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Il presidenteIl presidente  Massetti:Massetti:
SCEGLIAMO SCEGLIAMO 
IL FUTURO. IL FUTURO. 
DOVE L’IMPRESADOVE L’IMPRESA
È UN VALORE È UN VALORE 
CHE SI RINNOVACHE SI RINNOVA

Un 2022 complicato e turbolento quello che ci 
siamo lasciati alle spalle: solo un anno fa i trend 
economici ci rendevano un po’ più ottimisti, con i 

dati di crescita seppur non ancora sufficienti a recupe-
rare i valori pre-covid, confortanti. Poi la fiducia è stata 
spazzata via dal conflitto innescato dall’invasione 
russa dell’Ucraina, dal vertiginoso aumento dei costi 
dell’energia, dall’inflazione incalzante, dalla scarsità 
di materie prime ma anche di personale qualificato, 
sempre più prezioso per le nostre imprese. Si intensi-
ficano i segnali di rallentamento di alcuni cruciali set-
tori produttivi e con scenari economici che mutano 
rapidamente a conferma che ci troviamo in un mondo 
che corre veloce. Ecco perché siamo chiamati, oggi più 
che mai, ad affrontare sfide non semplici, ma fonda-
mentali per dare seguito alla crescita e allo sviluppo 
del territorio. Dobbiamo affrontare le sfide delle tran-
sizioni ambientali, tecnologiche, sociali in un momen-
to di profonda trasformazione. Dalle scelte che faremo 
dipenderà la fisionomia del nostro assetto socio-

economico e culturale per i prossimi decenni. Occorre 
identificare le direttrici di ripresa e gli ambiti su cui 
concentrarsi per accompagnare artigiani e imprese in 
un percorso di trasformazione oggi più che mai indi-
spensabile. Occorre infondere fiducia ed affrontare le 
incognite che domineranno la scena economica futu-
ra. Lo faremo consci ed orgogliosi del fatto che anco-
ra una volta reagiremo, rimboccandoci le maniche se 
servirà, ma soprattutto affrontando gli ostacoli con 
un serio lavoro quotidiano. Per l’ennesima volta viene 
da pensare, ma guardare il futuro con pessimismo non 
giova a nessuno e non è nel nostro dna. Per questo in 
Confartigianato ci troverete oggi più che mai al vostro 
fianco, in ascolto delle vostre richieste, pronti anche 
a raccogliere consigli e suggerimenti per migliorare i 
nostri servizi e la rappresentanza a favore di artigiani e 
imprese. Perché far parte di Confartigianato Imprese 
significa avvalersi del supporto di un’organizzazione 
che dà valore aggiunto all’impresa, rendendola pro-
tagonista del proprio futuro.

EditorialeEditoriale
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Ci siamo. Finalmente le due città Bre-
scia e Bergamo, storicamente rivali, 
ora sorelle, hanno dato il via ad un 

anno unico e irripetibile. Stiamo parlando 
dell’occasione dettata da Bergamo Brescia 
Capitale della Cultura 2023 che è iniziata ufficialmente 
venerdì 20 gennaio, con i due Teatri cittadini collegati in 
tempo reale e con una speciale diretta Rai, alla presen-
za del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al 
Teatro Grande della nostra città e del Ministro della Cul-
tura Gennaro Sangiuliano al Donizetti di Bergamo. 

Cerimonia inaugurale durata tre giorni, con eventi e 
parate che hanno visto i principali teatri, piazze, vie e 
luoghi della cultura delle due città dare inizio a un anno 
che lascerà un segno nella storia di tutto il territorio. Un 
programma congiunto di iniziative e progetti su cultu-
ra, welfare, sostenibilità, musica e teatro che si decli-
nerà attraverso 100 grandi progetti ai quali faranno 
corona altre 500 iniziative che prenderanno corpo nel 
corso dell’anno grazie all’iniziativa di tante realtà che 
hanno fatto rete: fondazioni, associazioni, enti pubbli-
ci, imprese, università.

Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 
è un progetto nato per rilanciare le due città dopo la 
drammatica esperienza pandemica ed è la testimo-
nianza di una possibile rinascita attraverso la scel-
ta della cultura, come attrattore turistico ma anche, e 
soprattutto, come elemento centrale per la formazio-
ne civile, la creazione delle competenze, il lavoro e la 
tenuta sociale ed economica. Importante l’investimento 
economico messo in campo per il triennio 2021-2023 dai 
due Comuni che hanno programmato investimenti per 
158 milioni di euro, a vantaggio di interventi infrastrut-
turali nella direzione di città più accoglienti, coinvol-
genti e sostenibili. Sono stati avviati percorsi di collega-
mento tra Bergamo e Brescia per nuovi modelli di turi-

smo sostenibile e per la valorizzazione del patrimonio 
storico e artistico, tra cui un percorso pedonale e una 
ciclovia di 75 chilometri che collegherà i percorsi Une-
sco presenti nelle due città. Proprio Confartigianato 
Imprese Brescia sta realizzando insieme a Confartigia-
nato Imprese Bergamo, la pubblicazione “Ciclovia della 
Cultura fra saperi e sapori” che consentirà di conoscere 
i luoghi toccati dall’omonima infrastruttura ad “impat-
to zero”. Una guida turistica ragionata che narri delle 
opportunità culturali ed enogastronomiche che si pos-
sono incontrare lungo il percorso ciclo-pedonale e che 
illustrerà il ricco panorama economico e artigianale, ma 
non solo: sarà l’occasione per l’avvio di iniziative pub-
bliche capaci di sottolineare e enfatizzare lo specifico 
ambito tematico “la città dei tesori nascosti” previsto da 
Bergamo Brescia Capitale della Cultura in una logica di 
valorizzazioni e di attrattività di questi territori. 

Valorizzazione particolare e condivisione di espe-
rienze anche per le manifestazioni storiche e che nel 
2023 presenteranno edizioni speciali: dalla Mille Miglia, 
alla Festa dell’Opera del Teatro Grande e la Festa della 
Musica; da Bergamo il Donizetti Opera Festival, la Doni-
zetti Night e il Bergamo Film Meeting. Dal Festival Pia-
nistico Internazionale di Brescia e Bergamo a Librixia 
- Fiera del Libro: l’iniziativa letteraria, evento promosso 
con il Comune di Brescia che si terrà tra fine settem-
bre ed inizio ottobre, organizzato ancora una volta da 
Confartigianato Brescia attraverso il circolo culturale 
Ancos, che terrà una speciale edizione per celebrare 
non solo la Capitale della Cultura, ma anche la decima 
edizione con questo nuovo format.

BERGAMO e BRESCIA 
Capitale della Cultura 

Appuntamento storico 
di rilancio, anche 
economico, dell’intero 
territorio

”

2023!
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Un primo bilancio dell’anno appena termina-
to e le prospettive per il 2023 nei risultati del 
sondaggio presentato alla stampa sui provve-

dimenti del Governo con i giudizi, scenari e posizioni 
dal mondo delle imprese bresciane. Dati, risultati e le 
azioni proattive intraprese dal Sistema Confartigiana-
to in rappresentanza delle imprese riassunti da Euge-
nio Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia, Carlo Piccinato, segretario generale Con-
fartigianato Lombardia e Giuseppe Amici, segretario 
generale (F.F.) Confartigianato Brescia.

IL CONTESTO
Le prospettive per il 2023 sono nel segno dell’in-

certezza con una progressiva riduzione nell’arco degli 
ultimi 8 mesi delle previsioni sul PIL e frenata per gli 
investimenti nonostante l’Italia rimanga locomotiva 
in Ue. 

Si stanno deteriorando gli indici di fiducia delle 
imprese: aumenta l’incertezza, più elevata per MPI, 
con ricadute su investimenti, domanda di lavoro e 
consumi delle famiglie. Sono in calo in tutti i setto-
ri le previsioni di entrate di lavoratori, con cali meno 
marcati per i servizi legati a turismo e ristorazione ma 
flessione più marcata per le Costruzioni.

PMI ARTIGIANE BRESCIA
Dall’analisi dei flussi della natalità d’impresa, rea-

lizzata dalla CCIAA di Brescia, il comparto artigiano 
chiude al terzo trimestre con un bilancio positivo di 
58 imprese quale risultato del saldo tra 406 iscrizioni 
di nuove realtà imprenditoriali – in calo dell’1,5% sullo 
stesso periodo dello scorso anno – e di 348 chiusure 
anch’esse in aumento ma del 16,4% su base annua. Al 
30 settembre sono 33.783 le imprese artigiane regi-
strate al Registro Imprese di Brescia, in aumento dello 
0,5% su base annua. Erano 33.600 lo stesso periodo 
di un anno prima. Le costruzioni mantengono un 
ritmo di crescita sostenuto anche nel trimestre estivo: 
sono 18.703 le imprese edili, pari al 15,6% del totale, 
in aumento di 363 unità rispetto a un anno fa, il 63% 
delle quali sono imprese artigiane (13.172).

SURVY IMPRESE
Dall’ultima Survey realizzata nelle prime settimane 

di dicembre 2022 da Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale emerge una fotografia parzial-
mente positiva, con ombre all’orizzonte, problematici-
tà e ostacoli, ma con la voglia di reagire e continuare, 
nonostante le difficoltà. 

Alle imprese interpellate, oltre il 90% delle rispon-

Presentati i risultati della Survey
ARTIGIANATO e IMPRESE
BRESCIANE verso il 2023

Carlo Piccinato, Segretario Regionale Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia, 
Giuseppe Amici, Segretario generale (f.f.) Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale
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denti con meno di 9 dipendenti ed il 48,5% fino a 3, 
operanti per la maggior parte nei settori del benes-
sere, metalmeccanica, installazione impianti, edilizia, 
gomma e plastica, legno e arredo, autoriparazione 
e alimentazione, si è chiesto l’andamento del 2022 e 
previsioni per questo ed un giudizio sull’operato del 
Governo in questi primi mesi (Decreto Aiuti Quater 
e Legge di Bilancio) e le principali problematicità e 
richieste all’Esecutivo. Significativa la risposta delle 
imprese alla domanda su fatturato 2022: per il 54,5% 
è maggiore ed in crescita rispetto al 2021, per il 24,2% 
uguale, mentre per il 21,2% è in calo. In prospettiva 
oltre la metà vede la sua attività per il 2023 in linea 
con quest’anno, mentre per il 21,2% positiva in cre-
scita. Solo parzialmente in linea con l’andamento di 
quest’anno il 15,2%, in calo per i restanti 6,2% e con 
previsione di chiusura segnalato dal 6% dei rispon-
denti. 

Sono diverse le difficoltà nei prossimi 3 mesi e tra 
quelle maggiormente segnalate dalle MPI brescia-
ne: per 3 su 4 sono i costi dell’energia, oltre la metà 
(54,5%) costi delle materie prime e il 48,5% la buro-
crazia, seguita da mancanza di personale (per il 45,5% 
delle imprese) e pressione fiscale 39,4%. Artigiani che 
nei prossimi mesi hanno espresso l’intenzione di con-
tinuare nella ricerca di personale (nel 54,5% dei casi), 

investire in sede, macchinari e tecnologie (48,5%), 
formare personale e investire in azioni volte a ridurre 
l’impatto ambientale, entrambe le opzioni segnalate 
da quasi un’impresa su tre. 

Capitolo azione del Governo: buono l’operato sin qui 
espresso dall’Esecutivo per un’impresa su quattro, 
che sommato al giudizio soddisfacente, arriva a quasi 
la metà dei rispondenti (44,4%) mentre per il 42,4% è 
insufficiente. 

Tra le azioni della Manovra ritenute più utili per le 
imprese: in testa la detassazione dei premi di produt-
tività (nel 66,7% delle opzioni segnalate), il rifinanzia-
mento del fondo di Garanzia per le Pmi (51,5%), l’e-
stensione della flat tax (36,4%), la tregua fiscale e la 
rottamazione delle cartelle (30,3%). Meno segnalato 
come utile il taglio al Superbonus, l’obbligo del Pos 
solo sopra soglia minima, sospensione/proroga pla-
stic e sugar tax. 

Tra le richieste che le imprese rispondenti avanze-
rebbero al Governo: in testa la semplificazione degli 
adempimenti burocratici e la riduzione della pressione 
fiscale (nell’81% delle scelte multiple flaggate), la ridu-
zione del costo del lavoro (63,3%), l’eliminazione degli 
oneri generali di sistema dalle bollette delle imprese 
(51,5%) e il potenziamento degli strumenti creditizi a 
sostegno degli investimenti nel 45,5% dei casi.

www.jorgalla.it
info@jorgalla.it Tel.  335 26 66 45

Tel.  0365 31354
Villanuova sul Clisi
BRESCIA

● Soluzioni Salva Stampo
● Sensori Speciali, Laser, Fotobarriere
● Strumenti Misura Spessore Lamiera
● Lubrificatori per Tranciatura
● Computer Impaccaggio Lamierini
● Raccolta Dati / Cloud
● Gestione Stampi e● Gestione Stampi e Tranciatura
● Reti internet 4G Wi-Fi industriali
● Assistenza Ricambi CNC

per STAMPI e PRESSE
Elettronica Software
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L’Auditorium Conciliazione di 
Roma ha accolto oltre 1.500 
delegati del Sistema Confar-

tigianato provenienti da tutta Italia per l’Assemblea 
annuale di Confartigianato. Tanti i rappresentanti del 
Parlamento – tra cui il Presidente del Senato Igna-
zio La Russa – del Governo, delle forze economiche e 
sociali, per ascoltare le proposte del leader degli arti-
giani Marco Granelli. Folta la rappresentanza di dele-
gati e di artigiani anche dalla nostra provincia, guidati 
dal presidente di Confartigianato Brescia e Lombar-
dia Eugenio Massetti (nelle foto con il presidente del 
Consiglio Meloni e il presidente nazionale Granelli e 
con parte della delegazione bresciana). 

L’Assemblea, che si è aperta con la lettura del mes-
saggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, è stata l’occasione per chiedere al premier 
Giorgia Meloni attenzione all’artigianato e alle micro e 
piccole imprese, rimuovendo gli ostacoli “che – come 

ha sottolineato il Presidente nazionale di Confartigia-
nato – troppo spesso mortificano il nostro talento e 
le nostre ambizioni”. Il Presidente Granelli ha offerto 
la forza degli artigiani e delle micro e piccole imprese 
quali ‘costruttori di futuro’, anche per le nuove gene-
razioni, confidando “in un nuovo patto di fiducia tra lo 
Stato e le imprese, per lo sviluppo economico e socia-
le del nostro Paese”. 

In un passaggio della sua relazione il presidente 
Granelli ha sottolineato: “Gli appesantimenti ammi-
nistrativi in materia di lavoro si sommano alla Torre 
di Babele della legislazione fiscale: secondo la Banca 
Mondiale per tempi e procedure per pagare le tasse, 
nel 2020, l’Italia si colloca al 128esimo posto, ultima 
tra i 27 paesi dell’Unione europea. È difficile pagare le 
imposte ed è facile incorrere in errori. Inoltre il livello 
di tassazione è troppo elevato: la pressione fiscale nel 
2022 è pari al 43,8% del Pil, in aumento di 0,4 punti 
rispetto al 2021 e il carico fiscale che grava su cittadini 
ed imprese è superiore di 1,9 punti rispetto alla media 
dell’Eurozona. In pratica, quest’anno pagheremo 42,2 
miliardi di maggiori tasse, pari a 711 euro pro capite. 
Con questo divario, con questa zavorra è difficile per 
noi competere sui mercati internazionali”. Tanti i temi 
cari alle imprese artigiani tradotti in precise richieste 
alla Politica: dalla riduzione della pressione fiscale 
al caro energia (che alle piccole imprese quest’anno 
costa 24 miliardi in più rispetto al 2021); dall’inseri-
mento nel mondo del lavoro dei giovani puntando 
sull’apprendistato alla richiesta di una risolutiva ed 
urgente soluzione sul tema dei crediti incagliati relati-
vi ai bonus edilizi.

Assemblea Nazionale di Confartigianato
Il presidenteIl presidente  GranelliGranelli
«NOI COSTRUTTORI«NOI COSTRUTTORI
DI FUTURO»DI FUTURO»
Il premierIl premier  MeloniMeloni
«SAREMO GLI «SAREMO GLI 
ARTIGIANI ARTIGIANI 
DELL’ITALIA»DELL’ITALIA»
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Consegnata presso la Curia Diocesana di Brescia, 
nelle mani del Vicario Generale di Brescia Mons. 
Gaetano Fontana, la statuina del 2022 raffigurante 

la florovivaista, un’imprenditrice simbolo delle azien-
de che operano nella cura e manutenzione del verde. 
Obiettivo dell’iniziativa, promossa da Confartigianato, 
Coldiretti e Fondazione Symbola nell’ambito del Mani-
festo di Assisi, è quello di aggiungere ogni anno al pre-
sepe figure che ci parlino del presente ma anche del 
futuro. Nel 2020 fu un’infermiera a ricordare il debito 
che ci lega in tempo di Covid a tutti coloro che opera-
no nella sanità. Lo scorso anno è stato l’imprendito-
re digitale che, cogliendo le opportunità del web, ha 
affrontato le difficoltà della pandemia per continuare 
a garantire servizi e prodotti ai cittadini nonostante le 
limitazioni e i lockdown.

Presenti all’evento il vicepresidente di Confartigiana-
to Imprese Brescia Pierangelo Landi e il direttore di 
Coldiretti Brescia Massimo Albano che hanno conse-
gnato in Curia il nuovo personaggio del Presepe 2022 
opera artigianale, in cartapesta, come gli scorsi anni 
realizzata del maestro leccese Claudio Riso.

In DONO alla
CURIA la statuina 
dell’operatrice
del verde,
personaggio del 
PRESEPE 2022

Il Vicario Generale di Brescia Mons. Gaetano Fontana con il vicepre-
sidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 
Pierangelo Landi e il direttore di Coldiretti Brescia Massimo Albano

Natale d’oro per Oscar Pagani, titolare di “Non 
solo pane” di Palazzolo che si è aggiudicato, 
andando così ad ampliare la sua già lunghis-

sima serie di premi, il concorso per il miglior panetto-
ne camuno, nella speciale categoria “fuori concorso” 
dedicata al prodotto natalizio per antonomasia rivi-
sitato. A decretarlo la giuria del concorso del contest 
lanciato dalla Pro loco di Darfo Boario che ha previsto 
tre sezioni: due per i prodotti tradizionali ed una per 
quelli speciali, con gusti e ricette originali. Ventisei in 
totale quelli passati dalla lente e dai palati dei giurati, 
che si sono sfidati a colpi di ingredienti di altissima 
qualità e maestria nella lavorazione. 

Per il fuori concorso Oscar Pagani ha presentato un 
panettone al cappuccino, caramello salato, cioccolato 
al latte e bianco e praline al caffè andando a convince-
re i giurati e aggiudicandosi così il primo premio. Oltre 
alle settimane di intenso lavoro per chi come Oscar si 
dedica alla panificazione e soprattutto alla produzione 
di grandi lievitati per le feste come panettoni e pan-
dori, nelle scorse settimane è stato realizzato, presso il 
suo laboratorio di Palazzolo sull’Oglio, una video inter-
vista per un progetto che fa capo direttamente al Mini-
stero degli Esteri: il video integrale racconterà il suo 
lavoro promuovendolo anche all’estero. 

Un progetto che intende rappresentare diversi ambi-
ti dell’artigianato in Italia, attraverso una raccolta di 
storie e aziende virtuose su tutto il territorio, proprio 
per il mercato estero e, in particolare, la sua azienda è 
stata selezionata per la qualità dei prodotti alimentari.

“Non solo pane”
miglior panettone 
fuori concorso a 
Darfo e un video col 
Ministero degli Esteri

Assemblea Nazionale di Confartigianato
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La Lombardia è la regione dove si sarebbe speso 
di più per metter sotto l’albero prodotti di arti-
gianato mentre la nostra provincia 5a in assoluto 

dopo Roma, Milano, Napoli e Torino con 464 milioni di 
spesa. Dati emersi dall’elaborazione dell’Osservatorio 
di Confartigianato Imprese che ha preso a riferimento 
la spesa relativa ai regali di Natale 2022, rappresentata 
dai prodotti alimentari, le bevande e i prodotti mag-
giormente realizzati da imprese artigiane, includendo 
tra i servizi, quelli della cura della persona. Numeri in 
linea con la spesa dello scorso anno (erano 468 milio-
ni) e superiori alle precedenti rilevazioni pre pande-
mia. La spesa per acquisti di Natale per territorio 
vede in testa la regione Lombardia con 3.847 milioni 
di euro, seguita dal Lazio con 2.342 milioni, Veneto con 
1.921 milioni, Campania con 1.871 milioni e dall’Emilia-
Romagna con 1.843 milioni.

A livello provinciale si superano i 350 milioni di euro 
in 20 province: Roma con 1.761 milioni di euro, Mila-
no con 1.343 milioni, Napoli con 960 milioni (4,2%), 
Torino con 885 milioni (3,9%), Brescia con 464 milioni 
(2,0%), Bologna con 447 milioni (2,0%), Palermo con 
439 milioni (1,8%), Bergamo con 401 milioni, Bari con 

Artigianato protagonista
nel Natale appena trascorso

401 milioni e Firenze con 397 milioni. Nella sola pro-
vincia di Brescia sono 7.335 le imprese artigiane (il 
26,6% sul totale dell’artigianato) e 24.556 gli addet-
ti nei settori di offerta di prodotti e servizi tipici del 
Natale. 1.402 di queste specificatamente attive nell’a-
limentare, nel food and beverage e nei servizi alla 
ristorazione a Brescia.

«Scegliere prodotti e servizi realizzati da impre-
se artigiane e micro piccole imprese locali vuol dire 
sostenere non solo l’impresa, l’imprenditore, i suoi 
dipendenti, e quindi le loro famiglie, ma anche contri-
buire alla trasmissione della cultura nel sapere artigia-
no nonché al benessere della comunità. 

Artigianalità basata sul valore del lavoro, ascolto del 
cliente e personalizzazione del prodotto, alta qualità 
delle materie prime e dei prodotti realizzati, cultura 
secolare della manifattura artistica e della rielabora-
zione dei materiali, prodotti ad alta creatività, innova-
zione e originalità, con lavorazioni a regola d’arte, che 
significa soprattutto remunerazione del lavoro sul ter-
ritorio e gettito fiscale in Italia, necessario per garanti-
re il sistema di welfare» ha commentato il presidente 
Eugenio Massetti.

Stimata spesa per le famiglie bresciane di 464 milioni 
tra enogastronomia, prodotti e servizi artigiani

Il nuovo Questore di Brescia Eugenio Rodolfo Spina ha fatto 
visita alla sede di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale di via Orzinuovi 28 e incontrato il presidente di 

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Eugenio Massetti. 
Oltre all’augurio di buon lavoro, il presidente Massetti ha espresso 
collaborazione e vicinanza del mondo dell’artigianato e delle 
imprese rappresentate dall’organizzazione di via Orzinuovi con 
l’impegno di rendere ancora più saldo il legame tra istituzioni e 
associazioni perché siano tutelate sicurezza e legalità.

La visita in Confartigianato
del Questore SPINA
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Il CFP Padre Marcolini, con i suoi 10 percorsi forma-
tivi professionali che vanno dal comparto dell’edi-
lizia a quello agricolo, dal turistico, alla sartoria, si 

caratterizza per il dialogo da sempre con imprese, Enti 
ed Istituzioni. Un modello, questo, che emerge anche 
dall’iniziativa organizzata 
prima delle vacanze di Natale 
presso la propria sede a Capo 
di Ponte: l’annuale appunta-
mento con la consegna delle 
Borse di Studio e Menzioni 
di merito agli studenti che si 
sono distinti per valutazione 
finale nel corso dell’anno for-
mativo 2021/2022. L’iniziativa 
ha visto 16 studenti ricevere 
10 Borse di Studio e 6 Men-
zioni di Merito sostenute da 

BORSA DI STUDIO: Confartigianato
a fianco del CFP Padre Marcolini 

realtà imprenditoriali valligiane, Associazioni di cate-
goria e singoli cittadini tra cui Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia Orientale. 

La consegna è avvenuta alla presenza di Adriana 
Bona, Direttrice del CFP Padre Marcolini, autorità, rap-

presentanti degli studenti e 
di Fabio Peloso, Presidente 
del Mandamento di Confarti-
gianato Valcamonica interve-
nuto per premiare gli studen-
ti e portare il suo personale 
spunto di riflessione sull’im-
portanza dell’alternza scuo-
la-lavoro e del valore delle 
imprese artigiane: valida 
alternativa nell’orientamento 
per i ragazzi e nel loro ingres-
so nel mondo del lavoro.

A LUMEZZANE il confronto tra 
STUDENTI e TERRITORIO 

Giovani, futuro e lavoro. Tra conoscenza e formazione. È il progetto lanciato dall’Ist. Scolastico di 
Lumezzane, abbracciato dall’amministrazione comunale e presentato nei mesi scorsi. L’idea del 
percorso-confronto, nato dall’Istituto scolastico e dall’idea della Prof.ssa Rosa Frammartino, ha 

visto la realizzazione di una serie di incontri tra rappresentanti del mondo delle imprese e gli studenti 
che hanno intervistato esponenti del mondo dell’imprenditoria locale e dell’artigianato per raccogliere 
testimonianze ed arricchire il loro percorso formativo promuovendo un interscambio di visioni sul futu-
ro del territorio. Per Confartigianato è intervenuto il Presidente del locale Mandamento Ivan Salvatti in 
un talk community con gli studenti sulle prospettive del mondo artigiano e in che modo possa essere 
potenziato il rapporto tra scuola e formazione creando sviluppo sul territorio.

Il presidente del Mandamento di Valcamonica Fabio Peloso
durante la consegna della borsa di studio



NewsNews

SPIEDO CONVIVIALE a VESTONE

Giunta alla sua 13a edizione PMIDAY, l’iniziativa che 
si propone di far interagire le piccole e medie 
imprese con il mondo scolastico e i giovani pro-

mosso da Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale, Piccola Industria Confindustria Brescia 
e Confagricoltura Brescia, è tornata in presenza dopo 
le edizioni digitali a causa della pandemia. Oltre 1.500 
studenti delle scuole secondarie di primo grado sono 
nelle aziende del territorio aderenti all’iniziativa. Tre 
giorni di visite aziendali per divulgare la cultura d’im-
presa e far «toccare con mano» ai ragazzi la bellezza di 
un mondo, quello del lavoro, che coniuga sempre più 
sostenibilità e tecnologia. Proprio la bellezza è stata il 
tema dell’edizione 2022 e, in particolare, la bellezza del 
saper fare italiano. Per Eugenio Massetti, Presidente di 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia: “In questi 
ultimi anni Confartigianato Brescia ha intessuto legami 
sempre più solidi con il mondo della scuola, non per 
prassi, ma per vera e propria necessità. In particolare, 

proprio le imprese artigiane, rappresentano una valida 
alternativa, non certo di “serie B”, come si voleva rap-
presentare in passato, nell’orientamento per i ragazzi. 
Le nostre imprese artigiane hanno continuo bisogno di 
personale adeguatamente formato e preparato ed è per 
questo che in molti hanno colto l’occasione attraverso 
questa iniziativa di aprire le porte delle loro azienda 
per far scoprire il loro mondo permettendo così agli 
studenti di orientarsi nelle scelte e arricchire il bagaglio 
di conoscenze ed esperienze e coglierne le opportunità 
per il proprio futuro”. I lavori del PMI Day – che dal 2010 
al 2021 ha coinvolto in totale a Brescia 710 aziende e 
43.400 studenti – proseguiranno poi nel primo seme-
stre 2023, con il coinvolgimento delle classi secondarie 
di secondo grado, all’interno delle attività legate alla 
manifestazione Bergamo Brescia Capitale della Cul-
tura 2023. Un particolare ringraziamento alle imprese 
associate che hanno aderito all’iniziativa, ospitando e 
mostrando agli studenti il proprio saper fare.

PMI DAY 2022: l’iniziativa che fa 
incontrare IMPRESE e STUDENTI

Cena conviviale con il tradizionale spiedo per gli artigiani della Valsabbia. Il gustoso piatto tipico bresciano è 
stato al centro dell’incontro, dedicato anche al confronto con gli associati della valle per fare il punto rispetto 
ai principali temi di attualità, nel novembre scorso, ospiti del centro sociale presso la parrocchia di Vestone e 

preceduto dalla celebrazione della santa Messa presso la Chiesa di San Lorenzo nella frazione di Promo di Vestone.

12 BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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Info: 030 3745203 - area.categorie@confartigianato.bs.it

nità, bandi. Inoltre riceverai trimestralmente la rivista 
Brescia Artigiana Magazine per non farti scappare nes-
suna iniziativa.

Perché trovi la soluzione alle tue 
esigenze imprenditoriali
Potrai contare su oltre 160 professionisti nei 15 uffici 
dislocati su tutta la provincia bresciana:
• Consulenti del lavoro, fiscali, legali e notarili;
• Ingegneri specializzati in materia di ambiente, sicu-

rezza, igiene alimentare;
• Esperti in credito e finanza.

COME ASSOCIARSI

Per iscriverti è sufficiente contattare una delle nostre 
sedi territoriali: i nostri professionisti ascolteranno le 
tue esigenze, ti illustreranno le opportunità che possia-
mo offrirti e ti forniranno le informazioni necessarie per 
la tua attività. In alternativa, puoi richiedere la consulen-
za di un nostro addetto direttamente nella tua azienda.

CHI PUÒ ADERIRE

L’adesione a Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale è libera e aperta a tutte le imprese 
e comporta, a norma di Statuto, il versamento delle 
quote associative. I soci si impegnano a osservare le 
norme dello Statuto Sociale, del Regolamento e del 
Codice Etico di Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale.

IMPORTO QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative comprendono la tessera territo-
riale e la quota confederale. La tessera territoriale ha 
un valore che parte da € 159,00 per una ditta indivi-
duale a € 362,00 per una S.p.A. a cui, in ogni caso, va 
aggiunta la quota confederale di € 125,00 per titolari o 
legali rappresentanti e € 90,00 per i soci.

2023

Iscriversi a Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale significa avvalersi del supporto di un’Or-
ganizzazione che dà valore aggiunto alla tua impre-
sa, rendendoti protagonista di tutte quelle scelte che 
riguardano la gestione presente e futura. Gli associati 
possono massimizzare i vantaggi offerti dall’Organizza-
zione con una spesa minima. 
La tessera d’iscrizione consente infatti di risparmiare 
da subito abbattendo i costi più rilevanti per un’im-
presa, quali l’energia o le assicurazioni, e permette agli 
associati di usufruire dei vantaggi, dei servizi e delle 
convenzioni disponibili.

Associarsi per 5 buone ragioni

Perché risparmi
Bollette più leggere per energia elettrica, gas, 
telefonia e connessione Internet. Risparmi e 

vantaggi sulle polizze assicurative d’impresa, di casa, 
dell’auto e personali. Sconti sull’acquisto di veicoli, 
carburante, viaggi, riviste e quotidiani, sulle tariffe SIAE 
e SCF, per attività wellness e salute.

Perché trovi i servizi innovativi 
che ti servono
Digital innovation HUB (impresa 4.0), fattura-

zione elettronica, utilities, welfare, internazionalizza-
zione, privacy e tanti altri.

Perché puoi crescere con i corsi 
di formazione
Potrai partecipare gratuitamente e/o rimbor-

sabili completamente o parzialmente a tutti i seminari 
o convegni proposti, ideati per supportarti e migliorare 
le tue competenze imprenditoriali.

Perché sei sempre informato 
sulle novità del tuo settore
Ogni settimana riceverai una newsletter per 

tenerti aggiornato sul mondo artigiano: normative, 
leggi, corsi di formazione, scadenze, eventi, opportu-

magazineBRESCIA ARTIGIANA 13

Scegli il futuro 
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Confartigianato triplica i vantaggi
Guida alle CONVENZIONI 2023
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

ENTE NAZIONALE CON FINALITÀ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO 
n°. 557/PAS.10871.12000.A (157)

RETE ASSOCIATIVA RUNTS
(DECRETO DIRETTORIALE N° 288/2022)

Convenzione valida 
anche per i familiari

Il Presidente Nazionale

duemilaventitreduemilaventitre
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IL VALORE
CHE SI RINNOVA

ANZIANI E PENSIONATI,

2023

Affiliata ANCoS Aderente FIAPAM, FIAPA, AGE PLATFORM EUROPE, AIUTA

Il Presidente Nazionale

Guido Celaschi



BRESCIAOGGI
La convenzione permette agli associati a Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e agli associati ANAP 
e ANCoS di Brescia di sottoscrivere l’abbonamento annuale al quotidiano a prezzi vantaggiosi.
Ogni associato ha diritto a sottoscrivere un solo abbonamento, scegliendo tra la versione cartacea e quella digitale 
per pc, smartphone e tablet.
Queste le opzioni disponibili:

Abbonamento cartaceo annuale in edicola Abbonamento digitale
7 giorni la settimana € 212,00
6 giorni la settimana € 182,00
5 giorni la settimana € 166,00

Annuale € 129,99

GIORNALE DI BRESCIA
La convenzione permette agli associati a Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 

e agli associati ANAP e ANCoS di Brescia di sottoscrivere l’abbonamento annuale al quotidiano a prezzi vantaggiosi.
Di seguito le tariffe riservate:

Abbonamento annuale con recapito a domicilio
 • abbonamento annuale a 7 giorni: € 259,00 invece di € 299,00 (€ 0,72/copia)
 • abbonamento annuale a 6 giorni: € 229,00 invece di € 269,00 (€ 0,74/copia)
 • abbonamento annuale a 5 giorni: € 199,00 invece di € 239,00 (€ 0,77/copia)

Abbonamento annuale in edicola
 • abbonamento annuale a 7 giorni: € 249,00 invece di € 289,00 (€ 0,69/copia)
 • abbonamento annuale a 6 giorni: € 219,00 invece di € 259,00 (€ 0,71/copia)
 • abbonamento annuale a 5 giorni: € 189,00 invece di € 229,00 (€ 0,74/copia)

Abbonamento annuale solo digitale
 • abbonamento annuale edizione digitale: € 149,99 invece di € 169,99 (€ 0,42/copia)

CASA DI CURA VILLA GEMMA 
E VILLA BARBARANO

La convenzione con le Case di Cura Villa Gemma di Gardone Riviera e Villa 
Barbarano di Salò permette agli associati e ai loro familiari di usufruire di 

tariffe agevolate sulle prestazioni ambulatoriali svolte dalle strutture di Villa Gemma e Villa Barbarano in regime pri-
vato, nonché di degenze e prestazioni domiciliari.
Per usufruire della convenzione è necessario in fase di prenotazione dichiarare l’appartenenza a Confartigianato e 
l’intenzione di utilizzare i benefici previsti per gli iscritti.
Agli associati Confartigianato e ai loro familiari verrà riconosciuto fino al 30% di sconto.

SIAE
La convenzione prevede per gli associati a Confartigianato una riduzione del 25% sul pagamento 
dei diritti d’autore per la “musica d’ambiente” trasmessa nei laboratori artigiani, negli ambienti di 

lavoro non aperti al pubblico, nei negozi di vendita aperti al pubblico e nei pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.). Per le 
strutture alberghiere, invece, la riduzione è del 15%.
L’accordo è applicabile anche ai compensi previsti per l’utilizzo di musica nelle attese telefoniche e per gli apparecchi 
installati su automezzi pubblici, per i quali, le imprese associate possono usufruire di una riduzione del 40%.
Per i trattenimenti musicali senza ballo di “pubblica esecuzione”, gli importi dei compensi sono ridotti del 10%.
Il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali è fissato al 28 febbraio 2023.
Per usufruire delle agevolazioni è necessario presentare la tessera associativa dell’anno in corso.

ConvenzioniConvenzioni
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Consiglio #5:
Presta attenzione alle temperature

D’inverno ci sono dei piccoli accorgimenti da tenere 
a mente per non compromettere la salute del nostro 
motore sul lungo periodo. Abbiamo accennato alla 
fretta e alle giornate sempre molto piene di impegni, 
soprattutto negli ultimi mesi dell’anno che sono anche 
i più freddi. Il consiglio dell’esperto è molto semplice: 
quando accendi il tuo veicolo dopo una lunga sosta, 
come al mattino dopo che è stato fermo tutta la notte, 
attendi che l’indicatore della temperatura dei liquidi 
quali l’olio motore e il liquido di raffreddamento si sia 
alzata prima di spingere sull’acceleratore. Questo ti aiu-
terà a non usurare il veicolo e di conseguenza a evitare 
manutenzioni straordinarie. Banale ma importante!

Consiglio #6:
Usa il freno di stazionamento 
per sostare in pendenza

Scontato?! Non direi… È obbligatorio inserire il freno 
di stazionamento per evitare di trovarsi in situazioni 
spiacevoli e non sovraccaricare il cambio. Se il veicolo 
è parcheggiato in salita, prima di scendere dall’abita-
colo bisogna azionare il freno di stazionamento, inse-
rire la prima marcia, girare le ruote nel verso lontano 
dal bordo del marciapiede. Se, invece, il veicolo viene 
parcheggiato in discesa devi: azionare il freno di sta-
zionamento, inserire la retromarcia e girare le ruote 
verso il marciapiede.

Prima di salutarci, ti ricordiamo che il nostro service 
sarà convenzionato con Confartigianato Brescia anche 
per l’anno 2023 e potrai godere di prezzi particolari a te 
riservati in quanto associato:

20% di sconto sui ricambi
10% di sconto sulla manodopera

Questo articolo è dedicato a tutti coloro che 
amano la propria auto o veicolo commerciale e 
sanno quanto sia importante prendersene cura 

per viaggiare in totale sicurezza e preservare la loro 
durata nel tempo. Siamo Rangoni & Affini - Volkswa-
gen Service, ma queste raccomandazioni sono valide 
per tutte le vetture o veicoli commerciali anche di altri 
marchi. Nel numero di Brescia Artigiana di novembre 
2022 abbiamo pubblicato i primi 3 consigli che voglia-
mo ricordare brevemente:

Consiglio #1: 
Rispetta le scadenze di manutenzione
chilometriche e temporali

Consiglio #2: 
Controlla ogni mese la pressione 
degli pneumatici

Consiglio #3: 
Non sovraccaricare il veicolo oltre i limiti 
previsti dal libretto di circolazione

In questo nuovo articolo invece vi suggeriamo di:

Consiglio #4: 
Non utilizzare il Veicolo se ha spie accese

Per la legge di Murphy o semplicemente per i casi 
della vita, questi inconveniente accadono sempre nel 
momento peggiore: quando non si ha tempo, si sta 
andando ad un appuntamento con un cliente impor-
tante o quando il carico di lavoro è talmente grande 
che un solo impegno in più ci fa andare storta la gior-
nata. Ti suggeriamo di non prendere mai sottogamba 
questo aspetto e di far controllare tempestivamen-
te il tuo veicolo ogni volta che si accende una spia 
anche se in modo intermettente cioè, se spegnendo 
e riaccendendo il motore sparisce per qualche tempo. 
Saprai già che le spie a cui prestare maggiore attenzio-
ne sono quelle di colore rosso, in quanto indicano una 
situazione di emergenza. Ma anche le gialle hanno la 
loro valenza e a lungo andare, se non fatta una veri-
fica tramite un Service Partner Autorizzato, si possono 
verificare problematiche più gravi. Noi come Service 
Volkswagen ti diamo la possibilità, anche a costo zero 
di fare un check-up del veicolo o vettura senza attese, 
basta chiamarci ai numeri dedicati e fissare un appun-
tamento con un nostro tecnico esperto.

ConvenzioniConvenzioni

I CONSIGLI
dell’ESPERTO

Acquisisci il QR-code per 
saperne di più

Per informazioni o check-up 
puoi contattarci telefonicamente 
al numero 030 6343806 
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e 
dalle 14:00 alle 18:00. Siamo aperti anche il sabato 
mattina dalle 8:00 alle 12:00. 

Maurizio Caruso e tutto il suo staff
ti aspettano in via Primo Maggio - Trav. III, 34
a Ospitaletto (Brescia) 
Vai sul sito e prenota compilando il form.
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ArtigianoArtigiano
OrgoglioOrgoglio

sartoria bresciana sartoria bresciana 
protagonistaprotagonista
in Campidoglioin Campidoglio

Mara PolloniniMara Pollonini

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale attraverso il proprio circolo culturale ANCoS Brescia 
ha l’onore anche quest’anno, insieme al Comune di Brescia, di organizzare la prestigiosa kermesse culturale 
“Librixia- Fiera del Libro di Brescia” nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura.
La Fiera è sempre un’occasione per pubblicizzarsi ed essere protagonista della manifestazione, per tale 
ragione intendiamo offrire questa opportunità a tutte le imprese associate che, attraverso una sponsoriz-
zazione, potranno valorizzare il loro marchio aziendale. Per informazioni e contatti: librixia@gmail.com

FIERA DEL LIBRO BRESCIA DUEMILA23
Diventa sponsor
un’occasione unica per dare
visibilità alla tua impresa!Dal 23 settembre al 1 ottobre 2023

Simbolo del made in Italy nel mondo, la moda è il 
fiore all’occhiello della nostra tradizione manifat-
turiera artigiana. Creazioni sartoriali dal taglio per-

fetto, calzature e accessori su misura: in un capo d’abbi-
gliamento italiano c’è la storia e la qualità del saper fare 
che il mondo ci invidia, la cultura produttiva profonda-
mente radicata nei territori del nostro Paese. Dal pregio 
del pezzo unico al lusso quotidiano del prêt à porter, 
la moda che esce dai laboratori artigiani rappresenta il 
“bello e ben fatto” italiano. In Franciacorta c’è una sar-
toria dove si eseguono capi di alta moda fatti a mano, 
è la sartoria di Mara Pollonini: stilista che ama vestire 
con stile e che fin da piccola ha sempre vissuto con gli 
odori e i suoni tipici di una sartoria, amava creare abiti 
per le bambole e, crescendo, ha iniziato a realizzali per 
se stessa e poi per gli altri. Una sarta che realizza i capi 
che disegna senza lasciare nulla al caso: dalla scelta 
delle stoffe agli accessori, all’utilizzo di materiali nuovi 
o tradizionali di alta qualità. Ogni capo che esce dal suo 
laboratorio, che sia abito da cerimonia oppure per tutti 
i giorni, è unico ed esclusivo: un vero “pezzo” d’autore. 
Mara Pollonini, associata e attiva nel Movimento Donne 
di Confartigianato Imprese Brescia, nei mesi scorsi ha 
avuto l’onore e la gioia di prendere parte con alcune sue 
creazioni alla prestigiosa manifestazione “Stile Sartoria-
le” che si è tenuta in Piazza del Campidoglio a Roma.

Nella folta rappresentanza proveniente da tutta la 
Lombardia, Mara Pollonini era l’unica bresciana tra le 
star dell’alta sartoria e con la sua sfilata ha celebrato 

l’artigianato su misura italiano rappresentato dai mae-
stri dell’Accademia nazionale dei sartori che portano 
nel mondo il “made in Italy” più apprezzato, amato e 
imitato. Un premio ed un traguardo di assoluto pre-
stigio per la franciacortina Pollonini, tra le promotri-
ci dell’Accademia nazionale e già premiata con una 
«Medaglia e Appunto» dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. Un importante traguardo, ma anche 
un’ottima vetrina per ampliare il proprio mercato e con-
tinuare ad alimentare quella passione che sin da picco-
la l’ha portata ad inseguire un sogno poi divenuto realtà 
nel suo laboratorio di Rodengo Saiano e che negli anni 
è stato alimentato da formazione e accrescimento pro-
fessionale continuo che l’ha portata ad esporre le sue 
creazioni in prestigiose location: dall’Arena di Verona, a 
Villa Malta, dal Casinò dell’Aurora Pallavicini Rospigliosi, 
sino ad uno tra i colli più importanti di Roma: il Campi-
doglio appunto, su cui sorge il Palazzo Senatorio, sede 
del Municipio romano. «La moda non è cambiata, quella 
vera, seria continua ad esser fatta di qualità, impegno e 
buon gusto: dalla piccola sartoria all’affermato Atelier. 
Qui – spiega la Pollonini – non c’è nulla di industria-
le: dal cartamodello disegnato a mano alla confezione 
sartoriale. La moda passa attraverso i grandi maestri e 
si anima e si percorre intrecciando moda e arte in crea-
zioni e sfilate dove spesso il confine tra l’abito e l’opera 
d’arte scompare per farsi viva e unica».
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Quest’anno Confartigianato è 
scesa direttamente in campo 
per sostenere ancora di più la 

raccolta benefica della Giornata del 
Pane 2022. In occasione della prima 
domenica d’Avvento, domenica 27 
novembre, Confartigianato era pre-
sente sul sagrato della Chiesa della 
Parrocchia di S. Martino a Corzano 
insieme ai propri panificatori. In prima 
fila Giulio e il padre Pierino Barbieri e il presidente 
dei Panificatori Ruggero Guagni, a testimonianza 
dell’impegno espresso in tutta la provincia dove 
sono state oltre 130 le parrocchie coinvolte e un 
centinaio di panificatori che hanno messo a dispo-
sizione gratuitamente il pane distribuito al termine 
delle celebrazioni eucaristiche a fronte di un’offer-
ta libera. A fianco del presidente Massetti, il sindaco 

CONFARTIGIANATO E CARITAS
in campo per la Giornata del Panein campo per la Giornata del Pane

PANIFICATORI

Sul Sagrato della Chiesa 
di Corzano, gazebo di 
Confartigianato per sostenere 
la raccolta benefica che 
ha visto coinvolte oltre un 
centinaio di Parrocchie e di 
panificatori della Provincia.

Giovanni Benzoni per sostenere la bontà dell’inizia-
tiva benefica che, dal 1995, vede impegnata Con-
fartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orienta-
le, attraverso il contributo del Gruppo Panificatori 
di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale, insieme a Caritas Diocesana. Fondi che 
quest’anno andranno per il nuovo Rifugio della 
Caritas in via Ardigò a Brescia nella struttura nota 
come Casa delle Suore Missionarie della Nigrizia.

Dal 29 al 30 marzo 2023 a Parma, torna la 22a 
edizione di Cibus, il salone internazionale 
dell’alimentazione e per celebrare uno dei più 

importanti eventi del settore Confartigianato Alimen-
tazione organizza una partecipazione collettiva delle 
imprese associate per rappresentare le migliori pro-
duzioni artigianali italiane. Inoltre, dal 8 al 11 maggio 
2023 presso la Fiera di Milano (Rho) è in programma 
Tuttofood, la fiera B2B (Business-to-Business) dove 

CIBUS e TUTTOFOOD 2023
condizioni vantaggiose per gli associati

i produttori e distributori dell’intera filiera del food 
and beverage possono presentare i propri prodotti al 
mercato nazionale ed internazionale. 

Anche per questo evento Confartigianato Alimen-
tazione propone una partecipazione collettiva per 
dare risalto alle eccellenze delle aziende associate. 
Precisiamo che la realizzazione dei progetti è subor-
dinata al raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti.
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Linee guida per l’integrazione 
del fotovoltaico in contesti di 
pregio storico e paesaggistico
Le linee guida per l’integrazione del fotovoltai-

co in contesti di pregio storico e paesaggistico 
definiscono i primi criteri per accompagnare 

l’integrazione dei sistemi fotovoltaici nel patrimonio 
edilizio storico-architettonico e paesaggistico presen-
te in Lombardia, con un focus sui sistemi tecnologi-
ci innovativi BIPV (Building Integrated Photovoltaic). 
Sono uno strumento utile per indirizzare le scelte pro-
gettuali verso un corretto bilanciamento tra la tutela 
dei beni architettonici e del paesaggio e le esigenze 
di produzione di energia da fonti rinnovabili. Si rivol-
gono a tutti coloro che si confrontano con scelte di 
trasformazione del territorio legate alle nuove forme 
di infrastrutturazione energetica: dai professionisti, 
installatori e produttori di impianti fotovoltaici agli 
enti preposti alla valutazione dei progetti (Soprinten-
denze, Enti locali, Commissioni per il paesaggio), policy 
makers e utenti finali.

D.M. 37: dal 28 dicembre scattano gli adeguamenti 
agli obblighi di infrastrutturazione digitale
Dal 28 dicembre sono scattate le modifiche previste 

al D.M. 37/08 sulle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all’interno degli edifici. Il 
decreto 192 del 29 settembre 2022 del Ministero dello 
Sviluppo Economico ha infatti adeguato la disciplina 
agli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno 
degli edifici con impianti di comunicazione ad alta 
velocità in fibra ottica a banda ultra larga. L’adempi-
mento, destinato agli edifici di nuova costruzione e 
quelli soggetti a profonda ristrutturazione, introduce 
anche in Italia l’obbligo di etichetta “edificio predispo-
sto alla banda ultra larga”: tale attestazione deve esse-
re rilasciata da un impiantista abilitato con la lettera 
“b”, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio 
del permesso di costruire o di altro soggetto interes-
sato. L’attestazione, necessaria ai fini della segnalazio-
ne certificata di agibilità, deve poi essere comunicata, 
entro 90 giorni, dal Comune al Sistema informativo 
nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).

Tra le principali modifiche, si segnalano:
• fra gli impianti posti al servizio degli edifici ogget-

to del Decreto, rientrano gli impianti radiotelevisi-
vi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla 
gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e 
dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compre-
si gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastruttu-
re necessarie ad ospitare tali impianti (art.1 mentre 
prima il riferimento era solo a impianti radiotelevisi-
vi, le antenne e gli impianti elettronici in genere);

• il punto di consegna delle forniture viene ora defini-
to come il punto in cui l’azienda fornitrice o distribu-
trice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, 
il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di 
immissione del combustibile nel deposito collocato, 
anche mediante comodato, presso l’utente (art.2);

• si parla di impianti radiotelevisivi ed elettronici 
come le componenti impiantistiche necessarie alla 
trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefo-
no e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad 
installazione fissa, comprese le infrastrutture desti-
nate ad ospitare tali impianti (art. 2);

• vengono definite le funzioni del responsabile tec-
nico dell’impresa abilitato per gli impianti previsti 
all’art. 1 del DM 37. Al termine dei lavori, su istanza 
del soggetto che ha richiesto il rilascio del permes-
so di costruire o di un altro soggetto interessato, il 
RT dell’impresa rilascia una dichiarazione di confor-
mità dell’impianto, corredata degli allegati ove sono 
descritte le caratteristiche degli accessi e della infra-
struttura fisica multi servizi passiva. Tale dichiarazio-
ne è necessaria ai fini della presentazione allo spor-
tello unico dell’edilizia della segnalazione certificata.
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Regione Lombardia ha pubblicato sul proprio sito 
una guida che sintetizza tutte le disposizioni 
relative all’installazione e l’utilizzo dei genera-

tori di calore a biomassa legnosa. Tali impianti ven-
gono considerati tra le maggiori fonti di emissioni di 
polveri sottili (PM10) e per questo motivo il loro uti-
lizzo è soggetto a limitazioni per la salvaguardia e la 
tutela della salute. Si ricorda che dal 1° gennaio 2020 
è in vigore su tutto il territorio della Regione Lombar-
dia: l’obbligo di installazione di generatori ad almeno 
4 stelle; il divieto di utilizzo per i generatori con 0 o 1 
o 2 stelle; l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità (dal 
1° ottobre 2018) per i generatori di calore a pellet di 
potenza termica nominale inferiore ai 35 Kw. Di recente 
è stato introdotto inoltre l’obbligo per gli spazzacamini 
di registrare al CURIT – Catasto Unico Regionale degli 
Impianti Termici – la propria attività di manutenzione, 
per quanto limitata alla sola pulizia della canna fuma-
ria. In caso di inosservanza delle disposizioni regiona-
li la sanzione va da 500 a 5.000 euro. I controlli sugli 
impianti termici saranno effettuati dalle Province e dai 
Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti.

F-GAS Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.203

Stufe, Caminetti e Caldaie 
a biomassa legnosa

CORSO F-GAS per il 
rinnovo del certificato
della persona

In base all’attuale normativa il certificato della persona, 
cosiddetto patentino F-Gas, ha una validità di 10 anni 
e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, 

entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certi-
ficato medesimo (art. 7 del DPR 146/2018). Per continuare 
ad operare nel campo degli F-Gas è necessario rinnova-
re la validità del patentino sostenendo un nuovo esame 
teorico-pratico. Per garantire ai nostri associati di operare 
in regola, abbiamo organizzato due corsi di preparazione. 
Data: il corso si terrà il 9 febbraio 2023 dalle 8:30 -12:30 e 
dalle 14:00 alle 18:00 e il 10 febbraio 2023 dalle 9:00 alle 
13:00 più esame. Durata: 12 ore (8 ore teoria + 4 ore pratica) 
più esame. Sede: Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale – Via Orzinuovi 28, Brescia. Costo: 800,00 
euro + IVA. Si precisa che, in caso il rinnovo avvenga prima 
della data di scadenza, il termine indicato sul certificato 
non viene anticipato. La certificazione può essere richiesta 
anche ad un ente diverso da quello della certificazione 
iniziale, le modalità di rinnovo sono identiche e provvede-
remo ad agevolare il passaggio garantendo tutte le forma-
lità. L’iscrizione ai corsi F-Gas è consentita alle aziende in 
regola con il versamento della quota associativa.
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Il Regolamento (UE) 2020/1149 ha previsto l’introdu-
zione della restrizione sull’uso e l’immissione sul 
mercato di “diisocianati” sia aromatici che alifati-

ci, come sostanze o in miscele. In particolare l’utilizzo 
di schiume poliuretaniche per il montaggio di serra-
menti, secondo quanto previsto dal Regolamento, sarà 
soggetto ai seguenti obblighi:
• dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato 

i diisocianati, in quanto tali, come costituenti di altre 
sostanze o in miscele per usi industriali e professio-
nali, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati sin-

golarmente e in una combinazione, sia inferiore 
allo 0,1 % in peso, oppure

b) il fornitore garantisca che il destinatario delle 
sostanze o delle miscele disponga di informazioni 
sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che 
sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibil-
mente separata dalle altre informazioni riportate 
sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso 
industriale o professionale è consentito solo 
dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

• dal 24 agosto 2023 è vietato utilizzare i diisocianati 
in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in 
miscele per usi industriali e professionali a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati sin-

golarmente e in combinazione, sia inferiore allo 
0,1 % in peso, oppure

b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garan-
tisca che gli utilizzatori industriali o professionali 
abbiano completato con esito positivo una for-
mazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di 
utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre:
• definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», 

come i lavoratori e i lavoratori autonomi che mani-
polano diisocianati in quanto tali, come costituenti 
di altre sostanze o in miscele per usi industriali e 
professionali o sono incaricati della supervisione di 
tali compiti;

• prevede che la formazione richiesta, comprenda 
istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diiso-
cianati per via cutanea e per inalazione sul luogo 
di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazio-
nali di esposizione professionale o altre misure di 
gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale 
formazione deve essere condotta da un esperto in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, con com-
petenze acquisite attraverso una pertinente forma-
zione professionale e prevede, per tutti i tipi di for-
mazione, la certificazione o prova documentale del 
completamento della formazione con esito positivo.

LEGNO

Montaggio di SERRAMENTI
obblighi sull’immissione sul mercato 
e l’utilizzo di schiume poliuretaniche

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 
ha realizzato, in occasione di “Dentro Casa Expo 2022”, un 
appuntamento di discussione e approfondimento, sugli 
obblighi relativi alla certificazione del legno. L’incontro, 
dal titolo: “Gli obblighi del Regolamento EU 995/2010 e le 
opportunità della certificazione PEFC” ha approfondito 
la normativa volta al contrasto del commercio illegale di 
legno nell’ambito di un’attività commerciale. 

L’incontro ha visto la partecipazione di Giovanni Bat-
tista Sarnico, presidente nazionale della federazione 
Legno Arredo di Confartigianato e l’intervento di Lorenzo 
Guerci, dottore forestale.

CONVEGNO A DENTRO CASA EXPO
su obblighi e certificazioni per legno
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NUOVI CRITERI AMBIENTALI 
in vigore da dicembre
Dal 4 dicembre è entrato in vigore il Decreto 

256/2022 del Ministero della transizione ecolo-
gica che i fissa i nuovi criteri ambientali minimi 

(CAM) che le stazioni appaltanti devono rispettare per 
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
edifici pubblici. 

Sono presi in considerazione efficienza energetica, 
comfort acustico e sostenibilità dei materiali utilizzati. 
I CAM del nuovo decreto si applicano a tutti gli inter-
venti edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei contrat-
ti pubblici:

• attività di costruzione, demolizione, recupero, 
ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, 
restauro, manutenzione di opere;

• manutenzione ordinaria;
• manutenzione straordinaria.

Obbligo polizza assicurativa
per immobili in costruzione
Giunge a termine l’iter giuridico che vede l’introduzio-

ne nel nostro ordinamento del modello di polizza assi-
curativa decennale obbligatoria per la compravendita 
di immobili in costruzione e che impone al costrutto-
re la stipula della cosiddetta postuma da consegnare 
all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà 
a copertura di eventuali difetti di costruzione e danni 
arrecati a terzi. Il decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico n.154/2022, in vigore dallo scorso 5 novem-
bre, contiene indicazioni su contenuto, caratteristiche 
e relativo modello standard della polizza. Artigianbro-
ker, società specializzata in brokeraggio assicurativo 
del sistema Confartigianato, è a disposizione delle 
imprese associate per offrire servizi di consulenza gra-
tuita nell’ individuazione dei rischi, confrontare offerte 
assicurative e proporre soluzioni mirate.
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Operatori ed aziende provenienti da tutto il 
mondo si danno appuntamento a Cosmo-
prof Worldwide Bologna. Dal 16 al 20 marzo 

2023 la manifestazione di riferimento per l’indu-
stria cosmetica mondiale ospiterà a Bologna le 
eccellenze e le novità più innovative per il settore, 
evidenziando le tendenze attuali del mercato e 
tracciando l’evoluzione futura del beauty.

Da venerdì 17 apriranno i padiglioni per il cana-
le professionale di Cosmo | Hair & Nail & Beauty 
Salon e Confartigianato offre la possibilità ai pro-
pri associati di accedere a un prezzo agevolato.

I biglietti saranno esclusivamente digitali e 
potranno essere acquistati dal sito cosmoprof.it 
previa registrazione. 

Confermati amche nel 2023 gli “Oscar della 
Bellezza”, i COSMOPROF & COSMOPACK AWARDS, 
organizzati in partnership con l’agenzia di trend 
BEAUTYSTREAMS, che premiano l’eccellenza e la 
qualità dell’industria beauty, diventati nel corso 
degli anni uno dei riconoscimenti più ambiti.

Per i settori professionali dell’acconciatura e 
dell’estetica si segnalano i seguenti eventi:

WORLD MASSAGE MEETING
Il palco dedicato al mondo dei massaggi
(17-20 marzo).

COSMO ONSTAGE
Il format che vede protagonisti i “guru” dei settori 
estetica e capello (19 e 20 marzo).

ON HAIR
Gli show dei team internazionali del mondo 
acconciatura (19 e 20 marzo).

HAIR RING SELECTED
Il palco dedicato ai giovani talenti hairstylist
(20 marzo).

Il mondo del BEAUTY

BOLOGNA
DAL 16 AL 20 MARZO 

ESTETISTI

White Milano
Agevolazioni per la partecipazione
Prosegue la partnership tra Confartigianato White e 
Agenzia per la promozione all’estero e l’internaziona-
lizzazione delle imprese italiane (ICE) per agevolare 
la partecipazione delle imprese del Settore Moda al 
Salone White Contemporary, la grande vetrina interna-
zionale che anticipa le nuove tendenze dell’abbiglia-
mento femminile per le prossime stagioni. L’evento 
è in programma a Milano dal 24 al 27 febbraio 2023. 
Confartigianato sarà presente in fiera con un hub 
espositivo che si estenderà a via Tortona 27, 35 e 54 e 
offrirà alle imprese associate uno sconto del 35% sullo 
spazio espositivo e sulla quota d’iscrizione al Salone 
White. La scontistica è limitata ad un numero massimo 
di 25 imprese.

Fiera TheOneMilano
Appuntamento 19 - 22 Febbraio 2023
È stato rinnovato anche per il 2023 l’accordo fra l’Ente 
Fieristico MIFUR e Confartigianato Moda, che riserva 
condizioni agevolate per le aziende associate inten-
zionate a partecipare alla prossima edizione di TheO-
neMilano, il grande polo fieristico dell’abbigliamento 
femminile d’alta gamma. L’evento, in programma pres-
so la Fiera Milano Rho da domenica 19 a mercoledì 22 
febbraio 2023, si svolgerà in concomitanza di MICAM, il 
salone internazionale per le calzature, Homi Fashion 
& Jewels Exhibition – accessori moda, gioielli e bijoux 
dal 17 al 20 febbraio – e Lineapelle – pelli, accesso-
ri, componenti, tessuti e sintetici dal 21 al 23 febbraio. 
Modalità di partecipazione:
• quota d’iscrizione: € 1.500+ IVA;
• canone area nuda (min. 12 m2): €/m2 260 + IVA;
• canone area preallestita (min. 12 m2): €/m2 410 +IVA.

Rome Fashion Week
Agevolazioni per la partecipazione
Confartigianato Imprese Moda ha rafforzato l’accordo di 
collaborazione con gli organizzatori della Rome Fashion 
Week, uno dei principali eventi dedicati agli abiti da ceri-
monia uomo, donna e accessori, che si terrà presso la 
Fiera di Roma dal 10 al 12 giugno 2023. Agli associati a 
Confartigianato è riservato uno sconto del 10% sui costi 
di partecipazione. Nello specifico il costo per le imprese 
associate è di 249 € + Iva al mq per lo spazio espositivo 
e di 250 € + Iva per la tassa di iscrizione.

MODA
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Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci peri-
colose su strada è quella figura professionale di cui si 
devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, 

l’imballaggio, il carico o il riempimento, lo scarico o la spe-
dizione di merci pericolose. Sono esentati dall’obbligo di 
nomina del consulente le aziende aventi specifici requisiti 
e che rispettino le condizioni previste.

In particolare, in attesa di ulteriori provvedimenti, in data 
21/12/2022 è intervenuta una nota esplicativa da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dalla cui lettura 
si attesta la non applicabilità alle imprese del consulente 
ADR nei casi in cui vi siano quantitativi minimi per unità di 
trasporto e che non effettuino “a titolo di attività principa-
le o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni 
di imballaggio, di riempimento, di carico o scarico con-
nesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente 
trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni di 
imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse 
a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o 
un rischio di inquinamento minimi” (cfr. punto 1.8.3.2, let-
tere a) e b) dell’accordo ADR). 

Si sottolinea, inoltre, che le attuali esenzioni in Italia 
sono disciplinate dal D.M. 4 luglio 2000 e che le stesse 
esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle 
medesime condizioni operative.

Continua la collaborazione di Confartigianato con 
Senaf spa per la partecipazione alla prossima edi-
zione di MECSPE, la più importante fiera italiana 

della meccanica e della subfornitura, che si terrà presso il 
Quartiere fieristico di Bologna da mercoledì 29 a venerdì 
31 marzo 2023. Anche quest’anno, nell’ambito del Salone 
Subfornitura, verrà allestita l’area collettiva denomina-
ta “Villaggio Confartigianato”, dove le imprese associate 
potranno esporre prodotti e soluzioni innovative. Sono 
previste condizioni agevolate per gli associati che inten-
dono prendere parte alla fiera come espositori.

Chiarimenti in merito
alla nomina del
consulente “ADR”

A MECSPE 2023
il “Villaggio 
Confartigianato”

Se ne è parlato con Matteo Linotto, impren-
ditore del settore digitale e socio di Neo-
sperience S.p.A., la società bresciana che 

ha vinto il premio Interactive Key Awards grazie 
al progetto “Home of the future”, in un nuovo 
appuntamento promosso dalla categoria ICT 
“Information and Communication Technolo-
gies” di Confartigianato Imprese Brescia. 

Il format conviviale denominato “Let’s meet 
for a training drink” è stato aperto dall’incon-
tro del WordPress Meet Up Brescia, occasione 
di incontro e discussione per utenti, sia princi-
pianti che avanzati, sviluppatori, web designer e 
appassionati di WordPress e proseguito con “l’A-
peritivo al Metaverso”.

UN APERITIVO AL
METAVERSO

con 
Matteo Linotto

Cos’è il Metaverso?
Immaginazione

o realtà?
Evoluzione 

o Rivoluzione?
Quali sono le sue 

possibili applicazioni? 
Quali i rischi e quali

le opportunità?
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Calendario dei divieti di circolazioneCalendario dei divieti di circolazione
ANNO 2023
Decreto Ministeriale
Numero 392 del 13/12/2022
Veicoli di massa complessiva 
superiore a 7,5 tonnellate, 
fuori dai centri abitati

A U T O T R A S P O R T O

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2023 - DECRETO n. 392 – 13/12/2022DDIIVVIIEETTII  DDII  CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE  22002233  --  DDEECCRREETTOO  nn..  339922  ––  1133//1122//22002222
veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate,  fuori dai centri abitati

GGEENNNNAAIIOO FFEEBBBBRRAAIIOO MMAARRZZOO AAPPRRIILLEE MMAAGGGGIIOO GGIIUUGGNNOO
1 dom 9-22 11  mmeerr 11  mmeerr 1 sab 1 lun 9-22 11  ggiioo

22  lluunn 22  ggiioo 22  ggiioo 2 dom 9-22 22  mmaarr 2 ven 7-22

33  mmaarr 33  vveenn 33  vveenn 33  lluunn 33  mmeerr 3 sab

44  mmeerr 4 sab 4 sab 44  mmaarr 44  ggiioo 4 dom 7-22

55  ggiioo 5 dom 9-22 5 dom 9-22 55  mmeerr 55  vveenn 55  lluunn
6 ven 9-22 66  lluunn 66  lluunn 66  ggiioo 6 sab 66  mmaarr
7 sab 77  mmaarr 77  mmaarr 77  vveenn 14-22 7 dom 9-22 77  mmeerr
8 dom 9-22 88  mmeerr 88  mmeerr 8 sab 9-16 88  lluunn 88  ggiioo

99  lluunn 99  ggiioo 99  ggiioo 9 dom 9-22 99  mmaarr 99  vveenn
1100  mmaarr 1100  vveenn 1100  vveenn 10 lun 9-22 1100  mmeerr 10 sab

1111  mmeerr 11 sab 11 sab 1111  mmaarr 9-14 1111  ggiioo 11 dom 7-22

1122  ggiioo 12 dom 9-22 12 dom 9-22 1122  mmeerr 1122  vveenn 1122  lluunn
1133  vveenn 1133  lluunn 1133  lluunn 1133  ggiioo 13 sab 1133  mmaarr

14 sab 1144  mmaarr 1144  mmaarr 1144  vveenn 14 dom 9-22 1144  mmeerr
15 dom 9-22 1155  mmeerr 1155  mmeerr 15 sab 1155  lluunn 1155  ggiioo

1166  lluunn 1166  ggiioo 1166  ggiioo 16 dom 9-22 1166  mmaarr 1166  vveenn
1177  mmaarr 1177  vveenn 1177  vveenn 1177  lluunn 1177  mmeerr 17 sab

1188  mmeerr 18 sab 18 sab 1188  mmaarr 1188  ggiioo 18 dom 7-22

1199  ggiioo 19 dom 9-22 19 dom 9-22 1199  mmeerr 1199  vveenn 1199  lluunn
2200  vveenn 2200  lluunn 2200  lluunn 2200  ggiioo 20 sab 2200  mmaarr

21 sab 2211  mmaarr 2211  mmaarr 2211  vveenn 21 dom 9-22 2211  mmeerr
22 dom 9-22 2222  mmeerr 2222  mmeerr 22 sab 2222  lluunn 2222  ggiioo

2233  lluunn 2233  ggiioo 2233  ggiioo 23 dom 9-22 2233  mmaarr 2233  vveenn
2244  mmaarr 2244  vveenn 2244  vveenn 2244  lluunn 2244  mmeerr 24 sab

2255  mmeerr 25 sab 25 sab 25 mar 9-22 2255  ggiioo 25 dom 7-22

2266  ggiioo 26 dom 9-22 26 dom 9-22 2266  mmeerr 2266  vveenn 2266  lluunn
2277  vveenn 2277  lluunn 2277  lluunn 2277  ggiioo 27 sab 2277  mmaarr

28 sab 2288  mmaarr 2288  mmaarr 2288  vveenn 28 dom 9-22 2288  mmeerr
29 dom 9-22 2299  mmeerr 29 sab 2299  lluunn 2299  ggiioo

3300  lluunn 3300  ggiioo 30 dom 9-22 3300  mmaarr 3300  vveenn
3311  mmaarr 3311  vveenn   3311  mmeerr

CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.itCONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.it
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DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2023 - DECRETO n. 392 – 13/12/2022DDIIVVIIEETTII  DDII  CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE  22002233  --  DDEECCRREETTOO  nn..  339922  ––  1133//1122//22002222
veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate,  fuori dai centri abitati

LLUUGGLLIIOO AAGGOOSSTTOO SSEETTTTEEMMBBRREE OOTTTTOOBBRREE NNOOVVEEMMBBRREE DDIICCEEMMBBRREE
1 sab 8-16 11  mmaarr 11  vveenn 1 dom 9-22 1 mer 9-22 11  vveenn
2 dom 7-22 22  mmeerr 2 sab 22  lluunn 22  ggiioo 2 sab

33  lluunn 33  ggiioo 3 dom 7-22 33  mmaarr 33  vveenn 3 dom 9-22

44  mmaarr 44  vveenn   16-22 44  lluunn 44  mmeerr 4 sab 44  lluunn
55  mmeerr 5 sab 8-22 55  mmaarr 55  ggiioo 5 dom 9-22 55  mmaarr
66  ggiioo 6 dom 7-22 66  mmeerr 66  vveenn 66  lluunn 66  mmeerr
77  vveenn 77  lluunn 77  ggiioo 7 sab 77  mmaarr 77  ggiioo

8 sab 8-16 88  mmaarr 88  vveenn 8 dom 9-22 88  mmeerr 8 ven 9-22
9 dom 7-22 99  mmeerr 9 sab 99  lluunn 99  ggiioo 9 sab

1100  lluunn 1100  ggiioo 10 dom 7-22 1100  mmaarr 1100  vveenn 10 dom 9-22

1111  mmaarr 1111  vveenn   16-22 1111  lluunn 1111  mmeerr 11 sab 1111  lluunn
1122  mmeerr 12 sab   8-22 1122  mmaarr 1122  ggiioo 12 dom 9-22 1122  mmaarr
1133  ggiioo 13 dom 7-22 1133  mmeerr 1133  vveenn 1133  lluunn 1133  mmeerr
1144  vveenn 1144  lluunn 1144  ggiioo 14 sab 1144  mmaarr 1144  ggiioo

15 sab 8-16 15 mar 7-22 1155  vveenn 15 dom 9-22 1155  mmeerr 1155  vveenn
16 dom 7-22 1166  mmeerr 16 sab 1166  lluunn 1166  ggiioo 16 sab

1177  lluunn 1177  ggiioo 17 dom 7-22 1177  mmaarr 1177  vveenn 17 dom 9-22

1188  mmaarr 1188  vveenn 1188  lluunn 1188  mmeerr 18 sab 1188  lluunn
1199  mmeerr 19 sab 8-16 1199  mmaarr 1199  ggiioo 19 dom 9-22 1199  mmaarr
2200  ggiioo 20 dom 7-22 2200  mmeerr 2200  vveenn 2200  lluunn 2200  mmeerr
2211  vveenn 16-22 2211  lluunn 2211  ggiioo 21 sab 2211  mmaarr 2211  ggiioo

22 sab 8-16 2222  mmaarr 2222  vveenn 22 dom 9-22 2222  mmeerr 2222  vveenn
23 dom 7-22 2233  mmeerr 23 sab 2233  lluunn 2233  ggiioo 23 sab

2244  lluunn 2244  ggiioo 24 dom 7-22 2244  mmaarr 2244  vveenn 24 dom 9-22

2255  mmaarr 2255  vveenn 2255  lluunn 2255  mmeerr 25 sab 25 lun 9-22

2266  mmeerr 26 sab 8-16 2266  mmaarr 2266  ggiioo 26 dom 9-22 26 mar 9-22

2277  ggiioo 27 dom 7-22 2277  mmeerr 2277  vveenn 2277  lluunn 2277  mmeerr
2288  vveenn 16-22 2288  lluunn 2288  ggiioo 28 sab 2288  mmaarr 2288  ggiioo

29 sab 8-16 2299  mmaarr 2299  vveenn 29 dom 9-22 2299  mmeerr 2299  vveenn
30 dom 7-22 3300  mmeerr 30 sab 3300  lluunn 3300  ggiioo 30 sab

3311  lluunn 3311  ggiioo 3311  mmaarr 31 dom 9-22

CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.itCONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE - tel. 030/3745203 - fax 030/3745336 - email:  area.categorie@confartigianato.bs.it

La Motorizzazione Civile ha implementato la procedura informatica per con-
sentire agli ispettori, in fase di revisione, di inserire non solo il dato di chilo-
metraggio corrente, ma anche quello precedente, qualora il contachilometri 

sia stato sostituito o si sia azzerato. Qualora il proprietario del veicolo dichiari la 
sostituzione del dispositivo, l’ispettore dovrà quindi inserire, oltre al chilometrag-
gio corrente, anche il chilometraggio risultante al momento della sostituzione/
azzeramento del dispositivo, secondo quanto dichiarato, sotto la propria esclusiva 
responsabilità, dal proprietario del veicolo.
L’utilizzo della nuova procedura prevede l’inserimento dei seguenti dati:
• tipo veicolo e targa;
• numero dei chilometri al momento della sostituzione/azzeramento;
• data di sostituzione/azzeramento del dispositivo.
Sul certificato di revisione verrà riportato il chilometraggio risultante dalla somma 
dei chilometri riscontrati dall’operatore al momento della revisione e dei chilome-
tri risultanti dal precedente contachilometri (o dallo stesso contachilometri prima 
dell’azzeramento).

Il Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti con Decreto 
Ministeriale numero 392 del 
13/12/2022 ha stabilito il calen-
dario dei divieti di circolazio-
ne, fuori dai centri abitati, per 
l’anno 2023. Il provvedimento 
definisce i giorni e gli orari nei 
quali i mezzi di massa comples-
siva a pieno carico superiore a 
7,5 tonnellate, salvo deroghe, 
non possono circolare sul ter-
ritorio italiano. Sono esclusi dal 
divieto alcuni tipi di veicoli e di 
trasporto precisati nel decre-
to, come, ad esempio, i mezzi 
dei Vigili del Fuoco, delle Forze 
Armate, di Polizia, della Croce 
Rossa, della Protezione Civile 
e i veicoli dei Comuni adibiti al 
servizio di nettezza urbana.

Per informazioni contattare l’Area 
Sviluppo Associativo 

ai numeri 030 3745.324 / 284

AUTORIPARATORI

Controllo chilometraggio 
e sostituzione del 
CONTACHILOMETRI
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«Le nostre imprese devono attrezzarsi per resi-
stere per tutto il 2023 a prezzi che non hanno 
nulla a che vedere con quelli che conosceva-

no prima di questa ondata di aumenti. A chi si illude 
che ci potrebbe essere un allentamento della tensio-
ne, posso solo dire che è improbabile». A parlare è 
Carlo Piccinato, coordinatore del Comitato tecnico di 
CEnPI (Confartigianato Energia per le Imprese) duran-
te un recente webinar moderato da Giovanni Zaina, 
coordinatore della Direzione operativa CEnPI, dedicato 
a “Emergenza energia e gas: come affrontare il 2023” 
che ha presentato scenari futuri e strumenti utili per 
contrastare il caro energia relativo alle bollette delle 
imprese. L’incontro, al quale ha partecipato anche Cor-
rado Mezzano, Kam Sales Industrial Customer AXPO 
Italia, è ancora disponibile sul sito del CEnPI (www.
cenpi.com/ot-IT/eventi/webinar.21.dice,bre-emergen-
za-energia-elettrica). 

Piccinato, segretario generale di Confartigianato 
Lombardia, ha proseguito: «C’è e ci sarà ancora ten-
sione. Non c’è da aspettarsi un ritorno alla normalità 
a breve, salvo miracoli. Il 2023 sarà un anno di passio-
ne per le nostre imprese. Ci sono fattori di sviluppo 
globale che suscitano interrogativi molto seri e molto 
dipenderà da quale sarà la domanda complessiva di 

Il  analizza l’emergenza
energetica e le incognite future
L’impatto del caro energia nell’anno appena 
concluso è stato pesantissimo. La bolletta energetica 
è salita a 104 miliardi di euro toccando il 5,4% PIL, il 
massimo storico dal 1992 e ha portato in negativo il 
saldo commercio estero, fenomeno che non avveniva 
da dieci anni. ll deragliamento dei prezzi dell’energia, 
come calcolato dal centro Studi di Confartigianato, 
porta a stimare che nel 2022 il costo dell’elettricità 
per le MPI sia salito di 18 miliardi di euro rispetto 
all’anno precedente mentre quello del gas di 5,9 
miliardi di euro. A livello regionale un maggior 
impatto si rileva in Lombardia, seguita a distanza da 
Veneto ed Emilia-Romagna. A Brescia, caro bollette 
salatissimo per le nostre MPI: 730 milioni di euro in 
più nel 2022 rispetto all’anno precedente.

gas e di petrolio sui mercati internazionali. Non è pos-
sibile pensare che se anche si dovesse arrivare ad un 
armistizio, o a una sospensione del conflitto in Ucrai-
na, il giorno dopo si riaprirebbero i rubinetti russi per 
i Paesi occidentali. Ormai è una questione di strate-

Il C.En.P.I. - Confartigianato Energia Per le 
Imprese - nasce su iniziativa delle Associa-
zioni territoriali Confartigianato per espressa 
esigenza delle aziende artigiane associate di 
avere un supporto affidabile, professionale e 
continuo sul tema “energia”. Ad oggi il C.En.P.I. 
conta più di 60 sedi Confartigianto distribuiti 
sul tutto il territorio nazionale. Il C.En.P.I. nego-
zia le migliori condizioni di fornitura sul libero 
mercato, con l’obiettivo di aiutarti a ridurre i 
costi.
Il C.En.P.I. ad oggi offre i suoi servizi a 17.800 
aziende e 18.200 famiglie, per oltre 495 milio-
ni di kilowattora e 30 milioni di metri cubi di 
gas metano. Si rivolgono a C.En.P.I. non solo le 
aziende del settore artigiano, ma anche realtà 
commerciali, alberghi e ristoranti, supermerca-
ti, enti pubblici.

INFORMAZIONE

+6% +8%

+47%-3%

-11% -60%

+120%

Gen-Sett 2022

I CONSUMI DI ENERGIA IN ITALIA
nei primi mesi del 2022

Crescita
emissioni

di CO2

Consumi
di gas

Utilizzo
di Petrolio

Nel III trimestre A fine 2022*

+1% -2% -1,5%

Produzione
di energia

da fonti 
rinnovabili

Gas

+60%

Elettricità

Primo semestre 2022 rispetto al 2021
I prezzi delle bollette per un’impresa

con consumi medio-bassi

Peggiora
l’indice
di transizione
energetica

Utilizzo di
carbone
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Lavoro eLavoro e
previdenzaprevidenzaArea Lavoro tel. 030 3745.219

Welfare Index
PMI 2022
Brescia protagonista
con due aziende 
associate

Erano oltre 6.500, di tutte le dimensioni e prove-
nienti da ogni parte d’Italia, le aziende candida-
te al Welfare Index 2022 giunto alla sua settima 

edizione: delle 121 che hanno ricevuto il prestigioso 
riconoscimento, due sono associate a Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale: la Romec snc 
di Piancamuno e la Galvanica Sata srl di Castenedolo.

Durante l’evento, svoltosi il 6 dicembre a Roma 
presso il Palazzo della Cancelleria, è stato assegna-
to alle imprese più meritevoli il massim o rating 5W 
che indica il presidio e l’innovazione in tutte le aree 
di welfare. Si tratta di realtà che hanno messo in 
atto numerose iniziative in diversi ambiti del welfare 
aziendale, dimostrando capacità gestionali e impe-
gno economico-organizzativo elevati, contribuendo a 
generare impatti sociali significativi sia sulle comuni-
tà interne che esterne ad esse.

Ricordiamo che Confartigianato ha promosso Wel-
fare Insieme, impresa sociale costituita nel 2018 pro-
prio per offrire agli imprenditori e ai loro dipendenti, 
alle persone, alle famiglie e alle comunità servizi di 
welfare strutturati, permanenti e collegati ai bisogni 
dei territori.

gia geopolitica e i paesi occidentali devono sganciarsi 
dalle forniture russe o renderle “non strategiche”. Pos-
siamo prevedere una ventata di sollievo nel 2024. Ci 
saranno più rigassificatori disponibili e sarà più dispo-
nibile anche la grande bolla di gas metano in un’area 
vicinissima all’Europa in cui stanno oggi facendo per-
lustrazioni oltre a Israele, Egitto, Cipro e Libano anche 
molte società petrolifere. Alla meglio, dunque, solo nel 
2024 ci sarà una graduale riduzione, ma non un ritorno 
ai prezzi precedenti, sempre che non succedano eventi 
imprevedibili». 

Oggi ci sono operatori sul mercato che offrono favo-
le (pochi per la verità) e, mettono in guardia gli esperti 
del CEnPI: «Non c’è nessuno in grado di fare un’offerta 
vantaggiosa a un prezzo fisso e chi lo fa lo fa a prezzi 
altissimi. 

Noi siamo in grado di assicurare prezzi bassi, ma 
soprattutto, essendo un’organizzazione di impre-
sa, stiamo vigilando che non ci siano iper margini di 
profitto per chi fornisce energie per il gas alle nostre 
imprese e monitoriamo che i prezzi che le aziende 
pagano seguano il mercato, senza speculazione, anche 
se con un margine di profitto per chi lo vende, chi lo 
distribuisce e per le società elettriche».

Perché rivolgersi a C.En.P.I. ?
Sei una piccola e media impresa e pensi che 
la tua bolletta sia troppo cara? Allora vieni al 
C.En.P.I.! Dal 1 Luglio 2004 il mercato elettrico 
è completamente liberalizzato e tutti possono 
decidere di cambiare il fornitore. Sei una fami-
glia? Nessun problema! Il C.En.P.I. tutela anche 
te per le forniture di casa. Per avere maggiori 
informazioni è possibile contattattare i nostri 
uffici o recarsi presso una delle nostre sedi più 
vicine.

INFORMAZIONE
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Salute e benessere

ANAP Brescia ha stipulato numerose convenzioni con 
molteplici strutture e aziende per sostenere il benes-
sere e il risparmio dei propri associati. Se, come è 

emerso dal recente studio “La condizione di vita delle pen-
sionate e dei pensionati, soli o in coppia, della città di Bre-
scia” a cura del Comune di Brescia e delle principali sigle 
sindacali dei pensionati, il 75% degli intervistati ha bisogno 
di occhiali, il 44% necessita di apparecchi e impianti denti-
stici e solo il 9% è consapevole di avere bisogno di ampli-
ficatori acustici, ANAP promuove la tutela della salute ed 
anche per questo ha attivato convenzioni con ASST Fran-
ciacorta e con Previmedical grazie alle quali gli associati 
potranno avere un’agevolazione del 20% sui costi delle pre-
stazioni previsti dal tariffario e, per la seconda, uno sconto 
medio variabile dal 15% al 35%.

Segnaliamo inoltre che le sedi bresciane di Fielmann Ita-
lia, Ottica Rovetta e Salmoiraghi & Viganò sono i centri otti-
ci convenzionati per ottenere le lenti e le montature giuste 
per ogni necessità. Per gli apparecchi acustici, le conven-
zioni attive sono con Acustica Umbra e Maico. Per rimedi 
naturali e genuini, ANAP ha stipulato un accordo con l’Erbo-
risteria del Dott. Pluderi, sita in via Padana Superiore 74/R 
a Mazzano che garantirà sconti dal 10% al 15% su prodotti 
e consulenze specifiche. Per maggiori informazioni si prega 
di rivolgersi alla segreteria di ANAP Brescia.

“Alfabetizzazione digitale”

L’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Brescia, in 
collaborazione con il gruppo ICT di Confartigianato Impre-
se Brescia e Lombardia Orientale, organizza un corso di 

alfabetizzazione digitale rivolto a chi ha poca dimestichezza con 
le nuove tecnologie e desidera affacciarsi a un mondo sempre 
più digitalizzato. Il corso che intende contribuire a migliorare 
l’accesso ai servizi pubblici online incentivando l’utilizzo delle 
risorse digitali in sicurezza, sarà strutturato come segue:

Martedì 7 Febbraio 2023 • ore 14:30 - 16:30
• Utilizzo dello smartphone, messaggistica (WhatsApp - Facebook)
• Gestione delle email e delle immagini sul cellulare

Martedì 14 Febbraio 2023 • ore 14:30 - 16:30
• Fascicolo Sanitario Elettronico, l’App dei sevizi pubblici IO e 

la piattaforma PagoPA
• Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Martedì 21 Febbraio 2023 • ore 14:30 - 16:30
• Piattaforme di spesa online (e-commerce)
• Pericoli e i rischi connessi alle truffe sul web

I partecipanti riceveranno inoltre una lista di servizi e pro-
grammi gratuiti. Il corso, della durata di 6 ore, si terrà in pre-
senza presso la sede di Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale di via Orzinuovi 28. I posti sono limitati, il 
prezzo riservato in esclusiva agli associati ANAP è di € 50 (€ 80 
per i non associati).

Migliorare lo stile di vita attraverso le terapie 
complementari è il titolo dell’incontro orga-
nizzato dal Gruppo Anap Brescia, l’Associazio-

ne Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato 
Brescia e tenutosi nell’auditorium di via Orzinuovi. 
Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti, di Remo Caldera, presi-
dente Anap Brescia, e del cremonese Vittorio Pellegri, 
presidente Anap Lombardia, l’intervento di Virna Mom-
belli, operatrice e insegnante shiatsu e altre terapie 
bio-naturali che ha illustrato i metodi alternativi che si 
affiancano alla medicina tradizionale per il benessere 
fisico ed emotivo. In particolare dello “shiatsu”, tecni-

L’incontro sulle terapieterapie
complementaricomplementari

ca di origine giapponese che letteralmente significa 
“pressione con pollice” e rappresenta una tecnica utile 
in casi in cui la persona ha perduto il suo equilibrio 
e il suo benessere, a livello fisico o emotivo. Al termi-
ne dell’incontro è seguito il pranzo conviviale per gli 
iscritti e soci Anap.

Corso Convenzioni

7-14-21 febbraio 2023: Corso di alfabetizzazione digitale e uso dello smartphone
19 marzo 2023: Festeggiamenti di S. Giuseppe, patrono degli Artigiani
19 aprile 2023: visita a Bergamo (città alta) con pranzo
11-18 giugno 2023: “Festa dei Nonni e Nipoti” al Nicolaus Club Magna Grecia Resort di Lido di Metaponto (MT)
17-27 settembre 2023: “Festa del Socio” al Serenusa Village di Licata (AG)

GLI APPUNTAMENTI ANAP IN PROGRAMMA NEL 2023
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La Legge di Bilancio 2023 ha disposto la proroga 
al 30 settembre 2023 per il “vecchio” regime del 
credito d’imposta - ovvero quello con percentuali 

maggiori - a favore delle imprese che abbiano effettua-
to investimenti in beni strumentali 4.0 nuovi (indicati 
nell’allegato A alla legge n. 232-2016), a condizione che:
• entro il 31 dicembre 2022 sia stato accettato il relativo 

ordine dal venditore;
• entro il 30 Settembre 2023 sia effettuato il pagamento 

di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione.
In principio, tale agevolazione era infatti riconosciu-

ta solo fino al 31 dicembre 2022, oppure, a condizione 
che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordi-
ne risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto 
il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, 
entro il 30 giugno 2023, termine ora esteso al 30 settem-
bre 2023. Pertanto, per gli investimenti in beni materiali 
4.0 rientrati nella casistica di cui sopra, il credito viene 
riconosciuto:
• nella misura del 40 % del costo per la quota di inve-

stimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
• nella misura del 20% per la quota di investimenti 

oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro; 

• nella misura del 10 % del costo per la quota di inve-
stimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite 
massimo di costi complessivamente ammissibili pari 
a 20 milioni di euro.
Per tutti gli altri investimenti in beni strumentali nuovi 

4.0 invece, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 
dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 a condi-
zione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo 
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione):
• 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 

milioni di euro;
• 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 

2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
• 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 

milioni di euro e fino al limite massimo di costi com-
plessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Si ricorda che è sempre necessaria una perizia asse-
verata/attestazione di conformità da cui risulti che i 
beni posseggano le caratteristiche tecniche previste e 
la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i 
beni fino a 300.000 euro la perizia può essere sostituita 
da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il Governo ha approvato l’11 novembre scorso il 
“Decreto Aiuti Quater”, che ha anticipato novità in 
tema di Superbonus poi definite in modo organi-

co con la legge di Bilancio. La maxi agevolazione al 
110% non arriverà a fine 2023, come era programma-
to per i condomìni, ma dovrà rispettare le scadenze 
di un calendario completamente rinnovato. La regola 
generale è che lo sconto, per chi effettuerà le spese 
nel 2023, sarà tagliato al 90 per cento. I condomìni non 
dovranno rispettare paletti particolari, ma solo con-
siderare l’altro taglio programmato a partire dal 2024, 
quando si passerà al 70% per poi andare al 65% nel 
2025. Le unifamiliari, invece, dovranno rispettare quat-
tro paletti per avere il 90% nel 2023: i lavori dovranno 
essere stati avviati a partire da gennaio, sarà neces-
sario intervenire sull’abitazione principale, essere 
proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile, 
avere un reddito non superiore a 15mila euro in base 
al nuovo quoziente familiare.
In sintesi, ecco cosa è cambiato:
• Modificate le condizioni per mantenere la super-

detrazione al 110% per le spese sostenute nel 2023 

dai Condomini, consentendo la presentazione della 
CILA fino al 31 dicembre 2022 se la delibera è stata 
adottata fino al 18 novembre 2022. Rimane la pre-
sentazione della CILA alla data del 25 novembre 2022 
sia per i condomini che hanno deliberato tra il 19 
novembre 2022 ed il 24 novembre 2022, sia per gli 
altri soggetti.

• Obbligo per gli amministratori di condominio di 
autocertificare la data dell’assemblea.

• Inoltre, prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione 
75% per l’eliminazione di barriere architettoniche, in 
scadenza a fine anno

Le nuove condizioni richieste per il Superbonus, che 
accolgono in parte alcune richieste di Confartigianato, 
tutelano maggiormente il legittimo

affidamento dei contribuenti. Positiva l’estensio-
ne della detrazione per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche. Assente, però, una soluzione definitiva 
per i crediti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese. 
Confartigianato continuerà a fare pressione per una 
rapida soluzione del problema. 

Transizione 4.0
Novità per gli investimenti agevolati in beni strumentali

Modifiche al SUPERBONUS
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LEGGE DI BILANCIO 2023
IN PILLOLE
LE PRINCIPALI NOVITÀ
PER LE IMPRESE

La manovra di bilancio, sul 2023 prevede interventi 
per 39,2 miliardi di euro, finanziata con 18,1 miliar-
di di risorse e generando un maggiore deficit per 

21,1 miliardi di euro. Le misure in materia di energia a 
favore di imprese e famiglie valgono 20,5 miliardi di 
euro mentre sui restanti interventi (18,7 miliardi), sono 
8,4 miliardi gli interventi di interesse per 
imprese e lavoratori. Nel 2023, la mano-
vra è espansiva per 1,1 punti di PIL di 
maggiore deficit e determina un impul-
so sul PIL di 0,3 punti di maggiore cresci-
ta. La crisi energetica, amplificata dopo 
l’invasione dell’Ucraina, ha richiesto 
complessivamente, tra il 2021 e il 2023 

Interventi contro 
il caro energia

Interventi
su lavoro
e imprese

Altri
interventi

Maggior deficitRisorse

21,1 MLD18,1 MLD

MANOVRA 2023: INTERVENTI E RISORSE* VARIAZIONE PREZZI ELLETTRICITÀ E GAS NEI 
PRINCIPALI PAESI UEM (Ottobre 2022, var.% ottobre 2021) 

59,2 59,2 25,3135,2

20,5 MLD 8,4 MLD 10,3 MLD

PACE FISCALE
Introdotte una serie di misure 
finalizzate a prevenire o ridurre i 
contenziosi (riduzioni di sanzioni in 
materia di avvisi bonari, ravvedimento 
delle violazioni tributarie, definizione degli 
avvisi di accertamento, delle controversie pendenti, 
conciliazione agevolata delle controversie tributarie).

BENI AI SOCI
Agevolata 
l’assegnazione o 
la cessione ai soci 
di beni immobili 
o di beni mobili iscritti in pubblici registri, diversi da 
quelli strumentali. Le cessioni o le assegnazioni devono 
avvenire entro il 30 settembre 2023.

OPERAZIONIENTRO IL
30/09/2023

CONTROLLI OPERATIVITÀ PARTITE IVA
Introdotti una serie di controlli al fine di rafforzare l’at-
tività di presidio preventivo connesso all’attribuzione 
e all’operatività delle partite IVA, 
riconoscendo all’Agenzia delle 
entrate la possibilità di effettuare 
specifiche analisi del rischio attra-
verso l’esibizione di documenta-
zione tramite cui sia verificabile 
l’effettivo esercizio dell’attività.

IMMOBILI IMPRESE INDIVIDUALI
Possibilità di escludere dal patrimonio dell’impresa 
individuale gli immobili strumentali posseduti al 31 
ottobre 2022 assegnandoli all’imprenditore entro il 31 
maggio 2023.

ASSEGNAZIONIENTRO IL
31/05/2023

TASSA PIATTA
In via sperimentale 
per il solo 2023, viene 
data la possibilità di 
tassazione proporzionale al 15% del maggior reddito 
conseguito nel 2023 rispetto a quello di importo più 
elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

15%

REGIME FORFETTARIO
Viene innalzato il limite di 
ricavi da 65.000 euro a 
85.000 euro che permette
l’accesso al regime 
forfettario.

€

65mila/€

85mila/

Inquadra il QR CODE per visualizzare tutti i contenuti della manovra

misure contro il caro energia per imprese e famiglie 
per 89,0 miliardi di euro, pari al 4,6% del PIL. Nel 2022 
il caro bollette per le micro e piccole imprese vale 23,9 
miliardi di euro, un incremento che pesa per il 6,1% del 
valore aggiunto creato dalle imprese fino a 49 addetti.
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Speciale Legge di Bilancio 2023

BONUS MOBILI
Elevato per l’anno 2023 da 5.000 euro a 8.000 euro
il limite di spesa per il “bonus mobili”.

€ 8.000
NUOVO LIMITEDI SPESA

TRANSIZIONE 4.0
Il credito d’imposta Transizione 4.0 è riconosciuto 
anche per gli investimenti in beni strumentali effettuati 
entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro il 
31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato e sia 
avvenuto il pagamento di almeno il 20%.

BENI ORDINATIENTRO IL
31/12/2022

ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI
del 2% fino a 35.000 euro 
e 3% fino a 25.000 euro annui.

PREMI PRODUTTIVITÀ
Ridotta dal 10% al 5% 
l’imposta sostitutiva.

CARO MATERIALI
Incrementato il fondo per le opere finan-
ziate in tutto o in parte dal PNRR e dal PNC.

AGGIORNAMENTO PREZIARI
Assegnato alle Regioni il termine del 31 
marzo 2023 per procedere all’aggiorna-
mento dei prezzari.

REVISIONE PREZZI
Modificate le procedure di pagamento dei 
crediti maturati in seguito all’aumento dei 
prezzi dei materiali e introdotto un nuovo 
meccanismo di compensazione a favore delle 
stazioni appaltanti.

COSTI ENERGIA
Proroga dei crediti d’imposta ener-
gia elettrica e gas per il 1° trimestre 
2023 con incremento dal 40 al 45% ad 
eccezione del credito imposta ener-
gia elettrica per contatori di potenza 
uguale o superiore a 4,5 kW che passa 
dal 30 al 35%. Azzeramento oneri generali di sistema gas 
e energia elettrica per il 1° trimestre 2023, ma soltanto 
per utenze domestiche e non domestiche connesse in 
Bassa Tensione e con potenza impegnata fino a 16,5 kW. 
Confermata aliquota IVA 5% sul gas.

ACCESSO AL CREDITO
Prorogato al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio 
straordinario del Fondo 
di garanzia per le 
piccole e medie imprese 
che possono richiedere 
fino a 5 milioni di euro 
in prestito, da destinare 
agli investimenti e a 
supporto della liquidità.

NUOVA SCADENZA
31/12/2023

AUTOTRASPORTO
Autorizzata la spesa di 200 
milioni di euro per l’anno 2023 
finalizzata al riconoscimento 
di un contributo alle imprese 
aventi sede legale o stabile 
organizzazione in Italia eser-
centi le attività di trasporto, 
volto a mitigare gli effetti 
degli incrementi di costo per l’acquisto del gasolio 
impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.

200MLN
2023

ESONERI CONTRIBUTIVI
Esoneri contributivi del 100% dei contributi previdenziali 
a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 
euro, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeter-
minato di GIOVANI UNDER 36 - DONNE SVANTAGGIATE 
O DISOCCUPATE

Esonero contributivo totale, entro il limite annuo di 8.000 
euro, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeter-
minato di PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

Esonero del 30% dei contributi previdenziali a carico 
del datore di lavoro.

SCADENZE
31/12/2023



reti wifi prive di credenziali adeguate o sistemi sforniti 
di una protezione firewall o antivirus). Oppure il dipen-
dente che utilizza lo smartphone aziendali anche per 
scopi personali, scaricando applicazioni che permet-
tono di spiare la vita privata o il conto bancario dell’i-
gnaro proprietario. Ancora, il datore di lavoro non valu-
ta che il sistema utilizzato per il lavoro a distanza può 
consentire il monitoraggio del lavoratore ledendone 
così i diritti. Leggiamo tutti giorni sui giornali notizie 
che parlano di riscatti milionari richiesti da hacker o 
sanzioni comminate dal Garante alle grandi società a 
causa di falle nei sistemi di sicurezza.

Come difendersi?
Il Regolamento Europeo 2016/679 (Gdpr) fornisce 

già alcune indicazioni importanti: secondo il principio 
generale di accountability (responsabilizzazione), il tito-
lare del trattamento ha il dovere di adottare comporta-
menti proattivi tali da dimostrare la concreto impiego 
di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del 
regolamento, attraverso l’individuazione di strumenti e 
azioni utili per garantire la protezione dei dati.
Qualche esempio:
• attraverso la formazione dei dipendenti, a fine di 

innalzare il livello di consapevolezza sul tema “cyber-
sicurity”;

• incrementando la sicurezza limitando l’autorizzazio-
ne del lavoratore all’accesso di determinati dati;

• valutando la necessità di integrare nuove soluzio-
ni per la sicurezza dei dati, confrontandosi con il 
responsabile del sistema informatico.

Vuoi saperne di più? Parlane con i nostri esperti, sco-
pri cosa può fare per la tua azienda il nostro Sportello 
Privacy.

Sportello Privacy allo 030 37.45.283/324PrivacyPrivacy

Dalla pandemia in poi sono state molte le aziende 
che hanno adottato – e poi mantenuto almeno 
in parte – il lavoro a distanza per garantire la 

continuità del lavoro e la salute dei propri dipendenti, 
portando ad un’intensa accelerazione verso il digitale 
e ad una revisione profonda del modo di lavorare.

I vantaggi
È innegabile che lo smart working abbia contribuito 

ad una maggiore autonomia, una migliore flessibilità 
e favorito la diffusione e la conoscenza di nuovi stru-
menti tecnologici.

I rischi
In particolare i rischi maggiori sono quelli legati alla 

sicurezza dei sistemi, l’accessibilità dei dati personali e 
al controllo dei dipendenti.

Generalmente i lavoratori collegati ai sistemi azien-
dali da remoto spesso non hanno gli stessi strumenti 
di sicurezza utilizzati dalle aziende per proteggere la 
propria rete internet, (ad esempio vengono utilizzate 

PRIVACY:PRIVACY: opportunità e rischi
dello SMART WORKING
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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

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

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.

ECCO PERCHÈ CONVIENE ADERIRE
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%.

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 25% € 1.291,14
oltre € 28.000,00 fino a € 50.000,00 35% € 1.807,60
oltre € 50.000,00 43% € 2.220,76
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Gruppo GiovaniGruppo Giovani

Il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato 
torna ad incontrarsi per il tradizionale appuntamento 
annuale dedicato alla formazione degli imprenditori 

associati con il meeting Next Generation Leadership – Lea-
dership e cambiamento nelle organizzazioni e lo ha fatto 
il 2 e 3 dicembre scorso negli spazi dell’Oxygen Lifestyle 
Hotel di Rimini. I lavori di quest’anno si sono sviluppa-
ti sul tema della leadership e sulla capacità di gestire i 
cambiamenti. La due giorni di formazione è stata affidata 
a Gabriella Rania della Roberto Re Leadership School, una 
delle più autorevoli scuole di leadership attive in Italia e 

ha puntato l’attenzione sugli strumenti e le competenze 
per sviluppare, allenare e valorizzare le abilità e le stra-
tegie di guida di sé stessi e del proprio team di lavoro. “Il 
tema individuato è nato dalla volontà di valorizzare il ruolo 
del Movimento Giovani di essere, nello spirito di squadra e 
di collegialità, soggetti propositivi e capaci di coinvolgere 
e aggregare. La finalità della formazione è infatti proprio 
quella di imparare strategie adatte alla guida di un team, 
così da stimolare la partecipazione attiva dei giovani nei 
territori” ha dichiarato Davide Peli, Presidente del Movi-
mento Giovani Imprenditori di Confartigianato.

Next Generation Leadership
il meeting formativo di Rimini

Happy Hour dell’Innovazione con Natalino Affini 
Torna l’Happy Hour dell’Innovazione. L’aperitivo 

artigianale, format ideato dal Movimento Giovani 
Imprenditori di Confartigianato Imprese Brescia 

guidato da Michele Torri e pensato per incontrarsi e for-
marsi. Nell’ultimo appuntamento dell’anno ospite l’Ing. 
Natalino Affini, amministratore delegato di Rangoni 
& Affini SpA, concessionario e centro assistenza veicoli 
commerciali Volkswagen e veicoli industriali Scania. In 
questi anni, attraverso il conviviale momento di incontro 

“dell’aperitivo artigiano”, molti i personaggi del mondo 
dell’economia, della politica, della cultura e dello sport si 
sono avvicendati per portare la loro personale esperien-
za condividendone le sfide vinte, le occasioni di crescita e 
anche le sconfitte proprio con i giovani imprenditori che 
hanno continuato a sostenere l’informale momento per 
restare in aggiornamento e affrontare le sfide insieme 
all’esempio e all’esperienza di chi ce l’ha fatta. L’iniziativa 
proseguirà con nuovi ospiti ed altri nel corso del 2023.

M OV I M E N TO  G I OVA N I  I M P R E N D I TO R I

BRESCIA ARTIGIANAmagazine
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In occasione della Giornata Inter-
nazionale contro la violenza 
sulle donne 2022 il Movimento 

Donne Impresa Confartigianato 
Lombardia ha sostenuto una cam-
pagna di sensibilizzazione rilan-
ciando ed invitando a condividere 
tutti un’immagine che ritrae una 
bimba con le scarpe rosse e lo 
sguardo fiero: rappresenta il futuro 
che accompagna per mano il pre-
sente, la madre, a significare che 
la violenza si combatte partendo 
dall’educazione delle nuove gene-
razioni e mettendo le donne nelle 
condizioni di poter scegliere il proprio destino attraverso 
il diritto allo studio, al lavoro e ad una migliore conci-
liazione vita-lavoro. A livello territoriale simboliche ma 
significative le iniziative a Preseglie e a Bione con l’inau-
gurazione di nuove panchine rosse: rappresentanti del 
Movimento Donne Impresa di Confartigianato Brescia 
guidate dalla Presidente Iolanda Pasini hanno parteci-
pato all’inaugurazione del simbolo del contrasto alla 
violenza nei confronti delle donne a Preseglie, presso il 
Comune e presso il parchetto della frazione di Gazzane 
per l’iniziativa patrocinata dal Movimento Donne Impre-
sa, dal Comune di Preseglie, dalla Pro Loco e dal Centro 

Antiviolenza Casa delle Donne. All’evento ha partecipato 
l’amministrazione comunale con il Sindaco Aristo Pietro 
Andus, la consigliera regionale Claudia Carzieri e la pre-
sidente del Centro Antiviolenza Casa delle Donne Vivia-
na Cassini. Analoga iniziativa a Bione dove, su invito del 
Sindaco Franco Zanotti, il Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato ha partecipato all’inaugurazione della 
panchina rossa collocata all’entrata della Biblioteca del 
paese alla presenza dei bambini della scuola primaria 
e di una rappresentante del centro anti violenza “Chiare 
Acque” di Salò che ha fatto conoscere la realtà presente 
sul territorio Valsabbino in aiuto alle donne maltrattate.

Inaugurate due Inaugurate due PANCHINE ROSSEPANCHINE ROSSE
a a PRESEGLIEPRESEGLIE e a  e a BIONEBIONE

BRESCIA Via Orzinuovi, 
28 Tel. 030.3745
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UFFICI TERRITORIALIBRENO
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.it

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.it

VILLA CARCINA
Via Glisenti, 68/F - Tel. 030.881445
villacarcina@confartigianato.bs.it
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Eugenio Rodolfo Spina,
Questore di Brescia

Roberto Saccone,
Presidente della Camera di Commercio

Auguri di NataleAuguri di Natale

Fabio Rolfi, Assessore regionale Guido Galberti,
Vicepresidente della Provincia di Brescia

Una fotografia con luci e ombre quella dell’anno 
da poco archiviato. Buoni i risultati del primo 
semestre, più incerti nella seconda parte così 

come lo sono ad inizio di questo 2023, ancora carat-
terizzati della tenacia e del dinamismo delle imprese 
bresciane, ma anche dalle insidie alimentate da caro 
energia e inflazione. Detto questo: “Non verrà mai 
meno la voglia di reagire e crescere” come ha ribadito 
il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti nel suo saluto in occasione della 
cena di Natale, davanti ad una platea mai così ricca di 
autorità e rappresentanti delle istituzioni che hanno 
portato la loro vicinanza alla Giunta e ai delegati arti-
giani, riuniti quest’anno a Travagliato, nella Tenuta 
Acquaviva per il consueto momento conviviale. “Un 

quadro a luci e ombre in cui si trovano ad operare le 
nostre imprese – ha proseguito Massetti – ma tra le 
difficoltà, dimostreremo nuovamente quella capacità 
di saper fare per affrontare le sfide del cambiamen-
to”. Verso una necessaria e quanto mai inevitabile tra-
sformazione: non a caso declinata e presentata per 
l’occasione nel logo dell’organizzazione con l’aggiunta 
dell’aggettivo “Sostenibili” ad accompagnare la storica 
sigla “Confartigianato Imprese”. Sostenibilità che può 
e deve offrire occasioni di crescita, tra opportunità e 
rischi di un futuro che è già presente, ma soprattutto, 
non più rinviabile. 

Un 2023 che vede avvicinarsi i festeggiamenti per i 
75 anni dalla nostra fondazione (1947), in un anno cru-
ciale per Brescia e Bergamo insieme “Capitale della 

L E  S F I D E  D E L  N U O V O  A N N O

DINAMICHE e RESILIENTI
le IMPRESE dal futuro sostenibile
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On. Simona Bordonali 

Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, l'assessore cittadino Fabio Capra, 
Eugenio Massetti Presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia

Il Prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà con il Presidente Massetti

On. Alfredo Bazoli Don Carlo Tartari, vicario per la 
Pastorale e i Laici

Carlo Piccinato, Segretario Generale 
Confartigianato Lombardia

Auguri di NataleAuguri di Natale

Cultura”, a rimarcare quel valore anche morale, di 
una collocazione nella storia della nostra città e della 
nostra provincia, dove la cultura del lavoro trova spa-
zio, visibilità e dignità per raccontarsi e guardare con 
occhi nuovi al futuro. 

Presso Tenuta Acquaviva di Travagliato molte le 
autorità presenti quest’anno: il Prefetto Maria Rosaria 
Laganà, il Questore Eugenio Spina e il vicequestore 
Lucio Vasaturo, il colonnello Giacomo Lacaita Coman-
dante del 6° Stormo, il presidente della Camera di 

L A  V I C I N A N Z A  D E L L E  I S T I T U Z I O N I

Commercio Roberto Saccone e il Sindaco di Brescia 
Emilio Del Bono con l’assessore cittadino Fabio Capra, 
il vicepresidente della Provincia di Brescia Guido Gal-
berti, l’assessore regionale Fabio Rolfi e gli onorevoli 
Alfredo Bazoli, Fabrizio Benzoni e Simona Bordonali 
e, per la Curia, il vicario per la Pastorale e i Laici don 
Carlo Tartari, che nei saluti hanno sottolineato tutti 
come nella difficoltà dei tempi, Confartigianato abbia 
guidato le imprese rappresentandole e portando sul 
tavolo della politica le principali problematicità.




