
ANNO XXIV - BRESCIA Luglio 2020 - numero 2 magazine
Post Covid…
insieme per 
ripartire.



SCAGLIONE DI REDDITO IMPONIBILE
(Reddito annuo)

ALIQUOTA
IRPEF

RISPARMIO 
FISCALE

fino a € 15.000,00 23% € 1.187,85
oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00 27% € 1.394,43
oltre € 28.000,00 fino a € 35.000,00 38% € 1.962,54
oltre € 35.000,00 fino a € 75.000,00 41% € 2.117,47
oltre € 75.000,00 43% € 2.220,76

FONDO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO INTEGRATIVO

È un PIANO DI PREVIDENZA con il quale potrai costruirti con
versamenti volontari una PENSIONE COMPLEMENTARE 
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già stipulato con altra forma di previdenza 
complementare.
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LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
DEL FONDO

Caro Artigiano,
dopo numerose richieste pervenute 
nelle nostre Sedi, per integrare la 
insufficiente pensione dell’Inps alla 
fine della vita lavorativa, i nostri 
Esperti di Artigian Broker hanno 
individuato, tra le migliori offerte del 
Mercato Assicurativo, una linea di 
investimento a basso rischio di un 
FONDO, gestito da una importante 
Compagnia Assicurativa Italiana 
che ha maturato una solidità 
patrimoniale in grado di garantire 
gli impegni futuri.
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GARANZIA DEI VERSAMENTI
La garanzia prevede che la posizione individuale in base alla quale 
sarà calcolata la pensione, non potrà essere inferiore ai contributi netti 
versati nella linea.

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

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

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

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

BENEFICIO FISCALE
Gli importi versati sono annualmente deducibili dal reddito imponibile 
fino a € 5.164,57
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L’Assemblea Ordinaria 2020 di Confartigiana-
to Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha 
approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 

2019. Un’assemblea per la prima volta tenutasi vir-
tualmente, con gli aventi diritto dell’assemblea colle-
gati in modalità webinar e che ha visto, dopo la rela-
zione del presidente Eugenio Massetti affiancato dal 
segretario generale Carlo Piccinato, l’esposizione dei 
risultati di bilancio della gestione 2019 da parte del 
Responsabile del Personale e dei Servizi Fulvio Tedol-
di che hanno confermato per il 10° anno consecutivo 
risultati positivi: «Abbiamo consolidato il patrimonio 
per fare fronte al futuro – ha commentato il presi-
dente Massetti che ha proseguito – stiamo vivendo 
una situazione straordinaria e gli eventi traumatici 
che abbiamo tutti sperimentato ci hanno insegnato 
a guardare al futuro con occhi diversi. Le nostre Mpi 
artigiane sono state chiamate ad adeguarsi ad uno 
scenario completamente nuovo, dove si è accorcia-
ta la catena del valore, dove sono richieste resilienza, 
velocità ed efficacia nell’agire. Ma hanno anche speri-
mentato ed implementato positivamente le tecnolo-
gie digitali e visto valorizzare il legame che da sempre 
intrattengono con il territorio».

In sintesi, il presidente Massetti, numero uno anche 
a livello regionale, ha presentato con soddisfazione 
un bilancio positivo per il 10° anno consecutivo di 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orienta-
le e in crescita rispetto al 2018. «In un mondo tuttora 
scosso dalla brutale pandemia e in un frangente non 

facile per i processi economici e la tenuta della nostra 
struttura sociale voglio soffermarmi sulla fiducia – ha 
sottolineato Massetti nel suo intervento – perché la 
sua mancanza frena la ripartenza. Fiducia che passa 
per il consolidamento del binomio imprese-territorio, 
che tanto ha garantito nel momento dell’emergenza, 
e che richiede la messa in atto di una serie di azioni 
per rendere stabile, autorevole, responsabile e pun-
tuali l’impresa e altrettanto performanti i suoi inter-
locutori.

Auspichiamo che la nostra costante presenza e le 
sollecitazioni portate a tutti i livelli possano essere un 
valido supporto alla definizione dei prossimi docu-
menti di programmazione economica, che dovranno 
essere un manifesto della concretezza capace di far 
espandere l’attualità, fatta di esigenze di ammortizza-
tori sociali e bisogno di liquidità, verso una prospet-
tiva futura; una visione del Paese dei prossimi anni».
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CONSOLIDATO IL PATRIMONIO
PER FARE FRONTE AL FUTURO

BILANCIO
POSITIVO PER

IL 10° ANNO 
CONSECUTIVO

«Le nostre Mpi 
artigiane sono state 

chiamate ad adeguarsi 
ad uno scenario 

completamente nuovo»
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In occasione dell’Assemblea 2020 di Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale è stato pre-
sentato lo studio dell’Osservatorio di Confartigiana-

to sul tessuto economico imprenditoriale bresciano 
passato: la pandemia ha influenzato la demografia di 
impresa: tra marzo e aprile -50,5% per i nuovi avvia-
menti, rispetto ad un anno prima. 

In provincia di Brescia al I trimestre 2020 si contano 
complessivamente 33.336 imprese artigiane: negativa 
la dinamica con la scomparsa di ben 241 imprese. Per 
il mercato del lavoro si registra una marcata diminu-
zione dell’occupazione rispetto a marzo. Dati che sono 
influenzati dalle misure assunte dal Governo, prima 
fra tutte il blocco dei licenziamenti e l’estensione 
della cassa integrazione ma che parlano, per la pro-
vincia di Brescia (al I trimestre 2020) di 44.783 atti-
vazioni di contratti di lavoro in calo del 9,9% rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno precedente (pari a – 
4.928 contratti). 

Export, ancora giù. Ampio calo di domanda estera 
a livello provinciale nel periodo gennaio-marzo: male 
i comparti manifatturieri a maggiore concentrazione 
di Micro e Piccola Impresa – food, 
moda, legno e mobili, prodotti in 
metallo, gioielleria e occhialeria – 
con il -4,6% rispetto al I trimestre 
2019. Peggio l’export dell’intero 
comparto manifatturiero - che 
rappresenta il 97,5% del totale 
dell’export con il -7,3% rispetto 
alla performance del made in Bre-
scia di Mpi a fine 2019.

Due driver per la ripresa: green 
e digitale. «Per l’economia ita-
liana si intrecciano le sfide di un 
recupero da una crisi senza pre-
cedenti, con quelle associate alla 
difesa dell’ambiente e alle conse-
guenze dei cambiamenti climatici. 
In questa prospettiva è di parti-
colare rilevanza l’orientamento 
delle imprese alla sostenibilità 

ambientale. Sul nostro territorio vi sono 17.628 impre-
se che svolgono una o più azioni finalizzate a ridurre 
l’impatto ambientale delle proprie attività.

Inoltre, la crisi Covid-19 ha spinto inoltre le impre-
se ad intensificare l’utilizzo degli strumenti digitali: 
le Mpi presenti nella nostra provincia già si stavano 
muovendo in questa direzione con lo scopo di mante-
nere ed incrementare i propri livelli di competitività» 
ha commentato il presidente Massetti. 

Stiamo parlando di oltre la metà delle imprese che 
tra il 2015 e il 2019 ha effettuato investimenti in sicu-
rezza informatica, il 57,2% in internet alta velocità, 
cloud, mobile, big data analytics, il 43,3% in Strumenti 
software per l’acquisizione e la gestione di dati, il 30,1% 
in IoT (Internet delle cose), tecnologie di comunicazio-
ne e machine-to-machine il 23,8% in realtà aumentata 
e virtuale a supporto dei processi produttivi e il 18,2% 
in robotica avanzata (stampa 3D, robot interconnessi e 
programmabili). 

Per le Mpi artigiane dunque, tra il green e l’innova-
zione tecnologica e digitale si spera e forse si vede 
meno grigio il proprio futuro.

IMPRESE CHE HANNO CHIUSO
export al palo, ma c’è ottimismo:
green e digitale volano per la ripresa

Assemblea Ordinaria 2020Assemblea Ordinaria 2020



6 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Per ottemperare alle prescrizioni di legge, l’accesso ai nostri 
uffici di sede e periferici è possibile SOLO su APPUNTAMENTO e 
per casi di reale ed estrema necessità.
Vi invitiamo quindi a contattarci utilizzando i canali telefonici 
e le e-mail per interloquire con i nostri referenti e ricevere 
l’assistenza necessaria o fissare un appuntamento.

BRESCIA
Via Orzinuovi, 28
Tel. 030.37451
info@confartigianato.bs.it
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UFFICI TERRITORIALI

EMERGENZA SANITARIA:
uffici aperti solo su APPUNTAMENTO

BRENO
Via E. Valverti, 5/A - Tel. 0364.321047
breno@confartigianato.bs.it
CHIARI
Via SS. Trinità, 19/7 - Tel. 030.711097
chiari@confartigianato.bs.it
DARFO BOARIO
Via De Gasperi, 23 - Tel. 0364.531486 
darfoboarioterme@confartigianato.bs.it
DESENZANO DEL GARDA
Via Marconi, 133 - Tel. 030.9141914
desenzano@confartigianato.bs.it
EDOLO
Via Marconi, 56 - Tel. 0364.71633
edolo@confartigianato.bs.it

GAVARDO
Via Stazione, 61 Tel. 0365.374309
gavardo@confartigianato.bs.it
GUSSAGO
Via Acquafredda, 20 - Tel. 030.2520776
gussago@confartigianato.bs.it6
LENO
Via Signorelli, 1 - Tel. 030.9038260
leno@confartigianato.bs.it
LUMEZZANE
Via M.L. Seneci, 28 - Tel. 030.827508
lumezzane@confartigianato.bs.it
ORZINUOVI
Via Obici, 36 - Tel. 030.9941620
orzinuovi@confartigianato.bs.it

PALAZZOLO SULL’OGLIO
Via Brescia, 4 - Tel. 030.7401601
palazzolo@confartigianato.bs.it
SABBIO CHIESE
Via Magno, 18/C - Tel. 0365.895612
sabbiochiese@confartigianato.bs.it
VEROLANUOVA
Via Zanardelli, 6 - Tel. 030.932120
verolanuova@confartigianato.bs.it0
VILLA CARCINA
Via Glisenti, 68/F - Tel. 030.881445
villacarcina@confartigianato.bs.it

POST COVID-19
CONFARTIGIANATO da sempre al 
fianco delle imprese, ora più che mai

Confartigianato c’è. Da sempre al fianco delle nostre imprese, 
anche e soprattutto in questo momento di emergenza
nazionale, stiamo lavorando incessantemente per dare le 

informazioni utili a tutti gli associati, attraverso il nostro sito internet 
www.confartigianato.bs.it e con l’invio quotidiano di newletters 
dedicate. Per rimanere aggiornato iscriviti attraverso il nostro sito 
alla newsletter di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale e ricevere così tutte le ultime news.

PostPost
C VID-19
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POST COVID-19

La crisi da covid-19 ha modificato il tradizionale 
’fare impresa’ delle Pmi: più vendite a domicilio, 
più e-commerce e più smart-working. Non si può 

più parlare di sola resilienza quella messa in campo 
dalle imprese bresciane a seguito di due mesi di 
lockdown e di una crisi ancora tutta da calcolare, ma 
di vera e propria reattività al cambiamento. Dall’emer-
genza, alla ripartenza: le Pmi modificano aspetti della 
loro tradizionale fisionomia per farsi trovare pronte 
su un aspetto, quello della trasformazione digitale, 
da sempre auspicato ma mai veramente raccolto con 
entusiasmo.

È quanto emerge da un’analisi flash condotta 
dall’Osservatorio di Confartigianato Lombardia sulla 
base di una rilevazione condotta su oltre 3.700 impre-
se fino a 50 dipendenti e che stima che 1 micro e pic-
cola impresa bresciana su 5 utilizzi almeno un cana-
le alternativo di vendita per proseguire l’attività. In 
valore assoluto si tratta di quasi 15.800 Pmi (il 20,2% 
delle 79mila totali), dato in linea con quello della 
nostra regione dove sono 135 mila micro e piccole 
imprese che si servono di almeno un canale alterna-
tivo di vendita: vendite a domicilio, e-commerce, ven-
dite televisive. Dalla rilevazione emerge che il canale 
alternativo più utilizzato dalle Pmi bresciane è quello 
della vendita a domicilio, che registra un utilizzo da 
parte del 15,1% delle Pmi (più diffuso nelle imprese 
dell’Alimentare, con una quota che è del 46,9%. Seguo-
no le pmi manifatturiere no food con il 24,3% e quel-
le dei servizi con il 21,4%). L’e-commerce è presente 

STRUMENTI destinati
a crescere PER VINCERE

la sfida POST PANDEMIA

per l’8% delle pmi. Gli altri canali (vendite televisive, 
altri intermediari, ecc.) presentano una diffusione del 
5,1%.

«L’emergenza Covid-19 ha determinato uno shock 
senza precedenti sulla domanda e offerta del sistema 
delle Pm, determinando l’attivazione di canali alterna-
tivi di vendita per raggiungere con servizi e prodotti i 
clienti confinati nelle proprie abitazioni e che incide-
ranno sulle abitudini stesse di imprese, e dipendenti: 
più vendite a domicilio, più e-commerce ma anche più 
smart-working. Dallo studio emerge come un’impre-
sa su quattro delle micro-piccole imprese e impre-
se artigiane lombarde, attive ad inizio aprile, hanno 
implementato soluzioni di smart working. È il Mani-
fatturiero il settore per cui si rileva una quota più alta 
di imprese che hanno riorganizzato in questi mesi tutta 
o una parte dell’attività in modalità a distanza (29,4%), 
seguono i Servizi (25,6%) che ovviamente rimangono 
il settore con una quota più ampia di imprese che 
già prima dell’emergenza Covid-19 adottava forme di 
lavoro a distanza (31,9%). Come prevedibile, sono per 
lo più le imprese delle Costruzioni (75,4%) a ritenere 
il lavoro agile inconciliabile con la propria attività» 
aggiunge il presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti che prosegue: «Dobbia-
mo essere pronti ad affrontare il futuro e come asso-
ciazione vogliamo offrire tutti i servizi utili alle nostre 
imprese per non farsi trovare impreparati. Ecco perché 
come Confartigianato abbiamo dato il via ad una serie 
di strumenti innovativi e digitali: dall’innovativa piat-
taforma per la vendita di prodotti alimentari “Com-
prArtigiano”, a piattaforme di webinar gratuite e con-
venzionate, passando dall’accesso al credito, liquidità 
e finanziamenti, sino ad applicazioni in remoto per 
l’adozione corretta e immediata dei più recenti prov-
vedimenti legislativi».

LA CRISI DA COVID-19 MODIFICA IL “FARE IMPRESA” DELLE PMI:
+ VENDITE A DOMICILIO, + E-COMMERCE, + SMART-WORKING
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«Fatturato in picchiata, mancanza di ordinativi 
e di liquidità sono le conferme dalle nostre 
imprese. La ripartenza è troppo lenta: le impre-

se non possono più aspettare e serve uno scatto e se 
non ricominceranno la cassa integrazione non basterà 
con conseguenze già dopo l’estate che si ripercuote-
ranno invebitabilmente sull’occupazione» commenta 
il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti i dati relativi all’indagine dell’Osser-
vatorio di Confartigianato Lombardia “Effetti del coro-
navirus tra le Mpi lombarde”.

Una crisi pesante per le Mpi che nella terza edizio-
ne della survey confermano per il terzo mese conse-
cutivo dall’inizio della crisi innestata dalla pandemia 
da coronavirus, un netto calo del fatturato: a maggio 
media giù del 41,5% per le oltre 200 imprese bresciane 
che hanno risposto all’articolata analisi. Meglio rispet-
to a marzo (-61,2%) e aprile (-61,6%), in linea con il dato 
lombardo (-43,8%) e che equivale nel complesso una 
perdita di fatturato annuale per le imprese lombarde 
del 14,5%: in valore assoluto, 32 miliardi di mancati 
ricavi. In testa, nella classifica, spiccano in negativo i 
settori del benessere, della moda e del legno-arredo. 

Tempi del recupero del fatturato pre-covid: rispetto 
alla capacità delle Mpi bresciane di recuperare i livelli 
di fatturato pre-covid, oltre la metà (il 55,2%) esprime 
incertezza rispetto all’andamento futuro del merca-
to, il 13,9% prevede che saranno necessari oltre 12 
mesi, almeno sino a giugno 2021 per poter recuperare 
i livelli di fatturato pre-emergenza sanitario, mentre il 
12,1% conta entro marzo 2021 di poter rialzare la testa. 

Una ripartenza gradule, iniziata da 2 mesi tra diffi-
coltà e qualche segnale di resilienza: più di una micro 
e piccola impresa artigiana bresciana su due (il 52,6% 
degli intervistati) ha cercato di dare una risposta al 
proprio business adottando, migliorando e intensifi-
cando l’uso di tecnologie digitali durante l’emergenza: 
con i social network, attivando nuovi canali di vendita, 
entrando in nuovi mercati e attivando nuove relazioni 
d’impresa (reti d’impresa e ATI in primis).

La maggior parte delle Mpi bresciane intervistate 
aperte hanno segnalato per lo più difficoltà per l’assen-
za di nuovi ordini (66,9%), mancanza di liquidità (68%) 

FATTURATO IN PICCHIATA

e riduzione di visite commerciali presso iclienti (56,4%). 
Tra le problematiche rilevate, il maggior ostacolo: la 
comprensione di normative e disposizioni, nazionali, 
regionali e comunali per il 64,4% delle imprese e l’ac-
cesso agli uffici degli enti pubblici. In questo contesto, 
riconosciuto è stato il ruolo associativo di Confartigia-
nato: per il 72,3% delle imprese bresciane coinvolte 
nella survey, l’associazione con gli uffici e l’web è stata 
punto di riferimento e supporto durante l’emegenza e 
per l’87,2% punto di riferimento e supporto.

 Tra le note positive: la solidarietà artigiana. Più di 
una Mpi bresciana su tre (il 39,2%) durante l’emergen-
za ha contributo ad aiutare la comunità in cui opera e 
vive. Seppur in situazione di difficoltà, durante l’emer-
genza le imprese si sono date da fare per supportare la 
comunità in cui vivono e operano sul fronte sia sociale 
che economico partecipando a iniziative promosse 
dall’associazione (raccolta fondi e donazione respi-
ratori agli ospedali) per il 33,8% delle Mpi intervista-
te, confermando, inoltre, l’associazione, quale punto 
di riferimento e supporto in questa difficile fare per 
l’87,2% degli intervistati.

«Speravamo in una ripresa più forte, ma le imprese 
ci confermano una mancanza di fiducia a breve termi-
ne ai minimi storici e in particolare per quanto riguar-
da il mercato interno. Le riaperture a maggio sono 
state graduali e con scorte di magazzino da smaltire. 
Due terzi del secondo trimestre potrebbero essere già 
compromessi per la produzione che mostra quindi 
aspettative ulteriori di caduta – prosegue il presiden-
te Massetti che conclude – risulta più che mai fonda-
mentale veicolare le risorse per sostenere le imprese, 
poiché da questo dipende anche la struttura su cui 
regge il mercato del lavoro e la società tutta. Risorse 
per aiutare chi è in difficoltà ma anche per permettere 
alle imprese tutte di reagire mettendosi in gioco sul 
fronte dell’innovazione, della digitalizzazione e della 
sostenibilità. 

Il Decreto Rilancio deve ’scaricare a terra’ i propri 
effetti con la massima rapidità, senza intralci burocra-
tici, e con un’intensità di dotazione finanziaria ade-
guata a consentire la ripresa del sistema produttivo, 
altrimenti sarà troppo tardi».

Sondaggio confartigianato su MPI bresciane. FATTURATO GIÙ ANCHE 
A MAGGIO (-41,5%) migliore rispetto al trend di marzo e aprile. Per 
due imprese su tre assenza di ordini e mancanza di liquidità.

PostPost
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Il presidente Massetti scrive ai sindaci:
«Appalti diretti e giù imposte
o il settore non ripartirà più»
Un appello a tutti i sindaci della provincia per 

richiedere un incisivo taglio ai tributi e l’affida-
mento diretto e a “chilometro zero” degli appalti 

alle imprese locali di costruzioni per un settore che ha 
pagato più degli altri il lockdown e che fa i conti con 
una ripresa appesa ad un filo.

Stiamo parlando del settore delle costruzioni e più 
in generale del “settore casa”. «Un appello rivolto ai 
sindaci per chiedere di intervenire con uno sgravio 
delle imposte alle imprese e il coinvolgimento diretto 
nella ripresa degli appalti pubblici, sostenendo quan-
to più possibile gli interventi dei privati che possono 
cogliere le opportunità rappresentate dal bonus del 
110% che sono enormi, come rappresentato dallo stu-
dio realizzato dal nostro Osservatorio – commenta il 
presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti che prosegue – non c’è tempo da 
perdere: si tratta di un’opportunità incredibile che 
deve trovare conferma ora nella sua stabilizzazione 
almeno sino a tutto il 2022 come abbiamo sollecitato, 
ma che deve essere semplificata nei meccanismi per 
non incepparne l’onda positiva, o ancora preggio sco-
raggiare le imprese che si trovano già in balia di una 
burocrazia senza eguali. Le imprese artigiane del com-
parto casa della nostra provincia, colpite da una crisi 
che non ha precedenti negli ultimi 25 anni sono ad un 
bivio: o ripartono immediatamente, sostenuta anche 
dalle singole comunità locali, oppure sono 
destinate ad una crisi senza fine».

Stiamo parlando di un totale di 12.610 
imprese artigiane nella sola provincia di 
Brescia e 20.527 addetti e che da inizio 
anno ha visto chiudere nel solo primo 
trimestre 2020, dunque non consideran-
do gli scorsi mesi di lockdown di aprile e 
maggio, ben 322 imprese delle costruzioni. 

L’Osservatorio di Confartigianato Lom-
bardia ha recentemente calcolato gli effet-

ti della leva del bonus ristrutturazioni del 110% incluso 
nel DL Rilancio. Solo gli interventi sostenuti da ecobo-
nus in Lombardia nel 2018 sono stati 80 mila per 785 
milioni di investimenti: 97,6 milioni dei quali per la 
sola provincia di Brescia, di cui quasi il 40% nell’ambi-
to dei serramenti, il 25% nell’ambito dell’installazione 
e la restante quota nell’edilizia. Un intervento su due 
ha riguardato edifici costruiti prima del 1970: in provin-
cia di Brescia quasi 85mila edifici sono stati costruiti 
prima del 1969 e oltre la meta dei 230mila edifici resi-
denziali è stato edificato prima del 1980. 

Ora, secondo i dati della relazione tecnica al prov-
vedimento il bonus del 110% mobiliterà risorse 
per 14 miliardi di euro fino al 2026, con una media 
annua (2021-2026) di 2,3 miliardi di euro per tutta l’I-
talia. «Riponiamo infine nelle amministrazioni gran-
di aspettative anche per l’utilizzo dei 50 milioni che 
Regione Lombardia ha destinato agli Enti locali di 
Brescia per i lavori pubblici cantierabili da subito, con 
l’auspicio che venga considerato il principio dell’affi-
damento dei lavori a “chilometro zero” e nello sblocco 
dei principali interventi pubblici: strade, scuole, via-
dotti, impianti sportivi, manutenzioni, prevenzione del 
dissesto idrogeologico e tutte le altre opere necessarie 
devono essere il volano per creare ricchezza e lavoro 
per una territorio che ha tanto sofferto in questi mesi» 
conclude il presidente Massetti.

OPPORTUNITÀ DEL BONUS CASA AL 110%
PER RILANCIARE L’EDILIZIA
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Quali sfide attendono le imprese per affrontare gli 
attuali scenari economici? Quali opportunità devono 
cogliere per contenere le future minacce? E soprattutto, cosa 

ne sarà dell’economia oltre l’epidemia che ci ha colpito? Interrogative ai 
quali ha cercato di rispondere il seminario online «Oltre l’epidemia. 

Economia e strategie dopo il lockdown» organizzato da Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale. All’incontro hanno partecipato il 
presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia, Eugenio Massetti, Carlo 
Piccinato, segretario generale di Confartigianato Brescia e Mario Mazzoleni, 
docente di Economia e Management dell’Università di Brescia, che è partito 
dallo scenario attuale con le incognite legate al futuro, conseguenza della 
pandemia e che con l’avvio della fase due dell’emergenza ha portato ad 
un inveitabile riassetto del fare impresa, anche per le misure a tutela della 
salute di lavoratori e clienti. 

«Con il ritorno al lavoro nelle imprese, la premessa è che purtroppo nulla 
sarà più come prima - è stato l’esordio di Massetti. In questi mesi, con l’e-
mergenza coronavirus sono cambiati i paradigmi del lavoro e del vivere quo-
tidiano. Vogliamo dare con questo incontro un pò più di chiarezza e di spe-
ranza per quel che succederà, per capire come uscire da questa crisi molto 
forte». Le lancette della ripresa, ha aggiunto Massetti, «sono ormai spostate 
al 2021, sempre che nei corso del 2020, e questa è la speranza di tutti, ci si 
possa lasciare alle spalle definitivamente l’emergenza coronavirus». 

Cambiamento. Emergenza che ha accelerato cambiamenti che erano 
nell’aria, ha rimarcato íl presidente di Confartigianato, sui fronte dello smart 
working, manifattura 4.0, del marketing digitale, dell’ e-commerce. «Noi 
imprenditori faremo la nostra parte». 

Piccinato ha ricordato come «dopo il lockdown ci sia stato da parte delle 
imprese il desiderio di ricominciare a lavorare e di farlo in completa sicurezza». 

Mazzoleni ha sottolineato infine come «le sfide che si dovranno affron-
tare nel post Covid-19 abbiano le radici anche in vuinus già esistenti del 
nostro Paese, come la lentezza burocratica e la fragilità economica del 
nostro sistema».

Per ripartire, ha proseguito, «bisognerà fare leva sul senso di responsa-
bilità individuale e collettiva, su una politica che sia davvero pro attiva, sul 
ripensare le filiere, sulla formazione e sul fare sistema».
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OLTRE L’EPIDEMIA
ECONOMIA E STRATEGIE

DOPO IL LOCKDOWN

Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato Imprese

Brescia e Lombardia

Carlo Piccinato
Segretario Generale

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale

Mario Mazzoleni
Professore Associato Economia e 

Management Università degli Studi di Brescia
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Abbiamo affrontato giorni difficili reagendo con 
forza e determinazione ma il futuro è purtroppo 
ancora incerto di fronte ad una situazione che 

muta quasi in tempo reale.
Per gli imprenditori dell’artigianato, ai doveri di cit-

tadini si aggiunge la responsabilità e il senso civico nei 
confronti dei collaboratori, dei dipendenti, dei clien-
ti nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli 
ambienti di lavoro.

L’obiettivo prioritario è quello di coniugare la pro-
secuzione delle attività produttive garantendo condi-
zioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro 
e delle modalità lavorative. Per raggiungere tale scopo 
Confartigianato ha voluto sostenere le Imprese e ha 
individuato un partner commerciale per l’approvvigio-
namento dei DPI, Dispositivi di protezione individuale 
(guanti, visiere, tute, mascherine, gel igienizzante ecc.) 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche 
e sanitarie, selezionado prodotti di altissima qualità, 
tutti certificati, nel rispetto delle normative vigenti.

Se sei interessato all’acquisto dei DPI, potrai effet-

Dispositivi di Protezione Individuale
tuare il tuo ordine contattando l’Area Sviluppo Asso-
ciativo ai seguenti recapiti:

Tel. 030.37.45.284
area.categorie@confartigianato.bs.it 

Nell’interesse di tutti, continuiamo a rispettare le rego-
le di sicurezza INSIEME CE LA FAREMO!

Speciale ConvenzioniSpeciale Convenzioni
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Confartigianato triplica i vantaggi
Guida alle CONVENZIONI 2020

Assistenza 
legale

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

Dott.ssa Nicoletta Rodella 347 9312995 Eugenio Massetti 348 3363470

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

Greta Massetti 338 3589085Ilaria Massetti 338 6213467

BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it                 nicoletta@lacompagniamassetti.it
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it eugenio@lacompagniamassetti.it
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL

BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it - ilaria.t.massetti@gmail.com
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it - info@lacompagniamassetti.it
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL

Quest’anno siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri associati oltre 150 accordi stipulati con 
importanti partner locali e nazionali, dedicati a Te, alla Tua impresa e alla Tua famiglia.
Scopri come accedere alle convenzioni esclusive riservate da Confartigianato!

SEI UN IMPRENDITORE?
Per te Confartigianato propone condizioni agevolate sull’acquisto di beni e servizi utili alla tua 
impresa: fatturazione elettronica, utilities, welfare, privacy, formazione, assistenza assicurativa, bandi 
e finanza agevolata. E ancora, tante altre agevolazioni concrete per la tua famiglia e i tuoi collaboratori: 
autovetture, viaggi, trasporti.

SEI UN OVER 60?
L’ANAP, Associazione Nazionale Artigiani Pensionati di Confartigianato, tutela e difende gli over 60, 
offrendo loro la possibilità di partecipare ad iniziative ed attività ricreative e garantendo opportunità di 
risparmio su servizi sanitari, assicurativi, energia e gas, telefonia, acquisto auto, viaggi e tempo libero.

SEI UN CITTADINO?
L’ANCoS di Confartigianato consente di valorizzare il tuo tempo libero con numerose attività culturali 
e sportive, sviluppando il volontariato e la solidarietà sul tuo territorio. E da quest’anno, ti propone 
anche un’ampia rete di agevolazioni per te e per la tua famiglia. Visita il nostro sito e scopri quali!

ConvenzioniConvenzioni
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Radio Viva FM

La convenzione tra Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e Radio 
Viva FM consente alle imprese associate di acquistare spazi pubblicitari con uno sconto 
del 15%. Per beneficiare della convenzione è sufficiente presentare la tessera associativa 
dell’anno in corso. 

Per informazioni: 
Area Sviluppo Associativo - Tel. 030 37.45.284/324/283 - area.categorie@confartigianato.bs.it

Stagnoli
Soluzioni per la gestione delle code

nel rispetto del distanziamento sociale
Il mantenimento della distanza interpersonale è il principio cardine, nonché obbligo di legge, su cui le 

imprese devono fare affidamento per ripartire in sicurezza dall’emergenza Covid-19.
Per agevolare i Soci di Confartigianato in questa fase delicata abbiamo siglato un accordo con STAGNOLI 

s.r.l. al fine di riservare condizioni vantaggiose, con percentuali di sconto dal 12% al 23% rispetto ai prezzi di 
listino, per l’acquisto di soluzioni dedicate alla gestione delle code nel rispetto del distanziamento sociale.

Per poter accedere alla convenzione è sufficiente esibire la tessera associativa dell’anno in corso.

Gli interessati potranno rivolgersi a STAGNOLI s.r.l. - Via Mantova Traversa 1 105 a/b
25017 Lonato (BS) - Tel 030 9139511 - Email info@stagnoli.com

Per informazioni:
Area Sviluppo Associativo - Tel. 030 37.45.284/324/283 - area.categorie@confartigianato.bs.it

NEW

Pulistar
Sanificazione ambienti di lavoro

Confartigianato ha individuato un’azienda, PULISTAR s.r.l., che si occupa di sanificazione degli ambienti di 
lavoro, ai sensi della circolare Ministero della Salute 5443 del 22 Febbraio 2020, rilasciando al termine dell’o-
perazione relativa “certificazione”. Per gli associati di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 
in regola con il tesseramento è riservata una percentuale di sconto del 15% rispetto ai prezzi di listino.

Per beneficiare della convenzione è sufficiente presentare la propria tessera associativa
in corso di validità.

Per informazioni e chiarimenti:
 Area Sviluppo Associativo - Tel. 030 37.45.284/324/283 - area.categorie@confartigianato.bs.it

NEW
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Il Service Volkswagen Veicoli Commerciali Rangoni & Affini 
ti aspetta nella nuova sede

Siamo l‘unica officina esclusiva Volkswagen Veicoli Commerciali a Brescia e provincia.

Progettata e realizzata con i più alti standard di efficienza tecnologica e ambientale.

1500 mq, 650 mq di officina, 350 mq di uffici, 7 postazioni attive in contemporanea, 

magazzino verticale e 500 mq di parcheggio e poi il nostro Team di professionisti pronti

a soddisfare ogni tua esigenza.

Service Rangoni & Affini Volkswagen Veicoli Commerciali. 
Perchè l‘efficienza del veicolo è importante.

L’evoluzione del Service
efficienza = nuova sede

Rangoni & Affini S.p.A.
Via 1° Maggio - Tr. 3° n. 34 - Ospitaletto ( Bs)
Tel. (0039) 030 0997433
www.rangonieaffini.it 
vw@rangonieaffini.it 

Rangoni&Affini3°Trimestre.indd   1Rangoni&Affini3°Trimestre.indd   1 12/06/20   18:3212/06/20   18:32
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Per lavorare meglio c’è bisogno di abbattere 
tempi, complicazioni e costi. Noi, in Rangoni & 
Affini lo sappiamo bene e la nuova sede dedicata 

al Service Volkswagen Veicoli Commerciali è la testi-
monianza di questa consapevolezza. L’abbiamo pen-
sata e progettata in un’ottica interamente dedicata ai 
nostri clienti ed è stato un percorso di ricerca e analisi 
impegnativo che non ha lasciato nulla al caso, dalla 
ricerca della location che è fronte strada, alla tecno-
logia più evoluta, agli spazi che seguono la logica di 
efficienza assoluta. 

È una sede che si estende su 1500 mq e più della 
metà (650 mq) sono dedicati all’officina che, con le 
sue 7 postazioni che possono lavorare in contempo-
ranea, abbattono drasticamente i tempi di fermo vei-
colo. Anche il momento dell’accettazione è innovativo 
grazie a un check immediato e condiviso direttamente 
con il Cliente. Abbiamo potenziato lo spazio dedicato 
ai ricambi originali Volkswagen con un magazzino ver-
ticale costantemente rifornito e abbiamo un ampio 
parcheggio di 500 mq per i veicoli in consegna o in 
attesa di intervento. 

L’intera struttura è stata realizzata nel rispetto rigo-
roso dell’ambiente, che da sempre è nelle priorità di 
Rangoni & Affini, con l’utilizzo di 800 mq di pannelli 
fotovoltaici per il risparmio energetico, un cappotto 
termico perimetrale per garantire a tutti gli ambienti, 
officina compresa, una temperatura costante e senza 

sprechi di raffreddamento 
e riscaldamento. 

Ampi spazi sono stati 
dedicati agli uffici per con-
sentire al nostro team di 
professionisti di accedere 

direttamente a corsi di formazione e aggiornamen-
to che rispettano i più alti standard di Volkswagen e 
sono garanzia per i nostri clienti di competenza asso-
luta. Fra i nuovi Servizi vogliamo evidenziare il Service 
Plus di Volkwagen Veicoli Commerciali che ha davvero 
qualcosa di straordinario. Service Plus è pensato per 
offrire ai professionisti il massimo della cura, della 
tempestività e dell’efficienza. Da oggi con Service 
Plus possiamo offrire alla nostra clientela Assistenza 
anche su veicoli allestiti per i Clienti che necessitano 
di attrezzare i propri mezzi con servizi speciali come 
le ambulanze, officine mobili, i veicoli coibentati, i 
veicoli con gru etc. E poi è possibile accedere al Ser-
vizio Express che consente di avere interventi veloci 
e senza appuntamento. Da ultimo e non per ultimo 
ci siamo noi che vi aspettiamo come sempre pronti 
e attenti a risolvere qualsiasi problema per la vostra 
qualità di lavoro e anche per offrirvi un caffè nella 
nostra nuova sede.

ConvenzioniConvenzioni

Contattateci e venite a trovarci.
Tel. 030 0997433 o inviate una mail a vw@rangonieaffini.it

È un SERVICE tutto da scoprire
con più vantaggi per chi lavora 

L’officina esclusiva Volkswagen Veicoli Commerciali è Rangoni & Affini
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Il 28 maggio scorso è stato approvato in Consiglio dei 
Ministri il cosiddetto decreto pelle, che sancisce le 
nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini 

cuoio, pelle e pelliccia nella produzione conciaria. 
Una revisione arrivata dopo 54 anni di attesa e che 

finalmente offre “una definizione dei termini pelle e 
cuoio più corretta e in linea con le normative tecniche 
e comunitarie, l’espresso divieto dell’utilizzo delle due 
parole, anche come prefissi o suffissi, per identificare 
materiali non derivati da spoglie di animali, come oggi 
avviene con i poco ortodossi termini ecopelle, vegan 
leather e simili utilizzati per indicare materiali sinte-

tici”. Confartigianato Imprese, che ha seguito l’intero 
iter legislativo, si era espressa positivamente nei con-
fronti dell’introduzione della nuova disciplina trovan-
do, nell’approvazione del decreto, ampiamente sod-
disfatte tutte le richieste della categoria. In una nota 
del Consiglio dei Ministri si specifica che “il decreto 
contiene disposizioni che riguardano esclusivamente 
i requisiti essenziali di composizione che i prodotti e 
i manufatti con essi fabbricati devono soddisfare per 
poter essere immessi sul mercato. L’obiettivo è quello 
di avere una chiara e univoca indicazione dei materiali 
utilizzati e di eliminare potenziali ostacoli al buon fun-
zionamento del mercato”. 

Approvato su proposta del Ministro dello Sviluppo 
Economico, Stefano Patuanelli, il decreto pelle sotto-
linea come “l’attività di accertamento delle eventua-
li violazioni sarà svolta dalle Camere di Commercio, 
dall’Agenzia delle Dogane, dalla Guardia di Finanza e 
dalla Polizia Giudiziaria, mentre il Ministero dello Svi-
luppo Economico curerà l’attività di monitoraggio e 
coordinamento delle disposizioni. 

Tra le condotte che saranno punite sono ricompre-
se la mancanza di etichetta o contrassegno e l’utilizzo 
di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti 
richiesti”.

MODA  Arriva la storica
approvazione del decreto che tutela
i termini “CUOIO” e “PELLE”

Area Sviluppo Associativo Tel. 030 3745.324-284
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L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessa-
rio intensificare e rafforzare le buone prassi di puli-
zia, disinfezione e sterilizzazione che ogni studio 

medico e laboratorio odontotecnico già abitualmente 
rispettano. Il Ministero della Salute ha infatti sviluppa-
to un documento rivolto agli studi odontoiatrici, con il 
quale vengono fornite indicazioni cliniche procedurali 
riguardanti gli standard minimi di sicurezza da adottare 
al fine di ridurre al minimo il rischio di trasmissione 
di infezione, definendo delle misure in assenza delle 
quali non può essere garantita la sicurezza del pazien-
te e degli operatori. In quest’ottica, Confartigianato ha 
realizzato un vedemecum con l’obiettivo di fornire utili 
indicazioni per applicare al meglio procedure aziendali 
di pulizia e disinfezione contro la diffusione del coro-
navirus e di altre possibili fonti di contagio.

ODONTOTECNICI: da Confartigianato
un manuale per la corretta pulizia

e disinfezione del laboratorio

Per informazioni e chiarimenti: Area Sviluppo Associativo - tel. 030.37.45.324/283/284 - area.categorie@confartigianato.bs.it

Cosa deve essere disinfettato? 
Come deve essere disinfettato? 
Quando è necessario disinfettare?

A questa e ad altre domande risponde il manua-
le, che prende a riferimento le tre fasi tipiche di un 
laboratorio odontotecnico – ingresso in laboratorio 
del materiale proveniente dallo studio medico, lavora-
zione e uscita del manufatto protesico verso lo studio 
medico – individuando per ognuna le criticità che pos-
sono concorrere alla diffusione del contagio.

Il vademecum, che potrà essere utilizzato anche in 
futuro post Covid-19 come promemoria sulle buone 
prassi di pulizia e disinfezione, è disponibile gratui-
tamente per gli Associati di Confartigianato in regola 
con il tesseramento. 

Dal 1° luglio 2020, per poter inserire a catasto le 
dichiarazioni di avvenuta manutenzione soggette 
a contributo, il servizio di ricarica del portafoglio 

digitale effettuato tramite bonifico bancario non sarà 
più disponibile. Sarà possibile effettuare la ricarica 
del portafoglio digitale esclusivamente attraverso il 
canale di pagamento PagoPA.

PagoPA consente di generare un bollettino pagabile 
direttamente online, selezionando la funzione “paga 
subito” utilizzando una carta di credito o il proprio 
conto corrente, oppure, per chi non possiede una carta 
di credito o un conto online, il bollettino potrà essere 
pagato nelle banche, negli uffici postali e nelle ricevi-
torie convenzionate con il CURIT.

È stata rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore 
dei nuovi adempimenti per i possessori di distribu-
tori ad uso privato. La Legge n. 27 del 24 aprile 2020, 

di conversione del Decreto Cura Italia, rinvia al 1° genna-
io 2021 la scadenza relativa all’obbligo della denuncia di 
esercizio da parte dei possessori delle cisterne di gaso-
lio, presso l’Ufficio delle Dogane competente per territo-
rio. La sospensione dei termini vale anche per la tenu-
ta, in forma semplificata, dei registri di carico e scarico, 
adempimento previsto per i titolari di licenza fiscale.
In particolare, il rinvio interessa:
• gli esercenti di apparecchi di distribuzione automa-

tica di carburanti per usi privati, agricoli e industria-
li, collegati a serbatoi di capacità globale superiore 
ai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi;

• gli esercenti di depositi per uso privato, agricolo ed 
industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi e 
fino a 25 metri cubi.

Info: Area Sviluppo Associativo - tel. 030.37.45. 324/283/284
area.categorie@confartigianato.bs.it

CURIT
dal 1° luglio 2020
ricariche del portafoglio
digitale esclusivamente 
con PagoPA

CISTERNE di GASOLIO
rinviato al 1° gennaio 2021
l’obbligo della denuncia
di esercizio

Per informazioni e chiarimenti:
Sportello CAIT - tel. 030.37.45.324/361
area.categorie@confartigianato.bs.it 
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Con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 30 aprile 2020 prot. N.° 12058 vengono 
nuovamente fissate le proroghe dei termini di validità 

delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il 
loro rilascio o conferma di validità.

Qui di seguito riepiloghiamo le proroghe previste:

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITÀ
31 agosto 2020

PATENTE DI GUIDA E PATENTI NAUTICHE
31 agosto 2020

CARTE DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - CQC

Le Carte di qualificazioni del conducente in scadenza tra 
il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro 
validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione 
di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 
2, del d.l.18/2020).

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE - CAP

I Certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 
31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validi-
tà per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di ces-
sazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del 
d.l. 18/2020).

PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA
30 giugno 2020

ATTESTATI PER CONDUCENTI CHE HANNO 65 ANNI
Trasporto merci

Premessa: il C.d.S. prevede che chi guida veicoli a motore 

non può aver superato anni sessantacinque per guidare 
autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno 
carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, 
anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il condu-
cente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e 
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.

Gli attestati di cui sopra rilasciati ai conducenti che hanno 
compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed 
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia 
superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 
luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta gior-
ni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato 
di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020). Fino a 
tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che 
hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età suc-
cessivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, 
ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico 
sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della 
commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 
18/2020).

ATTESTATI PER CONDUCENTI CHE HANNO 65 ANNI
Trasporto persone

Premessa: il C.d.S. prevede che chi guida veicoli a motore 
non può aver superato anni sessanta per guidare autobus, 
autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al 
trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno 
per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente con-
segua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a 
seguito di visita medica specialistica annuale.

Gli attestati di cui sopra rilasciati ai conducenti che hanno 
compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, 
autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di 
persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, 
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi 

SCADENZE DOCUMENTISCADENZE DOCUMENTI
Nuove proroghe
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alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza 
(ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020). Fino a tale data, i con-
ducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che 
hanno compiuto il sessantesimo anno di età successiva-
mente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, 
autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di 
persone, senza necessità dell’attestazione della commissio-
ne medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

CERTIFICATI MEDICI RILASCIATI DAI SANITARI

I certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 
del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in sca-
denza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano 
la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichia-
razione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, 
comma 2, del d.l.18/2020).

ATTESTATI DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE

Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazio-
ne iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza 
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro 
validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, 
del d.l.18/2020).

FOGLIO ROSA

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 
del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 
31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta gior-
ni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

REVISIONE VISITE E PROVE – 31 OTTOBRE 2020

Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e 
prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 
dell’art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 
ottobre 2020.

Per quanto attiene alla revisione, la disposizione ha carat-
tere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova appli-
cazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo sog-
getto all’obbligo di revisione. Si specifica, in proposito, che 
nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in 
quanto la proroga è operante “ope legis”. 

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia 
stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condi-
zione che siano state sanate le irregolarità rilevate in sede 
di revisione. 

Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni ine-
renti alle scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che 
trasportano merci in regime ADR. Ancora, la sostituzione dei 
serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, 
come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 
del CdS, segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, 
comma 4, del decreto legge in argomento.

TASSA AUTOMOBILISTICA
(in scadenza da marzo a maggio 2020) 30 giugno 2020

VALIDITÀ DI AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

I documenti sotto riportati in scadenza tra il 31 genna-
io 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 
novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza.
•	 agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC 

ai sensi dell’art. 92,

•	 comma 1, CdS, in deroga al termine massimo di validità 
di 60 giorni;

•	 alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai 
sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 
264, come previsto dall’art 92, comma 2, CdS, in deroga al 
termine massimo di validità di 30 giorni;

•	 ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 c.d.s., fermo 
restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già 
alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finaliz-
zata a condurre i veicoli ai transiti di confine;

•	 alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate 
ai sensi dell’art. 134, comma 1, CdS;

•	 alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 
24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già penden-
te il procedimento di rinnovo.

Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizio-
ne richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate 
all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accer-
tamento.

Per l’effetto, la proroga si applica anche alla validità della 
autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dota-
ti di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, 
nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifi-
che periodiche dei veicoli in regime ATP.

Altre novità:

•	 Sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, 
in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termi-
ni per sottoporsi agli esami di revisione della patente di 
guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente 
tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

•	 Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scaden-
za della carta di qualificazione del conducente, da cui 
discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non 
si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 
e il 15 maggio 2020 (ex art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in 
combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020).

•	 Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere 
il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazio-
ne ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo 
compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 (ex 
art. 103, comma 1, del d.l.18/2020 in combinato disposto 
con art. 37 del d.l. 23/2020).

Per informazioni e chiarimenti: Area Sviluppo Associativo - tel. 030.37.45.324/283/284
area.categorie@confartigianato.bs.it
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I numerosi dati che raccogli sono realmente 
necessari alla tua attività imprenditoriale?

Sei in grado di cogliere le differenze fra sem-
plice dato personale e dato “particolare”?

Il desiderio di conoscere e di apprezzare l’arte, in tutte le 
sue forme, non si arresta nemmeno in un periodo che ha 
costretto le persone ad un forzato lockdown.

Il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Brescia, 
insieme al Gruppo Anap, ha infatti organizzato una visita 
virtuale alla scoperta dell’ Accademia Carrara di Bergamo, 
la nota pinacoteca che vanta oltre un migliaio di dipinti di 
diverse scuole pittoriche italiane che vanno dal tardo 1300 
sino agli inizi del ’900. Pisanello, Jacopo e Giovanni Belllini, 
Vincenzo Foppa, Carlo Crivelli, Sandro Botticelli, Raffaello, 
Bergognone, Lorenzo Loto, Tiziano, Andrea Previtali, Alto-

bello Melone, Evaristo Baschenis e Giovan Battista Moro-
ni, quest’ultimo allievo del nostro Moretto: sono alcuni dei 
capolavori che i partecipanti hanno potuto ammirare como-
damente dal proprio salotto, accompagnati dalla voce di una 
guida esperta che, grazie agli ingrandimenti dei particolari, 
ha evidenziato il dettaglio di colori, tecniche pittoriche uti-
lizzate e, in alcuni casi, svelando dei veri e propri rebus insiti 
all’interno delle opere d’arte. Questo è solo un piccolo assag-
gio di una prossima visita in presenza che il Movimento orga-
nizzerà a breve presso la nota pinacoteca bergamasca.

CARROZZERIE

PA S T E L LO
a partire da € 28,00 per ora di verniciatura

M E TA L L I Z Z ATO
a partire da € 34,50 per ora di verniciatura

M I C A L I Z Z ATO
a partire da € 39,00 per ora di verniciatura in presenza di 
una o più basi di particolare pregio a partire da € 50,50

T R I P LO  S T R ATO
a partire da € 43,50 per ora di verniciatura in presenza di 
una o più basi di particolare pregio a partire da € 56,50.

Strumenti elettronici e di diagnosi (escluso uso Dime):
i costi si attestano a circa € 206,00.

Per operazioni di diagnosi 
vanno imputate 2 ore di manodopera.

Uso Dime:
Dime Universali € 365,00 - Nolo Dime € 395,00.

Smaltimento rifiuti:
3% sul totale imponibile della fattur, fino ad un mas-
simo di € 50,00 per fattura.

TARIFFE COSTO
MEDIO ORARIO DELLA
MANODOPERA 2020

Fra € 42,00 + IVA e € 61,00 + IVA

Materiale di consumo 2020

Il primo passo da fare è quello di analizzare il contesto 
in cui opera la nostra impresa, entro i vincoli imposti 
dal nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 

(GDPR).
Sulla base di ciò devi accertarti che i tuoi sistemi di sicu-
rezza (es. sistemi che impediscano la perdita, distruzione o 
sottrazione di dati) siano adeguati ai dati che tratti, attraver-
so un’ analisi dei rischi potenziali.
Successivamente dovrai procedere con:
- la produzione delle informative che saranno destinate ai 

tuoi clienti, fornitori e dipendenti;
- l’acquisizione dei consensi al trattamento necessari;
- la designazione delle figure dei responsabili del trattamento; 
- la predisposizione del registro dei trattamenti.
Sono obbligate all’adeguamento al Gdpr tutte le imprese, di 
qualsiasi dimensione con o senza dipendenti, che abbiano 
sede in Italia o in altro stato dell’Unione Europea. Il man-
cato adeguamento può comportare sanzioni, a volte anche 
di importo rilevante. Vi invitiamo a non utilizzare modelli 
(informative, nomine, ect) scaricati da internet che possono 
non rispecchiare la vostra realtà aziendale e di affidarvi alla 
professionalità dei nostri consulenti. Gli adempimenti da 
adottare per essere in regola sono molteplici, contattaci per 
avere informazioni e chiarimenti.

PRIVACY
come procedere 
all’adeguamento

Tel. 030.3745283/324/284 - privacy@confartigianato.bs.it

Segreteria Movimento Donne Impresa Tel. 030.3745.283

M O V I M E N T O  D O N N E  I M P R E S A
Visita virtuale all’Accademia Carrara
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Movimento Giovani Movimento Giovani 
ImprenditoriImprenditori

Oggi più che mai aziende e cittadini hanno com-
preso le potenzialità delle tecnologie digitali e 
del mondo online. Molte imprese si sono trova-

te di fronte alla necessità di ricorrere a cambiamenti 
reattivi per ripartire, adottando strategie di marketing 
on line e attivando nuovi canali di vendita. Ecco perché 
il Movimento Giovani Imprenditori ha invitato, nell’ap-
puntamento del 25 giugno scorso, nel consolidato 
format di formazione “Happy Hour dell’Innovazione”, 
Andrea Bosetti, noto imprenditore bresciano che ha 
fatto della sua passione per il marketing il suo lavoro 
arrivando a strutturare tre importanti progetti impren-
ditoriali: CoverStore (catena di 100 negozi in Europa di 
cover e accessori per smartphone), Agl Aste Giudiziarie 
(società immobiliare con oltre 60 affiliazioni in tutta 
Italia) e Marketing Digital Mind (Social Academy specia-
lizzata in corsi e consulenze marketing con un portfolio 

di oltre 700 aziende formate). Un incontro realizzato in 
modalità webinar e che ha visto, dopo i saluti di Euge-
nio Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia e l’introduzione di Davide Peli, presiden-
te Movimento Giovani Imprenditori, l’intervento di 
Andrea Bosetti prima del consueto spazio a domande 
e curiosità dei giovani imprenditori collegati. 

MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI

“Happy Hour dell’Innovazione”
concon  Andrea BosettiAndrea Bosetti

Segreteria Movimento Giovani Imprenditore Tel. 030.3745.284

Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.284
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In questo difficile momento dettato dall’emergenza 
da Covid-19, Anap, l’Associazione nazionale anziani e 
pensionati di Confartigianato, ha lanciato, in accordo 

con Milc Foundation onlus e Welfare Insieme, “Pronto, 
Ti Ascolto”, un servizio di consulto e assistenza psico-
logica telefonica per tutti gli iscritti e le loro famiglie. 

Secondo un recentissimo studio del consiglio nazio-
nale dell’ordine degli Psicologi, il 63% delle persone 
si definisce “molto stressato” mentre il 43% denuncia 
addirittura un “livello massimo di stress”. 

Tutto è legato, oltre alla tragedia legata ai lutti ed al 
periodo forzato di quarantena e lockdown, anche dalle 
preoccupazioni verso il futuro. Un vero stress post trau-
matico che, secondo gli esperti, è destinato a prosegui-
re per molto tempo. 

«Anap Confartigianato, da sempre vicino ai propri 
soci e alle loro esigenze, specialmente in un questo 
particolare momento della vita del Paese dove la nostra 
categoria è stata segnata da lutti e dal distanziamento 
sociale con i propri affetti, ha deciso di offrire ai soci un 
questo servizio gratuito di sostegno psicologico chia-
mato “Pronto, Ti Ascolto”. Un servizio svolto da operato-
ri specializzati e da psicologi iscritti al relativo Albo per 
ricevere aiuto e conforto per problemi di depressione, 

isolamento, stress, paure o anche per trovare dall’altra 
parte della cornetta, una voce amica sempre presente 
e disponibile ad ascoltare e a fornire consigli utili, per 
una qualità di vita migliore» commenta il presidente di 
Anap Brescia Remo Caldera. 

Per accedere al servizio basterà chiamare il nume-
ro verde 800 15 16 22 dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle 
8.30 alle 13.00. Il centralino dedicato verificherà il primo 
specialista disponibile, che richiamerà il socio per con-
cordare data e orario della chiamata personale che 
avrà la durata di 25 minuti. Ogni socio avrà a dispo-
sizione lo stesso specialista che lo seguirà poi senza 
limiti di chiamate. 

A tal proposito è stata realizzata una nuova area riser-
vata sul portale www.anap.it dove si potrà accedere a 
video pillole proprio con consigli utili per difendersi 
dalle truffe e per muoversi in sicurezza nel mondo del 
web. I soci di Anap Brescia che desiderano ricevere le 
credenziali di accesso all’area riservata sono pregati di 
comunicarlo rispondendo contattando Confartigiana-
to Imprese Brescia e Lombardia Orientale.

«PRONTO TI ASCOLTO»
per ricevere AIUTO e

CONFORTO PSICOLOGICO
INIZIATIVA GRATUITA DI ANAP - Artigiani Pensionati di Confartigianato

Segreteria Anap Tel. 030.3745.283
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Il bilancio di Ancos Brescia 2019 approvato dai soci 
all’unanimità si è chiuso positivamente con un avan-
zo di circa 10 mila euro.
Molte le iniziative portate avanti nello scorso anno 

da Ancos Brescia e altrettante nel segno della solida-
rietà, quelle realizzate in questa prima parte del 2020. 
In particolare, le azioni quest’anno hanno visto proiet-
tato Ancos Brescia nell’emergenza da Covid-19 cataliz-
zando la raccolta dei fondi a sostegno dell’iniziativa 
#SosteniAmo Brescia e che ha visto la raccolta e la 
donazione di quasi 20mila euro, insieme alla distri-
buzione presso enti e ospedali di presidi medici e di 
prevenzione, sempre raccolti e donati attraverso Ancos 
che ha coordinato inoltre l’iniziativa nazionale per la 
consegna di 20 respiratori agli ospedali italiani, due 
dei quali giunti agli Ospedali Civili di Brescia. 

Tra le altre iniziative: il progetto sulla predizione e 
la prevenzione della malattia di Alzheimer, passando 
al sostegno del Bando per il Servizio Civile Universale, 
così come molte sono state le occasioni di incontro, 
realizzate prima del lockdown dovuto al Covid-19 che 

ne ha sospeso tutte le attività: dagli incontri forma-
tivo sulla nutrizione consapevole, sulla violenza sulle 
donne – in collaborazione con il Gruppo Donne Impre-
sa, senza dimenticare che Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia Orientale, proprio grazie ad Ancos 
Brescia realizza la manifestazione culturale Librixia – 
Fiera del Libro di Brescia che nel 2019, in 9 giorni con-
secutivi in Piazza Vittoria ha realizzato oltre 90 incon-
tri gratuiti con autori e personalità del mondo della 
cultura, dello spettacolo, dell’arte e del mondo della 
politica con una splendida risposta di pubblico par-
tecipante. 

Durante l’annuale assemblea dei soci di Ancos Bre-
scia il presidente Massetti ha ribadito: “Quest’anno 
è stato e sarà un anno difficile, ma l’auspicio è che 
si possa riprendere il normale corso delle attività di 
Ancos: siamo certi che riusciremo a realizzare anche 
quest’anno Librixia insieme al Comune di Brescia, una 
manifestazione che è diventata un appuntamento 
imprescindibile nel panorama culturale di tutta la pro-
vincia”.

Dal 2014 Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale organizza attraverso il proprio 
circolo culturale Ancos la manifestazione cultu-

rale cittadina “Librixia – Fiera del Libro di Brescia”.
Un vero e proprio Festival con al centro il libro in 

tutte le sue declinazioni e che di anno in anno ha visto 
crescere visitatori, ospiti e anche sostenitori. Nove 
giorni di manifestazione in Piazza Vittoria a Brescia. 
Oltre 60mila visitatori nella sola edizione 2019. Quasi 

100 eventi con scrittori e personalità dal mondo dello 
spettacolo, della politica e dell’economia a confron-
to. Librixia promuove cultura, conoscenza e tutto il 
mondo dell’impresa legata al libro, all’editoria e alla 
comunicazione.

I nostri sponsor hanno sempre condiviso e soste-
nuto con noi la volontà di valorizzare il ruolo del libro 
come strumento di dialogo e di crescita per la società 
intera. 

2020
Fiera del Libro di Brescia: 
visibilità per la tua impresa

ANCOS Brescia: 
positivo il bilancio 2019 per 
un 2020 a tutta solidarietà 

AncosAncos Ancos Brescia tel. 030 3745.283

Se anche tu vuoi sostenere l’edizione di Librixia 2020 e ottenere visibilità
attraverso tutti i canali della manifestazione, invia una mail a librixia@gmail.com 

oppure a info@confartigianato.bs.it oppure chiama lo 030.3745.205
per conoscere i termini della tua sponsorizzazione su misura
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In questa fase di riapertura delle Imprese intendiamo 
approcciarci alla problematica inerente la responsabi-
lità del datore di lavoro nel caso in cui si accerti un 

contagio da Covid-19 in azienda, soffermandoci sugli 
strumenti di tutela da adottare. 

Seppur la Legge n. 40/2020 del 5 giugno 2020 all’art 
29 bis preveda che il datore di lavoro assolva all’ obbligo 
di tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore appli-
cando le prescrizioni contenute nel “Protocollo condivi-
so di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus COVID-19”, è 
altrettanto vero che ciò non esclude eventuali conte-
stazioni nel caso si manifesti un’infezione da Covid-19 
in azienda. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver 
adottato, applicato e mantenuto le misure del protocol-
lo anti-contagio.

Si precisa comunque che la responsabilità di dimo-
strare che il contagio da COVID-19 avvenuto sul posto di 
lavoro ricada danneggiato (con un’inversione dell’one-
re della prova) ma ciò non preclude l’azione di richiesta 
danni e le relative ricadute legali del caso.

Per questo motivo ArtigianBroker S.r.l. consiglia l’a-
dozione di una polizza di responsabilità civile e tutela 

ArtigianBroker s.r.l.

COVID-19 IN AZIENDA
la responsabilità civile e tutela legale

legale integrata con un prodotto di tutela legale Penale 
e Civile che garantisca la copertura del costo di un Legale 
sia per l’attività stragiudiziale che giudiziale. 

In particolare la Polizza di Responsabilità civile copre 
sia la rivalsa INAIL, nel caso di accertamento di ina-
dempienza delle specifiche normative, oltre l’eventuale 
danno differenziale che potrebbe essere richiesto all’im-
prenditore da parte del danneggiato.

Artigian Broker è a disposizione degli associati che 
volessero verificare i contenuti delle polizza Rc in corso 
di validità valutandone l’efficacia. È disponibile anche 
una polizza di tutela legale modulabile in funzione del 
numero degli addetti, con un tariffario esclusivo e riser-
vato ai Soci di Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale. 

Per informazioni e approfondimenti: 
ArtigianBroker - Tel. 030.37451 - brescia@artigianbroker.it

ArtigianBrokerArtigianBrokerArtigianBroker tel. 030 3745.1
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Dove è prevista solo la parte teorica i corsi si svolgeranno On line in modalità sincrona (videoconferenza); in 
presenza dove deve essere svolta la parte pratica. Il calendario potrà subire variazioni a seguito dell’evolversi 
della Situazione Covid-19.

CORSO BASE DATORI LAVORO - 16 o 32 o 48 ore (in base al codice ATECO di appartenenza – basso/medio/alto rischio)
RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) dalle 18.00 alle 22.00 - 4 o 8 o 12 lezioni di 4 ore

Prime 16 ore
(per tutti)

Prosecuzione a 32 ore
(solo aziende a medio e alto rischio)

Prosecuzione a 48 ore
(Solo aziende ad alto rischio)

BRESCIA 8 – 14 – 16 – 21 luglio 9 – 15 – 24 – 29 - settembre 1 – 6 ottobre

CORSO BASE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALE (RLSA) - 32 ore
dalle 18.00 alle 22.00 - 8 lezioni di 4 ore

BRESCIA Date da definire

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER TUTTI I DATORI LAVORO (RSPP)
PRIMA lezione di 2 ore - SUCCESSIVE 3 lezioni di 4 ore – inizio delle lezioni alle ore 18.00. Dovranno partecipare a tutte le lezioni coloro i quali non abbiano mai effettuato gli aggiorna-
menti dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regione. Dovranno partecipare a una o più lezioni coloro i quali abbiano partecipato nel corso degli anni agli aggiornamenti (2 o 3 ore)

N.B.: devono effettuare il corso i datori di lavoro che non hanno mai eseguito gli aggiornamenti quinquennali: corso da effettuare 
il prima possibile al fine di non incorrere in eventuali sanzioni in caso di controllo da parte degli Organi di Vigilanza

BRESCIA 28 ottobre – 2 – 4 – 5 novembre

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER TUTTI I DATORI LAVORO (RSPP) 2 o 3 ore/anno da effettuare entro il quinquennio
1 lezione di 2 o 3 ore - dalle 18.00 alle 20.00 o 21.00

N.B.: devono effettuare il corso i datori di lavoro che hanno terminato le ore di aggiornamento previste e quindi sono in possesso dell’attestato 
definitivo di 6 ore,10 ore, 14 ore e tutti i datori di lavoro che devono completare il percorso formativo di aggiornamento

BRESCIA 29 settembre 25 novembre 17 dicembre
CHIARI 15 ottobre
DARFO 17 settembre 30 novembre
DESENZANO 19 ottobre 16 novembre 15 dicembre
EDOLO 22 settembre 24 novembre
GAVARDO 26 ottobre 14 dicembre
GUSSAGO 27 ottobre
LENO 13 novembre
LUMEZZANE 24 settembre 26 novembre
ORZINUOVI 2 settembre 29 ottobre 30 novembre 15 dicembre
PALAZZOLO 23 novembre
SABBIO CHIESE 3 – 4 dicembre
VEROLANUOVA 27 novembre
VILLA CARCINA 7 settembre 27 novembre

CORSI BASE PER LAVORATORI
8 ore (prima e seconda data) o 12 ore (prima, seconda e terza data) o 16 ore (tutte le date) (in base al codice ATECO di 

appartenenza - basso/medio/alto rischio) 2 o 3 o 4 lezioni di 4 ore - dalle 18.00 alle 22.00 

LUMEZZANE 2 – 4 – 9 – 11 novembre
ORZINUOVI 1 – 2 – 8 – 10 settembre 1 – 3 – 9 – 10 dicembre
PALAZZOLO 2 – 5 – 10 – 12 novembre
SABBIO CHIESE 12 – 14 – 19 – 20 ottobre
VEROLANUOVA 20 – 22 – 26 – 27 ottobre
VILLA CARCINA 12 – 16 – 18 – 20 novembre

Corsi di Formazione in materia di Sicurezza

CORSI AZIENDALI PER UTILIZZO MACCHINARI, ATTREZZATURE, CARRELLI ELEVATORI, CARRO PONTE, PIATTAFORME DI
LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE), GRU SU AUTOCARRO, TRATTORI AGRICOLI

(Orari da concordare con le aziende – si svolgono esclusivamente in azienda)

I Corsi si potranno svolgere presso qualsiasi azienda. Le aziende dovranno mettere a disposizione un locale/area in cui svolgere una lezione teorica ed i 
macchinari/attrezzature aziendali (funzionanti) per la parte pratica. I corsi dovranno essere concordati direttamente con la sede di Brescia (Sig.ra Elisabetta 
Brocchi – 030/3745218) o con la Delegazione di appartenenza.

CORSI AZIENDALI PER FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO LAVORATORI E PREPOSTI
(Orari da concordare con le aziende – si svolgono esclusivamente in azienda)

I Corsi si potranno svolgere presso qualsiasi azienda durante la settimana, in orario lavorativo, serale o il sabato. Le aziende dovranno mettere a disposizione 
un locale in cui svolgere le lezioni. I corsi dovranno essere concordati direttamente con la sede di Brescia (Sig.ra Elisabetta Brocchi – 030/3745218) o con la 
Delegazione di appartenenza.
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AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI
PRIMO GIORNO: 2 lezioni consecutive da 1,5 ore ciascuna - SECONDO GIORNO: 1 lezione da 3 ore – inizio delle lezioni alle ore 18.00. Dovranno partecipare a tutte le lezioni 
coloro i quali non abbiano mai effettuato gli aggiornamenti dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regione: dovranno partecipare a ore differenti coloro i quali abbiano 
partecipato nel corso degli anni agli aggiornamenti (1,5 all’anno) e coloro i quali devono iniziare il percorso formativo di aggiornamento quinquennale (1,5 ore all’anno)

N.B.: si raccomanda ai datori di lavoro che non hanno mai fatto eseguire gli aggiornamenti quinquennali ai propri lavoratori 
di farli effettuare il prima possibile al fine di non incorrere in eventuali sanzioni in caso di controllo da parte degli Organi di Vigilanza.

BRESCIA 7 – 9 settembre 9 – 11 novembre
CHIARI 20 – 22 ottobre 1 – 2 dicembre
DARFO 2 – 3 novembre
DESENZANO 22 – 24 settembre 22 - 26 ottobre 17 – 18 novembre
EDOLO 11 – 12 novembre
GAVARDO 6 – 8 ottobre 15 – 16 dicembre
GUSSAGO 1 – 2 ottobre 9 – 10 dicembre
LENO 24 – 25 settembre 21 – 23 ottobre 17 – 18 dicembre
LUMEZZANE 25 – 28 settembre 5 – 6 novembre
ORZINUOVI 29 – 30 settembre 21 – 27 ottobre 16 – 17 dicembre
PALAZZOLO 2 – 3 settembre 28 – 29 ottobre 1 – 2 dicembre
SABBIO CHIESE 3 - 4 settembre 4 – 6 novembre
VEROLANUOVA 10 – 11 dicembre
VILLA CARCINA 1 – 2 ottobre 18 – 21 dicembre

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALI (RLSA) – 4 ore anno
1 lezione all’anno di 4 ore - dalle 18.00 alle 22.00

BRESCIA 15 ottobre

CORSI BASE PRIMO SOCCORSO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO – 12 o 16 ore
3 o 4 lezioni di 4 ore - dalle 17,00 alle 21,00

BRESCIA
29 settembre -1 – 6 - 8 ottobre

23 – 25 – 30 novembre – 3 dicembre

CORSI BASE PREVENZIONE INCENDI - 8 ore
1 lezione di 8 ore – dalle 8,30 alle 17.30

BRESCIA
26 settembre
14 dicembre

AGGIORNAMENTO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI - 5 ore
1 lezione di 5 ore dalle 17.00 alle 22.00

BRESCIA 14 ottobre 15 dicembre
CHIARI 25 settembre 26 novembre
DARFO 13 ottobre 17 dicembre
DESENZANO 22 ottobre 10 dicembre
EDOLO 7 ottobre
GAVARDO 30 novembre
GUSSAGO 24 novembre
LENO 22 settembre 4 dicembre
LUMEZZANE 25 novembre
ORZINUOVI 23 novembre
PALAZZOLO 19 novembre
SABBIO CHIESE 24 settembre 3 dicembre
VEROLANUOVA 23 settembre 9 dicembre
VILLA CARCINA 28 settembre 22 dicembre

CORSI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI E FUNI - 28 ore
Si svolge dalle 9 alle 16 nel corso di una settimana

BRESCIA Date da definire

AGGIORNAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI E FUNI - 4 ore
Si svolge dalle 17 alle 21 in un’unica giornata

BRESCIA Date da definire

Attenzione: tutti i corsi programmati saranno realizzati esclusivamente
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Per informazioni e contatti: ASTF Formazione Tel. 030.3745218 - area.ambiente@confartigianato.bs.it



28

FormazioneFormazione

Le lezioni della Scuola Acconciatori dopo un primo arresto, hanno ripreso il via utilizzando la didattica 
a distanza. In proposito, per fronteggiare lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, sono state realizzate:

• videolezioni online teoriche sulla colorimetria e tecniche di applicazione del colore.
• videolezioni online pratiche su grafica del taglio maschile base, tecniche per la costruzione e lo svi-

luppo di intrecci, tecniche di piega avanzato con piastre e con ferri, taglio lungo e medio femminile. 

I maestri acconciatori con incredibile entusiasmo hanno prodotto i loro tutorial con fantasia e la con-
sueta professionalità, facendo utilizzare agli allievi anche degli strumenti “alternativi” di lavoro, come le 
bacchette per il sushi o le matite per fare le pieghe mosse, quanto cioè potevano trovare in casa, non 
avendo a disposizione l’attrezzatura completa che è a in dotazione a Scuola.
Non solo lezione, ma anche lavoro, per gli alunni, che avevano il compito di presentare le proprie realiz-
zazioni ai docenti, presentando quanto appreso durante le videolezioni. Un filo diretto anche attraverso 

le chat create ad hoc per ogni classe con il coordinamento della segreteria della Scuola.
Distanti ma vicini, perché la creatività non ha limiti di spazio.

Anche l’ACCADEMIA ACCONCIATORI di 
Confartigianato adotta la DIDATTICA ONLINE! 

Il diffondersi del Coronavirus ha imposto misure di 
sicurezza molto restrittive rispetto a tutte le situa-
zioni di assembramento, di conseguenza anche tutte 

le attività formative di Confartigianato nei mesi scor-
si hanno necessariamente dovuto subire uno stop. 
Dopo le prime avvisaglie che facevano pensare a una 
sospensione dei corsi per un paio di settimane, si è 
prospettata, in realtà, una situazione più complessa 
e con delle previsioni di ripresa delle attività “in pre-
senza” molto più lunghe. Confartigianato, dunque, ha 
prontamente selezionato una piattaforma on line per 
erogare la formazione a distanza consentendo così 
agli allievi di riprendere i percorsi formativi da dove 
erano stati interrotti. 

Questo ad esempio è stato il caso del “Corso abili-
tante per la professione di acconciatore” detto anche 
“corso delle 400 ore per l’ottenimento della qualifica 
professionale”, che, dopo l’interruzione di qualche set-
timana, è sbarcato ufficialmente “online” consentendo 
agli iscritti di seguire comodamente le lezioni da casa 
durante il lockdown. 

In queste giornate di quarantena, sono stati eroga-
ti i moduli di comunicazione, etica e cultura generale, 
marketing, igiene e contrattualistica, ripristinando così 

IL CORONAVIRUS NON CI HA FERMATO 
Formazione online
per i parrucchieri

il normale calendario delle lezioni. 
L’obiettivo era non solo quello di dare continuità 

didattica ad un progetto che diversamente avreb-
be subito una lunga sospensione, ma di garantire lo 
svolgimento e la conclusione del percorso nei tempi 
prefissati e garantire agli allievi la possibilità di conse-
guire la qualifica entro la fine dell’anno, soprattutto a 
coloro che si accingevano ad avviare a breve una pro-
pria attività. 

Tutto questo è stato possibile non solo grazie alle 
moderne tecnologie oggi a nostra disposizione, ma 
anche grazie alla sollecita e straordinaria collaborazio-
ne di tutti i docenti e gli allievi con la segreteria corsi. 

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Gli STRUMENTI CREDITIZI
per la ripartenza 
delle IMPRESE

«Nella fase di ripresa delle attività produttive 
le imprese sono state obbligate a rivede-
re l’assetto aziendale attraverso l’utilizzo di 

nuovi strumenti di lavoro flessibili, per esempio con 
l’introduzione dello smartworking, dell’e-commerce, 
delle videoconferenze per incontrare clienti e fornitori. 
Ma ripartire con il piede giusto significa anche saper 
sfruttare al meglio gli strumenti creditizi» con queste 
motivazioni il presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti ha presentato il nuovo 
ciclo di appuntamenti on line organizzati con la Coope-
rativa Artigiana di Garanzia di Confartigianato Brescia 
per discutere con i principali istituti bancari del terri-
torio facendo chiarezza sugli strumenti che le stesse 
mettono a disposizione delle imprese per affrontare 
la ripartenza. Primo appuntamento il 18 giugno scorso 
intitolato, non a caso: “Gli strumenti creditizi per la 

CREDITO: SEMINARIO WEB
CON IL DIRETTORE DI BTL MATTEO DE MAIO

ripartenza delle imprese”. Dopo l’intervento di Alfredo 
Grassi, presidente Cooperativa Artigiana di Garanzia 
che ha ribadito come questo incontro “è solo il primo 
di una serie di confronti che vogliamo aprire con tutti 
i principali istituti di credito”, ha preso la parola Mat-
teo De Maio, direttore generale di BTL - Banca del 
Territorio Lombardo che ha illustrato ai partecipanti 
i principali strumenti offerti dall’Istituto, sottolineando 
come «molte aziende hanno oggi la necessità di repe-
rire risorse economiche per poter gestire la liquidità 
con scadenza a breve termine e fronteggiare questo 
scenario nuovo ed incerto della ripartenza, ma soprat-
tutto oltre al credito – ha aggiunto De Maio – ancor più 
importante sarà continuare a garantire quel rapporto 
di banca del territorio vicina alle imprese e soprattut-
to in grado di ascoltare i bisogni e le esigenze degli 
imprenditori”.

Approvato il bilancio 2019 della
Cooperativa Artigiana di Garanzia
Anche la Cooperativa Artigiana di Garanzia 

quest’anno per la prima volta nella sua storia, 
causa emergenza imposta da Covid-19, ha dovuto 

tenere la propria assemblea ordinaria in diretta strea-
ming. Nell’occasione, il braccio operativo da oltre cin-
quant’anni di Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale per l’accesso al credito delle imprese 
associate, ha approvato il bilancio d’esercizio 2019 che 
pareggia a 8.506.083 di euro e il conto economico, pre-
vio l’accantonamento di 210mila euro al fondo rischi 
finanziari, chiudendo con un utile di 9.124 euro.

Numeri che anche per l’anno appena passato con-
fermano la solidità della Coop.Artgiana che ha con-
tinuato nell’accrescimento della propria patrimonia-
lizzazione. Il 2019 è stato l’anno in cui la Cooperativa 

ha ottenuto l’importante accreditamento dal Fondo 
Centrale di Garanzia che le permetterà l’ulteriore 
semplicazione per l’ottenimento delle garanzie e dei 
finanziamenti per i propri soci che, come emerso dalla 
relazione che ha preceduto l’approvazione del bilancio 
2019, sono in crescita: 16.657 a fine 2019. 

Per il presidente della Cooperativa Artigiana di 
Garanzia Alfredo Grassi: «Obiettivo della Cooperati-
va Artigiana è riuscire a dare le soluzioni migliori alle 
reali esigenze delle aziende artigiane, sempre guidati 
da uno spirito di servizio per i nostri soci prima che da 
logiche commerciali e su questa strada continueremo 
il nostro operato, pronti a rilanciare la nostra azione, 
raccogliendo la sfida del post-covid, forti della nostra 
esperienza e solidità».
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Per informazioni e chiarimenti:
tel. 030 3745219 - email area.lavoro@confartigianato.bs.it

FSBA Recepito il prolungamento delle settimane
di sospensione lavorative con causale COVID-19

FSBA – il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Arti-
gianato ha comunicato che il sistema SINAWEB 
consente la presentazione delle domande Covid-

19 a partire dalla data del 23/02/2020 al 31/08/2020. Il 
limite di 9 + 5 + 4 settimane è gestito da un contatore 
aziendale in fase di rendicontazione delle assenze. Le 
domande già presentate possono essere prorogate 

dagli utenti aziende/consulenti, variando la data fine.
Il limite aziendale è pari ad un massimo di 18 setti-

mane (90 giorni in caso di attività lavorativa aziendale 
su 5 giorni a settimana e 108 giorni in caso di attività 
lavorativa aziendale su 6 giorni a settimana).

Area Lavoro tel. 030 3745.219

PER TUTTI ISCRITTI rimborso delle franchigie versate dagli 
iscritti per prestazioni erogate dal 24 febbraio 2020 al 31 di 
ottobre 2020 tramite rete convenzionata Unisalute;

• PER TUTTI GLI ISCRITTI, sia dipendenti che volontari:
1. riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 

euro per ogni notte di ricovero per un periodo non 
superiore a 50 giorni, che risultassero essere positivi al 
virus COVID-19 dal 24 febbraio al 30 giugno 2020;

2. nel caso si rendesse necessario un periodo di isola-
mento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’i-
scritto avrà diritto a un’indennità di € 30,00 al giorno 
per ogni giorno di permanenza presso il proprio domi-
cilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno;

Il Fondo di Assistenza 
Sanitaria Integrativa 
dell’artigianato

PER I LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A.:
1. rimborso del minimo non indennizzabile per Tratta-

menti Fisioterapici a seguito di infortunio o grave even-
to morboso; 

2. rimborso della franchigia per Cure dentarie da infor-
tunio;

PER I FAMIGLIARI (CONIUGI/CONVIVENTI e FIGLI) DEI LAVO-
RATORI ISCRITTI AL FONDO W.I.L.A. positivi al Covid-19
1. Indennità per ricovero ospedaliero; 
2. Indennità per isolamento domiciliare;

Fondo di Welfare integrativo 
Lombardo dell’Artigianato

• PER TUTTI I TITOLARI, ANCHE NON ISCRITTI, di azien-
de artigiane che nell’ultimo semestre 2019 hanno rego-
larmente versato la contribuzione a SanArti per i propri 
dipendenti:
1. riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 

euro per ogni notte di ricovero per un periodo non 
superiore a 50 giorni, positivi al COVID-19 dal 24 feb-
braio al 30 giugno 2020;

2. nel caso si rendesse necessario un periodo di isola-
mento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’i-
scritto avrà diritto a un’indennità di € 30,00 al giorno 
per ogni giorno di permanenza presso il proprio domi-
cilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno.

PER LE IMPRESE DEI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO 
W.I.L.A.
1. Rimborso per l’acquisto di dispositivi di protezione dei 

lavoratore per Covid-19. 
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FiscaleFiscaleArea Fiscale tel. 030 3745.206

Dal 1° luglio i titolari di PI potranno beneficiare 
di un credito d’imposta pari al 30% delle com-
missioni addebitate sui pagamenti ricevuti solo 

da clienti finali, a fronte di beni e servizi, con carte 
di credito, di debito e prepagate (art. 22 DL 124/2019).

Inoltre scatta la nuova soglia al limite del paga-
mento in contante a 1.999,99 euro. Il nuovo step del 
limite al contante sarà dal 1° gennaio 2022 fino a 
999,99 euro.

Altra condizione per avvalersi del credito d’imposta 
è costituito dal limite dei ricavi o compensi relativi 
all’anno d’imposta precedente che non deve supera-
re i 400mila euro.

A regolare le modalità è intervenuta la Banca d’I-
talia con provvedimento 21/04/2020 (G.U. 111 del 
30/04/2020): le imprese che hanno stipulato con gli 
intermediari un regolare contratto di convenziona-
mento per l’accettazione e il trattamento delle ope-
razioni di pagamento con strumenti tracciabili rice-
veranno mensilmente, nella propria casella di Pec o 
nell’online banking (entro il 20° giorno del mese suc-
cessivo al periodo di riferimento) tutti i dati funzio-
nali alla determinazione del credito (numero e valore 
totale, separata indicazione dei consumatori finali e 
prospetto riepilogativo delle commissioni addebita-
te); la documentazione relativa dovrà essere conser-
vata per dieci anni calcolati dall’anno di utilizzo.

Il credito maturato va utilizzato solo in compen-
sazione con F24 a decorrere dal mese successivo a 
quello in cui la spesa è stata sostenuta. Deve inoltre 
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relati-
va al periodo d’imposta di maturazione e successivi 
sino a conclusione. Non sono previste sanzioni per 
chi non installa i POS.

Con DPCM del 27 giugno 2020 è stata formaliz-
zata la proroga al 20 luglio 2020 dei versamenti 
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap 

e dell’Iva, correlata ai componenti positivi dichiarati 
per migliorare il livello di affidabilità, in scadenza al 
30 giugno 2020 per i contribuenti per i quali sono stati 
approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA). 

Il testo del DPCM, conferma che la proroga inte-
ressa i soggetti che rispettano entrambe le seguenti 
condizioni:
• esercitano attività economiche per le quali sono 

stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fisca-
le (ISA), di cui all’art. 9-bis del D.L. 50/2017; 

• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non 
superiore al limite stabilito, per ciascun indice, 
dal relativo decreto di approvazione del Ministro 
dell’Economia e delle finanze. 
In particolare, la proroga disposta dal già menzio-

nato DPCM prevede che i versamenti possano essere 
effettuati:
1. entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione; 
2. dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le 

somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di 
interesse corrispettivo. 

Al ricorrere di queste condizioni, come confermato 
dal DPCM risultano interessati dallo slittamento al 20 
luglio anche i contribuenti che, per il periodo d’im-
posta in corso al 31 dicembre 2019:
• applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 

54 ss. della L. 190/2014 o il regime fiscale di vantag-
gio di cui all’articolo 27, comma 1 del D.L. n. 98/2011; 

• ai soggetti che partecipano a società, associazio-
ni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir, 
aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1; 

• determinano il reddito con altre tipologie di criteri 
forfetari; 

• dichiarano cause di esclusione o di inapplicabilità 
dagli ISA. 

Dal 1° luglio 
LIMITI all’utilizzo 
del contante e 
INCENTIVO 
all’uso del POS

PROROGA
al 20 luglio per i 
versamenti in scadenza 
il 30 giugno (20 agosto 
maggiorando le somme 
dello 0,40%)

Per informazioni e chiarimenti: tel. 030 3745.206
assistenza.fiscale@confartigianato.bs.it
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Solo a giugno 

Nuova CLIO ZEN 
ln pronta consegna e in caso di permuta 

Tua da 169 €* al mese
Con RENAULT RESTART 

6 rate scontate a solo 1 €* l'una
Le rate a 1 € saranno devolute alla Protezione Civile 
Oltre oneri finanziari. TAN 5,25%- TAEG 4,50% ANZICHÉ 6,37%*. 
Condizioni e documenti precontrattuali in Sede. 
Salvo approvazione FINRENAULT. 

E con VENDlTA PRlVATA RENAULT, prenota un appuntamento in totale sicurezza. 
Potresti scoprire ulteriori occasioni esclusive. 
Nuova Gamma Renault CLIO. Emissioni di CO,: da 94 a 126 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,6 a 6, 1 1/100 km. Emissioni e consumi omologati secondo la normativa comunitaria 
vigente. Foto non rappresentativa del prodotto. lnfo su promozioni.renault.it. 

*Esempio finanziamento riferito a NUOVA CLIO ZEN TCe 100 a€ 13.600 (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi) valido in caso di ritiro di un veicolo usato con data di immatricolazione 
a partire dal 01/01/2011 e di proprietà del cliente da almeno sei mesi: anticipo€ 2.650 importo totale del credito€ 13.398,93 (include finanziamento veicolo€ 10.950 e, in caso di 
adesione, di Finanziamento Protetto€ 899,93 e Pack Servi ce a€ 1.549 comprensivo di 5 anni di Furto e Incendio, 1 anno di Driver lnsurance, Estensione di Garanzia 5 anni o 100.000 
km); spese istruttoria pratica€ 150, imposta di bollo€ 33,50 (addebitata sulla quinta rata), interessi€ 2.616,86. Valore Futuro Garantito€ 5.916,00 (Rata Finale), per un chilometraggio 
totale massimo di 50.000 km; In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,1 O euro/km. Importo totale dovuto dal consumatore€ 16.015,79 in 60 rate da€ 168,33. TAN 
5,25% (tasso fisso), TAEG 6,37%, spese di incasso mensili€ 3. In caso di adesione alla promozione RENAULT RESTART, in deroga alle condizioni sopra riportate, verranno applicate le 
seguenti condizioni di favore per il Cliente: Interessi€ 1.612,88. Importo Totale dovuto dal consumatore€ 15.011,81 in 4 rate iniziali e 2 finali da€ 1 l'una+ 54 rate da€ 168,33 + VMG 

€ 5.916,00 (Rata Finale). TAN 5,25% (tasso fisso), TAEG 4,50%, spese incasso mensili€ O su 4 rate iniziali e 2 finali, le altre€ 3. La promozione non troverà applicazione nel caso in cui si 
verificasse almeno una delle seguenti opzioni: diritto di recesso esercitato nei 14 giorni dall'erogazione del finanziamento, rimborso anticipato durante la vita del Contratto, risoluzione 
contrattuale/decadenza dal beneficio del termine per inadempimento. Per entrambi gli esempi: spese per invio rendiconto periodico (annuale)€ 1,20 (diversamente on line gratuito) 
oltre imposta di bollo pari a€ 2. Salvo approvazione FINRENAULT. Documentazione pr�contrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della Rete Renault 
convenzionati FINRENAULT e sul sito finren.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Renault raccomanda �castro[ I 11 @l D renault.it 

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


