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2011: l’impresa dalla A alla Z

Aggregare
Sarà questa la parola magica del 2011. Consorziarsi e fare rete come
buona prassi che ogni impresa dovrà inserire nella sua agenda.
Mauro Colombo

Attenzione
Ascoltare con sempre più cura le imprese, ragionare insieme, confrontarsi
e sperimentare. Lo scambio di esperienza alla base del cambiamento.

Cambiare

Dopo la crisi di questi ultimi anni, nulla sarà più come prima. Confartigianato Varese è cambiata e vuole cambiare ancora: nelle relazioni con le proprie imprese, nel ricalibrare i propri servizi, nel captare quelle esigenze che
gli imprenditori non riescono a manifestare. Il 2011, per noi, sarà particolarmente impegnativo.

Coinvolgere
Per gestire l’Impresa dobbiamo gestire noi stessi. Differenziare, semplificare e anticipare (innovare) sono verbi ai
quali dobbiamo attribuire, quotidianamente, un significato sempre più ampio.

Informare
Le imprese ci hanno chiesto di essere parte attiva nelle iniziative organizzate dalla nostra struttura. Con l’avvio della
newsletter e con un mensile (Artigiani Oggi) che si sta rinnovando strada facendo, faciliteremo la programmazione
di eventi fatti per le imprese, con le imprese.

Reagire

La crisi ha insegnato – o, almeno, lo
avrebbe dovuto fare – tanto alle imprese e tanto ai sistemi associativi. Chi
ha saputo contrastare le difficoltà economiche scommettendo su alcuni strumenti strategici (ricerca e sviluppo,
brevetti, export, management, marketing…) si è reso protagonista di un mercato sempre più ampio. Essere attivi e
propositivi.

Zen

Un poco di saggezza orientale non fa
mai male. Così: “Per vedere chiaramente
la nostra immagine, dobbiamo solamente pulire lo specchio”. Pensiamoci!

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Lavorare
Fare bene ciò che è nella nostra natura (Areté) per essere sempre in grado
di trovare soluzioni valide, anche in caso di emergenza, per l’Impresa.

Pungere
Quando li riterremo opportuni, gli appelli al Governo non mancheranno.
Nel 2010 l’Ufficio Legislativo dell’onorevole Calderoli ci ha contattato direttamente con la promessa di prendere in seria considerazione le istanze
delle nostre imprese: misureremo i risultati della promessa.

Raccontare
Dare voce alle nostre imprese attraverso le loro storie, i loro successi, i loro fallimenti. Storie di crisi e di ripresa. Sempre e comunque, storie di vita vissuta.
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Davide Ielmini

Oltre la Linea
Oltre la linea
Come superare differenze, dubbi e
pregiudizi d’impresa in tempo di crisi.

Storie d’impresa a Varese.

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Conferenza stampa “Oltre la linea” - 26 novembre 2010 - Confartigianato Varese.

Che cosa è la Linea per loro...

“Oltre la linea”
(Fabio Savelli - Corriere della Sera)

Storie, racconti, ritratti. L’Italia artigiana è un
concentrato di dinamismo, di idee, di attivismo,
di abnegazione. Davide Ielmini, nel suo libro
“Oltre la linea. Come superare le differenze,
dubbi e pregiudizi d’impresa in tempo di crisi”,
traccia un fil rouge di istantanee. Che non sfociano mai in un esercizio di retorica, ma dipingono la Varese che non si è arresa al nuovo
che avanza con gli occhi a mandorla e che,
anzi, riscopre quella venatura rinascimentale
che ha fatto del nostro Paese un simbolo di
cultura, arte, professioni senza eguali al mondo.

Riccardo Visentin
(VISENTIN GIOIELLI).
<In alcuni momenti della propria vita è indispensabile superarla; per l’artigiano significa
inventare ogni volta>.

Federico, Augusto, Vito, Cristina, Raimondo,
Luca, Diamante: alcuni tra gli interpreti di un’Italia fiera e attiva. Che guardano con determinazione alle sfide che la globalizzazione impone,
che non gettano il guanto di fronte all’invasione
dell’export cinese, che investono su ricerca e
sviluppo per realizzare prodotti ad alto valore
aggiunto. Stretti tra un fisco spesso opprimente, limitati da una contrazione del credito
ormai evidente, non si rassegnano a un declino
che qualche guru dell’economia ritiene inevitabile, anzi progettano e spesso riescono nel rilancio delle loro botteghe e delle loro imprese.

Daniele Zanzi
(FITO CONSULT).
<Gettare il cuore oltre l’ostacolo per far fronte all’incognita
del futuro. Come Marinetti,
“non vè più bellezza se non
nella lotta”>.

Un collage di narrazioni personali che induce
all’ottimismo, che si diverte a smontare la vulgata comune di un’Italia troppo frammentata
per essere produttiva. Un libro che fa bene.
A tutti.

Roberto Michelon
(ECO COSTRUIRE).
<Fisica e geografica: dobbiamo imparare a guardare
oltre i nostri confini per imparare dagli altri. E dare un futuro migliore alle future
generazioni>.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Oltre la Linea

Da sinistra a destra: Davide Ielmini, Michele Mancino (Vice
Direttore Varesenews), Giorgio Merletti e Mauro Colombo

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 1 Gennaio 2011

5

AO_n.01:Layout 1

17/12/2010

12.17

Pagina 6

Filo diretto con

Confartigianato Lombardia

Oliviero Toscani e il “Signor Artigiano”
I segreti e i valori di chi crea. Il rispetto di un lavoro che dobbiamo riconquistare.
Essere oltre la moda, perché unici.
Oliviero Toscani –

La mia non è solo una professione e basta come un avvo-

Fotografo italiano

cato, poveretto. Io devo sentire il rapporto con la materia

Figlio d’arte (il padre Fedele è
stato il primo fotoreporter del
Corriere della Sera), nato a Milano nel 1942, liceale che si
diploma in fotografia e geografia extracontinentale alla
Künstgewerbeschule di Zurigo.
Oliviero Toscani, con i primi
reportage legati al ’68, si
mette in luce da subito: il mondo della moda è fatto per
lui. Da Elle e Vogue, da Valentino a Chanel. Naturalmente,
Benetton (dal 1982 al 2000). Conosciuto internazionalmente come pubblicitario dietro i più famosi giornali e marchi del mondo, nel 1990 fonda il giornale Colors. Nel 1993
dà vita a Fabrica, centro internazionale per le arti e la ricerca della comunicazione moderna, la cui sede è stata
progettata dall'architetto giapponese Tadao Ando. Guru
visionario ed esperto di shockvertising, dal alcuni anni ha
fondato un centro di ricerca della comunicazione moderna
(una "factory etica") chiamata La Sterpaia, situata all'interno della riserva naturale del Parco di San Rossore. La
Sterpaia è un "laboratorio" dove, seguendo la metodologia del workshop (com'era nelle botteghe d'arte rinascimentali e nelle esperienze del Bauhaus) gli allievi vengono
orientati (e non istruiti) da maestri d'arte affermati in ogni
settore.

con le cose.
Quando io fotografo qualcosa, ho un rapporto con la
forma e l’espressione della materia. Questo è il lavoro dell’artigiano: il legno, il ferro, il vetro, il tessuto, insomma le
materie della natura. Ripeto, è un grandissimo privilegio.
Sono sempre in estasi di fronte alla funzione umana, di
fronte a ciò che sottintende tutto quello che facciamo con
le mani.
Il rapporto sensoriale con la materia è il poter intervenire,
e questo significa creazione.
Le sue creazioni hanno spesso rappresentato il primo
segnale del cambiamento della società. Qual è il segreto di un artigianato comprensibile ed innovativo,
che sappia stare al passo con i tempi?
Il segreto sta tutto nel valore dell’essere artigiano. Tutto
quello che abbiamo in questo Paese deriva da quello. Non
è che si viene in Italia per vedere le banche. Si vengono a
vedere le banche perché sono state costruite da maestri
artigiani, da architetti. Anche lo stesso architetto, in fondo,
è vicino all’essere artigiano. Ha a che fare con la condizione umana, quindi la materia, la luce. Ciò che salva il nostro Paese, ancora oggi, è questa grande capacità
manuale. Potremmo essere il primo Paese al mondo. Potremmo avere un Paese fantastico se l’artigianato e la pic-

La fotografia può essere considerata il paradigma

cola impresa avessero maggiore potere. Anche la piccola

delle professioni artigiane in forza del mix di creazione,

impresa la considero molto vicino all’artigianato. Un’indu-

manualità e tecnica che la contraddistingue. Come

stria come la stessa Ferrari, in un certo senso, ha a che

vive la sua vocazione da "artigiano"?

fare con l’artigianato.

Io credo sia un grandissimo privilegio fare questa professione, che ritengo soprattutto un mestiere.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Filo diretto con

Confartigianato Lombardia

Come rappresenterebbe l'immagine

ignorante. Non ha saputo dare importanza

dell'artigiano di oggi? C'è un personag-

a questo mestiere, non ha saputo e non sa

gio che esprime questo concetto di ar-

valorizzarlo. Si pensa ancor oggi che alcuni

tigiano contemporaneo?

mestieri siano “miserabili” rispetto ad al-

Prima di tutto l’artigiano moderno non è

cune professioni. Altroché dottore! “Signor

solo manualità: deve saper pensare e ca-

artigiano” bisognerebbe invece chiamarli.

pire il tempo che sta vivendo. Giorgio Ar-

Quando mi chiamano dottore io m’incazzo.

mani, che conosco da quando era

Come promuoverebbe un prodotto arti-

ragazzo, è un artigiano. La grande fortuna

giano Made in Italy nei confronti di un

di quello che chiamiamo “Made in Italy” è semplicemente

imprenditore cinese, un buyer americano e un politico

artigianato.

europeo?

Ho conosciuto imprenditori manifatturieri della lana, di pul-

Mah! La verità è che noi stessi ci stiamo adeguando a un

lover, di scarpe: sto facendo proprio in questo momento

prodotto che non è italiano. Un prodotto monoculturale.

una campagna per promuovere le scarpe italiane nel

Quello italiano deve essere veramente speciale. La forma

mondo, e questi sono tutti artigiani geniali. Dobbiamo rin-

della mozzarella per esempio, o la forma del parmigiano

graziare questa gente se riusciamo a sopravvivere in que-

sono unici. Quando mi chiedono qual è il pezzo di design

sto mondo. E questa gente non è assolutamente aiutata.

perfetto, io rispondo la pizza. Un pezzo di pane semplice-

Anzi, lo Stato la uccide. L’artigianato italiano è una ban-

mente schiacciato, pomodoro, olio d’oliva, un po’ di moz-

diera nel mondo di cui tutti vanno fieri, anche quelli che

zarella, basilico. E’ incredibile. Abbiamo una forma così

non se lo meritano.

particolare che ci ricorda il sole. Poi gli ingredienti: che
guarda caso sono i primari, i più poveri, i più nostri. Il con-

Made in Italy. Come vede la battaglia per la difesa del

cetto è proprio questo, mettere insieme la funzione e la

nostro prodotto e del nostro saper fare?

forma. Disegnare la forma della funzione non è un com-

Ribadisco, potremmo essere il Paese più privilegiato al

piacimento estetico. Questa è l’Italia. Essere capaci di di-

mondo, perché abbiamo capacità innate. Io spero che i

segnare la forma della funzione, ecco come bisognerebbe

figli degli artigiani, che escono da certe università, non di-

promuovere il “Made in Italy”. E questo è l’artigianato che

ventino scemi e non perdano questo grande patrimonio,

non c’è in nessuna altra parte al mondo.

perché ci sono delle capacità manuali che non riusciremo
più a recuperare e proteggere. La fondazione Cologni di

Lei ha definito così il suo modo di fotografare: “Io do-

Milano, per esempio, sta facendo un lavoro egregio sulla

cumento solamente la realtà”.

valorizzazione della manualità e sulla conservazione di

E’ chiaro che non si può fotografare quello che non esiste.

questo patrimonio. Un vero rinascimento dei mestieri

Ma anche la realtà è vissuta da ognuno di noi in modo sog-

d’arte. Per ristrutturare un mio piccolo podere, per esem-

gettivo. L’angolazione è sempre a 360 gradi sia dal punto

pio, personalmente chiamerò tutti artigiani senza tecnolo-

di vista estetico e formale, sia a livello interpretativo. La re-

gia, e il dramma è che quando questi artigiani

altà, quindi, ha infinite interpretazioni e infinite forme.

chiuderanno, saremo di fronte ad una vera e propria estin-

Quando dico “fotografo la realtà”, io fotografo le cose che

zione. Il nostro, sotto questo profilo, è un Paese molto

ci sono, che mi interessano. E ad interessarmi è l’essere

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Filo diretto con

Confartigianato Lombardia

umano come prodotto della realtà. Lo dico sempre: mi pia-

Oggi fa l’impiegato comunale, e potenzialmente sarebbe

cerebbe riorganizzare l’Italia sulla basi dell’artigianato, farla

stato più bravo del padre perché queste capacità si hanno

diventare il centro dell’eccellenza mondiale, dove tutto è

nel sangue. Invece è un impiegato comunale laureatosi

fatto a mano.

dottore, e di cui il padre va molto fiero indipendentemente

Quando dico così è perché sul nostro territorio ci sono

dal fatto che abbia perduto questa grande eredità, che sta

delle realtà uniche.

proprio nella grande capacità professionale del padre. Una

Questi dovrebbero guadagnare più di ogni altro. Il nostro

capacità unica, che magari anche egli stesso non ha mai

Paese dovrebbe valorizzare questa gente. Le ricchezze ar-

preso seriamente in considerazione. Questo è il grande

tistiche e culturali del nostro Paese sono dovute a gente

dramma dell’artigianato. Meglio avere un figlio dottore

che faceva le cose in questo modo, quasi maniacale.

“pirla”, come ce ne sono tanti, che avere un figlio in bottega e sappia portare avanti il mestiere e diventare un

In un’intervista per l’Accademia di Belle Arti di Firenze

bravo maestro d’ascia.

lei ha affermato che “il futuro dell’Italia è nell’arte”. Artigiano deriva da arte, ha la radice ‘arte’ nella parola

Come rendere attraente l’artigianato per i giovani?

stessa. Dunque, se gli artigiani possono ancora rap-

Prima di tutto far vedere il più possibile le cose fantasti-

presentare il futuro del nostro Paese e dei nostri gio-

che che gli artigiani sono capaci di fare. In secondo luogo

vani, come noi possiamo promuovere all’esterno

essi stessi dovrebbero imparare a fare sistema. L’artigiano

l’immagine positiva dei nostri artigiani, magari slegan-

è fondamentalmente individualista. Come dicevo prima,

dola dallo stereotipo di vecchio, tradizionale, sorpas-

non è che non ha rispetto per il proprio lavoro e condi-

sato, non adatto ai giovani?

zione, ma forse non ha la giusta percezione e considera-

Io ho frequentato la Scuola d’arti e Mestieri. Quando penso

zione del suo saper fare e dell’importanza delle sue

a Gianbattista Bodoni penso all’Italia. Fatta di piccole im-

capacità. Poi la società, attraverso la moda del momento,

prese, da individui che messi insieme fanno delle squadre

ha accentuato questa mancanza di rispetto nei confronti

incredibili, chi lavora il vetro, chi fa il falegname. Devo dire

del prodotto dell’artigianato. Si vanno a comperare oggetti

anche che c’è stato poco rispetto, anche da parte degli

che non hanno nessun valore solo perché c’è questa rin-

stessi artigiani per il proprio lavoro. Ci sono capacità ma-

corsa all’oggetto di moda. L’artigiano è oltre alla moda. E’

nuali che hanno dell’incredibile. Conosco personalmente

più avanti. Non ha bisogno di rincorrere la moda. I prodotti

un muratore che, per rompere una pietra in un certo punto

dell’artigianato sono unici.

la picchia in un altro punto, e magicamente questa si
rompe dove vuole lui. E se gli chiedo: ma come fai a sapere che la pietra si romperà da quella parte picchiandola
in un determinato punto? Lui mi risponde: è normale.
Ecco, credo che in questa affermazione ci stia tutta la
“normalità dell’eccellenza”. Questo muratore, che oggi ha
ormai ottant’anni, ha mandato suo figlio a studiare all’università perché mi dice: “Sai, fare il muratore è un lavoro
duro”.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Artigianfidi Lombardia
1° gennaio 2011: il credito non ha più confini.
E’ operativo Artigianfidi Lombardia, la nuova struttura di garanzia del credito del sistema Confartigianato Lombardia.
1° gennaio 2011: la
data è da inserire nell’agenda di ciascuna
impresa. Perché Artigianfidi Lombardia, il
megaconfidi nato dalla
fusione di Artigianfidi Varese con quelli di Sondrio, Como,
Legnano, Vigevano, Lodi, Crema, Cremona e Mantova,
è ormai operativo. Varese, che da solo vale due terzi dell’unione, coordina (ne è il direttore Andrea Bianchi) una
struttura composta da 36.764 soci.
Qualche dato per capire quanto cambierà il mondo del
credito:
- Patrimonio di vigilanza: 32. 393.480 di euro
- Totale attivo: 54.972.195 di euro
- Flusso erogato: 406.617.195 di euro
- Garanzie in essere: 318.638.933 di euro
- Finanziamenti in essere: 591.628.029 di euro
- Margine di crescita: 271.412.074 di euro

I vantaggi di Artigianfidi Lombardia
Più potere negoziale - Sussidiarietà con la sfera pubblica
per portare al sistema della garanzia risorse e nuovi strumenti a favore dell’Impresa, senza alcuna distinzione dimensionale.
Prossimità - Vicinanza agli imprenditori e capacità di apprendere e soddisfare le loro esigenze.
Nessuna rinuncia all’indipendenza territoriale.
Fare sistema - Per meglio accompagnare l’Impresa nel
percorso di crescita e consolidamento. Il “fare rete” presuppone un confronto continuo, uno scambio diretto di
esperienze e il trasferimento di professionalità;
Crescita - Il nuovo assetto permetterà di negoziare una
più ampia offerta di prodotti, migliori condizioni sul fronte
degli impieghi e della tesoreria, la costituzione di plafond
dedicati, nuovi progetti di collegamento informatico.
Piano industriale - Artigianfidi Lombardia prevede tre anni
al rialzo: dai 426 milioni di euro di finanziato nel 2010 ai
494 del 2012.
<Abbiamo usato due parole chiave: prossimità e territorio
– ha detto Andrea Bianchi in occasione della presentazione del Confidi a Milano, il 30 luglio 2010.
Le funzioni troppo centralizzate delle banche hanno minato
l’efficacia degli stessi istituti di credito.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Da sempre gli
osservatori dei
Consorzi fidi si
sono accorti di
quanto si possa
gestire il territorio in modo diverso, ponendo
la massima attenzione agli elementi qualitativi delle imprese. Ma per farlo
si deve osservare l’impresa da vicino. La sfida è questa:
negoziare in nome e per conto di oltre 36mila imprese
dando centralità al territorio>.
Artigianfidi Lombardia è un modello di equilibrio: propone
criteri di continuità operativa, mantiene alcune attività
presso le sedi degli altri consorzi, garantisce e potenzia
gli standard qualitativi adottati sino ad ora.
<Si tratta di un progetto in divenire – ha sottolineato Giorgio Merletti, Presidente di Confartigianato Imprese Lombardia - che sposa le linee programmatiche dettate nel
mese di aprile 2010 alla Conferenza Organizzativa di Confartigianato Lombardia. Un punto di partenza che esalta la
partnership di Artigianfidi all’interno del progetto grazie al
suo standing di intermediario finanziario (ex art. 107) riconosciutogli dalla Banca d’Italia e al suo modello organizzativo vincente>.
La fusione, dunque, è il risultato di un sistema integrato,
coordinato, attento a favorire la partecipazione motivata
e attiva di tutti i partner. Valorizzare la cooperazione in
una logica regionale è il fine di Confartigianato.
Entusiasta anche l’assessore regionale all’Artigianato e Attività produttive, Andrea Gibelli: <Una prova di quanto il
“fare rete” non sia uno slogan. Questo confidi è a tutti gli
effetti un confidi di natura europea, perché in grado di affiancare
l’imprenditoria
nella soluzione dei suoi
problemi quotidiani. Un
progetto che si è fatto realtà e al quale va il plauso
della Regione Lombardia>.

Giorgio Merletti e Andrea Gibelli.
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Oltre la Linea

Il rischio alla base della propria vita.
Anche sabato, così come tutte le mattine, ha inserito la
chiave nella toppa della serratura, girato la maniglia, aperta
la fabbrica. Siamo nel varesotto, a Jerago con Orago, una
cittadina dove la meccanica sembra essere una ragione di
vita. Di imprenditori della microimpresa che si sono
dedicati alla tornitura, alla foratura e alla maschiatura ne è
tappezzato il territorio. Francesco Predari – associato a
Confartigianato Imprese Varese e forte di un senso di
appartenenza che è il cuore dei sistemi associativi - se n’è
andato sabato lavorando. Ed era uno di loro.
Orgogliosamente punto di rifermento in quella azienda,
che aveva fondato nel 1994, di stampi e modellisti
meccanici.
Impresa a conduzione familiare, quattro persone in tutto,
il rumore del tornio che si mischia ai ritmi della vita
quotidiana. Abitazione = impresa: non c’era confine,
neppure per Predari. Che per l’ennesima volta, forse
ricordando quando ancora era apprendista, si è avvicinato
al tornio, ha alzato la manopola della corrente elettrica, ed
è partito a smerigliare il pezzo. Un processo complicato, di
alta concentrazione, di millimetrica precisione. Un
incidente dovuto a non si sa cosa, come spesso accade.
Una disattenzione, una tribolazione, un problema
irrisolvibile. Il futuro. Il pezzo parte, non si può controllare,
tutto accade nella frazione di un secondo.

L’urgenza che si è fatta normalità: i tempi di
consegna sempre più ridotti, le poche
commesse nelle quali si accetta di tutto,
dall’ordine al prodotto finito in pochissimi
giorni. La fretta, oggi, governa l’attività dei
piccoli imprenditori: se vuoi lavorare, spesso,
non ci sono altre vie. La crisi ha allargato la
forbice della concorrenza. Così accade che per
campare, a volte, ci si lascia la pelle. E’ questa
una fra le più forti contraddizioni che si sono
presentate negli anni di crisi. Nell’apice della
recessione, tra il 2008 e il 2009, ma anche in
questa “coda” che continua a mettere alle
strette chi è così “micro” da non avere neppure
il tempo per pensare. E’ quanto dicono a
Confartigianato Imprese Varese molti
imprenditori: l’impresa è un quadrato, e
l’artigiano ci sta proprio nel mezzo.
Lavora al pari degli altri e con gli altri.
Insomma, non è un manager.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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L’artigiano si occupa di sicurezza sul posto di lavoro ma
ogni giorno, anche seguendo le regole più ferree,
l’artigiano rischia. Predari, così come tanti, ha rischiato
nel momento in cui ha deciso di mettersi in proprio e di
entrare nell’esercito di imprenditori che muovono
l’economia.
Ha rischiato quando ha messo il pezzo sul tornio, ha
rischiato quando ha deciso le fasi di lavorazione, scelto gli
utensili adatti, quando si è affidato alle attrezzature.

Predari è un esempio - quegli eroi
dell’economia che non conoscono luoghi della
memoria a loro dedicati - al pari di altri suoi
colleghi. E dev’essere di monito per tutti coloro
che, se da un lato pretendono giustamente
l’applicazione della legge, dall’altro devono
porsi il problema di rendere tali norme a misura
di impresa e di uomo.
Porsi l’obiettivo di liberare tempo alle micro e
piccole imprese per permettere loro di
organizzare, pianificare e gestire con maggiore
concentrazione il proprio lavoro. Soppesare e
valorizzare il loro ruolo nell’economia
contemporanea e vagliare un peso economico
sostenibile per tutti coloro che vogliono
crescere, migliorare, dotarsi di nuove
tecnologie. Liberare la mente dai mille intoppi
della burocrazia significa liberare risorse per
un’Impresa che, in serie difficoltà economiche,
capita si lasci prendere dal panico.
E il panico toglie lucidità.
Basta un attimo, la troppa sicurezza, quella lavorazione
che “si potrebbe fare ad occhi chiusi” per trasformare il
lavoro in tragedia.
Confartigianato Varese prosegue nella sua attività di
difensore e divulgatore di una cultura della sicurezza che
è il vero perno sul quale poggiare tutta l’imprenditoria. Una
cultura che consideri il vantaggio per l’intero sistema-Italia
ma anche la lotta per la sopravvivenza che gli imprenditori
della micro e piccola impresa sostengono giorno dopo
giorno. Predari era uno di quelli.
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GLI STUDI DI SETTORE 2010
e la mancata congruità.
Al via la possibilità di segnalare elementi giustificativi per la non normalità o la non coerenza.
Con il Comunicato stampa dell’11 novembre scorso,
l’Agenzia informa che è in linea il programma che contribuenti e intermediari possono utilizzare per comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni e gli elementi in grado di giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza derivanti dall’applicazione degli studi di settore per il 2009, oltre all’indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o
di esclusione.
La trasmissione delle segnalazioni potrà essere effettuata a partire dal 15 novembre prossimo e sino al
31 gennaio 2011, contrariamente a quanto era stato
anticipato nella circolare 34/E del 18 giugno scorso con
la quale il termine era fissato al 31 dicembre 2010.
In pratica, chi non è riuscito entro il 30 settembre u.s.
(termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni) a spiegare i motivi della non congruità, potrà entro il 31 gennaio 2011, mediante l’apposito nuovo software,
inviare le proprie considerazioni all’Agenzia.
Il software “Segnalazioni studi di settore Unico 2010”,
consente ai contribuenti che lo desiderano di fornire
all’Agenzia delle entrate informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli
Studi di settore per il periodo d'imposta 2009, ovvero
per la medesima annualità, afferenti l’indicazione in
dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.
L’applicazione è disponibile gratuitamente sul sito
Internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione
Strumenti - Studi di settore - Compilazione.

Autoliquidazione 2010/2011:
rateazione
La scelta operata varrà a tempo indeterminato
La scelta di rateizzare il premio Inail non va ripetuta ogni anno.
La scelta operata in precedenza avrà efficacia
a tempo indeterminato, salvo volontà del datore di lavoro di operare una nuova scelta.
Comunicare al proprio operatore paghe le nuove
di modalità nei seguenti casi :
> Aziende di nuova costituzione nell’anno 2010
> Altri datori di lavoro che intendono modificare
le modalità di versamento.
L’Istituto ha previsto conseguenze sul piano sanzionatorio per i versamenti che sono stati effettuati
senza rispettare le modalità di pagamento scelte:
- Ogni versamento effettuato oltre la data di scadenza da coloro che non hanno mai effettuato la
scelta di rateizzare, sarà soggetto a sanzione;
- Se il datore dichiarerà, oltre la data del 16 febbraio 2011, di non avvalersi della rateazione per il
2011, l’Istituto considererà comunque l’anno 2011
da regolarsi in un unico premio. Ma applicherà ad
eventuali incassi effettuati oltre il termine di scadenza del premio unico, le sanzioni civili per tardato pagamento.
Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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LUNEDÌ

CONAI - Richiesta al Conai degli esportatori utilizzatori di imballaggi per il plafond 2011
ARIA - EMISSIONI IN ATMOSFERA -Apertura termini per rinnovo autorizzazioni per impianti autorizzati prima del 1 Gennaio 2000
SICUREZZA - Valutazione dello Stress lavoro-correlato obbligo di inizio del percorso valutativo

4

MARTEDÌ

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

10

LUNEDÌ

DIRIGENTI D'AZIENDE COMMERCIALI -Versamento 4° trimestre 2010 contributi integrativi previdenziali e assistenziali
CONTRIBUTI COLF - Versamento 4° trimestre 2010 - CASSA COLF

11

MARTEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

14

VENERDÌ

PREVIPROF - Scadenza versamento mese dicembre 2010

17

LUNEDÌ

Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute
- IVA - contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'lNPS (contributi
previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co.) contributi INPDAI relativi al mese
di dicembre 2009 - versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente, Versamento
mensile contributi Ente Bilaterale Artigianato ELBA, versamento mensile FONDO EST
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 4° trimestre 2010
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese dicembre 2010
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l'invio telematico della Comunicazione
dati contenuti nelle lettere di intento ricevute nel mese di dicembre 2010
IRPEF - Ritenute d'acconto non versate nell'anno 2010 inferiori a euro 1,03

20

GIOVEDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 4° trimestre 2010 contributi COMETA
AGRIFONDO - Scadenza versamento dicembre 2010
ARTIFOND - Scadenza versamento 4° trimestre 2010
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 4° trimestre 2010
CONAI - Prestazione della denuncia degli imballaggi e calcolo del contributo del mese precedente (per il contributo complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 euro)
CONAI - Dichiarazione periodica trimestrale dei produttori di imballaggi relativa trimestre
precedente (per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura)
TARSU - Denuncia cumulativa dei locali e aree tassabili siti nel Comune a cura dei proprietari, o di chiunque occupi o detenga i locali e le aree soggetti alla tassa. La denuncia va
presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione
TARSU - Denuncia di Variazione delle aree tassabili o richieste di riduzione per smaltimento di rifiuti con ditte autorizzate

21

VENERDÌ

FONDAPI - Versamento contributi mesi di novembre e dicembre 2010

25

MARTEDÌ

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di dicembre 2010 per
contribuenti con periodicità di invio mensile e 4° trimestre 2010 per soggetti con periodicità di invio trimestrale

28

VENERDÌ

AMIANTO - Invio della relazione annuale a Regione Lombardia ed Asl per utlizzatori, smaltitori, bonificatori di amianto

31

LUNEDÌ

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo dicembre 2010
INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (ottobre-dicembre 2010)
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS ditta e lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione Dicembre 2010 (esclusi agricoli e colf)
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese di dicembre 2010 per
i soggetti con periodicità di invio mensile e 4° trimestre 2010 per i soggetti con periodicità
di invio trimestrale
INAIL - Termine ultimo per la presentazione della domanda di riduzione del premio INAIL per
interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, condotti
nel corso dell'anno 2010 ("oscillazione del premio per prevenzione")
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
SISTRI - Pagamento del contributo annuale
Scadenza pagamento MARCHIO ORAFI
Termine ultimo per rinnovare l’adesione alla MUTUA OSPEDALIERA SOCIETÀ DI MUTUO
SOCCORSO

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Contabilità e assistenza fiscale

Contrasto all’EVASIONE FISCALE:
nuove procedure.
Riscossione e divieto di compensazione tra crediti di imposta e debiti iscritti a ruoli definitivi.
Tra le misure urgenti in materia di
stabilità finanziaria e di competitività
economica, assunte con il decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, già
commentate nello Speciale anticrisi,
numerose sono quelle relative al
contrasto all’evasione fiscale. In
particolare, ricordiamo l’intervento
che riguarda la preclusione all’autocompensazione in presenza di
debito su ruoli definitivi, in quanto la
decorrenza è già a partire dal
1/1/2011.

Attualmente l’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dà facoltà al contribuente di
compensare i crediti ed i debiti per
imposte e contributi risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce
periodiche. Tale facoltà può essere
esercitata anche in presenza di
debiti per imposte iscritti a ruolo a
titolo definitivo. Il legislatore, con la
disposizione di legge contenuta
nell’articolo 31, comma 1 del DL
78/2010, intende eliminare l’incon-

Servizi alla persona
PROGETTO MELA > Lavoro e integrazione
Proseguono le inserzioni del Progetto Me.La per favorire l’incontro tra i soggetti a
rischio emarginazione sociale ed il mondo imprenditoriale. Ricordiamo che il
Progetto vede il coinvolgimento della Solidarietà e Servizi Coop. Soc. di Busto
Arsizio e la Fondazione San Giuseppe della nostra Associazione. L’accordo sottolinea la volontà delle parti a promuovere l’attività della Cooperativa presso gli imprenditori associati alla nostra struttura. Attività finalizzata ad agevolare l’integrazione
relazionale di queste persone, aiutandole ad affrontare e consolidare i compiti assegnati in ambito lavorativo.

» Cercasi società informatica sita in Busto Arsizio, o limitrofi, per tirocinio
formativo con mansione di installazione hardware e software per giovane
perito informatico.
» Cercasi piccolo contesto artigiano sito in Olgiate Olona, e limitrofi, per
tirocinio formativo con mansione di assemblaggio, confezionamento, etichettatura o imballaggio per giovane ragazzo/a da qualificare.
» Cercasi azienda in zona Arsago Seprio, e limitrofi, per tirocinio formativo
con mansione di segreteria di base per signora da ricollocare.
» Cercasi negozio nella zona di Somma Lombardo, e limitrofi, per tirocinio
formativo con mansione di addetta alle vendite.
N.B. - Il tirocinio non comporta alcun onere per l’azienda: coperture
assicurative e compenso al tirocinante sono a carico del Comune di
residenza del lavoratore. L’attività di tirocinio non vincola l’azienda
all’assunzione al termine del periodo concordato.
Per informazioni telefonare al numero 0331/262963
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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gruenza che così si determina nel
sistema della compensazione nei
casi in cui un contribuente utilizza
l’istituto della compensazione e nel
contempo è debitore di altri importi
iscritti a ruolo.
La disposizione ha l’intento di
incidere proprio sulle suddette
situazioni, mediante il divieto ad
operare la compensazione dei
crediti, di cui all’articolo 17, comma
1, del decreto legislativo n. 241 del
1997, relativi alle imposte erariali
qualora al contribuente siano state
notificate cartelle di pagamento per
imposte erariali e sia scaduto il
termine di pagamento.
Non sono indicate quali imposte
rientrino nel divieto di compensazione. Si attendono precisazioni
dall’Agenzia delle Entrate.
Il divieto opera limitatamente all’importo dei debiti, per imposte erariali
e relativi accessori, iscritti a ruolo e
non pagati, a condizione che tale
importo sia di ammontare superiore
a 1.500 euro. L’inosservanza del
divieto viene punita con una sanzione pari al 50 per cento dell’importo indebitamente compensato.
A fronte del divieto di compensazione diretta, viene poi prevista la
possibilità che la compensazione
avvenga per il pagamento, anche
parziale, delle somme iscritte a
ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, demandando ad un
decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze le relative modalità.
Maurizio Salardi salardi@asarva.org
telefono: 0332 256323
13
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Amministrazione del personale

Minimali e massimali INAIL.
Con decorrenza 1º luglio 2010 sono state rivalutate le
prestazioni economiche erogate dall'Inail nel settore
industriale e sono stati stabiliti il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di euro 14.456,40 e di euro
26.847,60.
Queste le tabelle che sono state pubblicate dall’INAIL
con i nuovi importi:
Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time
Anno 2010

Fino
al 30 giugno

Dal 1º luglio

Retribuzione convenzionale
oraria

€ 11,10 (*)

€ 11,19 (**)

(*) per arrotondamento del valore di € 11,104 (€ 88,83 : 8).
(**) per arrotondamento del valore di € 11,186 (€ 89,49 : 8).

Retribuzione di ragguaglio
Fino
al 30 giugno

Dal 1º luglio

giornaliera

€ 47,83 (*)

€ 48,19 (**)

mensile

€ 1.195,78

€ 1.204,70

Anno 2010
Fino
al 30 giugno

Dal 1º luglio

giornaliera

€ 47,83 (*)

€ 48,19 (**)

mensile

€ 1.195,78

€ 1.204,70

Anno 2010
Retribuzione
convenzionale

(*) per arrotondamento del valore di € 47,831.
(**) per arrotondamento del valore di € 48,188.

Retribuzione
convenzionale

Fino
al 30 giugno

Dal 1º luglio

giornaliera

€ 48,04 (*)

€ 48,04 (**)

mensile

€ 1.201,08

€ 1.210,00

(*) per arrotondamento del valore di € 48,043.
(**) € 48,4003.

Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto
part-time
Fino
al 30 giugno

Dal 1º luglio

giornaliera

€ 88,83 (*)

€ 89,49 (**)

mensile

€ 2.220,73

€ 2.237,30

Anno 2010
Retribuzione
convenzionale

(*) per arrotondamento del valore di € 88,829.
(**) per arrotondamento del valore di € 89,492.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

(*) per arrotondamento del valore di € 47,831.
(**) per arrotondamento del valore di € 48,188.

Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati

Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis cod. civ.
Anno 2010

Retribuzione
convenzionale

n. 1 Gennaio 2011

Anno 2010

Fino
al 30 giugno

Dal 1º luglio

Minimo e massimo mensile

€ 1.195,78 € 2.220,73

€ 1.204,70 € 2.237,30

Anno 2010

Fino
al 30 giugno

Dal 1º luglio

Minimo e massimo mensile

€ 1.195,78 € 2.220,73

€ 1.204,70 2.237,30

Minimo e massimo giornaliero

€ 47,83 € 88,83

€ 48,19 € 89,49

Prestazioni occasionali

E' stato anche rivalutato il premio annuale a persona per gli
alunni e gli studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni
ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnicoscientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro.
Pertanto, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2009/2010 e per l'anticipo del premio 2010/2011, sono
i seguenti:
Anno scolastico Anno scolastico
2009/2010:
2010/2011:
regolazione
anticipo
Alunni
Premio
e studenti di
annuale
scuole o istituti
a persona
non statali

€ 2,30

€ 2,31

14
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Infine, sono stati aggiornati, nelle misure di seguito
riportate, il minimale ed il massimale di rendita nei valori annuale e giornaliero:
Fino
al 30 giugno

Dal 1º luglio

Edilizia
Nuova aliquota contributiva.

annuale

€ 14.349,30

€ 14.456,40

Valida dal 1° ottobre 201.

giornaliero

€ 47,83

€ 48,19

annuale

€ 26.648,70

€ 26.847,60

giornaliero

€ 88,83

€ 89,49

Anno 2010
Minimale
di rendita
Massimale
di rendita

Amministrazione del personale

Riferimenti normativi:
Inail circ. 19 novembre 2010, n. 43.
Decreto ministeriale 21 luglio 2010

Giuseppe Aletti aletti@asarva.org
telefono: 0332 256266

Per le imprese edili, a partire dal 1° ottobre 2010 è
dovuto un contributo aggiuntivo dello 0,10% della
retribuzione imponibile per i lavori usuranti e pesanti
che servirà, per un biennio, ad aiutare anche la previdenza complementare. Il nuovo contributo è anche
soggetto a contribuzione previdenziale (I.N.P.S.) in
misura del 15 per cento del suo ammontare.
Evidenziamo che il contributo in questione, al
momento, non è dovuto dalle imprese artigiane
poiché non è stata data ancora attuazione alle previsioni di cui all’art. 105 del CCNL edilizia artigiano del
23 luglio 2008.
Giuseppe Aletti aletti@asarva.org telefono: 0332 256266

... rilanci il business e aiuti l’ambiente

Messaggio promozionale con ﬁnalità pubblicitarie.
Condizioni e clausole nei fogli informativi disponibili allo sportello. D.Lgs 1/9/93 n. 385

Mutuo Energy

AIUTIAMOCI A CRESCERE
Fattore determinante per la competitività delle imprese è avere a disposizione energia a costi contenuti
Mutuo energy ﬁnanzia la scelta vincente di una fonte energetica pulita e conveniente: quella del sole

Ti aspettiamo in ﬁliale
www.bccbanca1897.it
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Credito e contributi

Contributi a fondo perduto a favore
della SICUREZZA SUL LAVORO.
10 milioni di euro alle imprese della Regione Lombardia. Invio telematico delle domande dal 12 gennaio 2011.
L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
Lavoro (INAIL) ha pubblicato il bando per la concessione di
contributi a fondo perduto a fronte di investimenti per il
miglioramento della sicurezza e della salute dei dipendenti nei
luoghi di lavoro.
Le risorse, pari a 60 milioni di euro, sono state ripartite a livello
regionale, con uno stanziamento per la Lombardia di oltre 10
milioni di euro.

produttivi, ripristino di linee di produzione o centri di lavoro,
installazione impianti aspirazioni fumi, ecc).
- Installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato
dell’ambiente di lavoro.
- Ristrutturazione e modifica strutturale dell’ambiente di
lavoro.
- Implementazioni di sistemi integrati di gestione aziendale
della sicurezza.

Beneficiari
Potranno beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese, anche
quelle individuali, iscritte alla Camera di Commercio.

Le spese dovranno essere sostenute dopo la pubblicazione
del bando: NON È AMMESSA RETROATTIVITÀ.

Attività finanziabili
Sono ammesse a finanziamento le seguenti attività progettuali:
1. Progetti di investimenti volti a migliorare le condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Progetti di formazione (ad eccezione della formazione
obbligatoria).
3. Sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di
natura organizzativa ispirati alla responsabilità sociale delle
imprese.
E’ possibile fare domanda per una sola attività progettuale tra
le tre elencate qui sopra e per una sola unità produttiva.
Contributo
Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese
ammissibili che devono essere comprese tra un minimo di 5.000
euro (per l’impresa individuale il contributo minimo è di 2.000
euro) e un massimo di 100.000 euro.
Per l’attività finanziabile 2 (Formazione) il contributo minimo è
di 1.000 euro.
L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica della
documentazione che attesta l’effettiva realizzazione dell’intervento
e l’avvenuto pagamento dei corrispettivi da parte dell’impresa
richiedente.
Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili, al netto di IVA e di altre imposte, le
seguenti spese:
- Acquisto macchine e attrezzature a marcatura CE in
sostituzione di beni non conformi.
- Acquisto, installazione, modifica di impianti, apparecchiature
e dispositivi per l’incremento del livello di sicurezza contro gli
infortuni (quali ad esempio messa a norma impianti elettrici,
impianti di riscaldamento, reingegnerizzazione processi
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Invio della domanda
La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente
on-line mediante la procedura a sportello informatizzata disponibile
sul sito dell’INAIL, accedendo ai singoli bandi regionali.
L’invio telematico sarà possibile dalle ore 14.00 del 12 gennaio
2011, alle ore 18.00 del 14 febbraio 2011.
ATTENZIONE: La chiusura potrebbe essere anticipata in
caso di esaurimento dei fondi disponibili.
Ricordiamo che la domanda di contributo è assoggettata al
regime De Minimis applicabile al settore produttivo di
appartenenza e che non devono essere stati richiesti altri
contributi pubblici su progetti con lo stesso oggetto della
domanda.
Procedura
La procedura prevede una prima fase in cui l’azienda dovrà inserire
i propri dati anagrafici e i particolari relativi al progetto, ai quali sarà
attribuito un punteggio automatico. Solo con il superamento di un
punteggio soglia complessivo - determinato in funzione di parametri
quali: la dimensione, il numero dei dipendenti, il settore produttivo,
il tasso di rischio delle lavorazioni, ecc. - sarà possibile la
compilazione della domanda online.
Per la predisposizione della domanda, visto anche l’adozione della
procedura a sportello, consigliamo di essere forniti di un preventivo
degli interventi da eseguire, utile per la descrizione e per l’importo
finanziario degli investimenti da fare.
In caso di accoglimento della domanda, il progetto deve essere
realizzato entro 12 mesi.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio
Clienti delle nostre sedi territoriali, compilando il modulo
on-line di richiesta informazioni. Sarete poi ricontattati il
prima possibile.
16
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Settori di impresa
Odontotecnici

Amministrazione del personale

Dispositivi medici: obbligo di comunicare
le variazioni al Ministro. Per evitare
sanzioni, devono essere comunicate al
Ministero anche le variazioni intervenute
rispetto alla posizione precedentemente
registrata, in particolare per quanto
riguarda la tipologia di protesi realizzate
nonché dei nuovi materiali utilizzati.
www.asarva.org/servizio_clienti/benessere/
notizia.php?id=1734
Il D.lgs 37/10: le novità della direttiva sui
“dispositivi medici”. Il D.lgs. 25 gennaio
2010 n. 37, con cui il nostro Paese ha dato
attuazione alla direttiva 2007/47, ha
modicato il precedente D.lgs 24 febbraio
1997 n. 46 sui dispositivi medici e ha
introdotto anche alcune novità anche in
merito alla consegna delle dichiarazioni di
conformità.
www.asarva.org/servizio_clienti/benessere/
notizia.php?id=1607
ECM: gli odontotecnici non sono soggetti
all’obbligo di formazione continua. Lo ha
stabilito la Commissione Nazionale ECM.
La decisione è stata presa senza sentire il
parere di nessuna delle associazioni che
rappresentano gli odontotecnici. Per
questo lo scorso 8 novembre è stata
inviata una lettera congiunta al
Ministero.
www.asarva.org/servizio_clienti/benessere/
notizia.php?id=1737

Moda
Rinnovato il CCNL delle imprese artigiane
dell’area tessile-moda. Confartigianato e
le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
Cgil-Cisl e Uil hanno sottoscritto
l’accordo per il rinnovo del CCNL
dell’area tessile-moda. L’accordo, che ha
durata triennale (1 gennaio 2010 - 31
dicembre 2012), prevede un aumento
medio mensile a regime (riferito al 3°
livello operaio specializzato) di 76 euro.
www.asarva.org/servizio_clienti/moda/pag
ina.php?id=3574

CASSA IN DEROGA:
proroga al 31 marzo 2011.
Confartigianato Varese ottiene l’allungamento dei termini.

Il 2011 sarà un anno in chiaroscuro. Nonostante i timidi segnali di reazione dell’imprenditoria, l’economia mostra ancora segnali contrastanti. La preoccupazione dei nostri imprenditori è quella di mantenere le professionalità all’interno delle
aziende. E l’occupazione è stata mantenuta duramente nelle micro e piccole
imprese a costo di chiedere finanziamenti per pagare tasse e collaboratori.
Una buona notizia, in tutto questo c’è: la nostra Associazione è riuscita, dopo
una lunga trattativa, a rispondere alle esigenze delle nostre imprese con
la proroga, al 31 marzo 2011, degli ammortizzatori sociali in deroga. La
trattativa tra Regione Lombardia e parti sociali è ancora aperta per estendere la proroga degli ammortizzatori sociali a tutto l’anno 2011.
DI COSA SI TRATTA
Le imprese potranno presentare richieste di intervento con scadenza al 31
marzo 2011.
CIG IN DEROGA – I soggetti interessati
Possono presentare nuove domande:
- Coloro che hanno già periodi di CIG in deroga autorizzati in scadenza o scaduti nel 2010 e che intendono presentare nuove domande, possono presentarle con decorrenza successiva al periodo autorizzato nel 2010 e scadenza
entro il 31 marzo 2011.
- Coloro che hanno già presentato domande con scadenza 31 dicembre 2010,
e non ancora autorizzate, possono presentare nuove domande con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e scadenza entro il 31 marzo 2011.
- Anche per coloro che presentano per la prima volta una domanda, il periodo
richiesto deve avere scadenza entro il 31 marzo 2011.
ATTENZIONE
Si ricorda l’obbligo di sottoscrizione della DID (Dichiarazione Immediata
Disponibilità) e il conseguente adempimento di attivazione di percorsi di politiche attive del lavoro entro 45 giorni dall’inizio della sospensione.
MOBILITA’ IN DEROGA
Per i lavoratori che hanno in corso trattamenti di mobilità in deroga, i trattamenti dei medesimi verranno prorogati al 31 marzo 2011 entro il limite massimo di 12 mesi. Ugualmente, potranno essere presentate nuove domande di
trattamento da parte dei lavoratori che sono in possesso dei requisiti richiesti.
IL NOSTRO SERVIZIO
Gli operatori dell’Amministrazione del Personale sono a disposizione
delle nostre imprese, presso le sedi territoriali, per chiarimenti e per la
predisposizione delle domande.
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MIN

MAX

MIN

MAX

FINANZ.DIPENDENTI DELLE IMPRESE SOCIE
INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO CCIAA VA

-

-

-

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA PATRIMON.

-

-

-

INVESTIMENTI CONTR. CCIAA VA RISTRUTT. DEBITO

-

-

INVESTIMENTI MACCH./ATTREZZATURE F.E.I.

MIN

7,000

1,83

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

2,13

2,53

2,03

2,78

-

-

GIOVANI IMPRESE F.E.I.

BANCO DESIO E
BRIANZA

CREDITO
BERGAMASCO
BP. NOVARA

BANCA DI LEGNANO

DEUTSCHE BANK

BANCA INTESA
SAN PAOLO

LINEE DI CREDITO

BNL

UNICREDIT BANCA

ISTITUTI DI CREDITO

MAX

MIN

MAX

Tasso fiss o

6,75

2,29

9,000

2,530

2,78

2,280

-

2,530

2,78

-

-

-

-

2,530

2,78

-

-

3,29

2,03

3,03

2,78

2,53

2,79

2,03

2,54

2,28

2,53

-

2,53

2,54

2,29

CONFIDUCIA GR A LIQUIDITA'

2,78

3,53

2,33

4,03

2,16

3,28

3,18

3,43

CONFIDUCIA GR. A ANT.SBF,FATT,EXPORT,IMPORT,CONTRATTI

5,53

9,03

2,33

4,78

4,28

7,41

2,63

3,43

CONFIDUCIA GR. B LIQUIDITA'

2,78

3,53

2,33

4,03

2,16

3,28

3,18

3,43

CONFIDUCIA GR. B ANT.SBF,FATT,EXPORT,IMPORT,CONTRATTI

5,53

9,03

2,33

4,78

4,28

7,41

2,63

3,43

CONFIDUCIA GR C LIQUIDITA'

2,78

3,53

2,33

4,03

2,16

3,28

3,18

3,43

CONFIDUCIA GR. C ANT.SBF,FATT,EXPORT,IMPORT,CONTRATTI

5,53

9,03

2,33

4,78

4,28

7,41

2,63

3,43

2,28

2,77
2,77
2,77

PAGAMENTO IMPOSTE

2,53

3,67

2,29

3,04

2,28

2,29

-

2,53

PAGAMENTO 13/14° MENSILITA'

2,53

3,67

2,29

3,04

2,28

2,29

-

2,53
-

LIQUIDITA' AZIENDALE

2,53

2,53

2,78

3,78

2,53

3,04

3,53

LIQUIDITA' DIFFERITA

2,53

2,78

2,78

3,78

2,53

2,79

3,53

-

ACQUISTO SCORTE

2,53

2,53

2,07

2,82

2,53

3,04

2,78

2,53

-

-

4,03

4,78

PREVENZIONI ANTIUSURA

-

3,04

-

-

4,63

3,82

6,03

3,67

4,23

2,02

4,28

3,17

4,23

2,02

2,78

3,17

4,23

2,02

4,03

3,82

4,43

2,02

5,53

4,23

2,02

4,28

FIDO DI CASSA

5,68

7,6

7,5

ANTICIPO SU FATTURE

6,28

9,53

2,82

2,57

ANTICIPO SBF

5,03

8,28

2,82

2,17

SCONTO DI PORTAFOGLIO

6,28

9,53

2,82

2,17

IMPORT

6,28

9,53

2,82

2,82

ANTICIPAZ. EXPORT

6,28

9,53

2,82

2,57

3,67

L.R. 1/2007 MICROCREDITO F.E.I.

2,26

L.R. 1/2007 SVILUPPO AZIENDALE F.E.I.

1,03

L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEMPLICI F.E.I.

2,51

2,28

2,51

2,28

2,51

L.R. 1/2007 INVESTIMENTI SEM. F.E.I. TASSO FISSO

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

MUTUO RATA LIGHT TASSO FISSO

3,9

5,75

MUTUO RATA LIGHT TASSO VARIABILE
2,48
3,7
Aggiornamento: dicembre 2010
* l'applicazione del tasso nell'itervallo previsto tra minimo e massimo è agganciato in base alla classe di rating assegnato dalla banca

Impresa cerca Impresa
» Azienda cerca lavoro di cucito e assemblaggio meccanico anche a chiamata. Per info: tel. 347 3895687

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Tasso variabile
MIN

MAX

1,83

2,78

MIN

MAX

MIN

7
1,93

3,43

2,78

3,43

1,53

77
77
77

MAX

MIN

7,750
2,43

3,03

1,53

4,03

2,43

3,03

1,53

4,03

2,43

3,03

MIN

MIN

MAX

7,25

2,78

2,530

2,78

2,03

-

2,530

2,78

2,53

2,28

2,53

MIN MAX
4,25

2,28

Tasso fisso
7,49

2,51
-

-

-

-

2,415 3,04 3,030

3,55

1,92

-

-

-

3,55

1,92

-

-

-

3,55
3,550

1,92

2,33

2,53

2,53

2,42 3,030

3,550

1,92

2,28

2,28

2,28

2,415 3,04 3,030

3,550

1,92

-

2,78

2,42 3,29 3,780

3,550

1,92

3,13

2,53

2,54 4,29 4,280

2,78

2,42 3,29 3,780

2,53

2,54 3,25 4,280

2,78

2,42 3,29 3,780

4,03

3,18

3,43

2,68

3,01

4,26

2,155

3,28

2,405

3,53

3,63

2,63

3,43

2,83

3,78

6,03

4,28

7,405

2,53

3,53

1,83

4,03

3,18

3,43

2,68

3,01

4,26

2,155

3,28

2,405

3,53

1,63

3,63

2,63

3,43

2,83

3,78

6,03

4,28

7,405

2,53

3,53

1,83

4,03

3,18

3,43

2,68

3,01

4,26

2,155

3,28

2,405

3,53

2,63

4,28

7,405

2,53

3,53

1,53
1,53
1,53

1,63

3,63

3,43

2,83

3,78

6,03

1,83

4,03

2,78

3,53

3,76

5,01

1,83

4,03

2,78

3,53

3,76

5,01

2,78

2,78

2,54 3,04 3,530

1,83

4,28

2,78

3,53

3,76

5,01

2,78

2,78

3,04 3,79 3,530

2,78

2,53

2,78

3,550
3,550

1,92
1,92

2,54 4,29 4,280

-

-

2,58

2,28

-

1,92

2,51

1,83

CARIPARMA

Tasso var.

5,01

1,63

BANCA MONTE
PASCHI DI SIENA

BANCA SELLA

ARTIGIANCASSA

B.C.C. BARLASSINA

B.C.C.
BUSTO GAROLFO
E BUGUGGIATE

C.R.A. DI CANTU'
B.C.C. SCRL

MAX

2,51
3,76

MAX
4,690

2,510 2,530

-

-

4,03

B.P.SONDRIO

B.P.MILANO

B.P.INTRA

B.POP DI LODI

GRUPPO UBI

o fiss o

CREDITO
VALTELLINESE
CREDITO ARTIGIANO

ITO CONVENZIONATI

-

2,79

3,03

1,93
2,65

3,25

2,51

3,13

2,60

3,25

2,41

3,13

2,55

3,25

2,54 3,04 3,530

3,550

-

2,31
3,03

2,03

-

-

3,03

2,03

1,92

2,78

3,03

2,905

1,93

4,28

-

-

3,76

5,01

2,53

-

3,04 3,04 3,530

3,550

1,92

2,78

3,03

2,635

1,83

4,28

2,78

3,53

3,76

5,01

2,53

2,78

2,79 3,79 3,530

3,550

1,92

2,78

3,03

2,905

1,93

4,28

-

-

3,51

5,76

3,03

-

3,29

-

-

-

3,28

3,23

5,03

3,78

3,53

5,78

8,28

5,25

5,03

4,29 4,79 7,490

3,43

3,53

4,03

3,905

-

2,43

4,03

2,28

2,53

3,78

6,28

4,25

2,78

2,54 3,04 6,000

-

2,53

3,03

2,03

3,53

2,28

2,53

3,53

5,78

4,25

2,53

2,54 3,04 5,500

-

-

2,53

2,03

3,53

2,28

2,53

3,26

4,25

-

2,54 3,04 5,500

-

-

-

2,78

2,73

4,53

-

3,53

4,78

7,28

5,25

3,53

3,29 4,29 6,000

-

-

3,03

3,28

2,43

4,03

-

3,53

3,78

6,28

4,25

2,78

2,54 3,04 6,000

-

-

2,78

2,405

2,06

2,51

-

2,28

2,03

2,06

2,76

2,06

2,51

1,93

2,51

2,51

2,51

2,51

2,28

2,06

2,51

3,35

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

1,03

Cerco & Offro
LAVORO
Qualificata assistente di direzione con ottimo CV cerca impiego
nella zona di Varese. Massima serietà e professionalità. Disposta
a valutare varie tipologie di lavoro purchè serie. Invio CV dopo
contatto telefonico.
Per info: tel. 338 9867124 (Debora)
26enne perito chimico e laureato in ingegneria dei materiali
dal 2008 occupato in azienda del settore con incarico di
responsabile di produzione cerca possibilità di variare la propria
figura professionale in provincia di Varese e limitrofe.
Automunito. Per info: tel. 347 8525827 (ore pasti)
e-mail: carlos.chinello@gmail.com
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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ATTIVITÀ
Cedesi o affittasi in Caronno Pertusella Centro Autorizzato
Piaggio per la vendita e la riparazione di ciclomotori e biciclette.
Per info: tel. 02 9657302
Vendo attività di parrucchiera-estetista in Saronno.
Per info: tel. 339 8943208
VEICOLI COMMERCIALI
Skoda 1,4 Td Fabia aziendale Km 57.000 originali, tagli andata
dalla casa costruttrice vendo prezzo Quattroruote.
Per info: tel. 346 0130638
19
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Ambiente e sicurezza

Le sanzioni per SISTRI e il correttivo
al D.lgs. 152/06 - Parte IV – Rifiuti.
Definitivamente, approvato dal Consiglio dei Ministri del
18 novembre, e ora in attesa di essere pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, il decreto di recepimento della direttiva
2008/98/Ce. L’Italia, con questo provvedimento, è uno dei
primi Paesi Europei a recepire la “Direttiva rifiuti” prima del
termine previsto dall’UE. Un primo sguardo sulle principali
novità che vedranno presto la luce:
» Individuazione di strumenti che consentiranno di ridurre
l’uso di risorse naturali vergini attraverso l’utilizzo di
materie prime secondarie derivanti dai rifiuti e
introducendo una vera e propria definizione di
sottoprodotto, immediatamente applicabile e meno
restrittiva di quella prevista dalla legislazione vigente
(es. saranno stabiliti i criteri con i quali il combustibile
derivato dai rifiuti CDR, potrà essere considerato una
materia prima secondaria e non più un rifiuto).
» Le materie prime secondarie ed i sottoprodotti
costituiranno gli strumenti base per la creazione della
società del riciclo e del recupero auspicata dall’Unione
Europea.
» Individuazione degli obiettivi di riciclaggio da
raggiungere entro il 2020, riguardanti determinati flussi
di rifiuti quali la carta, i metalli, la plastica e il vetro,
per reintrodurli nuovamente nel settore economico di
produzione e consumo; per raggiungere tali obiettivi, la
raccolta differenziata costituirà uno dei principali
strumenti utilizzabili, anche se non l’unico.
» Diminuzione della produzione dei rifiuti attraverso lo
strumento della prevenzione dei rifiuti, sia con
disposizioni vincolanti che con strumenti programmatici, quale la predisposizione dei programmi di
prevenzione.
» Le domande di iscrizione all’Albo Gestori rifiuti per la
sez. Trasporto in c/proprio effettuate entro il 14 aprile
2008 dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore del nuovo decreto.
» SISTRI. E’ stato, approntato un sistema sanzionatorio
che, in ossequio a quanto richiesto dalla direttiva
comunitaria, sia uno strumento efficace sia per la
prevenzione che per la repressione dei reati ambientali
legati alla gestione dei rifiuti.
Lucia pala pala@asarva.org
telefono: 0332 256318
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

SISTRI - LA NOSTRA POSIZIONE
Adempimenti troppo complessi e onerosi, apparecchiature ancora non disponibili (black box, Token USB,
codici di accesso leggibili) rendono INATTUABILI gli
obblighi del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Confartigianato SOLLECITA nuovamente il governo in tema
di Sistri: rinviate l’entrata in vigore degli obblighi!!!
La lettera di richiesta è stata inviata al Ministro per
l’Ambiente Stefania Prestigiacomo, al Ministro per la
Semplificazione Normativa Roberto Calderoli, al Ministro
della Pubblica Amministrazione e Innovazione Renato
Brunetta e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Gianni Letta.
Centinaia di migliaia di MPI sono state messe in difficoltà,
e con loro le Associazioni di categoria che le devono
affiancare: <Gli adempimenti onerosi e complessi del Sistri
sono in aperto contrasto con l’azione di semplificazione
che il Governo si è impegnato ad attuare nei confronti dei
Piccoli. Escludiamo dall’ambito di applicazione della normativa sul Sistri le piccole attività con produzione marginale di rifiuti pericolosi e, comunque, chiediamo siano previste modalità applicative di semplice realizzazione>.

Ambiente e sicurezza
EMISSIONI IN ATMOSFERA:
i rinnovi entro il 31/12/11
A seguito del correttivo alla parte V del D.lgs. 152/06 – ARIA
in vigore dallo scorso giugno 2010, la Provincia di Varese con
propria delibera del 02/11/2010 rivede il calendario di presentazione dei rinnovi per le autorizzazioni già rilasciate, prevedendo che le domande presentate o con data di autorizzazione entro il 31/12/1998 (ex art. 12 DPR 203/88), dovranno
essere rinnovate entro il 31/12/2011.
La precedente scadenza era fissata al 31/12/2010.

STRESS LAVORO-CORRELATO:
le indicazioni della Commissione
La Circolare del Ministero del Lavoro del 18/11/2010 fornisce
le indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato
ex articolo 28 D.lgs. 81/2008, elaborate dalla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La
valutazione è obbligatoria dal 31 dicembre 2010.

Lucia pala pala@asarva.org telefono: 0332 256318
n. 1 Gennaio 2011
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Formazione

PER CAMBIARE L’IMPRESA, cambia la FORMAZIONE.
Nuovi corsi, corsi in avvio, finanziati e on-line:
gestite con noi la vostra formazione aziendale per sostenere e valorizzare le vostre risorse.
NOVITA’ 2011 > FORMAZIONE PER LA CONDUZIONE
DEI CARRELLI ELEVATORI E MULETTI
Obiettivo del nuovo corso destinato al personale addetto alla
movimentazione meccanica, carrellisti e/o mulettisti, è quello di
fornire l’addestramento, la formazione e l’informazione
necessaria dei carichi mediante carrelli elevatori, muletti,
transpallett, in ottemperanza al D.lgs. 81/08. Il corso ha durata di
4 ore e si svolgerà il 16 febbraio 2011 a presso VIGNOLA
CARRELLI di Gallarate. Per ogni informazione e per le iscrizioni è
possibile contattare il servizio Clienti presso tutte le sedi
territoriali (tel. 0332 256111) oppure visitare la pagina
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=3575
CORSI FINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA
PER DIPENDENTI
L’Associazione Artigiani della Provincia di Varese, attraverso il
proprio ente di formazione (ELFI), ha ottenuto un finanziamento
per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale, a valere
sul bando regionale L. 236/93.
Questi percorsi formativi, completamente finanziati dalla Regione
Lombardi, sono destinati ai dipendenti delle imprese si
svolgeranno fino ad aprile 2011, prevalentemente in orario di
lavoro.
> GESTIONE AUTOCAD - durata 32 ore (da gennaio 2011)
> CORSO NORMA UNI - durata 20 ore (da febbraio 2011)
> QUALIFICAZIONE SOTTO TENSIONE - durata 16 ore (da febbraio 2011)

I CORSI ON-LINE
Sono disponibile per tutte le aziende e i loro collaboratori i corsi
on line:
> ANTINCENDIO BASSO RISCHIO
> ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO (solo teoria - 4 ore). Le 4 ore
di prova pratica saranno effettuate presso il campo prove al fine
di conseguire l’attestato)
> PRIMO SOCCORSO GRUPPO A E GRUPPO B (solo teoria di
8 ore). Le ore di prova pratica (8 ore per il gruppo A e 4 per il
gruppo B) saranno gestite in aula al fine di conseguire l’attestato.
E’ possibile inoltre iscriversi ai corsi on-line per il settore
alimentare per adempiere agli obblighi normativi previsti dalla
Legge Regionale del 4/08/2003:
> HACCP
> EX LIBRETTO SANITARIO BASE
> EX LIBRETTO SANITARIO RINNOVO
IL NOSTRO SERVIZIO
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti presenti presso le nostre sedi territoriali.
Per consultare l’offerta di tutti i nostri corsi, visita il nostro
sito: www.asarva.org/paghe_e_lavoro/pagina.php?id=274
Amanda Bascialla bascialla@asarva.org telefono: 0332 256314

CORSI IN AVVIO
Riepiloghiamo i corsi in avvio nei prossimi mesi. Ci sono ancora posti disponibili. Tutte le informazioni sul nostro sito
www.asarva.org/paghe_e_lavoro/ o contattando il Servizio Clienti in tutte le sedi.
CORSI

ORE

QUOTE

SEDI

CALENDARIO

Come determinare i prezzi
di mercato ed essere competivi

12 ore - frequenza
settimanale

36 euro + IVA

MALPENSA FIERE
Via XI Settembre, 16 - Busto Arsizio

da fine gennaio

Il budget e il controllo di gestione per le pmi

18 ore - frequenza
settimanale

54 euro + IVA

MALPENSA FIERE
Via XI Settembre, 16 - Busto Arsizio

da marzo

Gestione dello stress
Valutazione del rischio stress lavoro correlato
secondo il D.lgs. 81/2008 (anche per i dipendenti)

MALPENSA FIERE
Via XI Settembre, 16 - Busto Arsizio

dal 7 al 28 febbraio

21 ore - frequenza
bisettimanale

UNIVERSITA' INSUBRIA
Via Monte Generoso 71 - Varese

da metà marzo

Rappresentante dei lavoratori
della sicurezza aziendale (D.L. 81/08)
Obbligatorio per tutte le aziende che hanno
nominato internamente il rappresentante
dei lavoratori della sicurezza aziendale

7 incontri - frequenza
settimanale

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
Viale Milano, 69 - Gallarate

dal 23 febbraio
al 6 aprile

ENAIP
Via Uberti, 44 - Varese

dal 24 febbraio
al 31 marzo

ENAIP - BUSTO A.
Viale Stelvio, 142
ENAIP
Via Uberti, 44 - Varese

dal 8 febbraio
al 15 marzo

Responsabile del servizio di prevenzione e
16 ore - 6 incontri
protezione (D.L. 81/08) - per il datore di lavoro frequenza settimanale
Rilascio del patentino per la conduzione di
impianti termici - Ultimi posti disponibili

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

75 ore - frequenza
bisettimanale

n. 1 Gennaio 2011

72 euro + IVA

da definire

da definire

504 euro + IVA

da marzo
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Lavoro, Previdenza, Assistenza:
le deleghe al Governo
Nuove norme in materia di lavoro usurante, congedi e ammortizzatori sociali.
Approfondimento sul nostro sito www.asarva.org.
Dopo un lungo iter parlamentare è stata approvata la
legge 4 novembre 2010, n. 183, in vigore dal 24
novembre, in cui sono definite deleghe al Governo in
materia di lavori usuranti, congedi, aspettative e permessi e ammortizzatori sociali. La norma è interamente dedicata alla materia del lavoro con alcuni
riflessi sulle problematiche previdenziali ed assistenziali. Del provvedimento, composto di 50 articoli, ci
soffermiamo a commentare proprio questi aspetti.
Per approfondimenti visita il nostro sito
www.asarva.org.

Tempo
determinato
La decadenza si applica inoltre ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di
questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro o la legittimità dell’apposizione del
termine sul contratto, alla azione di nullità del termine e ai recessi in caso di collaborazioni coordinate e
continuative…

Misure contro il lavoro sommerso
E’ stato modificato il regime sanzionatorio in caso di
impiego di lavoro irregolare. Viene sanzionato il datore di lavoro privato che ometta per i lavoratori subordinati (esclusi i domestici) la comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. La sanzione non è
applicabile in caso di lavoro autonomo…

Ispezioni sul lavoro
Gli accessi ispettivi e la conseguente verbalizzazione
vengono regolamentati dalla legge. In particolare,
occorre rilasciare un verbale già con il primo accesso ispettivo…

Conciliazione monocratica
Modifiche alla disciplina
dell’orario di lavoro
Anche in materia di sanzioni per violazioni al regime
dell’orario di lavoro le modifiche sono sostanziali. Si
parla di violazione della durata media massima dell’orario massimo settimanale di lavoro, violazione
della normativa sulle ferie e violazione delle regole in
tema di riposo giornaliero…

Il verbale di accordo sottoscritto da un funzionario
della DPL a seguito di conciliazione monocratica,
può essere reso esecutivo su istanza della parte interessata con decreto del giudice competente.

Collaborazioni coordinate e continuative

Permessi per l’assistenza a portatori
di handicap in situazione di gravità

Viene configurato come reato l’omesso versamento,
nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dai committenti sui
compensi dei co.co.co o co.co.pro iscritti alla
Gestione Separata INPS.

Il diritto al permesso retribuito mensile di 3 giorni,
non può essere riconosciuto a più di un lavoratore
dipendente per l’assistenza alla stessa persona…

Per informazioni:
Giuseppe Aletti aletti@asarva.org telefono: 0332 256266

Controversie individuali di lavoro
Il tentativo di conciliazione presso la Direzione
Provinciale del Lavoro, fino ad oggi obbligatorio,
diventa facoltativo (tranne che per i contratti individuali di lavoro che sono stati oggetto di certificazione)…
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Disciplina pensionistica per i soggetti che
svolgono lavori usuranti
La delega è volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività usuranti, che maturano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2008, la possibilità – su domanda – di accedere
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anticipatamente al trattamento pensionistico con
requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei
lavoratori…

ISEE
Un’ importante modifica riguarda i redditi rilevanti ai
fini della determinazione della situazione economica…

Indennizzo per cessazione dell’attività
commerciale
I lavoratori autonomi che decidono di cessare l’attività commerciale possono ricevere un bonus per il
trattamento minimo mensile (458,20 euro per l’anno
in corso)..

Contribuzione figurativa
Sono stati modificati, rispettivamente, i criteri di calcolo del valore retributivo dei periodi accreditabili
figurativamente e la durata dei periodi di malattia
accreditabili, per specifici casi.

Provvedimenti di surroga
su invalidità civile e malattia
causate da responsabilità di terzi
Nel campo del lavoro e in occasione di incidenti stradali, quando il soggetto danneggiato è un lavoratore, il
Codice delle Assicurazioni dispone il diritto dell’Ente
che eroga l’assicurazione sociale al lavoratore, ad ottenere dall’assicurazione del soggetto terzo responsabile
il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni corrisposte al danneggiato. E’ il caso, ad esempio, della
malattia indennizzata dall’INPS a seguito di incidente.

Surroga per la malattia
Sulla base delle nuove disposizioni, il medico che
accerta lo stato di malattia dovrà esplicitare sulla
certificazione che va inoltrata all’INPS la circostanza
della responsabilità di terzi, qualora essa ricorra nella
fattispecie del lavoratore.
Per informazioni:
Massimo Pella pella@asarva.org telefono 0332 256215

Servizi alla persona

Un Premio a chi “concilia” meglio.
Dedicato alle imprese lombarde che mettono d’accordo famiglia e lavoro.
Il Premio vuole valorizzare le imprese lombarde che si sono
distinte per aver ideato e attuato iniziative e programmi a
favore delle proprie risorse umane e della conciliazione
famiglia lavoro. Al concorso possono partecipare, presentando le proprie iniziative e programmi di conciliazione
famiglia-lavoro (rivolti sia ai dipendenti che alla comunità),
anche le PMI con sede operativa in Lombardia. Il Premio è
promosso da Regione Lombardia e ALTIS (Alta Scuola
Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano), in collaborazione con ASAG (Alta Scuola
di Psicologia Agostino Gemelli), il Centro di Ateneo Studi e
Ricerche sulla Famiglia e un nutrito gruppo di esperti.
Per la partecipazione al concorso sono previste le seguenti categorie: miglior sistema integrato di conciliazione,
miglior progetto dedicato ai figli e ai familiari anziani dei
dipendenti, miglior rete di partnership per la conciliazione,
miglior programma di coinvolgimento dei dipendenti nel
progetto, miglior progetto realizzato da una piccola realtà.
Alle realtà vincitrici sarà offerto un percorso di alta formazione per Manager Family Friendly, sviluppato
dall’Università Cattolica - ALTIS, oltre alla possibilità di

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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entrare a far parte di un gruppo pilota sulla conciliazione
famiglia lavoro in Lombardia.

Termini del bando
Il bando è aperto dal 5 novembre 2010 al 21 gennaio
2011. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, scaricare
la Scheda Programma dal sito web FamigliaLavoro sul
portale
di
Regione
Lombardia
www.premiofamiglialavoro.regione.lombardia.it, compilarla
e spedirla via e-mail entro e non oltre le ore 18.00 di
Venerdì 21 gennaio 2011. È inoltre necessario inviare, alla
Segreteria del concorso, il materiale illustrativo di approfondimento (cartaceo e multimediale, brochure, fotografi e,
video, ...) delle iniziative e dei programmi partecipanti al
concorso.
Per informazioni
Premio FamigliaLavoro - Area Imprese
Segreteria c/o ALTIS
via Carducci, 28/30 – 20123 Milano Telefono: 02 72345199
/ 72345176 / 72345178
Orari: da lunedì a venerdì, ore 10.00 /13.00 e 14.00/ 17.00
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Manovra di stabilità 2011
Approvate le azioni per il nuovo anno: dalla detrazione del 55%
alle proroghe su ammortizzatori sociali
e regime di detassazione dei contratti di produttività
Per saperne di più clicca su www.asarva.org.
Dopo una serie di vicissitudini è andato in porto
l’ecobonus per le ristrutturazioni edilizie. Accanto a
questa “concessione”, la manovra di stabilità
prevede anche un giro di vite sugli interventi di
carattere sociale e sul 5 per mille, così come è
prevista una stretta sugli accertamenti fiscali. Nuove
risorse e proroga per tutto il 2011 per gli
ammortizzatori sociali e un credito d'imposta, fino a
100 milioni, per le imprese che affidano le attività di
ricerca agli atenei (o agli enti pubblici di ricerca).
Prorogato al 2011, poi, il regime di detassazione dei
contratti di produttività.
Per approfondimenti visita il nostro sito
www.asarva.org.

FISCO

Detrazione fiscale
per carichi
di famiglia
per non residenti
Viene prorogata per il
2011 la detrazione
fiscale per carichi di
famiglia in favore dei
soggetti non residenti…

Leasing immobiliare
Si prevede che l’utilizzatore del bene (colui che paga
il canone alla società di leasing) sia responsabile in
solido per il pagamento dell’imposta di registro e
delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal
locatore (vale a dire la società di leasing)..

Regime Iva per le cessioni di immobili

Accertamenti fiscali
E’ prevista una stretta sulle sanzioni: a decorrere dal
1° febbraio 2011, vengono elevate da un quarto a un
terzo del minimo previsto per legge le sanzioni
amministrative applicabili nel caso di accertamento
con adesione riferito alle imposte sui redditi, all’Iva, e
alle altre imposte indirette…

Si interviene sul regime Iva per le cessioni di
fabbricati: viene disposta l’estensione dell’ambito di
applicazione dell’imposta. Non sono esenti da Iva le
cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese
costruttrici entro cinque anni dal termine della
costruzione.

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Per informazioni:
Maurizio Salardi salardi@asarva.org telefono 0332 256323

Arriva un credito d’imposta, nel limite di spesa di 100
milioni, in favore di imprese che affidano attività di
ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di
ricerca. Esso spetta per investimenti realizzati dal 1°
gennaio 2011, fino al 31 dicembre 2011…

Detassazione premi di produttività
Prorogato al 2011 il regime di detassazione dei
contratti di produttività (articolo 5 del Dl 185/2008) in
base al quale il lavoratore dipendente può optare per
l’applicazione di un’imposta sostitutiva (10%) in
luogo dell’Irpef e relative addizionali, sui redditi
percepiti in relazione a incrementi di produttività e
lavoro straordinario…
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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PREVIDENZA
Aliquote contributive
Abrogato il comma 10 dell’articolo 1 della legge
247/2007 che prevedeva, a decorrere dal 2011,
l’innalzamento di 0,09 punti percentuali dalle aliquote
contributive di finanziamento relative all’Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme sostitutive
ed esclusive…
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Decorrenza dei trattamenti pensionistici
Modificato l’articolo 12, comma 5 del decreto legge
78/2010, che riguarda l’applicazione della normativa
previgente, in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici (le cosiddette “finestre”), per una serie
di lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, nei
limiti di 10mila soggetti beneficiari…
Per informazioni:
Massimo Pella pella@asarva.org telefono 0332 256215

LAVORO

AMBIENTE
Bonus energetico
per la riqualificazione edifici
Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2011, relative ad interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti, spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 100mila euro, da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo. La
detrazione spetta anche per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2010…

Ammortizzatori sociali

Fondo pagamenti dei comuni alle imprese

Vengono rifinanziati anche per il 2011 e per periodi
non superiori a 12 mesi. L’Inps, inoltre, dovrà erogare
un incentivo ai datori di lavoro che assumono
lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in
deroga o licenziati a causa della crisi.

Istituzione di un Fondo per velocizzare i pagamenti
da parte dei comuni verso le imprese fornitrici. Il
fondo, dotato di 60 milioni di euro per il 2011, è
finalizzato al pagamento degli interessi passivi
maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei
fornitori..

Apprendistato
Proroga per il 2011 del finanziamento statale (fino a
100 milioni) per le attività di formazione nell’esercizio
dell’apprendistato.

Per informazioni:
Lucia Pala pala@asarva.org telefono 0332 256318

Per informazioni:
Maria Rosa Carcano carcano@asarva.org telefono 0332 256282

SUPERATO L’ESAME PER I NOSTRI RESPONSABILI DELLE REVISIONI
E’ stata sostenuta con successo dai nostri revisori la prova di esame per il rilascio dell’attestato della Regione Lombardia che
ha certificato l’idoneità professionale e le competenze indispensabili all’esercizio dell’attività di Responsabile tecnico delle
Revisioni. Tutti infatti hanno ottenuto l’idoneità professionale per poter continuare ad operare nel settore.
L’esame, e una parte del corso, si è svolto presso il Consorzio Artigianauto di Caronno Pertusella (leggi l’intervista a pag. 29).
Questi i Responsabili tecnici delle Revisioni che hanno superato la prova d’esame.
BELLI BARBARA
REBELLATO ILARIA
PICOZZI SIMONE
BONASSOLI IVAN KIM
BUSATTA FILIPPO
CASTELLIN FABIO
FILIPPINI FRANCO ENRICO
GALLIDABINO LUCA
GIUNTA ANDREA
NOVELLI DAVIDE
PRESTINONI LEONARDO
SCROSATI STEFANO
SIMONETTA ALBERTO
SIMONETTA CLAUDIA
FAVRON CRISTINA
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Autofficina Belli di Belli Barbara
Autofficina Belli di Belli Barbara
Autofficina Belli di Belli Barbara
Garage Monico snc di Fedele Monico e C.
Zocchi s.n.c. di Zocchi Carlo e Zocchi Monica
Benetti Alfredo s.r.l.
Benetti Alfredo s.r.l.
Officina Autoriparazioni Gallidabino Dorino di Andrea e Luca
Garage Cuasso di Calabrini Giovanni
Nicolini s.n.c. di Novelli Dimitri e Davide
Garage Montebello di Pesce Rocco
Autoriparazioni Gussoni Sergio
Autoriparazioni fratelli Simonetta s.n.c.
Autoriparazioni fratelli Simonetta s.n.c.
Favron & Bergamin spa
n. 1 Gennaio 2011
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Tempi di guida: cambiano le sanzioni.
A definire i nuovi importi è il Codice della Strada.
Il nuovo Codice della Strada ha inasprito l’apparato sanzionatorio dei tempi di guida e di riposo nell’autotrasporto. Qui di seguito lo schema delle violazioni.
Per conoscere le relative sanzioni amministrative a carico dei conducenti visitate il sito www.asarva.org.

> SUPERAMENTO DEL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO
Il periodo di guida giornaliero non può superare la durata massima ordinaria di 9 ore;
una deroga è ammessa, con estensione dell'orario di guida giornaliero fino a 10 ore, a
condizione che ciò non avvenga più di due volte nell'arco di una stessa settimana.
> SUPERAMENTO DEL PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE
Il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore e l'orario di lavoro dell'autista non può comunque superare il limite massimo di 60 ore.
> SUPERAMENTO DEL PERIODO DI GUIDA DURANTE 2 SETTIMANE CONSECUTIVE
Nell'arco di due settimane consecutive, il periodo di guida (cd. "bisettimanale") non
può superare le 90 ore complessive.
Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le
ore 22 e le ore 7 del giorno successivo.
> MANCATO RISPETTO DEL PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO
Dal momento in cui il conducente prende il veicolo in consegna deve godere di un
periodo di riposo giornaliero ininterrotto di almeno 11 ore, oppure di due periodi di
riposo, uno di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore.
Sono consentiti periodi di riposo giornaliero ridotto, ininterrotto di almeno 9 ore inferiore a 11 ore, fino a un massimo di tre volte tra due periodi di riposo settimanale.
> MANCATO RISPETTO DEL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale viene disciplinato considerando il corso di due settimane consecutive. Nell'arco delle due settimane gli autisti devono effettuare, due periodi di
riposo settimanale regolare, vale a dire con due riposi di almeno 45 ore ciascuno
oppure un periodo di riposo settimanale regolare (almeno 45 ore) e un periodo di
riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore (riduzione compensata da un riposo
equivalente preso non oltre la fine della terza settimana successiva).
Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le
ore 22 e le ore 7 del giorno successivo.
> MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE INTERRUZIONI
Gli autisti durante la loro prestazione lavorativa, dopo un periodo di guida consecutiva di quattro ore e mezza, devono osservare un'apposita interruzione, che di norma
deve essere unitaria e di durata pari ad almeno 45 minuti consecutivi, ma può essere sostituita da una interruzione frazionata costituita da due distinte pause, una di
almeno 15 minuti e l'altra immediatamente successiva di almeno 30 minuti.
La sanzione é aumentata di un terzo quando la violazione è stata commessa fra le ore
22 e le ore 7 del giorno successivo (art. 195, comma 2-bis).
Si ricorda che, l’impresa è sempre obbligata in solido con il proprio dipendente, autore della violazione per il pagamento della sanzione.
Deroghe
Deroghe specifiche ai limiti di guida e ai riposi minimi sono riconosciute nei casi in cui
il conducente si trova costretto a proseguire la marcia per raggiungere un posto di
sosta adeguato e sicuro per la propria persona, per l'automezzo o per il carico. A condizione che non si trovi in situazione da compromettere la sicurezza stradale e annoti
tempestivamente sul foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico o sul nastrino di stampa del cronotachigrafo digitale il motivo esatto della deroga.
Decurtazione di punti
Alle violazioni delle disposizioni comunitarie relative all'autotrasporto (superamento dei limiti
massimi dei tempi di guida settimanali e giornalieri, omesso riposo settimanale e giornaliero)
fanno seguito oltre alle sanzioni amministrative richiamate anche, in capo a ciascun conducente, la decurtazione dei "punti" dalla patente di guida o dalla carta di qualificazione del conducente, da 1 a 10, in modo graduato rispetto alla gravità della condotta illecita. Per la contestuale sussistenza di più violazioni si possono decurtare al massimo 15 punti.
Per informazioni: Antonella Imondi imondi@asarva.og telefono 0332 256350
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Perché indicare
il costo del carburante
in fattura?
Modificata la disciplina dei contratti di trasporto c/t
Con l’art.1-bis del Decreto Legge n.103/2010 il
legislatore ha recentemente modificato la disciplina dei contratti di trasporto introdotta dalla
“Manovra d’estate” 2008, avente come obiettivo di
garantire la corretta determinazione dei corrispettivi
nel settore del trasporto di cose per conto terzi e, di
riflesso, la sicurezza stradale.
Il testo del provvedimento - le cui norme sono già in
vigore - dovrà essere convertito in legge. Non si
escludono a breve nuovi colpi di scena che
potrebbero portare addirittura alla revoca del
decreto stesso per via delle difficoltà espresse dalle
parti sociali sulla determinazione del costo del gasolio in fattura e della mancata chiarezza del regime
sanzionatorio che prevede per il committente in caso
di violazione delle norme l’esclusione:
> fino a 6 mesi dalla procedura per l’affidamento
pubblico della fornitura di beni e servizi
> per 1 anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali.
Tuttavia, è importante sottolineare che l’indicazione del costo del gasolio in fattura da parte dell’autotrasportatore soprattutto in presenza di
contratti non scritti costituisce a tutti gli effetti
uno strumento giuridico di rivalsa nei confronti
del committente in fase di accertamento del pagamento di una quota di corrispettivo inferiore alla
quota minima diversa dal carburante considerata
congrua.
Invitiamo gli autotrasportatori ad una lettura attenta
dell’Informativa fiscale SEAC soprattutto da parte
di quanti si avvalgono di contratti non scritti nonché
alla verifica dei costi minimi d’esercizio indicati nelle
pubblicazioni del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti.
N.B. - L’aggiornamento dei costi minimi d'esercizio indicati dal Ministero e l'Informativa fiscale
SEAC possono essere consultati cliccando il
seguente indirizzo:
www.asarva.org/fisco_e_contabilita/notizia.php
?id=1781
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Il lato “nascosto” del circuito.
Alla Orlandi di Turate si producono macchine particolari con poca tecnologia e tanta semplicità.
Macchine per circuiti stampati: detto così può essere
tutto o niente. E invece, Sara
Orlandi – trentaquatrenne con
studi in computer e grafica, un
passato di dipendente ma a
24 anni in azienda, alla gestione dell’impresa Orlandi &
Orlandi di Orlandi Fabio & C. Snc con il fratello Fabio e
il padre Ivano, a Turate – intorno ci costruisce un mondo
fantastico. <Sono macchine fatte a disegno e si chiamano
linee perché hanno uno sviluppo orizzontale – dichiara la
giovane. All’interno delle macchine passano le piastre dei
circuiti stampati dove vengono create le piste. Le lunghezze variano dai 3 ai 10 metri e il tutto è suddiviso in vasche (definite tecnicamente moduli) dove il cliente
inserisce il suo acido. Possono essere in plastica o titanio>. Come si realizza una macchina per circuiti? <Facciamo un esempio: parliamo di una commessa per una
certa quantità di pezzi da 5 cm x 5 cm. Si calcola la velocità richiesta, i tempi per la lavorazione, l’erosione del metallo in proporzione al pezzo. E la macchina si “modella” in
base a questi dati. Una volta fatta, l’assembliamo presso il
cliente (il lavoro richiede dai 3 ai 6 mesi) e tutto è pronto>.
Ultimamente le consegne si sono fatte più urgenti: <L’ultima commessa è arrivata a fine settembre e la consegna
la si è fatta in dicembre. Perché? Si è saputo con il solito
ritardo che lo Stato concede contributi per la sostituzione
di macchinari solo fino a dicembre. Prossima commessa,
forse, a fine febbraio>.
Clienti storici in tutta Italia, quelli della Orlandi & Orlandi,
con un’alta percentuale in Veneto. Produzione per il 99%
dedicata al mercato casalingo con una sola esperienza di
export, anni fa, in Slovenia. <Microimpresa a conduzione
familiare – afferma decisa Sara. La piccola arriva sino ai 10
dipendenti, la nostra resta nei tre, massimo cinque. Non
confondiamole, perché hanno esigenze diverse e sostengono costi diversi. Se vogliamo semplificare l’impresa, cominciamo dall’assicurare agevolazioni in un arco temporale
che non vada oltre i 5 anni. La nostra realtà chiede la defiscalizzazione dei salari, il taglio delle tasse, incentivi sulla
contributiva.
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Una grande azienda può fare di tutto e chiudere perché,
forse, non ha alcun interesse a restare in piedi. Per noi è diverso. Per crescere si ha bisogno di misure mirate. Pensi
al nostro caso: vorrei tradurre in inglese i manuali delle nostre macchine, ma chi li traduce e in che tempi? Consideri
il fatto che si parla di schemi elettrici e motori, che la traduzione deve avvenire in pochi giorni e che il manuale
cambia sempre, macchina per macchina. Che faccio?>.
Prodotto di nicchia, quello della Orlandi, che permette la
realizzazione di ciò che tutti noi ritroviamo nella pratica
quotidiana: circuiti negli elettrodomestici, nei cellulari,
nei computer, nelle auto. <Ma non ci si ferma qui – incalza Sara. Alcuni nostri clienti, in questi ultimi tempi, si
sono dedicati anche alle montature degli occhiali: l’incisione della marca non è più fatta a laser o con micropantografi ma con l’erosione a metallo>. L’empasse, però, c’è
stata anche in questo settore, con un picco tra il 2008 e il
2009: <Per far
fronte alle spese
del capannone –
continua Sara –
non ci siamo portati a casa lo stipendio. La Cina, per questione di prezzo, ci ha dato del filo
da torcere, tante imprese hanno chiuso e la rivalutazione
dell’usato (gli interventi su macchine già esistenti) ha preso
il sopravvento. Ora, invece, qualcosa sta cambiando e si fa
anche “rete”: accade raramente, ma una macchina può
uscire dalla nostra impresa dopo un confronto di più teste
e il lavoro di più mani>.
A mancare sono le risorse, anche se la vendita di due
macchine potrebbe permettere alla Orlandi di sopravvivere
per un intero anno: <I prezzi vanno da un minimo di 30mila
euro ad un massimo di 200mila, ma la durata della macchina può raggiungere i 30 anni. Insomma, non si parla di
bene di consumo! Il funzionamento è semplicissimo, perché è così che lo vogliono i clienti: poca tecnologia, quasi
tutti bottoni e allarmi manuali>.
Perché “innovazione” fa rima con “semplificazione”.
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Natale in casa Mentasti.
Golosità di un salumificio con il culto dell’eccellenza. E che vuole restare Piccolo.
L’insegna pubblicitaria la si
vede
dalla
strada: Salumificio Mentasti,
dal 1948. Ma
l’impresa di famiglia nasce nel
Laura Mentasti nel Laboratorio di Gazzada
1922 a Bizzozero per poi trasferirsi a Gazzada. Luigi Mentasti porta un
camice bianco da “curatore dei salami”, che insacca da
quando aveva quattordici anni; la moglie Laura lavora in
azienda da 35 anni mentre il figlio Massimo è chef in un
noto ristorante del Piemonte. Ma di passaggio generazionale non se ne parla. Appesi al muro due striscioni che dicono tanto di questa attività che esalta manualità e qualità:
“Salame Prealpino Varesino: Al Sa Fà Chi” (il laboratorio
fa parte dell’Associazione Produtttori della Provincia di Varese e nel 2006 ha ottenuto il premio “Salame dell’anno
2006” dal consorzio) e “Golosità, sfizi e regali di Natale”.
Puro suino o cinghiale, carne equina. Coppe, lonzino,
pancetta, cacciatori, filzette. I Mentasti sono il regno
dell’eccellenza dove si conservano gli aromi e i sapori
dei tempi andati. Ora anche sottovuoto.
E’ così che il settore alimentare è riuscito a reggere alla
crisi: <Si è lavorato un po’ meno - dice la signora Laura ma i vecchi clienti sono tornati, le spese di Natale si fanno
ancora, seppur nel piccolo, e il nostro commercio al dettaglio e all’ingrosso si sta riprendendo>. Ciò che ha permesso ai Mentasti di mantenere alti i propri i standard
qualitativi sono la materia prima (carne selezionata italiana,
soprattutto dal Piemonte), la lavorazione accurata e i
prezzi stabili. <Mentre i supermercati li hanno aumentati –
sottolineano – noi li abbiamo bloccati garantendo ugualmente un rapporto qualità/prezzo competitivo>.
E i salami? <Magro di spalla (il pezzo arriva intero in laboratorio per poi essere snervato), pancetta e una miscela
che è segreto di famiglia>. Più o meno vino e spezie. Aromi
irriconoscibili ma gustosi. Budello naturale: un valore aggiunto per una delizia <che è nata da tante prove di salami
buttati! D’altronde anche noi sperimentiamo>.
E poi l’asciugatura e la stagionatura, dove tutto è una
questione di temperatura: per un buon salame servono 2
mesi (ma dipende dal calibro o <canna>), per altri si arriva
ai 90 o 100 giorni, le mortadelle sono or ora in stagionatura
e si potranno gustare nel marzo 2011.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Per l’inverno si consiglia il cotechino (prodotto secondo
tradizione), mentre l’estate si va sulle salamelle. L’impresa
Mentasti è “metereopatica”, cioè deve all’andamento del
tempo i suoi migliori affari o i suoi cali più significativi: <Se
c’è il sole le grigliate vanno alla grande>.
Il punto di forza dell’impresa lo si trova proprio nelle tradizioni del territorio, <perché non possiamo dimenticare il
cinghiale delle nostre valli, anche se
abbiamo accettato partite su richiesta all’ingrosso di prodotti tipici di
altre regioni italiane>. Così tra i prodotti più “strani” comparve anche
una salsiccia siciliana con formaggio a pasta molle e verdure grigliate. <Al top delle vendite, però,
c’è sempre il salame di puro suino.
I consumatori lo stanno riscoprendo
perché la sua carne è più che selezionata e più che sana>. Colesterolo
e trigliceridi li si può dimenticare.
Così come la <grande dimensione>:
<Abbiamo rinunciato ad aumentare
la produzione per poter tutelare il lavoro da artigiani e la qualità. Poi, da
un lato c’é voglia e passione e dall’altro c’è la clientela che ti gratifica>.
E il fare rete? <Troppo difficile, perché ognuno ha i suoi obiettivi e le
proprie preferenze: chi vuole andare
all’estero e chi scommettere sul territorio, chi si muove secondo la politica dei piccoli passi (come noi) e chi
segue altri percorsi. Però un fatto è
certo: gli artigiani hanno sempre
poco tempo e questo non gli permette di seguire progetti che, seppur
interessanti, possono risultare troppo
impegnativi>. Nel frattempo il locale
dedicato alla vendita al dettaglio registra un veloce alternarsi di acquirenti: <Il solito crudo?>, chiedono i
Salame, mortadelle di
Mentasti. <Sì, al fiocco come lo fegato e pancette nelle
fasi di asciugatura e
scorso anno> risponde un affeziostagionatura.
nato cliente. Per il resto è un passarsi
continuo di pacchi e scatolette: per
un Natale più saporito.
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Artigianauto: il cliente al Centro
Angelo Lattuada, presidente del Consorzio di Caronno Pertusella, ci racconta di un’avventura
nata nel 1993 e che oggi fa “marciare” 10.000 veicoli all’anno.
<Il parco macchine
circolante è nettamente migliorato
grazie ai controlli
specifici definiti dal
Ministero dei Trasporti. E la sicurezza, voglio ricordarlo, non è un costo ma
un vantaggio>. A dirlo è Angelo Lattuada, presidente del
Consorzio Artigianauto, imprenditore artigiano della Autofficina Lattuada e rapido nell’ammettere che <la crisi la si è
sentita nei numeri. Alcune volte tante macchine non passano le revisione e debbono essere cambiate: d’altronde,
dopo 10 o 12 anni un’auto ha fatto il suo tempo. Ma il Centro è per i: ciclomotori, quadricicli, veicoli immatricolati dal
1960, camper, mezzi sino a 35 quintali>.
Diciassette anni vissuti sul campo: il Consorzio Artigianauto è la prova di quanto la rete fra imprese produca una qualità che dura nel tempo?
<Fare le cose come vanno fatte per far marciare al meglio
i circa 10.000 veicoli che revisioniamo all’anno. Non abbiamo segreti, se non quello di essere persone normali e
umili: questo ci facilita nel trovare un accordo vantaggioso
per tutti>.
Il Consorzio è nato nel 1993 con il patrocinio di Confartigianato Imprese Varese; cinque anni dopo ottiene la
concessione dalla Motorizzazione di Varese per divenire Centro di Revisione. E sempre nel 1998 aderisce
all’Associazione Nazionale Autorizzati Revisioni Periodiche Autoveicoli costituita da Confartigianato. E’ il
caso di dirlo: una realtà “autogestita”?
<Il nostro primo Presidente è stato Roberto Ansaldo, che ha
sempre creduto nel Centro e ha trascinato con entusiasmo.
Siamo partiti in 72, poi siamo scesi a 33 e abbiamo dato il via
ad un progetto completamente autofinanziato. Il Centro è
operativo dal 1998, e da allora siamo sempre cresciuti. Inoltre, dal 2001 siamo certificati ISO 9001 e ISO 2008. E ultimamente stiamo sostituendo i macchinari per adeguarci alle
ultime direttive dettate dal Ministero dei Trasporti>.
Professionalità, collaborazioni con il Movimento dei
Consumatori, convenzioni, aula didattica, sala convegni:
il Consorzio è anche un “laboratorio” di idee e progetti?
<Il nostro progetto è “migliorare”, così i nostri tre autoriparatori (ma anche le due impiegate d’ufficio) sono formati
per un corretto approccio ai problemi tecnici e alla cura
del cliente. Per questo abbiamo organizzato un corso riArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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guardante il Sistri e ne organizzeremo uno per la Valutazione dello Stress. L’attenzione al cliente è fondamentale,
perché negli ultimi tempi l’utenza si è fatta sempre più esigente e diversificata. Far circolare le conoscenze è fondamentale, soprattutto in un settore come il nostro dove tutto
cambia in fretta>.
Quindi il cliente può puntare su professionisti sempre
più qualificati?
<Il cliente è il nostro pensiero fisso. A tal punto che i nostri tecnici hanno ormai raggiunto notorietà anche al di là
dei confini della provincia di Varese. Poco tempo fa il Centro Artigianauto è stato utilizzato come base per l’organizzazione
di
corsi
per
responsabili revisioni>.
Cosa distingue il Centro di
Caronno Pertusella da un
qualunque altro Centro di revisione?
<Nel mondo delle revisioni è difficile che un Centro si
possa distinguere da un altro. Le revisioni, quando son ben
fatte, valgono per la Lombardia come per la Sicilia. L’importante è lavorare con coscienza, bene, e uscire la sera
dal Centro con la consapevolezza che si è fatto tutto ciò
che si poteva fare>.
Sviluppo e competitività: due parole impegnative
anche per voi?
<Lo sviluppo si lega indissolubilmente all’aspetto tecnologico. Oggi si parla di MCTC NET2, il nuovo sistema di
revisione che richiede maggiore tecnologia e ulteriori adeguamenti a leggi sempre più accurate. Nel nostro settore
non esiste il rapporto qualità/prezzo, perché tutto è deciso
dal Ministero dei Trasporti. Di conseguenza non può esistere competitività perché tutti i revisori si devono attenere
a quello che viene detto loro dal Ministero. Gli aumenti nel
costo della revisione sono aumenti per tutta Italia. Un
cliente si affida a noi grazie al passaparola, perché ci
passa davanti, perché ci conosce e perché offriamo un’alta
qualità. Magari perché ci trova anche simpatici>.
Dobbiamo attenderci trasformazioni interessanti per
quanto riguarda la revisione?
<Penso proprio che la Motorizzazione richieda sempre più
sicurezza, quindi il mondo della revisione cambierà ancora.
Ovviamente nel segno del miglioramento, di una professionalità sempre più adeguata alle trasformazioni tecnologiche e per ottenere risultati rasenti la perfezione>.
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Internazionalizzazione
A Barcellona, con le eccellenze dei “Piccoli”.
Venti imprese varesine, in Spagna, grazie alla collaborazione tra Confartigianato Varese e CCIAA.
Confartigianato Imprese Varese e Camera di Commercio
di Varese, insieme,
per offrire alle imprese
dell’Associazione Artigiani quelle opportunità che, di fronte
alla crisi economica,
non possono non essere considerate. Dopo l’appuntamento con il Brasile (sempre a firma della nostra Associazione, ma a Ville Ponti nei primi giorni di novembre) la
missione in Spagna ha sottolineato la necessità delle aggregazioni imprenditoriali non per disperazione ma
perché lo richiedono i tempi e le stesse imprese. Insieme, il Made in Italy può fare veri miracoli: anche sui
mercati più difficili.
E’ quello che è accaduto a Barcellona il 18 e 19 novembre,
città dalla quale Giorgio Merletti e Mauro Colombo (rispettivamente presidente e direttore generale di Confartigianato Varese) hanno sondato con Mauro Temperelli
(segretario generale della CCIAA della provincia di Varese)
alcune occasioni commerciali “su misura” per gli imprenditori della micro e piccola impresa. Afferma, Temperelli: <Un’iniziativa nel segno dell’aggregazione tra imprese
e di una sempre maggior apertura a nuovi mercati: strategie su cui puntano molto Camera di Commercio e associazioni per sostenere la competitività del nostro tessuto
economico>.
Poco più di 20 le aziende partecipanti capaci di rappresentare un ampio spettro di ciò che è, oggi, l’imprenditoria del nostro territorio: pronta a mettersi in gioco e con
una certa confidenza con l’export. Nel gruppo, infatti, si
sono incontrati imprenditori che lavorano con la Svizzera
e la Repubblica di San Marino, chi con gli Stati Uniti e
l’Olanda, chi con la Germania, Belgio, Portogallo e Finlandia. Addirittura, Cina e Russia.
Di fronte al numero dei dipendenti e al fatturato, è difficile definire queste imprese come MPI. Accanto all’attività con un solo collaboratore si sale a realtà con oltre
15 dipendenti e da un fatturato che parte dai 150mila euro
si arriva a superare il milione e mezzo.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Impresa trasversale, quella di Confartigianato, perché
adatta a coprire ogni settore manifatturiero e sempre più
strutturata per quanto riguarda gli aspetti quantitativi (dati
di bilancio inclusi) e qualitativi (storia d’impresa, attiva
partecipazione allo sviluppo dell’economia del territorio,
valore aggiunto culturale).
I prodotti vanno dalla grafica alla termoplastica, dalla carpenteria meccanica ai trasformatori elettrici, dall’oleodinamica alle lavorazioni galvaniche. Non mancano girarrosti
e churrasco, lavorazioni nel settore moda (ritaglio, cimatura, ricamo, applicazione ad ultrasuoni,
stampa trasfert e serigrafica), dispositivi luminosi
a
LED,
pakaging per i settori
del commercio, fornitura di macchine avvolgitrici e know-how,
lavorazioni del vetro a piano e dello specchio.
I protagonisti, insomma, sono loro: Art&Grafica Snc,
Astraplast Srl, M.G.P. & C. Snc, Ellebi di Briata-Galli &
C. Snc, Ciriacono Srl, Comer Snc, Cortellezzi Primo &
C. Srl, Cromatura Cassanese Snc, Elangrill Srl, Eltec di
Albertini Giuseppe & C. Snc, Frastaglio SA.JE.MA, Maglificio Porrini Sas, Manufatti Cita Sas, Meccanica F.lli
Vanzini snc, Off. Mecc. Muzio Manfredo, R&D Sicurezza Srl, Ricamifico Deon Alessio, Scatolificio A.M. di
Mozzanica Nicola, Segat Gianni, Tecno-P. technology
di Pastori Giordano, VE-VA Srl.
Dichiarano Giorgio Merletti e Mauro Colombo: <Non
possiamo considerare questa operazione come una semplice missione di internazionalizzazione, perché ciò che ha
convinto i nostri imprenditori è stato il desiderio di mettersi, e muoversi, insieme. Probabilmente si sta materializzando una diversa coscienza d’impresa per dare forma ad
un nuovo modo di fare impresa, dove la sinergia tra i diversi
attori sociali del territorio (in questo caso Confartigianato
Varese e CCIAA) ha fatto da volano ad un’esigenza vera
delle MPI. Una dimostrazione di quanto il “fare rete” non
sia solo teoria>.
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Le nostre battaglie
Pagamenti celeri contro la crisi d’impresa.
Confartigianato tira le orecchie alla Pubblica Amministrazione: in ritardo rispetto alla media europea.
Il Presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini, nell’esprimere il sostegno alle richieste delle imprese edili scese in
piazza, a Roma, l’1 dicembre 2010, fa rilevare che secondo
rilevazioni dell'Osservatorio ISPO-Confartigianato, da gennaio 2009 a maggio 2010, le imprese artigiane delle costruzioni hanno registrato una forte crescita dei tempi
medi di pagamento da parte dei clienti, che passano da
52 giorni a 90 giorni con un aumento di 38 giorni.
Il peggioramento dei ritardi dei pagamenti costa all'artigianato delle costruzioni 337 milioni di euro.
Ancora più grave la situazione delle imprese edili che lavorano per la Pubblica Amministrazione: tra il 2009 e il 2010,
in Italia i tempi di pagamento si sono allungati mentre in Europa sono diminuiti.

Quest’anno, i tempi medi di pagamento della PA italiana
nei confronti delle imprese sono aumentati di 58 giorni,
arrivando a 186 giorni, contro i 63 della media UE.
<Per combattere il grave malcostume dei ritardi di pagamento che colpisce soprattutto i piccoli imprenditori costringendoli, in alcuni casi, a chiudere l’azienda – sottolinea
Guerrini – è fondamentale che il nostro Paese recepisca
subito la direttiva europea. Confartigianato da tempo sollecita regole più stringenti e non eludibili per far rispettare i
tempi di pagamento tra privati e pubblica amministrazione,
maggiori deterrenti contro i ritardi nelle transazioni tra privati
e regole di garanzia e trasparenza nei pagamenti a favore
dei subfornitori>.

“SbloccaCrediti” contro i ritardi della PA.
Unioncamere e Unicredit danno il via ad un fondo di 10 milioni di euro per le MPMI lombarde.
In Italia, il 58% delle piccole imprese subisce ritardi nei
tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione quantificabili in oltre due mesi. Per più della metà delle imprese,
le punte di ritardo superano i sei mesi (fonte ANCE). Una
più recente indagine di Promo P.A. stima in circa 28.000
euro il credito medio scaduto per le imprese che lavorano
per la P.A., con un ammontare complessivo nell’ordine degli
8,5 miliardi di Euro. A favore delle MPI, l’ Accordo tra Unioncamere Lombardia ed ANCI Lombardia e la convenzione
“SbloccaCrediti” tra Unioncamere Lombardia e UniCredit.
Il nuovo strumento si chiama “SbloccaCrediti”: si tratta di
un fondo rotativo destinato a compensare i ritardi nei
pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (in
questo caso, leggi Comuni) nei confronti delle micro e piccole imprese lombarde. Il progetto, con un plafond di 10 milioni di euro e realizzato grazie anche all’impegno del
sistema Confartigianato, permette alle imprese che vantano crediti scaduti nei confronti della Pubblica Amministrazione, di far fronte alle proprie esigenze di cassa,
alimentando anche il circolante.
Beneficiari
Sono soggetti destinatari dell’intervento le micro, piccole e
medie imprese che:
- Abbiano sede legale o operativa sul territorio lombardo;
- Siano regolarmente iscritte al Registro Imprese presso la
CCIAA di riferimento;
- Siano in regola con il pagamento del diritto camerale;
- Non siano soggette a procedure concorsuali;
- Vantino crediti scaduti, fino ad massimo di 15.000 Euro
più Iva, verso i Comuni lombardi che non sono in condizione di onorare gli impegni contrattuali per i vincoli del
Patto di stabilità.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Procedura
L’iter per utilizzare “SbloccaCrediti” è il seguente:
- La micro/piccola impresa può presentare domanda di accesso al Fondo, utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso gli oltre 90 Centri Imprese e le circa 500 Filiali
di UniCredit in Lombardia;
- La banca, acquisita la certificazione del credito da parte
del Comune, e dopo una rapida istruttoria creditizia, versa
l’importo dovuto all’azienda senza applicare interessi di
sconto né commissioni. L’impresa potrà utilizzare la liquidità necessaria per far fronte alle proprie esigenze di
cassa ed onorare, a sua volta, i debiti nei confronti dei
propri creditori.
Unicredit, una volta ricevuto il bonifico dal Comune “debitore”, provvede a versarlo sul “Fondo rotativo” di Unioncamere Lombardia che viene in questo modo reintegrato e
può così servire a supportare altre imprese che ne avessero
necessità.
Presentazione domande
Le domande possono essere trasmesse fino al 31 dicembre
2012, data entro la quale l’Italia dovrebbe recepire la Direttiva UE sui tempi certi di pagamento da parte della Pubblica
Amministrazione.
Per ulteriori approfondimenti scaricare la documentazione
pubblicata su www.asarva.org, oppure su www.unioncamerelombardia.it e www.unicreditbanca.it.
Per informazioni: Roberto Calzavara - calzavara@asarva.org
0332.256253
Per le domande contattare gli Operatori del Servizio
Credito presenti in tutte le nostre sedi.
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Un nuovo modo di fare prevenzione.
L’Associazione Artigiani e il Centro Diagnostico S. Nicola, insieme, per il progetto “salute protetta”.
Oggi, lo Stato sociale
ha grosse difficoltà a
finanziare i programmi
in campo assistenziale
e sanitario. Nella manovra di stabilità per il 2011 il Governo
ha tagliato di oltre il 75% il fondo per le politiche sociali,
passato dai 930 milioni di euro del 2008 ai 75 milioni del
2011. Anche la sanità pubblica offre un panorama assai
“variegato” con situazioni di eccellenza e di estremo degrado e inefficienza. La scarsità di risorse pubbliche, e la
complessità dei bisogni in campo assistenziale, ha condotto l’Associazione Artigiani a parlare di welfare sul piano
strategico, perché un miglioramento del benessere e della
coesione sociale diventa una “conditio sine qua non “ indispensabile per uno sviluppo della società. Questo ha
comportato un cambiamento nelle strategie dell’organizzazione rivolte ad un nuovo modo di rappresentare gli interessi e le aspettative dei lavoratori autonomi e delle
famiglie.
<Questo cambiamento di rotta - dichiara Mauro Colombo, direttore generale di Confartigianato Varese –
è avvenuto anni fa, quando l’Associazione ha dato il via ad
interventi non solo dedicati all’area aziendale ma anche alla
sfera personale dell’imprenditore. Con bisogni e necessità
che devono essere soddisfatti guardando anche all’ambiente familiare. D’altronde, il welfare nelle strutture pubbliche è diventato sempre meno appagante e sempre meno
di qualità. I servizi in qualche modo garantiti sono sì universali, ma proprio questa loro universalità ha burocratizzato
il rapporto con l’utente. Per recuperare il rapporto di fiducia con il cittadino si deve affermare un modello sociale
fondato non solo sull’intervento del Pubblico ma anche riconoscendo, in sussidiarietà, il valore della famiglia, della
impresa e della società di mezzo (l’associazionismo).
Confartigianato Varese assolve a questo compito da oltre
60 anni con la Mutua Ospedaliera Artigiani, una struttura
che svolge una funzione importante nel garantire ai soci
assistenze economiche e sanitarie ad integrazione della legislazione vigente>.
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In quale direzione procede il recente accordo con il
Centro Diagnostico San Nicola?
Colombo - Ritengo che il Welfare del futuro sarà sempre
più privato e dovrà essere costruito formando nuove alleanze fra quei soggetti non pubblici (come ad esempio organizzazioni imprenditoriali e centri sanitari privati) radicati
sul territorio e in grado di creare soluzioni innovative e vantaggiose per le famiglie. Abbiamo già avuto modo di “testare” l’efficienza del Centro San Nicola grazie al servizi di
medicina del lavoro. Ora vogliamo lanciare un’operazione
in esclusiva per i nostri soci al fine di garantire visite specialistiche a costi contenuti e ridotti tempi di attesa. Con
questo progetto intendiamo proporre un nuovo modello di
welfare che interviene in anticipo rispetto al formarsi del
bisogno, con una offerta personalizzata e in linea, soprattutto, con le disponibilità delle famiglie.
Dottor Carlo Fabucci, Direttore Sanitario del Centro
Diagnostico San Nicola, come si è sviluppata la struttura sul territorio e la sua mission?
Il San Nicola è operativo a Tradate dal 1977, e in oltre
trenta anni di attività ha costantemente potenziato i suoi
servizi sanitari. Siamo partiti come laboratorio analisi e poi
abbiamo affiancato diverse attività di specialistica ambulatoriale, chirurgia e medicina del lavoro e la Sezione di
Medicina dello Sport, con l’autorizzazione della Regione
al rilascio della idoneità all’esercizio dell’attività sportiva
agonistica. Nel 2005 è stata realizzata una nuova area di
medicina fisica e riabilitativa e successivamente potenziati i servizi di odontoiatria. Nel 2010 si è aperto il Poliambulatorio Montegrappa a Varese - per soddisfare le
richieste locali di medicina del lavoro giunte da enti e
aziende - e, nello stesso tempo, abbiamo fornito ai cittadini visite specialistiche e indagini diagnostiche anche con
convenzioni finalizzate al contenimento dei costi da parte
degli utenti.
Come è nato questo progetto con l’Associazione Artigiani e come si articolerà?
Il progetto nasce da una visione comune di assistenza sanitaria con l’Associazione, struttura che voleva offrire un
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servizio davvero “unico” ed esclusivo ai propri associati.
Grazie ai grandi numeri che l’Associazione è in grado di
assicurare, e alla sinergie messe in campo, potremo garantire un modello di assistenza in cui si combinano la professionalità dei nostri medici specialisti all’efficienza della
struttura (per ridurre i tempi di attesa) fino alle tariffe contenute per visite e diagnostica. Ma il nostro progetto non
si ferma all’attività ambulatoriale: infatti, stiamo pensando
di aprire una “finestra sulla salute” utilizzando le pagine di
Artigiani Oggi (periodico di Confartigianato Varese) per fare
informazione medica, affrontando tematiche di interesse
generale che potranno trovare ulteriore approfondimento
attraverso incontri pubblici.

Come potranno usufruire i soci di Confartigianato dei
vostri servizi a tariffa agevolata?
E’ molto semplice: all’atto della prenotazione telefonica
alla sede di Varese (0332/285997 ) o di Tradate
(0331/815412) sarà sufficiente dichiarare le proprie generalità e l’iscrizione a Confartigianato, alla MOA o all’ANAP
(Associazione Nazionale Anziani Pensionati). Allo sportello
del Centro si dovrà poi presentare la tessera associativa e
un documento di identificazione per ottenere conferma
dell’agevolazione. Inoltre, sarà possibile prendere visione
dell’elenco degli specialisti e del tariffario delle varie prestazioni presso le sedi del nostro Centro, di Confartigianato Varese o sul sito http://www.asarva.org/welfare/

MEDICI QUALIFICATI » RISPETTO DELLA PERSONA » A TUA DISPOSIZIONE

CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA
TRADATE - Via Gorizia 42
Tel. 0331 815411 - Fax 0331 810301
mail: direzione@cdsannicola.it

POLIAMBULATORIO MONTEGRAPPA
VARESE - Piazza Monte Grappa 12

new

Tel. 0332 285997 - Fax 0332 289175
mail: montegrappa@cdsannicola.it

www.cdsannicola.it
PRENOTAZIONI IMMEDIATE

Visite specialistiche a soli 70 euro per i soci
dell’Associazione Artigiani della Provincia di
Varese, della MOA* (Società di Mutuo Soccorso)
e dell’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati)
*per i soci MOA un ulteriore rimborso del 50%
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Comunichi ancora così?
Per non restare sull’isola,
usa la mail.
Tutte le news

su misura per la tua impresa in tempo reale.

Per ricevere la nostra Newsletter invia la tua mail a:
team.comunicazione@asarva.org
indicando: Ragione sociale, P.IVA e numero di telefono.

PC TUTTOCOMPRESO
Impresa Semplice

PC TUTTOCOMPRESO Edizione Speciale per Confartigianato Imprese è offerto al
prezzo speciale di 31,10 € al mese per 36 mesi in promozione fino al 30/06/2011,
scontato rispetto al prezzo di listino per un valore pari all'azzeramento di 2 mensilità.

Il pacchetto PC TUTTO COMPRESO prevede anche SOLUZIONI PER NAVIGARE IN INTERNET
L'OFFERTA È SOTTOSCRIVIBILE SOLO DAI SOCI CONFARTIGIANATO CLIENTI TELECOM ITALIA.
Chiedi al consulente TIM dedicato in grado di valutare la soluzione più conveniente per la tua impresa.

PRENOTA SUBITO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA
telefonando al nostro NUMERO VERDE 800 650595 o compilando la richiesta on-line
che trovi sul sito www.asarva.org/vantaggio/pagina.php?id=3457
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Salute protetta.
La salute prima di tutto.
Le nostre formule di copertura sanitaria per ogni esigenza.
Contributi per spese mediche.
Contributi per cure riabilitative e lenti.
Sussidi per ricoveri ospedalieri, inabilità temporanea e convalescenza.

» Possibilità di aderire fino a 69 anni

[ NOVITÀ ] » Formula “A casa mia”

Assistenza domicilare e ospedaliera.

SERVIZIO CLIENTI

MOA - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Per info Servizio Clienti: Tel. 0332 256111 - www.asarva.org

