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Citiamo Jacques Attali, nel 2008
invitato ad Economix per parlare di
crisi. Si tratta di una “partita di cal-
cio: abbiamo giocato soltanto ne-
anche il primo tempo, siamo tutti
giocatori della partita, non siamo
osservatori”. 

Gli imprenditori
hanno “gio-
cato” in as-
senza di
arbitro, con
qualche am-

monizione, fuorigioco improbabili
e calci di rigore da ripassare alla
“moviola”. Ora, però, chiedono
un’attenzione maggiore e diversa. 

Maggiore, perché troppo tempo
e troppe risorse sono andate
sprecate per affrontare problemi
che si sarebbero potuti evitare
(vedi Sistri) se solo si fossero
ascoltate le aziende e le associa-
zioni di categoria. 
Diversa, perché è ormai tempo di
considerare le piccole realtà mani-
fatturiere come espressione stra-
tegica della nostra economia. 

L’imprenditoria diffusa si sposa al
concetto di risparmio: l’Italia
regge grazie a questo. Ma si av-
verte ormai il bisogno di un “si-
stema di diritto che controlli la
creazione della ricchezza”. E’ per
questo che in queste pagine vi
proponiamo un servizio legato ad
Artigianfidi: il bilancio di un anno

di attività nell’aggregazione lom-
barda di nove confidi di Confarti-
gianato che, nella relazione tra
credito (alle imprese) e ricchezza
(delle banche) svolge un ruolo es-
senziale. 

E se è vero che ci si trova nel bel
mezzo di un’economia della irre-
sponsabilità, è anche vero che
esistono realtà come la Alco

Tech: che denuncia la mancanza
di agevolazioni a favore delle pic-
cole realtà imprenditoriali ma parla
anche di quel coraggio che sta
alla base di uno start-up d’im-

presa in un settore di nicchia.

In tutto questo, le nuove leve rap-
presentano il cambiamento. Il no-
stro Gruppo Giovani Imprenditori

ha ospitato alcune scolaresche
nella nostra sede di Tradate per
una visita all’impianto

geotermico. “Cosa farò da
grande?”: le fonti alternative pos-
sono essere una valida risposta.
Ecco il perché di una visita a
Mendrisio con alcune imprese di
Confartigianato Varese che già
operano nel risparmio energetico

e che si sono lasciate affascinare
da un edificio riadattato secondo
gli standard Minergie.

Il “micromondo” della nostra im-

prenditoria non ha mai smesso

di muoversi. Lo ha ribadito il pre-
sidente Giorgio Guerrini in occa-
sione dell’Assemblea nazionale

della nostra confederazione, a
Roma. Ma lo dicono chiaramente
anche le nostre imprese che
hanno partecipato alla missione a
Stoccarda (e hanno siglato già
qualche contratto interessate) e
alle quali dedichiamo il seminario
sull’internazionalizzazione - <Allar-

gare gli orizzonti: da Varese a

Shangai. La Cina e gli “altri

mondi”> - che si terrà il 21 luglio.

Perché i tempi supplementari
stanno per scadere. E gli impren-
ditori chiedono un rapporto “pra-
tico” con la politica: scelte, azioni,
risultati. Prima che sia troppo tardi
per fare goal.

I “Piccoli” in serie A!
Chiuse  elezioni e referendum, è tempo di fare ciò che si deve fare. E non solo ciò che si può.
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AlcoTech di Alessandra Colombo:
start-up di impresa con giovani al co-
mando, perché Alessandra ha 38 anni
<e il marito – dice – pochi di più>.
L’acronimo nasce dalle iniziali dell’im-
prenditrice, ma è quel “Tech” ad incu-
riosire: <Siamo solo in tre, quindi
piccoli-piccoli. Tutto è importante per
una realtà come la nostra, ma la ri-
cerca e la massima efficienza dei pro-
dotti occupano sempre i nostri
pensieri. Un’azienda fatta di persone:
quasi un laboratorio>. 

Cosa le piace
del suo la-
voro?
<Si tratta di “or-
goglio artigiano”.
Ed è anche per
questo che, no-
nostante mille
difficoltà, insi-

stiamo su una produzione completa-
mente Made in Italy. La soddisfazione
più grande nasce dal fatto di poter
dare forma alle proprie idee. Ciò che
esce dalla nostra azienda è come se
uscisse da una boutique>.

Difficile legare l’immagine della
meccanica alla sartoria: come ci
riuscite?
<A fare la differenza tra imprese è pro-
prio il prodotto “su misura”. Noi non
“firmiamo” i nostri prodotti, come
fanno gli stilisti, ma rispetto alla grande
distribuzione siamo una vera sartoria.
E ci svincoliamo dalle multinazionali,
spesso costrette dal marketing a fare
anche ciò che non piace>.

Cosa si fa alla AlcoTech?
<Curiamo estetica e sostanza nella
produzione di sistemi idraulici - tubi
freno e tubi ammortizzatori - per moto
(nostro core-business) e auto (in mi-
sura minore). Con un nostro marchio
produciamo sospensioni. La clientela
è composta da team del motocicli-
smo, da preparatori professionisti e
anche da privati>.

Attività imprenditoriale giovane…
<Non abbiamo ancora compiuto un
anno, ma una cosa l’ho già capita: a
chi fa impresa oggi si dovrebbe con-
segnare un premio al coraggio. La
crisi preoccupa, è vero, ma ancor
peggio è il fatto di dover resistere
giorno dopo giorno ai cavilli istituzio-
nali, burocratici e bancari italiani. Ar-
rendersi, però, non è un verbo che fa
per noi. Un anno di impresa, ma do-
dici di alta professionalità e know-how:
puntiamo su questo>.

Quali pensa debbano essere le
qualità di un buon imprenditore?
<Coraggiosa lungimiranza e mai la-
sciarsi ostacolare. Chi decide di es-
sere imprenditore deve pensare ad
un progetto strategico nel lungo
periodo. Nel nostro settore –
una nicchia particolare – spo-
siamo logiche diverse: è
fondamentale essere
molto flessibili, ma nello
stesso tempo si devono
possedere le competenze
di una multinazionale. Per
fare la differenza necessi-
tano competenze particolari
anche su piccola scala>.

Il vostro rapporto con i clienti?
<Lo stesso che può avere un sarto:
una volta provato il prodotto, difficil-
mente il cliente ci abbandona. Le sue
esigenze più passionali, la risposta alla
prestazione richiesta, la sicurezza, la
performance dei prodotti: il rapporto
con il cliente è individuale e partico-
lare. Di base proponiamo la nostra
linea, ma se ci viene richiesto pos-
siamo customizzare i prodotti se-
condo il gusto e le prestazioni
tecniche. Insomma, un servizio “One
to One>”.

Quindi, la nicchia per allontanare
la crisi?
<Esaltare l’entità e l’identificazione del
prodotto è un fatto commerciale, ma
anche di contenuti. Quando c’è
troppa omologazione, essere sé
stessi ripaga. Infatti lavoriamo molto
con l’Italia e abbiamo già acquisito al-
cuni contatti interessanti con l’estero.
Comunque, privilegiamo i mercati eu-
ropei: meglio non esagerare>.
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L’orgoglio artigiano di una 
“sartoria meccanica”

Intervista ad Alessandra Colombo, titolare della AlcoTech di Busto Arsizio: 
dove si cura l’estetica e la sostanza.

»
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Come si conquista una fetta di
mercato?
<Nel nostro caso è fondamentale il
passaparola. Se un buon preparatore
si trova bene con noi, lo fa sapere agli
altri. Nel nostro lavoro la fiducia è
tutto. Poi, seppur di nicchia, culliamo i
nostri desideri di ampliamento e inve-
stimenti. Però con oculatezza>.

I punti di forza della sua attività?
<Tutti i particolari sono estremamente
curati e sono il frutto di una ricerca
svolta anche con il Politecnico di Milano. 

Poi: la progettazione che si lega all’in-
novazione, i fornitori esclusivamente
nazionali (non andiamo oltre il Veneto),
una qualità altissima. Costiamo un po’
di più rispetto ad altri, ma il controllo
diretto su qualsiasi pezzo utilizzato ga-
rantisce maggiore sicurezza>.

I punti di debolezza?
<Siamo come Davide contro Golia,
perché per i “piccoli” non esistono
vere politiche industriali. Norme as-
surde (penso alla valutazione dello
stress in azienda: siamo solo in tre e
dobbiamo ricorrere ad un consulente),
sistema poco incentivante, contributi
scarsi>.

Tutto questo si supera con
il…cuore?
<Senza dedizione non si fa niente.
Poi, si deve essere innamorati del pro-
prio lavoro: fare tutto ciò che si deve,
non lasciare nulla al caso e seguire i
processi dalla A alla Z. Perché la qua-
lità la si fa passo dopo passo: da un
lato senza trascurare l’immagine e
dall’altro prendendo in seria conside-
razione l’analisi dei costi. Ci sono
cose che prescindono dalla dimen-
sione dell’impresa>.

E il futuro?
<Non vorrei cambiasse troppo questa
nostra micro dimensione, ma un po’
più di forza non guasterebbe.
Insomma,  un “piccolo” ben coraz-
zato>.
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Per informazioni:
www.alcotech.eu

Elezioni: quanto “pesa” 
il voto dei piccoli imprenditori?
La risposta nell’ultima elaborazione statistica del sistema Confartigianato.

Nella provincia di Varese 33 comuni, per un totale di 356.513 abitanti, sono stati interessati dalle elezioni. 
Amministrative 2011: le imprese registrate alle Camere di Commercio sono 34.845 di cui 9.263 sono imprese artigiane. Queste
pesano per il 26,6% sul totale delle imprese presenti nell’area dei Comuni interessati al ciclo elettorale. Nei comuni che sono
andati al voto si contano 22.736 addetti operativi nelle imprese artigiane, pari al 39,2% del numero totale di addetti attivi nell’arti-
gianato della provincia di Varese.
In particolare osserviamo che i comuni a maggior vocazione artigianale sono quelli di Mesenzana -  che presenta una quota di
addetti nell’artigianato pari al 15,1% della popolazione residente - seguito da Oggiona con Santo Stefano con il 9,4%, Ca-
sale Litta con il 9,3%, Brebbia con l’8,8%, Cocquio Trevisago con l’8,7% e Inarzo con l’8,6%.
Considerando il peso dell’artigianato nei comuni della provincia di Varese interessati dalle amministrative, si riscontra che il Co-
mune in cui l’imprenditoria artigiana ha rilevanza maggiore nella struttura imprenditoriale è Inarzo, dove le imprese artigiane rap-
presentano il 54,2% del totale delle imprese presenti nell’area comunale, seguito da Cugliate Fabiasco con il 54,0%, da
Saltrio con il 49,0% e da Cislago con il 48,5%.
Ricordiamo che nel comune di Varese sono attive 1.959 imprese artigiane su un totale di 9.330 aziende. Il peso dell’ar-
tigianato sul totale delle imprese raggiunge quota 21% con un’occupazione nella microimpresa di 4.898 addetti. 

Ed ora si decida su semplificazione, fiscalità, disoccupazione, burocrazia. Ma occhio ai “numeri”!
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Una “buona politica”
per la piccola impresa

Si è tenuta il 14 giugno, 
all’Auditorium del Parco della Musica di Roma, 

l’Assemblea nazionale di Confartigianato.

Giorgio Guerrini, presidente di Confar-
tigianato Imprese, apre l’Assemblea
nazionale di Roma con un bilancio di
anni – non solo quelli della crisi – vis-
suti coraggiosamente dagli imprendi-
tori. Puntuale giunge il saluto del
Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, incentrato sui temi della
funzione sociale e mutualistica e della
tutela e dello sviluppo dell’artigianato.

Poi, di fronte ai rappresentanti politici –
il ministro per l’Economia Giulio Tre-
monti, il ministro del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali Maurizio Sacconi, il
ministro dell’Istruzione, Università e Ri-
cerca Mariastella Gelmini, il mini-
stro per la Pubblica Amministrazione e
Innovazione Renato Brunetta e il mi-
nistro per i Rapporti con le Regioni e
la Coesione Territoriale Raffaele Fitto
- si affronta il mondo dell’Impresa.

Dallo stare insieme (R.E.T.E. Imprese
Italia) per <spianare le difficoltà alla li-
bera iniziativa imprenditoriale> al
<quadro di forte difficoltà caratterizzato
dai prezzi delle materie prime, dalla fi-
nanza di impresa e dalla fiscalità>.

Il presidente Guerrini, però, chiede
anche una “buona politica” che non
imponga <al sistema economico una
taglia dimensionale unica delle im-
prese> e che possa <cambiare le
condizioni di un habitat troppo poco
favorevole>. Da Dante a Petrarca,

dagli artigiani che hanno fatto il Rina-
scimento a quelli del Risorgimento:
questo è il vero “made in Italy”. Quello
che nessuno potrà mai riprodurre:
<Neppure i Cinesi!>.
La manovra del ministro Tremonti, la
via tracciata da Sacconi per l’appren-
distato, la Camera che ha approvato
lo Statuto delle Imprese per dare at-
tuazione allo Small Business Act:
Guerrini condivide alcune scelte del
governo, ma le richieste sono mirate.
Pressione fiscale, burocrazia, costo
del denaro, federalismo fiscale, gio-
vani, ispezioni sui luoghi di lavoro: <Le
riforme sono troppo poche>. Il mes-
saggio arriva forte e chiaro: interro-
ghiamoci sul “come” paghiamo le
tasse, perché è importante che il pre-
lievo fiscale porti a servizi migliori per i
cittadini e per le imprese. 

<Il Paese reale è quello in
cui ancora oggi ogni giorno
nascono 428 imprese arti-
giane. Il Paese reale è quello
che tra il 2009 e il 2010 ha
visto aumentare di 32.160
imprenditori sotto i 40 anni il
numero dei giovani arti-
giani>, ha incalzato Guerrini.

Ma <il Paese reale è anche quello che
ha bisogno di politica, non di pole-
mica>.

Il commento di

Mauro Colombo
Direttore Generale Confartigianato
Imprese Varese

Il ministro Tremonti ha raccolto
consensi con messaggi compren-
sibili: <Credo sia giusto un si-
stema con tre aliquote Irpef>, ha
detto. Ma ha anche ricordato che
<una riforma non si può fare in
deficit>. Però, il carico tributario
in Italia è superiore di 3,5 punti di
Pil rispetto alla media europea,
pari a 54 miliardi di euro di mag-
giori imposte per i contribuenti.
Tematiche “moralizzatrici” ma
anche anticipatrici di quell’impe-
gno che il governo dovrà tramu-
tare in atti pratici. Si è parlato in
generale delle riforme che pos-
sono essere attuate, ponendo
particolare attenzione a ciò che la
nostra Confederazione ha sempre
chiesto: liberare le imprese per
creare le condizioni più adatte
allo sviluppo e alla competitività.
Tagliando la spesa pubblica im-
produttiva e recuperando risorse
dalla riduzione della spesa assi-
stenziale, togliendo a chi non ha
diritto. Poi, la crisi: <Il nostro
Paese ha tenuto. E anche se il
suo debito pubblico lo colloca tra
le nazioni più a rischio, dimostra
di possedere tutte le risorse per
poter recuperare posizioni>. 
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Con una lettera del 5 maggio u.s., il
Direttore dell'Agenzia afferma che
correttezza ed efficienza dell'atti-
vità di controllo e di servizio resa
dagli uffici non sono pure esorta-
zioni, ma devono costituire un
"obbligo preciso di condotta, la
cui inosservanza è rilevante
anche sotto il profilo disciplinare".
Dopo la lettera dello scorso ottobre
2010, è riconfermata la condanna
dell'accanimento formalistico,
dei comportamenti vessatori
degli uffici e della visione distor-
ta del "raggiungimento dell'o-
biettivo" nell'attività di controllo
e accertamento. Si aggiunge un
nuovo elemento, sul quale il
Direttore è categorico: il compor-
tamento dell'ufficio che impedi-
sce o infrange la relazione di
fiducia fra l'Agenzia e i cittadini è
grave per le conseguenze cui dà
luogo; "così saranno gravi le
relative sanzioni, nessuna esclu-
sa." 
Lo scorso 13 maggio, però, è
anche stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale un decreto deno-
minato “Semestre Europeo – Prime
disposizioni urgenti per l’econo-
mia”. Il provvedimento è entrato in
vigore il 14 maggio 2011.

Tra le innovazioni introdotte da tale
provvedimento c'è anche l’unifica-
zione dei controlli sulle imprese da
parte delle amministrazioni dello
Stato e degli enti previdenziali.
Eccettuati  i casi di controlli per
salute, giustizia ed emergenza,
gli accessi dovuti a controlli di
natura amministrativa disposti
nei confronti delle micro, piccole
e medie imprese, dovranno esse-
re preventivamente programmati
e coordinati tra i vari soggetti
interessati.

Modalità e termini idonei a garanti-
re la programmazione verranno fis-
sati da un decreto interministeriale
che regolerà anche il coordinamen-
to degli accessi da parte di
Agenzie fiscali, Guardia di Finanza,

Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e INPS.
Ciascuna Amministrazione dovrà
informare preventivamente le altre
dell’inizio di ispezioni e verifiche,
fornendo al termine delle stesse
eventuali elementi acquisiti utili agli
altri enti.
Gli accessi della Guardia di Finanza
dovranno essere eseguiti in bor-
ghese.

In evidenza
È stato espressamente previsto che
gli accessi ispettivi siano svolti, al
massimo, con cadenza semestrale.
Il periodo di permanenza presso la
sede del soggetto sottoposto a veri-
fica non potrà essere superiore a
15 giorni quando si tratti di impre-
se in contabilità semplificata e
lavoratori autonomi.
Eventuali atti e provvedimenti,
anche sanzionatori, adottati in vio-
lazione delle disposizioni sopra
descritte costituiscono, per i dipen-
denti pubblici che li hanno adottati,
illecito disciplinare.
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Si responsabilizza il comportamento degli uffici locali, si ricorda agli ispettori la condotta irre-
prensibile nei confronti del contribuente, si parla di unificazione degli enti di controllo.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate
nelle imprese: tante le novità.

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Scadenze Luglio 2011
1
4

6

11

12
14
15
18

20

21

25

29

VENERDÌ

LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

LUNEDÌ

MARTEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

LUNEDÌ

VENERDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore mese di GIUGNO.

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

IRPEF - IRAP - IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI - persone fisiche e per le sole società di persone svol-
genti attivita' soggette agli studi di settore - Versamento saldo d’imposta 2010 e versamento 1a rata
acconto 2011 Versamento con maggiorazione (pari allo 0,4% per mese o frazione di mese successiva al 16
marzo) del saldo annuale IVA 2010.
IRES - IRAP per soggetti Ires svolgenti attività soggette agli studi di settore - Versamento saldo 2010 1°
acconto 2011 Soggetti con periodo d’imposta chiuso al 31/12/2010 e bilancio approvato nei termini. 
IVS ARTIGIANI - COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI - Saldo 2010 e 1° accon-
to 2011 sui redditi eccedenti il minimale. 
CCIAA  - persone fisiche e per le sole società svolgenti attivita' soggette agli studi di settore (Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) - Versamento diritto annuale senza maggiorazione.

DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 2° trimestre 2011 contributi integrativi previdenzia-
li ed assistenziali. 
CONTRIBUTI COLF - Versamento 2° trimestre 2011.

MOD. 730 - termine consegna mod 730/4 ai sostituti d'imposta da parte del Caf

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini. 

PREVIPROF - Scadenza versamento mese giugno 2011.  

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contri-
buenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'lNPS (contributi previdenziali e assistenziali -
contributo dei CO.CO.e Co) contributi EXINPDAI relativi al mese precedente - versamento a FONDINPS,
relativo al mese precedente, Versamento  mensile contributi Ente Bilaterale Artigianato ELBA, versamento
mensile FONDO EST. 
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese giugno 2011. 
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 2° trimestre 2011. 
IRES - IRAP - per soggetti IRES svolgenti attività non soggette agli studi di settore - Soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare e bilancio approvato nei termini - versamento saldo 2010 e 1° acconto 2011
con la maggiorazionedello 0,40%. 
CCIAA per soggetti non persone fisiche svolgenti attività non soggette agli studi di settore (Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) - Versamento diritto annuale con maggiorazione 0,40%.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati con-
tenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di giugno 2011. 
IRAP SOCIETÀ DI PERSONE per società svolgenti attività non soggette agli studi di settore - Termine ver-
samento saldo 2010 e 1° acconto 2011 con maggiorazione.

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili. 
FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 2° trimestre 2011 contributi COMETA. 
AGRIFONDO - Scadenza versamento giugno 2011. 
ARTIFOND - Scadenza versamento 2° trimestre 2011. 
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 2° trimestre 2011. 
CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno scelto di avva-
lersi di questa procedura).  

FONDAPI - Versamento contributi mesi di maggio e giugno 2011. 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Consegna foglio ore di LUGLIO.  

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi. 
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di giugno per contribuenti con periodi-
cità di invio mensile e 2° trimestre 2011 per i soggetti con periodicità di invio trimestrale.  

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini. 
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo giugno 2011. 
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente. 
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Scadenze Agosto 2011
1

2

5

16

19

20

22

25

31

LUNEDÌ

MARTEDÌ

VENERDÌ

MARTEDÌ

VENERDÌ

SABATO

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ

INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (aprile- giugno 2011)
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS ditta e  lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati
in partecipazione Giugno 2011 (esclusi agricoli e colf).
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese di giugno 2011 per i soggetti con
periodicità di invio mensile e 1° trimestre 2011 per soggetti con periodicità di invio trimestrale.

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

IRPEF - IRAP IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI- PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE sogget-
te a studi di settore- Termine versamento saldo 2010 e 1° acconto 2011 con maggiorazione dello 0,40%
IRES - IRAP per imprese svolgenti attività soggette a studi di settore- Soggetti con esercizio coincidente
con l’anno solare e bilancio approvato nei termini - versamento saldo 2010 e 1° acconto 2011 con la mag-
giorazione dello 0,40% 
CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) - Versamento diritto annuale persone fisi-
che e società svolgenti attività soggette agli studi di settore con maggiorazione 0,40% 
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - persone fisiche e società svolgenti attività soggette agli studi di set-
tore. Saldo 2010 e 1° acconto 2011sui redditi eccedenti il minimale con la maggiorazione dello 0,40%

FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese luglio 2011
PREVIPROF - Scadenza versamento mese luglio 2011
INAIL - Versamento 3a rata premio anno 2010 - 2011
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati con-
tenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di luglio 2011

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento luglio 2011

CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno scelto di avvalersi di que-
sta procedura)

ENASARCO - Termine per il pagamento dei contributi e denuncia on-line 2° trimestre 2011
Invio Telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contri-
buenti mensili e trimestrali per il 2° trimestre 2011 - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'lNPS (con-
tributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi INPDAI relativi al mese preceden-
te - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente, Versamento  mensile contributi Ente Bilaterale
Artigianato ELBA,  versamento mensile FONDO EST.
Termine ultimo per l’invio telematico Mod. 770/2011
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI - 2a quota fissa IVS anno 2011

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di luglio per contribuenti con periodici-
tà di invio mensile 

Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS ditta e  lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati
in partecipazione Luglio 2011 (esclusi agricoli e colf
CASSA EDILE - Versamento contributi periodo luglio 2011
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 2° trimestre 2011
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti industriali 3° trimestre 2011
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese di luglio 2011 per i soggetti con
periodicità di invio mensile 
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
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Contabilità e assistenza fiscale

L’Agenzia ha fornito due importanti
chiarimenti sull’applicazione delle
sanzioni nel caso di liquidazione
dei tributi dovuti sulla base delle
dichiarazioni presentate dai contri-
buenti, con riferimento:
» all’utilizzo in compensazione di

crediti inesistenti;
» alla comunicazione degli esiti del

controllo prima della scadenza
dei termini per avvalersi del rav-
vedimento.

La sanzione applicabile
L’Agenzia chiarisce che la sanzione
applicabile alle violazioni riscon-
trate in sede di controllo auto-
matizzato delle dichiarazioni, in
riferimento all’ipotesi di utilizzo in
compensazione di crediti inesisten-
ti, è quella “ordinaria” del 30%,
con la conseguente possibilità di
definizione in misura ridotta secon-
do le regole del ravvedimento. Il
problema nasce dal fatto che il
legislatore aveva introdotto una
sanzione specifica finalizzata a
punire in maniera consistente “le

compensazioni di crediti inesisten-
ti” (la sanzione dal 100% al 200%
della misura dei crediti stessi ele-
vata al 200% se l’ammontare dei
crediti inesistenti utilizzati fosse
stato superiore a 50.000 € per cia-
scun anno solare). 
Secondo l’Agenzia, l’unica sanzio-
ne applicabile alle violazioni rile-
vate in sede di controllo automa-
tizzato delle dichiarazioni, anche
se riferibili all’utilizzo in compensa-
zione di crediti per un ammontare
superiore a quanto dichiarato, è
quella prevista per i ritardati od
omessi versamenti diretti (cioè,
pari al 30%). Tale sanzione, inoltre,
costituisce la base su cui calcolare
l’eventuale riduzione ad un terzo in
caso di pagamento delle somme
dovute entro 30 giorni dal ricevi-
mento della comunicazione degli
esiti del controllo automatizzato
(cd. “avviso bonario”).

Avviso bonario e ravvedi-
mento
Il ravvedimento operoso non può
trovare applicazione qualora il
contribuente sia già stato raggiunto
dalla “comunicazione bonaria”, in
quanto la normativa vigente inibi-
sce il ravvedimento se la violazione
è già stata constatata o abbia
avuto inizio una qualsivoglia attività
di accertamento (come nel caso di
errato riporto di un’eccedenza
d’imposta risultante dalla dichiara-
zione precedente e, in genere, per
gli errori commessi nella determi-
nazione degli imponibili e delle
imposte). L’Agenzia, tuttavia, preci-
sa che il contribuente potrà inve-
ce avvalersi del ravvedimento
per sanare quelle violazioni non
rilevabili in sede di controllo
automatizzato (ad esempio, l’o-
messa indicazione di un reddito e,

in genere, le violazioni che configu-
rano l’infedeltà della dichiarazione),
salvo che non siano iniziati accessi,
ispezioni o verifiche delle quali l’in-
teressato abbia avuto formale
conoscenza.

In evidenza
L’Agenzia delle Entrate fornisce
chiarimenti sulla misura della
sanzione e sulla non praticabilità
del ravvedimento successivo al
controllo automatizzato delle
dichiarazioni
Sanzione ordinaria del 30% nel
caso di compensazione indebita
riscontrata in sede di controllo
automatizzato delle dichiarazio-
ni, ed avviso bonario che blocca
il  ravvedimento  solo con riferi-
mento alle irregolarità riscontra-
bili in sede di controllo automa-
tizzato.

Crediti inesistenti: la compensazione.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce la misura della sanzione.
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Maurizio Salardi salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323

Consulenza legale
Un altro vantaggio per 

i nostri soci.

Consulenza di primo 
accesso gratuita.

Consulenze successive: alla
tariffa minima prevista

dall'Ordine professionale.

Su appuntamento 
presso tutte le nostre sedi

Servizio Clienti
VARESE
tel. 0332 256723/721
LUINO 
tel. 0332 256550
GALLARATE 
tel. 0332 256602/607/601
TRADATE 
tel. 0332 256452
SARONNO 
tel. 0332 256420/423 
BUSTO ARSIZIO 
tel. 0332 256520/512
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Amministrazione del personale

Licenziamento: malattia e ambiente di lavoro.  

I giorni di malattia vanno esclusi
ai fini del computo del periodo di
conservazione del posto di lavo-
ro, qualora siano conseguenza
della dannosità delle mansioni
affidate o dell'ambiente lavorati-
vo. Secondo la Corte di
Cassazione, in presenza anche di
omissioni o mancata prevenzione
da parte del datore di lavoro, il
licenziamento per superamento del
periodo di comporto perde i suoi
presupposti. Il lavoratore deve
però provare il collegamento tra
la malattia e le proprie mansioni.

Il recesso del datore di lavoro in
caso di assenze determinate da
malattia del lavoratore, sia per una

sola affezione continuata che per il
succedersi di diversi episodi mor-
bosi, è soggetta alle regole dettate
dall'art. 2110 Codice Civile. Il dato-
re di lavoro, da un lato, non può
unilateralmente recedere o, comun-
que, far cessare il rapporto di lavo-
ro prima del superamento del limite
di tollerabilità dell'assenza (c.d.
periodo di comporto) - predetermi-
nato dalla legge, dalla disciplina col-
lettiva o dagli usi oppure, nel difetto
di tali fonti, determinato dal giudice
in via equitativa - ma, nello stesso
tempo, superando quel limite viene
a crearsi una condizione sufficiente
di legittimità del recesso.

Le assenze del lavoratore per
malattia non giustificano, tuttavia, il
recesso del datore di lavoro quan-
do l'infermità sia comunque impu-
tabile a responsabilità dello stesso
datore di lavoro, in dipendenza
della nocività delle mansioni o del-

l'ambiente di lavoro, che egli abbia
omesso di prevenire o eliminare, in
violazione dell'obbligo di sicurezza
o di specifiche norme.
Incombendo, peraltro, sul lavorato-
re l'onere di provare che la malattia
sia conseguente alle mansioni
espletate.
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Se l’assenza del lavoratore è dovuta alla nocività del luogo, è in “pericolo” la risoluzione del
rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cassazione civile - 
Sentenza 7 aprile 2011, n. 7946.

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Da part-time a tempo pieno: 
quanto contano le ore in più!
La Corte di Cassazione ha affermato che, in un rapporto di lavoro a
tempo parziale,  l'utilizzo continuo di ore supplementari può ravvisare il
presupposto di una trasformazione a tempo pieno. La libertà del lavo-
ratore di rifiutare la prestazione oltre l’orario del part time è ininfluente,
così come eventuali accordi tra le parti.
Secondo la Suprema Corte, "l’effettuazione in concreto delle presta-
zioni richieste, con la continuità risultante dalle buste paga, ha eviden-
ziato l’accettazione della nuova regolamentazione”.
All’azienda rimane soltanto la possibilità di giustificare l’incremento di
orario con specifiche esigenze organizzative

Riferimenti normativi: Corte di Cassazione sentenza n. 11905 del 30 maggio 2011

Versamenti: 
le scadenze di
agosto 2011
Slittamento per i versamenti e gli
adempimenti in scadenza tra il
1° e il 20 agosto 2011: tutte le
scadenze vengono spostate a
sabato 20; quindi, automatica-
mente a lunedì 22 agosto, per
consentire ai contribuenti di frui-
re di più tempo per effettuare i
versamenti evitando gli eventua-
li disagi legati al periodo estivo.

Riferimenti normativi:
D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio
2011

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Enti bilaterali: 
chiarimenti dall’Inps.
Compensazione tra somme versate alla bilateralità e cre-
diti fiscali e contributivi.

Amministrazione del personale

Le somme da versare alla bilate-
ralità con il modello F24, non
possono essere compensate con
crediti di natura fiscale e per
contribuzione obbligatoria dovuti
dalle imprese.
Allo stesso modo non  è prevista
alcuna forma di compensazione
nelle diverse ipotesi in cui le
imprese abbiano debiti fiscali o
contributivi nei confronti degli Enti
previdenziali e dell’Agenzia delle
Entrate, i quali non possono por-
tare a conguaglio gli importi desti-
nati agli Enti bilaterali. 

Invece, la Direzione Generale
dell’I.N.P.S. ha recentemente
mutato atteggiamento interpreta-
tivo per quanto riguarda la possi-
bilità di compensazione di crediti
in essere di natura fiscale e/o

previdenziale ai fini del versa-
mento dei contributi agli Enti
bilaterali.
La Direzione Generale
dell’I.N.A.I.L., a sua volta, ha
confermato tale orientamento
per i crediti per premi assicurati-
vi dovuti all’Istituto.
In caso di inesistenza dei crediti
vantati, sui quali sono stati ope-
rati indebitamente conguagli, i
recuperi contributivi e fiscali ver-
ranno operati nei confronti delle
imprese e non riguarderanno gli
Enti bilaterali.
Viceversa, le imprese potranno
utilizzare le somme a proprio
credito derivanti da altre causali
per versare i contributi
all’E.B.N.A..
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Termine al
contratto:
attenzione
all’accordo
collettivo!
Legittima l’apposizione se
richiama il contratto.
La Corte di Cassazione  ha sancito
che è legittima l’apposizione del ter-
mine in un contratto di lavoro, qualo-
ra questo richiami il contratto collet-
tivo nel quale le parti sociali abbiano
convenuto sulla sussistenza delle
necessità organizzative indicate dal-
l’azienda. La Corte, ribadendo che il
datore deve sempre motivare le esi-
genze organizzative che giustificano
il contratto a tempo determinato
sancisce che, nonostante non sia più
presente una norma che consenta
alla contrattazione collettiva di indi-
care le ipotesi che possono motivare
l’apposizione del termine, occorre
comunque tenere conto della con-
certazione avvenuta tra le  parti
sociali. Concertazione che è elemen-
to importante nella descrizione delle
esigenze dell’azienda.Giuseppe Aletti aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266 Riferimenti normativi: Corte di Cassazione
sentenza n. 10346 dell’11 maggio 2011

Rinnovato il CCNL della meccanica,
installazione impianti, orafi e odontotecnici
Coinvolti 550.000 lavoratori dipendenti.

Confartigianato e le altre Confederazioni dell’artigianato e delle Pmi e i sindacati (Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil)
hanno firmato il 16 giugno 2011 l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area
meccanica. Il contratto riguarda 550.000 lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della meccanica e instal-
lazione d’impianti, dalle imprese artigiane orafe e dagli odontotecnici. 
Si tratta di un accordo importante perché disciplina l’apprendistato professionalizzante nel settore, preve-
dendo durate, nei due gruppi di riferimento, di 5 anni e mezzo e di 5 anni, e confermando il meccanismo della
determinazione delle retribuzioni in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Il contratto disciplina
anche istituti come il part-time, il contratto a termine ed i contratti di inserimento, al fine di rendere più fles-
sibile la gestione del rapporto di lavoro consentendo, nel contempo, di favorire nuove assunzioni. 
L’accordo di rinnovo ha durata triennale e si inserisce pienamente nel nuovo modello contrattuale e della bila-
teralità dell’artigianato che prevede, fra l’altro, anche il prossimo avvio del fondo sanitario integrativo.
L’accordo prevede un incremento salariale, per l’operaio qualificato del settore metalmeccanico, pari ad 86
euro a regime per il triennio, da erogare in tre tranches così scaglionate (1 luglio 2011, 1 gennaio 2012, 1 set-
tembre 2012). 
Ulteriori dettagli sul sito www.asarva.org

Giulio Di Martino dimartino@asarva.org
Tel: 0332 256207
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Ritenute previdenziali: 
quando c’è reato.
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Contabilità e assistenza fiscaleAmministrazione del personale

Con la recente introduzione delle
norme previste dal “Collegato
Lavoro” é stato esteso l’ambito di
applicazione delle sanzioni, riguar-
danti l’obbligo di versamento delle
ritenute previdenziali a carico del
datore di lavoro, alle ritenute previ-
denziali e assistenziali operate dal
committente sui compensi dei lavo-
ratori a progetto e dei titolari di col-
laborazioni coordinate e continuati-
ve iscritti alla gestione separata
INPS. Quindi il committente, omet-
tendo di versare le ritenute previ-
denziali ed assistenziali operate sui
compensi degli iscritti alla Gestione
separata INPS, diviene punibile con
la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino ad euro 1.032,91.
La punibilità non opera se si provve-
de al versamento entro tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica del-
l’avvenuto accertamento della viola-
zione.
Dopo la contestazione o la notifi-
ca dell’avvenuto accertamento
della violazione al committente,
l’omesso versamento delle rite-
nute previdenziali da parte dello
stesso per la quota di contributi a
carico del collaboratore, deve
essere denunciato all’Autorità
Giudiziaria senza ritardo:
» Dopo il versamento da parte del

committente entro 3 mesi dalla
contestazione o notifica (in tal
caso, la norma prevede una causa
di non punibilità);

» Una volta che sia decorso inutil-
mente il suddetto termine di 3
mesi.

Nei 3 mesi successivi alla conte-
stazione o notifica della violazio-
ne, il termine di prescrizione del
reato resta sospeso.

L’INPS, essendo direttamente inte-
ressato ad attivare i procedimenti,
ha ritenuto di fornire dei chiarimenti
attraverso una propria circolare.
Si ritiene che sia punibile il commit-
tente che ometta il versamento
delle ritenute previdenziali effettuate
sui compensi dei:

“Lavoratori a progetto” (soggetti
con i quali si intrattiene una collabo-
razione coordinata e continuativa a
progetto);

“Titolari di collaborazioni coordi-
nate e continuative” quali:
> professionisti iscritti negli albi pro-

fessionali (in caso di attività diver-
sa da quella abituale);

> componenti degli organi di ammi-
nistrazione e controllo delle socie-
tà;

> partecipanti a collegi e commis-
sioni (compresi gli organismi di
natura tecnica);

> collaboratori che effettuano pre-
stazioni occasionali (collaborazio-
ni occasionali) di durata non
superiore a 30 giorni ovvero, nel-
l’ambito dei servizi di cura e assi-
stenza alla persona, non superio-
re a 240 ore, e per un compenso
non superiore ad € 5.000,00 in
riferimento ad ogni singolo com-
mittente;

> collaboratori che percepiscono
pensione di vecchiaia.

La responsabilità per il reato in
esame, è sempre ricondotta al
soggetto che ha la responsabilità
legale dell’adempimento alla data
di scadenza del termine previsto
per il versamento contributivo.

Il Collegato Lavoro  è entrato in
vigore il giorno 24 novembre 2010,
pertanto l’INPS chiarisce che
l’applicazione delle nuove regole
decorre a partire dalle denunce
EMens con competenza novembre
2010, in scadenza il 16 dicembre
2010.

Illecito in presenza di omesso versamento anche in caso di 
collaborazione.

Riferimenti normativi:
• Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 39
• INPS, Circolare n. 71 del 4 maggio 2011

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Fino al 13 settembre i datori di lavo-
ro possono ancora chiedere al pro-
prio dipendente l’invio o la conse-
gna della copia cartacea dell'atte-
stato di malattia. 
In data 16 giugno 2011 il Ministero
del Lavoro  ha  infatti precisato che
la decorrenza del periodo transitorio
di 3 mesi (previsto dalla Circolare n.
4 del 18 marzo 2011) non deve
essere calcolata dalla data di pub-
blicazione della Circolare, ma dalla
data di pubblicazione della stessa
in Gazzetta Ufficiale  (13 giugno
2011) . 

Questo comporta pertanto lo slitta-
mento della scadenza dal 18 giu-
gno (come inizialmente comuni-
cato) al 13 settembre. 
Solo da questa data  il datore di
lavoro dovrà scaricare i certificati
dal sito dell’INPS.

Amministrazione del personale
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Fattore determinante per la competitività delle imprese è avere a disposizione energia a costi contenuti
Mutuo energy finanzia la scelta vincente di una fonte energetica pulita e conveniente: quella del sole

Ti aspettiamo in filiale 

www.bccbanca1897.it 

... rilanci il business e aiuti l’ambiente

Mutuo Energy
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Certificati di malattia on line: 
proroga al 13 settembre

Il nostro servizio
Come ottenere in tempi brevi  il
codice PIN  per scaricare gli atte-
stati di malattia dal sito INPS?
Un aiuto dalla vostra
Associazione: per non perdere
tempo ed evitare le lunghe code
all’INPS, mettiamo  a disposizio-
ne un servizio per il rilascio del
codice PIN (con un piccolo rim-
borso spese). Gli imprenditori
clienti del nostro servizio ammini-
strazione del personale potranno
richiederlo direttamente al pro-
prio operatore di riferimento.
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Il 26/05 scorso è stata raggiunta l’in-
tesa tra il Ministero dell’Ambiente e
le organizzazioni imprenditoriali per
l’avvio del Sistri, che come ormai
sappiamo prenderà il via a partenze
scaglionate e precisamente:   
a) il 1° settembre 2011 per i pro-

duttori di rifiuti con più di 500
dipendenti, per gli impianti di
smaltimento e recupero e per i
trasportatori autorizzati a traspor-
tare più di 3mila tonnellate di
rifiuti all’anno;

b) il 1° ottobre 2011 per i produttori
di rifiuti che hanno tra i 251 e i
500 dipendenti e i Comuni e le
imprese che gestiscono i rifiuti
urbani in Campania;

c) il 2 novembre 2011 per i produt-
tori di rifiuti che hanno tra 51 e
250 dipendenti;

d) il 1° dicembre 2011 per i produt-
tori di rifiuti che hanno tra 11 e 50
dipendenti e i trasportatori auto-

rizzati a trasportare fino a 3mila
tonnellate di rifiuti all’anno;

e) il 2 gennaio 2012 per i produttori
di rifiuti pericolosi che hanno fino
a 10 dipendenti.
Il Ministero dell’Ambiente, inoltre,
si è impegnato ad istituire proce-
dure di salvaguardia nel caso di
rallentamenti del sistema, e
un’attenuazione “transitoria” del
regime sanzionatorio.

Nelle settimane che hanno precedu-
to l’atteso provvedimento di proro-
ga, il nostro Servizio Ambiente è
stato impegnato in una massiccia
azione di formazione presso le
imprese che hanno provveduto “in
proprio” all’iscrizione a SISTRI.
Ancora una volta abbiamo dovuto
prendere atto di quanto sia compli-
cato, per gli imprenditori, districarsi
nei meandri di una legislazione – 

quella sui rifiuti – che già di per sé è
di difficile comprensione, e che nulla
ha a che vedere con le insinuazioni
spesso mosse ai piccoli imprenditori
di essere “refrattari all’innovazione
tecnologica”, o di “non voler abban-
donare un sistema cartaceo di regi-
strazione perché semplice” ma rite-
nuto ormai inefficace per la lotta alle
ecomafie. 
Prima ancora di affrontare il proble-
ma SISTRI (ce ne occuperemo a
novembre con gli approfondimenti e
gli aggiornamenti) è importante che
all’impresa siano chiari i principi cardi-
ne a cui deve attenersi per essere a
norma nella gestione dei propri rifiu-
ti...tutto il resto sarà più semplice. 

Sul nostro sito www.asarva.org
troverete tutte le informazioni
riguardanti “l’ABC” dei rifiuti. 

Dal 31 dicembre 2010 è obbligatoria
la VdR da parte del datore di lavoro
sullo stress lavoro correlato.
Sulla spinta delle direttive comunita-
rie, si è profilato un sistema com-
plesso attraverso la previsione di
specifiche disposizioni tecniche rela-
tive alla valutazione e alla gestione
dei molteplici rischi non solo di natu-
ra infortunistica o igienico ambienta-
le, ma anche di tipo trasversale. 

Il D.Lgs. 81/2008 parla, per l’appun-
to, di valutazione del rischio Stress
lavoro-correlato anche se il legislato-
re si è limitato a fissare dei principi
generali cui sono seguite le indica-
zioni della Commissione Consultiva
a novembre 2010. 
Il datore di lavoro che non rispetta
l’obbligo di valutazione si espone
alla sanzione dell’arresto da 4 a 8
mesi o l’ammenda da 5.000 a
15.000 €.

Valutazione stress: attenzione alle sanzioni.

Sistri: le nuove proroghe. 
Siamo sicuri di avere le idee chiare sui rifiuti?
Cerchiamo di fare ordine in una legislazione di difficile comprensione. 

Ambiente e sicurezza

Il nostro 
servizio
Le imprese che ancora non
hanno provveduto a realizzarla,
possono richiedere approfondi-
menti o prenotare la compilazio-
ne della valutazione presso il
nostro servizio Medicina del
Lavoro e Sicurezza.
Tel. 0332 256111Lucia Pala pala@asarva.org

Tel: 0332 256318
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Start-up di impresa: 30 milioni di euro per giovani,
donne e soggetti svantaggiati.

E’ aperto il nuovo bando sullo start
up d’impresa (ex LR 22/06) per gio-
vani (18-35 anni), donne e soggetti
svantaggiati. Per favorire la nascita
di nuove imprese, sostenere e
valorizzare il capitale umano, ridur-
re il tasso di mortalità delle nuove
imprese.

La misura è valutativa a sportello
secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande, fino
all’esaurimento delle risorse finan-
ziarie disponibili. 
La dotazione del bando è comples-
sivamente pari a € 30.000.000,00. 

La domanda prevede l’utilizzo della
piattaforma di Regione Lombardia
“finanziamenti on line”, non è
obbligatoria la firma elettronica, ma
è prevista la proceduta dell’inoltro
telematico con invio del cartaceo
firmato e con bollo. 

Spese ammissibili il dettaglio
completo è riportato nella scheda
sintetica sul bando che trovi sul
nostro sito. 
Di seguito alcuni esempi di
spese ammissibili:
» adeguamenti tecnici ed impiantisti-

ci dell’immobile

» acquisto beni strumentali
» costi di avvio attività di Franchising
» progettazione e realizzazione sito

web
» affitto dei locali
» acquisto automezzi nuovi
» acquisto attività preesistenti
» licenze di sfruttamento economico,

brevetti
» costi sostenuti per garanzie ecc...

Tutti gli approfondimenti li trovi su
www.asarva.org.

Bandi e contributi

Il via alle domande, sino ad esaurimento fondi.

“SPRING 5”: sostenere la competitività d’impresa
Presentazione domande entro il 29 luglio 2011. 
Il bando presenta cento progetti per l’internazionalizzazione delle Pmi e delle imprese artigiane lombarde.

Un pacchetto integrato di servizi
per guidare le imprese in un per-
corso strutturato sui mercati inter-
nazionali: questo l’obiettivo di
“Spring 5” con 1.600.000 euro a
disposizione delle aziende.

Soggetti beneficiari: micro, picco-
le e medie imprese; artigiane e
cooperative del manifatturiero e
costruzioni; servizi alle imprese.

Ogni impresa potrà presentare una
sola domanda; il valore di ogni
pacchetto di servizi offerto è di €
16.000.
Per conoscere requisiti richiesti,
servizi erogati alle imprese benefi-
ciarie, interventi ammessi, modalità
di partecipazione, cliccare su 

www.asarva.org/credito_e_con-
tributi/pagina.php?id=3802

Le domande dovranno essere pre-
sentate obbligatoriamente in forma
telematica entro e non oltre il 29
luglio 2011 utilizzando i moduli on
line disponibili su
http://spring5.cestec.eu.

Monica Baj baj@asarva.org
Tel: 0332 256214

In evidenza
Il contributo regionale sarà erogato sotto forma di finanziamento a rim-
borso al 100% del programma d’investimento ammissibile, a un tasso
d’interesse pari allo 0,5% sul 70% del finanziamento (quota del Fondo
Regionale); sul restante 30% verrà applicato il tasso nominale annuo
d’interesse concordato con l’istituto di credito. 
Il finanziamento deve avere una durata minima di 3 anni, massimo di 7,
di cui massimo 2 anni di preammortamento. 
Importi finanziabili:
Minimo 15.000 € - Massimo 40.000 € per imprese individuali e familiari
Minimo 15.000 € - Massimo 200.000 € per società di persone e di capitali

Il nostro 
servizio
Per informazioni e per la verifi-
ca della predisposizione della
pratica, rivolgersi agli operatori
del Servizio Clienti presenti
presso le nostre sedi territoriali,
tel. 0332 256111.

Italo Campea campea@asarva.org
Tel: 0332 256279
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segue a p.22 »

Per cambiare l’impresa 
cambia la formazione.
Nuovi corsi, corsi in avvio, finanziati e on line: gestite con noi la vostra formazione aziendale
per sostenere e valorizzare le vostre risorse. 

Formazione

PRIMO SEMESTRE
2011: 
formazione con segno �
Rispetto al 2010:
» Incremento del 20% delle azien-

de che hanno investito nella for-
mazione e nell’aggiornamento
professionale;

» Circa 800 le aziende iscritte;
» Circa 1000 coloro che hanno

aderito ai nostri corsi, approfit-
tando anche dei vantaggi che la
nuova modalità dei corsi on line
ha offerto agli imprenditori;

» Si sono privilegiati i corsi che
rispondono ad obblighi normativi
relativamente alla sicurezza  e i
corsi di carattere tecnico che rila-
sciano patentino abilitanti per
poter continuare a lavorare;

» Incremento della partecipazioni
ai corsi di carattere gestionale;

Perché la formazione?
» Per superare le difficoltà della

crisi economiche;
» Avvantaggiare gli imprenditori e i

loro dipendenti nel stare al passo
con i tempi;

» Crescita professionale anche dei
collaboratori;

» Padroneggiare tutti gli strumenti
per fare business e salvaguardare
la propria azienda e traghettarla
oltre la crisi;

» Tradurre le esigenze delle impre-
se in corsi “su misura” e Piani
formativi aziendali.

Corso gestionale 
meccanica: 
Grande successo!

E’ stato apprezzato il nuovo corso
per il settore MANIFATTURIERO
E SUBFORNITURA, “Gestire e
sviluppare l’impresa in modo effi-
cace, che si è concluso il 29 giu-
gno che ha visto coinvolti 17
imprenditori.

Aggiornamento professionale,
competenze tecniche, gestire con
efficacia finanziaria la propria attivi-
tà e riuscire a fare business anche
in questo periodo di crisi: questi gli
argomenti trattati durante il corso
interattivo. 
Che ancora una volta, dopo l’espe-
rienza con il corso dedicato agli
acconciatori, ha alternato la classi-
ca lezione frontale a momenti di
apprendimento attraverso discus-
sioni, lavori di gruppo, analisi di
casi aziendali, soluzioni di proble-
mi. Parlando di “valore aziendale” e
“sviluppo dei ricavi”.

Su richiesta delle aziende interes-
sate, si potrà attivare un’ulteriore
edizione del corso. 
Per informazioni scrivere a:
bascialla@sarva.org.

Consulta l’offerta e prenotati sul nostro sito alla pagina:
http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=3246

Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
Tel: 0332 256314
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Formazione

Il nostro servizio
Per informazioni e prenotazioni è possibile:
» rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti presenti presso 

le nostre sedi territoriali
» telefonare al nostro numero unico per tutta la provincia 

0332 256111
» consultare l’offerta di tutti i nostri corsi, sul nostro sito:

http://www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=2741
» richiedere il piano formativo aziendale per la propria azienda

continua da p.21 »

Rinnovo primo
soccorso

4
ore 45 euro Associazione Artigiani

di Gallarate 11 luglio 2011 

Aggiornamento
rappresentante
dei lavoratori 

8
ore 125 euro Associazione Artigiani

di Busto Arsizio 12-19 luglio 2011

Aggiornamento
rappresentante
dei lavoratori

8
ore 125 euro Associazione Artigiani

di Tradate 14-21 luglio 2011

Prova pratica
Primo Soccorso
gruppo B

4
ore 0 Associazione Artigiani

di Varese 18 luglio 2011

Vuoi imparare
come affrontare al
meglio le visite
ispettive e gestire
gli appalti?

Posti ancora liberi! 
Le ispezioni ASL in Azienda: 
conoscerle e saperle gestire
La quota corso è di € 80,00 + IVA
Per informazioni e iscrizioni con-
sultare il nostro sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/p
agina.php?id=3760 

La gestione degli appalti nel
D.Lgs 81/08
La quota corso è di € 160,00 + IVA
Per informazioni e iscrizioni con-
sultare il nostro sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/p
agina.php?id=3761 

oppure contatta direttamente 
Amanda Bascialla: tel 0332 256314

Riepilogo dei corsi in avvio:

Dal 24 agosto
la nostra sede di Saronno,
per lavori di ristrutturazione 
e ampliamento
si trasferisce 
PROVVISORIAMENTE
in via Gaudenzio Ferrari, 21/c
(dietro stazione Ferrovie Nord - ex area industriale Lesa)

» Tutti i servizi saranno operativi qui già a partire da questa data. 
» Non cambiano i numeri di telefono e gli indirizzi mail degli operatori di riferimento. 
» Non cambiano gli orari di apertura al pubblico.
» Nelle vicinanze sono disponibili parcheggi (Ferrovie Nord, via Ferrari)
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Aprire un’impresa non è mai stato così facile!

Lo scorso 29 marzo 2011 è entrata in
vigore la prima parte di riforma prevista
dal DPR 160/2010 riguardante il nuovo
sportello unico. In base al decreto, ogni
comunicazione ed i relativi allegati devo-
no essere presentati esclusivamente al
comune in modalità telematica con unico
riferimento lo Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP). 
Varese, Busto Arsizio, Tradate,
Gallarate, Saronno, Somma Lombardo,
Luino, Gavirate, Cuveglio, e le
Comunità montane del Verbano e di
Piambello, sono stati riconosciuti punti
di riferimento sul nostro territorio.
Confartigianato Varese ha già inviato
alcune pratiche al SUAP per via telemati-
ca, ma è riuscita  farlo solo via P.E.C.

Segnaliamo l’importanza  di fare atten-
zione alle “false semplificazioni ammini-
strative”. 
Il legislatore ha iniziato, ormai da qualche
anno, un percorso di “semplificazione”
che si basa sul principio dell’autocertifi-
cazione da parte dell’imprenditore. 
E chiediamo, oltremodo, di porre atten-
zione alla responsabilità civile e penale –
la quota viene accentuata - legata alle
dichiarazioni degli imprenditori.

Spesso, l’impresa è portata a sottostima-
re il peso della propria firma con la quale
si dichiara di essere in regola dal punto
di vista urbanistico, igienico-sanitario,
ambientale e rispetto alla sicurezza sul
lavoro senza essere consapevole dei
rischi a cui si va incontro.
I nostri uffici, operativi già come
Comunica Point accreditati dalla
CCIAA, sono presenti in tutti i territori
dei principali SUAP della provincia. 
Gli imprenditori che decidono di aprire
una nuova attività, variare o subentra-
re ad un’attività esistente potranno
rivolgersi ai nostri operatori per otte-
nere informazioni riguardanti le loro
responsabilità. E verificare con i nostri
operatori come poter procedere senza
perdite di tempo e con professionalità
alla definizione della propria pratica
con il Suap del comune di riferimento.

Settori di impresa

Siamo presenti in tutti i territori dove operano i principali Sportelli Unici. 
Con noi, le pratiche per start-up, variazioni e successioni d’impresa. 

Il nostro
servizio
Siamo in grado di cura-
re tutti i contatti con il
comune nel quale opera
l’impresa, prima e dopo
l'invio della Scia. Il ser-
vizio prevede:

» Sopralluogo di un
nostro tecnico presso
i locali;

» Realizzazione plani-
metria locali;

» Contatti con il comu-
ne per le verifiche
necessarie;

» Definizione delle
necessità di adegua-
mento/autorizzative;

» Compilazione e invio
della SCIA al comune.

Per info e per usufrui-
re del servizio rivol-
gersi agli operatori del
Servizio Clienti presenti
presso le nostre sedi
territoriali.
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Dopo 21 anni di attesa, il Governo
ha dato il via libera alla pubblica-
zione del Decreto interministeriale
che regolamenta gli apparecchi
elettromeccanici utilizzati nell’atti-
vità di estetista, in attuazione della
legge 4 gennaio 1990 n. 1, che
disciplina l’attività del settore.
Finalmente gli operatori, gli utenti,
ma anche i produttori di macchinari,
sapranno con esattezza quali
apparecchiature sono utilizzabili
nei centri estetici e soprattutto si
conosceranno, attraverso le schede
tecniche, le caratteristiche tecnico –
dinamiche, le modalità di esercizio e
le cautele d’uso relative a ciascun
apparecchio.

E’ importante sottolineare che il
regolamento non prevede un regi-
me transitorio e che, pertanto, dal
momento della sua entrata in vigo-
re, sarà consentito esclusiva-
mente l’utilizzo delle apparec-
chiature citate nel relativo elenco
e dovranno essere rispettate le

caratteristiche tecniche e le regole
di utilizzo previste nelle rispettive
schede tecnico-informative. 
Confartigianato sta ultimando un
documento dal titolo “Linee guida
per l’acquisto e l’utilizzo infor-
mato delle apparecchiature” per
facilitare la comprensione e l'appli-
cazione dei contenuti del decreto. 

Le 24 schede tecniche che
accompagnano il Decreto specifi-
cano anche per tutte le altre appa-
recchiature utilizzabili nei centri
estetici indicazioni sulle caratteristi-
che e l’uso corretto.
Indicazioni che porranno finalmen-
te termine all’incertezza normativa
che il settore estetico ha vissuto in
questi ultimi anni.
Le Associazioni nazionali che
hanno collaborato attivamente
con i ministeri competenti dal
1990 alla definizione dello schema
di Decreto e delle schede tecniche,
esprimono soddisfazione per l’o-
biettivo raggiunto anche se con
notevole ritardo, ma rilevano alcu-
ne imprecisioni nella redazione
delle schede, che potrebbero
creare problemi alle imprese di
estetica sia al momento dell’
acquisto che in fase di utilizzo.
Le Organizzazioni chiederanno,
pertanto, che tali imperfezioni
siano corrette velocemente attra-
verso un atto formale dei ministeri
competenti.

Estetica: 
le regole certe per le apparecchiature.
Un provvedimento a lungo atteso per la sicurezza di operatori e utenti.

Settori di impresa

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
Tel: 0332 256208

In evidenza
» Le “Linee guida per l’acquisto

e l’utilizzato informato delle
apparecchiature” saranno dis-
tribuite da Confartigianato
Varese a tutte le estetiste
associate.

» Nel mese di luglio, inoltre,
organizzeremo un seminario
dedicato al tema coinvolgen-
do esperti del settore.

Confartigianato Imprese raggiunge
un altro risultato: i termini di invio
in forma telematica dei dati delle
contabilità 2009, 2010 e 2011 dei
Depositi Commerciali (chi ha la X
al 7° posto del codice ditta) con

uno stoccaggio pari o inferiore ai
10.000 litri idrati sono ufficial-
mente differiti al 1° Giugno 2012.
(Determinazione Direttoriale
dell'Agenzia delle Dogane n. 49704
del 31/5/2011 scaricabile dal sito
www.agenziadogane.it).

L'Agenzia, sempre su nostra richie-
sta, ha dato piena disponibilità a
verificare insieme a Confartigianato
la possibilità di una semplificazione
delle procedure e/o una eventuale
esenzione dagli obblighi previsti.

Telematizzazione Accise alcoli: proroga al 1° giugno 2012.
Lo slittamento dei termini è valido per l’invio dei dati degli anni 2009, 2010 e 2011.

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
Tel: 0332 256208
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In arrivo aiuti dal Governo per i pro-
getti che promuovono, attraverso il
Fondo per le politiche della famiglia,
azioni positive volte a conciliare
tempi di lavoro e tempi di cura della
famiglia. Le risorse disponibili, pari
a 15 milioni di euro, sono destinate
per il 90% al finanziamento di pro-
getti in favore dei lavoratori dipen-
denti e per il restante 10% ai lavo-
ratori autonomi e liberi professioni-
sti.

PROGETTI PER LAVORATO-
RI DIPENDENTI
Finanziati fino ad un massimo di
500.000 €, durata massima di 24
mesi.
PROGETTI PER LAVORATO-
RI AUTONOMI
Finanziati fino ad un massimo di
35.000 €, durata massima di 12
mesi frazionabili nell’arco di 2 anni.

I progetti devono essere presen-
tati entro il 31 luglio  2011 ed
entro il 31 ottobre 2011. (doman-
de da inviare per  via telematica
sul sito www.conciliazione.politi-
chefamiglia.it).
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Lavoro-famiglia: finanziamenti per conciliare. 

Settori di impresa

Dal Governo 15 milioni di euro: il 90% andrà a  progetti realizzati in favore dei  dipendenti.
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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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Gestire il sinistro: la guida di
Confartigianato autoriparazione.
Grazie ai al nuovo vademecum di
Confartigianato potete scoprire come
gestire il sinistro nel migliore dei modi.  

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_cli
enti/impianti/notizia.php?id=2114

Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Settori di impresa
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News in pillole.
Per chi non avesse letto le Newsletter settoriali, per chi non ci ha ancora inviato la sua e-mail e desidera ricever-
le, ricordiamo che basta mandare una mail con i propri dati a: team.comunicazione@asarva.org
Per chi crede ad un’impresa che può essere competitiva grazie ad una comunicazione sempre più precisa e rapi-
da, proponiamo una selezione di notizie che potrete approfondire navigando nel nostro sito www.asarva.org 

Concorso FEP Awards 2011.
Vuoi diventare il fotografo europeo
dell’anno? La Federazione Europea
Fotogra Professionisti ha organizzato il
Concorso FEP Awards 2011 per attribuire il
prestigioso riconoscimento a chi opera ai
più alti livelli. Partecipazione on line entro
il 31 luglio.   

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/
comunicazione/notizia.php?id=2123 

Antonella Imondi
imondi@asarva.org

Tel. 0332 256350

ComunicazioneAutoriparatori

Maison & Objet dal 9 al 13 settembre
a Parigi. 
Prodotti per la casa e per la tavola,
accessori, complementi d'arredo in
tutti i materiali saranno in vetrina nei
padiglioni che Confartigianato riserva
alle imprese italiane. Entro il 16
agosto.  

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_cli
enti/pagina.php?id=3798

Dorina Zanetti
zanetti@asarva.org

Tel. 0332 256208

Artistico

Cerco & Offro

LAVORO 
Cerchiamo agenti e/o partner per la vendita di calzature salutistiche nel settore
sanitario-confort-salutistico. Si richiedono persone già esperte e introdotte nel
settore che possano vendere il nostro prodotto presso farmacie sanitarie,
ortopedie, centri benessere, istituti di bellezza, negozi di calzature comfort.
Per info: tel. 0331 956602

VEICOLI COMMERCIALI
Vendesi furgone Ford Transit 350M, cassone fisso del 2007, in ottime
condizioni a 13.000 euro (iva compresa). 
Per info: 348 7668215 (Sergio) oppure 0331 844954

ATTIVITÀ
Cedo attività di acconciatore in Busto Arsizio – prevalentemente donna – con
piccola profumeria. 10 posti di lavoro, 50 anni di continuo lavoro. Ideale per
appassionato e ambizioso. Per info: 0331 632823

Cedo attività di centro revisioni e riparazioni meccaniche/elettrauto in Cavaria
(statale varesina). Inoltre affitto capannone 300mq + 40mq uffici + 800 mq
piazzale. Per info: 333 3647868

Cedo attività di estetica a Laveno ben avviata, completa di arredamento, lettino
abbronzante, comodo parcheggio adiacente non a pagamento.
Per info: 347 7579276

Per i tuoi annunci:
fax 0332 256300

team.comunicazione@asarva.org

Il web di legno arredo: è utile iscriversi.
E’ possibile iscriversi al portale realizzato
dalla Federazione Legno Arredo di
Confartigianato per restare aggiornato su
info (eventi, ere) e indicazioni utili per la
gestione dell’impresa. E’ possibile anche
registrare l’azienda e far parte della vetrina
delle aziende del comparto legno di
Confartigianato.   

Per saperne di più:
www.confartigianatolegnoarredo.it

Antonella Imondi
imondi@asarva.org

Tel. 0332 256350

Legno/Arredo

Gli incentivi al fotovoltaico e allo
sviluppo delle tecnologie.
Deniti i criteri per beneciare delle
tariffe incentivanti per la produzione di
energia elettrica dal fotovoltaico e per
lo sviluppo di tecnologie innovative: per
gli impianti che entrano in esercizio dal
1 giugno 2011… 

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clie
nti/impianti/notizia.php?id=2109 

In arrivo in Lombardia la riforma delle
rinnovabili.
Entro l'estate la Regione si doterà delle
nuove linee guida per la gestione di
tutte le fonti energetiche rinnovabili: lo
annuncia l'Assessore regionale
all'Ambiente Raimondi… 

Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clie
nti/impianti/notizia.php?id=2110 

Mario Resta
resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Impiantisti
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Artigianfidi: il “peso”
lombardo del credito

Da Varese a Vigevano, tra bilanci e tavole
rotonde dedicate a Basilea 3. 

Si è tenuta il 26 maggio l’Assemblea

di Artigianfidi per l’approvazione del

Bilancio 2010.  I numeri rappresen-

tano una struttura d’eccellenza nel

campo del credito con un trend in co-

stante crescita: finanziamenti in essere

al 31/12/2010 pari a 432 milioni di €

(a fronte dei 374 erogati nel 2009),

10446 pratiche in essere (contro le

9.841 dell’anno precedente), il cre-

dito deteriorato sul totale degli

impieghi si attesta all’1,29% ed

un utile di esercizio a quota 959

mila €. Un peso “economico” che Ar-

tigianfidi fa valere anche nella aggre-

gazione lombarda (tra i confidi di

Sondrio, Como, Legnano, Vige-

vano, Lodi, Crema, Cremona e

Mantova) operativa dal 1° gennaio

2011. <Abbiamo fatto da capofila a

questa fusione – dichiara Lorenzo

Mezzalira, presidente della struttura

lombarda – proprio con l’intenzione di

“esportare” il nostro metodo di lavoro

altrove. Le linee guida sono definite:

“rete” al servizio dei territori, cono-

scenza dell’imprenditorialità, consoli-

damento dei rapporti tra imprese e

istituti di credito. Sussidiarietà e prossi-

mità: siamo un punto di riferimento per

i nostri imprenditori ma anche per la

politica regionale e le istituzioni>. Gra-

zie anche alle performance di Arti-

gianfidi Lombardia: 691 milioni di

€ di finanziamenti garantiti, oltre

37.000 soci e 52 banche partner.

“Basilea 3: minaccia
o opportunità?”
Teatro Cagnoni di Vigevano, 6
giugno: Artigianfidi Lombardia orga-
nizza la tavola rotonda dal titolo “Ba-
silea 3: minaccia o opportunità?”.
Relatori: Lorenzo Mezzalira (presi-
dente dell’aggregazione lombarda),
Giorgio Merletti (presidente di Con-
fartigianato Lombardia), Monica Cel-
lerino (responsabile territorio
Lombardia Unicredit), Sergio Pas-
soni (direttore commerciale Banca
Popolare Commercio e Industria) e
Pier Aldo Bauchiero (direttore regio-
nale Lombardia Banca Intesa San
Paolo). L’incontro è stato moderato da
Isidoro Trovato, giornalista della re-
dazione Economia del Corriere della
Sera. 

Isidoro Trovato - <Basilea 3 significa
MPI, dunque sottocapitalizzazione, ag-
gregazioni, ricerca di solidità. Difficoltà
nel misurarsi con la  debolezza di que-
sto sistema economico. E se le reti
sono da considerarsi ancora speri-
mentali, non lo sono invece i ritardi nei
pagamenti da parte dei fornitori e delle
PA: tema assolutamente centrale
quando si parla di competitività e svi-
luppo imprenditoriale>.

Lorenzo Mezzalira - <Il segreto è
quello di poter costruire un rapporto
continuativo e confidenziale con le im-
prese del territorio. Ciò che ci distin-
gue è la capacità di trasferire la storia
delle nostre imprese alle banche che
lavorano con noi. 

Una collaborazione modellata su ciò
che è l’impresa oggi e su come potrà
trasformarsi nell’immediato futuro>.

Giorgio Merletti - <Gli imprenditori
temono che Basilea 3 possa essere
uno strumento anticompetitivo. Se ci
sarà meno denaro in circolazione ne
beneficeranno solo i soggetti dotati di
una capacità creditizia migliore e in
grado di offrire maggiori garanzie?
Scoraggiamo le grandi speculazioni e
puntiamo alle priorità dell’attuale ciclo
economico>.

Monica Cellerino - <Occorre lavo-
rare con coraggio e determinazione
per una relazione tra banca ed im-
presa improntata a trasparenza e fidu-
cia da entrambe le parti, perché solo
così può nascere un rapporto davvero
efficace che non ha limiti>.

Pier Aldo Bauchiero - <Il nostro
modello di Banca dei Territori dimostra
che il decentramento a livello regionale
è vincente per mantenere la vicinanza
con il territorio e per dare risposte
concrete alle esigenze locali>.

Sergio Passoni - <Siamo in grado di
offrire un servizio completo: non solo
impieghi, ma anche prodotti dedicati
per le imprese e per i singoli imprendi-
tori e consulenza alle società nella ge-
stione del rischio. Per essere vicini
concretamente alle imprese è fonda-
mentale il nostro attuale rapporto con
Artigianfidi>.
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Dopo aver aderito al corso Casa
Clima organizzato dalla nostra Asso-
ciazione a Varese, circa due mesi fa,
alcune fra le imprese interessate al ri-
sparmio energetico ed alle nuove tec-
niche di costruzione hanno fatto tappa
a Mendrisio per la visita guidata allo
stabile “ex FOFT”.

L’inaugurazione del centro giovanile si
è tenuta sabato 21 maggio. Si tratta di
uno spazio ricreativo e socioculturale
ristrutturato nel 2010 ed ora ammo-
dernato rispettando i criteri Minergie:

elevata coibentazione ed ermeti-
cità dell’involucro, riscaldamento
e acqua calda al 100% tramite
pompa di calore geotermica, ae-
razione controllata per una mi-
gliore qualità dell’aria e
protezione fonica, ottimo comfort
e basso consumo energetico. 
Infine, geocooling nel periodo
estivo.

La delegazione degli imprenditori di
Confartigianato Varese, accolta dal re-
sponsabile Minergie per il Canton Ti-
cino, Milton Generelli (che ha
sottolineato quanto tra Casa Clima e
la società svizzera ci siano punti di
contatto), si è detta curiosa nei con-

fronti delle tecniche costruttive adot-
tate nel vicino cantone. Per quanto ri-
guarda l’edificio “ex FOFT”, dice bene
Mario Briccola, vicedirettore dell’Uf-
ficio Tecnico di Mendrisio: <Il maggior
investimento imputabile all’aerazione
controllata, al geocooling e all’isola-
mento termico rinforzato è ampia-
mente ricompensato dall’elevato
comfort termico e acustico che assi-
cura un utilizzo ottimale del Centro>. 

<Una visita utile, interessante, da sti-
molo per le imprese di Confartigianato
Varese. Ciò che da 25 anni, in Sviz-
zera, è ormai una prassi acquisita –
l’applicazione degli standard di bioedi-
lizia e risparmio energetico – non lo è,
purtroppo, in Italia. Insomma, il mes-
saggio è arrivato chiaro e forte: dob-
biamo darci una mossa!>. A dirlo è
Mirko Belotti, titolare della MirkEdil e
consigliere provinciale della nostra As-
sociazione. Che, sottolinea: <A Men-
drisio si è suscitata la curiosità di noi
imprenditori anche di fronte a ciò che
si può considerare scontato in edilizia.
Un’occasione di riflessione: per capire
e cercare di metterci in linea con le di-
sposizioni europee. Non dimenti-
chiamo, infatti, che nel 2020 tutti gli
edifici dovranno assicurare emissioni
zero e zero consumi>. Gianni Lippi,
impiantista, condivide l’entusiasmo:
<Parlare è una cosa; vedere, un’altra.
La missione è stata piacevole e ha
soddisfatto anche sotto il punto di
vista tecnologico: mi auguro ci si
possa ritornare. Non penso che l’Italia
sia il “terzo mondo” nel risparmio ener-
getico, ma osservare certe soluzioni
messe in opera, affascina>. 

Ricordiamo che Minergie è uno stan-
dard di costruzione riconosciuto e so-
stenuto dalla Confederazione, dai
Cantoni svizzeri, dai Comuni e dalle
Associazioni di industria e artigianato.
Rappresenta uno fra gli strumenti più
importanti di attuazione delle politiche
per l’energia e per il clima in Svizzera
perché raggruppa cinque standard in
grado di interessare nuove costruzioni
e ammodernamenti, efficienza energe-
tica, riduzione del bilancio energetico
a zero (il fabbisogno restante è com-
pensato con una produzione di ener-
gia da fonte rinnovabile), edilizia
sostenibile.

Agli imprenditori di Confartigianato
sono stati illustrati gli obiettivi priori-
tari di Minergie: benessere abita-
tivo e lavorativo degli occupanti
gli edifici. Inoltre, assicurare all’im-
mobile il miglior mantenimento nel
tempo del suo valore. Tutto ciò, Mi-
nergie lo ottiene con l’utilizzo di mate-
riali, tecnologie e prodotti già presenti
sul mercato. 
La visita ha permesso anche una
maggior conoscenza in merito ai vin-
coli urbanistici esistenti oltre confine, e
un proficuo confronto con le tecnolo-
gie impiantistiche utilizzate dalle im-
prese svizzere.
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Risparmio energetico:
Confartigianato a Mendrisio

Una delegazione della nostra associazione ha visitato 
un edificio realizzato secondo gli standard Minergie. 

Per un approfondimento sugli
aspetti tecnico-costruttivi
dell’edificio: www.minergie.ch
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“Cosa farò da grande?”. Alcune scola-
resche del Liceo Scientifico Statale
“Marie Curie” di Tradate si guardano, in-
terrogando alcuni membri del Gruppo
Giovani Imprenditori di Confartigianato
Imprese Varese: Valeria Nebuloni
(Nebuloni Impianti Srl), Rocco Da-
braio (Impianti Elettrici Dabraio Snc) e
Davide Segat (metalmeccanica Segat
Gianni). L’85% dei giovani – ai quali era
stato sottoposto un questionario cono-
scitivo sul mondo della micro e piccola
impresa – si dice cosciente di ciò che
offre, oggi, il mercato del lavoro. Una
“guida”, però, non guasta mai. A mag-
gior ragione per sconfiggere quei pre-
concetti che continuano ad
accompagnare la figura dell’artigiano:
<Impossibile – dicono i giovani impren-
ditori – pensare a Mastro Geppetto>.

A Tradate si tocca con mano il futuro:
impianto geotermico di 110 Kw. di
potenza (inaugurato nell’ottobre
2008), ammortamento della spesa
in 7 anni, pompa di calore tedesca
che – secondo i costruttori teutonici – si
sarebbe dovuta utilizzare solo per il ri-
scaldamento. <Invece noi, che siamo
italiani – ha detto ai ragazzi Fabio Ca-
stelli della Nuova Termoeuropa Srl,
l’impresa che ha realizzato l’impianto –
ci abbiamo aggiunto una buona dose
di creatività: ad oggi, questa pompa è

in grado anche di refrigerare e si sta di-
mostrando molto efficiente>. 
L’impianto è uno fra i più grossi di tutto il
nostro territorio ed è gestito seguendo un
solo principio: <E’ importante produrre
energia da fonti alternative, ma è altret-
tanto importante non buttarla>. Il rispar-
mio energetico si sposa con quello
economico: <Abbiamo paragonato la
superficie degli uffici di Tradate a dieci ap-
partamenti di circa 80 mq. l’uno – ha pro-
seguito Castelli – e la spesa per il
riscaldamento invernale e per il condizio-
namento estivo non supera i 50 euro al
mese. 
La manutenzione, inoltre, è ridotta a
zero: puliamo i filtri così come in una casa
si spazza il pavimento. Inoltre, l’80% del-
l’energia che serve all’edificio è prelevata
d i r e t t a -
mente dal
terreno; il
20% (ener-
gia elettrica)
lo si acqui-
sta dal pro-
prio gestore
e serve,
u n i c a -
mente, alla pompa di calore>. 

Castelli è un impiantista: quindi un arti-
giano che usa la tecnologia, affronta
l’innovazione e non dimentica i materiali
tradizionali del suo lavoro. Eppure i gio-
vani, diplomati e laureati, non si pen-
sano artigiani per il 60% del campione:
“Si tratta di lavori faticosi, con rischi ec-
cessivi e si guadagna poco”. Però guar-
dano all’artigiano come ad un mix di
“buona preparazione scolastica, solida
esperienza professionale, creatività e
passione”. La conoscenza di questo
mondo della microimpresa la devono

all’85% alla scuola, al 10% alla televi-
sione e al 5% alla famiglia. Il 95%, rico-
nosce alla micro e piccola impresa una
funzione sociale. Come ha detto Da-
vide Segat, <siamo la boutique del
mondo>, perché tutto si sviluppa se-
condo un’altissima cura del particolare.
Tante domande, alcune curiosità, il di-
vertente gioco del curriculum a chiusura
incontro per capire come porsi corretta-
mente nei confronti di chi potrebbe as-
sumerti. Perché la preparazione si
deve sempre accompagnare a
umiltà, sincerità, voglia di impa-
rare.
La stessa che tradisce Gabriella Cico-
lini, professoressa di Scienze al “Marie
Curie”: <Abbiamo una miniera di tecno-
logia a due passi da noi e non ce ne

siamo mai ac-
corti. Ritorne-
remo!>.

Ricordiamo che
l’attività di orien-
tamento scola-

stica è
s t a t a
svilup-
p a t a
da altri
c o m -
p o -
nenti il
nostro
Gruppo Giovani Imprenditori – Carmelo
La Cognata, Greta Cremonesi e Sa-
muela Cremonesi – anche alla Scuola
Media Inferiore “B. Passerini” di Induno
Olona e alla Scuola Media “Nazario
Sauro” di Malnate.

“Mastro Geppetto” e la geotermia
In occasione degli incontri di orientamento scolastico 
organizzati dal nostro Gruppo Giovani Imprenditori, 

il Liceo Scientifico “Marie Curie” di Tradate 
ha visitato l’impianto geotermico di Confartigianato Varese. 
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Conoscere nuovi mercati,
apprendere le leggi
amministrative e fiscali dei paesi
asiatici, lasciarsi guidare da
esperti in business ed aspetti
legali. Insomma, prepararsi per
l’internazionalizzazione di fronte
ad un mondo tutto da scoprire.
Con i mezzi a propria
disposizione e con le
informazioni più adatte per
ottenere i migliori risultati con
investimenti responsabili ed
equilibrati. 
Tutto questo, il 21 luglio, al
Centro Congressi Ville Ponti di
Varese con Confartigianato
Imprese Varese, Banca
Popolare di Bergamo e
Camera di Commercio di
Varese. Per “allargare gli
orizzonti” che vanno dall’Italia
alla Cina, dal Vietnam alla
Corea del Sud. 

Italia – Germania: contatti per la subfornitura

Successo per la mission a Stoccarda organizzata da Confartigianato
Lombardia con CCIAA di Milano.

A Stoccarda, dall’8 al 10 giugno, per instaurare nuove partnership per la realizza-
zione di innovazioni in termini di prodotto e processo. Ma anche per creare network
con centri di ricerca, importatori, distributori, produttori. Confartigianato Varese ha
partecipato alla missione in Germania organizzata dalla nostra confederazione lom-
barda con Regione Lombardia e Promos, azienda speciale della CCIAA di Mi-
lano. Quattro le imprese per la trasferta dedicata alla subfornitura: Codato Srl, Comer Snc e Lacomet Srl (officine
meccaniche) e Erresse Srl (meccanica di precisione). 
Tutte si sono dette soddisfatte perché:
- Si è scommesso sulla propria crescita professionale (aprendosi a nuove realtà con visite guidate a centri tecnologici),
- Si sono presi contatti interessanti anche al momento della fiera  a Stoccarda, 
- Alcuni contatti si sono già concretizzati. 

Gli imprenditori hanno chiesto di poter ripetere l’esperienza per estendere tale opportunità anche ai loro collabora-
tori. E c’è chi pensa, come la Codato Srl, di prendere parte anche alla mission di incoming dalla Svezia fissata per il
mese di novembre 2011.
Ad aver colpito le aziende di Confartigianato, il facile rapporto con la tecnologia che vantano i loro “colleghi” tedeschi.

Centro Congressi Ville Ponti
Piazza Litta 2 - Varese

Villa Andrea - Sala Andrea » 2° piano

seguirà aperitivo

21
giovedì

17.00 / 19.00

Luglio

In collaborazione con:

Allargare gli orizzonti:
da Varese a Shanghai.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

La Cina e gli "altri mondi".

Segreteria organizzativa: Confartigianato Imprese Varese
Info: Monica Baj - baj@asarva.org

Giorgio Merletti
Presidente Confartigianato Imprese Varese

Bruno Amoroso
Presidente CCIAA Provincia di Varese

Flavio Debellini
Area Manager Retail B.P.B.

Andrea Croci
Chief Representative Regional Manager Greater China

Claudio de Bedin
CdB and JC & Co,Partner 

Valter Fornoni
Product Support - 

Servizio Estero Commerciale B.P.B. spa

Bandi export 
Presentazione a cura della CCIAA Provincia di Varese  
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L’Associazione Artigiani della provincia 

di Varese, grazie a un accordo 

con la Camera di Commercio di 

Varese, offre ai propri associati 

l’opportunità di usufruire di uno 

sconto del 15% sulle tariffe di 

affitto spazi da listino, per eventi 

con svolgimento entro giugno 

2012 presso le strutture di 

proprietà dell’Ente camerale.

Tutti i tuoi eventi
in provincia
di Varese

Meeting, convention, workshop, 
congressi, seminari, anniversari e 
cene aziendali.

Spazi prestigiosi e versatili, tecnologia  
e servizi organizzativi di qualità

INFO: 0332 239130 - villeponti@va.camcom.it

Centro Congressi Ville Ponti  Varese
2 sale congressi da 200 e 400 posti    
23 sale meeting da 20 a 150 posti    
Sale per banchetti  
Spazi espositivi    
56.000  mq di parco secolare

Malpensafiere - Busto Arsizio
9 sale meeting e convegni da 20 a 350 posti
3 padiglioni  per congressi fino a 1700 posti cad.
spazi espositivi interni  13.000 mq
spazi espositivi esterni 54.000 mq
spazi per banchetti

Sala Campiotti (sede Camera di Commercio di Varese)
sala convegni da 150 posti
foyer e sale di appoggio eventi 
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