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SCAGLIONE DI REDDITO IMPONIBILE
(Reddito annuo)

ALIQUOTA
IRPEF

RISPARMIO 
FISCALE

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

FONDO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO INTEGRATIVO

È un PIANO DI PREVIDENZA con il quale potrai costruirti con 
versamenti volontari una PENSIONE COMPLEMENTARE per garantirti 

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

Invia la richiesta all’indirzzo mail:

vitabrescia@artigianbroker.it

ECCO PERCHÈ CONVIENE ADERIRE

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

SETTORE PREVIDENZA

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

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

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

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

RENDIMENTO MEDIO ANNUO
La gestione separata previdenziale del Fondo da oltre 15 anni 
riconosce agli assicurati un utile netto del 3,14%.

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

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

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

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

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

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

Se vuoi costruire oggi la sicurezza di domani,
PRENOTA SENZA IMPEGNO il tuo appuntamento 
con un nostro Responsabile che al più presto ti 
chiamerà, per approfondire l’argomento nell’ufficio 
della Sede di Brescia o presso il tuo Mandamento.
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«Gli artigiani e le micro e piccole imprese sono 
pronte a guardare oltre e fare la loro parte 
per rilanciare lo sviluppo economico e il 

benessere sociale del nostro territorio. Confartigianato 
è da sempre al fianco di queste imprese coraggiose, che 
hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di 
resistere, pronta a sostenerne i valori e il prezioso con-
tributo che saranno in grado di fornire alla crescita che 
ci auguriamo caratterizzerà i mesi a venire». Così il pre-
sidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti in occasione dell’11° Rapporto Confartigianato 
Lombardia, tenutosi a Palazzo Lombardia alla presenza 
dell’Assessore regionale Guido Guidesi e che ha visto 
tra gli altri gli interventi di Giulio Sapelli, la relazione 
di Enrico Quitavalle e Licia Redolfi per l’esposizione dei 
dati contenuti nel Rapporto e del segretario generale 
di Confartigianato Lombardia Carlo Piccinato. Il pre-
sidente Massetti ha ribadito la centralità della piccola 
impresa diffusa sul territorio lombardo, mettendone in 
luce la capacità di crescere, innovare e competere e di 
essere fattore chiave di coesione economica e sociale, 
rappresentando un importante luogo di integrazione. 
Nel Rapporto annuale “Con lo sguardo oltre. MPI che 
resistono”, curato dall’Osservatorio MPI Confartigiana-
to Lombardia sono emerse evidenze che permettono di 
andare oltre il pregiudizio, smentendo le false convin-
zioni che associano la bassa crescita del paese all’ecces-
siva presenza di MPI. Per fare ciò, sono state tratteggiate 
le peculiarità delle piccole e piccolissime imprese oggi 
pronte ad impegnasti per sostenere, da protagoniste, la 
risalita dell’economia lombarda.

A Brescia, quando si parla di MPI e imprese artigia-
ne si volge l’attenzione a 100.879 imprese, il 99,2% del 
totale della nostra provincia e che occupano 289.470 
addetti a Brescia. La diffusione capillare di queste real-
tà rappresenta una specificità tutta italiana che non 
ha paragone con le altre maggiori economie europee: 
il peso dell’occupazione nelle MPI lombarde è pari al 
68,7% nella nostra Provincia ben al di sopra rispetto 
alla media europea (49%). Realtà costituiscono un fat-
tore sociale ed economico chiave e un importante luogo 
di integrazione. Infatti, la presenza diffusa di MPI a Bre-
scia, con il 77,4% di occupati in aree montane, rappre-

«MPI pronte a guardare oltre e«MPI pronte a guardare oltre e
 verso lo sviluppo economico, verso lo sviluppo economico,
  ma basta pregiudizima basta pregiudizi»»

Eugenio Massetti

ALCUNI DATI IN SINTESI MPI BRESCIA
100.879 imprese 
289.470 addetti (68,7% del tot.)
77,4% di occupati in aree montane in MPI
20,3% giovani occupati tra i 15 e i 29 anni nelle MPI
20,7% occupati stranieri in MPI
9,7% imprese giovanili
15,0% imprese gestite da stranieri

11° RAPPORTO 
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

senta un valore superiore alla media, contribuendo ad 
attenuare la tendenza al declino che le caratterizza. 

Imprese che sono anche terreno fertile per giovani e 
stranieri, offendo opportunità sia sul fronte occupazio-
nale, che su quello d’impresa. La quota di occupati gio-
vani tra i 15 e i 29 anni nelle MPI rappresenta nella pro-
vincia di Brescia il 20,3%, superiore di 6,3 punti a quella 
rilevata nelle imprese medio-grandi (14,6%). Mentre la 
quota di occupati stranieri in MPI raggiunge un valore 
del 20,7%, sopra di 4,3 punti alla quota rilevata per le 
imprese più strutturate (16,4%). 

«Non è corretto – conclude il presidente Massetti – 
prendersela con le piccole imprese: i problemi dell’Ita-
lia stanno altrove. Dal costo dell’energia, all’eccesso di 
burocrazia, alla scarsa efficienza delle P.A. che penalizza 
le imprese lombarde. È senza dubbio più utile per tutti 
correggere errate percezioni sul nostro sistema produtti-
vo e migliorare, finalmente e davvero, le condizioni nelle 
quali gli imprenditori svolgono la propria attività, per-
mettendogli diventare grandi imprenditori, in termini di 
creatività, lungimiranza, capacità manageriale e flessibi-
lità pur restando piccoli».
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Dell’avven i re  de i 
Comuni montani, 
segnati da molteplici 

criticità, dallo spopolamen-
to alla carenza di risorse e 
di servizi di qualità per i cit-
tadini, si è parlato venerdì 
8 ottobre a Lodrino nell’e-
vento organizzato da Anci 
Lombardia, in collaborazione con Anci nazionale, dal 
titolo “Un nuovo futuro possibile per i Comuni mon-
tani – investire partendo dalle aree più interne per 
accelerare la ripresa del sistema socioeconomico di 
cittadini e imprese”.

La conferenza di Lodrino è stata l’occasione per 
ospitare un dialogo con le rappresentanze economi-
che dei territori montani dell’industria, del commer-
cio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Dal convegno è 
emersa la necessità di investire su infrastrutture digi-
tali, sanità, scuole e servizi: a rischio la sopravviven-
za di queste aree. Determinante sarà in questo senso 
l’apporto degli enti locali alle scelte del Governo e alla 
governance del Pnrr.

L’incontro ha visto la partecipazione di numero-
si amministratori arrivati da tutta la Lombardia, con 
gli assessori regionali Massimo Sertori (Montagna) e 
Alessandro Mattinzoli (Casa e Housing sociale).

Presente la ministra agli Affari regionali, con dele-
ga alla Montagna, Mariastella Gelmini. E da lei sono 
arrivate le notizie e le sollecitazioni più importanti. A 
gennaio, ha annunciato, come collegato alla legge di 
Bilancio, il Governo presenterà la nuova legge quadro 
sulla montagna (la precedente è del 1994). «Un prov-
vedimento – ha sottolineato Gelmini - che darà ordine 
e semplificherà la materia». Sarà la cornice legislativa 
e lo strumento per attuare il Pnrr riguardo alle aree 
montane. «La questione fondamentale è la gestione 
del Piano. Serve un dialogo sinergico con tutti i livelli 
di governo».

Per Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato 
Lombardia e Vicepresidente vicario nazionale: «Senza 
lavoro non c’è rilancio. Se le imprese scappano, è 
inutile pensare a una rinascita. E per evitare l’esodo 
bisogna che ci siano le infrastrutture e i servizi alle 
imprese. A cominciare dalla banda larga. In montagna 
operano realtà artigianali di eccellenza, segno che si 
può. Non dobbiamo piangerci addosso, ma costruire 
le premesse perché si possa creare reddito per chi vive 
in queste aree».

La montagna non può essere lasciata sola, ha insi-
stito Bruno Bettinsoli, vicepresidente Confartigianato 
Brescia, che ha ospitato l’incontro e in qualità di Sinda-
co di Lodrino. «Tanto più dopo la pandemia abbiamo 
bisogno di risorse. I piccoli Comuni montani possono 
diventare anch’essi protagonisti della ripresa, ma ser-
vono infrastrutture digitali, servizi per le famiglie e le 
giovani coppie». «Stiamo attraversando una fase diffi-
cile, ha affermato il presidente della Provincia, Samue-
le Alghisi: «Spero che questo tempo di crisi porti ad 
un’azione politica cheascolti le richiestedei territori».

Convegno ANCI a Lodrino:

««Investire nel rilancio Investire nel rilancio 
della montagnadella montagna»»  

Iscriviti alla nostra

NEWSLETTER NEWSLETTER 
per rimanere 
aggiornato
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L’Italia è particolarmente esposta all’aumen-
to dei prezzi delle materie prime, essendo la 
seconda economia dell’UE per produzione 

manifatturiera, con una alta dipendenza dall’este-
ro di commodities. Inoltre, ai segnali di aumento di 
prezzo si associano quelli di una rarefazione delle 
materie prime. Brescia non ne è esente: il maggior 
costo che pesa su 23.976 aziende bresciane si aggi-
ra infatti intorno ai 2 miliardi di euro (1.975 milioni 
di euro).

Un valore dei maggiori costi delle materie prime 
(commodities no energy) che pesa sulle 23.976 Mpi 
imprese bresciane principalmente quelle attive nel 
manifatturiero e nelle costruzioni. Settori che nella 
nostra provincia danno lavoro a 110.451 persone.

Il dato emerge dalla recente analisi dell’Osservato-
rio di Confartigianato Lombardia, che, sulla base degli 
ultimi dati Bce e Istat, ha quantificato lo choc dell’au-
mento dei prezzi delle commodities sul sistema delle 
micro e piccole imprese.

Calcolato anche il peso sul Pil regionale: si stima che 
in Lombardia oltre 163 mila micro e piccole imprese 
della manifattura e delle costruzioni, che danno lavo-
ro a 671 mila addetti, siano interessate da uno shock 
sui maggiori costi delle materie prime che su base 
annua, ceteris paribus, vale 11.992 milioni di euro, pari 
al 3% del PIL. Valore quest’ultimo che ne misura l’im-
patto e che posizione la nostra regione in 5^ posizione 
nella classifica nazionale.

«Una così elevata pressione sui costi, che viene tra-
slata solo in parte sui prezzi di vendita, determina una 

riduzione del valore aggiunto, comprime la crescita 
economica, riduce la propensione ad investire delle 
imprese, compromettendo sia i processi di innovazio-
ne che la domanda di lavoro.

A seguito della mancanza di materie prime le impre-
se rallentano la produzione e, in alcuni casi, tornano 
ad utilizzare gli ammortizzatori sociali nonostante la 
ripresa degli ordinativi – spiega il presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti. 
Accade che aziende debbano rinunciare alle commes-
se, non solo per il prezzo troppo elevato delle materie 
prime, ma anche per la difficoltà a reperirle sul mer-
cato. 

È ciò che si verifica, in particolare, nella filiera delle 
costruzioni, in cui la domanda accompagnata dall’in-
centivo fiscale del superbonus 110% rappresenta un 
ulteriore fattore di spinta sui prezzi dei materiali edili. 

Occorre un intervento forte per evitare manovre 
speculative, facendo leva, per esempio, su meccani-
smi di calmierazione».

RINCARO materie prime:
si sfiorano i 2 miliardi a Brescia
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Infrastrutture

Unanime il messaggio lanciato: “la fermata del Basso 
Garda della TAV è la chiave per valorizzare un ter-
ritorio unico al mondo, sostenere lo sviluppo delle 

attività turistiche e imprenditoriali e per far conoscere le 
eccellenze enogastronomiche di questi luoghi per tutto 
l’anno”. Un appello rivolto al Governo italiano e al commis-
sario straordinario Av/Ac Brescia Verona Vincenzo Macello 
punta a ottenere finalmente una risposta concreta a que-
sta esigenza. Un sostegno arrivato anche dalla Provincia di 
Brescia, il cui Consiglio ha approvato proprio lo scorso 29 
luglio una mozione dedicata alla richiesta della fermata 
TAV. Confartigianato Imprese Brescia si è unita all’appello: 
“il tema della fermata è positivo – ha spiegato il presidente 
Eugenio Massetti – perché di supporto al nostro territorio, 
a partire dal turismo del lago, senza dimenticare il modo 
delle imprese artigiane che operano localmente e posso-
no trarre ulteriori vantaggi da questa fermata. Abbiamo di 
fronte una grande occasione per rendere ancor più attrat-
tiva la provincia di Brescia ed è necessario portare avanti 
un marketing territoriale importante. Non accontentiamo-
ci di ottenere una nuova stazione per arrivare prima, ma 
creiamo un centro di servizi integrati che coinvolga anche 
aspetti culturali e sociali”.

L’appello: “Fate la stazione
TAV sul basso Garda”

Le principali realtà associative della 
provincia di Brescia legate al mondo 
produttivo ed economico, tra cui 
Confartigianato Imprese Brescia, 
sono d’accordo sull’importanza 
della presenza della fermata TAV sul 
Basso Garda. Un hub che risultereb-
be strategico per la promozione del 
territorio bresciano a 360°. I presi-
denti lo hanno ribadito in un tavolo 
tenutosi in Broletto nei mesi scorsi 
e al quale hanno partecipato anche 
gli assessori regionali Fabio Rolfi 
e Alessandro Mattinzoli insieme al 
presidente della Provincia Samuele 
Alghisi e al consigliere provinciale 
delegato Giovanni Battista Sarnico.

Una messa in memoria di tutti i defunti artigiani e per quanti hanno partecipato 
alla vita associativa di Confartigianato Brescia è quella che si è tenuta venerdì 24 
settembre, presso la Chiesa di San Giuseppe a Brescia. Un luogo particolarmente 
caro agli artigiani brescia quello della chiesa che sorge nell’omonimo vicolo della 
città e fondata nel 1519 ad opera dei frati minori Osservanti. S. Giuseppe è infatti il 
Santo protettore degli artigiani e questo luogo lo scorso anno ha festeggiato l’anni-
versario dei 500 anni dalla deposizione della prima pietra. Un momento toccante, 
per stringersi con affetto nel ricordo delle persone - artigiani, dirigenti, dipendenti 
e collaboratori - che hanno fatto parte della grande famiglia di Confartigianato. 

SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
DI CONFARTIGIANATO BRESCIA

7
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Brescia non sia penalizzata. 
Confartigianato Imprese Bre-
scia in pressing su tutti gli 

Enti preposti: Ministeri in primis e 
poi Regione Lombardia per risolvere 
il paradosso che ostacola l’adozione 
del Superbonus per gli edifici di Bre-
scia allacciati al teleriscaldamento. 

Succede questo: ad oggi sono 
circa 28mila gli edifici ostacolati 
nell’accesso alla detrazione fiscale 
del Superbonus 110% perché pena-
lizzati dal ricalcolo dei fattori di con-
versione applicato per l’emissione 
dell’attestato di prestazione ener-
getica. Nel mese di giugno A2A ha 
infatti aggiornato i fattori di conver-
sione in energia primaria del tele-
riscaldamento, valori che il gestore 
delle reti di teleriscaldamento è 
tenuto a far validare e aggiornare 
ogni due anni sulla base del DM26 giugno 2015. In pra-
tica, la quasi totalità degli immobili allacciati al teleri-
scaldamento salgono in classe A4, precludendo il loro 
accesso all’agevolazione non potendo garantire il salto 
di due classi energetiche.

Questa situazione risulta essere molto critica in que-
sto momento di corsa al Superbonus in quanto edifici 
che avevano valutato l’accessibilità al superbonus si 
trovano esclusi, magari a fronte di valutazioni o proce-
dure già avviate. 

Oltre al fatto che tale approccio crea una distorsione 
nel mercato in quanto edifici che non sono stati ogget-
to di interventi di riqualificazione energetica migliora-
no la propria classe solo per una mera questione di 
calcolo ma efficientamento diretto sull’involucro. 

SUPERBONUS
Brescia non sia penalizzata

Per questo motivo Confartigianato Imprese Brescia 
ha aderito insieme alle altre Organizzazioni di rappre-
sentanza all’appello per risolvere questa paradossa-
le situzione. Il nostro Paese è fortemente impegnato 
nell’attuale una transizione ecologica, con la finalità di 
assicurare un futuro migliore ai nostri figli.

L’approvazione del Pnrr da parte del Governo ha 
dato ulteriore impulso a questo compito: una soluzio-
ne virtuosa che creerebbe ricchezza ai territori, salva-
guardando l’ambiente. 

Al momento, la soluzione preclude ai cittadini bre-
sciani la fruizione del Superbonus, nonostante paghi-
no e consumino una parte rilevante di energia. In 
parole povere, la città più virtuosa del Paese è la più 
penalizzata.

Confartigianato Brescia in pressing per risolvere il 
paradosso che ostacola l’adozione del Superbonus 
per gli edifici di Brescia allacciati al teleriscaldamento
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Il PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza, rap-
presenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, 
investimenti e riforme il cui scopo è quello di ripren-

dere un percorso di crescita economica sostenibile 
e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloc-
cato la crescita italiana negli ultimi decenni. L’Italia è 
la prima beneficiaria in Europa dei due strumenti del 
piano NextGeneration UE: il Dispositivo per la Ripre-
sa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di assistenza alla 
Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (REACT-
EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di 
euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 
68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. Alle 
risorse vere e proprie del PNRR si sommano quelle del 
React EU, pari a 13 miliardi e quelle del Fondo Comple-
mentare pari a 30,62 miliardi. Complessivamente 235,12 
miliardi di euro.

Il Piano si articola in sei Missioni.
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile
4. Istruzione e ricerca
5. Inclusione e coesione
6. Salute

Le stime sugli impatti del PNRR previste dal governo 

Le opportunità del PNRR
Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza

sono significative e riguarderanno le principali varia-
bili macroeconomiche, l’inclusione sociale, lo sviluppo 
sostenibile e l’equità. In termini numerici si afferma che 
nel 2026, anno di conclusione del Piano il prodotto inter-
no lordo sarà di almeno 3,6 per cento più alto rispetto 
all’andamento tendenziale e l’occupazione di quasi 
3 punti percentuali. Inoltre, si prevedono significativi 
miglioramenti negli indicatori che misurano la povertà, 
le diseguaglianze di reddito e l’inclusione di genere, e un 
marcato calo del tasso di disoccupazione giovanile.

È bene che le imprese sappiano che i fondi non arri-
veranno tutti subito, ma saranno distribuiti nell’arco di 
5 anni, da qui al 2026, e il Governo dovrà attuare alcune 
riforme in cambio del rilascio delle varie tranches, oltre a 
dover rendicontare la chiusura dei progetti in tempi rapi-
di. Gli imprenditori dovranno prepararsi per cogliere al 
meglio le opportunità offerte da questo ambizioso pro-
gramma di riforme che contribuisce a rendere il contesto 
economico italiano più favorevole allo sviluppo dell’atti-
vità di impresa e, in definitiva, alla modernizzazione del 
Paese. Confartigianato li guiderà nel districato mec-
canismo di bandi e assegnazioni, battendosi affinché 
nell’attuazione del PNRR sia pienamente valorizzato il 
modello della micro e piccola impresa che già combi-
na sostenibilità sociale, economica e ambientale e che 
contribuisce a fare dell’Italia la seconda manifattura 
d’Europa dopo la Germania. 
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«Il primo premio ricevuto dalla Galvanica Sata Srl 
di Castenenedolo è la conferma della sensibilità 
delle nostre imprese alle persone e al territorio. 

Le congratulazioni di tutta la grande famiglia di Con-
fartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale  
per questo prestigioso riconoscimento nazionale, a 
conferma che è la strada giusta per affrontare le sfide 
dell’impresa di domani» così il presidente di Confarti-
gianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti a segui-
to del riconoscimento del 1° posto nel Premio Welfare 

ARTIGIANI WELFARE INDEX PMI 2021
PremiataPremiata
GALVANICAGALVANICA
SATASATA  s.r.l.s.r.l.
di Castenedolodi Castenedolo

Index Pmi consegnato a Roma nelle mani del titolare 
Alessandro Savoldi. Nelle motivazioni: l’azienda, nono-
stante il duro colpo della pandemia, ha dimostrato 
grande attenzione e vicinanza alle esigenze dei lavo-
ratori. Offre sostegno alla maternità anche attraverso 
bonus economici, iniziative per favorire l’inserimento 
e la crescita professionale dei giovani e prevede che-
ckup gratuiti per i dipendenti. Molta attenzione anche 
nei confronti della comunità che le ruota attorno 
attraverso sponsorizzazioni, donazioni e volontariato.
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LE SFIDE DEL 

WELFARE
L’EVENTO A
FUSA EXPO

La pandemia ha indotto cambiamenti in termini di 
bisogni e nuove necessità anche nel mondo del 
lavoro. 

Ecco perché il welfare aziendale rappresenta oggi 
un’opportunità per il rilancio e la crescita dell’im-
prenditoria che passa attraverso la valorizzazione del 
capitale umano. Per far conoscere i vantaggi concreti 
dell’adozione delle pratiche di welfare, Confartigiana-
to Imprese Brescia e Lombardia Orientale, con la col-
laborazione di Welfare Insieme srl, ha tenuto lunedì 4 
ottobre il convegno dal titolo: “Come il welfare azienda-
le può sostenere la crescita sostenibile e inclusiva” in 
occasione di Fusa Expo, manifestazione fieristica tenu-
tasi presso Brixia Forum. 

Welfare Insieme srl, impresa sociale espressione del 
sistema Confartigianato ha sostenuto l’evento che ha 
visto la partecipazione di Annamaria Sapelli, respon-
sabile del personale di Galvanica Sata srl, Antonella 
Pinzauti, Direttore Generale di Welfare Insieme; Marco 
Musacchio, Business Senior Advisor di Welfare Insieme; 
Carlo Piccinato, Segretario Generale Confartigianato 
Lombardia ed Eugenio Massetti, presidente Confarti-
gianato Brescia e Lombardia. 

Dati interessanti e che riguardano l’welfare azienda-
le sono emersi da un recente Rapporto sullo stato del 
welfare nelle piccole medie imprese italiane dal quale 
emerge che il welfare aziendale esce rafforzato dalla 

crisi Covid-19 e si afferma come una leva strategica per 
affrontare l’emergenza e per la ripresa sostenibile del 
Paese. 

Dal Rapporto, che ha coinvolto più di 6.000 impre-
se di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni, 
è emerso che il welfare continua a crescere nelle PMI: 
oltre il 64% delle piccole e medie imprese italiane ha 
superato il livello iniziale. 

In 6 anni le imprese con un livello di welfare elevato 
sono più che raddoppiate, passando dal 9,7% del 2016 
all’attuale 21%. 

L’indagine ha messo in evidenza che per affrontare la 
pandemia le imprese hanno attuato numerose iniziati-
ve di welfare aziendale: in ambito sanitario, dai servizi 
diagnostici per il Covid-19 (43,8%) ai servizi medici di 
consulto anche a distanza (21,3%) a nuove assicurazio-
ni sanitarie (25,7%); nel lavoro, con maggiore flessibilità 
oraria (35,8%) e nuove attività di formazione a distan-
za (39%); a sostegno dei lavoratori e delle famiglie, con 
aumenti temporanei di retribuzione e bonus (38,2%), 
aiuti per la gestione dei figli e degli anziani (7,2%) e 
per la scuola (6,8%); ma anche offrendo contributi alla 
comunità esterna, come donazioni (16,4%) e sostegni al 
Sistema Sanitario e alla ricerca (9,2%). 

La gran parte di queste iniziative sono tuttora in 
corso e per il 42,7% delle imprese sono strutturali e 
permanenti.
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L’approssimarsi del periodo natalizio è l’occasio-
ne per gratificare i dipendenti meritevoli, per 
ringraziarli del loro lavoro e del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Quale migliore opportunità 
per valutare un piano di welfare aziendale?

Con il Welfare aziendale – ovvero l’acquisto di beni e 
servizi da parte di un impresa a favore dei propri dipen-
denti e dei loro famigliari - puoi sfruttare l’opportunità 
per abbassare il tuo cuneo fiscale, tra totale deducibili-
tà e risparmio contributivo, e allo stesso tempo miglio-
rare il clima aziendale e perché no, anche l’immagine e 
la reputazione della tua impresa sul territorio.

Confartigianato e Welfare Insieme offrono soluzio-
ni personalizzate per micro, piccole e medie imprese, 
con un’ampia gamma di beni e servizi a beneficio dei 
dipendenti e delle loro famiglie: dai buoni spesa e 
carburante (Esselunga, Conad, Decathlon, Mediaworld, 
Q8, IP, ecc..) fino ai servizi dei negozi di vicinato del 
tuo territorio (viaggi e vacanze, visite mediche, abbo-

namenti in palestra, biglietti del cinema, rette scola-
stiche, libri di scuola, asili, baby sitter, badanti, pay tv, 
interessi sui mutui e tanto altro ancora). Inoltre, gra-
zie alla nostra piattaforma ogni dipendente è libero di 
spendere il proprio premio dove preferisce. Il funzio-
namento è molto semplice: è sufficiente che l’impresa 
stabilisca importi e beneficiari e ogni lavoratore potrà 
accedere alla sua area riservata per acquistare ciò che 
desidera! A tutto il resto, ci pensiamo noi!

A Natale fai brillare la tua impresa,
regala il welfare!
Ricorda:
• quest’anno la soglia massima dei “fringe benefits” - 

buoni acquisto - per dipendente è passata da 258,23 
a 516,46 euro;

• puoi definire un piano di welfare 100% deducibile 
sull’anno 2021 e che verrà erogato nel 2022.

REGALI DI NATALE AZIENDALI?
Sfrutta il welfare e metti da parte il solito cesto!

WelfareWelfare
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Fai brillare la tua impresa
REGALA IL WELFARE!

È  N AT A L E

CCoonnttaattttaaccii  ppeerr una soluzione personalizzata 
e per scoprire tutti i vantaggi riservati alle imprese:

Buoni
welfare

fino a 516 €

Risparmio contributivo e fiscale
Totale deducibilità
Miglioramento del clima aziendale

INFO: tel. 030.3745219 - m.turrini@confartigianato.bs.it
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Su Rai 1 per la prima volta ‘Linea Verde Start’ 
per quattro settimane ha accompagnato i 
telespettatori nelle aziende a valore arti-

giano, guidandoli nei luoghi dove gli imprenditori 
creano benessere economico e coesione sociale, 
raccontando le loro storie e l’impegno di Confar-
tigianato Imprese al loro fianco.

Un viaggio nell’Italia del valore artigiano, con-
dotto da Federico Quaranta che, insieme ai 
rappresentanti di Confartigianato ci ha portato 
nelle aziende ascoltando le testimonianze degli 
imprenditori che usano testa, mani, cuore ma 
anche tecnologie e competenze digitali per crea-
re pezzi unici e capolavori di ingegno.

Il viaggio è partito in Piemonte per approda-
re con la tappa tutta bresciana del 23 ottobre. 
«Artigiani capaci di rinnovarsi per essere all’al-
tezza delle nuove sfide del mercato e portatori 
di quei saperi che sono la carta d’identità della 
nostra provincia e, contemporaneamente, il pas-

A “Linea Verde Start”
protagonista l’artigianato 
bresciano e lombardo

saporto per un futuro di benessere economico, 
sociale e ambientale basato sul turismo e l’eco-
sostenibilità – ha testimoniato il presidente di 
Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti durante le riprese che lo hanno visto 
protagonista. La cultura produttiva, il saper fare 
artigiano delle imprese della nostra provincia 
sanno adattarsi ai cambiamenti: profondamen-
te radicati nella storia, eredi di tradizioni antiche 
che sanno trasformarsi per soddisfare le nuove 
esigenze dei consumatori.

Ecco perché dobbiamo custodire e valorizzare 
questo patrimonio di saperi che in tutta la Lom-
bardia, e a Brescia in primis, diventano anche 
patrimoni dal pregio inestimabile». Nello speci-
fico la puntata sulla nostra provincia ha raccon-
tato Monte Isola e dintorni. Qui, dove il saper fare 
artigiano crea opportunità di lavoro per i giovani, 
dove le competenze si trasmettono di padre in 
figlio per arricchire l’esperienza accumulata con 

le innovazioni indispensabili imposte 
dal mercato. E dove il valore artigiano 
diventa anche elemento attrattivo per 
le nuove forme di turismo esperienziale.

Il presidente Massetti: «L’artigianato 
protagonista, valore aggiunto
per turismo e sostenibilità»

Orgoglio ArtigianoOrgoglio Artigiano
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In viaggio nell’ Italia del valo e artigiano

Oltre all’intervento del presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, al centro della 
puntata l’intervista agli artigiani Gianluca Chiminelli 
della Bottega Organaria di Darfo Boario Terme, Erco-
le Archetti di Monte Isola, costruttore e riparatore di 
imbarcazioni in legno da quattro generazioni, La Rete 
srl di Monte Isola, attiva nella produzione di reti per 
lo sport e la sicurezza e Ribola Maurizio, sempre di 
Monte Isola, produttore di olio locale.

Le ultime due tappe con l’Emilia Romagna per 
incontrare imprenditori artefici dell’affermazione della 
manifattura made in Italy nel mondo e dove il valo-
re artigiano è alla base dell’innovazione tecnologica 
espressa dalle piccole imprese italiane e la Puglia per 
scoprire il recupero di antiche tradizioni produttive in 
chiave innovativa e sostenibile e la capacità di conqui-
stare i mercati internazionali valorizzando le materie 
prime autoctone.
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Confartigianato triplica i vantaggi
Guida alle CONVENZIONI 2021
Numerosissime e sempre aggiornate le agevolazioni 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, 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

Il Presidente Nazionale
Guido Celaschi
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A  N A T A L E  R E G A L A …

GIUSTACCHINI

Sono esclusi dallo sconto i prodotti del comparto informatico (toner e cartucce inclusi).
Ingros Carta Giustacchini S.p.A. si trova in Via Vittorio Emanuele II, 17 - 25030 Roncadelle (BS) e in V.le S. Eufemia, 192 - 
25135 Sant’Eufemia (Bs).

ERBORISTERIE DOTT. PLUDERI
- Sconto 10% sui prodotti a listino: tisane, integratori alimentari, realistica, ecc.;
- sconto 10% su tutti i prodotti l’Erbolario;
- sconto 15% sulle consulenze: intolleranze alimentari, fiori di Bach, iridologia, naturopatia, ecc.

Il negozio di Erboristeria del Dott. Pluderi è situato nella galleria del Centro Commerciale Auchan “Il Triangolo” in via 
De Gasperi, 6 a Mazzano (Bs).

OTTICA ROVETTA
- Sconto 40% sull’acquisto di un occhiale da vista completo;
- sconto 40% sulla sostituzione delle lenti da vista, mantenendo la montatura;
- sconto 30% sull’acquisto di occhiali da sole;
- sconto 10% sull’acquisto di lenti a contatto e relativi liquidi di manutenzione;
- esame della vista gratuito.

Gli sconti sono applicabili su tutti i marchi trattati, tra cui: Rayban, Vogue, Guess, Police, Givenchy, Versace, E. Zegna e 
Diesel per adulti/ragazzi, Action Man, Barbie, Hello Kitty, Fisher Price per bambini.
Ottica Rovetta è in via Luigi Apollonio 15, a Brescia (telefono: 030 3386052).

UNIEURO
- Articoli per la casa 12% di sconto;
- informatica, telefonia, games 3% di sconto;
- musica e film 10% di sconto;
- piccoli e grandi elettrodomestici (es. lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, preparazione cibi, cura della persona, pulizia 

casa) 10% di sconto;
- Tv, foto-video e audio 7% di sconto.

Gli sconti non sono cumulabili con gli eventuali altri vantaggi offerti nei punti vendita Unieuro.
Sul sito www.confartigianato.bs.it è disponibile l’elenco dei punti vendita aderenti.

SAMSUNG ITALIA
La convenzione consente agli associati e ai loro collaboratori di acquistare i prodotti Samsung alle 
migliori condizioni di mercato attraverso la piattaforma di e-commerce SAMSUNG PARTNERS REWARD. 

Sulla piattaforma di e-commerce è disponibile un’ampia gamma di articoli di vari settori, dall’informatica i televisori, 
compresi smartphone e tablet, fino agli elettrodomestici. Gli sconti riservati agli associati Confartigianato arrivano fino 
a riduzioni di prezzo del 35%.
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- Centro copie: 10% di sconto;
- carta: 10% di sconto;
- settore regalo: 10% di sconto;
- scrittura e ufficio: 10% di sconto;

- arredo: 15% di sconto;
- scuola: 10% di sconto;
- decoro: 5% di sconto;
- imballaggio: 10% di sconto.
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Il futuro parla di cultura e di consapevolezza. Due 
valori fondamentali per vincere la sfida di un cam-
biamento epocale sociale, culturale e imprenditoria-

le del territorio bresciano e del Paese intero. 
Le risorse e i valori esistenti devono sapersi integra-

re in uno scambio reciproco di energie e competenze 
e ognuno deve fare la sua parte. Rangoni & Affini vive 
il territorio bresciano con questo spirito e si impegna 
da molti anni per incentivare un dialogo costruttivo per 
ottenere risultati tangibili. 

“Se ami il territorio, il territorio ama te” – dice l’Inge-
gner Natalino Affini, Amministratore Delegato di Ran-
goni & Affini S.p.A. – e in questa affermazione c’è tutta 
la filosofia a cui si ispira il Premio il Grifone d’Acciaio, 
un’iniziativa fortemente voluta dall’Ingegnere Natalino 
Affini e da Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale, attraverso il circolo culturale ANCoS e con 
il patrocinio del Comune Di Brescia e dell’Assessorato 
agli Studi e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia. 
Pensato per incentivare i giovani a continuare gli studi 
universitari per dare continuità a un territorio che si 
distingue in Italia e nel mondo per il suo talento.

Anche quest’anno, venerdì 1 ottobre, a Brescia pres-
so il teatro San Barnaba sono stati premiati i primi 10 
classificati all’esame di maturità che si iscriveranno 
all’università con una borsa di studio di 600 euro a cia-
scun studente e con la scultura esclusiva dell’artista 
Giacomo Filippini che rappresenta appunto il grifone, 

un animale che sa volare alto. Volare alto e viaggiare 
bene è importante quando si lavora e anche nel tempo 
libero. Rangoni & Affini, concessionaria Volkswagen 
Veicoli Commerciali a Brescia e Mantova esalta il con-
cetto con una gamma che da sempre si posiziona ai 
massimi livelli del settore. Comfort, design, sicurezza e 
performance uniche sono gli elementi che distinguono 
i modelli esposti nello show room di Castegnato (Bs), in 
via Padana Superiore 66, come il Multivan 6.1 sinonimo 
di massima libertà e versatilità. L’ultima versione con-
solida i propri punti di forza e stabilisce nuovi standard 
nella sua classe. Sono nuovi sistemi d’infotainment 
all’avanguardia, nuovi sistemi di assistenza alla guida 
e nuovi i sistemi di sicurezza. Multivan 6.1 “Life” offre il 
massimo comfort grazie alla doppia porta scorrevole, 
alla privacy dei vetri oscurati e al Climatronic 3 zone. A 
disposizione le ultime tecnologie come il Digital Cockpit, 
l’App-Connect Wireless e la radio Ready 2 Discover con 
touchscreen da 8” per rendere il viaggio ancora più pia-
cevole e connesso grazie all’interfaccia telefono cellu-
lare con carica ad induzione. Viaggiare senza pensieri 
e vivere ogni viaggio con la massima spensieratezza e 
comodità a bordo di Multivan 6.1 “Life” è un’esperienza 
che merita di essere provata semplicemente prenotan-
do il vostro 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

Rangoni & Affini premia i giovani studenti bresciani
e rafforza il legame con il territorio

BRESCIA ARTIGIANA

VIVEREVIVERE il territorio il territorio
per per VIAGGIAREVIAGGIARE
bene bene INSIEMEINSIEME
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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del DECRETO-LEGGE n. 127, dal 15 ottobre 2021 e 
fino al 31 dicembre 2021, Al vaglio, ad oggi, il pro-

trarsi del prolungamento di tale data e dello stato d’e-
mergenza a chiunque svolge un’attività lavorativa nel 
settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai 
luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere 
e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-
19 (Green Pass).

La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che 
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorati-
va o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavo-
ro, anche sulla base di contratti esterni.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai sog-
getti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i crite-
ri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispet-
to delle prescrizioni. Le modalità operative per l’or-
ganizzazione prevederanno prioritariamente che tali 
controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai 
luoghi di lavoro. Saranno individuati con atto formale 
i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni 
degli obblighi di cui sopra.

Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 
dovranno essere effettuate con le modalità indicate 
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
adottato ai sensi della normativa.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non 
essere in possesso della certificazione verde Covid-19 
o qualora risultino privi della predetta certificazione 
al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di 

tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo 
di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati 
fino alla presentazione della predetta certificazione 
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine 
di cessazione dello stato di emergenza, senza conse-
guenze disciplinari e con diritto alla conservazione del 
rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno 
dovuti la retribuzione né altro compenso o emolu-
mento, comunque denominato. Per le imprese con 
meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di 
assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospen-
dere il lavoratore per la durata corrispondente a quel-
la del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, 
comunque per un periodo non superiore a dieci gior-
ni, rinnovabili per una sola volta. L’accesso di lavora-
tori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sarà 
punito con delle sanzioni definite dalla Legge. Restano 
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi 
ordinamenti di settori.

Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.203

L’estensione del GREEN
PASS al lavoro privato
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AUTORIPARAZIONE
NUOVE TARIFFE revisioni

Con l’emanazione del Decreto attuativo da parte 
del Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, di 
concerto con il Ministro Economia e Finanze, diventa 
finalmente operativo l’incremento della tariffa delle 
revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi da 
45 a 54,95 euro, a decorrere dal 1° novembre 2021. 
La tariffa era bloccata da anni nonostante gli ingenti 
investimenti delle imprese del settore in sicurezza, for-
mazione e innovazione tecnologica. Un risultato otte-
nuto da Confartigianato, inserito nella Legge di Bilan-
cio 2021, frutto dell’azione svolta a livello politico-isti-
tuzionale per garantire la sostenibilità economica dei 
centri di controllo e il mantenimento qualitativo dello 
standard del servizio revisioni, a tutela degli utenti e 
della sicurezza stradale. Condizioni imprescindibili per 
il futuro e la competitività delle imprese. A decorrere 
dalla stessa data, il corrispettivo dovuto per i diritti di 
incasso dei bollettini di conto corrente postale relati-
vi alle pratiche della Motorizzazione, è ridotto da 1,78 
euro (1,46 euro + IVA) a 1,51 euro (1,24 euro + IVA). Con-
seguentemente, la nuova tariffa da applicare da parte 
del centro di controllo e da esporre obbligatoriamente 
al pubblico, all’interno dei locali dell’officina, è pari a 
78,75 euro.

AUTORIPARAZIONE
Via libera per l’uso
della TARGA DI PROVA

Grazie all’intervento di  Confartigianato gli autori-
paratori potranno continuare ad utilizzare la targa 
prova sui veicoli immatricolati per esercitare la loro 
attività d’impresa. 

La battaglia di Confartigianato Autoriparazione ha 
portato ad un risultato inseguito da anni e che mette 
fine ad una controversia che ha coinvolto politica e 
forze di polizia, provocando non pochi problemi agli 
autoriparatori.

Ora il provvedimento contenuto nel Decreto Infra-
strutture, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 
del 10/09/2021, sana finalmente la prassi, autorizza-
ta dal Ministero dei Trasporti fin dal 1999 ma messa 
in discussione più volte dalla Polizia stradale e dalla 
Suprema Corte, di utilizzo della targa prova sui veicoli 
già immatricolati.

Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.203

IMPIANTI
Impianti FER: Confartigianato
ottiene l’inserimento delle 
qualifiche nel certificato 
camerale degli installatori

Nell’iter di conversione del decreto legge semplifi-
cazioni è stato approvato l’emendamento sollecitato 
da Confartigianato che prevede che dal 1° gennaio 
2022 l’inserimento in visura camerale dei titoli di qua-
lificazione degli installatori che operano su impianti 
alimentati da fonti energie rinnovabili (noti come FER). 
Per 10 anni è rimasta inascoltata la richiesta degli 
impiantisti che, a fronte dell’applicazione talvolta con-
trastante della norma (D. Lgs. 28/2011), si sono sentiti 
oppressi da un sistema di regole confuso e pasticcia-
to. Con questo provvedimento viene riconosciuto alle 
imprese il merito dell’impegno profuso nell’aggiorna-
mento continuo delle proprie competenze, nonostan-
te i ritardi e le difficoltà interpretative. Ulteriori chiari-
menti, sulle procedure tecniche da attuare, verranno 
forniti nelle successive comunicazioni.

LEGNO E SERRAMENTI
CERTIFICAZIONE per 
posatori serramenti

Quest’estate si è tenuta presso la sede di Confar-
tigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale la 
prova d’esame per posatori di serramenti per l’otte-
nimento della Certificazione, livello di specializzazione 
Junior, Senior e Caposquadra. 

A certificarli, CEPAS, società del Gruppo Bureau Veri-
tas Italia, riconosciuto a livello nazionale e internazio-
nale come uno dei principali organismi che si occu-
pano di certificazioni. Due le prove: una scritta e una 
pratica con simulazione di una reale situazione ope-
rativa di intervento di posa, su conoscenze e abilità di 
cui alla Norma UNI 11673-2.

L’esame è stato il passaggio finale di un percorso di 
formazione altamente qualificante, della durata di 16 
ore che ha avuto, tra le finalità, non solo quella di fare 
una posa innovativa, pratica e ad alta efficienza termo-
acustica secondo la norma UNI 11673 ma anche vende-
re la posa certificata, utilizzandola come strumento di 
marketing. 
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Grazie alla certificazione l’azienda garantisce al 
cliente finale la possibilità di usufruire dell’EcoBonus 
2021 per acquisto e posa finestre su misura. 

MODA
WORKSHOP ARTISANAL
EVOLUTION: progetto per 
valorizzare le imprese del 
Sistema Moda

Nell’ambito dell’accordo sottoscritto fra Confartigia-
nato e CSM (Camera degli Showroom milanesi), stiamo 
organizzando il Workshop Artisanal Evolution, un’occa-
sione per far incontrare le imprese associate del setto-
re con i più importanti showroom milanesi che fanno 
capo a CSM. Workshop Artisanal Evolution vuole esse-
re un incubatore per le imprese dell’abbigliamento e 
accessori moda, associate a Confartigianato, finalizzato 
a promuovere e sviluppare le competenze necessarie 
alla valorizzazione delle produzioni artigianali di qua-
lità. Le aziende che parteciperanno potranno esporre 
in presenza le loro migliori produzioni assieme ai pezzi 
più rappresentativi dei loro archivi.

TRASPORTI
DL INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI: disposizioni
d’interesse per l’autotrasporto

Pubblicato il DL Infrastrutture e Trasporti contenente 
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicu-
rezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circola-
zione stradale. Il provvedimento introduce norme che 
riguardano direttamente il settore dell’autotrasporto 
ed in particolare prevede che il complesso veicolare 
autorizzato alla circolazione possa avere una lunghez-
za massima fino a 18 metri, rispetto ai 16,50 metri con-
sentiti fino ad ora; introduce la possibilità di affidare ai 
privati oltre la revisione dei veicoli a motore, anche dei 
relativi rimorchi e semirimorchi. La norma sana, final-
mente, un vulnus che ha reso per tre anni impossibile 
emanare il decreto ministeriale attuativo con le moda-
lità per l’affidamento delle revisioni dei mezzi pesan-

ti alle officine private autorizzate. Introduce inoltre la 
modalità per comprovare la qualificazione iniziale e la 
formazione periodica, ai fini del possesso della CQC da 
parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, 
mediante apposizione sulla patente del codice unio-
nale armonizzato “95”. Modifica, infine, uno dei requisiti 
da dimostrare per la rappresentanza delle associazio-
ni dell’autotrasporto all’interno del Comitato Centrale 
dell’Albo degli Autotrasportatori. 

La norma, nello specifico, introduce un paletto 
restrittivo per la Confederazione (a cui l’associazione 
di categoria aderisce) che deve aver fatto parte dell’As-
semblea Generale del CNEL almeno per tre mandati 
negli ultimi cinque e può indicare solo e soltanto una 
associazione di categoria dell’autotrasporto merci, che 
a sua volta deve possedere tutti i requisiti previsti dalla 
norma per l’accreditamento.

TRASPORTO PERSONE
Novità sui collaudi dei 
veicoli al servizio del
trasporto persone

Il decreto del 26 maggio 2021 del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021 indivi-
dua i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di 
noleggio con conducente per trasporto di persone, a 
servizio di piazza  o a servizio di linea per trasporto di 
persone, soggetti all’accertamento. 

Il DM stabilisce che, prima dell’immissione in cir-
colazione, sono soggetti all’accertamento di “visita e 
prova” i seguenti veicoli: autoveicoli per trasporto pro-
miscuo o per trasporti specifici di persone; veicoli non 
rispondenti al Regolamento (UE) 2018/858 o omologa-
ti con deroghe rispetto a quanto previsto dal Regola-
mento; veicoli non rispondenti alla Direttiva 2007/46/
CE o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto 
dalla Direttiva; veicoli non rispondenti al Regolamento 
(UE) 168/2013 omologati con deroghe rispetto a quan-
to previsto dal Regolamento

L’immissione in circolazione di tutti gli altri veicoli 
da adibire ai servizi di noleggio con conducente per 
trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di 
linea per trasporto di persone avviene in via ammini-
strativa esclusiva senza visita e prova.
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BENESSERE
ACCADEMIA 
ACCONCIATORI nuove 
proposte per la 
formazione

Fondata da Confartigianato 
nel 1963 l’Accademia Accon-
ciatori ha preparato e formato 
migliaia di allievi che hanno 
intrapreso la professio-
ne di acconciatore, una 
figura ancora forte-
mente ricercata sul 
mercato del lavoro. 
Quest’anno l’Acca-
demia ti aspetta con 
una veste rinnovata 
finalizzata al miglio-
ramento delle tue 
competenze e quelle dei 
tuoi collaboratori, approcciandosi a nuove tecni-
che per essere sempre al passo con le tendenze 
moda del momento.

Scopri le nostre proposte: tra ottobre e novem-
bre i corsi: teoria del colore e tecniche di appli-
cazione: schiariture, colorazione, shatush e cam-
bio look e tecniche di piega avanzato con piastre 
e ferri; a gennaio: grafica del taglio maschile e 
taglio – livello base.

Prenota il tuo corso: ai fini di svolgere l’attività 
formativa in un luogo sicuro e rispettoso delle 
normative Covid, i posti per percorso sono limi-
tati.

Con il raggiungimento di un importo minimo 
di 700 euro è possibile richiedere il contributo 
alla CCIAA di Brescia, con il supporto del nostro 
ufficio e recuperare il 50% del costo sostenuto.

EDILI
CORSO B.I.M.
totalmente rimborsabile

Disporre di un modello informativo, dinamico e 
condiviso fra imprese e professionisti oggi è asso-
lutamente indispensabile. Da oltre un decennio 

Confartigianato Trasporti informa che con delib-
era n. 5 del 19 ottobre 2021 è stata determinata la 
misura del contributo che le imprese iscritte all’Al-

bo nazionale degli autotrasportatori dovranno corris-
pondere per l’anno 2022: la quota d’iscrizione manterrà 
gli stessi importi dell’anno 2021.

Il versamento del contributo deve essere effettuato 
esclusivamente attraverso la sezione “Pagamento quote” 
del Portale dell’Albo degli autotrasportatori raggiungibile 
all’indirizzo www.alboautotrasporto.it.

Dal 5 novembre al 31 dicembre 2021 sarà possibile 
pagare la quota 2022, e le quote relative agli anni prec-
edenti ancora non pagate, tramite due modalità alter-
native:

1. DIRETTAMENTE ONLINE, dal portale www.alboauto-
trasporto.it ove sarà possibile pagare tramite carta di 
credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o 
Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online.

2. CON BOLLETTINO POSTALE CARTACEO PRECOMPILATO, 
generato automaticamente dal sito www.alboautotra-
sporto.it e scaricabile con l’importo dovuto per l’anno 
2022 e per gli eventuali anni pregressi, che l’utente 
dovrà pagare presso l’Ufficio postale. 

 ATTENZIONE: se il pagamento del bollettino postale 
generato dal sistema viene effettuato al di fuori del 
circuito Poste Italiane (es: tabaccai e/o banche ecc.) il 
dato del pagamento NON VERRÀ RIVERSATO SUL POR-
TALE ALBO E LA POSIZIONE DELL’IMPRESA RISULTERÀ 
IRREGOLARE.

MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE
Ricordiamo che le credenziali di accesso al Portale 

sono valide per sei mesi. Le imprese già registrate con 
credenziali scadute o smarrite potranno richiederle 
nuove inviando una email all’indirizzo assistenza.albo@
mit.gov.it nella quale dovranno indicare numero di 
iscrizione all’Albo, numero di matricola, indirizzo email 
(non PEC) e recapito telefonico.

Allo stesso indirizzo potrà essere richiesta anche l’as-
sistenza tecnica.

Dal 5 novembre al 31 dicembre 2021
Attiva la PROCEDURA
di PAGAMENTO
delle QUOTE 2022

Per informazioni contattare: Area Sviluppo Associativo
Tel. 030 3745.324-284

area.categorie@confartigianato.bs.it

alboautotrasporto
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il Bulding Information Modelling (B.I.M.) permet-
te la progettazione e la costruzione degli edifici 
con una qualità superiore, nel rispetto di tempi e 
budget prestabiliti, tutelando risorse e ambiente. 

Con l’obiettivo di offrire alle imprese edili una 
formazione all’avanguardia sul miglioramento 
del processo edilizio, Confartigianato ha organiz-
zato, in collaborazione con GOTIT s.r.l., un percor-
so formativo online della durata di 40 ore fina-
lizzato all’applicazione della metodologia B.I.M. 
(Building Information Modeling) e del software 
Revit. 

Durante il corso saranno trattati i seguenti 
argomenti: introduzione al B.I.M. e al quadro nor-
mativo di riferimento; realizzazione di un model-
lo tridimensionale di un edificio plurifamiliare; 
approfondimento dei principali elementi archi-
tettonici parametrici (muri, solai, tetti, ecc.); reda-
zione della documentazione di progetto (piante, 
prospetti, sezioni, spaccati assonometrici e viste 
prospettiche).

Il corso rientra nel catalogo di Regione Lom-
bardia Formazione Continua Fase VI che per-
mette il rimborso totale dei costi sostenuti per 
mezzo del voucher formativo.

ELETTRICISTI
Ciclo di INCONTRI FORMATIVI 
online gratuito

Con l’obiettivo di erogare formazione di qualità a 
supporto del lavoro quotidiano, Confartigianato con la 
collaborazione di Albiqual, ha programmato un ciclo di 
6 seminari tecnici gratuiti online rivolti agli installatori 
e manutentori di impianti elettrici. Gli incontri appro-
fondiranno le novità normative alla luce della mobilità 
elettrica delle sovratensioni. La partecipazione è riser-
vata alle imprese associate.
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PMI protagoniste della
TRANSIZIONE ECOLOGICA

“La transizione ecologica è una scelta ben precisa 
e strategica dell’Unione europea, un progetto 
molto ambizioso che non può realizzarsi senza 

le micro, piccole e medie imprese che sono e dovranno 
essere il motore dell’economia nazionale e comunita-
ria”. Lo ha dichiarato il Presidente di Confartigianato 
Marco Granelli, durante il suo intervento a The Green 
Symposium, la manifestazione svoltasi a Napoli, dal 15 
al 17 settembre, organizzata da Conai e Ricicla Tv, con 
il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, 
del Ministero dello Sviluppo economico, di Ispra, Inail 
Albo Gestori Ambientali e Regione Campania.

Confartigianato a “The Green Symposium”

Transizione ecologicaTransizione ecologica
e rivoluzione verdee rivoluzione verde
al centro di un’edizione dal respiro europeoal centro di un’edizione dal respiro europeo

Si è tenuta dal 25 al 29 ottobre la 13ª edizione 
della Settimana per l’Energia, la manifestazione 
sui temi dell’energia, della green economy e della 

sostenibilità promossa e coordinata da Confartigianato 
Lombardia con il contributo scientifico di Politecnico 
di Milano e il patrocinio di Regione Lombardia. Quella 
del 2021 è stata un’edizione «phygital»: in diretta, in 
presenza o via web, sia in differita con visione della 
registrazione, sul sito www.settimanaenergia.it.

Dal titolo “L’Energia per la Transizione. Rivoluzione 
verde e Transizione ecologica per il futuro del 
Paese”, ha avuto l’obiettivo di approfondire una 
delle 6 Missioni del PNRR, la Rivoluzione Verde e la 
Transizione Energetica, secondo quattro declinazioni: 
l’economia circolare e l’agricoltura sostenibile, l’energia 
rinnovabile e la mobilità sostenibile, l’efficienza 
energetica e la riqualificazione degli edifici e la tutela 
e la valorizzazione del territorio e della risorsa idrica.

Per il presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti: «Green, economia 
circolare, digitalizzazione e sviluppo sostenibile sono 

All’evento sono intervenuti il Segretario 
di Confartigianato Imprese Lombardia Carlo 
Piccinato, il Direttore del Censis Massimilia-
no Valerii e Laura D’Aprile Capo Dipartimento 
per la Transizione Ecologica e gli Investimenti del MITE. 
Inoltre, nel corso dell’iniziativa Confartigianato ha por-
tato le testimonianze di tre imprese associate impegna-
te in attività green: ‘Papini Fratelli’ di Prato, che realizza 
capi d’abbigliamento con cashmere rigenerato, ‘Tuto 
Chimica’ di Vicenza e ‘Bensos’ di Brescia che produce 
detergenti e detersivi per uso professionale e casalingo 
a basso impatto ambientale.

le leve necessarie alle imprese per guadagnare in 
competitività e migliorare l’intero sistema paese. Sono 
temi oggi al centro dell'agenda dell'Europa con il Green 
Deal, dell'Italia con il Pnrr e di Regione Lombardia col 
Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile e il Programma 
Regionale Energia Ambiente e Clima (Preac): noi siamo 
stati di certo lungimiranti, fin dalla prima edizione nel 
2009 di questa manifestazione, nell'aver individuato 
questi elementi ed aver spinto molto perché potessero 
entrare anche nelle agende delle piccole imprese. Gli 
eventi sono stati l’occasione per presentare al mondo 
politico-istituzionale le esigenze dell’artigianato e delle 
PMI e i servizi offerti dal Sistema Confartigianato per 
permettere alle imprese a valore artigiano di cogliere 
le opportunità rappresentate dal PNRR».

Silvia Palladini
chimico, titolare di 
Bensos
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AL VIA IL FONDO A SOSTEGNO DELL’IMPRESA FEMMINILE

Gruppo DonneGruppo Donne Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.283

Il Movimento Donne Impresa Brescia è tornato ad 
incontrarsi dal vivo. Recentemente, un prezioso 
momento utile si è tenuto presso l’Auditorium di via 

Orzinuovi per incontrare la neo Presidente Nazionale 
del Movimento Donne Imprese Daniela Biolatto con la 
quale sono stati condivisi alcuni spunti di riflessione 
per la programmazione futura dell’intero Movimento: 
a partire dal miglioramento del supporto all’impren-
ditoria femminile in materia di welfare, se è vero come 
confermano le più recenti statistiche l’Italia continua 

purtroppo ad essere agli ultimi posti a livello EU per 
il welfare, mettendo a disposizione meno risorse per i 
servizi, che per gli incentivi. Stiamo parlando di agevo-
lazioni per asili nido aziendale, caregiver e assistenza 
domiciliari per famigliari e anziani sempre più neces-
sari nel post covid, per il rilancio dell’imprenditoria 
femminile, un occasione per valorizzare e rendere più 
smart il ruolo delle donne imprenditrici, sfruttando 
anche la digitalizzazione senza perdere l’opportunità 
del PNRR.

MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA

Sono 40 i milioni di euro assegnati per il 2021 e il 
2022 al Fondo per il sostegno dell’impresa femminile 
previsto dal Decreto firmato dal Ministero dello Svi-
luppo di concerto con il Ministero dell’economia e il 
Ministero per le pari opportunità. Si tratta di risorse 
già indicate dalla Legge di bilancio 2021 e che potran-
no essere integrate con ulteriori 400 milioni, secondo 
quanto previsto dal PNRR. Un provvedimento più che 
mai necessario: nonostante la grande capacità di resi-
lienza, l’imprenditoria femminile ha molto sofferto le 
conseguenze economiche della crisi pandemica. Le 
misure del Decreto prevedono percorsi agevolati di 
accesso alle risorse economiche, la cui mancanza è 
uno dei principali fattori che ostacola le iniziative fem-
minili, e possono stimolare la capacità imprenditoria-
le delle donne, anche di quelle che con la pandemia 
sono state espulse dal mercato del lavoro. Incentivare 
la partecipazione femminile all’attività d’impresa, sup-
portandone le competenze e la creatività per l’avvio di 

nuove iniziative economiche e la realizzazione di pro-
getti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto 
e finanziamenti agevolati, è la strada giusta per una 
società più equa e inclusiva. Nel dettaglio, le risorse 
previste per il Fondo Impresa Donna sono rivolte a 
coloro che intendono creare un’impresa e a chi vuole 
consolidare la propria azienda. Gli aiuti a fondo per-
duto o finanziamenti agevolati dovranno servire per 
la nascita o il consolidamento delle imprese, la dif-
fusione della cultura imprenditoriale e la formazio-
ne. Sono quattro le categorie di impresa beneficiarie: 
cooperative e società di persone con ameno il 60% di 
donne socie; società di capitale con quote e compo-
nenti del consiglio di amministrazione per almeno due 
terzi di donne; imprese individuali la cui titolare è una 
donna e le lavoratrici autonome. Si attendono ora dal 
Ministero dello Sviluppo economico le indicazioni su 
tempi e modalità per la presentazione delle domande 
di accesso ai contributi previsti dal Fondo.
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Gruppo GiovaniGruppo Giovani

È stato rinnovato il Movimento Gio-
vani Imprenditori di Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale. Michele Torri, classe 1987 di 

Quinzano d’Oglio, titolare della ditta 
Torri Solare Srl, azienda operante dal 
2007 nella produzione artigianale di 
pannelli fotovoltaici è il nuovo presi-
dente.

Puntuali le congratulazioni da parte 
del presidente di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Eugenio Mas-
setti arrivate al termine della vota-

zione avvenuta per acclamazione: 
«Con i giovani continua la spinta verso 
un artigianato che sia innovazione, 
oltre che tradizione».

Al neo presidente Michele Torri i 
complimenti e l’augurio a prosegui-
re il lavoro sin qui svolto nell’ul-
timo quadriennio da Davide Peli. 
Continuare a diffondere la cultura 

imprenditoriale contribuendo ad 
invertire la tendenza di invecchiamen-
to delle imprese accompagnandole 
nella fondamentale fase del passaggio 

generazionale è determinante per la tenuta di tutto il 
tessuto imprenditoriale del nostro territorio e la mis-
sion del Movimento. La componente giovanile di Con-
fartigianato è formata da 7 imprenditori provenienti da 
diversi settori: dal fotovoltaico alla meccanica, dalla 
stampa alla carrozzeria, dall’impiantistica alla produ-
zione di distillati e liquori, all’oreficeria.

Dopo l’elezione e il rinnovo dei rappre-
sentanti del Movimento Giovani Impren-
ditori le anticipazioni sulle prossime ini-
ziative: il proseguo della Confartigianato 
Academy – il master in imprenditoria 
artigiana di Confartigianato realizzato 
con l’Università Bocconi di Milano, l’im-
pegno a proseguire gli incontri nelle 
scuole e la replica del format: “Aperitivo 
Artigianale. Happy hour dell’Innovazio-
ne” oltre alle visite aziendali sul territo-
rio e a corsi specifici sui nuovi strumen-
ti di gestione e marketing aziendale, 
sull’innovazione tecnologica e “transi-
zione ecologiaca” e ad ulteriori novità 
che si aggiungeranno nella prossima e 
prima seduta del neo consiglio.

Michele Torri guiderà per il prossi-
mo quadriennio il Movimento Giovani 
Imprenditori, costituito per la prima 
volta nel 1987, presente con una propria 
pagina su Facebook e che si riunisce 
regolarmente presso la “sede di Brescia, 
di via Orzinuovi” e che associa impren-
ditori di età inferiore a 40 anni, nato 
con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo 
e il consolidamento dell’imprenditoria 
giovanile, contribuire a diffondere la 
consapevolezza della funzione socio 
economica e politica dell’impresa a 
valore artigiano, nonché promuovere 
la crescita delle “politiche giovanili” in 
genere.

Il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato, insieme ai gruppi giovani delle altre associazioni 
di categoria bresciane, organizza la prima edizione di “Giovani Per un Progetto - Masterclass”, un 
percorso formativo trasversale dedicato ai giovani imprenditori di Brescia e Provincia, che affronterà 
nell’arco di nove incontri diversi temi di attualità e di interesse per il mondo dell’imprenditoria giovanile: 
dalla gestione dell’attività dopo la pandemia agli impianti fotovoltaici in campo agricolo, dal marketing 
e comunicazione al welfare aziendale e tanto altro ancora.

Progetto formativo multidisciplinare per giovani imprenditori

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Michele TORRI
eletto nuovo presidente
del Movimento Giovani Imprenditori di
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale

Gruppo Giovani tel. 030 3745.284 - giovanimprenditori@confartigianato.bs.it

Michele Torri - presidente
(Torri Solare)

Ilaria Massetti - vicepresidente
(Massetti Ilaria Eletta)

Luisa Prandelli - vicepresidente
(PW Stampi)

Stefano Buccio
(L’Arte dell’Oro)

Omar Lombardi
(Carrozzeria LD)

Matteo Tevini
(Liquorificio Alta Valle Camonica)

Alberto Lorini
(Lorini Alberto Impianti Elettrici)
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Vuoi iscriverti all’Anap? Presenta la tua 
domanda di iscrizione presso i nostri uffici

INQUADRA IL QR CODE
CON IL TUO CELLULARE

per saperne di più.

Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.283AnapAnap

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

Il Gruppo ANAP di Confartigianato Impre-
se Brescia e Lombardia Orientale, in col-
laborazione con Welfare Insieme, propo-

ne un sondaggio di ascolto che si pone l’o-
biettivo di aiutarci a comprendere chi sono 
e quali esigenze hanno gli over 65, così da 
poter offrire proposte e 
servizi sempre più ade-
guati alle reali necessi-
tà. Inquadra il qr code 
con il tuo smartphone 
per partecipare all’in-
dagine.

DIVENTA SOCIO 
Sono soci dell’ANAP gli anziani ed i pen-

sionati che si associano e versano il contri-
buto associativo. Debbono intendersi anzia-
ni, qualora non pensionati, quanti abbiano 
compiuto almeno 60 anni di età. Gli iscritti 
hanno diritto a ricevere la tessera d’iscri-
zione all’Anap, ad essere tutelati nei propri 
diritti e ad usufruire delle attività, iniziative 
ed utilità offerte dall’Anap nonché, in modo 
privilegiato rispetto ai non iscritti, delle atti-
vità, iniziative ed utilità offerte dal sistema 
associativo Confartigianato.

SONDAGGIO
ANAP Brescia e Welfare Insieme

ACI: Acquisto della tessera a prezzi vantaggiosi. 

AUTOSCUOLE ESSEGI: Sconto del 10% 
sul rinnovo patente. 

ASST DELLA FRANCIACORTA: Sconto fino al 
20% sulle prestazioni sanitarie eseguite.

GIORNALE DI BRESCIA/BRESCIAOGGI: Sconto 
dall’11% al 18,5% su abbonamento annuale.

PREVIMEDICAL: Sconto dal 15% al 35% sulle 
prestazioni sanitarie eseguite nelle strutture 
aderenti a Previmedical.

ALCUNE DELLE NUMEROSE 
CONVENZIONI RISERVATE AGLI 
ASSOCIATI ANAP

Valutazione dei fabbisogni di anziani e pensionati
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Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.203 CategorieCategorie

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!

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

Dal 1° novembre è in vigore il sistema di verifica della 
congruità dell’incidenza della manodopera impie-
gata nella realizzazione di lavori edili definito con il 

Dm n. 143 del 25 giugno scorso, in attuazione dell’Accordo 
collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organiz-
zazioni più rappresentative per il settore edile.

L’obiettivo del provvedimento è quello di combattere 
il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la 
manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente 
in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa.

Come indicato dall’art. 2 del D.M., la congruità della 
manodopera si riferisce all’incidenza della manodope-
ra relativa allo specifico intervento realizzato nel setto-
re edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli 
privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto 
o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a 
qualsiasi titolo nella loro esecuzione. 

Il Decreto si applica al settore edile, nel quale rientrano 
tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e fun-
zionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affida-
taria dei lavori per le quali trova applicazione la contratta-
zione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni 
di rappresentanza comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale. 

La verifica della congruità è effettuata in relazione agli 
indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di 
lavori e si applica nell’ambito dei lavori pubblici e nell’am-
bito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70 
mila euro.

ANAEPA-Confartigianato Edilizia sottolinea che, pur con-
sapevoli che le disposizioni normative richiederanno alle 
imprese che operano in regolarità e correttezza ulteriori 
adempimenti burocratici, l’auspicio è che il Durc di con-
gruità faccia emergere e contrasti quella parte minoritaria 
di aziende che, eludendo la dichiarazione delle ore effet-
tivamente lavorate, di fatto operano concorrenza sleale a 
danno di quelle virtuose.

SPECIALE EDILIZIA

DURC di congruità
in vigore dal 1° novembre

Per informazioni contattare: Area Sviluppo Associativo
Tel. 030 37.45.283/324/284

area.categorie@confartigianato.bs.it
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Inapa tel. 030 3745.289PatronatoPatronato
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Speciale Patronato INAPA
Il Patronato Inapa di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 
tutela e assiste lavoratori autonomi, dipendenti privati, pubblici e singoli citta-

dini per tutte le questioni attinenti alle prestazioni previdenziali, assistenzia-
li e infortunistiche.

VAI IN PENSIONE MA LA TUA AZIENDA
NON VA IN PENSIONE CON TE?

La fase del passaggio generazionale è un fenomeno abbastanza diffuso fra 
le imprese che però implica diversi ostacoli come difficoltà burocratiche e 

fiscali, conflitti familiari o assenza di eredi interessati o qualificati. Confarti-
gianato ti assiste anche in questo delicato momento indirizzandoti e affian-

candoti verso un percorso di continuità aziendale preservandone integrità 
e professionalità. Da padre in figlio si trasferisce non solo l’eredità “fisica” 

(es patrimonio immobiliare e finanziario) ma anche un insieme di relazioni 
oltre che un vero e proprio patrimonio di saperi e competenze.

RILASCIO DEL CERTIFICATO OBISM
L’OBisM è semplicemente la carta di identità delle pensioni INPS, permette 
di rilevare l’importo della pensione in pagamento ogni mese con le relative 

trattenute fiscali, nazionali, locali, e sindacali. Il modello viene emesso 
dall’INPS all’inizio di ogni anno. Da alcuni anni il modello in questione non 

viene più inviato al domicilio dei pensionati ma deve essere espressamente 
richiesto. Contattaci per il rilascio della certificazione ObisM.

ASSEGNO UNICO FAMIGLIARE PER ARTIGIANI E AUTONOMI
Riguarda i lavoratori autonomi e i disoccupati che fino ad ora non hanno mai 
potuto beneficiare di sussidi familiari. L’assegno unico famigliare viene corrispo-
sto per ciascun figlio minore in base alla situazione economica attestata dall’I-
see (fino a 50.000 €), richiedibile presso il nostro CAAF. L’assegno spetta in misu-
ra diversa in relazione al numero dei componenti e al reddito del nucleo fami-
liare: quindi più alto è il numero dei componenti del nucleo familiare, tanto più 
alto sarà l’importo del trattamento. Il nostro Patronato Inapa è a disposizione 
per informazioni e istruire la pratica per beneficiare delle misure di sostegno.

I servizi del patronato sono disponibili presso la sede centrale e gli uffici periferici.

Vuoi sapere quando potrai andare in pensione?
Se sei nato fra il 1954 e il 1962 potresti aver maturato i requisiti per l’età pensionabile. 

Chiedi un appuntamento presso il nostro Patronato INAPA per controllare 
la tua posizione contributiva INPS, oppure inquadra il QR code con il 

tuo smartphone per essere ricontattato!
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OTTIMO BILANCIO
per LIBRIXIA 2021

LibrixiaLibrixia

FIERA DEL LIBRO BRESCIA

Per il presidente di Ancos, Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti: “Ottimo risultato da 
cui partire per costruire un’edizione 2022 ancora 

più ricca e coinvolgente. Partendo sempre dal coinvol-
gimento del territorio, verso un ulteriore salto di qua-

lità. Per quanto riguarda gli aspetti di 
cui tutti abbiamo risentito, e cioè 

le limitazioni per il contenimento 
della pandemia – posti distan-

ziati, contingentati, controlli 

Librixia, l’annuale manifestazione libraria, organizzata da Confartigianato 
Brescia attraverso il proprio Circolo culturale AnCos e da Comune di Bre-
scia, ha alzato ancora una volta l’asticella in quest’edizione 2021 e raggiun-
to nuovi traguardi: più incontri con gli autori, più operatori, più ospiti e 
visitatori! Un’edizione insomma che continua a crescere anno dopo anno, 
dimostrando l’interesse della città per i libri e la lettura e confermando a 
Brescia il titolo di “città che legge”.

Oltre 20mila visitatori
Più di 8.000 presenti ai 
110 incontri con 
gli autori. 
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LibrixiaLibrixia

e prenotazioni – il ritorno alla normalità che il mondo 
della cultura sta vivendo in queste prime settimane 
ci darà la spinta per una prossima edizione ancor più 
partecipata. Gli fa eco il Sindaco di Brescia Emilio Del 
Bono: “Un format collaudato e sempre più apprezza-
to, ora alziamo l’asticella, per proiettare la fiera, con 
l’orizzonte 2023, nel panorama nazionale. La rassegna 
Librixia è un riflettore sulla città stessa e sulle sue 
eccellenze culturali. È una vetrina del libro italiano e 

vetrina per l’editoria e gli autori bresciani. Brescia pro-
duce cultura di alto livello e qui lo ha mostrato”. 

ALCUNI DATI 
Sono stati oltre 20mila (circa il doppio rispetto allo 

scorso anno) i visitatori che hanno frequentato nelle 
9 giornate di Librixia il mercato librario animato dalle 
case editrici locali e dalle librerie cittadine. Oltre 8mila 
quelli presenti ai 110 incontri con gli autori (poco più 

di 6mila nella scorsa edizione a fronte 
dei 68 incontri dalla stessa promossi). 
Numeri che si sono potuti raggiunge-
re grazie alla nuova struttura logisti-
ca dell’evento, che ha visto l’aggiunta 
di numerose location più nobili e più 
capienti, e il coinvolgimento di più enti 
culturali al progetto: oltre alla corni-
ce di Piazza Vittoria, che ha ospitato 
il mercato librario, quest’anno sono 
state aggiunte la location di Piazza 
Mercato, che ha ospitato l’area mee-

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Alessandro Barbero

Sesto Viticoli presenta “Una innovazione responsabile”

Taglio del nastro a Librixia 2021

Gabriella Genisi Lo stand dei librai
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ting “Agrobresciano Arena”, il Teatro Sociale, il Teatro 
Grande, le Biblioteche cittadine, Palazzo Loggia, con 
il Salone Vanvitelliano e Sala dei 
Giudici, l’Auditorium San Barna-
ba, l’Università degli Studi con il 
Salone Apollo, la Novalis Open 
School, il Cinema Nuovo Eden e 
la Pinacoteca Tosio Martinengo. 

SICUREZZA
Grande la partecipazione, ma 

nel rispetto del contingentamen-
to e del distanziamento messo 
in atto durante tutto il perio-
do della manifestazione. Grazie 
all’esperienza di Confartigianato 
e al preciso protocollo messo in 
atto, è stato infatti garantito lo 
svolgimento della kermesse in 
sicurezza: numeri contingentati e 

adeguatamente distanziati nelle sale, nessuna deroga 
all’obbligo di utilizzo di mascherine, sanificazione alla 

LibrixiaLibrixia

Nella foto a lato, il pubblico al Teatro Grande

Sotto, la premiazione per il Grifone d'Acciaio 2021

Organizzatori e sponsor durante il lancio di Librixia 2021 Alessio Boni Teresa Ciabatti
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fine di ogni incontro e delle intere strutture ogni notte. 
Vie di ingresso e d’uscita ben identificate, un atten-
to protocollo per gli espositori all’interno del mercato 
librario, dotati tutti di green pass per la partecipazione, 
maggiore distanza tra i banchi espositivi e potenzia-
mento del personale in assistenza grazie alla collabo-
razione con i volontari della Cooperativa di Solidarietà 
Lautari, per consentire un afflusso veloce e ordinato 
d’ingresso e d’uscita ad ogni incontro. Queste le pre-
cauzioni prese nel pieno rispetto della normativa 
vigente e dei protocolli a tutela della salute e sicurezza 
di pubblico e ospiti. 

REPORT E STATISTICHE SOCIAL/WEB
Il report statistico che analizza il periodo tra il lan-

cio mediato della programmazione 2021 e la fine della 
manifestazione parte dall’analisi dei flussi del sito 
web www.librixia.eu parla di oltre 30mila gli utenti che 

hanno visitato il sito, 41.452 sessioni per un totale di 
167.897 visualizzazioni di pagine. Oltre 2 utenti su 3 
(67,3%) si sono connessi al sito passando da disposi-
tivo mobile, mentre il 26,34% da desktop. Le maggiori 
interazioni sono avvenute con le pagine iniziali (38.191 
visualizzazioni di pagine) seguite dalla pagina d’inte-
resse. 

Gli utenti sono giunti sul sito in prevalenza diretta-
mente digitando librixia.eu, perché conoscevano già il 
Sito web (10.644 utenti), seguito da Facebook (3.183) da 
Bresciatourism (808), e poi comune.brescia.it (622) e 
nuovoeden.it (318).

VISITATORI SITO/SOCIAL
Curiosità per quanto riguarda la provenienza dei 

visitatori del sito: al primo posto Brescia (25,51%, 5.344 
utenti), poi Milano (17,08%, 3.579 utenti), Torino (3,62%, 
758) e poi a seguire Desenzano, Roma, Bergamo, Cre-
mona, Verona, Bologna… Tra i principali social, l’analisi 
ha coinvolto la pagina ufficiale di Librixia su Facebo-
ok: 40,106mila coperture dei post, 9,366mila intera-
zioni, 869 visualizzazioni dei video, 239 nuovi mi piace 
(+986%), 0 ad inserzione a pagamento, raggiungendo i 
6.484 “mi piace” e i 6.683 utenti che la seguono. 

Un canale alternativo è stato quello di Instagram 
con 6.187 persone raggiunte, 4.192 interazione con i 
contenuti ed un aumento di interazioni del +1.041% 
per un totale di 180 post pubblicati e 306 stories in 
real-time.

LibrixiaLibrixia

Gianrico Carofiglio

Giancarlo De Cataldo

I volontari della Coop. di Solidarietà Lautari di Pozzolengo

Dario Vergassola

Carlo Piccinato con Antonio Manzini

Giulio Sapelli in Vanvitelliano con Massetti, Pierpaolo Camadini e Carlo Piccinato
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INCONTRI TOP
Ancora una volta LIBRIXIA 

ha proposto appuntamenti 
con autori ad altro gradimen-
to. Tantissimi gli eventi sold 
out fin dalle prime ore dall’a-
pertura delle prenotazioni.

Per la sezione dei tanto seguiti e amati gialli una 
prima volta in assoluto di Antonio Manzini, Gabriella 
Genisi e Ilaria Tuti (in collegamento). E ancora i gradi-
ti ritorni di Giancarlo De Cataldo, Gianrico Carofilio, 
Paolo Roversi e Alessandro Robecchi.

E poi Alessandro Barbero, che torna a Brescia, ma 
per la prima volta a LIBRIXIA, l’anteprima nazionale di 
Gerard Haddad, Roby Facchinetti, Ernesto Assante e 
Gino Castaldo, Alessio Boni, Luca Manfredi, Teresa 
Ciabatti, Chiara Valerio, Antonella Lattanzi e la pre-
sentazione con la presenza di Lella Costa del progetto 
letterario targato CTB dal titolo “28 maggio 1974… oggi” 
solo per citarne qualcuno.

LA COLLABORAZIONE CON
FIRENZE BOOKS
Ampio spazio alle collaborazioni e la 

novità quest’anno del coinvolgimento di 
Confartigianato Imprese Firenze, orga-
nizzatrice del festival letterario Firenze 
Books nel weekend tra l’8 e il 10 ottobre.

Sono stati ospiti nella giornata inau-
gurale di sabato 25 con un evento con 
le due vice sindache delle rispettive città 
e la presentazione di Alessandro Sorani 
con il suo libro La comunicazione politi-
ca americana da Kennedy a Trump, per 
poi essere Librixia ospite a Firenze, por-
tando l’esperienza del festival appena 
conclusa e, soprattutto, del volume Bre-
scia, Bellezza Sorprendente nel “Dopo 
Librixia” fiorentino di domenica 10 otto-
bre.

Luca Mercalli

Emanuele Turelli presenta "Amici per la pelle”

A Firenze Books con Alessandro Sorani, la vicesindaca di Firenze Alessia Bettini ed Eugenio Massetti

LA PROMOZIONE PER L’INGRESSO
AI MUSEI DI BRESCIA

Grazie a Fondazione Brescia Musei stipulata la con-
venzione che vede coinvolte le città di Brescia e Firen-
ze nell’accordo di rete raggiunto fra le rispettive fiere 
del libro, Librixia e Firenze Books. 

Per tutti coloro che si sono prenotati agli eventi 
della kermesse libraria fiorentina (circa 9.000 i pre-
senti a Firenze Books nella 3 giorni) è stata inviata la 
promozione realizzata in convenzione con Fondazione 
Brescia Musei è prevista la possibilità di accedere ai 
Musei della Fondazione (www.bresciamusei.com) con 
uno speciale ingresso ridotto anziché intero (promo-
zione valida fino al 31 Dicembre 2021).

LibrixiaLibrixia



 NUOVA 

RENAULT 
CLIO E-TECH 
HYBRID

renault.itRenault raccomanda

nuova gamma Renault clio hybrid. emissioni co₂: da 97 a 100 g/km. consumo misto: da 4,3 a 4,4 l/100 km. emissioni e consumi omologati secondo la normativa 
comunitaria vigente. foto non rappresentativa del prodotto. è una nostra offerta valida. incentivi statali di cui all’art. 1 c. 1031 e ss. della l.145/18 e s.m.i. e all’art. 
1 c. 652 e ss. della l.178/2020 e s.m.i., accessibili sino ad esaurimento dei fondi stanziati.

*Renault easy: esempio di finanziamento riferito a nuova clio zen hybrid e-tech 140 a € 15.950 (iva inclusa, ipt e contributo pfu esclusi) valido in caso 
di rottamazione di un veicolo usato da euro 0 a euro 4 con data di immatricolazione fino al 31/12/2010 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari 
conviventi da almeno dodici mesi, inclusi gli incentivi statali complessivamente pari a € 1.500 di cui all’art. 1 c. 1031 e ss. della l.145/18 e s.m.i. e all’art. 
1 c. 652 e ss. della l.178/2020 e s.m.i. ed i vantaggi Renault: anticipo € 3.000, importo totale del credito € 14.499,44 (include finanziamento veicolo
€ 12.950  e, in caso di adesione, di finanziamento protetto € 600,44 e pack service a € 949 comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver 
insurance, estensione di garanzia 3 anni o 60.000 km); spese istruttoria pratica € 300 + imposta di bollo € 36,25 (addebitata sulla prima rata), 
interessi € 1.621,79, valore futuro garantito € 11.853,00 (rata finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; in caso di restituzione 
del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore € 16.121,22 in 36 rate da € 118,56 oltre la rata finale. 
tan 3,99% (tasso fisso), taeg 5,38%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on 
line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. salvo approvazione finrenault. documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile 
presso i punti vendita della rete Renault convenzionati finrenault e sul sito finren.it. messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

in caso di rottamazione e incentivi statali
anticipo 3.000 € - TAN 3,99% - TAEG 5,38%
36 rate, rata finale 11.853 €
o sei libero di restituirla
salvo approvazione finrenault
info in sede
Renault protegge il valore della tua auto nel tempo

119€ tua da

/rata mese

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

Visita il 
nostro sito


