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IL PUNTOIL PUNTO
Siamo alla ripresa di fine estate, con lo sguardo all’autunno e alla 
fine anno.

In altri anni, avremmo tracciato scenari, indicato progetti, raccon-
tato di idee … Lo facciamo anche questa volta, in una situazione 
nuova ma che ormai ci accompagna dall’inizio di questo anno 
2020.

Ci hanno detto che stiamo dentro a un mondo che è cambiato e 
che cambia.

Turismo, lavoro, trasporti, sanità, commercio, urbanizzazione 
sono alcuni degli ambito di cambiamento, forse i più evidenti. A 
cui aggiungere persone, famiglie (cioè persone in relazione), e sa-
peri (scuola, formazione …). E territori. 

L’impresa è il comune sostrato di tutti questi ambiti, lo spazio - 
fisico e virtuale - in cui ambiti e territori sfociano, si coniugano, 
interagiscono, insistono e possono collassare.

Come imprenditori, come Confartigianato dobbiamo stare dentro 
a questi temi, a questi mutamenti; comprenderli, per agire.

di Michele Giovanardi, 
Presidente di Confartigianato 

Imprese Piemonte Orientale

DEL PRESIDENTE
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VERSO UNA 
ECONOMIA 

SOSTENIBILE
Intervento del presidente 

nazionale Giorgio Merletti al 
Meeting di Rimini

“Gli artigiani, le piccole imprese accettano la sfida di far ri-
partire il Paese e costruire un nuovo futuro. Siamo pronti 
a farlo insieme al Governo. Per uscire dalla crisi dobbiamo 
fare leva sul modello del sistema produttivo italiano fatto 
di piccole imprese diffuse di territorio (il 99,4% del totale 
delle imprese nel nostro Paese) che vivono di tre soste-
nibilità: economica, sociale, ambientale”. Lo ha detto il 
Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti, interve-
nuto al Meeting di Rimini nel panel “Verso un’economia 
sostenibile. La sfida della ripartenza” cui ha partecipato, 
tra gli altri, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

“Gli artigiani e le piccole imprese - ha sottolineato Mer-
letti - hanno rilanciato, soprattutto in questo periodo, la 
propria attività produttiva puntando sulla sostenibilità 
ambientale e sull’innovazione, perché il futuro è nel recu-
pero, nell’economia circolare. È una richiesta che provie-
ne direttamente dai consumatori, una sfida che cogliamo 
con la consapevolezza di quanto sarà centrale nel futuro 
dei sistemi industriali avanzati”.

“Lo snellimento della burocrazia - ha specificato Merletti 
- è la sfida principale per l’Italia e per l’azione di governo, 
che mi auguro sia consapevole che il tessuto produttivo 
vive una situazione di difficoltà anche a causa delle troppe 
regole, spesso inutili”. Secondo il Presidente di Confarti-
gianato, “quando si parla di infrastrutturazione del Paese 
è fondamentale che si faccia uno studio sulla mobilità, su-
gli interscambi modali, sul movimento delle merci e delle 
persone, in quanto è dall’analisi dell’esistente che vanno 
pianificati gli interventi infrastrutturali.

Merletti è intervenuto infine sul reddito di cittadinanza 
sottolineando che “non è quello che serve al nostro Paese 
per il rilancio. Serve, piuttosto, più lavoro. È solo il lavoro 
a includere socialmente le persone, dando loro delle pro-
spettive di vita e la dignità di cittadini”.
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Migliora il trend della produzione manifatturiera secon-
do i dati pubblicati dall’Istat ad agosto, come segnalato 
in una nostra precedente analisi. A giugno 2020 l’indice 
destagionalizzato della produzione manifatturiera aumen-
ta dell’8,8% rispetto a maggio. Gli aumenti congiunturali 
sono diffusi in tutti i comparti: crescono in misura mar-
cata i beni di consumo (+9,8%), i beni intermedi (+9,0%) 
e i beni di strumentali (+8,1%). Nella media del secondo 
trimestre, il livello della produzione cala del 19,4% rispet-
to ai tre mesi precedenti.
Su base annuale, a giugno 2020 l’indice dell’attività del-
la manifattura, al netto dei giorni lavorativi, scende del 
14,7% rispetto lo stesso mese dell’anno precedente, recu-
perando rispetto al -22% di maggio e al drammatico di-
mezzamento (-46%) di aprile.
L’Italia, lo ricordiamo, è il primo paese europeo per occu-
pati nelle micro e piccole imprese manifatturiere: si 
tratta di 367 mila imprese e 1 milione e 967 mila addetti. 
Le imprese artigiane della manifattura sono 241 mila e 
danno lavoro a 919 mila addetti.
Il confronto internazionale – Nel complesso del qua-
drimestre della crisi Covid-19 (marzo-giugno) la produzio-
ne in Italia è scesa del 27,8%, equivalente ad una perdita 
di valore della produzione di 89,4 miliardi di euro. Tra 
i maggiori paesi Ue si tratta della performance peggiore: 
segna un calo 19,1% la produzione in Germania, del 23,1% 
in Francia e del 23,2% in Spagna.
Il benchmark per l’artigianato – Se consideriamo la 
composizione dell’occupazione nell’artigianato manifat-
turiero, la produzione nei quattro mesi della crisi Covid-19 
scende del 29,1%. In particolare tra i maggiori settori per 
occupati nelle imprese artigiane si osservano pesanti cali 
per la moda e i mobili: la produzione cala del 54,1% nella 
Pelle, del 46,6% nell’Abbigliamento, del 40,5% nei Mobili, 

del 39,2% nelle Altre manifatturiere (che include la Gioiel-
leria), del 35,9% nel Tessile. Cali importanti per altri set-
tori chiave del made in Italy: l’output cala del 35,3% nel 
Vetro, cemento, ceramica, ecc., del 32,5% nei Prodotti in 
metallo, del 30,9% nei Macchinari e apparecchiature. In 
questi otto settori maggiormente penalizzati le imprese 
artigiane danno lavoro a 532 mila addetti, il 58,0% dell’ar-
tigianato manifatturiero. Maggiore tenuta per la produ-
zione alimentare, dove la flessione si ferma al 5,1%; nel 
settore 153 mila addetti lavorano nelle imprese artigiane.
Andamento nelle ‘3 M’: moda, macchinari e mobili – 
In questi settori chiave del made in Italy, caratterizzati da 
una elevata presenza di imprese artigiane, la crisi Covid-19 
ha maggiormente penalizzato l’offerta delle imprese ita-
liane. Nel Tessile, abbigliamento e pelle la produzione in 
Italia è calata del 46,6% mentre la moda in Francia scende 
del 31,3%; nei Macchinari la produzione in Italia è scesa 
del 30,9%, quasi il doppio del calo del 17,9% registrato in 
Germania. Per i Mobili la caduta dell’attività produttiva è 
pesante per Francia, Spagna e Italia, con una maggiore 
accentuazione rispetto alla Germania.
La vocazione manifatturiera dei territori – Le tenden-
ze della manifattura nel corso di questo difficile 2020 si 
riflettono sulle economie locali maggiormente vocate alla 
produzione dei beni del made in Italy. Come evidenziato 
in una nostra recente analisi, il valore aggiunto manifattu-
riero per abitante registra il livello più elevato in Emilia-
Romagna, Veneto e Lombardia. I territori provinciali che 
creano il maggiore valore aggiunto manifatturiero per abi-
tante sono Modena, Vicenza, Reggio Emilia, Parma, Lec-
co, Bergamo, Treviso, Brescia, Mantova e Cremona.
Le recenti tendenze dell’economia italiana e del sistema 
della MPI nel 7° report Covid-19 ‘I settori economici e 
le MPI, tra crisi Covid-19 e lenta ripresa”. Clicca qui 
per scaricarlo.

STUDI
Produzione made in Italy 

migliora a giugno, ma con 
Covid-19 artigianato perde 

29,1%. Pesa crisi moda e 
mobili, tiene food

DINAMICA PRODUZIONE MANIFATTURIERA IN 
ITALIA NEGLI ULTIMI DODICI MESI

luglio 2019-giugno 2020, var. % tendenziale, dati 
corretti per giorni lavorativi – Elaborazione Ufficio 

Studi Confartigianato su dati Eurostat

DINAMICA PRODUZIONE IN CRISI COVID-19 
NEI MAGGIORI SETTORI DELL’ARTIGIANATO 

MANIFATTURIERO
Marzo-giugno 2020, var. % tendenziale nel 

quadrimestre, dati grezzi, settori con almeno 20mila 
addetti artigianato – Elaborazione Ufficio Studi 

Confartigianato su dati Eurostat e Istat

DINAMICA PRODUZIONE IN CRISI COVID-19 NEI 
PRINCIPALI PAESI UE PER MODA, MACCHINARI E MOBILI

Marzo-giugno 2020, var. % tendenziale nel 
quadrimestre, dati grezzi – Elaborazione Ufficio Studi 

Confartigianato su dati Eurostat
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Dal 1982, Galliate ospita un Ufficio di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. Una scelta quaran-
tennale che conferma la vicinanza della Confederazione ai territori e alle comunità. In questo confermia-
mo una scelta che sin dalla fondazione, nel 1945, Confartigianato ha fatto propria: quella di avere sedi 
sul territorio, costruendo una rete di relazioni e di dialogo. 

Proprio per questo le nostre sedi - ed è così anche per l’Ufficio di Galliate - sono luoghi di incontro per 
imprese e persone. Per coloro che desiderano informazioni su come aprire una attività, essere imprendi-
tori responsabili; per coloro che imprenditori già lo sono e chiedono servizi professionali, tradizionali e 
soprattutto innovativi per le tante sfide che il moderno mercato impone alle aziende, in Italia e all’estero. 
E non dimentichiamo coloro che si apprestano ad andare in pensione - sia imprenditori che dipendenti - 
che hanno bisogno - attraverso il nostro Patronato INAPA - di rassicurazioni e fiducia sul loro futuro da 
pensionati, un futuro che non li vedrà più al lavoro ma sempre impegnati, con la famiglia e con le tante 
opportunità che la nostra Associazione pensionati riserva loro.

Insomma: Confartigianato Imprese Piemonte Orientale c’è, per le imprese e le persone; gli uomini e le 
donne; i giovani e i meno giovani. Oggi con un nuovo ufficio più ampio con la consueta disponibilità e 
professionalità.

Mercoledì 22 luglio, alle ore 12,00, è stato formalmente inau-
gurato il nuovo Ufficio di Galliate di Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale. 

Il nuovo Ufficio si trova in via Gramsci 44, in una sede più ampia 
e funzionale per meglio rispondere alle esigenze delle imprese 
e delle persone di tutta la Zona dell’Ovest Ticino.

La cerimonia ha visto la presenza del Sindaco di Galliate, Clau-
diano Di Caprio; e del parroco don Ernesto, per la benedizione 
dei locali. E’ stato offerto un piccolo aperitivo.

Ricordiamo che il nuovo ufficio, con tutti i servizi dedicati, os-
serva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30; il l Patronato Inapa è presente il mercoledì dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. Il numero di telefono è: 0321 
864100.

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale ha un proprio uffi-
cio a Galliate dal 1982.

GALLIATE
Inaugurato il nuovo Ufficio 
di Confartigianato Imprese 

Piemonte Orientale

L’INTERVENTO DI CONFARTIGIANATO

Michele Giovanardi 
Presidente Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale

Amleto Impaloni 
Direttore Confartigianato 

Imprese Piemonte Orientale

Roberto Ceffa 
Delegato di Territorio Ovest 

Ticino – Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale



9

Una comunità vive di persone, di relazioni, di dialogo. La presenza di Confartigianato Imprese Piemonte 
orientale, ora nella più ampia e funzionale sede di via Gramsci 44 è importante non solo per il tessuto pro-
duttivo ma per tutta la comunità galliatese e dell’Ovest Ticino. 

Ed è importante per l’attività dell’Amministrazione comunale perché il benessere della nostra gente e delle 
nostre imprese si costruisce giorno per giorno, nel comune impegno e nel proficuo dialogo. Per questo, ri-
marchiamo come la presenza di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale all’interno della Commissione 
attività produttive, con l’imprenditore galliatese Roberto Ceffa, sia momento di utile confronto e comune 
progettualità.

Oggi più che mai le nostre esistenze hanno bisogno di una voce amica, una compagnia per un tratto di stra-
da. E sebbene immersi nella società dell’informazione, spesso queste indicazioni mancano o non si sanno 
dove reperire.

L’aprirsi di un nuovo Ufficio di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale conferma questa voce; una di-
sponibilità rivolta al bene, al fare e all’essere della nostra comunità.

IL SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Claudiano Di Caprio
Sindaco di Galliate
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Difendere potere d’acquisto, garan-
tire un fisco più equo e affrontare 
adeguatamente il problema della non 
autosufficienza. Questi i punti qua-
lificanti delle richieste avanzate da 
ANAP Confartigianato all’esecutivo 
guidato da Giuseppe Conte

«Apprezziamo le misure del Governo 
contenute nel Decreto Rilancio che si 
propongono di dare un nuovo assetto 
alla sanità territoriale e di rendere più 
sicure le residenze per anziani nell’e-
mergenza pandemia, nonché quel-
le che hanno incrementato il Fondo 
per le non autosufficienze di ulterio-
ri 90 milioni per l’anno 2020, di cui 
20 milioni destinati alla realizzazione 
di progetti per la vita indipendente. 
Tuttavia è illusorio che gli stanzia-
menti del decreto siano sufficienti a 
dare risposte esaurienti alle tante famiglie che debbono 
occuparsi ogni giorno di familiari non autosufficienti e ai 
pensionati che, anche a causa della pandemia, si trovano 

oggi in gravi difficoltà». Spiega Adriano Sonzini presidente 
ANAP Confartigianato Piemonte Orientale e vicepresiden-
te vicario nazionale.

«Auspichiamo che l’impegno del Governo per la ripresa 
del Paese, favorita ora dagli ingenti stanziamenti messi a 
nostra disposizione dall’Unione Europea, consideri anche 
la necessità di affrontare e risolvere i problemi sociali, che 
non sono disgiunti da quelli economici», continua Sonzini. 
«Tre i punti qualificanti: 1) il potere d’acquisto delle pen-
sioni è calato e di molto in questi ultimi anni arrivando, 
secondo alcuni studi, anche al 10%. E molti pensionati 
vivono oggi in una condizione assai disagiata, con il ri-
schio, per quelli che sono al limite più basso, di scivolare 
verso una condizione di povertà relativa se non assoluta; 
2) si impone una più equa imposizione fiscale in favore 
dei pensionati che sono stati sinora ignorati dai vari prov-

vedimenti presi nei confronti dei la-
voratori dipendenti. E l’attuale impo-
sizione fiscale è una delle cause della 
perdita del potere d’acquisto delle 
pensioni; 3) il problema della non au-
tosufficienza non è stato fino a oggi 
adeguatamente affrontato: è necessa-
rio, come ribadiamo da molto tempo 
a questa parte, mettere mano ad una 
legge quadro che garantisca una tute-
la effettiva a tutti coloro che sono in 
questo stato di estrema fragilità. 

Su questi tre temi - ha concluso Son-
zini - Anap Confartigianato richiama 
ancora una volta l’attenzione del Go-
verno, auspicando che si possa aprire 
una fase di collaborazione e di inter-
locuzione con le organizzazioni dei 
pensionati, a cui, già da ora, ci dichia-
riamo disponibili».

AI

DECRETO 
RILANCIO E 

PENSIONATI:
ANAP Confartigianato 

richiama l’attenzione del 
Governo sui pensionati

Adriano Sonzini
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Antonio Elia, vicepresidente di Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale eletto a Torino Presidente di Confarti-
gianato Piemonte Costruzioni

Antonio Elia è imprenditore del settore con azienda a Ro-
mentino e già presidente del Gruppo Decoratori, l’altra 
componente della Federazione oltre quella degli Edili.

“E’ un onore per me - ha dichiarato Elia - presiedere questa 
carica, nella consapevolezza che le sfide che ci attendono 
sono numerose e richiedono il massimo sforzo per vincer-
le nell’interesse di tutte le imprese del comparto Costru-
zioni. Sono sicuro che il lavoro che faremo in sinergia con 
il Presidente Tanino darà ottimi risultati.”

Tema centrale nella sua dichiarazione di insediamento, il 
super bonus del 110%.

“In questo momento di approvato c’è solo il decreto legge, 
i cui emendamenti, che potrebbero modificarne la strut-
tura in modo importante, come per l’estensione fino al 
2022, sono ancora in discussione in Parlamento - ha com-
mentato Elia. Ma attenzione: questa norma, che avrebbe 
avuto lo scopo di rilanciare le attività del settore casa, 
quindi edilizia, impianti, serramenti, rischia di ottenere 
l’effetto opposto a quello voluto, creando una situazione 
paradossale nella quale anche i lavori già decisi prima del 
lockdown vengono sospesi dai committenti in attesa che 
il super bonus 110% diventi fruibile. Il che vuol dire atten-
dere la conversione in legge del decreto e le successive 
norme attuative. Passeranno mesi, in cui l’attuale situazio-
ne di stallo si aggraverà ulteriormente con effetti parados-
salmente peggiori. Per questo chiediamo interventi nor-
mativi attuativi immediati dopo la conversione in legge”.

Antonio Elia,
vicepresidente di 

Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale eletto 

Presidente di Confartigianato 
Piemonte Costruzioni
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Gianni Torraco, acconciatore con atelier in Borgomanero, è il nuovo rappresentante di Categoria per l’ acconciatura di 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. E’ stato eletto all’unanimità lo scorso 29 giugno, a Pettenasco, in occasio-
ne di una partecipata riunione di categoria, nel corso della quale sono stati premiati oltre trenta maestri acconciatori 
con oltre 25 anni di associazione a Confartigianato.
Gianni Torraco nel suo intervento di ringraziamento ha confermato che farà della partecipazione e della valorizzazione 
della categoria il tema centrale del suo impegno.
Torraco succede nell’incarico ad Adriano Sonzini, storico acconciatore in Oleggio, oggi presidente di ANAP e ANCOS 
Confartigianato.
All’evento ha collaborato Alter Ego.

(AI)

ACCONCIATORI:ACCONCIATORI:
  GIANNI TORRACO NUOVO GIANNI TORRACO NUOVO 

RAPPRESENTANTE DI CATEGORIARAPPRESENTANTE DI CATEGORIA

12

Gianni Torraco al centro, con a sx Amleto Impaloni (direttore Confartigianato Imprese Piemonte Orientale) e a 
dx Michele Giovanardi (presidente Confartigianato Imprese Piemonte Orientale).

Nella pagina a fianco: le foto dei maestri artigiani premiati per la fedeltà associativa
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Anna BonaAnna Bona Giliana TessarinGiliana Tessarin

Graziella OlivetoGraziella Oliveto Alfredo Angelino CatellaAlfredo Angelino Catella Angelo PaiettaAngelo Paietta

Anna MarchioniniAnna Marchionini Carmela AdinolfiCarmela Adinolfi Cinzia Maria CeffaCinzia Maria Ceffa

Elena AlseniElena Alseni Flaviana GeneraleFlaviana Generale Gianni Maria VacchinoGianni Maria Vacchino

Gianni TorracoGianni Torraco Ivana SinigagliaIvana Sinigaglia Maria Luisa GioriaMaria Luisa Gioria

Mauro Germano RizzoMauro Germano Rizzo Roberta MaghiniRoberta Maghini Rosario TassarRosario Tassar

Rossella CurcioRossella Curcio Silvana BifanoSilvana Bifano Stefania MercandelliStefania Mercandelli
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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

☎ Vendo smerigliatrice a disco (fregonara) diametro  500 mm marca Aceti. Nuova, Mai usata, Acquistata 
nel 2018 per incauto acquisto. Vero affare. Ivana (3939113181)

cerca trova
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OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI  ASSOCIATI 
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE  

 
 

 

SEDE DI NOVARA 
STRADA BIANDRATE 58 

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

BERLINGO VAN 

-  35 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

SU VEICOLI PRONTA CONSEGNA 
 

per immatricolazione  
ENTRO 30 SETTEMBRE 

 

VENDITA                                
AUTO NUOVE & USATE 

VENDITA                                
VEICOLI COMMERCIALI 

ASSISTENZA & 
MANUTENZIONE 

VENDITA 
RICAMBI & PNEUMATICI 

I NOSTRI SERVIZI: 

JUMPY FURGONE 

-  39 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

SU VEICOLI PRONTA CONSEGNA 
 

per immatricolazione  
ENTRO 30 SETTEMBRE 

JUMPER FURGONE 

-  45 % 
 

DI  SCON TO 
da Prezzo Listino 

SU VEICOLI PRONTA CONSEGNA 
 

per immatricolazione  
ENTRO 30 SETTEMBRE 

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. 

FINO FINO FINO 


