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Fabio Pietrella, Presidente Nazionale Confartigianato
Moda e Presidente Confexportm, ha fatto visita alla se -
de di Biella. All’incontro, erano presenti il presidente
Cristiano Gatti e il direttore Massimo Foscale. 
In particolare, durante la visita del presidente Pietrella
si è analizzata la situazione del settore moda che risulta
essere uno dei più colpiti dalla pandemia e si è ribadita
la necessità già espressa in passato di interventi d’e-
mergenza e di prospettiva di salvaguardia della filiera
moda made in Italy. 
Fabio Pietrella Pietrella ricopre dal novembre 2016 la
carica di presidente nazionale di Confartigianato Moda,
oltre che quella di presidente di ConfExport, la società di
servizi del sistema Confartigianato che si occupa di
internazionalizzazione delle mpi e dell’artigianato attra-
verso progetti e servizi ad alto valore aggiunto in siner-
gia con le associazioni. ConfExport organizza e gestisce
spazi espositivi per le imprese in occasione di eventi a
carattere internazionale e non. Promuove e realizza
incoming di buyers e missioni outgoing all’estero, per-
corsi formativi e di aggiornamento per le imprese, con la
mission di promuovere il made in Italy. 

da “NewsBiella”

CONFARTIGIANATO BIELLA
Il presidente nazionale Fabio Pietrella 
in visita a Biella

Nella Sede dell’Associazione un ampio parcheggio per gli associati

L’ingresso del parcheggio è nella via Don Sturzo a fianco del nuovo fabbricato dell’Associazione (come si os ser va
nella foto sopra) ovvero appena oltre la palazzina bianca.

Care colleghe, Cari colleghi, con piacere Vi proponiamo la
Convenzione CDC e CONFARTIGIANATO BIELLA per
l’ese cuzione di prestazioni sanitarie in forma indiretta che
con sente alle imprese associate, ai loro famigliari di usu -
fruire di una scontistica sul tariffario privato CDC presso
tutte le sedi del gruppo dislocate sul territorio piemon-
tese.
Prestazioni oggetto della Convenzione:

ANALISI DI LABORATORIO
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
ESAMI STRUMENTALI • VISITE SPECIALISTICHE
con scontistica sul tariffario privato CDC pari al 10%. Per
poter usufruire delle speciali condizioni/l’impresa do vrà
esi bire all’atto della prenotazione la tessera Con farti gia -
nato od in alternativa attestazione che conprovi l’iscri zio -
ne da richiedere alla nostra sede.

CONVENZIONE CDC-CONFARTIGIANATO BIELLA
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DI QUALITÀ

IL

• RAPPRESENTANZA SINDACALE DELLA PICCOLA IMPRESA

• PROMOZIONE IMPRESA

• FARE IMPRESA - Assistenza progetti nuove imprese

• SERVIZI PER L’ARTIGIANATO E LA PICCOLA IMPRESA
Tecnici, amministrativi, fiscali, del lavoro, 
sicurezza e medicina del lavoro, ambiente

• CONFARTIGIANATO FORMAZIONE
Per soddisfare le esigenze formative di ogni azienda

• CAAF Modello 730 - Pensionati e dipendenti

• SAN.ARTI. - Fondo si assistenza sanitaria integrativa per lavoratori

• CONFIDARE s.c.p.a.
Professionalità, competenza ed assistenza qualificata nei settori del credito

• ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
Coperture assicurative gratuite, gestione del tempo libero, servizi associati, etc.

• INAPA Istituto Nazionale di Assistenza e Patronato per l’Artigianato
Verifiche posizioni assicurative, domande di pensione, ricostruzione pensioni,
autorizzazioni assegni familiari, indennità occupazione e maternità, invalidità, etc.

• EBAP Ente Bilaterale Artigianato Piemontese - Sede Bacino di Biella

• CENPI servizio energia e gas di Confartigianato

www.ilcercartigianodiqualita.it

Via Galimberti 22
13900 BIELLA
Tel. 015 8551710
Fax 015 8551722
biella@biella.confartigianato.it
SEDI ZONALI IN COSSATO – CAVAGLIÀ – VALDILANA TRIVERO PONZONE

www.confartigianatobiella.it seguici su
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Scadenze Maggio 2022
LUNEDI’ 2: DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2022
Presentazione telematica della dichiarazione lva relati-
va al 2021.

LUNEDI’ 2: LIBRO UNICO
Registrazioni relative al mese di Marzo 2022.

LUNEDI’ 2: IVA - RIMBORSO TRIMESTRALE
Richiesta lva a credito del l trimestre 2022.

LUNEDI’ 2: AUTOTRASPORTATORI
Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza
relativa ali trimestre per il rimborso/compensazione del
maggior onere dell'incremento dell'accisa sul gasolio.

LUNEDI’ 16: I.R.P.E.F.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute fiscali
effettuate in Febbraio relative ai compensi corrisposti
da terzi a lavoratori dipendenti, alle borse di studio e
assegni o sussidi simili, ai redditi di capitale, alla rite-
nuta 23% sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti.
Versare inoltre utilizzando gli appositi moduli F24 le rite-
nute fiscali IRPEF effettuate nel mese di Febbraio sulle
retribuzioni dei lavoratori subordinati e sui trattamenti
di fine rapporto.

LUNEDI’ 16: I.V.A. MENSILE E TRIMESTRALE
Volume affari (sup. € 400.000,00/sup. € 700.000,00). I con-
tribuenti con volume di affari superiore a € 400.000,00,
(lavoratori au  tonomi ed imprese aventi per og  getto pre-
stazioni di servizi) e i contribuenti con volume di affari
superiore a € 700.000,00 (imprese aventi per oggetto
altre attività) devono annotare la liquidazione relativa al
mese di Aprile ed effettuare l’eventuale versamento a
mezzo modulo F24 ad Istituti bancari o tramite gli uffici
della Asso cia zione. Anche i contribuenti trimestrali so -
no tenuti a liquidare e versare l’imposta mensilmente. È
permesso mantenere la liquidazione ed il ver samento in
forma trimestrale, maggiorandolo del 1% a titolo di inte-
ressi, solo se è stata presentata opzione per versare tri-
mestralmente nella di chiarazione annuale IVA.

LUNEDI’ 16: I.N.P.S.
Termine ultimo per versare i contri-
buti PREVIDENZIALI dovuti all’INPS
sulle retribuzioni corrisposte ai di -
pendenti nel mese di Aprile. 

LUNEDI’ 16: I.N.P.S.
Termine ultimo per il versamento
del primo contributo fisso sul mini-
male Artigiani relativo al 1° trime-
stre 2022.

LUNEDI’ 16: INAIL
Versamento della Il rata di autoli-
quidazione.

MERCOLEDI’ 25: INTRASTAT
presentazione contribuenti mensili
(aprile 2022).

MARTEDI’ 31: INPS
denuncia telematica UNIEMENS del -
le retribuzioni e dei contributi (INPS
- ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG)
di aprile 2022.

MARTEDI’ 31: LIBRO UNICO
registrazioni relative al mese aprile 2022.

MARTEDI’ 31: COMUNICAZIONE DATI 
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
Trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi
delle liquidazioni periodiche IVA relative al 1° trimestre
2022.

MARTEDI’ 31: IMPOSTA DI BOLLO
versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroni-
che per il l trimestre 2022 (non sono interessati i contri-
buenti per cui l'imposta da versare in riferimento al l tri-
mestre risulta inferiore ad € 250).

CASSA INTEGRAZIONE
Le domande sono da presentare entro 15 giorni dall’ini-
zio dell’evento. Si ricorda di segnalare tempestivamente
le giornate di MANCANZA LAVORO.

IMPORTANTE
Si ricorda che le domande devono obbligatoriamente
essere accompagnate da modulo predisposto a seconda
degli eventi compilato dall’imprenditore sotto la sua
responsabilità; in quanto si tratta di atto notorio. Detta
modulistica deve essere inviata ai nostri uffici assoluta-
mente entro i 15 giorni dalla data di inizio dell’evento,
pena la non accettazione da parte del l'Ente. 
Ricordiamo inoltre che non ci riteniamo re spon sabili per
la documentazione pervenuta in ritardo e/o in completa.

Convenzione tra SIAE 
(esecuzioni musicali) e

Confartigianato: vantaggi per i nostri
Associati

Rinnovata anche quest’anno. Ri guarda le tariffe SIAE per
musica d’ambiente, intrattenimenti danzanti e concertini. La
convenzione, come è noto, è rinnovata da anni ed apprezzata
dalle aziende associate interessate per i vantaggi economici
offerti.
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A livello territoriale piemontese è Biella
quel la che ha registrato l’incremento più
alto con un +5,2%, passando dallo 0,5% di
febbraio 2021 al 5,7% dello stesso periodo di
quest’anno

A livello territoriale piemontese è Biella quella che ha
registrato l’incremento più alto con un +5,2%, passando
dallo 0,5% di febbraio 2021 al 5,7% dello stesso periodo
di quest’anno. Seguono Vercelli con un +4,7%, passando
dallo 0,4% di febbraio 2021 a 5,1% dello stesso periodo di
quest’anno; Torino con +4,6% (da 0,3% a 4,9%); Ales -
sandria con +4,4% (da 0,8% a 5,2%); Novara con +4,4%
(da 0,6% a 5%); Cuneo con +4,3% (da 0,6% a 4,9%). 
Giorgio Felici (Presidente di Confartigianato Imprese
Piemonte): “L’inflazione è la nuova ‘pandemia economi-
ca’ alla quale si deve dare una rapida risposta”. 
È un’inflazione da record quella che in Piemonte sta
investendo imprese e famiglie, passata dallo 0,5% di
febbraio 2021 al 5,1% dello stesso mese di quest’anno
(prima la Sicilia con +6,8%), con un incremento netto su
base annua pari al 4,6%. La maggior parte dell’aumento
dei prezzi deriva dai beni energetici, che a febbraio di
quest’anno hanno subìto un incremento del 23,9% ri -
spet to allo stesso mese dell’anno appena concluso,
passando così da -0,7% del 2021 al 23,2% del mese in
corso. 
Sono questi i dati che emergono dall’analisi sulla cre-
scita dell’inflazione, realizzata dall’Ufficio Studi di
Confartigianato Imprese, e riportata nel dossier “Ultime
tendenze su inflazione al consumo e prezzi delle impre-
se, nel contesto del caro-commodities”, che ha rielabo-
rato i dati dell’ISTAT tra febbraio 2021 e febbraio 2022. Il
rapporto ha esaminato il trend di ben 10 gruppi di pro-
dotti e servizi, per oltre 230 prodotti. 
In particolare vi sono le tendenze dei prezzi di 92 pro-
dotti e servizi in mercati con una significativa presenza
di imprese artigiane, di cui 29 sono riferiti a prodotti ali-
mentari e bevande e 17 a servizi a maggiore vocazione
artigiana. Il report, inoltre, ha verificato le tendenze dei
prezzi alla produzione manifatturiera e del costo di co -
struzione e dei prezzi dei servizi. 
A livello territoriale piemontese è Biella quella che ha
registrato l’incremento più alto con un +5,2%, passando
dallo 0,5% di febbraio 2021 al 5,7% dello stesso periodo
di quest’anno. Seguono Vercelli con un +4,7% (da 0,4% di
febbraio 2021 a 5,1% dello stesso periodo di quest’anno);
Torino con +4,6% (da 0,3% a 4,9%); Alessandria con
+4,4% (da 0,8% a 5,2%); Novara con +4,4% (da 0,6% a
5%); Cuneo con +4,3% (da 0,6% a 4,9%). 
In Piemonte, come detto, la prima posizione per incre-
mento dei prezzi riguarda le voci relative ad acqua, elet-
tricità, gas e carburante, che hanno registrato una
impennata dei prezzi del 23,9% in un anno, passando da
-0,7% a 23,2%. In seconda posizione i trasporti, cresciuti
del 9,4% (da -0,3% a 9,1%). Terza posizione per gli ali-
mentari, cresciuti del 3,9%, passando da 0,2% al 4,1%.
Quarta posizione per la ristorazione che è cresciuta del
2,4% (da 0,9% a 3,3%); seguono mobili/arredamento con
2,4% (da 0,5% a 2,9%); i servizi relativi all’istruzione
+2,2% (da -2,8% a -0,6%); sanità +1,7% (da 0,9% a 2,6%);
prodotti della comunicazione +0,5% (da -5,9% a -5,4%);

abbigliamento e calzature +0,4% (da 0,4% a 0,8%); spet-
tacoli -0,3% (da +1,8% a 1,5%); alcool e tabacchi -1,3%. 
“L’aumento generalizzato dei prezzi – commenta Gior -
gio Felici, Presidente di Confartigianato Imprese Pie -
monte – sta portando alla diminuzione del potere d’ac-
quisto della popolazione e sta mettendo in crisi le
imprese, strette tra la morsa delle tasche vuote delle
persone e l’incredibile aumento dei prezzi delle materie
prime. E’ molto preoccupante soprattutto la crescita dei
costi del carburante per autotrazione e per il riscalda-
mento, e quindi anche il costo dell’energia elettrica e del
gas. Ed è proprio su queste ultime voci che non si intra-
vede una prospettiva positiva”. 
“L’inflazione – rimarca Felici – è la nuova ‘pandemia eco-
nomica’ alla quale si deve dare una risposta rapida. Il
rischio dei costi che stanno esplodendo si potrebbe pre-
sto tradurre in saracinesche abbassate. Infatti la forte
spinta dei costi, insostenibile in alcuni settori, sta ridu-
cendo i margini delle imprese e determina un pesante
rialzo dei prezzi alla produzione. Riduzione dei margini
che diviene palese quando si confronta l’inflazione ‘in
entrata’, ovvero materie prime ed energia, e quella in
‘uscita’ cioè il costo dei prodotti e dei servizi che in mol -
ti casi è ancora negativa. Significa che le imprese non
vogliono o non possono trasferire i maggiori costi sul
cliente. Una situazione che però non reggerà a lungo”. 
“Comprendiamo – conclude Felici – che non sia facile
risolvere un problema che ha caratteristiche mondiali
ma alcune cose si possono e si devono fare a partire dal-
l’intensificare l’impegno ad attuare le riforme strutturali
che devono accompagnare la realizzazione del PNRR:
fisco e burocrazia, innanzitutto, per ridurre il carico di
tasse e semplificare gli adempimenti amministrativi che
pesano sulle spalle degli imprenditori. Non è facile quin-
di affrontare una congiuntura simile ma lo Stato deve
tornare ad essere Stato, ed attuare i meccanismi per
tutelare la propria società e la propria capacità produtti-
va. In tema di politiche energetiche è imperativo perse-
guire l’indipendenza dagli approvvigionamenti esteri,
anche con maggiori investimenti su tutte le possibili
fonti di energia, comprese quelle rinnovabili, senza con-
dizionamenti preconcetti di carattere puramente politi-
co. Non possiamo più perdere tempo o, peggio, cercare
di essere i primi della classe: i cittadini e le imprese ita-
liane devono venire prima, a discapito di tutto il resto”. 

da “NewsBiella”

CONFARTIGIANATO BIELLA
L’inflazione vanifica la ripresa in Piemonte, 
nel biellese l’incremento più alto
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NOVITÀ 
PER TUTTI GLI ASSOCIATI

GEOMETRA PROFESSIONISTA A VOSTRO SERVIZIO

NELLA SEDE CENTRALE DI BIELLA PER CONSULENZE GRATUITE INERENTI:
DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONI EREDITARIE, USUFRUTTO, ATTI DI DONAZIONE 

E DIVISIONE, PRATICHE CATASTALI ED EDILIZIE IN GENERE, VALUTAZIONI IMMOBILIARI...

VI ASPETTIAMO TUTTI I MARTEDÌ DALLE ORE 16 ALLE 18
Previo avviso telefonico allo 015.8551711 o comunicando direttamente il vostro nominativo 

allo sportello informazioni della sede in via Galimberti.

POSSIBILITÀ DI EVENTUALE APPROFONDIMENTO IN MATERIA O REDAZIONE 
DELLA DOCUMENTAZIONE OGGETTO DI CONSULENZA IN SEGUITO AD ACCORDO

CON IL PROFESSIONISTA GEOMETRA SULL’EVENTUALE COMPENSO.

122ª INDAGINE CONGIUNTURALE NEL PIEMONTE 
Commento del Presidente Giorgio Felici 
(2° trimestre 2022)

TG@Confartigianato: il TG on line settimanale
Ogni lunedì è possibile seguire il notiziario televisivo settimanale di Confartigianato 

collegandosi alla home page del sito www.confartigianato.it.

Dalla seconda indagine trimestrale congiunturale del
2022 elaborata da Confartigianato Imprese Piemonte
emer ge un’accentuazione del pessimismo, confermando
le preoccupazioni rilevate nella precedente indagine. 
Esaminando l’andamento occupazionale, la negatività
del saldo si accentua, passando dal – 5,08% al – 6,72%. 
Con riferimento alle ipotesi di assunzione di apprendi-
sti, il saldo è ancora più negativo, scendendo dal –
19,58% al – 20,16%. 
Per quanto riguarda le previsioni della produzione tota-
le, la negatività del saldo diventa più marcata: dal –
7,18% al – 10,62%. 
Analogamente, il saldo relativo all’acquisizione di nuovi
ordini peggiora, passando dal  – 6,32% al – 10,78%. 
Le previsioni di carnet ordini sufficienti per meno di 1
mese salgono dal 37,42% al 38,13%; quelle di carnet da
uno a tre mesi scendono dal 45,11% al 39,38%; quelle di
carnet superiore ai tre mesi aumentano dal 17,47% al
22,50%, valore in controtendenza rispetto al peggiora-
mento complessivo delle previsioni. 
Le proiezioni di investimenti per ampliamenti crescono
dal 8,80% al 9,38%, quelle per sostituzioni si riducono dal
18,71% al 15,47%. Infine, gli intervistati che non hanno
programmato investimenti aumentano dal 72,49% al
75,15%. 
In riferimento alle previsioni di acquisizione di nuovi
ordini per esportazioni, la negatività del saldo si raffor-
za, passando dal – 32,84 % al – 34,37%. 
Le previsioni di regolarità negli incassi si riducono lieve-
mente, passando dal 65,55% al 65,31%; le stime di ritardi
salgono dal 33,71 % al 34,38%. 
“Le aspettative degli artigiani - commenta Giorgio

Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte
– sono improntate ad un accentuato pessimismo rispet-
to al trimestre precedente. Le cause principali sono da
ricercare nel peso eccessivo dei costi delle materie
prime, in particolare dell’energia, su cui ha ulteriormen-
te inciso la situazione geopolitica che apre scenari di
estrema incertezza e di grande preoccupazione, sia dal
punto di vista politico che economico”. 
Per il presidente è indispensabile un confronto perma-
nente tra le parti sociali e le istituzioni, per condividere
rapidamente soluzioni utili a fronteggiare le conseguen-
ze della guerra in Ucraina. Il sostegno a famiglie e
imprese passa necessariamente anche attraverso una
ridiscussione del Patto di stabilità. Non è il momento di
pensare a politiche fiscali restrittive. Deve essere man-
tenuto il sostegno della BCE, garantendo liquidità ai
Paesi dell’Unione europea”. 
“Per la nostra regione – conclude Felici – lo stanziamen-
to di quattro miliardi di euro promesso dal Governo per
la città di Torino costituisce un’imperdibile occasione da
cogliere per produrre un effetto leva anche per il Pie -
mon  te. Tale opportunità, con il coinvolgimento delle Par -
ti sociali, tra cui il mondo delle piccole imprese, potrà
consentire al nostro territorio di superare le profonde
crisi innescate dalla pandemia ed acuite dalla crisi
ucrai na”. 
L’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Piemonte ha
redatto la seconda indagine trimestrale 2022 utilizzando
un questionario telematico rivolto ad un campione
significativo di 2.250 imprese selezionate nei comparti di
produzione e di servizi che rappresentano maggiormen-
te l’artigianato della nostra regione.
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CORSI PONTEGGI
Montaggio e smontaggio di ponteggi da cantiere

LE IMPRESE INTERESSATE  AI CORSI OBBLIGATORI PER LEGGE POSSONO RIVOLGERSI 
AI NOSTRI UFFICI PER OGNI INFORMAZIONE

Gentilissimo associato,
Confartigianato Biella ha attivato lo "Sportello Bonus
Casa" per informazioni e consulenza per fruire al meglio
delle agevolazioni previste dai Bonus Edilizi a cui i citta-
dini, imprese e professionisti possono accedere quando
effettuano determinati lavori sulle abitazioni e su lle
parti comuni degli edifici.
Il team di Confarrtigianato Biella, composto da esperti
dell'ufficio fiscale con la collaborazione di professioni-
sti seguirà l'azienda o il privato per le pratiche di ces-
sione del credito all'agenzia delle entrate, alle banche -
ricordiamo che la pratica di cessione del credito e scon-
to in fattura è obbligatoria per tutti gli altri bonus - per
visto di conformità e per le pratiche Enea, obbligatorie
perpoter accedere al bonus ed eventualmente alla ces-
sione.
Per info chiama il 015 8551710 o scrivi a confartigianato-
biellabonus@gmail.com.

Sportello Bonus Casa
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Più tempo per Superbonus villette
Confartigianato: “Una buona notizia che si accompagna 
però a una cattiva”
“Poste ha abbassato il plafond di crediti
cedibili ad un massimo di 150.000 €, a fron-
te dei precedenti 500.000 €, e accetta sol-
tanto le prime cessioni di crediti”

“Abbiamo accolto con molto favore l’apertura del
Sottosegretario all’Economia Federico Freni sulla pos-
sibile proroga al 30 giugno per effettuare il 30% dei lavo-
ri nelle villette unifamiliari. Condizione necessaria per
poter usufruire del Superbonus fino a fine anno. Il
Governo non esclude quindi l’idea e ne sta valutando la
fattibilità. Dopo gli interventi antifrode sulle cessioni
dei crediti, che a inizio anno hanno temporaneamente
bloccato il mercato, abbiamo sostenuto la tesi del rinvio
durante l’iter del decreto Sostegni ter. Le proposte di
modifica non hanno avuto successo, ma non ci siano
arresi, riproponendo le stesse richieste anche nel cosid-
detto decreto Bollette all’esame della Camera”. Questo
il commento di Confartigianato Imprese Piemonte sulla
possibile proroga al 30 giugno per il Superbonus villette. 
“Purtroppo abbiamo anche una cattiva notizia, il cam-
biamento repentino e radicale delle policy aziendali
adottate da Poste che ha abbassato il plafond di crediti
cedibili ad un massimo di 150.000 €, a fronte dei prece-
denti 500.000 €, e accetta soltanto le prime cessioni di
crediti. Confartigianato è tempestivamente intervenuta
con una lettera a Poste Italiane nella quale sottolinea le
pesanti difficoltà degli imprenditori con la richiesta di
una modifica. A Poste Italiane contestiamo di aver cam-
biato le regole senza alcuna preventiva comunicazione
che consentisse alle aziende una adeguata riprogram-
mazione della propria attività, magari verso altri opera-

tori intermediari. Il risultato è che oggi gli imprenditori si
vedono rifiutate, senza alcuna motivazione, pratiche già
avviate e rischiano di veder compromessa la propria
attività. Problemi analoghi per tutte le imprese che ave-
vano già ceduto un primo stato di avanzamento lavori a
Poste Italiane e che ora si vedono non accettati i suc-
cessivi”. 
“Ci rendiamo conto che le circostanze sono complesse
anche per gli operatori finanziari, ma cambiare le regole
in corsa è un vizio da debellare, a meno di non volere a
tutti i costi penalizzare chi lavora, sospetto sempre più
concreto. Occorre piuttosto costruire processi rigorosi
di verifica e controllo, al fine di realizzare un sistema che
metta al riparo imprese e intermediari dai rischi connes-
si a possibili truffe”. 

da “NewsBiella”

ISTAT variazione annuale 2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022
GENNAIO 2016 +0,3% • FEBBRAIO 2016 -0,2% • MARZO 2016 -0,3% • APRILE 2016 -0,4%
MAGGIO 2016 -0,4% • GIUGNO 2016 -0,3% • LUGLIO 2016 -0,1% • AGOSTO 2016 -0,1% 

SETTEMBRE 2016 +0,1% • OTTOBRE 2016 -0,1% • NOVEMBRE 2016 +0,1%
DICEMBRE 2016 +0,4% • GENNAIO 2017 +0,9% • FEBBRAIO 2017 +1,5% 

MARZO 2017 +1,4% • APRILE 2017 +1,7% • MAGGIO 2017 +1,4% • GIUGNO 2017 +1,1%
LUGLIO 2017 +1% • AGOSTO 2017 +1,2% • SETTEMBRE 2017 +1,1% • OTTOBRE 2017 +0,9% 

NOVEMBRE 2017 +0,8% • DICEMBRE 2017 +0,8% • GENNAIO 2018 +0,9% • FEBBRAIO 2018 +0,5% 
MARZO 2018 +0,7% • MAGGIO 2018 +0,9% • GIUGNO 2018 +1,2% • LUGLIO 2018 +1,5% 

AGOSTO 2018 +1,5% • SETTEMBRE 2018 +1,3% • OTTOBRE 2018 +1,5% • NOVEMBRE 2018 +01,4% 
DICEMBRE 2018 +1% • GENNAIO 2019 +0,7% • FEBBRAIO 2019 +0,8% • MARZO 2019 +0,8%
APRILE 2019 +0,9% • MAGGIO 2019 +0,7% • GIUGNO 2019 +0,5% • LUGLIO 2019 +0,2% 

AGOSTO 2019 +0,3% • SETTEMBRE 2019 +0,1% • OTTOBRE 2019 0% • NOVEMBRE 2019 +0,1%
DICEMBRE 2019 +0,4% • GENNAIO 2020 +0,5% • FEBBRAIO 2020 +0,2% • MARZO 2020 +0,1% 

APRILE 2020 -0,1% • MAGGIO 2020 -0,4% • GIUGNO 2020 -0,3% • LUGLIO 2020 -0,4%
AGOSTO 2020 -0,7% • SETTEMBRE 2020 -0,6% • OTTOBRE 2020 -0,4% • NOVEMBRE 2020 -0,3% 
DICEMBRE 2020 -0,2% • GENNAIO 2021 +0,2% • FEBBARIO 2021 +0,5% • MARZO 2021 +0,7%

APRILE 2021 +1,2% • MAGGIO 2021 +1,3% • GIUGNO 2021 +1,4% • LUGLIO 2021 +1,9%
AGOSTO 2021 +2,1% • SETTEMBRE 2021 +2,5% • OTTOBRE 2021 +3% • NOVEMBRE 2021 +3,6%
DICEMBRE 2021 +3,8% • GENNAIO 2022 +4,7% • FEBBRAIO 2022 +5,6% • MARZO 2022 +6,4%
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SERVIZIO LEGALE
DELL’ASSOCIAZIONE

Continua il servizio gratuito 
di consulenza Legale 
MARTEDÌ 
DALLE ORE 16
ALLE ORE 18,00. 
Con appuntamento telefonico.
Gli Avvocati dell’Associazione sono a disposi-
zione degli associati e loro famigliari tutti i Mar -
tedì dalle ore 16 alle ore 18 per fornire consulen-
za legale ed ogni informazione in materia di
diritto alle seguenti condizioni:
- Nel rispetto della deontologia forense e per
l’eventualità di vertenze già patrocinate da altri
legali, su di esse non potrà essere erogata con-
sulenza.
- La consulenza è gratuita.
- Qualora oltre alla consulenza venga richiesta
anche la redazione di lettere, contratti, docu-
menti, di istanze di negoziazione assistita o di
mediazione obbligatoria, occorrerà previamente
accordarsi con il legale sull’eventuale compen-
so per la loro stesura.
Elenco indicativo delle materie supportate:
QUESTIONI COMMERCIALI E SOCIETA-
RIE IN GENERE, APPALTI E SERVIZI,
AFFITTI, LOCAZIONI E SFRATTI, RECU-
PERO CREDITI, SUCCESSIONI EREDI-
TARIE E DIVISIONI, RISARCIMENTO
DANNI, SINISTRI STRADALI, VERTEN-
ZE DI LAVORO, PREVIDENZIALI E DI
INFORTUNISTICA, DIRITTO PENALE IN
GENERE, CARTELLE ESATTORIALI, DI -
RIT TO DI FAMIGLIA E MATRIMONIALE,
VERTENZE IMMOBILIARI.

E BAP
BACINO DI BIELLA

BIELLA
Via Galimberti, 22
Tel. 015.8551711
Fax 015.8551722

Sede in Associazione

I MUSEI dell’ARTIGIANATO: 
www.musei.confartigianato.it

La nuova era 
dell’auto-
trasporto

Associati a Confartigianato 

Trasporti Servizi

L’iscrizione alla società Confartigianato Trasporti
Servizi è consentita per Statuto Sociale a tutte le impre-
se di Auto trasporto conto terzi regolarmente iscritte
negli Albi Provinciali. A seguito di delibera del Con -
siglio di Ammini strazione possono essere iscritte anche
altre tipologie di imprese al fine di consolidare il nume-
ro degli associati e per costituire massa critica di utenti
per la negoziazione di servizi in regime di convenzione.
Per l’iscrizione alla CTS è necessario presentare appo-
sita domanda di ammissione al Consiglio di Am -
ministrazione. 
Con la domanda l’ìmpresa aspirante all’iscrizione indi-
ca il numero delle azioni che intende acquisire (minimo
1 azione per il valore nominale di euro 50).

Le visure della Camera di Commercio 
si ottengono anche negli uffici

dell’Associazione di Biella e Cossato
Grazie all’accordo TELEMACO stipulato dal l’As so cia zio -
ne con la CA MERA DI COM MER CIO di Biella le im prese
possono ottenere le visure camerali presso la se de cen-
trale di Biella (via Galimberti 22) dell’Asso cia zione e sede
di Cossato.

TRASPORTO MERCI CONTO TERZI
DOMANDA RIMBORSO ACCISE
(scadenze annuali 30 aprile - 31 luglio 

31 ottobre - 31 gennaio)



14

Anche per la Tua azienda con CEnPI - Confartigianato
Energia - puoi usufruire di un servizio gratuito di consu-
lenza e risparmio sulle forniture di energia elettrica e
gas metano.��

PERCHÉ CONVIENE�- Non c’è una soglia minima, né
un costo di ingresso, né un abbonamento: le bollette
spesso vengono considerate dei costi fissi ed immodifi-
cabili, ma non è così...��

PERCHÉ FUNZIONA�- Aggregando il consumo di
oltre 6000 imprese, CEnPI – Confartigianato Energia - ha
il potere contrattuale e la competenza necessaria a
strappare ai fornitori delle of ferte davvero convenienti,�e
allo stesso tempo offre as sistenza personalizzata con
personale qualificato.�

È SEMPLICE�- Puoi avere una valutazione personalizza-
ta e senza impegno per la Tua impresa, e Ti verrà fornito un
prospetto trasparente con la quantificazione del rispar-
mio conseguibile.�Se deciderai di aderire i nostri uffici
penseranno a predisporre i documenti da sottoscrivere e
ad effettuare le operazioni burocratiche necessarie.��

È SICURO�- Non è necessario alcun intervento sul con-
tatore, né vie ne interrotta la fornitura nemmeno per un
istante: dal punto di vista fisico non cambia nulla.��

QUANTO COSTA�- Il servizio è gratuito e non vinco-
lante.�Puoi contattare l’ufficio energia di Confartigianato
Biella al numero 015.8551710�anche solo per verificare,
gratuitamente, la correttezza delle Tue bollette.� 

CENPI
Vuoi verificare le bollette energia e gas 
della tua ditta e della tua casa?
Verifica gratuitamente le bollette energia e gas della tua Ditta e della tua Famiglia!
Con CEnPI Confartigianato�un servizio gratuito di consulenza e risparmio�su elettricità e gas� 

CONFARTIGIANATO

I.N.A.P.A.

IL PATRONATO 
DI ASSISTENZA PREVIDENZIALE

A disposizione, gratuitamente, per tutti i cittadini nella presentazione
e nell’istruttoria delle pratiche di:

SONO PRESENTI NELLE SEDI CONFARTIGIANATO
• BIELLA - Via Galimberti, 22 - Tel. 015.8551711

(Da lunedì a Venerdì orario ufficio)

• Verifica posizione assicurativa
• Domanda di pensione

(Vecchiaia, anzianità, superstiti, invalidità, inabilità)

• Ricostruzione pensioni
• Autorizzazioni assegni familiari

• Indennità di disoccupazione
• Indennità di maternità, ecc.

• Assistenza in caso di infortuni
e malattie

• Invalidità civile, ecc.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI PENSIONATI
GRUPPO PROVINCIALE DI BIELLA

ANAP - CONFARTIGIANATO
EANAP
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Vuoi metterti in proprio? 
Hai un’idea di impresa? 

Ti aspettiamo!!!
Negli uffici dell’Asso cia zione 

valutiamo in sie me l’idea, la fattibilità 
ed il finanziamento agevolato 

o contributo!!!

CONFARTIGIANATO 
DAL 1945 

“FACCIAMO IMPRESA”

Caro Associato,
l’art. 14 del D. Lgs n. 81 /2008, originariamente denomi-
nato “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare
e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, è
stato interamente sostituito dalla nuova formulazione
introdotta con l’art. 13, comma l, del DL n. 146/ 2021
(Decreto Fiscale), che ha apportato all’istituto della
sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di
modifiche sostanziali.
La nuova riforma prevede la sospensione dell’attività
imprenditoriale qualora l’Organo di Vigilanza riscontri

• la presenza di lavoratori “in nero” in percentuale
superiore al 10% nel calcolo non vanno considerati
quei rapporti per i quali non sussiste l’obbligo di
comunicazione preventiva dell’instaurazione del rap-
porto di lavoro e la percentuale deve essere calcolata
sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al
momento dell’ispezione. Si precisa che l’impresa ha
un unico lavoratore occupato, anche se “in nero”, non
si procede alla sospensione dell’attività lavorativa.

• la sussistenza di gravi violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza del lavoro qui
di seguito riportate:

- Mancata elaborazione del Documento di
Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

- Mancata costituzione del servizio di prevenzione
e protezione e nomina del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

- Mancata elaborazione del piano di emergenza ed
evacuazione

- Mancata elaborazione del POS

- Mancata formazione e addestramento; si precisa
che questa condizione è applicata solo quando è pre-
vista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di
formazione sia all’addestramento, ovvero nei seguen-
ti casi: utilizzo di attrezzatura da lavoro, utilizzo di DPI

appartenenti alla 3ª categoria e dispositivi di protezio-
ne dell’udito, sistemi di accesso e posizionamento di
funi, lavoratori e preposti addetti al montaggio, smon-
taggio, trasformazione di ponteggi, formazione e adde-
stramento sulla movimentazione manuale dei carichi.
La sospensione per mancata formazione e addestra-
mento comporta l’impossibilità di far lavorare la per-
sona fino all’avvenuta formazione/addestramento e
con l’obbligo di erogare la retribuzione

- Mancata fornitura di dispositivi di protezione anti
caduta

- Mancanza di protezioni verso il vuoto

- Mancanza di armature di sostegno

- Lavori in prossimità di linee elettriche senza
misure di protezione

- Presenza di conduttori in tensione nudi senza
protezioni idonee

- Mancanza di protezione contro contatti diretti e
indiretti (impianto di terra, interruttore magnetoter-
mico, interruttore differenziale)

- Omessa vigilanza su rimozione o modifica di
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di con-
trollo

- Mancata notifica all’Organismo di Vigilanza
prima dell’inizio dei lavori che possano comporta-
re il rischio di esposizione all’amianto.

Si sottolinea che, essendo la sospensione per gravi vio-
lazioni di sicurezza o per lavoro irregolare una misura di
tutela dei lavoratori, nella legge di conversione si stabi-
lisce espressamente che a fronte del necessario allon-
tanamento degli stessi dal lavoro il datore di lavoro è
sempre obbligato a corrispondere integralmente la retri-
buzione, a versare i relativi contributi e pagare le relati-
ve sanzioni.

SICUREZZA DEL LAVORO
Novità in materia di vigilanza e casi di sospensione
dell’attività lavorativa
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ATTENZIONE: è attiva la procedura di pre-abilita-
zione ai mercati telematici.
Dal 24 gennaio inizia la possibilità per i fornitori Mercato
Elettronico e Sistema dinamico di acquisizione di prea-
bilitarsi alla nuova piattaforma dei mercati telematici in
previsione dell’apertura del nuovo sistema di e-procure-
ment.
Con un’unica procedura per entrambi gli strumenti (Me -
PA e SDAPA), gli Operatori Economici potranno otte-
nere l’abilitazione in modo da essere pronte a ricevere
gli ordini e gli inviti alle negoziazioni delle P.A. sin dal
primo giorno di apertura del sistema rinnovato, previsto
prima dell’estate.
Fino a tale momento tutti gli acquisti delle Pubbliche
Am ministrazioni continueranno ad awenire sull’attuale
sistema.
Nell’ambito della nuova procedura, le categorie di abili-
tazione sono ancora più numerose rispetto a quelle de -

gli attuali bandi e sono qualificate in modo da consenti-
re una migliore identificazione di una impresa nel mer-
cato, favorendone così la corretta visibilità e consenten-
do poi una selezione più mirata da parte delle stazioni
appaltanti.
Altra novità è la durata delle dichiarazioni rese in sede
di abilitazione, che non hanno una scadenza temporale,
ma che l’operatore economico è tenuto ad aggiornare
tem pestivamente qualora dovessero intervenire cam-
biamenti.
Ci sarà inoltre la possibilità per le amministrazioni, tra-
mite procedura negoziata, di affidare progettazione e
co struzione di nuove opere fino alla soglia di 5,38 milio-
ni di euro (soglia comunitaria fissata fino al 30/06/2023
dal DL “Semplificazioni-bis”, n.77/2021). Sono integrate
così con le 5 categorie mancanti le Opere Generali e
Spe cializzate: OS 13; OS 18A; OS 18B; OS 23; OS 32.

Sei fornitore della Pubblica Amministrazione?
Sei già abilitato su MePA?
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Caro associato,
Confartigianato Biella è impegnata al fianco delle im -
prese da sempre e in questo momento in cui il tema della
sicurezza sul lavoro ha assunto un ruolo sempre più
centrale all'interno delle aziende abbiamo attivato il
nuovo servizio #ditteinsicurezza.
• L'intento è di fornire un ulteriore servizio di consulen-
za che consenta all'associato e non di porre quesiti,
verificare la propria documentazione aziendale e la
situazione degli adempimenti previsti dalla legge con
un'assistenza personalizzata per districarsi tra i
numerosi obblighi normativi.

• Tutti i giovedì mattina, all'interno dell'ufficio Sicu -
rezza della nostra sede centrale in via T. Galimberti 22
a Biella, mettiamo a disposizione un consulente tecni-
co per of frire un primo check-up gratuito finalizzato a
evidenziare gli aspetti rilevanti legati ad eventuali
carenze aziendali rispetto all'applicazione delle nor-
mative vi genti.

• L'attività di #ditteinsicurezza si svolge attraverso
incontri individuali previo appuntamento da coordinar-
si con il nostro ufficio Sicurezza telefonando al 015
8551745 Patrizia o 015 8551746 Nicoletta.

Auspicando che la nuova iniziativa sia gradita.

#ditteinsicurezza il nuovo servizio di consulenza, 
gratuito, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

CAAFConfartigianato Pensionati e Dipendenti - SPORTELLO PROVINCIALE
Presso l’Associazione è in funzione il centro di assistenza fiscale per pensionati e dipendenti

MODELLO 730
• Il CAAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti fornisce l’assistenza fiscale per gli adempimenti relativi alle denun-
ce dei redditi modello 730 consentendo un rapido recupero dei crediti nei confronti dell’Am ministra zione finanziaria.

• Il CAAF Confartigianato Pensionati e Di pendenti è in grado di risolvere i problemi fiscali dei contribuenti evi-
tando intralci burocratici.

SERVIZIO TECNICO • AMBIENTE SICUREZZA DEL LAVORO 
PER LE IMPRESE ASSOCIATE

TUTTI I GIORNI NELLA SEDE CENTRALE DELL’ASSOCIAZIONE

NELLA SEDE CENTRALE DI BIELLA, INFORMAZIONI GRATUITE PER LE AZIENDE ASSOCIATE 
A CURA DI TECNICI SPECIALIZZATI: PRIMA DI AVVIARE PRATICHE COMPLESSE, INFATTI, 

BISOGNA BEN INQUADRARE IL PROBLEMA...

SICUREZZA DEL LAVORO 626 - AC QUE DI SCARICO - EMISSIONE FUMI DA IMPIANTI SMALTIMENTO
RIFIUTI IGIENE DEL LAVORO (VISITE MEDICHE - ANALISI AMBIENTALI) - AN TINFORTUNISTICA -
ANTINCENDIO IMPIANTI DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE RUMORE IN AZIENDA 

ED ESTERNO

SICUREZZA DEL LAVORO: CORSI PER DIPENDENTI RAPPRESENTANTI 
INTERNI DEI LAVORATORI

SICUREZZA E MEDICINA DEL LAVORO SORVEGLIANZA SANITARIA
Presso gli uffici dell’Associazione ottieni ogni informazione oltrechè 

il servizio di SORVEGLIANZA SANITARIA ove necessario 
(VISITE MEDICHE - SOPRALLUOGHI ecc...)

SICUREZZA DEL LAVORO: INFORMAZIONI AI LAVORATORI - CORSI
La normativa prevede l’obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi in azienda.

In Associazione il servizio attraverso corsi di 8 ore categoriali.

SICUREZZA DEL LAVORO: OPERATIVI I CORSI PER TITOLARI DI IMPRESA 
CHE ASSUMONO IL RUOLO DI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA

Informazioni in Associazione 015.8551711
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CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA DEL LAVORO
Ricordiamo alle imprese biellesi che presso la sede della Confartigianato di
Biella possono essere acquisite tutte le informazioni ed effettuate le iscrizioni
delle varie tipologie di corso anche obbligatori inerenti la sicurezza del la voro dai
titolari ai lavoratori. 
L’ufficio ambiente e sicurezza della Con far ti gianato di Biella offre anche assi-
stenza sulle valutazioni dei rischi sulla medicina del lavoro e su tutti gli adempi-
menti connessi all’ambiente (tel. 015 8551711).

Care associate, Cari associati,
con piacere Vi informiamo che la Convenzione FISIO KI -
NETIK e CONFARTIGIANATO BIELLA consente alle imp-
rese associate di usufruire di speciali condizioni sui
seguenti trattamenti:
Valutazione Posturale - Trattamenti Manuali - Onde d’urto
focali - Onde d’urto radiali - Ultrasuoni - Tecarterapia O -
steo   patia - Rieducazione Funzionale - Riabilitazione Atti -

va e Passiva Riabilitazione del Pavimento Pelvico - Ria bili -
tazione Cognitiva - Bendaggio Funzionale - Kinesio Taping
- Linfodrenaggio Trattamenti Domiciliari, inoltre la prima
visita fisioterapica è gratuita.
Per poter usufruire delle speciali condizioni l’impresa do -
vrà esibire all’atto della prenotazione la tessera Con farti -
gia nato, o in alternativa l’attestazione di regolarità da ri -
chiedere alla nostra sede.

CONVENZIONE FISIOKINETIK-CONFARTIGIANATO BIELLA

Confartigianato Biella in collaborazione con Robinson
SRL ha istituito uno sportello informativo di consulenza
nel campo delle finanza agevolata rivolto alle attività
produttive. Sportello Bandi Impresa by Confartigianato
Biella è il laboratorio degli incentivi per l'innovazione e
la creazione di impresa, nato dall'incontro e dalla siner-
gia di professionisti con competenze trasversali quali la
ditta Robinson SRL; insieme abbiamo messo a punto
una metodologia innovativa, chiara, misurabile ed effi-
ciente per affiancare le imprese nella ricerca e nell'otte-
nimento di fondi.

Operativamente lo Sportello Bandi Impresa offre alle
aziende un servizio di segnalazione di strumenti agevo-
lativi e di investimento (es.: bandi regionali, contributi a
fondo perduto, finanziamenti agevolati, bonus fiscali e
crediti di imposta, agevolazioni per la ricerca e innova-
zione, leggi regionali e nazionali, agevolazioni promosse
dalle CCIAA ecc.), verifica i requisiti e predispone le
Domande.
Il servizio “Sportello Bandi Impresa” opera su appunta-
mento tutti i mercoledì mattina, contattaci allo 015 85 51 -
710 o scrivi a confartigianatobiellabandi@gmail.com

SPORTELLO BANDI IMPRESE: NUOVO SERVIZIO
Affidati ai nostri tecnici specializzati che ti guideranno attraverso l’iter progettuale
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Rammentiamo che Confartigianato Biella e METAL-
LURGICA BIELLESE dal 2009 hanno in essere una
“CONVENZIONE ESCLUSIVA” destinata ad offrire alle
imprese associate, a condizioni economiche particolar-
mente vantaggiose, i servizi di raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti
nella gestione della propria attività.
Nell’ottica di una continua ricerca di soluzioni privile-
giate da proporre alle Imprese associate, soprattutto in
questo delicato momento che sta attraversando il
Paese, abbiamo rivisto, di recente, condizioni economi-
che e contenuti, come risulta dal seguente aggiorna-
mento:
- rispetto alla precedente convenzione è stata allargata
la tipologia di categorie che possono rientrare tra i sog-
getti destinatari, infatti il precedente accordo era princi-
palmente destinato al settore dell’autoriparazione, del -
la metalmeccanica, dell’impiantistica e dell’edilizia, men -
tre oggi possiamo rivolgerci anche ad aziende del setto-
re tessile, legno, grafica e anche alle lavanderie;
- sono rimasti pressochè invariati i costi di smaltimen-
to della precedente convenzione del 2009;

- per i produttori di rifiuti di batterie al piombo esauste –
CER 160601 - è stata convenuta una valorizzazione del
rifiuto con pagamento da parte di Metallurgica di € 0,40
per ogni kg. di materiale consegnato;
- per i produttori di rifiuti di olio esausto, identificati con
i CER 130205 – 130206 – 130113 – 120107 – 130110 – 130207
– 130208 – viene ovviamente mantenuta la condizione di
cessione gratuita ma con l’opportunità che per le azien-
de che producono quantitativi superiori a 500 lt. sarà
riconosciuto da Metallurgica un valore di € 30,00/tonn.;
- per quanto riguarda le tipologie di rifiuti ferrosi e non
ferrosi la valutazione del materiale sarà effettuata in
base alle quotazioni di mercato del momento;
- il servizio di raccolta è destinato anche alle imprese
produttrici di modeste quantità di rifiuti senza applica-
zione di costi minimi di fatturazione;
- sono state inoltre concordate condizioni per la fornitu-
ra di contenitori di materiali e le tariffe inerenti il tra-
sporto;
- vi segnaliamo infine che Metallurgica si occupa anche
della attività di autodemolizione, della demolizione di
attrezzature e macchinari vari, comprese le apparec-
chiature elettroniche ed elettroniche, del servizio di bo -
nifica e recupero serbatoi e bombole.
“Metallurgica Biellese” è una Società che opera nel set-
tore dal 1974, ed è in possesso di tutte le autorizzazioni
previste dalla normativa vigente per lo svolgimento
delle suddette attività. Nel 2005 ha conseguito la certifi-
cazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità
secondo le norme UNI EN ISO 9001:08 e del proprio
Sistema di Gestione Ambientale secondo le norme UNI
EN ISO 14001:04, inoltre, dal 2007 ha ottenuto l’Autoriz -
zazione Integrata Ambientale ai sensi del D.L. n° 59 del
18/02/2005.

Informazioni o preventivi: Ufficio Ambiente - Sig.ra
Patrizia – tel. 015/8551745.

AGGIORNAMENTO CONVENZIONE

Servizio di 
smaltimento 

rifiuti speciali 
Nuove vantaggiose opportunità 

per le imprese associate
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QUALITÀ, EFFICIENZA, SVILUPPO.
ENTRA IN FONDARTIGIANATO: SCOPRI I PERCORSI FORMATIVI PER ADEGUARE

LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI TUOI DIPENDENTI ALLE SFIDE DEL MERCATO
E SUPPORTARE LA TUA AZIENDA IN UNO SCENARIO NUOVO E COMPLESSO.

VAI SU FONDARTIGIANATO.IT.

PROIETTA
LA TUA 
IMPRESA NEL 
FUTURO

FINANZIAMENTI SU MISURA PER LA FORMAZIONE

scarica l’app
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Di prossima apertura il Fondo Impresa Donna, finanzia-
to con un Fondo da 160 milioni di euro che mira a raffor-
zare gli investimenti e i servizi a sostegno dell’imprendi-
torialità femminile, secondo le linee guida del PNRR.

BENEFICIARI
Imprese femminili nascenti (costituite da meno di 12
mesi) oppure già esistenti (costituite da più di 12 mesi)
alla data di presentazione della domanda di agevolazio-
ne:
• cooperative e società di persone con ameno il
60% di socie donne;
• società di capitale con quote e componenti del
CDA per almeno 2/3 di donne;
• imprese individuali la cui titolare è donna;
• lavoratrici autonome che presentano l’apertura
della Partita IVA entro 60 giorni dalla comunica-
zione positiva della valutazione della domanda;
• persone fisiche che intendono avviare l’attività
purché, entro 60 giorni dalla concessione dell’agevola-
zione, trasmettano documentazione sull’avvenuta
costituzione.

PROGETTI AMMISSIBILI
Sono ammesse alle richieste le attività nei settori del-
l’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei
prodotti agricoli, dei servizi, del commercio e del turi-
smo.
Si hanno 24 mesi di tempo dalla data di concessione
delle agevolazioni per realizzare:
• impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
• servizi in cloud funzionali ai processi portanti della
gestione aziendale;
• personale dipendente, assunto a tempo determinato o
indeterminato impiegato funzionalmente nella realiz-
zazione del progetto;
• capitale circolante per il pagamento di materie prime,
sussidiarie, materiali di consumo;
• spese di noleggio, canoni di leasing.
Occorre un business plan che dimostri adeguatezza elle
competenze, presidio dei processi tecnici e organizzati-
vi, potenzialità del mercato, strategie di marketing,
sostenibilità economica e finanziaria.

AGEVOLAZIONI
• Per le nuove imprese: contributi a f. perduto che varia-
no dal 50% all’80% delle spese ammissibili.
• Per le imprese già esistenti: contributi a f. perduto del
50% + finanziamento agevolato a tasso zero di 8 anni.

Previsto anche un voucher fino a 5mila euro per impresa
da spendere in assistenza tecnica e di gestione dell’im-
presa.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è
articolato in due fasi : caricamento progetti e presenta-
zione della domanda; inoltre le date sono differenziate
per i progetti di avvio di nuove imprese e per quelli di
consolidamento imprese esistenti.
In particolare:
• per gli interventi per l’avvio di nuove imprese:
- compilazione della domanda di agevolazione a partire
dal 5 maggio 2022;

- presentazione della domanda di agevolazione dal 19
maggio 2022.
• per gli interventi di sviluppo e consolidamento delle
imprese:

- compilazione della domanda di agevolazione a partire
dal 24 maggio 2022;

- presentazione della domanda di agevolazione dal 7
giugno 2022.

Le domande di agevolazione saranno valutate secondo
l’ordine di presentazione con un esame di merito che
considera vari criteri dal progetto imprenditoriale alle
potenzialità del mercato di riferimento, con una premia-
lità assegnata alle iniziative ad alta tecnologia. 

Rimaniamo quindi a vostra disposizione per assistervi
nella rilevazione delle spese ammesse e per le procedu-
re di prenotazione e fruizione, per info contattaci allo 015
8551710 o scrivi a confartigianatobiellabandi @gmail. com.

FONDO IMPRESA DONNA 
Sostegno alle imprese femminili

La Legge n. 15/2022 - che ha convertito, con modifi-
cazioni, il D.L. n. 228/2021, c.d. “Milleproroghe” - ha este-
so la sospensione dell’operatività dell’obbligo di
etichettatura fino al 31.12.2022.
Pertanto l’obbligo di etichettatura degli imballaggi entr-
erà in vigore il 1° gennaio 2023. I prodotti privi dei requi-
siti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichet-
tati al 1° gennaio 2023 potranno essere commercializza-

ti fino ad esaurimento delle scorte.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge, il Ministero della Transizione Ecologica adotterà,

con decreto di natura non regolamentare, le linee guida

tecniche per l’etichettatura ambientale che verosimil-

mente ricalcheranno quelle del CONAI.

OBBLIGO ETICHETTATURA IMBALLAGGI
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Il Testo unico in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi
di lavoro – D. Lgs. 81/08 – definisce formazione “un pro-
cesso educativo attraverso il quale trasferire ai lavora-
tori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicu-
rezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identifica-
zione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
Il fine della formazione è l’educazione di tutti i soggetti
coinvolti della sicurezza in azienda ossia l’acquisizione
di competenze cognitive e comportamentali necessarie
a fronteggiare i rischi.
Affinchè la formazione sia efficace deve essere costan-
temente aggiornata e su questo tema in primis il D.Lgs.
81/08 e s.m.i. e gli Accordi Stato Regioni emanati dal
2011, in materia di formazione dei lavoratori, dei datori di
lavoro che svolgono direttamente i compiti di R.S.P.P. e

sull’abilitazione degli operatori per l’uso di specifiche
attrezzature di lavoro, hanno imposto determinati per-
corsi formativi e diverse scadenze per l’aggiornamento;
si ricorda che in caso di inadempienza il datore di lavoro
e i dirigenti sono punibili con arresto da due a quattro
mesi o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20. Nell’ottica di
fornire una corretta informazione alle imprese in allega-
to alla presente abbiamo predisposto una tabella riepi-
logativa sui principali corsi di formazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro riportante i riferi-
menti normativi, la durata minima del corso base, la
periodicità e la durata minima dell’aggiornamento.
Per consulenza inerente gli adempimenti sopra citati si
invitano le Imprese Associate a contattare l’Ufficio Am -
biente e Sicurezza scrivendo una mail a sicurezza@biel-
la.confartigianato.it o telefonando al numero 015/8551745
Sig.ra Patrizia Drago.

SICUREZZA LAVORO
Obbligo di aggiornamento della formazione

OFFRONO IN CONVENZIONE POLIZZA INFORTUNI GRATUITA 
CON L’ADESIONE A CONFARTIGIANATO BIELLA 

Indennità di 25,82 euro
per ogni giorno di ricovero in ospedale o casa di cura a seguito 

di INFORTUNIO SUL LAVORO ed EXTRA LAVORO 
più 25,82 euro per giorno di convalescenza post-ricovero 
per giorni pari al ricovero e comunque massimo 10 giorni.

€ 51.645,69 di capitale
per invalidità permanente pari a oltre il 60% in seguito ad INFORTUNIO

2 polizze GRATUITE con l’adesione CONFARTIGIANATO.

Con l’adesione alla Associazione ogni azienda contribuisce a sostenere 
un grande SINDACATO di IMPRESA e beneficia di tante agevolazioni!

CONFARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE 

DELLA PROVINCIA DI BIELLA
e
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FIGURA AZIEND. 
CORSO 

FORMAZIONE

Datore di lavoro
Responsabile 
del Servizio di
Prevenzione e
Protezione 

Rappresentante
per la sicurezza 
dei lavoratori 

Lavoratori 

Addetto 
prevenzione 
incendi 

Addetto primo
soccorso 

Preposto 

Addetto 
montaggio, 
smontaggio 

e trasformazione 
ponteggi

RIFERIMENTO 
LEGISLATIVO

Art. 34 D.L. 81/08
ASR 2011 e s.m.i.

Art. 37 D.L. 81/08

Art. 37 D.L. 81/08
ASR 2011 e s.m.i.

Art. 46 D.L. 81/08
D.M. 10/03/98
Lett. circ. prot. 

n. 12653 del 23/02/11 
Ministero Interno
Dipartimento VVF

Art. 45 D.L. 81/08
D.M. 388/03

Art. 37 D.L. 81/08
ASR 2011 e s.m.i.

Art. 136 D.L. 81/08

DURATA MINIMA 
CORSO COMPLETO

16 ore (rischio basso)

32 ore (rischio medio)

48 ore (rischio alto)

32 ore

4 ore formazione generale
valida per tutti I settori

4 ore formazione specifica
(rischio basso)

8 ore formazione specifica
(rischio medio)

12 ore formazione specifica
(rischio alto)

4 ore (rischio incendio basso)

8 ore (rischio incendio medio)

16 ore (rischio incendio alto)

12 ore per aziende gruppo B/C

16 ore per aziende gruppo A

Formazione prevista per i
lavoratori + 8 ore specifiche

per il preposto

32 ore

AGGIORNAMENTI 
PERIODICITÀ 
E DURATA

6 ore aggiorn. quinquennale

10 ore aggiorn. quinquennale

14 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiornamento annuale (per 
imprese da 15 a 50 lavoratori); 
consigliato per imprese che 

occupano meno di 15 lavoratori

8 ore aggiornamento annuali 
(per imprese superiori 

a 50 lavoratori)

6 ore aggiorn. quinquennale 
+ integrazioni ad es. per 

modifica mansioni, introduzione
modifiche ciclo produttivo, etc

2 ore aggiornamento triennale

5 ore aggiornamento triennale

8 ore aggiornamento triennale

4 ore aggiornamento triennale

6 ore aggiornamento triennale

6 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quadriennale

TABELLA RIEPILOGATIVA PRINCIPALI CORSI 
DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE 

NEI LUOGHI DI LAVORO
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Piattaforme 
di lavoro mobili elevabili

Gru a torre

Gru mobili

Gru per autocarro

Carrelli elevatori

Trattori agricoli 
o forestali

Macchine movimento terra 
(escavatori – pale caricatrici frontali 
– terne e autoribaltabili a cingoli)

Pompe 
per calcestruzzo

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

Art. 73 D.L. 81/08 
ASR 2012 e s.m.i.

8 – 10 – 12 ore

12 – 16 ore

14 – 22 ore

12 ore

12 – 20 ore

8 – 13 ore

10 – 34 ore

14 ore

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

4 ore aggiorn. quinquennale

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È PREVISTA UNA
SPECIFICA ABILITAZIONE DELL’OPERATORE

N.B. Si ricorda che per operatore si intende il lavoratore incaricato dell’uso di una 
attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso (art. 69, c. 1, lett. e) D.L. 81/08)

Completare l’estensione, dal 1° luglio 2022, dell’obbligo
di fatturazione elettronica ai soggetti forfetari deve por-
tare a significative semplificazioni degli adempimenti
fiscali a carico delle imprese. Questo il commento del
Presidente di Confartigianato Marco Granelli alla misu-
ra contenuta nel Decreto legge sul PNRR varato dal
Governo che introduce l’adempimento per i soggetti di
più ridotte dimensioni, con una apprezzabile attenzione
alle imprese fino a 25.000 euro di ricavi per le quali l’av-
vio sarebbe ritardato al 2024.
“L’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le partite
IVA - sottolinea Granelli - consente all’Ammini stra zio -
ne finanziaria una conoscenza, in tempo reale, dei com-
portamenti dei contribuenti, per quanto riguarda sia le
vendite che gli acquisti, e di conseguenza va accompa-
gnata con una drastica eliminazione di adempimenti che
nel tempo si sono stratificati con finalità di contrasto
all’evasione”. 
In particolare, il Presidente di Confar ti gia nato indica la
necessità di abrogare il sistema del reverse charge in
edilizia e quello dello split payment, di ridurre la ritenu-
ta sui bonifici bancari relativi a spese che danno diritto
a detrazioni, di eliminare l’obbligo di trasmissione delle
liquidazioni periodiche IVA e innalzare il limite di com-

pensazione dei crediti fiscali in assenza di visto. Secon -
do Granelli, è anche opportuno posticipare al 1° gen-
naio 2023 la partenza del nuovo adempimento, conside-
rato il breve tempo a disposizione delle imprese per
adeguare i propri comportamenti, poco più di due mesi
alla data di avvio dell’obbligo, ed anche per evitare di
‘spezzare’ il periodo d’imposta in due tronconi, sei mesi
con fatture cartacee e altrettanti con fatture elettroni-
che.

Fattura elettronica anche per i forfetari

SMALTIMENTO RIFIUTI
La tenuta dei registri di carico e scarico e la dichiarazione annuale dei rifiuti: 

seccature che puoi affidare alla tua associazione!!!
Il decreto “Ronchi” assegna alla Associazione la possibilità di tenere ed aggiornare i registri dei rifiuti in luogo 

della azienda oltreché la elaborazione della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD) come già nel passato. 
Con un PICCOLISSIMO COSTO ANNUALE, dunque, l’azienda può liberarsi di ogni incombenza peraltro correlata 

a pesanti sanzioni in caso di inadempienze. Informazioni in Associazione
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CONFARTIGIANATO
È QUÌ!

SEDE CENTRALE

13900 BIELLA
Via Tancredi Galimberti, 22
Tel. 015.85.51.711
Telefax 015.85.51.722

Orario: 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
VENERDI’ 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
SABATO CHIUSO

SEDI ZONALI

13836 COSSATO
Via Mercato, 71/73 - Tel. 015.93.008
Cell. 336.74.79.53
Telefax 015.922.319

Orario: 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
SABATO CHIUSO

13881 CAVAGLIÀ
Via Roma, 25
Tel. 0161.966.110 
Telefax 0161.967.917
Cell. 336.74.79.53

Orario:
MERCOLEDI’ 
dalle ore 8.00 alle ore 12.30
dalle ore 13.30 alle ore 17.30

VALDILANA TRIVERO
PONZONE
Via Provinciale, 174/g
Tel. 015.7388.603
Cell. 336.74.79.53

Orario:
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
SABATO CHIUSO

Il Sindacato degli Artigiani e delle piccole imprese a Biella
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BIELLA

*Con la TESSERA ASSOCIATIVA
LA POLIZZA INFORTUNI GRATUITA

• € 25, 82 per ogni giorno di ricovero ospe-
daliero e post-ricovero a seguito di In for -
tunio sul lavoro e non e € 51.645, 69 in caso
di invalidità permanente.

• Tutte le agevolazioni GENERALI ASSICU -
RAZIONI in convenzione!

• UFFICIO INTERNO per gli associati, tutti
i giorni per l’assistenza assicurativa.

*L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE
• Questo NOTIZIARIO MENSILE inviato
gra tuitamente a tutti gli associati più il
SER VIZIO CIRCOLARI e E-MAIL anche
per sin  gole categorie su pro ble mi specifi-
ci.

* IL CREDITO
• CONFIDARE per i finan ziamenti.

*PER L’ARTIGIANO PENSIONATO
• Opera in Associazione l’ANAP - ASSO-
CIAZIONE PENSIONATI ARTIGIANI!
Tante iniziative culturali, assistenziali e di
svago.

• Il patronato I.N.A.P.A. CONFARTIGIA-
NATO per le pratiche pensionistiche.

*AMBIENTE E 
SICUREZZA LAVORO

• Informazioni gratuite sul le leggi dell’eco-
logia ovvero: ACQUE, FUMI, RIFIUTI, e
l’espetamento delle pratiche relative com-
presa la tenuta dei registri rifiuti!

• Rivolgiti al SERVIZIO TECNICO AM BI EN -
 TALE anche per INFORTUNISTICA e
AN  TINCENDIO e la SICUREZZA DEL
LAVORO.

*FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Corsi di aggiornamento per tutte le cate-
gorie promossi dall’Associazione.

*ASSISTENZA LEGALE
• Contratti, recupero crediti e locazioni.

*E... MOSTRE E FIERE
• Promozione delle attività artigianali.

*CAAF CONFARTIGIANATO 
PENSIONATI E DIPENDENTI

• Sportello provinciale per il Modello
Fiscale 730

...L’ASSOCIAZIONE È IMPORTANTE:
parla con i colleghi ed invitali ad aderire

*SERVIZI VARI ED AUTORIZZAZIONI
• Iscrizioni, variazioni e cancellazioni Ca me -
ra di Commercio - Iscri zio ni Enti Pre viden -
ziali ed Assistenziali (INPS - INA IL - ASL)
- Tra passi e volture aziende - Licenze co  mu -
nali - Iscrizioni albi in  stallatori e co struttori
(per appalti) - Assistenza urbanistica - As -
si sten za legale e tecnico-am bientale.

*SERVIZI FISCALI - IVA E DICHIARAZIONI
• Informazioni gratuite ai Soci - Contabilità
semplificata - Contabilità ordinaria (parti-
ta doppia) - Regi strazione sui libri IVA -
Dichiarazioni IVA mensili, trimestrali, an -
nuali, - Pa ga mento delle relative im  poste
presso gli uffici di cre dito - Dichiarazioni
redditi - Autotas sazio ne stesura ricorsi -
Assistenza du rante le ispezioni IVA - A -
gen zia Entrate.

*ASSISTENZA CONTRATTUALE E
RAPPORTI DI LAVORO - SERVIZIO PAGHE

• ATTENZIONE! Ricordate che solo l’As -
sociazione è in grado di fornire l’opportuna
assistenza per l’esatta applicazione dei
Con  tratti di lavoro - Un errore nell’applica-
zione del contratto ed i costi sostenuti po -
trebbero essere di molto superiori - In casi
di controversie con i dipendenti, solo l’As -
sociazione Arti  giani è abilitata a rappresen-
tare sindacalmente tut te le aziende artigiane
in Sede di Commissione Ver ten ze presso
l’Ufficio Pro  vinciale del Lavoro - L’As  so cia -
zione, tramite la Con federa zio ne, ha sotto-
scritto i seguenti CONTRATTI COLLETTI-
VI NAZIONALI DI LAVORO (CCNL): di -
pend. delle impr. artigiane metalmeccaniche
e del  le installazioni  - di pend. del le impr. di
barbieri e par rucchieri - dipend. del le impr.
artigiane del l’e di lizia - dipend. delle impr.
della ceramica - di pend. del le impr. artigiane
degli autotrasportatori - di  pend. delle impr.
artigiane tin torie e lavanderie - dipend. delle
impr. ar tig. degli orafi e argentieri - dipend.
del le impr. artigiane del legno e dell’arreda-
mento - di  pend. delle impr. artigiane odonto-
tecniche - dipend. delle impr. tessili e del-
l’abbigliamento.

*ELABORAZIONE PAGHE
• Pratiche di assunzione e licenziamenti -
tenuta ed aggiornamento libri paga - ela-
borazione dati mensili INPS/IRPEF - paga-
mento dei contributi per conto delle impre-
se - compilazione mod. CU per di chia ra zio -
ni redditi dipendenti e mod. 770 - compila-
zione estratto conto INPS - assistenza du -
rante le ispezioni INPS ed INAIL.

ASSOCIARSI SIGNIFICA ASSISTENZA... E... TANTI SERVIZI PER L’ARTIGIANO
E PER LA PICCOLA IMPRESA

CONFARTIGIANATO

www.confartigianatobiella.it

Confartigianato
Confartigianato
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SEDE PRINCIPALE 
13900 BIELLA - VIA GALIMBERTI 22 

ORARIO:
MATTINO: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 08.00/12.00

POMERIGGIO: DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 14.00/17.30
VENERDÌ POMERIGGIO: 14.00/17.00 - SABATO CHIUSO

SEGRETERIA GENERALE
TEL. 015-8551711 / TEL. 015-8551710 / FAX 015-8551722
biella@biella.confartigianato.it

UFFICIO CATEGORIE (Giovanna T.)
TEL. 015-8551711 / TEL. 015-8551710 / FAX 015-8551722
associati@biella.confartigianato.it

UFFICIO AMMINISTRAZIONE INTERNA (Vanna S.)
TEL. 015-8551737 - amministrazione@biella.confartigianato.it

UFFICIO PATRONATO INAPA
TEL. 015-8551733 - patronato@biella.confartigianato.it

UFFICIO ANAP (Anna M.) Associazione Nazionale Anziani
Pensionati TEL. 015-8551733 - patronato@biella.confartigianato.it

UFFICIO EBAP (Adriano C.)
Ente Bilaterale Artigianato Piemontese - TEL. 015-8551732
biella@ebap.piemonte.it

UFFICIO ASSISTENZA CONTRATTUALE E SINDACALE
(Adriano C.) - TEL. 015-8551732
sindacale@biella.confartigianato.it

UFFICIO TECNICO SERVIZI SICUREZZA DEL LAVORO 
(Patrizia D.) - TEL. 015-8551745
(Nicoletta N.) - TEL. 015-8551746
sicurezza@biella.confartigianato.it

UFFICIO TECNICO SERVIZI AMBIENTE
(Patrizia D.) - TEL. 015-8551745
(Nicoletta N.) - TEL. 015-8551746
ordinaria@biella.confartigianato.it

SPORTELLO SERVIZI LAVORO (Elena B.)
TEL. 015-8551718 - servizidelavoro@biella.confartigianato.it

SPORTELLO AMMINISTRAZIONE (Luisella C.)
TEL. 015-8551719 - sportello@biella.confartigianato.it

UFFICIO CAAF 730 MODELLO FISCALE (Michela P.) 
TEL. 015-8551749 - tributilocali@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI FISCALI (Maurizio D.)
TEL. 015-8551729 - tributario@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI FISCALI (Daniela M.) 
TEL. 015-8551755 - fiscale@biella.confartigianato.it

SPORTELLO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
(Domiziana D.) - TEL. 015-8551724 
(Enrica B.) - TEL. 015-8551738
gestionesportello@biella.confartigianato.it
gestionefiscale@biella.confartigianato.it

UFFICIO CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
TEL. 015-8551709 - semplificata@biella.confartigianato.it

UFFICIO CONTABILITÀ ORDINARIA
(Maria Vittoria S.) - TEL. 015-8551716
(Simona F.) - TEL. 015-8551730
ordinaria@biella.confartigianato.it

UFFICIO SERVIZI DEL LAVORO - PAGHE
ELABORAZIONI
(Patrizia G.) TEL. 015-8551720 - (Vanda B.)  TEL. 015-8551721
(Carlo T.) - TEL. 015-8551735 - (Anna Maria B.) TEL. 015-8551726
lavoro@biella.confartigianato.it

UFFICIO PROMOZIONE-COMUNICAZIONE
MARKETING (Mario E.) - TEL. 015-8551771
marketing@biella.confartigianato.it

UFFICIO CONFIDARE
(Patrizia C.) - TEL. 015-8551742 - patrizia.casali@confidare.it

UFFICIO FORMAZIONE
TEL. 015-8551772 - sviluppo@biella.confartigianato.it

UFFICIO ASSICURATIVO GENERALI INA ASSITALIA
TEL. 015-8551740 - inaartigiani@inabiella.it

UFFICIO PROMOZIONE SERVIZI INTERNET
www.ilcercartigianodiqualità.it
(Mario E.) - TEL. 015-8551771
mario.errica@biella.confartigianato.it

UFFICIO COMMERCIALE
(Tiziana N.) - TEL. 015-8551774

SEDI ZONALI
SEDE DI COSSATO
VIA MERCATO 71/73

ORARIO:
TUTTI I GIORNI DALLE 09.00 ALLE 13.00 - SABATO CHIUSO

UFFICIO SEGRETERIA =*
(Valeria B.)  - TEL. 015-93008 / FAX 015-922319
CELL. 336-747953

SEDE DI CAVAGLIA’ 
VIA ROMA 25

ORARIO:
MERCOLEDÌ 08.00/12.30 - 13.30-17.00

UFFICIO SEGRETERIA
TEL. 0161-966110 / FAX 0161-967917 / CELL. 336-747953

SEDE DI VALDILANA TRIVERO PONZONE
VIA PROVINCIALE 174/G

UFFICIO SEGRETERIA TEL. 015-7388603 / CELL. 336-747953
ORARIO:

TUTTI I GIORNI DALLE 08.30 ALLE 12.30 - SABATO CHIUSO

Sede di Biella: www.confartigianatobiella.it - biella@biella.confartigianato.it
Sede Piemontese: www.confartigianato.piemonte.it - Sede Nazionale: www.confartigianato.it

COMUNICARE CON L’ASSOCIAZIONE
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