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NUMERO VERDE Dall’idraulico all’elettricista pronti e a prezzi certificati 

Gli artigiani sono “Aperti per ferie”
Un numero di telefono di

pronta emergenza per trovare an-
che nel mese di agosto - a costi
contenuti e a tariffe trasparenti -
fabbri, elettricisti, impiantisti,
antennisti, idraulici, imbianchini,
autoriparatori, acconciatori ed
estetiste a cui affidarsi in caso di
necessità.

Col patrocinio di diverse am-
ministrazioni comunali del terri-
torio, Apa Confartigianato Impre-
se propone anche quest’anno
un’iniziativa che è ormai divenu-

ta punto di riferimento per i tanti
che trascorrono l’estate in città.

“Aperti per ferie” ha come
obiettivo quello di offrire ai citta-
dini un servizio di pronto inter-
vento per l’effettuazione di lavori
nelle proprie abitazioni con im-
prese che lavorano in modo tra-
sparente, formulando preventivi
gratuiti. 

Apa Confartigianato mette a
disposizione per tutto il mese di
agosto il numero verde 800/
401665 per conoscere in tempo

reale nomi e indirizzi degli arti-
giani aperti e attivi più vicini.

L’iniziativa si è consolidata co-
me modello di risposta ai bisogni
dei cittadini e in particolare delle
fasce di popolazione più deboli,
contribuendo così ad aumentare
il rapporto di fiducia tra consu-
matori e artigiani, in un periodo
dell’anno come quello estivo ca-
ratterizzato da una generale di-
minuzione dell’offerta di servizi
da parte delle imprese.

«Il nostro intento è di offrire ai

cittadini la possibilità di sapere
quali imprese artigiane di servi-
zio non interromperanno l’attivi-
tà lavorativa durante l’estate -
spiega Giovanni Barzaghi, Presi-
dente di Apa -. In questo modo,
chi avrà la necessità di risolvere
un’emergenza domestica potrà

consultare l’elenco delle imprese
di Confartigianato aperte in ago-
sto, con la certezza di preventivi
gratuiti e tariffe chiare».

«Il valore aggiunto dell’inizia-
tiva è duplice: garantire la profes-
sionalità degli interventi in un
periodo critico dell’anno e assicu-
rare agli artigiani che offrono
questo servizio un’attività di co-
municazione che li aiuti a farsi
conoscere» commenta il segreta-
rio generale dell’associazione, Pa-
olo Ferrario.

Il numero di telefono da tenere
a portata di mano è 800/401665,
disponibile per tutto il mese di
agosto, dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 13 e dalle 14 alle 17. n 

Il logo dell’iniziativa di Apa

zia Giulia (era -2,6% un anno prima),
-15,7% in Campania (era +18,6%), 
-13,6% nelle Marche (era +16,9%), 
-11,7% in Toscana (era +7,8%), -9,9%
nel Lazio (era -9,0%); la flessione si 
contiene a -1,5% in Abruzzo (era 
+30,8%), a -1,2% in Lombardia (era 
+31,5%) e -0,6% in Emilia Romagna 
(era +14,7%).

Le province
Tra le trenta principali province 
esportatrici di prodotti di medie e 
piccole imprese in Russia – anche in
questo caso ciascuna con una quo-
ta sul totale maggiore o uguale al-
l’1,0% – si rilevano aumenti in dop-
pia cifra per Alessandria (54,7%), 
Verona (47,5%), Brescia (31,3%), Pe-
rugia (29,8%), Torino (27,9%), Bellu-
no (24,3%), Parma(24,1%), Ravenna
(17,5%), Reggio Emilia (17,4%), Vi-
cenza (13,2%); aumento più conte-
nuto per Mantova (5,6%), rimane 
stazionaria Milano (0,1%). Ampie 
dinamiche negative per Pordenone
(-43,3%), Napoli (-25,8%), Fer-
mo(-24,7%), Como (-21,1%), Bologna
(-20,6%), Cuneo (-20,5%), Bergamo 
(-20,2%), Ancona (-14,8%), Forlì–Ce-
sena(-13,4%), Modena (-12,7%); in 
calo l’export di MPI anche a Piacen-
za (-7,7%), Monza Brianza (-6,7%). n 

L’esame dei dati sul commercio
estero pubblicati il 18 luglio dal-
l’Istat confermano il calo del-
l’export verso la Federazione russa.
Nei primi cinque mesi del 2018 il 
made in Italy in Russia cala del 
3,3%, invertendo l’ottima perfor-
mance (+19,3%) del 2017. 

Sulla domanda influisce una
crescita ancora debole, con il Pil 
della Russia in salita dell’1,7% nelle 
previsioni per il 2018 del Fondo Mo-
netario Internazionale, anch’esse 
pubblicate il 18; la dinamica degli 
scambi commerciali viene penaliz-
zata dalla rivalutazione dell’11,8% 
dell’euro rispetto al rublo, con il 
cambio che passa da 62,5 rubli per 
un euro nel primo trimestre 2017 a 
69,9 nel primo trimestre del 2018 e 
dalle sanzioni economiche in vigo-
re.

I settori
Concentrando l’attenzione sulle 
esportazioni dei settori a maggiore
concentrazione di medie e piccole 
imprese, si osserva una crescita 
delle vendite di alimentari e bevan-
de (+13,1%), una tenuta per i mobili 
(-0,6%), mentre sono in territorio 
negativo i prodotti delle altre attivi-
tà manifatturiere quali gioielleria, 

occhialeria, ecc. (-3,6%), Prodotti 
tessili e dell’abbigliamento, pelli e 
accessori (-2,1%) e metalli di base e 
prodotti in metallo (-6,1%); calo più 
ampio per legno e prodotti in legno
e sughero (-13,8%). 

In chiave territoriale – i dati so-
no disponibili al primo trimestre 
2018 – nei settori di medie e piccole
imprese l’export in Russia cala del-
l’1,1% e tra le principali regioni 
esportatrici – ciascuna con una 
quota sul totale maggiore o uguale
all’1,0% – si registrano forti dinami-
che positive in Umbria che con il 
+28,2% migliora quanto osservato 
l’anno precedente (+24,2%), così co-
me in Veneto con il +13,3% (era 
+10,4% l’anno prima) e in Piemonte
con il +12,4%, in rallentamento ri-
spetto al +33,3% del I trimestre 
2017; nel dettaglio in Umbria il 
buon andamento è trainato da ab-
bigliamento e pelli, in Veneto da ab-
bigliamento e occhialeria e in Pie-
monte da gioielleria e alimentare.

Nelle altre maggiori regioni si
osservano delle dinamiche negati-
ve in controtendenza o in peggiora-
mento rispetto a quanto registrato 
l’anno precedente. Nel dettaglio, si 
registra un -21,6% dell’export di me-
die e piccole imprese in Friuli Vene-

Pil frenato, rublo debole, sanzioni
Il made in Italy a picco in Russia
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MEDIE E PICCOLE IMPRESE: L’EXPORT VERSO LA RUSSIA
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Fonte: Istat    % in confronto ai primi 5 mesi del 2017

REPORT Nei primi cinque mesi del 2018 le esportazioni calate del 3,3% PER IL GP Il programma

Confartigianato
Motori: tra piloti,
cibo e modellismo

Torna, come ormai da tradizione, «Confartigianato 

Motori», la kermesse che si tiene in occasione del Gran 

Premio d’Italia. Ecco il programma.

GIOVEDÌ 30 AGOSTO
Esposizione di auto e prodotti dell’eccellenza eno-

gastronomica lombarda fanno da cornice alla serata 
dedicata al Motorsport presentata da Carlo Vanzini di 
Sky Sport F1 con il pilota Robert Kubica, Mario Isola, 
direttore sportivo Pirelli, e diversi volti noti del mondo
della velocità. Nel corso dell’evento sarà registrata una
puntata della trasmissione “L’Italia che produce” con-
dotta da Roberto Poletti e Roberta Cassina che sarà 
trasmessa venerdì 31 alle ore 22.30 su Telelombardia 
canale 10 del digitale terrestre. Appuntamento, previo
accredito sul portale dell’Associazione, dalle ore 18.30
presso la sede di Confartigianato Imprese a Monza.

VENERDÌ 31 AGOSTO 
Premiazione in autodromo dei personaggi della pre-

sente stagione di Formula 1 e del Motorsport che hanno
meritato il riconoscimento voluto dagli imprenditori: 
pilota, pilota emergente, squadra meccanici, ingegnere
di pista, pr, giornalista, fotografo, menzioni speciali.

FORMULA FOOD 
Le eccellenze enogastronomiche lombarde si pre-

sentano in piazza San Pietro Martire, nei giorni del Gran
Premio. Degustazioni in programma da giovedì 30 ago-
sto a domenica 2 settembre per tutti i turisti e i fan che
affolleranno le strade di Monza.

QUATTRO CHIACCHIERE CON LEO TURRINI
Grande conoscitore della Formula 1, dei suoi prota-

gonisti, dei suoi segreti, Leo Turrini sarà in Arengario, 
nel cuore di Monza, per raccontare i “dietro le quinte” 
del Gran Premio d’Italia con quel mix di competenza e 
simpatia che lo rende unico nel panorama dei giornali-
sti sportivi. Quattro chiacchiere con chi può dirsi a ra-
gione uno dei maggiori esperti di Formula 1, in partico-
lare della Ferrari. 

CREATIVITÀ E PASSIONE
Debutto quest’anno a Confartigianato Motori: per la

prima volta la kermesse ospiterà, nella sede monzese 
dell’Associazione, i meravigliosi modelli di auto da cor-
sa del Gruppo Modellistico di Giussano. Un mondo fatto
di creatività e passione, d’impegno e soddisfazione per
il proprio lavoro, proprio come quello degli artigiani che
promuovono da 36 anni la manifestazione motoristica.
Nel 2019 sarà proposto un vero e proprio concorso di 
modellismo targato Confartigianato Motori. n 


