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ARTIGIANI E IMPRENDITORI, 
SIAMO NOI I SUPEREROI 

I M P R E S A  A R T I G I A N A

La vita di un imprenditore è piena di scelte e di rischi, ma anche
piena di soddisfazioni e di orgoglio.
Una vita che ti fa assaporare il sottile piacere della sfida e del suc-
cesso, l’ebrezza dell’indipendenza e il compiacimento per i risultati
ottenuti.

Per fare gli imprenditori serve una risorsa preziosissima: la fiducia.
La fiducia è una forza positiva, indispensabile, per contrastare un
quadro macroeconomico attraversato da numerose incertezze.

Fa da antidoto all’esplosione dell’egoismo e del particolarismo.
Rende tollerabili gli sforzi che ognuno è chiamato a fare e accetta-
bili i contributi che ognuno è chiamato a dare. 

Dobbiamo essere protagonisti del nostro destino di persone e di ita-
liani. Affrontare a viso aperto le paure, riscoprendo il desiderio del ri-
schio, della sfida e dell’avventura, perché dobbiamo essere consa-
pevoli che la grandezza dell’Italia è ancora, e sempre, nelle nostre
mani.

“Siamo noi che saltiamo gli ostacoli 
mentre corriamo incontro al futuro.
Siamo noi che crediamo ai miracoli 
coi pugni chiusi e la testa sul muro.
Siamo noi con i nostri clienti 
che sempre ci danno una nuova emozione.
Siamo noi i più forti se restiamo uniti 
all’interno di un’associazione. [...]
E siamo noi, ma senza una maschera. 
Siamo noi che facciamo le imprese.
Siamo noi, che alla fine del mese 
arriviamo al traguardo anche senza di voi.
E siamo noi, ma senza una lacrima. 
Siamo il meglio di questo paese.
Siamo noi tra salite e discese. Col senno di poi… siamo i supereroi. 
Siamo noi. Artigiani e imprenditori. Siamo noi che lottiamo là fuori. 
Siamo noi i supereroi.”

(Imprenditori supereroi - Lorenzo Baglioni - cantautore)

Donato Telesca                                            Elio Medina
presidente CNA Piemonte Nord        direttore CNA Piemonte Nord  
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I M P R E S A  A R T I G I A N AP R I M O  P I A N O

Anche il nostro orgoglio artigiano
all’Assemblea nazionale CNA 2019
La CNA Piemonte Nord ha partecipato con una delegazione di artigiani e
funzionari all’evento annuale che si è svolto ad Ancona sabato 26 ottobre     

Una giornata intensa ed emozionante per i dele-
gati della CNA Piemonte Nord che sabato 26 otto-
bre hanno partecipato all’assemblea nazionale
2019 dell’Associazione organizzata ad Ancona. Nel
PalaPrometeo Rossini gremito da 5mila ospiti prove-
nienti da tutta l’Italia si è percepito in maniera forte e
chiara il sentimento di orgoglio per essere parte di
questa grande organizzazione.

All’evento hanno partecipato il presidente CNA
Piemonte Nord Donato Telesca con i vice Massimo
Pasteris (presidente dell’area di Vercelli) e Enea Va-
da (presidente dell’area del VCO), che hanno pre-
so posto in platea insieme agli altri delegati delle
CNA territoriali. 

La delegazione completa della CNA Piemonte
Nord era formata inoltre dai membri della direzione
Franco Lobascio e Filippo Calcagno, dal presiden-
te del gruppo CNA Giovani Imprenditori Piemonte
Nord Gaetano Cessati, dal presidente del gruppo
CNA Pensionati Piemonte Nord (e anche regionale)
Renato Ciocchetti. Con loro, il direttore Elio Medina,
il vicedirettore Marco Pasquino, la responsabile del-

l’area sindacale Maria Grazia Pedrini, il presidente
di CNA Piemonte Fabrizio Actis.

Il presidente
del Consiglio
Giuseppe Con-
te e il ministro

dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sono
stati gli ospiti istituzionali dell’assemblea.

Il premier ha illustrato le linee portanti della pros-
sima manovra e l’obiettivo di dare una prospettiva
strategica. “Occorre dare continuità e certezza - ha
affermato - a chi lavora e fa impresa e che rischia”.
Ha assicurato che la strategia contro l’evasione non
criminalizzerà alcuna categoria, che gli incentivi al-
l’uso della moneta elettronica favorirà chi utilizza i
pagamenti digitali, ma non penalizzerà chi conti-
nuerà a usare il contante.

Il presidente del Consiglio ha inoltre annunciato
un’opera profonda di semplificazione, perché “per
crescere c’è bisogno di un quadro regolatorio più
semplificato”.

Ospiti il premier Conte 
e il ministro Patuanelli
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I M P R E S A  A R T I G I A N A P R I M O  P I A N O

Il premier è stato preceduto dal ministro dello Svi-
luppo economico, Stefano Patuanelli, che ha an-
nunciato l’impegno a definire un piano triennale per
Impresa 4.0 e a intervenire per risolvere l’annoso pro-
blema dell’accesso al credito.

“Le sfide
che l’Italia  de-
ve affrontare -

ha detto il presidente nazionale CNA Daniele Vac-
carino nel suo lungo ed applauditissimo intervento -
richiedono scelte coraggiose e lungimiranti, di gran-
de respiro”. 

Vaccarino ha sollecitato l’avvio di un confronto
costante e strutturato tra il Governo e le parti socia-
li “per costruire un progetto di grande qualificazione
e crescita dell’Italia. La CNA è pronta a dare il suo
contributo con tutta l’intelligenza e la passione di cui
siamo capaci”.

Ha poi affrontato uno dei principali problemi
che toccano gli artigiani, ossia il fisco che “scorag-
gia il desiderio di impresa, imponendo un prelievo
prossimo al 60%, che ci obbliga ad anticipare le im-
poste, che ritarda i rimborsi e limita le compensazio-
ni. Occorre quindi una nuova stagione di relazione
con il fisco, che deve essere trasparente, ragionevo-
le, equo e semplice". 

Il contrasto all’evasione è molto importante per
la CNA, ma deve essere un’azione condotta senza
criminalizzare autonomi, artigiani, commercianti e
piccola impresa. “Siamo stanchi - ha detto - di que-
sto accanimento. Subiamo il discredito gettato da
chi opera nell’illegalità e nell’abusivismo, da chi usa
la protezione di un lavoro dipendente”. 

Nonostante le enormi difficoltà e un contesto sfa-
vorevole, “noi piccoli - ha aggiunto - continuiamo a

creare occupazione. Noi piccoli imprenditori ab-
biamo bisogno di più sostegno nella difesa della
nostra autonomia e libertà di impresa, insidiata sia
dalle concentrazioni di potere economico, sia dai
grandi operatori che condizionano e indirizzano il
mercato. Emblematico, al riguardo, è l’articolo 10
del Decreto Crescita”. A questo proposito il presi-
dente CNA ha rinnovato l’appello al Governo a
cancellare la norma.

L’assemblea
ha visto anche
due momenti
artistici che

hanno coinvolto i 5mila partecipanti all’evento su-
scitando molta emozione. 

Settantasette ginnaste dagli 8 ai 15 anni che fan-
no parte di due società sportive marchigiane, in
body blu con il logo CNA hanno portato in scena
una coreografia ispirata al futuro, alle giovani ge-
nerazioni e al saper fare italiano. Le atlete hanno ri-
cevuto molti applausi ed anche i complimenti del
segretario CNA Sergio Silvestrini, che ha consegnato
un premio alla più giovane atleta.

Sul palco si è infine esibito anche il
cantautore Lorenzo Baglioni, che per
l’occasione ha composto un brano rap
dal titolo ‘Imprenditori supereroi’. Un testo
(parte del quale è citato nell’editoriale di
questo giornale) che esprime tutte le diffi-
coltà del lavoro quotidiano degli impren-
ditori, che tra salite e discese, sono dei ve-
ri supereroi.

Una canzone accattivante che con un
ritmo moderno ha anche il pregio di par-
lare ai giovani. E magari di spingerne
qualcuno verso una bottega di artigiano. 

Il coinvolgente intervento
del presidente Vaccarino

Due esibizioni artistiche 
sul saper fare italiano
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Va alleggerita la pressione fiscale
sulle spalle delle piccole imprese
L’indagine dell’Osservatorio CNA indica una lievissima diminuzione rispetto
allo scorso anno anche nelle nostre province, ma è ancora troppo poco 

La pressione fiscale sulle im-
prese è in lievissima diminuzione
rispetto allo scorso anno, ma solo
grazie all’innalzamento al 50%
della deducibilità dell’IMU sugli
immobili strumentali.

Lo attesta il sesto rapporto an-
nuale ‘Comune che vai fisco che
trovi’, elaborato dall’Osservatorio
permanente CNA sulla tassazione
delle Pmi, su 141 Comuni d’Italia,
tra cui Novara, Vercelli e Verba-
nia. L’indagine ha calcolato il To-
tal tax rate (aliquota fiscale tota-
le) e individuato il Tax free day
(giorno libero dalle tasse) e il red-
dito medio mensile disponibile. 

La rilevazione ha preso in esa-
me un’impresa campione con
queste caratteristiche: impresa in-
dividuale con 5 dipendenti (3
operai a tempo indeterminato, un
operaio a tempo determinato e
un impiegato a tempo indetermi-
nato), costo complessivo del lavo-
ro di 165.000 euro, un laboratorio
di 350 metri quadri e un negozio di
175. Oltre all’IRPEF e ai contributi
previdenziali sono stati conteggia-
ti i principali tributi locali (IMU, TA-
RI). 

Verbania si posiziona al 20° po-
sto in classifica, con una tassazio-
ne totale al 56,4%. Il primo giorno
senza tasse è il 24 luglio, mentre il
reddito mensile disponibile è di

1.815 euro.
Novara si trova al 22° posto,

con una tassazione totale al
56,8%. Il primo giorno senza tasse
è il 25 luglio, mentre il reddito
mensile disponibile è di 1.800 euro.

Vercelli occupa il 31° posto in
classifica, con una tassazione to-
tale al 57,5%. Il primo giorno senza
tasse è il 28 luglio, mentre il reddito
mensile disponibile è di 1.771 euro.

Una situazione lievemente mi-
gliorata rispetto all’anno scorso,
quando a Verbania la tassazione
totale era del 57,4%; a Novara del
57,8%; a Vercelli del 58,6%.

Una situazione che però non si
avvicina ancora allo status regi-
strato nel 2011: Verbania 56,2%;
Novara 56,4%; Vercelli 56,7%.

“Questa lieve flessione del cari-
co fiscale registrato nel 2019 -
spiega il direttore della CNA Pie-
monte Nord Elio Medina - è il risul-
tato dell’innalzamento al 50% del-
la deducibilità dell’IMU sugli im-
mobili strumentali, vale a dire i ca-
pannoni e i negozi dove hanno
sede le imprese, introdotto dalla
Legge di Bilancio 2019 su forte ri-
chiesta della CNA, che ne ha fat-
to un cavallo di battaglia. Negli ul-
timi anni qualche altro passo in
avanti è stato compiuto. Sono sta-
te, infatti, trasformate in legge al-
cune nostre importanti proposte,

come ad esempio l’introduzione
del regime forfettario di tassazio-
ne del reddito d’impresa, l’intro-
duzione del regime di cassa per la
determinazione del reddito delle
imprese in contabilità semplifica-
ta, l’abrogazione degli studi di set-
tore. Ma il percorso è solo all’inizio.
Il carico sulle spalle delle imprese
è in ogni caso troppo pesante:
va alleggerito per consentire la
crescita e lo sviluppo dell’econo-
mia locale e nazionale”. 

“Il prelievo sulle imprese - com-
menta il presidente della CNA
Piemonte Nord Donato Telesca -
è ancora troppo elevato. Il fisco è
l’elemento che più di tutti penaliz-
za la crescita e lo sviluppo del no-
stro Paese e delle nostre imprese.
A ogni cambio di Governo si riac-
cende in noi la speranza dell’av-
vio di una stagione nuova, im-
prontata sulla trasparenza, la sem-
plicità, la stabilità delle regole e,
soprattutto, sulla ragionevolezza
del prelievo. Molto, insomma, ri-
mane ancora da fare per arriva-
re a un fisco più equo e sostenibi-
le per noi artigiani e piccoli im-
prenditori. Secondo noi occorre
agire immediatamente anche
per semplificare il sistema, anco-
ra molto complesso. Al nuovo Go-
verno abbiamo già presentato le
nostre proposte”.

La situazione nel territorio
della CNA Piemonte Nord

Qualche passo compiuto,
ma la strada è ancora lunga 

Occorre agire subito 
per semplificare il sistema
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L E  N O T I Z I E

Il presidente della Regione Pie-
monte Alberto Cirio venerdì 25 otto-
bre ha annunciato il cambio di collo-
cazione del nuovo ospedale nel
VCO, progetto di cui si discute da
quasi vent’anni. Sul tema è intervenu-
ta la CNA, che da tempo sostiene la
realizzazione del nosocomio a Orna-
vasso, ritenuto punto baricentrico per
tutta la provincia del Verbano Cusio
Ossola, indicato dalla precedente
giunta regionale. 

“Abbiamo appreso che la Regio-
ne Piemonte - dichiara il direttore
della CNA Piemonte Nord Elio Medi-

na - rinuncia a dare al VCO un ospe-
dale unico che possa offrire ai citta-
dini una sanità moderna ed efficien-
te, optando per il ridimensionamento
dell’Ospedale Castelli di Verbania e
per la costruzione di un nuovo plesso
a Domodossola. Siamo sicuri che sia
la risposta giusta per dare i servizi ne-
cessari, al passo con i tempi e in linea
con le esigenze degli utenti? Da cit-
tadini e imprenditori non ne siamo
convinti”. Per la CNA “si sta perden-
do un’occasione per mettere a di-
sposizione dei cittadini del VCO una
sanità di qualità che risponda ai reali

bisogni per salvaguardare la salute
dei cittadini. Come Associazione di
categoria degli artigiani e dei piccoli
imprenditori sosteniamo la posizione
degli operatori sanitari e dei medici
di questo territorio, persone che han-
no le competenze per esprimere va-
lutazioni al di fuori delle logiche della
politica e che dovrebbero essere
ascoltate. Siamo convinti che ci sia-
no ancora le condizioni e il tempo
per cambiare idea e riportare la scel-
ta sulla struttura unica e baricentrica
a servizio degli utenti di tutta la pro-
vincia del VCO”.  

Nuovo ospedale del VCO, per la CNA è necessaria una struttura
unica e baricentrica per gli utenti di tutta la provincia 

Settembre e ottobre sono stati
due mesi d’intensa attività per le
relazioni pubbliche e istituzionali
della CNA Piemonte Nord. 

Il 13 settembre il presidente Do-
nato Telesca e la responsabile
dell’area sindacale Maria Grazia
Pedrini hanno partecipato, insie-
me a istituzioni, enti e associazioni
di categoria del territorio, all’in-
contro con la giunta regionale
del Piemonte, convocato fare il
punto sulla situazione del proget-
to della nuova ‘Città della Salute
e della Scienza’ che sorgerà a
Novara. Un’opera, tanto grande,
quanto a lungo attesa, per la cre-
scita e lo sviluppo economico-so-
ciale del territorio e che la CNA
sostiene.

La sicurezza nei luoghi di lavo-
ro e la prevenzione degli infortuni
sono temi importanti per la CNA.
Per questo collabora sempre alle
iniziative che vengono messe in
campo per sensibilizzare e sup-
portare scuole, aziende, lavorato-
ri, imprenditori sui temi relativi al-
la tutela della salute e la sicurez-
za dei lavoratori.

Mauro Bendotti, responsabile
servizi sindacali CNA Piemonte
Nord area Ossola, ha partecipa-
to, in rappresentanza della nostra
Associazione, al vertice che si è
tenuto in Prefettura a Verbania
martedì 8 ottobre sul tema della
sicurezza sul lavoro, prevenzione
degli infortuni e contrasto del la-
voro nero nel VCO. 

Anche quest’anno ha poi ade-
rito agli eventi organizzati da
Spresal (Servizio Prevenzione e Si-
curezza degli Ambienti di Lavoro)
dell’Asl di Novara, in collabora-
zione con Enti e associazioni, In
occasione della settimana euro-
pea per la sicurezza sul lavoro
che si è tenuta dal 21 al 25 otto-
bre con diversi seminari, corsi e
momenti d’incontro.

L’attenzione è stata rivolta an-
che all’ambiente e alla mobilità
sostenibile, partecipando alle ini-
ziative proposte dal Comune di
Novara, Fiab Novara Amici della
Bici e Novara Green, con l’obietti-
vo di aprire a Novara una discus-
sione sulla mobilità attiva e soste-
nibile. 

L’impegno CNA per la sicurezza, le
grandi opere e la mobilità sostenibile 
L’Associazione ha partecipato a diversi incontri istituzionali e iniziative messe
in campo per promuovere lo sviluppo del territorio e dell’economia locale  
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Addio a Pinuccio Zeffiretti, l’artigiano
che ha aiutato la CNA a crescere
È stato il fondatore della Galvanofinish a San Maurizio d’Opaglio e per molti
anni amministratore comunale. Si è speso molto per gli artigiani del Cusio

È scomparso domenica 22 set-
tembre a San Maurizio d’Opa-
glio, all’età di 72 anni, Pinuccio
Zeffiretti. Era stato fondatore nel
1982 della ‘Galvanofinish’, ditta
associata alla CNA. Era un gran-
de amico degli artigiani e della
nostra Associazione. Pur non fa-
cendo parte ufficialmente degli
organismi direttivi, si è sempre im-
pegnato molto a favore degli ar-
tigiani e delle imprese del territo-
rio.  

“Nel 1982 papà - ricorda la fi-
glia Alessia - dopo aver maturato
un’esperienza di 15 anni come
caporeparto galvanica presso la
rubinetteria Zucchetti spa, decise
che era il momento di mettersi in
proprio, rischiare ed aprire una
propria attività. Nacque così la
Galvanofinish. Io e mia sorella
Paola eravamo ragazzine. Di quei
primi anni ricordo papà che cer-
cava i fornitori, preparava i formu-
lati galvanici, effettuava le conse-
gne, assisteva i clienti e controlla-
va i conti. Lavorava, da solo, sotto
casa. Furono anni difficili ma, un
passo alla volta, Galvanofinish
crebbe e, da piccola ditta artigia-
nale, nel 1997 si trasformò in socie-
tà a responsabilità limitata. Quan-
do abbiamo terminato gli studi, io
e Paola, abbiamo deciso di af-
fiancare nostro padre. Paola, con
una formazione di tipo scientifico

ed una laurea in chimica e tecno-
logie farmaceutiche, si è dedica-
ta alla parte tecnica e allo svilup-
po del laboratorio mentre io, con
un laurea in lettere, mi sono occu-
pata delle certificazioni e della
parte amministrativa. Nostro pa-
dre credeva fortemente nel labo-
ratorio, il cuore dell’azienda, e  ha
investito ampie risorse potenzian-
do e rinnovando costantemente
questo settore aziendale con ap-
parecchiature estremamente sofi-
sticate”.

Franco Neve, ex sindaco di
San Maurizio d’Opaglio e artigia-
no a sua volta, ha trascorso un
lungo tratto di vita con Zeffiretti.  

“Abbiamo passato 40 anni in-
sieme. Lo ricordo - dice - come un
amico, un amministratore, un im-
prenditore, un uomo straordinario.
Sono stato sindaco di San Mauri-
zio d’Opaglio per 15 anni e lui era
vice. In quegli anni abbiamo con-
diviso tantissimi momenti. Era una
persona capace. Sapeva fare,
sapeva concretizzare, sapeva
portare avanti ciò che si comin-
ciava. È stato il fondatore e presi-
dente della farmacia comunale,
tra i promotori del nuovo istituto
scolastico, degli impianti di depu-
razione delle acque. Si era battu-
to per l’intervento di liming con
cui era stato salvato il lago d’Or-
ta. Sia come amministratore che

come imprenditore e presidente
del Consorzio Acque Cusio, ave-
va attuato una serie di iniziative
per controllare gli scarichi indu-
striali. Si è impegnato soprattutto
per la cura dell’ambiente. Insieme
abbiamo vissuto le vicissitudini del-
l’area industriale. Ha fatto tante
cose senza chiedere mai nulla in
cambio, anzi, a volte, anche ri-
mettendoci del suo. Come im-
prenditore ha creato una realtà
solida. Anch’io ero un artigiano.
Sapevamo che era difficile in
quegli anni fare il nostro lavoro ed
essere schierati politicamente fa-
cendo gli amministratori. Eppure
ha sempre saputo tenere la sua
azienda con la schiena dritta, an-
che nei momenti più difficili. Ricor-
do tanti momenti belli e divertenti
che abbiamo passato insieme”.

La CNA Piemonte Nord è vici-
na alla moglie Angela, alle figlie
Alessia e Paola, ai famigliari, e
porge le condoglianze della presi-
denza, della direzione e di tutta la
struttura. 

Il ricordo di Franco Neve
con lui in Comune per anni 

Il ricordo delle figlie, con
lui alla guida dell’azienda 
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Pensionati CNA, una giornata di festa
con la consegna di riconoscimenti 
Grande partecipazione sabato12 ottobre per la Festa regionale che ha
radunato tutti i pensionati CNA del Piemonte a Vezzolano in provincia di Asti 

Una giornata di festa davvero
ben riuscita quella di sabato 12 ot-
tobre organizzata dal gruppo
CNA Pensionati Piemonte.

Ben 350 partecipanti da tutte
le province del Piemonte si sono ri-
trovati a Vezzolano, in provincia di
Asti, dove durante la mattinata
hanno visitato la storica abbazia.

Il clou della festa si è svolto in
un ristorante poco distante. Pran-
zo, musica, balli, allegria e anche
una sorpresa per alcuni pensiona-
ti presenti.

“In questa circostanza - spiega
il presidente di CNA Pensionati
Piemonte Renato Ciocchetti - ab-

biamo deciso di consegnare un ri-
conoscimento ai pensionati che
da più tempo collaborano con il
gruppo, sono attivi e partecipano
alle iniziative. È stato un bel mo-
mento. A tutti  loro abbiamo con-
segnato una pergamena ricordo,
in segno di ringraziamento per il
loro costante impegno e aiuto
nelle nostre attività”. 

Questi i nomi dei premiati delle
nostre province: Gian Piero Perino
(Vercelli), Felino Bertolini (Verba-
nia), Dino Bovo, Giuseppe Tede-
sco, Pasquale Mazza (Novara). 

Per informazioni sulle attività
del gruppo Pensionati CNA Pie-

monte Nord, contattare Renato
Ciocchetti presso la sede CNA di
Vercelli allo 0161 251687.

Gruppo CNA Pensionati dell’area VCO

Pasquale Mazza Giuseppe Tedesco Felino Bertolini

Dino Bovo e Renato Ciocchetti

Gian Piero Perino
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Creare nuove reti e opportunità con
lo ‘Speed Networking’ professionale
L’evento si è tenuto a Novara il 19 settembre e ha coinvolto diversi artigiani e
imprenditori. Nei veloci incontri a due a due scambi di informazioni sulle attività 

Un originale momento di incontro professionale
tra artigiane e artigiani, imprenditrici e imprendito-
ri. Una occasione per creare nuove sinergie e strin-
gere nuove opportunità di lavoro e collaborazio-
ne. Insomma, una iniziativa utile per le nostre im-
prese.

È stato unanime l’apprezzamento per lo ‘Speed
Networking’ organizzato dai gruppi CNA Impresa
Donna e CNA Giovani Imprenditori Piemonte Nord
e che si è tenuto giovedì 19 settembre dalle 18 al-
le 20 a Novara nella sede del Coworking Cowo in
via Pietro Micca 24. 

L’evento, dopo la presentazione delle attività
dei due gruppi e le modalità di svolgimento del-
l’iniziativa, è entrato nel vivo con gli incontri a due
a due, in cui ciascun partecipante ha avuto alcu-
ni minuti di tempo per presentare se stesso e la
propria attività e altrettanti per ascoltare l’altro. In
questi momenti sono avvenuti scambi di materiali
promozionali e dei contatti per un’eventuale futu-
ra collaborazione professionale. 

Al termine c’è stato anche un aperitivo per
continuare a parlare in maniera informale e ap-
profondire le conoscenze.

Una serata alla CNA di Vercelli e
una alla CNA di Novara per illustrare
agli artigiani e piccoli imprenditori
delle nostre province le nuove oppor-
tunità per migliorare la qualità del
proprio lavoro, dei propri dipendenti
e collaboratori. 

Questo grazie a un progetto sulle
tematiche del welfare aziendale pro-
mosso da CNA Piemonte, in collabo-
razione con CNA Piemonte Nord e le
altre CNA territoriali, reso possibile con

il finanziamento del bando denomi-
nato ‘Wecare - Disseminazione e dif-
fusione del Welfare aziendale’ della
Regione Piemonte.

Gli incontri di presentazione di ‘Il
welfare aziendale e territoriale a mi-
sura di artgiani, micro e piccole im-
prese’ si terranno nella sede CNA di
Vercelli martedì 12 novembre e nella
sede CNA di Novara martedì 19 no-
vembre, sempre con inizio alle 20.30.

Agli eventi parteciperanno i rap-

presentanti delle istituzioni locali e i
partner di progetto, esperti in materia
del sistema CNA e di esperienze rea-
lizzate e buone pratiche in ambito di
welfare aziendale e territoriale.

L’incontro è aperto a tutte le im-
prese interessate a conoscere queste
occasioni.

Per informazioni contattare la CNA
Piemonte Nord, Alberto Peterlin, tel.
0161 251687.

Progetti di welfare aziendali e territoriali, incontri a novembre alla
CNA per presentare le opportunità per artigiani e piccole imprese 

I M P R E S A  A R T I G I A N AI N I Z I A T I V E
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Aspiranti autotrasportatori ai corsi
CNA per l’accesso alla professione 
Numerosi iscritti ai percorsi obbligatori di formazione iniziati a ottobre nella
sede di Vercelli che permettono di sostenere l’esame e ottenere l’abilitazione  

Una ventina di iscritti tra cui di-
verse donne. Un numero non indif-
ferente che dimostra quanto la
professione di autotrasportatore
sia sempre ritenuta una scelta va-
lida.

La CNA Fita Piemonte Nord ha
avviato a ottobre, nella sede CNA
di Vercelli, i corsi di formazione
che devono essere frequentati
per poter accedere all’esame
che abilita alla professione di au-
totrasportatore conto terzi e per-
mettere così a nuove persone di
aprire una propria impresa nel set-
tore. I posti a disposizione sono
stati occupati in pochissimo tem-
po. Richieste di informazioni sono
arrivate anche da altre regioni.  

I corsi organizzati sono due:
quello di 74 ore per chi ha inten-
zione di ottenere l’abilitazione per

la guida di mezzi di massa com-
plessiva compresa fra 1,5 e 3,5
tonnellate. Quello di 150 ore per
chi ha intenzione di ottenere l’abi-
litazione per la guida di mezzi di
massa complessiva superiore a 3,5
tonnellate. 

Le lezioni si svolgono il martedì
e il giovedì dalle 20 alle 22.30 nella
sede CNA di Vercelli in via Guic-
ciardini 20. Per informazioni sui
corsi e sulle attività di CNA Fita
Piemonte Nord  contattare An-
drea Rampino, tel. 0161 251687.

Registrano sempre il tutto
esaurito i corsi d’aggiornamento
per gli impiantisti che operano
sugli impianti cosiddetti FER (ossia
impianti alimentati a fonti di
energie rinnovabili, cioè biomas-

sa, pompe di calore,
solare termico, foto-
voltaico) organizzati
dalla CNA Piemonte
Nord. A settembre ci
sono stati diversi in-

contri: il 17
a Varallo
Sesia, il 19 a
Gravellona Toce, il 24
a Vercelli, il 26 a Nova-
ra, il 30 ancora a Gra-
vellona Toce, e poi an-
cora a varallo Sesia l’8

ottobre e Vercelli il 22 ottobre. 
Per informazioni, contattare

l’Ufficio Categorie CNA Piemon-
te Nord, Alessandro Valli, tel. 0321
33388.

Corsi aggiornamento FER per impiantisti alla CNA Piemonte Nord.
Sette incontri da tutto esaurito per la formazione obbligatoria
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Pezzi esclusivi di moto che insegnano
a guardare oltre e a provare emozioni 
La ‘Arcas Industrie’ di Manuel De Liso di Vercelli produce ed esporta in tutto il
mondo marmitte e accessori d’alta gamma per moto, la sua grande passione

Manuel De Liso ha da sempre
tre grandi passioni: le moto, la mu-
sica, l’attività subacquea. A 29
anni, dopo aver lavorato per un
po’ di anni come geometra nei
cantieri, va in crisi. Che lavoro mi
piacerebbe davvero fare? Si chie-
de. La risposta è un’attività che
non sia solo strumentale al sosten-
tamento, ma che lo gratifichi e
soddisfi. Ecco allora che una delle
sue tre grandi passioni, la moto,
diventa il centro della sua vita e
gli permette di costruire un’impre-
sa che oggi vende marmitte e ac-
cessori per le moto di alto livello, ri-
chieste in tutto il mondo.

“Dopo i cantieri - ricorda - sono
entrato come aiutante in un’offi-
cina di un concessionario di moto
a Torino. Dopo tre mesi ero alle
vendite, poi ne sono diventato re-
sponsabile, poi ho cominciato a
collaborare come venditore di
spazi pubblicitari per la rivista spe-
cialistica di riferimento del settore
delle moto di un gruppo editoriale
di Milano. I miei contatti in questo
mondo sono diventati tantissimi. In
seguito sono diventato project
manager per un’azienda che pro-
duceva impianti di scarico per le
moto, fino a quando, verso la fine
del 2007 mi annunciano la chiusu-
ra per fallimento entro la fine del-
l’anno”. 

Il lavoro non c’era più, biso-
gnava trovare qualche soluzione
se voleva continuare a rimanere
nel settore. “Con i soldi della liqui-
dazione, circa 8mila euro e un fi-

nanziamento della banca  - conti-
nua - ho rilevato io l’azienda. È
stata veramente dura nei primi
anni, che sono tra l’altro coincisi
con quelli del picco della crisi ini-
ziata nel 2008. Ma ci siamo rim-
boccati le maniche e piano pia-
no siamo risaliti. La crescita è len-
ta, ma è reale e sana. Tre anni fa
ci siamo trasferiti da Trino, dove
eravamo, alla nuova sede di Ver-
celli di 2300 metri quadrati, dove
oggi lavorano 10 dipendenti”.

La ‘Arcas Industrie’ vende qua-
si esclusivamente all’estero, solo il
2% è per il mercato italiano. La
metà dei prodotti sono venduti in
Centro e Nord Europa, una buo-
na fetta va negli Stati Uniti, il re-
stante negli Emirati Arabi, Male-
sia, Giappone, Sud Africa, Centro
America.

“La nostra - spiega - è una
‘fabbrica di giocattoli per bambi-
ni grandi’, che va dai 30 ai 60 an-
ni e che ha una buona capacità
di spesa. Il nostro è un prodotto
d’alta gamma, si tratta di un ac-

cessorio, che come tutti gli acces-
sori vive di vita riflessa, per questo
è importante conoscere e inter-
pretare l’intero settore, collabora-
re con altri e avere sempre il ter-
mometro della situazione. La pre-
stazione dell’oggetto è legata al-
l’estetica e alla tecnica, il tutto
deve saper suscitare emozioni”. 

Lo spirito di squadra, l’idea di
condivisione dei saperi e delle
conoscenze, il senso di responsa-
bilità che dev’essere di ciascuno,
lo guidano nella gestione dell’im-
presa e nella visione del futuro.

“Il mondo cambia molto velo-
cemente - afferma -  e anche noi
dobbiamo evolverci. Quello che
funziona oggi, tra qualche anno
non lo sarà più. Cominciare già
da ora a sperimentare nuovi ma-
teriali e nuovi oggetti diventa fon-
damentale per cambiare quan-
do sarà il momento. La mia pas-
sione per gli ‘oggetti performanti’
resta e resterà. Per me rappresen-
tano il superamento dei propri li-
miti, non la competizione”.
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Quel ‘petit fleur’ che ha fatto
sbocciare tanta gioia e soddisfazione
Dopo 25 anni come dipendente di un'azienda metalmeccanica, Angela
Monea ha scelto di seguire un suo sogno e aprire un negozio di fiori a Galliate

Impara l’arte e mettila da par-
te, recitava un vecchio detto. An-
gela Monea ha fatto tesoro di
questo proverbio e l’ha fatto suo:
tutto ciò che ha imparato nella
sua vita professionale è tornato
utile al momento opportuno.

Dal 12 ottobre 2012 è titolare
de ‘Le Petit fleur’ in via Leonardo
Da Vinci a Galliate, un originale
negozio di fiori, dove realizza
composizioni per ogni occasione
e regala emozioni ai suoi clienti.
Ma questo è solo l’ultimo tassello
della sua eclettica personalità,
che l’ha portata a mettersi in pro-
prio a 48 anni, nel pieno della crisi
economica, dopo averne passati
25 alle dipendenze della stessa
azienda metalmeccanica.

“Ho cominciato a lavorare -
racconta - a 16 anni. Mi sono inse-
rita come operaia in una delle ot-
to società che facevano parte di
uno storico gruppo di produzione
di elettrodomestici con sede a
Casale Monferrato, che contava
600 dipendenti. Io ero nella sede
di Abbiategrasso, mia città d’ori-
gine. Io non ce la facevo a stare
ferma nello stessa postazione a
compiere sempre gli stessi gesti,
era più forte di me, sentivo che
era riduttivo e anche frustrante.
Avevo la consapevolezza di esse-
re in grado di fare ben altro che
quei pochi movimenti meccanici

e ripetitivi. Per questo ho chiesto
ai capi di mettermi alla prova. La
faccia tosta non mi è mai man-
cata. Sono così arrivata a saper
fare la linea di produzione di qua-
si tutto lo stabilimento”. 

Intanto, ha ripreso a studiare e
a frequentare i corsi serali di cin-
que anni per diventare ragioniera. 

“Ho lavorato  per 25 anni in
quell’azienda - ricorda -  e mi pia-
ceva. Dopo un primo periodo co-
me operaia sono passata a svol-
gere mansioni d’ufficio come ca-
poreparto. Quando ci è arrivata
la comunicazione che la società
era fallita e che noi dipendenti sa-
remmo stati messi in cassa inte-
grazione e poi chissà, ammetto
che è stato uno shock. Non mi so-
no però persa d’animo un minuto
e non sono mai stata ferma nem-
meno in quel periodo. Tra le molte

cose che ho fatto, ci sono stati i
corsi di formazione di vario gene-
re, che eravamo tenuti a seguire.
Li ho scelti con cura e alla fine mi
sono tornati tutti utili. Ho dato sfo-
go alle passioni che coltivavo da
tempo e intanto pensavo a cosa
avrei potuto fare finito il periodo di
cassa che mi spettava”. 

Angela è sempre stata una
persona creativa: dipingeva su
ceramica e porcellana, realizzava
gioielli in bigiotteria, esponeva e
vendeva le sue creazioni ai mer-
catini. I fiori sono stata la svolta. 

“Li ho sempre amati - continua
- e i vivai erano per me un luogo
magico. Tanto che un giorno ho
chiesto ad uno di questi nel mila-
nese se potevo dare una mano
nel periodo natalizio. Alla fine ci
sono rimasta per un po’, con
grande soddisfazione mia, del ti-

Il desiderio di darsi da fare
e la voglia di imparare

Creatività e passioni, la
guida per il nuovo futuro

La svolta e la decisione di
diventare imprenditrice 
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tolare e dei clienti. In quel periodo
ho capito che stavo bene in quel-
l’ambiente e che forse avrei potu-
to provare a farlo diventare un la-
voro. Il mio lavoro”.

A chi si mette in proprio, spesso
capita di sapere fare bene il lavo-
ro manuale, ma non riuscire ad af-
fiancare l’aspetto imprenditoriale
e gestionale che necessariamen-
te ci deve essere per far funziona-
re un’attività.  

Queste capacità Angela, inve-
ce, le aveva acquisite nel corso
delle sue tante esperienze: sape-
va relazionarsi con clienti e forni-
tori, sapeva gestire gli acquisti e le
spese, aveva nozioni di marketing.
E aveva le idee ben chiare in te-
sta. 

Ha perciò preparato un detta-
gliato piano, ha chiesto alla CNA

di aiutarla
con gli aspet-
ti legati alla
burocrazia
per l’avvio
dell’attività
ed è partita
con la sua
nuova av-
ventura, che
continua a
darle gioia e
soddisfazione.

“Non bisogna arrendersi - dice
- e non bisogna farsi fermare dalla
paura. Tutti sappiamo fare qual-
cosa. I miei clienti sono soprattutto
giovani, che cercano qualcosa di
particolare da regalare. Ascolto le
richieste e poi le trasformo in com-
posizioni molto creative. Non ho
un laboratorio dietro il negozio: il

bancone è a vista, non ci sono
trucchi, i clienti devono vedere le
mie mani che lavorano”.

Se qualche momento di scon-
forto cerca di far capolino, allora
arrivano le amiche e i famigliari a
dare sostegno e incoraggiamen-
to “e se proprio non passa - con-
fessa - metto musica anni Ottanta
e torna subito l’allegria”.
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Leasing, finanziamenti vantaggiosi
con il Confidi CNA Sviluppo Artigiano
Sottoscrittto un nuovo accordo con una società specializzata in locazione
finanziaria che permette ai soci di usufruire di condizioni molto interessanti  

Sviluppo Artigiano, il confidi at-
traverso cui opera il Servizio Credi-
to CNA Piemonte Nord, ha recen-
temente sottoscritto un accordo
con Alba Leasing (società finan-
ziaria specializza-
ta nel leasing,
fondata nel 2010
su iniziativa di al-
cune tra le più
importanti Ban-
che Popolari ita-
liane) per per-
mettere alle im-
prese di accede-
re a finanziamenti a condizioni
particolarmente favorevoli sotto
forma di ‘locazione finanziaria’.

Con la locazione finanziaria:
- è possibile acquisire subito la

disponibilità di un bene senza so-
stenere l’intero esborso in un’uni-
ca soluzione;

- è possibile finanziare l’intero
valore del bene, compresa IVA;

- è possibile conseguire un im-

mediato vantaggio economico
dalla rateizzazione dell’IVA;

- i canoni di leasing finanziario,
essendo il bene strumentale all’at-
tività, sono deducibili fiscalmente

(sia per il capita-
le che per inte-
ressi);

- è possibile
anticipare la de-
duzione fiscale
in quanto l’am-
mortamento si
verifica in un nu-
mero di anni in-

feriore rispetto alla normativa del-
la legge fiscale;

- è possibile mantenere le altre
linee di credito tradizionali;

- fino al 31 dicembre 2019 è
possibile usufruire dei vantaggi del
super ammortamento, misura che
consente di beneficiare di un in-
cremento del costo di acquisizio-
ne di beni strumentali nuovi pari al
30% del costo stesso, che determi-

na un aumento della quota an-
nua del canone di leasing fiscal-
mente deducibile. 

I beni, destinati all’attività
aziendale, che possono essere fi-
nanziati attraverso Alba Leasing
sono i seguenti:

- beni strumentali (macchinari,
impianti ed attrezzature); 

- energie rinnovabili;
- prodotti targati: auto ‘nuove

di fabbrica’ o ‘km zero’;
- prodotti targati: veicoli com-

merciali e industriali;
- immobili.

Le condizioni dei finanziamenti,
grazie all’accordo, sono molto in-
terressanti. 

Per informazione contattare la
segreteria CNA Piemonte Nord al
numero 0321 33388 che provve-
derà a mettervi in contatto con il
responsabile del Servizio Credito
Alessio Daccò.

La CNA Piemonte Nord invita le
imprese dell’area del VCO a parteci-
pare all’incontro che si terrà nella se-
de CNA di Verbania lunedì 18 no-
vembre alle 18 dal titolo “Credito e
piccole imprese: come entrare in
banca e uscirne vivi”.

Relatore dell’incontro sarà Alessio
Daccò, responsabile del Servizio Cre-

dito CNA Piemonte Nord e referente
di Sviluppo Artigiano, il Confidi di
emanazione CNA attraverso cui ope-
ra. Si parlerà di accesso al credito per
le micro e piccole imprese, come
vengono valutate le imprese start up
e quelle già attive, cos’è il rating e
come si attribuisce, come funziona la
Centrale rischi e la Crif, quali sono gli

strumenti e le forme tecniche del cre-
dito, quali sono e come funzionano le
forme di mitigazione del rischio del
credito (garanzie reali, garanzie per-
sonali, garanzie consortili, Medio Cre-
dito Centrale). 

Per informazioni e adesioni, CNA
Verbania, Luca Zenoni, tel. 0323
52385.

“Credito e piccole imprese: come entrare in banca e uscirne vivi”
il 18 novembre incontro per le imprese del VCO
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SERVIZI

Nuovo ufficio per la CNA a Trecate,
ecco la nuova casa degli artigiani
La sede della nostra Associazione a Trecate si trova in via Galileo Ferraris 26.
L’ufficio è aperto al pubblico tutti i lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.45  

La CNA Piemonte Nord ha de-
ciso di rafforzare la propria presen-
za nella zona di Trecate per miglio-
rare la qualità dei servizi offerti alle
imprese del territorio. Per questo
ha aperto il nuovo ufficio CNA a
Trecate nella nuova e più spaziosa
sede che si trova in via Galileo Fer-
raris 26.

Dal 30 settembre 2019 questa è
la nuova ‘Casa’ per gli artigiani,
per i piccoli imprenditori e per i
commercianti della zona. Un luo-
go dove tutti gli artigiani, le picco-
le imprese e i commercianti asso-
ciati, possono sentirsi ‘in famiglia’,
dove si è certi di poter trovare per-
sone di fiducia, a cui affidare gli
adempimenti per la gestione della propria attività. 

Il nuovo ufficio è aperto al pubblico il lunedì e il
giovedì dalle 9 alle 12.45.

Per ogni esigenza le imprese possono rivolgersi
alla responsabile dell’ufficio Gianna Mittino, al nu-
mero di telefono 0321 75220, e al responsabile dei
servizi sindacali della CNA Piemonte Nord Area No-
vara Fabio Sacchi, al numero 0321 399564.
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Sei un artigiano, un piccolo imprenditore e vuoi trovare nuovi clien-
ti? Vuoi collaborare con altri artigiani e piccoli imprenditori come te? 

Iscriviti al servizio ‘La vetrina delle impresa CNA’ per essere inserito
nell’apposita sezione del sito istituzionale della CNA Piemonte Nord
cnapiemontenord.it/vetrina-imprese

Qui le imprese associate possono farsi conoscere da tutti i poten-
ziali clienti che navigano in rete e anche da tutti gli altri associati, con
cui possono nascere collaborazioni lavorative. 

Chiedi la scheda da compilare inviando una e-mail a 
piemontenord@cna.it 

oppure telefona allo 0321 33388.

Fai conoscere la tua attività e collabora con altri associati CNA
Iscriviti alla ‘Vetrina delle imprese CNA’. È gratis!

CNA Servizi Più e convenzioni locali,
tutti i vantaggi per gli associati 
Ampia gamma di sconti e agevolazioni per i soci grazie alle convenzioni
nazionali e agli accordi stretti con partner locali dalla CNA Piemonte Nord  

La CNA, attraverso ServiziPIÙ,
offre reali agevolazioni per te, la
tua azienda e la tua famiglia, su
numerosi prodotti e servizi a dispo-
sizione degli associati garantendo
il miglior rapporto prezzo-qualità-
garanzie con un network di impor-
tanti partner ita-
liani e internazio-
nali.

Le opportuni-
tà sono tantissi-
me. Ci sono
grandi vantaggi
per l’acquisto e il
noleggio di vei-
coli, buoni car-
burante e le fuel card. 

Prezzi esclusivi e servizi dedicati
dei migliori marchi per prodotti di
telefonia, informatica, elettronica.

E poi ancora servizi e opportunità
per farti risparmiare nel quotidia-
no, prodotti per la casa e la per-
sona, offerte vantaggiose per il
tempo libero, il benessere e le va-
canze.

Per accedere al sistema è ne-
cessario registrar-
si sul sito servizi-
piu.cna.it 

Tutte le ope-
razioni sono on li-
ne e vengono
gestite dal siste-
ma CNA nazio-
nale. 

Per informa-
zioni e per la risoluzione di proble-
mi tecnici legati al sito e alle con-
venzioni c’è un numero verde de-
dicato: 800 008899

La CNA Piemonte Nord com-
pleta i vantaggi per i propri soci
con la rete di convenzioni locali.
Tra queste, anche servizi e struttu-
re sanitarie private e convenzio-
nate con il sistema sanitario nazio-
nale e con Sanarti (il fondo sani-
tario integrativo per gli artigiani)
nelle province di Novara, Vercelli
e Verbania. Poi, servizi specifici
per la gestione dell’impresa e altri
ancora per la propria attività, la
famiglia e il tempo libero.

La brochure con tutte le infor-
mazioni sui partner locali si trova
sul sito internet della CNA Piemon-
te Nord nella sezione Vantaggi -
Sconti ai Soci CNA.

Per informazioni, Ufficio Stam-
pa CNA Piemonte Nord, tel. 0321
33388.






