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Per approﬁttarne, registrati su peugeot.it. Ma affrettati, è solo ﬁno al 31 agosto.
Esempio vantaggio massimo riferito a Boxer 435 L4H3 BlueHDi 160 Euro 6 con Pack Affaire Plus (Climatizzatore manuale, retrovisori esterni elettrici, riscaldabili e ripiegabili
elettricamente, sensori posteriori, radio FM con presa USB, comandi al volante e Bluetooth) da 34.920 € prezzo di listino IVA e MSS escl. (IPT e imposta bollo su conformità escl.)
a prezzo promo 22.920 € + IVA IVA e MSS escl. (IPT e imposta bollo su conformità escl.). Offerte promo riservate a Clienti Partita IVA per contratti stipulati ﬁno al 31/08/2018
con immatricolazione entro il 31/08/2018 c/o Conc. Peugeot aderenti l’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

Valori ciclo misto, consumi: da 4,1 a 6,6 l/100 km; emissioni CO2 da 108 a 173 g/km.
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ARTIGIANO
IL TUO LAVORO
È NELLE TUE MANI.
TI AIUTIAMO
A PROTEGGERLO!
Durante l’attività lavorativa

Dopo l’attività lavorativa

Per mancato guadagno
Da infortunio e malattia.
Da invalidità permanenti.
Da responsabilità civile verso terzi
Per la famiglia.

Più pensione.
Una propria liquidazione.
Gestione del risparmio.

Scopri le nostre soluzioni dedicate a Voi i artigiani / piccole attività

Assicurazioni Antonio Di Sante Generali - INA Assitalia
Piazza San Vittore, 5 - Verbania (VB)
0323 404222 - erav@inaverbania.it
in convenzione con

Confartigianato imprese, Ente Regionale Assistenza Volontaria (ERAV)
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DEL PRESIDENTE

Con la calda estate ormai arrivata non si ferma
l’attività di Confartigianato. In questi giorni in
cui chiudiamo il notiziario, sono in corso contatti importanti per il settore dell’autotrasporto
fra le nostre associazioni e il Governo. Non solo,
si accende il confronto sul decreto Dignità, primo atto rilevante del nuovo esecutivo in tema
di lavoro e di occupazione e che ha generato
molte perplessità fra le imprese.
Insomma, attenzione alta, molte imprese al lavoro in uno scorcio d’anno altrimenti dedicato
alle ferie, e provvedimenti all’ordine del giorno
di grande rilevanza.
Buona lettura

di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale
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ITALIAN EXPERIENCE:
il Castello di Novara
diventa l’ambasciatore della
gastronomia italiana che
guarda a Est
Incontro fra buyer dell’area russa e il meglio
dell’artigianato alimentare. Evento nazionale di
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale con ICE
Agenzia

Vino, formaggio, gorgonzola e naturalmente il riso. E
molto altro: crema di gorgonzola, lardo alle erbe e pancetta stufata, focacce e prodotti da forno senza glutine,
sciroppo di riso viola o gin alla liquirizia e rosmarino.
Il meglio delle produzioni agroalimentari di Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Puglia e Toscana Proposto,
ammirato e gustato da cinquantatré aziende dell’agroalimentare, 20 buyer di Russia, Tagikistan, Kazakistan
e Ucraina, componenti di una missione commerciale
accompagnata da ICE Agenzia. E non dimentichiamo
la professionalità dell’Associazione Cuochi di Novara e
VCO, lo chef Andrea Cane con i suoi collaboratori ha
cucinato e proposto i prodotti del territorio (“Sono uno
chef e sono italiano e orgoglioso di esserlo perché la
nostra cucina, secondo me, è la migliore al mondo”, ha
ricordato Andrea Cane).
Questo in sintesi la giornata del 19 giugno, che ha visto
animare il Castello di Novara per un evento internazionale dedicato all’agroalimentare. Iniziativa di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale - che consolida
così la tradizione di relazioni internazionali e di promozione dell’artigianato agroalimentare sui mercati di
tutto il mondo - con ICE Agenzia.
Evento che ha avuto vasta eco grazie anche alla rete
di partner: Comune di Novara (patrocinio), Fondazione
Castello, Camera di Commercio d Novara (patrocinio e
contributo), Camera di Commercio del VCO (patrocinio), Camera di Commercio di Biella Vercelli (patrocinio); ATL Novara, ATL Valsesia, Istituto tecnico economico Mossotti - Novara
Ha partecipa all’iniziativa il Consorzio Gorgonzola, con
un corner informativo e degustazione del celebre formaggio.
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monte Orientale per promuovere all’estero le nostre
aziende artigiane che si dedicano a prodotti d’eccellenza dell’agroalimentare “Made in Italy”- ha spiegato Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Impre-

L’evento di Novara ha avuto luogo in un momento nel
quale i dati dell’export agroalimentare italiano (e piemontese in particolare) con l’area russa sono particolarmente importanti: l’export alimentare piemontese
colloca l’Italia al nono posto su 181 paesi esportatori in
se Piemonte Orientale - Grazie alla sinergia che si è
creata con l’Agenzia ICE possiamo portare oltre confine
le nostre imprese e nel contempo raccontare la cultura
dei nostri territori. L’agroalimentare è certo il miglior
veicolo per farci conoscere all’estero”.
Presente all’incontro il presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Giorgio Merletti, che rimarcando la proficua collaborazione con ICE agenzia, ha
ricordato che “ Il mercato russo è da sempre uno dei
riferimenti per le aziende esportatrici italiane operanti nel settore agroalimentare. Oggi, dopo un periodo

Russia, con un aumento del 12% nel 2017 rispetto ai dodici mesi precedenti. L’export alimentare del Piemonte
Orientale verso la Russia vale un milione e mezzo di
euro (dato 2017) e un milione verso l’Ucraina con un
incremento - per questo Paese - veramente significativo:
il 130% (dato 2017 su 2016).
“Guardiamo all’export come a una reale occasione di
sviluppo per le nostre imprese” ha detto Michele Giovanardi, presidente di Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale “L’artigianato si conferma quindi
vero e profondo ambasciatore di italianità e Confartigianato ha scelto in modo strategico di andare nel mondo,
dall’Europa come ai mercati più lontani, proponendo
il buon gusto dell’artigianato italiano e le tante nostre
eccellenze“.
“Prosegue l’impegno di Confartigianato Imprese Pie-

di congiuntura sfavorevole, l’export di prodotti italiani
sta dando segnali positivi di crescita. I prodotti agroalimentari italiani sono quindi presenti nelle scelte dei
consumatori russi, che sono particolarmente estimatori
delle nostre produzioni di qualità”.
La collaborazione con Confartigianato è stata ricordata anche dal rappresentante ICE, Marcello Gentile: “Questo evento giunge al termine di un percorso
cominciato un anno fa con una visita qui dei buyers
russi, un viaggio a Mosca in autunno e ora questo incontro puramente commerciale tra aziende, selezionate
da Confartigianato, e buyers selezionati dai nostri uffici
nell’area russa tra operatori interessati a questi prodotti
e a questo tipo di mercato”.
Presente il Comune di Novara, con il Sindaco Ales-
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sandro Canelli “Questo evento è un’ottima vetrina per i
prodotti d’eccellenza locali: l’agroalimentare si conferma
il ponte ideale per lanciare la nostra economia sui mercati esteri. Apprezziamo l’iniziativa di Confartigianato e
Agenzia Ice. Novara si candida ad ospitare questo genere di eventi: il castello ancora una volta si è confermato
come contenitore ideale e mezzo per promuovere anche
il nostro territorio”; e l’Assessore Valentina Graziosi:
“Novara è una città accogliente e aperta. Spero che i nostri ospiti russi possano conoscerla e apprezzarla in occasione di questo evento che promuove il meglio dei nostri
prodotti tipici”.
Cristina D’Ercole, segretario generale della Camera
di Commercio di Novara ha ricordato che “Le imprese
novaresi da tempo si distinguono per l’apertura ai mercati internazionali, ma con prevalenza di quelli più prossimi dell’Unione europea. La sfida è ora di sostenerle nella
proiezione verso aree più complesse da approcciare, ma
con le migliori prospettive di sviluppo, come quella della
Russia e delle ex repubbliche sovietiche, scelta per l’iniziativa di Confartigianato e ICE e pienamente condivisa
dall’Ente camerale “
Maria Rosa Fagnoni, presidente ATL Novara, ha rimarcato gli aspetti turistici e di ospitalità, “Capaci di unite territorio, imprese, artigianato e buon cibo”.
Le aziende partecipanti all’evento di Novara erano:
Pasticceria Aliverti, Arona (No); Biscottificio Camporelli,
Novara; Capittini, Galliate (No); Casa del gorgonzola, Novara; Elisa Food, Borgolavezzaro (No); Liter srl, Agognate, Novara (NO) Torrefazione caffè Excelsior, Busca (Cn);
Pandolio, San Bartolomeo a mare (Im); Biscottificio Burovo, Galliate (No); Cascina Belvedere srl, Bianzé; Contrade
dell’Italia, Voghera (Pv); Azienda agricola Ca ed Curen,
Mango (Cn); Fonterosa, Serralunga d’Alba (Cn); E.C.A.,
Villadossola (Vb); Azienda agricola Fontechiara, Borgomanero (No); Pasticeria Meini, Andora (Sv); Dolce Bon,
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Gaglianico (Bi); Dolce vita, Castigliole d’Asti (At); Cappellini, Ponte Stella (Pt); Al mangia e bevi, Rocchetta
Tanaro (At); Verza salumi, Cogollo del Cengio (Vi); Distilleria Vieux Moulin, Motta di Costigliole d’Asti (At);
Caseificio Persia, Cavallermaggiore (Cn); Pasticceria
Boriolo, Novara; Nove Alpi, Pistoia; Azienda agricola
Cascina Ciapat, Montaldo Roero (Cn); Azienda agricola La Ronda, Roasio (Vc); Desideri e figli, Montecatini
Terme (Pt); Biscottificio Rossi, Ghemme (No); Cantina Tomaso Gianolio, Fossano (Cn); Azienda agricola
Balocco, San Marzano Oliveto (At); Spinelli, Larciano
(Pt); Rovellotti, Ghemme (No); SI Invernizzi Caseificio, Trecate (No); Cometa, Brindisi; *Azienda agricola
Zaniboni, Viverone (Bi); Caldarola pasticcerie, Novara
(NO); Al vecchio fornaio pasticcere, Mergozzo (Vb);
Olio Roi, Badalucco (Im); Mastrocesare, Novara (NO);
Salumificio Villanovese, Villanova Mondovì (Cn); Brusa, Biella; Olio Fresia, Imperia; Azienda agricola Bertolone, Collobiano (Vc); Birrificio Beer, Portula (Bi);
SI Invernizzi srl, Trecate (NO); Zero Intolleranze snc
Novara (NO); Tab Green Line srl Genola (CN); ANIZ
SPA - Via Marigone 46 Occhieppo Inferiore (BI).
AI

La Libreria Rescalli, a Novara, è da
70 anni un punto di riferimento per
l’editoria scientifica e universitaria.
Presso la nostra libreria trovi un vasto
assortimento di testi e manuali di
Medicina, Psicologia, Biotecnologie,
Professioni Sanitarie oltre a un ricco
assortimento di testi giuridici e fiscali.
Completano la nostra offerta manuali professionali,
dizionari, libri per concorsi e una sezione dedicata
al materiale sanitario come stetoscopi, camici da
laboratorio e molto altro.
Siamo sempre aggiornati sulle ultime novità
del settore e offriamo consulenze editoriali
specialistiche per studenti e professionisti.

Sconti riservati

agli associati Confartigianato:

- 5%

sui libri scolastici (scuole medie e superiori)

- 10%

sui testi universitari

- 15%

sui libri di narrativa e professionali

LIBRERIA SCIENTIFICA
E UNIVERSITARIA RESCALLI
Via Dei Mille, 1/d -28100 Novara - Tel. 0321 613113
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LAVORO: PARERI
DISCORDI FRA
GOVERNO E IMPRESE
Confartigianato: “Il diritto
a un lavoro dignitoso
non si difende con nuova
burocrazia”. Appello ai
parlamentari in vista della
discussione in Aula
Non piace a Confartigianato il nuovo decreto Dignità,
varato dal consiglio dei Ministri lo scorso 2 luglio, e
probabilmente in aula dalla prossima settimana per la
discussione. Il Decreto, che reca “disposizioni urgenti
per la dignità dei lavoratori e delle imprese” prevede,
tra l’altro, rilevanti novità in materia di lavoro, soprattutto in tema di contratti a termine.
“Tra gli effetti che vediamo come imminenti sul mondo
del lavoro vi è quello di scoraggiare le aziende a utilizzare contratti a tempo determinato, questo per l’introduzione nel decreto di rigidità e costi per le imprese
senza peraltro, a giudizio della Confartigianato, creare
benefici per i lavoratori” spiegano Michele Giovanardi
- presidente - e Amleto Impaloni - direttore - di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale “Temiamo che il
provvedimento, che vorrebbe tutelare il lavoratore e la
sua dignità finisca con affievolire la voglia di ripresa e
di assunzione che le imprese timidamente dimostrano;
siccome il capitale umano è una risorsa fondamentale
per ogni impresa, anziché alzare le barriere, occorre
piuttosto puntare sulla qualificazione dei lavoratori. Il
mondo del lavoro è profondamente cambiato e l’occupazione non si crea per decreto: ribadiamo la nostra di-

sponibilità a confrontarci con il Governo e ad approfondire le nostre proposte per creare occupazione stabile
e fornire ai giovani le competenze indispensabili per
entrare nel mercato del lavoro” affermano Giovanardi
e Impaloni.
Giudizio positivo dalla Confederazione sulla stretta per
le imprese che delocalizzano: “Si tratta di un importante segnale per difendere il valore della produzione e del
lavoro realizzati in Italia”.
Ma quali sono le novità per il mondo del lavoro?
Molte riguardano i contratti a termine (sono reintrodotte le causali: il contratto a termine può essere
stipulato senza causale solo per una durata massima di
12 mesi, vale a dire che dal tredicesimo mese sia che si
superi la soglia in virtù di un contratto iniziale, di una
proroga o di un rinnovo, devono sussistere cause giustificatrici per l’apposizione del termine; è diminuita la
durata massima che scende da 36 a 24 mesi intesi anche
in sommatoria di proroghe e rinnovi; è prevista la diminuzione del numero di proroghe che scende da 5 a 4,
fermo restando la durata massima dei 24 mesi; è aumentato il contributo per il finanziamento della Naspi, attualmente pari all’1,40%, con un contributo aggiuntivo
pari allo 0,5% per ogni rinnovo, così come è aumentato
il termine entro il quale il lavoratore può impugnare
il contratto a tempo determinato cessato che passa da
120 a 180 giorni).
Conseguentemente alle modifiche previste per il contratto a termine, importanti novità riguardano anche al
contratto di somministrazione a tempo determinato.
Licenziamenti: è prevista una stretta nei casi di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti. L’indennità risarcitoria in caso di licenziamento ingiustificato
sale da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità
(attualmente 4 e 24). Per le imprese non rientranti nel
campo di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, sale il minimo da 2 a 3 mensilità mentre rimane invariato il tetto massimo di 6 mensilità.
Fino alla pubblicazione del Decreto Dignità in Gazzetta Ufficiale resta naturalmente in vigore la normativa
vigente in materia di contratti a tempo determinato.
Pertanto le modifiche sopra descritte troveranno applicazione dopo la pubblicazione del Decreto legge in
Gazzetta Ufficiale in caso di stipula di nuovi contratti a
tempo determinato e, cosa importante, nei casi di rinnovi e proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.
“Auspichiamo sostanziali miglioramenti del provvedimento, in fase di discussione in Aula, sensibilizzeremo in tal senso i parlamentari del nostro
territorio” affermano Giovanardi e Impaloni.
Gli uffici di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale sono a disposizione delle aziende per eventuali ulteriori chiarimenti.
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STUDI
Assunzioni under 30 nel
primo trimestre 2018
apprendistato a +15,9%,
più del doppio del tempo
indeterminato (+6,1%), e
salgono a 283 mila negli
ultimi dodici mesi
Il contratto di apprendistato sta fornendo un importante contributo alla crescita dell’occupazione che - secondo gli ultimi dati dell’Istat - ha raggiunto i 23,4 milioni
di unità, con una crescita nell’ultimo trimestre dello
+0,9% rispetto al trimestre precedente, pari a 212 mila
occupati in più. Crescono nel trimestre tutte le tipologie professionali: +38 mila (+0,3%) i dipendenti permanenti, +70 mila gli indipendenti (+1,3%) e +105 mila
i dipendenti a termine (+3,6%).
Cresce più della media l’occupazione giovanile
(+1,2% per gli under 35). A tale componente del mercato del lavoro ha dato un apporto rilevante l’apprendistato che nel primo trimestre del 2018, confermando il
positivo andamento del 2017.
Negli ultimi dodici mesi (aprile 2017-marzo 2018) per il
segmento dei giovani under 30 il numero delle nuove
assunzioni in apprendistato sono 283 mila e superano dell’11,4% le 254 mila nuove assunzioni a tempo
indeterminato. Nel I trimestre 2018 le nuove assun-

zioni di apprendisti under 30 crescono del 15,9% in
ottica tendenziale, doppiando il +6,1% registrato dalle
nuove assunzioni a tempo indeterminato. Su tale buon
andamento influiscono gli interventi di decontribuzione dell’apprendistato sostenuti dall’intervento di Confartigianato.
Le tendenze del mercato del lavoro nel 13° Rapporto
annuale “Virtù e fortuna. Piccole imprese nell’era
delle trasformazioni” presentato all’Assemblea tenuta lo scorso 26 giugno. Clicca qui per scaricarlo
NUOVI RAPPORTI DI LAVORO ATTIVATI PER GIOVANI UNDER 30 PER GENERE: TEMPO INDETERMINATO ED APPRENDISTATO A CONFRONTO
Anno 2016 e 2017. Valori assoluti, var. % tendenziale
del 2017 e del I trimestre 2018, differenza e incidenza % - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su
dati Inps

NUOVI RAPPORTI DI LAVORO ATTIVATI PER GIOVANI UNDER 30: TEMPO INDETERMINATO ED APPRENDISTATO A CONFRONTO
Anni 2014-2017 e ultimi 12 mesi (aprile 2017-marzo 2018). Valori assoluti - Elaborazione Ufficio Studi
Confartigianato su dati Inps
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NOVARA
La Camera di commercio
sostiene consulenze e
formazione connessi
all’introduzione di tecnologie 4.0
La Camera di Commercio di Novara mette a disposizione Voucher Digitali I4.0, per un ammontare pari a
100 mila euro, a favore di tutte le imprese del territorio
novarese che investano in servizi di consulenza e formazione finalizzati all’introduzione di tecnologie digitali 4.0. Il contributo, che può essere richiesto a fronte
di spese non inferiori a 2 mila euro, consiste in un voucher a fondo perduto d’importo pari al 50% delle spese
sostenute e, comunque, non superiore a 5 mila euro.
Saranno ammissibili soltanto i servizi erogati da fornitori qualificati, rientranti in uno specifico elenco che
comprende: centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence Center, parchi scientifici e tecnologici,
incubatori certificati, FABLAB, start up innovative e in
generale fornitori “esperti” in tecnologie 4.0.

La novità
A differenza dello scorso anno, è possibile presentare
domanda di contributo in due modi: con la domanda in
FASE I si richiede il contributo a preventivo, mentre con
la FASE UNICA a rendicontazione di interventi già realizzati. Ciò significa che anche le imprese che avessero
già messo in atto azioni coerenti con il bando sostenendo spese a partire dal 1.6.2017, possono utilmente
concorrere a richiedere il contributo, mentre le imprese che invieranno la domanda in FASE I sono tenute a
realizzare e rendicontare gli interventi approvati entro
6 mesi dalla data della determinazione di concessione
del contributo.
La presentazione delle domande è prevista unicamente
in modalità telematica fino a domenica 30 settembre
2018 alle ore 21 e tra gli adempimenti previsti è necessario che le imprese alleghino il report di “self- assessment ” ottenuto mediante la compilazione del relativo
questionario SELFI4.0.
Gli interventi
Tutti gli interventi presentati devono essere riconducibili ai principali ambiti tecnologici dell’innovazione
4.0, tra cui ad esempio: soluzioni per la manifattura
avanzata e additiva, realtà aumentata e ricostruzioni
3D, Industrial Internet, cloud e cybersicurezza, Big
Data Analytics, software e applicazioni digitali per il
coordinamento della logistica. Per un elenco completo
degli ambiti di intervento è possibile consultare l’articolo 2 del Bando.
Per maggiori informazioni
e istruttoria pratiche contattare:
UFFICIO CREDITO - CONFARTIGIANATO
IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE
Provincia di Novara: Maurizio Cerutti
TEL. 331 6144673 maurizio.cerutti@artigiani.it

VERBANO
CUSIO OSSOLA
VOUCHER DIGITALI
I4.0 - 2018

Per micro, piccole, media imprese
operanti nel VCO
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola mette a disposizione
48.000 euro per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese
(MPMI) di qualunque settore con sede o unità locale operativa nella provincia del VCO.
Tipo di agevolazione:
Voucher fino a 5.000 euro a copertura del 60% delle spese sostenute

Ambiti di intervento:
- Servizi di consulenza
- Servizi di formazione
per gli ambiti tecnologici digitali in attuazione della strategia definita nel piano nazionale Impresa I4.0.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica certificata -PEC- dalle 9:00 del 9 luglio
2018 alle ore 16:00 del 30 ottobre 2018
Per ulteriori informazioni e istruttoria pratiche:
UFFICIO CREDITO - CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE
Referente: Alberto Grossetti tel. 348 4335958 alberto.grossetti@artigiani.it
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BIELLA
VERCELLI BANDO VOUCHER
DIGITALI 4.0 ANNO 2018
Contenuto pagina
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, nell’ambito del Progetto Punto Impresa Digitale (PID) ha emanato uno specifico bando a supporto delle imprese che
utilizzano servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove
competenze e tecnologie digitali in attuazione della
strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il bando è rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese come definite dal decreto del Ministero delle Attività produttive 18.04.2005
Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui
domande rispondono a tutte le condizioni previste dal
bando sarà accordato sotto forma di voucher con un
importo massimo di euro 2.500,00- (oltre la premialità

prevista dall’art. 13 “Rating di legalità” della parte generale del bando).
L’importo del voucher è limitato al 50% dei costi ammissibili sostenuti per:
- formazione
- servizi di consulenza in materia di innovazione.
L’investimento minimo richiesto è di Euro 2.000,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale,
attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere dalle ore 8:00 del 16.07.2018 alle ore 21:00 del
31.10.2018. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno
considerate ammissibili altre modalità di trasmissione
delle domande di ammissione al voucher.
Per ulteriori informazioni e istruttoria pratiche:
UFFICIO CREDITO - CONFARTIGIANATO IMPRESE
PIEMONTE ORIENTALE
Referente: Alberto Grossetti tel. 348 4335958 alberto.grossetti@artigiani.it
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AUTOTRASPORTO - FOCUS:
Nel 2018 fatturato a +4,0%, traffico autostradale a +5,4% ma pesa
concorrenza Paesi a basso costo del lavoro con +78,3% traffico
internazionale da e verso Italia in dieci anni vs -62,6% dei vettori italiani

Nel primo trimestre del 2018 nel settore Trasporto terrestre si registra in Italia una crescita del fatturato del
4,0%, in linea con il +3,8% dell’Unione Europea. E’ segnalato un maggiore dinamismo nei Paesi competitor
con basso costo del lavoro - Bulgaria, Repubblica Ceca,
Croazia, Ungheria, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia
e Repubblica Slovacca - che registrano una crescita del
7,1%. Il trend congiunturale positivo è confermato dalla
crescita del 5,4% del traffico autostradale di mezzi
pesanti nel primo bimestre del 2018. I dati sulla congiuntura provengono dall’Elaborazione Flash “Alcune tendenze dell’Autotrasporto merci nell’estate
2018” pubblicata oggi dall’Ufficio Studi. Clicca qui per
scaricarla.
Le imprese di autotrasporto dei Paesi a basso costo del
lavoro hanno acquistato quote rilevanti di mercato a
scapito di imprese nazionali e degli altri maggiori Paesi europei. In dieci anni il traffico merci internazionale da e verso l’Italiagestito da vettori di paesi
a basso costo del lavoro delle imprese di trasporto
è cresciuto del +78,3% (+24,3 miliardi di tonnellatekm) a fronte di un calo per del -62,6% (-18,0 miliardi di
tonnellate-km) dei vettori italiani e del -52,1% (-18,4
miliardi di tonnellate-km) degli altri
Paesi con alto costo del lavoro quali
Germania, Spagna, Francia ed Austria. La quota di mercato dei vettori italiani imbocca un sentiero di
discesa dal 2005 - con un’unica interruzione nel 2015 - fino a toccare
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il minimo del 20,2% nel 2017, quota quasi dimezzata
(-15,9 punti percentuali) rispetto al massimo di 36,1%
rilevato nel 2004.
In relazione alla questione del contingentamento del
traffico dei Tir al Brennero il report evidenzia che il
Brennero è il valico alpino che registra il maggior
traffico di merci su strada con 30,2 milioni di tonnellate, a cui si aggiungono 11,9 milioni di tonnellate che
transitano su treno. Le limitazioni generano un elevato
impatto sull’autotrasporto, dato che l’Autostrada del
Brennero concentra il 7,5% del traffico autostradale
italiano di veicoli pesanti, con un aumento del 6,4%
nell’ultimo anno, tasso quasi doppio del +3,5% della
media nazionale, e gestisce un traffico di 586 veicoli
pesanti all’ora che percorrono l’intero tratto, il 37,2%
in più della media delle autostrade italiane.
Alla fine del 2017 nel comparto del Trasporto merci su
strada sono registrate con 92.944 imprese, di cui 53.208
sono artigiane, pari al 57,2%.
Oltre ai temi sopra esaminati l’Elaborazione Flash analizza la dinamica del prezzo del gasolio e la tassazione
dei carburanti, l’andamento della produzione manifatturiera e del traffico autostradale pesante, gli investimenti infrastrutturali, il flusso delle
merci trasportate su strada, il trasporto
combinato e la concorrenza sleale del
lavoro irregolare, oltre ad esaminare la
struttura del settore dell’Autotrasporto
con un confronto europeo e con i dati
per regione e provincia.

DINAMICA DEL FATTURATO DEL TRASPORTO TERRESTRE IN ITALIA, UE, UEM E RAGGRUPPAMENTI
PAESI
I trimestre 2018. Var. % tendenziale. Indice corretto
con i gg lavorativi (base 2015), Ateco 2007: divisione 49 - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su
dati Eurostat

Alto costo lavoro: Italia, Germania, Spagna, Francia ed Austria; basso costo: Bulgaria, R. Ceca, Croazia, Ungheria, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia e R. Slovacca
QUOTE DI MERCATO DEI VETTORI ITALIANI SULLE
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI MERCI DELL’ITALIA
Anni 2002-2017. Valori % ponderazione con i volumi
movimentati - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d’Italia

COSTO MEDIO DEL PERSONALE IMPRESE DEL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO IN PAESI UE
Anno 2015. Migliaia di euro. Nace rev.2 gruppo 49.4;
in nero: Italia e maggiori competitor - Elaborazione
Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

PREZZO MENSILE DEL GASOLIO AUTO, AL NETTO
ACCISE E IVA

Gen. 2008-maggio 2018. Euro per 1.000 litri - media
mensile quotazioni settimanali - Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea
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LA SICUREZZA
NEGLI INTERVENTI
FORESTALI.
Si è tenuto mercoledì 4 luglio 2018 a Varallo (Vc) il convegno organizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
e Monterosa Foreste.
Nell’ambito della Misura 1 del P.S.R. (Iniziative di informazione in campo forestale), il gruppo regionale per la
Sicurezza in Selvicoltura, coordinato dal Settore Sanità
della Regione Piemonte e composto dal Settore Foreste e dagli SPreSAL delle ASL piemontesi, ha promosso
il primo incontro sul territorio del Piemonte Orientale
dal titolo “La sicurezza negli interventi forestali”.
L’iniziativa ha voluto promuovere la prevenzione della
sicurezza nel lavoro in bosco attraverso un confronto
tra i tecnici degli SPreSAL (responsabili dei controlli sugli aspetti di sicurezza sul lavoro), le ditte forestali ed i
tecnici forestali. All’incontro in rappresentanza di Confartigianato Imprese erano presenti oltre al Presidente
regionale del settore Legno Samuele Broglio e il Vice
Presidente imprese boschive Giuseppe Lunghi i referenti Giorgio Del Signore e Claudio Frau e i funzionari
Marco Cerutti e Luigino Crosta.
Particolarmente apprezzato è stato l’intervento della
Dott.ssa Elena Barberis dello SPRESAL VCO, la quale
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ha in primo luogo posto l’accento al crescente numero di infortuni mortali registrati in Piemonte in questo
settore e la conseguente decisione presa dal gruppo di
lavoro regionale di porre in atto azioni di verifica e controllo dei cantieri forestali.
E’ stato presentato e discusso la check list “minimo
etico in selvicoltura” che stabilisce una serie di aspetti
concordati come necessari per la sicurezza di chi lavora con le principali macchine forestali e servirà come
guida per le imprese che vogliano verificare il rispetto
delle norme essenziali di sicurezza.
Le aziende interessate sono pregate di prendere contatto con l’Ufficio sicurezza e ambiente Confartigianato
per una puntuale verifica dell’assolvimento dei principali obblighi derivanti sia dalla partecipazione ai corsi
obbligatori per la sicurezza che alla corretta valutazione dei rischi in azienda.
Particolare attenzione è stata posta anche alle macchine utilizzate e alle loro certificazioni e dotazioni di sicurezza. Di grande nota è stata la precisazione circa il
fatto che l’eventuale pinza montata sull’escavatore non
basta sia marcata CE (come l’escavatore) ma il libretto
di istruzioni dell’escavatore deve disporre la possibilità
di montaggio della pinza con i relativi requisiti tecnici
minimi e massimi (potenza peso ecc..).
Stante i controlli pianificati per i prossimi mesi, si invitano le imprese associate a prendere contatto con l’ufficio sicurezza e ambiente sia per verificare i contenuti
della check list che per verificare o effettuare gli aggiornamenti dei documenti della sicurezza a partire DVR
(Documento Valutazione dei Rischi) al DUVRI (Docu-

mento Unico di Valutazione dei Rischi) obbligatorio per
quei cantieri forestali in cui operano più imprese.
Durante l’incontro sono state inoltre trattate una serie
di tematiche legate alla sicurezza e all’utilizzo della tecnologia nel lavoro quotidiano delle imprese forestali.
Particolare attenzione è stata posta ad alcuni innovativi
strumenti proposti per la prevenzione come l’app per
smartphone e tablet “Cantieri forestali sicuri”, progettata per facilitare la localizzazione dei cantieri e le richieste di soccorso in caso di emergenza in bosco ed
il corso on-line “Sicurezza in selvicoltura per le im-

prese”.
Maggiori informazioni presso gli uffici Confartigianato e al sito http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/
pubblicazioni.html dove è possibile scaricare gratuitamente interessanti manuali che vanno dalle tecniche
di arrampicata e lavoro sugli alberi in sicurezza fino al
manuale del boscaiolo in sicurezza scaricabile in italiano, rumeno, albanese, arabo e serbo fondamentale per
la prima informazione ai lavoratori ai fini della sicurezza nei cantieri forestali e all’uso dei Dpi (Dispositivi di
protezione individuali).
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COMPRO ORO
Dettate le modalità
tecniche d’invio dei
dati al registro
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2
luglio 2018, il Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze 14 maggio 2018, recante “Modalità
tecniche di invio dei dati e di alimentazione del
registro degli operatori compro oro”..
Il decreto in questione, emanato dopo una consultazione pubblica, stabilisce le caratteristiche e le modalità tecniche d’invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, tenuto
dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (OAM), al fine di rendere tempestivamente disponibili alle autorità competenti, all’autorità
giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell’interno e alle amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli operatori compro
oro.
Il trattamento dei dati viene effettuato dall’OAM per le
esclusive finalità di cui al decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 92 (recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro) e nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive

modificazioni (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il decreto si compone di otto articoli in cui sono stabiliti, tra l’altro,
- le modalità di iscrizione degli operatori nel registro (art. 3);
- la struttura del registro, che comprende una sezione ad accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso
riservato (art. 4);
- l’obbligo della tempestiva messa a disposizione
dei dati al Ministero dell’Economia, all’’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), alla Guardia di finanza e all’autorità giudiziaria (art. 6).
Previsto il pagamento di contributi a fronte dei costi
di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del registro (art. 5).
L’OAM, anche in funzione del numero degli iscritti e in
misura proporzionale alla loro dimensione, potrà determinare, a carico di ciascun operatore, un contributo
per la prima iscrizione nel registro e un contributo di iscrizione per ciascuna delle annualità successive alla prima. Le somme riscosse da OAM sono
destinate a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, l’OAM dovrà
avviare la gestione del registro degli operatori compro
oro.
Gli interessati già operativi, che presentano istanza di
iscrizione entro trenta giorni dalla data del predetto avvio, possono continuare a svolgere l’attività di compro
oro fino alla scadenza dei termini previsti del decreto.
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COPPA DEL MONDO
FOTOGRAFICA
WPC 2019
Si informa che la FEP - Federazione dei fotografi professionisti europei (www.europeanphotographers.eu) - e
la PPA, Professional Photographers of America (www.
ppa.com) hanno organizzato la sesta edizione della
Coppa del mondo fotografica (WPC), competizione di
grande successo, alla quale Confartigianato Fotografi
ha sempre partecipato, organizzando la squadra nazionale italiana.
Come già avvenuto per le precedenti edizioni la nostra
Associazione, al fine di offrire ai propri associati l’opportunità di partecipare, si rende disponibile - oltre ad
allestire la squadra - a farsi carico a livello nazionale
di versare la quota di partecipazione per i propri
soci.

I Fotografi che comporranno la squadra gareggeranno
per medaglie individuali (oro, argento e bronzo) mentre
alla squadra nazionale che otterrà complessivamente il
più alto punteggio sarà assegnata la COPPA MONDIALE
FOTOGRAFICA 2019.
Le squadre saranno costituite da fotografi professionisti
la cui cittadinanza è all’interno del Paese rappresentato. Ogni squadra potrà presentare fino a tre immagini
(di tre fotografi diversi) per ciascuna categoria, tuttavia
lo stesso fotografo potrà essere presente in più di una
categoria.
Non è obbligatorio che un Paese presenti immagini per
tutte le categorie, che sono le seguenti:
• RITRATTO
• MATRIMONIO
• COMMERCIALE (COMPRESE PUBBLICITÀ, MODA
INDUSTRIALE, ARCHITETTURA)
• ILLUSTRAZIONE/ARTE DIGITALE
• REPORTAGE / FOTOGIORNALISMO
• NATURA

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
Le iscrizioni per la partecipazione alla WPC 2019 sono già aperte ed il termine per il caricamento delle immagini è fissato al 31 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni sono disponibili le sedi di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
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“PIEMONTE
FABBRICHE APERTE”
edizione 2018
Confartigianato Imprese ripropone un’iniziativa della
Regione Piemonte denominata “Fabbriche Aperte” che,
nel 2017, ha registrato un buon successo.
Considerati i risultati ottenuti l’evento sarà nuovamente
proposto quest’anno, nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2018.
L’iniziativa di divulgazione ha lo scopo di valorizzare le
eccellenze del territorio, evidenziare i contenuti tecnologici e di innovazione che qualificano il tessuto economico, favorire la cultura d’impresa e il senso di appartenenza delle comunità locali al nostro sistema manifatturiero
e imprenditoriale.
Le imprese non dovranno necessariamente aderire a
tutta la durata dell’evento, ma potranno proporre delle
finestre di apertura nell’arco dei due giorni, sulla base
delle loro esigenze e disponibilità. La visita dovrà essere

gratuita e potrà essere un’opportunità per far conoscere
al pubblico l’azienda, le caratteristiche dei processi produttivi, i suoi prodotti.
Quest’anno la fase di adesione da parte delle imprese è
stata semplificata e digitalizzata: per partecipare a “Piemonte Fabbriche Aperte 2018” è possibile rispondere
all’avviso pubblico on line compilando l’apposito modulo, disponibile all’indirizzo www.piemontefabbricheaperte.it, entro il 07 settembre 2018.
Le visite presso gli stabilimenti saranno organizzate tenendo presenti le disponibilità orarie delle aziende ed
eventuali vincoli dovuti alla struttura e al processo produttivo. Il sito dell’iniziativa conterrà una scheda dedicata all’impresa, completa dei riferimenti web e social.
Inoltre sarà possibile verificare direttamente e in tempo
reale lo stato delle prenotazioni.
La Regione Piemonte seguirà la comunicazione dell’evento; specifiche iniziative di promozione potranno essere coordinate con le aziende aderenti.
Rimaniamo a completa disposizione per ogni informazione necessaria. Potrete fare riferimento, presso gli uffici di Confartigianato al dott. Alessandro Scandella, tel.
0321.661111, indirizzo di posta elettronica alessandro.
scandella@artigiani.it.

FORMAZIONE SUI VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI
PER GLI AUTORIPARATORI DI CONFARTIGIANATO
Ai partecipanti al corso è stato rilasciato l’Attestato di
qualifica PES-PAV-PEI che autorizza alla manutenzione
e ai lavori con rischio elettrico sui veicoli elettrici o
ibridi.
Diciassette imprese del settore autoriparazione e automotive delle province di Novara, Verbania, Biella e
Pavia hanno partecipato al primo corso di formazione di qualifica PES PEI PAV per i veicoli ibridi
ed elettrici, svoltosi il 28 giugno e il 5 luglio nella
sede di Novara di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale.
Il corso è necessario perché i lavori elettrici su veicoli
ibridi ed elettrici possono essere eseguiti solo da PEI

(Persone Idonee), PES (Persona Esperta) e PAV (Persona avvertita).
Due giornate formative teorico pratiche durante le
quali si è approfondita la parte normativa e teorica legata alle norme di riferimento e sono state analizzate
le procedure che prevedono l’acquisizione di abilità
pratiche con prove effettuate su veicoli a completa
trazione elettrica.
Docenza a cura di Stefano Canali e Ivan Gilardi di Motordata e Texa.
Confartigianato ripeterà il corso in autunno; per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa di Confartigianato Form (0321 661208).
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VERTENZA TAXI:
chiesto tavolo di
confronto sul settore

I radiotaxi non bloccano la libera concorrenza: lo ha stabilito l’Antitrust, confermando così un orientamento già auspicato da
Confartigianato: “ Avevamo ragione, i tassisti che compongono le organizzazioni cooperative di radio taxi non potevano essere
sanzionati” spiega Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale “Siamo soddisfatti per l’assenza di
sanzioni a carico delle cooperative radiotaxi che, come scritto in una nota congiunta
da parte delle organizzazioni taxi artigiane al Presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte e al Ministro dello Sviluppo
Economico, Luigi Di Maio, sono costituite anche d’intesa
con le Amministrazioni comunali e tra gli stessi concessionari delle auto pubbliche”.
“Ora auspichiamo che, come più volte richiesto dalla categoria, si possa aprire un tavolo per proseguire il confronto sul riordino normativo del settore, regolando anche
le cosiddette App, perché non si può continuare a veder
organizzati e proposti servizi non conformi, in pratica
vere e proprie strategie di dumping: è opportuno invece
salvaguardare livelli di professionalità e di sicurezza degli
operatori del mercato” spiega Impaloni “L’attesa sulla regolamentazione del settore è molto sentito dalla categoria,
siamo ottimisti, soprattutto perché il governo ha ricevuto
espressa delega in tal senso” conclude Impaloni.
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REGOLAMENTO
PRIVACY:
Confartigianato chiede
una sospensione delle
sanzioni per un periodo
di otto mesi
Le Commissioni Speciali di Camera e Senato hanno
approvato il parere sullo schema di decreto legislativo
che adegua la normativa italiana al nuovo Regolamento europeo sulla privacy, entrato in vigore lo scorso 25
maggio.
Entrambi i pareri sottolineano, come richiesto da Confartigianato, la necessità di disporre di un quadro di
norme chiaro e di facile applicabilità che non risulti in
alcun modo penalizzante per le micro e piccole imprese.

I pareri hanno recepito gran parte delle condizioni e
osservazioni promosse da Confartigianato ed in particolare quelle volte a prevedere:
• che il Garante, nell’adottare le linee guida relative
alle misure tecnico - organizzative, debba tener conto delle esigenze di semplificazione delle MPMI anche in relazione al trattamento del personale;
• una fase transitoria di almeno 8 mesi nel corso del
quale il Garante non applichi sanzioni, ma solo ammonimenti o prescrizioni di adeguamento alla nuova disciplina (periodo di grazia);
• la previsione di un minimo edittale per le sanzioni;
L’osservazione di Confartigianato volta a consentire agli
imprenditori di svolgere attività di marketing diretto anche attraverso strumenti di diffusissimo utilizzo, quali
sms, social network, whatsapp, etc. e non solo attraverso le e-mail, non recepita nel parere, sarà riproposta al
Garante nella fase attuativa che seguirà l’approvazione
del decreto legislativo.
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale ha
strutturato un servizio di assistenza personalizzata per le imprese che devono adeguarsi ai nuovi
adempimenti previsti dal DGPR 679/16.
Le imprese associate possono quindi richiedere il Vademecum e le FAQ Privacy presso le sedi di Confartigianato.
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BONUS BEBÉ, MAMMA
E ASILO NIDO:
che cosa sono e come
accedervi
L’assistenza del Patronato
INAPA: quali documenti
occorrono. Informazioni e
pratiche chiamando
le nostre sedi

Premio nascita (c.d. bonus mamma)
Il Premio Nascita può essere richiesto al compimento
dell’ottavo mese, a parto avvenuto o per adozione/affidamento di un minore e consiste in un’erogazione da
parte dell’INPS di € 800,00 in un’unica soluzione.
Per richiedere la prestazione è necessario fornire
all’INPS copia della carta d’identità e codice fiscale del
richiedente, certificato di stato di gravidanza redatto da
un medico ASL o convenzionato, certificato di nascita
(se già avvenuta), modello SR163 timbrato e firmato
dalla Banca o Posta presso cui si desidera ricevere la
prestazione. Il modello è facilmente reperibile sul sito
INPS, nell’apposita sezione modulistica, o presso gli uffici del Patronato INAPA.
L’assistenza per questa pratica è totalmente gratuita per
i soci del sistema Confartigianato. E’ previsto un contributo per i non soci.
Assegno di Natalità (c.d. bonus bebé)
L’assegno di natalità può essere richiesto da tutti i nuclei familiari in cui sia presente un figlio nato, adottato
o in affido preadottivo dal 2015 al 2017. Per l’anno 2018
è stata rinnovata la prestazione, che consiste in un assegno di € 80,00 al mese per un anno per i nuclei aventi
ISEE compreso tra € 7.000,00 e € 25.000,00. Per tutti i
nuclei sotto € 7.000,00, l’assegno è di € 160,00.
Per accedere al beneficio è necessario essere in possesso di un ISEE in cui sia presente il minore per il quale si
vuole richiedere la prestazione, copia carta d’identità e
codice fiscale del richiedente e modello SR163 timbrato
e firmato dalla Banca o Posta presso cui si desidera ricevere la prestazione. Il modello è facilmente reperibile
sul sito INPS, nell’apposita sezione modulistica o presso
gli uffici del Patronato INAPA.
E’ indispensabile richiedere l’ISEE aggiornato presso
il CAF Confartigianatato, prenotando l’appuntamento
con una semplice telefonata.
L’assistenza per questa pratica è totalmente gratuita per
i Soci del Sistema Confartigianato. E’ previsto un contributo per i non Soci.
Bonus Asilo Nido
Si tratta di un contributo di € 1.000,00 corrisposto a
beneficio di bambini nati dal 2016 per la frequenza in
asili nido pubblici e privati. Esiste poi la possibilità di
ottenere il rimborso di forme domiciliari di istruzione
nel caso di minori con gravi patologie croniche.
Il pagamento di € 1.000,00 è parametrato per ogni anno
in 11 mensilità, da corrispondere al genitore che ha sostenuto il pagamento della retta. Per ogni retta pagata e
documentata con apposita ricevuta, il genitore riceverà
un’erogazione massima mensile di € 90,91.
Al fine di poter evadere correttamente la pratica, l’interessato dovrà portare con sé tutte le ricevute dei pagamenti effettuati all’istituto scolastico per conto del
minore. L’assistenza per questa pratica è totalmente
gratuita per i Soci del Sistema Confartigianato. E’ previsto un contributo per i non Soci.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi
agli uffici del Patronato INAPA.
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Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

Visitami - partner di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale per il Sociale - è la piattaforma che ti consente di
trovare rapidamente il tuo medico o professionista sanitario
più vicino a te e fissare direttamente il tuo appuntamento.

È possibile prenotare gratuitamente
tramite l’app o dal sito
www.visitamiapp.com pagando solo
la prestazione libero professionale al
momento della visita.
Visitami è una App facile e intuitiva,
consente l’iscrizione anche con i profili
social più diffusi.
Da alcune settimane è attiva anche
nel Novarese e nelle province
del Piemonte Orientale dove sta
gradualmente aumentando il numero
dei professionisti iscritti.

Info chiamando Confartigianato Imprese Piemonte Orientale:
Sede di Novara 0321 661111
o sul sito

www.visitamiapp.com

INVESTIMENTI 2018:
decreti MIT pubblicati
in Gazzetta Ufficiale - da
oggi il via agli incentivi
Confartigianato Trasporti informa che i due decreti ministeriali relativi agli incentivi 2018 per gli investimenti
delle imprese di autotrasporto, come atteso, sono stati
pubblicati nella G.U. n. 163 del 16/07/2018. Pertanto da
oggi (17 luglio 2018) e fino al 15 aprile 2019 per le imprese di autotrasporto è possibile effettuare gli acquisti
e fare la domanda per ottenere gli incentivi.
Il decreto stanzia complessivamente 33,6 milioni di
euro per gli investimenti attuati nel 2018 dalle imprese di autotrasporto per conto terzi. Tale somma è così
ripartita:
Veicoli a gas naturale, elettrici o ibridi
Il Decreto stanzia 9,6 milioni di euro per acquisizione,
anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli,
nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale compresso
(CNG), gas naturale liquefallo (LNG), ibrida (diesel-elettrico) e totalmente elettrica, nonché per l’acquisizione
di dispositivi per la riconversione degli autoveicoli da
diesel a elettrico. Gli importi sono:
• Veicoli a gas naturale compresso (CNG) o a trazione
ibrida diesel-elettrico con massa complessiva pari o
superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate: 4000
euro per unità
• Veicoli a gas naturale compresso (CNG) o a trazione
ibrida diesel-elettrico con massa complessiva pari o
superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate: 8000
euro per unità
• Veicoli a gas naturale liquefatto (LNG) con massa
complessiva pari o superiore a 16 tonnellate: 20.000
euro per unità
• Dispositivi per riconversione veicoli con massa complessiva di 3,5 tonnellate da diesel a elettrici: 40%
del costo con massimo di 1000 euro per unità.
Veicoli diesel Euro VI
Il decreto stanzia 9 milioni di euro per radiazione per
rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 11,5 tonnellate. Gli importi
sono:
• Veicoli Euro VI con massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate e fino a 16 tonnellate: 5000
euro per unità
• Veicoli Euro VI con massa complessiva pari o superiore a 16 tonnellate: 10.000 euro per unità
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Rimorchi e semirimorchi intermodali
Il decreto stanzia 14 milioni di euro per acquisizione
anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5
e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci
nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi per ottenere maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché per l’acquisizione
di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per
trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di
risparmio energetico e rispetto ambientale. Gli importi
sono:
• Rimorchio, semirimorchio intermodale o veicolo
specifico ATP con massa complessiva superiore a 7,5
tonnellate o unità frigorifera o refrigerante con superiore standard ambientale: 10% del costo (medie
imprese) o 20% del costo (piccole imprese) con massimo di 5000 euro per unità o 1500 euro per unità
per grandi imprese.
Casse mobili
Il decreto stanzia 1 milione di euro per l’acquisizione,
anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e
rimorchi o semirimorchi porta casse. Gli importi sono:
• 8 casse mobili e un rimorchio portacasse: 8500
euro per l’intero gruppo (+10% per piccole e medie imprese)
Il Ministero precisa che le domande di ammissione
ai contributi dovranno essere inviate solo per via telematica tramite il Portale dell’Automobilista.
Confartigianato Imprese Piemonte orientale si
occupa della predisposizione in via telematiche delle
domande. Le imprese interessate potranno contattare
gli uffici di Confartigianato per concordare un appuntamento con gli incaricati (Te. 0321 661111 o rossano.
denetto@artigiani.it).

CORSO DI ACCESSO
ALLA PROFESSIONE DI
AUTOTRASPORTATORE
Aperte le iscrizioni ai corsi per l’accesso alla professione di autotrasportatore - Avvio nel mese di ottobre 2018
Confartigianato Form Novara VCO, l’ente di formazione autorizzato dal Ministero dei Trasporti, ha aperto
le iscrizioni ai corsi di formazione per autotrasportatori. Sono due le tipologie previste. La prima riguarda
l’”Accesso alla professione di autotrasportatore di
merci per conto terzi in ambito nazionale ed internazionale”. Il corso è rivolto ai soggetti che intendono intraprendere l’attività di autotrasporto merci
per conto terzi con veicoli di massa complessiva
superiore ai 35 quintali. La durata sarà di 150 ore.

MECCATRONICA:
CHIARIMENTI SULLA
PROROGA
Gent.me/i, invio in allegato la circolare Confederale
dello scorso 25 giugno 2018 e la Circolare del Mise del
23 maggio 2018 che fornisce alcuni chiarimenti interpretativi ad una serie di quesiti in relazione alla Legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 (meglio conosciuta come
legge di stabilità) che di fatto ha prorogato la scadenza
al 2023 per l’adeguamento ai requisiti di meccatronica.

Al termine del percorso, verrà rilasciato un attestato di
frequenza per accedere all’esame. Il secondo corso è
mirato invece all’acquisizione di conoscenze preparatorie all’esercizio della funzione di gestore dei trasporti
per imprese di trasporto di merci su strada per
conto terzi, con autoveicoli di massa complessiva
superiore a 1,5 t e fino a 3,5 tonnellate. In questo
caso, non sono previsti esami ma una sola verifica finale
di apprendimento. Il corso durerà 74 ore e al termine
verrà rilasciato un attestato valido per la dimostrazione
del requisito della capacità professionale. La frequenza
ad entrambe le tipologie dei corsi è obbligatoria.
Se sei interessato compila la scheda di pre-iscrizione allegata ed inviala a formazione@artigiani.
it oppure via Fax al numero 0321 661171. Sarai
contattato per avere ulteriori dettagli rispetto alle
attività formative richieste e per l’eventuale definizione dell’iscrizione definitiva.
Per info chiama la segreteria didattica di Confartigianato tel. 0321 661111 oppure 0321 661208.

Molto in sintesi (rimando i colleghi in indirizzo ad una
più attenta lettura dei documenti)
Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che
le imprese di autoriparazione che hanno avviato l’attività ante 5 gennaio 2013 come meccanici motoristi
o elettrauto godono della proroga per adeguare i requisiti alla meccatronica fino al 2023, mentre invece le
aziende che hanno avviato l’attività dal il 5 gennaio
2013 a oggi per la sola attività di meccanica motorista
o elettrauto non godono della suddetta proroga e
quindi devono regolarizzarsi nel più breve lasso di tempo.
Informazioni e chiarimenti su questa importante disposizione sono disponibili chiamando le sedi di Confartigianato.
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CENA BENEFICA:
SI CONSEGNA
IL RICAVATO
Lunedì 2 luglio, nella sede di Borgomanero di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, è stato consegnato al Ristoro Primavera di Meina, che da qualche anno
svolge la sua attività sociale in collaborazione con
AGBD Associazione genitori bambini down ONLUS di
Arona, il ricavato della Cena al contrario, iniziativa benefica svoltasi con successo lo scorso 23 giugno.
La somma, consegnata al presidente della coop. LavorAbile che gestisce il Ristoro Alberto Fossati, è di
3.500 euro.
Erano presenti Gianni Torraco e Michela Bittau per
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il Gruppo 9 Settembre del Rione Borghetto; lo Chef
Andrea Cane della Federazione Italiana Cuochi Novara VCO; per il responsabile della sede di Borgomanero Andrea Favergiotti. Per il Comune era presente
l’assessore Francesco Valsesia. Maurizio Cemal, vicepresidente della coop. LavorAbile e Tineke Everaarts,
presidente dell’associazione genitori bambini Down
(AGBD).
Il Ristoro Primavera di Meina oggi può servire circa
cinquanta coperti e con il personale di cucina operano, alternandosi in turni, undici ragazzi dell’associazione AGBD per il servizio ai tavoli.
Iniziativa del Rione Borghetto, con il patrocinio del
Comune di Borgomanero, la collaborazione di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e di alcuni suoi
soci del Territorio, Federazione Italiana Cuochi Novara VCO, Pro Loco Borgomanero. Contributo dei Commercianti del Rione.
AI

Il gruppo dei partecipanti davanti alla Basilica dell’Assunta al Sacro Monte di Varallo

DONNE IMPRESA:
una giornata a Varallo, tra
il Sacro Monte, la Parete
Gaudenziana e la mostra
dedicata a Gaudenzio Ferrari

Organizzata dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale si è tenuta il primo
luglio una interessante giornata di visita guidata alla storica cittadina di Varallo.
In mattinata la visita alla Mostra “Il Rinascimento di
Gaudenzio Ferrari” con le preziosissime opere del grande artista e alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie e alla
sua famosa Parete Gaudenziana, con la collaborazione
della Agenzia di Promozione Turistica della Valsesia e
del Vercellese e delle guide locali.
Nel pomeriggio, salita al Sacro Monte e visita guidata
alla Chiesa e alle Cappelle con la qualificata presenza
della teologa Monica Prandi.
Il gruppo di partecipanti ha potuto così trascorrere una
giornata tra storia, cultura e arte, contemplando dei
veri gioielli del nostro territorio, in un ambiente ricco
di spiritualità e paesaggisticamente incantevole.
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cerca trova

☎ “Gravellona Toce - cedesi attività di acconciature per pensionamento fine
2018. Con n. 2 posti di lavoro. Per informazioni tel. 333/8729016”
☎ Arona: affittasi locali commerciali ad uso negozio e/o studio di
75 mq,composto da 2 locali con ampio servizio igienico,2 ingressi
indipendenti e due ampi ripostigli, parcheggio gratuito su tutta la via.
Canone di locazione tutto compreso gas, luce, acqua € 1.200 Per info
3890674728
☎ cedesi attività commerciale di 230 m2 zona semi centrale ben ristrutturati
con possibilità di sub locare ad altre attività. Affitto irrisorio vero affare
per info:3890674728 no perditempo.
☎ “Vendesi VILLE in costruzione a Garbagna Novarese, zona collina, in un
contesto di ville padronali, a soli 4 km dallo svincolo della tangenziale/
autostrada A4 di Novara. Possibilità di personalizzare una villa singola
in fase di ultimazione e di costruire altre ville su misura su lotti liberi. Per
informazioni: Impresa Vito Sole, tel. 0321.458343 - 349.2130791
☎ Per cessata attività vendo attrezzatura per laboratorio di timbrificio: 1
macchina per timbri Flex2000, 1 rilegatrice a spirali plastica elettrica marca GBL; 1 pressa per stampare magliette; 1 lavagna luminosa per proiettare 3M; 1 plastificatrice a caldo elettrica larga 30 cm marca GBL; 1 rifilatrice taglierina marca Neolt L. 130 con base; 1 plotter a intaglio Roland
cm 6w2; 1 programma per plotter intaglio e timbri computer Apple; 1
fotocopiatore Ricoh FW 740 grandi formati + impugnatore varie misure + materiale di consumo vario. Prezzo da convenire Tel 0321.458137;
348.5302156.
☎ Per cessata attività vendo attrezzature da fabbro. Per contatti
0321.469398; 349.3953450
☎ Storica pasticceria di Novara, sita in Viale Roma, cede attività con attrezzatura e ricette comprese. affitto ragionevole. Per maggiori informazioni
contattare al 0321 456308. No perditempo
☎ Cedesi attività di acconciature per raggiunta pensione. Con n° 3 posti di
lavoro. Ottimo affitto in Lesa. Per Informazioni tel. 334/6315898.
☎ Vendesi baita a Rimella frazione Pianello (Valsesia) da ristrutturare,
Euro 15.000,00 trattabili. Se interessati contattare il seguente numero
338/1061722.
☎ Vendesi camion IVECO EUROCARGO 2004 Km 79500ottime condizioni si conduce con patente C. Mezzo speciale per mercati con scaffali interni
con gru scarica carrelli - Revisioni effettuate regolarmente. Se interessati
Giuliana 3467153597 - oppure 3473752959
☎ Vendesi posteggio fisso al mercato cittadino di;
- Omegna
- Verbania Intra
- Malesco
- Macugnaga
Se interessati Giuliana 3467153597 oppure 3473752959.

☎ CEDESI avviata officina di autoriparazioni motoristica, elettrauto e gommista in Domodossola - Se interessati contattare Studio Zeta Domodossola tel. 0324242453 - Dott. Enrico Zanetta - studiozetaimmobiliare@gmail.
com
☎ VENDESI isuzu mpr77 - passo g completo di funzione in lega con porte, protezioni, e finestra anteriore per carichi sporgenti - Anno 2016 km
80,000 - Ottime condizioni tutti i tagliandi, gomme invernali in buono stato - Revisioni effettuate regolarmente - Si conduce con patente B - Mezzo
per monteplici attività. Ora è arredato con scaffallatura interna removibile.
Se interessati rivolgersi al n. 3395664928 - Remo Martinetti - 032461374
☎ VENDESI capannone uso artigianale Mq 700 frazionabile più uffici - magazzini - esposizione (abitazione) mq 215 terreno circostante mq 2400
- Zona Verbania - Vero affare - Gloria 3481493875
☎ “VENDO RUSTICO del 1850 a Gozzano (No) unico nel suo genere, con
tutti elementi originali in pieno centro paese, liberto sui 4 lati, con prato
PIANO di pertinenza esclusiva di 900 mq. Distanza dal lago d’Orta 1 KM.
Nelle immediate vicinanze (15 metri) caserma dei carabinieri che assicura
totale sicurezza, scuole (dalla materna ai licei) e negozi (supermercato,
ferramenta, parrucchiere, panetteria, ristoranti…..).PERFETTO da adibire
a BED & BREAKFAST o a CASA PRIVATA. L’immobile è completamente da
ristrutturare. Tel 335 304223 oppure 338 7348569 miriam”
☎ Vendo elettroerosione a tuffo age at spirt cnc 60 ampère. Anno 2005 x u2
300 x 250 x 250 con asse c Caricamento automatico con 4 porta utensili
entrata cd rom e due prese usb 032360761 - 3385426011 massimo.togno@tin.it - Togno Massimo
☎ VENDO casa a novara - Cantina, pianoterra, 1° piano, 2° piano mansarda
abitabile, cortile - Casa mq 280, Magazzino80 mq, Terreno 240 mq - Ottima zona a 150 mt dallo stadio calcio e Esselunga - Per informazioni t.
3486363782 ore serali dalle 17,00 alle 20,00.
☎ cedesi attivita’ di acconciatore per raggiunta pensione. Posti di lavoro 6;
in affitto a novara - per informazioni tel. 3459123470 - 0321627752 - Cel
3459123470 - bruna
☎ VENDESI casa a Bieno da ristrutturare - in sasso a vista posizione centrale
vista lago. Progetto esistente per la ristrutturazione di: n°2 appartamenti
(circa 110 mq ogni appartamento) - n°2 garages - n°1 taverna. Se interessati GIORGIO 3356475546 Tel. 0323553869; cel. 3556475546; info@gelettrosystem.it GIORGIO

☎ Affittasi a Mozzio di Crodo appartamento arredato 80 mq termoautonomo indipendente con giardino privato - adatto anche come casa estiva. Se
interessati Giuliana 3467153597 oppure 3473752959

☎ Vendesi/affittasi capannone uso artigianale mq 200 circa completo di magazzino, ufficio, bagni e cortile. Sito in galliate. Per informazioni e visite
contattare roberto 3358011752 - Cell. 3358011752 - Email info@castanoservizi.It Ceffa roberto

☎ Cedesi attività di Bar - Pasticceria - Gelateria Cremeria in Trecate. Per inf.
Telefonare solo se interessati al n. 334/2776819.

☎ Cedesi attivita’ perrucchiere da uomo (possibilita’ unisex) a domodossola
Telefonare 349 8336629 doria pietro

☎ Affittasi/vendesi capannone mq 250 completo di ufficio, servizi, cortile
esterno di 120 mq. Via Bossi 1 Novara. Per informazioni e visita sul posto
cell. 3493605036.

☎ Cercasi parrucchiere da uomo per affitto poltrona o condivisione attivita’
a domodossola telefonare 349 8336629 doria pietro

☎ Cedesi attività artigianale di gelateria presso centro commerciale S. Martino Ipercoop di Novara via Porzio Giovanola 7. Unica gelateria aperta da
inaugurazione del centro. No perditempo, grazie. Vittorio (3391454274).
☎ Cedesi per pensionamento ben avviata attivita’ di fabbro, in zona Bellinzago Novarese tel. 348 6996780 oppure 349 7495374
☎ Cedesi attività’ di acconciature per raggiunta pensione con N.3 posti lavoro ottimo affitto in Lesa. Per informazioni tel. 334 631589.
☎ Vendesi ISUZU Passo G completo di furgone in lega con porte posteriori
e finestra anteriore per carichi sporgenti. Anno 2016 km 60.000 ottime
condizioni, tutti i tagliandi; gomme invernali in buono stato. Revisioni effettuate regolarmente. Si conduce conc patente B. mezzo per molteplici
attività. Ora è arredato con scaffalatura interna removibile. Se interessati:
339.5664928 (Remo)

☎ per cessazione di un mio lavoro proprio di lucidatura metalli vendesi 2
macchine vibratori a sfere - 1 vibratore con due motori contiene 3 quintali
di sfere acciaio inox 1 misura - 1 macchina vibratore contiene due quintali
di sfere acciaio inox 3 misure. Ditta valsesia silvano - c.So roma 26 pettenasco (no) Tel: 0323 89277
☎ Cedesi essiccatoio per trattamento ht legname da imballo. Capienza netta 68 mq riscaldamento a gas. Marcia in comac per informazioni 0323
837317
☎ Cedesi movimentatore a bandiera con ventosa sbraccio mt8 portata kq
250 per info 0323 837317 tel: 0323 837317 - bionda.Legnami@libero.It
M Ing. V. Bionda - ornavasso (vb)
☎ Affittasi/vendesi capannone mq 500 più cantina 200 mq tettoia h 2.50
e cortile mq 200 fronte strada. Cameri s.s. 32. Per informazioni e visite
telefonare 338 8133538

☎ Vendesi capannone uso artigianale mq 700, frazionabile + uffici - magazzini- esposizione (abitazione) mq 215, terreno circostante mq 2400. Zona
Verbania Vero affare. Tel. 348.1493875.

☎ Vendesi a Caprezzo casa per vacanze abitabile munita di riscaldamento
autonomo e parcheggio. Telefonare ore pasti a: 338 3352670 oppure 349
5612205. Cell: 338 3352670 Fanchetti Rosa Anna

☎ Affittasi magazzino 80 mq zona cartiera Verbania tel. 0323-501342

☎ Cedesi – causa pensionamento - avviata attività operante nel settore
termo-idraulico area medio e alto Novarese. Per informazioni rivolgersi al
3483120959

☎ Affittasi Capannone a Villadossola in Via Fonderia - MQ 350 più 50 di
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soppalco - Servito di acqua luce e gas - Ampio cortile di fronte - Per informazioni telefonare Al Sig. CARMELO 3492127827

Sapevi che i Materiali di Consumo Xerox®
sono disponibili anche per stampanti non Xerox®?

Un’alternativa di qualità con
Significativi Risparmi di Costi
LE CARTUCCE XEROX® SONO:
• Progettate e testate da Xerox®, l’azienda che ha inventato le cartucce per stampanti laser.
• Accuratamente progettate e testate per garantire che non siano nocive per l’uomo e l’ambiente.
• Offrono una resa pagine pari o superiore ai materiali di consumo originali del vostro brand.
• Vi fanno risparmiare dal 25% al 40% rispetto al prezzo al dettaglio consigliato delle cartucce
della vostra marca.
• Copertura di oltre 750 modelli di stampante e in continua crescita.

Contattaci per sapere se il modello della tua stampante è compatibile,
siamo a tua disposizione per fornirti ogni dettaglio!

A07/18

Materiali di consumo Xerox®: Sicuri. Affidabili. Garantiti al 100%.

PIÙ DI 50 ANNI DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO.
I NOSTRI PRODOTTI

I NOSTRI SERVIZI

STAMPANTI STAMPANTI
GRANDE MONITOR REGISTRATORI ARREDO
DI CASSA
UFFICIO
UFFICIO PRODUZIONE FORMATO DIGITAL
SIGNAGE

MARKETING
DEDICATO

COMPRA ONLINE

LETTURA
CONSERVAZIONE ARCHIVIAZIONE ASSISTENZA
OTTICA
DIGITALE
DOCUMENTALE
TECNICA
INTELLIGENTE
A NORMA

ESHOP.GRUPPODR.IT
ENTRA A FAR PARTE DEL
NOSTRO CLUB !

GRUPPO DR
INFORMATICA D&P Srl
Via Gran Bretagna, 1 - 21013 Gallarate VA
C.F./ P.IVA 02639840129
info@info-doc.it | www.info-doc.it
Tel. 0331/ 701 073 | Fax. 0331/ 245 871

DR Srl
Via Perugia, 4 - 28100 Novara
C.F./ P.IVA 00556810034
info@drufficio.com | www.drufficio.com
Tel. 0321/ 627 241 | Fax. 0321/ 390 013

www.gruppodr.it

DR-X Srl
Via Melchiorre Gioia, 70 - 20125 Milano
C.F./ P.IVA 03257580120
info@dr-x.it | www.dr-x.it
Tel. 02/ 688 0709

AUTOMAGENTA
OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI ASSOCIATI

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE

BERLINGO VAN

JUMPY FURGONE

JUMPER FURGONE

- 37 %

- 37 %

- 45 %

D I S C ON T O

DI SCONTO

D I S C ON T O

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

IN CASO DI

IN CASO DI

IN CASO DI

PERMUTA o ROTTAMAZIONE

PERMUTA o ROTTAMAZIONE

PERMUTA o ROTTAMAZIONE

I NOSTRI SERVIZI:
VENDITA
AUTO NUOVE & USATE

ASSISTENZA &
MANUTENZIONE

VENDITA
VEICOLI COMMERCIALI

VENDITA
RICAMBI & PNEUMATICI

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

