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Associarsi 
Conviene!

Via Orzinuovi, 28 - Brescia - T. 030.37451
www.confartigianato.bs.it

RISPARMI fino al 30%

Info e appuntamenti 

ENERGIA e GAS
Tel. 030.3745276 -  030.3745275 - 030.3745212
energia@confartigianato.bs.it - fax 030.3745337

ASSICURAZIONI
Tel. 030.37451
brescia@artigianbroker.it

CREDITO
Tel. 030.3745222
credito@confartigianato.bs.it

MEDIAZIONE CIVILE
Tel. 030.37451

Per le aziende e le famiglie

RISPARMI fino al 35%

Analisi gratuita dei

CONTRATTI 
ASSICURATIVI

• Verifica doppie coperture nascoste e 
adeguatezza franchigie

• Analisi clausole e costi assicurativi
• Assistenza nella gestione dei contratti

Analisi gratuita dei

CONTRATTI 
ENERGIA e GAS

Strumento di giustizia

MEDIAZIONE CIVILE 
OBBLIGATORIA

• Risarcimento danni da responsabilità 
medica e sanitaria

• Usura e anatocismo
• Diritto di proprietà • Eredità

• Analisi gratuita della bolletta

• Verifica delle penali e correttezza 
fatturazione

ANALISI DEL PROBLEMA LEGALE 
E RISOLUZIONE DEL CONTENZIOSO

BRESCIA • BRENO • CHIARI • DARFO BOARIO • DESENZANO

EDOLO • GAVARDO • GUSSAGO • LENO • LUMEZZANE

MONTICHIARI • ORZINUOVI • PALAZZOLO SULL’OGLIO

SABBIO CHIESE • VEROLANUOVA • VILLA CARCINA

Prenota senza impegno una consulenza personalizzata: 
un nostro esperto verrà a trovarti presso la Tua sede per 
valutare insieme i vantaggi. Potrai decidere se associarti in 
tutta libertà.

Accesso al

CREDITO
• Cooperativa Artigiana di Garanzia 

• Credito e finanza agevolata

• Consulenza bancaria e finanziaria
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UN ANNO CON TANTE PARATE,
ALCUNI GOL E NUOVE SFIDE
PER IL 2016

Editoriale
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Per quanto riguarda invece la nostra organizzazione 
sottolineo l’incremento del 10 per cento delle pratiche 
della Cooperativa artigiana di garanzia, con una nota 
positiva: il 35 per cento ha riguardato richieste di finan-
ziamento per investimento e migliorie aziendali. Ancora, 
per quanto riguarda la nostra città, apprezzo la prospet-
tiva di una Brescia che guarda oltre la città lanciata dal 
sindaco Emilio Del Bono, ma nel contempo chiedo alla 
Loggia di coinvolgere sempre più le associazioni di cate-
goria, in particolare noi artigiani.

Non possiamo negarlo: in un contesto ancora incerto 
per l’economia, noi artigiani sul tavolo abbiamo messo 
pazienza e soluzioni. Siamo la spina dorsale del sistema 
economico nazionale, quelli che inventano e innovano, 
imprese che generano impresa, in grado di stare sul 
mercato alla pari di altri. Confartigianato Imprese di 
Brescia e Lombardia Orientale è una famiglia in cui tutti 
si riconoscono, formata da migliaia di associati, ma per-
ché le cose procedano meglio per tutti, serve mettere 
in campo i valori di cui siamo portatori e serve crescita, 
recupero di produttività. Noi continueremo a mettere 
tutte le nostre energie per difendere i valori dell’impresa 
e del lavoro. Ma per farlo, occorre che Confartigianato 
continui ad essere sostenuta, seguita e vissuta perché 
camminiamo insieme e andiamo avanti solo insieme. 
E più saremo, più potremo contare anche in futuro. Un 
felice anno nuovo a tutte le vostre famiglie e un anno 
migliore e prospero per le vostre imprese. 

Il Presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale

Eugenio Massetti

Grazie anche all’importante novità rappresentata 
dal cambio dello Statuto e del nome da “Confar-
tigianato Imprese Unione di Brescia” a “Confar-

tigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale” 
potremo contare ancora di più. Rappresentiamo il 52 per 
cento degli artigiani bresciani.

Con questa scelta rilanciamo il ruolo fondamentale di 
Confartigianato Brescia e dei suoi associati, dell’artigia-
nato e del mondo dell’impresa, candidandoci a essere 
il punto di riferimento per un’area vasta che va oltre la 
città e il Garda, guardando a Bergamo, Cremona, Man-
tova e Sondrio. Un progetto di cui avevamo già parlato 
anni fa proprio con la “Confartigianato del Garda” che di 
certo si è rivalutata oggi dopo la costituzione delle città 
metropolitane che cambieranno lo scenario politico e 
territoriale lombardo. Noi, che siamo la sesta realtà ita-
liana per dimensione e la prima a Brescia (14.780 azien-
de iscritte tutte bresciane: 10 per cento Under 35, 10 
per cento donne, 15 per cento stranieri, ndr) vogliamo 
tracciare una strada. Una strada che vuole andare anche 
oltre i confini dell’associazione, guardando a tutte le 
altre realtà che si occupano degli interessi degli artigiani 
(a partire dai soggetti coinvolti in Rete Imprese Italia). 

In questo 2015 abbiamo realizzato alcuni gol e alcuni 
ne abbiamo parati rispetto all’azione del Governo. In 
particolare, ci tengo a sottolineare la costituzione del 
fondo Serenella che sostiene gli imprenditori che vanno 
in difficoltà a causa dei mancati pagamenti dei clienti, 
l’estensione del voucher di baby sitting alle lavoratrici 
autonome, la conferma degli incentivi sulle ristruttura-
zioni, la proroga dei benefici per le assunzioni a tempo 
indeterminato, il posticipo degli aumenti su accise e Iva 
e l’aver tolto la sanzione per chi non fa uso del Pos.

Siamo arrivati alla fine di questo 2015. Un anno di sfide 
affrontate da Confartigianato con impegno e fiducia.
La stessa che riponiamo nell’anno a venire, convinti che il 
2016 possa rappresentare l’anno di svolta per l’economia 
e le imprese della nostra terra. 



Nuovi e moderni ser-
vizi a disposizione 
degli associati, che 

passano dall’assisten-
za alle piccole imprese 
artigiane nell’affrontare i 
mercati esteri, all’utilizzo 
dell’e-commerce.  

È la forza e la ragione 
stessa dell’esistenza di Confartigianato, sempre al passo con i 
tempi. Lo ha ricordato il presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti, al ristorante la Pieve di Capo di 
Ponte, in occasione del tradizionale incontro di fine anno con 
gli associati. All’appuntamento erano presenti i vertici della più 
grande organizzazione di imprese europea per libera adesione. 
Accanto a Massetti, il presidente nazionale Giorgio Merletti, il 
segretario generale nazionale Cesare Fumagalli, il vicepresidente 
nazionale Agostino Bonomo, il vicepresidente regionale Giovanni 
Barzaghi e molti sindaci, tra i quali quello di Capo di Ponte France-
sco Manella, il sindaco di Sonico G.B. Pasquini e il vice sindaco di 
Bienno, l’assessore alla Cultura della Comunità Montana Ferrarini, 
rappresentanti delle banche, su tutti il direttore generale di Banca 
Valle, Marco Franco Nava col direttore territoriale Guido Tresoldi 
insieme ai tanti piccoli imprenditori giunti da tutta la provincia per 
ricordare lo stretto rapporto di Confartigianato col territorio: “Que-
sta grande comunità 
di imprenditori a libera 
adesione – ha aggiunto 
Massetti – è la nostra 
famiglia.

Con questa crisi molte 
imprese hanno cambia-
to pelle, ma non anima. 
Questa la nostra forza!

Al ristorante LA PIEVE di 
CAPO di PONTE

l’incontro annuale di Confartigianato Brescia
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Assessore allo Sviluppo Economico
di Regione Lombardia

Intervista a
MAURO PAROLINI

Nato a Desenzano del Garda dove vive con la 
moglie e le tre figlie. Ingegnere libero professio-
nista, da aprile 2014 è Assessore allo Sviluppo 

Economico di Regione Lombardia. 

Assessore, come valuta lo stato dell’economia 
lombarda, a seguito degli ultimi dati diffusi?

Più che i numeri, che descrivono comunque uno 
scenario dinamico e di crescita tendenziale, il dato mag-
giormente interessante riguarda il sentiment positivo 
degli imprenditori e dei consumatori. Negli ultimi mesi 
a segnare l’incremento più significativo sono infatti le 
aspettative, a conferma del clima diverso in cui si sta 
delineando una graduale uscita dalla crisi. Certo, l’eco-
nomia reale è legata strettamente alla produzione e alla 
distribuzione di beni e abbiamo ben presente quante 
realtà stiano ancora facendo faticosamente i conti con 
i morsi della crisi, ma questa rinnovata propensione ci 
spinge a rilanciare il nostro impegno nell’accompagna-
re la imprese lombarde e a consolidare questo capitale 
immateriale di fiducia con azioni sussidiarie concrete. 

Per il settore artigiano e della piccola e media 
impresa, quali provvedimenti ritiene utili da por-
tare avanti?

Insisteremo sulla creazioni di reti, sui cluster, sull’inte-
grazione tra produzione e ricerca, sull’internazionalizza-
zione, ma anche sui giovani e le start up, investendo le 
risorse che abbiamo destinato al comparto non in una 
logica di emergenza, ma di consolidamento strutturale 
dei segnali di crescita, che dovranno necessariamente 
ripercuotersi positivamente sull’occupazione. Con la 
nuova Legge Regionale ‘Manifattura 4.0’ mettiamo a 
disposizione ben 580 milioni per sostenere proprio 
questa visione. In sostanza diamo strumenti per accet-
tare e vincere le sfide articolare che il mercato pone, 
ad esempio, attraverso l’accesso facilitato al credito, il 
sostegno all’innovazione, la messa a disposizione spazi, 

laboratori e officine per la manifattura diffusa, la sem-
plificazione amministrativa e la realizzazione di percorsi 
di formazione. 

Expo 2015 e più nello specifico per noi artigiani 
l’IMV, il fuori Expo di Confartigianato sono state 
un’opportunità per MPI e artigianato. Quale rica-
dute e quali altre possibilità future saranno ripro-
poste da Regione Lombardia?

Durante l’Esposizione universale ho avuto modo di 
visitare e di apprezzare le potenzialità e i servizi offerti 
dell’Italian Makers Village. Sono certo che l’onda lunga 
dell’effetto Expo abbia raggiunto anche le imprese lom-
barde. Nei prossimi mesi ci aspettiamo che si possano 
raccogliere i frutti di tutte le iniziative che anche Regio-
ne Lombardia ha contribuito a promuovere. In questo 
periodo si sono svolti migliaia di incontri B2B che hanno 
messo in contatto il nostro tessuto produttivo con altre 
aziende e centinaia di buyer internazionali. Quello del 
supporto all’internazionalizzazione delle imprese, che 
è oggi un fattore di competitività essenziale, è un tema 
che vogliamo continuare a sviluppare perché l’entusia-
smo di Expo non finisca qui.

Perché, secondo lei, l’artigianato può essere una 
componente essenziale del turismo in Lombardia?

Perché il ‘saper fare’ artigiano è uno dei tratti distintivi 
della nostra cultura ed economia. È un elemento di 
riconoscibilità della nostra regione e dell’Italia, che se 
integrato in modo sistematico con gli altri elementi 
che compongono l’offerta turistica complessiva della 
Lombardia non può che aumentare la nostra attrat-
tività, diventandone ancora di più protagonista. Noi 
stiamo lavorando in questa direzione, perché il turista 
è oggi sempre più esigente e alla ricerca di esperienze 
di viaggio che permettano di entrare in contatto in 
modo autentico con la storia, l’arte, l’enogastronomia, 
la tipicità e anche la qualità del tessuto produttivo delle 
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Nella foto: il presidente di Confartigianato Brescia Eugenio Massetti
e la presidente Lions Club Valsabbia Aurora Frigerio

destinazioni. Basti pensare al ruolo dell’artigianato nella 
moda o del design, che sono per la Lombardia fattori 
di attrattività straordinari e settori in grado di trainare e 
produrre benefici su tutta la filiera del turismo.

Da assessore regionale, ma soprattutto da bre-
sciano, cosa vede nel futuro economico della 
nostra provincia?

Ripartirei dello motto “insieme si vince”. Per il futuro 
della provincia di Brescia vedo la declinazione di questo 
principio aggregativo, che è tutt’altro che banale, per-
ché sottende, in primo luogo, che la ripresa economica 
non deve lasciare indietro nessuno, né persone né terri-

tori, e dove la questione del lavoro è centrale. La politica 
deve poi recuperare uno sguardo lungo e largo, capace 
di vedere lontano e di non escludere nessuno. Brescia 
ha davanti a sé questioni che richiedono scelte condi-
vise, come, ad esempio, quella infrastrutturale: il colle-
gamento della provincia con Milano e gli altri centri del 
Nord, con le grandi aree urbane d’Europa, attraverso 
sistemi di trasporto efficienti ed economici deciderà se 
siamo centro o periferia. Quindi aeroporto, alta velo-
cità, trasporti veloci sulla linea ferroviaria storica sono 
questioni che vanno affrontate e risolte insieme, presto 
e bene. E in questa prospettiva condivisa di crescita il 
ruolo dell’artigianato e dell’associazionismo è decisivo. 

Si è tenuto nel ristorante “Le Trote” di Gavardo il 
tradizionale meeting per i soci del Lions Club Val-
sabbia che hanno incontrato quest’anno Eugenio 

Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia giunto, in qualità di vicepresidente della Camera 
di Commercio, per illustrare la recente riforma delle 
Camere di Commercio voluta dal Governo. 

Sedici associazioni di categorie, la più consistente 
per fatturato AIB, quella per numero di iscritti proprio 
la Confartigianato, con 8.423 imprese artigiane iscritte, 
seguita da Confesercenti e poi da Coldiretti. 

La Camera di Commercio di Brescia, c’è. Più viva che 
mai. Una riforma che ha ridimensionato il suo ruolo, 
apprezzato proprio da Massetti, che ne sottolinea il 
taglio del 50% del contributo camerale quando sarà a 
regime e della rinuncia di tutti i compensi per i suoi rap-
presentanti. E poi la mission, che rimane la stessa, ma 
con nuove ambizioni: “Oltre al Registro delle Imprese, 
la Camera di Commercio di Brescia forma e approccia 
le aziende ai mercati esteri, sostiene l’accesso al credito 
e poi è promotrice, strategica, per la promozione delle 
imprese stesse, come avvenuto per Bre.be.mi. 

La Camera di Commercio di Brescia è la migliore d’I-
talia, la prima per rapporto dipendenti e fatturato e la 
più virtuosa, dopo Verona, per capacità di ritorno delle 
risorse delle imprese” ha concluso Massetti. 

Il Lions Club Valsabbia, fondato il 12 ottobre 1968, 
vanta numerose attività di servizio all’interno del terri-

torio Bresciano e, in particolare, proprio in Vallesabbia. 
La serata è stata l’occasione per la presidente Aurora 

Frigerio di illustrare il progetto nato nel 2013 “Micro-
credito responsabile”, realizzato insieme alla Banca 
Valsabbina che promuove il microcredito destinato 
alle famiglie in difficoltà, sia nella zona della Valsabbia 
sia nel territorio limitrofo, come il Garda Occidentale e 
l’hinterland a est di Brescia. 

Nato dall’impegno congiunto della Banca e del Lions 
Club, consente a famiglie in difficoltà di accedere a un 
prestito agevolato avendo il supporto della banca per 
l’erogazione del capitale e del Lions Club per il paga-
mento degli interessi nella volontà di tenere fede al 
proprio ruolo di riferimento del territorio, un piccolo 
esempio di come poter fare servizio per il bene della 
società, coniugando la dimensione territoriale a una 
visione molto più ampia di servizio.

RIFORMA delle Camere di
Commercio, microcredito e territorio
CONFARTIGIANATO ALL’INCONTRO DEL LIONS CLUB VALSABBIA

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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A BRESCIA ogni giorno
16 ANZIANI vittime di reati

Sempre più anziani vittime di reati, mentre è in calo il 
numero di persone fino ai 65 anni che li subiscono. 

Questo il risultato dell’analisi condotta a livello 
nazionale dall’Ufficio Studi di Confartigianato sulla base 
dei dati del ministero dell’Interno. 

Guardando il territorio bresciano emerge che l’inci-
denza dei reati come rapina, furto o truffa, risulta in linea 
con la media nazionale (il 76,3% rispetto al 76,7%). 

Brescia si pone al 45° posto a livello nazionale tra le 
province più colpite da queste tipologie nel 2014. 

Nella provincia, nello scorso anno, sono stati 6.054 gli 
anziani vittime di reati (16 al giorno), di cui 4.618 colpiti 
da furti (4.363), da rapine (71) e da truffa 184). 

A livello nazionale, lo studio evidenzia come le per-
sone pià fragili (gli over 66) sono sempre più nel mirino 
dei delinquenti: nel 2014 sono salite del 4,4% le vittime 
di reato, a fronte di un calo del 4% delle vittime fino ai 
65 anni. 

A Brescia, nel 2014 si sono consumati 366 reati di que-
sto tipo ogni centomila abianti. E si tratta soprattutto di 
furti (346), seguiti da sei rapine e 15 truffe. 

Inoltre, confrontando i dati con quelli registrati nell’an-
no precedente, emerge un aumento complessivo delle 
vittime di reati (1,7%), il 9,2% ha riguardato i furti (9,7%), 
le rapine (22,4%), in calo le truffe (-5,6%). 

I DATI NAZIONALI E LOMBARDI
A livello nazionale, nel 2014 i reati di truffa, rapina e 

furto interessano 263.074 vittime anziane, di 66 anni e 
oltre, pari a 30 all’ora. 

Queste tipologie, insieme, riguardano il 76,7% del tota-
le delle persone over 66 colpite. 

Inoltre, ogni 100mila abitanti, si contano tra gli anziani 
402 vittime di furti, 24 per truffa e 7 per rapina per un 
totale di 433 persone ogni centomila. 

Sempre focalizzano l’attenzione sui tre maggiori reati 
presi in esame, la crescita di questi verso i più anziani è 
del 7,4% nel 2014, mentre si è registrato un calo dello 
0,5% per i minori di 65 anni. 

Più in generale, si è avuta una crescita del 4,4% del 
numero delle vittime di 66 anni o più anni, contro una 
riduzione del 4% per il resto della popolazione. In termini 
numerici, tra gli anziani si contano 244.309 vittime di 
furti (92,9% del totale), a cui si aggiungono 14.412 vit-
time di truffe e 4.353 rapinati. In Lombardia, l’incidenza 
delle vittime anziane rispetto a queste tre tipologie di 
reati è, ogni 100mila abianti, di 479 persone: 445 colpite 
da furti, 27 da truffa e 8 da rapina. 

«Sempre più pensionati vivono soli e sono più fragili. 
Questa indagine, che s’inserisce nell’ambito della cam-
pagna contro la truffa agli anziani “più sicuri insieme”, 
promossa con il contributo delle forze dell’ordine e 
dimostra come l’aumento degli anziani e la conse-
guente crescita della quota di popolazione più fragile, 
fisicamente e socialmente, determinano un aumento 
della domanda di sicurezza» ha commentato Eugenio 
Massetti, presidente di Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale che conclude: «Il ruolo nostro è 
di sensibilizzazione contro truffe e raggiri ai danni degli 
anziani in particolare come nell’incontro promosso nel 
giugno scorso e con campagne come questa, per incre-
mentare la sensibilizzazione nei principali punti d’incon-
tro degli over 66, diffondendo una maggiore consape-
volezza sui rischi e la possibilità di essere ascoltati».

LO STUDIO DI CONFARTIGIANATO

Un workshop “fuori dagli schemi” per scoprire come migliorare se 
stessi, definire i propri obiettivi e raggiungerli in modo semplice e 
veloce mediante innovative tecniche di atteggiamento mentale è 
quello che si è tenuto in Confartigianato il 24 novembre scorso, in 
collaborazione con HRD Net e la trainer Paola Olini della Leader-
ship School di Roberto Re. 

GRUPPO GIOVANIWorkshop A T T E G G I A M E N T O
MENTALE VINCENTE
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A Brescia l’impatto delle misure del ddl su fisco e lavo-
ro a favore delle MPI fino a 20 addetti nel triennio 
2016-18 è stato stimato in 103,9 milioni di euro. 

A dirlo è l’Ufficio Studi di Confartigianato con una stima 
che considera gli importi a regime previsti nella Relazione 
tecnica della Legge di stabilità. 

A livello nazionale l’impatto complessivo si valuta in 
3.451 milioni di euro, composto dall’azione di sei misure 
che determinano riduzioni del prelievo fiscale per 2.543 
milioni (il 73,7% del totale impatto sulle MPI) a cui si 
aggiungono 908 milioni (il 26,3%) di minori costi determi-
nati da altre tre misure che intervengono sul fattore lavoro. 
Nel dettaglio delle sei misure riguardanti il prelievo fiscale, 
la riduzione dell’aliquota Ires per 961 milioni di euro rap-
presenta il 27,8% dell’impatto totale sulle MPI, seguono i 
bonus per le ristrutturazioni edili e la riqualificazione ener-
getica per 553 milioni (il 16% del totale impatto), il regime 
forfetario per 414 milioni (12%), i superammortamenti per 
310 milioni (9,0%), la franchigia IRAP per 180 milioni (5,2%) 
ed infine il recupero immediato dell’IVA sui crediti insoluti 
per 126 milioni (3,6%). 

IMPATTO LEGGE STABILITÀ
a Brescia su MPI vale 103,9 milioni

“BRESCIA OPEN” modello esportabile

Massetti: “Serve più coraggio su spending review e riduzione spesa pubblica”

Nel dettaglio dei tre interventi riguardanti i minori costi 
del lavoro, la proroga dell’esonero contributivo per assun-
zioni a tempo indeterminato, equivalente a 541 milioni 
di euro, rappresenta il 15,7% del totale impatto sulle MPI, 
seguito dalla detassazione dei premi di produttività per 
217 milioni (6,3%) e dall’intervento sulla Cassa integrazio-
ne guadagni in deroga per 150 milioni (4,3%). 

«Iniziato il percorso di riduzione tasse, ma su spending 
review e taglio della spesa pubblica improduttiva serve 
più coraggio e determinazione. Inutile dire che i segnali 
concreti di riduzione del peso fiscale così come quelli 
legati agli incentivi per le imprese, sono da accogliere 
positivamente da parte delle imprese contiene alcune 
delle richieste che da tempo rivolgiamo al Governo» ha 
commentato Eugenio Massetti, presidente di Confartigia-
nato Imprese Brescia e Lombardia Orientale che conclude: 
«Il vero fardello per le imprese italiane è rappresentato 
dagli adempimenti burocratici che ogni anno costano 30 
miliardi. Se si riuscisse a ridurre questo onere di un terzo, 
il Pil salirebbe dell’1% e la disoccupazione scenderebbe di 
mezzo punto percentuale». 

Ideato nel 2013 nell’intento di riqualificare e incen-
tivare le attività commerciali nelle zone di desertifi-
cazione del centro storico, “Brescia Open” si candida 

a diventare progetto pilota per tutti i capoluoghi della 
Regione Lombardia. 

Di tale proposta si è discusso in un incontro svoltosi 
presso la Camera di Commercio di Brescia alla presenza 
di rappresentanti di amministrazioni e organizzazioni di 
categoria di diverse province lombarde. 

Il progetto Brescia Open è una sinergia tra operatori 

commerciali e proprietà immobiliari, grazie alla quale i 
negozi sfitti sono stati nuovamente “attivati” mediante 
interventi di pulizia, promozione, abbellimento, illumi-
nazione e con iniziative di tipo culturale e espositivo in 
modo da ridare loro visibilità in attesa di essere nuova-
mente locati per uso commerciale. 

A tracciare gli esiti e gli sviluppi del progetto sono 
intervenuti, all’incontro organizzato presso la sede 
dell’Ente camerale bresciano, l’Assessore allo Sviluppo 
Economico della Regione Lombardia, Mauro Paroli-

ni, il Vice Presidente della Camera 
di Commercio di Brescia, Eugenio 
Massetti, il Presidente di Confeser-
centi Pier Giorgio Piccioli e, per il 
Consorzio Brescia Centro, la Presi-
dente Francesca Guzzardi.
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una rivisitazione del bossolà, tipico dolce a pasta lievi-
tata che ricorda il pandoro, ma a forma di ciambella alta 
con un buco al centro abbinato a un’originale crema di 
polenta e a un coulis di lamponi.

Il BOSSOLÀ di Pagani protagonista 
della “disfida” del dolce lombardo

Dare fiducia agli studenti di oggi significa anche 
dare loro gli strumenti utili per districarsi nel 
mondo del lavoro e dell’attività imprenditoriale 

in proprio. È con questa motivazione che Confartigiana-
to Brescia ha aperto le porte ad una settantina di ragazzi 
dell’ultimo anno del CFP, il centro di formazione profes-
sionale di via Luzzago di Brescia, che hanno visitato la 
sede di via Orzinuovi 28. 

Un incontro formativo, supportato e guidato dai 
responsabili delle diverse aree di Confartigianato che 
hanno illustrato agli studenti come districarsi nel mondo 
dell’impresa, del credito, della sicurezza sul posto di 
lavoro, passando per la formazione e gli aggiornamenti 
professionali con la visita, infine, alla scuola di eccellenza 
dell’accademia acconciatori sita nella sede. 

È stata l’occasione per mostrare agli aspiranti elettri-

cisti, parrucchieri ed estetiste le opportunità di essere 
imprenditori di se stessi e poter aprire concretamente 
un’attività, o un negozio. Ragazzi che al termine sono 
intervenuti con le loro domande, curiosità, racconti delle 
prime esperienze sul campo e i sogni di quando a fine 
anno, si avventureranno nel mondo del lavoro. 

Per il presidente di Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale Eugenio Massetti: “È fondamentale 
investire sul futuro dei giovani, incontrarli, supportarli 
perché possano avere dettagli adeguati su come fare 
impresa domani e diventare imprenditori di se stessi. 
Un momento per far conoscere loro tutte le risorse 
di Confartigianato e le possibilità offerte dal mondo 
dell’impresa, caratteristica distintiva della nostra terra, 
patrimonio del passato e attraverso la quale crearsi una 
strada di valore e di successo domani”.

In occasione della Festa del Torrone di Cremona si è 
svolta la “Disfida del dolce lombardo”. L’appuntamen-
to ha visto i Sindaci di Cremona, Mantova, Bergamo e 

Brescia, affiancati dai Pasticcieri di Confartigianato delle 
rispettive città, sfidarsi giocosamente ed in un clima di 
simpatica competizione nella rifinitura e decorazione di 
dolci tipici, tradizionali ma anche innovativi. 

A rappresentare Brescia c’erano il presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, 
l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione 
Lombardia Mauro Parolini e il pasticcere Oscar Pagani 
di Palazzolo sull’Oglio che per l’occasione ha presentato 

Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia, 
Mauro Parolini, assessore regionale allo Sviluppo Economico e il pasticcere Oscar Pagani

Nella foto a lato, Massetti con il Sindaco di Bergamo Gori e il presidente Carrara

“A SCUOLA 
D’IMPRESA”
In via Orzinuovi i
ragazzi del CFP Educo
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Si scrive W.I.L.A. e si legge Welfare Integrativo Lombardo 
dell’Artigianato: un fondo che chiede alle imprese il 
versamento di 5 euro per lavoratore al mese e costi-

tuirà un’ulteriore forma di welfare integrativo sanitario e 
sociale lombardo. 

Al fondo sono iscritti i lavoratori dipendenti con contratto 
a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavo-
ratori a tempo determinato con contratto pari o superiore 
a 12 mesi. Obiettivo di Confartigianato Imprese Unione 
di Brescia è da sempre quello di tutelare le risorse e gli 
interessi delle imprese e dei loro collaboratori: ecco perché 
di W.I.L.A., strumento nel quale si ritrova quella funzione 
sussidiaria a vantaggio dei lavoratori che appartiene al dna 
del sistema dell’artigianato. Da qui, la possibilità offerta dal 
W.I.L.A. di erogare alcune prestazioni: l’ospedalizzazione 
domiciliare peri genitori dei dipendenti, la copertura dei 
ticket e degli interventi chirurgici ambulatoriali, misure di 

Con W.I.L.A. nuove tutele per i 
lavoratori delle imprese

Per il RUGBY CALVISANO 
la musica è artigiana

GIORNATA DEL PANE 2015

Selezionata e mixata da Paola Peroni, presidente 
categoria musica e spettacolo Confartigianato, 
“Rugby Calvisano Try Vol. 1” è la compilation che 

unisce sport, musica e volontariato. Un binomio tra il 
Rugby Calvisano, il team giallonero che lo scorso 30 
maggio è riuscito a portare a casa il suo quinto scudet-
to consecutivo e la dj producer Paola Peroni (Intercool 

copertura post maternità, trattamenti fisioterapici e tante 
altre prestazioni che saranno dettagliatamente indicate. 

Per Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale: “Il mondo dell’ar-
tigianato dimostra di essere da sempre pioniere della 
contrattazione collettiva del lavoro proponendo soluzioni 
innovative e favorevoli sia all’azienda – con risparmi econo-
mici, fiscali e contributivi – sia per il personale dipendente 
con conseguenti vantaggi salariali e normativi. 

Questa importante filosofia di pensiero ha fatto sì che, 
particolarmente in questi ultimi anni di crisi, gli imprendi-
tori artigiani abbiano potuto beneficiare di forme di tutela 
per salvaguardare loro stessi e i loro collaboratori”. 

Ad oggi si attende che siano definiti gli aspetti tecnico-
operativi per accedere al fondo: non appena emanate 
Confartigianato Brescia le comunicherà alle imprese e 
affiancherà gli imprenditori nell’uso corretto del W.I.L.A.

Quest’anno l’Unione Panificatori della Confartigianato di Brescia 
ha celebrato il 20° anniversario di collaborazione con la Caritas 
Diocesana di Brescia per l’organizzazione della ‘Giornata del 

Pane’. I fornai si sono impegnati a sfornare il pane necessario ad ogni 
Parrocchia di Brescia per la distribuzione durante la prima domenica 
di Avvento. Quanto raccolto è stato devoluto alla Caritas Diocesana 
e finalizzato all’opera-segno dell’Anno della Misericordia che verrà 
presentata tra le iniziative dell’Anno giubilare della Diocesi di Brescia.

Nella foto da sinistra: il diacono Giorgio Cotelli - Direttore Caritas Diocesana Brescia; Eugenio Massetti - Presidente 
Confartigianato Brescia e Lombardia; Ruggero Guagni - Presidente panificatori Confartigianato di Brescia

Edizioni Musicali Srl) che ha prodotto la raccolta e ha 
mixato le tracce. Parte del ricavato del progetto andrà 
in beneficenza. Supporter del progetto “Essere o Diven-
tare DJ” il corso di Confartigianato Brescia, Planet Vigasio 
e Brescia Up.

www.intercool.it • www.facebook.com/paolaperoniofficialfan • www.rugbycalvisano.it
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RISPARMIO ENERGIA: a Brescia
passa dal Consorzio

Artigiani e piccole imprese italiane 
pagano l’energia elettrica il 34,2% in 
più rispetto ai loro colleghi europei. Il 

gap è sino a 2.980 euro ad impresa e i Con-
sorzi energia di Confartigianato sono nati 
oltre 10 anni proprio per consentire il rispar-
mio energetico delle piccole imprese. Ora 
si preparano ad affrontare l’appuntamento 
del primo gennaio 2018, quando, come 
previsto dal Ddl Concorrenza, finirà la tutela 
di prezzo del mercato dell’energia. 

Sui contenuti di questa sfida e sulle stra-
tegie di servizio alle piccole imprese si è 
concentrato il confronto alla Convention 
Formativa dei Consorzi Energia di Confar-
tigianato organizzata dal 2 al 4 dicembre 
a Siracusa. Brescia, in questo campo, è una 
realtà ormai acclarata e in crescita costante: “Quando 
Confartigianato nel 2003 ha deciso di creare consorzio 
CenPI (Confartigianato Energia Per le Imprese) ci siamo 
dati un obiettivo ambizioso: fare massa critica e riuscire 
ad ottenere potere contrattuale e competenze neces-
sarie per strappare ai fornitori delle offerte davvero 
convenienti. 

L’obiettivo è stato centrato e dodici anni dopo nella 
sola Brescia abbiamo fatto risparmiare alle circa 1.470 
imprese bresciane iscritte qualcosa come 1,5 milioni di 
euro, in media mille euro l’anno a impresa” spiega il pre-
sidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale Eugenio Massetti. “Risparmi concreti che si 
possono tradurre in investimenti in nuove tecnologie, 
innovazione e ricerca”. 

Con CenPI, il gruppo di acquisto a cui Confartigianato 
Brescia aderisce, il risparmio va dal 10% al 30%, sia per le 
aziende che per le famiglie. “Solo nella nostra provincia 
per le quasi 1.500 imprese, (800 per per l’energia e 500 
per il gas) con la novità nel 2015 del servizio ad oltre a 
800 famiglie per la fornitura dell’elettricità, prevediamo 
per il 2016 un ulteriore ribasso del 10-15% rispetto alle 
tariffe del 2015. 

In un contesto in cui la tutela offerta dallo Stato cesse-
rà, la nuova tutela per le imprese e le famiglie è offerta 
da Confartigianato” conclude Massetti. 

Tra le sfide che attendono i Consorzi non c’è soltanto il 
traguardo del 2018 e l’acquisto delle commodities ener-
getiche ma anche i target imposti dal pacchetto energia 
dell’Unione europea, noto come pacchetto 20-20-20: in 
pratica l’Ue si impegna a ridurre del 20% le emissioni di 
gas a effetto serra, a portare al 20% il risparmio energeti-
co, e aumentare al 20% la quota di energia prodotta da 
fonti rinnovabili. 

“Il nostro obiettivo futuro, dopo aver instaurato rap-
porti con Energetic Source Spa, Egea Commerciale 
(mucipalizzata di Alba) e Aim Energy di Vicenza per la 
fornitura “casa” – conclude Eugenio Massetti – è di coin-
volgere direttamente i produttori locali di energia come 
A2A sempre in una logica di vantaggio per le imprese 
costruendo una forte rete territoriale”. 

Consorzio Energia CENPI - Siracusa 3-5 dicembre. Energies winter School Confartigianato, 
con Eugenio Massetti, Filippo Ribisi, Rosa Gentile, Mario Vadrucci, Rosa Zarba, Giuseppe Interdonato,
Andrea Di Vincenzo e Carlo Piccinato
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Una impresa artigiana lombarda
su 10 coinvolta in EXPO

PATTO DI FAMIGLIA

Non è vero che Expo 2015 è stata solo per le gran-
di aziende: il bilancio delle imprese artigiane 
lombarde che esce da un recente sondaggio 

web condotto da Confartigianato Lombardia è positivo.
Delle circa 1000 imprese intervistate, infatti, più di una 

su dieci (il 10,7%) ha fornito i propri prodotti o servizi 
nell’ambito di Expo. E, tra queste, oltre una su cinque (il 
20,8%), li ha forniti direttamente e non come contoter-
zista. Le opportunità nate dal turismo generato da Expo 
sono invece state colte dal 15,2%.

Oltre la metà (56,9%) delle imprese artigiane coinvol-
te in Expo sono manifatturiere. Sono soprattutto impre-
se del settore alimentare, del settore del legno e arredo 
e dell’artigianato artistico (liutai, orafi, etc.). 

Seguono le imprese dei Servizi alle imprese (20,8%), e 
in particolare quelle che operano nei settori trasporti e 

comunicazione, delle Costruzioni e Installazioni (12,5%) 
e dei Servizi alle Persone (4,2%). 

I risultati del sondaggio hanno confermato le nostre 
impressioni, ovvero che molte imprese artigiane hanno in 
effetti giocato un ruolo di primo piano in Expo 2015 – com-
menta il presidente di Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale, Eugenio Massetti – E soprattutto 
che c’è stato un lascito tangibile di Expo, nei termini di un 
concreto incremento delle relazioni con clienti e fornitori, 
sia nazionali che internazionali. È quanto avvenuto per 
un’impresa su due tra quelle che hanno lavorato in Expo. 

Confartigianato Lombardia sta lavorando perché que-
ste relazioni continuino ad essere alimentate, con iniziative 
dedicate e uno sguardo particolarmente attento ai merca-
ti internazionali, dove il nostro Made in Italy gode di ottima 
reputazione.

E PER UNA SU DUE, L’AVVIO DI NUOVE RELAZIONI

SONDAGGIO WEB CONFARTIGIANATO SU UN CAMPIONE DI 1000 IMPRESE ARTIGIANE LOMBARDE

“Patto di famiglia e successioni nell’impresa” è 
stato il titolo dell’incontro pubblico organiz-
zato dal mandamento di Confartigianato di 

Sabbio Chiese tenutosi martedì 1 dicembre nella sala 
consiliare del Comune. 

Una collaborazione con il gruppo Donne Impresa di 
Confartigianato Brescia che ha visto la partecipazione 
di Cristina Erbifogli e dell’esperta di mediazione civile e 
commerciale e presidente del gruppo Donne Impresa e 
del notaio Antonella Rebuffoni introdotte dal presiden-
te del Mandamento locale Andrea Crescini e dall’inter-

vento dell’imprenditrice e delegata di Confartigianato 
Iolanda Pasini. 

“Patto di famiglia” è un contratto previsto dal codice 
civile con il quale un soggetto titolare di un’impresa, o 
che detiene alcune quote sociali, trasferisce (in tutto o 
in parte) l’azienda o le quote societarie a uno o più dei 
propri figli o nipoti. 

In pratica, il patto di famiglia “anticipa” la successione 
dell’imprenditore, permettendo il “passaggio genera-
zionale” all’interno dell’impresa stessa e garantendone 
così la continuità.

L’incontro a Sabbio Chiese

Nella foto, da sinistra: Andrea Crescini, 
presidente mandamento Confartigianato 
Valle Sabbia, Cristina Erbifogli, presidente 
Gruppo Donne Impresa Brescia,
Antonella Rebuffoni, notaio esperta in 
successioni d’impresa e l’imprenditrice e 
delegata di Confartigianato Iolanda Pasini
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ART BONUS
Quali vantaggi 

per gli Artigiani?

ANAP Brescia

Soprattutto in Italia siamo abituati a dimenticarci 
dell’importanza del nostro patrimonio storico arti-
stico, e a parte alcune dichiarazioni d’intenti che lo 

definiscono il nostro petrolio, finiamo troppo spesso per 
viverlo come un peso di costi e fonte di problemi infiniti.

Sforziamoci di cambiare pensiero: il valore aggiunto 
dell’arte italiana è l’artigiano. Punto e basta. Il sapere 
delle sue mani, l’ingegno dei suoi pensieri. Non esiste 
artista se dentro di lui non batte il cuore di un artigiano.

Ed è per questo che il nostro patrimonio può e deve 
diventare occasione di lavoro.

Diciamoci la verità, quante volte nostri amici, oppure 
i nostri parroci ci chiedono un aiuto, a volte in soldini, a 
volte in ore lavoro. E spesso non ce la sentiamo di dire 
di no, e con l’orgoglio di appartenere ad una comunità 
eccoci pronti a dire subito di sì.

Da un paio d’anni il governo si è inventato l’Art Bonus.
Cos’è? Un modo per rendere fiscalmente vantaggioso 

il nostro contributo.
Come? (qui ho bisogno di una mano…Vedi sito: 

art bonus.gov.it).
Che utilità per noi?
Una diretta, come avete capito, possiamo avere van-

taggi nella nostra dichiarazione dei redditi per le cifre 
che come azienda investiamo in cultura.

Una indiretta, se conosciamo realtà che possono 
diventare beneficiarie dell’Art Bonus, oltre a fare del 
bene, possiamo far circolare maggiore risorse, e di 
conseguenza, nuove occasioni di lavoro per noi e per i 
nostri colleghi artigiani.

Un’occasione da non perdere, quindi, cogliamola.

Per informazioni di carattere generale
info@artbonus.gov.it • Sito web: http://artbonus.gov.it/

Incontro annuale per una categoria, quella dei pen-
sionati artigiani dell’Anap Brescia, che rinnova il suo 
impegno all’interno di Confartigianato, “prezioso 

contributo non solo in termini di eredità d’impresa e 
di passaggio generazionale, ma anche di trasmissione 
continua di sani valori” come sottolineato dal presidente 
di Confartigianato Eugenio Massetti, venerdì 10 dicem-
bre presso la sala convegni del ristorante “L’officina” di 
Brescia”. Alla presenza del presidente Anap Brescia Luigi 
Venturini e del presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti, tra i punti di discussione le 
preoccupazioni rivolte in particolare per l’ulteriore calo 
del potere d’acquisto delle pensioni. Durante l’assem-
blea sono stati spiegati i servizi di Confartigianto per 
i pensionati Anap: dal risparmio sulla bolletta elettrica 
grazie al consorzio del Cenpi anche per i privati, alle 
polizze di malattia per il ricovero, alle tante convezioni 
disponibili a livello provinciale e nazionale. 

Molte le occasioni e le attività portate avanti anche 
quest’anno dall’Anap di Brescia fondata nel 1990: dal 
patrono degli artigiani S. Giuseppe, alla “Festa del Socio” 
e poi la partecipazionen al “Festival della Persona” a 
Verona. Con uno sguardo al 2016 e alle iniziative già 
in calendario: dalla collaborazione con la Croce Rossa 
per promuovere la “Giornata nazionale di prevenzione 
dell’Alzheimer” a Brescia, all’incontro per la sicurezza 
degli anziani negli incidenti domestici, contro le truffe e 
la ludopatia, la premiazione per i traguardi delle impre-
se storiche e i “maestri d’opera”, oltre alla vacanza d’au-
tunno del socio e il prossimo pellegrinaggio a Roma 
per l’Anno Giubilare. L’incontro pre natalizio è stato 
l’occasione per premiare Giovanna Lombardi, segreta-
ria dell’ufficio dell’Anap Brescia, da poco in pensione, 
dopo una vita passata interamente in Confartigianato 
di Brescia.

Incontro annuale

Nella foto: il presidente Anap Brescia Luigi Venturini, l’ex segretaria di Anap Brescia 
Giovanna Lombardi e il presidente Eugenio Massetti
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Nella foto, da sinistra: 
Pierangelo Fanelli, 
direttore commerciale 
Banca Valsabbina, 
Franco Zanotti, sindaco 
di Bione, 
Eugenio Massetti, 
presidente di 
Confartigianato Brescia 
e Francesco Franzoni, 
A.d. di Raffmetal

Serata d’incontro con i giovani di Bione per infor-
marli, ma soprattutto per ascoltarli.

Perché “il lavoro è vita”, come è stata intitolata la 
serata è perché, nell’incontro voluto dalla Consulta Gio-
vani di Bione e che ha visto la partecipazione di Eugenio 
Massetti, presidente di Confartigianato Imprese Unione 
di Brescia e Lombardia, Pierangelo Fanelli, direttore 
commerciale Banca Valsabbina e Francesco Franzoni, 
a.d. di Raffmetal si è aperta una finestra sul mondo 
del lavoro, sull’inserimento dei giovani, su sicurezza e 
produttività. 

Ha diretto e introdotto l’incontro Franco Zanotti, sin-
daco di Bione e dirigente di Confartigianato. Un legame 
più forte tra scuola e azienda, ma con professionalità, 
specializzazione e impegno, con un investimento con-
tinuo sulle proprie risorse umane, vera ricchezza delle 
imprese che ce la fanno. 

A testimoniare la propria positiva esperienza è l’a.d. 
di Raffmetal, azienda di Casto leader nella lavorazione 
dell’alluminio che ha segnato il proprio successo negli 
ultimi anni con investimenti in sostenibilità e innova-
zione. “È importante che attraverso questi incontri si 
segni un cambiamento di menta-
lità incontrandoci tutti insieme per 
migliorare il sistema tra scuola e 
lavoro. Raffmetal è qui per dire che 
ci siamo, pronti ad investire e assu-
mere, oggi abbiamo 330 addetti, 
ma faremo ulteriori 150 milioni di 
investimenti nei prossimi tre anni”. 

Pierangelo Fanelli, direttore com-
merciale Banca Valsabbina, parte 
da una citazione di John Lennon 

“IL LAVORO È VITA”
A BIONE CONFARTIGIANATO E IL COMUNE INCONTRANO I GIOVANI

per raccontare la propria esperienza di lavoro e di vita, 
per dare speranza al futuro, senza, purtroppo c’è insi-
curezza, paura. Innanzitutto la voglia di emergere, di 
alzare l’asticella delle proprie ambizioni, con l’augurio 
che, oltre all’offerta di qualche segnale positivo, si possa 
mettere al centro la meritocrazia. 

Per Eugenio Massetti, le possibilità ci sono tutte: “Ci 
sono condizioni nuove, dati timidamente positivi, un 
miglioramento della situazione economica attuale e 
per i giovani il lavoro, seppur rimane una chimera lonta-
na, trova conferma in settori in crescita come la gomma 
plastica, meccanica e lavorazione metalli. 

E poi le donne: il 15% sono imprenditrici di se stesse in 
Lombardia, soprattutto nel mondo della piccola impre-
sa dei servizi alle persone. 

Dobbiamo contare sulla creatività e nel ben fatto, 
nell’idea vincente, nell’uso delle nuove tecnologie. 
Expo, su tutti, è stato l’esempio concreto del Made in 
Italy amato nel mondo”. 

Sarà pure stato un primo incontro, ma il lavoro alme-
no per una sera, non è più un miraggio, ma forse qual-
cosa di più concreto e raggiungibile. 
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Convenzioni

Le nostre CONVENZIONI
Locali e Nazionali
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
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Convenzioni

Convenzione Voil@’ Totalerg 
La Convenzione TotalErg permette di risparmiare e gestire con facilità le proprie spese carburante.
Voil@’ è la carta dedicata alle piccole imprese o liberi professionisti, a chi per comodità, vicinanza o fedeltà, rifornisce i 
propri mezzi aziendali presso una Stazione di Servizio TotalErg. 
È possibile richiedere la Carta Carburante Voil@ TotalErg in modo gratuito. Con la Carta Carburante Voil@ TotalErg puoi 
effettuare il pagamento di carburanti e lubrificanti, su tutta la rete nazionale, presso le stazioni di servizio TotalErg, tramite 
una fatturazione elettronica mensile gratuita disponibile nell’area online. 
La Carta Carburante Voil@ TotalErg consente di ottenere uno sconto di 0,02 €/litro sul prezzo esposto alla pompa presso 
la stazione di servizio TotalErg scelta dall’impresa ed associata alla carta, cumulabile con eventuali sconti praticati nella 
stessa stazione di servizio.
Ogni impresa può richiedere un massimo di 3 Carte (ciascuna abbinata ad un veicolo veicolo), con un plafond mensile 
complessivo di € 1.200. 

Per richiedere la Carta Carburante Voil@ TotalErg bisogna entrare sul sito www.totalerg.it, inserire i propri dati ed il “Codice 
Convenzione” che potrai richiedere agli uffici di Confartigianato. Successivamente riceverai via email il Modulo compilato, 
da stampare, sottoscrivere ed inviare all’indirizzo email contratti.voila@totalerg.it insieme alla dichiarazione di adesione a 
Confartigianato, oppure copia della tessera associativa dell’anno in corso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 030.3745324

Noleggio a Lungo Termine 
di Autovetture e veicoli commerciali 

La Convenzione tra Romano BNLT e Confartigianato Imprese Unione di Brescia promuove il servizio di noleggio a lungo 
termine di autoveicoli a condizioni economiche particolarmente vantaggiose ed esclusive per gli associati di Confarti-
gianato Imprese Unione di Brescia.

L’accordo prevede:
- l’individuazione di condizioni economiche per il noleggio a lungo termine sull’esempio di 4 tipi di veicoli;

- l’offerta di modelli e dei relativi canoni, verrà aggiornata ogni 60 gg. (salvo variazioni di listino imposte da Leaseplan) e 
tempestivamente comunicata a Upa Servizi S.r.l.;

- la valutazione economica di altri modelli, motorizzazioni, optionals è da contrattare direttamente con Romano Auto-
mobili di A. Romano & C. S.a.s. che applicherà comunque le medesime condizioni di pricing;

- l’offerta economica va riservata alle imprese associate a Confartigianato, che dovranno dimostrare l’appartenenza 
all’organizzazione mostrando la tessera associativa o la dichiarazione di appartenenza opportunamente rilasciata da 
Confartigianato.

- È possibile richiedere un preventivo gratuito andando sul sito http://www.romanoautomobili.it/richiedi-un-preventivo/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 030.3745324

Convenzione con SAMSUNG
La Convenzione con SAMSUNG Italia e Monclick S.r.l. consente agli associati Confartigianato e ai loro collaboratori di ac-
quistare i prodotti Samsung alle migliori condizioni di mercato attraverso la piattaforma di e-commerce SAMSUNG Elite 
Store gestita da Monclick, società leader in Italia nella vendita online di prodotti di informatica ed elettronica di consumo.
I prodotti Samsung disponibili variano dall’informatica, ai televisori, compresi smartphone e tablet, fino agli elettrodo-
mestici, con sconti dal 18% al 41%.
La piattaforma è accessibile all’indirizzo: https://club.monclick.it/samsung/confartigianato/ 
Gli associati, per usufruire dei vantaggi della Convenzione dovranno procedere alla registrazione inserendo i propri dati 
ed un codice di primo accesso fornito da Confartigianato.
Gli strumenti di pagamento ammessi sono: carta di credito, Paypal, contrassegno, bonifico bancario o finanziamento. I 
prodotti acquistati prevedono il recapito direttamente all’indirizzo del richiedente ed i costi relativi alla consegna.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 030.3745324
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Da un lato con i bonus per le ristrutturazioni edili e 
la riqualificazione energetica degli edifici previsti dal 
Governo nella Legge di Stabilità, il secondo fattore di 
stimolo per il settore delle costruzioni è rappresentato 
dalla riforma del Codice degli appalti approvata dalla 
Camera il 17 novembre. La riforma recepisce le solleci-
tazioni di Confartigianato per valorizzare il ruolo delle 
micro e piccole imprese, contribuire a risolvere il grave 
problema dei ritardi di pagamento, semplificare le 
norme sulla materia, garantire trasparenza nella filiera 
degli appalti. Confidiamo – conclude Massetti – nella 
rapida e definitiva approvazione della riforma. 

Ristrutturazioni, messa in sicurezza, efficientamento 
energetico potranno dare una spinta fondamentale 
a un settore che a Brescia vede oltre 14mila imprese 
artigiane sulle 19mila totali e che hanno bisogno di 
ricevere ossigeno dopo anni di recessione”.

Ma insieme a queste indicazioni, Confartigianato 
mette in evidenza una forte diminuzione della spesa 
in opere pubbliche (fabbricati, strade e altre opere del 
genio civile, quali porti, condotte, opere per la difesa 
del suolo, linee ferroviarie, ecc): nella media del quin-
quennio 2010-2014 è stata pari a 24.762 milioni, vale a 
dire 5.092 milioni in meno (-17,1%) rispetto alla media 
dei 29.854 milioni tra il 2005 e il 2009. Nel 2014 gli inve-
stimenti delle Amministrazioni pubbliche in costruzioni 
sono crollati a 20.864 milioni. 

La strada per il recupero è lunga e impervia: basti dire 
che i livelli di produzione delle costruzioni di settembre 
2015 sono inferiori del 28,9% rispetto a quelli dello 
stesso mese del 2011 e addirittura inferiori del 41,8% 
rispetto ai massimi di settembre 2007.

COSTRUZIONI: ITALIA, 
PRIMI SEGNALI POSITIVI 

Dopo 54 mesi di crisi ininterrotta il settore delle 
costruzioni registra un’inversione di tendenza: 
sono tornati i segni positivi per la produzione, 

che a settembre 2015 mostra una crescita dello 
0,4%, e per l’occupazione che al secondo trimestre 
2015 fa rilevare un aumento del 2,3%, pari a 34.000 
occupati in più nell’ultimo anno. I primi tenui segnali 
di risveglio del settore delle costruzioni emergono da 
una rilevazione di Confartigianato. La crescita dell’oc-
cupazione arriva dopo quasi 5 anni di gravi difficoltà 
che hanno provocato la perdita di 378.000 addetti. Gli 
aumenti più marcati di occupati, pari al +3% nell’ultimo 
anno, si registrano nelle regioni del Nord e nel Mezzo-
giorno. Rimane critica, invece, la situazione del mercato 
del lavoro nel Centro, dove l’occupazione in edilizia fa 
segnare La contrazione di un ulteriore 0,3%. Segnale 
positivo arriva anche dalla filiera manifatturiera di 20 
settori che forniscono prodotti per l’edilizia dove la pro-
duzione a settembre cresce del 4,6%, anche se persiste 
un calo del 3,2% nel totale dei primi 9 mesi del 2015. 

“Il comparto delle costruzioni – spiega Eugenio Mas-
setti presidente di Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale – è da sempre un settore eco-
nomicamente di prioritaria importanza per il territorio 
della provincia di Brescia, sia per le eccellenze che espri-
me in termine di know how e organizzazione d’impresa, 
sia per il radicamento che ha nella società, in questi anni 
però è stato uno dei settori più colpiti dalla crisi. 

Da tempo chiediamo provvedimenti straordinari ed 
attenzioni mirate, affinché il comparto torni ad essere 
fonte di sviluppo e occupazione. La spinta per uscire 
dal tunnel della crisi – continua Massetti, – può arrivare 
su due fronti. 

SPECIALE
EDILIZIA

DOPO 5 ANNI DI CRISI: 
OCCUPAZIONE + 2,3%
PRODUZIONE + 0,4%

Massetti: “Incentivi e 
riforma degli appalti per 
dare ossigeno al settore”

Categorie
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Si è tenuto presso la sala civica di via Torre del Popo-
lo a Palazzolo sull’Oglio un incontro promosso da 
Confartigianato Brescia dal titolo: “Adeguamento 

antisismico degli edifici. Come trasformare le criticità 
in opportunità”. Dopo i saluti del sindaco di Palazzolo 
Gabriele Zanni, di Giuseppe Vezzoli, presidente del loca-
le mandamento della Confartigianato e del presidente 
di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Mas-
setti, che ha sottolineato: “Gli adeguamenti antisismici 
oggi valgano doppio, vista la possibilità di abbinarli a 
miglioramenti energetici degli edifici che godono di 
vantaggiosi incentivi e che il mercato a già ben recipto”, 
l’intervento di Emidio Isacchini, presidente Aler Brescia 
che si è soffermato sulle opportunità nella riqualificazio-
ne degli edifici pubblici e la necessità di interventi pub-
blici così da poter dare il via a tutto l’indotto del settore 
che ha pagato a caro prezzo in questi anni il peso della 
crisi del mattone. 

È toccato a Fabrizio Viola, docente di architettura e 
urbanistica all’istituto Santa Giulia di Brescia portare 
l’attenzione sulle possibilità offerte dalle iniziative antisi-
smiche sui fabbricati, accorgimenti utili per accrescerne, 
oltre alla sicurezza, anche il valore, sottolineando come 
Brescia possa vantare già un’ottima preparazione dell’U-
niversità in questo campo e come molti impresari edili vi 
stiano sempre più avvicinando per incrementare il loro 
business. Una realtà caratterizzata da vere eccellenze, 
che lavorano silenti, se è vero che solo la cattiva notizia 
fa notizia e durante un possibile evento sismico gli edifici 
così messi in sicurezze siano una garanzia per salvare vite 
umane, oltre che, nel caso dei capannoni, attività e posti 
di lavoro altrimenti a rischio. Ezio Giuriani, professore di 
tecnica delle costruzioni presso l’Università di Brescia 
ha infine presentato alcune case history concrete come 
gli interventi dopo il sisma di Salò e del Mantovano con 
interventi ad alto valore tecnologico, ma economica-
mente sempre più alla portata di tutti. 

ADEGUAMENTO 
ANTISISMICO
a Palazzolo s/O

Il carbone vegetale è una sostanza organica naturale, 
ritenuto sicuro dal Ministero della Salute che lo ha 
ammesso, dietro apposita notifica, in una gamma di 

integratori alimentari.
La normativa europea sugli additivi, aromi ed enzimi, 

ovvero il Reg. UE 1333/2008 ed il Reg. UE 1129/2011, 
che ritiene il carbone vegetale come colorante E 153, 
ne disciplina l’utilizzo ammettendolo soltanto in alcuni 
prodotti alimentari, con le dovute limitazioni. 

Riguardo ai prodotti da forno la normativa prevede 
che in tutti i vari tipi di pane sia per forma (panino, 
pagnotta, rosetta, michetta, filone etc.) che per varietà 
di ingredienti aggiunti (pane all’olio, pane al latte, pane 
al sesamo etc.) non può essere utilizzato il carbone 
vegetale.

Mentre per tutti gli altri prodotti appellati dalla norma-
tiva come “prodotti da forno fini”, categoria nella quale 
sono da ricomprendersi quelli considerati come sosti-
tutivi della funzione del pane ovvero grissini, crackers, 
taralli, friselle, ecc… l’utilizzo del carbone vegetale è 
ammesso, a condizione però che vi sia una necessità 
tecnologica del loro impiego e con utilizzo propor-
zionato al raggiungimento della finalità di colorante 
naturale, il c. d. quantum satis (quanto basta) previsto 
dalla norma. 

Pane al CARBONE
VEGETALE
Ammissibilità o meno 
del carbone vegetale 
nella produzione 
panaria

Nella foto, da sinistra: l’architetto Fabrizio Viola, il prof. Ezio Giuriani, il presidente di Aler Brescia 
Emidio Isacchini, il sindaco di Palazzolo s/O Gabriele Zanni, il presidente del mandamento 
di Palazzolo s/O per Confartigianato Giuseppe Vezzoli e il presidente Eugenio Massetti
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Autoriparazione: 
disposizioni 
ambigue e 
contraddittorie 
sulle revisioni 

Impianti termici:
nuova delibera
su semplificazione

Il tariffario aggiornato per le operazioni di competen-
za degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile, 
entrato in vigore lo scorso 11 dicembre, sta causando 

notevoli disagi agli automobilisti ed alle imprese di revi-
sione. Infatti, gli aumenti previsti di 1,20 euro in favore 
dello Stato da imputare nei relativi bollettini, interessa-
no anche le revisioni effettuate presso le officine private 
autorizzate ex art 80 del Codice della strada, nonostante 
precedenti, contrarie precisazioni della Direzione Gene-
rale della Motorizzazione.

Si sono verificate frequenti interruzioni nei collega-
menti tra i centri privati ed il CED della Motorizzazione, 
che hanno impedito di fatto l’effettuazione delle revi-
sioni. Confartigianato ha denunciato, nella circostanza, 
l’atteggiamento ambiguo e contraddittorio della Dire-
zione Generale della Motorizzazione. 

L’Amministrazione infatti, da un lato, ha sempre negato 
di affrontare in maniera organica la pressante richiesta di 
adeguare le tariffe delle revisioni, ferme dal 2007, anche 
a fronte dei notevoli investimenti effettuati dalle imprese 
per il nuovo protocollo di comunicazione MCNet2, e 
dall’altro, ha, invece, trovato il modo di garantire mag-
giori introiti per le casse dello Stato, attraverso disposi-
zioni dell’ultima ora che hanno provocando disagi agli 
utenti e sconcerto tra gli addetti ai lavori.

La tabella delle nuove tariffe è scaricabile dalla home 
page del nostro sito internet: www.confartigianto.bs.it

La Giunta Regionale ha approvato nella seduta del 
30/11/2015 la Delibera n. X/4427 ‘Introduzione di 
misure di semplificazione in materia di impianti 

termici ad integrazione delle disposizioni approvate 
con DGR 3965 del 31/07/20105’. Il provvedimento 
introduce due misure di semplificazione per la gestione 
degli impianti termici. 

La prima, riguarda la dichiarazione prevista dagli artt. 
284 e 285 del DLgs 152/2006: gli operatori di impianti 
termici civili dai 35 Kw in su, devono redigere la dichia-
razione sulla base di uno specifico modulo, che verrà 
approvato con apposito decreto dal Dirigente regio-
nale competente, e inviarla alle Autorità competenti in 
formato esclusivamente elettronico. 

La seconda novità riguarda l’installazione dei sistemi 
di termoregolazione e contabilizzazione del calore: per 
semplici installazioni di sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione non è necessario predisporre il pro-
getto in base al D.M. 37 del 2008. 

SERRAMENTISTI: prorogato al 1° gennaio 2017
l’adeguamento dei requisiti prestazionali dei serramenti

Con soddisfazione vi informiamo che, la richiesta di Confarti-
gianato di posticipare i termini dell’adeguamento dei requi-
siti prestazionali previsti per i serramenti a partire dal 1° gen-

naio 2016 è stata accolta. Si differisce al 1° gennaio 2017 l’entrata in 
vigore delle disposizioni, di cui alla DGR n. 3868 del 2015, relative ai 

requisiti prestazionali di serramenti in caso di riqualificazione ener-
getica. Per il 2016 sarà dunque possibile continuare ad installare 
serramenti con un valore di trasmittanza termica analogo ai valori 
limite previsti a livello nazionale per ottenere la detrazione fiscale 
relativa al miglioramento dell'efficienza energetica. 

Ufficio categorie tel. 030 3745.203-324
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La Legge di Stabilità presentata dal Governo ha 
confermato le attese dei giorni scorsi. 

In particolare, l’ecobonus per le ristrutturazioni e 
l’efficienza energetica delle costruzioni italiane è stato 
prorogato per tutto il 2016, con incentivi al 50% per i 
mobili e le ristrutturazioni e al 65% per il risparmio ener-
getico. Un intervento fortemente sollecitato da Confar-
tigianato che coglie numerosi obiettivi come il rilancio 
delle imprese che si occupano di costruzioni e ristrut-
turazioni ma anche di riqualificazione del patrimonio 
immobiliare, del risparmio energetico, della difesa 
dell’ambiente e dell’emersione delle attività irregolari. 
Serve uno sforzo in più, ovvero serve la stabilizzazione 
definitiva degli incentivi. Secondo l’Ufficio studi di Con-

Quali sono le tendenze per le acconciature dell’autun-
no inverno? Tra lunghi, corti e medi, le chiome riserva-
no interessanti spunti e sorprese “trend” e stravaganti 

“variazioni sul tema”, ma soprattuto un ritorno, rivisitato, al 
passato, in particolare agli anni ‘60 e ‘70. Si è tenuta nella sede 
di Confartigianato Brescia di via Orzinuovi 28, aperta dal presi-
dente di Confartigianato Brescia e Lombardia e dal presidente 
della categoria acconciatori Aurelio Salvoni, la presentazione 
della “Collezione acconciature Autunno-inverno 2015/2016”. 

ECOBONUS, boccata d’ossigeno
per l’edilizia. Ora la stabilizzazione

Collezione acconciature autunno-inverno

fartigianato, le costruzioni hanno fatto registrare un calo 
delle attività del 2,4% nei primi 8 mesi del 2015, nono-
stante emerga che il 10,8% degli italiani sia intenzionato 
a ristrutturare la propria abitazione. La proroga delle 
misure per il “sistema casa” è particolarmente impor-
tante per sostenere le imprese nel 2016, vale a dire in 
quello che può essere l’anno di svolta per il settore 
delle costruzioni che, non va dimenticato, ha anche un 
potente effetto-leva per il rilancio di molte attività eco-
nomiche dell’indotto. Il rinnovo degli incentivi, quindi, 
potrebbe far incontrare le necessità delle imprese e le 
intenzioni dei cittadini. Il limite dell’iniziativa, una volta 
di più, è rappresentato dal fatto che sia l’ennesima pro-
roga e non un intervento strutturale e definitivo.

1 GENNAIO VENERDÌ Capodanno CHIUSO
6 GENNAIO MERCOLEDÌ Epifania CHIUSO
15 FEBBRAIO LUNEDÌ SS. Faustino e Giovita* CHIUSO
27 MARZO DOMENICA Pasqua CHIUSO
28 MARZO LUNEDÌ Lunedì dell'Angelo CHIUSO

25 APRILE LUNEDÌ Anniversario 
Liberazione CHIUSO

1 MAGGIO DOMENICA Festa del lavoro CHIUSO
2 GIUGNO GIOVEDÌ Festa della Repubblica CHIUSO
15 AGOSTO LUNEDÌ Ferragosto CHIUSO
1 NOVEMBRE MARTEDÌ Ognissanti CHIUSO

8 DICEMBRE GIOVEDÌ Immacolata Concezione APERTO
8,00 - 13,00

25 DICEMBRE DOMENICA SS. Natale CHIUSO
26 DICEMBRE LUNEDÌ S.Stefano CHIUSO
1 GENNAIO 2017 DOMENICA Cadodanno CHIUSO
6 GENNAIO 2017 VENERDÌ Epifania CHIUSO
15 FEBBRAIO 2017 MERCOLEDÌ SS. Faustino e Giovita* CHIUSO

CALENDARIO FESTIVITÀ ACCONCIATORI
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TARIFFE DELLE ACCONCIATURE MASCHILI
SUGGERITE DALLA CATEGORIA

Minimo Massimo
Taglio capelli € 14,00 € 20,00
Rasatura barba € 9,00 € 13,00
Shampoo piega € 10,00 € 12,00
Taglio capelli + shampoo € 20,00 € 25,00

TARIFFE DELLE ACCONCIATURE FEMMINILI
SUGGERITE DALLA CATEGORIA

Minimo Massimo
Taglio di linea € 14,00 € 20,00
Messa in piega € 13,00 € 19,00
Permanente € 22,00 € 30,00
Tinta completa € 22,00 € 28,00 Al

tri
 se

rv
izi

 a 
co

nv
en

irs
i

ORARIO DI LAVORO Ore 60 settimanali (70 ore per oltre i 9 addetti) di apertura consentita 
degli esercizi dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dal lunedì al sabato (per non più di 13 ore giornaliere) con facoltà 
di stabilire orario continuato. Nelle località turistiche, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, 
sono ammesse deroghe al calendario di lavoro, fatte salve le disposizioni di legge. Gli importi sopra indicati 
sono da intendersi IVA compresa. Le tariffe e gli orari sono da esporre obbligatoriamente in 
modo ben visibile al pubblico. Rammentiamo che le disposizioni sulle festività possono 
variare da Comune a Comune, salvo modifiche normative nel frattempo intervenute.

* Patrono di Brescia
(1) in caso la festività del Santo Patrono ricorra di sabato, 
è stabilita la chiusura di mezza giornata.

Un evento per celebrare San Martino de Porres, santo Patro-
no dei parrucchieri, acconciatori ed estetiste che ha visto la 
partecipazione di oltre centocinquanta operatori del settori. 
Un momento di aggiornamento professionale dedicato a tutti 
gli operatori della categoria, tra ricerca, moda, tendenze, stile 
e tecnica realizzato in collaborazione con Italian Style Framesi 
e Italian Style Energy con i Gigi Guerretta e Silvio Marcandalli 
che hanno realizzato spettacolari, innovative, acconciature, 
fornendo preziosi trucchi e segreti della professione.



Categorie
Ufficio categorie tel. 030 3745.203 - 324

AUTONOLEGGIO: NUOVE MODALITÀ
PER LA DISTRAZIONE DEGLI AUTOBUS 

Regione Lombardia con D.g.r. del 20 novembre 
2015 - n. X/4357 ha stabilito le nuove procedure 
per il diverso impiego degli autobus rispetto a 

quanto risultante dall’immatricolazione.
Di seguito le casistiche e le rispettive modalità della 

distrazione degli autobus.

1) Per la distrazione degli autobus immatricolati in 
servizio di linea per destinarli a servizio di noleg-
gio con conducente: 
a) l’azienda che intende distrarre autobus dal servizio 

di linea a quello di noleggio con conducente deve 
presentare apposita richiesta all’Ente concedente il 
servizio di linea su cui è impiegato l’autobus; 

b) l’Ente concedente, al fine di rilasciare l’autorizzazio-
ne, effettua le verifiche in merito: 
- al rispetto di quanto stabilito dall’art. 3, c. 1, lett. i) 

del Regolamento Regionale 22 dicembre 2014, n. 
6 “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con 
conducente”; 

- all’anzianità massima dei mezzi, che non può 
essere superiore ad anni 15 dalla data di prima 
immatricolazione del mezzo per le imprese di 
noleggio aventi in dotazione un parco autobus 
pari o superiore a due unità; 

c) l’autorizzazione è rilasciata dagli Enti concedenti, in 
via eccezionale, per la durata di un anno, deve indi-
care gli orari, i giorni e/o i periodi in cui distrarre gli 
autobus e deve garantire la regolarità del servizio di 
linea; 

d) l’autorizzazione deve essere esibita dalle aziende 
richiedenti ai competenti uffici periferici del Dipar-
timento per i trasporti terrestri per il rilascio della 
necessaria autorizzazione; 

e) le autorizzazioni di cui ai punti c) e d) devono essere 
tenute a bordo dei mezzi nell’effettuazione del ser-
vizio di noleggio con conducente; 

f ) la mancata autorizzazione dei competenti uffici 
periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri 
prima dell’inizio del servizio, rende nulla e priva di 
ogni efficacia l’autorizzazione rilasciata dall’Ente 
concedente. 

A U T O T R A S P O R T O
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2) Per la distrazione degli autobus immatricolati in 
servizio di noleggio con conducente per destinarli 
ai servizi di linea: 
a) l’azienda che intende distrarre autobus dal servizio 

di noleggio per utilizzarli in un servizio di linea deve 
presentare apposita richiesta all’Ente concedente il 
servizio di linea su cui deve essere impiegato l’autobus; 

b) l’Ente concedente può rilasciare apposita autorizza-
zione verificando il rispetto degli standard di qualità 
del parco mezzi previsto negli atti di affidamento dei 
servizi di linea vigenti. Resta fermo quanto previsto 
dall’art. 4, c. 10, del Regolamento Regionale 27 otto-
bre 2015, n. 8 “Disciplina dei servizi di collegamento 
effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti 
al traffico civile in ambito regionale”; 

c) l’autorizzazione è rilasciata dall’Ente concedente, in 
via eccezionale, per la durata di un anno; 

d) l’autorizzazione costituisce titolo legale per l’impiego 
del mezzo. 

3) Per la distrazione degli autobus immatricolati in 
servizio di linea cui si applicano tariffe all’utenza 
fissate dall’Ente concedente, ivi inclusi i servizi 
sostitutivi di servizi ferroviari: 
a) l’azienda deve presentare richiesta all’Ente conce-

dente il servizio di linea su cui è impiegato l’autobus; 
b) l’autorizzazione è rilasciata dagli Enti concedenti, in 

via eccezionale, per la durata di un anno, eventual-
mente indicando gli orari, i giorni e/o i periodi in cui 
distrarre gli autobus e deve garantire la regolarità del 
servizio di linea; 

c) l’autorizzazione deve essere tenuta a bordo dei mezzi 
nell’effettuazione del servizio di linea cui sono desti-
nati i mezzi; 

d) l’autorizzazione costituisce titolo legale per l’impiego 
del mezzo. 
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INSTALLATORI:
DM 37/08, al via la 
nuova procedura di 
INVIO TELEMATICO
della DICO

4) Per la distrazione degli autobus immatricolati 
in servizio di linea per destinarli ad altro servizio 
di linea cui si applicano tariffe all’utenza definite 
autonomamente dal gestore: 
a) l’azienda deve presentare apposita richiesta all’Ente 

concedente il servizio di linea su cui è impiegato 
l’autobus; 

b) fermo restando il rispetto del divieto che impone 
di non utilizzare autobus finanziati con sovvenzioni 
pubbliche fino all’esaurimento del vincolo temporale 
di destinazione (8 anni per gli autobus urbani, 10 anni 
per quelli extraurbani), l’autorizzazione è rilasciata 
dagli Enti concedenti, in via eccezionale, per la dura-
ta di un anno, eventualmente indicando gli orari, i 
giorni e/o i periodi in cui distrarre gli autobus e deve 
garantire la regolarità del servizio di linea; 

c) l’autorizzazione deve essere tenuta a bordo dei mezzi 
nell’effettuazione del servizio di linea cui sono desti-
nati i mezzi; 

d) l’autorizzazione costituisce titolo legale per l’impiego 
del mezzo.

L’effettuazione di un servizio in assenza delle autoriz-
zazioni previste è sottoposto alle sanzioni stabilite dagli 
artt. 85 e 87 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
“Nuovo codice della Strada”.

Per informazioni contattare lo 030 3745.203-324

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 09 
febbraio 2012 n. 5, Decreto Legge Semplificazio-
ni art. 9 e 34 sulle regole per la consegna della 

Dichiarazione di conformità, rilasciate dalla aziende 
che esercitano l’attività di installazione di impianti; si 
segnala che è in fase di ultimazione la nuova procedura 
Telematica che sarà a regime dalla primavera 2016.

L’istanza verrà trasmessa attraverso la procedura 
ComUnica e verrà successivamente inoltrata al Suap di 
riferimento tramite la CCIAA di appartenenza.

Per informazioni contattare lo 030 3745290

LE NOSTRE
IDEE

DOVUNQUE

CON TE

I NO
STRI

NUM
ERI

LE NOSTRE
PERSONE

Solo per i lettori
prova gratuitamente

la macchina del caffè
nespresso completa di kit 

di degustazione dei 
migliori grand cru

prenotala subito scrivendo a
promozioni@gruppoargenta.it e comunicaci il codice

 “conf2015” riceverai in omaggio il set di tazzine nespresso
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CORSI OBBLIGATORI di 
AGGIORNAMENTO per 
installatori e manutentori FER
Con l’approvazione del decreto regionale 8711 del 

21/10/2015 vengono definiti i passaggi formativi 
per il mantenimento dell’abilitazione all’instal-

lazione e manutenzione straordinaria di impianti “FER” 
(Fonti Energia Rinnovabile).

Com’è noto, infatti, il D.lgs 28 del 2011, poi modifi-
cato dal Decreto Legge 63 del 2013, ha disposto che 
le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (la ex 
46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per poter 
continuare ad operare su detti impianti. La disposizione 
riguarda:
1. impianti termoidraulici: biomasse per usi energetici, 

pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e 
produzione acs, sistemi solari termici,

2. impianti elettrici: sistemi fotovoltaici e fototermoelet-
trici.

In pratica, un’impresa che opera su queste tipologie di 
apparecchi, e che ha visto riconosciuti i requisiti profes-
sionali del responsabile tecnico entro lo scorso 3 agosto 
2013, deve effettuare un corso di aggiornamento di 16 
ore ogni tre anni (prima scadenza 31 luglio 2016).

Le imprese, invece, la cui abilitazione professionale è 
successiva al 3 agosto 2013 dovranno, entro 3 anni:
- effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore qualo-

ra la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite 
il possesso di un diploma di laurea o di un diploma 
di scuola secondaria superiore seguito da un inseri-
mento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette 
dipendenze di un’impresa del settore (lettere a e b 
comma 1, art. 4 D.M. 37/08);

- effettuare un corso formativo di 80 ore qualora la 
dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite un 
percorso di formazione professionale seguito da un 
inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle 
dirette dipendenze di un’impresa del settore (lettere 
c e d comma 1, art. 4 D.M. 37/08).

Al termine dei percorsi formativi verrà rilasciato un 
attestato di competenza che successivamente sarà 
trasmesso alla CCIAA per aggiornare le relative visure 

camerali; di conseguenza, le imprese che non adem-
piranno a tale obbligo non potranno più proseguire 
l’attività di istallazione e manutenzione straordinaria di 
impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER”).

UPA Servizi Srl, società di servizi di Confartigianato 
Brescia, sta organizzando i relativi corsi che, quindi, 
dovranno essere partecipati dal Responsabile Tecnico 
(colui che possiede i requisiti abilitativi) e NON potrà 
essere delegato nessun altro soggetto ad adempiere a 
tale obbligo; si sottolinea che i corsi validi per soddisfare 
tale adempimento saranno solo quelli posti in essere da 
Enti di Formazione accreditati da Regione Lombardia: 
suggeriamo quindi di porre attenzione ad eventuali altri 
percorsi effettuati da soggetti non idonei.

Ciascuna edizione sarà strutturata in due parti: una 
giornata di formazione teorica generale e una in cui 
verrà erogato il modulo pratico relativo all’attività pre-
valente dell’azienda.
Il costo per la partecipazione al corso è di 200 € + IVA.

Per iscriversi contattare la Segreteria Organizzativa tramite 
email all’indirizzo area.formazione@confartigianato.bs.it o al 
numero di telefono 030 3745227 (ref. Marianna Valtulini)

Ufficio formazione tel. 030 3745.235
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La Garanzia Giovani è il piano europeo con cui Stato 
e Regioni s’impegnano a offrire ai giovani di 15-29 
anni che non studiano e non lavorano un percorso 

personalizzato di formazione o un’opportunità lavora-
tiva. Il piano è un’importante occasione anche per le 
imprese che, beneficiando delle agevolazioni previste 
nelle diverse Regioni, possono investire su giovani moti-
vati e rinnovare così il loro capitale umano. Offrendo 
opportunità di lavoro, formazione e autoimprenditoria-
lità, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del 
programma.

Il Ministero sta coinvolgendo le aziende anche attra-
verso la sottoscrizione di protocolli con le principali 
associazioni di categoria, che prevedono la promozione 
di percorsi di tirocinio e di contratti di apprendistato e 
la pubblicazione sul portale nazionale Garanzia Giovani 
delle offerte di lavoro e delle opportunità di formazione 
sul luogo di lavoro. 

Sono previsti bonus occupazionali per le nuove assun-
zioni e incentivi specifici per l’attivazione di tirocini e 
contratti di apprendistato.

Per accedere a questi strumenti le aziende rispondono 
ad avvisi pubblici e bandi regionali, nei quali sono indi-
cate le modalità di partecipazione e i prerequisiti per 
beneficiare delle agevolazioni.

Per usufruire delle agevolazioni previste dal Program-
ma è necessario che l’azienda attivi una delle misure 
incentivate, a favore di un giovane tra i 15 e i 29 anni, che 
ha aderito all’iniziativa Garanzia Giovani e sostenuto il 
primo colloquio di orientamento presso uno dei Servizi 
per l’impiego o degli enti accreditati.
In dettaglio gli incentivi previsti per ogni misura e 
le modalità di accesso:
• Assunzioni a tempo indeterminato: bonus da 

1.500 a 6.000 euro, in base alla profilazione del giovane 
e alle differenze territoriali. Il bonus è gestito dall’INPS.

• Assunzioni a tempo determinato o in sommini-
strazione: bonus da 1.500 a 4.000 euro, in base alla 
profilazione del giovane e alle differenze territoriali. Il 
bonus è gestito dall’INPS.

• Apprendistato per la qualifica e il diploma pro-
fessionale (I livello): incentivo per l’attivazione del 
contratto compreso tra i 2.000 e i 3.000 euro, sulla base 
dell’età. Si accede tramite avviso pubblico regionale o 
dell’INPS. 

• Apprendistato professionalizzante: bonus da 
1.500 a 6.000 euro, in base alla profilazione del giovane 

e alle differenze territoriali. Il bonus è gestito dall’INPS.
• Tirocinio: è prevista un’indennità erogata dalla Regio-

ne (minimo 300 euro, sulla base della normativa regio-
nale) direttamente al giovane o rimborsata all’azienda, 
a cui si accede tramite avviso pubblico regionale. 
In caso di trasformazione in contratto di lavoro, alle 
aziende è riconosciuto un incentivo da 1.500 a 6.000 
euro, la cui erogazione è gestita dall’INPS.

GARANZIA GIOVANI - TIROCINI
Il tirocinio permette una vera esperienza formativa 

in azienda regolamentata dalle Linee Guida nazionali 
sui tirocini e dalle disposizioni delle singole Regioni e 
delle Province Autonome. La durata è variabile – gene-
ralmente dai 6 mesi ai 12 mesi – in base a quanto da 
esse stabilito.

Le aziende hanno la possiiblità di ospitare Tiroci-
ni extracurriculari che hanno l’obiettivo di agevolare 
le scelte professionali e di aumentare le possibilità 
occupazionali, rendendo più efficace il percorso di 
transizione tra scuola e lavoro attraverso la formazione 
sul campo. Se invece si è persa la propria occupazione 
o si fatica ad entrare nel mondo del lavoro, un tirocinio 
di reinserimento può favorire un effettivo inserimento o 
reinserimento acquisendo delle nuove competenze.

CARATTERISTICHE
Verrà riconosciuta alle aziende che ospitano tiro-

cinanti un’indennità di partecipazione mensile, il cui 
importo viene definito dalla singole Regioni o Provincia 
Autonoma. 

Il contributo sarà più alto se si svolgerà il tirocinio al 
di fuori del tuo territorio, grazie a un voucher parame-
trato sulla base delle attuali tabelle CE dei programmi di 
mobilità.

GARANZIA GIOVANI

Per informazioni su Garanzia Giovani, tirocini e bonus occupazionali è possibile rivolgersi a: Area dei servizi tecnici 
e formativi - Settore formazione: Tel 0303645227/256 o inviando una mail a: area.formazione@confartigianato.bs.it
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La COMUNICAZIONE
che genera PERFORMANCE

Se sei titolare d’azienda, imprenditore, manager, 
responsabile di risorse umane o anche un profes-
sionista che si relaziona tutti i giorni con collabora-

tori e dipendenti oltre che con clienti e fornitori, questo 
corso è per te.

La comunicazione, a differenza di altre discipline, ti 
coinvolge 24 ore al giorno, sempre, in tutti gli ambiti. Se 
vuoi guidare un’automobile, sciare, preparare un buon 
piatto, potare un albero, devi sapere come funziona.

A maggior ragione, se vuoi che la tua comunicazione 
funzioni e se vuoi ottenere performance migliori dai 
tuoi collaboratori, devi conoscere come funzionano i 
meccanismi ed i principi che la sottendono.

Questa giornata di full immersion ti aiuterà a cono-
scere come funziona la comunicazione e ti mostrerà 
dove nascono e quali sono veramente i risultati che 
puoi ottenere nella tua azienda.
In questo corso imparerai a conoscere l’altra faccia 
della medaglia della comunicazione efficace in ambito 
professionale:
- come funzioni veramente quando comunichi e 

quando i tuoi messaggi non vanno nella direzione 
voluta;

- come il tuo cervello e tutta la tua persona reagisco-
no davanti a situazioni che hanno generato, anche 
inconsapevolmente, diverse emozioni;

- a comunicare conoscendo le “regole del gioco” per 
ottenere più risultati con meno sforzo;

- a fare della comunicazione l'alleata strategica delle 
tue relazioni;

- ad utilizzare quanto appreso anche al di fuori dell’am-
bito professionale;
Conoscere come funziona e le istruzioni per l’uso, ti 

permette di utilizzare in modo corretto e funzionale le 
enormi potenzialità della comunicazione che genera 
risultati.

Sapere come il tuo corpo comunica con te e come 
poter utilizzare al meglio i suoi meccanismi, ti pone in 
una posizione molto consapevole e indipendente per 
affrontare in modo nuovo le attività di ogni giorno.

Il corso è un’occasione preziosa per avvicinarti ulte-
riormente a conoscenze innovative su come funziona 
l’essere umano quando comunica offrendo, inoltre, 
strumenti e strategie utili per poter orientare la tua 
comunicazione verso un nuovo livello di consapevo-
lezza e di successo.

26 FEBBRAIO 2016 Orario: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

Lo sapevi, per esempio, che quando hai paura 
o sei nel panico il tuo cervello diventa lento e 
riduce le sue potenzialità? O che quando sei 
teso e preoccupato il tuo sistema digestivo è 
bloccato? Pensi che questo non influisca sulla 

comunicazione verso i tuoi collaboratori o 
verso le persone che ti stanno intorno?

“SE PREMI SEMPRE LO STESSO INTERRUTTORE, ACCENDERAI SEMPRE LO 
STESSO PUNTO LUCE. NON È FILOSOFIA: È FISICA”.
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Ufficio ambiente tel. 030 3745.233

LA BOLLETTA 2.0 PIÙ SEMPLICE
MA MENO TRASPARENTE
Novità sulle bollette: a partire da gennaio 2016 

entrerà in vigore la bolletta 2.0, nuovo formato 
obbligatorio per le fatture energia e gas delle 

famiglie e delle piccole-medie imprese.
Sicuramente positivo il fatto che la bolletta sarà resa 

più semplice e fruibile da parte dei non addetti ai lavori, 
ma non sempre “semplicità” fa rima con “trasparenza” 
e “risparmio”. Infatti la 2.0 si comporrà di due sezioni: il 
Quadro Sintetico che verrà sempre inviato al cliente, e 
gli Elementi di Dettaglio che invece saranno forniti solo 
su richiesta.

Il Quadro Sintetico obbligatorio conterrà i consumi e 
gli importi suddivisi per spesa materia prima, spesa per il 
trasporto e la gestione del contatore, spesa per gli oneri di 
sistema, eventuali ricalcoli, eventuali altre partite, ed infine 
imposte ed IVA. Tuttavia non saranno indicati i prezzi delle 
componenti materia prima energia o gas, cioè proprio 
quegli importi che sono oggetto di contrattazione sul 
libero mercato. Saranno invece riportati dei costi unitari 
medi, che per la voce materia prima comprenderanno 
anche le voci di dispacciamento e pertanto renderan-

no ancora più difficoltoso 
il confronto con un’offerta 
ricevuta da un potenziale 
nuovo fornitore.

È vero che gli operato-
ri dovranno obbligatoria-
mente rendere disponibili 
su richiesta del cliente gli 
Elementi di Dettaglio con i prezzi applicati, ma questo 
obbligo potrà essere adempiuto anche soltanto via web. 
Pertanto per i consumatori sarà sempre più importante 
affidare le proprie forniture a soggetti seri e presenti sul 
territorio.

Proprio per intercettare il bisogno di affidabilità e 
risparmio delle imprese e delle famiglie Confartigianato 
Imprese Unione di Brescia mette a disposizione gratuita-
mente il “gruppo di acquisto” CEnPI, di cui fanno già parte 
diverse migliaia di aziende e di utenti privati.

Per informazioni Ufficio Energia:
Tel. 0303745 / 212 / 275 / 276
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Lavoro e
previdenza Ufficio paghe e lavoro tel. 030 3745.219

Confartigianato in memoria di
ANGELO COMINI
(Roncadelle 07.10.1941 • Roncadelle 28.10.2015)

La grande famiglia di Confartigianato 
Imprese Unione di Brescia ricorda con 
commozione e si unisce al dolore della 
famiglia per la recente scomparsa di 
Angelo Comini (Roncadelle 07.10.1941 – 
Roncadelle 28.10.2015). 
Angelo Comini, da sempre iscritto al 
Confartigianato, inizia l’attività di arti-
giano nel settore della lavorazione del 
ferro nei primi anni sessanta avviando al 
lavoro numeri apprendisti.

Il testo del nuovo esonero contributivo relativo alle 
assunzioni a tempo indeterminato stipulabili nel 
2016, così come approvato dal Senato nella seduta 

n. 540 del 20 novembre 2015, rappresenta delle novità 
rispetto all’esonero contributivo vigente nell’anno 2015.

In sostanza si stà delineando una riduzione dell’eso-
nero contributivo vigente nel 2015, che si caratterizzerà 
per le seguenti particolarità:
- il limite di durata passerà dai 3 anni previsti per l’anno 

2015, ai 2 anni previsti nel 2016;
- l’importo sarà ridotto del 60%, ovvero passerà dagli 

8.060,00 euro annue previste nel 2015, a 3.250,00 euro 
annue per l’anno 2016.
Quindi se l’azienda sarà nelle condizioni di dover assu-

mere un lavoratore dipendente con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato, qualora fossero rispettate le 
caratteristiche previste dalla normativa in vigore, appa-
re evidente la convenienza affinché tale assunzione 
venga effettuata entro il 31/12/2015. 

Comunque si riportano i commi 83 e 86 del Dise-
gno di Legge di stabilità 2016 che riportano la disciplina 
dell’esonero contributivo per l’anno 2016. Si ricorda che 
tale esonero contributivo è ancora in fase di definizione per 
l’anno 2016.

Comma 83
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, 

ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore 
agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione 
dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro 
domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimen-
to a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è 
riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, 
ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni 
pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40 per cento 
dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori 
di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti 
all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari 
a 3.250 euro su base annua. L’esonero di cui al presente 
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle 
nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione 
di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano 
risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi 

Il nuovo esonero contributivo
per l’anno 2016

datare di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori 
per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui 
all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assun-
zione a tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente 
comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni 
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa 
vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta ai 
datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori 
in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando socie-
tà controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice 
civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso 
soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a 
tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di 
entrata in vigore della presente legge. L’INPS provvede, con 
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di 
rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e 
delle conseguenti minori entrate contributive, inviando 
relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Comma 86
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di ser-

vizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di 
un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o 
della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale 
il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contri-
butivo di cui ai commi 83 o 84, preserva il diritto alla 
fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti 
della durata e della misura che residua computando, 
a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro 
cessante.
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Fiscale
Ufficio fiscale tel. 030 3745.265

Maxi ammortamento dal 2015

La Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto per gli imprenditori e lavo-
ratori autonomi che effettuano investimenti in beni materiali 
strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, 

al solo fine di stanziare ammortamenti e canoni di leasing, l’incremento 
del 40% del costo di acquisto di detti beni. Per i beni acquistati 
l’agevolazione consiste nel calcolare l’ammortamento su un costo del 
bene maggiorato del 40%. È un’opportunità vantaggiosa se si pensa che 
i maggiori ammortamenti, validi ai soli fini fiscali, hanno il beneficio di 
un risparmio di imposta. Ad esempio per una società di capitali (ad es. 
srl) che acquista un macchinario per euro 20.000, la quota di ammorta-
mento civilistico, pari al 15% di € 20.000, è di € 3.000; la quota del maxi 
ammortamento è di euro 4.200, pari al 15% di euro 28.000 (costo del bene 
maggiorato del 40%). La differenza dell’ammortamento fiscale e civilisti di 
euro 1.200 genera un risparmio di imposta di euro 330. 

Per i beni strumentali a deducibilità limitata quali gli autoveicoli, 
è previsto l’aumento del 40% del costo di acquisizione e del limite di 
deducibilità. 

Per i beni in leasing l’incremento interessa esclusivamente il costo di 
acquisto del bene e non gli interessi. 

I beni esclusi 
Sono esclusi dall’incremento i seguenti beni: 

- i beni materiali strumentali per i quali è previsto un coefficiente di 
ammortamento inferiore al 6,5%;

- i fabbricati e costruzioni;
- determinati beni appartenenti alle industrie manifatturiera alimentari, 

alle industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua e delle indu-
strie dei trasporti e delle telecomunicazioni. 

Le “modifiche” alle spese di rappresentanza 
Le spese per finalità promozionali per promuovere l’attività dell’azien-

da come pure i propri beni o servizi, cioè le c.d. spese di rappresentanza, 
quali ad esempio omaggi, spese per eventi aziendali in occasione di 
ricorrenze, viaggi di tipo turistico in occasione dei quali è svolta attività 
a carattere promozionale dei beni o servizi che costituiscono oggetto 
dell’attività caratteristica dell’impresa sono deducibili: 
- integralmente se relative a beni di modico valore, fino a euro 50, 

ceduti gratuitamente nell’anno in cui è sostenuto il costo;
- in base a percentuali di deducibilità secondo scaglioni di ricavi 

per le altre spese, sempre nell’anno in cui sono sostenute.
Il recente D. Lgs. n. 147/2015 ha incrementato tali percentuali di 

deducibilità.
La tabella sottostante mette a confronto le diverse percentuali a 

partire dal 2016

Scaglioni di ricavi Vecchio limite di 
deducibilità 

Nuovo limite di 
deducibilità 

Fino a 10 milioni di € 1,3% 1,5%
Oltre 10 e fino a 50 milioni di € 0,5% 0,6%
Oltre i 50 milioni di € 0,1% 0,4%

Ravvedimento operoso. 
Il ravvedimento, a partire dal 1° gennaio 2016, sarà più favorevole 

rispetto al 2015. La legge di stabilità 2016 prevede che, a decorrere dal 

2016, la sanzione amministrativa applicata da chi versa il tributio entro 
90 giorni dalla scadenza, è ridotta alla metà. Con tale disposizione, ad 
esempio, il ravvedimento tra il quindicesimo e trentesimo giorno suc-
cessivo alla scadenza, che attualmente prevede una sanzione pari a un 
decimo del minimo, cioè del 30 per cento, dal 2016 passa a un decimo 
ma sul 15 per cento, se il contribuente paga entro i novanta giorni dalla 
scadenza, condizione più più conveniente rispetto a quella in vigore per 
il ravvedimento del 2015. 

Sopravvenienze attive le rinunce dei soci ai propri crediti 
A partire dal 2016 i soci che hanno effettuato versamenti alla società 

e che rinunciano alla restituzione di quanto versato sono soggetti a 
nuovi adempimenti nonché ad una nuova disciplina.

La rinuncia alla restituzione del proprio credito dovrà essere espressa 
con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore 
fiscale del proprio credito, dichiarazione che dovrà essere inviata trami-
te Pec o altro sistema che possa garantire la data certa. 

La novità introdotta dal D.Lgs n. 147/2015 considera sopravvenienza 
attiva per la società la parte che eccede il valore fiscale. Per tale motivo, 
è rilevante per il socio rilasciare la dichiarazione sostitutiva per attestare 
il valore fiscale del proprio credito vantato nei confronti della società. 

Per disposizione di legge si considera sopravvenienza attiva la parte 
che eccede il relativo valore fiscale. In caso di assenza della dichiarazione, 
il valore fiscale del credito deve essere pari a zero, con la conseguenza 
che la sopravvenienza attiva è l’intero importo del credito. 

La rinuncia del socio al credito si aggiunge al costo della partecipazio-
ne nel limite del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia. 

Estromissione degli immobili
La legge di stabilità 2016 ripropone all’imprenditore individuale la 

possibilità di estromettere l’immobile strumentale, cioè quello utilizzato 
esclusivamente per l’esercizio della propria attività, e alle società di 
persone e di capitali, quella di assegnare ai soci beni immobili, diversi 
da quelli strumentali, per estrometterli dal regime di impresa nonché 
effettuare la trasformazione agevolata in società semplice.

Per l’imprenditore individuale l’estromissione deve avvenire entro il 
31 maggio 2016 mentre per le società il termine entro il quale devono 
essere effettuate le operazioni di assegnazione e trasformazione in 
società semplice è fissato per il 30 settembre 2016. 

L’estromissione si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitu-
tiva di imposte sui redditi e IRAP, stabilita nella misura dell’8%, ovvero 
del 10,5% qualora l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci (o la 
trasformazione in società semplice) sia posta in essere dalle “società 
considerate non operative”. 

L’imposta dovrà essere versata in due tranche, il 60% entro il 30 
novembre 2015 e il restante 40% entro il 16 luglio 2017.

L’agevolazione riguarda anche l’imposta di registro, ridotta della 
metà e le imposte ipotecarie e catastali che si applicheranno in 
misura fissa. 

La convenienza per le imprese è notevole poiché viene data la possi-
bilità di limitare notevolmente il carico tributario che andrebbe a colpire 
le consistenti plusvalenze che normalmente si generano in occasione 
dell’alienazione di immobili.
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Credito
Ufficio credito tel. 030 3745.244

B E N E F I C I A R I :  I M P R E S E  I S C R I T T E  A L L’ A L B O  I M P R E S E  A R T I G I A N E  E  P. M . I .

Merita uno spazio particolare la Legge Regionale 1/2007, nata dalla condivisione di una strategia comune da parte delle Organizzazioni di categoria e dell’Assessorato Regionale dell’Artigianato, che 
favorisce la nascita, nonché l’accrescimento delle imprese, grazie alla concessione di agevolazioni piuttosto remunerative. Ed è per questo suo carattere incentivante che molte ipotesi sono divenute realtà. 

TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO IMPORTO MASSIMO AMMORTAMENTO

TASSI CONVENZIONATI
PARAMETRATI
ALL’EURIBOR

DOCUMENTI QUOTA SOCIALE € 41,31 TEMPO DI EROGAZIONE GARANZIE FIDEJUSSORIE COMMISSIONI

CREDITO DI ESERCIZIO

€ 50.000 Fino a 48 mesi Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Ultimi due bilanci
• Ultimo Modello Unico
• Ultimi due DM/10 con F24
• Dettaglio affidamenti
• Copia mutui e leasing in corso

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,7 x € 1.000 x anno

INVESTIMENTO

€ 186.000 chirografario
€ 350.000 ipotecario

Fino a 60 mesi chirografario
Fino a 120 mesi ipotecario

Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Ultimi due bilanci
• Ultimo Modello Unico
• Ultimi due DM/10 con F24 
• Dettaglio affidamenti 
• Copia mutui e leasing in corso
• Preventivi e/o fatture relative all’investimento

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,7 x € 1.000 x anno (chirografario)
0,5 x € 1.000 x anno (CIP-FEI)
Ipotecario da concordare volta per volta

AVVIO NUOVE IMPRESE

€ 186.000 Fino a 60 mesi Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Visura CCIAA
• Ultimo CUD e/o 730
• Preventivi in essere
• Bilancio previsionale primo esercizio

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,6 x € 1.000 x anno 
0,5 x € 1.000 x anno (CIP-FEI)

Legge Regionale 1/2007 - Prospetto riassuntivo

AREE DI INTERV. TIPOLOGIA SOGGETTI BENEFICIARI FINANZIAM. CONCESSO COPERTURA AGEVOLAZIONE TASSO DURATA SPESE FINANZIABILI EROGAZIONE

Linea 1
(FRIM)

Sviluppo 
aziendale 

PMI artigiane aventi sede 
legale e operativa in Lom-
bardia, 
regolarmente iscritte agli 
appositi albi provinciali.

Da € 20.000 
a € 1.500.000,00 

Fino al 100% del programma 
di investimento ammissibile, 
con intervento delle risorse del 
Fondo Regionale nella misura 
del 50%.

Co-finanziamento o leasing 
(gli investimenti devono essere 
effettuati ed i contratti devono 
essere stipulati successivamente 
alla data di presentazione della 
domanda on line): rimborso 
semestrale per il co-finanzia-
mento, trimestrale per il leasing.

Tassi di interesse: il tasso di interesse applicato sarà pari alla media ponderata tra il 
tasso applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul Fondo Regionale 
(0,5% nominale annuo fisso) ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento 
erogato a valere sul ‘plafond’ messo a disposizione dall’istituto di credito/società 
di leasing (per i finanziamenti euribor6mesi/Irs + spread massimo 3,75,per i 
finanziamenti erogati a Pmi operanti nel settore delle costruzioni euribor6mesi/Irs + 
spread massimo 4,00 mentre per i leasing euribor6mesi/Irs + spread massimo 4,25).

Minimo 3 anni massimo 
7 di cui massimo 2 anni 
di preammortamento 
(solo per il co-finanzia-
mento a medio termine.

• Opere murarie, di bonifica, impiantistica e costi assimilati (max 40% investimento ammiss.).
• Macchinari, impianti, attrezzature, arredi nuovi o usati.
• Sistemi gestionali integrati (software & hardware) fono al 10% dell’investimento ammiss.).
• Marchi, brevetti e licenze di produzione.
• Spese di commissione per garanzie (max 2% del programma di investimento ammiss.).
• Spese generali e di gestione del progetto (max 10% del programma di inv.ammiss).
Il programma di investimento deve essere avviato dopo la data di presentazione on-line della domanda e comunque non oltre 60 giorni successivi alla data del decreto di 
concessione dell’intervento finanziario. Il medesimo programma deve terminare entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.

Erogazione in massimo due tranches e può avvenire:
1) unica tranche a saldo erogata a conclusione del programma di investimento (dovrà essere realizzato almeno il 70% del programma 
di investimento con copia delle fatture quietanzate);
2) due tranches: la prima, di importo pari al 40% dell’intervento fin. concesso (dovranno essere rendicontate spese amissibili almeno 
pari al 40% dell’investimento con la presentazione di fatture quietanzate). La seconda tranche a saldo a conclusione del programma 
di investimento (si chiede la realizzazione di almeno il 70% del programma di investimento con copia delle fatture quietanzate). Nel 
caso del leasing l’erogazione avverrà in un’unica soluzione a favore della società di leasing (dovrà essere realizzato almeno il 70% del 
programma di investimento con copia delle fatture quietanzate).

Linea 4
(FRIM)

Crescita di-
mensionale 
d’impresa

PMI artigiane aventi sede 
legale e operativa in Lom-
bardia, 
regolarmente iscritte agli 
appositi albi provinciali.

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

Fino al 100% del programma 
di investimento ammissibile, 
con intervento delle risorse del 
Fondo Regionale nella misura 
del 50%.

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

Tassi di interesse: il tasso di interesse applicato sarà pari alla media ponderata tra il 
tasso applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul Fondo Regionale 
(0,5% nominale annuo fisso) ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento 
erogato a valere sul ‘plafond’ messo a disposizione dall’istituto di credito (per i fi-
nanziamenti euribor6mesi/Irs + spread massimo 3,75,per i finanziamenti erogati a 
Pmi operanti nel settore delle costruzioni euribor6mesi/Irs + spread massimo 4,00).

Minimo 3 anni massimo 
7 di cui massimo 2 anni 
di preammortamento.

È ammissibile il prezzo di acquisizione della partecipazione all’impresa target, il cui valore dovrà essere documentato da perizia asseverata disposta da professionista abili-
tato. Il programma di investimento deve essere avviato dopo la data di presentazione on line della domanda e comunque non oltre 60 giorni successivi alla data del decreto 
di concessione dell’intervento finanziario. Il medesimo programma deve terminare entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.

Erogazione in massimo due tranches e può avvenire:
1) unica tranche a saldo erogata a conclusione del programma di investimento (dovrà essere realizzato almeno il 70% del programma 
di investimento con copia delle fatture quietanzate);
2) due tranches: la prima, di importo pari al 40% dell’intervento fin. concesso (dovranno essere rendicontate spese amissibili almeno 
pari al 40% dell’investimento con la presentazione di fatture quietanzate). La seconda tranche a saldo a conclusione del programma 
di investimento (si chiede la realizzazione di almeno il 70% del programma di investimento con copia delle fatture quietanzate).

Linea 5
(FRIM)

Trasferimen-
to proprietà 
d’impresa

PMI artigiane aventi sede lega-
le e operativa in Lombardia, 
regolarmente iscritte agli 
appositi albi provinciali.

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

Fino al 50% del programma 
di investimento ammissibile, 
con intervento delle risorse del 
Fondo Regionale nella misura 
del 50%.

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

Tassi di interesse: il tasso di interesse applicato sarà pari alla media ponderata tra il 
tasso applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul Fondo Regionale 
(0,5% nominale annuo fisso) ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento 
erogato a valere sul ‘plafond’ messo a disposizione dall’istituto di credito (per i fi-
nanziamenti euribor6mesi/Irs + spread massimo 3,75,per i finanziamenti erogati a 
Pmi operanti nel settore delle costruzioni euribor6mesi/Irs + spread massimo 4,00).

Minimo 3 anni massimo 
7 di cui massimo 2 anni 
di preammortamento.

È ammissibile il 50% del prezzo di acquisizione dell’intera proprietà dell’impresa oggetto di trasferimento, con esclusione delle partecipazioni detenute da eventuali 
investitori istituzionali: il valore della transazione dovrà essere documentato da perizia asseverata disposta da professionista abilitato.
Il programma di investimento deve essere avviato dopo la data di presentazione on line della domanda e comunque non oltre 60 giorni successivi alla data del decreto di 
concessione dell’intervento finanziario.Il medesimo programma deve terminare entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.

Erogazione in massimo due tranches e può avvenire:
1) unica tranche a saldo erogata a conclusione del programma di investimento (dovrà essere realizzato almeno il 70% del programma 
di investimento con copia delle fatture quietanzate);
2) due tranches: la prima, di importo pari al 40% dell’intervento fin. concesso (dovranno essere rendicontate spese amissibili almeno 
pari al 40% dell’investimento con la presentazione di fatture quietanzate). La seconda tranche a saldo a conclusione del programma 
di investimento (si chiede la realizzazione di almeno il 70% del programma di investimento con copia delle fatture quietanzate). 

AREE DI INTERV. TIPOLOGIA SOGGETTI BENEFICIARI FINANZ. CONCESSO AGEVOLAZIONE TASSO DURATA SPESE FINANZIABILI

Misura A Microcredito PMI artigiane aventi sede legale e operativa in Lombardia, 
regolarmente iscritte agli appositi albi provinciali.

Minimo € 10.000,00
Massimo € 15.000,00

Contributo omnicomprensivo a fondo perduto a copertura del costo dell’operazione di garanzia. Euribor 3/6 mesi o tasso irs fisso con spread variabili 
da 0,80 a 1,50.

Max 60 mesi Acquisto di attrezzature e macchinari, sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, acquisto di scorte.

Misura B 
(anche leasing)

Investimenti PMI artigiane aventi sede legale e operativa in Lombardia, 
regolarmente iscritte agli appositi albi provinciali.

Minimo € 15.000,00
Massimo € 350.000,00

Contributo ad abbattimento tasso (in c/canoni per il leasing) pari al: 35% del tasso di riferimento europeo rilevato alla 
data di stipula del finanziamento (o leasing) per la quota di operazioni sino ad € 100.000; 25% del tasso di riferimento 
europeo rilevato alla data di stipula per la quota di finanziamento (leasing) superiore a € 100.000 sino a € 350.000.

Euribor 3/6 mesi + spread masimo applicabile 1,50 punti 
(2,00 nel caso del leasing). 

Durata max 10 (dieci) anni per le operazioni destinate all’impianto, ampliamento e ammo-
dernamento di laboratori; max 5 (cinque) anni per quelle destinate all’acquisto di macchine 
e attrezzature. 

Operazioni di impianto, ampliamento e/o ammodernamento dell’unità produttiva (laboratori, capannoni ecc); acquisto di 
macchine, attrezzi ed automezzi nuovi e/o macchine ed attrezzi usati.

La Cooperativa Artigiana di Garanzia valido strumento più che consolidato al servizio delle imprese artigiane, nonché delle costituende, prosegue il suo 
cammino di sostegno e di incentivazione allo sviluppo produttivo delle imprese agevolando l’accesso al credito. Sempre più attenta alle opportunità creditizie 

Finanziamenti Cooperativa di Garanzia
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Credito
Ufficio credito tel. 030 3745.244

B E N E F I C I A R I :  I M P R E S E  I S C R I T T E  A L L’ A L B O  I M P R E S E  A R T I G I A N E  E  P. M . I .

Il tutto favorito dal lavoro di presentazione della richiesta per tramite dell’Ufficio Credito di Confartigianato Imprese Unione di Brescia. La legge disciplina quali aree di intervento le seguenti: misura A 
Microcredito (contributi in conto garanzia), misura B Investimenti (contributi in c/interessi e c/canoni) Frim linee 1-4-5-8 (cofinanziamento Regione Lombardia e Banche o Leasing).

TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO IMPORTO MASSIMO AMMORTAMENTO

TASSI CONVENZIONATI
PARAMETRATI
ALL’EURIBOR

DOCUMENTI QUOTA SOCIALE € 41,31 TEMPO DI EROGAZIONE GARANZIE FIDEJUSSORIE COMMISSIONI

CREDITO DI ESERCIZIO

€ 50.000 Fino a 48 mesi Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Ultimi due bilanci
• Ultimo Modello Unico
• Ultimi due DM/10 con F24
• Dettaglio affidamenti
• Copia mutui e leasing in corso

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,7 x € 1.000 x anno

INVESTIMENTO

€ 186.000 chirografario
€ 350.000 ipotecario

Fino a 60 mesi chirografario
Fino a 120 mesi ipotecario

Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Ultimi due bilanci
• Ultimo Modello Unico
• Ultimi due DM/10 con F24 
• Dettaglio affidamenti 
• Copia mutui e leasing in corso
• Preventivi e/o fatture relative all’investimento

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,7 x € 1.000 x anno (chirografario)
0,5 x € 1.000 x anno (CIP-FEI)
Ipotecario da concordare volta per volta

AVVIO NUOVE IMPRESE

€ 186.000 Fino a 60 mesi Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

• Visura CCIAA
• Ultimo CUD e/o 730
• Preventivi in essere
• Bilancio previsionale primo esercizio

< € 25.000 - 1 quota
da € 26.000 - 2 quote

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,6 x € 1.000 x anno 
0,5 x € 1.000 x anno (CIP-FEI)

Legge Regionale 1/2007 - Prospetto riassuntivo

AREE DI INTERV. TIPOLOGIA SOGGETTI BENEFICIARI FINANZIAM. CONCESSO COPERTURA AGEVOLAZIONE TASSO DURATA SPESE FINANZIABILI EROGAZIONE

Linea 1
(FRIM)

Sviluppo 
aziendale 

PMI artigiane aventi sede 
legale e operativa in Lom-
bardia, 
regolarmente iscritte agli 
appositi albi provinciali.

Da € 20.000 
a € 1.500.000,00 

Fino al 100% del programma 
di investimento ammissibile, 
con intervento delle risorse del 
Fondo Regionale nella misura 
del 50%.

Co-finanziamento o leasing 
(gli investimenti devono essere 
effettuati ed i contratti devono 
essere stipulati successivamente 
alla data di presentazione della 
domanda on line): rimborso 
semestrale per il co-finanzia-
mento, trimestrale per il leasing.

Tassi di interesse: il tasso di interesse applicato sarà pari alla media ponderata tra il 
tasso applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul Fondo Regionale 
(0,5% nominale annuo fisso) ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento 
erogato a valere sul ‘plafond’ messo a disposizione dall’istituto di credito/società 
di leasing (per i finanziamenti euribor6mesi/Irs + spread massimo 3,75,per i 
finanziamenti erogati a Pmi operanti nel settore delle costruzioni euribor6mesi/Irs + 
spread massimo 4,00 mentre per i leasing euribor6mesi/Irs + spread massimo 4,25).

Minimo 3 anni massimo 
7 di cui massimo 2 anni 
di preammortamento 
(solo per il co-finanzia-
mento a medio termine.

• Opere murarie, di bonifica, impiantistica e costi assimilati (max 40% investimento ammiss.).
• Macchinari, impianti, attrezzature, arredi nuovi o usati.
• Sistemi gestionali integrati (software & hardware) fono al 10% dell’investimento ammiss.).
• Marchi, brevetti e licenze di produzione.
• Spese di commissione per garanzie (max 2% del programma di investimento ammiss.).
• Spese generali e di gestione del progetto (max 10% del programma di inv.ammiss).
Il programma di investimento deve essere avviato dopo la data di presentazione on-line della domanda e comunque non oltre 60 giorni successivi alla data del decreto di 
concessione dell’intervento finanziario. Il medesimo programma deve terminare entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.

Erogazione in massimo due tranches e può avvenire:
1) unica tranche a saldo erogata a conclusione del programma di investimento (dovrà essere realizzato almeno il 70% del programma 
di investimento con copia delle fatture quietanzate);
2) due tranches: la prima, di importo pari al 40% dell’intervento fin. concesso (dovranno essere rendicontate spese amissibili almeno 
pari al 40% dell’investimento con la presentazione di fatture quietanzate). La seconda tranche a saldo a conclusione del programma 
di investimento (si chiede la realizzazione di almeno il 70% del programma di investimento con copia delle fatture quietanzate). Nel 
caso del leasing l’erogazione avverrà in un’unica soluzione a favore della società di leasing (dovrà essere realizzato almeno il 70% del 
programma di investimento con copia delle fatture quietanzate).

Linea 4
(FRIM)

Crescita di-
mensionale 
d’impresa

PMI artigiane aventi sede 
legale e operativa in Lom-
bardia, 
regolarmente iscritte agli 
appositi albi provinciali.

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

Fino al 100% del programma 
di investimento ammissibile, 
con intervento delle risorse del 
Fondo Regionale nella misura 
del 50%.

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

Tassi di interesse: il tasso di interesse applicato sarà pari alla media ponderata tra il 
tasso applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul Fondo Regionale 
(0,5% nominale annuo fisso) ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento 
erogato a valere sul ‘plafond’ messo a disposizione dall’istituto di credito (per i fi-
nanziamenti euribor6mesi/Irs + spread massimo 3,75,per i finanziamenti erogati a 
Pmi operanti nel settore delle costruzioni euribor6mesi/Irs + spread massimo 4,00).

Minimo 3 anni massimo 
7 di cui massimo 2 anni 
di preammortamento.

È ammissibile il prezzo di acquisizione della partecipazione all’impresa target, il cui valore dovrà essere documentato da perizia asseverata disposta da professionista abili-
tato. Il programma di investimento deve essere avviato dopo la data di presentazione on line della domanda e comunque non oltre 60 giorni successivi alla data del decreto 
di concessione dell’intervento finanziario. Il medesimo programma deve terminare entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.

Erogazione in massimo due tranches e può avvenire:
1) unica tranche a saldo erogata a conclusione del programma di investimento (dovrà essere realizzato almeno il 70% del programma 
di investimento con copia delle fatture quietanzate);
2) due tranches: la prima, di importo pari al 40% dell’intervento fin. concesso (dovranno essere rendicontate spese amissibili almeno 
pari al 40% dell’investimento con la presentazione di fatture quietanzate). La seconda tranche a saldo a conclusione del programma 
di investimento (si chiede la realizzazione di almeno il 70% del programma di investimento con copia delle fatture quietanzate).

Linea 5
(FRIM)

Trasferimen-
to proprietà 
d’impresa

PMI artigiane aventi sede lega-
le e operativa in Lombardia, 
regolarmente iscritte agli 
appositi albi provinciali.

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

Fino al 50% del programma 
di investimento ammissibile, 
con intervento delle risorse del 
Fondo Regionale nella misura 
del 50%.

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

Tassi di interesse: il tasso di interesse applicato sarà pari alla media ponderata tra il 
tasso applicato sulla quota di finanziamento erogata a valere sul Fondo Regionale 
(0,5% nominale annuo fisso) ed il tasso applicato sulla quota di finanziamento 
erogato a valere sul ‘plafond’ messo a disposizione dall’istituto di credito (per i fi-
nanziamenti euribor6mesi/Irs + spread massimo 3,75,per i finanziamenti erogati a 
Pmi operanti nel settore delle costruzioni euribor6mesi/Irs + spread massimo 4,00).

Minimo 3 anni massimo 
7 di cui massimo 2 anni 
di preammortamento.

È ammissibile il 50% del prezzo di acquisizione dell’intera proprietà dell’impresa oggetto di trasferimento, con esclusione delle partecipazioni detenute da eventuali 
investitori istituzionali: il valore della transazione dovrà essere documentato da perizia asseverata disposta da professionista abilitato.
Il programma di investimento deve essere avviato dopo la data di presentazione on line della domanda e comunque non oltre 60 giorni successivi alla data del decreto di 
concessione dell’intervento finanziario.Il medesimo programma deve terminare entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.

Erogazione in massimo due tranches e può avvenire:
1) unica tranche a saldo erogata a conclusione del programma di investimento (dovrà essere realizzato almeno il 70% del programma 
di investimento con copia delle fatture quietanzate);
2) due tranches: la prima, di importo pari al 40% dell’intervento fin. concesso (dovranno essere rendicontate spese amissibili almeno 
pari al 40% dell’investimento con la presentazione di fatture quietanzate). La seconda tranche a saldo a conclusione del programma 
di investimento (si chiede la realizzazione di almeno il 70% del programma di investimento con copia delle fatture quietanzate). 

AREE DI INTERV. TIPOLOGIA SOGGETTI BENEFICIARI FINANZ. CONCESSO AGEVOLAZIONE TASSO DURATA SPESE FINANZIABILI

Misura A Microcredito PMI artigiane aventi sede legale e operativa in Lombardia, 
regolarmente iscritte agli appositi albi provinciali.

Minimo € 10.000,00
Massimo € 15.000,00

Contributo omnicomprensivo a fondo perduto a copertura del costo dell’operazione di garanzia. Euribor 3/6 mesi o tasso irs fisso con spread variabili 
da 0,80 a 1,50.

Max 60 mesi Acquisto di attrezzature e macchinari, sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, acquisto di scorte.

Misura B 
(anche leasing)

Investimenti PMI artigiane aventi sede legale e operativa in Lombardia, 
regolarmente iscritte agli appositi albi provinciali.

Minimo € 15.000,00
Massimo € 350.000,00

Contributo ad abbattimento tasso (in c/canoni per il leasing) pari al: 35% del tasso di riferimento europeo rilevato alla 
data di stipula del finanziamento (o leasing) per la quota di operazioni sino ad € 100.000; 25% del tasso di riferimento 
europeo rilevato alla data di stipula per la quota di finanziamento (leasing) superiore a € 100.000 sino a € 350.000.

Euribor 3/6 mesi + spread masimo applicabile 1,50 punti 
(2,00 nel caso del leasing). 

Durata max 10 (dieci) anni per le operazioni destinate all’impianto, ampliamento e ammo-
dernamento di laboratori; max 5 (cinque) anni per quelle destinate all’acquisto di macchine 
e attrezzature. 

Operazioni di impianto, ampliamento e/o ammodernamento dell’unità produttiva (laboratori, capannoni ecc); acquisto di 
macchine, attrezzi ed automezzi nuovi e/o macchine ed attrezzi usati.

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

offerte dal mercato finanziario, promuove attraverso una consapevole concertazione con gli istituti di credito presenti sul territorio iniziative ad “hoc” per soddisfare 
le esigenze di ciascuna impresa ad essa associata. In breve le proposte:

Finanziamenti Cooperativa di Garanzia
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CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88 

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

Scopri le esclusive condizioni riservate agli iscritti CONFARTIGIANATO su www.manelli.it


