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idee che diventano progetti
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delle generazioni passate ma anche la vocazione di  un 

manifatturiero innovativo che possa essere sia attrattivo 

per i giovani che qualificante per la nostra industria.

In questo Bilancio Sociale, si racconta tutto questo par-

tendo dalla nostra attività pro-impresa con strategie an-

che sofisticate, ma sempre più funzionali, per accompa-

gnare gli imprenditori e gratificarli con risultati importanti. 

Pensiamo al credito e al rapporto tra banche e imprese, 

all’export con tutte le paure di andare su nuovi merca-

ti, all’innovazione che intimorisce ma è necessaria, alla 

formazione al di fuori dei percorsi richiesti dalle leggi, al 

problem-solving e ai percorsi sulla sicurezza in azienda.

In questi ultimi anni, e ancora più nel 2015 – l’anno nel 

quale abbiamo dato una grande spinta a tutto quello che 

è innovazione – abbiamo dimostrato di saperci relazio-

nare con un mondo che cambia. Soddisfatti? Non an-

cora, anche se in queste pagine troverete una mappa 

di quelli che sono le nostre idee, i nostri progetti, i nostri 

valori. La nostra voglia di comunicare al territorio che la 

piccola impresa è uno fra i più grandi valori di questo 

Paese perché insegna, stimola, educa. L’impresa è un 

motore della crescita personale e collettiva. Ed è nostra, 

e di tutti gli altri stakeholder del territorio, la responsabili-

tà di muovere e unire gli ingranaggi giusti affinché questo 

motore continui a girare.

Ing. Davide Galli

Presidente 

Ci sono idee che non si possono fermare, così nel 2015 

abbiamo fatto la “R-evoluzione”: siamo nati nel 1945 e 

abbiamo festeggiato 70 anni insieme con le nostre im-

prese. Una R-Evoluzione Artigiana che lega fra loro tra-

dizione (che è fatta di manualità e passione), territorio 

(in un rapporto propositivo tra Associazione, imprese e 

stakeholder) e tecnologia (il digital manufacturing come 

rinascimento imprenditoriale). 

Questo sarà anche il nostro impegno futuro: diffondere 

prima di tutto la cultura d’impresa e affinare i servizi che 

rendono l’azienda più forte e più preparata.

Però non c’è territorio senza impresa e impresa senza 

un luogo dove i servizi siano all’altezza delle sfide della 

competitività. Le tasse versate da imprese e cittadini de-

vono servire a dare occasioni di crescita a chi lavora e 

studia sul nostro territorio, ecco perché ci siamo concen-

trati così a lungo sul tema della tassazione locale. Ma la 

nostra preoccupazione ha interessato anche il mercato 

del lavoro: occupazione, alternanza tra scuola e lavoro, 

ponti generazionali, conoscenza delle nuove tecnologie. 

Come si muove un’Associazione come la nostra? Con il 

confronto e la collaborazione. 

Alla domanda “come dare continuità a questa provincia 

e come mantenere la sua ricchezza?”, abbiamo trovato 

una risposta: con l’impresa. Facendo capire ai giovani 

il suo ruolo strategico e lavorando con tutti gli attori del 

territorio per incentivare la nascita di nuove aziende. Re-

cuperare questa nostra vocazione imprenditoriale, tanto 

italiana quanto varesina, significa recuperare lo spirito 





70 anni di iMpreSa
La r-evoLUZione artigiana:
il cambiamento è la nostra forza 
Confartigianato Imprese Varese è nata nel 1945 come Associazione Artigiani della 
Provincia di Varese, sorta dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale con sapone 
da barba e chiodi da carpentiere. Ci piace ricordarla così e così l’abbiamo festeggiata 
nel 2015 con un evento di fronte a 300 imprese; 20 le abbiamo premiate per i loro 70 
anni di “fedeltà ininterrotta” alla nostra Associazione. Titolo dell’evento: “R-Evoluzio-
ne Artigiana: la nostra forza è il cambiamento”. Le nostre imprese lo hanno saputo 
fare, e se sono arrivate al traguardo dei 70 anni una ragione ci sarà.

i QUattro aSSet
Manualità, passione, territorio e tecnologia: ecco la nostra R-Evoluzione. Ma questi 
temi sono anche la conseguenza logica di quell’impegno che Confartigianato Imprese 
Varese ha preso in occasione del suo Congresso 2013 su lavoro, giovani e mondo 
della scuola; tassazione locale e burocrazia; innovazione, export e credito. Su questi 
asset proseguirà la nostra Associazione perché le imprese ci riconoscono per quello 
che facciamo per loro e gli stakeholder del territorio ci riconoscono autorevolezza, 
professionalità e preparazione. Un Bilancio Sociale mette nero su bianco non solo 
l’impegno ma anche i risultati, con assoluta trasparenza.

tra La gente per SMontare i pregiUdiZi
In occasione del 70esimo siamo andati tra la gente per chiedere “Cosa è per te l’ar-
tigianato oggi?”. Risposte sorprendenti, soprattutto da parte dei ragazzi: “Rischia di 
scomparire”. La “R-Evoluzione Artigiana” l’abbiamo fatta raccontare dagli imprendi-
tori che ne sono i protagonisti: innovativi, sul territorio, con passione e manualità. Die-
tro la parola “artigianato” c’è ancora molto di attuale: la padronanza di un mestiere, 
il rapporto diretto con il cliente, la trasmissione del sapere. Ma cosa serve oggi per 
rilanciare, anche agli occhi dei più giovani, l’universo artigiano? ...

iL caMBiaMento
... serve questo: intuire, anticipare, adeguarsi. Ecco perché la R-Evoluzione è fatta 
da un senso di continuità nel processo di crescita e nell’evoluzione che ha contrad-
distinto sia Confartigianato Imprese Varese che le aziende artigiane; dall’altro c’è la 
rivoluzione, l’elemento dello strappo in avanti e della lungimiranza. Il cambiamento 
si gioca così: con passione e manualità, sul territorio e con il coraggio di crescere 
nell’abbinamento di tradizione e innovazione. 

cULtUra d’iMpreSa
Per compiere lo “strappo in avanti”, le imprese non devono perdere tempo e – se-
condo l’intervista che il presidente di Kanso, Andrea Granelli, ha rilasciato alla nostra 
Associazione – devono capire come vanno i numeri. Saper pianificare, gestire i clienti, 
recuperare quelli dormienti. Insomma, ritornare ai fondamentali del business. Da un 
lato strutturare l’impresa (con tutto quello che è innovazione e sperimentazione con 
le nuove tecnologie) e dall’altro l’educazione sulle nuove discipline per poter praticare 
quelle vecchie con conoscenze nuove. E’ proprio in questo che artigianato e giovani 
sono molto più vicini di quanto non si pensi.
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CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE

iL SiSteMa conFartigianato 
iMpreSe vareSe 
Confartigianato Imprese Varese, nel 2015, è stata punto di riferimento per 8.871 
imprese associate che tutti i giorni hanno creduto nella condivisione di idee e pro-
getti, nelle nuove tecnologie, nelle reti, nella comunità imprenditoriale e territoriale.

Sedi territoriaLi
Confartigianato Varese è presente sul territorio provinciale con 7 sedi (Varese, Gal-
larate, Busto Arsizio, Saronno,  Luino, Tradate, Gemonio) e 4 recapiti (Arcisate, Gor-
la Minore, Marchirolo, Sesto Calende) oltre alla sede provinciale di Varese. Le im-
prese hanno come punto di riferimento la sede più vicina al Comune in cui operano.

Le Società coLLegate neL 2015
Il Sistema Confartigianato Varese, che fa parte del Sistema Confartigianato, è com-
posto da più realtà integrate:
•	Caf	Artser	Srl:	fornisce alle imprese servizi tradizionali e innovativi
•		Qui	Credito	Srl: garantisce linee di finanziamento su misura e a basso costo alle 

imprese
•		Moa	-	Mutua	Ospedaliera	Artigiani,	Sms:	offre agli imprenditori e ai loro familiari 

assistenza medica, ospedaliera e specialistica
•	Fondazione	San	Giuseppe:	opera nel territorio con iniziative di impegno sociale.

La StrUttUra aSSociativa
Il Consiglio provinciale, eletto dal Congresso provinciale dei soci, ha compito il 
definire gli indirizzi programmatici, approvare i bilanci, nominare, su proposta del 
Presidente provinciale, il Direttore generale e i membri della Giunta esecutiva.

i grUppi
All’interno della struttura associativa operano alcuni gruppi: 
•	Giovani	Imprenditori:	favoriscono lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile
•		Donne	Imprese:	sostengono le donne artigiane nell’attività sindacale, economi-

ca e sociale
•		Anap	-	Associazione	Nazionale	Artigiani	e	Pensionati:	rappresenta e difende 

artigiani anziani e pensionati.

Qui Credito

MOA - Società di Mutuo Soccorso
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i noStri vaLori

Un’associazione di categoria, così come le imprese che rappresenta, ha il dovere 
specifico di basarsi su valori immutabili. Perseguire profitto, interesse della collet-
tività, una più alta qualità della vita, generare e assicurare benessere sono obiettivi 
che fanno parte di un percorso articolato ma appagante. obiettivi che trovano le 
proprie fondamenta in quattro valori:

•		Trasparenza,	perché quello che facciamo è sotto gli occhi di tutti. Comprese le 
tante battaglie difficili su argomenti che minano la crescita delle imprese: le tasse 
esagerate, la mala-burocrazia, il credito che arriva con il contagocce, l’occupa-
zione dei giovani. Per farlo guardiamo ai fatti e ai numeri con approfondimenti, 
studi e analisi. Le nostre posizioni sono il risultato di riflessioni su basi scientifi-
che: questa è la trasparenza che offriamo e che chiediamo agli stakeholder del 
territorio.

•		Responsabilità.	Sappiamo che ad ogni azione corrisponde una reazione: le no-
stre scelte, le nostre valutazioni, le nostre decisioni sono oggettive e coscienti. 
Alla base di un comportamento responsabile c’è sempre la preoccupazione per 
gli altri: per le imprese, che noi rappresentiamo, ma anche per la comunità del ter-
ritorio composto da cittadini, enti e istituzioni. La responsabilità è alla base della 
collaborazione.

•			Etica.	Attraverso un Codice Etico ci siamo dati le linee guida per garantire la 
gestione equa ed efficace delle relazioni. Qui si gioca la reputazione della nostra 
Associazione, e attraverso l’etica – fondata sulla partecipazione e sul confronto 
- creiamo fiducia verso l’esterno. L’etica non è un semplice concetto, ma uno 
strumento di condivisione dei nostri valori da parte di tutto il territorio. Rispetto e 
soddisfazione dei bisogni delle persone sono al primo posto.

•		Condivisione.	Condividere vuol dire fare rete, scambiarsi know-how ed espe-
rienze, apprendere, migliorare. Ciò in cui crediamo da sempre è la possibilità 
di crescere attraverso la messa a sistema delle idee e dei progetti. Sempre più 
nell’ottica di una collaborazione tra tutti gli stakeholder del territorio, condividere 
rappresenta un vantaggio economico e sociale per riuscire a dare una risposta 
tanto alle esigenze dei cittadini quanto a quelle delle imprese. La condivisione, 
dunque, non si limita agli impegni ma anche alle opportunità.





STAKEHOLDER

02
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» LE IMPRESE SOCIE
» LA RELAZIONE 
 CON LE IMPRESE
» IL PERSONALE
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» L’AMBIENTE
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 E INCHIESTE
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i Fornitori 
Sono coloro che 
garantiscono il 

flusso costante di 
prodotti e servizi a 

disposizione delle 
imprese e del perso-

nale. Sono scelti nel ri-
spetto di precisi standard 

etici e di Policy. 

gLi StaKehoLder: chi Sono

Le iMpreSe Socie
Sono le imprese, micro, piccole e medie, dei 
settori industriali, commerciali, dei servizi 
e del terziario, e tutte le imprese del lavoro 
autonomo a fare l’Associazione e a es-
sere le principali fruitrici delle sue 
iniziative e servizi. 
Ricoprono un ruolo di pri-
maria importanza e in-
dirizzo nelle strategie 
da adottare poiché 
le scelte ricadono 
direttamente su di 
loro. 

iL perSonaLe
Sono le preziose risorse che assicurano il 
funzionamento del Sistema e interagiscono 
direttamente con la loro professionalità e 

competenza con le imprese e gli altri 
stakeholder. Rappresentano una 

forza insostituibile nell’espri-
mere, attraverso l’agire 

quotidiano, il valore ag-
giunto di Confartigia-

nato Varese. 

La coMUnità 
Rappresenta la società in generale come re-
altà collettiva verso la quale Confartigianato 
Varese rivolge attenzione e costanti impegni 
di solidarietà rivolti in particolare alla famiglia, 
ai lavoratori e alle persone in difficoltà. 

L’aMBiente 
È la risorsa ecolo-
gica della comuni-
tà e il territorio ove 
si svolge l’impegno 
di Confartigianato 
Varese. Racchiude i 
concetti di sostenibili-
tà, impatto e salvaguardia 
verso i quali Confartigianato 
Varese si impegna costantemente 
e in base ai quali stabilisce politiche 
preventive.

iStitUZioni
Rappresentano gli amministratori e gli enti 
pubblici da cui dipende la gestione del terri-
torio, e con i quali Confartigianato Varese ha 
da sempre rapporti di collaborazione e con-
fronto finalizzati allo sviluppo delle imprese e 
del territorio.

AMBIENTE

IMPRESE
SOCIE

PERSONALE

FORNITORI

ISTITUZIONI
COMUNITÀ

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-econo-
mica. Chi sono? 
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Connettore tra imprese e territorio: uno fra i primi obiettivi di Con-
fartigianato Varese è proprio questo. Connettore di idee, pro-
getti, valori e interessi per sensibilizzare tutti gli stakeholder del 
territorio al dialogo e al confronto. D’altronde alla nostra pro-
vincia, a vocazione manifatturiera, serve questo: un’Associa-
zione che sappia fare matching non solo imprenditoriale ma 
anche istituzionale tra enti e istituzioni che con l’impresa hanno 
a che fare ogni giorno. 
E’ questo che Confartigianato Varese deve fare per rilanciare una 
provincia che, a fine 2015, conta 61.909 attività economiche atti-
ve (nel 2014 eravamo a 61.994); la diminuzione è dello 0,1%. Negli 
ultimi dodici mesi, a fronte di 4.272 nuove realtà imprenditoriali, sono 
state 4.149 le cessazioni. Un saldo positivo di 123 imprese (+0,17%) che 
colloca Varese alla metà di una classifica nazionale guidata dalle grandi città 
come Napoli (+2,29%), Roma (+2,05%) e Milano (+1,95).
 

IMPRESE NON ISCRITTE ALL’ALBO ARTIGIANI

IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO ARTIGIANI

22%

78%

n. 1.915

IMPRESE SOCIE
2015

n. 6.956

Le iMpreSe Socie

SARONNO

BUSTO ARSIZIO

TRADATE

GALLARATE

VARESE

LAGHI1.074

2.161

2.266

766

1.127

1.474

SOCI 2015 
PER TERRITORIO

L’analisi per settori evidenzia una contrazione del tessuto impren-
ditoriale nell’area manifatturiera (-1,83%) mentre i servizi sono 
cresciuti (+0,95%) così come il commercio (+0,28%). Sempre in 
difficoltà il settore delle costruzioni (-1,58%) e anche l’artigianato 
(-1,38%) che scende a 21.909 imprese a fine 2015.
A fine 2015 sono 8.871 le imprese associate a Confartigianato Im-
prese Varese, il 3.13% in meno rispetto all’anno precedente. Le im-
prese socie del settore manifatturiero, iscritte all’Albo artigiane sono 
2.298: è, insieme alle costruzioni, la fetta più consistente delle no-
stre imprese. Tra	le	imprese	associate	non	artigiane,	spiccano	
le industrie che rappresentano il 9% dei nostri soci.
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Le noStre riSpoSte aLL’iMpreSa
Abbiamo sempre pensato che dare risposte, per quanto puntuali, efficaci, chiare e precise alle imprese, non 
fosse sufficiente. E’ per questo che nel 2015 abbiamo rafforzato la nostra attività di consulenza nella quale le 
risposte sono il risultato di conoscenze, esperienze e collaborazione al fianco delle aziende. Risposte  integrate 
perché  dirette a soddisfare, contemporaneamente, i tanti bisogni imprenditoriali: in una parola, per sostenere e 
dare valore alla competitività delle imprese. Cosa non facile, certo, ma stimolante. 
E il primo incoraggiamento ci arriva, giornalmente, dalle tante imprese che raggiungiamo con i nostri professio-
nisti: sono loro a costruire, insieme a noi, il percorso più corretto per affrontare i problemi della quotidianità ma 
anche per mettere in campo azioni innovative, al di fuori dei tracciati comuni, che le aiutino a leggere con lungi-
miranza i cambiamenti dei mercati. Il nostro compito è questo, e lo facciamo con tutte quelle professionalità che 
assistono le imprese in tutto quello che serve loro: l’innovazione, il credito, l’export, la formazione, l’ambiente. 
Soluzioni tecniche e servizi adeguati.

MERCATO E 
INNOVAZIONE

CREDITO

TERRITORIO E 
BUROCRAZIA

OSSERVATORIO
MERCATO DEL LAVORO
I SERVIZI PER IL LAVORO 
E LA FORMAZIONE

ACCESSO AL CREDITO
I SERVIZI PER IL CREDITO

TASSAZIONE LOCALE
FABERSCHOOL
I SERVIZI PER IL TERRITORIO

INNOVAZIONE
EXPORT
CATEGORIE
I SERVIZI PER IL MERCATO E L’INNOVAZIONE

IMPRESA

LAVORO E
FORMAZIONE
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MERCATO E INNOVAZIONE
Innovazione ed export, servizi per le imprese, incontri settoriali: la competitività delle imprese passa dal rappor-
to che la nostra Associazione ha costruito, in settant’anni, con loro. Non ci pensiamo come un “erogatore di 
servizi”,	ma	come	un	filtro	tra	le	esigenze	delle	aziende	e	quello	che	chiede	il	mercato.	Per noi l’importante 
non è solo dare una risposta ai bisogni, ma conoscere quello che succede intorno a noi, leggere le dinamiche, 
anticipare le richieste, aiutare le aziende ad adeguarsi ai possibili cambiamenti. Un adeguamento che passa, 
anche, dal tenere sotto controllo la gestione quotidiana dei cedolini paghe, delle scadenze fiscali, degli obblighi 
sulla sicurezza. E di tanto, tanto altro.

LAVORO E FORMAZIONE
Non ci si può adeguare al mercato se non si è preparati, se non ci si aggiorna, se non si scommette sulle proprie 
competenze ma anche su quelle degli altri. Il lavoro è un argomento immenso perché dentro non ci stanno solo 
le imprese ma anche i giovani con le loro paure sul futuro ma anche con le loro aspettative. Ma se da un lato 
aiutiamo	anche	i	giovani	a	capire	cosa	vogliono	le	imprese,	dall’altro	aiutiamo	le	scuole	ad	avvicinarsi	al	
mondo del lavoro: è questo il gap che dobbiamo risolvere se vogliamo che l’impresa, sul nostro territorio, abbia 
un futuro fatto di idee e progetti coraggiosi.

CREDITO
Insistiamo, ancora, sul rapporto tra imprese e banche. E lo facciamo perché pensiamo che il credito sia uno fra 
gli argomenti più validi per reggere il dibattito su questo territorio. La sua validità è confermata dalle stesse im-
prese: il credito è l’olio del motore aziendale. Se non ci sono risorse per la liquidità o gli investimenti, l’economia 
si blocca. Certo è che il rapporto con gli istituti di credito non sempre è facile, quindi il nostro compito è quello di 
avvicinare	imprese	e	banche ma anche di trovare	soluzioni	che	si	possano	affiancare	a	quelle	già	esistenti	
nel campo finanziario. Credit Pass è un grimaldello per tutte le imprese, e su questo ci siamo concentrati anche 
nel 2015: le novità sono tante e vanno ben oltre il semplice accompagnamento dell’impresa in banca.

TERRITORIO E BUROCRAZIA
La tassazione locale è un punto fermo del nostro impegno, e su questo abbiamo attuato una serie di azioni co-
raggiose che non sempre sono state capire, fino in fondo, dalle amministrazioni comunali. Abbiamo seguito la 
legge, abbiamo trovato nelle decisioni del Consiglio di Stato e nel Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’E-
conomia la riprova che la nostra linea è corretta. Chiedere l’applicazione dei principi della legge in materia di 
tassa	rifiuti	non	pensiamo	sia	una	pretesa, così come pensiamo che lo snellimento burocratico – che incide, 
a volte, più della tassazione – sia fondamentale per spingere la nascita di nuove imprese e per agevolare, quelle 
che già ci sono, nella loro crescita.
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INNOVAZIONE
Il 2015, per Confartigianato Imprese Varese, è stato l’anno dell’Innovazione con la 
“I” maiuscola: è questo uno dei grandi temi della nostra R-Evoluzione Artigiana. 
Un percorso lungo, costruito passo dopo passo insieme alle nostre imprese per 
arrivare alla convinzione che il rinascimento delle aziende parte dalla conoscenza 
delle nuove tecnologie, dall’imparare ad utilizzarle, dal loro inserimento nei processi 
aziendali. 

La ricerca con pWc
orizzonti nuovi in cui l’artigianato e la manifattura italiana possono trovare nuova 
linfa, se incoraggiate da un discorso coerente e unitario. La ricerca che Confarti-
gianato Imprese Varese ha realizzato con PWC,	una delle più importanti società di 
consulenza al mondo, presentata alla sede de “Il Sole 24 ore” di Milano nel mese 
di maggio, ha tracciato una linea tra passato e futuro. Per salvaguardare la ric-
chezza del manifatturiero serve il digital manufacturing. Soprattutto, si avverte 
l’esigenza di una piattaforma che metta insieme diversi attori per dare valore all’e-
cosistema, e che permetta alle imprese di focalizzarsi sul proprio core business 
artigiano, dalla creazione alla progettazione: è questo uno degli obiettivi della colla-
borazione tra Confartigianato Varese e PWC. 

FaBerLaB e iL rinaSciMento digitaLe
Una rivoluzione che a Varese ha trovato il suo punto cardinale nell’officina digitale 
Faberlab che, dal marzo 2014, ha sviluppato oltre 40 progetti con imprese loca-
li,	progettisti,	designer	e	laureandi.	La ricerca con PWC è un ulteriore tassello di 
questa “officina digitale” dove le imprese vivono, e possono vivere, in prima perso-

na questo “rinascimento”. 
Ed è qui che entra in gioco Faberlab, per-

ché il rinascimento digitale coinvolgerà 
sempre più le piccole imprese, quindi 

i cambiamenti tecnologici devono 
essere sfruttati rapidamente, e 
con intelligenza, anche dagli ar-
tigiani per essere più competiti-
vi in quello che è l’utilizzo delle 
materie prime usate, dei sistemi 
e dei luoghi di produzione e as-
semblaggio, dei modi di traspor-

to dei componenti, delle scorte in 
magazzino e della logistica. 

www.faberlab.org

MERCATO E INNOVAZIONE

20% 
studenti

60%
imprese e
progettisti

20%
cittadini

CHI HA 
FREQUENTATO 

FABERLAB
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iL digitaL ManUFactUring in Senato
La nostra Associazione è stata invitata in Senato per parlare dell’esperienza di Faber-
lab e della ricerca con PWC sull’importanza del digital manufacturing. Come ragio-
ne dell’invito, “l’esperienza innovativa di prim’ordine che ha preso il via grazie 
all’officina	digitale	di	Confartigianato	Varese.	Perché bisogna avere il coraggio 
di interpretare quali sono le vere esigenze delle imprese, proprio come sta facendo 
l’Associazione varesina”, si è detto a Roma.
Inoltre; “l’investimento fatto nella creazione di FaberLab, e il percorso di lavoro sul 
digital manifacturing, è un modello innovativo a cui è giusto dare risalto, perché oltre 
all’attenzione al tessuto imprenditoriale, con il progetto Faberschool Confartigianato 
Imprese Varese ha anticipato le linee della buonascuola”. 

coaLiZione per Le 
coMpetenZe digitaLi
Sempre nel mese di settembre, 
Confartigianato Varese era pre-
sente alla Presidenza del Con-

siglio dei Ministri per la prima riunione 
della Coalizione per le competenze digitali 

della quale fa parte la nostra Associazione. La 
coalizione ha il compito di “dare rilievo e coordinare 

i tanti progetti di promozione delle competenze digi-
tali” attivi sul territorio nazionale.

FaBerLaB diventa Un hUB
Faberlab idea, Education, Production. Faberlab che 

forma all’uso delle nuove tecnologie, che va a 
scuola (con Faberschool), che porta in aula le 

stampanti 3D. Faberlab che si fa connet-
tore di idee, che premia l’intuito 
e l’esperienza, che mette i gio-
vani al fianco dei vecchi impren-
ditori. Faberlab	hub è un luogo 
che con tutte le sue strutture, le 
sue macchine, i suoi dispositivi e 

i suoi professionisti si mette a disposizione non solo delle imprese, che qui possono 
fare crescere il loro business, ma anche di chi lavora con il territorio, per il territorio.

gli eventi del faberlab

Dal cacciavite al tablet: come cambia l’impresa 

La stampa 3d in odontotecnica 

Promuovere l’open Innovation per la crescita delle imprese

365 giorni di innovazione

Arduino Day 2015

La stampa 3D e l’artigianato: lavoriamoci su

Una sneaker in 3D per Londra

Faberlab alla MakerFaire 2015 di Roma

La stampa 3D in architettura e nel design

425

50

1.200

450

105

1.597 @

I NUMERI DI FABERLAB

i partecipanti agli eventi de 
"L'Officina delle Idee"

le persone coinvolte nei corsi

gli studenti coinvolti nella formazione

le volte che sono state utilizzate
le macchine - laser cutter,

stampanti 3D e scanner 3D

le persone coinvolte in attività di consulenza,
mentoring, progettazione e introduzione

alla stampa 3D

gli iscritti alla newsletter di Faberlab
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projet 660 pro: La nUova StaMpante 3d a geSSo
Sembra la sigla di un marziano, invece è quella di una stampante a polvere di 
gesso dell’ultima generazione. E questa stampante tridimensionale si trova al 
Faberlab, per aiutare le imprese – ma anche architetti, ingegneri, designer, geome-
tri, paesaggisti – a fare un salto di qualità. Una macchina con la quale realizzare 
prototipi di case – quelli che un tempo erano i plastici – come se si stesse compo-
nendo un pezzo con i Lego. Si abbattono notevolmente i tempi di realizzazione del 
progetto, si ottiene una precisione inverosimile, si usa la quadricromia e si verifica in 
tempo reale il funzionamento del progetto. In più, si possono controllare le singole 
farsi di lavorazione ed effettuare un check in progress di quello che si sta facendo.

Una SneaKer per vigevano
Faberlab è anche rete territoriale (fa parte della rete nazionale Cowo) e con le sue 
“basi” a Lodi, Mantova e Vigevano è una realtà in continua crescita. Proprio con 
Vigevano è nata la scarpa Sneakers per la tesi di laurea di uno studente italiano alla 
University Arts of London. Questo ateneo voleva trovare un punto di contatto tra 
la creatività dei suoi giovani stilisti e l’artigianalità del territorio lombardo. In poche 
parole, combinare l’estro della moda alla maestria del ben fatto tutto italiano. L’e-
sperienza e le conoscenze di Faberlab sulla digital fabrication hanno permesso di 
valutare la fattibilità del progetto e di avanzare nella collaborazione con l’Università 
londinese. Una volta ottenuto l’ok, ecco l’intervento del “Sistema Vigevano”. Una 
rete tra 5 imprese del territorio della Lomellina che porta alla realizzazione del pro-
totipo della Sneakers, presentato dallo studente inglese in occasione della discus-
sione della sua tesi. 

daL cacciavite aL taBLet
Che l’impresa stia cambiando lo sappiamo, ma a febbraio abbiamo invitato Dario 
Di Vico, editorialista del Corriere della Sera, per un confronto su come si possono 
usare tutti insieme il cacciavite, il robot e il tablet in occasione della pubblicazione 
del suo ultimo libro “Dal cacciavite al tablet”. Tavola rotonda che, ancora una volta, 
ha dato valore aggiunto al dibattito grazie alla presenza di alcune nostre imprese 
testimonial dell’inserimento delle nuove tecnologie nei processi produttivi.

cosa c’è al faberlab

Stampanti con tecnologia FDM Fused Deposition Modelling 2

Laser cutter con area di lavoro 50 x 30 1

Stampante 3D con tecnologia FFF Fused Filament Fabrication 1

Stampante a polvere di gesso Project 660 PRo 1

Sala riunioni, aula corsi e singole postazioni di lavoro nella logica del coworking 
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EXPORT
Il servizio di orientamento nell’export è il primo passo per stabilire come e dove 
espandere i propri orizzonti. Tutto comincia con un Export Check Up per valutare i 
mercati più idonei, le modalità distributive, eventuali vincoli (dazi, barriere fiscali e 
culturali dei Paesi target) per muoversi con sicurezza nei nuovi mercati. Consulenti 
specializzati effettuano un’accurata analisi delle potenzialità di sviluppo all’estero 
dell’impresa, indispensabile per tracciare un percorso di export personalizzato. 
Un servizio irrinunciabile per molte ragioni: a cominciare dal fatto che oggi, l’export, 
è una fra le migliori tutele per chi fa impresa.

portiaMo Lontano Le iMpreSe
Non ci accontentiamo di spiegare in termini generalisti cosa è l’export perché sap-
piamo che ogni singola categoria imprenditoriale ha le sue necessità. E’ per questo 
che durante l’anno ci siamo concentrati su una consulenza adeguata e mirata sui 
singoli settori con incontri e workshop per la meccanica, il legno-arredo, l’agro-
alimentare, la moda e l’automotive. Affiancando le aziende, già abituate all’inter-
nazionalizzazione oppure neoesportatrici, ad avvicinare tutti i mercati del mondo: 
dalla Francia al Sudafrica, dalla Germania a Svezia e Norvegia, dall’Asia centrale al 
Caucaso.

iran, Mercato aperto
Non ci accontentiamo dei Paesi più conosciuti e dei mercati più battuti: ogni im-
presa è un caso a sé, ed è questa sua specificità a dover essere presentata nel 
migliore dei modi. Ecco perché pensiamo sia importante allargare i nostri orizzonti 
per aiutare le imprese ad andare oltre gli schemi. Con il nostro incontro sull’Iran, il 
5 novembre, siamo andati in questa direzione: un paese ancora sottovalutato e 
tuttavia	ricco	di	possibilità	che, con i suoi 77 milioni di abitanti, è oggi la 17esima 
economia del mondo. Non una semplice spiegazione, ma una consulenza vera e 
propria con i nostri professionisti e con project manager che dei “nuovi Paesi” co-
noscono abitudini e necessità. 

B2B a vareSe
I buyer tedeschi, dopo gli incontri B2B che si sono tenuti alle Ville Ponti di Varese, 
hanno commentato con un semplice “Sehr gut!” (molto bene!). Confartigianato Im-
prese Varese, con il supporto di Itkam (Camera di Commercio italiana per la Ger-
mania) e BME (Associazione che raggruppa oltre 9.000 uffici acquisti in Germania), 
nell’ambito del programma promozionale cofinanziato dalla Camera di Commercio, 
ha costruito un vero ponte tra imprese tedesche e quelle italiane. E il bilancio	è	
stato	più	che	positivo,	perché le nostre imprese danno a quelle tedesche ciò di cui 
hanno bisogno: lavorazioni di nicchia, eccellenza, qualità assoluta del Made in Italy, 
affidabilità, professionalità e creatività. Dall’automotive al settore petrolchimico, il 
territorio varesino si dimostra tonico e reattivo.
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expo-rt
Expo-rt è l’iniziativa che, promossa da Confartigianato e Ice (l’agenzia per il com-
mercio estero) ha catalizzato l’attenzione di tutte le imprese italiane nell’anno di 
Expo 2015. In via Tortona a Milano, le nostre imprese hanno incontrato i potenziali 
clienti esteri provenienti da tutto il mondo. Confartigianato Varese ha organizzato  
28	incontri	con	470	buyers	esteri.	Per l’iniziativa sono stati organizzati 2.200 in-
contri che hanno originato più di 120 visite in azienda. 

a BaSiLea
Il 9 e 10 giugno 2015 una delegazione di Confartigianato Varese si è recata a Basi-
lea per conoscere la Gewerbeverband, associazione di categoria tra le più antiche e 
prestigiose della Confederazione Elvetica, e stringere le prime partnership aziendali 
tra due realtà storicamente votate all’impresa. 

a BerLino
Il 19 novembre, invece, siamo volati a Berlino per la 50esima edizione del Simposio 
Acquisti e Logistica con Provex e l’Unione degli Industriali della provincia di Varese: 
l’unica delegazione italiana presente. Un’occasione per affermare nuovamente le 
potenzialità delle imprese italiane e la loro vocazione all’export. E per sottolineare 
l’impegno e l’attenzione con le quali Confartigianato Varese vuole implementare 
sempre più le sue azioni a favore delle imprese della provincia di Varese spingendo 
sulle sfide che si è posto lo stesso Simposio: l’uso strategico della digitalizzazio-
ne,	il potenziamento delle catene	di	approvvigionamento	internazionali,	l’espan-
sione di partnership ad alto valore aggiunto.

i servizi alle imPrese Per l’eXPort 2015

Consulenze e accompagnamento verso i mercati esteri 390

Partecipanti a missioni e fiere 146

Partecipanti agli eventi (seminari e business meeting) 324

Corsi dedicati 6

CATEGORIE 
Un’Associazione di categoria ha anche questa missione: organizzare incontri, se-
minari, workshop e occasioni di formazione per i settori merceologici. Ci sono leggi 
e norme nuove, o con modifiche di particolare rilevanza, che non possono sfuggire 
alle imprese. E quindi anche a noi. Essere	informati	tempestivamente	su	quello	
che	può	cambiare	le	regole	del	gioco	per	un’impresa	è	fondamentale. Questo 
è il nostro impegno, perché non ci siamo mai accontentati di dire agli imprenditori 
quello che si deve fare. Diciamo quello che possiamo fare insieme, dando consigli 
e suggerimenti. Qualche esempio di seminari sull’attualità.
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certiFicaZione F-gaS: 
Un aLtro coStoSo “MoStro” BUrocratico per Le iMpreSe
Il Dpr 43/2012 disciplina il trattamento dei gas fluorurati a effetto serra: alle impre-
se dell’installazione si chiede un ulteriore aggravio di burocrazia con inutili costi 
e complicazioni. I professionisti del settore si ritrovano per affrontare quello che 
cambierà e per capire come attrezzarsi per continuare a lavorare. Il nostro servizio 
formazione si attiva per un pacchetto di corsi per l’ottenimento del certificato che 
abilita gli installatori ad operare sugli impianti dopo l’iscrizione al Registro nazionale 
dei gas fluorurati.

iSo 9001-2015: coMe aFFrontare i caMBiaMenti e attUarLi
Confartigianato Imprese Varese organizza in anteprima, per imprenditori e respon-
sabili della Qualità, un incontro per parlare della revisione definitiva della ISo 9001-
2015. Se a bloccare un’impresa sono le scocciature, i tempi troppo lunghi e qual-
che costo di troppo, la nostra Associazione si pone come facilitatore di un percorso 
che può essere complicato ma, ormai, indispensabile per tutte le imprese.

rc aUto: ne vogLiaMo parLare?
I carrozzieri di Confartigianato sanno che la tutela della loro professionalità e la 
sicurezza dei loro clienti è fondamentale. Ecco perché è importante che venga ac-
colta la loro richiesta del  “risarcimento in forma specifica”: gli automobilisti devo-
no poter scegliere liberamente l’officina di fiducia presso cui far riparare il veicolo 
incidentato. Gli imprenditori ne hanno parlato con avvocati e vertici nazionali della 
categoria.

StaMpanti 3d nei LaBoratori odontotecnici
SharebotVoyager, tecnologia DLP (Digital Light Processing: nella macchina non c’è 
il laser ma il proiettore), ANSI Lumen. Non siamo sullo spazio ma all’interno di una 
stampante 3D fatta apposta per i laboratori odontotecnici, nei quali la ricerca del 
dettaglio è fondamentale.

riForMa deLL’aUtotraSporto: nUovo aSSetto norMativo
Più di 100 le imprese presenti a Malpensafiere per interrogarsi sul loro futuro. Le re-
gole della nuova riforma sembrano procedere nel verso giusto con la soppressione 
della scheda di trasporto, le nuove definizioni di committente e vettore, l’abroga-
zione dei costi minimi. La riforma va a colpire la concorrenza sleale per dare una 
maggiore regolamentazione al settore.

taxi di vareSe e i tUrni SU MaLpenSa: tUtto da rivedere!
I tassisti di Confartigianato Imprese Varese, proprio non ci stanno: la bozza presen-
tata dalla Regione Lombardia il 23 luglio 2015 presenta turni su Malpensa definiti 
solo per i taxi di Milano penalizzando i professionisti degli altri territori. L’incontro si 
gioca sui tavoli istituzionali e, a volte, per le strade alla presenza di senatrici, consi-
gliere regionali e assessori.
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I SERVIZI PER IL MERCATO E L’INNOVAZIONE
conSULenZa FiScaLe
Verifiche fiscali, gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, ricorsi, Reddito-
metro, Studi di settore: questa è solo una parte di quello che facciamo per le im-
prese grazie all’esperienza dei nostri consulenti. E se non bastasse, aggiungiamoci 
anche la fatturazione elettronica, la redazione dei bilanci, il controllo di gestione e il 
check up aziendale. Tutti adempimenti che rientrano nella quotidianità dell’impresa 
e che Confartigianato	Varese	non	assolve	con	un	approccio	abitudinario,	ma	
competitivo. Anche un semplice obbligo fiscale, se fatto nel modo e nei tempi più 
corretti, può fare la differenza.

checK-Up aZiendaLe
Qui entra in gioco la professionalità di chi sa consigliare, alle imprese, le scelte più 
giuste	per	poter	vincere	la	propria	sfida	con	i	mercati.	Analizzare i propri punti 
deboli, trovare una soluzione ed esaltare i punti di forza e le proprie qualità, aiuta gli 
imprenditori a prendere coscienza dei meccanismi aziendali e di come poter inter-
venire nel breve e medio periodo.  Investimenti, piani di sviluppo, andamento delle 
attività, forme societarie ma anche passaggi generazionali: “L’impresa è come un 
figlio”, ci dicono gli imprenditori, ed è per questo che è bene farla crescere forte e 
sana per garantirle un futuro sereno.

cHecK-UP aziendali nel 2015

Consulenze 103

Nel corso del 2015 le imprese che hanno affidato la loro gestione alla nostra attività di consulenza fiscale sono state 1.796.
Il settore che ha maggiormente usufruito del servizio di consulenza è quello delle costruzioni.

SARONNO
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TRADATE

GALLARATE

VARESE
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aMBiente e QUaLità
Documento valutazione rischi, Rspp, Haccp, rischio incendio, diagnostica e pre-
venzione delle malattie professionali, certificazione energetica, controlli dei proces-
si aziendali, certificazioni ISo 9001, efficienza e riduzione dei costi, sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Nel settore ambiente e sicurezza ci sono così tanti obblighi, norme 
e leggi da paralizzare chiunque faccia impresa. Qui, più che mai, serve	qualcuno	
che	sappia	alleggerire	l’imprenditore	dal	peso	burocratico	degli	obblighi. Ave-
re tutto sotto controllo è importante, ed è per questo che l’integrazione tra i tanti 
servizi che servono all’impresa è un nostro, grande valore. Perché alle aziende non 
offriamo servizi-spot ma veri percorsi con i quali aumentare le proprie performance.

cait (centro aSSiStenZa iMpianti terMici) 
E cosa è il Cait, se non un’adeguata soluzione ai problemi della burocrazia? Un ser-
vizio importante, sempre più strutturato, diretto ad assolvere agli obblighi di legge 
con professionisti che fanno tutto  al posto degli imprenditori attivi negli impianti 
termici. D’altronde, Confartigianato Varese è riconosciuta dalla Regione Lombardia 
come Centro di assistenza abilitato, e questa è la chiave di volta per chi vuole più 
tempo per seguire il proprio business e farlo crescere.

l’attività del cait 

Clienti CAIT Varese 250

Dichiarazioni trasmesse oltre 10.000

aUtotraSporto: recUpero acciSe 
e atteStaZione deLLa capacità FinanZiaria
Gli autotrasportatori con mezzi di peso superiore a 7,5 tonnellate, e i tassisti, pos-
sono recuperare le accise poste sull’acquisto di gasolio per autotrazione effettuato 
sul territorio nazionale. Dopo un confronto diretto con il Governo, che nel 2015 non 
aveva ancora comunicato le percentuali per il recupero, Confartigianato è riuscito a 
riconfermare il proprio ruolo di tutela delle aziende  affiancandole nella compilazio-
ne e presentazione delle domande di rimborso. 

i servizi Per l’aUtotrasPorto 

Pratiche recupero delle accise autotrasporto e taxi 115

Pratiche rilascio attestazione capacità finanziaria 15

LiStino preZZi opere coMpiUte in ediLiZia
Da anni, ormai, il Listino è uno strumento di grande utilità non solo per le imprese ma 
anche per i cittadini. Tra le novità di quest’anno (già nell’edizione del 1° semestre) la 
sezione dedicata alle opere da vetraio, che si aggiunge ai nuovi capitoli sui prezzi di 
riparazione degli ascensori e sulle opere di sistemazione esterna degli edifici. Grazie 
al lavoro svolto dalla Commissione Prezzi Edilizia e dai Comitati Tecnici, ogni sei mesi 
viene pubblicata la nuova versione di un Listino che riscuote sempre successo.

C.A.I.T. VARESE
CENTRO ASSISTENZA IMPIANTI TERMICI
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energia
Cosa dicono le imprese della nostra provincia che hanno scelto di risparmiare sulla 
bolletta dell’energia elettrica aderendo a Cenpi, il nostro gruppo d’acquisto? Di 
ogni dimensione e settore ne hanno colto i vantaggi, sottolineando innanzitutto la 
convenienza (risparmi fino al 50%) ma non solo. oltre al risparmio economico con 
bolletta alla mano, infatti, ciò che è importante per le imprese è il monitoraggio dei 
consumi e l’assistenza	attenta	e	qualificata.	Infatti i nostri professionisti Cenpi, 
per l’acquisto di gas ed energia elettrica, sono in grado di offrire una consulenza a 
trecentosessanta gradi che interessa tutta la gestione delle variazioni contrattua-
li legata all’aumento o diminuzione della potenza, attivazione o disalimentazione 
contatori, volture contratti, verifica bollette e richieste al fornitore. Insomma, i due 
punti di forza secondo le imprese sono il risparmio e la consulenza.

cHi risParmia sUll’energia nel 2015

Soci CenPI Elettricità 1.013 imprese nuove attivazioni 2015 n. 233

Soci CenPI Gas 505 imprese nuove attivazioni 2015 n. 143

Soci CenPI Elettricità e gas 443 famiglie di cui: 371 contratti energia elettrica

339 contratti gas

267 contratti elettricità e gas

convenZioni e vantaggi 2015
Tagliare i costi, dove si può, è importante per poter riservare più risorse a più proget-
ti. Le Convenzioni di Confartigianato Varese nascono per questo: ci sono “strumen-
ti” di lavoro (dagli attrezzi ai veicoli, dal carburante alle autovetture) che incidono , 
economicamente, sulla vita delle imprese. Grazie agli accordi siglati con importanti 
partner, la nostra Associazione offre la possibilità alle imprese associate, ai loro 
collaboratori e ai loro familiari, di usufruire di sconti e trattamenti privilegiati. La 
gamma delle convenzioni è ampia ed è in grado di soddisfare tanto i bisogni delle 
aziende quanto quelli delle persone, per il tempo libero e il benessere. 

le convenzioni 2015

Partner in convenzione 74

Convenzioni attivate 564
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LAVORO E FORMAZIONE
Studiare il territorio e le sue dinamiche è importante per conoscere lo stato di salute del 
nostro territorio ma, soprattutto, per capire come poter gestire le dinamiche occupa-
zionali. Che devono passare dalla formazione di competenze e alla loro trasmissione, 
da un rapporto tra nuove e vecchie generazioni sul luogo di lavoro alla collaborazione 
tra imprese e scuole. E’ questo che stiamo facendo da qualche anno intrecciando le 
competenze delle Università, delle scuole, delle istituzioni, dei sindacati e delle impre-
se: sollecitare e sostenere l’utilizzo dello strumento dell’apprendistato e dei 
tirocini da parte delle imprese, comunicare ai giovani l’importanza di avvicinarsi 
ai lavori manuali ma, soprattutto, ai lavori basati sull’artigianalità. Che vuol dire cura 
del dettaglio, unicità ed eccellenza nel mettere insieme mani e cervello.

OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO
I	 collaboratori	 delle	 imprese	 varesine	 aumentano	 dello	 0,57%,	ma la crisi non 
demorde. Questo il titolo del nostro comunicato stampa sull’ultima elaborazione del 
nostro Ufficio Studi su un campione di 1.621 aziende e 7.665 collaboratori. Nel 2015 
si registra un incremento di dipendenti pari allo 0,57%, il primo risultato positivo dopo 
sei anni (dal 2009 al 2014) di continua diminuzione degli occupati nelle piccole e me-
die imprese varesine pari al 23,27%. Il peso percentuale delle assunzioni a tempo in-
determinato cresce rispetto al 2014 del 31,64% passando dal 35,97% al 47,65% del 
totale delle assunzioni registrate nei due anni presi in esame. Nello stesso periodo, si 
assiste ad una riduzione degli ingressi a tempo determinato pari al 16,80%, passando 
dal 64,03% del 2014 al 53,27% del 2015. Per quanto riguarda i giovani: quelli com-
presi nella fascia di età  tra i 19 e i 25 anni, occupati in azienda, diminuiscono di un 
ulteriore 1,78%. Un timido segnale di miglioramento interessa, invece, la fascia d’età 
tra i 26 e i 35 anni: nei primi tre mesi del 2015 si registra un + 0,45%. 

l’analisi sUi giovani

Imprese campione 1.621

Dipendenti 7.665

iL joBS act
Tre gli eventi dedicati al Jobs Act: il primo il 5 marzo a MalpensaFiere, il secondo il 
9 novembre a Varese e il terzo il 18 novembre, sempre a Busto Arsizio (in totale cir-
ca 500 imprenditori presenti). In questi appuntamenti abbiamo	voluto	entrare	nel	
merito della legge e guidare le aziende su cambiamenti, novità e opportunità at-
traverso consigli utili ma, soprattutto, con esempi pratici forniti dai nostri consulenti 
del lavoro e avvalendoci di professionisti del settore come è Emmanuele	Massagli,	
presidente di Adapt, uno degli osservatori più attenti sul mondo del lavoro in Italia. 
Questa nostra insistenza su tutto ciò che riguarda il riordino dei contratti, le assun-
zioni agevolate, gli ammortizzatori sociali, il collocamento obbligatorio ci ha ripagato 
ed è stata ripagata dalla partecipazione degli imprenditori e delle imprenditrici della 
provincia. Su un punto erano tutti d’accordo: eventi come questi aiutano le imprese 
ad essere informate e più competitive. Il successo imprenditoriale, infatti, passa dal-
la preparazione tecnica e operativa ma anche dall’attenzione che si sa dare ai propri 
collaboratori, per trovare soluzioni sempre più ritagliate sui loro bisogni. 
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ponte generaZionaLe
Firmato con le principali sigle sindacali del territorio, l’accordo favorisce l’accom-
pagnamento alla pensione di quei lavoratori ai quali mancano meno di 48 mesi alla 
pensione e l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro: questo permette di valoriz-
zare il patrimonio di conoscenze all’interno dell’azienda e agevolare il trasfe-
rimento	di	competenze	dai	collaboratori	più	esperti	alle	nuove	generazioni.	Ai 
lavoratori più anziani si propone la conversione del contratto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale, oppure una ulteriore riduzione dell’orario di lavoro di un 
contratto part time già in essere (nel limite massimo della riduzione al 70% dell’ora-
rio di lavoro), mentre ai giovani tra i 18 e i 29 anni un contratto a tempo indetermi-
nato, o di apprendistato. Tutto questo a patto che si realizzi un saldo occupazionale 
positivo tra l’orario di lavoro ridotto da un lato e la nuova occupazione dall’altro. 

tirocini in aZienda
Nel mese di aprile la nostra Associazione firma un altro accordo con Cgil, Cisl e Uil 
per orientare e promuovere l’inserimento dei giovani in azienda dando attuazione 
al piano nazionale e regionale di “Garanzia giovani”. Qui ci si concentra sulla pro-
mozione,	diffusione	e	utilizzo	dell’apprendistato e sull’uso corretto dei percorsi 
di tirocinio. Le parti si impegnano a supportare le aziende con consulenze mirate 
e un attento tutoraggio e accompagnamento al lavoro dei giovani. L’accordo si 
realizza anche grazie alla collaborazione di ADAPT, l’Associazione per gli Studi In-
ternazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali. L’unione 
delle tante e diverse esperienze delle parti che hanno sottoscritto l’accordo è una 
garanzia per tutte quelle aziende che chiedono un capitale umano professionale, 
competente ma soprattutto allineato con quanto chiede il mercato oggi.

Lavorare in SviZZera
Lavorare oltrefrontiera può essere un’opportunità, ma è necessario essere preparati. 
Da qui è nato l’evento che si è tenuto il 30 marzo a Ville Ponti a Varese e che ha visto la 
partecipazione di oltre	450	imprese.	Un’occasione per aiutarle a rispettare le nuove 
norme definite dalle autorità svizzere per lavorare nella Confederazione Elvetica, gra-
zie al contributo dei nostri consulenti e di alcuni esperti di Lugano che hanno offerto 
una	guida	precisa,	semplice	ed	efficace.	Un grande successo che dura ancora 
oggi con un’area apposita sul nostro sito web (“Lavorare in Svizzera”) dove si trovano 
le domande più frequenti che un’azienda si pone per evitare brutte sorprese. In que-
sto caso i nostri servizi Export e Fiscale lavorano insieme, sottolineando l’importanza 
sempre maggiore di un’integrazione funzionale tra i servizi erogati dall’Associazione.

conFartigianato acadeMy: a ScUoLa d’iMpreSa
L’idea di Confartigianato Academy è quella di offrire alle imprese un servizio di 
consulenza	approfondito,	ma in un clima informale. Risolvere i dubbi e le perples-
sità di chi si deve districare tra le tante novità introdotte dalla normativa sul lavoro, 
con l’appoggio dei consulenti più preparati in materia. Tra le novità introdotte dalla 
Legge di Stabilità 2015, a suscitare maggiore interesse tra i presenti sono stati gli 
esoneri contributivi previdenziali validi per un triennio per le assunzioni entro il 31 
dicembre 2015. E le possibilità, a seconda delle esigenze delle imprese, sono dav-
vero tante.
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I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
conSULenZa Lavoro
L’attività di consulenza di Confartigianato Varese permette all’impresa di districarsi 
in una giungla di norme e regolamenti: da qui se ne esce solo con servizi e percorsi 
qualificati nei quali sono importanti le figure di professionisti preparati anche nella 
conciliazione e riconosciuti dalle istituzioni come rappresentanti delle imprese.
Alle aziende di qualunque dimensione e tipologia offriamo una consulenza mirata e 
integrata per una gestione puntuale dell’attività: paghe online, assunzioni, incentivi, 
piani formativi, ammortizzatori sociali, miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

corSi coModi e pratici con La piattaForMa 
WWW.corSiMpreSa.it
La piattaforma di Confartigianato Imprese Varese www.corsimpresa.it,	anche per 
le imprese non associate, entra in funzione dopo una prima fase sperimentale durata 
circa 1 anno. Ed è un successo, perché assicura	risparmio	di	tempo	e	costi,	i titolari 
e i loro collaboratori possono seguire le lezioni quando e come vogliono, per seguire 
i corsi online bastano un Pc, uno smarphone o un tablet, i corsi sono spiegati, com-
mentati e raccolti in un archivio video. Inoltre, tutti i documenti sono predisposti per 
il download e i percorsi formativi si possono ripetere più volte. La piattaforma è stata 
messa a disposizione di una rete lombarda composta dalle Confartigianato di Lodi, 
Mantova, Lomellina e Lecco. Ricordiamo, però, che l’online non sostituisce del tutto i 
corsi in aula, ancora importanti per alcune tipologie formative dai contenuti trasversali. 

l’attività di formazione nel 2015

Corsi attivati 139

Imprese 688

Partecipanti 1.594

Consulenze per l’apprendistato 43

ore di corsi online 4.002

Partecipanti online 717

Imprese online 650

Nel 2015 Confartigianato Varese ha assistito 1.562 imprese per un totale di 90.955 cedolini elaborati 
(52.028 solo per gli addetti del settore manifatturiero). 

SARONNO

BUSTO ARSIZIO

TRADATE

GALLARATE

VARESE

LAGHI186

313

375

167

252

269

N. AZIENDE CLIENTI 2015 
CONSULENZA LAVORO (TERRITORI)

N. CEDOLINI TOTALI ELABORATI 2015
(SETTORI)

5
2
.0

2
8

M
A

N
IF

A
TT

U
RI

ER
O

1
5
.7

0
9

C
O

ST
RU

ZI
O

N
I

7.
11

3
C

O
M

M
ER

C
IO

1
6
.1

0
5

SE
RV

IZ
I E

 
A

LT
RE

 A
TT

IV
IT

À



Stakeholder BiLancio SociaLe 2015

27

SicUreZZa e SaLUte nei LUoghi di Lavoro
Se è vero che la sicurezza per le aziende è considerata un costo, allora perché 
non	mettere	sul	piatto	della	bilancia	anche	il	prezzo	che	un’azienda	paga	per	
l’insicurezza? Il nostro Ufficio studi ha messo nero su bianco la lista delle spese 
che si devono sostenere in caso di infortunio all’interno dell’azienda. Il risultato? 
Tra costi diretti (legati a mancata produzione, sanzioni e retribuzione dell’infortu-
nato) e costi indiretti (legati a spese legali e amministrative), si arriva a una stima 
pari a circa 28mila euro. Di contro un investimento in sicurezza genera, nel giro di 
qualche anno, più di un effetto positivo. Basti pensare non solo al risparmio che si 
ottiene per tutte le voci legate alla gestione dell’infortunio, ma anche alla maggiore 
tranquillità e al clima più collaborativo con i dipendenti oltre che ai minori costi per 
la collettività in caso di danni permanenti. La	sicurezza	è	il	terzo	pilastro	su	cui	si	
regge	un’impresa,	accanto agli aspetti contabili-amministrativi e a quelli legati alla 
gestione delle paghe: meglio avere al proprio fianco qualcuno che se ne intende.

Nel 2015 il Servizio di Medicina del lavoro ha assistito 1.428 imprese. Ad usufruire del Servizio Sicurezza di Confartigianato Varese nel 
2015 sono state 294 imprese, la maggior parte dei territori di Gallarate, Busto Arsizio e Varese. 

Ambiente e Medicina del lavoro

Sicurezza
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CREDITO
Ad agosto 2015, il	credito	alle	piccole	imprese	cala	dello	0,6%: i prestiti alle im-
prese con meno di 20 addetti scendono dell’1,8% (era a -2,2% a luglio scorso) e 
ad un anno dall’avvio delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine finalizzate 
(TLTRo, Targeted Longer-Term Refinancing operations) i prestiti alle imprese sono 
diminuiti di 21,1 miliardi di euro, a fronte di un aumento di 12,8 miliardi di quelli 
alle famiglie consumatrici. Prosegue la diminuzione delle imprese che dichiarano 
un razionamento del credito: al terzo trimestre 2015 il 12% delle piccole imprese 
manifatturiere che si sono recate in banca dichiara di aver chiesto, ma non ottenuto 
credito, quota che ritorna ai livelli di fine 2011.

ACCESSO AL CREDITO 
iMpreSe e Banche “Sotto eSaMe”
Abbiamo insistito sull’importanza del rapporto tra imprese e banche mettendo a 
disposizione delle imprese i tanti prodotti per liquidità e investimenti, ma anche 
strumenti di gestione aziendale e finanziaria che vanno oltre l’obiettivo di ottenere 
credito. L’affiancamento che offriamo alle aziende non è un semplice accompagna-
mento, ma una consulenza continuativa nel tempo che le aiuta a crescere per 
conoscere meglio sé stesse, e per presentarsi con maggiore sicurezza nei confronti 
degli interlocutori finanziari. oggi l’offerta delle banche è molto più selettiva: ci sono 
imprese che sanno presentarsi, hanno un buon rating e quindi hanno meno proble-
mi nella valutazione del merito del credito; ce ne sono altre, invece, che continuano 
ad avere difficoltà perché non si sono strutturate. Il denaro è diventata una risorsa 
scarsa e costringe le imprese ad essere più efficienti e rigorose nel rapporto con le 
banche.

credit paSS
I progetti non si chiudono in un anno, soprattutto se sono strategici per le imprese. I 
progetti partono, si testano, si migliorano. Credit Pass è uno strumento che ha dato 
ottime soddisfazioni alle imprese, ed è proprio per questo che nel 2015 lo abbia-
mo potenziato con il Business Model Canvas (per definire il modello di business 
dell’impresa prendendo in considerazione i suoi beni /servizi e le risorse utilizzate 
per la loro produzione) e il Rendiconto	finanziario,	che permette di tenere sotto 
controllo le entrate e le uscite di cassa. Credit Pass offre due vantaggi insostituibili: 
la consulenza continuativa grazie alla quale l’imprenditore può conoscere e gestire 
meglio la propria azienda, e il risparmio (se l’imprenditore cresce in competenze 
gestionali e finanziarie, sarà poi in grado di tenere sotto controllo tutti i costi).

VALORIZZARE L’AZIENDA, ACCEDERE AL CREDITO 

CREDIT
PASS
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I SERVIZI PER IL CREDITO
garanZia 80%
Fino all’80%: è questa la garanzia che siamo in grado di assicurare alle imprese su 
affidamenti commerciali (anticipo fatture Italia ed estero, riba, finanziamento Import…) 
e sui finanziamenti , di investimento o di liquidità,  concessi dal sistema bancario. Una 
percentuale di garanzia così elevata, che copre quasi interamente il rischio assunto dal-
la banca nei confronti dell’impresa, incrementa la possibilità di ricevere un affidamento. 

FinanZa SUBito! 
Uno strumento che permette di superare le lungaggini burocratiche e portarsi a casa 
subito il finanziamento richiesto. Con “Finanza subito!”, infatti, le imprese riceve-
ranno	direttamente	i	fondi	dal	nostro	Confidi, per ridurre i tempi di attesa legati al 
perfezionamento dell’operazione di finanziamento ordinario. Lo strumento interessa 
tutte le operazioni di medio/lungo termine (liquidità o investimento) perfezionate con 
la banca. L’importo massimo del prefinanziamento è di € 200mila, è subordinato al 
rilascio della garanzia ed ha una durata massimo di 180 gg.

Bandi e contriBUti
Per accedere ai contributi è necessario disporre dei requisiti indicati nei bandi che 
possono essere europei, nazionali, regionali o anche territoriali come quelli concor-
dati con i Comuni: Confartigianato Varese aiuta le imprese nella	selezione	dei	bandi	
e nel predisporre correttamente la domanda per l’ottenimento	del	finanziamento.	

Affianchiamo le imprese anche nell’ottenimento di finanziamenti speciali per par-
ticolari finalità come l’innovazione tecnologica o la ricerca: un mondo nel quale è 
meglio orientarsi, perché troppo complesso, affidandosi ad esperti preparati. 

attività Per bandi e contribUti

Consulenze 85

Qui Credito, nel 2015, ha erogato 1.591 garanzie per un totale di 79.419.800 euro. 
Da notare il numero di garanzie per anticipi: 1.395 per un totale di 61.106.000 euro finanziati, 
di molto superiori a quelle per liquidità (n. 331 per 11.348.000 euro finanziati) 
e investimenti (n. 127 per 6.230.800 euro finanziati). 
Le fidejussioni sono 10 per un totale finanziato di 741.000 euro.

n. 1.123

N. GARANZIE 
EROGATE 

AL 31/12/2015

Investimenti

Liquidità

Anticipi

21%
n. 331

n. 127 8%

70%
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TERRITORIO E BUROCRAZIA 
Qui ci sta un’altra grande parte della nostra attività: la tassazione locale, il mercato 
del lavoro, i giovani e l’occupazione, il mondo della scuola. Anche l’export – perché 
sappiamo che l’impresa deve muoversi in una dimensione che è locale e globale – e 
gli eventi che abbiamo organizzato per le diverse categorie imprenditoriali.

TASSAZIONE LOCALE
tari
Alle imprese abbiamo detto che “risparmiare	sulla	TARI,	si	può”.	Nel 2015, con il 
nostro Sportello, abbiamo fatto risparmiare più di 117.108mila euro a quelle impre-
se che hanno chiesto ai comuni della nostra provincia l’esclusione dalla tassa delle 
aree produttive e/o magazzini (42.989mila i mq. interessati dalla richiesta). E la no-
stra azione di pressing continua con una mappatura puntuale delle Amministrazioni 
che hanno modificato i loro regolamenti in base ai nostri suggerimenti.

incontri con i coMUni
Caronno Pertusella, Tradate, Uboldo, Cassano Magnago e Lonate Pozzolo: sono 
queste le amministrazioni comunali che abbiamo incontrato durante l’anno per ri-
marcare l’importanza di applicare una tassa rifiuti equa nel rispetto del principio 
“chi inquina paga”.

La tari per tipoLogia d’iMpreSa
Interessante l’elaborazione del nostro Ufficio Studi sui mq. richiesti dalle diverse 
tipologie di impresa per l’esclusione dalla tassa rifiuti. Al primo posto troviamo le 
carpenterie metalliche con la maggiore percentuale, il 41% su un totale di 42.989 
mq., da escludere dalla tassa. Seguono la lavorazione materie plastiche con il 22% 
e le autoriparazioni e le officine meccaniche con un 10% a testa.

IUC
IMU

TASI

TARI

Chimici

Of�cina meccanica

Produzione apparecchi di misura

Tessitura

10%

41%
MQ RICHIESTI 
DA ESCLUDERE 
PER TIPOLOGIA 

DI ATTIVITÀ

22%

10%

6%

3%
8%

Carpenteria metallica

Autoriparazioni, carrozzeria

Lavorazione

materie plastiche
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La noStra anaLiSi
Abbiamo approfondito i contenuti di Piani finanziari, tariffe, regolamenti, delibere 
di assimilazione per costruire insieme ai Comuni una linea d’azione scientifica e 
oggettiva per definire una tariffa rifiuti “trasparente” a vantaggio delle imprese. La 
nostra analisi si è inoltre concentrata sulle superfici	totali	delle	imprese: 133mila 
mq. di cui 88mila per la presentazione di domande o richieste al Comune. Degli 
88mila mq., 75mila hanno interessato richieste di esclusione, 11mila per richieste 
di riduzione e i restanti per revisione o rettifica.

FABERSCHOOL
ScUoLe, Lavoro e nUove tecnoLogie
Nel 2014 abbiamo anticipato la cosiddetta Legge della Buona Scuola del Governo 
con Faberschool, il progetto nato per trasferire competenze e linguaggi digitali nelle 
scuole. È così che quest’anno abbiamo portato l’ottava stampante 3D anche in 
un	liceo	classico,	il	Crespi	di	Busto	Arsizio. Un altro passo per avvicinare le nuo-
ve tecnologie agli istituti della nostra provincia, senza distinzione di sorta e con un 
unico obbiettivo: avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro e di quanto di 
più innovativo gli ruota attorno. Gli altri istituti sono: Isis Valceresio di Bisuschio, Isis 
Newton di Varese, Istituto Padre Monti di Saronno, Liceo Scientifico Galileo Ferraris 
di Varese, Liceo Scientifico Marie Curie di Tradate, Enaip di Busto Arsizio, Itis e Ip-
sia Ponti di Gallarate e Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Tradate.

I SERVIZI PER IL TERRITORIO
agenZia per Le iMpreSe
L’Agenzia per le imprese di Confartigianato Varese è un valido aiuto nel processo di 
sburocratizzazione. Le	imprese,	infatti,	si	possono	rivolgere	a	noi per chiedere tutte 
quelle autorizzazioni che servono	per	aprire	un’attività,	modificarla,	trasferirla	e	ge-

stirla. In pochi giorni, la nostra Associazione fa da ponte tra l’impresa e il Comune 
svolgendo tutte le pratiche necessarie per l’apertura dopo un confronto con i tec-
nici del Comune e la verifica dei requisiti urbanistici e igienico-sanitari dell’attività.

attività aPerte nel 2015

Nuove imprese che hanno aperto con noi 125

SporteLLo taSSa riFiUti
Per aiutare, gratuitamente, le imprese a capire se l’ammontare della loro tassa rifiuti 
è corretto, l’Associazione verifica le aree assoggettate alla tassa rifiuti, esamina i 
regolamenti e i tariffari dei Comuni, informa le aziende sull’eventuale applicazio-
ne di agevolazioni non sempre espresse in modo chiaro, presenta le domande di 
esclusione delle aree tassabili, raccogliendo prove a sostegno del diritto di ciascu-
na impresa a pagare per il servizio che effettivamente utilizza.

l’attività dello sPortello tassa rifiUti nel 2015

Pratiche di detassazione 59

school
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Per anticipare e rispondere ai bisogni delle imprese, Confartigianato Varese si è 
dotata di strumenti informatici che rendono efficace la relazione con i soci: il CRM 
(Content Relationship Management) e il Company Profile permettono di gestire al 
meglio tutte le informazioni sulle imprese (dall’anagrafica agli aspetti più qualitativi 
come la propensione all’export e produzioni particolari) per offrire consulenze per-
sonalizzate nell’ottica del problem solving e anche dell’integrazione tra i vari servizi 
offerti. In un’ottica di efficienza interna del Sistema, questi strumenti di gestione 
permettono di ottimizzare le modalità operative dei processi interni per liberare ri-
sorse da dedicare allo sviluppo e alla relazione con le imprese. 

i contatti con le imPrese nel 2015

Imprese con cui Confartigianato Varese si è relazionata 11.356

Contatti per servizi e informazioni 7.528

Contatti per sviluppo associativo 7.314

Contatti per consulenze 672

Colloqui nelle sedi e visite in azienda 4.020

Contatti per convenzioni 2.095

Partecipanti agli eventi 1.984

Contatti con nuove imprese 596

Appuntamenti per richieste di credito 2.769

La reLaZione con Le iMpreSe



Stakeholder BiLancio SociaLe 2015

33

iL perSonaLe
Il vero capitale di un’Associazione sono le persone. Qui in Confartigianato Varese crediamo in quello che 
sanno e possono fare i nostri 184 collaboratori, dipendenti del Sistema Confartigianato e consulenti. E sappiamo 
che è importante dare loro gli strumenti giusti per affinare le loro capacità e crescere professionalmente attraver-
so l’acquisizione di nuove competenze (le ore di formazione, nel 2015, sono state 2.438). Ci piace pensare, ma 
le imprese lo confermano, che i	nostri	collaboratori	non	siano	semplici	“dipendenti”	ma	consulenti	capaci	
di	anticipare	i	bisogni	delle	aziende e leggere le loro potenzialità più nascoste. Per questo riteniamo sia im-
portante scommettere sui tanti valori del capitale umano: non solo l’intelligenza e la preparazione ma anche la 
passione, l’entusiasmo, il sentirsi parte di un sistema (turnover all’11,3%) dove la persona è al centro di una rete 
di relazioni che aumenta giorno dopo giorno attraverso un’importante attività di formazione e riqualificazione. 
Nello stesso tempo, guardiamo ad un clima aziendale fatto di tante attenzioni non solo per conciliare i tempi del 
lavoro con quelli della famiglia ma anche dare ai nostri collaboratori alcune sicurezze in fatto di salute, benessere 
e tempo libero.
Inoltre, la nostra Associazione da tempo si è dotata di una piattaforma di comunicazione interna, attivata per aiu-
tare i collaboratori a confrontare le proprie esperienze, condividere idee e proposte e contribuire alla loro crescita 
personale e aziendale.

IL PERSONALE

CONCILIAZIONE 
FAMIGLIA E LAVORO

» FLESSIBILITÀ
» BANCA ORE
» CONTRIBUTO SPESE ASILO

STUDIO E
FORMAZIONE

» CONTRIBUTO RETTE 
 UNIVERSITARIE
» CONTRIBUTO 
 ORDINI PROFESSIONALI
» BIBLIOTECA AZIENDALE

RISPARMIO E 
CONVENZIONI

» GRUPPO D’ACQUISTO
» FINANZIAMENTI A TASSI AGEVOLATI
» COPERTURE ASSICURATIVE
» CAF MOD. 730
» CONVENZIONI

ASSISTENZA
SANITARIA

» COPERTURA 
 INTEGRATIVA MOA
» COPERTURA 
 ENTE BILATERALE
» CONVENZIONI E 
 STUDI MEDICI
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174

TREND NUMERO DIPENDENTI
2013 - 2015

177 170

ANNO 2015ANNO 2014ANNO 2013

conciLiaZione FaMigLia e Lavoro

Mettere d’accordo diverse esigenze  e tempi di-

versi non è mai semplice. Soprattutto per le donne 

che, per di più, sono mamme. E’ per questo che 

Confartigianato Imprese Varese si è sempre dimo-

strato sensibile a quegli strumenti che possono 

facilitare	la	vita	dei	suoi	collaboratori: la flessibi-

lità dell’orario di lavoro assicura una boccata di os-

sigeno in più, gli accantonamenti della banca ore 

sono una risorsa che ognuno può usare quando e 

come crede pe fare fronte a impegni e imprevisti, 

la riduzione dell’orario di lavoro per le donne met-

te d’accordo le scadenze della famiglia con quelle 

delle imprese. A questo si aggiungono, poi, tutti le 

opportunità offerte dal welfare integrativo azienda-

le anche in tema di contributi alle spese degli asili 

nido.

aSSiStenZa Sanitaria 

Alla MOA (Mutua Ospedaliera Artigiana) si è ag-

giunto Sanarti, il fondo di Assistenza Sanitaria In-

tegrativa per i lavoratori per offrire ai nostri collabo-

ratori un ventaglio sempre più ampio di coperture 

sanitarie: dalle prestazioni di diagnostica e terapia 

alle visite specialistiche, dal pacchetto maternità ai 

piani assistenziali personalizzati all’assistenza do-

miciliare. In aggiunta alle tante voci di MoA e Sa-

narti, troviamo le agevolazioni offerte dalle conven-

zioni siglate dalla nostra Associazione con alcuni 

fra i maggiori centri medici e termali della nostra 

provincia. Tutto questo per garantire ai collabora-

tori una rete di welfare a tutto tondo che non lasci 

scoperte anche le più piccole esigenze in fatto di 

salute.

1

8

2

7

ANNO 2015ANNO 2014ANNO 2013

1

7

Tempo indeterminato

Tempo determinato

TREND NUOVE ASSUNZIONI
2013 - 2015

28,5%

71,5%

28,4%

71,6%

29,2%

70,8%

% uomini in azienda

% donne in azienda

ANNO 2014 ANNO 2015

TREND COMPOSIZIONE % UOMINI E DONNE
2013 - 2015

ANNO 2013
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riSparMio e convenZioni 
Di tutti i tipi e per tutti i gusti. Perché l’assicurazio-
ne auto, la bolletta del gas e dell’energia elettrica, 
il dentista sono costi importanti nel bilancio di una 
famiglia. Così, qui a Confartigianato Imprese Vare-
se abbiamo cercato di dare un taglio alla spesa e 
a tutto il resto. A partire dalle coperture assicu-
rative,	al servizio per la compilazione e l’invio del 
modello	730, ai finanziamenti. Alle cure odontoia-
triche,	ovviamente, che affrontiamo grazie a con-
venzioni esclusive siglate con alcuni fra i principali 
studi della provincia. Nel nostro Gruppo di Acqui-
sto Aziendale, per esempio, nel 2015 abbiamo ri-
unito 43 aziende leader nell’agroalimentare della 
provincia di Varese assicurando prodotti a Km. 0. 
I nostri collaboratori, in un anno, hanno fatto una 
spesa di circa 7.870 euro.

StUdio e ForMaZione 
Nella vita non si smette mai di studiare. L’impegno 
di chi decide, lavorando, di aprire un corso univer-
sitario non può non essere premiato. Alle rette del 
primo anno universitario, ci pensiamo noi. Il soste-
gno alla formazione professionale, però, si estende 
a tutti: la nostra biblioteca	aziendale,	ricca di cir-
ca 850 volumi, serve a chiunque voglia approfon-
dire le proprie conoscenze in una materia specifi-
ca, oppure a chi vuole avvicinare argomenti diversi 
per propria cultura personale o per trovare una 
possibile soluzione ai quesiti che, ogni giorno, ci 
pongono le imprese. Essere all’altezza delle situa-
zioni significa seguire anche percorsi di formazione 
e riqualificazione professionale: nel 2015, Confar-
tigianato Imprese Varese ha organizzato corsi per 
un ammontare totale di 2.438 ore. Da sottolineare 
quello sul social LinkedIn aperto a tutti i collabora-
tori, per poter entrare in un network professionale 
con il quale affinare le proprie competenze.

2.425 2.452 2.438

NUMERO TOTALE ORE FORMAZIONE 
DIPENDENTI 2013 - 2015

ANNO 2015ANNO 2014ANNO 2013

0%

2%

4%

6%

8%

10%

14%

12%

2013 2014 2015

8,54%

3,05%

11,31%

5,50%
5,75%5,49%

9,94%

4,35%

5,59%

Turnover negativo
Turnover complessivo
Turnover positivo

EVOLUZIONE TASSO DI TURNOVER
2013 - 2015
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i Fornitori 
Demand planning, acquisto, relazione: tenere i contatti con i fornitori non è cosa 
facile, ma ottimizzare il confronto nel tempo porta solo vantaggi. Se il rapporto, poi, 
si trasforma in partnership, ecco che il lavoro diventa più agile per entrambi. Con-
fartigianato Imprese Varese, da sempre, pone	estrema	attenzione	alla	qualità	dei	
beni	e	dei	servizi	che	offre	alle	sue	imprese	ma	anche	ai	suoi	collaboratori. E’ 
per questo che la scelta di un fornitore, per la nostra Associazione, rappresenta una 
scelta di responsabilità. A chi lavora per noi chiediamo il rispetto dei livelli di qualità 
che gli stakeholder del territorio ci riconoscono, il rispetto degli standard che rite-
niamo fondamentali per assicurare benessere e servizi all’altezza, la corretta appli-
cazione delle condizioni economico-finanziarie pattuite. In una sola parola: fiducia. 
La relazione ottimale tra Confartigianato Varese e i suoi fornitori nasce da qui: da 
un investimento costante nel tempo in fatto di rispetto, collaborazione, professio-
nalità. Ai nostri collaboratori e alle nostre imprese, ci teniamo: da qui l’esigenza di 
muoversi nella logica del nostro Codice Etico e di una Policy che è considerata 
parte integrante della nostra organizzazione secondo il D.lgs. 231/2001. Affidarsi ai 
fornitori più attenti in fatto di sostenibilità, significa dare la giusta attenzione anche 
al nostro territorio in fatto di redistribuzione della ricchezza prodotta. 

i fornitori di confartigianato varese nel 2015

Informatica 7

Cancelleria varie 5

Cancelleria materiale di consumo 4

Arredi 3

Manutenzioni 30

Telefonia 3

Stampa 6
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La coMUnità
Parliamo tanto di impresa, è vero, ma non	dimentichiamo	mai	quanto	la	persona	
sia	al	centro	della	nostra	attività.	Senza collaboratori fidati, senza un’attenzione 
ai bisogni degli altri, senza preoccuparsi di come poter aiutare chi è in difficoltà 
crollerebbe il primo, vero valore dell’artigianato: il mutualismo. “Darsi una mano” 
è la promessa fondante delle nostre imprese e, quindi, della nostra Associazione. 
Preoccuparsi della comunità che ci circonda è un impegno sociale: aprire un con-
fronto, organizzare occasioni di dibattito, pianificare convegni e workshop, non solo 
sui temi che interessano la gestione tecnica dell’impresa, è un tassello fondamen-
tale della nostra attività. Così come lo è la solidarietà. 
Da anni, Confartigianato Imprese Varese ha stretto rapporti di crescita con alcune 
fra le associazioni di volontariato più rappresentative del nostro territorio. Motore 
di tutto questo è la nostra Fondazione	San	Giuseppe,	che al territorio offre stimoli 
di riflessione sui problemi della comunità ma anche occasioni di crescita condivi-
dendo, anche al di là dei confini del nostro territorio, momenti culturali unici. Essere 
solidali, per noi, significa seguire un percorso insieme per dare ancora più peso ai 
nostri valori e a chi, questi valori, li diffonde ogni giorno: le imprese e i lavoratori 
con le loro famiglie.

le associazioni con cUi confartigianato varese 
Ha collaborato Per iniziative di solidarietà nel 2015

Varese Con Te per l’assistenza domiciliare ai malati di tumore in fase terminale

Varese per l’oncologia che si propone di raccogliere fondi per la ricerca e la cura e la preven-
zione delle malattie oncologiche

Associazione Lombarda Fibrosi cistica per la cura, l’assistenza e la ricerca di questa malattia 
genetica

Associazione Varese Alzheimer che aiuta i malati e le famiglie a migliorare la qualità della vita e 
a promuovere la dignità delle persone affette da questa malattia

ADMo, l’Associazione Donatori Midollo osseo

AIL, l’Associazione Italiana contro le leucemie

Fondazione Banco Alimentare che si occupa di reperire prodotti alimentari da distribuire agli 
indigenti

Pro Loco di Gazzada Schianno per la tradizionale stagione concertistica estiva a Villa Cagnola
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CORRENTE138,1

CONVERSIONE DEI PRINCIPALI CONSUMI 
IN TEP (TON EQUIVALENTI PETROLIO) 2015

METANO15,9

BENZINA14,8

CARTA4,6

L’aMBiente
Una parte importante di un Bilancio Sociale deve interessare l’attenzione verso 
l’ambiente. La preoccupazione deve andare al presente ma, soprattutto, al Pianeta 
che lasceremo alle nuove generazioni e alla sostenibilità delle scelte prese dagli 
stakeholder anche del nostro territorio. Rispetto della natura e qualità della vita van-
no di pari passo, ed è per questo che in Confartigianato Imprese Varese ci siamo 
posti il problema di come poter contribuire a migliorare la vivibilità della nostra pro-
vincia attraverso una politica di contenimento dei consumi energetici e di riduzione 
degli sprechi. Energia elettrica, metano, carburante, acqua, carta sono beni preziosi 
che dobbiamo consumare e monitorare con coscienza perché non sono infiniti. Da 
parte nostra, quindi, confermiamo l’impegno a tenere sotto controllo ciò che non va 
per migliorare noi stessi e ciò che ci circonda.

principaLi conSUMi 2015

Corrente elettrica 687.128 Kw/h

Metano 19.442 m3

Benzina (per mezzi aziendali) 13.689 l

Carta 9.128 Kg

Acqua 2.164.800  Kg
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TON/anno Emissioni CO2**

Corrente 265,53

Metano 38,33

Benzina 30,39

Carta 8,82

Acqua 0,87

Totale 343,94

**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 emessa come Sistema Confartigianato sono state necessarie nel 2015 17.153 piante.

eMiSSioni di co2 2015

CORRENTE265,53

TON CO2 EMESSA NEL 2015

METANO38,33

BENZINA30,39

CARTA8,82

ACQUA0,87
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inForMaZione e inchieSte
Lavorare al fianco delle imprese per elevare la percezione che il territorio e la comuni-
tà hanno di esse. Insistere sui media locali e nazionali per restituire centralità e impor-
tanza alle PMI. Raccontare volti e luoghi del “fare”. Anche nel 2015 Confartigianato 
Varese ha dedicato grande	attenzione	alla	comunicazione,	coinvolgendo la stam-
pa in attività e progetti dedicati alle tante piccole e medie imprese che rappresenta. 

i raPPorti con la stamPa nel 2015

Comunicati stampa 78

Articoli pubblicati sui media 245

Conferenze stampa 5

Pagina informative sui quotidiani 20

iL Sito internet: è tUtto QUi
Tutto ciò che serve per rimanere aggiornati sul mondo del lavoro.
Sempre di più il sito di Confartigianato Imprese Varese, www.asarva.org,	vuole es-
sere uno strumento	agevole,	aggiornato	e	facilmente	consultabile a disposizio-
ne delle imprese. Per questo a gennaio il nostro portale web ha subito un restyling 
completo. La nuova veste grafica, più accattivante e immediata, oltre a notizie e ag-
giornamenti quotidiani, offre 10 sezioni dedicate al mondo dell’imprenditoria. Uno 
vero e proprio strumento di lavoro consultabile da dekstop e mobile. 

statisticHe visUalizzazioni sito

Visualizzazioni 228.375

Visitatori unici 157.472

Visualizzazioni di pagina 508.973

SeMpre piÙ SociaL
Crediamo in una comunicazione a 360°. Tempestiva,	precisa,	affidabile. Per que-
sto, anche nel 2015, Confartigianato Varese ha insistito sui principali social network: 
Facebook,	YouTube,	Twitter	e	LinkedIn. Presidiare questi canali non significa solo 
trasmettere in modo immediato una notizia, un aggiornamento, un servizio. Vuol dire 
anche trasmettere alle aziende nostre partner l’importanza di presidiare questi spazi 
per fare business e comunicazione d’impresa. 

l’attività “social” nel 2015

Like facebook al 31/12/2015 1.894

Follower Twitter al 31/12/2015 1.862

Visualizzazioni video su You Tube 40.229

Video caricati 208

Follower Linkedin 450
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artigiani oggi: La riviSta che parLa di iMpreSa
Con cadenza mensile anche nel 2015 Artigiani oggi ha voluto offrire alle 9.500 im-
prese socie di Confartigianato, uno specchio di ciò che esprime la nostra provincia. 
Storie d’imprese, editoriali firmati da esperti, focus dedicati alle novità tecniche, un 
calendario fitto di appuntamenti ed eventi dedicati a tecnologia ed innovazione che, 
insieme al sito internet www.asarva.org, offre alle aziende un pacchetto comple-
to di notizie che mettono al centro l’impresa. 

artigiani oggi nel 2015

Numero pubblicazioni 10

Tiratura copie totale 132.743

Le neWSLetter: tUtte Le novità in teMpo reaLe
Mai come oggi è necessaria un’informazione puntuale e approfondita sulle novità 
che riguardano il mondo del lavoro. Per questo le nostre newsletter mirano a fornire 
alle imprese tutte le	novità	normative,	fiscali,	tecniche,	associative	necessarie 
per non incorrere in sanzioni ed errori. Mirate e facili da leggere anche su mobile, 
gli imprenditori dimostrano di apprezzare questo strumento con una percentuale di 
apertura vicina all’80% del totale. 

le newsletter inviate nel 2015

Newsletter inviate 116

Percentuale di open Rate 79,5%

Percentuale di lettori unici 42%

QUando L’iMpreSa è Una MeravigLia
L’Impresa delle Meraviglie non è solo un alberello – il logo che l’ha fatto conoscere – 
ma anche una mappa. Se dovessimo prendere una cartina della provincia di Varese 
e metterci sopra un puntino per ogni intervista fatta, ne uscirebbe un quadro suffi-
cientemente completo per descrivere il nostro territorio in termini di imprenditoria, 
know-how e sviluppi futuri. In undici anni di attività, la nostra rubrica dedicata alle 
storie d’impresa ha raccolto 155	interviste, toccato 60	comuni	e raccontato tutti 
i settori.  Storie di uomini e donne che rendono straordinario il nostro territorio e 
che ogni venerdì vive sui nostri media e su VareseNews,	media	partner	di questa 
nostra iniziativa. E ad oggi sono due i volumi dati alle stampe: nel 2013, il Volume 
n. 1 della “Impresa delle Meraviglie” (storie di imprese dal 2005 al 2013) pubblicato 
in occasione del nostro Congresso Provinciale, nel 2015 il Volume n. 2 con una 
raccolta di interviste selezionate raccolte tra il 2013 e il 2015. Uno spaccato entu-
siasmante di quello che è l’impresa di ieri e di oggi: capace di fare dell’eccellenza il 
motore del proprio lavoro, cambiando giorno dopo giorno.
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raccontare L’iMpreSa e iL territorio: 
Le noStre videoinchieSte 
Il 2015 è stato un anno denso di eventi che hanno condizionato il mondo del lavoro 
e del commercio estero. In Italia due riforme tanto attese quanto sofferte, hanno 
segnato una vera e propria rottura con il passato. Stiamo parlando del cosiddetto 
Jobs Act e de “la Buona Scuola”. 

- Guerra o pace?
  All’estero le tensioni in Ucraina hanno provocato lo stallo nelle transazioni com-

merciali tra l’Europa e la Federazione russa. Confartigianato Varese ha voluto 
raccontare	le	conseguenze	di	queste	vicende sul tessuto imprenditoriale va-
resino attraverso il linguaggio video, per evitare che il gelo nei rapporti tra i due 
Paesi arrivasse con troppo peso anche sulle aziende del nostro territorio che, 
nella Russia, hanno sempre trovato un partner importante. Con la videoinchiesta 
“Guerra o Pace”, abbiamo approfondito il tema per cercare di capire le cause ma, 
soprattutto, la durata di una stasi lunga quasi un anno. Sotto i riflettori le tensioni 
raccontate dalla voce degli imprenditori e le possibile soluzioni pratiche per poter 
accedere ancora alle tante opportunità offerte dalla Federazione russa.

-	L’Italia	non	è	un	paese	per	giovani
  Con la videoinchiesta “L’Italia non è un Paese per giovani” abbiamo	approfon-

dito il tema dell’alternanza scuola-lavoro. Un Paese, il nostro, che si scon-
tra con problemi politici e culturali dove il Ministero dell’Università e il Ministero 
del Lavoro non si parlano e non puntano allo stesso obiettivo: come preparare 
i giovani all’inserimento in azienda. Poi le norme sono complesse e le famiglie, 
forse, credono ancora poco in quel principio che guida invece la Confederazione 
Elvetica dal 1904. E proprio in Svizzera (Bellinzona è stata una tappa della nostra 
videoinchiesta)  è il mondo del lavoro a dettare il contenuto della formazione pro-
fessionale, non lo Stato. Così l’azienda fa lavorare il giovane per insegnargli un 
lavoro e dargli un futuro; non gli insegna a lavorare.

- R-Evoluzione Artigiana
  L’attenzione al territorio e alle sue eccellenze, capaci di farsi valere in tutto il 

mondo, è stato il leitmotiv che ha guidato “R-evoluzione artigiana”, il nostro ultimo 
reportage nel cuore del mondo produttivo, presentato in occasione del 70esimo 
anniversario di Confartigianato Imprese Varese, il 26 settembre 2015. 

  Tutte le nostre video-inchieste sono visionabili sul canale YouTube di Confartigia-
nato Varese. 
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La contaBiLità SociaLe
Il Bilancio Sociale è il prodotto di una responsabilità sociale che Confartigiana-
to Imprese Varese condivide con tutti gli stakeholder del territorio. Pubblicare un 
prospetto che, con assoluta trasparenza, comunichi la distribuzione del valore ag-
giunto alla collettività è una scelta che parte dalla nostra esigenza di costruire un 
percorso comune con chiunque lavori nella nostra provincia. 

Il valore aggiunto di cui parliamo, è la ricchezza prodotta dalla nostra Associazione 
nell’esercizio, con riferimento agli interlocutori che partecipano alla sua distribuzio-
ne. Spieghiamo meglio il concetto: la ricchezza che Confartigianato Varese produ-
ce durante l’anno, viene distribuita sul territorio agli stakeholder. Perché il fine di 
chi persegue la responsabilità sociale non è solo quello di “fare utile” ma anche di 
distribuire a terzi buona parte del suo valore aggiunto. 

Distribuire a chi?
»  al personale di Confartigianato Imprese Varese sotto forma di remunerazione di-

retta o indiretta
» alla Pubblica Amministrazione attraverso la riscossione delle tasse
»  alla collettività attraverso i fornitori, le iniziative di rappresentanza e le erogazioni 

liberali a fondazioni e onlus
»  alla struttura aziendale alla cui remunerazione concorrono gli ammortamenti per 

gli investimenti, gli accantonamenti per i rischi e l’utile d’esercizio.

Il dato che accende maggiormente l’attenzione nel Bilancio Sociale 2015 è la re-
munerazione alla collettività, che nel 2014 era pari al 38,8% e nel 2015 balza al 
45,75%. Un dato che sottolinea, ancora una volta, quanto il legame tra il nostro 
sistema associativo e le esigenze manifestate dall’ambiente circostante sia sem-
pre più stretto. Il bisogno di socialità, inteso come conformità al bene comune, è 
più che mai forte e fa riflettere perché si coglie l’esigenza – non solo da parte di 
Confartigianato Imprese Varese – di proseguire su questa strada. Quella di unire gli 
obiettivi economici a quelli di natura sociale per lo sviluppo e la crescita del nostro 
territorio.
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iL SiSteMa conFartigianato iMpreSe vareSe

PROSPETTO DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO LORDO SUDDIVISIONE %

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 31,3%

SALARI E STIPENDI 86,5%

TRATTAMENTo FINE RAPPoRTo (TFR) 10,6%

ALTRI CoSTI 0,0%

AMMINISTRAToRI 2,8%

REMUNERAZIONI INDIRETTE 11,7%

oNERI SoCIALI 100,0%

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2,1%

IMPoSTE DIRETTE 99,3%

ALTRE IMPoSTE 0,7%

REMUNERAZIONE AZIENDALE 7,4%

AMMoRTAMENTI PER INVESTIMENTI 76,2%

ACCANToNAMENTI PER RISCHI -11,6%

AVANZo DI ESERCIZIo 35,3%

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 2,2%

oNERI FINANZIARI 43,5%

oNERI STRAoRDINARI 56,5%

REMUNERAZIONE COLLETTIVITà 45,3%

SPESE MEDICHE PER ASSoCIATI 5,3%

INIZIATIVE ASSoCIATIVE E DI RAPPRESENTANZA 0,3%

ERoGAZIoNI LIBERALI 0,5%

FoRNIToRI, SERVIZI 51,2%

CoSTo MATERIE PRIME 42,7%

2,2%

31,3%

Remunerazione del capitale di credito

Remunerazione aziendale

Remunerazione collettività

Remunerazione della Pubblica Amministrazione*

Remunerazione del personale e amministratori

*comprese le remunerazioni indirette

7,4%

13,8%

45,3%

PROSPETTO
DISTRIBUZIONE

DEL VALORE 
AGGIUNTO 

LORDO
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