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Gli autotrasportatori: il Governo ci ascolti o sarà paralisi

LA CARICA DEI BISONTI A LECCO

[editoriale]

Nel corso degli Open Day si è rinsaldato
il legame fra gli imprenditori

Un’associazione in continuo rinnovamento
li Open Day realizzati quest’anno
a Lecco, Colico e Primaluna, e
l’anno scorso a Calolziocorte, Merate
e Oggiono hanno rappresentato
un’occasione per dialogare tra noi artigiani, guardandoci negli occhi e
condividendo quella nostra particolare passione per il lavoro che ci carica di tenacia e speranza, anche se
per molti colleghi la crisi morde ancora, rendendo il futuro incerto.
Nel corso degli incontri in sede e nelle
delegazioni si è respirata un’atmosfera di amicizia, di solidarietà, di impegno e di orgoglio dei valori dell’associativismo, dimostrando quanto il nostro mondo possa essere
coeso seppur frammentato in mille
modi di vivere questo delicato periodo economico.
Uno spunto emerso da questi momenti di condivisione ci dice che il
lavoro svolto fino ad oggi in Associazione, deve diventare il punto di partenza per proseguire il rinnovamento
del nostro ruolo in modo ancora più
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incisivo. Nei giorni scorsi, nel corso
di un convegno in sede, abbiamo illustrato il “progetto Nuovo Sociale”
(ve lo presenteremo in dettaglio sul
prossimo numero di questo notiziario) mirato ad accrescere il valore sociale delle nostre attività nel settore
del welfare. Il welfare aziendale è già
da tempo una buona pratica che
molti associati adottano, come dimostra il primo premio attribuito a livello nazionale al nostro Walter Cortiana (vedi articolo a pagina 7) che,
come altri imprenditori, ha raccolto
la sfida di investire sulle risorse
umane e sul loro benessere per migliorare la competitività.

Il futuro è artigiano. Lo profetizzava
Philip Dick, scrittore di fantascienza
del secolo scorso, nelle sue opere
visionarie, dove spesso il protagonista era una sorta di artigiano abilissimo nel costruire e riparare ogni
cosa. Lo ha ribadito Stefano Micelli,
docente di Economia all’Università
di Venezia, autore di un libro uscito
qualche anno fa col titolo appunto
di “Futuro artigiano”. Lasciato alle
spalle il dilemma se “piccolo” fosse
bello oppure no, oggi si fa strada la
consapevolezza che il lavoro artigiano è un0 dei cardini della cultura e
dell’economia italiana.
Se la politica, le banche, l’industria,
le università, i centri di ricerca e i cosiddetti “think-tank” decidessero di
scommettere sull’artigianato e la piccola impresa, investendo con convinzione sulla fusione con i nuovi saperi tecnologici e fornendo strumenti efficaci per aprirsi ai mercati esteri, l’Italia si ritroverebbe tra le mani
un formidabile strumento di crescita
e innovazione.

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

Se il Governo non rispetterà gli impegni,
si andrà al fermo nazionale

[categorie]

Oltre 100 camion al Tir Day di Lecco

Oltre 100 camion hanno sfilato nelle strade di Lecco lo scorso 18 marzo, aderendo alla mobilitazione nazionale a sostegno delle ragioni degli 84mila autotrasportatori italiani che chiedono al Governo di mantenere gli impegni assunti nei
confronti della categoria.
“Sollecitiamo - spiega il Presidente di Confartigianato Trasporti Lecco Andrea Colombo - il rispetto di
ciò che abbiamo concordato con
l’Esecutivo: si tratta di assicurare
le condizioni per lavorare e dare occupazione.
Le nostre imprese devono sopportare i costi di esercizio più alti
d’Europa, subiamo la concorrenza
selvaggia degli operatori abusivi e
dei vettori esteri che violano le leggi sui trasporti internazionali, non
abbiamo certezza sui costi indicativi di esercizio da far valere nei

confronti dei committenti, dobbiamo attendere mesi o anni per
essere pagati, non sappiamo quando verranno sbloccate le autorizzazioni per i trasporti eccezionali,
non possiamo contare sul pieno
funzionamento delle Motorizzazioni civili, siamo ancora in attesa
del ferro-bonus, del mare-bonus,

della decontribuzione per gli autisti che fanno trasporti internazionali e del mantenimento delle accise sui veicoli euro 3. Non chiediamo altro che risposte rapide a
questi problemi che ci stanno
mettendo in ginocchio”.
In tutta Italia, centinaia di autotrasportatori hanno invaso le piaz-

ze di venti città in undici regioni
sotto la bandiera unitaria di Unatras. Oltre a Lecco, il Tir day si è
svolto ad Asti, Cuneo, Novara, Torino, Genova, Milano, Bergamo,
Brescia, Venezia, Trento, Trieste, Parma, Forlì Cesena, Prato, Ancona, Roma, Napoli, Catanzaro e
Messina.
Accanto ai cortei di camion, sono
state organizzate conferenze stampa, sit in davanti alle sedi della Motorizzazione Civile e della Prefettura, incontri con Parlamentari ed
esponenti delle istituzioni.
“Se non otterremo risposte riguardo al mantenimento degli impegni assunti dal Governo - conclude Andrea Colombo - saremo costretti, nostro malgrado, ad attuare
la sospensione nazionale dei servizi di trasporto merci in difesa del
nostro lavoro”.

Semplice, intuitiva e ad alto tasso d’innovazione. E’ ConfApp, la nuova applicazione GRATUITA
ConfApp ti connette con la tua
Associazione in modo facile e veloce per dispositivi mobili di Confartigianato, con news sempre aggiornate e opportunità riservate

Scarica subito l’app
Confartigianato!

agli imprenditori associati. Una volta scaricata l’app, si viene profilati secondo il proprio mestiere e il proprio territorio: gli Associati della provincia di Lecco avranno quindi a portata di
mano tutte le news relative a Confartigianato Lecco, oltre a quelle nazionali. ConfApp si trova
su Google Play e su Apple Store digitando Confartigianato (icona con la “a” bianca su fondo blu)
oppure grazie al codice QR stampato sulla lettera spedita con la tessera associativa 2017. Basterà leggere il codice con il proprio smartphone: dopo aver inserito il proprio codice tessera si
aprirà la porta a tutto il mondo di Confartigianato. Si potranno consultare le informazioni riguardanti il proprio settore e le notizie di Confartigianato Lecco, con gli eventi, i corsi e gli appuntamenti di interesse. InvitIamo tutti gli Associati ad approfittare subito di questo eccezionale strumento di comunicazione che regala ad ogni artigiano la concreta possibilità di avere in
tasca tutte le informazioni utili.
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[internazionalizzazione]

Una sintesi dell’incontro
sulle opportunità di business

Italia o Export: come e dove vendere nel 2017
Le imprese artigiane, da sempre concentrate
sulla produzione, si devono confrontare oggi
con nuove sfide ed un mercato globale e digitalizzato che richiede, oltre al saper fare, anche il saper vendere.
Da questa considerazione è partito l’incontro
che si è tenuto nella sede di Lecco lo scorso
21 marzo, con l’obiettivo di fornire ai nostri
associati una panoramica sulle opportunità di
business, ricerca e contatto di partner italiani o esteri, management, analisi e strategia
aziendale e nuovi strumenti di marketing e comunicazione.
L’incontro è stato aperto dal Responsabile degli uffici Competitività ed Estero Paolo Grieco, che ha individuato e circoscritto l’argomento della serata: vendere e come prepararsi
e strutturarsi per farlo al meglio.
È intervenuto quindi l’esperto in strategia e
analisi di bilancio Giuseppe Brusadelli che ha
spiegato l’importanza dell’analisi del bilancio
della propria azienda e dei propri concorrenti, per verificare lo stato dell’impresa, impostare una strategia e verificare quali sono i punti di forza su cui mirare per far fronte ai propri competitior, confrontarsi e/o allinearsi con
essi. Con qualche esempio ha mostrato l’utilità dell’analisi di bilancio, da dove partire e
quali parametri possono essere così determinati. Dati che, se correttamente interpretati
e contestualizzati, portano alla definizione di
una strategia per incrementare la competitività dell’impresa. È stato infine presentato il
corso “Dal Bilancio alla Strategia”, partito mer-

tirà il 2 maggio (vedi box sotto).
Infine è intervenuto l’Export Business Manager Angelo Crippa che ha illustrato quali supporti offre l’ufficio commerciale Italia/Estero.
Ha spiegato con esempi e case history come
ogni impresa venga accompagnata nel percorso commerciale attraverso una preventiva
analisi degli interessi e delle prospettive per
individuare gli obiettivi e le migliori strategie
da sfruttare per incrementare il potenziale commerciale. Partendo da dall’analisi di mercato
e di target viene infatti definito un progetto
studiato ad hoc per l’impresa e vengono avviate tutte le fasi dell’attività commerciale.
Ricordiamo a tutti gli associati che l’ufficio Competitività è a disposizione per fornire maggiori
informazioni e per studiare le migliori strategie per incrementare la competitività delle imprese attraverso consulenze personalizzate.

coledì 29 marzo e che impegnerà i partecipanti
fino al 19 aprile. Subito dopo, con l’esperta
di marketing e comunicazione digitale Paola
Monisso, è stato affrontato il tema delle strategie vincenti per diventare leader o per competere con altre realtà in maniera efficace. L’esperta ha messo in evidenza quanto il mercato negli ultimi anni abbia subito radicali trasformazioni per effetto della digitalizzazione
e quanto sia di conseguenza mutato il modo
di “fare marketing”. Da una serie di spunti di
riflessione è stata fatta una panoramica su
quanto effettivamente le imprese siano consapevoli e conoscano i nuovi strumenti digitali, cosa bisogna fare per vendere, cosa vuol
dire strategia e da dove cominciare per impostare un piano di marketing. Gli argomenti verranno trattati e approfonditi nel corso
“Web & Digital - Manuale d’istruzioni” che par-

DAL 2 MAGGIO, IL MARTEDI SERA

Corso “Web e digital: manuale d’istruzioni”
Partirà il 2 maggio il corso “WEB E DIGITAL: MANUALE D’ ISTRUZIONE” che si svolgerà nella
sede di via Galilei per tre martedì consecutivi
dalle 18.30 alle 21. E’ rivolto a imprenditori dei
vari settori con l’obiettivo di fornire alle PMI gli
strumenti fondamentali per valutare con efficacia strategie commerciali legate all’uso del web
marketing. Quota: euro 90 + IVA per ogni partecipante. Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 27
aprile, salvo esaurimento dei posti. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.Il corso si
colloca all’interno del nuovo servizio commerciale Italia-estero presentato durante il semina-
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rio “Italia o export - come vendere nel 2017”
svolto il 21 marzo scorso in sede.
Programma di massima
Primo giorno: Marketing strategico: le fondamenta del processo di pianificazione. Piano
Marketing: schema pratico. Case histories di
successo.
Secondo giorno: Marketing digitale: differenze
rispetto al Marketing tradizionale. Strumenti di
web marketing.
Terzo giorno: Comunicazione off e online. Come
strutturarsi per gestire il web marketing in
azienda.

[formazione]

PARTECIPAZIONE GRATUITA

La Polizia Stradale incontra gli autoriparatori
Il direttivo degli Autoriparatori prosegue il percorso di costante aggiornamento professionale dedicato alla categoria, proponendo un seminario con la collaborazione della Polizia
Stradale di Lecco.

GIOVEDÌ 20 APRILE - ORE 20.30
SALA CORSI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO - VIA GALILEI 1 - LECCO
Programma:
> La Compilazione del registro carico/scarico delle vetture in conto vendita e di quelle usate
> Targa prova: il suo uso regolare e la normativa per una procedura di utilizzo corretto
> Carro attrezzi e soccorso stradale: caratteristiche e legislazione di riferimento
Seguirà dibattito
Si prega di segnalare la presenza allo 0341.250200 o via mail a gciceri@artigiani.lecco.it
Per maggiori informazioni: Ufficio Categorie, Guido Ciceri.

FORMAZIONE > CORSI E INCONTRI
> sabato 20 maggio h. 9-13 “Trucco base: come
valorizzarsi in poco tempo”, € 55 + IVA;

CORSI PER IL PATENTINO
DI SALDATURA

> sabato 17 giugno h. 9-13 “Imparare l’ottimismo: come cambiare la vita cambiando il
pensiero”, € 70 + IVA.
E’ possibile iscriversi anche ai singoli incontri, aperti a tutti, anche ai non associati e privati. Per scaricare il programma completo e la
scheda di adesione: www.artigianatolecchese.it
Per ulteriori informazioni: ufficio Formazione,
tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it.

Un’offerta completa
e personalizzabile per le aziende
Confartigianato Imprese Lecco amplia la propria offerta formativa con una nuova ed importante proposta: partirà infatti a maggio la
prima sessione 2017 del corso di “Tecniche di
saldatura”, con esame finale per la Qualifica
di Saldatore ai sensi della Norma UNI EN ISO
9606-1. All’interno del corso sono disponibili 4 posti per la saldatura a elettrodo, 3 posti per la saldatura a filo e 2 posti per la saldatura TIG. Una volta identificata la tipologia,
si potrà poi scegliere, con un’autovalutazione
del proprio livello, tra i seguenti pacchetti:
SOLA GIORNATA D’ESAME: 4 ore preparazione + prova d’esame (soluzione ottimale per
quanti ad esempio debbano effettuare il solo
rinnovo di un Certificato già acquisito).
CONSOLIDAMENTO: 20 ore corso + 4 ore preparazione esame + prova d’esame
PRINCIPIANTE: 32 ore corso + 4 ore preparazione esame + prova d’esame.
Il corso e l’esame di qualifica si svolgeranno
nel laboratorio attrezzato del C.F.P. “Aldo Moro”
di Valmadrera. Docente del corso sarà Marco
Rusconi, formatore con esperienza pluriennale
nel settore, mentre ente partner per la certificazione sarà RINA Services Spa.

E’ prevista anche la possibilità di esame per
la qualifica di Brasatore ai sensi della Norma
UNI EN ISO 13585.
Per informazioni e dettaglio costi: ufficio Formazione, tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it.

PERCORSO FORMATIVO:
KEEP CALM & LOVE YOURSELF
Si è svolto lo scorso 23 marzo il primo incontro, dedicato all'alimentazione sana, nell’ambito del percorso formativo “Keep calm
& love yourself”, un ciclo di quattro appuntamenti dedicati al benessere psico-fisico dell’individuo. Questi i prossimi tre incontri:
> mercoledì 19 aprile h. 18.30-21 “Chic &
shock: l’abito giusto al momento giusto!”,
€ 25 + IVA;

CORSO CONDUTTORE
IMPIANTI TERMICI
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al corso da 90 ore 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. Quota di iscrizione a partecipante: € 800 + IVA per le aziende associate,
€ 1.150 + IVA per le aziende non associate.
Per scaricare l’informativa completa e la scheda di adesione: www.artigianatolecchese.it
Informazioni e iscrizioni: ufficio Formazione, tel.
0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it
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[qualita’]

La Certificazione ISO è ormai indispensabile
per qualsiasi lavorazione

OMG Gerosa, qualità ad alta tecnologia
Nel 2001 nasce la OMG Gerosa opera in diversi
settori ad alto contenuto tecnologico, occupandosi di montaggio e assemblaggio di macchine automatiche per conto terzi, compresa
la messa a punto ed il collaudo finale.
Ha sede a Costamasnaga ed è composta da
due unità operative su circa 1.700 mq in cui
lavorano 15 dipendenti. Un’unità è dedicata alle
lavorazioni meccaniche di precisione, con 4 centri di lavoro a controllo numerico e altre macchine per lavorazioni complementari. Lo studio tecnico elabora le richieste progettuali di
macchinari e particolari meccanici.
Nella seconda unità vengono effettuati gli assemblaggi ed il montaggio completo di macchine e linee automatiche: ogni processo si
conclude con la messa in funzione e il collaudo.
La OMG Gerosa si propone al mercato nazionale ed estero con una mentalità competitiva offrendo un servizio chiavi in mano, dalla
progettazione al collaudo. Spiega Nicholas Gerosa: “Dovendoci confrontare con un mercato attivo ed una concorrenza competitiva, in
un’ottica di crescita e miglioramento dei processi produttivi e della qualità dei prodotti abbiamo deciso di ottenere la certificazione ISO
9000. Confartigianato Lecco ci ha consigliato
e guidato in tutto il percorso, suggerendoci il
modo migliore e più conveniente per rag-

giungere quest’importante traguardo”. “La nostra Associazione - spiega Elena Riva, responsabile dell’Ufficio Qualità di Confartigianato Lecco - offre il servizio di certificazione
o il passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015
a prezzi competitivi, garantendo la massima
assistenza e costruendo un “sistema” ad hoc
a seconda delle esigenze delle singole aziende, che vengono messe in grado di gestire in
autonomia il proprio sistema”.
Info: ufficio Qualità (Elena Riva, tel.
0341.250.200, eriva@artigiani.lecco.it).

Non siete ancora certificati? Siete
certificati ma dovete fare il passaggio
alla nuova norma ISO 9001:2015?
Confartigianato Imprese Lecco
vi offre l’opportunità di certificarvi
secondo la norma ISO 9001 o effettuare
il passaggio con la massima assistenza
e in tempi rapidi.
Disponibili anche per: FGAS, ISO 14001
Contattatemi per un preventivo gratuito!
Elena Riva - Ufficio Qualità
Tel. 0341.250200, eriva@artigiani.lecco.it

QUALITA’ > La Certificazione Iso 9001:2015 ci aiuta nel nostro lavoro
La Certificazione Iso è uno degli strumenti principe per il management e serve per trasmettere ai propri collaboratori una maggiore attenzione ai bisogni del cliente, per sviluppare una coscienza
di prevenzione e per aggiungere valore alle proprie attività.
Il sistema qualità aziendale serve a:
> evidenziare la capacità di fornire, in modo continuativo, prodotti/servizi affidabili e corrispondenti ai requisiti.
> fornire disciplina e organizzare meglio il lavoro. I controlli periodici di un Ente super partes, infatti, portano necessariamente ad
una revisione del proprio sistema di gestione su base routinaria,
aiutando a far radicare l’idea che bisogna lavorare bene sempre
> essere di supporto nella standardizzazione e nell’ottimizzazione
dei processi, migliorandone efficacia ed efficienza
> supportare lo sviluppo delle risorse umane, incoraggiando tutto
il personale a compiere in maniera continuativa un processo di
autovalutazione
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> far diminuire il numero delle non conformità e i costi interni dovuti a scarti o a rilavorazioni e numero di controlli/ispezioni
> rendere disponibili i documenti che spiegano come svolgere al meglio le diverse attività, rendendo meno frequenti eventuali cadute qualitative
> documentare le conoscenze aziendali, diventando così una risorsa
anche per il training dei nuovi assunti
> maggiore senso di orgoglio nei confronti dei prodotti/servizi dell’organizzazione e un senso di soddisfazione derivante da un lavoro ben fatto
> aumentare la soddisfazione dei clienti, contribuendo ad allentare le visite di controllo
> utilizzare la certificazione come trampolino di lancio per iniziare
il viaggio verso la qualità totale
Se anche tu vuoi intraprendere questo percorso a costi competitivi oppure implementare il tuo Sistema Qualità, contatta Elena Riva,
tel. 0341.250200, eriva@artigiani.lecco.it

Nell’ambito del contest nazionale
“Welfare Index PMI”

[vita associativa]

Welfare: primo premio alla 3C Catene di Lecco
La “3C Catene srl” di Lecco, associata a Confartigianato Lecco,
ha conquistato il primo premio
nella categoria artigianato nell’ambito del contest nazionale
“Welfare Index PMI” per progetti di tutela della sicurezza e del
benessere dei dipendenti come
fattore di successo dell’impresa.
Ha ritirato il riconoscimento il titolare Walter Cortiana. La motivazione, riassunta nell’aforisma
“il merito val bene un bonus”, è
di “essere riusciti ad aumentare
l’equilibrio tra lavoro e vita privata dei propri dipendenti e a trasformare la flessibilità oraria in
una leva strategica per fidelizzare
i propri collaboratori”.
L’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
si è svolto lo scorso 28 marzo all’Università Luiss di Roma con
l’intervento del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, alla presenza di Cesare Fumagalli, segretario nazionale Confartigianato

Walter Cortiana
(a destra)
accanto a
Cesare
Fumagalli.

e di Vittorio Tonini, segretario generale di Confartigianato Lecco.
Il ruolo di “Welfare Index PMI”
è stato quello di analizzare il livello di welfare in 3.422 piccole e medie imprese italiane, con
l’obiettivo di portare alla ribalta il welfare aziendale come

vantaggio competitivo, oltre che
motore di crescita sociale ed
economica.
“Per noi - commenta Walter Cortiana - è sempre stato naturale
creare un ambiente di lavoro
dove ciascuno possa vivere serenamente la propria vita pro-

fessionale. Siamo fieri di questo
premio e vogliamo condividerlo
con tutti i colleghi imprenditori
per sottolineare quanto sia importante dedicarsi al benessere
dei nostri collaboratori e renderli
partecipi del progetto aziendale.
Accanto a me c’è una squadra
compatta ed appassionata che,
giorno dopo giorno, lavora per
raggiungere risultati impegnativi.
A cominciare da mio fratello
Luca, con il quale condivido la
stessa visione imprenditoriale e
gli stessi valori che papà ci ha
trasmesso. E poi ci sono i giovani
apprendisti appena arrivati, l’ex
capo officina che per trent’anni
è stato con noi e ci ha aiutato a
crescere, i ragazzi del magazzino
e della produzione, le mie preziose assistenti amministrative e
commerciali. Questo premio è per
tutti noi: non lo guardiamo come
un traguardo, ma come un punto di partenza per fare ancora
meglio”.

CONFIDISYSTEMA SOSTIENE LE IMPRESE DI TUTTI I SETTORI
Dal mese di marzo è stato attivato un rapporto di collaborazione con Confidisystema,
intermediario finanziario vigilato da Banca
d’Italia, che nasce il 1° gennaio 2016 come
emanazione diretta delle tre grandi associazioni di categoria Confindustria, Confagricoltura e Confartigianato, la cui mission
è sostenere le imprese di qualunque settore e i liberi professionisti in tutte le loro necessità di credito tramite plafond dedicati e
linee di finanziamento personalizzate nel breve, medio e lungo periodo con il concreto
obiettivo di favorire la crescita, lo sviluppo,
il miglioramento e la modernizzazione di qualunque impresa.
I servizi per le Imprese:

Finanziamenti
garantiti
fino all’80%

l’importo del finanziamento bancario a fronte di investimenti produttivi e di scopo (immobiliari, strumentali e agevolati);

> Assistenza operativa per la gestione della domanda di finanziamento dalla fase di richiesta,
istruttoria alla concessione del finanziamento, con 70 banche convenzionate;

> Garanzia sull’importo del maxicanone in caso
di operazioni di leasing

> Garanzia a prima richiesta fino all’80% del-

> Garanzie a prima richiesta fino all’80% su

linee di credito per scoperto di conto corrente, anticipi su fatture, su effetti e ricevute
al SBF, all’import e all’export, su ordini e
commesse;
> Fidejussioni commerciali
> Assistenza per l’accesso ai principali strumenti
di agevolazione finanziaria
Questa importante iniziativa è per dare la possibilità agli associati d’avere una più ampia
offerta nel garantire i finanziamenti richiesti.
Inoltre con Finanza Subito, in caso di richiesta di rilascio della garanzia, viene erogato
all’impresa un prefinanziamento di importo
pari al 90% del finanziamento richiesto alla
banca. Le finalità (a medio e lungo termine)
devono essere per investimenti e per tutte
le esigenze di sviluppo relative all’impresa,
con una scadenza massima di 12 mesi (il
tempo necessario per avere l’erogazione da
parte della banca).
Per maggiori informazioni: Ufficio Credito, tel.
0341.250200, credito@artigiani.lecco.it
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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.

Falegnameria Spandri, 55 anni di serramenti eccellenti
La storia della Falegnameria Spandri comincia oltre cinquant’anni fa,
in un piccolo laboratorio a San Giovanni, sotto l’abitazione di Francesco Spandri, fondatore dell’attività
nel lontano 1962. Francesco ci riceve con cordialità assieme ai figli Alfredo e Maria Angela che oggi lo affiancano in azienda.
“Avevo 19 anni - racconta - quando
decisi di compiere il grande passo
e mettermi in proprio, dopo aver maturato una buona esperienza in una
bottega di falegnameria.
Con il sostegno di mio papà Felice,
che scelse anche lui di lasciare un
posto fisso per lavorare insieme a
me, comprai una sega circolare e
una piallatrice usate e valutai di specializzarmi nella produzione di serramenti in legno.
Nel 1975 lo spazio non ci bastava
più e ci trasferimmo in un’area più
ampia in via Luera, alla Bonacina, arrivando poi nel 1999 nell’attuale sito
di via Sant’Egidio, poco più in alto
lungo la valle del Caldone”.
L’attuale sede, che occupa una decina di dipendenti, si estende su
1.500 mq con un vasto capannone
e spazi commerciali proprio dove finisce la strada e inizia la vecchia mulattiera per la Valsassina. La precisione e l’estrema cura nella realizzazione dei prodotti sono il filo conduttore che lega tutta la storia di
quest’azienda lecchese, dalla progettazione, alla delicata fase della
posa in opera fino al servizio post
vendita.
Il programma aziendale prevede infatti il controllo di tutto il ciclo produttivo, partendo dalla scelta accurata dei materiali e arrivando sino
al montaggio, attraverso un attento processo di lavorazione e verniciatura che permette la creazione di
manufatti di alta qualità.
La Falegnameria Spandri realizza ser-
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Maria Angela,
Francesco
e Alfredo
Spandri in
laboratorio
con il
presidente
Daniele Riva.
Sotto,
Francesco
Spandri,
fondatore
della
falegnameria,
accanto a
un moderno
centro
di lavoro.

ramenti in legno e legno/alluminio,
persiane, antoni, porte interne ed
esterne, portoncini in legno e blindati. L’offerta è completata con la
commercializzazione di tapparelle e
serramenti in PVC.
“I lavori che danno più soddisfazione - prosegue Alfredo Spandri sono sicuramente quelli concepiti su
nostro progetto o su disegno del
cliente, spesso tramite un impegno
condiviso con architetti e designer
d’interni. Abbiamo macchinari e

centri di lavoro di ultima generazione che ci consentono di personalizzare le nostre creazioni, garantendo una scelta pressoché illimitata e la possibilità di avere un
prodotto unico. In questi giorni, ad
esempio, stiamo realizzando una serie di serramenti in stile Art Deco
per un albergo di lusso di fine ‘800,
con particolari modanature e ornamenti che faranno da cornice a preziose vetrate”.
A Maria Angela è affidato il compi-

to di definire il marketing aziendale, curando i rapporti con i committenti “storici” e sviluppando
sempre nuovi contatti: “In tempi
come questi è necessario darsi da
fare per allargare sempre più la
clientela. Prima della crisi del settore
edile, che peraltro sta proseguendo,
lavoravamo con le migliori imprese
di Lecco, oggi si rivolgono a noi soprattutto privati e architetti per ristrutturazioni. Molti nuovi clienti arrivano grazie al passaparola, ma abbiamo investito anche in forme di comunicazione più tecnologiche, con
un sito Internet ben strutturato
(www.spandriserramenti.it) dove è
possibile trovare immagini dei nostri lavori e consigli utili su come scegliere i serramenti”.
Passione per il legno e per il proprio
lavoro. La perfetta fusione di un’anima artigiana con la tecnologia moderna continua a premiare la laboriosità della famiglia Spandri, senza dubbio una realtà di eccellenza
del nostro territorio.

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.

Effelle, un mondo da mille e una borsa
La Effelle produce da quasi quarant’anni borse di ogni foggia e misura, con un infinito campionario
che non può mancare di stupire
chiunque entri nel laboratorio di
via Baracca, a pochi passi dal Centro Meridiana di Lecco.
Ci accoglie il titolare Roberto Ferrario che con il suo contagioso entusiasmo ci conduce immediatamente in laboratorio, aprendoci le
porte di un mondo popolato di
borse, a partire dai minuscoli portamonete fino agli enormi contenitori per le attrezzature sportive
più ingombranti.
“Mio papà Luigi - ci spiega - cominciò a lavorare nel settore nel
1976 commerciando in pelletterie,
borse e articoli sportivi. Intuendo
le possibilità di business, aprimmo nel 1980 una nostra attività di
produzione e da allora non ci
siamo più fermati, affrontando e
superando le crisi e le difficoltà
con la necessaria dose di ottimismo e di fantasia. Due indispensabili qualità che ci hanno aiutato a
misurarci con la concorrenza della
Cina, particolarmente agguerrita
nel nostro campo. Quando la competizione con l’Estremo Oriente è
diventata insostenibile, abbiamo
infatti deciso di puntare su produzioni di nicchia, in piccoli quantitativi, con l’idea - ai tempi forse un
po’ folle - di non scontrarci, ma al
contrario integrarci in quella filiera. Posso dire che abbiamo vinto
la sfida: in questi giorni, ad esempio, stiamo realizzando una commessa di 400 borse che serviranno al cliente come test per valutare il concept del progetto: design,
funzionalità, resistenza all’usura.
Se il prodotto supererà la prova,
toccherà ai “colleghi” cinesi produrle in migliaia di pezzi”.
Ed ecco arrivare papà Luigi, classe

Luigi e Roberto Ferrario,
padre e figlio, con il presidente
Daniele Riva.
Qui a fianco, Roberto Ferrario,
anima entusiasta e fantasiosa
delle Effelle.

1928: alla vigilia dei 90 anni è sempre attivo in azienda.
Supervisiona il lavoro delle quattro dipendenti, riceve clienti e fornitori, dirige il carico e lo scarico
delle merci. Complimenti!
Arrampicandosi sugli scaffali,
Roberto ci mostra nel frattempo
ogni sorta di borsette e borsoni,
zaini, trolley, astucci… sciorinando un’inarrestabile elenco di arti
e mestieri: “Questa è una borsa
portacoltelli per cuochi, quest’altro è un porta attrezzi da carpentiere, poi facciamo le ginoc-

chiere per i piastrellisti, e qui ho
una sacca per cemento, si usano
per rifinire per le facciate in pietra, come quelle dei pasticceri
per guarnire le torte. E ancora, i
paracorda per gli alpinisti e le
borse per trasporto valori che
forniamo a banche e istituti di
vigilanza”.
Ma non è finita. Grazie a un
nuovo cliente, si sta aprendo un
inedito filone che si preannuncia
redditizio: quello della pesca
agonistica. Si tratta di una linea
dedicata agli appassionati, con

un catalogo sterminato di borse
porta canna, porta ami, porta attrezzi, porta vermi…
L’azienda ha saputo creare opportune sinergie con il contesto territoriale, costruendo un’offerta rivolta alle industrie locali che necessitano di contenitori in tessuto
per i loro prodotti, come la Sanelli
per la coltelleria o la Kapriol per
l’edilizia. Un settore, quest’ultimo
che purtroppo non si è ancora risollevato dalla crisi, come ci conferma Roberto.
A proposito di fantasia, il prossimo progetto della Effelle porterà
l’azienda ad esplorare una realtà
totalmente diversa: “Costruiremo
filtri da montare sui depuratori, da
proporre alle industrie, agli impianti ambientali, a chi fa lavorazioni inquinanti”.
E’ proprio vero, la creatività artigiana non ha limiti…
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Termine per gli adempimenti:
30 aprile 2017

[ambiente]

Trasporto in proprio di rifiuti, le scadenze
Le imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti da loro stessi prodotti, per il conferimento
alle piazzole comunali o agli impianti di recupero, sono tenute al possesso della specifica
autorizzazione rilasciata dall’Albo Gestori Ambientali presso la CCIAA di Milano. Tali autorizzazioni contengono le targhe dei mezzi abilitati al trasporto ed i codici dei rifiuti CER trasportabili compatibili con l’attività dichiarata. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato dal formulario trasporto rifiuti.
Le tipologie di rifiuti maggiormente trasportati
dalle nostre imprese in conto proprio sono individuabili nelle seguenti categorie: rifiuti da
costruzione e demolizione, imballaggi carta
cartone-plastica-legno, verde, rottami metallici,
scarti in legno ecc. L’assenza dell’autorizzazione al trasporto e del formulario sono purtroppo sanzionate pesantemente.
Per quanto attiene invece i RAEE (lavatrici, forni,
frigoriferi, ventilatori, condizionatori, fax, telefoni, apparecchiature informatiche, apparecchiature televisive-HIFI, neon, rilevatori di fumo,
termostati, distributori automatici ecc.) è previsto il rilascio di una specifica autorizzazione,
sempre dall’Albo Gestori Ambientali presso la
CCIAA di Milano, che è valida non solo per il
trasporto, ma anche per il raggruppamento dei
RAEE in attesa del conferimento.
Ricordiamo che il nostro ufficio Ambiente è a
disposizione per la predisposizione delle prati-

nicare variazioni all’Albo, entro 30 giorni, per
modifiche di: codici CER rifiuti e targhe mezzi
di trasporto. Mentre le variazioni di denominazione, ragione sociale, forma giuridica, indirizzo della sede, organi sociali, trasformazioni
societarie e cancellazioni sono effettuate d’ufficio con interfaccia tra l’Albo gestori e le CCIAA
provinciali alle quali sono state già comunicate tali modifiche.

AUTORIZZAZIONI SCADUTE
che per il rilascio delle citate autorizzazioni e
per il rilascio di tutte le informazioni inerenti.

DIRITTO ANNUALE
Le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali,
presso la CCIAA di Milano devono corrispondere un diritto annuale di iscrizione per il trasporto di propri rifiuti, ai sensi dell’art. 212 del
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, pari a
50 €. L’Albo sta inviando appositi avvisi tramite posta certificata con le istruzioni per il versamento effettuabile con bollettivo MAV bancario o con c/credito. Il mancato pagamento
del diritto annuale comporta la sospensione
dell’iscrizione dall’Albo Gestori e la segnalazione agli organi di controllo.

VARIAZIONI
Ricordiamo inoltre che vale l’obbligo di comu-

SCADENZA 30 APRILE 2017

MUD, denuncia annuale rifiuti
Il MUD dello scorso anno vale anche per la dichiarazione riferita al 2016 (DPCM
del 21.12.2015). I soggetti interessati alla presentazione sono:
• recuperatori e smaltitori di rifiuti
• trasportatori professionali
• produttori iniziali di rifiuti pericolosi
(escluso CER 180103 Taglienti monouso)
• produttori iniziali rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti
• gestori veicoli fuori uso
• gestori di RAEE (impianti trattamento)
La comunicazione va inviata in via telematica ad eccezione della scheda semplificata cartacea, inviabile tramite posta (fino a sette rifiuti e non più di tre smaltitori/trasportatori).
La compilazione del MUD viene svolta dai tecnici di Economie Ambientali.
Per informazioni di carattere generale: Ufficio Ambiente, Lisa Rossini.
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Rammentiamo che le autorizzazioni al trasporto in proprio di rifiuti, che non sono
state aggiornate nel 2011, mediante segnalazione dei codici europei trasportati e delle
targhe dei mezzi, sono state cancellate dall’Albo gestori. E’ possibile ottenere una
nuova autorizzazione con il rifacimento della
pratica, ma con il versamento di nuove tasse
di concessione governative e del diritto di
segreteria.

RAEE
Per quanto riguarda i RAEE le autorizzazioni rilasciate dall’Albo Gestori sono soggette
anch’esse al versamento annuale del diritto
annuale pari a 50 € entro il 30 aprile di ciascun anno.
Informazioni: Ufficio Ambiente, Lisa Rossini,
lrossini@artigiani.lecco.it.

CONTRIBUTO ANNUALE
SISTRI 2017
Con il Decreto Milleproroghe 2017 il SISTRI è nuovamente slittato di un anno. Si prosegue con il
periodo transitorio del “doppio binario” durante il
quale continuano ad applicarsi i tradizionali adempimenti e obblighi “cartacei” della tracciabilità dei
rifiuti (formulari, registri e MUD), fino al subentro
del nuovo concessionario, o quanto meno fino al
31 dicembre 2017.
Per lo stesso periodo non verranno dunque applicate sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI,
fatta eccezione per la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale, che andrà
versato, entro il 30 aprile.
Tutto questo a fronte di un sistema assurdo e non
operativo.

L’attestazione SOA abilita le imprese
a partecipare alle gare per i lavori pubblici

[news]

Nuovo servizio: apre lo sportello SOA
Confartigianato Imprese Lecco,
soddisfando le richieste di molti Associati, ha aperto un nuovo sportello, in collaborazione con La Soatech S.p.A., al fine di poter fornire, previo appuntamento, mediante l’intervento di un esperto in
materia, tutte le informazioni relative alle pratiche atte al rilascio
delle attestazioni SOA.
Le S.O.A. - società organismo attestazione - sono società di diritto privato che svolgono attività di
natura pubblicistica e attuano il sistema unico di qualificazione per
l’esecuzione dei lavori pubblici.
In particolare le SOA rilasciano il
documento (attestazione SOA)
che abilita le Imprese a partecipare
alle gare pubbliche di lavori, attuando così il sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a €

150.000. Alle SOA, ai fini del rilascio dell’attestazione, è demandato
il compito di verificare in capo all’impresa richiedente il possesso
dei requisiti definiti attualmente dal
D.P.R. 207/2010 (Regolamento) in
tema di qualificazione, in attesa
delle linee guida ANAC in fase di

emissione (aprile 2017) ai sensi dell’art. 83 c.2 del nuovo Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016.
Secondo il Regolamento, le Imprese sono qualificate dalle SOA
per categorie di opere generali, per
categorie di opere specializzate,
nonché per le prestazioni di sola

costruzione e per le prestazioni di
progettazione e costruzione e
classificate nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo importi definiti (classifiche). L’attestazione di qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare ed eseguire tutti i lavori previsti nella declaratoria della categoria stessa, nei limiti della propria classifica incrementata
di un quinto.
La durata dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione rilasciata dalle SOA è di cinque anni, con
verifica strutturale al termine del
terzo anno.
Lo sportello sarà aperto il primo
mercoledì del mese dalle 14 alle 17.
Per richiedere un appuntamento
contattare Elena Riva inviando una
e-mail a: eriva@artigiani.lecco.it
o telefonando allo 0341.250200.
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[previdenza]
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E’ il nuovo indicatore sintetico
di affidabilità fiscale

[fiscale]

Studi di settore, arriva l’ISA
Il cambio di passo richiesto da
Confartigianato in materia di studi di settore trova i primi concreti
riscontri.
E’ stato presentato lo scorso 7 marzo alla Commissione degli esperti per gli studi di settore il nuovo
indicatore sintetico di affidabilità fiscale (ISA). La scelta sembra ormai
fatta: dal 2017 inizia il progressivo pensionamento degli attuali studi di settore ed il loro superamento
con un indice sintetico di affidabilità fiscale del contribuente.
Lo strumento che per quasi 20 anni
è stato utilizzato per verificare l’attendibilità di ricavi e compensi dichiarati da imprese e professionisti è destinato, nel giro di due anni,
a lasciare spazio, nell’ottica del
“cambia verso”, ad un nuovo prodotto finalizzato, esclusivamente,
ad incrementare il livello dell’a-

dempimento spontaneo. Il nuovo
indice di affidabilità, che assumerà
valore da 1 a 10 e sarà costruito

partendo da una serie di indicatori
elementari, dovrebbe permettere al
singolo contribuente di conoscere

il suo posizionamento nei rapporti
con il Fisco e, conseguentemente,
potrebbe far indurre l’assunzione
di comportamenti maggiormente
virtuosi. Dovrebbe scomparire l’attuale adeguamento in dichiarazione al livello di congruità, ma resterebbe la possibilità di indicare in dichiarazione maggiori ricavi e compensi al fine di migliorare il valore dell’indicatore sintetico che permetterà, a certi livelli,
di “conquistare” le forme di premialità che andranno previste.
Nel periodo di imposta 2017 entreranno in vigore 70 nuovi indicatori, mentre i rimanenti entreranno in vigore dal periodo di imposta 2018 di modo che nel giro
di un biennio saranno sostituiti tutti i 193 studi attualmente in vigore per l’anno di imposta 2016.

BREVI FISCALI
zione spetta per gli acquisti effettuati dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

DETRAZIONE IVA
DELLE UNITÀ IMMOBILIARI
E’ stata prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA pagata per
l’acquisto di unità immobiliari residenziali di
classe energetica
A o B. L’agevolazione può essere usufruita anche con riferimento alle unità
immobiliari acquistate dalle
imprese che hanno ristrutturato le stesse. In
tal caso all’acquirente spetta anche la specifica detrazione IRPEF del 50%, senza considerare l’IVA per la quale il contribuente usufruisce della detrazione in esame. L’agevola-

Attenzione alle
truffe in nome
del Fisco

BONUS STRUMENTI MUSICALI
La Finanziaria 2017 ha riproposto il contributo
pari al 65% del prezzo per un massimo di €
2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti di licei
/ istituti musicali. In capo al rivenditore / produttore il contributo “riconosciuto” allo studente si traduce in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

INTRA: TORNA L’OBBLIGO DI INVIO
E’ stato ripristinato in toto l’adempimento comunicativo in merito alle operazioni intracomunitarie concernenti gli acquisti di beni e le

prestazioni ricevute, sia per i soggetti mensili sia per i contribuenti con periodicità di invio trimestrale. In considerazione della ristrettezza dei tempi, non saranno sanzionati
ritardi di trasmissione eventualmente verificatisi
in occasione della scadenza di fine marzo.

NUOVO MODELLO PER
LA COMUNICAZIONI IVA
Dal 2017 è stato introdotto l’obbligo di inviare
trimestralmente all’Agenzia delle Entrate i dati
delle liquidazioni periodiche IVA.
Il nuovo modello si compone di un Frontespizio
e del quadro VP nel quale indicare i dati delle singole liquidazioni. Il primo invio va effettuato entro il 31 maggio 2017 e riguarderà
le liquidazioni del primo trimestre 2017.

Alcuni cittadini stanno ricevendo e-mail apparentemente inviate dall’Agenzia delle Entrate,
contenenti riferimenti a numeri telefonici reali. Nel testo viene segnalato un debito con il
dipartimento finanziario per il quarto trimestre 2016, annunciando che, in caso di mancata
estinzione dell’indebitamento si provvederà al prelievo su conto corrente.
L’Agenzia delle Entrate precisa di essere totalmente estranea a questo tentativo di truffa,
invita a non tenere conto delle richieste, a non aprire gli allegati e a cestinare l’email.
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[scadenzario]

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

MAGGIO
 MARTEDÌ 2
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
 MARTEDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di aprile o al 1° trimestre. Per i contribuenti trimestrali l’IVA a debito deve essere maggiorata dell’1%
IRPEF CONTRIBUTI Versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi al mese di aprile o al 1° trimestre
INPS Pagamento della 1° rata 2017 dei contributi dovuti sul minimale di reddito da parte di artigiani e commercianti
 GIOVEDÌ 25
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di aprile
 MARTEDÌ 30
REGISTRO Versamento dell'imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° maggio
 MERCOLEDÌ 31
LIQUIDAZIONI IVA Invio liquidazioni IVA periodiche relative al 1° trimestre 2017
SPESOMETRO Invio spesometro relativo al 1° trimestre 2017

Affittasi zona Olginate
capannone mq 200
+ mq 60 accessorio
con cortile antistante,
2 passi carrai
sulla Provinciale.
Libero subito.
Tel. 0341.680207
oppure 333.9225836

Affittasi zona Olginate
capannone mq 300 con
impianto riscaldamento
e area esclusiva mq 500
con 2 passi carrai
sulla Provinciale.
Libero ad agosto 2017.
Tel. 347.8272355

Vendesi attività
di Autoriparazione
Gommista
Elettrauto.
Tel. 0341.680207

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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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

AVVIO D’IMPRESA

CATEGORIE

FISCALE

Offre tutte le informazioni necessarie
ad aprire una nuova attività. Svolge tutte
le pratiche burocratiche per la registrazione dell’impresa.

Normative di settore, stesura listini
prezzi, assemblee e convegni su temi
tecnici e sindacali. Assiste gli imprenditori nel rapporto con gli enti locali.

Aggiorna le imprese su normative e
adempimenti. Offre servizio di contabilità e assiste l’imprenditore nel contenzioso tributario.

FABRIZIO PIERPAOLI
avvioimpresa@artigiani.lecco.it

GIOVANNI DELL’ORO
categorie@artigiani.lecco.it

ARMANDO DRAGONI
fiscale@artigiani.lecco.it

SINDACALE

CREDITO

FORMAZIONE

Amministrazione del personale, servizio
elaborazione paghe, assistenza in materia di contrattazione, contenziosi, procedure Cassa Integrazione in deroga.

Offre consulenza per esigenze finanziarie in merito a piani di sviluppo, investimenti e ristrutturazione debito. Possibilità di rilascio garanzie tramite Confidi.

Organizza corsi di aggiornamento tecnico-professionale rivolti a titolari e dipendenti. Corsi per figure normate, apprendisti, aziende aderenti a Fondartigianato.

GIOVANNI RIGHETTO
sindacale@artigiani.lecco.it

EDOARDO PERSENICO
credito@artigiani.lecco.it

MATILDE PETRACCA
formazione@artigiani.lecco.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE

PREVIDENZA

Ricerca clienti e partner commerciali,
partecipazione a fiere, informazioni
sui mercati esteri, traduzioni, interpretariato.

Assistenza e tutela per gli enti previdenziali. A cura del Patronato INAPA: pratiche pensione, infortuni, assicurative. Il
CAAF predispone i 730, RED, ISEE, IMU.

PAOLO GRIECO
estero@artigiani.lecco.it

ILDEFONSO RIVA
inapa@artigiani.lecco.it

COMPETITIVITA’
SPORTELLO RETI D’IMPRESA

Assistenza bandi e finanziamenti,
supporto per progetti innovativi. Reti
d’impresa e sviluppo percorsi sui temi
della competitività.
PAOLO GRIECO
innovazione@artigiani.lecco.it

SPORTELLO EUROPA

QUALITA’

AMBIENTE

Aggiorna su fondi e finanziamenti
europei e sulle modalità di accesso ai
bandi. Assiste nelle richieste di agevolazioni finanziarie.

Percorsi di certificazione a prezzi convenzionati. Assistenza F-GAS, ISO
14001:2015 (ambientale), servizio SOA.
Assistenza post-certificazione.

Fornisce consulenza in materia ambientale e, con Economie Ambientali, offre
assistenza negli ambiti di rifiuti, emissioni, scarichi idrici e laboratorio analisi.

CHIARA BELLINGARDI
europa@artigiani.lecco.it

ELENA RIVA
qualita@artigiani.lecco.it

LISA ROSSINI
ambiente@artigiani.lecco.it

SICUREZZA SUL LAVORO

SPORTELLO ENERGIA

CAIT Centro Assistenza Impianti Termici

Assiste negli obblighi relativi a salute e
sicurezza sul lavoro, tra cui gli adempimenti di medicina del lavoro (nomina
medico, visite, sorveglianza sanitaria).

Garantisce sconti per i consumi di elettricità e gas, per utenze d’impresa e domestiche. Le agevolazioni si applicano
anche ai dipendenti e ai pensionati.

Sportello regionale operativo in Sede.
Effettua, per installatori e manutentori,
denunce telematiche di installazioni impianti e dichiarazioni di manutenzione.

PAOLO GRIECO
pgrieco@artigiani.lecco.it

EMANUELE PENSOTTI
energia@artigiani.lecco.it

PAOLA BONACINA
pbonacina@artigiani.lecco.it

CONVENZIONI

CONSULENZE

Gli accordi locali e nazionali garantiscono notevoli risparmi su: veicoli, prodotti assicurativi, cure sanitarie, prestazioni
odontoiatriche, occhiali e apparecchi
acustici, parcheggi aeroportuali.

Professionisti disponibili per locazioni
immobiliari e stipula di contratti ad uso
artigianale e abitativo, consulenze legali,
certificazione energetica, marcatura CE e
normative NTC, contributi e agevolazioni
finanziarie.

categorie@artigiani.lecco.it

LECCO | Via G. Galilei 1
Tel. 0341 250200

I servizi per le imprese

