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TESSERAMENTO

CREDITO
Tel. 030 3745222

• Cooperativa artigiana di Garanzia
• Credito e finanza agevolata
• Consulenza bancaria e finanziaria
• Bandi e contributi

FORMAZIONE 
E PROGETTI
Tel. 030 3745256

• Formazione finanziata
• Formazione professionalizzante a pagamento
• Formazione rimborsabile
• Apprendistato
• Consulenza per percorsi alternanza
 scuola-lavoro
• Agevolazioni per assunzioni giovani
 dai 16 ai 19 anni
• Autoimprenditorialità

• JOB TALENT ricerca e selezione
 del personale

ENERGIA, GAS, TELEFONIA E INTERNET
• Risparmio tra il 10% ed il 40% per aziende e famiglie
• Analisi gratuita bollette, confronto e preventivi
• Assistenza dedicata
• Verifica prezzo e condizioni di fornitura,
 voci aggiuntive e imposte in fattura
• Verifica penali e corretta fatturazione
• Cambio senza alcuna interruzione del servizio

UTILITIES
Tel. 030 3745275

NEW • WELmarket: e-commerce per la salute
 e la sicurezza delle imprese
• Welfare aziendale (risparmio medio per azienda 33%
 Maggior potere d’acquisto per i dipendenti +56%)
• Servizi di assistenza medica a persone e famiglie
• Servizi di assistenza alla disabilità e al disagio
• Servizi di assistenza agli anziani
• Servizi di assistenza all’infanzia

WELFARE
Tel 030 3745284 

• Risparmio tra il 10% ed il 40% per aziende
 e famiglie
• Analisi gratuita dei contratti assicurativi
• Verifica contratti doppie coperture nascoste
• Verifica adeguatezza franchigie
• Analisi delle clausole assicurative
• Assistenza nella gestione delle polizze e
 dei sinistri
• Fondi pensione
• Risk management

ASSICURAZIONE
Tel. 030 37451
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Inquadra il Qrcode con il tuo 
smartphone e scopri la 
TUA Associazione

Siamo soci fondatori di innexHUB,
Digital Innovation HUB riconosciuto dalla 
Commissione Europea

• Diffusione della cultura di innovazione e 
trasformazione digitale

• Orientamento e supporto all’innovazione
• Punto d’incontro fra domanda e offerta di 

servizi all’innovazione

IMPRESA 4.0 
E DIGITALIZZAZIONE
Tel. 030 3745284

Rappresentiamo la tradizione produttiva 
italiana capace di trasformarsi e di inventare 
soluzioni tecnologiche innovative. Ma siamo 
soprattutto l’Organizzazione che nonostante 
tutte le avversità, specie nei momenti più delicati 
e di emergenza, ha dimostrato di esserci, 
concretamente. Attraverso un lavoro costante 
aiutando gli Imprenditori nella loro sfida.
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EditorialeEditoriale

Rimettere al centro digitalizzazione, export e tran-
sizione ecologica per la ripresa delle Pmi.

Mentre assistiamo in queste settimane alle 
graduali riaperture di tutte le attività, il piano vac-
cinazioni sta procedendo e i dati dei ricoveri e delle 
terapie intensive stanno scendendo. Ma deve essere 
chiaro: ci vuole ancora un grande senso di responsabi-
lità da parte di tutti. 

Per le nostre imprese la prospettiva della ripresa è 
fortemente condizionata proprio all’andamento del 
piano vaccinale, che ha subito un positivo cambio di 
passo, tuttavia non va scordato che la ripartenza sarà 
condizionata anche da altri fattori, già “endemici” per 
la nostra economia: la scarsa digitalizzazione della 
P.A., i ritardi dei pagamenti degli enti pubblici, l’ec-
cessiva burocrazia fiscale e la durata insostenibile dei 
procedimenti civili nel nostro Paese e non solo. 

È necessario rafforzare e puntare sempre più su 
innovazione e investimenti verso la piena transizione 
digitale affiancandola all’ampliamento delle compe-
tenze professionali e ad infrastrutture efficienti. Le 
nostre imprese vanno accompagnate nella ripresa 
con misure che prevedano la riduzione della pres-
sione fiscale sul lavoro e una semplificazione degli 
adempimenti burocratici, oltre che una defiscaliz-
zazione del lavoro con particolare attenzione per 
l’inserimento di giovani e donne. 

Altro punto centrale di questo inizio 2021 è il Reco-
very Plan. Rappresenta una grande opportunità ma 
non va sprecata. E per farlo è necessario rendere i pic-
coli imprenditori protagonisti della rivoluzione verde. 
Ecco perché abbiamo sollecitato lo stanziamento di 
maggiori risorse anche per finanziare meccani-

smi fiscali premianti per le imprese circolari che 
recuperano e riciclano i propri rifiuti e la possibilità di 
rendere stabili gli incentivi per le ristrutturazioni e la 
riqualificazione energetica degli edifici con la proroga 
a tutto il 2023 del Superbonus 110%, oltre alla valo-
rizzazione degli appalti a km0, ad incentivi per colla-
borazione tra enti di ricerca pubblici e micro e piccole 
imprese, oltre a favorire le reti di imprese impegnate in 
attività di economia circolare e transizione ecologica. 

Infine, per una reale riuscita della ripartenza, diven-
ta fondamentale mettere in campo azioni di rafforza-
mento del “Made in Italy”. La Lombardia nel 2020 ha 
registrato un calo a doppia cifra dell’export di prodotti 
manifatturieri (-10,2%); poco meglio Brescia -9,5% ma 
con settori a maggior concentrazione di MPI parti-
colarmente penalizzati: il legno con -49,6%, il tessile 
-11,8%, pelle -12,6%, metalli -10,1%. Questa è l’ultima 
chance: le piccole imprese si aspettano segnali con-
creti per rimettersi in moto. Noi ci saremo, forti della 
capacità “resiliente” delle Pmi ad alto valore artigiano, 
vera ossatura economica e sociale della nostra provin-
cia e del Paese intero.

Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato Brescia e Lombardia
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Graduali riaperture e prove di ripresa
per l’economia

Eugenio Massetti

Rimettere al centro
DIGITALIZZAZIONE, EXPORT
e TRANSIZIONE ECOLOGICA
per la ripresa delle Pmi
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NewsNews

Il sistema Confartigianato Imprese lombardo, uni-
tamente a tutte le proprie organizzazioni territoria-
li aderenti, ha accolto il provvedimento approvato 

dalla Giunta Regionale sulla possibilità di costruire 
una rete vaccinale riservata ai lavoratori per consentir-
ne la protezione anti Covid-19 anche presso le aziende, 
con il contributo di organizzazioni datoriali, imprendi-
tori e medici competenti. La scelta di procedere alla 
vaccinazione dei lavoratori è certamente giusta e cor-
retta, nonché prioritaria se si vuole favorire la ripresa 
in sicurezza del sistema economico, ed è certamen-
te indispensabile se si vuole restituire, nel più breve 
tempo possibile al sistema economico la dinamicità 
persa a causa della pandemia.

Con questo sentimento abbiamo sottoscritto il rela-
tivo Protocollo di Intesa, anche per evitare che si inne-
schino fattori di disparità per le PMI, a cominciare dalla 
potenziale esclusione di tantissime piccole e medie 
imprese per le quali sarebbe difficilissimo organizza-
re la somministrazione dei vaccini nella propria sede, 
in assenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie, 
logistiche e organizzative. A fronte della polverizzazio-
ne imprenditoriale e dei lavoratori sul territorio, che 
è caratteristica tipica della struttura produttiva e di 
servizi lombarda, per rendere possibile l’attuazione di 
un piano vaccinale realmente diffuso, Confartigianato 
Lombardia ritiene che occorra definire urgentemente 
un piano logistico serio, diffuso, capillare, efficiente ed 
efficace, senza che questo comporti la traslazione dei 
pesanti costi relativi esclusivamente sulle spalle del 
sistema produttivo.

Si tratta di un argomento molto 
complesso e delicato che noi Enti 
aderenti al protocollo della Regio-
ne Lombardia stiamo discutendo in 
modo serio e determinato. Un impe-
gno reale lo abbiamo chiesto in pri-
mis alle Istituzioni per la messa a disposizione di spazi 
temporanei e attrezzati nei territori, magari con linee 
e aree dedicate e con il necessario personale medico 
e infermieristico di supporto, ove poter convogliare i 
lavoratori delle piccole e micro imprese che non pos-
sano essere vaccinati nei propri luoghi di lavoro, allor-
ché inadatti. Non dobbiamo dimenticare il fatto che il 
datore di lavoro che intende percorre la scelta della 
vaccinazione in azienda deve accollarsi le spese neces-
sarie: avere un locale da adibire ad ambulatorio medi-
co, il medico competente, il personale infermieristico, 
il personale amministrativo, mettere in moto l’apparto 
burocratico e avere a disposizione tutti i macchinari 
che consentano un pronto intervento, qualora acce-
desse un incidente alla persona vaccinata. La Regione 
coprirebbe solamente le spese del vaccino. Chiara-
mente la condizione indispensabile per fare qualsiasi 
tipo di ragionamento è che i vaccini siano disponibili 
nelle quantità necessarie.

Confartigianato Lombardia non intende sottovaluta-
re né nascondere le difficoltà e gli ostacoli alla cam-
pagna vaccinale, ecco perché è necessario fare chia-
rezza e dare certezze agli imprenditori perché possano 
valutare cosa significa costituire un centro vaccinale 
presso la propria azienda. Nel frattempo dobbiamo 
continuare nella lotta alla pandemia con tutte le pre-
cauzioni e l’attenzione sempre massima. Come Confar-
tigianato continueremo a monitorare e sollecitare le 
Istituzioni e chi di dovere per fare bene e fare presto, 
anche con iniziative dal forte valore simbolico come 
quella recentemente sostenuta da tutte le organizza-
zioni imprenditoriali bresciane e coordinate nel “Tavo-
lo dei Presidenti”, a favore della campagna vaccinale 
sotto lo slogan “Noi ci fidiamo”. Sempre a fianco delle 
imprese, per ripartire insieme.

Carlo Piccinato
Segretario Confartigianato Lombardia

Vaccinazioni (anche in azienda)
e continua prevenzione: il sistema
Confartigianato mobilitato per ripartire

Carlo Piccinato
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NewsNews

Giuseppe Amici è stato nominato ViceSegretario 
Generale F.F. (facente funzioni di Segretario) di 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 

Orientale. Amici ha assunto l’incarico di Carlo Picci-
nato che, a sua volta, è andato a ricoprire il ruolo di 
Segretario di Confartigianato Lombardia. Laureato in 
Economia e gestione delle Imprese, bresciano classe 

1981, a seguito dell’esperienza bancaria è col-

laboratore con l’Organizzazione di via Orzinuovi dal 
2007. Si è specializzato nello sviluppo, promozione, 
rappresentanza e cura dei rapporti con micro e picco-
le imprese dei rispettivi Direttivi di mestiere; da inizio 
2021 ViceSegretario, assistendo, anche per mezzo dei 
funzionari dell’Organizzazione, gli Organismi territoriali 
e di Categoria e attuando le disposizioni adottate dalla 
Presidenza e dei compiti deliberati dagli Organi sociali. 

Giuseppe AMICI
nominato ViceSegretarionominato ViceSegretario
Generale F.F. di ConfartigianatoGenerale F.F. di Confartigianato
Imprese Brescia e Lombardia OrientaleImprese Brescia e Lombardia Orientale

È ONLINE il nuovo portale
di Confartigianato Imprese Brescia

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Ori-
entale ha lanciato in questi giorni il nuovo por-
tale web ufficiale dell’organizzazione all’indirizzo 

www.confartigianato.bs.it. Semplice e facile da usare, 
consentirà di essere sempre in contatto con l’Organiz-
zazione e rimanere aggiornati sulle principali novità e 
iniziative di sistema. Il restyling grafico e strutturale è 
stato pensato con l’obiettivo di fornire nel modo più 
ampio ed esaustivo possibile informazioni e servizi, in 
maniera semplice ed immediata, al fine di consentire 
una facile consultazione e massima fruibilità da qual-
siasi dispositivo: PC, Smartphone e Tablet. Particolare 
importanza assume la sezione NEWS, costantemente 
aggiornata con approfondimenti normativi, notizie 
economiche e di tutti i settori dell’impresa e dell’arti-
gianato. Sul portale il nuovo calendario con tutti i per-
corsi di formazione e la sezione EVENTI, attraverso la 
quale si potranno prenotare posti riservati ai meeting e 
ai seminari in programma. Al fine di migliorare i servizi 
a disposizione di associati e imprese è stata lanciata 

inoltre un’indagine relativa all’esperienza personale in 
Confartigianato Brescia. Al termine del questionario si 
potrà accedere ad uno sconto del 10% sull’attivazione 
di un servizio entro il 31 maggio 2021. 

Lanciato contestualmente un questionario di gradimento che 
permette di accedere ad uno sconto del 10% su un nuovo servizio
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NewsNews

CLab: Confartigianato al
Moca coltiva giovani imprese
Luogo di contaminazione tra Università e impresa, 

mondo del lavoro e territorio, Clab, il laborato-
rio lanciato lo scorso anno dall’Università e che 

vede Confartigianato, partner e membro dell’executive 
board attraverso il Movimento Giovani Imprenditori, 
si pone l’obiettivo di coltivare giovani imprese, soste-
nendole nel percorso iniziale spesso difficile, sup-
portandole con servizi e un percorso di formazione e 
crescita. Proprio nel centro di Brescia e fino a giugno 
2021 gli spazi del Moca (presso l’ex Tribunale di Bre-
scia) sono a disposizione degli studenti dell’Università 
degli Studi di Brescia aderenti al progetto. Proprio qui 
e con l’intento di coltivare e sostenere nuove imprese 
ad alto valore artigiano capaci di rendersi protagoniste 
dell’innovazione e trovare uno spazio riconosciuto nei 
mercati globali Confartigianato ha sostenuto la prima 
idea ospitata in questo spazio: si tratta di tre ingegne-
ri provenienti da indirizzi diversi e che si sono messi 
insieme per costruire una società: stiamo parlando 
del team “Prospecto” di Simone Pasinetti (ricercatore 

e ingegnere dell’Automazione), Davide Botturi (inge-
gnere meccanico, dottorando) e Matteo Soprani (tec-
nologo dell’alimentazione Ph.SD in ingegneria dell’In-
formazione). 

La loro idea è di far nascere un algoritmo che aiuti gli 
enologi nelle scelte strategiche quotidiane: dal calcolo 
esatto della maturazione dell’uva e poi temperatura, 
umidità terra-aria, meteo, grado zuccherino e acidità 
del frutto. 

Tutto per tener sotto controllo attentamente e moni-
torare attraverso dati e raggiungere così il miglior risul-
tato finale e cioè il vino. Il team dei giovani ingegneri 
“adottati” da Confartigianato, è il caso di dirlo, sta già 
dando ottimi frutti e crescente è l’interesse da parte di 
aziende vitivinicole e da parte dei consorzi della Fran-
ciacorta e della Valtenesi.

Per ulteriori informazioni: www.clab-unibs.it.
Per contattare i referenti del progetto:

prospecto.bs@gmail.com

La convenzione con Torri Solare riserva alle impre-
se associate del settore installazione condizioni 
agevolate sull’acquisto di moduli fotovoltaici e 

accessori (inverter, ottimizzatori, sistemi di accumulo e 
sistemi di fissaggio) per l’installazione di impianti foto-
voltaici. In particolare per tutti gli ordinativi:
- sconto da listino da un minimo del 2% a un massimo 

del 5% in base ai modelli, disponibilità e quantitativi 
ordinati per i moduli fotovoltaici (escluso accessori); 

- pagamento agevolato con Riba a 180 giorni fine 
mese, valido per l’acquisto di moduli fotovoltaici e 

Convenzione con
condizioni agevolate 
sull’acquisto di moduli fotovoltaici

relativi accessori (inverter, ottimizzatori, sistemi di 
accumulo e sistemi di fissaggio).
Ulteriori vantaggi: in occasione del primo acquisto 

di moduli fotovoltaici (min. 20 moduli), saranno riser-
vati in omaggio una termocamera e un abbonamento 
stagionale al Brescia Basket. Per usufruire delle age-
volazioni è necessario essere in regola con la quota 
associativa dell’anno in corso.

Per informazioni: Area Sviluppo Associativo
Tel: 030 3745.284-324 - area.categorie@confartigianato.bs.it
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NewsNews

Raccontare la storia dell’impresa attraverso un 
romanzo. L’idea è nata ad Alessandro Lucà, che 
ne ha coniato la formula del “romanzo d’impresa”. 

Uno strumento originale e innovativo per distinguer-
si sul mercato di oggi: non più e non solo biglietti da 
visita, cataloghi e siti internet… Perché l’impresa non è 
solo bilanci, prodotto o brevetto: è vita, persone che vi 
lavorano, valori e sfide. Confartigianato Imprese Bre-
scia e Lombardia Orientale ha organizzato con il fon-
datore Alessandro Lucà di 2Kventi srl un appuntamen-
to online per scoprire il nuovo strumento di comunica-
zione per distinguersi sul mercato, valorizzare meglio la 
propria attività e far conoscere ai clienti e ai fornitori la 
vera anima della propria azienda. 

Non una semplice monografia d’impresa, ma un 
racconto concepito come un vero e proprio romanzo, 
che mescola ricordi ed emozioni, intrecciando le tappe 
dell’impresa con le vicende più intime, le sconfitte 
lavorative con i più grandi successi. Il valore di un’im-
presa raccontato in un romanzo. 

COMUNICARE i valori e
l’identità di un’IMPRESA 
come un ROMANZO

Per ricevere info sul progetto ed usufruire della con-
venzione stipulata con 2Kventi srl che permette agli 
associati di Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale, nel caso in cui venga commissionato 
un romanzo, di beneficiare gratuitamente di uno dei 
seguenti servizi aggiuntivi:
Area Sviluppo Associativo ai numeri 030 3745.284-324
oppure scrivere a: area.categorie@confartigianato.bs.it

Ancos Confartigianato Brescia ha sostenuto quest’anno, in occasione della Pasqua, l’iniziativa “uovo sospe-
so”, realizzata dall’associazione ANT Brescia e consegnando colorate e deliziose uova di cioccolato agli 
Spedali Civili di Brescia, in particolare all’ospedale dei bambini, presidio del “Ronchettino” e ai suoi piccoli 

degenti dei reparti di oncoematologia pediatrica. La consegna, alla presenza del presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia e di Ancos Eugenio Massetti, dei rappresentanti di ANT Brescia e della direzione dell’o-
spedale, è avvenuta questa mattina insieme ad un messaggio in occasione della Pasqua per i piccoli degenti 

del reparto e le loro famiglie, recapitato dal presidente Massetti: 
«Come Ancos – associazione culturale e sociale senza fini di lucro 
creata all’interno del sistema di Confartigianato Imprese – abbia-
mo colto l’occasione della Santa Pasqua per un piccolo simbolico 
gesto di generosità nei confronti dei bambini in cura e regala-
re loro, e alle loro famiglie, un dolce momento, augurando che 
iniziative come questa possano essere sostenute sempre di più 
e aiutare così ANT nel prezioso impegno a favore dell’assistenza 
quotidiana di quanti soffrono».

Uova di Pasqua in dono ai 
bambini ricoverati al Civile

ANCOS CONFARTIGIANATO SOSTIENE L’INIZIATIVA UN “UOVO SOSPESO” DI ANT
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La recessione scatenata dalla pandemia è stata innescata da 
shock di domanda interna ed estera, che ha interessato la 
domanda di servizi delle famiglie e il crollo del turismo

La manutenzione e la pulizia dei capi di abbiglia-
mento è un servizio essenziale, specie in perio-
do di pandemia, per trattare i capi che possono 

essere lavati solo a secco. E le lavanderie tradiziona-
li sono in prima linea nella lotta al Coronavirus fin 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Un’attività che ha 
assunto un ruolo strategico per il contenimento del 
contagio. La conferma arriva anche nell’ultimo DPCM 
che ha nuovamente incluso l’attività delle lavanderie 
e pulitura di articoli tessili e pelliccia tra i servizi alla 
persona ammessi ad operare, indipendentemente dal 
colore attribuito alle diverse regioni. L’attività dun-
que è tra quelle autorizzate ad operare anche in zona 
rossa, nonostante la recessione, scatenata dalla pan-
demia e da uno shock di domanda interna ed estera, 
che ha interessato la domanda di servizi delle fami-
glie e il crollo del turismo e penalizzato duramente 
anche questo comparto a forte prevalenza artigiana. 
Da una parte la conferma: riconosciuto il ruolo essen-
ziale delle pulitintolavanderia, dall’altra la recessio-
ne. Ricerche condotte da leader europei produttori 
di solventi hanno dimostrato infatti che il Covid 19 è 
sensibile all’etere, al cloroformio e solventi e poiché 
gran parte delle lavanderie sono dotate di almeno una 
macchina da lavaggio che utilizza dell’idrocarburo clo-
rurato, l’azione di tali macchine rende inattivo il virus 
comprovando il lavaggio a secco e le lavanderie tra-
dizionali fondamentali nella lotta alla diffusione del 
virus. Inoltre, una ricerca promossa proprio da Confar-
tigianato eseguita da autorevoli centri di analisi attra-
verso test microbiologici, ha certificato che i livelli di 
pulizia garantiti dalle pulitintolavanderie artigianali 
si avvicinano ad una vera e propria sanificazione.

In Lombardia il comparto della lavanderia e pulitu-
ra di articoli tessili e di pelliccia, è costituito da 2.324 
imprese artigiane del settore. Nel comparto è consi-
stente la quota di lavoro indipendente. Le micro e pic-
cole imprese (MPI) del settore, che ne rappresentano 
la quasi totalità, si stima che nel 2019 hanno generato 
un fatturato valutato pari a oltre 300 milioni di euro. 

Pulitintolavanderie aperte ma
in crisi: -17 milioni a brescia

Con la crisi Covid-19, nel 2020, il fatturato delle MPI 
lombarde del settore ha registrato minori ricavi per 
144 milioni di euro. Si stima a livello provinciale cali di 
fatturato più elevato per Milano (-43 milioni di euro) 
seguita da Brescia, con 17 milioni di ricavi in meno e 
Bergamo (-10 milioni).

Alta vocazione artigiana diffusa nel territorio – A 
Brescia il comparto delle pulitintolavanderie presen-
ta un’alta e diffusa vocazione artigiana: sono 261 le 
imprese artigiane registrate su 405, pari al 64,4 % del 
totale e rappresentano l’11,2% del totale lombardo.
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Confartigianato triplica i vantaggi
Guida alle CONVENZIONI 2021
Numerosissime e sempre aggiornate le Convenzioni riservate ai nostri associati forniscono 
opportunità esclusive e vantaggi diretti dedicati a te, alla Tua impresa e alla Tua famiglia.

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

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

Il Presidente Nazionale
Guido Celaschi
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OVDAMATIC
CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
La convenzione con Ovdamatic spa prevede, per le imprese associate, condizioni particolar-
mente vantaggiose sull’acquisto di distributori automatici.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI A CIALDE
Top di gamma – Marca EVOCA Mod. Brio Up e Marca FAS Mod. Fas400 Illy – sconto 15% sul 
prezzo di listino Ovdamatic “2021”.

DISTRIBUTORI A CIALDA
Top di gamma – Marca LAVAZZA Mod. Firma e Marca ILLY Mod. Mitaca - sconto 10% sul prezzo 
di listino Ovdamatic “2021”.
In questo caso oltre allo sconto del 10% sul prezzo di listino l’associato beneficerà di un’ulte-
riore scontistica alle seguenti condizioni:
- sconto aggiuntivo del 5% per importi fattura tra 80 € e 150 €;
- sconto aggiuntivo del 10% per importi fattura maggiore di 150 €;
- kit accessori (bicchieri, palette e zucchero) in omaggio per ordini online sul sito www.ovda-

matic.com (sezione riservata ordini).
Per usufruire delle agevolazioni è necessario essere in regola con la quota associativa dell’an-
no in corso.
Gli interessati per richiedere direttamente un preventivo potranno contattare il Dott. Sandro 
Vazzoler (tel. 335 6547945 - mail: svazzoler@ovdamatic.com).

Per informazioni e chiarimenti: Area Sviluppo Associativo
Tel. 030 37.45.324 - area.categorie@confartigianato.bs.it 

NEW

A L C U N I  A P P R O F O N D I M E N T I

OVDAMATIC & Confartigianato
Solo per voi Associati!

Macchine esclusive
Sconti e
promozioni

Scegli
il meglio
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Il Nuovo Crafter Volkswagen è ormai famoso per le 
sue caratteristiche all’avanguardia che semplificano il 
lavoro grazie alla capacità di carico e alle modalità di 
fissaggio delle merci. 

Le sue dimensioni sono ideali per trasportare ingom-
branti euro-pallet o roll container. 

Sempre pronto a svolgere i lavori più difficili, il 
Nuovo Crafter è l’ideale nei cantieri di grandi dimen-
sioni come nelle strette strade residenziali e in caso di 
raffiche di vento in autostrada si può fare affidamen-
to sui numerosi sistemi di assistenza e di sicurezza a 
garanzia di una guida nel massimo comfort.

Ora è pronto veramente a sorprendervi con e-Craf-
ter, la versione totalmente elettrica che risponde alle 
esigenze più attuali: parliamo di risparmio energetico 
e ottimizzazione del tempo.

Grazie alla sua batteria alloggiata nel sottoscoc-
ca, il volume del vano merci è stato ulteriormente 
potenziato è oggi offre un carico utile di circa 900 kg.

Già nelle partenze da fermo il motore elettrico, con 
una potenza da 100 kW, scarica sulla strada la coppia 
massima di 290 Nm, sufficiente per accelerare rapida-
mente e inserirsi nel flusso del traffico urbano.

Con e-Crafter la ricarica della batteria agli ioni di litio 
è facile e veloce, giusto la durata della pausa pranzo e 
in 45 minuti sarà all’80%, pronto per continuare il suo 
lavoro da un appuntamento all’altro o da un indirizzo 
di consegna all’altro. E poi ci sono promozioni molto 
interessanti come Noleggio Solution Anticipo 0 da 

774 € al mese oltre IVA, il canone mensile che com-
prende tutto ciò che riguarda la gestione del veicolo: 
RCA, Furto e Incendio, Copertura Danni, Atti vandalici, 
Cristalli ed Eventi naturali, Tutela conducente, Manu-
tenzione ordinaria e straordinaria presso Rangoni & 
Affini Service, Assistenza Stradale 24/7, Bollo, immatri-
colazione e messa su strada, Gestione Multe e Spese 
Amministrative. 

In alternativa è possibile optare per la formula Lea-
sing Finanziario da 981 € al mese oltre IVA per 59 cano-
ni. TAN 2,49 % variabile - TAEG 2,82 %. Anticipo 2.000 €.

Robusto, economico, potente – per spostarsi nel 
centro città con la massima flessibilità, nonostante 

il rischio di possibili divieti di transito. e-Crafter ti 
offre tutti i vantaggi della trazione elettrica. E tutti i 
vantaggi di un veicolo commerciale convenzionale.

Ora resta solo una cosa da fare: verificare di per-
sona e prenotare il Test Drive. Rangoni & Affini 
S.p.A. sarà lieta di accogliervi a Castegnato, in Via 
Padana Superiore 66, per fornirvi tutte le informa-
zioni necessarie per conoscere meglio e-Crafter e 
le promozioni disponibili.

ConvenzioniConvenzioni

Basta una telefonata allo 030 2140945
o inviate una mail a vw@rangonieaffini.it

E-CRAFTER:E-CRAFTER:
il futuro è adessoil futuro è adesso

La versione elettrica del Nuovo Crafter è ora disponibile
per una prova su strada da Rangoni & Affini S.p.A.
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Un’impresa che investe, che lancia il cuore 
oltre l’ostacolo senza paure. O meglio, 
quelle ci sono sempre, così come i pro-

blemi, i grattacapi e le incombenze che non 
danno tregua. Ma sono artigiane proprio quel-
le imprese capaci di resistere sul mercato di 
oggi, reinventandosi, confidando sempre nel 
lavoro ben fatto senza rimanere fermi. Stiamo 
parlando dell’impresa “Castelnuovo Giuliano & 
C. snc” di Barghe guidata dai fratelli Sergio e Rosan-
na Castelnuovo e fondata dal padre Giuliano, porta-
ta avanti a conduzione famigliare come la stragrande 
maggioranza delle imprese in una valle che ha vissuto 
anni d’oro seguiti da un graduale spopolamento e un 
ritorno a piccoli passi ad una filiera fatta di comunità e 
di imprese strettamente legate tra loro nella fornitura 
e subfornitura e che, nonostante le difficoltà logisti-
che, sono in grado di reggere la concorrenza anche sul 
mercato estero grazie all’alto valore aggiunto offerto. 
Una filiera di micro e piccole attività che fanno da 
corollario ad un sistema di realtà ben più strutturate e 
con le quali condividono il medesimo destino e altret-
tante difficoltà: prima tra tutte, come testimoniato da 
Rosanna Castelnuovo durante l’incontro, il reperimen-
to di lavoratori sufficientemente preparati. Una vera e 
propria corsa ad accaparrarsi la manovalanza. I giovani 
locali spesso se ne vanno via – anche se recentemen-
te il dato è in controtendenza – e una popolazione di 
immigrati non sempre stanziale e che intraprende un 
percorso di apprendimento e lavoro ma con la pro-
spettiva ancora ampia di tornare prima o poi nel pro-
prio paese.

Castelnuovo Giuliano & C:
tra esperienza artigiana e innovazione

Lo abbiamo visto di persona, visitando la “Castelnuo-
vo” di Barghe: oltre 50 anni di esperienza nella carpen-
teria industriale leggera e pesante e nel taglio laser, 
ossitaglio e plasma, calandratura, pressopiegatura, 
dell’acciaio e tanto altro per “un vero e proprio domin-
io dei metalli”, per cui le nostre valli bresciane sono 
famose nel mondo. Lo abbiamo fatto in presenza, 
accompagnati dal presidente di Confartigianato Bre-
scia e Lombardia Eugenio Massetti, dal vicesegretario 
generale f.f. Giuseppe Amici e dal responsabile locale 
Cristian Rossetti per tastare con mano le esigenze con-
crete, per condividere insieme spunti e qualche pro-
blema da riportare sui tavoli che certe volte possono, 
o dovrebbero, agevolarne l’operato quotidiano. Come 
Confartigianato si è intrapreso non a caso, recente-
mente, proprio con la “Castelnuovo Giuliano & C.” un 
programma che accompagni l’impresa in un virtuoso 
percorso di innovazione tecnica fatto di investimen-
ti che guardi con un occhio attento alla formazione e 
all’aggiornamento. Come la stessa “Castelnuovo” che 
ha da un anno intrapreso il percorso inserito in Innex 
Hub, di cui Confartigianato è socio fondatore, per 
affrontare al meglio il futuro con investimenti nel 4.0. 
“Ci siamo resi conto come azienda di alcune fragilità 
che dobbiamo superare e lo abbiamo fatto condivi-
dendo con Confartigianato il progetto di un upgrade 
tecnologico che coinvolga a 360° i processi del lavo-
ro, a partire dal miglioramento dell’efficienza inter-
na con il cambio del sistema informativo gestionale 
per poi passare all’elaborazione, che avverrà a breve, 
di un piano industriale per valutare investimenti in 
digitalizzazione e aggiornamento macchinari, senza 
tralasciare la digitalizzazione di tutti i processi, dalla 
preventivazione, alla fatturazione, passando per lo svi-
luppo della rete commerciale” ha testimoniato Rosan-
na Castelnuovo. “Non si può star fermi, il mondo oggi 
corre ed è fondamentale attrezzarsi con gli strumenti 
per gareggiare alla pari”. 

Orgoglio ArtigianoOrgoglio Artigiano
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Un lavoro che è un’arte, arriva da lontano e guar-
da al passato per poterlo recuperare a futura 
memoria. Stiamo parlando dei restauratori: per 

loro è arrivato un traguardo storico: il Ministero dei 
Beni Culturali ha infatti pubblicato l’elenco unico dei 
restauratori di beni culturali. Si realizza così il pieno 
riconoscimento di questa professione della cultura, 
in Italia ed in Europa. Un settore definito dai codi-
ci ateco 90.30.02 “conservazione e restauro di opere 
d’arte” che può contare nella nostra provincia su 102 
imprese, 86 delle quali artigiane (il 15,1% delle 568 
imprese presenti in tutta la Lombardia) e che occu-
pano 150 addetti (122 dei quali artigiani). Con questo 
elenco che, di fatto, ha valore di Albo viene innanzitut-
to riconosciuta una battaglia pluridecennale condot-

ta da Confartigianato sull’unicità del titolo, sancita 
sin dalla conclusione dell’esito del bando nazionale 
di qualifica, terminato nel 2018 e ribadita nella pro-
nuncia del TAR del Lazio di metà gennaio. Ne deriva 
poi una serie di questioni giuridicamente rilevanti e 
che ricadono sulle procedure di affidamento di tutti 
quegli aspetti che riguardano la tutela e la salvaguar-
dia dei beni culturali, partendo dalla fase progettuale 
sino al collaudo dell’intervento ‘a regola d’arte’ come 
va definita la conclusione dei lavori di manutenzione 
e restauro. 

Pieno riconoscimento di una attività che ci ha resi 
famosi nel mondo, per maestria e professionalità. 

Arriva l’albo Arriva l’albo dei dei 
RESTAURATORIRESTAURATORI

Vinta storica battaglia di Confartigianato
per il riconoscimento
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WELFARE
in tempi di pandemia

meno svago, più assistenza e sanità

16 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

WelfareWelfare

FOTO ??

FOTO ??

La situazione emergenziale in cui ci troviamo ormai 
da più di un anno ha rivoluzionato il nostro modo 
di vivere. Le chiusure di ristoranti, bar, cinema e 

palestre, così come la diffusione dello smart working, 
hanno cambiato profondamente le nostre priorità e 
abitudini.

Di conseguenza anche i beni e i servizi Welfare sfrut-
tati dai lavoratori e dalle loro famiglie hanno subito 
un forte cambiamento. Ormai da un anno sono fermi 
infatti i servizi ricreativi come ludoteche e cinema, o i 
servizi sportivi come le palestre, i corsi di nuoto per i 
figli o i servizi legati all’apprendimento, come corsi di 
lingua e lezioni serali in presenza. Per contro, invece, 

sono aumentate le richieste relative all’assistenza agli 
anziani e all’assistenza genitoriale per i figli minori, 
causata proprio dalla chiusura delle scuole. Le impre-
se, in ottica di aggiornare la propria utilità sociale, 
hanno messo a disposizione sempre più servizi legati 
alle prestazioni sanitarie.

Sono riconducibili al Welfare Aziendale anche alcu-
ne misure adottate dalle imprese contro la diffusione 
del contagio sui luoghi di lavoro.

È cresciuta ad esempio la disponibilità di disposi-
tivi di protezione individuale ma anche dei test gra-
tuiti per accertare la positività al covid per sé e per il 
nucleo familiare, oltre ai servizi navetta per evitare ai 
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WelfareWelfare

 

dipendenti l’utilizzo del mezzo pubblico di trasporto.
Per il prossimo futuro occhi puntati sul vaccino. Il 

finanziamento del costo della vaccinazione, per i lavo-
ratori e i loro familiari, potrebbe presto costituire una 
nuova forma di Welfare, oltre che un’arma in più per 
prevenire la diffusione del Covid nei luoghi di lavoro.

Welfare Aziendale:
lo sapevi che…
Mutuo a fine mese?
Con il welfare è possibile farsi rimborsare gli 
interessi delle rate ancora da pagare di un 
finanziamento (se è di una durata maggiore 
di 12 mesi e avviato dopo il 1 gennaio 1998) 

Per welfare aziendale si intende l’insieme delle ini-
ziative volte a incrementare il benessere dei dipenden-
ti, delle loro famiglie e della comunità sociale in cui 
l’impresa è inserita. Tali proposte consistono in beni e 
servizi messi a disposizione dall’azienda ai dipenden-
ti, godendo di una significativa agevolazione fiscale e 
contributiva per entrambe le parti, in una logica win-
win che si traduce in un risparmio per l’impresa. 

I beni ed i servizi welfare previsti dalla legge sono di 
più di quelli che normalmente si pensa, facilitando così 
l’utilizzo del credito per i lavoratori ed i loro familiari.

WELFARE COORDINATOR
Giuseppe Amici
Tel. 030 3745203
g.amici@confartigianato.bs.it

WELFARE SPECIALIST
Michele Turrini
Tel. 030 3745219
m.turrini@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI BRESCIA

Michele Turrini - Paola Viani
Nadia Anacreonti - Elisa Pari
Tel. 030 37451
area.lavoro@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI DARFO BOARIO TERME

Ezio Zanardini
Tel. 0364 531486 
darfoboarioterme@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI GAVARDO

Roberto Bonardi - Caterina Tabarelli
Tel. 0365 374309 
gavardo@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI LUMEZZANE

Cristian Rossetti - Cristina Sedaboni
Tel. 030 827508
lumezzane@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI SABBIO CHIESE

Cristian Rossetti
Tel. 0365 895612 
sabbiochiese@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI BRENO

Giovanna Santini
Tel. 0364 321047
breno@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI DESENZANO DEL GARDA

Patrizio Gennari - Elena Bertolazza
Tel. 030 9141914
desenzano@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI GUSSAGO

Francesco Nizzola
Isabella Ferlinghetti
Tel. 030 2520776 
gussago@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI ORZINUOVI

Bruno Tomasoni - Ameliana Dabrazzi
Tel. 030 9941620
orzinuovi@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI VEROLANUOVA

Michael Sacchini
Tel. 030 932120
verolanuova@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI CHIARI

Fiorella Turla - Mara Gatti
Tel. 030 711097
chiari@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI EDOLO

Marco Baccanelli
Cristina Giudici
Tel. 0364 71633
edolo@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI LENO

Michael Sacchini - Roberta Guerra
Tel. 030 9038260
leno@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

Giorgio Claretti - Claudia Gozzini
Tel. 030 7401601
palazzolo@confartigianato.bs.it

UFFICIO DI VILLA CARCINA

Francesco Nizzola - Maura Schirru
Tel. 030 881445 
villacarcina@confartigianato.bs.it
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Il Covid-19 ha spinto una maggior platea di MPI all’uti-
lizzo di strumenti digitali. I dati dell’ultimo sondaggio 
d’ascolto effettuato adall’Osservatorio MPI di Con-

fartigianato Lombardia, a cui hanno partecipato circa 
2mila imprenditori lombardi, evidenziano infatti che la 
quota di MPI che a seguito dell’emergenza sanitaria 
utilizza almeno uno strumento digitale è salita di 10,6 
punti passando da 53,8% a 64,4%. In particolare, rispet-
to al periodo pre emergenza Covid-19, è cresciuta la 
quota di imprese che hanno usufruito di piattaforme 
per la formazione online (+11,6 p.) e di piattaforme di 
conference call (+9,6 p.).

Restano comunque gli strumenti più utilizzati il sito 
web (40%) e i social network (38%).

I dati Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo 
Excelsior riferiti all’intero anno 2020 ci permettono 
di cogliere un’altra evidenza: nel 2020 a fronte di una 
maggiore propensione verso il digitale per produrre, 
per comunicare e per vendere si osserva anche un 
incremento della quota di imprese di micro piccole 
dimensioni (1-49 dipendenti) che hanno effettuato 
investimenti in sicurezza informatica.

“La maggiore digitalizzazione delle nostre imprese 
porta con sè anche il tema fondamentale della sicu-
rezza informatica: frodi, furti di dati sensibili, delitti e 
minacce informatiche sono purtroppo una parte tri-
stemente concreta del mondo web, ed è indispensa-
bile che le imprese si attrezzino, di pari passo con l’in-
cremento dell’utilizzo delle tecnologie digitali, anche 
per tutelarsi su questo fronte”, afferma il Presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia, Eugenio Massetti.

Le MPI lombarde che lo scorso anno (2020) hanno 
investito in sicurezza informatica, ritenendo questa 
tipologia di investimento di importanza medio-alta, 
sono il 38,0%, quota superiore di 6,5 punti rispetto a 
quella rilevata nel periodo pre emergenza (2015-2019) 
del 31,5%. La maggiore propensione ad investire in 
sicurezza informatica nasce senza dubbio anche dalla 
necessità sempre maggiore di tutelare le informazioni 
d’impresa condivise e immagazzinate, in misura sem-
pre maggiore, su dispositivi online. Inoltre gli ultimi 
dati sui delitti denunciati dalle forze di polizia all’au-
torità giudiziaria indicano che nel corso degli anni 
sono stati proprio quelli informatici a crescere di più, 

Sicurezza ICT
con la crescita della digitalizzazione maggiore
attenzione alla SICUREZZA INFORMATICA

Confartigianato Imprese Bresca si unisce al 
dolore della famiglia ricordando il Cav. Uff. Giu-
seppe Inganni, scomparso lo scorso mese di 
marzo all’età di 86 anni nella sua Camignone. 
Uomo di grandi valori, impegnato in ambito 
politico e sociale, Giuseppe Inganni era cono-
sciutissimo grazie al lavoro nella falegnameria 
omonima, un laboratorio d’altissima qualità 
che aveva contribuito ai suoi titoli di Ufficiale 
e Cavaliere della Repubblica fondato nel 1959 
insieme al fratello Pietro e che prosegue oggi 
con rinnovata passione la sua attività. Inganni si 
era speso molto per la gente e il territorio: pre-
sidente della Cooperativa artigiana di Garanzia 
di Confartigianato Brescia tra fine anni ‘80 e ini-
zio anni ‘90 e aveva svolto attività politica come 
consigliere comunale, sino al costante impegno 
nel volontariato a favore della sua Parrocchia. 
Persona stimata da tutti, lascia la moglie Mari-
sa, le figlie Raffaella e Paola e gli amati nipoti. 
Confartigianato Imprese di Brescia lo ricorda 
con stima e affetto.

Addio al Cav. Uff. 
Giuseppe
Inganni
(1934 - 2021)

conseguentemente ad un uso maggiore delle tecnolo-
gie. La Lombardia, prima regione per numero di delitti 
informatici e truffe e frodi informatiche denunciate, 
nel 2019 registra 42.304 casi, 8 anni prima (nel 2011) 
ne contava 18.313, 23 mila in meno. Il trend di crescita 
risulta costante durante tutta la serie storica in esame 
(2011-2019).

In un mondo imprenditoriale sempre più intercon-
nesso e digitalizzato diventa dunque centrale proteg-
gere informazioni d’impresa sempre più spesso condi-
vise sul web. L’accelerazione della transizione digita-
le, spinta dalla pandemia in atto, fortunatamente ha 
portato anche una quota maggiore di piccole realtà 
imprenditoriali a prendere coscienza dell’importanza 
di questo aspetto e ad effettuare investimenti in sicu-
rezza informatica.
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Semplificate le procedure:
stop ad alcuni collaudi alla 
Motorizzazione Civile 
Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Tra-
sporti sono state semplificate le procedure di visita e 
prova dei veicoli, a seguito di modifiche strutturali e 
funzionali.

Il Decreto individua le tipologie di modifica delle 
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per 
le quali, fermo restando l’aggiornamento della carta 
di circolazione, non è prevista la visita e prova presso 
gli Uffici della Motorizzazione Civile per: sostituzione 
serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o 
monofuel; l’installazione gancio di traino sui veicoli 
delle categorie internazionali M1 e N1; l’installazione 
doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni 
di guida; l’installazione dei seguenti adattamenti per 
la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili.

Le modifiche ai veicoli sono effettuate dalle offici-
ne esercenti l’attività di autoriparazione che dovranno 
preventivamente accreditarsi presso l’Ufficio Motoriz-
zazione Civile territorialmente competente attraverso 
sottoscrizione di un apposito disciplinare riporta-
to nell’allegato C del decreto stesso. Ad ogni officina 
accreditata l’Ufficio Motorizzazione Civile assegnerà un 
proprio codice identificativo.

Per ogni modifica effettuata l’officina rilascia una 
dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, 
compilata secondo il fac-simile riportato nell’allegato 
B del presente decreto e annota, in ordine progressi-
vo, su apposito registro, con pagine numerate e pre-
ventivamente vidimato dall’Ufficio Motorizzazione 
Civile, il numero di targa e numero di telaio del veicolo, 
il nominativo dell’intestatario, il tipo di modifica e la 
data in cui è stata effettuata la modifica stessa.

La norma specifica anche le procedure e i tempi per 
l’aggiornamento della carta di circolazione, oltre ad 
individuare le modalità di vigilanza da parte degli Uffi-
ci Motorizzazione Civile.

La principale novità introdotta dal Decreto consiste 
nel fatto che, in luogo dei collaudi, viene prevista una 
procedura amministrativa con cui le officine di autori-
parazione accreditate possono attestare la conformi-
tà degli interventi di modifica eseguiti sui veicoli.

Il provvedimento rappresenta un importante risulta-
to per le imprese del settore, ottenuto grazie all’inten-
sa e incisiva azione di Confartigianato, che ha posto 
basi concrete per favorire le opportunità di incremen-
to dell’attività e le prospettive di sviluppo competitivo 
delle imprese associate.

Confermata proroga verifiche 
metrologiche attrezzature

Confermato il differimento dei termini delle verifiche 
metrologiche delle attrezzature utilizzate dalle imprese 
di autoriparazione e dai centri di controllo. La norma 
confermata dispone testualmente: “Le verificazioni 
periodiche della strumentazione metrica delle impre-
se di autoriparazione e delle imprese di revisione dei 
veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono proro-
gate fino al 31 dicembre 2021”.

PASTELLO a partire da € 28,00 per ora di verniciatura

METALLIZZATO a partire da € 34,50 per ora di verniciatura

MICALIZZATO
a partire da € 39,00 per ora di verniciatura
In presenza di una o più basi di particolare pregio 
a partire da € 50,50

TRIPLO STRATO
a partire da € 43,50 per ora di verniciatura
In presenza di una o più basi di particolare pregio 
a partire da € 56,50

Ultime novità dal decreto
dell’dell’AUTORIPARAZIONEAUTORIPARAZIONE

TARIFFE COSTO MEDIO ORARI
DELLA MANODOPERA 2021
Fra € 42,50 + IVA e € 60,00 + IVA
MATERIALE DI CONSUMO 2021
 • Strumenti elettronici e di diagnosi (escluso uso Dime):

 i costi si attestano a circa € 209,00.
 • Per operazioni di diagnosi vanno imputate 2 ore di 

manodopera.
 • Uso Dime: Dime Universali € 365,00

 Nolo Dime € 395,00.
 • Smaltimento rifiuti: 3% sul totale imponibile della fattu-

ra fino ad un massimo di € 60,00 per fattura.
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Scadenza revisione veicoli, 
ispezioni cornotachigrafi e rinnovi 
carte tachigrafiche: nuove proroghe

È stato definitivamente approvato il Regolamento 
Europeo 2021/267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 64 del 22 febbraio 2021, che prolunga di dieci mesi 
i termini di scadenza delle revisioni dei veicoli. La 
norma è contenuta nell’articolo 5 del Regolamento 
che è in applicazione a decorrere dal 6 marzo 2021. 
La proroga di 10 mesi vale per i controlli che avrebbe-
ro dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere 
effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 
2020 e il 30 giugno 2021. 

Il Ministero dell’Interno ha poi pubblicato la circo-
lare n°. 300/A/2132/21/115/29 per chiarire i termini di 
scadenza della revisione dei veicoli, dei cronotachigra-
fi e della carta del conducente: il Regolamento stabili-
sce che gli apparecchi che avrebbero dovuto eseguire 
le ispezioni biennali tra il 1° settembre 2020 e il 30 
giugno 2021 possono farlo entro i dieci mesi successi-
vi alla data prevista per l’ispezione. Anche in questo 
caso, il provvedimento vale in tutti i Paesi dell’Unione. 

Sempre nell’ambito del cronotachigrafo, il Regola-
mento Comunitario interviene anche sul rinnovo delle 
carte del conducente chiarendo che per i documenti 

scaduti dal 1° settembre 2020 e che saranno in sca-
denza fino al 30 giugno 2021 devono ottenere il rila-
scio dagli organi competenti entro due mesi dalla data 
di richiesta e che l’autista nel periodo tra la scadenza 
della vecchia carta e l’arrivo di quella nuova, può con-
tinuare a lavorare, annotando manualmente l’attività 
svolta giornalmente nello stesso modo previsto per il 
danneggiamento, lo smarrimento o il furto della carta 
tachigrafica, purché dimostri di avere chiesto la nuova 
carta entro i quindici giorni lavorativi precedenti la 
data di scadenza.

Questa disposizione vale anche se il conducente ha 
chiesto una nuova carta per cattivo funzionamento, 
furto o smarrimento, sempre tra il 1° settembre 2020 e 
il 30 giugno 2021.

Rinnovo licenze comunitarie 
e copie conformi

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibile ha emanato la circolare n. 2 del 04/03/2021 
con cui chiarisce i termini di validità e presentazione 
delle domande di rinnovo per licenze comunitarie 
per il trasporto internazionale di merci e persone su 
strada e copie certificate conformi. Si precisa che la 
proroga di validità delle licenze comunitarie disposta 
dal Regolamento (UE) n. 2021/267 riguarda le licenze 
comunitarie che hanno la loro naturale scadenza nel 
periodo 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, con pro-
roga quindi decorrente dalla data di scadenza indicata 
sul documento medesimo. La nota MIMS fa presente 
che, nonostante l’entrata in vigore del Regolamento Ue 
n. 2021/267 che ha prorogato di 10 mesi la validità di 
licenze comunitarie e relative copie conformi in sca-
denza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, gli 
uffici hanno sempre lavorato durante l’emergenza per-
ché l’attività era stata individuata come “indifferibile”. 

Al fine di consentire un efficiente organizzazio-
ne dell’attività amministrativa, viene consigliato alle 
imprese di procedere con consistente anticipo a pre-
sentare le richieste di rinnovo rispetto alla data di 
scadenza.

Per informazioni e chiarimenti: 
Area Sviluppo Associativo - tel. 030.37.45.284 / 324 / 283

area.categorie@confartigianato.bs.it
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Tradizione, solidarietà e dignità del lavoro in occa-
sione del santo patrono degli artigiani bresciani: 
San Giuseppe uomo giusto e di fede. Per l’occa-

sione il Gruppo Anap – Anziani e Pensionati di Con-
fartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 
ha organizzato una S. Messa celebrata da Sua Eccel-
lenza Monsignor Pierantonio Tremolada e partecipata 
da artigiani e diverse autorità. “L’occasione ci è sempre 
stata cara – ha sottolineato il presidente di Confarti-
gianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti – e il 
2021 è l’anno che Papa Francesco ha dedicato proprio 
a San Giuseppe per il 150° anniversario della procla-
mazione del Santo a Patrono della Chiesa universale, 
ma quest’anno è stato anche un momento di preghie-
ra e riflessione per ricordare i tanti amici artigiani che 
ci hanno lasciato durante la pandemia e alimentare la 

speranza e fiducia per superare insieme e presto que-
sto periodo difficile”. Anche il presidente di Anap Bre-
scia Remo Caldera ha colto l’occasione per un breve 
messaggio poi diffuso agli associati: “Con la solenne 
ricorrenza di San Giuseppe abbiamo avuto modo di 
scambiarci fugacemente un sorriso con lo sguardo e 
rivolgerci alcune parole di conforto e di speranza. Il 
Vescovo ha ricordato Giuseppe come un artigiano che 
ha permesso all’uomo di esprimere le sue doti, le sue 
qualità e la sua soggettività e trasmetterne i valori. 
Colgo l’occasione per ricordare che Anap, da quest’an-
no, ha assunto l’importante impegno del coordinamen-
to nazionale e regionale del Cupla, Comitato Unitario 
dei Pensionati del Lavoro Autonomo: per noi questa è 
un’ulteriore spinta per proseguire l’attività della nostra 
Associazione in tematiche decisive come l’assistenza 
sanitaria e la cittadinanza digitale ovvero la capacità di 
un individuo di partecipare alla società online essen-
do in grado di utilizzare i servizi dell’amministrazione 
digitale. Per questi e altri servizi la sede e i referenti di 
Brescia sono a totale disposizione”.

  Artigiani alla Artigiani alla S. MessaS. Messa
di di S. Giuseppe S. Giuseppe con il
Vescovo Tremolada

Ricordare Fausto ad un anno dalla 
sua morte avvenuta a causa del coro-
navirus è molto difficile e commo-
vente. Fausto era diventato un caro 

amico molti anni fa, quando nel lontano 1990 fondò, 
insieme ad altri soci, il gruppo “Associazione nazionale 
anziani pensionati artigiani di Brescia”. Fu eletto pre-
sidente di quel gruppo per acclamazione e per 16 anni 
consecutivi fu lui a guidarlo. In uno dei bei momenti tra-
scorsi insieme, durante una gita a Modena, mi chiese di 
seguirlo perché aveva bisogno di parlarmi. Mi disse che 
dopo 16 anni gli sembrava giusto lasciare la presidenza e 
che aveva pensato a me come suo successore, in accordo 
con il presidente di Confartigianato di Brescia. Chiesi a 
Fausto qualche giorno per pensarci. Lui mi disse: “Certo, 

ti basterà il tempo per tornare a Brescia stasera, ma la 
risposta è scontata. È già tutto programmato per il sì”. 
Nel 1996 ci fu il rinnovo delle cariche e diventai il suo 
successore per i successivi 8 anni. Fu il primo a congratu-
larsi e, augurandomi buon lavoro, mi disse: “Guarda che 
io abito a Provezze, in via Caduto Mutti e per te la porta 
è sempre aperta!”. Dopo poco andai da lui perché avevo 
bisogno di un suo consiglio per scegliere il mio vice. Quel 
giorno incontrai anche i suoi famigliari e iniziò una lunga 
amicizia che continuerà con la sua amata Lina ed i suoi 
carissimi figli. Fausto era saggio, generoso ed onesto. 
Fuasto, sarò difficile dimenticarti. Sarai sempre nel mio 
cuore, amico mio; goditi il Paradiso ed il meritato riposo. 

Per sempre il tuo amico Pierino Pelosi

In ricordo di Fausto Spada, un anno dopo

ANAP Brescia - Tel. 030 3745284 - anap@confartigianato.bs.it AnapAnap

Cav. Uff. Fausto Spada
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TRUFFE energia e gas:
COME DIFENDERSI
Il mercato dell’energia è vasto e sempre più comples-

so e purtroppo le segnalazioni di truffe sono all’or-
dine del giorno. Quelle che vanno per la maggiore 

sono le offerte imperdibili per la luce e il gas a fronte 
di fantomatici aumenti “statali” o di presunte cessazio-
ni dell’offerta attuale. Il modus operandi è quasi sem-
pre lo stesso: gli operatori contattano il malcapitato 
telefonicamente e si spacciano per il fornitore di ener-
gia attuale, comunicano che a breve ci saranno degli 
aumenti e, a quel punto, propongono di cambiare 
offerta, o meglio, dicono che si deve cambiare “offerta”. 

Chiedono poi conferma del dati del cliente, ometten-
do però che così si cambierà anche fornitore. Un’altra 
truffa che in questo periodo ci è stata segnalata molte 
volte è quella del rimborso del canone Rai. La persona 
viene contattata telefonicamente e viene richiesto un 
appuntamento presso il domicilio del cliente con la 
scusa di un improbabile rimborso del canone Rai. 

DL “SOSTEGNI” taglia gli oneri in bolletta elettrica 

Il vero obiettivo della telefonata è invece quello di 
far sottoscrivere, attraverso questo raggiro, un nuovo 
contratto con altro fornitore. Si tratta evidentemente di 
una truffa che fa leva sulle difficoltà economiche delle 
persone in un contesto di particolare criticità conse-
guente alla pandemia in corso. 

È doveroso precisare che eventuali rimborsi non 
vengono né notificati né gestiti attraverso una tele-
fonata, bensì trasmessi con una comunicazione spe-
cifica e in forma scritta. Raccomandiamo dunque di 
non comunicare nessun dato relativo alla fornitura in 
essere, né trasmettere copia delle proprie bollette ad 
individui sconosciuti. 

Infine, suggeriamo di prestare attenzione a rispon-
dere con la parola “sì” alle domande poste dell’ope-
ratore, poiché accuratamente montata e rimossa dal 
contesto originale: potrebbe essere utilizzata per l’atti-
vazione fraudolenta di un contratto con altro fornitore.

22 Per ogni esigenza contatta il gruppo di acquisto CEnPI. I nostri consulenti sono a disposizione per fornirti 
l’assistenza necessaria per essere tutelato! Elisa Marengo, Luca Arici, Giuseppe Borgia, Agostino Duca
Tel. 0303745275 / 276 / 273 / 212 - energia@confartigianato.bs.it

L’articolo 6 del DL Sostegni destina 600 milioni di euro 
al fine di consentire che Arera disponga, con propri 
provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle 
utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse 
dagli usi domestici. In particolare, “per le sole utenze 
con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa 
effettiva relativa” alle voci indicate non supererà “quel-
la che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trime-
stre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di 

energia prelevata pari a quello effettivamente registra-
to a un livello di potenza impegnata fissato convenzio-
nalmente pari a 3 kW”. A differenza di quanto previsto 
a fine 2020 con la norma del DL Ristori, che valeva 180 
milioni di euro per il 2021, per le imprese a cui è desti-
nata la misura del DL Sostegni non c’è alcun riferimento 
a codici Ateco. Con la collaborazione dell’Ufficio Studi 
e del settore Energia e Utilities della Confederazione 
sono stimati i risparmi per alcune categorie produttive.

Non vuoi avere pensieri per le forniture di energia e gas?
 La risposta è Confartigianato. Aderisci al Gruppo d’Acquisto CEnPI
 di Confartigianato e non dovrai più preoccuparti delle tue forniture

SETTORE POTENZA IMPEGNATA 
MEDIA (KW)

RISPARMIO STIMATO PER UN’AZIENDA MEDIA DEL 
SETTORE NEL PERIODO APR-GIU 2021

10 - Produzione di prodotti da forno e farinacei 30 € 403
16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 44 € 605
22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 128 € 1.821
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo 80 € 1.126
28 - Lavori di meccanica generale 78 € 1.097
45 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli 26 € 345
96 - Servizi alla persona 18 € 229

Profili rappresentativi della domanda di energia dell’artigianato e delle micro e piccole imprese <20 addetti Anno 2019 - valori assoluti*

* Fonte: Ufficio Studi Confartigianato su dati Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e Istat
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Gruppo GiovaniGruppo Giovani

Nasce “IMPatto Giovani”, un progetto di confronto 
tra il Movimento Giovani Imprenditori di Con-
fartigianato e tutte le principali Organizzazioni 

giovanili di imprenditori, manager e professionisti, 
con l’obiettivo di trovare risposte comuni a problemi 
condivisi. Il primo passo è stata la realizzazione di una 
survey che ha consentito di misurare il livello di fidu-
cia che i giovani ripongono verso il 2021, le aspettative 
riguardo al lavoro, la crescita, le priorità per il Recovery 
Fund, gli investimenti e le criticità da superare per far 
ripartire il Paese. Per la maggioranza degli intervistati, 
nonostante la grave crisi, la percezione del futuro resta 
positiva: per il 74,4% è molto positiva e per il 16,5% è 
«abbastanza positiva». Il dato è confermato da due 
fattori: il 40% degli imprenditori prevede di assumere e 
il 46,6% ha in programma di investire nel corso dell’an-
no. Nel 44,4% dei casi, nel corso del 2021, le imprese 
prevedono di accedere alla misura che azzera i contri-
buti per chi assume le donne mentre una percentuale 
più alta, il 62%, utilizzerà lo sgravio per l’assunzione 
dei giovani under 35. Tra i fattori che determinano 
questo sentiment negativo c’è l’eccesso di burocrazia 
(62,8%), la crisi economica (57,9%) e le conseguenze 
della pandemia sul tessuto sociale (46,9%), mentre per 
il 45,8% l’instabilità/conflittualità politica è in cima ai 
problemi da superare. Secondo gli under 40 le priorità 
delle aziende per ripartire sono formazione, digitaliz-
zazione e innovazione. Ma saranno necessari interven-
ti a tutto campo come la riduzione fiscale (55,1%), lo 
snellimento della burocrazia (45,8%) e un’azione deci-
sa sull’istruzione e la formazione (37,4%). Per quanto 
riguarda il Programma Next Generation EU, sono state 
individuate principalmente tre aree d’intervento su cui 
concentrare le risorse europee: la riduzione del costo 
del lavoro per il 53,8%, la sanità per il 37,9%, l’efficienza 
energetica e il digitale per il 37%.

“Dobbiamo investire – e scommettere – in fiducia: la 
stessa espressa dai giovani nella survey Focus IMPat-
to Giovani. Il futuro dell’Italia si gioca sulla capacità di 
consentire alle nuove generazioni di esprimere talento 

Nasce
progetto che mette a confronto
i GIOVANI IMPRENDITORI 

Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale

Per informazioni e chiarimenti: Nicolas Tonoli - Area Sviluppo Associativo - tel. 030.37.45.284 - area.categorie@confartigianato.bs.it

e spirito d’iniziativa imprenditoriale”. Lo ha sottoline-
ato Davide Peli, Presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confartigianato, il Movimento che rappresenta 65.030 
imprenditori under 40, intervenuto oggi alla presen-
tazione di IMPatto Giovani, il progetto che riunisce 13 
Organizzazioni di rappresentanza e che ha messo a 
fuoco la percezione e le aspettative del mondo pro-
duttivo giovanile sul futuro dell’economia. “C’è molto 
da fare e da cambiare. Ma è una sfida che non si può 
perdere perché ne va del futuro del nostro Paese. I 
giovani sono pronti a costruirlo e IMPatto Giovani è al 
loro fianco, come ‘laboratorio’ di confronto e ‘attore’ di 
proposte nei confronti degli interlocutori istituzionali”.

Le associazioni che partecipano al progetto IMPatto 
Giovani sono: Giovani Imprenditori Confindustria; Gio-
vani Imprenditori SMI – Sistema Moda Italia; Confarti-
gianato Giovani Imprenditori; Giovani Ance – Associa-
zione Nazionale Costruttori Edili; AIGA – Associazione 
Italiana Giovani Avvocati; Unione Nazionale Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Feder-
manager Giovani; Giovani di Confagricoltura – ANGA; 
Gruppo Giovani – FederlegnoArredo; Gruppo Giovani 
Imprenditori Confapi; AIOP Giovani – Associazione Ita-
liana Ospedalità Privata; Associazione Classi Dirigenti 
delle Pubbliche Amministrazioni; Giovani Imprenditori 
– Federalimentare.
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FormazioneFormazione

e rinnovo CONVENZIONI SIAE e SCF
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 

Orientale ha predisposto il calendario delle festi-
vità degli Acconciatori per l’anno 2021 e le tariffe 

suggerite dalla Categoria.
Al fine di operare nel rispetto del quadro normati-

vo i saloni dovranno verificare l’esistenza di specifiche 
ordinanze emesse dal Comune di appartenenza.

Ricordiamo, inoltre, che anche per l’anno 2021 è stata 
rinnovata la convenzione con SIAE che prevede una 
riduzione del 25% sul pagamento dei diritti d’autore 
per la “musica d’ambiente”. 
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Calendario chiusure

TARIFFE DELLE ACCONCIATURE MASCHILI
SUGGERITE DALLA CATEGORIA

Minimo Massimo
Taglio capelli € 19,00 € 27,00
Rasatura barba € 12,00 € 18,00
Shampoo piega € 12,00 € 22,00
Taglio capelli + shampoo € 23,00 € 29,00

TARIFFE DELLE ACCONCIATURE FEMMINILI
SUGGERITE DALLA CATEGORIA

Minimo Massimo
Taglio di linea € 20,00 € 27,00
Messa in piega € 19,00 € 26,00
Permanente € 25,00 € 35,00
Tinta completa € 28,00 € 35,00

Altri servizi a convenirsi

* Patrono di Brescia - (1) in caso la festività del Santo Patrono ricorra di sabato, è stabilita la chiusura di mezza giornata

CALENDARIO FESTIVITÀ ACCONCIATORI
2 GIUGNO MERCOLEDÌ Festa della Repubblica CHIUSO

15 AGOSTO DOMENICA Ferragosto CHIUSO

1 NOVEMBRE LUNEDÌ Ognissanti CHIUSO

8 DICEMBRE MERCOLEDÌ Immacolata Concezione CHIUSO

25 DICEMBRE SABATO SS.Natale CHIUSO

26 DICEMBRE DOMENICA S. Stefano CHIUSO

1 GENNAIO 2022 SABATO Cadodanno CHIUSO

6 GENNAIO 2022 GIOVEDÌ Epifania CHIUSO

15 FEBBRAIO 2022 MARTEDÌ SS. Faustino e Giovita* Apertura FACOLTATIVA 

ORARIO DI LAVORO
Ore 60 settimanali (70 ore per oltre i 9 addetti) di apertura consentita degli 
esercizi dalle ore 8.00 alle ore 22.00 dal lunedì al sabato (per non più di 13 ore 
giornaliere) con facoltà di stabilire orario continuato. Nelle località turistiche, previo 
accordo con l'Amministrazione Comunale, sono ammesse deroghe al calendario 
di lavoro, fatte salve le disposizioni di legge. Gli importi sopra indicati sono da 
intendersi IVA compresa. Si raccomanda sempre il lavaggio dei capelli prima di 
procedere ai trattamenti di taglio e acconciatura. Le tariffe e gli orari sono da esporre 
obbligatoriamente in modo ben visibile al pubblico.
Rammentiamo che le disposizioni sugli orari e sulle festività possono variare da 
Comune a Comune, salvo modifiche normative nel frattempo intervenute.

In considerazione del perdurare dello stato di emer-
genza sanitaria e dei relativi provvedimenti adottati 
dal Governo per il contrasto della pandemia, quest’an-
no il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali 
per musica d’ambiente è stato prorogato al 30 GIU-
GNO 2021.

La convenzione tra Confartigianato e SCF (Società 
Consortile Fonografici), invece, dà diritto agli associati 
di beneficiare di una riduzione del 15% sui compensi 
per i diritti dovuti ai produttori fonografici e agli arti-
sti interpreti per la diffusione di musica d’ambiente. Il 
termine per effettuare il versamento è il 31 luglio 2021. 
Al fine di usufruire delle riduzioni è necessario presen-
tare la tessera associativa dell’anno in corso.
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Corso abilitante per la qualifica di acconciatore

OBIETTIVI: il corso permette di acquisire le competen-
ze per l’esercizio autonomo dell’attività di acconciatore.
Il superamento dell’esame, al termine del corso, con-
sentirà al candidato di conseguire un certificato di 
competenza con valenza di qualifica abilitante all’e-
sercizio della professione di acconciatore, ai sensi 
della legge n. 174 del 17/08/2005.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Il corso si svolgerà nell’arco di un anno indicativamen-
te da settembre 2021 a settembre 2022.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: on line e in presenza.

CONTENUTI
contenuti culturali, normativi ed organizzativi, temati-
che di settore (tricologia, cosmetologia, chimica, ana-
tomia) indispensabili all’esercizio della professione in 
forma imprenditoriale.

DESTINATARI:
La partecipazione è aperta a chi desidera intraprende-
re l’attività professionale di acconciatore, in base alla 
legge 17 agosto 2005 n. 174.

Il corso nello specifico si rivolge esclusivamente a chi 
abbia:
 • Un anno di attività lavorativa presso un’impresa di 

acconciatura, effettuato nell’arco di due anni, pre-
ceduto dallo svolgimento di un rapporto di appren-
distato presso un’impresa di acconciatura, come 
disciplinato dalla legge n. 25/55 e successive modi-
ficazioni e integrazioni, della durata prevista dalla 
contrattazione collettiva di categoria

 (art. 3 comma 1, lettera b);

 • Un periodo non inferiore a tre anni di attività lavo-
rativa, effettuati nell’arco di 5 anni presso un’impre-
sa di acconciatura.

CORSO PER LA QUALIFICA DI
A C C O N C I A T O R E

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DELLA DURATA DI 400 ORE

A N N O  2 0 21

INFO: Per delucidazioni contattare l’Area Servizi Tecnici e 
Formativi - Settore Formazione E.L.F.I., ente accreditato di 

Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale.
030 3745 236 / 256 o via mail: 

area.formazione@confartigianato.bs.it

In programmazione per il mese di maggio, il “Corso Abilitante per la qualifica di acconciatore”, giunto alla setti-
ma edizione, la modalità formativa sarà prevalentemente ONLINE.
Il corso, della durata di 400 ore, permette l’ottenimento della abilitazione professionale ai fini della apertura di 
un proprio salone o del conseguimento della qualifica per responsabile tecnico di salone.
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Confartigianato Lombardia, tramite E.L.F.I. – Ente 
Lombardo per la Formazione d’Impresa, agenzia 
formativa accreditata presso la Regione Lombar-

dia, organizza il corso abilitante per il rilascio dell’atte-
stato di Responsabile Tecnico di Tintolavanderia.

Il corso è finalizzato a far acquisire le competenze 
necessarie a svolgere le normali attività di un’impresa 
di tintolavanderia.

La frequenza del corso e il conseguente attestato 
finale è anche titolo obbligatorio per conseguire l’ido-
neità a svolgere il ruolo di “Responsabile Tecnico di Tin-
tolavanderia” ai sensi della legge n. 84 del 22/2/2006 
e del decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, art. 79 e 
della Conferenza delle Regioni e delle Province Auto-
nome (19/199/CR7C/C9) del 28/11/2019.

Il corso prevede 250 ore complessive erogate total-
mente in modalità e-learning. La percentuale massima 
di assenze è pari al 20%.
I requisiti necessari per l’iscrizione sono i seguenti:
 • età non inferiore ai 18 anni; 
 • diploma di scuola secondaria di I Grado; 
 • solo per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno 
in corso di validità e conoscenza della lingua italiana 
(almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue). 

Il corso prevede, al superamento dell’esame finale, 
il rilascio di un attestato di competenze di “Respon-
sabile Tecnico di Tintolavanderia” abilitante ai sensi 
del D.lgs 13/13 e del D.M. 30/06/2015 valido su tutto il 
territorio nazionale.

IL CORSO È NECESSARIO:
- nel caso di apertura o subentro e senza che il respon-

sabile tecnico abbia maturato il requisito professio-
nale in modo diverso ossia: adeguata esperienza 
lavorativa, titolo professionale o diploma seguiti da 
esperienza lavorativa e laurea in materie attinenti;

- nel caso in cui la lavanderia abbia la necessità di 
nominare un altro responsabile tecnico o di aprire 
altre sedi;

- nel caso in cui il titolare abbia aperto da aprile 2019, in 
deroga all’art.2, comma 2, ossia senza requisiti profes-
sionali, sottoscrivendo e consegnando alla CCIAA una 
dichiarazione con la quale si impegnava a frequenta-
re il corso di qualificazione professionale non appena 
si sarebbe reso disponibile sul territorio regionale.

 Corso abilitante per
“Responsabile tecnico
di TINTOLAVANDERIA”

modalità ONLINE

Per il programma e la scheda d’adesione, visitare il sito
www.confartigianto.bs.it oppure contattare il

Settore Formazione - tel. 030 3745 256/236
area.formazione@confartigianato.bs.it
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Lavoro eLavoro e
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Con il messaggio dell’INPS nr.1297 del 26/03/2021 
sono indicate le istruzioni circa “cassa Covid” del 
DL 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”). In attesa di 

apposite circolari operative le principali novità riguar-
dano:

Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO): per 
una durata massima di 13 settimane nel periodo com-
preso tra il 1°aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Le sud-
dette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste 
dalla Legge di Bilancio 2021, che si collocano nel primo 
trimestre dell’anno in corso. Conseguentemente, in 
caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno com-
plessivamente a disposizione 25 settimane di tratta-
menti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo
l’articolazione che segue:
- 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 

2021.

Assegno Ordinario (ASO) e di cassa integra-
zione salariale in deroga (CIGD) e FSBA durata 
massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 
2021 e il 31 dicembre 2021. Considerato che l’impianto 
normativo declinato dal Decreto-Legge n. 41/2021 non 
prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei 
periodi di integrazione precedentemente già richiesti e 
autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi 
successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo 
periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi 
aggiuntivo a quello precedente. Conseguentemente i 
datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamen-
te a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Va tuttavia eviden-
ziato che il periodo di 12 settimane deve essere collo-
cato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Ulteriori precisazioni: 
• non è previsto alcun contributo addizionale;

• la causale da indicare è: “COVID 19 - DL 41/21”;

• la previsione normativa di cui al menzionato decre-
to-legge n. 41/2021, consente l’accesso al nuovo 
periodo di trattamenti di integrazione salariale (13 

DL “SOSTEGNI”: le novità 
per CIGO, ASO e FSBA

settimane per la CIGO e 28 settimane per l’ASO, FSBA 
e la CIGD, come precedentemente descritti), a pre-
scindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per 
i periodi fino al 31 marzo 2021. Sarà quindi possibi-
le richiedere tali periodi anche da parte di datori di 
lavoro che non hanno mai presentato domanda di 
integrazione salariale per le varie causali COVID-19 
introdotte in precedenza.

• la nuova normativa trova applicazione per quei  
lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori 
di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 
(data di entrata in vigore del medesimo decreto–
legge).

• termini trasmissione domande: entro la fine del 
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la 
sospensione o riduzione attività lavorativa;

• in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il 
datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati neces-
sari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione 
salariale entro la fine del mese successivo a quello 
in cui è collocato il periodo di integrazione salariale 
ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC con-
tenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia 
più favorevole all’azienda.

 Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della 
prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a 
carico del datore di lavoro inadempiente.

• Nessuna indicazione sul tema delle possibili giorna-
te scoperte tra il 26 marzo ed il 1 aprile, ma la con-
ferma (in controtendenza rispetto alla precedente 
decretazione emergenziale) che i periodi previsti 
dal Decreto Sostegni non assorbono, ma si somma-
no ai periodi concessi dalla Legge di Bilancio, fermo 
restando l’arco temporale di utilizzo previsto dalla 
norma.

 In merito al messaggio Inps in discussione si evin-
ce anche che con l’Assenza della regola dell’assorbi-
mento vi si potrebbero presentare la seguente situa-
zione (il problema non si pone per la CIGO, posto 
che le 12 settimane della legge di Bilancio 2021 sono 
fruibili DAL 01/01/21 AL 31/03/21 e le 13 del decreto 
Sostegni DAL 01/04/21 AL 30/06/21):
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• per l’assegno ordinario e la cassa integrazione in 
deroga ed FSBA le 12 settimane previste dalla legge 
di stabilità 2021 sono fruibili in un arco temporale 
incluso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, 
che si sovrappone in parte al periodo 1° aprile - 31 
dicembre 2021, in cui sono fruibili le 28 settimane 
previste dal “Sostegni”. L’assenza di una simile dispo-

Per informazioni e chiarimenti: Michele Turrini
?????????

????????@confartigianato.bs.it

www.jorgalla.it
info@jorgalla.itphone (+39) 335 26 66 45

Villanuova s/c   (Brescia)Villanuova s/c
Via Gramsci

Jorgalla s.n.c.

● Termo Scanner Automatici.
● Strumentazione Biomedicale.
● Strumenti Elettronici per la
   Misurazione della massa Corporea.

NOVITA’

Salute
Benessere

● Computer controllo per 
   Stampi & Presse.
● I oT  &  Smart Sensors.
● Software PLC.
● Assistenza CNC.
● Reti  Wi-Fi  Router Industriali.

● Strumenti Automatici per
   Raccolta Dati di Produzione.
● PC industriali & Totem.
● Robot Collaborativi.
● Sistemi di Misura Laser.
● Lubrificatori Automatici.

Software
Elettronica

sizione normativa, utilizzata invece nei precedenti 
interventi normativi per ammortizzatori sociali per 
COVID-19, comporta la possibilità dal 1° aprile in poi 
di godere, qualora non ancora esaurite, sia delle 12 
settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 che 
delle 28 settimane introdotte dal DL Sostegni. 

Divieto di licenziamento (D.L. 41/2021 ART. 8 COMMA 9)

Il Decreto “Sostegni” è intervenuto sulla proroga del divieto di licenziamento, prevedendo la sospen-
sione dei licenziamenti collettivi e di quelli per giustificato motivo oggettivo: fino al 30 giugno 2021, per 
tutti i datori di lavoro che hanno la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria 
per covid-19; dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per quei datori di lavoro che sospendono o riducono l’atti-
vità lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 con l’utilizzo degli altri 
ammortizzatori sociali quali Cassa in Deroga, Fis ed Fsba.

Restano ferme le eccezioni già individuate in precedenza, dunque il divieto non si applica nelle ipotesi 
di: cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante; 
cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, per messa in liquidazione della società senza continua-
zione, anche parziale, dell’attività; accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di 
lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo e fallimento dell’impresa.
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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 per garantirti 

con quella pubblica, un tenore di vita più dignitoso e sereno.

Invia la richiesta all’indirzzo mail:

vitabrescia@artigianbroker.it

ECCO PERCHÈ CONVIENE ADERIRE

Cari Artigiani,
per evadere le numerose richieste che 
ogni giorno arrivano nelle nostre Sedi, 
ti ricordiamo che i nostri Consulenti di 
Artigian Broker assieme ai Rappresen-
tanti di un’Importante Gruppo Assicu-
rativo, che per adesioni, gestisce il più 
grande e solido Fondo pensionistico, 
tra varie opzioni, ha SELEZIONATO una 
Linea conservativa d’investimento 
adatta a te, nella quale in “tutta sicu-
rezza” potrai liberamente accantonare i 
tuoi risparmi per integrare la precaria e 
insufficiente pensione dell’Inps, peggio-
rata ulteriormente dalla legge Fornero 
con il calcolo dei soli contributi versati 
durante la vita lavorativa.

SETTORE PREVIDENZA

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

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

MASSIMA FLESSIBILITÀ DEI VERSAMENTI
Nel piano dei versamenti a partire da € 900 all’anno, con 
pagamento anche mensile, puoi cambiare ad ogni ricorrenza 
annuale l’importo scelto al momento dell’adesione, sospenderlo o 
effettuare versamenti aggiuntivi.

GARANZIA DEI VERSAMENTI
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 Fondo da oltre 15 anni 
riconosce agli assicurati un utile netto del 3,14%.

PERDITA DELL’AUTOSUFFICIENZA
Nel caso venisse meno l’autonomia, da subito beneficierai di:
- una rendita annua immediata di € 6.000 per tutta la vita;
- un aumento del 30% della rendita previdenziale.

ACCESSO AI PROPRI RISPARMI
Se hai necessità, puoi disporre anticipatamente del capitale 
maturato, nei casi previsti dalla normativa previdenziale.

PREMORIENZA DELL’ASSICURATO
Il capitale maturato verrà liquidato agli Eredi, esentasse.

BENEFICIO FISCALE
La legge prevede che gli importi versati nel Fondo 
sono annualmente deducibili dal reddito imponibile 
fino a € 5.164,57 con un risparmio d’imposta dal 23% al 43%.

TRASFERIMENTO DEL FONDO 
PENSIONISTICO
È previsto dalla normativa che l’Aderente potrà 
trasferire la sua posizione ad altra Compagnia, 
senza costi.

RAGGIUNTA L’ETÀ PENSIONABILE
potrai scegliere tra le seguenti soluzioni:
- la pensione per tutta la vita;
- il ritiro di una parte del capitale ed il resto
 in pensione;
-  il ritiro del capitale nei termini previsti dalla legge.

Se vuoi costruire oggi la sicurezza di domani,
PRENOTA SENZA IMPEGNO il tuo appuntamento 
con un nostro Responsabile che al più presto ti 
chiamerà, per approfondire l’argomento nell’ufficio 
della Sede di Brescia o presso il tuo Mandamento.



30 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Inapa tel. 030 3745.289PatronatoPatronato

Ad esempio desideri sapere quando andrai in pensione?
Vuoi verificare la correttezza del tuo trattamento assistenziale?
Oppure vuoi verificare se hai diritto a bonus o altre agevolazioni?
Contattaci per conoscere tutti i servizi offerti dal patronato! 

Speciale Patronato INAPA
Il Patronato Inapa di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale tutela e 

assiste lavoratori autonomi, dipendenti privati, pubblici e singoli cittadini per tutte 
le questioni attinenti alle prestazioni previdenziali, assistenziali e infortunistiche.

OBISM: CARTA DI IDENTITÀ DELLE PENSIONI INPS
L’OBisM è semplicemente la carta di identità delle pensioni INPS, 
permette di rilevare l’importo della pensione in pagamento ogni 
mese con le relative trattenute fiscali, nazionali, locali, e sindacali. 
Il modello viene emesso dall’INPS all’inizio di ogni anno. Da alcuni 
anni il modello in questione non viene più inviato al domicilio 
dei pensionati ma deve essere espressamente richiesto. Il nostro 
Patronato è a disposizione per il rilascio della certificazione ObisM.

BONUS BABY - SITTING 2021 (scadenza 30/06/2021) 
Il bonus può essere richiesto dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps o alla 
Gestione separata, agli appartenenti del settore sanitario pubblico o privato 
accreditato, in presenza di figli minori di 14 anni in didattica a distanza o 
in quarantena. È possibile beneficiarne sino al  30 giugno 2021. La richiesta 
può essere presentata anche dai lavoratori del comparto sicurezza, difesa 
e soccorso pubblico impegnati nelle esigenze connesse all’emergenza 
epidemiologica. L’importo riconosciuto può arrivare fino ad un massimo di 
100 euro settimanali e sarà erogato attraverso il libretto famiglia, strumento 
necessario per il pagamento della prestazione di lavoro occasionale (come 
ad esempio colf, baby – sitter, badanti). Il nostro Patronato ti assiste nella 
richiesta del bonus e nella compilazione del libretto famiglia. 

CONGEDI PARENTALI COVID 2021 (scadenza 30/06/2021) 
La normativa ha previsto un nuovo congedo parentale per i lavoratori 

dipendenti con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, 
oppure nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza o di 

chiusura dei centri diurni assistenziali. Il nuovo congedo, indennizzato al 
50% della retribuzione, spetta ai genitori lavoratori dipendenti pubblici 

e privati, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli 
conviventi minori di anni 14. Chiedi al nostro Patronato sulle procedure 
necessarie da seguire per la richiesta di congedo parentale Covid 2021.

I servizi del patronato, dalla consulenza sul raggiungimento dei requisiti pensionistici, al cal-
colo della pensione, fino all’invio agli enti assicurativi della pratica di liquidazione delle pre-
stazioni, sono disponibili presso la sede centrale e gli uffici periferici.



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

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 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.

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.

C VID-19




