
ANNO XXIV - BRESCIA Novembre 2020 - numero 3 magazine



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 

da goderti a fianco di quella pubblica

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

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

Artigian Broker Brescia
Tel. 030 37451
e-mail: brescia@artigianbroker.it

COGNOME E NOME

VIA N.

CITTÀ PROV.

TEL.

SE SEI INTERESSATO
(anche per altre necessità assicurative)

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
DEL FONDO

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

SETTORE PREVIDENZA

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

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

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

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

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

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

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

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

IIn occasione del 10° Rapporto di Confartigia-
nato Lombardia abbiamo divulgato il recente 
sondaggio sugli effetti del coronavirus sulle 

imprese dal quale emerge che il trend del 
fatturato resta negativo, seppur a ritmi meno 
pesanti delle precedenti rilevazioni. Si allonta-
na la prospettiva per un recupero per i nostri 
artigiani: ora non prima di ottobre 2021.

Oltre alla morsa dei pagamenti e del credito, le 
imprese sono preoccupate dalla mancanza di trovare 
nuovi clienti, dalla raccolta di nuovi ordini e, in parti-
colare, dalle prospettive incerte dell’export legate alla 
seconda ondata del Covid-19 a livello globale. Trend 

del fatturato per le nostre imprese resta negati-
vo, ma migliora rispetto a quello segnalato nei 
mesi precedenti: -21,2%; si riduce ulteriormente 
l’intensità del calo del fatturato previsto dalle 
MPI per settembre 2020: 15,6%; si rimpicciolisce, 
ma resta alta, la quota di MPI bresciane ancora 
incerte rispetto al futuro del mercato: 39,9%. 

Persiste una forte incertezza sul mercato del lavo-
ro: l’89,5% dichiara di aver fatto ricorso agli ammor-
tizzatori sociali (solo il 30,7% prevede di farne ricorso 
nei prossimi mesi) e il 78,7% delle MPI bresciane non 
prevede di ridurre il numero di dipendenti nei prossi-
mi mesi, ma questo, come sappiamo, è in parte legato 
al divieto di licenziamenti. Tra le principali difficoltà 
riscontrate dagli imprenditori bresciani: trovare nuovi 
clienti (63%), mancanza di liquidità (53%), ottenere 
pagamenti da clienti finali o committenti (38%) e atti-
vare nuove relazioni tra imprese (38%). Stiamo parlan-
do di una provincia che conta ancora 33.399 imprese 
artigiane, una vera forza trainante, ma preoccupa la 
dinamica dell’export nei settori a maggiore prevalenza 
MPI che crolla del 28,4% a Brescia nell’ultimo trimestre. 

Il 2020 è un anno che ricorderemo per i pesanti effetti 
della pandemia di Covid-19 sulla società e sull’econo-
mia, o meglio su ciascuno di noi, sulle nostre famiglie 
e sulle nostre imprese. 

È un anno che segnerà una cesura, tra un prima e un 
dopo, dal quale ripartire, “controvento”, come abbiamo 
voluto intitolare questa particolare edizione del Rappor-
to 2020. E lo facciamo con la consapevolezza di fattori 
non più trascurabili: stiamo parlando del digitale e della 
conversione al green: una quota significativa di imprese, 
probabilmente in risposta allo shock della pandemia, si 
è attrezzata in questo senso nell’ultimo periodo. 

Così come crescente è la consapevolezza delle nostre 
MPI che il digitale è alleato per contrastare la crisi e 
uscirne rafforzati. Un segnale di caparbietà tipica delle 
imprese artigiane che continuano a lottare, preparan-
dosi nel frattempo ad affrontare le sfide del futuro che 
rimane incerto ma ricco di sfide che non possiamo più 
permetterci di affrontare impreparati.

Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato Brescia e Lombardia
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PESANTE CALO DEGLI AFFARI 
MA C’È VOGLIA DI COMBATTERE

10° RAPPORTO CONFARTIGIANATO LOMBARDIA:
futuro incerto, ma le PMI puntano su digitale e green

63

Rapporto 2020 Osservatorio Artigianato e MPI  -’RIPARTIRE CONTROVENTO’– Milano, 13 ottobre 2020     Intervento di Enrico Quintavalle e Licia Redolfi
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Eugenio Massetti
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Al timone, nella tempesta,
a fianco delle persone e delle imprese

C VID-19

La pandemia di Covid19 che ci ha colpiti a 
partire da febbraio, con i suoi due picchi 
ripetuti e il suo carico di morti (in Italia si 

sono, da poco, superate le cinquantamila vitti-
me, e altre migliaia purtroppo se ne attendono), 
deve ancora dispiegare tutti i suoi drammatici 
effetti sanitari, psicologici, economici e sociali. 
Essa ha, tuttavia, lasciato fin dall'inizio, come nell'imma-
gine emblematica richiamata da Papa Francesco, i nostri 
imprenditori e tutte le persone che li circondano a navi-
gare smarriti in un mare in tempesta, tra le inimmagina-
bili difficoltà da tutti affrontate in questi mesi.

Prima spaventati, poi con le loro imprese costrette 
alla chiusura, poi con le prime timide riaperture, poi con 
la confusione e l'incertezza, con la richiusura, a volte 
con l'incomprensione, a volte con la rassegnazione. Una 
disperazione collettiva che questa Organizzazione, le 
sue donne e i suoi uomini che mai per un istante hanno 
smesso di esserci, hanno cercato di canalizzare in un 
servizio di accompagnamento e di aiuto, prima di tutto 
per non cessare di rimanere in contatto (come appun-
to è essenziale nelle tempeste), ma anche per tenere 
insieme il timone della scialuppa e mantenere ferma 
la rotta, cercando costantemente di far sentire la nostra 
voce e richiedere al Governo e alla Regione gli interven-
ti necessari per sostenere le attività e le persone.

Il susseguirsi e il rincorrersi delle normative (Decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreti Legge, 
Leggi di Conversione, Decreti Ministeriali, disposizioni 
amministrative e sanitarie, normative estere sugli spo-
stamenti, Ordinanze regionali e locali), ci ha impegnato 
in prima linea innanzitutto nella loro comprensione e 
formazione e, poi, nel continuo dialogo con le Istituzioni 
da un lato e, contestualmente, con i nostri associati, per 
fornire loro una puntuale e costante vicinanza, insie-
me alla giusta informazione sui loro obblighi e sui loro 
doveri, ma anche sui loro diritti e le loro prerogative. Un 
percorso di assistenza, questo, che non ha avuto eguali, 
se non nell'immediato dopoguerra, nei 72 anni di storia 
della Confartigianato a Brescia.

In un contesto delicato e di emergenza come quel-
lo attuale, Confartigianato c’è stata, c'è e ci sarà ancora 
attivamente, e concretamente, fino alla fine del tunnel 
che forse in questi giorni ci sembra di poter intravve-
dere (ma stiamo attenti!), mentre piangiamo ancora i 
nostri morti e leggiamo delle nuove scoperte sui vac-
cini e sulle prime cure efficaci. Ci siamo, attraverso un 
lavoro svolto a fianco dei nostri imprenditori, a parti-
re dalle attente analisi dei provvedimenti, sintetizza-

te nei nostri circuiti informativi costantemente 
aggiornati. Ci siamo, dialogando anche con la 
rappresentanza del Governo sul territorio di 
Brescia, la Prefettura, che ringraziamo, affinché 
venga sempre chiarita in modo inequivocabile 
l’applicazione delle disposizioni normative e 
consentito alle imprese aperte, in zona rossa, 

arancione o gialla che sia, di poter continuare a lavora-
re, e ai propri clienti di poterle raggiungere fisicamente. 
Ci siamo, continuando a rispondere, attraverso i nostri 
uffici, alle domande degli associati, disorientati dalla 
confusione mediatica e restando a disposizione delle 
imprese e delle persone per assisterle nell’istruttoria di 
bandi, incentivi e ristori cui possono accedere. Ci siamo, 
tenendo i contatti serrati con le amministrazioni di ter-
ritorio, affinché siano sempre individuate le risorse che, 
con bandi specifici, possano alleggerire i costi sostenuti 
dalle imprese obbligate alla chiusura dagli eventi pan-
demici. Ci siamo, non avendo mai sospeso l’attività for-
mativa e continuando a proporre, in sicurezza assoluta, 
corsi, riunioni, convegni e seminari, in modalità web o 
in presenza, per consentire agli imprenditori e ai loro 
collaboratori di rimanere aggiornati sulla evoluzione 
delle norme e dei mercati, che mutano ma che non si 
fermano mai, nemmeno durante una pandemia. 

È ora, tuttavia, fondamentale, se vogliamo uscire il più 
velocemente da questa seconda fase pandemica e se 
vogliamo evitare una devastante terza ondata nei pros-
simi mesi invernali, che tutte le persone, imprenditori e 
loro collaboratori inclusi, continuino ad adottare tutte 
le azioni e le misure di protezione necessarie affinché 
venga garantita e perseguita, nella vita di tutti i giorni e 
nei luoghi di lavoro, la massima limitazione del conta-
gio da Sars-Cov-2, perché senza salute non ci sarà nem-
meno una vera ripresa economica.

Raccogliamo, quindi e tutti insieme, il vigoroso mes-
saggio di coesione e unità lanciato anche nella sua visi-
ta a Castegnato dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella e il suo prezioso monito a non abbassare le 
difese e a non considerare tra le nostre giuste libertà 
anche quella di far ammalare gli altri. Per i bresciani 
questo sarà più facile che altrove, anche nel ricordo dei 
lutti subiti e dai sacrifici fatti dalla nostra gente e dalle 
nostre imprese. Essi hanno permesso, in questo territo-
rio che amiamo, un contenimento dell'epidemia che è 
da esempio per la nazione tutta e che porterà presto, ci 
auguriamo, al suo definitivo superamento.

Carlo Piccinato
Segretario Generale

Carlo Piccinato
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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

COVID-19
AL TUO FIANCO. Lavoriamo insieme 
per non crollare e ripartire
Confartigianato c’è. A fianco delle nostre Imprese, anche e soprattutto in questo momento 

di profonda difficoltà di emergenza nazionale.
Segui gli aggiornamenti pubblicati sul nostro sito internet www.confartigianato.bs.it, 

stiamo lavorando incessantemente per fornire le informazioni utili a tutti gli associati, fare 
chiarezza, orientare le imprese nell’intricata matassa dei numerosi DPCM, protocolli, ordinanze 
regionali, circolari del Ministero della Salute e decreti legge recanti le misure a sostegno delle 
imprese, segnalando agli Imprenditori quali strumenti possono essere utilizzati per fare i conti 
con le problematiche causate dall’aver chiuso o ridotto il proprio mercato. 

Leggi la nostra newletter. Se ancora non la ricevi, iscriviti attraverso il nostro portale 
istituzionale e leggi tutte le news.

C VID-19

Le porte di Confartigianato sono sempre aperte ed è possibile recarsi 
presso le nostre Sedi territoriali ma, per ottemperare alle prescrizioni 
di legge e garantire agli Associati tutela, attenzione e sicurezza, 
l’accesso ai nostri Uffici sarà possibile SOLO su APPUNTAMENTO e 
per casi di reale ed estrema necessità.
I nostri referenti restano sempre a disposizione attraverso i canali 
telefonici e le e-mail per interloquire con le Imprese e fornire 
l’assistenza necessaria oppure per fissare un appuntamento.
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“DL RISTORI 1 e 2”: tutte le misure
a sostegno delle attività economiche
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione 
ordinaria, Assegno ordinario e Cassa 
integrazione in deroga
Cassa integrazione e in deroga e di assegno ordina-
rio possono essere riconosciuti a decorrere dal 16 
novembre e fino al 31 gennaio 2021 per un nuovo 
periodo pari a 6 settimane. Tale periodo aggiuntivo 
(le 6 settimane del nuovo decreto) assorbe i prece-
denti periodi autorizzati e collocati, anche parzial-
mente, dopo il 15 novembre. Il ricorso alle nuove sei 
settimane di ammortizzatore sociale presuppone, 
dunque, che siano già state autorizzate interamente le 
ulteriori nove settimane relative alla seconda tranche 
delle diciotto settimane complessive concesse dal DL 
n. 104/2020 e sia decorso il periodo autorizzato, e a 
prescindere da tale condizione ai datori di lavoro dei 
settori interessati da provvedimenti di chiusura o limi-
tazione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria 
rientranti nelle previsioni del DPCM 24 ottobre 2020 
(ristorazione, spettacolo, palestre,bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie ecc.); salvo che per questi ultimi 
datori di lavoro.
I Trattamenti in esame sono assoggettati a contributo 
addizionale nella misura del:
• 9% per i casi di riduzione del fatturato inferiore al
20% (calcolato in base al raffronto tra il primo seme-

stre 2020 e il corrispondente periodo del 2019);
• 18% in caso di fatturato non in calo.
Il contributo addizionale non è dovuto laddove il fat-
turato sia diminuito del 20% ovvero in misura superio-
re, nonché per coloro che abbiano avviato l’attività di 
impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Il termine 
di presentazione delle domande, a pena di decadenza
come stabilito dalla precedente decretazione, è man-
tenuto alla fine del mese successivo all’inizio del 
periodo di sospensione o riduzione dell’attività.
L’art. 12 del DL Ristori 2 proroga al 15 novembre 2020 
i termini di decadenza per l’invio delle domande di 
accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati neces-
sari per il pagamento o per il saldo che, in applica-
zione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° 
e il 30 settembre 2020. Viene inoltre previsto il rico-
noscimento dei trattamenti di integrazione salariale 
anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 

2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis). 
Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli 
assunti dopo il 13 luglio 2020.
In materia previdenziale, il Decreto Ristori 2 estende 
l’esonero dal versamento dei contributi INPS dipen-
denti del mese di novembre 2020, IRPEF dipendenti, 
IVA e acconto redditi per ben precise attività colpite 
in zona rossa.

Sospensione dei contributi per i 
dipendenti delle aziende dei settori
economici interessati dal nuovo lockdown
Per le imprese interessate dai provvedimenti restrittivi 
è prevista la sospensione dei termini relativi ai ver-
samenti dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per 
la competenza del mese di novembre 2020. 
L’Inps, con circolare n. 129 del 13 novembre 2020, ha 
sostituito la circolare n. 128/2020 in tema di sospen-
sione dei versamenti contributivi confermando che la 
sospensione:
• riguarda i versamenti in scadenza nel mese di 

novembre 2020; 
• non opera relativamente ai premi Inail; 
• si applica anche ai datori di lavoro privati con unità 

produttiva o operativa (anziché sede operativa) ubi-
cata nelle c.d. zone rosse (è eliminato il riferimento 
alle zone arancio, non previste dalla norma), svol-

C VID-19
Area Lavoro tel. 030 3745.206
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genti, come prevalente, una delle attività riferite ai 
codici ATECO elencati nell’allegato 2. 

Alle aziende situate nelle zone rosse è attribuito d’uffi-
cio il codice 4X; in mancanza, il singolo datore di lavoro 
deve richiederlo tramite Cassetto bidirezionale.
I dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della 
nuova sospensione verranno comunicati all’Inps 
dall’Agenzia delle entrate, al fine di consentire e verifi-
care il corretto riconoscimento ai destinatari dei nuovi 
provvedimenti di sospensione.
I versamenti dei contributi sospesi (inclusi quelli rela-
tivi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere 
effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, 
senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante 
rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di 
pari importo, con il versamento della prima rata entro 
il 16 marzo 2021.
Agli effetti della sospensione dei termini relativi ai ver-
samenti dei contributi previdenziali e assistenziali in 
scadenza nel mese di novembre 2020, secondo la pre-
visione dettata dall’articolo 11, comma 2, D.L. 149/2020, 
gli ambiti territoriali interessati sono quelli indivi-
duati dalle ordinanze del Ministro della salute del 4 
novembre e del 10 novembre 2020, quindi: Calabria, 
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Auto-
noma di Bolzano. L’eventuale variazione, nel corso del 
mese di novembre, della collocazione delle Regioni e 
delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gial-
le, arancione e rosse, non ha effetti per l’applicazione 
della sospensione contributiva di cui alla circolare n. 
129/2020.

Prorogato il blocco dei licenziamenti per 
motivo economico fino al 31 gennaio 2021
In particolare, fino a tale data:
• è precluso l’avvio delle procedure relative ai licen-

ziamenti collettivi e sono sospese le procedure pen-

denti avviate successivamente alla data del 23 feb-
braio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale 
interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, 
sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appalta-
tore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale 
di lavoro o di clausola di contratto di appalto;

• in merito ai licenziamenti individuali, il datore di 
lavoro, indipendentemente dal numero dei dipen-
denti, non può recedere dal contratto per giustificato 
motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 
n. 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di 
cui all’articolo 7 della medesima legge. 

Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi sia individuali,
non si applica alle seguenti ipotesi:
• cessazione definitiva dell’attività di impresa;
• accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la 

risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai 
lavoratori che aderiscono all’accordo stesso. In tal 
caso ai lavoratori sarà riconosciuta la NASPI;

• fallimento, quando non sia previsto l’esercizio prov-
visorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessa-
zione.

Ai datori di lavoro interessati dalla misura dell’esonero 
contributivo ai sensi dell’art.3, DL 104/20, che pertan-
to nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano fruito di 
rattamenti di integrazione salariale e che non facciano 
richiesta delle integrazioni salariali con causale Covid-
19, è concesso un periodo di esonero di ulteriori 4 set-
timane, da fruirsi entro il 31 gennaio 2021 (e nei limiti 
delle oore di integrazione salariale già fruite nel solo 
mese di giugno 2020). A modifica della vigente discipli-
na in materia, che prevedeva una rigorosa
alternatività tra l’esonero e il ricorso agli ammortizza-
tori sociali, viene prevista la possibilità per il datore 
di lavoro di rinunciare alla frazione del beneficio non 
ancora goduto presentando contestualmente doman-
da di integrazione salariale.

CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO a copertura delle 
attività coinvolte dalle limitazioni introdotte

CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO a 
copertura delle attività coinvolte dalle 
limitazioni introdotte
L’articolo 1 del Decreto Ristori 1 prevede il riconosci-
mento di un contributo a fondo perduto a favore dei 
soggetti operanti nei settori economici, individua-
ti sulla base dei codici ATECO contenuti in apposi-
ta tabella allegata al decreto, colpiti dalle limitazioni 
introdotte al fine di contenere i contagi da Covid-19.

Ulteriori categorie beneficiarie
Per rendere più rapida la corresponsione delle somme 
viene previsto l’accredito diretto sul conto corrente 
per coloro che hanno già ricevuto il contributo a fondo 
perduto previsto dal Decreto Rilancio, non essendo 
richiesta la presentazione di alcuna istanza; solo i con-
tribuenti che non hanno già richiesto il contributo a 
fondo perduto (anche perché superavano il limite dei 
5 milioni di euro di volume d’affari) dovranno presen-
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tare, invece, apposita istanza secondo i termini e le 
modalità che saranno individuate con Provvedimen-
to del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Per i sog-
getti che hanno già ricevuto il precedente contributo 
a fondo perduto, il nuovo importo sarà determinato 
come multiplo del contributo già erogato, facendo rife-
rimento alle percentuali indicate per ciascun codice 
ATECO in apposita tabella allegata al provvedimento 
(i ristori, ad esempio, vanno da un minimo del 100% 
del contributo a fondo perduto per il trasporto taxi e 
noleggio da rimessa con conducente, 150% per bar, 
gelaterie e pasticcerie, 200% per i ristoranti e 400% 
per le discoteche). L’ammontare del contributo non 
può superare 150.000 mila euro. Non possono acce-
dere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita 
IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Operatori turistici
La norma incrementa di 100 MLN di euro per il 2020 il 
Fondo sostegno degli operatori turistici e della cultura 
istituito dal DL 18/2020 al fine di sostenere i settori 
dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a segui-
to delle misure di contenimento del Covid-19.

Export e al sistema delle fiere 
internazionali
La norma incrementa di 150 MLN di euro per il 2020 il 
cosiddetto “fondo 394” per il sostegno agevolato alle 
attività di export, gestito da SACE S.p.a., nonché di ulte-
riori 200 MLN per il 2020 del fondo istituito dall’art. 72 
del decreto-legge n. 18 del 2020 (DL Cura Italia), desti-
nato ad erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle 
imprese esportatrici che ottengono finanziamenti age-
volati a valere sul già menzionato “fondo 394”.

Filiere agricole, della pesca e 
dell’acquacoltura
Viene istituito un fondo per l’erogazione di un contri-
buto a fondo perduto a favore delle imprese agricole, 
della pesca e dell’acquacultura.

Ulteriori categorie beneficiarie
È in vigore dal 9 novembre, con la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto Decreto Ristori 2 che, 
dopo l’analogo decreto del 28 ottobre, prevede ulte-
riori misure di sostegno alle imprese la cui attività ha 
subito una sospensione totale o parziale per effetto 
delle disposizioni del DPCM del 3 novembre scorso.
Ulteriori categorie che possono beneficiare dei contri-
buti a fondo perduto già previsti dal Decreto Ristori 1 
sono: la ristorazione senza somministrazione con pre-
parazione di cibi da asporto, altre attività di trasporti 
terrestri passeggeri, il trasporto di passeggeri per vie 
d’acqua inclusi i trasporti lagunari, altre attività di tra-

sporti terrestri (ad esempio le centrali radiotaxi), i foto-
reporter e altre attività di riprese fotografiche, corsi di 
danza, le lavanderie industriali, attività di guide alpine, 
la fabbricazione di articoli esplosivi, il commercio al 
dettaglio di bomboniere, la gestione di stazioni per 
autobus.
Per le gelaterie e le pasticcerie, i bar e altri esercizi 
simili senza cucina e alberghi con domicilio fiscale o 
sede operativa nelle aree rosse o arancioni indicate 
nel DPCM del 3 novembre scorso, la quota percentuale 
del contributo è aumentata del 50% e arriva al 200%. 
Un nuovo contributo a fondo perduto viene ricono-
sciuto, per l’anno 2021, alle imprese con sede opera-
tiva nei centri commerciali, e si prevede l’estensione 
agli operatori delle produzioni industriali del compar-
to alimentare e delle bevande interessati dalle misure 
restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di 
spesa di 280 milioni di euro. Si riconosce così, anche se 
parzialmente, un ristoro del danno indiretto agli ope-
ratori di filiera.

Nuovo contributo per operatori con 
partita Iva
Il Dl Ristori 2 prevede anche un nuovo contributo a 
fondo perduto per gli operatori con partita Iva attiva 
al 25 ottobre 2020 e con domicilio fiscale o sede opera-
tiva nelle zone “rosse” indicate dal DPCM del 3 novem-
bre. Tra queste attività, rientrano gli istituti di bellezza, 
i servizi di manicure e pedicure, quelli di cura degli 
animali, le attività di tatuaggio e piercing e altri ser-
vizi per la persona.

Indennità per i lavoratori stagionali del 
turismo, degli stabilimenti termali e dello 
spettacolo
L’articolo riconosce un’indennità una tantum pari a 
1.000 euro alle seguenti categorie:
• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo 

e degli stabilimenti termali, anche in somministra-
zione, che hanno cessato involontariamente il rap-
porto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 
2020 (data di entrata in vigore del decreto), non tito-
lari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente 
o di NASPI;

• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a 
settori diversi da quelli del turismo e degli stabili-
menti termali che hanno cessato involontariamente 
il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto 
(29 ottobre 2020) e che abbiano svolto la prestazione 
lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo 
periodo;

• lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la pre-
stazione lavorativa per almeno trenta giornate nel 

C VID-19
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Al momento della pubblicazione di questa edizione il Governo sta lavorando al Dl ristori 3 e 4, seguiranno aggiornamenti.
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• Estensione dell’operatività alle imprese con numero di dipen-
denti non superiore a 499.

• Il Fondo centrale di garanzia PMI potrà concedere una garanzia 
del 90%, cumulabile con altra garanzia a copertura del residuo 
10%, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio 
di garanzie, in favore delle imprese con ricavi non superiore 
a 3.200.000 euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come 
risultante da autodichiarazione, per finanziamenti contenuti 
nella misura di un importo non superiore al 25% dei ricavi (max 
800.000 euro) del soggetto beneficiario.

• La garanzia del Fondo potrà essere richiesta anche su opera-
zioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finan-
ziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della 
richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

• La garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, fornita da 
SACE copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successi-
vamente all’entrata in vigore del decreto, per capitale, oltre agli 
interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito, 
entro i seguenti limiti d’importo: 90% dell’importo del finan-
ziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e 
valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro.

• La garanzia del fondo centrale di garanzia PMI è concessa 
anche in favore di imprese che presentano, alla data della 
richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto 
finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o 
“scadute o sconfinanti deteriorate”, secondo le vigenti dispo-
sizioni impartite dalla Banca d’Italia, purché la predetta clas-
sificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. 
La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data succes-
siva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura 
del concordato con continuità aziendale o che hanno stipula-
to accordi di ristrutturazione. Restano, in ogni caso, escluse le 
imprese che presentano esposizioni classificate come “soffe-
renze” ai sensi della disciplina bancaria.

• Per imprese con fatturato superiore la garanzia (SACE) è da 
scalare fino al 70%. È prevista, inoltre, una procedura “sem-
plificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese 
con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammonta-
re del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ed è rimessa a 
un successivo decreto attuativo del Ministro dell’Economia la 
disciplina delle modalità operative ed eventuali elementi e 
requisiti integrativi.

A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di 
entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2020);

• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscrit-
tiad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data 
di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di 
contratti autonomi occasionali e che non abbiano 
un contratto in essere alla data di entrata in vigore 
del decreto, a patto che siano già iscritti al 17 marzo 
2020 alla Gestione separata con accredito nello stes-
so arco temporale di almeno un contributo mensile;

• incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 
2019 superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA 
attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 
29 ottobre 2020 (entrata in vigore del decreto) e non 
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Proroga del termine di presentazione
del modello 770
Viene prorogato al 30 novembre il termine di presenta-
zione del modello 770/2020.

Credito d’imposta per i canoni di locazione 
e cancellazione seconda rata IMU
La norma estende, alle imprese operanti nei settori di 
attività specificamente individuate attraverso codici 
ATECO (sono i medesimi settori interessati dal nuovo 
contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 1), 
ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il cre-

dito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’a-
zienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 
2020 al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese, 
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi 
registrato nel periodo d’imposta precedente. Si ricorda 
che il citato credito d’imposta è pari al 60% dell’am-
montare mensile del canone di locazione di immobi-
li ad uso non abitativo ovvero al 30% dei canoni per 
affitto d’azienda.
Tra le altre misure del “DL Ristori 2” di sostegno alle 
imprese, il credito d’imposta per i canoni di locazio-
ne per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 
destinato alle imprese che operano nelle ‘zone rosse’, 
comprese agenzie di viaggio e tour operator. Inoltre 
la cancellazione della seconda rata dell’IMU da ver-
sare entro il 16 dicembre 2020 viene estesa ad ulte-
riori attività particolarmente colpite e applicata alle 
imprese ubicate nei comuni della zona rossa.
La norma introduce l’abolizione del versamento della 
seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicem-
bre 2020, per i soggetti che operano nei medesimi set-
tori interessati dal nuovo contributo a fondo perduto 
(art. 1) e dall’estensione del credito d’imposta per le 
locazioni non abitative (art. 8). La norma si aggiunge a 
quanto già stabilito dall’art. 78 del DL n. 104 del 2020, 
in considerazione del DPCM 24 ottobre 2020, che ha 
disposto la sospensione o la limitazione dell’esercizio 
di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti 
connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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Aderisci anche tu!
Con la sottoscrizione della richiesta 
di adesione al Manifesto ci si assume 
l’impegno di pagare i propri fornitori nei 
termini previsti dai contratti commerciali 
che l’azienda sottoscrittrice ha in 
essere o, in caso di effettiva e oggettiva 
impossibilità a rispettare gli accordi presi, 
a trovare con i propri fornitori soluzioni 
concordate e trasparenti.

Il contesto in cui il sistema economico-imprenditoria-
le bresciano, e non solo, sta operando è fortemente 
influenzato dall’emergenza sanitaria causata dalla 

diffusione del COVID-19 e dall’adozione di provvedi-
menti regolatori che hanno determinato il blocco dif-
fuso e prolungato di moltissime aziende. Ma la situa-
zione di emergenza sanitaria causata dal COVID-19 non 
deve creare però “ingiustificate” premesse per inter-
rompere la regolarità dei pagamenti poiché ciò gene-
rerebbe, soprattutto all’interno delle filiere, un effetto 
domino di portata disastrosa per l’intero mercato, cre-
ando un circolo vizioso a scapito non solo dell’econo-
mia territoriale e nazionale, ma soprattutto della filiera 
“sociale”.

Fare rete tra aziende e mostrare senso di respon-
sabilità l’uno nei confronti dell’altro è indispensabi-

Confartigianato Brescia aderisce alla 
campagna di sensibilizzazione: 
“Io pago i fornitori”

le, perché mai come ora l’unica soluzione è rimanere 
uniti e fare squadra.

Con queste premesse è stata lanciata la campagna 
#iopagoifornitori, promossa e sostenuta dalle princi-
pali associazioni di categoria tra cui Confartigianato 
Brescia. Obiettivo dell’iniziativa e del Manifesto è quel-
lo di sensibilizzare e stimolare le imprese a rispettare 
i termini di pagamento pattuiti con i fornitori nono-
stante tutte le problematicità legate all’emergenza del 
Coronavirus e, in caso di effettiva difficoltà di liquidità, 
ad adottare soluzioni e comportamenti etici, traspa-
renti ed efficienti. Un Manifesto che intende inoltre 
richiamare la Pubblica Amministrazione alle proprie 
responsabilità, sollecitandola a maggior ragione in 
questa fase di straordinaria criticità, ad onorare i paga-
menti verso tutti i propri fornitori.

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

La documentazione relativa al
MANIFESTO, CODICE ETICO E 
REGOLAMENTO, MODULO DI ADESIONE, 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI è scaricabile al sul sito 
www.confartigianato.bs.it 
oppure inquadrando il QR Code

C VID-19
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FiscaleFiscale

«Le imprese ed anche i privati stanno dimo-
strando interesse crescente nei confronti del 
Superbonus 110%. Si tratta di un provvedimen-

to con grandi potenzialità e che può dare una forte 
spinta al settore e alla ripresa». Così il presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Masset-
ti che sottolinea due impellenti necessità: «la prima 
è semplificare, semplificare e ancora semplificare. La 
seconda è quello di farlo in tempi rapidi. Il provvedi-
mento presenta infatti una complessità amministra-
tiva derivante dalla numerosa documentazione da 
produrre per l’accesso alle agevolazioni fiscali, circa 40 
documenti diversi da fornire dall’inizio alla fine lavori, 
tra dichiarazioni, certificazioni, fatture». Stiamo par-
lando di un mercato rilevante: nella sola provincia di 
Brescia quasi 85mila edifici sono stati costruiti prima 
del 1969 e oltre la meta dei 230mila edifici residenzia-
li è stato edificato prima del 1980.

Interventi finanziati con incentivi fiscali che interes-
sa direttamente un’ampia platea di imprese della filie-
ra della casa che comprende edilizia, installazione di 
impianti, immobiliare, servizi professionali e l’indotto 
manifatturiero di prodotti in legno, pietra, metalli e vari 

materiali da costruzione: a Brescia 26.857 le imprese 
di cui 11.476 artigiane che occupano 61.012 addetti. Di 
questi 25.505 nell’artigianato. Confartigianato ha cal-
colato che il provvedimento mobiliterebbe risorse per 
14 miliardi di euro fino al 2026, con una media annua 
(2021-2026) di 2,3 miliardi di euro. Stimata per la sola 
Lombardia la quota oscilla tra i 2,7 e i 3,3, miliardi di 
euro e un importo in media annuo di 553 milioni: tra i 
50 e 61 milioni annui solo per Brescia. 

Per poter facilitare l’accesso allo strumento da parte 
delle micro e piccole imprese, Confartigianato Impre-
se Brescia sta fornendo già da parecchie settimane 
assistenza legislativa e fiscale e ha già realizzato un 
webinar a cui hanno partecipato oltre 150 imprese 
associate, organizzato dall’ufficio fiscale per approfon-
dire i requisiti tecnici degli interventi agevolabili. Da 
chi può richiedere il bonus, a quali sono gli interventi 
trainanti, quali cavilli e norme che è necessario verifi-
care prima di realizzare gli interventi sono solo alcuni 
dei temi trattati durante l’incontro per sfatare timori e 
preoccupazioni delle imprese. «Se c’è una cosa che il 
superbonus evidenzia è l’assoluta necessità di filiera 
e partnership tra professionisti e imprese che diventa 

determinante per il corretto 
svolgersi dell’intervento, a 
garanzia delle imprese stes-
se e per i privati. 

A partire da noi artigiani 
che dobbiamo fare squa-
dra, mettendo per esempio 
in sinergia il comparto edile 
con chi si occupa di caldaie, 
impiantistica, serramenti, 
considerato che parliamo di 
miglioramento dell’efficien-
za energetica degli edifici. 

Ci auguriamo la conferma 
della proroga del provvedi-
mento sino al 2024» con-
clude il presidente Eugenio 
Massetti.

Per il presidente Massetti:
«Indispensabile per la ripresa»

CONFARTIGIANATO SUL SUPERBONUS 110%:
UN VOLANO PER L’EDILIZIA
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FiscaleFiscaleArea Fiscale tel. 030 3745.265

SUPERBONUS 110%
– in sintesi –

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto 
Rilancio che alza al 110 percento l’aliquota di detrazio-
ne delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicem-

bre 2021 e si applica per specifici interventi in ambito di:
• efficienza energetica;
• antisismici;
• installazione di impianti fotovoltaici.
• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Gli interventi devono garantire nel complesso il miglio-
ramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. 
Le misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi 
quelli per la riduzione del rischio sismico e di riqualifica-
zione energetica degli edifici.
Tra le novità introdotte, è prevista oltre la possibilità 
della fruizione diretta della detrazione, di optare anche 
per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai 
fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessio-
ne del credito corrispondente alla detrazione spettante.

A chi spetta
Possono accedere al Superbonus del 110%:
• condomini 
• persone fisiche 
• IACP
• cooperative
Secondo il comma 10 dell’articolo 121 del decreto legge, 
l’ecobonus al 110% si applica solo alle abitazioni princi-
pali. Attenzione, l’abitazione principale non è la “prima 
casa”, ma “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale 
il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitual-
mente e risiedono anagraficamente”. 

Sismabonus al 110% anche 
per le seconde case
Invece, per gli interventi previsti dal Sismabonus, la 
detrazione sale al 110% per tutte le abitazioni, essendo il 
comma 4 escluso dalle limitazioni del comma 10. Come 
nel caso dell’ecobonus, la detrazione si applica dal 1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI
Il Superbonus spetta in caso di:
• interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto);
• sostituzione degli impianti di climatizzazione inver-

nale sulle parti comuni;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 

sugli edifici unifamiliari;
• interventi antisismici.

GLI ALTRI INTERVENTI 
AGEVOLABILI
Se eseguiti contemporaneamen-
te ad almeno uno degli interventi 
trainanti principali possono rien-
trare nel Superbonus anche le 
spese per interventi di:
• riqualificazione energetica (schermature solari, sosti-

tuzione di infissi, ecc.);
• installazione di impianti solari fotovoltaici;
• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Quali vantaggi ci sono per 
il superbonus 110%
La detrazione del superbonus è riconosciuta nella misu-
ra del 110 per cento. La detrazione fiscale è da ripartire 
tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, 
entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante 
dalla dichiarazione dei redditi.

Sconto in fattura e cessione
del credito
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è 
possibile optare per:
• lo sconto in fattura anticipato dagli esecutori dei lavori;
• la cessione del credito corrispondente alla detrazio-

ne spettante anche a banche, assicurazioni e istituti 
finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la 
facoltà di cessione.

Documenti necessari
Oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per otte-
nere il Superbonus il contribuente deve acquisire anche 
il visto di conformità e l’asseverazione tecnica.
Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazio-
ne è rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissio-
ne telematica delle dichiarazioni:
• CAF
• Dottori commercialisti
• Ragionieri
• Periti commerciali
• Consulenti del lavoro

L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficien-
za energetica e di riduzione del rischio sismico è rilascia-
to dai professionisti. L’asseverazione deve certificare:
• il rispetto dei requisiti tecnici necessari alle agevola-

zioni fiscali;
• la congruità delle spese sostenute rispetto agli inter-

venti agevolati.
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FiscaleFiscale Area Fiscale tel. 030 3745.265

Agevolazioni FISCALI e accesso al 
CREDITO del SUPERBONUS 110%

Confartigianato Imprese, al fine di agevolare l’ac-
cesso al credito delle imprese artigiane, per 
favorirne la crescita e valorizzarne il potenziale, 

ha stipulato un accordo a livello nazionale con Intesa 
Sanpaolo.

L’iniziativa è parte integrante delle misure straordi-
narie già avviate da Intesa Sanpaolo a sostegno dell’e-
conomia, delle imprese e delle famiglie italiane, anche 
grazie alle misure varate dal Governo: 50 miliardi di 
euro di credito complessivo a favore del Paese per l’e-
mergenza Covid-19.

In aggiunta al presente accordo è stato siglato un 
addendum con l’intento di fornite un primo impor-
tante strumento di sostegno alle imprese associate e 
permettere loro di cogliere le opportunità offerte dal 
superbonus 110%.

In particolare per le iniziative di supporto agli inter-
venti “Eco – Sisma Bonus” sono previste soluzioni di 
finanziamento per rispondere ad un duplice bisogno:
- sostenere le imprese nella fase di esecuzione di 

lavori;
- rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite 

lo sconto in fattura, con la finalità di immettere la 
necessaria liquidità funzionale alla riduzione dell’e-
sposizione finanziaria.

Per agevolare anche gli investimenti in beni stru-
mentali funzionali agli interventi di efficientamento 
energetico e messa in sicurezza antisismica degli edi-
fici, sono messe a disposizione soluzioni di finanzia-
mento, prodotti di leasing e di reverse factoring o con-
firming per il sostegno ai fornitori.

ACCORDO CONFARTIGIANATO - INTESA SANPAOLO
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Punta al massimo nel tuo business, con Crafter. Più innovativo, sicuro e tecnologico, grazie ai più avanzati 
sistemi di assistenza alla guida, tra cui i sensori di protezione laterale delle fiancate Side Protection. 
Vieni a scoprire in Concessionaria tutte le qualità di Crafter.

L’unico con oltre 15 sistemi di assistenza alla guida

Volkswagen Veicoli Commerciali. L’idea in più per chi lavora.

Volkswagen Crafter
Non solo il più innovativo 
Il migliore

Rangoni & Affini S.p.A.
Via Padana Superiore, 66 - Castegnato ( Bs)
Tel. 030 2140945
www.rangonieaffini.it 
vw@rangonieaffini.it 
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Speciale ConvenzioniSpeciale Convenzioni

SMAO s.r.l. e La Med Center
Integrazione delle convenzioni per prestazioni di 

test sierologici e tamponi COVID-19 

Per rispondere alle esigenze delle imprese e contribuire nella lotta al contrasto e al contenimento della diffu-
sione del virus COVID-19, Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha provveduto ad integrare 
le convenzioni già in essere con SMAO Srl e La Med Center inserendo le prestazioni relative a test sierologici 
e tamponi COVID-19 riservate agli associati, ai loro familiari, collaboratori e ai dipendenti delle imprese.

Per informazioni: Area Sviluppo Associativo - Tel. 030.37.45.234.218.233 - area.categorie@confartigianato.bs.it

Artigian Broker
Polizza sanitaria aziende copertura Covid-19

Artigian Borker propone una polizza che riconosce all’assicurato un indennizzo in caso di ricovero presso 
una struttura ospedaliera a seguito di positività al Covid-19, valido per gli imprenditori e i loro rispettivi 
nuclei familiari:
• pari a € 100,00 per ogni giorno di ricovero superiore al 5°, causato da infezione da Covid-19 e per un mas-

simo di ulteriori 10 giorni;
• pari a € 3.000,00 a titolo di indennità di convalescenza (corrisposta alla dimissione dalla struttura ospe-

daliera) a seguito di ricoveri in terapia intensiva causati da infezione da Covid-19.
Comprende inoltre un servizio di guardia medica che garantisce l’intervento di medici generici pronti ad 

intervenire in caso di necessità, trasporto in ambulanza dal domicilio al pronto soccorso, trasferimento 
all’istituto di cura e rientro al domicilio e consulto medico.

La copertura assicurativa è valida esclusivamente a seguito di infezione da Covid-19 diagnosticata in Italia 
e per ricoveri successivi alla data di decorrenza della copertura stessa.

CHI PUÒ ESSERE ASSICURATO
L’imprenditore* e il relativo nucleo familiare**
*Titolare di ditta individuale, socio di società di persone o socio in società di capitali.
**Rientrano in questa definizione il coniuge o il convivente more uxorio (indica la condizione di due persone 
che convivono stabilmente senza aver contratto matrimonio) e i figli del contraente, a condizione che detti 
soggetti risultino dallo stato di famiglia di quest’ultimo.
Non potranno essere assicurati i soggetti già affetti al momento della stipula della polizza da Covid-19 qua-
lora detta infezione risulti conclamata sulla base di accertamenti diagnostici strumentali e/o di laboratorio 
pregressi.
Il limite massimo di età è 65 anni per l’ingresso della copertura.
L’isolamento o la quarantena con sorveglianza attiva o la permanenza domiciliare fiduciaria con sorve-
glianza attiva, non sono equiparati al ricovero ospedaliero.
Premio lordo annuo: € 75,00 (comprende il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e il suo nucleo 
familiare).

Qualora l’azienda volesse tutelare anche i propri dipendenti e il nucleo familiare degli stessi, la polizza pre-
vede due ulteriori possibili opzioni:
- OPZIONE 1: COPERTURA DEI SOLI DIPENDENTI

Premio lordo annuo: € 10,00 per ogni dipendente, con un premio minimo di € 100,00.
- OPZIONE 2: COPERTURA DEI DIPENDENTI E IL NUCLEO FAMILIARE DEGLI STESSI

Premio lordo annuo: € 20,00 per ogni nucleo assicurato (comprendete il dipendente stesso, il suo coniuge 
o il suo convivente more uxorio e i suoi figli, a condizione che detti soggetti risultino dallo stato di famiglia 
di quest’ultimo), con un premio minimo di € 100,00.

Per informazioni e chiarimenti: Assistenza assicurativa - tel. 030 37451 - brescia@artigianbroker.it

C VID-19
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Confartigianato triplica i vantaggi
Guida alle CONVENZIONI 2020
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

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
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Giovanni Battista Sarnico, socio della “Sarnico 
Falegnameria di Sarnico Vincenzo Sas” di Ospi-
taletto e sindaco del medesimo Comune, è stato 

confermato presidente nazionale della categoria di 
Confartigianato Legno per il prossimo quadriennio. 
Affiancheranno il presidente Sarnico nel Consiglio 
direttivo di Confartigianato Legno: Bruno Mazzariol in 
rappresentanza del Veneto, Tullio Polo per il Trentino, 
Samuele Broglio per il Piemonte e Leonardo Fabbroni 
per la Toscana. In Confartigianato gli imprenditori arti-
giani del legno-arredo sono organizzati in 3 Associa-
zioni di mestiere: Arredo, Legno, Tappezzeria. Il totale 
delle imprese operanti in questi settori sono a livel-
lo nazionale 67.690 di cui 44.779 artigiane. Nel 2019 
il nostro Paese ha esportato legno e mobili per un 
valore di 11,8 miliardi di euro risultando il terzo paese 
nell’Unione Europea dopo la Germania e la Polonia.

Soddisfazione espressa dal presidente di Confarti-
gianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «Un 
ottimo risultato, che conferma la grande considerazio-

ne che gode Confartigianato Bre-
scia a livello nazionale nel campo 
del lavoro e dell’operato di Confartigianato in rappre-
sentanza dell’impresa e in particolare del settore della 
lavorazione del legno: rivestimenti, mobili e comple-
menti d’arredo “made in Italy” che entrano nelle case 
e negli uffici di tutti noi sono da sempre protagonisti 
della storia del design e apprezzati per stile in tutto il 
mondo insieme al cibo e alla moda».

«Tra gli indirizzi di mandato ci sarà forte attenzio-
ne alla normativa tecnica dei prodotti della filiera; la 
semplificazione dei procedimenti per le detrazioni 
d’imposta per interventi di ristrutturazione edilizia e 
riqualificazione energetica; le intese con istituti per 
la certificazione e le prove nel settore legno; il rilan-
cio della formazione professionale e il rafforzamento 
del presidio di tutti gli ambiti istituzionali e di rappre-
sentanza in cui Confartigianato legno è presente» ha 
testimoniato il presidente nazionale della categoria 
Giovanni Battista Sarnico.

SARNICO rieletto alla guida 
di Confartigianato Legno
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Orgoglio ArtigianoOrgoglio Artigiano

Orgogliosamente piccoli, ma con grandi storie. 
Una conferma per la nostra storia imprendi-
toriale, dell’Italia e di Brescia in particolare, 

che con tenacia, ambizione e grazie ad un saper fare 
unico, ha costruito un patrimonio di cui andare fieri e 
sul quale si regge ancora oggi gran parte dell’ossatura 
economica del Paese. 

Capace di guardare con fiducia al futuro, per costru-
irlo e forgiarlo, sfruttando nuovi elementi a disposizio-
ne come l’innovazione tecnologica. Da Lumezzane la 
storia dei fratelli Domenico e Armando Pasotti, simile 
a moltissime piccole imprese nate davvero nei garage 
di casa, molto prima della Apple: per loro era il 1925 
e la storia è quella della Imp, denominata in seguito 
“di Pasotti Massimo e C. Snc”, proseguita sino ad oggi, 
di generazione in generazione, continuata da Ivan 
Pasotti e, oggi, dal figlio Massimo e da Fabio, il nipote. 
Una classica impresa artigiana che collauda compo-
nenti, raccorderia in ottone e in plastica, regolatori di 

pressione, filtri, valvole per il gas. La Imp negli ultimi 
anni ha saputo cogliere il passaggio al 4.0 innovando 
in chiave di riorganizzazione la gestione contabile e 
amministrativa, installando la App Ingest per la pro-
grammazione. 

Primo passo per ottimizzare il carico di lavoro, il con-
trollo in tempo reale, l’avanzamento di ordini di pro-
duzione, il tempo e il rispetto delle consegne. Applica-
zione 4.0 che è stata inserita poi al magazzino per la 
gestione rapida, il mappaggio e l’ubicazione degli arti-
coli e ottenendo, grazie al software, utilissime informa-
zioni su terminale, capace di visualizzare e far gestire 
al meglio le operazioni agli addetti. 

Tutto questo non poteva esser realizzato senza un’a-
deguata rete wifi indispensabile per l’utilizzo dei ter-
minali tablet per la connessione diretta tra macchine 
e operai. 

Innovare e investire oggi, per esser competitivi e cre-
scere, a piccoli passi, domani. 

L’innovazione è artigiana:
la IMP di PASOTTI lo insegna

“Da 40 anni ci prendiamo cura delle 
vostre auto”. Con questo sempli-
ce slogan Andreassi Car Service 

porta avanti la passione e l’amore per il 
lavoro ben fatto. 

Un lavoro, quello non solo di carroz-
zeria, ma officina meccanica, gommista, 
centro revisioni, soccorso stradale 24h: 
artigiani che mantengono inalterati qua-
lità e servizio per i clienti.

Anche per questo, a poco più di quarant’anni dalla 
nascita, Andreassi Car Service raccoglie il prestigioso 
riconoscimento di attività storica artigiana da parte 

di Regione Lombardia in un anno dove vede 
Brescia dominare la classifica regionale 

delle attività riconosciute attività stori-
che. Quasi una su quattro delle 353 rico-
nosciute a livello lombardo da Regione 
Lombardia in un’edizione dai numeri 
record. Si tratta di 183 negozi storici, 108 
locali storici e 62 botteghe artigiane sto-

riche, caratterizzate dalla continuità nel 
tempo, per almeno 40 anni, della gestio-

ne, dell’insegna e della merceologia offerta, e da altri 
fattori, quali la collocazione in strutture di pregio e la 
conservazione di arredi e attrezzature storici.

ANDREASSI CAR SERVICE
riconosciuta attività storica
artigiana da Regione Lombardia

Anche la tua impresa è attiva da oltre 40 anni? Scopri come ottenere il riconoscimento 
di attività storica da Regione Lombardia, chiama il 030.3745284
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Artigiano digitale

Progetto realizzato a valere sul 
bando hub “Sostegno all’accesso 
delle PMI all’innovazione e al 
trasferimento tecnologico attraverso 
i servizi dei Digital Innovation Hub”
in collaborazione con

#IMPRESAVALOREARTIGIANO

Uso dei dati e delle 
tecnologie per la gestione 

della manutenzione

Il mondo è sempre più interconnesso e la produzione 
sempre più automatizzata. L’Internet of Things (IoT 
o Internet delle cose) sta cambiando interamente il 

modo di agire delle imprese. Sensori intelligenti che 
possono essere usati da qualsiasi impresa, a prescin-
dere dalla dimensione e dal mercato di riferimento, 
per attuare quella che viene definita manutenzione 
preventiva.

I sensori dei macchinari, infatti, registrano enormi 
quantità di dati che possono essere analizzati da spe-
cifici software in grado di segnalare in tempo reale 
guasti, malfunzionamenti ed errori. 

In questo modo è possibile ridurre i costi per le 
riparazioni e allungare la vita dei macchinari, o anco-
ra ridurre gli sprechi intuendo subito se un processo 
richiede meno materiale del previsto. Ma non solo, 
sfruttando le informazioni raccolte e analizzando i 

cosiddetti Big Data, esistono software in grado di aiu-
tare l’imprenditore a prendere importanti decisioni 
aziendali, intuendo come modificare o confermare il 
proprio piano produttivo. 

Grazie ai feedback in tempo reale in arrivo dai sen-
sori è possibile addirittura ridurre i tempi occorrenti 
per la realizzazione di un nuovo prodotto, senza dover 
passare necessariamente da svariate fasi di test e di 
analisi. 

Per far cogliere alle imprese queste possibilità Con-
fartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha 
deciso di realizzare il progetto “Artigiano Digitale”: tre 
workshop, dedicati alle imprese manifatturiere e agli 
installatori di impianti produttivi, allo scopo di poter 
padroneggiare i dati ed implementare tecnologia IoT 
che si sono tenuti lo scorso Ottobre via web vista l’at-
tuale situazione emergenziale.

ARTIGIANO DIGITALE: 3 WORKSHOP IN CONFARTIGIANATO

Area Sviluppo Associativo Tel. 030 3745.324-284
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Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblica-
to il decreto che definisce i termini e le modalità di 
presentazione delle domande di agevolazione per 

il bando “Digital Transformation” dedicato alle PMI. 
Per questa misura sono stati stanziati 100 milioni di 

euro dal Decreto Crescita, con l’obiettivo di favorire la 
trasformazione tecnologica e digitale dei processi pro-
duttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso 
l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’am-
bito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tec-
nologiche digitali di filiera.

Per ottenere le agevolazioni del MISE, i progetti devo-
no prevedere la realizzazione di attività di innovazione 
di processo o di innovazione dell’organizzazione.
Questo attraverso l’implementazione di:
• Tecnologie abilitanti individuate dal Piano Naziona-

le Impresa 4.0, (advanced manufacturing solutions, 
addittive manufacturing, realtà aumentata, simula-
tion, integrazione orizzontale e verticale, Industrial 
Internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics). 

• Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali 
di filiera, finalizzate a:
- ottimizzazione della gestione della catena di 

distribuzione e della gestione delle relazioni con i 
diversi attori;

- software;

- piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e 
il coordinamento della logistica con elevate carat-
teristiche di integrazione delle attività di servizio;

- altre tecnologie (sistemi elettronici per lo scambio 
di dati, blockchain, intelligenza artificiale, Internet 
of Things ecc.). 

La misura vuole sostenere la Digital Transformation 
nel settore manifatturiero e in quello dei servizi diretti 
alle imprese, nel settore turistico per le imprese impe-
gnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni 
culturali e nel settore del commercio, contribuendo 
così agli obiettivi di innovazione e di crescita di com-
petitività dell’intero tessuto produttivo del Paese.

Nello specifico, le agevolazioni previste dal bando 
MISE Digital Transformation sono concesse sulla base 
di una percentuale nominale dei costi e delle spese 
ammissibili pari al 50%:
• 10% sotto forma di contributo; 
• 40% come finanziamento agevolato. 

Le PMI beneficiarie dovranno poi restituire il finan-
ziamento agevolato senza interessi a partire dalla data 
di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevo-
lazioni, secondo un piano di ammortamento a rate 
semestrali per un periodo massimo di 7 anni.

Le domande potranno essere compilate a partire dal 
prossimo 15 dicembre.

Pubblicate le modalità di presentazione delle domande

È di OSCAR PAGANI di Palazzolo
il miglior panettone artigianale
Un riconoscimento speciale, da parte della giuria popolare 

dopo attento assaggio, è andato a Oscar Pagani, panettie-
re e pasticcere artigiano associato di Confartigianato Bre-

scia, titolare di “Non solo pane” di Palazzolo sull’Oglio, che si è 
aggiudicato il premio di “miglior panettone artigianale tradizio-
nale” al concorso organizzato da Goloasi.it, portale delle pastic-
cerie e delle gelaterie che premia i panettoni artigianali più 
buoni d’Italia e da quest’anno anche i pandori. Giunta alla quar-
ta edizione, la manifestazione ha visto da parte di una giuria 
tecnica che ha sancito la premiazione 
per tre categorie: panettone artigianale 
tradizionale, panettone creativo al cioc-
colato, pandoro artigianale e, altrettanti 
premi, sono stati assegnati da parte di 
una giuria popolare. Soddisfazione da 
parte di Oscar Pagani: «Un dolce labo-
rioso, espressione di grande tradizione 
e che da sempre massima attenzione 

alla qualità degli ingredienti. È un prezioso 
riconoscimento: arriva quando l’impegno e la 
dedizione sono al centro del tuo lavoro. Solo 
così c’è la garanzia di raggiungere sempre 
grandi obiettivi e l’apprezzamento da parte dei clienti per il tuo 
prodotto». Sono stati 240 i lievitati esaminati, iscritti da 151 fra 
pasticcieri e panificatori arrivati da tutta Italia e valutati sulla 
base di alcune caratteristiche fondamentali: rispetto del disci-
plinare, creatività, peso, qualità degli ingredienti, gusto, forma, 

sofficità, profumo, alveolatura, taglio e 
cottura. La finale della quarta edizione 
di “Mastro Panettone” si è svolta apor-
te chiuse con tutta la diretta dall’Hotel 
Exclesior di Bari sui canali social dell’e-
vento con i pasticceri finalisti intervenu-
ti proprio in diretta streaming.

Bando Digital TransformationBando Digital Transformation



22 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

CategorieCategorie

«Le nostre imprese a valore artigiano hanno da 
sempre una dimensione sociale legata alle 
persone, alle famiglie e al territorio. Investire 

nel benessere di chi lavora in azienda e delle rispettive 
famiglie fa crescere l’impresa stessa, le famiglie e le 
comunità ed è nel dna delle imprese artigiane stesse. 
Il premio ricevuto dalla Galvanica Sata Srl di Castene-
nedolo ne è la conferma. Le congratulazioni di tutta 
la grande famiglia di Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale per questo prestigioso ricono-
scimento nazionale, a conferma che è la strada giusta 
per affrontare le sfide dell’impresa di domani» così il 
presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti a seguito del riconoscimento Pre-
mio Welfare Index Pmi nella categoria artigianato per 
le loro iniziative di welfare aziendale e i progetti per la 
tutela della sicurezza e del benessere dei dipendenti 
consegnato ad Alessandro Savoldi a Roma alla pre-
senza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 

Tra le motivazioni che hanno permesso di ottene-
re il premio alla Galvanica Sata, durante l’emergen-
za, l’adesione alle campagne sul territorio “AiutiAMO 
Brescia” e “Io pago i fornitori” con bonifici celeri per 
prevenire insoluti e favorire la ripresa delle attività. La 
Galvanica Sata srl, che si occupa di trattamenti super-
ficiali dei metalli per conto terzi, per i dipendenti ha 
continuamente aggiornato i protocolli di prevenzio-
ne e di emergenza, sottoscrivendo anche una polizza 
assicurativa durante il periodo di emergenza Covid-19 
a tutela dei dipendenti. Un altro intervento di welfare 
significativo è stato l’inserimento di una persona che 
si occupa proprio della gestione del personale, della 
sua formazione, preparazione e crescita professiona-
le tenendo aggiornati i dipendenti in merito a tutte le 

iniziative di welfare sul territorio. E poi smart working, 
sostegno alla maternità con bonus e orario agevola-
to. Grande attenzione a 360°: la ditta ha organizzato 
un corso esterno con l’ausilio di un fisioterapista per 
lezioni teoriche e pratiche sulla corretta movimenta-
zione dei carichi.

Nel corso dell’evento è stato presentato il Rappor-
to sullo stato del welfare nelle piccole medie impre-
se italiane dal quale emerge che il welfare aziendale 
esce rafforzato dalla crisi Covid-19 e si afferma come 
una leva strategica per affrontare l’emergenza e per la 
ripresa sostenibile del Paese. Nel dettaglio, il Rappor-
to 2020 ha messo in evidenza come la crisi Covid abbia 
impresso un salto di qualità al welfare aziendale: per la 
prima volta le imprese attive superano il 50%: il 78,9% 
delle imprese ha confermato le iniziative di welfare in 
corso e il 27,7% ne ha introdotte di nuove o ha poten-
ziato quelle esistenti. Le imprese sono state punto di 
riferimento per la comunità e quelle con un welfare 
più maturo hanno avuto una maggiore capacità di rea-
gire all’emergenza. L’80% delle PMI ha dato materiali 
e fornito informazioni di tipo sanitario ai lavoratori 
mentre il 12% delle imprese ha attivato canali di sup-
porto e servizi di consulto medico e assistenza sani-
taria a distanza. Il 26,4% ha anche attuato iniziative 
aperte alla comunità esterna e di sostegno al sistema 
sanitario nazionale. L’esperienza di crisi ha cambiato 
la cultura di gestione dell’impresa: il 91,6% delle PMI 
ha infatti dichiarato di avere acquisito maggiore con-
sapevolezza della centralità della salute e della sicu-
rezza dei lavoratori e oltre il 70% ha affermato che in 
futuro il welfare aziendale avrà maggior rilievo. Infine, 
il 65% ha dichiarato che l’azienda contribuirà mag-
giormente alla sostenibilità del territorio in cui opera.

ARTIGIANI WELFARE INDEX PMI 2020

Premiata la bresciana 
GALVANICA SATA S.r.l.
di Castenedolo

Il presidente Massetti: «Investire nelle PERSONE 
è nel DNA delle imprese artigiane»

Alessandro Savoldi
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1) Ambiti di applicazione dell’obbligo
Tutti i titolari di patente superiore, che guidano 

un autobus oppure un mezzo superiore alle 3,5 t, sia 
esso un veicolo merci o un veicolo per uso speciale, 
trasporto specifico o macchina operatrice eccezionale, 
devono conseguire la CQC.

L’obbligo è imposto a tutti i cittadini italiani ed euro-
pei e anche ai cittadini extracomunitari dipendenti 
presso un’azienda europea.

L’obbligo della CQC è previsto per qualsiasi traspor-
to, anche non professionale, di cose o di persone svol-
to da un conducente impiegato per la guida di veicoli 
per cui è richiesta la patente di categoria C1, C1E, C, CE, 
D1, D1E, D e D.

L’obbligo sussiste anche per il conducente non 
assunto come autista, quando l’attività di guida costi-
tuisca la sua attività principale (ovvero, guida più del 
30% dell’orario di lavoro mensile continuativo).

L’assolvimento dell’obbligo può essere dimostrato:

• attraverso il possesso di una carta di qualificazione 
del conducente;

• attraverso il codice 95 apposto sulla patente card 
(chiamata anche patente CQC);

• attraverso l’attestato di conducente – per i cittadini 
extracomunitari.

2) Deroghe dall’obbligo della CQC
I conducenti che guidano i seguenti veicoli 

sono dispensati dall’obbligo della CQC:

– ad uso delle forze armate, della protezione civile, del 
corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di 
polizia; nella nuova norma sono stati aggiunti quelli 
relativi ai servizi di trasporto sanitario di emergen-
za, nonché, i veicoli messi a disposizione di tutte le 

istituzioni elencate (ad esempio, anche veicoli che 
sono immatricolati a nome di imprese di trasporto 
ma sono utilizzati in regime di appalto oppure ogget-
to di comodato o di requisizione, sempre in attività 
di trasporto di emergenza, soccorso, ecc.);

– utilizzati per stati di emergenza o destinati a missio-
ni di salvataggio;

– utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a 
fini non commerciali (rispetto a prima, sono stati 
eliminati i fini privati. Vuol dire che una ONLUS che 
trasporta i suoi associati senza scopo di lucro, conti-
nua a non avere l’obbligo di CQC, mentre ad esempio 
un albergo che ha un autobus per trasportare i suoi 
ospiti, adesso ha l’obbligo di CQC);

– che trasportano materiale, attrezzature o macchina-
ri utilizzati dal conducente nell’esercizio della pro-
pria attività, a condizione che la guida dei veicoli 
non costituisca l’attività principale del conducente. 
Questa deroga è uguale a quella precedente, ma il 
Ministero precisa che ad esempio riguarda i veicoli 
immatricolati ad uso speciale, trattandosi di veicoli 
che per loro caratteristica non sono atti al trasporto. 
Tuttavia, per essere esente dagli obblighi, il condu-
cente non deve essere stato assunto con la qualifica 
di autista e, in ogni caso, la guida non deve costituire 
la sua attività principale, ed il trasporto di materiali, 
attrezzature o macchinari deve servire al conducente 
per svolgere la propria attività (ad esempio, il tra-
sporto in conto proprio di materiale eseguito da un 
conducente per lo svolgimento della sua attività edi-
lizia). Sono esclusi i trasporti in conto proprio in cui 
le cose trasportate non servono per lo svolgimento 
dell’attività del conducente, sempre che si tratti di 

CQC: chiarimenti del 
Ministero sull’obbligatorietà

Il Ministero dell’Interno con circolare n. 6220 del 4 settembre 2020 ha 
chiarito definitivamente gli ambiti di applicazione inerenti l’obbliga-
torietà della Carta di qualificazione del conducente (CQC), le deroghe 
previste e le sanzioni per l’assenza di CQC o mancato aggiornamento.
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attività non commerciale (ad esempio, il commer-
ciante di prodotti alimentari che usa il proprio veico-
lo per consegnare i generi di cui commercia, adesso 
deve avere la CQC);

– per i quali è necessaria una patente di categoria D o 
D1 e che sono guidati senza passeggeri dal persona-
le di manutenzione.

Le nuove deroghe introdotte nell’art. 16 D.lgs. 286/2005 
riguardano inoltre i seguenti casi:

• conducenti di veicoli che operano in zone rurali (per 
zona rurale, si intende un’estesa superficie di ter-
reno aperto, fuori o lontano da centri urbani o da 
importanti centri abitati, caratterizzata da una bassa 
densità di popolazione e abitata per lo più da qual-
che piccola comunità rurale, tipicamente insediata 
in borgate o case sparse per approvvigionare l’im-
presa del conducente o da cui egli dipende);

• conducenti che non offrono servizi di trasporto. In 
tale esenzione rientrano tutti i soggetti, anche assun-
ti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi 
normalmente destinati al trasporto di persone o di 
merci quando questi veicoli non sono impegnati in 
attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di 
attività di autotrasporto (ad esempio, gli autisti delle 
concessionarie di vendita, gli autisti che movimen-
tano autobus fuori servizio per spostarli da un luogo 
ad un altro dove iniziano il servizio, gli autisti che 
movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico 
dalle navi o dai traghetti, ecc.);

• trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza 
stradale (non deve essere eccezionale). Rispetto alla 
normativa previgente, quindi, per essere esonerati 

non è sufficiente svolgere l’attività di guida occasio-
nalmente perché non si ha la qualifica professionale 
di autisti, ma occorre, altresì che il trasporto delle 
merci o delle persone non costituisca la fonte prin-
cipale di reddito;

• veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da 
imprese agricole, orticole, forestali, di allevamen-
to o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito 
della loro attività di impresa, salvo quando la guida 
non rientri nell’attività principale del conducente o 
superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova 
l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a 
noleggio o in leasing;

• conducenti di veicoli che trasportano apparecchiatu-
re scanner finalizzate al controllo di interessi erariali, 
di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al 
contrabbando di armi e di sostanze stupefacenti.

3) Sanzioni per i conducenti che non 
hanno la CQC o non l’hanno aggiornata

La CQC va rinnovata ogni 5 anni, seguendo un corso 
di formazione periodica.

I conducenti che non hanno la CQC anche se obbli-
gatoria, sono sottoposti alle sanzioni previste dall’art. 
116 comma 16, ovvero una sanzione minima di 409 
euro e fermo amministrativo del veicolo. La persona 
che ha consegnato il veicolo a conducente privo di 
CQC è accusato di “incauto affidamento” e deve sotto-
stare al comma 14 dell’art. 116 (si parte da un minimo 
di 398 euro).La guida con una CQC non rinnovata attra-
verso la formazione periodica è punita con le sanzioni 
amministrative previste dall’art. 126, comma 11, vale a 
dire minimo 158 euro di multa e ritiro della CQC.

Per informazioni e chiarimenti: Area Sviluppo Associativo
tel. 030.37.45.284/324 area.categorie@confartigianato.bs.it
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Servizio di assistenza all’abilitazione al Move-In

La Giunta Regionale con Delibera n. 3606 del 28 
settembre 2020 ha disposto che, a partire dall’11 
gennaio 2021, i diesel Euro 4 senza filtro antipar-

ticolato non potranno circolare nel semestre inver-
nale dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, nei 
Comuni della Fascia 1 e nei 5 Comuni di Fascia 2 con 
popolazione superiore ai 30.000 abitanti; mentre 
i diesel Euro 3 e i veicoli a benzina Euro 1 nei Comu-
ni di Fascia 1 e 2 saranno soggetti a limitazioni tutto 
l’anno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30.

Ricordiamo che a partire dal 1° ottobre 2019 è 
stato avviato il progetto Move-In (monitoraggio vei-
coli inquinanti) che ha permesso la circolazione senza 
blocchi ai veicoli a benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2 e 
3, a patto che fosse loro installata una scatola nera, al 
fine di monitorarne la percorrenza.

A partire dal 1° dicembre 2020 la Delibera n. 3606 
del 28 settembre 2020 estende la possibilità di aderi-
re al Move-In anche ai proprietari di veicoli a benzina 
Euro 1 e diesel Euro 4.

Per tali veicoli il monitoraggio delle percorrenze 

Se ti trovi in questa circostanza e non vuoi perde-
re tempo, Confartigianato è in grado di assisterti nelle 
fasi di abilitazione al servizio consentendo al tuo vei-
colo inquinante di ottenere una deroga alle limita-
zioni previste dalle disposizioni regionali, nell’ambito 
dell’Accordo di Bacino Padano, grazie all’installazione 
di una scatola nera che ne controllerà gli spostamenti.

A seguito della richiesta, che avrà una durata annua-
le a partire dalla data della sua attivazione, potrai con-
tattare direttamente il TSP (fornitore del servizio tele-
matico) per l’istallazione delle black box.

I costi stabiliti dalla Regione Lombardia per la forni-

Move-In nuove misure
sulla limitazione al traffico

sarà avviato a partire dall’11 gennaio 2021.
Gli operatori del commercio ambulante possessori 

di veicoli Euro 1 benzina ed Euro 4 diesel, che aderi-
ranno al Move-In entro il 28 febbraio 2021, potranno 
avvalersi per tre anni dei servizi aggiuntivi all’interno 
della deroga chilometrica, che sono:

• possibilità di percorrere la somma dei chilometri 
concessi annualmente nell’arco del triennio;

• possibilità di utilizzare il veicoli anche durante le 
limitazioni temporanee.

Per informazioni e assistenza all’abilitazione e al rinnovo del servizio “Move In” contattare
Area Sviluppo Associativo - tel. 030.37.45.324 mail area.categorie@confartigianato.bs.it

tura della scatola nera sono 50 euro (comprensivo di 
Iva) per il primo anno di adesione al servizio e 20 euro 
(comprensivo di Iva) per gli anni successivi. Corrispet-
tivo di UPA Servizi srl per la pratica 30 euro + Iva.
I documenti e i dati richiesti per l’abilitazione sono:
a) CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e PIN valido 

del proprietario/ legale rappresentante
b) Copia del Libretto di circolazione del veicolo
c) Copia della Carta di Identità del proprietario/ 

legale rappresentante / Cellulare, Mail

Per informazioni e per avere l’assistenza per l’abilitazione al 
servizio “Move In” contattare l’Area Sviluppo Associativo al 

numero 030 3745324

Sei proprietario di un veicolo a benzina Euro 0, 1 o diesel 
Euro 0, 1, 2 e 3, 4 rivolgiti a Confartigianato!
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La normativa stabilisce regole più puntuali in 
materia di informativa e consenso al trattamen-
to dati, una maggiore tutela nel trattamento dei 

dati sensibili ma anche sanzioni più severe in caso di 
violazioni. 

Confartigianato ha ideato una soluzione efficace e 
personalizzata, adeguata al tuo livello di rischio, che 
ti consente di risolvere il problema grazie ad un kit 
completo che prevede un colloquio individuale, pre-
vio appuntamento, con un nostro Consulente presso i 

Hai adeguato la Tua impresa al nuovo
Regolamento sulla PRIVACY?

nostri uffici, che imposterà i documenti Privacy neces-
sari alla Tua azienda, gestita attraverso un software, 
senza che Tu debba più occupartene. 

Lo strumento, subito utilizzabile, consentirà:
• la compilazione in automatico di tutte le informative 

previste dalla norma e del registro dei trattamenti 
(che tutela da eventuali sanzioni);

• aggiornamenti costanti ed automatici alla normativa;
• assistenza e consulenza del nostro personale.

ALCUNI CHIARIMENTI
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il medico competente incaricato dall’azienda con 
apposito contratto della sorveglianza sanitaria nei 
luoghi di lavoro è un responsabile del trattamento o 
un titolare autonomo dei dati dei lavoratori?

Il medico competente per la sorveglianza sanitaria è 
un autonomo titolare del trattamento con riferimento 
alla tipologia di dati e relativi trattamenti che solo il 
medico competente può effettuare in base alla disci-
plina di settore vigente, in quanto svolge un’attività 
professionale del tutto differente e separata da quella 
del datore di lavoro. Non si tratta, infatti, dell’esterna-
lizzazione di un servizio che potrebbe essere svolto 
internamente dal titolare de trattamento, ma di una 
figura professionale alla quale la legge attribuisce spe-
cifici compiti ad essa riservati.

Il commercialista che tratta i dati dei clienti dell’im-
presa deve essere nominato responsabile del tratta-
mento o è un titolare autonomo?

In analogia con quanto chiarito dal Garante in rife-
rimento ai consulenti del lavoro, il commercialista è 
titolare del trattamento quando tratta, in piena auto-

nomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti 
oppure dei propri clienti quando siano persone fisi-
che, mentre è responsabile del trattamento quando 
tratta i dati dei dipendenti dei suoi clienti sulla base 
dell’incarico ricevuto, che contiene anche le istruzio-
ni sui trattamenti da effettuare (ad esempio gestione 
delle fatture).

 GEOLOCALIZZAZIONE

L’installazione su un veicolo aziendale del cronotachi-
grafo si configura come geolocalizzazione del lavora-
tore?

I cronotachigrafi di vecchia generazione (diversi da 
quelli di tipo “digitale” sotto descritti) non consentono 
la geolocalizzazione del veicolo. Tali strumenti, infatti, 
registrano i tempi di guida e di riposo del conducente, 
come stabilito dal Regolamento europeo n. 165/2014, 
ma non la sua posizione geografica. Non si verifica 
quindi nessun trattamento di geolocalizzazione.

Invece, i cronotachigrafi digitali, obbligatori sui vei-
coli di nuova immatricolazione a partire dal 15 giugno 
2019, sono integrati con il GPS e consentono, pertan-
to, anche la geolocalizzazione del lavoratore. In questi 
casi, il titolare deve prestare maggiore attenzione. Nel 
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caso in cui il titolare si limiti ad utilizzare il tachigrafo 
digitale per le sole finalità e con le esclusive modalità 
previste dal Regolamento n. 165/2014, non deve effet-
tuare la procedura prevista dall’art. 4 dello Statuto dei 
lavoratori (L. n. 300/70). Ne consegue che il titolare non 
potrà utilizzare i dati della geolocalizzazione per effet-
tuare un controllo del lavoratore e quindi – in ultima 
istanza - per effettuare contestazioni disciplinari. Il 
titolare, inoltre, non potrà collegare il tachigrafo digita-
le ad altri strumenti che consentano indirettamente il 
controllo a distanza del lavoratore.

Qualora il titolare voglia, invece, procedere a questo 
tipo di trattamenti – sempre nel rispetto dei princi-
pi generali di gradualità e proporzionalità pervisti dal 
GDPR - troverà applicazione l’art. 4 dello Statuto dei 
lavoratori con i relativi adempimenti previsti (accordo 
sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro). 
Si rammenta, infine, che una specifica competenza 
relativa alla individuazione delle ipotesi in cui sistemi 
tecnologici sono idonei a realizzare controlli c.d. indi-
retti è posta in capo all’Ispettorato del lavoro.

L’installazione su un veicolo aziendale del Telepass si 
configura come geolocalizzazione del lavoratore?

No, se i dati del Telepass sono utilizzati dal titolare ai 
soli fini della fatturazione del pedaggio autostradale. 
Se invece il Titolare intende utilizzare tali dati anche 
ai fini del controllo del lavoratore – sempre nel rispet-
to dei principi generali di gradualità, proporzionalità e 
trasparenza pervisti dal GDPR - si applica l’art. 4 dello 
Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70) con i relativi adem-
pimenti previsti (accordo sindacale o autorizzazione 
dell’Ispettorato del lavoro).

 UTILIZZO DEI DATI DEL LAVORATORE

È possibile utilizzare in un procedimento giudiziario le 
informazioni scaricate dal pc in dotazione esclusiva 
del lavoratore, nello specifico la cronologia di inter-
net, da cui si evince che il lavoratore ha usato internet 
durante l’orario di lavoro per scopi del tutto estranei 
alle proprie mansioni lavorative per un periodo di 
tempo di 6 mesi?
Si precisa che il datore di lavoro non ha reso alcuna 
informativa al lavoratore circa il fatto che il pc fosse 
soggetto a controllo.

No, il datore di lavoro non può utilizzare i dati di 
navigazione o i contenuti delle email del lavoratore 
per contestazioni disciplinari se non ha preventiva-

mente adempiuto i seguenti obblighi:
a) informare il lavoratore sulla possibilità di essere 

sottoposto a controllo e sulle relative conseguenze 
disciplinari;

b) indicare con chiarezza le specifiche modalità dei 
controlli che si riserva di effettuare;

c) fornire adeguata formazione al dipendente sui 
limiti dell’utilizzo degli strumenti ad esso affidati;

d) rispettare i principi di liceità, minimizzazione, 
necessità, tutela della dignità dei lavoratori e per-
tinenza del trattamento rispetto allo svolgimento 
dell’attività lavorativa, che vietano forme di con-
trollo sistematiche, massive ed indiscriminate dei 
lavoratori, e che vietano altresì di svolgere indagini 
dalle quali emergano informazioni sul lavorato-
re relative alle sue opinioni politiche, religiose o 
sindacali o ad ogni fatto non rilevante ai fini della 
valutazione dell’attitudine professionale del dipen-
dente.

 DATI BIOMETRICI

Quali procedure sono previste in caso di adozione di 
sistemi di accesso in azienda tramite l’impronta digi-
tale dei dipendenti?

Al momento in Italia non è possibile utilizzare dati 
biometrici del lavoratore per l’accesso in azienda. Il 
trattamento dei dati biometrici è consentito ai sensi 
dell’art. 2 septies, co. 7, del Codice italiano privacy 
(d.lgs. n. 196/03, come modificato dal d.lgs. n. 101/18) 
solo per le procedure di accesso fisico e logico ai dati 
da parte dei dipendenti (ad esempio alle banche dati 
contenute nei server aziendali). In questo caso devo-
no essere osservate le misure di garanzia indicate dal 
Garante nel provvedimento previsto dall’art. 2-septies 
del Codice citato. Non è, quindi, consentito l’uso dei 
dati biometrici per le procedure di accesso ai locali 
aziendali.

Si segnala che il provvedimento generale prescrittivo 
in tema di biometria del 12 novembre 2014 del Garan-
te italiano [doc. web n. 3556992] in molte parti non è 
conforme a quanto stabilito dall’art. 9, par. 2, lett. b) 
del GDPR in materia di trattamento dei dati biome-
trici nell’ambito del rapporto d i lavoro. Pertanto, al 
momento e salvi eventuali nuovi interventi del legi-
slatore, i titolari autorizzati ad effettuare trattamenti 
di dati biometrici prima dell’applicazione del GDPR 
non possono proseguire tali trattamenti nell’ambito 
del rapporto di lav oro ad eccezione del trattamento di 
dati biometrici ai fini di accesso fisico e logico a ban-
che dati (sopra riportato).

Affidati alla professionalità di Confartigianato, contatta i nostri consulenti per informazioni e chiarimenti.
Sportello Privacy allo 030 3745.283.324
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EnergiaEnergia

La Settimana per l’Energia 2020 ci ha lasciato in ere-
dità la visione di come sia possibile alimentare la 
ripresa con energia, anche in un momento critico 

come quello che stiamo vivendo. Energia che non si 
limita all’accezione di fonte energetica, ma che include 
in un senso più ampio tutte quelle risorse che posso-
no diventare strumenti per competere per le nostre 
imprese, nel segno della sostenibilità e dell’innova-
zione: dalla filiera della casa all’agroalimentare, dal 
Made in Italy al futuro circolare. Una versione intera-
mente digitale la dodicesima edizione della manife-
stazione sulla sostenibilità, green economy, economia 
circolare promossa da Confartigianato Lombardia, con 
il patrocinio di Regione Lombardia e il coinvolgimen-
to dell’intero sistema lombardo di Confartigianato.“Il 
difficile momento che, ancora oggi, stiamo affron-
tando impone una profonda riflessione sul modello 
futuro che vogliamo perseguire. Per questo ritengo 
fondamentale la decisione di Confartigianato Lombar-
dia di organizzare anche quest’anno la “Settimana per 
l’Energia” che ha permesso alle imprese e ai vari sog-
getti istituzionali, economico e sociali di confrontarsi 
sui temi della sostenibilità e della green economy”, così 
il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti aprendo i lavori della manifestazio-
ne che ha promosso 4 webinar che le aziende possono 
rivere e consultare, approfondendo i vari temi grazie 
agli studi e ai contenuti extra correlati.

CASA GREEN
Tra i target di sostenibilità più rilevanti c’è la 

riduzione delle emissioni di CO2 in EU entro 
il 2030 del 55%. Per raggiungerlo sarà neces-

sario incrementare gli investimenti green per lo 
più sugli edifici, responsabili del 39% delle emissioni 
in atmosfera. Un’evidenza che ribadisce l’importanza 
delle detrazioni e del Superbonus 110% che a livello 
nazionale mette in campo dal 2021 al 2026 14 miliardi 
di euro, di cui fino a 3,3 miliardi solo in Lombardia. Il 
Superbonus apre opportunità di business per 198 mila 
imprese lombarde del Sistema casa che danno lavo-
ro a 443 mila addetti, supportando l’occupazione del 
settore, come visto in passato grazie ad altre forme di 
incentivo a favore del miglioramento delle performan-
ce energetiche degli edifici.

FUTURO CIRCOLARE
Un recente sondaggio realizzato dall’Os-

servatorio conferma che le MPI lombarde 
stanno effettuando una transizione verso 
un futuro più sostenibile, nonostante la fatica legata 
a risorse limitate. Già il 63,4%, 122 mila imprese lom-
barde con meno di 50 addetti, si sono date da fare 
attivando azioni mirate di tutela dell’ambiente ed 
effettuando investimenti che hanno alzano il livello di 
efficientamento energetico dell’azienda. Il Covid-19 ha 
inoltre spinto a riscoprire l’economia locale, spostan-
do l’attenzione sulle filiere corte che implicano due 
risvolti positivi: uno sull’ambiente e l’altro sulle impre-
se locali, le vere e autentiche sostenitrici del made 
in Italy. 

MADE IN ITALY 4.0
Il digitale è un ingrediente fondamentale 

da inserire nella ricetta della ripresa. Ripre-
sa che comporterà una spiccata crescita degli 
investimenti in macchinari e in prodotti immateriali, 
che accompagneranno e intensificheranno l’efficien-
tamento energetico delle imprese del made in Italy, 
riducendo i consumi di energia, gli sprechi e i consumi 
di acqua. Ad essere maggiormente chiamate in causa 
sono le imprese manifatturiere che oggi, con passo più 
svelto rispetto al periodo precedente alla diffusione 
del virus, stanno introducendo attraverso investimenti 
mirati gli strumenti digitali di cui hanno bisogno, per 
sopravvivere, per competere e per profilarsi sempre 
più come impresa energy saving.

GREEN E AGROALIMENTARE
Oggi uno dei pochi settori che tiene sui 

mercati esteri è il food made in Italy, un set-
tore che presenta una quota maggiore, rispet-
to alla media (64,3%), di MPI propense all’incremento 
della sostenibilità riducendo l’impatto dell’attività 
d’impresa sull’ambiente (68%).  Il mondo di oggi richie-
de alle imprese di essere molto flessibili per adattarsi 
al mercato e alle sue esigenze: le imprese di questo 
settore già nella fase 1 hanno dato dimostrazione di 
una spiccata capacità di adattamento, avviando canali 
alternativi di vendita (46,9%) per continuare l’attività.

2020

sostenibilità e innovazione sostenibilità e innovazione 
per un per un FUTURO CIRCOLAREFUTURO CIRCOLARE
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È nata la collaborazione tra CEnPI ed E-Motion. 
Azienda 100% italiana produttrice di colonnine 
di ricarica. 

L’offerta è per ogni tipo di esigenza.
• WallBox con singola presa, per 

poter ricaricare il proprio auto-
mezzo in casa o nella propria 
sede lavorativa. É adatta all’uso 
quotidiano nei normali periodi di 
sosta presso l’abitazione. Viene sem-
plicemente posata a muro e collegata 
alla propria fonte di energia, ricarica dai 7 ai 22 Kw in 
base alle proprie esigenze del momento.

• Colonnina EVO con due prese, può ricaricare due vet-
ture contemporaneamente. La stazione si interfaccia 
col network Spotlink che offre diverse funzionalità: 
localizzazione e navigazione verso la colonnina tra-
mite un app dedicata; ricariche per utenti fidelizzati 
tramite un codice associato; ricarica da carte di cre-
dito direttamente da app senza aver per forza una 
convenzione. Dunque il gestore può renderla pub-
blica monitorando e gestendo tutte le funzionalità 

della colonnina, ad esempio: poten-
za di ricarica, prezzi di ricarica, stati-
stiche, reportistica e molto altro.

• Infine è nata la nuova stazione di ricarica “Fast Char-
ge”. 3 prese per ogni tipo di vettura elettrica e con 
sistema di ricarica veloce. Sia la forma che la funzio-
nalità ricordano molto le impostazioni di una classi-
ca pompa di benzina, grazie ad una ricarica breve e 
veloce si può dare l’autonomia necessaria alla pro-
pria vettura per il percorso 
che si desidera.

 Le tre stazioni di ricarica, 
sono facilmente persona-
lizzabili, con il logo e qual-
siasi riferimento si desideri 
avere dell’azienda.

Tutto questo con prezzi 
accessibili a tutti e semplice-
mente aderendo al servizio 
CEnPI di Confartigianato, che 
fornisce anche una consulen-
za dedicata e sempre presente.

Per maggiori informazioni e per una valutazione gratuita contattare: 
tel. 030 3745275, 276, 273, 212 email: energia@confartigianato.bs.it

Con l’offerta CEnPI sono arrivate le nuove stazioni di ricarica 
per auto elettriche! Uno sguardo verso il futuro dell’automo-
bilistica, dell’urbanizzazione e della quotidianità.

RICARICA la tua azienda

 è il gruppo di acquisto di Con-
fartigianato e permette alle oltre 16.000 imprese 
associate di ridurre efficacemente i costi per l’e-
nergia e il gas. Ricercando il miglior contratto di 
fornitura e fornendo assistenza gratuita, il CEnPI 
permette agli associati di ottenere le migliori tariffe 
del libero mercato. Maggiore risparmio energetico 
significa maggiore competitività dell’impresa sul 

mercato. Con il servizio energia offerto da Confar-
tigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale è 
possibile ottenere: risparmio compreso tra il 10% 
e il 40%; assistenza gratuita e dedicata da parte di 
funzionari specializzati; servizio di fornitura di qua-
lità, senza rischi di interruzione e senza la necessità 
di sostituire il proprio contatore. Inoltre non sono 
previsti abbonamenti né quote di adesione.

Vuoi RISPARMIARE sui costi di LUCE e GAS
per la TUA ATTIVITÀ? Aderisci al gruppo 

d’acquisto di Confartigianato!
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COS'È L'AVVISO FORMAZIONE CONTINUA DI
REGIONE LOMBARDIA?
E' il bando che finanzia corsi di formazione per le

aziende

CHI SONO I DESTINATARI DELL'AVVISO?
Le aziende Lombarde

QUALI PERCORSI E' POSSIBILE ATTIVARE?
Tutti i percorsi di formazione del catalogo Elfi

BANDO REGIONE LOMBARDIA
FORMAZIONE CONTINUA

                    E.L.F.I. Ente di formazione di Confartigianato ImpreseE.L.F.I. Ente di formazione di Confartigianato Imprese     Lombardia haLombardia ha
progettato dei progettato dei percorsi di formazionepercorsi di formazione     per lo sviluppo delle risorse umane e perper lo sviluppo delle risorse umane e per

la competitività delle imprese la competitività delle imprese senza alcun costo per le aziendesenza alcun costo per le aziende

Per informazioni: ASTF -
Settore Formazione - tel 030.3745256/236/227

email: area.fomazione@confartigianato.bs.it
                  Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale                               

Via Orzinuovi, 28 25125 Brescia

LE ISCRIZIONI
SONO APERTE
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ASTF - Formazione tel. 030 3745.227
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2 2  A G O S T O  2 0 1 9

   CATALOGO FORMATIVO ELFI

CONTROLLO DI GESTIONE - CORSO BASE - DALCONTROLLO DI GESTIONE - CORSO BASE - DAL

BILANCIO AL REPORT GESTIONALEBILANCIO AL REPORT GESTIONALE

AUTODESK INVENTORAUTODESK INVENTOR

LA POSTA ELETTRONICA COME STRUMENTO PERLA POSTA ELETTRONICA COME STRUMENTO PER

UNA CORRETTA COMUNICAZIONE AZIENDALEUNA CORRETTA COMUNICAZIONE AZIENDALE

POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI -POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI -

DALLA COMUNICAZIONE PERSUASIVA AL DNADALLA COMUNICAZIONE PERSUASIVA AL DNA

DELLE VENDITE - WEB MARKETING -DELLE VENDITE - WEB MARKETING -

INGLESE AZIENDALE: COME COMUNICARE CONINGLESE AZIENDALE: COME COMUNICARE CON

L'ESTERO- LIVELLO BASE ( MODALITA' FAD )L'ESTERO- LIVELLO BASE ( MODALITA' FAD )

TECNICHE DI IMBALLAGGIO E PACKAGINGTECNICHE DI IMBALLAGGIO E PACKAGING

CORSO DI EXCELCORSO DI EXCEL

DETERMINAZIONE DEL COSTO E REDDITIVITA'DETERMINAZIONE DEL COSTO E REDDITIVITA'

DELLA COMMESSADELLA COMMESSA

            LA POSA QUALIFICATA DEL SERRAMENTOLA POSA QUALIFICATA DEL SERRAMENTO

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI 
 CORSI TOTALMENTE RIMBORSABILI

  Per informazioni: 

  ASTF - Settore Formazione - 

  tel 030.3745256/236/227

  email:   

 area.fomazione@confartigianato.bs.it

 Confartigianato Imprese Brescia e 

 Lombardia Orientale 

 Via Orzinuovi, 28 25125 Brescia

BANDO REGIONE LOMBARDIA FORMAZIONE CONTINUA
VOUCHER AZIENDALI

FormazioneFormazione
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AnapAnap

ANAP è l’associazione nazionale anziani e pensio-
nati costituita all’interno di Confartigianato Im-
prese quale libera organizzazione di categoria, 

senza finalità di lucro e si propone di rappresentare, 
tutelare e difendere gli anziani e i pensionati sia a li-
vello nazionale che sul piano internazionale sostenen-
do i valori della giustizia e della solidarietà.

Tra gli obiettivi: 
• rivendicare una legislazione che realizzi un articola-

to sistema di sicurezza sociale a tutela dei cittadini 
anziani e pensionati in condizione di reale bisogno;

• perseguire una politica reddituale che permetta 
ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di 
benessere conseguiti con la partecipazione all’attività 
produttiva; di rivendicare una equa politica fiscale che 
non penalizzi gli anziani ed i pensionati e che permet-
ta di meglio tutelare i cittadini anche di fronte ai rischi 
delle malattie, della vecchiaia e dell’invalidità;

• promuovere una legislazione che tuteli i pensionati 
in maniera permanente, automatica e perequativa e 
che avendo alla base criteri di uguaglianza ed equi-
tà sviluppi anche i regimi complementari pubblici e 
privati a carattere collettivo;

• promuovere la partecipazione della categoria a tutti 
gli organismi in cui vengono decisi e gestiti gli inte-
ressi degli attuali e futuri pensionati nonché favori-
re l’azione comune con i Sindacati Pensionati delle 
altre Associazioni confederali;

• perseguire una legislazione che definisca, controlli 
e gestisca le iniziative sociali e culturali che sono 
destinate agli anziani e pensionati;

• promuovere iniziative di cooperazione e di autoge-
stione nell’ambito della produzione e della gestione 
dei servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di 
vita delle persone anziane, particolarmente di quelle 
sole e non autosufficienti;

• instaurare e rafforzare solidali rapporti con le altre 
Associazioni e Organizzazioni aderenti alla Confarti-
gianato per una necessaria azione comune da svol-
gere a favore del mondo del lavoro indipendente.
Il gruppo, tra le altre, promuove e organizza iniziative 

culturali, sociali e ricreative. Inoltre l’adesione all’ANAP 
permette di usufruire di convenzioni e specifiche age-
volazioni tra cui citiamo per esempio polizze assicu-

Con ANAP Confartigianato
il nostro impegno a fianco di 
anziani e pensionati

rative specifiche, fornitura di energia elettrica e gas a 
prezzo agevolato, abbonamento ai quotidiani locali, 
agenzie viaggio e noleggio di veicoli, oltre a garantire 
servizi sanitari in convenzione con case di cura, cen-
tri medici e diagnostici, studi odontoiatrici, centri di 
fisiokinesiterapia, medici specialistipresenti a Brescia 
e provincia. 

DIVENTA SOCIO 
Sono soci dell’ANAP gli anziani ed i pensionati che si 

associano e versano il contributo associativo. Debbo-
no intendersi anziani, qualora non pensionati, quanti 
abbiano almeno 60 anni di età. Gli iscritti hanno diritto a 
ricevere la tessera d’iscrizione all’Anap, ad essere tutela-
ti nei propri diritti e ad usufruire delle attività, iniziative 
ed utilità offerte dall’Anap nonché, in modo privilegiato 
rispetto ai non iscritti, delle attività, iniziative ed utilità 
offerte dal sistema associativo Confartigianato.

Vuoi iscriverti all’Anap? Presenta la tua 
domanda di iscrizione presso i nostri uffici

INQUADRA IL QR CODE CON IL TUO 
CELLULARE O VISITA IL SITO

http://www.confartigianato.bs.it/convenzioni/soci-anap/
per saperne di più.

GIORNALE DI BRESCIA/BRESCIAOGGI: sconto dall’11% al 
18,5% su abbonamento annuale;
CENPI energia elettrica e gas Risparmio compreso tra il 
10% e il 40% sul costo di energia elettrica e gas;
EOLO: condizioni esclusive sulla fornitura di connettività 
internet wireless in banda larga;
CONSULENZA IMMOBILIARE: consulenza gratuita riguardante 
la contrattualistica e la legislazione relativa alle locazioni/
transazioni di immobili a uso abitativo, commerciale e 
atipiche previste dal Codice Civile;
GIUSTACCHINI: sconto fino al 15% sull’acquisto di prodotti 
presenti nel punto vendita
ERBORISTERIA DEL DOTT. PLUDERI: sconto del 10% sui 
prodotti e del 15% su consulenze
COLORIFICIO ASTRALE: sconto del 15% + 8% su tutti i 
prodotti
OTTICA ROVETTA: Sconto fino al 40% sull’acquisto di un 
occhiale da vista completo.

ALCUNE DELLE NUMEROSE CONVENZIONI
RISERVATE AGLI ASSOCIATI ANAP

Anap tel. 030 3745.283



LibrixiaLibrixia

ra e la lettura, quest’anno la finalità è stata anzitutto 
quella di promuovere le buone pratiche, garantendo la 
possibilità di realizzare un grande evento in sicurezza 
e nel rispetto di tutte le normative anticovid. E così 
è stato: nessun intoppo, nessun rischio per visitato-
ri, operatori, ospiti e visitatori. Oltre 10mila quelli che 
hanno frequentato nelle 9 giornate il mercato libra-
rio animato dalle case editrici locali e dalle librerie 
cittadine. Quasi 6mila (5.715 certificate dalle effettive 
registrazioni) i presenti ai 68 incontri con gli autori.

Soddisfazione per Eugenio Massetti, 
presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia e patron di Librixia: «Un’e-
dizione riuscita, che ha superato tutte 
le difficoltà grazie ad una macchina 
organizzativa impeccabile. Un’edizione 
che ci farà senz’altro riflettere e che 
ricorderemo per le particolari condizio-
ni in cui si è svolta. Paradossalmente 
gli ingressi contingentati hanno reso 
più piacevole per le persone aggirarsi 
fra le bancarelle, hanno fatto rinasce-
re il dialogo tra cliente e libraio, hanno 

Librixia, l’annuale manifestazione libraria organiz-
zata da Comune di Brescia e Confartigianato Bre-
scia, attraverso il proprio circolo culturale ANCOS, 

ha vinto la sua sfida superando tutte le difficoltà grazie 
ad una macchina organizzativa impeccabile. “Il doma-
ni è un libro aperto” è stato lo slogan dell’edizione 
2020 di Librixia Fiera del Libro di Brescia a sottoli-
neare il particolare presente in cui viviamo, il futuro 
ancora tutto da scrivere (e da leggere), con il preci-
so intento degli organizzatori di raccogliere la sfida di 
aver riproposto gli incontri dal vivo e la presenza degli 
espositori. Nata con l’intento di promuovere la cultu-

Enrico Bertolino

Gianrico Carofiglio, Emilio Del Bono, Eugenio Massetti

‘20

Confartigianato e 
la Fiera del Libro di Brescia

Massetti:Massetti:  “Bilancio positivo“Bilancio positivo
EDIZIONE SPECIALEEDIZIONE SPECIALE  
che ci farà che ci farà RIFLETTERERIFLETTERE””
5.715 partecipanti 
agli eventi. Oltre 10mila 
visitatori agli stand
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selezionato i veri interessati. Meno confusione da mer-
cato, più amore per il libro. Dobbiamo aggiungere che 
il pubblico si è dimostrato attento nel seguire tutte le 
prescrizioni. Siamo contenti, perché i costi e l’impegno 
sono stati importanti, ma la soddisfazione e i numeri 
confermano il successo anche per l’edizione 2020. È 
un’edizione che ci farà riflettere, un’esperienza» con-
clude Eugenio Massetti.

La kermesse letteraria si è tenuta principalmente 
nella cornice di Piazza Vittoria a Brescia, dove è stata 
allestita la tendostruttura per gli incontri dal vivo con 
gli autori “l’Agrobresciano Arena” e il mercato libra-
rio con la presenza delle case editrice cittadine e dei 
piccoli librai (18 quest’anno), vera peculiarità di que-
sta manifestazione storica che affonda le radici negli 
anni ‘40 del secolo scorso, oltre a location aggiuntive: 
Biblioteche cittadine, Auditorium San Barnaba, Palaz-
zo Loggia e S. Giulia. 

Adattarsi al cambiamento e realizzare l’evento in 
sicurezza è stata la sfida che hanno affrontato Comu-
ne di Brescia e Confartigianato Brescia, forte dell’e-
sperienza che ha maturato accompagnando e gui-
dando migliaia di imprese dopo il lockdown verso la 
ripartenza. Incontri con posti contingentati e adegua-
tamente distanziati e partecipazione solo su preno-
tazione disponibile on line. Vie di ingresso e d’uscita 
ben identificate, un ferreo protocollo per gli espositori 
all’interno del mercato librario, regole di comporta-
mento per i moderatori e gli ospiti e la presenza agli 
ingressi delle tendostrutture di termoscanner facciali 
per la misurazione della temperatura e il rilevamento 
della mascherina, maggiore distanza tra i banchi espo-

LibrixiaLibrixia

Massimo Cacciari

Dott. Renzo Rossini, Nunzia Vallini e il Dott. Claudio Cuccia Carlo Piccinato con Lella Costa

Oliviero Toscani Carlo Lucarelli

sitivi e il potenziamento del personale in 
assistenza grazie alla collaborazione con 
i volontari della Cooperativa di Solida-
rietà Lautari, per consentire un afflusso 
veloce e ordinato d’ingresso e d’uscita 
ad ogni incontro. Precauzioni tutte prese 
nel pieno rispetto della normativa vigen-
te e dei protocolli a tutela della salute e 
sicurezza di pubblico e ospiti. 

Per il sesto anno consecutivo BCC 
Agrobresciano è stato main sponsor 

e “Rangoni & Affini S.p.A.” premium sponsor e che 
ha consegnato il Premio “Il Grifone d’Acciaio 2020” 
quest’anno, in via eccezionale, ad esponenti di spicco 
che si sono distinti e prodigati durante la pandemia 
nella nostra città. Per i giovani lettori in Piazza Vitto-
ria era presente il BIBLIOBUS con spazi attrezzati nel 
rispetto delle normative anti COVID e un ricco pro-
gramma per i più piccoli. 

Oltre alla stretta collaborazione con il Comune di 
Brescia, il patrocinio della Provincia di Brescia, il sup-
porto di Camera di Commercio, Asm, Confartigianato 
Lombardia, CEnPI, Artigian Broker, Coop.Artigiana di 
Garanzia e la collaudata conferma per le collaborazio-
ni con “Casa delle Memoria”, CTB Centro Teatrale Bre-
sciano, il sistema bibliotecario urbano, l’associazione 
culturale SicComeDante e Fondazione Poliambulanza.

Librixia è anche importante vetrina di autori loca-
li: Paolo Venturini, Ugo Ranzetti, Alessio Merigo, Tita 
Prestini, Alessandro Lucà, Stefania Cretella, Nadia 
Busato, Giuseppe Spatola, Elisabetta Pierallini, 
Augusto Funari, Maria Teresa Zorza, Roberta Portelli, 
Andrea Barretta, Alex Rusconi, Anselmo Palini, Bruno 
Massato, Enrico Mirani, Giuseppe Gorruso, Riccardo 
Martignoni, Carlo Simoni, Renzo Rossini, Sara Loffre-
di, Antonio Borrelli, Sonia Trovato, Roberto Chiarini, 
Elena Pala, Gianfranco Riva, Nicola Fiorin e Laura Pasi-
netti.

Tra gli autori di punta in calendario quest’anno Lella 
Costa, Massimo Lopez, Silvia Ballestra, Pippo Civati, 
Emma Clit, Michela Murgia, Federico Rampini, Fran-
cesco Costa, Wu Ming, Beppe Severgnini, Rocco Tani-
ca, Ilaria Bernardini, Carlo Lucarelli, Oliviero Toscani, 
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Report e statistiche social/web
Il report statistiche che analizza il periodo tra il lancio mediatico della programmazione 2020 e la 

fine della manifestazione parte dall’analisi dei flussi del sito web creato per l’occasione da Dacuna 
Marketing & Comunicazione (www.librixia.eu) parla di oltre 10mila gli utenti che hanno visitato il sito, 
18.795 sessioni per un totale di 78.606 visualizzazioni di pagine. Oltre 2 utenti su 3 (67,3%) si sono 
connessi al sito passando da dispositivo mobile, mentre il 28,7% da desktop. Le maggiori interazio-
ni sono avvenute con le pagine iniziali (18.795 sessioni). Gli utenti sono giunti sul sito in prevalenza 
direttamente da Facebook (1.388 utenti), seguito da bresciatourism (1.300), comune.brescia.it (400). 

Curiosità per quanto riguarda da dove sono arrivati i visitatori del sito: al primo posto Brescia 
(29,7%, 3.667 utenti), Milano (19,10%, 3.336 utenti) e poi a seguire Roma, Desenzano, Cremona, Berga-
mo, Torino, Bologna.

Tra i principali social, l’analisi ha coinvolto la pagina ufficiale di Librixia su Facebook: 25mila coper-
ture dei post, 11mila interazioni, 1.589 visualizzazioni dei video, 407 nuovi mi piace (+578%) raggiun-
gendo i 6.186 “mi piace” e i 6.366 utenti che la seguono. 

Edizione “digitale” grazie al supporto di CTB per la ripresa delle dirette di tutti gli eventi e l’apertura 
del canale YouTube di Librixia sul quale sono stati trasmessi, in diretta, tutti gli eventi. Il canale ha 
ricevuto 4.874 visualizzazioni di utenti così profilati: il 30% dei fruitori hanno tra i 55 e i 64 anni, il 26% 
oltre i 65 anni, il 24,6% tra i 45-54 anni. Quasi il 60% degli utenti (57,7%) sono state donne conto il 42% 
degli uomini. Infine le “impression”: 1.108 spettatori unici (su 11mila potenziali visualizzazioni) per un 
coinvolgimento di media per uno spettatore di circa 9 minuti.

Nella foto: il momento del tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità

Giovanni Allevi, Andrea De Carlo, Linus, Gianrico Caro-
figlio, Massimo Cacciari, Marco Malvaldi, Alessandro 
Robecchi, Giorgio Fontana, Claudia De Lillo e tanti 
altri, oltre all’immancabile spazio dedicato all’editoria, 

Libri e Arte. Fondazione Brescia Musei ha aderito alla proposta di convenzione con Librixia – Fiera 
del Libro, prevedendo per tutti coloro che hanno partecipato ad almeno un evento della kermesse 
libraria 2020 la possibilità di accedere alla nuova mostra Raffaello “L’invenzione del divino pittore” 
(dal 2 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021, Museo di Santa Giulia di Brescia) con uno speciale ingresso 
ridotto, anziché intero. Basterà esibire all’atto dell’acquisto del biglietto del Museo, l’email inviata 
da Librixia arriverà personalmente agli indirizzi di quanti si sono iscritti, e hanno partecipato, ad un 
incontro dell’edizione 2020.

alle case editrici bresciane e alla produzione locale da 
sempre punto di forza e di peculiarità grazie all’im-
mancabile mercato librario di Piazza Vittoria anche 
quest’anno presente durante i nove giorni di Librixia.
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Ci sono situazioni nella storia che stravolgono 
il quotidiano. Momenti che cambiano di colpo 
tutto quanto. La pandemia da Covid-19 ha ine-

vitabilmente stravolto la scaletta di quella che doveva 
essere una cerimonia attesa, partecipata, festante per 
gli studenti: un premio e un assegno per sostenere il 
loro percorso scolastico universitario. Nulla di tutto ciò 
per l’edizione 2020 del “Grifone d’Acciaio”, ma l’oc-
casione è stata colta per un doveroso omaggio alla 
città e al territorio bresciano, alla forza e la generosità 
con cui i premiati hanno affrontato i mesi più difficili 
dell’emergenza. 

Il Premio Grifone d’Acciaio promosso da “Rangoni & 
Affïni” e Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale è stato consegnato, giovedì 1 ottobre all’in-
terno della manifestazione di Librixia – Fiera del Libro 
di Brescia, in via eccezionale ad iniziative e persone 
testimoni dell’impegno e della dedizione profuse dai 
bresciani nei giorni più drammatici della pandemia. Il 
riconoscimento è andato all’Ordine dei Medici di Bre-
scia, ma anche gli ideatori della maschera salvavita 

IlIl  “GRIFONE D’ACCIAIO” 2020“GRIFONE D’ACCIAIO” 2020
dedicato ai “visionari di 
generosità” durante il COVID-19 

resasi famosa in tutto il mondo, ai 
promotori dell’iniziativa “aiutiA-
MObrescia” e a Confartigianato 
Brescia.

Durante l’incontro, coordinato 
dal segretario generale di Con-
fartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale Carlo Pic-
cinato, il presidente di Confar-
tigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti è intervenuto 
aprendo il toccante momento: 
“Dopo il periodo del lockdown, 
in risposta al grido di dolore di 
una terra ferita dalla pandemia, ci siamo accorti resi 
conto di aver a disposizione un patrimonio inestima-
bile di rete sul territorio fatta di piccoli grandi gesti di 
generosità e di impegno per gli altri. Siamo qui a dare 
loro un riconoscimento simbolico e doveroso”. 

Sul palco, per raccogliere il premio il presidente 
dell’Ordine dei Medici di Brescia, Ottavio Di Stefano, in 

Sul palco di Librixia con i premiati e le autorità
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rappresentanza di tutta la comunità medica. “Ci siamo 
trovati di fronte ad una malattia all’inizio totalmente 
sconosciuta e ci siamo spesso sentiti impotenti, atto-
niti, ma abbiamo reagito dimostrando i nostri limiti e 
le nostre doti, tenendo duro guidati dal più spontaneo 
spirito di servizio”.

Tra i premiati il giovane ingegnere bresciano Cristian 
Fracassi, fondatore di Isinnova, per il brevetto ideato 
con l’ex primario dell’ospedale di Gardone Valtrompia 
Renato Favero, di una maschera da snorkeling tra-
sformata in maschera respiratoria d’emergenza e il 
direttore del Giornale di Brescia, Nunzia Vallini, con il 
coordinatore Enrico Zampedri in rappresentanza della 
squadra di aiutiAMObrescia, la raccolta fondi promos-
sa dal quotidiano e da Fondazione della Comunità 
Bresciana a favore degli ospedali bresciani. Premiato 
– a sorpresa – anche il presidente Eugenio Massetti in 
rappresentanza della comunità artigiana, per l’impe-
gno dell’organizzazione a favore della ripartenza. 

L’ingegnere Natalino Affini, amministratore delega-
to della “Rangoni & Affini”, sponsor 
ufficiale di Librixia 2020 e promotore 
insieme a Confartigianato Brescia del 
premio “Grifone d’Acciaio” ha testimo-
niato durante la consegna del premio il 
significato simbolico dell’opera: «Il gri-
fone è simbolo della mia azienda ma è 
anche un rapace che vola alto, capace 
di vedere lontano. E questo premiamo 
oggi: l’aver saputo essere visionari nella 
generosità». La forza dell’acciaio, con-
trapposto a quanto di più fragile esista 
in natura, come nelle difficoltà della 
vita, sono impressi nel premio, una 
scultura dell’artigiano artista Giacomo 
Filippini che ne ha forgiato le forme e 
che tornerà a volare nelle mani degli 
studenti il prossimo anno.

Dott. Ottavio Di Stefano

L’Ing. Natalino Affini, al centro l’Ing. Cristian Fracassi ed Eugenio Massetti

Nunzia Vallini con l’Ing. Enrico Zampedri

L’Ing. Natalino Affini, al centro il Dott. Ottavio Di Stefano ed Eugenio Massetti
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Per il solo anno d’imposta 2020 il valore dei beni 
ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai dipen-
denti, che non concorre alla formazione del red-

dito, passa da 258,23 a 516,46 euro.
L’articolo 112 del Decreto Agosto potenzia infatti l’ef-

ficacia dei cosiddetti fringe benefits, ossia quei com-
pensi “in natura” che si aggiungono alla retribuzione in 
denaro per incrementare il benessere dei dipendenti, 
delle loro famiglie e della comunità sociale in cui l’im-
presa è inserita.

Dal pranzo al ristorante ai capi di abbigliamento, 
dalla bigiotteria agli articoli regalo, dai buoni spesa a 
quelli carburante e così via.

Un’opportunità questa per far conoscere meglio 
al territorio il valore del Welfare Aziendale, uno stru-
mento su cui Confartigianato punta già dal 2018 con la 
creazione dell’impresa sociale “Welfare Insieme”: una 
rete di professionisti in grado di rispondere alla cre-
scente domanda di sostegni essenziali, dagli asili nido 
alla salute, fino alla previdenza, per il benessere delle 
persone, delle famiglie, di imprese e territori.

Un piano di welfare aziendale permette, attraverso 
l’erogazione di premi in beni e servizi, alle imprese di 

risparmiare i contributi previdenziali e ai dipendenti 
l’Irpef, in una logica win-win per entrambe le parti. Tra-
dotto: risparmio per l’impresa (mediamente -33%) e 
maggiore capacità d’acquisto per i lavoratori (appros-
simativamente +56%). Si parla, per fare esempi con-
creti, di buoni spesa in negozi e supermercati, buoni 
benzina, ricariche telefoniche. 

Un’occasione importante in questo periodo storico, 
il welfare può diventare un piccolo ma tangibile soste-
gno per superare la crisi. 

Siamo di fronte a una grande opportunità da coglie-
re, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. In tal 
senso, sarebbe limitativo fermarsi al classico buono 
spesa, che porta un vantaggio sì, ma limitato. 

Grazie alla nostra rete di professionisti siamo in 
grado di offrire piani di Welfare Aziendale che abbrac-
cino il dipendente e la sua famiglia a tutto tondo, 
sfruttando al massimo le potenzialità delle imprese, 
per poter assegnare valori ai lavoratori senza tasse e 
contributi.

Raddoppia il valore di buoni spesa e carburante

Welfare aziendale
nuove opportunità per crescere

WelfareWelfare
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BUONI ACQUISTO

FINO A 516 € 

Anche quest'anno WelFare Insieme e Confartigianato sono al fianco degli imprenditori per promuovere e 
incentivare il Welfare Aziendale.
Grazie al raddoppio dell'esenzione dei buoni acquisto fino al 31/12/2020, puoi o�rire un'ampia gamma di beni 
e servizi a benificio dei tuoi dipendenti e delle loro famiglie.
Rivolgiti all'u�cio Confartigianato più vicino per avere tutte le informazioni e valutare insieme i vantaggi per 
la Tua Impresa e per i Tuoi dipendenti.

A NATALE REGALA IL WELFARE!

Risparmio contributivo

Totale deducibilità

Miglioramento 
della reputazione 
aziendale 

Detassazione totale 

Massima libertà 
di spesa

Aumento del
potere d’acquisto
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