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La certificazione per fotografi 
e videoperatori è una realtà!
A Trento i primi associati Confartigianato certificati sulla base della norma 
UNI 11476 con prova di esame nella sede dell’istituto grafico Artigianelli.

P
arte da lontano il lavoro svolto da 
Confartigianato Fotografi per dotare 
la Categoria di uno strumento in 
grado di differenziare il fotografo/

videoperatore professionista dall’utente fru-
itore e dall’operatore amatoriale o comunque 
non professionale. Risale al 2011, infatti, 
l’istituzione – nell’ambito della Commissione 
Tecnica UNI Professioni non regolamentate 
- del Gruppo di Lavoro per la definizione 
dei requisiti in termini di conoscenza, abili-
tà e competenza per la figura del fotografo 
professionista all’interno del comparto della 
comunicazione visiva correlata, dalla cui 
attività è scaturita nel 2013 la Norma 11476.
L’Associazione, da sempre impegnata in 
favore della riqualificazione del mercato della 
fotografia, si è quindi attivata per offrire ai 

fotografi e videoperatori un percorso di cer-
tificazione di terza parte al quale accedere 
– attraverso una convenzione stipulata da 
Confartigianato con CEPAS, azienda legata 
a Bureau Veritas e accreditata secondo la 
Norma ISO/IEC 17024 da ACCREDIA - a 
condizioni agevolate.
Confartigianato Fotografi e Cepas hanno 
quindi operato in stretta collaborazione per 
la predisposizione di uno schema di certifica-

Evasione di Iva: l’e-commerce 
“sporco” rovina l’intero settore
I prezzi bassi devono insospettire i consumatori. Segnalate ad Ascofoto 
i casi più evidenti. Soltanto insieme possiamo vincere le nostre battaglie.

F
inalmente lo Stato ha deciso di 
intervenire! È di pochi giorni fa la 
notizia che la Guardia di Finan-
za ha concluso una complessa 

operazione a Bolzano che ha portato alla 
denuncia di 8 persone. L’accusa è di elu-
sione di Iva per un totale di 60 milioni di 
euro. L’azienda implicata era attiva nel 
commercio on-line di apparecchiature 
elettroniche: computer, macchine foto-
grafiche, cellulari e telecamere. 
Noi lo diciamo da sempre con forza: facile 
avere prezzi bassi, evadendo le tasse. I 
negozianti sono stufi di essere additati 
come ladri, quando in realtà i ladri sono 
ben altri. Chi paga le tasse non può avere 
certi prezzi. Bene, dunque, che le autorità 
inizino a intervenire per chiudere le attività 
fraudolente. L’e-commerce sporco sta 
rovinando un intero settore. I consuma-
tori devono sospettare quando on-line 
trovano prezzi esageratamente bassi. 
Ci potrebbe essere dietro un’evasione 
fiscale. Invitiamo i lettori di Foto News a 
segnalare ad Ascofoto i casi più eclatanti. 

È solo stando insieme, associandoci, che 
possiamo essere più forti e portare avanti 
le nostre battaglie. Come quella che con 
Confcommercio ci ha portato a evitare 
l’aumento dell’Iva. L’invito è quello dunque 
di diventare nostri soci.

I vantaggi
I soci di Ascofoto possono ottenere: assi-
stenza legale, fiscale e tributaria; un acces-
so agevolato al credito tramite Fidicomet; 
assistenza sanitaria integrativa o sostitutiva 
del SSN; consulenza sulle normative per 
la sicurezza sul lavoro; sulla gestione dei 
rifiuti; sulla disciplina dei Raee e le nor-
mative collegate al Sistri. Hanno diritto ad 
assistenza sui bandi di agevolazione per 
lo sviluppo d’impresa; su formazione e 
aggiornamento professionale, in materia 
di esportazione, relazioni istutituzionali, 
amministrazione e contabilità, previden-
za e molto altro ancora. In più possono 
ottenere un checkup finanziario gratuito 
sullo stato di salute della propria attività e 
assicurarsi maggior visibilità al negozio con 

Admove.com, soluzione per fare pubblicità 
su smartphone e tablet. Infine possono 
aderire al circuito di pagamento Satispay, 
semplice, sicuro e conveniente.

IL mercato
Diamo ora uno sguardo allo scenario in 
cui operiamo. La contrazione del mercato 
- da 1.800.000 fotocamere del 2015 si è 
scesi a 680mila del 2016 - è evidente. 
La competizione dell’on-line è sempre 
più agguerrita sul fronte della vendita 
dell’hardware. La Gds poi si sta sempre 
meno occupando di fotografia e quindi le 
fotocamere hanno poca o nessuna visi-
bilità sui volantini. A ciò si aggiunga che, 
lo sappiamo, i primi tre mesi dell’anno 
sono sempre difficili. Ci sono però anche 
elementi positivi a cui guardare con inte-
resse. Innanzitutto assistiamo a un ritorno 
della stampa, anche delle foto scattate con 
il telefonino. Da non sottovalutare poi il 
fenomeno delle instant camera (Fujifilm, 
Polaroid...): si tratta di una nicchia ma 
che sta ottenendo buone performance 

di vendita. In uno scenario del genere i 
negozianti devono valorizzare il proprio 
bagaglio di esperienza, professionalità e 
cultura fotografica, perché rappresenta 
un patrimonio importante per vincere le 
sfide poste dal mercato.

ContattI:

aSCoFoto 
Corso Venezia, 47-49
20121 Milano
Tel. 02.7750.267 - 02.7752.259
ascofoto@unione.milano.it

a cura di...

Dario Bossi

Classe 1948 è Presidente 
Nazionale di Ascofoto, tesoriere 
e consigliere dell’Associazione Ita-
liana Foto & Digital Imaging (AIF). 
Dario Bossi è un noto imprenditore 
del mercato fotografico con un’inten-
sa attività associazionistica. Infatti 
è anche: Vice Presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale del Commercio 
degli Elettrodomestici e dell’Elet-
tronica di Consumo (Ancra); Consi-
gliere di Confcommercio - Imprese 
per l’Italia e Membro della Consulta 
del Presidente.

zione basato su quattro cardini fondamentali:
•  Valutazione del curriculum vitae, della 

formazione, dei corsi di aggiornamento 
dei singoli candidati; 

•  Valutazione delle competenze attraverso 
una prova scritta;

•  Valutazione delle capacità attraverso la 
presentazione di un portfolio adeguato;

•  Valutazione della capacità personale e 
professionale attraverso un colloquio. 

Il primo territorio a cogliere tale opportunità 
è stato Trento, dove il 24 novembre scorso 
si è svolta la prima sessione di certificazione 
sui requisiti richiesti dalla Norma UNI 11476 
per due fotografi e un videoperatore. 
La prova di esame si è svolta alla presenza 
di Giancarlo Colferai di Cepas e di Maurizio 
Besana, Presidente Nazionale di Confartigia-
nato Fotografi nella sede dell’istituto grafico 
Artigianelli di Trento. I tre candidati hanno 
affrontato l’iter di certificazione dopo aver 
frequentato negli ultimi due anni il corso 
per Maestro Artigiano Fotografo e Maestro 
Artigiano Videoperatore gestito dalla Provincia 
Autonoma di Trento. Nella consapevolezza 
del fatto che affrontare il processo di certifi-
cazione richiede la disponibilità e la volontà 
di confrontarsi con il certificatore, l’umiltà di 
accettare una valutazione ed i conseguenti 
suggerimenti, Confartigianato Fotografi auspi-
ca che i propri associati si aprano a questa 
nuova formula.

ConFartIgIanato FotograFI   
Via San Giovanni in Laterano 152 
00184 Roma 
Tel. 06.7037.4212
Fax 06.7720.2872 
comunicazione@confartigianato.it

I fotografi Corrado 
Poli e Fabio galas 
e il videoperatore 
Fulvio De Martin 
Pinter con il 
Presidente 
nazionale Maurizio 
Besana e giancarlo 
Colferai di Cepas.

Tiziana Angelozzi  
Responsabile Nazionale 
Confartigianato Comunicazione
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