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(Risparmio energia - Aemcom - Telecom - Finanza
agevolata - Assicurativo - Investimenti - Casa - Lavoro)

Basta passare in una delle sedi più vicine alla vostra azienda
(Cremona, Casalmaggiore, Soresina, Soncino, Pizzighettone
Castelleone e Casalbuttano): vi verranno date tutte
le informazioni necessarie e comunicate tutte le opportunità
riservate agli aderenti. Oppure basta andare
sul sito www.confartigianatocremona.com
e seguire le possibilità segnalate
Sede: Cremona - Via Rosario, 5 Tel. 0372 598811 fax 0372 598841
www.confartigianatocremona.com
assoart@confartigianato.cremona.it

I servizi alla Persona
“Persone prima di tutto” lo slogan di Confartigianato per lanciare nuove attività
L’obiettivo è un’assistenza completa, personalizzata e vantaggi sociali per tutti

I

n attesa che decolli il nuo‐
vo Welfare, Confartigiana‐
to Cremona, e la sua dira‐
mazione Confartigianato
Persone, ha già messo in
cantiere servizi e attività dedi‐
cate alla persona.
L’attività di Confartigianato og‐
gi non si rivolge esclusivamente
agli artigiani, ma spazia in molti
ambiti, allargando la mission
classica di tutela e rappresen‐
tanza delle imprese.
I bisogni oggi si sono moltipli‐
cati; sempre di più le sedi sul
territorio sono contattate gior‐
nalmente da imprenditori, loro
familiari e dipendenti e dalla
cittadinanza che si rivolge agli
Uffici alla ricerca di risposte a
domande eterogenee.
«I tempi sono cambiati – sotto‐
linea Massimo Rivoltini, Presi‐
dente di Confartigianato Cre‐
mona – e da tempo la nostra a‐
zione sta guardando ai bisogni
quotidiani delle persone. E pro‐
prio la centralità della persona,
nelle sue varie declinazioni, è la
costante su cui s’impernia il no‐
stro agire».
«Confartigianato Persone –
prosegue il Presidente ‐ pone in
rete interattiva almeno quattro
nostri Servizi naturalmente vo‐
cati all’ascolto delle persone e
alla risoluzione dei loro proble‐
mi: l’Anap (Associazione Nazio‐
nale Anziani Pensionati, che
promuove azioni di rappresen‐
tanza politica e sindacale nei
confronti della pubblica ammi‐
nistrazione in favore dei pen‐
sionati e delle loro famiglie); l’I‐
napa (Patronato e servizio di
consulenza e assistenza anche
medico‐legale in materia previ‐
denziale e per tutte le tipologie
di pensioni), l’Ancos (Associa‐
zione Nazionale delle Comunità

Nel volantino
a fianco
l’iniziativa
organizzata
da
Confartigianato che il 21
novembre
dalle 9 alle 12
e dalle 15 alle
17 terrà gli
uffici di
Cremona e
Casalmaggiore aperti per
illustrare ai
propri iscritti
i nuovi servizi
dedicati
alla persona
In basso il
logo della
piattaforma
software
(denominata
PRIMO
LABEL),
prodotta in
esclusiva per
Confartigianato
Alimentazione per
assistere i
propri iscritti
nell’adempimento
dell’inserimento della
dichiarazione
nutrizionale
sull’imballaggio degli
alimenti
preconfezionati,
obbligatoria
dal 13
dicembre

Sociali e Sportive riconosciuta
come Ente Nazionale con fina‐
lità assistenziali, soggetto auto‐
rizzato a ricevere il 5x1000 e
2x1000 tramite dichiarativo fi‐
scale) e il Caaf (che offre servizi
di consulenza fiscale ai cittadini
e pensionati, effettua la compi‐
lazione e l’invio delle dichiara‐
zioni dei redditi, dei modelli per

il pagamento dei tributi locali
Tasi e delle imposte sugli im‐
mobili Imu, dei modelli RED in‐
viati dall’INPS e la dichiarazio‐
ne ISEE). Inoltre qualunque al‐
tro Servizio associativo può,
all’occorrenza, contare sul
Coordinamento Persone per
trovare soluzioni a questioni di
tipo personale che il cliente/as‐

sociato rivolge».
«Con Confartigianato Persone il
nostro sistema entra, con le mi‐
gliori credenziali, nell’ambito
del “sociale”, con il correlato
ampliamento della rappresen‐
tanza e dei servizi richiesti in
quest’ambito».
Molte sono le opportunità che
Confartigianato Persone offre
agli associati: il mod. 730 a ta‐
riffe ridotte, la preparazione
dell’ISEE, il calcolo della pen‐
sione e la verifica dei contributi,
l’assistenza alle successioni o
per i contratti d’affitto, l’assi‐
stenza per il Canone Rai, il ser‐
vizio badanti e il bonus bebè,
assicurazioni e polizze perso‐
nalizzate, numerose convenzio‐
ni con negozi con sconti e age‐
volazioni, risparmio su luce e
gas, viaggi, gite e attività ricrea‐
tiva.
Tutte svolte con la passione del‐
le persone al servizio delle per‐
sone. «Perchè le domande che
gli imprenditori, le famiglie, i
cittadini oggi ci rivolgono – con‐
clude Rivoltini – da Confartigia‐
nato Persone trovano ascolto.
Le risposte che dobbiamo forni‐
re non sono solo un’opportu‐
nità per la nostra associazione,
ma soprattutto un dovere mo‐
rale oggi, nei momenti di con‐
giuntura economica sfavorevo‐
le e di rapida trasformazione
delle situazioni sociali».
Per presentare tutte queste op‐
portunità Confartigianato Per‐
sone ha promosso un “open
day” il 21 novembre prossim
(vedi locandina), giornata aper‐
ta per chi vuole saperne di più e
utilizzare al meglio i servizi a
disposizione. Per tutti i parteci‐
panti un aperitivo di accoglien‐
za ed alcuni simpatici omaggi.

QUALI BISOGNI

Sempre più
richieste
cui fornire
una risposta
AL CENTRO

La persona
è la costante su
cui si impernia
il nostro agire
OPEN DAY

Uffici aperti il
21 novembre
per presentare
le opportunità

CONFARTIGIANATO OFFRE UN SOFTWARE VALIDO AD UN COSTO CONCORRENZIALE

Etichetta nutrizionale obbligatoria
A partire dal 13 dicembre di quest’an‐
no scatta l’obbligo di inserire la dichia‐
razione nutrizionale sull’imballaggio
degli alimenti preconfezionati. L’Unio‐
ne Europea, che ha emanato un pro‐
prio regolamento Reg. Ce 1169/2011
con il quale ha voluto disciplinare le
modalità di etichettatura dei prodotti
alimentari. In quest’ottica la novità for‐
se più importante è quella che si ap‐
presta a divenire un obbligo per tutti
gli operatori che commercializzano
prodotti alimentari preconfezionati
l’inserimento, sulla confezione di ogni
singolo prodotto, della dichiarazione
nutrizionale.
Il contenuto della dichiarazione nutri‐
zionale è definito in maniera tassativa

dal Regolamento ed è composto da
sette elementi: valore energetico;
quantità di grassi; acidi grassi saturi;
carboidrati, zuccheri, proteine e sale,
cui se ne possono aggiungere altri,
sempre rigorosamente previsti dal re‐
golamento. Al di fuori di questo elenco
nessun altro elemento può essere in‐
cluso nella dichiarazione nutrizionale.
«Pur apprezzando la nobile finalità
della normativa – sottolinea il Capo‐
gruppo Alimentaristi di Confartigiana‐
to Cremona Massimo Rivoltini – il ri‐
spetto del regolamento può risultare
complicato. Esistono alcuni program‐
mi informatici per la compilazione del‐
le etichette nutrizionali, molto spesso
costosi. Per andare incontro alle azien‐

de che obbligatoriamente devono af‐
frontare questa spesa – evidenzia Ri‐
voltini ‐ Confartigianato ha sviluppato
una piattaforma software (denomina‐
ta PRIMO LABEL), prodotta in esclusi‐
va per Confartigianato Alimentazione
a condizioni di particolare vantaggio».
Il costo infatti è di euro 80,00 + Iva al‐
l’anno con uso illimitato di etichette.
Per presentare questo software di si‐
stema, Confartigianato ha promosso
per il 5 dicembre prossimo, alle ore
16,00, presso la Sede di Cremona in via
Rosario 5, un incontro di presentazio‐
ne libero a tutti. L’utilizzo del program‐
ma è riservato alle imprese associate a
Confartigianato. Informazioni in Sede
(tel. 0372 598811).

