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PMI IN AFFANNO
Confartigianato delinea un

quadro difficile di inizio anno

Più ombre che luci nel quadro dipinto a inizio 
anno da Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale nella sede di via Orzi-

nuovi dove sono stati resi noti gli ultimi dati rilevati 
dall’Osservatorio Mpi di Confartigianato. Sei indica-
tori su sei in calo. I risultati si riferiscono all’anno 
2019, nel confronto con il 2018 e Brescia spicca in 
negativo sul territorio lombardo, affiancata soltan-
to da Mantova e Varese. Bene invece Milano, che ha 
indici in gran parte positivi. «Una situazione allar-
mante. Il tessuto produttivo vede ancora in calo il 
numero di imprese registrate, ancora giù il credi-
to alle imprese, in particolare alle Pmi artigiane» 
commenta il presidente Massetti. 

Nel dettaglio il tessuto produttivo provinciale 
vede in diminuzione il numero delle imprese del 
comparto artigiano registrate lasciando sul terreno 
204 imprese delle costruzioni e 203 manifatturiere 
con il totale che passa da 34.133 imprese (III trim. 
2018) a 33.742 registrate nel III trim. 2019. Giù il credi-
to alle imprese artigiane: -313 milioni di euro (-7,4%) 
in un anno e per l’intero mondo imprenditoriale 
si passa dai 4,2 miliardi ai 3,9 e segnali che indi-
cano un’inversione che preoccupa arrivano anche 
dall’export. «Un segnale straordinario questo. 

Il dato dell’export – rileva il segretario generale 
Carlo Piccinato – tradizionale traino all’economia 
della provincia, è una cartina di tornasole di una 
congiuntura generale non positiva». Nei primi nove 
mesi del 2019, infatti, le esportazioni delle impre-
se bresciane sono calate del 3,1% (-11% rispetto al 
2017), mentre l’ammontare dei ricavi delle vendite 
all’estero è calato complessivamente di 385 milio-
ni di euro. Le vendite scendono a ritmi più accen-
tuati nei mercati europei vicini, in particolare verso 
Polonia (-10,8%), Paesi Bassi (-7,6%), Francia (-3,7%) 
e Germania (-3,5%). Interviene ancora Massetti: 

Massetti lancia l’allarme: “Segnali preoccupanti per la mani-
fattura bresciana. La politica supporti il sistema produttivo”.

«Paradossale che i governi decidano di mettere 
risorse nel reddito di cittadinanza, mentre noi da 
sempre insistiamo sul reddito da lavoro. Dal 2001 
a 2019 abbiamo assistito ad una diminuzione del 
40% di credito alle imprese artigiane. Da una parte 
c’è la scelta di favorire i grandi, che sono, tra l’altro, 
statisticamente meno solvibili dei piccoli. E dall’al-
tra c’è lo scoraggiamento delle imprese che non 
chiedono più prestiti».

Per l’occasione Confartigianato ha però delinato 
un anno di sfide e di attività sindacali che confer-
mano l’ottimo lavoro dell’associazione a livello ter-
ritoriale: crescono a 15.145 gli associati, 167 dipen-
denti e 29 categorie rappresentate. «Abbiamo raf-
forzato la struttura operativa, immettendo nuove 
generazioni e puntando sulle tecnologie digitali e 
lo sviluppo di servizi innovativi come l’welfare per 
imprese e persone» continua il segretario generale 
di Confartigianato Brescia Carlo Piccinato deline-
ando le principali iniziative dell’anno appena ter-
minato. «Abbiamo realizzato oltre 60 tra convegni 
e incontri nel 2019, anno del 70° della fondazione; 
ampliato i percorsi di formazione, sicurezza, aggior-
namento con oltre 3mila ore di formazione erogate 
a migliaia di aziende, dipendenti e titolari e i servizi 
di consulenza fiscale e professionale dedicati. 

Più di 1000 associati bresciani hanno aderito al 
Cenpi, il Consorzio nazionale energia, che ha fatto 
risparmiare ai nostri iscritti un milione e 800mila 
euro in bollette» sottolinea con orgoglio il presi-
dente Massetti. 

Ma le battaglie che si aprono, o proseguono, nel 
nuovo anno sono tante: dal tema dell’energia, alle 
infrastrutture, alla burocrazia. Alla politica viene 
poi ribadita l’accusa di «non fare abbastanza per 
sostenere il mondo produttivo – conclude Massetti. 
Serve una scossa e in fretta».
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Un nuovo gruppo di imprenditori alla guida 
della Camera di Commercio di Brescia per 
i prossimi cinque anni. A fianco del presi-

dente Roberto Saccone, al vertice dell’ente di via 
Einaudi, il Consiglio camerale ha nominato i com-
ponenti della giunta.

Tre le conferme: oltre al neopresidente Sacco-
ne (presidente di Olimpia Splendid e membro 
del Consiglio generale di Aib), Eugenio Massetti, 
riconfermato anche alla vicepresidenza dell’Ente 
Camerale e Giovanna Prandini. Cinque i volti nuovi: 
Roberto De Miranda (Aib, presidente di Novacciai 
Martin, vicepresidente esecutivo di Evolvere, mem-
bro del comitato esecutivo Ori Martin e nel cda di 
E-Novia), Elisa Torchiani (consigliere delegato della 
Torchiani, presidente della Piccola Industria Aib), 
Flavio Bocchio (titolare della Bocchio Serramenti, 
Assoartigiani), Francesca Porten (socia della Raoul 
Porten, Confcommercio) e Barbara Quaresmini 
(vicepresidente di Confesercenti, imprenditrice nel 
settore immobiliare). 

L’elezione della giunta è maturata con «voto 
palese favorevole ed unanime, a conferma dell’u-
nitarietà di intenti con la quale le associazioni di 
categoria bresciane intendono affrontare le prin-
cipali questioni di interesse del mondo imprendi-
toriale».

CAMERA DI
COMMERCIO:
Saccone
PRESIDENTE,
Massetti VICE

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
18 Febbraio - 19.00

Happy hour dell’innovazione
con il sindaco Emilio Del Bono

sede Confartigianato Brescia 

22 Febbraio 2020 - ore 10
70° Confartigianato Chiari - Convegno

Auditorium Istituto Comprensivo Chiari

25 Febbraio - ore 18.30
La sicurezza delle canne fumarie

sede Confartigianato Brescia 

29 Febbraio - ore 10:00
Convegno Arredo Legno

speciale Ecobonus
presso Brixiaforum

7 Marzo - ore 8.30 
Maturi al punto giusto

Gran teatro Morato 

Importante segnale di attenzione del Parlamento 
che ha compreso quanto Confartigianato sollecita 
da sempre per favorire l’occupazione dei giovani: 

valorizzare la capacità formativa delle imprese, pun-
tando sull’apprendistato come strumento d’ingres-
so qualificato nel mercato del lavoro. Confartigiana-
to esprime soddisfazione e apprezzamento per l’ap-
provazione da parte della Commissione Bilancio del 
Senato dell’emendamento sollecitato dalla Confede-
razione che reintroduce per il 2020 lo sgravio contri-
butivo totale per i primi tre anni di contratto per le 
assunzioni in apprendistato di primo livello (riguar-
dante i minori) effettuate da imprese fino a 9 dipen-
denti. La ripresa dell’occupazione giovanile passa per 
l’apprendistato che si conferma il contratto a causa 
mista più adatto a soddisfare le esigenze formative 
dell’artigianato e delle piccole imprese e a prepara-
re i giovani ad entrare in un mercato del lavoro che 
richiede competenze tecniche evolute imposte dalla 
rivoluzione digitale.

APPRENDISTATO: 
sgravi contributivi 
del 100% per le 
microimprese
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Per il cibo e i prodotti alimentari di qualità 
non si bada a spese. Specie per i tipici e 
nostrani prodotti artigianali natalizi.

Sulle tavole dei bresciani, nonostante calino 
le imprese artigiane del comparto alimentare e 
bevande, cresce ancora la spesa stimata delle 
famiglie in prodotti locali di qualità di casa 
nostra. 

Sul territorio di Brescia (al III trim. 2019) si 
contano 1.629 imprese artigiane, in calo del 
2,9% (rispetto alle 1.678 dello scorso anno e 49 
imprese in meno) che operano in questo com-
parto.

Pasticcerie, panifici e gelaterie la fanno da 
padrone con 760 imprese, seguite da ristorazio-
ne e cibi d’asporto (699). 
39 i produttori di pasta, 36 
di conserve, conservazio-
ne e lavorazione carne, 18 
dell’artigianato lattiero-
caseario, 17 per birrai, vini 

Natale bresciano di qualità
con l’artigianato alimentare

e distillerie, 14 imprese nella lavorazione di tè, 
caffé, cacao e spezie. 

Si conferma inarrestabile e in crescita per il 
quinto anno consecutivo la spesa delle famiglie 
per le specialità artigiane nei consumi alimen-
tari di dicembre: secondo le stime dell’Osser-
vatorio di Confartigianato Lombardia la spesa 
alimentare a dicembre delle famiglie lombarde 
toccherà i 2,7 miliardi di euro (430 intercettabili 
dalla imprese artigiane).

Solo per quelle bresciane ammonterà a 325 
milioni di euro, in linea con i 324 milioni dello 
scorso anno e superiore ai 302 milioni del 2017. 

Di questi 325 milioni di euro, ben 145 milioni 
di euro verranno spesi per prodotti artigianali, 

con una differenza rispetto 
alla media dell’anno di +52 
milioni di euro nel mese 
di dicembre. Pasticceria, 
salumi, bevande e dolci 
della ricorrenza in primis.

Per il quinto anno 
consecutivo cresce

la spesa delle famiglie

Una delegazione guidata da Abdoul Mbaye, ex 
Primo Ministro del Senegal dal 2013 al 2014, 
ha visitato la sede di Confartigianato Brescia 

in via Orzinuovi. «Un’occasione per far conoscere il 
mondo del lavoro e dell’impresa della provincia di 
Brescia, modello da imitare ed esportare, soprattutto 
per le economie in via di sviluppo come quella africa-
na e senegalese in particolare.

È stata inoltre l’occasione utile per uno scambio di 
idee sull’organizzazione delle Pmi locali e sulle oppor-
tunità di investimento nel paese africano» ha testimo-
niato Eugenio Casella, titolare della Legostil di Brescia 
e presidente della consulta di Confartigianato Bre-
scia. Ad illustrare il funzionamento della macchina 
organizzativa di Confartigianato, il responsabile dello 
sviluppo associativo di Confartigianato Brescia Giu-
seppe Amici.

Nella giornata bresciana Mbaye, già presidente 
dell’Unione Economica e Monetaria dell’Africa occi-
dentale e presidente dell’associazione professionale 
delle banche e degli istituti finanziari del Senegal, ha 
illustrato un progetto di collaborazione e investimenti 
per le imprese bresciane nel paese africano. «Questo 
incontro rappresenta un primo importanti passo verso 
una cooperazione anche tra partner privati, riguardan-
te investimenti diretti in Africa, trasferimento di tecno-
logie e oganizzazione del ritorno di lavoratori immi-
grati nel loro Paese d’origine» ha testimoniato Mbaye.

Incontro con l’ex Primo Ministro del
Senegal MBAYE 
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PA N I F I C ATO R IPA N I F I C ATO R I
Giornata del
Pane 2019

La Caritas Diocesana di Brescia con la collaborazio-
ne di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale attravero il Gruppo Panificatori ha orga-

nizzato anche quest’anno la “Giornata del Pane” che si 
è tenuta nella prima domenica di Avvento.

Quest’anno l’evento, denominato “PANE 
DI LUCE”, celebra il 24° anno di collabo-
razione all’iniziativa: i panificatori si sono 
impegnati a sfornare la quantità di pane 
necessaria ad ogni Parrocchia per la realiz-
zazione dell’evento.

Il pane, confezionato in sacchetti dedi-
cati, sono stati distribuiti dai numerosi 
volontari nella parrocchia al termine delle 
Celebrazioni Eucaristiche. Quanto raccolto 

nella “Giornata del Pane” verrà devoluto quest’anno 
per sostenere l’attivazione di “MANO FRATERNA GIO-
VANI” volta a sostenere le nuove generazioni con l’o-
biettivo di garantire loro la possibilità di formare una 
famiglia e di avere un futuro certo.

7
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Un libro guida, un racconto per 
concetti, parole ed emozio-
ni. È “Lo Spirito del 74”, che si 

rifà alla data di nascita dell’azien-
da BertO che l’ha realizzato e lo sta 
portando in giro per i propri punti 
vendita dove crea presentazioni-
evento che parlano della passione 
per il lavoro ben fatto e della pro-
pria esperienza di successo impren-
ditoriale. 

Attraverso un percorso di 74 
parole si è narrata la passione per il lavoro artigiano 
anche nell’appuntamento bresciano tenutosi lunedì 
25 novembre nello showroom di Borgo Wührer alla 
presenza della professoressa di sociologia economica 

“Lo Spirito del 74”“Lo Spirito del 74”  e la passione
per il lavoro di  BertO

dell’Università Cattolica, prof.ssa Ivana Pais e del pre-
sidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Orien-
tale Eugenio Massetti insieme al suo autore e titolare 
della Berto Salotti, Filippo Berto.

IN CONFARTIGIANATO L’INIZIATIVA C-LAB DI UNIBS

Storytelling: giovani imprenditori
e imprenditori giovani

Studenti a lezione per diventare imprenditori. 
“Contamination Lab”, il percorso di educazio-
ne all’imprenditorialità realizzato dall’Università 

degli Studi di Brescia, in collaborazione con Confar-
tigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha 
presentato ai giovani che vogliono trasformare idee di 
business in realtà imprenditoriali l’incontro “Storytel-
ling: giovani imprenditori e imprenditori giovani”. Il 
progetto è stato pensato e presentato alla comunità 
e agli studenti che hanno 
potuto così incontrare 
direttamente le imprese 
per capire come rendere 
concreti i propri sogni. Con 
l’obiettivo di “contaminare” 
il mondo universitario con 
quello del lavoro e produrre 
innovazione, si sono susse-

guite una serie di testimonianze di giovani imprendito-
ri che hanno raccontato la loro visione imprenditoriale, 
le sfide affrontate, il coraggio, i successi e gli insuccessi. 
Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti, gli interventi di Davide 
Peli (Techné Metrologia srl), Luca Biancardi (Squeeze 
Brains srl), Michele Torri (Torri Solare srl) e Cristian 
Fracassi (Isinnova srl). Ha coordinato i lavori Giovanna 
Sansoni, Clab Chief del Contamination Lab Unibs. 
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Lo studio di Confartigianato:
mancano figure professionali

È un allarme generalizzato per tutta Italia, ma che 
in Lombardia si fa sentire maggiormente: manca 
manodopera qualificata. «Siamo al paradosso: il 

lavoro c’è, le aziende puntano sull’innovazione, ma 
si scontrano con l’assenza di profili formati e quali-
ficati» così il presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti ai dati diffusi dall’Os-
servatorio di Confartigianato dai quali emerge un 
impressionante gap di manodopera nel nostro Paese. 
All’appello mancano soprattutto competenze digitali 
e ingegneri: nel 2018 le imprese hanno registrato dif-
ficoltà di reperimento per 1.198.680 persone, pari al 
26,3% delle entrate previste, a causa della scarsità dei 
candidati, ma anche per la loro inadeguatezza rispetto 
alle mansioni da svolgere.

L’allarme sulla carenza di manodopera riguarda 
soprattutto i giovani under 30: lo scorso anno 
le imprese non sono riuscite ad assumer-
ne 352.420, pari al 27,8% del fabbisogno e di 
questi 78.250 in Lombardia. E le difficoltà di 
reperimento crescono al diminuire delle 
dimensioni aziendali. Le piccole imprese 
(con meno di 50 addetti) faticano più delle 
medio-grandi a individuare manodopera 
qualificata, tanto è vero che lo scorso anno 
non sono state capaci di mettere sotto con-
tratto 836.740 persone, di cui 245.380 giova-
ni con meno di trent’anni. Di questi 48.930 
in Lombardia. Per limitarci agli under 30, in 
termini percentuali le figure più difficili da 
reperire sono progettisti software: restano 
vacanti oltre 7 posti su 10.

Va soltanto un po’ meglio con i tecnici pro-
grammatori, visto che i direttori del perso-
nale ne trovano quasi 35 su 100.

In termini assoluti, però, le cose cambiano. 
Il maggior numero di posti vacanti riguarda 
figure professionali che con le tecnologie 

hanno poco a che vedere. Nel 2018 non si sono tro-
vati oltre 32mila camerieri, 23mila commessi e quasi 
18mila cuochi di alberghi o ristoranti. Tutte figure che 
escono, o dovrebbero uscire, dagli istituti professiona-
li. Discorso analogo per i camerieri. Ma c’è un piccolo 
esercito di posizioni che richiedono conoscenze tecni-
che specialistiche. Come nel caso dei 10mila attrezzi-
sti di macchine utensili tuttora introvabili, dei 9mila 
meccanici e montatori di macchinari, dei 7mila auto-
riparatori.

Difficili da reperire pure poco meno di 6mila accon-
ciatori e 5.400 autisti di mezzi pesanti e camion. 
Carenza, quest’ultima, che si spiega però con i costi 
per conseguire le patenti C, D ed E, necessarie per 
guidare camion, autobus e autoarticolati. «I piccoli 
imprenditori puntano sempre di più sull’innovazione: 

in un anno, secondo lo studio diffuso, i nostri inve-
stimenti in ricerca e sviluppo sono aumentati in 
media di circa il 30%, ma siamo al paradosso che 

non riusciamo a reperire giovani da inserire in 
azienda.

Bisogna risolvere il cortocircuito di due 
mondi che non si incontrano: da una parte 
aziende pronte ad assumere, dall’altra giova-

ni in cerca di lavoro e pronti ad emigrare per 
trovare un’occupazione.

In mezzo la scuola e un sistema formativo che 
non riesce ad orientare e preparare i ragazzi alle 
nuove sfide del mercato del lavoro e a al grande 
salto nel futuro dell’economia» prosegue Mas-
setti che aggiunge come «La ripresa dell’occu-
pazione giovanile passa per l’apprendistato che 
si conferma il contratto a causa mista più adatto 
a soddisfare le esigenze formative dell’artigia-
nato e delle piccole imprese e a preparare i gio-
vani ad entrare in un mercato del lavoro che 
richiede competenze tecniche evolute imposte 

dalla rivoluzione digitale».

Per il presidente Massetti: «Cortocircuito 
scuola-lavoro. Bene poter ripartire dalla 
decontribuzione dell’apprendistato».



È stata inaugurata nella sede di Confartigianato Bre-
scia lo sportello di WelFare Insieme, l’impresa sociale 
che intende dare una risposta strutturata e perma-

nente alla crescente domanda di servizi essenziali per il 
benessere di persone e famiglie. Imprese, famiglie e ter-
ritorio sono infatti coinvolti dalle opportunità e dai van-
taggio, economici e non solo, rappresentati dai benefici 
introdotti dalle recenti leggi di stabilità che offrono ad 
aziende e lavoratori agevolazioni in beni e servizi welfare. 

Per presentare il nuovo servizio si è tenuto il 4 dicem-
bre scorso, presso l’auditorium di Confartigianato di via 
Orzinuovi 28 a Brescia, il convegno non a caso intitolato: 
“Welfare Insieme. Il benessere è un affare per tutti”. Un 
salto di qualità, crescente e in evoluzione rispetto al pas-
sato per l’erogazione di un welfare finalmente ritagliato 
su misura con le esigenze dei lavoratori. 

Si tratta di servizi ed agevolazioni scolastiche, sanitarie, 
assistenziale, ricreative, e tanto altro ancora, presentati 
nel convegno organizzato a Brescia. «Confartigianato è 
impegnata su questi temi affinché i benefici non riman-
gano appannaggio solo delle imprese più grandi, ma 
possano davvero essere accessibili a tutte le imprese. 

Questo convegno dà la possibilità di diffonderne la 
conoscenza tra gli imprenditori del nostro territorio» 
ha precisato il presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti che ha portato il suo salu-
to all’incontro che ha visto l’intervento di Carlo Piccinato, 
segretario generale di Confartigianato Brescia, di Anto-
nella Pinzauti, direttore generale di Welfare Insieme Srl 
e di Alberto Fraticelli, co-founder e direttore generale 
di Trecuori SpA. 

Durante la serata sono stati approfonditi tutti i vantag-
gi derivanti dall’adozione di politiche di welfare azienda-
le che permettono ad imprese e lavoratori di beneficiare 
di importanti agevolazioni fiscali e contributive attraver-
so l’erogazione di una parte della retribuzione in beni 
e servizi che si traducono in risparmio per l’azienda 
(-33%) e maggiore potere d’acquisto per i dipendenti 
(+56%). Confartigianato ha in questo un ruolo centrale 

nel modello di gestione: attraver-

so specialisti, si promuoverà la conoscenza dei servizi, 
partendo dall’ascolto dei bisogni d’imprese e lavoratori, 
mettendoli in collegamento con l’offerta dell’impresa 
sociale. «WelFare Insieme esprime la visione di Confar-
tigianato Imprese: il welfare deve essere pensato come 
un’opportunità, non più come un costo.

I servizi per il benessere possono diventare, infatti, 
un motore di crescita sociale e sviluppo economico del 
territorio, perché migliorano le condizioni di vita dei cit-
tadini e della collettività, riducono la spesa dello Stato 
per l’assistenza e generano nuove opportunità di occu-
pazione, soprattutto giovanile. 

La domanda dei servizi di welfare è in deciso aumen-
to e WelFare Insieme entra quindi nella fase operativa 
al momento giusto, offrendoci la possibilità di dare un 
concreto aiuto a orientare le decisioni delle imprese. 
Abbiamo davanti un impegnativo lavoro d’informazio-
ne e formazione che realizzeremo attraverso specialisti 
del welfare nella convinzione che le imprese che coin-
volgono di più i dipendenti nella scelta dei benefit da 
erogare sono quelle che avranno maggior successo» ha 
precisato il segretario generale di Confartigianato Carlo 
Piccinato. 

Al termine della serata è stata presentata, attraverso 
la testimonianza di Cristian Beccalossi, la case history 
della Beccalossi Mario Srl di Lumezzane che opera nel 
comparto meccanica e che ha aderito al progetto di wel-
fare aziendale e raccontato la positiva esperienza perso-
nale per la sua azienda e per i suoi dipendenti, la facilità 
del servizio, la comodità della piattaforma utilizzata: ser-
vizi andati in viaggi e premi, mense scolastiche, cinema 
e teatro, cure odontoiatriche e per la salute.

Confartigianato Brescia apre lo sportello di Welfare

WELFARE INSIEME
IL BENESSERE È UN AFFARE PER TUTTI

NewsNews
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Cos’è il WELFARE
e quali sono i VANTAGGI?

L’acquisto di beni e servizi da 
parte  dell’impresa e a favore 
dei dipendenti e dei loro 
famigliari.

VANTAGGI
PER L’AZIENDA
• Risparmio contributivo 

nessun limite alla deducibilità
• Miglior clima in azienda e 

aumento della produttività
• Miglioramento immagine e 

reputazione del territorio

COS’È IL
WELFARE AZIENDALE

WelFare Insieme S.r.l
Impresa Sociale
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Perché scegliere  
WelFARE Insieme?

Soluzioni 
personalizzate per 
ogni tipo di impresa

Possibilità per 
l’azienda di aderire 
al circuito come 
erogatore

Assistenza 
continua per 
impresa e 
dipendenti

Conformità delle 
soluzioni proposte 
dalla normativa

Soluzioni semplici 
per l’acquisto di 
beni e servizi  
di welfare

Massima libertà di 
spesa per tutti  
i dipendenti

Richiedi la tua consulenza personalizzata 
allo Sportello Welfare di Confartigianato

www.welfareinsieme.it
info@welfareinsieme.it

tel. +39 02 49710883
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NewsNews
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“PIÙ SICURI INSIEME” per
difendersi da TRUFFE e RAGGIRI
A volte bastano piccoli accorgimenti per non cadere 

vittima dei truffatori delle persone anziane colpite 
da malviventi che con trucchi basati sulla buona 

fede riescono a privarli dei loro risparmi dopo essere 
riusciti ad entrare nelle loro case. È per questo che esiste 
“Più sicuri insieme”, campagna nazionale di informazio-
ne e sensibilizzazione giunta alla IV edizione e organiz-
zata dall’Anap, associazione che riunisce gli anziani e 
pensionati di Confartigianato, d’intesa con la Prefettura 
e le forze di pubblica sicurezza e presentata presso l’Au-
ditorium di via Orzinuovi 28 in Confartigianato a Brescia 
nell’iniziativa pubblica coordinata da Carlo Piccinato, 
segretario generale Confartigianato Brescia. Durante 
l’incontro è stato distribuito un vademecum con i con-
sigli utili per evitare raggiri: regole semplici e facili per 
difendersi dai rischi di truffe, ma non solo. Per strada, 
sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici e, ultimamente 
sempre di più, anche attraverso internet. Dal più bana-
le accorgimento di non aprire agli sconosciuti e non far 
entrare in casa persone che dicono di esser incaricate 
dall’amministrazione di condominio, all’evitare di tene-
re denaro o oggetto preziosi, alle truffe telefoniche, a 
quelle via internet, evitando di rispondere e mandare 
credenziali e informazioni bancarie ad email sospet-
te. Intervenuto Eugenio Massetti, presidente Confarti-
gianato Brescia e Lombardia ha testimoniato il senso 
dell’iniziativa: «“Più sicuri insieme” vuole intervenire 
per far capire alle persone anziane che non sono sole e 
che possono contare su una rete di supporto e di soste-
gno che passa dalle forze dell’ordine ai Servizi Sociali 
del Comune, al mondo delle associazioni. Il pericolo di 
truffe, raggiri, furti e rapine ai danni delle fasce più 
deboli è ovunque e crescente. Da anni con l’Anap 
sosteniamo che l’arma migliore per difendersi 
consiste nel conoscere i trucchi usati dai malin-
tenzionati e le situazioni a rischio: informare gli 
anziani significa dunque renderli più sicuri. 
La prevenzione si attua con l’informazio-
ne, ma l’anziano deve affidarsi con fiducia 

a chi può difenderlo. Per questo la Campagna prevede 
l’alleanza con le Forze dell’Ordine». Ha poi portato i suoi 
saluti Remo Caldera, presidente Anap Brescia e Beau-
mont Bortone, dirigente Area I della Prefettura di Bre-
scia e Fabio Menicacci, Segretario nazionale Anap che 
ha testimoniato come nonostante in Italia diminuiscano 
i crimini (-2,7% rispetto al 2017 e -5,1% sul 2016) preoc-
cupa come proprio le truffe siano in controtendenza e 
sempre alta e crescente è anche la paura e l’insicurez-
za della popolazione anziana e soprattutto femminile, 
dovuta a solitudine e contesti che ne favoriscono l’e-
marginazione ed ecco perché, secondo Valter Muchetti, 
assessore del Comune di Brescia: «Le azioni criminose 
contro agli anziani sono purtroppo di grande attuali-
tà e le categorie più deboli, tra cui gli anziani, sono le 
più bersagliate. La vergogna e il senso di frustrazione, 
d’impotenza e solitudine sono ancora peggio del danno 
subito ed è nell’impegno e nella nostra capacità di fare 
rete trasmettendo alcuni semplici regole proprio per 
evitare soprattutto truffe e raggiri». Durante l’incontro 
Confartigianato ha raccolto e diffuso alcuni dati sulla 
popolazione anziana del nostro Paese per contestua-
lizzare il fenomeno, partendo da un dato: l’Italia è il 
paese europeo con la maggior percentuale di popola-
zione over 65, 13,5 milioni di concittadini, il 22,6% contro 
il 19,7% della media Ue. Dallo Studio di Confartigianato 
emerge inoltre come le previsioni demografiche siano 
altrettanto drammatiche: tra 20 anni un cittadino su tre 
sarà anziano (+9% in vent’anni) e gli anziani supereran-
no del 59% la popolazione giovane under 25. Se da una 
parte questi dati rappresentano certamente un aspetto 

positivo di longevità cambia inevitabilmente il volto 
della società e il contesto famigliare ad essa con-
nessa: più anziani, meno figli e persone più sole 
e, dunque, potenzialmente più fragili. Sono 3,8 
milioni gli anziani soli, in salita dell’8% in 5 anni 

con un particolare aspetto, il gap di genere: 
3 su 4 sono donne.

Da sinistra, Remo Caldera, Valter Muchetti, Carlo Piccinato, Eugenio Massetti, Fabio Menicacci, Beaumont Bortone
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Un anno di intenso lavoro e di attività sindaca-
le sempre in nome e per conto delle imprese 
associate. Un anno che si è concluso con il 

tradizionale incontro conviviale tenutosi quest’anno 
presso Borgo Santa Giulia a Corte Franca.

Alla serata hanno partecipato insieme ai tanti amici 
imprenditori, autorevoli rappresentanti delle istituzio-
ni quali l’assessore regionale allo Sviluppo economico 
Alessandro Mattinzoli e il comandante della Guardia 
di Finanza provinciale Salvatore Russo e del mondo di 
Confartigianato: a partire dal presidente di Confartigia-
nato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, al segreta-
rio generale di Confartigianato Brescia Carlo Piccinato, 
il Segretario nazionale Cesare Fumagalli, quello regio-
nale Vincenzo Mamoli e Mario Vadrucci, Presidente di 
WelFare Insieme. È stata l’occasione anche per fare 
il punto sulle tante novità proposte durante l’ultimo 
periodo, a partire dal welfare aziendale, oltre al CEnPi 
per il risparmio sulle bollette energetice e le numerose 
convenzioni e agevolazioni siglate. “Da sempre il nostro 
impegno è far sentire la voce delle nostre imprese 
rimarcando il valore dell’essere imprenditori e artigiani 

Carlo Piccinato, Vincenzo Mamoli, Alessandro Mattinzoli, Eugenio Massetti, Cesare Fumagalli

UN FINE ANNO IN CRESCITA
per Confartigianato Brescia

Uno dei più gettonati mercatini natalizi della provincia. Stiamo par-
lando di quelli di San Zeno giunto alla XV edizione e che anche 
quest’anno hanno raccolto l’apprezzamento e la visita di tantissime 

persone. Realizzati dall’amministrazione comunale con il decisivo apporto 
dell’associazione dei Mercanti del Naviglio guidata da Simone Campetti e il 
supporto anche quest’anno di Confartigianato Brescia.

XV edizione Mercatino
di Natale San Zeno

Cena di fine anno
del Gruppo Giovani

– ha testimoniato nel suo intervento il presidente Mas-
setti – Confartigianato è ancora in crescita, non solo a 
Brescia, a dimostrazione della fiducia degli imprendi-
tori nel nostro operato. Essere artigiani è ancora oggi 
una risorsa preziosa che ci permetterà di affrontare 
con ottimismo le sfide che ci attendono”. 



NewsNews

Librixia – Fiera del libro di Brescia, evento nato 
dalla collaborazione tra Confartigianato Brescia e 
Comune di Brescia, ha proposto gli ultimi incontri 

dell’anno per il “DopoLibrixia 2019”.
Nell’Auditorium di Confartigianato di via Orzinuovi 

tutto esaurito con lo scrittore Gianrico Carofiglio che 
ha presentato per l’occasione il suo ultimo libro “La 
misura del tempo” (Einaudi), alla presenza del sindaco 
Emilio Del Bono e del giornalista Claudio Baroni. 

Sempre nell’Auditorium di via Orzinuovi appunta-
mento natalizio e benefico con Francesca Fialdini e la 
sua favola “Charlie e l’ocarina” (Paoline).

In dialogo con la nota presentatrice Rai, Clara Cam-
plani, Piergiorgio Merlo ed Eugenio Massetti per una 
chiusura in bellezza della straordinaria edizione 2019.

In Confartigianato il “DOPOLIBRIXIA”
con Gianrico Carofiglio e 
Francesca Fialdini

Rinnovo della Consulta di Chiari,
PEDERZOLI presidente
A seguito della riunione degli artigiani associati 

di Chiari è stata rinnovata la locale Consulta di 
Confartigianato. Con voto unanime e per accla-

mazione la nuova consulta è formata dai 
componenti effettivi: Ermanno Pederzoli, 
Felice Manzoni, Cristiano Ramera, Ettore 
Lorini e Claudio Festa. Sempre all’unani-
mità i presenti hanno accolto la propo-
sta di nominare Ermanno Pederzoli pre-
sidente. Pederzoli, già imprenditore nel 

campo della lavorazione del ferro è anche docente del 
Cfp Zanardelli di Chiari ha ringraziato per la fiducia e 
spronato l’organo a rinnovato impegno.

14 BRESCIA ARTIGIANAmagazine



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 15

NewsNews

per le scuole dell’infanzia di Brescia

Circa duecento libri sono stati donati alla 
scuole dell’Infanzia Andersen e San Gia-
como di Brescia raccolti con l’iniziativa 

“Dona un libro” che ogni anno viene riproposta 
durante Librixia – Fiera del libro di Brescia, l’e-
vento letterario organizzato da Confartigianato 
e Comune di Brescia.

All’incontro con i bambini e le maestre erano 
presenti per l’occasione l’assessore all’Istru-

zione del Comune di Brescia Fabio Capra, il responsabile svi-
luppo associativo di Confartigianato Brescia Giuseppe Amici, 
Alfredo Grassi referente del Comitato Soci e Cultura Bcc Agro-
bresciano e Fabio Perletti, responsabile editoriale di Librixia. 
Un piccolo concreto gesto per i lettori di domani.

‘19 DONA un LIBRO
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“Il futuro delle città.Tra innovazione e percorsi 
green” è il titolo della tavola rotonda organizzata 
da A2A a Palazzo Loggia e che ha visto la parteci-

pazione del sindaco Emilio Del Bono, del presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Masset-
ti, del presidente della Camera di Commercio Roberto 
Saccone e del presidente di Legambiente Stefano Cia-
fani. Prima del dibattito moderato dal giornalista Clau-
dio Cerasa, il presidente di Ipsos Nando Pangnoncelli 
ha presentato i risultati di un sondaggio sul gradimen-
to dei bresciani dei servizi offerti da A2A: un sentiment 
molto alto, crescente, ben al di sopra della media 
nazionale e che ha premiato in particolare il ciclo idri-
co, la raccolta differenziata e il teleriscaldamento. Un 
miglioramento del gradimento in costante crescita dal 
2014 che ha fatto parlare il sindaco Del Bono di Bre-
scia quale “naturale laboratorio dell’economia circo-
lare ed esempio virtuoso anche a livello nazionale”. Al 
centro della tavola rotonda: green economy, economia 
circolare, mobilità e il ruolo delle imprese in questo 
passaggio epocale. “Nella nostra provincia ci sono già 
22mila imprese impegnate nel riciclo e nel recupero 
dei materiali. Una sostenibilità di fatto, un impegno 
concreto per l’ambiente capace di far leva economica 
per l’intero territorio” ha testimoniato Massetti.

L’economia bresciana al centro, con un focus ine-
vitabile sui recenti provvedimenti governativi in 
materia di fiscalità e conti pubblici e, all’orizzon-

te, una rimodulazione dell’Irpef e relativi sgravi fiscali per 
lavoratori e imprese. Questo quanto emerso dall’incontro 
organizzato da Dems “Democrazia - Europa e società”, for-
mat del Pd cittadino che ha realizzato l’evento con ospi-
te il viceministro all’Economia Antonio Misiani e al quale 
hanno partecipato il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il 
presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Euge-
nio Massetti, il segretario generale Cgil Brescia Silvia Spera 
e Sergio Albertini, docente di Economia dell’Università di 
Brescia.

Introdotto da Beatrice Nardo, della segreteria del Pd 
cittadino il viceministro Misiani ha presentato il Decre-
to che a partire da luglio dovrebbe portare all’aumento 
delle buste paga di 16 milioni di lavoratori, “strada giusta, 
verso equità e crescita” ha commentato Misiani al quale 
ha ribadito il presidente Massetti: “L’Italia è ferma e l’im-
presa soffre. Frena il Pil: meno consumi ed export in calo. 
Bene l’apprendistato e gli sgravi contributivi introdotti 
per i giovani lavoratori, ma serve più coraggio e un abbat-
timento drastico degli oneri burocratici, delle tasse sul 
lavoro e una ripresa degli investimenti pubblici in opere 
e infrastrutture per far ripartire il lavoro”.

ECONOMIA & LAVORO
con il viceministro
all’Economia MISIANI

BRESCIA
laboratorio 
dell’ECONOMIA
SOSTENIBILE

Nella foto, da sinistra: Saccone, Pagnoncelli, Cerasa, Del Bono, Massetti e Ciafani

Da sinistra: Sergio Albertini, Silvia Spera, Emilio Del Bono, Antonio Misiani ed Eugenio Massetti
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Festa “Nonni e nipoti” 2020
La formula prevede la possibilità di partecipa-
zione anche dei nipoti con offerte vantaggiose.

Dove: Voi Alimini Resort a Otranto (LE) 
Quando: dal 7 al 14 giugno 2020 (7 notti / 8 giorni non riducibili)
 • € 555,00 a persona in camera doppia (soci Anap/Ancos e coniugi).
 • supplemento camera singola € 145,00.
 • 3° letto riduzione adulto 10%.
 • Riduzione Bambini 3° letto.
 • da 0 a 3 anni € 116,00 per utilizzo culla e baby space
 • da 3 a 12 anni soggiorno gratuito.
 • da 12 a 16 anni riduzione 50%.
 • Riduzione 4° letto Bambini da 3 a 12 anni 50%.
 • Le età riportate si intendono per anni non compiuti.
 • Prezzi comprensivi dei trasferimenti dall’aereoporto al villaggio e 

viceversa, assistenza di personale qualificato e polizza sanitaria. 
Non è compreso il costo del bus/volo aereo.

Le camere a disposizione saranno assegnate entro e non oltre il 21/2/2020.

Festa del Socio “Senior 2020”
La festa è un’occasione di incontro 
e confronto tra i soci 

Dove: Club Hotel Marina Beach Resort 
 Golfo di Orosei (NU)
Quando: al 17 al 27 settembre 2020 (10 notti/11 giorni)
 • € 735,00 a persona in camera doppia 

 (soci Anap/Ancos e coniugi)
 • suppl. in camera doppia uso singola € 300,00 
 • 3° letto riduzione adulto 10%
 • Riduzione Bambini 3° e 4° letto
 • da 0 a 2 anni soggiorno gratuito
 • da 2 a 6 anni riduzione 25%
 • da 6 a 12 anni riduzione 15%
 • Riduzione Bambini 4° letto
 • Le età riportate si intendono per anni non compiuti
 • Prezzi comprensivi dei trasferimenti dall’aereoporto al villaggio e 

viceversa, assistenza di personale qualificato e polizza sanitaria. 
Non è compreso il costo del bus/volo aereo. 

Le camere a disposizione saranno assegnate entro e non oltre il 31/3/2020

Iniziative ANAP

AMPLIFON -10% di sconto sul prezzo di acquisto di 
apparecchi acustici.

GIORNALE DI BRESCIA/BRESCIAOGGI
Sconti dall’11% al 18,5% su abbonamento annuale.

PREVIMEDICAL dal 15% al 35% di sconto sulle presta-
zioni sanitarie eseguite sulle strutture aderenti a Pre-
vimedical.

SALMOIRAGHI & VIGANÒ (occhiali da vista e da sole): 
dal 20% al 30% di sconto sugli acquisti effettuati.

TAMOIL acquisto di buoni carburante elettronici a 
prezzi scontati.

UNIEURO dal 3% al 12% sull’acquisto di prodotti pres-
so i punti vendita convenzionati.

ENERGIA GAS E ASSICURAZIONI Sconti dal 10% al 40%

TRENITALIA / ITALO Sconti variabili sull’acquisto

Alcune delle 
numerose 
CONVENZIONI
riservate agli 
associati ANAP

AnapAnap

Si stima che sono previsti 140 milioni di turisti 
Over 60 in Europa nel 2030, mentre nel 2010 
erano 41,9 milioni. La spesa annuale media è di 

circa 3.800 euro, 1.250 euro in più rispetto ai turisti 
tra i 35 e i 54 anni. Questi dati confermano un trend 
in costante crescita del turismo anziano anche se per 
la verità in Italia a questa realtà non si presta anco-
ra, né da parte del potere politico ne da parte del 
mondo imprenditoriale interessato, l’attenzione che 
merita. Ma quali sono i Paesi Europei che attirano più 
turisti secondo le ultime statistiche? Nella Classifica 
Ufficiale 2019 dei Paesi più visitati in Europa l’Italia 
figura al terzo posto. Vi è da augurarsi una maggio-
re presa di coscienza da parte di tutti e 
uno studio approfondito soprattutto 
sulle esigenze e le caratteristiche di 

TURISMO OVER 60
un bacino in decisa espansione

questo segmento di mercato perché, anche attraverso 
il turismo degli anziani, il nostro Paese, che ne ha tutte 
le potenzialità, possa crescere sensibilmente, tenendo 
conto delle prospettive assai interessanti di cui in pre-
messa.

(Fonte: sito Anap Nazionale, notizia del 7/11/2019)
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Confartigianato triplica i vantaggi
Guida alle CONVENZIONI 2020

Assistenza 
legale

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

Dott.ssa Nicoletta Rodella 347 9312995 Eugenio Massetti 348 3363470

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

Greta Massetti 338 3589085Ilaria Massetti 338 6213467
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CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
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tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19
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CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
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ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
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STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT
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tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL

Quest’anno siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri associati oltre 150 accordi stipulati con 
importanti partner locali e nazionali, dedicati a Te, alla Tua impresa e alla Tua famiglia.
Scopri come accedere alle convenzioni esclusive riservate da Confartigianato!

SEI UN IMPRENDITORE?
Per te Confartigianato propone condizioni agevolate sull’acquisto di beni e servizi utili alla tua 
impresa: fatturazione elettronica, utilities, welfare, privacy, formazione, assistenza assicurativa, bandi 
e finanza agevolata. E ancora, tante altre agevolazioni concrete per la tua famiglia e i tuoi collaboratori: 
autovetture, viaggi, trasporti.

SEI UN OVER 60?
L’ANAP, Associazione Nazionale Artigiani Pensionati di Confartigianato, tutela e difende gli over 60, 
offrendo loro la possibilità di partecipare ad iniziative ed attività ricreative e garantendo opportunità di 
risparmio su servizi sanitari, assicurativi, energia e gas, telefonia, acquisto auto, viaggi e tempo libero.

SEI UN CITTADINO?
L’ANCoS di Confartigianato consente di valorizzare il tuo tempo libero con numerose attività culturali 
e sportive, sviluppando il volontariato e la solidarietà sul tuo territorio. E da quest’anno, ti propone 
anche un’ampia rete di agevolazioni per te e per la tua famiglia. Visita il nostro sito e scopri quali!

ConvenzioniConvenzioni



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

PERCHÉ RISPARMI
 • Bollette più leggere per ENERGIA elettrica, GAS, TELEFONIA 

 e connessione INTERNET. Fino al 40%
 • Risparmi e vantaggi sulle POLIZZE ASSICURATIVE 

 dell’impresa, di casa, dell’auto, e personali. Fino al 40%
 • Sconto sull’acquisto di norme e guide tecniche UNI e CEI. Fino al 92% 
 • Sconti sull’acquisto di REGISTRATORI DI CASSA AUTOMATICI. Fino al 35%
 • Sconti sull’acquisto di VIAGGI, RIVISTE, QUOTIDIANI. Fino al 40%
 • Sconto sulle PRESTAZIONI SANITARIE per associati e familiari. Fino al 20% 
 • Sconti sull’acquisto di VEICOLI. Fino al 43%
 • Sconti sull’acquisto di CARBURANTE. 3 cent./litro
 • Sconti sulle tariffe SIAE e SCF. Fino al 25%

AGGREGAZIONE = VANTAGGIO
Confartigianato fa dell’aggregazione il punto di forza del saper stare insieme, riservando alle 
imprese associate condizioni esclusive, inarrivabili per le aziende singolarmente.

PER ESSERE SEMPRE “SUL PEZZO”
Potrai partecipare gratuitamente a tutti i seminari e convegni ideati per migliorare le tue compe-
tenze imprenditoriali. Riceverai settimanalmente una newsletter informativa per tenerti aggiornato 
su normative, leggi, corsi di formazione, scadenze, opportunità, bandi. Oltre a ricevere il trimestrale 
“Brescia Artigiana Magazine“ per non farti scappare nessuna iniziativa.

SUL TERRITORIO. PER LE IMPRESE
Sono 15 i Mandamenti dislocati su tutta la provincia di Brescia ai quali potrai rivolgerti, contando 
sulla competenza dei 165 professionisti che ti accompagneranno nelle sfide dei nuovi mercati che 
si evolvono.

I SERVIZI INNOVATIVI CHE TI SERVONO
Welfare aziendale e per i familiari, Digital innovation HUB (Impresa 4.0), fatturazione elettronica, uti-
lities, gestione privacy, workshop, corsi di formazione, redazione di progetti, partecipazione a bandi, 
sono servizi innovativi imprescindibili per la gestione di un’azienda del nuovo millenio.

QUANTO VALE 
LA TUA TESSERA?TESSERA?
SCOPRI IL VANTAGGIO DI ESSERE SOCIO
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Il lavoro quotidiano richiede impegno, costanza e 
passione. Ci sono nuove esigenze, nuove tratte da 
percorrere, nuovi modi di gestire il proprio busi-

ness. E non si finisce mai di imparare. Viaggiare in 
sicurezza, nel massimo comfort aiuta a diminuire lo 
stress e migliora la qualità del tempo.

Scegliere il mezzo di trasporto ideale per le nostre 
giornate di lavoro è prioritario e tanto più è vasta la 
gamma dei modelli, tanto meglio troveremo le rispo-
ste alle nostre esigenze.

La gamma Volkswagen Veicoli Commerciale è la 
soluzione ideale in fatto di innovazione, efficienza, 
sicurezza e comfort. I modelli di ultima generazione 
sono il risultato di una ricerca che parte da lontano, 
dall’esperienza di un marchio che ha scritto la storia 
del trasporto su gomma.

Ci sono modelli adatti a tutte le esigenze, con diver-
se lunghezze, altezze e un’ampia possibilità di perso-
nalizzazione. Modelli come Crafter, Caddy, Transporter 
offrono diverse tipologie di alimentazione, dal diesel, 
alla benzina, al metano e oggi anche elettriche per-
ché innovare significa guardare al futuro con un’ot-
tica ecosostenibile senza rinunciare all’efficienza del 
motore. La gamma Volkswagen Veicoli Commerciali è 
disponibile con cambio manuale e automatico, con 
trazione anteriore e posteriore per garantire uno stile 
di guida ideale alle specifiche esigenze.

Poi c’è lo studio degli spazi interni perché nel lavoro 
non c’è spazio per l’improvvisazione e si deve poter 
contare su soluzioni portaoggetti pensati in ogni det-
taglio, sempre a portata di mano, dagli attrezzi alla 
bottiglia dell’acqua. Mentre guidiamo dobbiamo esse-
re collegati in rete costantemente: la gamma Volkswa-
gen è dotata di sistemi di navigazione di ultima gene-
razione, utilizza le App del nostro smartphone e con il 
sistema Car-Net puoi viaggiare in modo confortevole, 
sicuro e ottimamente informato.

Da oggi tutta la gamma è disponibile con trazione 
integrale 4MOTION.

Rangoni & Affini S.p.A. Concessionaria Volkswagen 
Veicoli Commerciali ha l’intera gamma Volkswagen a 
disposizione in pronta consegna presso lo show room 
in via Padana Superiore 66, a Castegnato (Bs). I modelli 
sono sempre visibili e a disposizione per il test drive. 
Ad accoglierci troveremo un team di professionisti 
competenti e disponibili a illustrare gli highlights di 
ogni modello e le promozioni commerciali in essere. 
E una volta acquistato il veicolo Rangoni & Affini sarà 
sempre al nostro fianco con un Service di altissima 
efficienza per mantenere in perfetta efficienza il vei-
colo nel tempo.

ConvenzioniConvenzioni

Il veicolo commerciale ideale esisteIl veicolo commerciale ideale esiste
nella gamma Volkswagennella gamma Volkswagen

Prendetevi un po’ di tempo e venite a scoprire 
la Gamma Volkswagen Veicoli Commerciali

da Rangoni & Affini S.p.A

Per maggiori informazioni contattare il numero
030 2140945 oppure scrivere a info@rangonieaffini.it
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Calendario dei divieti di circolazioneCalendario dei divieti di circolazione
ANNO 2020
DECRETO MINISTERIALE
Numero 578 del 12-12-2019
Veicoli di massa complessiva 
superiore a 7,5 tonnellate, fuori 
dai centri abitati

A U T O T R A S P O R T O

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2020 - DECRETO n. 578 – 12-12-2019DDIIVVIIEETTII  DDII  CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE  22002200  --  DDEECCRREETTOO  nn..  557788  ––  1122--1122--22001199
veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate,  fuori dai centri abitati

GGEENNNNAAIIOO FFEEBBBBRRAAIIOO MMAARRZZOO AAPPRRIILLEE MMAAGGGGIIOO GGIIUUGGNNOO
1 Mer 9-22 1 Sab 1 Dom 9-22 1 Mer 1 Ven 9-22 1 Lun

2 Gio 2 Dom 9-22 2 Lun 2 Gio 2 Sab 2 Mar 7-22

3 Ven 3 Lun 3 Mar 3 Ven 3 Dom 9-22 3 Mer
4 Sab 4 Mar 4 Mer 4 Sab 4 Lun 4 Gio

5 Dom 9-22 5 Mer 5 Gio 5 Dom 9-22 5 Mar 5 Ven

6 Lun 9-22 6 Gio 6 Ven 6 Lun 6 Mer 6 Sab
7 Mar 7 Ven 7 Sab 7 Mar 7 Gio 7 Dom 7-22

8 Mer 8 Sab 8 Dom 9-22 8 Mer 8 Ven 8 Lun

9 Gio 9 Dom 9-22 9 Lun 9 Gio 9 Sab 9 Mar
10 Ven 10 Lun 10 Mar 10 Ven 14-22 10 Dom 9-22 10 Mer

11 Sab 11 Mar 11 Mer 11 Sab 9-16 11 Lun 11 Gio

12 Dom 9-22 12 Mer 12 Gio 12 Dom 9-22 12 Mar 12 Ven
13 Lun 13 Gio 13 Ven 13 Lun 9-22 13 Mer 13 Sab
14 Mar 14 Ven 14 Sab 14 Mar 9-14 14 Gio 14 Dom 7-22

15 Mer 15 Sab 15 Dom 9-22 15 Mer 15 Ven 15 Lun
16 Gio 16 Dom 9-22 16 Lun 16 Gio 16 Sab 16 Mar

17 Ven 17 Lun 17 Mar 17 Ven 17 Dom 9-22 17 Mer

18 Sab 18 Mar 18 Mer 18 Sab 18 Lun 18 Gio
19 Dom 9-22 19 Mer 19 Gio 19 Dom 9-22 19 Mar 19 Ven

20 Lun 20 Gio 20 Ven 20 Lun 20 Mer 20 Sab
21 Mar 21 Ven 21 Sab 21 Mar 21 Gio 21 Dom 7-22

22 Mer 22 Sab 22 Dom 9-22 22 Mer 22 Ven 22 Lun

23 Gio 23 Dom 9-22 23 Lun 23 Gio 23 Sab 23 Mar

24 Ven 24 Lun 24 Mar 24 Ven 24 Dom 9-22 24 Mer
25 Sab 25 Mar 25 Mer 25 Sab 9-22 25 Lun 25 Gio

26 Dom 9-22 26 Mer 26 Gio 26 Dom 9-22 26 Mar 26 Ven

27 Lun 27 Gio 27 Ven 27 Lun 27 Mer 27 Sab
28 Mar 28 Ven 28 Sab 28 Mar 28 Gio 28 Dom 7-22

29 Mer 29 Sab 29 Dom 9-22 29 Mer 29 Ven 29 Lun

30 Gio 30 Lun 30 Gio 30 Sab 30 Mar
31 Ven 31 Mar  31 Dom 9-22

Dom Sab Dom

CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.itCONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.it

Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la 
destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore quattro. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di 
inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione 
attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i 
porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 2 non si applica.

Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di 
calendario indicati all’articolo 2, anche dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel  periodo dal 23 maggio al 6 settembre 2020.

Ufficio categorie tel. 030 3745.324 - 283 • area.categorie@confartigianato.bs.it
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veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate,  fuori dai centri abitati

LLUUGGLLIIOO AAGGOOSSTTOO SSEETTTTEEMMBBRREE OOTTTTOOBBRREE NNOOVVEEMMBBRREE DDIICCEEMMBBRREE
1 Mer 1 Sab 8-16 1 Mar 1 Gio 1 Dom 9-22 1 Mar

2 Gio 2 Dom 7-22 2 Mer 2 Ven 2 Lun 2 Mer

3 Ven 3 Lun 3 Gio 3 Sab 3 Mar 3 Gio
4 Sab 8-16 4 Mar 4 Ven 4 Dom 9-22 4 Mer 4 Ven

5 Dom 7-22 5 Mer 5 Sab 5 Lun 5 Gio 5 Sab
6 Lun 6 Gio 6 Dom 7-22 6 Mar 6 Ven 6 Dom 9-22

7 Mar 7 Ven 16-22 7 Lun 7 Mer 7 Sab 7 Lun

8 Mer 8 Sab 8-22 8 Mar 8 Gio 8 Dom 9-22 8 Mar 9-22

9 Gio 9 Dom 7-22 9 Mer 9 Ven 9 Lun 9 Mer
10 Ven 10 Lun 10 Gio 10 Sab 10 Mar 10 Gio

11 Sab 8-16 11 Mar 11 Ven 11 Dom 9-22 11 Mer 11 Ven

12 Dom 7-22 12 Mer 12 Sab 12 Lun 12 Gio 12 Sab
13 Lun 13 Gio 13 Dom 7-22 13 Mar 13 Ven 13 Dom 9-22

14 Mar 14 Ven 16-22 14 Lun 14 Mer 14 Sab 14 Lun

15 Mer 15 Sab 7-22 15 Mar 15 Gio 15 Dom 9-22 15 Mar

16 Gio 16 Dom 7-22 16 Mer 16 Ven 16 Lun 16 Mer
17 Ven 17 Lun 17 Gio 17 Sab 17 Mar 17 Gio

18 Sab 8-16 18 Mar 18 Ven 18 Dom 9-22 18 Mer 18 Ven

19 Dom 7-22 19 Mer 19 Sab 19 Lun 19 Gio 19 Sab
20 Lun 20 Gio 20 Dom 7-22 20 Mar 20 Ven 20 Dom 9-22

21 Mar 21 Ven 21 Lun 21 Mer 21 Sab 21 Lun

22 Mer 22 Sab 8-16 22 Mar 22 Gio 22 Dom 9-22 22 Mar
23 Gio 23 Dom 7-22 23 Mer 23 Ven 23 Lun 23 Mer

24 Ven 16-22 24 Lun 24 Gio 24 Sab 24 Mar 24 Gio

25 Sab 8-16 25 Mar 25 Ven 25 Dom 9-22 25 Mer 25 Ven 9-22

26 Dom 7-22 26 Mer 26 Sab 26 Lun 26 Gio 26 Sab 9-22

27 Lun 27 Gio 27 Dom 7-22 27 Mar 27 Ven 27 Dom 9-22

28 Mar 28 Ven 28 Lun 28 Mer 28 Sab 28 Lun
29 Mer 29 Sab 8-16 29 Mar 29 Gio 29 Dom 9-22 29 Mar

30 Gio 30 Dom 7-22 30 Mer 30 Ven 30 Lun 30 Mer

31 Ven 16-22 31 Lun 31 Sab 31 Gio
Dom Sab Dom

CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.itCONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.it

Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la 
destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto di cui all’articolo 2 è anticipato di ore quattro. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di 
inizio del divieto è posticipato di ore quattro.
Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione 
attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto di cui all’articolo 2 è posticipato di ore quattro. Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i 
porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto di cui all’articolo 2 non si applica.

Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di 
calendario indicati all’articolo 2, anche dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 23 maggio al 6 settembre 2020.

È in programma il corso formativo di aggiornamento “La sicurezza delle 
canne fumarie” in collaborazione con G.B.D spa, azienda leader nella pro-
duzione di camini e canne fumarie rivolto in particolare alle imprese del 

comparto termoidraulico che realizzano, installano e fanno manutenzione alle 
canne fumarie.

Durante l’incontro verranno approfonditi gli aspetti afferenti alla nuova UNI 
10845 che disciplina la verifica e il risanamento degli impianti alimentati a gas, 
i criteri di scelta dei materiali specifici per lo scarto dei fumi (nuova UNI 11278), 
le novità relative alla riqualificazione degli impianti esistenti e le soluzioni da 
adottare per la prevenzione degli incendi dei tetti causati da difetti costruttivi 
e dalla cattiva manutenzione delle canne fumarie. 

L’evento si terrà martedì 25 febbraio 2020 alle ore 18.30 presso la sede di via 
Orzinuovi, 28 a Brescia.

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi organizzativi è necessario 
confermare la propria partecipazione all’Area Sviluppo Associativo al numero 
030 3745283 oppure scrivendo a area.categorie@confartigianato.bs.it

LA SICUREZZA
DELLE CANNE FUMARIE
CORSOConfartigianato informa che il 

Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti ha pubblica-
to il calendario dei divieti di 
circolazione, fuori dai centri 
abitati, per l’anno 2020. Il prov-
vedimento, come di consueto, 
va ad individuare i giorni e gli 
orari nei quali i mezzi di massa 
complessiva a pieno carico 
superiore a 7,5 tonnellate (salvo 
deroghe) non possono circola-
re sul territorio italiano. Non si 
applicano, invece, ad alcuni tipi 
di veicoli e di trasporto precisa-
ti nel decreto, come, ad esem-
pio, i mezzi dei Vigili del Fuoco, 
delle Forze Armate, di Polizia, 
della Croce Rossa e i veicoli 
dei Comuni adibiti al servizio di 
nettezza urbana. In alcuni casi 
l’autorizzazione a circolare nei 
giorni di divieto deve essere 
emessa dal Prefetto.
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CategorieCategorie Area Sviluppo Associativo
tel. 030 3745.203

VEICOLI 
INQUINANTI 
DEGLI 
AMBULANTI: 
deroga fino al 
31 Marzo per 
l’abilitazione al
MOVE-IN

Per informazioni Area Sviluppo Associativo 
Tel. 030 3745324

Gli ambulanti potranno installare la “scatola 
nera” Move-In entro il 31 Marzo 2020, lo ha 
stabilito Regione Lombardia che ha raggiun-

to un accordo per favorire l’adesione degli operatori 
del commercio ambulante al Move-In, il progetto di 
monitoraggio dei veicoli inquinanti. Dopo questa 
data non saranno concesse ulteriori deroghe.

I punti dell’accordo a favore degli operatori del 
commercio ambulante sono:
• gli ambulanti potranno installare la “scatola nera” 

Move-In entro il 31 marzo 2020;
• il provvedimento consentirà agli operatori del 

commercio ambulante di percorrere la somma 
dei chilometri concessi annualmente nell’arco del 
triennio. Ciò rende possibile una maggiore fles-
sibilità organizzativa e la sostituzione dei veicoli;

• agli operatori che avranno aderito a Move-In sarà 
consentito muoversi per recarsi ai mercati anche 
in caso di limitazioni temporanee del traffico;

• per gli autonegozi e gli automarket, (circa 500 in 
tutta la Lombardia) sarà prevista l’assimilazione ai 
veicoli di classi Euro superiori (Euro 0 assimilati a 
Euro 2 e Euro 1 e 2 assimilati a Euro 3). Ciò consen-
tirà la percorrenza di 6000 km/anno per i veicoli 
Euro 0 e di 9000 km/anno per i veicoli Euro 1 e 2.
N.B. I soggetti che rientrano nella categoria degli 

operatori del commercio ambulante, sono indivi-
duabili tramite la carta di esercizio, mentre gli auto-
veicoli ad uso negozio, sono individuabili dal libret-
to di circolazione.

I ACYP V

Secondo il rapporto stilato da Federprivacy, in 
Europa nel corso del 2019 sono state inflitte 
sanzioni per circa 410 milioni di euro. Mentre 

il 44% ha riguardato il trattamento illecito di dati, 
il 18% si riferisce al mancato rispetto di norme di 
sicurezza, il 9% alla compilazione errata o inidonea 
delle informative rilasciate agli interessati, il resto 
alla scarsa tutela degli interessati e alle violazio-
ni di dati. Il nuovo regolamento europeo 679/2016 
stabilisce infatti regole più stringenti in materia di 
informativa e consenso al trattamento dati, una 
maggiore tutela ai dati sensibili ma anche sanzioni 
più severe che, ricordiamo, possono arrivare fino a 
20 milioni di euro o fino al 4 per cento del fatturato.

Il primato a livello europeo spetta al Regno Unito 
con 312 milioni di euro di sanzioni comminate nel 
corso del 2019 che rappresenta il 76% del totale 
europeo.

In Italia ad oggi sono state inflitte 30 sanzioni per 
circa 4,3 milioni di euro: nel primo semestre sono 
stati inoltre individuati 779 contravventori, non 
ancora sanzionati, che verranno presi in carico nel 
corso del 2020. Esclusi i € 50.000,00 imposti alla 
piattaforma Rousseau del M5S, al momento nes-
suna delle sanzioni italiane si riferisce al GDPR ma 
attiene alla normativa precedente: questo perché 
si è ancora in attesa della nomina dei componenti 
del Collegio dei Garanti che non permette di avvia-
re una completa applicazione del GDPR. Per poter 
valutare appieno l’efficacia delle sanzioni previste 
dal GDPR e dal decreto di adeguamento italiano, 
bisogna aspettare l’entrata in carica del nuovo Col-
legio del Garante. Si prevede che la data più papa-
bile sia il prossimo 6 febbraio.

E tu ti sei adeguato al nuovo Regolamento Euro-
peo sulla privacy?

uno sguardo
alle sanzioni

GDPR

Per ulteriori informazioni contattare lo Sportello Privacy
allo 030 3745283 oppure scrivi a privacy@confartigianato.bs.it
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On Hair 2019On Hair 2019
a TORINO per 
scoprire le novità 
di stile e prodotti 
per ACCONCIATORI

Brescia 
Via Orzinuovi, 28 - Tel. 030.37451 - Fax 030.3745334
info@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it

Breno 
Via E. Valverti, 5/A Tel. 0364.321047
breno@confartigianato.bs.it Fax 0364.321047

Chiari 
Via SS. Trinità, 19/7 Tel. 030.711097
chiari@confartigianato.bs.it Fax 030.7100487

Darfo Boario 
Via De Gasperi, 23 Tel. 0364.531486
darfoboarioterme@confartigianato.bs.it  Fax 0364.534867

Desenzano del Garda 
Via Marconi, 133 Tel. 030.9141914
desenzano@confartigianato.bs.it Fax 030.9914817

Edolo 
Via Marconi, 56  Tel. 0364.71633
edolo@confartigianato.bs.it Fax 0364.770051

Gavardo 
Via Stazione, 61 Tel. 0365.374309
gavardo@confartigianato.bs.it  Fax 0365.374312

Gussago 
Via Acquafredda, 20 Tel. 030.2520776
gussago@confartigianato.bs.it Fax 030.2520776

Leno 
Via Signorelli, 1 Tel. 030.9038260
leno@confartigianato.bs.it Fax 030.9038759

Lumezzane 
Via Madre Lucia Seneci, 28 Tel. 030.827508
lumezzane@confartigianato.bs.it Fax 030.8921385

Orzinuovi 
Via Obici, 36 Tel. 030.9941620
orzinuovi@confartigianato.bs.it Fax 030.9941632

Palazzolo sull’Oglio 
Via Brescia, 4 Tel. 030.7401601
palazzolo@confartigianato.bs.it Fax 030.7403335

Sabbio Chiese 
Via Magno, 18/C  Tel. 0365.895612
sabbiochiese@confartigianato.bs.it Fax 0365.895612

Verolanuova 
Via Zanardelli, 6 Tel. 030.932120
verolanuova@confartigianato.bs.it Fax 030.9362500

Villa Carcina 
Via Glisenti, 68/F Tel. 030.881445
villacarcina@confartigianato.bs.it Fax 030.881263

UFFICI SUL TERRITORIO

Tutte le novità del mondo 
dell’acconciatura scena a 
“On Hair 2019” che si è svol-

ta il 17 e 18 novembre presso il 
Pala Alpitour di Torino. L’evento 
rappresenta da dieci anni l’occa-
sione per gli operatori del setto-
re di scoprire le novità prodotto 
delle più importanti aziende del 
comparto e assistere a hairstai-
ling show che rappresentano veri 
e propri spettacoli live. Un grup-
po di 16 acconciatori associati ha 
partecipato alla manifestazione 
grazie alla collaborazione con 
Cosmoprof.
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IL METODO BIANCHINI IN CONFARTIGIANATO

E N E R G I A

Confartigianato, in collaborazione con Albiqual, 
ha organizzato un corso formativo tecnico rivol-
to alle imprese del settore elettrico, agli instal-

latori ed ai manutentori per approfondire la tematica 
delle dichiarazioni di conformità e il DM 37/08, dedi-
cato in particolare a quanti hanno l’obbligo di valuta-
re il rischio e di garantire la regola dell’arte nell’ese-
cuzione del lavoro. 

La figura di professionista e responsabile tecnico, le 
principali disposizioni legislative e regolamentari, le 
dichiarazioni di conformità dell’impianto, la messa in 
esercizio, denuncia e la manutenzione degli impianti 
elettrici i principali argomenti trattati.

ELETTRICISTI
focus su dichiarazioni
di conformità e DM 37/08 TAR LOMBARDIA 

DÀ RAGIONE A 
CONFARTIGIANATO
SU SOCIALIZZAZIONE 
RIMBORSI A VENDITORI GAS

Il Tar della Lombardia, con la sentenza n.38/2020, 
ha accolto gran parte delle istanze contenute in un 
ricorso di Confartigianato in tema di socializzazione 

dei rimborsi dovuti ai venditori di gas per effetto della 
rideterminazione del coefficiente K applicato al ser-
vizio di tutela gas. In pratica, grazie all’azione di Con-
fartigianato, anche le imprese con consumi superiori 
a 200.000 smc, vale a dire gli usi produttivi di medie e 
grandi dimensioni, precedentemente esclusi, paghe-
ranno il conto dei 273 milioni della socializzazione.

Il Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti esprime soddisfazione per il risultato 
ottenuto. “Da tempo – sottolinea Massetti – sostenia-
mo che il ricorso alla socializzazione vada valutato con 
prudenza ed equità. Se circostanze eccezionali aprono 
la via a meccanismi mutualistici, tali devono essere e 
devono includere tutti i clienti del mercato, non solo le 
famiglie e le piccole imprese Auspichiamo che ARERA, 
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, 
vorrà valutare l’implementazione di tale principio nel 
tradizionale rapporto di collaborazione ed attraverso 
il confronto istituzionale rispetto al quale abbiamo già 
dato la nostra disponibilità”.

F-GAS nuove sanzioni
per le violazioni 
È in vigore il nuovo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni sui gas fluorurati 

a effetto serra. Il regolamento prevede sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo 
di 7.000 euro sino a un massimo di 100.000 euro, salvo il fatto non costituisca reato, per la 

violazione che degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamen-
to delle perdite. L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni 
amministrative è esercitata dal Ministero dell’ambiente che si avvale del Comando carabinieri 
per la tutela dell’ambiente, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e 
dell’ARPAPer ulteriori informazioni contattare l’ASTF di Confartigianato Brescia allo 030 3745.233.
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IL METODO BIANCHINI IN CONFARTIGIANATO

Modificare le abitudini alimentari per uno stile di 
vita all’insegna del benessere. Consigli pratici 
su come imparare a decifrare correttamente 

le etichette degli ingredienti, spunti sulla preparazio-
ne dei cibi e i loro principali effetti sull’organismo per 
una nutrizione sana e consapevole. In Confartigianato, 
con il contributo dell’ideatore del “Metodo Bianchini“, 
si è tenuto giovedì 16 gennaio presso la sede di via 
Orzinuovi 28, il seminario formativo “Nutrizione con-
sapevole. Tutta la verità sugli alimenti e il loro effetto 
nell’organismo”. In collaborazione con il Movimento 
Donne Impresa, ANCoS Confartigianato e ANAP, l’as-
sociazione nazionale anziani e pensionati di Confar-
tigianato ha visto la partecipazione, dopo i saluti di 
Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia 

Si è concluso il percorso di formazione politica di 
Confartigianato rivolto ai giovani imprenditori e 
alle donne d’impresa, per approfondire i temi della 

partecipazione associativa e di funzionamento della real-
tà politica del sistema di rappresentanza. Confartigiana-
to Imprese Brescia e Lombardia Orientale era rappre-
sentanta da una delegazione del Gruppo Giovani guidata 
dal presidente del Davide Peli con Paolo Bonardi, Ilaria 
Massetti, Michele Torri e Mario Andreassi insieme ad altri 
30 imprenditrici ed imprenditori provenienti da tutte le 
regioni del nord ovest. Dopo il ciclo di lezioni tenutesi lo 
scorso anno a Roma, chiusura del corso a Bruxelles in 
una tre giorni in visita alle istituzioni UE.

Gruppo Donne: incontro sulla 
NUTRIZIONE CONSAPEVOLE

Delegazione bresciana 
a BRUXELLES in visita 
alle ISTITUZIONI UE

HAPPY HOUR
dell’innovazione con 
Claudio GaluppiniClaudio Galuppini

e Lombardia, del Dr. Paolo Bian-
chini, consulente nutrizionale e 
ideatore dell’omonimo metodo e 
dell’assistente sanitaria dott.ssa 
Francesca Bergomi.

L’imprenditore bresciano Claudio Galuppi-
ni – originario di Visano, trapiantato dopo 
il matrimonio a Calvisano, 52 anni, titolare 

della Forgiafer, azienda leader in Italia nel settore 
del padel, gioco a metà tra il tennis e lo squash è 
stato l’ospite dell’ultimo appuntamento dell’anno 
dell’happy hour dell’innovazione, “l’aperitivo arti-
giano” ideato dal Gruppo Giovani di Confartigia-
nato Brescia. L’iniziativa prosegue nel 2020 con un 
appuntamento già in calendario: il prossimo 18 feb-
braio alle ore 19 si terrà, sempre presso la sede di 
via Orzinuovi a Brescia, l’incontro con il sindaco di 
Brescia Emilio Del Bono.
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ASTFASTF

DA FEBBRAIO NELLA SEDE DI CONFARTIGIANATO DI VIA ORZINUOVI

manutenzione ordinaria 
di ascensori e montaca-
richi e apparecchi di sol-
levamento. Le istanze di 
ammissione agli esami 
devono essere indirizza-
te alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo 
di Milano, Corso Monforte 
n. 31, 20122 Milano, entro 
e non oltre il 31 Gennaio 
2020 e le sessioni d’esame 
si svolgeranno presumibil-
mente nel mese di marzo. 

Possono partecipare agli esami coloro che alla data 
di presentazione della domanda hanno compiuto il 18° 
anno di età e che siano residenti in Lombardia oppure 
prestino servizio alle dipendenze di aziende del settore 
con sede in Lombardia. 

Confartigianato Brescia si rende disponibile per la 
presentazione delle domande di iscrizione direttamente alla 
Prefettura: per informazioni contattare il numero 030 3745.256 
o scrivere ad area.formazione@confartigianato.bs.it

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale organizza, tramite il proprio settore For-
mazione, un corso di preparazione all’esame di 

abilitazione del personale di manutenzione di ascen-
sori e montacarichi, finalizzato al superamento della 
prova d’esame per il rilascio del patentino ai sensi del 
D.P.R. 162/99 e s.m.i.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Brescia in 
via Orzinuovi 28 nei mesi di febbraio e marzo 2020. La 
docenza sarà affidata a ingegneri, ispettori verificatori 
di impianti ascensore e formatori di decennale espe-
rienza sui temi relativi alla manutenzione e alla sicu-
rezza degli impianti. C’è tempo fino al 24 gennaio per 
iscriversi.

Per informazioni contattare i numeri 030 3745.256-236 o 
scrivere a area.formazione@confartigianato.bs.it.

Per quanto riguarda invece le iscrizione alle sessio-
ni d’esame, l’invio delle domande di ammissione va 
effettuata entro il 31/01/2020.

Per l’anno 2020 sono indette in Milano sessioni 
d’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla 

Corso di preparazione alla prova d’esame
per il rilascio del patentino

Ascensori e Montacarichi 

Area Servizi Tecnici e FormativiArea Servizi Tecnici e Formativi

Sono aperte le iscrizioni per i corsi FER per la 
categoria termoidraulica ed elettrica che si ter-
ranno a partire dal mese di gennaio presso la 

nostra sede di via Orzinuovi 28. Per prenotarsi ai corsi 
compilare la scheda allegata e rimandarla compilata 
e firmata all'indirizzo mail: area.formazione@confar-
tigianato.bs.it. Successivamente all'invio della scheda 

saranno comunicate le date disponibili. Il corso assol-
ve l’obbligo formativo introdotto dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Provincie autonome per il quale 
è stato approvato lo scorso 12/06/14 lo “Standard for-
mativo per l’attività di installazione e manutenzione 
straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti 
rinnovabili (FER) - ai sensi Dlgs 28/11”.

Per informazioni o chiarimenti sui corsi FER contattare l’AST-Settore Formazione - ref. Marianna Valtulini
Tel. 030 3745227 - area.formazione@confartigianato.bs.it

CORSI FER
per INSTALLATORI e MANUTENTORI D’IMPIANTI
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Job Talent è il portale per i servizi al lavoro della 
rete Confartigianato ed E.L.F.I. – Ente Lombardo per 
la Formazione d’Impresa – specializzato nell’incon-

tro tra domanda e offerta di lavoro che supporta un 
percorso volto ad accompagnare studenti, disoccupati 
e lavoratori nello sviluppo delle proprie competenze.

LAVORO: su “job talent”
l’incontro tra domanda e offerta

Obiettivo: realizzare servizi di politiche attive del 
lavoro; realizzare percorsi di Alternanza Scuola-lavoro; 
affiancare scuole ed imprese nei percorsi di apprendi-
stato; assistere giovani che intendono avviare un’atti-
vità autonoma.

Per ulteriori informazioni e consulenza contattare l’Ufficio Formazione di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale ai numeri 030 3745 256-227 oppure scrivere a: area.formazione@confartigianato.bs.it e joblavoro@confartigianato.bs.it

Qui puoi fare affidamento per tutte le richieste per far cresce re la tua attività, perché Confartigianato Brescia è l’organizza-
zione imprenditoriale più rappresentativa della provincia di Brescia con i suoi oltre 15mila associati e, ogni giorno, grazie a 
15 uffici coordinati dalla sede centrale di via Orzinuovi offre il supporto e i servizi per soddisfare al meglio le esigenze delle 
proprie imprese. Dal fisco, alle normative di ordine energetico ed ecologico, alla formazione, passando per l’accesso al cre-
dito, sino ai numerosi convegni e una vastissima serie di convenzioni locali e nazionali.

• Favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
• Attua politiche attive del lavoro tramite Garanzia Giovani, Dote Unica Lavoro 
• Attiva tirocini extra-curriculari presso aziende del territorio
• Assiste giovani intraprendenti che intendono avviare un’attività autonoma

COSA FA  JOB TALENT PER STUDENTI ,  D ISOCCUPATI  E  LAVORATORI?

COSA FA  JOB TALENT PER LE  IMPRESE?

• Accompagna le imprese in percorsi di formazione continua
• Mette a disposizione delle aziende un nuovo servizio finalizzato all’inserimento diretto di profili 

a seconda delle esigenze aziendali.

Il servizio copre l’intero iter del processo che va dalla creazione dell’annuncio di lavoro all’organizza-
zione dei colloqui con i candidati individuati.

Area Servizi Tecnici e FormativiArea Servizi Tecnici e Formativi
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piano di interventi, contenente le misure da adottare 
per migliorare gli standard di sicurezza, mettendo in 
campo gli interventi necessari per prevenire quasiasi 
rischio. 

Dopo il lancio lo scorso dicembre del progetto di sen-
sibilizzazione di una ottantina di studenti delle classi 
quarte dell’Itis Castelli, del Tartaglia e del Fortuny e 
che li coinvolgerà in laboratori, convegni, e visite nelle 
aziende da febbraio a novembre, un altro momento 
si terrà venerdì 24 febbraio con lo spettacolo per la 
sicurezza “Giorni rubati”, alle ore 16.00, presso il teatro 
Sant’Afra di vicolo dell’Ortaglia 6 a Brescia. 

L’incontro garantirà anche il riconoscimento di cre-
diti formativi per l’aggiornamento di datori di lavoro, 
lavoratori e professionisti.

La sicurezza sul lavoro coinvolge imprenditori, lavo-
ratori, consulenti, medici ed è un tema fondamen-
tale oltre che un diritto. Di recente anche a Brescia 

è stato istituito OPTA, l’Organismo Paritetico Territo-
riale dell’Artigianato che ha il compito istituzionale di 
sensibilizzare, informare e supportare gli imprenditori 
e i lavoratori sulle tematiche della sicurezza sul lavoro.

OPTA è costituito dalle rappresentanze provinciali di 
CASA, CLAII, CNA CONFARTIGIANATO, CGIL, CISL e UIL e 
intende facilitare tutti i processi necessari per garan-
tire ambienti di lavoro sicuri diffondendo la cultura 
della sicurezza ad ogni livello. Ogni azienda, in base 
al Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (d.l. 
nr. 81 del 2008), deve infatti fare una valutazione dei 
rischi presenti nel luogo di lavoro e predisporre un 

OPTA: Artigiani e sindacati
per la sicurezza sul lavoro

Per ogni informazione: la sede di OPTA Brescia è in via Orzinuovi, 28
Tel: +39 030 2009916 - Fax: +39 030 2005598 email: optabrescia@opra.lombardia.it

VORRESTI  
ABBASSARE  
IL TUO CUNEO 
FISCALE 2019?
Abbassalo con un piano welfare per i tuoi dipendenti!

Grazie al welfare, se non hai ancora chiuso il tuo bilancio 2019, 
potresti definire un piano di welfare 100% deducibile sull’anno 
2019 e che verrà erogato nel 2020.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO IN CONFARTIGIANATO

Grazie al welfare, se non hai
ancora chiuso il tuo bilancio 2019,
potresti definire un piano
di welfare 100% deducibile 
sull’anno 2019 e che verrà
erogato nel 2020.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO 
IN CONFARTIGIANATO
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ECOBONUS 2020
Cos’è e come funziona 
la detrazione per il
RISPARMIO ENERGETICO

Allargare del 40% la platea delle imprese bene-
ficiarie di aiuti 4.0 rispetto a quanto fatto fino-
ra, favorendo le piccole e medie imprese che 

hanno beneficiato in maniera residuale degli incentivi.
Questo il senso della riforma delle agevolazio-

ni per la transizione tecnologica, che il governo ha 
messo in campo con la legge di bilancio (n.160, pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019). 

Manovra che su questo capitolo stanzia risorse per 
7 mld di euro nel triennio 2020/2022. 

In effetti, i dati raccontano che dell’iperammorta-
mento hanno beneficiato per il 64% le imprese di 
dimensioni medio grandi. 

Stesso trend per il credito d’imposta ricerca e svi-
luppo, andato per il 63% a sostegno delle imprese 
medie (33%) e grandi (30%). 

Da qui le riforme: in particolare nella trasforma-
zione dell’iper ammortamento per i beni materiali e 
del super ammortamento per i beni immateriali in 
due crediti d’imposta, di cui il secondo svincolato (a 
differenza del super ammortamento) dall’obbligo di 
acquisto di beni strumentali agevolati dall’iperam-
mortamento; nel restyling del bonus “res”, riformato 
nel metodo di calcolo ed esteso agli investimenti in 
innovazione e design; nella proroga del credito d’im-
posta per la formazione 4.0.

Restyling degli
incentivi per

IMPRESA
Anche per il 2020 si potrà beneficiare della detrazione 

IRPEF dal 50% al 65% in base al tipo di lavori effettuati, 
naturalmente sempre nell’ambito del risparmio energe-

tico. La detrazione IRPEF, inoltre, può arrivare fino al 75% per i 
lavori in condominio. C’è ancora la possibilità di accorpare l’e-
cobonus al sismabonus, l’incentivo per ridurre il rischio sismi-
co, e in questo caso la detrazione può arrivare fino all’85% 
delle spese sostenute.

Per quanto riguarda lo sconto in fattura, dal 2020 sarà possi-
bile richiederlo solo per i lavori condominiali con un importo 
pari o superiore a 200.000 euro.

La novità è stata accolta molto positivamente dalle piccole e 
medie imprese, che in questo modo non saranno schiacciate 
dalla concorrenza con i grandi operatori del settore.

Il Governo difende e valorizza la creatività e l’inventiva dei 
micro e piccoli imprenditori, rifinanziando tre tipi di incentivi. 
Il primo si chiama ‘Brevetti +’ e stanzia 21,8 milioni per con-

sentire alle imprese di acquistare servizi dedicati a sviluppare 
i brevetti in Italia e all’estero. Le agevolazioni consistono in un 
contributo in conto capitale, nel rispetto della regola del de mini-
mis, del valore massimo di 140.000 euro. Le domande per acce-
dere a ‘Brevetti Più’ possono essere presentate dalle ore 12 del 30 
gennaio 2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il secondo incentivo, ‘Marchi +3’, sostiene con 3,5 milioni la 
registrazione di marchi europei e internazionali. Gli imprendito-
ri interessati possono presentare domanda di finanziamento ad 
Unioncamere, a partire dal 30 marzo 2020 e fino a esaurimento 
delle risorse.

Il terzo incentivo, denominato ‘Disegni +4’ e del valore di 13 
milioni, punta a valorizzare disegni e modelli registrati dalle 
imprese da gennaio 2018. Le domande di concessione devono 
essere presentate ad Unioncamere dal 27 febbraio 2020 e fino a 
esaurimento delle risorse.

INNOVAZIONE 
Al via nuovi incentivi
per tutelare e 
valorizzare BREVETTI, 
MARCHI e DISEGNI



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




