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Assemblea

Domenica 25 marzo si è tenuta l’Assemblea gene-
rale ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali 
di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 

Orientale.
Al voto sono stati chiamati i componenti dell’assem-

blea, in regola con il versamento delle quote associati-
ve. Al termine della votazione Eugenio Massetti è stato 
rieletto e confermato alla guida di Confartigianato con 
il 96,6% dei voti espressi dall’assemblea per il terzo 
mandato. 

Continuità nei due vicepresidenti che affiancheranno 
Massetti: Bruno Bettinsoli e Pierangelo Landi, molte 
le nuove entrate, soprattutto giovani: Mario Andreassi, 
rappresentante in Giunta per la categoria Carrozzieri, 

Andrea Crescini, per la categoria Artigianato Artistico, 
l’attuale presidente del Gruppo Giovani Davide Peli e il 
past president dello stesso gruppo Fabio Vezzoli. 

Riconferma per Tiziano Frisoni in rappresentanza 
del Gruppo Autotrasporto e, sempre nella nuova giun-
ta 2018-2022 ci sono Cristian Beccalossi, Ivano Salvat-
ti e Giovanni Tosi. 

Una squadra rinnovata anche nel collegio dei revi-
sori dei conti, con la presidenza affidata a Gianmarco 
Uberti iscritto all’albo dei rivisori, componenti effetti-
vi Giovanni Battista Sarnico e Duilio De Toni e com-
ponenti supplenti Alfredo Colombi e Iolanda Pasini. 
Completano i tre probiviri Simone Quetti, Aurelio 
Gabana e Giovanni Rolfi. 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2018

Eugenio MASSETTI
riconfermato alla guida di

Confartigianato
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Assemblea

La conferma di Eugenio Massetti, alla guida di 
Confartigianato per i prossimi 4 anni, arriva al ter-
mine di una giornata passata attraverso l’appro-
vazione del bilancio consuntivo dell’esercito 2017, 
presentato contestualmente durante l’Assemblea 
e che risulta in attivo di 154mila euro. 
“Ora il cammino può andare avanti, lungo la stra-
da tracciata in questi nove anni – aggiunge il pre-
sidente Massetti. La prima soddisfazione è di aver 
riottenuto la fiducia degli artigiani, unici miei 
interlocutori, a conferma che la strada intrapresa, 
sulla quale continueremo, è quella giusta. 
In un periodo in cui abbiamo affrontato la peggior 
crisi economica di sempre, siamo riusciti a garan-
tire tutti posti di lavoro in passato e, allo stesso 
tempo, ampliato e migliorato i servizi offerti agli 
associati. 
Un ringraziamento particolare, oltre alla rinnova-
ta fiducia, va chi si è messo in gioco, dando la pro-
pria disponibilità a entrare nella nuova squadra. 
Si tratta di un’iniezione di energie fresche, un 
ricambio e un ringiovanimento che porterà idee 
nuove per affrontare il futuro”. 

Carlo Piccinato
Segretario Generale
Confartigianato Imprese Brescia 

Fulvio Tedoldi
Direttore Upa Servizi 
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Tiziano Frisoni
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Imprenditore nell’autotrasporto
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Il Presidente Massetti: 
«ORA FORMAZIONE 4.0 
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OCCUPAZIONE E CRESCITA»
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Editoriale

e le dimensioni d’impresa, con i dovuti distinguo ma 
in ogni caso con segni sempre positivi» prosegue il 
presidente Massetti. Una crescita che nasce dall’in-
terno: gli ordinativi nazionali crescono, così come cre-
scono gli investimenti, dando spinta e serenità a un 
comparto che vive per il 93,2% proprio dal mercato 
tra i confini.

Nel quarto trimestre 2017 si registra infatti un’acce-
lerazione tendenziale della crescita (+3,1%) associata 
ad un incremento congiunturale (+0,7%) e la cresci-
ta media annua risulta così pari a +2,6%, ben oltre 
la crescita media annua del 2016 (+1,2%). Crescono 
significativamente la siderurgia (+5,0%) e la meccani-
ca (+4,9%), seguiti dai minerali non metalliferi (+3,5%). 

Poco sotto la media troviamo le manifatturiere 
varie e la gomma-plastica (+2,1%). Con incrementi 
meno intensi si segnalano il tessile (+1,2%) e l’abbi-
gliamento (+0,4%). 

Il fatturato dell’artigianato cresce in media annua 
del 3,0% nel 2017 e del 3,9% rispetto allo stesso perio-
do del 2016. Anche per quanto concerne gli investi-
menti i risultati sono positivi. La quota di imprese 
artigiane che dichiara di aver fatto investimenti nel 
2017 cresce (34%), come anche quella di chi prevede 
di fare investimenti il prossimo anno (28%). 

«In tutti questi anni avevamo confidato nella tenu-
ta del tessuto dell’impresa diffusa lombarda. I dati 
che possiamo oggi commentare confermano questa 
nostra valutazione. 

Certo, oggi c’è bisogno di nuovo modo di fare impre-
sa, ma è altrettanto certo che in questo nuovo modo 
di fare impresa resiste il cuore del “valore artigiano”, 
quella caratteristica distintiva delle nostre imprese 
che sintetizza creatività, manualità, tecnologia, perso-
nalizzazione» conclude il presidente di Confartigiana-
to Eugenio Massetti.

«Le nostre imprese stanno investendo nella 
digitalizzazione e nella robotica, ma ora 
il vero salto tocca non solo tecnologie e 

produzione, ma soprattutto alla formazione. Dopo 
aver evoluto hardware e software, ora bisogna impe-
gnarsi con gli uomini e le donne che rendono grandi 
e competitive le nostre imprese. 

La formazione 4.0 sarà la necessità primaria per i 
prossimi cinque anni e una grande opportunità per 
inserire nel mondo del lavoro i giovani. Puntando 
su una formazione sempre più a misura d’azienda e 
attenta all’innovazione tecnologica. 

È quella che Confartigianato sostiene da sempre, in 
un binomio scuola – lavoro ancora oggi più simbioti-
co, se è vero, come elaborato dal nostro Osservato-
rio, che settori chiave come la meccanica, il tessile, la 
chimica, l’agroalimentare sono letteralmente a caccia 
di figure professionalizzate che sembrano invece lati-
tare. Un paradosso, se consideriamo la drammatica 
percentuale di disoccupazione proprio tra i giovani da 
una parte, mentre non mancano dall’altra segnali di 
ripresa diffusa che rischia di essere vanificata dalla 
carenza di personale» commenta Eugenio Massetti, 
Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia.

Anche per l’artigianato e le PMI il nuovo anno si è 
aperto infatti con segnali positivi, in particolare pro-
venienti dal settore meccanico dove gli investimenti 
raggiungono la doppia cifra con un +10,1% nel 2017 e 
con previsioni positive anche per il 2018 (+5,4%).

«Possiamo tornare a parlare di crescita e in questo 
quadro l’impresa a valore artigiano vede dopo tanto 
tempo la stabilità. Una parola che descrive una cre-
scita costante e lineare, quella avvenuta nei quattro 
trimestri del 2017 nel comparto artigiano lombardo 
dove si registra una crescita annua che supera del 
doppio quella del 2016, e diffusa a quasi tutti i settori 

magazineBRESCIA ARTIGIANA
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Se all’inizio era confusione (QE 20/2) ora si può 
parlare di vero e proprio caos. La vicenda della 
socializzazione in bolletta degli oneri non pagati 

dai clienti morosi ha scatenato una reazione collet-
tiva, in parte alimentata da notizie imprecise o false. 
È il caso della campagna partita sui social network 
e su whatsapp, che annuncia un addebito di 35 euro 
sulla bolletta elettrica di aprile legato proprio al nodo 
morosità. Cifra campata in aria, ma non priva di fon-
damento. Visto che proprio ieri l’Autorità per l’Energia 
ha stimato un impatto sui clienti domestici di circa 2 € 
annui (seppure in relazione al solo debito accumula-
to dai distributori nei confronti dei venditori, QE 22/2). 
Peraltro con tempistiche più a lungo termine e sulla 
base di un meccanismo “graduale”. 

Confartigianato si è mossa concentrandosi sul dco 
52/2018 relativo ai rimborsi ai venditori. «L’Autorità per 
l’Energia ci ripensi. È inaccettabile la decisione di far 
pagare ai consumatori in regola gli oneri di sistema 
non riscossi dai clienti morosi. Si tratta di una scelta 
iniqua, che deresponsabilizza l’intera filiera energetica 
e danneggia le dinamiche concorrenziali del mercato» 
precisa Eugenio Massetti, presidente di Confartigiana-
to Brescia e Lombardia e delegato di Confartigiana-
to nazionale all’Energia che prosegue: «I clienti che 
rispettano i propri obblighi contrattuali dovrebbero 

accollarsi gli oneri di sistema di chi non paga? Se le 
società di vendita di energia falliscono non vi è forse 
anche una responsabilità di chi doveva vigilare? E se 
le imprese non sono in grado di valutare efficacemen-
te la serietà dei propri clienti perché i costi di queste 
manchevolezze devono essere pagati da chi non ne è 
responsabile?». 

Massetti giudica «incomprensibili le ragioni dell’Au-
torità, alla quale chiediamo di ritirare la consultazio-
ne sul meccanismo di riconoscimento degli oneri non 
riscossi ai venditori e di convocare al più presto tutti 
gli operatori del mercato dell’energia. Dopo le agevola-
zioni agli energivori, non sono accettabili ulteriori bal-
zelli che trasformano le bollette delle piccole imprese 
in strumenti per “fare cassa” e compensare inefficien-
ze in attività di legislazione, regolazione e controllo».

Il presidente
Massetti: «Non
paghiamo per
chi non paga!»

CAOS ONERI
IN BOLLETTA

ENERGIA
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A “Tempo di Libri” Confartigianato presente anche 
quest’anno con uno stand denominato “Imprese 
di Carattere. Le Professioni artigiane nel Mondo 

del Libro”. Dieci imprese operanti nella filiera dell’edi-
toria: stampatore, legatore artistico, cartaio, restau-
ratore, illustratore di fumetti, case editrici, arredi per 
librerie e biblioteche hanno animato le quattro gior-
nate milanesi con laboratori pratici e presentazioni 
tematiche.

Confartigianato Brescia, nella giornata inaugurale 
ha ospitato una delegazione degli studenti dell’Isti-
tuto Alberghiero “Vincenzo Dandolo” di Bargnano di 
Corzano (Bs) vincitori dell’edizione 2017 della “Disfida 
Salata” dello scorso novembre organizzata da Confar-
tigianato Cremona che hanno assistito ai laboratori di 
marmorizzazione e fabbricazione della carta da parte 
dei maestri artigiani di Fabriano e a un confronto sui 

Confartigianato a 
“TEMPO DI LIBRI”: 
incontra gli studenti del 
“Dandolo” di Corzano

temi dell’alimentazione e della panificazione con il 
presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti. All’interno dello stand, l’occasione 
per presentare agli operatori del settore, al pubblico 
nazionale e alla stampa, la manifestazione culturale 
Librixia - Fiera del Libro di Brescia, organizzata dal cir-
colo Culturale Ancos di Confartigianato Brescia insie-
me al Comune che in questi anni ha “macinato” suc-
cessi e un crescente gradimento da parte del pubblico 
non più solo locale. 

“Un’attesa da parte nostra per questa seconda edi-
zione di Tempo di Libri – commenta Eugenio Massetti, 
presidente di Confatigianato – confermata dall’ottima 
affluenza agli stand e siamo felici di essere stati pre-
senti come associazione, portando un pezzo di Brescia 
e il profondo legame tra artigianato e libri, nelle sue 
diverse dimensioni”.
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In occasione dei Santi Faustino e Giovita Patroni di 
Brescia 2018 Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia e L.A.B.A., libera Accademia di Belle Arti di 

Brescia hanno realizzato la mostra fotografica “Buono 
come il pane”, esposta presso l’aula studio “Umberto 
Eco” di Corso Mameli. Insieme ai tanti ragazzi dell’Ac-
cademia che hanno partecipato alla raccolta del mate-
riale fotografico visitando gli artigiani panificatori della 
Confartigianato che si sono resi disponibili al progetto, 
sono state esposte al pubblico le immagini del reportage 
appositamente realizzato presso i panificatori bresciani 
e non solo. Gli studenti, guidati dal prof. Walter Pescara, 
hanno fotografato i gesti antichi e nuovi della panifica-
zione: i forni, i macchinari, le mani e i volti dei fornai di 
Brescia e di altre città d’Italia, per celebrare la centralità e 
la sapienza di una professione che non ha mai smesso di 
nutrire e costruire l’umanità. “Valorizzare il lavoro quoti-
diano, un lavoro artigianale, notturno, spesso silente, ma 
capace di spendersi per gli altri, in opere di solidarietà e, 
come in questo caso, che diventa soggetto d’arte, prezio-
so e buone come il pane prodotto quotidianamente” ha 
sottolineato il presidente Massetti. 

Tra gli artigiani coinvolti nel progetto, si ringraziano per il tempo 
dedicato PANIFICIO TOMASONI BIAGIO & C. SNC • PANIFICIO MARINI SAS DI 
MARINI MAURO • MEINI FABRIZIO E MASSIMO SNC • EREDI FIORETTI DI FIORETTI 
PIERLUIGI & C. SNC.

CON BRESCIATOURISM 
A SOSTEGNO DELLE 
ECCELLENZE

Confartigianato collabora con Bresciatourism, 
l’ente che ha lo scopo di dare impulso allo 
sviluppo del turismo nella città e nella provin-

cia, con l’intento di di valorizzare le tipicità locali in 
chiave turistica riconoscendo lo specifico contributo 
del mondo artigiano nell’arricchire il soggiorno degli 
ospiti e, in alcuni casi, come proprio elemento attrat-
tivo che determina la scelta di una destinazione. Oggi 
infatti molti viaggiatori sono sempre più orientati 
al “fare” e al vivere da protagonisti le ricchezze del 
Made in Italy. 

Sono state quindi individuate 3 imprese eccellenti 
per una prima fase formativa, in partenza il prossi-
mo 16 marzo, che prevede l’acquisizione di metodi e 
strumenti per la creazione di prodotti turistici espe-
rienziali (come ad esempio laboratori,  visite guidate 
della produzione artigianale, degustazioni), al fine di 
valorizzare le proprie attività quale elemento centrale 
nella costruzione di pacchetti turistici. 

L’obiettivo è quello di agevolare la relazione tra 
produttore e cliente/consumatore e la commercializ-
zazione dei prodotti coinvolgendo lo sviluppo econo-
mico di tutto il territorio con la partecipazione delle 
strutture ricettive, i tour operator,agenzie viaggio, le 
guide turistiche ed i consorzi di promozione turistica.

Si ringraziano le imprese Associate coinvolte nella 
prima fase del progetto:
• Pedersoli Davide & C. snc
• Liquorificio Alta Valle Camonica sas di Tevini G & C.
• Peloso Fabio

“BUONO COME
IL PANE”
Artigianato in 
Mostra con LABA
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Incentivi e recupero del
PATRIMONIO EDILIZIO
per il rilancio del settore

A Brescia dal 2009, anno d’inizio della crisi a oggi, 
il settore delle Costruzioni ha perso 2.315 impre-
se artigiane. Una morìa di 13mila imprese se si 

calcola tutta la Lombardia (-13.094). Pensare che l’os-
satura del variegato mondo imprenditoriale artigiana-
to, anche a Brescia, poggia proprio su questa tipologia 
d’impresa, con il 72% delle imprese di questo settore 
che sono artigiane (il 68% in Lombardia). 

Un dato, quello dell’artigianato nelle Costruzioni, che 
tuttavia è tristemente diminuito nel corso di 5 anni di 
3,5 punti, passando dal 75,5% prima della crisi, all’at-
tuale 72%. È proprio l’artigianato delle Costruzioni 
quello uscito più “ammaccato” dal lungo tunnel che 
ha caratterizzato l’economia della provincia brescia-
na: -2.315 imprese in 8 anni (2009-2017), che ora conta 
13.206 imprese. Settore che mostra anche nel 2017, 
rispetto all’anno precedente, un calo del -1,4% proprio 
del numero di imprese artigiane (-187 imprese). Rispet-
to al 2009 - anno di interruzione della serie dovuto al 
cambio di Ateco - la flessione del numero di imprese 
risulta pari al -14,9% per l’artigianato (-2.315 imprese).

Se si va a guardare il numero degli occupati: nel 
2016 nelle Costruzioni in provincia di Brescia si conta-
no 43 mila occupati, 5 mila in meno rispetto agli oltre 
48mila nell’anno dell’anno pre-crisi (2008). Rispetto 
ad un anno prima, 2015, invece il numero di occupati 
diminuisce di 243 unità. 

È quanto emerge dall’ultimo studio dell’Osservatorio 
di Confartigianato Lombardia, diffuso in occasione del 
convegno promosso proprio da Confartigianato Impre-
se Brescia e Lombardia Orientale intitolato “Dal rischio 
sismico al recupero del patrimonio edilizio: vantaggi e 
opportunità”. Già, perché oltre ai dati, segnali positivi ce 
ne sono ed emergono ad indicare una strada, che può 
ridare ossigeno a tutto il comparto per il presente e il 
futuro. Dunque, i segnali positivi arrivano dalle compra-
vendite e dall’ammontare del valore aggiunto prodotto 

dalle imprese del comparto. La dinamica rilevata per 
le compravendite del settore residenziale nel territo-
rio di Brescia al III trimestre 2017 si conferma positiva 
(+6,0%) come nei 9 trimestri precedenti. Inoltre, il dato 
sugli investimenti incentivati per la riqualifica energe-
tica degli edifici che ammonsta a 100 milioni di euro 
(dato a tutto il 2016) nella sola provincia di Brescia. 

Per il presidente di Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale Eugenio Massetti: «Nella nostra 
provincia il potenziale di edifici in pessimo e mediocre 
stato o costruiti oltre 30 anni fa e quindi poco efficienti 
in termini di consumi energetici su cui poter interveni-
re è ampio: 13,3% di edifici in pessimo-mediocre stato 
di conservazione e il 72,6% di edifici costruiti prima del 
1981 di cui il 17,5% in pessimo-mediocre stato. 

A favore delle imprese del settore sono e saranno, 
anche nel corso del 2018, gli incentivi per il recupero 
degli edifici e il loro efficientamento. La messa in sicu-
rezza del patrimonio immobiliare del Paese può costi-
tuire un volano straordinario per l’economia e il rilan-
cio della filiera delle costruzioni. Il sistema delle impre-
se artigiane, che costituiscono la parte più rilevante del 
settore dell’edilizia, può contribuire in maniera decisi-
va alla ristrutturazione e riqualificazione energetica del 
patrimonio immobiliare. Per questo vanno rese per-
manenti le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrut-
turazione ed efficientamento energetico degli edifici. 

Opportunità da cogliere – conclude il presidente 
Massetti – e con ampi margini di miglioramento. Dopo 
10 anni l’intero comparto ne esce profondamente tra-
sformato e le riqualificazioni degli edifici, pubblici e 
privati, possono generare un circolo virtuoso capace 
di ripercuotersi sull’intera economia, sull’occupazione 
e l’ambiente. Gli incentivi per le ristrutturazioni sono 
stati e sono ancora in questo contesto fondamentali 
per contribuire ad attenuare le difficoltà delle imprese 
dell’edilizia».

OCCUPATI E IMPRESE DELLE COSTRUZIONI: 
IL FOCUS SU BRESCIA NELLA FASE DI RIPRESA
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DAL RISCHIO SISMICO AL RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO
VANTAGGI E OPPORTUNITÀ

Cosa si intende per rischio sismico? Cosa ci hanno 
insegnato gli eventi del passato? Ma soprat-
tutto come intervenire sulle strutture esisten-

ti, le opportunità, gli incentivi per ottenere il miglior 
compromesso tra prestazione struttuale e spesa. Nel 
nostro territorio sono molte le abitazioni, edifici pub-
blici e luoghi di lavoro, costruiti prima degli anni ’70 
e ubicati in zone sismiche. Pertanto è necessario che 
venga effettuata, in primo luogo, un’attenta analisi di 
vulnerabilità, seguita, eventualmente, dalla messa in 
sicurezza attraverso interventi mirati di riqualificazio-
ne. Per fare questo non mancano le agevolazioni fisca-
li e gli incentivi. Che si possono tradurre in un vero 
e proprio volano per l’economia capace di rilanciare 
uno dei comparto che più ha sofferto, e soffre in parte 
tutt’ora, la recente crisi.

Di questo si è parlato sabato 3 febbraio, in Sala 
Scalabrini a Villa Fenaroli di Rezzato al convegno 
promosso da Confartigianato intitolato “Dal rischio 
sismico al recupero del patrimonio edilizio: vantag-
gi e opportunità” alla presenza di Eugenio Massetti, 
presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia; del geometra Giovanni Platto, presidente del 
Collegio Geometri di Brescia, di Pierangelo Landi, pre-
sidente della Categoria Edili di Confartigianato Brescia 

e dell’ing. Nicola Bettini di Di.mo.
re srl. «La messa in sicurezza del 
patrimonio immobiliare del Paese 
può costituire un volano straordina-
rio per l’economia e il rilancio della 
filiera delle costruzioni. Il sistema 
delle imprese artigiane, che costitu-
iscono la parte più rilevante del set-
tore dell’edilizia, può contribuire in 
maniera decisiva alla ristrutturazio-
ne e riqualificazione energetica del 
patrimonio immobiliare, il 60% del 

quale risale addiritutta a prima degli anni ’70. Per que-
sto vanno rese permanenti le detrazioni fiscali per gli 
interventi di ristrutturazione ed efficientamento ener-
getico degli edifici.  Opportunità da cogliere – conti-
nua Massetti – e con ampi margini di miglioramento: 
basti pensare che oggi nell’intero settore dell’edilizia il 
recupero degli edifici rappresenta il 70% del mercato 
complessivo. Dopo 10 anni l’intero comparto ne esce 
profondamente trasformato e le riqualificazioni degli 
edifici, pubblici e privati, possono generare un circolo 
virtuoso capace di ripercuotersi sull’intera economia, 
sull’occupazione e l’ambiente» ha specificato il presi-
dente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Eugenio Massetti.

3/4 FEBBRAIO 2018

In collaborazione con

Evento accreditato dal Collegio Provinciale Geometri 
e Geometri Laureati di Brescia - 1 CFP
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La nostra proposta – ha condiviso Eugenio Masset-
ti, Presidente Confartigianato Brescia e Lombardia 
con i candidati – pone al centro il “valore artigia-

no”, quell’insieme di valori storici tutt’oggi attuali, ai 
quali ci ispiriamo, che ci consentono di rappresentare 
gli interessi generali del ceto medio produttivo e di 
intere comunità e società locali nel difficile percorso 
per affrontare in modo solidale le difficili sfide della 
modernità. Un valore artigiano che oggi si confronta 
con due grandi driver di cambiamento: globalizzazione 
dei mercati e tecnologie digitali. Due driver che non 
mettono fuori uso l’artigianato “tradizionale”, ma lo 
abilitano ad essere protagonista nel futuro. 

Ed è in questo contesto che si colloca il modello pro-
duttivo italiano di economia 4.0 capace di ricomporre 

crescita del PIL e sviluppo del benessere delle perso-
ne e delle comunità locali. 

Riteniamo quindi che lo sviluppo della Regione, 
locomotiva del Paese, passi dalla crescita competitiva 
delle MPI, dell’impresa a valore artigiano e dell’impresa 
diffusa e delle loro capacità di fare innovazione, incre-
mentare la produttività e contemporaneamente esse-
re risorsa e animare il territorio. 

LA LOMBARDIA CHE VOGLIAMO è quella dove l’impre-
sa diffusa possa continuare ad essere il tessuto con-
nettivo e fondante e la Regione deve sostenere la tran-
sizione delle micro e piccole imprese nel nuovo conte-
sto competitivo e che non sia solo la locomotiva del 
nostro paese, ma un’area produttiva che stia a pieno 
titolo fra le economie continentali più avanzate”.

Infine l’augurio di un buon lavoro a tutti i neo eletti, 
perché portino alta l’attenzione ai territori che li hanno 
delegati a rappresentarli, in particolare a chi rivesti-
rà incarichi di governo in Regione Lombardia, perché 
si adottino politiche che premino il merito, liberino il 
sistema delle imprese dalle “zavorre”, sostengano chi 
vuole fare impresa. “Una Regione dove tutti i sogget-
ti istituzionali, sociali, economici lavorino insieme 
per costruire uno sviluppo sostenibile – ha concluso 
Massetti – e che valorizzi la sussidiarietà e consolidi il 
rapporto con le rappresentanze degli interessi, le forze 
sociali e i corpi intermedi, quale risorsa strategica”.

SPECIALE Elezioni 2018
Nelle scorse settimane Confartigianato ha incontrato i candidati dei diversi schie-
ramenti politici alle elezioni per il rinnovo del Parlamento e di Presidente e Consi-
glio di Regione Lombardia. A loro è stata consegnata la proposta appositamente 
eleborata da Confartigianato per la tornata elettorale.

“Ripartire insieme 
dalle buone ragioni 
dell’economia reale 

per tornare a crescere”

Alessandro Mattinzoli incontra gli artigiani
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L’Augurio del 
Presidente Massetti 
al nuovo Governatore 
Attilio FONTANA
“La micro e piccola impresa, l’impresa a valo-
re artigiano e quella diffusa sul territorio 
augurano buon lavoro al  Governatore Attilio 
Fontana”. Con queste parole il Presidente di 
Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti 
saluta l’elezione del nuovo Governatore Fon-
tana. “Sono certo che darà grande attenzio-
ne ai temi dell’economia reale e del lavoro 
indispensabili per la competitività della Lom-
bardia senza dimenticare la persona e il ter-
ritorio. Confartigianato Lombardia conferma 
la propria disponibilità a collaborare  con il 
Governatore e la nuova Giunta”.

RISULTATI ELEZIONI 2018

LOMBARDIA

CAMERA

Maggioranza 316 seggi 

SENATO

Maggioranza 161 seggi (compresi i senatori a vita)

Fonte ANSA.IT

Giorgio Gori con Eugenio Massetti Carlo Piccinato (Segretario generale Confartigianato Brescia), Dario Violi e Eugenio Massetti

Attilio Fontana (Presidente Regione Lombardia) con il Presidente Massetti
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Artigiani di Gavardo in festa. Come da tradizione il 
Mandamento di Confartigianato a Gavardo si è 
ritrovato per un momento conviviale e premiare 

gli artigiani benemeriti. Un’iniziativa annuale, tenutasi 
nelle settimane scorse e preceduta dalla parte-
cipazione degli artigiani alla s. Messa presso la 
chiesa parrocchiale. 

Premiati gli artigiani Giuseppe Bertelli e Ful-
vio Zambelli e il commendatore Luciano Manel-
li, per gli oltre trent’ anni di fedeltà, dedizione e 
impegno all’organizzazione. 

Luciano Manelli, alla guida dal mandamento 
di Gavardo della Confartigianato, presidente 
della Cooperativa Artigiana di Garanzia e com-
penente di Giunta è titolare della Concessionaria 
“Manelli SpA”. 

Agli artigiani è andata direttamente dalle mani 
del presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia Eugenio Massetti una targa ricordo. Alla 
serata di festa, tenutasi al ristorante “Alle Trote”, 
oltre alla presenza dei vertici di Confartigianato: 
oltre al presidente Eugenio Massetti, i vicepre-
sidenti Pierangelo Landi e Bruno Bettinsoli, il 
segreterio generale di Confartigianato Brescia 
Carlo Piccinato, il direttore di Upa Servizi Fulvio 

Confartigianato a GAVARDO
premia gli artigiani meritevoli

A GAVARDO 
MANDAMENTO 
IN FESTA
Tedoldi, il comandante della Polizia 
Locale di Gavardo Luca Quinzani, l’As-
sessore ai Lavori Pubblici del Comune 
di Gavardo Bruno Ariassi e Stefano 
Medioli della Banca Valsabbina. 

Dopo l’intervento di Luciano Manel-
li che ha descritto i servizi e le attività 
svolte da Confartigianato durante l’an-
no per i propri associati sul territorio, 
la consegna delle targhe da parte del 
presidente Eugenio Massetti a Giu-
seppe Bertelli, artigiano elettrauto di 
Paitone e a Fulvio Zambelli, titolare di 

una ditta di carpenteria metallica di Gavardo per aver 
contribuito, con le loro rispettive attività, a costruire 
con impegno e dedizione, la storia dell’artigianato 
bresciano.

Nella foto: il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, insieme 
al segretario generale di Confartigianato Carlo Piccinato, consegna un riconoscimento 
simbolico al commendatore Luciano Manelli per l' impegno profuso in questi anni 
nell'organizzazione, in particolare nel Mandamento di Gavardo da lui guidato. 
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Pietro SENECI
di Lumezzane (9-11-1945 † 28-01-2018)

Giovanni Cav. LORANDI
di Marone (25-11-1935 † 31-01-2018)

Il ricordo dell’operato e 
dell’impegno associa-
tivo di Pietro Seneci è 

legato indissolubilmen-
te alla sua Lumezzane, alla straordinarietà del fare 
impresa di questa terra. Pietro Seneci, fondatore nel 
1973 della ditta “Gagitì di Seneci P. C. Snc”, ha svolto 
negli anni numerosi incarichi nel Consiglio degli Arti-
giani del suo Comune e ha sempre partecipato con 
entusiasmo alle tante iniziative realizzate dal manda-
mento locale di Confartigianato Lumezzane. Una vita 
dedicata al lavoro che lo ha visto specializzarsi con 

Tutta la grande famiglia di Confartigianato parteci-
pa al lutto della famiglia di Giovanni Cav. Lorandi. 
Delegato per la Cassa Mutua Artigiana e delegato 

comunale nella sua Marone, con impegno ha portato 
avanti le istanze dell’impresa e del lavoro. 

Da sempre iscritto a Confartigianato Brescia, con la 
sua attività imprenditoriale specifica nella carpente-
ria, fresatura e tornitura, ha contribuito attivamente ai 
momenti più salienti della vita associativa di Confarti-
gianato degli ultimi decenni e, da qui, verso le istanze 
più concrete del suo territorio. 

la propria realtà, attiva nell’affilatura di strumenti e 
utensili speciali, nella tornitura e fresatura di corpi di 
acciaio, verso la continua ricerca di nuove e sempre 
più aggiornate tecnologie e lavorazioni. L’esperienza 
maturata hanno permesso alla “Gagitì” di Lumezzane 
di confrontarsi e lavorare con i maggiori produttori di 
macchine transfer, produttori di valvole a sfera, rubi-
netti, impianti idraulici e pezzi di ricambio in Italia e 
nel mondo. Confartigianato Brescia, in particolare 
tutto il Consiglio del Mandamento di Lumezzane, ricor-
da Pietro con affetto e partecipa al lutto della famiglia 
e dei suoi cari.

Una vita dedicata all’attivi-
tà fondata nei primi anni ’60 
e che ha guidato fino all’at-
tuale evoluzione in “Offici-
na Meccanica e carpente-
ria di Lorandi Giovanni & 
C.”, attualmente attiva nella 
fabbricazione di strutture 
metalliche e parti assembla-
te e arrivando ad occupare 
circa dieci dipendenti.



BRESCIA ARTIGIANAmagazine

News

18

L’OPEN DAY DI CONFARTIGIANATO

presso la sede di
via Orzinuovi, 28

Brescia

Tel. 030 3745283-284
area.categorie@confartigianato.bs.it
www.confartigianato.bs.it

Dedicati il tempo di un caffè 
per dare una svolta alla tua impresa

✔ 9,30 COLAZIONE

✔ 10,00 SALUTI DEL PRESIDENTE

✔ 10,30 VISITA DELLA SEDE

✔ 11,00 SERVIZI E PROGETTI:
        confronto con i 
funzionari responsabili

Sabato
14 APRILE 2018

ORE 9,30



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

Convenzioni

Rangoni & Affini

Volkswagen Veicoli Commerciali ha riservato condizioni particolarmente vantaggiose agli associati a Con-
fartigianato per l’acquisto di veicoli della gamma Caddy, Transporter, Caravelle, Multivan, Crafter e Amarok. 
Ampio volume di carico, massima flessibilità e infinite soluzioni per il trasporto professionale.

Le Imprese associate possono godere di sconti e vantaggi sui prezzi di listino dei Veicoli Commerciali, 
variabili a seconda del modello.

Le percentuali di sconto sui vari modelli si possono consultare sul sito www.confartigianato.bs.it (area 
convenzioni) oppure sul sito http://www.rangonieaffini.it/promozioni-volkswagen-veicoli-commerciali/

Per poter usufruire dei vantaggi l’impresa dovrà, all’atto della prenotazione del veicolo, presentare alla 
Concessionaria Volkswagen Partner la tessera associativa dell’anno in corso, oppure una dichiarazione di 
appartenenza, rilasciata su carta intestata da Confartigianato.

Per informazioni Area Categorie e Sviluppo Associativo - Tel. 030 3745324 - area.categorie@confartigianato.bs.it

Comitato elettrotecnico italiano

La convenzione con il Comitato elettrotecnico italiano permette agli associati a Confartigianato di avere 
condizioni particolarmente vantaggiose per la sottoscrizione dell’abbonamento alle Norme e alle Guide 
Tecniche CEI.

In particolare l’accordo permette di sottoscrivere l’abbonamento annuale a due selezioni specifiche per 
gli impiantisti al prezzo agevolato di 110 € + IVA.

Si tratta della Selezione S016 “Raccolta di norme fondamentali per impianti elettrici” (il cui prezzo di listi-
no per il primo anno è di 1.000 € + IVA) e della Selezione S028 “Impianti tecnologici per edifici (cablaggio, 
impianti tv, automazione, allarme)” (il cui prezzo di listino per il primo anno è di 500 € + IVA).

Procedura
1. L’associato che intende sottoscrivere l’abbonamento deve registrarsi sul portale del CEI utilizzando il 

modulo di registrazione disponibile all’indirizzo https://my.ceinorme.it/index.html#registration  (se è già 
registrato al CEI NON dovrà registrarsi nuovamente). 

2. Effettuata la registrazione, l’associato deve comunicare all’Associazione di appartenenza la propria inten-
zione di abbonarsi comunicando la Partita Iva, la Ragione sociale, l’indirizzo email comunicato in sede di 
registrazione al portale CEI e un recapito telefonico. 

3. Confartigianato verificherà che l’azienda sia in regola con il tesseramento dell’anno in corso e provvederà 
a comunicarlo al CEI in modo che possa usufruire della suddetta convenzione. 

Per informazioni: Area Categorie e Sviluppo Associativo - Tel. 030 3745324 - area.categorie@confartigianato.bs.it

Fondazione Poliambulanza

La convenzione con l’Istituto Ospedaliero Poliambulanza di Brescia permette agli associati e ai loro fami-
liari 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’appar-
tenenza all’Organizzazione e l’intenzione di utilizzare 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).

Per informazioni: Area Categorie e Sviluppo Associativo - Tel. 030 3745324 - area.categorie@confartigianato.bs.it

L’OPEN DAY DI CONFARTIGIANATO

presso la sede di
via Orzinuovi, 28

Brescia

Tel. 030 3745283-284
area.categorie@confartigianato.bs.it
www.confartigianato.bs.it

Dedicati il tempo di un caffè 
per dare una svolta alla tua impresa

✔ 9,30 COLAZIONE

✔ 10,00 SALUTI DEL PRESIDENTE

✔ 10,30 VISITA DELLA SEDE

✔ 11,00 SERVIZI E PROGETTI:
        confronto con i 
funzionari responsabili

Sabato
14 APRILE 2018

ORE 9,30

NEW

NEW
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Ufficio categorie tel. 030 3745.203Categorie

Per informazioni Area Categorie - tel. 030 3745284

Per informazioni Area Categorie - tel. 030 3745283

Confartigianato Imprese Brescia e L.O. è socio 
fondatore di InnexHUB, prima realtà italiana 
a rispondere come sistema alle linee guida in 

materia di Impresa 4.0., il piano nazionale varato dal 
Governo allo scopo di incrementare l’innovazione tec-
nologica di tutte le imprese. 

InnexHUB, piattaforma digitale per l’economia 4.0. 
è un Digital Innovation Hub ovvero un ecosistema di 
imprese, poli di ricerca, università, start up, incuba-
tori/acceleratori, istituzioni, associazioni di categorie 
con il fine di fornire:

1 azioni di sensibilizzazione ed intermediazione nel 
campo delle tecnologie digitali con eventi formativi, 
tavoli di confronto, incontri con esperti e focus group;

2 laboratori di sperimentazione e visite a fabbriche 
didattiche;

piattaforma digitale
per L’ECONOMIA 4.0

CORSO

innexHUB
I n n o v a t i o n  E x p e r i e n c e

Oggi la cattiva qualità dell’aria rappresenta 
un fattore di rischio importante per la salu-
te dell’individuo, causa di malattie croniche 

dovute agli inquinanti presenti fuori e dentro casa.
Può esistere una tecnologia rivoluzionaria che tra-

sforma le superfici in depuratori d’aria naturali, puri-
ficando l’aria e rendendola più sana?

Per rispondere a questa ed altre domande Confar-
tigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, con 
la collaborazione di Airlite, ha programmato un semi-
nario tecnico formativo gratuito rivolto agli applicatori 
ed a tutte le imprese che operano nel comparto edile.

L’evento si terrà Giovedì 29 marzo 2018 Ore 18.30 
presso la sede di Confartigianato in via Orzinuovi, 28 
a Brescia. Airlite nasce da un’idea innovativa che si 
applica come una normale pittura neutralizzando gli 
odori, eliminando il 99,9% dei batteri, riducendo la dif-
fusione di muffe che a lungo andare possono causare 
problemi strutturali agli edifici.

Durante la serata, dopo una breve presentazione 
della filosofia e del prodotto Airlite, si procederà con 
una dimostrazione pratica di utilizzo, lasciando ovvia-
mente spazio a tutte le curiosità dei presenti.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

3 supporto nella ricerca di fondi, finanziamenti, 
incentivi fiscali e corretta applicazione dell’iperam-
mortamento;

4 supporto formativo attraverso corsi mirati, testimo-
nianze imprenditoriali e video tutorial.

Il primo evento formativo si è tenuto lo scorso 19 
febbraio con una visita aziendale presso la Sacche-
ria Franceschetti di Provaglio d’ Iseo, anticipato da 
una sessione in aula sulle tematiche 4.0: come com-
prendere i cambiamenti della trasformazione digita-
le, come cambiano gli scenari competitivi con analisi 
delle opportunità/minacce della trasformazione digi-
tale e testimonianze di imprenditori. Sono già in pro-
gramma altri eventi su tali tematiche.

Qualità dell’ARIA

Confartigianato informa che con la Legge di Bilancio 2018, 
anche grazie all’azione svolta dalla nostra Organizzazione 
ai tavoli di Governo, è stato prorogato al 4 gennaio 2023 il 

termine per la regolarizzazione alla sezione meccatronica, inizial-
mente previsto per il 4 gennaio 2018. 

La finalità della proroga non è quella di agevolare le imprese in 
ritardo con l’adeguamento ai requisiti, bensì di sollecitare le Isti-
tuzioni a colmare tutte quelle lacune attuative della norma che si 
sono riversate ingiustamente sulle imprese associate, ostacolate 
sostanzialmente ad adeguare la propria abilitazione professio-
nale. Finora era stato contemplato e parzialmente attuato solo 
ed esclusivamente lo standard formativo per i meccatronici, ma 
era rimasto incompiuto il profilo formativo per i carrozzieri e per 
i gommisti che adesso viene invece coerentemente considerato 
nell’ambito della Legge n. 224/12, estendendo conseguentemente 
gli effetti del regime transitorio. La proroga vale per le imprese 
già in attività alla data di entrata in vigore della Legge n. 224/12 
(05/01/2013), mentre le nuove imprese si devono ovviamente abi-
litare secondo i requisiti previsti dalla Legge n. 122/92. 

Pertanto, i corsi regionali di qualificazione saranno immedia-
tamente abilitanti solo per le imprese già in attività, mentre per 
le nuove imprese sarà obbligatorio, dopo la frequentazione del 
corso, maturare l’anno di esperienza presso un’azienda abilitata. 

È stato quindi raggiunto un importante risultato per tutelare 
l’operatività degli autoriparatori, finalizzato proprio ad assicurare 
che, entro i termini della proroga, si vengano a creare tutte quel-
le condizioni previste dal legislatore per consentire alle impre-
se l’effettivo accesso ai requisiti di abilitazione per l’esercizio 
dell’attività.

MECCATRONICA
PROROGA DI CINQUE ANNI DEI 
TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE

L’ufficio iscrizioni di Confartigianato resta a disposizione per qualsiasi 
chiarimento (tel. 030 3745290).
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Gruppo Giovani

Fondazione Comunità e Scuola, in collaborazione 
con Diocesi di Brescia e Ufficio Scolastico Terri-
toriale di Brescia, hanno portato avanti anche 

quest’anno l’iniziativa “Maturi al punto giusto”, evento 
culturale ed educativo di orientamento rivolto a tutti 
i maturandi dell’anno scolastico 2017/2018 delle scuo-
le secondarie di secondo grado di Brescia. L’incontro, 
patrocinato da Confartigianato, si è svolto sabato 3 
marzo presso il Gran Teatro Morato (ex Pala Brescia) 
ed ha visto coinvolti centinaia di studenti impegnati 
a riflettere sulla loro vita e sul loro futuro. Accompa-
gnati da musica e animazione, i ragazzi hanno potuto 
interagire con testimoni privilegiati per approfondire 
quattro tematiche fondamentali: sapere, servire, lavo-
rare, partecipare.

Il tempo della maturità è un momento unico per un 
giovane che, a conclusione di un percorso, si trova a 
dover decidere se entrare nel mondo del lavoro o se 
continuare lo studio iscrivendosi all’Università. Tra i 
testimoni che hanno interagito con i maturandi erano 
presenti anche Paolo Bonardi e David Dacuna, due 
membri attivi del Gruppo Giovani Imprenditori di Con-
fartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale. 

Maturi al
punto giusto
2018
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Gruppo Giovani
IMPRENDITORI
sempre più attivi
e presenti

Sempre più numerosi i giovani imprenditori di 
Confartigianato Brescia che partecipano alle 
varie iniziative che il Consiglio del Gruppo pro-

pone nell’arco dell’anno. 
L’happy hour, aperitivo artigianale ideato dal grup-

po medesimo nel 2017, è una di queste. Un incontro 
mensile con un imprenditore che racconta la propria 
esperienza professionale. Questo mese è intervenuto 
Pasquale Maestri, dell’azienda “Il Pastaio Srl” di Tor-
bole Casaglia, per una serata ricca di contenuti e di 
spunti. Conoscere da vicino l’esperienza di chi “ce l’ha 
fatta” rappresenta per un giovane un supporto stra-
ordinario per la propria attività. L’intenzione dei grup-
po è quella di portare l’aperitivo artigianale anche nei 
diversi mandamenti per offrire a nuovi imprendito-
ri l’opportunità di conoscere le attività dei giovani di 
Confartigianato, condividere esperienze e idee in un 
clima sereno e informale. Il prossimo appuntamento è 
fissato per giovedì 12 aprile. 

Oltre all’happy hour i giovani hanno in programma 
altre iniziative tra le quali sabato 14 aprile il “Confaday” 
l’open day di Confartigianato, una mattinata dedica-
ta alla visita della sede di via Orzinuovi 28 e al con-
fronto con i funzionari per conoscere i servizi offerti 
alle imprese. Il 10 aprile una serata dedicata ad uno 
Workshop gratuito:“LeadeR evolution” si terrà sem-
pre nella sede, per formare gli imprenditori anche dal 
punto di vista emotivo, comunicativo e di leadership. 

Con Davide Peli alla presidenza, i giovani portano 
avanti con entusiasmo e successo il lavoro del Gruppo, 
grazie anche al bagaglio straordinario che viene dall’e-
sperienza di chi li ha preceduti, un vero punto di forza 
e motivo di orgoglio per i “senior” dell’Organizzazione.

BRESCIA ARTIGIANA
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Tra la cura e la professionalità nei confronti del 
cliente, l’amore per il territorio. E più in genera-
le per la Bellezza. Stiamo parlando di Rangoni & 

Affini: non chiamatela semplicemente una concessio-
naria anche se, in fondo, lo è. 

Sulla strada che porta da Castegnato a Brescia – 
che poi è quella che unisce il lavoro quotidiano di 
migliaia e migliaia di imprenditori da ascoltare e con 
i quali confrontarsi – la sede bresciana. Da Rangoni 
& Affini, oltre a trovare due prestigiosi marchi, Scania 
e Volkswagen, la filosofia è quella tipica artigiana del 
lavoro ben fatto. Una realtà solida, presente oltre che a 
Brescia, a Verona e Mantona e pronta a ridare parte di 
ciò che ha ricevuto partendo dal territorio. Anche per 
questo è nata la collaborazione con Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale e che intende 
andare oltre la semplice convenzione, ma che si snoda 
in un percorso comune, tra iniziative, eventi, borse di 
studio, progetti per imprenditori, giovani e sociale.

Oggi alla guida dell’azienda c’è l’Ingegnere Natali-
no Affini che dopo una laurea in ingegneria elettroni-
ca e un’esperienza giovanile in quel campo, passa per 
un’intuizione e l’apertura di una officina meccanica 
per camion, sino al crescente impegno nell’importan-
te realtà odierna. “La nostra storia parte da lontano, 
in terra mantovana. S’ispira innazitutto ai valori, alla 
persona, al territorio e al lavoro” conferma l’Ing. Affini. 
Un’avventura nata dall’incontro di tre persone: Aldo 
Affini, padre di Natalino, che partì aggiustando carri 
armati in tempo di guerra; Andrea Paganella, uno tra 
i più importanti trasportatori di Mantova e Armando 
Rangoni. Oggi Rangoni & Affini è una 
delle più importanti concessionarie 
d’Italia e d’Europa, grazie alle sue 
officine autorizzate e un magazzino 
ricambi presente in ogni sede. Una 
storia che si è evoluta di anno in 
anno, cresciuta grazie alla motivazio-
ne tra le persone e grazie alla stima 
dei tanti clienti. Oggi, nelle conces-

Dove l’orgoglio artigiano
viaggia verso il futuro

sionarie Rangoni & Affini sono disponibili i nuovi 
modelli della gamma Volkswagen veicoli commerciali 
come il nuovo Amarok, il Caddy a metano e, ultimo 
arrivato, il nuovo Crafter. Visione e futuro, con partico-
lare attenzione riposta alle richieste dell’imprendito-
re: “Una persona che ha dentro di sé un sogno e che 
vuole realizzare attraverso l’azienda” aggiunge l’Ing. 
Affini. “La nostra attenzione è la stessa che c’è per un 
privato quando va a comprare una bella auto. Così lo 
deve essere per il mezzo commerciale e di lavoro”.

Non solo il fattore economico dunque, ma l’at-
tenzione verso la bellezza: che parte dai locali dello 
showrooom, dalla cura dei dettagli, in primis per chi vi 
lavora, ma soprattutto per i clienti che a Brescia hanno 
trovato la prima concessionaria per veicoli commercia-
li, costruita proprio con l’ottica dell’esposizione della 
gamma e che il prossimo anno comincerà con la ven-
dita dei primi mezzi commerciali totalmente elettrici.

Qui, imprenditori del presente e del futuro. Un futu-
ro tutto da scoprire che già oggi passa dai veicoli, agli 
ambienti. Con l’adeguamento che sta coinvolgendo la 
sede storica a Mantova, per trasformala in una con-
cessionaria, la prima in Italia, totalmente in classe A 
per renderla autosufficiente dal punto di vista ener-
getico, abbattendo totalmente le emissioni, grazie al 
binomio solare e geotermico e la possibilità per i clien-
ti di ricaricare gratuitamente qui propri mezzi elettri-
ci. “Da quest’anno è iniziata una collaborazione con 
Confartigianato che parte dall’ascolto e che risponde 

al territorio partendo dal concetto 
di squadra. In fondo, anche per noi 
– conclude l’Ing. Affini – sulla strada 
del futuro porteremo gli imprenditori 
di oggi, con l’ambizione di renderli un 
po’ più consapevoli del proprio ruolo 
sociale e dell’importanza che hanno 
per il territorio. Questa è la strada. E 
su questa strada noi ci siamo”.

Rangoni & Affini: vivere il territorio 
e ricercarne la bellezza ogni giorno 

Nella foto l' ingegnere Natalino Affini 
al lavoro nella sede di Brescia
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Calendario dei divieti di circolazione
ANNO 2018
DECRETO N. 571 DEL 19/12/2017
Veicoli di massa complessiva 
superiore a 7,5 tonnellate, fuori 
dai centri abitati

A U T O T R A S P O R T O

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2018 - DECRETO n. 571 – 19-12-2017DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2018 - DECRETO n. 571 – 19-12-2017
veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate,  fuori dai centri abitati

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

1 Lun 9-22 1 Gio 1 Gio 1 Dom 9-22 1 Mar 9-22 1 Ven
2 Mar 2 Ven 2 Ven 2 Lun 9-22 2 Mer 2 Sab 8-22
3 Mer 3 Sab 3 Sab 3 Mar 9-14 3 Gio 3 Dom 7-22
4 Gio 4 Dom 9-22 4 Dom 9-22 4 Mer 4 Ven 4 Lun
5 Ven 5 Lun 5 Lun 5 Gio 5 Sab 5 Mar
6 Sab 9-22 6 Mar 6 Mar 6 Ven 6 Dom 9-22 6 Mer
7 Dom 9-22 7 Mer 7 Mer 7 Sab 7 Lun 7 Gio
8 Lun 8 Gio 8 Gio 8 Dom 9-22 8 Mar 8 Ven
9 Mar 9 Ven 9 Ven 9 Lun 9 Mer 9 Sab

10 Mer 10 Sab 10 Sab 10 Mar 10 Gio 10 Dom 7-22
11 Gio 11 Dom 9-22 11 Dom 9-22 11 Mer 11 Ven 11 Lun
12 Ven 12 Lun 12 Lun 12 Gio 12 Sab 12 Mar
13 Sab 13 Mar 13 Mar 13 Ven 13 Dom 9-22 13 Mer
14 Dom 9-22 14 Mer 14 Mer 14 Sab 14 Lun 14 Gio
15 Lun 15 Gio 15 Gio 15 Dom 9-22 15 Mar 15 Ven
16 Mar 16 Ven 16 Ven 16 Lun 16 Mer 16 Sab
17 Mer 17 Sab 17 Sab 17 Mar 17 Gio 17 Dom 7-22
18 Gio 18 Dom 9-22 18 Dom 9-22 18 Mer 18 Ven 18 Lun
19 Ven 19 Lun 19 Lun 19 Gio 19 Sab 19 Mar
20 Sab 20 Mar 20 Mar 20 Ven 20 Dom 9-22 20 Mer
21 Dom 9-22 21 Mer 21 Mer 21 Sab 21 Lun 21 Gio
22 Lun 22 Gio 22 Gio 22 Dom 9-22 22 Mar 22 Ven
23 Mar 23 Ven 23 Ven 23 Lun 23 Mer 23 Sab
24 Mer 24 Sab 24 Sab 24 Mar 24 Gio 24 Dom 7-22
25 Gio 25 Dom 9-22 25 Dom 9-22 25 Mer 9-22 25 Ven 25 Lun
26 Ven 26 Lun 26 Lun 26 Gio 26 Sab 26 Mar
27 Sab 27 Mar 27 Mar 27 Ven 27 Dom 9-22 27 Mer
28 Dom 9-22 28 Mer 28 Mer 28 Sab 28 Lun 28 Gio
29 Lun 29 Gio 29 Dom 9-22 29 Mar 29 Ven
30 Mar 30 Ven 14-22 30 Lun 30 Mer 30 Sab 8-16
31 Mer 31 Sab 9-16  31 Gio

Dom Sab Dom
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Per i veicoli provenienti dall'Estero e dalla Sardegna con documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore; per i diretti all'Estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato 
di 2 ore, per i diretti in Sardegna, muniti di idonea documentazione, attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore. Tale anticipazione è estesa a 4 ore per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti 
attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche 
nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminai intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Per i veicoli 
che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore.

Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purchè 
muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio. I veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto  legislativo 30/04/92, n.285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltrechè nei giorni di calendario indicati all'art.1, dal 26 
maggio al 9 settembre compresi, dalle ore 8,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della domenica successiva.
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DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2018 - DECRETO n. 571 – 19-12-2017DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2018 - DECRETO n. 571 – 19-12-2017
veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate,  fuori dai centri abitati

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

1 Dom 7-22 1 Mer 1 Sab 1 Lun 1 Gio 9-22 1 Sab
2 Lun 2 Gio 2 Dom 7-22 2 Mar 2 Ven 2 Dom 9-22
3 Mar 3 Ven 14-22 3 Lun 3 Mer 3 Sab 3 Lun
4 Mer 4 Sab 8-22 4 Mar 4 Gio 4 Dom 9-22 4 Mar
5 Gio 5 Dom 7-22 5 Mer 5 Ven 5 Lun 5 Mer
6 Ven 6 Lun 6 Gio 6 Sab 6 Mar 6 Gio
7 Sab 8-16 7 Mar 7 Ven 7 Dom 9-22 7 Mer 7 Ven
8 Dom 7-22 8 Mer 8 Sab 8 Lun 8 Gio 8 Sab 9-22
9 Lun 9 Gio 9 Dom 7-22 9 Mar 9 Ven 9 Dom 9-22

10 Mar 10 Ven 10 Lun 10 Mer 10 Sab 10 Lun
11 Mer 11 Sab 8-22 11 Mar 11 Gio 11 Dom 9-22 11 Mar
12 Gio 12 Dom 7-22 12 Mer 12 Ven 12 Lun 12 Mer
13 Ven 13 Lun 13 Gio 13 Sab 13 Mar 13 Gio
14 Sab 8-16 14 Mar 14 Ven 14 Dom 9-22 14 Mer 14 Ven
15 Dom 7-22 15 Mer 8-22 15 Sab 15 Lun 15 Gio 15 Sab
16 Lun 16 Gio 16 Dom 7-22 16 Mar 16 Ven 16 Dom 9-22
17 Mar 17 Ven 17 Lun 17 Mer 17 Sab 17 Lun
18 Mer 18 Sab 8-16 18 Mar 18 Gio 18 Dom 9-22 18 Mar
19 Gio 19 Dom 7-22 19 Mer 19 Ven 19 Lun 19 Mer
20 Ven 20 Lun 20 Gio 20 Sab 20 Mar 20 Gio
21 Sab 8-16 21 Mar 21 Ven 21 Dom 9-22 21 Mer 21 Ven
22 Dom 7-22 22 Mer 22 Sab 22 Lun 22 Gio 22 Sab 9-14
23 Lun 23 Gio 23 Dom 7-22 23 Mar 23 Ven 23 Dom 9-22
24 Mar 24 Ven 24 Lun 24 Mer 24 Sab 24 Lun
25 Mer 25 Sab 8-16 25 Mar 25 Gio 25 Dom 9-22 25 Mar 9-22
26 Gio 26 Dom 7-22 26 Mer 26 Ven 26 Lun 26 Mer 9-22
27 Ven 16-22 27 Lun 27 Gio 27 Sab 27 Mar 27 Gio
28 Sab 8-22 28 Mar 28 Ven 28 Dom 9-22 28 Mer 28 Ven
29 Dom 7-22 29 Mer 29 Sab 29 Lun 29 Gio 29 Sab
30 Lun 30 Gio 30 Dom 7-22 30 Mar 30 Ven 30 Dom 9-22
31 Mar 31 Ven 31 Mer 31 Lun

Dom Sab Dom
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Per i veicoli provenienti dall'Estero e dalla Sardegna con documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore; per i diretti all'Estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato 
di 2 ore, per i diretti in Sardegna, muniti di idonea documentazione, attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore. Tale anticipazione è estesa a 4 ore per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti 
attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche 
nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminai intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Per i veicoli 
che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore.
Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purchè 
muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio. I veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto  legislativo 30/04/92, n.285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltrechè nei giorni di calendario indicati all'art.1, dal 26 
maggio al 9 settembre compresi, dalle ore 8,00 di ogni sabato alle ore 24,00 della domenica successiva.

SCADENZE AUTOTRASPORTO

Tiziano Frisoni, 
presidente 
categoria trasporti 
Confartigianato di 
Brescia e Lombardia

Confartigianato Trasporti ricor-
da che il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti ha 
pubblicato il calendario dei 
divieti di circolazione per l’an-
no 2018. Il provvedimento, come 
di consueto, va ad individua-
re i giorni e gli orari nei quali 
i mezzi di massa complessiva 
a pieno carico superiore a 7,5 
tonnellate (salvo deroghe) non 
possono circolare sul territorio 
italiano. Non si applicano, inve-
ce, ad alcuni tipi di veicoli e di 
trasporti precisati nel decreto, 
come, ad esempio, i mezzi dei 
Vigili del fuoco per interventi di 
emergenza, i veicoli militari e di 
polizia per esigenze di servizio, i 
veicoli dei Comuni adibiti al ser-
vizio di nettezza urbana. In alcu-
ni casi l’autorizzazione a circo-
lare nei giorni di divieto deve 
essere emessa dal Prefetto.

Dal 17 gennaio 2018 tutti i soggetti, 
persone fisiche o persone giuridi-
che, in possesso di un indirizzo di 

posta elettronica certificata PEC presente 
nei pubblici elenchi riceveranno le multe 
stradali in formato digitale. Lo prevede 
il Decreto del Ministero dell’Interno del 
18 dicembre scorso, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 12 del 16/01/2018, che 
disciplina le “procedure per la notifica-
zione dei verbali di accertamento delle 
violazioni del codice della strada tramite 
posta elettronica certificata”.

Il provvedimento prevede che gli orga-
ni di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, 

Guardia di Finanza, polizie 
locali, provinciali e munici-
pali) utilizzino esclusivamente l’indirizzo 
PEC del trasgressore, se è stato identifi-
cato, oppure, in caso di contestazione 
successiva, l’indirizzo PEC dell’obbligato 
in solido, cioè del proprietario del veicolo.

Gli agenti per ottenere la PEC possono 
consultare l’Ini-PEC, l’Indice nazionale 
degli indirizzi PEC (inipec.gov.it), gestito 
dal Ministero dello Sviluppo Economi-
co e aggiornato quotidianamente con i 
dati provenienti dal Registro imprese e 
ordini e collegi professionali (la PEC, dal 

Multe stradali: notifica 
via posta elettronica 
certificata (PEC)

Segue a pag. 22
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2009, è obbligatoria per aziende e professionisti). Gli 
agenti inoltre chiederanno al trasgressore comunque 
l’indirizzo di posta elettronica certificata direttamente 
in sede di contestazione immediata della violazione, 
oppure potranno ricercarla in qualsiasi pubblico elen-
co (ad esempio presso i Comuni) per notificazioni e 
comunicazioni elettroniche.

Non cambiano i termini di notifica previsti dal Codice 
della strada, infatti, la notifica si compie nel momento 
in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della 
PEC. Mentre per il destinatario i termini decorrono dal 
momento in cui il sistema genera la ricevuta di avve-
nuta consegna della PEC. Per l’Organo Accertatore da 
quel momento decorreranno, a prescindere dal fatto 
che il destinatario legga la mail (anche oggi la notifi-
ca si compie automaticamente decorsi dieci giorni di 
giacenza dell’atto presso l’ufficio postale), i termini per 
il pagamento della sanzione scontata (5 giorni), quelli 
per il pagamento della sanzione in misura ridotta (60 
giorni) oppure i termini per fare ricorso, 30 giorni per 
opporsi al Giudice di pace, 60 per presentare opposi-
zione al Prefetto.

La notifica elettronica comporterà l’azzeramento 
delle spese di notifica così come previsto da una legge 
del 2013. Le amministrazioni potranno porre a carico 
di chi è tenuto al pagamento della multa solo le spese 
di accertamento, cioè il costo che il comando sostiene 
per ricavare, dai pubblici registri (ANV-Archivio nazio-
nale veicoli oppure PRA-Pubblico registro automobili-
stico) o altri il nome dell’obbligato in solido.

Se questa procedura di invio elettronico della multa 
fallisce per colpa del destinatario (cioè dell’automobi-
lista), la Polizia stamperà il verbale di contestazione e 
“l’avviso di mancata notifica” e spedirà la multa all’au-
tomobilista in modo tradizionale, su carta, per lette-
ra. Le spese dell’invio saranno, per intero, a carico del 
destinatario.

Per le persone fisiche non dotate di un indirizzo di 
posta elettronica certificata non cambierà nulla, rice-
veranno il verbale nelle modalità attuali, tramite Poste 
Italiane oppure con un corriere privato con l’aggravio 
delle spese di notifica.

Il Dicastero ha inoltre precisato che l’ambito di appli-
cazione del decreto è stato circoscritto al procedimen-
to di notificazione dei verbali di contestazione redatti a 
seguito di accertamento delle violazioni al Codice della 
strada. Il decreto si applicherebbe anche alle violazioni 
relative al cronotachigrafo, in quanto la legge che le 
sanziona è espressamente richiamata dal Codice stra-
dale. La procedura è applicabile anche alla notificazio-
ne delle sanzioni amministrative accessorie che siano 
parte integrante del verbale di contestazione delle 
multe e vangano trasmesse unitamente allo stesso.

Se
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1 TRASPORTI

Confartigianato al 
fianco delle imprese
con la FORMAZIONE
Nell’autotrasporto esistono disposizioni che 

attribuiscono responsabilità non solo per l’au-
tista ma anche per l’impresa dove egli svolge 

la propria attività. Spesso capita che i conducenti di 
mezzi in c/proprio e c/terzi non siano ben forma-
ti sulle norme e sul funzionamento del tachigrafo 
con il rischio di incorrere in sanzioni che colpiscono 
non solo chi è al volante ma anche lo stesso titolare 
dell’impresa. Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale, nel recepire il decreto dirigenziale n. 
215 del 12/12/2016 sul tema di formazione, informazio-
ne e controllo degli autisti, ha organizzato nelle setti-
mane scorse, presso la propria sede di Brescia in via 
Orzinuovi 28, la prima edizione del corso sul corretto 
utilizzo del tachigrafo.

Il percorso formativo, rivolto a titolari e conducenti 
dei mezzi di trasporto e della durata complessiva di 8 
ore, è stato tenuto da Vincenzo Graci, docente abilitato 
di Confartigianato Trasporti Servizi. 

Ai presenti è stato rilasciato un certificato individua-
le di partecipazione con validità 5 anni che permetterà 
alle imprese di evitare l’automatica applicazione della 
corresponsabilità sopra citata.

Confartigianato, attraverso la propria newsletter, ha 
informato inoltre le imprese che dal 20 maggio 2018 
potrà essere soggetta a verifica su strada anche la fis-
sazione del carico. Il decreto ministeriale n° 215 del 
19 maggio 2017, dal 20/05/2018, prevede infatti la pos-
sibilità di controlli su strada per una molteplicità di 
elementi tecnici dei veicoli commerciali (merci = >3,5 
tonnellate - persone = >8 posti a sedere), tra cui la 
fissazione del carico.

In caso di carenze gravi o pericolose in tale mate-
ria, è anche previsto che il veicolo non possa essere 
rimesso in circolazione se prima non viene rimossa 
l’anomalia riscontrata.

Per rispondere alle esigenze delle imprese associa-
te, Confartigianato prevede di organizzare dei percorsi 
formativi anche su tale normativa.



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 27

Ufficio categorie tel. 030 3745.203 Categorie

Carrozziere
a regola d’arte

Per informazioni contattare l’Area Categorie al numero 030 3745283

Gestire il
SINISTRO dal

VERSO GIUSTO

Si è concluso con successo il percorso for-
mativo dedicato ai carrozzieri iniziato il 
10 ottobre 2017 e terminato lo scorso 30 

gennaio, nato con lo scopo di offrire un’ampia 
e corretta conoscenza tecnica delle materie e 
acquisire gli elementi indispensabili per gesti-
re al meglio il rapporto tra Carrozziere e cliente, 
l’assicurazione e il perito, nella fase cruciale del 
sinistro. Circa 60 partecipanti, nei 10 incontri e 
nelle oltre 20 ore di lezioni teoriche, hanno avuto 
modo di acquisire le competenze su come massi-
mizzare le potenzialità  anche attraverso l’analisi 
di bilancio, individuando i corretti indici di eco-
nomicità, oltre che a porsi nel modo corretto sul 
mercato sfruttandole tutte le leve di marketing. 

Rinnovato il CCNL
delle imprese 
artigiane e 
delle PMI area 
Comunicazione

È stato firmato il 27 febbraio da Confartigiana-
to Comunicazione, dalle altre Organizzazioni 
artigiane e dai Sindacati di categoria (Slc-Cgil, 

Fistel-Cisl e Uilcom-Uil) l’accordo per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area 
comunicazione.L’intesa riguarda 100.000 imprese con 
circa 300.000 addetti. 

Per la parte economica e per quanto riguarda i 
dipendenti delle imprese artigiane, l’accordo prevede 
un aumento retributivo mensile riferito al 4° livello 
(operaio specializzato) pari a 48 euro a regime. 

Per i dipendenti delle imprese industriali e di servizi, 
l’aumento è di 58 euro a regime per il 4° Livello. Inoltre 
sarà erogata, in due tranches, una somma una tantum’ 
pari a 150 euro lordi. 

L’accordo recepisce le novità normative previste dal 
Jobs Act per ciò che concerne la disciplina contrattuale 
dell’apprendistato professionalizzante, del part-time e 
del contratto a tempo determinato. In particolare sono 
stati aumentati i limiti quantitativi per il ricorso ai rap-
porti a termine e il monte ore annuo della flessibilità 
(ex art. 30 del CCNL) è stato portato a 144 ore. 

Per la prima volta il contratto regola una particolare 
disciplina del contratto a termine “per il reinserimento 
al lavoro”, di durata fino a 24 mesi, che riguarda sog-
getti con più di 29 anni, lavoratori disoccupati o lavo-
ratori svantaggiati.

Anche un Associato di Confartigianato Brescia 
alla 17a edizione Mecpse, la più importante 
fiera italiana della meccanica e della subfor-

nitura che si è tenuta presso la Fiera di Parma dal 
22 al 24 marzo 2018.

L’impresa T.m.t. di Mutti Corrado e c. snc di Taver-
nole s/M ha infatti partecipato alla mostra collet-
tiva all’interno di Mecpse, denominata “Il Villaggio 
Confartigianato”, vetrina con decine di piccole 
realtà produttive d'eccellenza che hanno esposto 
le novità e le più recenti proposte del settore.

A MECPSE: Brescia c’è
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In occasione di Cosmoprof 2018, il più importante 
evento fieristico italiano dedicato al mondo del 
benessere e dell’estetica, Confartigianato Impre-

se Brescia e Lombardia Orientale ha organizzato per 
addetti del settore un transfer gratuito in pullman per 
la partecipazione alla Fiera. 

Una cinquantina tra acconciatori, estetisti, studenti 
dell’Accademia Acconciatori di Confartigianato Bre-
scia, accompagnati dal presidente degli Acconciato-
ri di Confartigianato Brescia Gabriele Tracconaglia, 
Stefano Sandrini, componente del Gruppo di Mestie-
re Acconciatori e il team dei docenti dell’Accademia  
Acconciatori, Sofia Santini, Gabriele Fibreni, Laura 
Bonafede, Claudia Ferrari e Alessandro Marzulli si 
sono recati nella giornata di lunedì 19 marzo parten-
do dalla sede di via Orzinuovi, verso i padiglioni della 
fiera per partecipare a workshop e seminari dimo-
strativi utili per la formazione e l’aggiornamento della 
categoria. L’evento, in calendario quest’anno dal 16 
al 19 marzo si è tenuto presso il quartiere fieristico 
di Bologna e Confartigianato Benessere è stata tra i 
protagonisti all’interno dello stand di Camera Italiana 
dell’Acconciatura, presso il Padiglione 35, area D55 - 
E58 partecipando direttamente a diverse iniziative di 
grande rilevanza per il settore, a partire da Hair Ring, 
l’evento dedicato alle performance dei giovani talenti 
dell’acconciatura, che si sono sfidati a colpi di spaz-

Acconciatori ed Estetisti a

Confartigianato è lieta di ospitare presso il pro-
prio Auditorium in via Orzinuovi 28 a Brescia, il 
trainer d’impresa dell’hair&beauty Lelio ‘lele’ 

Canavero, a fianco dei parrucchieri sin dal 1996.
Mercoledì 28 Marzo 2018 dalle ore 20:30 alle 23:00 

l’autore presenterà il suo secondo libro “Creatori di 
autostima”, scritto per i parrucchieri che vogliono 
evolversi da artigiani a “Imprenditori della Bellezza”. 
Quattrocentrosettantadue pagine dedicate ai profes-
sionisti del settore, con gli strumenti di marketing e 
comunicazione indispensabili per affrontare le sfide 
del mercato.

L’ingresso, riservato a chi ha acquistato il libro, è gra-
tuito e comprende due ore e mezza di formazione con 
Lelio ‘lele’ Canavero per approfondire come realizza-
re risultati brillanti a fronte di un mercato sempre più 
competitivo. Il libro, al prezzo di € 27,00, potrà essere 
ritirato esclusivamente a fine della sessione formati-

va, NON è disponibile sul mer-
cato, né sul web né in libreria.

Per iscriversi, acquistando la tua 
copia del libro e ritirandola la 
sera dell’evento: 

www.bit.ly/confartigianatobrescia

CREATORI DI
AUTOSTIMA
Il libro scritto per i parrucchieri

Per maggiori informazioni contattare 
l’Area Categorie - tel. 030 3745.283-284
area.categorie@confartigianato.bs.it

zola. Proprio in questa giornata Con-
fartigianato è stata coinvolta nel Con-
vegno “Generazioni a confronto. Come 
guardare al futuro attingendo all’espe-
rienza dei leader”, che – in linea con il 
tema dell’Hair Ring – ha voluto rappre-
sentare un costruttivo momento di sti-
molo per i giovani a documentarsi sul 
“passato” per creare “acconciature del 
futuro” in grado di reggere all’impatto 
del tempo ed entrare, in prospettiva, 
nel vintage. 

2018
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ANAP Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati
Tel. 030 3745289 - Fax 030 3745334 - mail: t.pesci@confartigianato.bs.it

Anap

Annuale festa in occasione di 
San Giuseppe, il santo pro-
tettore degli artigiani, per il 

Gruppo Anap, l’associazione nazionale artigiani e pen-
sionati di Confartigianato Brescia.

Nella mattinata, il gruppo guidato a livello locale da 
Luigi Venturini, ha partecipato alla Santa Messa presso 
la Chiesa di Adro “Madonna della Neve” per proseguire 
poi la giornata conviviale presso il Ristorante “Le Soli-
ve” di Nigoline di Cortefranca. 

19 marzo, una giornata 
dedicata ai
PENSIONATI 
di Confartigianato

Oltre alla presenza del presidente Anap Brescia Luigi 
Venturini e di tutto il Consiglio, il presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti per 
premiare quest’anno, con il titolo di “Maestro d’Ope-
ra e d’Esperienza”, Flavia Caldera, Presidente Donne 
Impresa Confartigianato Lombardia per l’impegno 
profuso in questi anni a favore dell’organizzazione.
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Allo scopo di promuovere forme di occupazione 
giovanile stabile la “Legge di Bilancio 2018” ha 
introdotto un nuovo esonero dal versamento dei 

contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in 
relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2018. 
La suddetta norma trova applicazione per le assunzio-
ni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di 
operai, impiegati o quadri ed ha le seguenti caratteri-
stiche principali:

1) il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati;

2) sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendista-
to e i contratti di lavoro domestico;

3) l’esonero contributivo spetta a condizione che 
l’assunzione con contratto di lavoro subordina-
to riguardi soggetti che non abbiano compiuto il 
trentesimo anno di età e non siano stati occupati a 
tempo indeterminato con il medesimo o con altro 
datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa;

4) per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 
2018, la norma prevede che il limite di età del sog-
getto da assumere sia innalzato fino ai trentacinque 
anni (34 anni e 364 giorni);

5) la misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, 
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’I-
NAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, 
da riparametrare e applicare su base mensile.

6) la durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire 
dalla data di assunzione.

7) l’incentivo può esser riconosciuto anche nelle ipo-
tesi di mantenimento in servizio del lavoratore al 
termine del periodo di apprendistato a condizione 
che il lavoratore, al momento del mantenimento 
in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno 
di età. In questo caso il beneficio trova applicazio-
ne per un periodo massimo di dodici mesi, fermo 
restando l’importo massimo pari a 3.000 euro. Inol-
tre il mantenimento in servizio dell’apprendista 
deve avvenire dal 01/01/2018.

8) l’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% 
dei complessivi contributi previdenziali a carico dei 
datori di lavoro, con esclusione dei premi e con-
tributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire 
dalla data di assunzione e sempre nel limite massi-
mo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare 
e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le 
assunzioni a tempo indeterminato riguardino gio-
vani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto 
presso il medesimo datore di lavoro attività di alter-
nanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per 
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore, il certificato di spe-
cializzazione tecnica superiore o periodi di appren-
distato in alta formazione.

Nell’ambito della predetta circolare, l’Inps ha regola-
to le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e 
dettato le istruzioni per l’adeguamento della denuncia 
contributiva nonché per il recupero dell’esonero rela-
tivo a periodi arretrati eventualmente spettanti, riferiti 
al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018.

Assunzioni di giovani UNDER 35
La Circolare Inps n. 40 del 02/03/2018 fornisce le istruzioni operative attinenti l’eso-
nero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ai sensi della Legge n.205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018).

FIBRA OTTICA: seminario formativo gratuito
ll d.l. 164/2014, in vigore dal 1 luglio 2015, introduce l’obbli-

go della predisposizione di cablaggi in fibra ottica negli 
immobili di nuova costruzione. La connessione ad alta 

velocità in fibra ottica a banda ultralarga rappresenta sicu-
ramente, oltre che un impegno ad acquisire tutte le com-
petenze specifiche per la corretta installazione, un’ulteriore 
opportunità di lavoro per chi opera nel settore elettrico.

Allo scopo di fornire tutte le informazioni utili sulle 
modalità di applicazione della fibra ottica, Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha programmato 

un seminario formativo tecnico che si terrà il giorno

GIOVEDÌ 19 APRILE alle ore 18.30
presso la sede di Confartigianato Imprese Brescia
in via Orzinuovi, 28 a Brescia

Dopo avere introdotto i concetti generali sulla fibra otti-
ca, si approfondirà il D.L. 164/2014 spiegandone filosofia, 
vantaggi ed opportunità. I tecnici di Tecnofiber illustreran-
no infine attraverso dimostrazioni pratiche, misure e giun-
zioni ottiche. La partecipazione all’incontro è gratuita. 

Per qualsiasi informazione, contattare l’Area Categorie allo 030 3745283 - area.categorie@confartigianato.bs.it



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 31

AmbienteUfficio ambiente tel. 030 3745.233

Ricordiamo che dal 1 gennaio 2018 le buste ultra-
leggere in plastica (con spessore inferiore ai 15 
micron) utilizzate per imbustare e pesare gli 

alimenti ed altri oggetti, sono state sostituite da bio-
shopper, buste biodegradabili e compostabili, in con-
formità alla norma UNI EN 13432.

Si è messa dunque la parola fine alla plastica nei 
supermercati e nei negozi di alimentari: tutte le buste, 
anche i sacchetti leggeri e ultraleggeri utilizzati nei 
reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, pesche-
ria e panetteria ecc dovranno essere biodegradabili 
e compostabili con un contenuto minimo di materia 
prima rinnovabile del 40%. Tali sacchetti devono esse-
re distribuiti a pagamento, quindi con costi totalmen-
te a carico dei consumatori finali, che devono trovare 
la voce relativa al costo dei sacchetti utilizzati nello 
scontrino della spesa.

Gli operatori devono prestare grande attenzione in 
fase di acquisto dei sacchetti. Consigliamo di ottenere 
dai fornitori la garanzia scritta che i prodotti ordinati 
siano conformi a quanto disposto dalla nuova norma-
tiva.

Chi commercializza confezioni che non corrispondo-
no alle caratteristiche previste, incorre in una sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 Euro.

Di seguito alcuni quesiti

· Se all’esercente viene richiesta una busta da asporto 
per un qualsiasi prodotto, egli ha l’obbligo di for-
nirla con le caratteristiche prestazionali menzionate 
negli articoli già richiamati, a titolo oneroso ed evi-
denziando il prezzo sullo scontrino di vendita.

· Non è previsto un prezzo obbligatorio di vendita; 
esso viene stabilito liberamente dal venditore, tanto 
che si possono incontrare legittimamente sul mer-
cato prezzi differenti per lo stesso tipo di oggetto.

· I sacchetti di plastica forata a protezione del pane 
(come quelli che normalmente si trovano al super-
mercato, il cosiddetto “pane confezionato”) esulano 
dal campo di applicazione della recente norma sugli 
ultraleggeri. Si tratta infatti di un tipo di imballaggio 

diverso dalla busta usata per i prodotti sfusi. Il pane 
confezionato in busta – come ad esempio il pacco di 
altri prodotti da forno come i biscotti già confeziona-
ti – non è soggetto al pricing obbligatorio.

· I sacchetti acquistati prima del 31/12/2017 – se sono 
fuori norma e non soddisfano le specifiche tecni-
che prescritte – non possono essere utilizzati fino 
ad esaurimento scorte ma devono essere smaltiti. 
Il periodo transitorio che intercorre tra emanazione 
della legge e l’entrata in vigore è già trascorso con il 
1/1/2018.

· Gli involucri utilizzati dalle pulitintolavanderie per 
avvolgere e trasportare i capi puliti, essendo imbal-
laggi, non hanno le caratteristiche dei sacchetti per 
l’asporto e quindi non rientrano nella normativa 
sopra citata. Tali involucri rispondono alla normativa 
ed alla contribuzione prevista dal Conai.

· I calzolai, ferma restando l’applicazione delle norme 
(utilizzazione di borse dalle caratteristiche tecniche 
conformi) adempiono al divieto di cessione gratuita 
applicando il relativo prezzo (fornitura a titolo one-
roso) che tuttavia, non trascrivono sullo scontrino 
dal quale sono esentati.

· Le bustine utilizzate dagli orafi per inserirvi i gioielli 
lavorati o dalle ferramenta per avvolgere minuterie 
metalliche (spesso con cerniera clip scorrevole in pla-
stica), fermo restando il doveroso approfondimento 
per tenere conto dei pareri delle diverse Amministra-
zioni competenti oltre al Ministero dell’Ambiente, e 
considerando l’uso di materiale alternativo com-
patibile quali le bustine di carta, sembra che pos-
sano non rientrare nel campo di applicazione della 
norma.

· Il cliente può utilizzare una propria borsa di plastica, 
in base alla legge non vi sono elementi ostativi a 
riguardo. Vi è una eventuale restrizione a proposito 
di ciò che riguarda le buste ultraleggere in quanto 
– per ragioni sanitarie – devono essere “monouso” 
ossia non vanno riutilizzate.

Nuove norme sui
SACCHETTI per la SPESA
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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

I corsi sono a pagamento, con possibilità di chiedere il Contributo 
alla formazione del 50% di Camera di Commercio di Brescia, pre-
via emanazione del bando stesso. (E’ escluso il corso Acconciato-
re Specializzazione (400 ore) per l’ottenimento della abilitazione 
professionale).

1

2

3

4

5

6

Ecco le proposte che saranno 
attivate quest’anno

FORMAZIONE 2018

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

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 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.

Corso Acconciatore Specializzato
400 ore

Per l’ottenimento della abilitazione professionale – è 
possibile iscriversi solo fino al 14/05/2018, da quella 
data in poi non è più consentito effettuare assenze ai 
fini dell’accesso all’esame.

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”.
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Ufficio formazione tel. 030 3745.235 Formazione

Per informazioni relative al workshop contattare l’Area Servizi Tecnici e Formativi - Settore Formazione 

al numero 0303745227 o via mail all’indirizzo area.formazione@confartigianato.bs.it

Referente: Marianna Valtulini 

Per informazioni relative al workshop contattare l’Area Servizi Tecnici e Formativi - Settore Formazione 

al numero 030 3745227 o via mail all’indirizzo area.formazione@confartigianato.bs.it

Referente: Marianna Valtulini 

Per informazioni relative al workshop contattare l’Area Servizi Tecnici e Formativi - Settore Formazione 

al numero 030 3745227 o via mail all’indirizzo: area.formazione@confartigianato.bs.it

Referente: Marianna Valtulini 

 

Martedì 10 Aprile 2018
ore 19,00 registrazione - dalle 19,30 alle 22,30 workshop gratuito  

presso 
   Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale                      

via Orzinuovi 28 - Brescia  

“LeadeR evolution”

Programma

MOTIVAZIONE E OBIETTIVI CONDIVISI
Aumentare la produttività e i guadagni della tua azienda 
attraverso la condivisione di mete ed obiettivi

L’ INTELLIGENZA EMOTIVA

L’empatia e le emozioni come strumenti per comunicare, 
motivare, ispirare

STILI DI LEADERSHIP

Scopri il profilo di leader che ti corrisponde e gli stili più 
efficaci per esercitare la Leadership

COLLOQUI DI ELOGIO E DI RIMPROVERO EFFICACI

Migliorare la comunicazione ed il clima aziendale utilizzando in 
modo efficace gli strumenti del colloquio di elogio e di 
rimprovero

Docente 

DAVIDE MALAGUTI
Imprenditore, fondatore di 6 aziende e formatore da oltre 20 anni

La partecipazione è gratuita!

Tanti imprenditori credono che ciò che più conta per ottenere risultati sia “comandare” 
ma in realtà farsi amare conta molto di più che farsi temere

Per informazioni relative al workshop contattare l’Area Servizi Tecnici e Formativi - Settore Formazione 

al numero 030 3745227 o via mail all’indirizzo: area.formazione@confartigianato.bs.it
Referente: Marianna Valtulini 
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Ufficio energia tel. 030 3745275Energia

tensione. Inoltre qualora un cliente riceva una fattu-
ra di conguaglio per un periodo superiore a due anni 
potrà rifiutarne il pagamento e richiedere un nuovo 
conguaglio relativo agli ultimi due anni.

Per una maggiore trasparenza, inoltre, entro il 1° 
luglio 2019, il Sistema informatico integrato (SII) per la 
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’e-
nergia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti 
finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, 
senza oneri a loro carico. 

BOLLETTE DI CONGUAGLIO
si riducono i tempi 
di prescrizione
Le bollette con maxi-conguagli di luce e gas 

cadranno in prescrizione dopo 2 soli anni e non 
dopo cinque come accadeva fino a poco tempo fa.

La commissione Bilancio della Camera ha approvato 
un emendamento che taglia di ben tre anni i termini di 
prescrizione dei crediti vantati nei confronti di utenti 
domestici e piccole imprese.

Le disposizioni si applicano a partire dal primo 
marzo 2018 per l’energia, e dal primo gennaio 2019 
per il gas. Nei contratti di fornitura del servizio idrico 
la prescrizione scatterà dal primo gennaio 2020.

La prescrizione breve potrà essere applicata per le 
forniture domestiche e aziendali alimentate in bassa 

Per avere maggiori informazioni contatta l’ufficio energia 
Elisa Marengo: 0303745275 - Mauro Bonera: 0303745212

Robin Espen: 0303745276 - energia@confartigianato.bs.it
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CreditoUfficio credito tel. 030 3745.244

Nuova SABATINI 2018
Approvato in via definitiva con la Legge di Bilancio il 
rifinanziamento agevolato della Nuova Sabatini per le 
imprese che acquistano macchinari.

NOVITÀ: La misura verrà prorogata per tutto il 2018.
Inoltre, al fine di favorire la transizione del sistema 

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

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

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

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

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

Ecco in breve le caratteristiche:
• Beneficiari: Micro e Piccole imprese, appartenenti a 

tutti i settori produttivi (anche imprese agricole).

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

 Tipologia: finanziamento e/o leasing finanziario ero-
gato a valere su CDP.

• Contributo: a fronte dei finanziamenti finanziati 
il MiSE concede un contributo in c/impianti corri-
spondente agli interessi calcolati al 2,75% su finan-
ziamento di durata quinquennale di importo pari a 
quello del finanziamento bancario/locazione finan-
ziaria.

 Investimenti ammissibili: acquisto di macchinari, 
impianti, beni strumentali di impresa e attrezzatu-
re nuove di fabbrica ad uso produttivo (automezzi 
compresi) nonché di hardware, software e tecnolo-
gie digitali.

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

• Durata: max 60 mesi dalla data di stipula del con-
tratto di finanziamento, compreso il periodo di pre-
ammortamento max 12 mesi.

• Preammortamenti ammessi: 6,12 mesi.

• Importo: min € 20.000 max € 2.000.000.

• Copertura: fino al 100% degli investimenti/spese 
ammissibili.

 Erogato in un unica soluzione.

Concessione 
finanziamento:

entro il 31/12/2018.

L’Ufficio Credito è a disposizione per consulenze, 
compilazione e inoltro delle domande.

(Tel. 030 3745222)



CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88 

NADRO DI CETO (Fe.Pe.Car) - via Nazionale 46
COSTA VOLPINO (BG) (Fe.Pe.Car) - via Battisti 1

Scegli la tua nuova automobile su www.manelli.it


