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fino a € 15.000,00 23% € 1.187,85
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oltre € 75.000,00 43% € 2.220,76

FONDO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO INTEGRATIVO

È un PIANO DI PREVIDENZA con il quale potrai costruirti con
versamenti volontari una PENSIONE COMPLEMENTARE 

da goderti a fianco di quella pubblica

TRASFERIMENTO DEL FONDO senza oneri 
già stipulato con altra forma di previdenza 
complementare.

PRENOTA SENZA IMPEGNO la visita del 
nostro Consulente appositamente specializzato 
il quale su appuntamento, gratuitamente 
si recherà presso l’azienda o domicilio per 
approfondire con te l’argomento.
Compila e consegna la richiesta al Responsabile 
del tuo mandamento o presso la sede di Brescia.

Artigian Broker Brescia
Tel. 030 3745295 - Fax 030 3745334
e-mail: brescia@artigianbroker.it

COGNOME E NOME

VIA N.

CITTÀ PROV.

TEL.

SE SEI INTERESSATO
(anche per altre necessità assicurative)

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
DEL FONDO

Caro Artigiano,
dopo numerose richieste pervenute 
nelle nostre Sedi, per integrare la 
insufficiente pensione dell’Inps alla 
fine della vita lavorativa, i nostri 
Esperti di Artigian Broker hanno 
individuato, tra le migliori offerte del 
Mercato Assicurativo, una linea di 
investimento a basso rischio di un 
FONDO, gestito da una importante 
Compagnia Assicurativa Italiana 
che ha maturato una solidità 
patrimoniale in grado di garantire 
gli impegni futuri.

SETTORE PREVIDENZA

Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale - via Orzinuovi - Brescia - Tel. 030 37451

T.F.R. • POLIZZE VITA • RISPARMIO • INVESTIMENTI

GARANZIA DEI VERSAMENTI
La garanzia prevede che la posizione individuale in base alla quale 
sarà calcolata la pensione, non potrà essere inferiore ai contributi netti 
versati nella linea.

RENDIMENTO MEDIO ANNUO
La gestione separata previdenziale del F.I.P. negli ultimi 8 anni ha 
retrocesso agli assicurati il 3,51% netto.

PERDITA DELL’AUTOSUFFICIENZA
È una garanzia dovuta a qualsiasi malattia od infortunio, abbinata al 
Fondo, che con un costo annuo di € 60 ti assicura:
- una rendita annua immediata di € 6.000 per tutta la vita;
- un aumento del 30% della rendita previdenziale.

PREMORIENZA DELL’ASSICURATO
La Compagnia liquiderà la posizione maturata del Fondo agli eredi. 
A condizione di favore e di costo potrai assicurare un capitale 
aggiuntivo di € 50.000. La copertura di durata decennale è estesa ai 
fumatori di età fino a 60 anni e a tutte le attività lavorative pericolose. 
(Esempio: persona di anni 40 costo annuo € 106,35).

MASSIMA FLESSIBILITÀ
Nel piano dei versamenti a partire da € 600 a € 5.000 all’anno, con 
pagamento anche mensile, puoi variare ad ogni ricorrenza annuale, 
l’importo scelto al momento dell’adesione, sospenderlo o effettuare 
versamenti aggiuntivi.

BENEFICIO FISCALE
Gli importi versati sono annualmente deducibili dal reddito imponibile 
fino a € 5.164,57
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News

il prezzo del pane e del latte e, per ristrette 
fasce di poveri, impongo un prezzo sul pro-
dotto più basilare. Ma proteggo una piccola 
minoranza di soggetti. L’energia, invece, è 
tutta uguale. È evidente che, per esistere, il 
mercato protetto debba mantenere prezzi 
più bassi di quelli di mercato, con un effetto 
a catena: i prezzi più bassi disincentivano il 
mercato libero (23 milioni di utenti in Italia 

non lo usano) e questo fa inceppare il mercato libero 
stesso, che non opera sulla universalità dei consuma-
tori, ma solo su una fetta, peraltro minoritaria e in gran 
parte energivora, che può trattare con maggiora forza 
il proprio prezzo. A farne le spese sono proprio i più 
piccoli.

Il secondo motivo è “la politica” stessa, di cui il Pre-
sidente della commissione industria del Senato è 
esponente di spicco. È la politica, con adeguate deci-
sioni, che deve agire perché l’Autorità per l’energia 
vigili effettivamente affinché i meccanismi del merca-
to libero funzionino correttamente. Oggi invece avvie-
ne che in Italia esistono le bollette meno trasparenti 
possibili, per la cui lettura spesso occorre una laurea 
in ingegneria, tali e tante ed inspiegabili sono le com-
ponenti che la compongono, tutte regolarmente deli-
berate dell’Autorità. Componenti che non compaiono 
nemmeno più, a meno che uno non le richieda con 
una bolletta particolareggiata. Oggi si fa un riassunto, 
come se questa fosse trasparenza. È nelle pieghe di 
queste componenti, non sul prezzo dell’energia, che 
agiscono i furbetti del quartiere. Vendo un basso prez-
zo della materia e poi aggiungono costi di ogni genere 
e tipo, imparagonabili tra loro se non da occhi esper-
tissimi.

Ce ne sarebbe anche un terzo di motivo: i monopoli 
territoriali di grandi aziende leader locali. Una aper-
tura totale del mercato rischia di togliere loro i propri 
feudi, fondati sulle abitudini, il marchio, la fiducia, i 
decenni di fornitura, la renitenza a cambiare, la paura 
del mercato.

La soluzione non è bloccare il ddl concorrenza, ono-
revole Mucchetti. La soluzione è aprire veramente il 
mercato, cancellando la Tutela e cancellando anche il 
buffo esperimento della “Tutela Simile” (solo il nome  ), 

Ha fatto notizia, nelle settimane scorse, 
l’affermazione del presidente della 
Commissione Industria del Senato, 

Massimo Mucchetti, senatore del Partito 
Democratico, secondo la quale la fine del 
mercato elettrico tutelato, prevista nel 2018 
dal Ddl concorrenza, ora slittata a giugno 
2019, avrebbe come effetto “un aumento 
robusto” del costo delle bollette.

Secondo il senatore il conto lo pagherebbero le fami-
glie e le piccole imprese, quelle che ancora non hanno 
voluto passare al mercato libero ma hanno preferito 
usufruire delle tariffe determinate trimestralmente, 
dunque tutelate, dall’Autorità per l’energia. L’Autorità 
per l’energia calcola queste tariffe sulla base dei costi 
all’ingrosso, sostanzialmente fungendo da calmiere 
del mercato.

Il ragionamento del presidente della commissione 
non è, oggi, sbagliato. Questo è quello che è successo 
in Italia, unico paese al mondo, dove le tariffe tutelate 
si sono spesso mantenute al di sotto di quelle di mer-
cato. Esattamente l’opposto di quello che dovrebbe 
accadere. 

Non si è mai sentito, nella storia dell’economia, che 
l’apertura del mercato alla concorrenza non abbia 
determinato una riduzione dei prezzi, specie in un 
periodo di contrazione della domanda di un bene e 
dunque di un eccesso di offerta. C’è molta più energia 
e gas di quelli che servono, sul mercato: ne è testi-
mone la diminuzione dei prezzi degli idrocarburi. Solo 
nel caso in cui gli operatori facessero cartello, come 
spesso avviene nel mondo dei carburanti, questo può 
accadere. Ma in quel settore gli operatori sono pochis-
simi, in particolare le major petrolifere. Non è un caso 
che quando aprono i distributori indipendenti i prezzi 
diminuiscono. Ma il mercato dell’energia elettrica è un 
mercato in cui agiscono, in concorrenza tra loro, quasi 
350 operatori: non è possibile fare cartello.

Qual è dunque il motivo di questa stranezza italia-
na? I motivi in realtà sono due.

Il primo è la presenza stessa del mercato tutelato: 
un paradosso. Come si può immaginare che, a fianco 
di un mercato libero, ne esista uno cosiddetto “protet-
to”? Posso farlo col pane base, o il latte: lascio libero 
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Per l’ENERGIA serve un 
mercato DAVVERO APERTO
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Gli Stati Uniti d’America sono il terzo paese part-
ner dopo Francia e Germania per valore dell’ex-
port del “Made in Lombardia” di manufatti rea-

lizzati nei settori a maggior concentrazione di MPI. Il 
valore annualizzato al III trimestre 2016 delle vendite di 
beni dei settori di MPI ammonta a 2,5 miliardi di euro, 
il massimo registrato negli ultimi 10 anni. Lo conferma 
l’analisi, offerta dal recente studio dell’Osservatorio 
di Confartigianato Lombardia che parla di crescita a 
doppia cifra per l’export di MPI verso gli USA a Man-
tova (+21,3%) e a Bergamo (+18,1%), seguite da Brescia 
(+9,8%) e Lodi (+6,0%). 

Per Brescia, su un totale manifatturiero di export 
verso gli USA che vale 940 milioni di euro (dati cumulati 
dal IV trim. 2015 al III trim 2016), l’export da parte delle 
MPI rappresenta una quota del 33,6%, cioè 316 milio-
ni di euro, con una variazione tendenziale di +9,8%. Di 
questi: 231 milioni provengono da prodotti in metallo, 
esclusi macchinari e attrezzature, 25 da prodotti ali-
mentari, 19 da articoli di abbigliamento, 14 da prodotti 
alimentari, 8 da mobili.

Per il presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia Eugenio Masetti: «I segnali che arrivano dai 
mercati internazionali sono incerti. Gli artigiani hanno 
chiuso il 2016 dimostrando di aver imparato a guardare 
lontano, nonostante le difficoltà, di non aver paura di 

confrontarsi col mercato globale. 
Il mercato Usa assume una specifica rilevanza dato 

che l’Italia è il primo Paese fornitore europeo degli 
Stati Uniti d’America per prodotti realizzati nei settori a 
maggior concentrazione di MPI. Inoltre tutte le impre-
se del made in Italy sono interessate dal prospettato 
cambio di rotta delle politiche commerciali della nuova 
amministrazione Trump intenzionata a cambiare rotta 
agli attuali accordi commerciali».

Gli USA mercato d’oro per
le MPI lombarde e bresciane
ma preoccupa il protezionismo di TRUMP

introdotta quest’anno come un vero e proprio mostro 
bizantiniano per cui un utente rimane col prezzo pro-
tetto stabilito dalla Autorità, con l’aggiunta di uno 
sconto che gli operatori offrono (di fatto offrono uno 
sconto dopo aver aggiunto una componente, il prezzo 
di “commercializzazione e vendita”). Una componente 
inutile, se ci si pensa bene. Quando mai si stabilisce 
un prezzo per una attività (la commercializzazione e 
la vendita) che fa parte di per sé dei meccanismi di 
formazione del prezzo di un bene?

Dimentica forse Mucchetti che nella bolletta elettri-
ca, oltre alle componenti per la catastrofe del Vaiont e 
anticaglie simili, ce n’è anche una attraverso la quale i 
piccoli consumatori pagano qualche centesimo in più 

per megawatt/ora per abbassare i prezzi alle grandi 
Imprese energivore? È questo il “non mercato libero” 
che vuole?

Aprire il mercato in modo totale, assicurarsi che la 
concorrenza sia effettiva, rendere leggibile e traspa-
rente la lettura delle bollette, eliminare tutte le com-
ponenti di prezzo incomprensibili ed inutili. Questo 
farebbe diminuire i prezzi, e non aumentarli. Ma la 
politica forse preferisce ancora una volta “ammini-
strarli” questi prezzi, come se avesse fino ad oggi 
dimostrato di saperlo fare.

Il Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia
Eugenio Massetti
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«Le nostre attuali tariffe assicurano a tutte le impre-
se alimentate tramite i Consorzi un vantaggio, in termi-
ni di risparmio, che va da un minimo del 15% in su. Un 
meccanismo che funziona, attraverso questa società 
consortile abbiamo ampliato il potere contrattuale 
che ci permette di strappare ai fornitori offerte con-
venienti che poi offriamo alle imprese che aderisco-
no. Risparmi concreti che si traducono in investimenti 
in nuove tecnologie, innovazione e ricerca» precisa 
il Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti. 

«Grazie ai consorzi per l’energia di Confartigianato, 
l’anno scorso imprenditori e famiglie hanno rispar-
miato 12 milioni e mezzo di euro sui costi di luce e 
gas. Per ciascuno dei nostri imprenditori – conclu-
de il Presidente Massetti – noi cerchiamo la migliore 
tariffa sul mercato e lo facciamo aggregando i consumi 
di imprenditori e famiglie. Ci mettiamo a disposizione 
come dei consulenti disinteressati, perché questo è 
l’elemento chiave del nostro ruolo».

ll consorzio compra l’energia, l’impresa risparmia 
sulle bollette di luce e gas. Funziona così il mecca-
nismo che permette agli imprenditori associati a 

Confartigianato, familiari e dipendenti, di alleggerire 
i costi dell’energia. La formula è semplice e si basa 
sull’impegno del Consorzio energia CEnPI che offre 
agli imprenditori tariffe convenienti e trasparenti.

In nome del principio “l’unione fa la forza”, il CEnPI 
è un gruppo di acquisto che aggrega la domanda di 
energia di imprese e famiglie, cerca le migliori tariffe e 
riesce a strappare ai fornitori prezzi scontati rispetto a 
quelli di mercato.

I risparmi vanno dal 10% in su e non è davvero poco 
se si considera che l’energia elettrica ed il gas rappre-
sentano una voce di costo molto pesante. Basti dire 
che, soltanto per l’elettricità, le micro e piccole impre-
se italiane pagano, in media, oltre il 22% in più rispetto 
ai piccoli imprenditori europei.

Dal primo gennaio di quest’anno affiancano imprese 
e famiglie, con il ruolo di facilitatori, nella cosiddetta 
Tutela Simile, una sorta di prova generale che prelu-
de alla fine del mercato tutelato dell’energia elettri-
ca. Dal 2018, infatti, oltre 30 milioni di consumatori, 
tra imprenditori e famiglie, dovranno vedersela con 
i prezzi liberi di luce e gas. Che significa una giungla 
di offerte nelle quali sarà difficile orientarsi e dove si 
moltiplicano i rischi di cadere nelle mani di fornitori 
spregiudicati. 

E allora i Consorzi energia giocheranno un ruolo 
molto importante per guidare artigiani e piccole 
aziende nella convenienza delle offerte ed evitare 
brutte sorprese.

Perché a rendere davvero libero il mercato non 
è soltanto il prezzo dell’energia, ma anche la quali-
tà del servizio. In questo è fondamentale il compito 
svolto da Confartigianato e dai Consorzi nel ‘prendere 
per mano’ imprenditori e famiglie e guidarli e nella 
stipula dei nuovi contratti, garantire loro la possibilità 
di cambiare agevolmente fornitore, poter confrontare 
le proposte degli operatori, difenderli dagli errori di 
misurazione e di fatturazione.

Scatta la “TUTELA SIMILE”
Bollette più leggere con il
di Confartigianato

Per informazioni sul CEnPI è a disposizione lo 
Sportello Energia di Confartigianato Imprese Brescia e 

Lombardia Orientale ai numeri: 030 3745212 e 030 3745275, 
oppure scrivendo a: energia@confartigianato.bs.it
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Moneta elettronica ai massimi e contanti in estinzione. 
L’era dei Pos ha preso piede anche a Brescia dove 
bancomat e carte di credito hanno sostituiscono 

sempre più banconote e monete.
Nella sola provincia di Brescia, tra le attività e le imprese 

si è diffuso sempre di più passando di 32.248 apparecchi del 
2013 ai 33.846 del 2014, fino al boom dei 38.137 del 2015 con 
una variazione percentuale nel periodo tra il 2013 e il 2015 
del 18,3%. In Italia lo scorso anno quasi 111 sono stati i miliar-
di di euro trasferiti senza l’uso di contanti. Picco storico per il 
nostro Paese che ha registrato un aumento record del 13,6% 
nelle transazioni Pos. Nell’ultimo triennio le transazioni elet-
troniche via Pos sono salite ad un ritmo otto volte più velo-
ce di quello dei consumi. L’analisi dei dati dell’Istat sull’ICT 
nelle famiglie evidenzia inoltre che sono 13.204.000 gli ita-
liani che utilizzano servizi bancari via internet, pari al 41,3% 
della utenti internet. Nel dettaglio la quota è più elevata nei 
comuni centro dell’area metropolitana (48,0%) e negli adulti 
relativamente più giovani (48,7% tra 35 e 44 anni). Si osser-

va un gap di genere di quasi 
dieci punti, con il 46,0% degli 
uomini che utilizzano i servizi 
di home banking a fronte del 
36,3% delle donne; nella classi 
di età più giovani il divario scende in 
modo vistoso e tra per giovani tra 25 e 
34 anni si riduce a 3,3 punti. Nel 2015 sono 
3.063.141 le imprese – pari al 69,7% delle 
imprese non agricole – in possesso di servizi 
informativi e dispositivi di home banking, con 
cui ricevere informazioni e attivare per via telematica opera-
zioni di pagamento. La quota è salita di 6,4 punti nell’ultimo 
anno. Inoltre vi sono 2.001.346 imprese (il 45,5% delle impre-
se) utenti dei servizi di corporate banking, servizi che per-
mettono sia di inviare disposizioni di pagamento o di incasso 
sia di ricevere informazioni relative allo stato dei conti con 
riferimento a una pluralità di banche con la quota di utenti di 
corporate banking che è salita di 4,8 punti nell’ultimo anno.

CONTANTI in ESTINZIONE
con oltre 38mila POS installati a Brescia
+ 18,3% rispetto all’anno precedente

Trasferta in Sicilia per Confartigianato Lombardia 
con il presidente Eugenio Massetti e l’Osservato-
rio lombardo che ha presentato, per l’occasione, 

i recenti dati sull’economia e lo stato delle imprese 
artigiane dell’isola. Ne è emerso che chiudono final-
mente meno imprese e anzi ne nascono di nuove, in 
particolare nel settore dell’agroalimentare. 

La Sicilia resta comunque la regione meno compe-
titiva d’Italia. In cinque provincie su nove diminuisce 
il calo nell’artigianato e il tasso di sviluppo regionale 
resta sempre con il segno negativo, ma il dato è meno 
accentuato: nel 2016 siamo al -1,2%, contro il -2,4% del 
2013. “Quale futuro per una terra piena di promesse? 
L’esempio lo dà ancora una volta la Lombardia, prima 
per competitività – ha commentato Massetti all’incon-
tro. Il futuro di questa terra riguarda innanzitutto la 
ripresa interna e lo sviluppo dell’impresa, ma prima 
bisogna sopperire alla mancanza di infrastrutture. 

Confartigianato
Lombardia
in SICILIA

Da sinistra: Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo e presidente Anci Sicilia;
Eugenio Massetti; Rosario Crocetta, Presidente della Regione Siciliana e Giorgio Merletti

Ogni regione ha le sue miniere. La Sicilia è la Lombar-
dia del sud: ha il mare, ha il suo territorio e dire che 
ha meno risorse, sarebbe un errore. Bisogna punta-
re sul territorio, senza che le bellezze locali vengano 
stravolte dalla modernità e tornare ad attrarre investi-
menti per un rilancio complessivo dell’economia”. Un 
messaggio lanciato anche alla politica dunque, quello 
scaturito nel confronto a cui hanno partecipato, oltre 
a Enrico Qintavalle - direttore dell’Osservatorio di Con-
fartigianato Lombardia con la ricercatrice Licia Redolfi, 
il presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando, il Presi-
dente della Regione Sicilia Rosario Crocetta e il pre-
sidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti. 
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«Anche per questa volta abbiamo 
messo una pezza». Così Eugenio 
Massetti, presidente di Confartigia-

nato Brescia e Lombardia, dopo l’incontro che 
ha stemperato la protesta dei tassisti contro 
l’emendamento contenuto nel Milleproroghe 
che rimanda al 31 dicembre 2017 il termine 
entro il quale il ministero dei Trasporti deve 
emanare i decreti legislativi previsti da una 

norma dello scorso anno contro l’esercizio abusivo del 
servizio taxi e Ncc.

Avviato un tavolo di lavoro per la stesura di uno 
schema di decreto per misure tese a impedire prati-
che di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio 
noleggio con conducente e di riordino della legge qua-
dro 21/92 al fine di migliorare il sistema di program-
mazione e organizzazione su base territoriale, regolare 
e salvaguardare il servizio pubblico, lotta all’abusivi-
smo, migliorando l’incontro tra domanda e offerta. 

«Abbiamo ottenuto le due cose più importanti: l’im-
pegno di fare a breve i decreti attuativi dell’art. 29 
1-quater e l’impegno a riscrivere la parte che ci riguar-
da nel DDL concorrenza. 

Ricordo che in questo ultimo provvedimento, se non 
si interviene è prevista la norma pro multinazionali 
e la prevedibile nascita del terzo settore non profes-
sionale visto che si parla, nell’esercizio della interme-
diazione tecnologica, di conducenti e non di vettori» 
prosegue Massetti. 

Già provati dalla crisi che ha ridotto il lavoro anche 
a Brescia, i tassisti rivendicando il rispetto della legge 
21 del 1992 che stabilisce la cosiddetta “territorialità”, 
il principio secondo il quale la partenza di ogni corsa 
deve avvenire nel comune di appartenenza e che le 
multinazionali in gara per risucchiare il mercato ita-
liano vorrebbero eludere. Aggiunge il presidente della 
categoria Antonio Amodio: «Auspico unità tra le sigle 
sindacali che rappresentano gli interessi dei tassisti e 
che si arrivi con una proposta condivisa per difendere 
l’operato dei tassisti che hanno acquistato e investi-
to fino a ieri in licenze e con questo emendamento, 

anche gli NCC diventerebbero tassiti a tutti gli effetti 
con conseguenze gravi per la nostra attività. 

Vanno garantite professionalità e sicurezza per l’u-
tente. Sicurezza garantita solo da chi è in regola, come 
lo sono i nostri iscritti, che pagano tasse, già alte, 
seguono corsi di aggiornamento e offrono un servizio 
essenziale».

Vertenza
TASSISTI - GOVERNO
Massetti: «Anche per questa volta abbiamo
messo una pezza»

Successivamente al pressing di Confartigianato e 
delle altre sigle si è svolto, presso il Ministero dei 
Trasporti, con il Ministro Delrio e il Viceministro Ric-
cardo Nencini, l’incontro previsto sulla questione 
dell’art. 29-1 quater. 
Le principali osservazioni avanzate interessano prin-
cipalmente due decisivi aspetti; quello della regola-
zione delle piattaforme tecnologiche, per la gestione 
della domanda/offerta e quello del sistema dei con-
trolli, per evitare forme di concorrenza e abusivismo 
tra i soggetti che svolgono attività di trasporto pub-
blico non di linea. 
Il Ministero ha accolto diversi suggerimenti, ma non 
ha sufficientemente fornito indicazioni circa l’azione 
politica dell’intero Governo sull’imminente conclu-
sione dell’iter parlamentare del DDL Concorrenza. 
Nel frattempo verrà trasmesso all’Assemblea del 
Senato l’art 71 del DDL Concorrenza che prevede 
princìpi come quelli della liberalizzazione non rego-
lata e della nascita del terzo settore inaccettabili 
dalla categoria sia dei Taxi sia dell’NCC.
La categoria chiede al Ministero di valutare atten-
tamente sotto il profilo del diritto informatico l’im-
patto dell’utilizzo degli strumenti tecnologici sulla 
regolarità del servizio pubblico, al fine di evitare che 
nella previsione della legge delega per la riforma 
della 21/92 siano introdotti princìpi lesivi dei diritti 
dell’utenza e dei vettori. 
Secondo aspetto interessa la programmazione 
numerica delle licenze/autorizzazioni e le modalità, 
territoriali e/o di tempo, del rientro in “rimessa”. 
In tal senso, Confartigianato si riserva di presen-
tare al Ministro specifiche modifiche, integrative e 
migliorative, al testo presentato, elaborate sulla 
base dei principi oggi vigenti della legge quadro del 
settore; la 21 del 1992. 

Antonio Amodio
Presidente della 
Categoria Tassisti 
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Nei primi undici mesi del 2016 le assunzioni con 
apprendistato arrivano a 216.020 unità, con un 
aumento di 46.648 unità, pari al +27,5%, rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente. «Quasi mille 
giovani (935, ndr) ogni giorno entrano nel mondo del 
lavoro grazie all’apprendistato. Uno su quattro nelle 
imprese artigiane. L’importanza dell’apprendistato 
come canale di accesso al mercato del lavoro per i 
giovani emerge chiaramente dell’ultima analisi stati-
stica che mette in luce un ritorno alla crescita delle 
assunzioni di apprendisti in particolare nelle picco-
le e medie imprese» commenta così il presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti 
l’ultima indagine di Confartigianato che fotografa un 
ritorno alla crescita delle assunzioni che avviene dopo 
le politiche di decontribuzione del lavoro a tempo 
indeterminato che, oltre ad avere l’effetto positivo 
di ridurre la pressione fiscale sul costo del lavoro, 
hanno determinato uno ‘spiazzamento’ del contratto 
di apprendistato. Nel 2015, infatti, le assunzioni effet-
tuate con questa tipologia di contratto erano crollate 
del 21,9% rispetto all’anno precedente. 

In termini cumulati il totale degli apprendisti assun-
ti negli ultimi dodici mesi (dicembre 2015-novembre 
2016) è di 227.970 unità, livello che ritorna vicino a 
quello dei primi mesi del 2015. Nei primi undici mesi 
del 2016 sono 75.340 i contratti di apprendistato tra-
sformati a tempo indeterminato, con un rapporto di 
34,9 trasformazioni ogni 100 contratti di apprendistato 
attivati nel periodo; il rapporto fu molto elevato nel 
2015 e arrivò a 47,2 trasformazioni a fronte di 100 nuovi 

apprendisti. Nei primi undici mesi del 2016 la variazio-
ne netta dei rapporti di lavoro in apprendistato – data 
dalle attivazioni al netto di trasformazioni a tempo 
indeterminato e di cessazioni – ritorna in positivo, con 
un saldo di 25.152 unità in controtendenza rispetto alla 
riduzione netta di 42.271 dello stesso periodo del 2015 
e ampiamente superiore all’incremento di 13.772 regi-
strato nei primi 11 mesi del 2014. L’apprendistato è un 
contratto chiave per le imprese artigiane che lo utiliz-
zano per l’8% delle assunzioni previste, 3 punti in più 
del 5% del totale imprese.

Nel 2015 sono 410.469 gli apprendisti, di cui il 56,6% 
sono uomini e il 43,4% sono donne. Gli apprendisti 
rappresentano il 9,1% dei dipendenti con meno di 35 
anni e le regioni a maggiore vocazione per l’apprendi-
stato sono Umbria (15,0%), Marche (13,6%) e Liguria e 
Toscana (entrambe con il 12,0%).

Sono 105.583 gli apprendisti in imprese artigiane, pari 
ad un quarto (25,7%) del totale degli apprendisti e le 
quote maggiori sono quelle di: Provincia Autonoma di 
Bolzano (39,6%), Marche (38,4%), Molise (32,8%), Tosca-
na (32,5%) e Provincia Autonoma di Trento (30,0%).

A Brescia, il totale degli apprendisti è stato di 10.406 
(5.955 uomini, 4.451 donne) con un incidenza sul totale 
degli occupati under 35 del 9,0 %.

«E la strada giusta, la formula migliore per l’ingres-
so nel lavoro quella dell’apprendistato con tanta for-
mazione in azienda, con il tutoraggio continuo, con 
rapporti di lavoro dove i diritti non superino i doveri. 
Ed è la formula che si realizza proprio nelle micro e 
piccole imprese – conclude Massetti. Per combattere 
la disoccupazione giovanile bisogna cambiare la con-
vinzione diffusa secondo la quale prima si studia e poi 
si lavora. La politica abbia il coraggio di indicare alle 
famiglie che quella non è la strada giusta per il futuro 
dei figli, che il tempo della formazione e il tempo del 
lavoro devono essere in parallelo e non in serie».

ASSUNZIONI, nel 2016
cresce L’APPRENDISTATO

+27,5% quasi mille giovani al giorno.
1 apprendista su 4 nelle imprese artigiane
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Per informazioni e contatti: l’Ufficio Mediazione di 
Confartigianato Brescia si trova in via Orzinuovi 28, a Brescia.
Tel. 030 3745252 oppure scrivere a: mediazioneconf@gmail.com

La MEDIAZIONE CIVILE: in 
Confartigianato un nuovo
STRUMENTO di GIUSTIZIA

In aiuto alle aziende che hanno in corso contenzio-
si tra parti contrapposte, Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia Orientale ha aperto uno spor-

tello per la mediazione civile tra le imprese al quale 
tutti gli associati si possono rivolgere per chiedere 
informazioni.

La mediazione permette tempi certi: massimo 3 mesi 
per la chiusura della controversia. Estrema riservatezza 
del procedimento e costi certi, in base al valore della 
lite. È utilizzabile in talmente tante ipotesi che quando 
pensi di avere un problema e ritieni necessario rivol-
gersi ad un professionista come l’Avvocato, il Notaio, 
il Commercialista, prima contattaci, possiamo vedere 
insieme di accorciare i tempi, i costi, le tasse…

Qui sotto, solo alcuni dei tanti casi in cui si può 
intervenire. Se hai un problema con:

- Contratti bancari, finanziari e assicurativi
- Risarcimento danni da responsabilità medica 

e sanitaria
- Diritti reali: usufrutto, di superficie, d’uso e 

abitazione, le servitù e tutto ciò che riguarda il 
diritto di proprietà

- Divisioni
- Patti di famglia
- Locazioni
- Comodato
- Affitto di aziende
- Controversie in materia di condominio
- Diffamazione a mezzo stampa

Riscaldiamo la tua casa
Ci trovi presso i migliori rivenditori di materiale idrotermosanitario

Socio fondatore Main sponsor

MADE IN ITALY
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ARTE in MOSTRA in Confartigianato

BRESCIA ARTIGIANA

Nella foto allegata: 
un momento 
dell’ inaugurazione 
della mostra alla 
presenza, da sinistra, 
della prof.ssa 
Marta Mai, del 
presidente di 
Confartigianato 
Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti e 
dell’artigiano-artista 
Fabrizio “Zefferino” 
Bresciani

“Le notti magiche”
di Fabrizio BRESCIANI

Vita nuova nei locali dell’ex tribunale di via Moret-
to dove per 12 mesi, 13 vincitori del progetto figlio 
dei finanziamenti di Comune, Regione e Camera 

di Commercio, sono ospiti attivi in un grande incuba-
tore di modernità. Sono Start Up di giovani Under 35 
quelle selezionati da un apposito bando e presenti al 
Mo.Ca, con spazi personali di esposizione e produzio-
ne, ma soprattutto contaminazione. Un elemento evi-
denziato anche dai vertici delle quattro associazioni 
artigiane che hanno sposato l’idea: “Un grande esem-
pio del concreto fare rete sul territorio – ha testimo-

Designer, stilisti e artigiani: 
Makers Hub Brescia al Mo.Ca

niato il presidente di Confartigianato Euge-
nio Massetti – dove i designer presenti ope-
reranno scambiandosi idee e opportunità. 
Un risultato che mostra come Brescia, anche 
nei comparti moda e design non sia affat-
to seconda a nessuno”. “Quando si tratta di 
mettersi insieme per il bene delle imprese 
bresciane, le associazioni di categoria sono 
le prime a voler collaborare – ha precisato il 
segretario generale di Confartigianato Bre-
scia Carlo Piccinato, tra gli ideatori e sostenitori sin 
dall’inizio dell’intero progetto e quest’anno, dal punto 
organizzativo proprio in capo a Confartigianato. I gio-
vani presenti con le loro attività creative sono: Picalò, 
Vittorio Branchizio, Releavic, Cubepit, Ladylike, Giovan-
ni Tomasini, Diy Lab, Vittoria B, Couture, La bottega del 
Cencio, Samantha Curve, Quondam, Collettivo 4R e A 
Mici. Oltre ai laboratori, i nuovi inquilini di Mo.Ca hanno 
l’accesso libero alle sale nobili del palazzo per sfilate e 
set fotografici e a spazi per incontri con i buyer.

Carlo Piccinato
Segretario Generale 
Confartitigianato 
Brescia

Arte in mostra in Confartigiana-
to Brescia. Fino al 20 marzo si è 
tenuta la mostra “Le notti magi-

che”, esposizione personale di Fabrizio 
Bresciani detto Zafferino, (dal nome del 
nonno), inaugurata alla presenza del 
presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti e dell’im-
prenditore artista Fabrizio Bresciani, 
titolare insieme al fratello Alessandro 
della “Bresciana” di Bedizzole, impresa 
di produzione e vendita di botti e barili 
in vetro resina e cemento a Bedizzole. 
Presentata dalla professoressa Marta 
Mai dell’Università Cattolica di Brescia 
e curatrice d’arte, l’esposizione di dodi-

ci opere pittoriche realizzate con tecnica mista era accompa-
gnate dalle poesie della bedizzolese Marusca Mai. 
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Il Museo Diocesano cerca mecenati che adottino un 
codice. I venti manoscritti della collezione e i dicias-
sette libri corali del Capitolo della Cattedrale, mai 

esposti prima e considerati dai massimi esperti tra i 
più belli del Quattrocento lombardo, saranno espo-
sti al pubblico nella sala ipogea, l’antica cantina del 
convento e l’apertura, dopo un grande intervento di 
restauro, è ormai imminente. Alla conferenza stam-
pa per presentare la nuova sezione dei codici minia-
ti per il lancio del progetto “Adotta un Codice” erano 
presenti mons. Giacomo Canobbio, delegato vescovile 
per la cultura, Eugenio Massetti, presidente del Museo 

Il Museo Diocesano si trova in via Gasparo da Salò a Brescia, 
per ulteriori informazioni chiamare il numero 03040233, oppure 
vistare il sito web: http://web.diocesi.brescia.it/museodiocesano/

Diocesano e di Confartigianato, don Giuseppe Fusari, 
direttore del Museo, Gigliola Gitti, presidente dell’Asso-
ciazione Amici del Museo. 

La nuova sezione dei codici miniati sarà esposta nella 
sala ipogea sotto il salone monumentale. La collezione 
è una delle più grandi del nord Italia e ora si cercano 
ulteriori fondi necessari per proteggere i codici dietro 
vetri infrangibili e per la loro cura, mantenendo le tem-
perature giuste e poterli sfogliare toccando uno scher-
mo touch screen con immagini ad alta risoluzione. 

Eugenio Massetti, presidente del Diocesano, ha invi-
tato eventuali benefattori perché adottino un Codice e 
poterlo così salvere e proteggere nel tempo: “Ci appel-
liamo a enti, associazioni, società e privati che adotti-
no uno dei nostri manoscritti con 5 mila euro l’uno. Li 
trattiamo come persone sacre: per accudirli, servono 
risorse. L’hanno già fatto in tre: renderemo pubblici i 
nomi alla fine di questa campagna”.

Al MUSEO DIOCESANO
codici miniati in cerca d’adozione

Nella foto, da sinistra: il neo presidente del Mandamento Valle Camonica Fabio 
Peloso, il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, il 
past president Gianbattista Pasquini, il consigliere di Giunta di Confartigianato 
Brescia Giovanni Tosi e Roberto Maggiò neo vicepresidente, delegato di Pisogne. 

CONFARTIGIANATO VALLE CAMONICA
Fabio PELOSO nuovo presidente
vicepresidente Roberto MAGGIÒ
Nelle scorse settimane, come da prassi statuta-

ria, sono stati rinnovati i vertici del Mandamen-
to di Confartigianato Valle Camonica. Alla cari-

ca di presidente è stato eletto Fabio Peloso, mentre 
Roberto Maggiò è il nuovo vicepresidente e resteran-
no in carica per i prossimi quattro anni. Fabio Pelo-
so, classe 1964, titolare dell’omonima ditta artigiana 

di Edolo, specializzata nella produzione e nell’elabo-
razione artistica in metallo, mentre Roberto Maggiò 
è titolare della Edil Maggiò, impresa edile di Pisogne. 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale è presente in modo capillare su tutto il territorio 
bresciano. L’organizzazione si avvale, oltre alla sede 
centrale di via Orzinuovi a Brescia, di 15 uffici territo-
riali. In ogni ufficio è presente un Consiglio di Manda-
mento formato da delegati artigiani che rappresenta-
no la realtà economica nel territorio di riferimento. Il 
Mandamento di Confartigianato Valle Camonica è uno 
dei più attivi e radicati sul territorio dell’intera provin-
cia, con 520 imprese associate che ruotano intorno 
alle sedi di Edolo, Darfo Boario Terme e Breno.

Da sinistra: don Giuseppe Fusari, Gigliola Gitti, Eugenio Massetti, mons. Giacomo Canobbio
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SENZA GLUTINE,
SENZA UOVA e SENZA LATTE

Si svolgerà il 15 maggio l’interessante corso 
“Pasticceria tradizionale ed alternativa” con la 
collaborazione della ditta Gandellini Eugenio di 

Brescia e dedicato alle imprese che vogliono allarga-
re i prodotti offerti anche a chi soffre di intolleranze 
alimentari. Sarà illustrato ai partecipanti un modo 
diverso di fare pasticceria, non solo dal lato teorico 
ma anche dal lato pratico con vere e proprie dimostra-
zioni in laboratorio. 

La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati.

Per iscriversi e per ricevere tutte le informazioni chiamare
l’Ufficio Categorie allo 030 3745283 oppure scrivere a 

area.categorie@confartigianato.bs.it

A maggio un corso innovativo per i pasticceri
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Il tradizionale incontro regionale degli anziani di 
Confartigianato Lombardia si svolgerà quest’an-
no nella nostra provincia, a Rezzato, a Villa Fena-

roli. Il tema scelto è “Incontrarsi fra generazioni” 
e vedrà la partecipazione di oltre 250 anziani arti-
giani lombardi. Una giornata per stare insieme con 
diversi momenti. La mattinata sarà dedicata ad un 
approfondimento del tema con esperti, testimonial 
e personalità associative ed istituzionali.

Hanno già assicurato la loro presenza: Eugenio 
Massetti Presidente Regionale Confartigianato, Giam-
paolo Palazzi Presidente Nazionale di Anap, Siro Cini 
Presidente Regionale Anap nonché il Sindaco di Bre-
scia Emilio Del Bono. Porteranno, fra gli altri, il loro 
qualificato contributo il Prof. Stefano Tomelleri, socio-
logo dell’Università di Bergamo e Johnny Dotti, peda-
gogista e imprenditore sociale.

Quest’anno a Brescia la
FESTA REGIONALE ANAP
“Incontrarsi fra generazioni”

Chi volesse partecipare può rivolgersi Ufficio ANAP: 
Tiziana Pesci Tel. 030 3745289
Luigi Venturini Cell. 335 6371230 

Alba e le Langhe 
Fiera del Tartufo
Colline Patrimonio dell’Umanità

Dal 20 al 22 ottobre 2017
La quota individuale di partecipazione al viaggio è di

€ 350,00 suplemento camera singola € 60,00
Prenotazione entro giugno per disponibilità camere.

PER INFORMAZIONI:
Luigi Venturini mob. 335 6371230
Tiziana Pesci tel. 030 3745289

Agenzia Vous Allezviaggi s.n.c. - Ghedi (Bs) - tel. 030 9050346
Autonoleggio Losio - Leno (Bs) - Tel. 030 906172 

5a FESTA “NONNI E NIPOTI”

16a FESTA DEL SOCIO 2017

MARMORATA VILLAGE
S. Teresa di Gallura (SARDEGNA)

9 - 16 GIUGNO 7 notti / 8 giorni (non riducibili)
€ 490,00 a persona in camera doppia

I nipoti parteciperanno a un’offerta vantaggiosa (3° letto gratis fino a 12 anni)

SIBARI GREEN VILLAGE
Sibari (CALABRIA)

10 - 20 SETTEMBRE 10 notti / 11 giorni
€ 530,00 a persona in camera doppia

Messa degli artigiani 
per San Giuseppe

ANAP Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati
Tel. 030 3745289 - Fax 030 3745334 - mail: t.pesci@confartigianato.bs.it

È stata celebrata presso la Chiesa San Filippo a Ome 
mercoledì 22 marzo alle ore 10.30 l’annuale festa in 
occasione di San Giuseppe, il santo protettore degli 
artigiani, organizzata dal Gruppo Anap, l’associazio-
ne nazionale artigiani e pensionati di Confartigiana-
to Brescia. Quest’anno, insieme al presidente Anap 
Brescia Luigi Venturini, l’invito è stato esteso anche 
al presidente nazionale Anap Giampaolo Palazzi, 
al segretario nazionale Anpa Fabio Menicacci e al 
Vicepresidente del gruppo ANAP Nazionale Giovan-
ni Mazzoleni. Ha portato il saluto per Confartigianato Brescia il 
Vicepresidente Bruno Bettinsoli (nella foto). 
Al termine della funzione religiosa l’incontro è proseguito 
presso il Ristorante “I Due Angeli” sempre a Ome. 

25 MAGGIO VILLA FENAROLI - REZZATO (BS)

Luigi Venturini
Presidente
provinciale
Anap

Bruno Bettinsoli
Vicepresidente 
Confartigianato 
Brescia
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Gruppo Donne

Sempre più imprese artigiane
GUIDATE DA DONNE

Sempre più donne alla guida delle imprese bre-
sciane. In grado di affrontare meglio il cambia-
mento dei tempi. Persino la dinamica in Lombar-

dia dell’occupazione femminile (+1,7%) – secondo lo 
studio recente di Confartigianato Lombardia – cresce 
nell’ultimo anno di più di quella maschile (+1,5%). Con 
una dinamica occupazionale in Lombardia sul lungo 
periodo (2009-2016) ancora più marcata se conside-
rato il terzo settore, quello dei servizi: +8,8% per le 
donne, +5,6% per i maschi. 

A Brescia si contano 5.257 imprese artigiane guida-
te da donne, il 13,9% delle 37.907 presenti in Lombar-
dia. Brescia è al secondo posto, dietro solo a Milano 
con le sue 10.794 imprese gestite da donne. E a Brescia, 
di queste 5.257, 794 sono gestite da donne under 35 e 
583 da donne straniere. Un’incidenza sul totale delle 
imprese artigiane bresciane del 15,1%, esattamente 
in linea con il dato lombardo dove Brescia fa meglio 
persino nella percentuale di imprese artigiane gestite 
da donne under 35 sul totale delle imprese gestite da 
donna: sono oggi il 17,8%. 

Per il presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia Eugenio Massetti: «I nuovi dati confermano 
l’intraprendenza delle donne nell’impresa, sempre 
più votate alla guida di imprese artigiane e a fronte di 
una persistente difficoltà che riguarda la quasi totalità 
delle imprese, le imprese artigiane guidate da donne 
sembrano reggere meglio. 

Nel 2016 è aumentato il tasso di incidenza sul totale 
delle imprese e cosa ancora più positiva la loro occu-
pazione. Spesso non trovando lavoro ci si crea un’at-
tività. Uomo o donna non fa certo differenza, l’impor-
tante è la professionalità e le donne possono fare di 
tutto e fare la differenza». 

Maggiore incidenza per le imprese guidate da donne 
è nei servizi alla persona: è il 40,2% delle imprese 
totale lombarde rosa, identico dato di Brescia, con la 
confezione di articoli di abbigliamento e servizi d’in-
formazione e informatici a cui segue il manifatturiero 

(14,7%) e i servizi alle imprese (13,9%) con attività di 
supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi. Chiude 
la percentuale di imprese rosa a Brescia dedite alle 
costruzioni: l’1,9% del settore. 

Per la presidente del Gruppo Donne Impresa Con-
fartigianato Brescia Cristina Erbifogli: «Le imprendi-
trici rappresentano un patrimonio fondamentale per 
il nostro tessuto produttivo e devono essere incorag-
giate e sostenute. Perché quella al femminile è una 
vitalità imprenditoriale che porta ricchezza, posti di 
lavoro e stabilità sociale. Per tutte loro Confartigianato 
Donne Impresa si è impegnata a tutti i livelli per far sì 
che anche le lavoratrici autonome potessero accedere 
ai benefici dello Stato previsti nell’ultima finanziaria: 
bonus baby sitter, contributo asili nido, bonus bebè e 
Confartigianato è in grado di aiutare le donne impren-
ditrici ad accedere a queste agevolazioni». 

Confartigianato: l’artigianato è sempre più rosa
a Brescia sono 5.257 le imprese a conduzione femminile

Il Gruppo Donne Impresa con il presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, 
in visita alla mostra “Da Hayez a Boldini - Anime e 
volti della pittura italiana dell’Ottocento” a Palazzo 
Martinengo, Brescia accompagnate nell’illustrazione 
delle opere da Mariaclaudia Biasca di “ArteconNoi”, 
(associata Confartigianato).
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Si è concluso il 4 marzo il corso di formazio-
ne manageriale di Confartigianato Academy, 
riservato in esclusiva e creato su misura per gli 

imprenditori associati promosso da Confartigianato e 
organizzato da SDA Bocconi, School of Management 
dell’Università Bocconi, la Scuola di Direzione azienda-
le dell’Ateneo milanese. Dal 30 settembre 2016 ai primi 
giorni di marzo, 32 imprenditori provenienti da tutta 
Italia e tra loro quest’anno da Brescia: Luisa Prandelli, 
Davide Peli e Roberto Fogli, si sono seduti sui banchi 
del prestigioso Ateneo milanese per ottimizzare le 
competenze manageriali utili a migliorare il business 
aziendale e affrontare al meglio le sfide della globaliz-
zazione dei mercati e della rivoluzione digitale. Il suc-
cesso di questa prima edizione del corso, concepito 
nell’ambito della collaborazione tra Confartigianato e 
l’Università Bocconi di Milano, ha spinto la Confedera-
zione a programmare un altro semestre di lezioni che 
si svolgeranno dal prossimo settembre a marzo 2018. 

CONFARTIGIANATO
ACADEMY
CONCLUSO IL PRIMO CORSO
DI FORMAZIONE MANAGERIALE
PER IMPRENDITORI

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato 
Imprese Brescia in visita studio a Bruxelles, città sede 
del Parlamento Europeo. Obiettivo dell’iniziativa: 

visitare gli organismi dell’Unione Europea che si occu-
pano specificatamente delle tematiche delle Piccole e 
Medie Imprese, conoscere meglio norme e regolamenti, 
incentivare opportunità di lavoro che possano inserirsi 
nelle politiche dell’UE ed essere un importante fattore 
per l’economia delle piccole e medie imprese italiane. 
Una tre giorni ricca di appuntamenti: dopo la visita al 
Parlamento Europeo guidati dall’On. Patrizia Toia, la 
visita al Comitato Economico e Sociale Europeo, all’uf-
ficio di Confartigianato Imprese a Bruxelles e l’incontro 
con la delegazione di Regione Lombardia e di Union-
camere. Un viaggio studio per discutere del sistema di 
rappresentanza delle imprese in Europa, finanziamenti 
europei diretti, programma Horizon 2020, sinergie tra 
Fondi strutturali e altri strumenti per le politiche sull’in-
novazione dell’Ue. 

I giovani a 
BRUXELLES
per studiare le 
opportunità per le MPI

Maturi al Punto
Giusto 2017
800 studenti, 100 fra animatori, testimoni, insegnanti, rappre-
sentanti di istituzioni e associazioni, a MATURI AL PUNTO GIU-
STO 2017. All’incontro hanno partecipato gli imprenditori del 
Gruppo Giovani di Confartigianato Brescia che si sono confron-
tati con gli studenti su sapere, lavorare, servire, partecipare.Nella foto: Roberto Fogli e Davide Peli del Gruppo Giovani all' incontro con gli studenti

Gruppo Giovani

Nella foto in alto, da sinistra: Luisa Prandelli, Giuseppe Amici, Roberto Fogli, Chiara Poloni, Fabio Zappa, Paolo Bonardi, Mario Metelli, Ilaria Massetti, Fabio Vezzoli, 
David Izurieta D'Acuna, Davide Peli, Gianluca Suardi, Valerio Zaglio
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Un’invenzione industriale, 
nata da una ditta storica 
specializzata in carpenteria 

metallica di Lonato. 
Stiamo parlando della OCP Italy, 

azienda artigiana che opera da 
oltre 45 anni nel settore metal-
meccanico, nella realizzazione di 
una vasta gamma di prodotti per i 
settori più diversi: civile, industria-
le, edile, nautico e agricolo. E pro-
prio in questo settore che la realtà 
bresciana ha introdotto importanti 
novità tecniche: unici in Italia con 
un progetto rivoluzionario, già bre-
vettato a livello nazionale e inter-
nazionale chiamato “OCP RAPTOR 
REVOLUTION” in grado di rivolu-
zionare l’aratura e la semina.

Ideato per tutti i mezzi agricoli, capace di rompere 
le zolle alla perfezione e preparare il terreno per una 
semina ideale. 

Il brevetto è dello scorso anno, ma dietro c’è un 
lavoro di progettazione, ingegneria e prove concrete 
sul campo, che viene da lontano. Esperienza nel set-
tore e propensione all’innovazione. 

Con l’aggiunta della recente partecipazione alle 
prime Fiere di settore per presentare al mercato italia-
no e internazionale il risultato di questa ricerca. “Que-
sto prodotto in particolare – conferma il titolare Fabio 
Pizzocolo, figlio di Giovanni fondatore di OCP – evita 
diversi passaggi, offrendo un risparmio di tempo e di 
consumo, meno rotture e minore usura dei mezzi e, 
contemporaneamente, risparmio del carburante per-

ché si attuano meno lavorazioni. 

Vantaggi anche per l’ambiente, minore rilascio di gas 
e diminuzione dell’inquinamento con maggior dre-
naggio del suolo e ossigenazione del terreno”. 

Come è cambiato il modo di fare impresa oggi? 
“Come in tutte le attività è fondamentale non stare mai 
fermi e immettere sul mercato attrezzature innovative 
che siano all’avanguardia nel rispetto dell’ambiente 
e in nome del risparmio. Senza trascura la continua 
assistenza e vicinanza alle esigenze del singolo cliente. 

Queste, tipiche di una realtà imprenditoriale arti-
giana, capace di cucire su misura per ogni cliente, il 
prodotto ideale”.

Quali sono le prospettive del mercato per il futuro? 
“Abbiamo avuto risposte positive dal mercato grazie a 
questo prodotto innovativo e l’approvazione di enti e 
organizzazioni, oltre che dai singoli utilizzatori e que-
sto ci dà fiducia per continuare su questa strada. 

Il futuro dovrebbe essere ad una svolta anche per il 
nostro settore, puntando sempre più ad una maggio-
re specializzazione come abbiamo fatto noi, puntando 
specificatamente all’ambito agricolo”.

OCP ITALY: dall’officina 
meccanica un BREVETTO
innovativo per l’agricoltura

Per informazioni e contatti: Via Mantova, 31 - Lonato del Garda (BS)
Tel. 030 9130892 - email: info@ocp-italy.com - www.ocp-italy.com

Orgoglio Artigiano
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Convenzioni

Toyota

Le nostre CONVENZIONI
Locali e Nazionali

Offerte, sconti, promozioni 
e numerosi vantaggi 

offerti dal sistema 
Confartigianato per te e 

per la tua famiglia.

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

Scoprile tutte sul sito www.confartigianto.bs.it 
nella sezione CONVENZIONI
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Confartigianato ha ribadito la necessità di tenere distin-
ta l’attività delle imprese artigiane da quella dei Com-
pro Oro. Devono essere distinti, in attuazione del prin-

cipio di proporzionalità, gli operatori che hanno come unica 
finalità commerciale l’acquisto di oro usato dagli impren-
ditori che svolgono l’attività principale di artigiano orafo e 
solo in via residuale e occasionale comprano 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 compravendita di oro. La Com-
missione Industria del Senato ha dato il suo parere favore-
vole. I pareri sul provvedimento, da parte delle Commissioni 
competenti dovranno essere espressi a breve.

Gli autotrasportatori sono delusi dalle promesse 
non rispettate, arrabbiati per essere lasciati soli 
di fronte alla concorrenza sleale dei camionisti 

stranieri a cui nessuno fa rispettare le regole, imbu-
faliti per gli accordi siglati con il Governo grazie a un 
paziente lavoro e poi stracciati dalla controparte. 

In tutta Italia sabato 18 marzo si è tenuta la “Tir Day”: 
circa 700 camion e autoarticolati e centinaia di auto-
trasportatori hanno sfilato per le strade di 20 città in 
11 regioni d’Italia e anche a Brescia i camionisti di tutte 
le sigle hanno aderito alla giornata di protesta indetta 
da Unatras. 

È stata una manifestazione imponente ma pacata 
che non ha creato disagi ai cittadini e nel rispetto della 
sicurezza. Ci sono stati rallentamenti sulle tangenziali, 

ma non blocchi. La mobilitazione ha portato in piazza 
le ragioni degli 84.000 autotrasportatori italiani che 
chiedono al Governo di mantenere gli impegni assunti 
nei confronti della categoria. 

“Oggi – spiega il Tiziano Frisoni, presidente della 
categoria di Confartigianato intervenuto alla manife-
stazione insieme ai rappresentanti delle altre sigle – 
abbiamo i costi di esercizio più alti d’Europa, subiamo 
la concorrenza selvaggia degli operatori abusivi e dei 
vettori esteri che violano le leggi sui trasporti inter-
nazionali, non abbiamo certezza sui costi indicativi di 
esercizio da far valere nei confronti dei committenti, 
dobbiamo attendere mesi o anni per essere paga-
ti dalle imprese committenti, non sappiamo quando 
verranno sbloccate le autorizzazioni per i trasporti 
eccezionali, non possiamo contare sul pieno funziona-
mento delle Motorizzazioni civili, siamo ancora in atte-
sa del ferro-bonus, del mare-bonus, della decontribu-
zione per gli autisti che fanno trasporti internazionali 
e del mantenimento delle accise sui veicoli euro 3. 

Non chiediamo altro che risposte rapide a questi 
problemi che stanno mettendo in ginocchio le nostre 
imprese. Se non otterremo risposte ed il manteni-
mento degli impegni assunti dal Governo nei confronti 
delle nostre imprese saremo costretti, nostro malgra-
do, ad attuare la sospensione dei servizi in difesa degli 
interessi dei nostri imprenditori”.

La PROTESTA dei TIR
a Brescia

CONFARTIGIANATO TRASPORTI

“Troppi problemi irrisolti: 
Governo rispetti impegni con 
le nostre imprese” Tiziano Frisoni

Presidente Brescia e Lombardia Confartigianato Trasporti

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

Disposizioni che regolano l’attività di “COMPRO ORO”

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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EDIFICIO ad ENERGIA
QUASI ZERO

EFFICIENZA ENERGETICA NELL’EDILIZIA

Un tema centrale quello proposto da Confarti-
gianato al Meeting Immobiliare 2017: «Edificio 
ad energia quasi zero: efficienza energetica 

nell’edilizia» con l’intervento del prof. Graziano Salva-
lai, docente del Dipartimento di Architettura, Ingegne-
ria delle Costruzioni del Politecnico di Milano che con 
grafici, fotografie, ragionamenti, ha fatto il punto su 
case ed edilizia sostenibile. 

Se è vero che sono proprio gli immobili ad assorbi-
re il 70% delle energie fossili (petrolio, carbone) che 
servono per scaldare e rinfrescare case, un’inversione 
di rotta è fondamentale, non solo per l’ambiente, ma 
anche per le innumerevoli possibilità di un mercato 
immobiliare sempre più improntato al recupero e alle 
ristrutturazioni edilizie. «Leggi e tecnologie sono ormai 
pronte ed esistono numerosi esempi di interventi 
mirati che riducono, fino ad azzerare, il conto termico 
di un edificio». E di energia hanno parlato in esordio 

il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia, 
Eugenio Massetti e il presidente della Categoria Edili di 
Confartigianato Brescia, nonché Vicepresidente Pieran-
gelo Landi che ha aggiunto: «ll settore edile non deve 
restare a guardare. Ormai è chiaro che oggi le nuove 
sfide, anche e soprattutto per le nostre piccole imprese 
artigiane, riguardano non tanto le nuove costruzioni ma 
la riqualificazione e la ristrutturazione dell’esistente». 

Confartigianato al 
Meeting Immobiliare 2017 
con il convegno su edifici 
ed efficienza energetica

Nella foto i relatori del Convegno: Pierangelo Landi, Eugenio Massetti e il
Prof. Graziano Salvalai del PoliMi

Percorso formativo di bioedilizia
Un percorso formativo inedito realizzato da Confar-
tigianato Brescia per offrire una formazione tecnica 
all'avanguardia alle imprese legate all'edilizia. Que-
sto l'intento di BAITA 2.0., un percorso formativo 
che si concluderà a luglio 2017 e che ha toccato con 
mano gli argomenti della bioedilizia, building infor-

mation e modeling, esecuzione, analisi e gestione 
dei costi legati al cantiere, riqualificazione e ristrut-
turazione. Oltre ai ventuno incontri teorici in aula, 
previste lezioni pratiche e tre visite ad aziende lea-
der che producono materiali nel pieno rispetto dei 
principi della bioedilizia.
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Lunedì 10 aprile presso la sede di Confartigiana-
to di via Orzinuovi a Brescia si è tenuto il semi-
nario formativo dal titolo: “Emissioni in atmo-

sfera: novità normative per le pulitintolavanderie” 
rivolto in particolare alle pulitintolavanderie e a tutte 
le aziende con impianti a ciclo chiuso per la pulizia a 
secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce.

Sono state infatti stabilite nuove regole e pre-
scrizioni per la gestione corretta degli impianti, con 
un’attenzione particolare ai consumi e alle emissioni 
di C.O.V. (solventi), con l’obiettivo di ridurne l’impat-
to ambientale e dal 2017 tutte le autorizzazioni alle 
emissioni in atmosfera rilasciate fino ad oggi perde-

Seminario formativo per le
PULITINTOLAVANDERIE

ranno efficacia a seguito della recente pubblicazione 
del nuovo Allegato Tecnico che sostituisce ed annulla 
il precedente datato 2004. 

Il seminario formativo gratuito ha descritto, oltre 
alle novità introdotte dall’Allegato Tecnico, anche gli 
adempimenti obbligatori in vigore dal 1 aprile 2017, 
i tempi di adeguamento e le modalità di ispezione 
previste dagli Enti competenti.

Esposte infine le principali novità contemplate 
dall’applicazione del contributo ambientale CONAI 
(in particolare al pagamento del contributo su 
appendini in filo di ferro e relativi accessori in acciao, 
carta e plastica).

Il Servizio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Brescia è a disposizione contattando il numero 030 3745233, oppure scrivendo a: 
area.ambiente@confartigianato.bs.it per una qualificata consulenza ed assistenza tecnica per l’applicazione del nuovo Allegato Tecnico.
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Brescia 
Via Orzinuovi, 28 - Tel. 030.37451 - Fax 030.3745334
info@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Lumezzane 
Via Madre Lucia Seneci, 28 Tel. 030.827508
lumezzane@confartigianato.bs.it Fax 030.8921385

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

Palazzolo sull’Oglio 
Via Brescia, 4 Tel. 030.7401601
palazzolo@confartigianato.bs.it Fax 030.7403335

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

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

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

Come già ricordato in più occasioni, l’emanazio-
ne della Legge 224 del 11/12/2012 ha apportato 
significative variazioni, introducendo, in sosti-

tuzione delle sezioni di “elettrauto” e “meccanica-
motoristica” quella della MECCATRONICA. La norma 
impone che le aziende in attività al momento dell’en-
trata in vigore (5 gennaio 2013), in possesso dei requi-
siti relativi ad una sola delle due sezioni (quindi o solo 
elettrauto o solo meccanica-motoristica), debbano 
acquisire il requisito mancante, in alternativa:

a) frequentando con esito positivo un corso pro-
fessionale istituito dalla Regione;

b) presentando una dichiarazione sostitutiva che 
ove si dimostri di aver maturato un’esperienza 
qualificata in entrambi i settori di attività tale 
da consentirgli l’acquisizione della competenza 
tecnica – professionale per il settore della mec-
catronica.

È prevista la deroga per i preposti alla gestione tec-
nica (titolare o responsabile tecnico) che abbiano già 
compiuto 55 anni alla data del entrata in vigore della 
norma (5/1/2013): possono proseguire l’attività di mec-
canica -motoristica o elettrauto fino al conseguimento 
della pensione di vecchiaia.

Le imprese che alla data attuale continuano a svol-
gere la propria attività in uno solo dei due settori, 
dovranno regolarizzarsi entro e non oltre il 5 gennaio 
2018, pena la perdita dei requisiti.

L’ufficio iscrizioni al n. 030 3745289 è a disposizione 
delle imprese associate per la verifica della posizione, 
l’esame delle varie possibilità di regolarizzazione e 
l’eventuale presentazione della pratica.

UFFICI SUL TERRITORIO
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Apprendistato, sistema duale, scuola-bottega, tirocinio, 
alternanza scuola lavoro. Sono termini che tutti i gior-
ni leggiamo sui giornali o sentiamo nei tg, ma spesso 

non si conosce bene il loro significato o il loro contenuto. 
Per questo vogliamo spiegarveli in modo semplice e chiaro.

Occorre partire da lontano. Sì, perché l’usanza di traman-
dare il sapere e il saper fare ai giovani risale a tempi antichi 
e e rappresenta da sempre un elemento fondamentale per 
il progresso delle diverse civiltà. Così in epoca romana si 
parlava degli insegnamenti del maestro artigiano al proprio 
allievo, per poi passare al medioevo con la scuola-bottega 
dei maestri d’arte e il sistema delle corporazioni d’arti e 
mestieri, e via via attraverso la rivoluzione industriale fino 
ad arrivare ai giorni nostri.

IL SISTEMA DUALE
Tutte queste premesse, svolte anche a livello nazionale, 

sono state alla base del percorso che ha portato all’ap-
provazione delle recenti norme in materia di formazione 
duale, accolte da Confartigianato con soddisfazione. Grazie 
a questo impianto normativo viene aperta una collabora-
zione con il sistema scolastico che consentirà di far cre-
scere i giovani mettendoli a contatto fin da studenti con il 
mondo del lavoro e avere domani lavoratori e imprenditori 
più competenti e preparati. Il Sistema Duale rappresenta un 
vantaggio reciproco per gli studenti e per le aziende: attra-
verso di esso le scuole e gli istituti di formazione possono 
collaborare con gli imprenditori per definire un progetto di 
crescita dello studente, favorendo l’orientamento verso la 
professione/attività in linea con le attitudini del ragazzo 
e allo stesso tempo cercando di plasmarlo per creare una 
figura professionale adeguata alle esigenze dell’impresa.

Le figure principali del Sistema Duale si concretizzano in 
Tirocinio, Apprendistato e Alternanza scuola-lavoro.

IL TIROCINIO FORMATIVO
Il tirocinio formativo consiste in un periodo di formazio-

ne in azienda finalizzato ad acquisire nuove competenze 
utili per inserirsi nel mercato del lavoro ed è disciplinato 
da norme regionali e dalle Linee guida elaborate dalla Con-
ferenza Stato-Regioni, finalizzate a stabilire degli standard 
minimi uniformi in tutta Italia. Non è obbligatorio ed è gesti-
bile in maniera abbastanza semplice e non è assimilabile in 
alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato. È piut-
tosto un’esperienza che si aggiunge al percorso formativo. 
Si distingue tra tirocinio curriculare, che viene svolto all’in-

terno di un percorso formale di istruzione o formazione a 
scuola o in università, e tirocinio extracurricolare, cioè al di 
fuori del percorso scolastico, a favore di particolari catego-
rie (neodiplomati, disoccupati, disabili ecc), o nell’ambito di 
programmi europei, come Garanzia Giovani che permette 
alla azienda di avere un contributo economico a seguito 
dell’attivazione. È sinonimo di stage.

APPRENDISTATO DUALE O DI PRIMO LIVELLO
Definito dall’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 

2015 n° 81, ha trovato compiuta disciplina grazie all’Accor-
do Interconfederale regionale per l’Apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale - cosiddetto di primo 
livello, siglato il 4 marzo 2016 dalle Organizzazioni artigiane 
regionali. 

Quello di Apprendistato duale (o di primo livello) è un 
vero e proprio contratto di lavoro, in cui l’apprendista/
lavoratore è anche studente e sta seguendo un percorso 
formativo o scolastico. Lo scopo è infatti quello di accom-
pagnare lo studente/lavoratore a raggiungere la qualifica 
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secon-
daria superiore ovvero il certificato di specializzazione tec-
nica superiore. È dedicato ai giovani dai 15 ai 25 anni e si 
divide in ore di formazione esterna presso la scuola, for-
mazione interna in azienda e orario di lavoro vero e pro-
prio che viene retribuito. Lo studente, una volta in azienda 
viene seguito dal tutor aziendale e formato perché possa 
imparare a produrre e a lavorare, affinando le conoscenze 
attraverso le nuove competenze apprese. Il vantaggio per 
l’impresa, che mette a disposizione il suo tempo e le risorse 
è quello di ottenere in cambio, oltre al lavoro, la possibilità 
di far crescere lo studente secondo i canoni dell’azienda e 
plasmare così un futuro collaboratore.

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
L’alternanza Scuola-Lavoro è stata introdotta nell’ordina-

mento scolastico dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e 
disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 
77, come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi 
del secondo ciclo, con l’obiettivo di assicurare ai giovani, 
tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acqui-
sizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 
Successivamente la legge 107 del 13 luglio 2015 (detta “La 
buona Scuola”) ha posto la valorizzazione dell’alternanza 
scuola-lavoro tra gli obiettivi formativi del secondo ciclo di 
istruzione.

APPRENDISTATO duale e 
alternanza scuola-lavoro
FAR CRESCERE GLI STUDENTI ACCOGLIENDOLI IN AZIENDA

Referenti Formazione e Progetti: 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 è scesa in campo per dare battaglia su 
uno dei fronti più caldi per le piccole imprese, quello dei 
costi dell’energia, ottenendo che gli oneri generali di 

sistema, vale a dire quegli 11 balzelli che gonfiano del 45% la 
bolletta elettrica dei piccoli imprenditori (soprattutto a danno 
delle piccole imprese che pagano il 45% del gettito mentre il 
contributo delle alte e altissime tensioni arriva appena al 9%), 
non diventasse retroattivo dal 01/01/2016 come inizialmente 
previsto nel decreto Milleproroghe. 

Proprio su contenuti e tempi della riforma è intervenuta 
Confartigianato con una lettera inviata il al Ministro dello 
Sviluppo economico Carlo Calenda. Confartigianato ha messo 
nero su bianco le forti preoccupazioni per i rischi di nuove 
complicazioni e di maggiori costi derivanti dalla riforma a danno 
di 7 milioni di piccoli imprenditori. In sintesi, la sollecitazione di 
Confartigiantato al Ministro Calenda era quella di riconsiderare 
la riforma approvata a febbraio sia nel merito che nei tempi 
di attuazione e grazie a questo intervento Confartigiantato ha 
ottenuto che la riforma non venga applicata retroattivamente. 
Secondo Confartigianato il problema va risolto a monte: il 
meccanismo degli oneri generali di sistema va completamente 
ripensato per fare in modo che si risolva la disparità attuale. 

Sono in continuo aumento i tentativi di truffa rela-
tivi ai contratti per l’energia da parte di agenti 
che contattano telefonicamente o bussano alla 

porta delle abitazioni e delle imprese proponendo 
contratti con tariffe sconvenienti che in maniera truf-
faldina propongono come le migliori sul mercato.

Vediamo perché
Questi sedicenti esperti confrontano furbescamen-

te il prezzo proposto sul loro contratto con il prezzo 
medio della spesa per l’energia che viene esposto 
sulle nuove fatture dove purtroppo non è visibile, se 
non negli elementi di dettaglio, il vero prezzo dell’ener-
gia. Peccato che il prezzo medio non comprenda solo il 
prezzo dell’energia, ma anche altre componenti, quindi 
fare un paragone tra i due importi non è corretto.

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

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

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

sero richiesti;
4) chiedere che le proposte vengano inviate per iscrit-

to ed eventualmente inviarle al nostro ufficio ener-
gia per avere una valutazione;

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

Nel caso però vi capitasse di essere truffati contattate 
subito il nostro ufficio energia di Confartigianato:
energia@confartigianato.bs.it
Elisa Marengo 030.3745.275
Mauro Bonera 030.3745.212
Robin Espen 030.3745.276
Sappiamo come potervi difendere!

Infine chiediamoci: perché i fornitori energia sono 
particolarmente agguerriti negli ultimi tempi? Cosa 
è successo? Il mercato della Maggior Tutela, quello 
regolato dallo Stato, cesserà di esistere. Conseguenza: 
oltre 7 milioni di piccole imprese e 29 milioni di fami-

ENERGIA: LE BATTAGLIE DI CONFARTIGIANATO

ONERI di SISTEMA
addebitati in bolletta?
Se ne riparla nel 2018

ATTENZIONE ai tentativi di TRUFFA
relativi ai contratti per l’energia

glie che ancora sono servite dall’operatore “tradizio-
nale” dovranno necessariamente passare sul merca-
to libero. Una bella torta per gli operatori, ancora più 
golosa perché costituita soprattutto da consumatori 
che mediamente sono meno attenti ed esperti e che 
devono muoversi in un mercato poco trasparente.

Non bisogna però avere paura delle offerte del mer-
cato libero se si è tutelati dal gruppo d’acquisto CEnPI 
di Confatigianato! 

Con CEnPI è possibile avere tariffe più basse con 
sconti dal 10 fino al 40% (a seconda dell’entità e della 
tipologia del consumo), avere assistenza dedicata e 
continua da parte dei referenti del nostro ufficio ener-
gia. Inoltre i nostri preventivi sono sempre trasparen-
ti, gratuiti e senza impegno. Ricordiamo che dietro il 
nostro gruppo d’acquisto CEnPI c’è tutta l’affidabilità 
di Confartigianato.
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LEGGE DI BILANCIO 2017
I RISULTATI DI CONFARTIGIANATO
PER ARTIGIANI E MPI

TASSAZIONE
PER CASSA 

- A PARTIRE DALL’ANNO D’IMPOSTA 2017, I SOGGETTI
 IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA DOVRANNO DETERMINARE 
 IL REDDITO D’IMPRESA CON IL REGIME DI CASSA. CIÒ 
 CONSENTIRÀ LORO DI FAR COINCIDERE IL MOMENTO DEL
 PRELIEVO DELL’IMPOSTA CON LE EFFETTIVE 
 DISPONIBILITÀ FINANZIARIE. IN SOSTANZA NON DOVRANNO
 PIÙ PAGARE LE IMPOSTE SU PROVENTI NON ANCORA
 INCASSATI

2.303.573 
IMPRESE IN CONTABILITA’

SEMPLIFICATA

NUOVO REGIME DI CASSA 
per i soggetti in contabilità sempli�cata
la contabilità è tenuta quasi esclusivamente
per �nalita’ tributarie.
Il nuovo regime permetterà di determinare
il reddito d’impresa sulla base di
quanto incassato realmente, come
avviene, oggi, per i liberi professionisti

Il regime di cassa consente di pagare le tasse dopo l’incasso delle fatture. Un grande aiuto, fortemente 
sollecitato da Confartigianato, per le imprese in contabilità sempli�cata esposte al rischio di 
indebitarsi per pagare le imposte, soprattutto quando devono aspettare i lunghi tempi di pagamento 
di altre imprese e degli enti pubblici.

RIFORMA DEGLI STUDI
DI SETTORE

AFFIDABILITA’ E COMPLIANCE

I NUOVI STUDI NON DETERMINERANNO
PIU’ UN VALORE RICAVI/COMPENSI
(CONGRUITA’) MA RESTITUIRANNO ALL’ IM-
PRESA UN INDICE AFFIDABILITA’/COM-
PLIANCE DA 1 A 10

 

 

SISTEMA PREMIALE

SE IL CONTRIBUENTE RAGGIUNGE UN
GRADO ELEVATO DELL’INDICE AVRA’
ACCESSO A UN SISTEMA PREMIALE
CHE PREVEDE (OGGI) L’ESCLUSIONE 
DA ALCUNI TIPI DI ACCERTAMENTO E
UNA RIDUZIONE DEL PERIODO DI
ACCERTABILITA’

 

L’INDICATORE SINTETICO

IL CONTRIBUENTE POTRA’ VISUALIZZARE
CON UN SOFTWARE IL RISULTATO DELL’IN-
DICATORE SINTETICO E LE SUE COMPONENTI,
COMPRESE QUELLE INCOERENTI,
ATTRAVERSO IL DIALOGO CON L’AGENZIA 
DELLE ENTRATE POTRA’ MIGLIORARE IL
SUO RATING.

 

 

I NUOVI STUDI DI SETTORE NON SARANNO PIU’ UTILIZZABILI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO

Confartigianato ha ottenuto la revisione degli studi di settore per trasformarli da armi di accertamento 
automatico a strumenti per ra�orzare la compliance con l’Amministrazione �nanziaria, premiare la 
fedeltà �scale, ridurre la pressione sugli imprenditori e migliorare la loro capacità produttiva.

SUPER E IPER
AMMORTAMENTI

+40% +150%

BENEFICI PER MPI
301 MLN € /anno
(media anni 2017/18)

SUPER AMMORTAMENTO
Deduzione per l’acquisto di
beni strumentali.
Sarà possibile ammortizzare il
140% del costo di acquisto del
bene

IPER AMMORTAMENTO
Intodotta la possibilità
di maggiorare del 150% il costo
ammortizzabile di beni per
favorire la trasformazione 
tecnologica e digitale 
delle imprese

- PROROGA AL 31 DICEMBRE 2017 
- LA PROROGA E’ ESTESA FINO AL
  30 GIUGNO 2018 IN CASO  SIA 
  STATO PAGATO UN ACCONTO PARI 
  AL 20% ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017 
  

La competitività delle imprese si gioca sulla possibilità di disporre di macchinari nuovi e innovativi. 
Gli incentivi per l’acquisto di beni strumentali corrispondono quindi alle sollecitazioni di 
Confartigianato per consentire agli imprenditori di rinnovare, con sconti signi�cativi, gli strumenti di 
lavoro dell’azienda e mantenersi all’altezza di s�de sempre più impegnative sul fronte dell’innovazione 
e della capacità produttiva.

RIDUZIONE
ALIQUOTA IRES 

24%

- DAL 2017 L’ALIQUOTA IRES 
 PASSA DAL 27,5% AL 24%
 L’INTERVENTO RIGUARDA 
 880.866 PICCOLE IMPRESE 

BENEFICI PER MPI*
1.205 MLN €
(NEL 2017)

Confartigianato segna un altro punto a favore della riduzione della pressione �scale sulle piccole 
imprese. La riduzione dell’aliquota Ires contribuisce infatti ad alleggerire la tassazione su una quota 
signi�cativa di imprenditori artigiani e di piccole aziende con meno di 20 addetti.

*In vigore dal1°gennaio 2017 e prevista da Legge di Stabilità 2016

SEMPLIFICAZIONI
TRIBUTARIE

SONO CIRCA 15 LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE CHE INTERESSANO
IL MONDO DELLE PMI

• ABOLIZIONE MODELLI INTRA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
• ABOLIZIONE COMUNICAZIONI RAPPORTI CON PAESI BLACK LIST
• ABOLIZIONE COMUNICAZIONI CONTRATTI DI LEASING
• LIMITAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE PRESUNZIONI BANCARIE
• PROROGA TERMINE DI CONSEGNA AI DIPENDENTI DELLE CU
• INTERVENTI PER RIDURRE L’IMPATTO DEL TAX DAY
 (PROROGA AL 30 GIUGNO DEI VERSAMENTI ERARIALI)
• SOSPENSIONE DAL 1° AGOSTO AL 4 SETTEMBRE DEI PAGAMENTI
• RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA’
• ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI 
 DA SAN MARINO
• PRESENTAZIONE CARTACEA DEGLI F24 PER I NON TITOLARI DI P.IVA
• RIMBORSI IVA SENZA GARANZIE SINO A 30.000 EURO
• CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE 

 

15

Il �sco pesa sugli imprenditori non solo per la quantità di tasse ma anche per le complesse modalità 
con cui esse si pagano. Gli interventi recepiscono le sollecitazioni di Confartigianato per sempli�care 
alcuni adempimenti e alleggerire la mole della burocrazia �scale.

Detrazione ristrutturazioni, ecobonus e mobili  820Istituzione dell’IRI (imposta sul Reddito dell’Impresa)  1.255Super e iper ammortamenti  301Fondo centrale garanzia  634Proroga Legge Sabatini    46Premi produttività e welfare aziendale  170Alternanza scuola lavoro e politiche lavoro    25Credito imposta ricerca e sviluppo e polo ricerca    96Sostegno investimenti in startup e PMI innovative    57Autoimprenditorialità e start up innovative    95Investimenti e interventi manutenzione scuole 1.301Misure per l'autotrasporto  279Donne imprenditrici   11
Totale  

5.090
Interventi netti* per sostegno domanda, competitività e sviluppo  

Maggiore valore aggiunto MPI per disattivazione clausola salvaguardia      2.458Cumulo periodi assicurativi: impatto su lavoro indipendente      56

EFFETTI DELLE
MISURE SU MPI 

*Al netto maggiore gettito per Iva su procedure concorsuali e revisione ACE

4.516 mln
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LE NOSTRE
IDEE

DOVUNQUE

CON TE

I NO
STRI

NUM
ERI

LE NOSTRE
PERSONE

Solo per i lettori
prova gratuitamente

la macchina del caffè
nespresso completa di kit 

di degustazione dei 
migliori grand cru

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

 “conf2015” riceverai in omaggio il set di tazzine nespresso

sull’Oglio, Gavardo e Desenzano, Lumezzane, Breno, 
Orzinuovi e Darfo si è tenuto a Nozza di Vestone. Agli 
appuntamenti aperti a tutti gli artigiani, oltre all’intro-
duzione del presidente Eugenio Massetti e del segreta-
rio generale di Confartigianato Brescia Carlo Piccinato, 
l’intervento del direttore e responsabile Area Fiscale di 
Confartigianato Brescia Fulvio Tedoldi.

Le importanti novità contenute nella legge di Bilan-
cio 2017 sono frutto di un’intensa attività di relazioni e 
di lobby portata avanti da Confartigianato. Tra queste 
sicuramente c’è da segnalare il progressivo pensiona-
mento degli attuali studi di settore e il loro supera-
mento con un indice sintetico di affidabilità fiscale del 
contribuente. Una sorta di pagella per professionisti 
e piccole e medie imprese. Un incentivo ad essere in 
linea, non solo per evitare le sanzioni, ma per ottenere 
dei vantaggi, a partire dall’esclusione o dalla riduzio-
ne dei termini per gli accertamenti. Non più spaurac-
chio e assillo per imprese e professionisti dunque, ma 
sistema che premia i contribuenti per i comportamen-
ti fiscali corretti.

Tutte le NOVITÀ in materia FISCALE
Legge finanziaria e collegato fiscale spiegati agli 

artigiani sul territorio. La nuova contabilità “per 
cassa”, l’Iri – l’imposta sul reddito d’impresa. E 

poi l’addio agli studi di settore e i nuovi indici di affi-
dabilità, la conferma del super ammortamento per 
l’acquisto di beni strumentali e l’introduzione dell’i-
per ammortamento, lo spesometro e tutta una serie 
di altri adempimenti.

«La Legge di stabilità 2017 rappresenta una vera e 
propria rivoluzione fiscale per le aziende artigiane 
– come l’ha definita Eugenio Massetti, presidente di 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale. Proprio per questo abbiamo organizzato un vero 
e proprio tour sul territorio per fare il punto sulle 
principali novità della normativa e le opportunità e i 
rischi delle varie misure previste». Secondo una valu-
tazione di Confartigianato, nel complesso gli interven-
ti a favore di micro e piccole imprese ammontano a 
4.516 milioni di euro, su base annua, per sostegno alla 
domanda, alla competitività e sviluppo.

In calendario l’ultimo incontro dopo Palazzolo 
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A seguito delle ultime novità introdotte, gli adem-
pimenti relativi alla dichiarazione di intento non 
competono più al fornitore ma all’esportatore 

abituale, il quale deve, contemporaneamente, comuni-
care all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni 
di intento emesse, utilizzando l’apposito modello DI e 
consegnare al fornitore la dichiarazione di intento con 
la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle 
Entrate. La dichiarazione di intento va presentata esclu-
sivamente in via telematica direttamente dall’esportato-
re abituale, oppure tramite un soggetto abilitato. 

A sua volta il fornitore per poter effettuare cessioni o 
prestazioni di servizio senza Iva, non solo deve essere in 
possesso della dichiarazione di intento e della relativa 
ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, ma 
anche aver riscontrato telematicamente che tale presen-
tazione sia stata effettuata dall’esportatore abituale.

La recente novità consiste nel nuovo modello di dichia-
razione d’intento da utilizzare per le operazioni effettuate 
dal 1° marzo 2017 nel quale è stata eliminata la possibi-
lità di indicare il periodo di validità della dichiarazione di 
intento, e più precisamente il punto relativo a “operazioni 
comprese da … a …”. 

Fino al 28 febbraio 2017 l’esportatore abituale poteva 
infatti inviare la dichiarazione di intento utilizzando il pre-
cedente modello, nel quale erano previste tre casistiche: 
la possibilità di emetterla per una o per più operazioni, 
nel limite di un determinato importo, oppure per tutte 
le operazioni comprese in un determinato intervallo di 
tempo, quest’ultimo punto eliminato nel nuovo modello.

Per gli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017 la dichiara-
zione di intento può essere rilasciata solo per una o più 
operazioni o nel limite nel limite degli importi indicati. 

L’importo esposto nella dichiarazione di intento rap-
presenta l’ammontare fino a concorrenza del quale si 
intende effettuare acquisti senza Iva con utilizzo del pla-
fond, importo che deve essere periodicamente monito-
rato da parte dell’esportatore abituale presso il fornitore 
al fine di non superare l’ammontare degli acquisti senza 
Iva indicato in dichiarazione.

Nel caso in cui, in corso d’anno, l’esportatore abituale 
intenda acquistare senza Iva per un importo superiore 
all’ammontare indicato nella dichiarazione di intento, è 
necessario presentare un nuovo modello, ad integrazio-
ne del precedente, indicando l’ulteriore ammontare fino 
a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare 
acquisti senza Iva. 

LA NUOVA IRI
Dal 1° gennaio 2017 le imprese individuali e le socie-

tà di persone (Snc, Sas) in contabilità ordinaria posso-
no optare per il regime Iri, che prevede l’applicazione 
dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri) nella misura fissa 
del 24% in sostituzione della tassazione ordinaria Irpef 
e delle addizionali se il reddito non viene prelevato dal 
titolare o dai soci. Il regime Iri può essere adottato solo 
dalle imprese in contabilità ordinaria; i soggetti che si 
trovano in contabilità semplificata e che intendono adot-
tare tale regime di imposta possono farlo solo previa 
specifica opzione per il regime di la contabilità ordinaria.

Nel nuovo regime i prelievi dell’imprenditore o dei soci, 
costituendo la remunerazione dell’attività da loro esercita-
ta, concorrono a formare il loro reddito imponibile secon-
do le regole ordinarie, ossia sono soggetti alla tassazione 
ordinaria Irpef progressiva a scaglioni ed alle addizionali 
Irpef; mentre il reddito mantenuto in azienda è soggetto 
alla nuova imposta Iri ad un’aliquota unica del 24%.

Ai fini di una valutazione di convenienza tra Iri e Irpef 
non è sufficiente confrontare le imposte sulla base delle 
relative aliquote. Se così fosse, in linea generale, l’Iri sem-
brerebbe più conveniente in quanto l’aliquota fissa del 
24% raramente potrebbe essere superiore ad un impo-
sizione progressiva come quella ordinaria Irpef, anche 
in caso di applicazione dell’aliquota Irpef più bassa del 
primo scaglione di reddito, pari al 23%, considerato che 
vanno aggiunte le addizionali comunali e regionali.

Nella valutazione devono essere presi in considerazio-
ne più fattori quali il livello di reddito imponibile, elevati 
livelli sono tassati con aliquote Irpef più elevate, l’am-
montare dei prelievi effettuati dall’imprenditore o dai 
soci che non dovrebbero corrispondere integralmente 
al reddito prodotto, la convenienza o meno ad adottare 
il regime di contabilità ordinaria che implica più adem-
pimenti nella tenuta delle scritture contabili e più oneri 
di gestione, la presenza di detrazioni fiscali, quali spese 
sanitarie, ristrutturazioni edilizie, familiari a carico, dedu-
cibili dall’imponibile Irpef. L’IRI viene incontro all’esigen-
za delle aziende che vogliono reinvestire al loro interno 
gli utili conseguiti evitando che vengano tassati subito 
con aliquote progressive troppo gravose assimilandone 
per certi versi la tassazione a quella prevista in analoghi 
casi per le società di capitali. In effetti nelle srl gli utili 
non distribuiti vengono assoggettati ad Irap del 3,9% ed 
Ires del 24%; le imprese che adottano l’IRI subiranno la 
tassazione Irap per il 3,9% ed IRI per il 24%.

Il nuovo modello per la dichiarazione
d’intento e il regime IRI
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NOVITÀ: La misura verrà prorogata non più per il solo 
anno 2017, ma anche per tutto il 2018.

Inoltre, al fine di favorire la transizione del sistema 
produttivo nazionale verso la manifattura digitale, 
una quota della copertura finanziaria è destinata alle 
PMI che investono in digitalizzazione, nell’ambito del 
piano Industria 4.0.

Si tratta di una riserva a favore degli investimenti in 
“macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica 
aventi come finalità la realizzazione di investimenti in 
tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud 
computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica 
avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifat-
tura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi 
di tracciamento e pesatura dei rifiuti”.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DEL 30%: per i suddetti 
investimenti è anche innalzata del 30% la misura mas-
sima prevista per il contributo del MiSE, sempre nel 
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Ricordiamo che:
la Nuova Sabatini è uno strumento agevolativo istitu-

ito dal decreto legge «del fare» (articolo 2 del decreto 
legge n.69 del 2013) rivolto alle piccole e medie impre-
se, operanti in tutti i settori produttivi che realizzano 
investimenti (anche mediante operazioni di leasing 
finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali 
di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso pro-
duttivo, nonché investimenti in hardware, software e 
tecnologie digitali.

ECCO IN BREVE LE CARATTERISTICHE:
Beneficiari: Micro e Piccole imprese, appartenenti a 
tutti i settori produttivi (anche imprese agricole).

Escluse: industria carboniera, attività finanziarie ed 
assicurative, fabbricazione di prodotti che imitano 
latte e lattiero caseari.

Tipologia: finanziamento e/o leasing finanziario ero-
gato a valere su CDP.
Contributo: a fronte dei finanziamenti finanziati il 
MiSE concede un contributo in c/impianti corrispon-
dente agli interessi calcolati al 2,75% su finanziamento 
di durata quinquennale di importo pari a quello del 
finanziamento bancario/locazione finanziaria.

Investimenti ammissibili: acquisto di macchinari, 
impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature 
nuove di fabbrica ad uso produttivo (automezzi com-
presi) nonché di hardware, software e tecnologie digi-
tali.

Avvio dell’investimento (data primo titolo di spesa): 
successivamente alla data di invio della richiesta di 
finanziamento e contributo.

Durata: max 60 mesi dalla data di stipula del contratto 
di finanziamento, compreso il periodo di preammorta-
mento max 12 mesi.

Preammortamenti ammessi: 6,12 mesi.

Importo: min € 20.000 max € 2.000.000.

Copertura: fino al 100% degli investimenti/spese 
ammissibili. Erogato in un unica soluzione.

Concessione finanziamento: entro il 31/12/2018.

Nuova SABATINI 2017-2018
Approvato in via definitiva con 

la Legge di Bilancio il 
rifinanziamento agevolato 

della Nuova Sabatini 
per le imprese che 

acquistano macchinari.

Per informazioni, consulenze, compilazione e inoltro delle 
domande è a disposizione 

L’Ufficio Credito di Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale - tel. 030 3745222
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Erogazione di credito bancario ancora in calo nel 
2016 per le piccole imprese della provincia di 
Brescia, come per quelle del resto della Lombar-

dia. E a risentirne di più sono soprattutto i “piccoli” 
dell’artigianato. 

Più facile ottenerlo per le grandi imprese, sempre 
meno per le piccole. Così nel 2016 i soldi prestati alle 
imprese artigiane della provincia di Brescia sono dimi-
nuiti ulteriormente del 5,9% rispetto all’anno prece-
dente. 

A livello regionale il dato si attesta a -4,9% e va peg-
gio di Brescia solo a Como (-6,4%) e a Pavia (-6%). Lo 
rileva uno studio realizzato dall’Osservatorio di Con-
fartigianato nel quale si evidenzia come a Brescia, ma 
non solo, il credito sia in continua diminuzione ormai 
dal 2014 con la punta negativa proprio nel settembre 
2016. 

«In provincia di Brescia le imprese artigiane sono 
oltre 35mila e costituiscono il vero tessuto produtti-
vo del nostro territorio, eppure il denaro per i picco-
li imprenditori continua ad essere scarso e costoso. 
Si bloccano così sviluppo e investimenti, rallentando 
ulteriormente un sistema produttivo già segnato dalla 
crisi e che fatica a recuperare il terreno perduto» com-
menta il presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia Eugenio Massetti. E non solo alle piccole impre-
se arrivano meno prestiti, ma anche a costi superiori: 
in Lombardia il tasso medio per le grandi aziende è 
del 4,11%, mentre per le attività artigiane è del 7,4%, in 
ogni caso a fine settembre lo stock di credito dedica-
to agli artigiani di Brescia ammontava a 1.851 milioni 
di euro (ovvero il 5,8% del totale del credito erogato 
sul totale delle imprese), in calo di 116 milioni di euro 
(-5,9% in un anno) e assorbendo a livello territoriale, 
questo sì dato d’orgoglio, ben il 19,6% dei prestiti totali 
dell’artigianato lombardo. 

A livello nazionale, a novembre 2016, i prestiti alle 

imprese medio-grandi risultavano in 
aumento del 0,4% mentre i prestiti alle 
imprese con meno di 20 dipendenti 
in flessione del 2% e per quelle fino a 
5 addetti in calo dell’1%. In Italia, negli 
ultimi 5 anni (settembre 2011-settembre 
2016) i prestiti all’artigianato si sono ridotti comples-
sivamente di un quarto (-24,8%), pari a 14,1 miliardi di 
euro in meno, calo quasi doppio rispetto a quello del 
totale delle imprese (-13,9%). 

«Bisogna credere di più nell’artigianato e nel valore 
che genera. Invertire la rotta e farlo con i fatti. Sap-
piamo che il credito è il carburante indispensabile 
per un’impresa e per questo motivo, grazie alla nostra 
Cooperativa Artigiana di Garanzia ci poniamo come 
autorevoli mediatori fra gli imprenditori e le banche 
facilitando l’accesso al credito e ottenendo tassi e 
condizioni vantaggiose per i nostri associati. Ha preci-
sato Luciano Manelli, Presidente Cooperativa Artigiana 
di Garanzia di Confartigianato Brescia.

MASSETTI: «Invertiamo la rotta,
più attenzione alle PMI»
CALA ANCORA IL CREDITO ALLE PICCOLE 
AZIENDE CHE SONO ALLA BASE DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO: A BRESCIA -5,9%

Luciano Manelli
Presidente Cooperativa 
Artigiana di Garanzia
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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 

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

TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO

IMPORTO MASSIMO AMMORTAMENTO
TASSI CONVENZIONATI
PARAMETRATI
ALL’EURIBOR

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

CREDITO DI ESERCIZIO

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

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

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

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

INVESTIMENTO

€ 186.000 chirografario
€ 350.000 ipotecario

Fino a 60 mesi chirografario
Fino a 120 mesi ipotecario

Convenzionati
Parametri all’Euribor / tasso fisso

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

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

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

AVVIO NUOVE IMPRESE

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

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

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

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

Legge Regionale 1/2007 - Prospetto riassuntivo

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

Linea 1
(FRIM)

Sviluppo 
aziendale 

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

Da € 20.000 
a € 1.500.000,00 

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

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

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

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

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

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

Linea 4
(FRIM)

Crescita di-
mensionale 
d’impresa

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

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

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

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

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

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

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

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

Linea 5
(FRIM)

Trasferimen-
to proprietà 
d’impresa

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

Da € 50.000 
a € 1.500.000,00 

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

Co-finanziamento rimborso 
semestrale.

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

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

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

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

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

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

Minimo € 10.000,00
Massimo € 15.000,00

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

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

Misura B 
(anche leasing)

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

Minimo € 15.000,00
Massimo € 350.000,00

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

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

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

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

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


