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Trasforma
il tuo lavoro

in business.

Gamma Volkswagen Veicoli Commerciali.
Nel lavoro non si finisce mai di migliorare. Per questo, Volkswagen Veicoli Commerciali
ti offre modelli adatti a tutte le esigenze, con diverse lunghezze, altezze e un’ampia possibilità
di personalizzazione. In più, da oggi tutta la gamma è disponibile con trazione integrale
4MOTION e cambio automatico. E grazie ai più innovativi sistemi di assistenza alla guida
garantisce al tuo lavoro il massimo del comfort e della sicurezza.

Volkswagen Veicoli Commerciali.
L’idea in più per chi lavora.

Autoarona S.p.A.
Via Borgomanero, 46/b I-28040 Paruzzaro (NO)
Tel. +39 0322 539511 info@autoarona.it www.autoarona.it
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
ELEZIONI UE - 10 PROPOSTE, 5 ANNI PER AGIRE
SUL MERCATO CINESE CRESCITA A DOPPIA
CIFRA EXPORT NEI SETTORI DI MPI (+10,8%)
CONFARTIGIANATO E FEDERAZIONE
CICLISTICA ITALIANA
COSTRUZIONI: DEBOLE LA CRESCITA
DELLA PRODUZIONE NEL 2018
E-COMMERCE:
ECCO CHI SONO LE PMI ATTIVE SUL WEB
FESTA DELL’ARTIGIANO DI CONFARTIGIANATO
VERCELLI, STADIO SILVIO PIOLA
VERCELLI: LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
IL FUTURO DEI GIOVANI
IL SALUTO DEL VICEMINISTRO RIXI
FINANZIAMENTI PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
SENZA RICORDI NON HAI FUTURO
AMBIENTE, PIEMONTE
ACCORDO APRC E COMUNE DI VERCELLI
AGEVOLAZIONI ATTIVITÀ ARTIGIANALI
ASSUNZIONE DEL PERSONALE
BENESSERE IN ONCOLOGIA
POR-FESR 2014-2020 ASSE III AZIONE III.3B.4.1
PENSIONATI - ASSOCIATI ANAP - 730
ANAP: TUTELE E SERVIZI PER I SOCI
ASSICURAZIONE FURTO, RAPINA, SCIPPO
CERCA TROVA

ARONA:
via Roma, 14 - tel. 0322 233711 - fax 249297

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

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

BORGOSESIA
Via Varallo, 35 tel.016322878 fax 0163 200053
BORGOMANERO:
via Matteotti, 42 - tel. 0322 837611 - fax 846219

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

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

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

OMEGNA:
piazza Mameli, 1 - tel. 0323 882711 - fax 882744
ROMAGNANO SESIA:
piazza Libertà, 28 - tel./fax 0163 835496

TRINO
Vicolo della Misericordia, 4 tel. 0161801573 Fax 0161 829825
TRECATE:
corso Roma, 95/a - tel. 0321 784211 - fax 71486

CANNOBIO:
via Via Domenico Uccelli, 41 - tel. 0323 70468 - fax 738701
GALLIATE:
via Pietro Custodi, 61 - tel. 0321 864100 - fax 809609

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

VERBANIA
corso Europa, 27 tel. 0323 588611 - fax 0323 501894
VERCELLI
corso Magenta, 40 tel 0161282401 Fax 0161 282435
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NUOVO PEUGEOT PARTNER
NATO

INCENTE

INTERNATIONAL

VAN OF THE YEAR

139 € AL MESE IVA ESCLUSA

CONDIZIONI
ESCLUSIVE
PER GLI
ASSOCIATI

DA

TAN 1,99% TAEG 3,57%

PEUGEOT i-Cockpit®
SURROUND REAR VISION
SEDILE MULTIFLEX 3 POSTI

Info su peugeot.it - Scade il 30/04/2019. Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale: Partner BlueHDI 100 S&S Euro 6 PREMIUM L1 € 12.909 (IVA esclusa, messa su strada e IPT escluse)
valido in caso di permuta o rottamazione di un veicolo. Esempio di leasing per possessori Partita IVA: Primo canone anticipato € 4.648,61 + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi
mensili da € 139,14 + IVA e possibilità di riscatto a € 4.098,35 + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (ﬁsso) 1,99% TAEG 3,57%. Incluse nel canone Spese di Gestione contratto (che ammontano a 0,09% dell’importo relativo al prezzo di vendita veicolo decurtato del primo canone), servizi facoltativi Peugeot Efﬁciency (Estensione di garanzia e contratto di manutenzione ordinaria
per 5 anni o ﬁno a 100.000 km, importo mensile del servizio € 16,97 + IVA) e Unique (Antifurto con polizza furto e incendio - Pr. Va, importo mensile del servizio € 17,25 + IVA). Offerta valida ﬁno
al 30/04/2019. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Fogli informativi presso la Concessionaria. Immagine inserita a scopo illustrativo.

Valori massimi ciclo combinato, consumi: 4,4 l/100 km; emissioni CO2: 123 g/km.

www.locautodue.com • ﬂotte@locautodue.it

LUMELLOGNO ( NO ) • Via Pier Lombardo, 228 - Tel. 0321 499733
CARESANABLOT (VC) • Via Vercelli, 61 - Tel. 0161 235929
TORINO • ROSTA ( TO ) • ROLET TO ( TO )

AVVISO DI CONVOCAZIONE
E’ convocata l’assemblea generale ordinaria di
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Visto l’art.13 dello Statuto Sociale, rendo noto che l’Assemblea Generale Ordinaria degli associati
a Confartigianato Imprese Piemonte Orientale delle province di Novara - Verbano Cusio Ossola Vercelli - avrà luogo in prima convocazione giovedì 13 giugno 2019 - alle ore 8,30 - presso la sede
di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale - via San Francesco d’Assisi, 5/d - Novara.
La seconda convocazione è fissata per

VENERDI 14 GIUGNO 2019 - ALLE ORE 17,30
presso la sede di CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE
via San Francesco d’Assisi, n. 5/d - NOVARA
Ordine del giorno
1. Relazione del Presidente;
2. Relazione del Direttore;
3. Relazione dei Revisori dei Conti;
4. Approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2018 di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale;
5. Ratifica deliberazione della Giunta Sindacale che determina l’ammontare delle quote
associative dell’anno 2019;
6. Varie ed eventuali.

IL PRESIDENTE
Michele Giovanardi
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola con il versamento dei contributi
associativi.
Si ritiene opportuno far presente che, prevedibilmente, l’Assemblea inizierà i suoi lavori in seconda
convocazione, alle ore 17,30 di venerdì 14 giugno 2019, dovendosi presumibilmente escludere la presenza,
alle ore 8,30 di giovedì 13 giugno 2019, di oltre il 50% degli iscritti a Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale, come stabilito dallo Statuto per la validità della Assemblea medesima in prima convocazione.
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ELEZIONI UE - 10 PROPOSTE,
5 ANNI PER AGIRE:

Confartigianato ha presentato il Manifesto per i candidati alle elezioni europee
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Il 26 maggio i cittadini italiani
eleggono il nuovo Parlamento europeo. Un appuntamento
importante anche per il futuro
delle piccole imprese del Continente: 24 milioni di aziende
che creano il 67% dei posti di
lavoro e quasi il 60 per cento del
valore aggiunto.
Per Confartigianato è l’occasione per una svolta, un cambio
di marcia che ponga le piccole
imprese al centro dell’agenda
politica ed economica di Bruxelles.
E così il 21 marzo, nell’ambito
della Consulta Tecnica dei Segre-

Nel Manifesto di Confartigianato spiccano le proposte per riformare il lavoro e i sistemi di
protezione sociale, i finanziamenti per innovare ed investire,
il sostegno alla digitalizzazione
e per accompagnare le imprese
sui mercati internazionali, regole
di concorrenza che consentano
a tutte le imprese di competere
alla pari.
Il Segretario Generale di Confartigianato Cesare Fumagalli
riassume così l’obiettivo e i contenuti del Manifesto: “Abbiamo
elaborato una serie di richieste
del mondo delle piccole impre-

tari del Sistema Confartigianato,
è stato presentato il Manifesto
‘Un’Europa a misura di micro
e piccola impresa. 10 proposte, 5 anni per agire’.
Un decalogo per i candidati italiani alle elezioni europee
che è condiviso con SmeUnited, l’Organizzazione europea
dell’artigianato e delle Pmi di cui
Confartigianato è membro fondatore. Insieme hanno promosso una campagna di iniziative
con l’obiettivo comune di spingere i rappresentanti delle istituzioni che guideranno l’Europa a
creare un ambiente favorevole ai
piccoli imprenditori.

se e dell’artigianato italiano nei
confronti di coloro che guideranno l’Europa nei prossimi 5 anni.
Le abbiamo riassunte nel titolo
‘10 proposte, 5 anni per agire’
perché vogliamo offrire concretezza su circa 40 temi da aggredire da cui discenderanno poi le
politiche che riguarderanno internazionalizzazione, mercato,
digitalizzazione, politiche sociali, economia circolare. Tutti temi
sui quali la competenza europea
è preponderante rispetto a quella
nazionale. Nei prossimi 5 anni
ci aspettiamo un’Europa molto
più a misura di micro e piccola
impresa”.

10 PROPOSTE, 5 ANNI PER AGIRE.

L’ARTIGIANATO E LE MPMI IN EUROPA CHIEDONO:
UNA SOCIETÀ PIÙ IMPRENDITORIALE
• la revisione e il rafforzamento dello Small Business Act (SBA),
rendendolo una disposizione cogente
• una politica per le MPMI in linea con il principio «Pensa Innanzitutto al Piccolo» e all’applicazione del test MPMI
• lo sviluppo di un Piano d’azione per le MPMI e di un’agenda
politica coerente
• una legislazione europea più semplice e meno costosa

RIFORME DEL LAVORO E DEI SISTEMI DI
PROTEZIONE SOCIALE
• il pieno coinvolgimento delle parti sociali nelle riforme del
lavoro e della protezione sociale
• la garanzia dell’accesso degli imprenditori alla protezione
sociale
• l’adeguamento della legislazione del lavoro a tutti i livelli, al
fine di contrastare fenomeni di dumping sociale

PERSONALE QUALIFICATO
• la crescita delle competenze di base e trasversali in tutta Europa tramite maggiori investimenti in istruzione, formazione
professionale e apprendistato, anche duale
• la promozione della formazione continua
• sostegno per l’acquisizione di competenze digitali per tutti
• la promozione della mobilità transfrontaliera per gli studenti
• un più facile accesso al mercato del lavoro dell’UE da parte
di cittadini di paesi terzi tramite la revisione della direttiva
sulla blue card
• il sostegno ai programmi d’istruzione, formazione e consulenza per gli imprenditori e lo scambio di best practice

SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE
• un quadro giuridico abilitante, flessibile e a prova di futuro
per i pionieri digitali, e che garantisca equità, trasparenza e
parità di condizioni per tutte le imprese
• parità di accesso ai dati per le MPMI, investimenti in cybersecurity e un maggiore impiego dell’intelligenza artificiale
• la creazione di un Centro di Conoscenza Digitale e di un ambiente favorevole allo sviluppo delle competenze e delle capacità, al supporto finanziario, con infrastrutture adeguate e
standardizzazione

FINANZIAMENTI PER INNOVARE E INVESTIRE
• regolamenti bancari che incentivino il prestito alle MPMI
• il sostegno a forme alternative di finanziamento per supportare progetti di innovazione e di investimento
• nuovi strumenti finanziari focalizzati sull’innovazione
nell’ambito del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale
• la promozione di investimenti pubblici produttivi con nuovi
programmi europei

MISURE PER UN’EUROPA
PIÙ SOSTENIBILE E CIRCOLARE
• l’eliminazione di tutte le barriere “non tecnologiche” che ostacolano l’accesso delle MPMI all’economia circolare
• una strategia pluriennale completa di obiettivi e strumenti concreti come fiscalità premianti e sostegno all’ecoinnovazione
• misure e strumenti specifici a livello UE per promuovere l’ecoinnovazione nelle MPMI
• un mercato unico dell’energia, che lasci più spazio alla produzione decentrata da parte delle MPMI per ridurne i prezzi e diminuire la dipendenza energetica dell’UE

SUPPORTO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE
• una normativa europea per l’indicazione di origine dei prodotti (MADE IN) che valorizzi le specificità e favorisca la scelta
consapevole del consumatore
• politiche europee per l’internazionalizzazione a dimensione di
piccola impresa in termini di costi e oneri
• una sezione dedicata alle MPMI negli accordi commerciali
internazionali, misure di protezione degli investimenti e di difesa commerciale a prezzi accessibili
• la valutazione dell’impatto degli accordi commerciali sulle MPMI
• il rafforzamento delle capacità di supporto da parte delle organizzazioni di MPMI all’internazionalizzazione

UN MERCATO IN CUI GIOCARE ALLA PARI
• un giusto equilibrio tra gli interessi delle MPMI e quelli delle
altre parti interessate
• il contrasto alle pratiche commerciali sleali e disposizioni in
materia di relazioni fra imprese
• la riduzione dei ritardi di pagamento
• un migliore equilibrio tra l’accesso ai mercati e la concorrenza
• la creazione di un regime fiscale armonizzato
• l’inclusione reale delle MPMI nelle procedure d’appalto.

UNA REALE IMPLEMENTAZIONE
DEL MERCATO UNICO
• l’attuazione e l’applicazione della legislazione e delle decisioni
europee in tutti gli Stati membri
• l’esecuzione transfrontaliera delle sentenze e delle sanzioni
• il sanzionamento dell’attività di gold plating
• la riduzione delle barriere all’interno del mercato unico che
ostacolano la crescita delle MPMI
• condizioni per evitare fenomeni di dumping fiscale
• un compiuto processo di armonizzazione normativa all’interno
dell’UE tramite un sistema IVA definitivo che vincoli tutti gli Stati
membri alle stesse norme e di pari libertà nella definizione delle
aliquote
• maggior flessibilità per gli Stati membri nella definizione delle
aliquote IVA prevedendo per alcuni beni e servizi l’impossibilità
di ridurre le aliquote
• la riduzione dei “costi di conformità” per le imprese che operano a livello transfrontaliero
• l’adozione di regimi speciali IVA per le piccole imprese per semplificare gli adempimenti

UN’EUROPA PIÙ VICINA
• una pianificazione delle consultazioni pubbliche e della raccolta di dati in collaborazione con le organizzazioni di PMI
• schede informative sintetiche per ogni consultazione
• l’utilizzo di fondi europei per rafforzare la capacità delle organizzazioni dell’artigianato e delle MPMI di partecipare al processo di adattamento dell’Unione europea
• la differenziazione nell’ambito delle consultazioni pubbliche tra
le risposte coordinate da parte delle grandi organizzazioni rappresentative e il contributi dei singoli

SUL MERCATO
CINESE CRESCITA
A DOPPIA CIFRA
EXPORT NEI SETTORI
DI MPI (+10,8%)
In controtendenza
rispetto gli altri settori (-6,9%).
Trainano abbigliamento e calzature

- da oggi la visita di Stato in Italia del Presidente della
Repubblica Popolare Cinese - ha segnato un arretramento del 2,4%, con la componente del made in Italy
nei settori di micro e piccola impresa in aumento
del 10,8%.
Tra i settori di MPI si rileva un forte dinamismo per
Abbigliamento (+37,1%), Pelle (+8,4%, al cui interno
le Calzature segnano un +16,8%), Tessile (+5,6%) e
Mobili (+5,1%). In salita anche Prodotti delle altre
industrie manifatturiere (+3,2%).
Tra gli altri settori del made in Italy in Cina si registra un forte aumento dei Prodotti farmaceutici (+38%),
Prodotti chimici (+11,1%) e Computer e prodotti elettronica (+10,2%). Ristagnano (-0,2%) le vendite di Macchinari, il settore con le maggiori vendite sul mercato
cinese, mentre segna un ampio calo il settore degli
Autoveicoli (-53,9%).

L’economia italiana è entrata in recessione: il PIL nel
quarto trimestre del 2018 segna la seconda flessio- Nel 2018 l’export di beni in Cina vale 13.169 milioni
ne congiunturale consecutiva. Sul 2019 incombono i di euro a cui fa fronte un import di 30.780 milioni di
rischi di un rallentamento del commercio in- euro, con un saldo commerciale negativo di 17.611
ternazionale e di un inasprimento della guerra milioni di euro, in peggioramento di 2.640 milioni di
euro. Il saldo nei settori di MPI migliora di 324 milioni
commerciale tra Usa e Cina. In
Europa domina l’incertezza legata
alla Brexit: un’uscita disordinata
IMPORT, EXPORT E SALDO COMMERCIALE CON LA CINA:
(no deal) aumenterebbe i costi per
SETTORI MPI E ALTRI SETTORI
le economie europee, in modo più
Anno 2018 - milioni di euro
intenso per quelle maggiormente
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
esposte sui mercati internazionali.
Preoccupa il rallentamento della
Cina. L’Ocse nell’ultimo Interim
Economic Outlook di marzo prevede che la crescita globale si ridurrà, passando dal 3,6% del 2018 al
3,3% nel 2019 e al 3,4% nel 2020.
La crescita in Cina si riduce progressivamente fino al 6% entro il
2020; un rallentamento più netto
colpirebbe la crescita e le prospettive commerciali in tutto il mondo.
Nel 2018 l’export verso la Cina
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di euro, mentre il peggioramento è
tutto determinato dagli Altri settori che aumentano il deficit di 2.964
milioni di euro.
Nel

confronto internazionale

l’Italia presenta un saldo negativo
del commercio estero con la Cina
vale 1 punto di PIL, più ampio del
- 0,4% della Francia e più contenuto dell’1,8% del Belgio e dell’1,3%

DINAMICA EXPORT IN CINA:
SETTORI MPI E ALTRI SETTORI
Var. % 2018 rispetto 2017
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

IMPORT, EXPORT E SALDO COMMERCIALE
CON LA CINA DEI MAGGIORI PAESI UE
Anno 2018 - % del PIL
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

TRAFFICO MERCI CON LA CINA DEI PORTI ITALIANI
Anno 2017 - migliaia di tonnellate - Elaborazione Ufficio Studi
Confartigianato su dati Eurostat

della Spagna. In controtendenza la
Germania che presenta un surplus
di mezzo punto di PIL. Ampio deficit per i Paesi Bassi, pari a -9,6%
del PIL. La quota relativamente elevata registrata dai Paesi Bassi può,
almeno in parte, essere spiegata
con i notevoli quantitativi di merci
che entrano nell’UE transitando da
Rotterdam, il maggiore porto marittimo dell’UE (c.d. effetto Rotterdam); una gran parte di queste
merci è destinata alla Germania.
Al di fuori dell’euro zona si rileva un deficit dell’1,3% nel Regno
Unito e del 3,2% in Polonia.
La Cina è il primo paese extra
UE fornitore dell’Unione europea (19,9% dell’import extra UE),
davanti agli Stati Uniti (13,5%) e
Russia (8,5%). Tra tutti i paesi del
mondo, la Cina è il primo fornitore
dell’Olanda, il secondo fornitore di
Germania, Ungheria e Polonia e il
terzo fornitore di Repubblica Ceca,
Spagna, Italia e Regno Unito.
Il 69% dell’import-export tra Cina
e Italia viene trasportato via
mare, il 26% via aereo mentre
è limitato (4,8%) il trasporto su
gomma e rimane residuale (0,3%)
quello su ferrovia. Nel dettaglio il
73% dell’import dalla Cina all’Italia viene trasportato via mare
e il 22% via aereo mentre per le
esportazioni acquista peso, salendo al 36%, il trasporto aereo mentre scende al 59% il trasporto via
mare.
L’analisi dei dati Eurostat evidenzia
che nel 2017 il primo porto italiano per traffico merci con la Cina
è La Spezia con 2.479 migliaia di
tonnellate, seguito da Genova con
1.993 migliaia di tonnellate, Trieste con 1.489 migliaia di tonnellate, Ravenna con 525 migliaia di
tonnellate, Napoli con 497 migliaia di tonnellate, Gioia Tauro con
211 migliaia di tonnellate, Salerno con 170 migliaia di tonnellate
e Venezia con 109 migliaia di tonnellate. I primi tre porti gestiscono
l’89% del traffico merci marittimo
con la Cina.
L’approfondimento nel report pubblicato dall’Ufficio Studi “Trend
del made in Italy nei settori
di MPI nel 2018 per territorio”.
Clicca qui per scaricarlo.
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CONFARTIGIANATO E FEDERAZIONE
CICLISTICA ITALIANA

insieme per mobilità pulita e valorizzazione del territorio
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Confartigianato Imprese e Federazione Ciclistica Italiana
(F.C.I.) insieme per la mobilità
pulita, la difesa della salute e
dell’ambiente, la valorizzazione
del territorio e del suo tessuto economico: sono gli obiettivi
del protocollo d’intesa firmato da
Marco Granelli, Vice Presidente
Vicario di Confartigianato, e da
Daniela Isetti, Vice Presidente
Vicario di F.C.I..
La collaborazione che scaturisce
dall’accordo prevede una serie di
iniziative per promuovere manifestazioni sportive, attività di educazione ambientale, formazione e

sostenibile in collaborazione con
gli Enti Locali.
“La partnership con Confartigianato - fa rilevare Daniela Isetti, Vice Presidente Vicario della
Federazione Ciclistica Italiana consente di potenziare le nostre
iniziative negli ambiti del cicloturismo, fenomeno in forte crescita,
e porterà valore aggiunto nelle
attività che riguardano il mondo della bicicletta, anche con la
riscoperta degli artigiani che si
occupano della produzione e manutenzione oggi molto richiesti
dal mercato, oltre a valorizzare il
ruolo e le potenzialità delle guide

aggiornamento sul mondo della
bicicletta e sulla sua manutenzione, attività turistiche, anche in
collaborazione con le scuole, per
lo sviluppo locale in un’ottica di
tutela dell’ambiente.
In particolare, Confartigianato e
Federazione Ciclistica Italiana si
impegnano a organizzare la formazione di figure professionali (operatori turistici, guide cicloturistiche attraverso i corsi gestiti
ed organizzati dal Centro Studi
FCI, esperti in marketing) specializzate nella promozione delle attrattive culturali e paesaggistiche
del territorio. Inoltre si punta a
realizzare programmi di sviluppo

cicloturistiche sportive abituate da
FCI e dare nuovo impulso alla occupazione giovanile in un contesto quanto mai attuale”.
“Con questo accordo - sottolinea il
Vice Presidente di Confartigianato
Marco Granelli - abbiamo l’occasione di valorizzare un settore,
quello della produzione di biciclette, in cui l’artigianato è protagonista con 2.062 imprese e
3.862 addetti artefici della qualità manifatturiera italiana nel
mondo dove lo scorso anno ne abbiamo esportate circa 1.800.000.
Oggi più che mai l’utilizzo delle
biciclette fa bene all’economia,
alla salute e all’ambiente”.

COSTRUZIONI:
DEBOLE LA CRESCITA
DELLA PRODUZIONE
NEL 2018

+0,9%, in ritardo rispetto all’1,7%
dell’Eurozona. Ritardo investimenti:
nel 2018 crescita zero della spesa
reale dei Comuni

L’ingresso in recessione dell’economia italiana penalizza in modo particolare il settore delle costruzioni,
che ha scarsamente beneficiato della ripresa. Dal 2013
al 2018 l’attività edilizia è salita del 7,1% nell’area
dell’euro mentre è scesa del 7,1% in Italia. Negli ultimi
cinque anni il valore aggiunto del totale economia è
salito del 4,8% mentre quello delle Costruzioni è sceso
del 3,8%.
Una analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Marche
evidenzia che a dicembre 2018 l’indice destagionalizzato della produzione delle Costruzioni segna una
leggera crescita dello 0,2% rispetto a novembre 2018,
in attenuazione al confronto con il +0,6% del mese
precedente. Considerando l’indice corretto per gli effetti di calendario, si osserva la diminuzione dell’1,3%
rispetto a dicembre 2017, in contro tendenza alla variazione tendenziale del +0,5% di novembre 2018.
Complessivamente nel 2018, rispetto all’anno precedente, si registra un aumento dello 0,9% per l’indice
corretto per gli effetti di calendario. Prosegue, quindi,
una moderata crescita, per il secondo anno consecutivo, ma che resta inferiore alla media dell’Eurozona
per cui si registra un aumento dell’1,7%. Si osserva
comunque una riduzione del gap al confronto con il
2017 quando la produzione in Italia segnava il +0,7% a
fronte di due punti percentuali in più in media nell’area a valuta comune. In un’ottica di lungo periodo, la
produzione nelle Costruzioni in Italia nel 2018 è inferiore del 41,6% rispetto al livello del 2007, a fronte del
-15,8% rilevato per la media dell’Eurozona.
Nell’ultimo anno l’occupazione dell’economia italiana sale dello 0,6% mentre nelle Costruzioni diminuisce dello 0,8%. Nell’arco di cinque anni l’edilizia ha
perso 148 mila posti di lavoro (-9,7%) mentre il totale
economia ne ha guadagnati 830 mila (+3,8%). Il calo
dell’occupazione si è interamente concentrato nelle
piccole imprese.
In questa prospettiva sono necessarie politiche di sostegno della domanda privata: una nostra recente
analisi evidenzia che le detrazioni fiscali per ristrutturazioni ed ecobonus hanno determinato un rilevante
effetto anticiclico per l’occupazione nelle Costruzioni.
Inoltre è necessario intensificare la domanda pubblica. Nel 2017 gli investimenti pubblici in costruzioni sono scesi sotto la soglia del punto percentuale di

PIL (0,9%). L’Italia è ultima in UE per investimenti pubblici sul PIL e nell’ultima manovra di bilancio il totale
di investimenti e contributi agli investimenti - al netto
delle dismissioni - per il 2019 sono stati ridotti di un
miliardo di euro. Gli investimenti pubblici sono previsti
in aumento per il prossimo biennio, ma la ‘spada di
Damocle’ di clausole di salvaguardia da disattivare per 23,1 miliardi di euro potrebbe distrarre risorse
dai maggiori investimenti, con pesanti effetti depressivi
sul settore delle costruzioni e, in generale, sull’intera
economia, dato il maggiore effetto moltiplicativo sulla
crescita della domanda per investimenti.
Appare opportuno accelerare la spesa per investimenti delle amministrazioni pubbliche, in particolare quella in grado di intercettare l’offerta di prossimità delle piccole imprese, come i Comuni, ad
esempio. A tal proposito va osservato che nel 2018 i
Comuni hanno registrato una “crescita zero” della
spesa reale per investimenti: le uscite di cassa delle
amministrazioni comunali per investimenti fissi lordi si
è fermata all’1,1%, esattamente pari al tasso di inflazione, un ritmo troppo debole per generare effetti su produzione, occupazione e valore aggiunto delle imprese
delle costruzioni. I segnali positivi dei primi de mesi
dell’anno vanno sostenuti e amplificati.
Per approfondire le tendenze del settore delle costruzioni è disponibili on line il report “Edilizia: check
point dicembre 2018”. Clicca qui per scaricarlo.
TREND PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI IN ITALIA E UEM
var. % tendenziale 2007-2018 - dati corretti con gli effetti di calendario
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

SERIE STORICA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI IN ITALIA E UEM
2007-2018 - dati corretti con gli effetti di calendario; 2007=100 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

DINAMICA ANNUALE OCCUPAZIONE NELLE
COSTRUZIONI E TOTALE ECONOMIA
2009-2018 - var. % rispetto anno precedente
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E-COMMERCE:

ecco chi sono le pmi attive sul web

Nel contesto di crescita della domanda di e-commerce
sale anche il numero di piccole imprese che vende on
line che nel 2018 arriva al 9% del 2018, in aumento
di due punti rispetto all’anno precedente. Si riduce il
divario con l’Unione europea e una analisi - svolta da
Ufficio Studi con Strategie Digitali di Confartigianato e
l’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia - mostra che vi è una quota significativa di piccole imprese
che con un elevato potenziale per arrivare a proporre i
propri prodotti sul web. L’analisi è contenuta nella Nota
“Piccole imprese ed e-commerce: alcuni elementi
di valutazione”, Clicca qui per scaricare il report.
Alcuni spunti del lavoro sono contenuti nel rapporto
sull’e-commerce 2019 della Casaleggio Associati, presentato ieri a Milano.
Sulla base dei dati rilevati nel 2018 su un panel di quattrocento piccole imprese ad alta vocazione artigianale
abbiamo identificato tre profili di impresa in relazione
all’attività svolta sul web: il 12% delle imprese è attivo
su siti web e/o social network e sul canale e-commerce, a fronte di un 72% attivo su siti web e/o social network, senza esercitare vendite on line; il restante 16%
non pratica alcuna attività sulla Rete.
E-commerce e variabili evolutive di impresa - In generale, oltre alla dimensione aziendale, la presenza e il
grado di sofisticazione dell’utilizzo della Rete è correlata positivamente con alcune variabili significative che
sottendono delle dinamiche evolutive in relazione al
capitale umano e relazionale dell’impresa, ai mercati e
alla propensione a investire e a innovare.
Gli imprenditori attivi nell’e-commerce per il 97,9% dei
casi presentano un titolo di studio medio-alto (diploma
o laurea-post laurea), quota superiore del 12,9 punti
della media degli imprenditori intervistati. In relazione alla dinamica del fatturato il 55,3% delle imprese
che vendono anche via web mostrano un aumento del
fatturato, quota di 6,1 punti superiore alla media. Le
imprese attive sul canale e-commerce presentano una
più elevata intensità di relazione con altre imprese, pari
al 66,7% dei casi e superiore di 12,1 punti rispetto alla
media. È esposto sui mercati esteri il 46,8% delle imprese attive nella vendita on-line, quota che supera la
media per 20,3 punti. L’attività innovativa, di prodotto
e/o di processo e/o di marketing, viene svolta dall’83%
delle imprese che sfruttano su tutti i fronti (sito, social
e vendite on-line) le opportunità della Rete, quota più
alta di 8,0 punti rispetto la media. L’80,9% delle imprese che vendono sul web hanno programmato nel
biennio 2018-2019 di effettuare almeno un investimento digitale, quota di 25,4 punti più alta della media. Con
analoga intensità sono state utilizzate le misure agevo-
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lative del Piano Impresa 4.0, indicate dall’81,3% delle
imprese attive sul canale e-commerce, quota superiore
di 19 punti rispetto alla media.
Una impresa su due (48,9%) attive sull’e-commerce ha
introdotto in azienda una o più tecnologie digitali si tratta di manifattura 3D, internet delle cose, social
manufacturing e/o cloud computing, realtà aumentata,
realtà virtuale, robotica e nanotecnologie - quota di 7,7
punti superiore alla media.
Sulla base della presenza di queste variabili evolutive
abbiamo stimato le imprese con un potenziale di attivazione del canale e-commerce tra i piccoli imprenditori
attualmente non ancora attivi nelle vendite on line, ma
che presentano almeno sei delle caratteristiche evolutive di impresa tra cui necessariamente la crescita del
fatturato e la propensione ad effettuare investimenti digitali. Il segmento delle imprese potenzialmente adatte
all’e-commerce è pari al 21,3% delle imprese con sito
web e/o social network, a cui si somma il 9,1% di imprese oggi non attive sulla Rete che presentano caratteristiche evolutive adatte alla vendita on line. Si può
concludere che ogni 10 imprese attive nelle vendite via
web ve ne sono 13 con sito web e/o sui social network
che presentano caratteristiche evolutive che potenzialmente le abilitano all’apertura del canale dell’e-commerce. I dati sulle tendenze dell’economia digitale nel
rapporto “Digital economy e piccole imprese. Analisi di
alcune evidenze statistiche” presentato alla Convention
dei servizi di Confartigianato.
IMPRESE ARTIGIANE E MPI PER UTILIZZO STRUMENTI RETE
E PROPENSIONE ALL’EXPORT
aprile 2018 - % su totale imprese con stesse caratteristiche Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Rilevazione
Confartigianato Giovani imprenditori

IMPRESE ARTIGIANE E MPI PER UTILIZZO STRUMENTI RETE
E PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DIGITALI
aprile 2018 - % su totale imprese con stesse caratteristiche Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Rilevazione
Confartigianato Giovani imprenditori
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Confartigianato Novara e VCO e il Laboratorio MBT hanno stipulato una Convenzione per
offrire ai Soci Confartigianato Consulenza nel Settore Alimentare sec Il Reg. CE 852/2004
attraverso:
- STESURA DI MANUALI DI AUTOCONTROLLO (HACCP)
- ANALISI DI ALIMENTI
- ANALISI DELLE SUPERFICI A RISCHIO
- CORSI DI FORMAZIONE
Inoltre il laboratorio MBT effettua:

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

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E IDRICO-SANITARI
Carica Batterica Totale e Carica Micetica Totale
Legionella spp. Legionella pneumophila sierotipo 1 - 2/14,
Legionella micdadei, bozemanii, anisa, longbeache, gormani

ANALISI ARIA CONFINATA

Carica Batterica Totale - Carica Micetica Totale

RILEVAZIONE POLVERI AERODISPERSE
PMI 0,1 - 10,0

CONDIZIONI MICROCLIMATICHE

Temperatura - Umidità - Velocità dell’aria

FESTA DELL’ARTIGIANO DI
CONFARTIGIANATO:
a Re cento imprenditori, artigiani pensionati e loro famigliari
per celebrare San Giuseppe
Oltre cento - esattamente 115 - imprenditori, gli artigiani pensionati, collaboratori dell’associazione e i loro famigliari, insieme ai dirigenti dell’associazione - che domenica 17
marzo si sono ritrovati al Santuario di Re per la seconda Festa dell’artigiano promossa
da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
Alle 11 è stata celebrata la santa Messa da parte del Rettore del Santuario, padre Giancarlo Julita, che ha ricordato la figura di Giuseppe artigiano, partendo dalla preghiera a lui dedicata scritta da papa Pio XII e ricordata al termine della funzione nella
lettura fatta dal presidente
di Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale, Michele
Giovanardi e dai vicepresidenti Antonio Elia, Simone
Capra e Maurizio Besana, e
dal dirigente Roberto Ceffa.
A ricordo dell’evento, Confartigianato ha donato al
Rettore del Santuario una
artistica e preziosa immagine sacra realizzata su tavola
di legno dall’artista galliatese Sergio Salsa.
Dopo la funzione il numeroso gruppo si è trasferito
a Malesco dove al Ristorante La Peschiera si è svolto
il pranzo con animazione
a cura del Gruppo Teatrale
Dimidimitri di Novara.
AI

14
14

15

VERCELLI, STADIO SILVIO PIOLA:
inaugurato il monumento restaurato dedicato alla memoria
dei Caduti della Pro Vercelli
Sabato 13 aprile, alle ore 16, prima del fischio di inizio della partita Pro Vercelli Lucchese, valida per il campionato
italiano di Lega Pro, all’interno dello Stadio Silvio Piola di Vercelli, è stato inaugurato il monumento restaurato
dedicato ai Caduti della Pro Vercelli nel primo conflitto mondiale.
L’opera è stata inaugurata il 4 novembre 1921 e collocata nel precedente campo sportivo della Pro Vercelli, e
successivamente traslata all’interno dello Stadio ora Silvio Piola (già Leonida Robbiano) dopo la costruzione dello
stesso nel 1932.
La stele è collocata all’interno del perimetro dello stadio lungo il muro perimetrale, lato tribuna. E’ opera dello
scultore e architetto vercellese Luigi Gariboldi. Sul basamento è collocata una targa in bronzo recante la scritta
“LA U.S.PRO VERCELLI AI SUOI SOCI CADUTI PER IL SANTO IDEALE DELLA PATRIA “.
Il restauro ha consentito di identificare alcuni dei nomi dei Caduti, ricordati con un targa che sarà solennemente
scoperta a simboleggiare l’inaugurazione del monumento restaurato.
Alla cerimonia, che precede la partita, erano presenti ospiti e autorità e le rappresentanze delle Associazioni
d’arma cittadine: il sindaco Maura Forte, il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo; per Confartigianato
presente il direttore Amleto Impaloni e i vicepresidenti Giuseppe Elia e Simone Capra; il presidente di ANCOS
Confartigianato Piemonte Orientale, Adriano Sonzini, e Renato Rolla vicepresidente di ANCOS Confartigianato.
Il restauro è stato benedetto da S.E.
Marco Arnolfo, Arcivescovo di Vercelli.
Presente la restauratrice Silvana Bramante, le associazioni d’arma di Fanteria, Carabinieri, Alpini, Bersaglieri,
Paracadutisti, Artiglieria
Il restauro è stato promosso da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, insieme alla propria associazione
di utilità sociale ANCOS, dal Comune
di Vercelli e dalla Società Pro Vercelli.
Nelle immagini di questa pagina una
galleria fotografica dell’evento
AI
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VERCELLI: LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
E IL FUTURO DEI
GIOVANI.

Incontro con gli studenti di CNOS
FAP. Al Centro professionale
consegnato un defibrillatore ANCOS

Giovani, lavoro, Costituzione. Questo in sintesi l’evento di questa mattina nella sede di Vercelli di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
L’evento era in programma per l’attività di orientamento dell’associazione
verso il mondo della scuola e della
formazione professionale e per la
consegna Centro di un Defibrillatore,
nell’ambito di una campagna nazionale di ANCOS Confartigianato a valere sui contributi del 5x1000.
“E’ stata l’occasione per incontrare
il centro di formazione di Vercelli
CNOS FAP (Centro Nazionale Opere
Salesiane - Formazione e Aggiornamento Professionale) dei Salesiani e
i giovani che frequentano i suoi corsi” ha commentato Amleto Impaloni,
direttore di Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale “nella mattinata
i ragazzi hanno potuto ascoltare una
lezione su formazione professionale e Costituzione, tenuta da Massimiliano Malvicini, dottorando in Diritto
costituzionale presso la Scuola Superiore Universitaria
Sant’Anna di Pisa e assistente in Diritto pubblico presso
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l’Università del Piemonte Orientale e le esperienze dei
nostri artigiani”
Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale, Michele Giovanardi, che ha ricordato lo stretto legame che il mondo dell’impresa artigiana ha con il mondo della formazione professionale.
Scuola e lavoro, che sono temi presenti nella nostra
Costituzione, come ha precisato il dott. Malvicini, Costituzione che non è solo un pezzo di carta, un documento. ma una tavola dei valori, il documento dell’uomo dentro alla società, al lavoro, alla famiglia …”
L’esperienza del mondo del lavoro è stata invece raccontata ai ragazzi dagli imprenditori artigiani presenti:
Gianni Torraco (Acconciatore) ha raccontato la propria
esperienza di giovane acconciatore emigrante di successo e ricordato ai ragazzi come occorra “molto sacrificio … tutti i giorni” per riuscire bene nel lavoro. Donatella Mattachini, imprenditrice
del settore meccanico e automotive, ha dato invece la ricetta per
riuscire nel lavoro “umiltà, sacrificio, ascolto, apprendimenti …
Tocca a voi, ragazzi, solo a voi”.
Michele Perrera, sarto da uomo,
ha rimarcato l’importanza del
su misura e dell’impresa artigiana. Roberto Forte, titolare di una
ditta meccanica e termoidraulica
ha esortato i ragazzi a non aver
paura del lavoro: “Il mondo del
lavoro non vi deve spaventare”.
Al termine dei lavori, Adriano
Sonzini, presidente ANCOS Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale ha consegnato il defibrillatore della Campagna nazionale ANCOS a valere sulle risorse
del 5x1000 a Silvano Lago, direttore del CNOS FAP di Vercelli.

Presenti all’incontro anche i vicepresidenti dell’associazione Simone Capra, Maurizio Besana, Antonio Elia.
Al termine, rinfresco per i partecipanti.

IL SALUTO DEL VICEMINISTRO RIXI AGLI
ALLIEVI DEL CORSO TECNICO SUPERIORE
PER L’INFOMOBILITÀ DI NOVARA
Agli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest a Milano

“Vi faccio i migliori auguri per i vostri studi e
il vostro futuro” così il
Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti
Edoardo Rixi ha salutato
i venti allievi del Corso
“Tecnico superiore per
l’infomobilità e le infrastrutture logistiche” erogato dalla Fondazione
ITS Aerospazio/meccatronica Piemonte - con
sede del corso presso
l’Istituto Giacomo Fauser di Novara che hanno
partecipato- insieme alla
delegazione di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale agli Stati
Generali della Logistica
del Nord Ovest in programma a Milano, nella
sede della Regione Lombardia, conclusi proprio
dall’intervento del Viceministro Rixi.
“Con L’ITS Fauser esiste una consolidata collaborazione nell’ambito della formazione del settore trasporti e logistica” spiega Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale “Inoltre, il tema dei trasporti
e delle infrastrutture è da tempo tema prioritario della Confederazione, considerandolo imprescindibile per lo
sviluppo del Paese”

RIUNIONE TAVOLO ECONOMIA DELLA
COMUNITÀ DI LAVORO REGIO INSUBRICA
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale ha partecipato lo scorso 15 marzo, a Mezzana (Canton Ticino)
con il proprio funzionario Marco Cerutti al Tavolo di lavoro Economia della comunità di lavoro Regio Insubrica, insieme agli altri componenti del tavolo.
“In un clima collaborativo e costruttivo” si legge nel comunicato ufficiale di chiusura dei lavori di oggi “le
parti hanno proceduto ad un’analisi dello stato dell’arte dello sviluppo dell’economia, dell’occupazione e in
senso lato del mercato del lavoro dell’area insubrica, identificandone le criticità e il potenziale di sviluppo.
In quest’ambito sono stati presentati gli ultimi sviluppi del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera Interreg 2014-2020 e alcuni progetti approvati relativi all’asse 1 relativo alla “competitività delle
imprese”, nonché l’asse 5 attinente al “rafforzamento della governance transfrontaliera”. Il tavolo ha definito
gli obiettivi di lavoro proponendo la costituzione di due gruppi tematici: l’uno dedicato alla libera circolazione e al mercato del lavoro, l’altro alla collaborazione tra le imprese, includendo sviluppo e innovazione”.
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FINANZIAMENTI PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE:

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale porta l’esperienza di SIMEST ai
propri associati
Per crescere occorre vincere la
scommessa dell’internazionalizzazione. Per farlo, le imprese che si
affacciano per la prima volta sui
mercati globali hanno bisogno
del supporto finanziario di chi ha
maturato una vasta esperienza sul
campo. Questo in sintesi il risultato
del recente appuntamento del ciclo
“I grandi temi” di Confartigianato
Imprese Piemonte orientale.

Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale ha infatti offerto ai propri
associati la possibilità di ascoltare
e confrontarsi con SACE SIMEST, il
“Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP”, che
vanta un’esperienza di oltre 40 anni
a sostegno della crescita delle imprese italiane sui mercati mondiali.
L’incontro è avvenuto il 4 aprile
scorso, nella la sede Confartigianato Imprese Piemonte Orientale di
via Ploto. Al tavolo tecnico - introdotto dal direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Amleto Impaloni, insieme ai referenti dell’associazione - Alessandro
Scandella e Maurizio Cerutti - è in-
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tervenuto Carlo de Simone dell’area
Relazioni Esterne di SIMEST, che ha
fornito una panoramica sugli strumenti agevolati a valere sul Fondo
394/81 gestiti da SIMEST per conto
del MISE: i Finanziamenti per l’Internazionalizzazione, che possono essere richiesti online in pochi
click. Il tutto a un tasso agevolato, pari - nel mese di aprile - allo
0,087% annuo.

Grazie a Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale, le imprese associate hanno potuto scoprire tutte le caratteristiche e i vantaggi di
questi strumenti che SIMEST offre
a copertura di diversi interventi,
garantendo alle aziende italiane
(soprattutto PMI) un supporto fattivo durante tutto il percorso di crescita sui mercati mondiali. Il tipico
percorso di internazionalizzazione
parte ad esempio da uno studio di
fattibilità, indispensabile per valutare nuove opportunità di investimento in Paesi extra-UE: SIMEST
finanzia questo tipo di spese fino a
300mila euro. C’è poi la possibilità
di promuovere all’estero il proprio

business, partecipando a fiere di
settore e missioni di sistema grazie al finanziamento SIMEST fino a
100mila euro destinato a coprire i
costi sostenuti per l’area espositiva,
le attività di consulenza e promozione e le spese logistiche.
Nel ventaglio di finanziamenti per
l’internazionalizzazione di SIMEST
figurano poi quelli, della durata
di 6 anni, per la realizzazione di
strutture commerciali (uffici, show
room, negozi o corner e relative
attività promozionali) in Paesi extraeuropei, con un importo massimo erogabile fino a 2,5 milioni
di euro; e ancora, SIMEST finanzia
fino a 300mila euro i costi per la
formazione del personale operativo
nel Paese di destinazione. Infine, le
PMI italiane esportatrici che nell’ultimo triennio hanno realizzato all’estero almeno il 35% del proprio
fatturato possono beneficiare di un
finanziamento a medio-lungo termine, per un importo massimo di
400mila euro.
Le soluzioni offerte da SIMEST hanno riscosso nel tempo un crescente consenso da parte delle aziende
italiane, consentendo a centinaia di
imprese di aprirsi ai mercati internazionali: nel solo 2018 sono state
finanziate oltre 790 operazioni per
un totale di 248 milioni di euro.
Questo a livello nazionale. Ma SIMEST ha sempre garantito una costante attenzione alle aziende del
Piemonte: nell’arco dell’anno sono
stati concessi 66 finanziamenti per
l’internazionalizzazione per un totale di 28 milioni di euro (+300%
rispetto al 2017). Particolarmente
attive sono le state aziende delle
province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, che nel 2018
hanno ottenuto da SIMEST 19 finanziamenti per un totale di circa
5 milioni di euro (oltre il 1000% rispetto al 2017).

“SENZA RICORDI NON HAI FUTURO”

Campagna nazionale di ANAP Confartigianato di informazione sulla malattia
di Alzheimer a Vercelli e Novara

Sabato 6 aprile a Vercelli con AVMA (Associazione vercellese
malati di Alzheimer) e sabato 13 aprile a Novara con AMA (Associazione malati di Alzheimer) onlus Novara è stato allestito
il punto informativo della 12ma campagna nazionale “Senza
ricordi non hai futuro” che ANAP (Associazione nazionale malati di Alzheimer) Confartigianato ha promosso in tutta Italia.
“Nel corso dei due appuntamenti, grazie alle associazioni che
hanno collaborato con noi, è stato possibile fare informazione
sull’insorgenza della malattia e a Novara, con personale medico, compilare il test predittivo “ha spiegato Adriano Sonzini,
presidente di ANAP Confartigianato
Piemonte Orientale
“Nel Piemonte Orientale sono accertati oltre dodicimila casi di demenza, con una incidenza dell’Alzheimer
di circa il 60%” spiega Maria Bocca,
presidente di AMA Onlus “Noi siamo
impegnati in attività di informazione
e formazione e questa collaborazione
con ANAP Confartigianato data ormai
da lungo tempo con reciproca soddisfazione”.
Nelle immagini momenti dei due punti informativi a Vercelli e Novara.
AI
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AMBIENTE, PIEMONTE: APPROVATI I CRITERI PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI PRIVATI

6 milioni e 880mila euro cumulabili con gli incentivi statali

Approvata dalla Giunta regionale la delibera che mette a
disposizione quasi 7 milioni di euro per la realizzazione di
interventi di coibentazione delle pareti esterne degli edifici
residenziali privati, nonché, contestualmente, la sostituzione
degli infissi e l’installazione delle schermature solari.
Il provvedimento mette a disposizione 1 milione e 880mila
euro per la concessione di contributi a fondo perduto, e 5
milioni di euro per la costituzione di un fondo di garanzia;
quest’ultimo utile quale garanzia fideiussoria per i privati
che intendano accedere a un mutuo con gli istituti di credito
convenzionati.
Sono ammissibili al finanziamento interventi di importo minimo di 15mila euro che interessino la coibentazione dell’involucro esterno con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

I criteri individuati per poter
accedere al finanziamento
prevedono che l’edificio interessato sia composto da
almeno 4 unità abitative. I
beneficiari possono essere i
proprietari, nonché i titolari
di diverso diritto reale o di
godimento degli edifici collocati in Piemonte; gli amministratori condominiali
o rappresentanti comuni se
delegati.
I contributi a fondo perduto possono ricoprire fino al
10% delle spese ammissibili, con un importo massimo
di 40mila euro. La garanzia
fideiussoria a titolo gratuito
può coprire invece fino al
100% delle spese ritenute
ammissibili, per un importo massimo di 500mila euro. Entrambi e le tipologie di sostegno possono essere cumulabili
con gli incentivi statali in materia.
Per l’Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte si tratta
di un importante provvedimento che, in aggiunta ai contributi per la sostituzione dei veicoli aziendali appena deliberati, va a sostegno delle famiglie nella messa in atto delle
misure per il risanamento della qualità dell’aria definite nel
recente Piano Regionale di Qualità dell’Aria, nonché un’opportunità di risparmio soprattutto sulle spese di riscaldamento.
Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

ACCORDO APRC E COMUNE DI VERCELLI:

giudizio positivo di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Un’area attrezzata per l’ insediamento di imprese della
logistica. Questo il futuro dell’area di proprietà comunale
nei pressi del Casello di Vercelli Ovest della A4 secondo il recente compromesso siglato lo scorso 8 aprile fra
l’amministratore delegato di APRC, società immobiliare
di Lione, e il sindaco di Vercelli, Maura Forte. Presenti
associazioni di categoria e sindacati.
“La firma dell’accordo prelude a un investimento importante della società francese: 120 milioni di euro per infrastrutture che accoglieranno quattro imprese del settore
logistica, creando a regime un migliaio di nuovi posti
di lavoro” spiega Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale “I tempi di realizza-
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zione sono a medio termine, massimo 24 mesi. Questo,
unito al fatto che il lavoro sarà svolto da imprese locali
rappresenta una vera occasione per l’economia del territorio”
“Confartigianato Imprese Piemonte Orientale giudica positivamente l’intesa ed esprime apprezzamento per l’operato del sindaco” commenta Simone Capra, vicepresidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale “L’aver
siglato il compromesso significa impiegare utilmente
un’area troppo a lungo inutilizzata, dare una boccata di
ossigeno all’economia vercellese, creando sviluppo e occupazione, dando una prospettiva ai giovani disoccupati”.

AGEVOLAZIONI ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI SERVIZIO:
IL COMUNE DI VERBANIA DICE SÌ

Confartigianato: “Un modello per tutte le amministrazioni per salvaguardare e
non impoverire i centri storici”
Le attività artigianali di servizio (a esempio Parrucchiere ed Estetista) continueranno a fruire di agevolazioni
nell’’applicazione degli oneri di urbanizzazione, previsti dal Regolamento comunale, purché in possesso dei
requisiti previsti dalla legge quadro sull’artigiano. Lo
ha stabilito la giunta comunale di Verbania, recependo
una precisa indicazione di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
“Plaudiamo alla decisione della Giunta verbanese” spiega Maurizio Besana, vicepresidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale. “così si favorisce la presenza di attività artigianali nei centri storici, attraverso

una corretta pianificazione territoriale. Troppo spesso
notiamo come i centri storici delle nostre città si stiano
spopolando di insediamenti artigiani, con questo indirizzo si incentivano le aziende a rimanere o a nuovi
insediamenti”.
“Auspichiamo che questa decisione sia da esempio per
tutte le amministrazioni comunali che vogliono cogliere l’occasione di favorire la rinascita dei centri storici
anche come luoghi aperti al turista dove poter presentare il meglio delle nostre eccellenze artigiane legate
alle tradizioni locali” conclude Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE TRA INCENTIVI E “DECRETO DIGNITÀ”:

due incontri a Vercelli e Novara per saperne di più

Due incontri per saperne di
più sul nuovo Decreto Dignità, uno dei punti di forza del
Governo. Li ha proposti Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale, in collaborazione
con il Movimento Donne Impresa, a Vercelli e Novara..
Di assoluto rilievo i relatori degli incontri: il prof. Massimo
Cavino - Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università del Piemonte Orientale
e il dott. Bartolomeo La Porta
- Presidente Ordine Consulenti
del Lavoro - provincia di Novara
Fra le innovazioni del decreto,
molte le novità in ambito lavoristico. Sono confermate le
agevolazioni contributive per i
giovani under 30 anni e sono
demandati all’emanazione di
un decreto ministeriale i bonus
per l’assunzione di lavoratori
fra i 30 e i 35 anni. I contratti a termine avranno una dura
massima di 24 mesi e si prevede che le imprese possano
stipulare, o prorogare, senza
motivazione, contratti fino a 12
mesi; oltre i 12 mesi, ed in caso
di rinnovo, occorrerà indicare
la cosiddetta “causale”. Le proroghe diminuiscono da 5 a 4.
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BENESSERE IN ONCOLOGIA:
esami finali e grande soddisfazione per tutti

“Grazie, è stata un’esperienza speciale e piena di emozioni…” “Con
questo bagaglio, buon cammino
a tutti!” “Un corso meraviglioso!

to di clienti che stanno seguendo
terapie oncologiche. I partecipanti
hanno superato tutti gli esami e
il 24 giugno nella sede di Confar-

Hanno partecipato al corso di
Estetica oncologica, che ha previsto 152 ore di lezione, Candida
Irene Lantigua (Centro benessere
Candida di Vercelli), Paola Cardano (Angel’s di Novara), Cristina Casucci (Beauty Case di Novara), Ilaria Cetrulo (Sear beauty
di Novara), Patrizia Conti (Istituto
di bellezza di Asigliano Vercellese), Elisa Gelmotto (Sole e luna di
Gattinara), Roberta Gnemmi (Dimensione benessere di Novara),
Cristina Lefevre (Prema Shanty
Estetica di Invorio), Silvia Lucio
(Centro estetica relax Domodossola), Donatella Massaia (Centro
estetica Donatella di Novara), Cristina Ranghino (Progress line di
Vercelli), Susanna Vetere (Young
beauty di Livorno Ferraris), Maria

Grazie di cuore a tutte le belle persone che mi ha fatto incontrare”
“Grazie dell’esperienza che ci avete fatto vivere, professionalmente
e umanamente”: sono alcuni dei
commenti dei partecipanti al progetto “Benessere in oncologia” che
prevedeva due percorsi di Estetica
oncologica e Acconciatore oncologico. I corsi erano riconosciuti e
finanziati dalla Regione Piemonte
(det.dir. 749 del 16/7/2018 - codice
corso B207-10-2016 1 e 2) e sono
stati organizzati da Confartigianato Form Novara Vco con l’associazione Lilt Novara: il loro obiettivo
era formare figure professionali di
estetiste e acconciatori in grado di
prendersi cura in modo adegua-

tigianato si terrà la cerimonia di
consegna degli attestati.

Rosa Zancan (Zancan di Cameri)
e come uditori Federica Paganin
(Dimensione benessere di Novara), Ester Beltrami (Beltrami di
Baveno) Melissa Pecorelli (Angel’s
di Novara) Susanna Pauletto (Progress line di Vercelli).
Gli allievi del corso di Acconciatore oncologico sono stati: Chantal Bergamini (salone Chantal di
Vicolungo), Silvia Berto (Tingo e
taglio di Novara), Antonio Biasco
(Novara), Simona De Gregori (Simohairstylist di Baveno), Manuela
De Marie (Spettiniamoci di Novara), Giovanni Donati (Vercelli),

24

Catia e Donatella Faccioli (Borgomanero), Magda Frattini (Magda
Contrasti di Bellinzago), Valentino
Mazza (Beauty line di Gravellona
Toce), Cristina Martuzzi (Acconciature Martuzzi di Vercelli), Tana
Mhoamed Gluasty (salone Faccioli
di Borgomanero), e come uditori Arminio Mazza (Beauty line di
Gravellona Toce) e Michela Rubeldi (Angel hair di Montecrestese).
Le lezioni hanno avuto una durata
di 40 ore.
Molto soddisfatta anche la presidente dell’associazione Lilt Novara
Onlus, Giuseppina Gambaro, che
con Confartigianato Form ha organizzato i corsi a Novara: “I percorsi formativi sono andati molto
bene, oltre le nostre aspettative
per l’interesse e la partecipazione
attenta di allievi e docenti e per il
programma di formazione molto
adeguato - commenta la dottoressa -. Siamo stati credo tra i primi
a livello nazionale a portare le allieve all’interno dell’ospedale per
il tirocinio e questo ha rappresentato un importante valore aggiunto: la risposta degli operatori del

Maggiore è stata altissima e ha offerto alle corsiste la possibilità di
essere formate da personale molto
qualificato. Adesso le allieve hanno competenze di buon livello per
comprendere e sostenere i pazienti in terapie oncologiche”.
“Il nostro impegno” ricorda Adriano Sonzini, dirigente del Settore
estetica e acconciatura di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale “conferma la sensibilità

dei nostri operatori. Acconciatori
ed estetiste non sono solo professionisti preparati ma persone che
mettono al servizio degli altri non
solo la propria professionalità ma
la grande umanità che sempre accompagna chi opera nel nostro
settore”

 Via Cascina Stoccada, 16
28010 Cavallirio -NO-

 +39 0163.806024

CONSULENZA PER CERTIFICAZIONI
DI SISTEMA & PRODOTTO
 Certificazioni per la qualità ISO 9001 integrate a specifiche di prodotto
 Certificazione della saldatura EN 1090-1/ISO 3834 - NTC per le costruzioni
 Certificazioni UNI EN ISO 14001 – Testo Unico Ambientale D.Lgs152/06 s.m.i.
 Certificazioni della sicurezza ISO 45001- conformità legislativa D.Lgs 81/08 s.m.i.
 Certificazioni di prodotto mercato americano API, ABS, NSF, CSA, ecc
 Certificazioni di prodotto mercato europeo DVGW, ACS, WRAS, ecc
 Valutazione rischi e fascicoli tecnici Direttiva Macchine 2006/42/CE
 Analisi del rischio prodotto a contatto con alimenti MOCA- Direttive CE
 Qualifiche SMETA Sedex Member Ethical Trade Audit
 Adeguamenti GDPR Regolamentazione UE Privacy n°679/2016

 www.studiodalsi.com

 info@dalsi.com
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POR-FESR 2014-2020 ASSE III
AZIONE III.3B.4.1
Agevolazioni per l’internazionalizzazione delle
PMI Piemontesi
BENEFICIARI
Le Micro, Piccole e Medie Imprese, le Startup, le Cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di produzione,
con unità locale interessata all’intervento attiva ed operativa situata in regione Piemonte.

OBIETTIVI
Sostenere programmi di investimento delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) finalizzati alla pianificazione,
all’avvio, al consolidamento di percorsi di internazionalizzazione ed all’incremento della competitività sui mercati
esteri.

INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI
Gli investimenti possono riguardare:
➣ Preparazione al processo di Internazionalizzazione:
• Modifica, adeguamento, miglioramento dei prodotti e del processo funzionali all’introduzione dei propri
prodotti su un nuovo mercato estero od al soddisfacimento dei maggiori volumi di produzione richiesti
da un mercato estero già servito;
•

Rafforzamento delle competenze aziendali attraverso l’acquisizione di tecnologia e know-how esterni (ad
esempio tramite l’acquisizione di brevetti e proprietà intellettuale, ecc.)

•

Supporto consulenziale necessario per affrontare i mercati esteri (ad esempio supporto temporary manager);

•

Rafforzamento delle competenze aziendali, sia direttamente riferite all’attività di commercializzazione sui
mercati esteri (ad esempio competenze normative, legali e commerciali), sia riferite ad aspetti tecnici di
prodotto e/o processo, funzionali alla commercializzazione sui paesi esteri (ad esempio modifiche tecniche del prodotto, compatibilità tecnica con i mercati di destinazione);

•

Adeguamento degli strumenti di comunicazione e promozionali dell’impresa per i mercati obiettivo (sito
web, brochure, catalogo, traduzioni, promozione su portali settoriali).

➣ Internazionalizzazione dell’impresa, ingresso su nuovi mercati
•

Analisi del mercato, approfondimenti legali, normativi e fiscali, studi di settore e ricerche di mercato,
consulenza su tematiche doganali, trasporti e logistica su uno o più mercati specificatamente individuati;

•

Ricerche di importatori, distributori, clienti finali (attraverso un supporto consulenziale esterno all’azienda;

•

Iscrizione a piattaforme internazionali on-line per la promozione all’estero ed a portali di e-commerce,
anche attraverso strumenti di digital economy;

•

Partecipazione a gare e tender internazionali;

•

Studi e/o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti
già esistenti su un nuovo mercato, in un altro stato membro o paese terzo;

•

Partecipazione a fiere.

➣ Radicamento dell’impresa sui mercati esteri
• Preparazione di investimenti diretti all’estero, anche in joint venture (studi di fattibilità, consulenze legali,
ricerca location e personale, ecc.).
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Le spese (minimo _ 50.000,00) devono riferirsi a:
1. Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, strumentali al progetto
di internazionalizzazione, nel limite del 40% delle spese ammissibili;
2. Installazione e posa in opera degli impianti ivi incluse le opere murarie (a titolo di esempio le opere elettriche ed idrauliche) di esclusivo asservimento degli impianti/macchinari oggetto di finanziamento, nel limite
del 20% degli investimenti ammessi al punto 1);
3. Acquisto di licenze, brevetti, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di
internazionalizzazione;
4. Costi per la partecipazione ad eventi fieristici all’estero nel limite del 20% delle spese ammissibili;
5. Servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di
internazionalizzazione, nel limite del 50% delle spese ammissibili. Tali servizi devono essere acquisiti da fonti
esterne ed a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione che non comporti elementi ci collusione;
6. Realizzazione di iniziative di tipo promozionale/commerciale a valenza internazionale;
7. Adozione di strumenti di digital economy.

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un prestito di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e con le seguenti
caratteristiche:
✽ 70% finanziamento a tasso 0 (zero) con limite max di _ 700.000,00;
✽ 30% fondi bancari alle condizioni previste da apposite convenzioni (Banche/Regione);
✽ Durata 60 mesi di cui eventualmente 6 mesi di preammortamento;
✽ Rimborso con rate trimestrali posticipate.
I destinatari finali del presente bando che effettuino investimenti applicabili a contesti produttivi appartenenti
ai settori strategici (aerospazio, automotive, chimica verde, meccatronica, made in agroalimentare e tessile, innovazione per la salute, smart, clean e resource efficiency) potranno inoltre sostenere la ricaduta occupazionale
mediante un Contributo a fondo perduto a sostegno dell’internazionalizzazione delle MPMI piemontesi:
✽ _ 15.000,00 per nuovo addetto e fino ad un massimo di _ 150.000,00 complessivi e comunque
per un importo non superiore al 50% dell’importo del progetto ammesso all’internazionalizzazione.

PROCEDURE E TEMPISTICHE
Presentazione delle domande con relativo progetto a partire dal 27.12.2018

Ricordiamo che Confartigianato eroga un servizio di assistenza che
può beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando
e che consiste in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

check up aziendale con visita preliminare in azienda per raccolta informazioni
analisi prodotto / servizio per pianificare attività di sviluppo e strategia commerciale
valutazione degli strumenti di comunicazione in possesso dell’azienda
identificazione e selezione dei mercati prioritari per l’attività di sviluppo commerciale
creazione database profilato con long list di nominativi nel settore/mercato selezionato
sviluppo commerciale per ricerca clienti attraverso contatto telefonico e successivo invio e-mail
gestione trattative tecnico/commerciali (richieste d’offerta, traduzioni offerte, ordini, ecc,)
invio report settimanali di rendicontazione e monitoraggio degli esiti dell’attività
invio reportistica finale
Per maggiori informazioni e/o manifestazione di interesse rivolgersi a:
Provincia di NO e VC - Maurizio Cerutti cell. 331 6144673 maurizio.cerutti@artigiani.it
Provincia VCO - Cristina David cell. 335 7231304 cristina.david@artigiani.it
Borgosesia - Stefano Stefanetti cell. 338 8250835 stefano.stefanetti@artigiani.it
Per informazioni relative al servizio di assistenza all’internazionalizzazione:
Alessandro Scandella Tel. 0321 661111 alessandro.scandella@artigiani.it
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PENSIONATI. ASSOCIATI ANAP
FARE IL 730 CONVIENE
MODELLO 730/2019
Da aprile 2019 sarà possibile
fissare l’appuntamento per l’elaborazione
del modello 730/2018 presso le Sedi di
Confartigianato
NOVARA - VCO - VERCELLI
TARIFFA SCONTATA
DEL 50%
SUL PREZZO DI LISTINO
AI PENSIONATI
TESSERATI ANAP

Caaf Confartigianato Piemonte Orientale mette a disposizione l’esperienza qualificata dei
propri operatori con quasi 10.000 modelli elaborati nel 2018.
- RIMBORSO IRPEF: Ottieni il rimborso IRPEF direttamente nella rata pensione di agosto
o settembre oppure nella busta paga di competenza del mese di luglio (per i dipendenti).
- PAGA A RATE: In caso di debito di imposta puoi rateizzare l’importo dovuto fino a
novembre 2019, con prelievo diretto sullo stipendio o pensione senza code e perdite di
tempo in banca o posta.
- VISTO DI CONFORMITÀ: Ottieni il visto di conformità dei dati risultanti dalla
documentazione prodotta in tema di oneri detraibili e deducibili e certificazioni fiscali
con la possibilità di avere assistenza dal Caaf in caso di controllo dell’Agenzia delle
Entrate (in molti casi sarà il Caaf a fornire all’amministrazione finanziaria i documenti
richiesti, senza disturbo alcuno per te).
- MOD. 730 INTEGRATIVO PER ONERI DIMENTICATI: Se devi modificare la dichiarazione
già presentata puoi farlo entro il 25 ottobre, ottenendo un nuovo rimborso.

NEL TUO 730
O MODELLO UNICO
DESTINA IL TUO
5 PER MILLE
ALL’ANCOS
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ANAP: TUTELE E
SERVIZI PER I SOCI

Ancora una volta ANAP si dimostra attenta ai bisogni delle persone in difficoltà: dal 2017 è compresa nella tessera un’assicurazione contro i furti,
le rapine e gli scippi ai danni degli anziani. Ma le
tutele non finiscono qui: i soci che dovessero essere ricoverati godranno di una diaria giornaliera
per il rimborso delle spese mediche.

POLIZZA RICOVERO E
INFORTUNI:
I soci possono usufruire di diaria per ricovero
ospedaliero in caso di infortunio e/o malattia
alle seguenti condizioni:
• franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
• diaria di 15_ dal 6° al 15° giorno di ricovero
• diaria di 25_ dal 16° al 30° giorno di ricovero
• il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data di dimissioni o decesso
• l’assicurato sarà indennizzato sino alla concorrenza massima di 30 giorni di degenza, per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero di ricoveri.
E’ previsto un indennizzo per morte o invalidità permanente a seguito di incidente provocato da veicoli durante la circolazione.

ASSICURAZIONE
FURTO, RAPINA,
SCIPPO,
E TRUFFA PER TUTTI
GLI ISCRITTI
Da anni ANAP è impegnata nella difesa degli anziani
attraverso la campagna contro le truffe e gli altri reati
ai danni degli anziani. Per dare contributo reale a coloro che sono incorsi in episodi criminosi, l’associazione
ha sottoscritto una nuova convenzione assicurativa in
favore dei propri soci che prevede un rimborso in caso
di:
• Furto, rapina, scippo: è previsto il rimborso fino
ad un massimo di 500_ per evento e per anno assicurativo, in caso di furto con destrezza, scippo
o rapina della somma prelevata da uno sportello
bancario, o sportello automatico (bancomat) oppure
presso ufficio postale, avvenuta entro e non oltre 24
ore dal prelievo. E’ necessaria la presentazione dei
giustificativi dell’operazione (ricevuta del bancomat
e dello sportello bancario/postale), oltre all’originale
della denuncia sporta all’Autorità competente entro
due giorni dall’avvenimento.
• Truffa: nel caso in cui la denuncia venga formalizzata all’Autorità competente entro 2 giorni, è previsto il rimborso fino a 500_ per evento e per anno
assicurativo, qualora il socio subisca una truffa ai
sensi dell’art. 640 del Codice Penale. E’ necessario
l’originale della denuncia.
In entrambi, i casi la garanzia opererà solo nel
caso in cui il fatto avvenga nel territorio del Comune di residenza o all’interno del Comune nel
quale è ubicata altra abitazione di proprietà del
socio o nel territorio del Comune ove è ubicata
temporaneamente l’abitazione (esempio abitazione locata per vacanza).
• Sostituzione dei documenti sottratti: qualora il
socio subisca il furto/rapina/scippo dei propri documenti personali (passaporto, carta identità, patente),
la compagnia rimborserà l’importo delle spese sostenute per il rifacimento dei documenti stessi fino
a 150_ per ciascun assicurato per evento e anno assicurativo. Il socio è tenuto a sporgere regolare denuncia presso le Autorità competenti entro 2 giorni
dall’evento e fornire documentazione comprovante
le spese sostenute.
Per maggiori informazioni e usufruire
dei servizi rivolgersi presso i nostri uffici
nelle sedi Confartigianato
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cerca trova

☎ 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.

autonomo e parcheggio. Tel ore pasti:; 338.3352670; 349.5612205.
☎ Vendo casa a Novara. Cantina, piano terra, primo piano, secondo piano,
mansarda abitabile, cortile, casa mq. 280; magazzino 80 mq. Terreno
240 mq, Ottima zona a 150 metri dallo stadio di calcio e supermercato
Esselunga. Informazioni: 348, 6363782 (ore serali).
☎ Cedesi attività di parrucchiera UNISEX in Gravellona Toce. Info:
329.4942297
☎ A Bellinzago(NO) cedesi in zona centrale e di passaggio, grazie anche
alla vicinanza della Chiesa Parrocchiale, Laboratorio con produzione
e vendita di Pasta Fresca e Gastronomia, con punto vendita anche ad
Oleggio. Attività storica e consolidata da oltre 40 anni con ottimo volume
d’affari e clientela fidelizzata. Il negozio così composto: cucina laboratorio
e negozio vendita, con superficie di 100 mq completamente arredati e
attrezzati per lo svolgimento dell’attività, impianti rigorosamente a
norma. Motivo della vendita: raggiunta età pensionabile e mancanza di
ricambio generazionale. Info: tel. 338.3990650

☎ Vendesi a Caprezzo casa per vacanze, abitabile, munita di riscaldamento

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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La soluzione ideale per
creare un’ufficio digitale
Stampante multifunzione a colori
Xerox Versalink C405

PROMOZIONE

Assistente intelligente per l’ufficio con tecnologia
Xerox® ConnectKey®
• Produttività rivoluzionaria con il nuovo standard di
riferimento nel mondo delle stampanti multifunzione.
• L’assistente versatile per gli uffici di qualunque
dimensione.

Velocità: fino a 36 ppm (35 ppm su A4)
App di serie per una maggiore comodità.
Xerox App Gallery, @PrintByXerox e
QR Code facilitano la stampa mobile e
l’associazione e il caricamento di nuove app.

+

Il pratico e rinomato software per gestire
informazioni cartacee e digitali in un unico,
sicuro archivio centrale.
FUNZIONI PRINCIPALI:
• Scansione di documenti cartacei in un unico archivio
centrale
• Archiviazione dei documenti per proteggerli da
perdite accidentali
• Condivisione in qualunque momento della versione
più recente di un documento con tutto il team
• Ricerca e recupero dei documenti in modo semplice
e veloce.
VANTAGGI
• Riduzione dei costi grazie a un minore utilizzo di
carta e di energia e a significativi risparmi in termini di
archiviazione, smaltimento e spedizione dei documenti
• Fino all’80% in meno del tempo necessario per
trovare informazioni importanti
• Creazione di flussi di lavoro che automatizzano
l’approvazione e l’instradamento dei documenti
• Accesso alle versioni più recenti dei documenti in
ogni momento e da qualsiasi postazione.

NOLEGGIO
TUTTO COMPRESO

A PARTIRE DA

€ 1,

80*
AL GIORNO

*Canone di noleggio mensile 60 mesi.
Salvo approvazione della finanziaria.
Trasporto ed installazione inclusi.
Assistenza garantita da contratto
a costo copia tutto compreso.

Offerta valida fino ad esaurimento scorte.

Contattaci per ricevere maggiori informazioni.
Richiedi un incontro con un nostro consulente: scrivi a marketing@gruppodr.it, indicando come
oggetto della mail “Richiesta offerta C405”, lasciando i tuoi dati per essere ricontattato.

www.gruppodr.it

SCOPRILO
NEI
NOSTRI SHOWROOM
SCOPRILO
NEI
SHOWROOM
SCOPRILO
NEINOSTRI
NOSTRI
SHOWROOM
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TI ASPETTIAMO ANCHE
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Comfort
Comfortclass
class
NON ABBIAMO INVENTATO LA FAMIGLIA,
SUV
.MA L’AUTO PERFETTA PER LEI.
SUV.

NUOVO COMPACT SUV
CITROËN
C3 AIRCROSS
NUOVO
SUV
NUOVO
Più Spazio, Più Versatilità
CITROËN
C5
CITROËN
C5 AIRCROSS
AIRCROSS
#EndlessPossibilities
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CON PERMUTA
28 vani portaoggetti intelligenti
O ROTTAMAZIONE
incluso il Modutop®

TAN 4,99%, TAEG 7,3%

16.850 €

Citroën C3 Aircross PureTech 130 S&S. Consumo su percorso misto 5.2 l/Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 119 g/Km. Messaggio
pubblicitario con finalità promozionali: TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,3%. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo
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AUTOMAGENTA
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NUOVA SEDE DI NOVARA

MAGENTA- -VIA
VIA ROBECCO,
ROBECCO, 99 -- TEL.
MAGENTA
TEL.02.9794661
02.9794661
S.r.l.
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TEL.02.94608586
02.94608586
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