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Lombardia Orientale:
polo attrattivo
oltre Milano

Editoriale

e Mantova, ma soprattutto avvallata da numeri impor-
tanti, presentati dall’Osservatorio di Confartigianato: 3 
milioni di abitanti, una ricchezza prodotta di 84 miliar-
di (il 26,8% della Lombardia), un valore aggiunto 
pro capite di 26.754 euro, e 287.000 imprese (nona 
regione italiana). 

Forte la vocazione alla piccola e micro impresa, all’ar-
tigianato (88mila attività con 211mila addetti) e al 
manifatturiero (36mila imprese e 349mila addetti). 

Nel confronto internazionale, è a livelli di Portogallo 
per ricchezza prodotta dal manifatturiero; per valo-
re di esportazioni, supera del 41,8% la Slovenia. 

L’artigianato vuole essere il collante delle quattro 
province dimostrando come dal punto di vista della 
manifattura sia un territorio potentissimo e che vuole 
dialogare con Milano da pari a pari. 

«Confartigianato, c’è e ha fatto il primo passo – conclu-
de Massetti – con un esempio concreto di area vasta che 
coinvolga istituzioni, imprese e territorio, con un proget-
to fatto di identità e molte opportunità da cogliere».

Il Presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale

Eugenio Massetti

Tanti numeri e molti record anche a livello europeo. 
«Numeri che raccontano di un’altra Lombardia, 
operosa e attiva, altra rispetto a quella della Città 

Metropolitana maggiormente raccontata e fotografata: 
stiamo parlando della Lombardia Orientale. 

Quella che con Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova 
rappresenta un polo economico d’eccellenza nel conte-
sto lombardo». 

Per Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia l’obiettivo è chiaro. 

«Nessuna competizione con la città metropolitana 
di Milano, noi polo alternativo, compartecipi dell’intera 
azione Lombarda, ma, soprattutto, senza sensi di infe-
riorità. Diamo di più di quanto riceviamo, ma lo Stato e 
la politica continuano a dimenticare le sollecitazioni dei 
corpi intermedi. 

L’obbiettivo è di far crescere le imprese, insieme al 
territorio, con il quale hanno un legame indissolubile, 
spingere l’occupazione, sprigionare tutto il potenziale 
produttivo. Che è enorme». 

Ampia la partecipazione della politica con i sindaci e 
i rappresentanti di Confartigianato delle quattro pro-
vince che hanno dato il via a “L’altra Lombardia”, quella 
orientale, rappresentata da Brescia, Bergamo, Cremona 

Confartigianato fa squadra: 
Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona 
per lo sviluppo di imprese e territorio

Da sinistra: Massimo Rivoltini, pres. Confartigianato Cremona; 
Angelo Carrara, pres. Confartigianato Bergamo; 
Valter Muchetti, Ass. rigenerazione urbana comune di Brescia;
Andrea Caprini, Ass. welfare comune di Mantova; 
Eugenio Massetti, pres. Confartigianato Brescia e Lombardia;
Giorgio Gori, sindaco di Bergamo;
Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona;
Riccardo Venchiarutti, sindaco di Iseo - giornalista Rai;
Lorenzo Capelli, pres. Confartigianato Mantova
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Imprese e manifattura

ECONOMIA E IMPRESE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE:
BERGAMO, BRESCIA, CREMONA E MANTOVA

287.000 imprese
30,1% delle imprese lombarde
88.370 imprese artigiane
34,9% dell'artigianato lombardo
21,6% occupati in imprese artigiane 
16,4% incidenza valore aggiunto prodotto 
 dall'artigianato sul totale

BRESCIA

MANTOVA

BERGAMO

CREMONA

BRESCIA ARTIGIANAmagazine 5



News

54 milioni di euro il valore delle merci contraffatte 
sequestrate tra il 2008 e il 2014 a Brescia

CONCORRENZA SLEALE
Contraffazione e lavoro sommerso

Lavoro sommerso e contraffazione: due ostacoli 
non da poco per le imprese artigiane bresciane, 
che combattono su entrambi i fronti la concor-

renza sleale.

LAVORO SOMMERSO

Nella classifica stilata dal recente studio dell’osser-
vatorio di Confartigianato, Brescia segue subito dopo 
Milano (con 47mila) come provincia lombarda per 
numero assoluto di imprese esposte: sono 22.678 le 
imprese bresciane minacciate dalla concorrenza del 
lavoro sommerso. 

Il 63,6%. Quasi due imprese su tre delle 35.674 impre-
se artigiane presenti (al III° trim. 2015) è esposto alla 
concorrenza di chi lavora in un’impresa irregolare. Tra 
gli artigiani che pagano le maggiori conseguenze ci 
sono i 10.637 installatori bresciani, le 3.237 imprese edili, 
i 2.809 parrucchieri e centri estetici, oltre a trasporti e 
magazzinaggio (2.007 imprese) e servizi di alloggio e 
ristorazione (1.043). 

CONTRAFFAZIONE
A Brescia le imprese artigiane manifatturiere maggior-

mente esposte alla concorrenza sleale derivante dalla 
contraffazione sono invece 1.383, pari all’8,6% delle 
imprese del manifatturiero, appartenenti in particolare 
ai settori: tessile, abbigliamento, articoli in pelliccia, 
articoli di maglieria, cuoio, borse, pelletteria, calzature, 
gioielleria e pietre preziose, giochi e giocattoli, profumi, 
cosmetici, saponi, occhialeria - produzione lenti e arma-
ture. In calo del 2% rispetto al III trimestre di un anno 
fa. Dallo studio, svolto sulla base dei dati dell’Agenzia 
delle Dogane e della Guardia di Finanza si rileva come a 
Brescia dal 2008 al 2014 si sono registrati 882 sequestri 
per un totale di 3.018.517 milioni di pezzi contraffatti 
sequestrati e un valore complessivo stimato in oltre 54 
milioni di euro. A livello lombardo, nello stesso periodo, 
sono avvenuti 21 mila sequestri di merce contraffatta, 
che hanno comportato il ritiro dal territorio di oltre 46 
milioni di pezzi, il cui valore è stato stimato attorno ai 
751 milioni di euro, l’1,1% del valore aggiunto prodotto 
dalle imprese manifatturiere lombarde. 

A LUMEZZANE
IL M5S INCONTRA LE PMI

Questo il fulcro del confronto che i deputati del Movimento 
Cinque Stelle hanno tenuto a Lumezzane nel gennaio scorso 
con Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e 

Lombardia, Douglas Sivieri, presidente di Apindustria Brescia e Bortolo 
Agliardi, presidente Associazione Artigiano Brescia. Tra i temi affrontati 
durante l’incontro pubblico: la fiscalità, la riduzione della burocrazia, 
l’accesso al credito (Fondo di Garanzia per le PMI; Fondo per il microcre-
dito e banche), la tutela del Made in Italy, l’innovazione e la lotta alla 

corruzione. Hanno dialogato con i rappresentanti delle PMI bresciane i 
deputati Giorgio Sorial, Claudio Cominardi e Ferdinando Alberti.

“Le piccole e medie imprese sono il vero patrimonio del nostro paese, 
ma che cosa ha fatto la politica negli ultimi decenni per tutelarle?”

6 BRESCIA ARTIGIANAmagazine



7

News

Una sfida aperta, ma alle PMI 
solo il 14% dei finanziamenti

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

IV trimestre 2015: cresce la produzione 
delle aziende artigiane lombarde

«Finalmente questa congiuntura si apre con una 
buona notizia: la produzione dell’artigiana-
to cresce e lo fa con numeri significativi», ha 

dichiarato presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia Eugenio Massetti, in occasione della presentazio-
ne dei dati relativi alle congiuntura regionale. Nel quarto 
trimestre 2015 le aziende artigiane manifatturiere fanno 
registrare infatti un’accelerazione della produzione, con 
la variazione tendenziale al +2,7% e la variazione con-
giunturale al +1,0%. 

I migliori risultati positivi si registrano per i minerali non 
metalliferi (+6,3%) dopo sei anni consecutivi di segni 
negativi, la gomma-plastica (+5,9%), l’abbigliamento 
(+5,1%), la carta-stampa (+4,1%) e il legno-mobilio 
(+3,9%). Positivi ma sotto la media regionale si trovano 
la meccanica (+2,5%), le pelli-calzature (+2,2%) e l’ali-
mentare (+0,8%). Variazioni negative si segnalano per 
le manifatturiere varie (-1,0%), la siderurgia (-2,0%) e il 
tessile (-2,6%). Le imprese di minori dimensioni crescono 
del 2,1% (imprese da 3 a 5 addetti e da 6 a 9 addetti) e 
quelle di maggiori dimensioni al +3,7% (imprese con più 
di 10 addetti). Rispetto allo scorso trimestre, si assiste ad 
un incremento delle aziende che dichiarano variazioni 
positive dei livelli produttivi (dal 43% al 47%) e, di conse-
guenza, una diminuzione delle imprese che dichiarano 
variazioni negative (dal 33% al 27%). 

Intensa anche l’accelerazione del fatturato (+1,4% con-
giunturale) con un incremento tendenziale che arriva al 
+3,5% e una media annua che si attesta al +1,5%, ben 
superiore al +0,8% del 2014. Le imprese artigiane presen-
tano ancora una dinamica tendenziale negativa marcata 
per gli ordini sul mercato interno (-1,2%), alla quale si 
contrappone una nuova svolta positiva del mercato 
estero (+3,3%). Complessivamente il 2015 chiude con un 
incremento del 2,5% degli ordini esteri, in miglioramento 
rispetto alla media 2014 e una contrazione degli ordini 
interni (-1,5%), anch’esso in miglioramento rispetto al 
risultato dello scorso anno (-1,7%). L’occupazione pre-
senta un saldo positivo (+0,3%): il tasso d’ingresso sale 

al 2,3% mentre il tasso d’uscita rimane al 2,0%. Le aspet-
tative degli imprenditori artigiani sono ancora in area 
negativa per quanto riguarda produzione e occupazione 
e, mentre per la prima la risalita verso il punto di svolta si 
arresta in questo trimestre, per l’occupazione prosegue. 
Sul versante della domanda le aspettative degli artigiani 
flettono sia riguardo alla domanda interna, ancora in 
area negativa, sia riguardo alla domanda estera, passata 
al quadrante positivo già a metà 2014.

«La sfida per un ulteriore miglioramento resta quindi 
aperta, e le imprese artigiane e le associazioni che le rap-
presentano sono in prima linea per giocarla con tutto il 
loro impegno – prosegue Massetti. 

Non vanno infine dimenticate le tre grandi criticità 
che continuano ad appesantire le nostre imprese: fisco, 
burocrazia e credito – conclude Massettti – Parlando di 
burocrazia e fisco, l’entità di questo peso si legge bene in 
un numero: l’Osservatorio di Confartigianato Lombardia 
ha stimato che sulle imprese artigiane lombarde, rispetto 
alla media OCSE, grava uno spread burocratico fiscale di 
237 milioni di euro. 

In tema di credito, vediamo positivamente l’impe-
gno di Regione sul fronte Confidi, e il dibattito in atto 
sulla garanzia statale delle sofferenze: non perdiamo 
comunque di vista i 60 miliardi in meno di finanziamenti 
concessi alle imprese lombarde negli ultimi 4 anni. Nello 
specifico le PMI fino a 20 addetti, che rappresentano il 
98% delle imprese del nostro territorio, ricevono soltanto 
il 14% del totale dei finanziamenti. Vorrei inoltre far riflet-
tere anche su un dato: più di due terzi delle sofferenze 
nette si concentra negli affidamenti sopra i 500mila euro 
e sono poche le imprese artigiane sopra questa soglia».

Da sinistra: l'Assessore regionale Parolini, Il presidente di Unioncamere Auricchio, 
Massetti e Ghidini degli Industriali
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LAVORO: SE PUOI SOGNARLO, 
PUOI FARLO

Fare Impresa in modo innovativo e vincente 
nonostante un contesto economico compli-
cato è possibile? 

Se n’è parlato con i tanti studenti partecipanti al 
convegno che si è tenuto sabato 5 marzo presso 
la sala conferenze del centro civico di via Marconi 
2 a Castegnato, non a caso intitolato: “Lavoro: se puoi 
sognarlo, puoi farlo”. 

Organizzato dal Comune di Castegnato in collabo-
razione con Anmil e Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale ha visto la partecipazione di 
imprenditori e artigiani che hanno raccontato un pezzo 
del loro mondo e il loro lavoro, tra innovazione, sfide e 

successi in un mercato sempre più competitivo. 
Dopo l’intervento di Eugenio Massetti, presidente 

di Confartigianato Brescia e Lombardia con un’analisi 
della situazione del mercato del lavoro bresciano e il 
ruolo di Confartigianato nel supportare le imprese, le 
testimonianze di Andrea Bosetti di “Coverstore Srl”, Eli-
sabetta Bontempi di “Le Cantorie”, Michele Gussago di 

“Irle Srl, Dario Formenti 
di “Easy-One Srl”, Vitto-
rina Ferrari dell’Istituto 
Agrario “L. Einaudi” di 
Chiari e di Angelo Piova-
nelli, presidente ANMIL 
Lombardia. 

Ha concluso l’incon-
tro, coordianto da Giu-
seppe Orizio, un saluto 
del sindaco di Castegna-
to Gianluca Cominassi.

L’INCONTRO CON GLI STUDENTI A CASTEGNATO

Da sinistra: Giuseppe Orizio, Andrea Bosetti ed Eugenio Massetti
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MALASANITÀ
CONTO SALATO ALLE IMPRESE

Gli artigiani con Irap e Irpef pagano il rosso della 
sanità. La malasanità pesa soprattutto sulle 
tasche degli imprenditori, “costretti a finanziare 

con tasse sempre più alte la cattiva gestione dei conti 
regionali”. Lo sottolinea l’ultima analisi del Centro Studi 
di Confartigianato: tra il 2006 e il 2014, infatti, il sistema 
sanitario nazionale ha totalizzato perdite per 35 miliar-
di, con una media di 3,9 miliardi l’anno. La sanità in 
rosso ricade sulle spalle delle imprese, a cui vengono 
aumentate le tasse per rientrare dei deficit accumulati. 
Confartigianato stima in circa 6mila euro (5.718 per la 
precisione) l’anno per impresa, la tassazione applicate 
in Lombardia tra Irap e addizionale regionale Irpef (i 
due tributi locali che finanziano il servizio sanitario). «In 
molte regioni italiane – sostiene il presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti – la 
malasanità pubblica colpisce 3 volte gli imprenditori: da 
contribuenti devono pagare maggiori tasse per risanare 
i bilanci in rosso della sanità, da pazienti subiscono le 
inefficienze dei servizi e devono sborsare altri soldi per 
ricorrere alle prestazioni dignitose private». 

Confartigianato sottolinea poi che i ticket pagati dai 
cittadini, per una cifra complessiva di 3 miliardi sono 
aumentati del 33 per cento tra il 2010 e il 2014 e sono 
più alti nelle 8 Regioni in rosso. Non sempre, inoltre, 
dove la sanità costa di più, si registra la qualità migliore 
dei servizi. 

In Lombardia, per esempio, la quota degli utenti insod-
disfatti della sanità è pari all’10,7% per cento. Il 19,9% dei 
lombardi è insoddisfatto sul vitto, il 14,2 sui servizi igie-
nici delle strutture sanitarie pubbliche. Ve meglio che 
nelle regioni “in rosso”: I più penalizzati sono cittadini e 
imprenditori di 8 Regioni con Piani di rientro del defi-
cit sanitario (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, 
Calabria, Sicilia, Piemonte, Puglia) che, per risanare 
le gestioni ‘in rosso’, subiscono un maggior prelievo 
fiscale di 1,8 miliardi, pari a 61 euro in più per abi-
tante, rispetto alle Regioni con i conti sanitari in ordine.  
Il conto più salato lo pagano le micro imprese delle 6 
Regioni sotto Piano di rientro del deficit a pieno regime 

che, tra Irap e addizionale regionale Irpef (i due tributi 
locali che finanziano il servizio sanitario), devono sborsare 
in media 6.889 euro l’anno, vale a dire il 20,9% in più 
rispetto ai 5.700 euro di tasse versate dai piccoli impren-
ditori nelle Regioni più virtuose, vale a dire le Regioni non 
autonome che non sono sotto Piano di rientro. 

Ma il mondo dell’artigianato bresciano può godere 
di importanti coperture sanitarie dedicate: il fondo 
nazionale San.Arti, sia per i dipendenti che per i 
titolari e W.i.l.a., Welfare Integrativo Lombardo dell’Ar-
tigianato costituito presso l’Elba che eroga prestazioni 
di welfare contrattuale che completano il trattamento 
economico e normativo del lavoratore previsto all’inter-
no dei contratti collettivi di lavoro artigiani, alimentato 
dalle aziende con un versamento di 5 euro mensili per 
ogni dipendente. Per gli artigiani in particolare, San.Arti 
garantisce protezione socio-sanitaria integrativa rispet-
to al Servizio Sanitario Nazionale. 

Con l’iscrizione al fondo si può ottenere in corso d’an-
no il rimborso integrale dei ticket del Servizio sanitario 
nazionale, utilizzare la rete delle strutture private con-
venzionate per effettuare visite specialistiche ed esami, 
evitando le lunghe liste di attesa del sistema pubblico, 
ed inoltre usufruire del pacchetto maternità, neonati, 
indennità di convalescenza, pacchetti di check-up, 
diagnostica, implantologia odontoiatrica, ricovero, ina-
bilità, consulenze medico-farmaceutiche. 

«Con queste iniziative possiamo riprendere quanto 
di positivo era stato creato con la vecchia Cassa Mutua 
Artigiana. Uno strumento prezioso e valido per il setto-
re. Per i dipendenti ci sono le dovute tutele, ma ai titolari 
di impresa chi pensa? Con San.Arti diamo una mano 
anche ai titolari, che se non lavorano non incassano. 
Con questa iniziativa titolari, soci, collaboratori e loro 
famigliari potranno contare su una vasta gamma di pre-
stazioni sanitarie. Un fondo che vale in Italia e all’estero. 
Il tutto attraverso il servizio di Confartigianato Brescia, 
presso il quale si hanno tutte le risposte e l’assistenza, 
l’iscrizione alle richieste di prestazione, fino ai rimborsi» 
conclude Massetti.

Ma con il mutualismo artigiano coperture sa-
nitarie per imprenditori, familiari e dipendenti
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Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato, il primo 
cittadino Emilio Del Bono, il prefetto Valerio Valenti, i 
partner della Leonessa, Franco Dusina (Centrale del 
Latte) e Renato Bonaglia (amministratore delegato di 
Alcass Spa), Michele Pellizzari (presidente “Un canestro 
per Brescia”), Walter Junior Cassetta (Independet Mar-
keting and Communication Consultant), Raimondo 
Lunardi (resp. Relazioni esterne Basket Brescia Leonessa), 
moderati dal giornalista del Giornale di Brescia Cristiano 
Tognoli. Proprio a Brescia Sergio Scariolo cominciò ad 
allenare nel 1980 con il minibasket, fino a diventare 
vice-allenatore della prima squadra. «Ero un ragazzo 

Un 2015 in crescita, un 2016 all’insegna di un 
altro passo importante. Agribertocchi srl di 
Orzivecchi ha aperto e ufficialmente inaugurato 

una nuova sede a Caorso, Piacenza, sabato 16 gennaio, 
alla presenza del sindaco di Caorso Roberta Battaglia, 
del presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti, del presidente Upa Federimpresa di 
Piacenza Pietro Bragalini e dell’europarlamentare On. 
Laura Comi. La nota azienda di Orzivecchi, storica iscrit-
ta di Confartigianato Brescia, leader nella distribuzione 
e nell’assistenza e riparazione di macchine agricole 
nuove ed usate, nonché il principale rivenditore John 
Deere in Lombardia, è stata fondata da Pietro Bertocchi 
insieme alla moglie Cavaliere Marta Cavalli che oggi 
dirige supportata dai figli Ruggero e Mauro. Dalla sede 
di Cascina San Simone ad Orzivecchi, alla filiale inaugu-
rata a Caravaggio nella bergamasca nel 2013, sino alla 
nuova filiale di Caorso nel Piacentino, AgriBertocchi può 
vantare un’esperienza di oltre 50 anni nel settore delle 
macchine agricole dove competitività e avanguardia 
tecnica sono di casa nelle moderne strutture e rete di 
officine specializzate dislocate nelle province di Brescia, 
Bergamo e ora Piacenza, in grado di fornire assistenza, 

ricambi e altri servizi. AgriBertocchi porta a compi-
mento una nuova filiale che si aggiunge ai 1.500 mq di 
officina, 1500 mq di magazzino ricambi, oltre 5000 mq 
coperti e 22.000 mq di piazzale espositivo della sede 
principale. Nella nuova filiale di Caorso, cinque tecnici, 
due magazzinieri e un’impiegata, oltre a tre consulenti 
hanno trovato occupazione e si aggiungono al team 
formato dagli attuali ventidue tecnici qualificati e otto 
specialisti dei ricambi attivi nelle altre due sedi.

«Un bresciano sul tetto d’Europa, un uomo vin-
cente sia nel mondo dello sport sia in quello 
della solidarietà, che ha saputo portare il 

nome di Brescia in tutto il mondo con stile, eleganza e 
professionalità». 

Con queste motivazioni è stato premiato dal sindaco 
Emilio Del Bono, Sergio Scariolo, coach della nazionale 
spagnola campione d’Europa, in occasione dell’incon-
tro: «Gli effetti positivi di cadere nella rete» tenuto nella 
sede cittadina di Confartigianato e organizzato dalla 
Società Basket Brescia Leonessa. 

All’incontro hanno partecipato il padrone di casa, 

AGRIBERTOCCHI cresce ancora: 
nuova sede a CAORSO

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Riconoscimento sportivo
a SERGIO SCARIOLO
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CARA BUROCRAZIA! Alle imprese 
bresciane costa 116 milioni l’anno

11

IMPRESE E SPREAD BUROCRATICO A BRESCIA

«QUI C’È 
AMORE 
PER IL 
BASKET»

«È come partire per una competizione, 
azzoppati e senza un braccio e questo è un 
male innanzitutto per il Paese. Ogni artigia-
no sperimenta sulla sua pelle tutti i giorni 
l’impegno scientifico da parte dello Stato a 
ostacolare la voglia di fare impresa in Italia»

È il commento del presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti al recente 
rapporto sullo spread burocratico elaborato dall’Os-

servatorio di Confartigianato. 
L’Italia associa ad una più elevata pressione fiscale 

anche un maggiore onere burocratico legato agli adem-
pimenti fiscali. Il confronto internazionale disponibile in 
Doing Business 2016 della Banca Mondiale evidenzia un 
ampio e persistente gap burocratico fiscale a svantaggio 
delle imprese italiane. 

Prendendo a riferimento il tempo necessario per paga-
re le imposte, si osserva che sono necessarie 269 ore per 

pagare le imposte in Italia, il 34,3% in più della media Ocse 
di 177 ore. Un peso della burocrazia e degli adempimenti 
fiscali che si traduce in 116 milioni di euro persi ogni anno 
nella sola provincia di Brescia. Una zavorra che le piccole e 
medie imprese della provincia più dinamica della regione 
devono caricarsi sulle spalle mentre cercano di tenere il 
passo con i competitor esteri. Undici giorni su 365 persi 
a correre dietro a fisco e burocrazia che si trasformano in 
una perdita (da mancati ricavi e costi aggiuntivi) vicina al 
miliardo per l’intera Lombardia (918 milioni di euro) e che 
alle imprese bresciane vale 116 milioni di euro. 

Uno spread che colpisce in particolare l’artigianato 
bresciano, che di questi 116 milioni volati via per colpa di 
balzelli, studi di settore e moduli da compilare si ritaglia 
una quota pari a 35 milioni (il 30,4% sul totale). 

Uno spread burocratico fiscale per adempiere alle sca-
denze delle tre maggiori tipologie di tasse – quella sul 
reddito d’impresa, l’Iva e i contributi sociali sul lavoro che 
è costa alle imprese di Brescia, nel solo 2015, 288 euro per 
addetto (contro i 243 euro lombardi), 394 euro per addet-
to (contro i 446 euro a livello lombardo) se considerate le 
sole imprese artigiane.

partito da Brescia e sono riuscito a fare qualcosa, perché 
qualcuno qui a Brescia mi ha fatto amare questo sport e 
mi ha insegnato tantissime cose. Alla mia città mi legano 
ricordi bellissimi e ho avuto un grandissimo maestro 
come Riccardo Sales, dal quale ho imparato l’arte di fare 
l’allenatore». 

Che Sergio Scariolo fosse un predestinato lo si è capito 

presto: a soli 29 anni, nel 1990, vince uno scudetto con 
Pesaro, e da lì prende il volo una carriera che l’ha visto 
diventare grande soprattutto con i successi alla guida 
della Spagna, con ben tre ori europei, e un argento 
olimpico (ai quali ha aggiunto, oltre allo scudetto con 
Pesaro, anche due campionati spagnoli con Real Madrid 
e Malaga e due Coppe del Re con Baskonia e Malaga).
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Orgoglio Artigiano

Una realtà giovane, ma che è cresciuta e si è con-
solidata nel giro di pochi anni. Stiamo parlando 
della Metalsider di Maclodio, che grazie anche al 

sostegno della Cooperativa artigiana di Garanzia di Con-
fartigianato, si è ritagliata una fetta di mercato sempre più 
rilevante ed ha incrementato costantemente il proprio 
fatturato. Partendo dall’esperienza nel settore dei mon-
taggi e della manutenzione industriale, Gianluigi Angeli 
e la moglie Irene Pangrazio affrontano un naturale, ma 
non così usuale rischio d’impresa, mettendosi in proprio 
nel 2009 e, da allora, l’attività si è allargata e cresciuta: dai 
due titolari-lavoratori con un unico cliente, in un edificio 
in affitto, sino al passaggio ad “Srl” nel 2013, con l’ingresso 
di un nuovo socio, Fabio Savio e l’incremento graduale del 
proprio staff agli attuali dodici operai, oltre ai tre impegati. 
Metalsider, che ora opera su un’area operativa di 800 metri 
quadri e dispone di un’area esterna di 1.000, lavora prin-
cipalmente per conto terzi, tratta prodotti di carpenteria 
media e pesante, produce carpenteria per capannoni 
industriali, basamenti per macchine da officina fino a 300 
quintali, impiantistica per acciaieria, armature in ferro per 
fonderie per colate in ghisa e tanto altro. In particolare, 
svolge la propria attività con le acciaierie, occupandosi 
della manutenzione straordinaria, operando per motivi 
logisitici delle stesse nel mese di agosto e arrivando ad 
ampliare il proprio organico con collaborazioni tempo-
ranee, fino a quaranta dipendenti. “Siamo partiti io e mio 
marito, abbiamo fatto il salto e preso il rischio. Eravamo 
dipendenti, ma il lavoro ad un certo momento è venuto a 
mancare, così siamo ripartiti da zero. Ora possiamo dirlo, 
siamo orgogliosi di essere artigiani!”.

Tren’anni fa il piccolo negozio di bomboniere 
della madre, trenta metri quadri a Lumezzane, 
fu il primo azzardo. Mettersi in proprio e, insie-

me al marito, addetto in una delle tante imprese di 
rubinetteria, imparare l’arte della lavorazione del 
vetro. Da lì, tante le sfide che hanno accompagnato 
e fatto crescere la realtà della “Soffieria”, fino all’at-
tuale impresa specializzata nella nicchia del mer-
cato dell’arte votiva, modello esportabile in tutto 
il mondo. 

“La Soffiera - Glass Flower” di Roberto Fogli ad 
Agnosine, è un capannone di duemila metri oggi 
completamente ristrutturato e pronto ad accoglie-
re i clienti. 

Con ordinativi da mezza Europa: una realtà cre-
sciuta e consolidata nel giro di pochi anni, non solo 
nel fatturato, ma in primis nelle soddisfazioni. 

Titolare è ancora oggi il papà Giorgio, a fianco 
costante di Roberto, anche dopo la crisi fortissima 
che provoca quasi un k.o. tra il 2007 il 2008 con il 
fatturato dimezzato in un anno e il padre che nello 
stesso periodo si fa male a un polso, cosa 
che gli rese inutilizzabile la mano per oltre 
un anno, ma poi la voglia di reagire con la 
consapevolezza di saper fare qualcosa di 
unico e invidiato e l’ennesimo investimen-
to: cataloghi, fiere, brochure. 

“Siamo riusciti a reagire. Agli imprenditori 
dico che bisogna spendere, l’investimento 
è anticiclico. Investire nel commerciale, nel 
marketing, nei cataloghi, nella ricerca di 
nuovi prodotti e nella formazione di dipen-
denti e nella ricerca di validi collaboratori” 
dice Roberto Fogli. 

Anche lui ha imparato l’arte del vetro a 
mano soffiato a bocca e oggi il loro cata-w
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La METALSIDER
di Maclodio

REALTÀ ARTIGIANE IN CRESCITA

GLASS FLOWER 
quando il bello 
…è contagioso
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L’arte del legno
di PELLEGRINI

Flavio Pellegrini lavora, studia, ricerca e sperimen-
ta a Flero. È un artista, un artigiano, un socio di 
Confartigianato Brescia. Autodidatta, predilige il 

legno come materiale dominante per le sue opere. La 
matematica armonica è alla base delle sue ricerche. 
Ricerca che sperimenta dal 1999 con sempre nuove 
tecniche scultoree. La sua prima mostra personale è del 
2014 dal titolo: “Forme d’ordine”. Lo scorso dicembre ha 
partecipato con la sua opera “mONDOvISIONE” al “Pre-
mio Internazionale di Scultura omaggio a Domenico 
Ghidoni” organizzato dal Comune di Ospitaletto ed è 
stato selezionato tra i trenta finalisti giunti da tutta Italia 
e anche dall’estero che sono rimasti esposti per oltre un 
mese nel comune bresciano. 

L’opera di Pellegrini selezionata esprime le diverse 
visioni del mondo, intrappolato nel suo universo. Un’o-
pera di grande difficoltà tecnica, di precisione matema-
tica, ma anche di poetica energia. 

Di alto livello la giuria presieduta da Alfonso Panzetta 
e formata da Adriana Conconi Fedrigolil, Roberto Mar-
torelli, Nicola Rocchi e Giuseppe Virelli coordinati dal 
critico d’arte Maurizio Bernardelli Curuz. 

A vincere la prima edizione del premio è stata l’opera 
di Pietro D’Angelo dal titolo “Fanciullo con gatto”. Un’o-
pera interamente realizzata con fermagli di metallo. 

Al secondo posto si è piazzata Silvia Naddeo con “Sto-
ria di una zucchina”, terzo gradino del podio per Anto-
nio Delli Carri con “Mappina al grano ed al melograno”. 

P R E M I O  D I  S C U LT U R A
“DOMENICO GHIDONI”

logo di prodotti così particolari di arte cimiteriale 
e dell’arredo sacro: fiori sacri, fiocchi di neve, croci 
e angeli in cristallo può occupare una nicchia di 
mercato nell’oggettistica in vetro e cristallo che si 
affianca alle decorazioni in vetro e alle bomboniere. 

“Quella della nicchia di mercato, dell’arte sacra è 
una posizione ben difendibile, perché di qualità e 
molto mirata.” 

La crisi combattuta – e vinta – a suon di qualità: 
i beni lavorati artigianalmente, ma con impostazio-
ne industriale conquistano e incantano il mercato. 
Anche straniero: Francia, Polonia, Germiania, Spa-
gna, ma non solo. Norvegia, Polonia, Usa e India i 
prossimi imminenti step. Un’internazionalizzazione 
non improvvisata, ma resa sistematica, cercando 
i Paesi e i mercati simili all’Italia, affini a recepire 
l’interessamento nei piccoli ornamenti in vetro e 
cristallo da porre sul feretro e sulla tomba. Grazie alla 
consulenza di un export manager, il confronto con 
il Gruppo Giovani di Confartigianato a Brescia e la 
formazione continua, la sfida può dirsi vinta. 

Oggi “La Soffieria- Glass Flower” si avvale di una 
decina di artigiani esperti e di tre collaboratori 
export. Con l’obiettivo di raggiungere il milione di 
euro di fatturato entro il 2020. 

Sono passati ormai trent’anni da quel piccolo 
scantinato di un negozio di bomboniere e oggi, 
dopo tutto questo tempo, “Glass Flower” può affer-
mare con orgoglio che “ci sarà sempre spazio per il 
bello, perché  il bello è contagioso”.

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Insieme ai titolari ed amici, 
anche il sindaco di Agnosine Giorgio Bontempi 

e il presidente di Confartigianato
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(APE) registrati nel Catasto Energetico Edifici Regionale 
(CEER), pubblicati da Regione Lombardia-CENED ed 
analizzati dall’Osservatorio di Confartigianato, mostra 
come in Lombardia tra gli edifici residenziali sottoposti a 
certificazione energetica, il 51,8% appartiene alla classe 
di consumo G, la più energivora e inquinante e solo il 
13,3% alle classi A+, A, B e C4, che sono sinonimo di bassi 
consumi energetici e ridotto impatto ambientale. Dal 
punto di vista energetico gli immobili residenziali clas-
sificati nelle classi energetiche più efficienti (A-C) nella 
provincia Brescia rappresentano solo il 15,8%. 

Cattive condizioni delle case dunque, oltre a mette-
re a rischio la sicurezza dei cittadini, contribuiscono a 
gonfiare la bolletta energetica delle case. Secondo la 
rilevazione di Confartigianato, infatti, il comparto resi-
denziale determina il 28,8% dei consumi finali di energia. 
Più di quanto assorbono i trasporti su strada (27,7%) e 
l’industria (22,7%). 

Conclude il presidente Massetti: «È indispensabile 
rendere stabili e permanenti, nella misura indicata nella 
legge di Stabilità 2016, gli incentivi fiscali che consento-
no di raggiungere più obiettivi: riqualificazione del patri-
monio immobiliare, risparmio ed efficientamento ener-
getico e difesa dell’ambiente, per il rilancio delle imprese 
delle costruzioni e l’emersione di attività irregolari». 

«Più di una casa bresciana su dieci è vecchia e 
in cattive condizioni. La spinta a migliorare la 
condizione delle abitazioni di molti brescia-

ni è favorita dai bonus fiscali per le ristrutturazioni e il 
risparmio energetico e, per le nostre imprese, le nuove 
forme di recupero del patrimonio edilizio esistente 
possono rappresentare il vero bazooka per l’economia 
reale». Commenta così il presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti il recente rappor-
to casa elaborato dall’Osservatorio di Confartigianato. 

Dallo studio, emerge infatti che nella sola provincia di 
Brescia sono 30.807 gli edifici residenziali, pari al 13,3% 
del totale ad essere in mediocre o pessimo stato di 
conservazione. Una percentuale che sale al 17,5% se si 
prendono in considerazione gli edifici costruiti prima 
del 1981, mentre la quota di riduce al 2,3% per gli edifici 
nati tra il 1981 e il 2011. Lo rileva un’analisi condotta da 
Confartigianato che quantifica a Brescia in 230.812 gli 
edifici residenziali (case unifamiliari, ville, villette, case a 
schiera, palazzine in complessi residenziali e condomini 
o palazzine con negozi o sedi di attività economiche in 
genere a piano strada), l’86,5% degli edifici totali. Circa 
i tre quarti (72,6%) degli edifici residenziali sono stati 
costruiti prima del 1981 ed hanno quindi 35 anni ed 
oltre di vita, mentre le realizzazioni più recenti sono il 
rimanente 27,4%. La quota di edifici bresciani costruiti 
prima del 1981 risulta inferiore a quella rilevata per la 
media nazionale (74,1%), in linea con quella lombarda 
del 72,9% mentre, all’opposto, quella riferita a case di 
recente costruzione a Brescia è superiore al valore medio 
rilevato per il totale Italia (25,9%) e di poco superiore 
alla media lombarda (27,1%). Inoltre, l’elaborazione dei 
dati acquisiti dagli Attestati di Prestazione Energetica 

MEETING
IMMOBILIARE

AL MEETING IMMOBILIARE IL
PUNTO SULLE NOVITÀ DEL SETTORE
Un appuntamento che è diventato negli anni un punto di riferimento 
del settore immobiliare, per chi cerca casa, vuole ristrutturare o per 
chi lavora in questo importante segmento dell’economia. 
Siete elettricisti o idraulici installatori di pannelli fotovoltaici o i 
sistemi di refrigerazione? Per voi c’è una novità importante. La nuova 
norma regionale – in vigore da ottobre 2015 – ha reso obbligatorio 
il possesso di un attestato che qualifica il vostro operato. La qualifica 
sarà necessaria dal prossimo 1 agosto. 
Il punto della situazione è stato fatto al Meeting Immobiliare 
durante uno dei tanti convegni che hanno animato la manifestazio-
ne a Villa Fenaroli a Rezzato, da Confartigianato, rappresentato dal 
presidente Massetti e dagli esperti Giuseppe Amici, Maria Gheza e 
Gabriele Ghilardi.

Massetti: «Recupero del patrimonio edilizio, “bazooka” per l’economia reale»

30mila CASE BRESCIANE
IN CATTIVE CONDIZIONI
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CREDITO ed 
ENERGIA: quali 
benefici per le 
imprese?

CONFIDI SYSTEMA!
Il credito che 
sostiene le imprese

Nonostante il contesto economico ancora com-
plesso, è ancora possibile fare impresa in modo 
competitivo ed intelligente? 

A questo e ad altri interrogativi ha cercato di dare 
una risposta concreta Confartigianato Imprese Brescia 
incontrando, presso il centro culturale di Gavardo, 
imprese e associati nella serata dal titolo. “Credito ed 
energia: quali benefici per le imprese?” e che ha 
visto gli interventi del presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, del presidente 
della cooperativa artigiana di Garanzia Luciano Manelli, 
di Pierangelo Fanelli, direttore commerciale Banca Val-
sabbina e Giovanni Zaina, responsabile ufficio energia 
CEnPI, coordinati da Giuseppe Amici. 

Aggregare e fare rete: questa la logica vincente di 
Confartigianato che le permette di offrire vantaggi 
concreti – che si tramutano in migliore competitività 
per le imprese – sia dal punto di vista energetico, con 
il consorzio del CenPI, sia attraverso il ricorso al credito, 
supportando l’impresa grazie alla propria cooperativa 
artigiana di Garanzia, con condizioni inarrivabili da ogni 
azienda singolarmente.

Ga
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Operativa la fusione tra tre realtà.
Massetti: “Ottimizzati processi e sinergie”

Promuovere la crescita per sostenere imprese e 
territorio, garantire il credito e porsi come interlo-
cutore valido e credibile con le banche. Sono gli 

obiettivi di Confidi Systema!, la società nata dalla fusione 
per incorporazione in ArtigianFidi Lombardia di Confidi 
Lombardia, Confidi Province Lombarde, Co.f.a.l. (Consor-
zio fidi agricoltori lombardi) e Federfidi Lombarda. Le 
linee strategiche sono: rafforzare e rendere più efficiente 
il sistema dei confidi e massimizzare l’efficacia dei servizi 
di credito alle Pmi. La nuova realtà è a tutti gli effetti una 
garanzia al servizio dell’economia reale. Il nuovo polo è 
già uno dei Confidi più grandi d’Italia, con quasi 60mila 
aziende associate, oltre 1 miliardo di euro di finanziamen-
ti in essere, garanzie per 538 milioni di euro, provisioning 
sulle sofferenze pari al 78,9%, un Total Capital Ratio del 
20% e una liquidità disponibile di 225 milioni di euro. Con 
un volume di attività finanziarie superiore a 600 milioni, 
Confidi Systema! è stato presentato a Milano in un dibat-
tito al quale hanno partecipato, tra gli altri, Alberto Ribol-
la, Presidente Confindustria Lombardia, Matteo Lasagna, 
Presidente Confagricoltura Lombardia ed Eugenio Mas-
setti, Presidente Confartigianato Brescia e Lombardia, 
in rappresentanza delle tre Confederezioni che hanno 
condiviso il progetto Confidi Systema! «La forza di Confi-
di Systema! risiede nella sua massa critica – ha dichiarato 
Massetti – che consente di ottimizzare processi, risorse 
e costi di gestione, senza al contempo far venir meno la 
prossimità e la vicinanza con il territorio che rimangono 
elementi imprescindibili del nostro Dna oltre che motivi 
fondanti della nostra attività. Noi abbiamo fortemente 
perseguito questo obiettivo proponendo un modello 
che è stato ritenuto vincente e quindi valorizzato». 
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Convenzioni

Le nostre CONVENZIONI
Locali e Nazionali
Offerte, sconti, promozioni 
e numerosi vantaggi 
offerti dal sistema 
Confartigianato per te e 
per la tua famiglia.

Chiedici un preventivo senza impegno e scoprirai 
tutti i vantaggi di essere un socio di Confartigianato!

Scoprile tutte sul sito www.confartigianto.bs.it 
nella sezione CONVENZIONI
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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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Convenzioni

Convenzione 
Autoscuola Essegi S.rl.

Confartartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha sottoscritto, per tutti gli associati, una convenzione con 
l’autoscuola ESSEGI SRL, con lo scopo di offrire condizioni agevolate per la frequentazione dei corsi relativi a:
- patente C/D/E/CE/DE, 
- CQC
- estensione CQC
- rinnovo CQC

- integrazione CQC
- corso ADR
- recupero punti patenti
- abilitazione professionale KB

L’offerta economica è riservata alle imprese associate a Confartigianato che dovranno dimostrare l’appartenenza all’or-
ganizzazione attraverso l’esibizione della tessera associativa valida per l’anno in corso o la dichiarazione di appartenenza 
opportunamente rilasciata da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale.

Per poter fruire delle agevolazioni ed avere specifiche informazioni inerenti ad ogni corso con i rispettivi orari ed i costi, 
è possibile contattare l’ufficio formazione al n. 030.3745235 
oppure attraverso l’indirizzo email: area.formazione@confartigianato.bs.it

Convenzione con il 
Gruppo UNIEURO

La convenzione tra Unieuro e Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale consente alle imprese associate 
ed ai collaboratori di acquistare l’intera gamma di prodotti disponibili presso i punti vendita UNIEURO a prezzi scontati.
Gli sconti applicati vanno dal 12% per l’acquisto di articoli per la casa, al 3% per l’acquisto di prodotti dei settori infor-
matica e telefonia. Inoltre sugli elettrodomestici, grandi e piccoli, la riduzione è del 10%. 
Per usufruire degli sconti è necessario richiedere presso un punto vendita diretta UNIEURO la fidelity card gratuita ‘UNIEU-
RO CLUB’ presentando la tessera associativa Confartigianato 2016 ed il Codice Convenzione.

Per informazioni contattare l’ufficio categorie allo 030.3745324.

Acconciatori: convenzione acquisto
prodotti FRAMESI

La convenzione tra Framesi Spa, azienda fornitrice di prodotti da salone ed attrezzature per gli acconciatori, e Confartigia-
nato Imprese Brescia e Lombardia orientale permette di ottenere vantaggi, in esclusiva per gli associati, sull’acquisto di 
prodotti. Di seguito in dettaglio gli sconti praticati:

PRODOTTO IN PROMOZIONE SCONTO IN FATTURA 
SUL PREZZO DI LISTINO CONDIZIONI

Linea Colore Framcolor Glamour 60%
Acquisto min. 72 tubi assortiti per € 273,00 invece che € 684,00.(tubo 
da 100 ml € 3,80 al netto dello sconto) A fronte di tale acquisto sarà 
inoltre riservato all'aderente un incontro tecnico direttamente in salone

Morphosis, By, Optics, Framcolor 2001, Color Method, Framcolor 
Eclectic, Color Lover, Framesi In, Silis e tutta la linea ossigeni 35% Ordine minimo € 150,00 al netto dello sconto

Decolor B Diamond Gr. 500
Decolor B No Dust Gr. 500
Framcolor 2001 Solo Nuances Naturali
Linea Ossidanti Tutti i Nuovi Volumi

60%
Solo per i nuovi clienti o per chi lo è già stato per un importo di fat-
turato non inferiore a € 3.000,00. Ordine minimo per usufruire della 
promozione € 3.000,00

Gli aderenti potranno accedere, in alternativa allo sconto pattuito, alle condizioni di canvass che essi stessi riterranno 
migliorative. Per poter usufruire di questa interessante scontista è sufficiente dimostrare di essere in regola con il tessera-
mento a Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale.

Per dettagli ed ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare l’ufficio categorie allo 030 3745.324-283

17



18

CategorieCategorie

ACCONCIATORI
incontri gratuiti
di formazione
tecnica
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 

Orientale in collaborazione con Framesi S.p.A., 
azienda fornitrice di prodotti da salone ed attrez-

zature per gli acconciatori, ha programmato alcuni 
momenti di formazione tecnica gratuiti destinati ai 
professionisti del settore denominati “OPEN DAY 
2016” per anticipare le esigenze di chi opera nel setto-
re e supportare il successo del salone. 

Tutti gli incontri, che hanno finalità dimostrative e di 
aggiornamento professionale ma anche di condivisio-
ne e confronto tra gli operatori del settore, si terranno 
presso l’Auditorium di Confartigianato, in via Orzinuovi 
28/a Brescia, alle ore 14.30.

• lunedì 4 aprile
 Schiariture e ombreggiature: il tocco in più nella 

colorazione

• lunedì 16 maggio
 La piega… non solo un servizio di routine

• lunedì 12 settembre
 Il colore: le tecniche più innovative

• lunedì 24 ottobre 
 I trattamenti: elementi distintivi di qualità professionale

• lunedì 21 novembre 
 L’acconciatura: manualità e creatività

Per l’iscrizione ai corsi ed ulteriori informazioni vi preghiamo 
di contattare l’ufficio categorie allo 030.3745.324-283

CALENDARIO E TEMATICHE
DEGLI INCONTRI

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

COSMOPROF 
Worldwide 2016

Anche quest’anno Confartigianato Benessere è 
stata protagonista di Cosmoprof, il salone inter-
nazionale della profumeria e della cosmesi che si 

è tenuto presso la Fiera di Bologna dal 18 al 21 marzo 
2016. Durante l’evento, Confartigianato Acconciatori è 
stata direttamente coinvolta in due eventi organizzati 
da Camera Italiana dell’Acconciatura, ovvero la quinta 
edizione dell’HairRing (manifestazione di collaudato 
successo riservata ai giovani fino ai 25 anni) e la seconda 
edizione dell’HairRing Selected (a tema ‘Barber Show’). 

Lunedì 21 marzo, alle ore 11.00, presso il Lounge 
Cosmetica Italia ubicato si è poi tenuto il Convegno ‘L’e-
voluzione della professione acconciatore: sinergie 
tra numeri, formazione, normative e trend’.

18-21 marzo 2016 - BolognaFiere 

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale in collaborazione con Pro Brixia, l’azienda 
speciale della Camera di Commercio di Brescia, 

ha organizzato un incontro informativo e formativo 
per le aziende dal tema: “Opportunità per le imprese 
sui mercati esteri - servizi all’internazionalizzazione, Pro 
Brixia 2016”. 

All’incontro, era presente Giovanna Prandini, pre-
sidente Pro Brixia ed Eugenio Massetti, presidente 
Confartigianato Brescia e Lombardia per parlare di 
opportunità per le imprese sui mercati esteri e servizi 
all’internazionalizzazione offerti da Pro Brixia 2016.

Incontro sul tema della
internazionalizzazione
con i vertici di Pro Brixia
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CARROZZERIE CENTRI ESTETICI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato 
l’elenco degli apparecchi elettromeccanici utilizzati 
per l’attività di estetista e ha fornito le schede tecniche 

di impiego. Nello svolgimento dell’attività di estetista, 
l’utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche è 
regolamentato dalla legge di settore (Legge 1/1990, 
articolo 10, comma 1) ed attuato mediante apposito 
decreto (Decreto Ministero sviluppo economico 12 
maggio 2011, n. 110).

Il nuovo provvedimento è entrato in vigore lo 
scorso 12/01/2016.

L’elenco delle attrezzature e delle schede tecniche 
aggiornate può essere scaricato dal nostro sito internet 
www.confartigianato.bs.it nella sezione Categorie/
Estetiste.

Riferimenti: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 
15 ottobre 2015, n. 206 (GU Serie Generale n. 300 del 28.12.2015).

In base alle indicazioni di Confartigianato nazionale, 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale si è riunita con le altre Associazioni di categoria 

della provincia per concordare e depositare presso la 
C.C.I.A.A. di Brescia le Tariffe medie indicative del 
costo orario della manodopera delle Carrozzerie, 
per l’anno 2016.

Gli incrementi dei costi, rispetto a quelli dell’anno 
precedente, hanno tenuto conto delle tariffe medie 
indicative applicate da ciascuna azienda, liberamente 
fissate in relazione alle valutazioni dei costi aziendali e 
all’andamento di mercato.

Per informazioni contattare lo 030 3745203-324

Aggiornato l’elenco degli appa-
recchi elettromeccanici utiliz-
zati per l’attività di estetista

Tariffe medie del costo orario 
della manodopera in Brescia 
e Provincia. Anno 2016

Fra € 39,50 + iva e € 53,00 + iva

MATERIALE DI CONSUMO 2016

PASTELLO da € 24,00 per ora di verniciatura

METALLIZZATO da € 29,50 per ora di verniciatura

MICALIZZATO da € 33,50 per ora di verniciatura

TRIPLO STRATO da € 37,00 per ora di verniciatura

Strumenti elettronici e di diagnosi (escluso uso 
dime): i costi si attestano 
a circa € 194,00.

Smaltimento rifiuti: 
2,5% sul totale imponibile della fattura fino ad un 
massimo di € 50,00 per fattura.
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PULITINTOLAVANDERIE
indicazioni sulla custodia dei capi

Il tema della custodia dei capi è alquanto frequente 
nell’ambito delle tintolavanderie, sul quale si è soffer-
mato in più occasioni anche la giurisprudenza.
Essenzialmente, e in primo luogo, è necessario osser-

vare che la normativa di riferimento per tale tipologia 
di attività artigiana nulla prevede in ordine al tempo di 
custodia dei capi, circostanza questo che ha determi-
nato alcune Camere di Commercio a stilare delle prassi 
cui attenersi al riguardo ovvero dei contratti - tipo, i 
quali generalmente prevedono che il titolare di una 
tintolavanderia debba mantenere in custodia i capi per 
almeno tre o sei mesi dal momento della consegna, 
dopodiché potrebbe sbarazzarsene.

Secondo la Giurisprudenza, tuttavia, il contratto ine-
rente il rapporto tra cliente e il titolare di tintolavanderia 
è da qualificarsi come contratto d’opera, il quale com-
prende altresì le obbligazioni di custodia e riconsegna 
dei capi consegnati per la pulitura.

In tema di responsabilità del gestore della tintolavan-
deria, la Corte di Cassazione ha stabilito che ‘Il contratto 
mediante il quale taluno si impegna a tenere presso di 
sè degli abiti per darvi pulitura va considerato come 
contratto d’opera che, tuttavia, contiene anche le obbli-
gazioni della custodia e della riconsegna proprie del 
contratto di deposito. Ne deriva che il depositario, se la 
cosa va perduta o distrutta, va esente da responsabilità 
solo se fornisce la prova dell’adempimento del dovere 
della diligenza del buon padre di famiglia nella custodia 
della cosa affidata’ (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 1619 del 
03.02.2012).

L’orientamento giurisprudenziale cui la citata senten-
za può ascriversi è stato poi ribadito in ulteriori sentenze 
in maniera costante, ragion per cui non parrebbe essere 
possibile prevedere per il titolare di una tintolavanderia 
la possibilità di disfarsi dei capi una volta trascorso un 
lasso di tempo dallo stesso ritenuto eccessivo, perma-

nendo in capo allo stesso l’obbligo di custodia con la 
conseguente responsabilità.

In termini contrattuali, quale possibilità risolutiva si 
potrebbe ipotizzare in capo al soggetto artigiano la 
facoltà di eliminare i capi rimasti in deposito e non più 
ritirati, a fronte di apposito accordo tra le parti sul punto.

Tale possibilità sarebbe ammessa e lecita esclusiva-
mente nel caso in cui la tintolavanderia avesse rilasciato 
al cliente una ricevuta recante, oltre alla firma della tin-
tolavanderia medesima, anche una doppia sottoscrizio-
ne da parte del cliente: la prima, per accettazione delle 
condizioni generali di contratto (oggetto del servizio, 
termini, descrizione dei capi, corrispettivo), e la seconda 
per accettazione della specifica clausola volta a liberare 
la tintolavanderia da ogni responsabilità per i capi non 
ritirati con facoltà di eliminarli dopo un determinato 
periodo di tempo decorrente dalla data prevista per la 
riconsegna.

La specifica approvazione per iscritto da parte del 
cliente si impone proprio perché tale clausola, essendo 
volta a stabilire a favore della parte contraente che l’ha 
predisposta, cioè la tintolavanderia, una esplicita limita-
zione di responsabilità, correlata ad una decadenza da 
un diritto a carico dell’altro contraente, ossia il cliente, 
appartiene alla categoria delle clausole onerose o ves-
satorie di cui all’art. 1341, comma 2, cod. civ.

In relazione a tale tipologia di clausole, le quali stabili-
scano a favore di colui che le ha predisposte limitazioni 
di responsabilità, decadenze da diritti o deroghe alla 
competenza dell’autorità giudiziaria o obblighi di ricor-
so pregiudiziale alla conciliazione, il legislatore ha stabi-
lito che le stesse non abbiano effetto se non sono speci-
ficamente approvate per iscritto dalla parte contraente 
a carico della quale sono state inserite nel contratto, 
ragion per cui le stesse dovrebbero essere riproposte al 
termine del contratto e ulteriormente sottoscritte.

L’apposizione di un cartello quale avviso alla clientela 
che la merce non ritirata oltre un periodo di tempo 
determinato verrà eliminata, pertanto, potrebbe cer-
tamente essere utile come ‘deterrente’ per i clienti che 
potrebbero omettere il ritiro dei propri capi, ma in caso 
di contestazione non manderebbe esente da responsa-
bilità il titolare della tintolavanderia, la quale potrebbe 
tutt’al più considerarsi attenuata avendo egli predispo-
sto idonei avvisi.



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 21

Categorie
Ufficio categorie tel. 030 3745.203

Nel difficile contesto in cui versa l’intero settore 
edile, l’acquisizione di nuove opportunità di 
lavoro costituisce un obiettivo fondamentale 

per le imprese dell’edilizia. 
Il mercato dei lavori pubblici, oltre alla consolidata 

attività nel settore privato, può rappresentare una pro-
spettiva interessante per molti imprenditori. 

L’Associazione Nazionale Artigiani dell’Edilizia, dei 
Decoratori, dei Pittori e delle Attivià affini (ANAEPA) di 
Confartigianato, da sempre vicina alle esigenze delle 
piccole imprese, consapevole della nota difficoltà di 
disporre di informazioni puntuali sulle gare di appalto 
pubbliche e i relativi esiti di gara, ha ritenuto utile pro-

EDILIZIA: nasce il servizio APPALTI
“VIA ALLA GARA”

muovere il servizio gratuito denominato ‘Via alla Gara’, 
dedicato alla platea delle imprese aderenti al sistema 
confederale, autorizzate esclusivamente dalle Associa-
zioni Territoriali.

Si tratta di un database gratuito, cui si accede dal sito 
dell’ANAEPA-Confartigianato Edilizia (www.anaepa.it) 
selezionando la voce ‘Servizio Appalti’ dalla barra in alto. 
La consultazione, realizzata in una forma semplificata e 
intuitiva, prevede un accesso riservato tramite password 
che consente di ottenere tutte le informazioni sulle gare, 
personalizzando la ricerca per territori, importo, catego-
ria SOA di interesse, nonché di acquisire i bandi integrali 
e gli esiti di gara.

Per ottenere gratuitamente username e password gli associati dovranno fare una richiesta scritta ad 
area.categorie@confartigianato.bs.it indicando i propri dati e quelli aziendali.

Per informazioni contattare l’ufficio categorie allo 030 3745324. 
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«Abbiamo l’occasione per cambiare passo e 
valorizzare il ruolo delle piccole imprese nel 
mercato degli appalti pubblici, a condizione 

che la normativa di minuta attuazione sia coerente con 
i principi della legge delega che ritroviamo nel decreto 
legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei 
Ministri» in attesa di conoscere nel dettaglio le disposi-
zioni del decreto varato dal Governo, commenta così 
il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti il recente rapporto casa elaborato 
dall’Osservatorio di Confartigianato. Massetti dà un 
giudizio positivo alla riforma “che – sottolinea – recepi-
sce le sollecitazioni della Confederazione per attuare, 
finalmente, il principio “Think Small First” (“Pensare 
innanzitutto al piccolo”) dello Small Business Act”. In 
particolare, il Presidente Massetti segnala una serie di 
aspetti previsti nell’attuazione della delega. 

L’obbligo, da parte della stazione appaltante, del 
pagamento diretto dei subappaltatori alle microimpre-
se e in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore 

o su richiesta del subappaltatore; la suddivisione in lotti 
di lavorazione o prestazionali per garantire alle micro 
e piccole imprese l’effettiva possibilità di partecipare 
agli appalti; la restituzione alle imprese della libertà di 
scelta del contratto da applicare; misure premiali per i 
concessionari che coinvolgano le Pmi negli appalti; l’ap-
plicazione dell’istituto dell’avvalimento; la possibilità di 
ricorso generalizzato al criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa; l’esclusione del ricorso al solo 
criterio del massimo ribasso per le gare ad alta intensità 
di manodopera; la riduzione degli oneri documentali 
a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione. 
Secondo il presidente Massetti, occorrerà intervenire 
su una consistente riduzione delle tariffe di attestazio-
ne rilasciate dalle SOA, se non verrà innalzata la soglia 
di 150.000 euro. Inoltre, segnala il presidente di Con-
fartigianato, il decreto legislativo approvato oggi dal 
Governo tradisce la chiarezza del principio, contenuto 
nella legge delega, di privilegiare le imprese a Km zero, 
relegandolo tra i criteri premiali. 

RIFORMA APPALTI è occasione
per valorizzare le piccole imprese
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TERMOREGOLAZIONE e
CONTABILIZZAZIONE del CALORE

TERMOREGOLAZIONE

Sistema che permette il mantenimento di una tempera-
tura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in 
parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, 
programmabile su almeno due livelli di temperatura 
nell’arco delle 24 ore.

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

La determinazione dei consumi individuali di energia 
termica utile dei singoli utenti basata sull’utilizzo di con-
tatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla 
normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore 
è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indi-
retta negli altri casi.

In pratica entro il 31 dicembre 2016 vi è l’obbligo di 
intervenire per rendere più efficienti gli impianti di 
riscaldamento centralizzato, mediante l’adozione di siste-
mi di termoregolazione e contabilizzazione del calore 
per ogni singola unità immobiliare. Il tutto a carico dei 
condomini.

L’obiettivo finale è quello di poter individuare e cal-
colare i consumi di energia termica per ogni appar-
tamento. Oltre al contenere la spesa energetica delle 
abitazioni, come dal cosidetto “Protocollo 20-20-20” che 
prevede per il 2020 di diminuire del 20% le emissioni 
di Co2, incrementando nella stessa percentuale le fonti 
rinnovabili di energia elettrica. 

Grazie a questo intervento si prevede un risparmio 
economico medio annuale tra il 10%.

1  La L.R. 20/2015 allinea alla data del 31 dicembre 
2016 la scadenza per l’installazione di dispositivi per 
la termoregolazione e la contabilizzazione del calore 
in tutti gli impianti termici centralizzati, anche se già 
esistenti. 

2  Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installa-
zione dei suddetti sistemi devono essere indicati in una 
apposita relazione tecnica sottoscritta dal progettista o 
dal tecnico abilitato, da allegare al libretto di impianto. 

L’impossibilità tecnica può riguardare solo gli impianti 
esistenti, anche se soggetti alla sostituzione del gene-
ratore di calore. 

3  L’esenzione dall’obbligo di installazione dei disposi-
tivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore 
per impianti termici centralizzati esistenti è possibile 
anche nei casi in cui l’installazione di tali dispositivi risulti 
essere non efficiente in termini di costi e proporzionata 
rispetto ai risparmi energetici potenziali, con riferimen-
to alla metodologia indicata dalla norma UNI 15459. 
Tale metodologia, basata sulla valutazione dei costi in 
relazione al ciclo di vita dell’intervento deve necessaria-
mente prevedere le seguenti voci di costo: 
• investimento iniziale; 
• gestione; 
• sostituzione ed eventuale smaltimento. 
La valutazione di inefficienza sotto il profilo dei costi per 
l’installazione deve essere basata sul valore di risparmio 
atteso, con un rientro semplice dell’investimento in 8 
anni. 

4  La regolazione climatica deve essere indipendente 
per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, 
ove possibile, assistita da compensazione climatica. 

5  La contabilizzazione del calore deve individuare 
i consumi di energia termica utile per singola unità 
immobiliare e deve essere effettuata anche per i consu-
mi di acqua calda sanitaria, se prodotta centralmente. 
In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei 
consumi di energia termica utile riferiti all’acqua calda 
sanitaria, è prescritta l’installazione di contatori di acqua 
calda sanitaria che individuino i consumi per singola 
unità immobiliare, salvo nei casi in cui siano necessarie 
opere di demolizione edile in un numero di unità immo-
biliari superiore al 30% del totale che costituiscono l’edi-
ficio o gli edifici serviti dall’impianto. 

6  I soggetti idonei all’installazione delle apparecchia-
ture di contabilizzazione e termoregolazione sono gli 
installatori. I dati e le informazioni relative all’installazio-
ne di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione 

Entro il 31 dicembre 2016
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devono essere riportati direttamente sul Libretto d’im-
pianto (schede 5 e 6) e aggiornati anche sul Catasto 
Unico Regionale Impianti Termici (Curit). L’impossibilità 
tecnica o l’inefficienza dell’installazione devono essere 
riportate sinteticamente nelle stesse schede, mentre 
la relazione dettagliata dovrà essere allegata al Libretto 
di impianto. Di conseguenza viene eliminato il modu-
lo individuato come allegato n.4 al decreto n. 5027 
dell’11.06.2014. 

Alla data del 01/01/2017, il mancato rispetto dell’ob-
bligo di installare sistemi di termoregolazione e conta-
bilizzazione del calore e l’assenza di una relazione che 
ne giustifichi l’impossibilità comportano la decadenza 
automatica del “Terzo responsabile dell’esercizio e della 
manutenzione dell’impianto termico” (impresa che, 
essendo in possesso dei requisiti previsti dalle norma-
tive vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, 
economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile 
ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della condu-
zione, della manutenzione e dell’adozione delle misure 
necessarie al contenimento dei consumi energetici ed 
alla salvaguardia ambientale). In questi casi sarà comun-
que possibile conservare il ruolo di manutentore dell’im-
pianto, riportando la responsabilità in capo all’ammini-
stratore o al proprietario dell’edificio. 

Nel caso di rifiuto all’installazione da parte di singoli 
utenti/condomini, occorre indicare nelle note della 
scheda 5 del libretto le unità immobiliari dove è stato 
impedito l’accesso e la relativa installazione. 

L’installazione di sistemi di termoregolazione, se effet-
tuata intervenendo solo sui terminali scaldanti installan-
do detentori idonei e ripartitori, senza ulteriori modifiche 
al sistema di distribuzione, non necessita della preventi-
va predisposizione del progetto redatto ai sensi dell’art. 
5 del DM 37/08, previsto invece per i casi di nuova instal-
lazione, trasformazione o ampliamento degli impianti. Il 
tecnico che effettua l’intervento è comunque tenuto a 
consegnare al committente/responsabile dell’impianto 
una relazione descrittiva del sistema. 

L’installazione dei soli sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione, senza il coinvolgimento del sistema di 
generazione, non comporta l’aggiornamento dell’APE, 
Attestato di Prestazione Energetica, dell’edificio o delle 
unità immobiliari a cui è riferito. 

7  Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento 
e/o di teleraffrescamento sono anch’essi soggetti all’ob-
bligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e 
di contabilizzazione. 

8  Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti 
la climatizzazione invernale ed estiva e l’uso di acqua 
calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, il 

costo complessivo deve essere suddiviso in relazione 
agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai 
costi generali per la manutenzione dell’impianto, secon-
do la metodologia indicata dalla norma UNI 10200. 

9  L’obbligo dell’applicazione del nuovo sistema di 
ripartizione dei costi decorrere dalla seconda stagione 
termica successiva a quella di installazione, quindi, il 
termine ultimo per mantenere il vecchio sistema è il 31 
luglio 2018, dato che in Lombardia la stagione termica 
decorre dal 1 agosto al 31 luglio dell’anno successivo. 

10  Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utiliz-
zazione del calore sia composto da corpi scaldanti di 
diversa tipologia, si dovrà procedere all’installazione di 
contatori di energia termica utile per calcolare l’energia 
utilizzata per le singole zone e successivamente dotare 
ciascuna zona di sistemi di contabilizzazione per ogni 
singola unità immobiliare compatibili con i corpi scal-
danti della zona specifica. 

11  Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è previ-
sta la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle 
norme UNI EN 834, UNI EN 835, UNI TR 11388 o UNI 9019. 

12  Gli Enti proprietari di immobili di edilizia residenziale 
pubblica procedono, in alternativa a quanto disposto 
ai commi precedenti, alla riqualificazione energetica 
degli edifici ed all’adeguamento impiantistico degli 
stessi, predisponendo programmi di intervento per 
la riduzione delle dispersioni termiche degli edifici e 
l’educazione dell’utenza all’uso razionale dell’energia. 
Nei programmi può essere inserita anche la previsione 
di interventi finanziati in conto terzi attraverso le ESCO 
(Energy Service Companies) e forme di sperimentazione 
di intervento sulle diverse tipologie impiantistiche ed 
edilizie presenti nel patrimonio del singolo Ente pro-
prietario, anche al fine di definire modalità di intervento, 
utilizzabili quali buone pratiche. 

13  I programmi di cui al comma precedente devono 
prevedere interventi che consentano di ottenere un 
risparmio del 15% rispetto ai consumi dell’ultima stagio-
ne termica che precede l’approvazione del programma. 
Tale risparmio dovrà essere dimostrato mediante un 
bilancio energetico che consideri le minori dispersioni 
termiche dell’involucro e il maggior rendimento degli 
impianti ovvero il ricorso a reti di teleriscaldamento 
con cogenerazione o termovalorizzazione dei rifiuti. A 
seguito della realizzazione degli interventi, deve essere 
predisposto un monitoraggio per le successive due 
stagioni termiche al fine di valutare l’effettivo risparmio 
conseguito. 
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Per partecipare al corso, compilare la scheda di iscrizione presente sul sito www.confartigianato.bs.it 
da inviare via Fax al n° 030.3745.336 o via email: area.formazione@confartigianato.bs.it

Ufficio formazione tel. 030 3745.235

La COMUNICAZIONE che
GENERA PERFORMANCE
ANTICIPAZIONE IN PILLOLE DI TANTO ALTRO…

I due incontri formativi sono una singolare occasione 
per accostarsi più da vicino a conoscenze nuove e 
innovative riguardanti il funzionamento dell’essere 

umano quando comunica, e il funzionamento dei 
meccanismi della realtà di tutti i giorni offrendo, inol-
tre, strumenti e strategie utili per poter orientare la tua 
comunicazione verso un nuovo livello di consapevolez-
za e di successo. 

Questi due incontri non convenzionali, atipici, incon-
sueti sull’essenza della comunicazione e la sua vera forza 
saranno l’anticipazione di un percorso che proporremo 
strutturato in più step.

La comunicazione non è avere a disposizione le 10 
brillanti regole per gestire le obiezioni e nemmeno i 
dieci modi più idonei per riconoscere ciò che frulla nella 
testa dell’interlocutore. Se vi sono meglio, ma dato che 
non si può non comunicare, alla fine comunicherai, sem-
pre e in ogni momento, esattamente ciò che sei in quel 
preciso momento, indipendentemente dalle regoline 
che puoi applicare. Non sono quelle a fare la differenza.

Per questo motivo, in questi nuovi e affascinanti appro-
fondimenti, attingeremo a conoscenze provenienti 
anche da altre discipline e vedremo come si integrano 

e si compenetrano per darti, al termine, una visione più 
chiara e, perché no, più innovativa di come funzionano 
le cose. Queste due giornate di full immersion ti aiute-
ranno a conoscere come funziona la comunicazione; ti 
mostreranno dove nasce la sua vera forza e quali sono 
i risultati stabili che, pian piano, puoi ottenere per te e i 
tuoi collaboratori.

In questi corsi imparerai quali sono gli elementi in 
gioco nella comunicazione:
• perché a volte i collaboratori non capiscono quello 

che viene detto loro;
• perché spesso abbiamo una errata percezione nella 

comunicazione;
• a comunicare in modo assertivo conoscendo “come 

funziona”, per ottenere più risultati con meno sforzo;
• a fare della comunicazione, e di te stesso, i migliori 

alleati nelle tue relazioni;
• ad utilizzare quanto appreso per tutti gli ambiti che ti 

interessano;
• come funzioni quando comunichi e perché i tuoi pen-

sieri influiscono fino a determinare ciò che dici e come 
lo dici;

• come puoi “imprimere direzione” attraverso la comuni-
cazione.

L A  F O R Z A  D E L L A  C O M U N I C A Z I O N E

“LE PAROLE SONO LA FORZA PIÙ POTENTE A DISPOSIZIONE 
DI CIASCUN ESSERE UMANO”.

PERCORSO 
FORMATIVO
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Brescia 
Via Orzinuovi, 28 - Tel. 030.37451 - Fax 030.3745334
info@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FER corsi obbligatori

Con l’approvazione del decreto regionale 8711 del 21/10/2015 
vengono definiti i passaggi formativi per il mantenimento 
dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordina-

ria di impianti “FER” (Fonti Energia Rinnovabile). Com’è noto, infatti, 
il D.lgs 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013, 
ha disposto che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (la ex 
46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per poter continua-
re ad operare su detti impianti. La disposizione riguarda:
1. Impianti termoidraulici: biomasse per usi energetici, pompe di 

calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione acs, sistemi 
solari termici.

2. Impianti elettrici: sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.
In pratica, un’impresa che opera su queste tipologie di apparec-

chi, e che ha visto riconosciuti i requisiti professionali del respon-
sabile tecnico entro lo scorso 3 agosto 2013, deve effettuare un 
corso di aggiornamento di 16 ore ogni tre anni (prima scadenza 
31 luglio 2016).

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

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

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

Al termine dei percorsi formativi verrà rilasciato un attestato di 
competenza che successivamente sarà trasmesso alla CCIAA per 
aggiornare le relative visure camerali; di conseguenza, le imprese 
che non adempiranno a tale obbligo non potranno più proseguire 
l’attività di istallazione e manutenzione straordinaria di impianti ad 
energia rinnovabile (impianti “FER”).

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

Ciascuna edizione sarà strutturata in due parti: una giornata di 
formazione teorica generale e una in cui verrà erogato il modulo 
pratico relativo all’attività prevalente dell’azienda.

Il costo per la partecipazione al corso è di € 200 + IVA.
I nostri tecnici sono a disposizione per valutare insieme la situa-

zione di ogni azienda, in modo da poter consigliare le corrette 
modalità operative.

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione che si trova sul sito www.con-
fartigianato.bs.it in tutte le sue parti e inviarlo alla Segreteria organizzativa tramite mail 
all’indirizzo area.formazione@confartigianato.bs.it o tramite fax al numero 0303745336. 
Per informazioni è possibile contattare i n. 030 3745227 - 203
Si consiglia di prenotare l’iscrizione quanto prima in modo da consentire la regolare conclu-
sione del corso entro la prima scadenza 31 luglio 2016.
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Le parti sociali, Confartigianato-CNA-Casartigiani-Claai 
e CGIL-CISL-UIL, lo scorso 10 dicembre, così come pre-
visto dal D.Lgs 148/2015, hanno sottoscritto l’Accordo 

Interconfederale di adeguamento del Fondo di Solidarietà 
Bilaterale Alternativo dell’Artigianato (d’ora in poi FSBA) 
che avrà il compito di garantire ai lavoratori dipendenti 
del comparto artigiano ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro.

Con l’Accordo il settore si è dotato di uno strumento 
che ha il compito di sostituire la cassa integrazione in 
deroga, ammortizzatore sociale che, negli ultimi anni,  ha 
consentito alle imprese non destinatarie di trattamenti di 
integrazione salariale, di sospendere e/o ridurre l’orario di 
lavoro in caso di mancanza di lavoro, crisi temporanea di 
mercato garantendo a quest’ultimi le relative indennità. 
Nel 2016 il periodo di cassa in deroga sarà ridotto ad un 
periodo massimo di tre mesi e dal 2017 verrà completa-
mente eliminato e lascerà il posto ad un sistema auto-
finanziato dalle imprese. In quest’ottica il legislatore ha 
dato la possibilità al nostro comparto di adeguare il Fondo 
già esistente entro il termine del 31 dicembre 2015. Qua-
lora l’accordo non fosse stato raggiunto, le aziende con 
almeno 6 dipendenti, sarebbero state obbligatoriamente 
iscritte, con conseguente obbligo di versamento della 
contribuzione ivi prevista, al Fondo Integrazione salariale 
istituito presso l’Inps.

In un tale scenario sarebbero rimaste prive di ammor-
tizzatori sociali di qualsiasi genere la maggior parte delle 
imprese artigiane che hanno una forza aziendale costituita 
da un numero di lavoratori ben al di sotto dei 6 dipendenti. 
L’Accordo, al contrario, opererà includendo tutti i soggetti 
che ne fanno parte a prescindere dalla classe dimensiona-
le delle imprese di appartenenza e questo, lo ricordiamo, 
è un meccanismo che rende unico il nostro settore e lo 
caratterizza positivamente. Inoltre consentirà al comparto 
artigiano di continuare ad avere un proprio peculiare ed 
autonomo modello di ammortizzatori sociali fondato sul 
consolidato sistema di bilateralità dell’artigianato.

PRESTAZIONI
Appena operativo, FSBA garantirà nell’ambito del 

biennio mobile a tutti i lavoratori dipendenti dell’artigia-
nato e delle imprese che applicano i contratti collettivi 
sottoscritti da Confartigianato-CNA-Casartigiani-Claai e 
CGIL-CISL-UIL, a prescindere dal numero dei lavora-

Fondo di Solidarietà Bilaterale
Alternativo dell’Artigianato
FSBA

tori in forza, che siano sospesi dal lavoro o effettuino 
prestazioni di lavoro ad orario ridotto 
- 13 settimane di assegno ordinario, nei casi di:

a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non 
imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le 
situazioni climatiche;

b) situazioni temporanee di mercato;

o, in alternativa
- 26 settimane di assegno di solidarietà nei casi di accordo 

di riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare 
licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo 
oggettivo.

Per far fruire le prestazioni ai loro dipendenti le imprese 
dovranno essere in regola con il versamento dei contributi 
dovuti.

FINANZIAMENTO
A partire
- dall’1/1/2016, la contribuzione a carico delle imprese è 

pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previden-
ziale del lavoratore, comprensiva della quota già raccolta 
da EBNA e già destinata a FSBA; 

- dall’1/7/2016, o in data antecedente qualora FSBA 
dovesse essere autorizzato a operare antecedentemen-
te a tale data, si aggiungerà un ulteriore 0,15%  a carico 
del lavoratore dipendente. 

VERSAMENTI - MODALITÀ DI RACCOLTA DELLA 
CONTRIBUZIONE

Nel ribadire che il finanziamento è stabilito a norma di 
legge precisiamo che le quote dovute verranno raccolte 
mensilmente, unitamente alle somme già destinate ad 
EBNA,  e saranno versate con modello F24 utilizzando la 
medesima causale.

SOGGETTO EROGATORE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni di FSBA verranno erogate attraverso gli 

Enti Bilaterali Regionali di riferimento ed in particolare, in 
Regione Lombardia da E.L.B.A.

Sarà cura dell’Associazione fornire agli imprenditori 
ulteriori chiarimenti e qualsiasi informazione sul tema, 
restando inteso che, così come previsto, si provvederà a 
partire dal mese di gennaio 2016 a calcolare i contribuiti 
dovuti ed a predisporre i pagamenti a FSBA.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
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Le novità per la CERTIFICAZIONE UNICA

I datori di lavoro e in generale i sostituti di imposta che 
hanno erogato redditi da lavoro dipendente o pagato pre-
stazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 

come le collaborazioni occasionali, e che hanno versato le 
relative ritenute d’acconto, devono consegnare, a coloro a 
cui hanno corrisposto le somme, la Certificazione Unica (CU). 
Tale adempimento riguarda anche il caso di prestazioni rese 
nel regime dei minimi.

Il termine per adempiere a questo adempimento è 
fissato entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in 
cui le somme sono state corrisposte; la CU dovrà inoltre essere 
trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche 
tramite intermediari abilitati, entro il 7 marzo. 

La certificazione è composta dal frontespizio nel quale 
vengono riportate le informazioni relative al tipo di comuni-
cazione, i dati del sostituto e quelli relativi al firmatario della 
comunicazione, nonché di una seconda parte nella quale 
compaiono i seguenti dati:
- reddito erogato;
- le corrispondenti ritenute operate;
- le detrazioni applicate;
- i dati previdenziali e quelli assistenziali riguardanti la contri-

buzione versata e/o dovuta all’Inps.
Inoltre da quest’anno nella CU deve essere indicato anche 

il codice fiscale del coniuge del lavoratore dipendente, anche 
se non a carico.

È utile sapere che la CU è composta da due modelli: uno 
sintetico e uno ordinario. La versione sintetica è quella che il 
datore di lavoro consegna al lavoratore entro il 28 febbraio, 
quella ordinaria, comprensiva anche dei dati normalmente 
riportati nel modello 770 semplificato, è quella che il datore 
di lavoro trasmette all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.

LE RINUNCE AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI 
Le società che per far fronte alle esigenze di liquidità hanno 

ricevuto dei prestiti dai propri soci sono creditrici nei loro con-
fronti in quanto a scadenze concordate dovranno restituire le 
somme ricevute, con o senza interessi. 

I soci per rifinanziare la società in modo permanente pos-
sono rinunciare alla restituzione delle somme concesse come 
finanziamenti alla società ad esempio consentendo alla socie-
tà di convertire tali importi da finanziamenti in contributi in 
conto capitale. 

Dal 2016 per la società beneficiaria l’operazione è fiscalmen-
te neutrale solo se si osservano determinati adempimenti. 

La norma considera imponibile fiscale l’importo del credito 
che eccede il “ valore fiscale del credito”, cioè l’importo ori-
ginario assunto come valore del credito che generalmente 
corrisponde all’importo erogato. 

Al fine di assicurare la neutralità fiscale alla società, da 
quest’anno i soci devono comunicare alla società il valore 
fiscale del credito con una dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio. In assenza di tale dichiarazione, anche per dimenti-
canza, la legge prevede che il valore fiscale del credito sia pari 
a zero e pertanto tutto l’importo del finanziamento diventa 
interamente tassabile per la società. 

Ad esempio, a fronte di un finanziamento di un socio di 
50.000 euro, il socio che intende rinunciare al rimborso del 
credito, deve comunicarlo alla società con una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio specificando nella stessa il valore 
fiscale del credito, in questo caso, 50.000 euro. In assenza di 
tale comunicazione, il valore fiscale del credito è pari a zero, 
con la conseguenza che 50.000 euro diventano reddito impo-
nibile della società. 

DETRAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA
La legge di stabilità proroga al 31/12/2016 la detrazione 

del 65% per le spese sostenute per l’efficienza energetica 
degli edifici. Coloro che si trovano nella “no tax area”, cioè 
coloro che esentati dal pagamento di Irpef e addizionale 
regionale e comunale, non devono presentare la dichiarazio-
ne dei redditi, se, nel corso del 2016 sostengano spese relative 
ad interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di 
edifici condominiali, possono scegliere di cedere il credito 
corrispondente al valore della detrazione del 65% ai fornitori 
che hanno effettuato gli interventi. 

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei 
reddito chi ricade in una delle seguenti condizioni: 
- reddito di pensione non superiore a 7.500 euro, di terreni 

non superiore a 185,92 euro e dell’abitazione principale con 
relative pertinenze;

- reddito di pensione e altre tipologie di reddito, per pen-
sionati di età non superiore a 75 anni, per un importo non 
superiore a 7.500 euro oppure 7.750 euro per chi supera i 
75 anni; 

- reddito di lavoro dipendente e altre tipologie di reddito per 
un importo non superiore a 8.000 euro; 

- reddito assimilato a quello di lavoro dipendente se inferiore 
o pari a 4.800 euro;

- assegno periodico dal coniuge e altri redditi nel limite di 
euro 7.500.

- reddito di terreni e fabbricati, compresa l’abitazione princi-
pale, fino a 500 euro;

- compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino 
a 28.158,28 euro. 
Le modalità di funzionamento della cessione del credito 

saranno definite successivamente con apposito decreto. 
Di fatto i soggetti interessati non potendo beneficiare della 
detrazione a causa del loro basso reddito calcoleranno ugual-
mente il credito che spetterebbe loro, pari al 65% delle spese 
sostenute, e poi lo incasseranno dall’impresa che ha realizzato 
gli interventi. L’impresa otterrà un corrispondente credito 
d’imposta da utilizzare in compensazione ma purtroppo per-
derà nell’immediato liquidità.
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S. GIUSEPPE 2016
ANAP in festa

Con la legge di stabilità MENO COSTI
per rilanciare il POS

Anche quest’anno per la festa di S. Giuseppe, il 
patrono degli artigiani, è stata una giornata che 
Confartigianato ha dedicato ai propri iscritti 

Anap. L’occasione, l’incontro conviviale tenuto a Gussa-
go, presso il ristorante “Il Caricatore”, giovedì 17 marzo, 
alla presenza del presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti, del presidente Anap 
Brescia Luigi Venturini e del presidente nazionale Anap 
Giampaolo Palazzi. 

Una giornata di festa, nella quale si è fatto il punto 
sulla situazione dei pensionati artigiani che sempre di 
più cercano di mettere a disposizione la propria espe-
rienza, il proprio saper fare ai giovani artigiani. 

Tra gli impegni già in calendario per l’Anap di Brescia: 

Abbassare il costo dei pagamenti con moneta 
elettronica per incentivarne l’uso. Ed eventual-
mente prevedere sanzioni per commercianti 

e professionisti che non si sono dotati del Pos ma dal 
1° gennaio scorso sono tenuti ad accettare pagamenti 
non solo con bancomat, ma anche con carte di credi-
to, tranne «nei casi di oggettiva impossibilità tecnica» 
(comma 900 dell’articolo unico della legge 208/2015). 

Un obbligo che per ora non sanzionato in alcun 
modo. La legge di Stabilità ci riprova con un nuovo 
decreto che dovrebbe essere adottato dal ministero 
dell’Economia entro il 1° febbraio.

La legge vuole interviene per ridurre i costi delle 
transazioni con moneta elettronica, elemento che 
ha sempre sollevato le proteste degli esercenti e dei 
professionisti sull’obbligo di installare i Pos, ed entro il 
prossimo 1° febbraio, dunque, il ministero dell’Econo-
mia dovrebbe emanare un decreto per promuovere le 
operazioni con carte di debito e di credito, anche per i 
pagamenti sotto 5 euro, assicurando l’applicazione del 

regolamento Ue 751/2015, che punta proprio a ridurre 
le commissioni interbancarie sui pagamenti elettronici. 

In particolare, il regolamento prevede un tetto massi-
mo alle commissioni interbancarie dello 0,3% del valore 
dell’operazione per le carte di credito e dello 0,2% per le 
carte di debito (bancomat). 

Queste commissioni rappresentano però solo una 
parte dei costi a carico dei commercianti, perché a que-
ste si vanno ad aggiungere le commissioni sul servizio 
all’esercente. 

Dal 1° luglio prossimo, poi, l’obbligo di accettare 
pagamenti elettronici sarà esteso ai parcheggi dei 
Comuni, dove sono presenti apparecchi per controllare 
la durata della sosta. 

Infine, la legge di Stabilità conferma che le pubbliche 
amministrazioni dovranno continuare a versare gli 
emolumenti superiori a mille euro sempre con stru-
menti telematici. 

Quindi, ad esempio, nulla cambia per le pensioni oltre 
tale importo.

la “Giornata nazionale di prevenzione dell’Alzheimer” il 
21 aprile e la festa regionale a Bergamo il 26 maggio. 

Nella foto, da sinistra: il presidente provinciale Gruppo Anap Brescia Luigi Venturini, 
l’ex segretaria Giovanna Lombardia, il presidente Eugenio Massetti, l’attuale responsabile 
ufficio Anap Brescia Tiziana Pesci e il presidente nazionale Anap Giampaolo Palazzi 
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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 

Finanziamenti Cooperativa di Garanzia

30

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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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.

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

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

Finanziamenti Cooperativa di Garanzia
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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


