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Una diversa idea di “manovra anticrisi”.
Così non si va o si va male. Da una
recente ricerca dell’Ufficio Studi di
Confartigianato, l’Italia è fanalino di
coda europeo in molti campi che in-
teressano da vicino il fare impresa e
l’essere impresa. In testa alle riforme
che il Governo dovrebbe sostenere
per la ripresa economica c’è la ri-
forma fiscale: i micro e piccoli im-
prenditori la pensano così. E da anni,
perché risale al 1992 il progetto di ri-
forma proposto dal sistema Confarti-
gianato per la creazione di un fisco
più equo e trasparente. Da allora, il
bilancio della Pubblica Amministra-
zione mantiene inalterate tre criticità:
il debito pubblico, la pressione fi-
scale e la spesa pubblica. Insomma,
lo Stato spende (ed è una spesa
obesa, perché l’Italia è la quarta na-
zione nella UE per peso della spesa
pubblica) e non rende. Le tasse al-
lontanano l’Italia dall’Europa: nel
2008 la pressione supera la media
europea di 2,1 punti. 

Schiacciati, dunque, dal peso: della
burocrazia, delle tasse, della bassa
crescita. La quantità di scartoffie
porta l’Italia ad occupare, in fatto di
efficienza, il penultimo posto tra le 30
economie avanzate del mondo; il
costo medio degli adempimenti
per azienda è di circa 13mila euro
e il 76,3% dei costi totali per la bu-
rocrazia sono sostenuti dalle mi-
croimprese con meno di 10
dipendenti. La bassa crescita, infine,
porta il nostro Paese ad ottenere
performance migliori solo rispetto a
Costa d’Avorio, Eritrea e Zimbabwe.

L’Unione Europea promuove la Ma-
novra anticrisi del Governo, ed è
come se promuovesse il disinteresse
nei confronti delle imprese. 
Il Governo promuove l’austerità, ma
minori sono i tagli alla classe politica.
Chiede ulteriori sacrifici, ma i “pic-
coli” non hanno più risorse per pa-
gare. Taglia, ma senza alcuna
prospettiva sul domani. L’alta fisca-
lità resta una prerogativa tutta ita-
liana. La vera Manovra Anticrisi,
invece, dovrebbe essere proprio
questa: fiscalità minima, federali-
smo immediato, azioni vere per
l’impresa. Anticrisi significa avvan-
taggiare e tutelare, facilitare e ac-
compagnare. 

Raffaello Vignali ha affermato, sul
Corriere Della Sera del giugno 2010,
che “è arrivato il momento di dare
una spallata a una legislazione pleto-
rica e frastagliata” e di farla finita con
“un’oppressione burocratica esage-
rata, che vale 1 punto del nostro Pil”.

Ma lo Statuto delle Imprese è ancora
un miraggio. Una corsia preferenziale
per il segmento produttivo più rap-
presentativo dell’industria italiana - le
micro e piccole imprese - è ciò che si
dovrebbe definire Manovra anticrisi.
E con essa, un nuovo quadro norma-
tivo, il riconoscimento dei diritti degli
imprenditori di fronte al fisco e alla
PA, maggiori benefici a coloro che in-
vestono capitali di rischio nelle
micro, piccole e medie imprese. 
Poi: l’impossibilità da parte dello
Stato di pretendere versamenti da
un’impresa se è debitore della
stessa, rafforzare principi e diritti
dell’impresa, dare incentivi all’inno-
vazione e all’internazionalizzazione.
Mantenere quelli legati al risparmio
energetico e alla green-economy.
Questa dovrebbe essere la vera Ma-
novra anticrisi.

Chi fa impresa ha un’idea diversa di
anticrisi rispetto a chi, invece, l’im-
presa la osserva da lontano. Un’idea
che nasce dal fare, dal muoversi e
dall’agire. Un’idea che dev’essere
realizzabile, perché ciò che conta è
contribuire alla crescita di un’econo-
mia sana e robusta. Un’idea di ri-
sparmio, taglio degli sprechi e
ottimizzazione delle risorse.
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Quindi, un Brasile “articolato”?
<Il Brasile dev’essere considerato come un paese glo-
bale o “satellitare”. Conoscendo le 27 legislazioni pos-
siamo confrontarci con le imprese per preparare le loro
missioni in termini teorico-pratici in base alle loro specia-
lità / specificità. Il nostro obiettivo è quello di approntare
un’economia di scala in forma preventiva, prima ancora
di prendere la valigia e andare. Questa è la logica che
deve guidare le micro, piccole e medie imprese>.

Cosa distingue l’economia del Brasile dagli altri Paesi
BRIC: Russia, India e Cina?
<La distinzione è semplice: il Brasile garantisce un

mercato reale per le MPI perché queste man-
cano nel tessuto sociale del Paese e se ne av-

verte il bisogno. Con la Russia, il Brasile detiene tutte le
risorse naturali dei paesi BRIC: primo produttore al
mondo di caffè, secondo di soia, autonomo del petrolio
dal 2006 (ormai paragonato all’Arabia Saudita), pietre
preziose e semipreziose, agricoltura in spazi liberi. Il
Made in Italy è in testa al gradimento del consumatore

brasiliano: se si deve scegliere tra un prodotto ita-
liano e un altro, si sceglie il primo. Latini? L’unico

paese del Sud America che parla il portoghese. Pacifico,
tranquillo, con una popolazione di età media inferiore ai
30 anni.

Come spiega il “miracolo” brasiliano?
<Semplice: popolazione giovane e una amministrazione
federale e statale positiva. Il miracolo è dettato dalla
stabilità: nella moneta, nel sociale e nella politica. Non
importa se centrodestra o centrosinistra: in Brasile si ha
l’obiettivo di consolidare la propria economia. E il miracolo
nasce dalle grandi risorse di cui è dotato il Paese e dalle
sue esportazioni. Sino agli anni Novanta il Paese era pret-
tamente agricolo; oggi, dopo vent’anni, è prettamente indu-
striale: qualcosa vorrà pur dire!>

Come definirebbe l’attuale economia brasiliana?
<Sicura, stabile e di lungo periodo. Un’economia che fa-
cilita gli investimenti con alcune restrizioni solo su
stampa, tv, nucleare, militare e aree di confine. Il resto è
libero>.

Come valuta l’accordo di 10 miliardi di euro tra Brasile
e Italia?
<Il Brasile è un continente dove ci sono grandi industrie
che ormai si devono considerare un punto di riferimento
del Made in Italy: Fiat, Telecom, Pirelli. Si tratta di eccel-
lenze trainanti, perché la Fiat è prima per produzione e

CONTINUA A PAG. 5

I nuovi mondi

Alla scoperta di un Paese in continua crescita dove il Made in Italy è uno stile di
vita.  Ne parliamo con Luciano Feletto, Presidente della Camera di Commercio Italo-
brasiliana.

Il Brasile “satellitare” invita le MPI.

<San Paolo non è il mondo: quando si parla del Brasile si parla di una nazione che è 28 volte
l’Italia, con 27 stati e 27 legislazioni. Una realtà federale dove ogni territorio ha un governatore
vero con poteri veri, una propria costituzione, una propria legislazione esecutiva. Un luogo co-
mune dove si parla la stessa lingua e si vive la stessa cultura>. A ritornare sul fatto che <San
Paolo non è il Brasile, ma la capitale finanziaria del Brasile> è Luciano Feletto, Presidente della
Camera di Commercio Italo-Brasiliana. Lo incontriamo a Milano, nella sede di via Moscova, per
capire i motivi che hanno portato il Brasile ad essere una fra le economie più interessanti, perché
in continua crescita proprio di fronte alla recessione economica, del mondo. <Parliamo di un
Paese che offre innumerevoli possibilità grazie ai suoi 27 stati. Sinceramente, la località dove si
dovrebbe andare sempre meno è proprio San Paolo per i costi della vita e la vivibilità (è la città
con l’inquinamento più alto dopo Città del Messico). Poi, con diciassette milioni di abitanti un
micro, piccolo o medio imprenditore non può non perdersi. E’ come se dicessi che San Paolo
è l’hub del Brasile così come Malpensa è l’hub per l’Italia>.Luciano Feletto
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vendite in Brasile; la Pirelli, in Brasile, ci lavora da 100
anni, da quando i pneumatici erano prodotti con il cauc-
ciù. Quindi, il Presidente del Consiglio Berlusconi parla e
decide sui grandi numeri, ma da questo accordo le medie
e piccole imprese che vogliono trovare un nuovo mercato
non trarranno alcun beneficio. Finmeccanica, Ferrovie
dello Stato, Fiat, Eni, Piaggio: gli accordi vanno in questa
direzione. Ed è positivo perché il Made in Italy traina.
Nella realtà dei fatti, però, le MPI potranno ottenere una
piccola fetta di indotto solo tra alcuni anni. Ricordo che
ci sono ancora 100 milioni di euro portati dal Governo
Prodi in Brasile e che non sono stati investiti del tutto>.

Lei pensa che il modello capitalistico possa essere ri-
pensato e che i Paesei BRIC possano insegnarci
nuove formule politiche?
<Se con formule politiche si intendono numeri economici,
sì. Quando nel 2004 è stato coniato l’acronimo BRIC, si
guardava già al potenziale futuro di quei Paesi. Non solo
la loro trasformazione economica, ma anche le perfor-
mance in termini di PIL. Nuove forme di economia? Dif-
ficile, perché l’ideale sarà solo una partnership tra le
conoscenze dei paesi evoluti e le esigenze di questi
paesi. Loro hanno le potenzialità e noi abbiamo le tec-
nologie e l’inventiva. Quindi gli unici insegnamenti che
ci possono dare nascono dalla loro predisposizione al
mercato di consumo. Insegnarci il resto, proprio no.
Quando si parla di BRIC, il Brasile è l’unico paese che ri-
spetta i diritti civili e pretende gli oneri sociali sulle retri-
buzioni (il governo stabilisce un salario minimo da dare a

chiunque e su quello si pagano gli oneri sociali). C’è
quindi la possibilità che il Brasile sia più vicino ad una
crescita programmata perché si interessa anche della re-
altà. Lo stesso governo è diventato più flessibile rispetto
a 10 anni fa ed è simile all’Italia perché sta crescendo sul
lavoro>.

LE IMPRESE ITALIANE
Il Brasile ha in sé tanto dell’Italia: perché dovrebbe in-
golosire le micro, piccole e medie imprese?
<Perché quelle mancano e perché gli imprenditori ita-

liani hanno quello che un continente giovane
come il Brasile non ha: la cultura d’impresa. Però

dobbiamo capirci: fare impresa non è, come pensano al-
cuni, aprire un bar in riva alla spiaggia e bersi il cocco. Il
fine è quello di poter lavorare in partnership e utilizzare le
reciproche conoscenze. In Italia molte imprese chiudono
o vengono cedute; in Brasile invece potrebbero trovare

tutto lo spazio necessario. Ciò che manca è l’in-
dotto e la creatività tipicamente italiana>.

Il Sole 24 Ore del 21 giugno 2010 scriveva: “Gli im-
prenditori brasiliani sono i più ottimisti del mondo”.
Lo potranno essere anche le imprese che decide-
ranno di commercializzare con il Brasile?
<Condivido ciò che scrive Il Sole: il brasiliano è ottimista
per natura, tant’è che se non lo fosse non comprerebbe
qualsiasi bene a rate, dai calzini alle cravatte. Eppure le

insolvenze sono al di sotto dell’1%. Però, distin-
guiamo tra il fare impresa in Brasile e il commer-
cializzare, cioè vendere container di merce o

strutturarsi commercialmente sul luogo (in tal caso buona
parte delle tasse di importazione sono recuperabili). Per
quei beni che non sono prodotti localmente (esenti da
imposte), il Brasile ha forti barriere doganali. Ma tutti que-
sti discorsi si fanno qui, seduti a Milano. Se si vuole es-
sere competitivi ci si deve informare, perché gli slogan

non funzionano in fatto di impresa: le vendite non
possono basarsi sull’occasionalità>.

CONTINUA DA PAG. 4
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Cosa offre in più il Brasile, alle MPI, rispetto gli altri
paesi emergenti?
<Ambiente,  manodopera competitiva, leggi sufficiente-
mente chiare e più snelle di quelle italiane, facilità di ap-
prendimento della lingua (provate con il russo, il
cantonese o il mandarino!). Poi, lo ripeto, il fatto che il
Made in Italy è sempre benvenuto ed è quotato in tutte
le sue forme. Per i brasiliani l’Italia è un miraggio ma ci
considerano anche un poco “polli”: meno fiscali rispetto
ad altri popoli ma sempre di corsa. Questo non gioca a
nostro favore, soprattutto in un paese dove si premia la

ponderazione e non la fretta. Purtroppo il “fai da
te” (coloro che si inventano imprenditori in una

nazione della quale sanno poco) continua a piacere.
Attenzione però, lingua e
legislazioni, tra Italia e Bra-
sile, sono diverse; si firmano
documenti in una lingua che
non si comprende; si va in
Brasile perché si organizza
una fiera. Non si può: in Ita-
lia, per qualsiasi cosa ri-
guardi l’impresa, ci si rivolge
– giustamente - alle strut-
ture associative. E così
dev’essere per chi è attratto
dal “mollo tutto”: sempre
pericoloso perché spesso
nasce da una settimana di
vacanza in Brasile>.

Qui entra in gioco la Camera di Commercio italo-bra-
siliana?
<Non ci occupiamo di diritto di famiglia (sic!) ma dob-
biamo dare una risposta a coloro che, magari, vorrebbero
trovare un posto di lavoro in Brasile. Troppi pregiudizi e
troppe idee sbagliate: non si sta parlando di un paese del
Terzo Mondo, ma in via di sviluppo. Non c’è nulla da con-
quistare, ma da condividere. Ci sono grandi opportu-

nità, ma al 70% degli imprenditori “fai da te”
dobbiamo risolvere problemi particolarmente

spinosi. Prima informatevi, perché tutto diventa meno
costoso e più facile. Prima chiedete a noi se la vostra im-
presa ha le caratteristiche o le dimensioni per affrontare
un mercato del genere e poi decidete>. 

Economia italiana e brasiliana hanno punti in co-
mune?
<Rispetto ad altri paesi il Brasile ha una sua ricettività.

Le micro, piccole e medie imprese possono be-
neficiare di ottime occasione senza temere,

come accade in India e Cina, di vedersi copiate le loro
tecnologie. Il copiare e il tutelare sono due elementi fon-
damentali nella vita di un’impresa: evitare il primo, insi-
stere sul secondo. In Brasile ci sono l’Olivetti e la
Fininvest, ma non c’entrano nulla con quelle italiane>.

Quindi?
<Quindi, il primo consiglio alle imprese è di tutelare il
proprio marchio. Sulle tecnologie ci dev’essere, così

come accade in Brasile, il ri-
spetto della partnership e
del brevetto. La stessa Re-
gione Lombardia concede
finanziamenti a fondo per-
duto sino ad un massimo di
16 mila euro, con un bando
che esiste da circa un mese
e mezzo, ai paesi extraeuro-
pei per il registro dei marchi
e brevetti. Molto spesso le
imprese considerano il
know-how ma non valutano
il valore insito nel marchio.
Dal 2010 anche il Ministero
dello Sviluppo Economico
ha inserito la tutela del mar-

chio anche nella programmazione internazionale che vale
per le MPI. Un tempo si pensava che la tutela valesse
solo per i marchi–tipo Fiat e altri, ora il Ministero aiuta
anche le MPI a tutelarsi. Regione Lombardia, attraverso
Unioncamere, ha delegato alle Camere miste – come è
l’italo-brasiliana -  l’operatività della tutela perchè ci rivol-
giamo all’estero e possiamo sensibilizzare gli imprenditori
in questo campo. E la Camera di Commercio è stata la
prima, sin dal 2007, anche ad organizzare seminari sul-
l’argomento.  Il marchio è importante per qualunque re-
altà imprenditoriale, perché parla di te e racconta la tua
impresa. In ultimo, Regione Lombardia ha stanziato 3 mi-
lioni di euro per marchi e brevetti: ecco, le imprese pic-
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cole devono comin-
ciare a non essere più

artigiane ma a pensare da
artigiani con una visione di-
versa e lasciarsi guidare da
chi sa. Se qualcuno mi chie-
desse di parlare di un “pro-
getto in Cina”, lo manderei
dai colleghi della Camera di
Commercio italo-cinese. In-
formarsi per crescere, non
solo per curiosità, e dare in-
formazioni percettibili>.

Quindi, nulla in comune tra le economie dei due
paesi?

<No, perché il Brasile ha le materie prime e l’Italia
ha il know-how, la genialità e i capitali. I brasiliani,

poi, sono votati al commerciale: saprebbero vendere i frigo-
riferi agli eschimesi. E il loro sogno tipico è passare dalle
vendite ambulanti al negozio fast-food. Diciamo che le due
economie sono complementari: i brasiliani sono di una

simpatia sfrenata, ma per il resto non somigliano
in nulla ai nostri imprenditori: tosti, duri, precisi,

veloci>.

Allora, quali consigli darebbe a chi vuole investire in
Brasile?
<Prima di partire, acquisire da chi ne ha le competenze,
tutte le informazioni possibili sulle leggi del luogo e sulla
fattibilità dell’investimento. Pensi a quanto siano sbagliati
alcuni parametri: a Milano un garage vale 80mila euro, se
con questa cifra le offrono un appartamento in Brasile
pensa ad un grosso affare. Invece scopre che l’abitazione
ha tre ipoteche o valeva 40mila euro. C’è una differenza
tra rischio di impresa e rischio di un investitore>.

NUOVI CAMPI DI INDAGINE
Quali sono i settori più attrattivi nei quali le imprese
italiane potranno beneficiare al meglio di un rapporto
commerciale con il Brasile?

<Per quanto riguarda il rapporto commerciale, i
settori comprendono attrezzature, macchine o

tecnologie che non abbiano competitori, o comunque
prodotti localmente. Settori nei quali le MPI potrebbe

giocare un ruolo: soft-
ware e suo sviluppo, har-
dware di alta tecnologia,
biomedicali, petrolchi-
mici o farmaceutici gene-
rici, formazione e
comunicazione, perché i
venditori devono essere
formati, e sotto questo
punto di vista in Brasile si è
rimasti agli anni Settanta.
Nell’ambito della comuni-
cazione si acquista di tutto:
dal centralino agli strumenti
che assicurano una certa
cura del cliente>.

Dunque, servizi alle imprese?
<Certo, anche se non mancano opportunità per
le MPI nella plastica e sue applicazioni (non solo

stampaggio) e tutto l’indotto dell’assistenza tecnica
avanzata: dai servizi agli hotel all’impiantistica (idrau-
lici, elettricisti…). Per un’assistenza di alto livello, il
Brasile richiede ancora tecnici italiani. E così accade
anche per quanto riguarda il settore petrolifero: per il con-
trollo dell’inquinamento, per le grandi riserve di risorse
sottomarine, per trovare soluzioni volte ad evitare cata-
strofi naturali. Insomma, i tecnici sono richiestissimi,
ma sino ad ora la Camera di Commercio italo-brasiliana
ha contattato 25 imprese ed hanno risposto in 2>.

Alcuni sostengono che il Brasile sembra essere “il
magazzino del mondo” grazie alla sua ricchezza di
materie prime. L’Italia, invece, di materie prime ne ha
poche: cosa serve al Brasile?

<Quello che abbiamo noi: testa, voglia di fare,
molta imprenditorialità. Il mix che serve per chiu-

dere accordi interessanti>.

Il Brasile, poi, garantisce agevolazioni fiscali per chi
vuole “fare impresa”, vero?
<Sui commerci non ci sono facilitazioni fiscali, perché si
deve avere una struttura lì. Le facilitazioni per chi vuole
fare impresa – che dipendono dalle aree geografiche e
dai singoli stati (federali) - sono molte e differenziate.
Le tasse municipali, inoltre, sono imposte proprie di cia-
scun paese, variano notevolmente e addirittura possono
essere negoziate>. 

CONTINUA DA PAG. 6
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Quali i risultati ottenuti
sino ad oggi, dalle nostre
MPI, grazie agli accordi
economici stilati tra Italia
e Brasile? E quali quelli
ottenuti con le relazioni
pluriennali con la Regione
Lombardia?
<Per le micro, piccole e
medie imprese, risultati
prossimi allo zero. Promos
è riuscita a portare la me-
tropolitana a Salvador de
Bahia (ma non è partita) e
alcune tecnologie utili per la metropolitana a San Paolo.
Solo la Camera di Commercio è in grado di offrire i servizi
che vogliono le MPI. Un esempio: nel 2008 c’è stata la

missione di Confindustria in Brasile e su 100 sog-
getti italiani che sono andati e 100 soggetti bra-

siliani che sono venuti in Italia, 99 erano professionisti
che offrivano servizi. La gente è confusa da troppi
eventi e le imprese sono bombardate da troppe informa-
zioni, non ci sono riferimenti precisi o interlocutori credi-
bili. Escluse però le associazioni di categoria, che

ancora oggi sono un punto di arrivo dove le im-
prese si possono confrontare e informarsi con

professionisti che sanno offrire consigli e consulenze
importanti. E non dimenti-
chiamo i consorzi export. La
gente deve capire che esi-
stono ciò che io definisco le
“specialità-paese” (tutto ciò
che distingue una nazione
da un’altra) e diversi modi
per fare ciò che si vuole
fare. Le camere di commer-
cio si intendono di interna-
zionalizzazione, ma a far
crescere le imprese è un
altro obiettivo>.

Come?
<Ci sono imprenditori
che in questo secolo

non sanno cosa sia un
computer: se vogliono
muoversi su altri mercati è
bene che si lascino gui-
dare per ottenere le infor-
mazioni basilari. La
Camera di Commercio italo-
brasiliana è fra le prime, tra
istituzioni simili, a poter es-
sere contattata con una
semplice navigazione in

google. Ma dobbiamo pensare a tutti, anche a coloro che
non navigano in Internet, perché più del 30% degli im-
prenditori non naviga in rete. Così, se qualcuno telefona
e si qualifica come imprenditore, rispondiamo a voce. In-
somma, un’attenzione particolare alle persone: do-
manda-risposta, interlocutori a disposizione,
immediatezza>.

La Camera di Commercio italo-brasiliana quali servizi
mette a disposizione delle micro e piccole imprese
per dare il via ad un percorso di internazionalizza-
zione?
<Un sito internet aggiornato settimanalmente con infor-
mazioni di tipo pratico per valutare qualsiasi tipo di inizia-

tiva commerciale, di
investimento o societaria. Il
che significa informazioni di
tipo tecnico, legale e cul-
tura-paese del tutto gra-
tuite. All’impresa che
intende valutare, in qualsiasi
forma, una iniziativa in Bra-
sile dedichiamo un incontro
mirato, nuovamente gra-
tuito, per valutare insieme la
sostenibilità dell’idea in
base alle dimensioni, al-
l’operatività e all’area geo-
grafica più idonea in base al
settore di intervento. 
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MORATORIA DEI DEBITI: proroga al 31
gennaio 2011.

Prorogata di 7 mesi la mora-
toria sui debiti bancari.
Le domande infatti potranno
essere presentate fino al 31
gennaio 2011 e saranno
ammesse alla sospensione
soltanto le operazioni che non
siano già state oggetto di
moratoria.
Rimangono immutati tutti gli
altri contenuti presenti
nell’Avviso comune sotto-
scritto tra le parti il 3 agosto
2009.
Confartigianato si dice soddi-
sfatto di tale decisione, per-
ché la moratoria si è rivelata
un efficace strumento per
dare ossigeno alle imprese
nella fase più difficile della crisi. La proroga con-
sentirà di mantenere viva l’attenzione cresciuta nel
corso del 2009 e la ritrovata capacità di dialogo
tra banche e imprese, realizzata anche attra-
verso i Confidi. Inoltre, lo strumento della proro-
ga potrà servire anche alle banche, consentendo
loro la riqualificazione delle sofferenze.

Ricordiamo che: 
» La moratoria permette di prorogare di 12 mesi

il rimborso della quota capitale su finanzia-

menti bancari, quindi è parti-
colarmente vantaggiosa. 
» Vale per le imprese “in
bonis” (cioè non devono
esserci esposizioni classifica-
te come sofferenze, partite
incagliate, ristrutturate, sca-
dute e/o sconfinanti deteriora-
te, scadute e/o sconfinanti
non deteriorate) ma può esse-
re utilizzata anche dalle
imprese che, alla data della
presentazione della doman-
da, presentano rate non
pagate o pagate solo par-
zialmente da non più di 180
giorni.
In aggiunta alla moratoria, il
nostro Confidi propone altri

strumenti “anticrisi”, quali l’affiancamento
delle imprese per consigliarle sulla presenta-
zione del bilancio 2009 e consulenze in mate-
ria finanziaria e gestionale.

Soddisfazione da Confartigianato: è uno strumento utile per dare ossigeno alle imprese.

IL NOSTRO SERVIZIO
Per informazioni e assistenza rivolgersi agli
operatori del servizio credito presenti in tutte le
nostre sedi territoriali.
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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore mese di AGOSTO.

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

Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi luglio 2010.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini.

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute -
IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS (contributi previ-
denziali e assistenziali - contributi dei CO.CO.CO) contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per
il 1° trimestre 2010 – versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese agosto 2010.
Assistenza sanitaria integrativa FONDO EST - Scadenza versamento contributi agosto 2010
PREVIPROF - Scadenza versamento mese agosto 2010.
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di agosto 2010.

CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno
scelto di avvalersi di questa procedura).

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili.
AGRIFONDO - Scadenza versamento agosto 2010.

FONDAPI - Versamento contributi mesi di luglio e agosto 2010.

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi mese di agosto 2010.

IVA COMUNITARIA - Presentazione del modello INTRA-1 del mese di agosto in via telematica,
se nei quattro trimestri precedenti per almeno una delle due categorie di operazioni singolar-
mente considerate (cessioni di beni/prestazioni di servizi resi) è superato il limite dei 50.000 euro.
Presentazione del modello INTRA-2 del mese di agosto in via telematica, se nei quattro trime-
stri precedenti per almeno una delle due categorie di operazioni singolarmente considerate
(acquisti di beni/prestazioni di servizi ricevuti) è superato il limite dei 50.000 euro.

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo agosto 2010.
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS DIPENDENTI E PARASUBORDINATI mese di
agosto 2010.
Presentazione MODELLO UNICO/IRAP 2010 PERSONE FISICHE, SOCIETÀ E STUDI ASSO-
CIATI - mediante trasmissione telematica.
Presentazione MODELLO UNICO/IRAP 2010 SOGGETTI IRES con esercizio coincidente con
l’anno solare - mediante trasmissione telematica.
Presentazione DICHIARAZIONE IVA IN VIA AUTONOMA per i soggetti non tenuti a presentare
il modello unico - mediante trasmissione telematica.
ICI - Termine per la presentazione al Comune della dichiarazione ICI per coloro che presentano
il Modello Unico in via telematica.
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente.
COMUNICAZIONE DATI OPERAZIONI SOGGETTI BLACK LIST - invio telematico della comu-
nicazione relativa alle operazioni di acquisti/vendite di beni, di servizi resi e ricevuti effettuate nei
confronti di operatori aventi sedi in Paesi cosiddetti BLACK LIST scadenza per i soggetti obbli-
gati all'invio mensile delle operazioni rese o ricevute nel mese di agosto.

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

SABATO

LUNEDÌ

MARTEDÌ

VENERDÌ
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18

20

21

24

25

30
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Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org

Impresa cerca Impresa

»Offriamo collaborazione progettazione/sviluppo (SOLIDWORKS 3D, AUTOCAD 2D) per: progettazione, disegni da 
campione, conversione disegni cartacei, esplosi per manualistica e cataloghi
Disponibili anche a collaborare presso aziende clienti (zona provincia Varese e limitrofi). Per info: 347 3206217
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CONFIDUCIA: nuove risorse per le nostre imprese.

Parte da Varese, e a favore della microimprenditoria del
nostro territorio, il rifinanziamento di Confiducia. Il
fondo è stato rifinanziato dalla CCIAA della provincia di
Varese e dalla Regione Lombardia con un contributo
complessivo di 2,5 milioni di euro. La nostra associa-
zione, che già un anno fa aveva reso possibile lo “sbloc-
co” di Confiducia per renderlo disponibile il più veloce-
mente possibile alle imprese, anche questa volta è
intervenuta prontamente per caldeggiarne il rifinan-
ziamento.
Il totale oggi a disposizione è di 266 milioni (131
quelli erogabili nella prima versione di Confiducia) e
garantirà credito alle imprese per circa un anno. La
provincia di Varese è l’unico territorio per il quale il volu-
me di Confiducia sia stato aumentato. Probabilmente
per il fatto che più del 50% della prima erogazione è
stato utilizzato dalle imprese della nostra provincia.

Vantaggi
» Garanzia del nostro Consorzio Fidi fino al 70%

(invece del 50%);
» Tempi certi e rapidi: impegno della Banca e del

Confidi a deliberare accoglimento o meno entro 30
gg. (in questo caso la banca informerà il Confidi entro
5 gg. lavorativi della delibera di diniego) dal ricevi-
mento della domanda; se gli importi richiesti sono
fuori dalla competenza della filiale dell’azienda, entro
40 gg;

» Finanziamenti commisurati alla tipologia di impresa; 
» Trasparenza delle condizioni  di costo del credito.

A  chi è rivolto
A tutte le micro e piccole imprese lombarde di tutti i set-
tori, classificate in 3 gruppi:
» Gruppo A: nuove imprese in attività da meno di 12

mesi antecedenti la data di richiesta del finanziamen-
to presentata tramite il nostro Confidi (escluso start-
up d’impresa);
» Gruppo B: imprese in contabilità semplificata

(all’ultimo esercizio chiuso);
» Gruppo C: imprese in contabilità ordinaria (all’ulti-

mo esercizio chiuso).

Tipologia di finanziamenti

> Misura 1) finanziamento chirografario fino a 60
mesi con piano di ammortamento, compreso
preammortamento di massimo 12 mesi >>>
Riequilibrio finanziario aziendale;

> Misura 2)  castelletti di sconto, anticipi fatture, anti-
cipi export, anticipi import, anticipi contratti, salvo
buon fine (escluso fidi di cassa) con durata di 12
mesi rinnovabili fino a 24 mesi >>>
Fidi autoliquindanti.

Dalla nostra associazione parte, ancora una volta, il rifinanziamento di uno fra gli stru-
menti “anticrisi” più apprezzati dalle MPI.

IL NOSTRO SERVIZIO
Per informazioni rivolgersi agli operatori del
servizio credito presenti in tutte le nostre sedi
territoriali.

Chi meglio della tua Associazione può darti informazioni
veloci e aggiornate per la tua impresa?
Per ricevere la nostra Newsletter invia la tua mail a:
team.comunicazione@asarva.org
INDICANDO: Ragione sociale, P.IVA e numero di telefono.

Al più presto riceverai le news "su misura" per te!
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BENI IMMOBILI: comunicazione dei dati catastali.

EDILIZIA: Operativa la ritenuta d’acconto del 10%.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Contabilità e assistenza fiscale
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Analoga indicazione dei dati catastali deve essere effet-
tuata, sempre dal 1° luglio, anche nei casi di cessioni,
risoluzioni e proroghe; tale adempimento è assolto con
il versamento della relativa imposta. In attesa dell’ade-
guamento dei modelli di pagamento, l’Agenzia ha
introdotto un nuovo modello di comunicazione dei
dati catastali denominato CDC, per la comunicazione
dei dati catastali relativi a beni immobili  oggetto di ces-
sione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o
affitto già registrati al 1° luglio 2010. Tale nuovo adem-
pimento è stato previsto dalla seconda parte del comma
15 dell’art. 19 del D.L. n. 78/2010. 
Deve trattarsi di contratti esistenti e già registrati alla
data del 30 giugno 2010 per i quali, in data successiva
al 1° luglio 2010, si verificano le seguenti fattispecie:

» Cessione del contratto di locazione o affitto; 
» Risoluzione anticipata del contratto di locazione o
affitto, anche per inadempimento del conduttore; 
» Proroga (anche tacita) del contratto di locazione o
affitto, che avviene dopo la scadenza originaria.

Fino alla data di attivazione della procedura per la
trasmissione telematica del modello CDC, quest’ul-
timo può essere presentato in forma cartacea pres-
so qualunque ufficio territoriale, o locale dell’Agenzia
delle Entrate, entro il termine di 20 giorni dalla data di
versamento dell’imposta.

Ritenuta d’acconto per pagamenti che
beneficiano di Detrazioni/deduzioni (art. 25)

Dal 1° luglio 2010 i soggetti che eseguono interventi di
ristrutturazione edilizia (bonus 36%) o di riqualifica-
zione energetica degli edifici (detrazione del 55%)
saranno obbligati a versare all'Erario la ritenuta fiscale
del 10% sull’importo incassato per i lavori. Il versa-
mento della ritenuta avverrà in corso d'anno e sarà
operato dalle Banche e dalle Poste italiane s.p.a.,
che assumeranno la qualifica di sostituto d'imposta. 

PER IL PRIVATO CHE BENEFICIA DELLA
DETRAZIONE

Il committente dei lavori non è interessato dalla nuova
disposizione e pertanto dovrà effettuare il bonifico con
le consuete modalità.

PER L’IMPRESA CHE EFFETTUA I LAVORI

L’impresa, avendo effettuato i lavori di recupero / ristrut-
turazione/ risparmio energetico, è beneficiaria del paga-
mento, ottiene l’accredito della somma fatturata e corri-
sposta dal committente tramite bonifico al netto della
ritenuta d’acconto del 10% operata dalla banca / Posta,
evidenziata nella certificazione rilasciata.
Si tratta quindi di un anticipo d’imposta che sarà
recuperato il prossimo anno in sede di versamento
imposte.

Dal 1° luglio u.s. è previsto l’obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili
oggetto di contratti scritti o verbali di locazione o affitto.

Riferimenti normativi: Art. 19, comma 15 e 16, D.L. 78 del 31 mag-
gio 2010; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 25 giugno 2010.

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323

Riferimenti normativi: L’art. 25, DL n. 78/2010 (c.d. “Manovra corretti-
va 2010”) - ex art. 1, Legge n. 449/97 - ex art. 1, commi da 344 a 347,
Legge n. 296/2006

Un ulteriore anticipo del prelievo fiscale che non aiuta il settore.

LA NOSTRA POSIZIONE
Ricordiamo che il sistema Confartigianato ha pre-
sentato istanze nei confronti del Governo sottoli-

neando l’inutilità della ritenuta nella lotta all’evasione e il
peso di una doppia tassazione a carico dell’impresa.
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Amministrazione del personale

DURC, anche in caso di contenzioso con l'INPS.
Con una propria nota, il Ministero del Lavoro fornisce
alcune puntualizzazioni sulla problematiche derivanti
dalla richiesta del rilascio del DURC, in presenza di
ricorso amministrativo, per il quale sia trascorso il termi-
ne assegnato dalla legge per la sua decisione. 
In un recente interpello è stato chiarito che, decorso il
tempo previsto dalla legge per la decisione, lo stesso
ricorso viene considerato respinto (cd silenzio rigetto).
Quindi, in assenza di pendenza di ricorso giudiziario nel-
l’ambito del medesimo contenzioso, secondo il
Ministero del Lavoro non sarà possibile certificare la
regolarità contributiva dell’impresa. 

L’INPS, però, non ha riconosciuto alcuna significatività,
ai fini dell’esito del ricorso amministrativo, all’inutile
decorso del termine assegnato dal Legislatore per la
sua decisione. Il Ministero del Lavoro, prendendo atto
di tale posizione, conferma che l’INPS può continua-
re ad attestare la regolarità contributiva fino all’ado-
zione del provvedimento finale.

Riferimenti normativi: Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Nota 18/6/2010, n. 10849  Interpello n. 64/2009

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: 0332 256275

INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE: validi anche i
periodi Co.Co.Pro.
L’INPS é intervenuta con apposita circolare per fornire
importanti chiarimenti in merito al possesso dei requisi-
ti necessari all'accesso della prestazione di disoccupa-
zione ordinaria, non agricola, con requisiti normali.
La legge finanziaria per l'anno 2010 ha stabilito che, in
via sperimentale per quest’anno, per raggiungere il
requisito contributivo richiesto per accedere a tale
beneficio siano considerati validi anche i periodi svol-
ti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, nella misura massima di 13 settimane.

Con tale disposizione, il legislatore é intervenuto esclu-
sivamente sul requisito contributivo, non modificando
invece il requisito assicurativo richiesto per beneficiare
dell'indennità di disoccupazione (versamento di un con-
tributo contro la disoccupazione involontaria almeno nei
due anni precedenti l'inizio del periodo di mancanza di
lavoro).

Secondo la legge, l'assicurato che presenta domanda di
disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti norma-
li, deve far valere almeno un anno di contribuzione ovve-
ro 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'ini-
zio del periodo di mancanza di lavoro (anche non conti-
nuativi).

In base alle nuove norme, i contributi settimanali validi
per il raggiungimento del requisito contributivo richiesto
per accedere all'indennità di disoccupazione risultano
oggi:
» Contributi da lavoro dipendente accreditati/dovuti

nel biennio antecedente alla cessazione/sospen-
sione del rapporto di lavoro che determina la
domanda di prestazione;

» Contributi accreditati nel biennio antecedente alla
cessazione/sospensione del rapporto di lavoro per
l'iscrizione, in via esclusiva, alla Gestione separa-
ta, relativi a periodi svolti sotto forma di collabora-
zione coordinata e continuativa, anche a progetto,
nella misura massima di 13 settimane (per le sole
indennità relative a cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel periodo 1° gennaio 31 dicembre 2010).

Riferimenti normativi: Inps, circolare n. 74 del 15 giugno 2010 -
comma 2-ter, articolo 19 del Dl n. 185/2008 (convertito nella legge n.
2/2009)

Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org
telefono: 0332 256275
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Speciale Manovra anticrisi » Tutte le ultime Novità

L’aula della Camera ha approvato la fiducia al
Governo sulla manovra di correzione dei conti
per il 2011 e il 2012. Sul decreto da circa 25
miliardi di euro, l'esecutivo ha già incassato la
fiducia di palazzo Madama. Tra le principali
novità del provvedimento, il blocco degli
stipendi per i dipendenti pubblici, la riforma
delle pensioni e i tagli per Regioni, Province e
Comuni. Arrivano anche la riduzione delle
retribuzioni dei manager, la stretta
sull’evasione fiscale e le assicurazioni, i tagli ai
Ministeri e ai costi della politica. Entrano le
norme per la libertà d’impresa, i rincari dei
pedaggi autostradali e la sanatoria per oltre 2
milioni di "case-fantasma". Inoltre, non si
riconosce il ruolo di sussidiarietà che i
Patronati svolgono nell’erogazione di servizi di
pubblica utilità per i cittadini. Brutte notizie in
tema di economia verde, la Manovra non
prevede la proroga della detrazione del 55%
per chi installa pannelli solari o installa nuovi
infissi, pertanto gli sconti in attualmente vigore
si esauriranno al 31 dicembre 2010. Un brutto
colpo per le politiche sulle energie rinnovabili
che negli ultimi anni erano in decisa crescita.
Si teme anche per l'occupazione che l'indotto
crea.

Vediamo in sintesi le novità introdotte dal
maxiemendamento

»
FISCO

LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE.
Per la limitazione all'uso del contante, viene previsto che
non ci saranno sanzioni per le violazioni dal 31 maggio
al 15 giugno 2010. 

RISCOSSIONE INPS. Per la riscossione dei propri
crediti, l’Inps prevede l'avviso ad eseguire entro 60 giorni
e l'espropriazione forzata in caso di inadempimento.
Resta il divieto di compensazione anche per i ruoli non
definitivi. La sanzione però non sarà applicata finché la
pretesa erariale sarà oggetto di contestazione in sede

giudiziale o amministrativa. Ammessa la compensabilità
dei crediti maturati nei confronti di regioni ed enti locali o
al servizio sanitario nazionale per somministrazione,
forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo.

RATE. Viene prevista la possibilità di prestare ipoteca
volontaria anziché polizza fideiussoria in caso di
pagamento rateale da accertamento con adesione.

IMPRESE - NOVITÀ

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ. 
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione per l'e-
sercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigia-
nale è sostituita da una dichiarazione dell'interessato,
accompagnata dalle dichiarazioni sostitutive di certifica-
zioni e da atti di notorietà, nonché dalle attestazioni e
dalle asseverazioni dei tecnici corredate da tutti gli ela-
borati per consentire i controlli da parte delle ammini-
strazioni. L'attività può iniziare dalla data di presentazio-
ne della segnalazione. La segnalazione non vale nei casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e cul-
turali e nel caso in cui gli atti siano di competenza delle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pub-
blica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinan-
za, all'amministrazione della giustizia e delle finanze.
La semplificazione non si applica alle attività finanziarie.
Le amministrazioni destinatarie della segnalazione, entro
60 giorni dal ricevimento, adottano motivati provvedi-
menti di divieto alla prosecuzione dell'attività e di rimo-
zione degli effetti dannosi. 

Decorsi i 60 giorni, l'amministrazione può intervenire
solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio
artistico e culturale per l'ambiente, per la salute, per la
sicurezza pubblica o la difesa nazionale e «previo
motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare gli
interessi mediante conformazione dell'attività alla
normativa».
Prevista l'emanazione di regolamenti per garantire la
proporzionalità degli adempimenti amministrative a
carico delle imprese, l'informatizzazione delle procedure
e la soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per
le imprese certificate Iso o equivalenti.
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Speciale Manovra anticrisi » Tutte le ultime Novità

IMMOBILI - NOVITÀ

ROGITI. Nelle compravendite immobiliari, la «conformi-
tà» tra situazione reale e planimetria catastale potrà
essere attestata da un notaio o da un tecnico abilitato.
Dovranno essere "allineati" i dati dei registri immobiliari
con quelli catastali. Per definire la «conformità» ci si
dovrà basare sulla normativa catastale in vigore. I mutui
ipotecari sono esclusi da questi obblighi

ICI. Si prevede che il termine del 31 gennaio 2009, per
la trasmissione al Ministero dell'Interno delle dichiarazioni
già presentate, attestanti il minor gettito dell’imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del
gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e
precedenti, venga differito al 30 ottobre 2010. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre
2011, la garanzia ai fini del pagamento Ici potrà essere
prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo
grado per un valore, accettato dall’amministrazione
finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della
somma oggetto di rateizzazione.

PREVIDENZA - NOVITÀ

PENSIONI ADEGUAMENTO ALL’ASPETTATIVA DI VITA.
Dal 2015 i requisiti di età e la somma tra età e contributi
per le pensioni di anzianità e i requisiti di età per la pen-
sione di vecchiaia (compresa la vecchiaia contributiva a
65 anni e la pensione sociale) verranno aggiornati con
cadenza triennale per tener conto dell'aumento della
speranza di vita (in relazione a 65 anni di età). In occa-
sione della prima applicazione l'aumento dell'età non
potrà essere superiore a tre mesi. In deroga alla regola
generale, il secondo aggiornamento scatterà dal 2019.
NOVITÀ - Invalidità. La quota di invalidità per ottenere
l'assegno resta al 74% e non viene più elevata all'85 per
cento. L'Inps nel 2010 farà 250mila controlli
NOVITÀ - Pensioni delle donne statali. Viene alzata a 65
anni dal 2012 l'età in cui si raggiungono i requisiti per la
pensione di vecchiaia
Il maxiemendamento conferma che dal 2011, sia per le
pensioni di anzianità che per quelle di vecchiaia, si

applicano le finestre personalizzate per la decorrenza
dell'assegno: dalla maturazione dei requisiti
trascorreranno 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per
gli autonomi. Per le pensioni risultanti da totalizzazione la
finestra è di 18 mesi. La disciplina sulle finestre non si
applica alle Casse professionali private.

Approvato il Nuovo Codice della Strada
Passa in Senato, in via definitiva, il Disegno di Legge di
modifica del C.d.S.

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di
Legge di modifica del nuovo codice della strada, che
introduce rilevanti novità anche per il settore
dell’autotrasporto, quali:
» Il nuovo apparato sanzionatorio per le violazioni dei

tempi di guida e di riposo;
» La prevenzione e la repressione della guida in stato di

ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti da parte dei
conducenti professionisti con la possibilità, per
l’impresa di autotrasporto, di licenziare per giusta
causa l’autista che abbia subito la revoca della patente
per questi motivi;

» La responsabilità condivisa della filiera del trasporto
negli incidenti con morti o feriti gravi, prevedendo
controlli presso il vettore, il committente, il caricatore
ed il proprietario della merce;

» Le misure per combattere la presenza di vettori
stranieri irregolari in Italia, con una particolare
attenzione all’attività di cabotaggio per la quale
vengono previste delle sanzioni mirate.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 15esimo
giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento
sulla Gazzetta Ufficiale (prevista, a quanto sembra, per
la fine di luglio) ad eccezione delle norme in tema di
guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di droghe,
che diventeranno operative dal giorno successivo alla
predetta pubblicazione in G.U.
Eventuali approfondimenti saranno pubblicati sui
prossimi numeri di Artigiani Oggi e/o sul nostro sito nella
sezione categoria dedicata al Trasporto.

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

Antonella Imondi imondi@asarva.org
telefono: 0332 256350

OP_n.08-stampa:Rivista OP.qxd  02/08/2010  8.15  Pagina 15



16n. 08 Settembre 2010ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Servizi alla Persona

A CASA MIA - Assistenza domiciliare e
ospedaliera.

La MOA Sms ha sottoscritto con la FIMIV (Federazione
Italiana Mutualità Integrativa Volontaria) e la Cooperativa
sole Luna Onlus, la nuova formula esclusiva “A casa
mia” per garantire assistenza domiciliare e ospeda-
liera in caso di ricovero, malattia o infortunio.
Poter contare su un’assistenza dedicata è sempre
più una necessità per le persone che subiscono un
infortunio, vivono una malattia o devono recuperare
la normale autonomia dopo un inter-
vento chirurgico. Spesso tali attenzio-
ni non riescono ad essere garantite dai
familiari o dagli amici per via dei tempi,
degli impegni e delle distanze. Inoltre,
in alcune situazioni è importante rice-
vere un’assistenza da personale quali-
ficato ed esperto. Per trovare una
risposta a questo bisogno è nata “A
casa mia” la nuova formula di assisten-
za riservata ai soci della MOA e di altre società di Mutuo
Soccorso lombarde (Insieme Salute, Snms Cesare
Pozzo Lombardia, Soms Viggiù, S.O.S. Malnate Sms).
Ecco alcune delle principali assistenze previste. 

1. Assistenza domiciliare
L’assistenza domiciliare è garantita a seguito di:
» dimissioni successive a ricovero in ospedale o casa di

cura per infortunio o malattia.
» malattia o infortunio a domicilio (non seguite da rico-

vero ospedaliero) diagnosticate dal medico curante, la
cui prognosi preveda una degenza domiciliare non
inferiore a 10 giorni.

A titolo esemplificativo l’assistenza consiste in:
» sorveglianza e compagnia generica, anche con

accompagnamento,
» cura della persona anche con intervento igienico per-

sonale, con sollevamento da letto o poltrona e ricollo-
cazione,

» supporto nelle relazioni esterne e per commissioni,
» preparazione e somministrazione  pasti.
Sono inoltre compresi gli interventi di tipo socio-sanita-
rio effettuati a domicilio da medici, infermieri e da pro-
fessionisti con la qualifica di O.S.S. quali, ad esempio:

» cure relative ai bisogni del Socio nelle attività di vita
quotidiana,

» controllo dei parametri vitali e del bilancio idrico,
» preparazione, distribuzione e somministrazione dei 

medicamenti,
» cura e sorveglianza dell’utente portatore di sondino o

PEG, 
» cura e sorveglianza dell’utente portatore di colostomia

eurostomia,
» esecuzione di prelievi,
» esecuzione di medicazioni secche e
umide.

2. Assistenza ospedaliera
L’assistenza ospedaliera viene garantita
al socio presso la casa di cura o istituto
ospedaliero in cui è ricoverato e degente.
Le mansioni delle persone incaricate ad

erogare assistenza ospedaliera sono tutte quelle atte a
dare sollievo e cura nonché a fornire aiuto, compagnia e
sorveglianza generica, anche con accompagnamento.
In generale, consiste in prestazioni che non rientrino (per
legge, contratto di lavoro o regolamento interno) nelle
competenze proprie del personale sanitario o parasani-
tario dell’ospedale o istituto di cura presso il quale il
socio è ricoverato.

La nostra MOA aderisce ad una nuova formula per i suoi soci.

Stefano Volpe volpe@asarva.org
telefono: 0332 256328

IL NOSTRO SERVIZIO
Il socio MOA può richiedere la prestazione per
entrambe le tipologie di assistenza con un mini-
mo di 3 ore consecutive e un massimo di 9 ore
al giorno. Le prestazioni vengono fornite nel ter-

ritorio della provincia di Varese.  Per ogni ulteriore infor-
mazione rivolgersi a Stefano Volpe (volpe@asarva.org –
tel. 0332 256328).
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Settori di impresa

“Conoscere per crescere - To Know,
To Grow”: è questo il titolo della prossi-
ma edizione di Matching, che si svolgerà
dal 22 al 24 novembre 2010 nella cor-
nice di Fiera Milano a Rho-Pero.
Gli organizzatori di CDO hanno voluto
porre  l’attenzione su un ingrediente fon-
damentale del fare impresa: la conoscen-
za intesa come conoscenza del mercato, delle opportu-
nità che offre e di altre imprese come possibili clienti, for-
nitori o partner. 
La nostra associazione e CDO Varese hanno voluto dare
un segno concreto al fattore “conoscenza”, favorendo
con un accordo la collaborazione fra imprese e la
valorizzazione delle risorse imprenditoriali attraverso
azioni di sistema.
Matching, al quale hanno partecipato nel 2009 oltre
2200 imprese, è solo il punto di partenza di questa col-
laborazione che permetterà agli imprenditori iscritti a
Confartigianato Imprese Varese di partecipare a questo
evento a condizioni particolarmente vantaggiose.
A questa sesta edizione è stata  confermata la presenza
di numerosi operatori stranieri (imprese, buyer, Camere
di commercio…) e l’organizzazione di eventi mirati a far
conoscere alle aziende italiane le opportunità offerte
da alcuni Paesi stranieri su settori specifici.
Un’altra importante novità è l’utilizzo di tecnologie infor-
matiche che permettono di affinare la costruzione delle
agende di appuntamenti, individuando con maggiore
precisione le esigenze di ogni singolo partecipante e
quindi consentendo di selezionare chi vi può rispondere. 
Un altro fiore all’occhiello di Matching, sin dalle sue
prime edizioni, è stata la presenza di grandi aziende dis-
ponibili a dialogare con il mondo delle Pmi. Si segnala la
partecipazione di importanti istituzioni quali: Regione
Lombardia (sponsor istituzionale), Regione Emilia
Romagna, Sardegna e Veneto affiancate da grandi
aziende quali ACEA, ACI Global, A2A, Alitalia, ATM,
Bombardier, Busi Group, Camozzi Holding, CMB,
Comau, Enel, Engineering, Farchioni Olii, Ferrovie Nord
Milano, Finmeccanica, Fondazione Meeting per l’amici-

zia fra i popoli, Hertz, Honeywell,
Metropolitana Milanese, Microsoft,
Obiettivo Lavoro, Poste Italiane,
Primavera, Renault, Sorgenia, Total, 3
Italia, Unicredit Group. 
Tra i settori più significativi che saranno
presenti all’edizione 2010 è opportuno
evidenziare: 

Edilizia ed impiantistica, Agroalimentare, Servizi,
Formazione, Sanità, Tessile, Abbigliamento, Trasporti
e Logistica, Energia, Termotecnica e Ambiente,
Turismo, Ristorazione e Benessere. 

Ma come funziona MATCHING?
Il meccanismo del Matching si basa sulla programma-
zione incrociata degli incontri. Ogni impresa si registra
sul sito www.e-matching.it e con l’aiuto del consulente
CDO descrive la propria attività e le proprie esigenze. 
Identificate per ciascuna azienda partecipante le esigen-
ze di acquisto, i prodotti e i servizi offerti, si incrociano
domanda e offerta: da questo matching si ricavano le
agende di incontri programmati in anticipo per cia-
scuna azienda. La presenza di tante aziende in un’unica
piazza, inoltre, permette di cogliere opportunità di busi-
ness anche al di fuori degli appuntamenti programmati.

MATCHING 2010 GUARDA OLTRE LA CRISI:
“Conoscere per crescere - To Know, To Grow”.
Grazie  ad un accordo di collaborazione le imprese iscritte a Confartigianato Imprese Varese potran-
no partecipare all’evento promosso da CDO a condizioni particolarmente vantaggiose.

Massimo Pella pella@asarva.org
telefono: 0332 256215

IL NOSTRO SERVIZIO
Grazie all’accordo con CDO VARESE gli impren-
ditori associati interessati potranno rivolgersi a:
Massimo Pella - tel. 0332  256215 - che orga-
nizzerà un incontro con il consulente della CDO
presso la nostra sede. Ricordiamo che per pro-

grammare in tempo utile l’agenda degli incontri con le
aziende partner le adesioni dovranno pervenire entro il
30 settembre p.v.
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Settori di impresa
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AIUTIAMOCI A   CRESCERE

Sedi:   Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111 - Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258

Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Gallarate, Parabiago, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Castellanza, Castano Primo, Samarate,   
Canegrate, Villa Cortese, San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago, Buscate, Olcella di Busto Garolfo.

Dal 1897 al servizio del territorio
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Vicina alle famiglie
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FIRMA DIGITALE: la semplificazione a portata di mano.
Rapporti più semplici, tra imprese e PA, tramite la nostra Associazione.

PERCHÈ LA FIRMA DIGITALE
Il mondo imprenditoriale, qualsiasi sia la dimensione dell’a-
zienda, non potrà più fare a meno della firma digitale, discri-
minante per poter accedere ai bandi della Pubblica
Amministrazione. La PA, inoltre, accetta solo documenti digi-
tali muniti di firma rilasciata da un ente certificatore certificato. 

COSA È LA FIRMA DIGITALE
La firma digitale è indispensabile per garantire l’autenti-
cità e l’integrità di messaggi e documenti scambiati e
archiviati con mezzi informatici, al pari di quanto svolto
dalla firma autografa per i documenti tradizionali. La
firma digitale di un documento informatico si propone di
soddisfare tre esigenze:
» Che il destinatario possa verificare l'identità del mit-

tente (autenticità); 
» Che il mittente non possa disconoscere un documen-

to da lui firmato (non ripudio); 
» Che il destinatario non possa inventarsi o modificare

un documento firmato da qualcun altro (integrità).

IL NOSTRO SERVIZIO
Alle imprese che non sono ancora dotate di
firma digitale, ricordiamo che con l’utilizzo della
stessa potranno pretendere dalle strutture pub-
bliche tempi di risposta nei servizi molto più rapi-

di, oggi impensabili.
Offriamo alle imprese un comodo servizio per ottener-
la con facilità e velocità.
Basta una telefonata al Servizio Clienti delle nostre
sedi.

Italo Campea campea@asarva.org
telefono: 0332 256279
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Settori di impresa

UNA CARTA PER TUTELARE I DIRITTI DELL’ESTETISTA.

Un sequestro di 265 apparecchi corredati da dichiarazioni
di conformità false richiama l'attenzione sul delicato pro-
blema delle cautele d'acquisto dei beni strumentali.
Confartigianato Benessere sta elaborando la "Carta dei
Diritti dell'Estetista", documento che definisce le linee-
guida a garanzia e tutela dell'operatore estetico al
momento dell'acquisto delle apparecchiature.
In attesa della divulgazione di tale documento, vi forniamo
di seguito alcune sintetiche anticipazioni.

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
Le normative vigenti consentono di emettere delle auto-
certificazioni che attestano la conformità degli appa-
recchi elettromeccanici per estetica alle norme di sicu-
rezza vigenti. Si ricorda che: 
- il documento deve riportare il logo della marcatura CE;
- sul documento deve essere evidente il nome dell'azien-

da che ha emesso il documento e deve essere presente
il nome dell'apparecchio al quale il medesimo si riferisce,
completo con l'esatto numero di serie; 

- deve essere esplicitamente dichiarato che l'apparecchio
in oggetto rispetta le direttive comunitarie relative alla
sicurezza elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica,
preferibilmente con il dettaglio delle norme tecniche alle
quali risulta conforme; 

- il documento  deve essere firmato in originale dal “titola-
re”, "Amministratore delegato", "socio" "responsabile
qualità" o altre qualifiche di analogo rilievo. Si invita a
richiedere quale sia il laboratorio che ha effettuato i test.

I SIMBOLI NORMATIVI 
Occorre prestare particolare attenzione alla presenza
dei simboli normativi la cui attribuzione deriva proprio
dagli esiti dei test che portano poi alla emissione del certi-
ficato di conformità. Ne consegue che la mancanza di tali
simboli induce a pensare che i test non siano stati effet-
tuati. 

NORME DI SICUREZZA GENERICHE 
Da alcuni anni sono in vigore alcune direttive comunita-
rie inerenti la sicurezza generale relative a tutti gli appa-
recchi e strumenti elettrici. Queste sono la direttiva detta
"Rhos Compliance" (2002/95/CEE) che prevede l'aboli-
zione di metalli e composti tossici e la direttiva detta
"RAEE" (2002/96/CEE), che prevede le disposizioni rela-
tive allo smaltimento dei rifiuti di natura elettronica (per
saperne di più consulta il nostro Speciale allegato alla
rivista di giugno o il nostro sito www.asarva.org/specia-
li/pagina.php?id=3344)

DESCRIZIONE DELL'ENERGIA EROGATA 
Per poter verificare con certezza se l'apparecchio è di
competenza dell'estetista, il produttore dovrà dichiarare
quali forme di energia vengono erogate verso il cliente,
specificandone per ognuna di esse il tipo di energia, la fre-
quenza erogata ed il dosaggio massimo previsto dall'ap-
parecchio. 

I RISCHI DI DANNO BIOLOGICO 
Il D.LGS 145/2007 art. 6 prevede che al momento della
vendita di un bene il cedente deve assolutamente infor-
mare il cliente di quelli che sono i rischi di effetti colla-
terali e quali sono le controindicazioni previste per il
bene proposto. In pratica, è obbligato a specificare quali
sono i rischi di danno biologico al quale il cliente può anda-
re incontro. 

LO STATO DEL DIRITTO 
Il produttore deve dichiarare esplicitamente che l'apparec-
chio è da considerarsi a tutti gli effetti di competenza del-
l'estetista, in quanto consentito dalla legge 1/1990 e per-
ché dai test di sicurezza effettuati tale strumento non risul-
ta essere di competenza del medico. 

LA COMUNICAZIONE 
Il produttore deve fornire al centro di estetica che acquista
l'apparecchio, degli strumenti pubblicitari che consen-
tano di promuovere e pubblicizzare la prestazione dei
servizi derivanti dall'uso di tale strumento.

LA FORMAZIONE SUL CORRETTO USO DEL-
L’APPARECCHIO 
L'azienda produttrice deve mettere a disposizione del-
l'acquirente un esaustivo manuale d'uso ed un proto-
collo operativo dettagliato. 

LA GARANZIA 
Il produttore, al fine di definire la garanzia riconosciuta sul
bene venduto, deve dichiarare esplicitamente quanto
segue: la durata della garanzia; quali parti sono escluse
dalla garanzia; se è necessario un tagliando periodico ed in
tal caso con quale cadenza; se è possibile usufruire dell'e-
stensione della garanzia ed in tal caso a quali condizioni
questo sarà possibile; dove ci si deve rivolgere per poter
usufruire del servizio di garanzia. Il produttore dovrebbe
inoltre impegnarsi dichiarando per quanti anni dall'acquisto
dell'apparecchio sarà garantita la reperibilità dei pezzi di
ricambio. 

LA PROVENIENZA
Il produttore deve dichiarare l’origine dei componenti che
costituiscono l’apparecchio. Tra questi i principali elementi
da identificare sono: parti elettriche; schede elettroniche;
contenitore; pannello dei comandi; elenco della dotazione
dell'apparecchio con origine di tutti gli elementi.

Dorina Zanetti zanetti@asarva.org
telefono: 0332 256208
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Dal mese di giugno le nostre aziende del settore ali-
mentare hanno potuto frequentare i corsi obbligatori
“Ex Libretto sanitario - base e rinnovo” e HACCP (e
adempiere agli obblighi normativi previsti dalla Legge
Regionale del 4/08/2003), direttamente dalla piattafor-
ma dei corsi on-line della nostra associazione, testando-
ne tutti i benefici.

I vantaggi dei corsi on-line
» Adempiere agli obblighi normativi ed accrescere  le  pro-

prie competenze  senza  vincoli  spazio-temporali
imposti dalla  formazione in aula.

» Poter accedere al corso quando lo si desidera e in
base alle proprie disponibilità di tempo.

» Poter rivedere e rileggere le lezioni sino a quando gli
argomenti non saranno sufficientemente chiari.                                                         

» Disporre di un Tutor che guida il percorso on-line. 
» Poter valutare l’apprendimento del corso, capitolo per

capitolo, con test auto-valutativi e poi accedere al test
finale (che può essere ripetuto 2 volte).

» Verificare l’apprendimento dei propri dipendenti che
accedono alla piattaforma.

» Poter stampare direttamente gli attestati.

E’ un’opportunità che la nostra Associazione, da sempre
attenta alla formazione, mette a disposizione di tutte le
imprese. L’e-learning rappresenta infatti un volano per
la competitività aziendale e permette di affrontare i
cambiamenti che richiede un mercato del lavoro sempre
più agguerrito e selettivo.

Cosa occorre 
» Personal computer 
» Casse audio 
» Accesso a Internet con Adsl. 

Come accedere ai nostri corsi on line
1 Le imprese prenotano i corsi on-line direttamente pres-

so il Servizio Clienti presso le nostre sedi. E’ indispensa-
bile comunicare l’indirizzo di posta elettronica (e-mail)

2 Le imprese prenotate vengono registrate nella piattafor-
ma dei corsi e, successivamente, contattate da un ope-
ratore per il pagamento dei corsi.

3 Per poter accedere alla piattaforma dei corsi on-line,
all’impresa ed alle persone iscritte verranno comunicate
automaticamente via e-mail password ed username. La
fruizione del corso sarà coadiuvata da istruzioni on-line.

Modalità di pagamento
Con rimessa diretta presso il Servizio Clienti.
Alla quota corso sono previsti,  in aggiunta,  il pagamento
dei diritti di accesso alla piattaforma per le aziende che
accedono per la prima volta:

> € 5 per ciascuna impresa 
> € 4 per ogni singolo partecipante

Per coloro che non fossero dotati di PC, o di accesso ad
Internet, la nostra Associazione offre la possibilità di ade-
rire alla Convenzione TIM-TELECOM (Impresa
Semplice) al fine di ottenere un PC oppure una chiavetta.

CORSI ON-LINE: la nuova frontiera della formazione.

Formazione

Da settembre sono in arrivo altri corsi on line: 
ANTINCENDIO BASSO RISCHIO

PRIMO SOCCORSO - Gruppo A e Gruppo B (teoria in e-learning di 8 ore).
La parte pratica si svolgerà successivamente in aula per: 8 ore Gruppo A e 4 ore Gruppo B

La Mutua di Confartigianato Varese “conquista” la Lomellina.
La nostra Mutua Ospedaliera Artigiana (MOA) è ormai un modello di sanità integrativa unico in tutto il sistema
Confartigianato. Un modello mutualistico e di sussidiarietà reale al quale molte strutture associative guardano con
grande interesse anche a fronte della riduzione delle prestazioni da parte del Sistema Sanitario Nazionale. In que-
st'ottica, MOA ha siglato un importante accordo di collaborazione con la Mutua Lomellina. Accordo con il
quale entrambe le parte intendono favorire lo sviluppo della mutualità sanitaria integrativa. MOA fornirà alla Mutua
Lomellina le proprie conoscenze, esperienze e servizi nel campo dell’assistenza sanitaria e sociale. L’intesa, valida
dal 1° luglio 2010 e sino al 31 dicembre 2012, offrirà ai soci delle due strutture un pacchetto di prestazioni
socio-sanitarie e di assistenza particolarmente convenienti.
Un modello vincente, quello di MOA, sia per quanto riguarda la qualità delle prestazioni, sia per l’attenzione nei con-
fronti delle esigenze personali dei singoli associati.
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CORSI IN AVVIO

> Il 20 settembre 2010 prenderà avvio, presso la sede
Enaip di Varese, il corso MANUTENZIONE E CON-
TROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI, da 16 ore. Si for-
niranno indicazioni operative per la manutenzione e il
controllo degli impianti termici secondo la normativa
vigente (DGR 5117/07 e s.m.). Particolare rilievo verrà
dato alle corrette modalità di compilazione della modu-
listica richiesta per legge (allegati G e F). Ricordiamo
che questo corso ha ottenuto il riconoscimento da
parte della Provincia di Milano:  possono partecipar-
vi tutte le imprese di manutenzione impianti termici
inferiori ai 35 Kw/h (art. 3, comma 7) che hanno fir-
mato la Convenzione con la Provincia di Milano (che
prevede la partecipazione ad un  corso di aggiornamen-
to di 16 ore nel primo anno e di 8 ore nel secondo).

> Il 20 settembre 2010 prenderà avvio il corso LA
GESTIONE DELLO STRESS IN AZIENDA, rivolto a tutti
i datori di lavoro. Propedeutico per l’acquisizione di
conoscenze e di informazioni necessarie alla compren-
sione della  valutazione del rischio stress da lavoro-cor-
relato, dei lavoratori presenti in azienda. Ricordiamo che
l’obbligo per il datore di lavoro, di porre in essere una
valutazione del rischio stress e di prendersi cura della
propria ed altrui salute e sicurezza, è strettamente lega-
to all’entrata in vigore delle norme del DLgs. 81/2008.
(vedi approfondimenti  sulla nostra rivista di Giugno pag. 28 -
o consulta il nostro sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=2761)

> Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso teorico-
pratico per TECNICI DI REVISIONE PER AUTOVEI-
COLI E MOTOVEICOLI, per conseguire l'abilitazione
all’esercizio dell’attività di Responsabile tecnico delle
officine di revisione periodica dei veicoli a motore nel
rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto del 28 maggio
2009 n. 5350 pubblicato sul BURL del 22 giugno 2009.
Ricordiamo che a questo corso possono partecipare
non solo i Responsabili tecnici delle revisioni, ma anche
gli assistenti alle revisioni che abbiano raggiunto la
maggiore età e che siano in possesso di un diploma  di
perito industriale, di geometra o di maturità scientifica o
di una laurea breve. Gli stessi potranno partecipare
anche all’esame.

> Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso per le impre-
se che operano nel settore della BIOEDILIZIA. Il corso,
che si svolgerà a Varese nel mese di ottobre è rivolto a
titolari, soci e collaboratori e imprese del settore edile. Il
percorso sulla bioedilizia sostenibile è stato progetta-
to a misura delle necessità emerse nelle analisi e
attività svolte nell’ambito del progetto Ecos.

Il corso avrà la durata di 16 ore e prevede: 
1. Introduzione alla conoscenza delle grandezze fisiche

per interventi di edilizia sostenibile.
2. I materiali da costruzione: caratteristiche prestazionali

e elementi da valutare nella scelta.
3. La posa in opera degli elementi costruttivi esempi pra-

tici per interventi di riqualificazione.
4. Caso studio: riqualificazione di un edificio esistente.

Ogni modulo avrà un contenuto orientato sulle implicazio-
ni pratiche. Al termine del corso sarà rilasciato il materiale
di supporto dell’attività didattica e l’attestato di frequenza.
E’ possibile iscriversi al corso compilando il modulo on
line sul nostro sito:
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=3331

CORSI IN CHIUSURA

Nel mese di luglio, una decina di imprenditori hanno par-
tecipato al corso di PROGETTAZIONE E REALIZZAZIO-
NE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. I partecipanti
hanno acquisito  le conoscenze e le competenze neces-
sarie per destreggiarsi nel complesso e attuale mercato
delle fonti di energia rinnovabile.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi
agli operatori del Servizio Clienti presenti presso le
nostre sedi territoriali.

I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE a settembre - ottobre.
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Formazione

Amanda Bascialla bascialla@asarva.org
telefono: 0332 256314

Per consultare l’offerta di tutti i nostri corsi, visita il
nostro sito: www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagi-
na.php?id=2741
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LINEE DI CREDITO
Aggiornamento: Luglio 2010

*  L'applicazione del tasso nell'intervallo previsto tra minimo e massimo è agganciato in base alla classe di rating assegnato dalla banca.

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX T. FISSO T. VAR MIN
MIN MAX

FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE 7,000 6,75 9,000 7
INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA -   -    -   2,290 2,54 2,040 2,04 1,59 2,54
INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON. - -   -   -   2,290 2,54 -   -   1,69 3,19 -   
INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO -   -   -   -   2,290 2,54 -   -   2,54 3,19
INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE F.E.I. 1,59 1,89 2,29 2,05 3,05 5,75 2,79 2,54 2,29 1,29 3,79
INVESTIMENTI IMMOBILIARI 1,79 2,54 2,55 5,75 2,3 2,04 2,29 1,29 3,79
GIOVANI IMPRESE  F.E.I. - - 2,3 5,75 2,05 - 2,29 1,29 3,79
CONFIDUCIA GR A LIQUIDITA' 2,54 3,29 2,09 3,79 1,92 3,04 2,94 3,19 2,56 1,59 3,79 2,94
CONFIDUCIA GR. A ANT.SBF,FATT,EXPORT,
IMPORT,CONTRATTI 5,29 8,79 2,09 4,54 4,04 7,17 2,39 3,19 1,39 3,39 2,39
CONFIDUCIA GR. B LIQUIDITA' 2,54 3,29 2,09 3,79 1,92 3,04 2,94 3,19 2,56 1,59 3,79 2,94
CONFIDUCIA GR. B ANT.SBF,FATT,EXPORT,
IMPORT,CONTRATTI 5,29 8,79 2,09 4,54 4,04 7,17 2,39 3,19 1,39 3,39 2,39
CONFIDUCIA GR C LIQUIDITA' 2,54 3,29 2,09 3,79 1,92 3,04 2,94 3,19 2,56 1,59 3,79 2,94
CONFIDUCIA GR. C ANT.SBF,FATT,EXPORT,
IMPORT,CONTRATTI 5,29 8,79 2,09 4,54 4,04 7,17 2,39 3,19 1,39 3,39 2,39
PAGAMENTO IMPOSTE 2,29 3,36 2,05 2,8 6 2,05 - 2,29 1,59 3,79
PAGAMENTO 13/14° MENSILITA' 2,29 3,36 2,05 2,8 6 2,05 - 2,29 1,59 3,79
LIQUIDITA' AZIENDALE 2,29 2,29 2,54 3,54 6,25 2,8 3,29 - 1,59 4,04
LIQUIDITA' DIFFERITA 2,29 2,54 2,54 3,54 6,25 2,55 3,29 - 1,69 4,04
ACQUISTO SCORTE 2,29 2,29 1,76 2,51 6,25 2,8 2,54 2,29 1,59 4,04
PREVENZIONI ANTIUSURA - - - 2,8 - - 1,69 4,04
FIDO DI CASSA 5,44 7,6 7,5 3,79 4,54 3,51 5,25 1,71 5,79 2,99 4,79
ANTICIPO SU FATTURE 6,04 9,29 2,51 2,26 3,36 2,01 4,25 1,71 4,04 2,19 3,79
ANTICIPO SBF 4,79 8,04 2,51 1,86 2,86 1,61 4,25 1,71 2,54 1,79 3,29
SCONTO DI PORTAFOGLIO 6,04 9,29 2,51 1,86 2,86 6,25 4,25 1,71 3,79 1,79 3,29
IMPORT 6,04 9,29 2,51 2,51 3,51 6,25 5,25 1,71 5,29 2,49 4,29
ANTICIPAZ. EXPORT 6,04 9,29 2,51 2,26 3,36 6,25 4,25 1,71 4,04 2,19 3,79
L.R. 1/2007 MICROCREDITO F.E.I. 2,06 1,86 2,31
L.R. 1/2007 SVILUPPO AZIENDALE F.E.I. 0,79 1,86 2,56
L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEMPLICI F.E.I. 2,31 2,04 2,31 2,04 2,31 1,86 2,31
L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEM. F.E.I. TASSO FISSO 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 1,86 2,31
MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO 3,57 5,42
MUTUO RATA LIGHT TASSO VARIABILE 2,24 3,37

ISTITUTI DI CREDITO

Cerco & Offro

LAVORO
Ventiseienne ragioniere cerca lavoro possibilmente in
campo informatico: conoscenza pacchetto Office,
linguaggi di programmazione Pascal, SQL, C++, HTLM,
sostenuti 20 esami presso la facoltà di Ingegneria
Informatica al Politecnico di Milano, patentino ECDL, buona
conoscenza lingua inglese. Per info: 340 7176227

ATTIVITÀ
Vendo attività di lavanderia ben avviata da molti anni, vicinanze
Varese. Per info: 333 7904033 dopo le 18.30 (Chiara)

Cedesi o affittasi in Caronno Pertusella centro autorizzato
per la vendita e la riparazione di ciclomotori e biciclette.
Per info: 02 9657302

Vendo licenza attività di parrucchiera per donna con sede
a Busto Arsizio. Per info: 340 7778857

Vendesi attività parrucchiere ben avviato. 
Per info: 335 6871712 (ore serali)

Vendo attività di parrucchiera-estetista in Saronno.
Per info: 339 8943208 

IMMOBILI
Vendesi a Casorate Sempione magazzino di 580 mq piano
terra, più mq 180 seminterrato e area esterna parcheggio di
mq 450. Possibilità frazionamento, con due entrate e con
parcheggi indipendenti. Per info: 347 4438340
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MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

7,750 4,690 7,25 4,25 7,49
-   2,310 2,290 2,54 2,04 2,31 -   -   -      - 

-   - 2,290 2,54 1,79 -   -   -   -   -   -
-   -   -   2,290 2,54 2,29 -   -   -   - -   -

2,19 2,79 2,31 2,04 2,29 2,175 2,8 2,790 2,19 2,09 2,34 2,04
2,19 2,79 2,31 2,29 2,29 2,18 2,790 2,19 2,04 - 2,55
2,19 2,79 3,56 4,81 2,04 2,04 2,175 2,8 2,790 2,49 - 2,79 1,69
3,19 2,81 4,06 1,915 3,04 2,165 3,29 1,29 2,54 2,18 3,05

3,19 3,54 5,79 4,04 7,165 2,29 3,29 2,29 2,30 4,05
3,19 2,81 4,06 1,915 3,04 2,165 3,29 1,29 2,54 2,18 3,05

3,19 3,54 5,79 4,04 7,165 2,29 3,29 2,29 2,30 3,25
3,19 2,81 4,06 1,915 3,04 2,165 3,29 1,29 2,54 2,18 3,05

3,19 3,54 5,79 4,04 7,165 2,29 3,29 2,29 2,30 4,05
2,54 3,29 3,56 4,81 2,54 2,54 2,3 2,8 3,290 - - 2,79 1,79
2,54 3,29 3,56 4,81 2,54 2,54 2,3 2,8 3,290 - - 2,79 1,79
2,54 3,29 3,56 4,81 2,54 2,54 2,8 3,55 3,290 2,59 2,54 2,79 2,67

- - 3,56 4,81 2,29 - 2,8 2,8 3,290 2,59 2,54 2,79 2,44
2,54 3,29 3,56 4,81 2,29 2,54 2,55 3,55 3,290 2,59 2,54 2,79 2,67

- - 3,31 4,56 2,79 - 3,05 - - - - 3,04
3,54 3,29 5,56 5,25 4,79 4,05 4,55 7,490 - 3,29 3,79 3,67
2,04 2,29 3,56 4,25 2,54 2,3 2,8 6,000 - 2,29 2,79
2,04 2,29 3,06 4,25 2,29 2,3 2,8 5,500 - - 2,29 2,04
2,04 2,29 3,06 4,25 - 2,3 2,8 5,500 - - - 2,54

- 3,29 4,06 5,25 3,29 3,05 4,05 6,000 - - 2,79 3,04
- 3,29 2,04 4,25 2,54 2,3 2,8 6,000 - - 2,54 2,17
- 1,79

0,79
1,69 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,04
3,02 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37

 CONVENZIONATI

Finanziamenti Artigiancassa. Le vostre imprese, la nostra impresa.

Ti costa di meno » tassi di interesse molto vantaggiosi a partire da 1,59%

Perdi meno tempo » non c’è bisogno di andare in banca, facciamo tutto noi!

Con noi conti di più » la valutazione dell’impresa è migliore se sei cliente del nostro Servizio Contabilità!

Per informazioni sul servizio, chiedi al tuo operatore fiscale di fiducia.

S E R V I Z I O  C L I E N T I
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Ambiente e sicurezza - EMISSIONI IN ATMOSFERA

OCCHIO ALLE SCADENZE, altrimenti decade l’autorizzazione!
AUTORIZZAZIONI IN VIA ORDINARIA
Importante scadenza quella di fine anno per i titolari di impianti
soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordi-
naria. Tutti gli impianti anteriori al 1988 (che alla data del 1 luglio
1988 erano in esercizio, o costruiti in tutte le loro parti, o autorizzati
secondo la normativa previgente) devono presentare entro il
31.12.2010, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06, una nuova
domanda di autorizzazione. La Provincia di Varese, ente a cui dal
2007 sono state trasferite le competenze in materia di autorizza-
zioni alle emissioni in atmosfera, già da tempo, ha pubblicato
apposita delibera contenente i calendari per la presentazione
delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni già in essere.

E’ il caso di ricordare che: 
» La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi

quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza della prece-
dente autorizzazione. 

» Se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio degli impian-
ti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità com-
petente;

» In caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio
può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto
per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-
ritorio a cui sia stato richiesto di provvedere. 

I titolari degli impianti/attività devono presentare istanza "in via ordi-
naria" ai sensi del d.lgs. 152/06 nei seguenti casi:
nuovo impianto - trasferimento di impianto - modifica sostanzia-
le - impianto esistente precedentemente classificato come attivi-
tà in deroga ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06 (nel caso in
cui l’attività non sia più in possesso dei requisiti previsti dall’au-
torizzazione in via generale) - rinnovo impianto esistente (ex art.
281 del d.lgs. 152/06).

AUTORIZZAZIONI IN VIA GENERALE - QUESITI IN SOSPESO 
Nei mesi scorsi la Regione Lombardia ha posto un quesito al
Ministero dell'Ambiente in materia di emissioni in atmosfera: le
motivazioni che inducevano la Regione a considerare alcune lavo-
razioni provenienti dal settore meccanico (quali tornitura, fresatu-
ra, trafilatura, taglio ecc.) soggette all'autorizzazione in via genera-
le alle emissioni in atmosfera.
La richiesta era suffragata dal fatto che tali lavorazioni utilizzano
nel processo produttivo lubrificanti, oli da taglio emulsionati, ecc,
che comporterebbero per effetto del riscaldamento dell'utensile
di lavorazione, la formazione di polveri/nebbie oleose rilevanti per
la salubrità dell'ambiente.
Il Ministero dell'Ambiente, in seguito al quesito posto dalla regio-
ne, ha risposto che: "La normativa nazionale in materia (D.lgs
152/2006) esclude dal regime autorizzatorio gli impianti adibiti
esclusivamente a lavorazioni meccaniche, con l'eccezione dei
trattamenti superficiali e delle smerigliature, invece assoggettati

all'autorizzazione. Deve trattarsi - continua nella nota il Ministero -
esclusivamente di attività fondata  su forze meccaniche  senza
necessitare,  ad esempio,  del contributo di reazioni chimiche. Tali
attività, dunque, sono da classificare ad inquinamento atmosferi-
co scarsamente rilevante."
Quali sono allora le modalità e procedure applicative per gli
impianti e/o attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effet-
ti dell’inquinamento atmosferico?
I gestori di attività ad inquinamento poco significativo (ora defi-
nite nel comma 1 dell’art. 272 del DLgs 152/06 ad “emissioni
scarsamente rilevanti”) prima dell’avvio dell’attività o dell’impian-
to devono comunicare, al comune competente per territorio, di

ricadere in tale casistica. Qualora non venga effettuata la comu-
nicazione sopra menzionata, anche attraverso la comunicazione
di inizio attività produttiva (DIAP) il gestore dell’impianto è punito,
secondo quanto previsto dall’art. 279 c.3 del Dlgs 152/06, con l’ar-
resto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 1032 €.

Effettuata la comunicazione, il gestore può esercitare la propria
attività senza ulteriori adempimenti relativi alle emissioni in atmo-
sfera generate dall’attività;  il sindaco può comunque, in qualità
di autorità sanitaria sul territorio comunale, imporre prescrizioni e
limitazioni in tema di emissioni in atmosfera. Il titolare dell’im-
pianto dovrà, nello svolgimento delle proprie attività, porre parti-
colare attenzione alle prescrizioni sanitarie in tema di salubrità
dell’ambiente di lavoro (come previsto dalla normativa vigente) ed
eventuali prescrizioni comunali definite dall’applicazione del
regolamento locale d’igiene.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE ANALISI PERIODICHE
La Regione Lombardia ha trasmesso circolare esplicativa ineren-
te la comunicazione da inoltrare in caso di interruzione totale o
parziale dell’attività, sia in procedura ordinaria che in deroga, al
fine di chiedere la sospensione dalle analisi periodiche alle emis-
sioni.
La comunicazione deve essere inoltrata, a mezzo posta o via fax,
a Provincia, ARPA e Comune.

Data di presentazione della domanda - Data dell’autorizzazione Data di presentazione della domanda di rinnovo

Fino al 31/12/1989 (istanze ex art. 12 del d.p.r. 203/88) Entro il 31/12/2010

Autorizzazioni rilasciate fino al 31/12/1995 tra il 01/01/2011 ed il 31/12/2012

Autorizzazioni rilasciate dal 01/01/1996 al 31/12/1999 tra il 01/01/2013 ed il 31/12/2014

Autorizzazioni rilasciate dal 01/01/2000 al 31/12/2002 tra il 01/01/2015 ed il 31/12/2016

Autorizzazioni rilasciate dal 01/01/2003 al 29/04/2006 tra il 01/01/2017 ed il 31/12/2018

IL NOSTRO SERVIZIO
Per le domande di autorizzazione, l’istruttoria è piuttosto
complessa. 
PRENOTATEVI ADESSO, E LA VOSTRA DOMANDA SARÀ
DEPOSITATA ENTRO I TERMINI FISSATI!!!

Per informazioni e assistenza alla compilazione delle
diverse istanze, rivolgersi agli operatori del Servizio
Ambiente e Sicurezza tel 0332 256111 – 
fax 0332 256352 ambiente@asarva.org
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Si tratta del (primo) “ABC” per chiunque. Inoltre, il target
dell’impresa varia a seconda delle categorie di intervento:
nel settore del software, se è media o piccola ma fattura
1 milione di euro, è da considerarsi medio-grande; se fat-
tura 1 milione nelle macchine utensili è artigianale>.

E le MPI?
<Chi propone, come singolo professionista, servizi di for-
mazione perde solo tempo. Invece, se c’è una MPI che

cerca spazio possiamo interessarci, valutare i
luoghi dove proporla. Si potrebbe tradurre il

know-how in lingua portoghese, perché i brasiliani
parlano tanto e non annoiano mai. In Brasile c’è biso-
gno di sapere, e i brasiliani sanno ricevere e trasmettere.
In Italia vedo gente stanca, vecchia, poca lucidità. Poi,
c’è il percorso di internazionalizzazione: si passa dai col-
loqui gratuiti all’operatività con indagini di mercato, ricer-
che doganali, analisi di elementi strategici (tutelare il
nome commerciale) per l’impresa. C’è una cattiva infor-
mazione: si pensa che associazioni e Camere di Com-
mercio siano centri di burocrazia. Non lo sono>. 

Il Brasile... a Varese.

Si terrà nel mese di OTTOBRE, al Centro Congressi
di Ville Ponti a Varese, un incontro informativo or-
ganizzato da Confartigianato Imprese Varese e
la Camera di Commercio Italo-brasiliana di Mi-
lano. Ad illustrare alle imprese presenti le opportu-
nità offerte dal Brasile, sarà il Presidente della
CCIAA Luciano Feletto. Differenze culturali, oc-
casioni di investimento, settori più attrattivi, ca-
villi contrattuali, rischio di impresa. Ruolo delle
associazioni di categoria e della Camera di Com-
mercio. Un incontro per capire, conoscere, la-
sciarsi affascinare da un Paese dove il Made in
Italy è espressione di creatività, genialità, profes-
sionalità. Ma anche una nazione schiacciata dai
pregiudizi e dai luoghi comuni (l’impresa “fai da
te”), eppure culla di un miracolo economico sem-
pre più interessante perché in continua crescita.
Dunque, il Brasile come “nuovo mondo” per que-
gli imprenditori che già fanno internazionaliz-
zazione e per quelli che vogliono avvicinare un
mercato del quale si sa sempre meno ma sa of-
frire sempre di più.

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-BRASILIANA – Una breve presentazione
L’unica Camera di Commercio Italo-Brasiliana in Italia, a Milano, facente parte del sistema Unioncamere. Non

beneficia di alcun finanziamento pubblico, quindi propone agli interlocutori servizi reali per autofinanziarsi. Poca

burocrazia (con la Camera di Commercio si dimezzano i passaggi; per chi preferisce il “fai da te” gli adempimenti

superano, in numero e complessità, quelli italiani) e tanti nuovi strumenti per farsi conoscere. Dall’affiancamento

delle imprese allo start-up, dalla crescita consolidata (ovviamente senza sostituirsi all’imprenditore) al tutoraggio in

tutti i settori con particolare attenzione a quelli più evoluti. Sistema societario, immobiliare, fiscale, gestione del

personale: la Camera di Commercio offre tutte le soluzioni di carattere tecnico-pratico affinché l’impresa funzioni

senza problemi. Lo fa nei 27 stati del Brasile con suoi referenti appositamente coordinati. 

Inoltre, fornisce all’imprenditore i documenti tradotti in lingua italiana e in termini tecnici superando qualsiasi cavillo

dettato da una traduzione incompleta. Dichiara il Presidente Luciano Feletto: <Il Brasile ha un problema: di fronte

ad una grande crescita mancano le figure professionali. Il territorio è fertile – sia per chi si dedica al commercio, sia

per chi vuole fare impresa – ma non ci si può permettere errori, perché i tempi sono difficili e i mercati si sono ristretti

divenendo ancor più competitivi. E’ bene affidarsi a chi conosce il Paese e a chi sa fornire servizi adeguati, puntuali,

attenti all’imprenditoria>

Segreteria Organizzativa: 
Monica Baj - tel. 0332 256214 - baj@asarva.org
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Porre il territorio al “centro” è prero-
gativa di chi, come Artigianfidi Varese
e Banca Popolare di Bergamo, sul ter-
ritorio lavora da anni in perfetta simbiosi.
Entrambe le strutture sono accomu-
nate da una strategia comune: aver
esteso, negli ultimi tempi, i propri
confini territoriali. Artigianfidi ha aperto
due Credit-Point a Meda e a Settimo Mi-
lanese mentre la Banca Popolare di Ber-
gamo, grazie  al piano di ottimizzazione territoriale che
ha interessato tutto il Gruppo UBI Banca, dispone ora
nella provincia di Varese di oltre 110 filiali. Eppure en-
trambe non hanno mai rinunciato allo strumento della
prossimità, rafforzando la loro collaborazione ed il loro
impegno “territoriale” (attenzione al tessuto imprendito-
riale della nostra provincia e delle aree limitrofe, quindi
ben oltre il perimetro chiuso tra Varese, Gallarate, Busto
Arsizio, Tradate, Saronno e Luino). Proprio per questo, i
vertici di Artigianfidi e Confartigianato Imprese Varese (ri-
spettivamente il Presidente Lorenzo Mezzalira e il Di-
rettore Generale Mauro Colombo) e della Banca
Popolare di Bergamo (il Direttore Generale Giuseppe
Masnaga), si sono dati appuntamento, in giugno, a Villa
Panza.
Protagonisti di una voglia di cambiamento che porta
dritto al futuro grazie a strumenti anche nuovi (quelle leve
per la ripresa economica inserite nel Protocollo) nati
dal monitoraggio delle esigenze delle micro, piccole e
medie imprese e dall’ascolto dei loro bisogni particolari. 

Azioni studiate ad hoc e dedicate alle opportunità legate
all’innovazione, alla ricerca, all’internazionalizza-
zione,  all’adozione di impianti fotovoltaici e/o fonti
rinnovabili, allo start-up d’impresa e al passaggio ge-
nerazionale.

Il “Protocollo per il rilancio economico delle MPI della

Provincia di Varese e aree limitrofe”, presenta tutti i

presupposti per divenire un punto di ri-

ferimento nell’offerta di quelle linee di

credito appositamente indicate per la-

sciarsi alle spalle i problemi causati dalla

recessione. Infatti, Artigianfidi e Banca

Popolare di Bergamo propongono un

“paniere” di servizi del quale potranno

usufruire - a condizioni vantaggiose e

sulla base di competenze consolidate

e innovative in termini di servizio e in

materia finanziaria - le micro, piccole e medie im-

prese del nostro territorio.

<La firma di questo Protocollo – dichiarano il Presidente

Mezzalira e il Direttore Masnaga – conferma l’impegno

delle due parti ad affrontare le difficoltà del mondo im-

prenditoriale di tutte

le “taglie”. Nella lo-

gica di stretta colla-

borazione che

pervade l’accordo,

la BPB fornirà pro-

dotti competitivi e

servizi innovativi a

favore delle micro,

piccole e medie imprese della provincia di Varese e aree

limitrofe con Artigianfidi Varese che, nel tutelare, affian-

care e sostenere il segmento manifatturiero micro e pic-

colo, rappresenta l’eccellenza. E’ anche per questo che le

parti hanno deciso di guardare ai futuri scenari dell’eco-

nomia e accettare le nuove sfide dettate dai cambiamenti

dei mercati casalingo ed estero, con linee di credito

ideate seguendo i reali bisogni dell’imprenditoria. Un do-

vere, questo, che sarà assolto con la valutazione di stru-

menti sempre più adatti a soddisfare le esigenze definite

dagli ambiti di applicazione decisi dalle stesse imprese>.

L’importanza del localismo e il rilancio dell’economia nella nostra provincia con azioni
innovative.

Artigianfidi Varese - Banca Popolare di
Bergamo: il territorio al CENTRO.

Da sinistra a destra: Giuseppe Masnaga, 
Lorenzo Mezzalira e Mauro Colombo
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Il “problema é delicato”, ha sottoli-

neato il vicedirettore di Varesenews

Michele Mancino. E ad alzare lo

sguardo sulle quote rosa è stata pro-

prio la nostra associazione con

“Donne in Europa tra impresa e poli-

tica”. Un incontro organizzato nel

mese di giugno al Pirola di Corso Mat-

teotti con Irene Cotis (Presidente del

Gruppo Donne dell’Associazione Arti-

giani della Provincia di Varese) e Valeria Nebuloni (Presi-

dente del Gruppo Giovani Imprenditori della struttura

varesina). 

Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato Imprese

Varese e Confartigianato Lombardia, ha affermato con

schiettezza che <le imprenditrici sono imprenditori a tutti

gli effetti, e anche lo stesso Welfare è tuttora declinato al

maschile. Se i fattori di esclusione si legano al fatto di es-

sere donna, è grave>. A dichiarare l’importanza dell’in-

contro è Mauro Colombo, direttore generale di

Confartigianato Varese, perché ci si trova <al di fuori delle

mura dell’Associazione per raccontare la testimonianza

viva e concreta di questa bellissima esperienza che

prende il nome di imprenditoria. Essere imprenditrici oggi

non è semplice, eppure le strategie di mercato e impren-

ditoriali indicano sempre più spesso le donne come

punto di riferimento nel mondo aziendale>.

Dal punto di vista della crisi economica, però, per le

donne non è cambiato molto. Maria Cristina Bombelli,

docente di Organizzazione del Lavoro alla Bicocca di Mi-

lano, pone l’accento sulle ragioni della distanza delle

donne dal mercato del lavoro ma anche e soprattutto

dalla partecipazione al potere. <L’Italia è un fanalino di

coda, perché le donne sono escluse - dalla politica, dal-

l’associazionismo e dalle imprese, attraverso meccanismi

mai espliciti - ma purtroppo si autoe-

scludono per il doppio ruolo giocato

tra famiglia e luogo di lavoro. Inoltre, le

donne non valutano i loro meriti, sono

insicure, autolesioniste. Le compe-

tenze non mancano; a mancare forse,

è la grinta. Le donne, però, non sono ai

margini>. Perché? Le donne sanno la-

vorare in team, trasmettono le loro co-

noscenze al gruppo, cooperano

positivamente e potranno essere il driver per il futuro svi-

luppo dell’economia. 

Luciana Ruffinelli si

dice concorde su molti

aspetti, a maggior ra-

gione quando afferma

che la donna è <con-

creta, pragmatica, si

prende cura dei problemi e arriva alla soluzione in modo

rigido. La donna è coerente>. E per loro la Regione Lom-

bardia si sbilancia: <Sono in arrivo i bandi per la compe-

titività, che hanno inglobato anche la 215/92 riguardante

la legge sull’imprenditoria femminile. Per la Regione è

tutto attuabile ciò che

serve alla donna. Par-

tendo dalla concilia-

zione famiglia-lavoro,

dall’implementazione

degli asili nido azien-

dale, sino ad una legge

che – prometto – pren-

derà il via e riformulerà

gli orari della città in

funzione della donna lavoratrice>. 

Luciana Ruffinelli, consigliere della Regione Lombardia e Maria Cristina Bombelli, do-
cente di Organizzazione del Lavoro alla Bicocca di Milano, si sono confrontate sul tema
delle quote rosa nel mondo del lavoro e della politica.

Il futuro è donna.

Da sinistra a destra: Nebuloni, Cotis, Bombelli,
Ruffinelli e Merletti.
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20 luglio 2010 - Centro Congressi Ville Ponti.

Votato all’unanimità il progetto di fusione di Artigianfidi

Varese, servizio credito di Confartigianato Imprese Varese,

con altri otto confidi del sistema Confartigianato

Lombardia: Sondrio, Como, Legnano, Vigevano, Lodi,

Crema, Cremona e Mantova.

Artigianfidi Varese guida il “maxi-Confidi” lombardo.
Votato all’unanimità, alla fine di luglio,  il progetto di fusione tra nove Consorzi di garanzia di Confartigianato Lombardia.

I numeri del “maxi-Confidi”
Soci: 36.764
Patrimonio di vigilanza: 32. 393.480 milioni di euro

Totale attivo: 54.972.195 milioni di euro

Flusso erogato: 406.617.195 milioni di euro

Garanzie in essere: 318.638.933 milioni di euro

Finanziamenti in essere: 591.628.029 milioni di euro

Margine di crescita: 543.000.000 milioni di euro

I principi.
Più vicino al territorio, più
potere negoziale con le
istituzioni, più prodotti, migliori
condizioni, nuovi plafond,
ottimizzazione delle risorse
economiche e umane,
realizzzione della “rete” di
esperienze e professionalità.

Obbiettivi.
» Più risorse per le MPI. Nuovi

strumenti per l’imprenditoria,

» 800 milioni di euro erogati

nei prossimi tre anni.

» Una vera banca del territorio.

Lorenzo Mezzalira - Presidente di Artigianfidi Varese.

“L’aggregazione poterà ad una più ampia distribuzione del

rischio su scala settoriale e territoriale dando ancora più peso

alla nostra collaborazione con gli Istituti di credito. Quindi

procedere ad una più facile erogazione del credito. Il modello

varesino funziona, fa scuola e ispira quello nazionale”.

Giorgio Merletti Lorenzo Mezzalira

Giorgio Merletti - Presidente di Confartigianato Varese e Confartigianato Lombardia.
“Una svolta storica nel mondo del sistema della garanzia. Il modello varesino ora viene esportato e applicato secondo una logica

anticiclica e di consolidamento delle MPI. Artigianfidi Varese si conferma solido punto di riferimento anche a livello regionale”.

Andrea Bianchi (Direttore Artigian-
fidi Varese) con Mauro Colombo
(Direttore Generale Confartigianato
Imprese Varese).

I soci votano il progetto di fusione.

Alcuni momenti della piacevole serata proseguita con un buffet di
gala nella fantastica cornice di Villa Panza.
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In questi ultimi due anni di recessione economica, il
mondo dell’associazionismo ha avvertito ancor più
l’esigenza di ascoltare gli imprenditori e fare tesoro
delle loro richieste.
Confartigianato Imprese Varese è un’associazione
che da più di 60 anni si “muove” verso l’impresa.
Lo farà nei mesi di settembre e ottobre 2010 con al-
cune assemblee territoriali con le quali far sedere gli
imprenditori intorno ad un tavolo e trasmettere ad essi
i vantaggi che può garantire loro un’associazione
come la nostra. Perché le regole sono cambiate:
quelle economiche, del mercato, dell’impresa, della
politica. Del mondo. 

E’ bene essere consapevoli di ciò che questa crisi
ha portato e di ciò che porterà. Di ciò che ha fatto
Confartigianato Imprese Varese e di quegli stru-
menti che le difficoltà hanno reso più forti e più
competitivi.
E proprio di questi strumenti si parlerà nelle sei assem-
blee territoriali: perché non tutto è stato detto e non
tutte le loro potenzialità sono conosciute. Eppure, tanti
sono i benefici che le imprese potranno ottenere da
un corretto utilizzo dei Consorzi Fidi, dei Consorzi di
acquisto di energia e degli Enti Bilaterali.

Perché:
» I Consorzi Fidi, di fronte alla “dittatura dei derivati”

che ha portato al collasso il sistema economico,
sono riemersi con prepotenza, perché permettono
alle MPI di condividere su base mutualistica le ga-
ranzie per accedere al credito bancario. 

Per 1 imprenditore su 2, infatti, il Confidi rappre-
senta un interlocutore privilegiato nella ricerca
delle soluzioni della finanza di impresa e di rela-
zione con il sistema bancario.

» I Consorzi di acquisto di energia sono una forma
di aggregazione di imprese con la quale negoziare
le migliori condizioni di offerta, ottenere riduzioni
considerevoli dei costi energetici ed estenderle ad
una platea sempre più ampia e diversificata di im-
prese. D’altronde, la compressione dei costi
energetici per le MPI è rilevante per motivi con-
giunturali e per ragioni strutturali che fanno
delle MPI italiane quelle meno competitive in
Europa. Sarà anche per questo che il Consorzio
Cenpi Nord Ovest ha intercettato un crescente
numero di imprese che si sono rivolte al mer-
cato libero per contenere i costi di acquisto
dell’energia elettrica.

» Gli Enti Bilaterali, che in fase di crisi hanno as-
sunto la stessa importanza dei Confidi, hanno as-
sicurato la tutela e la conservazione della risorsa
lavoro in azienda. La bilateralità, strumento tradi-
zionale dell’artigianato, è stata istituzionalizzata
dalla legislazione italiana (che ne ha ricono-
sciuto il ruolo di fronte alla recessione) perché
nodo fondamentale della rete “salvavita” delle
micro e piccole imprese.

Monica Baj - baj@asarva.org - telefono: 0332 256214
Giulio Di Martino - dimartino@asarva.org - telefono: 0332 256207

ASSEMBLEE TERRITORIALI - SETTEMBRE 2010

15 settembre Delegazione Gallarate Ore 21

20 settembre Delegazione Tradate Ore 21

22 settembre Delegazione Busto Arsizio Ore 21

27 settembre Delegazione di Varese Ore 21

29 settembre Delegazione di Saronno Ore 21

ASSEMBLEE TERRITORIALI – OTTOBRE 2010

4 ottobre Delegazione Luino Ore 21

Vita associativa

L’Associazione che si “muove”.
ca
len
da
rio
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Investire contro la crisi: da consiglio
degli economisti a possibile via d’uscita
dalla recessione. Il ricamifico Galma
S.n.c., zona industriale Sciaré di Galla-
rate, tre anni fa ha cambiato buona
parte del parco macchine per un inve-
stimento di oltre 300mila euro. Soddi-
sfatti? <Sì – dichiara il titolare Stefano
Maffioletti, 46 anni, diploma in ragione-
ria, nato e cresciuto nell’impresa dei ge-
nitori – perché ci ha permesso di
affrontare i cambiamenti del mercato. Nel 2000 siamo stati
i primi in Lombardia ad installare una macchina a lavora-
zione laser ed un’altra per paillettes e nastrini. Un aiuto im-
portante di fronte ad una crisi che ha reso la ricerca dei
clienti più difficile e con le grandi marche che hanno aperto
una concorrenza spietata tra gli imprenditori. Così i costi
salgono e i compensi scendono, perché ogni capo “rica-

mato” a 50 centesimi
si può trovare in ne-
gozio a 30 euro, a 100
o anche più. Ma que-
sto è solo un esem-
pio>. 
Otto dipendenti,

Cassa integrazione aperta (per un momentaneo problema
occupazionale), dai 50mila agli 80mila pezzi prodotti in un
anno, commesse di varia grandezza e lavorazioni che, an-
cora oggi, prediligono la manualità per il 70% e la tec-
nologia per il 30%. In archivio oltre 10mila disegni,
<perché qui si soddisfa il cliente realizzando le sue idee o
presentandogli creazioni del tutto nuove. Soprattutto per
quanto riguarda la moda-donna con paillettes bicolore,
mosaici, tessuti maculati con lavorazioni in rilievo date da
nastri. La moda-bimbo, invece, è sempre più in dimi-
nuendo. La delocalizzazione ha colpito anche la provincia
di Varese e ormai non lavoriamo più per Chicco, Pappa &
Ciccia, Brums. In realtà non si lavora più neppure per Ver-
sace Young e Uomo>. 
Galma non esporta, lavora per un cliente estero, vorrebbe
esplorare altri mercati, da anni produce per Dolce & Gab-
bana. I rapporti con la banca, <banca di famiglia, con la
quale dagli anni Ottanta ad oggi abbiamo acceso una quin-
dicina di leasing e alla quale non abbiamo mai dato pro-
blemi>, sono ottimi. Però <il mondo del tessile è ai ferri
corti: personalmente manchiamo di una struttura commer-
ciale e il Made in Italy, così come è fatto, serve a poco (si
dovrebbe parlare di “hand-made by italians”). 

Le fasi di lavorazione di un prodotto –
ancor più se di firma – dovrebbero es-
sere tenute tutte in Italia, invece…La
Cina, certo! Ma anche il Portogallo, la
Turchia, la Tunisia, la Moldavia>. Come
fare? <Ci si dovrebbe specializzare, in-
novare, fare ricerca e sviluppo. Ma re-
altà piccole come la nostra avrebbero
bisogno di un vero “centro” dove si
possa trovare assistenza per studiare
nuovi prodotti e lanciarli sul mercato>.

Il punto a catenella e il punto-spugna non sono cambiati;
lo sono invece i ritmi e le
pretese dei clienti.
Galma S.n.c. produce di
tutto (dai costumi da
bagno ai capi spalla,
dalla teleria agli articoli
promozionali e arredo casa), ha diversificato le proposte,
ha spinto sul fattore creatività e professionalità. L’inco-
gnita “Governo”, però, stuzzica gli interventi di Maffioletti:
<Oggi i lavoratori versano all’Inps il 30% per i contributi dei
dipendenti, invece gli si dovrebbe permettere di versare un
10% all’Istituto e un 10% ad un’assicurazione privata a ga-
ranzia pensione. Il costo del lavoro è troppo oneroso, ma
gli artigiani difendono l’occupazione. Il Governo lascia che
la Cina ci invada e non agisce sulla concorrenza sleale, non
taglia la spesa pubblica, non sostiene la competitività con
mirate politiche di sviluppo>. 
Si potrebbe “fare rete”, e alla Galma ci credono: <La col-
laborazione potrebbe risolvere tanti problemi, ma l’aggre-
gazione tra ricamifici è impossibile. La crisi ha aumentato
l’invidia tra colleghi, alcuni si “rubano” le commesse, altri
– come accade tra la Galma e altre imprese tessili delle vi-
cinanze – lavorano insieme, si passano gli ordini, si fanno
più forti. Le uniche collaborazioni possibili sono quelle tra

imprese di settori di-
versi o ricamifici spe-
cializzati in lavorazioni
diverse dalle tue>.
Oggi come oggi, non
si butta nulla - <ab-
biamo accettato
anche ordini per 700
euro spendendone in

materiale 560> - e la passione per il “manufatto e il me-
stiere artigiano” resiste: <Se mio figlio volesse seguire i
miei passi non avrei problemi, ma prima sarà bene che
studi>.

Imprese che reagiscono

Galma contro la crisi: investimenti e manualità.

Stefano Maffioletti e la sua “squadra”.

Ritaglio a laser (particolare).

Ricamo con macchine tradizionali.
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Pirelli - Promozione pneumatici
A CHI È RIVOLTA - PIRELLI TYRE S.p.A. in collabo-
razione con CONFARTIGIANATO LOMBARDIA pro-

muove un’iniziativa rivolta agli associati di Confartigianato in Lombardia.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE - La convenzione permette di avere  uno sconto di 15 € sul cambio
di ogni pneumatico autocarro e autobus marca Pirelli.
L’iniziativa sarà valida nel periodo 1-31 luglio e 1 settembre - 31 ottobre presso i gommisti della Lom-
bardia (e della provincia di Piacenza) che appartengono alla rivendita specializzata truck di Pirelli.
I prodotti promozionati rappresentano tutta l’offerta dei nuovi prodotti Pirelli, prodotti altamente tecnologici
e “rispettosi” dell’ambiente.
COME ATTIVARE LA CONVENZIONE - Per attivare la convenzione occorre un  voucher elettronico sul
quale sarà riportata la targa del veicolo per il quale è stata fatta richiesta. 
Una volta richiesto il voucher, l'associato ha 30 giorni di tempo per poter usufruire dello sconto Pirelli di
15,00 € per ciascun pneumatico. La promozione Pirelli è cumulabile alla scontistica applicata dal gommista
di fiducia aderente all'iniziativa.
Ogni buono sconto dà diritto all'acquisto dei pneumatici indicati sul voucher per la targa del veicolo
per il quale è stata fatta richiesta.
Al momento del contatto per l'attivazione della convenzione è necessario munirsi di questi dati: 
Partita Iva e Ragione sociale - Dati del mezzo (targa, marca, modello tipo) - Asse del veicolo (assi, battistrada,
misura, n. di pneumatici da cambiare).
A CHI RIVOLGERSI - Presso il Servizio Clienti di una delle nostre sedi territoriali o telefondando al n. verde 800 650595.

Acquisto veicoli commerciali
SPECIALE INSTALLATORI IMPIANTI 
Fino al 30 settembre 2010 è disponibile un'offerta esclu-
siva riservata alle imprese associate del settore installazione

di impianti - ELETTRICISTI E IDRAULICI. 
Acquistando il NUOVO FIAT DOBLÒ CARGO, oltre a beneficiare dello
sconto del 17%, le imprese potranno usufruire di una promozione che con-
siste nell'allestimento gratuito del veicolo per un valore di 732,00 €  per la versione"elettricista" e di 686,00
euro per la versione "idraulico".

C o n v e n z i o n e
Associazione Artigiani - FIAT E PIRELLI

S E R V I Z I O  C L I E N T I

servizio.clienti@asarva.org
www.asarva.org
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Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Per avere il tuo 

checkup previdenziale

GRATUITO 

vieni in una delle sedi 

del nostro Patronato.

Sede VARESE
Viale Milano, 5 - Varese - Tel. 0332 256317
da LUNEDI' a GIOVEDI' 8.30 / 13.00 _14.30 / 15.30
VENERDI' - dalle 8.30 alle 13.00

VARESE - Via Sanvito Silvestro, 94 - Tel. 0332 256774 - 775
LUNEDI' - MERCOLEDI' 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 16.30
MARTEDI' - GIOVEDI' 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 16.00
VENERDI' 8.00 / 13.00

GALLARATE - Viale Milano, 69 - Tel. 0332 256616
LUNEDI' - MARTEDI' 9.00 / 12.30
GIOVEDI' 9.00 / 12.00

BUSTO ARSIZIO - Via F. Baracca, 5 - Tel. 0332 256528
MARTEDI' 8.30 / 13.00 _ 14.30 / 16.30 su appuntamento
GIOVEDI' 8.30 / 12.00

SARONNO - Via Sampietro, 112 - Tel. 0332 256424
LUNEDI' - MARTEDI' 9.00 / 12.30
GIOVEDI' 9.00 / 12.00

LUINO - Via Dante, 49 - Tel. 0332 256317
LUNEDI' 11.00 / 13.00 _ 14.00 / 16.00  su appuntamento 

TRADATE - Via Del Carso 35 - Tel. 0332 256528
LUNEDI' 8.30 / 13.00 _ 14.00 / 16.30 su appuntamento
MERCOLEDI' 8.30 / 11.30 su appuntamento

Viale Milano, 5 - Varese - Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256200 - www.asarva.org - asarva@asarva.org

Pensa oggi
al tuo domani.

Con noi puoi sapere subito 
quando andrai in pensione.
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