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LA RESPONSABILITÀ 
DI CRESCERE INSIEME

Dare risposte a interessi imprenditoriali 
sempre più diversi, settoriali, unici. La crisi 
economica ha preteso, dalle associazioni 
di categoria, proposte, stimoli, intuizioni, 
capacità, strumenti per prevedere e realiz-
zare il cambiamento. 
Quello che nel 2013 Confartigianato Im-
prese Varese ha proposto, e anche attuato, 
con il Congresso ispirato a “L’impresa del 
futuro è artigiana”. Per dire con coraggio 
che nelle relazioni tra banche e imprese, 
nel mercato del lavoro, nella formazione, 
nel fare sistema, nell’utilizzare le nuove 
tecnologie, nella collaborazione con gli 
stakeholder del territorio, le cose possono 
cambiare.

Il Bilancio Sociale 2013 comunica ciò in 
cui Confartigianato Imprese Varese ha 
sempre creduto: il “fare”, declinato sull’im-
presa, sul capitale umano, sulle istituzioni. 
Con la consapevolezza che responsabilità, 
trasparenza, rete e dialogo non sono solo 
concetti, ma principi da attuare.     
Grazie a questa consapevolezza, nel 2013 
la nostra Associazione ha ottenuto risultati 
che vogliamo condividere con le imprese e 
con tutti coloro che svolgono un ruolo eco-
nomico, politico e sociale su questo terri-
torio. A partire dall’elezione di Davide Galli 
(che succede a Giorgio Merletti) alla presi-
denza di Confartigianato Imprese Varese. 

Il Bilancio Sociale 2013 è la sintesi di que-
sto impegno, di queste capacità e di que-
ste relazioni: così è cambiata la percezio-
ne delle imprese nei nostri confronti, e la 
nostra nei confronti del territorio nel quale 
operiamo. 
E’ questo che proponiamo con le nostre 
iniziative: un’apertura di orizzonti che in-
contra le idee e i progetti delle imprese, ma 
anche i suggerimenti delle amministrazioni 
locali quando si affronta la tassazione lo-
cale, lo snellimento burocratico, i servizi 

per imprese e cittadini. Perché le aziende 
non si fermano alle offi cine, ai capannoni, 
ai laboratori. Il territorio è fatto di imprese, 
cresce e si sviluppa con la conoscenza che 
i giovani – e gli stakeholder - hanno dell’im-
prenditoria. L’impresa è uno strumento per 
rappresentare questo territorio.

Confartigianato Imprese Varese è il “luo-
go” dove gli interessi si incontrano, e dove 
“fare impresa” è un processo quotidiano 
che punta all’eccellenza nel legame tra tra-
dizione e innovazione. Per chi crede nella 
trasparenza, il Bilancio Sociale è una pro-
va statistica di coerenza con se stessi e di 
chiarezza sugli obiettivi. 

Confartigianato Varese rappresenta tutta 
l’impresa: piccola e grande. E questo dice 
tanto della nostra capacità di adeguamen-
to ad un mercato in movimento e a una im-
prenditoria sempre in evoluzione. 
Però il cambiamento, così come l’innova-
zione, non stanno solo nella capacità ma-
nuale o nell’acquisto di nuovi macchinari: 
la “terza rivoluzione industriale” è prima di 
tutto mentale. E’ per questo che Confar-
tigianato Imprese Varese aiuta le imprese 
ad estendere le loro conoscenze, a mettere 
in rete esperienze e professionalità, a pro-
gettare e innovare insieme. A condividere 
il coraggio, o anche le preoccupazioni, per 
quel passaggio dall’analogico al digita-
le nel quale la nostra Associazione si sta 
impegnando - prima realtà associativa in 
provincia di Varese e una fra le prime nel 
sistema Confartigianato – con corsi di cul-
tura d’impresa, formazione, qualifi cazione, 
collaborazioni.

Mauro Colombo 
Direttore Generale 
Confartigianato Imprese Varese

Dr. Mauro Colombo

Direttore Generale 
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Salute protetta.
MOA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Confartigianato Imprese Varese è una fra 
le più importanti associazioni di rappre-
sentanza e tutela dell’impresa a livello na-
zionale e la prima in provincia di Varese. 

Dal 1945 Confartigianato Varese è impe-
gnata a costruire un artigianato qualifi cato 
con un ruolo determinante nelle realtà so-
cio-economica del territorio. Oggi è punto 
di riferimento per circa 10.000 imprese as-
sociate e per chi crede nella condivisione 
di idee, progetti, innovazione e reti. 
Confartigianato Varese fa parte del Siste-
ma Confartigianato. Aderisce ai gruppi:
Giovani Imprenditori, per favorire lo svi-
luppo dell’imprenditoria giovanile, 
Donne Imprese, per sostenere le donne 
artigiane nell’attività sindacale, economi-
ca e sociale,
Anap - Associazione Nazionale Artigia-
ni e Pensionati, per la tutela e la difesa di 
anziani e pensionati.

Le società di servizi 
A Confartigianato Imprese Varese sono 
collegate 3 società di servizi per le im-
prese e 1 fondazione sociale:

Caf Artser Srl, • fornisce servizi per la 
gestione dell’impresa,
Qui Credito Srl, • garantisce linee di fi nan-
ziamento su misura e a basso costo,
Moa – Mutua Ospedaliera Artigiani • 
(Società di Mutuo Soccorso), offre as-
sistenza medica, ospedaliera e speciali-
stica a imprenditori e loro familiari,
Fondazione San Giuseppe,•  opera nel 
territorio con iniziative di impegno so-
ciale.

Le sedi territoriali 
La prossimità alle imprese e il rapporto di-
retto con gli imprenditori è per Confartigia-
nato Imprese Varese un valore insostituibi-
le. Le sue sedi a Varese, Gallarate, Busto 
Arsizio, Saronno, Luino, Tradate, Gemonio, 
Arcisate, Gorla Minore, Ispra, Marchirolo, 
Sesto Calende sono punto di riferimento 
per chi vive e lavora nel territorio. 

Davide Galli Presidente 
di Confartigianato Imprese 
Varese 
Davide Galli, imprenditore nella subfor-
nitura meccanica, gallaratese, classe 
1959, laureato al Politecnico di Milano 
in Ingegneria Meccanica, è il presidente 
di Confartigianato Imprese Varese per il 
quadriennio 2013 – 2017. Ad eleggerlo è 
stata l’Assemblea dei soci riunita al Con-
gresso di maggio. Davide Galli è suben-
trato a Giorgio Merletti. Uomo di grande 
esperienza associativa, attento ai cam-
biamenti economici e sociali del nostro 
territorio, Galli rappresenta una scelta di 
continuità nel valorizzare, sviluppare e far 
crescere le imprese con consapevolezza 
e determinazione. 

Parole chiave del suo programma sono: 
rete, sistema, responsabilità, sostenibilità, 
condivisione e cooperazione. “C’è ancora 
tanto da fare per le nostre imprese e il no-
stro territorio – ha detto in occasione della 
sua elezione. Partendo dalla consapevo-
lezza di doverci impegnare sul terreno 
dell’innovazione e della personalizzazione 
dei prodotti. Puntando sulla fi losofi a del 
fare che passa attraverso la condivisio-
ne, la rete di saperi e le tecnologie. Uno 
fra gli obiettivi prioritari di Confartigianato 
Imprese Varese non è solo quello di offri-
re alle imprese gli strumenti più adatti per 
poter contrastare la crisi, ma di aiutarle a 
superare le diffi coltà con una nuova idea 
di economia”.

persone
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI

Davide Galli
nuovo Presidente  
Confartigianato Imprese Varese

1.1 L’ASSOCIAZIONE 



1.2 L’IMPRESA AL CENTRO 

Attenzione e fi ducia
Una nuova rappresentanza deve suscitare 
il cambiamento, ma deve anche solletica-
re l’attenzione degli stakeholder del terri-
torio nei confronti della piccola impresa. 
L’Associazione, nell’economia degli ultimi 
anni, non ha avuto il compito di “trascina-
re” le aziende ma di “spingerle” con pro-
poste, nuove motivazioni, lungimiranza 
facendo della condivisione – di intenti e 
progetti – un punto forte nel rapporto con 
gli imprenditori. 
Si tratta di una “spinta” (uno stimolo) 
quanto mai necessaria, perché, per guar-
dare gli orizzonti con occhi nuovi, servono 
servizi (tradizionali e innovativi), strumenti, 
mezzi e capacità che si devono affi nare o 
acquisire.    
In tutto questo, all’impresa deve essere ri-
servato uno spazio importante. E’ alle sue 
passioni, sfi de e idee che deve andare 
la massima attenzione e fi ducia da parte 
del territorio. Un’impresa deve essere co-
nosciuta, perché è la vera testimone del 
cambiamento.

La nostra mission: 
raccontare l’impresa
L’impresa si conosce, raccontandola. Il 
racconto dell’impresa e del cambiamen-
to portano alla consapevolezza: è questa 
una fra le mission sulle quali scommette 
Confartigianato Varese. Consapevolez-
za per le imprese (adeguarsi alla nuova 
economia con tecnologie adeguate per 
mantenere la propria competitività) e per 
il mercato, che per sostenere gli imprendi-
tori con i giusti strumenti deve conoscere 
ciò che hanno fatto e fanno.
Il racconto di queste avventure – indivi-
duali o collettive - non ha l’obiettivo di dire 
“come si fa” (un’impresa o un lavoro), ma 
di comunicare ed esemplifi care “cosa fa” 
un imprenditore ogni giorno. Il “fare” che 
deve essere valorizzato e trasmesso.
Una rappresentanza non più “per” le im-
prese ma “con” le imprese.
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Valori 
Rappresentare signifi ca fare ciò che è buo-
no e giusto per le imprese, ma anche dia-
logare con tutti gli attori del territorio per 
dare, alle aziende, strumenti e opportunità. 
Sostenerle nel loro cammino, affi ancar-
le nella crescita, sollecitarle in scelte non 
sempre comode eppure importanti per 
la loro competitività. E’ questo il valore di 
Confartigianato Varese: l’impresa. Per lei 
dobbiamo suscitare il cambiamento attra-
verso l’incontro, lo scambio di esperienze, 
la formazione, l’innovazione, la condivisio-
ne, la sperimentazione. La responsabilità 
sociale. Perché impresa e persona sono la 
stessa cosa.

Rappresentare con responsabilità: è per 
questo che Confartigianato Imprese Varese 
ha deciso di adottare gli standard defi ni-
ti dalla ISO 26000 per un comportamento 
socialmente responsabile. Facendo leva su 
alcuni principi fondamentali. 
» Responsabilità: Confartigianato Impre-

se Varese si assume la responsabilità 
dell’impatto e delle conseguenze delle 
sue attività di rappresentanza e dei pro-
pri servizi, così come di tutte le decisio-
ni assunte sul territorio, sulla società e 
sull’economia locale.

» Trasparenza: Confartigianato Imprese 
Varese assicura trasparenza in tutte le 
sue decisioni ed attività, in particolare in 

relazione alla sua natura, ai suoi obiettivi, 
ai risultati in termini di responsabilità so-
ciale e alla provenienza delle sue risorse 
fi nanziarie.

» Etica: Confartigianato Imprese Varese 
persegue comportamenti equi e integri 
moralmente. In questo atteggiamento 
è compreso il rispetto per le persone e 
l’ambiente e il rispetto delle esigenze di 
tutti coloro che sono coinvolti nella attivi-
tà dell’organizzazione (imprenditori asso-
ciati, collaboratori interni, fornitori, part-
ner istituzionali). Per questo si è anche 
dotata di un Codice Etico per chiarire i 
modelli e i comportamenti a cui si ispira il 
suo impegno, i suoi obiettivi e le modalità 
con cui questo impegno si esprime.

» Rispetto della legge: Confartigianato 
Imprese Varese sostiene il principio che 
il rispetto del ruolo della legge è obbliga-
torio e si impegna affi nché nessun indivi-
duo o ente sia al di sopra di esso.
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La rappresentanza deve cambiare pelle e 
darsi nuovi obiettivi: lo chiedono le impre-
se. Perché nell’era della condivisione, pro-
prio la rappresentanza fa dell’Associazione 
una realtà capace di incidere sulla comunità 
formata da imprese e stakeholder del terri-
torio.
La rappresentanza deve essere respon-
sabile (creare e mantenere ricchezza sul 
territorio, rafforzare la cultura e trattenere le 
competenze dell’impresa), sostenibile (per 
ottenere opportunità vantaggiose ed eque 
per gli imprenditori) e sociale (la ricchezza 
prodotta dalle imprese sul territorio è uno 
fra i mezzi più importanti per diffondere il 
benessere).

I “4 vettori”
La rappresentanza di Confartigianato Im-
prese Varese si muove su 4 vettori:
» Sviluppo: offre alle imprese tutti quei ser-

vizi (tradizionali e innovativi) e consulenze 
fatte per sostenere le sfi de dei mercati 
globali. L’Associazione lavora per le im-
prese non solo recependo da loro i temi 
sui quali potrebbe rendersi necessario un 
intervento associativo, ma anche favo-
rendo e proponendo progetti con i quali 
guardare al futuro. Progetti di business, di 
cooperazione, di trasformazione dell’idea 
di impresa. E di prodotto.

» Opportunità: l’impegno dell’Associazio-
ne nell’aprire con gli stakeholder canali 
preferenziali per poter dare alle imprese 
quelle risorse che possono facilitare il loro 

business e la loro crescita. Perché Con-
fartigianato Varese gioca un ruolo centrale 
nella negoziazione territoriale e regionale.

» Tutela: fatta di quelle azioni di lobby 
e relazioni continue attraverso le quali 
sensibilizzare l’opinione pubblica, enti e 
istituzioni su quelle scelte che vanno ad 
impattare direttamente sull’attività im-
prenditoriale. E trovare una soluzione ai 
problemi.

» Comunità: azioni di gruppo, confronto, 
incontro per dare un peso sempre mag-
giore al senso di appartenenza all’Asso-
ciazione. 

 Un’appartenenza non solo fatta di idea-
li ma anche, e soprattutto, di scambi di 
esperienze, conoscenze, saperi.

La “nuova rappresentanza” di Confartigia-
nato Varese è fatta dall’insieme aggregato 
di imprese che vogliono risposte e soluzio-
ni e da un fi lo diretto che lega gli intenti e 
gli obiettivi dell’Associazione a quelli delle 
aziende. Il legame si realizza attraverso:
» la tutela e la comunicazione dei valori del-

la piccola imprenditoria;
» la trasmissione di know-how, dinamicità 

e innovazione anche con l’orientamento 
scolastico con la collaborazione in aula 
degli imprenditori; 

» il rafforzamento del modello della “pic-
cola impresa” nell’abbinamento della 
tradizione alle nuove tecnologie per dare 
ai “faber” artigiani ulteriori possibilità di 
sviluppo.

1.3 UNA NUOVA RAPPRESENTANZA
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Identità: è questa la parola che sta alla base 
della rappresentanza di Confartigianato Impre-
se Varese. Il verbo “rappresentare”, nei mo-
menti di diffi coltà economica, ha assunto non 
solo il signifi cato di tutelare, ma anche di ac-
compagnare e stimolare, di sollecitare e dare 
servizi in linea con il cambiamento economico 
e sociale che ci sta interessando. Non è più 
suffi ciente ascoltare le imprese: il confronto, 
la relazione, la forza propositiva, l’incontro e 
la collaborazione sono alla base dell’impegno 
di Confartigianato Imprese Varese. E’ questo il 
senso di comunità – associazioni, tessuto im-
prenditoriale, attori del territorio – che intende 
comunicare a chi fa impresa e  a chi all’impresa 
deve guardare con attenzione per agevolarne il 
lavoro quotidiano. E’ questo che ha permesso 
di affrontare con determinazione i problemi di 
un territorio colpito pesantemente dalla crisi: 
a fi ne 2013, la provincia di Varese ha visto lo 
stock delle imprese attive scendere a 62.607 
(dati UnionCamere). La variazione negativa del 
2,03% rispetto al  31 dicembre 2012 pone Va-
rese al di sotto sia del dato nazionale (-1,03%) 
che di quello lombardo (-0,9%). 

Confartigianato
Imprese
Varese

Personale

Associati

Fornitori

Comunità

Ambiente

Interlocutori interni Soggetti esterni

GLI STAKEHOLDER

STAKEHOLDER
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IMPRESE NON ISCRITTE ALL’ALBO ARTIGIANI

IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO ARTIGIANI

22%
n. 2.091

78%
n. 7.381

IMPRESE SOCIE

Confartigianato Imprese Varese, a fi ne 
2013, conta 9.472 aziende associate. In 
un contesto economico complesso, il 
dato è ancora positivo, soprattutto alla 
luce dell’andamento della natalità/morta-
lità imprenditoriale in provincia di Varese: 
l’artigianato, infatti, secondo i dati della 
Camera di Commercio di Varese, ha visto 
una diminuzione del 2,4%, scendendo a 
22.489 imprese (nel 2012 erano 23.036). 

2.1 LE IMPRESE ASSOCIATE
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La maggiore contrazione ha interessato le aziende mani-
fatturiere (-2,9% di imprese) e quelle del settore costru-
zioni (-3,6%). Il 78% (7.381) delle imprese associate a 
Confartigianato Varese sono iscritte all’Albo delle Impre-
se Artigiane, mentre il 22% (2.091) raggruppa industria 
e commercio.  La fetta più consistente delle imprese as-
sociate interessa proprio il manifatturiero con 876 unità, 
seguite, subito dopo, dal terziario/servizi (539) e dal com-
mercio (458).
I territori di Gallarate e di Varese contano il maggior nu-
mero di imprese presenti (4.775), seguiti da Busto Arsizio 
(1.583) e Luino (1.158).
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2.2 EVENTI, INIZIATIVE, PROGETTI 
 E RAPPRESENTANZA 

La nuova idea di rappresentanza di Con-
fartigianato Imprese Varese è fatta soprat-
tutto di iniziative e azioni che avvicinano 
l’Associazione alle imprese. E’ per questo 
che Confartigianato Varese apre e stimola 
il confronto tra le imprese con idee, pro-
getti, intuizioni, ed esperienze “collettive”. 
Tutto ciò si realizza attraverso eventi, se-
minari, convegni: occasioni in cui le impre-
se apprendono, l’una dall’altra, i vantaggi 
della collaborazione e aprono una fi nestra 
sul futuro. Ma la rappresentanza si realiz-
za anche attraverso il coinvolgimento in 
iniziative e proposte a respiro nazionale,  
in progetti rivolti al cambiamento e, anco-
ra, in iniziative sul territorio per facilitare 
l’accesso alle risorse e, in particolare, al 
credito. Passando per gli studi, le anali-
si, gli osservatori e i sondaggi, che con-
sentono di capire e fornire dati e indirizzi 
alle imprese e gli attori del territorio. Tutto 
questo sostenuto dalla rete della comuni-
cazione che, con strumenti agili e diretti, 
possa raggiungere tutti. 

EVENTI, CONVEGNI, 
SEMINARI E INCONTRI

21 gennaio 2013
Uso del contante in impresa: 
la normativa antiriciclaggio 
Varese e Busto Arsizio
La normativa è stata affrontata in tutte 
le sue complessità: comportamenti san-
zionabili, segnalazione delle violazioni, 
operazioni sospette. Le domande delle 
imprese, hanno interessato il pagamento 
dei clienti esteri, il commercio al minuto, 
la comunione dei beni, i bonifi ci. L’incon-
tro, con chiarezza ed esempi concreti sul 
lavoro quotidiano dell’impresa,  ha risolto 
alcuni dubbi generati da una normativa 
particolarmente complessa.  

28 gennaio 2013
Mobilitazione Rete Imprese Italia 
Varese
Burocrazia, accesso al credito, tasse, in-
frastrutture, mercato del lavoro e giovani: 
il mondo delle piccole imprese – compo-
sto da Confartigianato, Confcommercio, 
Confesercenti, Cna e Casartigiani – si ri-
unisce per chiedere al Governo di affron-
tare con decisione i tanti problemi che 
attanagliano le aziende. Ogni anno, fi no 
a giugno, le imprese lavorano per pagare 
le tasse e compilare moduli: la situazione 
è insostenibile. Con compostezza e reali-
smo, le cinque associazioni chiedono di 
riconoscere all’impresa quanto questa dà 
al Paese in termini di ricchezza e occu-
pazione. 

7 marzo 2013
Gas fl uorurati: attivo il Registro
Busto Arsizio
Un seminario per fare chiarezza sullo sce-
nario legislativo relativo ai gas fl orurati 
ad effetto serra: attivazione del Registro 
nazionale delle persone e delle impre-
se certifi cate e decreto che defi nisce le 
sanzioni. Confartigianato Imprese Vare-
se conduce una doppia azione: tecnica 
(con i corsi di formazione e la spiegazione 
esaustiva della normativa), e istituzionale, 
perché il decreto rischia di lasciare sulla 
strada migliaia di imprenditori. 

 22  Convegni, seminari 
  e incontri

 3.750  partecipanti 

convegno
l u n e d ì

21
G e n n a i o

2013
18.30-20.30

V A R E S E
V I L L E  P O N T I
P i a z z a  L i t t a ,  1

Uso del contante 
per l’impresa: cosa fare.

Quanto impatta la normativa antiriciclaggio nell’attività quotidiana degli imprenditori.

Antiriciclaggio: 
un problema di tutti.
Quali le mosse giuste 
per non sbagliare? 

Se si superano 
i 1000 euro, 
è un obbligo pagare 
con assegno, bonifi co, 
carta di credito?

Quali sono le sanzioni, 
anche penali, per 
l’imprenditore o per il 
consulente fi scale che 
non segnala operazioni 
sospette?
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21 marzo / 4 aprile 2013
Soluzioni speciali per l’edilizia 
Varese
Il seminario è una risposta concreta a 
quelle imprese che vogliono affrontare 
il mercato puntando all’innovazione dei 
prodotti e delle tecniche. Murature umide, 
impermeabilizzazioni speciali, resine idro-
espansive: nuove soluzioni e strumenti 
per raggiungere un’alta specializzazione 
e incontrare le esigenze dei clienti e le ri-
chieste sempre più mirate del mercato.

25 marzo 2013
Impianti d’antenna: LTE, fi bra ottica 
e linee vita - Varese
Un incontro di informazione, riqualifi ca-
zione e formazione per antennisti ed elet-
tricisti su come affrontare, e risolvere, i 
problemi di ricezione dei segnali TV dopo 
l’avvento delle trasmissioni LTE. L’incon-
tro ha approfondito anche la conoscenza 
della fi bra ottica e i suoi svariati impieghi, 
sia nel campo dei segnali TV/SAT che nel-
le trasmissioni dati e video. 

7 maggio 2013
Expandere Insubria: 
incontrarsi per crescere e fare rete 
Aeroporto Malpensa 
Sviluppare contatti con potenziali partner 
commerciali, estendere la collaborazio-
ne tra imprese, formare i collaboratori: è 
questo l’obiettivo dell’incontro dalla forte 
connotazione territoriale. Le imprese, in-
fatti, hanno bisogno di ritrovarsi per poter 
raccontare e mostrare ciò che fanno: da 
qui nascono occasioni di business, reti 
e partnership per vendere e acquistare. 
Un’occasione per poter allargare il proprio 
giro di affari e di relazioni.

10 luglio 2013
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 
gli adempimenti per le imprese 
del manifatturiero - Gallarate
Essere chiari e snelli, utilizzando esempi 
semplici e pratici. L’incontro sulla sicurez-
za nei luoghi di lavoro è fatto soprattutto di 

domande all’ingegnere Paolo Berlusconi, 
del servizio Ambiente e Sicurezza di Con-
fartigianato Imprese Varese. Domande su 
cosa e come poter fare di fronte a casi 
che, più di una volta, hanno causato seri 
problemi. Chiarire i termini di legge rassi-
cura gli imprenditori, così come affermare 
che la sicurezza non è esclusivamente un 
adempimento formale, ma un principio 
ed una scelta consapevole di chi opera in 
azienda. Sicurezza signifi ca, infatti, pre-
venzione, protezione, competitività.

1 settembre 2013
La nuova sede di Gemonio
Aiutare le imprese a crescere signifi ca 
anche soddisfare le loro richieste con ra-
pidità in luoghi facilmente raggiungibili e 
funzionali. La nuova sede di Gemonio di 
Confartigianato Imprese Varese, inaugu-
rata a settembre, è un nuovo e strategico 
punto di riferimento per gli imprenditori 
dei territori di Gavirate, Laveno, Cocquio 
e della Valcuvia. La scelta di aprire questa 
sede ha permesso di ottimizzare risorse e 
professionalità per un servizio sempre più 
calibrato e completo: qui gli imprenditori 
possono trovare un’assistenza più pun-
tuale e a misura dei loro bisogni.

3 / 6 ottobre 2013 
Maker Faire - Roma
Tre giorni all’edizione europea della fi era 
dedicata al fenomeno sociale dei maker. 
Una delegazione di imprenditori di Con-
fartigianato Imprese Varese ha visitato 
uno fra gli appuntamenti più interessanti 
di questi ultimi anni. Per capire cosa si 
può fare, e cosa si sta già facendo, con 
le nuove tecnologie, dalle stampanti 3D, 
ai laser cut. Si respira innovazione, creati-
vità e velocità alla Maker Faire dove l’im-
maginazione non ha confi ni. Progettare il 
futuro nei Fablab è ormai realtà: bassi co-
sti, macchine a disposizione di tutti, spe-
rimentazione. Chiunque abbia un’idea, 
può mettersi in gioco: i nostri imprenditori 
ne sono convinti.

La sede di Gemonio
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19 / 20 ottobre 2013 
Artigianato Artistico: 
“Varese for Expo 2015” - Varese
La decima edizione di Art Art è stata de-
dicata a Expo 2015: “Gli ingredienti della 
creatività”. La mostra dedicata all’artigia-
nato artistico, promossa dalla Camera di 
Commercio di Varese con Confartigianato 
Imprese Varese, chiede ai maestri artigiani 
di realizzare opere ispirate al cibo, facen-
do “rete”. L’unione delle esperienze, l’in-
contro delle idee e lo scambio delle com-
petenze facilita la realizzazione di opere 
a “più mani”. Confartigianato Imprese 
Varese era presente con più di 10 impren-
ditori: dalla tradizione orafa, argentiera e 
del legno ai nuovi manufatti realizzati con 
stampanti in 3D e materiali di riciclo.

28 ottobre 2013
“Meglio in Svizzera?” Le imprese in-
contrano il ministro Zanonato 
Busto Arsizio
Perché andare in Svizzera: lo hanno spie-
gato chiaramente gli imprenditori al mini-
stro Zanonato in una serata con Giorgio 
Merletti (Presidente di Confartigianato Im-
prese) e Dario Di Vico (Corriere della Sera): 
fi scalità minima, burocrazia zero, accesso 
al credito agevolato, tante opportunità. In 
Italia, è diverso. Ma Confartigianato Im-
prese ha ribadito che in Svizzera, le im-
prese, non ci vogliono andare: è in Italia 
che si deve facilitare il “fare impresa”. A 
fi ne mese, l’imprenditore si fa i conti in 
tasca e resta quasi niente: “Ministro, ha 
capito?”. La frase di un’imprenditrice si 
trasforma in un tormentone della rete per 
quasi un mese. Ecobonus, Fondo centra-
le di Garanzia, Legge Sabatini: Zanonato 
parla di questo. Le imprese, invece, dico-
no dei 22mila euro di Imu da pagare in un 
anno, di pensioni da 700 euro e di chi non 
vede un futuro per i fi gli.

11 novembre 2013
“Trattamenti antistress: 
un metodo nuovo” - Tradate
Il seminario, tenuto da Paola De Vita 
(Scienze della riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale), ha interessato le estetiste 
che volevano specializzarsi nel campo dei 
trattamenti antistress. La richiesta delle 
aziende era mirata: sviluppare competen-
ze sempre più specifi che per prendersi 
cura dei clienti a trecentosessanta gradi e 
migliorare il loro benessere psicofi sico.

16 novembre 2013 
“Impresa digitale: 
l’eccellenza nella rete” - Varese
Confartigianato Imprese Varese si pre-
senta anche a “Glocal”, il festival del 
giornalismo (g)locale organizzato da Va-
resenews. L’incontro social, coordinato 
da Giampaolo Colletti di wwworkers, ha 
visto gli interventi di Angelo Bongio (Con-
fartigianato Imprese Varese), Luigi Cari-
cato (responsabile Comunicazione Ester-
na del Gruppo BTicino), Luca Carbonelli 
(Caffè Carbonelli) ed Elisa di Battista del 
blog “laureatiartigiani”. 
Come cambia l’impresa e, soprattutto, 
come deve cambiare il suo modo di co-
municare ciò che è e fa su un mercato 
sempre più esteso e agguerrito? Deve 
raccontare, coinvolgendo i clienti in un 
confronto sempre più diretto e aperto, uti-
lizzando al meglio la leva del web e dei so-
cial network. Senza rinunciare, però, alle 
sue peculiarità: qualità nella scelta delle 
materie prime, nei prodotti e nella manua-
lità applicata alle nuove tecnologie.
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18. novembre 2013 
“Affi tto di poltrona: nuovi modelli 
di gestione aziendale condivisa 
Tradate e Varese
In un momento economico diffi cile, il 
coworking, la condivisione di idee, progetti 
e spazi di lavoro, può essere una prima so-
luzione ai problemi delle imprese. L’incon-
tro, tenuto dall’avvocato Claudio Venghi e 
dedicato al settore acconciatura ed este-
tica, si è concentrato sulla condivisione di 
sinergie e collaborazioni vantaggiose. Un 
parrucchiere che affi tta parte del suo sa-
lone ad un altro collega o ad un giovane 
in start up, ne può trarre ricavo riscuoten-
do un affi tto e implementando il pacchetto 
clienti in caso di attività complementari. La 
normativa italiana non è ancora chiara, ma 
il seminario ha aiutato le imprese a capire i 
reali vantaggi dell’affi tto di poltrona (per gli 
acconciatori) o di cabina (per l’estetica) e 
a come poter ottimizzare i costi di organiz-
zazione aziendale.

21 novembre 2013
La società dei makers: 
connessioni del fare - Varese
Un altro evento legato all’innovazione, al 
web, al mondo 2.0, alla connessione tra 
idee e persone. David Gauntlett, sociologo 
inglese esperto di media e comunicazione, 
presenta per Confartigianato Imprese Vare-
se il suo libro “La Società dei Makers: la cre-
atività dal fai da te al web 2.0” (Marsilio Edi-
tore). “Fare è connettere”, dice lo studioso, 
quindi è giusto riscoprire “il fare come punto 
di partenza per superare la crisi”. Presente 
al convegno anche Stefano Micelli, autore 
di “Futuro Artigiano”. La serata ha eviden-
ziato i punti di contatto tra creatività, lavoro 
artigiano e tecnologia: il cambiamento pas-
sa da qui. Si parta di creatività e stampa in 
3D, di sostenibilità e personalizzazione, di 
community (anche imprenditoriali) e open 
source. E’ venuto il tempo di riscoprire il 
manifatturiero e di farne conoscere i valori 
a tutti. 

27 novembre 2013 
I sistemi cad/cam per odontotecnici 
Tradate
Le nuove tecnologie devono essere uti-
lizzate con attenzione, ma sono un valido 
strumento per affrontare il mercato con 
le competenze necessarie e maggiore 
consapevolezza nei confronti dei clienti. 
L’incontro è dedicato al settore odon-
totecnico e al cad/cam: un sistema che 
abbatte costi e tempi di progettazione e 
aumenta i ricavi, utilizzando materie pri-
me all’avanguardia su misura delle esi-
genze del cliente. Le tante esperienze sul 
campo di chi già applica questo sistema, 
hanno facilitato la conoscenza delle tante 
potenzialità del cad/cam in questi settori.

10 dicembre 2013
Artigianato digitale: progettazione 3D 
e rendering - Tradate
La prototipazione rapida e la progettazio-
ne 3D possono creare vantaggi economici 
alle imprese? Si è parlato di questo all’in-
contro tenuto da Riccardo Pietro Visentin, 
imprenditore e formatore, che è riuscito 
ad abbinare la tradizione del lavoro arti-
giano alle potenzialità delle nuove tec-
nologie. Sotto i rifl ettori, la grande libertà 
progettuale che offrono le stampanti 3D e 
i software KeyShot e Rhinoceros per rea-
lizzare video, animare oggetti, prodotti e 
soluzioni prima che siano realizzati. La re-
altà virtuale offre alle imprese innumerevo-
li vantaggi e le rende più produttive e più 
competitive, perché permette di inventare 
e sperimentare senza alcun limite.
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30 giorni per pagare 
A fi ne di gennaio, Confartigianato Imprese 
lancia l’Osservatorio nazionale per vigila-
re sul rispetto della normativa, che fi ssa 
a 30 giorni il termine ordinario per salda-
re le fatture nelle transazioni commercia-
li tra Enti pubblici e aziende private e tra 
imprese private. Sulla piattaforma online, 
gli imprenditori possono segnalare ritardi, 
mancate applicazioni della legge e anche 
esperienze positive. 
A livello locale, attraverso un questionario, 
Confartigianato Imprese Varese si concen-
tra sulle segnalazioni delle sue imprese. Il 
67% del campione (formato da oltre 1.000 
imprese) ha dichiarato di vantare crediti nei 
confronti della Pubblica Amministrazione. 

L’Osservatorio 
sulla “Follia burocratica”
Nel mese di novembre, Confartigianato 
misura e denuncia il livello di “follia buro-
cratica” e l’effi cacia delle leggi di semplifi -
cazione per individuare tagli e sfoltimenti. 
Per questo istituisce l’Osservatorio online, 
dove gli imprenditori possono raccontare 
la loro esperienza e segnalare le compli-
cazioni che rendono diffi cile lavorare. 

Sistri: la battaglia infi nita 
Il Sistri è l’emblema della “follia burocrati-
ca” del nostro Paese: criticità, malfunzio-
namenti tecnici e tecnologici, lentezza delle 
procedure. Tutto ciò è costato 250 milioni 
di euro a 300mila imprese. Continuare su 
questa strada è assurdo e dannoso. Con-
fartigianato chiede di abolire il Sistri: se il 
sistema di tracciabilità non funziona, me-
glio pensare ad uno strumento che rispon-
da all’esigenza di una corretta gestione dei 
rifi uti, attraverso un modello che non gravi 
sulle aziende con ulteriori costi e procedu-
re complesse ed ingestibili. 

Rc auto: i carrozzieri contro 
la forma specifi ca
I carrozzieri non sono disposti ad accet-
tare il provvedimento del Governo che 
rende obbligatoria la “forma specifi ca” 
nel risarcimento dei danni dei veicoli inci-
dentati, vale a dire l’obbligo per i cittadini 
di far riparare il veicolo incidentato esclu-
sivamente dalle carrozzerie convenziona-
te con le assicurazioni. La mobilitazione 
inizia nel 2013 con una serie di interventi 
e iniziative; nel gennaio 2014 viene stral-
ciato il provvedimento nel decreto che lo 
conteneva. Ma si tratta di una tregua su 
cui continuare a vigilare.

PROGETTI 

Offi cina delle idee: 
il cambiamento 
a portata di mano 
Offi cina delle idee è un progetto aperto 
e, quindi, in continua evoluzione: partito 
come luogo di confronto tra imprese sui 
temi della produzione, della brevettazione 
e della tecnologia, si è evoluto proponen-
do momenti di condivisione su innova-
zione e creatività e incontri per raccon-
tare  novità e buone prassi nella cultura 
d’impresa. Ma l’Offi cina non si ferma: si 
sta trasformando in un luogo reale dove 
trasformare gli incontri imprenditoriali in 
“laboratori” di sperimentazione per ap-
prendere, prototipare, aggiornarsi e dare 
forma alle idee con prodotti adatti ai mer-
cati. 

L’impresa delle meraviglie: 
un progetto e un libro
“L’impresa delle meraviglie” è un progetto 
di storytelling, perché le imprese devono 
raccontare ciò che sono, fanno e vorreb-
bero fare. “L’impresa delle meraviglie” è 
anche un libro con circa 100 interviste 
che aiutano il lettore a capire la mutazione 
dell’impresa dagli anni ante-crisi a quelli 

2.2 EVENTI, INIZIATIVE, PROGETTI E RAPPRESENTANZA » continua
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delle grandi diffi coltà economiche. Pagine 
fatte di successi e delusioni, di prodotti in-
novativi, fi ducia nei giovani e nelle compe-
tenze, mosse da quella passione che sta 
alla base della lungimiranza imprenditoria-
le. Un viaggio nei “luoghi del fare”: capan-
noni, offi cine, laboratori raccontano una 
storia che è fatta di uomini e di territorio. 
Un ritratto vivo dell’Italia produttiva: sem-
pre creativa e pulsante.

 41 Imprese intervistate

Orientamento scolastico: 
a “scuola “ d’impresa
Esperienze, studi, aggiornamento, qua-
lifi cazione professionale: l’orientamento 
scolastico di Confartigianato Imprese 
Varese ha l’obiettivo di raccontare ai gio-
vani il mondo del lavoro. Perché anche in 
azienda  ci si forma e si impara, dai setto-
ri tradizionali a quelli innovativi. La “rete” 
tra Confartigianato e le scuole è fatta di 
esperienze: quelle degli imprenditori che, 
da sempre vicini all’insegnamento, rac-
contano ai giovani la loro storia (sacrifi ci, 
scelte, competenze, relazioni) e quelle 
dei collaboratori di Confartigianato, che 
spiegano come cambia il mercato del la-
voro e di come apprendere le conoscen-
ze necessarie per essere un buon dipen-
dente o un futuro imprenditore. Piccoli 
giochi di ruolo, e simulazioni di realtà la-
vorative, avvicinano gli studenti ai saperi 
artigianali.

 10  imprese coinvolte da 
  settembre a dicembre 2013  

 500  alunni coinvolti 
  (20 classi in 5 scuole)

ACCESSO AL CREDITO 

Accordo “credito facile” 
per le imprese di Gallarate 
e Cassano Magnago
Dando continuità al percorso iniziato negli 
anni passati con alcune amministrazioni 
locali, Confartigianato Imprese Varese ha 
sottoscritto dei nuovi accordi per facilitare 
l’accesso al credito con i comuni di Galla-
rate e Cassano Magnago: i fondi costituiti 
sostengono le aziende nella richiesta di li-
quidità e investimenti. L’accordo prevede 
il rilascio a favore del sistema bancario, 
da parte del consorzio fi di, di una percen-
tuale di garanzia del 62,5% (quella stan-
dard è del 50%) per agevolare l’impresa. 
L’impegno di risorse pubbliche e private 
massimizza l’”effetto volano” delle risorse, 
rendendole disponibili nella misura più ef-
fi cace possibile. La controgaranzia, inoltre, 
è funzionale all’incremento del volume dei 
fi nanziamenti concessi dagli istituti di cre-
dito nel corso dell’anno. Sono state attiva-
te in tutto 54 linee di credito a 34 imprese 
di Cassano Magnago e Gallarate.

Tassi ridotti e consulenza 
fi nanziaria con il contributo 
della Camera di Commercio
Per aiutare le imprese a coprire il bisogno di 
credito per liquidità, Confartigianato Imprese 
Varese ha ottenuto dalla Camera di Commer-
cio di Varese un contributo per abbattere no-
tevolmente il tasso sui fi nanziamenti e ridurre 
le spese per la pratica. Il contributo è fi na-
lizzato, in particolare, al miglioramento della 
cultura fi nanziaria dell’impresa. 
L’accordo mette a disposizione 500.000 euro. 
L’intervento è composto da 3 misure contri-
butive cumulabili tra loro: riequilibrio fi nanzia-
rio (il contributo consiste nell’abbattimento 
del 2,5%  del tasso di interesse relativo al 
fi nanziamento), garanzia dai confi di e miglio-
ramento della cultura fi nanziaria dell’impresa. 
Per 91 operazioni effettuate nell’anno sono 
stati erogati quasi 1 milione e 400 mila euro.
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Credito in Cassa: 
l’appello ai Comuni
Confartigianato Imprese Varese intervie-
ne sull’importanza del “Credito in cassa”, 
lo strumento regionale fi nalizzato all’anti-
cipo e allo smobilizzo dei crediti scaduti 
e derivanti da forniture di beni, servizi o 
lavori delle imprese nei confronti di Co-
muni e Province. Ci si aspetta che, nel più 
breve tempo possibile, tutti i Comuni ade-
riscano all’iniziativa, dimostrando la loro 
disponibilità ad ascoltare le imprese, in-
tercettare i loro bisogni e agire per trovare 
soluzioni concrete a vantaggio del tessu-
to imprenditoriale e del territorio. 

STUDI E ANALISI, 
OSSERVATORI 
E SONDAGGI

Mercato del lavoro
Attraverso un ampio e attendibile campio-
ne di imprese che usufruiscono del servizio 
di Amministrazione del Personale, l’Uffi cio 
studi di Confartigianato Imprese Varese 
monitora il mercato del lavoro in provincia 
analizzando anche il trend nei comparti del-
la meccanica, tessile, edilizia, riparazione 
macchinari, servizi alla persona. La ricer-
ca prende in considerazione l’andamento 
dell’occupazione nelle piccole imprese 
(con un focus particolare sugli apprendisti), 
l’utilizzo della Cassa Integrazione, le fi gure 
professionali e le competenze specifi che 
che servono alle imprese. I dati stimolano il 
confronto con gli stakeholder del territorio 
su come  far incontrare domanda e offerta 
di lavoro, facilitare gli enti formativi nel de-
fi nire percorsi in linea con quanto serve alle 
imprese, aiutare le scuole a dare informa-
zioni utili ai giovani. 

 8  ricerche dell’Uffi cio studi: 

 2.140  imprese analizzate 

 13.421  dipendenti delle imprese

Tassazione locale e Tares
Capire come la Pubblica amministrazio-
ne locale utilizza il gettito derivante dalla 
pressione fi scale, per favorire lo sviluppo 
delle imprese e la qualità della vita dei cit-
tadini. Da qui nasce l’Osservatorio sulla 
tassazione locale che, nel corso del 2013, 
approfondisce l’analisi dei Piani Finanziari 
e dei Regolamenti dei Comuni per defi nire 
il reale impatto della tassazione ambien-
tale sulle imprese. Alle amministrazione 
comunali, troppo discrezionali nel defi nire 
i coeffi cienti del tributo sui rifi uti e servi-
zi (Tares), la nostra Associazione chiede: 
l’utilizzo di un “Regolamento tipo”, l’ap-
plicazione del principio comunitario del 
“chi paga inquina”, una più razionale ri-
partizione tra utenze non domestiche e 
utenze domestiche e un’equa tassazione 
delle aree produttive. La tassa rifi uti, se 
applicata nei principi corretti, permette di 
fare pagare il giusto alle diverse tipologie 
di utenze. E si eviterebbe l’invio, da par-
te dei Comuni, di “cartelle pazze” detta-
te dalla mancata mappatura delle attività 
imprenditoriali sul territorio.

Sondaggi nelle imprese
Chiediamo direttamente alle imprese la 
loro opinione su ciò che interessa di più: 
il rapporto con gli istituti di credito, il tem-
po rubato dalla burocrazia, la loro cono-
scenza delle nuove tecnologie, i ritardi nei 
pagamenti della pubblica amministrazio-
ne, l’export. I sondaggi di Confartigiana-
to Varese, tesi a sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le istituzioni su cosa signifi ca 
“fare impresa”, si basano sull’esperienza 
diretta degli imprenditori: è questo che 
comunichiamo al territorio perché questo 
è ciò che accade, giorno dopo giorno, 
nelle aziende.

 5  sondaggi svolti

 8.600  imprese coinvolte
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LA RETE 
DELLA COMUNICAZIONE 

Il nuovo sito: l’impresa 
e il territorio al centro
Il sito internet www.asarva.org è il perno 
della comunicazione di Confartigianato 
Imprese Varese. Il nuovo sito, online da 
agosto, pone al centro l’impresa e il ter-
ritorio. Completamente rinnovato, quin-
di, non solo nella grafi ca ma soprattutto 
nell’organizzazione dei contenuti e delle 
notizie, facili da leggere, ricercare e con-
dividere. 
In home page c’è già tutto: notizie in 
evidenza, scadenziario, annunci, “spe-
ciali” e il menù per raggiungere tutti i 
contenuti del sito, divisi in quattro se-
zioni principali: 

Mercato e settori: le notizie per i set-• 
tori e le categorie, 
Risorse e innovazione: gli strumenti • 
per rendere più competitiva l’impresa,
Reti e territorio: attività e iniziative della • 
comunità delle imprese e tutto quello che 
Confartigianato Imprese Varese fa per di-
fenderla, promuoverla e sostenerla,
Servizi e vantaggi: le notizie e le infor-• 
mazioni per gestire l’impresa e non per-
dere nessuna opportunità di crescita.

Social: condividere 
per parlare con tutti
Sempre più social: nel 2013, trascina-
ti anche dal nuovo sito che facilita la 
condivisione, Confartigianato è diven-
tata più social, aumentando l’attività in 
Facebook (con quattro pagine dedicate 
anche alle principali categorie) e in Twit-
ter. Quest’ultimo, in particolare, è stato 
veicolo privilegiato dei “grandi eventi” 
come i convegni del Congresso, con le 
“twittate” in diretta: un modo dinamico 
e veloce per allargare il dibattito, aprire 
nuove fi nestre e coinvolgere anche im-
portanti “infl uencer”. 

La newsletter: 
notizie, opportunità, eventi
E’ il modo più diretto, semplice e puntua-
le per raggiungere tutti gli imprenditori e 
tenerli aggiornati su opportunità, scaden-
ze ed eventi. Ma anche per informarli su 
novità tecniche e normative e coinvolger-
li in sondaggi e questionari. Le newslet-
ter inviate sono tante (in media 2,5 alla 
settimana, agosto escluso), suddivise 
per target di attività, oltre che di servizio, 
così che le informazioni possano risultare 
davvero su misura e utili per chi le riceve. 
Per questo è importante l’attività di “ma-
nutenzione” della mailing list, formata da 
8.600 mail di imprese socie e 2.800 di 
non socie. Il tasso di apertura delle new-
sletter di Confartigianato Imprese Varese 
è particolarmente alto rispetto alla me-
dia, pari al 55% di open rate, con picchi, 
per le newsletter più importanti, vicini al 
100%.

 89  Newsletter inviate

 8.654  Mail

 49  Comunicati stampa

 10 Conferenze stampa

 190  Articoli sui quotidiani 

 551 Like Facebook

 941 Follow Twitter

Artigiani Oggi: 
il mensile che fa comunità
Confartigianato Imprese Varese ha sem-
pre sostenuto l’importanza di fare “rete” 
non solo tra le imprese ma anche tra 
gli attori sociali del nostro territorio. E’ 
per questo che Artigiani Oggi mette in 
relazione, fra loro, imprenditori, enti e 
istituzioni, scuole e università per dare 
centralità all’analisi e al racconto, e per 
creare una forte interazione tra impresa 
e territorio.
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L’house organ di Confartigianato Varese 
non si accontenta di dire quello che ac-
cade, ma vuole stimolare la rifl essione e 
l’analisi con ricerche sempre più puntuali 
su tutto ciò che è mercato, tassazione, bu-
rocrazia, credito. Un work in progress che 
vuole suscitare il cambiamento attraverso 
proposte, confronti, interviste. Senza di-
menticare, però, il suo compito di infor-
matore tecnico su tutto ciò che riguarda 
da vicino la gestione delle aziende. 

Campagna media:  
“Fai crescere la tua impresa”
La condivisione per far crescere l’impresa: 
l’Associazione è il luogo dove le imprese 
possono superare paure e ritrovare il co-
raggio per fare e innovare. La prima fase, 
quella estiva, della campagna media di 
Confartigianato Imprese Varese (affi ssio-
ni, cartelli, banner, sito) si è concentrata 
sul concetto di condivisione che “vince la 
paura, crea innovazione, esalta la passio-
ne”. La fase autunnale ha dato contenuto 
a questo messaggio valorizzando i van-
taggi della condivisione che “dà voce, dà 
credito, dà energia e dà sicurezza”. 
Oltre alle affi ssioni nei principali comuni 
della provincia, sono stati anche realizza-
ti brochure informative su questi quattro 
fondamentali servizi che Confartigianato 
Imprese Varese offre alle sue imprese per 
permettere loro di entrare nei mercati con 
una competitività rinnovata. 

EDITORIA: 
LE PUBBLICAZIONI 

L’impresa del futuro 
è artigiana
Questo volume è la “summa” del percor-
so del Congresso 2013: riassume tutte 
le rifl essioni sul mercato del lavoro e la 
formazione, il credito, le reti, la condivi-
sione e i social che i relatori degli incontri 
di avvicinamento all’evento congressuale 
hanno fornito, avvalorando, le tesi di Con-
fartigianato Imprese Varese nei confronti 
della realtà imprenditoriale. 

L’impresa delle meraviglie
Quanto la piccola impresa ha saputo in-
novare e rinnovarsi? Il viaggio nei luoghi 
del “fare”, composta da oltre 100 intervi-
ste a imprenditori del territorio è diventato  
libro che dà voce a persone mai ferme, 
pronte a cambiare e sempre creative. An-
che nelle diffi coltà e nei periodi in cui tutto 
sembra “contro”.

Guida pratica alla gestione 
dei rifi uti nelle imprese
Tutto quello che bisogna sapere, ricorda-
re e fare per gestire correttamente i rifi uti 
prodotti dalle imprese (sostanze e misce-
le pericolose, Raee, Pfu, emissioni in at-
mosfera, scarichi idrici, impatto acustico, 
amianto). Un promemoria per farsi strada 
tra gli innumerevoli ingorghi della legisla-
zione ambientale, ma anche un percorso 
per non dimenticare l’obiettivo della ridu-
zione dei rifi uti prodotti e dello smaltimen-
to responsabile, per una virtuosa tutela 
dell’ambiente in cui viviamo e lavoriamo. 

2.2 EVENTI, INIZIATIVE, PROGETTI E RAPPRESENTANZA » continua
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CONSULENZE E SERVIZI 
PER L’IMPRESA
Cosa vuol dire fare gli interessi delle im-
prese? Andare oltre il “semplice” servizio e 
mettere le nostre capacità a disposizione di 
richieste sempre più dettagliate. Per dire alle 
aziende che le nostre professionalità sono 
frutto di un’esperienza collettiva, di cono-
scenze specifi che, di pratica giornaliera al 
loro fi anco. E’ questo uno fra i signifi cati più 
profondi della rappresentanza: consigliare le 
imprese in tutto ciò che riguarda il loro lavoro 
al di là degli obblighi di legge. Essere partner 
o tutor delle aziende, signifi ca incoraggiare 
la loro crescita con proposte fatte di esclu-
sività e consulenze in tutti i campi: dalla ge-
stione del personale all’innovazione. 

Gestione del personale 
e del rapporto di lavoro, 
anche online
Confartigianato lavora sia con piccole e me-
die imprese che con realtà aziendali struttu-
rate per tutti gli aspetti di gestione del per-
sonale. La consulenza diretta e gli strumenti 
della rete favoriscono il problem solving e la 
tempestività.

Consulenza contabile
e assistenza fi scale
Per il servizio fi scale è stata ultimata la rior-
ganizzazione secondo le logiche della “Lean 
Production”: revisione dei contratti, intro-
duzione di nuove modalità di fatturazione e 
registrazione attività, procedure di controllo 
e monitoraggio delle attività registrate, nuovi 
modelli di archiviazione. Le stesse modalità 
organizzative già adottate per l’Amministra-
zione del Personale. 

Gestione dei rapporti 
con uffi ci, enti, istituzioni
Snellire gli aspetti burocratici, per un’impre-
sa, signifi ca risparmiare tempo e denaro. 
E’ per questo che Confartigianato Imprese 
Varese affi anca le imprese nella richiesta di 
permessi e autorizzazioni obbligatorie a enti 
e amministrazioni istituzionali. A questo si 
aggiungono quelle competenze tecniche 
che permettono una mirata attività di consu-
lenza sull’interpretazione delle norme.

Assistenza e consulenza 
contrattuale, sindacale, 
notarile e legale
Professionisti nei singoli campi affi anca-
no le imprese per una prima consulenza 
gratuita su piccoli o grandi problemi e 
dubbi nelle relazioni con clienti, fornitori, 
collaboratori e tutto ciò che riguarda la 
gestione quotidiana dell’impresa. 

Start up d’impresa 
e accompagnamento 
dei neo-imprenditori
Da sempre neo-imprenditori e potenziali 
tali si rivolgono a Confartigianato Imprese 
Varese per avere informazioni e orienta-
mento per mettersi in proprio. Alle infor-
mazioni su requisiti, mercato, formazione, 
accesso al credito agevolato, defi nizione 
del piano d’impresa, si affi ancano attività 
di accompagnamento e tutoraggio e il di-
sbrigo delle pratiche burocratiche per tut-
to ciò che serve per aprire un’azienda.

 49  Nuove imprese assistite

Formazione
In aula, online, in azienda. La formazio-
ne è un punto in più nella competitività 
aziendale: apprendere ciò che serve è 
fondamentale per gli imprenditori e i loro 
collaboratori. E’ per questo che all’im-
presa Confartigianato Imprese Varese of-
fre piani formativi completi, e su misura, 
che rispondono ad esigenze precise sui 
più diversi argomenti. Con agevolazioni e 
sconti grazie anche alla stretta collabora-
zione con la Camera di Commercio.

 147  Corsi attivati

 2.281  Imprese

 2.890  Partecipanti

 45  Consulenze per 
  l’apprendistato

2.3 RAPPRESENTANZA E SERVIZI
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Innovazione 
e Internazionalizzazione
Web, social network e macchinari sempre 
più evoluti sono gli strumenti che permet-
tono alle imprese di stare con maggiore 
solidità sui mercati. Il compito di Confar-
tigianato Imprese Varese è quello di facili-
tare la cultura d’impresa, dare alle aziende 
occasioni di incontro e sperimentazione, 
trasmettere le leve del cambiamento. E 
aiutarle a conoscere quali sono i mercati 
più appetibili, come ci si arriva e con quali 
mezzi. 

 80  Consulenze

Check up aziendale 
e fi nanziario
Conoscere la propria impresa per poter 
aumentare i margini e muoversi con mag-
giore sicurezza sui mercati. Analizzando 
reddittività, liquidità, solidità patrimoniale, 
elasticità aziendale, processi produttivi, 
mercato di riferimento modello organiz-
zativo. Ma anche bilanci, conti econo-
mici, business plan per gestire le fi nanze 
dell’impresa con consapevolezza e visio-
ne del futuro.

 60  Consulenze

Credito
Le linee di fi nanziamento di Confartigia-
nato Imprese Varese coprono un range 
sempre più vasto di richieste: liquidità, 
anticipi, investimenti. Il punto di forza sta 
nella garanzia data agli istituti di credito (a 
volte anche al 70%) a favore delle impre-
se, e nella conoscenza delle aziende sul 
territorio. Nello stesso tempo le imprese-
sono guidate nell’accesso a bandi e age-
volazioni pubbliche.

Energia
Sono sempre di più le imprese che scel-
gono Confartigianato Imprese Varese per 
risparmiare sui costi del gas e dell’ener-
gia elettrica. Condizioni vantaggiose 
trasparenti, grazie alla negoziazione del 
Consorzio Cenpi, permettono di ottenere 
il prezzo più basso sul mercato. Il rispar-
mio, rispetto ai maggiori fornitori di ener-
gia ha avuto punte del 49%. Chi aderisce 
al Cenpi, può anche contare sui profes-
sionisti di Confartigianato Varese, sempre 
disponibili per la soluzione dei problemi 
legati all’approvvigionamento e alla ge-
stione delle bollette. 

 731  Imprese che 
  risparmiano sull’elettricità  
  (183 nuove nel 2013) 

 235  Imprese che  
  risparmiano sul gas  
  (105 nuove nel 2013)

Ambiente e Sicurezza
Ma anche Medicina del lavoro… Per gui-
dare le imprese nella complessità delle 
norme e aiutarle a sbrigare gli obblighi 
burocratici: valutazione dei rischi, piano 
operativo di sicurezza, assistenza nei rap-
porti con gli enti di controllo, stesura dei 
Protocolli di Sorveglianza Sanitaria, diret-
tive tecniche, analisi di campionamento 
dei rifi uti.
Per quanto riguarda la tassa rifi uti, Con-
fartigianato Imprese Varese affi anca le 
imprese per verifi care insieme a loro la 
cartella inviata dal Comune per il paga-
mento di Tia, Tares o Tarsu. Si tratta di 
un servizio gratuito che rassicura le im-
prese di fronte ad eventuali pretese da 
parte delle amministrazioni pubbliche. Le 
imprese, inoltre, dopo il controllo del cor-
retto conteggio dei metri quadrati posso-
no pretendere, dai Comuni, le diminuzioni 
del tributo di cui hanno diritto.

2.3 RAPPRESENTANZA E SERVIZI » continua



29

Convenzioni per le imprese
Per risparmiare sui costi aziendali, ma an-
che per usufruire di agevolazioni sul be-
nessere e il tempo libero, Confartigianato 
Imprese Varese ha aumentato i partner 
convenzionati garandento così un’offer-
ta maggiore e sempre più vantaggiosa ai 
suoi associati.

 14  Partner

 160  Convenzioni attivate

CONSULENZE E SERVIZI 
PER LA PERSONA
Anche l’attenzione alla persona e alla fa-
miglia, in Confartigianato Varese, è sempre 
stato un valore. Negli ultimi anni le conven-
zioni e le misure per la salute e il benessere 
di imprenditori, collaboratori, soci e fami-
gliari si sono fatte più mirate e più vantag-
giose. Per dare più serenità a chi, di fronte 
alle diffi coltà economiche, vuole pensare al 
proprio domani.

Assistenza previdenziale 
gratuita, check up 
e pratiche pensionistiche 
E’ il Patronato Inapa  che svolge gratuita-
mente attività di consulenza pensionistica 
e previdenziale per lavoratori autonomi e 
dipendenti del settore privato e pubblico. 
Le sedi del Patronato sono a Varese, Gal-
larate, Busto Arsizio, Saronno, Luino e Tra-
date il patronato è presente con recapiti su 
appuntamento.

 3.260  Pratiche di assistenza 
  previdenziale chiuse 

Assistenza fi scale e mod. 730
Per la compilazione modello 730, il CAF di 
Confartigianato Imprese Varese, con uffi ci 
in tutte le sedi territoriali, garantisce pro-
fessionalità, disponibilità e riservatezza.

 9.614  Mod. 730/2013

Assistenza sanitaria 
Proteggere la salute è, da sempre, un 
obiettivo di Confartigianato Imprese Va-
rese. Dal 1949 la MOA, Mutua Ospeda-
liera Artigiani, è vicina agli imprenditori e 
ai loro familiari per assicurare assistenza 
medica, ospedaliera e specialistica con 
formule su misura e attente ad ogni esi-
genza. 

 2.317  Soci MOA

 362.000 euro di rimborsi

 2.075  Visite rimborsate

 2.632  Diagnostica 
  rimborsata

 250  Ricoveri rimborsati

 40  Convenzioni 
  con centri e studi

Convenzioni per la persona
Convenzioni per offrire prestazioni di ogni 
genere e per ogni necessità: centri sanita-
ri e centri termali; check up, diagnostica, 
visite specialistiche; fi sioterapia, sistemi 
montascale, apparecchi acustici, acqui-
sto e noleggio attrezzature e prodotti per 
anziani e invalidi, assistenza domiciliare 
non sanitaria infermieristica e ospedalie-
ra. Da sottolineare il successo ottenuto 
dalla convenzione tra gli odontotecni-
ci di Confartigianato Imprese Varese e i 
dentisti della nostra provincia. L’accordo 
garantisce, ai pazienti, l’applicazione di 
tariffe agevolate negli studi odontoiatrici 
convenzionati.

2.3 RAPPRESENTANZA E SERVIZI » continua

Salute protetta.
MOA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO



30

LA FOTOGRAFIA DEI 
PRINCIPALI SERVIZI

Amministrazione 
del personale 

Nel 2013 il servizio di Amministrazione del 
personale ha assistito 1.716 imprese per 
un totale di 9.322 cedolini elaborati (4.545 
solo per il settore manifatturiero). Il territorio 
più attivo è quello del gallaratese con 417 
imprese affi ancate dai nostri professionisti. 
Un valore aggiunto al servizio è quello delle 
consulenze legali e notarili: un primo ap-
puntamento gratuito assicura all’impresa 
la valutazione del problema per poi affron-
tare le azioni necessarie con l’aiuto degli 
ordini professionali. 

2.3 RAPPRESENTANZA E SERVIZI » continua
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2.3 RAPPRESENTANZA E SERVIZI » continua

Contabilità 
e Assistenza Fiscale 

Le imprese che si sono affi date a questo 
servizio sono 1.852; le punte massime le 
si registrano nei territori di Varese (404), 
Saronno (338) e Gallarate (337). Il settore 
che ha usufruito maggiormente del servizio 
è quello delle costruzioni con 634 impre-
se, segue subito dopo, con 633 aziende, il 
comparto dei servizi all’impresa e alla per-
sona e le altre attività.
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Ambiente e Sicurezza 

Affrontare i cavilli legislativi e gli obblighi 
di legge, non é mai semplice. Compito del 
Servizio Ambiente e Sicurezza è di affi an-
care le imprese nei campi della Medicina 
del Lavoro (MDL) e della sicurezza per to-
gliere agli imprenditori dubbi e preoccupa-
zioni. 
Nel 2013, il servizio di Medicina del lavoro 
ha assistito 1.329 imprese per un totale di 
5.397 addetti. Il territorio con le performan-
ce migliori è quello di Busto Arsizio (309 
imprese) seguito, pari merito, da Varese 
e Gallarate con 286 aziende. Nei settori, 
svetta il manifatturiero con 570 unità im-
prenditoriali. 
Nella Sicurezza, invece, sono 315 le azien-
de assistite; 138 solo nel settore manifat-
turiero.
Il territorio con le performance migliori è 
ancora quello di Gallarate seguito da Bu-
sto Arsizio.

2.3 RAPPRESENTANZA E SERVIZI » continua
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Qui Credito srl 

La società, compartecipata da Confartigia-
nato Imprese Varese e da Artigianfi di Lom-
bardia, ha l’obiettivo di estendere la pro-
mozione del credito ad un territorio sempre 
più vasto facendo leva sull’effetto combi-
nato di linee di fi nanziamento, attività di 
consulenza e di assistenza alle imprese. 
Il suo obiettivo è quello di intercettare i bi-
sogni delle aziende e guidare gli imprendi-
tori nelle scelte più adatte alle loro esigen-
ze di business. 
Alle imprese propone prodotti studiati in 
base ai loro bisogni specifi ci, con una pro-
fessionalità riconosciuta anche al di fuori 
della provincia di Varese da istituti di cre-
dito ed enti. 
Nel 2013, Qui Credito ha erogato 2.201 ga-
ranzie per un totale di 100.391.867 euro. 
Da notare il numero di garanzie per antici-
pi – 1.496 per un totale di 75.321.717 euro 
erogati, di molto superiori a quelle per li-
quidità (494) e investimenti (211). 
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2.4 LA RELAZIONE CON LE IMPRESE

L’attenzione che Confartigianato Imprese 
Varese dedica ai clienti è indirizzata princi-
palmente al problem solving e all’integra-
zione e all’ottimizzazione dei servizi offerti. 
La gestione della relazione con i clienti è 
un aspetto particolarmente delicato e im-
portante perché permette di offrire servizi, 
consulenze e opportunità  personalizzate 
per ogni singola impresa. Questo per anti-
cipare e rispondere ai suoi effettivi bisogni 
e favorirne la competitività, creando, nel 
contempo, stabili rapporti di fi ducia.
Gli strumenti di cui Confartigianato Impre-
se Varese si è dotata per tendere a questo 
obiettivo di effi cienza ed effi cacia nei rap-
porti con clienti e soci, permettono anche 
di razionalizzare le modalità operative dei 
suoi processi all’interno del Sistema, an-
che per liberare risorse da dedicare allo 
sviluppo e alla relazione con le imprese. 

IL CRM E IL 
COMPANY PROFILE
Il CRM (Content Relationship Management) 
è lo strumento che da anni consente al Si-
stema Confartigianato di gestire l’anagra-
fi ca delle imprese e lo stato dei servizi di 
cui usufruiscono, nonchè di tracciare tutti i 
contatti avuti con i collaboratori per servizi 
e informazioni, sviluppo associativo, con-
sulenze, adesioni a convenzioni, partecipa-
zione ad eventi, colloqui nelle sedi e visite 
in azienda.
Nel 2013, per non disperdere le informazio-
ni e i dati acquisiti nelle diverse attività di 
contatto con soci e clienti attraverso visi-
te, incontri, colloqui, interviste, contatti, al 
CRM si è aggiunto il Company Profi le, una 
scheda di approfondimento con gli aspet-
ti “qualitativi” dell’impresa: tipo di attività 
svolta e di mercato di riferimento, numero 
di addetti e specializzazioni, prodotti parti-
colari o di nicchia, clienti e fornitori, attività 
di import-export. 
Queste importanti informazioni permettono 
a Confartigianato Imprese Varese di cono-
scere meglio le sue imprese da coinvolgere 
in progetti, azioni di rete, e a cui proporre 
nuovi servizi e consulenze su misura. 

LA LEAN, OVVERO 
“LA PRODUZIONE 
SNELLA” 
La produzione snella (“Lean Production”) 
è un modello organizzativo aziendale che, 
analizzando tutte le fasi del processo pro-
duttivo, punta a valorizzare le attività utili e 
a isolare le inutili. 
L’applicazione della Lean non è altro quindi 
che la ricerca degli sprechi (Muda) e la loro 
eliminazione allo scopo di produrre di più 
con un minor consumo di risorse. Determi-
na quindi la massima effi cienza nei tempi e 
nei costi delle attività. Confartigianato Im-
prese Varese ha già adottato la Lean per i 
processi di Amministrazione del personale 
e di Contabilità e assistenza fi scale. 
Applicando i suoi strumenti e metodi, la 
Lean permette dunque di individuare il 
vero valore del prodotto per cui un cliente 
è disposto a pagare. 

 9.652  Imprese con cui 
  Confartigianato 
  si è relazionata

 7.441  Contatti per servizi 
  e informazioni 

 5.581  Contatti per sviluppo 
  associativo 

 983  Contatti per consulenze

 800 Colloqui nelle sedi 
  e visite in azienda 

 52  Contatti per contributi 
  pubblici

 2.190  Contatti 
  per convenzioni

 6.119  Contatti per eventi  

 565  Contatti 
  con nuove imprese

 3.453 Contatti per richieste 
  credito
 27.256  TOTALE CONTATTI

 2,82%  NUMERO MEDIO 
  DI CONTATTI 
  PER IMPRESA
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I collaboratori di Confartigianato sono la 
principale risorsa del Sistema: valorizzare 
le capacità e talenti di ciascuno e poten-
ziare le loro conoscenze e competenze 
è un obiettivo irrinunciabile. La crescita 
professionale del personale si realizza 
con l’analisi delle competenze e dei ruoli 
e con la loro formazione continua: questa, 
a sua volta, è strettamente connessa ai 
cambiamenti del mercato e alle esigenze 
di profi li professionali sempre più alti e 
qualifi cati. La defi nizione dei profi li e dei 
percorsi professionali si attua attraverso 
la gestione dei Piani formativi, lo strumen-
to per gestire l’evoluzione delle compe-
tenze e delle coperture delle posizioni.

Nel 2013 Confartigianato Imprese Varese 
ha aumentato di uno il numero dei suoi 
collaboratori, confermando, nonostante il 
periodo di crisi economica, il trend degli 
ultimi anni: 172 dipendenti totali di cui il 
71,3% donne e il 28,7% uomini. Anche 
l’andamento delle nuove assunzioni non 
ha avuto sostanziali modifi che: 8 nuovi 
assunti a tempo indeterminato e 1 a tem-
po indeterminato, stesso rapporto, so-
stanzialmente, dei due anni precedenti. 

Il turnover del personale, ovvero il fl usso 
di personale che ha transitato da Confar-
tigianato Imprese Varese negli ultimi anni, 
indica il permanere di un clima aziendale 
positivo, con un personale motivato e le-
ale nei confronti dell’Associazione per cui 
lavora. 
I numeri sulla formazione interna indicano 
l’attenzione che Confartigianato Imprese 
Varese rivolge ai suoi collaboratori e alle 
loro professionalità, favorendo così anche 
la competitività dei servizi offerti: nel 2013 
ha erogato 2.300 ore di corsi di formazio-
ne per una media di 14 ore a collabora-
tore. Anche in questo ha sostanzialmente 
confermato l’impegno dei tre anni prece-
denti a fronte dello stesso numero di di-
pendenti. 
Grazie alla collaborazione sempre più 
stretta con Università e scuole superio-
ri della provincia e della Lombardia, nel 
corso dell’anno Confartigianato Imprese 
Varese ha realizzato opportunità di stage 
formativi e di alternanza scuola lavoro per 
18 studenti. 

2.5 IL PERSONALE
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TREND NUOVE ASSUNZIONI 2011-2013

WELFARE E BENESSERE 
ORGANIZZATIVO

Non solo formazione e crescita professio-
nale ma anche welfare organizzativo: Con-
fartigianato Varese promuove una politica 
aziendale che faciliti la conciliazione tra la-
voro e vita personale e una serie di azioni 
e iniziative per garantire ai propri collabo-
ratori serenità anche in ambito familiare, 
sanitario e culturale.  

Conciliazione famiglia lavoro• 
Flessibilità dell’orario lavorativo, accan-
tonamento di una banca ore per esi-
genze personali, venerdì pomeriggio 
non lavorativo: tutte attenzioni che Con-
fartigianato Imprese Varese rivolge, in 
particolare, alle lavoratrici (oltre il 71%), 
perché possano a conciliare al meglio gli 
impegni di lavoro e quelli della famiglia. 
La possibilità di usufruire di una riduzio-
ne dell’orario di lavoro e un contributo 
alle spese dell’asilo nido nel primo anno 
di frequenza, sono ulteriori premure a fa-
vore delle collaboratrici mamme. 

2.5 IL PERSONALE » continua
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2.5 IL PERSONALE » continua

Studio e formazione universitaria• 
Migliorare la crescita culturale e la com-
petenza, è fondamentale per acquisire 
capacità di capire i cambiamenti e le 
complessità soprattutto in ambito pro-
fessionale. 
Con un contributo sulle rette di frequen-
za del primo anno, Confartigianato Im-
prese Varese sostiene i collaboratori che 
decidono di intraprendere gli studi uni-
versitari. Sostiene inoltre il pagamento 
delle quote di iscrizione dei collaboratori 
che mantengono un’iscrizione agli ordini 
professionali. Tutto il personale può puoi 
accedere liberamente alla biblioteca 
aziendale con oltre 700 libri e manuali di 
economia, politica, lavoro e rappresen-
tanza. Gli stessi collaboratori possono 
consigliare una lettura e richiederne l’ac-
quisto per la biblioteca. 

Assistenza sanitaria e assistenziale• 
La copertura sanitaria integrativa messa 
a disposizione dalla Mutua Ospedaliera 
Artigiani è tra le prime iniziative a favore 
del benessere organizzativo che Confar-
tigianato ha da sempre garantito ai pro-
pri collaboratori. L’assistenza sanitaria 
della MOA interviene a copertura delle 
spese mediche integrandosi con altre 
forme di assistenza come quelle previ-
ste dal contratto di lavoro. I collaboratori 
hanno inoltre diritto a sconti e trattamen-
ti esclusivi in studi medici e centri termali 
convenzionati con la Mutua. 
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Risparmio di tempo e denaro • 
Già da qualche anno i collaboratori di 
Confartigianato Imprese Varese posso-
no acquistare i prodotti delle aziende 
locali a prezzi scontati grazie al Gruppo 
di acquisto aziendale. Nel corso 2013 
le aziende coinvolte nel Gruppo sono 
arrivate a 25, 5 in più rispetto all’anno 
precedente. I collaboratori hanno acqui-
stato generi alimentari a “Km zero” per 
circa 6.000 euro. 
Per sostenere le esigenze personali di 
credito il personale può accedere a fi -
nanziamenti a tasso agevolato per mez-
zo di Artigianfi di. 
Confartigianato Varese assicura coper-
ture assicurative personali extra-profes-
sionali e la kasko e, in ambito fi scale, 
l’elaborazione gratuita del modello 730 
da parte del Caf.
Infi ne i collaboratori possono accedere 
a tutte le convenzioni per la persona che 
Confartigianato Varese sottoscrive con 
numerosi partner locali e nazionali.
Le possibilità di risparmio sono moltepli-
ci: acquisto di autoveicoli, autonoleggio, 
abbonamenti, soggiorni e biglietti ferro-
viari, ma anche sconti sulla fornitura di 
elettricità e gas e sulle cure odontoiatri-
che. 

2.5 IL PERSONALE » continua
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La qualità dei beni e dei servizi che Con-
fartigianato Imprese Varese offre alle im-
prese associate, ai loro famigliari e al per-
sonale, è frutto anche della scelta e della 
collaborazione con i suoi fornitori. Anche 
in questo Confartigianato Imprese Varese 
riconosce l’importanza di instaurare re-
lazioni di reciproca fi ducia e correttezza 
basate su una condotta responsabile, so-
stenibile e coerente con il rispetto, delle 
norme di sicurezza e dei diritti dei lavora-
tori e dell’ambiente.

Da alcuni anni Confartigianato Imprese 
Varese ha anche defi nito le modalità ope-
rative riguardanti le attività di fornitura di 
beni e servizi e la scelta dei fornitori. A 
loro chiede di adottare sempre un com-
portamento esemplare basato sulla lealtà 
reciproca, l’imparzialità, la trasparenza e 
il rispetto delle pari opportunità. Confarti-
gianato Imprese Varese si impegna altresì 
a tener fede con tutti i fornitori ai contratti 
sottoscritti e ai tempi di pagamento con-
cordati. 

Nella logica del rispetto del Codice Etico, 
la Policy è considerata parte integrante e 
sostanziale del modello di organizzazio-
ne, gestione e controllo adottato secondo 
il D.lgs 231/2001. 

Avere attenzione ai profi li di sostenibilità 
dei propri partner e alla correttezza dei 
rapporti è per Confartigianato Imprese 
Varese un’importante opportunità di mi-
glioramento operativo e competitivo, ma 
anche una responsabilità sociale, dal mo-
mento che opera una ridistribuzione sul 
territorio della ricchezza prodotta. 

2.6 I FORNITORI
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2.7 LA SOLIDARIETÀ 
 E L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

L’impegno di Confartigianato Imprese Va-
rese per la sua comunità si esprime pub-
blicamente in molteplici momenti della 
vita sociale, culturale ed economica del 
territorio. Quale attore sociale autorevol-
mente riconosciuto, è punto di riferimento 
per dibattiti, confronti e analisi che ven-
gono offerti a tutta la comunità attraverso 
momenti di dialogo, convegni, iniziative 
anche a carattere sociale e non solo eco-
nomico. Come il confronto sul mercato 
del lavoro e l’occupazione nella nostra 
provincia, o sull’utilizzo delle risorse pre-
levate a cittadini e imprese dalla tassazio-
ne locale. 

La diffusione della cultura d’impresa e di 
tutti i valori che porta con sé - fl essibili-
tà, creatività, capacità di innovarsi e rin-
novarsi, sono il perno del messaggio di 
Confartigianato Imprese Varese, un mes-
saggio che naturalmente si coniuga con 
l’attenzione alla famiglia, ai lavoratori, alla 
solidarietà e alla cultura. Da qui una se-
rie di iniziative che si sono susseguite nel 
corso dell’anno grazie anche all’interven-
to diretto della Fondazione San Giuseppe: 
il sostegno all’Associazione Varese Con 
Te per l’assistenza domiciliare ai malati di 
tumore in fase terminale, all’Associazione 
Lombarda Fibrosi cistica, per la cura, l’as-
sistenza e la ricerca di questa malattia ge-
netica, all’ADMO, l’Associazione Donatori 
Midollo Osseo, all’AIL, l’Associazione Ita-
liana contro le leucemie. E ancora, gli aiu-
ti alla Fondazione Banco Alimentare che 
si occupa di reperire prodotti alimentari 
da distribuire agli indigenti, e, in ambito 
culturale, il sostegno alle attività della Pro 
Loco di Gazzada Schianno, in particolare 
per la tradizionale stagione concertistica 
estiva a Villa Cagnola. 

Con la Mutua Ospedaliera, la Fondazione 
San Giuseppe e la preziosa collaborazio-
ne dell’Associazione Varese Alzheimer, 
Confartigianato Imprese Varese ha ripro-
posto per il terzo anno consecutivo le 
“Giornate per ricordare” con lo screening 
gratuito dedicato ai disturbi cognitivi, che 
ha visto una grande affl uenza di cittadini 
presso le sedi territoriali che hanno ospi-
tato l’iniziativa. 
Confartigianato Imprese Varese ha anche 
contribuito alla raccolta fondi per soste-
nere la popolazione sarda e gli imprendi-
tori che hanno visto distrutti dall’alluvione 
laboratori, offi cine e abitazioni. 

L’impegno per la collettività si realizza, 
infi ne, anche nell’attenzione per le tema-
tiche ambientali e le politiche che favori-
scono lo sviluppo sostenibile e il rispetto 
della natura e della qualità della vita. Per 
questo Confartigianato Imprese Varese ha 
adottato una strategia ambientale per por-
tare il suo contributo al contenimento dei 
consumi energetici e alla riduzione degli 
sprechi. L’analisi delle risorse consumate, 
e risparmiate – energia elettrica, metano, 
carburante, acqua, carta - in tutte le at-
tività svolte dall’organizzazione, illustrano 
l’attenzione per il risparmio e il conteni-
mento dei consumi attuato e monitorato 
da Confartigianato Imprese Varese.  
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Corrente elettrica 709.309 Kw/h

Metano 34.833,79 m3

Benzina (per mezzi aziendali) 7494,61 l

Carta 14.400 Kg

Acqua 2.164.800  Kg

PRINCIPALI CONSUMI 2013

TEP

Carta 7,2

Corrente 142,6

Metano 28,6

Benzina 8,1

Totale 186,5

CONVERSIONE DEI PRINCIPALI CONSUMI IN TEP 
(ton equivalenti petrolio)

76,5%

Benzina

Metano

Corrente

Carta

3,9%

15,3%

4,3%

TEP (TON EQUIVALENTI PETROLIO) 2013
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TON/anno Emissioni CO2**

Corrente 274,08

Metano 68,67

Benzina 16,63

Carta 13,91

Acqua 0,87

Totale 374,16

**NOTE AI CALCOLI:
Carta: Per produrre 200 kg di carta – utilizzo medio annuo di un cittadino italiano ed europeo – sono necessari 500 kWh (fonte Assocarta)
Corrente: Kg CO2/Kwh = 0, 386411 (fonte, CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION Highlights 2011 Edition - IEA Statistic)
Metano: la combustione di 1 kg metano produce 2,5 Kg di CO2
Carburante: la combustione di 1l di benzina = 2,22 Kg di CO2

CONVERSIONE IN PIANTE

Per aiutare nella comprensione, le emissioni di CO2 possono essere convertite in assorbimento delle piante.
L’assorbimento medio di una pianta è stato considerato di 30 Kg di CO2/ anno, quindi per assorbire la quantità di CO2 emes-
sa come Sistema Confartigianato sono necessarie 18.451 piante.

EMISSIONI di CO2

TON CO2 EMESSA NEL 2013

16,63

13,91

0,87
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LA CONTABILITÀ SOCIALE

Abbiamo visto quali e quante sono le so-
cietà che vanno a comporre la realtà di 
Confartigianato Imprese Varese. Qui pro-
poniamo il prospetto della distribuzione 
del valore aggiunto lordo del Sistema 
Confartigianato Imprese Varese per ri-
marcare il ruolo di una struttura che è im-
pegnata, equamente, nei confronti delle 
imprese e del territorio nel quale opera. 
E’ una prova di responsabilità e capa-
cità relazionale che trova forza proprio 
in quel valore aggiunto che rappresenta 
“la ricchezza prodotta dall’Associazione 
nell’esercizio, con riferimento agli interlo-
cutori che partecipano alla sua distribu-
zione”. Per spiegarci più semplicemente, 
Confartigianato Varese produce una ric-
chezza che viene distribuita, durante l’an-
no, agli stakeholder interni e del territorio. 
Il fi ne di questa struttura, dunque, non si 
ritrova esclusivamente nel “fare utile” ma 
nel distribuire anche a terzi buona parte 
del suo valore aggiunto. 

Il valore aggiunto prodotto da Confarti-
gianato Imprese Varese si ripartisce tra i 
seguenti stakeholder: 
» il personale che riceve parte del valore 

aggiunto aziendale sotto forma di re-
munerazione diretta o indiretta;

» la Pubblica amministrazione, che riceve 
parte del valore aggiunto aziendale at-
traverso la riscossione delle imposte;

» la struttura aziendale alla cui remunera-
zione concorrono gli ammortamenti per 
investimenti, gli accantonamenti per ri-
schi e l’utile d’esercizio;

» la collettività, remunerata attraverso i 
fornitori, le iniziative di rappresentanza 
e le erogazioni liberali.

Il dato legato alla remunerazione della 
collettività è pari al 38,8%: si tratta di una 
rappresentazione interessante di questa 
missione associativa. 
La distribuzione del valore aggiunto rien-
tra in questa fi losofi a capace di trasfor-
marsi in sostanza.
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0,9%

9,6%

37,9%

12,8%

38,8%
Remunerazione del capitale di credito

Remunerazione aziendale

Remunerazione collettività

Remunerazione della Pubblica Amministrazione*

Remunerazione del personale e amministratori

*comprese le remunerazioni indirette

PROSPETTO DISTRUBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO LORDO

3.1 IL SISTEMA CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE

PROSPETTO DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO LORDO SUDDIVISIONE %

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 37,9%

SALARI E STIPENDI 87,6%

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (TFR) 7,5%

ALTRI COSTI 4,2%

AMMINISTRATORI 0,7%

REMUNERAZIONI INDIRETTE 9,6%

ONERI SOCIALI 100,0%

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 3,3%

IMPOSTE DIRETTE 80,1%

ALTRE IMPOSTE 19,9%

REMUNERAZIONE AZIENDALE 9,6%

AMMORTAMENTI PER INVESTIMENTI 40,4%

ACCANTONAMENTI PER RISCHI 51,3%

AVANZO DI ESERCIZIO 8,3%

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 0,9%

ONERI FINANZIARI 65,6%

ONERI STRAORDINARI 34,4%

REMUNERAZIONE COLLETTIVITÀ 38,8%

PERDITE 11,8%

INIZIATIVE ASSOCIATIVE E DI RAPPRESENTANZA 0,3%

EROGAZIONI LIBERALI 17,5%

FORNITORI, SERVIZI 68,5%

COSTO MATERIE PRIME 1,9%
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