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BILANCIO POSITIVO PER LE ATTIVITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE

Un mondo di servizi
sempre al tuo servizio

[editoriale]

Nel corso dell’Assemblea è stato presentato
il bilancio del lavoro dei nostri uffici

I numeri delle nostre attività nel 2016
a 76° assemblea dei Delegati, di
cui riferiamo nella pagina a fianco,
ha rappresentato, come di consueto,
l’occasione per tracciare un bilancio
delle nostre attività nel corso dell’ultimo anno. Uno degli obiettivi più impegnativi riguardava la riorganizzazione dei processi interni, attraverso
l’aggiornamento formativo di tutti dipendenti. Il complesso percorso è
stato portato a termine, e siamo ora
nella condizione di poter accompagnare le nostre imprese per tutte le
nuove esigenze sui fronti dell’innovazione, dei mercati esteri, delle tecnologie digitali, della costruzione di
nuovi modelli di business.
L’impegno dei nostri dirigenti artigiani nel 2016 si è concretizzato in oltre
80 direttivi di Categoria che hanno
coinvolto più di 600 delegati, e 27
consigli di Zona che hanno visto la
partecipazione di oltre 84 delegati comunali, mentre alle 40 assemblee di
categoria e territoriali sono stati presenti oltre mille associati.
Da sottolineare le attività dell’Ufficio
Avvio d’Impresa, che ha seguito la nascita di 60 nuove imprese, e del settore Formazione, che nel 2016 ha realizzato ben 203 corsi con 2.800 partecipanti.
Nell’ambito dell’Ufficio Credito, la
Cooperativa Artigiana di Garanzia di
Lecco ha deliberato il rilascio di garanzie fidejussoria a favore di 230 imprese per un importo di circa 11 milioni di euro.
L’area Competitività è stata prevalentemente impegnata nel supporto e
nella gestione delle richieste di age-
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Daniele Riva

Presidente
Confartigianato
Imprese Lecco

volazione tramite la partecipazione a
bandi regionali e nazionali. E’ stato
ulteriormente sviluppato lo sportello
Europa, attraverso iniziative rivolte
ad informare le imprese sui meccanismi di accesso ai fondi diretti dell’Unione Europea.
Il lavoro dell’Ufficio estero si è concentrato prevalentemente nella diffusione della cultura dell’internazionalizzazione e della conoscenza degli
strumenti per l’export. UA Unionservice si è inoltre accreditata come società fornitrice di servizi export, entrando nell’elenco ufficiale di Regione
Lombardia. Fra le numerose attività
del Gruppo Scuola, abbiamo dato continuità al progetto “scuole medie” attraverso attività di orientamento e formato, in collaborazione con le altre
associazioni, 13 classi del Fiocchi e
del Badoni sul tema della sicurezza
sul lavoro.
L’Ufficio Fiscale ha gestito la contabilità a circa mille imprese, fornendo
una continua consulenza sulle tematiche tributarie e intervenendo ai vari
tavoli di confronto regionali e nazionali. L’Ufficio Sindacale ha elaborato
mensilmente le buste paga per 600
imprese, offrendo assistenza per la
gestione amministrativa del persona-

le e partecipando ai rinnovi dei contratti collettivi dell’artigianato a livello regionale.
Il patronato INAPA ha svolto oltre
5mila pratiche, mentre il CAAF ha trasmesso circa 3mila modelli 730.
Lo Sportello Energia, ha garantito, tramite il CENPI, la fornitura di energia
elettrica superiore a 52 milioni di Kwh
con un risparmio complessivo vicino
ai 600mila euro, mentre il servizio rivolto alle utenze domestiche ha proseguito il trend di crescita con 650
clienti per l’energia elettrica e più di
500 per il gas.
L’Ufficio Qualità, prosegue nel suo
compito di accompagnare le imprese
nel percorso per la Certificazione ISO
9001 e l’aggiornamento alla nuova
norma ISO 9001:2015, oltre a organizzare corsi specifici come quello per 16
aziende termoidrauliche che hanno
ottenuto la certificazione per l’utilizzo
dei Gas Fluorurati.
L’Ufficio Ambiente ha garantito il servizio di consulenza sulle tematiche di
gestione rifiuti, MUD, SISTRI, CONAI,
emissioni e scarichi, TARI ecc., anche
con incontri informativi sugli obblighi
ambientali.
Sono numeri che parlano da soli, numeri che dimostrano come Confartigianato Lecco, oltre a svolgere le funzioni di tutela e rappresentanza sindacale, si confermi come una struttura in grado di rispondere puntualmente ed in modo efficace alle mille
problematiche che quotidianamente
coinvolgono il piccolo imprenditore
nella gestione della propria impresa.

Assemblea dei Delegati
di Confartigianato Lecco

[vita associativa]

Manifattura 4.0, il ruolo del valore artigiano
La 76° assemblea dei Delegati di
Confartigianato Imprese Lecco si è
riunita lo scorso 18 maggio, approvando il bilancio delle attività
svolte e il rendiconto finanziario patrimoniale dell’Associazione.
Come di consueto, l’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto su temi di attualità che coinvolgono le imprese e sui cui è impegnata l’Associazione. Quest’anno si è parlato del ruolo del valore artigiano all’epoca della “manifattura digitale”.
“Innovazione e valore artigiano - ha
detto il presidente Daniele Riva possono rafforzarsi reciprocamente, dando vita a un modello vincente. Attualmente moltissimi imprenditori lecchesi sono già impegnati nella sfida di far entrare stabilmente la cultura digitale nelle
proprie aziende. C’è chi lo ha già
fatto con successo, rivoluzionando
il modo di lavorare attraverso l’uso di reti settoriali, fibra ottica, commercio elettronico, tecnologie connesse online, grazie alle quali virtuale e reale, digitale e manifatturiero, produzione e servizi si com-

Paolo Manfredi, responsabile Strategie digitali di Confartigianato, con il
presidente Daniele Riva e il segretario generale Vittorio Tonini.
penetrano in una dimensione di
mercato globale”.
Il tema è di grande interesse alla
luce del Piano Industria 4.0 che ha
l’obiettivo di rilanciare gli investimenti e innovare la produzione delle piccole imprese italiane. “E’ la
prima volta - ha sottolineato il segretario generale Vittorio Tonini che il Governo mette la manifattura
al centro dei programmi di sviluppo, con strumenti concreti che possono finalmente riportare l’econo-

mia italiana a livelli competitivi. Il
gap con gli altri Paesi europei può
essere colmato con l’utilizzo intelligente delle tecnologie digitali, che
aiuteranno soprattutto le piccole
imprese a sviluppare il loro business.
In questo percorso, la nostra Associazione si pone come riferimento a disposizione degli imprenditori,
fornendo una consulenza specifica
per impostare la strategia migliore
nell’accesso ai diversi supporti, tra

cui quello formativo, del credito agli
investimenti, delle reti d’impresa”.
“Industria 4.0 - ha spiegato Paolo
Manfredi, responsabile Strategie digitali di Confartigianato - riguarda
tutte le dimensioni d’impresa, proponendo nuove modalità di organizzazione che fanno leva sull’integrazione degli impianti con le tecnologie digitali.
Il Piano nasce dall’idea che il processo produttivo, grazie al digitale,
possa generare un sistema di informazioni costantemente prodotte e
interpretate che danno vita a processi produttivi migliori e più efficaci. E possono consentire alle
piccole aziende di diventare protagoniste di quell’economia del “su
misura” che caratterizza le nuove
produzioni manifatturiere dell’era digitale, caratterizzata dalla possibilità di realizzare, a costi molto contenuti, piccolissime quantità di prodotti sempre più personalizzati.
Pensare a un sistema produttivo
che sia connesso a monte con i fornitori e a valle con i clienti permette
di pensare a un nuovo modo di fare
manifattura”.

CONTRIBUTI DELL’80 PER CENTO A FONDO PERDUTO PER PROGETTI INNOVATIVI

Al via “Ecosistema Innovazione Lecco”
Si è aperta a inizio giugno la call di manifestazione di interesse per
aderire a “Ecosistema Innovazione Lecco”, il progetto di open innovation dedicato alle MPMI Lecchesi e promosso da Regione Lombardia e Camera di Commercio di Lecco. Una sperimentazione che porterà Lecco, il suo tessuto di MPMI, le sue eccellenze della ricerca, ad
essere protagonisti della prima attuazione della
Legge regionale “Lombardia è ricerca e innovazione”, mettendo a disposizione risorse per oltre 1 milione di euro. Obiettivo di “Ecosistema Innovazione
Lecco” è quello di favorire i processi di trasferimento
delle conoscenze tra MPMI e mondo della ricerca, supportando nuovi
percorsi di innovazione - di prodotto, di processo, organizzativa - grazie al coordinamento scientifico del Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco, in collaborazione con il CNR e Univerlecco. Il progetto è dedicato alle MPMI della provincia - con particolare riferimento a
quelle del manifatturiero avanzato, dell’artigianato e del terziario innovativo - che, nella prima fase, potranno contare su servizi di ac-

compagnamento gratuiti, assicurati dal team “Ricerca e Supporto”, finalizzati a far emergere e impostare i progetti di innovazione. Nella
seconda fase - riservata alle imprese che avranno partecipato alla
prima - le proposte che emergeranno potranno partecipare a un
bando di contributo a fondo perso da 10mila a 50mila euro, pari
all’80% delle spese (investimento minimo ammissibile pari a 12.500 euro) che consentirà la piena realizzazione dei migliori progetti innovativi. C’è tempo
fino al 31 luglio per aderire a “Ecosistema Innovazione Lecco”: le imprese dovranno presentare la propria
“manifestazione di interesse”, compilando il modello online disponibile sul sito camerale www.lc.camcom.gov.it e in cui verrà chiesto di
descrivere molto sinteticamente l’idea di progetto innovativo che si
intende sviluppare.
Se volete trovare un’idea innovativa da realizzare o sviluppare il
vostro progetto di innovazione: ufficio Competitività (dott. Paolo Grieco, Antonella Giudici, innovazione@artigiani.lecco.it).
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Nuovo direttivo per il Gruppo Donne Impresa
di Confartigianato Lecco

[gruppo donne]

Elena Ghezzi confermata alla presidenza
Si è svolta lo scorso 16 maggio l’Assemblea del Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Lecco: all’ordine del giorno il rinnovo dei vertici che guideranno le attività nel prossimo quadriennio.
Alla presidenza è stata confermata all’unanimità Elena Ghezzi, imprenditrice titolare della Globalform,
azienda di Lecco specializzata in
servizi alle imprese e formazione,
e rappresentante di Confartigianato
Lecco nella Commissione Imprenditoria femminile della Camera di
Commercio.
Nel comitato direttivo, a fianco della Presidente lavoreranno Silvia
Dozio, Daniela Cardinale, Barbara
Colombo, Claudia Ferrari e Paola
Longhi.
Elena Ghezzi, nel ringraziare l’assemblea e l’Associazione, ha invitato
tutte le imprenditrici a partecipare
alle iniziative del gruppo, con l’obiettivo di consolidare le azioni in
corso sul fronte dello sviluppo dell’imprenditorialità femminile e della conciliazione famiglia lavoro:
“Occorre puntare di più sul lavoro
delle donne. - ha dichiarato - Senza le donne l’Italia non può tornare a crescere bene. Guardando anche all’esperienza di altri Paesi, le
imprese al femminile dimostrano un
dinamismo e una capacità di adattamento ai mutamenti dell’economia
superiori alla media. Occorre attivare
politiche di sostegno per l’impren-

La presidente Elena Ghezzi con il Comitato direttivo del Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Lecco.
Da sinistra: Daniela Cardinale, Paola Longhi, Barbara Colombo, Elena Ghezzi, Silvia Dozio e Claudia Ferrari.
ditoria femminile con un nuovo modello di welfare più attento alle donne, alle famiglie, alle imprenditrici.
Troppe donne a casa e troppe culle vuote: è una situazione da risolvere al più presto, mettendo in atto
azioni attive e propositive in ambito di welfare familiare.
L’indagine ISTAT diffusa nei giorni
scorsi - prosegue Elena Ghezzi - è
preoccupante: al 1° gennaio 2017 la
quota di ultrasessantacinquenni ha

raggiunto in Italia il 22%, collocando il nostro Paese al livello più alto
nell’Unione Europea e tra quelli a più
elevato invecchiamento al mondo.
E’ una condizione da cui dobbiamo
uscire velocemente, mettendo in
campo nuove strategie sociali e fornendo efficaci servizi con politiche
di welfare per le donne che lavorano
e per quelle che vogliono iniziare
un’impresa, che siano neomamme
o giovani imprenditrici. In questa

prospettiva, il nostro Gruppo Donne sosterrà con le proprie attività anche il progetto “Nuovo sociale” che
Confartigianato ha lanciato con l’obiettivo di mettere a punto un’offerta
di iniziative e prodotti per rispondere alle specifiche esigenze di persone e imprese, realizzando infrastrutture di servizi nell’ambito del
welfare territoriale e facendo da cerniera tra il settore pubblico e il privato sociale”.

L’ATTESTAZIONE SOA ABILITA LE IMPRESE A PARTECIPARE ALLE GARE PER I LAVORI PUBBLICI

Uno sportello per gli appalti pubblici
E’ operativo il nuovo sportello SOA, realizzato in collaborazione con
La Soatech S.p.A., in grado di fornire, previo appuntamento, 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 di importo
superiore a € 150.000.
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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 è 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

Il 18 maggio si svolgerà
l’Assemblea dei Delegati

[formazione]

JOB TALENT: imprese, scuole e lavoro si incontrano
“Job Talent” è il nuovo progetto,
che tra breve sarà operativo, realizzato da Confartigianato Lombardia per far incontrare imprese,
scuola e lavoro.
Collegandosi al sito www.job-talent.it
sarà possibile accedere al portale
web per avviare corsi di alternanza
scuola-lavoro, contratti di apprendistato, trovare giovani talenti da inserire in azienda, oppure supportare
l’apertura di una partita Iva, in modo
semplice ed efficace.
Il nuovo portale è stato presentato a Milano nel palazzo della Regione Lombardia, nel corso di un
convegno al quale sono intervenuti Gianni Bocchieri, direttore generale Istruzione, Formazione e Lavoro
della Regione, Valentina Aprea, Assessore regionale all’Istruzione, Sandro Corti, vice segretario regionale
di Confartigianato e Claudio Sciuccati, direttore Elfi.
La portata innovativa del progetto
sta nell’utilizzare un mezzo imme-

diato e potente come il web, con
alle spalle la competenze e la conoscenze maturate Confartigianato
e Elfi in decenni al fianco delle imprese nei settori della formazione e
del lavoro.
Con questo strumento, Confartigianato pone le basi per costruire
una rete dedicata a micro, piccole
e medie imprese. Un intermediario
a favore delle imprese, a vantaggio
anche dei lavoratori: ai primi arrivano lavoratori maggiormente qualificati, ai secondi un reddito più elevato.
Job Talent intende favorire l’incontro Domanda/Offerta di lavoro ed assistere i giovani che intendono
aprire una Partita Iva.
A ciò si aggiunge un secondo
aspetto di notevole importanza,
quello di poter favorire la costituzione di relazioni e rapporti tra la
scuola e l’articolato mondo delle filiere di piccole imprese artigiane
lombarde, irraggiungibili per le

Agenzie private del lavoro e Centri
per l’impiego.
Tale capacità di porsi come interlocutore delle piccole aziende rappresenta una delle novità più inte-

ressanti che nel 2017 riguarderà il
mercato del lavoro e permetterà a
Confartigianato di diventare un
protagonista dei servizi per l’impiego.

FORMAZIONE

PERCORSO FORMATIVO “KEEP CALM & LOVE YOURSELF”

Seminari
#IN_FORMAZIONE
22 giugno > ore 18.30
#ATTACCO: sfida il
mercato e fai gol!

Si svolgerà sabato 17 giugno l’ultima tappa del percorso formativo “Keep calm &
love yourself”, ciclo di quattro appuntamenti dedicati al benessere psico-fisico.
Dalle 9 alle 13 il dott. Remo Bernardi sarà il relatore dell’incontro “Imparare l’ottimismo: come cambiare la vita cambiando il pensiero”. L’adesione è aperta a tutti,
anche ai non associati ed ai privati, quota euro 70+IVA. Programma completo e
scheda di adesione su www.artigianatolecchese.it.
Info: ufficio Formazione, tel. 0341.250200, formazione@artigiani.lecco.it.

Nelle immagini, alcuni momenti dei precedenti incontri: > giovedì 23 marzo - modulo dedicato all’alimentazione sana “Mangiar bene per star bene”; > mercoledì 19
aprile - modulo sul fashion “Chic & shock: l’abito giusto al momento giusto!”
> sabato 20 maggio - modulo “Trucco base: come valorizzarsi in poco tempo”.

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

CONFAPP È L’APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET DI CONFARTIGIANATO,
RIVOLTA IN ESCLUSIVA AGLI IMPRENDITORI ASSOCIATI PER INFORMARLI IN TEMPO
REALE SU TUTTE LE NOVITÀ: INIZIATIVE, CORSI, SERVIZI, NOTIZIE, CONVENZIONI
> COME SCARICARE L’APP
Insieme alla Tessera associativa 2017, i soci hanno ricevuto una lettera sulla quale è riportato un QR Code. Inquadrando il QR Code con il proprio smartphone sarà possibile scaricare la APP. In alternativa è possibile scaricare l’applicazione da Apple Store e Google Play digitando nella
casella di ricerca la parola “Confartigianato”: al primo posto tra i risultati comparirà l’app di Confartigianato (di Artigiancassa Spa). L’icona è facilmente riconoscibile con il logo confederale bianco su fondo blu scuro. Una volta scaricata l’applicazione, ogni associato potrà registrarsi e accedere ai servizi.

> COME REGISTRARSI SULL’APP
Al primo accesso, occorre cliccare su “non sei ancora registrato”. A questo punto compare una schermata in cui viene richiesto di inserire mail e
password. Bisogna inserire la propria mail e una password di almeno 6 caratteri e quindi cliccare “iscriviti”.
Nella schermata successiva viene chiesto di inserire il proprio codice associato: il codice (riportato sulla tessera di Confartigianato Lecco sotto al
proprio nome). In alternativa è possibile inserire il proprio codice fiscale (NON la partita Iva).
A questo punto bisogna inserire la propria categoria di mestiere per ricevere le notizie che riguardano la propria attività.

> FUNZIONALITÀ DELL’APP
ULTIME NOTIZIE
La prima sezione che compare è quella denominata ULTIME NOTIZIE. È divisa in quattro modalità, (TUTTE, NAZIONALI, LOCALI, MIO SETTORE),
ed è pensata per fornire un’informazione su quanto avviene nel mondo dell’artigianato a livello nazionale, territoriale, e legato al proprio settore di attività.
EVENTI
Sono divisi in due sezioni LOCALI e NAZIONALI. È possibile iscriversi ed eventualmente cancellare la prenotazione ai vari appuntamenti. Si può
registrare automaticamente l’appuntamento nel calendario del proprio smartphone.
SERVIZI
Vengono elencati tutti i principali servizi offerti ai soci con la possibilità di inviare una mail di richiesta informazioni o di contattare direttamente per via telefonica.
CONVENZIONI
Sono elencati i dettagli delle convenzioni riservate ai soci.
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[categorie]

COMPARTO MECCANICO

Le ispezioni ASL nelle aziende metalmeccaniche
In collaborazione con l’ASL, abbiamo organizzato un seminario gratuito rivolto a tutte le imprese del comparto meccanico associate, con
l’obiettivo di conoscere i criteri di valutazione utilizzati dagli ispettori durante le attività di controllo nelle aziende meccaniche in relazione alla normativa di sicurezza.

VENERDÌ 23 GIUGNO DALLE 15 ALLE 17 - SEDE VIA GALILEI, LECCO
Programma di massima: > Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASL di Lecco: vigilanza e controllo dell’organizzazione della sicurezza e della sorveglianza sanitaria nelle aziende; inchieste giudiziarie; attività prescrittiva e sanzionatoria. > Presentazione e analisi di situazioni-tipo e casi reali > Discussione e question time. Relatore: Roberto Aondio, Tecnico della Prevenzione Coordinatore dell’Area Sicurezza del Lavoro ASL Lecco.
Partecipazione gratuita, previa iscrizione. Segnalare la partecipazione all’ufficio Categorie (dott. Giovanni Dell’Oro), tel. 0341.250200,
gdelloro@artigiani.lecco.it

> SERVIZI ALLA PERSONA

> AUTORIPARATORI

Il benessere in oncologia

Gli autoriparatori ad Autopromotec

Lo scorso 8 maggio si è svolto il seminario “Oltre la bellezza”, proposto dalla categoria Servizi alla persona in collaborazione con Apeo,
Associazione Professionale Estetica Oncologica. La dottoressa Carolina Redaelli ha illustrato come effettuare trattamenti di benessere e
di bellezza su persone in terapia oncologica in modo efficace, etico
e sinergico con i protocolli medici. Si è trattato di un’occasione per
informare gli operatori del settore in merito all’evoluzione dell’importante ruolo di collaborazione con l’ambito medico ed approfondire al contempo il ruolo sociale dell’estetista.

Anche quest’anno la categoria Autoriparatori è scesa in forze a Bologna per visitare “Autopromotec”, fiera internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico. Dopo la visita ai padiglioni, i 50 partecipanti hanno sostato al Museo Enzo Ferrari,
proseguendo poi per una ghiotta cena all’Agriturismo Cantoni di
Modena. Si ringraziano le aziende DOC Ricambi Originali, Colorificio Colorvilla, DRB Distribuzione Ricambi Brianza, G.M. Autoattrezzature, Franco Gomme, Bianchi Liliana Ricambi Auto, Paccanelli Ricambi, che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

GRUPPO ANAP / GIORNATA ALZHEIMER
Lo scorso 29 aprile si è svolta in più di cento piazze italiane la Giornata nazionale dell’Alzheimer,
promossa dall’Associazione dei pensionati Anap Confartigianato, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell’Università la Sapienza di Roma.
A Lecco è stato allestito un punto informativo assieme ai volontari della Croce Rossa di Lecco, con la presenza del dottor Angelo Aliprandi, medico dell’equipe di Neurologia dell’Ospedale Manzoni. “L’Alzheimer è una delle malattie maggiormente invalidanti - spiega Giovanni
Mazzoleni, Presidente di Anap Confartigianato Lecco - e con il crescere dell’età media della
popolazione rappresenta una patologia sempre più diffusa. Per i familiari non è semplice avere cura di una persona che soffre di Alzheimer: per questo è importante essere ben informati
non solo dal punto di vista medico, ma anche sul modo di relazionarsi con la persona colpita. Con questa iniziativa, Confartigianato conferma il suo ruolo non soltanto nell’ambito della tutela delle piccole imprese, ma anche nel settore sociale”.
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valore
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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.

Il presidente Daniele Riva e il segretario generale
Vittorio Tonini visitano le imprese associate

?

Dall’aprile dell’anno scorso, un giorno al mese, il Presidente
e il Segretario generale incontrano le imprese associate del territorio.
Fino ad oggi, tutti gli imprenditori interpellati hanno accettato
con entusiasmo quest’occasione di vicinanza,
che rappresenta anche la possibilità di un dialogo diretto su eventuali
opportunità che riguardano l’impresa o i rapporti con l’Associazione.
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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.

Fratelli Arrigoni, i portachiavi del successo
E’ il 1963 quando Franco Arrigoni,
insieme ai suoi quattro fratelli, comincia a produrre portachiavi e moschettoni in un garage in affitto a
Cortabbio, una frazione di Primaluna. Franco ha 18 anni ma possiede
già una collaudata esperienza nel
settore. Finite le elementari, a 12
anni è già al lavoro nelle officine
meccaniche della zona, dove apprende i segreti del mestiere.
Negli anni successivi l’azienda si
consolida, costruisce un capannone nella valle, acquista nuovi macchinari in modo da poter soddisfare un mercato in straordinaria
espansione. Siamo in pieno boom
economico e le opportunità sono
infinite. Via libera quindi ad ogni
sorta di accessori: molle per borsellini, anelli per portachiavi piatti,
tondi, di ogni foggia e misura, e poi
una miriade di anellini di congiunzione di vari tipi, particolari metallici per agende e borse, cordoncini e
minuterie metalliche destinate al
settore della pelletteria. Nel frattempo nascono Enzo, Alberto, Elisabetta, Alessandro e Gabriele: uno
dopo l’altro, entrano a far parte dell’azienda accanto al padre.
“Oggi la nostra specialità - spiega
Franco - è la produzione di anelli
portachiavi in differenti misure e
modelli, a catalogo o personalizzati
e marchiati su richiesta del cliente.
Per poter affrontare qualsiasi tipologia di ordine, abbiamo introdotto
nuovi impianti che ci consentono di
realizzare tipologie di prodotti più
complessi in quantitativi maggiori.
La presenza di una nostra officina
meccanica ci permette di realizzare
strumenti flessibili per soddisfare le
esigenze dei nostri clienti. Adesso
stiamo cominciando ad essere troppo stretti e stiamo costruendo un
nuovo stabilimento di 1000 mq.
Anche il lavoro aumenta, e così ab-

Il presidente Daniele Riva con, da sinistra, Gabriele, Alberto, Elisabetta, Alessandro e Franco Arrigoni.
Sotto, Enzo Arrigoni al lavoro in officina
biamo assunto recentemente un
tecnico e un magazziniere. Appena
finito il capannone siamo pronti ad
assumere altri collaboratori”.
La clientela è al 70% italiana, all’estero è soprattutto la Spagna
ad apprezzare i prodotti della F.lli
Arrigoni.
A prima vista, la produzione di un
anello portachiavi potrebbe sembrare un tipo di lavorazione a basso
valore aggiunto, facile vittima della
produzione cinese a basso costo, e

la domanda sorge spontanea: come
avete fatto a resistere alla competizione con l’Oriente? Risponde Elisabetta, che si occupa di rapporti con
i clienti e marketing: “Ci siamo specializzati sulla produzione di anelli
di qualità cercando di contenere i
costi di gestione, favoriti da una
struttura aziendale a conduzione
familiare. La Cina ha rappresentato
per noi anche un’opportunità, tant’è
vero che nel 2008 abbiamo iniziato
ad importare prodotti in zama (mo-

schettoni e componenti per portachiavi) dove il costo del lavoro manuale a livello di assemblaggio, pulimentatura e finitura della superficie inciderebbe troppo se eseguito
in Italia. Con la crisi del 2009 abbiamo sofferto un certo calo, ma fortunatamente ci siamo ripresi abbastanza rapidamente, scegliendo di
potenziare la fascia alta di mercato
dove qualità deve significare perfezione assoluta. Alla consegna, i nostri prodotti vengono esaminati al
microscopio dal committente, uno
per uno, e se c’è una pur minima
imperfezione, sia anche un graffietto invisibile ad occhio nudo, ce li rimandano indietro!”
Tutto alla grande, allora? “Proprio
tutto no - ammette Franco - Siamo
una famiglia che lavora sodo da una
vita, diamo lavoro alle persone, nel
nostro piccolo contribuiamo alla
crescita economica del Paese… e
poi vediamo il 68% del nostro guadagno scomparire in imposte da pagare? E’ questo il sostegno del Governo alle piccole imprese?”
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L'artigianato è protagonista
di un fiorente mercato di nicchia

[news]

BikeUP, Confartigianato alla fiera della bici elettrica
Nell’ambito degli eventi organizzati
nell’ambito di BikeUP, la fiera della bici elettrica in svolgimento a
Lecco, si è svolto un incontro promosso da Confartigianato sul tema
del mercato della bicicletta.
Enrico Quintavalle, responsabile
dell’Ufficio Studi nazionale, ha
presentato i dati dell’indagine
condotta da Confartigianato da cui
emerge la crescita del numero di
imprese che in Italia producono e
riparano le biciclette: sono 3.063,
danno lavoro a 7.730 addetti, generano un fatturato di 1,2 miliardi e, tra il 2013 e il 2016, sono aumentate del 2%.
“Un piccolo ma agguerrito esercito di aziende - ha detto Quintavalle
- in cui dominano gli artigiani con
2.094 imprese e 4.125 addetti. Dai
loro laboratori escono modelli per
ogni specialità agonistica e componenti di alta tecnologia, espressione della ricerca e dell’innovazione che caratterizzano la manifattura artigiana “made in Italy”.
Tanto che nel 2016 l’export del settore ha totalizzato un valore di 581
milioni di euro”. Di buon auspicio
per il futuro del settore anche il

dato secondo cui sono circa
800mila gli italiani che vanno a lavoro in bicicletta, con un aumento del 17,9% negli ultimi cinque
anni. Paolo Manfredi, responsabile Strategie Digitali, ha poi parlato dell’impegno di Confartigianato a tutela del “made in Italy” artigiano: “La tradizione produttiva
e l’innovazione tecnologica delle
nostre imprese verranno valorizzate
da un progetto che stiamo studiando per garantire, con un marchio certificato, i telai costruiti interamente in Italia secondo un disciplinare condiviso”.
“Tra le eccellenze del territorio lec-

chese - ha proseguito il segretario generale di Confartigianato
Lecco Vittorio Tonini - la filiera della bicicletta sta acquistando un’importanza sempre maggiore. Per assicurare un adeguato sostegno al
settore occorre promuovere l’uso
del mezzo a due ruote con una costante azione di marketing territoriale in sinergia tra istituzioni e
Associazioni di categoria”.
L’incontro è stato concluso da Daniele Riva, presidente di Confartigianato Lecco, che ha sottolineato come la bicicletta elettrica, che
permette di coprire con poco sforzo distanze maggiori e affrontare

tranquillamente pendenze di un
certo rilievo, costituisca una soluzione per allargare la platea di cicloturisti in città come Lecco, oltre
a rappresentare un’alternativa per
i cittadini nel percorso casa-lavoro. E’ però indispensabile favorirne l’utilizzo aumentando le piste
ciclabili e il bike sharing. Da questo punto di vista il nostro territorio
è ancora carente: considerando il
progressivo aumento del turismo
nella nostra provincia, sarà opportuno concentrarsi maggiormente sullo sviluppo delle infrastrutture in grado di supportare il
cicloturista”.

FINANZIAMENTI PER IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO IMPOSTE
Confartigianato Imprese Lecco tramite la Cooperativa Artigiana di
Garanzia, dà la possibilità ai propri associati di accedere ad un finanziamento sino ad un massimo di 25mila euro per dilazionare
l’acconto delle imposte con un rimborso variabile fra un minimo di
6 ed un massimo di 12 mesi, tale rimborso è da concordare con la
banca.
Gli interessati dovranno ritirare la modulistica presso i nostri uffici e inoltrare richiesta alla propria banca convenzionata con la
Coop. Artigiana di Garanzia.
Inoltre gli associati possono affidarsi a Confartigianato Imprese
Lecco per avere informazioni e assistenza per la gestione finanziaria delle proprie aziende, consulenza nella richiesta dei finanziamenti e un’analisi complessiva dell’azienda per verificare i punti
di forza e di criticità prima di sottoporre i propri dati di bilancio
agli Istituti di Credito.
Una maggiore consapevolezza finanziaria, patrimoniale e reddituale della propria azienda, è fondamentale per poter programmare e sviluppare la propria attività e consente una maggiore ca-

pacità di relazionarsi con il sistema bancario, che è molto attento
alla valutazione e all’analisi dei dati aziendali. Confartigianato Imprese Lecco supporta i propri associati in merito ai piani di sviluppo, d’investimento o di ristrutturazione delle proprie aziende e
in particolare:
> ASSISTENZA tecnica e finanziaria nel valutare le più adeguate
linee di credito da richiedere agli Istituti di Credito, in relazione
alle necessità aziendali;
> SUPPORTO nei rapporti con le banche per ottenere i finanziamenti necessari all’imprese a condizioni vantaggiose;
> SOSTEGNO alle aziende in difficoltà, al fine di concordare una ristrutturazione del debito;
> ANALISI della struttura patrimoniale, situazione finanziaria e formazione del reddito d’esercizio.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi all’ufficio Credito
della sede di via Galilei a Lecco, tel.0341.250200
credito@artigiani.lecco.it
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[fiscale]

Le novità della “Manovra correttiva”
Sono entrate in vigore a decorrere dal 24 aprile scorso le novità della cosiddetta “Manovra
correttiva”, tra cui:
> l’estensione dall’1.7.2017 dello split payment
ai lavoratori autonomi;
> la riduzione del termine per l’esercizio della
detrazione dell’IVA a credito;
> la riduzione a € 5.000 del limite di utilizzo del
credito tributario che richiede il visto di conformità;
> l’applicazione della cedolare secca del 21%
alle locazioni brevi;
> l’introduzione di una nuova modalità di determinazione della base ACE dal 2017;
> la definizione agevolata delle liti pendenti al
31.12.2016;
> l’istituzione della Zona franca urbana “Sisma
Centro Italia”;
> l’eliminazione dall’agevolazione “Patent box”
dei redditi derivanti dall’utilizzo di marchi
d’impresa;
> l’introduzione del regime fiscale applicabile
alle riserve IRI in caso di uscita dal regime.

ECCO COSA CAMBIARE
Confartigianato ha formulato numerose proposte avanzate per modificare le disposizioni contenute nella “Manovrina” del 24 aprile. Si segnalano, in particolare, gli emendamenti in materia di:
a) split payment, finalizzati:
> all’abrogazione della proroga del meccanismo all’anno 2020 e alla soppressione dell’e-

to riepilogativo, nonché per quelle emesse
annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi;
> effettuare la trasmissione con periodicità annuale (anziché semestrale) dal 2018.
c) comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, al fine di:
> non rendere applicabili le sanzioni nel caso
in cui l’invio dei dati delle liquidazioni relativi al primo trimestre 2017 avvenga entro il 15
giugno 2017.
d) detrazione dell’IVA, con l’obiettivo di:
> sopprimere la riduzione del limite temporale
entro il quale può essere esercitato il diritto
alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti,
ripristinando le regole previgenti;

stensione soggettiva;
> all’introduzione di una durata limitata del
meccanismo, fino al 31 dicembre 2018;
> a sollevare l’emittente da ogni responsabilità
in merito all’individuazione dei soggetti nei
cui confronti occorre emettere la fattura con il
meccanismo dello split, se i medesimi si adeguano alle indicazioni fornite obbligatoriamente dai cessionari/committenti con una
specifica attestazione.
b) comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute, al fine di:
> rendere facoltativa la comunicazione trimestrale per fatture attive e/o passive di importo
inferiore a 300 euro, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documen-

> rimodulare il limite temporale per l’esercizio
della detrazione con quello di registrazione
delle fatture.
e) compensazioni dei crediti tributari, al fine di:
posizionare ad una misura intermedia, pari
a 10.000 euro, il limite previsto per l’apposizione del visto di conformità nel caso di utilizzo in compensazione di crediti tributari,
che la norma ha ridotto da 15.000 euro a
5.000 euro.
f) definizione agevolata delle controversie, per:
estendere a tutti i tributi la possibilità di definizione delle controversie con modalità agevolate, rimodulando l’importo dovuto in relazione al grado di giudizio, e ripristinando
la possibilità di rateizzazione trimestrale in
otto o in sedici rate (se l’ammontare complessivo da pagare è rispettivamente inferiore o superiore a € 50.000).

BREVI FISCALI
REVERSE CHARGE
L’errata applicazione IVA in luogo del reverse
charge e viceversa sono ora sanzionate in misura fissa (da 250 a 10mila euro). La sanzione scatta non con riferimento alla singola fattura, ma in
base a ciascuna liquidazione periodica e con riferimento a ciascun fornitore / committente.

COMUNICAZIONI DI ANOMALIA
Prosegue l’opera di sensibilizzazione dell’Agenzia delle Entrate al rispetto degli obblighi fiscali.
Le comunicazioni sono riferite agli assegni periodici dell’ex coniuge, ai redditi di partecipazione in società di persone/srl trasparenti, alle rate
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delle plusvalenze/sopravvenienze attive per le
quali non si è scelta la rateizzazione. Riguardano anche i redditi di lavoro autonomo, non solo
occasionale, ma anche abituale.

LOCAZIONI BREVI
E’ stato introdotto uno specifico regime fiscale
applicabile ai redditi derivanti da locazioni brevi
di immobili abitativi da parte di persone fisiche
“privati”. In particolare, sono ora ricomprese tra
le locazioni produttive di reddito fondiario anche
quelle che prevedono, oltre all’affitto dell’immobile, la pulizia dello stesso e la fornitura della
biancheria.

ACCERTAMENTI BANCARI
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non ha
efficacia retroattiva, e pertanto opera dal 3 dicembre 2016, la presunzione (applicabile
esclusivamente alle imprese) in base alla
quale i prelevamenti dal c/c bancario non giustificati costituiscono importi non dichiarati
se superiori a € 1.000 giornalieri e a € 5.000
mensili.
In materia di versamenti, sia in capo ai lavoratori autonomi che alle imprese, continua ad
operare la presunzione in base alla quale se
non giustificati, costituiscono reddito, a prescindere dal relativo importo.

[fiscale/previdenza]

L’autoconsumo
di beni e servizi
Cogliendo l’occasione dalla recente vicenda di una parrucchiera
colpita da un verbale della Guardia di Finanza di Lecco per aver
omesso di certificare con scontrino (o ricevuta fiscale) la messa
in piega effettuata su sé stessa, forniamo alcune informazioni
che riguardano TUTTE le imprese:

BenI > L’art. 2 del il testo unico dell’Iva obbliga gli imprenditori a certificare ai fini Iva il cosiddetto autoconsumo di BENI di
qualsiasi importo esso sia; per autoconsumo si intende il consumo personale o familiare di beni acquistati nell’ambito dell’esercizio dell’attività e per i quali è stata detratta l’Iva al momento dell’acquisto. Costituiscono esempi di autoconsumo il computer o il telefonino acquistato dalla ditta e regalato ai figli o alla
moglie dell’imprenditore, oppure qualsiasi bene acquistato dalla
ditta e portato a casa per uso personale o familiare.
BenI > L’art. 3 del il testo unico dell’Iva obbliga gli imprenditori a certificare ai fini Iva anche il cosiddetto autoconsumo di SERVIZI. Pertanto ai fini Iva le prestazioni di servizi anche se effettuate a titolo gratuito, per uso personale o familiare vanno certificate con apposito documento fiscale e rientrano nel campo di
applicazione dell’Iva. Tuttavia requisito fondamentale affinché
l’autoconsumo di servizi rientri nell’ambito di applicazione dell’Iva è che la singola operazione sia di valore superiore ad € 50.
Pertanto tutte le prestazioni di servizi auto-consumate di importo inferiore ad € 50 sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva e non devono essere certificate da fattura, ricevuta, scontrino. Costituiscono esempi di autoconsumo i servizi fatti a sé stessi o ai propri familiari, purché di importo superiore ad € 50.

ADEMPIMENTI FISCALI, RECORD IN ITALIA
L’Italia mantiene il record negativo nell’Ue per la burocrazia fiscale: per pagare le tasse servono 240 ore l’anno, 85 ore in più rispetto alla media dei
Paesi dell’Area euro. Occorre una strategia coerente che metta mano anche
a norme di carattere sostanziale, non soltanto ad adempimenti comunicativi. RETE Imprese Italia indica quattro linee guida per semplificare la vita
delle imprese:
1) il riordino in testi unici delle disposizioni fiscali,
2) la stabilità nelle disposizioni che impongono gli adempimenti fiscali,
3) la non retroattività delle disposizioni tributarie e la “costituzionalizzazione” dello Statuto del contribuente,
4) i controlli fiscali non devono incrementare gli oneri burocratici delle
imprese e deve essere introdotta una reale valutazione d’impatto preventiva delle nuove disposizioni, come pure una verifica periodica sull’efficacia delle norme stesse spesso introdotte per finalità di contrasto
all’evasione.
Il percorso di semplificazione intrapreso nel 2014 è stato, di fatto, interrotto: negli ultimi mesi è ricominciato un periodo caratterizzato da nuovi oneri
a carico delle imprese. In particolare, si segnalano due nuovi adempimenti:
l’obbligo di comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute, con periodicità trimestrale e l’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, sempre con periodicità trimestrale.
Sulla stessa lunghezza d’onda è il decreto legge n. 50, con il quale è stata
prevista una ’stretta’ sulle compensazioni fiscali, incrementando il numero
dei casi in cui è necessaria l’apposizione del visto di conformità per poter
compensare i propri crediti ed obbligando all’utilizzo esclusivo delle procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate. Il tutto a fronte di un fisiologico
incremento di crediti fiscali a seguito dell’allargamento del campo di applicabilità dello split payment.

PREVIDENZA > Bonus mamma, via libera alle richieste
Via libera alle domande per il “bonus mamma” da 800 euro riconosciuto per tutti i bambini nati o adottati nel 2017. Le domande si possono presentare direttamente sul sito Inps o tramite patronato. Il
bonus è riconosciuto a tutte le neomamme, anche extracomunitarie
purché in Italia da almeno 5 anni.
Requisiti > La domanda può essere presentata per i bimbi
nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2017, oppure in
caso di gravidanza. Per le mamme in attesa può esser
presentata solo al termine del settimo mese di gravidanza. Altri requisiti: residenza in Italia; cittadinanza italiana o
comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello
status di rifugiato politico sono equiparate alle cittadine italiane); possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o carta di soggiorno per familiari di cittadini UE, per le mamme
extracomunitarie.
Domanda presentata dopo la nascita > Va indicato il codice fiscale del
bambino, la madre dovrà fare un’autocertificazione.
Domanda presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza.
Bisogna allegare alla domanda:

1) Presentazione del certificato di gravidanza in originale o in copia
autentica direttamente allo sportello oppure spedita per mezzo raccomandata - Presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la dicitura “Documentazione domanda di Premio
alla Nascita - certificazione medico sanitaria”
2) Indicazione del numero telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato con ASL.
3) Indicazione che il certificato è già stato trasmesso all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa
alla medesima gravidanza.
4) Esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di gravidanza al punto 1, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da
medico del SSN o con indicazione del codice esenzione tra M31 e
M42 incluso. Poi sarà l’Inps a verificare la veridicità dell’autocertificazione.
Per il pagamento della prestazione bisogna compilare ed allegare alla
domanda il modello SR163.
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[scadenzario]

GIUGNO
 VENERDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di maggio
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi al mese di maggio
IMU Versamento dell’imposta dovuta per il 1° semestre
TASI Versamento dell’imposta dovuta per il 1° semestre
 LUNEDÌ 26
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di maggio
 VENERDÌ 30
IRPEF Presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti non obbligati all’invio telematico
REGISTRO Versamento dell’imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° giugno
IMU Presentazione della dichiarazione per le variazioni intervenute nell’anno precedente
TASI Presentazione della dichiarazione per le variazioni intervenute nell’anno precedente
IRPEF IRAP Versamento del saldo e del 1° acconto
IRES-IRAP Versamento del saldo e del 1° acconto da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare
CEDOLARE SECCA Versamento del saldo 2016 e del 1° acconto 2017
DIRITTI CAMERALI Pagamento dei diritti alle Camere di commercio
INPS Pagamento del saldo 2016 e del 1° acconto 2017 dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti

LUGLIO
 VENERDÌ 7
IRPEF Consegna ai CAF o professionisti abilitati del Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
IRPEF Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 ai soggetti che hanno richiesto l’assistenza fiscale
IRPEF Trasmissione in via telematica dei Modelli 730 da parte dei CAF o dei professionisti abilitati
 LUNEDÌ 17
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di giugno
IRPEF-Contributi Versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi al mese di giugno
 MARTEDÌ 25
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di giugno o del 2° trimestre
 LUNEDÌ 31
REGISTRO Versamento dell’imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° luglio
IVA Presentazione della domanda di rimborso infrannuale relativo al 2° trimestre
IRPEF Presentazione in via telematica del Modello 770 semplificato da parte dei sostituti d’imposta
IRPEF Presentazione in via telematica del Modello 770 ordinario da parte dei sostituti d’imposta
INPS Versamento saldo 2016 e 1° acconto 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti
IRPEF-IRAP Versamento del saldo e dell’acconto con la maggiorazione dello 0,40%
IRES-IRAP Versamento del saldo e dell’acconto con la maggiorazione dello 0,40%
CEDOLARE SECCA Versamento del saldo 2016 e del 1° acconto 2017 con la maggiorazione dello 0,40%
DIRITTI CAMERALI Pagamento dei diritti alle Camere di commercio con la maggiorazione dello 0,40%

LECCO
Via G. Galilei, 1 Tel. 0341 250200
CALOLZIO

Corso Dante 29

0341 644400

COLICO

Via Nazionale 91

0341 930469

MERATE

Via Mameli 6

039 9900331

MISSAGLIA

Via Ugo Merlini 4

039 9241599

OGGIONO

Via De Francesco 23

0341 577198

PREMANA

Via 2 Giugno 2

0341 890370

PRIMALUNA

Via Provinciale 85

0341 980118
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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

