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Questo numero del Notiziario artigiano, pensato e redatto nelle difficili 
settimane dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, documenta e fa 

memoria di quanto le persone, le imprese, Confartigianato stanno vivendo 
e stanno facendo. Tempestivamente abbiamo comunicato con centinaia di 
migliaia di newsletter via mail ogni giorno, più volte al giorno, con i nostri 

associati. Qui, nelle pagine che seguono, raccogliamo alcuni spunti di queste 
settimane, provando a fare non tanto informazione (questa, tempestivamente, 

l’abbiamo fatto con Internet, facebook,,  il telefono ….) ma soprattutto 
memoria di quanto sta accadendo. 

Testimonianza di gente che nelle case, nelle imprese, in associazione non si è 
arresa e non si arrende. 

AVVISOAVVISO
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IL PUNTOIL PUNTO
Pubblichiamo un notiziario strano, un 
numero che mentre è in preparazione è 
ancora in corso la chiusura del Paese per il 
contenimento dell’emergenza Coronavirus. 
Una situazione che, ne sono certo, ha stupito 
(e penso spaventato) voi tutti come ha 
stupito e spaventato me stesso.

Spero che quando questo notiziario 
arriverà nelle vostre case e nelle vostre 
aziende, l’emergenza sia superata e, per 
quanto possibile, la normalità accompagni 
nuovamente le nostre vite e il nostro lavoro.

Non so se saremo poi nella Fase 2, quella che 
anche recentemente il presidente Conte ha 
definito come quella della coabitazione con il 
virus, per poi arrivare alla fase 3, quella della 
riacquistata normalità.

So che ce la faremo, perché non può che 
essere così; so che questa pandemia passerà 
e, seppur smarriti e tristi per le tante persone 
che se ne sono andate, torneremo al nostro 
lavoro e ai nostri affetti.

Tutto andrà bene, si dice e si scrive ovunque 
in questi giorni. E sarà così.

di Michele Giovanardi, 
Presidente di Confartigianato 

Imprese Piemonte Orientale

DEL PRESIDENTE
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QUALCHE 
RIFLESSIONE 

SU QUESTO 
NUMERO, UN PO’ 

SPECIALE ….

Questo è il Notiziario che non avrebbe mai dovuto esserci. 
In tempi normali su queste pagine avremmo parlato della 
festa dell’artigiano, che si sarebbe dovuta svolgere a Ver-
celli; della lunga maratona di incontri sul tema del bonus 
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facciate, seminari ai quali decine e decine fra imprese e 
professionisti avevano confermata la partecipazione. 

Invece nulla di questo è stato. Per una pandemia che ini-
ziata in sordina come un cosa lontana -chissà dove sta sul-
la carta geografica la provincia di Huan - e approdata da 
noi mentre si attendevano i primi tepori della primavera 
come una influenza fastidiosa. Poi dilagata nei modi, nei 
numeri, nelle forme, nella drammaticità che tutti abbiamo 
imparato a conoscere e a vivere direttamente.

Allora è stato un diluvio di decreti, di interpretazioni, di 
norme … di elenchi e di dinieghi. E nell’urgenza è stato 
massiccio il ricorso alle newsletter via mail, ai messaggi 
sms, ai social … 

In un mese, il durissimo mese di marzo, in un solo mese 
abbiamo spedito ai nostri associati oltre mezzo milione 
di newsletter, cioè quanto normalmente spediamo in cin-

que/sei mesi… e - quando si è trattato di richiedere l’as-
sistenza del nostro Patronato INAPA per il bonus da 600 
euro - in poche decine di minuti migliaia di persone han-
no compilato il format pubblicato sul nostro sito www.
artigiani.it.

Autorevolezza, è stata la parola cardine della nostra comu-
nicazione. Stando attenti alle interpretazioni errate, alle 
palesi fake news. E tempestività … Anche se la modalità 
comunicativa e di legiferazione del Governo non ha certo 
aiutato in questo: annunci, a volte più annunci; copie di 
decreti che venivano anticipati dalla stampa, poi modifi-
cati e ancora anticipati e magari solo dopo giorni la vera 
ed effettiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale, di un testo 
ancora emendato.

E poi la gestione dei 600. Gli euro che il Governo ha previ-
sto per alcune categorie produttive, come forma di soste-
gno in queste settimane difficili. Il via alle domande era 
il primo aprile, inutile dire che alle 12,59 del 31 marzo il 
sito dell’INPS funzionava a meraviglia, mentre alle 00.00 
del primo aprile, magicamente era bloccato! Si è parlato 
poi, una volta sopraggiunta la luce del giorno, di accesso 
eccezionale, di legioni di hacker, di …. Di tutto un po’. Il 
tiro si è aggiuntato - non troppo - nei giorni successivi …

Confartigianato aveva predisposto un sistema informa-
tizzato di raccolta delle istanze per le domande e poi gli 
addetti del Patronato INAPA si erano lanciati nel carica-
mento delle domande … affrontando non poche difficoltà 
burocratiche.

Infine, da ultimo ma in realtà il primo pensiero, le per-
sone. Quelle che non ci sono più. In questo turbinio di 
numeri e statistiche, le evidenze numeriche hanno preso 
a volte - forse troppe volte - le fattezze di persone concre-
te, con nome e cognome, con affetti, con una storia che 
è stata anche la nostra per la parte di strada che insieme 
abbiamo fatto. E che ora non ci sono più. Ognuno ne è 
stato toccato, ognuno può sentire questo vuoto pensando 
ai suoi cari, ai suoi morti, ma una cosa resta: il ricordo, 
venato dal dolore mesto di non averli potuti accompagna-
re nell’ultimo viaggio, perché le norme di contenimento 
dell’epidemia proibivano i funerali …
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Confartigianato Imprese Piemonte ha realizzato un son-
daggio flash per conoscere le impressioni delle impre-
se artigiane sugli aspetti negativi economici, produttivi 
ed occupazionali derivanti dall’emergenza Coronavirus 
Covid-19.
“Le imprese artigiane piemontesi e delle nostre provin-
ce di Novara, Vercelli, VCO- dichiarano Michele Gio-
vanardi, presidente, e Amleto Imponi, direttore, di 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale- hanno 
espresso forte preoccupazione per l’impatto che il Coro-
navirus sta avendo, segnalando un marcato rallentamento 
dell’attività e degli ordinativi”. 
Il sondaggio ha coinvolto 1551 imprese su tutto il ter-
ritorio piemontese, di queste circa 300 dal Piemonte 
Orientale. Diversi i settori rappresentati: Agroalimentare; 
Autotrasporto; Chimica; Comunicazione; Legno e Lapi-
dei; Meccanica (Metalmeccanici ed installatori impianti, 
Odontotecnici, Orafi, Argentieri); Acconciatura ed Esteti-
ca; Servizi di pulizia; Moda; Pulitintolavanderie; Occhiale-
ria; Tessili; Abbigliamento; Calzaturiero; Edilizia. 
“Il 68% degli intervistati ha dichiarato che l’emergenza 
Coronavirus ha avuto un impatto negativo, la riduzione 
della produzione è stimata nel 34,56%; mentre la ri-
duzione del volume di affari è pari al 31,91%; la can-
cellazione degli ordini si attesta al 22,44%”, afferma 
Amleto Impaloni, “sul territorio delle nostre provin-
ce i risultati sono sostanzialmente analoghi, deline-
ando certo un quadro di forte difficoltà. Per questo 
occorre mettere subito in campo misure efficaci che, 
utilizzando procedure e modalità agili dal punto di 
vista burocratico, riducano l’impatto sulla situazio-
ne economico-finanziaria di contributi e imposte 
statali e regionali e, quindi, in tal modo sostengano il 
mantenimento dei livelli occupazionali, anche con il raf-
forzamento del sistema di ammortizzatori sociali”. 

“Confartigianato Imprese, unitamente alle altre confede-
razioni artigiane nazionali, ha sottoscritto il 26 febbraio 
scorso un accordo con Cgil-Cisl-Uil che ha esteso le pre-
stazioni del FSBA - Fondo Sostegno Bilaterale Artigiano 
previsto per legge a favore dei lavoratori (sistema di soste-
gno artigiano analogo alla cassa integrazione ordinaria), 
aggiungendo una causale specifica “coronavirus” che con-
sente di avere un ulteriore periodo di copertura fino a 20 
settimane aggiuntive su base biennale. Tuttavia, bisogna 
tenere presente che il settore edile non è ricompreso nel 
sistema FSBA ma è coperto dalla cassa integrazione ordi-
naria e in Piemonte pesa per oltre 50 mila imprese per 
circa 65 mila lavoratori dipendenti. Pertanto, considerata 
la situazione, è necessario che il Governo proceda al rifi-
nanziamento della Cassa integrazione in deroga” aggiun-
ge il direttore Impaloni.
“Al livello di sistema nazionale come Confartigianato ab-
biamo chiesto come necessari e indifferibili i seguenti 
provvedimenti: sospensione imposte e tributi; sospensio-
ne pagamenti utenze (elettricità, gas, acqua etc …); so-
spensione pagamento rate mutui, finanziamenti e premi 
assicurativi alle compagnie; sospensione versamenti con-
tributi INPS e premi assicurativi INAIL; indennità per i la-
voratori autonomi e professionisti interessati dalla sospen-
sione dell’attività commisurata alla perdita del fatturato” 
spiega Michele Giovanardi.
Confartigianato sollecita anche la Regione Piemonte 
a prevedere interventi per tutte le imprese e ad atti-
vare strumenti straordinari che ne garantiscano la 
liquidità. 

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale è a disposi-
zione con tutto il suo sistema territoriale a supportare le 
imprese in questo difficile momento.

CORONAVIRUS: LA 
“FEBBRE” DELLE 

IMPRESE ARTIGIANE
“Serve una cura 

per il Piemonte”:
produzione - 34,56%; 

volume affari - 31,91%; 
ordini - 22,44%. 

Un primo commento sull’impatto del Coronavirus sulle imprese, 
a metà marzo 2020. Si profilava già un quadro drammatico.
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PIÙ LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE

Il 27 marzo, in un’intervista sul quotidiano Avvenire, il 
Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti lanciava 
l’allarme “le imprese sono a rischio sopravvivenza” 
e chiedeva “un’immediata azione straordinaria che 
mobiliti risorse imponenti e le faccia arrivare di-
rettamente e velocemente alle imprese senza troppi 
adempimenti burocratici”.

Di seguito il testo dell’intervista del Presidente Merletti 
firmata da Francesco Riccardi.

“Occorre subito un’operazione straordinaria per assicura-
re liquidità alle imprese. Serve un ponte per permettere 
alle aziende di superare questo momento gravissimo sen-
za annegare nelle difficoltà. Perché qui si rischia un vero 
infarto del nostro sistema economico, che sarebbe esizia-
le per tutti: imprese grandi e piccole, lavoratori, banche, 
cittadini e Stato”.

In Confartigianato, in tempi normali, i toni restano bassi 
ma oggi l’allarme è davvero ai massimi livelli: non c’è di 
mezzo una tassazione penalizzante o un fastidioso adem-
pimento burocratico, “ora in gioco c’è la sopravvivenza di 
tutti”, avverte il presidente Giorgio Merletti.

Presidente, che cosa chiedete in concreto: una inie-
zione straordinaria di risorse?

Sì, dobbiamo permettere alle imprese di non soffocare. 
Faccio questo paragone con rispetto per i malati: le azien-
de tutte, ma in particolare le piccole, oggi hanno biso-
gno non semplicemente di ossigeno, ma di ventilatori che 
pompino l’aria necessaria per sopravvivere. E dunque non 
di qualche bonus o dei normali strumenti di finanziamen-
to bancario, ma di un’azione straordinaria che mobiliti ri-
sorse imponenti e le faccia arrivare direttamente e veloce-
mente alle imprese senza troppi adempimenti burocratici.

Chiedete una sorta di operazione “helicopter mo-
ney” ma rivolta alle aziende? L’Italia è in grado di 
farlo o serve un’azione comune più ampia a livello 
europeo?

L’immagine è giusta: soldi distribuiti velocemente a tutte 
le tipologie di imprese, per evitare che troppi imprendi-

tori chiudano la saracinesca, o meglio non 
rialzino più quella che hanno già abbassato 
due o tre settimane fa. I fondi per farlo van-
no trovati, comunque. Sia mobilitando il bi-
lancio nazionale – senza badare a equilibri 
buoni per tempi normali e non di guerra 
come quelli odierni – sia soprattutto uti-
lizzando nuovi strumenti a livello europeo 
come potrebbero essere i Coronabond. 
Con tassi a livelli quasi zero e a lunga sca-
denza.

Come giudicate quello che ha fatto fi-
nora il governo?

Sul primo decreto, alla fine, il giudizio è 
positivo, per quanto sia stato un intervento 

limitato a posporre alcune scadenze. C’era il rischio fosse 
un provvedimento mirato solo ad alcuni settori ed è stato 
scongiurato. Da parte nostra abbiamo limitato le propo-
ste di modifica per agevolarne una veloce approvazione e 
concentriamo i nostri sforzi sul nuovo decreto per aprile.

Basteranno per questo gli ulteriori 25 miliardi di 
euro prospettati?

No, serviranno risorse maggiori. Anzitutto per assicurare, 
con chiarezza e buon anticipo, che saranno rinviate tutte 
le scadenze di pagamento di aprile e possibilmente anche 
di maggio. E poi per finanziare gli interventi su tutte le 
tipologie di imprese di cui parlavamo prima.

Presidente, il rischio sul piano economico è davvero 
così alto?

L’emergenza sanitaria non mi pare accenni a diminuire e il 
costo in termini di vite umane e di sofferenza è già molto 
elevato. Giusto rispettare le esigenze di contenimento del 
contagio, ma questo comporta un prezzo davvero alto da 
pagare per le imprese. Dopo due o tre settimane di blocco 
e di consumi quasi azzerati già molti sono in difficoltà, 
se la situazione critica si protrae si rischiano fallimenti a 
catena di centinaia di migliaia di imprese. Basta ricordare 
che in Italia il 65% dei dipendenti lavora in un’azienda con 
meno di 50 addetti, nell’artigianato sono impegnate quasi 
3 milioni di persone in 1 milione e 300mila imprese. Il 
rischio che il nostro tessuto produttivo e di servizi ne esca 
azzerato è reale.

Il governo ha sbagliato sulle chiusure delle aziende?

Non si deve aumentare l’incertezza che è già tanta ! Non 
si decide , come ha fatto il Ministro Patuanelli di mettere 
e togliere attività dall’elenco delle imprese che possono 
lavorare sotto il ricatto dello sciopero, cambiando le carte 
in tavola e complicando nuovamente la situazione. Per de-
terminare le filiere di fornitura ai settori essenziali bastava 
analizzare i big data con le fatture elettroniche, non affi-
darsi a improbabili confronti tra Prefetto e sindacati nelle 
provincie che non ci sono più ? O si ?

Una richiesta pressante sin dai primi giorni dell’emergenza da parte del 
presidente nazionale Giorgio Merletti:
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“Bene la decisione 
della Giunta Canelli”

“Plaudiamo alla decisione 
della Giunta comunale di 
Novara che ha deliberato 
la sospensione e lo slitta-
mento dei termini per il 
pagamento dei tributi co-
munali in scadenza tra l’8 
marzo e il31 maggio 2020 
a seguito dell’emergenza 
Coronavirus” Così il pre-
sidente di Confartigianato 

Imprese Piemonte Orien-
tale, Michele Giovanardi e 
il direttore Amleto Impa-
loni, che aggiungono “la 
decisione va nella direzio-
ne da noi auspicata e sulla 
quale abbiamo richiama-
to, con una lettera, l’atten-
zione dei sindaci dei Co-
muni novaresi, vercellesi 
e del VCO.

VERBANIA: 
Grazie alla Giunta del 
Sindaco Marchionini
Un grazie all’Amministra-
zione di Verbania, che 
- preso atto dell’emergen-
za sanitaria e delle pe-
santi ripercussioni sotto 
il profilo economico e 
sociale sulla comunità lo-
cale si sta muovendo per 
introdurre ogni supporto 
che possa essere di soste-
gno all’intero tessuto so-
ciale ed economico del 
territorio.
Così la Giunta il 2 apri-
le ha deciso di esentare 
dal pagamento del cano-

ne di occupazione suolo 
pubblico permanente 
“COSAP”, per il periodo 
dal 1° marzo al 31 luglio 
2020, tutte le attività eco-
nomiche sia stabili che 
mercatali che sono state 
costrette a chiudere le 
proprie attività.
“Analogamente stiamo 
lavorando per avanzare 
proposte in merito ad al-
tre tasse, come su IMU e 
tassa Rifiuti” dichiara il 
Sindaco Silvia Marchio-
nini.

Una richiesta precisa ai Sindaci delle province di Novara, 
Vercelli e Verbano Cusio Ossola: la proroga per TARI e 
IMU (e per l’IMU la riduzione dell’impatto del tributo rela-
tivamente alla quota a favore dell’Ente Locale) e la ripara-
metrazione di TOSAP e ICP sui giorni di effettiva apertura 
delle attività in queste settimane difficili e di chiusura ob-
bligata per decreto.

TARI E IMU: 
CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PIEMONTE 
ORIENTALE CHIEDE 

UNA PROROGA 
AI SINDACI DEL 

NOVARESE, 
VERCELLESE E VCO

E riparametrare TOSAP 
e ICP sui giorni di 
effettiva apertura

Nei giorni della crisi da Coronavirus, abbiamo chiesto un impegno preciso alle 
Amministrazioni comunali delle nostre province. Novara ha risposto fra le prime

E’ stata avanzata da Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale, attraverso una lettera già inviata ai Sindaci dei 
Comuni del Piemonte Orientale, affinché la tassazione 
locale si uniformi alle disposizioni dei Decreti del Presi-
dente del Consiglio sulla sospensione e proroga delle sca-
denze.
“L’intervento da noi sollecitato e che siamo certi troverà 
positiva accoglienza da un lato allevierà le imprese da un 
onere che, la situazione drammatica che stiamo tutti vi-
vendo, fa sentire come iniquo; dall’altro sarebbe un segna-
le positivo di attenzione e di vicinanza delle amministra-
zioni alle imprese e alle persone, una iniezione di fiducia 
fortemente auspicata” conferma il direttore di Confarti-
gianato Imprese Piemonte Orientale, Amleto Impaloni.
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COMUNICAZIONE DI CRISICOMUNICAZIONE DI CRISI
Questa crisi da Coronavirus ha fatto schizzare in alto gli accessi agli strumenti social di Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale; diremmo quasi ovviamente, perché in tempi in cui la comunicazione deve essere rapida, 
veloce e attendibile è quasi giocoforza rivolgersi a Internet e a Facebook.

Naturalmente, questo da solo non basta a rassicurare sulla attendibilità e veridicità delle informazioni pubblicate. 
Non a caso insieme al sostantivo pandemia è apparso il suo corrispettivo mediatico, il suo rovescio della meda-
glia: infodemia. Una sovraesposizione mediatica, fatta di notizie, smentite, correzioni, ma anche di tante fake 
news.

Noi abbiamo sempre cercato di privilegiare l’attendibilità delle notizie e l’autorevolezza dei documenti che abbia-
mo ripreso e messo a disposizione dei nostri utenti: facendo prima le verifiche necessarie, per non incappare e 
fare incappare gli ignari utenti in pericolose fake.

Ma ecco i numeri della nostra escalation social.

Sito www.artigiani.it
Dall’11 al 17 marzo si sono registrati 3.573 accessi (+ 109% rispetto ai sette giorni precedenti, 4- 10 marzo).

Il picco si è avuto il 12 marzo con 1.217 accessi, + 527% rispetto al giorno prima.
Il 17 marzo sono stati 554 gli accessi complessivi, di cui 428 nuovi utenti e 183 approdati sul sito mediante 

ricerca diretta sul web. Per la fascia oraria, il picco si è registrato alle 16 del pomeriggio, con 58 utenti connessi 
(+ 19 rispetto alla stessa fascia oraria del giorno prima)

Newsletter
600 mila invii singoli nel solo mese di Marzo.

Pagina Facebook
Dal 7 marzo al 4 aprile: 
+244% visualizzazioni, 

+300% mi piace sulla pagina, 
+ 394% video, 

+304% interazioni sulla pagina, 
15.385 persone raggiunte con un aumento del 62%
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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

☎ Cedesi attività di pasticceria ben avviata con laboratorio 
annesso. Zona centrale Omegna. Contatto: Stefano 
3498346890 

☎ Per pensionamento cedesi attività di centro estetico e pedicure. 
Zona centro commerciale Novara. Ottimo avviamento e pacchetto clienti. 
Arredo e attrezzature rinnovati da un anno. Contatto: Franzoso Liviana 3402601173

☎ Falegnameria Briga Novarese vende tornio manuale modificato a controllo numerico € 4000,00. Per 
contatti: 337244099 Renzo Baronchelli, Falegnameria Briga Novarese 

☎ Azienda logistica dispone a Galliate di ampi spazi industriali per deposito merci di ogni tipo. Riferimenti: 
T.D.&S. sas di Sette G&C, Via Silvio Pellico 20, Galliate Per contatti: Sette Graziano 3355299735 / 
0321806777

☎ Vendo appartamento bilocale 60 mq + cantina S. Maria Maggiore Valle Vigezzo (VB). Nuovo 
ristrutturato 2° piano con balconi condominio di fronte ferrovia vigezzina completamente arredato 
Riferimenti: info@elettroparavati.com Cellulare: 3356186643 Claudio Paravati

cerca trova





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI  ASSOCIATI 
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE  

 
 

 

SEDE DI NOVARA 
STRADA BIANDRATE 58 

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

NEW BERLINGO VAN 

-  35 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

SU VEICOLI PRONTA CONSEGNA 
 

IN CASO DI 
PERMUTA o ROTTAMAZIONE 

 

 

VENDITA                                
AUTO NUOVE & USATE 

VENDITA                                
VEICOLI COMMERCIALI 

ASSISTENZA & 
MANUTENZIONE 

VENDITA 
RICAMBI & PNEUMATICI 

I NOSTRI SERVIZI: 

JUMPY FURGONE 

-  40 % 
 

DI  SCON TO  
da Prezzo Listino 

SU VEICOLI PRONTA CONSEGNA 
 

IN CASO DI 
PERMUTA o ROTTAMAZIONE 

 

JUMPER FURGONE 

-  47 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

SU VEICOLI PRONTA CONSEGNA 
 

IN CASO DI 
PERMUTA o ROTTAMAZIONE 

 

Consumi ed Emissioni CO2 su percorso misto: BERLINGO VAN BlueHDi 75 M 4,2l/100km e CO2 112g/km; Jumpy BlueHDi 120 M 4,8l/100km e CO2 125g/km; JUMPER BlueHDi L1H1 6,0l/100km e CO2 158g/km. 


