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L’assistenza sanitaria 

artigiana si completa”
“

Dal 1° gennaio 2015 tutto il mondo dell’arti-
gianato potrà godere di coperture sanitarie 
dedicate. Grazie a SAN.ARTI. anche i titolari di 
imprese artigiane, soci, collaboratori e loro fa-
miliari potranno contare sul rimborso del ticket 
del Sistema Sanitario Nazionale, nonché di una 
vasta gamma di prestazioni sanitarie in struttu-
re convenzionate.

Massima serenità, a fronte di un piccolo 
contributo economico.

PRESTAZIONI
• Prestazioni gratuite di check-up.
• Visite specialistiche.
• Prestazioni di alta specializzazione (diagnosti-

ca e terapia).
• Ticket per diagnostica e pronto soccorso.
• Implantologia odontoiatrica.
• Ricovero in istituto di cura per grande inter-

vento chirurgico.
• Consulenza medico-farmaceutica gratuita.

Titolari, soci e collaboratori possono usufrui-
re anche delle seguenti prestazioni sanitarie:
• Pacchetto maternità.
• Neonati.
• Indennità di convalescenza a seguito di intervento.
• Indennità in caso di invalidità permanente.

Le prestazioni del Piano 
sono erogate da:

Per informazioni e iscrizioni al Fondo SAN.ARTI.:
Sportelli SAN.ARTI. di Confartigianato Brescia 
Tel. 030 3745.267 / 288 - sanarti@confartigianato.bs.it

BRENO Tel. 0364.321047
CHIARI Tel. 030.711097
DARFO BOARIO Tel. 0364.531486
DESENZANO D/G Tel. 030.9141914
EDOLO Tel. 0364.71633
GAVARDO Tel. 0365.374309
GUSSAGO Tel. 030.2520776
LENO Tel. 030.9038260

LUMEZZANE Tel. 030.827508
MONTICHIARI Tel. 030.932120
ORZINUOVI Tel. 030.9941620
PALAZZOLO S/O Tel. 030.7401601
SABBIO CHIESE Tel. 0365.895612
VEROLANUOVA Tel. 030.932120
VILLA CARCINA Tel. 030.881445

i PRIMI a
BRESCIA

Il Fondo SAN.ARTI. apre ai titolari, 
soci e collaboratori di tutte le imprese 
artigiane e ai loro familiari di Brescia

Via Orzinuovi, 28 - 25125 Brescia - Tel. 030 3745.1 - www.confartigianato.bs.it - info@confartigianato.bs.it



SOMMARIO

Direttore responsabile
Eugenio Massetti

Addetto stampa 
Fabio Perletti

Comitato di redazione
Carlo Piccinato, Fulvio Tedoldi, Marco Metallo,
Franco Guarino, Michele Turrini,
Paolo Corbucci

Realizzazione e stampa a cura di:
Immago - Chiari (Bs)
Tel. 030 7000111

Autorizzazione Tribunale di Brescia n. 12/2002
Sped. abb. post. 45% art. 2 comma 20/b L. 662/96
Autorizzazione filiale di Brescia
N. 2 Anno XIX - luglio 2015

Au
tor

izz
az

ion
e t

rib
un

ale
 di

 B
res

cia
 n.

 1
2/

20
02

 - 
Sp

ed
. in

 ab
b. 

po
st.

 4
5%

 - 
art

. 2
 co

mm
a 2

0/
b L

eg
ge

 6
62

/9
6 

- F
ilia

le 
di 

Br
esc

ia

magazineANNO XIII - BRESCIA Dicembre 2014 - numero 4

Dove c’è impresa
c’è Confartigianato

Au
tor

izz
az

ion
e t

rib
un

ale
 di

 B
res

cia
 n.

 1
2/

20
02

 - 
Sp

ed
. in

 ab
b. 

po
st.

 4
5%

 - 
art

. 2
 co

mm
a 2

0/
b L

eg
ge

 6
62

/9
6 

- F
ilia

le 
di 

Br
esc

ia

magazineANNO XIII - BRESCIA ottobre 2014 - numero 3

Quelli che non mollano!

magazineANNO XIX - BRESCIA Marzo 2015 - numero 1

Tutti dentro al Fuori Expo
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Cari Associati, 
in occasione della nostra Assemblea Generale 

abbiamo avuto modo di riflettere di credito. 
Non solo dell’aspetto finanziario, ma del credito alle 

imprese quale sostegno, oggi più che mai, all’immenso 
valore che esse hanno per tutti e che noi ben conoscia-
mo. Non dimentichiamoci che Brescia è la terza provin-
cia in Italia per valore della produzione dopo Milano e 
Torino e la prima per la piccola impresa. 

La nostra Camera di Commercio, di cui ho avuto l’o-
nore di essere stato nominato Vicepresidente – onore 
mio e di tutta Confartigianato – è la seconda in Italia, 
per importanza. È giusto quindi che proprio da Brescia 
si ripeta forte il richiamo al credito quale aiuto al valore 
dell’impresa. Sappiamo bene che il 2014 è stato un anno 
difficile per il Paese, ma il 2015 si presenta con qualche 
spiraglio di speranza in più. 

Le condizioni per ripartire ci sono e mi riferisco a tre 
fattori determinanti che si sono manifestati contempo-
raneamente. Dall’apprezzamento del dollaro nei con-
fronti dell’euro, con la conseguente crescita competitiva 
per le nostre imprese che operano su mercati internazio-
nali. Dal perdurare di un basso prezzo del petrolio che si 
traduce in minori costi energetici, infine, alla stabilizza-

zione dello spread, che determina un minore costo del 
debito e, pertanto, un miglioramento dei conti pubblici. 

Tuttavia, queste tre condizioni faticano ancora a tra-
dursi in segnali evidenti di rilancio dei consumi interni 
e degli investimenti. Servono iniziative capaci di sup-
portare davvero i primi segnali di ripresa. Azioni incisive, 
ripartendo dalle piccole e medie opere infrastrutturali 
che, oltre a migliorare la qualità della vita e la sicurezza 
dei cittadini, sono essenziali per il rilancio dell’economia 
di una filiera fondamentale come quella delle costruzio-
ni che è il settore più colpito dalla crisi, ma non solo, se è 
vero che tra Ici, imu, Tasi e imposte locali, l’edilizia è stato 
anche il settore più tartassato. 

Tuttavia non possiamo contare solo sul buon anda-
mento dell’export italiano che per le imprese vale 101 
miliardi, in crescita nel 2014 del 3,5% e aumenta ogni 
giorno nel numero di consumatori che apprezzano e 
acquistano il nostro “Made in Italy”. Quello autentico e 
che produciamo noi, nei nostri territori, che è abbiglia-
mento, meccanica di alta precisione, cibo, tecnologia e 
arredamento. Capolavori del fatto a mano, del su misura, 
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Credito e fiducia. È ciò di cui 
hanno bisogno le piccole e 
medie imprese secondo il 

presidente di Confartigianato Euge-
nio Massetti.
L’apprezzamento dell’euro sul dol-

laro, la crescita delle esportazioni e la 
stabilizzazione dello spread sono fattori posi-

tivi che si sono già manifestati e che dovrebbero 
contribuire a rilanciare il nostro sistema economico e 
produttivo. 

I consumi interni, tuttavia, ancora non ripartono e se 
le famiglie non sono disposte a spendere le piccole e 
medie imprese continuano a soffrire. «Servono quin-
di fiducia e credito» ha affermato Massetti con forza 
nella sua relazione nel corso dell’assemblea annuale di 
Confartigianato Imprese Unione di Brescia che, con i 
suoi 13.500 iscritti, è la più rappresentativa del mondo 
produttivo locale. 

Tante le autorità presenti: dal sindaco di Brescia Emilio 
Del Bono, al Prefetto Valerio Valenti, al Questore Carmi-

ASSEMBLEA GENERALE CONFARTIGIANATO IMPRESE
UNIONE DI BRESCIA 2015

RIDIAMO credito e fiducia
alle IMPRESE

ne Esposito, al comandande della Guardia di Finanza 
Giuseppe Arbore, ai molti dirigenti di Confartigianato 
come Giovanni Barzaghi, presidente Confartigianato 
Monza e Brianza, ai rappresentanti del mondo 
imprenditoriale bresciano come Marco 
Bonometti, presidente Aib. 

Dopo la relazione del presidente Mas-
setti e i saluti istituzionali del sindaco 
Del Bono, che ha ribadito gli sforzi di 
Brescia, in particolare negli investi-
menti in infrastrutture degli ultimi 
anni che miglioreranno e renderanno 
più competitivo tutto il territorio. 

Poi la prima uscita pubblica del 
Prefetto Valerio Valenti che ha salutato 
dicendo: “Insieme ci sarà reale collabora-
zione e le porte aperte all’ascolto di imprendi-
tori cittadini bresciani” seguito poi dall’intervento di 
Fabio Bolognini, opinionista, consulente finanziario ed 
economico delle piccole e medie imprese. 

Un appello non solo indirizzato al mondo delle ban-
che quello lanciato dal pre-
sidente Massetti, ma anche 
al mondo delle istituzioni, a 
quello della politica, invitati 
a porre la dovuta attenzione 
al sistema delle Pmi, perché 
meglio di quello delle gran-

Assemblea

dello stile italiano che tutto il mondo ci invidia. Qui è 
necessario un maggiore impegno del Governo per sup-
portare i processi di internazionalizzazione delle piccole 
imprese e dell’artigianato. 

Chiediamo inoltre che si acceleri il processo di riforme. 
Lasciando finalmente le imprese libere di poter esprime 
al meglio il proprio potenziale, senza aggiungere ulte-
riori vincoli, cominciando da una priorità assoluta: la 
riduzione del peso delle tasse. 

Tra il 2005 e il 2015 l’Italia, tra tutti i Paesi europei, ha 

subito il maggiore aumento della pressione fiscale: il 
risultato è che oggi paghiamo 29 miliardi di tasse in 
più rispetto alla media UE, pari ad un maggior costo di 
476 euro pro capite. Per continuare poi sui fronti della 
demolizione di quell’asfissiante apparato di burocrazia 
che sta soffocando il Paese, liberalizzando il mercato del 
lavoro e lanciando finalmente una grande operazione di 
investimenti pubblici produttivi.

Il Presidente
Eugenio Massetti
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di imprese è riuscito in questi anni a 
reggere il peso della crisi e a dare quel-
le risposte che la ripresa economica 
esige. 

Massetti ha spronato i suoi associa-
ti ad uno sforzo in più per diventare 
artigiani capaci di leggere le sfide del 
futuro, senza farsi anticipare da queste. 

“Vogliamo – ha concluso – rappre-
sentare quelli che si distinguono per il 
valore del loro lavoro, non per la forma 
o la dimensione dell’azienda”. 

Artigiani di mezza provincia, da Erbusco a Orzinuo-
vi, da Rudiano a Cologne, da Ceto a Travagliato 
e dei più diversi settori: carrozziere, stampisti, 

parrucchiere. Nove in tutto gli artigiani premiati con 
particolari onorificenze durante la recente assemblea 
annuale di Confartigianato Brescia 2015. 

Alla presenza del Sindaco di Brescia Emilio Del 
Bono e del presidente di Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia e Lombardia Eugenio Massetti 
il premio speciale come artigiano dell’anno è andato 
a Giovanni Tosi e alla sua Metalcamuna di Ceto per 
aver contribuito alla realizzazione dell’Albero della Vita 
a Milano Expo 2015. Attestato di “fedeltà all’organizzaz-
zione” all’autocarrozzeria di Luigi Machina di Erbusco e 
ad Edoardo Saini di Orzinuovi. Attestato per il “passag-
gio generazionale” a Carro Luigi & figli Sas di Rudiano 

e alla Gaibotti Fonderia Metalli di Cologne. Per l’im-
pegno nel sociale premiato invece Severino Vallon-
cini di Adro. Sono stati infine consegnate le insegne di 
cavalierato ad Aurelio Salvoni di Chiari, a Giuseppe 
Francesco Massimo di Travagliato e alla memoria di 
Paolo Scarsi di Rovato. «Premi e riconoscimenti a chi 
si è distinto per attività, professionalità e dedizione nel 
lavoro di ogni giorno, conquistando e cogliendo obiet-
tivi e traguardi rilevanti. Premi ad artigiani che con le 
loro attività hanno saputo distinguersi in settori diversi, 
con lo stesso grande impegno, ma specifiche capacità. 

È grazie a questi esempi che un territorio può e deve 
guardare con orgoglio, per ripartire oggi e tornare a 
crescere» ha detto Eugenio Massetti presidente di 
Confartigianato Imprese Unione di Brescia e Lombardia 
durante la consegna dei premi.

O N O R I F I C E N Z E  2 0 1 5

Premiati gli artigiani di Brescia,
passione per il lavoro

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Nella foto: da sinistra, il Prefetto Valerio Valenti, il Sindaco Emilio Del Bono, il Presidente 
 Eugenio Massetti, il Questore Carmine Esposito e il Comandante della G.D.F. Giuseppe Arbore

Assemblea



7

News

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Assemblea nazionale a 
Da Brescia due pullman con gli iscritti

Nutrita delegazione di Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia all’Expo di Milano per parteci-
pare all’assemblea nazionale di Confartigianato. 

Più di cento gli artigiani che con due pullman da Brescia 
hanno raggiunto Milano e si sono uniti agli oltre mille e 
cinquecento imprenditori provenienti da tutta Italia per 
l’assise tenuta nell’Auditorium Expo Center. 

Per il presidente di Confartigianato Imprese Unione 
di Brescia e Lombardia – padrone di casa della Regione 
che ha ospitato la prima assemblea nazionale di una 
organizzazione all’interno di Expo Eugenio Massetti: 
“Per i nostri iscritti è l’occasione per una prima visita 
all’Expo, vetrina mondiale per l’economia del nostro 
Paese. 

L’edizione 2015 dell’Assemblea di Confartigianato 
è un appuntamento strategico per mostrare, su un 
palcoscenico internazionale come Expo, i valori dell’ar-
tigianato italiano e la leadership della Confederazione 
nella rappresentanza delle piccole imprese. 

L’assise di oggi costituisce l’evento di punta della 

presenza di Confartigianato a Expo che si snoda per 
sei mesi con tutte le iniziative organizzate a Milano sia 
all’interno dell’Esposizione sia all’Italian Makers Village 
di via Tortona 32”.

Il programma dell’Assemblea nazionale ha visto, dopo 
la lettura del saluto del Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, del presidente della Regione Lombardia 
Roberto Maroni, la relazione del presidente Giorgio 
Merletti e il contributo del ministro delle Politiche Agri-
cole Maurizio Martina. Premio “Giano 2015” a Ferruccio 
De Bortoli. 

Problemi e prospettive delle imprese artigiane e 
dell’economia italiana che comincia ad avvertire i primi 
segnali di uscita dalla crisi al centro del discorso di Mer-
letti. “Sono segnali che devono essere rafforzati – con-
clude il presidente Massetti – continuando il percorso 
di riforme e superando i problemi che portano ritardi 
e costi aggiuntivi alle gestione delle imprese, in primis, 
quelli legati alla burocrazia, all’imposizione fiscale, oltre 
che ai tempi lunghi della giustizia civile”.
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Sistri, si cambia. «Alle imprese italiane è costato 250 
milioni di euro, ci sono voluti 6 anni di denunce 
incessanti, oltre 25 interventi legislativi, 11 rinvii, 2 

click day falliti e una serie di provvedimenti di custodia 
cautelare, per un sistema che non ha mai funzionato, 
ma alla fine sembra che qualcosa si muova». 

Eugenio Massetti presidente di Confartigianato 
Imprese Unione di Brescia e Lombardia, esprime sod-
disfazione per la risoluzione approvata dalla commis-
sione Ambiente della Camera di chiedere al Governo 
la definizione di un sistema totalmente nuovo per la 
tracciabilità dei rifiuti: «La Camera ha detto che il Sistri 
dovrà essere superato. È un ottimo passo avanti, adesso 
aspettiamo che la cosa si concretizzi. Un segnale molto 

SISTRI: SI CAMBIA

Una delegazione di docenti di Istituti Tecnici pro-
fessionali con indirizzo nella autoriparazione, 
provenienti dalla regione spagnola della Galizia 

ha fatto visita alla sede di Confartigianato Imprese Unione 
di Brescia nell’ambito di un interscambio culturale che 
li ha portati in Italia per una esperienza di formazione. 
Un’occasione preziosa che è stata utile per illustrare il 
sistema di tutela che l’organizzazione offre agli artigiani e 
analizzare i servizi a disposizione delle imprese associate.

importante per migliaia di imprese che hanno bisogno 
di un sistema di tracciabilità nuovo, efficace e in grado 
di garantire la tutela dell’ambiente, senza costi pesanti 
e procedure assurde. 

Altrettanto importante lavorare subito sulla normati-
va esistente, rimuovendo gli oltre 25 interventi legislati-
vi che, in questi anni, sono stati costruiti sull’impalcatura 
delle regole e delle caratteristiche del vecchio Sistri. 

Il nuovo sistema dovrà avere un profilo pienamente 
istituzionale, dovrà essere basato sull’informatizzazione 
degli attuali adempimenti cartacei e, soprattutto, dovrà 
essere gestibile, con costi minimi, dall’intera platea delle 
imprese chiamate a tracciare i propri rifiuti, sfruttando le 
più moderne tecnologie».

Massetti: “Ora aspettiamo 
che si concretizzi il nuovo sistema”

INSEGNANTI SPAGNOLI 
in visita a
Confartigianato Brescia

Mario Andreassi è il nuovo pre-
sidente della categoria car-
rozzieri di Confartigianato 

Imprese Unione di Brescia. Ingegnere 
25enne di Gavardo, gestisce insieme 
al padre la storica carrozzeria “Pietro 
Andreassi”. Resterà in carica, insieme 
al nuovo Consiglio recentemente 
rinnovato, per i prossimi quattro anni. 
Un consiglio in gran parte under 40 e di nuova nomina 
composto da Andrea Tognazzi, Fabio Ottolini, Michele 
Appiani, Marco Pezzotti, Luigi Machina e Stefania Poli. Per il 
presidente di Confartigianato Imprese Unione di Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti l’augurio di un buon lavoro a 
Mario Andreassi e a Elio Premoli, che ha ricoperto la carica 
di presidente della categoria per circa vent’anni: “Un rin-
graziamento particolare per il fruttuoso lavoro e la costan-
te attenzione ai problemi e in difesa della categoria. In 
particolare, in questi ultimi anni, per gli interventi a tutela 
delle carrozzerie e per la libertà di scelta dei consumatori”.

Mario ANDREASSI 
presidente della 
categoria Carrozzieri
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TALIAN AKERS ILLAGE
IL FUORI EXPO DI CONFARTIGIANATO

Massetti: «Il futuro riparte qui»

«Abbiamo portato l’arti-
gianato e le imprese 
bresciane a Expo, anzi al 

FuoriExpo, l’Italian Makers Village di 
Confartigianato. Un’occasione irripeti-
bile da cogliere al volo per incrociare 
il tema prospettiva di rilancio per il 
paese, con l’Expo al via e il mondo del 
lavoro, dell’impresa e dell’artigianato. 
Un’occasione, in primis, per le Pmi» 
questo in sintesi l’intervento di Eugenio Massetti, pre-
sidente di Confartigianato Imprese Unione di Brescia e 
Lombardia all’inaugurazione di oggi dell’Italian Makers 
Village, il fuori Expo di Confartigianato. L’appuntamento 
con i makers artigiani è, per tutta la durata di Expo 2015, 
a Milano, in via Tortona 32: protagoniste le 800 aziende 
che si avvicenderanno nei 30 spazi espositivi e nei 10 
temporary shop, su un’area di 1.800 metri quadri inte-
ramente dedicata al meglio del Made in Italy artigiano, 
che sarà animata da oltre 1.000 eventi. 

Presenti all’inaugurazione, accanto ai vertici di Con-

fartigianato, il Ministro con delega ad Expo Maurizio 
Martina, il Governatore della Lombardia Roberto Maro-
ni e in rappresentanza del Comune di Milano il vice 
sindaco Ada Maria de Cesaris. Le imprese artigiane 
hanno risposte positivamente: molti si alterneranno nel 
fuori expo, altre parteciperanno al progetto Expo-rt, un 
progetto associativo di incoming che si terrà durante 
l’Esposizione Universale di Milano, forse il più grande 
piano di promozione internazionale delle organizzazio-
ni dell’artigianato. 

«Confartigianato c’è e farà capire al mondo che in 
Italia la parte più vitale del sistema produttivo 
è rappresentata dalle micro e piccole imprese. 
Expo-rt rappresenterà una grande opportunità 
per le imprese associate e permetterà di coglie-
re tutte le straordinarie opportunità legate all’e-
vento» continua Massetti. Numeri impotanti 
quelli messi in campo: 12 missioni incoming 
con 24 tappe sul territorio e presso il Fuori Expo 
di Confartigianato: l’Italian Makers Village. E poi 
300 visite aziendali, 120 buyer internazionali, 
2.700 incontri B2b, 900 imprese target. 

All’inaugurazione il 
ministro Martina e
il governatore 
Roberto Maroni
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Da oggi, per meglio competere sul un mercato 
dell’autoriparazione, gli imprenditori possono 
contare su un network creato da Confartigiana-

to Imprese, la più grande confederazione d’Italia di rap-
presentanza della categoria con oltre 30mila associati 
del comparto. Grazie alle partnership con aziende lea-
der del settore automotive, gli aderenti godranno dei 
vantaggi offerti dalle economie di scala con listini ridotti 
su prodotti di largo consumo quali freni, ammortizza-
tori, scarichi, batterie, lubrificanti, frizioni, filtri, pompe 
acqua, pneumatici e diversi altri, una sorta di magazzino 

Nasce la rete degli artigiani dei motori
virtuale a disposizione dell’associato. 

Confartigianato Motori Sistema ha già messo a punto 
il portale www.confartigianatomotori.it, attraverso 
il quale è possibile accedere al sistema di e-commerce 
con prodotti a prezzi scontati dal 20% al 40% rispetto al 
listino normalmente applicato dai rivenditori. 

Per gli artigiani autoriparatori indipendenti che aderi-
scono a Confartigianato Motori Sistema a disposizione 
anche banche dati aggiornate sui ricambi originali e 
database gestionali per l’officina, oltre che servizi finan-
ziari, assicurativi e di soccorso stradale.

CONFARTIGIANATO MOTORI SISTEMA SRL
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Ogni giorno centinaia di anziani sono vittime di 
truffe e raggiri. Per contrastare, ma soprattutto 
prevenire il fenomeno, si è tenuta l’iniziativa 

presentata nell’auditorium di via Orzinuovi a Brescia, 
per sensibilizzare gli anziani e più in generale tutti i 
cittadini, sul tema delle truffe. 

Organizzato dall’Anap, l’Associazione nazionale anzia-
ni e pensionati di Confartigianato, insieme con il Mini-
stero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicu-
rezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, con 
il contributo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Cara-
binieri e del Corpo della Guardia di Finanza ha visto la 
partecipazione, dopo i saluti iniziali del presidente del 
gruppo Anap Confartigianato Brescia Luigi Venturini e 
di Fabio Menicacci, segretario generale di Confartigia-
nato Anap nazionale, gli interventi di Valter Muchetti, 
assessore alla sicurezza del Comune di Brescia, che ha 

In crescita le truffe agli anziani
un vademecum per difendersi

presentato il progetto di sostegno alle vittime di vio-
lenza, di Emanuele Ricifari, vicequestore di Brescia, del 
Capitano della Guardia di Finanza di Brescia Carmela 
Rinaldi e degli avvocati Cristiana Cherubini, Gabriele 
Mercanti e Giorgio Guzzi. 

La prima regola è diffidare delle persone troppo ele-
ganti e troppo gentili. Il truffatore, infatti, deve apparire 
“perbene”. Quasi sempre è anche un tipo simpatico e 
cordiale. Se ce l’avesse scritto in faccia che è un truffato-
re, o un ladro, larga parte dei problemi della criminalità 
sarebbero risolti. Invece crescono. In particolare, per le 
persone più anziane (over 65) sono in crescita del +3,5% 
nel solo 2014. 

Nel 2012 erano state 302.660 le vittime di reato 
con più di 65 anni di età, nel 2013 il numero è salito a 
328,763 (con un aumento dell’8,6 per cento) e nel 2014 
a 340.326 (con un ulteriore aumento del 3,5 per cento). 
Questo mentre il totale dei reati commessi in Italia, rap-
portato all’intera popolazione, ha avuto un andamento 
altalenante: nel 2013 sono aumentati del 2,6 per cento 
(molto meno, dunque, di quanto aumentarono nei con-
fronti degli over 65) mentre nel 2014 sono addirittura 
scesi del 3,9 per cento. 

A dimostrazione che gli anziani sono particolarmente 
esposti all’azione di criminali grandi e piccoli. Da qui, 
dunque, una serie di consigli per evitare le truffe. Ma 
non solo: suggerimenti per la sicurezza in casa, in strada 
e anche su internet. 

Consigli pratici emersi nell’incontro, raccolti e poi 
distribuiti in vademecum e depliant distribuiti ai pre-
senti. 

In Confartigianato l’incontro con gli esperti
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ALL’ITALIAN 
MAKERS VILLAGE
“Essere o Diventare 
Deejay rotation”

Musica live e occasione internazionale per i DJ 
diplomati grazie al corso “Essere o Diventare 
Deejay”, esclusiva di Confartigianato Imprese 

Unione di Brescia e ideato da Paola Peroni. Alcuni gio-

vani promesse della consolle, che hanno frequentato 
il corso giunto quest’ anno alla sua seconda edizione si 
sono esibiti nello spazio eventi dell’Italian Makers Village, 
il Fuori Expo di Confartigianato di via Tortona a Milano

Donne in cANTo, il grande concerto benefico tutto 
al femminile ha visto salire sul palco del Pala 
Banco di Brescia per l’edizione 2015: Patty Pravo, 

Noemi, Anna Tatangelo, Syria, Paola Turci, Francesca 
Michielin, Roberta Pompa e tante altre. Un’occasione 
per sensibilizzare e sostenere la Fondazione ANT, attiva 
nell’assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati 
di tumore. Il ricavato dell’edizione 2015 è destinato ai 
progetti di visite gratuite per la diagnosi precoce del 
melanoma che ANT Brescia porta avanti dal 2004. Anche 
quest’anno Confartigianato Imprese Unione di Brescia 
era al fianco di ANT del progetto con tre fashion hair 
stylists formati dall’Accademia Acconciatori di Confarti-
gianato che nel backstage hanno acconciato le artiste.

È stato presentato all’assemblea annuale dei giovani 
imprenditori di Confartigianato tenuta a Milano, 
presso l’Italian Makers Village, il “Manifesto dei 

nuovi artigiani del XXI secolo”. Otto punti che disegnano 
l’identità dell’imprenditore artigiano del futuro. Al centro 
il “Dna dell’artigianato” e i geni che ne hanno caratteriz-
zato la storia millenaria e che lo rendono protagonista 
dell’economia globalizzata e sempre più tecnologica 
del futuro. A cominciare dall’obiettivo di sempre dell’ar-
tigiano: realizzare prodotti e servizi ben fatti. Alla pre-
senza del primo presidente di Regione Lombardia Piero 
Bassetti, la folta delegazione di giovani imprenditori 
bresciani ha seguito i lavori dell’assemblea alla presenza 
del segretario generale Cesare Fumagalli, coordinati dal 
giornalista de Linkiesta.it Francesco Cancellato.

Confartigianato per 
“Donne in cANTo 2015”

Giovani imprenditori 
di Confartigianato 
Brescia all’IMV

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Aggiornarsi per imparare a difendersi con i prin-
cipali elementi di diritto. Dal diritto societario, 
a quello di famiglia, passando per successioni e 

rapporti patrimoniali. 
Il movimento Donne Impresa e Confartigianato 

Imprese Unione di Brescia ha tenuto nei mesi scorsi 
alcuni partecipati e approfonditi convegni sui principali 
elementi di diritto. Convegni aperti a tutti gli artigiani 
e gratuiti. 

Prima tappa, giovedì 7 maggio a Brescia alla presen-
za dell’avvocato Cristiana Cherubini che ha parlato di 
contratto di matrimonio, obblighi familiari, separazione, 
divorzio e nullità rapporti patrimoniali tra fidanzati. 

Il notaio Antonella Rebuffoni intervenuta su convi-
venza more uxorio obblighi e riconoscimenti, fondo 
patrimoniale e successioni. 

Infine, l’avvocato Francesca Firmo ha focalizzato il pro-
prio intervento sui reati in ambito familiare coordinati 
da Fulvio Tedoldi, responsabile Area Fiscale Confartigia-
nato Brescia. “Elementi di Diritto Societario” è stato inve-
ce il centro dell’appuntamento di giovedì 28 maggio, 
sempre a Brescia, alla presenza aggiunta dell’avvocato 
Marco Pedersoli e coordinati dalla presidente del grup-
po Donne Impresa Brescia Cristina Erbifogli. 

Ultimo appuntamento, in attesa di calendarizzare i 
nuovi incontri per settembre 2015, a Lumezzane, in una 
sala gremita e attenta di imprenditori e cittadini.

Formazione su 
diritto di famiglia
SUCCESSIONI E 
MEDIAZIONE

MANIFACTURA 4.0:
a Brescia le imprese 
manifatturiere 
sono oltre 16mila

I CONVEGNI DI 
DONNE IMPRESA Lombardia prima regione manifatturiera d’Italia con 

115.028 imprese del settore. Brescia è la provincia, 
seconda solo a Milano, con 16.264 imprese del set-

tore, delle quali il 61,6% sono artigiane e 145.201 addetti 
dei quali il 27,7% è artigiano. I makers sono in grande 
prevalenza di piccola taglia, infatti il 96,4% che operano 
nel manifatturiero bresciano hanno meno di 50 addetti. 

Per il presidente di Confartigianato Imprese Unione 
di Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «Lombardia e 
Brescia, in primis, è terra dei makers. I dati ne conferma-
no la sua valenza sull’intero comparto manifatturiero. 
La stampa 3D, la forma più rappresentata di manifat-
tura digitale, è solo una delle tecnologie che stanno 
cambiando il mondo della manifattura. Sempre più 
spesso si affacciano sul mercato soluzioni di grande 
impatto e di costo sempre più accessibile. Tecnologie 
che incontrano nuovi materiali e interpreti visionari, in 
grado di trasformarle in valore, oggi a portata esclusiva 
delle imprese artigiane. È perciò necessario realizzare 
un percorso virtuoso che consideri il saper fare tradizio-
nale che è patrimonio dell’artigianato, accanto ad una 
spiccata attenzione per l’innovazione». 

Proprio in questo spirito nasce Manifattura Diffusa 4.0, 
il Progetto di Legge di Regione Lombardia a sostegno 
del valore artigiano: «L’integrazione tra lavoro, ricerca e 
innovazione è una leva strategica per la crescita dell’in-
tero territorio – ha dichiarato l’Assessore alle Attività 
Produttive, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia 
Mario Melazzini – che va sostenuta in modo concreto 
con provvedimenti mirati come questo. 

Vogliamo fornire alle nostre imprese strumenti inno-
vativi finalizzati a incrementarne la capacità competi-
tiva. L’artigiano, infatti, può essere e deve diventare un 
forte catalizzatore dell’innovazione».

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Il presidente Massetti con l'Assessore Attività Produttive, Ricerca e Innovazione 
di Regione Lombardia Mario Melazzini
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Mercoledì 22 aprile, oltre 120 carrozzieri di Confar-
tigianato hanno ribadito il loro no al monopolio 
delle assicurazioni, a tutela delle carrozzerie, del 

libero mercato e della libertà di scelta dei consumatori, 
in assemblea presso la sede di Confartigianato Brescia, a 
cui hanno preso parte i rappresentanti della categoria e, 
dopo i saluti del presidente del gruppo regionale carroz-
zieri di Confartigianato Stefano Romano e l’introduzione 
del segretario di Confartigianato Brescia Carlo Piccinato, 
gli approfondimenti saranno a cura di Claudio Venghi, 
consulente legale di Confartigianato alla presenza del 
presidente di Confartigianato Brescia Lombardia Euge-
nio Massetti a cui sono seguiti gli interventi politici di 
Fabio Rolfi della LN, Enrico Brambilla del PD e Salvatore 
Carlo Malvezzi del Ncd, membri della IV Commissione 
Attività produttive di Regione Lombardia e dell’asses-
sore regionale al Commercio, Turismo e Terziario Mauro 
Parolini per sostenere all’unanimità le richieste avanzate 
da Confartigianato attivandosi nei prossimi giorni per 
farle valere in sede istituzionale.

Il principale punto critico della riforma segnalato da 

Passo avanti per i carrozzieri di Confartigianato Lombardia
a difesa del libero mercato in mobilitazione a Brescia

CARROZZIERI, battaglia in difesa 
della categoria e dei consumatori

Confartigianato riguarda le modalità di risarcimento, che 
prevedono che l’automobilista sia di fatto vincolato a 
far riparare i danni dell’auto dalle carrozzerie convenzio-
nate con l’assicurazione, cancellando la libertà di scelta 
e obbligando i carrozzieri ad accettare le condizioni 
imposte dalle assicurazioni. 

Inoltre, per coloro che comunque non vorranno rivol-
gersi agli artigiani convenzionati, la riforma prevede la 
possibilità per le assicurazioni di rimborsare i danni a 
prezzi stabiliti da quest’ultima in modo arbitrario. 

Purtroppo se questa legge andasse in porto si andreb-
be a cancellare il libero mercato, creando di fatto un 
oligopolio influenzato dal potere delle assicurazioni che 
peraltro in Italia costano il 45% in più rispetto alla media 
UE, nonostante il calo costante degli incidenti. 

Una battaglia che i carrozzieri di Confartigianato Lom-
bardia continuano contro la riforma del codice delle 
assicurazioni, nell’ambito del Ddl Concorrenza. E segna 
un nuovo passo avanti per la categoria, che a inizio aprile 
aveva presentato le proprie istanze sul tema alla Com-
missione Attività Produttive del Consiglio Regionale. 
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Il progetto a tutela 
dei CARROZZIERI

Al via il “TEMPARIO”
dei Carrozzieri di

CONFARTIGIANATO

Ad un anno esatto dalla nascita di Patto 2058, le 
Organizzazioni artigiane hanno creato un evento 
dedicato alla categoria, per fare il punto circa i 

risultati ottenuti dalle attività e iniziative svolte a salva-
guardia dei carrozzieri.

Patto 2058 è una sigla nata dalle Organizzazioni e le 
carrozzerie bresciane che si è posta come obiettivo di 
dare il maggior numero di informazione agli automo-
bilisti in relazione a quanto è previsto dalle disposizioni 
di legge vigenti in materia di risarcimento del danno, 
dissuadendoli dalla mala informazione che spesso 
aleggia attorno alla materia. In particolare in riferimento 
alla possibilità di scelta, libera, del carrozziere presso cui 
rivolgersi per riparare il veicolo. 

Questa campagna, che rappresenta un unicum in 
tutto il territorio italiano, è stata possibile solo grazie 
alle carrozzerie che hanno creduto nel progetto. Inutile 
aggiungere che più carrozzerie appoggiano il progetto, 
migliori saranno i risultati conseguibili.

PATTO 2058 - Assicùrati di scegliere
assemblea di fine anno

La S.V. è invitata

Martedì 9 giugno 2015 ore 19.00
Centro Pastorale Paolo VI Via Gezio Calini, 30 - Brescia
ingresso parcheggio da via Callegari 4 e 4bis

a seguire cocktail e buffet

Per informazioni e conferme:
Tam Tam Comunicazione & Copy 030.2010300
oppure presso le segreterie delle associazioni di riferimento

EVENTO RISERVATO ALLA CATEGORIA CARROZZIERI 
ORGANIZZATO UNITARIAMENTE DA

PATTO 2058 - Assicùrati di scegliere
assemblea di fine anno

La S.V. è invitata

Martedì 9 giugno 2015 ore 19.00
Centro Pastorale Paolo VI Via Gezio Calini, 30 - Brescia
ingresso parcheggio da via Callegari 4 e 4bis

a seguire cocktail e buffet

Per informazioni e conferme:
Tam Tam Comunicazione & Copy 030.2010300
oppure presso le segreterie delle associazioni di riferimento

EVENTO RISERVATO ALLA CATEGORIA CARROZZIERI 
ORGANIZZATO UNITARIAMENTE DA

Niente più lunghe attese in autofficina. I carroz-
zieri di Confartigianato garantiscono tempi certi 
e preventivi trasparenti con il nuovo “Tempario”, 

uno strumento per la definizione dei tempi di ripara-
zione dei veicoli. Il Tempario nasce dalla collaborazione 
con BADA srl, software house specializzata in prodotti 
gestionali per le aziende.

L’accordo tra Confartigianato e BADA è stato siglato il 
13 maggio dal Presidente della Confederazione Giorgio 
Merletti, dal Presidente di Impresa Sviluppo e di Confar-
tigianato Autoriparazione Antonio Miele e dall’Ammini-
stratore delegato di BADA srl Giacomo Del Corso.

Aggiornato in tempo reale, disponibile online attra-
verso una piattaforma dedicata consultabile dalle 
imprese di autoriparazione, il tempario consente ai 
clienti di conoscere con rapidità e certezza, al momento 
della consegna del veicolo, i tempi reali di riparazione e 
di valutare l’adeguatezza del preventivo di spesa.

Per il carrozziere basterà selezionare la casa produttri-
ce, il modello dell’autovettura, la tipologia di intervento, 
e la piattaforma informatica provvederà automatica-
mente a evidenziare quanto tempo è necessario per 
effettuare la riparazione. Un risultato che nasce dai dati 
elaborati su test di riparazione condotti in un centro 
tecnico da un pool di esperti carrozzieri.

‘Con questa iniziativa – spiegano il Presidente di Con-
fartigianato Giorgio Merletti e il Presidente di Impresa 
Sviluppo e di Confartigianato Autoriparazione Antonio 
Miele – vogliamo offrire ai clienti delle nostre aziende 
un contributo di certezza e trasparenza, con l’obiettivo 
di ottimizzare la qualità dei nostri servizi e garantire la 
sicurezza dei veicoli’.

“Il Tempario – sottolinea il Presidente dei Carrozzieri di 
Confartigianato Silvano Fogarollo – è la nostra risposta 
ai tentativi di alterare gli equilibri del mercato delle ripa-
razioni auto, di limitare la libertà di scelta dei consuma-
tori e la libertà d’impresa delle aziende di carrozzeria”.

A U T O R I PA R A Z I O N E
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Per informazioni contattare lo 030 3745.203 - 324

Dallo scorso 4 maggio le pratiche all’Albo Autotra-
sportatori merci conto terzi devono essere con-
segnate alla Motorizzazione Civile. Il Ministro dei 

Trasporti ha infatti emanato un Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri che fissa le regole per il pas-
saggio delle funzioni della tenuta dell’Albo degli auto-
trasportatori di cose per conto di terzi dalle Province 
agli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

Gli uffici della Motorizzazione civile dovranno: riceve-
re e istruire le domande delle imprese per l’iscrizione 
nell’Albo e decidere sul loro accoglimento; redigere l’e-
lenco di tutti gli iscritti della provincia nell’Albo, eseguire 
tutte le variazioni e curarne la pubblicazione; accertare 
se permangono i requisiti per l’iscrizione nell’Albo; deli-
berare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti 
disciplinari previsti dalla normativa; curare l’osservanza, 
da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di 
autotrasporto; promuovere, nell’ambito locale, anche 
d’intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo 
e il miglioramento del settore dell’autotrasporto di 
cose; esercitare ogni altro ufficio delegato dal comitato 
centrale; curare la tenuta e l’aggiornamento del registro 
elettronico nazionale.

Per quanto attiene Brescia, le pratiche relative all’e-
sercizio della professione degli autotrasportatori di cui 
sopra, non più di competenza della Provincia di Brescia, 
andranno presentate ai seguenti uffici:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 4 - Motorizzazione Civile di Brescia

via Achille Grandi, 1 - 25125 Brescia.

Permangono invece in capo alla Provincia le competen-
ze relative al Trasporto in conto proprio.

ALBO AUTOTRASPORTATORI 
MERCI CONTO TERZI

Trasferite le funzioni alla
MOTORIZZAZIONE CIVILE

Scadenza della 
CARTA DI QUALIFICAZIONE

del Conducente - CQC

Informiamo che il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha prorogato di 2 anni la validità delle carte 
di qualificazione dei conducenti. La proroga vale sia 

per le CQC per il trasporto di persone che per il traspor-
to di cose, ottenute per documentazione (cioè senza 
corso iniziale e successivo esame di merito).

Pertanto la scadenza delle CQC per trasporto di 
persone con data di validità ‘9 settembre 2013’ è stata 
prorogata al 9 settembre 2015; la scadenza delle CQC 
per il trasporto di cose con data di validità ‘9 settembre 
2014’ è stata prorogata al 9 settembre 2016.

Il decreto, inoltre, stabilisce espressamente che i corsi 
formativi (di 35 ore) già effettuati o da effettuare, entro 
i nuovi termini sopra citati, saranno utili a rinnovare la 
carta di qualificazione per i successivi 5 anni: fino al 9 
settembre 2020 (per la CQC trasporto persone); fino al 
9 settembre 2021 (per la CQC trasporto cose).

AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
1 Sab 8-22 1 Mar 1 Gio 1 Dom 8-22 1 Mer
2 Dom 7-22 2 Mer 2 Ven 2 Lun 2 Gio
3 Lun 3 Gio 3 Sab 3 Mar 3 Ven
4 Mar 4 Ven 4 Dom 8-22 4 Mer 4 Sab
5 Mer 5 Sab 5 Lun 5 Gio 5 Dom
6 Gio 6 Dom 7-22 6 Mar 6 Ven 6 Lun 8-22
7 Ven 14-22 7 Lun 7 Mer 7 Sab 7 Mar
8 Sab 8-22 8 Mar 8 Gio 8 Dom 8-22 8 Mer 8-22
9 Dom 7-22 9 Mer 9 Ven 9 Lun 9 Gio
10 Lun 10 Gio 10 Sab 10 Mar 10 Ven
11 Mar 11 Ven 11 Dom 8-22 11 Mer 11 Sab
12 Mer 12 Sab 12 Lun 12 Gio 12 Dom
13 Gio 13 Dom 7-22 13 Mar 13 Ven 13 Lun 8-22
14 Ven 14 Lun 14 Mer 14 Sab 14 Mar
15 Sab 8-22 15 Mar 15 Gio 15 Dom 8-22 15 Mer
16 Dom 7-22 16 Mer 16 Ven 16 Lun 16 Gio
17 Lun 17 Gio 17 Sab 17 Mar 17 Ven
18 Mar 18 Ven 18 Dom 8-22 18 Mer 18 Sab
19 Mer 19 Sab 19 Lun 19 Gio 19 Dom
20 Gio 20 Dom 7-22 20 Mar 20 Ven 20 Lun 8-22
21 Ven 21 Lun 21 Mer 21 Sab 21 Mar
22 Sab 8-16 22 Mar 22 Gio 22 Dom 8-22 22 Mer
23 Dom 7-22 23 Mer 23 Ven 23 Lun 23 Gio
24 Lun 24 Gio 24 Sab 24 Mar 24 Ven
25 Mar 25 Ven 25 Dom 8-22 25 Mer 25 Sab 8-22
26 Mer 26 Sab 26 Lun 26 Gio 26 Dom 8-22
27 Gio 27 Dom 7-22 27 Mar 27 Ven 27 Lun 8-22
28 Ven 28 Lun 28 Mer 28 Sab 28 Mar
29 Sab 8-16 29 Mar 29 Gio 29 Dom 8-22 29 Mer
30 Dom 7-22 30 Mer 30 Ven 30 Lun 30 Gio
31 Lun 31 Sab Mar 31 Ven

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2015
DECRETO n. 533 – 4/12/2014

Veicoli di massa complessiva superiore a 
7,5 tonnellate, fuori dai centri abitati

CALENDARIO CORSI: a pag. 27 è disponibile 
l’informativa sui corsi per il rinnovo della CQC

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Filosofi lungo l’Oglio 
in CONFARTIGIANATO

Francesca UNGARO, 
incontro con il 
Ministro MARTINA

L’Accademia Acconciatori di Confartigianato Bre-
scia ha celebrato lunedì 8 giugno, nell’auditorium 
di via Orzinuovi, la 17a Festa dell’Acconciatore con 

la presentazione della collezione dei nuovi “hair trend” 
per la stagione autunno-inverno 2015/2016 e le sfilate 
“Color Design” e “Gamma Più”. 

Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Impre-
se Unione di Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, 
del presidente di categoria Aurelio Salvoni e dell’as-
sessore di Brescia con delega alla Rigenerazione urba-
na e Politiche per una città sicura Valter Muchetti, 
la presentazione del corpo docente e l’assegnazione, 
dopo una competizione tenuta nelle settimane scorse 
a modi “Amici”, alla squadra “viola” del 2° Trofeo Con-
fartigianato dedicato agli studenti del 1° e 2° anno 
“Beginner” composta da Barreto Sandra Isabel, Franzoni 
Greta, Giacomassi Giuseppe, La Torre Laura e Malwana-
ge Gishani Maduka e del 51° Trofeo Vittoria Alata, 
per i ragazzi del 3° e 4° anno “Accademia” assegnato alla 
squadra “nera” di Bresciani Ilaria, Cocchi Federica, Gior-
dani Franca, Guatta Francesca, Mari Alice e Migliorati 
Alessia. Tagli stravaganti artistici e colori innovativi sono 
stati i protagonisti delle sfilate “Color Fun&Glam”: filmati 
e nuove proposte per l’estate e delloo show live “Natura 
e Bellezza” con gli stylist Alessandro Sangiorgio, Alessan-
dro Di Marco, Alex Pezzica e Amos Bersini. 

CELEBRAZIONE 
per il 51° anno 
di FONDAZIONE 
della Scuola 
ACCONCIATORI 
17a FESTA ACCONCIATORI

Appuntamento speciale 
per la decima edizione 
di “Filosofi lungo l'Oglio” 

in Confartigianato a Brescia, 
con Leonardo Becchetti, 
professore di Economia politica presso l’Università di 
Roma Tor Vergata, che ha portato la sua riflessione 
su: “Crisi, sostenibilità e felicità: risposte dell’economia 
civile” presentato da Francesca Nodari e introdotto dal 
presidente Eugenio Massetti (nella foto). 

Francesca Ungaro, vicepresidente Giovani Impren-
ditori Confartigianato di Brescia e Nazionale ha 
partecipato alla tavola rotonda: “I giovani che 

fecero l'impresa” alla presenza del Ministro per le politi-
che agricole, alimentari e forestali con delega all’Expo, 
Maurizio Martina nella prestigiosa cornice della Villa 
Reale di Monza.

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Si informa che sono aperte le iscrizioni all’Accade-
mia Acconciatori della Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia per l’anno scolastico 2015/2016. 

Gli interessati potranno iscriversi presso la sede di 
Brescia in via Orzinuovi n° 28, o in qualsiasi altro ufficio 
provinciale Confartigianato, a condizione che abbiano 
almeno 16 anni. 

L’anno scolastico sarà inaugurato lunedì 5 ottobre 
2015 presso l’auditorium della sede di Brescia. Sulla 
home page del sito www.confartigianato.bs.it si pos-
sono visualizzare i programmi dei corsi e le quote di 
iscrizione dei quattro anni di scuola.

La tua passione è l’hair styling?
Lavori o vuoi lavorare in un salone 
di acconciatura e al contempo 
imparare il mestiere?

I fashion hair stylists formati dall’Accademia Acconcia-
tori di Confartigianato sono esperti in grado di model-

lare acconciature adeguate 
sia ai concept della sfilata, alla 
campagna pubblicitaria, fino 
a quelle più indicate alla vita 
di tutti i giorni. L’Accademia 
Acconciatori è una scuola di 
mestiere altamente profes-
sionale, punto di incontro 
tra la dinamicità e la prepa-
razione del corpo docenti e 
il contesto moderno, raffina-
to e tecnologicamente all’a-
vanguardia della struttura. 
Tutti elementi che sono la 
base per ottenere il massimo 
apprendimento e la soddisfa-
zione degli allievi.

A N N O  2 0 1 5 - 2 0 1 6

ACCADEMIA ACCONCIATORI
aperte le iscrizioni



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 19

Categorie

Corso organizzato
da UPA SERVIZI

CHI SIAMO
L’Accademia, fondata da Confartigianato nel 1963, prepara, 

forma e qualifica centinaia di ragazzi e ragazze che intendono 
intraprendere la professione di acconciatore, figura ancora 
fortemente ricercata sul mercato del lavoro. Si tratta di un 
percorso formativo articolato in un biennio di formazione 
professionale base non abilitante e in un biennio accade-
mico di formazione avanzata di 2 anni (suddivisi in moduli 
tematici), anch’esso non abilitante ma altamente qualifican-
te dal punto di vista tecnico e professionale. 

Il programma di studi della ACCADEMIA ACCONCIATORI 
CONFARTIGIANATO, corso organizzato da UPA SERVIZI SRL 
a socio unico, è stato concepito per il raggiungimento di 
obiettivi circoscritti e misurabili, con difficoltà crescenti. Ogni 
anno formativo infatti seguirà moduli didattici specifici, che 
riprenderanno le conoscenze e le competenze previste dallo 
standard formativo della figura dell’acconciatore regionale. 

L’ISCRIZIONE È POSSIBILE SE:
• l’allievo ha già assolto l’obbligo scolastico o ha raggiunto 

almeno i 16 anni di età;
• l’allievo vuole entrare nel mondo dell’acconciatura;
• l’allievo sta già lavorando e intende puntare sulla professio-

nalità frequentando un percorso tecnico di alta formazione 
continua. 

QUANDO SI SVOLGE
L’organizzazione è quella di un corso professionale o di una 

scuola superiore di mestiere, ma con frequenza settimanale 
(le lezioni si svolgono infatti un solo giorno alla settimana, 
generalmente il lunedì), nel rispetto degli impegni lavorativi 
degli studenti, e con un orientamento fortemente rivolto alla 
pratica lavorativa (tecniche di acconciatura base, intermedie 

ed avanzate), sebbene non venga trascurata la parte teorica 
(tricologia, chimica e cosmetologia, dermatologia, gestione 
aziendale, inglese tecnico e aggiornamento normativo). 

OBIETTIVO 
Favorire negli studenti l’acquisizione di competenze tec-

nico-professionali che solo gli stilisti del settore sanno tra-
smettere, continuando a svolgere l’usuale attività lavorativa 
presso i saloni e raggiungendo in tempi brevi alti livelli di 
preparazione. 

I CORSI
• biennio base (BEGINNERS): 
 ideato per i neofiti del mestiere, determinati a raggiungere 

presto standard professionali di alto livello; 
• biennio accademico (STYLING, e INNOVATION):
 ideato ad hoc per permettere ai professionisti di adeguarsi 

alla moda in continua e veloce evoluzione, di creare il pro-
prio stile e un proprio trend, approfondendo ed apprende-
re le ultime novità del settore.

METODO 
La metodologia didattica dell’ ACCADEMIA ACCONCIATORI 

CONFARTIGIANATO, prevede un programma di corsi intensivi 
ad alto livello, costantemente aggiornati da contatti con i più 
rinomati stilisti e scuole internazionali, per coprire le esigenze 
di formazione degli allievi ma anche l’aggiornamento dei 
titolari e dei collaboratori.

Ogni anno accademico prevede importanti eventi, duran-
te i quali gli allievi si sfidano in prove di abilità professionale, 
si tratta dei concorsi storici che prendono il nome di “Vittoria 
Alata” e “Trofeo Confartigianato Brescia”, celebrati durante 
l’evento annuale della Festa dell’acconciatore.

QUOTE DI ISCRIZIONE SCUOLA ACCONCIATORI
CORSO ANNUALE PREISCRIZIONE I RATA II RATA III RATA

Caparra** Entro il 5/10/2015 Entro il 9/11/2015 Entro il 7/12/2015
I BEGINNER € 100,00+ IVA € 250,00+ IVA € 250,00+ IVA € 250,00+ IVA
II BEGINNER € 100,00+ IVA € 250,00+ IVA € 250,00+ IVA € 250,00+ IVA
ACCADEMIA I STYLING € 100,00+ IVA € 250,00+ IVA € 250,00+ IVA € 260,00+ IVA
ACCADEMIA II INNOVATION € 100,00+ IVA € 330,00+ IVA € 330,00+ IVA € 330,00+ IVA

FREQUENZA MODULI SINGOLI QUOTA ISCRIZIONE DA VERSARE 
PRIMA DELL’AVVIO DEL CORSO

STYLING FEMMINILE € 530,00 + IVA
STYLING MASCHILE € 530,00 + IVA
ACCONCIATURE FASHION - SERA – SPOSA € 280,00 + IVA
TRUCCO SERA E SPOSA € 180,00 + IVA
TAGLIO MASCHILE AVANZATO € 230,00 + IVA
COLORE E SFUMATURE AVANZATO – COLORIMENTRIA € 300,00 + IVA
VISUAL MARKETING - GESTIONE DEL CLIENTE € 270,00 + IVA
CHIMICA,COSMETOLOGIA, DERMATOLOGIA € 330,00 + IVA

L’ ACCADEMIA ACCONCIATORI CONFARTI-
GIANATO, non rilascia l’abilitazione profes-
sionale ma un attestato di frequenza.
L’abilitazione professionale è comunque 
conseguibile tramite un corso di abilita-
zione, della durata di 400 ore, secondo le 
modalità previste dalla vigente normativa 
regionale L.174/05.
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Visita alla “Casa vetrina More”
Il gruppo Edili di Confartigianato Imprese Unione di 

Brescia, in collaborazione con Moretti Costruzioni, ha 
visitato “Casa vetrina More” per apprendere le fasi dei 

processi produttivi e costruttivi in legno per l’edilizia.
La crescente attenzione al rispetto ambientale e 

alla salubrità delle abitazioni hanno portato anche nei 
nostri territori a una rivaluta-
zione del legno come mate-
riale edile. 

Il legno ha caratteristiche e 
prestazioni così efficienti da 
renderlo tecnicamente van-
taggioso anche nelle costru-
zioni più moderne. Da qui è 
facile immaginare come la 
Bioedilizia permetta di rispet-
tare completamente esigen-
ze tecnico-costruttive quali 
stabilità, isolamento termo-
acustico e sicurezza antincen-

dio risultando contemporaneamente veloce, sicura ed 
ecocompatibile.

La visita alla “Casa vetrina More” è stata un’occasione 
per approcciarsi a questo metodo costruttivo innova-
tivo ed alternativo con lo scopo di poter ampliare il 
ventaglio delle opportunità lavorative.
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“QUI PANE FRESCO”
Contrassegno regionale

per l’attività di panificazione

www.regione.lombardia.it

Ricordiamo che le Camere di Commercio lombarde 
(con delibera regionale n. 2203 approvata dalla 
Giunta regionale il 25 luglio 2014) sono state dele-

gate a rilasciare il contrassegno regionale ‘Qui pane 
fresco’, iniziativa volta a promuovere e tutelare l’attività di 
panificazione e a rendere individuabili i negozi che, per 
l’appunto, producono e vendono pane fresco.

Il contrassegno è distribuito dalla Camera di Com-
mercio competente per territorio agli esercenti che ne 
fanno richiesta previa presentazione di apposita auto-
dichiarazione del legale rappresentante dell’esercizio di 
produzione e/o rivendita di pane fresco. Il contrassegno 
regionale deve essere applicato in modo da risultare 
visibile. È vietato apporre il contrassegno in sovrapposi-
zione ad altre immagini e in modo inclinato. 

I controlli dei requisiti previsti per l’assegnazione del 
predetto contrassegno verranno effettuati periodica-
mente dal Comune competente per territorio. 

La rimozione del predetto contrassegno è oggetto 
di una comunicazione specifica della Camera di Com-
mercio su indicazione del Comune che verbalizza - a 
seguito degli intervenuti controlli - il mancato rispetto 
dei requisiti previsti dalla legge.

Al fine di agevolare il ritiro del contrassegno presso 
la Camera di Commercio di Brescia, Confartigianato è a 
disposizione degli associati per il perfezionamento della 
pratica.
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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

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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Eccellenze

“Ogni pezzo, dal perno, ai 
raggi, al cerchione è rigo-
rosamente Made in Italy. La 
Cina non conviene più dal 
punto di vista economico 
e poi non convince. Siamo 
ritornati ad assemblare ruote 
e abbiamo avuto il prestigio 
della commessa importante 
da parte della locale società 
pubblica che offre il servizio 
di bike sharing”.

Si parla di 10, 15mila ruote l’anno. Un tempo se ne 
producevano molte, molte di più. Ma ora si punta sulla 
qualità per battere la crisi, e anche la concorrenza, con 
un marchio “MAGAIA”, che è una mission per “La bici-
cletta”, storica attività di Gussago di Alessandro Mac-
carana, classe 1957. Una passione per la tecnica e una 
ancora più grande per lo sport sono state le molle che 
lo hanno spinto a frequentare prima l’I.T.I.S. ottenendo 
il diploma di perito meccanico, lavorare dal 1978 in una 
fabbrica di biciclette fino all’apertura dell’attività in pro-
prio nel 1989 con il negozio per la vendita di biciclette in 
paese, poi trasferito nella zona artigianale, in viale Italia 
115, nei capannoni della Cooperativa Artigiana La Torre 
a Gussago dove tuttora si svolge l’attività di produzione 
sia di ruote che di biciclette personalizzate col marchio 
“MAGAIA”. 

“Venticinque anni fa non ce l’aveva nessuno e così 
chiamai il negozio, poi è diventato un brand, ovvia-
mente impossibile da registrare, ma efficace” continua 
Alessandro. 

Fuori dalla vetrina si nota un parco biciclette che è un 
colpo d’occhio per colori e forme. Dentro, c’è il laborato-
rio, i ferri del mestiere, un grande magazzino di ricambi 
e, soprattutto, di ruote. 

Associato a Confartigianato Imprese Unione di Bre-

scia da quando è entrato nella cooperativa, il futuro lo 
ha in casa e il figlio Maurizio che porta avanti la tradizio-
ne unita all’estro della personalizzazione.

Oltre ai cerchioni montati artigianalmente, assem-
blate e tirate manualmente e dalle componenti tutte 
italiane che fornisce a migliaia per il car sharing – dove 
non sono i prezzi inferiori ad aver vinto sulla Cina, ma 
la qualità, che ne diminuisce i costi globali potendo 
contare su manutenzioni assai inferiori e maggiore 
resistenza – i Maccarana personalizzano le biciclette di 
ultima generazione: dalle bici da città, a quelle da corsa, 
alle mtb, alla pedalata assistita, a quelle alternative e a 
passo fisso, a quelle custum, fat-bike e pieghevoli, all’e-
laborazione dei più piccoli particolari su richiesta come 
le incisioni dell’attacco manubrio e sui sellini. 

Rispetto dell’ambiente, passione per le due ruote, 
personalizzazioni e finiture originali e uniche. Al lavoro 
padre e figlio ci vanno in bici. Ma non solo: la sua per-
sonalissima, Maurizio, l’ha modificata con un carrello 
tutto fare utilissimo per la spesa e il trasporto di piccoli 
pacchi. I Maccarana, sportivi, innamorati del ciclismo, 
ma ancor di più del proprio mestiere, pensano alle 
luccicanti ruote da consegnare nei prossimi giorni e al 
magazzino al piano superiore un tempo pieno e che 
sperano ancora di riempire.

ORGOGLIO ARTIGIANO

A Gussago con i MACCARANA
il Made in Italy viaggia su due ruote
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Formazione
Ufficio formazione tel. 030 3745.235 - area.formazione@confartigianato.bs.it

Moduli didattici:
a) PES (persona esperta) e PAV (persona avvertita) Corso 

conforme alla norma CEI 11-27 IV edizione 2014 
b) Norme di connessione CEI 0-16 (alta e media tensione) 

e CEI 0-21 (bassa tensione) 
c) Norma C.E.I. 0-15 (prima edizione) per prevenire guasti 

nelle Cabine MT/BT

- Corso teorico-pratico base ed intermedio per elettri-
cisti.

 CANTIERISTICA STRADALE:
Corso di formazione per addetti alle attività di pianifica-
zione, controllo e apposizione della segnaletica strada-
le, rivolto a chi svolge attività in presenza di traffico veicolare, 
con riferimento al decreto interministeriale sull’apposizione 
della segnaletica stradale.

 CORSI PER AUTOTRASPORTATORI
Sono in partenza due corsi per l’ottenimento dell’abilita-
zione professionale di autotrasportatore di merci conto 
terzi, sotto i 35 quintali (74 ore) e sopra i 35 quintali (150 
ore con esame) ed un corso periodico di formazione per 
conducenti professional - rinnovo CQC (35 ore).
I corsi si svolgeranno presso la Confartigianato Imprese 
Unione di Brescia in via Orzinuovi 28, al momento la segre-
teria corsi sta raccogliendo le adesioni.

 ESTETISTE
UPA Servizi S.rl. avvierà, da settembre 2015, alcuni percorsi 
formativi rivolti al settore estetico:

- Corso per l’ottenimento della Qualifica Abilitante all’E-
sercizio della Professione di ESTETISTA, come previsto 
dalla legge 1/1990, la durata del corso é di 300 ore.

- Corso tecnico di trucco semipermanente per operatori 
e operatrici del settore benessere.

- Corso per l’assolvimento dell’obbligo formativo in 
materia igienico sanitaria per tatuatori, piercier così 
come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità 
del 16 luglio 1998 n. 2.8/633”, il presente obbligo forma-
tivo è esteso anche alle estetiste che svolgano l’attività di 
trucco semi-permanente.

- Corsi Manicure (frequentabili anche singolarmente). 
Sono previste 3 tipologie distinte di interventi:
a) ricostruzione unghie in gel, 
b) applicazione smalto semipermanente,
c) applicazione smalto brazilian style (brasiliano).

- Corso di make-up professionale e introduzione al con-
touring.

- Progetto formativo finanziato per l’aggiornamento 
professionale rivolto ai dipendenti dei centri estetici, 
si tratta di una programmazione annuale di corsi aggior-
namento gratuiti finanziati dal Fondo Artigianato Forma-
zione (FART).

 ELETTRICISTI
UPA Servizi S.rl. sta inoltre avviando alcuni percorsi formativi 
rivolti al settore elettrico, nello specifico:

- Corso di analisi dei costi aziendali rivolto al settore elet-
trico.

- Serate formative di approfondimento normativo 
(DM37/08 dichiarazione di conformità e di rispondenza 
per elettricisti).

- Corso per operatori elettrici, 28 ore (per dipendenti: 
possibilità di finanziamento attraverso il Fondo Artigiana-
to Formazione (FART):

NUOVI CORSI 2015
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Ambiente
Ufficio ambiente tel. 030 3745.276 - 275

EFFICIENZA 
ENERGETICA:
un’opportunità 
per le imprese

L’efficienza energetica consiste in una serie di 
interventi mirati a ridurre i consumi di fonti ener-
getiche a parità di servizi offerti. L’obiettivo dell’ef-

ficienza è quello di garantire l’erogazione di un servizio 
attraverso l’utilizzo della minor quantità di energia pos-
sibile. Ciò ovviamente si trasforma in un minor aggravio 
economico del costo dell’energia sui bilanci aziendali. 

A livello europeo e nazionale sono stati elaborati 
negli ultimi anni alcuni piani d’azione, come ad esem-
pio il “Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica 
2014”, con precisi obiettivi di riduzione dei consumi 
di energia da raggiungere al 2020 in tutti i settori: dai 
trasporti al residenziale, dall’industria ai servizi. Ciò si è 
tradotto e si tradurrà in provvedimenti volti a favorire il 
raggiungimento di tali obiettivi, sebbene molto spesso 
gli interventi di efficienza si ripaghino da soli.

Inoltre “fare efficienza” significa consumare meno 
combustibili fossili come petrolio e gas: è come se fosse 
la più verde delle fonti energetiche.

Dal dicembre 2015, secondo i provvedimenti appli-
cati dal D.Lgs 102/2014, le grandi aziende energivore 
dovranno rifarsi obbligatoriamente ad un programma 
di diagnosi energetica e sistema di gestione dell’ener-
gia. Ad oggi per le piccole e medie imprese non è previ-
sto alcun obbligo in tal senso: ciò non significa che que-
sta non possa essere un’occasione di risparmio anche 
per queste. Recenti studi dimostrano che una piccola e 
media impresa può facilmente ridurre i propri consumi 
di energia e gas tra il 3% ed il 15% mantenendo lo stesso 
livello produttivo e lo stesso comfort degli ambienti. 
Spesso questi interventi richiedono investimenti molto 
bassi o con tempi di ritorni molto brevi. 

In quest’ottica Confartigianato propone, tramite figu-
re tecniche esperte del settore, un servizio di check up 
energetico con lo scopo di offrire un vantaggio compe-
titivo, ridurre i costi e aumentare la marginalità.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Energia di Confartigianato
ai seguenti recapiti: telefono 030-3745275 / 276 / 212,

email energia@confartigianato.bs.it

DETRAZIONE 
del 65%
Per la sostituzione o installazione 
di generatori di caldaie a 
biomassa: indicazioni dell’Enea

La Legge di stabilità 2015, in merito alla detrazione 
del 65% per interventi di efficienza energetica, ha 
esteso il beneficio della detrazione per interventi 

di sostituzione o installazione di generatori di caldaia 
a biomassa, per le spese sostenute dal 1.01.2015 al 
31.12.2015, nel limite di spesa di € 30.000.

L’ENEA, come per le schermature solari ha reso dispo-
nibile nel proprio sito internet un vademecum utile per 
definire gli interventi di che godono del beneficio.

L’ENEA, evidenziando che il vademecum è stato rea-
lizzato sulla base del proprio orientamento e che “come 
tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni 
caso non potrà costituire giurisprudenza” ritiene che l’in-
tervento in esame può configurarsi come sostituzione 
(totale o parziale) del preesistente generatore termico o 
come nuova installazione, su edifici esistenti.

Nel vademecum, inoltre sono elencate le specifiche 
tipologie di generatori di caldaia a biomassa agevolabili 
(individuate da varie norme UNI EN) nonché i requisiti 
che gli stessi devono possedere per fruire dell’agevola-
zione (rendimento utile nominale minimo almeno pari 
all’85%, rispetto dei criteri e requisiti tecnici stabiliti, etc.

Ci è stato segnalato che in questi giorni è giunta a molti indirizzi di posta elettronica 
una comunicazione proveniente da: enel@e-servicemailing.com
L’oggetto della comunicazione è: “bolletta per la fornitura di energia 
elettrica” e sono presenti dei collegamenti dai quali sarebbe possibile 
scaricare la bolletta. Invitiamo a NON CLICCARE sui collegamenti presenti 
e ad eliminare il messaggio.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE
INFORMATICHE:
E-MAIL CON FATTURA ENERGIA
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DI VANTAGGI

Verifica tutte le nostre convenzioni su
www.confartigianato.bs.it-convenzioni

Analisi gratuita dei
contratti assicurativi

Analisi gratuita dei 
contratti energia e gas

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

Info e appuntamenti:

ENERGIA e GAS
T. 030.3745275-212-276
energia@confartigianato.bs.it 

ASSICURAZIONI
Tel. 030.3745295
angela.gioia@artigianbroker.it

ASSICURAZIONE ENERGIA e GAS

• verifica contratti doppie 
coperture nascoste

• verifica adeguatezza 
franchigie

• analisi delle clausole 
assicurative

• analisi dei costi in essere
• assistenza nella gestione 

dei contratti

in media tra il 10% ed il 
30% di risparmio 
per le aziende 
e le famiglie

• verifica prezzo materia 
prima

• verifica voci aggiuntive e 
imposte

• verifica penali e 
correttezza fatturazione

• prezzo fisso o variabile
• assistenza nella gestione 

dei contratti, pratiche, 
reclami

in media tra il 10% ed il 
30% di risparmio 
per le aziende 
e le famiglie

2000E
ASSICURAZIONE ENERGIA e GAS

Associati
ed usufruisci
dei nostri

SERVIZI
GRATUITI!

Depliant Associarsi 2105 2.indd   1 13/03/15   10:09
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Lavoro e
previdenza Ufficio paghe e lavoro tel. 030 3745.219

Jobs Act: Riordino contratti

Con la pubbligazione in Gazzetta Ufficiale del 
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entra-
to in vigore il 25/06/2015, si da il via libera defini-

tivo alle novità sulle collaborazioni a progetto previste 
dal Jobs act. Infatti il nuovo Decreto prevede, in sintesi, 
quanto segue:

DIVIETO DI STIPULA DI NUOVI CONTRATTI
DI CO.CO.PRO

Per i datori di lavoro dal 25/06/2015, non è più possi-
bile attivare nuove collaborazioni a progetto. I contratti 
in essere, tuttavia, non saranno toccati dalla norma e 
continueranno ad esistere fino alla loro naturale sca-
denza.

SANATORIA PER LE CONVERSIONI A TEMPO 
INDETERMINATO

Dal 1 gennaio 2016, invece, entrerà in vigore la sana-
toria che intende incentivare il passaggio da co.co.co, 
co.co.pro. e partite Iva a contratti a tempo indetermi-
nato. I datori di lavoro, infatti, potranno godere della 
“estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in 
materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali con-
nessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto 
di lavoro regresso”. Insomma, un rapporto subordinato 
mascherato da collaborazione potrà essere sanato 
senza conseguenze per l’imprenditore. A due condizio-
ni. Per prima cosa, il lavoratore dovrà firmare un “atto di 
conciliazione” con il quale rinuncia a pretese riguardo 
alla precedente posizione di lavoro. Da parte sua, però, 
l’imprenditore non potrà licenziare il dipendente duran-
te il primo anno di attività (ovvero 12 mesi), salvo che 
per giusta causa e per motivi disciplinari (e quindi non 
per motivi economici).

Sempre dal 2016, una serie di attività che prima 
ricadevano nel calderone delle collaborazioni saran-
no ricondotte nel recinto del lavoro dipendente. Nel 
dettaglio, si parla di quelle prestazioni di lavoro “esclu-
sivamente personali, continuative e le cui modalità di 
esecuzione siano organizzate dal committente anche 
con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Insomma, 
da gennaio le imprese sono avvertite: non potranno più 
portare avanti collaborazioni prive dei requisiti norma-
tivi, dove il lavoratore svolge la sua attività in azienda 
secondo orari decisi dalla società. In tal caso, il colla-

boratore potrà fare causa davanti al giudice e chiedere 
l’assunzione o, in caso di licenziamento, il trattamento 
riservato ai dipendenti subordinati. La regola non varrà 
solo per i nuovi contratti, ma anche per quelli in essere. 
Per esempio, se una falsa collaborazione scade nel mese 
di aprile 2016, l’azienda dovrà regolarizzare la posizione 
del lavoratore se non vorrà rischiare di incorrere nella 
sanzione del tribunale.

QUANDO NON SI APPLICA
LA STABILIZZAZIONE 

Esistono alcune specifiche attività che continueranno 
a sopravvivere come collaborazioni. Si parla di quei rap-
porti di lavoro disciplinati da contratti collettivi, come il 
settore dei call center, tutte quelle professioni intellet-
tuali che richiedono l’iscrizione agli albi, come giorna-
listi, architetti, avvocati. Lo stesso discorso vale per gli 
amministratori di società, i sindaci e chi collabora per 
fini istituzionali con le società sportive dilettantistiche 
riconosciute dal Coni. 

Infine, azienda e lavoratore possono accordarsi per 
preservare la natura di collaborazione del proprio rap-
porto, attraverso la certificazione dei contratti effettuata 
dalle commissioni di certificazione, che possono avere 
sede presso direzioni territoriali del lavoro, consulenti 
del lavoro, università. In questo caso, il lavoratore può 
farsi assistere da un sindacalista, un avvocato o un con-
sulente del lavoro.

Confartigianato in memoria del
Cav. GIANLORENZO CARAVAGGI
(3.3.1933 • 19.3.2015)

La grande famiglia di Confartigianato 
Imprese Unione di Brescia ricorda con 
commozione e si unisce al dolore della 
famiglia per la recente scomparsa di 
Gianlorenzo Caravaggi (03-03-1933 / 
30-052015). Fondatore dell’omonima 
azienda di Pontoglio (dal 1971) che 
opera da decenni e continua tutto-
ra nella costruzione di biotrituratori, 
cippatrici, macchine per compostag-
gio ed altre applicazioni speciali per 

l’agricoltura e non solo. Si è distinto per il costante e duraturo 
impegno nell’organizzazione di Confartigianato. 
Nominato nel 1991 Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, 
è stato delegato della Cassa Mutua Artigiana e rappresentante 
comunale a Pontoglio per Confartigianato e ultimamente com-
ponente del direttivo del Mandamento di Palazzolo sull’Oglio. 
Attività costante che ha unito all’impegno sociale e solidaristico 
nella sua comunità.
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Fiscale
Ufficio fiscale tel. 030 3745.265

Diritto camerale
scontato per il 2015

Il Decreto competitività (D.L.n. 90/2014) ha disposto 
una riduzione dell’importo del diritto annuale nella 
misura del 35 per cento per l’anno 2015, del 40 per 
cento per l’anno 2016 e, a decorrere del 2017, del 
50 per cento

Il diritto annuale è dovuto in misura fissa dalle ditte 
individuali iscritte nella sezione ordinaria ovvero anno-
tate nella sezione speciale del Registro delle imprese e 
dai soggetti iscritti esclusivamente al Rea 

Soggetto iscritto al 01/01/2015
Importo 

Sede Unità locale 

Imprese individuale iscritta nella sezione ordinaria
del Registro imprese 

€ 130,00 € 26,00

Imprese individuale iscritta nella sezione speciale
del Registro imprese 

€ 57,20 € 11,44

Soggetto iscritto esclusivamente al Rea € 19,50

Gli importi da versare vengono arrotondati all’unità di 
euro, ad esempio ‘importo di € 57,20 viene arrotondato 
al € 57,00,

Il diritto annuale è dovuto in misura percentuale 
sul fatturato Irap 2014 per società di persone, le 
società di capitali e le cooperative e consorzi in base ad 
una particolare procedura. L’importo determinato sarà 
ridotto del 35%, arrotondato alla seconda cifra decimale 
e poi all’unità dei euro. 

Per le imprese già iscritte al 1 gennaio 2015 il 
versamento si effettua in un unica soluzione, entro il 
termine previsto per il versamento del primo acconto 
delle imposte sui redditi, 6 luglio ovvero 20 agosto 2015. 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA
LE ANOMALIE DEI PRECEDENTI 
STUDI DI SETTORE 

L’Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti 
le comunicazioni per segnalare delle anomalie nei dati 
dichiarati negli studi di settore relativi agli anni 2011, 
2012 e 2013. 

In tal modo l’Agenzia, considerato il periodo di sca-
denze fiscali, intende stimolare l’assolvimento degli 

obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea 
delle basi imponibili, fornendo informazioni utili al 
fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissio-
ni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Le 
comunicazioni quest’anno vengono rese disponibile 
attraverso il cassetto fiscale del contribuente a cui si 
accede tramite internet. 

I contribuenti verranno avvisati di eventuali segnala-
zioni recapitate presso il loco cassetto fiscale ricevendo 
una Pec. 

I contribuenti possono rispondere con l’aiuto del loro 
consulente all’Agenzia delle Entrate fornendo eventuali 
elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. 

Nel cassetto fiscale l’Agenzia mette a disposizione 
anche altre informazioni: 
- inviti al contribuente a presentare i modelli studi di 

settore, qualora non abbia provveduto pur essendone 
obbligato; 

- modelli di studi di settore trasmessi; 
- elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione 

della dichiarazione sulla base dei controlli telematici 
previsti tra i quadri contabili del modello UNICO e i dati 
degli studi di settore; 

- segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo inter-
mediario per comunicare eventuali giustificazioni in 
merito a situazioni di non congruità, non normalità 
e/o non coerenza risultanti dall’applicazione degli 
studi di settore o per fornire dettagli in merito alle 
cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi; 

- risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite 
del suo intermediario, relative a comunicazioni di ano-
malie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore; 

- statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di 
settore.

Il contribuente dovrà pertanto prestare particolare 
attenzione alle segnalazioni che arrivano tramite PEC 
tenendo costantemente monitorata la casella postale 
elettronica e mobilitarsi immediatamente per risponde-
re alle richieste dell’Agenzia.
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Brescia 
Via Orzinuovi, 28 - Tel. 030.37451 - Fax 030.3745334
info@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it

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

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

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

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

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

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

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

Leno 
P.zza Cesare Battisiti, 37/C Tel. 030.9038260
leno@confartigianato.bs.it Fax 030.9038759

Lumezzane 
Via Monsuello, 45/E Tel. 030.827508
lumezzane@confartigianato.bs.it Fax 030.8921385

Montichiari 
Via Trieste, 14 Tel. 030.932120
montichiari@confartigianato.bs.it Fax 030.9362500

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

Palazzolo sull’Oglio 
Via Matteotti, 10 Tel. 030.7401601
palazzolo@confartigianato.bs.it Fax 030.7403335

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

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

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

Luciano MANELLI 
alla guida della 
Cooperativa 
Artigiana di Garanzia 
di Confartigianato

La Cooperativa Artigiana di 
Garanzia da oltre 50 anni 
svolge il braccio operativo 

della Confartigianato Unione 
di Brescia per quanto riguarda 
il credito, con lo scopo di age-
volare l’accesso al credito delle 
imprese associate, assistendo 

con garanzia fidejussoria al buon fine dei finanziamenti 
erogati dai principali istituti di credito. Con la recente 
assemblea generale ordinaria dei soci, oltre all’approva-
zione del bilancio d’esercizio 2014, sono state rinnovate 
le cariche sociali. 

Il Comm. Luciano Manelli, già presidente del Man-
damento di Confartgianato Imprese Unione di Brescia 
di Gavardo, imprenditore nel settore della vendita di 
automobili, è stato eletto all’unanimità presidente del 
Cda della Cooperativa Artigiana di Garanzia. 

Altresì, rinnovato il nuovo consiglio di amministra-
zione: dopo le conferme di Raulo Assisi, Flavia Caldera, 
Alberto Mario, Mario Moreschi e Gabriele Tracconaglia, 
nuove le nomine di Michele Armanetti, Andrea Gabana, 
Alfredo Grassi, Eugenio Massetti, Davide Peli, Marco 
Rapuzzi, Aurelio Salvoni, Giuseppe Vezzoli e Franco 
Zanotti. 

Riconfermato il collegio sindacale: Gianpietro Capo-
ferri il presidente, Angelo Teodoro Zanotti e Marco Orazi 
i sindaci effettivi, Federico Gorini e Maurizio Magnavini 
i sindaci supplenti. 

Ora la sfida del nuovo Cda è il rilancio dell’assistenza 
al credito che vedrà impegnata la Cooperativa Artigiana 
nel prossimo anno con la nuova dirigenza e che punterà 
in particolare all’estensione dei servizi di credito anche 
al breve e ad una maggiore assistenza alle imprese.
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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 RT I G I A N E  E  P. M . I .

TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO IMPORTO MASSIMO AMMORTAMENTO

TASSI CONVENZIONATI
PARAMETRATI
ALL’EURIBOR

DOCUMENTI

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

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

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

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

CREDITO DI ESERCIZIO

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

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

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

< € 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)

Di concerto anche la Camera di Commercio di Brescia interviene da qualche anno puntualmente nel mettere a disposizione delle proprie 
risorse destinate alle imprese per rendere meno oneroso l’accesso al credito. 
Le domande sono raccolte dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia e successivamente presentate alla CCIAA.

SU TUTTE LE OPERAZIONI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

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



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


