Fedeltà, tradizione e futuro

D

omenica 14 dicembre la nostra sede si è animata
per il Premio fedeltà associativa 2003. I riflettori
erano puntati su 70 imprese che sono state
ininterrottamente associate all’Unione per 45 anni.
Abbiamo festeggiato, questa è la parola giusta, insieme al
ministro Carlo Giovanardi, al sindaco Lorenzo Bodega,
al presidente della Provincia Mario Anghileri e al
presidente della Camera di Commercio Vico Valassi e
insieme ai nostri più fedeli. Stiamo parlando di aziende
che si sono iscritte - e in molti casi sono nate - in quegli
anni ’50 che tanta vivacità hanno avuto nella storia
economica del nostro territorio. Anni in cui fare impresa
comportava misurarsi con capacità tecniche severe e con
mercati sicuramente più ristretti, ma certamente con
minori difficoltà burocratiche e con maggiori
soddisfazioni economiche. Ma sopravvive un’ innegabile
continuità in un’area-distretto come la nostra dove la
capacità di lavorare i metalli è andata dall’eccellenza dei
“tirabagia” alla riconosciuta
eccellenza di “subfornitura
intelligente” fatta di tanta
capacità di problemi solving,
che per fortuna resta ancora
peculiare nostra e spesso non
si trova all’Est o in Cina.
L’occasione di riportare il
nastro della nostra memoria
indietro fino a quegli anni mi
spinge ad una riflessione che
riguarda un dibattito in
corso: è superato, è davvero obsoleto il modello di
sviluppo economico del nostro territorio, il “modello
Lecco”, fatto di un fitto tessuto di migliaia di piccole e
piccolissime imprese, un certo numero di medie imprese,
un forte e radicato sistema di rappresentanza associativa
di categoria, strumenti di promozione e di sostegno per il
trasferimento tecnologico, l’innovazione, l’export e
l’internazionalizzazione, la diffusione delle tecnologie
dell’informazione, la connessione con il mondo della
formazione, Università in testa? Noi pensiamo
decisamente di no, che il “modello Lecco” sia un modello
evolutivo dove il mutamento di alcune condizioni di
contesto (l’affacciarsi di nuovi concorrenti di mercato
piuttosto che il superamento di una tecnica di
lavorazione) deve portare all’intelligente adeguamento
degli strumenti in campo. Tecnochora, il CIL, Ilexport,
Lariofiere, UniverLecco sono strumenti per svolgere
funzioni comuni nell’interesse del sistema economico
lecchese che, se si volesse inseguire una facile moda di
“nuovismo”, si potrebbero chiudere, ma il giorno dopo ci
troveremmo a dover inventare qualcosa da capo per
promuovere e sostenere l’internazionalizzazione delle
nostre imprese, il trasferimento tecnologico e
l’innovazione.
Arnaldo Redaelli
Presidente Confartigianato Lecco
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Tessera gratuita
per i giovani
che si iscrivono
per la prima volta
Tutte le imprese
individuali il cui titolare
ha meno di 35 anni e per
le società ove la
maggioranza dei soci ha
meno di 35 anni
(1 socio su 2 costituisce
maggioranza), che si
iscrivono per la prima volta
alla nostra associazione
nel corso del 2004,
avranno la tessera gratuita
per il primo anno

QUOTE ASSOCIATIVE 2004
Quota annuale
a carico di ogni impresa artigiana

Euro

168,00

Quota aggiuntiva per ogni
collaboratore produttivo o socio

Euro

60,00

Quota aggiuntiva
per ogni apprendista

Euro

13,00

Quota massima

Euro

301,00

Per la categoria degli autotrasportatori il
contributo aggiuntivo è determinato in Euro
20,66, con quota massima di Euro 301,00.
Per la categoria legno il contributo aggiuntivo è determinato in Euro 15,49, con quota
massima di Euro 301,00.
Per la categoria fabbri-carpentieri il contributo aggiuntivo è determinato in Euro 15,49,
con quota massima di Euro 301,00.
La riscossione avverrà a mezzo Banca Popolare di Lecco, come per gli anni scorsi, per
la parte riguardante l’impresa e per le quote
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aggiuntive dei collaboratori produttivi o soci e
per gli apprendisti.
A mezzo INAIL in occasione del pagamento
dell’anticipo 2003 verrà applicato il contributo aggiuntivo nella misura del 5 per mille da
applicare sui salari convenzionali ed effettivi
riguardanti i titolari, soci, collaboratori e dipendenti ad esclusione degli apprendisti, riferiti agli ultimi dati in possesso dell’INAIL.
A mezzo INPS verrà applicato il contributo
confederale a favore della Confartigianato in
misura di Euro 64,56.
Assicurazione gratuita INA per invalidità
permanente/morte.
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TESSERAMENTO

LE NOSTRE CONVENZIONI
Riservate agli associati
CONVENZIONE

CATEGORIE
INTERESSATE

INA ASSITALIA

TUTTE

Garanzia infortuni professionali, extraprofessionali e della strada per le aziende iscritte. In caso di morte 3.098,74 euro (L. 6 milioni). In caso di invalidità permanente assoluta 5.164,57 euro (L. 10 milioni). Qualora l’azienda artigiana risulti costituita da più
titolari/soci il massimale garantito per singola azienda sarà ridotto in relazione al numero di soci.

TELECOM
BANDA LARGA

TUTTE

L’Unione Provinciale Artigiani di Lecco ha definito con Telecom Italia un accordo di
collaborazione finalizzato a fornire agli artigiani associati nuove soluzioni di comunicazione a banda larga e di servizi applicativi a costi ridotti.

TIM TELEFONIA
MOBILE

TUTTE

Accordo Quadro Confartigianato - TIM ASSOCIATIM che premia le imprese associate
che sottoscrivono un contratto Multibusiness attraverso l’Accordo, con una
riduzione percentuale del costo di utilizzo dei servizi di telefonia mobile forniti da TIM.

WIND OFFICE

TUTTE

Confartigianato e Wind hanno predisposto un’offerta personalizzata riservata agli associati Confartigianato denominata WindOffice Convergente Confar tigianato ovvero
l’offer ta di telefonia fissa, mobile e convergente che consente di risparmiare attraverso la somma dei servizi (fisso + mobile) aumentando la convenienza e semplificando la
contabilità aziendale in conseguenza alla diminuzione del numero di fatture (unica fattura mensile). WindOffice Convergente Confartigianato consente di effettuare il traffico
Intercomunicante effettuato tra le linee fisse della sede e linee mobili di un’impresa.

TELEMACO

TUTTE

Certificati e visure della Camera di Commercio direttamente in Unione. Grazie a un accordo con la Camera di Commercio di Lecco, è in funzione uno sportello telematico che
consente di ottenere certificati e visure camerali di vario tipo, presso tutte le sedi dell’Unione. Sono richiedibili i seguenti documenti: Certificati di iscrizione al Registro delle imprese con valore legale Visure Registro Imprese • Ricerche anagrafiche provinciali e nazionale. Oltre 3.000 imprese hanno utilizzato questo servizio.

SERVIZIO APPALTI

TUTTE

Per fornire adeguata consulenza e assistenza alle aziende della provincia operanti nel settore delle costruzioni e degli impianti, l’Unione Provinciale Artigiani di Lecco/Confartigianato ha attivato un Ufficio Appalti in grado di erogare i seguenti servizi: informazioni generali, tutela legale, Controllo Gestione cantieri, informazioni su Finanziamenti Pubblici, oltre
che alla possibilità di visionare, presso la propria impresa, bandi tramite internet.

SILEA

INSTALLATORI

JOLLY HOTEL

TUTTE

Possibilità di prenotazione nei Jolly Hotel a prezzi ridotti.

GROS MARKET

TUTTE

L’Unione ha rinnovato la convenzione con GrosMarket in base alla quale i
titolari delle imprese associate potranno accedere ai magazzini (a Lecco in zona Rivabella e a Costamasnaga) con una tessera personalizzata.

UNI

INSTALLATORI

Possibilità di acquistare norme tecniche a prezzi ridotti.

SIAE

SERVIZI
ALLA PERSONA

Agevolazione alle imprese che vogliono far ascoltare musica (radio o filodiffusione) nei
propri locali.

TARGARENT

TUTTE

Noleggio a breve termine, a partire da una durata di 24 ore di autoveicoli delle diverse
classi del gruppo Fiat (compresi i veicoli commerciali) a condizioni particolarmente vantaggiose.

SMART CARD

TUTTE

La firma digitale o elettronica sarà nel prossimo futuro il modo più semplice per firmare un documento. Come Associazione abbiamo stipulato una convenzione con la Camera di Commercio di Lecco per poter presso ogni nostro ufficio periferico rilasciare agli Associati la Smart
Card. Per ogni azienda la prima tessera è gratuita. Sarà possibile, con la firma elettronica del
titolare dell’impresa, trasmettere in Camera di Commercio dalle nostre sedi moduli con variazioni societarie, iscrizioni di imprese, cessazioni, atti di società con evidente risparmio di tempo per l’artigiano.

DETTAGLI

Possibilità di smaltire beni durevoli (tv - frigoriferi ecc.) con ritiro gratuito.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio categorie e sviluppo, tel. 0341.250200
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ACCORDO UNIONE ARTIGIANI LECCO/TELECOM PER NUOVI SERVIZI AGLI ASSOCIATI

Artigiani a banda larga con Telecom
S

i tratta di prodotti “chiavi in mano” con un costo
sensibilmente più basso rispetto ad analoghe
soluzioni reperibili sul mercato. I pacchetti di servizi
disponibili, denominati “@RTIGIAN.RETE base” e
“@RTIGIAN.RETE avanzato” prevedono collegamenti a larga banda ADSL professionali, con programmi di posta elettronica che provvedono automaticamente alla eliminazione di Virus e di mail indesiderate, con possibilità di ricevere i fax direttamente sulla casella di e-mail e comunicare via SMS
la ricezione di messaggi importanti.
L’accordo si basa sull’utilizzo dell’Internet Data Center di Telecom Italia dove è ospitata la piattaforma di
servizi, uno dei pochi ad avere la certificazione qualità BS 7799 e che garantisce la massima accessibilità ai servizi e la sicurezza dei dati.

@rtigian.reteBASE: Smart 5 e Smart 10
Il servizio è rivolto alle imprese artigiane con esigenze di:
Collegare ad internet
in maniera dedicata una piccola LAN
Controllare la spesa dell’accesso ad Internet
(senza limiti di tempo e traffico)
Avere un collegamento affidabile

SMART 5
Adsl 256/128 • Da 46,50 € mese
• Dominio internet

• Scelta opzionale di un router Hub 4 porte per costruire una piccola rete LAN
(+ 5 € al mese)

• Prezzo Fisso•Router incluso•Help desk gratuito

• Scelta opzionale di un router senza fili
in tecnologia WIFI (+ 10 € al mese)

• Accesso ADSL fino a 256 Kbps in downstream

SMART 10
Adsl 640/128 • Da 70 € mese
• Accesso ADSL fino a 640Kbps in downstream
• Dominio internet
• Prezzo Fisso•Router incluso•Help desk gratuito

Posta no problem

Antivirus

Antispamming

•5 Mail da 10MB + 3 alias

Effettua lo “scan” ed il “clean” automatico di tutto il traffico di posta
che transita dalle mailbox dei dipendenti. Le basi virali sono aggiornate
continuamente dal Data Center.

Controlla che il traffico di posta
in entrata ed uscita sia conforme
a regole “anti intasamento”.

• e.mail professionale
• Antivirus
• Antispamming

Tim & Confartigianato: Promozione Natale 2003
Offerta esclusiva per gli associati
I telefoni più tecnologici del mercato con sconti fino al 20% su:
Nokia 6600, Nec E525, Nokia 3650, Sagem My-X6, Siemens C60
per leggere le e-mail ovunque, navigare in internet, seguire il tuo business anche quando sei all’estero
Per informazioni rivolgersi ai nostri uffici (Paola Bonacina)

6

L’Artigianato Lecchese
n. 14 - 16 dicembre 2003

LICENZE

Licenze e autorizzazioni da rinnovare
Pubblichiamo, come è consuetudine nell’ultimo numero dell’anno, l’elenco di licenze
e autorizzazioni che devono essere rinnovate a breve. Tutti gli aggiornamenti sul
sito Internet www.artigiani.lecco.it
TIPO DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE

SCADENZA MODALITA’PAGAMENTO

MODALITA’ RINNOVO

ENTE RILASCIO

Insegne pubblicitarie (la Finanziaria
2002 potrebbe sopprimere questa imposta)

dall’1 al
31/01/2004

Vers. diretto al Comune
o società concessionaria

Vers. diretto al Comune
o società concessionaria

Comune

Registri UTIF per olii minerali
e distributori benzina

31/01/2004

Nessun versamento

Sottoporre a vidimazione
annuale i registri
di carico e scarico

UTIF
Como,
via Italia Libera 4

Orafi per marchio
e punzone per ufficio metrico

31/01/2004

Versamento diretto Ufficio
Metrico per diritti

Presentazione ricevuta
CCIAA e Ufficio Metrico
con certificato CCIAA

Ufficio metrico
Lecco,
Via Amendola 4

Fabbricanti oggetti preziosi (abrogata
per le imprese artigiane, resta solo per
quelle non iscritte all’Albo)

31/12/2003

Ufficio del registro Tasse
CC.GG. Roma Vers. conc.
Governative c/c postale 8003

Presentazione ricevuta
alla Questura

Questura
Lecco
C. Promessi Sposi 40

Commercianti oggetti preziosi

31/12/2003

Ufficio del registro Tasse
CC.GG. Roma Vers. conc.
Governative c/c postale 8003

Presentazione ricevuta
alla Questura

Questura
Lecco
C. Promessi Sposi 40

Cesellatori, orafi, incastonatori di pietre
preziose (abrogata per le imprese artigiane,
resta solo per quelle non iscritte all’Albo)

31/12/2003

Ufficio del registro Tasse
CC.GG. Roma Vers. conc.
Governative c/c postale 8003

Presentazione ricevuta
alla Questura

Questura
Lecco
C. Promessi Sposi 40

Fotografi

1 anno rilascio

Nessun versamento

Pres. domanda Questura

Questura

Altre licenze prima rilasciate dalla
Questura ora dal Comune
(es. licenza vendite auto usate ecc.)

1 anno rilascio

Nessun versamento

Comunicaz. in carta semplice
al Comune di prosecuzione
attività allegando copia licenza

Comune

Prevenzione incendi

Come indica
certificato

Nessun versamento

Domanda in bollo
allegando 1 fotocopia
del Certificato in scadenza

Vigili del fuoco
Lecco,
Via Amendola 4

Macinazione

31/01/2004

Marca da bollo
Diritti CCIAA

Domanda CCIAA libera
alleg. licenza scaduta

CCIAA
Lecco, Via Amendola 4

Libretto sanitario (parrucchieri,
estetiste, addetti generi alimentari)

1 anno rilascio

Nessun versamento

Pres. libretto personale
Uff. di Igiene ASL

ASL
Lecco, Bellano, Merate

Diritti SIAE, esercizi al pubblico,
detenzione radio, TV, ecc.

28/02/2004

Vers. diretto alla SIAE

Commercio al minuto

31/01/2004

Nessun versamento

SIAE
Lecco, Via Nava 36
Lettera prosecuzione
attività

Comune

Prima di eseguire i versamenti è opportuno chiedere conferma presso l’ufficio inquadramento di Lecco (rag. Adriano Stasi) 0341 250.200
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IL NOSTRO DIRETTORE AI VERTICI REGIONALI DELL’ARTIGIANATO

Cesare Fumagalli segretario generale
di Confartigianato Lombardia
E’

C e s a re Fumagalli il nuovo Segretario generale di Confar tigianato Lombardia.
Dal 1985 è Dire t t o re della nostra
Unione, dove ha cominciato a lavorare nel 1979 e di cui continuerà a mantenere il timone.
Confar tigianato Lombardia è l’organismo federativo di rappresentanza
più impor tante a livello regionale e nazionale del compar to ar tigiano, con
centomila imprese associate.
Ad essa fanno capo quindici asso-

ciazioni territoriali nelle 11 pro v i n c e
lombarde, con oltre 150 sedi e 1.400
addetti.
Tre le linee guida a cui il nuovo Segretario Generale intende ispirare la
propria attività: “Innanzitutto - spiega
Fumagalli - sarà fondamentale operare nella logica di network con le associazioni territoriali, quindi non secondo principi gerarchici ma attraverso
una vera e propria logica di rete.
Altrettanto determinante sarà dedicare una rinnovata attenzione costan-

Incontro sulle prospettive
del credito alle imprese
Un momento
dell’incontro
con i
vertici di
Artigiancassa.

L’attività del nuovo segretario generale di Confar tigianato Lombardia
si è subito concretizzata con un incontro sul futuro del credito alle piccole
imprese. Gianfranco Verzaro, direttore generale di Ar tigiancassa Spa, la
banca di sviluppo e finanziamento del
settore artigiano e il direttore di Ar tigiancassa Lombardia Gianfranco Fior
hanno incontrato Cesare Fumagalli,
una preziosa occasione per valutare
le prospettive di operatività di questo
strumento fondamentale per il finanziamento alle imprese: Artigiancassa
ha proprio in Lombardia il bacino più
imponente della sua attività con più di
450 milioni di euro erogati in un anno.
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Si è valutato anche l’ingresso nell’azionariato da parte dell’ICCREA (l’istituto nazionale delle banche di credito cooperativo) con le nuove opportunità che si prospettano per le 250mila imprese che operano nel territorio
lombardo.
Ve rz a ro, Fior e Fumagalli hanno anche approfondito i temi dell’operatività dei finanziamenti destinati alle
aziende che operano nei comuni delle zone svantaggiate, a una settimana dal bando previsto dalla legge
488, con uno sguardo alla prospettiva del rinnovo della convenzione per
il credito agevolato con la Regione
Lombardia.

te e concreta al rappor to con la Regione Lombardia, che rappresenta la
maggiore e probabilmente la migliore
Regione italiana, con spiccata vocazione Europea”.
Infine per quanto riguarda i rapporti con la Confartigianato nazionale, Fumagalli ha le idee chiare: “Opereremo
af finchè a Roma venga riconosciuto il
peso che a Confar tigianato Lombardia spetta, nel quadro di un federalismo anche organizzativo verso il quale Confar tigianato si è orientata”.

Confronto sull’artigianato
con il capogruppo del consiglio
regionale di Forza Italia
Una rassegna sui temi più attuali e
urgenti delle centomila imprese artigiane che fanno capo a Confar tigianato Lombardia: è stato questo il leit
motiv dell’incontro di fra il nuovo segretario generale di Confartigianato
Lombardia Cesare Fumagalli e il capogruppo del consiglio regionale lombardo di Forza Italia, il lecchese Giulio Boscagli. Il confronto ha toccato
non solo elementi “tecnici” legati
strettamente al mondo delle aziende, ma anche temi più ampi, come
quello della formazione, uno dei nodi
più urgenti e vitali per lo sviluppo imprenditoriale, e quello della sanità,
cui fanno capo numerose normative
sull’igiene ambientale e la sicurezza
sul lavoro. E’ stata una preziosa occasione per porre le basi della ricerca di un nuovo welfare che riguarda
le categorie sociali rappresentate da
Confartigianato Lombardia.
“L’auspicio – ha detto Cesare Fumagalli – è che i rapporti che stiamo consolidando con il capogruppo del principale par tito della maggioranza nella Regione Lombardia, quello che esprime anche il Governatore, possano consentire una più facile e diretta
circolazione delle proposte che vengono dal mondo delle imprese”.
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UN PROGETTO DI REGIONE LOMBARDIA E RETE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Saturno, 17 milioni di euro per le imprese
D

a oggi c’è Saturno, un supporto per lo
sviluppo delle imprese. Arrivano 17 milioni di euro per orientamento, informazione,
formazione, assistenza, contributi. Un aiuto
reale per i diversi protagonisti del mondo dell’imprenditoria quali aspiranti e neo-imprenditori, lavoratori autonomi, cooperative sociali,
piccole e medie imprese, operatori nel settore dei servizi alle imprese. Un progetto, promosso da Regione Lombardia, Camere di
Commercio lombarde - con capofila la Camera di Commercio di Milano - e Unioncamere
Lombardia. Il progetto Saturno, che avrà durata 2 anni, offre ad aspiranti e neo imprenditori, lavoratori autonomi, piccole e medie imprese, cooperative sociali: informazione,
orientamento, formazione, assistenza specialistica, contributi a fondo perduto. Ad operatori del settore servizi alle imprese: finanziamenti sia per progetti che per voucher di
assistenza specialistica (“buoni” che altre
imprese possono utilizzare in cambio di servizi gratuiti) da destinare al sostegno dell’imprenditorialità sul territorio lombardo.
Il Progetto di Sovvenzione globale Saturno
ha l’obiettivo di diffondere imprenditorialità,
supportare lo start up e favorire il ricambio
generazionale nelle piccole imprese lombarde, e pone una particolare attenzione alle
specifiche esigenze territoriali attraverso la
rete delle Camere di Commercio locali e delle
associazioni delle imprese.
Il valore economico dei bandi è di
17.000.000,00 euro. Così ripar tito:
1.000.000,00 euro per la diffusione della
cultura d’impresa; 8.300.000,00 per aiuti
alla creazione d’impresa, all’auto-impiego,
con un supporto ulteriore alle imprese costituite da soggetti non autonomi;
5.400.000,00 euro per il supporto all’avvio
di nuove imprese; 2.300.000,00 euro per le
azioni a favorire il ricambio generazionale.
Saturno aiuta gli aspiranti imprenditori e
lavoratori autonomi a costruire il proprio progetto su basi solide offrendo voucher specialistici per usufruire gratuitamente di: incontri
di gruppo per verificare le competenze dei
partecipanti, informare sulle modalità di costruzione di un proprio progetto di lavoro autonomo/imprenditoriale e individuare le opportunità che possono facilitarne la riuscita.
Seminari che supportino i partecipanti fornendo informazioni, competenze professionali, strumenti di autovalutazione, suppor ti
operativi per la definizione e la scelta di un
percorso professionale autonomo/imprenditoriale. Incontri individuali dedicati a poten-

Per informazioni su Saturno:
Sportello Punto Nuova Impresa
presso: Lariodesk Informazioni
Azienda speciale della Camera di
Commercio di Lecco
c.so Martiri 73 - 23900 LECCO
tel. 0341/292.216
fax 0341/292.255
e-mail: pni@lc.camcom.it
ziare le capacità imprenditoriali e a realizzare
la bozza del progetto d’impresa.
Saturno, per i neo-imprenditori e lavoratori autonomi che muovono i primi passi con la
loro attività, offre contributi a fondo perduto
pari al 50% dell’investimento ammesso fino
ad un massimo di 25.000 Euro. Voucher specialistici per usufruire gratuitamente di consulenza e assistenza specialistica per l’elaborazione del Business Plan, per l’individuazione delle competenze dell’imprenditore o
del lavoratore autonomo e delle potenzialità
del territorio, per lo sviluppo delle capacità

imprenditoriali. Supporto personalizzato per
le specifiche esigenze legate alla gestione
della nuova attività grazie a Mentoring e affiancamento. Inoltre, Saturno mette a disposizione contributi per favorire l’avvio di cooperative/imprese individuali costituite da soggetti svantaggiati. La cooperativa può richiedere un contributo economico in conto capitale, per l’acquisto di attrezzature di tipo informatico e logistico/strumentale.
Saturno per le Piccole e Medie Imprese si
propone di supportare e promuovere i processi di ricambio generazionale attraverso
voucher specialistici per usufruire gratuitamente di: Mentoring individuale e affiancamento diretto alle giovani generazioni nella
gestione dell’impresa.
Infine, l’ATS Saturno che gestisce il Progetto, attuerà una serie di azioni di sistema
per favorire l’efficacia del Progetto, composta da attività di ricerca, di informazione, seminari, convegni e attività di comunicazione.
Per informazioni, consultare il sito www.saturno.lombardia.it o rivolgersi alla Camera di
Commercio di Lecco.

ACCONCIATORI IN ASSEMBLEA

Impegno sociale e studi di settore
La categoria Acconciatori Estetiste si è ritrovata in Assemblea per affrontare alcuni importanti temi associativi.La categoria ha deciso di proseguire nell’impegno positivamente
avviato sulla divulgazione dell’iniziativa “Acido folico”. Per l’occasione il dott. Morandi dell’Associazione Patrizia Funes ha illustrato gli sviluppi del progetto e il presidente di categoria
Proserpio ha promesso un ulteriore appoggio all’iniziativa. Sono stati distribuiti locandine,
vetrofanie ed opuscoli che saranno posti e distribuiti presso i laboratori di acconciatori ed estetisti della nostra provincia. Si è passati poi ad argomenti più tecnici, come gli studi di settore, la certificazione di qualità e il calendario delle festività 2004 con la proposta di unificare l’orario del periodo natalizio di Calolziocorte con quello degli altri comuni della provincia (liberalizzazione dal 9 dicembre e non dal 15). Inoltre è stata programmata per i mesi di gennaio o febbraio 2004 una nuova assemblea sui listini e sulla certificazione.

TAXISTI

Si cambia
con il
contributo

Informiamo che la Regione Lombardia nel 2004 mette a disposizione dei tassisti 750 mila euro finalizzati a promuovere una politica di
incentivazione e di sostegno a coloro che decidano di acquistare veicoli ecologici. Sul nostro sito www.artigiani.lecco.it tutti gli approfondimenti. Per ulteriori informazioni, Ufficio categorie (tel. 0341 250200).

Segnaliamo con piacere che la ditta

CM di Anghileri Giancarlo e C. snc
Carpenteria Metallica - Garbagnate Monastero
ha raggiunto la qualifica SOA per gli appalti pubblici
grazie al servizio dell’Ufficio appalti dell’Unione Artigiani
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Innovare, ma come?
Avete un progetto innovativo da realizzare? Con quali strumenti finanziari?
Con quali opportunità di collaborazione fra aziende ed Enti di ricerca?
vete un progetto innovativo, ma non sapete come fare per realizzarlo? State cercando dei finanziamenti per realizzare un’idea? State progettando un nuovo prodotto?
Cercate maggiore visibilità sul mercato?
Si parla molto di innovazione, di aumento di competitività, di brevetti, di finanziamenti per progetti innovativi, informatizzazione, ma poi le piccole e medie imprese si
scontrano con i problemi concreti:
• impossibilità di sapere quali finanziamenti sono attivi e disponibili
• incapacità o mancanza di tempo per redigere i bandi di adesione
• difficoltà nel trovare l’ente di ricerca o le
competenze tecniche per sviluppare il progetto
• mancanza di collaborazione fra aziende
dello stesso settore per portare avanti iniziative ambiziose che potrebbero aumentare la competitività di tutto il comparto
L’Unione si sta muovendo in questa direzione, da un lato per risolvere i problemi
noti, dall’altro per capire quali siano le esigenze maggiormente sentite dalle aziende
associate.
Diverse iniziative sono state recentemente proposte in occasione di alcuni bandi di finanziamento ed all’interno di un gruppo di associati particolarmente interessati
e sensibili al tema innovazione.
La visita del 28 novembre scorso ai laboratori del politecnico di Lecco e del CNR è
stata fondamentale per instaurare un rapporto di collaborazione con questi enti di ricerca così vicini in termini di spazio, ma
sempre percepiti lontani come cultura, conoscenze e soprattutto obiettivi.
L’invito presso l’UPAL, inoltre, lo scorso
1 dicembre di un funzionario della Camera
di Commercio di Milano per valutare la finanziabilità di progetti proposti dalle nostre
imprese è stato accolto con molto entusiasmo. Anche se i benefici non saranno immediati, riteniamo che questo sia un rapporto da coltivare e consolidare, per non far
rimanere i finanziamenti europei, statali e
regionali un privilegio delle solite “grandi”.
Le attività di collaborazione con Tecnochora sempre più continuative sono inoltre
fondamentali per individuare e reperire i collaboratori idonei a svolgere attività di elevato profilo tecnico e professionale, che pos-

A
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sano risolvere le esigenze delle aziende nostre associate.
Per ulteriori informazioni è a disposizione presso la sede di Lecco il funzionario incaricato all’ufficio Progetti Speciali (Dott.ssa

Laura Carsaniga – lcarsaniga @artigiani.lecco.it - 0341-250200). Inoltre, per creare
servizi che siano rilevanti e di utilità per le aziende invitiamo a farci pervenire il seguente questionario compilato:

All’Attenzione di Laura Carsaniga - fax 0341250170

AZIENDA _____________________________________________________________
ATTIVITA’ – SETTORE __________________________________________________
INTERLOCUTORE ______________________________________________________
INDIRIZZO ___________________________________________________________
COMUNE _____________________________________________________________
TELEFONO ____________________________________________________________
E-MAIL________________________________________________________________
FAX __________________________________________________________________
Qual è il grado di utilizzo di strumenti informatici nella sua azienda?
Quali software conosce e usa (pacchetto Office, Internet, CAD, altro)?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ha mai usufruito di bandi di finanziamento?
Se si potrebbe specificare quali e quando?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ha mai collaborato con enti di ricerca pubblici o privati (università o altro)?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ha clienti/fornitori all’estero?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Vorrebbe migliorare la comunicazione e l’interscambio di documenti
con i propri clienti/fornitori?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
SONO INTERESSATO A FINANZIAMENTI PER
1. Progetti innovativi in collaborazione con enti di ricerca
2. Progetti innovativi in collaborazione con enti di ricerca ed altre aziende europee
(clienti/fornitori o altre)
3. Informatizzazione
4. Altro ____________________________________________
SONO INTERESSATO A
1. Incontro con un funzionario delle Camera di Commercio per valutare le opportunità
di finanziamento disponibili
2. Intraprendere un rapporto di collaborazione con un ente di ricerca
3. A brevettare un prodotto o un macchinario innovativo
4. Altro ____________________________________________
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DUE INCONTRI AD ALTA TECNOLOGIA

La sfida dell’innovazione
nnovazione, una sfida impegnativa ed entusiasmante per i nostri imprenditori. Proseguendo le iniziative indirizzate a far conoscere
le oppor tunità che il territorio offre
in materia di innovazione tecnologica sono stati proposti ad un gruppo selezionato di imprenditori del
c o m p a r to produttivo, guidati dal
Presidente dell’Unione Arnaldo Redaelli e dal Direttore dott. Cesare
Fumagalli, due appuntamenti che
hanno riscosso notevole successo
di par tecipazione e di interesse.
Si sono visitati i Laboratori di
Meccanica e delle Strutture biologiche e di Prove Materiali del Politecnico di Milano, guidati dal Prof.
Contro, Presidente di Tecnochora e
Docente del Politecnico.
E’ stata poi la volta dei Laboratori del C.N.R. - I.E.N.I. a Lecco in
Corso Promessi Sposi. Si tratta di
una struttura di estrema rilevanza,
guidata dal Prof. Besseghini, che
studia i principali materiali metalli-

I

ci non tradizionali con particolare
specializzazione sui materiali a memoria di forma.
Con il Prof. Silva del Politecnico
Innovazione si è poi curiosato nei
locali del SIMET, il laboratorio di
metallurgia e si è concluso l’incont ro presso il SITEC, il laboratorio
delle lavorazioni laser del Politecnico, diretto dal Prof. Capello. Prezioso cicerone per queste occasioni
di conoscenza il dott. Claudio Proment, direttore di Tecnochora.
Nel prossimo futuro si organizzeranno altri momenti di conoscenza nel tentativo di stabilire un contatto sempre più virtuoso, ma anche concreto, fra mondo della ricerca e mondo della produzione.
La nostra Unione ritiene infatti
che proprio la particolare situazione congiunturale debba stimolare
gli ar tigiani più attenti a reinvestire
in conoscenza per progettare il futuro della propria azienda.

LISTINO 2004 OPERE EDILI

Contro il carovita,
tariffe bloccate
Da gennaio sarà
disponibile
l’edizione 2004
del listino pressi
delle opere del
settore
costruzioni. Tutti i
nostri associati
potranno averlo in
formato cartaceo,
su cd-rom o
consultarlo
direttamente sul
nostro sito
www.artigiani.lecco.it.
Come tradizione, sono stati inserite tutte le
categorie legate al settore costruzioni: Edili,
Fabbri-carpentieri, Falegnami, Installatori
elettrici e Idraulici, Pittori edili. Per la prima
volta, nel settore Legno-Arredo è stato aggiunto
il settore relativo ai mobili e alla tappezzeria.
Da segnalare che i tariffari sono rimasti quasi
tutti invariati rispetto all’anno scorso, salvo due
categorie che hanno ritoccato il listino secondo
l’aumento Istat del 2%.

PITTORI EDILI - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La relatrice Ilaria Biasioli,
Mario Scaccabarozzi, presidente dei pittori
edili e Ornello Ravasi componente del
direttivo di categoria.

La categoria dei Pittori Edili dell’Unione Artigiani di Lecco,
nell’ottica di un costante aggiornamento professionale, ha
promosso un’interessante occasione d’incontro rivolta a tutti i
pittori quale completamento e arricchimento della propria figura
professionale. Martedì 9 dicembre la sala dell’Unione Artigiani ha
ospitato l’incontro che ha avuto due temi portanti, relatrice la
dott. Ilaria Biasoli:

■

“TEORIA DEL COLORE”

La cromatologia dei pigmenti nelle sue diverse applicazioni:

preparazione dei colori ottenuti dalla miscelazione di quelli
primari, la formulazione per variare luminosità e saturazione degli
stessi per arrivare alla preparazione di una tinta da coordinare con
elementi di arredo.

■

“FINTO MARMO CON L’USO DELLE TERRE”

Realismo del finto marmo attraverso l’uso di terre naturali, l’uso di
leganti diversi e al fissaggio della decorazione finita
Ottima la partecipazione e l’interesse suscitato dal seminario.
La categoria proporrà nei corso del 2004 altri appuntamenti.

11

L’Artigianato Lecchese
n. 14 - 16 dicembre 2003

VITA ASSOCIATIVA

FORMAZIONE TERMOIDRAULICI

Verso un futuro di alta specializzazione
Esito estremamente positivo, con ottanta partecipanti, per il Convegno sulle denunce ISPESL per apparecchi e impianti a pressione, organizzato dalla nostra Unione in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecco. Per l’ISPESL erano presenti come relatori l’ing. Agnello Ogliaroso,
capo dipartimento, la dott.ssa Anna Maria
Carriero e il dott. Nicola Giannoccaro. Per gli
Ingegneri, Giancarlo Cer veglieri e Matteo
Calvi. Sono inoltre intervenuti rappresentanti dei Periti Termotecnici e dei Verificatori della Provincia e del Comune di Lecco.
“La normativa PED - spiega Vittorino Fenili, presidente dei Termoidraulici di Confartigianato Lecco, che ha presentato il convegno - è entrata in vigore ormai da un anno e
mezzo, con significative ripercussioni sul
settore della produzione industriale e dell’impiantistica, coinvolgendo tutte le fasi di
progettazione, costruzione, conduzione e
manutenzione degli impianti. Rimangono
ancora da approfondire alcuni temi che danno origine a diverse interpretazioni, temi che
sono stati discussi nel corso dell’incontro.
Durante il dibattito è emersa, a fronte della
complessità della normativa, l’esigenza di
qualificare le aziende per ciò che riguarda la
certificazione di qualità VISION 2000. Stiamo entrando - prosegue Fenili - in un’epoca
di alta specializzazione, e lo dimostra il fatto
che - secondo un’indagine svolta dal nostro
servizio Qualità - numerosi associati hanno
usufruito di fondi comunitari per la formazione dei dipendenti. Con il corso di saldatura, ad esempio, sono stati formati circa

Relatori e pubblico
nell’incontro sul direttiva PED.

60 lavoratori”. Un’indagine sulle necessità
formative nel settore termoidraulico sarà ripetuta prossimamente. Per il futuro, il presidente Fenili vede un’inevitabile specializzazione della categoria nei diversi settori
(gas, canne fumarie, riscaldamento, condizionamento) soprattutto nella parte che riguarda il progetto relativo all’esecuzione
delle opere. Per questo gli artigiani sono invitati ad approfittare delle opportunità for-

mative offerte dall’Unione, considerando
che si avvicina il 2006, data in cui si presume che sarà necessaria la qualificazione
ISO per la maggior parte delle attività. I prossimi corsi riguarderanno la sicurezza degli
impianti, con particolare riferimento alle
canne fumarie. Il direttivo sta infine progettando, in collaborazione con la ASL, un incontro sul D.L. 31/2000 in materia di sicurezza potabilità post-contatore.

ALIMENTARISTI

Partito il progetto per commercializzare al meglio il prodotto
Un gruppo selezionato di aziende associate ha aderito
ad un Progetto promosso e coordinato dalla nostra Associazione, dal CESTEC (Centro Lombardo per lo Sviluppo
Tecnologico e Produttivo dell’Ar tigianato), da Lariofiere ,
che intende fornire le conoscenze di base per usufruire di
tutti quegli strumenti utili a promuovere i prodotti delle aziende sul mercato ed avere per tanto nuove oppor tunità
commerciali anche attraverso la partecipazione a mostre
e fiere di settore.
L’iniziativa, par tita nel mese di settembre, è completamente gratuita per gli artigiani coinvolti perché è finanziata
dalla Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio Lombarde. Il “Progetto di sostegno alla promozione commerciale delle imprese artigiane“ è entrato nella sua fase operati-
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va; i prossimi incontri formativi si svolgeranno presso Lariofiere ad Erba dalle ore 18.30 alle ore 20.30 nelle seguenti
giornate:

☞ Mercoledì 7 gennaio
Gestione marketing preliminare e successiva
all’evento fieristico

☞ Mercoledì 14 gennaio
Illustrazione tecniche di vendita
e presentazione Ristorexpo
E’ prevista, al termine del Progetto, la partecipazione collettiva all’edizione 2004 di Ristorexpo.Per informazioni rivolgersi al Dott. Roberto Ferrario allo 0341 250200.

