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Gli artigiani corrono,
la politica li ostacola

[editoriale]

Quest’anno è intervenuto
il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda

Lecco all’Assemblea nazionale Confartigianato
Daniele Riva

Presidente
Confartigianato
Imprese Lecco

e piccole imprese corrono, crescono, innovano. Eppure la politica le
soffoca in ogni modo: con la burocrazia, le tasse, il costo dell’energia.
L’allarme è stato lanciato a Roma lo
scorso 20 giugno, nel corso dell’Assemblea nazionale di Confartigianato,
alla quale ha partecipato anche una
delegazione della nostra Associazione
lecchese. Nel 2016, ha sottolineato il
presidente nazionale Giorgio Merletti,
sono nate 319 imprese artigiane al giorno, con un export per 117 miliardi: un
vero record.
Di qui la richiesta di Confartigianato di
includere tutte le imprese, anche le piccole, nel piano “Industria 4.0”. Quanto
a produttività, in tre anni le piccole imprese manifatturiere hanno fatto meglio (+10,7%) delle grandi imprese italiane (+1,6%) e delle piccole aziende
tedesche (+0,8%). Come “ricompensa”
paghiamo 24,3 miliardi di tasse in più
rispetto alla media europea e il cuneo fiscale sul
costo del lavoro dipendente è 11,8 punti superiore
alla media Ocse. Senza
parlare poi dell’energia
elettrica che costa alle piccole imprese il 25,6%
extra. Ciliegina sulla torta:
la pubblica amministrazione fa aspettare in media 95

L
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giorni per onorare le fatture per beni e
servizi (in Europa siamo a 46 giorni).
Nel corso dell’assemblea è emerso
come l’economia italiana stia vivendo
una ripresa ancora fragile, ma d’altra
parte come possiamo crescere se dal
2011 al 2016 i prestiti all’artigianato
sono diminuiti di un quarto? Come possiamo investire per essere al passo con
le nuove tecnologie, come possiamo
usufruire di ammortamenti e super ammortamenti se il credito per il mondo
della micro e piccola impresa è sempre
di meno? Il Ministro dello Sviluppo Eco-

nomico Carlo Calenda ha cercato di rispondere a queste domande, accogliendo le critiche sul funzionamento
degli incentivi del piano Industria 4.0.
Da oggi si chiamerà “Impresa 4.0”, ha
detto il ministro, che ha poi attaccato
il reddito di cittadinanza, definendolo
un’aberrazione anche dal punto di vista
dei valori. E’ molto più facile dare un
reddito che dare un lavoro, ha spiegato, ma si tratta di una misura ideologica che risponde allo stesso criterio assistenzialista della spesa pubblica di
quarant’anni fa. Così facendo, si aumenta il carico per chi paga
le tasse. Non è questa la strada, bisogna investire sulla
competitività delle imprese
diminuendo la pressione fiscale. All’intervento del rappresentante del Governo italiano è seguito quello del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, al quale
poco prima era stato rivolto
un accorato appello affinché
l’Italia possa diventare coprotagonista nella definizione delle politiche europee per
costruire una nuova stagione
di sviluppo.
Ai lavori dell’Assemblea hanno assistito i delegati del Sistema Confartigianato provenienti da tutta Italia, i rappresentanti del Parlamento e del Governo, gli esponenti delle forze politiche,
tra cui la presidente della Camera dei
deputati Laura Boldrini con i ministri
Martina, Costa e Galetti. Presenze istituzionali importanti, a cui si è aggiunto il messaggio del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.

Il progetto “Nuovo Sociale” è stato presentato
alle istituzioni del territorio lecchese

[welfare]

Un Welfare solidale al servizio di imprese e famiglie
Il Welfare tradizionale basato
sulla distribuzione di risorse da
parte dello Stato è ormai in crisi irreversibile.
Le aspettative della popolazione
sono sempre maggiori e diversificate. E’ ora di pensare al Welfare di domani.
Per porre concretamente le fondamenta di un’efficace struttura
di Welfare di comunità nella
nostra provincia, Confartigianato Lecco ha organizzato a giugno
alla Camera di Commercio un
convegno presentando il proprio
progetto “Nuovo Sociale”.
Una proposta di valore, come ha
sottolineato il presidente di
Confartigianato Imprese Lecco
Daniele Riva, progettata a livello nazionale per affrontare le
grandi sfide della qualità della
vita nei nostri territori, valorizzando forze e risorse che scaturiscono dal basso: un vero
cambio di paradigma, anche
culturale, nel modo di armonizzare impresa e Welfare.
Ne hanno dato alcuni esempi
concreti tre imprenditori impegnati in azioni di Welfare aziendale: Walter Cortiana della 3C Catene, Laura Carsaniga della Carsaniga srl e Maria Cazzaniga dello Studio Morris.
La tavola rotonda ha poi messo
a confronto Vittorio Tonini, segretario generale di Confartigianato Lecco, l’economista Mauro
Magatti, Mario Romano Negri,
presidente della Fondazione Lecchese, e Manuela Grecchi, prorettore del Politecnico di Lecco.
Poi la firma del Patto di Comunità
tra il sindaco Virginio Brivio e il
presidente Daniele Riva, attraverso il quale verranno realizzati progetti specifici di Welfare comunitario.
La chiusura del lavori è stata affidata al Segretario Generale di
Confartigianato Cesare Fumagalli, che ha sottolineato come il

In alto, un momento della tavola
rotonda. Qui a fianco, la firma del
Patto di Comunità con il sindaco
di Lecco. Sopra, l’intervento
di Cesare Fumagalli.
Nelle foto piccole, Laura Carsaniga,
Walter Cortiana e Maria Cazzaniga.

nuovo Welfare debba partire dalla domanda reale di benessere,
tutela, sicurezza, sanità, dei cittadini.
Che non significa soltanto previdenza, ma anche le nuove esigenze di assistenza agli anziani,

di cura dei bambini, di conciliazione lavoro e famiglia per le
donne, di recupero del disagio
sociale, di migliore qualità della
vita, di istruzione, formazione e
aggiornamento professionale.
La piattaforma elaborata da Con-

fartigianato nell’ambito del progetto “Nuovo sociale” nasce per
offrire alle aziende numerose
formule concrete di welfare, immediatamente attingibili e declinate su misura per ciascuna
realtà.
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[gruppo giovani]

Il Gruppo Giovani propone l’evento estivo

#ALLENA_MENTI
sabato 22 luglio alle 10
AGRITURISMO IL RONCO - STRADA DEL RONCO 361 GARLATE
Programma:
> Riconoscere gesti e posture di clienti e collaboratori: segnali di gradimento,
rifiuto e scarico di tensione.
> Gestione della negoziazione (le 7 fasi)
> Resilienza e invulnerabilità psicologica
Il costo della giornata è di 35 euro comprensivo del corso formativo e del pranzo.
Invitiamo a segnalare la partecipazione a Guido Ciceri, segreteria Gruppo Giovani,
tel 0341.250200, gciceri@artigiani.lecco.it

Difesa, Centro e Attacco: ecco la formazione vincente
Si è concluso il ciclo di incontri organizzati dal Gruppo Giovani con l’obiettivo di partire dalla base per costruire fondamenta solide su cui sviluppare l’idea imprenditoriale.
“Gli appuntamenti - spiega il presidente del gruppo Flavio Bassani hanno avuto un’impronta molto concreta e sono stati sviluppati in
modo da far acquisire ai partecipanti una serie di nozioni e strumenti
pratici da utilizzare subito nell’ambito della propria attività. Il percorso è
stato ideato e realizzato dal nostro Gruppo Giovani paragonando l’attività imprenditoriale ad una sfida calcistica. In questo modo abbiamo individuato tre fasce di argomenti: difesa, centro e attacco, che abbiamo
affrontato con l’aiuto di esperti in materia”.
Il primo appuntamento ha coinvolto Francesca Rota, che in veste di avvocato ha fornito accorgimenti per tutelare il titolare e la sua attività, e
Remo Bernardi, il quale ha parlato della gestione del rapporto interpersonale con clienti, fornitori e collaboratori in situazioni di stress.
I relatori del secondo incontro, Massimiliano Ferrari ed Edoardo Persenico, hanno portato alla ribalta il tema dei costi di gestione aziendale e del
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business plan, un servizio gratuito offerto dall’Associazione. L’ultima
sessione ha visto Diego Mulfari e Francesco Moretto (nella foto con il
presidente Bassani) protagonisti di una serata dedicata agli strumenti
per una comunicazione efficace, dallo storytelling ai social network.

I sostegni del bando “Ecosistema innovazione Lecco”
e del progetto DIAM

[innovazione]

Innovare con Strategia Impresa 4.0
Lo scorso 28 giugno si è tenuto in
sede il convegno “Strategia Impresa 4.0”. Dopo il saluto del segretario
generale Vittorio Tonini, la parola è
passata a Paolo Manfredi, responsabile strategie digitali di Confartigianato nazionale, che si è soffermato sul tema della manifattura 4.0
e sulle aree di interesse per le piccole imprese, illustrando i piani governativi in atte e le tecnologie digitali abilitanti, concludendo con la
presentazione del Digital Innovation
Hub di Confartigianato.
È stata quindi la volta di Marco Tarabini, ingegnere e docente del dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano e responsabile del
servizio PoliLink, che ha spiegato il
bando della Camera di commercio
“Ecosistema Innovazione Lecco”, il
cui obiettivo è favorire la realizzazione di progetti di innovazione - di
prodotto, di processo, organizzativa - supportando il dialogo tra mondo della ricerca e mondo dell’im-

presa. Diego Girelli del Centro Sviluppo Brevetti ha poi presentato il
progetto DIAM, acronimo di “Dall’Idea Al Mercato.
Gli imprenditori hanno potuto riflettere su come nasce un’idea e
dell’importanza di individuare il corretto percorso di valorizzazione.
Centro Sviluppo Brevetti si pone
come intermediario fra inventori e

imprese, sostenendo entrambi nel
corretto processo di ideazione,
industrializzazione e commercializzazione dei prodotti.
Ha chiuso il convegno il presidente Daniele Riva, che ha sottolineato la complementarietà del bando
Ecosistema e del progetto DIAM.
L’appuntamento successivo si è
svolto il 13 luglio ed ha illustrato gli

aspetti tecnici e fiscali della misura del Ministero dello Sviluppo
Economico che supporta e incentiva le imprese che investono in beni
strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali funzionali alla trasmissione tecnologica e digitale dei
processi produttivi.
Per informazioni:
innovazione@artigiani.lecco.it

BANDO REGIONE LOMBARDIA
Regione Lombardia supporta nuovi investimenti al fine di rilanciare il sistema produttivo e facilitare l’uscita dalla crisi.
Il bando AL VIA, acronimo di Agevolazioni
Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali, è rivolto alle piccole e
medie imprese lombarde attive da almeno
24 mesi che operano nei settori ATECO C
(attività manifatturiere), F (costruzioni), H
(trasporto e magazzino), M (attività professionali, scientifiche e tecniche) ed N (noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto
alle imprese).
La misura prevede un mix di finanziamenti
agevolati, garanzia 70% sul finanziamento
gratuita a carico di Regione Lombardia e
contributi a fondo perduto a sostegno degli
investimenti.
Sono finanziabili nel Progetto le spese di:
> acquisto macchinari, impianti specifici e
attrezzature necessari per il conseguimento delle finalità produttive

AL VIA

> finanziamento a medio-lungo termine che
copre il 100% delle spese ammissibili

Agevolazioni Lombarde
per la Valorizzazione
degli Investimenti
Aziendali

> garanzia regionale gratuita del 70% del finanziamento

> acquisto di sistemi gestionali integrati
(software & hardware)
> acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione
> opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica.
L’investimento minimo richiesto per accedere alla misura è di € 53mila euro.
L’agevolazione si compone di:

> contributo in conto capitale del 5, 10 o 15%
a seconda della linea di intervento, della
dimensione aziendale e del regime di aiuto
scelto.
Per i progetti inerenti la Manifattura 4.0 oppure ad elevata capacità aggregativa o progetti che comprendono l’implementazione
di sistemi di certificazione ambientale delle
organizzazioni, dei processi produttivi e/o
dei prodotti o progetti di investimento sviluppati sull’area espositiva “Expo” l’incentivo in termini di contributo in conto capitale
è del 15%.
Le domande sono state aperte il 5 luglio
scorso.
Per maggiori informazioni e dettagli:
innovazione@artigiani.lecco.it
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L’ufficio Credito affianca le imprese
nei confronti delle banche

[news]

Servizio di verifica gratuito sui costi bancari
A dicembre 2016 lo stock dei prestiti alle imprese artigiane lecchesi,
comprensivo delle sofferenze,
ammonta a 447 milioni di euro,
il 5,6% in meno rispetto a dicembre del 2015, un dato che nonostante il calo colloca comunque
Lecco al 29mo posto (tra le province italiane) per volumi di erogazioni.
I dati dell’indagine flash di Confartigianato nazionale, su dati di
Banca d’Italia, mostrano che l’andamento lecchese rispecchia quello nazionale, visto che in Italia a
dicembre dell’anno scorso lo
stock per il settore era di 42,1 miliardi di euro, diminuito in un anno
di 2,7 miliardi (-5,9%).
E se il dato sui tassi effettivi su
finanziamenti a breve concessi a
imprese non finanziarie (non solo
artigiane) vede Lecco al 23mo posto nazionale col 4,1%, sul territorio il riscontro di Confartigianato

mostra una realtà diversa soprattutto
quando gli artigiani
sono clienti di grandi
banche.
“La nostra - afferma il
responsabile del servizio credito di Confartigianato, Edoardo
Persenico - è una categoria che lavora tanto e sta poco a guardare le carte. Da tempo osserviamo le differenze di condizioni
applicate dalle banche
alle imprese, tanto
che a fine 2016 abbiamo fatto un intervento verso
i nostri associati per sollecitarli a
verificare le rispettive situazioni.
In sostanza - aggiunge Persenico
- le banche popolari e cooperative hanno un occhio di riguardo
verso gli artigiani, ma le banche

più grandi, che forse hanno un interesse marginale verso l’imprenditoria artigianale, raggiungono tassi del 14% sullo scoperto di conto corrente e del 10- 11%
sulle operazioni di portafoglio, tassi che non vediamo mai nelle po-

polari o nelle Bcc”. Perciò l’associazione ha aperto un servizio
di verifica gratuito per le imprese, invitate a portare i documenti
di credito per fare un’analisi sistematica, una volta l’anno, sui
costi bancari.
E se qualcosa non va l’associazione fa da tramite con la banca
e chiede di calmierare i costi, anche se l’esito dipende dal potere contrattuale dell’azienda.
E poco conta se le aziende mostrano progetti per la crescita: Il
sistema bancario si basa più sulle garanzie che sulle idee.
Se un bilancio si riduce per la crisi è difficile convincere le banche
sulle intenzioni. Ma è pur vero che
da dicembre ad aprile tramite il
Confidi associativo le aziende di
Confartigianato hanno ottenuto
prestiti per 4 milioni di euro, con
una crescita delle richieste per investimenti in macchinari.

DAL 28 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE NEI PADIGLIONI DI LARIOFIERE AD ERBA

La 44a Mostra dell’Artigianato si presenta
È una storia lunga quella che
accompagna la Mostra dell’Artigianato, fatta di piccoli passi
sulla strada dell’innovazione
artigiana nel solco della tradizione. La presentazione della
prossima edizione della rassegna si è tenuta lo scorso 21 giugno nella prestigiosa cornice
della Villa Reale di Monza, sottolineando in maniera simbolica come il bacino di influenza
dell’esposizione erbese si sia
progressivamente ampliato raggiungendo le porte di Milano. A guidare la preparazione della manifestazione, che si inaugurerà il prossimo 28 ottobre, c’è un dinamico comitato organizzatore guidato dal nostro Giampiero Conti, storico imprenditore nel settore del design e presidente della
categoria Legno Arredo di Confartigianato Lecco.
“Da sempre - sottolinea il presidente Daniele Riva - la rassegna
di Lariofiere è un punto di riferimento soprattutto per le piccole
imprese, impegnate oggi in un difficile percorso per lasciarsi alle
spalle la crisi, speriamo definitivamente. In tale prospettiva, la Mo-
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stra dell’Artigianato continua a
rappresentare un’opportunità
di crescita e un’occasione per
far conoscere al pubblico il
grande sforzo di diversificazione
e di rinnovo della tradizione che
ha portato l’artigianato lecchese e lombardo a scoprire
nuove idee, nuovi materiali,
nuove forme, nuove tecniche.
Da parte nostra, come Associazione e come Camera di
Commercio, stiamo moltiplicando l’impegno per costruire
modelli di sviluppo e di politiche sociali adeguati ai tempi. Non è
un lavoro facile, ma è alla portata di un territorio come il nostro,
con forti potenzialità, determinato, coeso e dotato dell’indispensabile ambizione”.
La Mostra dell’Artigianato è sempre riuscita negli anni a seguire
e spesso anticipare le tendenze di un settore che rappresenta da
sempre il simbolo dell’identità italiana nel mondo. Nuova edizione, nuove formule, nuovi espositori, con una costante: la ricerca
dell’eccellenza.

[formazione]

I CORSI DELL’AUTUNNO
SALDATURA, CORSO PER IL
CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO
Sono aperte le iscrizioni alla seconda sessione 2017 del corso “Tecniche di saldatura”, con esame finale per la Qualifica di Saldatore ai
sensi della Norma UNI EN ISO 9606-1, organizzato da Confartigianato
Imprese Lecco con avvio il prossimo 27 settembre, strutturato in lezioni di mezza giornata una volta a settimana.
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

TACHIGRAFO, NUOVI CORSI IN AUTUNNO
Confartigianato Imprese Lecco, tramite il proprio ente accreditato ELFI,
organizza per l’autunno due nuove edizioni del corso da 8 ore per il
corretto utilizzo dei tachigrafi digitali ed analogici. Dopo le due edizioni svolte con successo tra maggio e giugno, ecco le date previste:
> 3.a edizione: sabato 14 ottobre e sabato 11 novembre, h. 8.30-12.30
> 4.a edizione: sabato 21 ottobre e sabato 18 novembre, h. 8.30-12.30.
Le lezioni si svolgeranno nella sede della nostra Associazione in via
Galilei 1 a Lecco. Quota di iscrizione per associati Confartigianato Imprese Lecco e soci Cons.Aut: € 80+IVA a partecipante, dal 3° iscritto
della stessa azienda la quota scende a € 70+IVA a partecipante.
Info: dott. G. Dell’Oro, tel. 0341.250200, gdelloro@artigiani.lecco.it.
Iscrizioni: ufficio Formazione, formazione@artigiani.lecco.it.

PERCORSO FORMATIVO
“KEEP CALM & LOVE YOURSELF”

Il corso e l’esame di qualifica si svolgeranno nel laboratorio attrezzato del C.F.P. “A. Moro” di Valmadrera. Docente sarà Marco Rusconi, formatore con esperienza pluriennale, 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.
Info e costi: ufficio Formazione, tel. 0341.250200,
formazione@artigiani.lecco.it

Si è svolto sabato 17 giugno l’ultimo incontro del
percorso formativo “Keep
calm & love yourself”, ciclo di quattro appuntamenti dedicati al benessere psico-fisico dell’individuo. Il dott. Remo Bernardi - nella foto con le
partecipanti - ha illustrato il tema “Imparare l’ottimismo: come cambiare la vita cambiando il pensiero”.

NOTTE BIANCA A CALOLZIOCORTE

SORPRESA DEL SEGRETARIO NAZIONALE

Anche Confartigianato Imprese Lecco ha partecipato alla Notte Bianca di Calolziocorte, lo scorso 10 giugno.
Nel gazebo allestito di fronte alla delegazione si è fermato anche
il presidente Daniele Riva, che ha trascorso la serata con i colleghi impegnati nelle azioni di marketing associativo: Monica Pigazzini,
Sabrina Serra, Elena Riva, Fabrizio Pierpaoli e Paola Bonacina.

Visita a sorpresa del segretario nazionale Cesare Fumagalli lo scorso 9
giugno al gazebo che la nostra Associazione ha portato in piazza Garibaldi per far conoscere i diversi servizi rivolti alla cittadinanza, come le
convenzioni per l’elettricità e il gas per le uso domestico. Nello stand si
sono avvicendati i colleghi Matilde Petracca, Larissa Pirola, Silvia Conti,
Sabrina Serra, Serena Fumagalli, Monica Panzeri ed Emanuele Pensotti.

PRINCIPIANTE
32 ore corso + 4 ore preparazione esame + prova d’esame.
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valore
artigiano

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.

Maribert, la bellezza racchiusa nel dettaglio
E’ il 1970 quando Mario Bertoli decide di mettere a frutto l’esperienza maturata nel settore degli accessori per la moda, aprendo a Milano una fabbrica di bottoni che
battezza combinando le lettere del
suo nome: Maribert. Guiderà l’azienda sino al 1981, anno della prematura scomparsa all’età di 55
anni. Passione, impegno e coraggio della figlia Fiorenza hanno permesso di proseguire il cammino del
fondatore, fino ad inaugurare nel
1996 l’attuale sede di Cernusco
Lombardone.
Incontriamo Fiorenza insieme al marito Marco Crippa e al figlio Giovanni, laureato in economia e da poco
entrato nei ranghi della Maribert:
“Siamo una piccola impresa con
sette dipendenti, - spiega - specializzata nella produzione di bottoni
torniti in vari materiali: madreperla, corno di bufalo e di mucca, corozo, osso, cocco e altri materiali
naturali, come il legno o le noci di
palma dell’Ecuador. Tra i grandi
brand della moda che si rivolgono
a noi ci sono Armani, Ferragamo,
Fendi e molti altri. Per loro creiamo
bottoni personalizzati, ricoperti di
stoffa o lavorati al laser con loghi,
nomi e geometrie speciali: con la
nostra tecnologia riusciamo ad ottenere trame in infinite forme e colori. Produciamo inoltre accessori
per camicie: reggicolli, girocolli
e stecchine, che stampiamo con i
marchi dei clienti”.
Chi entra alla Maribert pensando
che il bottone sia un oggetto a
basso valore aggiunto, deve presto
ricredersi. La tecnologia che oggi
può essere applicata ad un minuscolo bottone farebbe senz’altro
bella figura nel laboratorio di “Q”,
tappa obbligata di James Bond
prima di ogni missione. “Tramite la
tecnologia NFC (Near Field Commu-

8 / n. 7 - luglio 2017

Il presidente Daniele Riva con Fiorenza Bertoli, Marco e Giovanni Crippa. Sotto, alcuni bottoni prodotti dalla
Maribert di Cernusco Lombardone.
nication), è possibile racchiudere in
un chip applicato al bottone una
serie di informazioni che possono
essere lette da qualsiasi smartphone. - ci rivela Marco Crippa - Possiamo inserire istruzioni di lavaggio,

certificati anti-contraffazione, link a
pagine web del cliente, dispositivi
anti-taccheggio… e molto altro!
Basta avvicinare il telefono al bottone e si apre una pagina con tutte
le informazioni desiderate”.
“Il mercato è cambiato radicalmente rispetto al passato, - prosegue
Fiorenza - i grandi numeri ormai si
fanno in Cina, e chi non si è adeguato a questa nuova realtà ha
chiuso i battenti in poco tempo.
Non ci sono più gli ordini da decine di migliaia di pezzi, ora capita
anche di lavorare nell’ordine dei
mille pezzi. A noi spetta il compito

di portare avanti la tradizione dell’alta qualità del made in Italy, per
questo ci rivolgiamo alla nicchia di
fascia alta, che richiede materiali
pregiati e processi di lavorazione
proiettati al domani. Per farvi un
esempio, prima di introdurre una
nuova macchina nelle nostre linee,
siamo abituati a progettare e sviluppare assieme al produttore tutte
le modifiche che ci servono per ottenere un certo risultato”.
La Maribert cura con grande attenzione anche le diverse forme di
marketing e comunicazione, a partire da un sito Internet che sfoggia
un look estremamente elegante:
“Internet è diventato con il tempo
un importante motore di business.
- conclude Fiorenza - Ci siamo fatti
conoscere in tutto il mondo e adesso riceviamo commesse da diversi
Paesi europei, ma anche dal Medio
Oriente e dall’Asia”. La sfida continua, con la convinzione che in
quei piccoli bottoni possa esprimersi la bellezza: il dettaglio non
è mai piccolo.

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.

Dozio Claudio, la carpenteria che guarda al futuro
La Dozio Claudio è una moderna
azienda artigiana di Merate con
sette dipendenti che opera nel settore della carpenteria leggera in
ferro e acciaio inox.
Il fondatore, Luigi Dozio, aprì l’attività nei lontani anni Cinquanta:
oggi, a novant’anni suonati, lo troviamo ancora al lavoro in officina,
accanto al figlio Claudio che conduce oggi l’attività assieme alla
moglie Luigia.
“Ho cominciato a tagliare e saldare accanto a papà nel 1984, poco
più che ventenne - spiega Claudio
Dozio - Ai tempo il laboratorio era
sotto casa nostra, poi abbiamo aggiunto un capannone da 600 metri
quadrati e progressivamente ci
siamo ampliati, fino a raggiungere
l’attuale superficie di oltre 2mila
metri quadrati, situata nell’area industriale di Brugarolo”.
Come in altre storie di eccellenza
artigiana che abbiamo raccontato
su queste pagine, anche per la
“Dozio Claudio” è stata l’innovazione la chiave per mantenersi
sulla cresta dell’onda, nonostante
le crisi e le difficoltà del mercato.
In primo luogo nel comparto dell’edilizia, ancora fermo come ci
conferma Claudio: “Abbiamo deciso di investire su altri settori della
carpenteria leggera, ad esempio
tettoie, pali della luce, scale, porte,
inferriate di sicurezza fisse e apribili. Eseguiamo manutenzioni industriali e lavori su ordinazione,
sia per imprese sia per privati, dai
cancelli automatici alla riparazione e sostituzione di serrande d’ogni tipo”.
Per poter soddisfare in modo opportuno le richieste di un mercato
sempre più esigente, sia dal punto
di vista della qualità sia dei costi
sia dei tempi di lavorazione, sono
stati necessari ingenti e coraggiosi

Daniele Riva con il fondatore Luigi Dozio e il figlio Claudio nella loro officina di Brugarolo.
Sotto, il titolare Claudio Dozio con un dipendente.
investimenti: “Già dieci anni fa prosegue Claudio - abbiamo acquistato una sofisticata macchina
robotizzata per il taglio laser, in
grado di trattare lastre di acciaio
grandi fino a quattro metri per due
e spesse 20 millimetri. Abbiamo
poi aggiunto un secondo impianto
per lastre lunghe 3 metri per 1,5
metri, un magazzino automatizzato e tre piegatrici a controllo nu-

merico. Il tutto programmabile sia
che si tratti di lavorazioni in grande serie sia per realizzare decori e
motivi artistici su disegno del cliente o degli architetti. Abbiamo poi
un ampio reparto saldatura dove
si procede all’assemblaggio di
soppalchi, parapetti, recinzioni, eccetera”.
Grazie alla consulenza e assistenza di Confartigianato abbiamo

anche ottenuto nel febbraio 2013
la certificazione ISO 9001:2008 e
nel marzo 2016 la certificazione
EN1090-1:2009 + A1:2011 oltre alla
certificazione CE per i cancelli.
Nonostante l’officina sia già dotata di macchinari all’avanguardia,
alla “Dozio Claudio” si continua a
guardare avanti: “Dai tempi di mio
papà è cambiato tutto. - ricorda
Claudio - Negli anni Sessanta per
procurarsi il lavoro bastava una
sega a nastro e una saldatrice, oggi
il segreto per crescere e svilupparsi è non fermarsi mai. Stiamo adesso valutando di fare un nuovo salto
di qualità e dotarci di un impianto
di taglio laser tubo, che ci darà la
possibilità di allargare il nostro business lavorando su profili speciali: tondi, ellittici, quadrati e rettangolari, con notevoli vantaggi sia
da punto di vista della qualità sia
nell’innovazione e nella razionalizzazione del processo produttivo”.
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[news]
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C’è tempo fino
al 15 dicembre 2017

[sindacale]

Il fondo San.Arti. riapre le iscrizioni
Il Fondo SAN.ARTI. (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per
i titolari di imprese artigiane,
soci, collaboratori, lavoratori autonomi e loro familiari) riapre le
proprie iscrizioni ai titolari di imprese artigiane, ai soci, ai collaboratori, ai lavoratori autonomi e
loro familiari. Tali soggetti possono
volontariamente iscriversi al Fondo SAN.ARTI. entro il 15 dicembre
2017 con copertura per l’anno
2018.
Ricordiamo che il Fondo SAN.ARTI.
nasce per garantire una importante protezione socio-sanitaria integrativa rispetto a quella fornita
dal Servizio Sanitario Nazionale,
oltre a costituire un utile vantaggio economico per la famiglia.
Con l’iscrizione al Fondo si potrà,
infatti, ottenere il rimborso integrale dei ticket del Servizio Sanitario Nazionale, utilizzare la rete
delle strutture private convenzionate con il Fondo per effettuare visite specialistiche ed esami evitando le lunghe liste di attesa del
sistema pubblico, con una spesa
di poche decine di euro.
L’elenco delle prestazioni sanitarie
e le modalità di accesso sono consultabili nella sezione “Docu-

menti” del portale www.sanarti.it
Con l’estensione della copertura
sanitaria anche agli imprenditori
artigiani si consolida una scelta
fondamentale delle parti sociali
dell’Artigianato: la creazione di un
sistema di sanità integrativa esteso a tutti i soggetti del mondo
dell’Artigianato.
I soggetti per i quali è stata effettuata l’iscrizione entro il 15 dicembre 2017 avranno diritto alle
prestazioni sanitarie integrative a
partire dal 1 gennaio 2018.
L’iscrizione al fondo può essere effettuata in totale autonomia via
web (www.sanarti.it sezione Titolari, Soci, Collaboratori).
Il versamento del contributo po-

trà essere effettuato anche con
carta di credito (Mastercard-Visa),
oltre che con bollettino postale.
La quota contributiva annua prevista per gli imprenditori artigiani, i soci dell’impresa artigiana, i
collaboratori dell’imprenditore artigiano e titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i CCNL dell’artigianato è
pari a 295 euro per uomini e donne dai 15 ai 68 anni.
Possono iscriversi al Fondo o rinnovare la propria iscrizione i familiari di lavoratori dipendenti, di
titolari, soci e collaboratori di impresa artigiana.
Ai fini dell’iscrizione dei familiari
è obbligatorio iscrivere l’intero nu-

cleo familiare. Possono essere
esclusi dall’iscrizione al Fondo i familiari già coperti da altra Assicurazione/Fondo/Cassa/ Ente di assistenza sanitaria integrativa.
Il nome dell’eventuale altra assicurazione dovrà essere indicato
nell’apposito box della pagina di
registrazione. E’ prevista la possibilità di iscrivere i figli dai 18 anni
ai 30 anni di età che versino in
stato di inoccupazione/disoccupazione o comunque con un reddito da lavoro dipendente inferiore
a 6.000 euro lordi.
Il versamento della quota contributiva per i familiari è annuale anticipata ed è calcolata sulla base
della fascia di età dei familiari, secondo il seguente schema:
Età

Quota annua

da 1 a 14 anni

€ 110

da 15 a 67 anni

€ 175

L’associazione è disponibile per
fornire tutti i chiarimenti necessari
e a seguire l’iter operativo per formalizzare l’iscrizione al fondo.
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Righetto, ufficio
Sindacale, tel. 0341.250200,
grighetto@artigiani.lecco.it

E’ possibile scaricare l’applicazione
da Apple Store e Google Play
digitando, nella casella di ricerca,
la parola “Confartigianato”
(icona logo bianco su fondo blu).
Una volta scaricata l’applicazione,
ogni associato potrà registrarsi
e accedere ai servizi.
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[ambiente/sicurezza]

Sono stati modificati i pittogrammi
per etichette e imballaggi

Regolamento etichettatura dei prodotti chimici
Dal 1° giugno 2017 è entrato in vigore l'obbligo di etichettatura dei prodotti chimici di
cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP
- Classification, Labelling and Packaging),
in precedenza oggetto d'una deroga.
Da tale data, quindi, i prodotti chimici immessi sul mercato dovranno essere in regola con quanto previsto dal suddetto Regolamento per ciò che attiene ad etichettatura ed imballaggio.
Le imprese utilizzatrici dovranno quindi acquistare unicamente prodotti che presentino
la corretta etichettatura e la corretta riformulazione della categoria di pericolo, in
conformità con il Regolamento in oggetto.
Inoltre, sarà necessario provvedere - ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - ad una revisione del documento di valutazione dei rischi, contenente le misure di
prevenzione e protezione, ad un aggiornamento sia della informazione sia della formazione (artt. 36 e 37 del decreto legislati-

ballaggi, destinate a comunicare informazioni specifiche sul pericolo. Infine, sarà necessario adeguare la segnaletica di sicurezza ai
nuovi pittogrammi CLP.
La riclassificazione delle sostanze ai sensi del
CLP, può avere variato anche l'attribuzione
delle frasi HP per pericolosità dei rifiuti.

RIFIUTI: ATTRIBUZIONE
DELLA CARATTERISTICA
DI PERICOLO HP14

vo n. 81/2008) nei confronti dei lavoratori che
utilizzino i prodotti chimici interessati, tenendo
conto fra l'altro del fatto che il Regolamento ha apportato una serie di importanti modifiche ai pittogrammi, cioè alle rappresentazioni grafiche, apposte su etichette ed im-

Sono stati modificati i criteri per attribuire ai
rifiuti la caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico”, adeguandoli a quelli previsti dal regolamento CLP. Al fine di concedere alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti, il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 5
luglio 2018. I produttori di rifiuti dovranno riclassificarli in funzione dei nuovi criteri.
Per eventuali chiarimenti: Paolo Grieco o Lisa
Rossini, tel 0341.250200.

NEWS AMBIENTE
GOMMISTI
PIATTAFORMA “CAMBIO PULITO”
La Piattaforma informatica "CambioPulito" è uno dei risultati del lavoro
dell'Osservatorio sui flussi illegali di pneumatici e PFU (pneumatici fuori
uso) costituito da Confartigianato, i consorzi di ritiro PFU tra cui Ecopneus ed Eco Tyre ed altri soggetti come Legambiente. L'obiettivo è quello di raccogliere, filtrare e processare le segnalazioni di illegalità consumate sia nella gestione di PFU che nella vendita di pneumatici, grazie alle
informazioni provenienti dai soggetti coinvolti. Le segnalazioni avranno
garantito l'anonimato e la massima riservatezza; consentiranno di effettuare verifiche ed indagini sulle irregolarità da parte delle autorità competenti. Confartigianato monitorerà il buon andamento di questa procedura innovativa.

PULITINTOLAVANDERIE
AUTORIZZAZIONE EMISSIONI
E' stato emesso il nuovo allegato tecnico per gli “impianti a ciclo chiuso
per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso”, che andrà a sostituire l'allegato 1del
dds532 del 26 gennaio 2009. Vengono definite anche modalità e tempistiche per la presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione
generale da parte di impianti esistenti e impianti nuovi. In particolare, le
aziende che ad oggi sono autorizzate ai sensi dell'art.272 c.2 D.lgs.
152/06 devono presentare nuova domanda di adesione non oltre il 30
marzo 2018, rispettando per quanto possibile il calendario stilato in base
all’iniziale del cognome del gestore / rappresentante.
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A - F: entro il 1/7/2017; G - N: entro il 1/10/2017; M - R: entro il 1/1/2018; S
- Z: entro il 1/4/2018.
E' necessario che le aziende potenzialmente soggette si attivino per valutare l'applicabilità e per verificare se le nuove prescrizioni sono già ad
oggi rispettate, al fine di avere un tempo sufficiente per eventuali interventi di adeguamento. Economie Ambientali è a disposizione per la predisposizione della domanda.

RESPONSABILE TECNICO DI IMPRESE ISCRITTE
ALL’ALBO GESTORI
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito i nuovi requisiti di formazione e di esperienza dei responsabili tecnici per le categorie 1, 4, 5, 8, 9,
10 (esclusa le categorie 2 bis 3 bis - trasporto rifiuti in conto proprio) e le
materie e gli argomenti oggetto di verifica di idoneità. Infatti, come previsto dal DM 120-2014, i responsabili tecnici di imprese iscritte all’Albo
devono essere sottoposti a una verifica iniziale e a successive verifiche
periodiche con frequenza quinquennale. Le disposizioni transitorie prevedono che i responsabili tecnici di imprese o enti già iscritti all'albo possono continuare a svolgere la loro attività per 5 anni dalla data di entrata in vigore, anche per altre imprese della stessa categoria, stessa classe
o classe inferiore. Inoltre è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra anche il ruolo di responsabile tecnico, con esperienza di almeno 20 anni. Sono state definite le
sedi e le date per le verifiche iniziali dei responsabili tecnici, e le relative
tempistiche e modalità di iscrizione. La prova scritta prevede 80 quiz, di
cui 40 relativi al modulo obbligatorio per tutte le categorie, e 40 relative
al modulo specialistico. I candidati risultati idonei riceveranno un attestato. Info: Lisa Rossini, Ufficio Ambiente, lrossini@artigiani.lecco.it

[fiscale]

BREVI FISCALI
LA MANOVRA CORRETTIVA
DEI CONTI PUBBLICI È LEGGE
Segnaliamo le disposizioni più importanti contenute nel decreto-legge n.
50/2017 in ambito fiscale:
> viene esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione
dei pagamenti (split payment) dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a
tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione; è attuato l’allargamento dell’ambito di detta scissione dei pagamenti anche alle operazioni effettuate
nei confronti di soggetti ad elevata affidabilità fiscale che non fanno
parte della pubblica amministrazione;
> è modificato il termine per l’esercizio della detrazione IVA sugli acquisti:
detto termine, in base alla nuova normativa, è individuato, al più tardi,
nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di
ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno di registrazione;
> è esteso l’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità (da
15.000 a 5.000 euro) e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA;
> sono modificate le aliquote da applicare al regime ACE; nella nuova formulazione è prevista l’applicazione dall’ottavo periodo d’imposta dell’aliquota nella misura dell’1,5% per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio; è modificata anche l’aliquota per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 portandola dal 2,3 per cento
all’1,6 per cento.
> sono introdotti gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in sostituzione degli studi di settore;

F24 E SERVIZI TELEMATICI
Come noto, dal 1° giugno 2017 i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare i canali telematici dell’Agenzia per le compensazioni orizzontali di
qualunque importo di crediti IVA (annuali e trimestrali), di crediti relativi
alle imposte dirette e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e crediti d’imposta.
Con una risoluzione dello scorso 9 giugno, l’Agenzia delle Entrate ufficializza l’esclusione dal nuovo obbligo sia del “bonus Renzi” sia dei crediti rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazione del modello 730. Pertanto, per queste tipologie di crediti è possibile continuare
a utilizzare il canale dell’home banking.

STUDI DI SETTORE
COMUNICAZIONI DI ANOMALIA
L’Agenzia delle Entrate sta “inviando” ai contribuenti una comunicazione contenente le anomalie riscontrate nei modelli studi di settore
per il triennio 2013-2015.
Sul sito dell’Agenzia è disponibile l’apposito software utilizzabile per
fornire eventuali chiarimenti e precisazioni.
Quest’anno sono state individuate 8 nuove tipologie di anomalie riferite
ad ulteriori casi di soggetti esercenti attività d’impresa con incongruenza
tra lo studio di settore applicato e gli elementi specifici dell’attività
indicati nel quadro D del modello studi.
Le 8 nuove tipologie di anomalia si aggiungono alle 62 già riscontrate lo scorso anno.

Attenzione ai furbi!

> è stato introdotto un credito d’imposta spettante sulle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime dell’imposta sul reddito di impresa (IRI).

SPLIT PAYMENT
GLI ELENCHI DEI SOGGETTI COINVOLTI
Sono stati pubblicati gli elenchi delle amministrazioni, enti, società controllate e quotate nei cui confronti, dal 1° luglio 2017, la fattura deve essere emessa con il meccanismo dello split payment.
Al fine di agevolare i prestatori e i cedenti nell’individuazione dei soggetti nei cui confronti la fattura deve essere emessa in split payment, il
Dipartimento finanze ha infatti svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società che, dal 1° luglio sono destinatarie della
disciplina sulla scissione dei pagamenti.
A tal fine ha predisposto cinque specifici elenchi (consultabili anche per
codice fiscale), che possono essere visionati al seguente indirizzo web:
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/
Si ricorda che i cedenti e prestatori possono comunque richiedere a cessionari e committenti il rilascio di una attestazione da cui risulti la riconducibilità degli stessi alla normativa sullo split payment.

A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute da parte
delle ditte associate, si segnala che i bollettini emessi da un certo
“Registro Telematico Imprese” e riferiti alla richiesta di pagamento per “inserimento nel Registro Telematico Imprese” NON riguarda nessun adempimento relativo alla Camera di Commercio.
Sottolineiamo quindi che il pagamento di tale bollettino NON
è obbligatorio.
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[scadenzario]

LUGLIO
 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
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%
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

AGOSTO
Nota: Gli adempimenti fiscali ed i versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20
dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione
 LUNEDÌ 21
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di luglio o al 2° trimestre. Per i contribuenti trimestrali l’IVA a debito deve essere maggiorata dell’1%
INPS Versamento della 2° rata 2017 dei contributi dovuti sul minimale di reddito da parte di artigiani e commercianti
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi al mese di luglio o al 2° trimestre
 VENERDÌ 25
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di luglio
 MERCOLEDÌ 30
REGISTRO Versamento dell’imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° agosto
 GiOVEDÌ 31
LIQUIDAZIONI IVA Invio liquidazioni IVA periodiche relative al 2° trimestre 2017
SPESOMETRO Invio spesometro relativo al 2° trimestre 2017

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

14 / n. 7 - luglio 2017

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
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