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Innovazione e 
valore artigiano,
MODELLO VINCENTE

Editoriale

bisogna ricostruire il senso di appartenenza al nostro 
Paese e all’Europa così come alla grande famiglia di 
Confartigianato: c’è bisogno di unire per crescere, in 
questi anni l’hanno dimostrato migliaia di imprese arti-
giane. Fare impresa non è mai stato così difficile come 
oggi, eppure si può fare.

Essere imprenditore è però un compito sempre più 
impegnativo e carico di responsabilità. Ci mancherebbe 
solo di doversi occupare anche di contratti, contributi, 
diritto del lavoro, sicurezza, rapporti sindacali... E poi 
le normative in continuo cambiamento, certificazioni, 
adempimenti in materia di salute, ambiente e sicurez-
za. Per tutto questo Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale è da sempre a fianco degli impren-
ditori bresciani. Al vostro fianco. 

Con servizi utili per cogliere le opportunità e per 
emergerge in un mercato sempre più complesso, 
convinti che solo insieme andremo avanti e potremo 
contare anche in futuro.

Il Presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale

Eugenio Massetti

Nonostante gli enormi ostacoli evidenziati, rima-
niamo convinti e non manchiamo occasione 
per ribadirlo: la vera spina dorsale del Paese 

siamo noi. Lo facciamo promuovendo oggi con mag-
gior determinazione un neo-artigianato tecnologico e 
continuando a sostenere la transizione di molte impre-
se verso nuovi modelli vincenti. 

Perché ormai è chiaro, per farcela, dobbiamo comin-
ciare a mettere in secondo piano la dimensione d’im-
presa, favorendo piuttosto un graduale processo di 
convergenza tra il modello creativo e quello di produ-
zione su larga scala sempre più vicino alle specificità del 
cliente e all’unicità del prodotto. 

La nostra è capacità e coraggio di modificare la cultu-
ra d’impresa. Con il digitale, che da minaccia potenziale 
diventa prezioso alleato e la tecnologie, fattore abilitan-
te della competitività. Soprattutto delle piccole e medie 
imprese artigiane: quelle che costituiscono il DNA del 
capitalismo molecolare italiano. Tradotto, il 90% del 
sistema economico italiano! 

Il valore artigiano nei suoi requisiti di eccellenza, 
personalizzazione, identità e tracciabilità. Ma per farlo 

Dall’Assemblea nazionale è emerso come nel 2016 gli italiani pagano 28 mi-
liardi in più di tasse rispetto alla media dei cittadini dell’Eurozona. Si tratta di 
461 euro di maggiori imposte pro capite. 
Per le imprese il gap fiscale Italia/Europa è ancora più ampio: il total tax rate, 
cioè la somma di tutte le imposte e tasse pagate dall’impresa al lordo dei pro-
fitti, è pari al 64,8%, il più alto nell’Ue, superiore a quello della Francia (62,7%) 
ed Austria (51,7%) e più che doppio rispetto a quello di Slovenia (31,0%) e 
Svizzera (28,8%). La situazione peggiora per le piccole imprese con meno 
di 20 addetti, che pagano un’aliquota fiscale complessiva su Ires ed Irap del 
32,8%, superiore di 5,2 punti rispetto al 27,6% delle imprese di medio-grande 
dimensione, con 50 addetti ed oltre.
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News

«Unire la montagna, unire l’economia, unire 
l’Europa» è lo slogan che ha riassunto gli 
intenti e i risvolti legati al progetto di traforo 

del Mortirolo, l’importante opera che collegherebbe la 
Valtellina con la Valcamonica di cui si discute da anni, 
protagonista del convegno organizzato da Confartigia-
nato Imprese Brescia e Lombardia Orientale insieme alla 
Confartigianato di Sondrio tenutosi all’Aprica e modera-
to da Giancarlo Maculotti. 

Istituzioni delle principali realtà, ma soprattutto arti-
giani, piccoli e medi imprenditori, hanno risposto 
numerosi alla chiamata di Confartigianato di Brescia 
e di Sondrio, fautrici della tavola rotonda dedicata alla 
realizzazione del progetto di 14 chilometri per collega-
re Edolo a Tirano con tempi di percorrenza dimezzati 
rispetto agli attuali. 

Per Carla Cioccarelli, sindaco di Aprica: «Un sogno per 
chi vive e lavora in montagna, un sogno da perseguire» 
e, da più parti ormai, sono maturi i tempi perché si 
possa passare finalmente ai fatti. 

Sono seguiti gli interventi dei presidenti di Confarti-

gianato Sondrio Gionni Gritti e di Brescia, Eugenio Mas-
setti. «Le infrastrutture – ha dichiarato il presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti 
– sono da sempre una delle condizioni indispensabili 
per lo sviluppo economico delle economie territoriali. 
Questo vale soprattutto per territori montani e con una 
forte vocazione artigianale e turistica coma la Valtellina 
e la Valcamonica. 

Il Mortirolo ha assunto in questi anni una notorietà 
internazionale e le potenzialità per il sistema econo-
mico e imprenditoriale legate ad un traforo che unisca 
Valtellina e Valcamonica sono al centro di un dibattito 
da troppi anni, ma oggi vi sono le condizioni per una 
riflessione nuova e diversa anche alla luce dei possibili 
futuri scenari dell’Europa». 

Per il presidente della Provincia di Brescia, Pierluigi 
Mottinelli: «Se non ora, quando? Non sussistono oggi 
impossibilità economiche che impediscano la realiz-
zazione del traforo. I fondi dei comuni confinanti e la 
macro regione alpina offrono condizioni irrinunciabili, 
da cogliere per creare una ferrovia di vocazione turisti-

UNIRE  la montagna
UNIRE  l’economia
UNIRE  l’Europa
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IL TRAFORO DEL MORTIROLO
AL CENTRO DEL DIBATTITO DI 
CONFARTIGIANATO ALL’APRICA

Nella foto da sinistra: Gionni Gritti, presidente di Confartigianato Sondrio; Carla Cioccarelli, sindaco di Aprica; Giancarlo Maculotti, moderatore; Eugenio Massetti, presidente 
Confartigianato Brescia e Lombardia, Pierluigi Mottinelli, presidente della Provincia di Brescia; Franco Bettoni, presidente BreBeMi S.p.a. 



News

ca». «I tempi sono maturi affinché si passi dai program-
mi a qualcosa di più concreto» ha auspicato anche Eva-
risto Pini in rappresentanza della Provincia di Sondrio. 

Deciso l’intervento di Franco Bettoni, presidente Bre-
BeMi: «Il nostro Paese ha bisogno di crescere, non si può 
dire no alle grandi opere fondamentali come questa se 
si vuole andare avanti».

Conclusioni affidate al sottosegretario della Regione 
Lombardia alle politiche della montagna e Macro-
regione alpina, Ugo Parolo, che ha specificato come 
«il progetto del Mortirolo non confligge con quello 
dello Stelvio. A quest’ultimo corrisponde uno studio di 
fattibilità avviato perché a finanziarlo è stata Bolzano, 
mentre Regione Lombardia non ha investito nulla. 
Vedremo dove condurrà l’esame e seguiremo il tutto 
con attenzione e sostegno necessario».

Inequivocabili appaiono i dai elaborati dall’Osserva-
torio di Confartigianato Lombardia e presentati da Licia 
Redolfi: la creazione di questo asse di congiunzione 
tra le due grandi aree montane e di queste con il resto 
del paese porterebbe effetti concreti alle tante realtà 
aziendali presenti su ambedue i territori e attualmente 
vincolate ai limiti imposti loro dalla grande fragilità 
infrastrutturale. 

La Comunità montana della Valtellina di Tirano, con 
i suoi 12 Comuni conta oltre 2 mila imprese (la quasi 
totalità di microimprese, 15,8% sul numero totale di 
aziende di Sondrio) di cui il 28,3% appartiene al com-
parto artigiano; per quanto riguarda la Valcamonica: 41 
Comuni e 8 mila imprese, il 34,1% delle quali artigiane e 
che pesano per il 7,3% sul numero complessivo relativo 
a Brescia. 

Sulle attività di questa non irrilevante porzione di eco-

6 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

nomia locale andrebbe a incide-
re positivamente il richiamato 
collegamento in rete, grazie 
al quale potrebbero agevol-
mente transitare merci e 
beni, accorciando le distan-
za col resto dello stivale, ma 
anche con la vicina Svizzera. 

Un discorso non troppo 
distante da quello che può farsi 
in merito al turismo, specie este-
ro, che andrebbe a beneficiare 
in maniera esponenziale del col-
legamento con l’Europa, lungo 
l’asse Europa-Svizzera-Sondrio-
Brescia. Proprio grazie al miglioramento delle condi-
zioni di mobilità, crescerebbe notevolmente la quota 
di turisti stranieri, ad oggi pari al 39,6% per Sondrio e al 
46% per Brescia. 

Una manovra progettuale di connessione che avreb-
be anche il merito di innalzare Valtellina e Valcamonica 
da periferia, a cuore dell’Europa. E a segnare il disegno 
che gli imprenditori e gli artigiani camuni e valtellinesi 
non vogliono veder sfumare, la clessidra che provoca-
toriamente Paolo Oberti, presidente del comitato pro 
Mortirolo, ha consegnato nelle mani di Franco Bettoni 
perché non si perda ulteriore tempo e si viaggi spediti 
verso il futuro e le infrastrutture ritenute essenziali. 

I vari spunti dei relatori presenti, hanno trovato 
appoggio nelle conclusioni affidate al sottosegretario 
della Regione Lombardia alle politiche della montagna 
e Macroregione alpina, Ugo Parolo che ha garantito il 
necessario sostegno all’iter del opera.

 Ugo Parolo
sottosegretario della Regione Lombardia

alle politiche della montagna e 
Macroregione alpina
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In occasione dell’Assemblea Generale di Confartigia-
nato Imprese Brescia e Lombardia Orientale tenutasi 
all’Aprica sono stati premiati gli artigiani meritevoli. 

“Esempio concreto di passione, dedizione al lavoro e 
fedeltà all’organizzazione.

I premi non rappresentano solo un evento simbolico, 
ma un’occasione per confrontarsi e ringraziare chi ogni 
giorno offre un apporto concreto di professionalità al 
lavoro” ha dichiarato il presidente di Confartigianato Bre-
scia e Lombardia Eugenio Massetti durante la consegna 
dei riconoscimenti.

Premiati, per la fedeltà a Confartigianato:
Sergio Guindani di Lumezzane è iscritto dal 1978. 

Attivo nel settore meccanico è affiancato dalla preziosa 
collaborazione della moglie Rossana Rivadossi, così 
come dalla figlia Flavia e dal figlio Roberto. 

Silvio Alghisi, nel Maggio del 1980 avvia a San Paolo 
l’attività di commercio e riparazione di macchine agrico-
le. Dal 1996 collabora nell’impresa anche la figlia Paola.

Enrico Vergine, che dopo aver frequentato la Scuola 
Acconciatori di Confartigianato ed assolto il periodo 

di apprendistato, nel 1983 avvia in proprio l’attività di 
acconciatore a Brescia dove attualmente collaborano 
due dipendenti.

Domenica Angeri, titolare di un’officina meccanica a 
Lumezzane è socia della ditta LASERCAR DI PENNA G&C 
SNC. Nel 1991, insieme al marito, avvia l’attività di offici-
na meccanica di riparazione di veicoli e per molti anni 
è stata consigliere nel consiglio di categoria Carrozzieri 
Confartigianato.

Cav. Renato Martinelli, per l’impegno nel sociale 
è attivo nella pulitura e lucidatura di metalli a Bione e 
per vent’anni volontario nella Croce Bianca e Rossa del 
Gruppo Valtrompia.

Il passaggio generazionale ha contraddistinto i premi 
a Pietro Giovanni Papa di Orzinuovi, autoriparatore, 
oggi in azienda con i figli Matteo e Simone, il cav. Anto-
nio Pialorsi, nell’impresa di costruzione di attrezzature 
meccaniche e stampi di Vestone oggi gestita dal figlio 
Orlando, infine Giuseppe Walter Prandelli, con la ditta 
di stampa di Lumezzane, nella quale è entrata la terzo-
genita Luisa, oltre ai fratelli Tiziano e Flavio.

Fedeltà, impegno sociale 
e passaggio generazionale

Le premiazioni di Confartigianato Brescia 2016

Da sinistra gli artigiani premiati: Sergio Guindani, Enrico Vergine, Pietro Giovanni Papa, il Presidente Eugenio Massetti, Domenica Angeri, Giuseppe Walter Prandelli, Silvio Alghisi, 
cav. Antonio Pialorsi, cav. Renato Martinelli 
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PERSE 270 ORE L’ANNO
IN BUROCRAZIA FISCALE E TASSE RECORD

«Nel 2016 gli italiani pagano 28 miliardi in più di 
tasse rispetto alla media dei cittadini dell’Eu-
rozona». Lo denuncia il presidente di Con-

fartigianato Giorgio Merletti dal palco dell’assemblea 
dell’associazione, ascoltato in platea dal presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, dalla presidente della 
Camera Laura Boldrini, dal ministro del Lavoro Giuliano 
Poletti. Tante tasse, troppe, e un fisco sempre più com-
plesso: se ne vanno 270 ore l’anno in burocrazia fiscale. 
E gli artigiani protestano: «Per 1’86% degli imprenditori 
resta la complessità delle procedure amministrative. 
Solo per gestire gli adempimenti fiscali servono 269 
ore l’anno, 92 in più rispetto alla media dei Paesi Ocse», 
ha detto Merletti. La tanto attesa semplificazione della 
pubblica amministrazione ancora non si vede, anzi, gli 
enti pubblici continuano a non pagare e gli imprenditori 
hanno un conto in sospeso da 65 miliardi con la Pa: a 
tanto ammontano i debiti commerciali accumulati a fine 
2015 nei confronti delle aziende fornitrici. «Una monta-
gna di denaro che è nostra, ma che fatica a tornare nelle 
nostre aziende», ha affermato Merletti, aggiungendo 
che «i cattivi pagatori non si annidano solo nella Pa. Le 
grandi imprese private sono sempre meno puntuali nel 
saldare le fatture alle Pmi, costrette così a indebitarsi 

con le banche», mentre i finanziamenti alle imprese 
artigiane vengono tagliati: «In 4 anni, dal dicembre 2011 
allo stesso mese del 2015, si sono ridotti di 11 miliardi», 
nonostante le dichiarazioni delle banche sul rilancio del 
credito. Sempre sul fronte tasse, le misure adottate per 
attenuare il carico fiscale sulle imprese certo «sono un 
segnale positivo, ma non bastano» ha detto il numero 
uno di Confartigianato. Lo spread fiscale tra Italia e Ue è 
sempre troppo elevato: 28 miliardi nel 2015. In pratica, 
gli italiani pagano 461 euro di tasse a testa in più l’anno 
rispetto alla media europea. «E il total tax rate, cioè la 
somma di tutte le imposte e tasse pagate dall’impresa 
al lordo dei profitti, e pari al 64,8%, il più alto in Europa». 

ASSEMBLEA NAZIONALE DI CONFARTIGIANATO 2016

Alcuni artigiani di Brescia in Piazza San Pietro

Al centro il ministro Poletti, la presidente della Camera Boldrini e il Presidente della Repubblica Mattarella
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News

Gli artigiani bresciani puntano
su INNOVAZIONE e TECNOLOGIA

È un mondo in profonda trasformazione quello che 
emerge dal «Rapporto 2016» di Confartigianato 
Brescia. Dove le piccole e medie imprese, custodi 

di una secolare tradizione artigiana, stanno fortemente 
investendo in innovazione, tecnologia, informatica e 
robotica. E chi non si adegua cede lentamente il passo 
a start up di giovani che fanno della creatività e natural-
mente dell’innovazione il principale driver per la propria 
crescita.

Nella nostra provincia sono presenti ben 35.435 
imprese artigiane (al 31 dicembre 2015) che rappre-
sentano il 29,5% delle 119.972 imprese totali presenti 
sul territorio. “Numeri che mostrano come gli artigiani 
continuano ad essere protagonisti della nostra econo-
mia” spiega il presidente Eugenio Massetti. 

“Il Rapporto mostra comparti dell’artigianato in con-
trotendenza e in crescita nel 2015. Mi riferisco alla pro-
duzione di software e consulenza informatica (+10%); 
ma anche bene il comparto legato alla casa, le attività 

R APPORTO 2016Gli artigiani tornano a investire

di servizi per edifici e paesaggio che sono cresciuti di 
quasi il 6%. Si tratta di segnali importanti, che mostrano 
come la svolta per la nostra provincia sia dietro l’angolo”.

Le imprese artigiane danno lavoro a oltre 89mila 
addetti che rappresentano il 22,2% degli occupati bre-
sciani. In particolare, il 58% dei lavoratori delle Costru-
zioni; il 26,3% dei lavoratori del manifatturiero esteso; il 
12,6% dei lavoratori dei servizi. 

Il tasso di disoccupazione si attesta all’8,7% (in legge-
ro calo dello 0,4% rispetto al 2014); mentre preoccupa 
il dato della disoccupazione tra i giovani (under 24) che 
sale al 35,9% in crescita di 7,8 punti rispetto all’anno 
precedente. L’Export. 

Le vendite complessive verso l’estero del made in 
Brescia ammontano nel 2015 a 14,7 miliardi (+3,4%). 

I primi tre mercati sono naturalmente la Germania 
(18,4%), la Francia (10,6%), gli Stati Uniti (6,7%). Buone 
le perfomance di crescita di Arabia (+36%), Spagna 
(+18%), Regno Unito (+17%). 

Insieme a molte realtà associative del territorio, Con-
fartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 
sostiene il nuovo “Corso di Economia Civile”. 
Un’iniziativa dell’Ufficio di pastorale sociale e del 

lavoro della Diocesi di Brescia che partirà ad ottobre 
ed ha come obiettivo quello di definire un modello 
economico-relazionale centrato sulla reciprocità, sul 
bene comune e sulla persona.

Tra i docenti del corso figurano nomi di primo piano 
del lavoro teorico sull’economia civile, come Stefano 
Zamagni, Luigino Bruni, Leonardo Becchetti e molti 
altri.

Il corso ha sede al Centro Paolo VI di Brescia, si 
articola in cinque moduli messi a calendario tra il 
14 ottobre 2016 e il 6 maggio 2017 su questi temi:

• Economia civile, una via di innovazione del mercato; 

• Le caratteristiche dell’imprenditore civile; 

• Management civile di impresa; 

• Impresa e territorio, quando la responsabilità sociale 
di impresa agisce per un mercato civile; 

• Il benessere lavorativo nelle organizzazioni: L’arte 
della valorizzazione delle persone nelle organizzazio-
ni civili.

Per iscrizioni e informazioni scrivere a segretariogenerale@sanlorenzobrescia.it o telefonare al numero 335 7624349

CORSO DI ECONOMIA CIVILE 
dal 14 ottobre 2016 al 6 maggio 2017
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“Giornata per la prevenzione e la sensibilizza-
zione della malattia di Alzheimer” questo il 
tema dell’incontro organizzato da Confarti-

gianato Brescia e Anap, l’associazione nazionale anziani 
e pensionati di Brescia, tenuto presso l’auditorium di 
via Orzinuovi 28. «Si tratta di un’iniziativa molto sentita 
nell’intero sistema Confartigianato – ha commentato 
il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia, 
Eugenio Massetti – L’Alzheimer purtroppo è una malattia 
che riguarda da vicino sempre più famiglie: basti pensa-
re che, secondo una rilevazione Censis, i malati in Italia 
raggiungono oggi quota 600.000. La maggior parte di 
questi sono assistiti a casa, per lo più da figli, partner e 
badanti e i costi diretti di assistenza, stimati in 11 miliardi 
di euro, ricadono per il 73% sulle famiglie. 

È quindi fondamentale parlare di questa malattia, con-
dividere esperienze e fornire aiuto e sostegno a chi ne ha 
bisogno, creando una rete informativa efficace».

Dopo i saluti del presidente del presidente di Confar-
tigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti e del 
presidente di Anap Brescia Luigi Venturini, l’intervento 
del Dott. Orazio Zanetti, responsabile dell’Unità Opera-
tiva Alzheimer IRCCS del Centro San Giovanni di Dio di 
Brescia; della Dott.ssa Cristina Geroldi, medico geriatra 
su “Diagnosi e terapie”; della Dott.ssa Samantha Galluzzi, 
medico Ricercatore IRCCS presso il Centro San Giovanni 
di Dio su “Progetti di ricerca”, Silvana Morson, presidente 
dell’Associazione Italiana Malattia Frontotemporale che 
interverrà su “L’assistenza e il supporto ai caregiver”, oltre 
alla testimonianza della Dott.ssa Maria Agosti, già Diret-
tore della Casa di Riposo di Ghedi, coordinati dalla Dott.
ssa Elena Stefani, medico Unità Operativa riabilitazione 

funzionale Istituto clinico Città di Brescia – Gruppo San 
Donato. In Lombardia, al 1° gennaio 2015 la quota di 
anziani con 65 anni ed oltre è salita al 21,6% della popo-
lazione e le persone che soffrono di Alzheimer o demen-
ze senili sono 68 mila, il 6,9 per mille della popolazione. 

Secondo il trend di crescita del 43% previsto per i Paesi 
del G7, nel 2030 si stima che in Lombardia i malati di 
Alzheimer o demenze senili saranno 97.000. 

Considerando l’incidenza delle persone che soffrono 
di Alzheimer o demenze senili disponibile a livello regio-
nale (6,9 ogni 1.000 persone) il recente studio dell’Os-
servatorio di Confartigianato Lombardia stima che i casi 
diagnosticati in provincia di Milano sono 21.000, segue 
la provincia di Brescia dove i casi sono 9.000, in provincia 
di Bergamo 8.000, in provincia di Varese 6.000, in provin-
cia di Monza e Brianza sono 6.000, in provincia di Como 
sono 4.000, in provincia di Pavia sono 4.000, in provincia 
di Mantova sono 3.000, in provincia di Cremona sono 
2.000, in provincia di Lecco sono 2.000, in provincia di 
Lodi sono 2.000 e in provincia di Sondrio sono 1.000.

Nel dettaglio: al 1° gennaio 2015, nella provincia di 
Brescia, su una popolazione totale di 1.265.007 residenti 
gli anziani sono 256.423, il 20,3% del totale, quota in 
linea con quella nazionale (21,7%) e regionale (21,6%). 
L’indice di dipendenza degli anziani – dato dal rapporto 
percentuale tra la popolazione di 65 anni e oltre e la 
popolazione in età attiva (15-64 anni) – è del 31,3%, in 
linea con quello nazionale, mentre l’indice di vecchia-
ia – dato dal rapporto percentuale tra la popolazione 
di 65 anni e oltre e la popolazione di fino a 14 anni – è 
del 134,8% inferiore a quello nazionale del 157,7% e di 
quello regionale (152,6%).

ALZHEIMER
Giornata di prevenzione
e sensibilizzazione della malattia
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INCONTRO A PALAZZOLO

NON C’È IMPRESA SENZA RIPRESA

GIUSTO per ERRORE

11

Si è tenuto presso la Sala Civica di via 
Torre del Popolo a Palazzolo sull’Oglio, 
l’incontro organizzato dalla Lega Nord 

dal titolo: “Non c’è impresa senza ripresa” e 
aperto dal consigliere Stefano Raccagni e 
dal coordinatore Movimento Giovani Padani 
Mario Menassi. 

Si è parlato dello stato dell’economia locale 
e nazionale, di imprese e artigianato, di tasse, 
burocrazia e “flat tax” con Eugenio Massetti, 
presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia, Massimo Garavaglia, assessore regio-
nale al Bilancio e l’economista Armando Siri. 

L’assessore al Bilancio lombardo Garavaglia, ha fornito 
numerosi dati: dalla spesa totale dello Stato, suddivisa 
per pensioni, personale, sanità; al rapporto tra Pil regio-
nale ed evasione fiscale, di fatto la minore del Paese; al 
rapporto tra qualità dei servizi lombardi e la spesa pro 
capite da parte dello Stato per essi: 2.300 annui a livello 
lombardo, contro una media nazionale di 3.600. 

Èstata presentata nella sede di Confartigianato 
Brescia alla presenza del presidente di Confarti-
gianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, del 

presidente della Comunità Lautari Andrea Bonomelli, 
di Gianpietro Ghidini della Fondazione Ema - Pescio-
lino Rosso e del sindaco di Pozzolengo Paolo Bellini 
l’iniziativa: “Giusto per errore – Il perfezionato è meglio 
del perfetto” tenuto a Borgo La Caccia di Pozzolengo. 
Un’occasione per riflettere ed approfondire, grazie a 
testimonianze dirette, il tema delle esperienze del vissu-
to umano e della rinascita, la scoperta dell’errore e della 
volontà e di ritrovarsi. 

Obiettivo, mostrare che ci può essere lo spazio giu-
sto per ripartire, al di là degli errori che uno può avere 
commesso.

È il nome della giornata con la Comunità Lautari e la 
Fondazione Ema Pesciolino Rosso presentata in Confartigianato

Da sinistra: Gianpietro Ghidini della Fondazione Ema - Pesciolino Rosso; 
Paolo Bellini, sindaco di Pozzolengo; Eugenio Massetti, presidente Confartigianato 
Brescia e Lombardia; Andrea Bonomelli, presidente Comunità Lautari

IPOTESI FLAT TAX

L’economista Armando Siri ha infine spiegato il suo 
progetto di “flat tax”: un’aliquota fissa al 15% con dedu-
zioni fisse a 3.000 euro, calcolate sul reddito del nucleo 
famigliare, per ridurre il carico tributario e semplificare 
il sistema. 

Il tutto supportato da dati, numeri, schemi e previ-
sioni.
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Si è costituita formalmente Confartigia-
nato Lombardia scrl, la nuova società 
chiamata ad affiancare le associazioni e 

le società di servizi territoriali nel campo dei 
servizi innovativi di categoria. Otto al momen-
to le realtà territoriali che hanno aderito alla 
fase costitutiva oltre a Brescia anche Bergamo, 
Como, Milano, Alto Milanese, Sondrio, Crema 
e Pavia. Nel corso della riunione sono state 
definite le prime nomine fra cui quella della 
presidenza affidata al presidente di Confarti-
gianato Bergamo Angelo Carrara. Nominati 
anche i due vicepresidente: Marco Galimberti (Como) e 
Renato Perversi (Pavia). Insieme ai presidente presenti, 
Eugenio Massetti, presidente Brescia e Lombardia ha 
sottolineato come: «La costituzione della nuova società 
non deve essere considerata come un punto di arrivo, 
bensì di partenza. Al centro dell’attività infatti saranno 
poste le esigenze sul piano dei servizi specialistici di cui 
hanno necessità le imprese artigiane. Si tratta di servizi di 
eccellenza e di qualità che le singole realtà territoriali non 

È NATA CONFARTIGIANATO
LOMBARDIA SERVIZI s.c.r.l.

riescono a soddisfare. Non solo, ma la nuova società – 
forte dei numeri – potrà contare su economie di scala che 
i singoli soci non sono in grado di ottenere. Ci si muoverà 
nell’ambito dei servizi tecnici, quali la tutela ambientale, 
la sicurezza sul lavoro, la medicina del lavoro, l’igiene ali-
mentare, le utilities e altri settori ancora dove è richiesta 
una sempre maggiore specializzazione. Un’importante 
strumento operativo che garantirà di offrire servizi inno-
vativi ad una platea di clienti destinata ad ampliarsi».

Scuole in visita alla
Forneria Guerreschi S.r.l.

Le classi prime del Corso Agrario dell’Istituto Tecnico “Einaudi” di Chiari 
hanno fatto visita alla Forneria Guerreschi Srl di Bassano Bresciano. Angelo 
Guerreschi, membro del Consiglio Panificatori di Confartigianato Brescia, 

ha accolto i ragazzi presso il laboratorio dove gli attenti studenti hanno potuto 
scoprire i processi di lavorazione artigianale dei moltissimi prodotti da forno. 

Una nuova realtà per i servizi innovativi alle imprese

Filosofi lungo l’Oglio in Confartigianato

Anche quest’anno Confartigianato ha ospitato una 
serata dei «Filosofi lungo l’Oglio», la rassegna diretta 
da Francesca Nodari, giunta all’undicesima edizione 

e quest’anno dedicata alla «gratuità». Nell’auditorium di via 
Orzinuovi gremito, introdotto dal presidente di Con-

fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti 
e da Francesca Nodari, protagonista è stato Stefano 
Zamagni intervenuto sul tema: «Perché la seconda 
modernità ha cancellato la categoria del dono?».
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Alternanza SCUOLA-LAVORO
al COSSALI di Orzinuovi

Festa in Confartigianato per la scuola Acconciatori 
nata nel 1964. Due i concorsi: l’ambita 52esima 
Vittoria Alata, per i frequentanti dell’ultimo bien-

nio accademico e assegnato agli aspiranti parrucchieri 
Ilenia Buccio, Claudia Carella, Francesca Guatta e 
Alessia Migliorati. Quest’anno il trofeo ha permesso 
agli studenti di gareggiare in gruppo, valorizzando la 
capacità di lavorare in team. «Abbiamo voluto ricreare 
le condizioni lavorative di un salone, in cui il successo 
arriva solo se tutti fanno la loro parte - ha ricordato dal 
palco il presidente di Confartigianato Brescia e Lombar-
dia Eugenio Massetti. Noi facciamo sempre squadra in 
Confartigianato, soprattutto contro chi fa concorrenza 
sleale nei confronti di chi lavora in modo professionale». 
Presente al pomeriggio, tra pieghe, colori e forbici, anche 
l’assessore alla Scuola del Comune di Brescia Roberta 
Morelli. Oltre alla Vittoria Alata è stato assegnato anche 

FESTA ACCONCIATORI

52a EDIZIONE FESTA ACCONCIATORI
3° TROFEO CONFARTIGIANATO 

52a VITTORIA ALATA

«Confartigianato premia e forma
gli acconciatori di domani»

il Premio Confartigianato, dedicato a chi ha affrontato 
il primo biennio di Accademia. Ad aggiudicarselo sono 
state Veronica Falcina di Castelmella, Stefania Serlini 
di Iseo, una moldava residente a Brescia, Liuba Chiosa, 
una napoletana trapiantata a Desenzano, Carmela De 
Roberto, e una romena, sempre residente a Brescia, 
Aurora Ticu. Al termine delle premiazioni, a cui hanno 
partecipato anche Aurelio Salvoni, presidente provin-
ciale e regionale della categoria e Simonetta Mogni di 
Color Design e Sangalli Paolo di Gamma Più, i ragazzi 
hanno seguito il corso «La comunicazione che crea 
performance» tenuto da Giovanni Stefani e studiato 
per i saloni di acconciatura per apprendere le nozioni 
di una comunicazione efficace. Il settore della bellezza, 
in particolare del parrucco, sta riscuotendo un successo 
sempre maggiore: gli studenti oggi sono 80, un numero 
destinato a crescere.

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 
sostiene da sempre questa tesi, fondamentale per il 
rilancio dell’economia e dell’occupazione in partico-

lare giovanile. Per la prima volta l’alternanza scuola-lavoro, 
con la nuova riforma (Legge 107/2015), diventa l’architrave 
di questo cantiere che prevede almeno 400 ore di tirocinio 
per gli studenti provenienti dagli istituti tecnici e 200 ore per 
quelli provenienti dai licei. Sono 535.830 gli studenti italiani 
del terzo anno della scuola secondaria di II grado interessa-
ti. Ecco il significato dell’incontro con gli studenti di terza 
superiore, liceo linguistico e istituto tecnico del “G. Cossali” 
di Orzinuovi. Partendo dalla propria esperienza di tipografo 

ed editore, il presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia Eugenio Massetti ha raccontato agli studenti come 
si diventa artigiani e imprenditori di se stessi, partendo, 
appunto, dalla scuola: “L’obiettivo è quello di unire filiere for-
mative e filiere produttive, reti tra istituti tecnici, licei, istituti 
professionali con imprese e realtà produttive, per migliorare 
l’offerta formativa e realizzare una forte integrazione tra il 
mondo del lavoro e il mondo della scuola”.
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sità di piste ciclabili superiore ai 100 km per 100 km2: 
Padova (174,1 km/100 km2), Torino (137,4 km/100 km2), 
Brescia (132,8 km/100 km2), Modena (116,4 km/100 
km2), Mantova (113,6 km/100 km2), Pordenone (112,0 
km/100 km2), Treviso (107,1 km/100 km2) e Bergamo 
(105,8 km/100 km2). 

Il servizio di bike sharing: in 7 capoluoghi si contano 
oltre 20 biciclette/10 mila ab.: Isernia (43,6 biciclette/10 
mila ab.), Milano (26,1 biciclette/10 mila ab.), Pisa (22,9 
biciclette/10 mila ab.), Aosta (21,9 biciclette/10 mila 
ab.), Bergamo (21,0 biciclette/10 mila ab.), Brescia (20,9 
biciclette/10 mila ab.) e Lodi (20,9 biciclette/10 mila 
ab.).

IL MADE IN ITALY
L’export del Made in Italy della bicicletta è positivo e 

in salita nel Regno Unito (+17,8%) e negli USA (+10,1%). 
Nel 2015 l’export del Settore della bicicletta vale 617 
milioni di euro che per il 72,6% (448 milioni) riguarda 
componentistica e per il restante 27,4% (169 milioni) 
riguarda biciclette complete. Siamo il terzo esportatore 
europeo del comparto dietro a Germania (1.035 milioni 
di euro e 20,5% del totale export dell’Unione Europea) e 
Paesi Bassi (930 milioni e quota del 18,4%) e rappresen-
tiamo oltre un decimo (12,2%) dell’export del settore 
dell’Unione Europea. 

Il primo Paese cliente dell’Italia in questo settore è la 
Francia con 100 milioni di euro (16,2%), seguita dalla 
Germania con 89 milioni (14,4%), dal Regno Unito con 
57 milioni (9,2%), dalla Spagna con 46 milioni (7,4%) e 
dalla Romania con 44 milioni (7,1%).

La passione per la bicicletta fa bene alla salute della 
nostra economia. Le imprese in Italia che produ-
cono, riparano e noleggiano al I trimestre 2016 

sono 3.043 (di cui il 61,9% esegue riparazioni) con 7.815 
addetti e nell’ultimo anno sono aumentate dell’1,5%. 
Filiera della bicicletta che registra nel triennio 2013-2016 
una crescita delle imprese del 2,8%, in controtendenza 
rispetto al -0,2% rilevato per il totale imprese. 

La fotografia del settore che unisce tradizione pro-
duttiva e innovazione tecnologica, è stata scattata dal 
Centro studi di Confartigianato. Una filiera per il 61,9% 
composta da Riparazione di biciclette, articoli sportivi e 
attrezzature da campeggio (1.885 imprese), per il 18,3% 
da Fabbricazione e montaggio di biciclette (556 imprese), 
per il 13,6% da Noleggio di biciclette (413 imprese) e per 
il restante 6,2% da Fabbricazione di parti ed accessori per 
biciclette (189 imprese). Per quanto riguarda l’artigiana-
to si osserva che la Riparazione concentra il 78,9% delle 
imprese (1.659 unità), segue la Fabbricazione e montaggio 
di biciclette con il 16,4% (344 imprese), la Fabbricazione di 
parti ed accessori per biciclette con il 4,4% (92 imprese) ed 
il Noleggio di biciclette è marginale e rappresenta solo lo 
0,4% dell’artigianato (8 imprese).

Il maggior numero di imprese del settore si concen-
tra in Lombardia con 411 imprese (in crescita del 1,8%) 
seguita da Emilia Romagna con 379 e dal Veneto con 323. 

Per il presidente di Confartigianato Brescia e Lombar-
dia Eugenio Massetti: «Dai laboratori artigiani escono 
sofisticati “gioielli” per conquistare i record mondiali, 
modelli di ogni tipo e innovazioni per l’utilizzo quotidia-
no. Una filiera produttiva famosa nel mondo di cui sono 
protagoniste le piccole imprese che di ogni pezzo della 
bici, dalla sella al pedale alle ruote, realizzano un piccolo 
capolavoro di manualità, ricerca e tecnologia».

Non soltanto sport e tempo libero: la bicicletta sta 
crescendo anche come mezzo di trasporto per andare 
al lavoro. 

Sono 743.000 le persone in Italia che vanno a lavoro 
in bicicletta, pari al 3,5% delle persone che si recano a 
lavoro. Un aumento favorito dall’incremento delle piste 
ciclabili: 8 capoluoghi di provincia si registra una den-

In Lombardia la maglia rosa
del BUSINESS SUI PEDALI

ARTIGIANATO E DUE RUOTE RAPPORTO 2016
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In MAROCCO OPPORTUNITÀ
concrete per le nostre IMPRESE

A quattordici chilometri dalla Spagna e a sette ore di 
volo da New York, il Marocco con la sua apertura 
rappresenta oggi una porta d’accesso sull’intera 

Africa e un bacino di un miliardo di nuovi possibili consu-
matori. Opportunità per le imprese e per nuovi investitori 
sopratutto stranieri, il paese nordafricano si è presentato agli 
imprenditori bresciani con l’intervento diretto del Console 
Generale del Marocco Fatima Baroudi, ospite di Confar-
tigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, nell’in-
contro organizzato insieme a Fidapa, la Federazione 
Donne Arti Professioni e Affari, sezione di Brescia. 

Per il presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti: “Opportunità concrete 
d’investimento per le nostre imprese ci sono nei settori 
automotive, tessile, chimico e trasporto.

L’incontro ha offerto un’immagine del paese non 
solo legato al turismo, ma ad una profonda 
riconversione verso lo sviluppo economico 
supportato oltre che degli incentivi, anche 
da importanti esenzioni e aliquote fiscali 
vantaggiose se confrontate con quelle dei 
principali paese europei”. 

Un Paese con un piano di accelerazione 
industriale su automobile, aeronautica, 
tessile, cuoio, chimica e trucks - e un 
regime di zona franca (per chi realizza con 
l’export il 70% del fatturato) che prevede 
esenzione totale dei dazi doganali, pro-

cedure doganali semplificate, imposta sugli utili societa-
ri pari a zero per i primi 5 anni (8,75% per i successivi 20 
anni) e un regime Iva di esenzione totale per i prodotti 
e i servizi erogati. Incentivi su misura, che vanno dalle 
infrastrutture alla copertura del 20% dei costi di forma-
zione professionale, il Marocco, monarchia costituzio-
nale, democratica e parlamentare, è riconosciuto come 
il Paese più stabile della regione. Dal 2001 il Pil cresce 
al ritmo del 4,5%, l’inflazione sotto controllo, il costo 
della manodopera per un operaio medio di circa cinquemila 
dollari annui, il flusso in entrata di investimenti diretti esteri è 
in costante aumento, in particolare da Stati Uniti, Cina, Paesi 
del Golfo e molti paesi d’Europa. All’incontro, oltre all’ospite 
d’eccezione Fatima Baroudi, anche Valter Muchetti, 
assessore del Comune di Brescia per i saluti istituzionali 
e di Adriana Valgoglio, presidente Fidapa Brescia.

L’INCONTRO CON 
LE IMPRESE 

E IL CONSOLE 
GENERALE 

DEL MAROCCO
FATIMA BAROUDI

Da sinistra: Valter Muchetti, assessore Comune di Brescia; Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia 
e Lombardia; Fatima Baroudi, console Generale del Marocco; Adriana Valgoglio, presidente Fidapa Brescia
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Un lavoratore che sta bene lavora meglio e se 
lavora meglio ne trae vantaggio l’azienda e la 
società in cui vive. Per sottolineare l’attenzione 

alla salute, alla prevenzione e alla riabilitazione delle 
persone è stata siglata una speciale convenzione tra 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale e la società Terme di Sirmione S.p.A. che offre alle 
aziende associate, ai loro famigliari e ai dipendenti, con-
dizioni esclusive in merito a ospitalità, servizi termali, 
benessere e prodotti per la salute.

La sigla della convenzione permette una serie di 
sconti, di agevolazioni e una linea diretta per la richie-
sta di prenotazioni che comprendono: visite mediche, 
anche specialistiche, esami diagnostici, cure inalatorie 

e sordità rinogena, fango balneo terapie, riabilitazione 
e fisioterapia, protocolli e pacchetti salute, ingressi e 
voucher alla Spa Termale Aquaria, oltre a promozioni 
e sconti sui prodotti della linea cosmetica Aquaria 
Thermal Cosmetics, acqua di Sirmione e sui soggiorni 
all’hotel Acquaviva del Garda 4*.

Per il presidente di Confartigianato Brescia e Lombar-
dia Eugenio Massetti: “Con questo accordo, per le nostre 
14mila imprese, titolari, dipendenti e famiglie potranno 
usufruire di particolari agevolazioni e attenzioni. Perché 
Il benessere è un risultato che va curato e sostenuto 
quotidianamente. Attenzione alla salute e, soprattutto, 
prevenzione. Anche sul posto di lavoro. Sembra un’af-
fermazione scontata, ma oggi l’argomento è molto 
attuale, vista la sempre crescente attenzione dedicata 
all’ambiente lavorativo”. 

Per l’amministratore delegato di Terme Sirmione 
S.p.A. Giacomo Gnutti: “Questa convenzione ricopre 
un’importanza sociale, nella salute e nel benessere. 
Un passo importante e concreto quello realizzato 
con Confartigianato Brescia per fare rete sul territorio, 
sensibilizzare e ridurre i fattori a rischio, sottolineare il 
valore del benessere. Così come sono importanti azioni 
di prevenzione: in questo ambito a pieno titolo rientra 
quanto organizza il servizio di riabilitazione di Terme di 
Sirmione”. 

CONFARTIGIANATO BRESCIA E 
TERME DI SIRMIONE SIGLANO UN 

“PATTO PER 
LA SALUTE”

Per avere ulteriori info sulla convenzione visita il sito 
www.confartigianato.bs.it oppure contatta

il numero 030 3745203, oppure scrivi a 
area.categorie@confartigianato.bs.it

per verificare i vantaggi riservati a Te, 
alla Tua famiglia ed ai Tuoi dipendenti

Da sinistra: Giacomo Gnutti, Amministratore Delegato Terme S.p.A. ed Eugenio Massetti, 
Presidente Confartigianato Brescia e Lombardia, entrambi della Giunta Camerale di Brescia
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Convenzioni

Convenzione 
Concessionaria MANELLI

Condizioni riservate agli iscritti, dipendenti e collaboratori Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale.
Per informazioni, contattare l’Ufficio Categorie allo 030 3745324
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MODELLO SCONTO CON ROTTAMAZIONE
TWINGO 17,5% 17,5%
CLIO 25% 26,5%
CAPTUR 16,5% 18%
KADJAR 14,5% 16%
KANGOO 26,5% 28%
NUOVA MEGANE 17% 18,5%
TALISMAN 11% 16%
TALISMAN SPORTER 13% 18%
ESPACE 11% 14%

MODELLO SCONTO CON ROTTAMAZIONE
CLIO VAN 23,5% 25%
KANGOO EXPRESS 30,5% 32%
TRAFIC 30,5% 32%
TRAFICA PASSENGER 28% 29,5%
MASTER 32,5% 34%
MASTER COMBI 27,5% 29%

Convenzione 
ASSISTENZA LEGALE

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha stipulato una convenzione per fornire agli associati assistenza 
legale, con particolare attenzione alla materia di diritto civile, diritto ereditario-successoria, sia di persone fisiche che 
giuridiche, al diritto di famiglia ed ad ogni tipologia di problematica legale sia stragiudiziale che giudiziale.

Lo scopo della convenzione è quello di fornire condizioni esclusive ai clienti di UPA SERVIZI SRL ed agli associati di 
CONFARTIGIANATO. In particolare, condizioni tariffarie favorevoli, con applicazione di una scontistica del 20%, oltre 
accessori di Legge, rispetto alle tariffe ufficiali in vigore alla data della sottoscrizione (giugno 2016).

UPA SERVIZI SRL è esonerata da ogni responsabilità, per le attività professionali svolte dagli Avvocati convenzionati;
Gli Avvocati si impegnano a fornire la prima consulenza, gratuitamente, che consiste in un colloquio in cui verranno 
fornite informazioni ed indicazioni rispetto alle problematiche sottoposte alla loro attenzione;

In caso di affidamento, da parte del cliente, di incarico professionale, dovrà essere sottoscritto preventivamente dal clien-
te apposito mandato professionale, in cui risultino specificate le condizioni di fornitura del servizio ed i relativi compensi.
Il presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2016.

Per richiedere un appuntamento, contattare il numero telefono 030 37451.

Convenzione 
TERME DI SIRMIONE

ospitalità • servizi termali • salute e benessere • prodotti

CONFARTIGIANATO BRESCIA E 
TERME DI SIRMIONE SIGLANO UN 

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha il piacere di comuni-
carvi che è stata stipulata una convenzione con la società “Terme di Sirmione” che 
offre condizioni esclusive alle aziende associate ed ai loro dipendenti in merito a: 

TI ASPETTIAMO IN SHOW ROOM E NELLA NOSTRA RETE DI VENDITA

BRESCIA
MANELLI

via Triumplina 83
0307870700

GAVARDO
MANELLI

via G.Quarena 173/A
036534961

DESENZANO
MANELLI

viale Marconi 88
0309120702

NADRO DI CETO
FE.PE. CAR

via Nazionale 46
0364434225

COSTA VOLPINO
FE.PE. CAR
via Battisti 1
035988452
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Categorie

AUTORIPARATORI
Utilizzo del veicolo con 
la targa di prova ma con
REVISIONE SCADUTA

Cosa sono le TARGHE DI
PROVA e a chi possono 
essere rilasciate

Si riporta il caso di un autoriparatore che 
dopo aver ritirato un’autovettura da un 
cliente, durante il tragitto verso l’officina, 
viene fermato dalla polizia stradale per il 
controllo del mezzo. 
Il veicolo stava circolando con la revi-
sione scaduta e con la targa di prova. La 
polizia stradale ha applicato la sanzione 
di 168,00 Euro.

C O S A  P R E V E D E  L A  N O R M A
Chi circola regolarmente con la targa di prova non ha 

nulla da temere se il mezzo è nuovo, non assicurato o 
senza alcune dotazioni di bordo. Ma attenzione alla 
regolarità della revisione periodica del veicolo usato 
per non incorrere in pesanti sanzioni perché su questo 
fronte non c’è targa che regga e scatterà per forza 
la multa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sez. VI 
civ. - 2, con l’ordinanza interlocutoria n. 26074 del 20 
novembre 2013. 

La circolazione di prova dei veicoli è disciplinata 
dall’art. 98 del codice stradale e dal dpr 474/2001. In 
pratica il dpr 474/2011 specifica che l’autorizzazione 
alla circolazione di prova abilita al movimento di un solo 
veicolo per volta, fermo restando il rispetto dei rima-
nenti vincoli di legge e l’esposizione posteriore della 
targa. Sia l’autorizzazione documentale che la targa di 
prova devono sempre trovarsi a bordo del veicolo per 
attestare la regolarità del viaggio. Questo anche per 
salvaguardare la regolare copertura assicurativa del vei-
colo. Ma attenzione alla regolarità della revisione. 

A parere degli ermellini nessuna norma consente di 
circolare con un autoveicolo non revisionato e poten-
zialmente pericoloso per gli altri utenti della strada, sep-
pure munito temporaneamente della targa di prova. 
In conclusione non circolare senza revisione rego-
lare! 

La targa prova è un tipo di targatura che si utilizza 
per uno scopo particolare e temporaneo ed è 
utilizzabile per i veicoli che circolano su strada per 

esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costrut-
tive, dimostrazioni o trasferimenti, ma anche per ragioni di 
vendita o di allestimento.

Tali veicoli non devono essere muniti della carta di 
circolazione, ma devono essere provvisti di un’auto-
rizzazione per la circolazione di prova che può essere 
rilasciata ai seguenti soggetti:
• alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di 

rimorchi;
• ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari 

e agenti di vendita;
• ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipen-

dentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto 
con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente 
dalle modalità attraverso le quali l’attività di com-
mercio viene esercitata, potendosi trattare anche di 
vendite “online”);

• alle aziende che esercitano attività di trasferimento 
su strada di veicoli non ancora immatricolati da o 
verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 
100 km;

• agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di 
ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

• alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneuma-
tici;

• alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’e-
quipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, 
qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi 
costituisca motivo di aggiornamento della carta di 
circolazione;

• ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari 
e agenti di vendita;

• ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali 
sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipen-
dentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto 
con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente 
dalle modalità attraverso le quali l’attività di com-
mercio viene esercitata, potendosi trattare anche di 
vendite “online”);

• agli esercenti di officine di autoriparazione e di tra-
sformazione, anche per proprio conto.

IL CASO FOCUS
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L’ autorizzazione per la circolazione di 
prova è rilasciata dall’ufficio provinciale 
della Direzione Generale della M.C.T.C. o 
dalle imprese di Consulenza Automobilisti-
ca abilitate al servizio, ha validità annuale e 
può essere rinnovata previa verifica di requisiti 
necessari.

Sul veicolo in circolazione di prova deve essere 
presente il titolare dell’autorizzazione o un suo 
dipendente munito di delega.

Assicurare una targa prova è possibile tramite le 
compagnie tradizionali, che provvederanno, ognuna 
con la propria tariffa, a fornire i preventivi a chi dimo-
stra di avere la documentazione in regola. Un normale 
contratto assicurativo RC Auto non andrà bene per 
questo genere di copertura, poiché praticamente tutte 
le compagnie nella polizza standard alla voce esclusioni 
disciplinano che in caso di targa prova operi la rivalsa; 
sarà pertanto necessario sottostare a un’apposita tariffa 
che gli attuari avranno predisposto, con un costo che 
ovviamente sarà variabile da una compagnia all’altra.

Quadro sanzionatorio previsto
dall’art. 98 CdS 
• Chiunque adibisca un veicolo in circolazione di prova 

ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrati-
va del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 
335. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola 
senza che su di esso sia presente il titolare dell’auto-
rizzazione o un suo dipendente munito di apposita 
delega.

• Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero 
di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di 
una somma da euro 168 ad euro 674; ne consegue in 
quest’ultimo caso la sanzione amministrativa acces-
soria della confisca del veicolo, secondo le norme del 
capo I, sezione II, del titolo VI. 

La Revisione auto tempistiche e sanzioni
Il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore 

ed i loro rimorchi durante la circolazione debbano esse-
re tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque 
tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore 
e l’inquinamento. 

Nel regolamento stesso sono stabilite le prescrizioni 
tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a 
quelle dei dispositivi di equipaggiamento che devono 
essere periodicamente controllate durante la revisione 
auto. Particolare attenzione viene posta ai pneuma-
tici, ai sistemi equivalenti, alla frenatura, ai dispositivi 

di segnalazione visi-
va e di illuminazione, 
alla limitazione della 
rumorosità e delle 
emissioni inquinanti. 
La revisione auto 
periodica mira 
quindi ad accertare 

il rispetto delle con-
dizioni di sicurezza ed il mantenimento del rumore e 
delle emissioni inquinanti entro i limiti di legge.

Revisione delle auto, ogni quanto farla?
La prima revisione è obbligatoria dopo quattro 

anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del 
mese di rilascio della carta di circolazione. I successivi 
controlli devono essere effettuati invece con scadenza 
biennale e sempre entro il mese corrispondente a 
quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. 

Queste scadenze si applicano per autovetture, auto-
caravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso 
speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 
Kg e dal 2003 motoveicoli e ciclomotori.

La revisione è invece obbligatoria con cadenza 
annuale per le autovetture adibite al servizio taxi, 
noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati 
per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo 
superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e 
i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere 
da città).

Sanzioni
Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato 

presentato alla prescritta revisione è soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 159 a euro 639. Tale sanzione è raddoppiabile 
in caso di revisione omessa per più di una volta in rela-
zione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. 
L’organo accertatore annota sul documento di circo-
lazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione 
fino all’effettuazione della revisione. 

In tal caso è consentita la circolazione del veicolo al solo 
fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 
ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 
per la prescritta revisione. 

Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con 
un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito 
della revisione, si applica la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369.
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Confartigianato lancia un progetto innovativo per 
venire incontro alle esigenze degli autoriparatori 
per quanto riguarda l’acquisto online e a prezzo 

ridotto di ricambi: si tratta di ConfMotori Sistema, il 
nuovo portale di e-commerce targato Confartigiana-
to, frutto della collaborazione tra alcune territoriali di 
Confartigianato imprese, tra le quali Brescia. Il portale, 
raggiungibile all’indirizzo www.confartigianatomotori.
it, consente l’acquisto online di ricambi e progressi-
vamente sarà integrato con news dedicate al settore, 
documentazioni tecniche e altri spunti di approfondi-
mento. «L’idea e la sua successiva realizzazione – spiega 
il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti – sono figlie dell’impegno di tanti auto-

riparatori dirigenti di categoria che hanno voluto creare 
un sistema che unisse ai prezzi ridotti la possibilità di strut-
turare e programmare buona parte dei propri interventi, 
risparmiando così, oltre che sull’acquisto, anche sulle tem-
pistiche di officina». 

Il sistema di e-commerce è già attivo e presenta 
notevolissimi vantaggi: prezzi assolutamente competi-
tivi, iscrizione e gestione totalmente gratuita e nessun 
quantitativo minimo di acquisto. «Punto di forza del 
nostro progetto è la stretta rete con i partner che fornisce 
agli oltre 30.000 autoriparatori associati in tutta Italia, 
prodotti e servizi all’avanguardia a costi più contenuti 
e modalità d’accesso semplificate, sfruttando la grande 
sinergia generata dal sistema» conclude Massetti.

CONFARTIGIANATO MOTORI: 
E-COMMERCE DEDICATO AGLI 

AUTORIPARATORI

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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DEDUZIONI FORFETARIE 
PER IL 2015 

L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle indicazioni del 
Ministero dell’economia e delle finanze, ha anticipato gli 
importi delle deduzioni che potranno essere utilizzati 
per il calcolo del reddito imponibile:
- 17,85 euro per i trasporti nel Comune in cui ha sede 

l’impresa (ossia il 35% di 51,00 euro);
- 51,00 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha 

sede l’impresa.
Si evidenzia che per l’anno 2015 non sarà previsto un 

ammontare di deduzione differenziato in base all’am-
bito regionale o di regioni confinanti ovvero oltre tale 
ambito. Il prossimo comunicato dell’Agenzia fornirà pre-
cisazioni per la compilazione dei modelli che prevedono 
l’indicazione delle deduzioni in relazione ai tre livelli di 
intervento previsti per gli anni passati.

Qualora a seguito di ulteriori trattative gli importi 
saranno incrementati sarà possibile recuperare le even-
tuali maggiori imposte eventualmente versate tramite 
compensazione.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio assistenza fiscale al n. 030 3745265

ONLINE IL NUOVO PORTALE 
DELL’ALBO AUTOTRASPORTO

È online il nuovo Portale dell’Albo Nazionale degli 
Autotrasportatori (www.alboautotrasporto.it) con una 
nuova veste grafica e con i servizi rivolti alle imprese di 
autotrasporto, alla committenza, alle Amministrazioni e 
Istituzioni. Uno strumento pensato per tutte le utenze 
coinvolte nella filiera per facilitarne l’attività, che riunisce 
tutti i servizi offerti dall’Albo degli Autotrasportatori, in 
un’unica piattaforma accessibile e facilmente fruibile. Il 
nuovo portale conterrà il database della regolarità delle 
imprese, finora ospitato sul Portale dell’Automobilista, 
attraverso il quale il Ministero dei Trasporti verifica in 
tempo reale la posizione di regolarità o non regolarità 
delle imprese di autotrasporto. Il database incrocia i dati 
che determinano la regolarità della posizione: iscrizione 
all’Albo degli Autotrasportatori, alla Camera di Commer-

cio, al Registro Nazionale Elettronico (REN) e regolarità 
contributiva (INPS/INAIL). La nuova piattaforma informa-
tica, inoltre, sarà utilizzabile anche per altri servizi come 
la richiesta di rimborso dei pedaggi e l’elaborazione di 
dati statistici che saranno pubblicati periodicamente 
dall’Albo. Sarà inoltre attivato anche il servizio di paga-
mento delle quote di iscrizione annuale all’Albo.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio categorie al n. 030 3745324

FINANZIAMENTO NUOVA 
SABATINI PER L’AUTOTRASPORTO 

Attraverso la Legge Sabatini (Sabatini - ter) è possibile 
ottenere un prestito agevolato riservato anche alle impre-
se esercitanti attività di trasporto merci che intendono 
acquistare mezzi ed attrezzature di trasporto.

Rientrano l’acquisto di mezzi aggiuntivi a quelli già pos-
seduti o sostituzione di mezzi vecchi con nuovi di mag-
giore tonnellaggio o per la diversificazione del processo 
produttivo (acquisto di mezzi aggiuntivi o in sostituzione, 
che consentano di diversificare l’attività svolta): questo 
strumento si aggiunge al superammortamento al 140% 
già previsto dalla nuova Legge di Stabilità. 

Alla Sabatini possono inoltre accedere anche le start 
- up che intendono acquistare il primo mezzo commer-
ciale. 

Il finanziamento copre fino al 100% dell’investimento, 
da un minimo di € 20.000,00 fino ad un massimo di € 
2.000.000,00 per una durata massima di 5 anni: è possibile 
il preammortamento sino a 12 mesi. 

Agevolazione: il MiSE concede un contributo in favore 
delle PMI, erogato in 5 tranches che copre parte degli 
interessi a carico delle imprese sui finanziamenti erogati 
dalle banche convenzionate, in relazione agli investi-
menti realizzati. Tale contributo è pari all’ammontare 
degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento 
convenzionale, pari all’importo dell’investimento, con 
rate semestrali al tasso del 2,75% annuo per cinque anni. 

Sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economi-
co è pubblicato un elenco aggiornato di tutti gli Istituti di 
credito convenzionati.

Per informazioni, dettagli, ed assistenza nella compilazione della richiesta,
contattare l’Ufficio Credito allo 030 3745.244/285

AUTOTRASPORTATORI

Categorie
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Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14

Si comunica che Regione Lombardia ha recente-
mente introdotto con Legge regionale 26 maggio 
2016 n. 14 (“Legge di semplificazione 2016”) una 

nuova regolamentazione dei centri massaggio.
La legge all’art. 6 modifica la precedente disciplina 

regionale introducendo importanti novità.
Riprendiamo brevemente i contenuti principali:

1. Il centro massaggi di esclusivo benessere è un cen-
tro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazio-
ne di massaggio senza alcun macchinario estetico, i 
cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica.

2. L’apertura di un centro massaggi di esclusivo benes-
sere è subordinata alla presentazione della segnala-
zione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello 
unico per le attività produttive (SUAP) territorial-
mente competente. Nei casi in cui sia contestuale 
alla comunicazione unica di cui all’articolo 9 del 
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 la segnalazione 
è presentata presso il registro delle imprese, che la 
trasmette immediatamente al SUAP. La segnalazione 
contiene la dichiarazione relativa al rispetto delle 
norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della 
salute sui luoghi di lavoro.

3. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell’U-
nione Europea, nella SCIA deve essere altresì atte-
stato il possesso, da parte del soggetto titolare o 
delegato che esercita effettivamente l’attività, di uno 
dei seguenti documenti:
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, 

Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è 
sufficiente un CELI di livello A2 Common Europe-
an Framework;

Nuova disciplina regionale dei

Per informazioni contattare l’ufficio categorie allo
030 3745.203-324

b) un attestato che dimostri di aver conseguito un 
titolo di studio presso una scuola italiana legal-
mente riconosciuta.

 In caso di mancata attestazione del possesso di uno 
dei documenti di cui al comma 3, il soggetto che 
esercita effettivamente l’attività è tenuto a frequen-
tare e superare positivamente un corso per valutare 
il grado di conoscenza della lingua italiana presso 
la Camera di Commercio territorialmente compe-
tente per il comune dove intende svolgere l’attività 
o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla 
Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano.

5. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta 
regionale disciplinerà, con apposito regolamento 
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della Legge di semplificazione 2016, specifici 
requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari 
per lo svolgimento dell’attività. Nel regolamento 
sarà definito il termine entro cui le attività esistenti 
dovranno porsi in regola.

6. In caso di accertata carenza dei requisiti, l’ammini-
strazione comunale applica la sanzione da € 5.000,00 
a € 15.000,00, raddoppiata in caso di recidiva.

7. La mancata presentazione della SCIA compor-
ta l’applicazione di una sanzione da € 5.000,00 a 
€ 15.000,00 e il divieto di prosecuzione dell’attività.

8. I comuni definiscono gli orari di apertura e di eserci-
zio dell’attività.

CENTRI MASSAGGIO
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ACCADEMIA ACCONCIATORI
aperte le iscrizioni

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

Entro il 30/09/2016 Entro il 23/12/2016 Entro il 10/02/2017
I BEGINNER € 440,00+ IVA € 220,00+ IVA € 220,00+ IVA
II BEGINNER € 440,00+ IVA € 220,00+ IVA € 220,00+ IVA
ACCADEMIA I STYLING € 440,00+ IVA € 220,00+ IVA € 220,00+ IVA
ACCADEMIA II INNOVATION € 440,00+ IVA € 220,00+ IVA € 220,00+ IVA

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

FEMMINILE STYLING (LUNGO-MEDIO-CORTO) - 1° Accademia € 360,00 + IVA
TAGLIO BASE E INTRODUZIONE AL TAGLIO FASHION MASCHILE - 1° Accademia € 200,00 + IVA
COLORE E SCHIARITURE - 1° Accademia € 160,00 + IVA
PIEGHE ALTERNATIVE - 1° Accademia € 120,00 + IVA
CAMBIO LOOK - 1° Accademia € 200,00 + IVA
ACCONCIATURA SERA/SPOSA - PRIMO STEP - 2° Accademia € 160,00 + IVA
MAKE UP SPOSA - 2° Accademia € 160,00 + IVA
ACCONCIATURA SERA/SPOSA - SECONDO STEP - 2° Accademia € 120,00 + IVA
CUT AND COLOR FEMMINILE - 2° Accademia € 160,00 + IVA
CUT AND COLOR E TAGLIO AVANZATO MASCHILE - 2° Accademia € 240,00+IVA
SFUMATURE AVANZATO – SHATUSH - 2° Accademia € 200,00 + IVA

SSono aperte le iscrizioni all’Accademia Acconcia-
tori di Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale per l’anno scolastico 2016/2017. 

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 3 ottobre 
2016 presso l’auditorium della sede di Brescia.

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 professionale, punto di incontro tra la pre-
parazione del corpo docenti e il contesto moderno, 
raffinato e tecnologicamente all’avanguardia della 
struttura. Tutti elementi che sono la base per ottenere 
il massimo apprendimento e la soddisfazione degli 
allievi. 

A N N O  2 0 1 6 - 2 0 1 7

Per dettagli ed ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare l’ufficio formazione allo 030 3745.235
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Il Durc, essendo un certificato che attesta contestualmente 
la regolarità contributiva di un’impresa per quanto concer-
ne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assisten-

ziali di Inps, Inail e Cassa Edile, non può essere emesso in 
caso di irregolarità. Lo ha affermato il Ministero del Lavoro 
in risposta a un interpello (n. 1/2016) del Consiglio nazionale 
degli ingegneri, chiarendo che, con l’entrata in vigore del 
Durc telematico, l’irregolarità consiste nel suo mancato rila-
scio e che non è possibile rilasciare un Durc irregolare.

Nell’interpello era stato richiesto un chiarimento sulla 
corretta interpretazione dell’espressione «in assenza del 
documento unico di regolarità contributiva» contenuto nel 
Testo unico sulla sicurezza (Dlgs n. 81/2008, art. 90 commi 9 
e 10) e in particolare se la presenza di un Durc irregolare nel 
senso indicato equivalesse ad assenza del Durc e, quindi, 
se i lavori potessero svolgersi senza che gli uffici comunali 
avessero acquisito un Durc regolare delle imprese o dei 
lavoratori autonomi. Richiamando la normativa che disci-
plina il DURC online, il DM 30 gennaio 2015, il Ministero 
ribadisce che per ‘assenza del DURC’ si deve intendere il 
mancato rilascio tramite procedura online dello stesso. In 
altri termini, se non può essere attestata la regolarità dei 

IL DURC È SOLO REGOLARE
versamenti contributivi non viene rilasciato un ‘Durc irrego-
lare’, non solo perché non è previsto dal Decreto, ma perché 
‘ontologicamente, il Durc è solo regolare’. Il documento – 
ricorda la risposta all’interpello – viene generato «solo dopo 
esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione 
del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, 
mentre in caso di ‘assenza di regolarità’, è prevista la proce-
dura per la regolarizzazione all’esito (positivo) della quale è 
possibile ottenere il rilascio del Durc». 

Il Ministero fa presente, inoltre, che nei lavori privati, il 
committente o il responsabile dei lavori, ai fini della verifica 
dell’idoneità tecnico-professionale, deve chiedere il Durc 
alle imprese e lavoratori autonomi senza doverlo più tra-
smettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio 
dei lavori. Nell’ambito di appalti di lavori pubblici, invece, la 
stazione appaltante è tenuta ad acquisire il DURC d’ufficio.

Infine, il Ministero del Lavoro ha confermato che l’Ammi-
nistrazione concedente procede con la sospensione del 
titolo abilitativo in assenza del Durc, sia nel caso di inadem-
pienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di 
inadempienze direttamente accertate dall’amministrazio-
ne concedente stessa.
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Come l’esplosione di colori dei fiori in primavera inonda di gioia e vivacità la vita, così un tripudio esultante di donne del Movimento Donne Impresa 
di Confartigianato ha animato le giornate del 16 e 17 aprile nella città di Torino per il Meeting Formativo 2016. Imprenditrici artigiane provenienti 
da tutta Italia hanno partecipato con entusiasmo e attenzione al corso tenuto dal prof. Paolo Carmassi, docente della “Palestra della Scrittura”. 

Quest’anno la finalità è stata quella di promuovere e sviluppare il senso e il valore di fare rete tra imprese. Partendo inevitabilmente dalla comunicazione, 
ha toccato i metodi, le strategie e gli strumenti per promuovere e vendere. Come persuadere e come vincere usando la forza della comunicazione (verbale e 
non verbale), tenendo presente le possibili resistenze che si possono incontrare nella vendita. Imparare a calibrare la persona che si trova davanti a noi e di 
conseguenza usare un dialogo strategico è un metodo che ogni venditore deve fare suo. In definitiva, la vendita è una “guerra” che noi, questa volta, dob-
biamo vincere a tutti i costi. I lavori si sono conclusi con 
l’auspicio che il prossimo anno il Movimento Donne 
Impresa possa essere sempre più numeroso e che le 
giovani leve capiscano che non bisogna solo essere 
donne adulte per esporre le problematiche imprendi-
toriali che ognuna può incontrare nel proprio lavoro. La 
vita di una donna è come una rosa: bellissima… ma 
a volte piena di spine. Le giovani che approcciano il 
mondo dell’imprenditoria possono avvalersi di corsi di 
formazione proposti da Confartigianato per imparare a 
crescere anche come persona. 

Nicoletta Rodella

Movimento Donne Impresa 
meeting formativo a Torino
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Il Patronato INAPA esercita gratuitamente attività di 
assistenza, tutela e consulenza in favore dei lavoratori 
dipendenti pubblici e privati, dei lavoratori autonomi, 

dei pensionati e dei singoli cittadini italiani o stranieri 
per il conseguimento di prestazioni previdenziali o 
assistenziali. È in grado di svolgere qualsiasi pratica 
amministrativa di pensione (anzianità, vecchiaia, inva-
lidità, sociale, superstiti, riscatti, ricongiunzioni ecc. di 
qualsiasi Ente Enasarco ex Inpdai, Enpals), di infortuni 
e malattie professionali, in modo da mettere l’utente 
in condizione di affrontare con serenità e garanzia di 
supporto tali adempimenti.
Rientrano inoltre tra i servizi ottenibili le domande di:
• pensioni pubbliche, pensioni di “reversibilità” e “superstiti”; 
• pensioni supplementari (gestione separata, Co. Co. Co e 

amministratori); 
• integrazione al trattamento minimo di pensione; 
• maggiorazioni sociali; 
• ricostituzioni e supplementi di pensioni per contributi suc-

cessivi alla pensione; 
• verifiche sulle liquidazioni delle pensioni; 
• estratti contributivi ai fini pensionistici di qualsiasi Ente e da 

Paesi esteri; 
• maternità per imprenditrici artigiane, degli assegni familiari; 
• calcoli presunti dell’ammontare della pensione; 
• per rendite a seguito di infortuni e di malattie professionali; 
• riconoscimento per invalidi civili, ciechi, sordomuti, per la 

concessione delle prestazioni economiche e indennità di 
accompagnamento;

• NASPI;
• Autorizzazione assegni famigliari;

ANAP ANZIANI PENSIONATI
Restare uniti anche quando si è in pensione e contare 

su un’organizzazione che pensa alle tue necessità ado-
perandosi per aiutarti a risolvere tanti piccoli e grandi 
problemi quotidiani, è utile e dà sicurezza. 

L’ANAP: l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, 
costituita all’interno di Confartigianato, rappresenta, 
tutela e difende gli anziani e i pensionati. 

Opera per garantire a tutti i cittadini anziani pensio-
nati lo sviluppo della propria personalità attraverso la 
giusta soddisfazione dei bisogni morali, intellettuali 
nonché materiali. 

Interviene presso Enti e Istituzioni affinché i problemi 
tipici della terza età trovino attenzione e soluzione. 

Organizza manifestazioni e iniziative di carattere 
sociale rivolte alla popolazione anziana.
Convenzioni

Polizza assicurativa in caso di ricoveri ospedalieri, 
incidenti stradali e furto. Visite mediche e prestazioni di 
laboratorio a tariffe convenzionate in oltre 100 strutture 
della provincia di Vicenza. Convenzioni con studi denti-
stici e odontoiatrici.
Turismo sociale e non solo

Tante iniziative di carattere ricreativo: escursioni, visite 
a città e luoghi di particolare interesse, soggiorni estivi, 
crociere, cure termali, incontri conviviali. Feste e incontri 
tra pensionati.
Mai soli

Momenti di informazione per favorire il benessere: 
salute, farmaci, infortuni domestici, truffe e raggiri, cam-
pagna di sensibilizzazione sull’Alzheimer. 

Iniziative di solidarietà e volontariato per far fronte alla 
crisi e favorire la socializzazione.

PREVIDENZA ASSISTENZA

Oltre 300 i partecipanti al convegno organizzato dall’Anap Lom-
bardia con la collaborazione del Magazine Vita, nella splendida 
cornice del Teatro Sociale in Città Alta a Bergamo dal titolo «Il 

gioco è vita se…» e che ha messo in evidenza il dramma che coinvol-
ge molte persone, anche anziane, della ludopatia e del gioco d’azzardo. 

Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Imprese Bergamo 
Angelo Carrara, l’intervento del presidente Anap Bergamo Cecilio 
Testa, di Siro Cini, presidente Anap Lombardia e di quello nazionale 
Giampaolo Palazzi. All’incontro anche l’assessore regionale Viviana 
Beccalossi, il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Euge-
nio Massetti e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. 

L’incontro si è concluso con il pranzo conviviale e una visita guidata 
di Città Alta.

A Bergamo il raduno regionale ANAP 
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Ambiente

Il gelato artigianale italiano è a rischio di estinzione? A 
Brescia no! Ad esempio in via XX settembre due fratelli 
brescianissimi producono gelato artigianale in manie-

ra tradizionale dedicando moltissima attenzione agli 
ingredienti e alla lavorazione. Siamo andati ad intervi-
stare Alberto e Marco Massensini della Gelateria Ribera 
per chiedere loro come hanno fatto a risparmiare sulle 
forniture di energia elettrica. 

Come è nata la vostra attività?
“La gelateria nasce sette anni fa, la nostra idea” dice 

Alberto “era tornare a essere artigiani, nonostante il 
nostro background fosse diverso,” Alberto infatti è un 
designer, mentre il fratello Marco è ingegnere meccani-
co “ma farlo in un modo vero, puntando ad un prodotto 
di qualità. Conoscenza delle materie prime e stagio-
nalità sono le nostre priorità, dedichiamo infatti molta 
attenzione alla selezione dei fornitori e alla tracciabilità 
dei prodotti”.

Vista la grande attenzione che ponete nel selezio-
nare i vostri fornitori, come vi siete orientati per la 
scelta del fornitore di energia elettrica?

Marco afferma - “Dal 2013 abbiamo aderito al gruppo 
d’acquisto CEnPI e abbiamo quindi affidato a loro la 
selezione del fornitore e la migliore offerta per l’energia 
elettrica”.

Quanto incide la spesa di energia elettrica sulla 
vostra attività?

Prosegue Marco “La spesa dell’energia elettrica incide 
per circa il 15% sul prezzo del prodotto finito”. Aggiunge 
Alberto “La maggioranza delle macchine per produrre 
il gelato sono energivore e la produzione avviene pre-
valentemente al mattino e di pomeriggio, quindi pos-
siamo dire che la spesa per l’energia incide sul nostro 
bilancio per circa il 4%”.

Continua Marco “Con CEnPI di Confartigianato abbia-
mo potuto riscontrare un netto risparmio, il primo 
anno è stato più semplice vedere il risparmio, perché 
avevamo come metro di paragone le fatture dell’anno 
precedente del vecchio fornitore, poi il lavoro è aumen-
tato, per fortuna ovviamente, e di conseguenza anche 
la spesa per l’energia”.

Come vi trovate con il Consorzio CEnPI di Confar-
tigianato?

“Ci troviamo molto bene in particolar modo per il ser-
vizio e l’assistenza, perché solleva la nostra attività, che 
è già molto intensa, dal dover selezionare il fornitore per 
l’energia elettrica. Con il Consorzio CEnPI non ci dobbia-
mo più preoccupare di capire e studiare le proposte che 
ci arrivano quotidianamente.” Marco inoltre precisa che 
“Si è creato un rapporto di fiducia che ci tranquillizza e 
solleva.”

Ultima domanda, consigliereste CEnPI ad altri 
colleghi?

“Assolutamente sì, perché ora riguardo all’energia non 
ci occupiamo più di nulla pensa a tutto il Consorzio 
CEnPI: è stata la scelta vincente!”

 TUTTA L’ENERGIA
PER IL NOSTRO PRODOTTO

Confartigianato con CEnPI 
aiuta due giovani artigiani a 
risparmiare sulle bollette

Vuoi saperne di più?
Contatta l’ufficio energia di Confartigianato
energia@confartigianato.bs.it
- Giovanni Zaina 030.3745.276
- Mauro Bonera 030.3745.212
- Elisa Marengo 030.3745.275

Il gruppo di acquisto CEnPI ti aiuta a risparmiare anche su 
luce e gas di casa, contattaci per ricevere un’analisi traspa-
rente e gratuita delle tue bollette.

g e l a t e r i a

R I B ERA
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CONVEGNI sulle opportunità
finanziarie riservati alle PMI

CONTRIBUTI CCIAA 2016
per l’accesso al Credito 

La difficile situazione economica di questi anni, 
che ha “segnato” in modo profondo il mondo 
delle imprese e il sistema bancario, ha ulterior-

mente accentuato le difficoltà di accesso al credito per 
le piccole e medie imprese limitandone la crescita e, in 
alcuni casi, pregiudicando la loro capacità e possibilità 
di rimanere sul mercato. 

In questo scenario sono entrate recentemente in 
vigore nuove normative che in aggiunta a quelle esi-
stenti ed a strumenti già collaudati, hanno come scopo 
quello di facilitare l’imprenditore nell’accesso al credito. 

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orienta-
le ha pertanto deciso di organizzare una serie di incontri 
che si sono tenuti da marzo a maggio 2016 alla prsenza 
del Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 

L’Ufficio Credito comunica che anche per il 2016 
la Camera di Commercio, allo scopo di favori-
re l’accesso al credito, ha stanziato un fondo di 

€ 1.000.000,00 destinato alle imprese bresciane ope-
ranti nei settori dell’artigianato, del commercio turismo 
e servizi e dell’industria per contributi su finanziamenti, 
per investimento e carenza di liquidità, erogati dagli 
Istituiti di credito e garantiti dalla Cooperativa Artigiana 
di Garanzia.

Il contributo è pari al 4% dell’importo finanziato fino 
ad un massimo di € 8.000,00. 

Eugenio Massetti e del presidente della Cooperativa 
Artigiana di Garanzia Luciano Manelli e del responsa-
bile Area Credito Franco Guarino (gli ultimi incontri nei 
comuni di Orzinuovi, Gardone VT, Leno, Verolanuova, 
Desenzano e Vestone) per illustrare le opportunità 
finanziarie riservate alle piccole e medie imprese arti-
giane, l’attività della nostra Cooperativa Artigiana di 
Garanzia e dell’Ufficio Credito. 

L’UFFICIO DI PALAZZOLO SULL’OGLIO HA CAMBIATO SEDE
Dallo scorso 18 maggio, l’ufficio di Palazzolo sull’Oglio si è trasferito da via Matteotti 10 a via Brescia 4. 

I recapiti sono rimasti invariati: 
tel. 030 7401601 - fax 030 7403335 - e-mail palazzolo@confartigianato.bs.it

Possono beneficiarne le ditte in regola con il diritto 
camerale che hanno ottenuto il finanziamento, non 
inferiore a € 20.000,00, a partire dall’ 01/07/2015 a tutto 
il 2016.

Le domande dovranno essere presentate in via tele-
matica a partire dal 17 gennaio 2017 sino al 9 febbraio 
2017. L’ufficio credito provvederà come consuetudine 
nella raccolta e nell’invio delle domande.

Per informazioni contattare l’ufficio credito
allo 030 3745.285/244
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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 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 0,6 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 0,6 x € 1.000 x anno (chirografario)
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 

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 fisso con spread 
massimo applicabile 4,50

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 o tasso fisso con spread
massimo applicabile 4,50

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 
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SU TUTTE LE OPERAZIONI CONTRIBUTI
IN CONTO INTERESSI

La Camera di Commercio di Brescia interviene mettendo a disposizione delle proprie risorse destinate alle 
imprese per rendere meno oneroso l'accesso al credito. Così anche per il 2016 ha stanziato un fondo da distribuire 
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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 0,6 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 0,6 x € 1.000 x anno (chirografario)
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 

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 fisso con spread 
massimo applicabile 4,50

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 o tasso fisso con spread
massimo applicabile 4,50

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.
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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:
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alle imprese che hanno perfezionato finanziamenti garantiti dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia a partire da luglio 2015 fino a tutto il 2016. Il contributo a fondo perduto è pari al 4% dell'importo 
erogato con un minimo di € 800,00 e un massimo di € 8.000,00. Le domande saranno raccolte dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia e successivamente presentate alla Camera di Commercio.



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


