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IP Plus è la Carta petrolifera 
dedicata ai Possessori di Parti-
ta IVA iscritti in Camera di 
Commercio, accettata in circa 
16.000 Stazioni di Servizio: rete 
IP, TotalErg e reti partner in Ita-
lia e in 24 Paesi Europei 
(circuito Eurotrafic). 
 

ECCO I VANTAGGI DI 
IP PLUS 

 
In Italia la IP Plus vi offre il van-
taggio di una densità ottimale 
nel raggio di percorrenza di una 
vettura: in media una stazione di 
servizio ogni 5 km 
 
Semplicità:  
•  paghi il carburante e i lubrificanti 

su tutti i punti vendita della rete 
IP e Total Erg 

•  semplifichi la gestione della fat-
tura Elettronica 

•  hai un portale web dedicato di-
sponibile 24/24 h e 7/7 g per 
gestire i tuoi veicoli ovunque ti 
trovi ed in qualsiasi momento 

•  hai un’Agenzia commerciale sul 
territorio a Tua disposizione 

 
Convenienza: 

• ricevi uno SCONTO sul PREZ-
ZO DI LISTINO carte€/litro OP-
ZIONE NIGLIOR PREZZO in 
tutte le stazioni di servizio della 
rete accettante, anche sulla rete 
complementare Self IP, IP Ma-
tic e a marchio TE24 

•  ottieni una fattura quindicinale con 
pagamento a 30 giorni dalla data 
fattura (addebito diretto su conto 
corrente) 

 
VANTAGGI COMMERCIALI PER A-
DESIONI ENTRO il 30 giugno 2019 

 
Sicurezza: 

•   Plafond mensile aziendale e 
plafond giornaliero per carta per-
sonalizzato 

•   3 opzioni di codice PIN 
•   controlli sempre i consumi e verifi-

chi le tue transazioni sulla tua are-
a riservata online 

 
PER ADERIRE: italiana petroli -  A-
GENZIA GARIANO tel.011/6056674 - 
fax 011/0240254 - cell. 335/6040006 - 
servizioclienti@agenziagariano.it  (Sig.
ra Manuela)   
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a prezzo agevolato.  
 
Grazie all'accordo stipulato tra CNA e l'ente fieri-
stico, anche le aziende NON artigiane e/o fuori 
Piemonte, potranno godere di una scontistica ri-
servata agli associati CNA. 
 
Le imprese artigiane piemontesi  che intendono 
partecipare a Restructura 2019 devono compilare 
la domanda di pre-adesione disponibile presso 
CNA Cuneo , allegando un DURC regolare in cor-
so di validità da inoltrare a info@restructura.com 
o luciana.dezotti@lingottofiere.it o gbrancatisa-
no@cna-to.it 
 

Banca dati Fgas:  pronto il 
portale 

 
Si comunica che è stata resa pubblica la pagina 
web da cui si potrà accedere alla Banca Dati 
Fgas. 
 
La Banca Dati sarà raggiungibile dal sito https://
bancadati.fgas.it.  
 
Come si ricorderà la Banca Dati gas fluorurati do-
vrà essere utilizzata da: 

Restructura 2019 
 
Anche quest'anno la Regione Piemonte sostiene 
la presenza delle imprese artigiane piemontesi in 
regola col Durc a Restructura 2019 ( 14-17 No-
vembre Oval Lingotto, Torino), consentendo un 
consistente abbattimento sui costi di partecipazio-
ne. 
 
Restructura rappresenta un importante momento 
di formazione , confronto, promozione, valorizza-
zione delle produzioni e lavorazioni artigiane, oltre 
che una preziosa occasione per fare networking 
con professionisti e colleghi. 
 
Da oltre 30 anni, si rivela una manifestazione di 
successo ed un importante punto di riferimento 
per il settore delle costruzioni: la scorsa edizione 
ha registrato la presenza di oltre 200 espositori e 
12.000 operatori del settore hanno visitato la fiera. 
 
Essendo stato stanziato un contributo complessi-
vo inferiore rispetto all'edizione precedente, si 
consiglia, alle imprese interessate ed in possesso 
dei requisiti previsti dal bando allegato, di compila-
re quanto prima la scheda di pre-adesione e la di-
chiarazione de minimis, disponibile presso Cna 
Cuneo, così da potersi garantire la partecipazione 
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Riparte l’occupazione 
nell’artigianato e nelle  

micro e piccole imprese: ad 
aprile + 3,2,% su base annua  

  
Riprende a crescere con l’occupazione 
nell’artigianato e nelle micro e piccole imprese. Ad 
aprile ha segnato un incremento dell’1,7% rispetto a 
marzo e del 3,2% su base annua.  
 
Una crescita particolarmente significativa: arriva do-
po due mesi caratterizzati da una fase di significati-
vo rallentamento.  
 
Lo rileva l’Osservatorio mercato del lavoro CNA, cu-
rato dal Centro studi della Confederazione, che dal 
dicembre 2014 analizza mensilmente le tendenze 
dell’occupazione su un campione di quasi 20mila im-
prese associate che occupano circa 140mila dipen-
denti. 
 
La debolezza della domanda di lavoro registrata nei 
primi tre mesi del 2019 non sembra, però, aver se-
gnato una inversione di tendenza. Le assunzioni 
hanno registrato la quarta riduzione annua consecu-
tiva (-1,5%). Una dinamica che solo il forte calo delle 
cessazioni (-4,1%) ha permesso non influisse 
sull’andamento dell’occupazione, rimasta in terreno 
positivo. In poco più di quattro anni, di conseguenza, 
l’incremento degli occupati nelle imprese artigianali, 
micro e piccole ha sfiorato il 15%, per la precisione 
raggiungendo il 14,9%.  
 
Il risultato di aprile è importante anche perché arriva 
dopo una lievissima ripresa del prodotto interno lor-
do (+0,2% la crescita stimata dall’Istat ne primo tri-
mestre 2019) e lascia sperare che un clima congiun-
turale più favorevole potrebbe stimolare una crescita 
ben più robusta. 
 

14 giugno è il click day del 
Bando ISI INAIL 2018 

 
Dalle ore 15:00 alle ore 15:20 del 14 giugno 2019 ci 
sarà il click-day del Bando ISI 2018, ossia l’invio del-
le domande on line per l’accesso ai finanziamenti a 
fondo perduto messi a disposizione dall’Inail a favo-
re delle imprese che intendono investire in progetti 
riguardanti la salute e sicurezza dei propri lavoratori. 
 
Le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia 
minima di ammissibilità e salvato definitivamente la 
propria domanda, a partire dal 6 giugno possono ac-

 
• Venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di 

apparecchiature non ermeticamente sigillate 
contenenti tali gas, per comunicare i dati di 
vendita, previa iscrizione al Registro telemati-
co nazionale delle persone e delle imprese 
certificate (di seguito Registro FGAS); 

 
• Imprese e Persone in possesso di certificato 

per comunicare i dati relativi agli interventi di 
installazione, controllo delle perdite, manu-
tenzione, riparazione e smantellamento, svol-
ti su apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d'aria, pompe di calore e 
celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigori-
fero, su apparecchiature fisse di protezione 
antincendio e commutatori elettrici. 

 
• Operatori (ad es. Committenza) per scaricare 

un attestato contenente tutte le informazioni 
relative alle proprie apparecchiature. 

 
In attesa dell'avvio operativo vero e proprio alcu-
ne Camere di Commercio stanno organizzando 
specifici seminari rivolti ai futuri fruitori del porta-
le. I seminari già organizzati si terranno a Torino 
il 19 giugno, a Milano il 25 giugno, a Bolzano il 
26 giugno e a Padova il 27 giugno. 
 
In base al D.P.R. n. 146/2018, l'operatività degli 
obblighi partirà dal 25 luglio 2019 data dalla qua-
le le imprese che vendono ad utilizzatori finali 
gas fluorurati e apparecchiature che li contengo-
no devono comunicare i dati di vendita alla Ban-
ca Dati F-GAS. 
 
Dal 25 settembre 2019, le imprese certificate (o 
le persone, nel caso di imprese non soggette ad 
obbligo di certificazione) devono comunicare alla 
Banca dati Fgas i dati relativi agli interventi di in-
stallazione, riparazione, manutenzione, controllo 
delle perdite e smantellamento svolti su appa-
recchiature contenenti gas fluorurati.  
 
A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di te-
nuta dei registri dell’apparecchiatura sarà quindi 
rispettato mediante la comunicazione alla Banca 
dati: gli operatori (ovvero i proprietari , o comun-
que coloro che esercitano un controllo effettivo 
sulle apparecchiature) potranno scaricare da u-
n'apposita area riservata i dati relativi agli inter-
venti svolti sulle proprie apparecchiature. 
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cedere alla procedu-
ra informatica ed ef-
fettuare il download 
del codice identifica-
tivo necessario per 
p rocedere con 
l’invio online della 
domanda di conces-
sione delle agevola-
zioni previste. 
 
L’Inail ha finanziato 
(con avviso pubblico 
su Gazzetta ufficiale n. 295 del 20 dicembre 201-
8) investimenti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, la nona edizione del bando ISI 2018, attra-
verso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici re-
gionali/provinciali. 
 
Le risorse messe a disposizione ammontano 
a circa 370 milioni di euro; si tratta 
di finanziamenti a fondo perduto per agevolare la 
realizzazione di progetti di miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per 
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabi-
lità sociale. 
 
Dall’11 aprile 2019 fino al 30 maggio 2019 era 
possibile compilare la domanda di partecipazione 
attraverso l’applicazione informatica, nella sezio-
ne “Accedi ai servizi online“. 
 
L’applicazione consente di: 

•     effettuare simulazioni relative al progetto 
da presentare 

•     verificare il raggiungimento della soglia di 
ammissibilità 

•     salvare la domanda inserita 
•     effettuare la registrazione della propria do-

manda attraverso l’apposita funzione pre-
sente in procedura tramite il tasto “INVIA”. 

 
Il finanziamento va da un minimo di 5.000 euro ad 
un massimo di 130.000 euro. Il limite minimo di 
spesa non è previsto per le imprese fino a 50 di-
pendenti che presentano progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
(sub Asse 1.2). 
 
Gli incentivi, ripartiti in budget regionali, saranno 
assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine 
cronologico di ricezione delle domande. 
 
A supporto della procedura del click day, l’Inail ha 
rilasciato una guida con le regole tecniche e le 
modalità di svolgimento. 
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Il documento contiene, 
quindi, le modalità opera-
tive di partecipazione al 
click day, con i dettagli 
tecnici per l’accesso allo 
sportello, acquisizione 
dell’indirizzo di invio e 
invio codice identificativo. 
 

Credito 
d’imposta per 

le Pmi che partecipano 
alle fiere internazionali 

  
Trasformare un incentivo in un premio a sorte, un 
altro click day alle porte. È quanto si prospetta per 
il credito d'imposta a favore delle Pmi che parteci-
pano a fiere internazionali.  
 

La norma, tra le principali novità del Dl crescita, fa 
parte del pacchetto di interventi a favore dell'export 
e prevede un beneficio fiscale nella misura del 30% 
delle spese sostenute da micro e piccole imprese 
per partecipare a eventi fieristici internazionali che 
si svolgono all'estero. Una misura molto pubbliciz-
zata dal governo e che sta alimentando aspettative 
nel mondo delle imprese. L'intervento copre, per il 
2019, le spese per l'affitto e l'allestimento degli spa-
zi espositivi, le attività pubblicitarie, di promozione 
e comunicazione connesse alla partecipazione fie-
ristica. Il beneficio fiscale riconosciuto è pari al 30% 
dei costi sostenuti dall'impresa fino a un massimo 
di 60mila euro. Un'azione concreta e mirata per so-
stenere la crescita delle Pmi sui mercati internazio-
nali. Purtroppo il rischio è che si tratti dell'ennesima 
delusione.  
 

Aprirsi a nuovi mercati per decine di migliaia di PMI  
è un investimento strategico e poter contare o me-
no sul credito d'imposta diventa un elemento diri-
mente nelle scelte imprenditoriali; considerata l'esi-
guità della dotazione finanziaria, però, il rischio è 
che a beneficiare dell'agevolazione siano poche 
decine di imprese, un'inezia rispetto alla platea di 
potenziali beneficiari. La strada più efficace è au-
mentare sostanzialmente la dotazione finanziaria 
del provvedimento, riducendo la tipologia di spese 
ammissibili a quelle direttamente riconducibili all'e-
vento fieristico.  

Cna Cuneo, all’interno del progetto finanziato da 
CCIAA Cuneo e Fondazione CRC Cuneo per la va-
lorizzazione dei prodotti tipici del territorio è dispo-
nibili per eventuali informazioni in merito.  

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  


