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Inaugurata la nuova sede di Oggiono

[editoriale]

Attivati gli sportelli Conciliazione
a Lecco, Merate e Primaluna

Conciliazione famiglia-lavoro: al centro, le persone
nostri lettori avranno notato che
sempre più spesso compaiono sulle
pagine del notiziario “Artigianato
Lecchese”, sul sito e sulla newsletter, le
iniziative del Tavolo territoriale di
conciliazione famiglia-lavoro che mette
in campo misure concrete a vantaggio
dei titolari e dei dipendenti delle
aziende associate.
Riteniamo che il tema della gestione
del tempo e dei mille problemi - piccoli
e grandi - che scandiscono le nostre
giornate, dentro e fuori l’ambiente di
lavoro, sia uno dei nodi fondamentali
su cui dobbiamo riflettere e intervenire
per garantire la serenità della nostra
vita. Per incoraggiare queste
dinamiche, Confartigianato Lecco ha
anche messo a disposizione le proprie
sedi territoriali, facendole diventare
sportelli di conciliazione a disposizione
del pubblico: a Lecco, in Valsassina e in
Brianza. Nei giorni e negli orari che
indichiamo a pagina 4, sarà possibile
ottenere tutte le informazioni utili per
accedere a una serie di servizi in campo
socio-assistenziale: dalle esigenze di

Daniele Riva

I

Presidente
Confartigianato
Imprese Lecco

assistenza agli anziani all’abbattimento
dei costi per gli asili nido, al servizio di
copertura dei ponti scolastici.
Nel distretto di Lecco, Confartigianato
ha inoltre il compito di coordinare i
cosiddetti “servizi salvatempo” volti a
facilitare a chi lavora la gestione delle
incombenze quotidiane della vita
domestica. Stiamo infine mettendo a
punto un catalogo degli “artigiani
garantiti”, un elenco di nostri associati
che sarà a disposizione per i progetti
di welfare aziendale.
Va sottolineato che da parecchi anni
Confartigianato dà il suo contributo ai
temi della centralità della persona e
delle famiglie. Dal 2008 fa parte della

struttura confederale l’articolazione
“Confartigianato Persone”, con
l’obiettivo di dare attenzione e
organizzare quei valori che, assieme
all’impresa, fanno parte da sempre
della nostra storia.
La nostra associazione, non
dimentichiamolo, rappresenta insieme - imprese e persone.
Tutto ciò sta nella cultura, direi nel
DNA, di Confartigianato.
Per dare maggiore efficacia al nostro
operare cerchiamo di sviluppare
condizioni di convergenza e di
complementarietà con il territorio, così
come sta avvenendo con l’ASL di
Lecco, allo scopo di conseguire la
migliore integrazione possibile delle
attività e delle iniziative tra i diversi
soggetti che compongono il Tavolo
territoriale di conciliazione.
La nostra prospettiva non è però
solo legata a una dimensione
organizzativa, ma più ampiamente
ad una nuova ed effettiva centralità
delle persone, così come avviene
da sempre, ogni giorno,
nelle imprese artigiane.

IL FONDO SAN.ARTI. RIMBORSA ANCHE I TICKET

L’Assistenza Sanitaria Artigiana apre a titolari, soci e collaboratori
Il Fondo SAN.ARTI. (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i
Lavoratori dell’Artigianato) ha
aperto le proprie iscrizioni anche
ai titolari di imprese artigiane, ai
soci, ai collaboratori, ai lavoratori
autonomi e loro familiari, che possono volontariamente iscriversi al
Fondo SAN.ARTI. nasce per garantire una importante protezione
socio-sanitaria integrativa rispetto
a quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. Oltre a costituire un
utile vantaggio economico per la famiglia, con l’iscrizione al Fondo si
potrà, infatti, ottenere in corso d’anno il rimborso integrale dei ticket
del Servizio Sanitario Nazionale ed utilizzare la rete delle strutture
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private convenzionate per effettuare visite specialistiche ed esami,
evitando le lunghe liste di attesa
del sistema pubblico.
L’elenco completo delle prestazioni sanitarie e le modalità di accesso sono consultabili sul portale
www.sanarti.it. Con l’estensione,
dunque, della copertura sanitaria
anche agli imprenditori artigiani si
consolida una scelta fondamentale delle parti sociali dell’Artigianato: la creazione di un sistema di
sanità integrativa esteso a tutti i soggetti del mondo dell’artigianato.
Per maggiori informazioni: Giovanni Righetto, responsabile Ufficio
Sindacale, tel. 0341.250200, grighetto@artigiani.lecco.it

In via De Francesco 23,
a due passi dal centro

[vita associativa]

Oggiono, inaugurata la nuova sede
Lo scorso 21 febbraio, con una cerimonia semplice ma di grande significato, Confartigianato Lecco ha
inaugurato la nuova sede di Oggiono. Una delegazione a cui fanno riferimento circa 800 imprese associate, in prevalenza del settore
metalmeccanico ed edile, che costituiscono un tessuto di piccole imprese caratterizzate da una secolare
tradizione storica, ma anche da
profonde capacità innovative.
I nuovi spazi, con ingresso fronte
strada in via De Francesco 23, a due
passi dal Municipio e dal centro cittadino, si configurano come un luogo aperto a quanti operano a diverso titolo nel comparto artigiano
dell’Oggionese.
La superficie, circa 120 mq, è ben
ottimizzata con un ampio open space che ospita le postazioni di lavoro, e due uffici dove poter garantire la riservatezza dei colloqui.
Alla cerimonia del taglio del nastro
erano presenti circa 50 imprenditori
della zona, assieme al presidente
di Confartigianato Lecco Daniele
Riva e al segretario generale Vittorio
Tonini. Dopo la benedizione del
parroco don Maurizio Mottadelli, è
intervenuto il sindaco di Oggiono
Roberto Paolo Ferrari - presente con

il consigliere delegato al commercio Ferdinando Ceresa - che ha sottolineato come le piccole imprese
costituiscano una vera ricchezza per
questo laborioso territorio.
“L’obiettivo - ha spiegato Daniele
Riva - è quello di consolidare una
struttura già collaudata, rendendola
ancora più dinamica, aperta ed amichevole nei confronti dell’associ to,
ai quali viene offerta un’ampio ventaglio di servizi. Ma non solo.
Qui, come nella sede di Lecco e nelle altre cinque delegazioni distribuite capillarmente sul territorio

provinciale, è possibile trovare un
reale punto di riferimento per quei
problemi che, specialmente in questi tempi non facili, hanno bisogno
di un interlocutore fidato, che sappia calarsi nei panni dell’imprenditore, conosca bene la sua realtà,
e ragioni con la sua stessa mentalità. E sappia consigliare su questioni spesso decisive per la vita
dell’azienda e dei suoi collaboratori
con competenza tecnica, ma anche
con partecipazione e condivisione”.
“Investire sulla sede di Oggiono,
che insieme a quella di Merate e

Missaglia testimonia la radicata presenza della nostra associazione nell’area brianzola, vuol dire credere
profondamente nella forza e nelle
opportunità di questo territorio. ha proseguito Vittorio Tonini - Il rinnovamento della delegazione suggella ulteriormente un rapporto consolidato con le imprese della zona
che dura da oltre 60 anni.
E’ infatti dalla metà degli anni Cinquanta che Confartigianato è presente a Oggiono, dove un funzionario era a disposizione in via 1°
maggio tutti i venerdì, finché, all’inizio degli anni Settanta, il presidio diventò stabile con l’apertura
della sede in via Provinciale”.
Oggi la delegazione è guidata dal
responsabile Tommaso Tentorio e
impiega cinque addetti pronti ad assistere l’imprenditore su un’estesa
gamma di servizi: contabilità, paghe, avvio d’impresa, energia, credito, export, innovazione, formazione, previdenza, ambiente e sicurezza, eccetera.
La sede continuerà a svolgere il suo
servizio agli artigiani con il consueto
orario: dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18,
con stesso numero di telefono:
0341.577198.

IL MERCATO DELLE RIPARAZIONI CONSEGNATO NELLE MANI DELLE ASSICURAZIONI

Carrozzieri e RC auto, cresce il malcontento
“Errare è umano, ma perseverare è diabolico”.
Questo il commento di Maurizio Mapelli (nella
foto), presidente della categoria Autoriparatori di Confartigianato Lecco, in merito alle
norme in materia di Rc auto approvate nei
giorni scorsi dal Governo nell’ambito del Ddl
Concorrenza.
“Per l’ennesima volta - prosegue Mapelli - con
le misure in tema di Rc Auto, assistiamo al tentativo di consegnare il mercato delle riparazioni auto nelle mani delle assicurazioni.
Questo, in nome di una presunta liberalizzazione e senza tener
conto che una misura identica era giù stata stralciata nel 2014
dal decreto Destinazione Italia e che in Parlamento sono state

presentate proposte di legge proprio su questa
materia. Le nuove regole andranno a penalizzare le carrozzerie che non si convenzioneranno
con le compagnie assicuratrici. Dietro principi
legittimi di tutela del consumatore e riduzione
delle tariffe assicurative, ancora una volta si attacca il mondo delle carrozzerie indipendenti.
Altro che sconti! - conclude Mapelli - Così facendo viene messa in pericolo la qualità delle riparazione e la sicurezza sulle strade”.
Confartigianato proseguirà la battaglia a tutela
della libertà di mercato, mettendo in campo tutte le iniziative
necessarie per arrivare al pieno riconoscimento dei diritti delle
imprese.
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[conciliazione]

Aperti i bandi delle tre Alleanze Locali
della Provincia di Lecco

Disponibili i voucher per i servizi sociali
Dal 2011 l’Accordo Territoriale sulla Conciliazione Famiglia Lavoro
della Provincia di Lecco, a cui aderisce anche Confartigianato Imprese
Lecco, ha portato avanti diverse iniziative a favore di imprese e lavoratori.
Ora nei tre distretti della Provincia
di Lecco (Bellano-Lecco-Merate)
sono state attivate le Alleanze Locali di Conciliazione, che promuovono azioni concrete per sostenere le famiglie nella conciliazione della vita privata con quella lavorativa, attraverso uno specifico Piano
di interventi territoriali.
In quest’ottica le tre Alleanze Locali hanno pubblicato i
rispettivi bandi pubblici “Voucher Sociale per
l’accesso ai Servizi di
Conciliazione”.
Il voucher sociale è uno
strumento economico
utilizzabile per l’acquisto
di servizi e/o di prestazioni erogate da “caregiver professionali”, per
il sostegno alle famiglie negli interventi socio-educativi e socio-assistenziali.

ALLEANZA DI LECCO
Destinatari: lavoratori (anche titolari e soci) di un’azienda con
sede operativa nel Distretto di Lecco, aderente all’Alleanza Locale in
proprio o tramite un’Associazione
datoriale.
Requisiti: utilizzo di servizi presenti
sul territorio della provincia di Lecco, attestazione ISEE (redditi anno
2013) non superiore a € 32.000,
trovarsi in situazione di emergenza per necessità lavorative contemporanee ad esigenza di cura familiare (es. sostituzione badante
malata o di ulteriore ore di un servizio prima infanzia); inoltre devono
essere presenti nel nucleo familiare
minori da 0 - 6 anni o anziani/disabili (familiari entro il quarto
grado).
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Requisiti: utilizzo di servizi presenti sul territorio della provincia
di Lecco, trovarsi in situazione di
emergenza per necessità lavorative contemporanee ad esigenza
di cura familiare (es. sostituzione
badante malata o di ulteriore
ore di un servizio prima infanzia);
inoltre devono essere presenti nel
nucleo familiare minori da 0 - 6
anni o anziani/disabili.
Valore voucher: rimborso del
60% dei costi sostenuti (fino a un
max di € 175 per fruitore per i servizi Prima Infanzia e Infanzia, fino
a un max di € 500 per fruitore per
i servizi per anziani e disabili).
Per approfondimenti e modulistica: www.pianodizonabellano.valsassina.it

ALLEANZA DI MERATE

Valore voucher: rimborso del
50% dei costi sostenuti fino ad un
massimo di € 12,50 (per ora di servizio) per un massimo di n. 15 ore
per la durata del bando (gennaioluglio 2015).
Per approfondimenti e modulistica:
www.comune.lecco.it

ALLEANZA DI BELLANO
Destinatari: lavoratori (anche titolari e soci) di un’azienda con
sede operativa nel Distretto di Bellano, aderente all’Alleanza Locale in proprio o tramite un’Associazione datoriale.

CONCILIAZIONE - FLASH
> SPORTELLI CONCILIAZIONE
Prossime date di apertura degli Sportelli Conciliazione della
nostra Associazione:
1) sede di Merate, via Mameli 6: giovedì 19 marzo, h. 8.30-12.30
2) sede di Lecco, via Galilei 1: lunedì 30 marzo, h. 8.30-12.30
3) sede di Primaluna, via Provinciale 85: lunedì 9 marzo e lunedì
20 aprile, h. 9.30-12.30.

> SERVIZIO PONTI SCOLASTICI
Servizio di conciliazione per le famiglie nel periodo di chiusura
degli istituti scolastici per le vacanze di Pasqua, con assistenza
ai ragazzi per l’intera giornata da parte di educatori professionali, in strutture appositamente individuate in ciascuna delle
tre Alleanze Locali.

Destinatari: lavoratori (anche titolari e soci) di un’azienda con sede operativa nel Distretto di Merate, aderente all’Alleanza Locale in proprio o tramite
un’Associazione datoriale.
Requisiti: utilizzo di servizi presenti
sul territorio della provincia di Lecco, attestazione ISEE familiare non
superiore a € 45.000, rapporto di
parentela entro il terzo grado con
il fruitore dei servizi.
Valore voucher: abbattimento costi sostenuti per servizi Prima Infanzia (es. Asilo Nido) e anziani/disabili (es. Centri Diurni Integrati, servizi domiciliari): € 100 se costo servizio/mese superiore a € 500, € 60
se inferiore.
Tempistiche: domande entro il 31
marzo 2015 a Retesalute.
Per approfondimenti e modulistica:
www.retesalute.net
Per informazioni:
Ufficio Formazione Confartigianato
Imprese Lecco, tel. 0341.250200,
conciliazione@artigiani.lecco.it

[formazione]

OTTO SARTE IN CERCA DI LAVORO
Si è concluso il corso di sartoria base, realizzato nell’ambito del
progetto di riqualificazione professionale finanziato dalle risorse della Provincia di Lecco e della Camera di Commercio di Lecco e rivolto a lavoratori in situazione di crisi aziendale e disoccupati. Dopo 130 ore di corso e il superamento di una prova finale, otto allieve hanno ottenuto validazione delle competenze,
guadagnando la certificazione per il taglio di tessuti per capi di
abbigliamento. Le ditte associate interessate ad offrire un’opportunità a queste volenterose ragazze, possono rivolgersi al nostro ufficio Formazione per ottenere maggiori dettagli.

Corsi di utensileria e metrologia gratuiti per dipendenti
Fondartigianato è il fondo che promuove e finanzia percorsi formativi ad hoc per i dipendenti delle imprese artigiane. Confartigianato
Lecco, tramite il proprio ente di formazione accreditato E.L.F.I., permette alle aziende associate aderenti a Fondartigianato di prenotare all’ufficio Formazione un voucher per la frequenza gratuita di
loro dipendenti ai corsi di utensileria e metrologia, che si svolgeran-

no nei prossimi mesi in orario pomeridiano al raggiungimento di un
numero minimo di adesioni, nella
sede di Confartigianato Lecco e/o
laboratori attrezzati. La frequenza,
a fronte del riconoscimento del
voucher formativo a progetto, è
completamente gratuita. Possono
presentare richiesta i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e indeterminato, compresi
gli apprendisti. Ogni azienda può

AUTOTRASPORTO, LE NUOVE NORME

chiedere al massimo 2 voucher totali sull’insieme dei due corsi (3
solo se ha più di 10 dipendenti).
Programmi:
UTENSILERIA (16 ore): materiali
da taglio, formazione usura, fresatura (geometrie, tipi di fresa, strategie di lavorazione, finitura), tornitura (angoli di taglio, applicazioni, finitura, sistemi utensili).
METROLOGIA (24 ore): quadro
normativo internazionale, stru-

menti e misurazioni, unità di misura, processi di misura, sistema
nazionale di taratura, sistema di
accreditamento, caratteristiche
metrologiche delle CMM e loro utilizzo, incertezze di misura, criteri
di valutazione per l’accettazione
dei pezzi in tolleranza, cenni al sistema GPS.
Iscrizioni: Ufficio Formazione,
tel. 0341.250200,
formazione@artigiani.lecco.it

Corso di tedesco base
Sono aperte le iscrizioni al corso
di avvicinamento alla lingua tedesca, che si svolgerà nella sede di
Confartigianato Imprese Lecco a
partire da giovedì 26 marzo, strutturato in 10 lezioni da un’ora e
mezza ciascuna, una volta alla settimana dalle 19.15 alle 20.45, con
docente madrelingua.
Iscrizioni: ufficio Formazione,
tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it

Grande partecipazione degli autotrasportatori all’incontro sulla Legge di
Stabilità, svoltosi lo scorso 7 febbraio in sede. Al tavolo dei relatori, il
presidente di categoria Luigi Longoni e i consulenti dello studio Mordiglia. Sono stati toccati tutti i temi fondamentali della legge, tra cui l’abolizione della scheda di trasporto, l’introduzione del Durc obbligatorio,
l’abolizione dei costi minimi e la disciplina della sub-vettura. E’ stato ribadito come da gennaio 2015 sia necessario chiedere al vettore copia
del Durc in corso di validità. Riguardo all’abolizione dei costi minimi di
esercizio, è stato chiarito che i prezzi e le condizioni del contratto di trasporto sono rimessi all’autonomia delle parti. Altro punto importante, i
termini di pagamento non potranno superare i 60 giorni. Qualora i pagamenti dovessero superare i 90 giorni il committente sarà punito con
una sanzione del 10% della fattura e comunque non inferiore a 1000 €.

M.E.C.I., FORTI SCONTI PER GLI ASSOCIATI
In occasione della fiera M.E.C.I. (Mostra edilizia civile industriale) in
programma dal 11 al 13 aprile a Erba, la nostra associazione ha concordato con l’ente fieristico Lariofiere la possibilità di partecipare
come espositori ad un prezzo speciale, pari a meno della metà del
prezzo ufficiale. La manifestazione è un’occasione per entrare in
contatto con un importante numero di possibili clienti, oltre che
un’ottima vetrina per dimostrare la propria professionalità.
Info: Guido Ciceri - gciceri@artigiani.lecco.it - Tel. 0341.250200;
Valeria Parravicini - parravicini@lariofiere.com - Tel. 031.637639
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Rinnovo delle cariche per il
Consorzio Radio Video Tecnici di Lecco

Consorzio CRT, nuovo ripetitore a Pian Sciresa
Si è svolto lo scorso 20 febbraio
l’Assemblea dei Soci del CRT, il
Consorzio Radio Video Tecnici di
Lecco che opera nell’ambito di
Confartigianato Imprese Lecco.
Nel corso della riunione si è deliberata la composizione delle cariche sociali per il triennio 20152017, con un direttivo riconfermato
dal precedente mandato: alla presidenza Paolo Brivio, vicepresidente Paolo Oddo, consiglieri
Oscar Bonfanti, Pasquale Borghetti, Roberto Ferrari, Giorgio
Manzoni, Andrea Oddo, Fabio Visentin, Giovanni Rotasperti. Il collegio sindacale vede Armando
Dragoni in qualità di presidente e
Mario Castagna, Lino Manzoni,
Francesco Rotta e Roberto Alippi
in veste di sindaci.
Il presidente Brivio ha tracciato un
bilancio delle attività svolte nell’ultimo triennio, che ha visto il
Consorzio impegnato in un progetto molto ambizioso, incentrato sul rinnovamento della struttura
di Pian Sciresa, dove è situato il
ripetitore e le apparecchiature
che garantiscono la ricezione dei
segnali televisivi a Lecco e ai comuni dei dintorni.
Il vecchio traliccio, risalente agli
anni Ottanta, è stato infatti totalmente smantellato e al suo posto
sorge oggi un nuovo impianto con
tecnologie di ultima generazione

A fianco il nuovo traliccio a Pian
Sciresa. Sopra, il presidente del
Consorzio CRT, Paolo Brivio.

che ospita i ripetitori RAI e Mediaset, oltre ad una serie di utenze pubbliche, ad esempio quelle
della Polizia Municipale e della Protezione Civile, e di radio private,
come Radio Capital e Radio DeeJay.
“Va sottolineato - spiega Brivio lo spirito di gruppo che ha caratterizzato i lavori, con una efficace

sinergia progettuale, costruttiva,
tecnica e legale tra i consorziati.
L’area attorno al ripetitore è stata inoltre interessata da una radicale opera di miglioramento dal
punto di vista ambientale, con la
costruzione di un belvedere tra
lago e montagne che verrà inaugurato in primavera e consentirà a

tutta la cittadinanza di godere di
un esclusivo colpo d’occhio su uno
dei panorami più belli d’Italia”.
Il prossimo triennio vedrà il consorzio CRT proseguire nel suo percorso di rinnovamento tecnico, alla
luce delle nuove tecnologie di comunicazione. “La tradizionale figura
dell’antennista che tira cavi sui tetti è ormai superata. Oggi i segnali televisivi non arrivano più solo
dal cielo, ma tramite fibra ottica,
wi-fi, internet, web tv. Programmeremo quindi un ciclo di corsi di
formazione su questi temi, in
modo che i nostri consorziati possano continuare ad operare con la
stessa competenza che da quarant’anni distingue il CRT”.

SICUREZZA SUL LAVORO

Aggiornamento norma CEI 11-27: 2014 (IV edizione)
“Esercizio degli impianti elettrici” Persone esperte (PES) e Persone Avvertite (PAV)
La norma CEI 11-27, a partire dal 1993 anno in cui esce la prima edizione, si occupa di gestire tutti gli aspetti che riguardano i lavori elettrici ed i contenuti della formazione necessaria per i lavoratori che operano sugli impianti elettrici.
La IV edizione, in vigore dal febbraio 2014, è stata allineata alla nuova edizione della CEI EN 50110-1: 2014 (CEI 11-48). Sono state apportate diverse novità, fermo restando i concetti base già espressi nella precedente edizione, che investono le varie tipologie di lavoro elettrico e non elettrico, laddove esista rischio elettrico.
La formazione è destinata a personale che durante la propria attività lavorativa esegua lavori su impianti elettrici sia fuori tensione, in
prossimità o sotto tensione fino a 1000 V ca e 1500 V cc.
Economie Ambientali è a disposizione per ulteriori informazioni allo 0341.286741 o a info@economieambientali.it
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Più di mille appuntamenti
in programma

[expo]

Il “Fuori Expo” di Confartigianato prende forma

Si alza il sipario sul calendario ufficiale dell’Italian Makers Village, il
“Fuori Expo” di Confartigianato, un
calendario fittissimo di mostre, incontri e percorsi tematici che racconteranno l’eccellenza delle produzioni italiane, ovviamente nel
food, tema centrale dell’Expo milanese, ma anche nella moda, design, tecnologia. Più di mille appuntamenti nell’arco di 27 settimane, che saranno organizzati secondo temi territoriali, con settimane
dedicate alle regioni e alle città produttive, trasversali con attenzione
all’innovazione e ai makers, di
produzione con in passerella il fashion, appuntamento che coincide
con la settimana della Moda di Milano, e di prodotto per gustare i sapori unici del nostro Paese, dal formaggio al vino. All’area lecchese è
stata assegnata la settimana che va
da giovedì 22 a lunedì 26 ottobre.
Il costo di uno stand attrezzato di
12 mq è di € 2.260 + IVA (+ assicurazione 75 €).
Per maggiori dettagli e iscrizioni:
www.italianmakersvillage.it oppure rivolgersi in associazione (dott.
Paolo Grieco, tel. 0341.250200,
pgrieco@artigiani.lecco.it).

Biglietti EXPO 2015
scontati!
In Confartigianato Lecco sono
disponibili su prenotazione i biglietti scontati a data aperta per
Expo 2015. Con soli 22 € invece di 32 (prezzo riservato agli
associati) potrai assicurarti l’ingresso alla grande Esposizione
Universale che aprirà i battenti
il 1° maggio. Approfitta dell’opportunità! Rivolgiti a Massimo
Giacchetti, ufficio Amministrazione, tel. 0341.250200 mgiacchetti@artigiani.lecco.it

LECCO
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[fiere]

Settemila visitatori a “Fornitore offresi”
Si è chiusa a Lariofiere di Erba, dopo tre giorni consecutivi
di incontri, la settima edizione di “Fornitore Offresi”, il
Salone della subfornitura meccanica d’eccellenza che
anche quest’anno non ha tradito le aspettative.
Nonostante le avverse condizioni metereologiche, che
avrebbero potuto scoraggiare i visitatori, oltre settemila
persone hanno varcato la soglia del centro espositivo
brianzolo con l’obiettivo di trovare nuovi potenziali
fornitori di lavorazioni meccaniche. Un vero e proprio boom
di ingressi si è registrato nella giornata di sabato, a

conferma di quanto la scelta di prolungare il salone di altre
24 ore si sia rivelata vincente: il bilancio finale, dunque, è
più che positivo. Ha infine riscosso un notevole interesse
fra le aziende della Lombardia, ma anche fra quelle
provenienti da fuori regione, il progetto della Camera di
Commercio di Lecco e dell’Azienda Speciale Lariodesk
“Mappatura delle competenze Metal District Skills”, che fa
registrare ben 80 realtà produttive “mappate”. Le aziende
associate a Confartigianato Imprese Lecco erano 21:
ve le presentiamo una ad una in questa gallery

CREMONINI - LECCO

O.M.B. - MANDELLO

STYLGRAF ITALIA - VALMADRERA

SDM - MOLTENO

EREDI CORNAGGIA GIUSEPPE - ABBADIA

CARPENTERIA LEGGERA VITALI - ABBADIA

MECCANICA MUTTONI - ABBADIA

C.M.R.- BARZANO’Ò

PRO.VE.R. - MERATE

8 / n. 3 - marz0 2015

[fiere]

G.B.V. - OLGINATE

ROSSATO ROBERTO - OLGINATE

SCACCABAROZZI ISIDORO - OLGINATE

MOLLIFICIO LUIGI CODEGA - OLIVETO

SAETEC - ROBBIATE

F.LLI VENINI - ABBADIA

T.S.A - BEVERA DI SIRTORI

V.F. TECHNOLOGY - CESANA BRIANZA

TEKNO SERVICE - GALBIATE

RAMA FLUID - OGGIONO

COMPRESSORI DELL’ORO - VALMADRERA

VINCIT - VALMADRERA
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[servizi]

La Cooperativa garantisce
il 50% delle somme erogate

Credito facile con la Cooperativa di garanzia
La Cooperativa artigiana di garanzia è un
ente collaterale di Confartigianato Lecco che
ha l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane.
Il compito è quello di garantire agli istituti di credito convenzionati il 50% dei finanziamenti che vengono deliberati per le
seguenti finalità:

ORDINARIO
(LIQUIDITÀ, SCORTE, ECC.)
Importo massimo: € 60.000

ACCONTO IMPOSTE DI NOVEMBRE

Rimborso massimo: 36 mesi o 60 mesi

Importo massimo: € 25.000

INVESTIMENTI PER MACCHINARI,
IMPIANTI E ATTREZZATURE

Rimborso massimo: 6 mesi

Importo massimo: € 250.000

Importo massimo: € 500.000,00

PORTAFOGLIO COMMERCIALE
Importo massimo: € 50.000 rinnovabile
annualmente

FINANZIAMENTO PRIMA IMPRESA

Rimborso massimo: da 60 mesi a 120 mesi

INVESTIMENTI PER IMMOBILI

Deutsche Bank
Banco Desio
Banco Popolare
B.C.C. Carate B.za
Banca Popolare di Milano
Unicredit
Banca della Valsassina
Banca Lecchese
Banca Popolare di Sondrio
B.C.C. Triuggio
Banca Popolare di Bergamo
B.C.C. Lesmo
B.C.C. Alta Brianza

(per imprese iscritte alla Camera di Commercio
da non oltre 6 mesi)

BANCHE CONVENZIONATE
PER OPERAZIONI DI PORTAFOGLIO

Importo massimo:

B.C.C. Alta Brianza
Banca della Valsassina
Banca Lecchese
Banca Popolare Bergamo
Banca Popolare Sondrio

> fino € 25.000 senza avallanti

Rimborso massimo: 120 mesi

> oltre € 25.000 con avallo o garanzie reali

13A MENSILITA’

Rimborso massimo: massimo 60 mesi

Importo massimo: € 25.000

ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI

Rimborso massimo: da 6 a 12 mesi

Credito Bergamasco

Per ulteriori chiarimenti contattare il nostro
ufficio Credito, tel. 0341.250200.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9000
L’ufficio Qualità di Confartigianato
Lecco offre agli associati i seguenti
servizi:

SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI
Ragione sociale: ...............................................................................................................

Ïconseguimento della certificazione
per azienda singola

Sede:..........................................................Via: ................................................................

Ïconseguimento della certificazione
per gruppi di aziende

E-mail:...............................................................................................................................

Ïassistenza alla gestione del Sistema
Qualità per aziende certificate

Sono interessato a:

Ïassistenza alle Visite Ispettive Interne
Ïcorsi di aggiornamento al sistema
Le aziende interessate possono
richiedere maggiori dettagli all’Ufficio
Qualità (Elena Riva) o inviare la scheda
di richiesta informazioni.
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Telefono: ...................................................Fax: ................................................................
Persona di riferimento: ....................................................................................................

[ _ ] Conseguimento della certificazione per azienda singola
[ _ ] Conseguimento della certificazione per gruppi di aziende
[ _ ] Assistenza alla gestione del Sistema Qualità per aziende certificate
[ _ ] Assistenza alle Visite Ispettive Interne
[ _ ] Corsi di aggiornamento al sistema
Inviare al fax 0341.250170 o via mail a eriva@artigiani.lecco.it (Elena Riva)

Riguardano il contratto di lavoro
a tutele crescenti e l’apprendistato

[sindacale]

Jobs Act, i decreti pronti a entrare in vigore
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 20 febbraio i decreti
attuativi del Jobs Act sul contratto di lavoro a tempo indeterminato
a tutele crescenti e ai nuovi ammortizzatori sociali. E’ stato anche
approvato lo schema del decreto
legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Queste, in sintesi, le novità dei due decreti che entreranno in vigore nei
prossimi giorni.

Contratti a termine

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
Viene introdotta per tali soggetti
una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi. Le
nuove regole, che riguardano solo
i nuovi assunti, saranno applicate anche alle piccole imprese, ai
sindacati e i partiti politici.

Licenziamenti - (imprese
con più di 15 dipendenti)
> Reintegro: Vengono limitati i casi
di diritto al reintegro ai soli licenziamenti discriminatori, nulli, intimati in forma orale e i licenziamenti disciplinari ingiustificati
(quando sia accertata l’insussistenza del fatto materiale contestato). Nel caso in cui il giudice
preveda il reintegro, non ci sarà più
l’alternativa, in capo alle aziende,
di evitare la riassunzione pagando un maxi-indennizzo. Il datore
di lavoro dovrà comunque corrispondere un risarcimento del
danno subito dal lavoratore, commisurato all’ultima retribuzione
globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione; il
datore di lavoro deve inoltre, per
il medesimo periodo, versare i contributi previdenziali e assistenziali. Nel caso di svolgimento da parte del lavoratore, di altre attività
lavorative nel periodo considerato, dovrà essere dedotto quanto
percepito. In ogni caso la misura

del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.
> Tutela risarcitoria: In tutti gli altri casi (licenziamenti ingiustificati di tipo economico e per parte di
quelli disciplinari), il giudice condannerà il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno
di servizio, in misura comunque
non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro.

Licenziamenti - (imprese
con meno di 15 dipendenti)
Per le piccole imprese il reintegro resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi
di licenziamenti ingiustificati è
prevista un’indennità crescente
di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un
massimo di 6 mensilità.

Licenziamenti collettivi
La disciplina del Jobs Act sulla tutela risarcitoria si estende anche
ai licenziamenti collettivi, nel caso
presentino un vizio di procedura
o di applicazione dei criteri di scelta. Se il licenziamento collettivo è

intimato senza l’osservanza della
forma scritta la sanzione resta
quella della reintegra (come per gli
individuali). Anche in questi casi,
tutto ciò vale per i soli assunti con
il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

I provvedimenti approvati
in via preliminare: riforma
delle tipologie contrattuali
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali. A
partire dal 1° gennaio 2016, sarà
vietato stipulare contratti di collaborazioni a progetto mentre
sono aboliti il contratto di associazione in partecipazione e il job
sharing. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi
collettivi, il contratto a tempo determinato, il contratto di somministrazione, il contratto a chiamata,
i voucher (elevabili fino a 7.000 €)
e l’apprendistato. In presenza di
processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale viene prevista la possibilità di cambiare le
mansioni del dipendente. Il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento.

La durata massima resta a 36 mesi
con la possibilità di proroga fino
a cinque volte. In caso di riassunzione è previsto un intervallo
di 10 giorni se il precedente contratto aveva una durata fino a sei
mesi e di 20 giorni se invece era
più lungo. Tali intervalli non varranno in caso di attività stagionali
o quando i contratti collettivi prevedano altre tempistiche. Il numero
complessivo di contratti a termine non potrà, di norma, superare
il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato, salvo casi particolari come i casi di sostituzione di lavoratori assenti, i lavoratori con più
di 55 anni, le start up.

Apprendistato
L’apprendistato “per la qualifica,
il diploma e la specializzazione professionale“, unifica le attuali forme per il diploma di scuola superiore, per la qualifica e la specializzazione professionale. Interessati lavoratori dai 15 ai 25 anni.
Ai neoassunti dovranno essere garantite 400 ore di formazione
ogni anno. La durata dipenderà
dalla qualifica o dal diploma da
conseguire. Rimane comunque
anche l’apprendistato destinato all’alta formazione e ricerca.

Tempi di vita e di lavoro
In tema di cure parentali e tutela
della maternità, in casi particolari come quelli di parto prematuro
o di ricovero del neonato, aumenta
la flessibilità del congedo obbligatorio di maternità. L’arco temporale di fruibilità del congedo parentale passa dagli attuali 8 anni
di vita del bambino a 12.
I congedi di paternità vengono
estesi a tutte le categorie di lavoratori, non solo per i dipendenti. Vengono introdotti dei benefici per i datori di lavoro che fanno ricorso al telelavoro.
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Prevista la deducibilità integrale del costo
dei dipendenti a tempo indeterminato

[fiscale]

Legge di stabilità: le modifiche all’IRAP
La legge di stabilità 2015:
Ïintroduce la deducibilità del costo del lavoro del personale assunto con contratto a tempo indeterminato
dall’Irap a partire dal periodo di imposta 2015
Ïprevede un credito di imposta del 10% dell’imposta lorda Irap per le imprese prive di dipendenti
Ïapplica già sul periodo di imposta 2014 il ripristino delle aliquote parzialmente ridotte
Ïriduce la deduzione analitica dell’Irap afferente le spese per il personale dalle imposte sui redditi
sferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, alle deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della
produzione netta e per l’incremento
occupazionale.

DEDUCIBILITÀ
DEL COSTO DEL LAVORO
Le misure introdotte dalla legge di
stabilità 2015 sono finalizzate a ridurre il cosiddetto cuneo fiscale e
ad alleggerire il prelievo fiscale sul
costo del lavoro sostenuto dalle imprese e dai lavoratori autonomi che
si avvalgono di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, temperati da interventi di
segno opposto quale il ripristino
delle previgenti aliquote di imposta e della minore deduzione dalle imposte sul reddito dell’Irap versata afferente le spese per il personale dipendente.
In sintesi, viene ammessa in deduzione, ai fini IRAP, a decorrere
dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre
2014 (anno di imposta 2015 per gli
esercizi coincidenti con l’anno solare), la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente assunto a tempo indeter-

CREDITO D’IMPOSTA IRAP

minato e le vigenti deduzioni
spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del
lavoro.
Trattasi, nella specie, delle deduzioni relative ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro, alle spese e ai

contributi assistenziali sostenuti per
il personale dipendente a tempo indeterminato, alle spese relative agli
apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ai costi sostenuti
per il personale addetto alla ricerca
e sviluppo, alle indennità di tra-

Viene introdotto un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti
passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria
attività pari al 10 per cento dell’imposta lorda liquidata in dichiarazione.
Tale credito d’imposta è utilizzabile
esclusivamente in compensazione.
Si abrogano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre
2013, le disposizioni che avevano
ridotto le aliquote IRAP per tutti i
settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d’imposta nella misura del 3,9% (aliquota ordinaria).

CONFARTIGIANATO STIMA IN 230 MILIONI I MAGGIORI COSTI

Split payment, ennesimo costo per le imprese
L’Ufficio Studi Confartigianato, in collaborazione con la Direzione Politiche Fiscali, ha valutato l’impatto in termini di maggiori oneri in
capo alle imprese fornitrici delle Pubbliche amministrazioni, derivante dall’applicazione dello split payment in vigore dal 1° gennaio 2015.
La norma prevede che l’IVA addebitata dai fornitori di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni non venga più versata dalla P.A.
acquirente all’impresa fornitrice ma direttamente all’erario, generando, pertanto, in capo all’impresa un credito di IVA e una perdita
di liquidità oltre a maggiori oneri burocratici per l'eventuale recupero del credito.
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Per un recupero di evasione valutato in 988 milioni, i maggiori oneri
sono stimati per le imprese fornitrici delle Pubbliche amministrazioni
in 230 milioni di euro di cui: 155 milioni per maggiori oneri finanziari
connessi al credito che si genera in capo alle imprese e che sarà rimborsato dall’Agenzia delle entrate dopo circa sei mesi dalla richiesta,
55 milioni legati alla mancata liquidità nel periodo che intercorre tra
il precedente incasso dell’IVA e il suo versamento e 21 milioni di euro
per oneri burocratici connessi con la pratica dell’istanza di rimborso.
In altre parole, ogni 4 euro di recupero di evasione, si genera un euro
di oneri per le imprese.

Il nostro patronato INAPA ti aiuta
a farti indennizzare dall’INAIL

[previdenza]

Le malattie professionali dell’artigianato
Confartigianato associa 12 categorie di lavoratori che si compongono di 74 gruppi di mestiere molti dei quali, per loro natura e a prescindere dall’applicazione delle norme sulla
sicurezza espongono i soggetti che li svolgono a rischio di malattia.
In questa poche righe, vengono evidenziate
le Malattie Professionali più diffuse correlate
all'attività artigianale, e sono:

> naso-occhi: rinite/oculorinite (ad es: panettieri - verniciatori - servizi pulizie ecc.).

MALATTIE OSTEOARTICOLARI
E MUSCOLOSCHELETRICHE

Importante: per i lavoratori artigiani - intendendo per questo i titolari, i soci i coadiuvanti (collaboratori familiari) e gli associati in partecipazione - l’assicurazione Inail prevede
esclusivamente premio speciale che, essendo
calcolato in misura convenzionale forfettaria,
non è influenzato in alcun modo dagli infortuni o dalle malattie professioni indennizzate a
loro stessi.

MALATTIE DELLA PELLE
> Dermatiti allergiche da contatto - eczema da
cemento/dermatite irritativa/dermatite follicolare/dermatite irritativa/cheratosi/neoplasia cutanea (ad es: muratoripulitintolavanderie - vetrai - giardinieri - parrucchieri ecc).

> Rachide (collo e schiena) ernie discali lombari/cervicali (ad es: edili, boscaioli, addetti
a carico/scarico, marmisti ecc.)
> arti superiori (spalle - braccia - mano - polso)
tendiniti/epicondiliti/tunnel carpale/cuffia
dei rotatori/Morbo Depuytren (ad es. pittori/decoratori - parrucchieri - barbieri - sarte tappezzieri - carrozzieri)
> arti inferiori (gambe e piedi) borsiti pre-rotulea, meniscopatie, tendiniti, talalgia plantare (ad es. piastrellisti - posa pavimenti e tegole ecc.)

MALATTIE CAUSATE DAL RUMORE
Ipoacusia neurosensoriale - sordità da rumori

(ad es: falegnami - muratori - piastrellisti fabbri - boscaioli - levigatori - tappezzieri ecc.).

MALATTIE RESPIRATORIE
> bronchi-polmoni: asma bronchiale/bronchite cronica/alveolite allergica (ad es: piastrellisti- posatori in genere - macellai - marmisti - verniciatori),

FISCO NO PROBLEM CON IL CAAF

730 - IMU/TASI
Il Caaf Confartigianato Imprese Lecco è a disposizione per verificare il tuo 730 e la nuova
IMU/TASI dandoti la certezza di consegnare una dichiarazione in perfetta regola. In base alla nuova normativa fiscale è
possibile apporre il visto di conformità,
dietro un corrispettivo di euro 20 per ogni modello 730 precompilato. Se
hai difficoltà più grandi, ti assiste anche nella predisposizione dei modelli con un trattamento scontato sulla tariffa per la compilazione.
Possono utilizzare il mod. 730 anche i dipendenti sprovvisti di datore di
lavoro. Prenota la tua dichiarazione dei redditi al Caaf di Confartigianato
Lecco telefonando allo 0341.250200.

ISEE
Il Caaf è in grado di calcolare e certificare il tuo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), rilasciandoti un’attestazione valida
per tutte le prestazioni agevolate che richiedono l’ISEE: assegno nucleo
familiare, assegno di maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense
scolastiche, servizi socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, ecc).
DA QUEST’ANNO ANCHE PER L’UNIVERSITA’

Molti nostri associati magari si trovano ad
avere una patologia sopra evidenziata e ignorano che è possibile inoltrare all’Inail una domanda per avere degli indennizzi.
Per presentare la domanda all’Inail basta rivolgersi al nostro ufficio di Patronato, dove
verrà spiegato - dopo un preliminare colloquio - quali documenti servono per inoltrare
la domanda.

MODELLO CU E OBIS/M IN POSTA E AI CAF
Ricordiamo che l’invio cartaceo del CU (Certificazione Unica) da parte
degli enti previdenziali avviene solo su richiesta dell’interessato.
Modalità:
1) tramite Internet - i pensionati possono accedere tramite Pin personale e stampare la certificazione
2) tramite posta elettronica inviando una mail a: richiesta CU@postacert.inps.gov.it allegando una richiesta firmata e copia di un documento di riconoscimento
3) tramite call center al numero verde gratuito 800.43.43.20 da utenza fissa o al numero a pagamento 06.164.164 da cellulare. L’Inps
spedirà per posta la certificazione
4) alla sede più vicina dell’Istituto che stamperà direttamente il modello allo sportello
5) agli uffici postali aderenti alle “reti amiche”, pagando euro 3,27
6) gratuitamente presso gli sportelli CAF
7) tramite professionisti abilitati che hanno sottoscritto con l’Inps la
convenzione per la trasmissione dei modelli RED.
Si conferma che l’Inps spedirà i modelli RED e ICCRI ai titolari di prestazioni sociali.
PER IL RILASCIO DEL MODELLO CU PRESSO IL NOSTRO UFFICIO È
INDISPENSABILE: > CARTA D’IDENTITÀ > CODICE FISCALE > CATEGORIA
E NUMERO PENSIONE.
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[scadenzario]

MARZO
 MERCOLEDÌ 25
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di febbraio
 LUNEDÌ 30
REGISTRO Versamento dell’imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° marzo
 MARTEDÌ 31
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente

APRILE
 VENERDÌ 10
IVA Invio telematico dell’elenco clienti e fornitori relativo al 2014 da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni mensili
 GIOVEDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di marzo
IVA Invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento per le operazioni confluite nella liquidazione del mese di marzo
IRPEF CONTRIBUTI Versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi al mese di marzo
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 20
IVA Invio telematico dell’elenco clienti e fornitori relativo al 2014 da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni trimestrali
 LUNEDÌ 27
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di marzo o del 1° trimestre
 GIOVEDÌ 30
REGISTRO Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° aprile
IVA Presentazione della domanda di rimborso infrannuale relativo al 1° trimestre
LIBRO UNICO DEL LAVORO Obbligo di stampa in relazione al periodo di paga precedente
UNIEMENS Denuncia delle retribuzioni e contributi del mese precedente

AMBIENTE, LE PROSSIME SCADENZE
 30 APRILE

> Dichiarazione annuale rifiuti MUD (DPCM 17 dicembre 2014)
> Pagamento del diritto annuale per le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
> Versamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti in procedura
semplificata
> I produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) già iscritti al registro nazionale e i sistemi collettivi di finanziamento devono
compilare la comunicazione annuale per via telematica, tramite il sito www.registroaee.it
 31 MAGGIO

Trasmissione della comunicazione annuale contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati
relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo libretto di impianto (DPR 43/2012 art. 16)
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AVVIO D’ IMPRESA ÏOffre 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.

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

[ FABRIZIO PIERPAOLI_avvioimpresa@artigiani.lecco.it ]

CATEGORIE ÏCoordina 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 ]

FISCALE Ï 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 ]

SINDACALE ÏAssiste 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 ]

CREDITO Ï 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 ]

FORMAZIONE ÏAnalizza 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

[ MATILDE PETRACCA_formazione@artigiani.lecco.it ]

INTERNAZIONALIZZAZIONE ÏLe 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 ]

PREVIDENZA ÏFornisce 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.
[ ILDEFONSO RIVA_inapa@artigiani.lecco.it ]

COMPETITIVITA / SICUREZZA SPORTELLO RETI D’ IMPRESA Ï 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 ]

QUALITA’ ÏGli 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 a percorsi di formazione sui temi della
qualità e richiedere assistenza post-certificazione.
[ ELENA RIVA_qualita@artigiani.lecco.it ]

AMBIENTE ÏAccompagna 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 ]

SPORTELLO ENERGIA ÏGarantisce 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 ]

SPORTELLO CAIT Ï 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.

[ PAOLA BONACINA_pbonacina@artigiani.lecco.it ]

CONVENZIONI Ï 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 Ï PAOLA BONACINA_pbonacina@artigiani.lecco.it ]

CONSULENZE ÏE’ 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.

