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[editoriale]

Una rassegna che testimonia
la determinazione degli imprenditori artigiani

La Mostra dell’Artigianato guarda al futuro
Ho portato solo questi tre esempi uesta 41 edizione della Mostra
Qdell’Artigianato si inaugura in
ma nei giorni della Mostra ne
conosceremo molti altri - di un
un momento particolarmente
a

delicato per il nostro Paese, con il
governo Renzi alle prese con la
definizione di una serie di riforme
che incideranno profondamente sul
futuro delle aziende artigiane, e non
solo. Proprio in questi giorni
Confartigianato sta operando con
determinazione, facendo pressioni
sul Governo e sulle forze politiche,
affinché vengano modificati i
provvedimenti più penalizzanti per
le piccole imprese. Abbiamo già
ottenuto alcuni risultati di rilievo,
facendo sì che venissero formulati
una serie di emendamenti correttivi
in materia di fisco e lavoro. Non
chiediamo la luna, ma almeno che
vengano rimossi gli ostacoli che ci
impediscono di crescere e uno
Stato che ci affianchi in questa
difficile fase di transizione che
determinerà le sorti di tutta
l’economia italiana.
Gli artigiani, come sempre, ce la
stanno mettendo tutta, su tutti i
fronti. Su quello dell’innovazione,
ad esempio, diverse aziende
lecchesi sono all’avanguardia nel
business delle stampanti in 3D,
nella progettazione di software,
nella sperimentazione di nuovi
materiali. Per questo abbiamo
deciso di dedicare nell’ambito della
Mostra dell’Artigianato, per la prima
volta, una specifica area dedicata
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alle nuove tecnologie, dove
verranno esposte tutte le ultime
novità, dai sistemi di
comunicazione alle stampanti 3D,
dagli smartphone fino alle più
recenti applicazioni per lo studio, il
lavoro, il tempo libero. Nei giorni
della rassegna si svolgeranno
seminari e presentazioni per il
pubblico, organizzati dalle nostre
imprese più avanzate che operano
in diversi settori ad alta tecnologia.
Un’altra novità è l’area dedicata al
benessere, realizzata anche questa
in collaborazione con le nostre
imprese di acconciatura ed estetica.
Il pubblico potrà sottoporsi
gratuitamente a trattamenti di
bellezza, ma anche ottenere
suggerimenti e consigli per la cura
della persona. In vista di Expo 2015,
il cui slogan è “nutrire il pianeta”,
non poteva poi mancare uno spazio
dedicato al cibo, dove il pubblico
potrà sperimentare i prodotti
dell’artigianato alimentare e
assistere a dimostrazioni di cucina e
a corsi per aspiranti chef.
CALOLZIOCORTE
COLICO
MERATE
MISSAGLIA
OGGIONO
PREMANA
PRIMALUNA

artigianato vivace e propositivo che
rappresenta la prova della
dinamicità di Lecco e della sua
provincia. Abbiamo però necessità
di maggiori certezze per proseguire
questo cammino, con incentivi alle
aggregazioni, alla costruzione di
economie di rete, allo sviluppo di
rapporti privilegiati con le istituzioni,
le banche, le università, con meno
burocrazia e la certezza che la
pressione fiscale non aumenterà
ancora. Ci mancano provvedimenti
strutturali, riforme che sostengano
la competitività. Mentre continuiamo
ad inciampare nelle solite barriere
costituite da adempimenti e
normative che ingessano le imprese,
costi più gravosi rispetto ai
concorrenti esteri, un farraginoso
accesso al credito.
Vogliamo che il Paese avanzi con
decisione, valorizzando la ricchezza
che sappiamo esprimere. Parlo di
una ricchezza non solo economica,
ma soprattutto in termini di cultura.
E’ questo nostro patrimonio
culturale nei confronti
dell’intraprendere che dà impulso
alla crescita e determina il valore
dei nostri territori, dei nostri
artigiani, dei nostri giovani.
Un valore che va promosso e
incoraggiato, senza il quale non è
immaginabile un reale sviluppo.
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Benessere, food, arredamento, Natale, nuove tecnologie
e moda per un’edizione ricca di novità

[mostra artigianato]

La 41a Mostra dell’Artigianato pronta al decollo
La 41a edizione della Mostra dell’Artigianato, in programma al centro espositivo Lariofiere di Erba dal
25 ottobre al 2 novembre - promossa da Confartigianato Imprese
Lecco e Como con il supporto delle
Camere di Commercio delle due
province - vedrà anche quest’anno
quasi duecento imprese del settore esporre i propri prodotti e presentare i propri servizi.
Quest’edizione della Mostra vede
la comparsa di una serie di nuovi
filoni, che arricchiscono la proposta della manifestazione. Se infatti
l’artigianato del mobile e dei prodotti legati alla casa e all’arredamento costituirà come sempre il
cuore della Mostra, nei padiglioni
di Lariofiere troverà spazio una
serie di nuove aree tematiche. Alla
cura della persona sarà dedicato lo
“Spazio Benessere”, un’area che
ospiterà sia professionisti dei settori dell’estetica e dell’acconciatura di Confartigianato, a disposizione del pubblico per trattamenti e
consulenze gratuite, sia le scuole
professionali del settore di Lecco e
Como, GALAS e CIAS. Anche al Natale sarà dedicata un’area particolare, dove oltre all’oggettistica e ai
regali da acquistare in occasione
di questa festività, saranno quotidianamente tenuti laboratori gratuiti di creatività legati all’arredo
della tavola e alla realizzazione di
decorazioni floreali a tema.

In omaggio ad EXPO 2015, il cibo e
la tavola saranno protagonisti di
questa edizione della Mostra dell’Artigianato, che proporrà una
sorta di viaggio nella tradizione gastronomica del nostro Paese. Sempre in ottica EXPO, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Lecco, sarà allestito Lab
Lecco Food System, un laboratorio
che accoglie al proprio interno
aziende d’eccellenza del comparto
agricolo, industriale, della distribuzione e naturalmente dell’artigianato alimentare.
In questa cornice sarà organizzata
la tavola della convivialità, uno spazio interattivo della Mostra dove il
pubblico potrà sperimentare i prodotti dell’artigianato alimentare.

Il segretario nazionale di Confartigianato Cesare Fumagalli inaugura la 41a
Mostra dell’Artigianato.

Speciale attenzione sarà riservata
al tema delle nuove tecnologie, un
settore in forte crescita, soprattut-

INCONTRO
“L’EUROPA VISTA DAGLI ARTIGIANI”
Lunedì 27 ottobre | ore 20.30 Sala Lario
I fondi europei possono costituire una leva fondamentale per lo sviluppo delle piccole imprese, tanto più in un momento come quello
attuale in cui gli interventi del Governo non stanziano risorse aggiuntive per la competitività del sistema produttivo. Proprio su questo tema verte il convegno del 27 ottobre con il professor Alberto
Barzanò dell’Università cattolica di Milano, che spiegherà che cosa è
l’Unione Europea, come funziona, di che cosa si occupa, come si finanzia, quale futuro la attende. Lo scopo dell’incontro è quello di
fornire suggerimenti utili per impostare il rapporto con la UE, le sue
istituzioni, le sue politiche e i suoi sistemi normativi secondo un approccio proattivo, che valga finalmente a trasformare in opportunità
di sviluppo ciò che finora è stato vissuto come un limite.

to tra i giovani. I visitatori della Mostra potranno quindi vedere e toccare con mano tutte le novità in
tema di tecnologie e sistemi di comunicazione: dalle stampanti 3D
agli smartphone fino alle più recenti applicazioni per lo studio, il
lavoro e il tempo libero.
Una serie di incontri di approfondimento animeranno quotidianamente lo Spazio Nuove Tecnologie. Tra le eccellenze del made in
Italy non poteva infine mancare la
moda e il design: grazie al contributo del Civico Museo della Seta
di Garlate e del Setificio Paolo Carcano di Como, i visitatori avranno
l’opportunità di essere condotti in
un viaggio nella storia di questo
settore attraverso immagini, strumenti e attrezzi da lavoro, tessuti e
abiti nati dall’incontro fra creatività
e saper fare artigiano. Confermato
anche il concorso letterario ‘Mondo
Artigiano’ e, quale riconoscimento
al miglior stand, il Premio Mauro
Cazzaniga.
Per la prima volta, infine, la Mostra
dell’Artigianato estenderà i propri
confini anche al di fuori degli spazi
espositivi, grazie all’evento “Artigianato Aperto”: chi vorrà, potrà
infatti prenotare a Lariofiere la visita ad una serie di laboratori e show
room di aziende delle due province, dove nascono i prodotti dell’artigianato lariano.

VUOI GESTIRE SENZA PENSIERI LA CONTABILITÀ E LE PAGHE DELLA TUA AZIENDA?
Confartigianato Lecco è da settant’anni a fianco dei piccoli imprenditori, suggerendo la soluzione
migliore ai mille problemi di chi ha scelto di condurre un’attività in proprio. Tra i numerosi servizi,
la tenuta della contabilità e delle paghe, attraverso una consulenza personalizzata,
vi permetteranno di svolgere il vostro lavoro con maggior sicurezza e tranquillità.
Chiedici - senza impegno - un preventivo telefonando allo 0341.250200.
CHIAMACI PER
Potrai godere di un conveniente pacchetto integrato nel caso decidessi di
UN
PREVENTIVO,
affidarci sia la contabilità sia le paghe della tua azienda, con consistenti
VE
RREMO
agevolazioni sul piano tariffario. Per conoscere tutti i servizi offerti da
NO
I DA TE!
Confartigianato Lecco visita il nostro sito www.artigiani.lecco.it
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[mostra artigianato]

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA 41A MOSTRA DELL’ARTIGIANATO
INAUGURAZIONE

Mercoledì 29 ottobre | ore 20.30

Sabato 25 ottobre | ore 9.45

VOIP connettività e servizi di accesso
ad internet
A cura di: Lario Connect Star

Inaugurazione ufficiale con Cesare
Fumagalli, Segretario nazionale
Confartigianato

Giovedì 30 ottobre | ore 20.30
STAMPANTI 3D - Il nuovo modo
di dare forma alle tue idee
A cura di SDM 3D

SPAZIO BENESSERE
Novità dell’edizione 2014 è lo spazio interattivo dedicato al benessere
e alla cura della persona.
Realizzato in collaborazione con le
categorie Acconciatori ed Estetisti di
Confartigianato, ospiterà le postazioni dei professionisti del settore,
a disposizione del pubblico per trattamenti e consulenze gratuita. Sarà
inoltre possibile ricevere informazioni sul tema dell’abusivismo: i
buoni motivi per cui vale la pena affidarsi ai professionisti del settore.
Per la nostra provincia saranno presenti Modeline di Molteno e la scuola GALAS di Lecco.

SPAZIO NATALE
Sabato 25 e domenica
26 ottobre | ore 15.00
Laboratorio creativo per la realizzazione di decorazioni natalizie
A cura di Arte-terapeuta
Giovedì 30 ottobre | ore 15.00
Laboratorio creativo
a tema Halloween
A cura di Arte-terapeuta
> ore 18.00
Laboratorio creativo
a tema Halloween
A cura di Il giardino di Camilla
Sabato 1 novembre | ore 11.00
La tavola di Natale
Idee e tecniche per apparecchiare
con fantasia la tavola delle feste.
A cura di CFP Casargo
Domenica 2 novembre | ore 11.00
La tavola di Natale: mise en place
e galateo della tavola
Idee e tecniche per apparecchiare
con fantasia la tavola delle feste.
A cura di CFP Casargo
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La conferenza stampa di presentazione con Maruska Nava, Giovanni Ciceri,
Daniele Riva e Marco Galimberti.

> ore 15.00
Laboratorio creativo per la realizzazione di decorazioni natalizie
floreali
A cura di Il giardino di Camilla
> ore 15.00
Laboratorio creativo per la realizzazione di decorazioni natalizie
A cura di Arte-terapeuta

WORKSHOP
Sabato 1 novembre | Intera
giornata a partire dalle ore
10.00
Workshop di arte terapia: “Il viaggio”
Partecipazione gratuita - prenotazione obbligatoria

Domenica 26 ottobre | ore 15.00
STAMPANTI 3D - Il nuovo modo
di dare forma alle tue idee
A cura di: SDM 3D
> ore 16.00
SMARTPHONE E TABLET - Non
solo svago ma strumenti di lavoro
A cura di Briasoft
> ore 17.00
VOIP connettività
e servizi di accesso ad internet
A cura di Lario Connect Star
Lunedì 27 ottobre | ore 20.30

Nei giorni feriali:
LABORATORI CUCINA PER LE FESTE
A cura di ENAIP Como

STAMPANTI 3D - Il nuovo modo
di dare forma alle tue idee
A cura di: SDM 3D

SPAZIO NUOVE TECNOLOGIE

Martedì 28 ottobre | ore 20.30

Sabato 25 ottobre | intera giornata
La tecnologia 3D
per le imprese artigiane
A cura di: Comonext

SMARTPHONE E TABLET Non solo svago ma strumenti di
lavoro
A cura di Briasoft

Venerdì 31 ottobre | ore 20.30
SMARTPHONE E TABLET - Non
solo svago ma strumenti di lavoro
A cura di Briasoft
> ore 21.00
VOIP connettività
e servizi di accesso ad internet
A cura di: Lario Connect Star
Sabato 1 novembre | ore 15.00
VOIP connettività
e servizi di accesso ad internet
A cura di: Lario Connect Star
> ore 16.00
SMARTPHONE E TABLET - Non
solo svago ma strumenti di lavoro
A cura di: Briasoft
> ore 17.00
STAMPANTI 3D - Il nuovo modo
di dare forma alle tue idee
A cura di SDM 3D

SPAZIO ARREDAMENTO
Per tutta la durata della manifestazione sarà a disposizione del
pubblico un team di architetti d’interni, per la progettazione personalizzata di arredamenti su misura.
I consulenti presenti saranno inoltre in grado di supportare i visitatori interessati nella scelta di mobili
e complementi d’arredo, selezionando la ricca offerta degli espositori presenti in fiera.
SPAZIO BIMBI:
“La falegnameria dei bambini”
Laboratorio dedicato ai più piccoli
che sotto la guida esperta del
maestro artigiano Gino Chabod, potranno realizzare giochi e oggetti in
legno, utilizzando gli attrezzi di una
vera falegnameria artigianale.

SPAZIO MODA
La vocazione tessile del territorio lariano raccontata attraverso immagini,

[mostra artigianato]

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA 41A MOSTRA DELL’ARTIGIANATO
strumenti e attrezzi da lavoro, tessuti e abiti nati dall’incontro fra creatività e saper fare artigiano.
Grazie al contributo del Civico Museo della Seta di Garlate e del Setificio Paolo Carcano di Como, la mostra propone un affascinante percorso nel mondo della moda e del
design.
INFO POINT:
“NO ALLA CONTRAFFAZIONE”
E’ sbagliato pensare che i prodotti falsi siano un’alternativa a buon
mercato e senza conseguenze.
Alla Mostra un utile servizio per
informare i consumatori sui rischi
derivanti dalla scelta di un prodotto
contraffatto.

SPAZIO FOOD
ECO SMART LAND - LAB LECCO
FOOD SYSTEM
In prospettiva dell’evento internazionale EXPO 2015 - Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, la Camera di Commercio di Lecco ha istituito
il LAB Lecco Food System.
Obiettivo del laboratorio è la promozione, nel percorso verso e oltre EXPO 2015, di una presenza forte del territorio lecchese come

SPAZIO IMPRESE, CONFARTIGIANATO LECCO
INCONTRA GLI ARTIGIANI
Per venire incontro alle nuove richieste degli imprenditori, sarà attivo a Lariofiere, nei giorni della Mostra, uno spazio dedicato alle
imprese, gestito da Confartigianato Lecco. Sarà un punto di incontro dove rivolgersi per conoscere tutti i servizi offerti dall’Associazione: da quelli tradizionali di
gestione contabilità e paghe, alle svariate opportunità nei campi della formazione, dell’export, dell’energia, della competitività.
Ci si potrà rivolgere ai professionisti presenti
nello stand per un qualsiasi suggerimento riguardante i mille problemi di un’impresa artigiana. Confartigianato si trova
spesso a seguire la vita dell’imprenditore ancor prima che apra
l’attività, guidandolo nella realizzazione della propria idea di lavoro e consigliandolo sulla strada migliore da intraprendere, aiutando l’aspirante artigiano ad orientarsi nei labirinti della burocrazia.

³

punto eccellente di incontro tra tradizione, tipicità, innovazione e sviluppo in ambito food. Il laboratorio, con l’intento di generare nel
tempo un vero e proprio sistema
territoriale del cibo che possa diventare elemento di attrazione turistica per il territorio, accoglie al proprio interno aziende d’eccellenza del
comparto agricolo, industriale, della distribuzione e naturalmente
dell’artigianato alimentare.

ascoltare i consigli degli artigiani del
food per un migliore uso e abbinamento dei prodotti.
LE DIMOSTRAZIONI ALLA
TAVOLA DELLA CONVIVIALITA’:
Giorni feriali:
Dimostrazioni di cucina a cura di
ENAIP Como
Sabato 1 e domenica 2 novembre
| ore 11.00
La preparazione della pasta a cura
del CFP di Casargo

CONCORSO LETTERARIO
MONDO ARTIGIANO
Venerdì 31 ottobre 2014 | ore
20.45 Piazza Centrale
Premiazione delle opere finaliste per
la categoria poesia e narrativa

LA TAVOLA
DELLA CONVIVIALITA’

ARTIGIANATO APERTO

Realizzata in collaborazione con il
LAB Lecco Food System della Camera di Commercio di Lecco, la tavola della convivialità è uno spazio
interattivo della Mostra dove il
pubblico potrà sperimentare i prodotti dell’artigianato alimentare. Al
tavolo della convivialità si potrà degustare, assistere a dimostrazioni di
cucina e corsi per aspiranti chef,

Alla Mostra dell’Artigianato sarà possibile scoprire le aziende d’eccellenza del territorio che, dal 25 ottobre al 2 novembre apriranno al
pubblico le loro sedi per raccontare come nasce e si realizza un prodotto artigiano.
Per visitare le aziende è indispensabile la prenotazione, direttamente in fiera.

SEMINARIO PITTORI EDILI
Confartigianato Lecco, Valpaint Spa e Colorificio IRIS S.a.s organizzano un incontro tecnico rivolto ai pittori edili sul tema
“I NUOVI PRODOTTI DECORATIVI PER PROFESSIONISTI”
giovedi 20 novembre ore 18
nella sala corsi di Confartigianato Lecco, via Galilei 1 - Lecco
Programma:
> Presentazione audiovisiva della Valpaint
> Dimostrazione tecnica - applicativa dei nuovi prodotti decorativi
per professionisti
> Supporti innovativi e multimediali: sito web Valpaint Decor App
> Conclusione e discussione finale
Seguirà un rinfresco offerto dalla Valpaint Spa. Partecipazione libera.
L’ufficio Categorie è a disposizione per maggiori informazioni.
Si prega di segnalare la presenza al dott. Giovanni Dell’Oro,
tel. 0341.250.200, gdelloro@artigiani.lecco.it.
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Il 10 novembre scade il termine
per la presentazione delle domande

[vita associativa]

Premio Fedeltà associativa 2014
Nel quadro delle iniziative che Confartigianato Imprese Lecco intende
attuare per sostenere l’artigianato
e per promuovere l’aggregazione
associativa viene indetto un concorso per l’assegnazione di un premio che valorizzi la “fedeltà associativa” riservato alle aziende da
più tempo iscritte.
> Possono concorrere tutte le imprese iscritte ininterrottamente
all’Associazione al 31 dicembre
2013 da più di 40 anni, in attività
o cessate non prima del 1.1.2012.
Hanno diritto a concorrere anche
quelle aziende che in questo lasso di tempo hanno modificato la
denominazione o la forma societaria. Il Bando è aperto a tutte le
imprese associate indipendentemente dalla loro forma giuridica
(società individuali, snc, srl, sas).

Nella foto i premiati dell’anno scorso.
legazioni e sul sito internet www.artigiani.lecco.it.

UNA FESTA PER GLI ARTIGIANI “DI LUNGO CORSO”

Le domande - compilate e sottoscritte sull’apposito modulo che
può essere richiesto a Marco Bonacina - dovranno pervenire con alle> Le imprese potranno concorre- gata la documentazione richiesta, a
re una sola volta al Bando in mano, per fax (0341.250170) o per
oggetto. Le aziende partecipan- mail (mbonacina@artigiani.lecco.it)
ti dovranno essere in regola con all’Ufficio Tesseramento - Lecco il pagamento delle quote asso- Via G. Galilei n. 1 - entro il 10 novembre. Per le domande inviate traciative.
mite posta farà fede la data del tim> Le domande di partecipazione bro postale.
dovranno essere redatte sull’apposito modulo predisposto dal- È gradita la trasmissione di docul’Associazione, a disposizione ne- mentazione comprovante quanto
gli uffici della Sede, in tutte le de- affermato.

E’ confermato anche quest’anno l’appuntamento con il Premio
Fedeltà, un momento di festa sempre molto partecipato durante il quale vengono assegnati i riconoscimenti agli artigiani tesserati da più di 40 anni.
La nostra associazione, pur essendo una famiglia molto numerosa, vuole infatti ogni anno portare alla ribalta i volti e i nomi
dei suoi soci “di lungo corso”, per celebrare e ringraziare tutti
quegli artigiani che hanno saputo lavorare con passione e sacrifici per far crescere il tessuto economico lecchese, nonostante i mille ostacoli che hanno trovato sul loro cammino.
Imprenditori che sono un esempio per le generazioni più giovani e per tutti noi. Siamo fieri di averli accanto da tanti anni e
orgogliosi del fatto che per tutta la vita non abbiano mai rinunciato ad avere al loro fianco un’associazione amica come Confartigianato.

NUOVE OPPORTUNITA’ DI RISPARMIO PER GLI ASSOCIATI

Convenzioni 2014

Consulta sul nostro sito le scontistiche
e le agevolazioni riservate agli associati
di Confartigianato Lecco.
Per godere delle convenzioni, porta sempre
con te la tua tessera 2014. Gli sconti sono
riservati agli Associati e ai loro familiari

ú

Info: Ufficio Categorie | Tel. 0341.250200
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www.artigiani.lecco.it
Sezione “I servizi per la tua impresa”

Il corso è organizzato dalla nostra Associazione
e finanziato da Provincia e Camera di Commercio

[news]

Dodici aspiranti sarte a lezione
È partito il 15 ottobre, nella sede
della Fondazione Clerici, il corso
base di sartoria organizzato da
Confartigianato Lecco e finanziato dalle risorse della Provincia e
della Camera di Commercio di Lecco.
Il percorso, completamente gratuito, è frequentato da 12 allievi
- selezionati tra oltre 30 domande di lavoratori disoccupati - che
puntano ad imparare un nuovo
mestiere per ridisegnare il loro futuro nel mercato del lavoro.
Le lezioni proseguiranno fino a
gennaio, articolate in cinque moduli per un totale di 130 ore di

teoria e pratica.
Il programma comprende elementi di merceologia, poi si proseguirà

con le tecniche di modellistica.
Si imparerà a disegnare pantaloni
e camicette, per passare successi-

vamente alla realizzazione di una
gonna, dal taglio della stoffa alla
cucitura, e alla rifinitura. Verrà insegnato l’uso del cartamodello, e
come utilizzarlo per confezionare e
riparare capi di abbigliamento.
Infine è previsto un modulo di auto
imprenditorialità, in cui i partecipanti saranno guidati a costruire il
proprio business plan.
Le aspiranti sarte hanno un’età tra
i 23 e 45 anni: al termine del percorso riceveranno la certificazione
di competenza del profilo sarto artigianale, come previsto dalla Regione Lombardia.

BUROCRAZIA ZERO E NIENTE ATTESE

Agenzia per le imprese... e sono 100!
E sono 100! Sembra ieri e siamo già ad un traguardo così importante; la 100° pratica gestita
dall’Agenzia per le Imprese di Confartigianato
è una realtà. Lo scorso 1° ottobre, infatti, è
stata correttamente svolta la 100° pratica dell’Agenzia per le Imprese Confartigianato a livello nazionale. A non più di sei mesi dall’avvio della sua operatività, era solo l’11 aprile
2014 quando l’Agenzia per le Imprese Confartigianato apriva i suoi battenti, l’Agenzia si
conferma, pertanto, come strumento di utilità
e semplificazione per le imprese nella quotidiana lotta contro la burocrazia.
Ricordiamo ai nostri lettori che l’Agenzia per le
Imprese di Confartigianato è un soggetto pri-

vato accreditato dal Ministero dello Sviluppo
Economico ad attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per la
realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’attività di impresa e,
che l’attestazione di conformità rilasciata dall’Agenzia per le Imprese, costituisce titolo per
l’avvio immediato dell’attività economica.
L’Agenzia per le Imprese opera sul territorio
della provincia di Lecco con il coordinamento
del dottor Fabrizio Pierpaoli, responsabile dell’ufficio Avvio d’Impresa di Confartigianato Imprese Lecco, ed ha supportato nel corso di
questi mesi alcuni imprenditori nell’avvio della
loro attività.

Ultima, ma solo in ordine di tempo l’impresa
“Semplicemente Irresistibile di Adriana Pirillo” che ha ottenuto dall’Agenzia per le Imprese l’attestazione di conformità per l’avvio
dell’attività di pasticceria e cake designer a
Primaluna.
Prossimo obiettivo dell’Agenzia per le Imprese di Confartigianato è il traguardo dell’estensione, da richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico, dell’accreditamento al maggior numero delle attività economiche, fine di
poter far beneficiare degli indubbi vantaggi
che l’Agenzia offre, il più ampio numero degli
imprenditori associati a Confartigianato Imprese Lecco.
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Cooperativa Artigiana di Garanzia
FINANZIAMENTI PER LE IMPOSTE DI NOVEMBRE
Le imprese associate alla Cooperativa di Garanzia possono accedere al finanziamento
fino ad un massimo di € 15.000 per dilazionare l’acconto delle imposte di novembre con un rimborso,
da concordare con la banca, variabile fra un minimo di sei ed un massimo di 12 mesi.

FINANZIAMENTI PER LA TREDICESIMA
Le imprese associate che occupano dipendenti possono anche per quest’anno accedere
al finanziamento per la tredicesima mensilità (con un importo pari a una mensilità
più i relativi contributi risultanti dal mod. DM 10) fino a un massimo di € 25.000.
Il rimborso del finanziamento è fissato, a discrezione della banca, in 6 o 12 mesi.
Gli interessati dovranno ritirare la modulistica nei nostri uffici.

INFORMAZIONI: UFFICIO CREDITO 0341.250177

Attenzione alla scadenza
delle qualifiche in materia di sicurezza

[sicurezza]

Vademecum sicurezza per il datore di lavoro
Economie Ambientali srl ricorda i principali obblighi del datore di lavoro:

> Effettuare l’informazione e formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori

> Nominare RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)

CORSO RSPP

> Nominare il medico competente
> Nominare RLS ( Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza)
> Nominare gli addetti alla gestione dell’emergenze e del primo soccorso
> Effettuare valutazione dei rischi
> Effettuare la valutazione dello stress lavoro correlato

Il datore di lavoro, qualora volesse ricoprire direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, dovrà frequentare uno specifico corso di formazione.
La durata del corso è stabilita dall’Accordo Stato Regione del 21/12/2011 che in funzione del
codice ATECO (riportato sulla visura camerale)
si suddivide in:
> RISCHIO BASSO
modulo base di 16 ore

> Effettuare valutazione rischio Vibrazioni e Rumore

> RISCHIO MEDIO
modulo base di 32 ore

> Elaborare valutazione rischio incendio

> RISCHIO ALTO
modulo base di 48 ore

> Redigere piano d’emergenza ed evacuazione

Si ricorda inoltre che il datore di lavoro che
ha frequentato corsi di formazione conformi al
D.M. 16/01/1997 conclusosi prima del 11/01/2012
dovrà frequentare il corso di aggiornamento entro l’11 gennaio 2017 sempre in base al codice
ATECO dell’attività:
> RISCHIO BASSO 6 ORE
> RISCHIO MEDIO 10 ORE
> RISCHIO ALTO 14 ORE
Ricordiamo che la mancata nomina dell’RSPP
comporta un’ammenda da € 2500 a € 6400 o
l’arresto dai 3 ai 6 mesi.
Economie Ambientali Srl è a disposizione per
ogni chiarimento allo 0341.286741, o via e-mail:
formazione@economieambientali.it (int. 1) - sicurezza@economieambientali.it (int. 3).

MODELLI SEMPLIFICATI PER I PIANI DI SICUREZZA
È stato pubblicato il decreto ministeriale 9 settembre 2014 che individua i modelli semplificati per
la redazione del piano operativo
di sicurezza, del piano di sicurezza
e di coordinamento e del fascicolo
dell’opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. Il decreto
stabilisce che è facoltà dei datori di lavoro, dei coordinatori,
dell’appaltatore o concessionario
predisporre, rispettivamente,
il POS (Piano operativo di sicurezza), il PSC (Piano di sicurezza
e di coordinamento) e il fascicolo dell’opera, il PSS (Piano sostitutivo di sicurezza) utilizzando

i modelli semplificati allegati al decreto stesso.
Il provvedimento si compone
di 4 allegati.
L’allegato I contiene il modello semplificato per la redazione
del POS. La semplificazione
consiste nel fatto che l’allegato riporta una traccia che il datore di lavoro può seguire, nella predisposizione del POS.
Più articolato l’allegato II che riporta il modello semplificato per
la redazione del PSC. Anch’esso,
come il precedente, fornisce, tuttavia, una validissima traccia che
il coordinatore per la progetta-

zione (CSP) e il coordinatore per
l’esecuzione (CSE), può seguire
per la predisposizione del piano
di sicurezza e di coordinamento.
Analoghe considerazioni valgono per l’allegato III che riporta il

modello semplificato per la redazione del PSS.
L’allegato IV, che riporta il modello semplificato per la redazione
del fascicolo dell’opera, non differisce sostanzialmente da quanto riportato all’allegato XVI del D.
Lgs. 81/08. Il Ministero del lavoro monitorerà l’applicazione dei
modelli, rielaborandone eventualmente i contenuti.
Per maggiori informazioni: ufficio
Competitività, dott. Paolo Grieco,
pgrieco@artigiani.lecco.it
Sul nostro sito www.artigianatolecchese.it sono disponibili i modelli in formato Word.

PAGHE ON LINE • Scopri i vantaggi del nostro servizio

Per maggiori informazioni e preventivi,
senza impegno, sul nostro servizio
rivolgiti alle nostre sedi oppure telefona
allo 0341.250200 (Uff. Sindacale).

Che cos’è?
Un servizio gratuito, fornito in abbinamento al Servizio paghe della nostra associazione, che ti permette di semplificare e snellire l’elaborazione delle buste paga dei tuoi dipendenti.
Quali i vantaggi?
• Eviti perdite di tempo per il ritiro dei cedolini e la consegna dei fogli ore
• Gestisci in modo comodo e sicuro i dati e la stampa dei cedolini dal tuo PC
• Puoi disporre in qualsiasi momento dei dati in formato digitale
Come fare?
Bastano un collegamento internet per accedere al programma, una password personale e una stampante per gestire tutti i documenti dei tuoi dipendenti (cedolini, libro unico, riepilogo paghe, F24, ecc).
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[bandi]

Controlla gratuitamente
la tua posizione pensionistica

[previdenza]

Vuoi sapere tutto sulla
tua pensione?
Con i servizi del patronato INAPA puoi verificare
gratuitamente ogni dettaglio della tua posizione
pensionistica e assicurativa, di tua moglie,
dei tuoi figli, di tutta la famiglia!
Compila la scheda e consegnala allo stand
di Confartigianato Imprese Lecco che troverai
alla Mostra Mercato dell’Artigianato,
oppure invia il modulo per fax allo 0341.250170,
o alla mail inapa@artigiani.lecco.it
RICHIESTA DI ASSISTENZA PER VERIFICA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

MANDATO DI RAPPRESENTANZA

Io sottoscritto _________________________________nato a ______________________

Con il presente atto delego il Patronato INAPA di
Lecco, presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell’art. 47 C.C. – a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.C.P.S.
29/07/1947 n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti dell’INPS, per lo svolgimento della suddetta pratica. Avendo ricevuto
l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, consento al loro trattamento, ivi compresi i dati sensibili di
cui all’art. 22 della stessa legge, per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli
scopi statutari del Patronato.
Consento anche che i dati siano comunicati a Confartigianato e ANAP, ai quali parimenti consento il
trattamento degli stessi. Il presente mandato può
essere revocato solo per iscritto.

Il __________________ residente a __________________________________________
Via _____________________________________ N° ________ Tel _________________
C.F. ____________________________________ mail ____________________________
CHIEDO
 Posizione assicurativa Inps
 Posizione assicurativa Inpdap
 Posizione assicurativa altro Ente _______________________
e desidero ricevere il presente riepilogo
 tramite posta
 mail (indicare indirizzo) _______________________________

Data ___________________________

 tramite Fax al numero _________________________________
 essere convocato per chiarimenti

Firma ___________________________________

I SERVIZI DEL CAAF
730 e IMU • Il Caaf Confartigianato Lecco è a disposizione
per verificare il tuo modello 730 e IMU dandoti la certezza di
consegnare una dichiarazione in perfetta regola.
Se hai difficoltà più grandi, ti assiste anche nella predisposizione dei modelli con un trattamento scontato sulla tariffa
per la compilazione.
RED • Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti
di reddito che devono essere rispettati e segnalati correttamente all’Istituto, altrimenti si possono perdere diritti o su-

bire situazioni debitorie. Rivolgendosi al Caaf Confartigianato potrai verificare ed elaborare il tuo RED (Modello Reddituale).
ISEE • Calcoliamo e certifichiamo il tuo ISEE (indicatore della
situazione economica equivalente), rilasciando un’attestazione valida per le prestazioni agevolate che lo richiedono:
assegno nucleo familiare e di maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche, tasse universitarie, servizi
socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, ecc).
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[fiscale]

Termine per le domande:
30 novembre 2014

Contributo per l’acquisto di camion e rimorchi
coli agevolati non possono essere ceduti fino al 31 dicembre
2017.

Il Ministero delle
Infrastrutture dei Trasporti ha
disciplinato le modalità di
fruizione di una specifica
agevolazione a favore delle
imprese di autotrasporto
merci per l'acquisto di veicoli
nuovi a basso impatto
ambientale

AMMONTARE
DEL CONTRIBUTO
Il contributo è modulato in base
alla tipologia di veicolo acquistato. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7
t è pari a € 2.400. Per i veicoli di
massa complessiva a pari o superiore a 16 t è pari a € 9.200. Per
i semirimorchi è determinato al
20% dell’intero costo di acquisizione, con un tetto massimo pari
a € 4.500.
La predetta percentuale è aumentata al 25%, con tetto massimo pari a € 6.000, se sussiste una
delle seguenti due condizioni:

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese di qualsiasi dimensione esercenti attività di autotrasporto di merci attive sul territorio italiano iscritte regolarmente nel REN e nell’Albo degli autotrasportatori conto terzi.
Per le imprese che utilizzano veicoli di massa complessiva a pieno
carico inferiore a 1,5 t è sufficiente la sola iscrizione all’Albo.
Sono ammesse a richiedere il contributo anche le imprese che svolgono l’attività di trasporto in conto terzi anche in via non esclusiva
(imprese di logistica, spedizione o
trasloco).
Tra i soggetti beneficiari sono
comprese anche le strutture societarie risultanti dall’aggregazione
delle suddette imprese (ad esempio, società cooperative, consorzi
con attività esterna, società consortili).

Non sono agevolabili i veicoli acquisiti all’estero ed ivi immatricolati, anche se successivamente
reimmatricolati in Italia a chilometri
zero.
> veicoli, a gas naturale / biomeLe spese devono essere effettuatano, adibiti al trasporto di merte tra il 19 settembre 2014 e il 31
ci di massa complessiva a pieno
maggio 2015.
carico: compresa tra 3,5 e 7 t; pari
Per i veicoli non dotati di omoloo superiore a 16 t;
gazione al 19 settembre 2014 il ter> semirimorchi per il trasporto mine di conclusione degli investicombinato ferroviario (normativa menti è il 30 novembre 2015. Il tetUIC 596-5) e per il trasporto com- to massimo è di € 500.000 calcobinato marittimo dotati di ganci lato sull'ammontare complessivo
nave (normativa IMO).
degli investimenti effettuati. I vei-

SPESE AGEVOLABILI

Sono agevolabili le spese per l'acquisto, anche mediante leasing, dei
seguenti mezzi nuovi:

a) il nuovo veicolo sia dotato di
pneumatici di classe C3 e dotati
di TPMS;
b) contestualmente all’acquisto vi
sia la radiazione successiva al
19 settembre 2014 di un rimorchio di più di 10 anni. I contributi sono maggiorati del 10%
a favore delle piccole e medie
imprese.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda va presentata ad avvenuto avvio dell’investimento,
entro il 30 novembre 2014.

CATEGORIE / VEICOLI AZIENDALI IN COMODATO

Entro il 3 novembre obbligo di comunicazione alla Motorizzazione
Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha fornito una
serie di chiarimenti in merito alla disposizione, contenuta nel
Codice della strada, che prevede l’obbligo in capo ai soggetti
utilizzatori “abituali” di veicoli di terzi di comunicare “tempestivamente” alla Motorizzazione la variazione del possesso
del mezzo. La predetta disposizione, in vigore già dal 2012,
era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione
delle relative procedure informatiche.
Intervenendo con la recente Circolare, il Ministero, dopo aver

12 / n. 11 - novembre 2014

individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato al 3 novembre 2014 la decorrenza dell’obbligo in esame, confermando la
sanzione pari a euro 705 unitamente al ritiro della carta di circolazione.
In particolare l’adempimento in esame interessa i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e di comodato
per un periodo superiore a 30 giorni.
Per maggiori dettagli rivolgersi all’Ufficio Categorie (dott. Giovanni Dell’Oro).

Novità per la casa
e l’acquisto di veicoli

[fiscale]

Le novità del Decreto “Sblocca Italia”
È entrato in vigore
cosiddetto decreto
“Sblocca Italia”,
nel quale sono contenute,
tra l’altro, alcune
disposizioni riguardanti
le abitazioni e l’acquisto
di veicoli

ACCORDI DI RIDUZIONE
CANONI DI LOCAZIONE
La registrazione dell’atto contenente la riduzione del canone di
locazione in essere è esente da
imposta di registro e di bollo.

ACQUISTO DI ABITAZIONI
PER LOCAZIONE
Per gli acquisti di unità immobiliari, effettuati dall’1.1.2014 al
31.12.2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciali (privati) è possibile usufruire di una specifica deduzione > sia destinata entro 6 mesi dall’acquisto / ultimazione dei ladal reddito complessivo.
In particolare, l’agevolazione vori alla locazione per almeno 8
spetta con riferimento alle spese: anni.
> di acquisto di unità immobiliari Con riferimento alla locazione è
di nuova costruzione o oggetto inoltre necessario che non sussidi ristrutturazione;
stano rapporti di parentela entro
> per prestazioni di servizi, dipen- il primo grado tra locatore e locadenti da un contratto d’appalto tario e che il canone di locazione
per la costruzione di unità im- non sia superiore a quello definimobiliari su aree edificabili pos- to dalla disciplina dei contratti a
sedute prima dell’inizio dei la- “canone concordato” e a “canone
vori o sulle quali sono già ricospeciale”.
nosciuti diritti edificatori.
La nuova deduzione spetta:
La nuova agevolazione è riconosciuta a condizione che l’unità im- > nella misura del 20% del prezzo
di acquisto dell’immobile risulmobiliare:
> sia a destinazione residenziale tante dall’atto di compravendidi categoria catastale A, ad ecce- ta, ovvero dell’ammontare complessivo delle spese di costruzione di A/1, A/8 e A/9;
> non sia localizzata nelle zone zione attestate dall’impresa che
omogenee classificate E (usi agri- ha eseguito i lavori;

CONTRIBUTO ACQUISTO
VEICOLI
Sono modificate le disposizioni che
prevedono il riconoscimento di uno
specifico contributo ai soggetti che:
> acquistano, dal 14 marzo 2013 e
fino al 31 dicembre 2015, in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni. Il
Decreto richiede ora che intervenga, oltre all’acquisizione,
anche l’immatricolazione del veicolo. Prevede inoltre il riconoscimento del contributo per i veicoli acquistati ed immatricolati “a
partire dalla data di operatività
della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per
gli anni 2014 e 2015 sul sito
www.bec.mise.gov.it , e fino al
31 dicembre 2015”;

> consegnano, per la rottamazione, un veicolo della medesima
coli);
> fino ad un ammontare massi- categoria di quello nuovo di cui
sono proprietari o utilizzatori (in
> consegua prestazioni energeti- mo complessivo di spesa di
€ 300mila
che di classe A o B nazionale
caso di leasing). Con la modifica

introdotta, non è più richiesto che
il veicolo sia intestato da almeno
12 mesi dalla data di acquisizione
del nuovo veicolo e che risulti immatricolato da almeno 10 anni
prima della data d’acquisto del
nuovo veicolo. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria del veicolo acquistato.
Il contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore
“mediante compensazione con il
prezzo di acquisto”, e rimborsato
al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo “recuperano” quale credito d’imposta
utilizzabile in compensazione.

DETRAZIONI 50% - 65%
Nel testo definitivo del Decreto
in esame non è contenuta l’“annunciata” proroga delle detrazioni 50% (recupero patrimonio edilizio) e 65% (risparmio energetico) in scadenza il 31.12.2014. Le
stesse dovrebbero trovare collocazione nell’ambito della Finanziaria 2015.
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[scadenzario]

NOVEMBRE
 LUNEDÌ 17
INPS Versamento della 3° rata 2014 dei contributi dovuti sul minimale di reddito da parte di artigiani e commercianti
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di ottobre o al 3° trimestre
IVA Invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento per le operazioni confluite nella liquidazione del mese di ottobre o del 3° trimestre
RITENUTE Versamento ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni (mese precedente)
CONTRIBUTI INPS MENSILI Versamento a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni del mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS Versamento contributi collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione
ADDIZIONALI Versamento addizionali regionale/comunale sui redditi da lavoro dipendente
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL Versamento IV rata
 MARTEDÌ 25
MODELLI INTRA Presentazione per via elettronica dei modelli INTRA per le cessioni e gli acquisti del mese di ottobre

DICEMBRE
 LUNEDÌ 1
IRPEF-IRAP Versamento del 2° o unico acconto per l’anno 2014
IRES-IRAP Versamento del 2° o unico acconto da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare
INPS Versamento del 2° acconto 2014 dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti
MODELLI BLACK-LIST Presentazione della comunicazione delle operazioni relative al mese di ottobre con soggetti residenti negli Stati a regime fiscale privilegiato
LIBRO UNICO DEL LAVORO obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente
MODELLO 730 operazioni di conguaglio dell’importo in acconto
 MARTEDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di novembre
IVA Invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento per le operazioni confluite nella liquidazione del mese di novembre
IMU Versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno
RITENUTE Versamento ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni (mese precedente)
CONTRIBUTI INPS MENSILI Versamento a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni del mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS Versamento contributi collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione
ADDIZIONALI Versamento addizionali regionale/comunale sui redditi da lavoro dipendente
 LUNEDÌ 29
MODELLI INTRA Presentazione per via elettronica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di novembre
IVA Versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2014
 MERCOLEDÌ 31
MODELLI BLACK-LIST Presentazione comunicazione delle operazioni relative al mese di novembre con soggetti residenti negli Stati a regime fiscale privilegiato
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente

Cedesi attività
parrucchiere
per uomo
a Barzago.
Tel. 3356345104
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> Vendesi capannone industriale in Lecco,
mq 550 altezza mt 6,5.
> Vendesi ufficio/negozio commerciale in Castello di Lecco,
60 mq.
Per informazioni: tel. 0341.255178

I SERVIZI DI CONFARTIGIANATO LECCO PER LE IMPRESE > LECCO, VIA GALILEI 1 > TEL. 0341.250200

ÏAVVIO D’IMPRESA

ÏFORMAZIONE

Offre tutte le informazioni necessarie ad aprire una nuova attività. Esamina la fattibilità dell’idea imprenditoriale e aiuta a realizzarla, analizzando le normative, orientando nella stesura
di un piano di sviluppo e nella scelta della
forma giuridica. Svolge tutte le pratiche burocratiche per la registrazione dell’impresa.

Analizza i fabbisogni degli imprenditori, organizzando corsi e seminari di aggiornamento
tecnico-professionale rivolti a titolari, dipendenti
o a singole categorie. Tra le proposte: corsi per
figure normate (ad esempio autotrasportatori, tecnici revisioni, gestione rifiuti, tutor aziendali), per apprendisti, per aziende aderenti a
Fondartigianato, corsi di lingue straniere.

FABRIZIO PIERPAOLI
avvioimpresa@artigiani.lecco.it

ÏCATEGORIE
Coordina le problematiche delle categorie di
mestiere. Informa sulle normative di settore,
provvede alla stesura dei listini prezzi, organizza assemblee e convegni. Gestisce la politica del territorio assistendo gli imprenditori
nel rapporto con gli enti locali.

ROBERTO FERRARIO
categorie@artigiani.lecco.it

ÏFISCALE
Aggiorna
le imprese sulle nuove
normative e gli adempimenti. Offre servizio di
contabilità e gestisce tutte le competenze in
materia di tributi diretti e indiretti, studi di
settore, bilanci, costituzione di società. Assiste l’imprenditore nel contenzioso tributario
e partecipa alle attività confederali formulando
proposte di legge a tutela dell’artigianato.

ARMANDO DRAGONI
fiscale@artigiani.lecco.it

ÏSINDACALE
Assiste le imprese in materia di contrattazione e contenziosi, intervenendo presso sindacati, istituti previdenziali e assicurativi. Gestisce le procedure per la Cassa Integrazione in
deroga. Offre servizio di elaborazione paghe
(anche online) e contributi, calcolo TFR,
documenti del lavoro, pratiche ELBA. E’ a
disposizione per consulenze su legislazione
sociale e giurisprudenza del lavoro.

GIOVANNI RIGHETTO
sindacale@artigiani.lecco.it

ÏCREDITO
Consiglia in tema di finanziamenti per liquidità,
scorte e investimenti, sostenendo l’artigiano
nei rapporti con le banche. Suggerisce gli strumenti di credito più opportuni, come la Cooperativa Artigiana di Garanzia, per ottenere finanziamenti agevolati in tempi brevi, con prestiti assistiti da garanzia per il 50% dell’importo
e vantaggiosi tassi di interesse.

MARIO BALLABIO
credito@artigiani.lecco.it

MATILDE PETRACCA
formazione@artigiani.lecco.it

ÏINTERNAZIONALIZZAZIONE
Le aziende che cercano un supporto nelle operazioni con i mercati nazionali ed esteri trovano
il loro partner ideale nell’Ufficio Estero. Numerosi
i servizi: richiesta di contributi per abbattimento
costi, opportunità per partecipazione a fiere e
missioni commerciali, informazioni sui mercati
esteri, ricerca di partner commerciali, traduzioni di testi e manuali, interpretariato,
pratiche rimborso IVA straniera.

PAOLO GRIECO
estero@artigiani.lecco.it

ÏPREVIDENZA

a percorsi di formazione sui temi della qualità
e richiedere assistenza post-certificazione.

ELENA RIVA
qualita@artigiani.lecco.it

ÏAMBIENTE
Accompagna negli obblighi relativi alla gestione
dei rifiuti, all’inquinamento atmosferico, idrico e rumore. La società Economie Ambientali, di cui Confartigianato Lecco è partner, offre assistenza nei settori della medicina del lavoro, nelle analisi e pratiche per emissioni, rumore e rifiuti, formazione dei rappresentanti
sicurezza, antincendio e primo soccorso, stesura del documento di valutazione dei rischi.

MARCO BONACINA
ambiente@artigiani.lecco.it

ÏSPORTELLO ENERGIA
Garantisce sconti per i consumi di elettricità
e gas, sia per le utenze dell’impresa sia per le
utenze domestiche. Le agevolazioni si applicano anche ai dipendenti e ai pensionati.

EMANUELE PENSOTTI
energia@artigiani.lecco.it

Fornisce agli artigiani, ai loro collaboratori e ai
loro familiari, ogni tipo di assistenza e tutela
nei confronti degli enti previdenziali. I servizi
sono a cura del Patronato INAPA, in grado di
gestire tutte le pratiche di pensione, infortunio, assicurative e sanitarie. Il CAAF è a
disposizione per predisporre i 730, i modelli
RED, ISEE ed IMU.

ÏSPORTELLO CAIT

ILDEFONSO RIVA
inapa@artigiani.lecco.it

PAOLA BONACINA
pbonacina@artigiani.lecco.it

ÏCOMPETITIVITÀ / SICUREZZA

ÏCONVENZIONI

SPORTELLO RETI D’IMPRESA

Favorisce la collaborazione e l’aggregazione
tra imprese, anche attraverso l’utilizzo del contratto di rete, con l’obiettivo di accrescere le
capacità di sviluppo. Incoraggia i rapporti con
le università e i centri di ricerca, stimolando progetti su bandi pubblici. Informa sulle opportunità
di finanziamento e sugli strumenti più idonei
ai percorsi di innovazione. Accompagna negli
obblighi relativi alla salute e alla sicurezza sui
luoghi di lavoro.

PAOLO GRIECO
innovazione@artigiani.lecco.it

ÏQUALITÀ
Gli imprenditori possono intraprendere percorsi
di certificazione a prezzi convenzionati, con
diverse formule di consulenza: per aziende
singole, gruppi di aziende miste o categorie
omogenee di attività. E’ possibile partecipare

Il CAIT (Centro Assistenza Impianti Termici) è
uno sportello regionale operativo presso la nostra associazione dal 2008. Effettua per conto dell’installatore o manutentore le denunce
telematiche delle installazioni di impianti termici e delle dichiarazioni di manutenzione.

Gli accordi locali e nazionali garantiscono notevoli risparmi per acquisto di veicoli commerciali, auto e moto; prodotti assicurativi; cure
sanitarie, analisi e visite ambulatoriali, prestazioni odontoiatriche, occhiali e apparecchi
acustici; parcheggi aeroportuali.

ROBERTO FERRARIO
rferrario@artigiani.lecco.it
PAOLA BONACINA
pbonacina@artigiani.lecco.it

ÏCONSULENZE
E’ a disposizione un esperto di locazioni immobiliari che assiste nella stipula di contratti
ad uso artigianale ed abitativo. Professionisti
esterni sono disponibili per consulenze legali, certificazione energetica degli edifici, marcatura CE e normative NTC, contributi ed
agevolazioni finanziarie.

