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INAUGURAZIONE SABATO 28 CON IL PRESIDENTE NAZIONALE GIORGIO MERLETTI

A Lariofiere (Erba)
dal 28 ottobre al 5 novembre

[editoriale]

Confartigianato ha presentato una serie
di proposte a sostegno della piccola impresa

Legge di bilancio, comincia un’altra battaglia

I

n vista della presentazione della
Legge di Bilancio 2018, Confartigianato ha incontrato nei giorni
scorsi il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Enrico Morando, presentando una serie di proposte per alleggerire e semplificare
la pressione fiscale su famiglie ed
imprese, stimolare la domanda interna e ridurre gli oneri burocratici
a carico delle aziende.
La necessità di abbassare la pressione fiscale è evidenziata dallo
spread fiscale esistente tra Italia
ed Unione europea: nel nostro
Paese paghiamo 24,3 miliardi di
tasse in più, pari a 401 euro per
abitante, rispetto alla media europea. Sulla competitività delle imprese, poi, pesa il cuneo fiscale sul
costo del lavoro dipendente, pari
al 47,8%, vale a dire 11,8 punti superiore al 36% della media Ocse.
Le priorità per artigiani e piccoli
imprenditori indicate da Confartigianato in vista della Legge di bilancio sono state elencate con precisione: chiediamo la possibilità

Daniele Riva

Presidente
Confartigianato
Imprese Lecco

di riporto delle perdite per le imprese in regime semplificato, l’eliminazione dell’aumento dell’Iva
nel 2018, la deducibilità dell’Imu
sugli immobili strumentali delle
imprese, la definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap ovvero l’aumento della franchigia
Irap per i piccoli imprenditori, la
riduzione dell’acconto Irpef per i
soggetti in fase di start up, l’abrogazione dello split payment, la riduzione degli oneri burocratici rendendo annuale l’invio dei dati
delle fatture.
Il Viceministro, dopo aver illustrato
i dati positivi contenuti nella Nota
di Aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza 2017, ha confermato l’impegno del Governo a

eliminare, con la prossima legge
di bilancio, gli aumenti IVA previsti
per il 2018, che avrebbero comportato maggiori imposte per oltre 15
miliardi di euro, e a prorogare le
agevolazioni fiscali relative all’acquisto di beni strumentali all’attività di impresa (superammortamento ed iperammortamento), il
credito d’imposta ricerca e sviluppo nonché quello previsto per le
startup innovative.
Morando ha poi annunciato l’intenzione del Governo di varare misure di agevolazione fiscale per le
imprese che investono nella formazione, insieme a una misura
strutturale di riduzione del cuneo
fiscale per l’assunzione di giovani
a tempo indeterminato che potrà
essere usufruita anche per coloro
che sono assunti con il contratto
di apprendistato.
La battaglia proseguirà nelle prossime settimane con la richiesta al
Governo di varare immediati e concreti segnali di cambiamento del
sistema fiscale, con pochi interventi ma di rapida attuazione.
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Tel. 0341 644400

COLICO

Via Nazionale 91

Tel. 0341 930469

MERATE

Via Mameli 6

Tel. 039 9900331

MISSAGLIA

Via Ugo Merlini 4

Tel. 039 9241599

OGGIONO

Via De Francesco 23

Tel. 0341 577198

PREMANA

Via 2 Giugno 2

Tel. 0341 890370

PRIMALUNA

Via Provinciale 85

Tel. 0341 980118

Presentato il nuovo servizio
di Confartigianato Lecco

[welfare]

Welfare aziendale: un’occasione per imprese e lavoratori
Anche nell’artigianato si è aperta
una nuova stagione di relazioni
sindacali, con un’attenzione particolare a nuove modalità di retribuzione e di incentivazione del
personale, non solamente monetaria. Le formule sono diverse:
erogazione di servizi o benefit di
natura sociale, per il tempo libero
e per acquisti. In pratica, si tratta
di sostegni nell’ambito dell’assistenza sanitaria per la famiglia,
per gli anziani e i non autosufficienti, ma anche per l’istruzione
dei figli, la previdenza integrativa,
la cultura e il benessere personale.
Nella foto, il tavolo dei relatori nel corso della testimonianza di Davide Riva.
Il cambiamento, sancito dalla Legge
di stabilità 2016, non è solo di
tipo normativo, ma rappresenta
soprattutto un cambiamento di
mentalità che è fondamentale sia
Confartigianato Lecco ha attivato il nuovo servizio Welfare che offre alle imprese associate tutta la
condiviso tanto dall’azienda quanto
consulenza e le convenzioni necessarie per progettare piani di welfare aziendale su misura per le
dal lavoratore. Un cammino che
piccole imprese. Il servizio di Confartigianato prevede una personalizzazione in base alla dimensione
può comportare anche una riorgadell’impresa,
con un’assistenza continua e soluzioni semplici per l’acquisto di prodotti e servizi di
nizzazione del lavoro, degli obiettivi
welfare, con massima libertà di spesa e di scelta personale. Ad esempio, i buoni acquisto cartacei
e delle modalità per raggiungerli.
I vantaggi sono da entrambe le
sono accettati in oltre 11.500 punti vendita affiliati e più di 150 grandi catene in tutta Italia.
parti. Per le imprese il welfare
Per l’azienda è possibile aderire al circuito anche come fornitore di beni, tramite una piattaforma
aziendale presenta facilitazioni fiinformatica che permette di fare acquisti pagando con il proprio credito welfare.
scali: l’imprenditore che eroga
Per prenotare un appuntamento: welfare@artigiani.lecco.it
compensi non monetari avrà un
consistente risparmio contributivo
proca sia da parte dei dipendenti
e nessun limite alla deducibilità, aumento del potere d’acquisto. Il ghetto, il consulente MBS Davide
sia per l’imprenditore, ad esempio
Moccia.
La
testimonianza
di
Davide
servizio
è
stato
presentato
lo
inoltre stimolerà il miglioramento
in occasione del conferimento di
Riva,
titolare
dello
Scatolificio
Lascorso
26
settembre
in
sede.
Sono
del clima aziendale e della proincentivi economici.
riano
di
Valmadrera,
ha
spiegato
intervenuti
il
presidente
Daniele
duttività. Il dipendente, dal canto
come
le
potenzialità
del
welfare
Dopo l’incontro, gli imprenditori
suo, godrà gratuitamente dei be- Riva, il segretario generale Vittorio
possano
essere
declinate
in
ambito
hanno potuto ottenere una connefit, con l’esclusione dal reddito Tonini, i responsabili di servizio
di quanto ricevuto, e conseguente Matilde Petracca e Giovanni Ri- aziendale con soddisfazione reci- sulenza preliminare gratuita.

SERVIZIO WELFARE

Un defibrillatore per il centro sportivo di Lecco
La salute prima di tutto. E’ questo è il pensiero che ha spinto Confartigianato e ANCoS ad
acquistare e assegnare 45 defibrillatori alle sedi Confartigianato provinciali, che a loro volta
hanno scelto di donarli agli Enti locali o alle Associazioni sportive dei rispettivi territori.
Confartigianato Lecco ha deciso di consegnare l’apparecchio al Comune di Lecco affinché
venisse utilizzato nell’ambito del Centro Sportivo “Al Bione”. “Dopo la consegna di un
pulmino per il trasporto degli anziani alla “Airoldi e Muzzi” nel 2015 - dichiara Aldo Sietti,
presidente Ancos Lecco - aggiungiamo quest’altro importante tassello alle attività a
carattere sociale che svolgiamo in collaborazione con il Gruppo pensionati ANAP”.

Nella foto: Aldo Sietti e Daniele Riva
con il sindaco Virginio Brivio e Carla Silva, direttrice del Bione.
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[news]

Conciliazione, Bando Voucher Sociale
E’ stato pubblicato il bando “Voucher Sociale per l’accesso ai Servizi
aggiuntivi di Conciliazione” dell’Alleanza Locale di Conciliazione
del Distretto di Lecco.
Sono previsti voucher pari al 20%
della spesa sostenuta (valore massimo del voucher € 400) per le seguenti tipologie di servizi:
> servizi ricreativi e socializzanti
frequentati da minori nel periodo
estivo 1° luglio - 31 agosto, con
esclusione delle settimane residenziali
> servizi accreditati per la prima
infanzia 0-3 anni (Asilo Nido, Micronido, Nido Famiglia, Centro

Prima Infanzia e Sezione Primavera) per il periodo 1° settembre
- 31 dicembre
> servizi ed unità di offerta (Centri
Diurni Integrati), servizi semi residenziali e di residenzialità leggera
temporanea o prestazioni erogate
da caregiver professionali per anziani o disabili per il periodo 1°
settembre - 31 dicembre.
Domande a sportello fino al 15/12
fino ad esaurimento risorse.
Requisiti di ammissibilità, bando e
modulistica su artigianatolecchese.it
Per chiarimenti: Sportello
Conciliazione, tel. 0341.250200,
conciliazione@artigiani.lecco.it

AMBIENTE

QUALITA’

Nuovo regolamento
terre e rocce da scavo

Aggiornamento
ISO 9001:2015

Il nuovo provvedimento, entrato in vigore il 22 agosto 2017, ha
l’obiettivo di costituire un testo unico sulle terre e rocce da scavo,
riguardante le tipologie di cantiere di piccole e grandi dimensioni,
inclusi quelli realizzati nel corso di attività ed opere soggette a
VIA o AIA. Sono esclusi dal campo di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione
di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti.
Secondo il regime transitorio, i
piani e progetti di utilizzo già approvati prima di tale data restano
disciplinati dalla normativa previgente.
Vengono definite le condizioni necessarie per poter classificare le
terre e rocce da scavo come sottoprodotti; la sussistenza di tali condizioni è attestata predisponendo il piano di utilizzo (da trasmettere almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori) o con la “dichiarazione di utilizzo per cantieri di piccole dimensioni” (art. 21),
nonché con la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.). Inoltre
il decreto disciplina in modo specifico il deposito temporaneo
delle terre e rocce da scavo quando sono considerate rifiuti, ed
individua procedure specifiche per gli scavi come per la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare.

Per garantire alle aziende la gestione ottimale e l’efficienza del sistema di
qualità interno, abbiamo programmato i seguenti percorsi formativi (barrare corsi di interesse):

Per informazioni:
Lisa Rossini, Ufficio Ambiente, l.rossini@artigiani.lecco.it
Guido Ciceri, Ufficio Categorie, g.ciceri@artigiani.lecco.it
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Fattori del contesto e parti interessate



Risk based thinking (Analisi dei rischi)



L’approccio per processi



Audit informazioni documentate

Ogni incontro avrà la durata di 4 ore circa e si terrà nella sede di via Galilei
a Lecco. La quota di partecipazione per azienda è di € 100 +IVA (possono
partecipare anche più persone della stessa azienda senza costi aggiuntivi).
Verrà rilasciato l’attestato di frequenza. Termine ultimo prenotazioni: 30 ottobre. In base alle adesioni, verrà poi comunicato il calendario degli
incontri. Affrettati a inviare la scheda!
Ragione sociale...........................................................................................
indirizzo.......................................................................................................
Telefono /fax................................................................................................
Nominativo partecipante/i..........................................................................
.....................................................................................................................
E-Mail...........................................................................................................
Sito internet ................................................................................................
Inviare a UFFICIO QUALITA’ (Elena Riva)
eriva@artigiani.lecco.it / fax 0341.250170

Lariofiere Erba,
da sabato 28 ottobre a domenica 5 novembre

[mostra artigianato]

Eventi della 44a Mostra dell’Artigianato
SABATO 28 OTTOBRE
10.00 Inaugurazione con il presidente
nazionale Confartigianato Giorgio Merletti
10.00 Dimostrazioni di attività di carrozzeria
e sezionamento di un cambio
automatico a cura di Confartigianato
Autoriparatori in collaborazione con
ENAIP Lecco e Padri Somaschi Como
10.30 Convegno “Il fare con cura”, a cura
dell’Ordine degli Architetti di Lecco
14.30 Scomposizione di un motore 1300
multijet e sezionamento di un cambio
automatico a cura di Confartigianato
Autoriparatori
15.00 Economia circolare: un nuovo futuro
per l’Artigianato, evento di chiusura
“Settimana dell’energia”
16.00 Laboratorio attivo: Burattini a cono
17.30 Teatro dei Burattini: L’omino dei Sogni

intrattenimento musicale a cura
del Gruppo Pensionati Anap
15.00 Laboratorio esperienziale per
promuovere la cultura artigiana
e l’autoimprenditorialità,
a cura di Confartigianato Giovani
18.00 Campo Base di Confartigianato - Scuola
di formazione per imprese artigiane
Imparare domani
20.30 Lo Storico Ribelle - Alla scoperta di
uno dei formaggi più pregiati
della Valtellina

MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE
10.00 Dimostrazioni di attività di carrozzeria e
sezionamento di un cambio automatico
a cura di Confartigianato Autoriparatori
14.30 Scomposizione di un motore 1300
multijet e sezionamento di un cambio
automatico a cura
di Confartigianato Autoriparatori

20.30 Premiazione del Concorso fotografico
e video “Mondo Artigiano”

16.00 Animazione con il Corpo Musicale
Masciadri

DOMENICA 29 OTTOBRE

20.30 Premiazione del Concorso Letterario
“Mondo Artigiano”

10.00 Gli strumenti di tutela a disposizione
del vettore e la sua responsabilità
rispetto alle norme sulla circolazione
stradale a cura di Confartigianato
Autotrasporto
10.00 Dimostrazioni di attività di carrozzeria
e sezionamento di un cambio
automatico a cura di Confartigianato
Autoriparatori
11.00 Il tessuto: Laboratorio didattico
14.30 Scomposizione di un motore 1300
multijet e sezionamento di un cambio
automatico a cura
di Confartigianato Autoriparatori

LUNEDI’ 30 OTTOBRE
19.00 Vino e Riso, evento di valorizzazioni
delle produzioni agroalimentari
regionali con degustazione
20.30 Come cambia la televisione?
Come scegliere la televisione adatta per
il tuo futuro? a cura di Confartigianato
Impianti Elettrici, Elettronici, Antennisti

GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE
17.45 Incontri B2B dedicati ai giovani
imprenditori artigiani
a cura di Confartigianato Giovani
20.30 Spettacolo di Cabaret con Alessio
Parenti e i comici di Zelig

VENERDI’ 3 NOVEMBRE
18.00 Campo Base di Confartigianato - Scuola
di formazione per imprese artigiane
Intraprendere domani
19.00 Serata a tema enogastronomico
20.30 La comunicazione seduttiva
incontro di formazione con Remo
Bernardi a cura
del Gruppo Donne Lecco e Como

SABATO 4 NOVEMBRE
10.00 Il futuro dell’autoriparazione
indipendente convegno a cura
di Confartigianato autoriparatori

MARTEDI’ 31 OTTOBRE

11.00 Il tessuto: Laboratorio didattico, a cura
del Museo Didattico della Seta di Como

15.00 “Una giurnada di temp indree”
pomeriggio di animazione e

14.30 Scomposizione di un motore 1300
multijet e sezionamento di un cambio

automatico a cura di Confartigianato
Autoriparatori
16.00 Laboratorio attivo: burattini
di frutta e verdura
17.30 Teatro dei Burattini: L’albero delle storie
20.30 Premiazione del Concorso:
“La Postazione Multimediale”
con Ordine degli Architetti e Ordine
degli Ingegneri di Lecco e Como

DOMENICA 5 NOVEMBRE
10.00 Dimostrazioni di attività di carrozzeria e
sezionamento di un cambio automatico
a cura di Confartigianato Autoriparatori
14.30 Scomposizione di un motore 1300
multijet e sezionamento di un cambio
automatico a cura
di Confartigianato Autoriparatori
18.30 Assegnazione dei premi “Miglior Stand”
e “Premio Qualità Mauro Cazzaniga”

GLI SPAZI ANIMATI DELLA MOSTRA
Lake Como IS
Racconto interattivo dell’eccellenza artigiana del
territorio
Campo Base
Ciclo di incontri sul futuro dell’artigianato e della
piccola impresa.
Arredare su misura
Progettazione gratuita degli ambienti interni e
consulenza per chi deve arredare la propria casa
o per chi ha voglia semplicemente di rinnovarla
Spazio istituzionale Confartigianato
Promozione delle attività e presentazione del
progetto “Nuovo Sociale”
Area categorie Confartigianato
Spazio espositivo animato dalle Categorie Autoriparatori, Impiantisti Elettrici, Elettronici, Antennisti,
Movimento Donne Impresa
Artigianato e motori
In esposizione: > Formula 2 del Team Rapax
> Prototipo di Formula1 elettrica realizzata da artigiani di Milano e Varese
Laboratorio attivo di merletto
A cura del Comitato per la Promozione del
Merletto con le merlettaie della Brianza
Artigiani per il sociale
Spazio alle associazioni del territorio “Cuore in
Erba”, “Agorà 97” e AISM, Associazione Italiana
Sclerosi Multipla
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Successo dei laboratori della carta
al Santuario del Lavello

[news]

Carta Manent, scuola e artigianato si incontrano

Grande successo per il progetto
“CARTA MANENT”, promosso da
Confartigianato Lecco con l’obiettivo di far incontrare artigianato, scuola e territorio sul tema
della CARTA. Dal 25 settembre al
6 ottobre, al Santuario del Lavello
di Calolziocorte, sono andati in
scena laboratori, dibattiti e una
mostra con il coinvolgimento di
125 ragazzi del liceo artistico
“Medardo Rosso” di Lecco, del
maestro cartaio Sandro Tiberi di
Fabriano e della legatoria artigiana
di Valentino Riva di Calolzio.
Gli studenti sono partiti dalla
realizzazione a mano dei fogli
di carta, poi dipinti con differenti
tecniche. Successivamente i lavori

sono stati allestiti con tecniche
di rilegatura artigianali su supporti
di cartoncino riciclato prodotto
dalla Cartiera dell’Adda. Le opere

sono state infine esposte nell’ambito della mostra “Adda/specchio: paesaggi e suggestioni”.
Nel corso del convegno conclu-

sivo, moderato dalla coordinatice
del progetto Cristina Pelomori, è
intervenuto anche il presidente
Daniele Riva: “Confartigianato
Lecco e Confartigianato Ancona
– ha detto - si sono incontrate
avendo come obiettivo comune
la valorizzazione dell’artigianato
d’arte, un patrimonio culturale
unico in quanto riassume in sé
l’impronta dei nostri territori e i
loro valori. Ringrazio il preside
del Liceo Artistico Carlo Cazzaniga
e i docenti del Liceo Artistico, a
cominciare dal professor Mario
Carzaniga con il quale collaboriamo da tempo, per la costante
sensibilità e impegno nei confronti
del mondo dell’artigianato”.

Incontro con il sindaco di Premana
Lo scorso 20 settembre il presidente della Zona 2 Valsassina
Domenico Melesi ed il delegato del Comune di Premana Ilario
Fazzini hanno incontrato il Sindaco di Premana Elide Codega.
L’incontro, al quale ha partecipato Fabrizio Pierpaoli, responsabile
Zona 2 Valsassina, si è svolto all’insegna della reciproca cordialità
ed ha permesso di presentare la nostra Associazione, i servizi
erogati e la sua organizzazione dal punto di vista categoriale e territoriale. Durante la riunione è stata espressa la disponibilità di Confartigianato Lecco a partecipare al Tavolo dell’Economia che il
Sindaco ha in programma di istituire nell’ambito del Comune, con
l’obiettivo di creare sinergie tra le aziende e gli studenti per la valorizzazione ed il rilancio delle attività artigianali.
E’ stata inoltre presentata l’iniziativa Job Talent e le attività del
nostro Gruppo Scuola che si propone di diffondere la conoscenza
del mondo dell’artigianato tra gli studenti delle scuole medie.
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Tutto esaurito alla serata dedicata
alle eccellenze alimentari

[vita associativa]

Business e buongusto alla ribalta ad Oggiono
Oltre ottanta persone hanno affollato lo scorso 19 settembre a Oggiono i laboratori del Prosciuttificio
Marco D’Oggiono, per una serata
all’insegna dell’eccellenza alimentare dal titolo “Artigiani: porte
aperte: passeggiando fra business
e buongusto”.
L’iniziativa, organizzato dal Gruppo
Donne di Confartigianato Lecco,
si è aperta con una “lezione” di
Dionigi Spreafico, titolare del prosciuttificio, che ha rivelato ai visitatori alcuni segreti del mestiere.
L’evento è proseguito con un’apericena che ha permesso di degustare una scelta di prodotti del
prosciuttificio oggionese, accompagnati dalle birre del Birrificio
DuLac di Galbiate, dal pane del
Panificio Longoni di Carate e da
un sushi di gelato della Gelateria
Il Talismano di Castello Brianza.
I contorni di verdura erano forniti
dalla Cascina Don Guanella, mentre
il servizio ha visto impegnati i ragazzi del Centro di formazione
professionale “Aldo Moro” di Valmadrera.
“Siamo molto soddisfatti - commenta Elena Ghezzi, presidente
del Gruppo Donne - della grande
affluenza a un appuntamento che
punta sulla qualità e sulla capacità
di “fare rete” per sviluppare il business delle imprese associate.
Una “rete” che abbiamo voluto
allargare al territorio con il coinvolgimento del mondo scolastico

e sociale. L’attuale contesto economico sembrerebbe lasciare poco
spazio alla tradizione dell’impresa
artigiana alimentare, eppure, nonostante l’aggressività delle multinazionali del settore, le piccole
aziende stanno vivendo una stagione di grandi successi sui mercati. Un obiettivo raggiunto grazie
alla qualità e all’innovazione, ma
anche a intelligenti strategie commerciali incentrate sulla salvaguardia del gusto e della salute
personale”.

PREMIO FEDELTA’ ASSOCIATIVA 2017
Nel quadro delle iniziative di Confartigianato
Lecco per sostenere l’artigianato e promuovere
l’aggregazione associativa viene indetto ogni
anno un concorso per l’assegnazione di un premio che valorizzi la “fedeltà associativa” riservato alle aziende da più tempo iscritte.
> Possono concorrere tutte le imprese iscritte ininterrottamente all’Associazione al 31 dicembre 2016 da più di 40 anni, in attività o cessate
non prima del 1.1.2015. Hanno diritto a concorrere anche quelle aziende che in questo

lasso di tempo hanno modificato la denominazione o forma societaria. Il Bando è aperto
a tutte le imprese associate indipendentemente dalla loro forma giuridica.
> Le imprese potranno concorrere una sola volta
al Bando in oggetto. Le aziende partecipanti
dovranno essere in regola con il pagamento
delle quote associative.
> Le domande di partecipazione dovranno essere redatte sull’apposito modulo predisposto
dall’Associazione, a disposizione negli uffici

della Sede, in tutte le delegazioni e sul sito
internet www.artigiani.lecco.it.
Le domande - compilate e sottoscritte sull’apposito modulo che può essere richiesto a Fabio
Sinoni - dovranno pervenire con allegata la documentazione richiesta, a mano, per fax
(0341.250170) o per mail (fsinoni@artigiani.lecco.it) all’Ufficio Tesseramento - Lecco - Via G.
Galilei n. 1 - entro il 20 ottobre. Per le domande
inviate tramite posta farà fede la data del timbro
postale.
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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.

MP Manifattura Plastica, un mondo di PVC
La Manifattura Plastica snc è attiva
dal 1964 nel campo dell’estrusione
di profilati plastici. La gamma dei
prodotti, realizzati in PVC rigido o
flessibile, viene impiegata per un’infinità di applicazioni nei settori più
svariati: edilizia, abbigliamento,
mobili, serramenti, elettrodomestici, agricoltura… dalle canaline
per le linee elettriche ai segnaprezzi per gli scaffali dei supermercati,
dai profili per i box doccia agli alimentatori per il mangime delle
mucche. Per un totale di oltre mille
articoli a catalogo!
“Fu mio padre Libero - ricorda Claudio Papini - ad iniziare a lavorare in
questo settore negli anni Cinquanta, agli albori dell’avvento della plastica in Italia. Prima di mettersi in
proprio, maturò un ricco bagaglio
di esperienze in giro per l’Italia. Cominciò in una ditta che fabbricava
le cappottine per la Topolino, poi
passò a dirigere una fabbrica di materie plastiche a Napoli, infine tornò
a Calolzio per aprire la sua attività,
diventando fornitore di accessori
per la miriade di mobilifici piccoli e
grandi che costellavano la Brianza
negli anni del boom economico”.
Da allora la crescita è stata continua, sia dal punto di vista dell’occupazione sia della superficie dello
stabilimento, oggi con sede a Torre
De’ Busi. I dipendenti sono nove,
a cui si aggiungono Bruna, la moglie di Claudio, e il figlio Mirco, da
poco entrato arruolato come terza
generazione.
“Il lavoro non manca mai - conferma
Bruna - grazie alla diversificazione
in settori completamente diversi,
ma anche per la scelta di lavorare
in modo flessibile con produzioni
limitate “fuori catalogo”, realizzate
su disegno del cliente. Il nostro
punto di forza? Possiamo mettere a
disposizione un’esperienza vera-
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Mirco, Bruna
e Claudio
Papini,
proseguono
l’attività
fondata da
Libero Papini
nel 1964.
Sotto,
Claudio
Papini con
il presidente
Daniele Riva
nello
stablimento
di Torre
de’ Busi.

mente vasta, che continuiamo ad
arricchire innovando e tenendoci al
passo con le nuove tecnologie.
Adesso, ad esempio, stiamo costruendo dei particolari tubi rivestiti
di tessuto che vengono installati
sulle rotative tipografiche, riducendo drasticamente i tempi morti dovuti al fermo macchina necessario
per la pulizia dei cilindri di stampa.
Ce li stanno chiedendo per i più

grossi stabilimenti di stampa in
tutta Europa”. L’internazionalizzazione è un percorso intrapreso già
da tempo per la Manifattura Plastica, come spiega Claudio : “Trattiamo direttamente le forniture per numerosi clienti in Francia, Svizzera e
Slovenia, mentre tramite intermediari arriviamo un po’ in tutto il
mondo, ultimamente anche in
Giappone”. Per curare i contatti con

la clientela, i collaboratori e gli
amici, da tempo è attiva la pagina
Facebook “Manifattura Plastica
snc” con tante notizie e curiosità
sulle attività dell’azienda.
Un’attenzione particolare viene rivolta all’ambiente e al recupero
degli scarti: “Usiamo PVC recuperabile al cento per cento. - prosegue
il figlio Mirco - Con i residui di lavorazione, ad esempio, stiamo realizzando in questi giorni una commessa di strutture tubolari per alloggiare l’anima interna dei dischi abrasivi”. La “Manifattura Plastica” costituisce un altro brillante esempio di
“eccellenza artigiana lecchese” che
ha saputo approfittare delle opportunità della globalizzazione e mettere in campo nuove idee per dribblare la crisi. “
A breve - conclude Claudio - partiremo con un’altra importante rivoluzione. Per star dietro alla continua
crescita degli ordini ci siamo accordati con i dipendenti per istituire i
turni di notte: lavoreremo 24 ore
su 24!”

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.

OSCA Automazioni, quando l’ingegno vince la crisi
La Osca Automazioni srl di Olginate
nasce nel 1994 in seguito alla divisione in due unità produttive della
Osca snc, attiva dal 1969 nel settore
dei vibroalimentatori.
“I vibratori industriali - spiega Carlo
Rosa, titolare dell’azienda insieme
alla sorella Maria e al padre Lino rappresentano la soluzione più comune per rifornire, movimentare e
ordinare qualsiasi prodotto sfuso
che debba essere lavorato in qualunque tipo di macchinario, dall’inizio del processo fino all’imballaggio. Si tratta di soluzioni dedicate, che progettiamo specificamente per l’articolo che deve essere manipolato e per il ciclo produttivo su cui andrà ad integrarsi, garantendo i livelli di rendimento e di
esercizio richiesti dal committente.
E’ un lavoro estremamente complesso, perché ogni alimentatore è
completamente diverso da ogni
altro: occorre costruire un prototipo, e intervenire con progressive
modifiche fino a raggiungere le prestazioni desiderate”.
“Si tratta di una programmazione
molto delicata anche dal punto di
vista economico. - interviene Maria
Rosa, responsabile amministrativa
- E’ rischioso formulare un preventivo senza poter quantificare con
precisione il tempo che impiegheremo a sviluppare e concludere un
progetto. Un altro nodo critico è la
gestione del personale: attualmente siamo arrivati ad occupare 22 dipendenti, ed è il momento di ripensare l’organizzazione aziendale.
Spesso i nostri tecnici partono per
più giorni in trasferta all’estero per
sistemare le macchine, e avremmo
bisogno di inserire nuove risorse,
ma fatichiamo a trovare figure con
le necessarie competenze”.
“Anche la gestione dei clienti non
è facile, - prosegue Carlo - oggi la

Carlo Rosa
e il presidente
Daniele Riva
con il prototipo
di una macchina
in fase di
collaudo.
Sotto, la sorella
Maria Rosa,
responsabile
amministrativa
dell’azienda.

tendenza è quella
di volere tutto e
subito, per fortuna la nostra esperienza è tale da
permetterci di
mantenere un elevato standard
qualitativo e allo
stesso tempo rispondere in modo
puntuale alle richieste. Abbiamo
sviluppato nel
tempo una serie
di articoli confermando di essere
sempre all’avanguardia nel campo dell’automazione industriale: le nostre basi circolari e lineari, coperte da due brevetti internazionali, sono sicuramente tra le migliori sul mercato.
L’abilità del nostro personale e il
servizio di assistenza post vendita
sono gli altri punti di forza che pos-

siamo vantare e che ci permettono
di posizionarci tra i leader italiani
nel settore”.
Un vanto della Osca è non aver mai
fatto ricorso alla cassa integrazione, nemmeno durante gli anni più
duri della crisi. La visita allo stabilimento rivela una realtà fatta di

alta tecnologia, attrezzata con congegni incomprensibili per un profano, pezzi unici costruiti praticamente da zero, a partire dallo chassis. “Questa è una macchina - ci
viene illustrato - attrezzata con microtelecamere collegate a un computer, in grado di ispezionare ogni
singolo pezzo e rilevare eventuali
imperfezioni, ad esempio se la filettatura di un dado è corretta, l’assenza di trucioli, l’esattezza delle
misure. Abbiamo infine una vasta
gamma standard di complementi
indispensabili quali le campane insonorizzanti, i sensori di livello, le
cassette elettriche di regolazione e
controllo analogiche e a frequenza
variabile, le tramogge a nastro e
vibranti, i trasportatori lineari e i
gruppi di sostegno”.
Diamo spesso per scontato il ruolo
dell’automazione in ogni nostra attività quotidiana - viene da pensare
- ma quanta ingegnosità e quanta
manualità per arrivarci!
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[internazionalizzazione]

Voucher internazionalizzazione
Il Ministero dello
Sviluppo Economico
incentiva progetti di
internazionalizzazione
con contributi a fondo
perduto per l’acquisto di
prestazioni consulenziali
e servizi per l’export

ITALIA o EXPORT
COME E DOVE VENDERE - STRUMENTI PRATICI
Bando Voucher per l’internazionalizzazione
MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE ORE 18.15
SALA ROSSA - VIA GALILEI 1 - LECCO
Programma:
> Illustrazione del bando “Voucher per l’internazionalizzazione”
con contributi a fondo perduto di oltre il 75% delle spese per
investimenti in progetti di internazionalizzazione;
> Presentazione del percorso informativo sugli strumenti pratici per
avviare o supportare l’attività commerciale in Italia e all’estero.

BENEFICIARI

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Tutte le PMI, comprese le imprese
individuali, anche riunite in rete.

previa iscrizione all’ufficio Competitività
innovazione@artigiani.lecco.it

PROGETTI AMMISSIBILI
Servizi di affiancamento all’internazionalizzazione
1. Analisi e ricerche di mercato:
attività di analisi e valutazione
delle potenzialità commerciali
dell’impresa cliente volta ad accertare la fattibilità tecnico-economica del posizionamento commerciale su uno o più mercati
esteri
2. Individuazione e acquisizione
di potenziali partner esteri: attività
finalizzata all’individuazione e all’acquisizione di nuovi clienti/target
di mercato all’estero e di potenziali partner stranieri, nonché alla
definizione di accordi di collaborazione
3. Assistenza legale, organizzativa,
contrattuale e fiscale
4. Sviluppo competenze: attività
di affiancamento finalizzata al
trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d’impresa.

Truffe
a go-go
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AGEVOLAZIONE
Importo voucher

Investimento minimo

1. “nuovi beneficiari”

€ 10.000,00

€ 13.000,00

2. Soggetti proponenti
già assegnatari della
1a tranche del voucher

€ 8.000,00

€ 13.000,00

b. Voucher Advanced Stage

€ 15.000,00

€ 25.000,00

a. Voucher Early Stage

+ contributo aggiuntivo di € 15.000,00 in caso di incremento
documentato del volume d’affari

PROCEDURA DI RICHESTA
Esclusivamente online tramite
procedura informatica sul sito
www.mise.gov.it

COMPILAZIONE
DELLE DOMANDE
A partire dalle ore 10 del 21
novembre.

PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Dalle ore 10 del 28 novembre
fino alle ore 16 del 1° dicembre
2017. Il Ministero può chiudere lo
sportello per la presentazione
delle domanda anticipatamente
al termine ultimo tenuto conto
del tiraggio finanziario delle domande.

Per assistenza nella predisposizione delle domande, maggiori
informazioni e per definire un
progetto di internazionalizzazione
con Confartigianato Lecco
scrivere a:
innovazione@artigiani.lecco.it
o chiamare il 0341.250200,
ufficio Competitività

La Camera di Commercio di Lecco e molti imprenditori associati ci segnalano nuovamente
la circolazione di bollettini ingannevoli recanti l’intestazione “Registro Telematico Imprese”.
Tali bollettini non sono riconducibili alle competenze ed alle attività della Camera di Commercio.
Pertanto, il pagamento NON è dovuto e NON riguarda alcun adempimento camerale.
Per maggiori dettagli: Servizio Impresa Lecco, tel. 0341.292280

Quali sono i corretti comportamenti
da adottare con gli Istituti di credito?

[credito]

Come migliorare i rapporti con le banche
Dal 2012 tutte le banche si sono
dotate di sistemi di rating per
valutare il merito creditizio e
cioè la possibilità di concedere
finanziamenti alle aziende. Ma
oltre a questo il rating determina
anche le condizioni che vengono
applicate ai conti correnti e i
tassi delle linee di credito accordate.
Quindi è utile conoscere quali
sono gli elementi che formano il
rating, senza entrare troppo in
tecnicismi, che potrebbero risultare anche poco utili, è però di
fondamentale importanza che gli
imprenditori conoscano i principali
fattori presi in considerazione
dalle banche e il “peso” di ognuno
di essi.
Fondamentalmente gli elementi
sono 4:
> Dati di Bilancio
> Centrale Rischi
> Score Qualitativo
> Gestione del rapporto
I dati di bilancio vengono analizzati per verificare la solidità
patrimoniale, la redditività aziendale e la gestione finanziaria tramite degli indici, ogni indice entrerà nell’algoritmo che determinerà il rating.
La centrale dei rischi viene analizzata per verificare il livello di
indebitamento, se ci sono tensioni
o sconfinamenti nella gestione
delle linee di credito e la regolarità
nel pagamento delle rate dei finanziamenti.
Gli aspetti qualitativi riguardano
tutti gli elementi che non sono
quantificabili con dei numeri,
tipo il mercato e/o settore in cui
opera l’azienda, il livello tecnologico dei macchinari, le capacità
manageriali ecc., a questi fattori
vengono dati dei valori e anch’essi
entrano a determinare il rating.
Ultimo elemento la gestione del

rapporto. In questo caso gli
Istituti di Credito analizzano la
regolarità nella gestione degli
affidamenti, nel pagamento delle
rate, la percentuale di insoluti
per le ricevuto presentate all’incasso ecc. Questo, lo ripetiamo,
è molto sinteticamente la descrizione della formazione del
rating, che si basa su un algoritmo
molto complesso.
Ora per quanto riguarda le piccole
e medie imprese certamente gli
elementi che formano il rating
sono il bilancio e la centrale
rischi, ma l’attenzione maggiore
è concentrata sull’andamento interno nella gestione del conto
corrente e degli affidamenti.
In sostanza il rating analizza il

rapporto quotidiano tra la banca
e l’impresa. E’ fondamentale
gestire correttamente gli affidamenti di cassa e di portafoglio,
la costante presenza di sconfinamenti hanno un impatto fortemente negativo, con conseguenze che possono arrivare anche al blocco del conto corrente
e quindi all’impossibilità di effettuare delle operazioni.
Anche la gestione delle linee di
fido autoliquidanti (anticipo fatture
e ricevute bancarie) non va sottovalutata, il mancato incasso di
crediti anticipati dalla banca incide
sulla formazione del rating e anche se dopo la scadenza il vostro
cliente vi effettuerà il bonifico, il
sistema informatico non rileverà

l’incasso e sarete penalizzati in
un eventuale richiesta di ampliamento delle linee di credito, ma
anche in relazione ai tassi di interesse e alle condizioni in genere
applicate ai vostri rapporti.
In un mercato sempre più concorrenziale il costo del credito
incide pesantemente sulla marginalità dei prodotti o dei servizi
offerti, l’ufficio Credito di Confartigianato Imprese Lecco è a disposizione dei propri associati
per dare un supporto nell’aiutare
le aziende a migliorare i rapporti
con le banche.
Per maggiori informazioni:
dott. Edoardo Persenico,
Ufficio Credito, tel. 0341.250200,
credito@artigiani.lecco.it

LA TUA IMPRESA A PORTATA DI CLICK!

Cassetto digitale dell’imprenditore
Sei un imprenditore? Grazie al nuovo portale impresa.italia.it ora hai a
portata di smartphone e tablet tutti i dati ufficiali sulla tua impresa in
modo facile, sicuro, veloce e senza alcun costo.
Un punto di accesso a informazioni e documenti, ufficiali e aggiornati
in tempo reale, della tua impresa: da visure, atti e bilanci dal Registro
Imprese, al fascicolo informatico e alle pratiche presentate presso i
SUAP. Gli imprenditori, inoltre, potranno estrarre gratuitamente la visura camerale della propria impresa.
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[ambiente/sicurezza]
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Sono stati modificati i pittogrammi
per etichette e imballaggi

Ecco i nuovi indicatori
di affidabilità fiscale

[fiscale]

Addio studi di settore, arrivano gli ISA
I nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) saranno
applicati gradualmente a partire
dal periodo di imposta 2017 in
sostituzione degli studi di settore.
I nuovi indicatori si basano sulla
nuova filosofia governativa basata sulla compliance tra fisco
e contribuenti, misurando il loro
grado di affidabilità fiscale, cui
sarà associato l’accesso a forme
di premialità.
Obiettivo del nuovo strumento
è favorire l’emersione spontanea
di nuova base imponibile, l’assolvimento degli obblighi tributari
e rafforzare la collaborazione
tra l’amministrazione finanziaria
e le imprese.
L’abbandono degli studi di settore comporterà la loro disapplicazione in sede di accertamento, mano a mano che verranno sostituiti dai nuovi ISA.
Gli ISA sono al momento 70 :
15 del manifatturiero, 17 dei
servizi, 29 del commercio e 9
dei professionisti.
Sostituiranno i corrispondenti
Studi di settore e si applicheranno per il periodo di imposta
2017 (modelli dichiarativi 2018).
In sostanza, per il prossimo
anno 2017 coesisteranno i nuovi
Indici con i restanti Studi di settore non coinvolti nell’attività
di revisione.
L’obiettivo è quello di approvare
tra quest’anno e il prossimo
150 nuovi ISA che andranno a
sostituire integralmente gli attuali
193 studi di settore.
A differenza degli Studi di settore, utilizzati come strumento
di accertamento, i nuovi ISA,
per coloro che si posizioneranno
ai livelli bassi di affidabilità,
potranno comportare l’eventualità di essere inseriti in liste di
selezione ai fini di un’attività
di controllo e di accertamento
basati su altri istituti previsti
dal nostro ordinamento.

Gli ISA posizioneranno ogni contribuente in termini di affidabilità
dei suoi comportamenti fiscali.
E’ una media semplice (da 1 a
10) di indicatori elementari che
prendono in considerazione:

> la plausibilità dei ricavi, del
valore aggiunto e del reddito,
> l’affidabilità dei dati dichiarati,
> le anomalie economiche.
L’analisi si baserà anche sulla
comparazione dai dati dichiarati

ai fini degli ISA con le informazioni richieste in altri modelli di
dichiarazione e con il confronto
con i dati conservati in altre
banche dati esterne.
Al riguardo è stata sollevata
una serie di questioni inerenti
l’affidabilità delle informazioni
contenute nelle banche dati
esterne, la conoscibilità delle
medesime da parte di coloro
che compileranno gli ISA, i tempi
di acquisizione delle stesse e
del loro controllo e, infine, trattandosi di informazioni sensibili
ai fini della privacy, l’osservanza
di eventuali condizioni poste
dal Garante per la protezione
dei dati personali.
Tutte questioni che, se non
risolte in maniera adeguata, possono creare forti difficoltà al
corretto utilizzo degli ISA vanificandone gli obiettivi.
Confartigianato ha pertanto assunto l’impegno di trovare adeguate soluzioni a tali questioni.

BREVI FISCALI
BONUS PUBBLICITA’
La “Manovra correttiva” prevede un’agevolazione alle imprese e lavoratori
autonomi per le spese di pubblicità su giornali, televisione e radio.
Per le micro imprese, PMI e startup innovative sarà concesso uno specifico
credito d’imposta del 90%, proporzionato alla spesa incrementale effettuata. Ad esempio: la ditta Bianchi ha effettuato spese pubblicitarie per un
importo pari a € 10.000.
Per poter usufruire del “bonus pubblicità” dovrà sostenere nell’anno successivo spese per un importo almeno pari a € 10.100 (10.000 + 1%). Ipotizzando che effettui spese pubblicitarie per € 15.000, il credito d’imposta
spettante è di € 4.500 [(15.000 - 10.000) x 90%.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI P.A.
Il Ministero dell’Economia e Finanze ha definito le modalità di compensazione nel 2017 dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione da parte di imprese / lavoratori autonomi con le somme riferite a carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.
La compensazione è consentita anche per le somme dovute per la “rottamazione dei ruoli”.
A tal fine i crediti devono essere certificati dall’Ente debitore.
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[scadenzario]

OTTOBRE
 LUNEDÌ 16
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di settembre
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi al mese di settembre
 MERCOLEDÌ 25
MODELLI INTRA Presentazione per via telematica dei modelli INTRA per le operazioni del mese di settembre o del 3° trimestre
 LUNEDÌ 30
REGISTRO Versamento dell’imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° ottobre
 MARTEDÌ 31
IVA Presentazione della domanda di rimborso infrannuale relativo al 3° trimestre
IRPEF-IRAP Presentazione della dichiarazione in via telematica tramite i soggetti incaricati
IRES-IRAP Presentazione della dichiarazione in via telematica da parte dei soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare

NOVEMBRE
 GIOVEDÌ 16
INPS Versamento della 3° rata 2017 dei contributi dovuti sul minimale di reddito da parte di artigiani e commercianti
IVA Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di ottobre o al 3° trimestre. Per i contribuenti trimestrali l’IVA a debito deve essere maggiorata dell’1%
IRPEF Contributi Versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi relativi al mese di ottobre o al 3° trimestre
 LUNEDÌ 27
MODELLI INTRA Presentazione per via elettronica dei modelli INTRA per le cessioni e gli acquisti del mese di ottobre
 GIOVEDÌ 30
LIQUIDAZIONI IVA Invio liquidazioni IVA periodiche relative al 3° trimestre 2017
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE Versamento della prima rata, pari al 60%, dell’imposta sostitutiva dovuta (8%) per l’immobile strumentale estromesso da parte dell’imprenditore individuale entro il 31.5.2017 (codice tributo 1127)
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE Versamento della prima rata, pari al 60%, dell’imposta sostitutiva
dovuta (8%) per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2017 (codici tributo 1836 e 1837)
REGISTRO Versamento dell’imposta sui contratti di locazione di immobili decorrenti dal 1° novembre
IRPEF-IRAP Versamento del 2° o unico acconto per l’anno 2017
IRES-IRAP Versamento del 2° o unico acconto da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare
CEDOLARE SECCA Versamento del 2° o unico acconto 2017
INPS Versamento del 2° acconto 2017 dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti
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