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Un’indagine di Confartigianato
sui servizi pubblici

L’inefficienza dei Comuni costa cara alle imprese
li imprenditori continuano a pagare a caro prezzo l’inefficienza
dei servizi pubblici locali. Confartigianato ha lanciato l’allarme con
una recente indagine, da cui emerge come la spirale “maggiori tasse,
peggiori servizi” ci trascina lontano
dal rilancio della nostra economia.
C’è margine, in molti servizi pubblici locali, per ridurre la spesa; c’è
margine, per tanti servizi erogati
dagli enti pubblici locali e dalle loro
società, per migliorare la qualità.
Gli Enti locali devono far proprie e
praticare le regole di una sana gestione imprenditoriale all’insegna
della qualità e della soddisfazione
del cliente. Servizi pubblici locali
efficienti sono una componente essenziale per la creazione di un clima
favorevole al fare impresa.
Proprio sulla qualità della spesa, il
dossier di Confartigianato dimostra
che nei Comuni continuano a salire
le spese per la burocrazia (+3,9%
nel 2016) e a scendere quelle per il
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settore sociale (-6,6%), l’ambiente
(1,4%) e l’istruzione (-0,8%).
Mentre negli ultimi anni le tariffe
dei servizi locali sono salite del
15,9%: il quadruplo dell’inflazione.
Quanto pesi su costi eccessivi e
inefficienze comunali l’agglomerato
delle società partecipate è da
tempo sotto gli occhi di tutti, senza
che nessuno sia riuscito seriamente ad intervenire.
Le varie leggi e riforme che imponevano piani di riassetto del settore sono cadute nel dimenticatoio,
con il risultato che oggi due terzi
delle circa 8mila società pubbliche
non gestiscono servizi pubblici. E

ben 1085 non hanno nemmeno un
addetto, ma solo amministratori.
Altro che ripresa! Le rilevazioni del
nostro Ufficio studi mettono in evidenza come i costi del sistema
Paese contribuiscano a bloccare
la competitività delle nostre imprese, condannando gli imprenditori a correre un perenne percorso
a ostacoli.
Sul fronte della burocrazia, come
abbiamo sempre detto, la battaglia
per semplificare gli adempimenti
amministrativi non si vince insistendo a fare norme di semplificazione che poi rimangono sulla carta,
con il risultato che gli imprenditori
continuano ad essere perseguitati
dalle scartoffie.
Bisogna semplificare la semplificazione, attuando le leggi che esistono già, eliminando quelle inutili, superando la frammentazione di competenze e di responsabilità sulla
materia, e… fidandosi di più dell’esperienza degli imprenditori!

CALOLZIOCORTE Corso Dante 29

Tel. 0341 644400

COLICO

Via Nazionale 91

Tel. 0341 930469

MERATE

Via Mameli 6

Tel. 039 9900331

MISSAGLIA

Via Ugo Merlini 4

Tel. 039 9241599

OGGIONO

Via De Francesco 23

Tel. 0341 577198

PREMANA

Via 2 Giugno 2

Tel. 0341 890370

PRIMALUNA

Via Provinciale 85

Tel. 0341 980118

[categorie]

APPUNTAMENTI E NEWS DI MARZO

CENA DEL FALEGNAME

SEMINARIO
AUTORIPARATORI
Il direttivo della categoria Autoriparatori, nell’ottica di un costante aggiornamento professionale, organizza un incontro di adeguamento normativo e legale. Appuntamento:

giovedì 30 marzo alle 20.30
Sala Corsi di Confartigianato Lecco
Via Galilei 1, Lecco
Programma:
> Novità in tema di disciplina dell’autoriparazione con l’introduzione della Meccatronica in sostituzione delle sezioni “elettrauto”
e “meccanica-motoristica”
> Auto sostitutiva: normativa sull’attività di
noleggio veicoli senza conducente ed
aspetti legali
> La responsabilità dell’autoriparatore per il
montaggio di ricambi forniti dal cliente
Relatori:
Avv. Francesca Rota - Consulente Legale
Dott. Fabrizio Pierpaoli - Responsabile Avvio
d’impresa
Partecipazione libera. Si prega di segnalare
la presenza allo 0341.250200 o via mail a
gciceri@artigiani.lecco.it

La simpatica tradizione di ritrovarsi annualmente fra artigiani del settore legno viene riproposta anche quest’anno.
L’appuntamento, che vedrà anche la presenza dei familiari e degli amici, è una piacevole
occasione di incontro per rafforzare rapporti
di amicizia. Come di consueto, l’invito è esteso a tutti i colleghi della categoria Edili, Pittori, Installatori Elettrici ed Idraulici, Fabbri
Carpentieri che operano nella realizzazione del listino del comparto edile. Appuntamento:

venerdì 31 marzo alle 20.30
Ristorante Giardino - Corso Emanuele Filiberto 13, Lecco
Quota di partecipazione: € 30. Per prenotazioni: Guido Ciceri, tel. 0341.250200, gciceri@artigiani.lecco.it

LE NOVITA’ DEL CODICE APPALTI
Il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici porta importanti novità che riguardano le imprese artigiane. Confartigianato ha partecipato attivamente alla stesura delle nuove norme, al fine
di tutelare gli interessi dei piccoli imprenditori, semplificando un quadro normativo che, ingessato da
mille cavilli burocratici, rendeva complessa la partecipazione a bandi ed appalti pubblici.
Abbiamo inoltre inviato una lettera a tutti i sindaci
delle amministrazioni comunali lecchesi per sensibilizzarle a sostenere il principio del “km 0”, privilegiando l’affidamento dei lavori ad aziende locali legate al territorio e che ne abbiano una miglior conoscenza. Siamo convinti che questa visione, insieme a
criteri di rotazione e trasparenza, potrà portare un valore aggiunto, non solo economico, alla collettività.
In tal senso, ricordiamo che stiamo monitorando l’indizione di bandi da parte delle Pubbliche Amministrazioni della provincia di Lecco nel settore delle costruzioni attraverso la piattaforma Arca-Sintel.
L’Ufficio Categorie rimane a disposizione per informazioni e per l’iscrizione e l’assistenza al
portale Sintel tramite il quale è possibile partecipare ai bandi delle Amministrazioni.

CONVENZIONI / Centro Medical Fitness
Il Centro Medical Fitness, a Vercurago, ha come obiettivo quello di prendersi cura
della Persona, accompagnandola con un allenamento personalizzato che permetta il
raggiungimento di obiettivi diversi ed unici per ogni individuo nei seguenti ambiti:
controllo del peso, recupero funzionale, programmi di allenamento personalizzato.
Sconto del 20% per i soci Confartigianato e Anap Lecco.
Per informazioni: tel. 0341.420068
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Percorso formativo “Keep calm & love yourself”,
avvio a marzo

Ciclo di incontri sul benessere individuale
L’ufficio Formazione di Confartigianato Imprese Lecco, in collaborazione
con l'ufficio Categorie (Servizi alla persona, Moda, Alimentaristi, Gruppo Donne e Gruppo Giovani), organizza il percorso formativo “Keep
calm & love yourself”, un ciclo di quattro incontri dedicati al benessere psico-fisico, che si svolgeranno con cadenza mensile nella sede
dell’Associazione in via Galilei 1 a Lecco.
Si partirà giovedì 23 marzo con il modulo dedicato all’alimentazione
sana “Mangiar bene per
star bene” (quota di iscrizione: € 15 + IVA) e si
proseguirà mercoledì 19
aprile con il modulo sul
fashion “Chic & shock:
l’abito giusto al momento giusto!” (quota di iscrizione: € 25 + IVA).
Sabato 20 maggio sarà la volta di “Trucco base: come valorizzarsi in
poco tempo”, (quota di iscrizione: € 55 + IVA) per concludere sabato 17 giugno con “Imparare l’ottimismo: come cambiare la vita cambiando il pensiero” (quota di iscrizione: € 70 + IVA).
I corsi sono aperti a tutti, anche ai non associati e ai privati.
Quota di iscrizione per il pacchetto completo: € 160 + IVA a partecipante).

Corso conduttore impianti
termici, iscrizioni aperte
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al corso per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di “Conduttore
impianti termici”, organizzato da Confartigianato Imprese Lecco tramite il proprio ente di formazione accreditato E.L.F.I. - Ente
Lombardo per la Formazione d’impresa, nel rispetto dei requisiti
previsti dal decreto regionale n. 1861 del 7 marzo 2012.
Le lezioni saranno in giornate infrasettimanali a partire da maggio 2017, nella sede della nostra Associazione in via Galilei 1
a Lecco. Il corso prevede una prova d’esame conclusiva con rilascio di attestato di competenza con valore abilitante per l’iscrizione nell’elenco regionale.
Per poter accedere alla prova d’esame, che è sia teorica che
pratica, è necessario aver frequentato almeno l’80% del monte ore previsto, ovvero 72 ore sulle 90 ore totali.
Quota di iscrizione a partecipante: € 800 + IVA per le aziende
associate, € 1.150 + IVA per le aziende non associate.

Per scaricare i programmi completi e le schede di adesione: www.artigianatolecchese.it
Per ulteriori informazioni: ufficio Formazione, tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it.

L’UFFICIO SINDACALE È A DISPOSIZIONE PER DEFINIRE COME APPLICARE OPPORTUNAMENTE IL NUOVO MODELLO CONTRATTUALE

Da oggi contratti “su misura” per le piccole imprese
Da oggi contratti “su misura” per le piccole imprese Lo scorso 23
novembre è stato sottoscritto tra le parti sociali un accordo che
riforma il modello contrattuale del settore artigiano introducendo
profonde novità. Per presentare i contenuti dell'intesa si è svolto
nella nostra sede un incontro pubblico al quale sono intervenuti
Riccardo Giovani, direttore delle Politiche Sindacali e del Lavoro di
Confartigianato nazionale, e Paolo Reboni, responsabile del Dipartimento Mercato del Lavoro e Artigianato della CISL Lombardia.
La serata è stata moderata dal segretario generale Vittorio Tonini e
conclusa da un intervento di Silvia Dozio, vicepresidente di Confartigianato Lecco con delega alle politiche del lavoro e Welfare.
I relatori hanno illustrato i dettagli del nuovo modello, in primo
luogo il potenziamento del decentramento contrattuale per dare
risposte specifiche alle aziende operanti nei diversi territori, introducendo la possibilità di articolare la contrattazione anche a livello aziendale. Viene semplificato il numero di contratti nazionali,
portandoli da nove a quattro: manifatturiero, servizi, edilizia e autotrasporto. Inoltre, l’accordo rafforza la bilateralità come strumento di partecipazione, puntando sugli strumenti a disposizione riguardanti sicurezza sul lavoro, ammortizzatori sociali, sanità integrativa, formazione e welfare.
Infine, l’applicazione della riforma riguarderà non solo le imprese
artigiane, ma tutte le piccole imprese. Si tratta di una vera e pro-

4 / n. 3 - marzo 2017

pria rivoluzione che permetterà alle micro e piccole imprese di
avere una contrattazione collettiva sempre più a misura, sia attraverso il livello territoriale, sia attraverso la possibilità di fare anche
contratti aziendali. Gli accordi di secondo livello permetteranno,
fra l'altro, di disegnare orari di lavoro anche in deroga a quelli stabiliti dal contratto nazionale e intervenire sui salari di produttività
con misure che prevedono la totale esenzione dalle tasse del salario di produttività.
Confartigianato Lecco è a disposizione delle imprese per studiare,
caso per caso, come applicare nel modo più conveniente le opportunità offerte dal nuovo modello contrattuale, assistendo l’impresa nella definizione della formula più appropriata agli obiettivi
di sviluppo dell’attività produttiva.

Dall’idea imprenditoriale
alla realizzazione

[credito]

Confartigianato Lecco a fianco dei giovani imprenditori
Il nostro Ufficio Credito offre un supporto per
chi aspira a diventare imprenditore. Nell’ambito dell’attività di consulenza finanziaria dedicata ai propri soci - con un servizio
che copre a 360° le esigenze per la gestione finanziaria in modo tale d’affrontare con
maggiore consapevolezza le decisioni in merito ai piani di sviluppo, d’investimento o di
ristrutturazione del debito - accompagna e
sostiene i giovani aspiranti imprenditori nel
non facile percorso che porta a realizzare un’idea imprenditoriale con successo. Si parte dalla valutazione delle motivazioni, passando poi
all’analisi di mercato, fino ad arrivare alla formulazione di un business plan e infine al
nodo dei finanziamenti, intervenendo nella
gestione dei rapporti con le banche.
Il primo passo per chi si rivolge all’associazione - ci dice il dottor Edoardo Persenico,
responsabile dell’Ufficio Credito - è la compilazione di un questionario di analisi dell’idea
imprenditoriale, unitamente ad un piano economico finanziario. Per chi intende sviluppare
la propria attività o avviarne una nuova, è infatti fondamentale precisare in partenza
una serie di elementi: la propria posizione,
la struttura aziendale, i prodotti e i servizi offerti, le politiche di marketing e commerciali, le prospettive di crescita in base al piano
di sviluppo formulato, in modo tale da ottenere un circostanziato business plan, in grado di sostenere la validità della propria idea,
indispensabile nella richiesta di finanziamenti
o la partecipazione a bandi.
E’ facile - prosegue Persenico - dare la colpa alle banche quando non si riescono ad
avere i finanziamenti necessari.
E’ vero che una maggiore attenzione ed elasticità nel concedere finanziamenti a grandi
gruppi, molte volte con già un elevato indebitamento, piuttosto che a giovani volenterosi con nuove idee, pronti a fare sacrifici
per poter realizzare i propri sogni di imprenditore. Tocchiamo ogni giorno con mano
la difficoltà di poter far ottenere 15 o 20mila
euro a chi, per altro, sarà il futuro del nostro
paese. Ma sapendo che la nascita di una
nuova attività imprenditoriale (e di qualsiasi progetto aziendale) deve essere sostenuta da uno studio o un'analisi di fattibilità in
grado di fornire una serie di dati di natura
economico-aziendale, sui quali tracciare linee
guida per lo sviluppo dell'attività, ci mettia-

mo al fianco dei nostri giovani associati, per
fornire loro tutto il supporto tecnico e insieme
redigere la documentazione da presentare
alle banche, per far sì che gli Istituti di Credito possano valutare correttamente e positivamente le richieste di finanziamento.
Con il nostro supporto, conclude Edoardo
Persenico, siamo riusciti ad attivare molte
nuove aziende e fare avere ai nostri soci i

finanziamenti necessari per sviluppare le proprie attività.
Ne ha parlato recentemente anche il quotidiano “La Provincia di Lecco”, portando alla
ribalta le storie di Antonio Muscari di Valmadrera e Marcello Balducci di Lecco, due nostri giovani associati che sono riusciti ad aprire una nuova attività grazie al sostegno dell’Associazione.

Confartigianato Imprese Lecco
è su Facebook!
Seguici per rimanere sempre aggiornato in tempo reale
La pagina di Confartigianato Imprese Lecco è ricca di notizie
sulle nostre attività e di informazioni sui nostri servizi
Se vuoi diventare fan della nostra pagina,
cerca CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO
su Facebook clicca “mi piace” e sarai costantemente
aggiornato sugli appuntamenti e gli eventi in programma
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A Lecco, Missaglia
e Cortenova

La Manovra Fiscale in tre tappe
LECCO, sede Confartigianato
Imprese Lecco

MISSAGLIA, sala Civica
Teodolinda

Con l’entrata in vigore della “Manovra Fiscale
2017”, la nostra Associazione, come di consueto, ha organizzato nel corso del mese di
febbraio tre incontri a partecipazione libera
per presentare le novità più importanti per
cittadini e imprenditori. Anche quest’anno l’affluenza degli imprenditori è stata conside-

CORTENOVA, banca BCC
Credito Cooperativo

revole sia a Lecco sia in Valsassina e in Brianza. Il dott. Armando Dragoni, responsabile
dell’ufficio Fiscale, e il nostro consulente Massimiliano Ferrari hanno illustrato la Legge Finanziaria e il Decreto Collegato alla Finanziaria, evidenziando le opportunità che gli imprenditori artigiani possono sfruttare.

Sono stati sottolineati infine i nuovi obblighi introdotti dalla manovra, fornendo risposte ai dubbi e ai quesiti dei partecipanti. Alle serate hanno partecipato il presidente
Daniele Riva, il segretario generale Vittorio
Tonini, i vicepresidenti Maurizio Mapelli e
Dante Proserpio.

Bando Design Competition
Bando per l’individuazione di imprese interessate
a sviluppare i prototipi delle idee progettuali
proposte da giovani designer
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PARI AL 100% DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVILUPPO DEL CONCEPT E LA REALIZZAZIONE DEL
PROTOTIPO FINO A € 10.000 (ritenuta del 4%);
> Partecipazione ad un evento in occasione di Homi settembre 2017,
dove verranno esposti i prototipi realizzati;
> Incremento della visibilità dell’azienda mediante la pubblicazione di un redazionale sul prototipo nel catalogo e sul sito del progetto.
Le idee progettuali dei giovani designer dovranno ispirarsi al tema
della CONDIVISIONE, declinato negli ambiti di sviluppo:
> LIVING
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> KIDS
> OUTDOOR
> ACCESSORI PER
LA PERSONA
SPESE AMMISSIBILI:
> Acquisizione di beni materiali: componentistica, materie prime, materiali per il packaging, materiale informativo per illustrare il prototipo, forniture e attrezzature varie…
> Acquisto di beni immateriali: servizi di consulenza, tutoraggio e
servizi equivalenti, piani per la commercializzazione, applicazioni web… - MAX € 4.000.
> Spese generali: riconosciute a forfait nella misura massima del 25%
della somma delle spese dei due punti precedenti
Domande fino alle ore 12.00 del 20 marzo.
Per tutti i dettagli: innovazione@artigiani.lecco.it

L’azienda oggionese è in corsa
per l’aggiornamento alla ISO 9001:2015
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Un percorso a tappe che si snoderà su tutto il territorio lecchese, con l’obiettivo di valori
E’ questa l’idea di fondo del progetto che sta impegnando il presidente Daniele Riva a vi
di dialogo diretto e personale con gli imprenditori delle varie categorie. Le imprese verra
Verranno coinvolte anche in base alle attività innovative o di internazionalizzazione, pe
Una serie di appuntamenti fissi che vi racconteremo su queste pagine.

Maggioni Serigrafia... viva le donne!
Maggioni Serigrafia di Oggiono
nasce nel 1973 come piccola azienda produttrice di pellicole e telai per
serigrafia, evolvendosi però in breve tempo verso l’attività di stampa serigrafica, arrivando fino ad
oggi sempre aggiungendo numerose tecnologie per altre lavorazioni
oltre a perfezionare processi e rinnovare macchinari per la tradizionale stampa in serigrafia.
“Questo è sempre stato lo spirito
di mio papà Innocente, purtroppo
recentemente scomparso, e ritengo di portare avanti la tradizione
ma aggiungendo anche l’innovazione che anche papà ha sempre attuato in azienda”.
“Gli investimenti costanti in tecnologie ed infrastrutture - spiega il
titolare Fiorenzo Maggioni - ci permettono di essere sempre allineati alle richieste del mercato, offrendo le più innovative tecnologie
di stampa digitali accanto alla
stampa serigrafica tradizionale.
Lavoriamo improntati al “B2B”
(Business To Business), quindi con
clienti che sono quasi esclusivamente delle altre aziende, ma con
altissima personalizzazione del servizio. Seguiamo direttamente tutti
le fasi realizzative, dall’idea al prodotto finito, ottenendo un netto
vantaggio in termini di ottimizzazione del ciclo produttivo, con
maggiore cura della qualità e riduzione dei tempi nell’evasione delle commesse”.
Maggioni preferisce però definire la
sua azienda con il termine “H2H”
(Human To Human): “Tutti i rapporti
umani - chiarisce - che abbiamo con
le persone con cui interagiamo, siano esse clienti, fornitori o collaboratori, sono per noi la base etica per
un buon risultato, nonché occasione e motivo di successo e crescita reciproci”.
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5) Rispettare sempre i valori umani
6) Rispettare l’ambiente

Il titolare Fiorenzo Maggioni con il presidente Riva davanti al nuovo
plotter digitale e, sotto, ci mostra una plancia in plexiglass serigrafata
e successivamente sagomata utilizzando il taglio laser.
Oggi, nei due stabilimenti a poca distanza l’uno dall’altro nella zona industriale di Oggiono, Maggioni Serigrafia offre un servizio completo di
service di stampa con diverse tecniche e sui materiali più vari, oltre
a lavorazioni accessorie, quali taglio
laser e con plotter o fresa a controllo
numerico.
Uno sguardo particolare è rivolto al
rispetto dell’ambiente: emissioni o
scarti prodotti dalle lavorazioni
vengono filtrati, smaltiti o riciclati.

Per sintetizzare le linee guida della propria attività imprenditoriale,
Fiorenzo Maggioni, con i suoi 34
anni di esperienza alle spalle, ha stilato un “esalogo” di comandamenti da seguire in azienda:
1) Attenzione totale al cliente
2) Sviluppare partnership continuative
3) Essere flessibili ed innovativi
4) Accettare le sfide più complesse

Nel corso del tour del presidente
Daniele Riva e il segretario generale Vittorio Tonini, alcuni tecnici
stavano mettendo a punto un
nuovo acquisto: si tratta di un mastodontico plotter per stampa digitale in grado di stampare su superfici di oltre tre metri di lunghezza e sui materiali più disparati,
ultimo di una serie di importanti investimenti ad alta tecnologia.
“Con i macchinari e le conoscenze di processi e materiali che abbiamo - prosegue Maggioni - possiamo, se parliamo di serigrafia, effettuare nobilitazioni di pregio riproducendo effetti lucidi e ruvidi
al tatto, stampare a rilievo, su adesivo, su metallo e plastica, tutto
questo con tecnologie in continua
evoluzione. Se parliamo invece di
stampa digitale mi piace sottolineare le differenze tra i plotter da
stampa di nuova generazione e
quelli di solo pochi anni addietro,
e notare che le velocità di stampa sono aumentate fino a 10 volte con definizioni e precisione superiori”.
Passando da un reparto all’altro,
notiamo un dettaglio che accomuna la decina di dipendenti: sono
tutte donne.
“Ho sempre preferito assumere
personale femminile: questo è un
lavoro che richiede grande passione
e precisione, e una donna è molto più accurata e dotata di pazienza. Peccato che non esistano
scuole professionali per imparare
questo mestiere: tocca a noi investire sul personale dipendente per
formare le nuove leve, così come
avviene nella maggioranza delle
aziende artigiane”.

alorizzare il rapporto tra Confartigianato Imprese Lecco e le imprese associate.
a visitare ogni mese due “nostre” aziende, per i prossimi tre anni, come segno di vicinanza e occasione
erranno scelte in base alla profondità del legame con l’Associazione e con i suoi servizi, ma non solo.
, per la giovane età dei titolari, per la componente femminile, per la sensibilità ai temi del lavoro e del sociale.

CB Sabbiatrici, tutte le strade portano all’estero
“Ormai è chiaro anche per le piccole imprese. La strada da seguire è
una, quella per l’estero”. Ne è convinto Francesco Dell’Oro, titolare
della CB srl di Oggiono, cinque dipendenti, che produce sabbiatrici e
le commercializza in tutta Europa,
nord Africa, Asia e Medio Oriente
tramite una rete di oltre duecento
punti vendita e dealers.
Prodotti di qualità, un’efficace organizzazione logistica, una pronta
e rapida consulenza ai clienti, una
costante presenza a fiere e missioni all’estero, accordi con rivenditori
in tutto il mondo: è questa la strategia con la quale Dell’Oro ha affrontato la crisi dell’edilizia, suo
principale settore di mercato fino a
dieci anni fa.
“In Italia l’edilizia è ancora ferma commenta - ma ci siamo ripresi
bene dal contraccolpo, puntando
sui segmenti legati alla carpenteria
e all’utensileria, soprattutto in Spagna e Austria. Abbiamo un rappresentante in nord Africa, ma con l’attuale situazione politica non è più
così facile fare affari, mentre va meglio in Arabia e nei Paesi del Golfo.
Oggi il nostro fatturato si realizza
per il 50% all’estero”.
A supporto dell’attività commerciale, la CB può vantare un catalogo in
italiano e inglese molto elegante,
chiaro e ben dettagliato, ma soprattutto mette in campo un sito
Internet estremamente funzionale
che permette l’acquisto online di
tutti i prodotti, accessori e ricambi.
“Investire sul web è indispensabile
e rende bene. – prosegue Dell’Oro
– Ho inserito sul sito il catalogo dei
prodotti, ma per vedere i prezzi occorre registrarsi: questo mi permette di acquisire nuovi nominativi di
potenziali clienti che poi contatto
personalmente via mail e continuo
a tenere informati tramite una new-

Francesco Dell’Oro, titolare
della CB Sabbiatrici, con il
presidente Daniele Riva.
Luisa, Camilla e Annarosa
lavorano in ufficio: a loro il
difficile compito di misurarsi
quotidianamente con la
burocrazia.

sletter periodica”.
La visita del presidente Daniele Riva
e del segretario generale Vittorio
Tonini prosegue in officina, dove ci
viene innanzitutto spiegato che
cos’è la sabbiatura. In sintesi, è un
processo di pulizia attraverso il
quale si riesce ad asportare ruggine, vernice, incrostazioni da qualsiasi superficie senza danneggiarla.
“Con le nostre macchine si possono praticare tre tipi di sabbiatura. spiega Dell’Oro - A secco, lanciando contro la superficie da pulire un
getto di materiale abrasivo ad alta

velocità. E’ il metodo che offre maggiori risultati soprattutto nelle ristrutturazioni edili. L’idrosabbiatura e la sabbiatura con umidificatore
utilizzano invece un getto formato
da acqua e sabbia, consentendo
l’abbattimento delle polveri di lavorazione: sono consigliate laddove non sia possibile eseguire il lavoro in un luogo aperto o in una
cabina di sabbiatura”.
Ricerca e innovazione rivestono
molta importanza nella tecnologia
di questi macchinari, ad esempio
per quanto riguarda i diversi tipi di

abrasivi da adottare in relazione
alle superfici da trattare. In caso di
sabbiature su materiali delicati, si
può arrivare ad usare granuli di
mais!
Le note dolenti arrivano quando
chiediamo cosa ci sarebbe da migliorare nel sistema italiano: “Noi
cerchiamo di fare sempre il meglio,
- osserva Dell’Oro - ma si sente la
mancanza di un organismo che ci
coordini e ci sostenga nelle attività
all’estero. Spesso ci troviamo alla
ventura in Paesi lontani, invidiando
i colleghi tedeschi e francesi che arrivano ordinati e organizzati, ricavando il massimo beneficio da queste costose trasferte. E poi… la burocrazia italiana che ci soffoca! E’
possibile che debba utilizzare metà
dei miei dipendenti in ufficio dietro
alle scartoffie?”
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[fiere]

Più di 8mila visitatori
a Lariofiere

Fornitore Offresi 2017: un successo annunciato
Un altro successo per la Mostra
di Lariofiere che da quasi un
decennio aggrega le eccellenze
della filiera meccanica di
precisione in tre giorni di
incontri, iniziative e workshop.
Alla fine sono stati più di 8mila
i visitatori qualificati. Un’ulteriore
indicazione di come la Mostra
abbia saputo negli anni costruirsi
una solida reputazione, in grado
di attirare interesse da ogni
Regione e anche da oltralpe,
in virtù di una qualità espositiva
cresciuta col tempo fino a
raggiungere l’attuale livello di
diversificazione ed eccellenza.
A conferma dei numeri, i
questionari raccolti dagli
espositori hanno mostrato un
alto tasso di gradimento; dalle
risposte è emerso come i contatti
riscontrati fossero di alto livello,
come gli uffici acquisti incontrati
dimostrassero reali prospettive di
collaborazione e più in generale
come il Salone avesse
rappresentato un’ottima vetrina
per le imprese.

TEKNO SERVICE - GALBIATE
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CREMONINI - LECCO

SCACCABAROZZI - OLGINATE

RAMA FLUID - OGGIONO

OFF. MECC. PANZERI ALESSANDRO - MERATE

[fiere]

STYLGRAF - VALMADRERA

PROVER - MERATE

SAETEC - ROBBIATE

VITALI SERGIO - ABBADIA LARIANA

G.B.V. DI GILARDI - OLGINATE

MOLLIFICIO LUIGI CODEGA - MALGRATE

GILARDI VITTORIO - CALOLZIOCORTE

FRATELLI CICERI - ÒLECCO

OFFICINA BONACINA - CALOLZIOCORTE

VINCIT - VALMADRERA

M.P.S - SIRTORI

O.M.B - MANDELLO DEL LARIO
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[previdenza]

E’ arrivata
l’Ottava
Salvaguardia
Per l’ottava volta nell’ultimo
quinquennio, il Governo ha stanziato fondi per consentire a lavoratori in condizioni sfavorevoli
di avere liquidata la pensione
sulla base del raggiungimento
dei vecchi requisiti.
È importante capire bene a chi si
rivolge questa salvaguardia, che
molti affermano essere l’ultima.

CATEGORIE
DI SALVAGUARDATI
1. Lavoratori collocati in mobilità
o in trattamento speciale edili
(TSE)
2. Autorizzati ai versamenti volontari entro il 4/12/2011 con almeno 1 contributo volontario accreditato alla data del 6/12/2011
3. Autorizzati ai versamenti volontari entro il 4/12/2011 senza alcun contributo volontario accreditato alla data del 6/12/2011

1. LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA’ O IN TRATTAMENTO SPECIALE EDILI (TSE)
L. 232
/2016
art. 1,
c. 214,
lett. a)

2. LAVORATORI AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI ENTRO IL 4/12/2011
CON ALMENO 1 CONTRIBUTO VOLONTARIO ACCREDITATO ALLA DATA DEL 6/12/2011
art. 1,
c. 214,
lett. b)

art. 1,
c. 214,
lett. c)

art. 1,
c. 214,
lett. d)

6. Lavoratori a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato, cessati per scadenza contratto

LA DOMANDA È NECESSARIA

> All’INPS gli appartenenti alle categorie di cui ai punti 1,2 e 3
> Alla DTL gli appartenenti alle categorie di cui ai punti: 4, 5 e 6.
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Decorrenza

> Essere in possesso di un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data
del 6 dicembre 2011
> Non aver prestato dopo il 4 dicembre 2011 un’attività lavorativa riconducibile ad
un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

Entro il
6 gennaio
2019

> Nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 deve risultare accreditato un contributo derivante da effettiva attività lavorativa
> Alla data del 30 novembre 2013 non deve essere in corso lo svolgimento di un’attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

Entro il
6 gennaio
2018

4. LAVORATORI COSIDDETTI “ESODATI” CESSATI PER ACCORDO INDIVIDUALE,
COLLETTIVO CON INCENTIVO O PER RISOLUZIONE UNILATERALE

5. Lavoratori in congedo straordinario per assistere figlio disabile nel 2011

Devono inoltrare domanda:

Condizioni da rispettare

3. LAVORATORI AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI ENTRO IL 4/12/2011
SENZA ALCUN CONTRIBUTO VOLONTARIO ACCREDITATO ALLA DATA DEL 6/12/2011

4. Lavoratori cosiddetti “esodati”
cessati per accordo individuale,
collettivo con incentivo o per risoluzione unilaterale

È necessario inoltrare apposita domanda di ammissione al beneficio
da inoltrare all’INPS o alla DTL, a
seconda della categoria di appartenenza, entro il 2 marzo 2017.

Condizioni da rispettare
> Essere stati collocati in mobilità o in trattamento speciale edile sulla base di accordi sindacali
stipulati entro il 31 dicembre 2011 sia in sede governativa che non governativa
> Essere stati collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, da aziende cessate o interessate
dall’attivazione, precedente alla data di licenziamento, di una delle procedure concorsuali
> Aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014
> Perfezionare i previgenti requisiti di accesso al pensionamento entro 36 mesi dalla fine del
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contribuzione volontaria

Cessati entro il 30 giugno 2012 con accordo individuale o collettivo di incentivo
all’esodo
> la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta entro il 30 giugno 2012;
> l’accordo collettivo in base al quale è stato risolto il rapporto di lavoro sia intervenuto entro il 31.12.2011 (condizione non prevista nei casi di accordo individuale);
> non ci sia stata, dopo il 30 giugno 2012, la ripresa di un’attività lavorativa riconducibile
ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 con accordo individuale o collettivo di incentivo all’esodo
> la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta tra il 30 giugno 2012 ed entro
il 31 dicembre 2012;
> l’accordo collettivo in base al quale è stato risolto il rapporto di lavoro sia intervenuto entro il 31.12.2011 (condizione non prevista nei casi di accordo individuale);
> non ci sia stata, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la ripresa di un’attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
> aver cessato il rapporto di lavoro a seguito di risoluzione unilaterale in una data
compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;
> non aver prestato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un’attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Entro il
6 gennaio
2019

5. LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO O IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO
DETERMINATO, CESSATI PER SCADENZA CONTRATTO
art. 1,
c. 214,
lett. f)

> La cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta tra il 1° gennaio 2007 e il 31
dicembre 2011;
> Non abbiano prestato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un’attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
> Esclusi stagionali e lavoratori agricoli

Entro il
6 gennaio
2018

Confartigianato continua
a dare battaglia

[fiscale/sindacale]

Luci e ombre del “milleproroghe”
Sono stati approvati diversi emendamenti al decreto-legge “milleproroghe”. Alcuni vanno nella
direzione da tempo richiesta da Confartigianato: comunicazioni dati IVA semestrali e abrogazione
dell’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento a soci e familiari. Critica la
posizione sull’emendamento che fa “rivivere” l’obbligo di trasmissione dell’Intrastat acquisti,
appena abrogato dal decreto legge “fiscale” di fine anno
Con un primo emendamento sono
stati modificati, come da tempo richiesto da Confartigianato, i termini, per il 2017, di trasmissione
obbligatoria dei dati delle fatture
attive e passive:
> i dati relativi al primo semestre
dovranno essere trasmessi entro
il 16 settembre 2017 (attualmente la scadenza è fissata al 25
luglio 2017);
> i dati relativi al secondo semestre
dovranno essere trasmessi entro
il mese di febbraio 2018 (ad oggi
vige l’obbligo di trasmissione trimestrale).
Confartigianato continuerà a sostenere la richiesta che dal 2018 la
comunicazione assuma una periodicità annuale. Preme sottolineare, invece, che la trasmissione
dei dati delle liquidazioni IVA continuerà ad avere cadenza trimestrale secondo i termini originariamente previsti.
Con un altro emendamento, è sta-

to invece reintrodotto uno degli
adempimenti appena soppressi
dal decreto-legge “fiscale” di fine
anno, riguardante i modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti
da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE.

La nuova disposizione emendata
prevede che gli obblighi di comunicazione, in vigore sino allo
scorso anno, relativi agli acquisti
intracomunitari di beni e servizi
sono prorogati al 31 dicembre
2017.
Nulla cambia, quindi, per il 2017 in

merito all’invio dei modelli Intrastat acquisti, che dovrà avvenire
con le consuete scadenze (giorno
25 del mese successivo al periodo di riferimento - mensile, o trimestrale).
Confartigianato ha espresso il proprio dissenso sulla modalità con
cui il legislatore ha operato, obbligando i contribuenti a modificare
in itinere la propria attività, senza
dare certezza alcuna sulla modalità di assolvimento degli obblighi.
E’ prevista anche la soppressione
di alcuni adempimenti.
Si segnala, in particolare, l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento a soci e familiari e dei
finanziamenti.
Infine è stata prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50%
relativa all’IVA corrisposta per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe
energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

SINDACALE

Autotrasporto / Fondo solidarietà bilaterale
In virtù di un accordo siglato a dicembre 2016, anche le ditte del settore autotrasporti artigiane sono
soggette all’iscrizione ed al relativo versamento al
fondo FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato).
Pertanto dal primo di gennaio 2016 sono tenute
ai sensi degli accordi interconfederali nazionali al
versamento dello 0,45% sulle retribuzioni imponibili per FSBA e 0,15% a carico del dipendente
a decorrere dal 1 luglio 2016 unitamente alla quota di sistema complessiva EBNA di euro 7,65 a
dipendente.
Ad oggi le aziende del settore versano già da gen-

naio 2016 lo 0,45% sulle retribuzioni imponibili e
lo 0,15% sulla retribuzione imponibile a carico del
dipendente da luglio 2016, a tale versamento già
in essere ora si dovrà aggiungere la quota di euro
7,65 a dipendente a carico della ditta pagando i
relativi arretrati da gennaio 2016.
Tale adeguamento di versamento al Fondo consentirà di sopperire al venir meno della cassa integrazione in deroga, che in questi anni ha dato risposte importanti alle imprese artigiane colpite dalla crisi, e che è stata rifinanziata un’ultima volta nel
2016 ed ha visto la sua naturale scadenza il 31
dicembre 2016.
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[scadenzario]

MARZO
 GIOVEDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di febbraio
IVA Versamento dell’imposta a debito relativa alla dichiarazione annuale
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi relativi al mese di febbraio

 LUNEDÌ 27
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di febbraio

 GIOVEDÌ 30
REGISTRO Versamento dell'imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° marzo

APRILE
 LUNEDÌ 10
IVA Invio telematico dell’elenco clienti e fornitori relativo al 2016 da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni mensili

 MARTEDÌ 18
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di marzo
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi al mese di marzo

 GIOVEDÌ 20
IVA Invio telematico dell’elenco clienti e fornitori relativo al 2016 da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni trimestrali

 MERCOLEDÌ 26
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di marzo o del 1° trimestre

Affittasi due box singoli in Lecco, corso Promessi Sposi (parcheggio Questura).
Possibilità uso magazzino per attività artigianali.
Prezzo interessante, da trattare. Per informazioni 0341.367295
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Il Gruppo Giovani organizza tre incontri con l’obiettivo di
partire dalla base per costruire fondamenta solide su cui
sviluppare l’idea imprenditoriale. Gli appuntamenti avranno
un’impronta prettamente informativa e saranno sviluppati in
modo da creare una continuità di percorso con quelli
successivi. Al termine, l’imprenditore avrà acquisito nozioni e
strumenti pratici che potrà subito utilizzare per la propria
attività. La partecipazione è gratuita: sono invitate tutte le

aziende associate, in particolar modo quelle costituite da
giovani imprenditori. E’ richiesta la registrazione, dato che
il numero di partecipanti è limitato a 20. Pertanto affrettatevi
a segnalare la vostra partecipazione all’ufficio categorie, Guido
Ciceri, tel. 0341.250200, gciceri@artigiani.lecco.it
Il percorso è stato ideato e realizzato dal Gruppo Giovani
giocando sul doppio significato della parola “formazione”,
intesa come formazione personale e formazione calcistica.

In questo modo sono state individuate tre fasce di argomenti: DIFESA, CENTRO, ATTACCO

20 aprile > ore 18.30

18 maggio > ore 18.30

22 giugno > ore 18.30

#DIFESA: non farti prendere in
contropiede dagli imprevisti

#CENTRO: organizza il tuo
gioco a tutto campo

#ATTACCO: sfida
il mercato e fai gol!

Nozioni pratiche ed accorgimenti per
tutelare noi stessi e la nostra attività
dal preventivo alla chiusura
delle commessa.

Strumenti pratici di gestione e
controllo commesse portando in
evidenza i costi di gestione aziendale
spesso non considerati

Francesca Rota, avvocato

Dott. Massimiliano Ferrari,
commercialista

Strumenti per una comunicazione
efficace. Lo storytelling:
cos’è, come e quando
può essere un buon alleato
Francesco Moretto, web designer,
esperto di marketing digitale

Gestione del rapporto interpersonale
con clienti, fornitori e collaboratori
in situazioni di stress

Dott. Remo Bernardi

L'importanza del business plan
e il servizio gratuito offerto da
Confartigianato Imprese Lecco

Dott. Edoardo Persenico,
responsabile ufficio Credito

Consigli pratici per l'uso
del social network
Diego Mulfari, imprenditore che ha
rilanciato la propria azienda
utilizzando Facebook

