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Il presidenteIl presidente  Massetti:Massetti:

“Bilancio positivoBilancio positivo
e numeri in crescita e numeri in crescita 
per Confartigianato.per Confartigianato.
Troppe Troppe incertezzeincertezze  
sul sul futurofuturo di chi  di chi 
lavora e producelavora e produce

L’Assemblea Ordinaria 2022 di Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale, nella 
seduta privata tenutasi nel pomeriggio di venerdì 

24 giugno ha approvato all’unanimità, dopo la relazio-
ne del presidente Eugenio Massetti, il bilancio con-
suntivo 2021. 

Un’assemblea che dopo due edizioni tenute virtual-
mente causa pandemia, ha visto il ritorno in presenza 
degli aventi diritto dell’assemblea dell’organizzazione 
nell’auditorium della sede centrale di via Orzinuovi 
e, dopo la relazione del presidente Eugenio Massetti 
affiancato dal segretario generale di Confartigianato 

Lombardia Carlo Piccinato, del vicesegretario genera-
le f.f.. di Confartigianato Brescia Giuseppe Amici, l’e-
sposizione dei risultati di bilancio della gestione 2021 
da parte del direttore di Upa Servizi Fulvio Tedoldi. 

Numeri che hanno confermato per il 12° anno con-
secutivo risultati positivi: «Un obiettivo non scontato 
– commenta il presidente Massetti che ha prosegui-
to – in questa situazione straordinaria per la nostre 
imprese e l’incertezza in cui ci troviamo ad operare, 
dopo una pandemia ed ora nel pieno di una guerra 
in Europa, che ha stravolto e mutato gli equilibri geo-
politici mondiali e rallentato il recupero e la ripresa, 

alimentando l’incertezza per le nostre 
imprese che sono chiamate ancora 
una volta a resistere, ma soprattutto 
ad adeguarsi ad uno scenario incerto 
e in continua mutazione». In sintesi, 
il presidente Massetti, numero uno 
a livello regionale e vicepresidente 
vicario nazionale di Confartigianato 
ha presentato con soddisfazione un 
bilancio positivo: ricavi complessivi 
per 8.698.867 euro e un utile netto 
d’esercizio di 415.850 euro in crescita 
rispetto all’utile di 241.636 del 2020.

Seduta privata dell'Assemblea 2022

ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
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Viviamo tempi di grande incertezza. La post pande-
mia, la guerra, l’emergenza climatica. «In un mondo 
oggi scosso dalla guerra in Ucraina a seguito dell’inva-
sione Russa, non è facile per i processi economici e la 
tenuta della nostra struttura sociale come Paese Italia, 
ma voglio soffermarmi sulla fiducia – ha sottolineato 
Massetti nel suo intervento – perché la sua mancanza 
frena l’economia. La nostra costante presenza come 
autorevole soggetto intermedio e punto di riferimen-
to per gli imprenditori e per la società, assumerà una 
direzione di successo solo se gli interlocutori politici 
ci riconosceranno a pieno il ruolo di attore sociale 
ma, soprattutto, ci attendiamo che accompagnino una 
volta per tutte le imprese e il Paese verso un futuro 
di prosperità e non di declino, promuovendo investi-
menti e attuando riforme che chiediamo da decenni: a 
partire dalla pubblica amministrazione, la giustizia, la 
semplificazione fiscale, normativa e burocratica». 

La parte pubblica dell’assemblea generale di Con-
fartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale 

2022 si è concentrata quest’anno sulla 
stretta attualità e, non a caso, è stata 
intitolata: 

“L’impresa tra economia e democrazia. 
Come competere nell’attuale assetto 
geopolitico europeo” 
e ha visto, dopo la relazione del presidente di Con-
fartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, gli 
interventi del sindaco di Brescia Emilio Del Bono, del 
Prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà e del pre-
sidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli 
e i saluti dell’Ass. Regionale Alessandro Mattinzoli e 
cui è seguito il dibattito moderato da Carlo Piccinato, 
segretario generale di Confartigianato Lombardia tra 
il presidente Massetti, il Ministro per gli Affari Regio-
nali e le Autonomie Mariastella Gelmini e l’europarla-
mentare Irene Tinagli, presidente Commissione Econ 
del Parlamento Europeo.

«RIFORME, AIUTI e più EUROPA per vincere la crisi»

Alessandro Mattinzoli
Assessore alla Casa e Housing Sociale 

Regione Lombardia

Emilio Del Bono
Sindaco di Brescia

Marco Granelli
Presidente di Confartigianato nazionale

Maria Rosa Laganà
Prefetto di Brescia

Carlo Piccinato
Segretario Generale di 

Confartigianato Lombardia
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Forneria Cristini di Ghiroldi Giuseppe & C. Snc, Darfo Boario T.

Gosetti Daniele, Prevalle Frassine Sas di Bonera Gianbattista, Collebeato

Al termine del dibattito sono stati conferiti ricono-
scimenti alle imprese artigiane associate per la fedel-
tà all’organizzazione, per il passaggio generazionale e 
per l’impegno sociale, oltre ad una rappresentantiva 
di dirigenti artigiani dell’Organizzazione e sindaci della 
nostra provincia che si sono contraddistinti per il loro 
impegno verso le proprie comunità durante la pande-
mia e nella più recente crisi ucraina con l’accoglimento 
e la gestione dei profughi. 

Nello specifico, sono stati premiati, per la fedeltà 
all’organizzazione, le ditte: Gosetti Michele, attiva nel 
settore legno a Prevalle; la Orizio Laccatori Sas, finitura 
mobili, di Orizio Ivan di Gussago; Paghera Riccardo & C 
Snc autoriparatori di Lonato; Vischioni Giovanni Carlo, 
azienda tessile di Pozzolengo; Gelmini Aldo Luxarm, 
metalmeccanica di Concesio; Valloncini Severino Motor 
Verde, attrezzature giardinaggio, di Adro; Anselmi Srl, 
metalmeccanica di Torbole Casaglia; Frassine Sas di 
Bonera Gianbattista, metalmeccanica di Collebeato; 
Oilcilindro Srl, metalmeccanica di Bonera Giambattista 
di Castel Mella e la B.B.M. di Bazzoli Mario, settore edile 
di Muscoline. Per il passaggio generazionale: Sbaraini 
Impianti di Sbaraini Emanuele & C. Snc, impianti elet-
trici di San Paolo; Forneria Cristini di Ghiroldi Giuseppe 
& C. Snc di Darfo Boario Terme; Maffi Gianluca, settore 
edile di Roncadelle; Pedrotti Corrado Termoelettrica di 
Vione; Liquorificio Alta Valle Camonica Sas di Edolo; 
Termoidraulica Srl di Massetti Martino di Roccafranca 
e Metelli Gianluigi, metalmeccanica di Roccafranca. Per 

l’impegno sociale: Martinotti Eugenio di Lumezzane, 
artigiano del settore benessere, volontario della Croce 
Bianca.

Ai sindaci, dirigenti di Confartigianato: Pasquini 
Giambattista di Sonico, Bellini Paolo di Pozzolengo (ha 
ritirato il premio la vicesindaco Marika Busti), Zanotti 
Franco di Bione, Sarnico Giovanni Battista di Ospitalet-
to, Bruno Bettinsoli di Lodrino, Sturla Pietro di Bagno-
lo Mella e Comincini Giancarlo di Pompiano. Infine, un 
riconoscimento simbolico al sindaco di Brescia Emilio 
Del Bono, in rappresentanza di tutti i Sindaci d’Italia.

RICONOSCIMENTIRICONOSCIMENTI agli  agli ASSOCIATI STORICIASSOCIATI STORICI
per il passaggio generazionale per il passaggio generazionale 
e per il sociale e ai e per il sociale e ai SINDACI DIRIGENTI SINDACI DIRIGENTI 

ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
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Oilcilindro Srl di Pierantonio Crescini, Castel Mella B.B.M. di Bazzoli Mario, Muscoline

Anselmi Srl, Torbole CasagliaOrizio Laccatori Sas di Orizio Ivan, Gussago

Maffi Gianluca, Roncadelle
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Termoidraulica Srl di Massetti Martino, Roccafranca

Luxarm di Gelmini Aldo, Concesio

Metelli Gianluigi, Roccafranca

I sindaci dirigenti
 premiati durante l'Assemblea

Martinotti Eugenio di Lumezzane, artigiano e volontario 
della Croce Bianca

ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
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Paghera Riccardo & C Snc, Lonato Valloncini Severino Motor Verde, Adro

Sbaraini Impianti di Sbaraini Emanuele & C. Snc, San PaoloLiquorificio Alta Valle Camonica Sas di Edolo
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La sostenibilità è oggi la grande bussola delle 
imprese artigiane. Una strada che Confartigiana-
to ha imboccato da tempo e sulla quale sta coin-

volgendo le proprie imprese, nella convinzione che il 
processo faccia bene non solo all’ambiente, ma anche 
alla crescita. 

Sul tema è intervenuto il presidente di Confartigia-
nato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti: «Dob-
biamo essere in grado di favorire le imprese nel loro 
percorso di posizionamento nel mercato che cambia, 
fornendo loro una consulenza di orientamento strate-
gico e assumendoci, nel nostro ruolo di attori sociali, 
le conseguenti responsabilità nei confronti più gene-
rali della comunità e delle nuove generazioni rispetto 
alle problematiche imposte dal cambiamento clima-
tico. 

Le nostre imprese – spiega Massetti – sono da sem-
pre sostenibili per definizione: sono radicate nel tes-
suto sociale ed economico e sono motore di sviluppo 
sul territorio. Ma, per costruire condizioni complessi-
ve di benessere delle comunità e dei luoghi, servo-
no, accanto alla sostenibilità ambientale, un modello 
sociale sostenibile, una economia sostenibile, istitu-
zioni sostenibili ed infine, politiche sostenibili». 

Sostenibilità che significa riqualificazione e messa 
in sicurezza del territorio, legalità, etica diffusa e con-
trasto alle attività abusive, convergenza delle produ-
zioni tradizionali verso il green, recupero degli spazi 

culturali anche attraverso la riqualificazione del patri-
monio culturale e la mobilità sostenibile. 

Un’attenzione che Confartigianato Imprese ha sot-
tolineato nell’ultima assemblea privata nazionale dove 
ha lanciato un nuovo logo “Confartigianato Imprese 
Sostenibili”, che certifica l’impegno della principale 
organizzazione di rappresentanza delle Pmi artigiane 
su questa strada. 

Conclude il presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti: «Brescia e il suo tessuto 
imprenditoriale diffuso è un esempio virtuoso: come 
emerso da un recente sondaggio realizzato dal nostro 
Osservatorio il 65% degli intervistati sono da tempo 
impegnati in azioni ‘green’ finalizzate a ridurre l’im-
patto ambientale delle loro attività, quota che sale al 
68,3% nel settore manifatturiero. 

Le azioni pro-green maggiormente svolte in azien-
da sono la riduzione di consumi di risorse (energia, 
acqua, etc.) (41,7%), l’utilizzo di materiale più facile da 
riciclare (32,4%), il ripensamento/revisione del modo 
di produrre/offrire un servizio (25,2%) e il rinnovato 
parco veicolare a basse emissioni (21,3%). 

Il 42% delle imprese sono orientate alla circolarità, 
con azioni a favore del riciclo, della durabilità e della 
riparabilità del prodotto offerto, quota che raggiunge 
il 51,1% per il settore delle costruzioni. La transizione 
verde delle imprese è un processo avviato da tempo, 
irreversibile e Confartigianato c’è». 

La sfida di oggi che
SALVA IL FUTURO

Confartigianato Imprese rilancia e 
mette nel logo il proprio DNA “GREEN”
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Procedono i lavori del tavolo di confronto territoriale 
attivato da Fondazione della Comunità Bresciana tra 
Terzo Settore, mondo imprenditoriale e Istituzioni, per 

far fronte all’emergenza scaturita dalla guerra in Ucraina. Il 
tavolo ha costituito inizialmente un Fondo “Brescia Aiuta 
Ucraina” che ha potuto contare su risorse pari a 337 mila 
euro, di cui 212 mila euro provenienti dal territorio bresciano 
e a cui si aggiungono 125 mila euro messi a disposizione 
da Fondazione Cariplo e alle libere donazioni di cittadini e 
imprese che stanno alimentando le donazioni per aiutare 
i rifugiati sul nostro territorio e le diverse iniziative solidali. 
Ricordiamo che per supportare le attività del Fondo è 

possibile effettuare una donazione nella seguente modalità:

• Bonifico bancario intestato a Fondazione della Comunità 
Bresciana

• Dipendenza: BPER Banca
• IBAN: IT59U0538711238000042712412
• Causale: Brescia Aiuta Ucraina

Le donazioni da parte di Persone fisiche, Enti e Aziende 
a favore della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
godono di specifici benefici fiscali. I dettagli per richiedere 
l’attestazione di dono sono presenti sul sito di Fondazione 
della Comunità Bresciana, sezione “Come donare”.

Confartigianato Brescia sostiene il progetto

BRESCIA AIUTA UCRAINA

NewsNews
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Non poteva che svolgersi in una location di ecce-
zionale bellezza, quale Palazzo Giureconsulti a 
Milano, il convegno “Il restauro guarda al futuro”. 

Una giornata di lavori organizzata da Confartigianato 
Imprese e Confartigianato Lombardia con il patrocinio 
degli Ordini degli Architetti di Milano e Varese, del Colle-
gio Ingegneri e Architetti di Milano, di ADSI (Associazione 
Dimore Storiche Italiane) e Fondazione Germozzi.

Uno spaccato su un mestiere antico che abbraccia 
l’innovazione adeguando l’organizzazione aziendale e 
le tecniche alle esigenze di un mercato in rapida evo-
luzione, fermo restando l’obiettivo di salvaguardare 
l’identità e l’autenticità che rendono unici al mondo i 
beni artistici e culturali italiani.

“Un settore dove le nostre MPI sono protagoniste asso-
lute con il loro saper fare, competenze sviluppate nel 

tempo, con pazienza, attraverso lo studio e l’acquisi-
zione sul campo di tecniche in continua evoluzione” ha 
testimoniato il Presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia Eugenio Massetti.

In particolare, proprio nell’ambito del restauro e della 
conservazione del costruito storico e dei Beni Culturali 
mobili, le imprese di Confartigianato sono eredi di un 
sapere tramandato da secoli, che ha fatto del nostro 
Paese un unicum al mondo. Durante il convegno che 
ha visto tra gli altri l’intervento di Attilio Fontana, Presi-
dente Regione Lombardia, di Paolo Gasparoli (Politec-
nico di Milano, Confartigianato Lombardia), Antonella 
Ranaldi (Soprintendente Milano e Città Metropolitana) 
oltre ad alcune esperienze e proposte pratiche a cura 
di esperti del settore, prima delle conclusioni di Rober-
to Borgogno, presidente Confartigianato Restauro.

Un occasione per sviluppare alcune riflessioni intor-
no al tema del futuro del restauro, sul piano dell’analisi 
e della ricerca, intorno ai processi innovativi (procedu-
rali, digitali) che possono far evolvere una disciplina e 
una prassi oramai consolidata, sia sul piano dei princi-
pi che operativa. È emersa la necessità di attivare pro-
cessi evolutivi diretti alla massimizzazione dell’efficacia 
e dell’efficienza delle prassi secondo le logiche della 
conservazione preventiva e della loro valorizzazione.

IL IL RESTAURORESTAURO
GUARDA GUARDA AVANTIAVANTI

Da sinistra: Roberto Borgogno, Eugenio Massetti presidente di Confartigianato Brescia e 
Lombardia, Attilio Fontana presidente di Regione Lombardia, Paolo Gasparoli
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«L’Italia si conferma il Paese del bello, dove lo 
stile detta le sue tendenze e la Lombardia 
fa da traino con Milano capitale dell’Italian 

style. Le Mpi e gli artigiani, in questo panorama, si con-
fermano protagonisti assoluti». È la dichiarazione di 
Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Bre-
scia e Lombardia in occasione del Salone del Mobile 
di Milano 2022 tornato in presenza e che ha fatto il 
pieno di pubblico ed espositori. Lo studio di Confarti-
gianato realizzato in occasione del Salone del Mobile 
2022 conferma per il settore “Legno-mobili - filiera del 
made in Italy” la migliore performance post-pandemia: 
produzione 2022 a +8,7% rispetto al 2019. Un settore, 
quello del legno e dei mobili che è stato il più resilien-
te nel corso della pandemia, grazie all’apporto di 37 
mila micro e piccole imprese con meno di 50 addetti, 
nelle quali sono occupati 153 mila addetti. In questo 

cluster del made in Italy è alta la vocazione artigia-
na: le 28 mila imprese artigiane rappresentano i tre 
quarti (76,2%) delle imprese del settore e i loro 86 mila 
addetti sono il 40,4%% dell’occupazione del settore. 
Nella provincia di Brescia sono 877 le Mpi con meno di 
50 dipendenti attive nella filiera legno e mobili, 740 le 
imprese artigiane, l’83,6% del totale che occupano 3.551 
addetti, l’82% degli occupati totali in questo compar-
to (4.297 addetti). I mobili rappresentano un prodotto 
chiave del made in Italy nel mondo, con esportazioni 
che valgono 11,5 miliardi di euro (ultimi dodici mesi a 
febbraio 2022). Nei primi tre mesi del 2022 le vendite 
di mobili sui mercati esteri salgono del 20,7% rispetto 
allo stesso periodo del 2021. Tra le 12 province lungo 
l’‘asse dei mobili’ della pianura padana c’è Brescia che 
fa registrare +7,4%, con 258 milioni di euro di export 
superando i 240 milioni del 2019 e i 220 del 2020.

In recupero il settore
LEGNO E ARREDO

Salone del Mobile di Milano 2022

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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Servizi forniti col passaparola, professionisti 
improvvisati e senza la partita iva che erogano 
prestazioni senza alcuna idoneità certificata, 

muratori e giardinieri “a tempo perso”, parrucchiere ed 
estetiste che operano nel salotti di casa. 

Confartigianato Imprese ha lanciato una campagna 
nazionale di informazione contro l’abusivismo dal 
titolo ‘Occhio ai furbi! Mettetevi solo in buone mani, 
che racconta attraverso i fumetti le principali disav-
venture in cui si va incontro quando ci si affida agli 
irregolari. Tra gli obiettivi della campagna, precisa il 
presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti: «Mettere in guardia i consumatori 
dal rischio di cadere nelle mani di operatori improv-
visati, valorizzare qualità, durata, rispetto delle norme, 
convenienza e sicurezza del lavoro dei veri artigiani, 
ma soprattutto richiamare le Autorità ad un’azione di 

controllo, repressione e contrasto all’evasione fiscale 
e contributiva. 

La situazione è molto seria, oggi più di ieri: in Ita-
lia questo mondo parallelo del sommerso ‘vale’ 202,9 
miliardi di euro e rappresenta l’11,3% del Pil e il 12,6% 
del valore aggiunto nazionale, in cui non esistono 
regole e che produce danni ingenti alle imprese, alla 
sicurezza dei consumatori, alle casse dello Stato». 

 La stima globale del mondo sommerso dove gli 
occupati non hanno alcun contratto e dove chi fa 
un’attività la svolge senza nessuna traccia fiscale è 
di 490mila pericolosi “fantasmi” che si aggirano per 
la Lombardia che l’Osservatorio di Confartigianato 
stima in provincia in Brescia in circa 58mila. La Lom-
bardia ha il record di unità indipendenti non regolari 
in Italia: sono 130.800. 

Nella sola provincia di Brescia 16.700 gli operato-
ri abusivi che si spacciano per imprenditori e che 
di regolare non hanno nulla. E a farne le spese sono 
15.339 aziende bresciane maggiormente esposte alla 
concorrenza sleale, di queste 13.711 i mestieri pretta-
mente artigiani. 

Tra le 13mila e passa imprese artigiane sotto pres-
sione per concorrenza sleale da abusivismo si conta-
no 2.865 nell’acconciatura ed estetica, 2.170 muratori 
e costruzioni, 1.966 pittori edili, 1.674 elettricisti, 1.663 
manutenzione e autoriparazione, 1.444 idraulici, 828 
riparazione di beni per uso personale e per la casa, 
585 potatori e giardinieri, 259 tassisti, 210 fotografi. 

OCCHIO AI FURBI!

Il presidente Massetti:
«Tolleranza ZERO, il 
sommerso minaccia 
le imprese regolari»

Campagna contro l’abusivismo di Confartigianato Imprese

METTETEVI SOLO IN BUONE MANI!
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LA CALDA ESTATE
tra CRISI ENERGETICA, SICCITÀ 

e gli effetti della GUERRA
Una calda estate. E non solo dal punto di vista 

delle temperature. Cambia la politica mone-
taria, diventando più restrittiva. Riemerge 

il vincolo del debito pubblico, il quale richiederà 
politiche fiscali ‘prudenti’, secondo le raccoman-
dazioni ricevute dalla Commissione europea. Si fa 
alto il rischio di avere armi spuntate per affrontare 
una guerra dei prezzi che sta generando ricadute 
pesanti su famiglie e imprese: con i prezzi di energia 
e petrolio che sono ancora in ascesa ad aprile 2022 
(+109,7%) e portando il valore cumulato degli ultimi 
dodici mesi delle importazioni di energia a 85.161 
milioni di euro, il 164,5% in più rispetto ad un anno 
prima. La bolletta energetica balza a 65.876 milioni 
di euro, pari al 3,5% del PIL, con un peggioramento 
di 42.460 milioni in dodici mesi, equivalente a 2,2 
punti di PIL in più, la crescita più rapida di sem-
pre. Il mix di generazione elettrica sbilanciato sul 
gas rende strategico per l’Italia un tetto al prezzo di 
questa commodities, ma la decisione è rinviata ad 
ottobre dopo la discussione nell’ultimo Consiglio 
europeo. Come sottolineato da una recente analisi 
di Confartigianato l’Italia produce il 50,4% dell’e-
nergia elettrica con il gas, a fronte del 14,4% della 
Germania e il 6% della Francia. Le conseguenze sui 
prezzi dell’elettricità sono evidenti: secondo Euro-
stat a maggio 2022 il prezzo al consumo dell’ener-
gia elettrica in Italia sale del 73,4% su base annua, 
in Germania del 21,5% mentre in Francia si ferma 
al 6,5%. Sul fronte delle imprese, nell’ultima analisi 
trimestrale del sistema energetico italiano di Enea 
si stima che nel secondo trimestre 2022 il prezzo 
è ben più che raddoppiato rispetto a dodici mesi 
prima.

Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale lancia l’appello per contromisure urgen-
ti ed adeguate attenuarne le tensioni. «C’è in gioco 
l’economia di oggi e di domani. L’emergenza dei 
rincari di elettricità e gas va affrontata subito sia 
con scelte concertate a livello europeo sia con 
misure nazionali. Gli aumenti di prezzo provocati 
dalla guerra in Ucraina stanno mettendo in ginoc-
chio le Mpi italiane che, già prima della pandemia, 

pagavano il prezzo dell’energia elettrica più alto 
d’Europa». Interviene così il presidente di Confar-
tigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti 
che prosegue: «Tutti i settori hanno fatto suonare 
il campanello d’allarme. In, particolare, i maggiori 
disagi li sentiamo nei settore chiave dell’artigia-
nato: edilizia e trasporti dove ogni giorno sempre 
più aziende hanno convenienza a restare ferme, 
piuttosto che mettersi su un mercato impazzito. 
In palio c’è la salvaguardia la competitività delle 
imprese e dell’occupazione. Non possiamo più 
attendere» conclude il presidente di Confartigia-
nato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti.

Anche sul fronte dei costi del trasporto si regi-
strano tensioni: al 24 giugno il prezzo per il gasolio 
self service elaborato da QE sui dati dell’Osserva-
prezzi del Mise sale del 37,7% rispetto ad un anno 
prima. In parallelo si registrano gli effetti della 
guerra sulla filiera agroalimentare: mentre Russia 
e Ucraina concentrano il 28,5% del mercato delle 
commodities agricole, a maggio 2022 le quotazio-
ni in euro delle materie prime alimentari salgono 
del 43,1%.

Le condizioni di siccità amplificano gli effetti 
della crisi energetica ed agricola. Mentre la sosti-
tuzione delle commodities energetiche provenien-
ti dalla Russia richiede di massimizzare l’uso di 
energia da fonti rinnovabili, la produzione idroe-
lettrica nei primi cinque mesi del 2022 crolla del 
39,7%. Il nostro Paese è fortemente esposto ad 
una crisi idrica: l’Italia, con 9,2 miliardi di metri 
cubi, è al primo posto in Ue 27 per acqua dolce 
prelevata per uso potabile.

Non solo elementi negativi in questa torrida 
e secca estate 2022. Si registrano infatti segnali 
positivi dalle imprese ed in particolare del clima 
di fiducia che sale del 2,3% rispetto a maggio, 
riportandosi al di sopra del livello precedente allo 
scoppio della guerra in Ucraina. Un miglioramento 
trainato dai servizi e dalle costruzioni mentre per 
le imprese manifatturiere, più esposte alle stroz-
zature delle filiere globali e alla crisi energetica, la 
fiducia scende.
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Rangoni & Affini S.p.a. e Confartigianato Impre-
se Brescia e Lombardia Orientale, attraverso 
ANCoS, con il patrocinio del Comune di Brescia 

e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Brescia, anche quest’anno sono i promotori della 

borsa studio “Il Grifone d’Accia-
io” che consiste in un premio 
di 600,00 euro consegnato ai 10 
maturati più brillanti e merite-
voli che intendono proseguire 
il loro percorso di studi all’Uni-
versità.

Il premio, giunto alla quar-
ta edizione e ormai appunta-
mento annuale consolidato 

nel panorama bresciano, si propone di sensibilizzare 
le nuove generazioni a mettersi in gioco per dare con-
tinuità alla realtà artigiana, un’eccellenza che tutto il 
mondo ci riconosce grazie al nostro “Made in Italy”, 
attraverso un percorso formativo nelle principali uni-
versità a indirizzo tecnico, per sostenere la cultura 
d’impresa e l’autoimprenditorialità dei più giovani.

Il concorso sarà aperto dalle ore 9:00 del 1 luglio 2022 
fino alle ore 17:00 del 21 settembre 

2022 e la domanda dovrà esse-
re inviata a grifonedaccia-

io@rangonieaffini.it 

Una BORSA DI STUDIO per 
promuovere la cultura d’impresa

allegando la seguente documentazione:
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 copia diploma di maturità (o certificato sostitutivo) 
per l’a.s. 2021/2022;

 copia della pagella finale dell’a.s. 2021/2022;
 copia documentazione attestante l’iscrizione ad una 
Facoltà Universitaria per l’a.s. 2022/2023 (es. copia 
libretto o copia pagamento rata di iscrizione ecc…);

 [FACOLTATIVA] lettera di presentazione (chi sei, la tua 
famiglia, il tuo percorso e le tue aspirazioni).

REQUISITI
Per partecipare al premio saranno necessari alcuni 
requisiti sanciti dal regolamento:
1. residenza a Brescia o nella Provincia;
2. conseguimento del Diploma di maturità;
3. prima immatricolazione ai corsi di laurea delle 

facoltà di:
 Disegno industriale
 Ingegneria civile e ambientale
 Ingegneria dell’informazione
 Ingegneria industriale
 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
 Scienze e tecniche dell’edilizia
 Scienze e tecnologie fisiche
 Scienze e tecnologie informatiche
 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
 Scienze economiche
 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei 
beni culturali.

Eugenio Massetti con Natalino Affini
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dell’attività in forma associativa o cooperativa.
Confartigianato Taxi auspica ora che arrivi al più 

presto una nuova convocazione dal Governo per dare 
seguito e concretezza alle aperture del vice ministro 
Bellanova e per ridisegnare in maniera convinta il set-
tore del trasporto pubblico non di linea.

A seguito delle recenti mobilitazioni, al momen-
to in cui si scrive l’articolo, Confartigianato Taxi 
lavora alla mediazione con il Governo e apprezza 

le recenti aperture del Vice Ministro Teresa Bellanova 
alle istanze della categoria.

In particolare, per la volontà di riscrivere quasi com-
piutamente l’articolo 10 del Ddl Concorrenza. La dispo-
nibilità del Vice Ministro Teresa Bellanova a redigere un 
nuovo testo di questo articolo permetterebbe, infatti, 
di rafforzare la tutela degli utenti; irrobustire la funzio-
ne integrativa e complementare degli autoservizi pub-
blici non di linea rispetto al Trasporto pubblico loca-
le; mantenere la distinzione tra Taxi e Ncc; introdurre 
una disciplina specifica delle attività delle piattaforme 
elettroniche; rinforzare le misure di prevenzione e con-
trasto dell’esercizio abusivo, anche tramite l’attuazione 
del Registro nazionale degli operatori e l’introduzione 
di targhe professionali; garantire la formazione pro-
fessionale degli autisti e promuovere lo svolgimento 

mediazione con il Governo
Si lavora allaTAXI
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Confartigianato triplica i vantaggi
Guida alle CONVENZIONI 2022
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
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C O N V E N Z I O N I  … I N  V A C A N Z A  C O N …

TRENITALIA
La convenzione con Trenitalia permette agli associati Confartigianato Anap e Ancos di usufruire di 
una riduzione del 40% (in caso di utilizzo delle tariffe Tour Operator, legate alla prenotazione alber-

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

ITALO
Italo permette agli associati Confartigianato Anap e Ancos, di usufruire di uno sconto del 40% sulla tariffa Corporate 
Flex in 1a classe. Per usufruire della convenzione, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente all’agenzia di viag-
gio Artquick autorizzata all’emissione dei biglietti.

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

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

ACCORHOTELS
La convenzione AccorHotels offre agli associati Confartigianato vantaggi in tutto in mondo sulla prenotazione 
di alberghi con sconti chevanno dal 5% al 10%. Per beneficiare dei vantaggi gli interessati, al momento della 

prenotazione, dovranno comunicare il codice identificativo rilasciato dai nostri uffici.

HERTZ
La convenzione con Hertz permette alle imprese associate a Confartigianato e ai loro collaboratori e familiari, agli 
associati ANAP e Ancos di noleggiare a breve termine, a partire da una durata minima di 24 ore, autovetture nelle 
diverse classi e veicoli commerciali, anche per il trasporto persone. 
È possibile prenotare telefonando al numero 02.91.48.3973. Tramite il sito internet: www.hertz.it

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

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

MAGGIORE
Con oltre 140 agenzie sul territorio nazionale, Maggiore riserva tariffe di noleggio agevolate con sconti 
fino al 20% sui noleggi di breve alle imprese associate ed ai loro collaboratori e familiari. Formule gior-

naliere, settimanali e weekend modulabili in base alle proprie necessità ed un’ampia flotta che mette a disposizione 
dalla city car alla berlina di rappresentanza fino ai 9 posti.
Per prenotazioni telefonare al numero 199151120 oppure consultare il sito www.maggiore.it.

Per informazioni e chiarimenti: Area Sviluppo Associativo - Tel. 030 37.45.324 - area.categorie@confartigianato.bs.it 
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Ci sono fornitori che ti facilitano il lavoro e altri 
che te lo complicano. Noi diciamo sempre che 
un’azienda per crescere deve avere intorno a sé 

partner, collaboratori e quindi anche fornitori di livello, 
che siano in grado di migliorare la qualità della pro-
pria azienda. In soldoni, che siano utili!

Quando decidiamo di offrire un servizio nuovo 
la prima domanda che ci poniamo è: “Che proble-
mi devono risolvere i nostri clienti? Come possiamo 
essergli d’aiuto per migliorare il loro lavoro?” 

Un tema caldo è sicuramente quello del tempo. L’ot-
timizzazione dei tempi è una delle questioni topiche 
per le aziende: è normale inserire nel proprio business 
plan la quantificazione delle ore di lavoro per la produ-
zione o la fornitura di un servizio. Ma ci sembra sempre 
tempo sprecato quello che dobbiamo investire per le 
questioni burocratiche, per la gestione delle risorse e 
anche per la manutenzione dei beni aziendali. 

Quando Volkswagen ha lanciato la MOBILE SERVICE 
UNIT ci siamo detti: “Ecco un servizio con un vero valo-
re aggiunto per i nostri clienti!”

Sì, perché stiamo parlando di una vera officina su 
ruote. L’ideale per chi deve gestire l’assistenza per la 
propria flotta di veicoli aziendali e deve mettere nei 
costi il fermo dei veicoli per le manutenzioni ordinarie 
e straordinarie e anche il costo/tempo del personale 
incaricato di occuparsi di portare e andare a riprende-
re il mezzo al centro assistenza.

L’assistenza invece può essere fatta direttamente 
presso la tua azienda, con orari flessibili e concordabi-
li in anticipo. La MOBILE SERVICE UNIT è disponibile a 
Brescia, Mantova e province. 

I vantaggi di questo servizio sono:
• la qualità e professionalità dei Centri di Assisten-

za Volkswagen Veicoli Commerciali direttamente a 
domicilio;

• il Risparmio di tempo perché saremo noi a venire 
da te;

• l’ottimizzazione del processo di assistenza e riduzio-
ne dei fermi del tuo veicolo;

• la possibilità di programmare gli interventi di 
manutenzione nel tempo per preservare al meglio il 
mezzo e viaggiare sicuri;

• l’ ampia gamma di interventi attuabili, grazie alla 
specificità dell’attrezzatura.

La MOBILE SERVICE UNIT è dotata di tutta l’attrezzatura 
necessaria per:
• Ispezioni del veicolo con diagnosi elettronica e 

meccanica
• Piccole riparazioni
• Manutenzione ordinaria
• Sostituzione dischi e pastiglie
• Sostituzione batterie
• Aggiornamenti software.

ConvenzioniConvenzioni

Per richiedere informazioni e disponibilità basta chiamare 
il numero dedicato 030 6343806, un nostro incaricato si 
occuperà anche di redigere un preventivo su misura in base 
alle necessità dei tuoi veicoli.
Oppure invia una e-mail a serviceplus@rangonieaffini.it 
o compila il form su 

www.rangonieaffini.it/volkswagen-service

Il nostro Centro Assistenza si trova a Ospitaletto in via 
Primo Maggio, Traversa III al civico 34 

Rangoni & Affini, un gran bel modo di viaggiare.

L’officina a domicilio:L’officina a domicilio:  si chiama si chiama 
MOBILE SERVICE UNITMOBILE SERVICE UNIT
ed è solo da Rangoni & Affinied è solo da Rangoni & Affini
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Orgoglio ArtigianoOrgoglio Artigiano

La passione per il proprio lavora filtra da ogni sin-
gola parola che scambiamo con Dario che insie-
me alla moglie Vilma Frà - vera anima e titolare 

dell’impresa - guida il Calzaturificio King. Una realtà, 
anzi un orgoglio artigiano da oltre 50 anni, ancora oggi 
punto di riferimento per le scarpe sportive, soprattutto 
quelle per il calcio, ma non solo: dal ciclismo, alla boxe, 
dal running al tempo libero, grazie alla qualità dei pro-
pri articoli realizzati da mani artigiane nello stabili-
mento della bassa bresciana che negli anni di attività 
si è ritagliata una nicchia di mercato non solo in Italia, 
ma anche all’estero. Una storia che nasce da lontano e 
che parte con una vocazione sportiva e la realizzazione 
delle prime calzature da calcio che dalla nostra provin-
cia arrivano sui campi delle principali squadre di club. 
Produzione che negli anni si è allargata soprattutto alle 
scarpette tecniche per il ciclismo, ma non solo. 

Qualità e maestria “Made in Italy”, unita alla cura dei 
dettagli e all’esperienza artigiana capace di soddisfare 
le esigenze del singolo cliente, grazie ad un’altissima 
personalizzazione. Ogni calzatura è realizzata seguendo 
le esigenze del cliente, partendo da una precisa misura-
zione del piede. Questo vale soprattutto per gli sportivi 
che si ritrovano, dopo anni di attività - e magari qual-
che infortunio di troppo - con la necessità di adattare 
il proprio calzare a esigenze 
particolari. E qui scende in 
campo King, che grazie ad 
un approccio diretto e alle 
indicazioni di ortopedici e 
medici sportivi, progetta le 
soluzioni migliori dal punto di 
vista medico sportivo. 

“Se vuoi sfidare il mercato 
o fai volume, oppure diventi 
specialista di una nicchia 

e noi abbiamo 
scelto proprio 
di mantere alta la qualità e specializzarci nei prodotti 
tecnico sportivi. Ma non solo, negli ultimi anni abbia-
mo instaurato rapporti con il mondo della moda, in 
particolare con giovani designer che da noi realizzano 
i prototipi che poi possono essere lanciati nel merca-
to più ampio. Lo facciamo producendo per loro, anzi, 
con loro. Da noi arriva il disegno e arriviamo al protipo, 
sempre internamente all’azienda, osando e sperimen-
tando materiali sempre più innovativi, puntando alla 
massima personalizzazione e seguendo con scrupolo 
l’intero percorso produttivo”. 

Da questi dettagli, che fanno la differenza, viene fuori 
il carattere artigianale: “Per noi la sfida è continuare 
ad alzare l’asticella, mettendoci alla prova, sfidando 
sempre noi stessi per vedere solo alla fine il risultato 
è stato raggiunto. E, in generale, ci riusciamo”. Meno di 
dieci dipendenti tra titolari e collaboratori per King, che 
non smette di investire sempre in nuovi prodotti con 
l’immutato entusiasmo degli inizi. Essere artigiani signi-
fica crescere e innovarsi continuamente, solo così si è in 
grado di arrivare lontano, così lontano che per la ditta 
di Rudiano ha significato andare...su Marte. Una sfida 
raccolta poco prima del Covid-19, dopo un confron-

to con alcuni ingegneri e aver raccolto le esigenze 
necessarie prima di realizzare uno stivaletto, con 
tasche interne e sensori ed il confort di una snea-
ker. Calzari poi arrivati negli Usa per una missione 

di simulazione marziana tenutasi nell’aprile scorso 
nel deserto dello Utah, con la “Space medicine ope-

rations”, promossa da Mars Planet, sezione bergama-
sca della Mars Society. Un’avventura riuscita: a con-
ferma che i sogni si possono realizzare se perseguiti 
con passione, lavoro e con il necessario inscalfibile, 
orgoglio tutto artigiano.

Vilma Frà insieme al marito Dario alla guida dell’azienda di Rudiano

scarpe tecniche realizzate
da mani artigiane che 
sbarcano su Marte

Potete visitare e conoscere Calzature King su:
www.calzatureking.com

CALZATURIFICIO KING
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SOA
OBBLIGO DI ATTESTAZIONE

ANCHE PER 
GLI APPALTI 
PRIVATIPRIVATI
Cosa cambia
per le imprese?

La recente Legge n.51 del 20 maggio 2022 ha intro-
dotto l’obbligo per le imprese di essere in posses-
so dell’ attestazione SOA per operare nel mercato 

dei bonus edilizi, norma che ha riportato nell’incertez-
za cittadini e imprese. 

Sino ad ora questo tipo di certificazione, rilasciata 
da appositi enti riconosciuti, era necessaria solo per 
partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori 
pubblici di importo superiore a € 150.000,00. 

Ora la medesima attestazione verrà richiesta anche 
per il settore privato ogni qualvolta un lavoro superi 
i € 516.000,00. L’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2023 
e coinvolgerà, oltre alle imprese del comparto edile, 
anche tutte quelle attività che intendono accedere ai 
bonus fiscali: serramentisti, installatori di impianti 
elettrici e termoidraulici. Confartigianato ha ribadito 
l’allarme e la preoccupazione per le continue modi-
fiche alle norme sugli incentivi in edilizia che stan-
no bloccando definitivamente i lavori di riqualifica-

zione degli edifici con danni irreparabili 
per l’intero settore chiedendo, tra l’altro, l’abolizione 
dell’obbligo per le imprese di possedere un’attesta-
zione SOA per operare nel mercato. 

Alla luce di tutto ciò e per tracciare un quadro detta-
gliato sugli effetti che potrebbero derivare dall’intro-
duzione del nuovo obbligo, invitiamo tutte le imprese 
interessate e coinvolte, a compilare un breve que-
stionario che abbiamo realizzato. Puoi accedere al 
questionario inquadrando il QR code con il tuo cel-
lulare.

Anticipiamo inoltre che Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia Orientale intenderà pro-
grammare a breve un seminario per appro-
fondire quelli che sono i requisiti generali e gli 
aspetti tecnico/economici necessari per ottene-
re l’attestazione Soa.
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Il territorio bresciano è da sempre legato alle mitiche 
corse automobilistiche e alle splendide collezioni 
pubbliche e private di gioielli a quoattroruote unici 

al mondo. Anche per questo, e proprio nella splendi-
da cornice del Museo 1000 Miglia, è stato presentato il 
progetto per la realizzazione della Scuola di Restauro 
per auto d’epoca che vedrà la luce a Meano, frazione 
di Corzano. Progetto sostenuto dal Rotary Club Brescia-
Meano delle Terre basse, che sin dall’inizio ha visto 
il coinvolgimento ed il sostegno di Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale e che nell’in-
contro pubblico del maggio scorso ha visto gli autore-
voli interventi del presidente di Confartigianato Brescia 
e Lombardia Eugenio Massetti, delle autorità rotariane 
guidate da Carlo Zuppelli, del presidente dell’Automo-
bile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, del presidente 
di Federperiti Filippo Zaffarana, del sindaco di Corzano 
Giovanni Benzoni, di Alessio Gatta, pres. Coop. Inchio-
stro e del Cfp di Soncino e del cav. Aldo Bonomi Presi-
dente Automobile Club Brescia.

L’ambizioso progetto vuole valorizzare, tramandare e 
non disperdere, le preziose ed uniche competenze dei 
nostri grandi artigiani del settore: dai carrozzieri, agli 
ebanisti; dai tappezzieri, agli impiantisti. Sono figure 
professionali, il meglio dell’artigianato del settore, gli 
unici capaci di ridare vita e rimettere in forma i preziosi 
pezzi d’artigianato dal valore spesso inestimabile. 

La volontà è trasformare il piccolo centro della Bassa 
in un punto di riferimento d’eccellenza internazionale 
per il restauro delle auto d’epoca. Un settore che è da 
sempre un’eccellenza italiana e che rappresenta anche 
un importante indotto economico. Da qui la necessita 
di avviare progetti di formazione specifica e riconosciu-

A Meano nascerà la A Meano nascerà la SCUOLASCUOLA  deidei
restauratori di restauratori di AUTO D’EPOCAAUTO D’EPOCA

ta che garantisca il futuro dell’automobilismo storico 
e il ricambio generazionale. Perché se è vero che gran 
parte dei collezionisti stranieri portano le loro vettu-
re in Italia da meccanici e restauratori che non hanno 
eguali al mondo, è pur vero che col passare degli anni il 
rischio di perdere queste competenze è grande. L’idea 
ha preso il via nel 2015 con l’amministrazione comu-
nale che stava già lavorando per il Borgo di Meano 
e l’associazione Asilo dei Creativi. Ora, identificato il 
fabbricato adatto per ospitare la scuola e individua-
to un operatore locale che si è messo a disposizione 
per ristrutturarlo la sfida, ambiziosa, di dare vita ad un 
vero e proprio percorso di qualificazione che immet-
ta in questo mondo forze nuove che in questo settore 
possono tagliare decisamente prestigiosi traguardi. 

Nell’occasione è stato infine presentato il “V Concor-
so di Eleganza per auto d’epoca”, manifestazione itine-
rante tra il Castello di Meano, il Castello di Padernello e 
Villa Feltrinelli di Gerolanuova in programma il 25 set-
tembre 2022. Per iscrizioni e dettagli sul Concorso del 
25 settembre 2022 è possibile visitare il sito: 
www.rotarybrescia-meano.org.
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La categoria ICT – Information and Communication 
Technologies – di Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale, che raggruppa i professio-

nisti dell’informatica e delle tecnologie dell’informa-
zione associati, intende organizzare un percorso for-
mativo tecnico dedicato a tutti gli operatori del setto-
re e a coloro che utilizzano quotidianamente internet 
per promuovere la propria attività. 

Gli argomenti che si vogliono approfondire sono 
diversi: da Google ai Social Network, dalla gestione 
efficace delle newsletter agli e-commerce, dal mondo 
wordpress alla cybersecurity. 

I primi temi che Confartigianato ha proposto, attra-
verso il coinvolgimento di esperti del settore e con pil-
lole informative pratiche, con due appuntamenti serali 
dedicati a: 
• come ottenere il massimo da Google – nozioni di 

Seo per ottenere il meglio dal proprio sito e ottimiz-
zarne i contenuti;

• fare pubblicità su Facebook – le basi per imposta-
re campagne efficaci con Adv manager, riducendo i 
costi e massimizzando i risultati.

Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.203

In un mondo sempre più tecnologico, il marketing 
riveste un ruolo fondamentale ed è sicuramente lo 
strumento più utilizzato dalle aziende che vogliono 

far crescere il loro business. Oltre però ad offrire con-
siderevoli vantaggi, nasconde anche numerose insidie 
che, se non vengono prese adeguatamente in conside-
razione, possono causare delle criticità e far rischiare 
all’azienda possibili sanzioni.
Quando un’azienda decide di promuovere la propria 

attività attraverso specifiche campagne di marketing 
deve anzitutto considerare una serie di principi san-
citi dal Reg. Ue 2016/679 (GDPR). In particolare: 

- privacy by design, ovvero l’obbligo per le aziende di 
avviare un progetto prevedendo, fin da subito, gli 
strumenti e le corrette impostazioni a tutela dei dati 
personali;

- privacy by default, quindi trattare solo i dati perso-
nali nella misura necessaria e sufficiente per finalità 
determinate e per il tempo strettamente necessario;

- consenso dell’interessato, che deve essere specifico, 
libero, informato e documentato per iscritto.
In Italia, il consenso per attività di marketing deve 

essere richiesto non solo alle persone fisiche ma 
anche alle aziende. Dovrà essere inoltre posta parti-
colare attenzione all’uso di quegli strumenti di trac-
ciamento che permettono la creazione di un profilo 
dell’interessato basato su preferenze, gusti e tipologia 
di acquisti effettuati. Per ulteriori informazioni o per 
aderire al nostro servizio privacy contatta i nostri con-
sulenti privacy. 

Per partecipare al progetto e saperne di più 
sulle iniziative della categoria
utilizza il Qr code

Per informazioni: Area Sviluppo Associativo
Tel. 030 3745284
area.categorie@confartigianato.bs.it 

Per informazioni: Sportello Privacy 
Tel. 030 3745.283 - privacy@confartigianato.bs.it 

ICT: 
al via il percorso
FORMATIVO 
dedicato ai 
PROFESSIONISTI
del SETTORE

BRESCIA ARTIGIANAmagazine

PRIVACY:
attività di 
MARKETING e 
trattamento di 
DATI PERSONALI
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Con la pubblicazione della Circolare n. 3738 del 
13 maggio 2022 il Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili chiarisce le modalità 

di accesso alla professione e al mercato dell’autotra-
sporto. Nel documento viene precisato che il nuovo 
regolamento europeo ha introdotto norme più strin-
genti relativamente ai requisiti necessari per svolgere 
l’attività di autotrasporto e, di conseguenza, non è più 
concesso agli Stati Membri introdurre ulteriori vinco-
li. Pertanto le procedure per l’accesso al mercato che 
prevedevano l’ingresso diretto con veicoli di massa 
complessiva non inferiore a 80 ton di classe Euro V 
nonché le limitazioni legate ad altre forme di accesso, 
quali quelle della cessione d’azienda o cessione del 
parco veicolare di un’impresa che ha cessato l’attività, 
non sono più richieste. 

La nuova normativa comporta solo la verifica dei 
requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idonei-
tà finanziaria e stabilimento; per quanto riguarda i vei-
coli, sia le imprese di nuova costituzione che quelle già 
attive sul mercato, potranno liberamente immatricola-
re automezzi di qualsiasi massa e classe ambientale. 
Segnaliamo comunque che ai fini della circolazione in 
Regione Lombardia permangono le misure strutturali 
per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmo-
sfera. In particolare, sono in vigore le limitazioni della 
circolazione per i veicoli più inquinanti – benzina euro 
0 e 1, diesel euro da 0 a 3.

Nuovi chiarimentiNuovi chiarimenti
in materia diin materia di
accesso alla accesso alla 
professioneprofessione

ADEMPIMENTIADEMPIMENTI
per le imprese per le imprese 
iscritte all’iscritte all’ALBOALBO

CategorieCategorie

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

Requisito dello stabilimento
Le imprese che alla data del 17 aprile 2022 sono già 

titolari di autorizzazione all’esercizio della professione 
di trasportatore su strada, dovranno presentare all’Uffi-
cio Albo Autotrasporto della Motorizzazione Civile com-
petente la dichiarazione sostitutiva di notorietà che avrà 
carattere integrativo e sostitutivo rispetto a quella già 
presentata in occasione dell’iscrizione al REN, unita-
mente alla domanda di autorizzazione all’esercizio della 
professione di trasportatore su strada di merci. Questa 
documentazione dovrà essere consegnata al primo rin-
novo annuale utile dell’idoneità finanziaria e, comun-
que, non oltre un anno dalla data della circolare del 
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
del 13/05/2022.

Requisito dell’idoneità finanziaria
Ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità 

finanziaria, le imprese devono dimostrare di disporre 
ogni anno, in capitale e riserve, di almeno:
- euro 9.000 per il primo veicolo a motore utilizzato;
- euro 5.000 per ogni ulteriore veicolo o insieme di vei-

coli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonnellate;
- euro 900 per ogni ulteriore veicolo o insieme di vei-

coli accoppiati di massa superiore a 1,5 tonnellate e 
fino a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci.
Pertanto, qualora un’impresa abbia in disponibili-

tà un solo veicolo destinato al trasporto di merci di 
massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, 
l’ammontare dell’idoneità finanziaria da dimostrare è 
pari a euro 9.000, corrispondente, nella tabella sopra 
riportata, al primo veicolo a motore utilizzato. Even-
tuali altri veicoli appartenenti alla medesima fascia 
corrispondono ciascuno ad un valore da dimostrare 
pari a euro 900. I nostri uffici sono a disposizione per 
fornire tutte le informazioni e predisporre le pratiche 
per la dimostrazione del requisito di stabilimento e 
dell’idoneità finanziaria.
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Lo Stato e gli enti locali riconos-
cono alcuni benefici a chi rag-
giunge l’ importante traguardo 

della terza età. In numerosi cinema, 
teatri e musei nazionali sono previste, 
ad esempio, tariffe agevolate, person-
alizzate o entrate gratuite per gli over 65; 
per i cittadini che hanno compiuto 70 anni di età 
è previsto uno sconto di quasi il 50% sul costo del 
pagamento del bollettino postale in corso di valid-
ità; per gli over 75 con un reddito annuo familiare 
fino a 8.000 euro, hanno diritto all’esenzione dal 
pagamento del canone Rai. Sono previsti inoltre il 
bonus elettrico, bonus elettrico per disagio fisico, 
bonus gas, bonus idrico con specifici indicatori ISEE.

ANAPANAP  SCONTISCONTI
e e AGEVOLAZIONIAGEVOLAZIONI

Per informazioni: Segreteria Anap Brescia
Tel. 030 3745.289 - anap@confartigianato.bs.it

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

DEDUZIONE 
forfetaria 2022forfetaria 2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 24 
giugno 2022 del Ministero dell’economia e delle 
finanze che definisce la riduzione delle imposte 

sui carburanti. 
A decorrere dal 9 luglio 2022 e fino al 2 agosto 2022 

è stabilita la riduzione delle aliquote di accisa come 
segue: benzina: 478,40 euro per mille litri; oli da gas o 
gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille 
litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carbu-
ranti: 182,61 euro per mille chilogrammi; gas naturale 
usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. 

Il decreto inoltre dispone nella misura del 5% l’a-
liquota IVA applicata al gas naturale usato per auto-
trazione.

Prorogata la riduzioneProrogata la riduzione
dell’aliquote di accisadell’aliquote di accisa
suisui  CARBURANTICARBURANTI

Abbonamento a quotidiani: per te uno scon-
to dal 11% al 18,5% sugli abbonamenti annua-
li proposti dal Giornale di Brescia e dal Bres-
ciaoggi;

Tecnologia, viaggi e tempo libero: risparmia 
sui biglietti aerei, di treno e aereo, pacchetti 
vacanze e ottieni speciali condizioni sull’ac-
quisto di prodotti di informatica, telefonia e su 
piccoli e grandi elettrodomestici;

Benessere e salute: visite gratuite per il 
controllo dell’udito presso centri medici con-
venzionati, sconti sulle prestazioni sanitarie, 
agevolazioni per l’acquisto di occhiali e protesi 
acustiche. 

Questi sono solo alcuni dei vantaggi 
riservati agli associati Anap, chiamaci 
o inquadra il qr code con il tuo smart-
phone per scoprirli tutti! 

AnapAnap

Le deduzioni forfetarie per spese non documen-
tate a favore degli autotrasportatori per l’anno 
2022 sono fissate in 55,00 euro. Pertanto, per i 

trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore 
oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto 
merci per conto di terzi) è prevista una deduzione for-
fetaria di spese non documentate, per il periodo d’im-
posta 2021, nella misura di 55,00 euro. 

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno 
di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal 
numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i 
trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore 
all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un 
importo pari al 35% di quello riconosciuto per i mede-
simi trasporti oltre il territorio comunale. 

La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati per-
sonalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri 
RF e RG dei modelli REDDITI 2022 PF e SP, utilizzando 
nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 
16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del model-
lo REDDITI. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla 
deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui 
ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre 
tale ambito.
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Il CdA di C.En.P.I. (Confartigianato Energia Per le 
Imprese) ha confermato la fiducia per un nuovo 
mandato al presidente uscente, il lecchese Daniele 

Riva. L’Assemblea chia-
mata al rinnovo delle 
cariche ha nominato il 
nuovo Consiglio d’Am-
ministrazione che ha, 
a sua volta, espresso il 
presidente. Nel consiglio 
di amministrazione con-
fermato per il prossimo 
quadriennio anche il pre-
sidente di Confartigiana-
to Brescia e Lombardia Eugenio Massetti che ha com-
mentato: «La mission di C.En.P.I. è quella di garantire 
ai nostri associati e alle loro famiglie la fornitura di 
energia al miglio prezzo di mercato, con acquisti mirati 
in diversi momenti dell’anno. 

Questa nostra politica ha fatto sì che ad esempio nel 
2021 i nostri clienti non abbiano subito aumenti fino 
a dicembre, mentre il mercato è impazzito già a giu-
gno. Ora abbiamo in cantiere numerose idee e progetti 
incentrati sul risparmio energetico e la sostenibilità. 
Un esempio è il monitoraggio delle spese energeti-
che delle imprese che, se “intercettate”, si tramutano 
in risparmio sulla bolletta». Confermato nel board, in 
qualità di Direttore del Comitato Tecnico, Carlo Pic-
cinato, segretario generale Confartigianato Brescia e 
Lombardia. 

Il CenPi nel 2021 ha visto un aumento del 13,6% del 
fatturato e delle erogazioni per prestazioni di servizio 
ai territori. I consumi di energia e gas delle aziende, 
anche grazie alla ripresa del post- pandemia, hanno 
visto un incremento rispettivamente del 16% e del 7% 
rispetto l’anno precedente. Il numero dei punti for-
niti aziendali ha visto un aumento sia per il servizio 
aziende (+10% energia e +7% gas), sia per il servizio 
domestico (+24%).

Solo a Brescia il CenPi ha messo a disposizione un 
servizio di esperti per la consulenza e non solo forni-

tura che comprende circa seimila utenze, tra imprese 
e famiglie, alle quali il servizio è offerto a titolo gratuito. 

Durante l’anno 2021 si è osservato un significativo 
aumento dei prezzi dell’e-
nergia e del gas metano, 
che le imprese fornite 
da C.En.P.I. non hanno 
sostanzialmente subito, 
grazie ai prezzi bloccati 
fino a fine anno. La stima 
del risparmio sulle forni-
ture di energia elettrica 
delle aziende C.En.P.I. si 
attestano complessiva-

mente sui 35,4 milioni di euro, in media 2.670 euro 
per ogni punto; mentre sulle bollette del gas meta-
no il risparmio è di 9,9 milioni di euro complessivi, in 
media 1.672 euro. Quanto al servizio C.En.P.I. sulle for-
niture domestiche, dedicato alle famiglie, il risparmio 
medio è di 100,7 euro per utenza gas e 62,4 euro per 
ogni utenza energia elettrica.

CARICHE C.En.P.I.

Presidente: Daniele Riva
Vice Presidente: Amleto Impaloni
Consiglio d’Amministrazione: Giovanni Barzaghi, Gia-
cinto Lucio Giambellini, Amleto Impaloni, Eugenio 
Massetti, Joseph Meineri, Marco Pierpaoli, Daniele 
Riva, Paolo Rolandi e Carlo Alberto Rossi.
Direttore Comitato Tecnico: Carlo Piccinato

Cos’è C.En.P.I

Il C.En.P.I. - Confartigianato Energia Per le Imprese - 
nasce su iniziativa delle Associazioni territoriali Confar-
tigianato, Lombardia e Piemonte e fa parte della rete 
nazionale dei Consorzi energetici di Confartigianato. Il 
consorzio C.En.P.I. nasce per espressa esigenza delle 
aziende artigiane associate di avere un supporto affi-
dabile, professionale e continuo sul tema “energia”. Il 
C.En.P.I. negozia le migliori condizioni di fornitura sul 
libero mercato, con l’obiettivo di aiutarti a ridurre i costi. 

ENERGIA: COSTI PIÙ 
BASSI CON IL

RIVA confermato presidente. 
Rinnovato il CDA per il prossimo quadriennio
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Per il mese di ottobre 2022 Confartigiana-
to ed ELFI -Ente Lombardo per la Forma-
zione di Impresa- hanno programmato il 

“Corso di 400 ore abilitante per la qualifica di 
acconciatore”.

Il corso permette l’ottenimento dell’abilitazio-
ne professionale ai fini dell’apertura di un pro-
prio salone o del conseguimento della qualifica 
per responsabile tecnico di salone, e si rivolge 
esclusivamente a chi abbia:
• un anno di attività lavorativa presso un’im-

presa di acconciatura, effettuato nell’arco di 
due anni, preceduto dallo svolgimento di un 
rapporto di apprendistato presso un’impresa 
di acconciatura;

• un periodo non inferiore a tre anni di attività 
lavorativa, effettuati nell’arco di 5 anni pres-
so un’impresa di acconciatura, come titolare, 
socio, collaboratore familiare o operaio par-
rucchiere;

• almeno la licenza media.

La modalità formativa sarà sia in presenza 
presso la sede di Brescia in via Orzinuovi 28 
che online, salvo nuove disposizioni di Regione 
Lombardia sulla erogazione dei percorsi forma-
tivi abilitanti.

CORSOCORSO
ABILITANTEABILITANTE

Area Formazione tel. 030 3745.256-236

Artigiano, imprenditore, scultore. Un’intensa vita vissuta appieno 
quella di Oreste Pezzola scomparso nelle settimane scorse 
all’età di 95 anni,. Era nato il 28/09/1926 a Orzinuovi, paese che 
aveva lasciato subito dopo la guerra per la Valgobbia, la terra 
promessa del lavoro, dell’autoimprenditorialità e della piccola 
officina meccanica diffusa che, anche Pezzola, contribuisce a 
render florida. Dopo aver lavorato presso diverse ditte come 
incisore di stampi nel 1960 fonda la POL (Pezzola Oreste 
Luemzzane), in località Promase, con meccanici specializzati 
e clienti importanti anche da Francia e Germania. Continua 
con successo l’attività di costruttore di stampi fino al 1995, 
dopo di che abbandona definitivamente il lavoro artigianale. 
Si impegna nella realizzazione di opere, guadagnandosi una 
notevole e diffusa fama di ottimo scultore. Plasma il bronzo e 
la cera in proprie sculture: tra personaggi, artigiani al lavoro, 
stemmi e arte sacra, nel suo laboratorio passano non solo 
clienti, ma anche ammiratori, amici, e, soprattutto studenti. 
Tra le sue opere fanno parte il monumento ai caduti al lavoro 
inaugurata nel 2003 a Bovegno e opere di arte sacra (due 
donate anche al Vaticano a Papa Benedetto XVI), ritratti e busti 
e dieci anni di mostre in Valtrompia, in provincia, ma anche a 
Piacenza e Siena. Con la Confartigianato Imprese di Brescia un 
lungo cammino insieme: nel 1977 aveva fondato la Cooperativa 
Artigiana di Lumezzane e Valtrompia di cui è stato Presidente 
per nove anni. Impegno associativo e lavorativo che lo portò 
ad ottenere l’onoreficenza di Cavaliere, Cavaliere Ufficiale ed 
infine Commendatore della Repubblica. Pezzola si impegnò 
anche nel sociale, quale promotore della Cvl (Caldera Virginio 
Lumezzane), la coop che dal 1984 si dedica alle persone con 
disabilità e alle loro famiglie. L’ultimo saluto è stato nella 
Chiesa di Sant’Apollonio a Lumezzane. Tutta la grande famiglia 
di Confartigianato si stringe nel cordoglio alla famiglia, agli 
amici e ai tanti che lo hanno conosciuto come artigiano, artista, 
imprenditore, ma soprattutto uomo concreto, che nella sacralità 
del lavoro ha forgiato un’intera, lunga, vita.

Una vita 
da artigiano 
e scultore

Addio a 
Oreste 
Pezzola

Con sentimento di solidarietà e affetto, la Presidenza, 
la Giunta e tutti i dipendenti di Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia Orientale si uniscono al dolore della 
famiglia del Segretario Generale di Confartigianato Lombardia 
Carlo Piccinato per la scomparsa del suo amato papà Renzo. 
Vogliano più delle parole i pensieri essere a lui di conforto in 
questo doloroso momento.

Renzo Piccinato

per la qualifica di 
ACCONCIATORE



30 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Area Formazione tel. 030 000000000FormazioneFormazione

L’investimento migliore per la L’investimento migliore per la 
tua azienda: latua azienda: la  formazione!formazione!

Fondo Artigianato Formazione - nuovo bando luglio 2022
Formazione gratuita per i dipendenti della tua impresa

Il periodo pandemico è stato per molte aziende un 
periodo di investimento nella formazione e nello svi-
luppo delle competenze del proprio personale.
Si è colta l’occasione per preparare lo staff alla ripre-

sa, in modo da essere più competitivi sul mercato e più 
consapevoli delle proprie capacità di impresa.

La formazione diventa quindi parte integrante della 
attività di una azienda.

A sostenere le aziende nelle spese da affrontare per 
la formazione c’è il Fondartgianato (F.A.R.T), che con le 
innumerevoli opportunità permette la formazione del 
personale dipendente a costo zero.

Le aziende hanno avuto anche la opportunità di sce-
gliere formatori d’eccezione, esperti del settore, che 
grazie all’adesione al F.A.R.T., sono stati interamente 
spesati.

Una best practice è sicuramente il percorso formati-
vo del Panificio Tomasoni, in Bovezzo, che ha aperto le 
porte dei propri laboratori ad Omar Busi, professioni-
sta pluri premiato, docente nell’ambito della pasticce-
ria, della produzione salata, della cioccolata. 

L’ufficio formazione di Confartigianato, tramite E.L.F.I., 
il nostro ente accreditato in Regione Lombardia, ha 
fatto da tramite tra il professionista e l’azienda, crean-
do un percorso su misura, dove la creatività e la prepa-
razione tecnica del docente, necessarie alla realizzazio-
ne di ogni singolo prodotto, si sono messe a disposi-
zione della impresa, realizzando le richieste specifiche 
in tema di “innovazione e di ricerca alimentare”.

Oggi come oggi non è più possibile lasciare che i 
risultati giungano casualmente. Occorre fare sempre 
molta attenzione al mercato che ti circonda ed essere 
sensibili rispetto alla preparazione del proprio staff. 

Altre aziende hanno orientato la formazione su 
tematiche di altra natura, come la “gestione informa-
tizzata della contabilità aziendale”, percorso formati-
vo fiore all’occhiello della Gagliazzi srl di Dello, azienda 
alimentare che da anni utilizza il Fondo Artigiana-
to per lo sviluppo costante e programmato del 
suo personale, oppure la “pianificazione, pro-

grammazione e controllo della produzione” tramite 
l’inserimento di un sistema EPR per M.F.B. srl, sita in 
Lumezzane, che si è avvicinata al F.A.R.T. più di recente, 
ma ne ha sfruttato appieno le opportunità, program-
mando la formazione con un ingegnere esperto nella 
gestione della produzione, business intelligence, ana-
lisi dei processi e costi aziendali, che fa parte del team 
dei docenti dell’ufficio formazione.

Questi sono solo alcuni degli esempi di aziende che 
si avvalgono dello strumento Fondartigianato, che 
permette anche l’inserimento di formazione legata 
alla sicurezza dei dipendenti e molte altre tematiche 
come marketing, comunicazione, o semplicemente la 
possibilità di creare il percorso formativo “tagliato” 
sulle esigenze della azienda.

Da luglio FONDO ARTIGIANATO riapre con i nuovi 
bandi e permette all’impresa e all’ufficio formazione di 
progettare la formazione da settembre a tutto il 2023.

La formazione è sviluppo, miglioramento e permette 
di anticipare i tempi, anche rispetto alla concorrenza.

Rivolgiti a noi per avere le informazioni necessarie 
per l’adesione al Fondo e per la progettazione del 
percorso formativo.
Ufficio formazione - tel. 030 3745 256/236
area.formazione@confartigianato.bs.it
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IMPIANTI 
BIOMASSA 
LEGNOSI

MASTER

in installazione
e manutenzione
Un nuovo percorso di 34 ore  dedicato a installato-
ri e manutentori di impianti  a biomassa legnosa. 

UFFICI TERRITORIALI

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

BRENO
Via E. Valverti, 5/A - Tel. 0364.321047
breno@confartigianato.bs.it

CHIARI
Via SS. Trinità, 19/7 - Tel. 030.711097
chiari@confartigianato.bs.it

DARFO BOARIO
Via De Gasperi, 23 - Tel. 0364.531486 
darfoboarioterme@confartigianato.bs.it

DESENZANO DEL GARDA
Via Marconi, 133 - Tel. 030.9141914
desenzano@confartigianato.bs.it

EDOLO
Via Marconi, 56 - Tel. 0364.71633
edolo@confartigianato.bs.it

GAVARDO
Via Stazione, 61 Tel. 0365.374309
gavardo@confartigianato.bs.it

GUSSAGO
Via Acquafredda, 20 - Tel. 030.2520776
gussago@confartigianato.bs.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

È indispensabile oggi saper cogliere tutte le opportunità di 
crescita che il settore offrirà nei prossimi mesi ed anni, 
questo master va in questa direzione, permettere alle 

imprese di essere competitive sulle nuove tematiche del pros-
simo futuro, permetterà di creare una nuova professionalità.

Inoltre ci sono (e stanno per arrivare) nuove norme che 
devono essere conosciute per tempo: la nuova norma UNI 
10683 dedicata alla verifica, installazione, controllo e manu-
tenzione di generatori di calore a biomassa < 35kw; la uni 
10389-2, che fornirà le disposizioni per l’analisi dei prodotti 
della combustione, del rendimento e del tiraggio sugli impian-
ti alimentati a biomassa. La UNI 10847 riguarderà la pulizia 
delle canne fumarie di impianti a biomassa legnosa.

A chi si rivolge?  il master in installazione e manutenzione 
impianti termici civili a biomassa legnosa si rivolge in primis 
a responsabili tecnici in possesso delle lettere c ed e 
del dm 37/08 ed attestato fer macrotipologia termoi-
draulica in corso di validità. le lezioni si svolgeranno 
a partire dalla metà di settembre 2022.

I CONTENUTI DEL MASTER:
• Installazione e manutenzione (8 ore)
• Attraversamento tetti e solai in legno (4 ore)
• Dimensionamento camini: tiraggio, velocità e 

temperature (4 ore)
• DPR 74 e libretto d’impianto (4 ore)
• DM 37/08 e dichiaraz. di conformità (4 ore)
• Manutenzione e pulizia (2 ore)
• Analisi prodotti della combustione, misura 

del rendimento e del tiraggio impianti a 
biomassa (4 ore)

• Verifica degli impianti esistenti (4 ore)
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Il Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), 
all’art. 2, dispone che, per l’anno 2022, l’importo del 
valore dei buoni benzina ceduti a titolo gratuito dalle 

aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto 
di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non 
concorre alla formazione del reddito imponibile ai 
sensi del comma 3, art. 51 del TUIR.

CARATTERISTICHE PECULIARI:

Il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori 
dipendenti di datori di lavoro privati. Si tratta di tutte 
le tipologie di lavoro dipendente, compresi gli appren-
disti e i soci di cooperative di produzione e lavoro 
che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato. 
In virtù di questa impostazione, i buoni non potran-
no essere assegnati, ad esempio, ai collaboratori (co.
co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasiona-
li) ed agli altri soggetti percettori di redditi di lavoro 
assimilato (es. i tirocinanti).

La concessione dei buoni avverrà su base volonta-
ria. Sarà il datore di lavoro a decidere se erogarli e sino 
a che importo. Infatti, il datore di lavoro potrà arrivare 
a corrispondere anche un valore inferiore rispetto al 
massimale (200 euro) previsto dal legislatore. L’impor-
to concesso è da considerare quale costo azienda e 
quindi non dovranno essere applicate tasse e contri-
buti. Viceversa, la concessione di un valore superio-
re comporterà l’applicazione di tasse e contributi;

Nessun distinguo è stato fatto, dal legislato-
re, in relazione alla tipologia subordinata del 
rapporto di lavoro (tempo indeterminato o a 
termine) ovvero all’orario di lavoro (tempo 
pieno o part-time). Ragion per cui si ritie-
ne che l’erogazione del buono carburan-

te potrà raggiungere i 200 
euro anche, ad esempio, 
per i lavoratori a tempo 
parziale;

BONUS CARBURANTE da 200 €

Il valore dei buoni carburanti in questione è da 
considerare aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal 
comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR 
(258,23 euro). Proprio al fine di evitare fraintendimen-
ti con questi ultimi, è il caso che i buoni corrisposti 
in virtù di quanto previsto dall’articolo 2, del D.L. n. 
21/2022, vengano identificati con una voce paga ad hoc 
nel libro unico del lavoro.

I buoni erogati non concorreranno alla formazione 
del reddito.

Il costo per l’acquisto dei buoni carburante è intera-
mente deducibile dal reddito d’impresa.

La messa a disposizione dei buoni dovrà 
avvenire entro il 31 dicembre 2022. Ciò non 
significa che anche il consumo, da parte 
dei lavoratori, debba avvenire entro 
tale data, ma entro la data di 
scadenza stampigliata sul 
buono stesso.

Per informazioni: 
Area Lavoro 
Tel: 030 3745.219
area.lavoro@confartigianato.bs.it

Esenzione IRPEF fino a 200 euro per i buoni carburanti 
erogati dalle imprese ai propri dipendenti

Un’ottima occasione
per aziende e lavoratori 
introdotta dal Governo 
per fronteggiare i rincari!!!



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 33

Lavoro eLavoro e
previdenzaprevidenzaArea Lavoro tel. 030 3745.219

Confartigianato Legno, Confartigianato Lapidei, 
le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei 
lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea- Cgil, hanno 

stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL Area 
Legno-Lapidei scaduto il 31 dicembre 2018.

L’accordo prevede un incremento a regime per il 
Settore del Legno – Imprese artigiane a livello D pari 
a 75 euro lordi sui minimi tabellari, così suddiviso: 45 
euro dal 1° maggio 2022 e 30 euro dal 1° settembre 
2022. Per il Settore del Legno – PMI a livello D, l’incre-
mento è pari a 76 euro lordi sui minimi tabellari con 
le seguenti tranches: 50 euro dal 1° maggio 2022 e 26 
euro dal 1° settembre 2022. Per il settore dei Lapidei-
Imprese artigiane l’incremento mensile a regime cal-
colato sul livello 5° è pari a 79 euro lordi distribuiti con 
le seguenti decorrenze: 45 euro dal 1°maggio 2022 e 34 
euro dal 1° settembre 2022. Per il settore dei Lapidei-
PMI l’incremento mensile a regime calcolato sul livel-
lo 5° è pari a 80 euro lordi distribuiti con le seguenti 
decorrenze: 50 euro dal 1°maggio 2022 e 30 euro dal 1° 
settembre 2022.

Ad integrale copertura del periodo di carenza con-
trattuale è stato riconosciuto un importo forfettario 
una tantum di 150 euro da erogare in due tranche. 
La prima di 75 euro con la retribuzione del mese di 
luglio 2022, la seconda di 75 euro con la retribuzione 
del mese di ottobre 2022. Con l’accordo è stata definita 
per la prima volta nel CCNL una specifica disciplina 
del contratto a termine stagionale, inoltre sono state 
individuate causali di ricorso del contratto a tempo 
determinato che si aggiungono a quelle stabilite dal 
decreto Dignità. 

LEGNO - LAPIDEI
Siglato il rinnovo del contratto nazionale di lavoro

L’intesa migliora anche la normativa per i lavoratori 
affetti da gravi patologie oncologiche o che si sotto-
pongono a terapie salvavita. È stato infine concordato 
che l’incremento di 4 euro relativo alla contribuzione 
alla Bilateralità decorre da maggio 2022.

SETTORE LEGNO - ARREDAMENTO - MOBILI

Livello Retribuzione 
al 30/04/2022

Retribuzione a partire dal
1° maggio 2022 1° settembre 2022

AS 1.931,51 1.992,73 2.033,54

A 1.800,34 1.857,40 1.895,44

B 1.645,64 1.697,80 1.732,57

C Super 1.574,12 1.624,01 1.657,27

C 1.501,88 1.549,48 1.581,22

D 1.419,71 1.464,71 1.494,71

E 1.344,47 1.387,09 1.415,50

F 1.263,24 1.303,28 1.329,97

SETTORE LAPIDEI - ESCAVAZIONE - MARMO

Livello Retribuzione
al 30/04/2022

Retribuzione a partire dal
1° maggio 2022 1° settembre 2022

1 2.028,56 2.089,63 2.135,77

2 1.901,90 1.959,16 2.002,42

3 1.656,22 1.706,08 1.743,75

4 1.553,18 1.599,94 1.635,27

5 1.494,71 1.539,71 1.573,71

6 1.425,94 1.468,87 1.501,31

7 1.325,68 1.365,59 1.395,75
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Giovani Imprenditori di Confartigianato Brescia in visita a Intred
Il FUTURO è nell’innovazione

BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

Brescia – Con l’obiettivo di conoscere in modo 
diretto le realtà imprenditoriali di eccellenza del 
territorio, approfondendone l’organizzazione, 

l’approccio ai problemi e la loro risoluzione, condivi-
dendo esperienze e best practices, il Movimento Gio-
vani Imprenditori di Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale prosegue il proprio tour nelle 
eccellenze del territorio. 

Nei giorni scorsi la visita a Intred S.p.a., l’azienda bre-
sciana nata nel 1996 come micro impresa dall’intuizio-
ne innovativa di tre soci, specializzata in comunicazio-
ne ultraveloce ha dedicato gran parte della sua attività 
al territorio e al suo sviluppo, fino ad identificarsi con 
il servizio che oggi rappresenta il presente e il futuro 

delle telecomunicazioni: la fibra ottica. 
Oggi Intred è una realtà affermata, quotata in borsa 

e in continua crescita. All’appuntamento era presente, 
oltre ad una nutrita delegazione del Movimento Gio-
vani Imprenditori di Confartigianato Brescia, guida-
ti dal presidente Michele Torri, anche il Ceo di Intred 
Daniele Peli che ha guidato gli imprenditori alla visita 
della sede centrale di via Triumplina, raccontando le 
fasi salienti della propria storia aziendale con un focus 
sull’evoluzione della fibra ottica a Brescia.

“Scuola/Lavoro” è un’iniziativa che si è tenuta 
nell’Ist. Scolastico di Ospitaletto per rendere i 
ragazzi protagonisti del proprio futuro. Ha messo 

a confronto sette classi del secondo anno della scuola 
secondaria di I° grado, per un totale di 157 alun-
ni, suddivisi in sei diversi gruppi, con rappresen-
tanti del mondo del lavoro e delle professioni: 
artigiani, imprenditori, liberi professionisti che si 
sono presentati rispondendo poi alle domande 
degli studenti. L’evento è realizzato con la colla-
borazione delle principali associazioni bresciane 
di categoria tra cui Confartigianato Imprese Bre-
scia e Lombardia Orientale che ha partecipato 
con il proprio Gruppo Giovani Imprenditori. Gli 
ambiti toccati sono stati 6, suddivisi in: siderur-

All’Ist. Comprensivo di Ospitaletto
La scuola incontra il mondo del lavoro

gico, meccanico e elettronico; moda, design e artigiana-
to; telecomunicazioni, web ed editoria; sociale, servizi e 
libere professioni; natura, ambiente e tutela del territo-
rio; gastronomia, beni culturali, turismo e sport.

Gruppo GiovaniGruppo Giovani

Per informazioni:
Movimento Giovani Imprenditori
Tel. 030 3745.284
giovanimprenditori@confartigianato.bs.it
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Movimento DonneMovimento Donne

Anna Maria PICCIONE è la nuova
presidente del Movimento Regionale.
Iolanda PASINI vice presidente

Per informazioni e prenotazioni
contattare
Movimento Donne Impresa
Tel. 030 3745.283
donneimpresa@confartigianato.bs.it

L’Assemblea elettiva del Movimento Regionale 
Donne Impresa Lombardia ha eletto Anna Maria 
Piccione alla guida per il prossimo quadriennio. 

Elezione per acclamazione per la nuova Presidente che 
ha nominato due vice Presidenti: la vicaria Giovanna 
Mazzoni, Presidente Donne Impresa Alto Milanese e 

PREMIO EUROPEO per donne innovatrici

La Commissione Europea ha pubblicato il bando 
per il Premio europeo per le donne innovatrici 
2022, rivolto a tutte le imprenditrici che sono state 

capaci di creare un impatto rilevante sull’ecosistema 
dell’innovazione, trasformando le loro idee in prodot-
ti e/o servizi nuovi e avanzati a beneficio dei cittadini 
europei. Lo scopo del concorso è quello di aumen-
tare la consapevolezza pubblica sul potenziale, l’im-
portanza e il contributo delle donne all’ecosistema 
dell’innovazione e creare degli esempi capaci di ispi-
rare altre donne a diventare esse stesse innovatrici. I 
premi previsti sono: 100.000 euro per le prime 3 donne 
classificate per la categoria principale “Women Inno-
vators”; 50.000 euro per 3 donne under 35 (al momen-
to della candidatura) che si aggiudicheranno il premio 
speciale “Rising Innovators”.

Le candidature saranno valutate e classificate in base 
ai seguenti criteri:

Iolanda Pasini, Presidente Donne Impresa Brescia e 
Lombardia Orientale. Presente all’Assemblea il Presi-
dente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Masset-
ti, e le Presidenti e le delegate di ciascun Movimento 
provinciale della Lombardia. “Le nostre parole chiave 
saranno: Empowerment, Condivisione e Comunicazio-

ne – ha scandito la Presi-
dente Piccione - Il processo 
di crescita del Movimento 
deve passare attraverso 
l’ascolto dei bisogni, un’in-
terfaccia concreta con le 
Istituzioni, uno sguardo 
attento al cambiamento 
ormai in atto sia nel mondo 
della micro, piccola e media 
impresa che della famiglia.”

• breakthrough innovation: l’azienda fondata o co-fon-
data dalla candidata fornisce un prodotto o servizio 
veramente innovativo. Il candidato dimostrerà cosa 
rende questo prodotto o servizio unico, in relazione 
ad altre soluzioni esistenti;

• impatto: il prodotto o servizio affronta un bisogno o 
una sfida specifica della società, con benefici signi-
ficativi per i cittadini e per l’economia. Il richiedente 
deve supportare la sua risposta con dati numerici, 
compresi le misure e gli indicatori di performance;

• ispirazione: la candidata ha mostrato una leader-
ship attiva e ha giocato un ruolo fondamentale nel 
successo dell’azienda.
È possibile inoltrare la propria candidatura fino al 18 

agosto 2022 e la valutazione delle proposte ricevute 
avverrà fra agosto e novembre 2022 con consegna 
dei premi prevista tra novembre e dicembre 2022. Per 
ulteriori informazioni, rivolgersi ai contatti in calce.

20
22




