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Confartigianato Varese istituisce PA

di Mauro Colombo

Direttore Generale 
Associazione Artigiani varese

Confartigianato imprese
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di Mauro Colombo

Direttore Generale 
di Confartigianato Varese

editoriale

Le “tesi” degli imprenditori presentate al Congresso Provinciale Straordinario di Confartigianato 
Imprese Varese.

CambiarE 
CoN rESPoNSabiLità

Siamo di fronte ad una scelta 
responsabile: decidere se temporeg-
giare in questa situazione economica, 
oppure modificare il nostro modo di 
leggere con determinazione i segnali 
che la crisi ci sta inviando da circa 
quattro anni. Al Congresso Provin-
ciale Straordinario di Confartigia-
nato Varese, nel mese di ottobre al 
Centro Congressi Ville Ponti, gli oltre 
500 imprenditori presenti si sono in-
terrogati su mercato, concorrenza e 
regole alla tavola rotonda “I nuovi volti 
dell’impresa: il futuro è già qui?”.

Perché a cambiare sono proprio le 
regole, con la consapevolezza che 
non si farà ritorno – mai più  - alle 
condizioni di mercato, e di vita, pre-
crisi. Ripristinare l’ordine di un tempo, 
dunque, sarà impossibile. Si vive 
nell’incertezza, e le imprese lo sanno 
bene perché con questa insicurezza ci 
convivono nel lavoro di ogni giorno. A 
partire dal rapporto con altre imprese: 
concorrenti o collaboratori? Dove sta 
il confine e come si può cambiare ot-
tenendo quella fiducia che è basilare 
per lo sviluppo imprenditoriale?

Le tesi presentate al Congresso si 
sono concentrate sul bisogno di cam-
biare partendo dalla trasparenza che 
ogni impresa deve mettere a dispo-
sizione. E così, sono stati gli stessi 
imprenditori a condividere una sorta di 
“manifesto” che ha preso forma pro-
prio dal confronto della tavola rotonda 
tra Giorgio Merletti, Cesare Fuma-
galli, Paolo Preti e Gianfranco Fabi 
(nelle pagine successive, i dettagli).

Dunque:
» La trasparenza in ciò che si fa e in 

ciò che serve per andare avanti.

» La capacità di distinguersi e di 
adattarsi agli eventi, perché ciò 
che va bene per l’oggi non è detto 
possa andare per il domani.

» Confrontarsi con le nuove culture 
e i nuovi mercati, perché i “nuovi” 
imprenditori – quelli che vogliono 
cambiare – non accettano l’idea di 
mettere barriere al mondo. Anzi, 
sono loro i primi ad abbatterle.

» Investire nella conoscenza e, di 
conseguenza, nella sua trasmissio-
ne a chi potrà essere l’imprenditore 
del domani: l’apprendista.

» Valorizzare le capacità e l’innova-
zione, entrambi strumenti privilegiati 
nella creazione di ricchezza.

» Semplificare: perché le imprese 
non chiedono “cose strane” ma solo 
regole semplici, chiare e applicabili 
per poter fare al meglio ciò che de-
vono fare per mantenere l’occupa-
zione e rendersi sempre più com-
petitive. La semplificazione, inoltre, 
aiuta la legalità perché più semplici 
sono anche i controlli contro l’eva-
sione e la corruzione.

» Aumentare la concorrenza: sono 
gli stessi imprenditori a chiedere 
“più mercato” come risposta a 
coloro che pensano che la crisi sia 
stata indotta dalla crisi ideologica 
del mercato. Un mercato che per 
troppo tempo è stato soffocato da 

tante, troppe regole e da troppe 
risorse pubbliche che servono solo 
a soffocare la libertà di intraprende-
re, non permettono l’emersione dei 
soggetti più meritevoli e più bravi e 
favoriscono la corruzione e l’inerzia. 

» Dare peso al territorio: non ci si 
deve dimenticare del luogo dove 
l’impresa è nata e opera. E un 
territorio che dimostra di essere 
all’altezza, anch’esso, delle sfide dei 
mercati è un territorio virtuoso, in 
grado di attrarre capitali e generare 
ricchezza. Il territorio, se valorizzato 
e non sfruttato, potrebbe concorrere 
ad aiutare quella crescita – impren-
ditoriale ma anche sociale – che 
oggi si sta indebolendo.

Di fronte a tutto questo, Confartigia-
nato Imprese Varese non si è sottratta 
al compito di ripensare al proprio 
ruolo introducendo, nel dibattito, un 
concetto nuovo: la rappresentanza 
responsabile. Cioè l’importanza di 
non guardare solo all’interesse delle 
imprese ma anche a quello più gene-
rale, eppure ugualmente vantaggioso 
per tutti, del territorio. La rappresen-
tanza da responsabile diviene anche 
sostenibile, perché pensare a chi farà 
impresa domani è un’esigenza e non 
un sogno. Ecco perché riteniamo si 
debba procedere ad un’educazione 
all’impresa. Educare i cittadini e le 
istituzioni, a rispettare il lavoro di chi 
– con la propria attività - svolge una 
funzione civile e sociale.



Domenica
14.10.2012
Ville Ponti

Giorgio Merletti - Presidente 
di Confartigianato Imprese Varese 
E’ nell’insieme che le imprese si rendo-
no competitive, dunque si deve puntare 
all’aggregazione senza rinunciare però 
alla propria identità. Le imprese hanno 
meriti e professionalità con le qua-
li distinguersi  e sulle quali investire: 
l’unica soluzione resta la collaborazione 
tra loro. Bisogna tornare a con-correre, 
ovvero correre insieme.

Paolo Preti - Docente Università 
Bocconi di Milano

Mai come in questo momento, per Confar-
tigianato Varese vale il messaggio di Adam 

Smith. Per l’economista, la prudenza è la 
virtù più utile all’individuo ma  l’umanità, la 
giustizia, la generosità e lo spirito pubblico 
sono le qualità più utili per gli altri. Un’eco-

nomia di mercato per essere di successo 
richiede diversi valori che includono la 
fiducia reciproca e la fiducia nell’altro.

Gianfranco Fabi - 
Giornalista 
economico
Ci si deve muovere su 
un duplice binario: da 
un lato l’associazione 
deve capire e racco-
gliere le esigenze degli 
associati; dall’altro 
capire e affrontare lo 
scenario nel quale ci si 
muove. Ma le impre-
se debbono essere 
coese per superare gli 
svantaggi della crisi: 
i mercati chiedono 
innovazione e compe-
tizione.

Impresa, mercato, futuro: ne abbiamo parlato con...

Cesare Fumagalli - Segretario 
generale di Confartigianato Imprese
Varese è uno dei territori che più e 
meglio rappresentano la forza produt-
tiva del Paese e dove le imprese hanno 
un rapporto addirittura lungimirante 
con l’associazionismo. Dunque, Varese 
è una realtà interessante dalla quale, 
probabilmente, potrebbe partire il vero 
cambiamento dei sistemi di rappresen-
tanza.

Mauro Colombo - Direttore generale 
di Confartigianato Varese

Nulla sarà più come prima. Le imprese devono  
e vogliono, cambiare. Così come lo dobbiamo 
fare noi tutti. Ma chiedono più mercato, tasse 

giuste, una maggiore concorrenza, regole 
chiare e semplici. Senza dimenticare la legalità, 

il rispetto per il proprio lavoro e un territorio 
che sia virtuoso e attraente per chi ci vuole 

investire. Adeguarsi a questa nuova economia, 
è ormai fondamentale.

i nuovi volti 
dell’impresa:
il futuro è già qui?

Tre eventi per stare con le imprese e condividere iniziative ed 
esperienze. A partire dalla tavola rotonda e poi con alcuni momenti 
di relax tra un concerto e un percorso eno-gastronomico. 
Tutto questo, al Congresso di Confartigianato Varese per porre ancora 
al centro dell’attenzione l’impresa nella sua voglia di cambiamento. 
Per proporre con responsabilità, un percorso sostenibile e sociale 
pensando anche alle nuove generazioni.

congresso provinciale straordinario
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Più di 500 imprese associate, alle Ville Ponti di Varese, per parlare di futuro e cambiamento in 
un confronto vivace e ricco di riflessioni.

Tutta la “forza” dei Piccoli

Forza, orgoglio, prospettive future: più di 

cinquecento imprenditori, alla tavola rotonda 

“I nuovi volti dell’impresa: il futuro è già 

qui?” alle Ville Ponti di Varese, per parlare di 

cambiamento.  Un confronto aperto che 

ha affermato l’interesse dei partecipanti per 

l’associazionismo. Essere parte di un sistema 
di rappresentanza è ancora importante. Senza 

retorica o false illusioni, le imprese lo dicono 

anche in “Mai Sole!”, l’ultimo libro pubblicato 

da Confartigianato Varese e dedicato proprio 

a questa esigenza di capire come meglio 

tutelare gli interessi di chi fa economia. Se ne 

è parlato anche al Congresso Provinciale di 

Confartigianato Varese con Giorgio Merletti, 
Cesare Fumagalli, Paolo Preti e Gianfranco 
Fabi. Nelle loro parole, gli imprenditori hanno 

visto tutto ciò che sono. E vogliono essere. 

E a “celebrare” la grandezza dei Piccoli, è stato 
proprio Paolo Preti, docente alla Bocconi di Milano: 
<Le piccole imprese hanno saputo rinnovare 
e rinnovarsi, privilegiando le caratteristiche 
di creatività, organizzazione, radicamento sul 
territorio. Anche questi sono valori. E si tratta di 
qualità che soprattutto in questo momento di crisi 
economica, devono essere esaltate. La piccola 
impresa; quella che è pronta all’inversione di rotta, 
coraggiosa nel portare avanti le sue idee e i suoi 
progetti, incline a ripensare se stessa uscendo 
dalla logica individualistica>. Il professore non fa 
mistero, ovviamente, delle difficoltà intercorse 
in questi anni, ma il suo messaggio arriva forte 
e chiaro: <Ciò che anche le imprese chiedono 
non è un’assenza di regole e controlli, ma un 
cambio di mentalità. Perché non c’è lavoro 
senza impresa, non c’è impresa senza l’iniziativa 
dell’imprenditore. E questa piccola impresa tutta 
italiana è veramente un modello di sviluppo da 
esportare e da rendere “europeo”>. Insomma, 
i Piccoli come esponenti di livello di quella che 
Preti definisce “l’impresa forte”.
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Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato 
Imprese Varese, ha parlato prima di tutto come 

imprenditore della piccola impresa. Perché i 

valori che si pongono alla base dell’avventura 

imprenditoriale, sono il <rischio, il merito, la 

trasparenza, la collaborazione>. L’assunzione 

di responsabilità e un’impostazione etica 

che fa chiedere a noi stessi ciò che siamo e 

rappresentiamo per noi e per gli altri. Merletti 

ha poi sottolineato l’importanza del <lavorare 

insieme e di non dimenticare mai di tutelare 

l’impresa tutelando l’altruismo, la mutualità, 

la famiglia. Il sistema Paese può cambiare se 

ognuno fa la sua ad ogni livello. In questo 

deserto che ci circonda, senza politici e 

istituzioni a far da riferimento. Allora l’unica 

soluzione resta la collaborazione tra imprese>. 

Infine, <la crisi ha fatto divampare un incendio 

economico ovunque. Spegnere le fiamme è 

doveroso e spetta a tutti noi con una chiamata 

al senso morale e sostenibile della vita e del 

lavoro. Ma anche una chiamata alla politica e 

alle istituzioni, affinché ci si muova insieme, 

e  alle stesse imprese perché si convincano di 

camminare sulle loro gambe senza aiuti pubblici 

o privati. Però, una banca per le piccole imprese 

– come fatto in Inghilterra – non sarebbe 

male!>.

Collaborazione che è centrale anche nel 

discorso di Cesare Fumagalli, Segretario 
generale di Confartigianato Imprese. Nel 

suo intervento, attenzione massima alla 

rappresentanza e al suo significato in un mondo 

economicamente controverso. <Varese è uno 

dei territori che più e meglio rappresentano la 

forza produttiva del Paese>, ha sottolineato il 

segretario. Inoltre, <la zona che va da Torino a 

Trieste è quella che ha i redditi più alti e la più 

alta concentrazione di imprese con venti milioni 

di abitanti. Non esiste un’altra regione europea 

con queste caratteristiche di produttività e 

una così alta concentrazione di imprese e 

benessere>. 
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congresso provinciale straordinario

Un’occasione di incontro e relax: il Congresso Provinciale 

di Confartigianato Varese è stato anche questo. Ma 

l’impresa è ciò che conta, e Giorgio Merletti – Presidente 

dell’Associazione varesina - lo ha sottolineato più volte 

nel suo intervento di apertura al concerto del sabato sera. 

<Un Congresso – ha detto il presidente – che presenta 

una Confartigianato Varese sempre più solida, compatta, 

attiva su questo territorio. Il segnale è forte: siamo qui con 

voi e per voi! Per dire, ancora, che l’impresa è la ricchezza 

di questo territorio. E che a questa “ricchezza” si deve dare 

attenzione>.

Quindi, Varese è una realtà interessante che 

dimostra una grande vivacità anche nella sua 

“base” imprenditoriale. 

Una miriade di piccole imprese che guardano 

all’associazionismo e alla sua capacità di 

<cambiare perché sono cambiati il mercato, 

la moneta, i rapporti di forza>. Dunque, un 

ritorno all’identità imprenditoriale, all’ascolto 

e alla valorizzazione delle capacità dei piccoli 

imprenditori. 

“Tenere aperta l’Italia…e le sue imprese” è stato 

un argomento discusso che si è intrecciato 

al concetto di resilienza, cioè alla capacità 

di adeguarsi al cambiamento già in atto. Un 

cambiamento che potrà essere facilitato dal fare 

“rete” ed entrare in una logica di cooperazione. 

Perché spetta anche alle piccole imprese 

alimentare le prospettive di rilancio dell’Italia. 

La richiesta corale, però, è una sola: “Lasciateci 

lavorare!”. Un messaggio che condensa in 

sé la fiscalità, il credito, la burocrazia, la 
concorrenza: concetti che il direttore generale 

di Confartigianato Varese, Mauro Colombo, 

approfondisce nell’editoriale “Cambiare con 

responsabilità”.

Gianfranco Fabi, invece, ha fatto da collante 

e da propulsore agli interventi rilanciando 

<l’esigenza della coesione per superare 

gli svantaggi di quell’individualismo che si 

moltiplicano nelle crisi economiche. Il vero 

termometro per le aziende piccole e di medie 

dimensioni, in realtà, è proprio la ripresa che non 

coinvolge tutti i settori ma che è a “macchia di 

leopardo” escludendo, di fatto, le attività meno 

competitive di questa economia. Concentrarsi 

sulla produzione di nicchia, e mantenere sempre 

elevata la qualità dei propri prodotti, è un valore 

aggiunto>.

CONCERTO 
ESCLUSIVO
Ornella Vanoni e Mario Lavezzi in 

“Noi due” 
sabato 13.10.2012
teatro apollonio - varese
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Il Bilancio Sociale 2011 di Confartigianato Imprese Varese pubblicato 
in occasione del Congresso Provinciale Straordinario.

Etica: una scelta per il futuro

responsabilità 
sociale

stakeholder

contabilità
sociale

Bilancio sociale 2011

congresso provinciale straordinario

Un Bilancio Sociale riveste sempre un’importanza particolare, perché ci pone ancor più 
di fronte ad una riflessione etica su ciò che siamo e vogliamo essere per noi stessi e per 
gli altri. Per ciò che rappresentiamo per la comunità della quale siamo parte. Il  Bilancio 
Sociale 2011 di Confartigianato Imprese Varese – una realtà che è riconosciuta punto 
di riferimento per chi fa impresa e per chi, all’impresa, deve guardare - è tutto questo. 
Numeri ma anche scelte e strategie per garantire i diritti, facilitare il benessere 
dell’individuo e della collettività, sostenere gli interessi e i valori, farsi portatori di 
quelle virtù sociali che sono l’ascolto, il dialogo, il confronto. La crescita. Ponendo 
al centro non solo l’impresa ma tutti coloro che lavorano e operano su questo nostro  
territorio, con responsabilità e partecipazione. E con quell’impegno che è fatto della 
condivisione di legami forti, reputazione e utilità pubblica.

Il nuovo libro di Confartigianato Varese affronta il tema, complesso, 
della rappresentanza degli interessi

mai Sole! Perché stare 
dalla parte delle imprese

“Chi rappresenterà chi”, nel prossimo futuro? Quale il ruolo delle associazioni di 
categoria? Cos’è la rappresentanza “responsabile, sostenibile e sociale”? A questo 
domande, ma a tante altre curiosità, cerca di rispondere “Mai Sole! – Interessi, 
proposte, iniziative: perché stare dalla parte delle imprese”, l’ultimo libro pubblicato da 
Confartigianato Varese con la Fondazione San Giuseppe ed utilizzato come strumento 
di lavoro al Congresso Provinciale Straordinario dell’associazione varesina. Docenti 
universitari, economisti, ricercatrici e giornalisti si interrogano sui prossimi scenari e 
sui cambiamenti che stanno già interessando le associazioni di categoria. Elementi 
di riflessione e tesi per capire come stare al fianco delle imprese in questo momento 
economico, tra cenni storici dell’associazionismo, voglia di comunità di impresa e 
social network. Per scegliere, decidere, anticipare il nostro futuro.
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Le imprese 
fanno “notizia”

congresso provinciale straordinario
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il punto

Il settore della meccanica in generale ricopre un ruolo di fondamentale importanza all’interno del sistema produttivo italiano 
perché capace di incorporare l’innovazione tecnologica e di diffonderla. I venti di crisi, però, ne hanno ostacolato l’attività e 
la ripresa si dimostra particolarmente impegnativa. A dirlo sono i dati del secondo semestre del 2012 elaborati dall’Ufficio 
Studi di Confartigianato Imprese Varese: il calo produttivo si registra sia a livello congiunturale (-3,04%) che tendenziale 
(-11,41%).  Per quanto riguarda il fatturato, invece, le negatività sono più sfumate: il congiunturale si stabilizza attorno 
allo 0,37% mentre il tendenziale scende al - 9,53%. Anche gli ordinativi segnano una diminuzione preoccupante con 
un - 6,86%. Per i prezzi delle materie si segnala un ritocco del  +1,04%. Il momento di difficoltà del comparto è sottolineato 
anche dal ricorso alla Cig in deroga: 61 le pratiche realizzate in provincia di Varese da Confartigianato su cui è stata effettuata 
l’indagine solo nel II trimestre 2012.

Il campione è composto da 739 imprese associate a Confartigianato Varese per un totale di 4.617 dipendenti.

Il  numero medio di lavoratori subordinati nelle imprese del com-
parto “meccanica di produzione” è  pari a 7,77; le  aziende che 
occupano fino a 4 dipendenti sono il  53%. Proprio per la tipo-
logia di attività svolta, la meccanica di produzione - rispetto agli 
altri comparti - evidenzia un discreto numero medio  di occupati 
come lavoratori dipendenti.

Numero medio di lavoratori subordinati

10+
19%

5-9
28%

2-4
38%

1
15%

10+
7%

5-9
19%

2-4
46%

1
28%

Meccanica di produzione Riparazione, manutenzione, 
installazione

Nonostante in questi ultimi anni 
si assista ad una progressiva di-
minuzione di lavoratori assunti 
con contratto a tempo indeter-
minato (media pari a circa il 21% 
del totale), nelle piccole e medie 
imprese del settore meccanica, 
il 91% dei lavoratori è assunto 
con contratto di lavoro a tem-
po indeterminato. Solo il 4% dei 
lavoratori è a tempo determinato 
e il 7% rileva un contratto atipico 
o parasubordinato.

Forme contrattuali

Tempo Indeterminato - Tempo pieno
79%

Tempo Determinato
4%

Altra
7%

CO.CO.CO
6%

Somministrato
1%

Lavoratore a progetto
0%

Tempo Indeterminato - Part-Time
12%

L’indagine dell’Ufficio Studi di Confartigianato Varese su un campione di circa 800 imprese del settore.

La SituazioNE dEL mErCato dEL Lavoro

meccanica
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Gli imprenditori di imprese micro e piccole privilegiano, nono-
stante la responsabilità  patrimoniale di tipo personale, la condu-
zione di ditte individuali (34%) e di società di persone (44%);

Di fronte al perdurare della crisi congiunturale, gli imprenditori 
delle piccole imprese preservano le professionalità presenti in 
azienda. Nel 2012, il 41% dei lavoratori subordinati del compar-
to  “Meccanica di produzione” mostra una anzianità aziendale 
superiore ai 10 anni contro una media, nel 2009, del 33%. Nel 
2012, nel comparto “Riparazione, manutenzione, istallazione di 
impianti”, il 26% dei lavoratori dipendenti ha una anzianità azien-
dale  superiore ai 10 anni contro il 26% del 2009.

Natura giuridica delle imprese

Società per azioni
0%

Società in nome collettivo
35%

Società cooperative
0%

Società in accomandita semplice 
9%

Società responsabilità limitata 
22%

Ditta individuale
34%

Anzianità aziendale

Riparazione, manutenzione, 
installazione

Meccanica di produzione
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2 o meno
29%
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16%
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21%
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23%

21 o più
10%

2 o meno
19%

3-5 anni
19%

6-10 anni
21%

11-20 anni
27%

21 o più
14%

2 o meno
41%

3-5 anni
19%

6-10 anni
19%

11-20 anni
15%

21 o più - 5%

2 o meno
28%

3-5 anni
23%

6-10 anni
23%

11-20 anni
19%

21 o più - 7%

Significativa la differenza tra i due comprati produttivi per quanto 
riguarda la presenza di lavoratori “extracomunitari”: nel “Com-
parto meccanica di produzione” si arriva al 13%, mentre in quello 
“Riparazione, manutenzione, istallazione di impianti” si registra 
il 6%. Questo è dovuto alle   diverse  tipologie e modalità della 
attività svolta.

Nazionalità

Riparazione, manutenzione, 
installazione

Meccanica di produzione
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Italiana
87%

Italiana
94%
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Anche i dati comparati tra il 2009 e il 2012, relativi all’inquadra-
mento dei lavoratori subordinati, evidenzia la propensione  degli 
imprenditori delle piccole imprese a preservare le migliori pro-
fessionalità presenti in azienda. La contrazione degli appren-
disti operai è dovuta al calo di nuove assunzioni ed una crescita 
di impiegati per l’aumento degli oneri burocratici e la necessità 
di inserire nuovi profili professionali quali ad esempio marketing 
e  commerciale.

Livelli contrattuali

La profonda crisi congiunturale riguarda, in primo luogo, il tessuto 
produttivo manifatturiero del nostro territorio. Siamo in presenza 
di un saldo negativo tra assunzioni e licenziamenti pari a 215 la-
voratori con un saldo negativo occupazionale, nel triennio preso 
a riferimento,  pari al 7,41%. Oltre il 50% dei licenziamenti sono 
dovuti alla chiusura definitiva della impresa o  unità produttiva.
(Periodo agosto 2009/2012)

Assunzioni /Licenziamenti - 
Meccanica di produzione
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Anche in relazione al comparto della “Installazione, manutenzio-
ne, riparazione di impianti”, siamo in presenza di un saldo nega-
tivo tra assunzioni e licenziamenti pari a 116 lavoratori con un 
saldo negativo occupazionale, nel triennio preso a riferimento,  
pari al 6,75%.

Assunzioni /Licenziamenti - 
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ExPort: La mECCaNiCa rESiStE
Presentati a Unioncamere i dati congiunturali del III trimestre 2012. 
In anteprima le statistiche dell’Osservatorio PMI di Confartigianato Lombardia.

Investimenti imprese meccaniche in LombardiaSecondo gli ultimi dati disponibili del III trimestre 2012, 
presentati a Unioncamere Lombardia nel mese di ottobre, 
le imprese artigiane lombarde del settore della meccanica 
vedono un -8% di produzione. Una perdita rilevante, ma se 
confrontata con altri settori (l’abbigliamento è a -12,8%) non 
ancora preoccupante. Il numero di imprese è ad un -2%, ma 
il settore è ancora presente e saldo.

In Lombardia, l’Osservatorio PMI di Confartigianato segnala 
in anteprima per Confartigianato Varese la dinamica della fi-
liera della meccanica di produzione dal 2007 al 2012. 
Le imprese presenti sul territorio regionale nel 2008 (secon-
do classificazione Ateco 2007) erano 64.664 con 563.201 
persone occupate e un fatturato totale di circa 139 mi-
lioni di euro. Gli investimenti lordi in beni materiali superano 
i 5 milioni di euro. La produzione, se confrontata con i picchi 
della piena crisi del 2009 (si va da un -13% del I trimestre 
ad un -14,2% del II trimestre), si può considerare in lento 
miglioramento, seppure sempre con segno negativo: -3,9% 
per i primi due trimestri del 2012.

In Lombardia, nel I trimestre 2012, si contano 28.141 
unità (-2% rispetto al II trimestre 2011) su un totale di 
56.894; le imprese artigiane della meccanica in provincia 
di Varese sono 2.462 (-3,7% rispetto al II trimestre 2011) 
su un totale di imprese di 5.177.

Di particolare interesse l’andamento degli investimenti delle 
micro e piccole imprese del settore. La percentuale di im-
prese che hanno investito sul totale delle aziende lombarde 
dall’anno 2007 al 2011, va dal 40,4% di cinque anni fa (il 
dato più alto in assoluto) al 34,4% del 2012 (il più basso lo si 
è registrato nel 2009 con il 25,2%). 

La componente “estera” nel fatturato, seppur con qualche 
“cedimento” è da considerarsi ancora uno strumento in gra-
do di “ammortizzare” la crisi. Come si può notare dal grafico, 
il bilancio commerciale – sia per quanto riguarda la Lombar-
dia che il territorio di Varese – è in attivo. A Varese “ten-
gono” le esportazioni di macchinari e apparecchiature 
(502,4 milioni di euro nel I trimestre 2012) e le apparec-
chiature elettriche e per uso domestico non elettriche 
(180,9 milioni di euro). Cedono i computer, gli apparecchi 
elettromedicali, elettronica e ottica con un bilancio commer-
ciale di -1,1. La provincia di Varese, nel totale export dei 
prodotti della meccanica, registra 1.519,4 milioni di euro 
contro un “import” di 641,9.

L’export nelle imprese meccaniche lombarde
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economia e mercato

Meccanica sotto i riflettori. 
L’Ufficio Studi di Confartigianato 
Varese ha sottoposto ad un campione 
di circa 300 imprese del comparto, 
un sondaggio riguardante l’andamen-
to delle aziende in questi ultimi mesi 
del 2012. Partendo da una semplice 
domanda: “Su una scala che va da 1 
a 10, quale l’intensità di crisi rag-
giunta dalla sua impresa?”. Il 90% 
del campione è stato interessato 
da un’intensità media di difficoltà 
vicino al 7,5, mentre il 10% dice di 
non aver superato il 5 grazie ad un 
cambiamento che ha saputo intuire o 
anticipare.

Ed è stata proprio la mancanza di 
lungimiranza, per l’85% delle 300 
imprese, il fattore che ha deter-
minato – forse più di altri – la crisi. 
Certo, non mancano gli affondi legati 
alla <questione culturale e alle lobby 
dei poteri forti a livello mondiale, gli 
intrecci tra finanza e istituti di credito 
e la tassazione elevata che ha invitato 
alcune aziende a lasciare l’Italia>. Il 
problema più rilevante riguarda l’indot-
to e coloro che lavorano in subforni-
tura, perché <oggi le commesse sono 
ancora in diminuzione e non resta che 
il mercato estero>. Infine, il restante 
15% sottolinea <le tante risorse anda-
te sprecate senza alcuna vera politica 
dedicata alle micro e piccole impre-
se>. Ottimizzazione: è questa la parola 
che più di tutte interessa le riflessioni 
degli imprenditori del comparto della 
Meccanica. 

Sondaggio di Confartigianato Varese su un campione di 300 imprese del settore, 
tra orgoglio e voglia di fare.

mECCaNiCa iN CriSi: 
CoSto dEL Lavoro troPPo ELEvato!

Ottimizzare energie economiche e 
umane. Ma come si è comportato 
il settore di fronte alla crisi? Il 95% 
degli intervistati dice di <aver resistito, 
sino ad oggi, discretamente. Però non 
si può più attendere: o si riparte, o si 
chiude. Se la cava chi lavora soprat-
tutto con l’ estero; le altre imprese 
stringono i denti e tirano la cinghia>. 
Gli investimenti, ma anche i consumi, 
sono ridotti al minimo perché la stretta 
sul credito non si è ancora risolta ed 
è difficile incassare i crediti anche dai 
clienti più insospettabili. 
La professionalità, però, non manca 
e gli imprenditori propongono misure 
che possano attutire gli effetti della 
crisi. Il 100% del campione risponde 
in coro quando parla della <riduzione 
del cuneo fiscale> quindi del costo del 
lavoro. 

A seguire, con un 70% di interesse, 
la diminuzione della burocrazia  <che 
serve a poco e ruba troppo tempo>, 
un 15% che parla di <incentivare gli 
investimenti e i consumi> e un al-
tro 15% che, invece, vorrebbe che 
<Confartigianato Varese proseguisse 
nell’opera di sensibilizzazione di un 
cambio culturale che deve interessare 
impresa e società. Inoltre, sollecita-
re le reti fra imprese e sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’importanza di 
premiare quelle imprese che creano 
valore sul territorio>.

Dunque, quale è il significato che 
gli imprenditori danno alla parola 
“cambiamento”? E’ interessante 
notare come il 100% del campio-
ne dichiari che <cambiare significa 
accettare un nuovo modo di lavorare 
applicando costantemente quelle 
buone prassi che già sono presenti in 
azienda: il dialogo e lo stare insieme, il 
volere il bene dell’azienda nel rispetto 
dei valori condivisi, la cooperazione e 
il confronto con i propri collaboratori>. 
A questo fa eco il mettersi in discus-
sione ogni giorno per innovare il lavoro 
e la leva sul mondo dell’associazioni-
smo: <Se le piccole imprese aiutano 
l’Italia, chi aiuta le piccole imprese?>. 
Quindi, il cambiamento passa dal 
<rispetto per il lavoro altrui e dalla 
possibilità di ottenere quegli strumenti 
che permettano alle imprese di andare 
avanti: basterebbe questo per sentirsi 
meglio>.

Le proposte delle imprese

Reti di impresa
15%

Investimenti
15%

Diminuzione  burocrazia
70%
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Il settore oggi: ancora crisi?
Più che di crisi, si dovrebbe parla-
re di sofferenza. Sembrava che nel 
2011 ci si potesse lasciare alle spalle 
parte delle preoccupazioni, invece si 
è ripresentata la stessa situazione del 
2009. E nel 2012 prosegue il calo delle 
commesse. Il settore è combattivo e 
tenta di reagire, però gli imprenditori 
dovrebbero essere dotati di strumenti 
che permettano loro di superare que-
sta situazione senza ostacoli.
Quali strumenti?
Nel 2011, il comparto lombardo della 
meccanica di produzione ha incre-
mentato i propri occupati di più di 
4000 unità rispetto il 2009. Nonostan-
te il numero delle imprese sia calato 
in questi ultimi tre anni (da 31.900 nel 
2009 a 30.900 nel 2011) le assunzioni 
aumentano.
Cosa chiedono le imprese del settore?
Di poter lavorare, anche se gli ordini 
ce li hai il lunedì, poi il giovedì niente 
e cerchi i clienti. Due giorni dopo non 
sai come fare perché le commesse 
arrivano e con la crisi si vuole “tutto 
e subito”. Flessibilità è la parola del 
cambiamento. Un’azienda “multipe-
riodale” e con elasticità di orario può 
mantenere l’occupazione e ridurre il 
peso sociale sulla Cassa Integrazione 
in Deroga. Cig che ci auguriamo sia 
rinnovata anche per le microimprese: 
è uno strumento che aiuta, a tratte-
nere in azienda le professionalità dei 
collaboratori. In un momento in cui 
gli insoluti stanno arrivando anche da 
clienti “insospettabili”, è importante.

Intervista a Paolo Rolandi, imprenditore nel settore della galvanica.

CoNtro La CriSi, 
mENo PESSimiSmo E Più idEE

Paolo Rolandi 
Presidente Nazionale

Confartigianato Meccanica

E il costo del lavoro?
Deve essere abbattuto perchè è 
insopportabile. La tassazione, per una 
microimpresa, ha ormai superato il 
60%; si lavora sei mesi all’anno solo 
per lo Stato. Poi, ci sono la burocrazia 
e l’energia, i tempi della giustizia, il 
credito. In tutto questo, ci potrebbe 
dare una mano un corretto utilizzo 
dell’apprendistato (il 70% degli ap-
prendisti sono assunti con contratto a 
tempo indeterminato nelle piccole im-
prese) e il contratto di rete: strumento 
innovativo per chi “va male” e per chi 
“va bene”.
L’esperienza in provincia di Varese è 
Mech-Net? (*)
Un’esperienza sulla quale stanno 
insistendo le imprese della meccani-
ca che ne fanno parte. Il contratto di 
rete è uno strumento elastico anche 
se limitato dall’impossibilità di avere 
personalità giuridica. Però permette 
di affrontare le difficoltà economiche 
con prospettive diverse perché le si 
condivide con altri colleghi del settore. 
Mechnet ha acquisito i primi ordini: 
ora si tratta di farsi conoscere per le 
proprie capacità produttive lavorando 
sull’aspetto commerciale e di marke-
ting delle imprese. 

(*)  Mech-Net il progetto di aggregazione tra impre-
se del settore voluto nel 2011 da Confartigianato 
Varese con la Camera di Commercio.

E la galvanica?
Il fatturato è diminuito, ma teniamo. 
Altri hanno già chiuso: per problemi 
di commesse ma anche per proble-
mi legati all’aspetto ambientale. Non 
esistono ricette contro la crisi, ma solo 
scelte: per esempio quella di ottenere 
la certificazione ambientale, un plu-
svalore per l’impresa e i suoi clienti. 
Quanto è cambiato il lavoro in que-
sti anni?
Il cervello di un imprenditore è sempre 
acceso, e diversificare l’offerta è fon-
damentale. Anche nella mia impresa, 
l’offerta di lavorazioni è aumentata per 
soddisfare tutte le richieste e per stare 
al passo con i tempi: materiali nuovi, 
applicazioni diverse. L’effervescenza 
nel mercato esiste, quindi il piccolo 
imprenditore inventa e sperimenta: 
magari facendo rete e puntando alla 
nicchia. 
Si può parlare di futuro?
Si deve! Le imprese non si arrendono 
e sperano che il Ministro dell’Eco-
nomia Vittorio Grilli abbia ragione 
quando parla di una ripresa nel 2013. 
I sacrifici non sono finiti, lo sappiamo, 
ma è ora di poter raccogliere i primi 
risultati di questa resistenza.

Lo scorso 25 ottobre a Roma, in occasione dell’Assemblea elettiva di 
categoria, è avvenuta l’elezione di Paolo Rolandi quale presidente nazionale 
di Confartigianato Meccanica. Il Nuovo presidente oltre a ringraziare per 
la fiducia il Consiglio Direttivo che lo affiancherà durante il mandato, ha 
comunicato il suo impegno nel promuovere le attività della categoria nella 
massima collaborazione tra i territori su alcuni temi prioritari: la promozione 
della formazione continua e lo sviluppo delle reti di impresa.

ultima ora
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Ha 53 anni e un’idea “romanti-
ca” dell’impresa: ogni mattina apre 
i cancelli – quelli che da più di 50 
anni contribuiscono a fare del gal-
laratese una fervida terra di piccola 
e robusta impresa. I figli a scuola, e 
poi alle 08.00 in azienda: si stacca 
alle 19.00. Poi a casa, sottraendo 
tempo agli affetti <perché il lavoro 
di un imprenditore non finisce mai>, 
sostiene. Quei 5.000 pezzi al giorno 
che escono quotidianamente dalle 
macchine, i 18 controlli numerici e i 40 
torni <mangiano tanta materia prima>. 
Ma non la passione di Davide Galli, 
dei suoi 13 collaboratori e dell’altro 
titolare. Non l’entusiasmo di chi passa 
la pausa pranzo in azienda, come fa 
Galli, ricordando magari i tempi della 
sua laurea in Ingegneria Meccanica, 
le prime esperienze all’Aermacchi e, 
subito dopo, la decisione di entrare 
nell’impresa di famiglia. <La passione 
non si esaurisce mai e l’azienda è cre-
sciuta: nessun pentimento e nessuno 
sconforto>.

Poi la crisi, anche nella meccanica. 
Settore legato a doppio nodo alla 
subfornitura e all’economia - <se gli 
altri soffrono, noi soffriamo con loro>, 
sottolinea Galli – eppure deciso a 
rialzare la testa nei primi mesi del 
2012: <Sembrava che la situazione si 
recuperasse lentamente, con il costo 
delle materie prime in ribasso, e invece 
ecco il rallentamento. Nonostante tutto 
si tiene>, perché il settore è costituito 
da imprese strutturate, quindi più ca-
paci di altre nel tenere sotto controllo 
la gestione quotidiana e in grado di 
accedere meglio ai finanziamenti.

Viaggio nel gallaratese, tra imprese di famiglia, torni e controlli numerici.

GaLLi E LE “GEomEtriE 
variabiLi” dELLa mECCaNiCa

Ma non è facile: <La riduzione sui 
numeri c’è, le grosse produzioni se ne 
sono andate, si sta su un mercato di 
subfornitura nel quale sono apprezzate 
le specializzazioni>. Ma Galli si è ade-
guato. Pensa – come tanti altri – che 
si debba veramente cambiare e che 
non si ritornerà ai tempi del 2007. <Il 
mercato è questo: si devono svilup-
pare prodotti nuovi per aprire nuovi 
cicli. Le lavorazioni su commessa, i 
particolari torniti e affinati sui centri di 
lavoro devono sempre essere più spe-
cifici>. Così, la componentistica che 
esce dalla Ellebi di A. Briata – Galli 
& C. Snc, si è spostata su <geome-
trie e materiali sempre più diversi e 
complessi, con precisioni sempre più 
elevate in acciaio inossidabile e ottone 
senza piombo. Sempre, però, con 
pezzi per macchine da caffè da bar e 
raccordi idraulici. Subfornitura sì, ma 
di alta qualità>.

La nicchia contro la crisi. L’eccellen-
za è ciò che ti distingue perché <sui 
“prodotti da battaglia” la concorrenza 
è spietata e si fa sui prezzi, sempre più 
bassi. Però anche la qualità nella pro-
duzione inizia a diminuire: Cina e India 
stanno registrando un aumento dei co-
sti e i tempi di consegna non sono più 
così brevi come una volta. A questo 
punto, c’è chi sta rivedendo le politi-
che di outsourcing>. Ma un impren-
ditore deve pensare un po’ a tutto: <Il 
mio ruolo – incalza Galli – dovrebbe 
essere quello di sviluppare nuovi 
progetti e cercare nuovi clienti, invece 
le ore se ne vanno nella burocrazia. 
Il mio lavoro è un altro! La passione, 
accidenti! E’ quella che ti tiene in 
piedi, il piacere di fare il tuo lavoro e di 
pensarlo giorno dopo giorno. Se non 

fosse così, avrei già chiuso: le frustra-
zioni, a volte, sono davvero tante>.

Ogni tanto le “incazzature” non si 
possono evitare, <ma i momenti di 
difficoltà ti spingono a cercare una 
soluzione. Però è deprimente rendersi 
conto di quanto qualcuno non cono-
sca la piccola impresa e come fa a 
campare. Sono troppe le accezioni 
negative che ancora la interessano: mi 
auguro che il cambiamento economi-
co accompagni anche quello culturale. 
La piccola impresa è l’anima di questa 
nostra economia, ma di segnali positivi 
ne vedo pochi: d’altronde quando alla 
cultura d’impresa si preferisce quella 
dei reality…>. Galli non si dà per vinto, 
e quando viene il momento di tornare 
a casa non ha dubbi: <Rinuncerei a 
tutti gli incentivi di questo mondo, e 
lo faccio se sapessi che da domani si 
potrebbe iniziare a lavorare su serie 
politiche economiche per le piccole 
imprese. Non siamo gente del “chie-
dere” ma del “proporre”; disposti 
ancora a sacrificarci per qualcosa che 
ci dia fiducia nel domani. Perché in 
Europa sono rimaste solo due “culle 
del fare”: l’Italia e la Germania>. 
E non si tratta di una partita di calcio.

Davide Ielmini

Davide Galli 
Imprenditore 
Confartigianato Varese

impresa e territorio

Oltre la linea
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Lo scorso ottobre è stata presentata 
nella sede provinciale di Confartigia-
nato Imprese Varese, con la MOA 
– Società di Mutuo Soccorso e gli 
odontoiatri della provincia di Varese, 
la “Convenzione per le prestazioni 
odontoiatriche e odontotecniche in 
regime privatistico”. Ad illustrarne 
i vantaggi, Antonio Ziliotti (referen-
te della categoria odontotecnici per 
Confartigianato Varese e presidente 
nazionale di Confartigianato), Mas-
simo Pella e Dorina Zanetti, re-
sponsabili dei Servizi alla Persona e 
della categoria degli odontotecnici di 
Confartigianato Varese. La convenzio-

ne, unica in tutta Italia e sviluppata dal 
direttivo odontotecnici dell’Associazio-
ne varesina, è stata sottoscritta da 36 
laboratori odontotecnici e da oltre 
80 studi dentistici. Le adesioni, per 
ora, sono chiuse. Si parte, in forma 
sperimentale, il 1° gennaio 2013. 
Le finalità dell’accordo:
» Strumento anti-crisi per man-

tenere l’occupazione sul nostro 
territorio e per offrire alla cittadi-
nanza la possibilità di usufruire di 
una scontistica sulle prestazioni 
dei dentisti. Infatti, associandosi 
alla MOA di Confartigianato Varese, 
i privati potranno beneficiare di con-
dizioni vantaggiose offerte da una 

La convenzione per le prestazioni, prima in Italia, al via da gennaio 2013 

odoNtotECNiCi E 
dENtiSti: quaLità E traSParENza

(da sinistra) Massimo Pella 
Dorina Zanetti
Antonio Ziliotti

convenzione che pone, al suo cen-
tro, proprio la tutela del paziente in 
un momento in cui la cura dei denti 
diviene particolarmente gravosa. 

» Trasparenza: i pazienti avranno il 
vantaggio di conoscere i costi reali 
applicati dai dentisti sulle protesi. 
Le fatture conterranno due voci: la 
tariffa dello studio dentistico e la 
quota del laboratorio odontotecnico.

» Tracciabilità dei materiali utilizza-
ti: per una maggiore sicurezza  del 
paziente.

» Legalità: i prezzi chiari garantiscono 
il totale rispetto per la salute del pa-
ziente ed un comportamento etico da 
parte di odontotecnici e odontoiatri.

Grande successo per la mostra itinerante al Castello Visconti di 
Somma Lombardo, organizzata con Confartigianato Imprese Varese.

L’eccellenza del “made in Lombardy” 
ad “artigianato e Fede”

Successo di pubblico per la mostra 
itinerante legata a “Family 2012” e 
ospitata, nei mesi di settembre-otto-
bre, al Castello di Somma Lombardo. 
L’evento ha visto alcuni fra gli oggetti 
sacri realizzati dagli artigiani lombardi 
per Benedetto XVI. 
In esposizione anche l’opera “Mani” 
di Lorenzo Goffi (nella foto in bas-
so a destra), titolare di Vetromania 
di Gallarate ed il solo imprenditore 
presente in rappresentanza della 
provincia di Varese.

<Come disse Giovanni Paolo II in 
occasione della Pasqua 1999 – ha 
sottolineato il presidente Merletti 
(nella foto con Monsignor Fran-
co Agnesi) - la Chiesa ha bisogno 
dell’arte. Si può dire che anche l’arte 
ha bisogno della Chiesa? Si tratta di 
una provocazione che lega l’artigia-
no alle radici del mondo e dell’uo-
mo. Anche a quel mistero della cre-
azione di Dio: primo “artigiano” che 
diede forma all’uomo e che lo liberò 
nella ricerca della sua libertà>.

Dorina Zanetti_Tel. 0332 256208 
dorina.zanetti@asarva.org
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Iva per cassa: il Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze Vittorio Grilli, firma
il decreto con il quale rendere attua-
tive le disposizioni relative al nuovo 
regime.
Grazie a Confartigianato, che si porta 
a casa un successo fatto di tante 
azioni di pressing su Governo e Parla-
mento a favore delle micro, piccole e 
medie imprese italiane.

Una vittoria che “libera” la piccola 
imprenditoria dai problemi finanziari 
causati da quell’obbligo di versare 
l’Iva a prescindere dall’effettiva riscos-
sione del corrispettivo. 

Ora, invece:
» Le piccole imprese potranno 

pagare l’Iva solo quando avranno 
effettivamente incassato il credito 
dal proprio cliente

» Il decreto sarà operativo dal 1° di-
cembre 2012, mese nel quale soli-
tamente la fatturazione aumenta.

Con il decreto, gli imprenditori con 
un giro di affari non superiore ai 
2 milioni di euro (il 95% del totale 
delle imprese in Italia) eviteranno il 
pagamento dell’Iva sulle fatture non 
incassate. 

Le imprese pagheranno l’imposta solo quando avranno effettivamente incassato il credito.

aL via L’iva PEr CaSSa: 
iL GovErNo aSCoLta CoNFartiGiaNato.

La misura, dunque, aiuta concreta-
mente la piccola impresa e i lavoratori 
autonomi attraverso benefici immedia-
ti: le imprese, infatti, non dovranno 
più ricorrere a finanziamenti per far 
fronte ai versamenti relativi all’Iva 
di fatture non incassate. E questo, in 
un momento storico in cui gli equilibri 
finanziari delle imprese sono instabili, 
è da considerarsi un aiuto indispen-
sabile.

Appuntamento il 6 novembre a  Ville Ponti dalle ore 16.30. 
Partecipazione gratuita dietro iscrizione.

Convegno
La città “intelligente”: opportunità per l’impresa.

Confartigianato Imprese Varese e Unione Industriali della Provincia di Varese, nell’ambito della “Settimana 
per l’Energia”, organizzano  il convegno “Smart city: dalla visione alle possibili realizzazioni”. 
Si parlerà di “città intelligente”, cioè come ripensare gli spazi, gli arredi urbani, la distribuzione delle merci con 
responsabilità sociale per uno sviluppo sostenibile. Cercando di illustrare le tante opportunità che potranno 
interessare le imprese nell’ ambito della comunicazione, mobilità, efficienza energetica.

Interverranno: Maurizio Melis (Giornalista Sole 24Ore), Antonello Pezzini (Consigliere Comitato Economico 
e Sociale Europeo), Gloria Piaggio (Coordinatore Genova Smart City e Dirigente progetti europei del  Comune 
di Genova). Modera Luca Mari, Professore Ordinario Università Carlo Cattaneo di Castellanza LIUC.

Per approfondimenti e iscrizioni: www.asarva.org/stampa/pagine/6-novembre-2012-smart-city-4364.html
Per info: Monica Baj – monica.baj@asarva.org – Tel. 0332 256214
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Il 16 novembre, a Ville Ponti, appuntamento con esperti e studiosi. 
Partecipazione gratuita dietro iscrizione.

Convegno: rischio sismico in Lombardia

Venerdì 16 novembre, dalle ore 08.30 al Centro Congressi di Ville Ponti, si terrà il convegno “Il rischio 
sismico per il territorio lombardo, tra dati storici e possibili evoluzioni” organizzato dall’Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Varese e Università dell’Insubria con il patrocinio di Confartigianato 
Imprese Varese, CCIAA di Varese e ANCE. Si affronteranno alcuni aspetti controversi legati al terremoto 
che ha colpito poco tempo fa l’Emilia Romagna, il Veneto e la Lombardia.

Interverranno, per l’Università degli Studi dell’Insubria, il professore Giordano Urbini, Alessandro Michetti 
e Livio Franz. A seguire: Paolo Valisa (Centro Geofisico Prealpino), Roberta Besozzi (Presidente dell’Ordine 
degli Ingegneri di Varese), Alberto Clerici (Università degli Studi di Brescia), Franco Mola (Politecnico di 
Milano). Modera Antonio Franzi, giornalista. Conclusioni affidate all’On. Giuseppe Zamberletti, Presidente 
IGI (Istituto Grandi Infrastrutture) e Presidente Onorario Commissione Grandi Rischi del Governo Italiano.

Per approfondimenti e iscrizioni: www.asarva.org/stampa/pagine/anno-2012-4061.html
Per info: Monica Baj – monica.baj@asarva.org – Tel. 0332 256214

Il 23 novembre un incontro sulle novità e gli obblighi per le imprese.

Workshop “rEaCh-CLP e sostanze chimiche”

Confartigianato Imprese Varese, in collaborazione con ASL Varese, ha organizzato un workshop gratuito  
sul tema  “REACh – CLP - Attuazione del regolamento CE 1907/2006. Registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche” che si terrà il 23 novembre 2012 all’Università 
dell’Insubria a Varese.
L’incontro è rivolto a qualsiasi azienda utilizzi, nel proprio ciclo produttivo, sostanze chimiche: carrozzerie, 
falegnamerie, autoriparatori, imbianchini, tipografie, estetiste/acconciatori, plastica e gomma, pulizia. 
Imprese che devono redigere la Valutazione del Rischio Chimico da allegare al Documento generale di 
Valutazione dei rischi aziendale (DVR).
Durante l’incontro, si illustreranno gli obblighi per le PMI in tema di classificazione e registrazione e saranno 
presentate le Linee Guida Regionali in tema di Rischio Chimico e le attività di controllo delle ASL.

DATO IL NUMERO LIMITATO DI POSTI DISPONIBILI, SI INVITANO LE AZIENDE AD ISCRIVERSI 
ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2012

Per approfondimenti e iscrizioni: compilare la scheda di adesione su www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/
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iNCENtivi aLLE aziENdE ChE aSSumoNo!

Con un Decreto interministeriale La-
voro/economia arrivano gli incentivi 
in  favore dell’occupazione. 
Fino  a 12.000 euro in caso di trasfor-
mazione a tempo indeterminato di 
un contratto a termine (compresi 
i contratti di inserimento di cui al 
Dlgs 276/03), ovvero per ogni sta-
bilizzazione di collaborazioni (co.
co.co/pro) o di associazioni in par-
tecipazione con apporto di lavoro. 

Le trasformazioni/stabilizzazioni 
dovranno realizzarsi con la stipula 
di contratti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, anche part-
time (durata non inferiore alla metà 
dell’orario previsto dal CCNL per i 
lavoratori full time).  I nuovi rapporti 

Fino a 12mila euro per l’assunzione di giovani e donne fino al 31 marzo 2013. 

di lavoro dovranno riferirsi a con-
tratti ancora in essere o cessati da 
non più di sei mesi dalla entrata in 
vigore del decreto ministeriale che 
regolamenterà la materia.
Ogni datore può trasformare o sta-
bilizzare al massimo 10 lavoratori 
(nel rispetto del regime “de minimis”). 
Beneficiano, inoltre, degli incentivi, in 
misura diversa, anche le assunzioni di 
giovani e donne a tempo determina-
to che incrementano la base occu-
pazionale degli ultimi 12 mesi. 
Sono previsti i seguenti importi: 
- 3.000 euro per contratti di durata 

non inferiore a 12 mesi; 
- 4.000 euro per quelli che superano i 

18 mesi 
- 6.000 euro per i contratti che vanno 

oltre i 24 mesi. 

rivista artiGiaNi OGGi - soggetto turate - Formato  mm. 190 x 125 - Quadricromia - Maggio 2012

TURATE - Zona industriale
Via Cattaneo. A soli 500 metri dallo svincolo della A9 Milano-Como, nuovo complesso produttivo 
industriale-artigianale composto da 2 fabbricati con unità personalizzabili da 230 a 3500 mq, dotate 
di aree pertinenziali esterne per carico/scarico e parcheggi privati.
Possibilità di leasing e/o mutuo fondiario, senza ulteriori spese per perizia e notaio; rilascio fideiussioni 
a garanzia dei pagamenti effettuati prima del rogito notarile e polizza indennitaria decennale postuma.

Per la tua attività: un investimento sicuro e conveniente

Como, via A. Lenticchia, 11  •  Tel. 031 522293  •  info@co.filca.it  www.filca.it

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266 
giuseppe.aletti@asarva.org

Sempre compatibilmente con la 
disponibilità di fondi e nel rispetto del 
“de minimis”.
La gestione degli incentivi è affidata 
all’Inps. La richiesta sarà da inoltrare 
con istanza telematica secondo le in-
dicazioni che saranno fornite dall’Isti-
tuto con un’erogazione che avverrà, 
presumibilmente, in ordine cronologi-
co di trasmissione delle istanze e fino 
ad esaurimento dei fondi.
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La nuova sezione si trova sul sito 
www.provincia.va.it/lavoro nella 
parte “Offro lavoro” per aiutare le 
imprese a cercare persone in lista di 
mobilità per poter beneficiare, con la 
loro assunzione, di incentivi contribu-
tivi ed economici previsti.
L’azienda alla ricerca di personale in 
mobilità può utilizzare due modalità: 
» individuare il lavoratore attraverso 

il “Quadro sintetico persone in mobi-
lità” (dove sono riportate le infor-
mazioni circa la qualifica, l’ anno 
scadenza mobilità, eventuale diritto 
all’indennità, Centro per l’impiego di 
riferimento settore economico azien-
da di provenienza ecc) presente sul 
sito;

» inoltrare la richiesta al Centro per 
l’Impiego tramite la consueta sche-
da del servizio di preselezione, 
indicando nell’apposito riquadro che 
è alla ricerca di persone in mobilità.

Sul portale dell’ente la sezione 
per ricerche di personale con 
agevolazioni contributive.

Cassazione, sentenza 4/9/2012, n. 14833

Part-timE: iLLEGittimo 
iL LiCENziamENto.
La Corte di Cassazione lo conferma per rifiuto di modifica dell’orario.

Per la Cassazione è illegittimo il 
licenziamento intimato al dipenden-
te, assunto con contratto part-time, 
il quale si sia dichiarato non dispo-
nibile a modificare il proprio orario di 
lavoro.
Il lavoratore, licenziato dal proprio 
datore di lavoro,  ha impugnato il 
provvedimento per mancanza di 
giusta causa e giustificato motivo.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, rein-
tegrandolo nel posto di lavoro.
Successivamente la decisione è 
stata confermata dalla Corte di Ap-
pello e la Corte di Cassazione, ha, 
a sua volta, sancito l’illegittimità del 
licenziamento. 

ricerca di 
personale in 
mobilità: dalla 
Provincia un 
utile aiuto.

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266 
giuseppe.aletti@asarva.org

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266 
giuseppe.aletti@asarva.org

PErmESSi PEr L’aSSiStENza 
dEL FamiLiarE diSabiLE

Con la  Manovra correttiva 2010 era 
stato sancito  l’obbligo della presenta-
zione di denunce, istanze, atti all’am-
ministrazione finanziaria e agli enti 
previdenziali,  con l’utilizzo esclusivo 
dei sistemi telematici o della posta 
elettronica certificata.

La Circolare INPS n. 117 del 27 
settembre 2012, chiarisce modali-
tà e termini di presentazione delle 
domande di permessi per l’assisten-
za di familiare disabile in situazione 
di gravità (articolo 33 della Legge n. 
104/1992).

Dal 1° ottobre 2012 le domande devono esser trasmesse solo online

Dall 1° ottobre 2012 la presentazione 
delle domande deve quindi avveni-
re esclusivamente in via telematica, 
attraverso i seguenti canali:
» WEB – servizi telematici accessibili 

direttamente dal cittadino tramite 
PIN di autenticazione a carattere 
dispositivo attraverso il portale 
dell’Istituto;

» Contact Center multicanale – solo 
per gli utenti dotati di PIN è possibi-
le la presentazione della domanda 
di permessi, telefonando al numero 
verde 803.164.

» Patronati – attraverso il supporto 
dei servizi informatici del Patronato.

Circolare iNPS n. 117 del 27 settembre 2012

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266 
giuseppe.aletti@asarva.org
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bENi iN GodimENto a SoCi E 
FamiLiari: arrivaNo i ChiarimENti

Beni in uso da imprenditori 
individuali, soci di società 
di persone e società 
trasparenti per opzione: 
l’applicazione della norma può 
determinare una doppia imposizione. 
Per questo l’Agenzia chiarisce che il 
reddito diverso (differenza tra valore 
normale dell’uso e prezzo pagato dal 
socio), da assoggettare a tassazione 
in capo all’utilizzatore, deve essere 
ridotto del maggior reddito d’impresa 
imputato allo stesso a causa 
dell’indeducibilità dei costi del bene in 
godimento che ha generato il reddito 
diverso.

Il reddito diverso da assoggettare 
a tassazione è determinato 
confrontando: 
a) valore normale del diritto di 

godimento del bene meno 
corrispettivo pagato;

b) reddito d’impresa imputato 
all’imprenditore individuale 
corrispondente ai costi non 
ammessi in deduzione (o quota 
parte del reddito attribuito al socio 
per trasparenza).

Se il valore a) supera il valore 
b), l’eccedenza è assoggettata a 
tassazione come reddito diverso.

Per i beni ad uso promiscuo, per i 
quali è prevista una forfetizzazione dei 
costi deducibili, l’Agenzia chiarisce 
che se scatta l’applicazione del 
reddito diverso, il maggior reddito 
derivante dalla indeducibilità dei costi 
del bene, è imputato a tutti i soci a 
prescindere da chi usa il bene.

Ultima in ordine di tempo è la pro-
roga al 2 aprile 2013 per presentare la 
comunicazione all’Anagrafe Tributa-
ria dei dati relativi ai beni dell’impre-
sa concessi in godimento a soci o 
familiari nei periodi d’imposta prece-
denti a quello di prima applicazione. 
Ricordiamo, inoltre, che con l’articolo 
2, del Dl n. 138 del 13 agosto 2011, è 
previsto che: 

» in capo agli utilizzatori dei 
beni sorge un reddito diverso 
determinato confrontando il minor 
corrispettivo pattuito e il valore di 
mercato del diritto di godimento; 

» in capo all’impresa concedente i 
costi sostenuti per il bene a valori 
inferiori a quelli di mercato sono 
indeducibili; 

» è stato introdotto un obbligo di 
comunicazione dei dati relativi 
ai beni dell’impresa concessi o 
ricevuti in godimento.

Con la circolare n. 36/E/2012, 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
alcune precisazioni in merito:

Certificazione: non è necessaria  una 
certificazione scritta di data certa. 
Può esser dimostrato, anche con 
mezzo diverso, quali sono gli elementi 
essenziali dell’accordo.

Prorogato al 2 aprile 2013 il rispetto dell’adempimento

Individuazione del valore 
normale di godimento per gli 
autoveicoli
Per gli autoveicoli il valore normale 
è determinato secondo le regole per 
i “fringe benefit” dei dipendenti, 
facendo riferimento al 30% 
dell’importo corrispondente alla 
percorrenza convenzionale di 15 mila 
Km in base del costo chilometrico 
di esercizio desumibile dalle tabelle 
nazionali ACI. 
Per determinare il reddito diverso, 
occorre confrontare il valore 
normale, al netto del corrispettivo 
eventualmente pagato, con il reddito 
imputato a chi lo utilizza, pari ai costi 
non ammessi in deduzione per effetto 
della percentuale di forfetizzazione. 
Il reddito diverso da assoggettare a 
tassazione è costituito dall’eventuale 
eccedenza del valore normale rispetto 
al reddito.

Beni promiscui con 
deducibilità integrale
L’Agenzia esclude dall’applicazione 
delle disposizioni i beni per i quali 
il legislatore riconosce l’integrale 
deducibilità dei costi anche 
quando possono esser utilizzati 
promiscuamente (es. autovetture 
adibite ad uso pubblico – taxi – su 
cui è possibile dedurre integralmente 
i relativi costi, nonostante l’uso 
privato riconosciuto dalla normativa di 
settore).

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323 
maurizio.salardi@asarva.org

L`agenzia  delle  entrate  ha 
chiarito  la  modalità  per  la 
certiFicazione  e  il  calcolo 
del  reddito  da  assogettare 
a  tassazione
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rESPoNSabiLità SoLidaLE 
dELL’aPPaLtatorE PEr i 
vErSamENti di ritENutE E iva
Attenzione alle sanzioni previste

La responsabilità solidale 
tra appaltatore e subappal-
tatore
La norma stabilisce che l’appaltatore 
risponde in solido con il subappal-
tatore, nei limiti dell’ammontare del 
corrispettivo dovuto, dei versamenti 
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente e del versamento dell’IVA 
dovuta dal subappaltatore in relazione 
alle prestazioni effettuate. 
La responsabilità solidale dell’appal-
tatore viene meno se questi verifica, 
prima del pagamento del corri-
spettivo, il corretto adempimento 
degli obblighi del subappaltatore, in 
relazione al versamento delle ritenu-
te sui redditi di lavoro dipendente e 
dell’IVA relativa alle prestazioni. 
La responsabilità viene meno se l’ap-
paltatore acquisisce la documentazio-
ne attestante i corretti versamenti;

fisco@impresa

L’attestazione dell’avvenuto adem-
pimento di detti obblighi può essere 
rilasciata anche attraverso un’asse-
verazione dei professionisti abilitati 
o dei Caf imprese. L’appaltatore può 
sospendere il pagamento del cor-
rispettivo dovuto fino all’esibizione 
della predetta documentazione da 
parte del subappaltatore.
Gli atti da notificare al subappaltatore 
entro un termine di decadenza devono 
essere notificati entro lo stesso termi-
ne anche al responsabile in solido.

Gli adempimenti in capo al 
committente
La normativa subordina il pagamento 
del corrispettivo, dovuto dal commit-
tente all’appaltatore, all’esibizione 
della documentazione che attesti il 
corretto adempimento dei predetti ob-
blighi da parte dell’appaltatore e degli 
eventuali subappaltatori; la norma pre-
vede altresì la possibilità per il com-

mittente di sospendere il pagamento 
del corrispettivo fino all’esibizione 
dei predetti documenti. Dal mancato 
rispetto di tali modalità di pagamento 
a carico del committente discendono 
specifiche sanzioni amministrative pe-
cuniarie (da 5.000 euro fino a 200.000 
euro); in tal caso, ai fini della sanzione 
si applicano le disposizioni previste 
per la violazione commessa dall’ap-
paltatore.

Ambito di applicazione della 
nuova normativa
La legge è applicabile ai contratti di 
appalto e subappalto di opere, forni-
ture e servizi conclusi da soggetti che 
operano nell’ambito di attività rilevanti 
a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo 
Stato e dagli enti pubblici.

Vale per i crediti di modesta entità e per prescrizione del diritto alla riscossione

deducibilità delle perdite su crediti: le nuove modalità

In sede di conversione del Decreto 
Sviluppo, è stata modificata la norma 
che dispone della deducibilità delle  
perdite su crediti. 
Dalla nuova formulazione normativa si 
evince che se il credito è di modesta 
entità e sono decorsi 6 mesi dalla 
scadenza del pagamento lo stesso 
può essere dedotto come perdita. 

Il Legislatore precisa che il credito è 
di “modesta entità” per:
» imprese “di più rilevante 

dimensione” (con un volume d’affari 
o di ricavi non inferiore a 100 
milioni di euro) quando lo stesso 
non supera € 5.000;

» altre imprese quando lo stesso non 
supera € 2.500.

Inoltre, è possibile dedurre la perdita 
sul credito nel momento in cui il 
diritto alla riscossione del credito è 
prescritto.

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323 
maurizio.salardi@asarva.org

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323 
maurizio.salardi@asarva.org
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@impresaambiente

Le informazioni utili per una corretta sorveglianza sanitaria

Verifica dei compiti lavorativi 
che rientrano nell’elenco delle:
» Attività per le quali è richiesto 

un certificato di abilitazione per 
l’espletamento dei seguenti lavori 
pericolosi:

 impiego di gas tossici; fabbricazione 
e uso di fuochi di artificio e posizio-
namento e brillamento mine; direzio-
ne tecnica e conduzione di impianti 
nucleari.

» Mansioni inerenti le attività di tra-
sporto ad esempio: 

 > conducenti di veicoli con patente 
C, D, E, 

 > abilitazione taxi o di servizio di 
noleggio con conducente,  

 > certificato di formazione professio-
nale per guida di veicoli che traspor-
tano merci pericolose su strada. 

Per tutte le altre mansioni di questa cate-
goria vedi l’elenco su www.asarva.org/
ambiente_e_sicurezza/

» Funzioni operative proprie degli 
addetti e dei responsabili della 
produzione, del confezionamento, 
della detenzione, del trasporto e 
della vendita di esplosivi.

Per  verificare i compiti lavorativi dei 
lavoratori il medico competente deve 
ricevere annualmente l’elenco dei la-
voratori da sottoporre a visita medica e 
al Drug test (con la cosiddetta “scheda 
mansione”). Da qui la responsabilità 
diretta del datore di inviare l’elenco 
compilato con cura e precisione.
Il medico competente, tuttavia, conosce 
la realtà aziendale e ad una evidente  
discrepanza tra l’elenco e le effettive 
mansioni svolte può chiederne una 
verifica della scheda mansione.

aCCErtamENti PEr LE 
toSSiCodiPENdENzE: CoSa FarE

Diamo una lettura semplificata delle norme che riguardano lo svolgimento del drug-test, proponendo una sintesi degli aspetti 
su cui prestare attenzione.

Il lavoratore deve essere informato 
dell’esame dal datore non più di 24 
ore prima (se l’esame coincide con altri 
accertamenti sanitari occorre far atten-
zione evitando di informare in anticipo il 
lavoratore del tipo di accertamenti)

Come si svolge il drug-test?
» Durante la visita il medico competente 

raccoglie le informazioni anamnesti-
che: uso di sostanze, ricoveri, ecc. 

Il drug test può essere effettuato dal 
medico competente o da un sanitario da 
lui delegato che  provvede alla raccolta 
dell’urina e invio dei campioni  (max 50 
ml) al laboratorio autorizzato facendo 
attenzione alla privacy ed evitando 
manomissioni o sostituzioni (procedura 
“a vista”).
» Il responsabile della raccolta, in 

presenza del lavoratore, suddivide 
il campione in tre aliquote (A, B e 
C) in contenitori  a chiusura antivio-
lazione, sigillati e identificati con le 
informazioni del prelievo e dei soggetti 
interessati. Il prelevatore compila un 
verbale controfirmato dal lavoratore 
per la corretta esecuzione del prelie-
vo.

» In caso di negatività ai test le urine 
non devono essere conservate.

» In caso di positività il campione B 
è inviato al laboratorio per l’analisi 
di conferma e qualora anche questa 
risulti positiva, il medico competente 
provvede a sospendere il lavoratore 
dalla mansione a rischio inviandolo ai 
Servizi per le tossicodipendenze delle 
Asl (S.ERT.) per ulteriori accertamenti.

» Il campione C, per l’eventuale 
controanalisi, può essere inviato al 
laboratorio autorizzato o conservato 
dal medico competente. Il lavorato-
re, trovato positivo ha diritto entro 
30 giorni a richiedere, a sue spese, 
un ulteriore analisi presso lo stesso 
laboratorio oppure presso un altro,  
anche per mezzo di un consulente da 
lui scelto.

» Il S.ERT può dichiarare l’esito di “tos-
sicodipendente”, “non tossicodi-
pendente con riscontrato uso di.....” 
o “non tossicodipendente”. Nel 
primo caso il lavoratore è preso in 
carico dal S.ERT. per il percorso di re-
cupero (non potrà svolgere la mansio-
ne a rischio). Nel secondo caso verrà 
sospeso dalla mansione a rischio e 
sottoposto, da parte del medico com-
petente, a 6 controlli urinari a sorpresa 
per 6 mesi (cosiddetto “monitoraggio 
cautelativo”). Se risulterà negativo a 
questi controlli, dopo 6 mesi, potrà 
essere reintegrato alla mansione a 
rischio.  Il medico competente può, 
se lo riterrà opportuno, effettuare, per 
altri 6 mesi, controlli urinari a sorpresa.

Le sostanze testate sono in genere: 
cocaina metaboliti, oppiacei metabo-
liti, metadone, mdma, cannabinoidi 
(thc), amfetamine/metamfetamine e, in 
Regione Lombardia, la buprenorfina.  Il 
medico può integrarle con altri test.

Lucia Pala_Tel. 0332 256318 
ambiente.pala@asarva.org
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Con noi:
  50.000 euro importo massimo

  12 mesi di tempo

  3% tasso minimo

  50 banche convenzionate

www.artigianfidi.net

Artigianfidi Lombardia Società Cooperativa 
sede legale e direzione: Viale Milano 5 - Varese - T_0332 256111 - info@artigianfidi.net

Sedi territoriali: Varese - Via Sanvito Silvestro, 92 _ Gallarate - Viale Milano, 69 _ Busto Arsizio - Via F.lli Baracca, 5
Saronno - Via Gaudenzio Ferarari, 21/C _ Luino - Viale Dante, 49 _ Tradate - Via Del Carso, 35

Tasse da pagare? 
Non perdere la bussola.
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@impresaformazione

Entro il 31 dicembre 2012, è 
obbligatorio per tutti i lavoratori - 
come stabilito dal D.lgs 81/2008 e gli 
Accordi Stato-Regioni - frequentare 
corsi per la sicurezza. 

DESTINATARI
» Tutti i lavoratori (compresi gli 

apprendisti, i collaboratori, soci 
equiparati, preposti)

DURATA 
Il percorso formativo, ai sensi della 
normativa vigente, prevede la 
frequenza di 2 moduli:

I vantaggi dei corsi ON LINE per la tua impresa

FormazioNE PEr 
La SiCurEzza dEi 
Lavoratori

Per informazioni:
» contatta gli Assistenti d’Impresa 

nelle nostre sedi
» Tel. 0332 256111
 n.verde 800650595 
» visita il nostro sito: 
 www.asarva.org/formazione/ 

» Base generale (ON-LINE) di 4 ore 
(comune a tutte le aziende)

» Specifico (in AULA) che integra 
la formazione base la cui durata 
dipende dal livello di rischio (alto, 
medio, basso) in base al proprio 
codice ATECO

LIVELLO DI RISCHIO 
(in base al proprio codice ATECO)

TOT. ORE OBBLIGATORIE CORSO BASE GENERALE 
(aula o ONLINE)

CORSO SPECIFICO 
(in aula)

Basso rischio 8 4 4
Medio rischio 12 4 8
Alto rischio 16 4 12

���Vantaggi dei corsi on line
Puoi scegliere una formazione “su misura”, frequentando i corsi sulla 
nostra Piattaforma on line che ti permette di frequentare il corso base 
generale (4 ore) su PC con notevoli vantaggi: 
» Riduzione del tempo - 50% delle ore in aula con spostamenti ridotti 
» Risparmio con costi ridottissimi
» Comodità segui i corsi quando vuoi in base ai tuoi carichi di lavoro
» Semplicità basta avere un PC e  una connessione internet
» Meno burocrazia corsi già validati dalla collaborazione con OPTA 

(Organismo Paritetico Territoriale Artigianato) che evita quindi la 
presentazione della richiesta prevista dalla normativa.

DURATA COMPLESSIVA IN BASE AL LIVELLO DI RSCHIO
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formazione

RSPP DATORI DI LAVORO
Corso obbligatorio: 16, 32 o 48 ore in 
base al livello di rischio – ONLINE
Aggiornamento quinquennale: 
6, 10 o 14 ore in base al livello 
di rischio – ONLINE

PREPOSTI 
Corso obbligatorio: 8 ore in aggiunta 
alla formazione per i lavoratori. 
Aggiornamento quinquennale: 
6 ore per tutti i livelli di rischio. 

DIRIGENTI 
Corso obbligatorio: 16 ore sostituisce 
integralmente quella prevista per i 
lavoratori. 
Aggiornamento quinquennale: 6 ore 
per tutti i livelli di rischio. 
La formazione per preposti e dirigenti 
è fruibile attraverso la normale 
formazione in aula.

FIGURE OBBLIGATORIE 
Nulla cambia per la formazione delle figure 

obbligatorie ex D.Lgs 626/94:

Rappresentante dei lavoratori in 
materia di sicurezza RLSA: 
32 ore di corso base + aggiornamento 
annuale di 8 ore.
Addetti al primo soccorso: 12 
o 16 ore a seconda del rischio + 
aggiornamenti triennali.
Addetti antincendio: 4, 8 o 16 ore a 
seconda del rischio + aggiornamenti 
triennali. 

E’ possibile frequentare i corsi sia in 
modalità online che in aula.

@impresa

���

I nostri corsi con lo SCONTO DEL 70%
Con i “Voucher collettivi” della CCIAA di Varese è possibile partecipare ai nostri corsi con uno sconto del 70%. Dopo 
la positiva esperienza dei mesi scorsi, ecco i nuovi corsi in avvio tra ottobre 2012 e gennaio 2013.

Area Sicurezza   » Guida al piano operativo della sicurezza (9 ore)

Area Gestionale » Saper determinare i prezzi di mercato ed essere competitivi (12 ore)
  » Programmazione finanziaria e gestione degli investimenti (15 ore)

  » Comunicazione e tecniche di vendita (12 ore)

Area Start up d’impresa » La gestione del Rischio in impresa (8 ore)

Area Tecnica » La sicurezza degli impianti termoidraulici (21 ore)
  » Corso di formazione per Giardinieri: dal giardino agli appalti  (16 ore)

NUOVO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: COSA FARE
  
Scopri il nostro servizio di accompagnamento per la redazione del Piano Formativo obbligatorio

Con la nuova disciplina dell’ apprendistato, secondo legge 167/2011, dal 26 aprile 2012 la formazione 
professionalizzante può finalmente essere erogata internamente all’azienda. 
Il datore di lavoro ha, inoltre, l’obbligo di redigere i piani formativi di dettaglio annuali e registrare la formazione sul 
libretto formativo dell’apprendista.
Per questo il nostro Servizio Formazione offre un servizio completo di accompagnamento al tutor aziendale per la 
gestione, secondo la normativa, degli adempimenti richiesti:
» redazione del piano formativo annuale di dettaglio dell’apprendista;
» consulenza sulle modalità attuative della formazione professionalizzante interna;
» controllo della registrazione sul libretto formativo nel rispetto dell’accordo sull’apprendistato applicato.

La formazione per le altre figure

Umberto Rega_Tel. 0332 256201 
umberto.rega@asarva.org
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Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/impianti/

impianti termici
Arriva il nuovo Allegato I per le comunica-
zioni di responabilità

Le nuove 
disposizioni 
tecniche della 
Regione

Regione Lombardia ha pubblicato 
le nuove disposizioni tecnico-ope-
rative per l’esercizio, la manuten-
zione, il controllo e l’ispezione degli 
impianti termici e per la gestione del 
relativo catasto.
Tra le novità di maggior interesse 
per le imprese del settore segnalia-
mo l’allegato H, la scheda tecnica 
relativa all’installazione di sistemi di 
regolazione e contabilizzazione per 
impianti a servizio di più utenze o 
unità immobiliari e il nuovo allegato I 
per le comunicazioni di responsabili-
tà per impianti termici. 
 

Artigiani oggi>obiettivo Professionalità n. 10 Novembre 2012 www.asarva.org

novità di settore

Mario Resta_Tel. 0332 256216 
mario.resta@asarva.org

alimentari
Confartigianato ha richiesto la proroga dell’entrata in vigore della legge

Scatta l’obbligo 
dei contratti scritti

Dal 24 ottobre scatta l’obbligo 
della forma scritta per tutti i con-
tratti che prevedono la cessione 
di prodotti agricoli e alimentari, ad 
eccezione di quelli conclusi con 
il consumatore finale. Lo prevede 
l’art.62 della legge 24/03/12 n. 27. 
La normativa, che cerca di tutelare 
la produzione agroalimentare e le 
piccole imprese rispetto alle prati-
che commerciali scorrette, presenta 
però possibili complicazioni, mag-
giori adempimenti amministrativi e 
pesanti sanzioni in caso di inadem-
pienza. 

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/alimentazione/

autotrasporto
L’Associazione offre un servizio per ottenere l’attestato di idoneità finanziaria

Entro il 4 dicembre adeguamento 
all’Albo e iscrizione al REN

Entro il 4 dicembre 2012 tutte le 
imprese iscritte all’Albo degli Au-
totrasportatori devono adeguare la 
propria iscrizione all’Albo dimostran-
do i requisiti di onorabilità, idoneità 
finanziaria e professionale, dimostra-
re il requisito di stabilimento presso 
l’Ufficio Provinciale della Motorizza-
zione civile e richiedere l’autorizza-
zione all’esercizio della professione 
(iscrizione al REN). 
Ricordiamo che l’Associazione offre 
un servizio per ottenere l’attesta-
zione di idoneità finanziaria in tempi 
brevi e senza perdere tempo. 

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/trasporti/

Al momento della pubblicazione di 
questo numero di Artigiani Oggi, 
il decreto di applicazione non era 
ancora stato emanato: per questo 
Confartigianato ha richiesto la proro-
ga dell’entrata in vigore della legge. 

Dorina Zanetti_Tel. 0332 256208
dorina.zanetti@asarva.org

Antonella Imondi_Tel. 0332 256350
antonella.imondi@asarva.org
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cerco / vendo / offro » gli annunci

P e r  i  t u o i  a n n u n c i :  f a x  0 3 3 2  2 5 6 3 0 0  -  t e a m . c o m u n i c a z i o n e @ a s a r v a . o r g

Cedo attività di parrucchiera in 
Cassano Magnago posizione di 
passaggio vicino a piscina. Richiesti 
20mila euro trattabili.
Per info: tel. 342 6473009 

Cedo per motivi familiari centro 
estetico ben avviato da 2 anni. 
50mq, 2 cabine ampie, comprese di 
lavabo, doccia e spogliatoio clienti, 
postazione per manicure e ricostru-
zione unghie. 2 vetrine, scalinata, 
balcone, bagno per disabili e rampa 
mobile per carrozzine, possibilità 
box auto, posto auto per clienti. ca-
none mensile d affitto modesto. Ar-
redamento incluso, ottimo pacchetto 
clienti con possibilità di crescita. 
Per info:  tel. 338 4367769 - 
sere.colo@libero.it

licenza
attività

Vendesi magazzino di 600 metri con 
250 metri di uffici e ampia area ester-
na di proprietà disposto su un piano 
terra e secondo piano collegato da 
ascensore montacarichi, ultimato nel 
2010 a Gavirate dietro il centro com-
merciale Campo dei Fiori, completo 
di impianto fotovoltaico da 20 Kw. 
Altezza magazzino 5 metri nel pun-
to più basso, doppi servizi e uffici 
con pavimento flottante adattabile a 
qualsiasi esigenza.  Classe energeti-
ca F 61,72 Kwh/m a.
Per info:  tel.  339 1190009

immobili 
commerciali

Fondazione S. Giuseppe 
per il Centro anziani di varese

La Fondazione, da sempre sensibile 
alle esigenze della terza età, ha deciso 
di dare il proprio contributo nelle atti-
vità di adeguamento locali e acquisto 
arredi per questa realtà che pone al 
centro la persona, la formazione e, 
grazie all’aiuto dei  volontari, anche 
le attività di assistenza  agli anziani 
malati.

Un sostegno per puntare sul valore 
della persona . Un nuovo centro 
d’incontro nel quartiere San Fermo 
di Varese ha aperto lo scorso  18 
settembre  grazie al sostegno della 
Fondazione San Giuseppe di Confarti-
gianato Imprese Varese.

Massimo Pella_Tel. 0332 256215 
massimo.pella@asarva.org

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/trasporti/

impresa cerca impresa

Azienda artigiana con trentennale esperienza di assemblaggio e montaggio 
(piccole e media dimensioni), cerca seria azienda per proficua collaborazione. 
Offriamo anche collaborazione e prestazione servizio in vs. sede.
Disponiamo mezzo di trasporto e muletto per carico e scarico merce.
Per info: 0331 730286 - 349 1737986 - email: fiorenzovencato@alice.it

Officina meccanica esegue saldature di vario genere su tubazioni, carpenterie 
metalliche leggere e medio/grosse. Saldature utilizzate: TIG, elettrodo, filo conti-
nuo. Materiali saldati: acciaio al carbonio, inossidabile e alluminio. 
Per info: tel. 328 3531590

@
Società in crescita nel settore video-
sorveglianza reti dati/sistemi telefo-
nici ricerca agenti per zona nord Ita-
lia. Buone prospettive di guadagno. 
Preferibile esperienza di vendita nel 
settore pubblico. 
Inviare CV con foto a:
amministrazione@enet-solutions.it 
o al fax 0331 1893192

Impiegata amministrativa in mobili-
tà, esperienza contabilità generale, fat-
ture, magazzino, uso pc, automunita, 
cerca lavoro zona Varese e provincia.
Per info: tel. 339 1938296

Operaio trentacinquenne di Uboldo 
con esperienza cerca lavoro come 
elettricista/idraulico. Serio, dispo-
nibile ed flessibile. 
Per info: tel. 3289730700

lavoro

Affittasi direttamente dalla proprietà, 
capannoni artigianali/industriali a 
Gallarate. Varie metrature disponibi-
li (da 100 a 600 mq, da 550 a 1580 
euro/mese). Immobili esenti da certi-
ficazione energetica. 
Per info: tel. 366 4773971

Vendesi capannone di mq 780 divi-
sibile in due unità autonome di com-
plessivi mq 586 a piano terra e 175 
interrati, doppi cancelli di accesso 
con relativi parcheggi interni a Caso-
rate Sempione. Tetti e canalizzazioni, 
allacci rete fognaria, messa a terra, 
completamente rifatti. Per info: 
348 3615764 - 347 4438340



convenzioniconvenzioni risparmi sui costi aziendali.

C/C E SPEdizoNE a CoSti aGEvoLati

A chi è rivolta 
A tutte le imprese associate.

I vantaggi della convenzione
» Riduzione sul costo di acquisto sui 

veicoli nuovi di fabbrica:
> Ape Tm : 500 € + IVA 
> Quargo : 600 € + IVA 
> Porter : 600 € + IVA 
> Porter Maxxi : 600 € + IVA 

» Estenzione della garanzia di 
ulteriori 6 mesi sul veicolo nuovo 
acquistato.

Per usufruire della convenzione
Rivolgersi alle seguenti 
concessionarie:
Santino Ceriani spa - 
Via Giovanni Spagliardi, 2
Parabiago (MI)
Consolandi srl - 
V.le Belforte 225 - Varese

aCquiSto 
SCoNtato vEiCoLi
CommErCiaLi

A chi è rivolta 
A tutte le imprese associate.

I vantaggi della convenzione
Condizioni agevolate in caso di 
acquisto di uno dei seguenti prodotti/
servizi:

» BancoPosta In Proprio - versione 
Web e/o POS: servizio di CONTO 
CORRENTE con canone mensile, 
pari a € 5,00 per la versione 
Web, e € 15,00 per quella POS, 
azzerato per i primi 6 mesi. Inoltre, 
in abbinamento al finanziamento 
“Prontissimo Affari”, il canone si 
azzera per ulteriori 6 mesi, per un 
totale, quindi, di 12 mensilità.

» Home Box: servizio che permette di 
effettuare SPEDIZIONI NAZIONALI 
a prezzi bassissimi fino a 20 kg 
su tutto il territorio nazionale, con 
tempi di consegna di 4 giorni, 
pick up gratuito, giacenza gratuita 
presso l’Ufficio postale più vicino al 
destinatario a prescindere dai volumi 
prodotti. 

 Esempio: la spedizione di un pacco 
entro i 20 kg e di dimensioni non 
superiori ai 150 cm. (somma dei 3 
lati) ha un prezzo di € 7,05 più IVA.

Per info e come attivare le convenzioni:
»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

Per tutti gli approfondimenti consulta il nostro sito alla sezione “Convenzioni dedicate all’impresa”

» Postexport: servizio che permette 
di effettuare SPEDIZIONI 
INTERNAZIONALI a prezzi 
bassissimi nelle due soluzioni: 
Minibox per invii fino a 2 kg; Box per 
invii fino a 30 kg. 

 Esempio: un plico entro i 2 kg 
(Minibox) di peso viene consegnato 
il USA o Canada entro 14 giorni al 
prezzo di € 10,80 più IVA, mentre un 
pacco entro i 30 kg (Box) di peso 
inviato in Russia o USA ha un costo 
di € 173,90. 

Per usufruire della convenzione
Rivolgersi alla rete degli sportelli 
PosteImpresa (264 uffici a livello 
nazionale) oppure agli altri Uffici 
Postali consegnando la Tessera 
Associativa 2012 unitamente alla 
Scheda di Adesione da richiedere 
agli assistenti d’impresa di 
Confartigianato. 
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04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE 
- Termine ultimo consegna documenta-
zione relativa al mese di NOVEMBRE

 
14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

- Ritiro cedolini

17 Invio telematico VERSAMENTO 
UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro 
dipendente - ritenute - IVA - contribuen-
ti mensili - imposte sostitutive) e dei 
contributi, relativi al mese precedente, 
dovuti all’lNPS (contributi previdenziali e 
assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co. 
Co.co.pro), versamento a FONDO EST, 
ELBA, CADIPROF, EBIPRO

 FONDO GOMMA E PLASTICA - Sca-
denza versamento mese novembre 

 FORNITORI ESPORTATORI ABITUA-
LI - Termine per l’invio telematico della 
Comunicazione dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni di intento ricevute nel mese 
di novembre 2012

 IMU - Saldo pagamento dell’imposta 2012

18 Ritiro GRATIFICA NATALIZIA

20 CASSA EDILE - Presentazione denunce 
contributive aziende edili

 AGRIFONDO - Scadenza versamento 
novembre 

 CONAI - Dichiarazione mensile dei produt-
tori di imballaggio (per coloro che hanno 
scelto di avvalersi di questa procedura

27 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONA-
LE - Termine ultimo consegna foglio ore 
mese di DICEMBRE

 ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, 
impiegati agricoli e pagamento contributi

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

 IVA - Versamento acconto
 CAIT - Consegna allegati G/F mese pre-

cedente

31 CASSA EDILE - Versamento contributi 
periodo novembre

 Invio telematico DENUNCE MENSILI 
UNIEMENS novembre - ditta e  lavoratori 
dipendenti, parasubordinati, associati in 
partecipazione  (esclusi agricoli e colf)

 RITENUTE ACCONTO AGENTI: termine 
per presentare a ditte proponenti la richie-
sta di riduzione al 20% dell’imponibile 
spettante in presenza di collaboratori o 
dipendenti

 OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST 
- presentazione elenchi mese di novem-
bre per i soggetti con periodicità di invio 
mensile

 Scadenza contratto PULITO ASSICURATO

scadenze
dicembre 2012

05 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE 
- Termine ultimo consegna documenta-
zione relativa al mese di OTTOBRE

14  AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- Ritiro cedolini

15  FONDO ASTER - Contribuzione annuale 
Confesercenti

16 Invio telematico VERSAMENTO 
UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro 
dipendente - ritenute - IVA - contribuen-
ti mensili - imposte sostitutive) e dei 
contributi, relativi al mese precedente, 
dovuti all’lNPS (contributi previdenziali 
e assistenziali - contributo dei CO.CO. 
e Co. Co.co.pro), versamento a FONDO 
EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO

 INAIL - Versamento 4a rata premio 
2011/2012

 FONDO GOMMA E PLASTICA - Sca-
denza versamento mese ottobre 

 FORNITORI ESPORTATORI ABITUA-
LI - Termine per l’invio telematico della 
Comunicazione dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni di intento ricevute.

20  CASSA EDILE - Presentazione denunce 
contributive aziende edili

 AGRIFONDO - Scadenza versamento 
ottobre

 ENASARCO - Termine per il pagamento dei 
contributi e denuncia on-line 3° trimestre

 CONAI - Dichiarazione mensile dei 
produttori di imballaggio (per coloro che 
hanno scelto di avvalersi di questa proce-
dura)

 
21  FONDAPI - Versamento contributi mesi di 

settembre e ottobre
 
26  ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, 

impiegati agricoli e pagamento contributi
 IVA COMUNITARIA - Presentazione 

degli elenchi INTRASTAT mese di ottobre 
per contribuenti con periodicità di invio 
mensile

30  CASSA EDILE - Versamento contributi 
periodo ottobre 

 FASI - Versamento contributi sanitari 
dirigenti industriali 4° trimestre

30 CONTRIBUTO ENTE BILATERALE 
AZIENDE COMMERCIALI – Versamento 
3° trimestre 

 Invio telematico DENUNCE MENSILI 
UNIEMENS  ottobre - ditta e  lavoratori 
dipendenti, parasubordinati, associati in 
partecipazione  (esclusi agricoli e colf)

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONA-
LE - Termine ultimo consegna foglio ore 
mese di NOVEMBRE

 IRPEF - IRES - IRAP IMPOSTA SO-
STITUTIVA MINIMI- Versamento 2a rata 
d’acconto per l’anno 2012

 IVS ARTIGIANI- COMMERCIANTI E GE-
STIONE SEPARATA PROFESSIONISTI- 
2a rata di acconto sui redditi eccedenti il 
minimale per l’anno 2012

 OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST 
– presentazione elenchi mese di ottobre 
2012 per i soggetti con periodicità di invio 
mensile

 DENUNCIA IMU 2012 (nuova scadenza 
annunciata ma non ancora approvata 
definitivamente)

 CAIT - Consegna allegati G/F mese pre-
cedente

scadenze
novembre 2012




