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L’assemblea ordinaria 2019 di Confartigiana-
to Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha 
approvato, nella prima parte privata, all’unani-

mità, il bilancio consuntivo 2018, già approvato anche 
precedentemente all’unanimità dalla Giunta Esecutiva. 

Dati ancora un volta positivi, con un utile d’esercizio 
di 117.714 euro, in attivo per il nono anno consecutivo 
e consolidato nella sua parte patrimoniale come illu-
strato dal direttore di Upa Servizi Fulvio Tedoldi. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è 
stato approvato evidenziando un’attività per 11.743.703 
euro; passività, debiti e fondi per 11.625.988; patrimo-
nio netto di esercizio di 10.974.823 e un saldo netto di 
esercizio di 117.714. 

Al termine della parte privata, l’Auditorium di via 
Orzinuovi di Confartigianato ha 
aperto le porte della casa degli arti-
giani, per la prima volta, al Vescovo 
di Brescia Mons. Pierantonio Tre-
molada e al sindaco di Brescia Emi-
lio Del Bono che ha portato il suo 
saluto. 

Anno importante per Confartigia-
nato Brescia che festeggia i 70 anni 
della sua fondazione: a novembre 
le celebrazioni città. “L’impegno di 
Confartigianato è quello di spen-
derci quotidianamente, anche dopo 

70 anni, nella rappresentanza e tutela degli interessi 
collettivi dell’artigianato e delle piccole imprese – ha 
precisato il presidente Massetti – facendo sentire la 
nostra voce nei tavoli dove si elaborano le strate-
gie che coinvolgono le imprese, sollecitando tutte le 
amministrazioni ad ogni livello, perché ascoltino le 
nostre esigenze di imprenditori, vero motore sociale 
ed economico del Paese. È ora che la politica ascolti 
le ragioni delle imprese, che sono le ragioni per far 
progredire il Paese”. 

Per il sindaco Del Bono: “Lodevole è da sempre 
l’impegno di Confartigianato, a partire dal suo ruolo 
fondante di fare ed essere associazione e sindacato 
d’impresa, ancora di più oggi, seppur nelle numerose 
difficoltà della società complessa in cui ci troviamo ad 

ASSEMBLEA ORDINARIA
2019 CONFARTIGIANATO

APPROVAZIONE 
all’unanimità 
del BILANCIO, 
poi l’intervento 
del VESCOVO e il 
SALUTO del 
sindaco DEL BONO
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operare è necessario allargare la visione delle sfide 
del futuro, sostenendo prima di tutto il capitolo dell’i-
struzione, dell’innovazione tecnologica e quella dei 
valori condivisi”.

Infine, un passaggio sull’Europa: “Preoccupa – a con-
cluso il sindaco Del Bono – la mancanza di una voce forte 
e unisona dell’Italia ai tavoli europei che decideranno le 
sorti del nostro paese per i prossimi cinque anni”.

Dal canto suo il primo intervento di Mons. Tremo-
lada davanti alla platea di artigiani è cominciato dal 
termine “carità”. “La carità per i cristiani è una forma 
del vivere, una modalità dell’assistenza, che prende 
tutto. Gli uomini devono vivere nella carità e saper 
amare. Amare Dio e il prossimo, non solo elemosina, 
ma un’impostazione, una sfida vera, complessa e glo-
bale. Questo è il cristianesimo. Da portare avanti con 
l’impegno nella politica e nel servizio del bene comu-

ne. Un bene che non fa notizia, rispetto al male che 
invece riempie i giornali. Un bene che deve essere al 
centro di ogni azione, anche di una associazione poli-
tica, imprenditoriale e sociale come la vostra”.

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale è l’organizzazione imprenditoriale più rappresen-
tativa di Brescia con i suoi 14.872 associati e ogni gior-
no grazie ai suoi 15 uffici coordinati dalla sede centrale 
di via Orzinuovi a Brescia offre ai suoi associati servizi 
innovativi, consulenze e convenzioni vantaggiose e 
tutti i servizi innovativi per l’Impresa del futuro: dalla 
fatturazione elettronica, all’welfare, alla Privacy, pas-
sando per i tantissimi corsi di formazione, tecnici, di 
amministrazione, auto-imprenditorialità, marketing e 
tecnologie digitali.

Da sinistra, 
Fulvio Tedoldi e 
Gianmarco Uberti
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Confartigianato si unisce alle cele-
brazioni per la vittoria della can-
didatura di Milano-Cortina alle 

Olimpiadi Invernali 2026.
Le imprese associate a Confartigianato 

Lombardia, come raccontano i risultati di un nostro 
recente sondaggio, sono pronte a cogliere le oppor-
tunità che queste Olimpiadi porteranno sul territorio 
lombardo: il 37,7% delle oltre 800 imprese intervistate 
prevede di essere coinvolta direttamente o indiretta-
mente nella realizzazione dei lavori di installazione e 
costruzione pre-evento; il 27,7% si attende di partecipa-
re alla fornitura di prodotti o servizi nella fase di realiz-
zazione, mentre il 29,9% si aspetta di offrire prodotti e 
servizi a turisti e partecipanti dei giochi.

I vantaggi derivanti dall’ospita-
re questo grande evento, secondo il 
94,6% delle imprese, avranno ricadu-

te sull’intera economia lombarda: tra 
queste il 56,5% si attende un incremento 

nel numero di turisti, il 51,7% un miglioramento delle 
infrastrutture, il 43,0% un incremento della conoscenza 
delle peculiarità del territorio lombardo e il 35,2% la 
creazione di nuovi posti di lavoro.

“Siamo pronti ad accogliere e contribuire al succes-
so di questo grande evento, che siamo certi confer-
merà la capacità attrattiva della nostra Regione e la 
percezione positiva da parte di partecipanti e turisti”, 
commenta il Presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti.

OLIMPIADI 2026
Confartigianato celebra la 
vittoria di Milano-Cortina
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Nel prossimo mese di ottobre si terrà la bella ini-
ziativa del “Grifone d’acciaio” con la consegna 
delle borse di studio. La prima edizione, sostenuta 

e ideata da Rangoni & Affini SpA con la partenship di 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 
è rivolta a dieci maturandi meritevoli, della città e della 
provincia, che inizieranno un percorso universitario nelle 
materie scientifiche descritte nel bando consultabile sul 
sito di Rangoni & Affini S.p.a. all’indirizzo www.rango-
nieaffini.it/rangoni-e-affini-premio/ e attraverso il 
portale di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale al sito www.confartigianato.bs.it. La domanda 
potrà essere presentata dal 22 luglio al 15 settembre 
2019. 

L’iniziativa si svolgerà il prossimo 1 ottobre, presso 
l’Auditorium comunale San Barnaba a Brescia, all’inter-
no del palinsesto artistico di Librixia – Fiera del Libro di 
Brescia 2019, con il titolo “La Costituzione va in scena - 
Invito alla cittadinanza attiva”, indirizzata agli studenti 
delle classi V degli istituti superiori ai quali si aggreghe-
rà una delegazione di lavoratori diciottenni. 

Il 1° ottobre le borse di studio
“GRIFONE D’ACCIAIO” 
e la consegna della
COSTITUZIONE ITALIANA 
ai diciottenni

A fare da cornice alle varie iniziative della mattinata 
e che verranno presentate a ridosso dell’evento, sarà 
la nostra Carta fondamentale, la Costituzione della 
Repubblica Italiana, i suoi valori e il suo significato 
più profondo, che coinvolgerà i ragazzi in una serie di 
iniziative atte a fare leva sul valore della Costituzione 
e l’importanza dell’educazione civica.

Gli Enti e le Associazioni che hanno dato vita al pro-
getto, oltre all’ Assessorato alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Brescia, della Provincia di Brescia, 
di Ancos (l’associazione culturale di Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale), l’Associazione 
Ande Brescia (aderente all’ass. 
Nazionale Donne Elettrici), l’As-
sociazione di Cultura e Ricerca 
“Zanardelli” e l’A.N.P.I. provin-
ciale.

I rappresentanti delle associazioni durante la presentazione del progetto a Palazzo Loggia

Ing. Natalino Affini
AD Rangoni e Affini



8

News

«Mancano figure tecniche in grado di supportare 
e interagire con i macchinari di nuova genera-
zione. Artigiani 4.0 capaci di usare la testa, non 

più solo le mani. Non è una novità, ma se a un problema 
– soprattutto se vecchio – non si è ancora trovata una 
soluzione dobbiamo continuare ad insistere» commen-
ta il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti i dati diffusi dall’Ufficio Studi di Confar-
tigianato che evidenziano come nella sola Brescia, tra le 
123.400 entrate previste nel mondo del lavoro nel 2018, 
ben 37.640 siano di difficile reperimento. Il 30,5% del 
totale. Una percentuale che mette Brescia al 18° posto 
tra le province italiane, al di sopra della media nazionale 
del 26,3% e di quella regionale lombarda che si attesta 
al 27,9%. «Il nostro grido serva a ripensare la concezione 
che si ha del lavoro manuale: basta col dire che si trat-
ta di un lavoro “sporco”. Le imprese artigiane producono 
manufatti invidiati e ricercati in tutto il mondo ed hanno 
già subìto, e Brescia ne è da certo da meno, la rivoluzione 
tecnologica. Ne è conferma che tra le figure più difficili 
da reperire ci sono quelle altamente specializzate e con 
skills specifiche e capaci proprio di caratterizzare il made 
in Italy di qualità. Posizioni, tra l’altro, sempre ben remu-
nerate. Bisogna ripartire dunque dall’apprendistato, che 
mette in stretto contatto il titolare con il giovane, aiuta 
la reciproca conoscenza e la creazione di un rapporto 
di fiducia che, nella maggior parte dei casi, sfocia in un 

LAVORO: A BRESCIA 
37.640 FIGURE
DIFFICILI DA TROVARE

posto di lavoro sicuro. Sostenere questo percorso garan-
tirà proprio alle imprese di avere manodopera specializ-
zata e ai candidati le competenze tecniche imposte dalla 
rivoluzione digitale» prosegue Massetti. 

«L’alta presenza di province lombarde tra le prime in 
Italia (oltre a Brescia, compaiono Mantova, Bergamo, 
Como e Pavia) nella difficoltà di reperimento del perso-
nale è sicuramente da leggere, oltre che con preoccupa-
zione, con la consapevolezza che già forte è la propensio-
ne della nostra Regione verso la trasformazione digitale 
e macchinari altamente tecnologici, sostituiti in questi 
anni grazie al sostegno degli incentivi 4.0. Una sfida, dun-
que, da affrontare anche con cauto ottimismo, ma che 
non possiamo permetterci assolutamente di perdere» 
conclude il presidente Massetti. Sulla difficoltà di reperi-
re professioni sempre più richieste se a livello nazionale 
le posizioni che non si trovano sono 882mila, in Lom-
bardia sono 186mila e nel dettaglio si sono analizzate 
le più difficili da trovare: da quelle legate al digitale e 
all’Ict, attrezzisti di macchine utensili, analisti e pro-
gettisti di software, installatori e riparatori elettrici ed 
elettromeccanini, montatori di macchinari industriali, 
sino ai conduttori di mezzi pesanti, cuochi e acconcia-
tori. In particolare, in Lombardia si registra una maggiore 
accentuazione rispetto alla media nazionale per elettri-
cisti nelle costruzioni civili (con il 48,8%), 11,7 punti in più 
rispetto alla media nazionale. 

Massetti: «Nelle PMI il lavoro c’è, a mancare 
sono i profili giusti. Unica via: l’apprendistato»

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Sviluppo o recessione? Questa la domanda 
che Confartigianato ha posto al viceministro 
all’Economia Massimo Garavaglia, convenu-

to, lunedì 13 maggio presso l’auditorium 
della sede di Confartigianato di via Orzi-
nuovi e intervistato da Nicola Saldutti 
del Corriere della Sera.

A stimolare nel dibattito il vicemini-
stro Garavaglia, il presidente di Confar-
tigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti, introdotto dal segretario gene-
rale di Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale Carlo Piccinato. 

Nonostante l’oggettiva difficoltà eco-
nomica internazionale, il viceministro 
dell’Economia rileva: “Obiettivo positivo 
le 200mila partite iva in più – recente 
dato diffuso dal Mef e poi il gettito di 1,3 

In Confartigianato Brescia l’incontro
con il Viceministro per l’economia

Massimo GARAVAGLIA

SVILUPPO O
RECESSIONE?
LA SFIDA DELLE IMPRESE

AL GOVERNO

miliardo in più con la fatturazione elettronica a 
regime”. 

Il presidente Massetti ha criticato in particola-
re l’articolo 10 del “Decreto Crescita” che avrebbe 
penalizzato proprio le Pmi a favore delle imprese 
più grandi, una norma che trasforma in sconto gli 
incentivi per l’efficienza energetica e che, così for-
mulata, escluderebbe dal mercato proprio le pic-
cole imprese. 

Dal canto suo il viceministro ha scongiurato 
con un secco no l’ipotesi dell’aumento dell’Iva e 
l’impegno a sostenere maggiormente le piccole e 
medie imprese, come richiesto con forza dal pre-
sidente Massetti.

Massetti:
“PIÙ SOSTEGNO

ALLE PICCOLE 
IMPRESE”
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Quasi un centinaio di imprenditori e artigiani 
hanno visitato la sede centrale di Confarti-
gianato Brescia di via Orzinuovi per l’iniziativa 

“Conf@day”. È stata l’occasione per dedicare e con-
dividere il tempo di una colazione e di un aperitivo 
insieme per dare una svolta alla propria impresa, ma 
soprattutto tessere legami, conoscere i servizi dell’or-
ganizzazione, scambiarsi informazioni, problemi, idee. 
Questo il senso dell’open day di Confartigianato Bre-
scia, chiamato “Conf@day” e rivolto in particolar 
modo ai non iscritti, ma di certo 
futuri soci.

Dopo un caffè di benvenuto, i 
saluti del presidente di Confar-
tigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti che ha sotto-
lineato come: “Confartigiana-
to è la casa degli artigiani da 
70 anni e quotidianamente ci 
spendiamo in difesa dei diritti 

delle imprese, delle azioni tese a migliorarne 
le condizioni e proiettarle dunque nel futuro. 

Ogni giorno, grazie ai 15 uffici di mandamento 
su tutto il territorio, guidati dalla sede centrale di 

via Orzinuovi a Brescia, offriamo ai nostri associati 
tutta l’assistenza di cui necessitano e anche molto 

di più visto che ci facciamo interlocutori 
autorevoli a tutti i livelli soprattutto per 
difendere il made in Italy, combattere 
l’abusivismo e la contraffazione, lottare 
per diminuire l’asfissiante burocrazia e 

il livello inaccettabile di tassazione”. Gli imprendito-
ri sono stati poi guidati in una visita alla sede dove 
sono stati presentati i servizi e i vantaggi che Confar-
tigianato offre all’imprenditoria, a tu per tu con i fun-
zionari responsabili dei diversi settori: dall’ambiente, 
al credito, passando per la formazione, l’energia e il 
settore fiscale. Oltre ai servizi tradizionali, come la 
gestione della contabilità e dei cedolini paga, si affian-
cano oggi servizi innovativi come la fatturazione elet-
tronica, l’introduzione dei piani di welfare, la gestione 
della privacy, la progettazione personalizzata di piani 
formativi, l’introduzione del Digital attraverso Impresa 
4.0 e tanto altro. Non mancano gli strumenti smart per 
una gestione intelligente pensati per abbattere i costi 
dell’impresa come il nostro consorzio Cenpi sulla for-
nitura di energia e gas gestiti attraverso i propri esperti. 

“Conf@day” è stato pensato in un’ottica di condi-
visione e confronto per trasmettere alle imprese il 
valore e l’importanza di partecipare alla vita associati-
va, vero core business di Confartigianato: il sindacato 
delle piccole imprese. 
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Confidi Systema ha approvato il consuntivo 2018 regi-
strando un totale di attività per 182.832.922 euro 
e un utile di esercizio pari a 2.318.736. Si tratta di 

un rendiconto positivo che trova Confidi Systema con un 
patrimonio netto di 68 milioni, un margine di sofferenza 
sceso al 4,7% e con un’entità di finanziamenti garantiti 
pari a 1.063.853.771 di euro. Confidi Systema nasce nel 
2016 dalla fusione per incorporazione in ArtigianFidi Lom-
bardia di Confidi Lombardia, Confidi Province Lombarde, 
Consorzio fidi agricoltori lombardi e Federfidi Lombar-
da. I 5 Confidi lombardi, espressione di Confartigianato, 
Confagricoltura e Confindustria, hanno così dato vita a 
un nuovo polo per offrire alle Pmi strumenti di credito 
innovativi. Si tratta di un Confidi tra i principali in Italia 
come garanzie alle imprese. Nella Governance di Confidi 
Systema è stato confermato consigliere il presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: 
«Gli indicatori di bilancio confermano la buona gestione 
del Consorzio fidi – afferma Massetti – Ora ci aspettiamo 
che la politica fornisca gli input necessari a rendere più 
semplice il credito per le piccole imprese».

Confidi Systema
Approvato il 
consuntivo 2018

Classe 1948, originario della parrocchia del Violino, don 
Mario Benedini era stato ordinato nel 1972 e dopo una lunga 
malattia è scomparso nel maggio scorso. Particolarmente 
legato al mondo dei giovani e del lavoro, dal 2007 al 2017 
ha guidato l’Ufficio diocesano per l’impegno sociale e 
realizzato progetti concreti proprio con Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale come “Spes at 
Work” per l’inclusione lavorativa dei ragazzi più svantaggiati. 
Appassionato dell’impegno sociale e politico, si è 
interessato alla vita della città, collaborando in particolare 
con le Acli e con il Movimento cristiano lavoratori di cui 
era assistente. Ha contribuito, tra le altre cose, alla nascita 
della Scuola diocesana di formazione politica e della Scuola 
di economia civile. Don Mario è stato sepolto nel Cimitero 
di Travagliato. Per lui e per i suoi familiari il ricordo di 
Confartigianato Brescia nella preghiera.

Addio a
Don Mario
Benedini
(1948 - 2019)
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Presenza chiave, dopo il settore delle costruzioni e dei 
servizi alla persona, rimane la fabbricazione di prodotti 
in metallo, correlato al polo della meccanica, e quello 
della confezione di articoli di abbigliamento (fabbri-
cazione di bottoni in particolare) correlato al tessile, 
a conferma che, nonostante i cambiamenti produttivi, 
dovuti all’accentuata selezione d’impresa degli ultimi 
anni, resiste qui l’anima e il saper fare degli imprendi-
tori, se pure “brillano” meno rispetto al passato.

Una metamorfosi quella che ha trasformato Palaz-
zolo sull’Oglio e i comuni limitrofi nel tempo: 
dalla seta ai bottoni, dal cemento al cotone, dalla 

meccanica all’innovazione. Analizzati 15 Comuni com-
presi nel bacino dell’Oglio bresciano dove da Rovato 
a Rudiano, passando da Palazzolo a Urago, si contano 
ancora 11mila imprese, di cui oltre 3mila artigiane (il 
30,1%), senza dimenticare i vicini di casa bergamaschi 
presi in considerazione (4 limitrofi: Castelli Calepio, 
Grumello del Monte, Telgate e 
Palosco) si arriva a 13mila realtà 
imprenditoriali, di cui 4.268 arti-
giane. Proprio Palazzolo sull’O-
glio, che veniva definita “la picco-
la Manchester bresciana”, detiene 
ancora il primo posto per nume-
ro di imprese: 545, seguita da 
Chiari con 494 e Rovato con 486 
e un peso dell’artigianato anco-
ra sopra alla media provinciale. 

70 ANNI di Confartigianato Brescia
a PALAZZOLO SULL’OGLIO 

Dalla piccola “MANCHESTER
BRESCIANA” al Polo della
meccanica e dell’innovazione

C O N F A R T I G I A N A T O  I M P R E S E  B R E S C I A  E  L O M B A R D I A  O R I E N T A L E
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Le imprese del Comune di Palazzolo che operano 
proprio nella fabbricazione dei bottoni sono le prota-
goniste rappresentando il 39% delle imprese dell’inte-
ra provincia. È quanto emerso dallo studio presentato 
in occasione dell’incontro per le celebrazioni dei 70 
anni di Confartigianato Brescia e Lombardia Orienta-
le tenutosi il 7 maggio a Palazzolo sull’Oglio, realizzato 
con il patrocinio del Comune e dal titolo: “Dalla pic-
cola Manchester bresciana, al Polo della meccanica e 
dell’Innovazione” presso il Teatro Sociale. 

Un’occasione particolare, come ha ricordato all’a-
pertura dell’incontro il presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti per la scompar-
sa del presidente di Mandamento locale di Confar-
tigianato il noto e amato imprenditore titolare della 
Implast Giuseppe Vezzoli. 

Ha portato il suo saluto il sindaco Gabriele Zanni 
prima degli interventi di Eugenio Massetti e del presi-
dente di Confartigianato Bergamo Giacinto Giambel-
lini che ha colto l’occasione per rilevare la specializ-
zazione produttiva in questa area proprio nel settore 
della fabbricazione dei bottoni dove Bergamo è in 
testa alla classifica nazionale con 57 imprese artigia-
ne (13 a Grumello del Monte, 12 a Castelli Calepio e 9 
a Chiuduno). Sul tema della trasformazione del conte-
sto economico del territorio è intervenuto poi Marco 
Bonari, giornalista e storico locale e Alberto Vezzoli, 
amministratore PDH Palazzolo Digital Hub. 

Dati diffusi e realizzati per l’occasione dall’Osserva-
torio di Confartigianato Lombardia e presentati dalla 
dott.ssa Licia Redolfi se da un lato hanno confermato 
anche in questa parte del territorio un’incisiva selezio-
ne dal 2019 a oggi (con 541 imprese artigiane in meno), 
a causa in particolare dell’emorragia di imprese delle 
costruzioni e del trasporto, dall’altro la connettività 
diffusa, la digitalizzazione che avanza e le nuove tec-
nologie stanno creando il mix giusto per nuove oppor-
tunità. “Cogliere le opportunità – ha ribadito il presi-
dente Massetti a chiusura dell’incontro – grazie alla 
flessibilità, le capacità di reali relazioni personali, di 
creatività tutta artigiana, contraddistingue da sempre 
le nostre imprese e sarà anche domani il segreto per 
vincere la sfida del mercato”. 

L’incontro, moderato da Carlo Piccinato, segretario 
generale Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale ha visto al termine della serata la pre-
miazione di artigiani e imprenditori, alla memoria e 
alla fedeltà all’organizzazione. Tra loro, alla fedeltà: 
Rocco Bartolo, Vittorio Benedetti, Fulvio Patelli, Fran-
co Pedrali, Silvano Raccagni, Luigi Gianbellini, Rober-
to Manenti, Augusto Ministrini, Mario Cominardi, 
Gabrielle Almici, Emilio Bellotti, Bruno Lancini, Fausto 
Loda e Severino Cav. Valloncini. Alla memoria: Luciano 
Angoli, Giovanni Cav. Farinelli, Felice Raccagni, Ange-
lo Bocchi, Enrico Bocchi, Gian Lorenzo Cav. Caravaggi, 
Gianbattista Schivardi, Carlo Manini e Luigi Marini.
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Famigliari di Giovanni Farinelli

Famigliare di Enrico Bocchi

Famigliari di Gian Lorenzo Cav. Caravaggi

Famigliare di Gianbattista Schiardi

Famigliare di Carlo Manini

Famigliare di Luciano Angoli
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Franco Pedrali Famigliari di Luigi Marini

Famigliari di Luigi Garbellini Famigliare di Augusto Ministrini

Fulvio PatelliVittorio Benedetti

Palazzolo sull’Oglio
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Roberto Manenti

Emilio Belotti

Famigliare di Angelo Bocchi Severino Cav. Valloncini

Mario Cominardi

Bruno Lancini
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I figli di Giuseppe Cav. Vezzoli, Pierangelo e Fabio

Gabriella Almici Fausto Loda

Rocco Bartolo Famigliari di Felice Raccagni
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SME United Luca Crosetto e del presidente della Pro-
vincia di Brescia Samuele Alghisi, moderati da Carlo 
Piccinato, segretario generale Confartigianato Impre-
se Brescia e Lombardia Orientale. Durante le serata 
sono stati divulgati gli ultimi dati sullo stato di salute 
delle imprese locali elaborati per l’occasione dall’Os-
servatorio di Confartigianato Lombardia dai quali è 
emerso come quest’area, la bassa centrale bresciana, 
da sempre sia caratterizzata dal legame tra impresa 
artigiana e mondo agricolo: sono qui, infatti, le molte 
imprese che tradizionalmente realizzano i macchinari 
per le colture e le lavorazioni della terra e la loro rela-
tiva manutenzione. 

Nei 17 Comuni presi in esame, il tessuto imprendi-
toriale “a valore artigiano” è rappresentato da 2.163 
imprese (su 6.891), il 31,4%, cioè 2,8 punti in più rispet-
to alla media provinciale, coprendo il 70,6% dell’occu-

La bassa bresciana tra culture e macchine. Da Bre-
scia all’Europa, con le imprese artigiane capaci di 
rilanciarsi grazie all’innovazione, ma che al tempo 

stesso chiedono di “pensare anzitutto al piccolo”. Dopo 
Orzinuovi, Idro, Lumezzane, Villa Carcina, Desenzano 
sul Garda, Breno e Palazzolo sull’Oglio un altro incon-
tro per le celebrazioni dei 70 anni di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Orientale realizzato con il patro-
cinio del Comune di Leno, dal titolo: “Dalle colture alla 
macchina, tradizione e innovazione per l’impresa arti-
giana in Europa” presso Villa Badia e che ha unito in 
una sola occasione i mandamenti locali di Confartigia-
nato Leno e Verolanuova. Dopo i saluti del presiden-
te di Mandamento locale Gianpietro Zucchelli e del 
sindaco Cristina Tedaldi, si sono alternati gli interventi 
del presidente di Confartigianato Brescia e Lombar-
dia Eugenio Massetti, del vicepresidente europeo 

70 ANNI di Confartigianato Brescia
a LENO 

Dalle COLTURE alla MACCHINA:
L’IMPRESA ARTIGIANA

VERSO L’EUROPA
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pazione totale. Il 6,4% delle imprese artigiane totali 
bresciane sono qui localizzate e proprio a Leno si con-
centra il maggior numero di imprese artigiane: 433, 
seguito da Manerbio con 320, Verolanuova 224, Gotto-
lengo 148 e Pontevico con 139 imprese artigiane. Tra i 
settori chiave di questo territorio, che comunque paga 
complessivamente la forte emoraggia di imprese tra 
il 2009 e il 2018 con 418 imprese in meno, per lo più 
appartenenti alle costruzioni (-230 imprese), all’in-
stallazione di impianti, alla fabbricazione di prodotti 
in metallo e manifatturiero in generale (-160 imprese) 
nonostante siano ancora oggi i settori trainanti ed ai 
quali si aggiungono le imprese che realizzano appa-
recchiature speciali, riparazione di computer, servizi 
alla persona e di ristorazione. 

«Il tema scelto – ha ricordato durante la serata il 
presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti nel suo intervento – è la rilevanza 
dell’artigianato nel tessuto produttivo del territorio in 
esame e dell’importanza che questo concreto esem-
pio giunga al livello più alto possibile, cioè quello 
comunitario con suggerimenti concreti per lo svilup-

Il tavolo dei relatori durante il convegno

po e il rilancio dell’occupazione e del fatturato delle 
PMI. Riforme del lavoro e sistemi di protezione socia-
le, nuove forme di sostegno alla digitalizzazione, agli 
investimenti, all’internazionalizzazione, rafforzando 
proprio il concetto centrale dello “Small Business Act” 
il pensare cioè prima di tutto “al piccolo”, vera colonna 
portante dell’economia non solo italiana, ma soprat-
tutto europea».

Al termine della serata, un riconoscimento partico-
lare è andato a 25 artigiani e imprenditori che si sono 
contraddistinti per la fedeltà all’organizzazione: Mas-
simo Abbadati, Albino Albini, Sergio Appiani, Mauri-
zio Arrigo, Giambattista Azzini, Luigi Breda, Claudio 
Brunelli, Gianpaolo Calestani, Angelo Canedoli, Mario 
Capirola, Santina Carella, Guido Cattina, Luigi Colossi, 
Angelo Ferrari, Domenico Gazza, Francesco Guarneri, 
Fabio Guerreschi, Luigi Lampugnani, Enrico Leoncini, 
Giuseppe Nodari, Giambattista Rizzi, Livio Spadarot-
to, Giuseppe Vitti, Giuseppe Zavaglio e Giambattista 
Zecchini e alla memoria di Mario Franzoni, Giulio Fan-
coni, Sperandio Zambolo, Domenico Gervasio, Pietro 
Zucchelli e Elia Cav. Mabizanetti. 

Famigliare di Mario Franzoni Famigliare di Giulio Fanconi
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Famigliare di Sperandio Zambolo

Famigliare di Pietro Zucchelli Famigliare di Elia Cav. Mabizanetti Massimo Abbadati

Albino Albini Sergio Appiani

Famigliare di Domenico Gervasio
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Giampaolo Calestani

Santina Carella Mario Capirola

Ditta De Amicis di Brunelli Claudio

Maurizio Arrigo Giambattista Azzini Luigi Breda
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Guido Cattina

Angelo Ferrari Livio Spadarotto

Fabio Guerreschi Nodari Giuseppe

Francesco Guarneri

Luigi Colossi
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Giuseppe Vitti e Teobaldo Rossini

Ditta Edilzeta di Zavaglio Giuseppe & C. s.n.c.

Domenico Gazza

Giambattista Rizzi Giambattista Zecchini

Leno
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PERCHÉ RISPARMI
Guardare al futuro significa custodire la capacità di guardare oltre, di adattarsi al cambiamento. Confar-
tigianato fa dell’aggregazione il vantaggio competitivo del saper stare insieme, riservando alle imprese 
associate condizioni esclusive, inarrivabili per le aziende singolarmente, ad esempio:

 • Bollette più leggere per ENERGIA elettrica, GAS, TELEFONIA e connessione INTERNET.
 • Risparmi e vantaggi sulle POLIZZE ASSICURATIVE dell’impresa, di casa, dell’auto, e personali.
 • Sconti sull’acquisto di VEICOLI.
 • Sconti sull’acquisto di CARBURANTE.
 • Sconti sull’acquisto di VIAGGI, RIVISTE, QUOTIDIANI.
 • Sconti sulle tariffe SIAE e SCF.
 • Sconti per attività WELLNESS e accesso a STRUTTURE SPORTIVE.

Consulta la pagina convenzioni sul nostro portale istituzionale, potrai usufruirne ovunque tu sia. Perché dove 
c’è un associato, noi siamo lì.

PERCHÉ TROVI I SERVIZI INNOVATIVI CHE TI SERVONO
Digital innovation HUB (IMPRESA 4.0), FATTURAZIONE ELETTRONICA, UTILITIES, WELFARE, PRI-
VACY secondo il DGPR 679/2016, sono servizi innovativi imprescindibili per la gestione di una azienda nel 
2019. Scoprirli con il supporto dei nostri professionisti che sapranno suggerirTi la soluzione su misura per la 
Tua realtà d’impresa.

PERCHÉ PUOI CRESCERE CON I TANTISSIMI CORSI DI FORMAZIONE DISPONIBILI
Scopri il progetto FO.CU.S, il programma corsi 2019, che troverai come inserto a questo numero di Bre-
scia artigiana Magazine: potrai scegliere tra corsi tecnici di settore e percorsi trasversali di alta formazione 
manageriale, amministrazione e controllo di gestione, efficienza e qualità nella gestione dei processi, auto-
imprenditorialità, comunicazione e marketing e tecnologie digitali.
Potrai partecipare gratuitamente a tutti i seminari o convegni proposti nel corso del 2019 ideati per suppor-
tarti a migliorare le tue competenze imprenditoriali.

PERCHÉ SEI SEMPRE AGGIORNATO ED INFORMATO SULLE NOVITÀ DEL TUO SETTORE
Ogni settimana riceverai una NEWSLETTER per tenerti aggiornato sul mondo artigiano: normative, leggi, 
corsi di formazione, scadenze, eventi, opportunità, bandi. Inoltre riceverai trimestralmente la rivi-
sta Brescia Artigiana Magazine per non farti scappare nessuna iniziativa. Insieme alla tessera riceverai 
infine il QR code per scaricare ConfApp, l’applicazione che ti consente di avere sempre in tasca tutte le 
novità e i servizi direttamente sul tuo smartphone!

QUANTO VALE 
LA TUA TESSERA?
SCOPRI IL VANTAGGIO
DI ESSERE SOCIO

Info: 030 3745203 - area.categorie@confartigianato.bs.it - www.confartigianato.bs.it



Convenzioni

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

Le nostre CONVENZIONI
Locali e Nazionali
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Il lavoro di un artigiano si distingue per la capacità 
di rendere facili le cose complesse, un’arte che si 
tramanda di generazione in generazione di cui l’I-

talia va fiera. Si lavoro duro, tante ore al giorno, gli 
spostamenti per raggiungere il Cliente sono spesso 
complessi, lontano da strade asfaltate. Si devono tra-
sportare merci, rispettare i tempi di consegna e alla 
fine della giornata i kilometri sono tanti. 

Per questo motivo il vostro veicolo commerciale è 
prezioso e deve rispondere alle vostre esigenze di 
comfort, efficienza, affidabilità e consumo. Rangoni 
& Affini S.p.A. ha compreso soprattutto l’importanza 
di soddisfare un’esigenza prioritaria che consiste 
nella rapidità nella consegna del veicolo. Per questo 
motivo, per quei casi che non possono attendere la 
produzione del mezzo, abbiamo previsto uno stock 
importante di veicoli in Pronta Consegna. 

Sono oltre 100 i modelli disponibili nelle sedi di 
Castegnato (Bs) e Mantova e tra questi c’è sicuramente 
il furgone che fa per voi. Da noi potrete visionare 
l’intera gamma trasporto merci e persone. Inol-
tre, grazie alle promozioni attive, potrete trovare 
la formula ideale di acquisto con finanziamenti 
garantiti da Volkswagen Financial Services, socie-

tà leader nel settore dei finanziamenti auto e usufru-
ire della Convenzione con Confartigianato di Brescia 
e Mantova. Vuoi scegliere la formula a noleggio lungo 
termine? Da noi è possibile.

Scegliere un modello della gamma Volkswagen 
Veicoli Commerciali significa viaggiare bene, con i 
migliori equipaggiamenti, con l’allestimento persona-
lizzato che vi necessita e con motori di ultima gene-
razione che offrono massima efficienza, rispettando 
l’ambiente, a costo consumo contenuti. Il nostro team 
commerciale è qualificato, in grado di risolvere anche 
le esigenze più complesse e il nostro Service è il fiore 
all’occhiello del Gruppo in fatto assistenza e compe-
tenza tecnica. Nelle nostre officine troverete le tec-
nologie più avanzate per mantenere il vostro nuovo 
veicolo in ottime condizioni.

Scegliere Rangoni & Affini S.p.A. significa scegliere il 
partner migliore che vi assisterà dal momento in cui 
entrerete in Concessionaria fino alla consegna delle 
chiavi e anche nel post vendita. Venite a trovarci senza 
impegno, saremo lieti 
di accogliervi.

Convenzioni

L’intera gamma Volkswagen 
Veicoli Commerciali
da noi è in pronta consegna
Rangoni & Affini S.p.A.
DÀ VALORE al 
vostro BUSINESS
e al vostro TEMPO
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Per maggiori informazioni contattare il numero

030 2140945 oppure scrivere a info@rangonieaffini.it
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Ufficio categorie tel. 030 3745.203Categorie

Estro, fantasia, arte e tecnica sono le caratteri-
stiche che accomunano hairstylist e musicisti 
di successo, esaltate dalle imprese a valore 

artigiano attraverso la consapevolezza, la formazio-
ne e il saper comunicare. Ecco perché l’Accademia 
Acconciatori di Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale ha tenuto l’edizione 2019 
della Vittoria Alata, giunta quest’anno all’edizione 
numero 55 e il 6° Trofeo Confartigianato dedicato 
al biennio base, presso l’Art Club Disco di Desenza-
no. L’evento, intitolato non a caso “Il mondo della 
notte” è stato l’occasione per l’Accademia Acconcia-
tori di Confartigianato di premiare come ogni anno 
gli studenti più meritevoli al termine dei corsi bien-
nali.

A suon di forbici e phon, coregorafie, colori e 
musica, il premio Trofeo Confartigianato è andato 
quest’anno a Veronica Cittadini, 27enne di Chiari, 
mentre l’ambita Vittoria Alata 2019, che ha visto con-
correre gli studenti del secondo bienno è andato a 
Matteo Montini, 23enne di Polaveno. A Matteo, oltre 
al prestigioso trofeo, in premio anche l’opportunità 
di assistere allo show di Toni & Guy, hair styling di 
fama mondiale, il prossimo ottobre a Londra.

Una serata all’insegna di acconciature e divertimen-
to e che ha visto, dopo i saluti del segretario generale 
di Confartigianato Brescia Carlo Piccinato, l’Hair Spe-
cialist Show a cura dei Maestri dell’Accademia Accon-
ciatori con le proposte della ultime acconciatura di 
tendenza e la sfilata “Night’s World” a cura degli allievi 
e valida appunto per il concorso. Intorno alle 23.30 si 
sono tenute le premiazioni del Trofeo Vittoria Alata e 
Trofeo Confartigianato, oltre che la consegna degli atte-
stati per i partecipanti al corso “Essere o diventare Dj 
producer”, l’inedito percorso professionale del settore 
musicale promosso sempre da Confartigianato Bre-
scia e realizzato dalla deejay producer Paola Peroni. 
Gli aspiranti deejay per l’occasione hanno realizzato 
la colonna sonora della serata e tenuto uno speciale 
showcase a seguire non prima della premiazione dei 
tre migliori aspiranti deejay: terzo classificato Federi-
co Cervelli, 33enne di Rovato; 2° classificato Manuel 
Mazza, 15enne di Lograto, mentre 1° classificato si è 
classificato Matteo Cavagnini, 23enne di Bione. 

Presentatrice della serata Madame Sisì, dj set a cura 
di Paola Peroni e Graziano Fanelli, special Guest Gian-
franco Bortolotti. Un evento realizzato in collaborazio-
ne con Radio StudioPiù e Intercool. 

CONFARTIGIANATO PREMIA I
PROFESSIONISTI DI DOMANI

A MATTEO MONTINI IL 55° TROFEO “VITTORIA ALATA” E 
A VERONICA CITTADINI IL 6° TROFEO “CONFARTIGIANATO”

Acconciatori e Deejay, 
musica e tendenza
all’Art Club di Desenzano
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Confartigianato è intervenuta al 5° Congresso 
Nazionale ANFeA, nodo di incontro tra i fisici pro-
fessionisti e le aziende per promuovere la cono-

scenza, il dialogo, la ricerca d’avanguardia, attraverso 
eventi che favoriscano la reciproca conoscenza we 
una reale collaborazione. Il Congresso, che si è svolto 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Brescia, 
ha visto gli interventi di alcuni imprenditori associati a 
Confartigianato che hanno portato la loro testimonian-
za ed esperienza. In particolare, dopo i saluti del presi-

FISICI ED IMPRESA, UNA
COLLABORAZIONE SINERGICA

ACCONCIATORI: 
PRESENTATO IL 
LIBRO-EVENTO 
DEDICATO AGLI 
IMPRENDITORI 
DELLA BELLEZZA

GRUPPO GIOVANI
SUMMER PARTY 
PER RILANCIARE 
PROGETTI COMUNI

Anche quest’anno Confartigianato ha 
ospitato il famoso Master Trainer dei 
parrucchieri Lelio ‘lele’ Canavero che 

ha presentato il suo celebre libro “Creatori di 
autostima”, dedicato agli artisti dei capelli che 
vogliono valorizzare il proprio talento e impara-
re a comunicarlo nel migliore dei modi. Il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato, 

insieme ai gruppi giovani delle altre associazioni di cate-
goria bresciane ha organizzato l’evento estivo di rilancio 

del GPP – GIOVANI PER UN PROGETTO, il cui obiettivo è quel-
lo di realizzare progetti comuni che coinvolgano trasversal-
mente i membri interessati e trattino le problematiche rela-
tive all’imprenditoria giovanile, ponendosi come forte inter-
locutore tra i soggetti coinvolti e le istituzioni.
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Davide Peli Fabio Zappa Michele Torri

5° Congresso Nazionale ANFeA

dente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti si sono alternati sul palco Michele Torri, della 
Torri solare srl con il tema: “Come ricerca e innovazione 
hanno determinato e determineranno le sorti del foto-
voltaico”; Fabio Zappa (Netmoole SNC) su “Software, 

Datacenter e Sicurezza”, infine 
Davide Peli (Techne SRL) con 
“Fisica applicata alla metrolo-
gia: l’importanza del controllo 
della temperatura nei processi 
produttivi”.
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tutte le aziende associate
possono usufruire

di un’ampia gamma di servizi it
di alta qualità e sicuro risparmio

grazie alla partnership tra

QCOM DA ANNI È FORNITORE DELLE SEDI DI
CONFARTIGIANATO BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMA E PAVIA

PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITÀ, INTERNET E SERVIZI IT Per informazioni contattare l’ufficio telefonia ai seguenti recapiti
tel. 030/3745.275-276-212 - email: telefonia@confartigianato.bs.it

«No allo sconto in fattura che premia i gran-
di a discapito dei piccoli imprenditori del 
sistema casa». Questo il grido d’allarme 

lanciato alcune settimane fa dal presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti 
a seguito dell’approvazione del Decreto Crescita. 
Ora la conferma arriva dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato che riconosce e condivi-
de le ragioni espresse da Confartigianato in merito 
all’articolo 10 del Dl “Crescita”. Secondo l’Antitrust 
la norma, nella sua attuale formulazione, appare 
suscettibile di creare restrizioni della concorrenza 
nell’offerta di servizi di riqua-
lificazione energetica a danno 
delle piccole e medie imprese, 
favorendo i soli operatori eco-
nomici di più grandi dimen-
sioni. L’Antitrust evidenzia che 
il nuovo sistema si pone, in 
ragione delle modalità pre-
scelte per il trasferimento 
dei crediti fiscali dai soggetti 
aventi diritto ai fornitori, quale 
meccanismo fruibile, nei fatti, 
solo dalle imprese di grande 
dimensione, che risultano le 
uniche in grado di praticare 
gli sconti corrispondenti alle 
detrazioni fiscali senza con-

ECOBONUS
L’ANTITRUST DÀ RAGIONE A
CONFARTIGIANATO E BOCCIA
LO SCONTO IN FATTURA

fronti concorrenziali, potendo compensare i corre-
lativi crediti d’imposta in ragione del consistente 
volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor 
costo finanziario connesso al dimezzamento da 
dieci a cinque anni del periodo di compensazione 
del credito d’imposta. Per il presidente di Confar-
tigianato Brescia e Lombardia Eugenio Masset-
ti: «Era evidente, e lo abbiamo immediatamente 
denunciato e segnalato in tutte le sedi opportune, 
che la disposizione normativa introduce una discri-
minazione fra operatori concorrenti – in termini di 
impossibilità, in particolare per le Pmi artigiane più 
piccole, di utilizzare nelle proprie offerte di mer-
cato tutti i diversi meccanismi di incentivazione 
normativamente previsti per la domanda di lavori 
di efficientamento energetico a vantaggio gli ope-
ratori di maggiori dimensioni e capacità finanzia-
ria e rischiando, conseguentemente, di distorcere 
le dinamiche del relativo mercato con l’effetto di 
restringere le possibilità di offerta per i consumato-
ri finali. Siamo soddisfatti – conclude Massetti – ora 
attendiamo modifiche al provvedimento».
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La prescrizione biennale delle bollette sancita 
dalla legge di Bilancio 2018 “non può che operare 
a tutte le componenti esposte nelle suddette fat-

ture, siano esse componenti fisse o variabili”.
È la precisazione che perviene da Arera (Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e che dà così 
ragione a Confartigianato che aveva scritto ad Arera e 
all’Acquirente Unico per segnalare quella che ritiene 
una violazione delle norme sulla prescrizione bien-
nale delle bollette previste nella Legge di bilancio 
2018 (QE 20/12/18). 

Confartigianato aveva sottolineato che Enel Energia 
sta respingendo le istanze delle imprese perché le 
fatture non avrebbero “i requisiti per la prescrizione 
del credito poiché non rientrano in ambito le richieste 
relative a fatture che calcolano oneri diversi dai con-
sumi”.

In qualche caso i rigetti si spingono ad affermare 
“che la fattura… non possiede i requisiti per la prescri-
zione del credito, in quanto il periodo prescrivibile (30 
settembre 2015 - 19 aprile 2017) è relativo al ricalcolo 
della quota potenza”.

Confartigianato ha rimarcato come la legge di bilan-
cio 2018 “non solo non compie distinzione alcuna tra 
le molteplici voci che compongono il diritto al corri-
spettivo, ma chiarisce altresì che l’orizzonte tempora-
le biennale vale anche nei rapporti tra soggetti della 
filiera, che misurando, distribuendo trasportando e 
bilanciando il sistema dietro tariffa, sono coinvolti con 
il venditore nella fornitura di energia elettrica e gas”.

Infine, “l’esclusione del prelievo di potenza e dei 
relativi ‘oneri’ dai consumi dei clienti finali appare 
fortemente dubbia anche sotto il profilo tecnico e ciò 
dimostra, anche per questa via, la fragilità della rispo-
sta di Enel Energia”.

Confartigianato ha quindi invitato l’Autorità “a con-
siderare la portata gravemente lesiva del comporta-

ARERA DÀ RAGIONE A 
CONFARTIGIANATO
“La Prescrizione biennale si

applica a tutte le voci in bolletta”
mento sin qui segnalato sui diritti dei clienti finali che, 
indotti da rigetti arbitrari e sotto la spinta di pressio-
ni di varia natura, sono indotti a versare gli importi 
prescritti”. Chiedendo “con forza l’intervento di Arera 
affinché riconduca il comportamento dell’operatore 
in questione nell’alveo del rispetto della legislazione 
primaria e della regolazione”. 

Confartigianato sottolinea inoltre come “l’irripetibi-
lità del pagamento” sembri rappresentare “un vulnus 
importante anche per il ricorso alla Conciliazione 
che in ogni caso per sua natura sarebbe inidonea ad 
affrontare efficacemente l’aspetto legato al rispetto 
della regolazione sia delle fatture che dei reclami, di 
fondamentale importanza tuttavia per un funziona-
mento efficace del mercato”. 

Confartigianato auspica pertanto anche “un inter-
vento generale sul tema che chiarisca le eventua-
li zone d’ombra e rafforzi le tutele, reintroducendo 
come proposto sulla base delle evidenze numeriche 
presentate nel proprio documento di posizionamento 
sul Quadro Strategico 2019-2021, strumenti di enforce-
ment quali il reclamo di II livello”.

Ora la risposta di Arera a Confartigianato chiarisce 
che “poiché la prescrizione – come stabilito dalla 
legge di bilancio 2018 – ha a oggetto il diritto di cre-
dito relativo ai corrispettivi dei contratti ivi previsti, la 
medesima prescrizione non può che operare a tutte 
le componenti esposte nelle suddette fatture, siano 
esse componenti fisse o variabili, a condizione che, 
ovviamente, la fatturazione o il ricalcolo si riferiscano 
a periodi risalenti a più di due anni”.

Per maggiori informazioni contattare i numeri
Elisa Marengo: 030 3745275 / Mauro Bonera: 030 3745212
Luca Arici: 030 3745273 / Giuseppe Borgia: 030 3745276

energia@confartigianato.bs.it
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ATTENZIONE alle FALSE 
TELEFONATE dei CALL CENTER
per le forniture domestiche e aziendali
di ENERGIA ELETTRICA e GAS

È stato segnalato più volte dai nostri associati che 
alcune agenzie stanno telefonando a coloro che 
hanno sottoscritto il contratto di fornitura di 

energia elettrica e gas promosso da Confartigianato 
Brescia, per comunicare la scadenza di tale contratto 
(fatto assolutamente non vero).

L’obiettivo che si pone chi telefona è quello di fare 
sottoscrivere nuovi contratti di fornitura con altri sog-
getti che nulla hanno a che fare con Confartigianato 
– CEnPI. Siamo quindi in presenza di telefonate false 
che tendono ad ingannare chi le riceve.

Confartigianato Brescia ribadisce che l’accordo con i 
fornitori CEnPI (AIM Energy – Egea Commerciale, Axpo 
e Vivigas) prosegue senza alcuna interruzione.

Invitiamo coloro che ricevono queste telefonate a 
non aderire ad alcuna proposta, basata evidentemen-

In questi giorni potrebbe giunge-
re sulla vostra utenza telefonica 
una chiamata truffa in cui l’in-
terlocutore comunica che il con-
tratto stipulato tramite Confarti-
gianato per la fornitura energia 
elettrica e gas è scaduto.

te su un comportamento scorretto e per nulla rispet-
toso di chi la riceve. Se in grado di recuperare il n. di 
telefono di chi chiama, il nome dell’azienda citata per 
la fornitura si prega di farlo avere al seguente indirizzo 
mail:

energia@confartigianato.bs.it
Infatti Confartigianato ha già denunciato all’autori-

tà antitrust, al Garante della privacy e all’Autorità di 
regolazione dell’Energia l’incessante raffica di telefo-
nate agli associati da parte di sedicenti operatori per 
conto di società di vendita di energia elettrica e del 
gas. In un libero mercato è legittimo contattare i clienti 
per proporre i propri servizi, ma la pratica è scorretta 
se chi chiama è a conoscenza di informazioni riservate 
come il precedente fornitore, i dati della fornitura, dati 
bancari o presenza di impianto fotovoltaico.
Per essere tutelato contatta il consorzio CEnPI
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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

In data 17/06/2019 tra Confartigianato Autobus Ope-
rator, CNA Fita, SNA Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti è stato firmato il primo CCNL per 

i lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane eser-
centi il Noleggio Autobus con conducente e le rela-
tive Attività correlate. L’Intesa segna un importante 
passo in avanti da parte del Sistema Confartigianato 
sul piano della rappresentanza contrattuale, in quanto 
viene data copertura ad un Settore storicamente privo 
di una regolamentazione contrattuale nazionale per 
le Imprese Artigiane, costrette quindi ad applicare un 
CCNL stipulato da altro Sistema associativo.

Il CCNL decorre dal 1° luglio 2019 e scade il 31 dicem-
bre 2020. Esso prevede la contribuzione al sistema 
della Bilateralità Artigiana (EBNA/FSBA) e, a partire dal 
1° gennaio 2020, anche al Fondo Sanarti. 

Sul fronte dell’orario di lavoro è stato previsto che 
l’orario contrattuale è pari a:
• 40 ore per i conducenti di autobus, altre figure ausi-

liarie, opera e impiegati in genere;
• 42 ore per i conducenti di auto;
• 44 ore per il personale di custodia e guardiania.

Per quanto concerne il Mercato del Lavoro sono stati 
regolamentati e adeguati al d.lgs. 81/2015 gli istituti 
contrattuali quali Contratto a termine, Part-time, Som-
ministrazione a tempo determinato, Apprendistato 
professionalizzante. Con riguardo a quest’ultimo isti-
tuto, considerato che la regolamentazione contrattua-
le in parola riguarda le imprese artigiane per le quali 
la legge prevede una normativa specifica, è stato pre-
visto che la durata del rapporto possa essere portata 
fino al periodo massimo previsto dall’art. 44, c. 2, D. lgs. 
81/2015 e s.m.i.

Il minimo salariale per il Livello C2 (Conducente di 
Autobus) è pari a euro 1442,56; nell’arco della vigenza 
contrattuale saranno corrisposte due tranche di incre-
mento ciascuna di euro 31,00, in corrispondenza dei 
cedolini paga di luglio 2019 e settembre 2020.

NOLEGGIO BUS
firmato il primo 
CCNL di Settore

Per ogni ulteriore informazione, anche con 
riguardo alle procedure da attivare per il cambio 
contrattuale che potrebbe essere effettuato già a 
partire dal 1° luglio 2019, è a Vostra disposizione 
il Responsabile dell’Area Lavoro
dott. Michele Turrini: 030 3745219
m.turrini@confartigianato.bs.it.
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Formazione

Formazione, innovazione, nuove tematiche e argo-
menti sempre più improntati alla tecnologia che 
avanza per stare al passo con le richieste e le esi-

genze di clientela e mercato.
Prosegue in questa direzione l’attività formativa per i 

carrozzieri di Confartigianato Brescia: dopo il successo 
del primo progetto è stato ideato un nuovo percorso, 
studiato per essere sempre più pratico e calato nella 
concreta realtà delle carrozzerie di oggi e di domani.

Dalla diagnosi, alla riparazione a freddo, dalla sal-
datura e verniciatura, passando per il marketing, la 
formazione e l’assistenza legale. Le lezioni si svolge-
ranno a partire da settembre con una prima giorna-
ta formativa sulla diagnosi del veicolo danneggiato e 
la verifica di conformità post riparazione attraverso 
il sistema di misura elettronico touch. Seguiranno le 
lezioni su diagnosi e calibrazione dei sistemi “adas” 
per la guida autonoma, sui sistemi di sicurezza pas-
siva airbag, azzeramenti e configurazioni reti “can” 
(controller area network), infine, una parte sempre più 
rilevante verrà toccata nel corso dell’ultima parte del 
corso: marketing e promozione e la tutela legale, dalla 
constatazione, alla liquidazione del danno. 

Per gli associati a Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale, la partecipazione è gratuita. 

Nella foto festa Anap San Giuseppe 2019

Carrozziere a regola d’arte
NUOVO PERCORSO
dedicato alla CATEGORIA
al via da settembre

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Per iscrizioni e informazioni scrivere a 
area.formazione@confartigianato.bs.it
oppure contatta i numeri: 030 3745. 256-236-227

Mario ANDREASSI nuovo
presidente della Consulta di Gavardo

È Mario Andreassi il nuovo presidente della consulta di Gavardo, l’organismo terri-
toriale di Confartigianato, eletto nei giorni scorsi all’unanimità dagli artigiani iscritti 
del Comune di Gavardo. Andreassi, che succede al Comm. Luciano Manelli, ingegne-

re 29enne di Gavardo, gestisce insieme al padre la storica carrozzeria “NDR di Ing. Andre-
assi Mario”. Contestualmente alla nomina del presidente è stato rinnovato il consiglio ora 
costituito da Angelo Ziglioli, Claudio Lionello Prati, Simone Mabellini, Paolo Medeghini e 

Luisa Maioli. A Luisa Maioli conferita la carica di vicepresidente.

RINNOVO PER L’ORGANISMO TERRITORIALE DI CONFARTIGIANATO

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
Luciano Manelli
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L’assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa 
Artigiana di Garanzia ha approvato il bilancio 
d’esercizio 2018. Da oltre 50 anni la Coopertativa 

Artigiana di Garanzia, braccio operativo di Confartigia-
nato Imprese Brescia e Lombardia Orientale per quan-
to riguarda l’accesso al credito delle imprese associate 
e le garanzie fidejussorie per il buon fine dei finanzia-
menti erogati dai principali istituti di credito, ha illustra-
to le novità 2019: anzitutto l’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni operative che danno attuazione alla rifor-
ma del Fondo di Garanzia con l’importante riconosci-
mento proprio della Cooperativa Artigiana di Garanzia 
quale soggetto garante autorizzato al perfezionamento 
delle operazioni finanziarie a rischio tripartito. 

Maturata, inoltre, la decisione di realizzare, dopo 
l’acquisto dell’immobile adiacente alla sede di Con-
fartigianato Brescia di via Orzinuovi, della nuova sede 
che permetterà alla Cooperativa Artigiana di avere più 
ampi spazi funzionali e maggiore visibilità. 

Passando al bilancio, che pareggia a 8.596.352 milio-
ni e un conto economico che evidenzia un utile d’eser-
cizio di 8.484 euro, nel corso dello scorso anno si sono 
vagliate oltre 250 pratiche, 170 delle quali approvate 

COOPERATIVA 
ARTIGIANA DI GARANZIA

ASSEMBLEA ANNUALE
Approvato il bilancio del braccio operativo di Confartigianato

ed erogate per un importo di 8 milioni 
di euro: il 65% dei quali andati a nuovi 
finanziamenti e il 35% ha avuto come 
oggetto richieste per investimenti. 

Operatività che ha raggiunto un volu-
me di garanzie erogate di 3.945.663 
euro su 163 operazioni, con un trend 
che trova finalmente un punto d’equili-
brio, nonostante sia ancora distante dai 
livelli pre-crisi. Sempre dalla relazione 
che ha preceduto l’approvazione del bilancio 2018 è 
emerso come la Cooperativa Artigiana di Garanzia ha 
aumentato i soci della che a fine 2018 sono 16.595. 

Per il presidente della Cooperativa Artigiana di 
Garanzia Alfredo Grassi: «Da sempre l’unico obiettivo 
della Cooperativa Artigiana è dare le soluzioni miglio-
ri alle reali esigenze delle aziende artigiane guidati 
da uno spirito di servizio alle imprese prima che da 
logiche commerciali e, grazie ad una struttura profes-
sionalmente preparata, siamo riusciti ad aumentare 
i servizi e migliorato gestione e struttura finanziaria 
delle aziende socie e su questa strada continueremo 
il nostro operato». 

Alfredo Grassi
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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


