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Il presidenteIl presidente  Massetti:Massetti:
RISPOSTE
IMMEDIATE
per le nostre MPI 
prima che sia
troppo tardi

L’ottobre 2022 è stato il più caldo degli ultimi 250 
anni, come ci ha testimoniato il climatologo 
Luca Mercalli nell’incontro a Brescia in occa-

sione della Settimana per l’Energia 2022. E non solo 
dal punto di vista climatico: l’anno che ci stiamo per 
lasciare alle spalle è stato particolarmente critico per 
la nostra economia, per le famiglie e le imprese. Su 
tutto le conseguenze del caro energia che si è aggiunto 
all’aumento dei costi e la scarsità delle materie prime 
alimentando una forte inflazione ed un rallentamento 
dei consumi. 

Il Centro Studi di Confartigianato in un recente rap-
porto ha rilevato che il solo caro-energia mette a 
rischio in Italia 881.264 micro e piccole imprese con 
3.529.000 addetti, pari al 20,6% dell’occupazione. A 
livello territoriale, la nostra Regione è la più esposta: 
a rischio 139mila aziende con 751mila addetti. Circa 
20mila le imprese bresciane ed i loro 94mila addetti 
a rischio. 

È necessario dunque ripensare e ripensarsi alla luce 
di trasformazioni economiche e sociali che stanno 
stravolgendo il mondo: come Confartigianato non pos-
siamo esimerci dal rilanciare il nostro ruolo di interlo-
cutore con tutti i livelli politici perché le nostre istanze 
vengano tradotte in interventi tempestivi e tangibili 
a favore delle imprese ed in particolare proprio degli 
artigiani. 

Lo abbiamo fatto nelle settimane precedenti al voto 
invitando le forze politiche, trasmettendo a tutti i par-
titi un manifesto per sollecitare impegni concreti e 
rimuovere gli ostacoli che bloccano Noi imprenditori. 
Un messaggio forte e chiaro affinché il Governo lavori 

per creare le condizioni e un ambiente favorevole alle 
Pmi e all’artigianato. 

Ora che le urne hanno dato il loro responso ci aspet-
tiamo davvero che la classe politica sia all’altezza delle 
sfide che ci aspettano e rimetta al centro il rilancio 
della competitività attraverso uno sviluppo attento 
alla transizione ecologica ed investimenti nel digita-
le; favorendo il credito e lavorando alla sburocratizza-
zione della macchina pubblica; sostenendo una for-
mazione più attenta e in sintonia con le richieste del 
mondo del lavoro. 

Tutto ciò implica azioni concrete e una precisa volon-
tà: le imprese chiedono risposte immediate sul caro 
bollette che siano accompagnate da provvedimenti 
capaci di guardare lontano. 

Fondamentale è riportare i prezzi dell’energia sotto 
controllo e scongiurare una crisi senza precedenti, 
ma anche proseguire il cammino di riforme in ambito 
energetico: non solo variare il mix energetico naziona-
le a lungo termine, ma anche considerare i fornitori di 
energia a breve termine. Passando dal sostegno alla 
creazione di Comunità Energetiche locali, di cui oggi 
attendiamo ancora i decreti attuativi, all’incremento 
della produzione nazionale; fino al sostegno delle rin-
novabili, alla riconversione di interi processi. 

Un “ultimo appello” ormai inderogabile, che preve-
de un netto cambio di paradigma per trovare soluzioni 
capaci di sfruttare appieno gli investimenti europei, 
per una ripartenza che coniughi sviluppo e crescita, 
oltre alla salvaguardia dell’ambiente e, prima di tutto, 
a misura del sistema economico italiano fondato sulle 
micro e piccole imprese artigiane.

EditorialeEditoriale

“
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LA SFIDA DI OGGI CHE SALVA IL FUTURO

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. Un tema talmente cruciale da finire nel 
nuovo logo “Confartigianato Imprese Sostenibili” e, 
soprattutto, partecipando alla prima edizione di Futu-
ra Expo tenutasi presso ProBixia dal 2 al 4 ottobre. Lo 
ha fatto attraverso un proprio HUB, facendo sistema 
con alcune realtà artigiane che hanno abbracciato il 
progetto e che condividono oggi l’obiettivo della svolta 
green nella propria attività. 

Presenti negli spazi centrali della fiera a Futura: La 
Compagnia della Stampa, Rangoni & Affini, Techne, 
e Torri Solare, hanno animato le giornate di concer-
to con Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale con incontri pubblici di dibattito e appro-
fondimento dedicate ad imprese, famiglie e studen-
ti e promozione delle proprie best practices. «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 
sempre sostenibili per definizione: sono radicate nel 

tessuto sociale ed economico e sono motore di svilup-
po sul territorio. Ma, per costruire condizioni comples-
sive 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. 

Ecco perché Confartigianato Imprese Brescia ha par-
tecipato a questo importante evento che è innanzitut-
to una sfida a livello di sistema» ha concluso il presi-
dente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio 
Massetti.

Confartigianato e la
SOSTENIBILITÀ 

FUTURA EXPO: vetrina per le nostre imprese
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24-28
OTTOBRE 2022

Dal 24 al 28 ottobre si è tenuta la 14a edizione della 
“Settimana per l’Energia”, manifestazione pro-
mossa da Confartigianato Lombardia dedicata 

alla green economy tornata in presenza quest’anno e 
che ha messo al centro il RePowerEU e le strategie di 
decarbonizzazione, alla prova delle recenti sfide detta-
te dal caro-energia. 

Quanto mai appropriata, l’iniziativa promossa da 
Confartigianato Lombardia e ideata da Confartigianato 
Imprese Bergamo, ha visto il supporto del Politecnico 
di Milano e il patrocinio di Regione Lombardia 
mettendo al centro il tema attualissimo dell’e-
nergia: quali risposte dare, sia nell’immedia-
to che nel lungo periodo, per contrastare in 
modo strutturato il caro energia e l’impennata 
delle bollette che stanno soffocando impre-
se e famiglie? Quali impegni e responsabilità 
devono assumersi la politica, le istituzioni (a 
livello locale, nazionale ed europeo)? Quali 
le aziende e i singoli cittadini per arrivare ad 
avere un’economia realmente sostenibile? 
Settimana per l’Energia, sottotitolata, non a 

caso: «Crisi energetica e transizione ecologica». 
Martedì 25 ottobre si è tenuto l’incontro bresciano, 

nell’Auditorium di Confartigianato Brescia in via Orzi-
nuovi 28 dal titolo: “Sul surriscaldamento della terra, 
ormai, è guerra fredda” e ha visto, dopo i saluti intro-
duttivi del presidente di Confartigianato Brescia e Lom-
bardia Eugenio Massetti, l’intervento di Luca Mercalli, 
meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico, 
presidente ed editore della rivista “Società Meterolo-
gica Italiana”. L’incontro coordinato da Carlo Piccina-
to, segretario generale Confartigianato Lombardia ha 
affrontato il tema del cambiamento energetico, la sfida 
delle decarbonizzazione e la spinta verso fonti energe-
tiche alternative. 

Un “ultimo appello”, ormai inderogabile, che preve-
de un netto cambio di paradigma per trovare soluzioni 
capaci di sfruttare appieno gli investimenti europei, 
per una ripartenza che coniughi sviluppo e crescita, 
oltre alla salvaguardia dell’ambiente, ma soprattutto 
per evitare il peggio.

Temperatura in aumento su tutto il pianeta: +1,2°C nell’ultimo secolo

Riscaldamento

globale

Un secolo fa

faceva più freddo

Evento di BRESCIA • Evento di BRESCIA • Incontro conIncontro con

LUCA MERCALLILUCA MERCALLI
SUL SUL SURRISCALDAMENTOSURRISCALDAMENTO
DELLA TERRA, ORMAI,DELLA TERRA, ORMAI,
È GUERRA FREDDAÈ GUERRA FREDDA
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Anche quest’anno Confartigianato Imprese Bre-
scia e Lombardia Orientale ha patrocinato Fusa 
Expo e animato un evento che è stato intera-

mente dedicato all’etica digitale. 
Presso il Brixia Forum di via Caprera hanno parte-

cipato al convegno: il presidente di Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, il pre-
sidente della categoria Ict – Information and Commu-
nication Technologies di Confartigianato Imprese Bre-
scia Andrea Tortelli, categoria neocostituita che rag-

gruppa i professionisti dell’in-
formatica e delle tecnologie 
dell’informazione e Francesca 
Renica, desk content manager 
del Giornale di Brescia. 

Il convegno ha affrontato le 
opportunità dell’innovazione 
delle tecnologie e i suoi risvolti 
legati al concetto di etica digitale. 

Se da una parte la tecnologia 
offre infatti nuove importanti opportunità per cittadi-
ni e imprese permettendo di migliorare il benessere 
sociale e la vita quotidiana, dall’altra espone anche a 
rischi evidenti: basti pensare alla cybersicurezza o alla 
profilazione continua degli utenti sui social. 

Dal convegno è emerso, come sottolineato da 
Andrea Tortelli e grazie all’esperienza diretta di France-

A  
Confartigianato porta
l’ETICA DIGITALE

sca Renica che ha portato i concreti 
esempi di tutti i giorni e le vicende 
che l’hanno vista protagonista al 
Giornale di Brescia, fondamentale 
sia adottare una formulazione etica 
della tecnologia, che salvaguardi gli 
utenti finali, nonché gli erogatori 
della stessa. 

Una regolamentazione in questa 
chiave serve anche per una crescita 

sociale e sostenibile delle ICT - Information and Com-
munication Technologies - e per poter disporre real-
mente di un’informazione valida e socialmente utile.

Andrea Tortelli
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Anche quest’anno Regione Lombar-
dia ha premiato le attività stori-
che, commerciali ed artigianali 

della nostra Regione. Fornerie, tratto-
rie, alimentari e poi carrozzerie, bar-
bieri, ottici, ma non solo. Attività molto 
diverse, ma unite da una passione che 
si tramanda da decenni così come qua-
lità e professionalità, rispetto della 
tradizione e uno sguardo al futuro.

Su di un totale di 456 in tutta la Lombardia premiate 
con il titolo di «attività storiche e di tradizione» 69 quel-
le nella nostra provincia che vanno ad unirsi alle 2.396 
imprese, 317 delle quali bresciane, che hanno già otte-
nuto questo riconoscimento negli anni.

Realtà straordinarie che rappresentano un patrimo-
nio economico e di tradizioni socio-culturali dei nostri 
territori molto importante. Artigiani e commercianti 
che continuano a fare grande la Lombardia.

Le «attività storiche e di tradizione» si dividono in tre 

Riconosciute 69 nuove
attività storiche a Brescia

categorie: «negozi storici» che svolgono attivi-
tà di commercio al dettaglio; «locali storici» 
dediti alla ristorazione o alla sommini-
strazione di alimenti e bevande e «bot-
teghe artigiane storiche». Per ambire al 
riconoscimento devono rispettare alcuni 
requisiti, come l’aver svolto l’attività «per 
un periodo non inferiore a quarant’anni 

senza interruzione di continuità». 
Esempi di artigianalità e professionali-

tà che si tramandano di generazione in generazione, 
molte delle quali premiate quest’anno, ancora una 
volta, sono realtà associate a Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia Orientale che plaude per l’am-
bito premio, tra gli altri, al Panificio Tomasoni (dal 
1967) di Bovezzo, al Liquorificio Alta Valle Camonica 
di Edolo di Tevini Giovanni e C., alla Sericart - Serigra-
fia di Abampi Maria Rosa e C. e a Garage Europa Srl di 
Manerba del Garda, attivo nelle riparazioni meccani-
che di autoveicoli.

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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Confartigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale ha organizzato, in occasione di 
“Dentro Casa Expo 2022”, un appuntamento di 

discussione e approfondimento, sugli obblighi relati-
vi alla certificazione del legno. L’incontro si è tenuto 
sabato 12 novembre, all’interno del Brixia Forum di via 
Caprera, dal titolo: “Gli obblighi del Regolamento EU 
99/2010 e le opportunità della certificazione PEFC”. 
L’evento ha approfondito la normativa volta al contra-
sto del commercio illegale di legno che obbliga all’i-
scrizione in un apposito registro, entro il prossimo 31 
dicembre, gli operatori che effettuano la prima immis-
sione sul mercato interno attraverso qualsiasi mezzo 
o tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso deri-
vati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito 
di un’attività commerciale. L’incontro ha visto, dopo i 
saluti di Eugenio Massetti, presidente Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale e di Giovanni 
Battista Sarnico, presidente nazionale della federa-
zione Legno Arredo di Confartigianato, l’intervento di 
Lorenzo Guerci, dottore forestale.

DentroCasa Expo è un appuntamento oramai conso-
lidato dedicato a tutti gli appassionati di design e per 
chi vuole scoprire le nuove tendenze d’arredamento 
e valutare soluzioni innovative per la propria casa. La 

manifestazione si pone come obiettivo il rinnovamen-
to del format in chiave contemporanea conservando 
la tradizione produttiva del territorio. Il percorso espo-
sitivo ha goduto della presenza dei più importanti pro-
duttori del nord Italia ed è stato arricchito da momenti 
di intrattenimento, cultura, food e workshop. 

Confartigianato Imprese Brescia riconferma la pro-
pria presenza a Dentro Casa Expo toccando ancora 
una volta temi e argomenti d’interesse per imprese 
e operatori del settore: come nella scorsa edizione ci 
focalizzammo sul tema centrale - ed ancora attuale - 
degli incentivi e dei bonus per la casa, quest’anno il 
focus sulla normativa che disciplina le importazioni 
di legno e derivati e, soprattutto, sulle necessarie cer-
tificazioni normative forestali, a favore delle imprese 
artigiane del settore Legno e Arredo che rappresenta-
no un mondo in continua evoluzione, professionalità 
che hanno saputo improntare sempre più il proprio 
operato verso soluzioni smart e green e dato grande 
impulso in questi anni al recupero e alla riqualifica-
zione energetica degli edifici.

Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.confartigianto.bs.it oppure scrivere a 

area.categorie@confartigianato.bs.it 
o telefonare al n. 030 3745.283

A DENTRO CASA EXPO
il Convegno di Confartigianato

LEGNO e 
DERIVATI
Obblighi e 
certificazioni
per gli operatori 
del settore
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Il presidente Massetti: 
«Per un’Italia

a misura di Mpi»

Sorial (Movimento 5 stelle). L’incontro è stato moderato 
da Carlo Piccinato, segretario generale Confartigianato 
Imprese Lombardia. A seguito delle elezioni politiche 
sono risultati eletti 12 parlamentari bresciani. Sette i 
deputati: Cristina Almici di Fratelli d’Italia, Fabrizio 
Benzoni di Azione-Italia Viva, Simona Bordonali della 
Lega, Giangiacomo Calovini di Fratelli d’Italia, Maurizio 
Casasco di Forza Italia, Paolo Formentini della Lega e 
Gian Antonio Girelli del Partito Democratico. Cinque 
i Senatori: Alfredo Bazoli del Partito Democratico, 
Stefano Borghesi della Lega, Mariastella Gelmini di 
Azione-Italia Viva, Gianpietro Maffoni di Fratelli d’Italia 
e Adriano Paroli di Forza Italia. A loro le congratula-
zioni per l’elezione e l’auspicio che possano lavorare 
costantemente per il bene della nazione e gli interessi 
di cittadini e imprese.

Prima delle elezioni politiche tenutesi lo scorso 
25 settembre, presso l’Auditorium di via Orzi-
nuovi 28, è andato in scena un confronto tra i 

candidati delle principali forze in campo, dedicato agli 
imprenditori associati di Confartigianato. Un’occasione 
per comprendere e confrontare i programmi alla luce 
del complesso scenario geopolitico che stanno attra-
versano Paese e imprese. Il presidente di Confartigia-
nato Imprese Brescia e Lombardia 
Eugenio Massetti ha colloquiato, 
sottoponendo le principali richie-
ste del mondo imprenditoriale 
e della piccola e media impresa, 
con Maurizio Casasco (Forza Ita-
lia), Alfredo Bazoli (PD), Gianpietro 
Maffoni (Fratelli d’Italia), Massimo 
Ottelli (Azione Italia Viva), Stefano 
Borghesi (Lega), Alessio Pesenti 
(Alleanza Verdi Sinistra) e Samuele 

CONFRONTO
CON I CANDIDATI 
ALLE POLITICHE

Librixia, l'annuale manifestazione libraria, organizzata da Confartigianato 
Imprese Brescia attraverso il proprio Circolo culturale AnCos e dal Comune 
di Brescia, ritorna con l’incontro con il giornalista e scrittore Antonio Capra-

rica, rimandato in occasione dell’edizione 2022, che presenterà il suo ultimo 
libro “William & Harry. Da inseparabili a nemici” ed anche il precedente “Elisa-
betta. Per sempre Regina. La vita, il Regno, i segreti” editi da Sperling & Kupfer in 
compagnia di Maddalena Damini e dopo i saluti di Eugenio Massetti, presidente 
Ancos Confartigianato Brescia. L’appuntamento è in calendario per sabato 26 
novembre, alle ore 18:00, presso il Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia. L’in-
gresso è libero è gratuito sino ad esaurimento dei posti a disposizione.

WILLIAM & HARRY
DA INSEPARABILI A NEMICI 

ELISABETTA
PER SEMPRE REGINA
La vita, il regno, i segreti 

Sperling & Kupfer

con
Maddalena Damini

Antonio
CAPRARICA

FIERADELLIBROBRESCIA

...dopo

> SABATO 26 NOVEMBRE
 ore 18.00

Piazza Loggia Salone Vanvitelliano

www.librixia.eu

Ingresso gratuito
fino ad esaurimento dei posti disponibili 

UN PROGETTO DI

Saluti
Eugenio Massetti
Presidente ANCOS Librixia

“…dopo LIBRIXIA” 
con ANTONIO CAPRARICA
il 26 novembre ore 18, in Vanvitelliano - Palazzo Loggia

LIBRIXIA 2022 Fiera del Libro di Brescia



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 11

NewsNews

SCAGLIONE DI REDDITO IMPONIBILE
(Reddito annuo)

ALIQUOTA
IRPEF

RISPARMIO 
FISCALE

fino a € 15.000,00 23% € 1.187,85
oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00 27% € 1.394,43
oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00 38% € 1.962,54
oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00 41% € 2.117,47
oltre € 75.000,00 43% € 2.220,76

FONDO INDIVIDUALE
PENSIONISTICO INTEGRATIVO

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

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

Invia la richiesta all’indirzzo mail:

vitabrescia@artigianbroker.it

ECCO PERCHÈ CONVIENE ADERIRE

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

SETTORE PREVIDENZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

Dott.ssa Nicoletta Rodella 347 9312995 Eugenio Massetti 348 3363470

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

COMPAGNIA
DELLA STAMPA
MASSETTI RODELLA EDITORI

Greta Massetti 338 3589085Ilaria Massetti 338 6213467

BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it                 nicoletta@lacompagniamassetti.it
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it eugenio@lacompagniamassetti.it
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL

BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it - ilaria.t.massetti@gmail.com
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL BROCHURE-FLYER-PACKAGING
ETICHETTE ROTOLO E MULTIPAGINA 
CATALOGHI D’ARTE-CASA EDITRICE
STAMPA-PRESTAMPA-DIGITAL PRINT

www.lacompagniamassetti.it - info@lacompagniamassetti.it
tel. +39 0307090600 - Roccafranca (Bs) - viale Industria, 19

WEB MAIL



ConvenzioniConvenzioni

BRESCIA ARTIGIANAmagazine 13

TICKET RESTAURANT
La convenzione permette alle imprese associate a Confartigianato di acquistare i Ticket Restaurant 

Max elettronici per i propri dipendenti e di beneficiare dello sconto sul valore del buono pari all’8%, della riduzione 
a 3,00 euro (anzichè di 5,00 euro) del costo di acquisto una-tantum della tessera elettronica ricaricabile (utilizzabile 
attraverso dispositivi POS abilitati), oltre all’azzeramento dei costi di attivazione del servizio (circa 500 euro).

Per i Ticket Restaurant Max elettronici è prevista l’esenzione da oneri fiscali e previdenziali fino a un valore nominale 
del singolo buono di 8 euro al giorno a persona (Iva al 4%).
I Ticket Restaurant Max cartacei, invece, sono ancora disponibili con uno sconto dell’8% sul valore facciale del buono 
pasto, l’azzeramento dei costi di consegna e dei costi di attivazione del servizio.

Per i Ticket Restaurant Max cartacei è prevista l’esenzione da oneri fiscali e previdenziali fino a un valore nominale 
del singolo buono di 4 euro al giorno a persona (Iva al 4%).

Per poter usufruire delle agevolazioni l’impresa associata dovrà compilare lo specifico modulo d’ordine.

POSTE ITALIANE
La convenzione siglata con Poste Italiane permette agli associati a Confartigianato Imprese di bene-

ficiare di condizioni particolarmente vantaggiose sui servizi di spedizione nazionale “Poste Delivery Business” e sui 
servizi di acquisizione dei pagamenti effettuati tramite carte appartenenti a circuiti di credito e debito nazionali e 
internazionali e tramite app.

Nello specifico la convenzione riguarda:

Servizio Poste Delivery Business, disponibile nella versione prepagata è adatta per le imprese che spediscono meno 
di 300 colli all’anno e con un prezzo scontato che parte da € 5,38 per pacchi con peso fino a 2 kg. L’offerta, sulla quale 
viene applicato uno sconto del 4%, è costituita da servizi di corriere espresso nazionali ed internazionali.

Poste Delivery Business Express, è adatta per le imprese che spediscono più frequentemente, con consegna in Italia 
in 1-2 giorni lavorativi. L’offerta, sulla quale viene applicato uno sconto del 5%, anche sui servizi accessori, è valida per 
le spedizioni espresse nazionali.
Il servizio di acquisizione dei pagamenti effettuati attraverso carte di credito e di debito prevede 3 tipologie di 
strumenti:

1) Codice PostePay, gratuito ed utilizzabile con le carte di pagamento emesse da Poste Italiane;

2) POS mobile, utilizzabile con un apparato collegato al cellulare o al tablet dell’imprenditore con commissioni ridotte 
allo 0,60% (in luogo dell’1,50%) per transazioni effettuate con carte di debito ed all’1% (costo pieno 1,50%) con carte 
di credito;

3) POS fisso con canoni di abbonamento per l’apparato e commissioni ridotte allo 0,50% su carte di debito ed allo 
0,90% su carte di credito (in luogo dell’1,00% per le 2 tipologie di carte). Può essere utilizzato il c/c della propria banca, 
senza l’obbligo di possedere un c/c Postale.

SAMSUNG ITALIA
Grazie alla collaborazione tra Samsung e Confartigianato Imprese è disponibile una convenzione 
che consente agli associati e ai loro collaboratori di acquistare i prodotti Samsung alle migliori con-

dizioni di mercato attraverso la piattaforma di e-commerce SAMSUNG PARTNERS REWARD, società leader in Italia nella 
vendita online di prodotti di informatica ed elettronica di consumo.
Sulla piattaforma di e-commerce è disponibile un’ampia gamma di articoli di vari settori, dall’informatica i televisori, 
compresi smartphone e tablet, fino agli elettrodomestici. Gli sconti riservati agli associati Confartigianato arrivano 
fino a riduzioni di prezzo del 21%.

Per usufruire dei vantaggi della convenzione, gli interessati dovranno procedere alla registrazione sul sito web: 
https://shop.samsung.com/it/multistore/itepp/partner/login/multistore inserendo i propri dati e il codice di verifica 
di primo accesso da richiedere inviando una mail ad area.categorie@confartigianato.bs.it con i dati aziendali.

Per informazioni e chiarimenti: Area Sviluppo Associativo - Tel. 030 37.45.324 - area.categorie@confartigianato.bs.it 
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Consiglio #3
Non sovraccaricare il veicolo oltre i limiti 
previsti dal libretto di circolazione.
Perché è importante? Ogni veicolo è omologato per 

trasportare un certo peso. Superarlo può causare la 
rottura anticipata degli organi di trasmissione come 
freni, cambio, balestre o semiassi.

Ma non solo! Se dovessi sovraccaricare il tuo veicolo 
potresti incorrere in una multa dai 41 ai 1.682 euro e 
nella decurtazione da 1 a 4 punti della patente (come 
indicato dall’art. 167 del Codice della Strada).

Quindi cosa puoi fare per non correre questi rischi? 
Controlla la portata massima del tuo Veicolo Commer-
ciale sul libretto di circolazione e distribuisci in modo 
uniforme il tuo carico.

Appuntamento alla prossima uscita di Brescia Arti-
giana per altri tre consigli del nostro esperto. 

Nel frattempo, ti consigliamo di dare uno sguardo ai 
nostri diversi piani di manutenzione con prezzi bloc-
cati e trasparenti.

Se possiedi un veicolo commerciale Volkswagen 
già immatricolato potrai programmare la sua manu-
tenzione grazie ai piani WeCare in promozione fino al 
31.12.2022:
• Sconto del 25% per tutti i Veicoli Commerciali 

Volkswagen fino a 3 anni;
• Sconto del 50% per tutti i Veicoli Commerciali 

Volkswagen da 3 a 10 anni

Tre consigli utili da tenere sempre a mente per 
viaggiare in totale sicurezza e preservare il tuo 
veicolo nel tempo.

Siamo Volkswagen Service, ma queste raccomanda-
zioni sono valide per tutte le vetture o veicoli commer-
ciali anche di altri marchi. 
Iniziamo!

Consiglio #1
Rispetta le scadenze di manutenzione
chilometriche e temporali
Il piano di manutenzione prevede interventi con 

scadenze chilometriche o temporali che è importante 
rispettare. Prenotare il tagliando nei termini suggeriti 
dal tuo Service Autorizzato di fiducia ti consentirà di:
• beneficiare delle agevolazioni previste dalla casa 

madre e quindi di spendere meno;
• evitare di danneggiare il veicolo;
• mantenerne il suo valore nel tempo.

Nei service autorizzati Volkswagen potrai beneficia-
re di pacchetti di servizi a prezzi scontati, anche per 
veicoli che hanno superato i 3 anni di anzianità.

Consiglio #2
Controlla ogni mese la pressione
degli pneumatici
Se viaggi su un veicolo con pneumatici sgonfi puoi 

incorrere in situazioni spiacevoli e potenzialmen-
te dannose per te e gli altri conducenti. Quali sono i 
rischi che corri? 
• Lo spazio di frenata aumenta, così come il pericolo di 

scontro.
• L’usura delle gomme è più veloce e non uniforme 

e probabilmente, a lungo andare, dovrai sostituirle 
prima del tempo.

• Consumi più carburante.
• Guidi un veicolo meno stabile.

Il consiglio del nostro esperto è di non aspettare che 
la spia si accenda, perché a quel punto è già troppo 
tardi! 

Ricorda quindi: verifica ogni mese la pressione delle 
gomme per viaggiare in sicurezza e risparmiare.

ConvenzioniConvenzioni

I CONSIGLI
dell’ESPERTO

Acquisisci il QR-code per saperne di più

Se invece sei in procinto di acquistare un nuovo Veico-
lo Commerciale Volkswagen potrai scegliere fra i piani 
di manutenzione Service Plan e Service Plan Plus.

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) 
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Un traguardo importante quello tagliato dall’im-
presa Mario Fernando Group e festeggiato il 2 
ottobre scorso nello stabilimento del Termine 

di Lumezzane alla presenza di oltre cinquecento invi-
tati tra collaboratori, amici, famigliari e storici addetti 
dell’impresa. Una realtà partita da officina e diventa-
ta una delle più solide realtà che collabora per conto 
delle principali case automobilistiche 
del mondo, fornitore di marchi di pre-
stigio come Mercedes, Bmw, Roll Royce 
e McLaren. 

Un gruppo che oltre al prestigio dello 
storico traguardo vanta importanti 
numeri: 45 tra dipendenti qualificati 
oltre ai collaboratori esterni e un fattu-
rato che nel 2021 è salito a 19 milioni di 
euro. Una storia che comincia 55 anni 
fa, nel 1967, quando il suo fondatore 
Mario Fernando – oggi 83enne – arriva 
a Lumezzane (era originario di un pic-
colo paese in provincia di Padova) e qui 
fonda una piccola impresa con un socio. 
Da allora al suo fianco la moglie Lucia-
na Scaramuzzi, preziosa collaboratrice 
sin dagli inizi, ai quali sono subentrati 
i figli Michele, Alberto, Giovanni e Igna-
zio. Dai primi stampi di Mario Fernando, 
fondamentalmente ciò che viene realiz-
zato ancora oggi ed è il principale core 
business dell’impresa, in cinquant’anni 

di attività è cresciuta pun-
tando e investendo in ricer-
ca e sviluppo e sul costante 
aggiornamento tecnologico 
nel settore della deforma-
zione a freddo dei metalli, in 
particolare dell’acciaio inos-
sidabile e dell’alluminio. 

Passaggi non indifferenti, 
che le hanno permesso nel 
tempo di ottenere numero-

se certificazioni che unite all’alta qualità e alla cura 
dei dettagli le hanno permesso di diventare un rife-
rimento del settore non solo automobilistico. Una 
favola nata negli anni Sessanta, una storia intensa di 
creazioni, dal tipico orgoglio artigiano di quel made in 
Lumezzane capace di segnare i tempi dell’impresa e 
della nostra economia.

festa in occasione dei 55 anni di attività
Mario Fernando Group

Nella foto sopra, la grande famiglia Fernando
in occasione dei festeggiamenti per il 55°

A sinistra, le due sedi del Gruppo: 
in via Maestro Zanagnolo e 
in via Brescia a Lumezzane 

ArtigianoArtigiano
OrgoglioOrgoglio
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Una storia che comincia nell’Italia della ricostru-
zione con la prima attività a firma Cherubi-
ni: un’impresa artigianale per la forgiatura di 

metalli. Una storia che dura da tre generazioni ed è 
fatta di cura del dettaglio, emozioni, valori. Da piccola 
impresa artigiana, attraverso momenti cruciali e vere 
e proprie svolte che la portano a diventare fornitore 
internazionale di accessori per porte in vetro, secondo 
i più rigorosi standard elvetici. Non è un caso che si 
parli di Svizzera: è grazie allo stesso Lionello Cherubi-
ni, che nella serata di festa tenutasi nell’ottobre scorso 
dedicata all’importante traguardo dei 75 anni di fonda-
zione dell’Azienda con sede a Bedizzole, ha raccontato 
negli aneddoti più salienti, quel passaggio fondamen-
tale che lo porta in Svizzera per le prime commesse, 
segnando un crocevia importante e determinante per 
la realtà che conosciamo oggi.

Il Cav. Uff. Lionello Cherubini, classe 1942, ha rac-
contato come un’avvincente romanzo la storia della 
Cherubini Group Spa oggi leader nel settore della pro-
duzione di motori e accessori per tende da sole, avvol-
gibili, screen e veneziane. Un gruppo internazionale 
con 9 aziende e quasi 300 collaboratori. Romanzo che 
diverrà a breve un libro, come anticipato durante l’e-
vento: una storia che è storia di quell’Italia capace di 
rialzarsi al termine della Seconda Guerra Mondiale e 
che è l’emblema della capacità artigianale, del lavoro 
ben fatto, del successo dell’Italian style e di quel Made 
in Italy che il mondo ci invidia e che le Pmi hanno con-
tribuito a forgiare. 

Tre generazioni che partono dal papà di Lionello, 
Cesare Cherubini, nato nel 1915 e che apre nel 1947 
una bottega di maniscalco dove nel 1955 lo stesso 

CHERUBINI Group SpA
da 75 anni una storia
capace di guardare lontano

Lionello, a 13 anni, fa i primi 
passi e comincia a lavorare. La 
svolta tra gli anni ‘70 e ‘90 del 
Secolo scorso. L’onda lunga del 
boom economico degli anni 
Sessanta alimenta la voglia di 
rinnovamento: riorganizzazio-
ne, diversificazione e amplia-
mento dell’offerta conducono 
alla produzione di accessori 
per avvolgibili e veneziane. Segue la fase di conso-
lidamento ed espansione negli anni Ottanta, grazie 
all’ampliamento della gamma con le prime soluzioni 
per tende da sole e screen. Anni vitali e frenetici, in cui 
si forma la visione internazionale della società, che 
porta all’apertura del primo ufficio commerciale all’e-
stero, situato a Ginevra. Un primo passo verso l’attuale 
struttura globale.

La fine del XX secolo porta in dote un’ulteriore evo-
luzione nel percorso: si cominciano infatti a realizzare 
le prime soluzioni elettroniche per la movimentazio-
ne di tende da sole. Innovazione che darà slancio con-
sentendo di conquistare il mercato internazionale con 
un’offerta sempre più integrata tra manovra manuale 
ed elettronica. Sino agli anni 2000 e la nuova sfida – 
vinta – di unire elettronica e domotica (dal 2010) in 
soluzioni d’avanguardia, che la Cherubini affronta con 
professionalità e slancio, forte degli oltre 180 collabo-
ratori e alle filiali operative in Italia, Francia, Germa-
nia, Spagna, Cina e Turchia.

Tanti auguri perciò a questo vero e proprio “Orgoglio 
Artigiano”. Quest’anno l’occasione è stata doppia: si 
sono festeggiati i 75 anni dell’Azienda, ma anche l’80° 

compleanno di Lionello Cherubini, 
due storie indissolubilmente lega-
te e che proseguono, dopo 70 anni, 
permeate da una ricerca continua e 
un’innovazione costante. Una storia 
di successo capace di mantenere lo 
sguardo rivolto al futuro.

ArtigianoArtigiano
OrgoglioOrgoglio

Nelle foto: in alto a destra, il Cav. Uff. Lionello Cherubini; 
qui a fianco il pres. Confartigianato Eugenio Massetti e 
il pres. Anap Remo Caldera alla consegna della targa di 
Confartigianato in onore di Cherubini
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SOA
OBBLIGO
DI ATTESTAZIONE

ANCHE PER GLI 
APPALTI PRIVATI

Cosa cambia
per le imprese?

Dal 1° gennaio 2023 l’attestazione SOA diverrà 
obbligatoria anche per le imprese che operano 
nel mercato dei bonus edilizi: finora tale obbligo 

era previsto solo per gli appalti pubblici e per i lavori di 
ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti. Si tratta 
di una reale opportunità per le piccole e medie imprese 
o di un ulteriore inasprimento burocratico al mercato 
delle riqualificazioni edilizie? Per chiarire ogni aspetto 
di questo nuovo adempimento, Confartigianato Impre-
se Brescia e Lombardia Orientale ha realizzato il semi-

nario “Obbligo di attestazione SOA anche per gli appal-
ti privati. Cosa cambia per le imprese?”: un momento 
per approfondire novità normative, requisiti generali 
e aspetti tecnico/economici necessari per ottenere la 
SOA anche attraverso l’analisi di casi concreti. L’evento, 
molto partecipato da tutte quelle attività che lavora-
no con i bonus fiscali: edili, serramentisti, installatori 
di impianti elettrici e termoidraulici, si è tenuto il 12 
settembre scorso, presso la sede di Confartigianato 
Imprese Brescia e Lombardia Orientale in via Orzinuovi.

C O N V E G N O
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Per affrontare la problematica legata all’etichetta-
tura nutrizionale prevista dal Regolamento (UE) 
1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori, l’Italia, con il supporto delle 
associazioni di categoria tra cui Confartigianato, ha ela-
borato lo schema denominato NutrInform Battery che 
permette di rappresentare graficamente in etichetta la 
percentuale assunta di energia e di nutrienti rispetto 
alla porzione di consumo consigliata dell’alimento.

Il sistema, meno penalizzante per i produttori di 
alimenti rispetto a quello attuale, utilizza il simbolo 
universalmente riconosciuto della “batteria dei cellu-
lari” per controllare il consumo di calorie, grassi, grassi 
saturi, zuccheri e sale mostrando le quantità contenu-
te in una singola porzione dell’alimento tenuto conto 

NUTRINFORM BATTERY
la PROPOSTA ITALIANA per un nuovo
sistema di etichettatura nutrizionale

del fabbisogno giornaliero in base ai parametri stabi-
liti dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare.

Nell’attesa che la Commissione Europea si pronunci 
sul sistema di etichettatura nutrizionale da adottare, è 
già possibile scaricare gratuitamente l’App NutrInform 
Battery da Apple o Play Store completa dei dati nutrizio-
nali di tutti i prodotti alimentari preimballati presenti 
sul mercato (esclusi i prodotti DOP e IGP).
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Presentata la Giornata del Pane 2022 inti-
tolata “Pane Parola - Parola Pane”. La 
prima domenica di Avvento, domenica 27 
novembre, il pane (confezionato in sac-
chetti ad hoc) verrà distribuito durante 
le Celebrazioni Eucaristiche e le offerte 
raccolte, secondo le modalità individuate 
da ogni parrocchia, andranno a sostenere 
il progetto “Rifugio Caritas”proposto da 
Caritas Diocesana Brescia.

Per la buona riuscita dell’evento Confartigianato Imprese Brescia 
e Caritas, chiede il supporto di tutti i panificatori per sfornare 
il pane necessario, concordandone quantità e modalità di con-

segna con ciascun parroco e referente della Caritas locale e far sì 
che l’iniziativa sia presente in quanti più Comuni della provincia e 
supportare al meglio l’iniziativa benefica. 

Quanto raccolto verrà devoluto alla Caritas Diocesana di Brescia, 
a supporto della nuova sede del Rifugio Caritas, in via Ardigò, nella 
struttura nota come Casa di accoglienza delle Suore Missionarie 
della Nigrizia. 

Confartigianato Imprese Brescia metterà a disposizione gra-
tuitamente i sacchetti del pane con il logo dell’iniziativa, anche 
quest’anno circa 50mila: sarà possibile ritirarli, insieme ai manife-
sti della campagna da esporre presso il proprio esercizio, presso gli 
uffici mandamentali di Confartigianato a partire da metà novembre. 

PANIFICATORI

Giornata del Pane 2022
a favore della nuova sede del rifugio Caritasa favore della nuova sede del rifugio Caritas

Sergio Piotti

Un paese, un settore, ma soprattutto una famiglia in 
lutto. Se n’è andato a soli 54 anni Sergio Piotti (era nato 
il 23 dicembre 1967), imprenditore valtrumpino, artista 
delle doppiette, esponente di primo piano del presti-
gioso settore armiero locale celebre in tutto il mondo 
per i suoi prodotti di altissima qualità artigiana. 
Era titolare insieme ai fratelli Fabio e Rudy dell’azienda 
familiare Fratelli Piotti di Gardone Valtrompia, fondata 
negli anni ’60 dal padre Araldo e dallo zio Fausto: da 
officina nel tempo è diventata un vero e proprio atelier 

per la costruzione di armi fini e 
per la riparazione di armi classi-
che, da caccia e da tiro. 
Sergio lottava da anni contro un male che ha avuto il 
sopravvento: all’interno dell’azienda era il responsabi-
le delle lavorazioni artistiche nel reparto meccanico. 
Confartigianato Imprese Brescia si unisce al dolore dei 
famigliari ed in particolare della moglie Natalya, della 
figlia e fratelli.

Il settore armiero in lutto per la morte di Sergio Piotti

Don Maurizio Rinaldi, Eugenio Massetti, Marco Danesi, Ruggero Guagni, Giuseppe Amici
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sul tema “Principali riferimenti normativi per le apparec-
chiature utilizzate nei centri estetici”, il 2° il 14 novembre 
2022 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 su “Tecnologie non uti-
lizzabili nei centri estetici” ed infine il 3°: il 21 novembre 
2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 su “Regolamento UE 
745/2017 e gestione del laser nel centro estetico”.

Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.203ESTETISTI

LO STATO DELL’ARTE PER
L’ESTETICA PROFESSIONALE
Ciclo di seminari on line
Confartigianato Imprese Brescia informa che Confar-

tigianato Lombardia, in collaborazione con FAPIB 
- Associazione Nazionale Fornitori di Attrezzature 

per Parrucchieri ed Istituti di Bellezza, organizza un ciclo 
di seminari di approfondimento dedicati al settore di este-
tica dal titolo: “Lo stato dell’arte per l’estetica professiona-
le”. Il percorso di formazione, tenuto in videoconferenza 
dall’Ing. Bernardo Cerisola – Presidente FAPIB, ha lo scopo 
di aggiornare i partecipanti sulla disciplina relativa alle 
apparecchiature estetiche, fornire loro strumenti per rico-
noscere quali attrezzature siano consentite nei propri cen-
tri di bellezza, nonché per orientarli al meglio tra le offerte 
del mercato. L’iniziativa è gratuita ed è rivolta a tutte le 
imprese interessate e a tutti i Funzionari, previa iscrizione 
tramite i link dedicati a ciascun appuntamento disponibili 
sul sito www.confartigianato.bs.it . Tre gli incontri con tre 
focus particolari e approfonditi per il settore: il 1° in pro-
gramma il 7 novembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
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Pietro Bertocchi

A 83 anni è morto 
nella sua Orzinuo-
vi Pietro Bertocchi. 

Un uomo del fare legato indissolubilmente alla 
sua terra. Quella Bassa bresciana che lo ha visto 
testimone ed artefice di cambiamenti e trasfor-
mazioni e che in pochi decenni nel ’900 passa 
da rurale ad industriale, da una vita contadina a 
meccanizzata dettata dall’impulso innovativo di 
uomini come Pietro Bertocchi. È proprio grazie al 
lavoro e alla determinazione che Pietro Bertocchi, 
classe 1939, a soli 17 anni, dà avvio all’attività di 
meccanico e dal 1969 di vendita di trattori Nuffield, 
Renault e di attrezzature agricole. Sposato dal 1964 
con Marta Cavalli che lo affiancherà tutta la vita 
nel lavoro insieme poi ai figli Ruggero e Mauro, nel 
1967 affianca all’attività di commerciante quello di 
artigiano avviando l’assistenza tecnica personaliz-
zata per i clienti.

È in questi anni che entra a far parte del Manda-
mento di Confartigianato a Orzinuovi, partecipan-
do sempre attivamente, nel tempo, alle attività 
dell’organizzazione. Anni che vedranno l’azienda 
passare diverse trasformazioni e un’espansione 
che la farà diventare AgriBertocchi conosciuta in 
tutto il territorio e ancor leader nella distribuzio-
ne di macchine agricole nuove ed usate e ser-
vizi connessi all’agricoltura nonché il principale 
rivenditore John Deere in Italia coprendo parte 
della Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Una 
costanza e una determinazione che lo ha con-
traddistinto anche nell'ambito sportivo, in par-
ticolare nel basket della sua Orzinuovi, patron e 
mainsponsor per moltissimi anni. 
Confartigianato Imprese Brescia si stringe attor-
no alla famiglia di Pietro Bertocchi in questo 
momento di dolore, ricordandolo per sempre per 
il suo impegno, la sua lungimiranza, vero esem-
pio di capacità imprenditoriale.

Se n’è andato il fondatore di 
Agribertocchi di Orzinuovi

La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 
2013, ha accorpato nell’unica categoria di “Mec-
catronica” le precedenti attività di “Meccanica /

motoristica” e di “Elettrauto”. 
A seguito di tale modifica pertanto:

• Le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano 
già iscritte al Registro delle imprese sia all’attività di 
meccanica - motoristica che all’attività di elettrau-
to sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di 
“meccatronica”; 

• Le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano 
già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla 
sola attività di meccanica - motoristica o a quella 
di elettrauto hanno potuto e possono ancora conti-
nuare a svolgere l’attività sino al 5 gennaio 2023; 

• Il Responsabile Tecnico che, alla data del 5 gennaio 
2013, aveva già compiuto 55 anni ha potuto e può 
proseguire l’attività fino all’età prevista, ai sensi della 
disciplina vigente in materia, per il conseguimento 
della pensione di vecchiaia. 

In considerazione di quanto sopra premesso, ricor-
diamo che il 5 gennaio 2023 rappresenta la data di 
scadenza, con riferimento al periodo transitorio con-
cesso alle imprese di autoriparazione abilitate solo 
alla sezione meccanica-motoristica o elettrauto e 
già iscritte all’epoca di entrata in vigore della norma 
con tale abilitazione al registro delle imprese, per la 
riqualificazione alla sezione meccatronica. 

Pertanto, i responsabili tecnici delle imprese già 
iscritte alla data del 5 gennaio 2013 possono riqualifi-
carsi, in via alternativa, per la sezione MECCATRONICA 
mediante:
• frequenza con esito positivo di un corso di forma-

zione (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), 
limitatamente ai settori non posseduti; 

oppure,
• rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva 

consentito di ottenere l’accertamento della sezione 
di meccanica-motoristica o di elettrauto.

AUTORIPARATORI

Riqualificazione settore MECCATRONICA
Il 5 gennaio 2023 scade il termine
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Il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 
n. 383 del 6 ottobre 2022 ha fissato le nuove moda-
lità di funzionamento degli impianti termici di cli-

matizzazione alimentati a gas naturale nella stagione 
2022-2023 per gli edifici residenziali e produttivi.

Il Decreto stabilisce una riduzione di 15 giorni com-
plessivi per quanto attiene al periodo di accensione 
e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di 
accensione.

Nello specifico la riduzione del periodo di accensio-
ne è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e 
anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in rela-
zione alle date previste per le diverse zone climatiche. 
Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito 
con i seguenti limiti. 

Per la nostra provincia, compresa nella “Zona E”: 
sono 13 le ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile.

Le disposizioni indicate non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura 

e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero 
o cura di minori o anziani, nonché alle strutture 
protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-
dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali 
pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di 
organizzazioni internazionali, che non siano ubica-
te in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigia-

nali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze 
tecnologiche o di produzione.

Durante il periodo di funzionamento nella stagione 
invernale 2022-2023 degli impianti termici di clima-
tizzazione alimentati a gas naturale, inoltre, i valori di 
temperatura dell’aria sono ridotti di 1°C. Anche in que-
sto caso, la disposizione non trova applicazione per gli 
edifici sopra elencati.

EMERGENZA ENERGETICA
Nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti
termici di climatizzazione alimentati a gas naturale
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Lavoro eLavoro e

CCNL:CCNL:  a ottobrea ottobre
EROGAZIONEEROGAZIONE della della

seconda rata di seconda rata di AUMENTO AUMENTO 
CONTRATTUALECONTRATTUALE per i dipendenti per i dipendenti

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

Confartigianato Trasporti comunica che ad ottobre 
nelle buste paga dei lavoratori delle imprese di 
autotrasporto merci e logistica che applicano il 

CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, è arrivata 
la seconda rata di aumento prevista dall’accordo di rin-
novo del 18 maggio 2021.

Ricordiamo, infatti, che il 18 maggio 2021 Confartigia-
nato Trasporti, le altre organizzazioni datoriali insieme 
a FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti sono giunti all’accordo di 

rinnovo del contratto collettivo che, tra le altre cose, ha 
previsto un aumento sui minimi tabellari per i lavoratori 
inquadrati al livello 3S del personale non viaggiante e 
del livello B3 del personale autista.

Dopo la prima rata di ottobre 2021, dunque, i lavorato-
ri interessati avranno in busta paga circa 25euro in più 
questo mese. La terza rata è prevista per ottobre 2023 
e la quarta ed ultima per marzo 2024, essendo valido il 
contratto così rinnovato fino al 31 marzo 2024.

Sottoscritto tra Confartigianato Acconciatori, 
Confartigianato Estetisti, le altre organizzazioni 
datoriali e i sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, 

Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, l’accordo per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro Acconciatura 
Estetica scaduto il 30 giugno 2016. L’intesa, che inter-
essa una platea di 55.000 imprese e 125.000 addet-
ti, prevede l’erogazione di un importo di 246 euro a 
titolo di una tantum ad integrale copertura del peri-
odo di vacanza contrattuale. L’erogazione avverrà in 3 
tranches: la prima di 100 euro con la retribuzione del 
mese di novembre 2022, la seconda di 100 euro con la 
retribuzione del mese di dicembre 2022, la terza di 46 
euro con la retribuzione del mese di marzo 2023. L’im-
porto sarà erogato ai soli lavoratori in forza alla data 
di sottoscrizione dell’accordo, con le modalità previste 
dall’accordo stesso. 

È stato inoltre previsto un incremento delle tabelle 
salariali pari a 100 euro lorde mensili per il 3° Livello, 
da riparametrarsi per tutti gli altri livelli sulla base di 
una specifica intesa che sarà sottoscritta dalle Parti 
nei prossimi giorni. L’incremento salariale verrà ricono-
sciuto in due tranches: la prima di 70 euro a decorrere 
dalla retribuzione del mese di ottobre 2022, la seconda 
di ulteriori 30 euro a decorrere dalla retribuzione del 

Rinnovato il Rinnovato il CONTRATTO NAZIONALE DI CONTRATTO NAZIONALE DI 
LAVOROLAVORO  dell’area dell’area AcconciaturaAcconciatura ed  ed EsteticaEstetica

mese di febbraio 2023. Nell’ambito dell’accordo è stata 
inoltre aggiornata la normativa dell’Apprendistato 
professionalizzante e del Contratto a tempo determi-
nato alla luce delle modifiche di legge nel frattempo 
intervenute. Il testo contrattuale è stato inoltre aggior-
nate con le novità in tema di congedi parentali, donne 
vittime di violenza, unioni civili.

È stato infine previsto il recepimento all’interno 
del CCNL dell’Accordo Interconfederale del 17 dicem-
bre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, 
Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL, UIL che, pertan-
to, ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 
1° ottobre 2022.
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Firmato l’accordo per il Firmato l’accordo per il RINNOVORINNOVO
DEL CCNL DEL CCNL del settore del settore puliziapulizia

La nuova provvidenza denominata “contributo 
spese energia elettrica” è una prestazione desti-
nata ai lavoratori e lavoratrici delle imprese arti-

giane in regola con i versamenti ELBA che prevede un 
contributo di 100 euro una tantum a sostegno delle 
spese sostenute per le utenze domestiche relative 
all’energia elettrica dell’abitazione di residenza, anche 
qualora il contratto di fornitura elettrica fosse intestato 
al coniuge/convivente della lavoratrice o del lavoratore.

Caratteristiche
Il contributo a favore dei dipendenti per l’anno 2022 

sarà concesso per ogni nucleo familiare, fino ad esauri-
mento dell’importo stanziato.

Presentazione domanda
• la richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre 

il 30/04/2023 presso gli sportelli accreditati di CGIL, 
CISL o UIL;

oppure
• potrà essere presentata presso gli sportelli accredita-

ti di CONFARTIGIANATO solo se le aziende presso le 
quali lavorano i dipendenti risultino associate o per 
le quali (direttamente o tramite le rispettive società 
di servizi o centri di elaborazione dati delle stesse 
Associazioni) è affidata all’Organizzazione la gestione 
del libro unico del lavoro.

Regolarità contributiva
L’impresa dovrà essere in regola con i versamenti, a 

partire dal 1° gennaio 2020 (se dovuto) e fino ai due 
mesi precedenti la data di presentazione della richiesta. 
La prestazione, erogata a favore delle lavoratrici e dei 
lavoratori quale concorso alle spese sostenute per le 
utenze domestiche di energia elettrica della abitazio-
ne di residenza, può essere ricompresa nella franchigia 
di esenzione da tassazione di cui all’art. 51, comma 3, 
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito “TUIR”), 
che l’art. 12 del D.L. n. 115/2022, convertito in L. 142/2022, 
ha elevato a 600,00 euro, limitatamente al periodo di 
imposta 2022.

Ciò premesso, se tale contributo venisse erogato entro 
il 12 gennaio 2023 e, allo stesso tempo, la somma erogata 
e il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipen-
dente nel corso del 2022 non superassero l’importo di 
600,00 euro, il contributo in esame non concorrerebbe a 
formare il reddito di lavoro dipendente e non verrebbe 
assoggettato alla ritenuta fiscale. Si evidenzia che tale 
contributo dovrà essere poi riportato nel cedolino paga 
riferito al mese di dicembre 2022 per essere eventual-
mente esentato dalla trattenuta fiscale.

Nel caso in cui il contributo venisse erogato oltre il 12 
gennaio 2023, sulla base della normativa vigente, con-
correrebbe a formare il reddito del dipendente benefi-
ciario e quindi verrebbe assoggettato alle ritenute fiscali.

CONTRIBUTO SPESE
ENERGIA ELETTRICA

PULIZIA

Con soddisfazione si comunica il raggiungimento, il 
27 ottobre scorso, dell’accordo per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale del settore puli-

zia, che riguarda più di 21mila imprese artigiane e quasi 
71mila addetti in tutta Italia. Firmato da Confartigiana-
to Imprese di Pulizia, dalle altre sigle dell’artigianato e 
dai sindacati dei lavoratori, l’intesa è arrivata dopo una 
lunga trattativa tra le parti e un periodo di vacanza con-
trattuale durato quasi sei anni, dal lontano 31 dicembre 
2016. Nel dettaglio, il contratto prevede un adeguamen-
to dei minimi salariali di 120 euro lordi a regime per i 
lavoratori inquadrati al 5° livello, da pagare in quattro 
tranche. L’accordo prevede anche un elemento distin-

to e aggiuntivo della retribuzione pari a 15 euro per 26 
mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022. Il nuovo 
accordo ha validità fino al 31 dicembre 2024 e segue le 
indicazioni dell’accordo sulla bilateralità firmato il 17 
dicembre 2021 dai rappresentanti delle imprese, tra cui 
Confartigianato, e i sindacati dei lavoratori. Con azioni 
sindacali come queste, Confartigianato porta avanti la 
valorizzazione e le specificità del nostro settore artigia-
no, ponendo la doverosa attenzione agli aspetti sociali 
come il prolungamento di ulteriori tre mesi della durata 
del congedo previsto per le donne vittime di violenza di 
genere e disciplinato, in coerenza con la legge, il contra-
sto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro. 
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FORMAZIONE OBBLIGATORIAFORMAZIONE OBBLIGATORIA
nel settore metalmeccanico:nel settore metalmeccanico:
il tempo sta per scadere!il tempo sta per scadere!

Con il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria, 
CCNL Meccanica Confapi e CCNL Metalmeccanico 
Artigianato è stato riconfermato il diritto sogget-

tivo alla formazione continua per i dipendenti.
La norma attribuisce all’azienda il compito di indivi-

duare e programmare per i lavoratori in forza a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, percorsi forma-
tivi procapite in coincidenza con l’orario contrattuale 
di lavoro nell’arco di ciascun ciclo triennale.

Per il triennio in corso le aziende hanno tempo per 
programmare le attività formative per i dipendenti in 
forza e svolgere la formazione entro:

31/12/2022  per CCNL Metalmeccanica Industria (24 ore)
31/12/2022  per CCNL Metalmeccanico Artigianato (8 ore)
31/12/2024  per CCNL Meccanica Confapi (24 ore).

Al fine di aiutarvi nella programmazione dei corsi, 
cogliamo l’occasione per presentarvi il nuovo catalogo 
formazione con corsi erogabili per assolvere all’obbli-
go contrattuale:

• ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
• LETTURA DISEGNO MECCANICO E STRUMENTI DI 

MISURA MECCANICI
• CORSO BASE DI PROGRAMMAZIONE CNC

• BUSINESS ENGLISH
• OPERAZIONI COMUNITARIE IMPORT, EXPORT E 

ORIGINE DELLE MERCI
• OBBLIGHI ADEMPIMENTI IVA NELLE OPERAZIONI 

NAZIONALI
• EXCEL PER LE IMPRESE LIVELLO BASE/INTERMEDIO/

AVANZATO
• CONTABILITÀ GENERALE
• CONTROLLO DI GESTIONE

L’obiettivo è di creare nuove competenze, nuove 
conoscenze che possano consentire la crescita profes-
sionale dei lavoratori e favorire la loro occupabilità nel 
tempo e contemporaneamente dare al settore un’ul-
teriore spinta competitiva, soprattutto sul fronte delle 
competenze digitali.

L’Installatore Smart è il progetto formati-
vo pensato da AVE S.p.A – azienda lea-
der nella produzione di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche – con la collaborazio-
ne di Confartigianato e Action Group srl, che ha 
l’obiettivo di sviluppare e accrescere le compe-
tenze degli imprenditori impiantisti associati 
su tutto il territorio nazionale.

Il corso si è tenuto giovedì 27 ottobre 2022, 
dalle ore 9 fino alle 18 presso la sede di Confar-
tigianato Imprese Brescia e Lombardia Orien-
tale a Brescia in via Orzinuovi 28.

Il corso ha permesso ai partecipanti di acqui-
sire la conoscenza e gli strumenti necessari per 
poter valutare le soluzioni specifiche all’interno 
di nuovi impianti elettrici residenziali e di svi-
luppare idee per integrare e gestire gli impianti 
esistenti.

Corso formativo
“L’INSTALLATORE 

SMART”
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A seguito della presentazione di giovedì 6 ottobre, 
presso l’Auditorium della sede di Confartigiana-
to Brescia di via Orzinuovi 28, con la presenza 

del Presidente della categoria carrozzieri Mario Andre-
assi, del presidente Eugenio Massetti, dell’innovativo 
corso IFTS per carrozzieri denominato “CAR MASTERS, 
la marcia più alta per il tuo futuro”, sono partite ora 
le iscrizioni al percorso che prenderà il via a inizio del 
prossimo anno. Si tratta di una vera e propria scuola 
come tutti i percorsi di Istruzione e Formazione Tec-
nica Superiore (IFTS) che contribuiscono a costruire 
professionalità solide e innovative e in questo caso 
formeranno i carrozzieri di domani con tutti gli stru-
menti utili ad affrontare i cambiamenti dovuti all’inno-
vazione digitale e gli obiettivi di transizione ecologica 
che stanno impattando in maniera significativa sulle 
imprese del settore. 

Il corso si suddividerà equamente tra tempo dedica-
to alla teoria e tempo direttamente nelle aziende. Con-
fartigianato Imprese Brescia lancia questo percorso di 
alta formazione riconosciuto quale formazione tecnica 
superiore (IFTS) promosso da I.T.S. Lombardia Mecca-
tronica, Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia 
Orientale e CNOS-FAP e formerà giovani che potranno 
conseguire la qualifica professionale di esperto in “tec-
niche e applicazioni alla carrozzeria del veicolo” attra-
verso la formula dell’Apprendistato duale (ex art. 43/D. 
Lgs 81/2015) e consentirà, già 
durante le fasi di formazione, 
di essere inseriti direttamen-
te nell’organico aziendale e di 
ottenere così una retribuzione.

Ricordiamo le fasi salienti del 
percorso: 1.000 ore (500 in aula 
+ 500 di pratica presso l’azien-
da) a cui si aggiungono ulteriori 
ore di lavoro, come previsto dal 
contratto in Apprendistato di 1° 
livello. Tra i vantaggi per l’im-
presa: l’assunzione del dipen-
dente part time con contratto 
di Apprendistato di 1° livello e 

la formazione direttamente da parte dell’imprenditore 
oltre ai vantaggi economici in termini di costi sostenu-
ti e, ove possibile, inserimento con incentivazione. Al 
termine di questo corso il dipendente, grazie alla for-
mazione fatta in aula otterrà inoltre il patentino F-GAS, 
la certificazione PES/PAV/PEI e l’attestato corso base 
sicurezza lavoratori D.lgs 81/2008. 

Il percorso di studi prevede in aula le seguenti spe-
cifiche materie: carrozzeria, pulizia e mascheratura 
veicolo, stuccatura, fondo, carteggiatura; lattoneria e 
materiali; tecnica del levabolli; rilevazione e prepara-
zione colore, verniciatura, asciugatura e lucidatura del 
veicolo.

Molte di queste attività saranno svolte anche all’in-
terno di strutture esterne come le stesse carrozzerie 
o sedi di fornitori, partner del progetto. Un corso per 
immettere giovani nel mondo del lavoro, in un settore 
che ricerca costantemente manodopera ed operai spe-
cializzati. Per le imprese, grazie a questo corso, la possi-
bilità di formare e inserire nel proprio organico tecnici 
specializzati, creare e fare rete entrando in contatto con 
svariate realtà del territorio, oltre ad essere parte attiva 
nel percorso di crescita del proprio apprendista. 

FormazioneFormazione

Percorso formativo Percorso formativo 
per i carrozzieri di domaniper i carrozzieri di domani

A P E R T E  L E  I S C R I Z I O N I  A L  C O R S O  C H E  P R E N D E R À  I L  V I A  N E L  2 0 2 3

Per ulteriori informazioni contattare:
l’Area dei Servizi Tecnici e Formativi di Confartigianato Imprese Brescia
Tel. 030 3745.256 / 236 - area.formazione@confartigianato.bs.it



28 BRESCIA ARTIGIANAmagazine

Area Lavoro tel. 030 3745.219

• sia relativa alla fornitura del servizio di acqua, gas o 
luce; 

• sia intestata allo stesso lavoratore o faccia riferimen-
to ad un immobile in cui quest’ultimo risulti avere la 
residenza.
Le novità introdotte vogliono fronteggiare il caro 

energia e l’aumento dei costi delle utenze, esattamen-
te come accaduto nei mesi scorsi con il Bonus Carbu-
rante – esenzione irpef fino a 200 € per i buoni benzi-
na erogati dalle imprese ai propri dipendenti – mirato 
invece ad intervenire sull’impennata del prezzo dello 
stesso.

Pertanto, ad oggi e per l’anno 2022, le imprese 
potranno quindi erogare fino a 800 € di crediti welfare 
sotto forma di buoni spesa, di cui: 
• 600 € in buoni spesa generici, in virtù del nuovo 

limite dei fringe benefit; 
• 200 € in buoni carburante, in virtù del Bonus Carbu-

rante. 
Questo nuovo aumento in materia di fringe bene-

fits rappresenta un’ importante opportunità per molte 
imprese, soprattutto le più piccole, per adottare piani 
di welfare aziendale sfruttando l’opportunità di abbas-
sare il cuneo fiscale e allo stesso tempo migliorare il 
clima aziendale e e la reputazione delle stesse.

Con il Decreto Legge n. 115 dello scorso Agosto 
il Governo ha incrementato a 600,00 euro (con 
effetto retroattivo per tutto l’anno, rispetto ai 

258,23 euro ordinariamente previsti) il tetto di esen-
zione dei fringe benefits aziendali limitatamente al 
periodo d’imposta 2022, stabilendo inoltre che nella 
soglia di esenzione potranno essere ricomprese ero-
gazioni liberali dei datori di lavoro per il pagamento 
delle utenze domestiche dei dipendenti. 

In deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, 
del TUIR infatti, non concorrono a formare il reddito il 
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori 
dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai 
medesimi dai datori di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato,
- dell’energia elettrica,
- e del gas naturale,
entro il limite complessivo di euro 600,00.

Al riguardo si precisa che il lavoratore potrà richie-
dere il rimborso (anche solo parziale) delle utenze 
domestiche allegando la bolletta e la prova del relati-
vo pagamento (operato dallo stesso lavoratore), a con-
dizione che la bolletta:
• sia stata emessa nell’anno 2022; 

Fringe Benefits
La soglia esentasse sale a 600 euro e include il paga-
mento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti

WelfareWelfare

I fringe benefits sono dei benefici premiali 
accessori alla retribuzione che il datore di 
lavoro riconosce ai propri dipendenti sotto 
forma di beni e servizi (come ad esempio i 
buoni carburante e i buoni spesa). Dal pranzo 
al ristorante ai capi di abbigliamento, dalla 
bigiotteria agli articoli regalo, dai buoni spesa 
a quelli carburante e così via. Godendo di una 
significativa agevolazione fiscale e contributiva 
per entrambe le parti, è così possibile 
aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori 
risparmiando sui costi dell’impresa.
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PrivacyPrivacy

Se ne sente tanto parlare, soprattutto in 
materia di cyber security, ma forse in 
pochi sanno cos’è realmente un data 

breach. In sintesi, si tratta di una violazione 
di sicurezza che comporta accidentalmente 
o in modo illecito, la distruzione, perdita, la 
modifica, divulgazione non autorizzata o l’ac-
cesso ai dati personali trasmessi, conserva-
ti o comunque trattati, compromettendone 
così la riservatezza e l’integrità. Le cronache 
ci raccontano sempre più spesso di accessi 
ai dati da parte di terzi non autorizzati, furto 
o perdita di dispositivi contenti dati perso-
nali, causati da sistemi carenti di adeguate 
protezioni e che permettono così l’attacco di 
hacker o ad altri malintenzionati.

Risulta quindi quanto mai necessario approntare 
una corretta procedura che prevede l’adeguata prote-
zione dei propri dati: a partire dalla formazione e dalla 
sensibilizzazione del personale addetto al trattamento 
i dati.

In secondo luogo è importante porre particolare 
attenzione alle risorse tecnologiche: è compito infat-
ti del titolare del trattamento e del responsabile del 
trattamento porre in atto tutte misure tecniche e orga-
nizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio (Art. 32 GDPR).

PRIVACY - VIOLAZIONE DI 
DATI SENSIBILI
Come affrontare un data breach?

Ricordiamo che in caso di accertata violazione 
dei dati, il titolare del trattamento, entro 72 ore dal 
momento in cui ne è venuto a conoscenza, è tenuto 
a notificare la violazione al Garante per la protezione 
dei dati personali. Siamo sufficientemente protetti? 
Conosci tutte le procedure necessarie per adegua-
re la tua attività e la tua impresa al regolamento Ue 
679/2016 sulla privacy? Se hai bisogno di informazioni 
e consulenza contattaci: metteremo al tuo servizio le 
nostre conoscenze e il supporto necessario di esperti 
in materia.

Sportello Privacy allo 030 37.45.283/324
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A “GIOVANI PER UN PROGETTO”
il 17 novembre Ilaria Massetti in Areadocks

BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

Il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato, 
insieme ai gruppi giovani delle altre associazioni di 
categoria bresciane, organizza la seconda edizione di 

“Giovani Per un Progetto – Masterclass”, il percorso for-
mativo trasversale dedicato ai giovani imprenditori che 
sta affrontando diversi temi di attualità e di interesse 
per il mondo dell’imprenditoria giovanile: dalla gestio-
ne delle vendite online alle comunità energetiche, dalla 
stampa 3D alla finanza sostenibile, dal metaverso alla 
cyber security e tanto altro. Prossimo appuntamento in 
calendario, in cui interverrà Ilaria Massetti, è fissato per 
giovedì 17 novembre, dalle ore 18:30, presso Areadocks 
di via Armando Diaz, 2, a Brescia. “Editoria tra digitalizza-
zione e innovazione: sfide e opportunità” è il tema che 
tratterà Ilaria Massetti, vicepresidente Movimento Gio-
vani di Confartigianato Brescia Lombardia Orientale.

Gruppo GiovaniGruppo Giovani

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

Nuovo presidente
Movimento Giovani 
lombardo

HAPPY HOUR
dell’INNOVAZIONE
IL 29 NOVEMBRE CON

Natalino Affini
Il Consiglio Direttivo dei Giovani Imprenditori di Confar-

tigianato Lombardia ha eletto per acclamazione all’una-
nimità il nuovo Presidente del Movimento per un manda-

to quadriennale, fino al 2026. È il brianzolo Francesco Figini, 
classe 1988, CEO dell’omonima azienda specializzata nella 
progettazione e realizzazione di arredamenti di alta qualità 
su misura, nonché dal 2020 Presidente dei Giovani di Milano, 
Monza e Brianza. Due i vice-Presidenti: il Vicario Emanuele 
Carelli, attuale guida del Movimento Giovani Imprenditori di 
Lodi e Stefano Comida, Presidente del Movimento di Varese.

Nuovo appuntamento per l’aperitivo 
artigianale ideato dal Movimento Gio-
vani che ospiterà questa volta Nata-

lino Affini, Amministratore Delegato Rangoni 
& Affini. Il format conviviale dell’happy hour 
dell’innovazione ha coinvolto in questi anni 
importanti personaggi del mondo dell’eco-
nomia, della politica, della cultura e dello 
sport, che si sono susseguiti raccontando le 
loro personali esperienze, condividendo le 
sfide vinte, le occasioni di crescita ma anche 
le sconfitte. 

Una preziosa occasione per restare aggior-
nati e affrontare le sfide del futuro insieme 
all’esempio e all’esperienza di chi “ce l’ha 
fatta”. 

L’appuntamento è fissato per martedì 29 
novembre alle ore 19:30 presso la sede di 
Confartigianato a Brescia in via Orzinuovi 
numero 28. 
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Area Sviluppo Associativo tel. 030 3745.283

Le temperature tutt’altro che autun-
nali non hanno scoraggiato il gruppo 
ANAP di Confartigianato Brescia che 

ha rispettato le tradizioni e organizzato nel 
mese di ottobre una giornata conviviale 
presso l’Oratorio di Roccafranca all’inseg-
na del piatto di stagione per antonoma-
sia: lo spiedo bresciano. l’intrattenimento 
musicale curato della. Nutrito il gruppo di 
associati e amici artigiani che ha passato 
insieme il pranzo: oltre ai volontari della 
Banda di Roccafranca SS.MM. Gervasio e 
Protasio affiliata al Comitato Provinciale 
Ancos Brescia, i tanti sindaci e amminis-
tratori artigiani e i vertici di Confartigianato 
Brescia, il presidente Eugenio Massetti e 
Remo Caldera, presidente Anap e la tes-
timonianza del Vescovo Mons. Giuseppe 
Franzelli, Missionario in Uganda originario 
di Roccafranca.

AnapAnap

ANAPANAP  IN FESTAIN FESTA
a Roccafrancaa Roccafranca
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AnapAnap

Tanti auguri a LUCIANO MANELLI
Sono numeri importanti e un traguardo 

da festeggiare e ricordare. Stiamo par-
lando di quello tagliato il 12 ottobre 

scorso da Luciano Manelli. In quel giorno il 
Comm. Luciano Manelli ha compiuto 88 anni.

Stesso giorno, ma nel 1952 e dunque precisa-
mente 70 anni fa, vinse la sua prima corsa a ciclisti-
ca a Gardone Valtrompia nel giorno in cui festeggiò 
il suo 18° compleanno, essendo nato a Isorella il 12 
ottobre 1934. Premiato nel 2018 da Confartigianato 
Imprese Brescia nella sua Gavardo in occasione del 
riconoscimento agli artigiani benemeriti, per oltre 
trent’anni di fedeltà e impegno nell’organizzazione. 
Attualmente vice-Presidente Vicario di Anap Brescia 

e presidente del Mandamento di Gavardo Manelli 
Luciano ha guidato la Coop. Artigiana di Garanzia 
di Confartigianato ed oltre alla passione per le due 
ruote, si è impegnato nel sociale con il “Memorial 
Marilena, in ambito culturale (tra Lions ed Eureka) 
e come imprenditore ha avuto successo nel settore 
automobilistico, finanziario e immobiliare. 

Un connubio quello di sport e impresa che lo ha 
visto con la sua Concessionaria Renault Manelli 
sponsor di numerosi team e da sempre alla regia 
della Brescia-Montemagno. Tanti auguri dunque 
Commendatore Luciano Manelli da tutta Confarti-
gianato Brescia. E cento di questi storici futuri tra-
guardi.

DIVENTA SOCIO 
L’Associazione si propone di rappresentare, tutelare e difendere anziani e pensio-
nati con l’obiettivo di garantire lo sviluppo della loro personalità attraverso la giusta 
soddisfazione individuale e collettiva, dei bisogni morali, intellettuali e materiali.
Possono iscriversi all’ANAP gli anziani ed i pensionati tutte le persone che hanno 
raggiunto il 60°anno di età, anche se non pensionati. Per iscriversi è necessa-
rio versare un contributo annuale che da diritto di ricevere la tessera d’iscrizione 
all’Anap, di poter usufruire di agevolazioni e a partecipare al nutrito calendario di 
eventi ed iniziative che ANAP Brescia propone ogni anno. ANAP BRESCIA - Tel. 030 37.45.283

anap@confartigianato.bs.it

Vuoi iscriverti all’Anap? 
Presenta la tua domanda 
di iscrizione presso i nostri uffici

INQUADRA IL 
QR CODE
CON IL TUO 
CELLULARE
per saperne di più.



BRESCIA ARTIGIANAmagazine 33
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FIERA DEL LIBRO BRESCIA DUEMILA22

Librixia, l’annuale manifestazione libraria, 
organizzata da Confartigianato Brescia 
attraverso il proprio Circolo culturale 

AnCos e da Comune di Brescia, ha alzato 
ancora una volta l’asticella in quest’edizione 
2022 e raggiunto nuovi traguardi: più incon-
tri con gli autori, più operatori, più ospiti e 
visitatori. Un’edizione che continua a cresce-
re anno dopo anno, dimostrando l’interesse 
della città per i libri e la lettura e conferman-
do a Brescia il titolo di “Città che legge”. 

Oltre 50mila i visitatori stimati che hanno 
visitato lo stand dei librai di Piazza 
Vittoria, più di 13mila il pubbli-
co che ha assistito agli 

Grande affluenza di visitatori negli stand dei librai di Piazza 
Vittoria: stimati oltre 50mila visitatori. Oltre 150 incontri tra 
Librixia e Librixia Domani. 13mila le presenze agli incontri.

INCREDIBILE SUCCESSO PER

Il Presidente Massetti:
“Mai così tanto pubblico”

Gen. Francesco Paolo Figliuolo, il sindaco Emilio Del Bono, Il presidente Eugenio Massetti, 
il giornalista Beppe Severgnini
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NewsNews

oltre 150 incontri e le iniziati-
ve in programma tra Librixia e 
Librixia Domani.

Per il presidente di Confar-
tigianato Brescia e Lombar-
dia e Ancos Brescia, l’editore 
Eugenio Massetti: “Mai così 
tanto pubblico nelle otto edi-

zioni precedenti. Siamo riusciti ad incrementare incontri, 
pubblico ed offerta culturale, differenziando argomenti 
ed autori e permettendo a tutti di partecipare. Un ritor-
no di un vasto pubblico in tutti i siti nei quali abbiamo 
realizzato gli incontri. Un ottimo risultato da cui partire 
per costruire un’edizione 2023 unica e irripetibile vista 
l’occasione di Brescia Bergamo Capitale della Cultura. Lo 
faremo rendendo Librixia ancora più ricca e partecipata, 
partendo sempre dal coinvolgimento del territorio, verso 
un ulteriore salto di qualità".

Gli fa eco il Sindaco di Bre-
scia Emilio Del Bono: “ La cul-
tura rappresenta un impor-
tante motore di sviluppo sul 
quale scommettere per il 
futuro della città. In questi 
anni, Librixia si è guadagnata 
una posizione di primo piano 
nella già ricca offerta cultura-
le di Brescia e i numeri rag-
giunti dall’edizione 2022 sono 
davvero notevoli. 

La kermesse è diventa-
ta ormai un appuntamento 
molto atteso tanto dai bre-
sciani quanto dai visitatori 
che, ogni anno, raggiungono 
la nostra città in questa occa-
sione. Sono certo che nel 
2023, anno in cui Brescia sarà 
Capitale Italiana della Cul-
tura, questa manifestazione 
potrà godere di una maggio-
re visibilità, raggiungendo un 
pubblico ancora più vasto.”

Aggiunge il Vicesindaco 
di Brescia Laura Castel-Aldo Cazzullo

Federico Rampini

Teo Teocoli

Vicesindaco Laura Castelletti, 
Espérance Hakuzwimana

Davide Peli, Roberto Battiston
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letti: “In pochi anni, Librixia si è affermato come uno 
degli appuntamenti imperdibili per decine di miglia-
ia di bresciani e non solo. Una grande festa che ruota 
attorno al libro, agli autori, agli editori e alle librerie. 
Le ultime edizioni hanno visto svilupparsi anche nuove 

formule e aprire nuovi spazi, 
a partire dalle biblioteche 
e dagli appuntamenti che i 
bibliotecari hanno pensato 
e realizzato per i giovanis-
simi. Una attenzione tutta 
speciale per i nuovi lettori 
e che davvero fa di Brescia 
quella “città illuminata” che 
si onora del titolo di Capitale 
Italiana della Cultura”.

Gabriele Albertini, Eugenio Massetti

Tess Masazza

Mariangela PiraEgidio Bonomi

Michele Torri, Marco Vignoletti e Tony Micelotta

Giorgia Soleri

Carlo Piccinato, Sveva Casati Modignani

Veronica Raimo
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ALCUNI DATI
Raddoppiati i numeri della precedente 
edizione: stimati in almeno 50mila (circa 
il doppio rispetto allo scorso anno) i visi-
tatori che hanno frequentato nelle 9 gior-
nate di Librixia il mercato librario animato 
dalle case editrici locali e dalle librerie 
cittadine.

Claudio Cerasa

Massimo Picozzi

Incontro al Museo Santa Giulia

Andrea Vitali Mario Tozzi

Francesco Costa

Paolo Crepet

Oltre 12mila quelli presenti ai 110 incontri con 
gli autori (poco più di 8mila nella scorsa edi-
zione) a cui aggiungere le oltre 1.000 persone 
che hanno frequentato la novità della propo-
sta Librixia Domani) che hanno frequentato i 
laboratori e le esperienze di Librixia Domani 
in Piazza Mercato, Biblioteca UAU e Casazza. 
Numeri che si sono potuti raggiungere grazie 
alla nuova struttura logistica dell’evento, che 
ha visto l’aggiunta di numerose location più 
nobili e più capienti, e il coinvolgimento di 
più enti culturali al progetto: oltre alla cornice 
di Piazza Vittoria, che ha ospitato il mercato 
librario e l’Agrobresciano Arena, quest’anno 
sono state aggiunte la location di Piazza Mer-
cato per LIBRIXIA DOMANI, il Teatro Sociale, le 
Biblioteche UAU e Casazza, Palazzo Loggia, con 
il Salone Vanvitelliano e Sala dei Giudici, l’Au-
ditorium San Barnaba, l’Università degli Studi 
con il Salone Apollo, la Novalis Open School, 
la Pinacoteca Tosio Martinengo, Palazzo Marti-
nengo delle Palle e soprattutto il Museo Santa 
Giulia sede di molti incontri tra auditorium e 
white room.

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

il lancio mediatico della programmazione 2022 
e la fine della manifestazione parte dall’anali-
si dei flussi del sito web www.librixia.eu parla 
di oltre 20mila gli utenti che hanno visitato il 
sito, 38.751 sessioni per un totale di 148mila 
visualizzazioni di pagine. Il 76% degli utenti. 
Oltre 2 utenti su 3 (67,3%) si sono connessi al 
sito passando da dispositivo mobile, mentre il 

Cesare Fumagalli e Gianni Bonfadini
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Eugenio Massetti, Stefano Bruno Galli - Assessore regionale all'Autonomia e Cultura, il prof. Roberto Consolandi, il Sen. Gianpietro Maffoni - sindaco di Orzinuovi,
Emilio Del Bono - sindaco di Brescia

Al Teatro Sociale

Marco Basile e Giovanni Meccia Paolo Castaldi e don Fabio Corazzina
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26,34% da desktop. Tra i 
principali social, l’anali-
si ha coinvolto la pagi-
na ufficiale di Librixia 
su Facebook: 51mila 
la copertura dei post, 
28mila le interazioni. 
Per pubblico, età/gene-
re, netta prevalenza di 
donne 73%, contro il 27 
degli uomini. Età media 
tra i 25 e 54 anni.

Un canale alternativo 
è stato quello di Insta-
gram con 5.321 persone 
raggiunte, 2-640 nuovi 
follower, ma soprat-
tutto oltre 200mila 
impression nel periodo 
della manifestazione.

LibrixiaLibrixia

Tonino Zana, Gian Mario Andrico

Luidi De Magistris, Bruno Belsito

Stefano Bruno Galli, Eugenio Massetti, Luciano Manelli

Andrea Bonomelli, Giuseppe Spatola, Fabio Rolfi e Eugenio Massetti

Eugenio Massetti, Natalino Affini, Serena Magri e Marco Zambelli

Vigilio Bettinsoli, Alberto Donati, don Sandro Gorni e Bruno Bettinsoli

prof.ssa Annie-Paule Quinsac,
Eugenio Massetti
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Riservata agli Ist. Secondari di 
secondo grado (classi quarte e 
quinte), presso l’Auditorium San 

Barnaba, si è tenuta l’iniziativa promossa 
dagli Assessorati alla Pubblica Istruzio-
ne del Comune e della Provincia, Ancos 
Confartigianato Imprese Brescia, ANDE, 
Ass. Zanardelli e Anpi con la collabora-

zione dell’ufficio scolastico regionale per la Lombardia.
Il bando aveva la finalità di riflettere, ricercare e produrre 

materiali d’interesse sui principi Il lavoro quest’anno è stato 
incentrato sull’art. 34 della Costituzione: la Scuola e l’istru-
zione. I vincitori hanno ricevuto un attestato e un premio 
così come a tutti i ragazzi presenti è stata consegnata una 
copia della Costituzione offerta da Rangoni & Affini. 

Alla cerimonia, condotta da Alberto Bollis, sono interve-
nuti: Giuseppe Bonelli, dir. Scolastico Territoriale di Brescia, 
Fabio Capra, Ass. Pubblica Istruzione, Eugenio Massetti, pre-
sidente Confartigianato Brescia e Lombardia e l’Ing. Natalino 
Affini (ad Rangoni&Affini). Nella mattinata si sono alternate 
le testimonianze di Nini Ferrari in rappresentanza delle Asso-
ciazioni Anpi, Ande e Ass. Zanardelli, Francesca Parmigiani, 
del calciatore Marco Zambelli e della calciatrice Serena Magri 
(Brescia Calcio) oltre che di un breve saluto video del calcia-
tore Matteo Pessina. In Auditorium erano presenti i rappre-
sentanti delle associazioni, ma soprattutto gli studenti ed in 
particolare quelli dell’Ist. Fortuny, Ist. Lunardi, Cfp Zanardelli, 
Ist. Olivieri e dell’Ist. Lorenzo Gigli. Premiati per la Costituzio-
ne va in scena, per l’elaborato scritto, l’Ist. Tartaglia/Olivieri, 
a pari merito secondo e terzo Ist. Fortuny (Pagliuca Michele) 
e ITC Don Bosco (Marco Pedersoli). Per il miglior elaborato 
grafico: l’Istituto Fortuny con Ilaria Chiappa, Cisse Aminata, 
Ebrahim Amal, Kaiss Fatima, Gjepali Asnjeza e Khalid Iqra.

La Costituzione e il «Grifone»
per gli studenti capaci di “volare in alto”

PREMIATI
col GRIFONE D’ACCIAIO 2022
e la borsa di Studio sostenuta da Ran-
goni & Affini e con l’opera, realizzata 
in acciaio, rappresentante un grifone 
“per volare in alto” dell’artigiano e 
artista Giacomo Filippini: 

BENDOTTI EDOARDO
(Liceo Leonardo)

BUGATTI ALESSANDRA
(Liceo Guido Carli)

UNGARO STEFANO
(Liceo Calini)

BONAZZA GIORGIA
(Ist. Pastori)

QUARANTINI MATTEO
(ITIS Castelli)

SCHETTINO FEDERICO CARLO
(Liceo Leonardo)

ABENI FEDERICO
(Liceo Leonardo)

VERGA PIETRO GIOVANNI
(ITIS Castelli) 

FESTA LETIZIA
(Ist. Gigli Rovato)

TONELLI DENNIS
(Ist. Don Bosco)
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Natalino Affini




