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News

Contributi diretti ai Comuni, opportunità per le 
imprese. Duecento Comuni bresciani posso-
no fare la differenza: nel loro piccolo hanno la 

chance di far lavorare le aziende edili bresciane por-
tando un po’ di ossigeno al lavoro. La Legge di bilancio 
2019 prevede, infatti, contributi per quasi 400 milioni 
di euro da destinare ai Comuni fino a 20.000 abitanti 
per investimenti in opere pubbliche di manutenzione, 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale.

Nella sola provincia di Brescia coinvolge 200 Comu-
ni per un valore di 11,5 milioni di euro. «Una occasione 
giusta per invitare e far partecipare alle gare d’appalto 
le piccole imprese è sicuramente offerta dalla misu-
ra che va a sostenere investimenti in opere pubbli-
che di manutenzioni nei Comuni, anche alla luce della 
modifica del Codice degli Appalti che ha inalzato la 
soglia per l’affidamento diretto dei lavori da 40mila 
a 150mila euro. 

Ai sindaci bresciani chiediamo di far lavorare dando 
la precedenza alle imprese locali» testimonia il presi-
dente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugen-
io Massetti che continua: «Siamo fiduciosi. La possi-
blità di utilizzare i fondi con un affidamento diretto è 
un vantaggio anche per i Comuni, che spesso, dovendo 
ricorrere alle gare con aziende provenienti da tutto il 
Paese e segnate al ribasso hanno avuto talvolta situ-
azioni difficili da gestire: pensiamo a cantieri abbando-
nati a metà, lavori bloccati… Ecco perché questa nuova 
possibilità costituisce un vantaggio per noi, come per 
i Comuni». Una norma, quella dell’innalzamento della 
soglia per gli affidamenti diretti, fortemente voluta da 
Confartigianato, che ora punta l’attenzione e il suo 
richiamo su questa opportunità di intervento mirato 
dettato dal contributo ministeriale. 

RISORSE AI COMUNI
BRESCIANI PER LE 
OPERE PUBBLICHE

Un contributo che consente sin da subito, dopo 
l’individuazione da parte dei Comuni di investimenti 
aggiuntivi rispetto a quelli già indicati nei piani tri-
ennali, dell’avvio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 
maggio 2019, pena la revoca delle risorse assegnate. 
E sono molti i Comuni bresciani che si sono attivati, 
come segnalato da Confartigianato. Tra questi, i mag-
giori, beneficiari di 100mila euro di contributo: Rova-
to, (19.132 abitanti) che ha individuato nella messa in 
sicurezza di via XXV Aprile l’opera; Chiari (18.856 abi-
tanti) con il rifacimento dell’impianto di distribuzione 
termica del polo scolastico di viale Mellini; Ospitaletto 
utilizzerà i fondi per l’implementazione del sistema di 
videosorveglianza del territorio; Bagnolo Mella per il 
rifacimento delle coperture degli stabili comunali dove 
vi è ancora la presente di amianto; Castenedolo in via 
Garibaldi la sistemazione fognatura esistente; Gussa-
go (16.633 abitanti) con la messa in sicurezza del mar-
capiedi via Richiedei; Bedizzole (12.377 abitanti) che li 
utilizzerà per lavori di asfaltature così come Rudiano 
(5.778 abitanti) per un importo di 50mila euro. E poi 
Manerbio (13.063 abitanti) con la messa in sicrezza di 
via Cadignano e via Nikolevka, così come Passirano, 
per la messa in sicurezza delle protezioni delle strade, 
così come Ome, Villa Carcina, (10.953 abitanti) e Maz-
zano; 100mila euro per la ristrutturazione per la messa 
in sicurezza della copertura della Scuola d’Infanzia di 
Cogozzo; Pozzolengo, con la sistemazione del piazza-
le antistante le scuole secondarie. Iseo (contributo 
di 70mila euro) per il rifacimento copertura palestra 
scuole medie. E sono ancora tanti i Comuni benefi-
ciari che proprio in questi giorni si stanno muovendo 
per variare il proprio bilancio, mettendosi così in con-
dizione per utilizzare queste nuove entrate.

Massetti: «Opportunità per imprese e territorio»
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A BRESCIA 
GIRO D’AFFARI da
41 milioni di euro»

GELATO DAY 2019

Domenica 24 marzo è stato il Gelato Day, la giornata 
dedicata al gelato artigianale celebrata per il setti-
mo anno in tutta Europa, che quest’anno ha visto 

l’Italia in prima linea: è stato infatti il Tiramisù il Gusto 
dell’Anno 2019 che tutte le gelaterie europee aderenti 
hanno proposto in concomitanza con la manifestazione. 
«In Italia si stima la presenza di 12.207 imprese di gela-
teria, con oltre 26mila addetti. In Lombardia, poi, forte 
è da sempre la vocazione artigiana di questo mestiere, 
con il 69,2% di gelaterie artigiane (1.383) delle quasi 
2.000 presenti (1.998 imprese al I trim 2018, ndr). Nella 
sola provincia di Brescia sono 283 e, di queste, 212 (il 
74,7%) sono artigiane.

Numeri che contribuiscono a dare all’Italia la leader-
ship mondiale del settore con una spesa delle famiglie 
di 1,8 miliardi di euro e una media di 71 euro l’anno a 
famiglia tra coni, coppette e semifreddi.

A SCUOLA
…D’IMPRESA
Continuano le iniziative del Gruppo Giovani Impren-
ditori di Confartigianato Brescia con l’incontro 
tenuto nelle settimane scorse con i ragazzi delle 
quinte superiori dell’Istituto Itis “Benedetto Castel-
li” di Brescia. Un momento per raccontare la pro-
pria esperienza imprenditoriale agli studenti d’oggi, 
artigiani del domani.

Quale futuro, ora? Dopo le recenti prese di 
posizione di imprenditori e artigiani a favore 
del mercato unico e della libera circolazione 

delle merci, la Brexit e la seguente decisione del Par-
lamento britannico di respingere l’accordo di recesso 
negoziato con l’Unione europea, conferma l’allarme 
proprio delle piccole imprese.

L’Osservatorio di Confartigianato Lombardia 
“Speciale Brexit” evidenzia come l’export mani-
fatturiero “Made in Lombardia” diretto nel 
Regno Unito negli ultimi 12 mesi (dal II° 
sem. 2017 al I° sem 2018) di 5,18 miliardi 
(1.623 milioni dei quali direttamente dai 
settori a maggiore concentrazione di PMI) 
possa esser a rischio. E lo sono proprio i setto-
ri ad alta prevalenza di Pmi dell’export manifatturiero 
verso il Regno Unito, in particolare: alimentari, chimici, 
metallurgia e poi macchinari, automezzi e tessile. 

BREXIT - GLI SCENARI
A rischio l’export manifatturiero Lombardo

Degli oltre 5 miliardi del “Made in Lombardia” 
dell’ultimo anno sono 721 milioni quelli bresciani di 
manifatturiero verso il Regno Unito e nel dettaglio 
188 milioni quelli da settori delle PMI nostrane.
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Il settore delle costruzioni a Brescia stenta a ripartire 
e continua ad essere l’unico comparto a registrare 
flessioni di occupazione e di numero di imprese. Ma 

tra tante ombre, alcune luci accendono i riflettori su 
di un settore di straordinaria importanza per la nos-
tra provincia: in particolare, come emerge dallo studio 
realizzato dall’Osservatorio di Confartigianato Lom-
bardia in occasione del Meeting Immobiliare 2019, 
sono le compravendite di edifici residenziali a seg-
nare al III trimestre 2018 un 5,5% di crescita rispetto 
allo stesso periodo di una anno prima, ma non solo. Si 
colgono le occasioni e gli investimenti incentivati per 
la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e 
non sono pochi: nella sola provincia di Brescia sono 
stati mossi 105,3 milioni di euro, su di un totale di 842 
milioni in Lombardia. 

Un investimento per abitante di 83,4 euro, valore più 
alto rispetto a quello medio nazionale di 60,0 euro/
abitante. 

Una leva, certo. E non è la sola. «Occorre riqualificare 
il nostro patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, 
residenziale o produttivo. 

Grazie anche alla politica nazionale delle detrazioni 
fiscali gli interventi di recupero alimentano la stra-
grande maggioranza del mercato, un mercato dove 
la flessibilità le competenze e la vicinanza al cliente 
delle imprese aritigiane e delle piccole imprese sanno 
essere vincenti» conferma il presidente di Confartigia-
nato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti.

Imprese
Nel dettaglio dello Studio l’artigianato delle Costru-

zioni al IV trimestre 2018 a Brescia conta 12.887 impre-
se, pari al 71,5% delle 18.016 imprese registrate nel set-

tore. Le imprese artigiane bresciane delle Costruzioni 
al IV trimestre del 2018, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, mostrano un calo del -2,4% 
(-319 imprese), diminuzione più accentuata rispetto al 
-1,4% registrato al IV trimestre del 2017 rispetto allo 
stesso periodo del 2016.

Il “Sistema Casa” a Brescia
Allargando l’analisi al “Sistema Casa” - che oltre al 

settore delle Costruzioni include le imprese artigiane 
registrate nei seguenti codici Ateco 162: fabbricazio-
ne di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da 
intreccio, 233: fabbricazione di materiali da costruzione 
in terracotta, 235: produzione di cemento, calce e gesso, 
236: fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento 
e gesso, 237: taglio, modellatura e finitura di pietre, 251: 
fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, 68: 
attività immobiliari e 711: attività degli studi di architet-
tura, ingegneria ed altri studi tecnici - si evidenzia che 
a Brescia nella filiera al VI trimestre 2018 sono regi-
strate 14.390 imprese (-322 imprese la variazione sul 
2017) e un’occupazione di 24.420 addetti.

3/4 FEBBRAIO 2018

CALANO imprese (-319) e addetti (-3mila)
CRESCONO compravendite (+5,5%)
e investimenti per riqualificazione
energetica (105 milioni)

ARTIGIANATO
COSTRUZIONI

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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In collaborazione con

Occupazione
Settore Costruzioni a Brescia occupa circa, tra dipen-

denti e indipendenti del settore, 40 mila persone, 
(a tutto il 2017) con una variazione negativa di 3mila 
addetti rispetto a fine 2016 (-7%). Il peso percentuale 
dell’occupazione nelle PMI con meno di 50 dipendenti 
nel settore costruzioni a Brescia è del 90,7%, contro 
l’84,2% della quota lombarda.

Compravendite edifici residenziali
La dinamica rilevata per le compravendite del setto-

re residenziale lombardo al III trimestre 2018 si con-
ferma positiva (+4,4%) come nei 16 trimestri preceden-
ti. Il valore aggiunto prodotto dalle imprese lombarde 
del comparto nel lungo periodo (2013-2017) scende di 
438 milioni, passando da 15.580 milioni a 15.142 milioni, 
ma negli ultimi tre anni il trend risulta però in cresci-
ta costante: dal 2015 al 2017 ha infatti recuperato 710 
milioni di euro, registrando un incremento del +4,9%. 

A Brescia è persino più positiva la dinamica delle 
compravendite residenziali facendo segnare, tra il III 

trim 2018 e lo stesso periodo di un anno prima, il +5,5%.

Recupero ed efficientamento energetico 
edifici e sistema 
di incentivazione

Gli incentivi a favore del recupero di edifici, anche 
da un punto di vista energetico, attiva un circolo vir-
tuoso per il settore delle costruzioni. Considerato che 
la quota di edifici certificati che rientra in classi ener-
getiche efficienti a Brescia è del 16,7% (in Lombardia è 
pari al 13,7%) ciò implica che sono oltre l’80 gli edifici 
tra quelli certificati su cui poter potenzialmente inter-
venire. 

Ad oggi i dati relativi agli investimenti incentivati 
per la riqualificazione energetica degli edifici lombar-
di ammonta a 842 milioni di euro (22,6% investimenti 
incentivati a livello nazionale), pari a 84,0 euro/abitan-
te, valore più alto rispetto a quello medio nazionale di 
60,0 euro/abitante.

A Brescia gli investimenti incentivanti sono stati 
105,3 milioni (83,4 euro/abitante). 

Nonostante il mercato del mattone oggi mostri una 
timida ripresa, è chiaro che il futuro dell’edilizia sia 
legato non tanto alla costruzione del nuovo ma alla 
riqualificazione del patrimonio esistente. In tale con-
testo si inserisce perfettamente il Building Information 
Modeling (B.I.M) metodologia che offre una progetta-
zione chiavi in mano con costi e tempi predeterminati 
in piena ottica 4.0. integrando informazioni che deri-
vano da tutti i soggetti coinvolti: architetti, ingegneri, 
impiantisti, collaudatori ed imprese edili. Lo ha spie-

gato Confartigianato nel convegno “B.I.M. Ristruttura-
re con costi e tempi certi” durante l’ultima edizione 
del Meeting Immobiliare a Rezzato.

Trasformazione digitale e riqualificazione degli 
immobili, efficienza della ristrutturazione con nuovi 
modelli organizzativi, incentivi alle imprese e il ruolo 
che oggi giocano le aziende artigiane al centro dell’in-
contro che ha visto la partecipazione del presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti 
e del presidente della categoria Pierangelo Landi.

Al Meeting 
Confartigianato 
spiega come 
ristrutturare con 
costi e tempi certi

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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BUROCRAZIA FISCALE FA 
SPRECARE 238 ORE L’ANNO

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

«Oggi l’Italia, oltre ad essere in testa nell’Ue 
per la pressione fiscale, mantiene il record 
negativo anche per la burocrazia fiscale: 

per pagare le tasse servono infatti 238 ore l’anno, 79 
ore in più rispetto alla media dei Paesi delll’Ocse. È 
necessario intervenire subito per ridurre le comples-
sità e il peso degli oneri fiscali, condizione fonda-
mentale per accompagnare lo sviluppo delle imprese. 
Il sistema fiscale italiano è farraginoso e barocco, una 
vera e propria giungla: va ripensato anche in funzione 
del tessuto economico del Paese composto per il 98 
per cento da micro e piccole imprese» sottolinea il 
presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti che punta il dito su una semplifi-
cazione del sistema tributario limitata “ad interventi 
spot” ma che invece deve basarsi su alcuni capisaldi: 
«Il riordino in testi unici di tutte le disposizioni fiscali 
per tipologia di soggetto, la stabilità delle disposizioni 
che impongono adempimenti fiscali, la non retroattiv-
ità delle disposizioni tributarie e la ‘costituzionalizzazi-
one’ dello Statuto del contribuente, l’accorpamento 
dei tributi che fanno riferimento alla medesima base 
imponibile, come IMU e TASI e IRAP. Con il passaggio 
dalla fatturazione cartacea a quella elettronica le 
imprese hanno dimostrato capacità di adattamento 
alle innovazioni tecnologiche che permettono un con-
trollo puntuale delle singole posizioni dei contribuen-
ti, tocca al ora però al fisco mostrare analogo impegno 
abrogando o rimodulando una serie di norme che, nel 
corso degli ultimi anni, hanno creato danni finanziari 
alle imprese. Il riferimento è al regime IVA dello split 
payment e del reverse charge e alla ritenuta applicata 
sui bonifici che danno diritto a detrazioni d’imposta» 
conclude il presidente Massetti.

«Via oneri e
complessità
per sostenere 
le imprese»

Revisione 
tariffe INAIL: 
storica 
battaglia di 
Confartigianato 
«Sono arrivate risposte positive a battaglie sto-

riche condotte da Confartigianato. 
È sicuramente il caso della riduzione delle 

tariffe Inail a carico degli artigiani, il raddoppio della 
deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali delle 
imprese, il via libera alla piena applicazione della tas-
sazione per cassa – pagamento delle tasse dopo l’in-
casso delle fatture – per gli imprenditori in contabilità 
semplificata. 

Tra queste, una battaglia condotta in questi anni 
con tenacia da Confartigianato e sicuramente vinta 
riguarda proprio la rimodulazione delle tariffe Inail 
che permette di ridurre il costo del lavoro ed eliminare 
costi impropri e ingiusti che appesantiscono i bilanci 
delle imprese e sottragggono risorse agli investimenti 
e allo sviluppo» commenta così il presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti la 
revisione delle tariffe Inail contenuta nella Legge di 
Bilancio 2019 che prevede dal 1° gennaio 2019 e fino 
al 31 gennaio 2021 il nuovo sistema tariffario.

Una revisione basata sugli andamenti infortunistici 
2013-2015 e che prevede una riduzione dei tassi medi 
per le imprese del 32,72%. 

L’Osservatorio di Confartigianato Lombardia ha sti-
mato il risparmio che coinvolge direttamente le PMI 
italiane in 220 milioni l’anno per il triennio 2019-2021; 
per la sola Lombardia tale beneficio vale per le micro 
e piccole imprese oltre 43 milioni e in provincia di 
Brescia il risparmio è di quasi 6milioni di euro l’anno.

Per le PMI BRESCIANE
un risparmio di 6 MILIONI
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Gruppo Giovani

Lara COMI
in Confartigianato

L’iniziativa “happyhour dell’innovazione”
a cura del Gruppo Giovani Imprenditori
di Confartigianato

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Impre-
se Brescia e Lombardia Orientale ha incontrato nelle scorse 
settimane l’europarlamentare Lara Comi in occasione delle 
iniziative chiamate “Happy hour dell’innovazione”. 

Una serie d’incontri con personalità bresciane, ma non 
solo, diverse per formazione e professionalità, messe a con-
fronto e in dialogo con le nuove generazioni di imprenditori 
all’interno appunto del format chiamato “Aperitivo Artigia-
nale – Happyhour dell’Innovazione”. Un’occasione per con-
dividere e formarsi. Questo l’intento dei giovani imprenditori 
di Confartigianato che ha intitolato l’incontro con Lara Comi, 
attualmente membro del Partito Popolare europeo di cui 
ne è vicepresidente: “I giovani e l’Europa. Vere opportuni-
tà”. Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti che ha sottolineato come 
l’Europa debba urgentemente tornare al centro del dibat-
tito politico italiano «occupandosi innanzitutto di dare una 
risposta ai bisogni dei cittadini, ma difendendo con maggior 
forza le nostre imprese, a partire dalle meno strutturate», 
moderati da Carlo Piccinato, segretario generale di Confar-
tigianato Brescia, sono seguiti i saluti di Davide Peli, presi-
dente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato 
Brescia che ha aggiunto: «Sono davvero molte le opportu-
nità messe a disposizione dai bandi europei nelle materie 
dello sviluppo sociale ed economico che  spesso non siamo 
capaci di cogliere». 

Lara Comi si è soffermata proprio sulle numerose oppor-
tunità dei bandi europei: «In particolare i fondi europei, 
quelli ad accesso diretto delle imprese, ma c’è bisogno di 
attrezzarsi e per fare questo le associazioni come Confar-
tigianato possono essere il tramite ideale» ha detto l’euro-
parlamentare.

“PER LE IMPRESE L’EUROPA
È VERA OPPORTUNITÀ”

IL GRIFONE 
D’ACCIAIO
dedicato
alle giovani
matricole

Il nome del progetto riprende il grifone, logo di 
Rangoni & Affini Scania Trucks raffigurante un 
animale perfetto e potente, e l’acciaio, simbolo 

di eccellenza del territorio Bresciano e della sua 
profonda cultura del lavoro.

D’ispirazione a questo simbolo, Rangoni & Affi-
ni e Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale, attraverso ANCoS intendono essere 
promotori per l’assegnazione di una borsa di stu-
dio e diventare “compagni di viaggio” degli stu-
denti, sostenendo così il percorso universitario di 
giovani maturandi meritevoli, convinti che la cul-
tura, lo studio e la dedizione siano la chiave per 
garantirsi un futuro lavorativo di successo.

Il premio in denaro, sarà interamente finanziato 
da Rangoni & Affini in seguito alla valutazione di 
una Commissione Giudicatrice che esaminerà le 
domande dei candidati.

REQUISITI
Per partecipare al premio saranno necessari 

alcuni requisiti sanciti dal regolamento:
1. residenza in provincia di Brescia,
2. conseguimento del Diploma di maturità,
3. prima immatricolazione ai corsi di laurea delle 

facoltà di:
– Disegno industriale
– Ingegneria civile e ambientale
– Ingegneria dell’informazione
– Ingegneria industriale
– Scienze dell’economia e della gestione azien-

dale
– Scienze e tecniche dell’edilizia
– Scienze e tecnologie fisiche
– Scienze e tecnologie informatiche
– Scienze e tecnologie per l’ambiente e la 

natura
– Scienze economiche
– Tecnologie per la conservazione e il restauro 

dei beni culturali.

Per informazioni contattare Ufficio Categorie e 
Sviluppo associativo - tel. 030 3745.284 
email: area.categorie@confartigianato.bs.it
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gianato Brescia e Lombardia: “In questo territorio le 
imprese hanno saputo trovare uno spazio riconosciuto 
nei mercati globali, protagoniste del made in Italy e 
del made in Brescia grazie ad una capacità d’impresa 
dal forte valore artigiano che può contare su una mae-
stria senza eguali, creatività e flessibilità che l’hanno 
resa capace di rispondere in tempi rapidi e in modo 
personalizzato alle esigenze dei clienti e del mercato 
con prodotti e manufatti di altissima qualità. Un valore 
artigiano dato da un modo di innovare a forte compo-
nente umana e sociale, prima ancora che tecnologi-
ca, in cui contano ancora le relazioni con collabora-
tori, clienti e con il luogo in cui l’impresa si sviluppa”. 
Durante la serata Licia Redolfi, dell’Osservatorio di 
Confartigianato Lombardia ha diffuso gli ultimi dati 
relativi alle imprese a valore artigiano della Valtrom-
pia. In sintesi: nei 18 Comuni della Valtrompia, su 8.315 

Sulla strada delle celebrazioni dei 70 anni di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Orientale che 
culmineranno nell’evento finale in città è in 

andato in scena venerdì 8 febbraio, a Villa Carcina, 
presso Villa Glisenti di via Italia, il convegno: “Valtrom-
pia: il valore artigiano che fa l’impresa di successo”. 
Sono intervenuti per l’occasione: Massimo Ottelli, 
presidente della Comunità Montana di Gardone Val-
trompia, Gianmaria Giraudini, sindaco di Villa Carci-
na, Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia e Franco Gussalli Beretta della 
fabbrica Armi Beretta SpA, moderati dal segretario 
generale di Confartigianato Brescia Carlo Piccinato. 
Dopo i saluti del presidente di Mandamento locale di 
Confartigianato Ilario Zanoletti e del vicepresidente 
di Confartigianato Brescia Bruno Bettinsoli, l’inter-
vento di Eugenio Massetti, presidente di Confarti-

70 ANNI di Confartigianato Brescia
a VILLA CARCINA 

Premiato in VALTROMPIA
il VALORE ARTIGIANO che
fa l’impresa di successo

C O N F A R T I G I A N A T O  I M P R E S E  B R E S C I A  E  L O M B A R D I A  O R I E N T A L E
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Famigliare di Pierino Carrara Famigliare di Pierino Raffaelli
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imprese ben 3.086 sono qui artigiane e rappresentano 
il 37,1% sul totale (contro il 28,8% a livello provinciale). 
Il 75,7% degli occupati nelle PMI (più alto del valore 
provinciale che è del 73,8%). I principali settori dove 
opera l’artigianato in Valtrompia sono: la fabbricazi-
one di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrez-
zature) con 759 imprese, lavori di costruzioni con 686 
imprese, attività e servizi per la persona 311 imprese. 
La distribuzione delle imprese artigiane nei 18 Comuni 
interessati vede in testa Lumezzane con 719 imprese 
Concesio con 410, Sarezzo con 378, Gardone Val Trom-
pia con 287, Nave con 285 e qui a Villa Carcina 274 
imprese. Certo, in 9 anni si perse 468 imprese a valore 
artigiano in Valtrompia (321 nel manifatturiero, 190 

nelle costruzioni, 43 nei servizi), ma non è mai venuto 
meno la loro vocazione all’export: qualità dei prodotti, 
miglior design, alta qualità delle materie prime, nuove 
funzionalità introdotte dalla ricerca spesso svolta sul 
campo dalle imprese stesse. Al termine dell’incontro, 
il momento con la premiazione di 13 artigiani che si 
sono distinti nella loro attività e nella fedeltà all’orga-
nizzazione. Una simbolica pergamena ricordo è anda-
ta direttamente nelle mani di Claudio Anfuso, Tarcisio 
Bettinsoli, Marcello Bonomi, Dante Fausti, Giuseppe 
Mondinelli, Sergio Piotti, Giorgio Tempini, Faustino 
Trapletti, Ugo Zanardini. Mentre alla memoria i rico-
noscimenti ai famigliari di Pierino Carrara, Maria Gae-
tano Martelli, Pierino Raffelli e Giuseppe Zanoletti. 
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Famigliare di Giuseppe Zanoletti

Faustino Trapletti Famigliare di Sergio Piotti

Dante Fausti

Claudio Anfuso
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 40% DI SCONTO 

 
• INCENDIO,
 FURTO
 E ALTRE GARANZIE

 50% DI SCONTO 

INFORMAZIONI presso la filiale più vicina a te  oppure al n.  030 3745295
o via mail brescia@artigianbroker.it

Artigianbroker è il broker di assicurazioni creato in partnership con Confartigianato per 
offrire un servizio di CONSULENZA ASSICURATIVA GRATUITO alle IMPRESE associate

Presso la filiale più vicina a te 
oppure al numero 

030 3745295
o via mail 

brescia@artigianbroker.it

CONVENZIONI AD HOC
PER OGNI CATEGORIA
Esempio:
POLIZZA FABBRICATO
+ CONTENUTO + CRISTALLI
+ RCT + FURTO, FINO A 3 ADDETTI

da 20,00 EURO AL MESE
BRESCIA - Via Orzinuovi, 28 - Tel. 030.37451 - www.confartigianato.bs.it

ASSISTENZA ASSICURATIVA
SERVIZIO PER ASSOCIATI E LORO FAMIGLIARI

• ANALISI DEI RISCHI D’IMPRESA
• ANALISI TECNICA ED 

ECONOMICA DELLE POLIZZE 
PREESISTENTI

• DEFINIZIONE E PROPOSTA DEL 
PROGRAMMA ASSICURATIVO 
IDEALE

• PROGETTAZIONE E RICERCA DI 
NUOVE SOLUZIONI E PRODOTTI 
ASSICURATIVI

• RISK MANAGEMENT
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una dinamica positiva e robusta del settore dei servizi. 
Accentuata la vocazione alla piccola impresa (il 99,3% 
hanno meno di 50 addetti). Le imprese artigiane ope-
ranti in attività economiche a vocazione turistica pre-
senti nei comuni bresciani del bacino del Garda sono 
720, il 12,4% del totale dell’artigianato e, di queste, 
interessate da domanda turistica appartengono al 
comparto che comprende abbigliamento e calzature, 
agroalimentare, fotografia, ferro, rame e metalli, cure 
per animali domestici, ceramica e vetro, benessere e 
palestre, trasporti. Per il presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «Questa parte 
del territorio bresciano ha un’enorme attrattività tur-
istica – come dimostrato dalla crescita del turismo 
spinto da una sempre maggiore presenza straniera 
che può e deve essere ulteriormente esaltata, anche 
grazie alla presenza di un artigianato che è eccellenza 
tutta bresciana e che racconta le tradizioni, il tessu-
to sociale e culturale di una comunità ed è l’essen-
za vincente del made in Italy e del made in Brescia 
in particolare. Dobbiamo solo crederci un po’ di più 
e fare assolutamente maggiore rete sul territorio con 
tutti gli attori presenti, dai Comuni alla Regione, pas-
sando per le associazioni di categoria». Al termine del 
convegno sono stati premiati 32 artigiani imprenditori, 
alla memoria e per la fedeltà all’organizzazione, sia di 
Desenzano che in riferimento al vicino Mandamento 
di Gavardo che ha collaborato congiuntamente alla 
realizzazione dell’evento.

I premiati di Desenzano, alla Memoria, sono stati: 

Una sala gremita da oltre un centinaio di impren-
ditori artigiani per le celebrazioni dei 70 anni di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale a 

Desenzano, presso il Salone Gino Benedetti del Cas-
tello e il convegno: “Artigianato e valore del territorio: 
bellezza e sapere, patrimonio del turismo”. Dopo gli 
incontri di Orzinuovi, Idro, Lumezzane, Villa Carcina, 
sul Garda Confartigianato Brescia ha colto l’occasione 
per parlare del connubio vincente tra bellezza e turis-
mo, fare e saper fare artigiano e il valore da esso svi-
luppato quale leva potenziale di ulteriore attrattività 
turistica. Occasione per premiare, alla memoria e alla 
fedeltà all’organizzazione, 32 imprenditori e artigiani.

Alla presenza di Eugenio Massetti, presidente Con-
fartigianato Brescia e Lombardia, Alessandro Mat-
tinzoli, assessore regionale alle Attività Produttive, 
Guido Malinverno, sindaco di Desenzano d/G, Andrea 
Bissoli, presidente Confartigianato Verona, moderati 
da Carlo Piccinato, segretario generale Confartigia-
nato Brescia i relatori hanno raccolto gli spunti dallo 
studio relativo a turismo, artigianato e imprese bres-
ciane presentato da Licia Redolfi dell’Osservatorio 
MPI di Confartigianato Lombardia, secondo il quale 
nei 31 comuni bresciani della Comunità del Garda si 
contano 20.130 imprese, quasi una su tre è artigiana 
(5.814) registrando una tenuta nel lungo periodo pre e 
post crisi, (2009-2018) e una tenuta (24 in più, 0,1%) nel 
2018 rispetto al 2009, diversamente da quanto accadu-
to a livello provinciale (-1,7%). La maggiore capacità di 
tenuta su questo territorio è determinata proprio da 

A DESENZANO: L’ARTIGIANATO
tra bellezza, sapere
e turismo

La folta platea di artigiani
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Tullio Mor, Giorgio Cominelli, Claudio Ravelli, Celesti-
no Caldera, Gianantonio Bellini, Pietro Anselmi, Guer-
rino Nicocelli, Pietro Formenti, Gino Bortolo Zatti. 
Sempre di Desenzano, alla fedeltà all’organizzazione: 
Egidio Brentegani, Andreino Bertini, Paolo Domenico 
Amadori, Giuseppe Anselmi, Eleonora Furegon, Mari-
sa Gervasoni, Lionello Cherubini e Marina Soldi. Per il 

Il tavolo dei relatori durante il convegno

Mandamento di Gavardo, alla memoria: Cesare Maio-
li, Antonio Grumi, Vittorio Cavagnini, Mario Bertuetti, 
Pietro Zabbialini. Infine, sempre per Gavardo, alla fed-
eltà all’organizzazione: Antonio Tedeschi, Primo Landi, 
Luciano Benetti, Angelo Ziglioli, Maurizio Rodolfi, Clau-
dio Lionello Prati, Giovan Maria Giacomini, Claudio 
Franceschi, Pietro Andreassi e Pasquale Franzoni.

Famigliare di Cesare Cav. Uff. Maioli 

Famigliare di Vittorio Cavagnini Famigliare di Mario Cav. Bertuetti 
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Famigliare di Pietro Zabbialini Antonio Cav. Tedeschi 

Famigliare di Giorgio Cominelli 

Famigliari di Claudio Ravelli

Famigliari di Tullio MorPasquale Franzoni 

Famigliare di Gianantonio Bellini 
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Famigliare di Celestino Caldera Famigliare di Pietro Formenti  Marina Soldi 

Famigliari di Pietro Anselmi

Primo Cav. Landi 

Famigliare di Guerrino Nicocelli 

Famigliari di Bortolo Gino Zatti 

Famigliari di Tullio Mor
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Luciano Benetti

Giovan Maria Giacomini 

Lionello Cav. Uff. Cherubini 

Marisa Gervasoni

Eleonora Furegon

Angelo Cav. Ziglioli 

Paolo Domenico Cav. Amadori 



1 9 4 8  -  2 0 1 8Desenzano

BRESCIA ARTIGIANAmagazine 19

Egidio Brentegani

Maurizio Rodolfi 

Claudio Franceschi Pietro Andreassi 

Giuseppe Anselmi

Andreino Cav. Bertini 



20 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

C O N F A R T I G I A N A T O  I M P R E S E  B R E S C I A  E  L O M B A R D I A  O R I E N T A L E

20 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

daco di Breno, Oliviero Valzelli, presidente Comunità 
Montana, Pierangelo Milesi, presidente provinciale 
Acli bresciane e Anna Giorgi, leader Action One Eusalp 
per l’innovazione e la ricerca.

L’incontro è stato moderato da Carlo Piccinato, 
segretario generale Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale. Eugenio Massetti, presidente 
Confartigianato Brescia e Lombardia, ha sottolinea-
to come «L’Europa mette a disposizione fondi per le 
imprese che operano nei territori montani.

Il progetto Eusalp coinvolge Italia, Francia, Germania, 
Austria, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein: e Confarti-
gianato Lombardia sarà partner delle altre delegazioni 
estere per investire nel potenziamento dei servizi, dei 
trasporti, delle infrastrutture e della comunicazione. 
Un’occasione da non perdere per un’area considerata 
da sempre ai margini, ma che rappresenta invece la 
centralità di questa macro regione europea e ha gran-
di capacità imprenditoriali, come dimostra la nume-
rosa presenza, il radicamento imprenditoriale, soprat-
tutto artigiano, che tutti ci invidiano». 

I numeri dicono che delle 8.654 imprese della Valle 
Camonica, ben 2.854 sono artigiane e, di queste, il 
66% sono manifatturiere: il 99,4% conta meno di 50 
addetti, confermando la tendenza che anche l’econo-
mia di montagna si regge sulle piccole imprese.

Sala BIM a Breno stracolma di artigiani per i festeg-
giamenti del 70esimo di Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia Orientale dove è stato pro-

mosso il convegno dal titolo: “Eusalp: la macroregiona 
alpina e l’Europa”.

Dopo gli incontri di Orzinuovi, Idro, Lumezzane, Villa 
Carcina e Desenzano sul Garda nuova occasione per 
dibattere di un altro tema di stretta attualità: dopo le 
presidenze di Slovenia, della Baviera per la Germania 
e del Tirolo per l’Austria infatti, nel 2019 per l’Italia e 
per la Lombardia in particolare, tocca la presidenza 
della strategica macroregione europea denominata, 
appunto, “Eusalp”. 

Fondata nel 2013 “Eusalp” vede oggi coinvolte 5 
nazioni europee (Italia, Francia, Germania, Austria e 
Slovenia) e 2 extra europee (Svizzera e Liechtenstein), 
per un totale di 48 enti, Eusalp ha come obiettivo quel-
lo di promuovere una gestione sostenibile dell’ener-
gia e delle risorse naturali e culturali e la protezione 
ambientale del territorio; lo sviluppo a favore di una 
mobilità sostenibile, il rafforzamento della coopera-
zione accademica tra gli stati e le regioni appartenenti 
così da favorire anche lo sviluppo di servizi, trasporti, 
infrastrutture e comunicazione. Sono intervenuti per 
l’occasione, Fabio Peloso, presidente Mandamento 
Confartigianato Valcamonica, Sandro Farisoglio, sin-

La folta platea di artigiani

Valcamonica 70 anni di Confartigianato Brescia

A BRENO con EUSALP
l’Europa è opportunità
per le imprese montane
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I cinque anni di crisi hanno lasciato cicatrici dolo-
rose: 424 imprese artigiane hanno chiuso i battenti 
facendo segnare un -13% rispetto ai numeri del 2009. 
Ma, in compenso, sono cresciute le aziende che ope-
rano nella cura del paesaggio, dei servizi alle persone 
e nel comparto del «food». 

Per i criteri «Eusalp», che guardano a crescita eco-
nomica, connettività e ambiente ed energia, la Valca-
monica si attesta al di sotto della media provinciale 
ma non nel turismo: Ponte di Legno e Temù, infatti, 
rientrano tra le prime dieci località montane lombar-
de più attrattive. 

Al termine del convegno sono stati premiati, artigiani 
e imprenditori, alla memoria e per la fedeltà all’orga-
nizzazione. Tra loro, alla memoria e nelle mani dei loro 
eredi, per il Mandamento di Edolo sono stati ricordati: 
Lorenzo Asticher, Pietro Bianchi, Adolfo Ferrari, Giu-
seppe Moreschi, Paolo Pasquini e Franco Tognatti. 
Sempre alla memoria, del Mandamento di Darfo: Gio-
van Maria Appolonia, Placido Bianchi, Silvio Casta-
gna, Nicola Fanti, Giuseppe Lorenzoli, Valentino Mag-
giò, Luigi Puritani e Giuseppe Santini. Premiati per la 
fedeltà all’organizzazione, del Mandamento di Edolo: 
Antonio Gema, Domenico Adamini, Mario Belot-
ti, Beniamino Bonavetti, Giovanni Bonomelli, Lino 

Il tavolo dei relatori durante il convegno

Maculotti, Zefferino Pedrotti, Rosangela Rizzi, Guido 
Giacomo Salvadori, Franco Sandrini, Tomaso Sembi-
nelli, Giovanni Tevini. Per il Mandamento di Darfo, per 
la fedeltà all’organizzazione: Amadio Bonetti, Oscar 
Entrade, Pietro Secondo Giorgi, Giuliano Laini, Bruno 
Pellegrinelli, Risi Francesco, Carlo Alberto Ducoli, 
Giancarlo Salvioni, Angelo Bonetti e Luca Quetti.

Famigliare di Paolo Pasquini

Sotto, famigliari di Lorenzo Asticher
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Famigliare di Silvio Castagna

Famigliare di Valentino Maggiò Famigliare di Giuseppe Moreschi

Famigliare di Nicola Fanti

Famigliare di Adolfo Ferrari Famigliare di Giovan Maria Appolonia
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Famigliare di Placido Bianchi

Domenico Adamini socio Salfer s.r.l.

Famigliari di Giuseppe Santini Famigliare di Franco Tognatti

Mario Belotti ditta Angela Bazzana

Famigliari di Luigi Cav. Puritani
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Begnamino Bonavetti socio Bonavetti s.a.s.

Oscar Entrade Antonio Gema

Amadio Bonetti

Angelo Bonetti Carlo Alberto Ducoli
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Famigliare di Pietro Secondo Giorgi

Giuliano Laini

Lino Maculotti socio Euromoto s.n.c. Bruno Pellegrinelli

Francesco Risi

Luca Quetti
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Rosangela Rizzi socia Cierre Due s.n.c.

Giancarlo Salvioni

Giovanni Tevini socio liquorificio Alta Valle Camonica s.a.s. Zefferino Pedrotti titolare

Cav. Uff. Guido Giacomo Salvadori

Tomaso Sembinelli titolare
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Franco Sandrini socio Termoidraulica GMF s.n.c.

Giovanni Bonomelli socio Edilscavi di Bonomelli S.r.l.

Famigliare di Giuseppe Lorenzoli



28 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

PERCHÉ RISPARMI
Guardare al futuro significa custodire la capacità di guardare oltre, di adattarsi al cambiamento. Confar-
tigianato fa dell’aggregazione il vantaggio competitivo del saper stare insieme, riservando alle imprese 
associate condizioni esclusive, inarrivabili per le aziende singolarmente, ad esempio:

 • Bollette più leggere per ENERGIA elettrica, GAS, TELEFONIA e connessione INTERNET.
 • Risparmi e vantaggi sulle POLIZZE ASSICURATIVE dell’impresa, di casa, dell’auto, e personali.
 • Sconti sull’acquisto di VEICOLI.
 • Sconti sull’acquisto di CARBURANTE.
 • Sconti sull’acquisto di VIAGGI, RIVISTE, QUOTIDIANI.
 • Sconti sulle tariffe SIAE e SCF.
 • Sconti per attività WELLNESS e accesso a STRUTTURE SPORTIVE.

Consulta la pagina convenzioni sul nostro portale istituzionale, potrai usufruirne ovunque tu sia. Perché dove 
c’è un associato, noi siamo lì.

PERCHÉ TROVI I SERVIZI INNOVATIVI CHE TI SERVONO
Digital innovation HUB (IMPRESA 4.0), FATTURAZIONE ELETTRONICA, UTILITIES, WELFARE, PRI-
VACY secondo il DGPR 679/2016, sono servizi innovativi imprescindibili per la gestione di una azienda nel 
2019. Scoprirli con il supporto dei nostri professionisti che sapranno suggerirTi la soluzione su misura per la 
Tua realtà d’impresa.

PERCHÉ PUOI CRESCERE CON I TANTISSIMI CORSI DI FORMAZIONE DISPONIBILI
Scopri il progetto FO.CU.S, il programma corsi 2019, che troverai come inserto a questo numero di Bre-
scia artigiana Magazine: potrai scegliere tra corsi tecnici di settore e percorsi trasversali di alta formazione 
manageriale, amministrazione e controllo di gestione, efficienza e qualità nella gestione dei processi, auto-
imprenditorialità, comunicazione e marketing e tecnologie digitali.
Potrai partecipare gratuitamente a tutti i seminari o convegni proposti nel corso del 2019 ideati per suppor-
tarti a migliorare le tue competenze imprenditoriali.

PERCHÉ SEI SEMPRE AGGIORNATO ED INFORMATO SULLE NOVITÀ DEL TUO SETTORE
Ogni settimana riceverai una NEWSLETTER per tenerti aggiornato sul mondo artigiano: normative, leggi, 
corsi di formazione, scadenze, eventi, opportunità, bandi. Inoltre riceverai trimestralmente la rivi-
sta Brescia Artigiana Magazine per non farti scappare nessuna iniziativa. Insieme alla tessera riceverai 
infine il QR code per scaricare ConfApp, l’applicazione che ti consente di avere sempre in tasca tutte le 
novità e i servizi direttamente sul tuo smartphone!

QUANTO VALE 
LA TUA TESSERA?
SCOPRI IL VANTAGGIO
DI ESSERE SOCIO

Info: 030 3745203 - area.categorie@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it



Convenzioni

COMITATO 
ELETTROTECNICO
ITALIANO

Assistenza 
legale

Offerte, sconti, promozioni 
e numerosi vantaggi 
offerti dal sistema 
Confartigianato per te e 
per la tua famiglia.

Chiedici un preventivo senza impegno e scoprirai 
tutti i vantaggi di essere un socio di Confartigianato!

Scoprile tutte sul sito www.confartigianto.bs.it 
nella sezione CONVENZIONI

Le nostre CONVENZIONI
Locali e Nazionali
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Caddy Furgone è il compagno ideale in qualsiasi 
situazione di lavoro. Basta una prova per capire 
immediatamente quanto sia funzionale, flessi-

bile e versatile, elementi essenziali per l’azienda che 
ha necessità di muoversi agilmente in territori urbani. 

La nuova gamma Caddy ha raggiunto livelli di effi-
cienza che non temono alcun confronto posizionan-
dosi tra i veicoli commerciali ideali per ogni categoria 
commerciale e artigiana.

I vantaggi sono notevoli, dalla semplicità nelle ope-
razioni di carico e scarico, grazie a intelligenti sistemi 
di stivaggio, alla possibilità di personalizzazione delle 
paratie e sistemi di fissaggio, alla massima sicurezza 
delle robuste griglie protettive, alla cura dei particola-
ri dell’abitacolo e dell’assetto di guida che garantisco-
no il massimo comfort.

La gamma Caddy monta una generazione di moto-
ri che stupiscono per silenziosità, consumi contenuti 
e potenza del motore. Ogni singola motorizzazione è 
dotata del pacchetto soluzioni BlueMotion Techno-
logy ed è conferme alla normativa sui gas di scarico 
Euro 6.

Caddy è innovazione e tecnologia ecosostenibile. 
I motori TGI BlueMotion2 sono la migliore soluzione 
per chi vuole guidare in modo efficiente ed econo-
mico, che permette di utilizzare sia gas naturale com-
presso (metano)3, sia benzina e, con i serbatoi pieni, 
di avviarsi nella parsimoniosa modalità di alimen-

tazione a gas metano. In caso questo carburante si 
esaurisse durante la marcia, il sistema di gestione del 
motore passa automaticamente alla modalità di ali-
mentazione a benzina. 

Ma c’è di più, la Regione Lombardia ha istituito un 
fondo che permette un’agevolazione particolarmente 
vantaggiosa. Si tratta di un contributo a fondo perdu-
to proporzionale alla massa/peso del veicolo dedi-
cato alle micro, piccole e medie imprese aventi sede 
operativa in Lombardia che demoliscono un veicolo 
di proprietà per il trasporto in conto proprio di tipo 
benzina fino ad euro 1/I incluso e/o diesel fino ad 
Euro 4/IV incluso. Il contributo ecobonus è consi-
stente, pari a € 5000. Le domande di contributo devo-
no essere presentate a partire dalle ore 14.30 del 16 
ottobre 2018 fino alle ore 16.00 del 10 ottobre 2019. 

Rangoni & Affini, concessionaria Volkswagen Veicoli 
Commerciale a Castegnato (Bs) è in grado di fornire 
tutte le informazioni necessarie per poter accedere 
a questo contributo e mette a disposizioni Caddy a 
metano in pronta consegna.

Questo è il momento ideale per concedersi un 
nuovo Caddy, perché aspettare?

Convenzioni

Gamma Volkswagen
Caddy un mondo
di vantaggi
MUOVERSI
con FACILITÀ e 
con la massima 
EFFICIENZA
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Per maggiori informazioni contattare il numero
030 2140945 oppure scrivere a info@rangonieaffini.it



“Caro, carissimo amico fraterno, compagno di strada come vicepresidente nel mio 
primo mandato insieme ad Alfredo Grassi. Confartigianato di Brescia perde uno 
degli uomini migliori, sempre pronto al servizio in modo intelligente e generoso.

In questo momento di sorpresa e di profondo dolore, ci stringiamo dunque uno per uno 
alla famiglia di Giuseppe, in un abbraccio caloroso e davvero non formale, consapevoli tutti di 
aver perso, come loro, anche un nostro amatissimo familiare”.

Così, per primo, con dolore e incredulità il presidente di Confartigianato Brescia e Lombar-
dia Eugenio Massetti alla notizia della scomparsa di Giuseppe Vezzoli.

Ma è tutta la grande famiglia di Confartigianato Brescia a piangere il Cav. Vezzoli colto da 
un malore improvviso mercoledì 17 aprile: oltre al presidente Massetti, i vicepresidenti Bruno 
Bettinsoli e Pierangelo Landi, tutti i componenti della Giunta Esecutiva di cui fa parte il figlio 
Fabio (past president del Gruppo Giovani Imprenditori), i Revisori dei conti, il Collegio dei Pro-
biviri, il Segretario Generale e il Direttore Centrale.

Giuseppe Vezzoli, nato a Erbusco nel ’43, lascia la moglie Tina e i due figli Fabio e Pierangelo.
Fondatore e titolare della ditta Implast, già vicepresidente dell’organizzazione dal 2009 al 

2013, nominato Cavaliere ufficiale nel 1999, presidente provinciale e regionale della Categoria 
Materie Plastiche, era presidente del Mandamento locale di Confartigianato a Palazzolo.

Oltre al suo impegno imprenditoriale e nell’organizzazione, Giuseppe Vezzoli era stato anche 
consigliere comunale e figura sempre presente nella comunità palazzolese a sostegno di ini-
ziative di volontariato preziose per la città, a cui non ha mai fatto mancare il proprio contri-
buto. “L’intera Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale piange purtroppo uno 
dei suoi uomini migliori, padre nobile della nostra organizzazione, e già suo Vicepresidente, 
instancabile nella sua costante ricerca dell’unità e della moderazione, campione di intelligen-
te difesa degli interessi delle imprese, degli imprenditori, delle loro famiglie e dei lavoratori 
dell’artigianato. In tutti noi, e nella storia di questa organizzazione, rimarrà per sempre il ricor-
do e il sentimento di una persona umile e onesta, sempre sincera e sempre fraterna, che ha 
lasciato e lascerà per molto tempo a venire un definitivo segno di serietà, dedizione e fiducia, 
cui tutti noi saremo perennemente grati” conclude Massetti nel ricordare Giuseppe Vezzoli.

Confartigianato 
piange la
scomparsa 
dell’imprenditore 
palazzolese
Giuseppe 
Vezzoli
(30-05-1943 | 17-4-2019)
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Iniziato ad ottobre e terminato lo scorso febbraio, si 
è tenuto presso la scuola acconciatori di Confarti-
gianato di via Orzinuovi il corso acconciatori orga-

nizzato con l’E.L.F.I. e che ha visto la partecipazione di 
oltre cinquanta ragazzi.

Il corso si è suddiviso in “Corso piega e acconciature 
raccolte” e “Taglio maschile e femminile avanzato”.

C O R S O
ACCONCIATORI
con ELFI 
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AUTOBUS NCC
Confartigianato VINCE
BATTAGLIA sul regolamento
regionale discriminatorio

Una presa di posizione che fa bene all’econo-
mia: Regione Lombardia ha deciso di annul-
lare i vincoli di anzianità sugli autobus Ncc 

(noleggio con conducente). 
Dopo un pressing politico, due ricorsi amministra-

tivi e un’istanza cautelare di sospensiva sostenuti 
da Confartigianato Lombardia, giunge al termine il 
confronto con la Regione. Un importante successo 
per Confartigianato Lombardia nella difesa dei diritti 
delle imprese di noleggio autobus con conducente 
lombarde. 

Una decisione che mette fine ad una situazione 
di discriminazione delle imprese lombarde rispetto 
alle loro concorrenti con sede legale fuori regione 
e prende finalmente atto di una recente sentenza 
del Consiglio di Stato e di una sentenza della Corte 
Costituzionale per un analogo vincolo giuridico 
introdotto da Regione Piemonte. 

Ricordiamo che Regione Lombardia, nel 2014, 
aveva approvato un regolamento che vietava l’utiliz-
zo di autobus Ncc con anzianità superiore a 15 anni, 
estesi poi nel 2017 – sempre su sollecito di Confarti-
gianato Lombardia – a 17 anni. 

Ora tutto è cambiato ed è stata resa nota la deci-
sione del Direttore Generale della DG Infrastrutture 
Trasporti e Mobilità lombarda e l’art. 3, c. 1, lett. b) e 
l’art. 11, c. 6 del regolamento regionale 22 dicembre 
2014, n. 6 non saranno più vigenti. 

Il risultato arriva dopo che Confartigianato Lom-
bardia ha sostenuto due ricorsi amministrativi e 
un’istanza cautelare di sospensiva contro il regola-
mento discriminatorio di Regione Lombardia. 

Con riferimento alle tariffe applicate da ciascu-
na azienda, liberamente fissate in relazione alle 
valutazioni dei costi aziendali e all’andamento di 

mercato, si comunicano gli incrementi dei costi rilevati 
dalla scrivente nell’anno 2018.

Costi di manodopera
I costi orari di manodopera, ai quali ciascun impren-

ditore potrà far riferimento nel determinare quelli 
della sua azienda, sono aumentati mediamente del 
1,4%. Si segnala che nel corso del 2017 l’inflazione indi-
cata dall’ISTAT è stata pari a +1,14%. Relativamente ai 
costi del lavoro è evidente che l’incidenza varia in base 
alla dimensione aziendale, pertanto, al fine di ridur-
re la forbice tra le diverse dimensioni imprenditoriali, 
per le imprese più piccole potrebbe essere ragionevole 
pensare ad un incremento della voce di costo in misu-
ra maggiore a quanto indicato.

Materiali di consumo
Dalle analisi eseguite al riguardo, è stato registrato un 
aumento medio del 5%. 

Smaltimento dei rifiuti
Gravosi oneri relativi alla gestione dello smaltimen-
to dei rifiuti ci costringono ad applicare un aumento 
pari almeno al 3% sull’imponibile della fattura, con un 
massimo di 50,00 euro. 

Uso dime e strumenti diagnostici
I costi di uso dime, sia di tipo tradizionale che mini-
dime, risultano invariati. Per quanto riguarda le spese 
imputabili all’utilizzo di attrezzature speciali, risulta un 
aumento dell’1,5%.

Diagnosi
Per le operazioni di diagnosi vanno imputate 2 ore di 
manodopera.

Variazioni COSTI
di CARROZZERIA 20

19
TARIFFE COSTO MEDIO ORARI DELLA MANODOPERA 2019
Fra € 41,50 + IVA e € 60,00 + IVA

MATERIALE DI CONSUMO  2019
 • Strumenti elettronici e di diagnosi (escluso uso Dime): i costi si 

attestano a circa € 203,00.
 • Per operazioni di diagnosi vanno imputate 2 ore di manodopera.
 • Uso Dime: Dime Universali € 365,00 – Nolo Dime € 395,00.
 • Smaltimento rifiuti: 3% sul totale imponibile della fattura fino 

ad un massimo di € 50,00 per fattura.

PASTELLO a partire da € 27,00 per ora di verniciatura

METALLIZZATO a partire da € 33,50 per ora di verniciatura

MICALIZZATO
a partire da € 38,00 per ora di verniciatura
In presenza di una o più basi di particolare pregio 
a partire da € 49,00

TRIPLO STRATO
a partire da € 42,50 per ora di verniciatura
In  presenza di una o più basi di particolare pregio 
a partire da € 55,00
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Soccorso stradale e custodia dei veicoli
le nuove tariffe in vigore nel 2019

2019 - SOCCORSO STRADALE (Valori massimipraticabili - IVA esclusa)

TIPO DI VEICOLO INTERVENTO – TRAINO - RECUPERO ECCEDENZA 
KILOMETRICA

TRAINO PROGRAMMATO 
(6)

Massa massima a carico 
(2) (riportata sulla carta di 
circolazione)

Fascia oraria (3)

Soccorso 
e traino 

con barra o 
caricato (4)

Uscita 
senza traino 

Depannage 
(5)

Recupero 
(7) Costo al km. Diritto fisso Costo al km

Motoveicoli e 
veicoli fino a 1,5 t.

diurno €.97,00 €.73,00 €.90.00 €.1,80
€.40,00 €.1,80

notturno festivo €. 125,00 €. 94,00 €. 118.00 €. 1,80

Veicoli da 1,5 
a 3,5 t. (8)

diurno €.97,00 €.73,00 €.90.00 €.1,80
€.40,00 €.1,80

notturno festivo €. 125,00 €. 94,00 €. 118.00 €. 1,80
Veicoli  da 3,51 
a 6 t.

diurno €.97,00 €.73,00 €.90.00 €.1,80
€.40,00 €.1,80

notturno festivo €. 125,00 €. 94,00 €. 118.00 €. 1,80

da 6,01 a 9 t.
diurno €.97,00 €.73,00 €.90.00 €.1,80

€.40,00 €.1,80
notturno festivo €. 125,00 €. 94,00 €. 118.00 €. 1,80

Veicoli da 9,01 
a 12 t.

diurno €.97,00 €.73,00 €.90.00 €.1,80
€.40,00 €.1,80

notturno fest ivo €. 125,00 €. 94,00 €. 118.00 €. 1,80
Veicoli da 12,01 
a 16 t. (9)

diurno €.97,00 €.73,00 €.90.00 €.1,80
€.40,00 €.1,80

notturno festivo €. 125,00 €. 94,00 €. 118.00 €. 1,80

2019 - TARIFFA NAZIONALE GIORNALIERA DI CUSTODIA 
VEICOLI O COSE AFFIDATE (Valori massimi praticabili – IVA esclusa)

VEICOLI M2 
MASSIMI

AREA RECINTATA 
SCOPERTA

AREA RECINTATA 
COPERTA

AREA CHIUSA
E COPERTA

Velocipedi Ciclomotori Motoveicoli €.3,00 €.3,30 €.3,75

Motoveicoli 3 ruote
Quadricicli Autovetture Fino a 11 €.5,00 €.5,50 €.6,25

Autovetture SUV
Familiari Autocarri Da 11,01 a14 €.6,00 €.6,60 €.7,50

 
Autocarri e Autobus Da 14,01 a 22 €.8,00 €.8,80 €.10,00

 
Autocarri, Autobus, 
Trattori stradali Da 22,01 a 42 €.15,00 €.16,50 €.18,75

Complessi veicolari (Autoarticolati, 
Autotreni eAutosnodati) Da 42,01 a 65 €.25,00 €.27,50 €.31,25

Cose affidate €. 1,20 x M3 €. 1,32 x M3 €. 1,50 x M3

Le tariffe in area recintata e coperta sono calcolate con una maggiorazione del+ 10%e quelle in area chiusa e coperta con una maggiorazione del + 25%, rispetto alle tariffe 
base (area recintata e scoperta). N.B.: Per la determinazione dei metri quadri massimi si devono considerare le distanze minime di sicurezza tra i veicoli. Pertanto, alle misure 
di larghezza e lunghezza dei veicoli andrà sommata la misura di metri 0,70. Esempio: se un autocarro misura 12 metri di lunghezza e 2,55 metri di larghezza, ai fini della deter-
minazione dei metri quadri massimi si dovrà procedere con la seguente moltiplicazione 12,70 x 3,25 = 41,28 M2.

Sono state varate le nuove tariffe per l’anno 2019 per il servizio di soccorso stradale, rimozione e  recupero 
veicoli, con relativa custodia presso centri autorizzati, eseguiti con autoveicoli speciali.
La tariffa finale è la sommatoria delle seguenti voci:
1) Diritto fisso d’uscita/chiamata.
2) L’insieme dei componenti – i costi di gestione/produzione.
3) Importo chilometrico medio per A/R (costo tecnico al Km).

Il soccorritore, contestualmente alla corretta esecuzione del servizio di soccorso/recupero, assume anche e 
comunque il ruolo del “custode” (art. 1177 cc.) e le relative responsabilità (art. 1218 cc.).

Il servizio di custodia dei veicoli, che deve essere assicurato senza soluzione di continuità, viene svolto in appo-
siti siti di depositeria (garage – rimessa – autorimessa – rimessaggio – autoparcheggio – autosilo) dove vengono 
parcati i veicoli soccorsi/consegnati.

20
19
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Visita all’Aeroporto di Ghedi
Un’occasione unica per osservare da vicino la base 
militare di Ghedi (Bs), base d’eccellenza dell’Aeronau-
tica Militare, sede del 6° Stormo, unico reparto di volo 
nazionale equipaggiato con i velivoli “Tornado”, la visi-
ta è fissata per martedì 7 maggio 2019.
Per il viaggio sarà messo a disposizione un pullman 

che partirà da Via Orzinuovi, 28 - 
Brescia. Il costo della visita 

è di € 20,00 a persona, 
comprensiva di pran-

zo.
Per motivi organiz-
zativi gli interessa-
ti sono pregati di 
comunicare la pro-
pria partecipazione 

entro il 29/04/2019 
unitamente alla copia 

della carta d’identità.

Il Gruppo ANAP 
è sempre IN MOVIMENTO!

Festa dei nonni e nipoti
Dal 9 al 16 giugno 2019, pres-
so il “Life Resort Garden 
Toscana” a San Vin-
cenzo (LI), si svolgerà 
l’attesa festa “Nonni 
e Nipoti”, un evento 
organizzato dall’As-
sociazione Nazionale 
Anziani e Pensiona-
ti di Confartigianato 
Nazionale.
La quota di adesione previ-
sta per ciascun socio partecipante 
è di € 620 per la camera doppia, il supplemento in 
camera doppia per uso singola è di € 285.

Speciale bambini:
3° letto sistemazione camera tripla/quadrupla stan-
dard classic

Il Gruppo ANAP, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato pro-
pone anche per il 2019 alcuni momenti di aggregazione per i soci e le loro famiglie:

Nella foto festa Anap San Giuseppe 2019
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• per i bambini da 0 a 3 anni quota obbligatoria di € 
10 al giorno con sistemazione in culla for-
nita dall’hotel, servizio di biberoneria, 
facoltativo, € 15 al giorno da pagare 
in loco;

• per i bambini da 3 a 13 anni: 
soggiorno gratis;

• 3° letto da 3 a 18 anni: riduzio-
ne 40%.

Speciale riduzioni adulti:
• 3° e 4° letto: riduzione 10%.

Per motivi organizzativi gli interessati 
sono pregati di comunicare la propria 
partecipazione entro il 10/05/2019.

Festa del Socio ANAP
Dal 15 al 25 settembre 2019 l’Associazione Nazionale 
Anziani e Pensionati festeggerà i propri tesserati con 
la Festa del Socio 2019 che si svolgerà presso il Siba-
ri Green Village a Cassano allo Jonio (CS). La manife-
stazione intitolata “Senior 2019” nasce dalla collabo-
razione con ANCoS e ArtQuick ed è una eccezionale 
occasione di incontro e confronto tra i soci che, oltre 
a godere del soggiorno marino offrirà tantissimi 
momenti di svago.
La quota di adesione prevista per ciascun socio parte-
cipante è di € 550 per la camera doppia, il supplemen-
to in camera doppia per uso singola è di € 200 (sono 
consentite camere singole fino al 10% del totale delle 
camere).

Riduzioni 3°, 4° e 5° letto:
• da 0 a 3 anni non compiuti (3°, 4° e 5° letto): gratis;
• da 3 a 18 anni non compiuti (3° letto): riduzione 

del 70%;
• da 3 a 18 anni non compiuti (4° e 5° letto): riduzio-

ne del 40%;
• adulti (3°, 4° e 5° letto): riduzione del 10%.

Le riduzioni partono da 3° letto con 2 adulti paganti 
quota intera.

L’acconto deve essere versato entro il 
31/05/2019.

Per motivi organizzativi gli interessati 
sono pregati di comunicare la propria 
partecipazione entro il 25/07/2019.

Per ulteriori informazioni:
Luigi Venturini tel. 3356371230
Tiziana Pesci tel. 0303745289
t.pesci@confartigianato.bs.it

La grande famiglia di Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale partecipa al dolore ed è vicina 
alla famiglia di Angelo Taboni. Nominato il 27/12/97 
Cavaliere della Repubblica, Angelo Taboni era nato a 
Bovegno dove ha vissuto e lavorato nell’ambito della 
lavorazione del ferro portando avanti la sua attività per 
oltre quarant’anni oltre ad aver trascorso un periodo 
lavorativo in Australia. Delegato per Confartigianato 
per il Comune di Bovegno il Cav. Taboni è stato anche 
Consigliere dell’Ass. ANCOS di Confartigianato Brescia 
ed è ricordato per il suo lungo sostegno attivo, come 
sostenitore e donatore per l’AVIS del suo Comune.

In ricordo di
Angelo
Cav. Taboni
(8-10-1944 | 2-2-2019)
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Per ulteriori informazioni contattare lo Sportello Privacy
allo 030 3745.283.324

Come è ormai noto, dal 25 maggio 2018 è diventa-
to immediatamente attuativo in tutta l’Ue, quin-
di vincolante per tutti gli stati membri, il nuovo 

Regolamento europeo in materia di protezione dei 
dati personali (Regolamento UE 2016/679).

La normativa stabilisce regole più puntuali in mate-
ria di informativa e consenso al trattamento dati, una 
maggiore tutela nel trattamento dei dati sensibili ma 
anche sanzioni più severe in caso di violazioni.  Lo 
scorso 19 settembre, con l’entrata in vigore del D.lgs 
101/2018 recante le disposizioni per l’adeguamento 
della normativa nazionale al Regolamento UE, sono 
state riconosciute alle micro e piccole imprese moda-
lità semplificate di adempimento oltre che un “perio-
do di grazia” di 8 mesi che ha concesso alle imprese 
italiane ulteriore tempo per conformarsi al GDPR. 

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ
DI TRATTAMENTO

1. Cosa è il registro delle attività di trattamento?
È un documento contenente le principali informazioni 
relative alle operazioni di trattamento svolte dal tito-
lare e, se nominato, dal responsabile del trattamento.

Costituisce uno dei principali strumenti idonei a for-
nire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere 
all’interno della propria organizzazione, indispensabi-
le per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e 
dunque preliminare rispetto a tali attività. 

Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, 
e deve essere esibito su richiesta al Garante.

2. Chi è tenuto a redigerlo? 
Tutti i titolari e i responsabili del trattamento sono 
tenuti a redigere il Registro delle attività di trattamento.
In particolare i soggetti obbligati sono così individuabili:
 • qualunque titolare o responsabile che effettui trat-

tamenti che possano presentare un rischio – anche 
non elevato – per i diritti e le libertà dell’interessato; 

 dal 19 maggio
piena applicazione
delle SANZIONI

I ACYP V

oppure
 • qualunque titolare o responsabile che effettui 

trattamenti non occasionali; [da riportare anche 
nell’articolo con colore evidenziato]

oppure
 • qualunque titolare o responsabile che effettui trat-

tamenti delle categorie particolari di dati di cui 
all’articolo 9, paragrafo 1 RGPD, o di dati personali 
relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 
10 RGPD;

oppure
 • imprese o organizzazioni con  almeno 250 dipen-

denti.

Alla luce di quanto detto sopra, sono tenuti all’ob-
bligo di redazione del registro, ad esempio esercizi 
commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno 
un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola 
distribuzione, ecc.) e/o  che  trattino dati sanitari dei 
clienti (es. parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, 
tatuatori ecc.).

Ricordiamo che Confartigianato ha ideato una solu-
zione efficace e personalizzata, adeguata a livello di 
rischio aziendale, che permette agli associati di met-
tersi in regola in vista della piena applicazione delle 
sanzioni prevista per il prossimo 19 maggio 2019. 

Lo strumento, da subito utilizzabile, consente: 

• la compilazione in automatico di tutte le informa-
tive previste dalla norma e del registro dei tratta-
menti (che tutela da eventuali sanzioni); 

• aggiornamenti costanti ed automatici alla norma-
tiva; 

• assistenza e consulenza del nostro personale. 

Privacy
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commerciale almeno del 12% sul prezzo di listino 
del modello base, al netto di eventuali allestimenti 
opzionali.
I veicoli acquistati devono essere immatricolati per 

la prima volta in Italia. La data di acquisto e la data di 
immatricolazione devono essere successive alla data 
di richiesta del contributo.

Come partecipare
Le domande di contributo devono essere presentate 

a Unioncamere Lombardia esclusivamente tramite il 
sito webtelemaco.infocamere.it entro le ore 16:00 del 
10 ottobre 2019.

L’intervento offre fino a 10.000 euro di contri-
buto alle micro, piccole e medie imprese per 
la demolizione di un veicolo a benzina fino a 

Euro 1 e diesel fino a Euro 4, con conseguente acqui-
sto, anche in leasing, di un nuovo veicolo ad uso com-
merciale e industriale (categoria N1: veicoli destinati al 
trasporto di merci, aventi massa massima non supe-
riore a 3,5 t; categoria N2: veicoli destinati al trasporto 
di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma 
non superiore a 12 t) a basso impatto ambientale, per 
la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e 
il miglioramento della qualità dell’aria.

In particolare l’agevolazione consiste nella conces-
sione di un contributo a fondo perduto proporziona-
le alla massa/peso del veicolo, alle micro, piccole e 
medie imprese con sede operativa in Lombardia per 
l’acquisto e/o il locazione finanziaria di veicoli com-
merciali di categoria N1 e N2 utilizzati per il trasporto 
in conto proprio, appartenenti a una delle seguen-
ti tipologie: elettrico puro, ibrido (benzina /elettrico 
solo Full Hybrid o Hibrid Plug in), metano esclusivo, 
Gpl esclusivo, metano o GPL bifuel (benzina/metano 
e benzina /GPL) alle seguenti condizioni:
– contestuale demolizione di un veicolo commerciale di 

proprietà (benzina fino a Euro1 e/o diesel fino ad Euro 4);
– applicazione da parte del venditore di uno sconto 

Bando RINNOVA VEICOLI

L’Ufficio Credito della Cooperativa Artigiana di Garanzia è a disposizione 
per il disbrigo delle pratiche, per informazioni contattare lo 030 3745244

TABELLA NUOVI CONTRIBUTI BANDO “RINNOVA VEICOLI”
approvata con delibera Regione Lombardia del 5 novembre 2018

1 - 1,49 t 1,5 - 2,49 t 2,50 - 3,49 t 3,5 – 7 t >7≤12t
ELETTRICO PURO € 6.000 € 7.000 € 8.000 € 9.000 € 10.000
IBRIDO
(Full Hybrid o 
Hybrid Plug In)

€ 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000

METANO
(MONO E BIFUEL) € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000

GPL
(MONO E BIFUEL) € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000
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fRenault MEGANE Sporter 
,� 

Con Programma Ecobonus solo ad aprile. 

Oltre oneri finanziari TAN 5,49% - TAEG 6,92% 
Emissioni di CO,: da 102 a 133 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,9a5,81/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresenta 
renault.it 
*Vantaggi riferiti MEGANE SPORTER INTENS dCi 170 a€ 19.950 valido in caso di permuta o rottamazione (Programma Ecobonus) e con finanziarne 
importo totale del credito€ 16.012,08 (include finanziamento veicolo€ 14.050 e, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto€ 663,08 e Pack Service a . 
anni di Furto e Incendio, 1 anno di Driver lnsurance, Estensione di Garanzia 3 anni o 60.000 km, Manutenzione ordinaria 3 anni o 60.000 km; spese istruttoria prati 
di bollo€ 40,03 (addebitata sulla prima rata), Interessi€ 2.404,32, Valore Futuro Garantito€ 12.352,50 (Rata Finale), per un chilometraggio totale massimo di 45.000 , 
restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; Importo Totale dovuto dal consumatore€ 18.416,39 in 36 rate da€ 168,44 oltre la rata finale. TAN 5,49% (tasso 
TAEG 6,92%, spese di incasso mensili€ 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale)€ 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a€ 2. È una nostra offerta 
valida per vetture con motori Euro 68 disponibili in concessionaria e fino a esaurimento scorte. 

Renault raccomanda � D � fm renault.it 
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CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88 

NADRO DI CETO (Fe.Pe.Car) - via Nazionale 46
COSTA VOLPINO (BG) (Fe.Pe.Car) - via Battisti 1

Scegli la tua nuova automobile su www.manelli.it


