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AO_n.01:Layout 1  02/01/2012  8.51  Pagina 32



Le micro e le piccole
imprese sono chia-
 mate coraggiosamente
ad una fase di pro-
 fondo cambiamento
derivante dai nuovi pro-
 cessi della glo baliz za -
zio ne, dalla com    ples -
sità competitiva
crescente e dalla ne-
cessità di aumentare il

valore aggiunto con competenze
tec nologiche e manageriali inno-
vative.
In questi anni sono molte le imprese
che si sono evolute e hanno modificato
in senso qualitativo i propri prodotti e la
propria produzione conquistando van-
taggi competitivi, nuovi sbocchi di
mercato, difendendo la redditività.
Ma altre, purtroppo, soffrono e sono a
rischio. Oppure, semplicemente, hanno
esaurito il business.
E non sono certo aiutate dal contesto
in cui si trova il nostro paese, da troppo
tempo senza sviluppo e che si affida
per il suo futuro ancora una volta ad una
“minoranza vitale”: piccoli imprendi-
tori, lavoratori altamente professionaliz-
zati, operatori della conoscenza.
Minoranza che difende anche a livello
internazionale le posizioni nella fascia
alta dei mercati ma che fatica a trasci-
nare una parte notevole della società ra-
dicata a privilegi o zavorrata dalle difficili
condizioni della crisi.
Tuttavia l’Italia è anche uno dei paesi col
più alto tasso di imprenditorialità
al mondo, con un senso diffuso della
qualità: su queste capacità dobbiamo
fare leva per competere con aree e
paesi più veloci e aggressivi. In gene-
rale abbiamo bisogno di recuperare il
merito e la volontà di rischiare, di au-
mentare la sensibilità di cittadini e im-

prese verso la qualità e verso l’ambiente
sociale, partecipando di più: per inno-
vare anche le istituzioni.

Le piccole imprese sono, pertanto, un
patrimonio di ricchezza ed oppor-
tunità  da rispettare e soprattutto
supportare. Sono organismi che vi-
vono di esperienze e di intuizioni corag-
giose, ma di fronte alle nuove sfide
non ci si può soltanto affidare al-
l’intuizione occasionale.
L’ innovazione di prodotti e processi non
può avvenire solo in senso incremen-
tale tradizionale (capacità in cui i no-
stri imprenditori sono bravissimi) ma
anche in senso organizzativo e tec-
nologico, introducendo criteri di misu-
razione e di controllo moderno per
ridurre le diseconomie, aumentare
la qualità verso i clienti e garantire
la trasparenza verso gli stakehol-
ders (cittadini, banche, istituzioni).

Infine, una gestione più manageriale
(senza togliere il comando all’imprendi-
tore ma anzi aiutandolo nelle decisioni)
può favorire anche una transizione
generazionale di successo.
In questi giorni si sollecitano le piccole
imprese a crescere e a sviluppare
forme diversificate di alleanze (dai con-
tratti di rete, alla condivisione di progetti
e business) con altre imprese comple-
mentari, ma occorre anche mettere in
atto una serie di provvedimenti e di pro-
cessi in grado di innestare e favorire
queste possibilità.

Su questo campo quello che ci aspetta
nei prossimi provvedimenti dal governo
Monti è proprio il riordino della legi-
slazione incentivante per le im-
prese, favorendo le reti di imprese,
il venture capital e lo sviluppo in-
ternazionale delle im prese. Ma, so-
prattutto, una riforma fiscale che
riduca il carico su lavoratori e imprese
(oltre ad agire sui costi della politica e
sulla lotta a evasione e corruzione) in-
sieme ai non più procrastinabili inter-
venti sulle infrastrutture,
nel l’istruzione e nell’innovazione.

Ecco perché le micro e piccole imprese
devono fare innovazione. Che non sarà
quella della Ricerca & Sviluppo della
grande industria, che non sarà sempre
geniale, che avrà i suoi limiti – come
tutto al mondo  - e che, forse, non sem-
pre sarà “così originale”. Ma che però è
in grado di scoprire ciò che le nostre im-
prese non riescono sempre a rivelare.
Si tratta di ripensare al proprio la-
voro secondo un’ottica di sfida,
dove dietro ad ogni pezzo ci può
essere la scintilla del nuovo.
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Innovazione: “piccola” ma bella.
Ci vogliono coraggio e incoscienza per realizzare i propri sogni.
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Le micro e piccole imprese sono la fo-
tografia di quel mondo che la ricerca “uf-
ficiale”, a partire da quella statistica,
continua colpevolmente ad ignorare,
anche se capaci di produrre un ricco
patrimonio di innovazione. 

L’evoluzione dell’innovazione
- Da un lato inizia ad imporsi anche tra le
piccole imprese come driver portante
nell’informare le strategie azien-
dali. L’investimento in innovazione si
sta spostando dalla componente
hard, di prodotto e di processo, a
quella che potremmo definire ter-
ziaria, legata al rafforzamento dei
servizi finalizzati a far crescere
l’appeal di mercato delle produ-
zioni e destinata nei prossimi anni
ad assorbire il grosso delle risorse
aziendali,
- Dall’altro lato, emerge una logica di go-
verno dell’innovazione che si con-
creta in un legame sempre più stretto
con l’attività di ricerca e in una sua mag-
giore finalizzazione agli obiettivi di cre-
scita e sviluppo dell’azienda.

Le mura aziendali
Anche le piccole imprese sono impe-
gnate, e molto, in un processo di con-
tinua ricerca e sperimentazione
interna ma oscuro ai più, perché si
svolge quasi esclusivamente “nel
chiuso” delle mura aziendali. 

I dati
- La stragrande maggioranza delle pic-
cole imprese leader d’innovazione
svolge attività di ricerca, sperimenta-
zione, prototipazione al proprio in-
terno, dedicandovi circa il 13% del
monte ore lavorate in un anno. 

- Ben il 50% dichiara che l’innova-
zione più importante realizzata
negli ultimi anni è nata dall’atti-
vità di ricerca e sperimentazione
svolta all’interno; “solo” il 3% afferma
che a tal fine è stata determinante la
collaborazione con una università o un
ente di ricerca.
- Quasi il 70% delle innovazioni intro-
dotte si traduce per le aziende in un
vantaggio competitivo sul mercato,
mentre solo nel 30% dei casi, in un al-
lineamento agli standard delle altre im-
prese.
Il 91,1% delle imprese che lavo-
rano in sub-fornitura partecipa at-
tivamente all’innovazione delle
committenti:
- Il 38% collaborando all’individuazione
di soluzioni innovative rispetto al pro-
dotto finale.
- Il 31,6%, proponendo spontanea-
mente all’azienda committente prodotti
o materiali ad alto valore innovativo. 
- Il 15,2% individuando le soluzioni ri-
chieste dal committenti.
- Il 6,3% trasferendo macchinari e tec-
nologie che l’azienda committente non
conosceva.

Fare innovazione costa
Il 72,2% delle spese sostenute
dalle piccole imprese viene finan-
ziato per conto proprio, solo il 2,5%
con finanziamenti pubblici agevolati. Un
costo che ammonta a circa il 19,1%
delle spese aziendali, e che stimato
sull’intero universo porta a circa 1,8 mi-
liardi di euro l’investimento che le
aziende manifatturiere e informatiche
con meno di 20 addetti sostengono
per fare innovazione e ricerca.

Piccole imprese...
- Nell’organico: l’11,5% delle imprese è
costituita dal solo imprenditore, il 33% ha
da 1 a 4 addetti e il 26% da 5 a 9 ad-
detti;
- Nel fatturato: il 24,8% delle imprese ha
un fatturato inferiore ai 300 mila euro, il
33,3% tra i 300 mila e 1milione e “solo”
il 17,1% supera il milione.

Ma…
- Con un’elevata capacità nel gestire la
propria presenza sul mercato, non solo
nazionale ma anche internazionale, sia
in termini di posizionamento che di ca-
pacità di risposta alle domande che
questo propone.

Innovazione sì, ma dove?
- Il 73,3% del campione si contraddi-
stingue per l’utilizzo di processi e tecni-
che di produzione innovative.
- Il 63,5% realizza prodotti nuovi.
- Il 61,5% utilizza materiali innovati per
la produzione.
- Il 56,1% cura costantemente la ri-
cerca stilistica, il design dei propri pro-
dotti.
- Il 52,4% afferma di effettuare fre-
quentemente investimenti in nuove tec-
nologie.

Inoltre
- Il 51% dichiara, collocandolo al primo
posto, di avere introdotto negli ultimi 3
anni innovazioni rispetto all’utilizzo dei
materiali.
- Il 49,7%, riproponendo la triade “ma-
teria prima–processo-prodotto”, ha ef-
fettuato interventi innovativi inerenti il
processo produttivo e gli impianti (tecni-
che utilizzate, adozione di nuove
tecnologie, ecc.).

Pubblichiamo un estratto dell’indagine di Confartigianato e Censis 
contenuta in “Fare innovazione senza ricerca”.
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- Il 46,3% interventi finalizzati a miglio-
rare il contenuto tecnico del prodotto.

Potenziamento sul mercato
- Il 37,5% delle imprese ha realizzato
innovazioni per quanto attiene al de-
sign dei propri prodotti.
- Il 31,8% è intervenuto implemen-
tando tutta quell’ampia gamma di ser-
vizi al consumatore, di assistenza post
vendita, tutoraggio.
- Il 25,3% ha innovato le proprie linee
di produzione, ampliando la gamma,
diversificando i prodotti e creando
marchi.

La direzione
Le strade seguite sono essenzialmente
due: 
- Da un lato quella più tradizionale
finalizzata al miglioramento del
processo produttivo ed al l’am plia -
mento dell’offerta (tramite
l’intro duzione di nuova tecnologia, ad
esempio).
- Dall’altro lato quella che, almeno per le
realtà più piccole, rappresenta essa
stessa un’innovazione, basata su politi-
che di marketing, commerciali e di-
stributive e finalizzata ad arricchire
l’offerta oltre che ad ampliarla. 
In entrambi i casi, tuttavia, la capacità di
sintonizzazione sul mercato, di ascolto e
lettura delle domande appare centrale.

Fattori dell’innovazione
- Il 53% del campione indica al primo
posto l’esigenza di migliorare le pro-
prie strategie di mercato.
- Il 41,1% la volontà di rispondere
a richieste ed esigenze specifiche
dei clienti, sottolineando la specificità
del rapporto che lega la piccola impresa
al mercato e che si caratterizza per un
approccio del tipo one to one, in cui il
piccolo si rapporta al piccolo.
- Il 25,6%, proiettandosi in una
logica competitiva, segnala l’esi-
genza di adeguarsi agli standard
del mercato.
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Dani 2000:  il futuro è qui!

Un’esperienza di 25 anni alle spalle:
quando, ancora studente, lavora come
rappresentante di libri nel campo della
formazione. La multimedialità era ancora
lontana; oggi non se può fare a meno.
Vocazione educational sempre in
primo piano. La Dani 2000 nasce così:
sette tra titolari e collaboratori più una fu-
cina di imprenditori artigiani pronti ad in-
tervenire quando il lavoro lievita e si fa
urgente. La Dani non si ritiene, e non
è, un’impresa informatica. Anzi, que-
st’ultima è solo un accessorio dei labora-
tori di fisica, delle sale riunioni, degli uffici.
La Dani tratta, assembla, ricerca tecnolo-
gie e servizi per la comunicazione e la di-
dattica. <Poi, se serve cablare una rete –
dice Palermo – o arredare un ambiente di
lavoro (collaboriamo con numerosi studi
di architettura) lo facciamo, anche se non
è la nostra vocazione tradizionale>.  

Come si innova nell’educational?
Pensando a come trasformare l’appren-
dimento in qualcosa di veloce e appas-
sionante. Un prodotto di punto della Dani
è la LIM: Lavagna Interattiva Multi-
mediale. Proietto il desktop di un com-
puter ed ho il pieno controllo della lavagna
con un semplice gesto della mano.
Posso scrivere direttamente su di una
slide, modificarla, integrarla e salvarla. Per
poi ripescarla sul mio pc di casa e condi-
viderla con gli studenti o i colleghi. Alla
fine di una lezione o di una riunione invio
il Pdf del powerpoint corretto e salvato. 

Come reagiscono gli studenti?
I nostri figli sono nativi digitali e smanet-
tano da quando sono alla scuola ma-
terna. Non sono lazzaroni. Le loro
dinamiche di apprendimento sono mu-

tate rispetto
alle nostre. La
pagina del libro
proiettata sulla
lavagna è qual-
cosa di di-
verso, avvicina

alla realtà, rende
più facile capire e
riflettere. La Dani
2000 cura la for-
mazione tecnica,
però serve anche
una formazione
didattica. 

Il futuro è già di casa?
Certo! Anche con la piattaforma Learning
Suite, dove si lavora direttamente con i file.
E’ una sorta di cloud computing con un
portale a basso costo in cui caricare
i contenuti, collegarlo ad altri moduli,
lanciare un blog. Una vetrina ben
fatta è sempre una bella vetrina, però
non è questa la finalità della Suite. Il punto
primo è la totale condivisione delle in-
formazioni ovunque io sia: dal compu-
ter di casa, da quello aziendale, da un
portatile. In Italia o all’estero. La strumenta-
zione è easy e pensata anche per il mondo
della scuola. Perché nella Suite si possono
allocare cartelle di classe, appunti dell’in-
segnante, immagini, materiali vari. Addirit-
tura, ciò che il docente scrive in classe può
essere salvato come powerpoint e reso di-
sponibile, a casa, a tutti gli alunni per il ri-
passo e il compito del giorno
dopo.

Intervista a Giuseppe Palermo, cotitolare 
di una microimpresa attiva nel mondo dell’educational. 

E che aiuta le scuole a cambiare la didattica in Italia.

»
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I costi?
Si tratta di strumenti alla portata di tutti. La Learning
Suite, poi, è adatta anche alla micro e piccola
impresa: pensi ad un idraulico che deve informare i
suoi collaboratori del manuale per l’installazione di un
prodotto specifico o concentrare l’attenzione su parti-
colari norme tecniche senza voler convocare una riu-
nione. 

I vostri clienti?
Prevalentemente nel mondo scolastico: da Luino a
Lecco, da Varese a Parabiago, da Rho a Milano. Dai
licei scientifici agli istituti tecnici. In tutta la Lombardia,
Veneto e Liguria. Con una piccola percentuale in Emi-
lia Romagna. A fine mese abbiamo installato 20 lava-
gne interattive a Bassano del Grappa. Ma poi ci sono
anche le medie e grandi imprese come Aermacchi e
Comet e alcuni fra gli studi legali più importanti a livello
nazionale.

Però, tutto parte dalle scuole…
…Il primo ordine importante risale al 1988, 80 milioni
di lire dall’IPC di Busto Arsizio con il preside di allora,
la professoressa Platé, per un laboratorio linguistico.

Il vostro fatturato?
600 fatture in un anno e più di 250 installazioni. Il fat-
turato si divide in due: l’agenzia raggiunge il milione e
mezzo di euro, mentre la Dani Srl installazioni supera
di poco il milione.

Come nasce un prodotto innovativo?
Dall’idea e dal confronto. Ma anche da ciò che si fa
quotidianamente e dalla passione.

Gli ultimi nati?
Le piattaforme di formazione a distanza e interattiva,
attraverso web conference o individuale. Carico
esempi e domande sulla piattaforma e posso control-
lare quando (se una settimana o poche ore prima della
scadenza prefissata) e come il collaboratore ha rispo-
sto. Le Coop stanno utilizzando questi strumenti, per
esempio, per la formazione degli addetti alla macelle-
ria: come sezionare e tagliare. Oppure un’azienda
meccanica che deve confrontarsi con un progettista:
si discute a distanza su due computer con la possibi-
lità di “scambiarsi” addirittura la tastiera in modo vir-
tuale. Pensiamo anche a due avvocati che devono
scrivere insieme una citazione senza dover rinunciare
ai loro impegni a distanza. Veloce ma soprattutto co-
modo. 
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Klan: mai più freddo!

A Taino, dal 2007, un’im-
presa che “riscalda” tutto
ciò che l’uomo considera
indispensabile per le sue
attività: dal l’ab bigliamento
agli accessori. Moda, ve-
stibilità, fashion: la
Klan garantisce con-
fort termico, scarsa di-
spersione del calore, capi
leggeri e di ridotti spessori,
sottovestizione compati-
bile con tutti i capi di abbi-
gliamento. Inoltre, prodotti
riscaldati e autoriscaldanti: con batterie portatili leggere e miniaturiz-
zate, ottima autonomia, marcatura CE e look accattivante. Grazie
ad un impegno costante in tutto ciò che è innovazione. E che piace
tanto ai motociclisti.

Passione, curiosità, conoscenza: come nasce la Klan?
Nasce nel 2001 per poi ripartire nel 2007 con una nuova struttura.
E con due soci: Andrea Gremi, giovane imprenditore di 35 anni e
Marco Meloni di 44 anni, che parla cinque lingue e per vent’anni ha
vissuto in Belgio. Abbiamo deciso di basare la nostra avventura su
di una comune passione e sulle nostre rispettive conoscenze nel
campo del marketing, del commerciale e della tecnica. Ciò che ci
piace è la nostra curiosità nell’interfacciarci con realtà lavorative di-
verse per mettere d’accordo forma e sostanza, ottimo manufatto ed
eleganza, qualità della vita e praticità. E’ anche per questo che la
cura dei nostri prodotti dev’essere totale: quando li si studia, li si
realizza e li si propone ai clienti.

Prodotti per motociclisti ma non solo?
Prodotti per tutti coloro che chiedono innovazioni qualitative e tecno-
logicamente avanzate. In tutti i settori: caccia e pesca, volo a vela,
paracadutismo, aeroplani ultraleggeri, sci, disabili, medicale,
magazzini frigo, lavorazioni del pesce. Insomma, settori dove
è importante tenere sotto controllo le condizioni microcli-
matiche. Certo, i prodotti per motociclisti sono il nostro must. Grazie
al nostro laboratorio interno per ricerca e sviluppo – Wit – riu-
sciamo a portare il riscaldamento ovunque. 

Parla Andrea Gremi, cotitolare 
di una giovane impresa leader nel campo
dell’innovazione applicata al benessere. 

Per il tempo libero e il lavoro.

Per informazioni:  www.dani2000.it
»

Sottovestizione con sistema 
di riscaldamento 
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Cos’è l’innovazione per Klan?
Ricerca continua, progettazione com-

puterizzata, materiali stilizzati, tecniche

costruttive e collaudi in grado di garan-

tire qualità, affidabilità e sicurezza.

Quali le caratteristiche che ren-
dono vincenti i vostri prodotti?
La versatilità, il look e il sistema di
riscaldamento innovativo HADS:
Hot Air Distribution System. Ormai rico-

nosciuto a livello nazionale e internazio-

nale per il facile utilizzo e i facili

collegamenti.

Come nasce l’idea della linea ri-
scaldante: una sfida vostra o una
richiesta diretta del cliente?
Entrambe le cose, perché al confort no

si rinuncia. Venti anni fa non esisteva

l’aria condizionata, oggi ne beneficiano

tutti. La Klan ha anticipato i tempi. D’al-

tronde, il benessere piace a tutti e al

caldo non si può rinunciare. Così,

siamo partiti dai motociclisti che amano

le lunghe distanze e debbono viaggiare

comodi. Chi si sposta per hobby o la-

voro, deve avere la possibilità di go-

dersi il viaggio. Ed è proprio il

motociclista a chiedere tutto il neces-

sario per rendere il viaggio il più piace-

vole possibile. La Klan offre questa

opportunità e intercetta sempre nuovi

clienti.

Lo studio di prodotti della concor-
renza quanto può aiutare nel mi-
glioramento?
In realtà sono gli altri che studiano la

Klan. Noi speriamo solo di poter conti-

nuare così, sviluppando sempre nuove

idee e, soprattutto, idee che piacciano

al mercato. 

La vera novità del 2011 sono stati
i guanti autoriscaldanti “Indepen-
dent”: come funzionano?
E’ il prodotto di punta ultimo nato alla

Klan: in pochi mesi ne abbiamo ven-

dute migliaia di paia. Al suo interno

ospita una microbatteria e circuiti di mi-

croelettronica di regolazione, non ri-

chiede alcun cavo o accessorio

supplementare per riscaldare. E’ leg-

gero, funzionale, maneggevole: quasi

come un guanto in lana o in pelle tradi-

zionale. Però, in fondo, è un piccolo

elettrodomestico con circuiti e resi-

stenze.

Un successo internazionale?
Ne hanno parlato tantissime riviste spe-

cializzate in motociclismo. D’altronde

nell’Independent abbiamo racchiuso

tutto il nostro know-how tecnologico.

Le batterie portatili esistevano già, è

vero, ma alla Klan le abbiamo miniatu-

rizzate aumentando l’autonomia a sette

ore. Poi abbiamo aggiunto un interrut-

tore realizzato in tessuto senza dimen-

ticare la vestibilità e la moda.

Quanto conta l’intuito nell’inven-
zione?
Tantissimo: è fondamentale.

E’ difficile per una piccola impresa
fare innovazione?
Molto. Ma da parte nostra abbiamo de-

ciso di investire massicciamente in Ri-

cerca & Sviluppo. Anzi, tutto ciò che

facciamo nasce da qui. 

Siamo un’azienda giovane, snella, fles-

sibile e veloce; ci concentriamo sull’as-

sistenza al cliente e sulla cura al

dettaglio, insistiamo sul servizio vendita

e post-vendita, fondamentale per una

piccola realtà come la Klan. Per questo

l’impresa viene sposata da tante

aziende di livello che vogliono collabo-

rare con noi per acquisire la nostra tec-

nologia e applicarla ad altri settori.

Cosa si fa alla Klan?
Lavoriamo sull’esperienza, sulla cono-

scenza e sulle nostre idee. Per esem-

pio, stiamo collaborando con

un’importante casa di prodotti per lo

sci, produciamo borse carica compu-

ter e con sistemi di illuminazione per

una famosa azienda di moda, produ-

ciamo USB per le moto e presto ci af-

facceremo al mondo della subacquea:

non ci poniamo alcun limite.

Quindi, sì alla tecnologia e no alla
tradizione?
Può accadere che la tradizione si ma-

nifesti nella forma, ma la sostanza è

tutta tecnologia.

Per informazioni: 
www.klansrl.com

Adattatore USB per caricare 
cellulari direttamente dalla moto

Guanti - INDEPENDENT
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Parlare di Cassa Integrazione non è
gratificante. L’imprenditore, però,
sa che nei momenti di difficoltà
economica poter ricorrere ad un
ammortizzatore sociale è impor-
tante. Lo è per garantire l’occupa-
zione di quel capitale umano al
quale la piccola impresa non vuole
rinunciare. Negli ultimi due anni, la
cassa integrazione ha fornito un
piccolo – ma fondamentale – aiuto
all’impresa e garantito la protezio-
ne sociale di 160mila lavoratori
lombardi. 

L’accordo con la Regione
Lombardia è stato rinnovato il 6
dicembre 2011, anche grazie a
Confartigianato Imprese Varese e
alle sue relazioni sindacali che
hanno portato a un ulteriore raffor-
zamento dello strumento della
Cassa. Che ora interessa non
solo le imprese artigiane ma
anche un mondo eterogeneo di
professionalità per le quali la
legge non prevede la cassa inte-
grazione ordinaria e straordina-
ria. Compresi i lavoratori appren-
disti nelle aziende industriali.

L’accordo del 6 dicembre 2011,
con il quale si rinnova per il 2012 la
cassa integrazione, presenta grandi
novità:

- Si conferma la copertura finan-
ziaria già valida per il 2011.
- Si responsabilizzano le imprese
e i lavoratori nell’uso della cassa,
strumento che non serve a “pren-
dere tempo” ma a tutelarsi e a
ricollocare quei lavoratori che
potrebbero risultare in esubero.
Infatti:
- Coloro che hanno già presenta-
to negli anni precedenti richieste
di Cassa, potranno ora utilizzarla
con alcune limitazioni.
- L’intervento A è “a consumo” (in
caso di crisi momentanea), mentre
l’intervento B interessa le imprese
che, purtroppo, sanno già di dover
licenziare o hanno esaurito la pos-
sibilità di utilizzo dell’intervento A.
Con l’intervento B sono previste
azioni di formazione per la riqua-
lificazione e ricollocazione per i
lavoratori. 
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Cassa in deroga:
sostegno alle imprese!
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dell’Associazione Artigiani
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Presentazione elenco clienti/fornitori per operazioni > € 25.000 relati-
ve all’anno 2010

CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna
documentazione relativa al mese di DICEMBRE

DIRIGENTI D'AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 4° trimestre
anno precedente contributi integrativi previdenziali e assistenziali fondi
Negri e Besusso
CONTRIBUTI COLF - Versamento 4° trimestre anno precedente -
CASSA COLF

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

Ultimo giorno utile per il pagamento delle retribuzioni di dicembre ai
dipendenti 

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavo-
ro dipendente - ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte sostitu-
tive) e dei contributi ,relativi al mese precedente ,dovuti all'lNPS (con-
tributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co.
Co.co.pro),versamento a FONDINPS, FONDO EST, ELBA, CADIPROF,
EBIPRO, fondo FASCHIM 4^ trim anno precedente
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 4° tri-
mestre anno precedente
COPERLAVORO - Scadenza versamento contributi 4° trimestre anno
precedente
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese dicem-
bre anno precedente
IRPEF - Ritenute d'acconto non versate nell'anno 2011 inferiori a euro
1,03
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l'invio telemati-
co della Comunicazione dati contenuti nelle lettere di intento ricevute
nel mese di dicembre 2011

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 4° trimestre
anno precedente
ARTIFOND - Scadenza versamento 4° trimestre anno precedente
AGRIFONDO - Scadenza versamento dicembre anno precedente
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 4° trimestre
anno precedente
FONDAPI - Versamento contributi mesi di novembre e dicembre anno
precedente
TARSU – Denuncia cumulativa dei locali e aree tassabili siti nel
Comune.
Denuncia di Variazione delle aree tassabili o richieste di riduzione per smal-
timento di rifiuti con ditte autorizzate

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento
contributi
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi. INTRASTAT mese
di dicembre 2011 per contribuenti con periodicità di invio mensile e 4°
trimestre 2011 per soggetti con periodicità di invio trimestrale

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo dicembre anno prece-
dente
INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (ottobre-
dicembre anno precedente).
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS dicembre anno pre-
cedente - ditta e  lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati in
partecipazione (esclusi agricoli e colf).
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - Presentazione elenchi mese
di dicembre 2011 per i soggetti con periodicità di invio mensile e 4° tri-
mestre 2011 per i soggetti con periodicità di invio trimestrale
Termine ultimo per rinnovare l’adesione alla MUTUA OSPEDALIERA
SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

20

25

31

1

3

14

16

20

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna
foglio ore di GENNAIO

CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE - Termine ultimo consegna
documentazione relativa al mese di GENNAIO

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese gennaio
Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro
dipendente - ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive) e
dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti all'lNPS (contributi pre-
videnziali e assistenziali - contributo dei CO.CO. e Co. Co.co.pro), ver-
samento a FONDINPS, FONDO EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL e versamento del premio (acconto anno
2012 saldo anno 2011) - 1a rata. Termine ultimo per la presentazione
della domanda di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2012
IVA TRIMESTRALE - Versamento dell'imposta a debito relativo al 4° tri-
mestre 2011 per distributori di carburante e autotrasportatori. (Trimestrali
speciali).
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - Versamento 4a rata contributi in
misura fissa
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l'invio telematico
della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento rice-
vute nel mese di gennaio 2012

AGRIFONDO - Scadenza versamento gennaio
CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia on-
line 4° trimestre anno precedente
CONAI - Dichiarazione periodica mensile dei produttori di imballaggio
(per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura)

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento
contributi

IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di
gennaio per contribuenti con periodicità di invio mensile

COMPENSI A TERZI - Consegna certificazioni
INAIL - Termine ultimo per la presentazione della domanda di riduzione
del premio 2012

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo gennaio
FASI - Versamento 1° trimestre contributi sanitari dirigenti industriali
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI -
Versamento 4° trimestre anno precedente
MODELLO CUD - Consegna certificazione dei redditi di lavoro dipen-
dente anno 2011
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS gennaio - ditta e lavoratori
dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione (esclusi agricoli e colf)
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - Presentazione elenchi mese
di gennaio 2011 per i soggetti con periodicità di invio mensile
TIPOGRAFIE AUTORIZZATE E RIVENDITORI DI STAMPATI FISCA-
LI - Termine per l'invio telematico dei dati delle forniture di stampati
fiscali effettuate nell'anno 2011
DICHIARAZIONE IVA - Presentazione dichiarazione IVA sintetica con
riferimento all’anno 2011
DIRITTI SIAE - Termine ultimo per il pagamento dei diritti SIAE per la dif-
fusione musicale in ambiente e su automezzi pubblici
DIRITTI SIAE - Termine ultimo pagamento diritti per diffusione musica
in ambiente e utilizzo strumenti radio/audiovisivi
RIDUZIONE ACCISA TAXI - Termine ultimo per la presentazione delle
domande di rimborso alla Circoscrizione Doganale di Varese
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

24

27

28

29

Scadenze Gennaio 2012
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Scadenze Febbraio 2012
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Amministrazione del personale

Un risultato diretto ancora una volta a
dare sostegno a quelle imprese che per
competenze, conoscenze ed esperien-
za vogliono combattere la crisi ma
necessitano di un piccolo aiuto.
Concesso ed ora monitorato per un più
efficiente e sicuro uso della Cassa.
_________________________________
Accordo del 6 dicembre 2011 tra
Regione Lombardia e Parti sociali
Rinnovo per tutto l’anno 2012 - dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2012 
Rivolta a tutte le aziende artigiane
(non edili), commerciali, studi profes-
sionali e altre aziende (escluso lavo-
ro domestico) per le quali la legisla-
zione vigente non prevede cassa
integrazione ordinaria e straordina-
ria.
Interessa anche le aziende industriali
per i lavoratori apprendisti e tutti gli altri
lavoratori quando risultano esauriti gli
ammortizzatori ordinari (cassa ordinaria
e straordinaria), comprese le aziende
edili.
Lavoratori interessati
• operai
• impiegati
• quadri
• apprendisti
• contratti di inserimento
• soci di cooperative con rapporto di
lavoro subordinato
• lavoratori somministrati
• lavoratori a domicilio mono commes-
sa.

Per avere diritto alla cassa integra-
zione, i lavoratori devono avere una
anzianità di servizio aziendale di
almeno 90 giorni presso il datore di
lavoro che richiede la Cig.

Vantaggio 
La cassa integrazione in deroga preve-
de il pagamento diretto da parte
dell’Inps; l’azienda NON deve anticipa-
re alcuna retribuzione per i giorni di
cassa integrazione effettuati dai lavora-
tori. La retribuzione è erogata nel limite
dei massimali definiti dall’Inps.

La cassa in deroga prevede due
tipi di accordi sindacali
Tipo A: l’accordo prevede un monte
ore pro-capite di 500 h utilizzabili
nell’arco dell’anno 2012, è rinnovabi-
le una sola volta (in presenza di
determinate condizioni), non prevede
l’obbligo di effettuare formazione da
parte del lavoratore.
Tipo B: accordo di 6 mesi, rinnovabi-
le una sola volta (in presenza di
determinate condizioni); può preve-
dere esuberi nell’accordo sindacale
con previsione di percorsi formativi
finalizzati alla ricollocazione del lavo-
ratore.

Contributi a fondo perso
Per le aziende che applicano i ccnl
artigiani e in regola con l’applicazio-
ne dell’ Ente Bilaterale artigiano
come previsto nei ccnl di categoria,
possibilità di richiedere un contributo
perla cassa integrazione in deroga
autorizzata. 
All’azienda spettano 500 euro
annui.
Al lavoratore spettano 200 euro al
mese per un max di 5 mesi se in
ogni mese solare ha perso almeno
110 ore di lavoro.

9n. 01 Gennaio 2012ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Per la tua
impresa
Assistenza completa per le prati-
che e tempestività nell’aggiorna-
mento delle modifiche, nonché
assistenza presso Provincia per
approvazione casse, invio tele-
matico portale Regione
Lombardia e Inps, monitoraggio
ore mensili.

continua da p.7 » CASSA IN DEROGA: SOSTEGNO ALLE IMPRESE!

Elisa Pigni
elisa.pigni@asarva.org

Tel: 0332 256326

Confermato lo sgravio
edili per il 2011.
Termine ultimo per il recupero 
dell’11,50% fissato al 16 marzo 2012.

Il 16 marzo 2012 è il termine ultimo
per provvedere al recupero dello sgra-
vio dell’11,50% per il settore edile; l’a-
gevolazione decorre da gennaio 2011
fino a dicembre 2011. Lo prevede la
circolare Inps n. 154 del 14 dicembre
2011.

Chi ne ha diritto
- Le aziende che sono iscritte alla
cassa edile.
- Che hanno i requisiti di regolarità
contributiva certificata dalla cassa.
- Che rispettano il CCNL.
- E non hanno riportato condanne
passate in giudicato per la violazio-
ne in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro nel quinquennio
antecedente alla data di applicazio-
ne dell’agevolazione.
Dette aziende devono essere in regola
con quanto previsto per il DURC inter-
no ed aver presentato apposita
dichiarazione all’INPS.

Il beneficio
Il beneficio consiste in una riduzione
contributiva - nella misura dell’11,50%
- sulla parte di contribuzione a carico
dei datori di lavoro, e si applica ai
soli operai occupati con un orario di
lavoro di 40 ore settimanali. Non
spetta, quindi, per gli operai occupati
con contratto di lavoro a tempo par-
ziale. La riduzione contributiva non
spetta, inoltre, per quei lavoratori per i
quali sono previste specifiche agevo-
lazioni contributive ad altro titolo - ad
esempio: assunzione dalle liste di
mobilità, contratti di inserimento /rein-
serimento - e non spetta per gli
apprendisti.

Elisa Pigni
elisa.pigni@asarva.org

Tel: 0332 256326
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Per le aziende che assumono dal 30 novembre 2011 al 31 dicembre 2012.

Contributo per l'assunzione di apprendisti. 

Amministrazione del personale

Le aziende che assumono giovani
con contratto di apprendistato dal
30 novembre 2011 al 31 dicembre
2012, possono beneficiare del
seguente contributo :
- € 5.500,00 per ogni soggetto assun-
to con contratto di apprendistato per
la qualifica professionale;
-€ 4.700,00 per ogni soggetto assunto
con contratto di apprendistato profes-
sionalizzante o contratto di mestiere.

REQUISITI DEI LAVORATORI
- Essere lavoratori svantaggiati come
definito dal Reg. (CE) n. 800/20082,
fermo restando il rispetto dei vincoli
di età previsti dalla normativa relativa
all’apprendistato;
€ Non aver avuto rapporti di lavoro
dipendente o assimilato negli ultimi
12 mesi con il soggetto beneficiario la
cui cessazione sia stata determinata
da cause diverse dalla scadenza
naturale dei contratti. Resta salva la
condizione di interruzione del rappor-
to di lavoro intervenuta per fin fase
lavorativa.

COME PRESENTARE 
LA DOMANDA
Solo in via telematica dal sito
http://amva.italialavoro.it

REQUISITI DELL’IMPRESA E
DOCUMENTI DA ALLEGARE
> Copia di certificato CCIAA con
data non antecedente a 3 mesi
dalla data di presentazione della
domanda di contributo;
> Copia di certificato di attribuzione
di Partita IVA;
> Dichiarazione resa nelle forme di
cui all’art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 alle circostanze pubblica-
te sul sito
www.asarva.org/lavoro/news/contri
buto-assunzione-apprendisti-
2417.html.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI
Entro 60 giorni dalla pubblicazione
dell’elenco in cui risulta ammesso a
contributo, il soggetto beneficiario è
tenuto ad inviare mediante racco-

mandata a/r a: Italia Lavoro S.p.A. –
Programma AMVA, via Guidubaldo
del Monte 60, 00196 Roma, la
richiesta di liquidazione del con-
tributo corredata di idonea
garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa per l’intero ammon-
tare del contributo richiesto.
Entro 120 giorni dalla ricezione
della richiesta di pagamento, previa
verifica della idoneità della garanzia
fideiussoria prestata, Italia Lavoro
procederà all’erogazione del contri-
buto in un'unica soluzione.

REVOCA DEI CONTRIBUTI PER
VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI
LAVORO 
In caso di licenziamento (a qualsiasi
titolo) o di dimissioni volontarie del
lavoratore, l’impresa dovrà, entro e
non oltre 15 giorni dall’evento,
esclusivamente tramite il sistema
informatico comunicare la variazio-
ne e restituire il contributo.

Per la tua
impresa
Per informazioni sull'assunzione
del lavoratore e per l'invio tele-
matico delle domande di contri-
buto: rivolgersi agli operatori del
Servizio Amministrazione del per-
sonale presso tutte le sedi
dell'Associazione (0332 2562111)

Elisa Pigni
elisa.pigni@asarva.org

Tel: 0332 256326

Domande di cassa integrazione
dal 2012 solo on-line.
L’INPS rende noto che, con l’anno 2012, la presentazione
delle domande per gli ammortizzatori sociali potrà essere effet-
tuata solo tramite canale telematico, con l’invio di un flusso
in formato xml utilizzando il software “DIGIWEB” predisposto
dallo stesso INPS.
L’istituto previdenziale ricorda inoltre, nella circolare in esame,
che verrà previsto un periodo transitorio, tra il 1° gennaio e
il 31 gennaio 2012, durante il quale sarà possibile ancora uti-
lizzare le vecchie modalità di richiesta, sia di CIGS che di CDS. 

Elisa Pigni elisa.pigni@asarva.org Tel: 0332 256326
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Turate

MILANO

COMO

a D. Alighieri

S. Pellico

Via San Mauro

E35
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A9

Via Vittorio 

Via 

Per la tua attività: un investimento sicuro e conveniente

Turate
Zona industriale

www.filca.it

I N TE RVENTO

Via Cattaneo. Il nuovo intervento prevede l'edificazio-
ne di due fabbricati suddivisi in 17 unità artigianali per 
un totale di circa 6.000 metri quadrati di superficie.
Sono disponibili 
quadrati, completi di uffici e servizi e corredati da 
aree pertinenziali esterne adibite a parcheggi privati, 
con spazi di manovra e stoccaggio merci.
L'immediata vicinanza al raccordo autostradale 
dell' , permette rapidità di collega-
menti e una comoda pianificazione logistica.
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Per l’assunzione, compilare il modello “Unificato Lav”.

Lavoratori extracomunitari: abolito il modello Q.

Il Ministero del Lavoro, con la Nota
n. 4773 del 28 novembre 2011,
stabilisce che, a partire dal 15
novembre 2011 (data di entrata in
vigore degli ultimi aggiornamenti
tecnici):
• Tutti i datori di lavoro che assu-
mono un lavoratore non comunita-
rio regolarmente soggiornante in
Italia
• Non devono più compilare il
“modello Q”, ma assolvono a tale
obbligo (previsto dall’art. 36 bis del
DPR n. 394/1999) con l’invio del
modello “Unificato Lav” entro le
ore 24 del giorno antecedente
all’assunzione.

La semplificazione interessa anche i
seguenti rapporti “speciali”:
• i rapporti di somministrazione che
devono essere comunicati, con il modello
“UniSomm” entro il 20 del mese succes-
sivo al verificarsi dell’evento;
• i rapporti di lavoro che si svolgono
a vario titolo su una nave, che devo-
no essere comunicati, con il modello
“Unimare” entro il 20 del mese suc-
cessivo al verificarsi dell’evento;
• i rapporti di lavoro alle dipendenze
della pubblica amministrazione, che
devono essere comunicati entro il 20
del mese successivo al verificarsi del-
l’evento;
• le variazioni del rapporto di lavoro

conseguenti ad una modifica aziendale
(variazione della denominazione socia-
le, cessione dell’azienda o del ramo di
essa), che devono essere comunicate
entro 5 giorni dal loro verificarsi.

Il Ministero precisa, infine, che anche
in caso di rapporto di lavoro dome-
stico, la comunicazione effettuata
all’INPS con le modalità previste dal-
l’articolo 16‐bis della Legge n. 2/2009
(modello COLD – ASS) è valida ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pre-
sentazione del modello Q.

Elisa Pigni
elisa.pigni@asarva.org

Tel: 0332 256326
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Il Tur cala dall’1,50% all’1,25%.

Diminuzione del tasso di dilazione.

Amministrazione del personale

Il Consiglio direttivo della Banca
Centrale Europea, con il
Comunicato stampa del 3 novem-
bre 2011, ha comunicato che il
tasso ufficiale di riferimento (TUR) è
diminuito dall’1,50% all’1,25%.

L’INPS, con la Circolare n. 147 del
14 novembre 2011, comunica i
nuovi tassi di interesse per dila-
zione e differimento dei debiti
contributivi e delle sanzioni civili.

Interesse di Dilazione e di
Differimento
La nuova misura del tasso è pari al
7,25%, che va applicato nel caso
di:
• Regolarizzazione rateale dei
debiti contributivi e relative san-
zioni civili, in riferimento ai piani di
ammortamento emessi a decorrere
dal 9 novembre 2011.
• Autorizzazione al differimento del
termine del versamento dei con-
tributi, applicato dalla contribuzio-
ne relativa al mese di novembre
2011.

Sanzioni Civili
I nuovi tassi da applicare in caso si sanzioni civili:

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali
I nuovi tassi da applicare nel caso di sanzioni ridotte:
• L’1,50% nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi.
• Il 3,50% nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie
omesse o non conformi al vero.

Mancato o ritardato pagamento dei contributi o
premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie 
(Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a))

TUR maggiorato di 5,5
punti. 
Il tasso è pari al 6,75%
annuo

Evasione connessa a registrazioni o denunce obbli-
gatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso
in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di
non versare i contributi o premi, occulta rapporti di
lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
(Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b), primo
periodo)

La sanzione è pari al
30% del debito

Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da
parte degli enti impositori ed entro 12 mesi dal termi-
ne stabilito per il pagamento dei contributi o premi e
sempreché il versamento dei contributi o premi sia
effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.
(Legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b),

secondo periodo)

TUR maggiorato di 5,5
punti.
Il tasso è pari al 6,75%
annuo

Elisa Pigni
elisa.pigni@asarva.org

Tel: 0332 256326

Pari al 3% su reddito superiore ai 300mila euro lordi annui.

Contributo di solidarietà.

Dal 1° gennaio 2011 e fino al 31
dicembre 2013, sul reddito com-
plessivo (determinato ai sensi del-
l’articolo 8 del TUIR) di importo
superiore a 300.000 euro lordi
annui, è dovuto un contributo di
solidarietà pari al 3%.
Il contributo va calcolato sulla parte
di reddito eccedente i 300.000 €
annui ed è deducibile

dal reddito complessivo. In partico-
lare, con il Decreto 21 novembre
2011 viene previsto che il contribu-
to di solidarietà venga determinato:
• In sede di dichiarazione dei redditi

e versato in unica soluzione unita-
mente al saldo IRPEF;
• Dal sostituto d’imposta, relativa-
mente ai redditi di lavoro dipenden-
te ed assimilati all’atto dell’effettua-
zione delle operazioni di congua-
glio.

Elisa Pigni
elisa.pigni@asarva.org

Tel: 0332 256326

Riferimenti giuridici
Decreto 21novembre 2011 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.276 del 26 novembre
2011
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Possibile il recupero in F24 dell’eventuale eccedenza di versamento.

Riduzione acconti IRPEF: 
definiti i codici tributo.

L'Agenzia istituisce i codici tribu-
to per recuperare in F24 l'even-
tuale eccedenza di versamento
derivante dal differimento del
pagamento di 17 punti percen-
tuali degli acconti dell'Irpef, del-
l'imposta sostitutiva dei minimi e
cedolare secca. 

La norma ha previsto che ai contri-
buenti che alla data del 25 novem-
bre 2011 (data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del DPCM)
hanno già provveduto al versamen-
to dell'acconto senza la riduzione
dei 17 punti percentuali, compete
un credito d'imposta da utilizzare in
compensazione.
L'Agenzia delle entrate, con la riso-
luzione n. 117/E, del 30 novembre
2011, fornisce tale possibilità,
mediante l'istituzione di due nuovi
codici tributo, nonché attraverso la
ridenominazione del codice tributo
già utilizzato per l'analoga disposi-

zione prevista per il 2009.

I codici tributo da utilizzare in F24
sono i seguenti:
• 4035, ridenominato "Irpef - utiliz-

zo in compensazione del credito
d'imposta di cui all'art.1, c.3,
DPCM 21/11/2011"; 

• 1797, denominato "contribuenti
minimi - utilizzo in compensazio-
ne del credito d'imposta di cui
all'art.1, c.3, DPCM 21/11/2011"; 

• 1844, denominato "cedolare
secca - utilizzo in compensazione
del credito d'imposta di cui
all'art.1, c.3, DPCM 21/11/2011".

I suddetti codici tributo sono espo-
sti nella sezione "Erario", in corri-
spondenza delle somme indicate
nella colonna "Importi a credito
compensati", con l'indicazione,
quale "anno di riferimento", dell'an-
no d'imposta cui si riferisce il credi-
to, espresso nella forma "AAAA".

Si fa pre-
sente che
nell'ipotesi
in cui si sia
provveduto,
successi-
vamente al
25 novem-
bre 2011, al pagamento dell'ac-
conto in misura piena, il maggior
importo versato può essere recu-
perato esclusivamente in sede di
saldo. Ciò in considerazione del
fatto che il riconoscimento del cre-
dito d'imposta nella misura dell'ec-
cedenza spetta soltanto per i paga-
menti effettuati fino alla data del 25
novembre 2011.

Maurizio Salardi
maurizio.salardi@asarva.org

Tel: 0332 256323

Comunicazione dagli operatori commerciali. 
Obbligatoria per leasing, noleggio, locazione.

È stato pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che estende agli operatori commerciali che svolgono l’attività
di noleggio / locazione di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili l’obbligo di comunicare i dati dei
contratti, già previsto per le società di leasing finanziario e operativo.

I soggetti obbligati devono includere, nella comunicazione, anche i dati dei contratti diversi da quelli di leasing / locazione /
noleggio di importo pari o superiore a € 3.000 / 3.600 (€ 25.000 per il 2010) con conseguente esonero dalla comunicazione
degli elenchi clienti – fornitori.

Il termine per la trasmissione dei dati dei contratti in essere nel 2009 e 2010 è prorogato dal 31.12.2011 al 31.1.2012.

Maurizio Salardi maurizio.salardi@asarva.org Tel: 0332 256323
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I dati anagrafici dei familiare dell’imprenditore o dei soci che hanno in godimento beni 
dell’impresa debbono essere inviati all’Agenzia delle Entrate. Termine ultimo fissato al 31 marzo.

Beni dell’impresa: pronta la comunicazione.

E’ stato emanato il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del
16 novembre 2011, con cui sono stati
stabiliti modalità e termini per l’effettua-
zione della comunicazione dei dati rela-
tivi ai beni dell’impresa concessi in
godimento a familiari dell’imprenditore
o a soci. 

SOGGETTI OBBLIGATI 
ALLA TRASMISSIONE
L’obbligo di comunicazione è assolto
dai soggetti che esercitano attività d’im-
presa, sia in forma individuale che col-
lettiva.
In via alternativa, la comunicazione può
essere trasmessa, oltre che dall’impre-
sa concedente il bene, dai soci o fami-
liari dell’imprenditore.
Si segnala che nel provvedimento in
oggetto viene ampliata, rispetto al det-
tato normativo, la platea dei soggetti
beneficiari interessati dalla disposi-
zione: infatti, vengono inclusi anche i
familiari dei soci e i soci o loro fami-
liari di altra società appartenente al
medesimo gruppo. 

I BENI OGGETTO 
DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione deve essere effettuata: 

> per ogni bene concesso in godi-
mento, nel periodo d’imposta, dall’im-
prenditore ai familiari o soci o familiari
di questi ultimi, compresi i soci e loro
familiari di altra società appartenenti al
medesimo gruppo; 
> per ogni finanziamento o capitaliz-
zazione realizzati nello stesso perio-
do nei confronti della società conce-
dente. Si ritiene siano esclusi dal moni-
toraggio i finanziamenti o capitalizzazio-
ni se non sussistono beni concessi in
godimento ai soci in godimento. 
> per i beni per i quali il godimento
permane nel periodo d’imposta in
corso al 17 settembre 2011, quindi
anche se concessi in godimento in
periodi d’imposta precedenti.
I beni da monitorare sono individuati
in:
1. autovetture; 
2. altri veicoli;
3. unità da diporto;
4. aeromobile;
5. immobili;
6. altri beni diversi dai precedenti solo
se di valore uguale o superiore a
3.000 euro, al netto dell’IVA.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 
DEI DATI
I soggetti obbligati trasmettono le
comunicazioni telematicamente.

TERMINI
La comunicazione deve essere effettua-
ta entro il 31 marzo dell’anno successi-
vo a quello di chiusura del periodo
d’imposta in cui i beni sono concessi in
godimento.
Per i beni per i quali nel periodo d’im-
posta precedente è cessato il diritto di
godimento, la comunicazione deve
essere effettuata entro il 31 marzo del-
l’anno successivo.

Per i beni concessi in godimento nei
periodi d’imposta anteriori all’anno di
prima applicazione (2012), la comunica-
zione deve essere effettuata entro il 31
marzo 2012. In pratica, entro il 31
marzo p.v. va effettuata la comunica-
zione anche se per i beni il godimen-
to è cessato entro il 31 dicembre
2011.

SANZIONI
E’ prevista la sanzione da applicarsi nel
caso di omessa presentazione della
comunicazione, o nel caso di invio della
stessa con dati incompleti o non veritie-
ri: in tal caso, a carico dell’impresa con-
cedente, in solido con il socio/familiare
utilizzatore, è prevista una sanzione
pari al 30% della differenza tra il valore
di mercato e il corrispettivo annuo. In
luogo della sanzione proporzionale
sopraindicata, è prevista una sanzio-
ne fissa, da un minimo di euro 258,23
ad un massimo di euro 2.065,83, qua-
lora la comunicazione sia stata omessa,
o presentata con dati incompleti o non
veritieri, ma l’impresa concedente non
abbia dedotto i costi relativi ai beni del-
l’impresa concessi in godimento, e i
soci o familiari utilizzatori abbiano tas-
sato, come reddito diverso, la differen-
za tra il valore di mercato e il corrispet-
tivo annuo relativo al godimento dei
beni.
E’ stato emanato il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del
16 novembre 2011, con cui sono stati
stabiliti modalità e termini per l’effettua-
zione della comunicazione dei dati rela-
tivi ai beni dell’impresa concessi in
godimento a familiari dell’imprenditore
o a soci. 

In evidenza
Si segnala che la comunicazione
riguarda i beni dati in uso gratuito o
verso corrispettivo al socio o fami-
liare, a prescindere dal fatto che
quest’ultimo sia inferiore o meno
al valore di mercato.
Inoltre, la comunicazione è retroat-
tiva e deve essere effettuata, entro
il 31 marzo 2012, anche per i beni
concessi in godimento in periodi
d’imposta precedenti. 

Maurizio Salardi
maurizio.salardi@asarva.org

Tel: 0332 256323
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Regione Lombardia mette a disposizione circa 4 milioni di
euro per lo start up. Per approfondimenti www.asarva.org.

Diventa anche tu imprenditore!

Bandi e contributi

Diffusione della cultura imprenditoria-
le e supporto allo start up d’impresa.
La Regione Lombardia, con
Unioncamere Lombardia, ha dato il
via al Bando Start edizione 2011
rivolto ai nuovi imprenditori.

Si tratta di un percorso che interessa: 
inoccupati, disoccupati, cassainte-
grati, iscritti alle liste di mobilità.

Ambiti di intervento:
1. Orientamento
2. Formazione
3. Assistenza personalizzata per la
stesura del business plan
4. Aiuti economici
5. Supporto all’occupazione
6. Assistenza personalizzata per
investimenti e rendicontazione
7. Consulenza specialistica.

PER PARTECIPARE AL BANDO
Gli interessati si devono registrare
e iscrivere all’Area Riservata del
sito www.start.lombardia.it e com-
pilare on-line la domanda di iscri-
zione ai seminari sul mettersi in
proprio. A Varese ne sono previsti
in totale 4: i primi due saranno il 18
e il 31 gennaio 2012. Poi ce ne
saranno uno a febbraio e uno a
marzo (in date da definire). 

I contributi a fondo perso riguardano
sia la possibilità di finanziare le spese
di inizio attività che supportare con
un voucher le aziende che partissero
con assunzione di personale. Le
risorse per i contributi sono decisa-
mente ridotte: in provincia di Varese
potrebbero essere finanziate non
più di 20 imprese.

Per poter accedere all’agevolazione
è necessario accreditarsi via web,
inserire il proprio progetto d’impre-
sa, e prenotarsi per una prima
serie di incontri di orientamento. 

In evidenza
Il percorso delle sette sezioni è
obbligatorio e consequenziale con i
tempi e le modalità da definire. Per info: Laura Larghi

laura.larghi@asarva.org Tel: 0332 256348

Progetto “Confiducia”:
credito per le imprese.
Artigianfidi Lombardia 
e il comune di Somma Lombardo 
firmano un accordo a favore 
delle piccole realtà del territorio.

Considerata la grave situazione finan-
ziaria che dal sistema bancario si riper-
cuote sul sistema imprenditoriale,
soprattutto delle micro e piccole realtà,
rischiando di compromettere la capa-
cità operativa anche di imprese sane,
Artigianfidi Lombardia e il comune di
Somma Lombardo hanno sottoscritto
nel mese di dicembre 2011 un accordo
per facilitare l’accesso al credito
delle Pmi attive nel territorio som-
mese.

DI COSA SI TRATTA
- Fondo di 30mila euro.
- Garanzia di Artigianfidi nella misura

del 70% dell’importo del finanzia-
mento.

- Interventi a favore della liquidità
d’impresa e del riequilibrio finanzia-
rio.

- Finanziamenti di importo unitario non
superiore a 100mila euro e della
durata massima di 60 mesi.

- Il plafond massimo di finanziamenti
attivabili è stato fissato in 3 milioni di
euro.

Ricordiamo che l’accordo – già piena-
mente operativo - è particolarmente
efficace grazie allo strumento della
controgaranzia, con il quale si incre-
menta il volume dei finanziamenti con-
cessi dal sistema bancario.

Per informazioni e pratiche:
- Operatori del Servizio Clienti presen-

ti presso le nostre sedi territoriali.
- Operatori del servizio Credito presso

la sede territoriale di Gallarate:
Antonella Macchi (antonella.macchi
@artigianfidi. net - 0332.256626) e
Massimo Mercuri (massimo.mercuri
@artigianfidi.net - 0332.256615).

Sicurezza sul lavoro: l’Inail “finanzia” i progetti
Incentivi alle imprese che si impegnano anche nella responsabilità sociale.

Obiettivo - Incentivare le imprese a realizzare interventi il cui scopo sia
quello di migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Possono essere presentati progetti sia di investimenti sia per l’adozione
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Ammontare del contributo - Il contributo, in conto capitale, è pari al
50% delle spese sostenute ed ammesse, al netto di IVA, fino ad un mas-
simo di € 100.000. Il contributo minimo erogabile è pari a € 5.000., condi-
zione prevista solo per i progetti di investimento. Per i progetti che com-
portano contributi superiori a € 30.000. è possibile richiedere una antici-
pazione del 50%.
Destinatari - Tutte le imprese, anche le individuali, iscritte al Registro
Imprese, nel caso di impresa artigiana, all’Albo delle Imprese Artigiane.
Modalità e Tempi - Compilazione on line della domanda dal 28 dicembre
2011 al 7 marzo 2012.

Le modalità di compilazione ed invio della domanda sono complica-
te: vi consigliamo di rivolgervi agli operatori del Servizio Clienti pre-
senti in tutte le nostre sedi territoriali.

OP_n.01:Rivista OP.qxd 29/12/2011 9.16 Pagina 15



Valido anche per estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri Benessere. 
Si applica anche alle imprese non artigiane.

Ccnl Acconciatura operativo.

Settori d’impresa

Il nuovo accordo di rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro Acconciatura, Estetica,
Tricologia non curativa, Tatuaggio,
Piercing e Centri Benessere è stato
sottoscritto il 25 novembre 2011,
per il triennio 2010-2012, tra
Confartigianato e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil
e Uiltucs-Uil. All’accordo del 3 otto-
bre 2011 manca la sottoscrizione
della Fisascat-Cisl che, pur avendo
sostanzialmente condiviso il testo
finale dell’intesa, ha ritenuto, per il
momento, di non procedere alla
firma. 
In ogni caso, l’accordo di rinnovo
in oggetto deve naturalmente
intendersi operativo a tutti gli
effetti. 

E’ stato concordato un incremento
retributivo a regime pari a 75,00
euro lordi per il 3° Livello, da ero-
garsi in tre tranches: 
- La prima pari a 30 euro con la
retribuzione relativa al mese di otto-
bre 2011, 
- La seconda di 23 euro con la
retribuzione di aprile 2012, 
- La terza pari a 22 euro con la
retribuzione di ottobre 2012.
La prima tranche di incremento
retributivo tabellare, pari a 30
euro per il 3° Livello, decorrente
dal 1° ottobre 2011, è stato previ-
sto dovesse essere erogata a
partire dal primo cedolino paga
utile, unitamente agli arretrati
decorrenti dal 1° ottobre 2011 e
non erogati. 

A copertura del periodo di carenza
contrattuale 1/1/2010-30/9/2011, è
stata prevista l’erogazione di un
importo a titolo di “una tantum”

pari a 220 euro lordi, per tutti i
livelli di inquadramento, da ero-
garsi in due tranches di 110 euro
ciascuna. 
- La prima tranche di “una tantum”
pari a 110 euro da erogarsi con la
retribuzione relativa al mese di
dicembre 2011, e non – come pre-
visto nell’accordo – con la retribu-
zione relativa al mese di novembre
2011,
- La seconda tranche di 110 euro,
invece, sarà erogata ai lavoratori
con la retribuzione relativa al mese
di maggio 2012, come previsto nel-
l’accordo di rinnovo.

Secondo quanto previsto dall’ac-
cordo gli importi eventualmente già
corrisposti a titolo di acconti sui
futuri miglioramenti contrattuali
vanno considerati a tutti gli effetti
anticipazioni degli importi di "una
tantum" e, pertanto, dovranno
essere detratti dalla stessa "una
tantum" fino a concorrenza. Tali
importi cesseranno di essere corri-
sposti a partire dal periodo di paga
in cui inizieranno ad essere erogati i
succitati incrementi retributivi tabel-
lari. 

Per quanto riguarda la parte nor-
mativa dello stesso, le novità rela-
tive a tutti gli istituti giuridici tro-
veranno applicazione a partire
dal 1° dicembre 2011, contraria-
mente a quanto specificato nell’ac-
cordo che per ogni singolo istituto
prevede decorrenze diverse. 
Tra le novità dell’accordo: l’amplia-
mento della sfera di applicazione
ai “centri benessere, ad esclusione
degli stabilimenti termali e dei centri
benessere con sede presso struttu-
re alberghiere e/o navi da crociera”

e “toeletta-
tura di ani-
mali ove la
stessa sia
attività
prevalen-
te”. Inoltre,
per la
prima volta
viene introdotto il lavoro stagiona-
le, nonché la regolamentazione
della nuova bilateralità e dell’as-
sistenza sanitaria integrativa.
Si ricorda che il presente CCNL si
applica anche alle imprese non
artigiane.
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Elisa Pigni
elisa.pigni@asarva.org

Tel: 0332 256326

Rivalutazione Tfr 
L’indice dei prezzi 
è pari a 103,7 punti.

L’istituto centrale di statistica ha

reso noto che l’indice dei prezzi al

consumo per il mese di novembre

2011 è pari a 103,7 punti.

Il coefficiente di rivalutazione appli-

cabile ai lavoratori che hanno risolto

il rapporto di lavoro nel periodo che

va dal 15 novembre 2011 al 14

dicembre 201 è pari a : 3,531846.

Elisa Pigni
elisa.pigni@asarva.org

Tel: 0332 256326
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La normativa disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative e la definizione dei requisiti. 

Acconciatori: approvato il regolamento.

La “Commissione attività produtti-
ve e occupazione” della Regione
Lombardia ha approvato il regola-
mento sull’attività di acconciatore
(n. 6 del 28/11/11). La normativa, al
fine di garantire condizioni di uni-
formità, disciplina l’esercizio delle
funzioni amministrative relative a
l’attività di acconciatore e la defini-
zione dei requisiti per lo svolgimen-
to della stessa attività”.

Riportiamo in sintesi gli aspetti
principali della normativa.

ATTIVITA’. L’attività d acconciato-
re, può comprendere anche presta-
zioni semplici di manicure e pedi-
cure estetico.

PRODOTTI COSMETICI. È possibi-
le vendere o cedere alla propria
clientela prodotti cosmetici purché
certificati e garantiti ai sensi delle
vigenti normative nazionali e comu-
nitarie.

ABILITAZIONE PROFESSIONALE E
CPA. Per esercitare tale professione
occorrerà ottenere necessaria l’abili-
tazione professionale ai sensi della
legge 174/05; le commissioni provin-
ciali per l’artigianato sono competen-
ti all’accertamento e all’attestazione
del riconoscimento della qualifica.

RESPONSABILE TECNICO. Per
ogni sede dell’impresa deve essere
nominato un responsabile tecnico

in possesso della qualifica. Il
responsabile tecnico deve essere
sempre presente. In caso di malat-
tia o temporaneo impedimento
deve essere nominato un sostituto.
Spetta ai comuni vigilare sull’appli-
cazione di questa norma.

LUOGO DELL’ATTIVITA’. Divieto
inoltre di operare in forma ambu-
lante. Il titolare di negozio in sede
fissa può svolgere l’attività anche
presso la sede del cliente in occa-
sioni particolari come eventi, fiere,
manifestazioni legate al mondo
della moda o dello sport. Per l’e-
sercizio di attività in case di cura,
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caserme, luoghi di detenzione deve essere
stipulata una convenzione. L’attività nel pro-
prio domicilio è consentita solo nei casi in
cui siano rispettate le norme urbanistiche di
igiene, sanità e sicurezza.

ATTIVITA’ DIDATTICA O DIMOSTRATIVA. È
ammessa l’attività didattica o dimostrativa,
ma se esercitata su persone diverse dagli
allievi o a fini promozionali deve essere
comunicata preventivamente al comune. Le
prestazioni non possono prevedere paga-
menti di corrispettivi. Non possono essere
effettuate in locali autorizzati all’esercizio
dell’attività salvo il caso in cui l’aggiorna-
mento riguardi solo il personale di quell’im-
presa. In quest’ultimo caso devono essere
effettuate in deroga al normale orario di
apertura, a porte chiuse e previa comunica-
zione al comune.

NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICU-
REZZA. Chiunque eserciti l’attività di accon-
ciatore deve operare nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in
materia. La vigilanza sugli aspetti igienico-
sanitari e di tutela e sicurezza dei lavoratori e
degli utenti è esercitata dalla ASL competen-
te per territorio.

OBBLIGO DEI COMUNI. Spetta ai comuni
emanare appositi regolamenti per disciplina-
re: norme e procedure relative ai procedi-
menti amministrativi e alle sanzioni, specifi-
cazione dei requisiti igienico sanitari e urba-
nistici, orari e giorni di apertura, obblighi di
esposizione dei listini prezzi, procedimenti di
subingresso.

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Spetta al
comune l’applicazione di sanzioni ammini-
strative in violazione del presente regola-
mento, della legge 174/05 e dei regolamenti
comunali, dalla diffida al divieto di prosecu-
zione dell’attività.

ATTIVITA’ ESISTENTI. Le attività esistenti
hanno l’obbligo di mettersi in regola entro 12
mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

ENTRATA IN VIGORE. Il regolamento è in
vigore dal 1° dicembre 2011.
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La nuova delibera della Regione per l'esercizio, il controllo, 
la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici.

Impianti: 
obbligo di termoregolazione
e contabilizzazione.

Sul BURL n°50 del 12 dicem-
bre 2011 è stata pubblicata la
nuova Delibera di Regione
Lombardia n° IX / 2601 del
30/11/2011 contenente le
nuove disposizioni per l'eser-
cizio, il controllo, la manuten-
zione e l'ispezione degli
impianti termici nel territorio
lombardo. 
Tra le novità spicca in partico-
lare l'obbligo della termorego-
lazione e contabilizzazione del
calore per gli impianti termici
al servizio di più unità immobi-
liari. 

Avevamo già annunciato l'entra-
ta in vigore di questo provvedi-
mento in occasione del semina-
rio organizzato a febbraio nel-
l’ambito dell’iniziativa
“Accademia Giacomini”: con
questa provvedimento la
Regione punta a favorire il con-
tenimento dei consumi energeti-
ci. Un obiettivo che si potrà rag-
giungere modificando le abitudi-
ni dei condomini e solo a segui-
to di lavori per l’installazione di
idonei dispositivi tecnici. A tal
riguardo può risultare utile con-
sultare il Listino prezzi opere
edili della Camera di Commercio
di Varese in distribuzione presso
le sedi dell’Associazione
Artigiani.

La termoregolazione viene
effettuata tramite cronotermo-
stati ambiente o valvole termo-
statiche applicate ai caloriferi e

permette ai singoli condòmini di
regolare la propria temperatura
di comfort in maniera totalmente
indipendente dagli altri condo-
mini. 

La contabilizzazione permette
poi di poter individuare i consu-
mi di energia termica utile per
singola unità immobiliare e deve
essere effettuata anche per i
consumi di acqua calda sanita-
ria, ove questa è prodotta cen-
tralmente, attraverso l’individua-
zione dei consumi volontari di
energia termica utile. 

Registrazione al CURIT 
L’installatore di tali sistemi
dovrà provvedere poi alla regi-
strazione dei dati al CURIT
(Catasto unico regionale degli
impianti termici) mediante un’ap-
posita scheda che la Regione
renderà obbligatoria con un suc-
cessivo atto dirigenziale. Tale
scheda dovrà essere registrata
al CURIT con le stesse modalità
e tempistiche previste per la
scheda identificativa dell’impian-
to e l’inosservanza di tali obbli-
ghi esporrà l’installatore alle
medesime sanzioni previste per
la gestione delle schede identifi-
cative. 

Nuovi impianti e sostituzioni di
generatori di calore 
I nuovi impianti progettati e
realizzati successivamente
all’entrata in vigore della nuova
delibera (dicembre 2011)

continua da p.17 » ACCONCIATORI: APPROVATO IL REGOLAMENTO
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devono obbligatoriamente preve-
dere sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore. Tale
obbligo è altresì previsto per le sosti-
tuzioni dei generatori di calore, anche
se la sostituzione non coinvolga tutti i
generatori che costituiscono l’impian-
to. Eventuali casi di impossibilità tec-
nica alla installazione dei suddetti
sistemi di termoregolazione e contabi-
lizzazione devono essere riportati in
apposita relazione tecnica del proget-
tista o del tecnico abilitato, da allegare
al libretto di centrale. Evidentemente
l’impossibilità tecnica potrà riguardare
solo gli impianti esistenti, in corso di
ristrutturazione, o le sole sostituzioni
di generatori di calore. 

Scadenze 
L’obbligo di installazione dei siste-
mi di termoregolazione e contabi-
lizzazione si applica agli impianti
termici esistenti con le seguenti
tempistiche: 

Anche gli impianti collegati alle reti di
teleriscaldamento sono obbligati
all’installazione dei suddetti dispositivi
con le medesime tempistiche previste
sulla base della vetustà e della potenza
degli scambiatori di calore installati,
come indicato nella tabella precedente. 

Gli edifici interessati 
dal provvedimento
Il numero degli impianti coinvolti è al
momento una stima approssimativa
di Regione Lombardia sulla base
degli impianti registrati al CURIT.
Attualmente quindi non si hanno
informazioni precise in merito a
quanti impianti abbiano già installato
sistemi di termoregolazione e conta-
bilizzazione del calore.

Ecco quindi quale sarebbe secondo
tali stime l’impatto nel nostro territo-
rio (Fonte: CURIT):

Il “Bollino Blu”, 
la “targa dell’impianto”
Un'altra interessante novità è il
cosiddetto “Bollino Blu”, meglio
definito come “targa dell’impian-
to”.
La Regione ha rispolverato una vec-
chia conoscenza dei cittadini lombar-
di, ma questa volta non ha nulla a
che vedere con le auto (anche se, lo
ricordiamo, è sempre obbligatorio
effettuare i controlli dei gas di scarico
del proprio veicolo): ogni impianto
termico in Lombardia, questi sono
gli intendimenti di Regione
Lombardia, verrà dotato di una
Targa identificativa, probabilmente
di colore “blu”, contraddistinta da
codice univoco, generato da CURIT,
e valida per tutta la vita dell'impianto.
La stampa della targa dovrà essere
effettuata, a quanto si apprende dalla
delibera, “prioritariamente” dall’Ente
locale.
Ci sarà comunque tempo fino al 31
luglio 2014 per completare la distri-

buzione agli utenti finali e l’apposi-
zione sulle caldaie, operazione che
sarà delegata alle imprese del setto-
re, che vi provvederanno in fase di
installazione o manutenzione dell'im-
pianto. 

Come cambiano i contributi agli
Enti locali competenti
La nuova Legge Regionale n. 3 del
21 febbraio 2011, all’art. 17 introdu-
ce un nuovo principio:
“1 bis. Agli oneri relativi alle presta-
zioni e ai controlli inerenti le funzioni
di cui al comma 1, da eseguire da
parte degli enti competenti, parteci-
pano i soggetti richiedenti secondo le
modalità e nelle misure stabilite con
deliberazione della Giunta regionale,
mediante la quale viene definito un
importo unico valevole su tutto il
territorio regionale per ciascuna
fascia di potenza degli impianti,……,
indipendentemente dagli enti ai
quali competono”.
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In evidenza
Il mancato rispetto dell’obbligo di
installazione di sistemi di conta-
bilizzazione e termoregolazione
comporta una sanzione da 500
euro a 3.000 euro per ogni unità
immobiliare dell’edificio servita
dall’impianto.

Tipologia impianto entro il 

Impianto superiore 350 KW
e installazione ante 1/8/97 1/8/2012

Impianto maggiore o ugua-
le a 116,4 Kw e installazio-
ne ante 1/8/98

1/8/2013

Restanti impianti 1/8/2014

In evidenza
Ad oggi non si conoscono i dettagli
operativi della campagna “bollino
blu” (chi, come, quando, dove): per-
tanto rassicuriamo tutte le imprese
poiché ad oggi non ci sono ulteriori
informazioni da poter fornire oltre
quelle qui comunicate.
Qualsiasi novità trasmessaci dagli
Enti competenti sarà tempestiva-
mente comunicata nelle prossime
newsletter o in prossimi convegni
della categoria.

Impianti 
in scadenza

1/8/2012

Impianti 
in scadenza 

1/8/2013

Impianti 
in scadenza

1/8/2014

Comune di Busto Arsizio 86 280 1309

Comune di Gallarate 152 361 806

Comune di Varese 184 513 1756

Altri comuni
della provincia di Varese 817 2242 9520

Totali 1239 3396 13391

segue a p.20 »
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Per scaricare il testo completo della delibera n. 2601 del 30/11/11
www.asarva.org/servizi_impresa/impianti/news/impianti-obbligo-
termoregolazione-contabilizzazione-2419.html

Settori d’impresa

In sostanza dal prossimo anno la Regione intende unificare il valore dei contri-
buti che oggi può essere anche molto differente a seconda del territorio, come
si può chiaramente vedere dalla tabella sottostante che riporta i contributi dei
principali comuni lombardi, dove ad esempio un condominio con impianto
centralizzato in Lodi può pagare fino a € 190 mentre nulla è richiesto per un
condominio simile ubicato in Gallarate o Busto Arsizio. 

L’obiettivo che si prefigge la Regione Lombardia è che non ci siano più
queste differenze e la quota dei contributi sia identica per tutti gli Enti
Locali competenti lombardi.
La tabella sottostante si riferisce infatti ai contributi che si dovranno corrispon-
dere agli enti locali in base alle quote che la Regione Lombardia avrebbe fissa-
to dal 1 agosto 2012.

Per il responsabile d’impianto che si rifiutasse di pagare questi contributi
è prevista una sanzione da € 50,00 a € 300,00.
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continua da p.19 » IMPIANTI: OBBLIGO DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

0-35 kW 35-50 kW 50 -116 Kw 116-350 kW >350 kW 

Busto Arsizio 5 euro - - - -

Cinisello Balsamo 7 euro 9 euro 28,50 euro 65 euro 132 euro

Como 5 euro 10 euro 30 euro 60 euro 90 euro

Gallarate 5 euro - - - -

Legnano 6 euro 12 euro 30 euro 70 euro 140 euro

Lodi 7,75 euro 20 euro 30 euro 100 euro 190 euro

Milano 5 euro 10 euro 25 euro 70 euro 140 euro

Monza 6 euro 10 euro 20 euro 70 euro 120 euro

Rho 6 euro 10 euro 25 euro 70 euro 140 euro

Sesto San Giovanni 7 euro 15 euro 40 euro 80 euro 160 euro

Varese 5 euro 10 euro 20 euro 30 euro 40 euro

Potenza impianto 0-35 kW 35-50 kW 50 -116 Kw 116-350 kW >350 kW 
Quota unica 
per tutti gli enti 7 euro 14 euro 80 euro 140 euro 190 euro

Cerco & Offro

ATTIVITÀ 
Vendesi, per motivi familiari, prestigioso istituto di
bellezza in Gallarate. Perfettamente funzionante,
arredamento bellissimo e completo di tutte le
tecnologie, mq. 130. Trattativa riservata. Vero affare. 
Per info: tel. 3478992158 Marco

LAVORO 
Assistente alla poltrona, signora 49 enne, au to -
munita con esperienza cerca lavoro presso studi
dentistici. Per info: tel. 349 8015156

Idraulico ed elettricista con esperienza ventennale,
cerca impiego anche part-time. 
Per info: 328 9730700 

Ingegnere nucleare cerca lavoro come com -
merciale preferibilmente nel settore me tal mec -
canico. Interessato anche a posizioni nella logistica,
nel settore qualità, pianificazione della produzione,
sicurezza. Buon livello Inglese e Francese. Livello
base di Spagnolo. Buona conoscenza Office, Cad
2D, AS400. Disponibilità immediata. 
Per info: tel. 347 9618077 (ore pasti)
luca.cantalupo@gmail.com 

VEICOLI COMMERCIALI
Vendo Daily 35 F 8 cassone lungo, motore solo Km
10.000, gommato ottimo stato, revisione validità
2013, freni revisionati ottobre 2011, batteria
nuova. Prezzo interessante. Trattativa privata. 
Per info: tel. 0331 636384 – 328 0573392
segreteria attiva

Per i tuoi annunci: 
fax 0332 256300

team.comunicazione@asarva.org

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org

Impresa cerca Impresa
» Cerco lavoro di montaggio e assemblaggio per materiale in genere non alimentare: materiale

plastico, confezione saponette, meccanico, maschere, vetro, ecc. 
Per info: tel. 0331 820390 – 349 8807715

» Ditta di Busto Arsizio di lavori di intonaco interno ed esterno e relative finiture, cappotti termo
isolanti, cartongesso, decorazioni, cerca collaborazioni con altre imprese. 
Per info: tel. 338 1982495 tel. principato2@alice.it 

Mario Resta mario.resta@asarva.org Tel: 0332 256216
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E' in vigore dal 12 dicembre 2011. Previsto un regime transitorio.

Alimenti e informazioni ai consumatori:
pubblicato il regolamento.

A quasi quattro anni dall’adozione da
parte della Commissione Europea
della proposta di un nuovo regola-
mento sull’informazione ai consuma-
tori relativa ai prodotti alimentari, il
provvedimento identificato come
Reg.UE 1169/2011 del 25 Ottobre
2011 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. L304 del 22 novembre
2011 ed è entrato in vigore il 12
Dicembre 2011.

In realtà la diretta applicazione
delle norme è prevista a partire dal
13 dicembre 2014, ovvero tre anni
dopo l’entrata in vigore, ad ecce-
zione delle norme attinenti la
dichiarazione nutrizionale che si
applicheranno soltanto dopo il 13
dicembre 2016.

Di fatto quindi è delineato un regime
transitorio che consentirà alle impre-
se di potersi adeguare alle nuove
prescrizioni (ad es. informazioni
nutrizionali, indicazioni origine di
alcuni prodotti, leggibilità etichet-
ta, presenza di allergeni etc. ) e di
poter nel periodo intercorrente tra
l’entrata in vigore e l’applicazione
della normativa continuare a com-
mercializzare fino ad esaurimento
delle scorte gli alimenti che non ne
rispettano gli obblighi.

E’ evidente che gli operatori del set-
tore alimentare avranno la facoltà di
poter fin da subito cogliere l’oppor-
tunità di rivedere nel senso indica-
to dalla normativa le loro etichette,
soprattutto per gli aspetti legati alle

informazioni nutrizionali, al fine di
poterne fare un’utile strumento di
pubblicità e promozione rispetto ad
analoghi prodotti dell’industria nei
confronti di un consumatore sempre
più attento a contenuti dell’alimento
ritenuti interessanti per il suo stile di
vita.

Le finalità che si intendono raggiun-
gere con la normativa sono la pro-
tezione della salute e degli inte-
ressi dei consumatori nonché la
libera circolazione delle merci nel
mercato dell’Unione garantendo nel
contempo la tutela degli interessi
legittimi dei produttori e la promozio-
ne della fabbricazione di prodotti di
qualità.

Le motivazioni che hanno spinto il
legislatore comunitario ad 
intervenire, dopo essersi confrontato
con i vari stakeolders (consumatori,
autorità degli stati membri, industria
di trasformazione
etc.) con una compiuta riforma nor-
mativa, possono essere così riepilo-
gati:
1. Armonizzazione in un unico
testo regolativo delle diverse nor-
mative relative a
• Etichettatura, presentazione e pub-
blicità dei prodotti alimentari (Dir.
2000/13/CE e successive)
• Etichettatura nutrizionale (Dir.
496/1990/CEE e seguenti)
• Informazioni sulla presenza di
ingredienti allergenici (Dir.
2003/89/CE e modifiche).
2. Uniformità contestuale in tutti gli
stati membri dell’UE.

3. Risposta alle istanze rappresen-
tate dai vari stakeolders particolar-
mente su:
• Effettiva leggibilità dell’etichetta
con prescrizioni relative
•Accurate informazioni sul valore
energetico e le proprietà nutrizionali 
•Segnalazione della presenza di
ingredienti allergenici 
•Origine e provenienza di alcuni pro-
dotti e delle materie prime
• Maggiore trasparenza delle infor-
mazioni in ordine alla composizione
ed alle caratteristiche di alcuni pro-
dotti.

Da segnalare inoltre che il legislatore
comunitario con questo provvedi-
mento legislativo ha di fatto, pur
dichiarandolo tra gli obiettivi dello
stesso, rinnegato quel principio rigo-
roso della libera circolazione delle
merci che comporta il divieto di
misure nazionali divergenti rispetto a
quelle comuni, consentendo in via
facoltativa agli stati membri di intro-
durre norme tecniche ulteriori rispetto
a quelle armonizzate. 
In questo modo si apre la strada a
regimi sperequati di concorrenza,
discriminazioni tra gli operatori dei
diversi Paesi membri e livelli differen-
ziati di tutela dei consumatori.
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Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org

Tel: 0332 256208

Per il Regolamento UE
1169/2011
www.asarva.org/servizi_impresa/al
imentazione/news/alimenti-infor-
mazioni-ai-consumatori-pubblica-
to-regolamento-2416.html
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Come orientarsi tra confusioni normative, proroghe e test. Per saperne di più: www.asarva.org

Sistri, Mud e Decreto Salva Italia:
facciamo il punto.

Ambiente e sicurezza

Sistri.
Il 23 e il 24 novembre 2011 si sono svolti i test
di funzionamento del Sistri; le officine
interessate ad essere autorizzate per
l'installazione delle black box possono
continuare a fare domanda direttamente
accedendo al sito www.sistri.it dove sono state
anche pubblicate 4 nuove guide rapide
(produttori, trasportatori, recuperatori/smaltitori
e intermediari).
Il SISTRI parte ufficialmente dal 9 febbraio
2012, con la sola eccezione dei Produttori di
rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti per i
quali è previsto che la data di entrata in vigore,
che comunque non potrà essere anteriore al 1
giugno 2012, venga fissata tramite un ulteriore
decreto. 
Al momento in cui scriviamo, ci sono solo indi-
screzioni su cosa il nuovo Ministro abbia inten-
zione di fare: dovrebbe essere emanato un
nuovo decreto nel quale si andranno a stabilire
criteri di esclusione da SISTRI dei rifiuti non in
base al CER, ma in base alle attività e ad appo-
siti limiti quantitativi. 
Già nel settembre scorso, Confartigianato pre-
sentava la propria lista di emendamenti dove si
chiedeva tra l’altro che “l’entrata in operatività
per le micro imprese sia individuata solo dopo
che una serie di procedure sia completata –
COMPRESO IL DECRETO MINISTERIALE che
individua le tipologie escluse - con un assenso
positivo da parte del comitato di monitoraggio e
comunque non prima del 31/12/2012”.
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Le annunciate class action finalizzate a recuperare i contributi versati per la copertura dei costi del Sistri negli anni
2010-11 sono rimbalzate sulla manovra di inizio dicembre per evitare il default e l’altalena degli spread. 

Vediamo allora di capire all’inizio di questo nuovo anno quale è la situazione che ci si presenta.

Le nostre richieste
Oltre a numerose proposte di modifica tecnico-operative,
Confartigianato depositava tra le proprie richieste:
- Il riconoscimento di esclusione da SISTRI in base a criteri

quantitativi e qualitativi dei rifiuti prodotti (cioè in virtù del-
l’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale) e
precisamente:
A) Criterio quantitativo: esclusione (o adesione volontaria)

per tutte le imprese che producono rifiuti pericolosi in
quantità minore di 500 kg /anno, 

B) Criterio qualitativo: esclusione (o adesione volontaria) per
tutti i rifiuti prodotti dalle imprese delle categorie acconcia-
tori, estetiste, odontotecnici, fotografi, pulitintolavanderie,
edilizia (ad eccezione dell’amianto), installazione di impian-
ti, RAEE da riparazione elettrodomestici e apparecchiature
elettriche ed elettroniche, Imprese di pulizia, giardinieri e
manutentori del verde urbano.

Per la quasi totalità di queste imprese (a parte quelle edili,
marginalmente interessate) non si arriva a 10 dipendenti. 

- Test e verifiche tecniche non siano limitate al solo periodo
ottobre/dicembre ma siano periodiche e calendarizzate anche
dopo. Inoltre, è fondamentale che i test siano condotti sulla
base di precisi parametri che definiscano puntualmente cosa
si misura, le caratteristiche del campione e le modalità con le
quali si effettua il test. 

- Istituzione di un organismo “terzo” per certificare annualmen-
te l’efficacia del sistema (anche dopo l’entrata in operatività). I
NOE non sono un soggetto terzo. Non dovesse il sistema
ottenere l’attestazione di conformità il sistema verrebbe
sospeso.

- Superamento dell’uso dei dispositivi USB con la sola imputa-
zione di una password, almeno per quanto riguarda i produt-
tori.

- La possibilità per i neo imprenditori dell’obbligo di iscrizione
al SISTRI dopo 60 giorni dall’avvio dell’attività.
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Ambiente e sicurezza

Mud.
Anche su questo argomento sono
tanti e se e i forse. In un incontro
svoltosi il 06/12 su richiesta di
Confartigianato sono state date, da
parte del Capo della Segreteria
Tecnica del Ministero, alcune
indicazioni informali in merito al

MUD 2011 contenute in un DM già
firmato dal Ministro ed inviato alla
Corte dei Conti per la relativa
registrazione. È stato chiarito che
le modalità di compilazione sono
rimaste invariate rispetto all'anno
scorso, mentre la scadenza del
termine di presentazione è fissata
al 30 aprile 2012.
Sui dati però che andranno

conteggiati è ancora nebbia fitta: si
potrebbe all’ultimo decidere, se il
Sistri dovesse davvero partire il
9/02/2012, di inserirci i dati
dell'anno 2011 più quelli del
periodo 1/01/2012 - 08/02/2012.
Attendiamo quindi la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del decreto
per saperne di più.
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Le misure per lo sviluppo avrebbero
dovuto contenere anche un
“pacchetto ambiente”:
• La valutazione ambientale
strategica (ricompresa nel capitolo
delle grandi infrastrutture di interesse
nazionale), 
• La proroga di un anno della
detrazione del 55% per interventi di
efficienza energetica in edilizia.
Beneficiano della detrazione anche le
sostituzioni di scaldacqua tradizionali
con quelli a pompa di calore. Dal
2013 le spese per tali interventi
confluiranno tra quelle detraibili al
36%. 
• Possibile revisione del piano
nazionale delle emissioni entro il
gennaio 2012. 
• Decreto contro il rischio
idrogeologico. 
• Definizione di "Immissione sul
mercato" ai fini della disciplina sui
Cov (composti organici volatili). 

• Rifiuti
Il settore degli estetisti ed affini, che
produce rifiuti speciali pericolosi
costituiti da aghi, siringhe e oggetti
taglienti usati classificati con CER
18.03.03*, viene quindi agevolato,
esentandolo dalla tenuta del registro
di carico e scarico rifiuti di cui all’art.
190 del D.Lgs. 152/2006 e della
denuncia annuale MUD ex art. 189
cit. D.Lgs., assolveranno a tali

obblighi, conservando presso la
propria sede e tenendo
cronologicamente ordinati i FIR
accompagnatori dei rifiuti.

ATTENZIONE
Anche per SISTRI ricordiamo che gli
esercenti le attività sopra elencate
furono costretti ad iscriversi al
SISTRI, richiedere il dispositivo e
pagare il contributo annuale (poi
ridotto); ora li si esenta dal registro e
dal MUD! 
Dal 9 febbraio 2012 (o meglio dal
01/06/2012 in quanto sono tutte
attività dove raramente si superano i
10 dipendenti) entrando in piena
operatività il SISTRI, i rifiuti pericolosi
di queste imprese dovranno essere
accompagnanti da “Scheda
movimentazione” e registrati nel
“Registro cronologico SISTRI” tenuto
telematicamente.
Prima di “esentarsi” dal registro di
carico e scarico e dalla denuncia
annuale MUD per i rifiuti speciali
pericolosi infettivi che provengono da
estetisti ed affini, prudenza.
Attendiamo le nuove disposizioni!

DOPO LA TARSU 
e la TIA adesso arriva il RES
Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e
servizi, a partire dal 1° gennaio 2013
e previsto dal decreto SALVA-Italia
con l’istituzione del tributo comunale

sui rifiuti e servizi (Res). 
Il tributo comprenderebbe sia la
quota ambientale per lo smaltimento
dei rifiuti che la quota servizi per la
sicurezza, illuminazione e la gestione
delle strade, tutti i servizi indivisibili
comunali. 
Le sanzioni vanno dall’omesso o
insufficiente versamento del tributo
(30% dell’importo non versato o
insufficiente), all’omessa
presentazione della dichiarazione
(sanzione dal 100 al 200% del tributo,
ma minino di 50 euro).

Acquiescenza più cara
In caso di adesione del contribuente
all’avviso di accertamento della PA
per la tassa rifiuti (Tarsu) o il tributo
per il conferimento in discarica, al
pari di tutti gli altri tributi comunali, la
sanzione irrogata dall’ufficio sarà
ridotta ad un quarto e non più a un
terzo.

Il Decreto SALVA-Italia, le misure per l’ambiente e i rifiuti.

Per la tua
impresa
Se sei interessato ad approfondi-
menti, puoi rivolgerti al nostro
ufficio Ambiente e Sicurezza:
Lucia Pala - tel. 0332 256318
lucia.pala@asarva.org
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Corsi on-line: efficati e vantaggiosi! 
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Formazione

I corsi della nostra Associazione sono organizzati sulle dirette richieste delle imprese. 
Per questo sono sempre più apprezzati.

I corsi on-line: un’opportunità che la
nostra Associazione, che da sempre
crede nella formazione e nell’aggiorna-
mento professionale, ha voluto mettere a
disposizione di tutte le imprese come
volano per competere e affrontare i cam-
biamenti che richiede un mercato del
lavoro sempre più agguerrito e selettivo.

NEL 2011, AI CORSI ON-LINE 
HANNO PARTECIPATO 500 aziende
per un totale di più di 600 iscritti ! 
ISCRIVITI ANCHE TU !

I VANTAGGI 
Le aziende e i loro collaboratori possono,
collegandosi direttamente alla piattafor-
ma dei corsi on-line della nostra
Associazione, fruire e toccare con mano i
vantaggi che la formazionein e-learning
mette a disposizione:
• Adempiere agli obblighi normativi ed
accrescere le proprie competenze senza
vincoli spazio-temporali imposti dalla for-
mazione in aula.
• Poter accedere al corso quando lo si
desidera in base alle proprie disponibilità
di tempo.
• Poter rivedere e rileggere le lezioni sino
a quando gli argomenti non sono suffi-
cientemente chiari.    
• Disporre di un Tutor che guida il per-
corso on-line.

• Poter valutare l’apprendimento del
corso capitolo per capitolo con test
auto valutativi e poi accedere al test
finale (che può essere ripetuto 2 volte).
• Verificare l’apprendimento dei propri
dipendenti che accedono alla piattafor-
ma.
• Poter stampare direttamente gli atte-
stati.

I CORSI DISPONIBILI 
1) HACCP – Sistema di
Autoncontrollo per le aziende del
settore alimentare.
2) EX LIBRETTO SANITARIO BASE
per adempiere agli obblighi normativi
previsti dalla Legge n. 33 del
30/12/2009.
3) EX LIBRETTO SANITARIO RIN-
NOVO adempiere agli obblighi norma-
tivi previsti dalla Legge n. 33 del
30/12/2009.
4) ANTINCENDIO BASSO RISCHIO 
5) ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO
(Solo teoria di 4 ore) - Le 4 ore di prova
pratica per i corsi ANTINCENDIO
MEDIO RISCHIO saranno effettuate
presso il campo prove al fine di conse-
guire l’attestato.
6) PRIMO SOCCORSO GRUPPO
(solo teoria di 8 ore) - Valido sia per le
aziende che rientrano nella classifica-
zione GRUPPO A che per la classifica-
zione GRUPPO B. 

ATTENZIONE!
- Le 8 ore di prova pratica per i corsi
PRIMO SOCCORSO GRUPPO A
saranno gestite in aula al fine di conse-
guire l’attestato,
- Le 4 ore di prova pratica per i corsi

PRIMO SOCCORSO GRUPPO B
saranno gestite in aula al fine di conse-
guire l’attestato.

COME SI ACCEDE 
Tutti coloro che sono dotati di un
Personal computer con casse audio
e dell’accesso a Internet con Adsl. 

• Sarà sufficiente collegarsi con una
password (che sarà comunicata via
email dopo il pagamento del corso)
per accedere direttamente alla piatta-
forma dei corsi on-line, 
• La fruizione del corso sarà coadiuva-
ta da istruzioni on-line.

Modalità organizzative
1) Le ditte prenotano i corsi on-line diret-
tamente presso il nostro Servizio Clienti, 
2) le ditte prenotate vengono registrate
nella piattaforma dei corsi, 
3) Automaticamente vengono comunica-
te le credenziali (password ed username)
via email alla ditta e alle persone iscritte
per accedere alla piattaforma dei corsi
on-line.

Modalità di pagamento
Con rimessa diretta presso il Sevizio
Clienti al momento della prenotazione.
Alla quota corso sono previsti, in aggiun-
ta, il pagamento dei diritti di accesso alla
piattaforma per le aziende che vi accedo-
no la prima volta:
- € 7 per ciascuna ditta 
- € 5 per ogni singolo partecipante.

Per la tua
impresa
Per coloro che non fossero dotati
di un PC o di accesso ad
Internet, la nostra Associazione
dà la possibilità di aderire alla
Convenzione TIM-TELECOM
(Impresa Semplice) al fine di otte-
nere un PC oppure una chiavetta.

Per info e
iscrizioni:
» rivolgersi agli operatori del

Servizio Clienti presenti presso le
nostre sedi territoriali

» telefonare al nostro numero unico
per tutta la provincia 0332
256111 o al nostro numero verde
800 650595

» consultare l’offerta di tutti i corsi,
sul nostro sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro
/pagina.php?id=2741

» richiedere il piano formativo
aziendale per la propria azienda
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Servizi alla persona

Una guida per coloro che ne sono interessati: decorrenze e benefici. 

Lavori usuranti: 
accesso anticipato alla pensione. 

Torniamo ancora sulla norma dei
lavori usuranti e dell’accesso antici-
pato al pensionamento dato che è
stato emanato il decreto interministe-
riale con le modalità attuative dell’ac-
certamento dei requisiti agevolati e
dei criteri di priorità di accesso al
beneficio. Qualora l’onere finanzia-
rio dovesse essere superiore agli
stanziamenti previsti la decorrenza
dei trattamenti pensionistici verrà
differita con criteri di priorità, in
ragione della data di maturazione
dei requisiti agevolati e, a parità
degli stessi, in ragione della data
di presentazione della domanda. 

Entriamo dunque nel merito della
nota INPS.

Destinatari
Conformemente a quanto chiarito dal
Ministero del lavoro, l’INPS ha preci-
sato che tra i lavoratori impegnati in
“lavori nelle cave”, nonché quelli
che svolgono “lavori in galleria”,
rientrano coloro che svolgono lavori
nelle segherie del marmo purché
tale attività venga svolta nell’ambito
del ciclo produttivo delle cave.

Durata minima del lavoro usurante
Come è noto, per le pensioni aventi
decorrenza entro il 31 dicembre
2017, il beneficio pensionistico anti-
cipato è concesso a condizione che
il lavoratore abbia svolto una o più
delle attività faticose e pesanti per un
periodo minimo di 7 anni, compre-
so l’anno di maturazione dei requi-
siti, negli ultimi 10 di lavoro. 
A tale riguardo, l’INPS precisa che ai
fini del computo non devono essere

considerati i periodi di mancato
svolgimento di attività lavorativa
(periodi di inoccupazione, periodi di
mobilità...) e che per l’individuazione
dei dieci anni tali periodi si conside-
rano periodi neutri. Inoltre, per l’indi-
viduazione del periodo corrisponden-
te agli ultimi dieci anni di lavoro si
deve procedere alla valutazione per
anno solare inteso come periodo
intercorrente tra un qualsiasi giorno
dell’anno e il corrispondente giorno
dell’anno precedente.
Pertanto, per i lavoratori che hanno
maturato o che maturano i requisiti

agevolati entro il 31 dicembre 2011, i
dieci anni sono quelli:
- Precedenti la data di cessazione
nel caso in cui sia avvenuta la ces-
sazione del rapporto di lavoro. Ad
esempio, nel caso in cui la cessazio-
ne sia avvenuta in data 30 settembre
2011, gli ultimi dieci anni sono quelli
che vanno dal 30 settembre 2001 –
30 settembre 2011.
- Precedenti il 31 dicembre 2011 nel
caso in cui non sia avvenuta la ces-
sazione del rapporto di lavoro (31
dicembre 2001 – 31 dicembre 2011).
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segue a p.26 »

febbraio CAVRIANA (Mantova) - Carnevale
24 marzo TRENTO – CASTELLO DEL BUON CONSIGLIO
28 aprile TORINO
24 - 28 maggio VIENNA 

Minimo 45 adesioni da confermare entro il 15 gennaio
2012 con acconto di 200 euro – Saldo entro 30 aprile 2012 

Quota 630 euro
giugno Da definire 
21 luglio ST. MORITZ – TRENINO DEL BERNINA
9 - 19 settembre FESTA NAZIONALE ANAP IN CALABRIA

Quota 600 euro - volo
20 ottobre CASTAGNATA A TRADATE c/o ISTITUTO MELZI
novembre MILANO – CABARET
15 dicembre SCAMBIO AUGURI NATALIZI

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE MODIFICHE 
Segreteria organizzativa

Sig. Mario Uboldi - Tel. 0331 / 810737
Sig. Franco Crosta - Tel. 0331 / 311465 - ore pasti

PROGRAMMA RICREATIVO CULTURALE ANNO 2012

persone
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI
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Scheda tecnica solarium per l’abbronzatura.
Sul nostro sito sono pubblicate le prescrizioni contenute nella
scheda tecnica n. 7, come previsto dal decreto 110/2011 e la
documentazione da utilizzare con i clienti. Per saperne di più:

http://www.asarva.org/servizi_impresa/benessere/news/
solarium-l-abbronzatura-scheda-tecnica-2409.html

Cosmoprof  2012: organizzazione dei pullman.
Dal 9 al 12 marzo 2012 si svolgerà a Bologna l'edizione 2012 del
Cosmoprof. Per acconciatori ed estetiste è possibile prenotare
pullman (spese a proprio carico) per domenica 11 e lunedì 12
marzo. 
Per info: Dorina Zanetti 0332 256207

Maestri artigiani on line con le loro botteghe storiche.
Confartigianato dedicherà un’area del proprio sito nazionale alle
botteghe storiche dei maestri artigiani (anche in pensione)
attraverso la costituzione di una galleria fotograca. Per saperne di
più:

http://www.asarva.org/servizi_impresa/alimentazione/news/
maestri-artigiani-on-line-con-loro-botteghe-storiche-2399.html

Quote Albo 2012: confermato l'importo degli anni precedenti.
Non cambia l’importo della quota per l’iscrizione all’Albo degli
autotrasportatori. Lo ha deciso il Comitato Centrale nella
consapevolezza della situazione di crisi che stanno attraverso le
aziende. Per saperne di più:

http://www.asarva.org/servizi_impresa/trasporti/news/quote-albo-
2012-confermato-importo-degli-anni-precedenti-2414.html 

Determinati i costi minimi dell’autotrasporto c/t.
L’Osservatorio della Consulta ha determinato i “costi di esercizio”
per i contratti verbali e i “costi minimi” per i contratti scritti di
autotrasporto conto terzi. Per saperne di più:

http://www.asarva.org/servizi_impresa/trasporti/news/
autotrasporto-c-t-costi-minimi-ottobre-2412.html

Servizi alla persona

Beneficio pensionistico
Il beneficio in questione:
- Non è cumulabile con i benefici previsti per i
lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o
affetti da infermità oggetto di tutela previdenziale.
- E’ cumulabile con i benefici previsti per l’espo-
sizione all’amianto ai soli fini della misura della
pensione e non anche ai fini dell’acceso anticipato.

Rigetto delle domande
La comunicazione dell’esito della domanda di
accesso al beneficio verrà effettuata entro il 30
ottobre di ogni anno, per le domande che
dovranno essere inoltrate entro il 1° marzo dell’an-
no di maturazione dei requisiti agevolati da parte
dei soggetti che li maturano da gennaio 2012.
L’INPS precisa che non potranno essere accolte
le domande presentate dai lavoratori che:
- Non sono in possesso dei requisiti.
- Abbiano svolto il lavoro faticoso e pesante in
qualità di lavoratore autonomo.
- Siano in possesso dei 40 anni di contribuzione.

Ricorso
Qualora il lavoratore dovesse essere escluso dal
beneficio, ha la facoltà di inoltrare entro trenta
giorni dalla comunicazione ricorso per motivi di
merito al Comitato regionale per i rapporti di lavo-
ro. Qualora il ricorso venga inoltrato erroneamente
all’INPS, la struttura territoriale provvederà ad inol-
trarlo al competente comitato. Il Comitato regio-
nale per i rapporti di lavoro dovrà pronunciarsi
entro novanta giorni. Trascorso tale termine senza
esito il ricorso si dovrà intendere respinto.
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continua da p.25 » LAVORI USURANTI: ACCESSO ANTICIPATO ALLA PENSIONE

Per la tua
impresa
Per informazioni rivolgersi agli operatori del
patronato INAPA presenti presso le nostre
sedi territoriali.

Massimo Pella
massimo.pella@asarva.org

Tel: 0332 256215

News in pillole.
Per chi non avesse letto le Newsletter settoriali, per chi non ci ha anco-
ra inviato la sua e-mail e desidera riceverle, ricordiamo che basta man-
dare i propri dati a: team.comunicazione@asarva.org
E’ possibile approfondire queste notizie navigando nel nostro sito
www.asarva.org 

Benessere

Alimentazione

Autotrasporto
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<L’innovatore è un ottimista!>

Cosa si intende, generalmente,
con il termine “innovazione”?
L’innovazione è il risultato dell’introdu-
zione di elementi di novità nei mezzi uti-

lizzati (asset,
risorse e
com petenze
impiegate) o
nei fini (output
di prodotto, di
processo o di
mercato) o in
entrambi. L'in-
novazione è
tanto più po-

tente quanto più gli elementi di novità
sono assoluti e non relativi all'impresa o
al settore di riferimento, e sono sia nei
mezzi sia nei fini. Il solo miglioramento di
prodotti e processi non può quindi es-
sere considerata innovazione. 

Quali forme può assumere l’inno-
vazione?
Diverse: a) la produzione di un nuovo
bene, quindi un bene non ancora noto al
mercato o di una nuova qualità di bene;
b) l’introduzione di un nuovo metodo di
produzione, gestione, distribuzione,
quindi un metodo non ancora speri-
mentato nel settore in questione; c)
l’apertura di un nuovo mercato, vale a
dire di un mercato in cui un dato pro-
dotto o servizio non era ancora pene-
trato, sia che questo prodotto o servizio
esistesse già prima oppure no; d) l’indi-
viduazione di una nuova fonte di ap-
provvigionamento di materie prime e di
semilavorati, anche qui sia che questa
fonte di approvvigionamento esistesse
già prima sia che si debba innanzitutto
crearla; e) l’attuazione di una riorganiz-
zazione di un qualsiasi settore (creazione
di nuovi settori, fusioni tra settori, ecc.).

Il significato di innovazione come
può cambiare in relazione alle di-
verse tipologie imprenditoriali:
grande industria, media impresa,
micro e piccola azienda?
L'innovazione espressa dalla grande im-
presa e quella espressa da imprese di
piccola e media dimensione sono diffi-
cilmente assimilabili, non tanto perchè il
concetto di innovazione assume signifi-
cati differenti, quanto piuttosto in termini
di processo. Mentre la grande impresa
ha spesso forme e meccanismi struttu-
rati di innovazione e abbondanza di ri-
sorse da dedicare ai processi di ricerca
e sviluppo che portano innovazione, le
PMI si concentrano spesso sulla sola
fase di sviluppo, mancando di risorse e
di competenze da dedicare alla ricerca.
Anche nella diffusione delle innovazioni
c’è una netta distinzione tra grandi im-
prese e PMI, anche se spesso la sedi-
mentazione del saper fare artigiano,
tipico delle PMI, e il continuo sviluppo di
prodotto e di processo hanno dato
prova di innovazioni dirompenti.

Quando un prodotto può essere
definito “innovativo”?
Quando il prodotto è nuovo in assoluto
per il mercato, ovvero è la prima volta
che si affaccia sul mercato con tali fun-
zionalità e capace di cogliere bisogni fi-
nora inespressi dal mercato (si pensi ad
esempio al lancio del primo Walkman da
parte di Sony: mai prima di allora si era
pensato alla portabilità della musica e
della sua fruizione individuale in mobilità).
Poi, quando l'innovazione nasce dal-
l’inserimento progressivo di ele-
menti nuovi nel prodotto: si pensi ai
cellulari, che da strumenti per telefonare
sono progressivamente diventati agende,
calcolatrici, navigatori, riproduttori di mu-
sica, macchine fotografiche, ecc.

Un imprenditore che vorrebbe fare
innovazione, da dove dovrebbe
partire? Quali sono i fattori chiave
di un processo innovativo?
Gli studi e l'esperienza ci dicono che l'in-
novazione parte sempre da una solida
base di conoscenze e competenze spe-
cialistiche, anzi direi di più: competenze
uniche. Parliamo di “corridoio infor-
mativo”: sintesi delle informazioni svi-
luppate nel tempo su un determinato
mercato, sulle esigenze e aspettative di
tale mercato, sulle modalità per servire il
mercato in termini di prodotti e sulle so-
luzioni tecniche e tecnologiche per pro-
durre e distribuire quel prodotto su quel
determinato mercato. Tante più sa-
ranno le esperienze e le informa-
zioni accumulate nel tempo tanto
più robusto e articolato sarà il cor-
ridoio informativo su cui innestare
il processo innovativo.

E il ponte informativo?
Si crea quando si ricorre ad iniezioni
esterne di nuove informazioni e compe-
tenze da collaboratori, partner, fornitori o
clienti che possano rinforzare la base di
conoscenza. Spesso l'innovazione na -
sce proprio dalla volontà di inseguire i
desideri di un particolare cliente, dagli
input innovativi messi a disposizione da
un determinato fornitore o da nuove
competenze acquisite per il tramite di
nuovi manager o soci (emblematico al ri-
guardo è il ruolo giocato dal alcuni fondi
di private equity).

I pro e contro del processo innova-
tivo?
È evidente che l'innovazione è fonda-
mentale nel definire e mantenere il van-
taggio competitivo di un'impresa,
so prattutto all'interno dei settori
maturi dell'economia italiana (che

Riflessioni di Fernando Alberti, professore associato 
di Strategie imprenditoriali all’Università LIUC di Castellanza
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superano i 2/3 del totale dell'industria
manifatturiera) dove le PMI sono larga-
mente presenti. Avviare processi in-
novativi in azienda non solo
presenta elementi di positività, ma
è anche imprescindibile per la so-
pravvivenza duratura delle imprese.
I nostri studi dimostrano che le PMI
con le più alte performance in ter-
mini di redditività e crescita, sono
appunto quelle che si sono dimo-
strate capaci di continui processi
innovativi. Tuttavia, la strada dell'inno-
vazione continua è non solo onerosa in
termini di risorse e tempo, ma anche
assai selettiva. 

Cosa distingue l’invenzione dall’in-
novazione?
Perché l’invenzione possa diventare inno-
vazione è necessario un passaggio ulte-
riore che si sostanzi nell'abbandono
della pura sperimentazione e diventi
applicazione industriale. È necessa-
rio, quindi, che vi sia da un lato la capacità
di applicazione di una invenzione ad un
ambito industriale e commerciale speci-
fico e che vi siano i presupposti di mer-
cato per dare diffusione all'invenzione
stessa. Tuttavia, come si è detto, l'inno-
vazione si verifica spesso al di fuori del
mero ambito delle invenzioni, che hanno
carattere dirompente e tecnico (di pro-
dotto e processo), e assume forme in-
crementali e non tecniche. 

La tecnologia è sempre innovativa?
Tecnologia e innovazione non sono sino-
nimi, basti pensare alla miriade di innova-
zioni di prodotto e di processo che sono
alla base delle PMI più performanti del si-
stema industriale italiano, il cosiddetto
Made in Italy. In moltissimi casi le in-
novazioni più caratterizzanti e di-
stintive non sono legate a variazioni
tecnologiche, ma spesso al saper
fare artigiano sedimentato in de-
cenni e alle competenze specialisti-
che utilizzate. Tuttavia, è certamente
vero che la tecnologia può facilitare o ac-
celerare alcuni processi innovativi non

solo sul fronte dei prodotti o dei processi
produttivi ma anche su dimensioni di
mercato (si pensi ad esempio all'uso di
Internet per esplorare nuovi mercati o svi-
luppare nuovi canali di vendita).

Come si matura l’innovazione all’in-
terno di un’azienda?
Nelle PMI, solitamente, l'innova-
zione matura in modo destrutturato
attraverso processi decisionali in-
formali e partecipati di sviluppo in-
crementale di prodotti e processi,
dove l'esperienza delle persone e la
profonda conoscenza del settore
contano più delle procedure e delle
risorse a disposizione. All'opposto, in
aziende più grandi o strutturate, la ge-
stione dell'innovazione può assumere di-
verse configurazioni: si va dalla creazione
di unità, strutture, team ad hoc (tipica-
mente la funzione R&S o la creazione di
nuclei o piattaforme di lavoro specifica-
mente dedicate) alla responsabilizzazione
e partecipazione collettiva del personale
tutto (finanche alla cassetta o bacheca
delle idee innovative), alla creazione di
fasi temporali di lavoro non pianificato per
favorire la creatività e l'innovazione.

E’ vero che l’innovazione è più
mente e cuore che tecnologie e
prodotti?
Direi né l’una né l’altra cosa. Vi è un cre-
scente consenso sul fatto che l’innova-
zione sia interpretabile come un
processo che richiede la ricombinazione
di risorse e conoscenze al fine di in tro-
durre nuovi prodotti, entrare in nuovi mer-
cati, esplorare nuovi processi, ecc.
L’in novazione è infatti un processo che
origina dalla combinazione di cono -
scenza pre-esistente con conoscenza
assorbita dall’ambiente (il settore o il di-
stretto di riferimento o anche altri settori
e territori lontani). Questo significa che la
condivisione e l’integrazione di cono -
scenza sono due momenti fondamentali
attraverso cui le imprese sviluppano in-
novazione, ecco perché sempre mag-
 giore rilevanza ai fini dell'innovazione è
attribuita alle reti tra imprese.

Quale potrebbe essere il profilo pro-
fessionale di un innovatore?
Gli innovatori sono ravvisabili in tutte le
funzioni aziendali, da quelle più operative
a quelle più strategiche, dal marketing,
commerciale, alla produzione e alla ri-
cerca e sviluppo. Senza dubbio, è pos-
sibile caratterizzare gli innovatori in termini
di tratti psicologico-comportamentali: ot-
timismo, orientamento al rischio e all'in-
certezza, spinta al continuo
mi   glio  ramento. Tuttavia, come detto, è sul
fronte delle competenze e delle capacità
cognitive che si caratterizza prioritaria-
mente il profilo di un innovatore: l'innova-
tore vede opportunità dove altri vedono
rischi e ha la capacità di identificare
nuove relazioni tra i mezzi impiegati e i fini
da raggiungere. Ecco perchè si possono
trovare innovatori nelle aree più diverse
dell'azienda, perchè si tratta di compe-
tenze e approcci trasversali e non spe-
cialistici.

Un consiglio ad una micro o piccola
azienda che vuole innovare.
Sfruttare le caratteristiche intrinseche tipi-
che delle piccole e piccolissime imprese,
ovvero l'esperienza specialistica e la
flessibilità organizzativa, come pre-
condizioni per innestare due processi or-
ganizzativi fondamentali per fare
innovazione: la capacità di assorbimento
di nuove risorse e nuove competenze,
anche da settori lontani da quelli di ap-
partenenza; la capacità di ricombinare ri-
sorse e competenze sedimentate e
presidiate in azienda con quelle nuove
assorbite dall'esterno. È fondamentale
saper tessere e alimentare reti di relazioni
che trascendano la filiera produttiva e il
distretto/territorio di riferimento.
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Oltre la Linea

“Alle capitane coraggiose”: alle imprenditrici che mandano avanti
aziende e famiglia. E’ dedicato a loro il libro “Donne in quota” del
giornalista-scrittore Davide Ielmini, secondo volume della collana di
Confartigianato “Oltre la linea” pubblicato da Pietro Macchione edi-
tore (ieri la presentazione nella sede dell’associazione in viale Mi-
lano). Un viaggio appassionato nelle aziende “rosa” del territorio,
con uno stile a metà fra il romanzo e l’approfondimento giornali-
stico. Nelle pagine le testimonianze di vita quotidiana si mischiano
a dati, cifre, statistiche, interviste sul tema dell’economia femminile.
Ed ecco le storie di sessanta signore dell’artigianato: come Sa-
mantha, citata solo per nome, sull’orlo di una crisi di nervi. Perché
essere il capo non è facile quando bisogna pensare alla scuola,
alle malattie dei figli e alla lavastoviglie. <Temi di cui si parla sempre
di più – ha spiegato l’autore - : questo potrebbe sembrare un libro
femminista, ma vuole essere più che altro un’analisi del problema.
Le soluzioni? Part-time e telelavoro. Tutte le intervistate chiedono
una riorganizzazione del lavoro e un cambio urbanistico delle città.
La nostra società è ancora troppo maschilista>. Un quadro scon-
fortante, anche se – ha ribadito il presidente di Confartigianato
Giorgio Merletti - <l’impresa non è legata al genere ma alla pas-
sione. Siamo imprenditori prima di tutto>. Lo sono Irene Cotis,
Valeria Villa e Valeria Nebuloni, consigliere di Confartigianato.
<Gestisco con mio fratello l’azienda di famiglia, la Cotis di Cassano
Magnago, facciamo impianti termoidraulici – spiega la prima, pre-
sidente del Gruppo donne - . Non è facile lavorare in un mondo
maschile, ma le donne per prime devono partecipare di più>. Va-
leria Nebuloni, 30 anni, aspetta il primo figlio ed è amministratore
della Nebuloni impianti elettrici di Busto Arsizio. <Si può lavorare
senza rinunciare alla famiglia – dice -. Così hanno fatto i miei geni-
tori e così farò io. Ho studiato, mi sono preparata. Dopo la laurea
in Economia aziendale, ho preso anche il diploma di perito elettro-
tecnico>. Valeria Villa, restauratrice, ha rinunciato alla carriera ac-
cademica per i figli. <Ma sono felice di averlo fatto, anche se noi
mamme imprenditrici soffriamo di stress da eccesso di lavoro>. Su
12mila aziende di Confartigianato, solo il 10 per cento è guidato
da donne: i campi sono vari, dalla meccanica al tessile. <Ma la
componente femminile è centrale – ha spiegato il direttore Mauro
Colombo - . E la conciliazione è un tema cruciale>. Ecco perché il
libro, come ha ribadito Macchione, <è la fotografia di una lotta.
Delle imprenditrici per avere pari dignità>. 

Il romanzo artigianale 
delle capitane d’azienda
(Elisa Polveroni - La Prealpina)

Irene Cotis
<Cambiano noi stesse, per
poter cambiare gli altri.>

Valeria Villa
<No alle “quote”, si al merito:
lo chiedono le donne.>

Valeria Nebuloni
<Voglio stare in azienda senza
rinunciare alla famiglia.>

Il fascino 
dell’impresa.
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Samantha è in ritardo: guarda l’orologio
con insistenza, sbuffa, ma non si la-
menta. È distratta perché va sempre di
fretta. Eppure la giornata è finita per tutti.
Per il marito - che ha chiesto se la cena
era pronta ed ora si gode la serata di
fronte al televisore senza pensare a sua
moglie - e per i figli, che sono già a dor-
mire. Lei, Samantha, non può farlo: i ve-
stiti da stirare, le merende da preparare, i
conti da tenere sotto controllo, le visite
mediche, le gite. La scuola. C’è ancora
tanto da organizzare prima che si faccia
tardi. Al marito non chiede alcun aiuto,
perché i risultati ottenuti sino ad ora sono
stati miseri. Lui divide la vita in due: se
stesso e la moglie. I problemi, se li tiene
chi ce li ha. Così c’è la cucina da siste-
mare, la lavastoviglie da riempire, le len-
zuola da stendere. Poi, l’impresa: con le
dipendenti che ti trattano come un’amica,
i clienti da accontentare, i fornitori che tar-
dano. E ancora: l’energia che costa un
occhio della testa, le banche che spin-
gono, la borsa che sale e scende. L’an-
damento delle materie prime. Il fisco. Lo
avesse saputo prima, Samantha non si
sarebbe sposata. Per scelta. Perché es-
sere madre e imprenditrice - conciliare le
due sfere – è praticamente impossibile…

Fortunatamente, essere imprenditrice
permette orari elastici. Ma per Samantha
ciò che si perde nella prima metà della
giornata lo si deve guadagnare la sera. E
così accade, a volte, che la cena non sia
pronta. Che debba essere il marito a pas-
sare dai nonni a “ritirare” i figli e a forzare
se stesso per iniziare a rassettare. Non

c’è alcuna figura, però, che possa sosti-
tuire quelle di madre e moglie. Soprattutto
quando non si vuole rinunciare alla pro-
pria femminilità e al proprio essere donna
sociale.
Samantha rischia di rinunciare a tutto, in
nome della “conciliazione”. E nessuno la
capisce quando le “palle le girano” per-
ché anche per lei esistono giornate sì e
giornate no. Se un cliente non paga, ini-
ziano i pasticci. La banca pretende che
tutto proceda al millesimo. È un gioco di
equilibri nel quale non ci sono scusanti.
Quando Samantha stacca alle 18, è un
buon orario. I bambini le chiedono, ogni
giorno, quando ritornerà dal lavoro. «Non
so, vedremo... Ma domani, ve lo giuro...»:
quante volte Samantha ha dovuto gio-
strarsi nei giochi di parole, con mezze
promesse, per poter tranquillizzare un po’
tutti. Ma non sempre è possibile. Poi, l’im-
presa è una seconda famiglia…. 

Samantha non ce la fa più. Legge tanto di
conciliazione, bandi, progetti a favore
delle donne imprenditrici, libri dedicati al
tema, inserti, ricerche statistiche. Ma qui
siamo in Italia, un Paese dove il Welfare
non è al livello degli scandinavi e dove le
donne vivono ancora di pregiudizi e di-
scriminazione. Proprio sul posto di la-
voro….

Per ora, la sua azienda è una sorta di oasi
felice. La sera è tutt’altra cosa: tolti i tac-
chi vorrebbe andare a correre, un giro in
biblioteca o in libreria, un aperitivo con le
amiche. Una vita rocambolesca, perché
le bollette, la spesa, l’assicurazione, la

posta pretendono orari differenti. E pro-
prio per questo difficilmente compatibili.
Samantha sogna una città dove tutto –
servizi commerciali e di utilità pubblica e
sociale - funzioni anche la notte. Un piano
urbanistico modellato alle esigenze della
donna-manager, negozi che chiudono al-
l’alba, banche super elettroniche, super-
market a orario continuato. Per le donne
che lavorano - siano imprenditrici o di-
pendenti - si dovrebbero ridisegnare le
città. Ma anche le scuole, magari con in-
segnanti che somigliano a tutor privati,
con classi a misura di bambino e di
mamma.

“Io donna”: a Samantha cade l’occhio
sulla rivista. «Bel magazine», pensa. Ma
poi si guarda, e capisce che essere
donna e imprenditrice significa equilibrio,
tensione, passione, entusiasmo. Vor-
rebbe somigliare a quelle manager deci-
sioniste che hanno dedicato tutte loro
stesse alla carriera. Ma no! È convinta
che essere madre, moglie e imprenditrice
si può…

ATTENZIONE!
Se vuoi sapere come va a finire
la storia di Samantha, ritira la
tua copia di “Donne in
quota” presso le sedi territo-
riali di Confartigianato Varese e
consiglialo ad un’amica: di-
sponibile in tutte le librerie della
provincia di Varese a euro 10.

Io, Donna.
Un piccolo assaggio di “Donne in quota”..

Oltre la Linea
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