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CASSONE FISSO

Pratico e affidabile, adatto per ogni uso.
Indistruttibile, pratico, versatile. Il Ford Transit equipaggiato con il cassone fisso
Scattolini è l’ideale per qualsiasi utilizzo sia in cantiere che in città, sia per grandi
imprese che per piccoli artigiani. Grazie alla struttura portante in acciaio zincato e
alle sponde in alluminio anodizzato, questo allestimento è al tempo stesso robusto e
pratico e, grazie alla possibilità di montaggio di centine, rappresenta anche un’ottima
soluzione per il trasporto di merci voluminose.
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IL LABORATORIO MBT E’ ASSOCIATO E CONVENZIONATO CON CONFARTIGIANATO
Il Laboratorio MBT offre Consulenza sulla Sicurezza Alimentare (HACCP)
MANUALI DI AUTOCONTROLLO (HACCP)
CORSI DI FORMAZIONE
ANALISI DI ALIMENTI
ANALISI ACQUE
Destinate al consumo umano - Reflue - Piscine
CONTROLLO SUPERFICI (CCP) Indice di Igiene
Carica Batterica Totale e Carica Micetica Totale
Coliformi - Escherichia coli - Stafilococco aureo - Enterobacteriaceae
ANALISI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E IDRICO-SANITARI
Carica Batterica Totale e Carica Micetica Totale
Legionella pneumophila sierotipo 1, Legionella sierotipi 2/15,
Legionella spp: micdadei, bozemanii 1 e 2 , dumoffi, anisa,
longbeacheae 1 e 2, gormani, jordanis, feelei.
Analisi rapida del DNA Legionelle (Legionella p. 1, Lp. 2-16 e Legionella spp)
ANALISI ARIA CONFINATA
Carica Batterica Totale - Carica Micetica Totale
RILEVAZIONE POLVERI AERODISPERSE
PMI 0,1- 10,0µ
CONDIZIONI MICROCLIMATICHE
Temperatura - Umidità - Velocità dell’aria
Il Laboratorio MBT è iscritto nell’Elenco dei Laboratori Accreditati
della Regione Piemonte per le Analisi del Settore Alimentare

DEL PRESIDENTE
Molti temi tengono banco in queste settimane d’estate, la crisi
climatica, la siccità; i problemi dell’edilizia con i bonus edilizi, che rischiano di mettere in ginocchio le imprese; l’attacco
– come chiamarlo altrimenti – delle piattaforme ai mercato del
trasporto persone non di linea, che preoccupa non poco i nostri
taxisti e che, se approvata sotto le mentite spoglie della libertà
di concorrenza, creerà il caos.
E poi, il tema del salario minimo fissato per legge, anche qui
il NO di Confartigianato sostiene una battaglia di civiltà, dove
l’incognita è rappresentata proprio dal tentativo, subdolo e pericolosissimo, di scardinare il sistema della conrrattazione collettiva di lavoro, affidata a sindacati e associazioni datoriali. E
al riguardo una cosa va detta: in nessuno dei contratti di lavoro
depositati al CNEL è stabilito un costo minimo pari al salario minimo che si vuole fissare per legge, sono tutti superiori.
Quindi: di cosa stiamo parlando?
A questo si aggiungono le cupezze degli scenari internazionali,
con la crisi ucraina e il dramma alimentare, che si riflettono in
aumenti dei prezzi di alimentari nei nostri supermercati e della
benzina alla pompa dei nostri distributori. Quanto frutto di
quello che accade nel Donbass e aree limitrofe e quanto dovuto
a una scaltra e pervicace speculazione?
Confartigianato è impegnata, e lo si può leggere negli articoli
di questo numero della nostra rivista, in azioni precise e continuate, quelle che magari si notano poco o nulla ma che poi i risultati li portano, per davvero … E qualcosa lo poterete leggere
nelle pagine successive.
Buona lettura, quindi. Con la certezza che la nostra, la vostra
associazione, c’è.

di Michele Giovanardi,
Presidente Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
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STUDI – Lavoro:
ripresa sostenuta da
costruzioni, ma ora pesano
gli effetti dei crediti nei
cassetti fiscali

Si delineano pesanti effetti sull’occupazione qualora i crediti nel cassetto fiscale delle imprese delle
costruzioni generati dalla gestione dei bonus edilizi
diventassero inesigibili. Su questo fronte si è intensificata l’azione di Confartigianato per liberare le
imprese dai crediti incagliati nei cassetti fiscali, non
gestibili sul mercato bancario, con la proposta di interventi per sanare la situazione pregressa e di azioni
per rimettere in moto il mercato della cessione del
credito e far ripartire i cantieri.
Le costruzioni hanno garantito la tenuta dell’occupazione – L’analisi proposta nel 20° report di Confartigianato ‘La calda estate dei prezzi’ evidenzia che il comparto delle costruzioni ha tenuto a galla l’intero mercato
del lavoro colpito dalla pandemia: tra il primo trimestre
2020 e il primo trimestre 2022 l’occupazione totale è
scesa di 22 mila unità (-0,1%), combinazione di un aumento di 176 mila occupati (+13,3%) nelle costruzioni e
la diminuzione di 106 mila unità (-0,7%) nei servizi, di
50 mila unità (-5,7%) nell’agricoltura e di 41 mila unità
(-0,9%) nella manifattura.
Il maggiore dinamismo del Mezzogiorno – In chiave
territoriale, il 57,8% dell’incremento di occupati nelle
costruzioni è nel Mezzogiorno, dove il superbonus ha
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generato, in termini percentuali, una maggiore attivazione di valore aggiunto del settore. Negli ultimi due anni
l‘occupazione delle costruzioni nel Mezzogiorno è salita
di 101 mila unità, pari al 27,9% in più, a fronte dei 71
mila occupati in più, pari al +18,6%, del Nord Ovest;
effetti più limitati nel Nord Est (+8 mila unità, pari al
+2,7%) e Centro (5 mila unità in mano, pari all’1,9%).
Anche nelle regioni meridionali le costruzioni hanno garantito la tenuta del mercato del lavoro: l’aumento di 79
mila unità (+1,3%) è stato garantito dai 101 mila occupati in più nelle costruzioni, a fronte dei cali registrati
nel manifatturiero (-13 mila unità, pari al -1,7%) e nei
servizi (-31 mila unità, pari al -0,7%); in positivo anche
l’agricoltura (+22 mila unità, pari al +5,8%).
Il blocco dei crediti – A fronte dei 5.175 milioni di euro
presenti nei cassetti fiscali – di cui 71,2% per Superbonus ( 3.684 milioni) e il 28,8% per altri bonus edilizi
(1.491 milioni), come indicato dalla risposta del sottosegretario Maria Cecilia Guerra all’interrogazione n.
3-03236 a prima firma del senatore Fenu – la loro inesigibilità valutata in posti di lavoro è stimata in 46.912
addetti in meno nelle micro e piccole imprese; un effetto che ridurrebbe del 40% l’aumento di occupazione
del settore nell’ultimo anno, pari a 116 mila unità in
più tra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2021,
equivalente al +8,4%, un ritmo di crescita doppio rispetto al totale economia (+4,1%)

Dinamica occupati tra pandemia e guerra in Ucraina
per settore
I trim. 2022. var. assoluta (migliaia) e % rispetto I
trim. 2020 – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Trend dell’occupazione nelle costruzioni tra pandemia e guerra in Ucraina per ripartizione
I trim. 2022. var. % rispetto I trim. 2020 – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

 Via Cascina Stoccada, 16
28010 Cavallirio -NO-

 +39 0163.806024
328-5713491

CONSULENZA PER CERTIFICAZIONI
DI SISTEMA & PRODOTTO
ECONOMIA CIRCOLARE
 Certificazioni UNI EN ISO 14001 e progetti di ammodernamento R&R e CFP
 Dichiarazioni ambientali EPD ISO14025, analisi ciclo vita LCA, CAM-edilizia

 Certificazioni per la qualità ISO 9001 integrate a specifiche di prodotto
 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
 Valutazione rischi e fascicoli tecnici Direttiva Macchine 2006/42/CE

 www.studiodalsi.com

 info@dalsi.com
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Focus Bonus
edilizia:
tra crediti inesigibile, posti di
lavoro a rischio, imprese sull’orlo
del fallimento

47mila posti
di lavoro ‘bruciati’
con crediti
inesigibili.
Se le piccole imprese non potranno incassare i 5,2 miliardi di crediti fiscali per lavori incentivati dai bonus
edilizia si perderanno 47mila posti di lavoro.
Lo denuncia Confartigianato che ha calcolato l’impatto
sull’occupazione nel settore delle costruzioni a causa del
blocco del sistema della cessione dei crediti, non gestibili
sul mercato bancario a causa delle continue modifiche normative in materia.
A fronte dei 5.175 milioni di euro incagliati nei cassetti
fiscali delle imprese – di cui 3.684 milioni (il 71,2%) per il
superbonus e 1.491 milioni (28,8%) per gli altri bonus edilizi – la loro inesigibilità costerebbe la perdita di 46.912
addetti nelle micro e piccole imprese.
In questo modo – sottolinea Confartigianato – si ridurrebbe del 40% l’aumento di occupazione creato nel settore
delle costruzioni nell’ultimo anno, pari a 116 mila unità
posti di lavoro in più tra il primo trimestre 2021 e il primo trimestre 2022, equivalente ad un ritmo di crescita del
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+8,4%, il doppio rispetto al totale dell’economia (+4,1%).
Secondo Confartigianato il blocco dei crediti, le continue
modifiche normative in materia di bonus edilizia e la volontà del Governo di non prorogare il superbonus colpiscono proprio l’unico settore che, anche grazie a queste misure
di sostegno, ha rimesso in moto il mercato del lavoro negli
ultimi due anni.
Infatti, tra il primo trimestre 2020 e il primo trimestre
2022, le costruzioni hanno fatto registrare l’aumento di
176mila addetti, a fronte del calo generalizzato di addetti
nei servizi (-106mila), nella manifattura (-41mila), nell’agricoltura (-50mila). A livello territoriale il maggiore incremento di occupazione nelle costruzioni si è registrato nel
Mezzogiorno, con 101mila addetti in più negli ultimi due
anni, seguito dalla crescita di 71mila occupati nel Nord
Ovest.
“E’ paradossale e autolesionista – fa rilevare il Presidente
di Confartigianato Marco Granelli – bloccare strumenti
che hanno consentito la creazione di lavoro, il rilancio
della domanda interna e che dovrebbero favorire la transizione ecologica del nostro Paese. Mi auguro si trovi una
soluzione rapida e di buon senso, innanzitutto per ‘liberare’ i crediti fiscali incagliati ed evitare il fallimento di
migliaia di imprese che non possono pagare dipendenti,
fornitori, tasse e contributi, oltre a scongiurare la miriade
di contenziosi legali che si aprirebbe inevitabilmente a causa del blocco dei cantieri avviati, a danno dei cittadini che
hanno commissionato i lavori e che ora li vedono messi a
rischio”.
“Per il futuro degli incentivi nel settore edilizia, che la
Commissione europea ha indicato tra le armi più efficaci
per rilanciare lo sviluppo – aggiunge il Presidente Granelli
– mai più gli stop and go normativi di questi ultimi mesi
che hanno vanificato le aspettative e gli sforzi di cittadini e imprenditori. Siamo pronti fin d’ora ad un confronto
con il Governo e il Parlamento per individuare soluzioni equilibrate, che mettano al riparo dalle truffe dei finti
imprenditori, e definire provvedimenti certi, strutturali
e sostenibili finalizzati a favorire la transizione green e il
risparmio energetico”.

·

Le proposte di
Confartigianato per
sbloccare i crediti
Confartigianato continua a battersi per liberare le imprese dai crediti incagliati nei cassetti fiscali, non gestibili sul mercato bancario, e per scongiurare il fallimento
di migliaia di imprese.

Confartigianato considera indispensabile
un rapido intervento per sanare la situazione pregressa attraverso:
·

·

Un intervento straordinario da parte dello Stato che
metta in campo un compratore di ultima istanza con
il coinvolgimento immediato, ad esempio, di Cassa
Depositi e Prestiti e Poste S.p.A.
Una conversione dei crediti in titoli negoziabili sul
mercato.

Inoltre, per rimettere in moto il mercato
della cessione del credito e far ripartire i
cantieri, Confartigianato ritiene necessarie
le seguenti azioni:
Ampliare la platea dei cessionari nei cui confronti le banche e i gruppi bancari possono in ogni caso effettuare la
cessione, per consentire un buon assorbimento dei crediti
fiscali;
· Consentire l’utilizzo oltre l’anno 2022 della quota di
credito d’imposta non fruita e derivante dalla concessione di sconti in fattura. Infatti, molte imprese che
hanno concesso lo sconto in fattura negli ultimi mesi
dell’anno 2021 non hanno trovato cessionari disponibili
all’acquisto dei crediti. Se non dispongono di capienza
fiscale, rischiano di perdere la prima rata annuale per la
parte non compensata;
· Riaprire il termine per la trasmissione delle comunicazioni di opzione, scaduto il 29 aprile 2022. Sono
molte le imprese che, per motivi diversi (inerzia di un
soggetto terzo incaricato, rifiuto del cessionario per errori formali contenuti nella comunicazione di opzione)
non hanno potuto trasmettere (o ritrasmettere) la comunicazione nel termine del 29 aprile. Peraltro, è stata
rappresentata l’opportunità di prevedere, a regime, l’eli-

·

minazione di un termine rigido almeno per lo sconto
in fattura, o di introdurre un termine più ampio. In
alternativa, potrebbe essere introdotta la possibilità di
una “remissione in bonis”;
Semplificare e unificare le procedure per l’istruzione delle pratiche di cessione, in modo da garantire tempi ragionevoli e sufficiente certezza tra gli
operatori-imprese che confidano nella monetizzazione
del credito.
Rendere interoperabili le piattaforme utilizzate
dai diversi istituti di credito al fine di semplificare
ed unificare le procedure per l’istruzione delle pratiche di cessione.

Attenzione del
Governo ma banche
si adeguino
“Un segnale di attenzione da parte del Governo e
del Parlamento che auspichiamo possa contribuire a
sbloccare la situazione di migliaia di piccole imprese
con 5,2 miliardi di crediti legati ai bonus edilizia
incagliati nei cassetti fiscali”.
E’ il commento del Presidente di Confartigianato
Marco Granelli all’emendamento del Governo al
Dl Aiuti che amplia la platea dei cessionari d’imposta connessi ai bonus edilizia.
“Confidiamo – sottolinea Granelli – che questa misura consenta alle banche di rivedere, con la necessaria flessibilità e altrettanta fluidità, le modalità di
gestione del sistema di cessione dei crediti. Ne va
della sopravvivenza stessa delle aziende e di 47mila
posti di lavoro”.
“Nel frattempo – aggiunge Granelli – dobbiamo registrare la mancata abrogazione dell’obbligo per le
imprese di possedere un’attestazione SOA per operare nel mercato dei bonus edilizi introdotta a maggio con il Dl ‘Taglia prezzi. Si tratta di una barriera
d’accesso anticoncorrenziale a scapito di 500.000
imprese che operano nel settore delle costruzioni.
Confartigianato continuerà a sostenere nelle sedi istituzionali le ragioni per la sua eliminazione”.
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ASSEGNO UNICO
E UNIVERSALE
PER I FIGLI A CARICO
DECRETO-LEGISLATIVO N. 230 21 DICEMBRE 2021

Scansiona il qr code per
richiedere l’assegno unico

COS’E?
L’ assegno unico e universale per i figli a carico è un beneficio economico attribuito, su base mensile,
tra il mese di Marzo di ciascun anno e il mese di Febbraio dell’anno successivo e sostituisce le
detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni, l’assegno nucleo familiare, il premio alla nascita “bonus
mamma” e l’assegno di natalità “bonus bebè”.

DESTINATARI
Percettori di detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni e nuclei famigliari con figli.

MISURA E DECORRENZA DELL’ASSEGNO ANNO 2022
• per domande presentate entro il 30 Giugno l’ assegno decorre dalla mensilità di Marzo
• per le domande presentate dal 1 Luglio l’ assegno decorre dal mese successivo a quello di
presentazione
L’ importo dell’assegno è calcolato sulla base della situazione economica equivalente (ISEE) del
nucleo familiare se inferiore a 40.000 euro, ma può essere richiesto anche con un valore superiore
o SENZA l’ ISEE per l’importo minimo stabilito (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

CHIEDI A INAPA INFORMAZIONI PER LA TUA DOMANDA
Il Patronato INAPA di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale è a disposizione
per informazioni e l’istruttoria delle domande.

assegnounico@artigiani.it

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

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

Novara
0321 661111

Vercelli
0161 282401

Verbania
0323 588611

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

Taxi, no agli
algoritmi
e alle app

Estate rovente
per i taxisti che
si sono fermati
a inizio luglio;
mobilitazione a
Roma e tavolo di
confronto con il
governo

Tutte le sigle sindacali dell’universi Taxi mobilitate insieme
contro il disegno di legge “Concorrenza” che va riformulato,
per non aprire definitivamente il mercato alle piattaforme e
alle app, con danno evidente per i taxisti ma, soprattutto, con
una deregolamentazione del mercato e della professione.

alla proposta della viceministro Teresa Bellanova di creare subito un tavolo di confronto con le sigle sindacali per trovare
un accordo sulla delicata questione. In particolare, il Governo
si è impegnato a una sostanziale riscrittura dell’art. 10 del disegno di legge, con la seguente riformulazione: a) Distinzione
netta tra servizio taxi e servizio NCC; b) Registro imprese e
targhe professionali; c) Semplificazione adempimenti amministrativi; d) Promozione e sviluppo dell’artigianato e della
cooperazione; e) Mantenimento delle competenze comunali
e regionali; f ) Regolazione delle piattaforme digitali distinguendo tra intermediazione e interconnessione precisando
che quest’ultima è quella effettuata dagli organismi economici che hanno responsabilità nel trasporto fin dall’origine del
contratto. Nella regolazione sono comprese le norme fiscali,
civilistiche e puntuale definizione del trasporto. Altresì vi è
prevista la possibilità di rapporti negoziali esclusivi tra le parti
contraenti (che salvano i principi di esclusiva fin oggi messi
in discussione); g) Mantenimento della distinzione tra utenza
indifferenziata e utenza specifica; h) Mantenimento della definizione (sulla base della recente sentenza della Corte Costituzionale) di servizio a carattere locale con funzione integrativa e complementare al tpl. i) Specificità per il servizio svolto
con natanti. Comma 3: adozione dei decreti attuativi previa
intesa con la Conferenza Unificata. Comma 4: Adozione dei
decreti attuativi con un ulteriore passaggio parlamentare prima dell’entrata in vigore.
Il Governo sulla base di questo testo si è impegnato a: Avviare
un tavolo di confronto permanentate fino alla definizione della vertenza, Presentare il testo alle commissioni parlamentari
competenti.
Una disponibilità salutata con favore dai taxisti ma arrivata
troppo a ridosso della mobilitazione e quindi non è stata sospesa, come invece chiedeva il Governo.
Resta quindi un confronto, anche nel reciproco ascolto e nella disponibilità al dialogo confermata dalle parti. Vedremo
nell’autunno cosa potrà accadere.

D’altronde i taxisti (indichiamo con questa definizione generica tutte le sigle sindacali del comparto) già nell’incontro
di fine giugno, avevano sollevato forti perplessità in merito al
discusso (e discutibile ) articolo 10 del disegno di legge Concorrenza, perplessità diventate aperta contrarietà nei primi
giorni di luglio quando – il 5 e il 6 – i taxisti si sono fermati
in tutta Italia, con una grande mobilitazione romana contro
questa norma.
La regolamentazione delle piattaforme digitali è il punto principale delle richieste, una posizione forte motivata da quella
che è una realtà ormai, non più un timore: che l’ingresso ,
per legge, delle piattaforme digitali nel mercato del trasporto
non di linea di persone comporti la fine della professione del
taxista così come la conosciamo. E scusate se è poco!
48 ore di fuoco e passione che hanno portato, sin dalla vigilia
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ENERGIE

SENZA FATICA

Il consorzio CEnPI di Confartigianato,
offre un supporto affidabile e
professionale, capace di negoziare le
migliori condizioni di fornitura sul libero
mercato di gas e luce.
Grazie ad un’attenta ricerca per
individuare i fornitori più competitivi,
CEnPI permette un risparmio fino al
20% in un anno.

.

Togliti un peso.
Portaci o inviaci la tua bolletta di energia e gas.
Le energie senza fatica sono qui.
Opportunità di RISPARMIO per IMPRESE e FAMIGLIE
Contatta la tua sede Confartigianato di riferimento
Novara: 0321 661111 – Verbania: 0323 588611 – Vercelli: 0161 282401

energia@artigiani.it

Vuoi essere ricontattato? Inquadra il QR Code

MA LO SAPEVI CHE
CONFARTIGIANATO
SI OCCUPA ANCHE DI LUCE E GAS?
Il Consorzio C.En.P.I. Confartigianato nasce per offrire un
supporto affidabile,
professionale e costante sul tema, energia“.
CHE COS‘E‘ IL CENPI?
Il Consorzio C.En.P.I. opera come gruppo d‘acquisto e negozia le migliori
condizioni economiche sul mercatoc
Gli aderenti dunque usufruiscono di sconti esclusivi sul prezzo di energia elettrica e gas,
per uso aziendale e privato.
CI SONO CALL CENTER O NUMERI VERDI?
Assolutamente no!
In caso di necessità è disponbile un referente nella sede Confartigianato più vicina.
SONO PREVISTI COSTI DI ADESIONE O INTERVENTI?
• Nessun costo di attivazione,
• Nessuna mora o vincoli,
• Non è necessaria alcuna variazione all‘impianto,
• La fornitura di energia non subirà alcuna interruzione.
CHE COS‘E‘ IL CENPI?
Grazie ad un‘attenta ricerca per individuare i fornitori più competitivi, C.En.P.I. permette un
risparmio fino al 20% in un anno.
Inoltre è possibile richiedere un confronto prezzi personalizzato e senza impegno, per stimare il
risparmio ottenibile!
Una persona qualificata è a disposizione per ogni tipo di approfondimento e pratiche sulle forniture.
COME SI ADERISCE?
Affidarsi al C.En.P.I. è facilissimo!
Basta consegnare in Confartigianato una fattura recente delle forniture, unitamente al documento
dell‘intestatario delle fatture.
L‘adesione avverrà in forma scritta in totale sicurezza e trasparenza.

APPROFITTANE:
%
SCONTO DFAEDLEL57300

SULLA TARIF
sorzio Cenpi
aderendo al con
per 2 forniture
o aziendale
per uso privato
con
non cumulabile
Ancos
lo sconto Anap o

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
CHIAMA LA SEDE DI NOVARA
0321.66111
O INQUADRA IL QR CODE
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STUDIO MEDICO
DENTISTICO
CON PIÙ DI 30 ANNI
DI ESPERIENZA.
APERTI TUTTO IL MESE DI AGOSTO!

O D O N TO B I
Dir. Sanitario - Dott.ssa Emanuela Bianca

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.
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La sede Odontobi

I NOSTRI SERVIZI
• IMPLANTOLOGIA
• IMPLANTOLOGIA COMPUTER GUIDATA 3D
• IMPLANTOLOGIA DENTALE ZIGOMATICA
• SEDAZIONE COSCIENTE
• TAC DENTALE CONE BEAM 3D
• FACCETTE ESTETICHE
• ORTODONZIA
• IMPRONTE CON SCANNER INTRAORALE

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

• PROTESI FISSE E MOBILI
• PREVENZIONE E IGIENE

SICCITÀ

Emergenza idrica
colpisce 71mila artigiani
con 287mila addetti.
Perso il 36,2% dell’acqua
immessa in rete

L’emergenza idrica coinvolge in tutta Italia 71mila imprese
artigiane con 287mila addetti che operano nei dieci comparti
manifatturieri con la maggiore intensità di utilizzo dell’acqua.
Lo rileva Confartigianato che segnala l’impatto del deficit
idrico sulle attività delle piccole imprese. In particolare, nelle
cinque regioni per le quali il Governo ha dichiarato lo stato di
emergenza (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto) sono localizzate 40mila aziende
artigiane water intensive che danno lavoro a 187mila addetti.
Tra i settori più idro-esigenti Confartigianato indica quello
estrattivo, seguito da tessile, petrolchimico, farmaceutico,
gomma, materie plastiche, vetro, ceramica, cemento, carta e

prodotti in metallo.
Complessivamente, in questi dieci comparti manifatturieri con il più elevato uso di acqua si concentra il 69,3%
dei consumi delle imprese di produzione, pari a 12,1 litri
di acqua per euro di produzione, per un totale di 118mila
aziende che occupano 1 milione 268mila addetti.
Tra le criticità segnalate da Confartigianato, il calo del 39,7%
della produzione idroelettrica nei primi cinque mesi del
2022 e la dispersione della risorsa idrica a causa delle cattive
condizioni delle infrastrutture. Con il risultato che il 36,2%
dell’acqua immessa nella rete nazionale, pari a 0,9 miliardi
di metri cubi, non arriva ai rubinetti degli italiani.
In alcune zone del Paese la dispersione supera addirittura il
70%. Massima criticità a Chieti con il 71,7% di dispersione idrica. Seguono a breve distanza Latina, con il 70,1% di
acqua dispersa, Belluno (68,1%) e Siracusa (67,6%). Le cose
non vanno meglio a Caserta (64,4%), Massa (62,9%), Sassari
(62,9%), Rieti (62,7%), Salerno (62,4%), Potenza (61,4%),
Pescara (58,9%), Benevento (58,7%), Campobasso (55,6%),
Verbania (53,7%), Frosinone (53,6%), Cagliari (53,5%), La
Spezia (53,4%), Oristano (53,4%), Messina (52,4%), Taranto (52%), Nuoro (52%), Prato (51,6%), Catania (51,3%),
Vibo Valentia (50,9%), L’Aquila (50,7%), Agrigento (50,6%)
e Isernia (50,1%).
La situazione migliore si registra a Macerata dove si perde
‘soltanto’ il 9,8% dell’acqua immessa in rete. Tra gli altri
capoluoghi più virtuosi vi è Pavia (11,8%), Como (12,2%),
Biella (12,8%), Milano (13,5%), Livorno (13,5%) e
Pordenone (14,3%).
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GIOVANI
IMPRENDITORI –
“Tocca a noi!”.
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Ricordo

E La forza rock
dell’artigianato
alla Convention
nazionale 2022

Il 20 maggio scorso , a Roma, dalla Convention nazionale, i Giovani Imprenditori di Confartigianato hanno lanciato un chiaro messaggio: ‘Tocca a noi’. Un’assunzione di
responsabilità ma anche una sollecitazione per nuove politiche che sostengano il talento e l’intraprendenza dei giovani.
“Il futuro è già oggi – ha detto il Presidente dei Giovani
Imprenditori Davide Peli – quindi servono interventi immediati per ridurre il gap tra scuola e mondo del lavoro, investimenti per favorire il passaggio generazionale nelle imprese,
sostegni per i giovani che si mettono in proprio soprattutto
sul fronte dell’innovazione, della ricerca e dell’internazionalizzazione”.
Un’edizione ‘speciale’ quella della Convention 2022 perché
ha segnato il ritorno in presenza dei giovani imprenditori che,
in 150, hanno partecipato attivamente ai lavori, lanciando
domande e riflessioni agli ospiti dell’evento trasmesso anche
in diretta su Facebook. Un’edizione dinamica, interattiva
e anticonvenzionale che ha mescolato confronto con le istituzioni e con il mondo dello sport e della musica.

L’assemblea romana dei giovani è stata, come scritto nel pezzo, l’occasione per ricordare Severo Gonella.
Ecco, per chi non l’ha conosciuto, basti dire che oggi il Gruppo giovani non sarebbe la realtà che conosciamo senza l’impegno e la passione di Severo, che del gruppo è stato, negli Anni Novanta, presidente e
animatore instancabile.
Severo venne a Novara, la prima volta, in una sera di primavera di quasi trenta anni fa, per una delle prime
riunioni del nostro neonato Gruppo Giovani. Ricordo i primi scambi di idee, a cena, con la presenza di
Mario Galli, che allora era il presidente provinciale dell’associazione.
Severo era instancabile, con voglia di fare e di costruire (lo scrivo anche ricordando il suo mestieri di edile)
con voglia di portare la voce dei giovani in Italia e in Europa. Con lui abbiamo mosso i primi passi, partecipato a incontri in giro per l’Italia e non solo. Conosciuto tanti altri giovani imprenditori che sono stati
amici preziosi ed esempi importanti per la nostra attività.
Ciao Severo e, davvero: grazie!

Palco e platea hanno dialogato costantemente nel corso dei
lavori condotti dal Vice Direttore di Rai 1 Angelo Mellone e
che sono stati aperti dai saluti del Presidente Davide Peli, del
Presidente di Confartigianato Marco Granelli, della Delegata a Capitale umano e Cultura d’impresa di Confartigianato Rosa Gentile.
Filo conduttore della Convention la volontà dei giovani di
dare il massimo per costruire il presente e il futuro delle
proprie aziende, di mettere in campo tutti i valori artigiani
che fanno grande il made in Italy nel mondo.
“I giovani ci sono. Il futuro è nostro e vogliamo prenderlo
nelle nostre mani”. Sono le parole del Presidente Davide Peli
che ha ribadito la disponibilità dei giovani imprenditori e del
Movimento a essere parte attiva e propositiva nei confronti
delle istituzioni per costruire nuove politiche giovanili e per
‘contaminare’ altri giovani e sostenerli nel loro percorso imprenditoriale.
Dal palco, il Ministro delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone ha raccolto il messaggio del Presidente Peli, rilanciando l’impegno per orientare i ragazzi e aiutarli a conoscere le
imprese artigiane. “Orientamento e formazione al lavoro –
ha detto – vanno fatti fin dalle scuole medie”. Una necessità
condivisa dall’On. Isabella Tovaglieri, Europarlamentare, e
da Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, che hanno sottolineato l’urgenza di dare
risposte concrete alle attese degli imprenditori, soprattutto in
una fase così critica come quella che stiamo vivendo. Ancora
dall’Europa è arrivata la testimonianza di Véronique Willems, Segretario Generale di SMEUnited, la quale ha indicato le iniziative per il 2022, Anno europeo dei giovani, in
particolare per formare le competenze necessarie a fare im-

presa. E proprio sulla formazione, dopo le analisi di Enrico
Quintavalle (clicca qui), responsabile dell’Ufficio studi di
Confartigianato, si è soffermato il Professor Giulio Sapelli,
Presidente della Fondazione Germozzi, il quale ha sottolineato il profondo legame tra saper fare pratico e arricchimento
intellettuale: “Non c’è scissione tra sapere e fare, tra cultura
teorica e sapere pratico. La cultura – ha detto – è formazione
integrale”. La medesima convinzione che anima Giovanni
D’Antonio, 18 anni, studente del liceo scientifico Torricelli di Somma Vesuviana e vincitore della 29° edizione delle
Olimpiadi nazionali di Filosofia. Durante la Convention, i
Giovani Imprenditori hanno ricordato la recente scomparsa
di Severo Gonella, fondatore del Movimento.
Artigianato, sport e musica si sono incontrati, durante i lavori pomeridiani della Convention, uniti da valori comuni:
coraggio, intraprendenza, genialità, forza di volontà, spirito
di squadra, slancio per superare se stessi, emulazione per i
maestri. A testimoniare queste affinità sono stati gli interventi di Demetrio Albertini, dirigente sportivo, ex calciatore e
presidente del settore tecnico della Figc, Daniele Cassioli,
pluricampione mondiale di sci nautico nella categoria non
vedenti, Simone Ciulli, medaglia d’argento nella staffetta
4×100 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. A confrontarsi
con loro sono stati tre imprenditori di Confartigianato che,
con le loro storie di vita e di impresa, hanno mostrato la straordinaria forza che anima gli artigiani nel creare e condurre
l’attività d’impresa anche nelle condizioni più difficili. Una
forza ‘rock’, più che mai contemporanea e piena di futuro,
quella dell’artigianato, che trae vigore dall’unione tra tradizione e innovazione, come ha ‘raccontato’ in musica Lorenzo
Baglioni, cantante, attore e comico-autore, con un’applaudita performance in conclusione dei lavori della Convention.
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cerca trova

cerca trova
• Cedesi per pensionamento attività di panificazione dal 1958, bene avviata, in
Verbania, zona Mercato. Tel 0323.40112; cell. 3337858325
• A Vercelli, per pensionamento, cedesi attività parrucchiera per signora, in ottima
zona. Per contatti: 340.9466444
• 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
• Vendo capannone di 600 mq con ufficio incorporato comunicante con altro capannone da 140 mq con antistante cortile con tettoia
con ampio spazio per manovra autocarri. Sito in Vercelli via W. Manzone a 200 metri dalla circonvallazione. Per informazioni
telefonate al proprietario. Roberto tel 339.2181648
• Cedesi, causa pensionamento, pacchetto clienti settore caldaie e condizionatori nonchè contratti CAT ufficiali di alcuni marchi.
per informazioni scrivere a salacti@yahoo.com
• Vendo per inutilizzo: · Una Macchina rettilinea 200 € · Una Macchina 2 aghi 150 € · Una macchina profilatrice a catenella 150 €
· Una Macchina attaccaelastico (4 aghi) 150 € RIFERIMENTI: Castelletto Sopra Ticino - via Glisente 74c MAIL: tagliobebisrl@
gmail.com NOME: Davide Benato TEL: 0331/963886 CELL: 349/3197957
• Vendo vicino Domodossola capannone costruito nel 2006, prefabbricato, mq 500 completo di ufficio e servizi, più 1500 metri
quadri di cortile. Giansanto tel 0324.46994.
• Vendesi “Terna Ventert 632” Anno 1990. Buono stato, euro 12mila, zona VCO. Tel 347.33333805466.

PER PUBBLICARE GRATUITAMENTE UN ANNUNCIO
COMPILARE IL MODULO SEGUENTE:
CERCATROVA
TESTO DI CUI SI CHIEDE LA PUBBLICAZIONE
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
RIFERIMENTI______________________________________________________________________________________________

NOME ___________________________________________________________________________________________________

TEL________________________________________________ CELL _________________________________________________

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

Noleggio
stampanti
multifunzione
Xerox® a partire
da 22 € mese
Una gamma di modelli pensati
per aziende, uﬃci e attività in
“smart working”, con “formula
a noleggio” inclusiva di:

Assistenza
ALL INCLUSIVE

Invio
TONER

Noleggio
100% DEDUCIBILE

Garanzia
60 MESI

Multifunzione Xerox®
con tecnologia Connect Key
Possibile implemento della
piattaforma centrale del ﬂusso di
lavoro, per una produttività e una
sicurezza senza pari.

ALL
IN-ONE
| Smart, aﬃdabili e sicure.

Connettività Wi-Fi e stampa da remoto
Touchscreen e app connesse al cloud
Conversione dei documenti in formati MS
Oﬃce, inclusi .doc e .ppt

GRANDE RISPARMIO CON L’ USATO GARANTITO, PARI AL NUOVO
Per chi punta a prodotti di qualità risparmiando, le stampanti ricondizionate oﬀrono prestazioni di servizio
equivalenti al nuovo. Garantite e corredate da contratto d’assistenza come per il nuovo, in nostro usato
ricondizionato disponibile per molti modelli vi consente di trovare la stampante adatta alle vostre esigenze.

Via Perugia 4 | 28100 Novara (No)
T. 800 184701 | Marketing@Gruppodr.it
www.gruppodr.it
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OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI ASSOCIATI

CONFARTIGIANATO PIEMONTE ORIENTALE
ECOBONUS STATALE
VEICOLI COMMERCIALI ELETTRICI*

6.000€

Consumi ed Emissioni CO2 su percorso misto WLTP(Low-High): Berlingo Van BlueHDi 100 M 5,06-6,01l/100km e CO2 133-157g/km; Jumpy BlueHDi 120 M 6,17-7,18l/100km e CO2 162-188g/km; JUMPER BlueHDi 120 L1H1 7,08-10,80l/100km e CO2 206-282g/km.

BERLINGO VAN

JUMPY FURGONE

JUMPER FURGONE
FINO A:

FINO A:

FINO A:

- 21 %

- 20 %

- 32 %

D I S C ON T O

DI SCONTO

DI SCONTO

IN CASO ROTTAMAZIONE

IN CASO ROTTAMAZIONE

IN CASO ROTTAMAZIONE

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

Convenzione valida per contratti entro 30/06/2022. Offerte non cumulabili ad altre iniziative in corso. Scopri tutti i dettagli delle offerte riservate agli associati aziende presso le nostre sedi.
*Ecobonus Statale 2022 su Veicoli Commerciali Elettrici N1 (DPCM 06.04.2022) valido per Piccole e Medie Imprese, per trasporto cose conto proprio o terzi, in caso di contestuale rottamazione di un veicolo N1 fino Euro 3 intestato alla
medesima società da almeno 12 mesi. Applicabile, fino 31.12.2022 o fino esaurimento, su veicoli commerciali N1 elettrici nuovi immatricolabili entro 180gg da data di prenotazione. Maggiori info su: automagenta.it

I NOSTRI SERVIZI:
VENDITA
AUTO NUOVE & USATE

ASSISTENZA &
MANUTENZIONE

VENDITA
VEICOLI COMMERCIALI

VENDITA
RICAMBI & PNEUMATICI

SEDE DI NOVARA
STRADA BIANDRATE 58
Tel. 0321 – 67 95 90
www.automagenta.it

