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(Reddito annuo)

ALIQUOTA
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RISPARMIO 
FISCALE

fino a € 15.000,00 23% € 1.187,85
oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00 27% € 1.394,43
oltre € 28.000,00 fino a € 35.000,00 38% € 1.962,54
oltre € 35.000,00 fino a € 75.000,00 41% € 2.117,47
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



SOMMARIO

Direttore responsabile
Eugenio Massetti

Addetto stampa 
Fabio Perletti

Comitato di redazione
Carlo Piccinato, Fulvio Tedoldi, Franco Guarino, 
Michele Turrini, Giuseppe Amici, Paolo Corbucci

Realizzazione e stampa a cura di:
Immago - Chiari (Bs)
Tel. 030 7000111

Autorizzazione Tribunale di Brescia n. 12/2002
Sped. abb. post. 45% art. 2 comma 20/b L. 662/96
Autorizzazione filiale di Brescia
N. 3 Anno XXI - novembre 2017

cooperativa artigiana
di garanzia

magazineANNO XXI - BRESCIA Luglio 2017 - numero 2

Au
tor

izz
az

ion
e t

rib
un

ale
 di

 Br
es

cia
 n.

 12
/2

00
2 -

 Sp
ed

. in
 ab

b. 
po

st.
 45

% 
- a

rt. 
2 c

om
ma

 20
/b

 Le
gg

e 6
62

/9
6 -

 Fi
lia

le 
di 

Br
es

cia

SESSANT’ANNI DI 
UNIONE EUROPEA

UNA SCOMMESSA 
PER IL FUTURO

Au
tor

izz
az

ion
e t

rib
un

ale
 di

 B
res

cia
 n.

 1
2/

20
02

 - 
Sp

ed
. in

 ab
b. 

po
st.

 4
5%

 - 
art

. 2
 co

mm
a 2

0/
b L

eg
ge

 6
62

/9
6 

- F
ilia

le 
di 

Br
esc

ia

cooperativa artigiana
di garanzia

magazineANNO XX - BRESCIA Ottobre 2016 - numero 3

Sommario

Per le inserzioni pubblicitarie su questa rivista, contattare:
EMMEDIGI Pubblicità s.a.s. di Bianchi Matteo & C.
Via Toscanini, 41 - 25010 Borgosatollo (BS) - Tel. 030.6186578

Edifici sismo-resistenti e ad elevato 
risparmio energetico

Regolamento europeo cpr: la nuova 
era dei cavi

FER: trascrizione dell’abilitazione in
visura Camerale, nessun diritto
camerale da versare

Trasferimento della sede 
dell’ufficio di Leno

18

18

19

19

Categorie

Per informazioni e rinnovi 

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

Editoriale
Serve guardare alla sostenibilità 
dell’intero sistema. Il rinnovo 
minaccia la tenuta delle imprese

4

News
6

8

9

10

11

11

12

13

13

14

14

15

15

Fiera del Libro

Il dibattito sul Referendum

Il Mandamento di Sabbio Chiese per
l’annuale appuntamento con artigiani

Tradizione e beneficenza con i 
panificatori di Confartigianato

Nasce InnexHub la piattaforma 
digitale per l’economia 4.0

A Bienno la «Mostra Mercato»
degli artigiani

Sondaggio Confartigianato sulle scel-
te ambientali nelle imprese artigiane

Rapporto 2017 - Osservatorio PMI

Consegna attestati per il progetto 
girls’ & boys’ day 2017

Gruppo Giovani Confartigianato
Brescia a Verona

La legge di bilancio
conferma i bonus casa

Miro Bonetti ex segretario dell’Unione 
Provinciale dell’Artigianato, 
tra i cittadini illustri di Brescia

Forneria Perotti nuovo negozio 
a Lumezzane

Presentato il libro “Civiltà Solare”27

Energia

Formazione 2018

Bando Voucher per
l’internazionalizzazione 2017

28

28

Formazione

La semplificazione fiscale non
decolla 210 scadenze l’anno

Eba, presenza vicina alle esigenze dei 
lavoratori lancia il “bonus enitorialità”

29

29

Fiscale

Affrontare le nuove tendenze in
forneria e pasticceria con le tecnologie

Ascensoristi ripristinate
le Commissioni d’esame

Riforma RC Auto

Carrozziere a regola d’arte

Autotrasporto al via le richieste per 
gli incentivi del Ministero

Riforma Legge 21/92
firmato un documento unitario

L’evoluzione nel rapporto 
banca - impresa artigiana

È disponibile ConfApp

Presentato il nuovo servizio di
Welfare di Confartigianato

Diamo valore all’impegno artigiano

20

20

21

21

22

23

23

24

25

26

Fino a 5mila euro per chi
investe in sicurezza

31

Credito



News

4 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Editoriale

“SERVE GUARDARE ALLA 
SOSTENIBILITÀ DELL’INTERO
SISTEMA. IL RINNOVO MINACCIA
LA TENUTA DELLE IMPRESE”

A seguito del presidio dei sindacati a Roccafranca 
per il rinnovo dei contratti artigiani legno-lapidei

Da “Giornale di Brescia” - Sabato 18 Novembre 2017
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6 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

News

Una formula consolidata capace di ripetersi e 
superarsi ancora una volta. Non solo nei numeri, 
ma soprattutto nella varietà e nella qualità dei 

servizi offerti. Più presenze di pubblico agli incontri, 
più case editrici e librai coinvolti per un format che ha 
raccolto da subito il gradimento di critica e pubblico, 
anche grazie all’attenzione dei media locali, che hanno 

da subito acceso i riflettori sull’edizione di 
Librixia 2017 aperta alla presenza sabato 30 
settembre, per il taglio ufficiale del nastro, 
dal Ministro dei beni e delle attività cultura-
li e del turismo, Dario Franceschini, che poi, 
prese le vesti di scrittore, ha presentato in 
Palazzo Loggia il suo ultimo libro. 

Nove giorni ininterrotti di presentazioni e 
dibattiti, oltre 74 momenti tra reading, pre-
sentazioni, interviste, 
spettacoli e concer-
ti nell’Agrobresciano 
Arena di Piazza Vittoria, 

Giuseppe Cruciani intervistato  da Carlo Piccinato

Nada

nel Salone Vanvitelliano e in Sala Giudici di Palazzo Log-
gia e nell’Auditorium San Barnaba, che hanno visto la 
partecipazione di 9mila presenze di pubblico rispetto 
alle 7mila dello scorso anno. 

Espositori quest’anno 16, rispetto ai 14 dello scorso 
anno e ai 12 del precedente. Una manifestazione resa 
possibile grazie all’ormai consolidata collaborazione 
tra Comune di Brescia, Ancos - Circolo culturale di Con-
fartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e 
BCC Agrobresciano, sponsor principale della kermesse 
e della crescente risposta degli sponsor più piccoli, in 
particolare composti da realtà artigianali e impren-
ditoriali, oltre all’immancabile mercato curato dalle 
librerie e dalle case editrici bresciane che da sempre 
fanno riferimento all’associazione “Il Leggio”.

Settantaquattro incontri, di 37 diverse Case Editrici 
e uno sguardo particolare all’editoria locale e agli 
autori bresciani e alle case editrici locali che hanno 
spaziato dall’arte allo sport, dai gialli alla poesia, 
dalla storia locale alla psicologia. Non sono manca-
ti gli incontri con le scuole, quest’anno triplicati, con 
una lettura animata sul tema delle migrazioni, uno 
spettacolo sul bullismo e l’incontro con la nipote di 
Don Milani, Valeria Milani Comparetti, per ricordarne 
la figura a cinquant’anni dalla sua morte. 

Tanti i volti noti presenti a Librixia 2017: Luca Mer-

Massimo Carlotto

FIERA DEL LIBRO
Confartigianato e la Fiera del Libro
di Brescia - LIBRIXIA 2017

‘17

60MILA PRESENZE, 
9MILA IN ASCOLTO DEI 
74 INCONTRI
E OLTRE 1.000 LIBRI 
RACCOLTI CON L’INIZIATIVA
“DONA UN LIBRO” Il Ministro Dario Franceschini con il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono al taglio del nastro
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calli, Selvaggia Lucarelli, Giuseppe Cruciani, Lella Costa 
e Vittorio Sgarbi. E poi Cecilia Strada, Maria Rita Parsi, 
Gian Antonio Stella, Numa e Phil Palmer, Don Backy, ai 
politici/scrittori Dario Franceschini, Luciano Violante e 
Giulio Tremonti insieme ai grandi nomi della letteratu-
ra come Luca Doninelli, Andrea Vitali, Giuseppe Culic-
chia, Massimo Carlotto, Maurizio De Giovanni, Helena 
Janeckez, Anilda Ibrahimi, Björn Larsson e tanti altri.

Dopo il successo dello scorso anno Librixia ha rilan-
ciato l’iniziativa “Dona un libro …2017” e i libri raccolti 
e già cerniti quest’anno sono 1.134 e saranno donati a 
una biblioteca del Centro Italia danneggiata dal ter-
remoto, segnalata dal commissario straordinario alla 
ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Cen-
tro Italia Paola De Micheli, coinvolta nel progetto in 
occasione dell’incontro a Brescia per la presentazione 
del suo ultimo libro “Se chiudi, ti compro”, edito dalla 
Guerini & Associati, permettendo così, attraverso un 
semplice gesto di solidarietà, il ritorno alla normalità. 

Anche quest’anno BCC Agrobresciano ha promosso 
direttamente un incontro, con Mauro Berruto, ex CT 
della Nazionale maschile di volley, speaker e autore 
di due romanzi. Ottimo riscontro di pubblico anche la 
mostra fotografica realizzata presso Alba Area Gallery 
di Corsetto Sant’Agata (secondo cortile, Primo piano) 
“IO LEGGO TU LEGGI” di Antonio Candela.

Librixia 2017 ha collaborato con numerose associa-
zioni: La Notte della Cultura – The Big Beat Night, L.A.B.A. 
Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, con Casa della 
Memoria, con il CTB Centro Teatrale Bresciano per l’in-
contro di sabato 7 ottobre sul 
futuro dell’Europa con Marco 
Archetti e Davide Dattoli, con 
la Casa Circondariale di Ver-
ziano in occasione della pre-

Numa e Phil PalmerGian Antonio Stella Luca MercalliLella Costa

Laura Castelletti (Assessore alla Cultura
del Comune di Brescia),

Giulio Tremonti, Vittorio Sgarbi 
ed Eugenio Massetti

sentazione del progetto “Parole e 
segni di libertà” - La storia di Orto-
Libero e per l’appuntamento con 
Johnny Dotti e il suo “Giuseppe 
siamo noi” - Ed. San Paolo - all’in-
terno della Casa Circondariale. 
Ma Librixia 2017 non è finita qui: 
in calendario l’appuntamento nel 
“Dopo Librixia” con Gianrico Caro-
figlio e il suo nuovo libro “Le tre 
del mattino”, edito da Einaudi, il 
16 novembre alle 18.30 nel Salone 
Vanvitelliano di Palazzo Loggia.

Per il presidente di Confartigia-
nato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti, patron della manifesta-
zione: “Abbiamo raccolto numeri 
da record da far impallidire mani-
festazioni e festival più blasonati. 
Ora serve il salto di qualità e per 
fare questo serve maggior coinvol-
gimento con i privati”.

L'on. Antonio Misiani, Paola De Micheli e Stefano Imbruglia

Marco Menni con Cecilia Strada

Eugenio Massetti con Tonino Zana e Gian Mario Andrico

Alcuni numeri lombardi sul mondo del libro
Artigianato attività editoriali e di stampa: 2.015 imprese (225 a Brescia)
Occupati artigianato dalle attività editoriali e di stampa: 6.178 addetti
Peso MPI con meno di 50 dipendenti su totale imprese: 98,1%
Imprese artigiane di restauro libri: 255
Piccoli editori: 143
Quasi un e-book ogni 3 libri stampati (+14,9%)
Lombardia al 4° posto nazionale per la quota di persone che dedicano 
tempo alla lettura: il 50,1%

Luciano Violante con Eugenio Massetti
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Il Referendum per l’autonomia della Lom-
bardia e le ricadute per le imprese è stato 
il tema dell’incontro che Confartigianato 

Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha orga-
nizzato mercoledì 18 ottobre presso l’Audito-
rium di Confartigianato di via Orzinuovi 28 alla 
presenza del sindaco di Bergamo Giorgio Gori 
e dell’assessore regionale Viviana Beccalossi 
dopo l’introduzione del presidente di Confarti-
gianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti. 

L’incontro moderato dal segretario genera-
le di Confartigianato Brescia Carlo Piccinato 
aveva come obiettivo sottolineare l’importanza 
dell’autonomia della Lombardia per le imprese 
e il territorio, capirne le ragioni e individuarne 
l’ampiezza necessaria. “Di fronte al Referendum 
per l’Autonomia, le cui ricadute interesseran-
no da vicino le nostre imprese, ci siamo chiesti 
quali possano essere i contenuti di un’auto-
nomia che tutti auspichiamo – spiega Eugenio 
Massetti, presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia. Abbiamo raccolto e confrontato 
punti di vista autorevoli per capire meglio quale 

possa essere la direzione più adatta per realiz-
zare quella che secondo noi è la via all’auto-
nomia lombarda, ovvero un assetto federalista 
sostenibile. Confartigianato, in questo scenario, 
è pronta per contribuire a creare, sotto la regia 
di Regione Lombardia e insieme alle altre forze 
economiche e sociali, una piattaforma di con-
fronto sul tema da proporre al Governo”.

Il dibattito sul
Referendum

in Confartigianato

Viviana Beccalossi, Eugenio Massetti e Giorgio Gori

Analizzando la mappa del voto la città si è dimostrata più fredda della provincia. A Brescia ha 
votato il 33,7%, mentre sul territorio la media, soprattutto nei piccoli centri, supera in molti casi 
abbondantemente il 50%. Da segnalare anche la percentuale di Desenzano che si è fermato al 
37%, fra le più basse dopo Brescia. Per il resto la media dei principali comuni è attorno al 44-45%.

Nel Bresciano al voto il 44,14%. Terza provincia in Lombardia
Brescia è nel gruppo di province che in Lombardia hanno visto la partecipazione più alta. 
Hanno votato 424.147 elettori pari a una percentuale del 44,14%. È preceduta solo da Ber-
gamo con 47,37% e da Lecco con il 44,78%.

BRESCIA
ARTIGIANAmagazine
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Il MANDAMENTO 
di SABBIO CHIESE 
per l’annuale appuntamento 
con SOCI e ARTIGIANI
Tradizionale festa per il Mandamento di Confarti-

gianato di Sabbio Chiese.
Nella serata conviviale tenutasi a Odolo sabato 

21 ottobre un particolare abbraccio è stato rivolto a 
Massimo Papa, già componente del Gruppo Giovani: a 
lui e alla sua famiglia, la vicinanza da parte della gran-
de famiglia di Confartigianato in questi lunghi mesi di 
degenza, dopo un grave incidente. 

Una realtà importante: sono infatti 2.155 le imprese 
artigiane presenti nei 25 comuni della Valle Sabbia: 

ARTIGIANI IN FESTA 

il 39,5% nel settore delle Costruzioni, il 30,3% 
Manifatturiero, il 28,8% Servizi. L’incidenza maggiore 
dell’artigianato sul totale imprese proprio nelle 
Costruzioni, dove l’85,7% delle imprese sono artigiane.

Gli occupati nel comparto artigiano sono 5.489, di 
cui il 46,7% pari a 2.562 sono lavoratori dipendenti e il 
53,3% pari a 2.927 sono lavoratori indipendenti. 

La dimensione media delle imprese artigiane della 
Valle Sabbia è di 2,7 addetti per impresa e la quota di 
imprese con meno di 50 addetti è pari al 99,2%.
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TRADIZIONE e BENEFICENZA 
con i PANIFICATORI 

di Confartigianato

Confartigianato Brescia ha partecipato anche 
quest’anno alla Fiera Regionale di Orzinuovi, 
giunta alla 69esima edizione. Incontri, degu-

stazioni, dibattiti con il nobile fine della beneficenza, 
quest’anno a favore dell’Oratorio Jolly Don Bosco di 
Orzinuovi. Il mondo artigianale era presente con le 
migliori esperienze del settore della panificazione. 
Nello stand di Confartigianato, gestita dalla catego-
ria dei panificatori e da alcuni volontari dell’Orato-
rio, sono stati distribuiti ai visitatori vari prodotti da 
forno, tipicamente artigianali per un’iniziativa a favore 
dell’Oratorio Jolly Don Bosco. Una decina i rappresen-
tanti della categoria dei Panificatori di Confartigiana-
to guidata a livello bresciano e lombardo da Ruggero 
Guagni, titolare dell’omonima forneria di Roccafranca, 
presenti alla Fiera. Oltre alla Forneria Guagni di Roc-
cafranca, hanno partecipato all’iniziativa: “Non solo 
pane” di Pagani Oscar di Palazzolo Sull’Oglio, Telo’ 
Roberto di San Paolo, Alimentari Panificio e Pasticce-
ria Barbieri di Corzano, Forneria Pasticceria F.lli Buffoli 
di Trenzano, Forneria Almeoni di Giancarlo & Nino di 
Orzinuovi, Panificio Spadari di Orzinuovi, Forneria “Il 
Fornaio della Piazza” di Pinelli Andrea e Mario di Borgo 

San Giacomo, Forneria Guerreschi di Bassano Brescia-
no, Foneria Alimentari Zanardi Paolino di Pompiano e 
Perotti Forneria di Lumezzane.

Inoltre, quest’anno, due i convegni organizzati da 
Confartigianato Brescia. Il primo sulle smart city, la 
città intelligente, un concetto di cui oggi si parla tanto, 
in collaborazione con Start Lab e la Crazybit Computer 
che, attraverso la Fpvpoint.com è specializzata nella 
realizzazione di droni con stampanti 3d. Con Eugenio 
Massetti, presidente Confartigianato Brescia e Lom-
bardia, Stefano Facchetti, presidente Associazione 
StartLab, Ramon Scalvenzi, coordinatore Orientalab – 
Coop.va La Nuvole e Natale Brignoli, titolare Crazybit 
Computer. Il secondo dal titolo “Ri-Costruire con il 
Pane” per spiegare proprio l’iniziativa a favore dell’O-
ratorio Jolly Don Bosco di Orzinuovi. 

69a FIERA REGIONALE DI ORZINUOVI 

Nella foto: il Parroco di Orzinuovi Don Domenico Amidani, 
il presidente Massetti e Ruggero Guagni, presidente Panificatori Brescia
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InnexHub è il primo Digital innovation hub 
della Lombardia ed è nato grazie allo sforzo 
congiunto di Confartigianato Imprese Brescia 

e Lombardia Orientale, Associazione Industriale 
Bresciana, Associazione Industriali della Provincia 
di Cremona, Confindustria Mantova e Associazio-
ne Artigiani.

Prima realtà italiana a rispondere come siste-
ma alle linee guida del governo e con l’obiettivo 
di diventare punto di riferimento sul territorio 
della Lombardia Orientale per tutti i temi affe-
renti l’industria 4.0.

Nello specifico, l’intesa si fonda su quattro 
pilastri: informare gli imprenditori per creare 
consapevolezza, fornire consulenza strategico-
organizzativa e tecnologica, agevolare l’accesso al 
credito e agli incentivi fiscali e finanziari e seguire 
le imprese nel percorso di formazione continua 
delle proprie risorse umane. Parte essenziale 
saranno i competence center, considerati l’har-
dware tecnologico di InnexHub: l’Università degli 
studi di Brescia, l’Università Cattolica di Piacen-
za (distaccamento di Cremona), il Politecnico di 
Milano (distaccamenti di Cremona e polo territo-
riale di Mantova) che affiancheranno le imprese 
supportandole nella simulazione, nella speri-
mentazione e nel collaudo delle tecnologie digi-
tali all’interno dei progetti di ricerca applicata. 
Si prevede inoltre di coinvolgere altri poli, come 
Isfor e Csmt.

La prima fase dell’azione di InnexHub sarà volta 
a dotare tutte le imprese di quei macchinari digi-
tali oggi indispensabili per restare nel merca-
to globale, il secondo step sarà l’innovazione in 
senso più profondo: non solo nuovi macchinari, 
dunque, ma anche la necessaria formazione.

Nasce 
InnexHub
la piattaforma 
digitale per
l’ECONOMIA 4.0

A BIENNO 
la «MOSTRA 
MERCATO» 
degli artigiani

Una kermesse che ha spento quest’anno le 27 can-
deline e come da tradizione ha ospitato artisti e 
artigiani provenienti da tutta Italia e dall’estero. 

Tra le vie di Bienno, uno dei più bei borghi d’Italia, si sono 
potuti ammirati i lavori di circa 180 artigiani, scelti tra 
oltre 800 candidati, che hanno colorato la Val Grigna di 
estro e di ingegno, all’ombra delle torri e dei campanili e 
negli spazi antichi delle fucine del borgo. Un evento che 
ha affascinato oltre duecentomila persone. «Il dar vita a 
questa manifestazione è stata un’importante intuizione 
che ha permesso di trasformare l’attività produttiva in 
attività turistica», spiega Massimo Maugeri, il sindaco del 
borgo camuno che deve la sua passata e presente ric-
chezza proprio all’artigianato e alla lavorazione del ferro. 
«Non è un caso che la manifestazione abbia trovato la 
sua vera essenza all’interno di Bienno. 

Può essere considerata la festa degli artigiani per anto-
nomasia e l’esaltazione del manifatturiero in un’accezio-
ne ben ampia», aggiunge Eugenio Massetti, presidente di 
Confartigianato Brescia, che da 7 anni collabora attiva-
mente per l’organizzazione. Tra giochi d’acqua e di fuoco, 
concerti, rievocazioni e sfilate medioevali, quest’anno si 
è anche consolidato il gemellaggio con gli artisti francesi 
provenienti da Saint Paul de Vence e la conclusione ine-
dita, ed esplosiva, alla presenza di Vittorio Sgarbi dopo 
nove giorni di Bienno …in “Mostra”!

BRESCIA ARTIGIANA 11magazine
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«L’impresa artigiana è sempre più verde. Più 
vicina e attenta alle questioni ambientali. 
E non è solo una questione di normative e 

adempimenti burocratici – che pur ci sono e pesano 
non poco sulla gestione quotidiana anche e soprattut-
to per una piccola impresa, ma è il segno di un cam-
biamento radicale, di scelte consapevoli che avvicina-
no le richieste di clienti e fornitori alla sensibilità degli 
imprenditori di oggi». Emerge anche questo – attraver-
so le parole del presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti – dal sondaggio realiz-
zato tra gli iscritti di Confartigianato Brescia in occa-
sione della Settimana dell’Energia 2017 che ha fornito 
risposte interessanti sul rapporto imprese e ambiente. 

Per 8 imprese artigiane di Confartigianato su 10 
coinvolte nel sondaggio la gestione ambientale è un 
aspetto chiave della propria attività. E dall’indagine 
svolta da Confartigianato Brescia che ha coinvolto più 
di 600 aziende bresciane emerge che il 78% dei rispon-
denti dichiara di effettuare regolare manutenzione dei 
propri impianti per ridurne gli impatti e di monitorarne 
periodicamente i processi valutandone la conformità 
con normative ambientali e requisiti di legge, men-
tre per 7 aziende su 10 la formazione del personale in 
materia di gestione ambientale è una costante.

Interrogate sul proprio grado di maturità di gestione 
ambientale, 1 società su 3 ritiene di essere già a un 
livello avanzato mentre il 65% prospetta di migliorare 
la propria capacità nei prossimi anni. Infine, pratica-
mente nessuna azienda ha in previsione un ridimen-
sionamento dei propri investimenti, anzi e il 43% è 
intenzionato ad aumentarli.

Partendo da una maggiore sensibilità e cultura della 
prevenzione, passando per le certificazioni e l’assolvi-
mento degli obblighi di legge, ai corsi per il responsa-
bile tecnico per trasporto rifiuti, passando dal Sistri, 
ciò che preoccupa di più le aziende bresciane inter-
pellate rimane lo smaltimento dei rifiuti: per il 69% 
degli interpellati, questo fattore, in particolare riferito 
agli adempimenti e ai costi correlati, risulta in peggio-
ramento. Seguono, l’utilizzo di risorse energetiche rin-
novabili, la gestione delle acque reflue e la presenza 
di minacce fisiche (rumori, vibrazioni, minacce elettro-
magnetiche) che preoccupano circa 4 aziende su 10.

«Sulle questioni ambientali le imprese bresciane ci 
sono. E Confartigianato, per affrontare una normativa 
vigente complessa e in continuo aggiornamento forni-
sce alle imprese iscritte, attraverso la propria specifica 
Area Servizi Tecnici e Formativi, la consapevolezza e la 
preparazione necessaria in ambito ambientale – con-
clude il presidente Massetti. Di certo, la sostenibilità è 
un valore aggiunto per le aziende, capace di favorire lo 
sviluppo della competitività e della produttività, ridu-
cendo i costi e aumentando le opportunità».

Il presidente Massetti: 
«Aspetto chiave per le 
imprese del futuro»

Vuoi assicurarti di assolvere tutti gli 
adempimenti in materia di salute, 
ambiente e sicurezza?

Area servizi tecnici e formativi - ASTF di Confartgianato Imprese 
Brescia e Lombardia Orientale

SONDAGGIO Confartigianato
sulle SCELTE AMBIENTALI
nelle IMPRESE 
ARTIGIANE

Referenti:
Patrizia Palandi tel. 030 3745233
Elisabetta Brocchi tel. 030 3745264
Sandra Gritta tel. 030 3745234
Piera Seramondi tel. 030 3745218
fax 030 3745337
area.ambiente@confartigianato.bs.it

Responsabile: 
Carlo Piccinato
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Il mondo delle PMI lombarde è uscito meno nume-
roso e più maturo dagli ultimi 10 anni di mercato. 
Dal 2007 ha infatti perso 20mila imprese artigiane 

ed è cresciuta la quota degli autonomi artigiani over 
55 (+15,4%), a fronte di un calo significativo degli under 
35 (-45,4%). Ma è anche più strutturato – con un incre-
mento della quota di Srl dal 2,3% al 5,6% - più quali-
ficato – con imprenditori con titoli di studio media-
mente più elevati tra gli under 40 – e più internazio-
nalizzato. Cresce infatti il Made in Lombardia all’estero 
nei settori a maggior concentrazione di MPI, e lo fa 
più della media del manifatturiero lombardo: +26,6% 
contro il +20%, e si estende il raggio di azione, con un 
incremento del 50,8% delle esportazioni direte verso i 
Paesi extra UE28. Un mondo che ha vissuto le scotta-
ture di due recessioni sulla propria pelle, ma che sta 
anche cogliendo le opportunità dei nuovi mercati e 
delle nuove tecnologie: il 67,7% degli artigiani lombardi 
prevede infatti di effettuare investimenti nel prossimo 
biennio, e di questi quasi 7 su 10 hanno in programma 
almeno un investimento in tecnologie digitali.

È questo il quadro che emerge dal 7° Rapporto 
dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia 
“Dal tramonto all’alba: Com’è cambiato l’artigianato 
lombardo, dopo una notte lunga 10 anni”, presentato a 
Palazzo Pirelli a Milano. 

“Le nostre imprese si sono senza dubbio trasforma-
te negli ultimi 10 anni – commenta Eugenio Massetti, 
Presidente di Confartigianato Lombardia – Ma in que-
sto nuovo modo di fare impresa resiste il cuore del 
“valore artigiano”, quella caratteristica distintiva delle 
nostre aziende che sintetizza creatività, manualità, tec-
nologia, personalizzazione, capace di dare un effettivo 
valore aggiunto a prodotti e servizi. 

Tra i nostri associati per esempio molti giovani sono 
stati capaci di prendere in mano mestieri tradizionali, 
magari dai genitori, e ripensarli con nuove competen-
ze; è una nuova tendenza che si sta facendo sempre 
più strada, verso un artigianato che conserva la sua 
essenza ma cambia pelle per adeguarsi a nuovi biso-
gni e mercati, e la nostra Associazione è pronta per 
accompagnare le imprese in questa trasformazione”.

In 10 anni le PMI lombarde dimagrite e più mature, ma 
anche più strutturate e internazionali

Sono stati consegnati presso il teatro Odeon di 
Lumezzane gli attestati di partecipazione agli 
alunni e alle aziende che hanno partecipato 

all’edizione 2017 di “Girls & Boys Day”. Il progetto, giun-
to alla sesta edizione e nato da un’idea di Confartigia-
nato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e Donne 
Imprese Lombardia ha visto coinvolte otto classi di 
studenti che hanno raccontato la loro esperienza fatta 
in varie aziende di Lumezzane all’interno del progetto 

di orientamento pensato proprio per i ragazzi che il 
prossimo anno si troveranno di fronte alla scelta dell’i-
stituto presso il quale continuare la propria formazio-
ne scolastica. Un ponte tra la scuola e il lavoro che ha 
visto coinvolte 34 imprese del territorio e un’ottanti-
na di ragazzi. Presenti durante l’incontro di consegna 
degli attestati, in rappresentanza dell’amministrazio-
ne comunale, il vicesindaco Rudi Saleri e l’assessore 
Stefano Gabanetti, oltre a Maria Caccagni e Mauro Zoli, 

rispettivamente ex ed attua-
le Dirigente del Polo Est. Per 
Confartigianato il presidente 
di mandamento di Lumezzane 
Ivan Salvatti e la rappresen-
tante del Movimento Donne 
Impresa Flavia Caldera. 

Consegna attestati per il progetto 
GIRLS’ & BOYS’ DAY 2017

RAPPORTO 
2 0 1 7 Osservatorio PMI
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Una delegazione del Gruppo Giovani Confartigia-
nato Brescia ha visitato nelle settimane scorse 
la mostra “The stamps of the queen” curata dal 

valsabbino Luciano Pelizzari. La mostra, allestita nel sei-
centesco Palazzo della Gran Guardia nel centro storico 
di Verona, in piazza Bra, accanto all’Arena, ha ripercorso 
ottant’anni della vita di Elisabetta II Regina d’Inghilterra.

La Legge di Bilancio 2018 ha confermato alcuni fra 
gli incentivi più graditi da imprese e cittadini: i 
bonus casa. Da quello per la riqualificazione ener-

getica degli edifici alle detrazioni fiscali per gli interventi 
di ristrutturazione edilizia, fino alle misure per la cura 
del verde. Un pacchetto di norme che incrociano la 
propensione delle famiglie italiane a sistemare casa e 
a renderla più efficiente dal punto di vista energetico. 
Secondo una rilevazione di Confartigianato, infatti, sono 
2.800.000 i proprietari di immobili intenzionati ad effet-
tuare, nei prossimi 12 mesi, un intervento di manuten-
zione sulla propria abitazione. Senza contare che, pro-
prio per rimettere a nuovo il patrimonio immobiliare, gli 
italiani hanno speso, negli ultimi 7 anni, qualcosa come 
169 miliardi di euro. I bonus casa sono utili alle famiglie, 
quindi, ma diventano fondamentali per le imprese arti-
giane del settore costruzioni alle prese con una crisi che 
non è ancora passata. Confartigianato, che si è battu-
ta affinché nella manovra economica venissero inseriti 
questi incentivi, insiste per farli diventare permanenti.

GRUPPO GIOVANI
CONFARTIGIANATO
BRESCIA A VERONA

La LEGGE di BILANCIO
conferma i BONUS CASA

richiedila subito! 

di benvenuto per degustare l’intera gamma 

prova gratuitamente la macchina 
 lavazza                        con l’esclusivo kit

degli espressi e bevande calde

offerta valida fino al 30/06/2018

www.ilgustocolsorriso.it

SERVIZIOCLIENTI@GRUPPOARGENTA.IT

800.019.053

* La macchina verrà concessa in comodato d’uso gratuito. L’immagine è puramente indicativa, la società si riserva 
la scelta del modello in base alla location. La prova non è un vincolo di acquisto.
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Secondo una consuetudine inaugurata due anni 
fa, al Famedio del Cimitero Vantiniano di via Mila-
no si è tenuta anche quest’anno la cerimonia di 

commemorazione di 18 illustri cittadini meritevoli di 
far parte del Pantheon dei bresciani e ricordati per il 
loro impegno nei più diversi ambiti della vita sociale, 
economica e culturale della città. Un riconoscimento 
importante fatto dall’Amministrazione comunale che 
ha dimostrato sensibilità nel dare un riconoscimento 
ad un rappresentante della grande famiglia di Confar-
tigianato. Tra loro quest’anno c’è infatti Miro Bonetti 
(1916-1986): per lunghi anni segretario dell’Unione Pro-
vinciale dell’Artigianato, originario di San Gervasio Bre-
sciano nella Bassa bresciana, radici ben solide, in una 
cornice allora e in parte anche oggi agricola, partecipa 
alla tragedia della guerra in Albania e in Grecia prima 
di dedicare tutta la sua vita al lavoro, alla passione 
politica e all’impegno sociale. 

Dopo l’incontro con il Professor Ugo Vaglia, da gio-
vane ragioniere lo affianca sino alla nomina nel 1950 
di Segretario dell’Unione. Dalla grande operosità e 
generosità, che giustamente gli valsero l’onorificen-
za di Cavaliere Ufficiale al merito della Repubblica, il 
suo destino è innegabilmente legato proprio a quello 
del Professore Vaglia ed anche per questo per gli arti-
giani loro rimarranno sempre il “Ragioniere” e il “Pro-
fessore”. Per il presidente di Confartigianato Eugenio 
Massetti: “Dopo il Professore Ugo Vaglia che guidò per 
lungo tempo (dal 1949 al 1989) proprio l’Unione Pro-
vinciale dell’Artigiananato e anche lui già compreso 
nel Famedio dei Bresciani, al suo fianco torna merite-
volmente Miro Bonetti che voglio ricordare per la sua 
particolare attenzione alle allora categorie più deboli: 
sarti, parrucchieri, tassisti per citarne qualcuna. Con 
impegno costante difese e rappresentò le istanze degli 
artigiani e del lavoro con fermezza e coerenza, come 
riportato in moltissime battaglie sindacali. Nono-
stante siano passati trent’anni dalla sua morte, il suo 
esempio e la sua saggezza sono attuali come non mai. 
Possiamo solo avere un poco di nostalgia per la man-

Miro BONETTI
ex segretario dell’Unione 
Provinciale dell’Artigianato, tra i 
cittadini illustri di Brescia

Per il presidente Massetti: “Con lui l’orgoglio e la fierezza 
di essere artigiani del proprio futuro. Un ringraziamento al 
Sindaco di Brescia Emilio Del Bono”.

Nuovo panificio a San Sebastiano di Lumezzane 
inaugurato il 5 ottobre scorso per la Forneria 
Perotti alla presenza di molte autorità, dei 

rappresentanti del Mandamento di Confartigianato 
Lumezzane e di tanti amici e concittadini.

Una tradizione portata ormai avanti da generazioni, 
avviata da Angelo Perotti e proseguita sino ad oggi 
dai figli. Un augurio di buona fortuna e buon lavoro 
da tutta la Confartigianato!

Forneria 
PEROTTI
nuovo negozio
a Lumezzane
E la tradizione continua

canza oggi di persone che per la loro qualità di uomini 
prima, e il loro totalizzante impegno nella vita asso-
ciativa poi, hanno dato e continuano a dare concreto 
esempio a tutti noi.”
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Toyota

Offerte, sconti, promozioni 
e numerosi vantaggi 

offerti dal sistema 
Confartigianato per te e 

per la tua famiglia.

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

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

Convenzioni

Le nostre CONVENZIONI
Locali e Nazionali



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

Banca Valsabbina

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha stipulato una convenzione con Banca Valsabbina 
che regolamenta i rapporti di conto corrente. Per beneficiare delle condizioni, particolarmente interessanti 
e vantaggiose, è necessario che l’impresa dimostri di essere in regola con il tesseramento dell’anno in corso 
alla nostra Organizzazione.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Credito allo 030 3745.285-223-244, oppure visita il sito www.confartigianato.bs.it

Poliambulanza

La convenzione tra Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e l’Istituto Ospedaliero Poliam-
bulanza di Brescia permette agli associati e ai loro familiari di usufruire di particolari riduzioni di prezzo 
sull’erogazione di prestazioni sanitarie. Per usufruire della convenzione è necessario prenotare presso gli 
sportelli della Poliambulanza citando chiaramente l’appartenenza all’Organizzazione e l’intenzione di utiliz-
zare i benefici previsti per gli iscritti.
Agli associati Confartigianato viene riconosciuta una percentuale di sconto fino al 20% sulle singole visite 
specialistiche a pagamento effettuate dal lunedì al venerdì (non sono concessi sconti alle prestazioni con-
venzionate con il Servizio Sanitario Nazionale).

Convenzioni

FCA

La convenzione attiva tra Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e FCA – Fiat Chrysler Auto-
mobilies Italy permette agli associati di usufruire di condizioni speciali per l’acquisto di veicoli commerciali 
del Marchio FIAT PROFESSIONAL ed autoveicoli nuovi dei Marchi FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, ABARTH e JEEP.
L’iniziativa è valida per gli autoveicoli a marchio FCA – Fiat Chrysler Automobilies Italy ordinati presso la rete 
Concessionaria Italiana ed immatricolati entro 31 dicembre 2017.
Per scoprire i modelli della gamma FCA – Fiat Chrysler Automobilies Italy inclusi nella convenzione e per 
maggiori informazioni sulla rete delle Concessionarie e sulle condizioni di fornitura, che in certi casi rag-
giungono anche il 37% di sconto, visita il sito www.confartigianato.bs.it oppure contatta l’Area Categorie e 
Sviluppo Associativo tel. 030 3745324.

Giustacchini

La convenzione tra Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e Ingros Giustacchini consente 
alle imprese associate di acquistare svariati prodotti a prezzi esclusivi nei punti vendita Giustacchini.
Queste nel dettaglio le promozioni disponibili:

– Settore Centro copie: 10% di sconto
– Settore Carta: 10% di sconto
– Settore Regalo: 10% di sconto
– Settore Scrittura e Ufficio: 10% di sconto
– Settore Arredo: 15% di sconto
– Settore Scuola: 10% di sconto
– Settore Decoro: 5% di sconto
– Settore Imballaggio: 10% di sconto
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La strada verso il risparmio energetico degli edi-
fici è quella che i costruttori hanno cominciato 
a percorrere, seguendo nuove linee costruttive 

di performance, sicurezza sismica, efficienza energe-
tica, resistenza al fuoco e qualità acustica. Linee guida 
delle costruzioni del presente e del futuro presenta-
te nel seminario formativo gratuito e aperto a tutti 
gli addetti del settore, organizzato da Confartigiana-
to Brescia intitolato: “Soluzioni costruttive per edifici 

Edifici SISMO-RESISTENTI
e ad elevato RISPARMIO
ENERGETICO

Il seminario

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

sismo-resistenti ad elevato risparmio energetico” al 
quale sono intervenuti il presidente della categoria 
Edilizia di Confartigianato Brescia Pierangelo Landi e 
Marco Manganello Ceo di Ecosism.

Per il mondo dei cavi il 2017 è un anno da ricorda-
re. Il 1° luglio, data di entrata in vigore del Rego-
lamento CPR, segna l’inizio di una nuova era, 

perché dopo questa data la marcatura CE e la Dichia-
razione di Performance saranno obbligatorie per tutti 
i cavi per costruzione immessi sul mercato europeo. 

Per i cavi la Commissione Europea ha deciso di con-

siderare la reazione e la resistenza al fuoco in caso 
di incendio: l’innalzamento del livello di sicurezza e 
qualità garantirà che tutti i cavi utilizzati in lavori di 
costruzione assicurino un livello minimo di prestazioni 
in relazione alla propria reazione al fuoco e al rilascio 
di sostanze pericolose. 

Il nuovo relativo Regolamento CPR coinvolge tutti 
gli operatori della filiera, produttori, distributori, 
installatori, progettisti e ordini professionali. Per que-
sto Confartigianato Imprese Brescia ha organizzato un 
seminario formativo gratuito aperto a tutti gli addetti 
ai lavori interessati con Giuseppe Marchina, presiden-
te della categoria elettricisti di Confartigianato e l’in-
tervento di Paolo Sironi, membro del CT 20 e CT 64C 
presso il CEI che ha spiegato il nuovo regolamento, le 
nuove classi dei cavi di reazione al fuoco, la norma EN 
50575, la tabella CEI UNEUL 35016, scadenze, sistema 
sanzonatorio, diritti e doveri dell’installatore.

Regolamento 
europeo CPR: la 
nuova era dei cavi
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Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio Soci al n. 030 3745290

FER: TRASCRIZIONE
dell’abilitazione in
VISURA CAMERALE,

nessun diritto
camerale da versare

TRASFERIMENTO 
della sede 
dell’ufficio di LENO

A seguito della comunicazione dello scorso vener-
dì 4 agosto 2017 nella quale si informavano le 
imprese che la trascrizione del requisito del 

responsabile tecnico per l’installazione di impianti FER 
era subordinata al versamento dei diritti di segreteria 
camerale, comunichiamo che Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia Orientale ha ottenuto che non 
debba essere versato alcun importo di diritto di segre-
teria in CCIAA a carico delle imprese. Pertanto annun-
ciamo che il perfezionamento della pratica non avrà 
nessun costo aggiuntivo.

Vi informiamo che l’Ufficio territoriale della Con-
fartigianato di Leno si è trasferito in Via Signo-
relli, 1 sempre a Leno (di fronte all’Istituto Scola-

stico Capirola, in prossimità della rotatoria e la Via Tito 
Speri che collega Leno a Ghedi). I recapiti telefonici, il 
fax e l’email non subiranno variazioni.
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Confartigianato Imprese Bre-
scia e Lombardia Orientale, 
in collaborazione con l’azienda 

“Gandellini Eugenio”, ha organizzato 
un corso formativo teorico e pratico 
gratuito riservato agli operatori di for-
neria e pasticceria dal titolo “Nuove 
tendenze nella forneria e nella pastic-
ceria: come affrontarle attraverso le tec-
nologie adeguate”. Tenutosi presso la ditta 
“Magazzini Rossi Hd s.r.l.” di via A. Volta, 45 a 
Flero, la Maestra Pasticcera Michela Consalter 
ha illustrato ai partecipanti, con vere e proprie 
dimostrazioni pratiche, l’esecuzione di cotture 
(pan di spagna, pizzette, pizze ed altro ancora) uti-
lizzando forni di ultima generazione. Durante il corso 
sono state poi affrontate le nuove richieste di mercato, le 
modalità di ottimizzazione dei tempi di cottura e dimostra-
zioni pratiche di realizzazione prodotti da forno. 

Affrontare le nuove tendenze in
FORNERIA e PASTICCERIA

con le tecnologieCORSO PASTICCERIA

ASCENSORISTI ripristinate
le Commissioni d’esame per 
il rilascio del patentino di 
abilitazione alla manutenzione
Con l’approvazione definitiva alla Camera della Legge 

Europea 2017 (avvenuta lo scarso 8 novembre), dopo 
quattro anni di attesa, verranno ripristinate le Com-

missioni di esami che rilasciavano il patentino per l’abi-
litazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi.

Il certificato di abilitazione degli ascensoristi sarà valido 
su tutto il territorio nazionale e verrà rilasciato dal Prefetto 

in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica 
innanzi ad apposita commissione esaminatrice, composta 
da cinque funzionari designati dal Ministero del Lavoro, 
dal MIT, da MISE, dall’INAIL e da un ASL (o in alternativa 
dall’ARPA).

Per informazioni contattare l’Area Categorie allo 030 3745324.
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Carrozziere
a regola d’arte

“Il carrozziere a regola d’arte” è un nuovo, inno-
vato corso, realizzato da Confartgianato Brescia 
e aperto a tutti gli addetti ai lavori della cate-

goria interessati. È stato presentato presso la sede di 
via Orzinuovi alla presenza del presidente di Confarti-
gianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, di Mario 
Andreassi, presidente dei Carrozzieri di Confartigianato 
Brescia di David Marchetti, dell’Unione Nazionale Avvo-
cati della Responsabilità Civile e Assicurativa, di Simone 
Mabellini, Amministratore di NextW, società di forma-
zione e marketing e Angelo Corti, Consulente d’impresa. 
Un corso in dieci incontri, per un totale di venti ore di 
lezioni teoriche al termine delle quali verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. “Carrozziere a regola d’arte”, 
ha preso il via con la prima lezione martedì 10 ottobre 
per concludersi martedì 23 gennaio 2018, è pensato per 
offrire strumenti sempre più performanti per chi opera 
in una categoria in continua evoluzione. Dalla gestione 
del sinistro, alle nuove normative in ambito ambien-

Corso all’avanguardia in Confartigianato

Confartigianato esprime soddisfazione per il cosiddetto 
“Ddl Concorrenza” che riconosce le ragioni dei carroz-
zieri e boccia le compagnie di assicurazioni. Nel Ddl è 

contenuta infatti la riforma della Rc Auto che accoglie le richie-
ste delle imprese del settore dell’Autoriparazione. Grazie agli 
emendamenti di Confartigianato approvati in prima lettura 
sono stati eliminati gli articoli che vietavano all’automobilista 
danneggiato il diritto alla cessione del credito che consente la 
riparazione in tempi ragionevoli. 

In questo modo il cliente, cedendo il credito all’autoripara-
tore di fiducia ha ora la possibilità di riparare il veicolo rapi-
damente e senza anticipare le spese. Questi, nello specifico, 

i tre punti cardine approvati a tutela delle imprese: la salva-
guardia della facoltà di cessione del credito, cioè della cessio-
ne del diritto al risarcimento del danno, sancita per legge; la 
soppressione dello sconto sul premio assicurativo laddove si 
opti per il risarcimento in forma specifica attraverso il ricorso 
alle carrozzerie cosiddette “convenzionate”; il riconoscimento 
del diritto all’integrale risarcimento per la riparazione a rego-
la d’arte del veicolo danneggiato, avvalendosi di imprese di 
autoriparazione di propria fiducia, a salvaguardia del principio 
della libertà di scelta dell’automobilista. 

Riforma RC AUTO il Parlamento 
riconosce le ragioni dei carrozzieri

Nella foto la giornata inaugurale del corso alla presenza del presidente di Confartigianato, Massetti e del Presidente Carrozzieri Brescia, Mario Andreassi

tale, passando per la pianificazione degli investimenti, 
alla corretta gestione del magazzino, sino agli strumenti 
di marketing e sponsorizzare della propria attività. E poi 
approfondimenti specifici nella gestione del sinistro e 
nella cessione del credito, all’indennizzo diretto e alle 
procedure liquidative. 
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Confartigianato informa che, come previsto dal Decre-
to del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, n.305 del 20 giugno 2017, sono stati stanziati 35,9 

milioni di euro per gli investimenti a favore delle imprese 
di autotrasporto c/terzi (annualità 2017).

RISORSE A DISPOSIZIONE
35,9 milioni di euro, finanziabili entro il 15 aprile 2018 e 
così ripartiti:
• 10,5 milioni di euro sono destinati all’acquisizione, anche 

mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fab-
brica, con massa totale a terra (mtt) uguale o superiore a 
3,5t a trazione alternativa con alimentazione a CNG (meta-
no), LNG (gas naturale liquefatto), ibrida o elettrica. Da 3,5t 
fino a 7t di mtt il contributo per ogni autoveicolo è indi-
viduato in € 4.000 per alimentazioni a CNG e a trazione 
ibrida, in 10.000 per autoveicoli ad alimentazione elettrica. 
Per autoveicoli con mtt superiore alle 7t il contributo è di 
€ 8.000 per ciascuna unità alimentata con CNG e di euro 
20.000 per quelle alimentate a LNG o a trazione ibrida. 

• 10 milioni di euro sono destinati a radiazione per rot-
tamazione di veicoli pesanti di mtt uguale o superiore 
a 11,5t e contestuale acquisizione di autoveicoli nuovi, 
conformi alla normativa Euro VI. Il contributo individua-
le è di € 5.000 per veicoli fino a 16t di mtt e di € 10.000 
per autoveicoli con mtt pari o superiore a 16t. 

• 14,4 milioni di euro sono destinati all’acquisizione, anche 
mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimor-
chi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato (secon-
do norme UIC e IMO) dotati di dispositivi per maggior 
sicurezza ed efficienza energetica, o equipaggiamenti 
avanzati destinati al trasporto in regime di ATP, ai sensi 
di quanto disposto in merito dal Regolamento (CE) 
n.651/2014, per autoveicoli con mtt superiore a 7t. 

• 1.050.177 euro sono per l’acquisizione, anche mediante 
locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semiri-
morchi porta casse. 
Tali contributi sono erogabili fino a concorrenza delle 

risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie 
di investimenti; la ripartizione degli stanziamenti può 
essere rimodulata con decreto dirigenziale qualora si 
rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stes-
se non risultino sufficienti. Qualora, a causa dell’esauri-
mento delle risorse disponibili, il numero delle imprese 
ammesse a beneficio non consenta l’erogazione degli 
importi spettanti perché superiore, con decreto dirigen-
ziale si procederà alla riduzione proporzionale dei contri-
buti fra le stesse imprese.

A CHI È RIVOLTO
Le risorse sono destinate agli incentivi alle imprese di 

autotrasporto merci c/t, regolarmente iscritte al REN (Regi-
stro Elettronico Nazionale) ed all’Albo Autotrasporto.

SPESE AMMISSIBILI:
L’importo massimo ammissibile per singola impresa non 

potrà superare i 700.000,00 euro ed è esclusa la cumu-
labilità con altre agevolazioni pubbliche. I beni acquisiti 
devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del 
contributo fino a tutto il 31 dicembre 2019.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda è presentata solo in via telematica, utiliz-

zando il Portale dell’Automobilista (www.ilportaledellau-
tomobilista.it) fino al 15 aprile 2018, sottoscritte con firma 
digitale dal rappresentante legale o da un suo procuratore 
se trattasi di rete di imprese.

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se 
avviati dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1 
agosto 2017) ed ultimati entro il 15 aprile 2018. Ogni impre-
sa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperati-
va, può presentare una sola domanda di contributo.

Autotrasporto 
al via le richieste per gli 

incentivi del Ministero

Per informazioni in merito modalità erogazione delle risorse ed 
evasione pratica - Ufficio Credito: tel 030 3745244 
credito@confartigianato.bs.it

Per informazioni per il settore Trasporti
Uff. Categorie: tel 030 3745324 - area.categorie@confartigianato.bs.it

Confartigianato in memoria di 
RENATO MARTINELLI
Tutta la grande famiglia di Confartigianato parte-
cipa al lutto della famiglia di Renato Martinelli per 
la perdita del proprio caro. Il Cav. Renato Marti-
nelli, già consigliere della Cooperativa Artigiana di Garan-
zia è morto all’età di 71 anni. Solo lo scorso anno, il noto 
imprenditore attivo nella pulitura e lucidatura di metalli a 
Bione, era stato premiato da Confartigianato in occasione 
dell’Assemblea annuale tenutasi all’Aprica, per l’impegno 
nel sociale portato avanti per oltre vent’anni nella Croce 
Bianca e Rossa del Gruppo Valtrompia.

Nella foto Renato Martinelli mentre mostra il riconoscimento 
ricevuto da Confartigianato

Nella foto: il presidente della categoria Autotrasportatori di 
Confartigianato Brescia Tiziano Frisoni recentemente rieletto 

anche alla guida della categoria regionale lombarda
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Per informazioni contattare l’ufficio credito
al numero tel. 030 3745.244
credito@confartigianato.bs.it

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

Taxi Ncc

Confartigianato Autobus Operator e le altre Asso-
ciazioni NCC hanno elaborato un documento 
unitario sui principi del Decreto legislativo di 

riforma della Legge 21/92: una posizione approvata 
dal Consiglio direttivo nazionale allargato ai presiden-
ti provinciali tenutosi a Mestre venerdì 29 settembre.

Il documento è stato inviato al Ministero dei Tra-
sporti, per la discussione in merito al Decreto Legisla-
tivo per la riforma della Legge 21 del 1992, in ossequio 
ai principi di delega approvati dal Parlamento con la 
Legge annuale per il mercato e la concorrenza comma 
179 Legge n. 124 del Agosto 2017.

Si sono sfilate dall’intesa FAI Confcommercio e 
Federnoleggio di Confesercenti, che hanno ritenuto i 

RIFORMA LEGGE 21/92
firmato un documento unitario

L’evoluzione nel rapporto 
banca - impresa artigiana

concetti espressi nel documento poco liberisti.
Il percorso della riforma della Legge 21 sarà molto 

lungo ed il prossimo appuntamento istituzionale 
dovrà avvenire all’incirca verso la metà del mese di 
novembre prossimo, con la presentazione del testo 
alle Camere.

Nel testo sono presenti tre principi richiesti da Con-
fartigianato: la pianificazione numerica di autorizza-
zioni e licenze da parte delle regioni, il blocco delle 
stesse per 24 mesi e il rientro in rimessa al termine 
del servizio.

Dialogare con il sistema bancario oggi richiede 
competenze e capacità di analisi non comuni. 
Le banche sono combattute tra la volontà di 

assistere le micro – piccole imprese e la necessità di 
rispettare una serie di vincoli a cui devono sottostare.

Di questo e altro si è parlato in Confartigianato 
durante il seminario formativo dal titolo “L’evoluzione 
nel rapporto banca – impresa artigiana: come dialo-
gare in modo efficace con il sistema bancario” orga-
nizzato in collaborazione con la Cooperativa Artigia-

na di Garanzia e Leanus, piattaforma online per l’a-
nalisi e la valutazione dei dati contabili delle imprese. 
Durante la serata i presenti hanno potuto apprendere 
non solo come comunicare in modo comprensibile 
alla banca la propria situazione finanziaria, la situa-
zione aziendale, le proprie potenzialità, i propri pro-
getti anche in vista di un’eventuale richiesta di credito, 
ma anche come interpretare le proiezioni economico 
– finanziarie e valutare le proprie garanzie. 

Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Bre-
scia e Lombardia Eugenio Massetti, gli 
interventi di Mario Venturini, consulen-
te di Direzione e formatore e Alessan-
dro Fischetti, analista finanziario per le 
PMI ed amministratore di Leanus.
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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 
Via Signorelli, 1 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

UFFICI SUL TERRITORIO

Si ricorda che per gli 
associati è disponibile 
una applicazione per 

smartphone attraverso la 
quale sarà possibile essere 
aggiornati in tempo reale su 
novità, corsi, iniziative, servizi 
dedicati e convenzioni. 

ConfApp è scaricabile gra-
tuitamente dalle piattaforme 
Apple Store e Google Play 
digitando «Confartigianato».

COME ISCRIVERSI
Una volta scaricata l’App, dovrai cliccare su “non 

sei ancora registrato”, inserire “l’email” una “pas-
sword” e il relativo “codice d’accesso” che potrai tro-
vare sulla tessera 2017, sulla quale è anche riportato 
l’apposito Qr Code. 

CONTENUTI
Attraverso ConfApp è possibile accedere:
> alle news, 
> ai servizi disponibili in Confartigianato e di cui 

potrai usufruire, 
> ad eventi formativi e seminari, potendo anche 

iscriversi attraverso un semplice click; 
> alle novità normative riguardanti ciascuna categoria. 

Sempre su ConfApp è disponibile un esclusivo ser-
vizio di rassegna stampa quotidiana, per accedere a 
una dettagliata selezione delle principali notizie del 
giorno legate al mondo dell’artigianato e della pic-
cola impresa. 

Per informazioni contattare l’ufficio Categorie di Confartigianato Brescia 
ai numeri 030 3745.324-203, oppure scrivere a: 

area.categorie@confartigianato.bs.it

Cosa aspetti? Scarica 
subito ConfApp e 
collegati con 
Confartigianato!!!

È disponibile
ConfApp
l’Applicazione per
SMARTPHONE
di Confartigianato!
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Oggi si sente molto parlare di welfare. Ma ne cono-
sciamo davvero il significato? Letteralmente si trat-
ta di “un sistema sociale volto a garantire a tutti i 

cittadini la fruizione dei servizi sociali ritenuti indispen-
sabili”. Ma questo sistema, oggi, è veramente efficiente? 

Confartigianato Brescia ha lanciato il suo progetto 
di welfare aziendale e una piattaforma digitale per 
l’assistenza sanitaria personalizzata rivolto a imprese, 
dipendenti e i loro famigliari, in un convegno pubblico 
nell’Auditorium di via Orzinuovi alla presenza del presi-
dente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti e del segretario generale di Confartigianato 
Brescia Carlo Piccinato, del responsabile Area Lavoro 
Michele Turrini e di Davide Moccia di MBS Consulting. 
Le formule sono diverse: erogazione di servizi o benefit 
di natura sociale, per il tempo libero e per vari acquisti. 

Un sostegno concreto che passa dall’ambito dell’as-
sistenza sanitaria per la famiglia, per gli anziani e i non 
autosufficienti, ma anche per l’istruzione, la previdenza 
integrativa, la cultura e il benessere in generale della 
persona. Per il presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti: «Il welfare è una sfida 

Presentato a Brescia e Milano col
Ministro Poletti il nuovo servizio di
Welfare di Confartigianato

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

Due giorni di lavoro con il Presidente di Confartigianato 
Giorgio Merletti, Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali, Giuseppe Guzzetti, Presidente della 

Fondazione Cariplo. “Le potenzialità del welfare – ha detto il pre-
sidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti 
– possono essere declinate in ambito aziendale con soddisfazio-
ne reciproca sia da parte dei dipendenti sia per l’imprenditore. 
Il cambiamento non è solo di tipo normativo, ma rappresenta 
soprattutto un cambiamento di mentalità che è fondamentale 
sia condiviso tanto dall’azienda quanto dal lavoratore. Un cam-
mino che può comportare una proficua riorganizzazione del 
lavoro, degli obiettivi e delle modalità per raggiungerli”.

A Milano, alla presenza del Ministro del Lavoro GIULIANO POLETTI, 
Confartigianato ha presentato la sua proposta per il nuovo welfare

essenziale per l’Italia. È una condizione per far ritrova-
re le ragioni della cooperazione e delle responsabilità 
personali colletive di una comunità. Confartigianato è 
impegnata attivamente in questo percorso e Brescia 
in primis, con soluzioni concrete come il nuovo servi-
zio di welfare aziendale. Un’opportunità per le impre-
se che migliorerà e stimolerà il clima aziendale e della 
produttività e un vantaggio per dipendenti e loro fami-
gliari. Introdurre l’welfare aziendale non si traduce solo 
in vantaggi fiscali, ma nella possiblità di includere mol-
tissime categorie di spesa che si aggiungono, oltre alla 
salute, al benessere e alla prevenzione della persona: 
dalla mensa, ai testi scolastici, passando per le attività 
culturali e ricreative» conclude Massetti. 

Ecco, per esempio il senso della realizzazione della 
app “Visitami” (www.visitamiapp.com), piattaforma digi-
tale di servizi sanitari come la prenotazione di visite in 
tempo reale, un sistema gratuito e innovativo, a dispo-
sizione 24 ore su 24, supportato dall’esperienza dei pro-
fessionisti di Confartigianato Brescia che, da oggi, sono 
impegnati attivamente per progettare innovativi piani di 
welfare aziendale su misura delle imprese.

Per il presidente Massetti: «Welfare aziendale, sfida e 
risorsa per imprese e lavoratori»
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Diamo valore all’impegno arti-
giano ascoltando le esigenze 
dei nostri associati partendo 

dal territorio. Anche per questo 
Confartigianato è da sempre vici-
na alle imprese” così il presidente 
Eugenio Massetti da Lumezzane 
dove è partito il tour sul territorio 
con le prime due imprese incon-
trate, la MFB Bonomi e la Ingoto-
ols. Occasione per rinsaldare e 
valorizzare il rapporto tra l’asso-
ciazione e le imprese associate più 
storiche e fedeli. 

Un’idea che vedrà impegnato il presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti e 
i funzionari di Confartigianato nel visitare ogni mese le 
aziende associate, come segno di vicinanza e occasio-
ne di dialogo diretto e personale con gli imprenditori 
delle diverse categorie. 

Coinvolte, in particolare, quelle dalla lunga esperien-
za, passando per le attività più innovative e impronta-
te all’internazionalizzazione, caratterizzate dalla gio-
vane età dei titolare o dalla prevalente componente 
femminile. I primi appuntamenti sono stati accolti con 
entusiasmo dagli imprenditori coinvolti: per loro occa-
sione di confronto e dialogo diretto su opportunità e 
criticità che riguardano il fare impresa oggi. 

Nelle prime due visite, guidate dal presidente Mas-
setti insieme ad una delegazione del mandamento di 
Confartigianato Lumezzane presieduto da Ivano Sal-

vatti, l’incontro con la MFB Bonomi, fondata nel 1972 
da Eliseo Bonomi, oggi con i figli Massimo e Marco, 
dopo un inizio nella produzione di componenti per 
vari settori tra cui il ferroviario e l’elettrico, la svolta 
intorno al 2000 con l’inserimento di nuove macchine 
speciali e di una particolare procedura di certificazio-
ne che gli ha permesso di diventare azienda leader 
mondiale di corpi in ottone per contatori d’acqua, 
così come di raccordi per il collegamento di contato-
ri d’acqua alla rete idrica forniti negli anni a oltre 26 
paesi nel mondo. 

Nella stessa giornata la visita a Ingotools, azienda 
nata nel 1945 a conduzione familiare con il nome di 
“Officina meccanica Bossini” e che nel 1960 inizia la 
graduale trasformazione che la porterà ad occuparsi 
esclusivamente della produzione di utensileria mec-
canica, calibratori su misura e punte elicoidali e che 
dal 2005 è sita nella nuova sede di via Brescia 71 dove, 

insieme a papà Martino, sono suben-
trati i figli Piercarlo e Alessandro. 

Nelle prossime settimane prose-
guiranno gli incontri sul territorio 
bresciano con altre imprese, sempre 
nell’intento di valorizzare l’impegno 
artigiano, ma soprattutto ascoltare le 
esigenze delle imprese.

Diamo VALORE 
all’impegno ARTIGIANO
DA LUMEZZANE PARTE IL TOUR SUL TERRITORIO 
PROVINCIALE PER INCONTRARE LE IMPRESE ASSOCIATE

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Ufficio categorie tel. 030 3745.203
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Energia

Un salutare elettroshock alimentato dal sole e 
dal vento. È la storia dei sistemi energetici, dal 
legno al carbone, dal petrolio fino all’attuale 

rivoluzione delle fonti rinnovabili. Non è una visione 
del futuro, ma la nitida descrizione con parole, imma-
gini e infografiche del presente che sfata i più radica-
ti luoghi comuni e indica la strada da percorrere per 
completare il cambiamento. 

Presentato in occasione della Settimana per l’Ener-
gia, manifestazione ideata da Confartigianato Impre-
se Bergamo quest’anno con rilevanza regionale, gra-
zie al coinvolgimento dell’intero sistema lombardo di 

PRESENTATO IL LIBRO

CIVILTÀ SOLARE
l’estinzione fossile e la scossa 
delle energie rinnovabili

23|28 OTTOBRE 2017

In occasione della settimana 
lombarda per l’Energia

Confartigianato, l’appuntamento bresciano di ha visto 
la presentazione del libro “Civiltà solare: l’estinzio-
ne fossile e la scossa delle energie rinnovabili” alla 
presenza del presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti, coordinati da Carlo Pic-
cinato, segretario generale Confartigianato Brescia e 
dell’autore Gianluca Ruggieri, ricercatore all’Universi-
tà dell’Insubria e attivista.

Ufficio energia 
tel. 030 3745275
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Formazione

Per informazioni e pre iscrizioni contattare l’Area dei Servizi 
Tecnici e Formativi Settore Formazione 

tel. 030 3745 256/227
area.formazione@confartigianato.bs.it

L’Ufficio Formazione e Progetti di Confartigianato Brescia è a 
disposizione al numero telefonico 030 3745256 e all’indirizzo email 
area.formazione@confartigianato.bs.it per assisterla nella pre-
sentazione dell’idea progettuale e per la domanda di contributo.

Settore metalmeccanica
Corso Inventor - 24 ore

Questo corso introduce alla modellazione 3D para-
metrica di Autodesk Inventor mostrando l’approccio 
ai moderni sistemi CAD. Verranno pertanto mostrati i 
workflows tipici per conseguire buoni risultati di pro-
gettazione.

Settore legno/arredo/edilizia
Corso 3d Studio Max - 40 ore
(Corso base)

Le lezioni partiranno dall’analisi dell’interfaccia del 
programma e della gestione e creazione degli ogget-
ti, modellazione di superfici, cineprese, illuminazione, 
editor dei materiali, mappatura, principi di animazione 
e motori render, fornendo così chiare indicazioni per 
poter sviluppare un progetto autonomo e completo.

Settore elettrico
Reti cablate e fibre ottiche - 6 ore
(nuova Guida CEI 306-10)

La norma CEI 64-8 e nuovi 
regolamenti di attuazione - 6 ore 

Settore Acconciatura
Corso di rasatura barba - 14 ore 
(2 lunedì)
Modulo base/ modulo avanzato

Corso Sfumature (Shatush) - 16 ore 
(lunedì)

Una giornata per imparare la manualità sulla tecnica 
di schiaritura Shatush con quattro metodi diversi. Un 
corso che mira alla realizzazione di effetti e sfumatu-
re per esaltare l’unicità di ogni donna.

Settore Estetica:
Corso manageriale - 12 ore

“La vera sfida per il futuro del tuo centro estetico: per-
ché non sei solo una ottima professionista ma devi 
essere anche un’ottima manager”.

1

2

3

4

5

6

7

Nuove proposte che saranno 
attivate a partire da gennaio 2018 

FORMAZIONE
2 0 1 8
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Si informa che è stato pubblicato il Bando “Vou-
cher per l’internazionalizzazione 2017” del Mini-
stero dello Sviluppo Economico.

Possono accedere al contributo le Piccole Medie 
Imprese e le Reti di imprese tra PMI che abbiano con-
seguito un fatturato minimo di 500.000 euro nell’ul-
timo esercizio contabile chiuso (il requisito non è 
richiesto per le start-up innovative).

Il bando finanzia: analisi e ricerche di mercato; indi-
viduazione di potenziali partner industriali e/o com-
merciali ed acquisizione di nuovi clienti; assistenza 
legale, organizzativa, contrattuale e fiscale; formazione 
in materia di internazionalizzazione d’impresa.

Il bando stabilisce che, a partire dal 21 novembre 
2017, le imprese interessate potranno iniziare la com-
pilazione della domanda di accesso alle agevolazioni 
tramite l’apposita procedura informatica che sarà resa 
disponibile sul sito internet del Ministero.

Le domande di accesso completate e firmate digi-
talmente dovranno essere presentate esclusivamente 
online a partire dalle ore 10.00 del 28 novembre 2017. 
A seguire il MISE procederà all’assegnazione dei Vou-
cher secondo l’ordine cronologico di ricezione delle 
domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto 
conto delle riserve e della sussistenza dei requisiti di 
ammissibilità in capo alle imprese.

Il Mise intende pubblicare l’albo delle società Tem-
porary Export Manager entro il 20/12/2017. Da questo 
momento potranno partire le attività dei soggetti che 
hanno presentato domanda di agevolazione.

Bando
VOUCHER per
l’internaziona-
lizzazione 2017
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FiscaleUfficio fiscale tel. 030 3745.265

Ogni anno 210 scadenze, 26 solo in ottobre. La 
burocrazia fiscale è un ‘mostro’ che blocca le 
imprese italiane. Confartigianato denuncia i 

record negativi del “burofisco” confermando che per 
le aziende locali resta lontana la possibilità di com-
petere a pari condizioni di base col resto d’Europa. Si 
va avanti a suon di adempimenti, in una selva di sca-
denze e norme fiscali. Il Rapporto di Confartigianato 
Lombardia indica che le 210 scadenze fiscali monito-
rate annualmente hanno una media di 4,4 scadenze 
per settimana lavorativa. Di queste 75 sono in ambito 
Iva, 39 per imposte dirette, 36 per l’Inps,10 per attivi-
tà di registro, 7 per bollo, 6 per Inail, 5 per assistenza 
fiscale, 5 per Enasarco, 4 per Imu-Tasi e 4 per sospen-
sione termini. Più altre 19 scadenze per “altri ambi-
ti”. Sono scadenze che si concentrano soprattutto nel 
mese di ottobre (che ne ha ben 26), seguito da novem-
bre e maggio (22 scadenze ciascuno) e da giugno e 
luglio (21 scadenze ciascuno).

«L’Italia – sottolinea il presidente di Confartigiana-
to Brescia e Lombardia Eugenio Massetti – non può 
permettersi una burocrazia barocca, costosa e com-
plessa. L’impegno del Governo e degli imprenditori per 

recuperare competitività rischia di essere vanificato 
da troppe leggi e adempimenti. Ci auguriamo che la 
‘rivoluzione’ del fisco digitale annunciata rappresenti 
davvero l’occasione per voltare pagina e per semplifi-
care finalmente la vita degli imprenditori».

Un focus a parte meritano rimborsi e compensazio-
ni Iva «Per gli imprenditori – prosegue il presidente 
Massetti - compensare i crediti Iva oppure ottenerne il 
rimborso è talmente complesso che dal 2010 a oggi l’A-
genzia delle Entrate ha emanato ben 13 documenti di 
prassi che tentano di fare chiarezza sulle normative». 
E si tratta di 190 pagine di istruzioni «che ogni volta 
bisogna rileggersi tutte quante perché ciascuna di 
esse è zeppa di rimandi e riferimenti alle precedenti». 
Secondo la Banca Mondiale l’Italia sta al 50mo posto 
per condizioni favorevoli al fare impresa 33 posti die-
tro la Germania, 21 dietro la Francia e 18 posti dietro 
la Spagna, 42 posizioni dietro agli Usa e 43 dietro al 
Regno Unito. Questo il dato complessivo, ma guardan-
do solo alle procedure e ai tempi per pagare le tasse 
il Paese precipita al 126 posto, con 240 ore necessarie 
per fare i pagamenti, il valore più alto rispetto alle 7 
principali economie.

Per il presidente Massetti: «La burocrazia fiscale 
è un ‘mostro’ che blocca le imprese italiane»

La semplificazione fiscale non
decolla 210 scadenze l’anno

Un bonus di 500 euro a favore del lavorato-
re dipendente di impresa artigiana o di un 
imprenditore artigiano in occasione della nasci-

ta o dell’adozione di ciascun figlio nato nel corso del 
2017. La domanda può essere inoltrata a partire dal 6 
novembre, sino al 31 gennaio 2018 all’indirizzo eba-
brescia@pec.eba.lombardia.it oppure rivolgendosi 
direttamente a Eba Brescia, sita presso Confartigiana-
to Imprese Brescia e Lombardia Orientale di via Orzi-
nuovi 28 a Brescia, allo sportello aperto al pubblico da 
lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

È qui che ha sede l’Ente Bilaterale dell’Artigiana-
to (Eba) a livello provinciale: una presenza forte, così 
come è capillare in tutta la Lombardia, vicina alle esi-
genze di lavoratori e imprese artigiane, con l’obiettivo 
di sostenere l’artigianato lombardo con una serie di 
provvidenze (contributi a fondo perduto) rivolte sia a 
lavoratori che imprese. Le principali riguardano: for-
mazione, incentivi, rette per l’asilo nido, contributo 
per gli investimenti, anzianità professionale aziendale, 
sostegno al reddito, contributo alla scolarità e l’ultimo 
bonus genitorialità sopra citato.

EBA , presenza vicina alle 
esigenze dei lavoratori lancia il
“BONUS GENITORIALITÀ”

Per ulteriori informazioni, contattare lo sportello Eba al numero 030 2009916, oppure scrivendo a info@ebabrescia.it
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Credito Ufficio credito tel. 030 3745.244

BENEFICIARI: IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO IMPRESE ARTIGIANE E P.M.I.

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

TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO

IMPORTO 
MASSIMO AMMORTAMENTO

TASSI CONVENZIONATI
PARAMETRATI
ALL’EURIBOR

DOCUMENTI
QUOTA 
SOCIALE 
€ 41,31

TEMPO DI 
EROGAZIONE

GARANZIE 
FIDEJUSSORIE COMMISSIONI

CREDITO DI ESERCIZIO

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

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

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

40 gg c.a 50% 
Cooperativa

0,6 x € 1.000 x 
anno

INVESTIMENTO

€ 186.000 
chirografario
€ 350.000 
ipotecario

Fino a 60 mesi 
chirografario
Fino a 120 mesi 
ipotecario

Convenzionati
Parametri all’Euribor / 
tasso fisso

• Ultimi due bilanci
• Ultimo Modello Unico
• Ultimi due DM/10 con F24 
• Dettaglio affidamenti 
• Copia mutui e leasing in corso
• Prev. e/o fatt. relative all’invest.

< € 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 prev. primo eserc.

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

40 gg c.a 50% Coope-
rativa

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 offerte dal mercato finanziario, promuove attraver-
so 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.
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CreditoUfficio credito tel. 030 3745.244

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
• Prev. e/o fatt. relative all’invest.

< € 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 prev. primo eserc.

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

40 gg c.a 50% Coope-
rativa

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.

Riapre il bando “Impresa Sicura”, l’intervento di Regione Lombardia finalizzato a sostenere gli investimenti 
in sicurezza da parte delle micro e piccole imprese artigiane e commerciali. L’intervento, pari a oltre un 
milione e mezzo di euro, finanzia le spese relative all’acquisto e all’installazione di sistemi innovativi 

di sicurezza quali ad esempio sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia, dispositivi per 
la riduzione dei flussi di denaro contante, casseforti, serrande e saracinesche, vetri anti sfondamento e altri 
strumenti per migliorare la sicurezza e scoraggiare gli eventuali malintenzionati. Il bando prevede la conces-
sione di contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 5.000 euro, pari al 50% dell’investimento totale. 
Possono ottenere un finanziamento tutte le micro e piccole imprese artigianali e commerciali che hanno la 
propria sede in Lombardia e che svolgono attività classificata nei Codici Ateco identificati dal bando e tra 
queste: gelaterie, panetterie, pastifici, orologiai, ottici, ferramenta, fotografi, bigiotterie, pelliccerie e articoli in 
pelle, oltre a molte categorie del commercio come tabaccherie, ristoranti, bar e tanti altri. Gli strumenti per il 
miglioramento della sicurezza devono essere installati all’interno della sede ubicata nel territorio lombardo. 
Per partecipare al bando è necessario presentare le domande dalle ore 9:00 del 14 novembre 2017 fino alle 
16:00 del 21 dicembre 2017. La consegna della documentazione sarà online attraverso la piattaforma Telemaco 
di InfoCamere. Per poter accedere al sito è necessario essere iscritti al sito del Registro delle Imprese.

Fino a 5MILA EURO per chi
INVESTE IN SICUREZZA

Per ulteriori informazioni l’Area Credito di Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale 
è a disposizione ai numeri 0303745222/223/244 oppure scrivendo a: credito@confartigianato.bs.it



Gamma veicoli commerciali Renault. Emissioni di CO2: da 112 a 247 g/km. Consumi (ciclo misto): da 4,3 a 9,5 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodotto. Info
su www.promozioni.renault.it
*PPrezzo riferito a Renault KANGOO Express Compact Energy dCi 75 IVA,messa su strada, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato o vettura da rottamare e di proprietà del cliente
da almeno 6 mesi presso la Rete RENAULT che aderisce all’iniziativa. Offerta valida nella concessionaria e nel periodo indicati di seguito.
**Esempio leasing calcolato su KANGOO Express Compact Energy dCi 75 a € 8.600 (IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU esclusi), in caso di permuta o rottamazione. Importo totale del credito:
€ 9.709,27 comprensivo di prezzo veicolo € 9.315,83 (MSS € 519,83, IPT € 196 calcolata su Provincia di Roma, contributo PFU escluso) e, in caso di adesione, Estensione di Garanzia 5 anni o 100.000 km
a € 393,44. Anticipo € 2.738,24 (comprensivo di spese di istruttoria € 300 e imposta di bollo € 24,69), n. 35 canoni da € 159,01; riscatto € 1.896,39; interessi € 393,44. Importi IVA esclusa; TAN 0% (tasso
fisso) e TAEG 3,99%. Importo totale dovuto dal consumatore € 10.125,08 IVA inclusa (per acquisire la proprietà del bene occorre aggiungere l’importo del riscatto). Spese di incasso mensili € 3, spese
per invio comunicazioni periodiche (una volta l’anno) € 1,00 (on line gratuito) oltre Imposta di bollo pari a € 2,00; Spese gestione tassa di proprietà € 10,00 all’anno; Spese amministrative per gestione
passaggio di proprietà € 150,00 in caso di riscatto. Importi IVA esclusa. Offerta riservata ai possessori di partita IVA. Salvo approvazione Finrenault. Documentazione precontrattuale ed assicurativa
disponibile presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati Finrenault e sul sito www.finrenault.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida nella concessionaria e nel
periodo indicati di seguito.
*** Previsto dalla Legge di Stabilità 2017.

L’allestimento più adatto al tuo
lavoro fa tappa vicino a casa tua.

Renault Business Booster Tour.

Ti aspettiamo dal 4 al 25 ottore per presentarti le nostre offerte.

Veicoli commerciali Renault.
Il motore del tuo successo.

Con Super Leasing Renault 36 mesi - TAEG 3,99%**

Usufruisci anche del super ammortamento del 140%***

da8.600€*
Gamma Veicoli Commerciali

TASSO �%**
159€** al mese
in caso di permuta o rottamazione

Ti aspettiamo dal 4 al 25 ottobre per presentarti le nostre offerte.


