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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

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

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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Un’occasione per celebrare la storia, la cultura e 
la tradizione delle imprese artigiane bresciane e 
condividere l’orgoglio di farne parte che ha visto 

la presenza del Vescovo di Brescia, Mons. Pierantonio 
Tremolada, del sindaco di Brescia Emilio Del Bono, 
del presidente nazionale di Confartigianato Imprese 
Marco Granelli, alla sua prima uscita bresciana e del 
presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti oltre al prof. Franco Robecchi, cura-
tore del volume. 

L’incontro, moderato dal segretario di Confartigia-
nato Lombardia Carlo Piccinato si è tenuto giovedì 1 
luglio presso il Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia. 
L’evento, occasione per recuperare le celebrazioni per i 
70 anni di Confartigianato Brescia, saltate per via della 
pandemia nel 2020 e la contestuale presentazione del 
volume “Confartigianato a Brescia. La qualità del cre-
are e del produrre in 70 anni di artigianato bresciano” 
dello storico Franco Robecchi alla presenza di autori-
tà, rappresentanti delle istituzioni e di molti esponenti 
nazionali del mondo di Confartigianato. 

Il volume, frutto di accurate ricerche sto-
riografiche sull’artigianato a Brescia e sulla 
nascita e l’evoluzione di Confartigianato 
Imprese Brescia nei suoi primi 70 anni di 
storia: dalla sua fondazione nel dopoguerra 
con la necessità di “mettersi insieme”, pas-
sando alla fase del “collateralismo”, all’inse-
gna del centrismo democratico e cattolico 
come testimoniato dai rapporti con l’allora 
segretario di Stato Vaticano monsignor Gio-

vanni Battista Montini, 
futuro Papa Paolo VI, alla 
prima presidenza di Aldo 
Pignata e alla lunga guida 
del Prof. Ugo Vaglia; dallo stretto rapporto con la Città di 
Brescia, con il sindaco Bruno Boni Presidente Onorario 
e le tante figure di riferimento del mondo politico, cultu-
rale ed economico, come l’On. Enrico Roselli (anch’egli 
Pres. Onorario) che l’hanno segnata, e accompagnata, 
sino ad oggi. «Attraverso le fasi più salienti della storia, 
della rinascita economica del nostro Paese e della rap-
presentanza d’impresa. Dalla prima Legge Quadro, alla 
nascita della cassa mutua artigiana, fino a servizi sem-
pre più innovativi e il nuovo ruolo di supplenza svolto 
dalle rappresentanze di interessi a favore delle imprese 
e in una costante presenza sul territorio. Confartigianato 
a Brescia c’è e ci sarà. Una storia lunga oltre 70 anni, che 
continua. Un impegno che si rinnova» ha testimoniato 
il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti.

PRESENTATO IN LOGGIA IL LIBRO:

ConfartigianatoConfartigianato  aa  BresciaBrescia
La qualità del creare e del produrre in 70 anniLa qualità del creare e del produrre in 70 anni
di Artigianato brescianodi Artigianato bresciano

“Rappresentanza e vicinanza
a imprese e territorio.
Un impegno che si rinnova”

Eugenio Massetti
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Il sindaco Emilio Del Bono: «Se abbiamo costruito 
la democrazia nel dopoguerra è perché a fianco dei 
partiti si sono costituite la associazioni di rappresen-
tanza e di categoria. Corpi intermedi fondati per dare 
rappresentanza ma anche portatori di comunanza di 
idee e ideali. Perché la democrazia era fragile e senza 
di essi lo sarebbe stata ancora di più e Confartigianato 
un pezzo di storia l’ha fatta, esprimendo una classe 
dirigente nel mondo associativo e nei più alti incari-
chi, oltre a portare grande lustro all’economia della 
nostra terra. In tutta la creatività e genialità legata alla 
manualità che ci ha reso grandi nel mondo. Infine i 
gesti solidali che mai sono mancati a questa 
categoria, neppure in questo difficile momen-
to e che contraddistinguono da sempre i valori 
di umanità e sensibilità degli artigiani nella 
comunità».

Il Vescovo Pierantonio Tremolada ha ricor-
dato come: «Artigiano e artista sono una 
dimensione che si completa e si esprime nel 
gusto di esercitare un mestiere con una visio-
ne dell’uomo e del mondo. Perché non sia solo 
un prodotto ciò che si crea, ma frutto del lavo-
ro e della passione e, in questo senso, la vostra 
è un similitudine stretta alla visione cristiana 
del mondo e della vita, fatta di cura e non di 
solo puro profitto».

Tappe secolari quelle 
dell’artigianato e del manu-
fatto artistico e non solo 
riassunte da Robecchi riper-
correndo il libro: «Ho appro-
fittato di questo libro per 
scrivere per la prima volta 
la storia dell’artigianato bre-
sciano dal medioevo ad oggi, 
compresa la storia di Con-
fartigianato che vi percorre 
gli ultimi decenni, fianco a 
fianco nelle evoluzioni, nelle 
rivendicazioni e nella suo 
legame con il territorio in cui 

si è potuta sviluppare. Una civiltà la nostra, che per sua 
natura è artigiana».

Ha chiuso la serata, con il suo intervento, il presi-
dente di Confartigianato Imprese Marco Granelli: «Un 
momento molto importante quello che viviamo oggi, di 
ripartenza e ripresa che dobbiamo cogliere mettendo 
al centro l’impresa e il lavoro. Ancor di più siamo indi-
spensabili oggi come associazione, nel riportare agli 
interlocutori politici quanto è importante l’artigianato 
e la piccola impresa. Solo attraverso di essa si potrà 
farlo appieno. Dobbiamo ricordarci sempre che la forza 
della nostra associazione è la forza del nostro Paese».
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L’Assemblea Ordinaria 2021 di Confartigiana-
to Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha 
approvato all’unanimità, dopo la relazione del 

presidente Eugenio Massetti, il bilancio consuntivo 
2020. Assemblea tenutasi virtualmente, con gli aventi 
diritto dell’assemblea collegati in modalità webinar e 
che ha visto, dopo la relazione del presidente Euge-
nio Massetti affiancato dal segretario generale Carlo 
Piccinato e del vicesegretario f.f. Giuseppe Amici, l’e-
sposizione dei risultati di bilancio della gestione 2020 
da parte del direttore di Upa Servizi Fulvio Tedoldi che 
ha confermato per l’11° anno consecutivo risultati in 
utile per Confartigianato Imprese Brescia. 

«Confartigianato Imprese Brescia, una tra le più 
grandi organizzazioni di impresa di Italia con i suoi 
oltre 15mila soci imprenditori, intende partecipare 
alla ripresa da protagonista: sia a livello di rappresen-
tanti, ai vertici di Confartigianato Brescia è eccellenza 
e continuerà ad esserlo, sia verso l’allargamento il più 
possibile alle professioni, ai nuovi mestieri, superan-
do in modo definitivo la dimensione settoriale e pro-
fessionale. Perché vogliamo rappresentare coloro che 
si distinguono per il “valore” del loro lavoro, non per 
la forma o la dimensione della loro azienda. Voglio 
inoltre soffermarmi sul clima di fiducia crescente in 
questi mesi da parte delle nostre imprese associa-
te» ha ribadito il presidente Massetti durante il suo 
intervento cogliendo l’occasione per presentare gli 
ultimi dati diffusi dall’Osservatorio di Confartigianato 
dai quali emerge come il 36,2% delle micro e picco-
la imprese bresciane intervistate abbia già collocato 
con il primo semestre 2021 la ripresa dell’attività a 
livelli accettabili, mentre il restante 63,8% è fiducio-
so che ciò avvenga nel secondo semestre dell’anno in 
corso. «In quest’ottica come Confartigianato abbiamo 
riqualificato e implementato molti dei nostri tradizio-
nali servizi – penso al welfare, alla tematica del 4.0 e 
alla formazione, puntando a soddisfare le esigenze di 
crescita – e di risparmio – delle aziende che seguiamo, 
grazie a servizi e iniziative che siano d’incentivo e effi-
cienza per gli imprenditori grazie a sempre maggiore 
qualità» ha continuato Massetti. 

LO STUDIO
In provincia di Brescia le 2.140 iscrizioni tota-

li di tutte le imprese al I trimestre 2021 risultano in 
aumento del 6,1% rispetto al numero di iscrizioni al I 
trimestre 2020, periodo in cui sono crollate a seguito 
dall’avvio della stagione pandemica (con il fermo di 
ogni attività dal mese di marzo 2020). 

Rispetto al I trimestre 2019, invece, risultano in con-
trazione del -8,1%. Analogamente al I trimestre dell’an-
no in corso le cessazioni sono diminuite del -25,5% 
rispetto al I trimestre 2019 e del -21,9% rispetto al I 
trimestre 2020. A fronte di tale dato, si ipotizza l’esi-
stenza di una “platea nascosta” di imprese che in altre 
circostanze avrebbero già chiuso i battenti. In con-
seguenza a tali andamenti, il saldo demografico del 
I trimestre 2021 è positivo per 110 unità, dopo aver 
registrato un calo di 582 unità nello stesso periodo del 
2020 e di 395 unità in quello del 2019.

Per l’artigianato, al I trimestre 2021, si registrano 
736 iscrizioni (-8,1% rispetto al I trimestre 2019) e 731 
cessazioni (in calo del 24,4% rispetto al I trimestre 
2019), con un saldo positivo di 5 unità (a fronte di saldi 
negativi nello stesso periodo dei due anni precedenti: 
-166 al I trimestre 2019 e -241 al I trimestre 2020).

MERCATO DEL LAVORO
Gli occupati nel 2020 in provincia di Brescia sono 

548 mila, 12mila in meno rispetto al 2019. Mentre, per 
la componente indipendente, si osserva all’opposto 
un incremento della platea di occupati di mille unità 
(+0,8%, risultato in controtendenza al -2,1% della media 
regionale). 

È il settore delle Costruzioni quello che traina la cre-
scita della componente indipendente in provincia di 
Brescia nel 2020.

IL PARADOSSO DELLE ENTRATE DIFFICILI 
DA REPERIRE

Nel mercato del lavoro 2020 il paradosso si mani-
festa il paradosso delle entrate difficili da reperire: 
la quota di entrate difficili da reperire per cui le MPI 
(imprese con 1-49 dipendenti) del territorio sale di 6 

IMPRESE fiduciose:
entro il 2021 il RECUPERO

Il presidente Massetti: 
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2021
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punti nel 2020 rispetto al 2019, passando dal 31,0% 
al 37,0%. Mancano figure tecniche, specialistiche ed 
operai specializzati.

LE VENDITE SUL MERCATO ESTERO DEI 
PRODOTTI DI MPI

Al primo trimestre dell’anno in corso il trend 
dell’export di prodotti di MPI resta negativo rispet-
to al periodo pre pandemia (I trimestre 2019) atte-
standosi al -4%, calo più contenuto del -6,0% medio 
regionale. Tale risultato risulta però opposto a quello 
rilevato per l’intero export di prodotti manifatturieri 
made in Brescia che segna un +1,9%. 

A determinare la contrazione maggiore delle ven-
dite oltre confine dei manufatti realizzati nei settori 
a prevalenza di MPI, nei primi tre mesi 2021 rispetto 
allo stesso periodo pre pandemia, è l’intero comparto 
moda attualmente ancora non in grado di recupera-
re quanto perso: Tessile (-7%), Abbigliamento (11,4%), 
Altra manifattura (inclusiva di occhialerie e gioielli) 
(-11,4%) e Pelle (-18,2%). 

Dal confronto del valore dell’export al I trimestre 
2021, rispetto a quello dello stesso periodo dello scor-
so anno, si rileva che è attualmente in atto un per-
corso di risalita, con l’export di MPI che registra un 
+3,8% e quello manifatturiero totale un +12,0%. 

A contribuire maggiormente alla risalita, per l’ex-
port di MPI, sono il settore del legno (+38,3%), segui-
to da quello dei metalli (+9,4%) e quello dei mobili 
(+3,3%).

CREDITO E GARANZIE
A marzo 2021 i prestiti alle imprese segnano in pro-

vincia di Brescia, come a livello nazionale e regiona-
le, un aumento. I prestiti alle piccole imprese regi-
strano una crescita del +7,4% superiore a quella del 
mese precedente (+6,5%). 

A fine giugno (24-06-2021) le domande arrivate e 
relative alle misure introdotte con i decreti ‘Cura Ita-
lia’ e ‘Liquidità’ in provincia di Brescia sono 57.279, di 
cui 24.916 per operazioni fino a 30 mila euro (43,5%) e 
32.363 per operazioni sopra i 30 mila euro. 

Gli importi finanziati ammontano complessiva-
mente a 6.088 milioni di euro.

GREEN
Sono il 64,6% le imprese del territorio che svol-

gono una o più azioni finalizzate a ridurre l’impatto 
ambientale delle proprie attività, valore in linea a 
quello medio regionale del 64,7%. Il settore per cui 
si rileva una più alta quota di imprese pro green è 
quello del Manifatturiero (72,8%), seguito dal settore 
delle Costruzioni (68,8%).

DIGITALE
La crescente necessità di fare ricorso a strumenti 

tecnologici per competere nel mercato plasmato dalla 
pandemia fa salire di 12,1 punti, dal pre al post pande-
mia, la quota di MPI che hanno realizzato o prevedo-
no di realizzare investimenti su uno o più strumenti 
digitali e/o modelli di organizzazione e/o sviluppo di 
business: tale quota è passata dal 50,0% del periodo 
2015-2019 al 62,1% del 2020.

«Ora, un anno e mezzo dopo la pandemia, siamo 
pronti a recuperare il terreno perduto. 

Alla politica, in particolare al Governo chiediamo 
che le riforme e in particolare l’ambizioso PNRR sia a 
misura di artigiani e piccole imprese. 

Misure che dovranno tener conto delle micro e 
piccole imprese nel sostegno delle produzioni verso 
soluzioni green, verso la riqualificazione energetica e 
la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio 
immobiliare, nel turismo, nella cultura come leva di 
generazione imprenditoriale, nell’innovazione e nelle 
tecnologie digitali, nella riqualificazione e la messa in 
sicurezza del territorio e il potenziamento delle infra-
strutture. 

Lo continueremo a fare sollecitando a tal propo-
sito tutti i livelli, avanzando richieste ben precise: 
meno fisco, meno burocrazia e un migliore credito. E, 
soprattutto, fiducia nel talento e nelle capacità degli 
imprenditori: possiamo solo noi, con le nostre impre-
se e il nostro lavoro, a gettare le solide basi per una 
vera ripartenza» conclude il presidente Massetti.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2021
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Un compleanno speciale per 
la Questura di Brescia che 
quest’anno festeggia 110 

anni. Alle celebrazioni ha preso 
parte il capo della Polizia Lam-
berto Giannini che ha partecipa-
to alla cerimonia di scoprimento 
di un monumento ai caduti nel 
piazzale della Questura ed ha visi-
tato la mostra per i 110 anni della 
Questura, allestita all’interno del 
Salone Vanvitelliano di Palazzo della Loggia. Giannini, 
dopo aver deposto una corona al nuovo monumento, 
ha consegnato una targa allo studente dell’Accademia 
di Belle Arti “Santa Giulia” di Brescia Andrea Previtali, 
autore dell’opera, ed ha presenziato alla cerimonia di 
consegna di alcune borse di studio dell’ANPS di Bre-
scia, intitolate alla memoria dei Capi della Polizia Vin-
cenzo Parisi e Antonio Manganelli. Le celebrazioni si 
sono poi spostate nel Salone Vanvitelliano dove il Pre-
fetto Giannini, accompagnato dal sindaco della città 
Emilio Del Bono e da molte autorità tra le quali il pre-
sidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Euge-
nio Massetti, ha visitato la mostra fotografica e docu-
mentale “la Questura per Brescia: 110 anni insieme”, la 

cui inaugurazione è stata presentata dalla giornalista 
Mediaset Monica Gasparini. La giornata si è conclusa 
con il concerto della Banda musicale della Polizia di 
Stato, alla presenza del vice capo della Polizia Rizzi, in 
Piazza della Loggia, che è stato trasmesso in diretta 
televisiva da Teletutto. «Nel più attuale e vivo spirito 
di collaborazione tra un’istituzione fondamentale per 
il vivere civile e un ateneo del territorio - ha spiegato 
il Questore Giovanni Signer - sono nati tratti di rifles-
sione e comunione d’intenti, grazie anche alla colla-
borazione con il Comune di Brescia e Confartigiana-
to Imprese Brescia e Lombardia Orientale che hanno 
sostenuto il nostro anniversario e ai quali va il nostro 
ringraziamento».

Confartigianato a fianco dellaConfartigianato a fianco della
Questura Questura didi Brescia Brescia  per i suoiper i suoi
110 anni110 anni
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Rangoni & Affini S.p.a. e Confartigianato Impre-
se Brescia e Lombardia Orientale, con il patro-
cinio del Comune di Brescia e in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, sono i 
promotori della borsa studio “Il Grifone d’Acciaio” che 
consiste in un premio di € 600,00 consegnato ai 10 
maturati più brillanti e meritevoli che intendono pro-
seguire il loro percorso di studi all’Università.

Dopo la parentesi dello scorso anno, che ha visto 
premiare simbolicamente le personalità bresciane 
che si sono distinte nel servizio alla comunità per la 
lotta al contrasto e al contenimento della diffusione 
del virus Covid-19, la terza edizione torna a guardare 
ai giovani, nella convinzione che la cultura, lo studio 
e la dedizione siano la chiave per garantirsi un futuro 
lavorativo di successo e di autoimprenditorialità.

Si sono aperte giovedì 1° luglio 2021 le iscrizioni 
per partecipare al bando (chiusura il 24 settembre) e 
la domanda dovrà essere inviata a grifonedacciaio@
rangonieaffini.it allegando copia della seguente docu-
mentazione: documento di identità in corso di validità; 
copia diploma di maturità (o certificato 
sostitutivo) per l’a.s. 2020/2021; copia 
della pagella finale dell’a.s. 2020/2021; 
copia documentazione attestante l’i-
scrizione ad una Facoltà Universitaria 
per l’a.s. 2021/2022 (es. copia libretto 
o copia pagamento rata di iscrizione 
ecc.) e, facoltativa, lettera di presenta-
zione. 

Tutta la documentazione e il rego-
lamento del bando è reperibile sui 
siti di Confartigianato Imprese Brescia 
(www.confartigianto.bs.it) e Rangoni & 
Affini (www.rangonieaffini.it). 

Tra i requisiti per partecipare al pre-
mio: la residenza a Brescia o nella Pro-

vincia; il conseguimento del Diploma di maturità; la 
prima immatricolazione ai corsi di laurea delle facoltà 
di disegno industriale, Ingegneria civile e ambientale, 
Ingegneria dell’informazione, Ingegneria industria-
le, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, 
Scienze e tecniche dell’edilizia, Scienze e tecnologie 
fisiche, Scienze e tecnologie informatiche, Scienze e 
tecnologie per l’ambiente e la natura, Scienze econo-
miche e Tecnologie per la conservazione e il restauro 
dei beni culturali.

«Sensibilizzare le nuove generazioni a mettersi in 
gioco per dare continuità alla realtà artigiana – un’ec-
cellenza che tutto il mondo ci riconosce grazie all’i-
neguagliabile “Made in Italy” – attraverso un percorso 
formativo universitario a indirizzo tecnico e scientifico 
e sostenere così la cultura d’impresa e l’autoimprendi-
torialità, concreta opportunità professionale per i più 
giovani» così il presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti a cui fa eco l’ingegner 
Natalino Affini, amministratore delegato Rangoni & 
Affini ideatrice e finanziatrice della borsa di studio e 

della scultura, ovviamente in acciaio, 
che verrà consegnata ai vincitori in 
occasione di Librixia il prossimo 1 otto-
bre: «L’istruzione è sempre più fonda-
mentale per poter sostenere e alimen-
tare la qualità della nostra manifattura 
e competere nel mercato di oggi e di 
domani. 

Ecco perché il sostegno alla forma-
zione scolastica con questo progetto 
che nel nome riprende il grifone, logo 
di Rangoni & Affini Scania Trucks raf-
figurante un animale perfetto, poten-
te, che vola alto e l’acciaio, simbolo di 
eccellenza del territorio bresciano e 
della sua profonda cultura del lavoro».

““GRIFONE D’ACCIAIOGRIFONE D’ACCIAIO””

3a EDIZIONE del premio frutto della partnership tra
Confartigianato Imprese Brescia e Rangoni & Affini

Dieci borse di studio per le future matricole 
e promuovere la cultura d’impresa

Natalino Affini, Ad. Rangoni & Affini
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WelfareWelfare

Un piano di welfare aziendale conviene 
sia alle imprese che ai loro dipenden-
ti. Se per il dipendente la convenienza 

è evidente grazie al sostanziale azzeramento 
del prelievo fiscale e contributivo sui beni e 
servizi, va considerato che i vantaggi econo-
mici sono tutt’altro che trascurabili anche per 
le stesse aziende, in quanto su dette somme 
erogate a titolo di welfare, l’azienda non vi 
pagherà contributi. Il principale vantaggio 
economico per l’impresa consiste nell’abbatti-
mento del costo del lavoro dal 30 al 40% degli 
importi lordi erogati al dipendente, abbatten-
do la quota contributiva rispetto a una mede-
sima erogazione monetaria. Esiste anche la possibilità 
di definire aziendalmente un piano welfare per i pro-
pri dipendenti attraverso il quale, e previa stesura di 
un apposito regolamento, è possibile stanziare risorse 
economiche per l’acquisto di beni e servizi welfare per 
i lavoratori anche oltre la soglia dei “fringe benefits”. 

A titolo esemplificativo un’azienda potrebbe creare 
un piano welfare assegnando 1.000,00 euro a dipen-
dente; attraverso l’utilizzo di una piattaforma informa-
tica, l’azienda potrà acquistare beni o servizi per conto 
dei propri lavoratori e nei limiti economici stabiliti nel 

piano. La stesura corretta di un apposito regolamento 
permetterà che tale cifra sia interamente deducibile 
per l’impresa. Viceversa, senza il regolamento azien-
dale la deducibilità è limitata al 5 per mille del costo 
del lavoro secondo quanto inserito nell’ultimo bilan-
cio d’esercizio.

Per tutte le imprese che intendono sfruttare tutti i 
vantaggi del welfare senza pensare a normative e rego-
lamenti Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale mette a disposizione welfare specialist. Non 
esitare a contattarci!

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

WELFARE SPECIALIST
Michele Turrini
Tel. 030 3745 219
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 D/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

tutti i vantaggi per le imprese
WELFARE AZIENDALE
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ConvenzioniConvenzioni

Confartigianato Brescia ha già attivo da qualche 
tempo il servizio per la telefonia fissa e internet 
per le aziende associate e ora, con questa nuova 

convenzione, presentata alla presenza del presidente 
di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Mas-
setti, insieme al co-founder e amministratore dele-
gato di Intred Daniele Peli e da Carlo Piccinato, coor-
dinatore del Comitato Tecnico del CEnPI e segretario 
Confartigianato Lombardia, si potrà finalmente allar-
gare anche ai loro famigliari e ai loro dipendenti per 
il servizio per le forniture domestiche di Fibra Ottica 
per la telefonia fissa e internet. Un “beta test” svilup-
pato da Confartigianato Brescia per il territorio pro-
vinciale. “Lo spunto per l’attivazione di questa nuova 
convenzione è arrivato direttamente dagli artigiani 
e dalle imprese associate che hanno manifestato il 
bisogno di essere tutelati nell’intricato groviglio delle 
offerte e delle clausole contrattuali, ma al contem-
po essere supportati nelle loro forniture domestiche, 
grazie ad una rete di assistenza affidabile marchiata 
Confartigianato” ha 
commentato il presi-
dente Eugenio Mas-
setti. Dopo i primi 
passi, le aziende che 
hanno già aderito 
sono circa 230: punto 
di partenza impor-
tante di un servizio 
che con il tempo 
potrà eguagliare altre 
attività affini ormai 
consolidate in Con-

fartigianato. Per Confartigianato Imprese Brescia 
si tratta un completamento dell’offerta di servizi di 
utenze che da più di 10 anni vengono erogate con 
la forniture di energia elettrica e gas e che riscuote 
sempre più successo anche per le famiglie: 3mila punti 
aziendali e 2.500 famiglie già fornite nella sola pro-
vincia di Brescia e con risparmi che hanno raggiunto 
anche il 40%. “Il valore aggiunto rispetto a ciò che già 
offre il mercato è una consulenza diretta e personaliz-
zata. Un servizio innovativo e avanzato e non più solo 
tradizionale che ha tutta la garanzia di Confartigiana-
to” ha precisato il segretario di Confartigianato Lom-
bardia Carlo Piccinato. “La nostra collaborazione con 
Confartigianato – ha spiegato poi Daniele Peli – dura 
ormai da più di due anni e mezzo sul fronte business. 
Oggi siamo orgogliosi di annunciare che la rilanciamo, 
estendendola al residenziale. Intred, già oggi, conta 
circa 44mila clienti sulla Lombardia e di questi circa 
30mila sono bresciani. Ma è in continua crescita e lo 
sarà ancora”. 

Presentata la convenzione tra Confartigianato Imprese Brescia 
e Intred SpA riservata alle utenze domestiche: un’occasione, 
non solo per gli associati, per accedere alle migliori tecnologie 
in Fibra Ottica. Una vasta gamma di servizi a casa, in azienda 
e anche per i dipendenti: frutto della partnership consolidata 
tra Confartigianato Imprese Brescia e Intred S.p.A.

CONFARTIGIANATO e
Internet a casa tua

magazineBRESCIA ARTIGIANA 11
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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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C O N V E N Z I O N I  … I N  V A C A N Z A  C O N …

TRENITALIA
La convenzione con Trenitalia permette agli associati Confartigianato ed Anap, nonché ai loro fami-
liari e collaboratori, di usufruire di una riduzione del 40% (in caso di utilizzo delle tariffe Tour Ope-

rator) sulla tariffa base per l’acquisto dei biglietti ferroviari in 1a e 2a classe dei treni a media e lunga percorrenza 
(esclusi i servizi cuccette, VL ed Excelsior). Per usufruire della convenzione, le imprese interessate dovranno rivolgersi 
esclusivamente all’agenzia di viaggio Artquick autorizzata all’emissione dei biglietti.

ITALO
Italo-NTV permette agli associati Confartigianato ed Anap, nonché i loro familiari e collaboratori, di usufruire di uno 
sconto del 40% sulla tariffa Flex in 1a classe. Per usufruire della convenzione, le imprese interessate devono rivolgersi 
esclusivamente all’agenzia di viaggio Artquick autorizzata all’emissione dei biglietti.

ARTQUICK
Le convenzioni ArtQuick con i principali tour operator nazionali, prevedono importanti riduzioni di prez-

zo sul soggiorno nella struttura prescelta e sono riservate agli imprenditori associati a Confartigianato, ai soci Anap e 
Ancos.
Per avere informazioni sulle scontistiche e per usufruire della convenzione, le imprese interessate dovranno rivolgersi 
esclusivamente all’agenzia di viaggio ArtQuick: Piazza Castello 29 - 10123 Torino Tel. 011.55.260.52 - Fax. 011.55.260.60
booking.confartigianato@artquick.it - Orario: 9.00 - 13.00 14.00 - 18.00 dal lunedì al venerdì.

ACCORHOTELS
La convenzione AccorHotels offre agli associati Confartigianato vantaggi in tutto in mondo sulla prenotazione 
di alberghi. Per beneficiare dei vantaggi gli interessati, al momento della prenotazione, dovranno comunicare il 

codice identificativo rilasciato dai nostri uffici.

HERTZ
La convenzione con Hertz permette alle imprese associate a Confartigianato e ai loro collaboratori e familiari, agli 
associati ANAP e Ancos di noleggiare a breve termine, a partire da una durata minima di 24 ore, autovetture nelle 
diverse classi e veicoli commerciali, anche per il trasporto persone. 
È possibile prenotare telefonando al numero 02.69.43.00.06. Tramite il sito internet: www.hertz.it

AVIS AUTONOLEGGIO
Avis permette alle imprese associate a Confartigianato e ai loro collaboratori/familiari, agli associati ANAP 

e Ancos di noleggiare a breve termine (a partire da una durata minima di 24 ore) e sull’intero territorio nazionale e 
internazionale autovetture nelle diverse classi. Lo sconto riservato agli associati è del 20% rispetto alla miglior tariffa 
giornaliera. 
Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando il centro prenotazioni Avis: 
dall’Italia tel. 199.100.133 - dall’estero +39 06452108391.

MAGGIORE
Con oltre 140 agenzie sul territorio nazionale, Maggiore riserva tariffe di noleggio agevolate con sconti fino al 20% sui 
noleggi di breve alle imprese associate ed ai loro collaboratori e familiari. Formule giornaliere, settimanali e weekend 
modulabili in base alle proprie necessità ed un’ampia flotta che mette a disposizione dalla city car alla berlina di 
rappresentanza fino ai 9 posti.
Per prenotazioni telefonare al numero 199151120 oppure consultare il sito www.maggiore.it.

BRESCIA ARTIGIANAmagazine 13Per informazioni e chiarimenti: Area Sviluppo Associativo - Tel. 030 37.45.324 - area.categorie@confartigianato.bs.it 



Nuovo Caddy
More Life, VanLife

Valori di consumo di carburante Diesel ed emissioni di CO2 in ciclo combinato: consumo di carburante (WLTP) 4,8-5,5 l/100 km. Emissioni CO2 (WLTP) 126-145 g/km. Valori di consumo di carburante Benzina 
ed emissioni di CO2 in ciclo combinato: consumo di carburante (WLTP) 6,3-7,1 l/100 km. Emissioni CO2 (WLTP) 144-161 g/km. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono 
rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori 
non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari Volkswagen. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria 
una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, 
e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il configuratore all’interno del presente sito o a rivolgervi alle concessionarie Volkswagen Veicoli Commerciali.

Scoprilo in Concessionaria o su volkswagen-veicolicommerciali.it

Guida alta, design rinnovato ed estrema versatilità: le porte scorrevoli di Nuovo Caddy si aprono a tutti gli amanti 
della libertà, con fino a 7 posti a disposizione. All’interno, un mondo di tecnologia: guida autonoma di livello 2 
e sistemi avanzati di infotainment, con controlli gestuali e Innovision Cockpit. Con Nuovo Caddy la libertà è solo 
l’inizio di un bellissimo viaggio.

Rangoni & Affini S.p.A.
Via Padana Superiore 66 - Castegnato (Brescia)
Tel. +39 030 21 40 945 
www.rangonieaffinit.it - vw@rangonieaffini.it  
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Il Nuovo Caddy si presenta al 
pubblico con il preciso intento 
di emozionare, al di là di ogni 

immaginazione per dimostra-
re che la parola cambiamento 
è sinonimo di progresso. Un’e-
voluzione che si allinea ad ogni 
momento della nostra vita lavo-
rativa e privata. Immaginate il 
piacere di guidare un veicolo che, 
oltre al design completamente 
nuovo, vi convincerà con numero-
si sistemi di assistenza alla guida 
innovativi, dal Digital Cockpit a un infotainment avveniri-
stico, con ogni servizio online disponibile. Se già questo 
vi procura piacere, pensate al comfort che vi procurerà 
il nuovo equipaggiamento che è stato studiato nei det-
tagli come il tetto panoramico per far entrare più luce 
naturale all’interno dell’abitacolo, i fari e i gruppi ottici 
posteriori a led e l’illuminazione interna a led, specchiet-
ti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili a 
comando elettrico. Avete fatto acquisti e siete carichi di 
shopper? Dovete caricare i bagagli di tutta la famiglia? 
Avete anche il passeggino, i giochi dei bambini? Nien-
te stress! Per la prima volta è disponibile il sistema di 
chiusura e avviamento automatici Keyless Advanced e le 
operazioni di carico saranno egregiamente risolte. Viene 
con voi anche il vostro cane? Le grandi porte posteriori 
a battenti con cristallo del Nuovo Caddy sono facili da 
aprire e renderanno semplice l’accesso all’abitacolo. E 
gli interni di Nuovo Caddy? Semplicemente spettaco-
lari, completamente ripensati si fanno particolarmente 
apprezzare per flessibilità e comfort vostro e dei vostri 
compagni di viaggio che saranno comodamente sedu-
ti sui ergoComfort, le cui virtù sono state certificate 
dal sigillo di qualità AGR (Associazione federale tede-
sca delle scuole di fisioterapia per la schiena) dotati di 
innumerevoli possibilità di regolazione. Nuovo Caddy 

dispone di chiusura servoassistita 
elettrica delle porte scorrevoli e 
del portellone1, di un impianto di 
ventilazione del vano passeggeri 
e di una presa da 230 V, che può 
alimentare anche utenze a grande 
assorbimento. È appena arrivato e 
già ritira il premio “Best practice: 
Innovationen 2020”, della rivista 
Veicoli e parchi veicoli, ma pos-
siamo tranquillamente dire che 
siamo solo all’inizio.

I quattro potenti motori a com-
bustione di Nuovo Caddy sono tra i propulsori TSI e TDI 
più efficienti e parchi nei consumi che siano mai stati 
montati in questa classe di veicoli. Grazie ad un intenso 
lavoro di ricerca e sviluppo sono stati raggiunti valori di 
consumo che impongono un nuovo punto di riferimen-
to e segnano il nuovo stadio evolutivo nella tecnologia 
motoristica, sul versante sia benzina, sia Diesel. Nuovo 
Caddy dispone inoltre di una depurazione dei gas di 
scarico migliorata: grazie all’innovativo sistema twindo-
sing è possibile ridurre significativamente le emissioni 
di NOx dei motori TDI.

Nuovo Caddy è il veicolo ideale per la famiglia, per 
chi ama lo sport, per chi ama viaggiare, per la mamma 
moderna che vive giornate 
intense con i suoi figli, per 
chi ama il business intelli-
gente, per chi non si accon-
tenta.

Ora resta solo una cosa 
da fare: prenotare il test 
drive da Rangoni & Affini, 
a Castegnato (Bs), in via 
Padana Superiore 66.

ConvenzioniConvenzioni

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

Nuovo Nuovo CADDYCADDY
trasporto persone:trasporto persone:
che spettacolo!che spettacolo!

È cambiato per piacere a tutti, ma proprio a tutti. 
Ancora più moderno, digitale e flessibile
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CategorieCategorie

Con Decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa 
Clima e Qualità dell’Aria n. 8224 del 16 giugno 2021 
sono state approvate le “Disposizioni operative 

per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispe-
zione degli impianti termici civili, in attuazione della 
DGR XI/3502 del 05/08/2020”.

Nel nuovo documento vengono fornite le specifiche 
operative della DGR 3502/2020, a cui fanno riferimento, 
e sono stati aggiornati gli allegati tecnici da utilizzare.

In particolare segnaliamo che:
Per la targatura valgono le seguenti disposizioni:
 • la targatura degli impianti termici ha l’obiettivo di 
identificare ogni impianto in modo univoco attraver-
so un codice. L’apposizione della Targa sull’impianto 
avviene tramite:
- l’installatore, in fase di installazione di nuovi impian-

ti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i 
per impianti esistenti non ancora targati;

- il terzo responsabile, ove nominato, o il manuten-
tore, in caso di manutenzione di un impianto non 
ancora targato per il quale è prevista la trasmissio-
ne della dichiarazione di avvenuta manutenzione 
(DAM);

- l’ispettore, in caso di ispezione di impianti non 
ancora targati. 

IMPIANTI TERMICI CIVILI

 L’applicazione della Targa impianto risulta con-
clusa con la registrazione in CURIT del numero di 
codice della Targa stessa. 

 La competenza della registrazione a CURIT è dell’o-
peratore che l’ha apposta all’impianto e non può 
essere delegata ad altro soggetto, salvo nel caso in 
cui l’operatore si avvalga del supporto di un CAIT, 
delegandolo anche alla registrazione in CURIT 
della Targa.

Riguardo la dichiarazione di avvenuta manutenzione, è 
stato stabilito quanto segue:
 • la dichiarazione di avvenuta manutenzione ha validi-
tà per le due stagioni termiche successive alla data di 
presentazione, salvo nei casi in cui la manutenzione 
degli impianti sia prevista ad intervalli temporali più 
ampi. In tali casi la validità della dichiarazione corri-
sponde al numero di stagioni termiche pari al nume-
ro di anni di validità della manutenzione. Nei casi in 
cui gli interventi di manutenzione siano previsti con 
una frequenza maggiore rispetto alla validità della 
dichiarazione di avvenuta manutenzione, i relativi 
rapporti di controllo devono essere comunque regi-
strati senza obbligo di corresponsione dei contributi.

Ricordiamo che dal 16 giugno 2021 sono stati intro-
dotti anche i seguenti allegati:
Allegato 9.1 - Modello per la richiesta di ispezione 
dell’impianto termico - singola unità immobiliare;
Allegato 9.2 - Modello per la richiesta di ispezione 
dell’impianto termico - Centralizzato / condominiale;
Allegato 9.3 - Modello per la richiesta di controllo 
delle temperature;
Allegato 9.4 - Modello per la richiesta di verifica del 
divieto di climatizzazione di zone vietate;
Allegato 9.5 - Modello per la comunicazione del 
Subentro del responsabile dell’impianto termico;
Allegato 9.6 - Modello per la comunicazione della 
Dismissione dell’impianto termico.

Speciale installatori e manutentori di impianti termici

Nuove disposizioni per la manutenzione,
il controllo e l’ispezione

Per informazioni: Area Sviluppo Associativo
Tel: 030 3745.324-361-238 - area.categorie@confartigianato.bs.it

Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.203
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Michette, ciabatte, filoni e baguette ma non solo. 
Specialità con le più disparate farine, impasti 
di mix di cereali, farro, legumi, con un occhio e 

una mano, sempre attenta alla tradizione. I panificato-
ri di Brescia sono al top: a certificarlo la nuova guida 
“Pane&Panettieri d’Italia” 2021 del Gambero Rosso, arri-
vata alla sua terza edizione. Molti gli artigiani associati di 
Confartigianato Imprese Brescia che conquistano l’ambi-
to riconoscimento e ai quali va il plauso per la dedizione, 
la professionalità e la passione per un mestiere che ha 
saputo rinnovarsi e trovare nuovi spazi nella spesa – e 
nei gusti alimentari – dei bresciani. Una conferma della 
bontà e dell’eccellenza della produzione locale e della 
maestria di questi panificatori che stanno rivoluzionan-
do con qualità la professione. Rispetto alla precedente 
edizione si allarga la pattuglia dei forni riconosciuti e 

premiati. Un riconoscimento che in tutta italia ha pre-
miato 50 attività, con in testa la Lombardia, prima regio-
ne con 8 eccellenti ai quali sono stati riconosciuti “Tre 
Pani”. È “Voglia di pane” di Armando Guerini di via Allegri a 
Brescia a conquistare il titolo nella nostra provincia. Con 
“Due Pani”: “El Forner” di via della Noce sempre a Bre-
scia, “Il Pane di Maurizio Sarioli” di via Musei, “F.lli Zuc-
chi” di Mazzano e “Il Colmetto” di Rodengo Saiano. Con 
“Un Pane” l’alimentari pasticceria “Barbieri Pierino” di 
Corzano, la Forneria “Perotti” di Lumezzane e “Non solo 
pane” di Oscar Pagani di Palazzolo sull’Oglio. Insomma, 
nonostante la pandemia, specialmente nel primissimo 
lockdown abbia scatenato la corsa agli impasti degli ita-
iani, il panificio artigianale resta un punto di riferimento 
imprescindibile nella cultura alimentare degli italiani e 
dei bresciani in particolare.

Spiccano iSpiccano i
PANIFICATORI PANIFICATORI BRESCIANIBRESCIANI
nella prestigiosa guidanella prestigiosa guida

Classifica Gambero Rosso 2021
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MECSPE 2021
A novembre la fiera di
riferimento per il settore 
manifatturiero

MECSPE 2021, l’evento di riferimento della mec-
canica e della subfornitura si terrà il 23, 24 e 
25 novembre 2021. La sede sarà il quartiere di 

BolognaFiere e continuerà la collaborazione di Con-
fartigianato con Senaf srl, società organizzatrice di 
MECSPE, per allestire l’area collettiva denominata “Il 
Villaggio Confartigianato”, dove le imprese associate 
potranno esporre prodotti e soluzioni innovative. 

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale rimane a disposizione per gli associati e le impre-
se interessate.

DL Sostegni bis
Confartigianato ottiene 
l’inserimento di 600 milioni 
di euro per riduzioni Tari e il 
rinvio della Plastic tax al 2022

Confartigianato incassa due importanti risulta-
ti nel DL Sostegni bis. È stato infatti istituito un 
fondo con una dotazione di 600 milioni di euro 

per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte 
dei Comuni di una riduzione della TARI (Tassa rifiuti) 
per le attività chiuse per emergenza sanitaria. Sono i 
mancati sconti che le imprese avrebbero dovuto leg-
gere in bolletta richiesti da Confartigianato durante il 
primo lockdown del 2020 e deliberati da ARERA (Auto-
rità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ma 
disapplicati dalla maggior parte dei Comuni italiani. 
L’applicazione degli sconti non poteva che essere la 
giusta ed equa soluzione per attività produttive chiu-
se che non hanno prodotto rifiuti per diversi mesi nel 
corso del 2020. Il secondo risultato riguarda il terzo 
rinvio dell’entrata in vigore della Plastic tax. Dopo lo 
slittamento al 1° gennaio e poi al 1° luglio 2021, se ne 
dispone infatti il rinvio al 1° gennaio 2022 “in consi-
derazione delle contingenti e difficili condizioni in 
cui versano i settori economici, che sarebbero gravati 
dall’imposta, in connessione al protrarsi dell’emergen-
za epidemiologica da Covid-19”.

La “Plastic tax” prevede il versamento di un’aliquota 
di 0,45 euro per ogni chilogrammo di materia plastica 
vergine contenuta nei cosiddetti MACSI (Manufatti con 
singolo impiego), imballaggi, preforme e semilavora-
ti per il confezionamento e il trasporto di alimenti e 
prodotti.

Confartigianato, sin dal novembre 2019, si è sempre 
opposta alla misura, firmando il Manifesto “La Plastic 
tax non è un’imposta circolare” insieme ad altre nove 
Organizzazioni imprenditoriali con la quale si chiedeva 
al Governo di cancellarla e di sostituirla con incentivi 
alle imprese.

AUTORIPARAZIONE:
adozione di PagoPA 
per i pagamenti di 
competenza della 
Motorizzazione Civile

A decorrere dal 13 luglio 2021, tutti i pagamen-
ti delle operazioni della Motorizzazione Civile 
effettuati dai Centri di Revisione non avverranno 

più attraverso l’intermediazione del Consorzio Poste-
Motori, ma saranno effettuati utilizzando la piattafor-
ma PagoPA.

La Motorizzazione si sta attrez-
zando per gestire la migra-
zione al nuovo sistema 
e garantire la continuità 
delle procedure, al fine 
di evitare disservizi per 

imprese ed utenza. 
I titoli di pagamento 

già acquistati (prepagati, 
bollettini di c/c postale) 
possono essere utilizzati 
massimo entro il 13 luglio 
2021, dopo tale data non 
avranno più alcuna vali-
dità.
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Bollette truffaldine? 
Confartigianato ti tutela con il
SERVIZIO CONCILIAZIONE
Bollette pazze? Contratti luce e/o gas attivati senza 

consenso? Costi aggiuntivi in fattura senza un 
perché? Ma soprattutto, in caso di controversie 

ci pensa Confartigianato, grazie allo sportello Energia 
di via Orzinuovi per l’assistenza in caso di reclami. Un 
ufficio al quale rivolgersi per avere un aiuto concre-
to quando si tratta di affrontare e risolvere proble-
mi legati alle bollette, a disposizione degli associati, 
per far fronte alle sgradite sorprese nelle fatture o a 
contratti di luce o gas attivati senza consenso. Si trat-
ta di un servizio totalmente gratuito che in via Orzi-
nuovi, nel capoluogo, è stato promosso per tutelare 
gli artigiani nei confronti di fornitori e distributori di 
energia. I funzionari, una volta incaricati dall’imprendi-
tore, possono infatti presentare a suo nome un recla-
mo all’operatore e di fronte al Servizio Conciliazione, 
messo gratuitamente a disposizione dall’Arera (Auto-

rità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con 
l’obiettivo di trovare un accordo bonario. «La procedu-
ra si svolge interamente online - spiegano da Confar-
tigianato Imprese - L’eventuale accordo concluso tra 
le parti è a titolo esecutivo, cioè può essere fatto vale-
re dinanzi al giudice competente in caso di mancato 
rispetto dell’impegno assunto». Se non si arriva ad un 
accordo - proseguono dallo sportello - la pratica viene 
archiviata, ma si ha comunque la facoltà di adire le vie 
giudiziarie. Qualunque sia l’esito finale, il tentativo di 
conciliazione è condizione di procedibilità per l’acces-
so alla giustizia ordinaria. Ci occupiamo di tutto noi e 
seguiamo le fasi della procedura a costo zero».

Per avere ulteriori informazioni sul servizio, è possibile telefonare 
all’Ufficio energia ai numeri 030 3745.275-276-273
oppure scrivere a: energia@confartigianato.bs.it
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CConfartigianato Trasporti e le altre organizzazioni 
datoriali insieme a Fit-Cgil, Fit-Cisl e UilTraspor-
ti hanno sottoscritto il rinnovo del contratto 

collettivo nazionale di lavoro di logistica, trasporto 
merci e spedizione, scaduto il 31 dicembre 2019, che 
avrà una vigenza di 4 anni e 3 mesi. La prima novità, 
infatti, è che il rinnovo definisce un importante slitta-
mento della scadenza contrattuale che viene portata 
al 31 marzo 2024. Si tratta di una soluzione negoziata 
dalle parti in considerazione delle incertezze derivan-
ti dall’attuale situazione di emergenza. L’intesa che è 
stata sottoscritta ha carattere meramente economico, 
ribadisce le peculiarità della bilateralità previste dalla 
Sezione artigiana per le imprese associate e ne raffor-
za la valenza a favore della categoria. L’aumento cor-
risposto ammonta complessivamente a 104 euro, di 
cui: 90 euro da riparametrare sui minimi tabellari; 10 
euro come elemento distinto della retribuzione (EDR), 

pagato per 13 mensilità e senza incidenza su alcun 
istituto contrattuale e 4 euro a titolo di bilateralità e 
relative prestazioni.

Inoltre, ad integrale copertura del periodo di carenza 
contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sti-
pula del presente accoro verrà corrisposto un importo 
forfettario a titolo di UNA TANTUM di 230,00 euro in tre 
rate come sotto riportato. 

UNA TANTUM AUMENTO TABELLARE EDR
€ 100,00
a luglio 2021

€ 15,00 
da ottobre 2021

€10,00
da gennaio 2022

€ 50,00
ad ottobre 2021

€ 25,00 
da ottobre 2022

€ 80,00 
ad aprile 2022

€ 20,00
da ottobre 2023
€ 30,00 
da marzo 2024

Continua il monitoraggio dell’Ufficio Studi di 
Confartigianato Imprese sulla micro e piccola 
impresa. In un focus dedicato emerge che, nel 

settore trasporti, gli indicatori congiunturali eviden-
ziano segnali di ripresa, dopo la debacle dello scorso 
anno. Indicatori che evidenziano interessanti spunti 
sul fronte dei ricavi per le imprese di Trasporto ter-
restre: nonostante nel primo trimestre del 2021 per-
sista un calo del 6,9%, gli investimenti in mezzi di tra-
sporto segnano un aumento congiunturale del 4,4%, 
consolidando il +10,5% del quarto trimestre del 2020. 
L’analisi dei dati sui volumi di traffico stradale pesan-
te evidenzia nella primavera del 2021 il recupero dei 
livelli del 2019, anno pre Covid-19, mentre risultano in 
salita le aspettative su ordini e domanda. I segnali di 
ripresa seguono un anno pesante per le imprese del 
mondo del trasporto, con cali dei ricavi, anche nella 
nostra provincia, del 12,2%.

Nella sola provincia di Brescia nell’autotrasporto 
operano 1.926 imprese e 6 mila addetti, un compar-
to ad elevata vocazione artigiana, con il 69,1% delle 
imprese (1.331), artigiane. L’88,8% degli occupati del 
settore lavora in micro e piccole imprese; il peso delle 

Confartigianato trasporti:
+4,4% investimenti, ma il 49%
personale difficile da reperire

MPI dell’autotrasporto sul totale dell’economia è 
dell’1,5%, quota di poco inferiore a quella lombarda 
dell’1,3%. 

Ma è sul fronte della domanda di lavoro che in pro-
vincia di Brescia si osserva una crescente difficoltà di 
reperimento del personale: a maggio 2021 per i Con-
duttori di mezzi di trasporto sono 216 le entrate di dif-
ficile reperimento, pari al 49,1% del totale, superiore 
di 15,3 punti alla quota di entrate difficili da reperire 
del 33,8% rilevata per il totale economia. Va inoltre 
segnalato che rispetto a maggio 2019 tale quota - rile-
vata per i Conduttori di mezzi di trasporto - risulta 
superiore di un punto (48,0%). La mancanza di candi-
dati, sia pre che post pandemia, viene segnalata dalle 
imprese bresciane del settore come la motivazione 
principale alla base di tale difficoltà. Situazione per il 
reperimento del personale a livello bresciano ben più 
negativa rispetto al quadro nazionale dove, a fronte 
della domanda di lavoro si osserva una crescente dif-
ficoltà di reperimento del personale a maggio 2021 per 
i conduttori di mezzi sono 7.911 le entrate di difficile 
reperimento, pari al 38,2% del totale, dato più alto del 
mese di maggio degli ultimi 3 anni.

RINNOVATO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
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Confartigianato sui DIVIETI
settoriali al BRENNERO
disagi e costi anche per le imprese bresciane

PProsegue l’azione di Confartigianato Imprese per 
la difesa della libera circolazione delle merci. In 
particolare, da tempo, una questione causa disa-

gi e costi anche alle nostre imprese: stiamo parlando 
del Brennero, la principale rotta commerciale via terra 
per l’Italia. Un ‘corridoio’ che riveste una particolare 
importanza strategica ma che a causa dei divieti set-
toriali imposti unilateralmente dal Governo Tirolese 
è oramai sul tavolo da diversi mesi e proprio sul tema, 
Confartigianato, dopo aver chiesto lo scorso novembre 
un confronto con i vertici della Commissione europea 
è intervenuta nei giorni scorsi Eugenio Massetti, in 
qualità di Vice Presidente Vicario di Confartigianato 
Imprese in un webinar organizzato da Unioncamere 
per fare il punto sull’avanzamento dei lavori lungo il 
corridoio Scan Med, sui divieti unilaterali del Tirolo e 
sulle possibili soluzioni nell’ottica di assicurare un cor-
retto equilibrio tra istanze ambientali e sviluppo eco-
nomico dei territori. «Il problema dei divieti settoriali 

applicati dal Tirolo rappresenta un ostacolo non solo 
nei confronti dell’autotrasporto, ma come queste cri-
ticità stiano mettendo a dura prova molti settori del 
turismo, della moda, dell‘enogastronomia, oltre alle 
fabbriche in tutta l’UE, comprese le imprese tedesche 
che dipendono da catene di fornitura multinazionali, 
come il settore automobilistico che vede proprio l’I-
talia quale fornitore strategico. La politica deve assu-
mersi l’onere di fare la sua parte, chiamando in causa 
anche la Germania che oltre all’Austria sta sfruttando 
questa situazione a suo vantaggio, a discapito dell’Ita-
lia e delle eccellenze italiane» ha commentato il pre-
sidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Euge-
nio Massetti. Limitazioni al traffico dei tir attraverso 
questo valico alpino che comporta effetti negativi, 
ritardi e costi, sul sistema di imprese manifatturiere 
e sull’autotrasporto dislocate nella nostra provincia: 
14.963, di cui 8.709 artigiane e quelle del trasporto 
merci: 1.926, di cui 1.331 artigiane.
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ELETTRICISTI
in partenza un ciclo
di INCONTRI
   FORMATIVI
Con l’obiettivo di erogare formazione di qualità a 

supporto del lavoro quotidiano, Confartigianato 
con la collaborazione di Albiqual, ha programma-

to un ciclo di seminari tecnici gratuiti online rivolti agli 
installatori e manutentori di impianti elettrici.

Il primo, dal titolo “Regole tecniche di connessione: 
norma CEI 0-16 e CEI 0-21. Connessione veicoli elettri-
ci”, si è tenuto l’8 luglio. La partecipazione è riservata 
alle imprese associate, per potersi registrare all’evento 
è necessario completare il form sul sito www.confarti-
gianato.bs.it

La realizzazione dei seminari sarà gestita in collabora-
zione con ELFI.
Di seguito il programma dei prossimi incontri:
– 15 settembre ore 17.30 “Impianti elettrici e impianti per 

le comunicazioni elettroniche: differenze e comple-
mentarietà”

– 4 ottobre ore 17.30 “Il registro di manutenzione degli 
impianti elettrici”

– 13 ottobre ore 17.30 “Sovratensioni: novità normative 
alla luce della mobilità elettrica”.

In fase di definizione:
– “Il monitoraggio degli impianti”
– “Aggiornamento del cap.37 della Norma CEI 64-8. 

Ambienti residenziali”.

Edili: corso BIM
Modellizzazione delle
Informazioni di Costruzione

Con l’obiettivo di offrire alle imprese edili una for-
mazione all’avanguardia sul miglioramento del 
processo edilizio, Confartigianato ha organizzato, 

in collaborazione con GOTIT s.r.l., un percorso forma-
tivo online della durata di 40 ore finalizzato all’appli-
cazione della metodologia BIM (Building Information 
Modeling) e del software Revit. Il BIM è uno strumen-
to che consente alle imprese edili ed ai professionisti 
dell’architettura e dell’ingegneria di generare, attra-
verso il software Revit, un modello digitale che ana-
lizza l’intero ciclo di vita del progetto architettonico, al 
fine di ridurre i costi e i tempi di costruzione. Il corso 
rientra nel catalogo di Regione Lombardia Formazio-
ne Continua Fase VI che permette il rimborso totale 
dei costi sostenuti per mezzo del voucher formativo. 
“Revit Architecture” si terrà a partire dal 5 ottobre 2021 
in modalità webinar, non appena verrà raggiunto il 
numero minimo d’iscrizioni.

Settore benessere

Tenere sotto controllo i costi del salone. Capire 
quanto fatturato generare per ottenere margini 
positivi dal tuo centro estetico. Indicatori del bilan-

cio da monitorare costantemente. Per districari nella 
sempre più difficoltosa gestione dei costi il Settore For-
mazione di Confartigianato propone il corso online “DAL 
BILANCIO AL REPORT AZIENDALE”, specifico per saloni di 
acconciatura e centri estetici. 24 ore e tante esercitazioni 
pratiche per migliorare la gestione della propria attività, 
creando il metodo vincente per far quadrare i conti e 
tenere sotto controllo i rischi e l’andamento del merca-
to. Il corso si svolgerà esclusivamente di lunedì mattina, 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per un totale di sei incon-
tri formativi, e partirà non appena raggiunto il numero 
minimo di iscrizioni. Il percorso rientra nel catalogo di 
Regione Lombardia Formazione Continua Fase VI e per-
mette il rimborso totale dei costi sostenuti. 

Per informazioni contattare ASTF - Settore Formazione
ai numeri 030 3745.256-236 oppure scrivere a 
area.formazione@confartigianato.bs.it

Controllo di gestione dei 
COSTI: attività formativa 
rimborsabile al 100%



23BRESCIA ARTIGIANAmagazine

FormazioneFormazioneArea Formazione tel. 030 3745.235

CORSI PER LA STAMPA 3D
Tecnologia al servizio dell’artigianato

La stampante 3D crea oggetti uno stra-
to alla volta. Un metodo innovativo 
rispetto alle tecniche tradizionali e che 

permette di ridurre i costi e tempi di rea-
lizzazione, ma soprattutto di personalizzare 
completamente i progetti. Potenzialmente la 
stampa 3D può garantire vantaggi e benefici 
per chiunque, indipendentemente dal set-
tore in cui si lavora: nelle imprese manifat-
turiere può essere utilizzata per realizzare 
prototipi o pezzi di ricambio ad hoc in breve 
tempo, senza che ci sia bisogno di attende-
re l’ordine dal fornitore. Alle autofficine che 
si occupano della ricostruzione di automobili 
d’epoca, ad esempio, permette di riprodur-
re parti che sono diventate molto rare o 
addirittura impossibili da reperire. Un gio-
iello può essere progettato con il cliente 
in modo digitale per poi essere prodotto 
tramite stampa additiva di metalli e lavorato 
successivamente con strumenti appositi. Per 
mostrare tutte le applicazioni di questa tecnolo-
gia e comprenderne funzionamento e utilità, 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale ha organizzato un seminario 
web per le imprese e gli artigiani interes-
sati, lo scorso mese di maggio. Dopo i saluti 
di Eugenio Massetti, presidente Confarti-
gianato Brescia e Lombardia sono intervenuti 
Luciana Ciceri e Stefano Valvason, rispettivamente 
vicepresidente e direttore generale A.P.I. Milano, Fran-
cesco Rivadossi, dello Studio Rivadossi, Marco Ardesi 
di Fabula 3D e Antonio Berera di R&D Manager Filo-

Alfa. L’incontro, moderato da Carlo Picci-
nato, segretario generale Confartigianato 
Imprese Lombardia era inserito nell’ambito 

del progetto #IMPRESAVALOREARTIGIANO – 
NETWORK DIH CONFARTIGIANATO, realizzato in 

collaborazione con Regione Lombardia. Partner 
dell’evento Confartigianato Lombardia e A.P.I. 

Milano (aderente al sistema Confartigianato). 

16 ore totali
10 ore di disegno svolto su pc e 6 ore (slicing + 
fase stampa), saranno stampati i prototipi di cui 
si è realizzato il disegno.

Date
Venerdì 10 - 17 - 24 Settembre (ore 14:00 - 18:00)
Venerdì 1 Ottobre (ore 14:00 - 18:00)
Docente: Francesco Rivadossi 

Grazie al Bando “Contributi per la Formazione 
professionale” messo a disposizione dalla 
Camera di Commercio di Brescia, è possibile 
recuperare il 50% del costo del corso.

Prossimi CORSI 
sulla STAMPA 3D

Per informazioni e iscrizioni visitare il sito
www.confartigianto.bs.it oppure chiamare i numeri
030 3745.256-236 o scrivere a:
area.formazione@confartigianato.bs.it 
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L’ASTF – Settore Formazione di Confartigianato 
Brescia, a seguito della pubblicazione delle norme 
sulla posa in opera dei serramenti (UNI 11673 parti 

2 e 3) ha organizzato nei mesi scorsi un corso specifi-
co volto ad approfondire i concetti di posa innovativa, 
pratica e ad alta efficienza, nonché ad accrescere le 
competenze di installatori e posatori. Il corso, dal tito-
lo: “Posa in opera dei serramenti” è rientrato nel cata-
logo di Regione Lombardia Formazione Continua, che 
ha permesso il rimborso totale dei costi sostenuti. Al 
centro del corso la normativa che coinvolge la figura 
del posatore e installatore di serramenti e, in partico-
lare, sul “posatore caposquadra”: colui che avrà il com-
pito di verificare che le figure professionali possieda-
no, mantengano e migliorino nel tempo la necessaria 
competenza, intesa come l’insieme delle conoscenze, 
delle abilità e delle doti richieste per i compiti asse-
gnati. Tra i relatori del corso Samuele Broglio, delegato 
alla normazione di Confartigianato Legno e membro 
commissioni tecniche UNI e CEN, perito di tribuna-
le, nonché falegname e serramentista lui stesso che 
ha avuto il compito di fornire le basi scientifiche che 
servono per valutare criticità, proposte dei fornitori e 
ipotesi progettuali. A lui abbiamo chieso come stan-
no andando i corsi, svolti in presenza, ma anche nelle 
nuove modalità grazie agli webinar in streaming, per 
i nostri artigiani. “Dal punto di vista operativo posso 
dire che ho riscontrato nei partecipanti una notevole 
voglia di imparare cose nuove e di ampliare la propria 

SERRAMENTI prosegue il
percorso formativo posa in opera
Broglio: “Formazione, occasione per crescere”

conoscenza. Per quanto ad oggi l’allievo tipo che ha 
partecipato ai corsi sia un operatore già esperto, ed 
in grado nella quotidianità di gestire le normali situa-
zioni di posa, ho notato una notevole apertura men-
tale priva di ogni remora e di ogni “arroccamento” su 
posizioni preconcette ed una gran voglia in imparare 
nuove nozioni. Non posso fare altro, come dirigente 
sindacale di associazione, che essere compiaciuto nel 
riscontrare con quanto entusiasmo e con quanta par-
tecipazione (e quante domande!) persone che avreb-
bero tutti i diritti di ritenersi già competenti si siano 
addentrate in aspetti a forte connotazione teorica. E 
con quanta attenzione essi abbiano affrontato argo-
menti tutto sommato nuovi per molti di loro come i 
ponti termici ed acustici, le isoterme, le condense con 
relativa interpretazione dei diagrammi psicrometrici! 
Ma soprattutto con quanta attenzione abbiano consi-
derato l’approccio tutto sommato formal-burocratico 
della gestione cantiere proposto dalla UNI 10818. Ciò 
può solo far piacere, in quanto dimostra come oggi 
gli artigiani abbiano compreso come il “saper fare” 
da sempre proprio del nostro mondo non possa più 
andare discosto da un “saper capire”, “saper concet-
tualizzare” e “saper spiegare” che richiedono non più 
solo le vecchie basi pratiche apprese in una vita di 
lavoro e tramandate da operatore esperto ad appren-
dista, ma anche una nuova formazione tecnico-teorica 
che non può essere appresa in altro modo che tramite 
lo studio della specifica normazione”.

24
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Gruppo GiovaniGruppo Giovani

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale e il Movimento giovani imprenditori si 
congratulano con l’Amministrazione comunale e 

con l’Assessorato alle politiche giovanili per il conse-
guimento del “Premio Città italiana dei Giovani 2021”, 
promosso dal CNG in collaborazione con il Diparti-
mento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Uni-
versale e l’Agenzia Nazionale per i Giovani. Sul tema è 
così intervenuto il Presidente di Confartigianato Bre-
scia e Lombardia Eugenio Massetti: «Siamo orgogliosi 
del raggiungimento di questo importante traguardo 
per la nostra città che, anche in un periodo complesso 
come quello dell’ultimo anno, si è distinta nel mettere 
in primo piano i giovani, attraverso il loro coinvolgi-
mento, la responsabilizzazione e la partecipazione in 
progetti territoriali. Un’occasione utile per testimo-
niare dal nostro particolare osservatorio sul mondo 
dell’impresa di come la città si sia dimostrata via via 
negli ultimi anni sempre più attrattiva e fertile anche 
per quanto riguarda direttamente l’imprenditoria gio-
vanile. A partire dagli spazi dedicati alle politiche gio-
vanili, pensiamo ai progetti nati in Mo.Ca., dove siamo 
stati coinvolti come organizzazione per lo sviluppo e 
il sostegno di progetti imprenditoriali a loro dedica-
ti e, attraverso il Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Brescia, da qualche mese ospitiamo 
proprio negli spazi del ex-Tribunale l’idea imprendito-
riale del team “Prospecto”, già vincitore del concorso 
Contamination-Lab dell’Università degli Studi e che 
sta testando un algoritmo che aiuterà gli enologi nelle 
scelte migliori da fare in vigna, attraverso la raccolta e 
l’utilizzo di dati informatici e scientifici. Ci sono tutte 
le possibilità perché la nostra città possa essere città 

anche per le gio-
vani imprese. Dob-
b iamo dunque 
solamente credere 
di più nei giovani, 
spronarli e conti-
nuare a sostenerli» 
ha concluso il pre-
sidente Massetti.

Brescia città 
italiana dei 
giovani 2021

Nuove imprese
a tasso zero

L’incentivo è volto a sostenere le micro e piccole 
imprese, composte in prevalenza o totalmente da 
giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di 

tutte le età, in possesso dei seguenti requisiti: costi-
tuite da non più di 60 mesi alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione, micro e piccola dimen-
sione; costituite in forma societaria, la cui compagine 
sia composta per oltre la metà numerica dei soci e di 
quote di partecipazione, da soggetti di età compresa 
tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne; da persone fisi-
che che intendono costituire un’impresa purché esse, 
entro i termini indicati nella comunicazione di ammis-
sione alle agevolazioni (45gg) facciano pervenire la 
documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta 
costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti 
richiesti. Sono ammissibili le iniziative che prevedono 
programmi di investimento, realizzabili su tutto il terri-
torio nazionale, promossi nei seguenti settori:
a) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’ar-

tigianato e della trasformazione di prodotti agrico-
li, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, 
intesa come produzione di beni che creano nuove 
relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni 
sociali, anche attraverso soluzioni innovative;

b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, 
ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale, 
come definita alla precedente lettera a);

c) commercio di beni e servizi;
d) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali fina-

lizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patri-
monio culturale, ambientale e paesaggistico, non-
ché le attività volte al miglioramento dei servizi per 
la ricettività e l’accoglienza.

L’agevolazione è un mix di finanziamento fino al 90% 
del totale della spesa ammissibile di cui il contributo 
a fondo perduto non può superare il limite del 20% 
delle spese. Il Finanziamento ha una durata massima 
di 10 anni con rate semestrali posticipate.

Per le imprese costituende e per le imprese costitu-
ite da non più di 36 mesi può essere erogato un ulte-
riore contributo del 20% sull’investimento ammesso 
per le spese di materie prime e servizi necessari allo 
svolgimento dell’attività dell’impresa.

NOVITÀ SULL’INCENTIVO DEDICATO
AI GIOVANI E ALLE DONNE
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A tutela e difesa degli 
ANZIANI, le battaglie di

AnapAnap

L’Associazione Anziani e Pensionati di Confartigia-
nato da oltre quarant’anni ha come obiettivo prin-
cipale, quello di garantire a tutti i cittadini anziani, 

senza limiti di sesso, età, etnia e condizione sociale, 
lo sviluppo della propria personalità tramite la giusta 
soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei 
bisogni morali, intellettuali e materiali. Anap si batte da 
sempre per l’ottimizzazione dei 
servizi assistenziali destinati 
alla comunità degli over 65, che 
rappresenta la quota numerica-
mente più rilevante della popo-
lazione italiana. 

La pandemia ha messo a 
dura prova l’intero sistema 
socio, economico e sanita-
rio, limitando fortemente non 
solo le libertà individuali, ma 
colpendo duramente le fasce 
più fragili, gli anziani. L’Anap 
durante tutto il periodo della 
pandemia ha attivato una cam-
pagna di sensibilizzazione con 
attività ed iniziative di sostegno 
psicologico e vicinanza. L’Anap 
Confartigianato auspica che 
il Recovery Plan diventi uno 
strumento fondamentale non 
solo per stimolare e finanzia-
re la ripresa economica, ma 
per introdurre riforme radicali 
in campo sociale e sanitario a 
supporto delle categorie più 
deboli.

I disagi economici e psicolo-
gici degli anziani hanno subito 
un incremento preoccupante, 
aggravando il problema della 
solitudine e inoltre, in alcuni 
casi, le recenti novità tecnolo-
giche introdotte (es. lo Spid) 
hanno contribuito ad aumen-
tare il divario tecnologico ed 
informatico con le generazioni 
più giovani rendendo così diffi-

coltoso l’utilizzo di servizi considerati essenziali.
Oltre a ciò, le residenze sanitarie assistenziali, pub-

bliche o private, dovranno necessariamente subire 
un cambiamento poiché rivelatesi troppo arretrate 
ed inadeguate nel fornire un’ assistenza appropriata: 
servirà quindi un intervento necessario e mirato per 
migliorarne condizioni ed operatività.

ABBONAMENTO A QUOTIDIANI: per te uno sconto dal 11% al
18,5% sugli abbonamenti annuali proposti dal Giornale di
Brescia e dal Bresciaoggi

BENESSERE E SALUTE: visite gratuite per il controllo dell’udito
presso centri medici convenzionati, sconti sulle prestazioni
sanitarie, agevolazioni per l'acquisto di occhiali e protesi
acustiche, sono solo alcuni dei vantaggi riservati agli associati
Anap!

Per maggiori informazioni:
ANAP BRESCIA Via Orzinuovi 28, Brescia – Tel. 030/3745283

anap@confartigianato.bs.it

CAAF: compilazione del 730 con tariffe agevolate, consulenza
personalizzata e assistenza fiscale

PENSIONI E INFORTUNI: affidati al nostro patronato per la
rivalutazione delle pensioni, integrazioni e supplementi per chi
è ancora occupato e per l'assistenza del medico legale

ASSICURAZIONI: Artigianbroker, società specializzata in
brokeraggio assicurativo è al tuo servizio per analizzare le
polizze in essere e valutare qualsiasi esigenza in ambito
assicurativo

RISPARMIO SULLE BOLLETTE DI LUCE E GAS A CASA: con CEnPI
risparmi fino al 40% sul consumo di luce e gas. Chiedi subito un
preventivo ai nostri consulenti!

RICOVERO OSPEDALIERO: gli associati Anap possono
beneficiare di una diaria giornaliera per malattia o infortunio
dopo le prime 5 notti (dai 6 fino a 15 giorni € 15, dai 16 fino ai 35
giorni € 25)

LAVORO DOMESTICO: ottieni assistenza per l’ assunzione di
collaboratori domestici, colf e badanti

TECNOLOGIA, VIAGGI E TEMPO LIBERO: risparmia sui biglietti
aerei, di treno e aereo, pacchetti vacanze e ottieni speciali
condizioni sull'acquisto di prodotti di informatica, telefonia e su
piccoli e grandi elettrodomestici  

ATTIVITÀ PENSATE PER VOI: organizziamo gite, escursioni,
visite culturali e soggiorni in compagnia
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI e PENSIONATI

Gruppo Anap di Brescia

10 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE ANAP!

Per informazioni: ANAP BRESCIA - Tel. 030 37.45.283 - anap@confartigianato.bs.it
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ABBONAMENTO A QUOTIDIANI: per te uno sconto dal 11% al
18,5% sugli abbonamenti annuali proposti dal Giornale di
Brescia e dal Bresciaoggi

BENESSERE E SALUTE: visite gratuite per il controllo dell’udito
presso centri medici convenzionati, sconti sulle prestazioni
sanitarie, agevolazioni per l'acquisto di occhiali e protesi
acustiche, sono solo alcuni dei vantaggi riservati agli associati
Anap!

Per maggiori informazioni:
ANAP BRESCIA Via Orzinuovi 28, Brescia – Tel. 030/3745283

anap@confartigianato.bs.it

CAAF: compilazione del 730 con tariffe agevolate, consulenza
personalizzata e assistenza fiscale

PENSIONI E INFORTUNI: affidati al nostro patronato per la
rivalutazione delle pensioni, integrazioni e supplementi per chi
è ancora occupato e per l'assistenza del medico legale

ASSICURAZIONI: Artigianbroker, società specializzata in
brokeraggio assicurativo è al tuo servizio per analizzare le
polizze in essere e valutare qualsiasi esigenza in ambito
assicurativo

RISPARMIO SULLE BOLLETTE DI LUCE E GAS A CASA: con CEnPI
risparmi fino al 40% sul consumo di luce e gas. Chiedi subito un
preventivo ai nostri consulenti!

RICOVERO OSPEDALIERO: gli associati Anap possono
beneficiare di una diaria giornaliera per malattia o infortunio
dopo le prime 5 notti (dai 6 fino a 15 giorni € 15, dai 16 fino ai 35
giorni € 25)

LAVORO DOMESTICO: ottieni assistenza per l’ assunzione di
collaboratori domestici, colf e badanti

TECNOLOGIA, VIAGGI E TEMPO LIBERO: risparmia sui biglietti
aerei, di treno e aereo, pacchetti vacanze e ottieni speciali
condizioni sull'acquisto di prodotti di informatica, telefonia e su
piccoli e grandi elettrodomestici  

ATTIVITÀ PENSATE PER VOI: organizziamo gite, escursioni,
visite culturali e soggiorni in compagnia
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10 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE ANAP!

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI
Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamen-

to dal 1 giugno 2021 per l’indennità Naspi è sospesa la 
riduzione dell’importo del 3%. L’importo di Naspi è con-
fermato nell’importo in pagamento alla data di entrata 
(26/5/2021).

La riduzione prevista dal 4° mese di percezione di Naspi 
è sospesa fino al 31 dicembre 2021 anche per le nuove 
prestazioni, decorrenti nel periodo dal 1 giugno 2021 fino 
al 30 settembre 2021

Dal 1° gennaio 2022 ritorna a regime la regola della ridu-
zione e l’importo delle prestazioni di Naspi e da anche le 
prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 
1° ottobre 2021 sarà calcolato applicando le riduzioni cor-
rispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Cassa Integrazione Straordinaria in Deroga

In alternativa ai trattamenti di integrazione salaria-
le (CIGO, CIGS ecc…) previsti dal decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati che nel 
primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del 
fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 
2019 potranno presentare previa stipula di accordi col-
lettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei 
lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021 finalizza-
ti al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di 
ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. 
Gli accordi dovranno specificare le modalità attraverso 
le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di 
maggior lavoro, potrà modificare in aumento, nei limiti 
del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Nel caso vi 
sia una maggiore prestazione vi sarà una corrispondente 
riduzione del trattamento di integrazione salariale,
- domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria 

in deroga ai limiti di durata e alle causali previsti dal 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

- per una durata massima di 26 settimane
- nel periodo tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2021.

La riduzione media oraria non potrà essere superiore 
all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei 
lavoratori interessati dall’accordo collettivo.

Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione com-
plessiva dell’orario di lavoro non potrà essere superiore 

DECRETO SOSTEGNI bis

al 90% per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale 
l’accordo collettivo è stato stipulato.
Il trattamento retributivo perso andrà determinato ini-
zialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi 
previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei 
mesi antecedente la data di stipula dell’accordo collet-
tivo;
Il trattamento di integrazione salariale sarà ridotto in 
corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributi-
vi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto sarà riconosciuto:
- un trattamento speciale di integrazione salariale, in 

misura pari al 70 per cento della retribuzione globale 
che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non pre-
state, senza l’applicazione dei massimali previsti per la 
Cigo;

- la relativa contribuzione figurativa.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA ED EDILI-
ZIA (CIGO) ex D.LGS 148/2015 con esonero del 
versamento del contributo addizionale

Le aziende soggette alla disciplina della Cassa integra-
zione ordinaria potranno fruire, nel periodo 1/7/2021 – 
31/12/2021, che sospendono l’attività in base al Decreto 
Legislativo n. 148/2015 sono esonerati dal pagamento del 
contributo addizionale a condizione che con procedano, 
nel medesimo periodo a licenziamenti o aprano proce-
dura di licenziamenti.

Le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenzia-
menti motivati
- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
- dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa con-

seguente alla messa in liquidazione della società senza 
continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in 
cui nel corso della liquidazione non si configuri la ces-
sione di un complesso di beni o attività che possano 
configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di 
essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle 
ipotesi di:
1. accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organiz-

zazioni sindacali comparativamente più rappresen-
tative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione 
del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori 
che aderiscono al predetto accordo.

Il cosiddetto “Decreto Sostegni bis” (D.L. 73/2021 entrato in vigore 
dal 26/5/2021) ha introdotto, tra le altre, misure rivolte al mondo del 
lavoro delle quali si sintetizzano quelle più significative per le imprese
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2. licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando 
non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o 
ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’eser-
cizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo 
dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti 
riguardanti i settori non compresi nello stesso.

NUOVO “CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE” 
In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 

2021, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore 
agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori 
con il Contratto di Rioccupazione di cui al presente arti-
colo è riconosciuto:
- l’esonero dal versamento del 100 per cento dei com-

plessivi contributi previdenziali a carico dei datori di 
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti 
aall’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 
euro su base annua, riparametrato e applicato su base 
mensile;

- per un periodo massimo di sei mesi (nel corso dei quali 
è garantita l’applicazione del sistema sanzionatorio 
predisposto dalla normativa vigente per licenziamento 
illegittimo).

L’utilizzo dell’incentivo è subordinato all’autorizzazio-
ne della Commissione Europea ed è soggetta a limiti di 
spesa. Pertanto, anche nel caso in esame, si dovrà atten-
dere l’approvazione dei competenti organidell’Unione 
Europea, nonché la conseguente emanazione delle indi-
cazioni dell’INPS, prima di poter fruire effettivamente 
della misura agevolativa.

Condizione per l’accesso all’agevolazione è l’assunzio-
ne con il contratto di rioccupazione. Il Contratto di rioc-
cupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel 
mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupa-
zione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 
settembre 2015, n. 150 (aver dichiarato la propria dispo-
nibili al Lavoro – DID -).

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini 
della prova. Per attivare il contratto è indispensabile la 
definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto 
individuale di inserimento Il progetto deve essere finaliz-
zato e volto a garantire l’adeguamento delle competen-
ze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto 
lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una 
durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento tro-
vano applicazione le sanzioni previste dalla normativa 
vigente per il licenziamento illegittimo. Al termine del 
periodo di inserimento le parti possono recedere dal 
contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con 
preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il 
periodo di preavviso continua a trovare applicazione la 
disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna 
delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
La norma ha mutuato quanto previsto per la “fine forma-
zione” nel contratto di apprendistato.

Il Decreto prevede che, per quanto non espressamente 
previsto nello stesso si applica la disciplina ordinaria in 
materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato.

Per accedere all’Incentivo devono essere rispettati i 
consueti principi previsti dall’ormai noto articolo 31 del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
L’esonero contributivo è rivolto ai datori di lavoro che:
- nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano pro-

ceduto a licenziamenti individuali per giustificato moti-
vo oggettivo nella medesima unità produttiva

- In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene 
riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rap-
porto. Il beneficio previsto è cumulabile, per il periodo 
di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli 
esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

E viene revocato e recuperato: 
- In caso di licenziamento intimato durante o al termine 

del periodo di inserimento con contratto di “Rioccupa-
zione” 

- In caso licenziamento collettivo o individuale per giusti-
ficato motivo oggettivo effettuato nei sei mesi succes-
sivi dalla data di assunzione del lavoratore “Rioccupa-
to” di altro lavoratore impiegato nella medesima unità 
produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria 
legale di inquadramento del lavoratore assunto con il 
contratto in argomento;

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione 
dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei con-
fronti degli altri datori di lavoro privati che “riassumono 
il lavoratore”.

LICENZIAMENTI
La disposizione emanata prevede che a parti-

re dal 1° luglio 2021, le aziende che non avran-
no più necessità di ricorrere alla CIGO Covid-19 non 
saranno più soggette al divieto di licenziamento. 
Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la 
Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, 
senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 
2021, impegnandosi a non licenziare. Quindi per le azien-
de dell’industria e dell’edilizia il divieto di licenziamento 
è in vigore sino al 30/06/2021, ovvero sino al 31/12/2021 in 
caso di utilizzo dell’ammortizzatore sociale Cigo- Mentre 
per le aziende che possono accedere al Fis, alla Cassa in 
Deroga e ad FSBA, il divieto di licenziamento ad oggi è in 
vigore sino al 31/10/2021.

Attraverso il nostro sito internet, contattando i nostri 
uffici e attraverso constanti aggiornamenti newsletter, 
seguiremo e monitoreremo le successive modifiche e 
integrazioni governative in merito.
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FiscaleFiscaleArea Fiscale tel. 030 3745.265

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.
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Inapa tel. 030 3745.289

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.

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.

GESTIONE PENSIONI 
ANZIANITÀ, VECCHIAIA 
E SUPPLEMENTARI
• Pensioni di anzianità, vecchiaia, 

reversibilità;
• Pensioni supplementari;
• Pensioni ed assegni di 

invalidità;
• Pensioni ed assegni sociali;
• Supplementi di pensione;
• Permessi 104 e inabilità;
• Richiesta indennità di
 accompagnamento/invalidità.

BONUS
• Bonus mamma;
• Bonus bebè;
• Bonus asilo nido.

PRATICHE INAIL
• Richiesta indennità temporanea e/o 

prolungamento.

PRATICHE INPS
• Estratto contributivo, calcolo 

della finestra contributiva e 
importo pensione;

• Indennità di maternità; 
• Richiesta volontaria; 
• Autorizzazione assegni famigliari;
• Assegni famigliari dipendenti e 

pensionati; 
• Libretti famiglia;
• Stampa CUD e 0BIS/M;
• Naspi;
• Riscatto di laurea;
• Ecocert.

Il Patronato di Confartigianato tutela e assistere i 
lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti pubblici 
e privati ed i cittadini per tutte le questioni attinenti 
alle prestazioni previdenziali e assistenziali, comprese 
quelle in materia di immigrazione e quelle infortuni-
stiche, diffondendo, nel contempo, la conoscen-

za dei diritti in materia previdenziale ed assistenziale. 
Parte integrante del Sistema Confartigianato Imprese, 
con la specifica missione di rafforzare i legami e la rete 
tra i soggetti che ne fanno parte (INAPA - ANAP - CAF 
- ANCoS) per offrire nuove possibilità di servizio, idee 

e relazioni che pongano al centro la PERSONA.

L’assistenza Inapa è aperta a tutti gli associati, 
ai loro familiari,collaboratori e dipendenti; per 
usufruire di tale servizio è necessario presentar-
si presso gli uffici territoriali di Confartigianato 

Imprese Brescia e Lombardia Orientale.

PatronatoPatronato



UFFICI TERRITORIALI

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

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

ASSEGNO UNICO 
FAMIGLIARE
da luglio anche per 
artigiani e autonomi
Assegno unico per i figli dal 1° luglio 2021. Ad averne 

diritto non saranno solo i lavoratori dipendenti ma 
anche i professionisti e gli autonomi. Un’importante 

novità per lavoratori autonomi e i disoccupati che fino ad 
ora non hanno mai potuto beneficiare di sussidi familia-
ri. L’assegno unico famigliare verrà corrisposto per ciascun 
figlio minore in base alla situazione economica attestata 
dall’Isee (fino a 50.000 €), richiedibile presso il nostro CAAF. 
L’assegno spetta in misura diversa in relazione al numero 
dei componenti e al reddito del nucleo familiare: quindi 
più alto è il numero dei componenti del nucleo familia-
re, tanto più alto sarà l’importo del trattamento. Il nostro 
Patronato Inapa è a disposizione per informazioni e istru-
ire la pratica per beneficiare delle misure di sostegno.

Per informazioni: Patronato INAPA 
tel: 030 3745.288-289 - inapa@confartigianato.bs.it 

Nelle scorse settimane due artigiani, amici e 
rappresentanti di Confartigianato Brescia ci 
hanno lasciato.

Edoardo Saini
è stato un imprenditore, col fratel-
lo, titolare di una società di auto-
trasporti di Orzinuovi. Cav. Uff. dal 
1992 e Commendatore nel 1996 per 
la nostra associazione è stato per 
diversi anni Presidente Trasporti 
Confartigianato Brescia, negli anni 
’90 sino alla guida dell’attuale presidente Tiziano 
Frisoni.

Gian Paolo Balasso
originario di Castegnato, artigiano 
figlio d’arte, barbiere e parrucchiere. 
Il Cav. Balasso è stato delegato degli 
artigiani di Ponte di Legno e mem-
bro di Giunta dai primi anni 2000 al 
2013. Confartigianato Imprese Brescia si unisce al 
dolore delle famiglie, a nome della Giunta e di tutta 
la grande famiglia di Confartigianato, nel ricordo 
con stima e affetto di Edoardo e Gian Paolo.



CONCESSIONARIA MANELLI
BRESCIA - via Triumplina 83
GAVARDO - via G.Quarena 173/A
DESENZANO - viale Marconi 88 
NADRO DI CETO (Fe.Pe.Car) - via Nazionale 46
COSTA VOLPINO (BG) (Fe.Pe.Car) - via Battisti 1

RENAULT
Visita il 

nostro sito


