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News

alla media Eurozona. Record negativo anche per il prezzo 
del gasolio pagato dalle imprese: con 1,128 euro al litro è il 
più alto dell’Eurozona. 

Passando ad un altro fattore di produzione, l’energia 
elettrica costa alle piccole imprese il 25,6% in più rispet-
to alla media delle imprese europee. Siamo maglia nera 
nell’Eurozona anche per le tariffe della raccolta rifiuti che 
negli ultimi 5 anni sono aumentate del 18,7% rispetto al + 
7,9% della media Ue. 

Le cose non vanno meglio per il credito: nel 2016 i 
finanziamenti alle imprese artigiane sono diminuiti di 
2,7 miliardi (-5,9%) e addirittura, rispetto al 2011, il calo è 
stato di 13,5 miliardi (-24,3%). Se le imprese investono in 
innovazione, lo stesso non si può dire per l’Italia che, in 
quanto a digitalizzazione, si colloca al 25° posto tra i 28 
Stati dell’Ue. Ma scendiamo alla 27° posizione, davanti a 
Cipro, per l’accesso delle imprese alla banda larga ad alta 
velocità: è connesso soltanto il 15,2% delle aziende, rispet-
to al 31,7% della media Europea.

Non c’è da stupirsi quindi se i Comuni italiani gestisco-
no on line soltanto il 3,1% dei servizi richiesti dai cittadini 
e dagli imprenditori. Di conseguenza, soltanto il 23% degli 
italiani si dichiara soddisfatto dei nostri servizi pubblici, 
contro la media europea del 52%. Un dato che ci colloca 
al penultimo posto nell’Ue. Nel frattempo gli Enti pub-
blici hanno accumulato un debito commerciale verso le 
imprese fornitrici di beni e servizi pari a 64 miliardi e si 
fanno aspettare in media 95 giorni (rispetto ai 46 giorni 
della media Ue) per saldare le fatture agli imprenditori.

Quanto, infine, al futuro delle nuove generazioni, c’è 
molto da recuperare: la spesa per giovani e famiglie è pari 
all’1,5% del Pil, contro l’1,7% della media Ue, una percen-
tuale che ci colloca al 15° posto tra i 28 Paesi europei.

C’è un’Italia che corre e un’Italia che frena. Gli arti-
giani e le piccole imprese si sforzano di aggan-
ciare la ripresa con numeri di tutto rispetto. Nel 

2016 sono nate 319 imprese artigiane al giorno. Sempre 
lo scorso anno, le piccole imprese hanno esportato nel 
mondo 117,4 miliardi di prodotti (1,5 miliardi in più rispetto 
al 2015). In innovazione i piccoli imprenditori spendono 
5 miliardi l’anno, 6.600 euro per addetto (il 6,5% in più 
rispetto alla media di tutte le imprese). Quanto a produt-
tività, in 3 anni le piccole imprese manifatturiere hanno 
fatto meglio delle grandi imprese italiane e delle piccole 
aziende tedesche: la produttività è aumentata del 10,7%, 
rispetto al +1,6% delle grandi aziende italiane e al +0,8% 
delle piccole imprese tedesche. Ma a fronte di questi pri-
mati positivi delle piccole imprese c’è un’Italia di record 
negativi che rallenta la loro corsa verso la ripresa. 

A intralciare il cammino dei piccoli imprenditori sono le 
zavorre in 13 ambiti e che confinano l’Italia al 50° posto 
della classifica mondiale per le condizioni favorevoli a fare 
impresa. A cominciare dal fisco: nel 2017 il carico fiscale 
arriva al 43% del Pil. In pratica paghiamo 24,3 miliardi di 
tasse in più rispetto alla media europea. Soltanto la Fran-
cia ci supera con il 47,5%. Per le piccole imprese il pre-
lievo maggiore si registra nei Comuni più inefficienti: tra 
Imu, Tasi e addizionale Irpef un piccolo imprenditore paga 
4.373 euro l’anno. 

Sulla competitività delle imprese, poi, pesa il cuneo 
fiscale sul costo del lavoro dipendente, pari al 47,8%, vale 
a dire 11,8 punti superiore al 36% della media Ocse. Siamo 
tra i peggiori d’Europa anche per la tassazione sull’ener-
gia: è pari al 2,8% del Pil, superiore di 0,9 punti rispetto 
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Editoriale

Giano Bifronte è il simbolo della 
forza che anima gli imprenditori 
artigiani, le loro capacità manife-
state anche in questo momento 
difficile dell’economia! 
Nella foto: il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani premiato con il 
“Giano Bifronte” di Confartigianato con il presidente nazionale di Confartigianato 
Giorgio Merletti, Eugenio Massetti durante l’Assemblea 2017

Le PMI CORRONO, 
ma l’ITALIA le FRENA
con 13 zavorre anti-ripresa
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Per Confartigianato rimane ancora incerto l’anda-
mento dell’attività nel settore delle Costruzioni 
nonostante a marzo 2017 l’indice della produzio-

ne nelle costruzioni cresce dello 0,3% rispetto al mese 
precedente e del 3,0% su base annua posizionandosi 
su un livello superiore del 4,7% rispetto al minimo sto-
rico toccato a gennaio 2017. Nei primi tre mesi dell’an-
no la produzione è stabile, ma con una minore per-
formance rispetto al settore manifatturiero che, nello 
stesso periodo, segna un aumento dell’1,6%. Per il pre-
sidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Euge-
nio Massetti: «Si conferma il cambio di rotta, ma nel 
confronto europeo è ancora lontano il recupero del 
comparto rispetto la media dell’Eurozona: dal marzo 
2011 – precedente lo scoppio della crisi del debito 
sovrano – a marzo 2017 la produzione delle Costruzioni 
in Italia è caduta del 28,6% rispetto al calo contenuto 
del 2,1% registrato nell’Eurozona».

L’analisi dei conti nazionali pubblicati dall’Istat evi-
denziano per il terzo trimestre consecutivo una varia-
zione congiunturale positiva degli Investimenti in 
costruzioni e al primo trimestre 2017 segnano un +0,6% 
rispetto al quarto trimestre 2016. Anche su base annua 
si osserva un trend di crescita: nel primo trimestre del 
2017 si conferma l’aumento dell’1,4% degli Investimenti 
in costruzioni registrato nel 2016 e che ha seguito otto 
anni di cali consecutivi. Anche sul fronte del merca-
to immobiliare si delineano alcuni segnali positivi. Da 
un lato le compravendite immobiliari nel IV trimestre 
2016 crescono del 10,3% rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente (era +19,9% il trimestre prece-
dente e +9,2% un anno prima). Sul fronte dei prezzi si 
osserva una progressiva tendenza alla stabilizzazione 
dopo anni di deflazione immobiliare: al quarto trime-
stre 2016 i prezzi delle abitazioni – nuove ed esistenti 
– tornano in territorio positivo (+0,1%) dopo otto anni. 

Sul fronte del mercato del lavoro persiste un calo 
dell’occupazione, anche se in rallentamento: secondo 
gli ultimi dati disponibili al quarto trimestre 2016 gli 

occupati nelle Costruzioni scendono del 2,4%, in ral-
lentamento rispetto al -4,7% del terzo trimestre 2016 e 
del -3,5% di un anno prima.

Conclude il presidente Massetti: «La drammatica 
sequenza di emergenze che ha colpito il nostro Paese 
negli ultimi anni è la testimonianza della particola-
re fragilità del nostro territorio. Spetta alle Istituzio-
ni fornire risposte concrete e unitarie a diversi settori 
di intervento che finora sono stati trattati in maniera 
separata tra loro: il rischio sismico, il dissesto idro-
geologico, la messa in sicurezza di edifici pubblici e 
il tema della rigenerazione urbana. In quest’ottica la 
messa in sicurezza del Paese può costituire un vola-
no straordinario per l’economia nazionale e il rilancio 
della filiera delle costruzioni. 

Il sistema delle imprese artigiane, che costituisco-
no la parte più rilevante del settore dell’edilizia, può 
contribuirvi in maniera decisiva. Una delle chiavi per 
la tenuta del comparto è sotto i nostri occhi: è nella 
ristrutturazione e nella riqualificazione energetica di 
oltre due milioni di immobili e abitazioni vecchie e in 
cattive condizioni. 

Tale segmento di mercato è infatti l’unico ad aver 
registrato un incremento nel corso degli anni, soprat-
tutto grazie agli incentivi fiscali rafforzati che vanno 
pertanto riconfermati agli attuali livelli, unitamente 
alla messa in sicurezza antisismica degli edifici».

Cambio di rotta, ma persiste
ritardo rispetto Eurozona
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EDILIZIA: a marzo +3% produzione costruzioni
primo trim. 2017: +1,4% investimenti in costruzioni
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autorità comunali, del comandante della stazione 
locale dei Carabinieri, maresciallo Santonicola, dei 
rappresentanti locali e provinciali della Confartigiana-
to e degli alpini, perché Bertuetti era un reduce di Rus-
sia delle Penne nere, come ha ricordato il prof. Angelo 
D’Acunto che ha curato la cerimonia e con l’accompa-
gnamento del corpo musicale Viribus Unitis.

Nel corso della cerimonia, alla presenza dei fami-
liari di Mario Bertuetti, hanno preso la parola Luciano 

Gavardo (Bs) – Un’iniziativa fortemente voluta dal 
Mandamento della Confartigianato di Gavardo 
concretizzata nei mesi scorsi, in concomitanza 

con la tradizionale e annuale festa locale degli arti-
giani. Stiamo parlando dell’intitolazione ufficiale del 
piazzale antistante la biblioteca comunale all’impren-
ditore gavardese Mario Cav. Bertuetti. 

Riconoscimento da parte dell’amministrazione 
comunale a una persona che ha lasciato un segno 
profondo nella comunità: Mario Bertuetti, a lungo 
delegato comunale dell’allora Unione provinciale 
dell’artigianato, ora Confartigianato, nato nel 1914 e 
scomparso nel 2008, aveva combattuto nella Seconda 
guerra mondiale, partecipando, con il grado di sergen-
te degli alpini, alla campagna di Russia. 

Tornato a Gavardo, aveva avviato una fortunata atti-
vità artigianale nel settore della lavorazione del rame 
e del ferro, affiancandola a un costante impegno nel 
sociale. Delegato comunale dell’allora Unione provin-
ciale dell’artigianato, nel 1957 era entrato nella com-
missione artigianato della Camera di commercio di 
Brescia, distinguendosi per competenza e disponibili-
tà nella soluzione delle problematiche delle imprese. 
Nel 1961 il presidente Gronchi lo aveva insignito del 
cavalierato al merito della Repubblica. La richiesta 
all’amministrazione comunale era stata avanzata pro-
prio dal mandamento di Gavardo della Confartigiana-
to, presieduto da Luciano Manelli.

La cerimonia d’intitolazione alla presenza delle 

MARIO BERTUETTI: 
Intitolazione del Piazzale
all’artigiano gavardese
A Gavardo il 
mandamento di 
Confartigianato
in festa
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Manelli, per illustrare le motivazioni dell’intitolazione, 
il vicesindaco Sergio Bertoloni, che ha tracciato un 
ricordo personale di Bertuetti, il vice presidente della 
Confartigianato di Brescia, Pierangelo Landi, infine il 
presidente Micoli Romano degli alpini della “Monte 
Suello”, che ha ricordato l’impegno di tanti redu-
ci come Bertuetti nella ricostruzione post bellica del 
nostro paese prima della benedizione e del momento 
in cui è stata scoperta la targa alla cittadinanza.

Nell’occasione la Confartigianato ha consegnata una 
targa di benemerenza a un proprio socio, a Lorenzo 
Bertoloni, padre ultra novantenne del vicesindaco, 
come riconoscimento e impegno nella storia dell’ar-
tigianato locale. 

Alla festa tradizionale che è seguita all’inaugura-
zione del piazzale, presso la trattoria “Alle trote”, alla 
presenza di molte autorità e tanti amici e soci arti-

giani di Confartigianato e, in 
rappresentanza dell’ammi-
nistrazione, l’assessore alle 
Attività produttive Angela 
Maioli, sono stati premiati 
tre artigiani: Giancarlo Toba-
nelli e Giuseppe Tellaroli di 
Villanuova sul Clisi e Claudio 
Tonni di Gavardo. 

Nella foto, da sinistra, insieme al presidente 
di Mandamento Luciano Manelli, 
Giuseppe Tellaroli, classe 1958 di Villanuova 
sul Clisi, il vicepresidente di Confartigianato 
Brescia Pierangelo Landi, Claudio Tonni, 
classe 1957 di Gavardo, l’assessore 
Angela Maioli e Giancarlo Tobanelli, classe 
1952 di Villanuova sul Clisi.
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Saranno le piccole imprese artigiane ad assumere 
di più nei prossimi anni. Per questo Confartigia-
nato si attrezza a fornire una rete di servizi al 

lavoro: un unico punto di accesso sul web per trovare 
valide risorse da inserire in azienda, avviare percorsi 
di alternanza scuola/lavoro, contratti di apprendistato 
oppure facilitare l’apertura di una partita Iva, in modo 
semplice ed efficace. Con questo obiettivo nasce Job 
Talent, il nuovo portale online del lavoro creato da 
Confartigianato Lombardia ed Elfi.

«Si tratta di unico punto di accesso web per avviare 
corsi di alternanza scuola-lavoro, contratti di appren-
distato, per trovare giovani talenti da inserire in azien-
da, oppure supportare l’apertura di una partita Iva, in 
modo semplice ed efficace». 

Con queste parole Eugenio Massetti, presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia ha inquadra-
to “Job Talent”, il portale da qualche giorno on line, 
creato da Confartigianato Lombardia e presentato 
a Milano nella prestigiosa Sala Pirelli dell’omonimo 
palazzo della Regione nel corso di un convegno che ha 
visto i saluti istituzionali di Gianni Bocchieri, direttore 
generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regio-
ne e dell’assessore regionale all’Istruzione Valentina 
Aprea, Sandro Corti, vice segretario regionale di Con-
fartigianato, del direttore dell’Elfi Claudio Sciuccati, 
oltre all’intervento di Franco Chiaromonte, esperto di 

 è il nuovo PORTALE
del LAVORO di Confartigianato
che fa incontrare SCUOLA ,
LAVORATORI e IMPRESE

IN SINTESI: Cos’è Job Talent?
Job Talent è il portale per i servizi al lavoro 
della rete Confartigianato/E.L.F.I. Specializza-
to nell’incontro tra domanda e offerta di lavo-
ro, supporta un percorso volto ad accompa-
gnare studenti, disoccupati e lavoratori nello 
sviluppo delle proprie competenze. Attraver-
so 14 sedi radicate sul territorio lombardo la 
rete Confartigianato/E.L.F.I. è in grado di:

• Favorire l’incontro tra domanda e offerta
 di lavoro.
• Realizzare servizi di politiche attive del 

lavoro ai disoccupati.
• Realizzare tirocini di Alternanza 
 Scuola-lavoro tramite il proprio network.
• Co-progettare esperienze di Impresa 

Formativa Simulata.
• Affiancare scuole ed imprese nello 

stipulare contratti di apprendistato.
• Assistere giovani intraprendenti che 

intendono avviare un’attività autonoma.
• Accompagnare le imprese in percorsi di 

formazione continua.
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politiche di istruzione, formazione e lavoro, «Job Talent 
è molto di più di un portale, è un nuovo modo di for-
nire servizi al lavoro, mettendo in connessione impre-
se, giovani e scuole – ha spiegato ancora il presiden-
te Massetti – è la risposta puntuale e professionale 
ai bisogni diversi relativi alla formazione e al lavoro, 
fornita da due soggetti con una solida esperienza 
a riguardo. Crediamo che la portata innovativa del 
nostro progetto stia proprio nell’utilizzare un mezzo 
immediato e potente come il web, con alle spalle la 
competenza e la conoscenza di Confartigianato e Elfi, 
maturate in decenni al fianco delle imprese».

Con questo strumento Confartigianato pone le basi 
per costruire una rete “formale” per micro, piccole e 
medie imprese. Un intermediario a favore di queste 
tipologie d’impresa. Con la possibilità di svincolare le 
PMI dall’effetto della conoscenza diretta, a vantaggio 
sia delle imprese che dei lavoratori: ai primi arrivano 
lavoratori maggiormente qualificati, ai secondi un red-
dito più elevato. Da qui è nata la riflessione che ha 
portato Confartigianato ed Elfi a lanciare un portale 
dedicato alle piccole e medie imprese artigiane. 

Job Talent intende favorire, l’incontro Domanda/
Offerta di lavoro ed assistere i giovani che intendo-
no aprire una Partita Iva. A ciò si aggiunge un secon-
do aspetto di notevole importanza che riguarda Job 

Talent, quello cioè di poter favorire la costituzione di 
relazioni e rapporti tra la scuola e l’articolato mondo 
delle filiere di piccole imprese artigiane lombarde, 
irraggiungibili per le Agenzie private del lavoro e Centri 
per l’impiego. Tale capacità di porsi come interlocuto-
re delle piccole aziende rappresenta una delle novità 
più interessanti che nel 2017 riguarderà il mercato del 
lavoro e quasi certamente permetterà alla rete di Con-
fartigianato e al suo braccio operativo Elfi di diventare 
un nuovo ed importante protagonista dei servizi per 
l’impiego. Il portale vuole rendere organico un sup-
porto all’impresa, micro e piccola, rispetto alle compli-
cate incombenze amministrative. 

Ci sarà a disposizione una sorta di kit. Sul sito si tro-
veranno per esempio, supporti per chi vuole assumere 
un apprendista, per chi vuole avviare una nuova attivi-
tà, per l’impresa e la scuola che vogliono attivare l’al-
ternanza: supporti per tutti, per le imprese, i giovani, le 
scuole, facendo fare esperienza di lavoro a giovani e 
giovanissimi mentre ancora studiano e garantire loro 
un ingresso precoce nel mondo del lavoro.

Per contatti: www.job-talent.it
Referenti del progetto - Confartigianato Brescia Ufficio Formazione: 
Amanda Paroli tel. 030 3745256 - Tatiana Pusceddu tel. 030 3745235
Marianna Valtulini tel. 030 3745227 - Fax 030 3745336
area.formazione@confartigianato.bs.it 
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Confartigianato Protagonista
a EXPO ASTANA 2017

Nella foto: da sinistra, Marco Galimberti, Roberta Gagliardi, Eugenio Massetti, 
Giovanni Barzaghi e Vincenzo Mamoli

Astana – Kazakistan «Un importante confronto 
con realtà internazionali sull’Energia del Futu-
ro vista dalle MPI» così il presidente di Confar-

tigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti in 
occasione della missione internazionale ad Astana, 
in Kazakistan all’Expo 2017 dedicato proprio al tema 
dell’energia. La delegazione – guidata dal presidente 
Massetti con i due vice presidenti di Confartigiana-
to Lombardia Giovanni Barzaghi e Marco Galimber-
ti, insieme al segretario generale Vincenzo Mamoli e 
alla responsabile delle relazioni Istituzionali Roberta 
Gagliardi – ha preso parte a una serie di incontri legati 
alla settimana di protagonismo di Regione Lombardia 
ed improntati al tema “Future Energy”, filo conduttore 
dell’esposizione internazionale che chiuderà il 10 set-
tembre. 

Dando continuità alla partecipazione attiva a Expo 
Milano 2015, Confartigianato ha portato nel confronto 
ad Astana la visione delle MPI in tema di risparmio 
energetico, energie rinnovabili e green economy, pre-
sentando le proprie iniziative e i propri strumenti a 
supporto delle imprese. 

CEnPi - Consorzio energia per le imprese, Settima-
na per l’Energia e azioni di promozione di network di 
imprese a sostegno delle opportunità di business, sono 
stati gli argomenti al centro dell’intervento del presi-
dente Massetti, anche in qualità di delegato nazionale 
di Confartigianato Energia e Multi Utilities, al semina-
rio internazionale “Lombardy way to Green Future”. Ad 
arricchire la missione ad Expo Astana 2017 gli incontri 
con rappresentanze istituzionali ed imprenditoriali del 
Kazakistan, Cina e Russia. «Essere chiamati a dare una 
testimonianza del lavoro di 

Confartigianato sul tema dell’energia del futuro è 
stato per noi un privilegio – conclude il presidente 
Massetti – e da questa missione torniamo con ulte-
riori stimoli e idee nate dal confronto con altre realtà 

internazionali. Auspico che la nostra proposta di crea-
re sinergie progettuali per le MPI con Expo Astana 2017, 
già a partire dalla prossima edizione della Settimana 
per l’Energia, possa trovare l’interesse delle Istituzioni 
e delle organizzazioni imprenditoriali».

Il presidente Massetti: «Un importan-
te confronto con realtà internazionali 
sull’Energia del futuro vista dalle MPI»
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internazionale; imprese che intendono consolidarsi 
sui mercati esteri e imprese con alto livello di espe-
rienza intenzionate a potenziare i propri investimenti 
esteri. 
Cinque invece i fronti d’azione previsti: 
1. il supporto istituzionale, per contribuire a creare 

terreno fertile all’internazionalizzazione grazie al 
network del Sistema Lombardia nel mondo; 

2. l’informazione, indispensabile per creare un posi-
zionamento adeguato alla tipologia d’impresa; 

3. la formazione e l’orientamento, per focalizzare gli 
obiettivi e favorire l’empowerment; 

4. i servizi di assistenza e accompagnamento alle 
imprese presso mercati strategici; 

5. la creazione di strumenti finanziari e assicurativi 
dedicati, anche in raccordo con filiali estere di ban-
che e uffici di rappresentanza.

«La portata di questo accordo, sottoscritto al 
momento per una durata triennale, è davvero rile-
vante – commenta il Presidente di Confartigianato 
Brescia Lombardia, Eugenio Massetti – Sono convinto 
che mettere a sistema le risorse di soggetti qualificati 
come quelli coinvolti porterà a risultati estremamente 
positivi, nell’interesse delle imprese lombarde. 

Far crescere le PMI lombarde significa far cresce-
re l’intera economia della nostra regione, e io credo 
che, se tutti sapremo lavorare bene insieme, questo 
accordo darà vita a una storia di successo da replicare 
anche in altre realtà».

Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore 
alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionaliz-
zazione delle imprese Fabrizio Sala lo ha definito 

“un traguardo storico”: per la prima volta infatti i sog-
getti rappresentativi dell’economia lombarda fanno 
sistema per sostenere le aziende nelle loro azioni di 
internazionalizzazione, grazie alla firma dell’Accordo 
partenariale per le politiche di internazionalizzazione 
del sistema economico e imprenditoriale lombardo 
appena avvenuta. 

A siglare l’accordo con Regione Lombardia, insie-
me a Confartigianato Lombardia, erano presenti altre 
dieci associazioni ed enti rappresentativi del mondo 
delle imprese. 

L’iniziativa prende origine dal lavoro del tavolo 
regionale per l’internazionalizzazione delle imprese 
lombarde, promosso proprio dal vicepresidente Sala, 
e prevede per la prima volta il coordinamento di stru-
menti, servizi, risorse offerti dal sistema lombardo 
pubblico e privato nel campo dell’internazionalizza-
zione delle imprese e la definizione di una strategia 
unitaria di medio periodo. Nello specifico, mira ad 
integrare servizi e strumenti sull’internazionalizzazio-
ne a disposizione delle imprese per promuoverle sui 
mercati esteri e per sostenere l’import strategico, sti-
molando azioni di integrazione e sinergia tra i soggetti 
coinvolti.

Sono stati individuati quattro target d’impresa desti-
natari delle azioni previste: MPMI senza esperienza in 
campo internazionale, MPMI con lieve penetrazione 

Siglato insieme a 
Regione Lombardia

e ad altre dieci 
associazioni ed 

enti rappresentativi 
del mondo delle 

imprese.

Accordo storico per le politiche di 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Al centro, il vicepresidente Regione Lombardia Sala e Massetti



12 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

News

Cosa si nasconde dietro il successo di tante pic-
cole imprese? Genialità, grandi scuole, presti-
giosi master? Non solo: c’è anche la determina-

zione e la manualità, ci sono le origini. 
I giovani che hanno riscoperto i mestieri della tradi-

zione: “spesso sono di provincia, ma non provinciali, 
sono cosmopoliti, aperti, evoluti, moderni, con radici 
ben salde” come testimonia Marina Puricelli, docente 
in Organization and human Resources presso il Mana-
gement Department dell’Università Bocconi di Milano 
alla presentazione del suo libro: “Il futuro nelle mani” 
tenuta nel maggio scorso nell’auditorium di via Orzi-
nuovi 28 a Brescia. 

Trenta storie raccolte dalla professoressa della Boc-
coni nella quale spicca quella del lumezzanese Rober-
to Fogli con la sua Glass Flower di Agnosine, specia-
lizzata in articoli di arte funeraria e sacra in vetro. 
“Un’azienda nata nel 1985 con i miei genitori – spiega 
Roberto – trasformata e diretta ora insieme alla sorel-
la, che da articoli di regalo si è trasformata, ripensan-
do il business e superando la pesante crisi, trovando 
ampi spiragli di mercato soprattutto all’estero”. 

L’incontro, moderato dal segretario generale di Con-
fartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 
Carlo Piccinato è stato organizzato dal Gruppo Giovani 
Imprenditori e ha visto, oltre i saluti del presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti 
che ha sottolineato l’importanza crescente all’interno 
di Confartigianato del Gruppo Giovani, futura classe 
dirigente, indispensabili anche in ambito associativo 
per l’apporto di entusiasmo e di idee e l’introduzione 
di Davide Peli, neo presidente Gruppo Giovani Impren-
ditori e l’intervento conclusivo di Paolo Preti, docente 
Bocconi, sul corso per imprenditori artigiani “Confarti-
gianato Academy”: un’iniziativa realizzata insieme con 
SDA Bocconi, School of Management dell’Università 
Bocconi giunta quest’anno alla seconda edizione e al 
via dal 22 settembre.

News

Il FUTURO nelle 
MANI
Viaggio nell’Italia 
dei giovani artigiani
IN CONFARTIGIANATO LA PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO DI MARINA PURICELLI E DEL CORSO 
“CONFARTIGIANATO ACADEMY”

Nella foto da sisnistra, 
Paolo Preti, Marina Puricelli, 
Eugenio Massetti, Carlo Piccinato
e Davide Peli
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Confartigianato Brescia incontra
le imprese sul territorio

Continuano gli incontri organizzati sul territorio 
per presentare le importanti novità fiscali inse-
rite nella legge di Bilancio 2017 che riguardano 

particolarmente le piccole imprese e l’artigianato. Ulti-
mo in ordine di tempo quello tenutosi nel Comune di 
San Paolo, con il patrocinio del Comune e alla pre-
senza del presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia Eugenio Massetti, del sindaco Giancarla Zernini, 
di Daniele Alloisio, assessore alle Attività produttive e 
di Fulvio Tedoldi, responsabile ufficio fiscale, che ha 
illustrato le principali novità contenute nella legge 
di Bilancio 2017. Tra queste, innovazione importante 
è rappresentata dalla possibilità di pagare le impo-
ste non più a seguito della fatturazione, ma solo al 
momento del concreto incasso dei compensi, possi-
bilità da tempo richiesta dalle imprese e ora consen-
tita a determinate condizioni. Altre importanti novità 
contenute nella legge di Bilancio riguardano l’intro-
duzione dell’Imposta agevolata sul Reddito Impren-

ditoriale (IRI), il nuovo Spesometro, l’invio telematico 
delle liquidazioni Iva e la riproposizione dei Superam-
mortamenti e dei Bonus per manutenzione edilizia e 
risparmio energetico. Per spiegare agli imprenditori 
bresciani tutte queste novità, Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia Orientale continuerà gli incontri 
gratuiti sul territorio provinciale per fare luce sulle 
nuove opportunità e chiarire i dubbi, rispondendo alle 
domande dei presenti.

 A SAN PAOLO Tutte le novità in materia fiscale e non solo

Un favore, l’ennesimo, allo Stato e sempre meno 
liquidità per le imprese. L’estensione del mecca-
nismo dello split payment alle società pubbliche 

fa arrabbiare Confartigianato Brescia. Per il presidente 
di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Mas-
setti: «Lo split payment continuerà a complicare la vita 
di piccoli e medi imprenditori». Nella manovra econo-
mica, il Governo ne ha infatti esteso l’applicazione alle 
società pubbliche. Il meccanismo, introdotto nel 2015 
per combattere l’evasione dell’Iva, obbliga la pubblica 
amministrazione a trattenere e versare direttamente 
all’erario l’IVA sulle fatture emesse dai propri fornitori. 
Risultato: le imprese rimangono in credito d’imposta e 
devono aspettare molti mesi prima di vedersi rimbor-
sata l’Iva. Già, perché lo Stato è un esattore velocissi-
mo quando si tratta di incassare, ma se deve saldare i 
suoi debiti, è un pagatore lentissimo. 

A denunciarlo Confartigianato: «Con l’estensione 

Con lo SPLIT PAYMENT si aggravano
i PROBLEMI delle IMPRESE

dello split payment – prosegue il presidente Masset-
ti – si aggravano i problemi di liquidità delle imprese 
che forniscono beni e servizi agli enti pubblici. Oltre ad 
attendere mesi per vedersi saldate le fatture, devono 
aspettare altro tempo per ottenere il rimborso dell’Iva. 
Come se non bastasse, devono sborsare altri soldi per 
i costi amministrativi legati agli adempimenti per pre-
sentare istanza di rimborso. Contestiamo un meccani-
smo con il quale lo Stato finisce per fare cassa sulle 
spalle delle imprese oneste. Per combattere l’evasione 
dell’Iva c’è un modo molto semplice e a costo zero per 
gli imprenditori. Si chiama fatturazione elettronica ed 
è obbligatoria dal 2015 per le imprese che forniscono 
beni e servizi alla Pubblica Amministrazione» conclude 
Massetti. Secondo i dati dell’Ufficio studi di Confarti-
gianato, in Italia la quota di aziende che emette fatture 
elettroniche è pari al 30,3%, vale a dire il 12,5% in più 
rispetto alla media europea.

Il FUTURO nelle 
MANI

Con il sindaco di San Paolo  Giancarla Zernini
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ta Bruzzone: nel metodo, è un argomento che trop-
po spesso trova enormi distanze tra realtà e ciò che è 
percepito: «Bisogna comunicare meglio la sicurezza e 
soprattutto fare rete – ha precisato il Prefetto – sfrut-
tando al meglio la tecnologia e la collaborazione fisica 
e costante tra tutti gli attori sociali presenti sul terri-
torio, perché ad ognuno compete una parte importan-
te, oltre al fondamentale ruolo delle forze dell’ordine. 
Ognuno di noi sia sentinella sul territorio». 

Un tema spesso di grande narrazione e speculazione 
politica – come ha sottolineato il segretario di Confar-
tigianato Brescia Carlo Piccinato lasciando a Roberta 
Bruzzone il compito di entrare nel merito della legit-
tima difesa: «Il nostro sistema legislativo – recente-
mente riformato – offre tutti gli strumenti comunque 
migliorabili per garantire giustizia e per stabilire i limi-
ti della legittima difesa prevedendo ampi margini per 
chi difende la propria incolumità e il proprio patrimo-
nio. Il vero problema semmai è la certezza della pena. 
Questa deve essere sempre garantita».

“Legittima difesa. Stato di diritto o ritorno al 
far west?” Questo il titolo dell’incontro che si 
è svolto in Confartigianato a Brescia al quale 

hanno partecipato l’ex Prefetto di Brescia Valerio 
Valenti, la criminologa, volto noto della tv, Roberta 
Bruzzone e il presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti moderati dal segre-
tario generale di Confartigianato Brescia Carlo Picci-
nato. «Un’iniziativa voluta da Confartigianato, sempre 
attenta alle problematiche d’attualità, in particolare, in 
questi momenti caratterizzati da recenti e tragici fatti 
di cronaca, quando si parla di sicurezza si parla di un 
bisogno individuale ed un bene sociale, un dovere e 
una prerogativa dei pubblici poteri quello di garantirla. 

Crescente è di certo la domanda di sicurezza e la 
continua irruzione delle emergenze nel vissuto sog-
gettivo che rappresentano una nuova sfida. Ma dove 
può arrivare la legittima difesa?» questo l’interrogati-
vo rivolto dal presidente Massetti nel suo intervento 
agli autorevoli interlocutori presenti. Prima di entrare 
nel merito, l’ex Prefetto Valerio Valenti ha chiarito 
da subito come i reati risultino in calo in città e 
meno in provincia, sia per quanto riguarda i furti 
(dagli 8.687 del 205 ai 7371 del 2016, -15% circa), che 
per le rapine (da 24 a 21). 

Una posizione che trova d’accordo anche Rober-

News

LEGITTIMA DIFESA TRA 
DIRITTI E NUOVO FAR WEST

LEGITTIMA 
DIFESA
Incontro in Confartigianato con la criminologa
Roberta BRUZZONE e il Prefetto VALENTI
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L’artigianato è protagonista dell’economia circola-
re, una concezione secondo la quale i prodotti man-
tengono il loro valore aggiunto il più a lungo possi-
bile minimizzando la produzione di rifiuti. La logica 
dell’economia circolare prevede che i prodotti siano 
progettati, realizzati e gestiti in modo da trasformare 
i rifiuti in risorse, con interventi lungo l’intero ciclo 
di vita del prodotto e non più limitati alla sola fase 
finale. Al termine del ciclo di vita le risorse restano 
all’interno del sistema economico e vengono trasfor-
mate in modo da creare nuovo valore. Tra gli inter-
venti adottati, la manutenzione e la riparazione sono 
attività che vedono le micro e piccole ormai protago-
niste. La presenza di attività di attività di riparazione, 
manutenzione, riciclo e recupero mette in evidenza 
come al trimestre 2016 sono 222.956 le imprese arti-
giane operanti nei settori dell’economia circolare in 
Italia, pari al 16,5% dell’artigianato e danno lavoro a 
471.505 addetti. E se il futuro dell’artigianato è inno-
vazione circolare, Confartigianato c’è. Raccogliendo la 
sfida di questa rivoluzione, a sostegno delle piccole 
e medie imprese. Per il presidente di Confartigiana-
to Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «Il modello 
di economia circolare è un nuovo modello economico 
basato sull’equilibrio fra sistemi di produzione ed eco-
sistema. La riduzione degli sprechi e il recupero degli 
scarti saranno l’unica strada per recuperare margini 
di profitto, esplorare nuove opportunità di mercato e 
creare nuovi posti di lavoro. IN LOMBARDIA un’impre-
sa artigiana su quattro produce impiegando almeno 
una delle tecnologie digitali della quarta rivoluzione 
industriale, dalla manifattura 3D al social manufactu-
ring, a dimostrazione del fatto che non sia un 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. Non solo – continua il presidente 
Massetti - le imprese artigiane hanno nelle loro corde 
anche molti fattori che le rendono protagoniste ideali 
delle nuove opportunità legate all’economia circola-

Le PMI protagoniste ideali
delle nuove opportunità legate
all’ECONOMIA CIRCOLARE

Dal 5 al 7 maggio in Corso Zanar-
delli Confartigianato ha parteci-
pato alla prima edizione di “Bre-
scia Green”, festival dell’Ambien-
te e degli Stili di Vita Sostenibili, 
sotto la regia dell’assessorato 
all’Ambiente del Comune di Bre-
scia guidato da Gianluigi Fondra 
e della rivista InfoSOStenibile. 

IMPRESE CHE RIGENERANO, RIPARANO E INVESTONO NEL GREEN

re basti pensare che il 40,8% delle imprese artigiane 
lombarde si occupa di riparare e il 13,8% di rigene-
rare prodotti. E che, secondo la perimetrazione 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 riparazione, della manuten-
zione, del riciclo e del recupero, attività economiche 
indispensabili in una prospettiva di economia concre-
tamente sostenibile».

Nella foto, da sinistra: l’assessore all’Ambiente del Comune di Brescia 
Gianluigi Fondra, il direttore di InfoSOStenibile Diego Moratti e il 
responsabile delle categorie di Confartigianato Giuseppe Amici durante il 
Convegno “Verso un’economia circolare. Opportunità e criticità”



16

News

«È una fase delicata nella vita di 
un’impresa quella del passag-
gio generazionale, caratteriz-

zato da trasmissione di competenze, 
capitale umano e know how, ma anche 
valori fondamentali nel settore artigiano 
e della microimpresa. Innovare è ricer-
care proprio nella tradizione i valori che 
possono dare frutto ed è questo il lega-
me fondamentale tra chi intende oggi al 
meglio il passaggio generazionale». Così 
Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Bre-
scia e Lombardia davanti agli oltre duecentocinquanta 
pensionati anziani, ex artigiani e piccoli imprenditori 

per un incontro tra passato 
e presente. Anzi, tra pre-
sente e futuro. 

Per discutere del pas-
saggio di consegne tra 
generazioni spesso non 
facile. Non a caso l’evento 
annuale Anap Lombardia – 

l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati costitu-
ita all’interno della Confartigianato, per la prima volta 
tenutosi a Brescia è stato intitolato: “Incontrarsi fra 
generazioni”. Tra i relatori dell’incontro tenutosi nella 
splendida cornice di Villa Fenaroli a Rezzato, coordina-
ti dal segretario generale di Confartigianato Brescia 
Carlo Piccinato, la testimonianza di un concreto pas-
saggio generazionale: quello tra Paolo e Ugo Bonardi 
della DB Eletrotecnica, ditta di Camignone di Passira-
no, specializzata nella progettazione e nella produzio-
ne di motori elettrici e motoriduttori ad alta efficienza 

e a risparmio energetico, prima 
dell’intervento del presidente 
regionale del gruppo Giovani 
Rocco Dabraio. 

Ma se non avviene l’incontro tra 
generazioni e il passaggio gene-
razionale nelle aziende, quale è 
il rischio che corre l’economia? 
Questo l’interrogativo di Stefano 
Tomelleri, sociologo dell’Univer-
sità di Bergamo, intervenuto sul 
tema “Giovani e anziani oggi: una 

Agevolare il PASSAGGIO 
GENERAZIONALE

per innovare e crescere

IL LAVORO DI PADRE IN FIGLIO NELL’EVENTO 
LOMBARDO DI ANAP - CONFARTIGIANATO

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Da sinistra, Sandro Corti, Stefano Tomelleri, Emilio Del Bono, Siro Cini, Eugenio Massetti

Ugo e Paolo Bonardi
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Per informazioni e contatti: Tel. 030 3745289 inapa@confartigianato.bs.it

presidente Anap Lombardia. Particolarmente sentito 
il contributo del sindaco di Brescia Emilio Del Bono 
intervenuto per portare il sua testimonianza: «Nel 
mondo artigiano c’è quel mix di sacrificio nel lavoro e 
valori che deve essere preservato e rilanciato ai giova-
ni e su cui si regge la nostra società. 

Più passa il tempo e più questi valori saranno fon-
damentali. Dobbiamo costruire le condizioni per tra-
sferire questa cultura, anche in uno scambio sociale di 
ascolto e di relazione». 

Intervenuto conclusivo del presidente nazionale 
ANAP Giampaolo Palazzi e, a sorpresa, di Paolo Brosio 
per un saluto personale. 

«Il valore dell´artigianato si trasmette di padre in 
figlio e un passaggio non semplice, ma necessario, 
usando ciò che c’è di buono nelle nuove idee» ha con-
cluso il presidente Eugenio Massetti.

Da sinistra,
Eugenio Massetti,
Paolo Brosio,
Gianpaolo Palazzi 

lettura della realtà”. «È la società della stagnazione – 
commenta il sociologo. Se l’anziano non si incontra 
con il giovane e la tradizione non genera innovazione, 
ciascuno rimarrà intrappolato nel suo piccolo mondo». 
Legati dal tema conduttore del rapporto tra giovani e 
anziani, nell’impresa ma non solo, sono intervenuti: 
Luigi Venturini, presidente di Anap Brescia e Siro Cini, 

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale informa che sono riaperti i termini per 
l’iscrizione all’unico fondo italiano di assisten-

za integrativa che si rivolge ai dipendenti e ai titolari 
delle aziende artigiane San.Arti. 

Un fondo di assistenza sanitaria integrativa idea-
to per tutto il settore dell’artigianato e costituito dai 
principali sindacati dei lavoratori e dalle associazioni 
dell’artigianato e attivo dal 2013 per garantire a tutti gli 
iscritti i servizi sanitari integrativi attraverso il rimbor-
so totale dei ticket ed in percentuale per le visite spe-
cialistiche, l’alta diagnostica, gli interventi chirurgici, la 
prevenzione cardiologica ed oncologica, le prestazioni 
odontoiatriche e quanto previsto dal nomenclatore 
sanitario del fondo. 

L’iscrizione per i dipendenti è gratuita e avviene 

Luigi Venturini
Presidente 
provinciale

Anap

automaticamente con i versamenti dei contributi a 
carico delle aziende artigiane come contrattualmente 
previsto. 

Titolari, soci e collaboratori delle aziende artigiane, 
nonché i familiari dei dipendenti e dei titolari, soci e 
collaboratori, possono invece sottoscrivere l’adesione 
volontaria a San.Arti. versando una quota annuale. 

Per poter contare sulle prestazioni del Fondo per 
l’anno 2018, la sottoscrizione volontaria andrà fatta 
entro il prossimo 15 dicembre.

Informazioni ed approfondimenti sulle opportunità offerte 
da Sanarti e sui costi per la sottoscrizione, possono essere 
richieste rivolgendosi ai principali uffici di Confartigianato 
Brescia al numero 030 3745267: oppure scrivendo a 
sanarti@confartigianato.bs.it

SAN.ARTI: riaperti i 
termini per iscriversi
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Toyota

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

Convenzioni

Le nostre CONVENZIONI
Locali e Nazionali



Poste Italiane

Samsung Italia

Convenzione Romano Automobili
Noleggio a lungo termine

Convenzione con la concessionaria Manelli
per veicoli Renault e Dacia

L’Accordo di collaborazione 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 la scheda di adesione, non vinco-
lante, riportata sul nostro sito internet www.confartigianato.bs.it (convenzione Poste Italiane) 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 
operativa; Nominativo del referente da contattare e riferimenti telefonici.

La convenzione tra Confartigianato Imprese, Samsung Italia e Monclick S.r.l. consente agli associati e ai loro collabo-
ratori di acquistare i prodotti Samsung alle migliori condizioni di mercato attraverso Samsung Elite Store gestita da 
Monclick. Sulla piattaforma di e-commerce è disponibile un’ampia gamma di articoli di vari settori, dall’informatica i 
televisori, compresi smartphone e tablet, fino agli elettrodomestici. Gli sconti riservati agli associati Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale vanno dal 18% al 41%.
Per usufruire dei vantaggi della convenzione, gli interessati dovranno procedere alla registrazione sul sito web, inse-
rendo i propri dati e il codice di primo accesso da richiedere inviando una mail a area.categorie@confartigianato.bs.it 
con i dati aziendali.

Romano Automobili offre il servizio noleggio a lungo termine per aziende e privati proponendo i migliori canoni 
disponibili sul mercato italiano. Le multinazionali rappresentate da Romano Automobili si avvalgono di un’este-
sa rete di centri d’assistenza che copre capillarmente tutto il territorio nazionale. Si potrà configurare il vostro 
veicolo come in concessionaria oppure scegliere tra le oltre 10.000 pronte consegna sempre disponibili presso 
fornitori autorizzati. Sarà inoltre possibile configurare il canone mensile secondo le proprie esigenze persona-
lizzando la durata del contratto i km annui da percorrere e l’anticipo da versare (anche ZERO).”

Per contatti: marketing@bnlt.it - tel. +39 030 321189

Manelli, concessionaria Renault e Dacia, è un’azienda che opera da oltre 50 anni nel mondo dell’automotive in 
Brescia e provincia. È il punto di riferimento per la vendita di auto nuove e usate nelle sedi di Brescia, Gavardo 
(BS), Desenzano del Garda (BS) e nella rete commerciale FePeCar di Nadro di Ceto e Costa Volpino (BG). Coniu-
gando tradizione ed innovazione rappresenta oggi un punto di riferimento per gli automobilisti che cercano un 
partner affidabile e competente per assistere o sostituire il proprio veicolo da lavoro, a condizioni economica-
mente competitive e trasparenti. Concessionaria Manelli offre a tutti gli associati di Confartigianato titolari di 
partita iva condizioni speciali per l’acquisto di un nuovo mezzo Renault.

Per informazione contattare il consulente dedicato al numero 036534961.

Per informazioni contattare l’area categorie e sviluppo associativo allo 030 3745324

Convenzioni
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Numerosi studi hanno evidenziato che molte 
abitazioni, edifici pubblici luoghi di lavoro della 
nostra provincia sono stati costruiti prima degli 

anni ‘70 e sono ubicati in zone sismiche. Anche per 
questo è necessario che venga effettuata in primo 
luogo un’analisi di vulnerabilità, seguita dalla messa 
in sicurezza attraverso interventi di riqualificazione. 
In particolare con tecniche innovative che recuperi-
no il patrimonio edilizio esistente ridando ossigeno al 
variegato mondo delle imprese che ruotano intorno al 
settore edile. Con queste motivazioni è stato ideato il 
seminario formativo gratuito, realizzato in collabora-
zione con il mandamento della Valle Camonica di Con-
fartigianato e offerto a tutti gli operatori del settore 
con la collaborazione di Mapei, il maggior produttore 
mondiale di adesivi e prodotti chimici per l’edilizia, 
dal titolo: “Intervento di ripristino e mitigazione della 
vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente: 
impiego di tecniche innovative durevoli certificate”. 

Il corso si è tenuto il 30 maggio presso la sede cen-
trale di Confartigianato Brescia di via Orzinuovi 28 a 
Brescia e, dopo i saluti istituzionali del vicepresiden-
te di Confartigianato Brescia Pierangelo Landi e del 
presidente del mandamento di Confartigianato Valle 
Camonica Fabio Peloso, la presentazione da parte 
di Stefano Barachetti, ingegnere responsabile della 
divisione Grandi Progetti di Mapei S.p.A. a cui è segui-
to un primo focus dal titolo: “La realizzazione di un 
intervento di ripristino durevole e sostenibile” a cura 
di Pasquale Zaffaroni, product manager Linea Edilizia 
Mapei S.p.A. e “Le soluzioni Mapei per la mitigazione 
sismica degli edifici esistenti con materiali compositi 
di nuova generazione Intervento su elementi struttu-
rali e non strutturali” con l’Ing. Giulio Morandini e l’Ing. 
Rossella Comensoli. 

La parte conclusiva del seminario della giornata è 
stata dedicata a vere e proprie dimostrazioni applica-
tive.

SEMINARIO FORMATIVO: UNA COLLABORAZIONE TRA
CONFARTIGIANATO VALLE CAMONICA E 

Tecniche innovative per recuperare
il PATRIMONIO EDILIZIO

È necessaria l’iscrizione contattando l’ufficio Categorie allo 
030 3745283 email area.categorie@confartigianato.bs.it

Riqualificazioni 
energetiche e 
ristrutturazioni con
il Gruppo Xella

Si terrà il prossimo 6 luglio alle ore 18.00 pres-
so la sede di via Orzinuovi l’ ultimo incon-
tro di Baita 2.0.” Riqualificazioni energetiche e 

ristrutturazioni”che vede i funzionari del Gruppo Xella 
in qualità di relatori. L’evento chiude il lungo percorso 
formativo iniziato ad ottobre 2016: l'obiettivo è stato 
fin da subito quello di contribuire a riqualificare le 
aziende operanti nell'edilizia attraverso l'accesso 
ad un mercato che propone metodi alternativi a 
quelli “tradizionali” ottimizzando sì la qualità delle 
costruzioni ma nel rispetto dell'ambiente della salute 
dell'individuo. 

Tra gli argomenti affrontati la trasformazione digitale, 
il Building Information Modeling (B.I.M), la sicurezza 
nei cantieri, il controllo dei costi di cantiere e l’ 
adeguamento sismico degli edifici con aziende leader 
di settore (oltre al Gruppo Xella hanno partecipato 
Gruppo Saint Gobain, Wood Beton, Finstral, Isolmec), 
consulenti professionisti e docenti universitari. 

L’incontro del 6 luglio, gratuito, sarà aperto a 
tutte le aziende operanti nel comparto edile ed ai 
professionisti e consentirà ai Geometri iscritti all’Albo 
di acquisire 2 CFP. 
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Santella dedicata alla 
Madonna di Medjugorje 
a Orzivecchi realizzata 
e donata dal 
nostro artigiano 
geom. Luciano Rizzi 
di Orzinuovi
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Moda e relax, per stare bene con gli altri, ma 
sopratutto con se stessi. È ciò che cerca il clien-
te quando entra in un salone di bellezza. Non 

solo una questione di bellezza, dunque. Con la tradizio-
nale festa in Confartigianato per la scuola Acconciatori 
nata nel 1964 quest’anno un nuovo elemento: la soste-
nibilità ambientale, attraverso il concetto di “Organic 
way of life”, per elevare il livello qualitativo del lavoro di 
acconciatore, mirando alla qualità del prodotto e la sal-
vaguardia del benessere dei clienti e dei lavoratori del 
settore, prendendo innanzitutto le distanze da prodotti 
scadenti e non certificati, spesso dannosi per la salute 
e l’ambiente. Due i concorsi hanno segnato la fine dei 
corsi 2017 per l’Accademia Acconciatori: la 53esima edi-
zione della Vittoria Alata, per i frequentanti dell’ultimo 
biennio e assegnato a Laura Gualtieri di Brescia (del I 
anno Accademia Styling) ed ex equo per il II anno Acca-
demia Innovation a Claudia Carella di Ghedi e a Giusep-
pe Giacomassi di Roccafranca e la quarta edizione del 
Premio Confartigianato, dedicato a chi ha affrontato il 
primo biennio e assegnato a Laura Casetto di Bedizzole 
per il I anno beginner e a Anna Brocchi per il II anni 
beginner. Alle premiazioni hanno partecipato Aurelio 
Salvoni, presidente nazionale della categoria e Gabrie-
le Tracconaglia, vicepresidente vicario acconciatori di 
Confartigianato Brescia. Dal palco il presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «In 
questa importante occasione, anche di festa, Confarti-
gianato premia i migliori acconciatori di domani, grazie 

al lavoro quotidiano dell’Accademia nel ricreare le con-
dizioni lavorative di un salone, esattamente come nella 
realtà, dove il successo arriva proprio quando ognuno 
fa la propria parte. Noi facciamo sempre squadra in 
Confartigianato, soprattutto contro chi fa concorrenza 
sleale difendendo quotidianamente chi lavora in modo 
professionale e a regola d’arte». Presente anche il con-
sigliere provinciale con delega al lavoro e formazione 
Fabio Capra che ha elogiato l’operato e l’alto livello pro-
fessionale dell’Accademia Acconciatori di Confartigia-
nato. Durante il pomeriggio si è tenuto lo show “future 
cosmetics Green Head” con la stilista Elena Pisanelli e 
la sfilata di moda dell’Accademia Acconciatori di Con-
fartigianato, attraverso il concetto “Organic way of life”, 
oltre i classici temi dell’acconciatura e dell’estetica, al 
centro, infatti, la promozione di scelte consapevoli e 
sostenibili per l’ambiente e la persona. Cosmesi, moda, 
e design convivono in un solo percorso trasparente, 
perché oltre alla qualità, c’è l’attenzione alla salute del 
cliente e dell’ambiente.

Confartigianato premia i
FUTURI ACCONCIATORI
53° TROFEO “VITTORIA ALATA” 
4° TROFEO “CONFARTIGIANATO”
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ACCADEMIA ACCONCIATORI
aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni all’Accademia Acconcia-
tori di Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale per l’anno scolastico 2017/2018.

Gli interessati potranno iscriversi presso la sede 
di Brescia in via Orzinuovi n° 28, o in qualsiasi altro 
ufficio provinciale Confartigianato, a condizione che 
abbiano almeno compiuto i 16 anni di età e abbiano 
assolto l’obbligo formativo.

L’anno scolastico sarà inaugurato lunedì 2 ottobre 
2017 alle ore 9,00 presso l’auditorium della sede di 
Brescia e, a seguire in mattinata, prenderanno il via le 

attività didattiche. Di seguito si possono visualizzare i 
programmi dei corsi e le quote di iscrizione dei quattro 
anni di scuola.

La tua passione è l’hair styling? Lavori o vuoi lavora-
re in un salone di acconciatura e al contempo impa-
rare il mestiere?

I fashion Hair-Stylists formati dall’Accademia Accon-
ciatori di Confartigianato sono esperti in grado di 
modellare acconciature adeguate sia ai concept della 
vita di tutti i giorni sia ai concept più strutturati delle 
sfilate e delle campagne pubblicitarie.

L’Accademia Acconciatori è una scuola di mestiere 
altamente professionale, punto di incontro tra la pre-
parazione del corpo docenti e il contesto moderno, 
raffinato e tecnologicamente all’avanguardia della 
struttura. Tutti elementi che sono la base per ottene-
re il massimo apprendimento e la soddisfazione degli 
allievi. Cosa stai aspettando? Iscriviti!

A N N O  2 0 1 7-2 0 1 8

Per informazioni contattare l’ufficio formazione allo 030 3745227 - email area.categorie@confartigianato.bs.it

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

Entro il 29/09/2017 Entro il 22/12/2017 Entro il 16/02/2018
I BEGINNER € 440,00+ IVA € 220,00+ IVA € 220,00+ IVA
II BEGINNER € 440,00+ IVA € 220,00+ IVA € 220,00+ IVA
ACCADEMIA I STYLING € 440,00+ IVA € 220,00+ IVA € 220,00+ IVA
ACCADEMIA II INNOVATION € 440,00+ IVA € 220,00+ IVA € 220,00+ IVA

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

FEMMINILE STYLING (LUNGO-MEDIO-CORTO) - 1° Accademia € 360,00 + IVA
TAGLIO BASE E INTRODUZIONE AL TAGLIO FASHION MASCHILE - 1° Accademia € 200,00 + IVA
TIPOLOGIA/CHIMICA COSMETOLOGIA E DERMATOLOGIA - 1° Accademia € 250,00 + IVA
PIEGHE ALTERNATIVE - 1° Accademia € 80,00 + IVA
COLORE E SCHIARITURE E CAMBIO LOOK - 1° Accademia € 200,00 + IVA
BARBA - 2° Accademia € 120,00 + IVA
ACCONCIATURA SERA/SPOSA - 2° Accademia € 200,00 + IVA
SFUMATURE AVANZATO - SHATUSH - 2° Accademia € 200,00 + IVA
CUT AND COLOR E TAGLIO FEMMINILE AVANZATO - 2° Accademia € 160,00 + IVA
CUT AND COLOR E TAGLIO MASCHILE AVANZATO - 2° Accademia € 200,00+IVA
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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

24 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Disposizioni che 
regolano l’attività di

Nel corso di una recente audizione sullo schema 
di decreto legislativo in Commissione Finan-
ze alla Camera Confartigianato ha ribadito la 

necessità di tenere distinta l’attività delle imprese 
artigiane da quella dei Compro Oro. 

Devono essere distinti, in attuazione del principio di 
proporzionalità, gli operatori che hanno come unica 
finalità commerciale l’acquisto di oro usato dagli 
imprenditori che svolgono l’attività principale di arti-
giano orafo e solo in via residuale e occasionale com-
prano oro usato dai clienti. 

Le imprese artigiane non possono essere gravate 
di nuovi, pesanti oneri burocratici, dall’iscrizione nel 
registro degli operatori compro oro alla tenuta di un 
conto corrente dedicato alle transazioni di compra-
vendita di oro. La Commissione Industria del Senato 
ha dato il suo parere favorevole. 

Tre seminari gratuiti, dedicati a supportare gli imprenditori 
al raggiungimento, ma soprattutto al mantenimento del 

successo e del benessere lavorativo. Leadership, comuni-
cazione, autostima, efficienza, gestione dei collaboratori 

e aspetti concreti per migliorare la propria mentalità e 
l’atteggiamento professionale di tutti i giorni. Offerti da 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 

in collaborazione con Performat Business, i tre incontri si 
sono tenuti presso la sede di via Orzinuovi 28 con Cinzia 
Pollio, aziendalista e psicologa. “Il successo nella mente: 
competenze psicologiche per il successo imprenditoria-

le”, “Il passaggio intergenerazionale: aspetti psicologici e 
relazionali oltre a quelli economico patrimoniali” e ultimo 

appuntamento con: “Il business coaching per migliorare, 
superare le difficoltà e andare verso il cambiamento” nello 

scorso mese di giugno, ha concluso il ciclo gratuito d’in-
contri formativi per artigiani e imprenditori associati.

UFFICI SUL TERRITORIO

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio categorie 
allo 030 3745.324-203.

“COMPRO ORO”

PER AVERE (E MANTENERE)
IL SUCCESSO: TRE SEMINARI GRATUITI 

TENUTI IN CONFARTIGIANATO
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Si è tenuto lo scorso 9 giugno presso la sede di 
via Orzinuovi alla presenza di Tiziano Frisoni, 
presidente di Confartigianato Trasporti Brescia e 

Lombardia, di Christian Bertellini, esperto Confartigia-
nato settore trasporti con il supporto di un avvocato, il 
convegno dal titolo “Formazione sul tachigrafo: adem-
pimenti e responsabilità per le imprese di trasporto” 
rivolto a titolari di imprese di autotrasporto in conto 
proprio e conto terzi della provincia. 

Nel settore esistono infatti disposizioni che attribu-
iscono responsabilità non solo per l’autista ma anche 
per l’impresa dove egli svolge la propria attività: capita 
spesso che gli stessi conducenti non siano ben for-
mati sulle norme e sul funzionamento del tachigrafo 
con il rischio di incorrere in sanzioni che colpiscono 
non solo chi è al volante ma anche lo stesso titolare 
dell’impresa. 

Durante l’incontro, dopo un breve cenno sulle nor-
mative che disciplinano l’uso del tachigrafo, le infra-
zioni non contestabili e quelle che determinano la 
perdita dell’onorabilità, si è spiegato ai presenti come 
adempiere in modo corretto alla formazione e all’i-
struzione dei propri conducenti per essere in regola 
con i requisiti formativi derivanti dalla normativa. 

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia pro-
pone corsi formativi sul tachigrafo a condizioni parti-
colarmente vantaggiose per i propri associati.

TRASPORTI: in 
partenza corsi sul
TACHIGRAFO

Taxi confronto
positivo con il 
Ministro CALENDA

Per tutti i dettagli, contattare l’Ufficio Categorie allo 
030 3745283 - email area.categorie@confartigianato.bs.it

Si informa che, dopo le due proroghe consecutive, 
è finalmente arrivata la sospensione definitiva 
della contestata circolare del MIT che prevedeva 

nuove procedure operative ed informatiche per le revi-
sioni dei veicoli sopra le 3,5 ton ed autobus.

Con nuova circolare si comunica infatti che, dopo 
gli incontri tenutisi con le Associazioni di categoria 
e le problematiche sottoposte al Ministero, si ritiene 
opportuno la sospensione della circolare, ad eccezione 
del punto relativo alla durata minima per le operazioni 
di revisioni.

In occasione dell’incontro svoltosi il 29 maggio scor-
so presso il MISE Ministero della Sviluppo Econo-
mico sono stati affrontati i principi ispiratori della 

possibile riforma legislativa del settore taxi ed NCC. Il 
Ministro Calenda ha manifestato la convinzione che 
le piattaforme tecnologiche debbano conformarsi 
alle regole dei due distinti servizi e dei relativi diversi 
mercati di riferimento degli stessi dichiarandosi anche 
contrario alla deregolamentazione selvaggia dei due 
settori. Il Ministro Calenda ha quindi ribadito la neces-
sità di tenere conto della natura pubblica del servizio 
taxi e delle caratteristiche proprie di questo merca-
to. Al fine di arrivare al più presto ad un chiarimento 
definitivo circa l’impianto complessivo ed il possibile 
contenuto dell’articolato provvedimento legislativo di 
riforma del settore ha assunto l’impegno a concordare 
con il Ministro Graziano Delrio la convocazione urgente 
di un tavolo di confronto interministeriale sulla mate-
ria con le parti interessate. Le scriventi organizzazioni 
sindacali confermano la sospensione dello sciopero 
ma saranno vigili e attente all’iter parlamentare di 
conversione del DDL concorrenza.

(URI- URITAXI - CONFARTIGIANATO - UNICA FILT CGIL)

REVISIONI VEICOLI PESANTI
Arriva la sospensione 
definitiva delle procedure 
previste dalla contestata 
circolare MIT del 27.02.2017

25BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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richiedila subito! 

di benvenuto per degustare l’intera gamma 

prova gratuitamente la macchina 
 lavazza                        con l’esclusivo kit

degli espressi e bevande calde

offerta valida fino al 30/06/2018

www.ilgustocolsorriso.it

SERVIZIOCLIENTI@GRUPPOARGENTA.IT

800.019.053

The extraordinary espresso experience*

* La macchina verrà concessa in comodato d’uso gratuito
e la società si riserva la scelta del modello in base alla location

RINNOVO QUADRIENNIO 2017/21 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Eletto il nuovo Consiglio Giovani 
Imprenditori Confartigianato Brescia

Davide Peli, titolare della ditta Techne S.r.l. di 
Brescia è il nuovo presidente del Gruppo Gio-
vani Imprenditori di Confartigianato Imprese 

Brescia. Nel nuovo consiglio rinnovato Mario Metelli di 

Roccafranca, Paolo Bonardi di Passirano, Luisa Pran-
delli di Lumezzane, il presidente Davide Peli, Roberto 
Fogli di Agnosine, Gianluca Suardi di Cologne e Fabio 
Zappa di Gussago.

Puntuali le congratulazioni da parte del presidente 
di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Mas-
setti arrivate al termine della votazione avvenuta per 
acclamazione: «Con i giovani continua la spinta verso 
un artigianato che sia innovazione, oltre che tradizione.

Al presidente Davide Peli i complimenti e l’augurio 
a proseguire il lavoro sin qui svolto nell’ultimo qua-
driennio da Fabio Vezzoli». 

Nella foto, da sinistra: 
Metelli, Bonardi, Prandelli, Peli, Fogli, Suardi e Zappa



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 27

Ufficio energia tel. 030 3745275 Energia

Energia elettrica e gas sono tra le voci di costo più 
pesanti per cittadini e imprenditori. Si stima che 
lo scorso anno le famiglie e le imprese hanno 

pagato per gas ed energia elettrica il 6,9% in più di 
quanto avviene nell’Eurozona. E se il costo dell’energia 
non aiuta, le cose non vanno meglio sul fronte della 
qualità delle forniture.

Ma risparmiare è possibile: ne sanno qualcosa gli 
aderenti al CEnPI, che, in nome del principio “l’unio-
ne fa la forza”, aggregano la domanda di energia di 
15.000 imprese e 10.000 famiglie italiane e riescono a 
strappare ai fornitori prezzi scontati rispetto a quelli di 
mercato. Attivi da oltre 10 anni, i consorzi sono presenti 
in tutta Italia con oltre 80 sportelli presso le sedi di 
Confartigianato e i risultati della loro attività si misu-
rano nei 12,5 milioni di euro risparmiati nel 2015 da 
imprenditori e famiglie sui costi di luce e gas. Ora, dopo 
il recente accordo, i vantaggi offerti dal CEnPI sono a 
disposizione anche degli 8mila associati e delle loro 
famiglie e le oltre 100 associazioni aderenti a Libertas 
Brescia. Alla presentazione dell’accordo sono interve-
nuti il presidente di Confartigianato Brescia e Lombar-
dia Eugenio Massetti, rappresentante per il CEnPI e il 
presidente Libertas Brescia Ferruccio Lorenzoni. Per 
il presidente di Confartigianato Massetti: “L’intesa tra 

CEnPI e Libertas è anco-
ra più importante in 
vista della cessazione 
del servizio di maggior 
tutela del prezzo dell’e-
nergia, che oggi garan-
tisce ai consumatori 
condizioni economiche 
e di fornitura regolate 
dallo Stato. Richieden-
do informazioni, senza 
impegno, i responsabili 
del CEnPI di Brescia for-
niranno il ricalcolo della 
bolletta con uno sconto del 20% sul prezzo di energia 
calmierato dallo Stato e il 13% su quello del Gas meta-
no”. Per il presidente di Libertas Brescia Lorenzoni: 
“Libertas ha ritenuto di appoggiarsi a Confartigiana-
to Brescia per offrire agli associati e alle associazio-
ni sportive una vera tutela sul mercato dell’energia e 
del gas, insieme ad affidabilità e convenienza. I servizi 
CEnPI saranno fruibili da Libertas, che svolge un’attivi-
tà quotidiana e silenziosa di utilità sociale e di vicinan-
za al territorio, in linea con gli stessi valori espressi da 
Confartigianato”.

Intesa tra 
di Confartigianato Brescia e
Libertas Brescia
LUCE E GAS SCONTATI PER I CENTRI SPORTIVI E I LORO SOCI

Dal 1° aprile 2017 le bollette elettriche delle famiglie 
italiane sono aumentate del 2,9%. Su questo aumen-
to - spiega l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 

sistema idrico – pesano gli effetti dei rialzi di inizio d’anno nel 
mercato all’ingrosso, innescati dalle emergenze sui mercati 
europei, come la chiusura di diverse centrali nucleari francesi 
per ragioni di sicurezza.

Nel dettaglio, per l’elettricità, la spesa nell’anno (al lordo 
delle tasse) per una famiglia-tipo sarà di 505,54 euro (per il 
periodo compreso tra l’1 luglio 2016 e il 30 giugno 2017), con 
una variazione del +0,7% rispetto ai 12 mesi dell’anno prece-
dente (1 luglio 2015 - 30 giugno 2016).

Come fare quindi a risparmiare sui costi delle bollette? 
Aderendo al gruppo di acquisto CENPI di Confartigianato! 
Nel 2017, nonostante il prezzo sia aumentato, il CENPI è 

riuscito ad ottenere un maggiore sconto sul prezzo energia 
grazie all’ampio numero degli aderenti al gruppo d’acquisto. 
Siamo passati infatti dal 15% al 20% di sconto sul prezzo sta-
bilito dall’Autorità! Inviaci subito la bolletta di casa tua e ti 
faremo avere un’analisi dettagliata del risparmio conseguibi-
le con il gruppo d’acquisto CENPI.

TARIFFE IN AUMENTO per la bolletta 
di energia elettrica della tua casa?
Il consorzio CENPI ti può tutelare!

Lisa Marengo tel. 030 3745275 • Mauro Bonera tel. 030 3745212
Robin Espen tel. 030 3745276 • Mail energia@confartigianato.bs.it

Massetti con Ferruccio Lorenzoni
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SUPER ammortamento e
 IPER ammortamento

La norma, al fine di favorire investimenti in beni 
strumentali nuovi, ha introdotto il super ammor-
tamento (o maxi ammortamento), cioè un van-

taggio, ai soli fini delle imposte sui redditi, a favore di 
imprenditori e lavoratori autonomi. 

L’agevolazione consiste nell’aumentare il “costo 
fiscale” di acquisto dei beni strumentali del 40% per 
poter usufruire di importi più elevati delle quote di 
ammortamento, per i beni acquistati direttamente, o 
dei canoni di locazione finanziaria, per quelli acqui-
stati in leasing. Infatti, l’investimento oggetto dell’a-
gevolazione, in bilancio mantiene il valore di acquisto 
mentre, solo ai fini fiscali, proprio per creare un bene-
ficio determina ammortamenti o canoni di locazione 
più elevati perché calcolati su un costo fiscale mag-
giorato del 40%. 

L’agevolazione si applica agli imprenditori, a prescin-
dere dalla natura giuridica, dalla dimensione azienda-
le o dal settore economico in cui operano, siano essi 
ditte individuali o società e ai lavoratori autonomi. 

Può essere applicata anche a chi adotta regimi age-
volati, ad esempio il regime dei minimi per i quali il 
costo di acquisto dei beni strumentali, anche se con 
diverse modalità, concorre a determinare il reddito 
dell’esercizio.

È invece escluso per chi adotta il “regime forfetario” 
in quanto il reddito è determinato attraverso coeffi-
cienti di redditività applicati ai ricavi o compensi. 

Per poter godere del super ammortamento, gli 
acquisti di beni strumentali nuovi devono essere effet-
tuati entro il 31 dicembre 2017. Qualora il bene venga 
consegnato successivamente, ma comunque entro il 
30 giugno 2018, è possibile ugualmente beneficiare 

dell’agevolazione a condizione che il 20% del costo sia 
corrisposto al fornitore entro il 31/12/2017. 

Considerato che la norma fa riferimento a “beni 
strumentali”, i beni oggetto dell’investimento devono 
essere di uso durevole ed impiegati nel processo pro-
duttivo aziendale. 

Sono pertanto esclusi quelli destinati alla vendita, i 
c.d. beni merce, come pure quelli trasformati o assem-
blati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendi-
ta così come i materiali di consumo. 

Infine, per espressa previsione della Legge di Sta-
bilità 2016, sono esclusi gli investimenti in beni mate-
riali strumentali per i quali è previsto un coefficiente 
di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le 
costruzioni, le autovetture ad uso promiscuo e parti-
colari beni elencati dalla stessa legge. 

Nel 2017, con la Legge di Bilancio, sono state riviste 
le misure a sostegno degli investimenti e della crescita 
delle imprese, e riproposte in un progetto più ampio 
e ristrutturato: si tratta del Piano Industria 4.0, defi-
nito “come una grande occasione per tutte le aziende 
che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta 
rivoluzione industriale. Il Piano prevede un insieme di 
misure organiche e complementari in grado di favorire 
gli investimenti per l’ innovazione e per la competiti-
vità. Sono state potenziate e indirizzate in una logica 
4.0 tutte le misure che si sono rilevate efficaci e, per 
rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne 
sono state previste di nuove”. 

Le misure previste dalla Legge di Bilancio 2017 per 
l’attuazione del Piano industria 4.0 prevedono l’in-
troduzione dell’iper ammortamento, cioè di una una 
maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei 

A favore dei soggetti che effettuano 
investimenti in beni strumentali nuovi sono 
previste alcune agevolazioni contenute nella 
Legge di Stabilità 2016, confermate ed ampliate 
dalla Legge di Bilancio 2017. 
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beni strumentali funzionali alla trasformazione tec-
nologica e digitale delle imprese in chiave Industria 
4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2017 e consegnati 
entro il 30 giugno 2018. 

Per poter fruire dell’iper ammortamento, oltre ai 
requisiti sopra citati, è anche richiesto che i beni siano 
quelli indicati nell’allegato A della L. 232/2016. 

L’agevolazione spetta anche nel caso in cui i beni 
non siano compresi nell’elenco (Allegato A) purché 
integrino beni già esistenti. Infatti, la finalità dell’iper 
ammortamento è quella di favorire il passaggio al 
modello “Industria 4.0” attraverso l’ammodernamen-
to di beni già esistenti ma è necessario che tramite i 
beni agevolabili, il bene finale rispetti le caratteristi-
che richieste dal citato allegato A. 

Un’ulteriore agevolazione consiste nell’incremen-
tare del 40% il costo dei beni immateriali, rientranti 
nell’allegato B della Legge di Bilancio 2017, quali ad 
esempio software funzionali a favorire una transazio-
ne verso i nuovi processi tecnologici, con conseguente 
incremento dell’ammortamento. 

Per poter fruire dell’incremento del costo dei beni 
materiali ed immateriali e, quindi dell’agevolazione, è 
richiesto che i beni siano interconnessi, cioè devono 
entrare attivamente nella catena del valore dell’im-

presa. La verifica dell’interconnessione è cruciale ai 
fini dell’iperammortamento perché, è proprio a par-
tire dall’anno in cui il bene risulta interconnesso al 
sistema aziendale, e non a quello della sua entrata in 
funzione, che sarà possibile fruire dell’agevolazione. 

Tale interconnessione deve risultare da una dichia-
razione rilasciata dal titolare o legale rappresentan-
te dell’impresa, ovvero, per gli acquisti di costo unita-
rio superiori a € 500.000, da una perizia tecnica giurata 
rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale 
iscritti nei rispettivi Albi professionali o da un ente di 
certificazione accreditato, attestante che il bene pos-
siede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli 
elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al 
sistema aziendale di gestione della produzione o alla 
rete di fornitura. 

È previsto che nel caso in cui i beni entrino in funzio-
ne senza il requisito dell’interconnessione, ci si potrà 
avvalere del superammortamento materiale fino 
all’esercizio precedente a quello in cui si prova l’in-
terconnessione. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate 
consente di produrre la perizia in due fasi separate e 
successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti 
tecnici del bene e la seconda a seguito dell’avvenuta 
interconnessione. 
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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). 

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 

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

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

Minimo € 10.000,00
Massimo € 15.000,00

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

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

Misura B 
(anche leasing)

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

Minimo € 15.000,00
Massimo € 350.000,00

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

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

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

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

La Cooperativa Artigiana di Garanzia valido strumento più che consolidato al servizio delle imprese artigiane, nonché delle costituende, prosegue il suo 
cammino di sostegno e di incentivazione allo sviluppo produttivo delle imprese agevolando l’accesso al credito. Sempre più attenta alle opportunità creditizie 
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CreditoUfficio credito tel. 030 3745.244

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

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

TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO

IMPORTO MASSIMO AMMORTAMENTO
TASSI CONVENZIONATI
PARAMETRATI
ALL’EURIBOR

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

CREDITO DI ESERCIZIO

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

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

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

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

INVESTIMENTO

€ 186.000 chirografario
€ 350.000 ipotecario

Fino a 60 mesi chirografario
Fino a 120 mesi ipotecario

Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

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

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

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

AVVIO NUOVE IMPRESE

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

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

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

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

Legge Regionale 1/2007 - Prospetto riassuntivo

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

Linea 1
(FRIM)

Sviluppo 
aziendale 

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

Da € 20.000 
a € 1.500.000,00 

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

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

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

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

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

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

Linea 4
(FRIM)

Crescita di-
mensionale 
d’impresa

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

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

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

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

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

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

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

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

Linea 5
(FRIM)

Trasferimen-
to proprietà 
d’impresa

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

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

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

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

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

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

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

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

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

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

Minimo € 10.000,00
Massimo € 15.000,00

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

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

Misura B 
(anche leasing)

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

Minimo € 15.000,00
Massimo € 350.000,00

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

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

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

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

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

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


