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Expandere Insubria...
opportunità per la tua impresa
Organizzato da Confartigianato Imprese Varese con
la collaborazione della CDO Varese

MARTEDì 7 MAGGIO

Sheraton Milan Malpensa Hotel - Aeroporto Malpensa - Terminal 1
E’ un’iniziativa dedicata a tutte le imprese con lo scopo di sviluppare i propri contatti, potenziali partners commerciali, confrontandosi con altri imprenditori e professionisti. E’ una giornata di incontri tra imprese con una forte
connotazione territoriale.
L’edizione 2013 verrà arricchita da un’importante novità con i “Distretti” tematici dedicati ai settori:
» edilizia, con la quinta edizione di Costruendo,
» meccanica con il Forum della meccanica
» informatica con uno spazio tutto dedicato al settore ICT
Per informazioni e iscrizioni:
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editoriale
di Mauro Colombo
di MauroDirettore
Colombo
Generale
di Confartigianato Varese
Direttore Generale
Associazione Artigiani Varese
Confartigianato Imprese

Strumenti
per l’impresa
Formazione, credito, web, rete: per cambiare, adeguarsi, competere.
Confartigianato Varese istituisce PA

Formazione, credito, rete: sono

anche questi gli strumenti che Confartigianato Imprese Varese mette
a disposizione delle aziende per
renderle più forti e competitive. Strumenti che la nostra Associazione
presenta agli imprenditori in occasione dei convegni di avvicinamento
al Congresso 2013. Perché abbiamo
accettato la sfida del cambiamento: per una nuova rappresentanza
(relazione e confronto con enti e
istituzioni del territorio dando loro
strumenti di valutazione e analisi
sul mercato del lavoro nella nostra
provincia) e nei servizi innovativi
per le imprese.

Lo si è sottolineato anche il 23 marzo, a Gallarate, con il professore Michele Tiraboschi e il giornalista del
Corriere della Sera Fabio Savelli: il
rapporto tra occupazione e giovani
preoccupa. Ma per rilanciare l’occupabilità si devono conoscere
le dinamiche settoriali e le figure
professionali richieste dalle imprese in base alle loro necessità.

L’Osservatorio sul Mercato del
Lavoro dell’Ufficio Studi di Confartigianato Varese vuole andare in
questa direzione ed essere strumento utile per CFP, scuole, Provincia
e Regione Lombardia. Studiando
l’andamento dell’occupazione nelle
piccole imprese, la scuola potrà
definire piani di studio ad hoc per
formare figure occupabili dalle
aziende.
Occupazione e scuola trovano poi
un valido alleato nella formazione
nelle imprese. La riqualificazione
dei propri collaboratori è un valore
competitivo ed è ormai strategico
definire piani di formazione personalizzati (aziendali o settoriali) e
percorsi formativi specifici per lo
start-up di impresa. La crescita del
capitale umano, infatti, è crescita
economica e imprenditoriale.
Di credito, invece, se ne è parlato
venerdì 12 aprile a Saronno: Fabio
Bolognini e Luca Barni hanno
sottolineato l’importanza di creare
un rapporto diverso tra impresa e
banca basato su reciproca conoscenza e trasparenza.

www.asarva.org

Un incontro dove non sono mancate
le “istruzioni per l’uso” del credito
a favore delle imprese, con esempi
pratici e legati alla loro quotidianità.
Un’impresa pronta ad affrontare il
futuro – con la consapevolezza di
poter contare su un apprendistato dinamico, su un mercato del
lavoro più flessibile, su collaboratori sempre più specializzati e
un credito di qualità ad un minor
costo - non può non considerare la
rete come un’opportunità in più per
aumentare le sue conoscenze e il
suo business.
Il 22 aprile, ai Molini Marzoli Massari
a Busto Arsizio (a pag. 5 il programma dettagliato), Ivana Pais e Fabio
Lalli affronteranno il tema “La rete
che moltiplica idee e progetti”.
Le piccole imprese come possono
utilizzare, al meglio, le potenzialità
del web e dei social network?
Le opportunità di business nascono
anche dalla condivisione di esperienze e saperi: perché lavorare
insieme è un grande vantaggio.
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L’impresa del futuro

Congresso 2013

è artigiana
marzo

1

La felicità nelle
relazioni d’impresa

Sabato 9 marzo - 10.30 > 12.30
Varese - Camera di Commercio
(Sala Campiotti)
Piazza Monte Grappa 5

Un approccio innovativo e multidisciplinare all’economia per tener in
maggior conto le caratteristiche dei
cittadini e gli aspetti materiali e spirituali della felicità della popolazione.
Con un focus sulle capacità relazionali nelle piccole imprese: l’economia della felicità.
Dialoghi con... Luciano Canova

Professore Economista Scuola Enrico Mattei
di ENI Corporate University

2

aprile

Flessibilità e crescita
del capitale umano:
il lavoro che cambia

Sabato 23 marzo - 10.30 > 12.30
Gallarate - Teatro Condominio
Via del Teatro 5

Le imprese devono essere in grado di
adattarsi ai cambiamenti anche nella
gestione del capitale umano, che deve
essere sempre più qualificato e specializzato per affrontare ciò che sta già
accadendo nel mercato del lavoro.
Per non rimanerne ai margini diventa indispensabile valorizzare le opportunità offerte dalla formazione e
dall’apprendistato.
Michele Tiraboschi

Professore Ordinario di Diritto del lavoro
all’Università di Modena e Reggio Emilia

3

Impresa e banca:
un dialogo sostenibile

Venerdì 12 aprile – 18.30 > 20.30
Saronno
Star Hotel - via Varese 23

Microcredito e un nuovo rapporto tra
imprese e banche: conoscenza reciproca, fiducia e trasparenza per finanziare chi crea ricchezza, beni e servizi
per il territorio.
Fabio Bolognini

Ha ricoperto posizioni di rilievo all’interno
del sistema bancario seguendo
il rapporto banche-pmi.
Nel 2010 ha aperto il blog “Imprese+Finanza”

Luca Barni

Direttore Generale della Banca di Credito
Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate

Fabio Savelli

Giornalista del Corriere della Sera
e blogger de “La nuvola del lavoro”

4

Insieme per fare
più impresa a Saronno
Open day
Sabato 13 aprile – 10.00 > 13.00
Saronno - Confartigianato Imprese
Via Sampietro 112

La sede di Saronno, rinnovata con sistemi green e sostenibili, sarà il luogo
in cui le imprese del territorio si incontrano, fanno rete e si confrontano per
trovare risposte al mercato che cambia.
Durante l’open day di inaugurazione, gli imprenditori potranno ottenere
consulenze personalizzate su credito,
sicurezza, energia, innovazione e avvio di impresa.

5

La rete che moltiplica
idee e progetti

Lunedì 22 aprile – 18.30 > 20.30
Busto Arsizio
Molini Marzoli Massari - Technocity
Via Alberto da Giussano 10

Il web testimonia quotidianamente il
potere dell’“effetto rete”: quando si
connettono le persone e le idee, esse
crescono. È così che vanno rilette le
alleanze fra imprese e le esperienze di cooperazione tra aziende che
hanno come luogo di incontro, di sviluppo e innovazione questa grande
opportunità di conoscere, comunicare e confrontarsi che è la “rete che
lavora”.

CONGRESSO 2013

6

L’impresa del
futuro è artigiana
Domenica 19 maggio
ore 9.00 > 13.30
Varese - Centro Congressi
Ville Ponti - Piazza Litta 2

Idee, creatività e flessibilità sono sempre di
più il motore della società e dell’economia
in cui viviamo, un’economia attraversata
da profonde trasformazioni. L’impresa del
futuro è quella che sa realizzare prodotti
e servizi con qualità, personalizzazione e
creatività unica, collegando nuove capacità e tecnologie per raggiungere i mercati.

Giorgio Merletti

Presidente Confartigianato Imprese

Stefano Micelli

Ivana Pais

Insegna Sociologia dei processi economici
e del lavoro nella Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Fabio Lalli

Fondatore e presidente di Indigeni Digitali
e specialista di web marketing

Professore economia e gestione delle Imprese
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia

Fabio Lalli

Fondatore e presidente di Indigeni Digitali
e specialista di web marketing

Sandro Mangiaterra

Giornalista, collabora con «Il Sole 24 Ore»
e con Nova24

Massimo Banzi

Docente al SUPSI di Lugano,
fondatore di Officine Arduino,
promotore di Maker Faire Europea a Roma

Davide Gomba
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Maker - Officine Arduino

partecipare,
5 Contaminare,
scegliere: i vantaggi della “rete”
marzo

aprile

Ne parliamo lunedì 22, alle 18.30 ai Molini Marzoli Massari di Busto Arsizio, con Ivana Pais e
Fabio Lalli. Ultimo convegno di avvicinamento al Congresso 2013 di Confartigianato Imprese Varese.

Connettere idee, progetti, persone

e imprese. Condividere ciò in cui si
crede, estendere il proprio business,
sentirsi parte di una “rete” nella quale esperienze e saperi si incontrano
e migrano. A “La rete che moltiplica idee e progetti” è dedicato il
quinto convegno di avvicinamento
al Congresso 2013 di Confartigianato Imprese Varese in programma
per lunedì 22 aprile, alle 18.30, ai
Molini Marzoli Massari – Technociy
(via Alberto da Giussano 10) a Busto
Arsizio.
Interverranno Ivana Pais (docente di
Sociologia dei processi economici e
del lavoro alla Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica di Milano)
e Fabio Lalli (CEO di IQUII, mobile
company tutta italiana, e Presidente
di Indigeni Digitali).
Reti, social network, web, impresa:
come incrementare la propria
visibilità, la propria reputazione, i
propri contatti professionali e, di
conseguenza, aumentare le proprie opportunità di business?
Se lo chiedono gli imprenditori, che
al mondo dei social guardano con
curiosità e interesse. Un mondo da
scoprire, perché attraverso la rete
si trasformano il modo di produrre,
organizzare le imprese e vendere.
Il cambiamento – anche quello imprenditoriale – è ormai cominciato: i
social permettono di condividere

informazioni e conoscenze, di
scambiare beni e servizi, di costruire legami trasversali e “mettere in mostra” il proprio lavoro.
Dunque, è possibile integrare servizi
specifici per il business: e-commerce business-to-business, cambio merci, finanziamento di idee
imprenditoriali, gruppi d’acquisto,
ricerche di mercato.
Social
network “l’esperienza
e le ricerche
dimostrano
che sono
proprio le
aziende più
piccole che
possono
trarre maggiori vantaggi dal ricorso a
piattaforme di social network”, sottolinea Ivana Pais - e rete: se i social
facilitano, le reti rendono più forti le
imprese.
“E’ attraverso la rete che si coordinano e raccolgono diversi flussi di informazione e conoscenza in grado di
determinare l’avvio di nuovi processi
di apprendimento – prosegue la docente - ma soprattutto la creazione
e diffusione di innovazione. Inoltre,
la rete permette di ampliare il proprio
ambito di azione, con conseguenze rilevanti soprattutto rispetto al
posizionamento nel mercato internazionale”.

E fare “rete” è ciò che piace anche
a Fabio Lalli. Che tra i suoi obiettivi
professionali ha anche quello di
connettere le persone che dialogano
on-line con momenti di incontro – di
pochi minuti o di intere giornate – su
temi legati al mondo del digitale.
I network, d’altronde, permettono la
condivisione di
competenze diverse dalle proprie,
facilita il contatto con idee che
possono essere compatibili con la
propria impresa ma delle quali non si
conosce l’esistenza, aiuta nel miglioramento tecnologico del prodotto.
“La rete – sottolinea Lalli -ha il
vantaggio di
essere uno
strumento
di propagazione e
diffusione: la
piccola impresa mantiene le sue
caratteristiche sul territorio e le radica, mentre il
digitale permette di diventare globale
e conservare nello stesso tempo un
aspetto “local” dell’imprenditoria”.

Ivana Pais
@ivanapais
http://laretechelavora.com
Fabio Lalli
@fabiolalli
http://fabiolalli.com

www.asarva.org
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varese // Sabato 9 marzo 2013
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Felicità e reddito:
quale equilibrio?
Intervista a Luciano Canova, professore all’Università Cattolica di Milano. Relatore al convegno organizzato dalla
Fondazione San Giuseppe di Confartigianato Imprese
Varese e Confartigianato Imprese Lombardia.

Luciano Canova

Testo integrale dell’intervista su www.asarva.org

Gratificazione, etica e PIL: c’è un

legame?
C’è eccome. Partiamo dall’economia
del lavoro: alcune teorie economiche
parlano del ‘salario incentivo’. Cioè,
parte della remunerazione non è legata alla semplice quantità di lavoro
offerta dal dipendente o dal collaboratore. E’ una forma di ‘riconoscimento’ dell’impresa, di gratificazione
con cui il dipendente si sente parte
del progetto e, di conseguenza, aumenta la propria produttività in funzione dei valori in cui si riconosce.
Non è un caso che discipline come
la ‘corporate social responsability’
siano sempre più importanti, oggi.
Daniel Kahneman, premio Nobel
per l’economia nel 2002, è il padre
dell’economia della felicità: di
cosa si tratta?
Di una misurazione del benessere,
puntuale e scientificamente robusta
che sfugge al mero assunto dell’
‘homo oeconomicus’, per cui, semplificando, a 1 euro in + di guadagno
corrisponde un’unità in più di felicità.
La relazione tra felicità e reddito è
tutt’altro che lineare.

Si può affermare che il benessere psico-fisico delle persone non
dipende solo dal reddito crescente
e dalla quantità di beni che si possono consumare?
Il reddito è il primo mattone indispensabile per assicurare la costruzione di una vita degna. Oltrepassata, tuttavia, una soglia critica, la

felicità delle persone tende a stabilizzarsi, quando a non ridursi. In parte
ciò avviene perché il tempo dedicato
al lavoro è sottratto ai beni relazionali (reti amicali, famiglia, partner) e
in parte perché le persone valutano
il proprio stato edonico (la propria
felicità) non con riferimento a un
valore assoluto, ma confrontandolo
con uno stato di partenza (reference
point). Questo determina l’adattamento alle nuove condizioni e, di
conseguenza, la ridefinizione continua dello stesso reference point, che
porta il livello di felicità a relativizzarsi rispetto al proprio contesto di
riferimento.
L’economia della felicità come può
interessare la realtà delle piccole
imprese italiane?
L’Italia ha un problema di competitività e produttività. A fronte di una
quantità di ore lavorate tra le più alte
in Europa, la curva di produttività è
bassa. Ora, dato il tessuto produttivo
italiano, costituito massimamente da
piccole e medie imprese, investire
negli ‘asset relazionali’ e nella qualità
dei rapporti è importante, poiché
crea fiducia, reputazione, identificazione con gli obiettivi dell’impresa.
Tutto ciò si traduce in maggiore
ricchezza e in un cemento sociale
che costituisce la base di quella
‘voice and accountability’ (credibilità
istituzionale) che fa di un paese un
paese competitivo e attraente per gli
investitori.
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Secondo vantaggio: sono praticamente riforme a costo zero, il che
non è male in tempi di austerity.
Come si attua, e secondo quali
criteri, l’economia della felicità?
Lo si può fare in molti modi. E
molto concreti. Il governo inglese
ha lanciato due anni fa un ‘Censimento della felicità’, somministrato
dall’Ufficio Statistico Nazionale (il
nostro ISTAT) insieme al censimento
classico. Il censimento conteneva
poche domande relative alla felicità
delle persone. Il governo Cameron
ha costituito un’unità, il Behavioural
Insight Team (BIT), che ha il compito
di definire interventi politici volti a
rispondere alla ‘domanda di felicità’
dei cittadini inglesi.
In generale, comunque, gli interventi
e le modalità sono svariate e vanno
dalla ridefinizione del modello di
welfare a interventi precisi sul mercato del lavoro. Fino, naturalmente,
all’investimento nel capitale umano
e sociale, attraverso istruzione e formazione continua, anche e soprattutto a livello aziendale.
L’artigianato è conosciuto per i
rapporti familiari che si costruiscono all’interno delle aziende tra
titolari e collaboratori. Solidarietà,
rispetto, passione e ideali: valori
per una “nuova” economia?
Valori per una nuova economia. Che
è anche antichissima. Talmente antica da arrivare all’origine della parola
stessa, aristotelica.

Economia come ‘legge della casa’.
Più chiaro di così’.
Quando le persone possono sentirsi, o essere, felici nella quotidianità? E cosa le rende felici?
Gli studi di Daniel Kahneman e di
molti altri economisti evidenziano un
risultato che è di puro buon senso,
ma che è confortato (finalmente) dai
dati scientifici. Ciò che rende felici
le persone, nel lungo periodo, è la
qualità della vita relazionale (reti
amicali, partner, etc.), la salute, la
qualità del sonno. Il possesso di beni
materiali produce i cosiddetti ‘shock
idiosincratici’. Variazioni forti, cioè,
ma temporanee. Il cosiddetto ‘rumore bianco’, col titolo di un bellissimo
romanzo di DonDelillo.
Nelle sue tesi, l’elemento sociale
è fondamentale per poter raggiungere la “felicità”: la “rete” come
collante dell’esistenza umana?
Sì, le relazioni, non mi stancherò mai
di ripeterlo. Le relazioni tra persone, tra economia e società. Con lo
sfondo di un ‘paesaggio’, parola
inventata da Tiziano, di cui prendersi
cura, ricordando sempre che esso si
prende cura di noi.
In tutto questo assume un significato rilevante la cooperazione e il
trasferimento di saperi tra individui?
Investimento in capitale umano e
sociale: formazione continua, anche
e soprattutto a livello aziendale. Lo
richiede anche uno sviluppo tecnologico accelerato, che necessita una
ridefinizione continua delle abilità.

Serve una rimodulazione degli
ammortizzatori sociali che si flessibilizzi come il mercato del lavoro:
questo significa superare la dualità
del mercato italiano (Cassa integrazione vs. nessuna protezione sociale
per i precari) a favore di strumenti di
sostegno al reddito che siano efficacemente collegati al recupero del
lavoro (di pari passo con gli investimenti in formazione di cui sopra).
Questo significa strumenti che favoriscano la partecipazione femminile:
paternità, complementi al reddito per
madri single.
Questo significa anche intervenire
sugli orari del lavoro con una flessibilizzazione degli stessi, che sia
‘gentile’. E che sfrutti le opportunità
odierne (telelavoro, orari più flessibili, ingentilimento dei vincoli). In
una parola, neanche tanto nuova:
flexsecurity.

Cosa è quel “tutto” che, citando
Bob Kennedy, “rende la vita veramente degna di essere vissuta”?
Lo dice immediatamente prima di
pronunciare la frase: sono i nostri
bambini che giocano al parco, sono
le donne che lavorano in casa e
accudiscono alla famiglia, sono gli
anziani che curano i nipoti e fanno
da ‘stato sociale’. Sono i valori e gli
ideali con cui crediamo in una visione del mondo. Sono gli anni di istruzione e ciò che impariamo. Tutto ciò
che non è immediatamente monetizzabile, insomma, ma che costituisce
il vero valore dell’economia.

Luciano Canova
@foscocasantica

Economia della felicità è anche
economia di rispetto dell’ambiente
imperniata sui concetti di equità e
sostenibilità. Economia del buon
senso e della decrescita?
Rispetto dell’ambiente e decrescita
non vanno necessariamente nella
stessa direzione. Si può produrre di
più e produrre meglio. E’ un errore
ritenere che la ‘green economy’ sia
distruttrice di lavoro.
Potenzialmente, ne crea.

Lei parla di “nuovo stato sociale
imperniato sul lavoro ma attento
alla dimensione relazionale delle
persone”. Nell’economia di oggi
come si inserisce questo pensiero?
Si inserisce perfettamente perchè la
demografia e la struttura dei nuclei
familiari sono cambiate.

www.asarva.org
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gallarate // Sabato 23 marzo 2013

marzo

Savelli:
2 Fabio
serve un piano

aprile

per i giovani.

Intervista al giornalista del Corriere della Sera e blogger
de “La Nuvola del Lavoro”, presente a Gallarate per il convegno sulla flessibilità nel mercato del lavoro con Michele
Tiraboschi.

I giovani di oggi rischiano di esse-

re una generazione senza futuro?
I giovani di oggi rischiano di essere
una generazione nel limbo. In attesa
che passi una crisi senza precedenti,
una crisi di sistema che credo imponga una e vera propria riconversione
industriale da parte del Paese basata
su green economy e information
technology, artigianato e turismo.
Nella speranza di classi dirigenti illuminate, per i giovani non c’è altra via
d’uscita che ri-orientarsi sull’Europa,
imparare almeno tre lingue e ampliare il proprio raggio d’azione non più
circoscrivendolo a un’Italia sempre in
maggiore difficoltà.

“La nuvola del lavoro” di Dario di
Vico, sulla quale scrivi abitualmente, è un punto di riferimento per
chi vuole parlare di occupazione,
disoccupazione, welfare, conciliazione. Ormai tutti gli economisti dicono che si deve cambiare:
come?
Lungi da fare qualsiasi considerazione di carattere politico, che non
mi compete, la sensazione è che
la madre di tutti i problemi sia un
carico fiscale eccessivamente alto
su lavoratori e impresa. Spostare
il gettito dal lavoro alla rendita può
essere una soluzione incoraggiando
le nuove assunzioni e le startup, ma
credo che serva un maggiore coordinamento con le università, le scuole
e i centri di formazione. Noto uno

spread enorme soprattutto in termini
di accesso al mercato del lavoro con
una distonia evidente tra ciò che il
mercato richiede e ciò che i nostri
centri di formazione offrono in termini di professionalità. Credo serva
un vero e proprio Piano per i giovani
basato su una maggiore sinergia con
i centri di ricerca, con le agenzie per
il lavoro e i centri per l’impiego (che
intermediano solo il 2% della domanda). Con una de-fiscalizzazione
e una de-contribuzione per le nuove
assunzioni e utilizzando al meglio il
nuovo contratto di apprendistato.
Una tua personale riflessione
sull’andamento dell’economia italiana in questi ultimi quattro anni
di crisi: abbiamo qualche possibilità di uscire dal tunnel, o ne siamo
già fuori?
Ormai siamo nel quinto anno di crisi
e una ripresa vera e propria ci sarà
non prima di fine 2014 (almeno la si
auspica, ma i segnali che arrivano
inducono al peggio). Ne siamo purtroppo dentro fino al collo e la produzione aggregata è ormai tornata ai
livelli dei primi anni duemila bruciando così gli ultimi dieci anni. L’instabilità politica complica lo scenario,
soprattutto urgono nuove riforme per
liberalizzare settori oligopolistici che
vivono di rendite e privilegi. Il solco
tracciato dall’ultimo governo sembrava essere quello giusto, anche se
c’era poco respiro per la crescita e
l’occupazione.
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Fabio Savelli

Bene, si riparta da lì migliorando di
molto la riforma Fornero muovendosi
nella direzione di una progressiva
riduzione di disparità tra tutelati e
non tutelati.
Come pensi si possa trasformare il mercato del lavoro di fronte
alle nuove esigenze dei mercati
globali?
Il mantra per molti anni è stato il termine flessibilità. Giusto, ma fino a un
certo punto. Credo invece si debba
ragionare sulla produttività, unico
parametro a cui doverci attenere
considerando la competitività enorme sui mercati globali, in cui spesso
i nostri competitor avendo un costo
del lavoro più basso ci costringono a
ragionare i termini di innovazione, di
ricerca e sviluppo. La teoria del salire
di gamma per conservare quote di
mercato si riverbera sul mercato del
lavoro e impone ai nostri giovani
una professionalità più spiccata
e fortemente orientata alle nostre
eccellenze. Ignorarle, dimenticare la
straordinaria forza del Made in Italy,
mandare in soffitta la nostra straordinaria vocazione all’artigianato
significa condannarsi a morire tutti.
Occorre anche fare per la prima volta
una riflessione vera sul passaggio
generazionale. E’ indecente pensare
come una buona parte delle nostre
piccole e medie e imprese si areni
al passaggio di consegne tra due
generazioni.

C’è qualcosa che investe culturalmente il Paese, forse bisogna ripensare anche la trasmissione valoriale
nei confronti delle nuove leve.
A livello sociale, quanto impatta
un mercato del lavoro con ben
poca flessibilità a vantaggio delle
piccole imprese?
Qui ci troviamo di fronte a due facce
della stessa medaglia: la flessibilità
in uscita è pressoché inesistente
e scoraggia le nuove assunzioni, perché il rischio è di restare sul groppone ad aziende in cui la marginalità
si riduce sempre più al lumicino e
bisogna fare di necessità virtù. Ma al
tempo stesso c’è un altro problema
che investe le dimensioni spiccatamente piccole delle imprese italiane.
Qui la flessibilità è bassissima anche
in entrata, soprattutto in tempi di
crisi dove le commesse si riducono
sensibilmente e i tempi di pagamento (soprattutto da parte della PA)
si dilatano notevolmente. E allora
servono nuove forme che tutelino
i giovani e inducano i piccoli a non
svenarsi: la formula di apprendistato
può essere d’aiuto.
La tua esperienza riguarda anche
l’artigianato: pensi ci siano politiche di sviluppo adatte a questa
realtà imprenditoriale?
Seguo con molta attenzione tutto
il dibattito che si è incentrato sulle
start up artigianali. Molto ha contribuito il libro di Micelli e il suo futuro
artigiano. Ho la sensazione che
finalmente si cominci a parlare di
impresa artigianale come impresa
portatrice di un futuro prospero e
duraturo. Ampia pubblicistica in questi anni le ha etichettate come ultimi
avamposti di un Made in Italy in via
di estinzione. Retaggio di un passato
che non ci sarebbe più appartenuto.
Incredibile l’errore di valutazione.

Soprattutto clamoroso dilapidare
competenze tecniche che ci invidia tutto il mondo. Anzi proprio su
quelle sono alla base di quel salire
di gamma che deve indurci a creare prodotti anche unici e irripetibili
tali da essere inimitabili. E su quelle
competenze – con la sinergia di
scuole di formazione e istituti tecnici
– è importante pensare di avviare
delle start-up per giovani artigiani
in grado di creare lavoro aiutandoli
nella prima fase con una fortissima
fiscalità di vantaggio e una burocrazia ridotta al minimo.
Formazione, gestione del capitale umano, riqualificazione: quali
le nuove figure professionali che
scrivono alla “Nuvola del lavoro”?
Ci sono tutte le professioni legate al
web (dal seo al sem al webmaster) e
quelle legate ai servizi di tipo creativo legati alla comunicazione (dall’account, al media planner, al copywriter). Soprattutto c’è uno smodato
interesse per tutto ciò che concerne
la logistica, nonostante sia un settore poco sviscerato dai media. La
sensazione da addetto ai lavori è che
si stia tentando di capire come si sta
muovendo il mercato per collocarsi/
ricollocarsi più in fretta seguendo le
tendenze macro.

www.asarva.org

Per esempio molti ignorano quanto
conti la logistica in un’azienda, quanto ci sia bisogno di figure intermedie
che sappiano gestire le scorte e
sappiano movimentare le merci in
entrata e in uscita abbattendo al
minimo i costi.
“L’impresa del futuro è artigiana”:
questo il titolo del Congresso 2013
di Confartigianato Imprese Varese.
Come immagini l’impresa del futuro?
La mia impresa del futuro è spiccatamente artigiana perché dovrà
saper declinare al meglio la tecnologia, l’innovazione e le competenze
artigiane tramandate da generazioni.
Dovrà essere un’impresa flessibile
nel capire le tendenze del mercato, dovrà puntare sull’e-commerce
senza remore, favorire un dialogo
efficace tra il suo potenziale consumatore e il proprio portale aziendale
in modo da raggiungere acquirenti in
ogni parte del globo. Immagino sia in
grado di puntare dritto sull’export e
che si avvalga di professionisti usciti
dalle università capaci di essere
ottimi comunicatori nel tramandare il
Made in Italy nel mondo, comprendendo le variabili culturali dei mercati
di sbocco.
Fabio Savelli
@FabioSavelli
http://nuvola.corriere.it
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2 Contro
disoccupazione,
servono maestri
artigiani

Lo ha detto Michele Tiraboschi al convegno sulla flessibilità nel mercato del lavoro.

aprile

Michele Tiraboschi

Testo integrale dell’intervento su www.asarva.org

Senza una seria considerazione

nei confronti dell’economia reale,
imprese e cittadini non possono
andare avanti. Ci troviamo in un periodo storico in cui <non c’è crescita
ed è difficile stimolare l’occupazione>, ha sottolineato il giornalista del
Corriere della Sera Fabio Savelli.
Crescita, occupazione e impresa
sono i concetti sui quali si concentra
l’intervento di Michele Tiraboschi,
Professore ordinario di Diritto del
lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, al convegno
“Flessibilità e crescita del capitale
umano: come cambia il lavoro”.
Non regole belle, ma funzionali.

L’errore più grosso della Riforma
Fornero è stato quello di non aver
coinvolto le parti sociali nella stesura
della riforma e di non aver delegato
alla contrattazione collettiva il compito di fare le regole. Infatti, se a livello
centrale – a Roma – decido che una
regola deve andare bene a tutto il
“mondo” economico, so anche che
questa non sarà in grado di soddisfare nessuno. Le regole non devono
essere belle, ma funzionali.
Contratto e competenze

L’artigianato insegna la dignità del
lavoro. E il contratto è il punto di avvio di un mestiere che, se fatto bene
e con entusiasmo, è importante.

Non c’entra nulla il formalismo giuridico; l’importanza deve andare alle
persone che poi dovranno applicare
le regole e fare i contratti.
Artigianato:
modello intelligente d’impresa
Ma dobbiamo “fare regia” con i
ragazzi. il mondo dell’impresa deve
interagire con la scuola e con le
famiglie per interpretare i bisogni
della società. Dunque, rimettiamo
al centro delle nostre attenzioni il
paradigma dell’impresa artigiana
come impresa del futuro. Al contrario
della grande impresa, infatti, quella
artigiana mette al centro le persone
che lavorano. E nel momento stesso
in cui anche il lavoratore partecipa al
rischio d’impresa, si genera il fare.
Maestri per l’apprendistato
I dati ci aiutano a capire cosa sta
accadendo, in Italia, sotto il peso
della crisi: solo nell’apprendistato,
abbiamo avuto un calo del 38%.
Normale? Non direi. In Inghilterra, nazione che ha subito una crisi
maggiore rispetto alla nostra perché
Paese di antica tradizione finanziaria,
c’è stato un boom dell’apprendistato così come in Francia, Germania
e Austria. In Italia, il modello non
funziona e l’apprendistato snatura
ciò che è il vero artigianato. L’errore
della Riforma Fornero è l’eliminazione di tutte le forme di flessibilità.
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Allora l’imprenditore si trova a non
poter utilizzare il contratto a termine
o a chiamata. L’apprendistato, però,
non è uno strumento “usa e getta”,
ma uno strumento vero per il lavoro
dei giovani.
Riforme
Certo, sul mercato del lavoro anche
il Governo è confuso: c’è chi guarda
alla flex security stile Ichino, chi si è
appiattito sul contratto di prossimità,
chi parla di incentivi economici. Non
attendiamo una riforma della riforma:
le leggi migliori sono quelle fatte dalle parti che le devono applicare.
Giovani e disoccupazione
Secondo l’Istat, a gennaio il tasso
di disoccupazione dei 15-24enni,
ovvero l’incidenza dei disoccupati
sul totale di quelli occupati o in cer-

ca, è pari al 38,7%. Un aumento del
1,6% rispetto al mese precedente e
del 6,4% nel confronto tendenziale.
I dati di inizio 2013 confermano la
tendenza del 2012.

Ma pensiamo anche a questo: il 50%
dei ragazzi che studiano all’università, una volta chiuso il ciclo di studi,
andranno a svolgere un lavoro diverso da quello per cui hanno studiato.

Cosa chiede il mercato?
Purtroppo, non possediamo queste
analisi perché non le facciamo. Per
formare un bravo falegname, un
estetista o un meccanico deve intervenire colui che conosce il mestiere
di falegname, estetista o meccanico.

Piccoli per dimensioni, grandi nel
pensiero
Non si può pensare che tutte le imprese siano grandi: non é il numero
di dipendenti che fa l’impresa ma
la mentalità dell’imprenditore. La
Riforma Fornero, invece, nega la
dimensione del piccolo e facendo
questo nega tre quarti dell’economia.

I giovani e i luoghi del “fare”
Sbagliamo perché non portiamo
i ragazzi nei luoghi del “fare”. E
perché ci sono ancora pregiudizi
da sconfiggere: come puoi dire che
il lavoro di un falegname è esclusivamente manuale? E la creatività
e l’intelligenza che trasformano un
pezzo di legno in opera d’arte?
I giovani vivono in un ambiente
separato senza conoscere ciò che
accade nel mondo del lavoro. Due
distinzioni che la legge Fornero non
comprende: il lavoro del futuro non
é subordinato, ma richiede creatività, intelligenza e preparazione.
Superare la distinzione tra lavoro
manuale e intellettuale è fondamentale, perché la manualità richiede
intelligenza.
In Italia, invece, pensiamo che culturalmente il lavoro artigiano non si
leghi all’intelligenza.

E la rappresentanza?
Penso sia importante allearsi: i docenti con le imprese e con i sistemi
di rappresentanza. Si studia ma si
chiede che anche una parte del tempo del giovane sia spesa in azienda.
Certo, tutti devono cambiare perché
è impensabile che un professore
universitario di ingegneria edile, per
esempio, non accetti l’idea che un
suo studente apprenda sui libri e
si formi, contemporaneamente, in
cantiere.
Il legislatore non ci ascolta? Qui è la
società di mezzo a dover intervenire,
perché questa è la grande opportunità per chi fa rappresentanza:
emergere per coagulare gli interessi
delle imprese dando idee e proposte
alla politica.

www.asarva.org

Umilta’, passione, sapere
Certo, cambiare non è facile. Anzi,
ci si chiede spesso come si può
cambiare qualcosa. Quando insegno
Diritto del Lavoro ai miei studenti,
non li voglio riempire di parole ma
motivarli. La prima cosa che chiedo
loro, infatti, è quella di scrivere un
curriculum vitae che possa incontrare il mercato del lavoro e che sia
pensato nell’ottica dell’occupabilità.
Si può cambiare, quindi, se ciascuno di noi fa qualcosa di pratico, ma
senza enfasi, guardandosi intorno e
cercando di contagiare positivamente chi ci circonda.
Il bello del fare: conclusioni
Serve una “scuola di impresa” per
poter formare e assumere i giovani. Perché “l’imprenditore” é colui
che vede nei problemi, e nei rischi,
le vere opportunità. L’imprenditore ci
mette del proprio e si mette al servizio del territorio. E quindi è importante mettere a sistema le storie del fare
impresa, perché la bottega artigiana
ha una grande valenza.

Michele Tiraboschi
@Michele_ADAPT
http://www.adapt.it
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Controllo di gestione
contro “visione corta”:
la banca incontra
l’impresa.
Parla Luca Barni, direttore generale della BCC di Busto
Garolfo e Buguggiate

Luca Barni

Testo integrale dell’intervista su www.asarva.org

La stretta sui finanziamenti, negli

ultimi mesi, è peggiorata (lo sottolinea anche il sondaggio di Confartigianato Imprese Varese a pag. 14) e
un rapporto tra imprese e banche si
fa stringente. Un gioco di squadra
che chiede imprese più attente e
banche innovative e coraggiose.
Ne hanno parlato Luca Barni e Fabio Bolognini a Saronno in “Impresa e banca: un dialogo sostenibile”, terza tappa di avvicinamento al
nostro Congresso 2013.
Quale è il comportamento tipico
della piccola impresa quando
chiede un finanziamento?
Molto spesso lo chiede in prossimità
dell’esigenza di copertura finanziaria.
Emerge quindi in modo evidente che
alla parte finanziaria aziendale non
viene dedicata la necessaria importanza: spesso, invece, avere o non
avere le risorse finanziarie disponibili
al momento giusto rappresenta la
discriminante tra l’avvio, o meno, di
un progetto.
Se a ciò si aggiunge che la documentazione contabile non è aggiornata, allora il dialogo con la Banca
diventa ancora più difficoltoso perché a questo punto gli unici dati che
quest’ultima ha a disposizione sono
quelli “quantitativi” relativi all’operatività del cliente (e tutti sappiamo che
per vari motivi oggi non sono molto
brillanti).

La piccola impresa è molto concentrata su produzione e vendita
mentre, al contrario, il controllo
di gestione e’ attività’ rara: ma
quest’ultimo, associato ad un
piano industriale e finanziario
(sembrano parole grosse, ma tutto
può essere proporzionale alla dimensione dell’azienda) è esattamente
lo strumento di “trasmissione”
delle caratteristiche aziendali
alla Banca: per la serie “dalla testa
dell’imprenditore” ad un documento
spendibile nel sistema bancario. Mi
permetto di dire che su quest’ultimo
punto Confartigianato Imprese Varese può assumere un ruolo determinante nel percorso di crescita
sulle tematiche in oggetto: ha una
visione globale delle dinamiche economico/patrimoniali degli associati,
ne conosce le caratteristiche comuni
a particolari categorie e quindi la
possibilità di intervento aggregato.
Da ultimo, ma non per importanza,
permette all’artigiano di dedicarsi a
ciò che sa fare al meglio: il proprio
lavoro.
Lei sostiene che impresa e banca,
per superare i rispettivi problemi,
debbono mettersi in discussione:
quali sono questi problemi?
Le banche hanno goduto di un
sistema economico italiano “bancocentrico”, ne hanno sfruttato i
benefici senza porsi il problema della
correttezza del modello nel mediolungo termine.
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Per lungo tempo quindi, forse
anche per ragioni storiche (vedi le
BIN – Banche di Interesse Nazionale), il settore bancario è stato
autoreferenziale e poco ha investito
nel miglioramento dell’efficienza
da riverberare sul cliente finale: le
imprese. Il problema più importante
delle imprese è stato quello di avere,
finanziariamente, una visione “corta”,
di breve periodo: anche negli anni
della produzione di buona redditività, la stessa non è stata quasi mai
lasciata in azienda. Il patrimonio è,
metaforicamente, l’apparato muscolare dell’azienda ed oggi chi ne è
sprovvisto soffre, a parità di condizioni con le altre aziende, molto di
più. Alle problematiche strutturali
si sono sovrapposte quelle attuali:
pensiamo alla normativa bancaria
europea unita alla crisi dell’economia
reale. Nessuno lo dice ma, il sistema
bancario nazionale - solo nell’ultimo
biennio - ha spesato oltre 20 miliardi
di perdite su crediti.

Luca Barni
@lucabarni5
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difetti simili,

soluzioni possibili
Parla Fabio Bolognini, amministratore delegato di Linker srl.
Testo integrale dell’intervista su www.asarva.org

Imprese e banche: difetti simili
Il credito alle imprese non è solo
domanda e offerta, ma due processi tra chi (l’impresa) ha bisogno di
finanza per produrre e crescere e
chi (la banca) deve scegliere a chi
dare fiducia per essere comunque
rimborsato alla scadenza. La combinazione di recessione e mancanza di
liquidità hanno messo a nudo i difetti
di entrambi: per le imprese la bassa
redditività e l’eccessiva dipendenza
dal debito bancario, per le banche
la scarsità di capitale e la difficoltà
nel valutare le reali prospettive di un
numero enorme di piccole imprese
(circa 1.500.000).
Banche sempre più restrittive
La piccola impresa è intrinsecamente più rischiosa della media e grande
impresa. Mediamente non c’è
dubbio che la piccola impresa abbia
scarsissima dotazione di capitale e
molto debito (anche se garantito da
fideiussioni personali o garanzie ipotecarie) con rapporti che facilmente possono arrivare a 1:10 o 1:15
quando i manuali di buona finanza
vorrebbero un rapporto 1:1. Se una
volta questa maggiore rischiosità era
per la banca una scelta di opportunità, oggi invece le regole di vigilanza
e i sistemi di rating costringono le
banche a bruciare molto capitale
sulle piccole imprese rischiose.

Fabio Bolognini

Anche la banca è un fornitore
Nessun bravo imprenditore ha rapporti così poveri e infrequenti con
un fornitore importante o strategico
come invece fa con le sue tre o cinque banche. Un buon rapporto con
la banca prevede che almeno una
volta all’anno ci si incontri per discutere i reciproci obiettivi e fabbisogni,
per poi dare concretezza al piano
quando vi sia necessità durante
l’anno.
Imprese e banche: soluzioni e
consigli
Le banche dovrebbero passare più
tempo a conoscere e scegliere i
piccoli clienti che a leggere circolari.
Inoltre, identificare le filiere fornitoriclienti è un modo moderno per gestire e ridurre il rischio, ma pochissime
banche lo stanno sperimentando.
Nel voler essere un po’ artigiana, la
banca può usare tanta buona tecnologia via web ma anche coinvolgere l’imprenditore in un percorso
di bricolage finanziario che aumenti
la sua capacità, oggi molto scarsa,
di pianificazione finanziaria. Tutto,
però, comincia dalla voglia di parlare
e visitare un imprenditore nella sua
piccola impresa.
Un nuovo dialogo tra impresa e
banca
Presentarsi in banca con tre pagine di strategia e tre pagine di piani
finanziari, raccontare i propri progetti con convinzione e passione è
www.asarva.org

il modo migliore per convincere la
banca che ci sono progetti e idee
chiare su cui fare affidamento per
concedere credito e ricevere rimborsi puntuali. Credo che le banche si
siano dimenticate di spiegare come
viene selezionato un buon credito da
uno cattivo e grazie a quali informazioni. Perché le banche non pensano
di mandare i loro quadri, per uno o
due mesi, presso una piccola azienda ad aiutare l’imprenditore e capire
come vive la sua giornata?
Secondo lei, cosa manca alla piccola impresa per farsi capire dalla
banca?
Oggi, una piccola impresa è confusa
nell’agenda degli impegni del suo
referente bancario in mezzo ad altre
200-250 partite IVA. Il funzionario di
banca ha forse mezza giornata, togliendo tutte le altre incombenze, da
dedicare a ciascuna impresa: cosa
potrà mai capire in così poco tempo
della vita di un’impresa? Il problema
è rovesciato: è la piccola impresa
che deve capire come funziona la
banca e deve aiutare il suo referente
a lavorare meglio, sia sotto il profilo
della qualità delle informazioni che
gli trasmette, che sulla conoscenza
dei problemi.

Fabio Bolognini
@linkerbiz - www.linkerblog.biz
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Impresa e banca: credito difficile
Lo dice un sondaggio di Confartigianato Imprese Varese su un campione di 500 imprenditori.

Gli istituti di credito hanno

concesso quanto richiesto dalle
imprese?
E’ questa la prima domanda che
Confartigianato Imprese Varese ha
sottoposto, attraverso sondaggio,
ad un campione di 500 imprenditori
per raccogliere alcune riflessioni
sull’andamento del credito sulle
piccole imprese nel nostro territorio.
Le difficoltà che le imprese incontrano
nell’ottenere finanziamenti dalle
banche non sono diminuite perché,
secondo il campione, i criteri
applicati dagli istituti di credito per
l’approvazione dei prestiti si sono
fatti più rigidi. Un irrigidimento che le
imprese definiscono “notevole” e, solo
raramente, “moderato”.
Da sottolineare, inoltre, che in questi
ultimi mesi gli imprenditori hanno

registrato anche un aumento del
costo del credito tra il 5% e il 10%.
A questo si aggiunge la richiesta,
da parte delle banche, di maggiori
garanzie (ipoteche, firma di
garanti, fidejussioni): ottenere un
finanziamento, quindi, è più costoso
e più difficile.
Negli ultimi tre mesi il 77% del
campione ha richiesto finanziamenti
e solo il 23% è riuscito a farne a
meno. Il 79% degli imprenditori
ha richiesto finanziamenti per
l’esercizio anche per importi
minimi: dai 10mila euro in su. Il
finanziamento richiesto, di fronte
alla crisi economica, interessa gli
investimenti solo per il 13% del
campione; l’80% delle aziende lo
utilizza invece per la liquidità e il
7%, invece, si concentra su entrambi
i bisogni.

Tuttavia, il 62% degli imprenditori si
dice fiducioso nel fatto che i criteri
applicati dalle banche non muteranno
nei prossimi mesi. Il 38%, però,
tradisce tutta la preoccupazione nei
confronti di ulteriori azioni restrittive.
E’ anche per questo, e a maggior
ragione di fronte a tali dati, che
Confartigianato Imprese Varese
ritiene sia sempre più importante
mettere in collegamento fra loro
impresa e banca per poter costruire
un rapporto diretto basato sulla
conoscenza reciproca e sulla
trasparenza. E le imprese si dicono
d’accordo: alla domanda “quanto
è importante il rapporto impresabanca nell’ottenere credito?”, il 57%
del campione afferma “moltissimo”,
il 37% “molto” e solo il 6% ritiene non
sia vincolante per la propria situazione
imprenditoriale.

Prorogata la moratoria dei crediti
Rete Imprese Italia firma l’accordo con l’Abi: altri tre mesi per dare ossigeno alle piccole e medie imprese

Rete Imprese Italia esprime

soddisfazione per l’accordo con l’Abi
che ha portato alla proroga di tre mesi
della moratoria dei crediti nei confronti
delle piccole e medie imprese, definita
nell’accordo sottoscritto il 28 febbraio del
2012, in scadenza il prossimo 31 marzo.
La proroga della moratoria si è resa
necessaria a fronte della permanenza
di una situazione di difficoltà che
richiede il mantenimento di misure
di sostegno in favore delle imprese
e che, oltre a certificare la volontà di
proseguire sul terreno del dialogo e
della collaborazione tra le imprese
e il sistema bancario, rappresenta
certamente un efficace strumento
per dare ossigeno alle imprese

stesse, soprattutto quelle del
commercio, del turismo, del terziario e
dell’artigianato sempre più schiacciate
dal prolungarsi della crisi.
E’ comunque necessario che Abi
e le organizzazioni delle imprese
lavorino insieme da subito, anche per
individuare soluzioni e strumenti
alternativi alla moratoria e utili ad
affrontare l’emergenza credito e le
tensioni sul fronte della liquidità delle
piccole imprese, ancora oggi tra i
principali fattori di ostacolo all’attività
di impresa.
Per info e pratiche:

Una decisione importante già rimarcata
dai risultati ottenuti da Artigianfidi
Lombardia, struttura per il credito
di Confartigianato Imprese Varese:
nel 2012, infatti, le moratorie gestite
sul territorio della provincia di Varese
dall’Associazione di Viale Milano
sono state 404 per un’erogazione
originaria di 36.571.175 e; il debito
residuo è di 22.965.153.

» Assistenti d’impresa presenti presso le nostre sedi territoriali,
» Operatori del Servizio Credito, presenti presso la sede di Gallarate:
Massimo Mercuri - T. 0332 256615 - massimo.mercuri@artigianfidi.net
Giada Pavan - T. 0332 256626 - giada.pavan@artigianfidi.net
Matteo Lagattolla - T. 0332 256755 - matteo.lagattolla@artigianfidi.net
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Tasse da pagare?
Non perdere la bussola.

Con noi:

50.000 euro importo massimo
12 mesi di tempo
3% tasso minimo
50 banche convenzionate
Confartigianato Imprese Varese
sede legale e direzione: Viale Milano 5 - Varese - T_0332 256111 - info@artigianfidi.net
Sedi territoriali: Varese - Via Sanvito Silvestro, 92 _ Gallarate - Viale Milano, 69 _ Busto Arsizio - Via F.lli Baracca, 5
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osservatorio

il punto

Mercato del lavoro,
ma non per i giovani
Presentato l’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Varese.
Le piccole imprese resistono sul fronte occupazionale.

Un mercato del lavoro più flessibile

nel quale si possa incrociare favorevolmente la domanda con l’offerta:
questo è uno fra gli obiettivi dell’Osservatorio sul mercato del lavoro realizzato dall’Ufficio Studi di Confartigianato
Imprese Varese: le piccole aziende
resistono sul fronte occupazionale,
ma i giovani sono i più penalizzati da
questa crisi.
Infatti, dal 2009 al 2012 i minori di
18 anni assunti nelle piccole imprese sono scesi dell’80%, mentre i
“senior” fino ai 56 anni – coloro che
garantiscono alle aziende le competenze maggiori - rappresentano

ancora la fetta più importante della
forza lavoro.
Scelte dettate dalla grave crisi congiunturale ma anche da una normativa
sul lavoro con numerose incertezze
giuridiche (per quanto riguarda l’apprendistato rimandiamo all’intervento
di Michele Tiraboschi a pag. 10) e,
quindi, spesso distante dalle vere esigenze della piccola impresa.
Su un campione di oltre 2mila imprese
e di 10mila collaboratori, l’Osservatorio analizza l’andamento dell’occupazione nelle piccole imprese della
provincia di Varese dal 2009 al 2012.
Manifatturiero, meccanica, tessile,
servizi alla persona: l’Osservatorio

analizza assunzioni e figure professionali per settore, mansioni, area
territoriale, età sottolineando quanto
il mercato del lavoro a tempo determinato si sia contratto proprio per effetto
della crisi.
L’Osservatorio di Confartigianato Imprese Varese, attraverso la scientificità del suo campione, potrà divenire
uno strumento utile non solo per le
imprese ma anche per tutti coloro che
operano nel mondo delle professioni.
Analizzando le figure professionali più
richieste in un certo periodo, infatti, si
potranno fornire informazioni utili a chi
cerca collaboratori adatti a soddisfare
le esigenze del mercato.

Anzianità aziendale

Apprendisti

Il grafico evidenzia che, anche in presenza di una eccezionale
crisi congiunturale, gli imprenditori delle imprese artigiane e di
quelle piccole e medie cercano di preservare in ogni modo le
professionalità presenti in azienda.
A dicembre 2012, il 31,8% dei lavoratori subordinati del campione preso a riferimento ha una anzianità aziendale superiore
ai 10 anni contro una media, nel gennaio 2009, del 22,5%.
L’importante diminuzione in termini percentuali di lavoratori
con anzianità inferiore ai 5 anni è dovuta sia alla diminuzione di
nuove assunzioni e sia alle motivazioni sopra esposte.

Nel quadriennio preso a riferimento abbiamo assistito ad una
contrazione di assunzioni di apprendisti pari al 36%: come per
tutte le altre tipologie contrattuali si è assistito ad una forte contrazione di nuove assunzioni. Da aggiungere che il contratto di
apprendistato ha subito negativamente l’incertezza normativa
e giuridica. Nel periodo preso in esame (2009 – 2012) sono state, infatti, promulgate diverse normative con contenuti anche
molto diversi e questo ha senz’altro influito sulla disponibilità
degli imprenditori ad assumere con tale tipologia contrattuale.
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La riforma Fornero penalizza l’occupazione
Crisi e cuneo fiscale scoraggiano le assunzioni: negli ultimi 8 mesi solo il 6% degli imprenditori ha dato
lavoro piccole imprese resistono sul fronte occupazionale.

Un sondaggio ISPO/Confartigianato
realizzato su un campione di impren-

ditori artigiani, ha “misurato” gli effetti
delle nuove norme sul mercato del
lavoro sulle piccole imprese. Per il
65% degli intervistati, pari a 947.831
aziende, la riforma ha avuto effetti negativi sull’occupazione e sulla crescita
economica del Paese.
Ostacoli all’assunzione:
» Crisi economica per il 46% del campione
» Costi fiscali sul lavoro troppo elevati
per il 30%.
Alcuni fra i contratti più utilizzati dal
campione:
» 37% Tempo determinato
» 23% Apprendistato
» 21% Tempo indeterminato
» 5% Contratti a progetto

Aumenta il lavoro irregolare
Negli ultimi 12 mesi, un terzo degli
intervistati, pari a 434.121 aziende,
ha percepito un aumento del lavoro
sommerso. Un’indicazione diffusa
soprattutto tra le imprese con più di
5 dipendenti, nelle grandi città, nel
Centro Italia e nei settori manifatturiero
e dei servizi alle imprese.
Con la Riforma Fornero cala l’occupazione:
» Le assunzioni di lavoratori dipendenti
segnano un -4,4% rispetto al secondo semestre 2011.
» Gli apprendisti, a fine 2012, diminuiscono del 6,5% rispetto all’anno
precedente.

» Segno “-” anche per i lavoratori in proprio senza dipendenti (-3,2% nel corso
del 2012) e per i collaboratori (-4,8%).
» Gli occupati a tempo pieno sono
diminuiti del 2,2%, mentre i lavoratori a
tempo parziale sono aumentati del 9,7%
Cresce il costo del lavoro
Nel decennio che va dal terzo trimestre 2002 al terzo trimestre 2012, il
costo del lavoro per unità di prodotto
è aumentato del 24,8%, vale a dire
7,8 punti in più rispetto all’aumento
del 17% registrato nell’Eurozona. Nel
nostro Paese, inoltre, il cuneo fiscale
sul costo del lavoro di un dipendente
single senza figli con retribuzione media è pari al 47,6%, un livello superiore
di 12,3 punti rispetto alla media del
35,3% rilevata nei Paesi dell’Ocse.

www.eoipso.it

IL FONDO PENSIONE CHE TI STA
SEMPRE A PENNELLO
PERCHÉ CRESCE CON TE

Fondo
Pensione
AUREO

Sedi:
Busto Garolfo - via A. Manzoni, 50 - 0331 560111
Buguggiate - via Cavour, 71 - 0332 458258
Filiali: Varese, Busto Arsizio, Legnano, Gallarate,
Parabiago, Somma Lombardo, Cassano Magnago,
Castellanza, Samarate, Canegrate, Villa Cortese,
San Giorgio su Legnano, Dairago, Bodio Lomnago,
Olcella di Busto Garolfo.

Deduzione Irpef fino a 5.164 euro l’anno
Risparmio fiscale sino a 2.200 euro
Soluzioni d’investimento su misura

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione
leggere la Nota Informativa e il Regolamento consultabili sul sito internet www.aureo.it

www.asarva.org

Dal 1897 al servizio del territorio

www.bccbanca1897.it
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maineri luciano snc
Via San Severo, 2
21040 - Oggiona con Santo Stefano (va)
Tel. 0331739024
mail: off.maineri@virgilio.it

Maineri: una “fetta”
di Italia nel mondo
A Oggiona S. Stefano per parlare di affettatrici a volano, meccanica, Australia e Russia, prosciutto e giovani.

Negli anni del secondo dopoguerra,

a Oggiona Santo Stefano, si costituì un
distretto che fece la storia del nostro
territorio e che ovunque fece conoscere le qualità del Made in Italy nella
produzione di affettatrici e bilance. E
Oggiona divenne il paese che “affettava e pesava il mondo”. Roberto
Maineri è uno di quegli imprenditori:
nel 1958 il padre Luciano apre una sua
attività (officina meccanica e riparazioni
affettatrici) e il figlio entra in azienda
nel 1972 dopo un diploma di Perito
Meccanico all’Itis di Varese. Ad oggi la
Maineri non conosce difficoltà. Anzi,
<nessun insoluto di particolare peso,
nessun problema con il credito, nessun
ostacolo derivante dalla crisi>, sottolinea il titolare. Passione di famiglia,
esperienza di decenni (il padre lavorava
all’italiana Macchi), classico lavoro
artigiano.
Lavoro artigiano anche oggi?
Le nostre affettatrici nascono così: tutte
a mano. Pre-montaggio, verniciatura,
montaggio, vendita. Per costruirne una
ogni singolo dipendente ci mette circa
14 ore. E ogni collaboratore, per rendersi completamente autonomo nella
fase del montaggio, impiega solitamente dai tre ai quattro anni. Il titolare e i tre
dipendenti, qui alla Maineri, lavorano

nove ore al giorno. Siamo flessibili: se
le commesse sono numerose, si fa uno
sforzo in più tutti insieme.
Lei è specializzato nelle affettatrici a
volano, un must per la gastronomia
d’alta scuola. Una scelta?
Una scelta che arriva dalla tradizione
di Oggiona. L’affettatrice a volano è un
gioiello di meccanica, nata per il taglio
del prosciutto crudo: è precisa – anche se per usarla ci vuole un poco di
malizia – e preserva la qualità del prodotto perché la lama non si
surriscalda e non intacca il
grasso. La macchina a volano mossa completamente dal braccio dell’uomo
compie dai 50 ai 100 giri
al minuto, è composta
da ingranaggi e leve di
avanzamento automatico
della lama che permettono
tagli di mezzo millimetro di spessore.
Grazie a questa nostra tradizione imprenditoriale riforniamo di affettatrici
la catena dei supermercati COOP.
Un prodotto di nicchia e anticrisi?
Produciamo circa centocinquanta pezzi all’anno;
cinque di questi, ogni
mese, prendono il volo
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per la Francia. La produzione, nel 2012,
è aumentata del 7% ma il fatturato non
ha registrato lo stesso picco: i costi
fissi, il costo del lavoro, la pressione
fiscale e il rialzo delle materie prime
non permettono di aumentare i margini.
Però siamo arrivati in Francia, lo scorso
anno in Australia ed ora stiamo esplorando il mercato russo. Dobbiamo solo
definire alcuni particolari, e poi si parte.
Per acquistare un’affettatrice si va da un
minimo di 2.000 euro ad un massimo di 8.000 euro. I modelli, alla
Maineri, sono due: il 330 e il 370
(industriale).
Dagli anni Cinquanta
ad oggi, quanti
cambiamenti
ha affrontato la
Maineri?
Per un piccolo
imprenditore, il
cambiamento è
fondamentale.
Siamo passati da un’officina
meccanica di riparazioni ad
un’impresa di produzione; dalle
affettatrici comuni ad una nostra
linea personalizzata; dai
modelli piccoli a
quelli grandi. Ma
sempre puntando alla
specializzazione, perché è
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questa che distingue un vero prodotto
dell’artigianato italiano. E sono stati
proprio i particolari ad aver convinto i
clienti francesi a chiederci macchine
uniche sotto il profilo dell’eleganza
grafica. Penso, per esempio, a quella
realizzata per il 150esimo di annessione della Savoia alla Francia.
Cosa manca alla piccola impresa per
rendersi più competitiva?
Mi piacerebbe ritornare ai tempi dei
consorzi o, guardando ai giorni nostri,
alla rete. Anni fa tentai di mettere in
linea diversi imprenditori che, come
me, si dedicavano alle affettatrici: niente da fare, l’individualismo dilagava. Il
concetto era: “Faccio il mio prodotto e
lo faccio come voglio”. Il confronto non
era semplice. Eppure, nonostante questo, quando guardo a ciò che ancora riusciamo a fare penso che l’Italia si basi
veramente sulla piccola impresa. E’
questo il modello che sa cambiare se
stesso perché in grado di adattarsi alle
nuove richieste dei mercati per trovare
vie nuove. Il fatto è che dal momento
in cui la mattina apro l’officina, so di
dover “mantenere” un socio occulto: lo
Stato.
In questo modello credono anche i
giovani?
L’apprendistato non è messo bene e
la scuola non prepara e non forma al
lavoro. Sotto questo punto di vista ho
vissuto esperienze negative: ragazzi
usciti dalle scuole professionali che non
sapevano leggere il disegno meccanico. Ma la Maineri è un’officina meccanica! Questo, in effetti, è un problema:
ci vuole preparazione per “fare”.

www.asarva.org
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POLICART S.r.l.
Zona Industriale Villafranca
Via Po
21043 Castiglione Olona (VA)
Tel. +39 0331 691600
Fax +39 0331 691661
mail: info@policartsrl.com
www.policartsrl.com

Policart: la qualità ed il
riscatto hanno il colore “rosso”.
A Castiglione Olona, in una fra le otto imprese mondiali produttrici di un particolare ricambio d’usura per
l’industria del cartone ondulato, tra giovani imprenditori e il Politecnico di Milano.

Il vero cambiamento sta nella qualità.

Qualità nel prodotto, nel materiale, nella ricerca, nella rete di vendita. Qualità
nel mantenere e dare occupazione:
<L’età media dei dipendenti della
Policart è di circa 27 anni. La maggior
parte degli operai ha meno di 25 anni (il
caporeparto ne ha 21), quattro collaboratori assunti da contratti di mobilità,
operai con anzianità aziendale e vasta
esperienza e due apprendisti professionalizzanti che a giugno saranno
assunti a tempo indeterminato. Negli
ultimi tre anni abbiamo assunto cinque
collaboratori. A tutti diamo formazione
aziendale in termini di obiettivi e risultati e formazione motivazionale anche in
termini economici: negli ultimi due anni,
infatti, abbiamo riconosciuto a tutti i
dipendenti due mensilità extra come
premio aziendale. L’imprenditore deve
essere anche un po’ psicologo>.
Gianmarco Ottina, ingegnere con un
passato di consulente ed ora coordinatore alla Policart di Castiglione Olona,
è deciso quando con Dario Tassi –
responsabile commerciale con laurea
in Economia e Commercio – ripercorre
le strategie aziendali che hanno portato
la Policart ad essere una fra le otto
realtà a livello mondiale (tra le quali se
ne contano anche tre statunitensi e una
asiatica, più grandi della Policart dalle
sei alle dieci volte) attive nel settore dei

ricambi d’usura ed equipaggiamenti
per le macchine di produzione e trasformazione del cartone ondulato.
Tutto nasce da un passaggio generazionale importante: quale?
Dario Tassi e Alessandro Torresi (perito elettronico oggi responsabile di tutti
i passaggi che interessano il prodotto:
dalla ricerca alla sua realizzazione)
arrivavano da un’esperienza imprenditoriale di famiglia: 40 anni fa, i loro
rispettivi genitori fondarono un azienda
nel settore della produzione di ricambi
per l’industria del cartone ondulato
e assistenza tecnica; aprirono anche
una filiale in Spagna che nel tempo
ha camminato con le sue gambe sino
a trasformarsi in un competitor della Policart. Nel 1996 l’avventura dei
genitori finisce, e così nel 1998 Dario e
Alessandro decidono di abbandonare
le prime esperienze lavorative successive agli studi. Unendo il know-how dei
genitori alle loro nuove idee, danno il
via ad una società, soprattutto commerciale, di prodotti per le macchine
di produzione e trasformazione del
cartone.
Dal 2007 ad oggi la Policart è riuscita ad imporsi sul mercato europeo
con particolare determinazione:
grazie a cosa?
Capacità di mettersi in gioco e di cambiare, costanza qualitativa, identifica-
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zione del prodotto: in un capannone
di 200 mq. a Castelseprio, Dario e
Alessandro mettono mano al loro futuro
su di una macchina per lo stampaggio
di poliuretano, “assemblata con il fil
di ferro”. Risultati pochi: o si chiudeva o si reagiva, ma soli non si poteva
continuare. Nel 2004, con lungimiranza,
i due titolari coinvolgono l’ingegnere
Gianmarco Ottina in una collaborazione
facendo leva sulla sua esperienza di
progettista, commerciale e di direttore
in grado di tenere sotto controllo la
strategia aziendale, l’analisi economica,
la distribuzione: <Da consulente, però,
non potevo certo limitarmi ad analizzare, giudicare e dire: si doveva fare>.
In quegli anni 2000 la società è ancora
commerciale, ma in mente si aveva
altro: potevamo permetterci il salto di
qualità?
E’ in questo momento che la Policart
diviene anche realtà di produzione?
I clienti ci chiedevano di abbassare i
prezzi, mentre i fornitori li volevano alzare: in questa morsa non c’era spazio
per crescere come azienda commerciale. Ci siamo chiesti se saremmo mai
stati in grado di produrre per nostro
conto con una qualità uguale – se non
superiore - ai migliori produttori del
settore. Nel 2006 cambiamo sede e
quadruplichiamo l’area a disposizione.
Nel 2008 ordiniamo la prima nuova
macchina di produzione concentran-
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doci sul processo produttivo, e nel
mese di dicembre otteniamo le prime
soddisfazioni sul fronte qualità. Nel
2009 abbandoniamo il colore verde dei
vecchi prodotti legati all’impresa di famiglia di Tassi e Torresi per lanciare sul
mercato il “rosso”. La scelta del colore
non è casuale: appartiene alla bandiera
italiana e rappresenta quella passione
che dedichiamo quotidianamente a
questa nostra attività. Così, invitiamo i
clienti ad aderire alla nostra rivoluzione
“rossa” e a condividere il nostro slogan:
<Join the Red Revolution>. Il mercato inizia ad identificarci con ciò che
facciamo: nasce la Policart, produttrice
di ricambi di qualità in poliuretano compatto “a cellula chiusa”.
Un prodotto di nicchia?
La nicchia di qualità ha salvato molte
piccole imprese dalla crisi. Parliamo del
nostro settore: nel produrre le scatole
c’è una fase di lavorazione durante la
quale il foglio di cartone deve essere tagliato e inciso con delle fustelle
rotative. La Policart produce le incudini
in poliuretano che le lame delle fustelle incidono nel fustellare il cartone. Il
poliuretano è un materiale elastomerico
(“gommoso”) molto resistente al taglio
e all’usura.
Ogni produttore ha la sua miscelazione perché questo prodotto – prima di
essere sostituito - deve essere in grado
di resistere anche ad una produzione di
20mila scatole/ora e superare i 2 milioni
di colpi.

Sino al 2009, solo mercato italiano?
All’inizio lavoravamo per il 70-75% con
l’Italia (i pagamenti erano a 90 o 120
giorni) e il 25-30% con l’estero (soprattutto il Sud Europa: Grecia, Marocco,
Israele) che però pagava a 30 giorni. La
strada era il mercato estero, ma il prodotto di nicchia non bastava: dovevamo invertire la tendenza e concentrarci
sull’export.
Come avete avvicinato il mercato
estero e con quale credibilità?
Il rivenditore non aggiunge nulla al prodotto finito, se non altri costi. Ciò che
ci serviva erano agenti tecnici/commerciali competenti sul posto e decisi a
dedicarsi al 100% al nostro prodotto. I
primi agenti monomandatari si concentrano su Germania, Inghilterra e Paesi
scandinavi. All’inizio del 2009 sono tutti
sulla piazza, ma la dipendenza dall’Italia – in termini di fatturato – è ancora
alta. In sei mesi, però, l’inversione di
tendenza c’è, grazie anche a Dario
che viaggia in tutta Europa, decide e
pianifica con gli agenti. A fine 2009
conquistiamo il Centro Europa e la multinazionale svedese, leader nel settore
della produzione di scatole in cartone
ondulato, ci inserisce abitualmente nella lista dei loro fornitori migliori (oscilliamo tra il primo e secondo posto). A fine
2012 abbiamo conquistato il 20% del
mercato tedesco e il 50% del mercato
inglese. Oggi, il 75% del fatturato è
realizzato all’estero.

www.asarva.org

Prodotto di nicchia, quello della
Policart, grazie anche alla collaborazione con il Politecnico di Milano?
Con il Politecnico stiamo sviluppando alcune novità per quanto riguarda
il processo produttivo e la qualità,
soprattutto nei materiali. Perché alla
Policart si agganciano nuovi clienti, e si
fidelizzano quelli già acquisiti solo attraverso il riconoscimento della qualità
del prodotto: non abbiamo mai ceduto
alla “guerra dei prezzi”. E questo ci ha
sempre premiato: alla Fiera di Monaco
dedicata al settore, nel mese di marzo,
il nostro stand è stato uno fra i più
visitati.

Artigiani Oggi>Obbiettivo Professionalità n. 03 Aprile 2013 21

@impresa

L’associazione

Sistri e piccole imprese:
serve trasparenza
Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini vuole riattivare il sistema di tracciabilità dei rifiuti,
ma sullo strumento non c’è ancora chiarezza.

Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini,
con un comunicato apparso su alcuni
giornali e sul sito del suo Dicastero,
ha dichiarato l’intenzione di riattivare in termini rapidi il Sistri, ritenendo
implicitamente superate le criticità che
avevano determinato la sua sospensione. Così, è possibile che il SISTRI
entri in vigore il 1° ottobre 2013 per i
produttori con più di 10 dipendenti. Il
Ministro Clini, nel comunicato diramato
pochi giorni fa, sottolinea che si vuole
dare con questa decisione “grande
rilievo alla collaborazione con le
imprese”.
<In realtà queste scelte si dimostrano
sempre più lontane dal mondo imprenditoriale>, dichiara Mauro Colombo,
direttore generale di Confartigianato
Imprese Varese.

Quindi, <sorprende e preoccupa la
decisione del Ministro che appare in
netto contrasto con quanto riscontrato
dalle imprese fino ad oggi>, incalza il
direttore generale Colombo, e che è
ben evidenziato nella relazione della
Commissione parlamentare d’inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti.
Senza considerare che l’aver disposto un’entrata in operatività graduale
tra rifiuti pericolosi e non pericolosi,
in assenza di un congruo periodo di
sperimentazione, rischia di generare un
blocco operativo per chi, come i trasportatori, si troverà costretto a operare
seguendo diverse procedure e diverse
tecnologie informatiche. L’ultima cosa
di cui hanno bisogno gli operatori e le
imprese coinvolte nella gestione dei

rifiuti è di alimentare ulteriore confusione su questa delicata e complessa
materia.
<Il Sistri – conclude il direttore di
Confartigianato Imprese Varese – deve
essere integralmente riprogettato e
sostituito con un nuovo sistema di
tracciabilità dei rifiuti pericolosi che
risponda a criteri di efficienza, trasparenza, economicità e semplicità>.
Da qui la richiesta al Ministro Clini, da
parte del sistema Confartigianato, di
chiarire l’effettiva portata delle intenzioni manifestate affinché non si producano, su questa vicenda, ulteriori danni
economici per le imprese.

Ammortizzatori in deroga: urgente lo sblocco delle risorse
Confartigianato e Rete Imprese Italia esprime forte preoccupazione per il sostanziale blocco delle
risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga.

Dopo l’accordo del 13 dicembre scorso che ha previsto il finanziamento della Cassa Integrazione in deroga fino al

giugno 2013, Rete Imprese Italia – di cui fa parte anche il sistema Confartigianato - esprime, in una nota, la preoccupazione rispetto allo sblocco delle risorse per il suo rifinanziamento.

Nella nota, Rete Imprese Italia esprime la necessità di trovare al più presto un accordo tra tutti i soggetti istituzionali
coinvolti. Un accordo che preveda procedure certe e veloci per assicurare alle imprese le risorse già stanziate per
fronteggiare una situazione di crisi che è diventata ormai insostenibile in particolar modo per le imprese del commercio, del turismo, del terziario e dell’artigianato.
Rete Imprese Italia ritiene, pertanto, indispensabile ed urgente un incontro presso il Ministero del Lavoro per affrontare
la questione e trovare soluzioni condivise alle difficoltà di questo sistema di imprese.
Per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere la definizione delle qualifiche contrattuali sarà prevista dagli
accordi interconfederali e dai CCNL che definiscono sulla base all’età e del tipo di qualificazione professionale da
conseguire, la durata e le modalità (competenze professionali e specialistiche) di erogazione della formazione.
Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 03 Aprile 2013
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Seminario

Gas fluorurati: 150 imprese contro “l’effetto serra”
Successo di partecipazione per il seminario organizzato il 7 marzo, a Malpensafiere, da Confartigianato Imprese Varese.

Prosegue l’impegno di Confartigianato

26.03.2013

Imprese Varese nell’affiancare gli imprenditori di fronte alle esigenze dell’operatività quotidiana. Il seminario dedicato
a impiantisti e autoriparatori per capire
come assolvere ai nuovi obblighi di legge
del Regolamento CE 842/2006 sui gas
fluorurati, che si è tenuto il 7 marzo a Malpensafiere, ha raccolto l’interesse di oltre
150 imprenditori.

All’incontro sono stati spiegati, con chiarezza e praticità, i passaggi più delicati del
Regolamento e le procedure che occorrono per adempiere a quanto previsto
dalla normativa. A partire dall’iscrizione
obbligatoria al Registro che permette ai
professionisti di poter operare senza incorrere in sanzioni penali e amministrative.
Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate
ha accolto la richiesta di Confartigianato
di non applicare la tassa di concessione
governativa (168 euro) per l’iscrizione.

Seminario

ATTENZIONE
Confartigianato Imprese Varese realizza
corsi di formazione ad hoc per preparare
le imprese all’esame per l’ottenimento del
“patentino” ed è autorizzata a procedere
all’iscrizione delle imprese nel Registro
obbligatorio.

Per info:
» rivolgersi agli Assistenti di impresa presenti presso le nostre sedi
territoriali
» telefonare al nostro numero unico
per tutta la provincia 0332 256111
Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/formazione

Impianti d’antenna: 100 imprese per studiare l’LTE
Il seminario organizzato il 26 marzo alle Ville Ponti di Varese da Confartigianato Imprese Varese
si è concentrato anche su fibra ottica e linee vita.

Nella società in “rete”, le connessioni

devono essere veloci e soprattutto affidabili. Il digitale sembra già essere superato
e la tecnologia LTE rappresenta il futuro.
Più di 100 imprenditori antennisti si
sono ritrovati alle Ville Ponti di Varese, il 26
marzo, per confrontarsi sulla Long Term
Evolution in un seminario organizzato
da Confartigianato Imprese Varese: la
più recente evoluzione degli standard di
telefonia mobile cellulare. Nata come nuova generazione per i sistemi di accesso
mobile a banda larga, si colloca in una
posizione intermedia fra le tecnologie 3G
e quelle di quarta generazione (in fase di
sviluppo).

Marcello Ghizzoni, professionista del Centro
Elettronico Corbetta,
il partner con il quale
è stato organizzato il
convegno, dichiara: <La
tecnologia LTE anticipa
il cambiamento per i
professionisti del settore
ma anche per i cittadini
perché interesserà solo l’edilizia residenziale. Le certezza sono due: l’impianto
deve essere fatto sempre a “regola d’arte”, come sottolinea Claudio Pavan (referente del settore Antennisti / Elettronici per
Confartigianato Imprese) e il digitale sarà
disturbato dall’LTE, quindi si dovranno
www.asarva.org

rivedere gli impianti e installare filtri. I vantaggi: la copertura dell’LTE sarà capillare,
aumenterà e migliorerà la velocità nella
connessione e la comunicazione, porterà
l’apertura verso nuovi mercati. Inoltre, si
otterranno più servizi da più piattaforme e
da un numero minore di antenne>.
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I vantaggi ELBA 2013
Tutti i nuovi contributi per imprese e dipendenti.

Il nuovo Accordo Regionale ELBA ha

previsto un aggiornamento dei contributi (validi dal 1 gennaio 2013 al 31
dicembre 2013) a favore delle imprese
e lavoratori.
Le novità principali riguardano l’emissione di un nuovo modulo d’iscrizione, le modalità di verifica della
regolarità contributiva e la modifica
di alcune provvidenze.
Segnaliamo, per quanto riguarda la
regolarità contributiva 2013, un’impresa risulta regolare quando, ai due
mesi precedenti la data evento (relativa
alla provvidenza che si vuole richiedere), ha versato gli anni 2011, 2012
oltre ai versamenti mensili del 2013.
Qualora, a seguito della richiesta di una
provvidenza allo Sportello EBA, emerga
che non siano stati effettuati da 1 a
3 versamenti in F24, la pratica verrà
considerata “sospesa” e verrà inviata
una comunicazione all’impresa con
tutte le indicazione utili. Nel caso in cui
l’Azienda effettui i versamenti dovuti
entro i tempi indicati, la provvidenza
verrà riconosciuta.
I contributi per le imprese:
» Mantenimento occupazionale
(MAN): il contributo di 500 €, a
favore delle aziende che hanno
richiesto la Cig in deroga, spetterà se le stesse ne faranno un
uso effettivo della cassa per almeno
la metà dei dipendenti in forza (è
necessario avere un numero di dipendenti effettivamente in cassa pari
almeno alla metà meno 1 dei dipendenti in forza). L’azienda non deve
aver fatto licenziamenti per riduzione
di personale dal 1/10/12
» Formazione ed aggiornamento
professionale (FAI): il contributo
è del 50% del costo netto pagato

dall’impresa per corsi rivolti a Titolari,
soci, collaboratori e dipendenti (fino
a 260 €) e del costo netto della partecipazione di titolari, soci e collaboratori ad iniziative formative finanziate
da Fondartigianato contestualmente
ai loro dipendenti (fino a 520 €).
Sarà riconosciuto alle imprese per
un massimo di due volte nel corso
dell’anno solare con esclusione dei
corsi on line.
Si segnala inoltre un’altra importante novità: è prevista la concessione
di un nuovo contributo a favore delle
imprese per i costi sostenuti per la
formazione obbligatoria degli RLSA
effettuata tramite le Associazioni di
categoria o da Enti formativi di diretta
emanazione delle stesse.
» Contributo agli Investimenti (CPI):
il contributo, pari al 5% dei costi
sostenuti con un minimo di spesa
non inferiore a 25.000 € iva esclusa
(massimo erogabile 2.000 €), sarà
erogato a seguito di presentazione
delle fatture emesse dal 1° gennaio
2013 e saldate entro il 30 giugno
2014.
» Incentivi alle assunzioni (IAS): 750
€ per ogni dipendente assunto a
tempo indeterminato che non può
beneficiare dell’indennità di mobilità prevista dalle normative vigenti.
Oltre alle casistiche già presenti,
le aziende possono richiedere tale
contributo se assumono:
a) Lavoratori beneficiari della dote di
ricollocazione
b) Lavoratori assunti a tempo indeterminato provenienti dal comparto
artigiano licenziati per riduzione del
personale, cessazione dell’attività, superamento del periodo di comporto e
apprendisti non confermati al termine
del periodo di apprendistato.
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I contributi per i lavoratori:
» Sostegno al reddito (SAR): è stato
ridotto il contributo per il lavoratore
a 150 € mensili per un massimo di
4 mesi nel corso dell’anno solare se,
in ogni mese, il lavoratore ha perso
almeno 110 ore per cassa in deroga
» Contributo di scolarità (SCO): il
contributo è di 300 € al lavoratore
per ogni titolo di studio quinquennale
di scuola media superiore conseguito
dai figli

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/lavoro

Per info:
» EBA Varese c/o Malpensafiere
Via XI Settembre (ingresso B)
Busto Arsizio
» Tel. 0331 670462
» Fax 0331 324296
» info@ebavarese.it
www.elba.lombardia.it

Anticipo della
Cassa Integrazione
anche per il 2013
L’anticipo copre l’80% della
retribuzione per 7 mesi.
Rinnovato anche per il 2013
il Protocollo di intesa tra
Confartigianato Imprese Varese,
CCIAA di Varese e le altre
associazioni di categoria che
garantisce l’anticipo della Cassa
Integrazione (straordinaria e in
deroga) ai lavoratori da parte degli
istituti di credito aderenti.

@impresa
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Finanziata la
“piccola mobilità” per il 2013
Finanziata la “piccola mobilità” per il 2013

Il Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali, in considerazione della
mancata proroga, con la Legge di Stabilità 2013, degli sgravi contributivi per
l’assunzione di lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo (cosiddetta “piccola mobilità), ha varato un
decreto che prevede specifici “premi”
per l’assunzione questi lavoratori.
E’ prevista l’attribuzione di un incentivo per i datori di lavoro che, nel
corso del 2013, assumano a tempo
indeterminato o determinato (anche
part-time) lavoratori licenziati, nei
dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo

connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di
lavoro.
L’importo dell’incentivo è pari a 190 €
mensili per 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Lo
stesso importo è corrisposto per un
massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
L’ammissione al beneficio sarà gestita
dall’Inps con procedura informatizzata, fino ad esaurimento delle risorse.
Si è ora in attesa delle circolari attuative dell’Inps.

Rif. normativi:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato
stampa 11 marzo 2013

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/lavoro

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

Nuovo apprendistato: una guida per le imprese
Confartigianato Imprese Varese mette a disposizione il servizio per la redazione dei Piani Formativi
obbligatori.

Con il nuovo apprendistato (legge

167/2011), la formazione professionalizzante può essere erogata direttamente in azienda. Per meglio guidare,
consigliare e aiutare le imprese ad
orientarsi negli adempimenti legislativi
– ed assolverli al meglio – il nostro servizio Formazione offre un pacchetto

completo di accompagnamento al
tutor aziendale per la gestione degli
obblighi:
» Analisi della figura professionale, di
concerto con il tutor aziendale.
» Redazione e consegna del Piano
Formativo individuale corredato dai
materiali per la gestione della formazione interna.

» Assistenza a distanza per il primo
anno di assunzione: controllo della
registrazione nel rispetto dell’accordo sull’apprendistato applicato.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/formazione

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266
giuseppe.aletti@asarva.org
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Nuovo redditometro:
cosa ci aspetta?
Prosegue l’approfondimento sul nuovo strumento di accertamento
Dopo l’anticipazione sullo scorso numero di gennaio/febbraio della rivista, in cui
abbiamo trattato le principali differenze tra Redditometro e Redditest, proseguiamo approfondendo alcuni dei principali aspetti che caratterizzano il Redditometro,
strumento di accertamento a disposizione del Fisco.

E’ entrato in vigore a marzo 2013

e si applica ai redditi dichiarati dai
contribuenti dal 2009.
Il reddito del contribuente è determinato induttivamente sulla base di
componenti di spesa effettivi (sulla
base delle informazioni in possesso
dell’anagrafe tributaria) e di componenti di spesa statistici (sulla base
delle rilevazioni elaborate dall’ISTAT o
da analisi/studi socio economici).
In altre parole ci troviamo in presenza
di una sorta di “studio di settore della
persona fisica” nel quale l’agenzia
delle entrate accerterà:
1) Spese sostenute dal contribuente per le quali l’amministrazione è
già in possesso dei dati disponibili
(es.: le spese riconducibili al codice
fiscale come spese mediche, spese
per utenze, assicurazioni, ecc. ecc.
2) Quota parte dell’ammontare della
spesa media ISTAT sui consumi
del nucleo familiare: si tratta delle
spese medie imputabili al singolo
contribuente secondo dati medi
riconducibili al nucleo familiare e
all’area geografica di appartenenza
(es: acquisto alimentari, indumenti,
trasporti, tempo libero, ecc)
3) Altre spese rilevate da analisi/studi socio economici: si riferisce ad
esempio a spese per assicurazioni
infortuni, spese per parrucchiere, centri benessere, onorari liberi
professionisti, pasti e consumazioni
al ristorante, vacanze, acquisto di
effetti personali, ecc. ecc.

4) Quota incrementi patrimoniali: ammontare degli investimenti
effettuati nell’anno, al netto dei
disinvestimenti effettuati nell’anno
e nei 4 anni precedenti. Rilevano
anche gli acquisti di immobili e beni
mobili registrati (autoveicoli, motocicli, motoveicoli, …) al netto di
mutui e finanziamenti per l’acquisto
degli stessi, contributi previdenziali
volontari, polizze vita, ecc. ecc.
5) Quota di risparmio formata
nell’anno: nel caso in cui il contribuente fosse riuscito ad accantonare risparmi dal reddito annuale
prodotto.
Il reddito sarà accertabile se la rettifica
sintetica si discosta di almeno il 20%
dal reddito (tra entrate ufficiali e quelle
stimate).
Ad esempio, per un contribuente con
reddito dichiarato pari a 25.000 €: se il
reddito accertato è inferiore a 30.000
non è necessario che il contribuente
fornisca la prova delle maggior reddito
accertato; viceversa se il reddito
accertato è superiore a 30.000 allora
il contribuente potrà fornire la prova di
come ha finanziato l’acquisto. L’agenzia delle entrate ha chiarito mediante
un comunicato del 20 gennaio 2013
che non verranno presi in considerazione scostamenti di reddito fino a
12.000 €.
Quindi, per scostamenti superiori al
20% del reddito dichiarato (comunque
superiori i 12.000 €) l’Agenzia delle
Entrate ha l’obbligo di invitare il contribuente al contradditorio e successivamente di dare avvio al procedimento
di accertamento con adesione.

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/fisco_e_contabilita
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Responsabilità
solidale
negli appalti
e subappalti
I chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate sulla corretta
applicazione

C

on la circolare n. 2 del 1° marzo 2013 vengono precisati i confini
della responsabilità solidale introdotti
dall’art. 13-ter del D.L. n. 83 del 2012.
Secondo l’Amministrazione finanziaria
è possibile escludere dall’applicazione della norma tutti quei contratti
che, per contenuto, non possono essere ricondotti ai contratti di appalto di opere o servizi di cui all’articolo
1655 del c.c. Restano escluse, inoltre,
le mere forniture di beni.
In estrema sintesi, secondo l’Agenzia delle Entrate restano fuori dalla
norma:
» gli appalti di fornitura di beni;
» i contratti d’opera disciplinati
dall’articolo 2222 del c.c.;
» i contratti di trasporto di cui agli
articoli 1678 e ss del c.c.;
» il contratto di sub-fornitura di cui
alla legge 18 giugno 1998, n. 192.
La circolare, infine, conferma che
devono ritenersi esclusi dall’applicazione della norma anche gli appalti
sottoscritti dai soggetti privati fuori
dal regime d’impresa e i contratti
stipulati con i “condomini”. Per integrare la fattispecie, infatti, occorre che
entrambe le parti stipulino i contratti
nell’ambito di attività rilevanti ai fini
Iva.

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org
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Detrazioni Irpef: il recupero del 50%
scade al 30 giugno 2013
Il riepilogo degli incentivi su ristrutturazioni e risparmio energetico

Il 30 giugno 2013 è il termine entro il

Anche per gli interventi di riqualificazione energetica è operativo il termine
del 30 giugno 2013. Successivamente,
infatti, l’aliquota per la detrazione Irpef
tornerà al 36% (già prevista per le
spese di ristrutturazioni edilizie).

quale è possibile, per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio (per le
spese sostenute dal 26 giugno 2012),
beneficiare della detrazione dall’imposta lorda pari al 50%, fino a un
ammontare complessivo delle spese
di € 96.000 per unità immobiliare.

Questo, dunque, per ricordare la
possibilità fino a giugno di poter
beneficiare delle detrazioni definite
dal Decreto Sviluppo (in vigore dal 26
giugno 2012) sulle spese per interventi di ristrutturazione e di risparmio
energetico.
Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Periodo di
sostenimento
delle spese
Dal 1.01.2012
al 25.06.2012

Dal 26.06.2012
al 30.06.2013

Dal 1.07.2013

Detrazione per interventi
di recupero del patrimonio edilizio
%detrazione

Limite spesa €

36 %

€ 48.000

Detrazione per interventi
di riqualificazione energetica
%detrazione

55%
50%

36%

€ 96.000

€ 48.000

36%

Limite spesa €
Interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti.

€ 181.818,18

Interventi sull’involucro degli
edifici esistenti

€109.090,90

Installazione di pannelli solari
per acqua calda

€ 109.090,90

Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale

€ 54.545,45

48.000,00 (in attesa di conferma)

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/fisco_e_contabilita

Convocazione Assemblea
Mutua Ospedaliera Artigiani - Società di Mutuo Soccorso
VARESE - Si comunica che i Soci della Mutua Ospedaliera Artigiani - Società di Mutuo Soccorso, sono convocati in Assemblea
ordinaria , ai sensi del vigente Statuto Sociale, in prima convocazione Sabato 6 aprile 2013 alle ore 23.00 ed in seconda
convocazione Lunedì 8 aprile 2013 alle ore 19.00 presso la
Sala Bergamaschi (3° piano) presso Confartigianato Imprese
Varese, Viale Milano 5.
Si discuterà il seguente ordine del giorno:
» Approvazione Bilancio Consuntivo 2012
Ai sensi dell’art.16 del vigente Statuto Sociale , ciascun socio può
farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta . Nessun socio può rappresentare più di un altro socio. Presso la Sede
della MOA è disponibile il materiale relativo all’ordine del giorno.
Per informazioni tel. 0332 256 111 - fax 0332 256351

persona

In caso di impedimento provveda a compilare la seguente delega ed a consegnarla presso gli uffici di Confartigianato Imprese
Varese.
Il sottoscritto____________________________________________
delega il Socio della M.O.A.
Sig. ____________________________________________________
a rappresentarlo all’Assemblea
ordinaria dei Soci

per Sabato 6 aprile 2013
(prima convocazione)
per lunedì 8 aprile 2013
(seconda convocazione)

Data ________________________

Firma_ ______________________________

@impresa
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Formazione Obbligatoria per la
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Le scadenze per preposti, dirigenti, rspp e lavoratori
Come previsto dall’Accordo Stato
Regioni entro LUGLIO 2013 le imprese
dovranno provvedere alla formazione
obbligatoria delle seguenti figure in
azienda:
PREPOSTO
E’ la persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende all’attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di
iniziativa (art. 2 comma 1 lettera e), del
D.Lgs. 81/08)
Che tipo di formazione?
La formazione del preposto, deve
comprendere quella per i lavoratori
(generale e specifica), e deve essere
integrata da una FORMAZIONE
PARTICOLARE, in relazione ai compiti
da lui esercitati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, della durata di 8
ore (frequenza minima 90% + test di
verifica finale).

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/formazione

DIRIGENTE
Persone che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli,
attuano le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa (art. 2 comma 1
lettera d), del D.Lgs. 81/08)
Che tipo di formazione?
La formazione dei dirigenti è
comprensiva della formazione per
lavoratori (generale + specifica).
Durata 16 ore (frequenza minima 90%
+ test di verifica finale).
Per entrambe Preposti e dirigenti la
formazione è un credito formativo
permanente.
LAVORATORI
Chi non avesse ancora provveduto
alla formazione dei LAVORATORI (il
termine ultimo era l’11 gennaio 2013!!)
deve attivarsi al più presto per non
incorrere in sanzioni!
RSPP DATORI DI LAVORO
Devono provvedere alla propria
formazione da subito se NON hanno
svolto nessuna formazione pregressa
(entro 90 giorni in caso di apertura
nuova attività).

Per gli RSPP Esonerati ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626 la scadenza è l’11
gennaio 2014 per frequentare
OBBLIGATORIAMENTE il solo corso
di AGGIORNAMENTO per RSPP DATORE DI LAVORO.
Tutti i corsi sono suddivisi in base ai
livelli di rischio: Alto, Medio, Basso,
in base alla classificazione ATECO
2002-2007 delle aziende.
E’ possibile frequentare online i corsi obbligatori per:
lavoratori (base e aggiornamento)
e RSPP.
VANTAGGI: meno perdite di tempo,
risparmio, comodità, semplicità sono i
vantaggi principali.

novità

Attrezzature di lavoro: dal 12 marzo i nuovi obblighi
Come previsto dall’articolo 73, comma 5, del D. Lgs 81/2008, le imprese che utilizzano particolari attrezzature devono
erogare ai propri lavoratori una formazione specifica, aggiuntiva rispetto a quella base e generale per lavoratori. La
formazione pregressa svolta può essere riconosciuta e dovrà essere integrata da un modulo di aggiornamento.
Le attrezzature interessate: piattaforme di lavoro mobili elevabili - Gru a torre - Gru mobile - Gru su autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo - Macchine movimento terra (Escavatori idraulici;
Escavatori a fune; Pale caricatrici frontali; Terne; Autoribaltabile a cingoli) / Pompa per calcestruzzo / Trattori
agricoli o forestali
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formazione

Formazione tecnica
Il corso per addetti al recupero dei gas fluorurati - settore installatori e autoriparatori
In assolvimento all’obbligo previsto
dal dpr 43/2012, in materia di
recupero dei gas fluorurati per il
settore di installatori e autoriparatori,

Confartigianato Imprese Varese, in
collaborazione con Confartigianato
Lombardia e Elfi, (Ente Lombardo per
la Formazione d’Impresa) organizza

i corsi e le sessioni di esame che
soddisfano gli obblighi stabiliti dalla
normativa permettendo alle imprese di
operare in totale legalità.

formazione COFINANZIATa DALLA CCIAA
DI VARESE
Con sconti reali del 70%.
Confartigianato Varese, grazie
all’iniziativa “Voucher collettivi” della
Camera di Commercio di Varese, offre
i propri corsi con uno sconto reale
del 70%. Dopo la positiva esperienza
dello scorso anno, i corsi che
beneficeranno dello sconto, in avvio
tra aprile e giugno 2013:

Area Sicurezza
» Guida al piano operativo della
sicurezza (9 ore)
Area Gestionale
» Saper determinare i prezzi di mercato
ed essere competitivi (12 ore)
» Programmazione finanziaria e
gestione degli investimenti (15 ore)
» La gestione del rischio di impresa
(8 ore)

Area start-up
» Diventare imprenditore: gestire il
rischio di impresa (12 ore)
Area Tecnica
» La sicurezza degli impianti
termoidraulici (21 ore)
» Aggiornamento manutenzione
impianti di riscaldamento (8 ore)

corsi in avvio
22 Aprile 2013 (Busto Arsizio)

Primo soccorso – RINNOVO

27 Maggio 2013 (Varese)

Diventare imprenditore: gestione del rischio in impresa

Maggio - Giugno 2013

Guida al Piano Operativo della Sicurezza (POS)

Maggio - Giugno 2013

La sicurezza degli impianti termoidraulici

Giugno 2013

Manutenzione e controllo degli impianti di riscaldamento –
AGGIORNAMENTO

Giugno 2013

Programmazione finanziaria e gestione degli investimenti

Maggio - Giugno 2013

Rappresentante dei lavoratori della sicurezza 81/08 - BASE

Maggio - Giugno 2013

Saper determinare i prezzi di mercato ed essere competitivi

Maggio - Giugno 2013
Per informazioni e prenotazioni:

Umberto Rega_Tel. 0332 256201
umberto.rega@asarva.org

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/formazione
www.asarva.org

» rivolgersi agli Assistenti d’Impresa
nelle nostre sedi
» Tel. 0332 256111
n.verde 800650595
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novità di settore

Impianti di riscaldamento: Modulo di controllo delle assenze del conducente
iva agevolata per la
autotrasporto
E’ obbligatorio averlo a bordo quando c’è il cronotachigrafo.
revisione obbligatoria
Chiarimenti e nuove indicazioni ministeriali

IMPIANTISTI
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato

che sulla revisione periodica obbligatoria
degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa
privata, ed il controllo delle emissioni
degli stessi, costituiscono prestazioni
di servizi soggette ad IVA con aliquota
del 10%, rientrando tra gli interventi di
manutenzione ordinaria. Nel chiarimento,
viene altresì disciplinata la possibilità di
richiesta di rimborso da parte degli utenti
per l’eccedenza rispetto al 10%, addebitata in passato.

Rispondiamo alle numerose richieste

di chiarimento pervenutaci dalle imprese
che esercitano l’attività di trasporto in
conto proprio che hanno subito sanzioni
in fase di fermo della polizia stradale per
la mancata esibizione del modulo di
controllo delle assenze del conducente.
In proposito ricordiamo che il Ministero
dei Trasporti ha affermato che tutti coloro
che si pongono alla guida di un mezzo
obbligato al montaggio del cronotachigrafo (ovvero mezzi pesanti superiori a
35 quintali) a prescindere che siano o
meno autisti “professionali” ed anche
se effettuano brevi spostamenti, devono
avere a bordo il “modulo di controllo delle assenze” per documentare le attività,
diverse dalla guida, eseguite nei 28 giorni
precedenti.

Il modulo deve essere compilato in ogni
sua parte e firmato prima dell’inizio
dell’operazione di trasporto.
Lo stesso modulo deve essere conservato dall’impresa di trasporto per un
anno dalla scadenza del periodo cui si
riferisce.

Per sacricare il modulo:

www.asarva.org/servizi_impresa/trasporti
Antonella Imodi_Tel. 0332 256350
antonella.imondi@asarva.org

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/servizi_impresa/impianti
Mario Resta_Tel. 0332 256216
mario.resta@asarva.org

Pulitintorie a confronto
La visita degli imprenditori di Confartigianato Imprese alla Renzacci Spa, per toccare con
mano le tecnologie che fanno crescere il settore
Domenica 17 marzo un gruppo di lavanderie lombarde, piemontesi, marchigiane e toscane si sono riunite
a Città di Castello presso Renzacci Spa per un incontro di aggiornamento tecnico. Circa un centinaio gli
imprenditori di Confartigianato Imprese che si sono confrontati su temi di grande attualità per cercare una via
d’uscita dalla crisi economica. “L’aggiornamento è un fattore competitivo fondamentale per le imprese della
nostra categoria, ancor più quando le nuove tecnologie comportano anche una maggiore tutela dell’ambiente,
un risparmio di energia, risorse e materie prime, in un’ottica di sviluppo sostenibile”: Così il Presidente del Gruppo Regionale
Pulitintolavanderie di Confartigianato Lombardia, Stefano Locorotondo, commenta il grande successo del meeting
organizzato dal Gruppo Regionale lombardo e svoltosi presso una delle aziende italiane più prestigiose a livello mondiale
nel settore delle tecnologie per il lavaggio professionale. “Il confronto con realtà industriali all’avanguardia e aperte ad una
continua evoluzione tecnologica, che investono in ricerca e professionalità, gratifica, stimola e valorizza le nostre piccole
imprese coinvolte in un processo di crescita ed evoluzione continua”.
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Dorina Zanetti_Tel. 0332 256208
dorina.zanetti@asarva.org

cerco / vendo / offro » gli annunci
Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org

attività

lavoro

Causa motivi familiari vendo centro estetico nelle vicinanze
di Legnano di 50 mq con due vetrine, sito in una zone di forte
passaggio. Il negozio è composto da 2 ampie cabine, una con
doccia, lavandino e spogliatoio. Postazione manicure, bagno
disabili. Posto auto per clienti. Arredamento e finiture di pregio,
riscaldamento autonomo. Tutto a norma. Costo: 30.000 euro.
Per info: sere.colo@libero.it
Vendesi azienda storica di panificazione in provincia di Bologna, avviata dal 1907, con 60.000 euro di fatturato mensile.
Per info: 340 2689248 - 347 4320094
Cedesi avviata lavanderia in Luino zona centrale con posteggio antistante, 15 anni di attività. Macchinario per il lavaggio a
secco di nuova generazione. Per info: 377 9900646

immobili commerciali
Affitto capannone mq 100 zona industriale Venegono Superiore. Per info: 339 2487586
Affitto capannone di nuova costruzione circa 800 mq completo di impianti elettrici e riscaldamento, montacarichi, uffici
parzialmente arredati, showroom, ottime rifiniture, molto luminoso. Per info: 0332 459555 – info@bianchiriparazioni.it

Scadenze

Diplomata estetista quarto anno con specializzazione, 18 anni,
varie esperienze come stagista, cerca lavoro zona Varese e limitrofi full-time o part-time. Per info: 3420431652
Disegnatore diplomato in meccanica pratico in meccanica di
precisione e carpenteria metallica utilizzo Autocad 2010 e Inventor
10 cerca lavoro in Legnano e limitrofi. Per info: 328 8424108
Ventunenne con attestato di qualifica di panettiere e con esperienza di tirocinio formativo, utilizzo impastatrice a spirale, automunito, buona conoscenza inglese, disponibilità anche per turni
notturni, cerca impiego. Per info: 347 8040393
Cercasi estetista a Gorla Minore da inserire in un negozio di
parrucchiera per signora, in un’area riservata composta da 2 cabine. Si richiede Partita Iva, esperienza, autonomia professionale,
serietà e capacità di collaborazione. Astenersi perditempo
Per info: 349 0706813 – 0331 369234

attrezzature e materiali
Svendiamo sollevatore tipo Linde 15 qt. Prezzo richiesto 1.500
euro. Per info: 0331 849102 – 3393270896

veicoli commerciali
Vendo Clio Van autocarro anno 2008 euro 4 cil. 1700 t. diesel in
perfette condizioni, solo 55.000 km a 4.000 euro + iva.
Per info: 348 4529334

maggio 2013
06 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE
- Termine ultimo consegna documentazione relativa al mese di APRILE
14 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Ritiro cedolini
16 IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI Versamento contributi in misura fissa (1a
rata anno 2013)
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute.
INAIL - Versamento 2° rata INAIL saldo
2012 acconto 2013
Invio telematico VERSAMENTO
UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro
dipendente - ritenute - IVA - contribuenti
mensili e trimestrali - imposte sostitutive)
e dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti all’lNPS (lavoratori dipendenti e
contributo dei CO.CO.CO. / Co.co.pro /
associati in partecipazione), versamento
a FONDINPS, FONDO EST, ELBA, SAN.
ARTI, CADIPROF, EBIPRO
FONDO GOMMA E PLASTICA Scadenza versamento mese aprile

20 CASSA EDILE - Presentazione denunce
contributi aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento
aprile
ENASARCO - Termine per il pagamento dei
contributi e denuncia on-line 1° trimestre
21 FONDAPI - Versamento contributi mesi di
marzo e aprile
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggi
25 ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni,
impiegati agricoli e pagamento contributi
27 IVA COMUNITARIA - Presentazione
degli elenchi INTRASTAT mese di aprile
per contribuenti con periodicità di invio
mensile

31 FASI - Versamento contributi sanitari
dirigenti industriali 2° trimestre e gestione
separata
CONTRIBUTO ENTE BILATERALE
AZIENDE COMMERCIALI - Versamento
1° trimestre
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna foglio ore
mese di MAGGIO
Invio telematico DENUNCE MENSILI
UNIEMENS aprile - ditta e lavoratori
dipendenti, parasubordinati, associati in
partecipazione (esclusi agricoli e colf)
PFU – Produttori e importatori di pneumatici aderenti a consorzio di pneumatici
fuori uso devono effettuare conguaglio
annuale del contributo PFU
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
SCF – DIRITTI DISCOGRAFICI - Termine
per il pagamento dei diritti SCD Diffusioni
Musicali per i diritti discografici - Parrucchieri - Pubblici Esercizi - Strutture
Ricettive - Aziende Agrituristiche

31 MODELLO 730 - Presentazione al CAAF
dei modd. 730 e 730/1-1bis
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
– presentazione elenchi mese di aprile per
i soggetti con periodicità di invio mensile.
CASSA EDILE - Versamento contributi
periodo aprile
www.asarva.org
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db PMI Trade Flow
La soluzione dinamica
per i vostri scambi
internazionali

Per alimentare il flusso dei vostri affari internazionali,
Deutsche Bank vi propone db PMI Trade Flow, la nuova
linea di credito che coniuga il massimo della dinamicità
con il massimo della trasparenza.

A Passion to Perform.
Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere le condizioni contrattuali e i Fogli Informativi disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. e sul sito www.db.com/italia.
La vendita dei prodotti/servizi presentati è soggetta alla valutazione della Banca.

