
ci legati al patrimonio immobiliare, 
facendo il punto sulla diffusione 
dell’innovazione eco-compatibile 
presso le imprese artigiane che fan-
no parte della filiera edilizia e sui 
c r i t e r i  da  pe rseg u i re  pe r 
l’efficientamento energetico degli 
edifici. 
 
Tra gli obiettivi principali: 
 
 1. Individuare l’impatto e le poten-

zialità della “green economy” 
sull’artigianato in campo edilizio 
in termini di sviluppo qualitativo e 
quantitativo. 

 
 2. Mettere in evidenza iniziative e 

buone pratiche, per valorizzare le 
risorse imprenditoriali del territo-
rio. 

 
 3. Contribuire, attraverso la disami-

na di casi concreti, a orientare e 
supportare le politiche pubbliche 
in merito al settore. 

Verranno pertanto realizzate una 
serie di iniziative all’interno di Re-
structura: 

 A.  Un convegno che faccia il punto 
sulle tematiche suddette - coin-
volgendo amministratori pubbli-
ci, associazioni di categoria e 
professionisti – per definire lo 
stato dell’arte nell’ambito della 
green economy applicata 
all’edilizia in Piemonte. Presen-
tazione dei protocolli di certifica-
zione (protocollo Itaca, Casacli-
ma, GBC) 

 B.  Una serie di workshop tematici 
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CNA ALESSANDRIA 
 
Sede provinciale  
 
via Gramsci 59/a – 15121 Alessan-
dria – tel. 0131 253506 – fax 0131 
254172 alessandria@cna.it                     
alessandria.epasa@cna.it 
Sedi territoriali  
Acqui Terme, Via Torricelli 1/A - cap 
15011 - tel. 0144 312362 – fax 0144 
312192 consorzio.serv@virgilio.it 
Casale Monferrato, strada per Va-
lenza 4/H – cap 15033 – tel. 0142 
462911 – fax 0142 75803           
amministrazione@uniartcasale.it  
Cerrina, via Nazionale 52 – cap 
15020 – tel. e fax 0142 94258        
m.negri6@virgilio.it 
Novi Ligure, corso Piave 60 – cap 
15067 – tel. 0143 743144 – fax 0143 
716152 info@cnanovi.it 
Ovada, via Dania 8 – cap 15076 – 
tel. 0143 80198 – fax 0143 833327  
gastaldo@cnaovada.it 
Tortona, via Guala 69 – cap 15057 – 
tel. 0131 819911 – fax 0131 819912  
ciat.tortona@tin.it 
Valenza, via Orefici 4 – zona Coi-
nor – cap 15048 – tel. 0131 95384-
1 – fax 0131 941443                    
gmaranzana@valenza.cna.it 
 
Sede CogartCna  
 
Alessandria Zona, via Gramsci 59/
a  – cap 15121 – tel. 0131 246854 – 
fax 0131 346802  

Dal 27 al 30 novembre p.v. si terrà 
presso l’Oval - Lingotto Fiere di Tori-
no la XXVII edizione di Restructura, 
l’unica manifestazione italiana inte-
ramente dedicata alla riqualificazio-
ne, recupero e ristrutturazione edili-
zia. Come da tradizione, anche 
quest’anno verrà realizzata un’area 
espositiva, promossa in collabora-
zione con le tre Associazioni artigia-
ne (CONFARTIGIANATO, C.N.A. e 
CASARTIGIANI), riservata alle im-
prese artigiane che operano nel 
comparto delle costruzioni ed edili-
zia sostenibile e alle imprese 
dell’Eccellenza Artigiana operanti 
nei medesimi settori. 
 
Restructura rappresenta un impor-
tante momento di promozione e va-
lorizzazione delle produzioni e lavo-
razioni artigiane, in stretta sintonia 
con la politica regionale volta alla 
tutela e alla valorizzazione delle atti-
vità artigiane che rappresentano ele-
vati requisiti di sostenibilità o che e-
strinsecano valori economici colle-
gati alla tipicità dei materiali impie-
gati, delle tecniche di lavorazione, 
dei luoghi di origine o alla cultura. 
 
Prendendo spunto dalla recente in-
dagine “L’artigianato nella prospetti-
va della green economy”, condotta 
d a l l a  R e g i o n e  P i e m o n t e 
(Assessorato Sviluppo Economico – 
Direzione Attività Produttive) e pre-
sentata nell’ottobre 2013, l’edizione 
2014 di Restructura si vuole distin-
guere dalle edizioni precedenti per 
offrire un’opportunità di confronto ed 
approfondimento su temi di impor-
tanza fondamentale per la sostenibi-
lità dei consumi e dei costi energeti-
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Soluzione B): Area libera 

     quota di iscrizione 

     plateatico 

     moquette 

     allacciamento elettrico da 1 kw (stand da 12 
e 24 mq) e da 3 KW (stand da 36 mq) 

     n. 1 quadro elettrico 

     n. 1 posto auto 

     n. 3 pass espositori 

     n. 100 biglietti invito 

Area cantiere scuola: 
 
· 17° edizione: Idee nuove per effetti decorativi 

d’interni ed esterni 
· 5° edizione: La calce nelle finiture e nel restau-

ro sostenibile : esperienze sul campo  
· 2° edizione: Arte e Finiture 
 
Si invitano le imprese in indirizzo, qualora interes-
sate, a prendere visione del bando che sarà pub-
blicato sul sito  http://www.regione.piemonte.it/
artigianato/index.htm), a compilare la scheda di 
adesione allegata e  inviarla a mezzo fax 011 19-

sulle principali soluzioni tecniche e le best 
practice che rappresentano oggi l’avanguardia 
nella bio-edilizia e nelle costruzioni eco-
compatibili, aperto ai professionisti del settore 
e ai giovani artigiani che si affacciano al mon-
do del lavoro. 

 C.  Un’esposizione di materiali e semilavorati 
che, con apposite schede o video di presenta-
zione, presentino le principali soluzioni  che la 
tecnologia rende oggi disponibili. 

 D.  Un convegno dedicato alle misure che la Re-
gione sta definendo in tema di  risparmio ed 
efficienza energetici degli edifici  e sulle possi-
bili ricadute in termini di opportunità che po-
tranno derivare alle imprese edili. 

Come ogni anno, la Regione Piemonte sostiene, 
con l’utilizzo di risorse a valere sul Fondo Svilup-
po e coesione 2007-2013, la presenza delle a-
ziende Artigiane attraverso la concessione di un 
contributo finalizzato a un consistente abbatti-
mento dei costi di partecipazione come previsto 
nel Bando per la presentazione delle candidature 
delle imprese artigiane (http://www.regione.
piemonte.it/artigianato/index.htm). 
 
Le aziende che vorranno esporre e commercializ-
zare i propri prodotti o servizi, potranno farlo uti-
lizzando una delle soluzioni sottoriportate: 
 
Aree aziende artigiane 
 
Lo sconto più contributo sarà disponibile fino ad 
esaurimento dei fondi messi a disposizione e, più 
precisamente, sarà disponibile per abbattere i co-
sti di partecipazione fino a esaurimento dell’area 
messa a disposizione (l'assegnazione del contri-
buto sarà effettuato 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 3 KW (stand da 36 mq) 

   n. 1 posto auto 

   n. 3 pass espositori 

   n. 100 biglietti invito 

Tipologia stand Prezzo di 
listino 

Prezzo 
riservato 
alle im-

prese arti-
giane 

Sconto ri-
servato alle 
imprese ar-

tigiane 

12 mq € 2.219,00 + 
I.V.A. 

€ 959,00 + 
I.V.A. -56,7% 

24 mq € 4.019,00 + 
I.V.A. 

€ 2.579,00 
+ I.V.A. 

- 35,8% 

36 mq € 5.892,00 + 
I.V.A. 

€ 4.272,00 
+ I.V.A. -27,5% 

Tipologia stand Prezzo di 
listino 

Prezzo ri-
servato 

alle impre-
se artigia-

ne 

Sconto ri-
servato alle 
imprese ar-

tigiane 

12 mq € 1.890,00 + 
I.V.A. 

€ 630,00 + 
I.V.A. -66,7% 

24 mq € 3.234,00 + 
I.V.A. 

€ 1.794,00 
+ I.V.A. - 44,5% 

36 mq € 4.651,00 + 
I.V.A. 

€ 3.031,00 
+ I.V.A. -34,8% 

http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione
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672194, o mail: gbrancatisano@cna-to.it, 
rfamiglietti@cna-to.it o rivolgersi per informazioni 
al 011 19672102-2228. 
 
Riunione organizzativa 
 
Per le imprese interessate è stata anche convoca-
ta una riunione per il giorno Martedì 23 Settembre 
2014 ore 18.00 presso CNA Via F. Millio, 26 Tori-
no, sala riunioni E. Carbotta 1° piano. 

Tipologia 
stand 

Prezzo di 
listino 

Prezzo ri-
servato alle 
imprese ar-

tigiane 
Sconto riser-
vato alle im-
prese artigia-
ne 

12 mq € 1.890,00 
+ I.V.A. 

€ 350,00 + I.
V.A. -81,5% 

MODULO DI  ADESIONE  ALLA 27° EDIZIONE DI RESTRUCTURA 2014  
 

da restituire compilata e firmata, via fax 011 19672194 oppure tramite mail: gbrancatisano@cna-to.it, rfamigliet-
ti@cna-to.it,  

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………, 

Titolare dell’impresa ..................………………………...............................…...........……………...……., 

con sede nel Comune di …………………………………..……….……….., C.A.P. ..…..…….., Provincia …………., 

Via ………………….……………………………………………………………..……..………..., N. ..…….…....., 

CODICE FISCALE: …………………………………………………………........., Partita IVA ….........................., 

Numero REA ..………..…...……………………..,Iscrizione Albo Artigiani n. ….....................……...………., 

Tel. ………..……..…….…….…, Cell. .…..….………………………….….., N. fax.……………..……….., 

e-mail (scrivere in stampatello)..........……………………………………...….............………...................., 

Sito Internet …………………………………….………………………………………………………..., 

Persona incaricata …………………………………….…………….…..……………………………….. 

Ha partecipato a Restructura    SI                      NO     

  

a quante edizioni: ……………………………………………………………………………………………… 
 

intende partecipare a Restructura 2014: 

Soluzione A) :   12 mq                          24 mq                              36 mq   

Soluzione B)  :  12 mq                          24 mq                              36 mq   

 
Area Concorsi:  

 
- 17° edizione Idee nuove per effetti decorativi d’interni ed esterni                                    
         
- 5° edizione La calce nelle finiture e nel restauro: esperienze sul campo                         
         
- 3° edizione "Arte e Finiture"                                                                                                

             
A tal fine, presa conoscenza delle condizioni esposte nel bando e garantendo nello specifico gli a-
dempimenti indicati al punto n. 7, si impegna ad effettuare il pagamento nei termini previsti che 
verranno indicati alla conferma di accettazione della presente domanda, pena l’esclusione dalla ma-
nifestazione e la possibilità di Regione Piemonte e GL events Italia S.p.A. di rivalersi del danno subi-
to. 
                    Data                                              Firma del legale rappresentante 
          ………………………………………                                           ……………………………………… 

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

