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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 31/08/21. 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 31 agosto 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
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ARONA:
via Roma, 14 - tel. 0322 233711 - fax 249297

BORGOSESIA 
Via Varallo, 35 tel.016322878 fax 0163 200053

BORGOMANERO:
via Matteotti, 42 - tel. 0322 837611 - fax 846219

DOMODOSSOLA
corso Dissegna, 20 - tel. 0324 226711 - fax 481596

CANNOBIO:
via Via Domenico Uccelli, 41 - tel. 0323 70468 - fax 738701

GALLIATE:
Via Gramsci 44 - tel. 0321 864100 - fax 809609

GRAVELLONA TOCE:
via Liberazione, 20/a - tel. 0323 869711 - fax 848576

OLEGGIO:
via Don Minzoni, 9 - tel. 0321 969411 - fax 93392

OMEGNA:
piazza Mameli, 1 - tel. 0323 882711 - fax 882744

ROMAGNANO SESIA:
piazza Libertà, 28 - tel./fax 0163 835496

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO:
piazza Martiri della Libertà, 3 - tel. 0322 967217

SANTA MARIA MAGGIORE
via Domodossola 5 tel. 0324 905684/fax.0324 954179

STRESA:
via Carducci, 4 - tel. 0323 939311 - fax 30442

TRINO 
Corso Cavour 81 tel. 0161801573 Fax 0161 829825

TRECATE:
corso Roma, 95/a - tel. 0321 784211 - fax 71486

VERBANIA
corso Europa, 27 tel. 0323 588611 - fax 0323 501894

VERCELLI 
Corso Magenta 40 tel 0161282401 Fax 0161 282435



FORD 
HYBRID

PUMA ECOBOOST 
HYBRID
AANNTTIICCIIPPOO  ZZEERROO  €€  226655  AALL  MMEESSEE
TTAANN  33,,4455%%  TTAAEEGG  44,,6699%%

Offerta valida fino al 31/12/2020 su Nuova Puma MY2020.75 Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV a € 19.350, a fronte del ritiro per rottamazione di una vettura immatricolata entro il 31/12/2013, grazie al contributo dei Ford 
Partner aderenti all’iniziativa. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. La lista degli optional e pack a pagamento è riportata sul listino prezzi pubblicato su ford.it. Ford Puma: 
consumi da 4,2 a 4,6 litri/100km, (ciclo misto); emissioni CO2 da 96 a 113 g/km. Esempio di finanziamento IdeaFord a €  19.350,00. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 36 quote da € 292,25 escluse spese incasso rata 
€ 4.00, più quota finale denominata VFG pari a € 12.350,00. Importo totale del credito di € 19.880,00 comprensivo del seguente servizi facoltativo:  Assicurazione “Guida Protetta. Totale da rimborsare € 23.064,70. Spese gestione pratica 
€ 350. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 5,99%, TAEG 7,40%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Km totali 45.000. costo esubero 0,20€/km. Documentazione precontrattuale in concessionaria. 
Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it.  Le immagini presentate sono a titolo puramente 
illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

DA OGGI ANCHE CON CAMBIO AUTOMATICO.

FORD 
RANGERRANGER

ANTICIPO ZERO
DA € 285 AL MESE IVA ESCLUSA
TAN 3,49% TAEG 4,56%

Offerta valida fino al 30/06/2021 su Ranger Cabina Singola XL 2.0 EcoBlue 170CV 4x4 MY2021.5 a € 20.350,00 (IPT, messa su strada, contributo PFU e IVA esclusa), a fronte di rottamazione o permuta di un veicolo immatricolato 
prima del 31/12/2016, grazie al contributo dei Ford Partner. Esempio di finanziamento IdeaFord RISERVATO AD IMPRESE O A SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA a € 20.350,00 (IPT, messa su strada, contributo PFU e IVA esclusa). 
Anticipo zero (grazie al contributo del Ford Partner), 48 quote da € 284,08 (IVA esclusa) escluse spese incasso rata € 4.00, più quota finale denominata VFG pari a € 10.081,50 (IVA esclusa). Importo totale del credito di € 20.940,00 (IVA 
esclusa) comprensivo dei seguenti servizi facoltativi: Assicurazione “Guida Protetta”, Assicurazione sul Credito “NEW4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS e distribuite dall’intermediario  Ford Credit 
Italia S.p.A. Totale da rimborsare € 23.961,47 (IVA esclusa). Spese gestione pratica € 350. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,49%, TAEG 4,56%. Salvo approvazione Ford Credit Italia S.p.A.
Km totali 80.000, costo esubero 0,20€/km. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il 
Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prezzo raccomandato da Ford Italia 
S.p.A. Ranger: Ciclo misto WLTP consumi da 8,0 a 10,5 litri/100km, emissioni CO2 da 209 a 277 g/km.

FORD 
RANGER

ANTICIPO ZERO
DA € 285 AL MESE IVA ESCLUSA
TAN 3,49% TAEG 4,56%

Offerta valida fino al 30/06/2021 su Ranger Cabina Singola XL 2.0 EcoBlue 170CV 4x4 MY2021.5 a € 20.350,00 (IPT, messa su strada, contributo PFU e IVA esclusa), a fronte di rottamazione o permuta di un veicolo immatricolato 
prima del 31/12/2016, grazie al contributo dei Ford Partner. Esempio di finanziamento IdeaFord RISERVATO AD IMPRESE O A SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA a € 20.350,00 (IPT, messa su strada, contributo PFU e IVA esclusa). 
Anticipo zero (grazie al contributo del Ford Partner), 48 quote da € 284,08 (IVA esclusa) escluse spese incasso rata € 4.00, più quota finale denominata VFG pari a € 10.081,50 (IVA esclusa). Importo totale del credito di € 20.940,00 (IVA 
esclusa) comprensivo dei seguenti servizi facoltativi: Assicurazione “Guida Protetta”, Assicurazione sul Credito “NEW4LIFE” differenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS e distribuite dall’intermediario  Ford Credit 
Italia S.p.A. Totale da rimborsare € 23.961,47 (IVA esclusa). Spese gestione pratica € 350. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,49%, TAEG 4,56%. Salvo approvazione Ford Credit Italia S.p.A.
Km totali 80.000, costo esubero 0,20€/km. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il 
Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prezzo raccomandato da Ford Italia 
S.p.A. Ranger: Ciclo misto WLTP consumi da 8,0 a 10,5 litri/100km, emissioni CO2 da 209 a 277 g/km.
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Questa estate 2021 è la seconda estate che trascorriamo con la speranza 
che questa pandemia che da troppo tempo ci accompagna alla ripresa 
non si manifesti più virulenta che mai.

Un anno fa ci eravamo illusi, ma era comprensibile, che fossimo alla 
fine del tunnel; poi - che la si voglia chiamare seconda, terza ondata o 
cosa mai è stata - non è andato così.

Oggi abbiamo i vaccini, abbiamo tante persone vaccinate e questo può 
fare la differenza.

Abbiamo la voglia di ripresa che è un vero anelito di vita e di vitalità, 
perché non possiamo immaginare di ritornare là dove eravamo esatta-
mente un anno fa.

Abbiamo anche segnali di ripresa, che ci fanno ben sperare sia come 
imprenditori sia come cittadini.

Guardiamo quindi avanti, con speranza e fiducia. 

di Michele Giovanardi, 
Presidente Confartigianato 

Imprese Piemonte Orientale

DEL PRESIDENTE
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E’ allarme rincari materie prime. La denuncia arriva da Confar-
tigianato Imprese Piemonte Orientale, su un evento di portata 
internazionale che rischia seriamente di mettere in dubbio la 
ripartenza della nostra economia ha questa mattina promosso 
una conferenza stampa per denunciare la situazione ormai in-
sostenibile. “Un evento che si riflette sui lavori, sulle difficoltà 
delle imprese; nell’organizzazione dei cantieri, quelli che vedia-
mo quotidianamente nelle nostre città; e segna un rallentamen-
to, drammatico, nell’avanzamento lavori per usufruire dei vari 
bonus edili che devono essere gli incentivi a investire, lavorare, 
tornare a una normale attività” ha spiegato il presidente di Con-
fartigianato, Michele Giovanardi, aprendo la conferenza stam-
pa sul tema “Su questo deve intervenire il governo. Facciamo 
appello ai parlamentari, agli amministratori locali perché siamo 
sensibili a questo tema e alla voce delle imprese. Deve essere 
chiaro: possiamo vanificare il Piano di ripresa e resilienza, siamo 
a rischio di un danno economico e sociale importante”.
Un segnale di allarme ripreso anche dal direttore, Amleto Im-
paloni: “La tanto auspicata ripresa, capace di portarci fuori dalla 
crisi che questa pandemia non ancora risolta, ha generato rischia 
di essere vanificata. Ad aprile 2021 gli aumenti dei prezzi del-
le commodities non energetiche sono stati del +33,4% rispetto ad 
un anno prima, con un’accelerazione dei rincari che a marzo di 
quest’anno si attestavano al +24% rispetto allo stesso mese del 
2020. Nel dettaglio, l’aumento dei prezzi delle materie prime 
sta colpendo il comparto delle costruzioni e i settori manifattu-
rieri di metallurgia, legno, gomma e materie plastiche, mobili, 
autoveicoli, prodotti in metallo e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Una situazione che si riflette in negativo su quei 
provvedimenti che dovrebbero agevolare le imprese e le famiglie, 
come ad esempio i bonus edilizi, primo fra tutti quello conosciu-
to comunemente come 110%, già reso farraginoso da adempi-
menti formali e burocratici e da una poca chiarezza normativa, 
rischia di essere vanificato. Quantomeno, che il Governo ne pro-
roghi la scadenza e ne renda agevole l’applicazione”.
La voce delle imprese che quotidianamente si misurano con la 
drammaticità del tema è stata portata da Antonio Elia, pren-
ditore del settore decorazione restauro edilizia, vicepresidente di 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale: “Oggi l’edilizia è 
strettamente e direi prioritariamente legata al mondo delle ri-
strutturazioni: pensare di rilanciare un settore che è trainante 
per l’intera economia con i costi alle stelle, la burocrazia in au-
mento, la difficile applicazione di agevolazioni come ad esempio 
i vari bonus, soprattutto il 110% e il 90%, è irreale. 
Imprese e privati devono essere invogliati a interventi di ristrut-
turazione: troppa burocrazia, incertezza normativa e tempi che si 
dilatano insieme a costi che aumentano a dismisura, a causa dei 
costi esorbitanti e scarsezza delle materie prime frenano questa 
domanda di interventi e, in prospettiva di medio periodo, pos-
sono essere in grado di minare seriamente la ripresa economica 

dell’intero paese. L’allarme per il nostro settore è quindi l’allarme 
per l’economia del Paese: un allarme che segnala difficoltà anche 
nel reperimenti di ponteggi e che lamenta in modo drammati-
co aumenti per i materiali ferrosi e materiali termoisolanti, che 
oscillano fra il 20 e il 50%. Per non parlare di malte, colle, la-
terizi, che hanno visato una impennata di prezzi su base annua 
anche del 10/12 %. Il Bonus 110% scadrà il 31 dicembre 2022, 
prevedendo però che la metà dei lavori debba essere conclusa en-
tro il giugno 2022: una proroga è dispensabile. Strategico è inve-
ce il Bonus 90%, che gli artigiani stanno usando molto, essendo 
alla loro portata, e che si conclude il 31 dicembre 2021. Questo 
strumento deve essere ripresentato e prorogato”. 
Antonio Piciaccia, Rappresentante di Categoria del settore 
Carpenteria meccanica ha invece evidenziato come “L’andamento 
al rialzo dei costi dei materiali ferrosi è alimentato da più fattori: 
un deciso rialzo delle quotazioni dei prodotti siderurgici a livello 
mondiale; un aumento del costo del nickel e la limitata disponi-
bilità per le difficoltà nell’importazione e per il disassorbimento 
in filiera. Questo si è tradotto in un allungamento delle conse-
gne, rincari da parte delle acciaierie, e ritardi nelle forniture: in-
fatti, propri per i forti rialzi, i fornitori che hanno in magazzino 
la merce preferiscono posticipare la vendita.
Nel Piemonte Orientale le imprese artigiane della meccanica 
subfornitura una platea di oltre 800 aziende, con quasi duemi-
la addetti. Dietro agli aumenti di quest’ultimo periodo, non vi 
è soltanto il rallentamento generale dell’economia dovuto alla 
pandemia in corso; temiamo che vi sia anche una precisa scelta 
speculativa volta a portare ulteriore profitto alle aziende siderur-
giche mondiali, con danno per i subfornitori delle lavorazioni di 
filiera, della carpenteria pesante e per il settore delle commesse 
pubbliche. Tali variazioni di prezzo rischiano di schiacciare le 
imprese - che già lavorano sottocosto - e di farle uscire dal mer-
cato. I rincari maggiori si registrano per i metalli di base con 
+150% tra marzo 2020 e marzo/aprile 2021. Particolari tensio-
ni per minerale di ferro con rincari annui del +88,1%, seguito 
da stagno (+77%), rame (+73,4%) e cobalto (+68,4%). E ancora 
zinco (+46,7%), nickel (+38,5%), alluminio (+36,0%), molibdeno 
(+32,4%). A complicare il quadro vi è anche una politica dazia-
ria dell’Unione Europea: un vero freno alle importazioni e un 
calo delle riserve di mercato e quindi un ulteriore aumento del 
prezzo”.

RINCARO MATERIE PRIME: 
A RISCHIO LA RIPRESA, 

la denuncia di Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientalepiccole imprese del 

Novarese, VCO, Vercellese
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DEBITI PA
Salgono a 58 miliardi. 

Il 60% dei Comuni non 
paga imprese in 30 

giorni.
Granelli: 

Serve compensazione 
debiti-crediti

I ritardi di pagamento della Pubblica amministrazione 
continuano a rappresentare un problema per le imprese ita-
liane. Il 60,2% dei comuni italiani non rispetta il termine 
di legge di 30 giorni per pagare le aziende fornitrici di beni 
e servizi. Addirittura il 24,1% delle amministrazioni comu-
nali, soprattutto nel Sud, impiega ben oltre due mesi per sal-
dare le fatture.
Lo rileva un rapporto dell’Ufficio studi di Confartigianato 
che lancia l’allarme sul peggioramento della situazione dei de-
biti commerciali della Pa verso i fornitori privati: nel 2020 
sono lievitati complessivamente a 58 miliardi, con un aumento 
di 4 miliardi rispetto al 2019.
Cresce anche il peso dei debiti della Pubblica amministrazione 
sull’economia: nel 2020, per la sola parte di spesa corrente e 
comprese le anticipazioni, equivale a 3,1 punti di Pil, a fronte 
del 2,7% del 2019 e del 2,6% registrato nel 2018 e nel 2017. 
Con queste cifre - sottolinea Confartigianato - l’Italia è maglia 
nera in Europa dove, in media, i debiti commerciali della Pa 
rappresentano l’1,7% del Pil.
La fotografia scattata da Confartigianato mette in luce le diver-
se velocità di pagamento da parte dei Comuni italiani.
Il limite di legge di 30 giorni viene rispettato da 3.134 comuni, 
pari al 39,7% del totale, cui fanno capo 15,4 miliardi di euro 
di fatture ricevute. Altri 2.849 comuni, il 36,1% del totale, 
pagano tra 31 e 60 giorni. A farsi aspettare oltre 60 giorni 
dai fornitori sono 1.904 comuni, il 24,1% del totale. Il loro 
numero, a fine 2020, è aumentato rispetto ai 1.440 comuni con 
ritardi di pagamento superiori a due mesi rilevati a settembre 
dello scorso anno.
I peggiori pagatori si concentrano nel Mezzogiorno dove il 
44% delle Amministrazioni comunali paga oltre i 60 gior-
ni.
Maglia nera alla Calabria, con il maggior numero di comu-
ni, pari al 67,1% del totale della regione, che salda le fatture 
dopo due mesi. Seguono la Sicilia (60,4% dei comuni), il Molise 
(52,9%), la Campania (51,6%) e il Lazio (51,6%).
La classifica provinciale vede la maggiore presenza di comuni 
‘morosi’ a Reggio Calabria (con il 76% degli enti comunali 
che paga oltre i 60 giorni). Seguono Messina (75,9%), Ragusa 
(75%), Crotone (74,1%), Vibo Valentia (68%).
“I ritardi nei tempi di incasso delle fatture - sottolinea il Pre-
sidente di Confartigianato Marco Granelli - peggiorano le 
condizioni dei piccoli imprenditori già colpiti dalla crisi pande-
mica. In attesa di essere pagati, sono costretti a rivolgersi alle 
banche per ottenere la liquidità necessaria a mandare avanti 
l’azienda. Una situazione finita nel mirino della Commissione 
europea che ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti 
del nostro Paese per il mancato rispetto della legge del 2013 
che impone pagamenti a 30 giorni. Per rispettare il diritto del-
le imprese ad essere pagate dalla Pa in tempi certi, c’è una 
soluzione semplice che Confartigianato indica da sempre: 
applicare la compensazione diretta e universale tra i debiti 
e i crediti degli imprenditori verso la pubblica ammini-
strazione. Confidiamo che il Pnrr contribuisca ad accelera-
re i tempi di pagamento della Pa, come sollecitato in questi 
giorni dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell’Econo-
mia con una precisa indicazione: entro la fine del 2023, le Pa 
centrali, regionali e locali dovranno far sì che la media ponde-
rata dei tempi di pagamento registrati sulla Piattaforma crediti 
commerciali (Pcc) sia pari o inferiore a 30 giorni”.
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STUDI - Ripresa dopo la peggiore recessione in anni di pace dal 
1861: l’analisi di Confartigianato su ricadute per MPI e territori

Nel 2020 si è registrata la peggiore recessione, in epoca di pace, 
dall’Unità d’Italia: gli shock simultanei sul lato della domanda, 
nazionale e interazionale, e su quello dell’offerta hanno determi-
nato un calo dell’8,9% del Prodotto interno lordo. Cali peggiori si 
sono registrati solo tra il 1943 e il 1945, durante la Seconda guerra 
mondiale.
La assoluta straordinarietà della crisi e i pesanti effetti sul siste-
ma delle imprese ha richiesto, fin dall’inizio della primavera dello 
scorso anno, un monitoraggio degli effetti sul sistema delle impre-
se, al fine di delineare proposte di interventi in grado di sostene-
re il sistema delle imprese. E’ a tal scopo che l’analisi economica 
dell’Ufficio Studi di Confartigianato, confluita in 14 edizioni del 
report Covid-19 predisposte tra marzo 2020 e luglio 2021, si 
è focalizzata nel monitoraggio, mese per mese, dell’andamento 
dell’emergenza sanitaria, dei trend macroeconomici relativi a PIL, 
investimenti, consumi e risparmi oltre a fotografare l’andamento 
dei principali indicatori congiunturali. Inoltre, sono stati esami-
nati gli indicatori di mobilità e della demografia d’impresa, le 
condizioni del mercato del lavoro e gli effetti della politica mone-
taria e delle garanzie statali sulla finanza d’impresa e sulle con-
dizioni del credito. Nel 2021 è stato proposto un focus sulle ten-
denze sui prezzi delle commodities, con una analisi per territorio 
delle imprese nei settori interessati dall’escalation dei costi delle 
materie prime. Ciascun report Covid-19 ha proposto una sezione 
dedicata alle tendenze sul territorio, sviluppata, nell’ambito de-
gli Osservatori in Rete, in collaborazione con l’Osservatorio MPI 
di Confartigianato Lombardia.
Per intercettare le condizioni della liquidità delle MPI la Direzio-
ne Politiche Economiche, con l’Ufficio Studi ha avviato un Osser-
vatorio Credito Covid-19, con quattro edizioni di una indagine 
qualitativa rivolta agli esperti del sistema Confartigianato.
Il percorso di analisi sviluppato nel corso della pandemia - sulle 
ricadute sull’economia e il sistema delle imprese - è confluito nel 
16° Rapporto annuale ‘R-Esistiamo. Dalla parte delle piccole 
imprese’ presentato all’Assemblea di Confartigianato. Clicca qui 
per scaricarlo.
Le attività dell’Ufficio Studi e gli Osservatori in Rete nell’an-
no della pandemia - Nel 2020 l’Ufficio Studi ha realizzato 84 
pubblicazioni tra cui la 15° edizione del Rapporto annuale e 9 
edizioni del report Covid-19 - in cui sono esaminate 1.137 evi-
denze statistiche e pubblicati i risultati di 3 survey condotte su 
micro e piccole imprese - presentati in 4 webinar dedicati con 

oltre 600 partecipanti. Sul portale confartigianato.it sono state 
pubblicate 192 News Studi che contengono brevi analisi inedite 
ed abstract di lavori pubblicati dall’Ufficio Studi o che ne cita-
no dati. Assume una specifica centralità l’analisi territoriale: il 
91% delle pubblicazioni propone analisi con dati regionali, il 80% 
propone dati provinciali ed il 55% effettua comparazioni a livel-
lo internazionale. L’attività dell’Ufficio Studi propone in modo 
diffuso chiavi di lettura settoriali che interessano il 79% delle 
pubblicazioni. Sui social network, in relazione alle News Stu-
di e ai comunicati stampa contenenti specifici, l’Ufficio Studi ha 
proposto 526 tweet con 282 mila visualizzazioni. L’Ufficio Studi 
ha anche presentato i propri lavori sul territorio proponendo 11 
presentazioni a seminari, convegni e webinar ed ha inviato 
46 newsletter di segnalazione pubblicazioni e News Studi. Dal 
2009 l’Ufficio Studi cura la rubrica settimanale ‘Imprese ed 
Energia’ di QE-Quotidiano Energia, primario quotidiano spe-
cializzato del settore, e nel 2019 sono stati pubblicati 47 articoli. 
Nell’ambito degli Osservatori in rete - network con la Direzione 
scientifica del Responsabile dell’Ufficio Studi e costituito dagli 
Osservatori MPI di Confartigianato Lombardia, Confartigianato 
Calabria, Confartigianato Emilia Romagna, Confartigianato Pie-
monte, Confartigianato Sicilia e Confartigianato Sardegna e gli 
Uffici Studi di Confartigianato Veneto, Confartigianato Marche 
e Confartigianato Vicenza - nel 2020 sono state realizzate 257 
pubblicazioni, facendo interagire il capitale umano e le com-
petenze di 8 ricercatori, di cui 3 statistici e 5 economisti.
L’attività dell’Ufficio Studi - Conoscere per decidere all’interno del 
Bilancio sociale 2020 di Confartigianato Imprese

#ACQUISTIAMOLOCALE: 
iniziativa di Confartigianato Imprese Piemonte 

Orientale per promuovere l’artigiano e le 
piccole imprese del Novarese, VCO, Vercellese

GLI ANNI DI RECESSIONE DALL’UNITÀ 
D’ITALIA A OGGI

Var. % annuale del PIL a prezzi costanti - Elaborazione 
Ufficio Studi Confartigianato su dati Baffigi e 

Commissione europea
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Il 6 luglio scorso sono stati inaugurati i laboratori di innova-
zione realizzati al piano terra e la sala conferenze “Lagostina” 
al secondo piano della sede di Omegna di VCO Formazione.

All’importante evento non sono mancate diverse autorità tra 
cui: l’assessore all’ambiente e turismo di Omegna, Mattia Cor-
betta, che ha portato i saluti del sindaco Paolo Marchioni pur-
troppo trattenuto da impegni isti-
tuzionali ma che è riuscito a vedere 
in anteprima, nel pomeriggio di 
lunedì, i locali, l’assessore all’istru-
zione del comune di Gravellona 
Toce, Cristina Franchi, il neo presi-
dente del GAL, Marco Cerutti, 

A fare gli onori di casa è stato il 
presidente di VCO Formazione, 
Rino Porini, assieme al presidente 
onorario Vitaliano Moroni.

Il presidente, Rino Porini, ha sot-
tolineato come VCO Formazione 
si rinnova e grazie ai laboratori 
potrà avvicinare, giovani ed adul-
ti ai temi dell’innovazione e della 
digitalizzazione. La collaborazione 
sinergica con l’Associazione We 
Do FabLab e il suo instancabile 
Presidente Massimiliano Ferrè, ci 
permetterà di coinvolgere organiz-

zazioni e imprese, progettando 
e creando nuovi percorsi di for-
mazione e di aggiornamento a 
beneficio del territorio.

L’intervento infrastrutturale 
volto all’innovazione è stato 
finanziato attraverso la sotto-
misura 19.2.7.4 “Sostegno agli 
investimenti finalizzati all’in-
troduzione, al miglioramento o 
all’espansione di servizi di base 
a livello locale comprese le at-
tività culturali-ricreative e la 
relativa infrastruttura” del Pia-
no di Sviluppo Locale del Gal 
Laghi e Monti del Verbano Cu-
sio Ossola finanziato nell’ambi-
to del PSR Regione Piemonte 
2014-2020. Il progetto di cui è 
capofila il Comune di Omegna 
e partner il Comune di Gra-
vellona Toce è stato candidato 
sul Bando 2/2019 del Gal ed è 

risultato primo in graduatoria. La sottomisura ha incentivato 
la realizzazione di servizi pubblici innovativi. In particolare, il 
progetto presentato ha previsto la realizzazione di due officine 
e una falegnameria digitali che saranno utilizzate per l’aggior-
namento professionale degli studenti e dei docenti degli Isti-
tuti scolastici ma anche di tutti coloro che vorranno scoprire il 
mondo dell’innovazione e dei maker.

VCO FORMAZIONE:  
INAUGURATI I LOCALI DEDICATI 

ALL’INNOVAZIONE 
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Al secondo piano è stata inaugurata la Sala Conferenze Lago-
stina, spazio conviviale di scambio di idee aperto alla città con 
l’obiettivo di essere un utile strumento alla formazione ed ag-
giornamento professionale. A svelare la targa commemorativa 
è stato l’amministratore delegato di “Lagostina spa”, Stephan 
Bonny assieme al direttore Fausto Milanesi. All’interno della 
sala è collocato il bar didattico “Linea Caffè” che è stato realiz-
zato grazie alla stessa Lagostina, a Racchelli srl, ed Essse Caffè. 
Esso permetterà di testate nuove modalità formative inerenti 
l’innovazione alimentare.

Ad Omegna, con questo progetto, si è voluto tentare di porre le basi 
per una rinascita del sistema manifatturiero territoriale puntando sui 
giovani - ha commentato Tarcisio Ruschetti Presidente Ono-
rario di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e Presi-
dente della Fondazione Maio (Forum di Omegna) - ricordando 
come il Cusio, nel secolo scorso, sia stato un importante area di 
innovazione, che ha portato il 
territorio ad essere riconosciuto 
come Distretto Industriale dal 
Ministero grazie al settore del-
la meccanica del casalingo, del 
valvolame e del rubinetto. Du-
rante il suo insediamento alla cari-
ca di Presidente della Fondazione 
Maio di Omegna mostrò a tutti 
una fotografia in bianco e nero che 
immortalava intorno ad un tavolo 
un gruppo di giovani che negli anni 
a seguire crearono aziende quali 
Lagostina, Calderoni, Bialetti, 
Girmi -ha ricordato Michela 
Maggi - delegata del territorio 
del Cusio di Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale. 
Oggi con questo progetto si auspica 
di poter riscattare una foto analoga 
ritraendo giovani con tanta voglia 
di fare che diventeranno gli im-
prenditori di domani. Grazie alla 

presenza in questi rinnovati locali di www.we-
dofablab.it e https://www.elettraroboticslab.it/ i 
ragazzi aderendo alla associazione Wedofablab 
affiliata Ancos - Confartigianato, avranno la 
possibilità di imparare attraverso il gioco, colti-
vare una passione e trasformarla in un lavoro.
I macchinari oggi presenti e le professio-
nalità messe in campo a Omegna, consen-
tiranno l’apprendimento dei concetti basi-
lari delle tecnologie abilitanti di industria 
4.0. L’interdisciplinarità offerta alle scuole, 
anche per la formazione continua degli 
inseganti, potrà contribuire a innalzare la 
qualità della formazione scolastica contri-
buendo a colmare l’enorme divario oggi 
esistente tra scuola e lavoro.
Oggi abbiamo inaugurato un luogo di incontro 
che vorremmo trasformare in un laboratorio ter-
ritoriale aperto - ha commentato Marcello 
Avolio direttore generale di Vco formazio-
ne. La costruzione di una rete tra il mondo del-
la scuola, Agenzie di formazione, Associazioni 

di categoria e imprese è il prossimo passo che vedrà impegnata la nostra 
associazione al fine di creare Piani Formativi più attinenti alle esi-
genze delle imprese locali e percorsi di apprendistato duale, (contratto 
che prevede la concomitanza di istruzione e formazione profes-
sionale) che a partire dalle classi quarte superiori consentiranno ai 
ragazzi di lavorare e studiare come avviene oggi in svizzera nelle scuole 
professionali. A Omegna sembrano esserci le condizioni per avviare 
questa rete nel settore della meccanica, meccatronica e impiantistica ma 
che vorremmo ampliare all’intero Piemonte Orientale - ha commen-
tato il direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale 
Amleto Impaloni - costruendo risposte concrete per le aziende e con le 
aziende della nostra associazione.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa potete contattare il 
nostro funzionario Marco Cerutti all’indirizzo mail marco.ce-
rutti@artigiani.it 
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Rinnovato l’arco che orna il largo all’ingresso di Novara dedicato alla giovane novarese la cui passione per gli ultimi del mondo 
continua con la onlus a lei dedicata

Entrando a Novara da corso Milano, si è subito accolti da un arco dipinto di un caldo colore giallo, il colore dei girasoli. E’ il 
rinnovato arco che ricorda Alessia Mairati, collocato nel largo a lei intitolato e che nel corso di questi mesi difficili si è arricchito 
di arredi, scritte e decorazioni, dopo aver assunto una colorazione gialle, come i girasoli tanto amati dalla giovane Alessia, perita 
tragicamente nel 2013 in un incidente aereo di rientro dall’ Ecuador dove l’aveva portata il suo amore per i bambini e la voglia di 
fare qualcosa per gli ultimi del mondo.
Le decorazioni sono state realizzate installate dalla ditta artigiana Areagrafica snc di Cerano e l’arredo urbano in metallo da Car-
penteria Piciaccia di Novara, e installate dalle due ditte artigiane come documentano le immagini di questa pagina, insieme a una 
foto di gruppo con Giovanni Mairati, padre di Alessia e fondatore della onlus Casa Alessia a lei intitolata. Con lui Michele Gio-
vanardi, uno dei soci di Areagrafica, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale; e Antonio Piciaccia, responsabile 
della carpenteria omonima.
Ora entrando a Novara, la città di Alessia, un po’ del suo spirito e della sua passione ci accolgono nella sua Sant’Agabio, il popolare 
e popoloso borgo di periferia, dove lei abitava.

SPLENDE IL GIRASOLE DI ALESSIA

Per saperne di più sull’attività di Casa Alessia Onlus vedi: http://casalessia.it/ 
Informazioni generali su Casa Alessia: Email: casalessiainfo@gmail.com - Infoline: 333 39 07 055

Sede nazionale: c/o Istituto Sacro Cuore - Via dei Mille, 11 - 28100 Novara
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• IMPLANTOLOGIA

• IMPLANTOLOGIA COMPUTER GUIDATA 3D

• IMPLANTOLOGIA DENTALE ZIGOMATICA

• SEDAZIONE COSCIENTE

• TAC DENTALE CONE BEAM 3D

• FACCETTE ESTETICHE

• ORTODONZIA

• IMPRONTE CON SCANNER INTRAORALE

• PROTESI FISSE E MOBILI

• PREVENZIONE E IGIENE

I NOSTRI SERVIZI

STUDIO MEDICO 
DENTISTICO 
CON PIÙ DI 30 ANNI 
DI ESPERIENZA.

O D O N TO B I
Dir. Sanitario - Dott. Stefano Ottobrelli

Per noi di Odontobi professionalità significa mettere a tua 
disposizione le competenze del nostro staff qualificato; 
significa essere sempre aggiornati sulle nuove tecnologie 
disponibili; significa fare attenzione alla qualità dei materiali 
impiegati e soprattutto fornire un servizio completamente 
personalizzato.

La sede Odontobi

ODONTOBI S.r.l.
Via Aronco, 5 - 28053 Castelletto Ticino (NO)

Tel. +39 0331 962 405 / 971 413 - Fax +39 0331 971 545
odontobi@odontobi.it - www.odontobi.it

APERTI TUTTO IL MESE DI AGOSTO!
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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

☎ 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
☎ Cedo la mia ditta di saldobrasatura per rubinetteria a chi desidera continuare la mia attività. Tel. 333.3765540

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



GAR AN ZI A DI QUAL I TÀ

ISO 9001:2015STMC

Toner Xerox® Everyday  
Garanzia a vita. Zero rischi.

Il toner Xerox® Everyday  
assicura la più totale  
soddisfazione. E, con  
una garanzia a vita,
hai le spalle coperte.

Toner Xerox®Everyday™

QUALI TÀ . U N I FORM I TÀ .  
SODDI SFA ZI ON E.

Per l'intero ciclo di vita della tua  
stampante, il toner Xerox® Everyday  
consente di riprodurre testo, colori
e immagini in modo sempre perfetto:
nessuna sorpresa e nessun compromesso.  
È per questo motivo che ogni singola  
unità viene prodotta in strutture dotate  
di certificazione ISO 9001 per garantire
una resa sempre perfettamente uniforme.  
Le metodologie di test standardizzate  
prescritte da STMC assicurano una  
qualità di stampa sempre omogenea,  
dalla prima all'ultima pagina, nonché  
volumi di pagine stampatepari
o superiori alle rese nominali delle  
cartucce originali.

©2020 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox® ed Everyday sono marchi di Xerox Corporation  
negli Stati Uniti e/o in altri paesi. BR29505 CH2638 SUPBR-75IA

GARAN ZI A A V I TA = ZERO RI SCHI

Il toner Xerox® Everyday è garantito  
per l'intero ciclo di vitadellacartuccia.
Nell'improbabile caso che si verifichi un  
problema, forniremo gratuitamente una  
cartuccia sostitutiva. Zero problemi. Basta  
contattare il rivenditore presso ilquale
si è effettuato l'acquistoper avviare una  
richiesta di attivazione dellagaranzia
e ricevere una cartucciasostitutiva.

Per maggiori informazioni, contattaci marketing@gruppodr.it



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI  ASSOCIATI 
CONFARTIGIANATO PIEMONTE ORIENTALE  

 
 

 

SEDE DI NOVARA 
STRADA BIANDRATE 58 

Tel. 0321 – 67 95 90                                      
www.automagenta.it 

BERLINGO VAN 

-  31 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

 

IN CASO ROTTAMAZIONE 

 

VENDITA                                
AUTO NUOVE & USATE 

VENDITA                                
VEICOLI COMMERCIALI 

ASSISTENZA & 
MANUTENZIONE 

VENDITA 
RICAMBI & PNEUMATICI 

I NOSTRI SERVIZI: 

JUMPY FURGONE 

-  32 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

 

IN CASO ROTTAMAZIONE 

JUMPER FURGONE 

-  44 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

 

IN CASO ROTTAMAZIONE 

Consumi ed Emissioni CO2 su percorso misto WLTP(Low-High): Berlingo Van BlueHDi 75 M 5,32-5,79l/100km e CO2 139-150g/km; Jumpy BlueHDi 120 M 6,05-6,74l/100km e CO2 159-177g/km; JUMPER BlueHDi 120 L1H1 8,09-10,62l/100km e CO2 212-279g/km. 

Convenzione valida per contratti entro 31/08/2021. Offerte non cumulabili ad altre iniziative in corso. Scopri tutti i dettagli delle offerte riservate agli associati presso le nostre sedi. 

FINO A:  FINO A:  FINO A:  

Anche 
ELETTRICO 

 


