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A FIANCO DELLE IMPRESE
PER TORNARE A CRESCERE

Editoriale

Un viaggio nelle prossime pagine tra le tante imprese 
che hanno voluto insieme a noi festeggiare importanti 
traguardi storici e gli amici artigiani che ci onoriamo di 
rappresentare, anch’essi con i loro importanti successi 
che vi raccontiamo.

Brescia è Artigiana. Vuole rimanere protagonista con 
orgoglio e passione delle sfide future e per farlo c’è 
bisogno che sempre più artigiani si uniscano a Confarti-
gianato, non a caso già l’organizzazione imprenditoriale 
più rappresentativa di micro e piccole imprese. Quoti-
dianamente continueremo a batterci per la tutela e la 
valorizzazione del lavoro artigiano, per un paese con 
meno tasse sul lavoro, oneri amministrativi, complica-
zioni burocratiche, convinti che solo se saremo sempre 
di più potremo maggiormente far sentire le nostre 
ragioni e recepire le nostre richieste ad ogni livello.

Il Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia

Eugenio Massetti

4

Il ricco e variegato resoconto raccolto in questo 
numero del magazine di Confartigianato Brescia 
parte dalla cultura. Con il Circolo Culturale Ancos di 

Confartigianato siamo tornati ad organizzare un’altra 
edizione di Librixia, la Fiera del Libro di Brescia, bissando 
il successo dello scorso anno e superando i già positivi 
record, oltre ad essere stati concretamente vicini al 
sociale grazie alla donazione di un nuovo mezzo per il 
trasporto disabili che abbiamo consegnato alla coope-
rativa di Brescia “Nikolajewka”. 

Momenti di impegno sul territorio che sono continuati 
in questi mesi con la partecipazione anche quest’anno 
alla Fiera Regionale di Orzinuovi, con un gruppo sempre 
più animato e numeroso di panificatori, anche in questo 
caso porgendo l’attenzione alla tradizione e alla bene-
ficenza. E poi la partecipazione alla Mostra Mercato di 
Bienno e alla Sagra del Quarantì: locali e globali, vicini 
alle tradizioni dei nostri territori, ma con uno sguardo 
attento verso il futuro e il mondo, al digitale, ai settori 
green e a quelli della nuova manifattura 4.0. 

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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FIERA DEL LIBRO
Confartigianato e la Fiera del Libro
di Brescia - LIBRIXIA 2016

‘16

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori 
di Librixia - Fiera del Libro di Brescia 2016 che 
si è tenuta da sabato 1 a domenica 9 ottobre. Il 

festival letterario, che affonda le sue radici negli anni ‘30 
con l’avventura pionieristica dei primi librai del centro, 
è frutto della collaborazione, ormai consolidata, tra 
Comune di Brescia e Ancos – circolo culturale di Confar-
tigianato Brescia e BCC Agrobresciano, sponsor ufficiale 
della kermesse. 

Il pubblico di lettori e di curiosi ha risposto e animato 
positivamente i nove giorni consecutivi di fiera: stimati 

in 60mila i visitatori che hanno frequentato l’edizione 
2016, superando le 50mila presenze del 2015. Grande 
affluenza anche agli incontri che si sono tenuti nell’area 
meeting “Agrobresciano Arena”, ai concerti e ai flash 
mob in piazza e agli appuntamenti teatrali proposti in 
collaborazione con la Notte della Cultura.

Un programma popolare e di qualità che ha coniuga-
to l’editoria con lo spettacolo, con il teatro, con i dibattiti 
e con la musica. Il mercato, curato dalle librerie e dalle 
case editrici della città e della provincia che da sempre 
fanno riferimento all’associazione “Il Leggio”, è cresciuto 

“IL NUOVO BUSINESS
SI CHIAMA CULTURA”

Il presidente 
MASSETTI 

PIÙ INCONTRI, PRESENZE E VENDITE
ALLA MANIFESTAZIONE DI PIAZZA VITTORIAIN 60MILA
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confermando anche per quest’an-
no un incremento nelle vendite. 
Aumentano anche gli espositori, pas-
sati da 12 a 14: EKT – Edikit, Casa Edi-
trice La Quadra, Lamantica Edizioni, 
Compagnia della Stampa Massetti-
Rodella Editori, Temperino Rosso Edi-
zioni, Liberedizioni, Zephyro Edizioni, 
Chersi Libri, Punto Einaudi, Libreria 
Ferrata, Grafo edizioni, Nuova Libre-
ria Rinascita, Il Libraccio e la Galleria 
d’Arte Mabesolani.

Librixia è stata inaugurata il 1 otto-
bre con la consegna di un mezzo per 
il trasporto dei disabili alla cooperati-
va sociale “Nikolajewka” di Brescia da 
parte di Ancos Confartigianato. Tanti 

gli autori italiani e locali, i giornalisti e i grandi nomi della 
cultura e della letteratura che si sono susseguiti: Don 
Antonio Mazzi, Paola Turci, Gianni Simoni, Flavia Perina, 

Ester Viola, Serena Dandini, Tim 
Parks, Pacifico, Andrea Bajani, Mar-
cello Sorgi, Paolo Di Paolo, Riccar-
do Gazzaniga, Isabel Russinova, 
Valerio Massimo Manfredi, Mar-
cello Fois, Gianni Biondillo, Dario 
Vergassola, Vittorio Sgarbi, Vanes-
sa Ferrari, Giacomo Mazzariol, 
Elio, Paolo Brosio, Raffaele Morelli, 
Nicolai Lilin, Giampiero Mughini, 
Alain Elkann, Camilla Baresani e 
Sergio Perroni e tanti altri. 

Settanta incontri letterari che, non trascurando l’e-
ditoria locale e gli scrittori bresciani, hanno coinvolto 
autori di caratura nazionale e internazionale. Riflessioni, 
confronti, dibattiti e, ovviamente, al centro il libro e 
obiettivi ben precisi: salvaguardare la cultura, valorizzare 
la bellezza, promuovere la lettura. 

Librixia – Fiera del Libro si è aperta quest’anno a 
nuove contaminazioni, in particolare con il teatro e con 
la televisione, grazie alla presenza di Alessandro Ber-
gonzoni, Elio, Sabina Guzzanti, Serena Dandini e Dario 
Vergassola. 

Successo anche per le iniziative dedicate al mondo 
della scuola: L’altro volto del carcere, realizzato in colla-
borazione con Casa della Memoria, e La letteratura e la 
poesia da insegnare e amare a scuola, appuntamento 
con Davide Rondoni con la supervisione editoriale di 
Alessandra Giappi.

Molte le presentazioni dei libri di nuova uscita. Hanno 
presentato i loro ultimi lavori editoriali Alain Elkann, 
Valerio Massimo Manfredi e Vittorio Sgarbi mentre Gian-
ni Biondillo, in anteprima nazionale, ha illustrato il suo 
Come sugli alberi le foglie. 

Non sono mancati scrittori stranieri del calibro di Tim 
Parks e Nicolai Lilin, ormai “natura-
lizzati”. Librixia 2016 ha collaborato 
con Notte della Cultura, con il Festi-
val Tener-a-mente e con Laba, Libe-
ra Accademia di Belle Arti di Brescia, 
per l’installazione scenografica della 
“rete di cultura” all’interno dell’a-
rea meeting “Agrobresciano Arena”. 
Importanti anche le collaborazioni 

Eugenio Massetti con Vanessa Ferrari

Sabina Guzzanti

Paola Turci Carlo Piccinato con Marcello Sorgi Ugo Calzoni con Eugenio Massetti

Raffaele Morelli

Don Antonio 
Mazzi con 
il Presidente 
Massetti
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con Casa della Memoria per l’incontro 
con le scuole sul tema della reclusione 
e del reinserimento sociale, con Musil, 
Museo dell’industria e del lavoro, con 
Fondazione Cominelli e con la Casa Cir-
condariale del Verziano. Con quest’ul-
tima, oltre alla riedizione dell’iniziativa 
“Dona un Libro”, è stato organizzato l’ap-
puntamento con Giampietro Ghidini 
della Fondazione “Pesciolino Rosso”.

Per il presidente di Ancos e Confarti-
gianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti: “Librixia 2016 promuove il mer-
cato editoriale locale, un comparto vivo 
e capace di rigenerarsi, che ha saputo 
resistere ed ora persino crescere, nei 
numeri e nel fatturato, grazie alle librerie, 
ma soprattutto grazie ai numerosi eventi 
culturali di questa edizione. Un festival 
che favorisce lo sviluppo di conoscen-
za, valori e identità. Brescia, con la Fiera 
del Libro è riuscita a creare un punto di 
riferimento importante per case editrici 
nazionali e presentazioni inedite che 
non può che crescere per importanza 
anche nel futuro”.

Vittorio Sgarbi

Paolo Brosio

Marcello Sorgi

Serena Dandini

Giampiero Mughini

Elio 

Il 18 novembre, alle 18 a Brescia il noto giornalista e scrit-
tore Corrado Augias presenta il suo ultimo libro I segreti 
di Istanbul. Storie, luoghi e leggende di una capitale, 
edito da Einaudi. 

Novità 2016 
“DOPO LIBRIXIA”

Tra i libri 
L’AMBULANZA per 
“Nikolajewka”

7BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Una nuova ambulanza per l’associazione 
“Nikolajewka” di Brescia. 
La consegna è avvenuta a margine dell’inau-
gurazione della fiera del libro Librixia 2016, 
da parte del presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti e del 
presidente della Cooperativa sociale “Nikola-
jewka” Alberto Anelli che ha ringraziato Ancos 
Confartigianato per questo gesto: “Grazie alla 
donazione di questo nuovo mezzo porte-
remo avanti e accresceremo ancora di più i 
nostri servizi a favore dei disabili. 
Un gesto di grande sensibilità, che coniuga la 
cultura con la vicinanza della città e di Con-
fartigianato alla nostra associazione che da 
sempre opera a favore delle persone più in 
difficoltà e con gravi difficoltà psico-motorie”.

ALCUNI DATI 
in sintesi
AFFLUENZA: 60mila / 50mila nel 2015.
APPUNTAMENTI (letterari, teatrali, concertistici): 
78 / erano 60 nel 2015.
LIBRI RACCOLTI CON L’INIZIATIVA “DONA 
UN LIBRO 2016”: 1.540 / rispetto ai circa 450 
effettivamente utilizzati dei 1.800 raccolti nel 2015.
ESPOSITORI PRESENTI NELL’EDIZIONE 2016: 
EKT - Edikit, Casa Editrice La Quadra, Lamantica 
Edizioni, Compagnia della Stampa Massetti-
Rodella Editori, Temperino Rosso Edizioni, 
Liberedizioni, Zephyro Edizioni, Chersi Libri, 
Punto Einaudi, Libreria Ferrata, Grafo edizioni, 
Nuova Libreria Rinascita, Il Libraccio e la Galleria 
d’Arte Mabesolani.
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News dal territorio

CONFARTIGIANATO
BRESCIA è la prima
associazione di 
categoria a dotarsi di
un DEFIBRILLATORE

LE-SA festeggia i
suoi primi 40 ANNI

Alta Formazione con
PALO ALTO in 
Confartigianato

Confartigianato Brescia è la prima associazione di cate-
goria a dotarsi di un defibrillatore semiautomatico 
esterno (Dae), per ora obbligatorio solo per le società 

sportive professionistiche e dilettantistiche. Si tratta di uno 
strumento utile per un intervento tempestivo in caso di arre-
sto cardiaco: il Dae è infatti in grado di riconoscerne i sintomi, 
entrando in azione solo all’occorrenza prevenendo danni irre-
versibili fino all’arrivo dei primi soccorsi. Confartigianato prima 
che occuparsi di imprese e servizi si occupa infatti di persone 
e il suo sguardo è sempre più vicino al sociale: sicuramente 
uno strumento salvavita risulta fondamentale anche in una 
struttura dove ogni giorno transitano centinaia di individui. 

Il Dae è stato collocato in una teca allarmata con pan-
nello segnalatore in prossimità dell’ingresso della sede 
di via Orzinuovi, quindi in zona altamente accessibile, 
lungo il corridoio principale. 

Confartigianato ha inoltre richiesto l’attivazione di 
un progetto Pad (Public Access Defibrillation, pubbli-
co accesso alla defibrillazione)  per la defibrillazione 
precoce: per rendere funzionale ed efficace la prima 
risposta all’emergenza dei cittadini è indispensabile 
che il Dae entri in una rete coordinata dal sistema 112 
(ex 118) facente capo all’Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza (Areu). Il progetto di Confartigianato serve 

infatti per dare una collocazione 
strategica al DAE rendendolo 

facilmente individuabile e 
disponibile di chiunque 

necessiti. 

LE-SA srl nasce nel 1976 grazie a Domenico Leali e a 
Francesco Salvini, inizialmente come officina meccanica 
per la costruzione di stampi, ma ben presto all’attività 

di officina meccanica viene affiancata l’attività di fonderia in 
conchiglia di leghe leggere. 

Molteplici gli ampliamenti che LE-SA ha potuto effettuare 
dei suoi siti produttivi passando dal primo sito di 200 mq. a 
Desenzano, all’attuale sito di 6.000 mq a Pozzolengo, copren-
do un’area di mercato praticamente mondiale. 

Nel luglio scorso ha tagliato il traguardo considerevole di 
40anni di attività, alla presenza del presidente di Confartigia-
nato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti.

Nella foto: da sinistra Domenico Leali, Eugenio Massetti, Francesco Salvini

“Percorso di Sviluppo Manageriale” è il titolo del corso 
di Alta Formazione che Confartigianato Brescia ha 
riservato al proprio personale avente funzioni di dire-

zione, responsabilità e coordinamento. Sviluppato su cinque 
percorsi: “Kick Off Engagement & Ispiring”, “Diventare Capo”, 
“Gestire i collaboratori”, “Project Management” e “Innovazione 
e soluzione dei problemi” servirà per accrescere le competenze 
personali e la professionalità in ambito lavorativo. Il corso, parti-
to nel luglio scorso e che terminerà a marzo del prossimo anno, 
è tenuto dalla Scuola di Palo Alto Business & Management.
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Anche quest’anno Confartigianato Brescia ha par-
tecipato alla Fiera Regionale di Orzinuovi, giunta 
alla 68esima edizione. Incontri, degustazioni, 

dibattiti con il nobile fine della beneficenza, quest’anno 
a favore dell’associazione “Amici dei Pompieri Onlus” di 
Orzinuovi.

Il mondo artigianale era presente con le migliori 
esperienze del settore della panificazione. In uno stand 
è stato illustrato il ciclo del pane nelle sue fasi di prepa-
razione. Inoltre, domenica 28, alla presenza di Eugenio 

6 8 °  F I E R A  R E G I O N A L E  D I  O R Z I N U O V I

tradizione, degustazioni 
e beneficenza

CONFARTIGIANATO CON 
I PANIFICATORI:

Massetti, presidente Confartigianato Bre-
scia e Lombardia, Luigi Mensi, direttore 
BTL - Banca Territorio Lombardo, Roberto 
Chiarini, storico, don Domenico Amidani, 
Parroco di Orzinuovi e moderato dalla 
giornalista Silvia Pasolini è stato presenta-
to il volume del nutrizionista Piergiorgio 
Pietta sul pane. 

Una decina i rappresentanti della cate-
goria dei Panificatori di Confartigianato 
guidata a livello bresciano e lombardo da 
Ruggero Guagni, titolare dell’omonima 
forneria di Roccafranca, presenti alla Fiera 
che hanno realizzato prodotti da forno, 
pani tipici regionali con farine speciali 

distribuiti gratuitamente ai visitatori, a fronte di una 
piccola offerta. I proventi sono stati poi devoluti intera-
mente all’Associazione “Amici dei Pompieri” per opere 
sociali sul territorio.

Oltre alla Forneria Guagni di Roccafranca hanno par-
tecipato alle iniziative: la Forneria Pasticceria F.lli Buffoli 
& C. di Trenzano, Alimentari Panificio e Pasticceria Bar-
bieri G. & C. di Corzano, Panificio Spadari di Orzinuovi, 
Non solo Pane di Pagani Oscar di Palazzolo sull’Oglio, 
Telò Roberto di San Paolo e la Forneria Almeoni di 
Giancarlo & Nino di Orzinuovi. La ditta “Lancini Bruno” di 
Castelli Calepio (BG) ha fornito tutte le attrezzature utili 
per la panificazione.
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È nato Mo.Ca, acronimo che deriva dalla fusione tra 
via Moretto e corso Cavour, le due vie sulle quali 
affaccia Palazzo Martinengo Colleoni. Dopo esser-

si trasformato da residenza nobile a tribunale e dopo 
aver ospitato di recente la sede di Fuori Expo e le attività 

del progetto Brend, Palazzo Martinengo Colleoni acqui-
sisce una nuova identità di spazio pubblico svolgendo 
la funzione di “casa” e “residenza”. Un incubatore, o 
meglio una fabbrica dell’immaginazione, dove pensare, 
progettare e soprattutto condividere idee per lo svilup-
po della città, un laboratorio urbano aperto al contri-
buto di tutti, nel quale conviveranno realtà produttive 
e culturali. Frutto di un accordo fra Comune di Brescia, 
Brescia Infrastrutture, Fondazione Asm, le quattro sigle 
artigianali storiche della città, ovvero Confartigiana-
to, Assoartigiani e Assopadana e Cna, nonché le due 
attività già residenti, il Macof, museo della fotografia e 
Residenza Idra, lo spazio sarà cogestito come fosse un 
condonomio, ovvero con parti comuni ed aree riservate 
a o disposizione per iniziative e start up con una regia in 
grado di modulare gli spazi a disposizione.

Ecco il MO.CA: in centro
un incubatore per la città

La presentazione di MO.CA con il sidndaco Del Bono e Carlo Piccinato
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È un artigianato in movimento quello fotografato dal 
6° Rapporto dell’Osservatorio Artigianato e MPI di 
Confartigianato Imprese Lombardia. Un artigiana-

to che, pur ridimensionato dalla crisi (20mila le imprese 
perse tra il 2008 e il 2016), sta reagendo aprendosi al 
nuovo. In Lombardia un’impresa artigiana su quattro 
produce impiegando almeno una delle tecnologie digi-
tali della quarta rivoluzione industriale, dalla manifattu-
ra 3D al social manufacturing, “a dimostrazione del fatto 
che l’Industria 4.0 non è affare solo delle grandi aziende, 
e che le nuove tecnologie digitali si prestano benissimo 
ad essere integrate in realtà flessibili e dinamiche come 
sono molte delle nostre aziende” – sottolinea Eugenio 
Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia.

Non solo: “Le imprese artigiane hanno nelle loro corde 
anche molti fattori che le rendono protagoniste ideali 
delle nuove opportunità legate all’economia circolare 
– continua Massetti – basti pensare che il 40,8% delle 
imprese artigiane lombarde si occupa di riparare e il 
13,8% di rigenerare prodotti. E che, secondo la peri-

metrazione fatta dal nostro Osservatorio, sono quasi 
14mila le imprese artigiane lombarde a vocazione 
green”. Ancora, sono artigiane la gran parte – il 77,9% 
- delle imprese che operano nell’ambito della ripara-
zione, della manutenzione, del riciclo e del recupero, 
attività economiche indispensabili in una prospettiva 
di economia concretamente sostenibile.

Utilizzo delle nuove tecnologie 4.0 e una naturale 
vocazione all’economia ibrida emergono quindi come 
vie possibili “Per vincere domani” (così si intitola il Rap-
porto presentato), in un contesto che rappresenta una 
sfida non solo per le imprese, ma anche per Associazio-
ni e Istituzioni, chiamate a supportare le imprese che 
cambiano con strumenti adeguati: “Sono nati in questo 
spirito la Legge regionale “Manifattura 4.0”, e il progetto 
di Legge “Lombardia è ricerca” – conclude Massetti – 
che hanno visto un forte coinvolgimento di Confartigia-
nato nel portare il punto di vista delle imprese. 

Crediamo che il risultato dimostri, ancora una volta, 
che lavorare bene insieme si può, a tutto vantaggio 
delle imprese a cui questi provvedimenti si rivolgono”.

“PER VINCERE DOMANI”

DELL’OSSERVATORIO MPI 
CONFARTIGIANATO LOMBARDIARAPPORTO 2016

Un’impresa artigiana lombarda su quattro è digitale. 
Oltre 40mila le imprese pronte a entrare nell’econo-
mia circolare, quasi 14mila quelle a vocazione green

Una fase della presentazione del Rapporto di Confartigianato
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Da piccolo laboratorio artigianale di reti per i pescatori del Lago d’Iseo ad 
azienda specializzata nella PRODUZIONE di RETI in fibre sintetiche

Dal primo laboratorio aperto da Stefano Ribola nel 
1940 a Monte Isola, fino a diventare uno dei mag-
giori player nel settore della produzione di reti in 

fibre sintetiche per lo sport, l’industria e il tempo libero. 
Storia ufficiale iniziata 70 anni fa, a Sulzano, quando Batti-
sta Ribola, figlio di Stefano e papà di quel Mario che oggi 
conduce la FAR - Fabbrica Artigianale Reti nei mercati 
internazionali, registrò l’azienda all’Ufficio provinciale del 
commercio e dell’industria di Brescia: era il 9 luglio 1946.
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FAR: una storia lunga 70 ANNI
Con sede a Provaglio di Iseo, nel cuore 

della Franciacorta, l’azienda oggi è cono-
sciuta in Italia e all’estero per l’eccellenza 
dei suoi prodotti e conta 33 persone 
tra soci, impiegati e tecnici specializzati. 
Realtà che si estende su una superficie di 
8000 mq a cui si aggiungono 2.500 mq 
di magazzino in cui si svilupperà a breve 
una nuova area logistica mantenendo 
forte il legame famigliare e l’amore per 
le reti, trasmessa in 70 anni da una gene-
razione all’altra: dopo Battista e Isabella 
infatti le redini sono passate nel 1979 ai 
figli Mario, Giuseppina, Franca e Luigi, 
affiancati nel 1994 anche dalla terza 
generazione: Marilde Colosio, Isabella 
Ribola,Antonello e Massimiliano Stefini. 

L’azienda, prima in Italia tra i produttori 
di reti e tra i leader in Europa e nel mondo, ha chiuso il 
bilancio al 31 dicembre 2015 con un fatturato di 6 milio-
ni di euro, in costante crescita. Il 33% è rappresentato 
dall’export. Nell’ultimo anno il retificio, certificato UNI EN 
ISO 9001, ha venduto 500.000 kg di reti in 50 paesi del 
mondo. 

Punti di forza l’altissima specializzazione, la diversifica-
zione di prodotto e la produzione, da sempre Made in Italy.

Una storia di impegno e di fedeltà all’azienda che va ben oltre 
il semplice rapporto di lavoro. Romano Corna, assunto nel 
1973, ha terminato il proprio percorso lavorativo brindando con 

Augusto Ministrini dopo 43 anni fianco a fianco nella “Ministrini Augu-
sto e Figli”, impresa artigiana di Paratico specializzata nella lavorazione 
pietre, marmi e graniti. “Passione e 
dedizione, dipendente serio, laborioso 
e onesto. Non è mai stato assente per 
malattia in tutti questi 43 anni. Grazie 
Romano per la preziosa collaborazione 

e per l’amicizia”. Questo il personale ricordo di Augusto Ministrini che 
riporta come esempio lodevole, l’operato in tutti questi anni di Romano, 
entrato in azienda dopo le scuole media, apprendista prima, poi operaio 
tecnico, passando anche per il supporto nell’ufficio. Un ringraziamento 
che vuole andar oltre la semplice celebrazione. 

Laboriosità, onestà, sacrificio e ora, 
la meritata pensione, non senza una 
grande festa per celebrare insieme 
il traguardo – e i traguardi di questi 
anni, raggiunti. 

Fedeltà all’azienda: 43 anni
a fianco di MINISTRINI
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Quale sarà la ricaduta sulle imprese della 
riforma costituzionale che si andrà a 
votare il 4 dicembre?

È questo il quesito che Confartigianato Brescia 
e Lombardia Orientale ha posto lunedì 7 novem-
bre a Maria Stella Gelmini, segretaria regionale di 
Forza Italia e a Debora Serracchiani, vicesegre-
tario del Partito Democratico e Presidente del 
Friuli Venezia Giulia. 

I lavori sono stati introdotti dal presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti e moderati dal segretario generale di 
Confartigianato Brescia Carlo Piccinato. 

Per il presidente Massetti: “Gli artigiani brescia-
ni non si fanno ingabbiare né dal Sì, né dal No, 
in maniera preconcetta. 

Alla categoria interessano le ricadute posi-
tive, o negative che l’esito del Referendum in 
un senso o nell’altro produrrà. Siamo qui per capire”. E 
numeri alla mano, comparando i pil degli ultimi dieci 
anni, in tutta Europa ci sono solo due Paesi che non 
sono cresciuti e che stanno peggio: Italia e Grecia. 
Che fare? E la Riforma è utile in questo campo? Per la 
Serracchiani, sì. “Se avessimo fatto le riforme prima, 
avremmo affrontato più forti la crisi e queta riforma va 
in quel senso, semplificare, velocizzare l’iter legislativo, 

Mattia FAVALLI miglior BARBIERE
d’Italia per tecnica VINTAGE

Il 27enne di Botticino Mattia Favalli è il barbiere più bravo d’Italia 
nella categoria vintage. Si è aggiudicato il primo posto al con-
corso «Barber match 2016», una delle competizioni italiane più 

importanti del settore tenutasi a Roma, giunta quest’anno alla terza 
edizione e che ha visto la partecipazione di oltre 700 tra visitatori, 
giudici e partecipanti, una sessantina da tutta Italia quelli che hanno 
gareggiato nella categoria barba e baffi. Una professione che Mattia 
coltiva da quando aveva 15 anni e da due il suo sogno lo ha realizzato 
aprendo un salone di barbiere nel paese in cui vive, il “Fava Barber 
Shop” in via Salvo D’Acquisto 3 a Botticino Mattina. Mattia ha iniziato 
giovanissimo, a soli 15 anni insieme alla madre, dando una mano 
nella gestione maschile del negozio, fino alla decisione di specia-

lizzarsi solo sulla cura della barba. Perché 
quella del barbiere è una professione tor-
nata di moda, così come la passione per 
la barba, ma Mattia non vuole chiamarla 
moda: la sua è una professione antica, che 
riflette la cultura della cura dell’aspetto al 
maschile tipicamente italiano. Ora Mattia 
guarda già al futuro: la manifestazione il pros-
simo anno cambierà veste e si ingrandirà ulterior-
mente con l’aggiunta delle selezioni interregionali, ma 
lui non sarà della partita, perché avrà il privilegio di sedersi in Giuria 
per valutare chi sarà il prossimo miglior barbiere d’Italia. 

Il dibattito sul REFERENDUM
in Confartigianato

Orgoglio Artigiano
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ridurre i costi dell politca”. Per la Gelmini no: “La crisi si 
batte votando no. Siamo per semplificare, ma non per 
semplificare male”. 

Lo scambio di battute tra le due sponenti politiche 
è proseguito sulla riduzione delle competenze oggi 
spettanti alle Regioni e anche in questo caso, le due 
rappresentanti si sono divise su posizioni opposte. 

Ora la scelta passa agli elettori. 

Da sinistra: Debora Serracchiani, Eugenio Massetti e Mariastella Gelmini
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Un percorso formativo inedito per offrire una 
formazione tecnica all’avanguardia alle impre-
se legate all’edilizia e nuove opportunità di 

business in un settore in forte crescita. 
Questo l’intento di BAITA 2.0.: incentrato sulla Bioedi-

lizia e con l’obiettivo di riqualificare le aziende che ope-
rano nell’edilizia e nei settori ad essa collegati, attraverso 
l’accesso ad un mercato che propone metodi alternativi 
a quelli tradizionali nella direzione del rispetto dell’am-
biente e della salute. 

Il percorso formativo si svolgerà tra ottobre 2016 e 
luglio 2017 e prevede 6 moduli: il primo modulo, con 
l’introduzione alla bioedilizia; il secondo: tecniche e 
materiali; il terzo: progettazione, building information e 
modeling; il quarto: esecuzione e altre tecniche; il quin-
to analisi e gestione dei costi legati al cantiere; infine 
l’ultimo: riqualificazione e ristrutturazione. 

Oltre ai ventuno incontri teorici in aula sono previste 
lezioni pratiche e tre visite ad aziende leader che pro-
ducono materiali nel pieno rispetto dei principi della 
bioedilizia. 

Bioedilizia, uomo e ambiente
Percorso formativo per il futuro per l’impresa artigiana

Confartigianato Imprese 

Brescia e Lombardia 

Orientale ha lanciato 

“Baita 2.0”: un percorso 

formativo per gli 

operatori dell’edilizia con 

6 moduli, 21 incontri, 

36 ore di lezioni in aula e 

3 visite aziendali. 

PROGETTAZIONE: IL BUILDING INFORMATION MODELING3

ANALISI E GESTIONE DEI COSTI LEGATI AL CANTIERE5

RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE 6

INTRODUZIONE ALLA BIOEDILIZIA 1

TECNICHE E MATERIALI 2

ESECUZIONE E ALTRE TECNICHE4

M
O

D
U

LI
PERCORSO 
FORMATIVO 
2016 - 2017
OTTOBRE LUGLIO
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«Tuteliamo il
made in Italy» 

C O N F E R E N Z A

Quarantì
delSagraalla

Venerdì 2 settembre, alle 20.30 è entrata nel vivo la 
Sagra del Quarantì a Roccafranca (Brescia). 

Nell’auditorium di via De Gasperi si è tenuta la 
conferenza «Tuteliamo il made in Italy»: a cui hanno 
partecipato Eugenio Massetti (presidente Con-
fartigianato Brescia e Lombardia), Ettore Prandini 
(presidente Coldiretti Brescia e Lombardia), Alessandro 
Baronchelli (presidente Copagri Brescia) e Luigi Ferrari 
(presidente Parco Oglio Nord). 

La Sagra del Quarantino è una grande manifesta-
zione Lombarda dedicata al recupero, alla valorizzazio-
ne ed alla promozione del Mais Quarantino, prodotto 
tipico della Bassa Bresciana, così chiamato perché 
matura in quaranta gironi dopo la semina, quindi più 
rapidamente rispetto alle attuali varietà ibride impor-
tate dall’America: si presenta come una piccola pan-
nocchia ricca di piccoli grani di forma tondeggiante, di 
colore rosso arancio ed in grado di produrre una farina 
ricca di proteine e dal sapore intenso. 

La “Sagra del Quarantì” che si tiene nel Comune di 
Roccafranca, è una rassegna dedicata sia alla varietà 
locale del mais quarantino che alla degustazione di altri 
prodotti tipici della Bassa Bresciana.

di ROCCAFRANCAConfartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale è presente in 
modo capillare su tutto il territorio bresciano. L’organizzazione si avvale, 
oltre alla sede centrale di via Orzinuovi a Brescia, di 15 uffici territoriali. 

In ogni ufficio è presente un Consiglio di Mandamento formato da delegati 
artigiani che rappresentano la realtà artigiana nel territorio di riferimento. 
Nei giorni scorsi, come da prassi statutaria, si sono rinnovati i rappresentanti 
del Consiglio di Mandamento di Lumezzane: il nuovo presidente eletto 
è Ivano Salvatti, che succede a Flavia Caldera, attuale presidente 
del Gruppo Donne Imprese Lombardia e che resta nel consiglio con 
la carica di vicepresidente. A completare la squadra del consiglio molti i 
volti nuovi, con la precedenza a donne e giovani imprenditori: Luisa Pran-
delli, Roberto Fogli, Giorgio Bonomi, Fausta Ghidini e Carlo 
Fracassi. Un Consiglio che rispecchia la conformazione economica locale, 
particolarmente rilevante nel settore della meccanica e nella lavorazione dei 
metalli. Ivano Salvatti porterà avanti il lavoro sin qui svolto da Flavia 
Caldera e le istanze delle imprese, in particolare legate al credito, con 
visite periodiche insieme al presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti. Ivano Salvatti, 52 anni, titolare 
della Fratelli Salvatti Snc fondata nel 1980 e attiva nella lavorazione 
metalli, è stato per due mandati nel Consiglio di Mandamento di Lumezzane 
ed è membro di Giunta di Confartigianato Brescia, oltre che membro della 
consulta per Confartigianato nel Comune di Lumezzane. Il Mandamento 
di Confartigianato Lumezzane è uno dei più attivi e radicati sul territorio 
dell’intera provincia: oltre 330 gli imprenditori artigiani soci, che 
ruotano intorno alla nuova sede di via Madre Seneci 28, altrettanto vivaci 
nell’organizzazione di incontri e attività che proseguiranno con la nuova 
guida, da Girls’ and Boys’ Day, per i percorsi di alternanza scuola-lavoro 
con gli istituti scolastici, allo speciale premio di Laurea Confartigianato.

RINNOVATO
il Consiglio di 
MANDAMENTO
di Lumezzane
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Nata nel 1991 per valorizzare il territorio di Bienno 
in Val Grigna che, con Prestine fa parte dell’e-
comuseo del Vaso Re e della valle dei magli 

ad acqua che hanno rifornito l’energia necessaria a 
muovere i magli delle fucine, le macine dei mulini, sino 
alle ultime lame delle segherie, si è tenuta da sabato 20 
sino a domenica 28 agosto, la ventiseiesima edizione 
della Mostra Mercato di Bienno in collaborazione con 
Confartigianato di Brescia che da alcuni anni dà il suo 
patrocinio all’iniziativa. Ottimo il riscontro per il sindaco 
di Bienno Massimo Maugeri: “È stata un’edizione ricca di 
numeri e di sorprese: 200 espositori scelti tra i migliori 
artisti ed artigiani a livello nazionale ed internazionale. 
Duecento mila visitatori a conferma del record raggiun-
to con la scorsa edizione e 58 spettacoli dove a farla da 
padrone sono stati gli elementi terra, acqua, fuoco ed 
aria”. Per il presidente di Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale Eugenio Massetti: “L’importanza 
di manifestazioni come questa, segna il perfetto con-
nubio tra la tradizione e l’innovazione. Un artigianato 
che si reinventa, al passo con i tempi, con strumenti 
innovativi che reinterpretano antichi mestieri soprattut-
to in relazione alle tante opportunità che il turismo e la 
cultura possono offrire anche in futuro”.

ARTIGIANI tra
INNOVAZIONE
e TRADIZIONE

Mostra Mercato
ARTI e MESTIERI di BIENNO26a

L'artista Gottardi, il sindaco di Bienno Maugeri il pres. provincia Brescia Mottinelli e 
il presidente Confartigianato Lombardia Massetti alla inaugurazione Mostra Mercato 
Artigianato di Bienno 2016

Consegna attestati
GIRLS & BOYS
DAY a Lumezzane
Sono stati consegnati sabato 18 settembre alle 10, 

presso il teatro Odeon, gli attestati di partecipazio-
ne agli alunni e alle aziende che hanno partecipa-

to all’edizione 2016 di “Girls & Boys Day”. 
Un’iniziativa di Confartigianato Lumezzane che ha 

visto la partecipazione del presidente Eugenio Massetti, 
di Matteo Zani, sindaco di Lumezzane e di Flavia Calde-
ra, presidente Donne Impresa Lombardia.

È un compleanno speciale quello festeggiato a Lumezzane 
per l’età raggiunta e per il rilievo sociale del protagonista: 
Oreste Pezzola, artigiano e scultore generoso nell’impe-

gno civile. Fiero originario di Orzinuovi, da una vita intera a 
Lumezzane, Oreste Pezzola, da sempre iscritto alla Confarti-
gianato, ha fondato e presieduto la Cooperativa artigiana di 
Lumezzane e Valtrompia (dal 1977 al 1986), nel 1974 gli è stato 
conferita l’onorificenza di Cavaliere e nel 2002 di Commenda-
tore. A portare gli auguri di tutta la Confartigianato, la presiden-
te del Gruppo Donne Impresa Lombardia Flavia Caldera, il neo 
presidente del Mandamento di Lumezzane Ivano Salvatti, con 
Giuseppe Marchetto, già segretario di Confartigianato Brescia.

I novant’anni di
Oreste PEZZOLA

L’artista stampista
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Convenzione 
POSTE ITALIANE

Convenzione 
POLIAMBULANZA

Convenzione 
PEUGEOT

L’Accordo con Poste Italiane S.p.A. prevede la possibilità di usufruire, a condizioni di particolare favore, della gamma di 
servizi di spedizione, in Italia ed all’estero, denominati CRONO. 
La gamma dei servizi CRONO si articola nei seguenti segmenti:

• Servizio Crono - spedizione standard di merci;
• Servizio Crono Express - spedizione veloce di merci;
• Servizio Crono Internazionale - spedizioni internazionali fino a 30 kg;
• Servizio Crono Economy - spedizioni di merci a prezzi agevolati (per grandi utilizzatori);
• Servizio Crono Reverse - per la gestione dei resi.

Attraverso l’accordo con Poste Italiane le imprese associate potranno acquistare i servizi sopra indicati usufruendo di 
una riduzione del 5% sui prezzi di listino per le spedizioni nazionali, mentre per le spedizioni internazionali la 
riduzione è del 12%. Gli sconti si applicano sull’intero listino a prescindere dai volumi prodotti e dalle dimensioni dei 
colli spediti.
Per usufruire della Convenzione le imprese interessate sono tenute a sottoscrivere una scheda di adesione (disponibile sul 
sito www.confartigianato.bs.it nella sezione Convenzioni - Poste italiane), non vincolante, ed a presentarla presso l’Ufficio 
Postale della propria zona, unitamente alla copia della tessera di adesione a Confartigianato oppure alla dichiarazione 
sostitutiva rilasciata dalla Associazione territoriale di appartenenza. 
È anche possibile inviare un’email all’indirizzo: assistenza.impresa@poste.it specificando nell’oggetto “CONVENZIONE 
CONFARTIGIANATO” e nel testo le seguenti informazioni: Ragione Sociale; Partita Iva; Indirizzo della sede legale e/o ope-
rativa; Nominativo del referente da contattare e riferimenti telefonici.

La convenzione con l’Istituto Ospedaliero Poliambulanza di Brescia permette agli associati e ai loro familiari di usufruire 
di particolari riduzioni di prezzo sull’erogazione di prestazioni sanitarie. 
Per usufruire della convenzione è necessario prenotare presso gli sportelli della Poliambulanza citando chiaramente 
l’appartenenza all’Organizzazione e l’intenzione di utilizzare i benefici previsti per gli iscritti.
Agli associati di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale viene riconosciuta una percentuale di sconto 
fino al 20% sulle singole visite specialistiche a pagamento effettuate dal lunedì al venerdì (non sono concessi sconti alle 
prestazioni convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale). 
Sul sito www.confartigianato.bs.it nella sezione Convenzioni-Poliambulanza potrai visualizzare le prestazioni ambulato-
riali disponibili e le rispettive scontistiche.

Abbiamo il piacere di informarvi che Confartigianato ha stipulato una convenzione con Peugeot Automobili Italia. La 
Convenzione riguarda l’acquisto delle autovetture e dei veicoli commerciali del marchio Peugeot a condizioni economi-
che di particolare favore.
L’offerta per le imprese associate prevede sconti sul prezzo di listino che vanno, per le autovetture da un minimo del 
15% per il modello SUV 2008 ad un massimo del 32% per il BOXER Combi, mentre, per quanto riguarda i veicoli 
commerciali le riduzioni applicabili partono dal 14% per il SUV 2008 Mix per arrivare fino al 37% per l’acquisto del 
BOXER VU.
Sul sito www.confartigianato.bs.it nella sezione Convenzioni-Peugeot potrai visualizzare le scontistiche sui vari modelli e 
l’elenco delle concessionarie aderenti.

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio categorie-marketing associativo allo 030 3745324



Categorie
Ufficio categorie tel. 030 3745.203

18 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Confartigianato ha lanciato un progetto innovati-
vo per venire incontro alle esigenze degli autori-
paratori associati per quanto riguarda l’acquisto 

on-line e a prezzi ridotti di ricambi: si tratta di ConfMoto-
ri Sistema, il nuovo portale di e-commerce targato Con-
fartigianato e realizzato in collaborazione con i partner 
Artauto e So.Ca.R., frutto della collaborazione tra alcune 
territoriali di Confartigianato tra le quali Brescia. 

Il nuovo portale, raggiungibile all’indirizzo internet 
www.confartigianatomotori.it consente l’acquisto 
on-line di ricambi e sarà integrato con news dedicate 
al settore, documentazioni tecniche e altri spunti di 
approfondimento. 

Il nuovo portale, oltre al servizio di e-commerce, offre 
la possibilità di partecipare ad un forum tecnico che 
consente di condividere informazioni ed esperienze 
personali ai soli autoriparatori, al fine di migliorare le 
tecniche riparative e di ridurre le difficoltà e gli errori.

Portale e-commerce di

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Categorie 
ai numeri 030 3745.203-324
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PERCORSO FORMATIVO
sulle responsabilità legali di
ELETTRICISTI e INSTALLATORI

Si è tenuto il 19 e il 26 ottobre presso la sede di 
Confartigianato di via Orzinuovi a Brescia con la 
collaborazione di Gie – il Giornale dell’Installatore 

Elettrico e di Hiwatch – Hikvision, un percorso formativo 
gratuito rivolto a elettricisti, installatori e manutentori su 
obblighi e responsabilità civili e penali al fine di preve-
nire ed affrontare eventuali contestazioni professionali. 

Il relatore del corso è stato l’avvocato Tommaso 
Romolotti, dello studio Romolotti – Marretta Internatio-
nal Law Firm, specializzato in ambito contrattualistico e 

in attività di consulenza alle imprese del settore instal-
lazione ed energia.

Durante la prima serata si è approfondito il tema della 
responsabilità legale nei confronti dei clienti, dei con-
tratti di settore, delle garanzie, tutele e ruoli delle parti in 
gioco; nella seconda la valutazione degli impegni con-
trattuali, le clausole inserite, la responsabilità a fronte 
della fornitura e del trasporto dell’impianto e come ci si 
deve comportare a seguito di contestazioni successive 
all’installazione. 
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A Botticino, in occasione dell’annuale festa dell’Unità, si 
è tenuto un incontro moderato dal giornalista e con-
sigliere regionale Fabio Pizzul per parlare di contraf-

fazione e lotta ad un fenomeno in continua crescita e che 
non conosce crisi che danneggia imprese e consumatori. 
A risentire di questo mercato nero è l’intera filiera produt-
tiva: “con le imprese rispettose della legge che si trovano a 
rischiare la loro sopravvivenza per una concorrenza sleale 
– conerma Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia che prosegue – le istituzioni dovreb-
bero fare più controlli e lo Stato ha il dovere di affiancare le 
aziende virtuose. Non si può far finta di niente e chiudere 
un occhio dinanzi a certe situazioni solo per il quieto vivere 
sociale”. Norme sul diritto del lavoro, sanitarie, fiscali, tutte 
vengono eluse quando la contraffazione regna sovrana. 
“Siamo i primi consumatori di merci contraffatte prodotte in 
Cina – conferma dalla Daniela Mainini, consigliera regionale 
e presidente del Centro Studi Anticontraffazione. 

Per anni il fenomeno è stato sottovalutato ma ora, come 
un virus, è riuscito ad insinuarsi nell’economia reale”. Dalla 
moda all’elettronica, passando per il settore agroalimentare 
e per quello meccanico, la contraffazione genera ogni anno 
nel nostro paese un valore aggiunto che si attesta sui 5,5 

Tutelare il lavoro artigiano dai fenomeni di illegalità. In 
particolare dalla contraffazione, dal lavoro sommerso 
e dalla violazione di marchi e brevetti. Questo il senso 

dell’alleanza siglata tra Confartigianato e le Fiamme Gialle 
di Brescia per “collaborare concretamente per combattere 
questi fenomeni – come sottolineato dal presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia, Eugenio Massetti – 
che minano la vita delle aziende già messe in difficoltà da 
tasse, concorrenza e burocrazia”. “Le imprese oneste hanno 
il sacro santo diritto di vedersi tutelate. Noi abbiamo il dove-
re di star loro accanto” – gli ha fatto eco il comandante della 

Guardia di Finanza di Brescia, Giu-
seppe Arbore durante l’incontro di 
presentazione della collaborazione. 
“Grazie a questa iniziativa collabo-
razione – prosegue il comandate – 
potremo arrivare con i nostri poten-
ti mezzi investigativi dove, finora, è 
stato difficile addentrarsi”. Un’intesa 

CONTRAFFAZIONE
«Virus che erode l’economia» 

miliardi di euro, pari allo 0,37% del Pil italiano. “Sui banchi 
frigo dei supermercati ci sono mozzarelle confezionate 
con il tricolore italiano in bella vista ma prodotte con latte 
straniero – ha spiegato il direttore di Coldiretti Brescia Mas-
simo Albano –. Come paese esportiamo prodotti realmente 
made in Italy per circa 30 miliardi di euro ma, sul mercato, 
circolano prodotti italiani contraffatti per 60 miliardi di euro”. 

Chi maggiormente trae vantaggio da questa situazione 
è la criminalità organizzata, “con l’ingerenza delle mafie che 
è destinata ad aumentare – ha osservato il presidente della 
commissione Antimafia di Regione Lombardia Gian Anto-
nio Girelli – che in questo mercato trovano grandi margini 
di guadagno e meno rischi rispetto al commercio di droga”.

che prevede che Confartigianato funga da collettore delle 
segnalazioni, circostanziate e ben definite, trasmesse poi in 
forma anonima alle Fiamme Gialle che interverranno nel 
caso in cui vengano ravvisate effettive violazioni. Con riferi-
mento al 2015, a livello provinciale, emergono 119 seque-
stri messi a segno, con più di 450 mila pezzi contraffatti 
confiscati, per un valore superiore ai 7,5 milioni di euro. Le 
merci più interessate dal fenomeno rientrano nel comparto 
abbigliamento e calzature, “ma esiste una categoria, quella 
della meccanica di produzione, che soffre particolarmente 
il fenomeno – spiega Massetti –. Sempre più spesso pezzi di 
altri beni, quali valvole o cinghie di trasmissione, vengono 
realizzati senza rispettare gli obblighi di legge, creando così 
problemi di sicurezza – aggiunge –. La merce illegale, inol-
tre, non arriva più solo dall’estero, ma viene realizzata anche 
nel Bresciano”. Per quanto riguarda la concorrenza sleale, 
che in larga parte si regge sul «lavoro nero», in provincia 
sono 22.507 le aziende artigiane (il 63,5% del totale), che 
possono esserne interessate. 

Contraffazione e lavoro nero
alleanza con la Guardia di Finanza per dire basta

Da sinistra: Eugenio Massetti, Daniela Mainini, Massimo Albano,
Fabio Pizzul, Gian Antonio Girelli

Il comandante della Guardia di Finanza Giuseppe Arbore con Eugenio Massetti
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categorie rappresentate, come rimanere in contatto 
con noi attraverso la newsletter, insomma tutto quello 
che c’è da sapere con semplici click sul mondo Confar-
tigianato Brescia.

Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale comunica che è online il nuovo 
sito web dell'organizzazione ottimizzato per 

smartphone e tablet. Una nuova e moderna veste gra-
fica che rende il sito più dinamico e fruibile per essere 
sempre a disposizione delle imprese e dei cittadini nel 
migliore dei modi. 

Nato dall’esigenza di adeguarsi alle moderne forme 
di comunicazione il nuovo portale è un utile strumento 
dove reperire tutte le informazioni necessarie per i soci 
e non: come associarsi, quali sono i servizi offerti, le 

Confartigianato Brescia:
NUOVO SITO WEB
con tutte le info 
per soci e non!

www.confartigianato.bs.it per scoprire tutte le novità del nostro sito. 

LE NOSTRE
IDEE

DOVUNQUE

CON TE

I NO
STRI

NUM
ERI

LE NOSTRE
PERSONE

Solo per i lettori
prova gratuitamente

la macchina del caffè
nespresso completa di kit 

di degustazione dei 
migliori grand cru

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

 “conf2015” riceverai in omaggio il set di tazzine nespresso
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Alle madri imprenditrici il voucher per la baby-
sitter. “Una battaglia da sempre sostenuta e 
portata avanti con forza da Confartigianato e 

oggi le imprenditrici artigiane conquistano il diritto a 
coniugare attività d’impresa e impegni familiari. 

I voucher per la baby-sitter, per le madri imprenditrici 
e lavoratrici autonome sono un primo passo per soste-
nere concretamente queste donne finora solo parzial-
mente protette rispetto alle mamme che svolgono un 
lavoro dipendente”. 

Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia 
e Lombardia, commenta così la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del Lavoro e 
del Ministro dell’Economia e Finanze che consente alle 
imprenditrici artigiane di poter usufruire del voucher 
baby-sitting. 

Il decreto prevede, infatti, la possibilità per le madri 
imprenditrici e lavoratrici autonome di richiedere, in 
sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un 
contributo per il servizio di baby-sitting o per i servizi 
per l’infanzia (erogati da soggetti sia pubblici che privati 
accreditati). “Il decreto – spiega Massetti – segna il supe-
ramento di un’incomprensibile disparità di trattamento 
tra dipendenti e titolari d’impresa. 

Apprezziamo che nella prossima legge di bilancio, 
grazie anche alla nostra battaglia, la misura sperimen-
tale prevista lo scorso anno è stata resa strutturale per 
gli anni 2017 e 2018 incrementando le risorse dai 2 
milioni di euro del 2016 ai 10 milioni per ognuno degli 
anni futuri. 

Stiamo andando nella direzione di un welfare moder-
no e attento ai bisogni di tutte le donne nelle diverse 
fasi della vita”.

Alle IMPRENDITRICI artigiane 
riconosciuto il DIRITTO per i
VOUCHER per il BABY SITTING

IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO VOLUTO DA CONFARTIGIANATO
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Il bresciano
Giovanni Battista
SARNICO
presidente
nazionale categoria 
“LEGNO e ARREDO”

Si è svolto il rinnovo delle cariche nazionali di 
Confartigianato Acconciatori: l’assemblea dei 
presidenti regionali ha eletto all’unanimità il bre-

sciano Aurelio Salvoni alla guida dell’associazione per il 
prossimo quadriennio. Elezione all’unanimità anche per 
il Consiglio Direttivo nazionale ora composto da Barba-
ra Catani (Toscana), Tiziana Chiorboli (Veneto), Rossano 
Trobbiani (Marche) e Michele Ziveri (Emilia. Romagna). 

Aurelio Salvoni, originario di Chiari e classe 1961, è 
titolare dell’omonimo salone di acconciature di Chiari 
dal 1992. Cavaliere del lavoro, è attuale presidente della 
categoria di Confartigianato provinciale e regionale, 
presidente del Mandamento di Chiari e past presi-
dent dell’Accademia Acconciatori di Brescia, oltre che 
membro della Giunta provinciale di Confartigianato e 
componente della Cooperativa Artigianato di Garanzia. 

Particolare soddisfazione quella espressa dal presi-
dente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti: «Ennesima conferma della considerazione 
bresciana a livello nazionale nel campo del lavoro e 
dell’operato di Confartigianato in rappresentanza di 
lavoro e imprese». 

Aurelio SALVONI
Presidente Nazionale
A C C O N C I AT O R I
Eugenio Massetti: «Conferma della 
considerazione bresciana, a livello 
nazionale, nell’impresa e nel lavoro»

Prima uscita pubblica, con passaggio simbolico 
di carica tra l’ormai ex presidente nazionale della 
categoria “Legno e Arredo” Samuele Broglio e il 

bresciano Giovanni Battista Sarnico, in occasione di 
un partecipato seminario gratuito dal titolo “Novità 
normative nel settore dei serramenti e strumenti utili 
all’imprenditore per una sua maggior tutela”. 

L’architetto Sarnico guida già la categoria a livello 
provinciale e regionale, ora l’importante incarico, a 
sottolineare la considerazione, sempre crescente, del 
lavoro svolto a livello locale da Confartigianato Brescia. 
Durante il Convegno, rivolto in particolare a chi produce 
ed installa serramenti in legno, pvc e alluminio, si sono 
affrontati argomenti di fondamentale interesse per la 
categoria tra cui il fattore solare gtot, l’obbligo della 
relazione tecnica per la sostituzione dei serramenti, la 
definizione di “ristrutturazioni importanti”, gli obblighi e 
responsabilità del produttore e installatore nella posa in 
opera e nell’acustica dei serramenti.

CONVEGNO: tutte le novità 
per il settore SERRAMENTI
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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 Madre Lucia Seneci, 28 Tel. 030.827508
lumezzane@confartigianato.bs.it Fax 030.8921385

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

Palazzolo sull’Oglio 
Via Brescia, 4 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
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CORSI FER

Corso “FER - aggiornamento per 
impiantisti elettrici” - FOTOVOLTAICO

Date di svolgimento: 17 - 18 NOVEMBRE
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Sede: Edolo (Bs)

Corso “FER - aggiornamento per 
impiantisti elettrici” - FOTOVOLTAICO

Date di svolgimento: 24 - 25 NOVEMBRE
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Sede: Brescia (Bs) presso Confartigianato 
via Orzinuovi, 28 

Corso “FER - aggiornamento per 
impiantisti termoidraulici”
POMPE DI CALORE 

Date di svolgimento: 28 - 29 NOVEMBRE
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Sede: Brescia (Bs) presso Confartigianato 
via Orzinuovi, 28 

1

2

3

Gli ultimi in programma 
prima della fine dell’anno

Per informazioni e iscrizioni: Dott.ssa Marianna Valtulini 
Area Servizi Tecnici e Formativi - Settore Formazione e Progetti
Tel 030.3745227 - area.formazione@confartigianato.bs.it
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Lavoro e
previdenzaUfficio paghe e lavoro tel. 030 3745.219

LAVORO ACCESSORIO:
chiarimenti sulla comunicazione

CASSAZIONE: diritto alla 
retribuzione anche per le 
FESTIVITÀ NON LAVORATE

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, ha emanato la 
circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, con la quale 
fornisce alcuni chiarimenti in merito alla comuni-

cazione prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2016. Va 
anzitutto evidenziato che resta ferma la dichiarazione di 
inizio attività da parte del committente già prevista nei 
confronti dell’INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 
e INPS circ. n. 149/2015).

Al fine dell’adempimento previsto dall’art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 81/2016, il committente dovrà, 
entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di 
lavoro, inviare una e-mail al competente Ispettorato 
del lavoro, tramite l’indirizzo di posta elettronica creata 
appositamente “voucher.XXX@ispettorato.gov.it” (al 
posto di XXX dovrà essere inserita la sede dell’Ispettora-
to competente, esempio: voucher.Arezzo@ispettorato.
gov.it).

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e 
dovranno riportare i dati del committente e quelli rela-
tivi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.
La comunicazione in questione andrà effettuata:
• per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, 

almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione 
e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà 

Con la sentenza n. 21209 del 19 ottobre 2016, la 
Corte di Cassazione ha affermato che in caso di 
rifiuto, da parte del lavoratore, a prestare la pro-

pria attività lavorativa durante un giorno festivo, spetta, 
comunque, la normale retribuzione senza alcuna mag-
giorazione prevista in caso di lavoro (es. straordinario).

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato 
come il diritto del lavoratore ad astenersi dall’attività 

impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà 
indicare:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

• per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 
60 minuti prima della prestazione:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un 

arco temporale non superiore a 3 giorni.

lavorativa in caso di festività sia pieno e generale, in 
quanto stabilito dalla legge, e non rilevano le ragioni 
che hanno determinato l’assenza di prestazione. In virtù 
di ciò, il trattamento economico ordinario è dovuto e 
non può essere negato da una disposizione di natura 
contrattuale.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio lavoro allo 030 3745219

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio lavoro allo 030 3745219
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Confartigianato è scesa in campo per dare bat-
taglia su uno dei fronti più caldi per le piccole 
imprese, quello dei costi dell’energia. In parti-

colare, parliamo degli oneri generali di sistema, vale 
a dire quegli 11 balzelli che gonfiano del 45% la 
bolletta elettrica dei piccoli imprenditori. 

Il meccanismo degli oneri di sistema è da sempre 
nel mirino della Confartigianato perché prevede una 
diminuzione dell’importo all’aumentare dei consumi, 
questa sperequazione va a danno delle piccole imprese 
che pagano il 45% del gettito mentre il contributo delle 
alte e altissime tensioni (ad esempio grandi fonderie) 
arriva appena al 9%. 

Ora questo meccanismo iniquo potrebbe addirittura 
peggiorare. 

RIFORMA degli ONERI di SISTEMA
per utenze non domestiche:
possibili AUMENTI per gli artigiani

Nel decreto Millepro-
roghe varato a febbraio di 
quest’anno è infatti previ-
sta la riforma della strut-
tura tariffaria degli oneri 
generali di sistema. 

Un cambiamento che 
l’Autorità per l’energia sta 
mettendo a punto nei det-
tagli tecnici, mentre il Mini-
stero dello Sviluppo econo-
mico deve stabilirne le date 
di attuazione. 

Proprio su contenuti e 
tempi della riforma è inter-
venuta Confartigianato 
con una lettera inviata 
il 24 giugno al Ministro 
dello Sviluppo economi-
co Carlo Calenda. 

Il Presidente Giorgio 
Merletti ha messo nero su 

bianco le forti preoccupazioni per i rischi di nuove 
complicazioni e di maggiori costi derivanti dalla riforma 
a danno di 7 milioni di piccoli imprenditori. 

In sintesi, la sollecitazione di Confartigiantato al Mini-
stro Calenda è quella di riconsiderare la riforma 
approvata a febbraio sia nel merito che nei tempi 
di attuazione.

Secondo il Presidente di Confartigianato il problema 
va risolto a monte: il meccanismo degli oneri gene-
rali di sistema va completamente ripensato. 

Quanto ai tempi di attuazione della riforma, Merletti 
ha sollecitato al Ministro di spostarla al momento in cui 
sarà completata la liberalizzazione del mercato dell’e-
nergia prevista a luglio 2018 e di non rendere la riforma 
retroattiva. 

CONFARTIGIANATO DÀ BATTAGLIA SULLA RIFORMA DEGLI 
ONERI GENERALI DI SISTEMA NELLE BOLLETTE ELETTRICHE
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Riscaldiamo la tua casa
Ci trovi presso i migliori rivenditori di materiale idrotermosanitario

Socio fondatore Main sponsor

MADE IN ITALY

ATTENZIONE alle TRUFFE
per i contratti di LUCE e GAS
Purtroppo sono in continuo aumento i tentativi 

di truffa relativi ai contratti per l’energia da 
parte di agenti che contattano telefonicamente 

o bussano alla porta delle abitazioni e delle imprese 
propnendo contratti con tariffe monorarie sconvenienti 
che però in maniera truffaldina propongono come la 
“migliore” sul mercato.
Vediamo perché: Questi sedicenti esperti confrontano 
furbescamente il prezzo proposto sul loro contratto con 
il prezzo medio della spesa per l’energia che viene espo-
sto sulle nuove fatture 2.0 dove prtroppo non è visibile, 
se non negli elementi di dettaglio, il vero prezzo dell’e-
nergia. Peccato che il prezzo medio non comprenda 
solo il prezzo dell’energia, ma anche altre componenti, 
quindi fare un paragone tra i due importi non è corretto.

Semplificando potremmo dire che sarebbe come 
confrontare due prezzi di uno stesso prodotto uno con 
IVA esclusa e uno IVA inclusa.

Come difendersi?
1) Occorre dire subito che non si è interessati e non 

bisogna firmare nulla;
2) non fornire mai i dati delle bollette;
3) non fornire mai altri dati o documenti che ci venissero 

richiesti;
4) chiedere che le proposte vengano inviate per iscritto 

ed eventualemnte inviarle al nostro ufficio energia 
per avere una valutazione;

5) rispondere che per quanto riguarda Energia e gas 
si è già assistiti dalla propria associazione di catego-
ria: Confartigianato Brescia e Lombrardia Orientale, 
tramite il proprio consorzio CEnPI - Confartigianato 
Energia per le imprese.

Con Cenpi è possibile avere tariffe più basse con sconti 
dal 10 fino al 40% (a seconda dell’entità e della tipolo-
gia del consumo), avere assistenza dedicata e continua 
da parte dei referenti del nostro ufficio energia.

Inoltre i nostri preventivi sono sempre trasparenti, 
gratuiti e senza impegno.

Ricordiamo che dietro il nostro gruppo d’acquisto 
Cenpi c’è tutta l’affidabilità di Confartigianato.
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Il regime dei contribuenti forfetari, introdotto dalla 
Legge di stabilità 2015, è l’unico regime agevolato 
aprevisto; il regime dei minimi, infatti, potrà essere man-

tenuto fino alla naturale scadenza (quinquennio ovvero 
compimento del 35° anno di età). 

Può essere adottato da piccole imprese o piccoli pro-
fessionisti che presentano determinati requisiti; si caratte-
rizza per le numerose semplificazioni degli adempimenti 
amministrativi e fiscali, per la determinazione forfetaria 
del reddito conseguito che viene assoggettato ad un’uni-
ca imposta forfetaria, in sostituzione delle ordinarie. 

In sintesi, le condizioni richieste per poter accedere 
al regime forfetario riguardano i ricavi conseguiti, che 
devono restare nei limiti previsti a seconda del codice 
ateco della propria attività, le spese per dipendenti e 
collaboratori, non superiori a 5.000 euro, il valore dei beni 
strumentali, non oltre i 20.000 euro. 

Tra le semplificazioni previste, i contribuenti forfetari 
sono esonerati, ad esempio, dalla registrazione contabile 
ed tenuta dei registri Iva, dal versamento dell’Iva mentre 
sono tenuti alla conservazione delle fatture di acquisto e 
documenti di vendita (scontrini o ricevute fiscali e fattu-
re). In particolare, se obbligati all’emissione della fattura, 
sul documento va annotato che trattasi di operazione 
soggetta al regime agevolato. 

Anche i contribuenti forfetari possono effettuare opera-
zioni con l’estero ma con differenti adempimenti a secon-
da dell’operazione, quali ad esempio cessione o acquisto 
intracomunitario, prestazione di servizio resa o ricevuta, 
importazioni o esportazioni e operazioni assimilate. 

- Acquisti intracomunitari di beni
 Per i contribuenti forfetari non sono considerati ope-

razioni intracomunitarie gli acquisti di beni da un for-
nitore comunitario di importo complessivo inferiore a 
10.000 euro. Ne consegue che non sono obbligati ad 
iscriversi al Vies né a presentare gli elenchi Instrast. 

 Tuttavia, possono optare per l’applicazione dell’Iva 
anche se l’importo complessivo di tali acquisti non 
supera il limite di 10.000 euro. 

- Cessioni intracomunitarie di beni
 Le cessioni di beni effettuate nei confronti di clienti 

comunitari sono sempre considerate cessioni interne e 
non intracomunitarie. 

- importazioni, esportazioni ed operazioni assimi-
late. Anche i contribuenti forfetari possono effettuare 
operazioni di importazioni ed esportazione, non essen-

do più causa di esclusione dal regime agevolato con la 
limitazione che non possono acquistare in esenzione 
Iva. 

- prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passi-
vo non residenti in Italia (UE o extra UE).

 Il contribuente forfetario deve integrare la fattura con 
l’aliquota e l’imposta Iva, versare l’Iva e, per i servizi 
intracomunitari, presentare il modello Intra. 

- Prestazioni di servizio rese ad operatori non resi-
denti in Italia (UE o extra UE).

 Il contribuente forfetario non addebita Iva sulle fatture 
emesse, e per le operazioni intarcomunitarie, presenta 
il modello Intra. 

Per completare la trattazione dell’argomento, ache i 
contribuenti minimi possono effettuare operazioni con 
l’estero ma con determinati limiti. 

Per il regime dei contribuenti minimi, a differenza 
del regime forfetario, potrà essere mantenuto fino alla 
naturale scadenza, cinque anni ovvero compimento del 
35° anno di età e, tra le cause di fuoriuscita dal regime 
agevolato, cioè prima della scadenza naturale, sono le 
cessione all’esportazione. 

I contribuenti minimi possono tuttavia effettuare ope-
razioni intracomunitarie con le seguenti modalità:

- Acquisti intracomunitari di beni: si dovrà integrare 
la fattura con aliquota ed imposta, versare l’Iva entro il 
16 del mese successivo (a differenza dei forfetari non c’è 
limite di importo) e presentare il modello Intra oltre che 
iscriversi al Vies. 

- Cessioni intracomunitarie di beni: sono sempre 
considerate operazioni interne, senza addebito di Iva in 
fattura né compilazione dei modelli Intra.

- Prestazioni di servizi intracomunitari ricevuti: 
sono assimilate agli acquisti intracomunitari quindi si 
dovrà integrare la fattura con aliquota ed imposta, ver-
sare l’Iva entro il 16 del mese successivo e presentare il 
modello Intra oltre che iscriversi al Vies. 

- Prestazioni di servizi rese a soggetto passivo UE: 
andrà emessa fattura per il solo imponibile trattandosi 
di operazione intracomunitaria e sarà necessaria l’iscri-
zione al VIES così come la presentazione del modello 
Intra. 

OPERAZIONI CON L’ESTERO 
per contribuenti forfettari e minimi
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Contributi a FONDO PERDUTO 
per gli AUTOTRASPORTATORI

Il decreto dirigenziale attuativo prevede che le 
domande per l’ammissione ai contributi devono 
essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed 

entro il termine perentorio del 15 aprile 2017 esclusiva-
mente in via telematica. 

Le operazioni di investimento sono finanziabili esclu-
sivamente se avviate in data posteriore alla pubblica-
zione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 16 
settembre 2016 ed entro il 15 aprile 2017.

Il contributo non vale per tutti i veicoli, ma solo per 
quelli a basso impatto ambientale e per quelli destinati 
ai trasporti intermodali. Più precisamente, per gli acqui-
sti (anche in leasing) di:

• Autoveicoli nuovi di fabbrica con massa comples-
siva pari o superiore a 3,5 tonnellate alimentati con 
gas naturale compresso o liquefatto ed elettrici (per 
cui sono stanziati 7 milioni), senza necessità di rotta-
mazione: 3500 euro per ogni veicolo a gas naturale 
compresso con massa complessiva da 3,5 a 7 tonnel-
late; 10mila euro per ogni veicolo elettrico; 8000 euro 
per ogni veicolo a gas naturale compresso con massa 
complessiva superiore a 7 tonnellate; 20mila euro 
per ogni veicolo a gas naturale liquefatto con massa 
complessiva superiore a 7 tonnellate.

• Radiazione, rottamazione o esportazione fuori 
dall’Unione Europea di veicoli con massa complessi-
va pari o superiore a 11,5 tonnellate con contestuale 
acquisto di veicoli nuovi di fabbrica della stessa cate-
goria di peso ed equipaggiati con motori Euro VI (per 
cui sono stanziati 6,5 milioni): 7000 euro per ogni 
veicolo radiato in corrispondenza dell’acquisto di un 
nuovo Euro VI.

• Acquisto di rimorchi e semirimorchi nuovi di 
fabbrica realizzati per il trasporto combinato strada-
rotaia (ossia che soddisfano la normativa UIC 596-5) 
e per il trasporto combinato strada-mare (ossia che 
soddisfano la normativa Imo) che sono dotati di 

dispositivi ‘innovativi volti a conseguire maggiori 
standard di sicurezza e di efficienza energetica’, le cui 
caratteristiche sono riportate in un allegato al Decre-
to (per cui sono stanziati 9 milioni): 10% (per medie 
imprese) o 20% (per piccole imprese) del prezzo di 
ogni semirimorchio, con un massimo di 5000 euro per 
unità. Le acquisizioni devono essere svolte nell’am-
bito di un programma d’investimenti per creare, 
ampliare o diversificare un impianto o trasformare il 
processo produttivo di uno esistente. Le imprese che 
non rientrano nella categoria PMI hanno un contribu-
to di 1500 euro per unità.

• Acquisto di casse mobili e rimorchi e semirimor-
chi specializzati per il loro trasporto ‘così da facilitare 
l’utilizzazione di diverse modalità di trasporto in com-
binazione tra loro, senza alcuna rottura di carico’ (per 
cui sono stanziati 2,5 milioni): sono finanziabili gruppi 
di otto casse mobili e un rimorchio o semirimorchio 
porta-casse e per questo insieme si possono ottenere 
8500 euro.

Le cifre esposte si possono aumentare del 10% in 
alcuni casi di acquisizioni da parte di piccole o medie 
imprese, per esempio quelle che aderiscono a una 
rete d’imprese. Tali maggiorazioni sono cumulabili e si 
applicano all’importo netto del contributo. I contributi 
sono erogati sino all’esaurimento delle risorse stanziate 
per ciascuna tipologia e la ripartizione può essere rimo-
dulata dal ministero secondo le richieste. In tutti i casi, 
il contributo per singola impresa non potrà superare la 
cifra di 600mila euro. Inoltre, non è consentito il cumulo 
del contributo con altri benefici sugli stessi costi, com-
preso il de minimis.

Gli aspiranti beneficiari devono dimostrare che i beni 
acquisiti posseggano le caratteristiche tecniche previ-
ste ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, 
tutta la documentazione richiesta.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito la ripartizione e 
le modalità di erogazione delle risorse finanziarie a favore delle imprese di 
autotrasporto relative all’anno 2016, nel limite di spesa pari a 25.347.868 euro.

Per informazioni contattare l’ufficio Credito allo 030 3745.244
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B E N E F I C I A R I :  I M P R E S E  I S C R I T T E  A L L’ A L B O  I M P R E S E  A R T I G I A N E  E  P. M . I .

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

TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO

IMPORTO MASSIMO AMMORTAMENTO
TASSI CONVENZIONATI
PARAMETRATI
ALL’EURIBOR

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

CREDITO DI ESERCIZIO

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

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

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

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,6 x € 1.000 x anno

INVESTIMENTO

€ 186.000 chirografario
€ 350.000 ipotecario

Fino a 60 mesi chirografario
Fino a 120 mesi ipotecario

Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

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

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

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,6 x € 1.000 x anno (chirografario)
Ipotecario da concordare volta per volta

AVVIO NUOVE IMPRESE

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

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

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

40 gg c.a 50% Cooperativa 0,6 x € 1.000 x anno 

Legge Regionale 1/2007 - Prospetto riassuntivo

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

Linea 1
(FRIM)

Sviluppo 
aziendale 

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

Da € 20.000 
a € 1.500.000,00 

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

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

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

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

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

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

Linea 4
(FRIM)

Crescita di-
mensionale 
d’impresa

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

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

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

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

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

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

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

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

Linea 5
(FRIM)

Trasferimen-
to proprietà 
d’impresa

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

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

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

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

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

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

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

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

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

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

Minimo € 10.000,00
Massimo € 15.000,00

Contributo omnicomprensivo a fondo perduto a copertura del costo dell’operazione di garanzia. Euribor 3/6 mesi o tasso fisso con spread 
massimo applicabile 4,50

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

Misura B 
(anche leasing)

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

Minimo € 15.000,00
Massimo € 350.000,00

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

Euribor 3/6 mesi o tasso fisso con spread
massimo applicabile 4,50

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

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

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

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

31

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.



BRESCIA
MANELLI

via Triumplina 83

GAVARDO
MANELLI

via G.Quarena 173/A

DESENZANO
MANELLI 

viale Marconi 88 

NADRO DI CETO
FE.PE. CAR

via Nazionale 46

COSTA VOLPINO
FE.PE. CAR

via Battisti 1

SCOPRI LE CONDIZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI, DIPENDENTI E COLLABORATORI CONFARTIGIANATO


