
si a disposizione e, più precisamente, 
sarà disponibile per abbattere i costi di 
partecipazione fino a esaurimento 
dell’area messa a disposizione 
(l'assegnazione del contributo sarà ef-
fettuato rispettando l'ordine di arrivo 
delle richieste di partecipazione). 
 

Soluzione A): Area allestita 

• quota di iscrizione 

• plateatico 

• allestimento stand  

• allacciamento elettrico da 1 kw 
(stand da 12 e 24 mq) e da 2 KW 
(stand da 36 mq) 

• n. 1 posto auto 

• n. 3 pass espositori 

• n. 100 biglietti invito 
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CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
C.so Bra  25 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Dal 21 novembre al 24 novembre p.v. 
si terrà presso l’Oval di Lingotto Fiere 
di Torino la XXVI edizione di Restructu-
ra Riqualificazione Recupero Ristruttu-
razione, la Manifestazione dedicata al 
mondo dell’edilizia nell’ambito della 
quale sarà realizzata, come tradizione, 
un’area espositiva promossa in colla-
borazione con le tre Associazioni arti-
giane (C.N.A., CONFARTIGIANATO e 
CASA) riservata alle imprese artigiane 
che operano nel comparto delle Co-
struzioni e Artigianato Artistico ed Ec-
cellenza Artigiana. 
 
Tale area costituisce un importante 
momento di promozione e valorizzazio-
ne delle produzioni artigiane, in stretta 
sintonia con la politica regionale e ca-
merale volta alla tutela e alla rivaluta-
zione delle lavorazioni artigiane che 
rappresentano elevati requisiti di ca-
rattere artistico o che estrinsecano va-
lori economici collegati alla tipicità dei 
materiali impiegati, delle tecniche di 
lavorazione, dei luoghi di origine, o alla 
cultura. 
 
Come ogni anno, la Regione Piemonte 
e la Camera di Commercio di Torino 
sostengono la presenza delle aziende 
Artigiane attraverso la concessione di 
un contributo finalizzato a un consi-
stente abbattimento dei costi di parte-
cipazione. 
 
A tal proposito siamo lieti di comuni-
carVi che Le aziende che vorranno e-
sporre e commercializzare i propri pro-
dotti, potranno farlo utilizzando una 
delle soluzioni sottoriportate. 
 
 
 
Aree aziende artigiane 
Lo sconto più contributo sarà disponi-
bile fino ad esaurimento dei fondi mes-

SOMMARIO 

Restructura 2013 

Avviato il Sistri 

Tipolo-
gia 

stand 

Prezzo di 
listino 

PREZZO 
RISER-
VATO 
ALLE 

IMPRE-
SE AR-
TIGIAN

E 

Sconto 
riservato 
alle im-

prese ar-
tigiane 

12 mq 
€ 

2.276,00 
+ I.V.A. 

€ 966,00 
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mento dei muri disponibili (anche in questo caso l'as-
segnazione avverrà rispettando l'ordine di arrivo del-
le richieste di partecipazione). 
 
Per le Aziende associate alla C.N.A. non artigia-
ne 15% di sconto sul plateatico. 
 
Per tutti gli interessati a partecipare a Restructura, 
segnaliamo che una prima riunione organizzativa si 
terrà il 21 Ottobre 2013 alle ore 18.00 presso la sede 
CNA Via F. Millio, 26 – Torino – Sala E. Carbotta 1° 
piano. 

 

Sistri: Rete Imprese Italia: 
“L’avvio di questo sistema è 

un fallimento annunciato.  
  

Nonostante i ripetuti appelli contrari delle impre-
se, è stato ufficialmente dato il via al Sistri, un si-
stema inefficiente, poco trasparente e inadeguato 
a tracciare i rifiuti pericolosi che grava sulle im-
prese con oneri impropri e procedure complesse.  
 
E, soprattutto, non è in grado di combattere le e-
comafie, rischiando al contrario di compromettere 
la corretta gestione del ciclo dei rifiuti”.  
 
Lo ha dichiarato Ivan Malavasi, presidente di Re-
te Imprese Italia, commentando l’avvio del conte-
statissimo sistema di tracciabilità. 
 
“L’entrata in vigore del Sistri è un fallimento an-
nunciato – ha proseguito Malavasi – in quanto 
nella fase preparatoria sono emerse difficoltà e-
normi ed è facile prevedere che molte imprese 
non saranno in grado di operare col Sistri, ri-
schiando anche pesanti sanzioni”. 
 
“Rete Imprese Italia ribadisce, in coerenza con 
quanto aveva proposto la commissione Ambiente 
del Senato – ha concluso Malavasi – la necessità 
di fissare un ragionevole periodo di sperimenta-
zione, che faccia emergere le molteplici criticità 
del Sistri, più volte segnalate, e consenta la defi-
nizione delle opportune misure correttive". 
 

 

 

Soluzione B): Area libera 

• quota di iscrizione 

• plateatico 

• moquette 

• allacciamento elettrico da 1 kw (stand da 12 
e 24 mq) e da 2 KW (stand da 36 mq) 

• n. 1 quadro elettrico 

• n. 1 posto auto 

• n. 3 pass espositori 

• n. 100 biglietti invito 

 
Inoltre, le imprese che aderiranno con una delle so-
pra riportate soluzioni A e B potranno aderire alla 1-
2^ edizione del concorso: Artigianato artistico ed Ec-
cellenza artigiana 
 
Area cantiere scuola:  
 
16° edizione Idee nuove per effetti decorativi 
d’interni ed esterni  
4° edizione La calce nelle finiture e nel restauro: e-
sperienze sul campo  
4° edizione Decorazione artistica 
2° edizione Arte e Finiture    
2° edizione Terra cruda  
      2° edizione Posa ad Arte  
 
Per le imprese che aderiranno all’area cantiere scuola 
è prevista la partecipazione gratuita fino a esauri-

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

Tipologia 
stand 

Prezzo di 
listino 

PRERZZO 
RISERVATO 

ALLE IM-
PRESE AR-
TIGIANE 

Sconto ri-
servato alle 
imprese ar-

tigiane 

12 mq 
€ 1.869,00 + 

I.V.A. 
€ 559,00 + 

I.V.A. 
-70,1% 

24 mq 
€ 3.201,00 + 

I.V.A. 
€ 1.711,00 + 

I.V.A. 
- 46,5% 

36 mq 
€ 4.570,00 + 

I.V.A. 
€ 2.900,00 + 

I.V.A. 
-36,5% 
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Modulo Adesione al 26° Salone dell'Edilizia e dell'Architettura Sostenibile 
"Restructura 2013" 

da restituire compilata e firmata, via fax 011/19672194  
oppure tramite mail: 

rfamiglietti@cna-to.it       gbrancatisano@cna-to.it 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
Titolare dell'impresa ____________________________ Attività____________________________ 
 
Sede in _________________________________Via ____________________________________  
 
Tel. __________________ Fax _____________________ Cell. ___________________________ 
 
e-mail (scrivere in stampatello) _____________________________ internet__________________ 
 
Iscritto CNA    SI c       NO c     iscritto all’Albo delle imprese artigiane n° ________________ 
 
Ha partecipato a Restructura SI c   NO c   a quante edizioni __________________________ 
 
intende partecipare: 

. Soluzione A) :       12 mq  c                 24 mq    c                 36 mq  c 

. Soluzione B)  :     12 mq  c                 24 mq    c                 36 mq  c 

. Aziende associate alla C.N.A. non artigiane  c 

 
Nello spazio Cantiere Scuola (concorsi) lavorazione dal vivo con partecipazione gratuita   c    
 

• 16° edizione Idee nuove per effetti decorativi d’interni ed esterni               c 
 
• 12° edizione Artigianato artistico ed Eccellenza artigiana                             c 
   può partecipare l’azienda con soluzione A – B                                                          
 
• 4° edizione La calce nelle finiture e nel restauro: esperienze sul campo      c 
 
• 4° edizione Decorazione artistica                                                                    c     
 
• 2° edizione "Arte e Finiture"                                                                                 c 
 
• 2° edizione  Terra cruda                                                                                   c    
 
• 2° edizione  Posa ad Arte                                                                                 c 

 
                                                                                                Firma e Timbro 
 
Data,                                                                         __________________________________       
                                                                                                                                                        

mailto:rfamiglietti@cna-to.it
mailto:gbrancatisano@cna-to.it
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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 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel 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 Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti 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. 

http://www.servizipiu.cna.it

