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SCAGLIONE DI REDDITO IMPONIBILE
(Reddito annuo)

ALIQUOTA
IRPEF

RISPARMIO 
FISCALE

fino a € 15.000,00 23% € 1.187,85
oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00 27% € 1.394,43
oltre € 28.000,00 fino a € 35.000,00 38% € 1.962,54
oltre € 35.000,00 fino a € 75.000,00 41% € 2.117,47
oltre € 75.000,00 43% € 2.220,76

FONDO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO INTEGRATIVO

È un PIANO DI PREVIDENZA con il quale potrai costruirti con
versamenti volontari una PENSIONE COMPLEMENTARE 

da goderti a fianco di quella pubblica

TRASFERIMENTO DEL FONDO senza oneri 
già stipulato con altra forma di previdenza 
complementare.

PRENOTA SENZA IMPEGNO la visita del 
nostro Consulente appositamente specializzato 
il quale su appuntamento, gratuitamente 
si recherà presso l’azienda o domicilio per 
approfondire con te l’argomento.
Compila e consegna la richiesta al Responsabile 
del tuo mandamento o presso la sede di Brescia.

Artigian Broker Brescia

e-mail: brescia@artigianbroker.it

COGNOME E NOME

VIA N.

CITTÀ PROV.

TEL.

SE SEI INTERESSATO
(anche per altre necessità assicurative)

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
DEL FONDO

Caro Artigiano,
dopo numerose richieste pervenute 
nelle nostre Sedi, per integrare la 
insufficiente pensione dell’Inps alla 
fine della vita lavorativa, i nostri 
Esperti di Artigian Broker hanno 
individuato, tra le migliori offerte del 
Mercato Assicurativo, una linea di 
investimento a basso rischio di un 
FONDO, gestito da una importante 
Compagnia Assicurativa Italiana 
che ha maturato una solidità 
patrimoniale in grado di garantire 
gli impegni futuri.

SETTORE PREVIDENZA

Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale - via Orzinuovi - Brescia - Tel. 030 37451

T.F.R. • POLIZZE VITA • RISPARMIO • INVESTIMENTI

GARANZIA DEI VERSAMENTI
La garanzia prevede che la posizione individuale in base alla quale 
sarà calcolata la pensione, non potrà essere inferiore ai contributi netti 
versati nella linea.

RENDIMENTO MEDIO ANNUO
La gestione separata previdenziale del F.I.P. negli ultimi 8 anni ha 
retrocesso agli assicurati il 3,51% netto.

PERDITA DELL’AUTOSUFFICIENZA
È una garanzia dovuta a qualsiasi malattia od infortunio, abbinata al 
Fondo, che con un costo annuo di € 60 ti assicura:
- una rendita annua immediata di € 6.000 per tutta la vita;
- un aumento del 30% della rendita previdenziale.

PREMORIENZA DELL’ASSICURATO
La Compagnia liquiderà la posizione maturata del Fondo agli eredi. 
A condizione di favore e di costo potrai assicurare un capitale 
aggiuntivo di € 50.000. La copertura di durata decennale è estesa ai 
fumatori di età fino a 60 anni e a tutte le attività lavorative pericolose. 
(Esempio: persona di anni 40 costo annuo € 106,35).

MASSIMA FLESSIBILITÀ
Nel piano dei versamenti a partire da € 600 a € 5.000 all’anno, con 
pagamento anche mensile, puoi variare ad ogni ricorrenza annuale, 
l’importo scelto al momento dell’adesione, sospenderlo o effettuare 
versamenti aggiuntivi.

BENEFICIO FISCALE
Gli importi versati sono annualmente deducibili dal reddito imponibile 
fino a € 5.164,57

Tel. 03037451 - Fax 0303745334
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del 2018 e i 14 del 2017, e che ha visto la partecipazione 
stimata di oltre 60mila visitatori, di cui 10mila quelli che 
hanno partecipato agli incontri in programma.

Tra i 92 incontri, sguardo particolare all’editoria locale 
e agli autori bresciani e alle case editrici locali spaziando 
dall’arte allo sport, dai gialli alla poesia, dalla storia loca-
le alla psicologia, dal fumetto, alla musica. Spazio anche 
per la Poesia, sezione curata da Alessandra Giappi con 
tre appuntamenti di rilievo e in particolare con l’affol-
lato incontro per il ritorno di Patrizia Valduga a Brescia. 
Sul palco sono tornati: Michela Murgia, Philippe Daverio, 
Giulio Sapelli, Luciano Violante e alcune straordinarie 
prime volte: David Lagercrantz, Mario Calabresi, Salva-
tore Martinez, Marco Malvaldi, Vittorio Messori, Ales-
sandro Robecchi, Daria Bignardi, Edoardo Nesi e tanti 
altri. Non sono mancati i nomi noti della tv, della musi-
ca e dello spettacolo come Fabio Canino, Omar Pedrini, 
Maria Amelia Monti, Dori Ghezzi e Mauro Pagani e alcune 
novità editoriali nazionali come l’atteso Piernicola Silvis 
e Matteo Strukul. Successo anche per le nuove rassegne 
all’interno del palinsesto 2019: la rassegna LIBRI & …. che 
ha visto protagonisti i libri affiancati ad altri mondi della 
comunicazione con rappresentanti d’eccellenza: Mauri-
zio De Giovanni (LIBRI & Fiction), Edoardo Erba (LIBRI & 

SUCCESSO PER LIBRIXIA 2019: 
OLTRE 60MILA PRESENZE 
e più di 10mila in ascolto dei 92 incontri

Oltre 220 tra scrittori, giornalisti, critici, politici 
e moderatori coinvolti (180 nel 2018). Più di 30 
case editrici locali e nazionali rappresentate e 

una passione crescente che si è fatta sentire per nove 
giorni consecutivi in Piazza Vittoria che si è riempita di 
amanti della lettura e del libro per l’ormai consolidato 
festival Librixia – Fiera del Libro di Brescia, evento nato 
dalla collaborazione tra Ancos - Confartigianato Brescia 
e Comune di Brescia. Nove giorni di incontri per un pro-
gramma popolare e allo stesso tempo di qualità, capace 
di avvicinare un pubblico sempre più vasto al mondo del 
libro e della lettura. Presentazioni, dibattiti e un intenso 
calendario hanno attirato un pubblico sempre più vasto, 
bresciano e non, alla scoperta o riscoperta del mondo dei 
libri. Libri al centro. Al centro della città, nella cornice di 
Piazza Vittoria; al centro degli oltre novanta incontri (92, 
rispetto ai 76 del 2018 e i 72 del 2017 e tutti regolarmen-
te tenutosi) nell’area meeting “Agrobresciano Arena”; 
al centro nello spazio interamente loro dedicato, curato 
dalle librerie e dalle case editrici locali nell’immancabi-
le, e sempre più ricco, mercato librario quest’anno con 
l’incremento degli espositori presenti, 22 rispetto ai 16 

FIERA DEL LIBRO
Confartigianato e la Fiera del Libro
di Brescia - LIBRIXIA 2019

‘19

Massetti: «Sosterremo il carattere popolare della Fiera
continuando a proporre grandi nomi e autori emergenti e locali»

Da sinistra: Lorenzo Ornaghi, Presidente del Comitato scientifico della Fondazione De 
Gasperi, Antonio Preziosi, Direttore di Rai Parlamento, Salvatore Martinez, Presidente 
del Rinnovamento nello Spirito Santo e del Polo di Eccellenza della Promozione umana e 
della solidarietà “Mario e Luigi Sturzo” e Francesco Bonini, Rettore dell’Università LUMSA. Carlo Piccinato con Nando Pagnoncelli
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con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, 
con l’Ordine degli Avvocati, con la Camera 
Penale di Brescia, Fondazione Civiltà Bre-
sciana e Fondazione Poliambulanza. «Dob-
biamo alimentare e mantenere il carattere 
popolare della Fiera e continuare a propor-
re grandi nomi, autori emergenti e scrittori 
locali». Il segno della sua crescita «è che le 
grandi case editrici nazionali ci cercano per 
offrire i loro autori. Brescia negli ultimi anni 
si è ritagliata un posto di primo piano tra le 
città italiane per la promozione di iniziative 
culturali. È in questo contesto che ha trova-
to una imperdibile vetrina per una visibiltà 
inaspettata il libro: l’antico e prezioso stru-
mento di divulgazione che sembrava con il 
nuovo millennio sulla via del tramonto, sop-
piantato dai supporti digitali e dall’avvento, 
rimasto solo tale, dell’e-book, resiste. E ha 
un futuro» conclude il presidente Massetti.

Teatro), Marino Sinisbaldi (LIBRI & Radio) e per gli incon-
tri tematici dedicati alla lettura con Matteo Caccia, Paolo 
Di Paolo e Lella Costa nelle biblioteche cittadine che 
hanno permesso di accrescere in quest’edizione anche 
le sedi che hanno ospitato gli eventi.

Nuove collaborazioni con enti e associazioni che pro-
muovo il territorio, all’insegna della capacità di fare rete 
per valorizzare la cultura e sostenere la lettura. Oltre alla 
stretta collaborazione con Comune di Brescia, il patro-
cinio di Provincia di Brescia e il riconoscimento per la 
prima volta con il Patrocinio della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri giunto per telegramma venerdì 27 
settembre. BCC Agrobresciano, main sponsor e poi le 
collaborazioni con Casa delle Memoria, Laba, Casa Cir-
condariale del Verziano e poi il Sistema Bibliotecario 
Urbano con il Bibliobus, Rangoni & Affini per l’impor-
tante progetto educativo in partnership con Confarti-
gianato Brescia e il premio “Grifone d’Acciaio”, il Centro 
Formazione Provinciale e la Notte della Cultura, la ker-
messe si vanta quest’anno di prestigiose collaborazioni 

Michela Murgia Maurizio De Giovanni Dori Ghezzi Giulio SapelliPhilippe DaverioFabio Caressa

Daria Bignardi 

Maria Amelia Monti

Nella foto, da sinistra: Enrico Quintavalle, Eugenio Massetti,
Giulio Sapelli e Cesare Fumagalli

A BRESCIA 224 IMPRESE ARTIGIANE
IL 97,6% DEGLI OCCUPATI IN PMI

Artigianato e piccole imprese attive nell’editoria e 
nella stampa a Brescia. Numeri chiave che forni-
scono un’immagine di provincia vivace, legata a 

un mondo fatto di piccole imprese e di qualità, secon-
da provincia in Lombardia dopo Milano con 224 impre-
se artigiane operanti in attività editoriali e di stampa su 
1.895 in Lombardia (al II trim. 2019). Imprese che per il 
97,7% (97,6% a Brescia) sono rappresentate da realtà con 
meno di 50 addetti, il 25,8% delle quali artigiane e che 
occupano 20.162 addetti in Lombardia, 5.865 nell’artigia-
nato. Nonostante nell’ultimo anno ha visto chiudere 58 
imprese (2 a Brescia) stabile rimane il numero di piccoli 
editori nelle province lombarde e a Brescia con 8 piccoli 
editori (il 40%) su 149 in Lombardia. Dati che emergono 
dal recente studio realizzato dall’Osservatorio di Confar-
tigianato Lombardia, realizzato in occasione dell’edizio-
ne 2019 di Librixia – la fiera del libro di Brescia

Ultimo dato interessante: la quantità dei libri presenti 
nelle librerie degli italiani e dei lombardi: se il 63,2% delle 
famiglie italiane ha una libreria con al massimo 100 titoli, 
tra i lombardi quasi il 10% (9,9%) ne possiede più di 400.

Librixia - Fiera del Libro è un’iniziativa:
Confartigianato imprese Brescia e Lombardia Orientale
Ancos Confartigianato Brescia

In collaborazione con:
Comune di Brescia
Bcc Agrobresciano (main sponsor)
Camera di Commercio di Brescia - Fondazione ASM
Provincia di Brescia
Confartigianato Lombardia - ArtigianBroker
Cooperativa Artigiana di Garanzia - Upa Servizi - CEnPI

Sponsor Premium:
Rangoni & Affini - Techné Metrologia - Viva Fotovoltaico
Manelli S.p.A.

Sponsor:
La Compagnia della Stampa - F.G.F. Trasporti - Deco Meccanica
Andreassi Car Service - F.lli Salvatti s.n.c. - Gabriele Acconciature
Implast - Bieffe Stampi - HB Hotel - D.B. Elettrotecnica
Legostil - Sbaraini Giovanni - Sarnico Falegnameria

Partner Tecnici: 
Alma Design - Eir Intred - Gruppo Brescia Mobilità
Arma di Armanetti Ugo - Il Leggio - LABA - Ezio Cammarata
Ass. Carcere e Territorio
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A Roccafranca si è tenuta anche quest’an-
no la popolare kermesse, giunta all’ 8a 
edizione, della “Sagra del Quarantì”:  il 

tradizionale mais quarantino raccolto, per 
l’occasione, “come ‘na olta”. Tante le realtà 
coinvolte: da Confartigianato, Coldiretti, Con-
fagricoltura, Copagri, UnionAlimentari, Parco 
dell’Oglio Nord. Una tre giorni riuscita grazie 
alla collaborazione di tutta la cittadinanza e 
di tanti volontari. Cibo, cultura, sfilate e dimo-
strazioni di ogni genere hanno fatto rivivere i 
ricordi, sapori antichi e tradizioni. 

Durante la cerimonia che si 
è tenuta in Loggia in occa-
sione delle celebrazioni per 

il IV Novembre, nel salone Vanvi-
telliano gremito per l’occasione, 
Andrea Crescini, già sindaco di 
Mura, studioso, specializzato in 
Storia dell’Arte e Archeologia e 
consigliere della Giunta esecu-
tiva di Confartigianato Brescia è 
stato insignito del prezioso rico-

noscimento, insieme 
a numerosi bresciani 
che si sono ritrova-
ti a Palazzo Loggia 
con il sindaco Emilio 
Del Bono e il presi-
dente della Provincia 
Samuele Alghisi.

Alla SAGRA DEL QUARANTÌ
tradizione e gusto

Andrea CRESCINI
Cavaliere della

Repubblica

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Successo di visitatori per l’edizione numero 29 
della Mostra Mercato di Bienno quest’anno dedi-
cata alla «Ispirazione artigiana» con riferimento a 

Leonardo da Vinci. Creazioni e produzioni di oltre 200 
espositori, spettacoli serali e acrobazie circensi hanno 
fatto rivivere l’antico borgo. 

Delegazione bresciana in visita alla città gemellata 
di Betlemme, in Palestina. Un gemellaggio all’in-
segna del comune impegno perché cessino le 

ostilità, le guerre e le violenze in quella martoriata zona 
del mondo. Organizzata da Brevivet, hanno partecipa-
to, oltre al presidente di Confartigianato Eugenio Mas-
setti, il sindaco Emilio Del Bono, il vescovo di Brescia, 
monsignor Antonio Tremolada, l’assessore al Bilan-
cio Fabio Capra, il presidente del Consiglio comunale, 
Roberto Cammarata, i consiglieri comunali Donatella 
Albini, Fabrizio Benzoni, Davide Giori Cappellutti, Marco 
Pozzi e Paola Vilardi, il rettore dell’Università degli Studi 

Maurizio Tira, il pro rettore dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Mario Taccolini, il presidente di Aib, Giu-
seppe Pasini, il presidente delle Acli, Pierangelo Milesi, 
don Claudio Zanardini e Paolo Adami della Diocesi di 
Brescia. Occasione d’incontri con le autorità locali, eco-
nomiche, politiche, culturali e religiose, la delegazione 
ha visitato e ripercorso i luoghi delle antiche religioni 
monoteiste, dalla Basilica della Natività, alla chiesa del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme, il muro del pianto e 
poi Effetà, all’istituto pontificio nato per desiderio di 
Paolo VI e l’Università di Al Quds, Gerico e poi Hebron, 
seconda città più antica della Palestina.

Alla Mostra Mercato
di Bienno trionfa 
“L’ISPIRAZIONE 
ARTIGIANA”

Brescia, delegazione visita
città gemellata di Betlemme

All’inaugurazione della rassegna, nell’affollato tea-
trino Simoni Fè, hanno dibattuto il presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, 
l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi, l’as-
sessore alla Cultura in Comunità montana Attilio Cri-
stini e il sindaco Massimo Maugeri. 
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Dieci menti brillanti per altrettanti Grifoni d’accia-
io, simbolo della Brescia che produce e memen-
to a continuare a «volare alto».

Si è tenuto all’auditorium San Barnaba, nella cor-
nice della mattinata dedicata alla “Costituzione va in 
scena” la consegna dei Grifoni d’acciaio e le borse di 
studio promosse da Confartigianato e dall’azienda 
Rangoni & Affini e riservate alle neo matricole. «Salu-
to i futuri dirigenti di questo Paese – ha esordito l’in-
gegner Natalino Affini –. Negli anni ho imparato che 
più il territorio sta bene, più le aziende stanno bene. 
In quasi vent’anni ho ricevuto tanto dal bresciano, e 
ho pensato fosse tempo di restituire qualcosa. Credo 
che sia dovere degli imprenditori cercare di avvicina-
re i giovani al lavoro e proteggere la scuola. Le nostre 
aziende hanno bisogno di una nuova cultura impren-
ditoriale ed economica.

1a edizione del “GRIFONE D’ACCIAIO”
a dieci matricole grazie alla partnership
tra CONFARTIGIANATO BRESCIA
e RANGONI & AFFINI

Ho scelto il Grifone d’acciaio 
perché quel metallo rappre-
senta per me, mantovano, il 
simbolo di Brescia; mentre 
il grifone è un rapace che 
vola alto e, dall’alto, vede più 
opportunità. Questo è il mio invito 
per voi ragazzi a volare sempre alto». «Queste parole 
rappresentano una straordinaria iniezione di fiducia 
peri nostri giovani – ha applaudito il sindaco di Bre-
scia Emilio Del Bono – ed è qualcosa di cui i ragazzi 
hanno estremamente bisogno». A ricevere la scultura, 
il testo della Costituzione e un assegno da 600 euro da 
parte di Natalino Affini e dal presidente di Confartigia-
nato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti sono stati 
Gianluca Acerbis, diplomato al Castelli e studente di 
Informatica; Francesca Andreis del Piamarta, anche lei 
matricola di Informatica; il futuro ingegnere Alessan-
dro Bettoni, diplomato al Castelli e Daniela Brozzoni, 
che dal Castelli è passata alla Facoltà di Ingegneria. 

E ancora: Andrea Calabria, futuro ingegnere del Mar-
zoli; Francesco Gastone Ferrara che dopo il Castelli ha 
scelto il Politecnico; Michele Goffredi, che ha comin-
ciato Economia dopo il diploma al Lunardi. Infine tre 
ragazze: Elisa Micheletti ex Lunardi, iscritta a Econo-
mia; Anna Saiani che dopo il Leonardo ha optato per 
la Facoltà di Fisica ed Elena Tonini che dopo l’Arnaldo 
ha optato per Informatica.

I fratelli Affini con il presidente di Confartigianato Eugenio Massetti



News

l’artista che ha creato
il “Grifone d’Acciaio”

Ai 10 vincitori del 
“Grifone d’acciaio”, 
il premio nato dalla 

partnership tra Confar-
tigianato Brescia e Ran-
goni & Affini, oltre alla 
borsa di studio in denaro, 
è andata anche un’ope-
ra d’arte appositamente 
realizzata per l’occasione 

dal nostro associato Giacomo Filippini. Nato a Brescia, 
cresciuto a stretto contatto con l’arte, partendo dal 
laboratorio del padre, nella storica pasticceria di Bre-
scia e proseguendo nel “laVoratorio” della madre, l’ar-
tista bresciana Giuliana Geronazzo, Filippini, artigiano 
e artista di Flero, ha sperimentato diverse tecniche, 
tra cui le ceramiche e il raku per poi approdare alla 
lavorazione del ferro e dell’acciaio, attraverso il quale 
ha realizzato queste statuette uniche e inimitabili che 
raffigurano un grifone, logo di Rangoni & Affini Scania 
Trucks, un animale perfetto e potente che vola in alto, 
come i giovani vincitori di questo premio.

GIACOMO FILIPPINI I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

28 Novembre - ore 18.00
C-Lab con l’Università di Brescia.

“Giovani imprenditori, imprenditori giovani”
sede Confartigianato Brescia

30 Novembre - ore 20.30
Cena del Mandamento di Vallesabbia

4 Dicembre - ore 14.30
Anap “Più sicuri insieme.

Campagna sicurezza per gli anziani”
sede Confartigianato Brescia 

4 Dicembre - ore 18.30
“Welfare Insieme.

Il benessere è un affare per tutti” 
sede Confartigianato Brescia 

9 Dicembre
Cena natalizia Anap 

11 Dicembre - ore 19.30
“Strategie di Marketing e tecniche di vendita”

promosso da Gruppo Giovani
Imprenditori Confartigianato Brescia

Sede Confartigianato Brescia

16 Gennaio 2020 - ore 20.30
“La nutrizione consapevole”
Sede Confartigianato Brescia

Dopo il “Grifone d’Acciaio” ALESSANDRO BETTONI premiato da Mattarella
Dopo aver ricevuto il “Grifone d’Acciaio” e la borsa di studio nata dalla partnership di Rangoni & 
Affini e Confartigianato Alessandro Bettoni, diciannovenne di Gussago, è stato proclamato e insi-
gnito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella «Alfiere del Lavoro» insieme ai 25 migliori 
studenti italiani dell’anno. «Questa occasione dimostra che in Italia impegno e fatica vengono rico-
nosciuti e valorizzati» ha detto Alessandro, emozionato per l’importante risultato raggiunto, a Roma 
durante la consegna dell’importante riconoscimento.
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Effetto BRE.BE.MI:
le infrastrutture che servono
al territorio e alle imprese
A ORZINUOVI IL CONVEGNO DI CONFARTIGIANATO BRESCIA

Un territorio, quello della bassa occidentale, carat-
terizzato da sempre da una vocazione della micro 
e piccola impresa e dell’artigianato, colpito sì, ma 

non abbattuto dai lunghi anni di crisi e che soprattut-
to nell’area coinvolta nel tracciato della A35 ha subito 
meno gli effetti grazie all’effetto “Brebemi”.

Un territorio, come emerge dallo studio elaborato per 
l’occasione dall’Osservatorio di Confartigianato Lombar-
dia che ha elaborato i dati di un bacino di 26 comuni e 
che conta 12.635 imprese totali (il 10,7% della Provincia 
di Brescia) ha registrato perdite più contenute nel terri-
torio nord occidentale adiacente all’A35, rispetto al ter-
ritorio orceano e ai comuni a questo limitrofi situati più 
a sud e più distanti dall’arteria stradale in esame: -3,2% 
imprese tra il 2013-2018, performance migliore di quella 
rilevata per le imprese collocate nella bassa occidenta-
le meridionale (-5,2%). Nel convegno di Confartigiana-
to Brescia tenutosi alla tradizionale Fiera di Orzinuovi 
presso il centro culturale “Aldo Moro” di via Palestro 
non a caso intitolato: “Un’autostrada per lo sviluppo? 
L’occasione da non perdere per il territorio orceano e 
bassa occidentale” dopo i saluti di Patrizia Turotti, pre-
sidente Nuova Orceania srl, si sono tenuti gli interventi 
di Giampietro Maffoni, sindaco di Orzinuovi, di France-
sco Bettoni, presidente Bre.Be.Mi, di Eugenio Massetti, 
presidente Confartigianato Brescia e Lombardia e di 
Carlo Piccinato, segretario generale Confartigianato 
Brescia che ha presentato i dati elaborati e moderato 

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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Pietro Lorenzo Bonaventi Angelo Luigi Tevini

l’incontro. È stata l’occasione per premiare gli artigiani 
e gli imprenditori associati che si sono contraddistin-
ti per la storica fedeltà a Confartigianato Brescia che 
quest’anno festeggia i 70 anni di fondazione e che, pro-
prio a Orzinuovi, un anno fa, iniziò un vero e proprio 
tour che ha toccato tutto il territorio provinciale. Per i 
50 anni di fedeltà all’organizzazione: Giacomo Abrami 
(San Paolo), Annibale Cogoli (Orzinuovi), Giancarlo e 
Pierantonio Dotti (Orzivecchi), Mario Fecit (Orzinuovi), 
Attilio Garda (Orzivecchi), Giuseppe Lazzaroni (Cor-
zano), Francesco Barbieri (Orzinuovi), Luigi Rodella 
(Orzinuovi), Silvio e Augusto Scalvenzi (San Paolo), 
Giuseppe e Vanni Cesare Torresani (Orzinuovi). Per 
i 45 anni gli orceani Luigi e Alfredo Foglia, Gianluigi 
Galli, Umberto Lanzanova, Giovanni Pietro Papa. Per 
i 30 anni Pietro Lorenzo Bonaventi (Pompiano), Luigi 
Rubetti (Villachiara), Angelo Luigi Tevini (Pompiano). 

Non è mancata la tradizione, degustazioni e bene-
ficenza, anche quest’anno con la presenza della cate-
goria dei panificatori di Confartigianato che hanno 
mostrato ai visitatori della fiera le principali fasi di 
preparazione del ciclo del pane grazie ad decina di 

rappresentanti della categoria guidata a livello bre-
sciano e lombardo da Ruggero Guagni e che hanno, 
nello stand sulla piazza, a fronte di una piccola offerta, 
prodotti da forno, pani tipici regionali e con farine spe-
ciali e i cui proventi sono stati poi devoluti interamente 
all’oratorio di Borgo San Giacomo.
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Giuseppe Lazzaroni

Gianluigi Galli Umberto Lanzanova Famigliare di Francesco Barbieri

Giacomo Abrami con il sindaco di San Paolo Annibale Cogoli

Alfredo Foglia e Luigi Bergomi con il sindaco di Orzinuovi
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Giovanni Pietro Papa

I fratelli Augusto e Silvio Scalvenzi con il sindaco di San Paolo I fratelli Giuseppe e Vanni Cesare Torresani

Pierantonio Dotti con i sindaci di Orzinuovi e Orzivecchi

Luigi Rodella Michele Garda Famigliare di Luigi Rubetti



14 BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Una marcia non competitiva è quella che ha 
coinvolto i ragazzi disabili del Comune di 
Bione e che li ha coinvolti, con il patrocinio 

di Confartigianato Brescia, la Comunità Montana 
della Valle Sabbia e il supporto della FIE – Fede-
razione Italiana Escursinisti, in una giornata sulle 
montagne della piana di “Lo” presso il rifugio degli 
alpini. Una giornata per avvicinare il mondo della 
disabilità alla montagna che ha visto, dopo la con-
segna dei pettorali e la gara, un momento di racco-
glimento con la celebrazione della santa Messa, il 
pranzo presso la struttura degli alpini e le premia-
zioni dei partecipanti.

“MARCIABILE”,
GIORNATA CON I 
DISABILI DAGLI 
ALPINI DI BIONE

Convegno al Musil di Cedegolo su lavoro, inno-
vazione, ma sopratttutto capitale umano, vero 
valore aggiunto dell’Artigianato 4.0. Una ricchez-

za che consente di svolgere i vecchi mestieri con tec-
nologie nuove senza perdere la «creatività» e l’elasti-
cità del saper fare artigiano. 

È quanto emerso al convegno «Artigianato 4.0» rea-
lizzato con il supporto di Confartigianato, moderato 
dal giornalista Davide Bacca, aperto dai saluti di Aldo 
Rebecchi, presidente della Fondazione Luigi Michelet-
ti e dagli interventi di Paolo Manfredi, responsabile 
strategie digitali di Confartigianato, Sergio Cotti Picci-
nelli, direttore del Distretto Culturale Valle Camonica, 
Daniele Balicco, Università Roma Tre, Luciano Pilotti 
dell’Università degli Studi di Milano e del presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti 
che ha ricordato le opportunità del progetto Impresa 
4.0, a partire da InnexHub, l’associazione creata dalle 
categorie bresciane per creare un ponte tra imprese 
e ricerca.

Presenti anche Michele Torri, dell’impresa Torri Sola-
ri e Fabio Zappa, di Netmoole. Torri dal 2007 produ-
ce pannelli fotovoltaici su misura altissima qualità e 
soluzioni ad hoc per il cliente. Non a caso lo slogan è: 
«Artigiani del fotovoltaico».

Zappa invece fornisce soluzioni digitali a impre-
se trasformando procedure che prima richiedevano 
molto tempo e molte risorse in software automatici. 
Mostrando che automazione e tecnologia possono 
essere al servizio della creatività e dell’impresa arti-
giana di oggi e di domani.

Artigianato 4.0
al Musil di 
Cedegolo

Tavolo dei relatori convegno Musil



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 15
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La coppia calcio-gusto è scesa in campo allo Stadio Ferraris di Genova, in 
occasione della partita tra Genoa e Brescia. L’iniziativa è di Confartigia-
nato e del Genoa CFC per la promozione dei prodotti agroalimentari arti-

gianali durante le partite interne del Genoa. Un’occasione unica per la promo-
zione delle eccellenze bresciane che sono state offerte a operatori del settore, 

stackholder, giornalisti e ospiti 
d’eccezione. Presenti cinque 
realtà associate di Confarti-
gianato Brescia: il Liquorificio 
Alta Valle Camonica di Edolo, 
le Distillerie Peroni Maddalena 
di Gussago, il Caseificio Cissva 
di Capo di Ponte, il Caseifi-
cio Richiedei di Pezzaze e “il 
Casoncello di Stefano e Leti-
zia” di Barbariga.

In vetrina per
Genoa-Brescia
Calcio & Artigianato: eccellenze 
agroalimentari bresciane 

Il presidente Confartigianato Genova e Liguria Felice Negri
con Massetti
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mata della produzione industriale di serie; nell’ar-
co degli ultimi 5 anni il 38,4% di queste imprese 
ha migliorato infine il proprio livello di circolari-
tà. Nel 53,1% dei casi le imprese si sono attivate 
ponendo maggiore attenzione sulla scelta delle 
materie prime, nel 28,2% dei casi sulla gestione 
dei rifiuti, nel 26,7% dei casi sulle performance dei 
processi produttivi e nel 20,2% sulla progettazio-
ne dei prodotti. Alla base della transizione verso 
modelli a basso impatto ambientale sono necessa-
rie caratteristiche individuali quali consapevolezza, 
sensibilità e senso di responsabilità. La survey ha 
colto anche questo aspetto, evidenziando che per 
oltre la metà delle imprese (55,4%) la scelta di uti-
lizzare imballaggi a minor impatto è dettata pro-
prio dalla sensibilità ambientale. Per una migliore 
economia circolare servono condizioni di contesto 
più favorevoli però: il 51,5% delle imprese segnala 
la concorrenza sleale connessa con un non corret-
to smaltimento dei rifiuti e in termini di policy le 
imprese indicano prioritariamente l’abbattimento 
dei tempi e delle procedure burocratiche (il 45% 
delle imprese lo segnala). Infine, la pressione sul 
lato costi: le imprese segnalano nell’ultimo trien-
nio un aumento del 21,8% del costo di smaltimen-
to dei rifiuti. Le imprese specializzate in settori 
potenzialmente coinvolti nelle attività di sviluppo 
e gestione delle energie rinnovabili (fotovoltaico, 
eolico, biomasse, etc) che costituiscono la filiera 
delle fonti energetiche rinnovabili sul territorio 

Economia circolare:
“gli artigiani bresciani all’avanguardia”

Per la “Settimana per l’energia 2019”, nell’am-
bito delle iniziative di EUSALP, Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale con il 

patrocinio della Regione Lombardia e in collabora-
zione con il Politecnico di Milano – Energy & Stra-
tegy Group, ha organizzato presso l’Auditorium di 
via Orzinuovi, la proiezione del film documentario 
intitolato “Oceano di Plastica”, con lo scopo di sen-
sibilizzare i giovani sul tema dei rifiuti e sulla quan-
tità di plastiche che ogni anno vengono riversate 
nei mari. Nell’occasione sono stati diffusi i risulta-
ti di un sondaggio realizzato da Confartigianato 
Lombardia che ha coinvolto anche 200 imprese 
bresciane: i risultati, condotti su oltre 1.700 impre-
se lombarde, hanno delineato l’orientamento delle 
micro e piccole imprese alla sostenibilità ambien-
tale. In particolare, si evidenzia che tra le azioni 
green intraprese dalle imprese figura la riduzio-
ne dei rifiuti: la quota di Mpi e imprese artigiane 
che nel corso degli ultimi 5 anni hanno ridotto gli 
scarti prodotti si attesta al 30,9%, la quota sale al 
50% per le imprese più sensibili al green, quelle 
che lavorano materiale riciclato e usano imballaggi 
riciclati. Il 28,2% delle Mpi e imprese artigiane pre-
sentano almeno un grado elevato di riparabilità 
e/o riciclabilità e durevolezza, con una maggiore 
accentuazione di quest’ultima, in controtendenza 
rispetto al fenomeno dell’obsolescenza program-
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di Brescia sono complessivamente 2.317, di queste 
l’87,4% opera nell’istallazione di impianti elettrici. In 
questo settore (installazione impianti elettrici), più 
rappresentativo tra quelli interessati dallo sviluppo 
delle FER, l’artigianato ricopre un ruolo da prota-
gonista: sono artigiane poco meno di 4 imprese 
su 5 (78,6%). La transizione dal modello di sviluppo 
lineare a quello circolare pone al centro dello sce-

Duecento i ragazzi di ogni ordine e grado, (dall’I-
st. “Luigi Einaudi” di Chiari, l’Ist. “Lorenzo Gigli” di 
Rovato, l’IC Franchi di Brescia e la Novalis Open 
School di Brescia) che hanno assistito, nella corni-
ce dell’Auditorium di via Orzinuovi 28 a Brescia, alla 
proiezione del docu-film “A plastic ocean”, diretto 
dal giornalista australiano Craig Leeson: nato come 
un documentario naturalistico sulle balenottere 
azzurre, il suo è diventato un reportage sull’impatto 
devastante della plastica nei mari e sulla vita degli 
animali che li popolano. Per il presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: 
“Sostenibilità e risparmio sono quest’anno al centro 
della Settimana per l’energia” 2019 giunta alla 11a 
edizione. La kermesse di Confartigianato Bergamo 
dallo scorso anno è diventata infatti “lombarda” e 
itinerante su tutte le territoriali di Confartigianato 
Lombardia. Sei giorni di seminari, workshop e inizia-
tive per imprese, professionisti, studenti e famiglie, 
dislocati appunto tra le varie province lombarde 
grazie al coinvolgimento del sistema di Confartigia-
nato Lombardia - prosegue Massetti. La transizio-
ne verso un modello di economia circolare è ormai 
una necessità riconosciuta. Nonostante le criticità e 
i ritardi, l’Italia presenta elementi di eccellenza dai 
quali partire”. Massetti ha poi esortato gli studen-

ti a “farsi agenti del cambiamento: non solo con i 
vostri comportamenti, con l’esempio, ma anche sti-
molando una riflessione più profonda, attraverso 
una testimonianza nata dalla vostra creatività”. “È 
proprio questo lo spirito del concorso che lanciamo 
- ha proseguito - Lo facciamo perché crediamo in 
voi, crediamo che sarete più bravi di noi a costru-
ire un futuro sostenibile, ma soprattutto crediamo 
che sia indispensabile lavorare tutti insieme perché 
questo diventi realtà”.

Un invito ribadito anche da Alessandro Mattinzoli, 
assessore regionale allo Sviluppo economico che 
ha sottolineato come sia compito di “ciascuno di 
noi fare qualcosa affinché il nostro pianeta continui 
ad essere vivibile anche nel futuro, partnedo dalla 
transizione al 100% verso le energie rinnovabili, alla 
rivoluzione nei consumi, nella produzione e nello 
stesso modo di vivere che ci vedrà protagonisti”. 

nario economico produttivo le imprese della ripara-
zione e dello sviluppo. Le imprese potenzialmente 
interessate dall’economia circolare (manifatturiere 
e della riparazione) sul territorio bresciano sono 
in totale 22.201, di queste il 66,3% sono artigiane 
(con 14.722 unità). Il 44,3% delle imprese artigiane 
di questo modello operano nei settori della ripara-
zione e del recupero.

Duecento studenti in Confartigianato
per la proiezione del film documentario
“OCEANO DI PLASTICA”

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Turismo e 
imprese in Lombardia:
IL GARDA IN TESTA
«La Lombardia è delle principali mete tur-

istiche in Italia e il turismo rappresen-
ta un’importante opportunità per oltre 

32mila imprese artigiane lombarde a vocazione 
turistica – commenta il presidente di Confartigia-
nato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti i dati 
diffusi dall’Osservatorio di Confartigianato Lombardia 
– si tratta di un mercato in continua crescita, a cui 
le imprese guardano con interesse e a cui posso-
no offrire prodotti e servizi di qualità, ad alto grado 
di personalizzazione e spesso caratteristici di quel 
Made in Italy particolarmente apprezzato dai tur-
isti: prodotti e servizi a valore artigiano, in grado di 
contribuire a rendere pienamente soddisfacente e 
memorabile una visita nella nostra Regione». 

Le imprese artigiane che operano in attività eco-
nomiche a vocazione turistica alla fine del I trime-
stre 2019 sono in Lombardia 32.388, pari al 13,3% 
dell’artigianato lombardo. Imprese che includono 
oltre ad attività specificamente turistiche quali 
alberghi e ristoranti, imprese operanti nei traspor-
ti con 7.887 imprese (24,4% del totale), nell’Ab-
bigliamento e calzature con 7.149 imprese (22,1% 
del totale), nelle Altre attività manifatturiere e dei 
servizi con 6.237 imprese (19,3% del totale).

A Brescia sono 3.966 le imprese potenzialmente 
interessate da attività turistiche, l’11,7% sul totale 
dell’artigianato.

Di queste, 908 di attività manifatturiere e dei 
servizi (il 22,9%) comparto prezioso che compren-
de attività dell’artigianato nella fotografia, cornici, 
gioielleria e bigiotteria, ceramica e vetro, lavorazi-
oni artistiche del marmo, del ferro, del rame e dei 
metalli, cure per animali domestici, centri benesse 
e palestre.

Sono invece 1.018 quelle si occupano di abbiglia-
mento e calzature, 630 di agroalimentare,, 320 di 
bar, caffè, pasticcerie, 690 ristoranti e pizzerie, 394 
di trasporti. «I turisti in Lombardia hanno a dispo-
sizione laghi, montagne, città storiche, buon cibo e 
buon vino, prodotti locali dell’artigianato artistico, 
musei, monumenti e parchi – continua il presiden-
te Massetti – un mix attraente che include anche 
l’alta moda e il design per cui la Lombardia è famo-
sa nel mondo». 

Dallo studio emergono le presenze turistiche: se 
Milano risulta la città più visitata della Lombar-
dia, con 12 milioni e 59 mila presenze turistiche, 
a seguirla sul podio sono due mete bresciane, sul 
Lago di Garda: Limone sul Garda, con 1 milione 293 
mila presenze turistiche e Sirmione, con 1 milione 
237 mila presenze turistiche.

Al quarto posto Livigno (SO), con 1 milione 183 mila 
presenze turistiche, tra i futuri protagonisti delle 
Olimpiadi Invernali 2026. La classifica prosegue poi 
ancora con la provincia di Brescia e Desenzano del 
Garda, con 890 mila presenze turistiche, Como (CO) 
con 709 mila presenze turistiche, Bergamo (BG) con 
637 mila presenze turistiche, Manerba del Garda 
(BS) con 630 mila presenze turistiche, San Felice 
del Benaco (BS) con 597 mila presenze turistiche e 
Brescia (BS) con 591 mila presenze turistiche.

Tra i 30 comuni di maggior richiamo dei turis-
ti si osserva una crescita delle presenze rispetto 
a quelle rilevate l’anno precedente a Bormio (SO) 
(+28,3%), Como (CO) (+11,7%), Limone sul Garda (BS) 
(+9,6%), Porlezza (CO) (+8,0%), Toscolano-Mader-
no (BS) (+7,3%), Tignale (BS) (+5,8%), Griante (CO) 
(+3,8%), Segrate (MI) (+3,5%), Milano (MI) (+1,7%), 
Saronno (VA) (+1,2%) e Pieve Emanuele (MI) (+0,6%). 

News



Convenzioni

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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Il Transporter 6.1 approda sul mercato e possiamo 
riassumerlo con una solo parola chiave: straordina-
rio. Dotato di una gamma di sistemi innovativi, che lo 

rendono ancora più confortevole da guidare, è oggi la 
miglior scelta che possiate fare. 

Il suffisso 6.1 è testimonianza di un aggiornamento 
significativo degno della sesta generazione del Tran-
sporter. Il motivo? Le modifiche tecniche che vanno ben 
oltre il normale aggiornamento di un modello. Un esem-
pio in questo senso è rappresentato dall’abbandono del 
servosterzo idraulico a favore di quello elettromeccani-
co. Si tratta di una modifica estremamente complessa 
che viene solitamente adottata solo quando si passa 
alla generazione successiva. L’adozione del servoster-
zo elettromeccanico consente l’accesso a una gamma 
completamente nuova di sistemi di assistenza alla 
guida, che porta con sé un importante aumento della 
sicurezza e una maggiore facilità d’uso. Il Transporter 
6.1 è disponibile in tutte le varianti di carrozzeria: furgo-
ne, Kombi e autotelaio a cabina singola e doppia. Con 
questa varietà, Volkswagen Veicoli Commerciali offre il 
veicolo ideale per i più svariati utilizzi, consentendo di 
gestire al meglio ogni singola sfida legata al trasporto.

Tra i nuovi sistemi di assistenza si ricordano tecnologie 
come il Lane Assist (mantiene il veicolo nella corsia), il 
Park Assist (consente il parcheggio con manovre auto-
matiche), la protezione delle fiancate (avverte in caso ci 
si avvicini pericolosamente a ostacoli o pedoni), il Rear 
Traffic Alert (garantisce protezione quando si esce in 
retromarcia da un parcheggio) e il Trailer Assist (facilita 
sensibilmente le manovre in presenza di rimorchio gra-
zie allo sterzo automatico).

La dotazione di serie del Transporter 6.1 è stata signi-
ficativamente arricchita. Tutte le versioni venivano già 
offerte con alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, 
specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili 
elettricamente, in aggiunta ora i veicoli avranno i nuovi 

fari H7, plafoniera interna con luce a LED per la massima 
efficienza dal punto di vista energetico e impianto radio 
Composition Color DAB con display touch da 6.5” con 
dispositivo vivavoce Bluetooth.

Il Transporter 6.1 monterà efficienti motori turbo Diesel 
2.0. I propulsori 2.0 TDI sviluppano rispettivamente 90 CV 
(66 kW), 110 CV (81 kW),150 CV (110 kW) e 199 CV (146 kW).

Non poteva mancare al Transporter 6.1 la variante a 
emissioni zero (112 CV (82 kW)) con un carico utile di 
quasi 1,2 tonnellate. La capacità delle batterie (fino a 
77,6 kWh) consente un’autonomia di oltre 400 km (NEDC). 
Così le versioni elettriche sono perfette per l’uso com-
merciale nell’ambiente urbano. 

Rangoni & Affini S.p.A. rafforza quindi l’offerta alla pro-
pria clientela con questo nuovo gioiello della gamma 
Volkswagen Veicoli Commerciali perché il successo del 
nostro Cliente è l’obiettivo primario. Saremo lieti di acco-
glierti nella sede di Castegnato per dimostrare quanta 
dedizione poniamo ai dettagli per la tua soddisfazio-
ne. Vieni a trovarci e potrai visionare l’intera gamma 
Volkswagen Veicoli Commerciali esposta nel nostro 
show room. Conoscere i particolari di ogni modello, 
toccare con mano il significato di comfort di guida, le 
performance dei motori è un tuo diritto che ti darà la 
certezza di aver scelto il tuo mezzo ideale.

Da Rangoni & Affini S.p.A. troverai oltre 100 modelli in 
pronta consegna perché il tuo tempo è prezioso e noi lo 
sappiamo.

Convenzioni

Dopo il debutto al Bauma 2019
siamo pronti a dirvi tutto di lui

Rangoni & Affini S.p.A.
presenta
TRANSPORTER 6.1
il bestseller tra
VEICOLI COMMERCIALI

Per maggiori informazioni contattare il numero
030 2140945 oppure scrivere a info@rangonieaffini.it
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Dal 1° gennaio 2020 le imprese che effettuano 
cessione di beni o prestazione di servizi devono, 
per legge, memorizzare elettronicamente e tra-

smettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i 
dati dei corrispettivi giornalieri, attraverso un registra-
tore di cassa telematico.

Per agevolare i Soci di Confartigianato abbiamo 
siglato un accordo con CUSTOM spa al fine di riserva-
re condizioni d’acquisto vantaggiose con uno sconto 
del 28%:

- BIG PLUS : Euro 400,00 + IVA rispetto al prezzo di 
listino pari a Euro 562,00

- J-SMART: Euro 390,00 + IVA rispetto al prezzo di 
listino pari a Euro 512,00

- FUSION: Euro 1.200,00 + IVA rispetto al prezzo di 
listino pari a Euro 1.669,00

Attraverso il credito d’imposta del 50% (con un mas-
simo di Euro 250,00) della spesa sostenuta, è possibile 
abbattere ulteriormente il costo d’acquisto.

Il centro autorizzato Custom di zona potrà fornire 
un’assistenza on center full kasko (comprensiva delle 
parti di ricambi, esclusi i danni da eventi accidentali) 
alle seguenti condizioni:

• canone annuo di Euro 100,00 + IVA per BIG PLUS e 
J-SMART.

• canone annuo di Euro 120,00 + IVA per FUSION.

Tali canoni sono comprensivi della verificazione 
periodica biennale prevista dalla normativa.

Per poter accedere alla convenzione è sufficiente 
contattare l’Area Sviluppo Associativo per verificare la 
regolare posizione contributiva delle quote territo-
riali e confederali.

CONVENZIONE CUSTOM
per l’acquisto di REGISTRATORI 

di CASSA TELEMATICI

InnexHUB, innovation experience HUB di cui Con-
fartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 
è socio fondatore, ha organizzato un seminario di 

informazione e formazione dedicato alle applicazioni 
e sviluppi di Impresa 4.0 nel mondo artigiano presso 
Officina Liberty a Gardone Val Trompia (BS).

innexHUB
I n n o v a t i o n  E x p e r i e n c e

Smart Factory
e Impresa 4.0
nel mondo artigiano

Gli interessati potranno rivolgersi al seguente rivenditore convenzionato:
Tuttoufficio S.r.l. Via Papa Paolo VI, 23 - Montichiari (BS) - Tel. 030 9981401 • Area Sviluppo Associativo: Tel. 030 3745.324

Tramite la testimonianza di un’impresa del mondo 
artigiano fortemente orientata al cliente e al miglio-
ramento continuo si sono affrontate tematiche quali 
integrazione di processo, simulazione tridimensionale 
e virtual commissioning.
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I cappelli di PEDERSINI
vanno in pensione
Attività storiche

Dopo aver messo 
i cappelli sulla 
testa dei bresciani 

per più di 70 anni chiu-
de l’Antica Cappelleria 
Bresciana di Gianpietro 
Pedersini, storico asso-
ciato di Confartigianato 
Brescia. Vendere e ripa-
rare cappelli per Peder-
sini era una tradizione di 
famiglia. Un’arte tramandata dal padre Giacomo Pedersini che nel 1948 
iniziò questa attività in proprio dopo un lungo apprendistato presso una 
delle cappellerie più famose di Brescia, in contrada del Cavalletto.

Gianpietro Pedersini, a distanza di sessant’anni, era l’unico professioni-
sta in città a far sopravvivere questa tradizionale forma di artigianato. Nel 
suo negozio di via Cattaneo trovavano spazio cappelli per tutti i gusti e per 
ogni stagione: coppole, baschi, panama e prestigiosi e storici marchi come 
Borsalino e Stetson. A 77 anni è l’ora del congedo.
Lo salutiamo, levandoci noi il cappello questa volta, 
augurandogli un felice e meritato riposo.

Un’incredibile opportunità di arricchimento pro-
fessionale nella splendida cornice londinese, 
in occasione dell’international “Art Team di 

Toni&Guy” che ha coinvolto centinaia di parrucchieri 
provenienti da tutto il mondo.

L’iniziativa per gli associati, i professionisti e ai 
docenti dell’Accademia Acconciatori di Confartigia-
nato Brescia è stata promossa dalla categoria Accon-
ciatori di Confartigianato Brescia guidata da Gabriele 
Tracconaglia e a visto la partecipazione, insieme alla 
delegazione bresciana, del giovane 23enne di Polave-
no Matteo Montini che si è aggiudicato il prestigioso 
viaggio-premio a seguito della conquista della “Vitto-
ria Alata” edizione 2019.

Per l’occasione la celebre catena inglese ha appro-
fondito le tecniche e le ispirazioni che hanno dato vita 
alla nuova campagna “Toni&Guy” del prossimo anno. 
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Acconciatori di Confartigianato Brescia
a Londra per l’evento internazionale
“TONI&GUY UNPLUGGED SHOW”

L’anno accademico 
dell’Accademia Acconciatori
di Confartigianato ha preso il via 
il 14 ottobre.

Un’Accademia d’eccellenza che forma 
fashion hair stylist esperti, in grado di ide-
are acconciature idonee alla vita quotidia-
na ma anche ai concept più fashion delle 
sfilate di moda.

Da oltre mezzo secolo investiamo nei gio-
vani accogliendoli in un contesto moderno, 
raffinato e tecnologicamente all’avanguar-
dia, tutti elementi orientati alla massimiz-
zazione dell’apprendimento e alla soddi-
sfazione degli allievi e dei saloni. Gli inte-
ressati possono iscriversi a condizione che 
abbiano compiuto i 16 anni di età e abbia-
no assolto l’obbligo formativo.

Per informazioni ed iscrizioni puoi contattare 
l’Area Formazione allo 030 3745.227 - 256 oppure 
scrivere a area.formazione@confartigianato.bs.it
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la VETRINA che 
valorizza
l’ECCELLENZA
alimentare ARTIGIANA

ELETTRICISTI 
focus su dichiarazioni di 
conformità con Albiqual

Confartigianato, in collaborazione con Albiqual 
ha tenuto un corso formativo tecnico gratu-
ito rivolto alle imprese del settore elettrico 

per approfondire la tematica delle dichiarazioni di 
conformità e il DM 37/08, dedicato in particolare 
a quanti hanno l’obbligo di valutare il rischio e di 
garantire la regola dell’arte nell’esecuzione dei 
lavori. L’evento, particolarmente partecipato, si è 
tenuto presso la sede di via Orzinuovi, 28.
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Presentato anche a Brescia il nuovo strumento di 
Confartigianato per le imprese del settore ali-
mentare ComprArtigiano: un progetto elaborato 

da Confartigianato Alimentazione e Made in Italy Slc, 
dedicato al settore Alimentare. ComprArtigiano inten-
de massimizzare l’e-commerce, unendovi la presenza 
fisica, con negozi dedicati alla valorizzazione delle tipi-
cità del territorio creando un sistema a brand Confar-
tigianato Imprese, che integri le esperienze online ed 
offline per la promozione, la distribuzione e la vendita 
di prodotti alimentari artigianali italiani di alta qualità 
in tutto il mondo.

È costituito da un sistema di e-commerce per la ven-
dita dei propri prodotti sul web, in modalità B2B e B2C 
che, oltre ad essere totalmente costruito e gestito su 
misura per le imprese artigiane, adotterà tutte le tec-
nologie di ultima generazione in materia di commer-
cio elettronico, analisi dei dati e web marketing, al fine 
di massimizzare le opportunità di vendita on line. 

Un modello di vendita fatto su misura per i piccoli 
produttori del settore, con lo scopo di massimizzare 
le opportunità di vendita on line, quindi senza con-
fini. Da tutta Italia gli artigiani dell’alimentare “Made 
in Italy” potranno chiedere che i propri prodotti siano 
venduti sia nel negozio fisico che nel circuito online e 

ComprArtigiano gestirà ogni aspetto: dallo stoccaggio, 
al magazzino, dalla logistica al servizio clienti. Il pro-
getto, lanciato nei mesi scorsi, ha visto l’apertura del 
primo ComprArtigiano–store sul territorio nazionale a 
Roma: circa 200 mq di locale commerciale di alto pre-
stigio, in zona San Pietro – Musei Vaticani, un progetto 
pilota con il nuovo modello di integrazione dei servizi 
offline e online e un laboratorio di preparazione e cot-
tura di cibi con annessa somministrazione degli stessi. 
All’interno del negozio sono pensati spazi espositivi, 
promozionali, eventi dedicati per ogni impresa artigia-
na che entra a far parte del progetto. Verrà implemen-
tata una tecnologia che servirà a rendere il negozio 
fisico multimediale e interattivo con personale dedi-
cato e qualificato.
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EDILIZIA
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

Il 26 e il 30 novembre presso la sede di Confartigia-
nato Brescia, l’ASTF – Settore Formazione di Confar-
tigianato organizza un corso che affronta in chiave 

pratica e risolutiva gli aspetti più critici ed attuali della 
normativa del contratto d’appalto privato. Durante gli 
incontri verranno forniti gli strumenti e le conoscenze 
giuridiche e pratiche necessarie per gestire con mag-
gior sicurezza e professionalità i rapporti di lavoro con 
tutti i soggetti coinvolti nella gestione di un appalto 
privato.

 • Per gli associati di Confartigianato il costo d’iscrizio-
ne, comprensivo di entrambi gli incontri, è di 90 euro 
+ Iva mentre per i non associati la somma è pari a 
140 euro + Iva.

 • Per iscrizioni inviare la Locandina via mail ad
 area.formazione@confartigianato.bs.it
 o via fax allo 030 3745334.

CORSO FORMATIVO 

Per informazioni contattare il Settore Formazione 
allo 030 3745.256-227 oppure scrivere una mail 
ad area.formazione@confartigianato.bs.it

CONTRATTO
D’APPALTO
PRIVATO
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Innovazioni di prodotto, tecnologie avanza-
te, aggiornamenti normativi e opportunità di 
mercato, tutto quello che serve per restare 

al passo con le richieste e le esigenze della cliente-
la. Martedì 22 ottobre è stato presentato presso la 
sede di Brescia la seconda edizione de “Il Carrozzie-
re a Regola d’arte”, il percorso formativo ideato per i 
carrozzieri che vogliono dare una svolta alla propria 
attività. L’obiettivo del percorso è quello di conoscere 
tutte le novità del settore in termini di tecnologie e 

metodi di riparazione, nonché appro-
fondire le caratteristiche tecniche e le 
modalità di funzionamento dei sistemi 

avanzati ADAS e Airbag, azzeramenti, 
configurazioni e reti CAN.

Non mancheranno poi il tema della 
tutela legale, affrontato dalla consta-
tazione alla liquidazione del danno, 
e quello del Guerrilla Marketing, 

per massimizzare le potenzialità 
delle propria impresa e pro-
muoverla al meglio sul merca-
to. Un nuovo percorso studiato 
per essere sempre più pratico 

e calato nella realtà delle car-
rozzerie, interamente gratuito per gli 
associati di Confartigianato.

SECONDA
EDIZIONE DEL
“CARROZZIERE

A REGOLA
D’ARTE”
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Con il progetto Move-In (Monitoraggio Veicoli 
Inquinanti) Regione Lombardia dà la possibili-
tà al Tuo veicolo a benzina Euro 0 o diesel Euro 

0, 1, 2 e 3 di circolare senza blocchi alla circolazione a 
patto di percorrere un chilometraggio annuale, cal-
colato in base alla tipologia e alla classe ambientale 
del tuo veicolo. Confartigianato è in grado di assi-
sterti nelle fasi di abilitazione al servizio consenten-
do al tuo veicolo inquinante di ottenere una deroga 
alle limitazioni previste dalle disposizioni regionali, 
nell’ambito dell’Accordo di Bacino Padano, grazie 
all’installazione di una scatola nera che ne control-
lerà gli spostamenti. A seguito della richiesta, che 
avrà una durata annuale a partire dalla data della 
sua attivazione, potrai contattare direttamente il 
TSP (fornitore del servizio telematico) per l’istalla-
zione delle black box.

I costi stabiliti dalla Regione Lombardia per la for-
nitura della scatola nera sono 50 euro (comprensivo 
di Iva) per il primo anno di adesione al servizio e 20 
euro (comprensivo di Iva) per gli anni successivi. Cor-
rispettivo di UPA Servizi srl per la pratica 30 euro + Iva.

BLOCCO DEL 
TRAFFICO: 
possibilità di 
circolare per i
veicoli inquinanti
col SERVIZIO
MOVE-IN

Per informazioni e per avere l’assistenza per 
l’abilitazione al servizio “Move In” contattare

l’Area Sviluppo Associativo al numero 030 3745324

Mario Andreassi
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AL VIA GLI INCENTIVI 
PER IL RINNOVO E 
L’ADEGUAMENTO
DEL PARCO VEICOLARE
Sono stati pubblicati tre Decreti del MIT relativi alla 
disciplina degli incentivi a beneficio delle imprese di 
autotrasporto di merci per conto di terzi per il rinno-
vo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, 
per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto 
intermodale. Le risorse globalmente disponibili sono 
pari a 25.000.000 euro. Sono beneficiarie le imprese 
di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul 
territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro 
elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotra-
sportatori di cose per conto di terzi. Le domande sono 
attive a partire dalle ore 10:00 del 26 ottobre 2019 e 
sino alle ore 16:00 del 31 marzo 2020.

Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportato-
ri ha approvato la quota di iscrizione dovuta dalle 
imprese per l’annualità 2020 mantenendo gli stessi 

importi del 2019. 
Il pagamento delle quote deve avvenire entro il 31 

dicembre 2019 attraverso la procedura telematica pre-
sente sul sito www.alboautotrasporto.it tramite carta 
di credito Visa; Mastercard; carta prepagata Postpay o 
Postpay impresa; conto corrente BancoPosta; oppure 
tramite bollettino postale cartaceo precompilato, 
scaricabile direttamente, accedendo nella sezione 
“pagamento quote”.

Le imprese già registrate dovranno accedere al Por-
tale con le proprie credenziali, selezionare il servizio di 
pagamento quote, visualizzare l’importo specifico da 
versare e procedere al pagamento. 

Nel caso le imprese non siano ancora registra-
te dovranno effettuare la procedura di registrazione 
inserendo i propri dati.

In caso di mancato versamento delle quote l’impre-
sa rischia di essere sospesa dall’Albo.

Alla fine del pagamento, il sistema rilascerà all’uten-
te la ricevuta che dovrà essere stampata e conservata 
per qualsiasi controllo da parte del Comitato centrale 
e/o delle competenti strutture periferiche.

ALBO AUTOTRASPORTO:
deliberate le quote d’iscrizione per l’anno 2020

Per maggiori informazioni contattare l’Area Sviluppo 
Associativo: tel. 030 3745.324
e-mail: area.categorie@confartigianato.bs.it

Quota fissa di iscrizione per tutte le imprese comunque 
iscritteall’Albo: € 30,00

Ulteriore quota che le imprese dovranno versare in 
aggiunta alla precedente, determinata in relazione alla 
dimensione numerica del proprio parco veicolare, qua-
lunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’atti-
vità di autotrasporto, secondo i seguenticriteri:

Imprese che esercitano l’attività con un numero di 
veicoli da 2 a 5 € 5,16

Imprese che esercitano l’attività con un numero di 
veicoli da 6 a 10 € 10,33

Imprese che esercitano l’attività con un numero di 
veicoli da 11 a 50 € 25,82

Imprese che esercitano l’attività con un numero di 
veicoli da 51 a 100 € 103,29

Imprese che esercitano l’attività con un numero di 
veicoli da 101 a 200 € 258,23

Imprese che esercitano l’attività con un numero di 
veicoli superiore a 200 € 516,46

Ulteriore quota, da aggiungere a quelle di cui ai due 
punti precedenti, per ogni veicolo di massa complessiva 
superiore a kg. 6000 di cui l’impresa ètitolare:

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa 
complessiva da 6001 a 11500 kg, nonché per ogni 
trattore con peso rimorchiabile da 6001 a 11500 kg.

€ 5,16

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa 
complessiva da 11501 a 26000 kg, nonché per ogni 
trattore con peso rimorchiabile da 11501 a 26000 kg.

€ 7,75

Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa 
complessiva oltre i 26000 kg, nonché per ogni trattore 
con peso rimorchiabile oltre i 26000 kg.

€ 10,33

*** NOTA: per veicolidi quest’ultima ulteriore quota, si intendono motrici, trattori, 
rimorchi e semirimorchi.

IMPORTI PER L’ANNO 2020
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Anap

contro le truffe, oltre a numerose iniziative culturali e 
di svago, nonché affrontando il delicato tema del pas-
saggio generazionale in azienda. Perché se “l’artigiano 
non chiude mai bottega”, di certo, non lo è neppure 
per l’artigiano pensionato.

Remo Caldera è il nuovo presidente di Anap Bre-
scia l’associazione nazionale anziani e pensionati 
di Confartigianato Persone, sindacato di rappre-

sentanza, tutela e difesa di anziani e pensionati arti-
giani. La sua elezione è avvenuta il 12 settembre scor-
so presso la sede di via Orzinuovi, alla presenza del 
presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti e ha visto il rinnovo delle cariche 
dell’Anap per il prossimo quadriennio. Il nuovo pre-
sidente provinciale dell’Anap è Remo Caldera, clas-
se 1941 di Calvagese della Riviera, artigiano in pen-
sione, sino ai primi del 2000 attivo nel mondo delle 
calzature. Resterà in carica sino al 2023 e succede a 
Luigi Venturini che ha ricoperto l’incarico dal 2014. 
Nel ruolo di vicepresidenti Gianbattista Rizzi di Got-
tolengo e Luciano Manelli (vicepresidente vicario) di 
Gavardo. Il nuovo direttivo è poi completato dai con-
siglieri Gianfranco Barucco di Passirano, Bruno Bon-
tempi di Castel Mella, Giancarlo Moscatelli di Brescia 
e Giovanni Rolfi di Castegnato. Durante la riunione, 
presieduta dal presidente Massetti è stato tracciato 
un bilancio delle attività svolte e si è discusso dei pro-
getti futuri. «Al presidente Luigi Venturini e ai consi-
glieri uscenti – le parole del presidente Massetti – va il 
nostro ringraziamento per l’impegno profuso in questi 
anni e al presidente Caldera e a tutto il consiglio neo 
eletto, i migliori auguri per un proficuo lavoro». Saran-
no ripetute iniziative di informazione per gli anziani 
come i convegni sulla prevenzione e la salute, in par-
ticolare con le giornate sull’Alzheimer, le campagne 

Remo 
CALDERA 
è il nuovo presidente
di Anap per i prossimi
quattro anni

TESSERA ASSOCIATIVA
L’Anap, Associazione Nazionale Artigiani Pensionati di 
Confartigianato, offre a tutti gli over 60 iscritti, la pos-
sibilità di partecipare ad iniziative ed attività ricreative, 
l’accesso agevolato a servizi di Patronato ed opportuni-
tà di risparmio su servizi sanitari, assicurativi, acquisto 
auto e tanto altro ancora.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Anap “Più sicuri insieme.
Campagna sicurezza per gli anziani”
4 dicembre ore 14.30 in Confartigianato Brescia. 
Campagna sicurezza anziani e contro i raggiri e le truffe

Pranzo Natalizio per gli associati ANAP e visita 
all’Abbazia di Maguzzano (Lonato)
12 dicembre Celebrazione della Santa Messa, visita 
all’abbazia e a seguire pranzo sociale al “Pratello”. Per 
info e iscrizioni: Tel. 030 3745203
Fax 030 3745334 - anap@confartigianato.bs.it

“La nutrizione consapevole”
16 gennaio 2020 ore 20.30 Un corso in cui verrà 
esposta tutta la verità sugli alimenti ed il loro effetto 
nell’organismo.
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Anap tel. 030 3745.203
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Le donne italiane sono tra le più 
intraprendenti d’Europa, ma il 
nostro Paese è agli ultimi posti 

nell’Ue per l’occupazione femminile 
e le condizioni per conciliare lavoro 
e famiglia. La fotografia del lavoro 
delle donne è stata scattata alla 24° 
edizione della Convention di Donne 
Impresa Confartigianato che il 23 e 
24 settembre ha riunito a Roma 150 
imprenditrici provenienti da tutta Italia. Il Movimen-
to Donne di Confartigianato Brescia era presente con 
una folta delegazione e tra le partecipanti all’evento 
“Pitch”, che ha raccolto le 18 migliori realtà imprendi-

Donne Impresa tra azienda e
famiglia: il talento femminile alla
Convention delle imprenditrici

Confartigianato in visita alla Anna Lari di Nuvolento

Creatività e dinamismo sono i punti di forza dell’azienda artigiana 
Anna Lari Snc, fondata nel 1966 da Giorgio Gandellini e Anna Lari e 
che, ancora oggi, con le figlie Giada e Ambra e il supporto di valenti 

collaboratori, è la protagonista di un autentico workshop, dove si proget-
ta, si costruisce e si commercializza lampade e oggettistica di tendenza. 
Creatori delle prime lampade di design senza fili, ricaricabili come fos-
sero dei cellulari, hanno fatto il giro del mondo e illuminano i più presti-
giosi hotel e non solo. «Siamo orgogliosamente made in Italy e artigiani 
in tutto. Le nostre lampade vengono pensate, ideate e realizzate qui. 
Siamo davvero contente anche di questa unicità» hanno testimoniato 
le titolari al presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti in una recente visita in azienda.

toriali femminili nazionali, ha portato la sua testimo-
nianza Anna Lari, dell’omonima ditta Anna Lari e co. 
snc di Nuvolento (BS) che ha avuto modo di raccon-
tare la propria esperienza davanti ad un’ampia platea.

Il presidente Eugenio Massetti con Anna Lari e
la figlia Ambra a Nuvolento

La delegazione di Donne Impresa di Confartigianato a Roma
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Un sito internet in grado di offrire un set di ser-
vizi al lavoro è il segno di quanto l’onda della 
rivoluzione digitale sia arrivata in pieno nelle 

associazioni datoriali territoriali impegnate ad 
orientare le nuove generazioni, a trovare il lavoro 
più adatto. È Job Talent (https://jobtalentconfarti-
gianato.it) la rete di servizi di Confartigianato che 
facilita il dialogo tra imprese e persone, che rende 
più efficiente l’incontro tra domanda e offerta. Un 
punto d’accesso con sezioni dedicate a ogni poten-
ziale fruitore: imprese, persone in cerca di lavoro, 
scuole e studenti e che permette di visualizzare 
geolocalizzate le offerte di lavoro disponibili. Si trat-
ta di unico punto di accesso web per avviare corsi 
di alternanza scuola-lavoro, contratti di apprendi-
stato, trovare giovani talenti da inserire in azienda, 
oppure supportare l’apertura di una partita Iva, in 
modo semplice ed efficace.

«Il portale è un ulteriore pezzo della nostra stra-
tegia di accompagnamento delle imprese artigia-
ne alla trasformazione digitale Impresa 4.0, ma, 
soprattutto - spiega il presidente di Confartigiana-
to Brescia e Lombardia Eugenio Massetti - si tratta 
di una piattaforma web molto semplice e intuiti-
va per rendere efficiente l’incontro tra l’offerta e 
la domanda di lavoro. Un servizio che promuove 
relazioni di lavoro durature, dove lo sviluppo delle 
competenze ha un ruolo fondamentale. Un servizio 
a tutto tondo, perché supportato dai nostri profes-

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

sionisti interni che facilitano i bisogni dell’impren-
ditore e lo supportano in tutte le fasi del processo 
di intermediazione domanda e offerta». 

Ma Job Talent è molto di più di un portale, è un 
nuovo modo di fornire servizi al lavoro, metten-
do in connessione imprese, giovani e scuole, è la 
risposta puntuale e professionale ai bisogni diversi 
relativi alla formazione e al lavoro, fornita da due 
soggetti con una solida esperienza a riguardo. La 
portata innovativa del progetto sta proprio nell’uti-
lizzare un mezzo immediato e potente come il web, 
con alle spalle la competenza e la conoscenza di 
Confartigianato maturate in decenni al fianco delle 
imprese.

Con questo strumento Confartigianato pone le 
basi per costruire una rete dedicata a micro, piccole 
e medie imprese. Un intermediario a favore di que-
ste tipologie d’impresa. Con la possibilità di svinco-
lare le MPMI dall’effetto della conoscenza diretta, 
a vantaggio sia delle imprese che dei lavoratori: ai 
primi arrivano lavoratori maggiormente qualifica-
ti, ai secondi un reddito più elevato. Ma Job Talent 
riserva anche una particolare attenzione allo svi-
luppo delle competenze, e quindi all’offerta di una 
formazione adeguata quanto necessaria; realizza 
servizi di politiche attive del lavoro, avvia contratti 
di apprendistao, mette a punto esperienze di alter-
nanza scuola-lavoro e percorsi di formazione in 
azienda.

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.
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Per informazioni: ASTF - Settore Formazione
Tel. 030 3745227 / 256 / 236 area.formazione@confartigianato.bs.it

L’ASTF – Settore Formazione di Confartigiana-
to, in collaborazione con il “Movimento Giovani 
Imprenditori”, ha organizzato un corso finalizza-

to ad acquisire le competenze necessarie per ideare, 
realizzare e mettere in pratica una strategia di mar-
keting di successo. Identificare e comunicare con il 
proprio Cliente Target Ideale attraverso l’analisi della 
concorrenza, essere “specialisti” anziché “generalisti”, 
aprire un canale di comunicazione efficace con un 
potenziale cliente ed errori da non commettere per 
concludere una vendita con successo. Tutto questo, e 
molto altro ancora, nei due incontri serali targati Movi-
mento Giovani. 

CORSO FORMATIVO: Strategie di
Marketing e Tecniche di Vendita

Il futuro degli imprenditori di tutti i settori dipende 
dalla loro capacità di valorizzare le risorse umane 
per migliorare la competitività delle imprese. La for-

mazione continua costituisce infatti il fattore determi-
nante per il miglioramento delle funzioni strategiche 
atte a gestire il cambiamento, l’innovazione organizza-
tiva dell’impresa e l’adeguamento delle sue strategie 
commerciali e il consolidamento della sua presenza 
sul mercato.

FART FONDO ARTIGIANATO

FAI DECOLLARE LA TUA IMPRESA
CON LA FORMAZIONE A COSTO ZERO

Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale pro-
muove, realizza e mette a disposizione per le aziende 
associate iniziative di formazione gratuite attraverso 
corsi di formazione volti alla valorizzazione della pro-
fessionalità dei dipendenti, utilizzando il fondo inter-
professionale Fondartigianato (FART). 

L’adesione al Fondo da parte dell’impresa è un atto 
semplice e GRATUITO.

Una volta che l’azienda è iscritta la Fondo, E.L.F.i, 
ente di formazione di Confartigianato può:
• fare un’analisi delle necessità aziendali;
• progettare un piano di formazione continua e perso-

nalizzato;
• inviare a Fondartigiano una richiesta per l’utilizzo 

del fondo;
• l’attivazione della richiesta al FART per l’utilizzo dei 

fondi;
• selezionare docenti e avviare corsi anche in azienda.
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