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PREMESSA
Il periodo di emergenza a seguito della pandemia COVID-19 è il 
più complicato dal dopoguerra ma con delle differenze sostanziali; 
se allora c’era un Paese da ricostruire oggi ci troviamo in una si-
tuazione profondamente diversa in cui la crisi del sistema econo-
mico rischierà di trasformarsi in “depressione” se non si riuscirà 
a fermare il contagio in tempi brevi. Dalla crisi si può, magari con 
le ossa rotte, uscire, ma dalla depressione economica no. Le inco-
gnite relative al virus proiettano ombre anche sul 2021, anno della 
ripresa, ma solo se la pandemia scomparirà nella seconda parte 
del 2020. La sfida economica si gioca allora contro il tempo. Più il 
tempo di permanenza del virus sarà alto più i rischi di una depres-
sione economica si faranno concreti. 

Nello scenario attuale, stiamo vivendo un forzato riassetto delle 
modalità di “fare impresa”: tra attività commerciali chiuse e quelle 
aperte che lavorano con prassi inusuali, tra filiere produttive ferme 
o rallentate; il divieto di incontrare clienti e colleghi come d’abitu-
dine tra fiere, eventi, riunioni, pranzi di lavoro. È vitale che le Im-
prese, ancora una volta ripensino il loro modello aziendale e pro-
gettino strategie per adattare rapidamente le abitudini aziendali ai 
nuovi scenari, concentrandosi al momento in cui partirà la ripresa 
economica. 

La sfida sta nel saper riorganizzare il lavoro interno guardando 
a nuovi strumenti di lavoro flessibile, telelavoro e smartworking, 
approcciarsi al sistema di vendita dell’e-commerce, partecipare 
a riunioni a distanza in videoconferenza, a sfruttare gli strumenti 
creditizi e di liquidità.
Con questo vademecum abbiamo pensato di condensare le prin-
cipali azioni che le imprese devono intraprende per fronteggiare 
strategicamente l’emergenza da Coronavirus.

Carlo Piccinato
Segretario generale Confartigianato
Imprese Brescia e Lombardia Orientale

Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato

Imprese Brescia e Lombardia Orientale
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GESTIRE SUBITO 
L’EMERGENZA
SFRUTTARE GLI 
AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gestire il costo del personale è fondamentale per un’attività specialmente in questo momento 
di blocco. È bene dunque valutare la riorganizzazione dei reparti e sfruttare lo strumento degli 
ammortizzatori sociali per coprire l’eventuale riduzione o sospensione dell’attività lavorativa 
dovuta all’emergenza. 

Di seguito si riportano sinteticamente gli strumenti attivabili in base all’inquadramento aziendale:

• Indennità INPS per lavoratori autonomi e liberi professionisti

• FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato
per i lavoratori dipendenti delle imprese colpite dalla crisi Covid-19 che hanno un inquadra-
mento previdenziale come aziende artigiane non edili con durata per emergenza di 20 settima-
ne al momento utilizzabile dal 23 febbraio al 25 aprile 2020.

• CIGO – Cassa integrazione guadagni ordinaria
per i lavoratori dipendenti che hanno un inquadramento previdenziale come aziende industria 
e solo edili artigiane con durata per emergenza di 9 settimane utilizzabili dal 23 febbraio al 31 
agosto 2020.

• FIS – Fondo integrazione salariale
per i lavoratori dipendenti che hanno un inquadramento previdenziale (commercio e servizi) 
con media semestrale maggiore di 5 dipendenti con durata per emergenza di 9 settimane uti-
lizzabili dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. 

• CIGD – Cassa integrazione guadagni in deroga
per i lavoratori dipendenti delle imprese escluse dal campo di applicazione della Cigo, del FIS e 
del FSBA con durata per emergenza di 13 settimane utilizzabili dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
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SOSTENERE LA
LIQUIDITÀ

Per fronteggiare uno scenario incerto, diventa determinante valutare la liquidità aziendale e 
l’analisi dei flussi finanziari in entrata e in uscita. Molte imprese infatti dovranno reperire le 
risorse economiche per fare fronte alla liquidità a breve termine, sfruttando e rivalutando gli 
impegni con il sistema bancario e rinegoziando le condizioni; attingendo agli apporti di capitale 
dei soci stessi; sfruttando le misure creditizie previste dai Decreti governativi per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19.

PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI
Le imprese ed i professionisti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% del fatturato 
o dei corrispettivi possono rinviare i versamenti fiscali al 30/6/2020. Il pagamento potrà avve-
nire in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020.

Nello specifico sono prorogati i versamenti:
• del mese di aprile, se il calo del fatturato del 33% è relativo al mese di marzo 2020 raffrontato 

con il mese di marzo 2019;
• del mese di maggio, se il calo del fatturato del 33% è relativo al mese di aprile 2020 raffron-

tato con il mese di aprile 2019.

I versamenti oggetto della proroga sono:
• ritenute IRPEF dei dipendenti e assimilati
• contributi previdenziali ed assistenziali
• INAIL
• IVA

Viene confermata la possibilità, per i soggetti ricompresi nell’elenco comunicato dall’Agenzia 
delle Entrate con risoluzione 12/2020 e 14/2020, di avvalersi della proroga al 31/5/2020 per i 
seguenti versamenti:
• ritenute IRPEF dei dipendenti e assimilati
• contributi previdenziali ed assistenziali
• INAIL
godendo della sospensione dei versamenti del mese di aprile anche in assenza di un calo del 
33% del fatturato.

L’Agenzia delle Entrate avvierà le procedure di verifica dell’effettivo calo di fatturato per i sog-
getti che hanno beneficiato della proroga dei versamenti.

VALUTAZIONE DELLA LIQUIDITÀ AZIENDALE NEL BREVE TERMINE 
PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLA PROPRIA FILIERA
È importante valutare e garantire a breve termine il capitale da impiegare per le operazioni 
commerciali continue, allo scopo di non interrompere il pagamento dei fornitori essenziali e 
rispettare il credito della propria filiera.
In casi di oggettiva difficoltà è bene avvisare i propri fornitori e negoziare nuove condizioni che 
possano essere onorate.
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2GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ AZIENDALE
ATTUALE E FUTURA
Le recenti misure del Governo a sostegno delle imprese in materia di credito 
hanno previsto il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI ed esteso la 
moratoria straordinaria per l’allungamento o la sospensione dei prestiti.

POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA 
PER FINANZIAMENTI A PMI
Il finanziamento non potrà essere superiore alternativamente a:
• il doppio del costo del personale dell’ultimo esercizio;
• il 25% del fatturato del beneficiario nell’esercizio 2019.

La durata massima operazione 72 mesi con la possibilità di prevedere 24 mesi di preammor-
tamento.
La garanzia concessa dal Fondo di Garanzia nella misura dell’80%, elevabile al 90% previa 
autorizzazione della Commissione Europea.

La garanzia potrà arrivare al 100% con la partecipazione dei confidi (90% Stato e 10% confidi) 
per i finanziamenti fino a 800 mila euro mentre scende al 90% per i finanziamenti fino a 5 mi-
lioni di Euro.
Prevista anche la garanzia al 100% per le imprese danneggiate dall’emergenza Covid -19 ai 
finanziamenti con importo max di 25.000, 00 euro con le seguenti caratteristiche:
• inizio del rimborso capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata di 72 mesi;
• importo max finanziabile non superiore al 25% del fatturato dell’ultimo anno (2019).
L’ammissione alla copertura del fondo per queste operazioni è automatica.
Per queste ultime operazioni e’ previsto un tasso rapportato al Rendistato con una maggiora-
zione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).

GARANZIA SACE
Sace potrà concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie a favore delle banche e di altre isti-
tuzioni finanziarie nazionali e internazionali per finanziamenti alle imprese, di durata non su-
periore a sei anni, per un importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 
30 miliardi destinati a supporto di piccole e medie imprese. A copertura di tali garanzie viene 
istituto un fondo al Mef con una dotazione iniziale di 1 miliardo per il 2020.

MORATORIA SUI PRESTITI
La Moratoria prevede la sospensione dei finanziamenti (Mutui e Leasing) al fine di conte-
nere i deflussi finanziari. Accanto a questo va segnalata anche una attenta gestione dei 
debiti/crediti di breve termine, in accordo con le banche. 
La Cooperativa Artigiana di Garanzia, dopo l’azzeramento delle commissioni relative alla 
moratoria per l’allungamento e la sospensione dei finanziamenti garantiti, ha deciso 
per le nuove operazioni di non applicare alcuna spesa di istruttoria e ridurre le commis-
sioni con la possibilità d’innalzare la garanzia fino all’80%.
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RIPARTIRE IN SICUREZZA
PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
NON SANITARI

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo con-
diviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus covid-19 negli ambienti di lavoro nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il 
protocollo sicurezza nei cantieri e il protocollo sicurezza nel settore del trasporto e della 
logistica. 
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determi-
na la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
Obiettivo prioritario è quello di coniugare la prosecuzione delle attività produttive garantendo 
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Per rag-
giungere tale obiettivo non si escludono anche la riduzione o la sospensione temporanea delle 
attività.
Le principali misure di sicurezza del Protocollo sono riconducibili a questi ambiti:

INFORMAZIONE
Affissione nei luoghi più visibili di depliants informativi per i lavoratori/aziende esterne che ri-
marchino i comportamenti generali da assumere in caso di sintomi influenzali (restare al proprio 
domicilio, rivolgersi al proprio medico di famiglia, mantenere la distanza di sicurezza, igieniz-
zazione delle mani, eventuale isolamento in caso di sintomi durante l’attività lavorativa, divieto 
di ingresso a persone con contatti negli ultimi 14 giorni di persone positive al virus COVID-19).
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavo-
rativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve 
attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile 
forma di diffusione di contagio.

ORGANIZZAZIONE
Individuazione di procedure per l’accesso di fornitori esterni che scongiurino il contatto con 
il personale interno (richiedendo agli autisti di rimanere a bordo dei veicoli, divieto di impie-
go dei servizi igienici disponibili in azienda, mantenimenti di una distanza superiore al metro 
tra individui durante il carico/scarico), incremento della turnazione lavorativa per limitare la 
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CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE
E L’ACQUISTO DI DPI

Pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 20.000 per le spese soste-
nute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l’acquisto di 
dispositivi di protezione individuale, DPI, e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere 
i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di 
sicurezza interpersonale.

La circolare 9/2020 ha precisato che nei dispositivi rientrano:
• Mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, 

tute di protezione e calzari;
• Barriere e pannelli protettivi.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

presenza contemporanea di persone; attivazione lavoro da casa per attività di 
tipo amministrativo, sospensione e annullamento di tutte le trasferte/viaggi di 
lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, non 
sono consentite riunioni in presenza.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Assicurare la pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, ambienti co-
muni e postazioni di lavoro con particolare attenzione a tastiere / mouse a disposizione di uffici 
e reparti produttivi.

IGIENE PERSONALE
Garantire la presenza di mezzi detergenti per le mani e raccomandare la frequente pulizia 
delle mani.

DPI
Dispositivi di protezione individuale (pur comprendendo le difficoltà attuali di reperibilità) per 
attività con distanza interpersonale minore di un metro è confermato l’uso delle mascherine, 
e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposi-
zioni delle autorità scientifiche e Sanitarie.

GESTIONE SPAZI COMUNI
Ventilazione continua dei locali e accesso per turni e con tempi ridotti il più possibile, sanifica-
zione e pulizia giornaliera di tastiere per distributori automatici.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Considerata la sospensione di corsi e di eventi formativi, l’eventuale mancato aggiornamento 
professionale / abilitante entro i termini previsti non ostacola il proseguimento e lo svolgimen-
to dell’incarico/ruolo (es. addetto a primo soccorso o addetto uso carrello elevatore continua-
no comunque ad operare in assenza dell’aggiornamento).

SORVEGLIANZA SANITARIA
Deve proseguire garantendo le precedenti indicazioni date ai Medici competenti, dando priorità 
alle visite preventive e soprattutto a quelle previste al rientro dalla malattia.

Per approfondimenti e aggiornamenti delle disposizioni vigenti, 
consulta il portale istituzione dell’Organizzazione www.confartigianato.bs.it
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RIORGANIZZARE
IL LAVORO
SMARTWORKING E FORMAZIONE

In questa fase delicata siamo stati costretti a riorganizzare il nostro modo di lavorare, adottan-
do soluzioni di Smart Working e ripensando il nostro modo di comunicare e relazionarci, sfrut-
tando le tecnologie digitali per garantire le normali attività quotidiane in completa sicurezza.
Si è presentata l’occasione per conciliare maggiormente i tempi di vita e lavoro senza però 
dover perdere di vista la produttività.
Le modalità di rapportarsi con clienti, fornitori e partner sono cambiate profondamente e, 
probabilmente, il ritorno alla normalità da questo punto di vista non sarà così immediato. Il 
mercato stesso presenterà nuove sfide e la chiave per competere nel nuovo sistema economi-
co passa anche e soprattutto attraverso la formazione.

SMART WORKING
Lo Smart Working è diventato oggi una necessità per tantissime aziende, costrette nelle ultime 
settimane a lavorare a distanza. 
La definizione si può tradurre in “Lavoro agile”, una modalità di esecuzione del rapporto di la-
voro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per 
fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità 
che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita 
della sua produttività. La definizione di Smart Working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone 
l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accor-
do individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad 
esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

• Bando Regione Lombardia: bando per promuovere il lavoro agile
Lo sapevi che puoi ottenere voucher fino a 22.500 euro per attivare il tuo piano di Smart Wor-
king?
L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro, iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di 
partita IVA, con almeno 3 dipendenti, per promuovere:
- Azione A: servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart wor-

king con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato nella 
bacheca e nella intranet aziendale.

- Azione B: acquisto di “strumenti tecnologici” per l’attuazione del piano di smart working. Le 
attività dovranno essere svolte esclusivamente presso sedi operative o di esercizio lombarde.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 aprile 2020 fino al 15 dicembre 2021.
L’agevolazione è concessa a fondo perduto sotto forma di voucher aziendale.
Il valore del voucher varia in relazione al numero di dipendenti delle sedi operative/unità pro-
duttive attive e localizzate sul territorio di Regione Lombardia alla data di accettazione del 
finanziamento ed è fruibile all’interno di massimali.

• GoToMeeting: video-conferenze professionali
Confartigianato offre agli associati pa possibilità di godere di una licenza gratuita per due mesi 
di «GoToMeeting Enterprise», un sistema di video-conferenza professionale che consente di 
collegare fino a un massimo di 250 persone con pc o smartphone, condividendo con loro web-
cam e schermo, registrando video e audio per poterlo rivedere in un secondo momento e tanto 
altro ancora.
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4FORMAZIONE
La formazione è sicuramente la chiave per ritornare sul mercato con nuova 
consapevolezza e nuove conoscenze e può aiutarci da subito nel progettare un 
nuovo ambiente aziendale, un nuovo modo di lavorare e creare relazioni. L’ASTF 
- Settore Formazione di Confartigianato propone alle imprese percorsi formativi 
online per consentire alle imprese un aggiornamento continuo.

Disponibili sin da subito i seguenti programmi:
• “Covid 19 & altre possibili crisi - come comunicare, come reagire, come rivedere la stra-

tegia di marketing per ripartire”
• “Time management post Covid 19, gestione del tempo, valutazione di attività urgente e/o 

importante, strumenti di ottimizzazione e pianificazione attività”
• “Dalla gestione del team al benessere organizzativo ai tempi dei covid-workers: una sfida 

a più mani”
• “LinkedIn e l’arte del networking”
• “Marketing online: dallo store direttamente al cliente”
• “Stress post Covid -19 e quarantena, come possiamo gestirlo”
• “Customer care. Gestione della clientela a distanza”
• “Abitudini, relazioni e lavoro post Covid-19“
• “Strategia digitale”

Appuntamenti “Tecnici e Informatici”
• “Il Cruscotto aziendale con excel”
• “Excel come strumento di lavoro: impariamo le basi di excel

5  A Z I O N I  P E R  A F F R O N T A R E  L’ E M E R G E N Z A  I N  A Z I E N D A
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INVESTIRE
NEL TUO TEMPO
PER RIPARTIRE

Mettiamo a fattor comune qualche suggerimento per trasformare una “pausa” imposta dalle 
circostanze in una occasione per analizzare alcuni aspetti di gestione quotidiana che incidono 
non poco sull’efficienza aziendale. Essere preparati significa anche essere competitivi. Per 
ripartire.

Confartigianato è a disposizione per guidarti nella corretta valutazione dei costi nell’ottica di 
abbattere gli sprechi aziendali e indirizzarti all’utilizzo di strumenti più efficaci. Siamo dispo-
nibili per:

ANALIZZARE I COSTI FINANZIARI
Consulenza finanziaria (finanza agevolata) 
Consulenza Bancaria, agevolazioni per l’accesso al credito

VALUTRE I COSTI DELLE UTILITIES: ENERGIA, GAS, TELEFONIA, INTERNET
CEnPI, è il gruppo di acquisto di Confartigianato e permette di ridurre efficacemente i costi 
per l’energia e il gas ricercando il miglior contratto di fornitura e fornendo assistenza gratuita. 
Maggiore risparmio energetico significa maggiore competitività dell’impresa sul mercato.
Puoi finalmente risparmiare anche sui costi di fornitura di telefonia fissa e connessione inter-
net della tua impresa: inviando una copia della fattura, i nostri tecnici effettueranno un’analisi 
dei costi e ti proporranno una soluzione alternativa con un confronto diretto rispetto all’attuale 
offerta.

VALUTARE LE COPERTURE ASSICURATIVE
È una buona occasione per verificare se le coperture assicurative rispondono alle tue reali 
esigenze o se puoi ottenere prezzi più competitivi! Inoltre possiamo offrirti:
• analisi dei rischi d’impresa;
• analisi tecnica ed economica delle polizze preesistenti;
• definizione e proposta del programma assicurativo ideale;
• gestione delle polizze;
• gestione dei sinistri;
• progettazione e ricerca di nuove soluzioni e prodotti assicurativi;
• risk management;
• fidejussioni partecipazione appalti;
• fidejussioni rimborsi IVA;
• fondi pensionistici;
• convenzioni specifiche per ogni categoria.

DIGITALIZZAZIONE
Sfrutta i benefici e le opportunità derivanti dalla trasformazione digitale per migliorare l’ef-
ficienza e la produttività della tua impresa. Valuta il tuo grado di maturità digitale e lasciati 
guidare alla scoperta delle tecnologie abilitanti e delle potenzialità del mondo 4.0.
L’emergenza sanitaria in corso ha radicalmente modificato le abitudini di acquisto del con-
sumatore, costretto a limitare i suoi spostamenti ma ha spronato i venditori “tradizionali” nel 
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considerare le opportunità offerte dal canale del commercio on-line. 

Per il settore alimentare Confartigianato mette a disposizione la piattaforma 
e-commerce Comprartigiano per la vendita dei prodotti alimentari, sia in moda-
lità B2B (da azienda a azienda) che B2C (da azienda a consumatore finale). 

SVILUPPARE IL MERCATO ESTERO
L’Ufficio Internazionalizzazione mette a disposizione un team di esperti alle im-
prese che vogliono sviluppare e consolidare piani commerciali in Italia e all’este-
ro. L’intento è di sostenere fortemente in maniera continuativa e completa l’impresa nell’at-
tuazione di una strategia a livello internazionale che rispecchi i suoi valori e la sua immagine.

APPROFONDIRE I VANTAGGI DELLE CONVENZIONI
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale mette a disposizione degli Associa-
ti, convenzioni con importanti partner a livello locale e nazionale in modo da offrire alle im-
prese associate, ma anche ai loro collaboratori, la possibilità di usufruire di sconti vantaggiosi 
e trattamenti privilegiati.

ATTIVARE UN PIANO DI WELFARE AZIENDALE
Potrebbe essere l’occasione giusta per studiare lo strumento del welfare aziendale per accom-
pagnare e premiare in modo dinamico i tuoi dipendenti e collaboratori. Si tratta di un sistema 
di iniziative volte ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia, che non si 
esaurisce solo attraverso la soddisfazione retributiva ma anche e soprattutto attraverso l’ero-
gazione di servizi. Vantaggi?
– aumento del potere d’acquisto a favore del dipendente;
– incremento della produttività aziendale;
– miglioramento del clima aziendale;
– risparmio sul costo dei premi di produzione del personale;
– aumento del benessere del lavoratore.

CHECK-UP AZIENDALE IN TEMA DI SICUREZZA ED AMBIENTE
SECONDO IL D.LGS 81/08
Un team di specialisti sono a tua disposizione per supportarti nella corretta applicazione delle 
misure di prevenzione e protezione della sicurezza nei luoghi di lavoro che potrà offrire:
• Check-up aziendale in tema di sicurezza ed ambientale testo Unico Sulla Sicurezza del Lavo-

ro (D. Lgs.81/08);
• Documentazione Haccp (igiene alimentare) e assistenza annuale;
• Consulenza ambientale - D.lgs 152/06 e gestione rifiuti;
• Gestione pratiche Emissioni in atmosfera;
• Corsi per addetti al primo soccorso e addetti antincendio;
• Formazione ai lavoratori in azienda. Prove di evacuazione;
• Corsi di formazione per la sicurezza (D. Lgs.81/08)

STUDIARE LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DA BANDI DI FINANZIAMENTO
I Bandi di finanziamento sono una ottima risorsa per finanziare per le imprese, ma hanno re-
gole precise e richiedono una specifica professionalità.
L’associazione offre servizi informativi ed assistenza specifica; contattaci ti spiegheremo come 
cogliere queste opportunità. 

ADEGUARTI AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY 
GDPR 679/2016
Consulenza personalizzata, costruzione di informative, del registro del trattamento dati, in 
base alle esigenze aziendali, attraverso un software sempre aggiornato. 
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AREA UFFICIO NUOVA IMPRESA
Tel. 030 3745289
iscrizioni@confartigianato.bs.it

ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA
Tel. 030 3745206
assistenza.fiscale@confartigianato.bs.it

AREA LAVORO
Tel. 030 3745219 - Fax 030 3745332
area.lavoro@confartigianato.bs.it

AREA CREDITO
Tel. 030 3745222
credito@confartigianato.bs.it

ASTF - AREA SERVIZI TECNICI E FORMATIVI
SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS 81
Tel. 030 3745233 - area.ambiente@confartigianato.bs.it

MEDICINA DEL LAVORO
Tel. 030 3745234 - area.ambiente@confartigianato.bs.it

TUTELA AMBIENTALE
Tel. 030 3745233 - area.ambiente@confartigianato.bs.it

FORMAZIONE SICUREZZA E HACCP
Tel. 030 3745218 - area.ambiente@confartigianato.bs.it

ACQUA E ARIA
Tel. 030 3745233 - area.ambiente@confartigianato.bs.it

RIFIUTI
Tel. 030 3745233 - area.ambiente@confartigianato.bs.it

IGIENE ALIMENTARE
Tel. 030 3745218 - area.ambiente@confartigianato.bs.it

QUALITÀ
Tel. 030 3745294 - area.ambiente@confartigianato.bs.it

FORMAZIONE E PROGETTI
Tel. 030 3745256 - area.formazione@confartigianato.bs.it

ENERGIA E GAS, TELEFONIA E INTERNET
Tel. 030 3745275
energia@confartigianato.bs.it • telefonia@confartigianato.bs.it

ASSISTENZA ASSICURATIVA

brescia@artigianbroker.it

PRIVACY
Tel. 030 3745283
privacy@confartigianato.bs.it

AREA SVILUPPO ASSOCIATIVO
Tel. 030 3745203
area.categorie@confartigianato.bs.it

AREE

BRENO
Via E. Valverti, 5/A - 25043 Breno (BS)
Tel. 0364 321047 - breno@confartigianato.bs.it

CHIARI
Via SS. Trinità, 19/7 - 25032 Chiari (BS)
Tel. 030 711097 - chiari@confartigianato.bs.it

DARFO BOARIO TERME
Via De Gasperi, 23 25047 - Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364 531486 - darfoboarioterme@confartigianato.bs.it

DESENZANO DEL GARDA
Via Marconi, 133 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9141914 - desenzano@confartigianato.bs.it

EDOLO
Via Marconi, 56 - 25048 Edolo (BS)
Tel. 0364 71633 - edolo@confartigianato.bs.it

GAVARDO
Via Stazione, 61 - 25085 Gavardo (BS)
Tel. 0365 374309 - gavardo@confartigianato.bs.it

GUSSAGO
Via Acquafredda, 20 - 25064 Gussago (BS)
Tel. 030 2520776 - gussago@confartigianato.bs.it

LENO
Via Signorelli, 1 - 25024 Leno (BS)
Tel. 030 9038260 - leno@confartigianato.bs.it

LUMEZZANE
Via Madre Lucia Seneci, 28 - 25065 Lumezzane (BS)
Tel. 030 827508 - lumezzane@confartigianato.bs.it

ORZINUOVI
Via Obici, 36 - 25034 Orzinuovi (BS)
Tel. 030 9941620 - orzinuovi@confartigianato.bs.it

PALAZZOLO SULL’OGLIO
Via Brescia, 4 - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)
Tel. 030 7401601 - palazzolo@confartigianato.bs.it

SABBIO CHIESE
Via Magno, 18/C - 25070 Sabbio Chiese (BS)
Tel. 0365 895612 - sabbiochiese@confartigianato.bs.it

VEROLANUOVA
Via Zanardelli, 6 - 25028 Verolanuova (BS)
Tel. 030 932120 - verolanuova@confartigianato.bs.it

VILLA CARCINA
Via Glisenti, 68/F - 25069 Villa Carcina (BS)
Tel. 030 881445 - villacarcina@confartigianato.bs.it

UFFICI TERRITORIALI

Sede di Brescia
Via Orzinuovi, 28 - 25125 Brescia - Tel. 030 37451 - Fax 030 3745334
info@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it

Tel 030 37451




