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Cifre in migliaia di euro %

PERSONALE 9.595 65%

Salari e stipendi 8.332

Oneri sociali 1.136

Altri costi 127

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 279 2%

Imposte 279

STRUTTURA AZIENDALE 853 6%

Investimenti, rischi, risultato di gestione 711

Ammortamento per investimenti 695

Accantonamenti per rischi 16

Remunerazione del credito e del capitale 142

Gestione finanziaria 4

Gestione straordinaria 3

Avanzo di esercizio 135

COLLETTIVITÀ 6.672 45%

STAKEHOLDER 5.838

Servizi del gruppo 1.199

Fornitori di servizi 4.301

Diritti a terzi 97

Costo energia e riscaldamento 242

REMUNERAZIONE SOCIALE 834

Sanità integrativa per imprenditori famigliari 314

Iniziative per le imprese e il territorio 402

Iniziative di solidarietà 118

TOTALE 14.870

I valori rappresentati nel Bilancio Sociale originano dal consolidato economico e gestionale del Sistema 
Confartigianato Imprese Varese (associazione, società di servizi, fondazione, società di Mutuo Soccorso, 
parte dell’Agenzia in Attività Finanziaria)
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BILANCIO SOCIALE 2017
RESPONSABILITÀ E SVILUPPO
Il Bilancio Sociale è una responsabilità sociale che Confartigianato Impre-
se Varese condivide con tutti gli stakeholder del territorio. Pubblicare un pro-
spetto che, con assoluta trasparenza, comunichi la distribuzione del valore 
aggiunto alla collettività è una scelta che parte dalla nostra esigenza di co-
struire un percorso con chiunque lavori sul territorio in cui operiamo.

Il valore aggiunto di cui parliamo è la ricchezza prodotta dalla nostra orga-
nizzazione, dalla nostra associazione e dalle sue società di servizi, con riferi-
mento agli interlocutori che partecipano alla sua distribuzione.

Spieghiamo meglio il concetto: la ricchezza che Confartigianato Varese pro-
duce durante l’anno, viene distribuita sul territorio a una serie di soggetti. 
Perché il fine di chi persegue la responsabilità sociale non è quello di “fare 
utile” ma di distribuire a terzi parte del suo valore aggiunto.

Distribuire a chi?
  al personale di Confartigianato Varese e delle società del gruppo sotto for-
ma di remunerazione diretta e indiretta
  alla pubblica amministrazione attraverso la riscossione delle imposte e del-
le tasse
  alla struttura aziendale di cui alla remunerazione concorrono gli ammorta-
menti per gli investimenti, gli accantonamenti per i rischi, i risultati di ge-
stione
  alla collettività attraverso i fornitori, le iniziative di rappresentanza (diver-
si dai servizi) a beneficio delle imprese, degli imprenditori e del territorio, le 
iniziative di solidarietà.

Nel 2017 la remunerazione della collettività è stata pari al 45% del totale del-
le risorse generate da Confartigianato Varese. Un dato che mette in eviden-
za come il legame tra il nostro sistema associativo e le esigenze manife-
state dall’ambiente circostante sia sempre più stretto.

Il bilancio di socialità, inteso come conformità al bene comune, è più che mai 
forte e fa riflettere perché si coglie l’esigenza di perseguire la strada di 
combinare gli obiettivi economici a quelli di natura sociale per lo sviluppo e 
la crescita del nostro territorio.
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BILANCIO SOCIALE 2017 
UN ANNO DI VALORE 
Stendere, leggere e analizzare un bilancio sociale non è esercizio di memoria né 
autocelebrazione.
Il bilancio sociale non è l’yearbook associativo, non raccoglie figurine di ricordi. È 
ciò che l’associazione, nella sua complessità e nelle sue articolazioni di rappre-
sentanza e servizio, mette ogni anno a valore per le imprese, gli imprenditori e i 
rispettivi collaboratori, i propri dipendenti, il territorio, la società, la tutela ambien-
tale e il benessere economico e sociale nel suo complesso. 
È un contributo di chiarezza e trasparenza oltre che la trasposizione di come la 
scelta di essere parte di una comunità di intenti, di una associazione di rappre-
sentanza e di un gruppo in grado di offrire alle imprese servizi tradizionali, innova-
tivi e personalizzati, competitività e crescita significhi non consegnare all’impo-
tenza il futuro. Non assecondare l’onda dell’inevitabile ma essere fiume carsico 
del cambiamento. 
Lenta, costante, forte, convinta, legata al presente e, al contempo, proiettata al 
futuro. Questa è la realtà – associativa e aziendale – che si presenta in questo 
bilancio sociale a quanti direttamente o indirettamente ne sono “portatori di in-
teresse”, con l’obiettivo di certificare e rendere misurabile ciò che è stato fatto e 
quanto ci prepariamo a fare.
Agli stakeholder questo bilancio sociale testimonia perché Confartigianato Impre-
se Varese resta – a 72 anni dalla fondazione – un valore nei fatti prima che nelle 
parole. A quanti giganteggiano nel chiacchiericcio, il bilancio sociale risponde con 
i numeri, essenza stessa della misurabilità di un’azione che diventa beneficio per 
le persone, le imprese e il territorio. 
Formazione, welfare, internazionalizzazione, innovazione, sicurezza, tutela am-
bientale, aggregazione, informazione, rappresentanza, credito, consulenze, medi-
cina del lavoro e sicurezza: la moneta delle azioni quotidiane degli oltre duecento 
professionisti che operano dalla parte delle imprese è spendibile alla borsa del-
la competitività. 
Conoscere le aziende, saperne ascoltare e raccogliere i bisogni attraverso il ra-
dicamento territoriale e la prossimità d’intenti, essere al contempo espressione 
di competenze elevatissime e rappresentanza imprenditoriale rende Confartigia-
nato Varese – e i suoi numeri – valore non replicabile e non interscambiabile. La 
cifra del valore è nella forza degli obiettivi e della professionalità, nell’estensione 
progressiva dell’offerta, nella corresponsabilizzazione costante degli attori socia-
li al benessere economico locale.
Questo bilancio sociale racconta Confartigianato Imprese Varese. Un valore del 
quale il congresso 2017 mi ha consegnato per la seconda volta la guida e del qua-
le testimoniamo, con questo documento, il peso e l’autorevolezza dei fatti. Nella 
speranza che quanti hanno il compito di guidare e gestire enti e istituzioni pubbli-
che possano fare altrettanto, dimostrando – con fatti e azioni misurabili e tangi-
bili – l’impegno a favore dell’economia e delle piccole e medie imprese. L’alterna-
tiva non sarà mai il nostro silenzio. 

EDITORIALE

Ing. Davide Galli 
Presidente 

Confartigianato 
Imprese Varese
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IL SISTEMA 
CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE
Confartigianato Imprese Varese è un ponte tra imprese e territorio. Un pon-
te che combina l’interlocuzione istituzionale all’erogazione di servizi, per ren-
dere le imprese attori solidi e strutturati del tessuto economico e sociale lo-
cale. Oggi Confartigianato Imprese Varese conta 7.800 imprese associate e 
4mila clienti che quotidianamente si affidano all’azienda di servizi Artser (og-
gi attiva anche nell’area della Lomellina), alla scuola di formazione permanen-
te Versione Beta, a Qui Credito e a Faberlab, l’hub per la digitalizzazione. Di 
fronte ai rapidi cambiamenti dell’economia, le imprese pretendono un’asso-
ciazione altrettanto dinamica e veloce. Da qui l’esigenza di sostenere e rico-
noscere i valori e l’importanza della piccola e media impresa artigianale e in-
dustriale con servizi snelli ma sempre più customizzati.

Pensate per offrire alle imprese servizi sempre più specialistici in grado di 
soddisfare le loro più diverse esigenze.
  Caf Artser Srl: si concentra su servizi tradizionali e innovativi
  Qui Credito Srl: per ottenere finanziamenti e linee di credito personalizza-
te adatte a rispondere ad ogni bisogno imprenditoriale
  Moa (Mutua Ospedaliera Artigiana) – Sms (Società di Mutuo Soccorso): 
assistenza medica, ospedaliera e specialistica per imprenditori  
e per i loro famigliari
  Fondazione San Giuseppe: perché il rapporto con il territorio si esprime 
anche con una particolare attenzione alla sua sfera sociale 

Il Congresso provinciale dei soci elegge il Consiglio provinciale. Quest’ultimo 
ha il compito di definire gli indirizzi programmatici di Confartigianato Imprese 
Varese, approvare i bilanci e nominare – su proposta del Presidente provin-
ciale – il Direttore generale e i membri della Giunta esecutiva.
  Gruppo Giovani Imprenditori: la “cassa di risonanza” dell’imprenditoria gio-
vanile ma anche dell’importanza economica e sociale dell’impresa nei con-
fronti del territorio. La loro attività si sviluppa anche con incontri di sen-
sibilizzazione negli istituti scolastici della provincia di Varese. Incarnano le 
leve del cambiamento imprenditoriale.
  Anap – Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati: rappresenta gli im-
prenditori anziani e pensionati, fonte di esperienza di vita e di lavoro.

LE SOCIETÀ
 COLLEGATE

LA STRUTTURA 
ASSOCIATIVA

7.800
IMPRESE ASSOCIATE

40.000
CIRCA GLI OCCUPATI 

COMPLESSIVI  
NELLE IMPRESE SOCIE

208 
DIPENDENTI 

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE
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PERSONE
(CURA, ATTENZIONE E 
BENESSERE)
È quello che in economia 
viene definito «capitale 
umano» perché prezioso 
e indispensabile. Cura, 
attenzione e benessere 
sono le prime parole che si 
collegano direttamente al 
nostro mondo. La cura in 
quello che si fa, l’attenzione 
verso gli altri, il benessere 
che – all’interno di un’azienda 
– ci fa dire di appartenere ad 
una «vera famiglia». Credere 
in questo significa credere 
nel nostro lavoro e in quello 
delle imprese. Nell’impegno 
quotidiano volto verso chi, 
sul nostro territorio, ci abita 
e ci lavora. Per facilitare il 
loro percorso e per diffondere 
serenità attraverso l’incontro, 
il confronto e la trasmissione 
di esperienze.

LEGALITÀ
(REGOLE E COMPETITIVITÀ)
Non si può essere competitivi, 
e preparati, se non si crede 
nel rispetto delle regole 
e nel farle rispettare. 
Attraverso un Codice Etico 
e uno Statuto abbiamo 
sempre posto al centro 
della nostra attenzione, e di 
quella di tutti gli attori del 
territorio, questa urgenza. 
Legalità significa, prima di 
tutto, libertà. Libertà dalla 
corruzione, dalla concorrenza 
sleale, dal sommerso, dalle 
irregolarità e dall’abusivismo. 
Significa libertà d’impresa 
in un’economia sana. Nella 
quale la competitività passa 
dalla semplificazione e da un 
complesso di norme fatte per 
facilitare e non ostacolare.

01
02

I NOSTRI VALORI

I valori sono il vero ago della bi-
lancia per chi fa impresa ac-
canto alle imprese. Sono il col-
lante tra diverse realtà. E su 
questi si basano il confronto po-
sitivo, e i risultati, da persegui-
re a vantaggio non solo delle 
realtà imprenditoriali ma dell’in-
tero territorio. Valori vuol dire ri-
spetto delle diversità, collabo-
razione, condivisione di forze e 
debolezze, crescita della comu-
nità, competitività e solidarietà. 
Principi fondanti di un cammino 
comune che oggi, più che mai, 
devono essere tutelati e man-
tenuti dando loro nuova forza. 
Perché i valori, considerati un 
punto di riferimento, rappresen-
tano una certezza umana. E di 
uomini sono fatte le nostre im-
prese così come la nostra Asso-
ciazione. Nella quale questi va-
lori si applicano e si riflettono 
nella vita di tutti i giorni.
#INOSTRIVALORI 
#LANOSTRAFORZA
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RESPONSABILITÀ
(TUTELA E FORMAZIONE)
Le imprese si affidano a noi 
anche per scelte difficili e 
delicate. E questa fiducia 
deve nascere e crescere 
sul terreno comune della 
responsabilità. Questo non 
significa solo sapere quello 
che si fa, ma farlo secondo le 
regole della conoscenza, dello 
studio, della formazione. Un 
comportamento responsabile 
si pone, come obiettivo, 
quello di tutelare chi hai 
di fronte. Difendere i suoi 
interessi dando anche 
consigli che travalicano il 
semplice significato del lavoro 
quotidiano. La responsabilità 
non presuppone risposte facili 
e immediate, ma la certezza 
del risultato.

RETE
(IMPRESE E TERRITORIO)
È  la somma di quello che 
diamo e riceviamo in termini 
di esperienze acquisite sul 
campo. Un valore nel quale 
crediamo da sempre, perché 
si collega direttamente 
al concetto di territorio – 
qualcosa di aperto dove non 
ci sono confini – e di crescita. 
Entrando in contatto con 
persone diverse, si migliora 
e si potenziano le azioni a 
favore della comunità. E si 
svelano galassie complesse 
dove i punti di riferimento 
tra associazioni, imprese, 
scuole e istituzioni sono 
molti di più di quanto si 
possa pensare. Un network 
che si anima di concretezza, 
che ravviva idee e progetti, 
che fa sistema nell’ottica di 
un’economia dove localismo 
e globalizzazione sono un 
tutt’uno. Ecco perché è così 
importante fare rete.

ETICA
(RISPETTO E EQUITÀ) 
Un valore che conferma 
le nostre scelte, fatte 
secondo i principi del 
rispetto e dell’equità. 
Il Codice Etico di 
Confartigianato Imprese 
Varese definisce i 
comportamenti che stanno 
alla base della sua attività 
quotidiana. L’etica si lega 
alla consapevolezza in 
quello che si fa, e non 
è un principio imposto: 
deve essere autentica, 
solida e puntuale. Di 
assoluta responsabilità. È 
quello che facciamo per 
le imprese e il territorio 
preoccupandoci di 
affrontare temi, anche 
scomodi, che cambieranno 
le abitudini di vita, e di 
lavoro, di tutti noi. Per un 
cambiamento etico.

03
04

05



10

L’insieme delle iniziative e delle attività che Confartigianato Varese svolge 
sono orientate al coinvolgimento di molti soggetti e realtà collettive. Questi 
attori sociali portano interesse (“stakeholder”) all’intera comunità socio–eco-
nomica. Chi sono?

ISTITUZIONI

IMPRESE SOCIE

COMUNITÀ

AMBIENTE

FORNITORI

PERSONALE

CHI SONO 
GLI STAKEHOLDERS
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Innovazione, formazione, export: le sfide alle quali sono chiamate le imprese 
sono tante e tutte diverse. Accettarle, e vincerle, non è una scelta: il mondo 
di oggi pretende un cambio di passo veloce e determinato. È questo l’obietti-
vo che Confartigianato Imprese Varese si è sempre posto di fronte alle nuove 
richieste dei suoi associati: guidare, affiancare, accompagnare e consigliare. 
Oggi non si lavora a compartimenti stagni: essere digitalizzati vuole dire es-
sere preparati a gestire un’organizzazione aziendale diversa, a formare e ri-
qualificare i propri collaboratori, ad inserire nuovi talenti in azienda nel modo 
più corretto, a superare i propri confini. Qualunque essi siano. 
Le imprese attive in provincia di Varese, alla fine del 2017, sono 61.534 (-0,27% 
rispetto a inizio anno) su un territorio che ha registrato 3.838 cessazioni e 
la nascita di 3.892 aziende. Un saldo positivo, certo, ma più che timido e che 
deve rappresentare un campanello d’allarme per tutti gli attori del territorio.
La piccola ripresa di cui si parla non genera fiducia negli imprenditori. E le dif-
ficoltà economiche non sono ancora cessate: nel 2017 erano 7.873 le impre-
se associate a Confartigianato Varese, -4,8%. Il comparto più numeroso, tra 
le imprese socie, è ancora il manifatturiero con 2.529 aziende (nel 2016 era-
no 2.158) seguito a ruota da quello delle costruzioni che conta 2.321 impre-
se. Tra le imprese non artigiane iscritte alla nostra Associazione spiccano le 
industrie con un 5%.

LE IMPRESE SOCIE 

SOCI 2017 PER TERRITORIO
LAGHI 958

VARESE 1.911

GALLARATE 1.991

TRADATE 684

BUSTO ARSIZIO 1.353

SARONNO 974

1.652
IMPRESE NON ISCRITTE 
ALL’ALBO ARTIGIANI

6.221
IMPRESE ISCRITTE 

ALL’ALBO ARTIGIANI

2.529
MANIFATTURA

302
TERZIARIO AVANZATO

844
COMMERCIO

1.350
SERVIZI

2.321
EDILIZIA 

E COSTRUZIONI

165
TURISMO 

E RISTORAZIONE

277
TRASPORTO 

E MAGAZZINAGGIO

70
ALTRO

15
AGRICOLTURA
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Il 2017 è stato l’anno del lavoro. Chiunque – anche gli studenti, con i percor-
si di alternanza – ha dovuto affrontare un’idea diversa di occupazione e oc-
cupabilità. Al vasto mondo del lavoro, sempre più eterogeneo e complesso, 
Confartigianato Imprese Varese si dedica con impegno per almeno due moti-
vi: portare i giovani nelle aziende (perché con loro arrivano idee e stimoli nuo-
vi) e sostenere le imprese nella ricerca di figure professionali per loro fonda-
mentali. 
Ad un mercato del lavoro così articolato, si risponde con un servizio che è la 
somma di tanti altri: ambiente, sicurezza e Medicina del Lavoro da un lato e 
Formazione dall’altro. Legati fra loro da una sola esigenza: rendere le impre-
se più forti, più preparate, più competitive. 
AreaLavoro è sempre più strutturata: assistente personale per gestire l’ope-
ratività amministrativa dell’azienda, consulente per dare alle imprese gli stru-
menti necessari per rendere ancora più solido il rapporto con i loro collabo-
ratori (un regolamento aziendale, un piano Welfare, un responsabile esterno 
delle risorse umane), studio legale per rappresentare le imprese in ogni tipo 
di controversia, partner per la ricerca e selezione del personale. 
Un’azienda serena è un’azienda che ha investito sulla sicurezza. È per que-
sto che mettiamo a disposizione degli imprenditori un team di ingegneri, par-
tnership specialistiche, consulenze mirate con risposte operative, seminari e 
corsi specifici. Questi ultimi non riguardano solo gli obblighi di legge, ma an-
che piani formativi personalizzati da svolgere in aula, direttamente in azien-
da o online. Veri e propri strumenti di lavoro per ogni esigenza.
#AREALAVORO

arealavoro
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CONSULENZA 
DEL LAVORO

FORMAZIONE

SICUREZZA
E AMBIENTE

CONVENZIONI

HR 
ESTERNALIZZATO 

INTERMEDIAZIONE 
DOMANDA 
E OFFERTA 
DI LAVORO

WELFARE
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areaimpresa

Gli imprenditori hanno sempre meno tempo, mentre la gestione dell’azienda 
ne richiede sempre di più. Posto il problema, trovata la soluzione. AreaImpre-
sa si compone di consulenza fiscale, gestionale e finanziaria. In pratica, un 
mondo di servizi «chiavi in mano».
Dalla nascita di una nuova impresa al suo monitoraggio quotidiano, Confarti-
gianato Imprese Varese mette a disposizione delle aziende commercialisti e 
consulenti per vivere con serenità il rapporto con il Fisco, esperti fiscali per ri-
sparmiare su investimenti e progetti, specialisti che aggiornano puntualmen-
te gli imprenditori su scadenze, obblighi e opportunità. 

Con un check up aziendale, siamo poi in grado di seguire l’azienda in ogni suo 
passo per definire le sue aree di forza e di debolezza, consigliarla su eventua-
li soluzioni correttive e garantirne la continuità gestendo la complessità del 
passaggio generazionale. Il nostro obiettivo è quello di migliorarne la reddit-
tività e la competitività attraverso il controllo di gestione e la pianificazione 
delle attività. A fare la differenza, in tutto questo, è l’attenzione che si deve 
rivolgere anche alla propria situazione finanziaria, alle opportunità offerte da 
bandi e contributi e al rapporto con gli istituti di credito. Dall’analisi su misura 
dell’impresa, siamo in grado di offrire la giusta combinazione di soluzioni an-
che attraverso l’accesso al credito a condizioni agevolate per investimenti, 
sviluppo aziendale, ricerca e innovazione, leasing. E tanto altro. 
#AREAIMPRESA
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ASSISTENZA  
TRIBUTARIA  
E FISCALE

TAX  
PLANNING

SERVIZI
CONTABILI  
E DI BILANCIO

CONSULENZA
CREDITIZIA 
E FINANZIARIA

CONSULENZA
SOCIETARIA

AVVIO
D’IMPRESA
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Non sentirsi mai sole. Le imprese hanno bisogno di confrontarsi, di mette-
re in rete le proprie esperienze, di acquisirne altre viaggiando nel mondo. Per 
farlo ci vuole un coach: un esperto che le aiuti ad andare non dove vogliono, 
ma dove devono. Dove ciò che fanno è valorizzato al massimo. AreaBusiness 
è il coach per l’impresa nell’ambito della condivisione; capace di sviluppare 
alleanze strategiche che avvantaggiano gli imprenditori nelle sfide con i loro 
competitor. Ecco perché qui a Confartigianato Imprese Varese export e inno-
vazione, ricerca e sviluppo, consulenze sui singoli settori merceologici sono 
un tutt’uno. Lo scatto offerto dalle nuove tecnologie, aiuta l’azienda a matu-
rare strategie di business diverse e ad acquisire quella forza necessaria per 
aggredire i mercati esteri. 
Allora la nostra associazione non si accontenta di “portare” le aziende a fiere 
e missioni in Paesi più o meno lontani. Studia i mercati per loro e ne focaliz-
za le opportunità per offrire vere occasioni di crescita. E più l’azienda è inno-
vativa (ormai secondo i canoni di Industria 4.0) e più si abbattono le barriere 
con i buyer esteri. Le soluzioni non mancano e possono essere sempre di-
verse: questo è un punto di forza che trasferiamo agli imprenditori. Proget-
tazione e prototipazione rapida, digitalizzazione, aggiornamento costante e 
reti sono strumenti fondamentali per trovare spazi nuovi dove le conoscen-
ze si amplificano.
#AREABUSINESS

areabusiness
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INNOVAZIONE

CONSULENZA
E SERVIZI 
PER LE CATEGORIE 
E I GRUPPI 
MERCEOLOGICI

RICERCA
E SVILUPPO

SERVIZI
E CONSULENZA 
PER L’ENERGIA

EXPORT
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AL LAVORO

Per dare continuità alle imprese, bisogna incrementare la competitività con 
professionalità nuove. Il servizio di Confartigianato Imprese Varese non trova 
la persona più brava, ma quella giusta per l’azienda. Sono tre le fasi per la ri-
cerca e la selezione della persona giusta:
Registriamo le necessità reali dell’azienda svolgendo indagini interne, indivi-
duiamo gli incentivi economici disponibili, elaboriamo la Job description e ci 
facciamo carico della gestione amministrativa dell’inserimento, assolvendo 
tutti i passaggi burocratici.
Presentiamo i candidati dopo un’adeguata selezione e individuiamo le condi-
zioni contrattuali ottimali per l’azienda e il candidato finale.
Formiamo al meglio la nuova risorsa attraverso la stesura di un piano di for-
mazione continua e di crescita trasferendole regole, valori aziendali e col-
mando eventuali gap formativi. Perché ad essere soddisfatti devono essere 
sia l’imprenditore che il suo collaboratore.
#RICERCAESELEZIONE #VERSIONEBETA

Ubi Banca e Confartigianato Imprese Varese, attraverso la società di servi-
zi Artser, firmano un accordo di collaborazione che apre le porte del welfa-
re aziendale alle circa 9mila piccole e medie imprese industriali e artigiane e 
ai loro 40mila collaboratori. Per dare consulenza, assistenza e supporto (an-
che burocratico) che servono per attivare un piano di welfare aziendale e so-
luzioni full outsourcing. 
 Soluzioni che, per qualità e ampiezza dei servizi offerti, fino ad oggi risultava-
no facilmente accessibili alle solo aziende di grosse dimensioni. Dall’accordo 
è nata “Ubi Welfare Network”, la piattaforma di beni e servizi (dall’assisten-
za sanitaria al sostegno al reddito) studiata per essere utilizzata da tutte le 
aziende, anche quello meno strutturate, associate a Confartigianato Varese.
Grazie a questo accordo, l’azienda interessata può contare su una gestione 
complessiva del piano welfare per minimizzare gli oneri amministrativi e ope-
rativi a suo carico. I collaboratori delle aziende potranno usufruire di una piat-
taforma facile da usare attraverso pc, tablet e smartphone con un servizio di 
assistenza costante. Confartigianato Imprese Varese, è la prima associazio-
ne di categoria che aderisce alla piattaforma welfare di Ubi Banca.
#WELFAREAZIENDALE #UBIBANCA

CONFERENZA STAMPA 
WELFARE

RICERCA E SELEZIONE 
DEL PERSONALE

AREALAVORO
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Una partnership tra Confartigianato Imprese Varese e Openjobmetis Spa, da 
sempre attente a favorire l’ingresso, o il reinserimento, nel mondo del lavoro 
di figure professionali richieste dal territorio attraverso una sempre maggio-
re customizzazione dei servizi. 
L’accordo si concentra sull’istituto della somministrazione, e permette di 
ampliare l’offerta destinata all’occupabilità e all’occupazione. Con servizi le-
gati alla formazione (VersioneBeta), alla collaborazione tra aziende e scuole 
(Ife, apprendistato professionalizzante, apprendistato di primo e terzo livel-
lo), all’analisi dei fabbisogni del territorio e delle professionalità in cerca di oc-
cupazione (intermediazione) e alla mappatura degli incentivi alle assunzioni.
#SOMMINISTRAZIONE #OCCUPAZIONE

Un nuovo modello di welfare sociale e territoriale – proposto da Confartigia-
nato Imprese Varese, Comune di Cassano Magnago, Agenzia per il Lavoro 
Openjobmetis Spa e Fiom Cgil – per trovare una soluzione alla ricollocazio-
ne dei dipendenti di imprese che, per mille motivi diversi, sono costrette alla 
chiusura. 
Il progetto “Insieme per la ricollocazione” sostiene il territorio (sul quale man-
tenere capitale umano sempre più qualificato), l’occupazione (che si basa 
sempre più sulla ricerca di nuove professionalità) e lo sviluppo economico lo-
cale (collaboratori sempre più formati vuol dire imprese sempre più compe-
titive). Per dare valore ai lavoratori (tutelandone anche le famiglie), e per ga-
rantire alle imprese alla ricerca di professionalità una risposta immediata al 
proprio bisogno.
#RICOLLOCAZIONE #FORMAZIONE

Un servizio nasce dalla lungimiranza di un’associazione e dall’ascolto delle 
imprese. Gli imprenditori come considerano il Welfare? Lo abbiamo chiesto a 
150 aziende.
Il 90% del campione ha definito il welfare come «un’ottima opportunità per fi-
delizzare il lavoratore alla propria azienda. Un modo per ridurre i costi, innova-
re il sistema di retribuzione dei propri lavoratori, aumentare il livello di benes-
sere dei dipendenti e aumentare la produttività dei lavoratori in azienda. Per 
alcuni è ancora una «moda».
#BENESSERE #PRODUTTIVITÀ

La giornalista Francesca Senette, il Comandante della polizia locale di Vare-
se Emiliano Bezzon, il presidente dell’Associazione polisportiva dilettantisti-
ca per disabili (Polha) Daniela Colonna-Preti, il campione di nuoto paralimpico 
Federico Morlacchi, il vicario episcopale monsignor Franco Agnesi: volti noti 
a tutti. 
Non tutti, però, sanno che anche loro hanno fatto un lavoretto estivo per 
«mettersi in gioco, interagire e imparare». Perché il lavoro chiede responsa-
bilità, rispetto delle regole e un impegno costante per raggiungere gli obietti-
vi che ti danno gli altri. Tutti i mestieri – anche quelli estivi – fanno acquisire 
soft skills importanti. Un altro messaggio rivolto ai giovani: conoscere il mon-
do del lavoro da vicino, e sporcarsi le mani, apre le porte al futuro.
#ALTERNANZASCUOLALAVORO #LAVORETTOESTIVO

CONFERENZA STAMPA 
OCCUPAZIONE 

E RIOCCUPAZIONE

SONDAGGI 
L’IMPRENDITORE 

E IL WELFARE

VIDEOINCHIESTE 
IL LAVORETTO ESTIVO
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Sono tanti, motivati ma non solo giovani. La ricerca del primo lavoro, o la ri-
collocazione sul mercato per chi è maturo, non è mai facile. Ma imprese e gio-
vani non si conoscono, così si pensa a lavori che piacciono ma a volte non 
sono richiesti. 
È per questo che serve mettere in rete le competenze associative sul fronte 
occupazionale. Con il progetto Ife (Imprese formative di Eccellenza), il servi-
zio ricerca e selezione del personale e la palestra di formazione permanente 
VersioneBeta, a Busto Arsizio, Confartigianato Imprese Varese offre qualco-
sa di unico. Dal dialogo permanente con le scuole (per la definizione di per-
corsi curriculari adeguati ai bisogni occupazionali del territorio) all’inserimen-
to in azienda della persona giusta al posto giusto.
#IFE #VERSIONEBETA

Un sondaggio, e una tavola rotonda, per capire se i limiti nell’utilizzo dei “con-
tratti di prestazione occasionale” (sostituti dei vecchi voucher) potranno rap-
presentare un ostacolo alle assunzioni. Il sondaggio raggiunge 150 imprese: 
il 57,6% hanno da 1 a 5 dipendenti e il 77,1% è soggetto a picchi di lavoro sta-
gionale. 
Il 47,1% degli imprenditori ha usato i voucher saltuariamente e il 29,4% con 
regolarità. I nuovi voucher potranno essere utilizzati solo da aziende fino a 5 
dipendenti: il 68,6% del campione afferma che si tratta di una scelta sbaglia-
ta, mentre il 14,3% dice che è giusto perché in troppi se ne sono approfittati. 
Gli imprenditori chiedono strumenti snelli, veloci e funzionali ma anche con-
trolli più severi. Con i suoi 2 milioni e 547mila buoni lavoro acquistati nel 2016, 
Varese è stata la quarta provincia in Lombardia ad utilizzare di più i voucher. 
#VOUCHER #PRESTAZIONEOCCASIONALE 

Dal 2014 ci dedichiamo alla Tari con analisi, approfondimenti legislativi e con-
fronti con le amministrazioni pubbliche. Le prese di posizione di Confartigia-
nato Imprese Varese sulla tassa rifiuti trovano un riscontro positivo anche 
nella decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio: le imprese 
non avranno più l’obbligo di pagare la Tari sulle aree produttive, compresi i 
magazzini di materie prime e di prodotti finiti dove si originano rifiuti non as-
similabili agli urbani.  Le stesse amministrazioni comunali sono chiamate ad 
un impegno: quello di non aumentare la tassa rifiuti sulle imprese che non 
producono rifiuti speciali, ma di puntare a una ripartizione equa dei costi tra 
aziende e cittadini. La sentenza circoscrive a quattro mesi il tempo massimo 
concesso al ministero dell’Ambiente per emanare un nuovo decreto di assi-
milazione dei rifiuti speciali agli urbani.
#TARI #RIFIUTISPECIALI

SONDAGGI  
 CERCARE LAVORO

SONDAGGI  
 I NUOVI VOUCHER

TASSA RIFIUTI
IL TAR CI DÀ RAGIONE
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LAVORO
Numero aziende clienti 2016  
consulenza lavoro (territori)

SETTORE
Numero cedolini elaborati

LAGHI 169

VARESE 292

GALLARATE 369

TRADATE 156

BUSTO ARSIZIO 255

SARONNO 231

49.812
Attività manifatturiere

15.369
Costruzioni

7.620
Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio; riparazione 
di autoveicoli e motocicli

7.956
Altre attività di servizi

2.955
Trasporto e Magazzinaggio

2.874
Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese

2.515
Attività di servizi di alloggio e ristorazione

1.986
Sanità e assistenza sociale

1.369
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche

818
Servizi di informazione 

e comunicazione

633 
Altre attività

469 
Attività immobiliari

400 
Fornitura di acqua, reti 

fognarie, attività 
di gestione dei rifiuti 

e risanamento

391
Attività artistiche, 

sportive, di intrattenimento 
e divertimento

95.166
TOTALE COMPLESSIVO
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AMBIENTE E SICUREZZA

123
GIORNATE PER CONSULENZA

106
NUMERO ORE DI FORMAZIONE

(formazione specialistica)

7
VERBALI GESTITI NEL 2017

161
TOTALE PRESTAZIONI 2017

233
AZIENDE GESTITE

5.922,41
TONNELLATE DI RIFIUTI NP

468,99
TONNELLATE DI RIFIUTI P

più di 784
CODICI CER MOVIMENTATI

Numero registri rifiuti online

Numero registri rifiuti online

4.820 euro
TOTALE SANZIONI EROGATE NEL 2017
(senza l’intervento di Confartigianato Imprese Varese 
la sanzione sarebbe stata di 19.200 euro)

53
AZIENDE

12
AZIENDE

353
NP

431
P

27
AZIENDE GESTITE

11
AZIENDE ASSISTITE NEL RINNOVO

70
GIORNATE 

TOTALI
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COME CAMBIA 
LA FORMAZIONE

Continua e customizzata. In aula, in laboratorio o in impresa. Sostenibile. Con-
siderata un investimento valido che ormai occupa budget e bilanci aziendali. 
VersioneBeta, la scuola di formazione continua di Confartigianato Varese, tira 
un filo diretto tra l’interconnessione delle macchine e quella delle persone.
Con una metodologia che mette al centro l’esperienza, da trasmettere e da 
fare, fondata su situazioni reali che avvengono in azienda e che coinvolgo-
no direttamente gli interessati. Il confronto porta a soluzioni sempre nuove. 
Perché accanto ai corsi richiesti dagli obblighi normativi, le imprese chiedono 
corsi per migliorare gli aspetti relazionali, raccontare quello che sono, comu-
nicare i valori di cui sono fatti i loro prodotti e venderli.
La scelta dei piani formativi è una leva strategica. Per questo si parte con 
un check up fatto sulle persone e sul business dell’azienda. Una volta che si 
sono incrociate le esigenze dell’imprenditore con l’analisi dei fabbisogni, si è 
in grado di costruire un piano ad hoc che può anche essere finanziato con 
fondi interprofessionali. La figura alla quale si affidano le imprese è il coach, 
uno specialista che lavora negli spazi aziendali – con singole persone o con 
gruppi di individui – per sviluppare le competenze più adatte nel settore tec-
nico ma anche in quello manageriale e gestionale. Per ottimizzare tempo, ri-
sorse e per motivare ancora di più i collaboratori. Un metodo che risponde 
sempre più alle esigenze incrociate è anche il one–to–one.

CORSI PARTECIPANTI IMPRESE ORE EROGATE

Corsi in aula 164 1968 931 16970

Corsi online 845 845 574 6680

Corsi obbligatori 2696 1020 22773

Corsi non obbligatori 117 423 877

Eventi in VersioneBeta 5 120

Attività svolte con le scuole (orientamento III media) 7 420

Studenti in alternanza scuola-lavoro: Liceo Curie,  
Liceo Crespi, ISIS Bisuschio

50

Studenti in apprendistato 24

AREALAVORO
VERSIONEBETA

25
IMPRESE COINVOLTE

2
CORSI SVOLTI PER TUTOR

Attività svolte nell’ambito del progetto Ife
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PORTE APERTE
ALL’IMPRESA
Tasse: è la parola che viene pronunciata più spesso dagli imprenditori. Il son-
daggio a 150 imprese ci dice che, nell’ultimo anno, il tempo necessario per pa-
garle «è aumentato tra il 5 e il 20%». Si perdono giorni e non ore.
Per gli imprenditori, risolvere il problema della burocrazia lenta spetta alla poli-
tica. Da Comuni e Stato, però, si ottengono solo risposte «vaghe e poco chia-
re». Ma se la tassazione, e la burocrazia che l’accompagna, non fosse così 
esuberante cosa farebbero le imprese? «Potremmo assumere, investire in 
nuovi macchinari, avviare nuovi progetti: dall’e–commerce ai nuovi prodotti, 
all’apertura di rami d’azienda», dicono gli intervistati. 
#BUROCRAZIA #SEMPLIFICAZIONE

Semplificazione burocratica? Non c’è. Su ciascuna impresa pesa ancora un 
carico burocratico stimato di circa 8mila euro l’anno; 240 ore per adempiere 
agli obblighi fiscali e un fardello di nuove norme che, nel 2016, sono arrivate 
a quota 500. “Il fisco e l’impresa” è il titolo di una tavola rotonda che ha por-
tato gli imprenditori a indicare qualche soluzione. 
Le imprese non vogliono call center ma un referente unico negli enti riscos-
sori di riferimento. Serve un contatto consolidato per definire un percorso 
fatto di chiarezza e trasparenza. Poi servono la semplificazione dell’iter buro-
cratico e amministrativo, l’adeguamento degli adempimenti fiscali alla dimen-
sione dell’azienda e un rapporto più flessibile tra il fisco e l’imprenditore/cit-
tadino. Dall’incontro sono state definite dieci buone prassi fiscali sottoposte 
ai candidati chiamati a rappresentare la provincia di Varese a livello regiona-
le, nazionale ed europeo.
#BUROCRAZIA #SEMPLIFICAZIONE

Un viaggio tra Varese e Busto Arsizio, tra imprenditori e cittadini, per fare il 
punto su quanto è complicato il rapporto con la fiscalità.
Un piccolo imprenditore occupa da uno a due giorni la settimana per mette-
re ordine tra carte, permessi e pagamenti. Ma c’è chi, anche, dedica sei mez-
ze giornate in una settimana per non perdere la bussola. Troppo complica-
to; troppo esagerato: ecco come gli imprenditori vivono il rapporto con tutto 
quello che accompagna gli impegni con il fisco. Le aziende lamentano l’enor-
me quantità di tempo per «entrare nelle procedure, compilare schede, inseri-
re dati». Alla videoinchiesta abbiamo collegato un sondaggio per raccogliere 
segnalazioni e suggerimenti da parte delle imprese. Come obiettivo, quello di 
aiutare le aziende a «pagare bene e pagare il giusto».
#FISCO #BUROCRAZIA

SONDAGGI  
IL TEMPO CHE 

DIVORA L’IMPRESA

TAVOLA ROTONDA 
OBIETTIVO FISCO

VIDEOINCHIESTA 
I CONTI 

DELLA BUROCRAZIA

AREAIMPRESA
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In provincia di Varese la burocrazia costa alle imprese 92 milioni di euro: gli 
imprenditori come arrivano all’appuntamento con l’Agenzia delle Entrate? Al 
nostro sondaggio hanno risposto in 150. Per essere informato sui tanti cam-
biamenti della materia fiscale, il 66,7% del campione si affida ad un professio-
nista incaricato, anche, della gestione dei libri contabili (88,9% delle aziende 
contattate). E sempre l’88,9% afferma di «conoscere bene gli obblighi fisca-
li», ma non sempre ne è informato in tempo utile (55,6% dei contatti). I con-
tinui cambiamenti, e il proliferare incessante degli adempimenti, complica-
no la vita: «Siamo imprenditori, non commercialisti», dicono gli imprenditori. 
Che lanciano qualche proposta: normative chiare e snelle, meno adempimen-
ti e una burocrazia meno impattante. Quest’ultima, insieme alla mancanza di 
tempo, è un vero ostacolo alla competitività.
#SEMPLIFICAZIONE #TEMPO

È quello che serve alle imprese. Perché il rapporto con il fisco non è né sem-
plice, né sereno e neppure funzionale ad un imprenditore che, soprattutto 
oggi, non può permettersi di perdere tempo. Una consulenza fiscale su mi-
sura, sempre appropriata e veloce è quanto mai preziosa. Anche strategica, 
perché da un lato i nostri professionisti gestiscono per l’imprenditore tutti gli 
adempimenti e le scadenze e dall’altro risolvono i problemi che possono na-
scere nel rapporto con l’Agenzia delle Entrate. Ma non solo.

La gestione aziendale è fatta di numeri. E i numeri vanno monitorati conti-
nuamente, compresi quelli che indicano una buona, o cattiva, attività finan-
ziaria. Con un check up aiutiamo le aziende a mettere a fuoco le soluzioni 
più adatte per la loro situazione: passaggio generazionale, investimenti, for-
ma societaria, potenzialità di crescita. Con un piano di sviluppo fatto apposta 
per sostenere la competitività.

SONDAGGI
QUANTO TI COSTA FARE

 I CONTI IN AZIENDA?

CONSULENZA 
FISCALE

CONSULENZA 
FINANZIARIA
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LAGHI 282

VARESE 357

GALLARATE 321

TRADATE 170

BUSTO ARSIZIO 272

SARONNO 331

Numero aziende clienti 2017 consulenza fiscale (per territori)

Numero aziende cliente 2017 consulenza fiscale (per settori)

806
SERVIZI 

E ALTRE ATTIVITÀ

128
 

NUMERO TOTALE 
CONSULENZE 

PER CREDITO E FINANZA

156
 

CONSULENZE 
A SUPPORTO DI BANDI, 
CONTRIBUTI E INCENTIVI

1.981
 

imprese che 
nel corso del 2017

hanno affidato la loro gestione 
alla nostra attività  

di consulenza fiscale

195
COMMERCIO

616
COSTRUZIONI

364
ATTIVITÀ 

MANIFATTURIERE
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Diminuisce ancora il credito alle piccole imprese. E il primo trimestre del 2017 
si chiude con il segno meno. A fare la parte del leone sono le grosse aziende: 
i prestiti alle medio-grandi in quell’anno crescono dello 0,4%, mentre la fles-
sione per le imprese con meno di 20 dipendenti registra -1,6% e quella per le 
aziende sotto i 5 addetti segna un -0,6%. 
Le aziende come possono sostenere gli investimenti? Meno credito vuol dire 
fare leva sulle risorse interne: autofinanziamento e capitale proprio. Le so-
luzioni sono poche e, a volte, drammatiche: c’è chi cerca forme alternative 
di finanziamento e chi, purtroppo, rinuncia mettendo in serio pericolo la pro-
pria crescita con effetti negativi sulla redistribuzione delle risorse e la relati-
va sofferenza dei livelli occupazionali.
#CREDITO #PMI

Un sondaggio su 200 imprese varesine, inviato nel mese di maggio 2017, 
dice che il 78,6% del campione aveva chiesto un finanziamento negli ultimi 
tre mesi. L’83,3% per liquidità finalizzata all’esercizio. Il 64,9%, però, non lo 
ha ottenuto dagli istituti di credito perché – commenta il 69,4% – le banche 
hanno chiesto sempre maggiori garanzie e i criteri per l’approvazione dei pre-
stiti sono diventati più rigidi (92,5% del campione). 
L’irrigidimento è stato notevole, e le imprese non si immaginano un cambia-
mento rassicurante: il 58,5% dichiara che i criteri applicati cambieranno an-
cora. Nonostante la ricerca di forme alternative, o integrative del credito 
concesso in via tradizionale, gli imprenditori credono nel rapporto impresa–
banca: lo sottolinea il 54,8% degli imprenditori.
#CREDITO #PMI

Il 95% delle richieste di accesso al credito presentate agli istituti di credito a 
ConfidiSystema, va a buon fine. Si fonda su questo la campagna promozio-
nale “Diamo credito al territorio”. 
Più di 8mila imprese hanno ricevuto la PromoCard dell’iniziativa che fa leva 
sulla garanzia offerta dal confidi (pari all’80% del valore del finanziamento; la 
percentuale standard è del 50%) e su un risparmio del 20% del costo della 
commissione su tutti i finanziamenti a medio termine concessi fino al 31 di-
cembre 2017. La provincia di Varese si conferma prima piazza operativa per 
un consorzio che vede Confartigianato Imprese Varese, con Qui Credito, im-
pegnato nel confronto diretto e costante con il sistema bancario. Per aumen-
tare l’efficacia delle richieste e del business plan delle imprese nei confronti 
delle banche. Ma anche per offrire, proprio attraverso Qui Credito, un vasto 
panel di strumenti diversificati che vanno a soddisfare le esigenze di breve, 
medio e lungo periodo di qualsiasi impresa.
#QUICREDITO #CONFIDI 

SONDAGGI  
LA BANCA 

TI DÀ CREDITO?

CREDITO 
SEMPRE IN CALO

PER LE PMI

IL NUOVO PROGETTO 
CREDITO AL TERRITORIO
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Numeri Qui Credito

FINANZIATO 
2017

valore 
in euro

GARANZIE 
2017

Anticipi

2277

134.498.800

Investimenti

487

31.707.700

Totale

3479

201.167.629

Fidejussione

11

1.262.774

Liquidità

704

33.698.356
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Numeri ConfidiSystema!

Totale importo
finanziamenti

in essere 

946.58.620€
 rischio banca

Volume totale attività
finanziarie (titoli) 

136.803.940

Liquidità disponibile 

195.962.480

559.682.002€
 

RISCHIO CONFIDI

24.14%
Total Capital Ratio 

78.3%
PROVISIONING SULLE SOFFERENZE 

53.885
NUMERO AZIENDE ASSOCIATE 
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PORTE APERTE
AL BUSINESS
Confartigianato Imprese Varese sottoscrive un accordo con la Camera di 
Commercio Italo-Tedesca per affiancare le aziende che vogliono penetrare 
questo mercato. 
Il “pacchetto” a disposizione comprende percorsi formativi per la subfornitu-
ra industriale/meccanica e il settore Arredo–Casa, un check up aziendale e 
screening, la collaborazione con agenti di commercio tedeschi e consulenti 
tedeschi specializzati nel settore di interesse, la ricerca di potenziali partner 
commerciali attraverso incontri B2B, il direct approach (un primo contatto 
per presentare l’azienda e quello che fa), missioni alle fiere e un report finale. 
La nostra Associazione partecipa alla Zulienfermesse di Lipsia con uno stand 
comune a disposizione delle aziende e un “Catalogo delle eccellenze produt-
tive”, in lingua tedesca e inglese, per presentare una rete di 1.271 imprese 
della subfornitura della provincia di Varese. La missione si pone come obiet-
tivo quello di trovare buyer tedeschi gestendo l’agenda degli appuntamenti 
delle imprese italiane. Si offre anche un servizio di interpretariato. 
#GERMANIA #CATALOGOECCELLENZE

Un confronto tecnico per aiutare le imprese che operano oltreconfine. Con 
un focus sulla Legge Imprese Artigianali (Lia), titoli professionali, assicura-
zioni e normativa Lef (Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento). Con 
i professionisti di Confartigianato Imprese Varese, anche la direttrice della 
Commissione di Vigilanza Lia (Cristina Bordoli Poggi), avvocati, commerciali-
sti, revisori dei conti e broker assicurativi. Tutto per dare alle aziende alcu-
ni consigli pratici su come lavorare in Svizzera in modo corretto e senza pre-
occupazioni. Con una precisazione: la Confederazione Elvetica adotta norme 
chiare e semplici, ma non ammette ignoranza.
#LIA #LAVORAREINSVIZZERA 

LA GERMANIA 
È PIÙ VICINA

LAVORARE 
IN SVIZZERA

AREABUSINESS

1.200
NUMERO DI CONSULENZE 

ANNO 2017 1.500
NUMERO DOCUMENTI PRODOTTI

ANNO 2017

800
NUMERO IMPRESE COINVOLTE

ANNO 2017
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Un work in progress: così è l’economia circolare in Italia. Però è giusto parlar-
ne perché molti pensano che questa sia il semplice riciclo dei rifiuti. Invece, 
al rifiuto non bisogna neppure arrivarci. Piuttosto, quello che si deve fare è 
orientare la progettazione all’eterna vita dell’oggetto. Tema affascinante che 
interessa molte più imprese di quante se ne possa immaginare. E che si col-
lega direttamente al design e all’assemblaggio del prodotto – impattando di-
rettamente sul modello produttivo – in una logica di riuso continuo. Insomma 
qualcosa che cambierà, come sta facendo Industria 4.0, le nostre abitudini. 
Confartigianato Imprese Varese, particolarmente sensibile alle “rivoluzioni” 
dei nostri tempi, non poteva non affrontare la questione con un certo prag-
matismo.
#ECONOMIACIRCOLARE #RIUSO

Il Canada è un Paese dove il Made in Italy è particolarmente apprezzato. L’ac-
cordo tra Confartigianato Imprese Varese e la Camera di Commercio dell’On-
tario apre le porte di un mercato che ingolosisce non solo le imprese ma an-
che i liberi professionisti. 
La nostra associazione ha ottenuto una corsia preferenziale per l’accesso al 
mercato canadese grazie alla piattaforma della Italian Chamber of Commer-
ce of Ontario, alle sue ricerche di mercato e al virtual office. Esperti italiani e 
canadesi affiancano le imprese per pianificare le eventuali attività future e 
dare loro fondamenta solide.
#CANADA #PMI

SI VA IN CANADA, 
LA “NUOVA AMERICA” 

Un accordo che concerne 

la sola Ue entra in vigore 

immediatamente dopo 

l’approvazione 

da parte del Parlamento Europeo

Il Ceta è applicato 

“provvisoriamente” 

dal 21 settembre 2017 

come hanno deciso il presidente 

della Commissione Ue 

Jean–Claude Juncker 

e il premier canadese 

Justin Trudeau durante il vertice 

del G20 ad Amburgo

Gli accordi misti 

entrano in vigore solo quando 

ogni singolo Paese dell’Ue 

li ha approvati

Il Parlamento italiano al momento 

è tra i primi in Europa 

(dopo Lettonia e Danimarca) 

a voler procedere 

nella ratifica del Ceta

CETA – L’ENTRATA 
IN VIGORE

21 settembre 2017
(forma provvisoria)

CONVEGNO 
ECONOMIA CIRCOLARE 
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250
TOTALE 

IMPRESE PRESENTI  
AGLI EVENTI

450
le imprese che hanno 

ricevuto la nostra 
consulenza in materia 

doganale, diritto 
commerciale internazionale, 
contrattualistica, recupero 

crediti all’estero

100
PARTECIPANTI A FIERE, 

MISSIONI D’AFFARI, 
VISITE STUDIO 

DI MERCATI ESTERI

600
 

le imprese che hanno ricevuto 
la nostra consulenza 
e accompagnamento 
verso i mercati esteri

650
 

il totale dei
partecipanti agli eventi

EXPORT
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FABERLAB 
CONTINUITÀ 
E CAMBIAMENTI

Faberlab è Digital Innovation Hub (DiH), ed è cambiato ancora prima che cam-
biasse l’economia e il modo di fare impresa. Cosa si fa al Faberlab:
Si sviluppa il rapporto tra formazione e nuove tecnologie, tra l’acquisizione di 
nuove competenze (non solo da parte degli imprenditori) e l’applicazione pra-
tica del digitale nelle aziende. Anche al di là dei confini provinciali e nazionali. 
Un luogo a supporto della prototipazione veloce in campi sempre nuovi, che 
fa leva su un network di attori dell’innovazione, nazionali ed europei, grazie 
alla forte integrazione con il nostro servizio Export,
Si studiano e si sperimentano le tecniche di design, comunicazione e produ-
zione anche attraverso incontri e workshop;
Si fanno consulenze e si danno soluzioni pratiche su tutto quello che è il Pia-
no Nazionale Industria 4.0, ma non solo. Perché Faberlab è un collettore di 
soluzioni che mettono sullo stesso piano l’idea, la ricerca e lo sviluppo, la pro-
totipazione e l’interconnessione tra macchine, la scuola e gli strumenti che 
aiutano i ragazzi ad affrontare e colmare il ritardo tecnologico che ancora li 
separa dal mondo del lavoro (Faberschool). 
Si scambiano e si generano nuove esperienze nel mondo del design, affian-
cando le imprese nel percorso che va dall’idea al nuovo prodotto, 
Si fa parte di un intreccio di opportunità che lega, fra loro, i protagonisti dell’e-
conomia del presente e del futuro.
#FABERLAB #VERSIONEBETA

Dalla iBicocca di Milano, dove il laboratorio digitale racconta come ac-
compagnare le imprese in un percorso che va dall’idea al brevet-
to, passando dalla prototipazione ad un nuovo programma di ap-
prendimento e sperimentazione per le imprese messo a punto con il 
laboratorio digitale del Politecnico di Milano. D-Factor, che vede il sostegno 
di Fondazione Bassetti di Milano, Versione Beta e il supporto della Camera 
di Commercio di Varese, è stato presentato nell’ambito del workshop “Ma-
nifattura digitale e design: un’opportunità per la crescita delle imprese”.  
Con D-Factor, Faberlab compie un passo in più nell’attuazione del Piano Na-
zionale Industria 4.0.
#MANIFATTURADIGITALE #DFACTOR

DIGITAL INNOVATION HUB 
FABERLAB CAMBIA

DALL’IDEA 
A D-FACTOR
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Manca la formazione, ma anche l’informazione. Industria 4.0 farà la differen-
za nei processi e nei prodotti delle imprese. Ma cosa c’è in questo grande 
contenitore?
Il seminario tecnico-pratico organizzato nella sede di Gallarate di Confartigia-
nato Imprese Varese con Faberlab, spiega agli imprenditori non solo le tec-
nologie ma anche le certificazioni di conformità e le prospettive legate all’in-
terconnessione tra macchine e ai software ai quali è affidata la gestione 
dell’azienda. Poca filosofia e tanta concretezza per chi deve fare i conti con 
acquisti, prospettive aziendali, programmazione a breve e medio termine. 
#INDUSTRIA4.0 #PMI

Sono arrivati da Spagna, Portogallo, Turchia, Grecia e Ungheria al fianco dei 
docenti e dei ragazzi del Liceo “Marie Curie” di Tradate nell’ambito del pro-
gramma Erasmus plus. Due ore di full immersion nella tecnologia, con un fo-
cus sulle applicazioni della stampa tridimensionale e le schede Arduino, per 
realizzare due applicazioni che rendano la vita più semplice e godibile. Gli stu-
denti italiani, sulla scia di Expo, lavorano su una @App dedicata al settore ali-
mentare dal nome RunEat. Le quattro funzionalità dell’applicazione guidano 
in una gestione ponderata del proprio corpo: calcolo del metabolismo basale, 
pedometro, esercizi fisici e ricette salutari.
#ERASMUSPLUS #RUNEAT

Nel dicembre 2016 era stato siglato un accordo tra Confartigianato Imprese 
Varese e l’Università di Astrakhan (facoltà di Architettura e Ingegneria civile) 
basato su due pilastri: la formazione e la pratica. Tutto nell’ambito della stam-
pa 3D, della modellazione e prototipazione rapida, delle nuove dotazioni tec-
nologiche che impattano positivamente anche sulla progettazione dei nuovi 
edifici e sulla ristrutturazione di quelli vecchi o addirittura antichi. Tre giova-
ni russi di ventuno anni si sono fermati un mese intero a Tradate per acqui-
sire queste tecniche e trasferirle poi ai loro docenti e compagni di corso. Un 
tipico esempio di quanto la teoria debba sempre accompagnarsi alla pratica.
#ASTRAKHAN #STAMPA3D

Un contatto forte per connettere il mondo della scuola – per uno scambio di 
esigenze e competenze – con quello della produzione. E dare nuove opportu-
nità nell’ambito dell’apprendistato di terzo livello. Sul tavolo l’importanza del-
la scienza e della ricerca come chiavi fondamentali per cogliere in pieno le 
opportunità offerte dalla stampa 3D e dalla prototipazione rapida. Un’altra 
occasione, per imprese e giovani (universitari), di incontrarsi e mettere a si-
stema le rispettive conoscenze.
#APPRENDISTATOTERZOLIVELLO #UNINSUBRIA

SEMINARIO 
 I FALSI MITI DI I4.0

PROGETTO FORMATIVO  
 “CASA DIGITALE” 

DALLA RUSSIA 
A FABERLAB

PROGETTO FORMATIVO
FABERLAB E INSUBRIA
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Con Barbara Sgarzi (per parlare di strategie e strumenti per creatori di con-
tenuti e news), Giampaolo Colletti (un think tank delle idee wow: quelle che 
hanno gli artigeni), il matematico Angelo Guerraggio (perché i numeri servo-
no, e tanto, anche alle piccole imprese). Per realizzare prodotti a misura di 
mercato grazie a Industria 4.0 e alla interconessione tra strumenti diversi: 
dal 3D alla rete digitale.
#ARTIGENI #DIGITALE

DALL’IDEA  
AL BREVETTO

2.756
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

(investimenti)

4.936.700 
IMPORTO FINANZIAMENTI

STRUTTURALI

194
ATTIVITÀ PROFESSIONALI,
SCIENTIFICHE E TECNICHE

(Consulenza)

54
NUMERO AZIENDE COINVOLTE

IN FINANZIAMENTI STRUTTURALI
POTENZIALI I4.0 (> 30.000 Euro)

68
SERVIZI DI INFORMAZIONE

E COMUNICAZIONE 
(Fornitura)

4.016.200
IMPORTO FINANZIAMENTI

STRUTTURALI POTENZIALI I4.0  
(> 30.000 Euro)

89
NUMERO AZIENDE COINVOLTE

IN FINANZIAMENTI STRUTTURALI
(Consulenza Fornitura)

Più di 200
(191 offerte; più di 100 clienti) 

NUMERO PROTOTIPI REALIZZATI
con stampanti 3d

PERIZIE INDUSTRIA 4.0
(con Bureau Veritas)

ATTIVITA’ IN CONVENZIONE 
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CENPI IMPRESA
Imprese che risparmiano sull’elettricità: 969
Nuove attivazioni 2017: 85

Imprese che risparmiano sul gas: 531
Nuove attivazioni 2017: 37

CENPI FAMIGLIA
Famiglie che risparmiano sull’elettricità: 604
Famiglie che risparmiano sul gas: 499

CENPI IMPRESA

CENPI famiglia

37
NUOVE  

ATTIVAZIONI 2017

531
IMPRESE 
CHE RISPARMIANO 
SUL GAS

604
FAMIGLIE 
CHE RISPARMIANO 
SULL’ELETTRICITÀ

499
FAMIGLIE 
CHE RISPARMIANO
 SUL GAS

969
IMPRESE 
CHE RISPARMIANO 
SULL’ELETTRICITÀ

85
NUOVE  

ATTIVAZIONI 2017
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AUDIT ENERGETICO

CENPI

Poca trasparenza, grattacapi inutili e contratti poco chiari (nel mercato di 
oggi c’è di tutto) chiedono voglia di correttezza. È per questo che ci vuole 
un partner affidabile, che faccia quello che promette, anche nell’acquisto di 
energia elettrica e gas. Alle imprese Confartigianato Imprese Varese non ap-
plica solo le tariffe più vantaggiose sul mercato (grazie a Cenpi) ma offre un 
pacchetto che punta al risparmio energetico prendendo in considerazione 
tutti gli aspetti (con l’audit energetico) che incidono sui loro costi.

Solo conoscendo lo stato energetico attuale di un’azienda, la si può aiutare 
con un piano che si concentra sull’eliminazione dei suoi punti deboli (che met-
tono a rischio la competitività) e sulla valorizzazione delle sue potenzialità. 
L’audit permette di valutare il grado di efficientamento energetico, la quan-
tificazione dei consumi energetici (termici ed elettrici) e la loro distribuzione 
all’interno delle diverse voci. 
È uno strumento fondamentale per individuare e quantificare le opportunità 
di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici, predisponendo uno spe-
cifico schema operativo e finanziario. A questo Confartigianato Imprese Va-
rese aggiunge un’informazione puntuale su tutte le agevolazioni e i bonus 
che vanno ad aumentare le possibilità di risparmio da parte delle aziende. 
Tutto questo per diminuire i costi e ottimizzarli in un’ottica di profitto.
#AUDITENERGETICO #BONUS

È un gruppo di acquisto che offre alle imprese sempre la miglior tariffa dispo-
nibile sul mercato. Anche quando le tensioni internazionali incidono pesante-
mente sul costo dell’energia e del gas. Il servizio è composto da più fasi che 
garantiscono all’azienda la maggiore serenità: verifica della bolletta, confron-
to tra i prezzi e delle diverse voci presenti in bolletta, cambio del fornitore 
senza alcuna interruzione del servizio, risparmio assicurato. 
Il vantaggio di Cenpi è che l’imprenditore si affida ad un unico referente per 
tutte le sue esigenze: per verifiche tecniche, controlli, modifiche o rinegozia-
zioni, avrà sempre un’unica persona di riferimento per tutto. Inoltre, Confarti-
gianato Imprese Varese è in grado di rispondere ad ogni dubbio o incertezza 
dell’azienda: dall’applicazione della corretta aliquota Iva alla presenza di pe-
nali per i ritardati pagamenti. Infine, le tariffe Cenpi fanno risparmiare anche 
i collaboratori e i familiari dell’imprenditore e possono essere estese anche a 
privati e abitazioni residenziali.
#CENPI #RISPARMIO

SERVIZI
E CONSULENZA PER L’ENERGIA

499
FAMIGLIE 
CHE RISPARMIANO
 SUL GAS
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Nel 2017, quasi tre milioni di italiani si sono detti pronti a ristrutturare la 
casa. In sette anni, sono stati spesi circa 170 miliardi per la manutenzione e 
l’efficienza energetica. Il “mattone”, in Italia, è considerato ancora un ottimo 
“bene rifugio”, ed è su questo che si è concentrata l’attenzione di Confarti-
gianato Imprese Varese: gli incentivi fiscali per il rilancio del settore dell’edili-
zia sono indispensabili, così come lo è la rete tra le imprese della filiera. 

Sono due eventi mirati. Il primo, organizzato nel mese di maggio, si è tenuto 
a Malpensafiere di Busto Arsizio – “Matching Day – Costruttori di relazioni” 
– coinvolgendo aziende della filiera casa ma anche ingegneri, architetti, geo-
metri, periti e amministratori di condominio. 
Ai partecipanti, più di 100, sono state trasmesse nuove chiavi di lettura per 
un settore che deve concentrarsi sempre più sulle ristrutturazioni, sull’effi-
cienza energetica e sul confronto tra le figure che si muovono in cantiere 
(progettista, edili, impiantisti…). L’evento è stato anticipato dall’incontro “Pre-
senta la tua azienda in modo rapido e efficace”. Daniele Radici, al Faberlab 
di Tradate, ha spiegato a imprenditori e professionisti la tecnica dell’elevator 
pitch: come raccontare in soli 120 secondi la propria azienda, i suoi valori e i 
suoi obiettivi.
#MATCHINGDAY #EDILIZIA

Il secondo evento si è tenuto a Varese in collaborazione con l’Associazione 
nazionale costruttori edili (Ance). E si è concentrato sulle nuove tecnologie 
nel comparto delle Costruzioni, l’efficienza energetica e le energie rinnovabili 
per edifici ad alte prestazioni. 
La giornata si è concentrata sull’importanza di acquisire nuove competenze, 
adeguarsi ai cambiamenti e parlare lo stesso linguaggio. Muratore, geometra, 
ingegnere o architetto devono capirsi per ottenere risultati migliori e più veloci. 
#COSTRUIREQUALITÀ #EDILIZIA

LE CATEGORIE 

L’EDILIZIA 
RIPARTE 

DALLE RISTRUTTURAZIONI

SEMINARI / 
MATCHING DAY
COSTRUTTORI 

DI RELAZIONI 

CQ-COSTRUIRE 
IN QUALITÀ
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Il rapporto con i fornitori è importante tanto quanto quello che si è costruito in 
tutti questi anni con le imprese. Non si tratta semplicemente di «lavorare con» 
ma di collaborare nell’ottica di una partnership vera e propria. E questo per 
assicurare il rispetto di quegli standard dai quali traspare non solo l’attenzione 
verso la persona, ma anche verso l’ambiente e il territorio attraverso la redi-
stribuzione della ricchezza prodotta. Una prova di responsabilità, di rispetto e 
di etica che ritroviamo nelle scelte di ogni giorno. E che ci porta ad un rapporto 
di fiducia che si basa sul nostro Codice Etico e sui principi di una Policy azien-
dale che permette a Confartigianato Imprese Varese di eliminare gli sprechi, 
migliorare la produttività, incrementare efficienza e redditività, ottimizzare la 
gestione e le risorse. In sintesi, dare maggiore valore a quello che fa.
#PARTNERSHIP #RISPETTODEGLISTANDARD

La sede di Gallarate, in Viale Milano, è stata ristrutturata nell’ottica dell’effi-
cientamento energetico (riscaldamento e raffreddamento sono gestiti con 
pompe di calore), del confort ergonomico, dell’accoglienza e della totale tra-
sparenza. 
Dodici mesi di lavoro, otto imprese del territorio coinvolte, 930 metri quadrati 
di superficie, 630 adibiti a uffici e 300 alle sale riunione multifunzione attrez-
zate con strumenti tecnologici dell’ultima generazione: video wall, televisori 
al plasma, lavagne e video interattivi. I muri retrattili permettono, inoltre, di 
modulare gli spazi secondo le esigenze del momento per poter ospitare con-
vegni, seminari e corsi di formazione. La riorganizzazione degli spazi facilita, 
inoltre, il rapporto con le imprese che si trovano in un ambiente ancora più 
accogliente, elegante e luminoso.
#SEDEGALLARATE #SEMPREPERLEIMPRESE

I FORNITORI

90%
PERCENTUALE DI AZIENDE 
ASSOCIATE SUL TOTALE 

DEI FORNITORI

200.000
NUMERO DI CHILOMETRI 

ANNUI PERCORSI  
CON AUTO AZIENDALI

NUMERO FORNITORI PER SINGOLO SETTORE

7
INFORMATICA

9
CANCELLERIA

4
ARREDI

30
MANUTENZIONI

3
TELEFONIA

6
STAMPA
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939
IMPRESE 
ACCREDITATE 
CON DIRITTO 
DI VOTO

64
NUMERO 
AUTORITÀ 
PRESENTI
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UNA RETE 
CON IL TERRITORIO
Dal 2007, a livello lombardo, hanno chiuso 20mila imprese artigiane. Nello 
stesso tempo è cresciuta la quota degli autonomi artigiani over 55 (+15,4%) 
ed è diminuita quella degli under 35 (-45,4%). Il mondo delle micro e piccole 
imprese, però, sta uscendo dalla crisi economica in modo più strutturato (le 
Srl sono passate dal 2,3% al 5,6%), più qualificato (tra gli under 40 il titolo 
di studio degli imprenditori è mediamente più elevato) e più internazionaliz-
zato (il Made in Lombardia, all’estero, registra un +26,6% e l’incremento del-
le esportazioni verso i Paesi extra UE è del 50,8%). Inoltre, il 67,7% degli im-
prenditori lombardi ha previsto investimenti nel prossimo biennio: di questi, 
quasi 7 su 10 li faranno in tecnologie digitali.
#MADEINLOMBARDIA

Il 14 maggio, al Centro Congressi Ville Ponti di Varese in occasione del Con-
gresso Provinciale di Confartigianato Imprese Varese, è stato confermato nel 
ruolo di presidente dell’associazione varesina, per altri quattro anni, Davide 
Galli. Che in quell’occasione ha lanciato a tutto il territorio un messaggio chia-
ro e forte: «Garantiremo trasparenza e la pretenderemo da tutti».
Non ci si è accontentati del solo messaggio, perché l’invito dell’associazione 
varesina rivolto al legislatore, agli enti pubblici, alle istituzioni e alle imprese è 
stato quello di «fare squadra». Per semplificare la burocrazia e restituire alle 
Pmi quella spinta necessaria che serve per creare benessere per il territorio 
e per chi ci abita e ci lavora. 
Sotto i riflettori c’è il futuro delle aziende, del territorio, del mercato e del Pa-
ese Italia. Un futuro che dipende dal coraggio di rispettare le regole, di chie-
derne il rispetto e dall’impegno di rendere diffusa la trasparenza, per opera-
re nella legalità e diffonderla. 
#CONGRESSO2018 #LEGALITÀ

Artser, la società di servizi di Confartigianato Imprese Varese, estende la sua 
operatività acquisendo l’analoga società di servizi di Confartigianato Lomelli-
na. Un’azione strategica per fornire sempre nuove risposte alle aziende, raf-
forzare la vicinanza ai territori, dare solidità alle richieste condivise e ai pro-
cessi di crescita, digitalizzazione e internazionalizzazione delle Pmi. 
La provincia di Varese conta 890mila abitanti, 21mila imprese ed è una porta 
di accesso alla Svizzera, allo scalo internazionale di Malpensa e alla città me-
tropolitana. La Lomellina conta invece 214.494 abitanti e un “capoluogo”, Vi-
gevano, che ha 63mila abitanti e lambisce la città metropolitana nell’innesto 
su Abbiategrasso. Si superano i formali confini provinciali, si amplifica il dia-
logo e il confronto, aumenta la nostra capacità di risposta alle nuove richie-
ste delle aziende.
#LOMELLINA #IMPRESETERRITORIO

VARESE SI “ALLARGA” 
E ARRIVA IN LOMELLINA

CONGRESSO 
QUANDO LA REGOLA 

 È L’ECCEZIONE
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ImpresAperta è un’iniziativa nata nel 2017 nell’ambito del progetto “Impre-
se e Territorio” di Confartigianato Varese con l’obiettivo di sperimentare una 
nuova forma di dialogo, confronto e reciproca conoscenza tra aziende del 
territorio e istituzioni comunali, regionali e nazionali. 
La politica entra nei capannoni e nei laboratori per toccare con mano il “nuo-
vo” artigianato: innovativo, capace di competere sui mercati internazionali, 
che investe sui giovani e sulle nuove competenze. 
#IMPRESAPERTA #NUOVOARTIGIANATO

Nel mese di febbraio, i vertici di Confartigianato Imprese Varese hanno invi-
tato il presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, a prendere par-
te all’iniziativa ImpresAperta per entrare in contatto con alcune imprese che, 
come tante altre, rappresentano l’eccellenza in fatto di innovazione, ricerca, 
export e formazione. 
La scelta di iniziare il percorso con il Presidente del Consiglio regionale ha 
avuto una forte connotazione simbolica, per la collegialità, la trasversalità e 
la rappresentatività che Confartigianato Imprese Varese riconosce a questa 
istituzione. Partendo da Faberlab, il laboratorio digitale di Tradate, Cattaneo 
ha visitato la Tintoria Filati Maino di Busto Arsizio (tintura di filati ignifughi ad 
alta tecnologia), la Bbr Models di Saronno (leader nella realizzazione di model-
lini d’auto per i grandi brand del settore) e la Ratti Srl di Luino (punto di rife-
rimento nella produzione di macchine speciali per il meccanotessile). Perché 
proprio da ImpresAperta è maturato l’iter di ascolto delle imprese dell’area 
Nord Luinese.  
#IMPRESAPERTA #CONSIGLIOREGIONALE

Le imprese, spesso frenate da una normativa troppo complessa, da una tas-
sazione che non è a “misura d’impresa” e da infrastrutture viabilistiche ina-
datte, lamentano il “dumping salariale” praticato dalla vicina Svizzera e la 
mancanza di figure professionali che la scuola non riesce più a formare. 
Proprio con la Ratti si è approfondito il problema della “fuga” dei lavoratori al 
di là del confine, ingolositi dagli stipendi offerti dalle imprese svizzere. 
#IMPRESAAPERTA #CANTONTICINO

A Cassano Valcuvia, nella sede della Ratti Srl, Confartigianato Imprese Va-
rese riunisce sedici imprese per lavorare sui temi della formazione e del du-
mping salariale del Canton Ticino. La proposta: predisporre un progetto di 
legge per defiscalizzare parte della contribuzione data ai lavoratori italiani, 
agendo sul reddito netto. 
Dall’altro lato, è stato sollevato il tema della formazione con la richiesta di 
dare il via alle “scuole di alta specializzazione tecnologica” (ITS) per rispon-
dere alla domanda delle imprese, con particolare riferimento al settore della 
meccanica. In ultimo, la richiesta di interventi sulle reti stradali in grado di ri-
lanciare la competitività imprenditoriale.
#DEFISCALIZZAZIONE #ITS

IMPRESAPERTA 
TRA IMPRESE E POLITICA

LA “FUGA” OLTRECONFINE
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Il 14 settembre le richieste degli imprenditori sono state oggetto di uno spe-
cifico dossier e di un successivo momento di confronto, in Consiglio regio-
nale, con il coinvolgimento della Commissione regionale Attività Produttive.
La proposta di legge viene presentata pubblicamente il 13 ottobre nella sua 
sede di Gallarate di fronte ai rappresentanti della provincia di Varese in Re-
gione Lombardia, a Roma e a Bruxelles.
Viene definito un programma formativo in due fasi: formazione e sommini-
strazione (per i bisogni occupazionali urgenti delle aziende) e “Progetto ITS”, 
per esigenze di medio/lungo termine. L’attivazione di un Istituto Tecnico Su-
periore permette il conseguimento del diploma di tecnico superiore attraver-
so la formula di istruzione terziaria, non di tipo universitario, per rispondere 
alle esigenze professionali richieste dalle imprese locali.
Nel mese di novembre, il progetto di legge e gli interventi formativi sono stati 
comunicati a tutti i sindaci dell’area del luinese con una lettera a firma di Da-
vide Galli, presidente di Confartigianato Imprese Varese.
#PROGETTODILEGGE #CONSIGLIOREGIONALE

Presentato in anteprima ai rappresentanti varesini in Regione, in Parlamen-
to e nell’Europarlamento, il progetto di legge viene presentato anche a Roma 
a Bianca Maria Scalet, responsabile Patti per lo Sviluppo del Ministero per la 
Coesione Territoriale. Che ha detto: «Quantificheremo l’impatto della propo-
sta analizzando quanto, al netto di un iniziale investimento statale, potrebbe 
produrre in benefici occupazionali e recupero di tassazione in loco».
#PROGETTODILEGGE #ROMA

Aumentando le sinergie con le amministrazioni comunali, si stimola la tradi-
zione del “fare impresa” attraverso la formazione e la pratica. È questo il pro-
getto “Giovani di valore” promosso da Fondazione Cariplo con Confartigiana-
to Imprese Varese con Fondazione San Giuseppe. Il ciclo di eventi si inaugura 
nel 2017. L’obiettivo è quello di incoraggiare e sostenere l’autoimprenditoriali-
tà, non solo nei giovani, a stretto contatto con i professionisti di Confartigia-
nato Varese e alcuni imprenditori testimonial delle serate. 
Analisi, avvio e monitoraggio dell’impresa: si parte da qui, affrontando i pro-
blemi gestionali, legali e amministrativi con i quali deve fare i conti ogni im-
prenditore. Agli eventi di “Giovani di valore” si è abbinato il ciclo “Officina del-
le Idee”, per trasferire ai futuri imprenditori quelle soft skills che devono far 
parte del bagaglio di chiunque voglia mettersi in proprio.
#GIOVANIDIVALORE #VERSIONEBETA

Nel 2017 erano più di 21mila gli studenti degli istituti secondari superiori del-
la provincia di Varese interessati al percorso di alternanza scuola-lavoro. E di 
questa si è parlato l’8 aprile, al Teatro Santuccio di Varese, con amministra-
zioni comunali, ufficio scolastico provinciale, Università degli Studi dell’Insu-
bria e nove scuole del nostro territorio. 
L’incontro ha portato alla sottoscrizione di un impegno al confronto costante 
e continuativo fra tutte le parti coinvolte nell’alternanza, per armonizzare gli 
interventi a beneficio degli studenti e delle imprese. Per preparare i primi ma 
anche per preparare le seconde ad accogliere i ragazzi nel miglior modo pos-
sibile (nel 2017 la disoccupazione tra i 15 e i 24 anni era al 39,4%). 

IL PROGETTO DI LEGGE 
ARRIVA A ROMA

SEMINARI 
METTERSI IN PROPRIO

CONVEGNO  
ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO
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È quella di “Imprese e Territorio”: non una convivenza ma una collaborazione 
a trecentosessanta gradi tra gli imprenditori, le associazioni, gli enti, le isti-
tuzioni, le scuole e le università. I liberi professionisti, i maker, la stampa e i 
sindacati. 
“Imprese e Territorio” è un concept trasversale che si declina in tutto quello 
che facciamo: gli incontri, i convegni e i seminari, le consulenze, la comunica-
zione. I tanti progetti che sono fili di un intreccio sempre più fitto all’interno 
del quale tutti possono avanzare proposte, idee, fatti. 
 “Imprese e Territorio” è uno strumento contro l’isolamento e l’individualismo, 
perché nell’epoca della condivisione chiede a tutti – senza alcuna esclusione 
– di sposare la logica del confronto e della sperimentazione. Così ci si apre 
al mondo, si costruisce insieme, si sensibilizzano non solo le aziende ma an-
che la politica su quei temi “caldi” che stanno cambiando le nostre abitudini 
di vita e di lavoro. Perché la logistica, la mobilità, le infrastrutture, i social, le 
nuove tecnologie, i nuovi governi, chi fa le leggi (e chi le rispetta), le scelte sul 
territorio impattano direttamente sul futuro dell’impresa. E sul valore econo-
mico e sociale che si genera in officine e laboratori. Tutto questo per arrivare 
a risultati concreti e fissare punti fermi nel rapporto tra il tessuto imprendi-
toriale della provincia (ma anche più in là) e chi, con l’impresa, deve entrare in 
contatto per definire sempre nuovi percorsi di crescita.

LA COMMUNITY 
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Nel 2016, i collaboratori di Confartigianato Imprese Varese erano 185 (118 
donne e 67 uomini); un anno dopo siamo arrivati a 208: le donne crescono 
di 28 unità mentre gli uomini scendono di 5. Con un turnover positivo in 
entrata che fa registrare un +13,46% (nel 2016 si attestava su un +8,11%). 
Quando parliamo di occupabilità e occupazione non facciamo teoria, perché i 
cambiamenti economici impongono figure professionali diverse con capacità 
diverse. Sono questi i talenti che servono non solo alle imprese ma anche 
alla nostra Associazione. 
Professionalità che ci permettono di stare al passo con i tempi, di entrare 
con preparazione nei tanti cambiamenti normativi e tecnologici, di acquisire 
quelle competenze che oggi non possono mancare in una realtà che consi-
dera il capitale umano un valore sul quale investire con attenzione. Un valore 
che si rigenera e si amplifica con una mirata riqualificazione. Siamo un’Asso-
ciazione che mischia nuove conoscenze a consolidate esperienze: nel 2017 i 
collaboratori con meno di 29 anni sono 7, quelli tra i 30 e i 54 anni sono 164, 
mentre gli over 55 raggiungono quota 37.

IL PERSONALE

TREND NUOVE ASSUNZIONI
2015 12

13

28

2016

2017

TREND NUMERO DIPENDENTI
2015 170

185

208

2016

2017

TURNOVER

2015

11,31%

2016

11,35%

2017

16,86%

TREND COMPOSIZIONE % UOMINI E DONNE

2015 120

118

146

50

67

62

2016

2017

 DONNE    UOMINI

FORMAZIONE IN ORE
2015 2.328

2.473

1.487

2016

2017
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L’attenzione verso i dipendenti non si manifesta solo con la formazione, ma 
anche con una serie di agevolazioni che facilita l’organizzazione degli impe-
gni. Conciliare il mondo dell’impresa con quello della famiglia è sempre diffi-
cile, ed è per questo che Confartigianato Varese pensa alle neomamme con 
permessi mirati e contratti part-time. Poi flessibilità nell’orario della pausa 
pranzo e il venerdì pomeriggio libero.  

Tutto è iniziato con la Moa, la Mutua Ospedaliera Artigiana, per dare agli im-
prenditori e alle loro famiglie la massima protezione in fatto di assistenza me-
dica, ospedaliera e specialistica. Il tutto con una minima spesa e con contributi 
che vanno dal 50% al 70% del ticket. Alle “formule” Moa, pensate per le più 
diverse esigenze (parto, lenti, cure termali, grandi interventi chirurgici, infortu-
ni…) si sono affiancati altri strumenti come Sanarti.

Sono molti gli impegni quotidiani: salute, famiglia, conti, spesa. Su tutti questi 
fronti, l’impegno di Confartigianato Varese è determinato. Prestazioni sanita-
rie:
  Moa: le tante coperture assicurative della Mutua sono a disposizione di 
dipendenti e loro famigliari con lo sconto del 25% dal listino
  Fondo assistenziale Est: permette di ottenere rimborsi per prestazioni sa-
nitarie sostenute e offre prenotazioni presso centri convenzionati con Est. 
Interessa ogni dipendente assunto a tempo indeterminato
  Fondo assistenziale Quas: ai dipendenti con qualifica di “Quadro”, garanti-
sce un’assistenza sanitaria integrativa al SSN.
  Ente bilaterale per il Commercio e Servizi: per i dipendenti sono previsti 
sussidi economici di carattere solidaristico e mutualistico

A questi si aggiungono:
  Incentivi allo studio: un contributo a sostegno delle spese per il primo 
anno di corso (studi universitari o equivalenti)
  Contributo Asilo Nido: con la Fondazione San Giuseppe, Confartigianato 
Varese contribuisce al sostegno delle lavoratrici madri: l’azienda riconosce 
un contributo di 100€/mese per le spese del primo anno di frequenza dell’a-
silo nido (periodo settembre-giugno)
  Assicurazione Kasko: copertura assicurativa kasko per l‘auto di ogni colla-
boratore per il tragitto casa/lavoro e ai servizi aziendali.
  Convenzioni: dall’assicurazione Rc auto al risparmio sulla bolletta dell’ener-
gia elettrica e del gas, dalle tariffe agevolate negli studi dentistici all’acquisto 
e noleggio attrezzature per la terza età. Senza dimenticare il tempo libero.

CONCILIAZIONE 
FAMIGLIA E LAVORO

ASSISTENZA 
SANITARIA

IL WELFARE 
È BENESSERE

5.370
 

NUMERO PRATICHE 
2017

2.000
NUMERO SOCI MOA

RIMBORSI EROGATI NEL 2017

290mila euro 
A 1054 SOCI
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Informazioni concise ma esaustive. Nella comunicazione di oggi si va al noc-
ciolo del problema e si chiedono soluzioni chiare e dirette. C’è poco tempo, 
e per questo il racconto deve emozionare, coinvolgere e tenere il pubblico 
attaccato allo schermo, piccolo o grande che sia. 
Le nostre inchieste, in gran parte video, sono sempre legate all’attualità. Sia 
che si parli di mercato del lavoro, di fiscalità, export o innovazione. Perché 
ci sono scelte, anche a livello mondiale, che impattano sulla vita quotidiana 
degli imprenditori e dei loro collaboratori. Così non ci limitiamo a «prendere 
atto» ma approfondiamo, ci spostiamo, contattiamo i massimi esperti, con-
frontiamo le fonti. Per dare un’informazione tempestiva ma anche corretta 
e affidabile.
#VIDEOINCHIESTE #STAYTUNED

Le notizie si trovano lì, e noi dobbiamo esserci: con i social di Confartigianato, 
Faberlab e Versione Beta. Perché anche l’informazione tecnico-specialistica, 
che poi è quella alla quale l’impresa guarda con particolare attenzione, deve 
essere a tal punto veloce da poter anticipare le domande dei nostri impren-
ditori. Facebook è il canale privilegiato, perché anche le aziende stanno speri-
mentando quanto una vetrina virtuale possa fare la differenza nel business. 
I social sono la fonte privilegiata, e quella più veloce, per far sapere cosa fai 
ma anche per sapere quello che accade. I nostri post, con una media di quat-
tro al giorno, sono sempre selezionati. E il numero di chi ci segue, ci dicono 
che sono anche interessanti.
#SEMPRESOCIAL #STAYTUNED

LA FORZA DELL’IMMAGINE: 
LE NOSTRE INCHIESTE

451
VIDEO CARICATI

118.776
VISUALIZZAZIONI

199
ISCRITTI

+21 
rispetto 
all’anno 

precedente

+7 
rispetto 
all’anno 

precedente

+5.380
rispetto 
all’anno 

precedente
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L’ATTIVITà SOCIAL AL 31 DICEMBRE 2017 
3.405

LIKE 
(aumento del 34,90%)

813
FOLLOWER 

(aumento del 80,67%)

123.354
VISUALIZZAZIONI 

(aumento del 74,77%)

8.330
TWEET 

(aumento del 19,96%)

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE

1.077 
FOLLOWING 
(aumento 

del 25,09%)

457 
VIDEO CARICATI 

(aumento 
del 56,51%)

206 
ISCRITTI

 (aumento 
del 73,11%)

2.573
FOLLOWER 
(aumento 

del 10,57%)

423.491 
VISUALIZZAZIONI 

(aumento 
del 36,10%)

329.231 
VISITATORI UNICI 

(aumento 
del 44,08%)

662.142 
VISUALIZZAZIONI  

DI PAGINA
(aumento del 15,07%)



ATTIVITà SOCIAL 2017 

ATTIVITà SOCIAL 2017 

2.085
LIKE 
(+5%)

617
LIKE 
(+1%)

3.129
TWEET 

414
TWEET 

1.371
FOLLOWING

128
FOLLOWING

1.417
FOLLOWER 

76
FOLLOWER 

FABERLAB

VERSIONEBETA
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Non «parcheggiamo» le notizie, 
ma le rinnoviamo continuamen-
te. Con tre siti che cambiano 
con regolarità per rendere la 
navigazione ancora più sempli-
ce e intuitiva: www.asarva.org, 
www.faberlab.org, www.versio-
nebeta.org. 
I focus sui servizi, gli Speciali di 
approfondimento sulle novità 
normative, gli spazi riservati alla 
Community, le soluzioni a porta-
ta di mano, la programmazione 
degli eventi: tutto in un click e 
tutto da consultare ovunque ti 
trovi. Siti diversi per esigenze 
diverse. In realtà, aggregatori di 
notizie che convergono verso 
un solo e unico scopo: rendere 
l’informazione ancora più spe-
cifica, dettagliata e completa. 
Perché la nostra «vetrina» sono 
le nostre imprese: il nostro lavo-
ro al loro fianco; i nostri risultati 
per la loro crescita.
#ASARVA #FABERLAB #VER-
SIONEBETA

I NOSTRI SITI 
NON SONO VETRINE

329.231 
VISITATORI  

UNICI
(aumento del 44,08%)

662.142
VISUALIZZAZIONI  

DI PAGINA
(aumento del 15,07%)

SITO ASARVA 2017

423.491 
VISUALIZZAZIONI 

(aumento del 36,10%)
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Ogni settore merceologico ha le sue esigenze e tante novità che lo in-
teressano. Le newsletter sono uno strumento che ci permette di dare 
alle imprese un «pacchetto» di informazioni ristrette alla loro attività e, 
proprio per questo, particolarmente importanti. 
Non solo eventi ma anche corsi di formazione (sugli obblighi di legge ma 
anche sulle nuove leve del business), lettura e applicazione delle norme, 
fiere e missioni estere, occasioni di collaborazione tra aziende, coinvol-
gimento in iniziative territoriali. E progetti – regionali e europei – che le 
riguardano da vicino. Con le newsletter settoriali, le aziende ricevono 
anche una newsletter istituzionale – «Imprese e Territorio News» – che 
le tiene aggiornate, invece, su tutte le azioni di Confartigianato Imprese 
Varese e sui risultati ottenuti nella relazione con enti e istituzioni.
#NEWSLETTER #IMPRESETERRITORIO

Nel 2017 abbiamo inviato 78 newsletter (con notizie su eventi, iniziative, atti-
vità, informazioni normative e tecniche e di servizio) ai nostri soci:
17 generali a tutti i soci: 15 con contenuti “di servizio” e 5 con contenuti isti-
tuzionali/Imprese e territorio
20 di categoria ai vari gruppi di settore/categoria con news su eventi, inizia-
tive e norme per la categoria
41 ai clienti paghe/fiscale/ambiente/cait con news tecniche e normative 

Le newsletter hanno raggiunto più di 7.900 imprese socie per un totale di 
oltre 240.000 mail inviate.
Inoltre abbiamo inviato 55 mail di direct marketing relative a 12 campagne 
di servizio a target mirati e 30 newsletter/anno inviate ai clienti amministra-
zione del personale e fiscale con informazioni molto tecniche (es. scadenze, 
modelli, urgenze normative…)

LE NEWSLETTER 
INVIATE NEL 2017

LE NOVITÀ 
CHE TI SERVONO

7.900
NEWSLETTER

55
DIRECT MARKETING

240.000
MAIL INVIATE
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Cosa fa Confartigianato Imprese Varese, tutti i giorni, per i suoi impren-
ditori? Lo dicono i dati. I contatti, e le consulenze che generano, fanno 
la differenza nella relazione tra l’Associazione e le aziende. È un legame 
forte che si consolida e che fa tesoro dei dati raccolti. 
Perché solo conoscendo i propri interlocutori, mappando le loro esigenze 
(con il Content Relationship Management e il Company Profile), confron-
tandoci con loro su ciò di cui hanno bisogno o sulla richiesta di consigli 
per dare un senso diverso al loro business, riusciamo a proporre ser-
vizi sartoriali e personalizzati. Ingegneri, medici, avvocati, giuslavoristi, 
giornalisti, professionisti nel credito e nei servizi finanziari, nell’export e 
nella formazione ogni giorno escono da Confartigianato Imprese Varese 
e aiutano le aziende ad alleggerirsi di un carico che ruba tempo alla loro 
attività. Cosa posso fare, come, in quale momento? Quali strumenti 
scegliere? Come crescere? Dalle nostre risposte dipende il futuro del 
tessuto imprenditoriale.
#SERVIZISUMISURA #PROBLEMSOLVING

SEMPRE NELLE IMPRESE

1.527
Servizi

3.878
Azioni commerciali

2.348
Contatti per consulenze

295
Colloquio clienti

6
Sondaggi

302
Segnalazione su clienti

385
Mettersi in Proprio

716
Convenzioni

246
Contributi

1.824
Partecipanti totali  
agli eventi

11.527
TOTALE COMPLESSIVO
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La persona, il suo benessere, l’attenzione che merita: concetti di cui 
abbiamo già parlato e sui quali si concentra la Fondazione San Giusep-
pe, società senza scopo di lucro nata nel 2004 e da allora impegnata in 
iniziative di solidarietà, integrazione sociale e assistenza. Un cuore che 
pulsa ogni giorno nelle aziende, e che si fa sentire, perché la solidarietà 
è un valore fondante della storia di Confartigianato Imprese Varese e 
dei suoi imprenditori. 
Quell’entrare in relazione con l’altro, per tendergli una mano. Il progres-
so di un territorio passa anche da qui: dalla comprensione delle sue 
debolezze e dalla capacità di dare forza ai suoi talenti. Sostenendoli.
#SOLIDARIETÀ #FONDAZIONESANGIUSEPPE

  Pro Loco di Gazzada Schianno: evento “Musica in villa” in memoria di Massimo Pella

  Gs Basket Lonate Pozzolo: in memoria di Piero Testi

  Ail Varese Onlus: Associazione Italiana contro le leucemie

  Admo: Associazione Donatori Midollo Osseo

  Fondazione Banco Alimentare: Raccolta prodotti alimentari da distribuire agli indigenti

  Adozione a distanza

  Varese Con Te: Assistenza domiciliare ai malati di tumore in fase terminale

  Varese per l’oncologia: Raccolta fondi per la ricerca, cura e prevenzione delle malattie oncologiche

LA SOLIDARIETÀ

solidarietà 2017
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Nelle nostre scelte ci siamo sempre ispirati al sistema di certificazione 
Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) perché sappia-
mo quanto è importante l’impatto, sull’ambiente circostante, di quello 
che facciamo. Efficientamento energetico, rispetto delle fonti, materie 
riciclabili e a basso impatto, riduzione degli sprechi, ottimizzazione delle 
risorse, attenzione al territorio. 
Le ristrutturazioni delle sedi, il rapporto con i fornitori, l’utilizzo del ma-
teriale al nostro interno è gestito, e vissuto dallo staff, con sensibilità 
ecologica. Secondo quanto previsto anche dall’Ue, che entro il 2030 
vuole ridurre del 40% le emissioni di CO2 dopo il -20% fissato per il 
2020. E anche su questo ci stiamo concentrando da anni tenendo sotto 
controllo l’uso della carta, razionalizzando l’attività di stampa. 
#AMBIENTE #SOSTENIBILITÀ

Sempre più nel futuro, un comportamento «eco» impatterà positivamen-
te sull’economia mondiale. Soprattutto di fronte ai precari equilibri in-
ternazionali che spingono i costi energici sempre più su. Ecco perché 
usiamo stampanti Ricoh funzionanti anche in modalità Eco, in grado di 
utilizzare l’86% di energia in meno quando la macchina si trova in stand 
by.
Nel 2017 le pagine scannerizzate sono 230.000 e quelle stampate 
2.500.000. Un numero che, in un anno, ha visto un calo di circa il 3%. 
Solo nella sede provinciale di Confartigianato Imprese Varese, si parla di 
75.000 pagine in meno.
#EMISSIONICO2 #MENOCARTA

L’ATTENZIONE 
ALL’AMBIENTE

STAMPIAMO, 
MA SOLO 

QUANDO SERVE
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EMISSIONI CO2 2017

** 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 di metano  
produce 2,75 Kg di Co2

Carburante: la combustione di 1 litro  
di benzina = 2,22 Kg di Co2

Le emissioni di Co2 possono essere convertite in assorbimento del-
le piante. L’assorbimento medio di una pianta è stato considerato di 
30 chili di Co2/anno, quindi per assorbire la quantità di anidride carbo-
nica emessa dal sistema Confartigianato Imprese Varese sono servite 
17.872,32 piante.

Da anni Confartigianato Imprese Varese misura, scientificamente, oltre 
al consumo di carta, anche corrente, metano, benzina e acqua per te-
nere sotto controllo l’impatto ambientale attraverso le emissioni di Co2. 
In questo senso, anche per l’anno in corso, è stato scelto di analizzare 
i dati e rafforzare ulteriormente l’impegno finalizzato al contenimento 
dei consumi, richiamando in tal senso l’attenzione di tutto il personale. 

TEP EMISSIONI NEL 2017

Ton 
Emissioni 

CO2

% CO2 ** 
EMESSA

Corrente 272,36 76,2%

Metano 45,88 12,8%

Benzina 30,39 8,5%

Carta 8,82 2,5%

Acqua 0,87 0,2%

TOTALE EMISSIONI 357,45

TEP (TON EQUIVALENTI PETROLIO) 2016

4,6
Carta

141,7
Corrente

14,8
Benzina

19,1
Metano

20Kg
Assorbimento 
di una pianta 

anno

17.872,32
NUMERO PIANTE
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