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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 30/06/21. 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 giugno 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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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.
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IL PUNTOIL PUNTO
Apriamo questo numero del nostro Notiziario con la 
notizia e le relazioni dell’assemblea di Confartigiana-
to Imprese Piemonte Orientale. Una assemblea che, 
nel rispetto dei protocolli anti-Covid, abbiamo potuto 
svolgere in presenza.

E’ un piccolo, grande segnale di ritorno – con tutte le 
accortezze del caso – a una normalità tanto desidera-
ta. E auspichiamo sia benaugurante per il futuro.

Proviamo, con responsabilità, a lasciarci alle spalle i 
momenti più duri di questo tormentato periodo ma 
senza allentare la presa o dimenticare. E nello stesso 
periodo abbiamo dato avvio alle vaccinazioni nell’Hub 
vaccinale aziendale allestito in piazza Martiri a  Nova-
ra, un segnale concreto dell’ impegno nostro contro 
la pandemia e in favore delle aziende.    

di Michele Giovanardi, 
presidente 

e Amleto Impaloni, 
direttore

DEL PRESIDENTE 
E DEL DIRETTORE
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Una assemblea in presenza, per ritorna-
re a una normalità tanto attesa in questi 
mesi. L’assemblea di Confartigianato Im-
prese Piemonte orienta si è infatti svolta 
nella sede dell’associazione a Novara, lo 
scorso 18 giugno, alla presenza di diri-
genti e imprenditori, e ha sancito il bi-
lancio di un anno difficile e complesso, 
ma positivo perché non è mancato l’im-
pegno dell’associazione e la vicinanza 
delle imprese. 
“La pandemia che ha sconvolto le nostre 
vite ha messo alla prova anche la tenuta 
e l’efficienza del Sistema della rappresen-
tanza, anche il nostro di Confartigianato 
chiamato ad un impegno senza prece-
denti. Devo però riconoscere che sotto 
il profilo dell’autorevolezza e del ricono-
scimento del ruolo la nostra Associazio-
ne si è rafforzata e distinta nel territorio” 
ha detto in apertura il direttore Amleto 
Impaloni “Facciamone tesoro, l’emer-
genza non è ancora finita, e quello che 
saremo nel prossimo futuro non è certo 
ciò che eravamo; per continuare con de-
terminazione e orgoglio a rappresentare 
le nostre imprese dovremo presentarci 
nel mercato dei servizi alle imprese con 
una struttura agile, capace di coniugare 
le innovazioni tecnologiche digitali con 
i valori del contatto umano che possono 
fare la differenza e che ci possono distin-
guere dai nostri competitori”.
“Abbiamo il preciso compito di accom-
pagnare le imprese e gli imprenditori 
nel loro percorso di sviluppo con servizi 
sempre più all’avanguardia e con inizia-
tive mirate a difendere e promuovere il 
‘valore artigiano’ nel sistema economico 
e sociale del Paese” ha proseguito il di-
rettore “ Continuiamo a lavorare per il ri-
lancio dell’economia, per dare un futuro 

al Paese e alle nuove generazioni, pronti 
come sempre a fare la nostra parte con 
senso di responsabilità e coscienza civi-
ca. Siamo più che mai orgogliosi di rap-
presentare l’elemento di forza e di tenuta 
dell’Italia” ha concluso Impaloni.
Pandemia, lockdown e ripartenza sono 
stati al centro della relazione del presi-
dente Michele Giovanardi che citando 
Mauro Magatti ha ricordato come “Ab-
biamo tantissimo da fare:  solo stacchia-
mo gli occhi dalla paura che ci attanaglia 
e torniamo a pensare al futuro. Smettia-
mola di pensare che la ripresa passi sem-
plicemente dall’aumento dei consumi. 
Il nostro avvenire passa, piuttosto, dalla 
capacità di immaginare un mondo nuo-
vo.  E di costruirlo un po’ alla volta. Esat-
tamente come hanno fatto tutte le gene-
razioni prima di noi”.
Non solo, Giovanardi ha invitato a guar-
dare al Piano nazionale di ripresa e re-
silienza con fiducia ma anche – soprat-
tutto – con attenzione, affinché una vera 
occasione storica per il paese, le persone 
e le imprese, non sia vanificata; affinché 
in questo momento straordinario che 
stiamo vivendo - con la voglia di ripre-
sa, di normalità , con le vaccinazioni che 
si stanno svolgendo, con la voglia delle 
imprese di fare e agire – non sia vanifi-
cata da un sistema che torna  a vedere 
le piccole imprese come un ostacolo allo 
sviluppo, da una burocrazia farraginosa 
e autoreferenziale, da un fisco iniquo …
“Qui, lasciatemelo dire, si gioca il nostro 
futuro come paese, come persone – ha 
esortato Giovanardi -  In questo, concre-
tamente, sta il mettere la persona, la fa-
miglia, al centro. Abbiamo davanti una 
occasione straordinaria, da non vanifica-
re”.

CONFARTIGIANATO,
in presenza l’assemblea 2021



7

ASSEMBLEA CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE

Relazione del Presidente, Michele Giovanardi
Gentili imprenditori, cari ospiti,
Benvenuti all’assemblea annuale di Con-
fartigianato Imprese Piemonte Orientale. 
Sono felice che questo evento si possa 
svolgere in presenza, pur con le neces-
sarie accortezze e cautele. Purtuttavia, 
siamo qui a guardarci e a riconoscerci, 
dopo un anno e mezzo trascorso con le 
difficoltà che tutti abbiamo vissuto quo-
tidianamente, nelle nostre imprese, nelle 
nostre famiglie.
Voglia il cielo e il buonsenso dei nostri 
governanti che il prossimo autunno non 
sia l’ennesima ripresa pandemica, ci siamo già passati.
Lo scorso anno non avevamo milioni di persone vacci-
nate; non avevamo una macchina organizzativa rodata. 
Auspichiamo che questo faccia la differenza.
Detto questo, vorrei condividere con voi tutti due con-
cetti.
Il primo riguarda noi, riguarda Confartigianato.
Se guardo all’ultimo anno e mezzo e all’immediato oriz-
zonte dei prossimi mesi, non posso che rimarcare il no-
stro lavoro e come abbiamo saputo, come organizzazio-
ne, adattarci e rispondere a sfide nuove e nuovi scenari. 
Non è autoreferenzialità: ma una organizzazione che si 
è adattata – declinandolo senza subirlo -a  uno scenario 
nuovo.
L’aver trasferito l’attività di dialogo e rappresentanza sul 
web, l‘aver dialogato e incontrato le imprese su piat-
taforme multimediali, rappresenta non solo un diverso 
mood lavorativo ma un nuovo modo di essere e di fare. 
E l’attività che è proseguita con un significativo percor-
so di formazione e responsabilizzazione – denominato 
Progetto Sodio -  ne è la conferma. 
Il secondo è il nostro futuro, il nostro domani. Il nostro 
ripartire.
Riprendo qui le parole di Mauro Magatti, sociologo – 
vorrei dire sociologo artigiano, per la sua vicinanza alla 
Confederazione:
“Abbiamo tantissimo da fare:  solo stacchiamo gli oc-
chi dalla paura che ci attanaglia e torniamo a pensare 
al futuro. Smettiamola di pensare che la ripresa passi 
semplicemente dall’aumento dei consumi. Il nostro av-
venire passa, piuttosto, dalla capacità di immaginare un 
mondo nuovo.  E di costruirlo un po’ alla volta. Esatta-
mente come hanno fatto tutte le generazioni prima di 
noi”.
Questo vuol dire riconoscere, sostenere, accompagna-
re il ruolo delle piccole imprese nell’economia green, 
nella transizione digitale, nell’internazionalizzazione. 
Ad esempio. 
Settori in cui non siamo assenti ma dove non compa-
riamo.

Significa pensare al ruolo dell’artigianato 
nelle grandi città, nelle aree metropolita-
ne.
E nei Comuni- polvere delle nostre pro-
vince.
Perché tocca anche noi artigiani, il tema 
apparentemente lontano dell’impoveri-
mento del suolo e della sua scomparsa: 3 
metri quadri ogni giorno.
Così come l’idea del come muoverci, 
come vivere, come spostarci e acquistare 
beni e servizi nelle città. 
Significa non riprendere da dove ci siamo 

lasciati 15 mesi fa, nel marzo dello scorso anno, all’av-
vio della pandemia.
La realtà, riprendendo sempre Magatti, non è una pro-
iezione egotica ma una elaborazione cooperativa di un 
ambito in cui la conoscenza risulti sia trasmissibile da 
generazione a generazione sia emendabile in base a 
nuove emergenti criticità.
Tocca a noi costruire ed emendare questa realtà.
Altrimenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza – ad 
esempio - sarà solo un libro dei sogni, nella migliore 
delle ipotesi.
Altrimenti ci baloccheremo sempre e solo, ad esempio, 
con il lavoro che non c’è ma c’è il reddito di cittadinan-
za.
Altrimenti, pensando alle pensioni che non ci sono - e 
spesso senza neanche sapere di cosa stiamo parlando – 
finiscono con il perdere di vista il lavoro che c’è.
Altrimenti che mondo lasceremo ai nostri figli?
Qui è la scommessa, qui l’impegno.
Qui, lasciatemelo dire, si gioca il nostro futuro come 
paese, come persone. 
In questo, concretamente, sta il mettere la persona, la 
famiglia, al centro.
In conclusione: abbiamo davanti una occasione straor-
dinaria, da non vanificare. 
Una occasione per le nostre imprese e le nostre comu-
nità. 
Non deve essere una declinazione di operatività ma un 
nuovo senso morale che deve guidarci.
Altrimenti si torna dove eravamo: 
· all’asfittica questione della fragilità delle nostre im-

prese perché troppo piccole e frammentate, 
· al fisco esoso e ingiusto, 
· all’Europa normativa e matrigna, 
· al denaro troppo caro  (sicuramente troppo caro per 

gli artigiani). 
Alle imprese che chiudono perché non ce la fanno, al 
reddito di cittadinanza molto più comodo di un lavoro 
vero.
Non ce lo possiamo permettere.
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ASSEMBLEA 
CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PIEMONTE 

ORIENTALE
Relazione di Amleto Impaloni, direttore

Buon pomeriggio a tutti, alle signore ai 
signori, a tutti i dirigenti, agli associati e 
a tutti collaboratori che hanno scelto di 
prendere parte alla nostra Assemblea an-
nuale.
Un grazie di cuore lo rivolgo a tutti i col-
leghi delle nostre articolazioni che hanno 
scelto di impegnare questo venerdì pome-
riggio per la nostra assemblea che anche 
quest’anno come è avvenuto nel 2020 è 
stata organizzata solo nella forma privata 
a causa dell’emergenza sanitaria che ha ra-
dicalmente modificato il modo di gestire le relazioni tra le 
persone.
Con l’intero gruppo del Comitato di Coordinamento mi sono 
comunque confrontato questa mattina, cercando di riper-
correre con loro l’intenso anno di lavoro e insieme abbia-
mo posto alcuni obiettivi che cercheremo di raggiungere 
nell’interesse comune delle imprese che rappresentiamo e 
nel rispetto di quel ruolo di corpo intermedio che la crisi 
pandemica ha tanto valorizzato.
La pandemia che ha sconvolto le nostre vite ha messo alla 
prova anche la tenuta e l’efficienza del Sistema della rappre-
sentanza, anche il nostro di Confartigianato chiamato ad un 
impegno senza precedenti. Devo però riconoscere che sotto 
il profilo dell’autorevolezza e del riconoscimento del ruolo la 
nostra Associazione si è rafforzata e di è distinta nel territo-
rio rispetto anche alle altre organizzazioni.
Oggi, nel ripercorrere i terribili mesi del 2020, possiamo dire 
che la nostra Associazione ha affrontato e vinto una delle 
sfide più dure della sua storia. Abbiamo dimostrato di saper 
essere sempre al fianco degli imprenditori e, profondamen-
te partecipi del bene comune, di saper offrire sostegno alle 
comunità.
Siamo stati anche un punto di riferimento delle Istituzioni 
che ci hanno cercato per condividere alcune difficili deci-
sioni a tutti i livelli. In qualche caso le nostre rivendicazioni 
sono state accolte, in alcuni casi le nostre attese non hanno 
trovato la risposta che ci aspettavamo, ma mi preme dire che 
siamo stati sempre ascoltati.
Abbiamo reagito all’emergenza sanitaria ed economica met-
tendo in campo la nostra ‘squadra’ in cui tutti, con umiltà, te-
nacia e coraggio, hanno giocato un ruolo fondamentale per 
raggiungere il risultato di offrire risposte rapide e concrete 
alle imprese che rappresentiamo e non solo. 
È questa la nostra forza: essere squadra, fare rete, condivi-
dere esperienze e iniziative per essere vicini ai bisogni delle 
nostre aziende con un modello che unisce prossimità, inno-
vazione, sussidiarietà.
La capacità di adeguarsi al cambiamento mostrata dalla no-
stra Associazione a tutti i livelli 2020 è stata una esperienza 
che deve guidare il nostro futuro. 
Facciamone tesoro, l’emergenza non è ancora finita, e quello 
che saremo nel prossimo futuro non è certo ciò che erava-

mo; per continuare con determinazione ed orgoglio a rap-
presentare le nostre imprese dovremo presentarci nel mer-
cato dei servizi alle imprese con una struttura agile, capace 
di coniugare le innovazioni tecnologiche digitali con i valori 
del contatto umano che possono fare la differenza e che ci 
possono distinguere dai nostri competitori.
Abbiamo il preciso compito di accompagnare le imprese e 
gli imprenditori nel loro percorso di sviluppo con servizi 
sempre più all’avanguardia e con iniziative mirate a difende-
re e promuovere il ‘valore artigiano’ nel sistema economico 
e sociale del Paese.
Continuiamo a lavorare per il rilancio dell’economia, per 
dare un futuro al Paese e alle nuove generazioni, pronti 
come sempre a fare la nostra parte con senso di responsabi-
lità e coscienza civica.

Siamo più che mai orgogliosi di rappresentare l’e-
lemento di forza e di tenuta dell’Italia.
Quest’oggi con la Vostra presenza restituite a me 
e alla nostra Associazione quella forza necessaria 
per continuare a percorrere quella strada difficile 
tracciata dal dicembre del 1945 e che oggi è al 
76 anno di vita nel Piemonte Orientale, nelle tre 
province di Novara, Verbania e Vercelli.
Lo scorso anno, come in questo la Giunta Am-
ministrativa prima e la Giunta Sindacale nella 
riunione che ha definito la convocazione di que-
sta Assemblea ha deliberato di sospendere l’or-
ganizzazione dell’evento pubblico nel rispetto 

delle prescrizioni a tutela della salute del Paese ma in questa 
occasione è comunque mia intenzione introdurre i lavori di 
questa giornata con la presentazione di quello che si può 
di fatto considerare il bilancio sociale della nostra Associa-
zione, lo specchio di quanto insieme al gruppo dirigente ed 
ai miei collaboratori abbiamo realizzato nel corso dell’anno 
2020 perseguendo gli stessi obiettivi tracciati nell’atto costi-
tutivo del 1945.
Come di consueto, cercherò di contenere il mio intervento, 
rinviando per coloro che ne abbiano interesse alla più esau-
stiva lettura delle relazioni di accompagnamento per ogni 
singola area di attività, che sono parte integrante degli atti di 
questa assemblea.
Quella di quest’oggi è la 34ma mia personale partecipazione 
all’Assemblea Annuale della nostra Associazione e la 12ma 
con il ruolo di segretario e direttore. 
Colgo l’occasione di questo mio intervento per ringraziare 
per la fiducia accordatami la Giunta Sindacale dal Presiden-
te Michele Giovanardi, ai Vice Presidenti Maurizio Besana e 
Antonio Elia e Simone Capra, al Presidente Onorario Tarci-
sio Ruschetti, ai componenti di Giunta, Luca Barbi, Roberto 
Ceffa, Agostino De Tomasi, Donatella Mattachini, Pierpaolo 
Forte, Michela Maggi, la neoeletta Elis Piaterra, Marco Vasco-
ne e poi ancora Adriano Sonzini in rappresentanza dell’Asso-
ciazione dei pensionati, Donatella Zelandi in rappresentanza 
delle donne imprenditrici, Diego Pastore che rappresenta 
giovani imprenditori; ringrazio anche coloro che in qualche 
modo hanno contribuito ai lavori della nostra giunta Carlo 
Vescovo, Ezio Botto, Pierluigi Fedele, Marco Francisco, Renzo 
Ramoni e un pensiero lo vorrei dedicare con tutti voi anche 
al nostro dirigente Michele Nicolazzi che purtroppo è stato 
una delle tante e troppe vittime della pandemia. A lui questa 
dedica per l’impegno che ha profuso e per permettere di 
averne memoria storica negli atti della nostra Associazione.
Merita una attenzione speciale il ringraziamento alla squadra 
di tutti i colleghi collaboratori della struttura, oltre duecen-
to in questo momento tenuto conto del picco relativo alla 
gestione dei servizi fiscali delle dichiarazione dei redditi per-
ché senza di loro non potrei essere qui e se abbiamo ottenu-
to dei risultati il merito è del lavoro di tutti, dei più maturi, 
dei più esperti ma anche dei più giovani, dei tirocinanti, de-
gli apprendisti e delle nuove leve che abbiamo inserito nelle 
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nostre strutture.
Dispongo di una squadra appassionata tra le migliori del no-
stro sistema che si sacrifica nei momenti difficili ed è presen-
te quando è necessario.
Ringrazio tutti dai miei più stretti collaboratori del Comita-
to di Coordinamento ai colleghi degli sportelli delle nostre 
sedi periferiche. Una squadra che reputo essere l’anima di 
una associazione di imprenditori aderente a Confartigianato, 
quella del Piemonte Orientale, una struttura che è un punto 
di riferimento per l’intero sistema confederale.
Come è ormai consuetudine nella mia relazione di rendicon-
to propongo alla vostra attenzione i dati comparati a livello 
nazionale e territoriale sulla base di informazioni che certi-
ficano l’adesione degli imprenditori attraverso le iscrizioni 
negli elenchi previdenziali INPS di artigiani e commercianti, 
pertanto sulla base di indicatori oggettivi.
Sono pervenuti ieri i dati definitivi degli abbinamenti 2020 
tenuto conto del saldo tra le nuove iscrizioni e le cessazioni.
Il dato certo relativo alle iscrizioni evidenzia che la nostra 
Associazione per il numero assoluto di abbinati si conferma 
nella nona posizione con 5855 abbinati dopo le consorelle di 
Vicenza, Ancona, Bari, Bergamo, Cuneo, Brescia, Macerata, 
Treviso.
Siamo al quarto posto con 8206 abbinati pensionati dopo le 
Associazioni di Roma e le due Associazioni delle Marche, di 
Ancona e Macerata che hanno storicamente la leadership in 
Italia da sempre.
Siamo al secondo posto in Italia per le attività del Patronato 
INAPA dopo la provincia capitale di Roma.
Insomma, un ruolo di tutto rispetto che è confermato an-
che dalla nostra incisiva presenza territoriale nel Piemonte 
Orientale, anche nelle più importanti istituzioni che rappre-
sentano il mondo dell’economia e del lavoro.
Non posso esimermi qui dal sottolineare per esempio il tema 
che si è collocato storicamente all’interno del processo di 
riforma del sistema camerale che di fatto è l’espressione vera 
della rappresentanza economica nel territorio.
Dopo anni di dibattito pubblico, contraddistinto dalle ragio-
ni di chi voleva il mantenimento delle autonomie e dei pro-
vincialismi, e chi come noi sosteneva il rafforzamento della 
rappresentanza attraverso il processo di accorpamento, si è 
costituita il 21 dicembre 2020 la Camera di Commercio di 
quadrante con sede a Vercelli, una Camera di Commercio 
nella quale la nostra rappresentanza è forte come non lo è 
mai stata, sia per quanto concerne il peso politico sia per 
quanto riguarda il contributo di orientamento che abbiamo 
profuso con tutte le nostre migliori risorse. 
È una Camera di Commercio unica in Italia perché accorpa 
tre Camere esistenti e quattro province e in Piemonte è la 
prima Camera di Commercio per i valori dell’economia con 
esclusione della Camera dell’area metropolitana Torinese; 
sono convinto che in questo mandato con un buon Governo 
sarà possibile orientare in modo più efficace le politiche di 
sviluppo economico del Piemonte tenuto anche conto delle 
forti trasformazioni che attraverseremo nel corso del prossi-
mo futuro.
Ricordo che in questa Camera di Commercio esprimiamo 8 
autorevoli consiglieri su 30, tre componenti di Giunta, Gio-
vanardi, Capra e Besana, quest’ultimo Vicepresidente Came-
rale con delega al Verbano Cusio Ossola.
Tornando alla nostra Associazione nel 2020, nell’anno del 
lockdown, si è rinnovata in modo significativo con l’inseri-
mento di diversi giovani nella sua struttura ma si è rinnovata 
anche sotto il profilo della sua infrastruttura con la completa 
riqualificazione della sede di Borgomanero, la nuova colloca-
zione della sede di Galliate, Varallo e Trino, l’adeguamento 
della sede di Gravellona Toce e il completamento della strut-
turazione della nuova sede di Vercelli acquistata al seguito 
del processo di fusione.
È cresciuta in termini di valore, di professionalità, di servizi 

non solo alle imprese ma anche alle persone raggiungendo 
obiettivi che la classificano tra le più efficienti del panorama 
della nostra nazione.
Prima di commentarvi i dati economici del Bilancio, che vi 
anticipo essere più che buoni tenuto conto dell’anno che ab-
biamo vissuto, vorrei evidenziare alcuni tratti delle più signifi-
cative iniziative condotte dalla nostra Associazione nel 2020.
È stato l’anno del rilancio della nostra Agenzia Formativa che 
si è trasformata da Associazione a Società Consortile e si è 
stabilmente posizionata nel mercato della formazione finan-
ziata con particolare riferimento ai Fondi Interprofessionali;
Abbiamo avviato una molteplicità di iniziative da remoto, po-
tenziando la nostra rete e attivando piattaforme dedicate alle 
riunioni e l’attività di formazione, che nel 2020 non hanno 
conosciuto interruzioni; 
Sempre sul web sono state indirizzate attività di supporto e 
sostegno a imprese e persone, nel contenimento della pande-
mia e nell’erogazione dei sussidi stabiliti dal governo. È stato 
attivato un portale per l’istruttoria di pratiche per il Bonus 
da 600 euro, attraverso il Patronato INAPA; per l’assistenza 
ai finanziamenti, per l’assistenza ai Bonus per l’edilizia, per i 
contributi finalizzati alla riqualificazione del parco veicolare;
L’attività di rappresentanza ha poi visto l’elezione dei nuovi 
Delegati di categoria (Renato Brustia per il settore termoi-
draulico, Giovanni Torraco per il settore Acconciatori, Mar-
co Francisco per il settore odontotecnici, Gallina Franco per 
gli Antennisti, Giulia Luan per le estetiste, Lunghi Giuseppe 
per le imprese Boschive, Michele Perrera per i Sarti, Antonio 
Piciaccia per la meccanica subfornitura, Anna Matousek per 
gli orafi, Ileana Modetti per i caseifici).
Nel 2020 abbiamo messo a punto una serie di strumenti con-
creti, finalizzati ad informare, attenuare e auspicabilmente 
risolvere le criticità emerse a seguito alla crisi pandemica. 
Sul nostro sito artigiani.it contestualmente all’inizio del 
lockdown, è stata creata una sezione dedicata all’Emergenza 
Covid-19, nella quale è stato raccolto tutto il materiale di ana-
lisi, informazione e approfondimento che si è accompagnato 
anche con l’attivazione di un numero telefonico per le emer-
genze, numero che è sempre stato operativo.
Questo atteggiamento ci ha permesso di acquisire ogni ele-
mento utile a definire meglio il quadro dinamico della si-
tuazione e le sue criticità, nonché a fornire interpretazioni 
normative sui numerosi e complessi provvedimenti che sono 
stati adottati dalle autorità nazionali e locali.
Ve ne ricordo alcuni del 2020: il Decreto Coronavirus 1, Il 
Decreto Coronavirus 2; il Decreto Cura Italia; il Decreto Li-
quidità; il Decreto Rilancio; l Decreto Semplificazioni; il De-
creto Agosto; il Decreto Ristori; il Decreto Natale; la legge 
di Bilancio 
Per orientare e supportare le imprese associate nell’applica-
zione delle misure di sicurezza abbiamo elaborato manuali, 
vademecum e istruzioni operative sulle linee guida concor-
date con il governo e le parti sociali.
Per quanto ci riguarda la ripresa è caratterizzata anche dal 
progetto Sodio che riguarda la nostra struttura e utilizza pro-
prio risorse messe a disposizione dal Governo per favorire 
la transazione digitale delle imprese, un articolato momento 
formativo di tutto il personale del sistema Confartigianato 
Piemonte Orientale.
Ma come ho detto tutto è inserito nell’ampia relazione a cor-
redo di questo mio intervento che ognuno dei miei più stret-
ti collaboratori ha predisposto per gli atti di questo evento.
Concludo con un pensiero al riconoscimento per la fedeltà 
alla nostra Associazione che anche quest’anno rinviamo, un 
momento importante per gli Associati e per i colleghi. Spero 
proprio che il 2022 ci dia l’occasione per ritrovarci di nuovo 
nella magnifica cornice del Lago Maggiore per una festa sen-
za mascherina con un pensiero al passato, e un ambizioso 
progetto per il futuro.
Viva la Confartigianato.
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All’inizio dell’estate 2021 si addensano i segnali congiuntu-
rali positivi, in un contesto caratterizzato dal miglioramento 
delle condizioni sanitarie. Rimane sostenuta la velocità di 
vaccinazione e al 6 luglio 2021 è salita al 57,2% la quota di 
popolazione che ha ricevuto almeno una dose di vaccinosu-
periore del 52,7% della media Ue, mentre prosegue la discesa 
dei decessi Covid-19 che, nella media dei precedenti sette 
giorni, calano a 0,36 ogni milione di abitanti, un livello che 
non si registrava dal 5 ottobre 2020.
Gli investimenti e il comparto delle costruzioni trainano la 
ripresa mentre il dinamismo della produzione manifatturie-
ra sostiene le esportazioni che, nei primi quattro mesi del 
2021, risultano superiore del 3,6% rispetto allo stesso perio-
do del 2019, anno precedente allo scoppio del Covid-19.
Nel dettaglio settoriale computer ed elettronica registra un 
livello dell’export dei primi quattro mesi del 2021 del 18,2% 
superiore allo stesso periodo del 2019, metalli del +12,0%, 
per food e bevande del 10,6%, farmaceutica del 10,4%, appa-
recchi elettrici del +8,2%, chimica del +7,1%, altre manifat-
turiere del +4,2%, gomma, plastiche, vetro, cemento, cera-
mica, ecc. del +3,8%. Sotto della media della manifattura, o 
in flessione, troviamo i settori di mezzi trasporto con +1,1%, 
macchinari con -1,3%, legno e carta con -3,7%, moda con 
-8,6%, prodotti raffinati con -9,5%.
Le tendenze in essere nella ripresa 2021 sono esaminate nel 
16° Rapporto annuale ‘R-Esistiamo. Dalla parte delle pic-
cole imprese’ presentato all’Assemblea di Confartigianato. 
Clicca qui per scaricarlo.
Il focus su made in Italy food e bevande - L’export di ali-
mentare e bevande ad aprile 2021, negli ultimi dodici mesi 
cumula un valore di 38,2 miliardi di euro. Nei primi quattro 
mesi del 2021 risulta superiore del 5,2% rispetto allo stesso 
periodo del 2020 e - come abbiamo visto sopra - addirittura 
del 10,6% rispetto allo stesso periodo del 2019, anno prece-
dente allo scoppio del Covid-19, il terzo comparto per recu-
pero dopo computer ed elettronica, la cui domanda è salita 
durante la pandemia, e i metalli, la cui crescita è influenzata 
dall’aumento dei prezzi conseguenti all’escalation delle com-
modities.
La natura anticiclica del comparto dei prodotti alimentari e 
delle bevande emerge in modo netto anche analizzando la se-
rie storica delle esportazioni che, per quest’anno, salgono al 
massimo storico del 2,3% del PIL, +0,2 punti rispetto al 
2,1% del 2020 e +0,3 punti rispetto al 2,0% registrato nel 2019.
In chiave provinciale, le prime dieci posizioni per quota 
di export di food e bevande sono presidiate da Cuneo (7,6% 

dell’export nazionale nel primo trimestre 2021), seguito da 
Verona (7,3%), Parma (5,2%), Milano (4,8%), Salerno (4,3%), 
Torino (3,4%), Modena (3,2%), Treviso (3,0%), Napoli (2,9%), 
Bolzano e Bergamo (entrambe con 2,3%).
Nel confronto internazionale, riferito al primo trimestre 
dell’anno, nel 2021 l’export di food e bevande in Italia è 
del 7,5% superiore allo stesso periodo del 2019, a fronte del 
+4,9% dei Paesi Bassi, del +1,9% della Francia e del +1,2% 
della Germania.
L’analisi dei dati della produzione evidenzia ad aprile 2021, 
nel settore alimentare e bevande, un calo dello 0,2% rispetto 
a marzo, ma nel trimestre febbraio-aprile 2021 la produzione 
cresce del +3,3% rispetto al trimestre precedente, un ritmo 
doppio del +1,7% della media della manifattura.
Nell’artigianato dei prodotti alimentari e delle bevande 
operano 34.326 imprese artigiane attive con 150.533 addetti, 
pari al 62,4% delle imprese del settore e al 32,9% della rela-
tiva occupazione. Una analisi del settore nell’Elaborazione 
Flash dedicata all’artigianato alimentare di qualità pubblica-
ta a dicembre 2021, clicca qui per scaricarla.

MADE IN ITALY 
RISALE A +3,6% 
RISPETTO PRE 

COVID-19
Focus su export food e 

bevande, ai massimi storici: 
2,3% del PIL

CONFRONTO EXPORT I QUADRIMESTRE 2021 
CON STESSO PERIODO 2019 PER SETTORE

Gen.-apr. 2021, variazione % rispetto gen.-apr. 2019 - 
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

CONFRONTO EXPORT I QUADRIMESTRE 2021 
CON STESSO PERIODO 2019 PER FOOD E 

BEVANDE NEI PRIMI 4 PAESI UE ESPORTATORI
Gen.-mar. 2021, variazione % rispetto gen.-mar. 2019 - 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

PESO EXPORT FOOD E BEVANDE SUL PIL IN 
VENTICINQUE ANNI

1996-2021 - export ad aprile cumulato ultimi 12 mesi; PIL 
al I trimestre dell’anno, cumulato ultimi quattro trimestri - 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
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CODICE CRISI 
D’IMPRESA:

proroga sistema dell’allerta 
e meno burocrazia per 

imprese

PNRR
Via libera della 

Commissione Ue al Piano 
italiano

Confartigianato, inoltre, ha evidenziato alla Commis-
sione come gli effetti della pandemia (seppur attenuati 
dalla ripresa in corso) impongano di sospendere l’en-
trata in vigore del sistema di allerta fino a tutto il 2023, 
individuando nel frattempo sistemi più semplici e a mi-
sura di micro e piccola impresa.

La via indicata da Confartigianato prevede nuovi stru-
menti di allerta, caratterizzati da:

- la riduzione del numero degli esperti componenti l’Or-
ganismo di composizione della crisi d’impresa, che dai 
tre membri oggi previsti potrebbe essere ridotto ad un 
solo esperto;

- la volontarietà del ricorso agli strumenti di allerta e di 
ristrutturazione del debito;

- l’introduzione di incentivi fiscali per favorire l’accesso 
a tali strumenti.

Confartigianato auspica che sia rapidamente conces-
sa la proroga al fine di tener conto degli effetti del-
la pandemia, per evitare segnalazioni di allerta in 
capo a migliaia di imprese, e che sia anche l’occasio-
ne per recepire lo spirito della Direttiva alleggerendo e 
semplificando il sistema dell’allerta.

Così il Presidente di Confartigianato Marco Granelli 
ha commentato il via libera della Commissione Eu-
ropea al PNRR dell’Italia e all’erogazione del 13% di 
pre-finanziamento è una importante tappa nel percorso 
di modernizzazione del Paese. Dopo la formale appro-
vazione in occasione del prossimo Consiglio Europeo, 
il PNRR sarà pienamente operativo.

“Attenzione - avverte il Presidente Granelli - a fare in 
modo che i progetti del Piano siano immediatamente 
e facilmente accessibili all’artigianato e alle picco-
le imprese. Le misure del PNRR dovranno quindi tener 
conto delle micro e piccole imprese nel sostegno delle 
produzioni verso soluzioni green, verso la riqualifica-
zione energetica e la messa in sicurezza del territorio e 
del patrimonio immobiliare, nel turismo, nella cultura 
come leva di generazione imprenditoriale, nell’innova-
zione e nelle tecnologie digitali, nel potenziamento del-
le infrastrutture e nell’internazionalizzazione”.

“Ma contemporaneamente - aggiunge il Presidente di 
Confartigianato - chiediamo che si compiano davvero e 
finalmente anche quegli interventi di riforma, a co-
minciare da fisco, Pubblica amministrazione, giu-
stizia civile che attendiamo da anni e che oggi vanno 
assolutamente affrontati se si vuole davvero ripartire. 
La riforma del fisco e della Pubblica amministrazione 
sono in cima alla lista delle priorità”.

Confartigianato è intervenuta in audizione presso 
la Commissione del Ministero della Giustizia in-
caricata di proporre modifiche al Codice della crisi 
d’impresa. Alla Commissione - presieduta dalla Prof.
ssa Ilaria Pagni - Confartigianato ha posto la centralità 
delle esigenze della micro e piccola impresa, legate 
alla difficile situazione dovuta alla pandemia.

Confartigianato ha evidenziato come lo spirito della di-
rettiva europea, volto a tenere conto delle peculiarità 
delle micro e piccole imprese e delle risorse limitate 
di cui esse dispongono, sia stato di fatto disatteso dalla 
normativa relativa al sistema di allerta previsto dal Co-
dice della crisi, approvato ad inizio 2019.

Infatti, mentre la Direttiva chiede agli Stati membri di 
adattare gli strumenti di allerta precoce in funzione 
delle dimensioni dell’impresa, il sistema dell’allerta del 
Codice della crisi è “a taglia unica” imponendo in capo 
a tutti gli imprenditori i medesimi obblighi, indipen-
dentemente dalla dimensione aziendale.

“Ora bisogna procedere senza indugi per cogliere la 
chance irripetibile e imperdibile del PNNR, rilan-
ciando la nostra economia e la nostra eccellenza mani-
fatturiera con un gioco di squadra publico-privato che 
rappresenta una condizione irrinunciabile per il suc-
cesso del Piano”.



MOLECULAR BIOTECHNOLOGY SRL 
Laboratorio MBT – Analisi Alimenti e Ambiente 

28100 Novara – Viala Dante Alighieri 43/G – 45/A - tel. 0321.697234 - fax 0321.0342604 - e-mail:  - www.mbtlab.it 

 

  

 
 

Il laboratorio MBT (acronimo di Molecular BioTechnology) nasce nel 2001 nella sede della Fondazione 
Novara Sviluppo, presso il Polo Scientifico e Tecnologico, in via Bovio 6 di Novara. 

Le attività di MBT consistono in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie in ambito microbiologico ed 
ambientale e si sviluppano in un contesto di laboratori di ricerca universitaria e privata. 

Successivamente per autofinanziarsi, con l’approvazione del Regolamento europeo CE 852/2004 sulla 
sicurezza alimentare (HACCP), sviluppa una serie di prestazioni di consulenza ed analisi di laboratorio. 

I settori alimentari che devono applicare l’HACCP compaiono nella tabella sottostante, come pure i settori 
di sviluppo delle analisi di laboratorio sempre in ambito alimentare, nonché l’elenco delle strutture che 
devono effettuare gli interventi per la sicurezza industriale. 
 

Settori alimentari che devono applicare il Regolamento 
CE 852/2004 riguardante la Sicurezza alimentare 

(HACCP) 

Settori di sviluppo delle Analisi sugli 
Alimenti 

 Ristoranti  Analisi microbiologiche con metodi 
di Biologia Molecolare  Bar  - Gelaterie – Pasticcerie 

 Macellerie – Rosticcerie  Tabelle nutrizionali obbligatorie per 
i prodotti alimentari confezionati 
(etichette)  Pizzerie  - Tavole calde 

 Mense aziendali – Spacci alimentari 
 Segnalazione di sostanze 

allergizzanti negli alimenti Strutture obbligate ad applicare le misure per la 
Sicurezza Aziendale (D.Lgs. 81/08) 

 Siti industriali (torri di raffreddamento) 
 Ospedali, Case di cura, Case di riposo (RSA) 
 Strutture ricettive, Alberghi, Terme, Piscine 
 Comunità varie 

 Ricerca di sostanze intolleranti 
(lattosio, glutine, fruttosio) 

 Identificazione di micotossine 
(Aflatossina nel latte, nei formaggi e 
nei mangimi) 

 

Il laboratorio MBT di conseguenza ha in corso una serie di aggiornamenti tecnologici per applicare analisi 
sempre più sofisticate sia in ambito alimentare che ambientale, in particolare sta sviluppando metodi 
analitici riguardanti il settore della biologia molecolare che permettono l’identificazione di batteri, virus, 
miceti, allergeni, OGM, ecc. in tempi molto ridotti e con una sensibilità estremamente elevata; mentre il 
settore della biochimica riguarda il dosaggio di componenti chimici quali grassi, proteine, zuccheri, fibre, 
ceneri, pesticidi, sostanza tossiche, metalli pesanti, ecc. 

Il Laboratorio MBT è iscritto nell’Elenco dei Laboratori Accreditati della Regione Piemonte per le Analisi 
del Settore Alimentare. 

IL LABORATORIO MBT E’ ASSOCIATO E CONVENZIONATO CON CONFARTIGIANATO. 
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CONSULENZA PER CERTIFICAZIONI   

DI SISTEMA & PRODOTTO 
 
         REGISTRAZIONI SCIP-ECHA 

 
 Certificazioni per la qualità  ISO 9001 integrate a specifiche di prodotto  
 Certificazioni UNI EN ISO 14001 – Testo Unico  Ambientale D.Lgs152/06 s.m.i. 
 Certificazioni della sicurezza ISO 45001- conformità legislativa D.Lgs 81/08  s.m.i. 
 Certificazione della saldatura EN 1090-1/ISO 3834 - NTC per le costruzioni  
 Certificazioni di prodotto mercato americano API, ABS, NSF, CSA, ecc 
 Certificazioni di prodotto mercato europeo DVGW, ACS, WRAS, KTW ecc 
 Valutazione rischi e fascicoli tecnici  Direttiva  Macchine 2006/42/CE 

 

 www.studiodalsi.com        info@dalsi.com 
 
 
 

 
 Via Cascina Stoccada, 16  

28010 Cavallirio  -NO- 
 +39 0163.806024 

 

328-5713491 
 

CONFARTIGIANATO 
E UNCEM INSIEME 

PER RILANCIARE LO 
SVILUPPO DELLE ZONE 

MONTANE
Serve un patto tra imprese ed enti locali per far ri-
partire lo sviluppo economico e sociale dei territori 
montani e delle aree interne del Paese. E’ l’indicazio-
ne condivisa dal Presidente di Uncem Marco Bus-
sone e dal Presidente di Confartigianato Marco 
Granelli nel corso di un incontro svoltosi il 24 giugno 
scorso a Roma nella sede della Confederazione.

I Presidenti Bussone e Granelli hanno concordato sul-
la necessità di una stretta collaborazione pubblico-
privato, un impegno comune per costruire un nuovo 
modello di sviluppo delle zone montane e dei piccoli 
centri che faccia leva sulle potenzialità dell’artigia-
nato e delle piccole imprese.

“Un territorio - hanno sottolineato - vive se alimentato 
da imprese che creano ricchezza economica e contem-
poraneamente benessere sociale, relazioni, rapporti di 
comunità, qualità della vita dei residenti e dei visitatori. 

Il futuro delle aree interne e delle zone montane dipen-
de quindi anche dalla capacità di sostenere nuove for-
me di imprenditoria, di economia circolare e innovazio-
ne sociale, di promuovere i saperi tradizionali, l’utilizzo 
sostenibile ed equilibrato dei beni ambientali, rinnovati 
modi di fare welfare”.

I Presidenti di Uncem e di Confartigianato si sono im-
pegnati ad individuare iniziative comuni e a costruire 
un percorso di collaborazione finalizzato a valoriz-
zare la specificità e l’attrattività dei territori decentrati, 
a combattere lo spopolamento e a favorire le attività 
produttive
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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
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Nella comunicazione sono riportati i contatti dell’eser-
cente, le condizioni di erogazione del servizio, quelle 
per recedere dal contratto e i riferimenti agli strumenti 
informativi dell’Autorità.

In qualsiasi momento è possibile scegliere un con-
tratto dal mercato libero dell’energia elettrica.

In base all’esito delle aste: Lazio, Lombardia, Veneto, Li-
guria e Trentino sono state assegnate ad A2A Energia; 
Campania, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilica-
ta, Calabria, Sicilia e Sardegna ad Hera COMM; Friuli-Ve-
nezia Giulia, Valle d’Aosta, Puglia, Toscana e Comune di 
Milano ad Iren Mercato; Piemonte ed Emilia-Romagna 
ad Axpo Italia.

Le condizioni contrattuali corrispondono a quelle rego-
late da ARERA della cosiddetta offerta PLACET (Prezzo 
Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), ma con con-
dizioni economiche diverse determinate a partire dai 
prezzi di aggiudicazione delle aste.

Il processo ha previsto una graduale rimozione della 
tutela di prezzo (iniziata a gennaio 2021) e il passaggio 
dalla ‘tutela’ al Servizio a Tutele Graduali delle imprese 
titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione 
che ancora non hanno scelto l’offerta sul mercato libe-
ro, che rispondono alle caratteristiche di essere una 
piccola impresa (avere tra 10 e 50 dipendenti e un fat-
turato annuo tra i 2 ed i 10 milioni di euro) o una mi-
croimpresa che abbia almeno un punto di prelievo con 
potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW.

Per i clienti domestici e la generalità delle microimpre-
se la fine della Tutela di prezzo è prevista invece per il 
1° gennaio 2023.

Ricordiamo che Confartigianato da anni ormai opera 
con i suoi consorzi di sistema.

Per avere info e valutazioni sull’energia e gas per abita-
zione e impresa è possibile inviare una mail all’in diriz-
zo energia@artigiani.it oppure chiamare le sedi dell’As-
sociazione.

DAL PRIMO 
LUGLIO 

ASSEGNATE 
AL SERVIZIO 

A TUTELE 
GRADUALI

le piccole imprese che non 
hanno scelto il mercato 

libero
Dal primo luglio tutte le piccole imprese e alcune mi-
cro imprese che ancora non hanno scelto un fornitore 
nel mercato libero dell’energia elettrica sono assegna-
te al fornitore ‘a regime’ del Servizio a Tutele Gra-
duali. Termina infatti nel 2021 la tutela di prezzo per 
queste tipologie di aziende. Il servizio, secondo quanto 
previsto da ARERA, viene erogato da venditori selezio-
nati attraverso procedure concorsuali, garantendo ai 
clienti la continuità della fornitura.

Le imprese coinvolte che ancora non hanno effettuato 
la selezione di un operatore nel mercato libero riceve-
ranno una comunicazione dall’esercente al quale sono 
state assegnate (che si è aggiudicato l’asta per il servizio 
nel territorio per 3 anni).
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ORA ANCHE 
PER LAVORATORI AUTONOMI

In attesa dell’ASSEGNO UNICO previsto da gennaio 2022 , da luglio 2021 entrerà in vigore il 
nuovo sostegno per le famiglie che ad oggi non godono di assegni al nucleo familiare per 
i figli minori, quali i lavoratori autonomi.

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI
Decreto-Legge n. 79 dell’8 giugno 2021

DOMANDA PAGAMENTO E DECORRENZA

DESTINATARI
NUCLEI FAMILIARI in possesso congiuntamente dei requisiti previsti di residenza, cittadinanza e soggiorno, e di requisiti economici

INCOMPATIBILITÀ
L’Assegno Temporaneo per i figli minori è incompatibile con l’ANF

Le domande devono essere presentate in via 
telematica dal 1° luglio 2021 ed entro e non 
oltre il 31 dicembre 2021

L’assegno è erogato mensilmente e decorre dal mese successivo alla presentazione 
della domanda. Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 la 
decorrenza è fissata dal 1° luglio 2021, con conseguente pagamento dei ratei arretrati

COMPATIBILITÀ
L’Assegno Temporaneo per i figli minori è compatibile con:

• il Reddito di cittadinanza
• la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle 

regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali
• l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori concesso dal Comune
• l’assegno di natalità
• il premio alla nascita
• il fondo di sostegno alla natalità
• le detrazioni fiscali
• assegni familiari per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti e 

pensionati delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi

REQUISITI REDDITUALI E MISURA DEL BENEFICIO
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, 
calcolato per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni.
L’assegno temporaneo viene erogato per ciascun figlio minore e l’importo viene determinato sulla base del valore ISEE se inferiore a 50.000 euro

• L’importo minimo spettante per ciascun figlio - corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 7.000,00 euro è pari a 30 euro, elevato a 40 
euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli

• L’importo massimo per ciascun figlio - corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 50.000,00 euro - è pari a 167,50 euro elevato a 217,80 
euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli.

• Nessun assegno spetta per valori ISEE superiori a 50.000,00 euro
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità

Scrivici alla mail:

caf@artigiani.it

RICHIEDI IL TUO ISEE

CHIEDI A INAPA INFORMAZIONI 
PER LA DOMANDA

Il Patronato INAPA di Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale è a 
disposizione per informazioni e 
l’istruttoria delle domande.

CHIAMACI SUBITO, PRIMA CHIAMI PRIMA OTTIENI L’ASSEGNO 
(SOLO PER LE DOMANDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE SI 
OTTENGONO GLI ARRETRATI DA LUGLIO):

Novara
0321 661111

Verbania
0323 588611

Vercelli
0161 282401

ASSEGNO FAMILIARE
PER I FIGLI MINORI

DAL PRIMO LUGLIO

L’EBAP opera per imprese e persone.
Chiama le sedi Confartigianato per scoprire tutte le opportunità
Novara - 0321 66111 | Vercelli - 0161 282401 | Verbania - 0323 588611
ww.ebap.it
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“Le nostre imprese hanno il problema di reperire 
personale qualificato. Servono politiche attive del la-
voro per formare la manodopera necessaria alle azien-
de”. E’ l’appello lanciato dal Presidente di Confartigia-
nato Marco Granelli a SkyTg24Economia. Granelli 
ha messo in evidenza la difficoltà di molti imprendito-
ri a trovare sul mercato del lavoro figure professionali 
adeguate sia nei settori tradizionali sia nelle attività tec-
nologicamente avanzate.
“Il dibattito sul blocco dei licenziamenti - ha sottoline-
ato Granelli - non deve far dimenticare la paradossale 
situazione dei giovani disoccupati e delle aziende 
che non riescono a lavorare proprio a causa della 
mancanza di manodopera. E’ un problema anche di 
tipo culturale che va affrontato coinvolgendo le fami-
glie e la scuola per modificare l’approccio al lavoro e 
insegnare ai ragazzi a intraprendere percorsi formativi 
orientati a soddisfare i fabbisogni del sistema impren-
ditoriale”.

MEDIA - 
IL PRESIDENTE 

GRANELLI A 
SKYTG24:

‘Introvabile manodopera 
qualificata. Puntare a 

politiche attive del lavoro
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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

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





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

-  33 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

 

IN CASO ROTTAMAZIONE 

JUMPER FURGONE 

-  45 % 
 

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 30/06/2021. 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:  


