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LA VITA È PIÙ BELLA A COLORI

NUOVA CITROËN C3
CON 97 COMBINAZIONI COLORE

NUOVA CITROËN C3

TAN 5,49% - TAEG 7,85% - C3 FEEL PACK PURE TECH - ANTICIPO 2.800€ - 129€/35 MESI - RATA FINALE DA 7.525,5€
Es. NUOVA CITROËN C3 FEEL PureTech 83 CV S&S: listino 15.600€; prezzo Promo di 12.200€ valido solo con finanziamento SIMPLYDRIVE anziché 13.200€ (IVA e messa su strada incluse; esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo). Anticipo 2.800€. Imposta sostitutiva sul contratto 24,38€. 
Spese pratica pari a 350€. Spese di incasso mensili escluse di 3,5€. Importo totale del credito 9.400€. Importo totale dovuto 11.322,88€ di cui interessi 1.422,5€. 35 rate mensili da 129,4€ e una rata finale da 7.525,5€ (denominata Valore Futuro Garantito, percorrenza massima 30.000km). 
TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,85%. Offerta promozionale valida in caso di permuta/rottamazione, riservata a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 30 aprile 2021, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA. Immagini a scopo illustrativo. Info su Citroën.it. 

CONSUMO (L/100KM): 4,003 - 6,233. EMISSIONI DI CO2 (G/KM): 104,89 - 141,44. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP.

Sedili Advanced Comfort 

7 tinte carrozzeria e 4 tinte per il tetto

3 decorazioni per il tetto e 4 Pack Color

DA 129€/MESE

TAN 5,49%, TAEG 7,85%

7970GR1_275x404_C3_Blu@1.indd   1 06/04/21   18:43
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TAN 4,00% - TAEG 4,18% - SUV C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN - ANTICIPO 2.500€ - 259€/35 MESI - RATA FINALE DA 22.610€
Es. SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN: listino 42.100€; prezzo Promo di 31.100€ valido solo con finanziamento SIMPLYDRIVE anziché 33.100€ (IVA e messa su strada incluse; esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo). Anticipo 2.500€. 
Imposta sostitutiva sul contratto 72,38€. Nessuna spesa d’istruttoria e nessuna spesa d’incasso mensile. Importo totale del credito 28.600€. Importo totale dovuto 31.873,38€ di cui interessi 3.075€. 35 rate mensili da 259€ e una rata finale da 22.610€
(denominata Valore Futuro Garantito, percorrenza massima 30000km). TAN (fisso) 4%, TAEG 4,18%. Offerta promozionale valida in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, ai fini dell’agevolazione del contributo statale
di 4.500€, concesso nei limiti del Fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso (termini, condizioni e limitazioni: L.178/2020). Offerta riservata a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 marzo 2021, non cumulabili con altre
iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA. Immagini a scopo illustrativo. Info su Citroën.it.

*CONSUMO (L/100KM): 1,271 - 1,797. EMISSIONI DI CO2 (G/KM): 28,71 - 40,60. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP. Tali valori possono non essere rappresentativi dell’autonomia e dei consumi reali, i quali dipendono
da molteplici fattori come (a titolo esemplificativo e non esaustivo) dallo stile di guida, dalla velocità, dalle condizioni atmosferiche, stradali e dalla topografia, dallo stato, dalle dotazioni e dal carico del veicolo. Per ulteriori informazioni contatta il concessionario o visita 
citroen.it/mondo-citroen/elettrico-per-tutti.html.

V

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRID PLUG-IN

FINO A 55 KM DI AUTONOMIA IN MODALITÀ 100% ELETTRICA*

DA 259€/MESE
TAN 4,00% TAEG 4,18%

20 sistemi di aiuti alla guida

Ricarica rapida in meno di 2 ore

Potenza totale complessiva di 225 CV

Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

DAI UNA NUOVA ENERGIA AI TUOI VIAGGI.
Con JuiceBox di Enel X ricarichi comodamente da casa tua. 
Scopri di più su citroen.it/enel-x.html o in Concessionaria.
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TI ASPETTIAMO 
ANCHE DOMENICA 21

Citroën preferisce Total. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo. Esempio di finanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 30.000 km su SUV CITROËN C5 AIRCROSS
HYBRID PLUG-IN. Prezzo di listino 42.100€. Prezzo Promo di 31.100€ valido solo con finanziamento SIMPLYDRIVE, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 2.500€. Imposta sostitutiva sul contratto 72,38€. Nessuna spesa d’istruttoria e nessuna spesa d’incasso 
mensile. Importo totale del credito 28.600€. Importo totale dovuto 31.873,38€. Interessi 3.075€. TAN (fisso) 4,00%, TAEG 4,18%. 35 rate mensili da 259€ e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 22.610€. Offerte promozionali valide in caso 
di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, ai fini dell’agevolazione del contributo statale di 4.500€ per emissioni comprese tra i 21-60g/km. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del Fondo finanziario stanziato 
e fino ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: L. n. 178/2020. Riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 28 febbraio 2021, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad
esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA. Le immagini sono inserite a titolo informativo. *Autonomia in modalità elettrica compresa tra i 54-55 km (WLTP) a seconda delle 
opzioni presenti. L’autonomia può variare in funzione delle condizioni reali di utilizzo.

CONSUMO CICLO MISTO WLTP: 1,271 - 1,797 L/100KM. EMISSIONI CO2 CICLO MISTO WLTP: 28,71 - 40,60 G/KM.

V

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRID PLUG-IN

55 KM DI AUTONOMIA IN MODALITÀ 100% ELETTRICA*

DA 259€/MESE
TAN 4,00% TAEG 4,18%

20 sistemi di aiuti alla guida

Ricarica rapida in meno di 2 ore

Potenza totale complessiva di 225 CV

Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

DAI UNA NUOVA ENERGIA AI TUOI VIAGGI.
Con JuiceBox di Enel X ricarichi comodamente da casa tua. 
Scopri di più su citroen.it/enel-x.html o in Concessionaria.
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TI ASPETTIAMO
ANCHE DOMENICA 14 E DOMENICA 21

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GAMMA SUV CITROËN
Smooth UniqUe VehicleS

Citroën preferisce Total. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su SUV CITROËN C3 AIRCROSS LIVE PureTech 110CV. Prezzo di listino 
da 19.400€, prezzo promozionale a partire da 13.900€, IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, ai fini dell’agevolazione del contributo statale di
1.500€. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del Fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: L. n. 178/2020.  Esempio su SUV CITROËN C5 AIRCROSS LIVE
PureTech 130CV S&S. Prezzo di listino da 26.900€, prezzo promozionale a partire da 19.900€, IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011. Promozioni 
riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 28 febbraio 2021 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito
ai consumatori presso le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

SUV CITROËN C3 AIRCROSS: CONSUMO CICLO MISTO WLTP: 4,2 - 7,02 L/100KM. EMISSIONI CO2 CICLO MISTO WLTP: 110,18 - 158,47 G/KM. SUV CITROËN C5 AIRCROSS: CONSUMO CICLO MISTO 
WLTP: 4,6 - 7,8 L/100KM. EMISSIONI CO2 CICLO MISTO WLTP: 121,78 - 176,66 G/KM.

CITROËN C5 AIRCROSS

Ampio bagagliaio fino a 720 L

Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

Disponibile anche in versione Hybrid Plug-in

CITROËN C3 AIRCROSS 

Sedili posteriori scorrevoli

Ampio bagagliaio fino a 520 L

Grip Control con Hill Assist Descent

DA 13.900€
CON ECOBONUS

ROTTAMAZIONE CITROËN

DA 19.900€
CON ECOBONUS
ROTTAMAZIONE CITROËN

NUOVA CITROËN Ë-C4 100% ËLECTRIC 
OPËN THE WAY

DISPONIBILE ANCHE BENZINA O DIESEL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TI ASPETTIAMO
ANCHE DOMENICA 17 E DOMENICA 24

Esempio: Nuova CITROËN Ë-C4 Feel Pack 136CV S&S, listino 36.150€ (IPT, Kit sicurezza, contributo PFU e bollo esclusi), prezzo promo di 25.650€ solo con finanziamento SIMPLY DRIVE, anziché 20.150€.  Anticipo 4.300€; imposta sostitutiva 54,25€ e 
spese incasso mensili 3,5€ incluse; importo totale del credito 21.350€; spese pratica 350€. Importo totale dovuto 25.166,35€.  Interessi 3.286,1€. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 6,64%. 35 rate mensili da 197,56€ e rata finale (Valore Futuro Garantito 30.000km)
di 18.197,5€. Possibilità di aderire al servizio facoltativo Assicurazione sul Credito PerfettoPiù (35 rate mensili da 221,93€). Offerte valide in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, ai fini dell’agevolazione del contributo 
statale di 8.000€, nei limiti del Fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso (L.n. 178/2020). Riservate a clienti privati per immatricolazione entro il 31 gennaio 2021, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base 
sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. *Dati WLTP in corso di omologazione.

CONSUMO CICLO MISTO WLTP: 136 WH/KM. EMISSIONI CO2 CICLO MISTO WLTP: 0 G/KM.

350 km di autonomia*
Head-Up Display a Colori

19 sistemi di aiuto alla guida
Touchpad 10” con Mirror Screen

Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

DA199€/MESE
TAN 5,49%, TAEG 6,64%
CON ECOBONUS
ROTTAMAZIONE CITROËN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI SHOWROOM
SIAMO APERTI CON I SOLITI ORARI 

Citroën preferisce Total. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”, del contributo statale di 2.000€ per emissioni comprese tra i 21-60g/km, oltre 
all'agevolazione statale eco-bonus di 2.500€. Il  contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del Fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: Legge n. 77 del 17/07/2020 
(Legge di conversione del decreto legge n. 34/2020 - Decreto Rilancio), D.L. n. 104 del 14/08/2020 (Decreto Agosto) e legge Ecobonus ai sensi dell'art.1 comma 1046, l. 30/12/18 n°145. Esempio: SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN a partire 
da 32.900€ IVA e messa su strada incluse, in caso di acquisto con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010. Promozioni riservate a clienti privati per i contratti stipulati entro il 30 Novembre 2020 presso le 
Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. *Autonomia in modalità elettrica compresa tra 54 e 55 Km (WLTP) a seconda delle 
opzioni presenti. L’autonomia può variare in funzione delle condizioni reali di utilizzo. Le immagini sono inserite a titolo informativo Le immagini sono inserite a titolo informativo.

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN. CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 1,6 L/100KM. EMISSIONI DI CO2 SU PERCORSO MISTO: 36 G/KM.

20 sistemi di aiuti alla guida
Ricarica rapida in meno di 2 ore

Potenza totale complessiva di 225 CV
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

FINO A

9.000€

DI VANTAGGI

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRID PLUG-IN 

55 KM DI AUTONOMIA IN MODALITÀ 100% ELETTRICA*

S
U
V

TI ASPETTIAMO
ANCHE DOMENICA 14 E DOMENICA 21
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GAMMA SUV CITROËN
Smooth UniqUe VehicleS

Citroën preferisce Total. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’“Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su SUV CITROËN C3 AIRCROSS LIVE PureTech 110CV. Prezzo di listino 
da 19.400€, prezzo promozionale a partire da 13.900€, IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, ai fini dell’agevolazione del contributo statale di
1.500€. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del Fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso. Per maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: L. n. 178/2020.  Esempio su SUV CITROËN C5 AIRCROSS LIVE
PureTech 130CV S&S. Prezzo di listino da 26.900€, prezzo promozionale a partire da 19.900€, IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011. Promozioni 
riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 28 febbraio 2021 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito
ai consumatori presso le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

SUV CITROËN C3 AIRCROSS: CONSUMO CICLO MISTO WLTP: 4,2 - 7,02 L/100KM. EMISSIONI CO2 CICLO MISTO WLTP: 110,18 - 158,47 G/KM. SUV CITROËN C5 AIRCROSS: CONSUMO CICLO MISTO 
WLTP: 4,6 - 7,8 L/100KM. EMISSIONI CO2 CICLO MISTO WLTP: 121,78 - 176,66 G/KM.

CITROËN C5 AIRCROSS

Ampio bagagliaio fino a 720 L

Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

Disponibile anche in versione Hybrid Plug-in

CITROËN C3 AIRCROSS 

Sedili posteriori scorrevoli

Ampio bagagliaio fino a 520 L

Grip Control con Hill Assist Descent

DA 13.900€
CON ECOBONUS

ROTTAMAZIONE CITROËN

DA 19.900€
CON ECOBONUS
ROTTAMAZIONE CITROËN
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IL PUNTOIL PUNTO
PNRR, una sigla ignota che significa Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, cioè il nostro futuro alla luce 
delle risorse che dall’Europa sono state stanziate per 
la ripartenza dei vari paesi colpiti dalla pandemia. 
Con la nostra Italia a fare la parte del leone, per ri-
sorse stanziate, e ci auguriamo che non si  faccia la 
figura … dell’opossum per come li spenderemo (na-
turalmente opossum è un eufemismo, con il massimo 
rispetto per gli opossum).

Siamo dunque al punto di svolta, o se vogliamo, di 
non ritorno. Sì, perché questa pandemia non è stata 
e non è una parentesi; certo è stata ed è una crisi 
gravissima. Certo è che non torneremo indietro, non 
torneremo là da dove siamo venuti. Andremo avanti, 
saremo qualche altra cosa. Indietro non si torna.

Abbiamo la possibilità, le risorse, anche l’intelligenza 
aggiungo, per creare una nuova Italia, dovremo esse-
re tutti all’altezza, anche perché non esiste un piano 
B.

Buona lettura.

di Michele Giovanardi, 
Presidente Confartigianato Imprese 

Piemonte Orientale

DEL PRESIDENTE
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Il Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il 

Presidente di Confartigianato Imprese 

Marco Granelli e il Segretario Generale 

Vincenzo Mamoli. Il Presidente di Confar-

tigianato ha evidenziato al Capo dello Sta-

to i valori espressi dall’artigianato e dalle 

micro e piccole imprese ed il ruolo svol-

to da Confartigianato quale associazione 

di prossimità che, anche durante la crisi 

pandemica, ha saputo essere al fianco 

degli imprenditori e, profondamente par-

tecipe del bene comune, ha contribuito 

alla coesione sociale, offrendo sostegno 

alle comunità. Granelli ha citato, a tale 

proposito, l’iniziativa realizzata dagli ar-

tigiani di Confartigianato a Bergamo con 

la costruzione dell’ospedale da campo 

per l’emergenza Covid e, sul fronte degli 

strumenti di sussidiarietà propri dell’arti-

gianato, l’impegno profuso dal Fondo di 

solidarietà bilaterale dell’artigianato per 

erogare prestazioni di sostegno al reddito 

e da Sanarti per fornire servizi e assistenza 

di sanità integrativa agli artigiani e ai loro 

dipendenti.

Il Presidente Mattarella ha espresso con-

sapevolezza e riconoscimento per il 

ruolo svolto da Confartigianato e dall’ar-

tigianato e dalle piccole imprese e ha 

sottolineato l’attenzione che viene loro 

dedicata nei provvedimenti per affrontare 

la crisi.

“Quello dell’artigianato – ha aggiunto il 

Presidente Granelli – è un sistema di im-

presa diffusa che nel proprio Dna incor-

pora i valori della sostenibilità economi-

ca, sociale e ambientale. La crisi ha colpito 

duramente, mettendo a rischio operativo 

il 30 per cento delle nostre aziende. Ma i 

nostri imprenditori hanno anche mostra-

to grandi capacità di resilienza e ora vo-

gliamo contribuire a costruire il rilancio 

del Paese e a dare un futuro alle nuove ge-

nerazioni, pronti come sempre a fare la 

nostra parte con senso di responsabilità e 

coscienza civica. Per questo confidiamo in 

un impegno deciso per accelerare la cam-

pagna vaccinale e realizzare, con il Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, le riforme 

indispensabili alla ripresa economica e a 

restituire fiducia ai cittadini”.

IL CAPO DELLO STATO 
RICEVE AL QUIRINALE IL 

PRESIDENTE GRANELLI
Attenzione ai valori dell’artigianato e delle piccole imprese

Photo credits: Ufficio 
stampa Presidenza 
della Repubblica
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RECOVERY PLAN
Il Presidente Granelli al Premier Draghi: Il Pnrr non 
rimanga libro dei sogni. Il 32% delle Mpi è a rischio

“Il Pnrr non rimanga un libro dei sogni. Le 
piccole e medie imprese, che rappresenta-
no il 99,4% del sistema produttivo, hanno 
bisogno di sostegni straordinari per tutto 
il 2021 ma anche e soprattutto di un vero 
cambiamento delle condizioni di contesto 
con le riforme del fisco, della Pa, del mer-
cato del lavoro, del welfare”.

Lo ha sottolineato il Presidente di Confarti-
gianato Marco Granelli durante l’incontro 
tra il Presidente del Consiglio Mario Dra-
ghi e le parti sociali sul Recovery Plan.

“Nel 2020 – ha detto Granelli – hanno chiu-
so 79mila aziende artigiane e quest’anno il 
32% dei piccoli imprenditori è a rischio 
sopravvivenza. Il Recovery Plan è l’occa-
sione per rilanciarne l’attività e accompa-
gnarle nella nuova economia post Covid 
sia con misure strutturali di riduzione della 
pressione fiscale e semplificazione degli 
adempimenti burocratici, sia facilitandone 
l’accesso a nuovi strumenti di finanza d’im-
presa, alla ricerca e ai progetti di innova-
zione digitale e tecnologica, di transizione 
ecologica e di internazionalizzazione, agli 
interventi per la formazione e il trasferimen-
to d’impresa e di competenze ai giovani, a 
partire dal rilancio dell’apprendistato quale 
canale privilegiato di ingresso nel mondo 
del lavoro”.

In particolare, il Presidente di Confartigiana-

to ha richiamato l’attenzione sulla necessità 
di investimenti in infrastrutture materiali e 
immateriali di collegamento delle persone, 
delle merci e delle informazioni, e ha chie-
sto la proroga del superbonus 110% a tutto 
il 2023, estendendolo a tutti gli interventi e 
tipologie di edifici e rendendolo stabile ne-
gli anni successivi pur riducendo le percen-
tuali di detrazione.

“Per tutto il 2021 – ha aggiunto il Presidente 
di Confartigianato – servono nuovi contri-
buti a fondo perduto e misure per copri-
re le spese fisse. Va superato il criterio del 
ristoro circoscritto alla perdita di fatturato 
media di un solo mese del 2020 e il limite 
del 30% di calo di fatturato per accedere al 
contributo a fondo perduto. Altrettanto ne-
cessarie, secondo Confartigianato, nuove 
moratorie di pagamento dei finanziamen-
ti e la proroga per tutto il 2021 di quelle in 
essere”.

Il Presidente Granelli ha sollecitato anche 
meno vincoli alle assunzioni e il supera-
mento del blocco dei licenziamenti e una 
riforma del sistema di orientamento sco-
lastico e professionale con il rilancio degli 
Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici, 
investimenti sulle competenze professiona-
li a cominciare dall’uso delle tecnologie di-
gitali e puntando sull’apprendistato duale e 
professionalizzante
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Dopo tredici mesi di pandemia il sistema produttivo italiano 
sta consolidando una reazione, ma nel contempo persistono i 
segnali di stress di una lunga recessione, come ha evidenziato 
Confartigianato nel corso dell’audizione sul DEF 2021 e du-
rante l’incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi 
e le parti sociali sul Recovery Plan.

Le imprese, a cui mancano all’appello oltre 400 miliardi di 
ricavi per il 2020, sono ancora strette nella morsa della cri-
si di liquidità. La moda è il comparto manifatturiero che ha 
maggiormente sofferto gli effetti della recessione. La caduta 
dei ricavi nel Tessile Abbigliamento Calzature è del 22% di in-
tensità doppia della media delle imprese, con minori vendite 
per 17,9 miliardi di euro: la sola moda italiana registra una 
perdita di ricavi che è 3,6 volte quella stimata per le stagioni 
2019/20 e 2020/21 per le squadre di football dei principali 
campionati europei, interessate dalla ‘guerra del calcio’ scop-
piata in questi giorni.

I segnali di ripresa si associano ad un tono congiunturale che 
nel complesso rimane debole. A febbraio 2021 l’export – al 
netto dell’energia – segna un aumento dello 0,3% rispetto a 
gennaio, ma nell’ultimo trimestre ristagnano (-0,2%) rispetto 
al trimestre precedente; nei primi due mesi del 2021 le vendi-
te all’estero rimangono inferiori del 5,6% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.

A febbraio 2021 la produzione manifatturiera sale dello 0,4% 
rispetto a gennaio, consolidando una crescita congiunturale 
dello 0,5% nell’ultimo trimestre; nel complesso dei primi due 
mesi del 2021 l’attività è dell’1,4% al di sotto rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente.

Si consolida la resilienza delle costruzioni, già evidenziata nel 
12° report Covid-19 di Confartigianato ‘Prove di ripresa. Ter-
za ondata e prospettive post pandemia per imprese e terri-
tori’ pubblicato la scorsa settimana (clicca qui per scaricarlo). 

STUDI – 
CONGIUNTURA 

E PANDEMIA
Crisi della moda italiana 
pesa 3,6 volte quella del 

calcio europeo, edilizia più 
resiliente

L’analisi dei dati pubblicati oggi dall’Istat evidenzia a febbraio 
2021 un aumento dell’1,4% della produzione delle imprese 
dell’edilizia e dell’installazione di impianti rispetto a genna-
io, mentre nel primo bimestre dell’anno l’attività si mantiene 
sopra dell’1,5% allo stesso periodo del 2020, precedente allo 
scoppio della pandemia.

Sul fronte dei servizi, le vendite al dettaglio nei primi due 
mesi del 2021 scendono del 7,7%, con una maggiore accen-
tuazione per il comparto no food (-12,4%). Anche nella di-
stribuzione cali più pesanti per le vendite dei prodotti della 
moda, con un calo del 26,6% per calzature e articoli in cuoio 
e del 24,6% per abbigliamento e pellicceria.

Restrizioni alla mobilità e chiusure di attività di produzione 
e al dettaglio hanno generato enormi spazi di mercato all’e-
commerce. Dopo il boom del 34,6% dello scorso anno, le 
vendite via commercio elettronico consolidano la crescita, 
salendo del 37,2% nel primo bimestre del 2021.

Quella dell’e-commerce è una sfida colta anche dalle piccole 
imprese: in reazione all’emergenza sanitaria sono raddoppia-
te le MPI che vendono in Rete o attraverso il proprio sito 
di e-commerce, con una diffusa maggiore accentuazione nel 
Mezzogiorno.

DINAMICA DELLA PRODUZIONE DELLE COSTRUZIONI

Febbraio 2019-febbraio 2021 – variazione percentuale ten-
denziale – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su 
dati Istat

DINAMICA DEL VALORE DELLE VENDITE AL DETTAGLIO: 
PRODOTTI ALIMENTARI E DETTAGLIO PRODOTTI NON 
ALIMENTARI

Primo bimestre 2021. Variazione cumulata percentuale 
tendenziale – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato 
su dati Istat



9

DEF – 
CONFARTIGIANATO 

IN AUDIZIONE AL 
PARLAMENTO: 

“Sostegni alle Pmi per tutto il 2021 e 
riforme strutturali”

“Le leve finanziarie nazionali ed europee devono essere usa-
te per il sostegno e il rilancio delle piccole e medie impre-
se, che rappresentano il 99,4% del sistema produttivo, e per 
imprimere una svolta cambiando ciò che non va nel Pae-
se con riforme strutturali del fisco, della Pa, del mercato 
del lavoro, del welfare, della giustizia civile”. Lo sosten-
gono i rappresentanti di Confartigianato intervenuti oggi 
all’Audizione sul DEF presso le Commissioni congiunte 
Bilancio del Senato e della Camera.

“Confidiamo – hanno sottolineato – che il prossimo Decre-
to Legge Imprese preveda la dotazione finanziaria adegua-
ta a sostenere gli imprenditori anche nel 2021 con nuovi 
contributi a fondo perduto e misure per coprire le spese 
fisse, in particolare attraverso il riconoscimento di crediti 
d’imposta sugli affitti e sulla sanificazione. Va superato il cri-
terio del ristoro circoscritto alla perdita di fatturato media 
di un solo mese del 2020 e il limite del 30% di calo di fat-
turato per accedere al contributo a fondo perduto, poiché 
secondo elaborazioni su un panel di nostri associati, circa il 
40% delle imprese presenta una perdita di fatturato inferio-
re alla soglia del 30%. E’ indispensabile, quindi, introdurre 
un decalage che permetta di godere del beneficio, seppur 
in misura più ridotta, alle imprese con un calo del fatturato 
almeno del 15%”.

Altrettanto necessarie, secondo Confartigianato, nuove 
moratorie di pagamento dei finanziamenti e la proroga 
per tutto il 2021 di quelle in essere, senza l’obbligo per le 
banche di riclassificare il debitore in ‘negativo’ o in ‘insol-
vente’ e riattivando la flessibilità che l’EBA aveva conces-
so alle banche europee all’inizio della crisi economica. Va 
anche estesa la durata della garanzia pubblica da 6 anni ad 
almeno 15 anni per permettere alle imprese di diluire il pro-
prio impegno finanziario su un arco di tempo più lungo.

Tra le misure per il rilancio delle imprese, i rappresentanti 
di Confartigianato segnalano il superbonus 110% e la ne-
cessità di prorogarlo a tutto il 2023, estendendolo a tutti 
gli interventi e tipologie di edifici e, negli anni successivi, di 
renderlo stabile con un meccanismo scalare discendente 
delle percentuali di detrazione.

In materia di lavoro, Confartigianato chiede di rimuovere 
gli ostacoli che scoraggiano le imprese ad assumere. In par-
ticolare sui contratti a termine, sollecita l’eliminazione strut-
turale dell’obbligo di indicare la causale e del contributo 
addizionale previsto in occasione di ciascun rinnovo. Inol-
tre chiede di superare gradualmente il blocco dei licen-
ziamenti, ampliando le ipotesi di esclusione a cominciare 
dal settore delle costruzioni e di garantire la possibilità per 
tutte le imprese di continuare ad utilizzare il lavoro agile in 
maniera semplificata.

Sul fronte delle politiche attive del lavoro, i rappresentan-
ti dell’artigianato e delle piccole sostengono la necessità 
di una riforma del sistema di orientamento scolastico e 
professionale con il rilancio degli Istituti Professionali e degli 
Istituti Tecnici, investimenti sulle competenze professionali 
a cominciare dall’uso delle tecnologie digitali e puntando 
sull’apprendistato duale e professionalizzante. Sollecitata 
anche l’operatività del Fondo Nuove Competenze almeno 
per tutto il 2021 e una dotazione finanziaria adeguata ai 
Fondi Interprofessionali.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, Confarti-
gianato ribadisce che le ipotesi di riforma dovranno salva-
guardare e valorizzare l’esperienza positiva del Fondo di 
solidarietà bilaterale dell’artigianato e sostiene la necessità 
di assicurare la rapidità di erogazione delle prestazioni di 
sostegno al reddito. 
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IL CALCIO È 
CAMMINATO

Per Over 50 con voglia di 
divertirsi e stare insieme: 

prova anche tu!

Regole semplici: non si corre e non si alza la palla oltre 
il metro o poco più. Poi tanta voglia di giocar, stare insie-
me, vincere (perché no) tornare un po’ bambini quando 
ci si divertiva correndo incontro a una palla. 

E naturalmente avere almeno 50 anni.

Sì, perché il calcio camminato, sport che abbiamo inizia-
to a proporre con l’ultima edizione della Settimana del 
Sociale, è cosa non da giovanissimi, seppur serissima e 
giocosa.

Purtroppo, poi, questa pandemia che ha flagellato il 
mondo ha imposto uno stop a tante cose, in primis alle 
nostre vite, e anche alla possibilità di ritrovarsi, giocare, 
stare insieme.

Ma non demordiamo.

Auspicando che con l’arrivo dell’autunno, tra le tante 
cose che riprenderanno (e che stanno già riprendendo) 
ci possa essere anche il calcio camminato.

E non vogliamo essere impreparati: vogliamo che 
una squadra con i colori e il nome di Confartigianato 
Walking Football possa costituirsi, iniziare a giocare, mi-
surarsi con altre squadre nelle nostre province, in Regio-
ne e in Italia.

Qualche contatto in questi mesi lo abbiamo tenuto, 
qualche altro lo abbiamo costruito.

Ora è di nuovo il momento di riprendere le fila di que-
sto discorso e girare a voi la palla … cioè la richiesta: 
avete voglia di giocare (camminando) a calcio? Avete 50 
o più anni? Bene: chiamate lo 0321.661111 o mandate 
una mail all’indirizzo renzo.fiammetti@artigiani.it. E pre-
parate le scarpe (che non saranno con i tacchetti, ma 
lisce …. Altri skills li imparerete giocando.)
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INVESTIMENTI 
AUTOTRASPORTO

Unatras e i costruttori 
chiedono al Mims chiarezza e 
certezze per il fondo destinato 
al rinnovo del parco veicolare 

per prevedere una Terza 
finestra per novembre 2021

Incentivi per gli investimenti del settore e rifinanzia-
mento del Fondo rinnovo parco veicolare dell’au-
totrasporto. Sono cose che l’autotrasporto richie-
de da tempo, ma adesso tutte le associazioni unite 
– Unatras di cui fa parte Confartigianato Trasporti, 
Anita e Fedit – uniscono la loro voce a quella di 
tutte le associazioni dell’universo automotive – An-
fia, Federauto e Unrae – per creare un unico coro 
che ha trovato forma in una lettera congiunta al mi-
nistero delle Infrastrutture e della Mobilità Sosteni-
bili. 

In modo unitario, cioè, tutte queste associazioni 
sono convinte che, per fornire un sostegno alla ri-
presa degli investimenti dell’autotrasporto e favori-
re la diffusione di veicoli tecnologicamente evoluti 
e quindi meno inquinanti e più sicuri «è necessario 
confermare le risorse e le tempistiche già program-
mate per le scadenze sugli incentivi prefigurati dal 
DM 203/2020 e rifinanziare quanto prima il Fondo 
per investimenti nel rinnovo del parco veicolare 
merci, approvando al più presto i relativi Decreti 
attuativi».

Lo scopo, come detto, è quello di sostenere e incen-
tivare gli investimenti del settore dell’autotraspor-
to che, non essendo stato direttamente contempla-
to dai finanziamenti nel PNRR, necessita di ulteriori 
incentivi per poter proseguire nel rinnovamento 
della flotta e fornire un contributo alla riduzione 
dell’impatto ambientale. L’invito di Unatras al MIMS 
è che si lavori con il massimo della concentrazione 
«attivare entro la fine del corrente anno le risorse 
per gli investimenti previste per il settore e relati-
ve ulteriori risorse provenienti da altre fonti, con 
l’obiettivo di prevedere una terza finestra di pre-
notazione degli incentivi previsti dal Fondo inve-
stimenti di rinnovo del parco veicolare merci, con 
decorrenza novembre 2021».

Altro aspetto rilevante delle richieste dei costrutto-
ri al MIMS è quello di considerare ogni finestra di 
concessione degli incentivi a sé stanti, di modo che 
possano essere erogati immediatamente «in favore 
di tutte quelle imprese che nel periodo di riferi-
mento procedono ad effettuare tempestivamente 
la regolare rendicontazione prima della scadenza 
fissata per la stessa».

Per questo Unatras ha accolto con favore «la proro-
ga relativa alla prima finestra con data fissata al 30 
luglio 2021, riservandosi di valutare i termini fissa-
ti per la rendicontazione della seconda finestra di 
incentivazione in relazione all’andamento del mer-
cato dell’industria automotive ed alle conseguenti 
difficoltà di consegna dei veicoli, su cui oggi non è 
possibile fare previsioni».
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Il ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili (MIMS) ha messo a 
disposizione 61,128 milioni di euro per 
le aziende di autotrasporto merci con-
to terzi che intendono rinnovare il par-
co veicolare con veicoli ecosostenibi-
li. Dalle ore 10 del 14 maggio e fino 
al 30 giugno 2021, infatti, sarà attiva la 
seconda finestra del Bando MIMS 2021 e 
le imprese dovranno essere tempestive 
nell’invio delle istanze di prenotazione 
del contributo. Nel precedente periodo 
di incentivazione, relativo alla prima 
finestra, in sole 4 ore e 46 minuti sono 
terminati tutte le risorse disponibili 
per la linea di intervento per i veicoli 

DIESEL Euro VI.

Per quelle aziende che risulteranno 
ammesse alla fase di prenotazione del 
contributo, seguirà la fase di rendicon-
tazione dove le stesse dovranno dimo-
strare entro il 15 dicembre 2021 di aver 
effettivamente perfezionato l’investi-
mento producendo copia del libretto 
dei veicoli, l’avvenuto pagamento e l’e-
ventuale rottamazione del vecchio vei-
colo. Sono ammessi a beneficio anche 
i veicoli acquistati mediante locazione 
finanziaria.

Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale assiste  le imprese in tut-
te le fasi dalla predisposizione delle 
domande di prenotazione alla suc-
cessiva di rendicontazione, con l’o-
biettivo di assicurare la correttezza 
dell’invio della richiesta di contri-
buto.

BANDO MIMS 2021
Confartigianato prepara le pratiche per ottenere i 

contributi
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SEI DISOCCUPATO E VUOI 
AVVIARE UN’ATTIVITÀ IN 

PROPRIO
Puoi ottenere l’anticipo della Naspi. 

Chiedi una consulenza al nostro 
Patronato INAPA

L’anticipo della Naspi è una prestazione ero-
gata dall’INPS al disoccupato che percepisce 
l’indennità per chi ha perso il lavoro e che de-
cide di intraprendere un’attività autonoma o 
da libero professionista. E’ previsto infatti che 
possa richiedere il versamento in un’unica so-
luzione di tutta la quota di Naspi rimanente 
come incentivo all’auto-imprenditorialità, a 
fronte però del non impiego come dipenden-
te entro il periodo di durata della prestazione.

La domanda va presentata entro 30 giorni 
dall’inizio dell’attività autonoma o 30 giorni 
dall’apertura della Naspi se l’attività autonoma 
è precedente allo stato di disoccupazione.

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
è a disposizione per altre informazioni e per 
trasmettere la pratica: ci si può rivolgere al 
servizio di Patronato nelle province di Novara, 
Verbano Cusio Ossola, Vercelli.
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PER PUBBLICARE GRATUITAMENTE 
UN ANNUNCIO COMPILARE 

IL MODULO SEGUENTE:

☎ Cedesi attività di pasticceria ben avviata con laboratorio annesso. 
Zona centrale Omegna. Contatto: Stefano 3498346890 

☎ Per pensionamento cedesi attività di centro estetico e pedicure. Zona 
centro commerciale Novara. Ottimo avviamento e pacchetto clienti. Arredo 
e attrezzature rinnovati da un anno. Contatto: Franzoso Liviana 3402601173

☎ Falegnameria Briga Novarese vende tornio manuale modificato a controllo numerico _ 4000,00. Per 
contatti: 337244099 Renzo Baronchelli, Falegnameria Briga Novarese 

☎ Azienda logistica dispone a Galliate di ampi spazi industriali per deposito merci di ogni tipo. Riferimenti: 
T.D.&S. sas di Sette G&C, Via Silvio Pellico 20, Galliate Per contatti: Sette Graziano 3355299735 / 
0321806777

☎ Vendo appartamento bilocale 60 mq + cantina S. Maria Maggiore Valle Vigezzo (VB). Nuovo 
ristrutturato 2° piano con balconi condominio di fronte ferrovia vigezzina completamente arredato 
Riferimenti: info@elettroparavati.com Cellulare: 3356186643 Claudio Paravati

☎ Vendo smerigliatrice a disco (fregonara) diametro  500 mm marca Aceti. Nuova, Mai usata, Acquistata 
nel 2018 per incauto acquisto. Vero affare. Ivana (3939113181)

☎ Cedesi per pensionamento avviata attività di acconciatore unisex – Novara, centro storico, tel 348.8717723
☎ Cedesi per pensionamento avviata attività di estetica in Cameri. Per informazioni Tel. 3392281157
☎ Per problemi di salute, cedesi attività di lavanderia bene avviata in zona San Martino, ottimo prezzo. 
 Tel 0321.456621 cell. 347.8444880
☎ Ex corriere per cessata attività vende cisterna gasolio, capacità 1100 litri, completa di pompa elettrica e pistola.
 Tel 0324.46994 cell. 336.581244
☎ Cedesi avviata attività di acconciatore unisex in Borgosesia (area centro commerciale) tel 333.3417976

cerca trova
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__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

RIFERIMENTI______________________________________________________________________________________________

NOME ___________________________________________________________________________________________________

TEL________________________________________________ CELL _________________________________________________

CONSEGNARE NELLE SEDI DI CONFARTIGIANATO O VIA MAIL A: INFO@ARTIGIANI.IT

CERCATROVA
TESTO DI CUI SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE





www.locautodue.com • �otte@locautodue.it

GAMMA VEICOLI COMMERCIALI

LEASING DA 149 €/MESE
TAN 2,99% TAEG 4,67%
ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE INCLUSE

  e-Expert. Emissioni di CO2 (WLTP): 0 g/km - Autonomia (WLTP): 330 km. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP. I dati possono 
variare secondo le condizioni e�ettive di utilizzo e in base a diversi fattori come: velocità, comfort termico a bordo del veicolo, stile di guida e temperatura esterna. Maggiori info su peugeot.it

GAMMA VEICOLI
COMMERCIALI
Nuovo e-Expert 100% elettrico

Scade il 30/04/21. Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Esempio di leasing per clienti aziende e P.IVA (con parco inferiore a 3 veicoli) su Peugeot Partner BHDi 75 S&S 
Pro L1. Prezzo promo 10.423€ + IVA (messa su strada e IPT escluse), valido con Promo Leasing Professional. Primo canone anticipato 2.516€ + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 
59 canoni successivi mensili da 149€ + IVA e possibilità di riscatto a 3.358€ + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (�sso) 2,99%, TAEG 4,67%.  Spese di gestione contratto (pari 
allo 0,09% del prezzo di vendita del veicolo meno il primo canone) escluse. La rata mensile comprende il servizio facoltativo E�ciency (2 anni di garanzia contrattuale più 3 anni di 
estensione con limite a 100.000 km e manutenzione ordinaria programmata 60 mesi/100.000 Km, importo mensile del servizio 32,79€). O¥erta delle concessionarie che aderiscono 
all’iniziativa, valida per contratti stipulati ed immatricolati entro il 30 aprile 2021. Salvo approvazione Banca Psa Italia S.p.A. Fogli informativi presso la Concessionaria. Le immagini 
sono inserite a scopo illustrativo.

SIAMO APERTI DAL LUNEDÌ AL SABATO
9.00 – 12.30 / 14.30 – 19.00

NOVARA • Via Pier Lombardo, 228 (frazione Lumellogno) - Tel. 0321 499733

CARESANABLOT (VC) • Via Vercelli, 61 - Tel. 0161 235929

TRECATE (NO) • Via Nova, 92 - Tel. 0321 74825

CONDIZIONI
ESCLUSIVE

PER GLI
ASSOCIATI


