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Dal 3 settembre
la nostra sede di
Gorla Minore
sarà operativa in
Via Ambrogio
Colombo n. 56/G
Area nuovo
Centro Commerciale

1° piano

Orari: 8.30 - 13.00
dal lunedì al venerdì
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ConfartigianatoImprese
Imprese

la formazione
PER Crescere insieme
istituisce
PA
Confartigianato Varese lancia
la piattaforma
tecnologica per l’e-learning.

L’apprendimento, la formazione e la

riqualificazione professionale permettono di rispondere meglio alle richieste
dei mercati in continua evoluzione.
Scommettere sulla formazione significa puntare su una crescita costante,
attenta, misurata alle esigenze dell’imprenditoria del territorio. I dati del XII
Rapporto sulla Formazione Continua
dell’Isfol, riferito al 2011, rilevano un
aumento delle attività formative in
Italia (6,2%; la media europea è però
del 9,8%) rispetto al passato.
L’investimento italiano nella formazione continua è aumentato negli ultimi
anni soprattutto grazie all’apporto
dei Fondi Interprofessionali, ma resta
sempre basso rispetto alla Francia (2,3
miliardi) e alla Spagna (1,1 miliardi).
I valori medi di partecipazione degli
adulti (25-64 anni) alla formazione
collocano l’Italia tra le nazioni con
valori sotto la media europea, insieme
a Grecia e Turchia.
Confartigianato Imprese Varese insiste
sulla necessità di una formazione
agile, puntuale, innovativa e che faccia
risparmiare tempo e denaro. E’ per
questo che agli strumenti tradizionali
del fare formazione (lezioni in aula con
workshop e simulazioni di casi reali)
ha abbinato:
» Il piano formativo (si tratta di
pacchetti integrati di formazione
pensati su misura per l’impresa in
base alle sue esigenze)

» La piattaforma tecnologica di
e-learning.
Una scelta che si adatta all’impresa
del domani – con corsi tecnici,
gestionali, nella sicurezza - e che
fa “rete” con tutti quegli attori
(compresi i Fondi Interprofessionali
come Fondartigianato, soggetto
bilaterale) impegnati al fianco delle
aziende per garantire un percorso nel
quale le informazioni siano precise,
veloci e verificabili. Per agevolare
l’imprenditore nell’investire su di una
formazione che il collaboratore svolge
direttamente in azienda: semplificando
i passaggi burocratici (perché se ne fa
carico Confartigianato) e con un costo
di partecipazione ai corsi inferiore
di un 30% rispetto le offerte medie
presenti sul mercato.
Le micro e piccole imprese,
capillarmente distribuite sul nostro
territorio, potranno reagire alle
trasformazioni della nostra economia
anche attraverso percorsi formativi
adeguati: nei contenuti, nel metodo,
nella loro compatibilità con i tempi e le
esigenze imprenditoriali.
Le proposte di Confartigianato Varese
sono efficaci: facilitano l’imprenditore
nell’assolvere gli obblighi di legge
(secondo il rapporto Isfol più del 50%
delle iniziative formative si concentra
sul rafforzamento delle competenze nel
campo della sicurezza) e lo aiutano nei
campi dell’innovazione e della crescita.
www.asarva.org

Formazione, quindi, per chi si deve
mantenere al “passo con i tempi”: per
accrescere la professionalità dei propri
collaboratori (volano per il business
d’impresa) e per quei giovani che
proprio in provincia di Varese hanno
dimostrato di saper scegliere il loro
futuro. Tra i corsi più gettonati quelli in
acconciatura, estetica, alimentazione,
ristorazione e meccanica. L’attenzione
verso la formazione è importante
per tutte quelle realtà che vogliono
mantenere in azienda sviluppo e
competitività.
L’impresa in Provincia di
Varese (Fonte: dati Istat)
» Micro imprese con meno di 10
addetti: 68.588. Rappresentano il
93,6% delle imprese del territorio.
» Imprese con meno di 20 addetti:
71.446. Rappresentano il 97,5%
delle imprese complessive.
» Piccole imprese con meno di 50
addetti: 72.677. Rappresentano il
99,2% del totale delle imprese.
» Il 71,3% degli addetti ha
un’occupazione in imprese con
meno di 50 addetti.
In Lombardia
» Oltre 266mila microimprese con
dimensione media di 2,7 addetti,
» Occupano in totale 629 mila unità,
il 14,5% dell’occupazione totale
delle aziende lombarde,
» Il valore aggiunto generato è di 38,4
miliardi di euro nel 2010, pari al
13,0% del totale regionale.
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Corsi on line,
valore per l’impresa
Parla Umberto Rega, responsabile del servizio Formazione di Confartigianato Varese.

L’accordo Stato-Regioni del 26 gen-

naio 2012 ha cambiato le modalità dei
corsi di formazione sulla sicurezza.

In un momento economico particolarmente difficile, gli imprenditori chiedono percorsi snelli, semplici ma che assicurino un risultato di qualità. Perché
il tempo è troppo poco, e quando c’è
lo si dedica agli ordini, ai rapporti con i
clienti e i fornitori, al mercato.
L’obiettivo degli imprenditori, dunque,
è quello di ottimizzare le risorse a loro
disposizione.
Da qui l’impegno di Confartigianato
Varese nel confrontarsi con le imprese
(attraverso l’esperienza sul campo nella
formazione continua) per poter garantire
un basso impatto – in termini economici
e di tempo - sull’attività quotidiana.
Come risposta a queste esigenze la
proposta di corsi on line direttamente
in azienda con un semplice computer
e a costi ridotti. Il vantaggio nasce da
un’attenzione particolare rivolta all’impresa: sostenerla, affiancarla e darle
sicurezza in tutti gli obblighi di legge.
Ma non solo.
“La formazione aggiunge valore al lavoro
dell’imprenditore e dei suoi collaboratori:
tenersi aggiornati e formarsi continuamente riveste un’importanza strategica”,
dice Umberto Rega, responsabile del
servizio Formazione di Confartigianato
Varese.
Persone sempre più capaci per
un’impresa competitiva?
Le imprese che hanno investito in
formazione negli anni della crisi, oggi
mostrano le performance migliori.

La formazione potenzia le competenze
delle persone. Pensiamo per esempio
all’apprendistato: non solo il giovane
si forma nel lavoro quotidiano con
l’imprenditore ma anche con corsi
pensati appositamente per la sua
crescita.
Confartigianato Varese si dedica da
anni alla formazione “su misura”:
come?
Con corsi pensati sulle esigenze
delle imprese: si svolgono in azienda,
finanziati, in grado di affrontare
qualsiasi richiesta (anche il docente in
lingua straniera) e in grado di portare in
superficie le potenzialità dell’impresa.
Quali gli strumenti?
La piattaforma tecnologica di e-learning
e il Piano Formativo.
Parliamo della Piattaforma
E’ uno strumento che permette di
frequentare i corsi on line con la
possibilità di:
» Monitorare le ore e i moduli formativi
» Avere sempre il materiale disponibile
in archivio
» Seguire i corsi sulla
sicurezza in base all’accordo
Stato-Regioni del 26 gennaio
2012: quelli per RSPP per datori
di lavoro (base e aggiornamento)
e quelli di formazione base (le 4
ore obbligatorie per legge) per
lavoratori.
Parliamo del Piano Formativo?
Incontra in pieno le esigenze di
formazione delle imprese, perché è
personalizzato e quindi permette un
mix tra corsi tecnici e gestionali: per
migliorare la produzione, il rapporto
cliente e fornitori, rendere più
competitiva l’impresa su altri mercati,
aumentare il giro d’affari.
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Insomma, corsi non solo obbligatori
ma fatti per la crescita dell’impresa.
Quindi, corsi anche innovativi?
Corsi che servono all’impresa. Come
quelli sull’internazionalizzazione,
l’utilizzo dei social media nel campo
del marketing, l’innovazione come
strumento di business.
Una formazione per competere?
Per rendere più reattiva l’impresa
alle prove del mercato. Il Piano
Formativo permette di formare o di
aumentare le competenze, anche
perché ai corsi realizzati direttamente
da Confartigianato ne possiamo
inserire altri che non esistono in
catalogo. In futuro, poi, lavoreremo
alla smaterializzazione degli obblighi
burocratici puntando alla sostenibilità
della formazione da parte dell’impresa.

I VANTAGGI
» Si riducono i tempi fino

all’80% delle ore in aula e si
evitano spostamenti logistici

» Si risparmia grazie a costi

ridottissimi (fino al 30% in
meno del valore di mercato) e la
possibilità di rimborso fino al 50%

» Si punta alla comodità

perché si possono seguire i
corsi in base ai propri
carichi di lavoro ed alle proprie
esigenze di apprendimento

» Si fa tutto più semplice:
basta avere un PC e una
connessione a internet
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Con i corsi on line, quindi, è possibile offrire alle imprese la possibilità di fruire di una formazione semplice e funzionale alle
loro reali necessità. Il vantaggio immediato lo si coglie soprattutto nella formazione obbligatoria per la sicurezza.
Le nuove modalità prevedono, infatti, l’obbligo per datori di lavoro RSPP e lavoratori di frequentare un corso di base e
un aggiornamento quinquennale secondo il proprio livello di rischio.

Qui di seguito, una veloce guida per la formazione on line.
DATORI DI LAVORO RSPP
CORSO BASE OBBLIGATORIO
LIVELLO DI
RISCHIO

ORE
OBBLIGATORIE

ORE
ON LINE

ORE
IN AULA

16

12

4

basso
medio

32

12

20

alto

48

12

36

CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
LIVELLO DI
RISCHIO

ORE
OBBLIGATORIE

ORE
ON LINE

TEST
IN AULA

basso

6

6

2 ore

medio

10

10

2 ore

alto

14

14

2 ore

ORE
OBBLIGATORIE

ORE
ON LINE

ORE
IN AULA

basso

8

4

4

medio

12

4

8

alto

16

4

12

Importante > I titolari di aziende
(esclusi edili e autotrasportatori)
in regola con i contributi Elba da
almeno 3 anni, possono richiedere il
rimborso del 50% della quota corso,
rivolgendosi alla nostra Associazione
e/o allo Sportello EBA Varese presso
Malpensa Fiere.

LAVORATORI
CORSO OBBLIGATORIO
LIVELLO DI
RISCHIO

CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
LIVELLO DI RISCHIO

ORE OBBLIGATORIE

ORE ON LINE

basso

6

6

medio

6

6

alto

6

6

Importante > Con noi la formazione
dei lavoratori è già validata grazie alla
collaborazione con OPTA (Organismo
Paritetico Territoriale Artigianato). In
caso contrario l’azienda deve attivarsi
direttamente con OPTA inviando i
modelli predisposti.

Per info e iscrizioni:
»rivolgersi ai nostri Assistenti d’impresa presenti presso le nostre sedi territoriali
»telefonare al nostro numero unico per tutta la provincia 0332 256111 o al nostro numero verde 800 650595
»consultare l’offerta di tutti i corsi, sul nostro sito: www.asarva.org/formazione
www.asarva.org Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 07 Luglio-Agosto 2012
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Il “peso” della formazione
Ore, partecipanti, tipologie dei corsi: i dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Varese.

C

arriera e sviluppo professionale non sono la stessa cosa. Ma il secondo può aprire le porte alla prima. I corsi
personalizzati di Confartigianato Varese hanno anche questo scopo: più si è preparati e più si può lavorare sulla propria
crescita. Sviluppo professionale, infatti, significa avere un obiettivo definito, un piano per raggiungerlo, cercare attivamente e
continuamente opportunità in linea con l’andamento dell’impresa nella quale si lavora. In un momento economico nel quale
la competizione si gioca su scala globale, la formazione assume un’importanza sempre maggiore. E i dati dell’Ufficio Studi
di Confartigianato Varese, lo dimostrano.

CORSI_2010-2011
CORSI_10_11

partecipanti_2010-2011
PARTECIPANTI_10_11
GESTIONALE
5%

GESTIONALE
6%
TECNICO 13%

ORE_2010-2011
ORE_10_11

TECNICO 16%

SICUREZZA 81%

I corsi dedicati alla sicurezza
occupano una fetta sostanziale nella
programmazione. E’ importante che
l’impresa adempia agli obblighi di
legge ma pensi anche secondo una
logica di crescita. Confartigianato
Varese, infatti, offre la possibilità di
Piani Formativi con i quali l’azienda
può soddisfare le proprie esigenze in
tutti i campi.

SICUREZZA 79%

La sicurezza si assicura le migliori
performance. Elettricisti, idraulici ma
anche acconciatori ed edili occupano
le prime posizioni della classifica.
Settori nei quali la formazione è
strategica e indispensabile per
svolgere il proprio lavoro.

» Su un campione di 1.500 imprese associate
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L’area tecnica cresce e consolida un
27% sul totale delle ore. I percorsi
formativi tecnici necessitano di
un maggior numero di ore perché
si dedicano all’approfondimento
di tematiche importanti e in
trasformazione (le norme per
impiantisti, per esempio) e nel
prepararsi all’ottenimento di strumenti
(i patentini) dei quali non si può fare
a meno. Le imprese, dunque, sono
disposte ad investimenti maggiori
anche in termini di tempo.

il punto

Gestionale
Presenta il più alto margine di
miglioramento, perché la formazione è
uno strumento anche di cambiamento
e di integrazione delle proprie
professionalità. A di là degli obblighi
di legge, ci sono campi che può
essere utile approfondire. Magari con
un’offerta integrativa, come farà a
breve Confartigianato Varese, con la
quale “reindirizzare” la preparazione
delle imprese. L’internazionalizzazione
o l’e-commerce, per esempio,
sono argomenti sui quali dover
scommettere.

Gestionale_10_11

92
ORE

95

43
PARTECIPANTI

76

4
CORSI

6

0

10

20

30

40

50

60

2011

Sicurezza
Numeri importanti: circa 1800
partecipanti in due anni e più di 120
corsi organizzati per tutte le tipologie
di imprese. Interessa circa il 50%
del totale degli iscritti ai corsi di
formazione.

70

80

90

100

2010

Sicurezza_10_11

672
ORE

573

1008
PARTECIPANTI

892

60
CORSI

64

0

200

400

600
2011

Tecnico
Alle figure viste prima si aggiungono
bruciatoristi e autotrasportatori.
Si tratta di un’area estremamente
“customizzata” che impatta su
categorie che devono sempre stare al
“passo con i tempi”.

800

1000

1200

2010

Tecnico_10_11

354
ORE

187

236
PARTECIPANTI

150

13
CORSI

7

0
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2011
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300

350
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www.asarva.org Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 07 Luglio-Agosto 2012

7

il punto

IL CORSO GIUSTO!
Premiati i percorsi formativi di Fondartigianato: aumentano la professionalità.

“Formazione continua – I nuovi

65,4%

traguardi di Fondartigianato”.
Ma i datori di lavoro e i dipendenti,
come giudicano i loro percorsi di
crescita?
Alberto Vergani, presidente
dell’Associazione Italiana di
Valutazione, è intervenuto nel mese di
novembre, al Palazzo delle Stelline di
Milano, per commentare i risultati dei
questionari sottoposti a 316 persone
provenienti da 25 aziende). Il 20% dei
partecipanti si è detto soddisfatto.

60

45,4%

45,7%
34,6%

40
20
0

8,3%
0,6% 0
Per niente
soddisfacente

0
Poco
soddisfacente

Abbastanza
soddisfacente

Lavoratori

Molto
soddisfacente

Referenti aziendali

Oltre il 90% dei soggetti ha espresso un giudizio favorevole
rispetto all’esperienza formativa vissuta.

Le “5S” per un’impresa migliore
I corsi “su misura” di Confartigianato Varese: la testimonianza di Paolo Rolandi, contitolare della
Cromatura Cassanese.

Le “5S” di scuola giapponese: dalla

Toyota in su. La condizione preliminare
indispensabile per l’avvio di qualsiasi
attività di miglioramento.
La Cromatura Cassanese ha chiesto
un percorso per potersi concentrare
sull’organizzazione e sulle procedure
di qualità da applicare alla gestione di
una cromatura. Il corso, finanziato dal
FART, è stato costruito appositamente
guardando le esigenze e gli obiettivi
che l’imprenditore, Paolo Rolandi,
si è posto: l’applicazione pratica dei
principi e dei concetti Lean e, quindi,
l’annullamento di quelle antieconomicità nell’utilizzo del tempo e delle
risorse.

Secondo i vantaggi delle “5S”:
separare (Seiri), sistemare (Seiton),
pulire (Seiso), sistematizzare o
standardizzare (Seiketsu) e diffondere
o sostenere (Shitsuke). Titolari
e collaboratori si sono lasciati
entusiasmare da un corso che li ha
avvicinati al concetto di miglioramento
continuo (Kaizen) e ad acquisire una
metodologia che, ad oggi, sta dando
risultati importanti per quanto riguarda
il lavoro in team, la “lotta gli sprechi”
e lo sviluppo delle competenze
passando immediatamente dalla
teoria alla pratica. Attenzione massima
da parte dei partecipanti, a tal punto
da meritarsi il massimo punteggio di
10/10.
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<Con i soci dell’azienda – dichiara
Paolo Rolandi – mi ero più volte
chiesto come poter ottimizzare
le nostre conoscenze e rendere
più agevole anche il lavoro dei
nostri collaboratori. Con il corso di
Confartigianato Varese abbiamo
ottenuto il risultato desiderato, in
linea con quanto era importante per la
nostra impresa. A partire dal docente
Giorgio Di Mauro, specializzato in
cromature>.

credito
Lorenzo Mezzalira
Presidente Artigianfidi Lombardia

Artigianfidi Lombardia:
una garanzia per le imprese
Il presidente Lorenzo Mezzalira commenta i dati di bilancio. E parla di obiettivi futuri.

Presidente Mezzalira, Artigianfidi

Lombardia ha mantenuto le
promesse?
Sì, le ha mantenute. Dalla sua
costituzione si è presentato come
il più grosso confidi di tutta la
Lombardia capace di affiancare
l’impresa senza alcuna distinzione:
da quella micro a quella grande. Ha
studiato e proposto prodotti specifici
per qualsiasi esigenza (dal quotidiano
al lungo termine), è cresciuto, si
è organizzato. I numeri di bilancio
2011 spiegano al meglio questa
maturazione. Rispetto al 2010 il totale
attivo è passato da 35 a 68 milioni di
euro, il capitale è raddoppiato - da 9 a
18 milioni – e l’intermediazione sale da
4,6 a 7,8 milioni. L’esercizio 2011 si è
chiuso con una gestione operativa di
387mila euro.
E per quanto riguarda l’attività
legata al nuovo credito?
Si sono deliberate circa 9mila pratiche
per un ammontare di 484 milioni di
euro. L’esercizio si chiude con uno
stock di finanziamenti in essere per
circa 19mila posizioni e 686 milioni.
Artigianfidi Lombardia sembra un’oasi
felice nel mondo del credito: lo è?
Nell’attuale situazione economica non
ci si può sentire un’oasi felice.

Diciamo che Artigianfidi Lombardia
si muove con una certa sicurezza nel
mondo del credito, dove la raccolta
del denaro ad un costo accettabile
per l’impresa e i finanziamenti
necessitano di un lavoro sempre
maggiore. La garanzia, in tutto questo,
è il processo finale. A monte troviamo
le relazioni continue con gli istituti di
credito, la conoscenza dell’impresa,
un rapporto azienda-banca che
Artigianfidi contribuisce a migliorare e
semplificare.
Il bilancio 2011, però, vi presenta
come realtà sana e agguerrita: mi
sbaglio?
Il primo bilancio post-fusione ci
presenta come confidi ancora più
solido, con sempre più imprese
nostre socie e con un’attenzione
ancora maggiore ad un territorio
sempre più grande. Un territorio che
vede la nostra presenza, la nostra
vicinanza e la nostra passione. Il
nostro confidi, d’altronde, si basa
su un modello organizzativo che ha
valorizzato la sua efficienza: il rapporto
tra i costi operativi e il margine di
intermediazione si è mantenuto al
45%. Un livello più che buono in un
mercato difficile come l’attuale.

Quindi, l’obiettivo per i prossimi
anni è crescere?
Dobbiamo crescere, perché siamo
responsabili nei confronti delle
imprese. Responsabili di un sistema
economico che tutti noi dobbiamo
contribuire a mantenere in equilibrio.
E lo possiamo fare solo facendo
sistema e aprendo collaborazioni
salde con tutte quelle istituzioni che
sono coinvolte, come lo siamo noi,
al fianco delle imprese. A partire
dagli istituti di credito che credono
nella prossimità e sino alla Regione
Lombardia. Ad ora anche i dati dei
primi 4 mesi del 2012 ci fanno ben
sperare: il flusso di nuovo credito
sta aumentando e le banche stanno
reagendo ottimamente di fronte al
nostro lavoro. Il 96% delle imprese,
infatti, ottiene credito attraverso
Artigianfidi Lombardia: non si tratta di
magia, ma di professionalità.
Orgogliosi della vostra forza?
Lo siamo, certo! A tal punto da
rinnovare a tutte le imprese lombarde
l’invito a “provare” i nostri esperti.
Telefonate, scrivete, venite nelle
nostre sedi: Artigianfidi Lombardia
ha la capacità di risolvere il problema
dell’accesso al credito. E lo fa!
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economia e mercato

A Varese,
l’impresa è “artigiana”
Presentata il 12 giugno a Roma, in occasione dell’Assemblea Generale di Confartigianato Imprese, la
ricerca “Territorio 2012 - Oltre 10mila numeri di piccole imprese e contesti di oltre 100 territori italiani”.

L’analisi, effettuata dall’Ufficio Studi

di Confartigianato Imprese, presenta una mappa economico-sociale
dell’Italia. Il rapporto focalizza in ogni
regione, e in ciascuna provincia
italiana, i punti di forza del nostro
tessuto produttivo e le condizioni in
cui si muovono le imprese. Ecco una
selezione di ciò che rappresenta, con i
numeri, il territorio di Varese: imprenditorialità, lavoro e Made in Italy.
Impresa artigiana
Le imprese sino a 10 addetti sono il
93,6% del totale delle aziende, quelle
con meno di 20 addetti il 97,5% e
quelle fino a 50 il 99,2%. Gli occupati
nelle imprese con meno di 50 addetti
rappresentano il 71,3% degli occupati
delle imprese. Il valore aggiunto nelle
piccole imprese manifatturiere è di
3.304,3 mln di euro, il 52,5% del
comparto. Il numero di imprese nate
ogni giorno è 7.
Gli imprenditori
Gli imprenditori raggiungono quota
31.942, mentre le imprenditrici sono
6.868 e i titolari stranieri di imprese
individuali 4.913. I giovani imprenditori
artigiani sotto i 35 anni - 5.802 – sono
il 18,2% degli imprenditori artigiani), di
cui 1.162 donne (il 20,0% dei giovani
artigiani under 35). I titolari stranieri di
imprese individuali.

Occupati
Le imprese artigiane con dipendenti
sono 8.464; gli occupati nelle imprese
artigiane raggiungono le 55.252
unità (il 19,8% dell’occupazione
delle imprese), mentre i dipendenti
nell’artigianato sono 26.588; gli
occupati stranieri sono 34.953, il 9,4%
degli occupati.
Gli apprendisti nell’artigianato sono
2.556, il 33,9% degli apprendisti.
Lavoro sommerso
Lavoro irregolare: 7,8% di irregolari su
occupati.
Adulti inattivi tra 25-55 anni: 12,7%
della popolazione di riferimento.
Cassa integrazione guadagni (Cig)
Nel 2011 sono state autorizzate
1.667.477 ore. L’intensità di CIG
nell’artigianato nel 2011 è stata di 63
ore per dipendente dell’artigianato
mentre per il Manifatturiero artigiano è
stata di 121 ore (il comparto assorbe
l’87,8% delle ore di CIG).
Export
Esportazioni manifatturiere: 9.263,5
mln di euro nel 2011 (52,3% in
UE e 47,7% extra UE), variate del
5,9% rispetto al 2010. Nel 2010 le
esportazioni rappresentavano il 36,7%
del valore aggiunto.
Fiscalità
L’aliquota effettiva dell’Irap regionale è
al 4,02% (media nazionale di 4,13%),
quella dell’addizionale regionale Irpef
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all’1,11% (media nazionale di 1,21%),
mentre l’aliquota media provinciale
dell’addizionale comunale Irpef è
fissata allo 0,41%.
Credito
I finanziamenti alle imprese hanno
raggiunto i 10.370,2 mln di euro,
l’1,1% del totale nazionale (stock
variato del -4,8% tra giugno 2011 e
febbraio 2012), mentre i finanziamenti
bancari alle imprese con meno di 20
addetti sono 2.077,4 mln di euro, il
20,0% del totale erogato a favore
del settore produttivo, stock variato
del -4,6% tra giugno 2011 e febbraio
2012. Sportelli bancari ogni 1.000
unità locali: 6,3.
Burocrazia, giustizia, rapporti
con la PA
In media, in 851 giorni si conclude un
procedimento giudiziario in materie
fiscali a fronte di una media nazionale
di 1.377 giorni. Si chiude un fallimento
mediamente in 4.199 giorni.
La burocrazia (costi degli adempimenti
amministrativi), nel Nord-Ovest costa
alle imprese con dipendenti 13.552
euro (media nazionale di 12.647 euro).
L’incidenza dipendenti pubblici su
popolazione: 3,9%
I tempi medi di pagamento del
Servizio Sanitario Nazionale in
Lombardia raggiungono i 118 giorni
(media nazionale di 286 giorni). La
quota di comuni in Lombardia che
consentono di pagamenti on-line è del
12,2% (media nazionale di 13,2%).

l’associazione
Giorgio Guerrini

Giorgio Guerrini:
“Ascoltate la voce
delle imprese!”
Crisi economica, burocrazia, costo del lavoro, fiscalità, spesa
pubblica: se ne è parlato all’Assemblea Generale di Confartigianato.

Si è tenuta il 12 giugno, all’Audito-

rium del Parco della Musica di Roma,
l’Assemblea Generale di Confartigianato Imprese. Giorgio Guerrini, Presidente nazionale, si è presentato alla
platea di imprenditori e istituzioni con
una relazione fatta di preoccupazione
ed entusiasmo. Alla mattina di lunedì,
all’Assemblea privata di Confartigianato Nazionale, oltre al Presidente
Giorgio Merletti (in qualità di Vicepresidente nazionale) erano presenti
il nostro componente di Giunta Ing.
Davide Galli e il Direttore Generale di
Confartigianato Varese Mauro Colombo. All’evento ha partecipato anche
una delegazione di 72 imprenditori di
Confartigianato Varese: la più numerosa tra tutte le Confartigianato italiane.
Dal 2000 ad oggi la spesa pubblica
è aumentata di 250 miliardi
Dai dati del Rapporto annuale del
nostro Ufficio Studi, risulta che tra
il 2000 e il 2012 la spesa pubblica
italiana è aumentata di 250 miliardi,
alla straordinaria velocità di crescita di
oltre 2 milioni di euro all’ora.
Pressione fiscale effettiva al 53,7%
Negli ultimi 18 anni si sono succedute
5 proposte di riforma fiscale ma,
contemporaneamente, il peso delle
tasse è cresciuto di oltre 4 punti,
passando dal 40,8% del PIL nel
1994 al 45,1% nel 2012. E, al netto
dell’economia sommersa, la pressione
fiscale effettiva è lievitata al 53,7%.

Sono numeri impressionanti: basti
pensare che quest’anno il PIL cresce
di 8 miliardi, le entrate fiscali di 46!
Sul costo del lavoro il fisco pesa per
il 47,6%
Sul costo del lavoro italiano pesa una
tassazione pari al 47,6%, vale a dire
12 punti in più rispetto alla media del
35,3% registrata nei Paesi Ocse. Oggi,
gli oneri amministrativi pesano sulle
aziende italiane per 23 miliardi l’anno,
pari a 1 punto e mezzo di PIL. Ogni
impresa deve dedicare a pratiche e
scartoffie 86 giorni l’anno. Soltanto in
questa legislatura sono state varate
222 norme fiscali ad alto tasso di
complicazione, 1 ogni 6 giorni.
Il Sistri
Deve essere eliminato e sostituito
con un sistema sostenibile, aderente
alla realtà, flessibile, semplice e poco
costoso. Si può fare, perché 70 milioni
di contributi sono stati finora versati
dagli imprenditori per un servizio
che non esiste. Un fiume di denaro
che ha finanziato solo i costi interni
di un sistema mai reso operativo.
Utilizziamoli, allora, per aiutare le
imprese così duramente colpite dal
terremoto!
Ritardi di pagamento
I crediti vantati dalle imprese
nei confronti della Pubblica
Amministrazione per lavori già svolti,
servizi già resi, forniture già effettuate

sono elevatissimi: valore stimato in
60 miliardi di euro. I crediti insoluti tra
aziende private è a quota 40 miliardi.
Si condivide la soluzione individuata
dal Governo per certificare i crediti e
ottenere dalle banche parte di quanto
è dovuto alle imprese anche in termini
di liquidità. Ma non basta: bisogna
proseguire abbattendo ogni onere
per l’impresa creditrice e ampliando
la casistica della compensazione tra
debito e credito.
Mercato del lavoro: apprendistato
fondamentale
Nelle imprese servono giovani motivati
e formati che vivano il loro ingresso
nel mondo del lavoro come occasione
di crescita personale. Ecco perché è
importante mantenere e garantire la
valenza formativa dell’apprendistato.
E poi gli Enti bilaterali, strumento
di mutualità che mette insieme
imprenditore e dipendente in un
rapporto di welfare integrato. Buona
occupazione e occupazione stabile:
questo è ciò che vogliamo ed è ciò
che contribuiamo a creare.
Tra 2002 e 2010, da Pmi europee
l’85% dei nuovi posti di lavoro
Tra il 2002 e il 2010 le piccole e medie
imprese europee hanno fatto nascere
l’85% dei posti di lavoro nell’Ue, con
un tasso medio annuo di crescita
dell’1,1%.
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E si deve alle micro imprese fino a 10
addetti, il maggiore contributo, pari al
58%, alla crescita netta complessiva
dell’occupazione nell’Ue. Se poi
si osserva la fotografia dell’Italia,
vediamo che dal 2002 al 2010 gli
addetti nelle micro imprese sono
aumentati ad un ritmo dell’1% annuo,
a fronte dello 0,5% delle piccole e
medie, mentre le grandi aziende hanno
fatto registrare un tasso di crescita
degli occupati pari allo 0,4%. Ancora
oggi, in Italia, ogni giorno nascono 400
imprese artigiane.

www.eoipso.it

Risposte concrete e convincenti per
4,4 milioni di imprese
Tanta forza del Paese si deve agli
imprenditori: a 4,4 milioni di imprese
che danno lavoro a 17 milioni di
persone e realizzano un valore
aggiunto di 630 miliardi.

Meno burocrazia e meno tasse
Crediamo ci siano ampi margini per
ridurre la spesa pubblica improduttiva,
per eliminare gli sprechi e per
modificare le condizioni che oggi
vincolano le imprese e frenano la
ripresa economica.
Realizziamo finalmente e in concreto
la semplificazione del sistema
burocratico!
Realizziamo sul serio la spending
review, superando con determinazione
le resistenze degli apparati pubblici e
liberiamo così risorse consistenti per
alleggerire la pressione fiscale sulle
imprese!

Carta Bcc

Carta

IMPRESA
Paga ciò che vuoi
fino a 60 giorni dopo

La mia Carta è differente

Carta

CLASSICA
Sicura e semplice
per ogni acquisto

SODDISFATTO o RIMBORSATO
sui tuoi acquisti fino a 1 mese

Carta

GOLD
Esclusività,
vantaggi e sicurezza

estensione della GARANZIA
GRATUITA al terzo anno

Carta

TASCA

USALA e NON LA PAGHI

La ricaricabile con i plus
di una carta di credito

... e la garanzia di:

Carta

acquisto in sicurezza

addebito posticipato controllo sms alert
controllo on-line e gestione
100% di sicurezza contro le frodi

BEEP!
Fino a 25 euro
con un semplice BEEP!

La tua nuova Carta ti aspetta in filiale
www.cartabcc.it
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Giorgio Merletti e il Cardinale Scola
con i rappresentanti di Confartigianato Lombardia

L’artigianato
lombardo
per il Papa
Sessanta le opere realizzate dagli
imprenditori di Confartigianato
per Benedetto XVI.

“Family 2012”: 200 calici, 2000

pissidi, la cattedra per il Papa, quattro
sedie cardinalizie e due minori sono
i manufatti che le imprese di Confartigianato hanno realizzato appositamente, anche con la collaborazione
della falegnameria del Carcere di
Bollate, per il settimo incontro delle
famiglie che si è chiuso il 3 giugno,
a Milano, con la Messa celebrata da
Benedetto XVI.
Alcuni prodotti sono stasti utilizzati
per la celebrazione eucaristica per
poi essere donati alle parrocchie della
diocesi di Milano e ai suoi missionari
nel mondo. I pezzi più artistici – 20
pissidi e 20 calici, realizzati su libero
progetto dalle imprese grazie al
concorso di Artigianarte “Sign2012”
promosso da Confartigianato entreranno a far parte, invece, di una
collezione itinerante.
Confartigianato è la più significativa
Associazione di micro e piccole
imprese del nostro paese con i suoi
700.000 associati. In Lombardia è
presente in tutte le province e sono
quasi 100 mila gli imprenditori che ne
fanno parte.
Tra le opere, realizzate in metallo,
pietra, legno, vetro e marmo, anche
la pisside titolata “Mani” della
Vetromania di Lorenzo Goffi (Gallarate)
e il Trono papale nato da una
collaborazione tra Lissone ed Erba.
Pisside in vetrofusione: “Mani”
Realizzata da Lorenzo Goffi,

titolare della Vetromania (impresa
di Confartigianato Varese fondata
nel 1995 con sede a Gallarate e
specializzata in vetrate artistiche e
a piombo), l’opera è stata realizzata
appositamente per “Family 2012” su
invito dell’ingegnere Gabriele Radice
di Monza. Progetto e realizzazione
a cura di Lorenzo Goffi. Due mani in
segno di offerta e ricezione all’interno
di una ciotola con coperchio in vetro
trasparente e cuore in rilievo: quando
la pisside è chiusa rappresenta
l’offerta del cuore dell’uomo a Cristo
e nello stesso tempo la ricezione del
cuore di Cristo verso l’uomo. Colori:
trasparente e giallo. In quanto tempo
ha visto la luce l’opera “Mani”?
<Il tempo maggiore è quello
dell’idea>, dichiara Goffi.
Trono papale
Realizzata da: Galbiati Natale & Figli
(struttura), G.V. di Gianluca Villa
(imbottitura), Dassi Albano & C. (la
quinta ogivale in ulivo) e Vandoni di
Erba (medaglione tessuto con tecnica
dell’arazzo).
La componente simbolica dell’opera si
ritrova nel rovere – che rappresenta la
forza e l’unione – e nell’ulivo, simbolo
della pace. Le linee slanciate e ogivali
richiamano il Duomo di Milano, mentre
l’estetica accattivante, al di fuori dei
canoni degli arredi papali, sottolinea
il ruolo di Milano come capitale del
design. Infine, le linee curve del trono
rimandano al mondo femminile: alla
donna che è generatore e custode
della famiglia.

Giorgio Merletti, presidente di
Confartigianato Lombardia, dopo
aver incontrato il Cardinale Angelo
Scola, Arcivescovo di Milano, per
la benedizione dei manufatti, era
presente alla Messa che il Papa ha
celebrato a Bresso, il 3 giugno.
E sottolinea l’entusiasmo con il quale
<le imprese di Confartigianato hanno
accolto la possibilità di dare il proprio
contributo al forum mondiale delle
famiglie. Perché l’impresa è spesso
familiare: è per questo che i piccoli
imprenditori parlano di comunità di
impresa. Comunità che si fonda sulle
persone e che è in piena sintonia
con i valori, gli obiettivi e il senso
di Family 2012. Sessanta imprese
di Confartigianato hanno lavorato
con dedizione, passione e gratuità
perché il Memoriale della celebrazione
eucaristica si accompagni alla
buona memoria delle tante mani
che quotidianamente operano sul
territorio>.
<Le imprese di Confartigianato –
conclude il Presidente – si sono
chieste come poter vivere il Forum
della Famiglia. Hanno espresso
questa loro volontà con il dono del
loro lavoro. Quaranta pezzi artistici
che hanno unito i nostri imprenditori
in un’operazione illuministica ma di
popolo. Che ha aiutato tutti noi a
scoprire nel mondo risorse nascoste
di generosità, intelligenza e creatività>.

www.asarva.org Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 07 Luglio-Agosto 2012 13

l’associazione
Foto di gruppo
degli imprenditori lombardi

come nasce
la nuova edilizia
Gli imprenditori edili lombardi in missione in Belgio e Olanda.
Per scoprire come si può superare la crisi del settore.

La crisi nel settore Costruzioni non

trova soluzione. In Lombardia, nel
2012, si è registrata una flessione del
3,3% dopo la riduzione negli investimenti di un -4,6% nel 2011 al quale
si aggiungono un -6,7% del 2010 e
un -8,8% del 2009. In cinque anni, dal
2008 al 2012, il settore perde il 22,1%
in termini di investimenti.
Dal punto di vista occupazionale,
nel 2011 il comparto lombardo ha
dato lavoro a circa 327mila persone, il
22,4% degli addetti dell’industria e il
7,7% dei lavoratori operanti nell’intero
sistema economico regionale. Rispetto
al 2010, il numero degli occupati nel
settore ha registrato un calo del 3,2%.
In provincia di Varese, negli ultimi
tre anni, il comparto registra una
diminuzione di circa 3000 addetti e,
dall’ottobre 2010 al marzo 2012, la
chiusura di 143 imprese.
Le missioni in Belgio e Olanda,
organizzate da Promos e Camera
di Commercio Belgo-Italiana con
Confartigianato Lombardia – dal 26 al
29 marzo 2012 – non si prefiggono di
sconfiggere la crisi ma di osservare
il settore edile da angolazioni diverse
e con prospettive coraggiose. Gli
imprenditori italiani cercano risposte
e ispirazioni per il mercato interno.
Giovanni Chilese, presidente del
settore Costruzioni di Confartigianato
Lombardia, ha guidato una numerosa
delegazione di imprenditori, tra
Bruxelles e Amsterdam, per studiare
e approfondire i nuovi sistemi di
costruzione in grado di fare un buon
uso dell’ambiente, del territorio e

delle risorse – non solo economiche –
a disposizione.
<A Bruxelles abbiamo preso contatto
con l’onorevole Antonio Cancian
del Parlamento Europeo – dichiara
Chilese – e partecipato alla conferenza
dedicata “Alla direttiva sull’efficienza
energetica ed il suo impatto a livello
europeo”. Poi, l’incontro con alcuni
professionisti ci ha chiarito le ragioni di
quella crescita nell’edilizia che il Belgio
sta vivendo insieme alla Svezia. Sarà
per il coraggio che hanno dimostrato
nell’adeguarsi velocemente ad una
legge in cui si impone che in Belgio,
entro il 2015, tutti gli edifici dovranno
essere “passivi”, cioè a consumo
energetico minimo. L’entusiasmo e
la partecipazione di tutti gli attori del
mondo delle Costruzioni hanno dato
nuovo impulso al settore>.
Sotto i riflettori, l’apporto qualitativo
nella ricostruzione e un nuovo
orientamento: <In Belgio si allineano
prontamente alla legislazione,
dimostrano un’alta sensibilità nei
confronti della ristrutturazione (nel
cantiere che ci ha ospitati, una vecchia
birreria diventerà ostello studentesco),
si progettano e cantierizzano case
popolari passive>.
Amsterdam, invece, la crisi nel campo
edile l’ha avvertita. Però quotati studi
di architettura hanno dato il via al
progetto “dalla culla alla culla”:
il materiale nasce, si trasforma, si
ricompatta e si recupera.
Per ritornare com’era un tempo
e trovare nuove soluzioni nelle
costruzioni.
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Un esempio di costruione “passiva”

Con un’attenzione alle tre “P”: People
(cittadini), Planet (pianeta), Profit
(profitto). <Responsabilità sociale
delle imprese e attenzione non solo
all’esistenza propria ma anche a quella
delle generazioni future. Insomma,
non si ragiona in termini di profitto
immediato>, chiosa Chilese.
In realtà non esiste una vera ricetta, se
non quella di <contenere gli sprechi e
imparare da chi è riuscito a migliorare
ed evolvere il suo approccio alle
costruzioni. Insomma, dobbiamo
assumere un profilo europeo. E
misurarci con una crescita culturale
non più procrastinabile. Ora si deve
passare all’azione, e costruire case
evolute, funzionali ed essenziali>.

impresa e territorio
B.B.L sas di Bombelli Giorgio & C.
Via Gorizia 21043
Castiglione Olona (VA)
Tel./Fax 0331 859 490

I 50 anni della BBL

Il titolare Giorgio Bombelli ha brindato al Castello di Monteruzzo parlando di etica e condivisione.

D

ipendenti, collaboratori in pensione, fornitori e clienti: l’invito ha
raggiunto tutti. E i festeggiamenti per i
50 anni di attività della BBL, al Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona
il 25 maggio, si sono trasformati in
un’occasione per parlare di Economia
di Comunione: una nuova cultura del
dare, che la BBL professa da anni,
basata sull’operare etico e la condivisione degli utili per i poveri.
La BBL, impresa di nove persone,
nasce nel 1962 concentrando la
propria attività sugli stampi per
occhiali. Negli anni si specializza
nello stampaggio di componenti
per elettrodomestici, Automotive e
moticiclismo. Nel 2011, alla terza
edizione del progetto promosso
da Unioncamere, è stata premiata
per le buone prassi in tema di
“Responsabilità sociale di impresa”.
“La BBL – dichiara Giorgio Bombelli,
amministratore unico – dopo 50 anni
di storia conferma il suo legame con
il territorio e la sua missione sociale.
Con questo anniversario, si è posto
nuovamente l’accento su un principio
importante dell’imprenditoria di questo
nostro territorio: il fare economia e il
fare impresa fanno parte della vita di
tutti noi e di tutti i giorni.
E’ anche per questo che la BBL ha
voluto ringraziare quegli imprenditori
e lavoratori che da sempre
contribuiscono alla valorizzazione di
uno dei distretti industriali più solidi
del nostro Paese. Quello che è riuscito
a portare la tecnologia dello stampo, e
dello stampaggio, dalla Valle Olona in
tutto il mondo”.

Da sinistra a destra:
Giorgio Bombelli con Renato Scapolan e Giorgio Merletti

Momento dei festeggiamenti »
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impresa e territorio
LACDL Snc
(di Luigi Castiglioni & C)
Via Parini 8
Gornate Olona -Varese
Tel. 0331 820206
Fax 0331 820411
E-mail: franca@lacdl.191.it

Un “Pigmalione”
per la piccola impresa
LaCDL di Gornate Olona: dai pettini ai fermacapelli agli
espositori, passando da Fendi.

Il telefono, in quel pomeriggio di giu-

gno, si fa sentire: “Dopo il nostro crollo del 2009, quando in aprile abbiamo
aperto la prima cassa integrazione,
ordini ne abbiamo ricevuti sempre
meno. E anche questo ci costringe
un’altra volta a contrattare: abbiamo
diminuito ulteriormente il prezzo di altri
5 centesimi al pezzo, più di così…!
E’ come se dovessimo cucinare con il
frigo vuoto”. A dirlo è Franca Alberganti, da sempre al fianco del marito
Luigi Castiglioni nella produzione di
pettini, fermagli per capelli, cerchietti,
bracciali.
Dal 1973 ad oggi: cosa è accaduto?
Pettini prima; fermacapelli poi,
espositori in plexiglass oggi (l’ultimo
tentativo). Luigi fonda con la sorella
Denisia “LaCDL” (CastiglioniDenisia-Luigi) il 1° gennaio 1973 e
prosegue l’attività di famiglia: lastre
di acetato di cellulosa di 4 mm. di
spessore e misure da 1,40m. x 1,70m.
direttamente dalla Mazzucchelli di
Castiglione Olona. Qui a Gornate, la
tradizione è forte: 200 kg. di materia
prima per colore (imitazioni corno e
tartaruga,bianco, nero, fantasia) e poi
via con i pettini e i fermacapelli. Ora,
è l’occhialeria a “tirare”; la bijotteria si
è trasformata: oggi fanno gli orecchini
con le linguette delle lattine della
Coca Cola. La moda e il gusto si sono
abbruttiti.

Pettini e fermacapelli fatti a mano:
una nicchia?
Fatti a mano secondo la qualità Made
in Italy. I nostri prodotti non sono
stampati: usavamo scontornatrici,
frese a disco con movimento
basculante, un tempo anche le
fustelle. Poi nel 1989 mio marito ha
avuto un colpo di genio: osservando
un pantografo ha applicato alla
lavorazione dell’acetato una tecnica
che ci ha permesso di fare a meno
della fustella. E’ stato un successo:
meno fasi di lavorazione, maggiori
risorse, più tempo per creare e
studiare i nuovi prodotti. E 5mila
disegni diversi conservati nei primi
pc. Insomma, cerchiamo di essere
all’avanguardia: se per ottenere
un modello particolare, prima del
1989, occorreva una settimana, con
l’informatica erano sufficienti 10
minuti.
Pettini “segati”?
Realizzati a mano e che, secondo
l’antico detto, “devono saper cantare”.
Se si muovono velocemente i denti, si
avverte un ronzio leggero ma elastico.
In 10 anni di collaborazione con Kooi-noor abbiamo prodotto centinaia di
migliaia di pezzi, ma questa è storia
“antica”: si era negli anni ’70-‘80.
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Cuore e macchine?
Il nostro tipo di produzione è definito
come “lavorazioni meccaniche di
materie plastiche”. Non ci sto: io ho
disegnato a mano alcuni prodotti,
abbiamo lavorato sul design e sulla
piacevolezza. Sull’abbinamento dei
colori e sulle forme. La meccanica è
una cosa e la creatività è un’altra: qui
le mettiamo insieme. Dai tempi della
pettinetta da neonato al fermacapelli
per la donna affiancati oggi dalla
realizzazione di espositori e scatole
oggetti promozionali in plexiglass!.
Il boom economico?
Dal 1991 al 2001 e tra il 2002 e il 2007.
Allora iniziammo a collaborare con il
concessionario degli accessori per
capelli del marchio Fendi: prodotti con
materia prima tartaruga, leopardata,
ambra per il 60% del nostro fatturato.
Particolari in oro e metallo. Intarsi e
applicazione di decorazioni con strass
Swarovski: almeno 7milioni e 500mila
brillantini. Poi, ordini da 12-15mila
pezzi (tre volte all’anno),. Addirittura, ci
avvicinammo alla prototipazione, ma la
tecnologia non era ancora matura. Nel
2002 acquistiamo alcune macchine
da una piccola impresa tessile per
estendere, completare e arricchire i
nostri prodotti con il tessuto. Tutto
Made in Italy; solo i fermagli dei
fermacapelli sono francesi: il mercato
li richiede.
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E il declino?
Nel 1992 si ferma la produzione dei
pettini e nel 2001 perdiamo Fendi:
la vendita del marchio porta alla
chiusura delle concessioni per la
commercializzazione dei prodotti.
Il maggiore cliente tedesco riserva il
5% del suo fatturato solo per i nostri
fermagli, ma la confezione complica
tutto: autoarticolati che arrivano dalla
Germania a Gornate e i costi che
aumentano. La Cina fa concorrenza.
Il fatturato scende: non siamo mai
arrivati a 1 miliardo di lire, ma nel 2004
raggiungiamo i 700mila euro.
Nel 2011 si scende a 330mila.
Oggi, non si sa.

Due aggettivi per descrivere la
vostra produzione?
Versatilità e originalità. Però, con
la discesa delle commesse e il
mutamento del mercato scarseggia
anche la materia prima. O meglio:
l’acetato lo lavoriamo ancora, ma non
possiamo permetterci di sostenere
i 200 kg. di un tempo. Le quantità
diminuiscono e non possiamo pagare
una materia prima che rimarrebbe
inutilizzata. La lavorazione del plexi è
un discorso a parte:siamo terzisti puri,
con tutti i problemi del caso.

Una soluzione?
Due: ci vorrebbe un marchio alle
spalle, proprio come è stato Fendi,
che nutra l’interesse verso punti
vendita non solo monomarca. E
poi una sorta di “pigmalione” della
piccola impresa che ci lanci, ci
sostenga, ci segua nel marketing
e nella vendita. Per gli imprenditori
che non si possono permettere
una rete commerciale, soprattutto i
contoterzisti, è sempre più difficile.
Così ci sentiamo mendicanti del
lavoro: non chiediamo soldi, ma ordini.
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Ca.Ma.Di. Srl
Via Oltrona 20/b
Barasso (VA)
Cell. 348 7119219
Tel. 0332 744194
Fax 0332 839669
E-mail: ufficiotecnico@camadisrl.com

Ca.Ma.Di: mai senza energia!
A Barasso, nello studio di progettazione che ha brevettato un sistema di recupero “green”.

“Aiutante-progettista”: Secondo

Roma, alla testa della Ca.Ma.Di Srl di
Barasso, ricorda ancora quegli anni
Settanta. Di quando se ne va a Milano,
lavora e studia, si iscrive al Politecnico: <Perché l’innovazione nasce
in quella città, e solo dopo arriva sul
nostro territorio>. Ma la passione per
gli impianti termoidraulici, i progetti
e i flussi prende il sopravvento. Inizia
così la sua avventura imprenditoriale:
dal 1980 e fino al 2005 come contitolare della Brema (realtà di impianti
di condizionamento, ventilazione,
idrico-sanitari), dal 2005 ad oggi (con
i figli Daniela e Andrea e il tecnico
Paolo Balzarini) alla testa di un piccolo
studio di progettazione di impianti
di riscaldamento, climatizzazione e
industriali attivo in tutta Italia. E con un
brevetto depositato a Bruxelles.
Brema: tutto nasce da qui?
Utilizzavamo una tecnologia che
altri non avevano: dalle unità di
trattamento dell’aria, agli impianti
ad acqua surriscaldata, alle camere
bianche. Per trent’anni abbiamo
lavorato con la Chicco Artsana.
Poi?
I soliti attriti tra soci. Così nel 2005
ho fondato la Ca.Ma.Di per poter
soddisfare la richiesta di alcuni clienti
per macchine con caratteristiche
particolari. Il fuori standard, per una
grande industria, non è adatto.

Ed eccoci ai nostri giorni con un
brevetto depositato nel febbraio
2010 e pubblicato diciotto mesi dopo
nell’elenco “Invenzioni e brevetti” a
Bruxelles.
Di cosa si tratta?
L’idea risale al 2009, e da allora
più di 2mila ore di calcoli e disegni
hanno portato al perfezionamento di
questo sistema che recupera energia
termica. E che può essere applicato a
qualsiasi struttura: processi produttivi
di medie imprese e grandi industrie,
ristoranti, mense di ospedali, scuole e
case di riposo, abitazioni. Da Bolzano
alla Svizzera e da Treviso, Torino
e Milano alle sale del Pirellone: il
sistema sembra interessare. Mancano
i contributi. L’America sembra possa
essere una buona meta: lo ha detto un
senatore statunitense in visita in Italia,
a patto che il sistema venga brevettato
negli Stati Uniti.
Come funziona?
Facciamo un esempio: i tubi dei
reparti produttivi di un’azienda
sono carichi di aria calda espulsa in
atmosfera. Con il nostro sistema, l’aria
raggiunge ugualmente l’atmosfera ma
a condizioni climatiche vantaggiose.
Quell’energia che solitamente si
espelle a 35°, con il sistema di
recupero scende a 12°: il resto si
rilancia nuovamente nei sistemi di
produzione.
Non abbiamo inventato nulla di nuovo,
se non il fatto di mettere a sistema
elementi tecnici solitamente utilizzati
singolarmente.
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I vantaggi?
L’energia recuperata, sotto forma di
acqua calda a media temperatura,
è pulita e assicura un risparmio
economico. Non si tratta di energia
alternativa, ma di un metodo
alternativo per l’utilizzo dell’energia.
Per quanto riguarda l’emissione di
CO2, il sistema della Ca.Ma.Di è
in grado di assicurare un risparmio
cento volte maggiore rispetto alle
caldaie tradizionali. Perché il sistema
di recupero energia è come se fosse
una caldaia virtuale a consumo
combustibile zero.
I costi?
Facciamo il caso dell’estrazione di
aria da due reparti di un’impresa di
grandi dimensioni: l’investimento
iniziale di circa 88mila euro porta
ad un risparmio annuale di 28.656
euro. L’impianto si ammortizza in tre
anni con una componente di CO2
risparmiata pari a 167 tonnellate
annue.
Il sistema è già stato applicato?
Ad ora abbiamo solo lavorato ad
un’infinità di progetti di fattibilità: per
la Provincia di Varese, l’Ospedale del
Circolo, la Casa di Riposo Longhi di
Casalzuigno, l’Hotel Diana (catena
Sheraton) a Milano. Ma risultati,
ancora pochi.
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Come se lo spiega?
Di fronte a realtà nuove c’è sempre
una sorta di diffidenza, eppure pensi
che l’applicazione del sistema su
strutture esistenti garantisce un
ammortamento in tre anni. Con
l’allestimento di una progettazione
nuova, i costi si riducono addirittura
del 40%.
L’attività della Ca.Ma.Di si esaurisce
qui?
Certo che no! Sviluppiamo impianti
di climatizzazione e tutto ciò che
rientra nel campo idrico-sanitario e
della termoidraulica. E siamo aperti
a qualsiasi forma di cooperazione:
perché dal 2008 ad oggi, il nostro
rivista
artiGiaNi
OGGi - soggetto turate - Formato mm. 190 x 125 - Quadricromia - Maggio 2012
fatturato
si è ridotto
del 40%.

Per la tua attività: un investimento sicuro e conveniente

TURATE - Zona industriale
Via Cattaneo. A soli 500 metri dallo svincolo della A9 Milano-Como, nuovo complesso produttivo
industriale-artigianale composto da 2 fabbricati con unità personalizzabili da 230 a 3500 mq, dotate
di aree pertinenziali esterne per carico/scarico e parcheggi privati.
Possibilità di leasing e/o mutuo fondiario, senza ulteriori spese per perizia e notaio; rilascio fideiussioni
a garanzia dei pagamenti effettuati prima del rogito notarile e polizza indennitaria decennale postuma.

Como, via A. Lenticchia, 11 • Tel. 031 522293
• info@co.filca.it
www.filca.it
www.asarva.org
Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità
n. 07 Luglio-Agosto 2012
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lavoro

elba: i nuovi
contributi 2012

Al via le
ispezioni
nei cantieri

Sottoscritto il nuovo accordo regionale

Con l’Accordo aggiornato il 9 mag-

gio le Parti Sociali hanno ridefinito i
contributi previsti dall’Ente Bilaterale
Lombardo dell’Artigianato a imprese e
lavoratori delle stesse.
ECCO I NUOVI CONTRIBUTI:
Fondo di garanzia per l’accesso al
credito (FGC) - Per le imprese
Dal 1 giugno 2012 è istituita una
nuova provvidenza per agevolare
l’accesso al credito da parte delle
imprese artigiane per difficoltà di
liquidità. Sarà regolata da convenzione
tra ELBA e Federfidi Lombarda.
Conferma in qualifica apprendistato
(CQA) - Per i lavoratori
Dal 1 luglio 2012 è possibile
richiedere, un contributo pari a €
500 per apprendisti che conseguono
con esito positivo la qualifica dopo
il percorso formativo. Domanda:
entro un mese dal trimestre di
conseguimento della qualifica.
Contributo congedo parentale
(CCP) - Per i lavoratori
Dal 1 luglio 2012 può essere richiesto
un contributo pari a € 200 al mese
(max per 6) per i congedi parentali
(ex astensione facoltativa). Domanda:
entro 1 mese dalla fine del 6° di
astensione.
I CONTRIBUTI MODIFICATI:
Mantenimento occupazionale (MAN)
- Per le imprese
Introdotta la possibilità per le aziende
autorizzate per la CIG in deroga di
presentare le richieste di contributo
dopo l’utilizzo del monte ore di cassa
integrazione anche se in anticipo
rispetto alla data di fine rapporto CIG.

Contributo agli investimenti (CPI) Per le imprese
Contributo a favorire delle imprese
per investimenti su: attrezzature,
macchinari, impianti di produzione di
nuova costruzione.
Per la categoria acconciatura-estetica
sono considerate attrezzature gli
arredamenti
Il contributo massimo erogabile di
€ 2.000 per spese non inferiori a
€ 25.000.
Contributo alla scolarità (SCO) Per i lavoratori
Si conferma l’attuale contributo.
E’ stato modificato il termine di
presentazione delle richieste: entro il
31 dicembre dell’anno in cui è stato
conseguito il titolo di studio.
Tra le novità, la regolarità
contributiva acquisisce una
flessibilità: qualora mancassero
all’azienda da 1 a 3 mesi di
versamento, il loro recupero è
possibile entro la scadenza riportata
sulla comunicazione inoltrata dall’Eba
all’impresa.
Oltre ai nuovi contributi e la
ridefinizione di alcuni già esistenti, la
sottoscrizione dell’Accordo regionale
prevede la conferma dei contributi
rimasti invariati.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/lavoro
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info@ebavarese.it
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Dal 21 maggio al 30 settembre
le verifiche.

Il Ministero del Lavoro, d’intesa con

l’Arma dei Carabinieri, ha programmato su tutto il territorio nazionale,
un’azione di vigilanza in edilizia, denominata operazione “Mattone sicuro”.
Gli accessi ispettivi saranno mirati al
contrasto dell’impiego di lavoratori
irregolari o in nero, degli appalti illeciti,
nonché al contenimento del fenomeno
infortunistico. Verrà posta in atto
un’attenta verifica delle condizioni
di lavoro, anche sotto il profilo della
prevenzione in materia di sicurezza sul
lavoro.
L’azione di vigilanza sarà svolta
nel periodo dal 21 maggio al 30
settembre 2012 e avrà l’obiettivo
di sottoporre a controllo almeno n.
15.000 aziende edili dislocate su tutto
il territorio nazionale.
Per quanto riguarda la Lombardia è
prevista la verifica presso 1200 aziende.

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

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

Detassazione 2012:
arriva il decreto
Il beneficio è possibile entro il limite reddituale di 30.000 euro

Il DPCM pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 30 maggio 2012 da il
via all’applicazione, per l’anno 2012,
dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme derivanti da incremento della produttività, efficienza organizzativa
o altre somme valutate positivamente
dall’azienda, in base alla contrattazione collettiva di secondo livello.

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

Il Decreto fissa i seguenti requisiti
reddituali:
- l’imponibile assoggettabile a
detassazione per l’anno 2012 non
può essere superiore a 2.500,00
euro (imponibile fiscale);
- il reddito da lavoro dipendente
relativo all’anno 2011 dovrà essere
al massimo pari a 30.000,00 euro.

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

Lavoratori somministrati: nuovi obblighi.
Le comunicazioni per le aziende che assumono in regime di somministrazione (ex interinale)

L’azienda utilizzatrice di lavoratori

somministrati ha l’obbligo di effettuare due distinte comunicazioni alla
rappresentanza sindacale unitaria,
ovvero alle rappresentanze aziendali e,
in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori:
1. prima della stipula del contratto
di somministrazione comunicando
il numero e i motivi del ricorso
alla somministrazione (in caso di
urgenza entro i 5 giorni successivi).

2. ogni dodici mesi il numero
e i motivi dei contratti di
somministrazione di lavoro conclusi,
la durata degli stessi, il numero e
la qualifica dei lavoratori interessati
(anche tramite l’Associazione
datoriale a cui si aderisce)
In caso di inadempienza, la sanzione
va da 250,00 a 1.250,00 euro.

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

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

Aiuto alla crescita
economica (Ace):
arriva il decreto
Un incentivo per chi rafforza la propria struttura patrimoniale.

Scheda
carburante:
come
compilarla

N

L’errata compilazione comporta
l’indeducibilità del costo.

el decreto “Salva Italia” trova
attuazione la disciplina concernente
l’Aiuto alla crescita economica (Ace).
Scopo della misura è di fornire un
aiuto per riequilibrare il trattamento
fiscale tra imprese che si finanziano
con debito e quelle che si finanziano
con capitale proprio.

La scheda carburante costituisce un

Possono beneficiarne, tra le altre, le
spa, srl, ditte individuali, snc e sas in
contabilità ordinaria.
Il beneficio riguarda una deduzione
dal reddito complessivo netto un
importo pari al cosiddetto “rendimento
nozionale”, il cui importo è individuato
applicando un’ aliquota a:
» per i soggetti IRES (spa e srl) alla
variazione in aumento del capitale
proprio rispetto a quello esistente
alla chiusura dell’esercizio in corso
al 31 dicembre 2010;
» per i soggetti IRPEF (ditte
individuali, snc e sas) all patrimonio
netto risultante dal bilancio al
termine di ciascun esercizio. L’intero
patrimonio netto di ciascun esercizio
costituisce la base su cui applicare il
rendimento nozionale.
L’aliquota è definita con Decreto entro
il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di riferimento. Per gli anni 20112013 l’aliquota risulta pari al 3%.

Il provvedimento disciplina
l`incentivo introdotto
dalla manovra salva
Italia a favore delle
imprese che rafforzano
la propria struttura
patrimoniale.

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

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org
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documento sostitutivo della fattura.
La non corretta compilazione,
determina l’indetraibilità dell’iva e
l’indeducibilità del costo. A seconda
delle attività cambiano le modalità
di utilizzo. Ogni scheda, riferita a
ciascun veicolo, può essere mensile o
trimestrale.
Per soggetti che esercitano l’attività
di autonoleggio, è possibile utilizzare
un’unica scheda carburante per ogni
sede. Concessionarie e rivenditori
possono compilare un’unica scheda
mensile per le auto in vendita nuove e
usate, auto-prova o in riparazione.
Nella compilazione devono essere
riportati:
» Dati dell’acquirente: ditta, ragione
sociale o cognome e nome, domicilio
fiscale e Partita IVA del soggetto
anche con timbro
» Estremi del veicolo: casa
costruttrice, modello, targa o n. del
telaio o altri estremi identificativi del
veicolo (il n. di matricola per carrellio
elevatori)
» Dati del singolo rifornimento: data,
importo al lordo dell’IVA, sede e dati
identificativi dell’impianto anche con
un timbro e firma dell’addetto
» Km percorsi: a fine mese o
trimestre. Ne sono esclusi gli
autonomi, i concessionari/rivenditori
di auto usate, per le prove tecniche,
in riparazione ecc.
Gli autotrasportatori di cose conto
terzi, anziché la scheda, devono
richiedere l’amissione della fattura
(indicando data, litri, importo e targa).
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bandi e contributi

fiere all’estero e
Bandi in
“L’artigiano in fiera” 2012 scadenza
Tutti i riferimenti utili.

Tutte le occasioni per le imprese.

Abbiamo selezionato due opportunità per le imprese che intendono partecipare

a fiere all’estero o a fiere internazionali in Italia e all’edizione 2012 de “L’Artigiano
in Fiera”.

Contributi per fiere all’estero
e fiere internazionali in Italia
2012

Contributi per la
partecipazione a “l’Artigiano
in Fiera” – ed. 2012 *

La Camera di Commercio intende
sostenere ed incentivare, attraverso
l’erogazione di contributi, la
partecipazione di aziende della
provincia di Varese a manifestazioni
fieristiche a carattere internazionale (in
Italia e all’estero), in programma per
l’anno 2012.

La CCIAA di Varese intende proseguire
nell’impegno di sostenere ed
incentivare, attraverso l’erogazione
di contributi, la partecipazione delle
aziende artigiane della provincia di
Varese ad “L’Artigiano in Fiera”, in
programma dall’1 al 9 dicembre 2012
nell’ambito della “Collettiva Varese”.

Progetti e spese ammissibili:
Contributo del 30% delle spese
sostenute (al netto IVA) per locazione
e allestimento spazi promozionali
all’interno di fiere:
Paesi UE e Svizzera: massimo di
1.500 € (spesa minima € 500).
Paesi Extra UE: massimo di 2.500 €
(spesa minima € 1.000).
A carattere internazionale in Italia:
massimo di 1.000 € (spesa minima € 200).
Contributo:
Regione Lombardia e dal Sistema
Camerale Lombardo finanziano il 50%
dell’investimento ammesso costituito
da una quota a restituzione (25%) e da
una quota a fondo perduto (75%).
Scadenza presentazione:
Dal 28/05/2012 e fino al 28/09/2012
presentando domanda di contributo
attraverso procedura telematica.

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/credito_e_contributi
Laura Larghi_Tel. 0332 256348
laura.larghi@asarva.org

Progetti e spese ammissibili:
Al netto di IVA le spese di allestimento
dello spazio espositivo secondo le
indicazioni di immagine coordinata
individuate dalla società organizzatrice
Ge.Fi. Spa e dalla CCIAA
Contributo:
» 125,00 €/mq nel caso di prima
partecipazione alla Collettiva Varese
(dal 2007)
» 100,00 €/mq nel caso di seconda o
terza partecipazione alla Collettiva
Varese (dal 2007)
» 75,00 €/mq oltre la terza
partecipazione alla Collettiva Varese
(dal 2007)
Contributo massimo paria a 2000,00
€ per azienda. Nel caso di prima
partecipazione pari al 50% della spesa
relativa all’iscrizione alla manifestazione.
Scadenza presentazione:
Dal 02/07/2012 al 28/09/2012
domanda di contributo in CCIAA con
procedura telematica. Dal 10/12/2012
fino al 18/01/2013, per la trasmissione
della rendicontazione finale delle
spese.

Contributi per la registrazione di
marchi comunitari e internazionali
Scadenza: dal 120° giorno dalla data
di pubblicazione nella G. U. (dal 4
settembre 2012) sino all’esaurimento
delle risorse disponibili.
Obiettivo: supportare le micro piccole
e medie imprese nella tutela dei
marchi all’estero.
Ente: Ministero dello Sviluppo
Economico attraverso l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi e Unioncamere
Info: http://www.asarva.org/credito_e_
contributi/
Start Up moda: individuazione e
valorizzazione di talenti giovanili
e/o femminili
Scadenza: 10 agosto 2012
Obiettivo: promuovere e sostenere
lo sviluppo ed il consolidamento di
nuove imprese operanti nel settore
della moda, costituite in particolare da
giovani (18-35 anni) e donne.
Ente: Regione Lombardia – Direzione
Generale Industria, Artigianato, Edilizia
e Cooperazione
Info: http://www.asarva.org/credito_e_
contributi/
Bando per la costituzione reti
d’impresa nei settori commercio
turismo e servizi
Scadenza: 30 luglio 2012
Obiettivo: contributi a favore
delle imprese per la creazione e il
consolidamento di reti d’impresa per
attivare nuovi modelli imprenditoriali
condivisi.
Ente: Regione Lombardia – Direzione
Generale Commercio, Turismo e Servizi
Info: http://www.asarva.org/credito_e_
contributi/

* Tutti i successivi aggiornamenti sono consultabili
su www.asarva.org
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Sospeso il Sistri!
Bloccato fino al 30 giugno 2013

Il 15 giugno scorso si è giunti ad un
importante risultato: la sospensione
del Sistri al 30 giugno 2013.

Come anticipato durante l’Assemblea
di Confartigianato del 12 giugno dal
Ministro Corrado Passera, il Governo,
con il Decreto “Misure urgenti per
la crescita del Paese” ha stabilito la
sospensione dell’intero sistema fino
al 30 giugno 2013 per ridisegnarne
l’architettura.

Confartigianato, con i numerosi interpelli,
comunicati e richieste di confronto degli
ultimi anni (ricordiamo la recente lettera
al Ministro Clini per la sospensione del
contributo), ha da subito avviato una
battaglia per denunciare l’inadeguatezza
del Sistri sotto ogni profilo.
Il provvedimento del Governo, infatti,
anche grazie alle istanze e le richieste
inoltrate da Confartigianato, sospende
tutti gli effetti delle norme relative al
Sistri, rendendo nuovamente vigente il
regime di contabilizzazione dei rifiuti di
tipo tradizionale.

Stiamo, inoltre, chiedendo al Governo
di chiarire al più presto gli aspetti
relativi a:
- gestione delle apparecchiature
informatiche Sistri
- contributi antecedenti al 2012
Ora, restiamo in attesa della
pubblicazione del provvedimento in
Gazzetta Ufficiale.
Segui gli ulteriori aggiornamenti e
sviluppi su: www.asarva.org

Verifica delle
attrezzature di lavoro
Dal 23 maggio scatta l’obbligo periodico

Come previsto dal T. U. per la Si-

curezza (art. 71 D.lgs. 81/2008) e dal
D.M. dell’11 aprile 2011 INAIL e ASL
hanno chiarito le modalità di richiesta
di verifica delle attrezzature (secondo
la periodicità dell’allegato VII del D.lgs.
81/2008) oltre ai criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici/privati cui
demandare le verifiche.
Tra le attrezzature rientrano, ad
esempio, apparecchi a pressione,
generatori di vapore, di sollevamento
(carrelli a braccio telescopico,
piattaforme autosollevanti, ascensori e
montacarichi da cantiere, ecc).
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Per la messa in servizio di
un’attrezzatura di lavoro è necessario
inviare immediata comunicazione
all’Inail, che provvederà ad assegnare
un numero di matricola identificativo.

In seguito, il datore di lavoro, è
tenuto a fare richiesta al soggetto
titolare (Inail o Asl) per sottoporre
l’attrezzatura, in base ai termini
stabiliti, alle verifiche previste:
- prima verifica: svolta dall’Inail (ex
Ispesl) territorialmente competente
entro 60 gg dalla richiesta del
datore;
- verifiche successive alla prima:
effettuata dall’Asl entro 30 gg dalla
richiesta in cui dovrà esser indicato
il soggetto abilitato (pubblico
o privato) del quale la Asl può
avvalersi se non sia in grado di
svolgere direttamente la verifica.
La modulistica, l’elenco dei soggetti
abilitati e il tariffario, per la prima delle
verifiche periodiche, è consultabile su
www.inail.it.

24 Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 07 Luglio-Agosto 2012

www.asarva.org

Come formulare la richiesta di
verifica
Ecco i requisiti necessari per la validità
(per la decorrenza dei termini dei 60 - 30
gg) della richiesta di verifica periodica:
- trasmissione on-line o su carta
intestata dell’impresa con timbro,
data e firma del richiedente;
- riportare l’indirizzo completo presso cui
si trova l’attrezzatura e i dati identificativi
della stessa (tipo; matricola Enpi o AN
CC o lspesl o Inail);
- indicazione del soggetto abilitato
individuato
Attenzione alle richieste incomplete:
il termine dei 60 - 30 gg, ai sensi
dell’articolo 2 del D.M. 11 aprile 2011,
inizia a decorrere solo dalla data
della richiesta completa di tutti i dati
elencati.
Lucia Pala_Tel. 0332 256318
lucia.pala@asarva.org
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Gestione e
recupero rifiuti
Una rassegna delle ultime modifiche al Testo Unico Ambiente

Deroghe al D.lgs. 152/2006 per

terremoto in Emilia: dall’8 giugno
2012 con l’art. 17 del DL 6 giugno
2012, n. 74 sono previste deroghe al
regime per la gestione rifiuti ex “Codice ambientale” per le zone colpite dal
sisma.
Gestione rifiuti: il 9 maggio 2012 il
Senato approva un Ddl (ora di nuovo
alla Camera) recante modifiche
al D.lgs. 152/2006 su: uscita dal
regime dei rifiuti di sfalci e potature
destinate al recupero energetico,
semplificazione del compostaggio

da utenze non domestiche,
alleggerimento della gestione di oli
usati e terre da scavo.
Semplificazioni rigenerazione oli
usati: dal 10 febbraio 2012 con il Dl
5/2012 (cd. “Dl Semplificazioni”) è
prevista una riformulazione del D.lgs.
152/2006 prevedendo deroghe al
regime burocratico per il rispetto dei
parametri relativi alla rigenerazione
degli oli usati.
Semplificazioni scarichi acque
reflue Pmi: il 3 febbraio 2012 con il
Dpr 227/2011 sono stati introdotti i
parametri per l’equiparazione delle

acque reflue industriali di alcune Pmi
alle acque domestiche con relativo
alleggerimento degli oneri burocratici
(vedi mensile di maggio 2012)
Gestione pneumatici fuori uso: dal
01 febbraio 2012 il DM Ambiente
reca i nuovi parametri tecnici per la
gestione dei pneumatici fuori uso
(PFU).

Per tutti gli approfondimenti:

www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/
Lucia Pala_Tel. 0332 256318
lucia.pala@asarva.org

Lonate Pozzolo, capannone artigianale,
nuova edificazione, lotti a partire da mq 250.

Via G. Mazzini, 42 – 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel./Fax 0331.677499
- e-mail: busto@geosbusto.it - www.geosbusto.it
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RED 2012:
cosa cambia
Le indicazioni utili per i pensionati tenuti alla presentazione.

Molte prestazioni pensionistiche

(l’integrazione al trattamento minimo,
l’importo delle pensioni di invalidità
ecc.) ed assistenziali (assegno sociale,
assegni familiari, ecc) vengono erogate dall’INPS dopo aver accertato il
rispetto di determinati limiti reddituali.
L’INPS ha ormai ultimato l’invio dei
plichi con le indicazioni necessarie per
l’elaborazione dei Modelli RED 2012.
L’Istituto precisa che per la
trasmissione è possibile rivolgersi
ad un CAF (nel nostro caso al CAF
Confartigianato Varese) oppure on
line sul portale dell’Istituto previa dopo
aver richiesto il PIN personale.
La richiesta di dichiarazione è stata
inviata ai soggetti di età inferiore a
86 anni titolari di una prestazione
previdenziale o assistenziale
collegata al reddito (agli ultraottantacinquenni solo se nell’ultima
dichiarazione INPS avevano dichiarato
di aver percepito almeno un reddito).
Le novità di rilievo:
» Aumenta il numero di coloro che
sono tenuti a presentare il RED:
sono compresi anche coloro che,
pur avendo presentato i redditi nel
730/2012 o nell’UNICO/2012, hanno
tipologie di redditi rientranti tra
quelli del modello RED 2012 (per
esempio: interessi bancari, postali,
BOT, CCT);
» Non occorre dichiarare i redditi
2010: l’INPS ha già provveduto per
coloro che non avevano presentato
il RED lo scorso anno, a richiedere
una dichiarazione della situazione
reddituale con una domanda di
ricostituzione.

Da quest’anno, quindi, i titolari di una
prestazione previdenziale collegata
al reddito sono tenuti a dichiarare
all’INPS il reddito proprio e dei
familiari (percepiti nel 2011) allo scopo
di consentire l’erogazione del corretto
importo della prestazione stessa.
L’INPS ha, inoltre, indicato i
redditi per i quali si è tenuti alla
presentazione del RED se in
possesso del titolare o degli altri
componenti del Nucleo Familiare
(anche se già dichiarati in 730 o
Unico):
A2 - reddito dipendente prestato 		
all’estero
A3 - lavoro autonomo
C1 - interessi bancari, postali,
di BOT, CCT ecc.
D1- prestazioni assistenziali in denaro
erogate da Stato o altri Enti 		
Pubblici o Stati esteri
F4 - altri redditi non assoggettabili
a IRPEF
G2 - Quote di pensione trattenute
dal datore di lavoro
H1- Pensione estera (diretta)
H2 - Pensione estera (ai superstiti)
H3 - Pensione estera
(da infortunio sul lavoro)
H4 - Pensioni estere
H5 - Arretrati da pensioni
(di qualsiasi tipo ) estere
Altra novità è che nel RED 2012 si
dovranno riportare i redditi di tutto
il nucleo familiare compresi quelli
contenuti nei 730 e UNICO.
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Si è esonerati dall’invio del RED
solo se ricorrono tutte queste
condizioni:
» aver presentato il 730/2012 o
UNICO/2012
» non aver percepito altri redditi non
compresi nel 730 o nell’UNICO
» non essere titolare di pensioni estere
» non essere titolare di reddito da
lavoro autonomo
» non essere titolare di reddito agrario
(come coltivatore diretto con partita
IVA)
Le condizioni, per l’esonero dalla
presentazione del modello, devono
essere soddisfatte anche dagli altri
componenti del nucleo familiare RED
(coniuge e figli).

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

Massimo Pella_Tel. 0332 256215
massimo.pella@asarva.org
www.asarva.org
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CON IL CDV LA
DIAGNOSTICA DI QUALITà
Nell’accordo anche un check up per uomini e donne.

L’Accordo stipulato con il Centro

Diagnostico Varesino completa una
prima tappa del processo che l’Associazione Artigiani della provincia di
Varese sta portando avanti insieme
alla propria mutua (M.O.A.) per affermare un nuovo modello di welfare
socio-sanitario. Ce ne parlano Mauro
Colombo, direttore generale di Confartigianato Varese, e Giorgio Francesco
Rossi, Presidente del Centro Diagnostico Varesino e del CDV-DIA
Un nuovo welfare socio-sanitario:
di cosa si tratta?
(Risponde Mauro Colombo)
Il nostro progetto salute si realizza
grazie alle alleanze con quei soggetti
(come ad esempio centri sanitari
privati) che operano sul nostro
territorio e che hanno ormai importanti
esperienze nel proporre soluzioni
innovative e vantaggiose per le
famiglie.
Una proposta che integra il Servizio
Sanitario Nazionale pubblico?
In un momento di tagli alle spese
da parte di Stato e Regioni , la
nostra proposta ne può essere
una valida alternativa al SSN.
Fungendo da collettore della
domanda, Confartigianato garantisce
un’ottimizzazione dei costi e una
migliore organizzazione dei servizi.
Quali i vantaggi dell’accordo con il
CDV?
I nostri soci potranno beneficiare di
visite specialistiche e diagnostica,
a tariffe agevolate, ma anche di due
interessanti pacchetti di check up per

uomini e donne realizzati anche grazie
al processo di innovazione tecnologica
avviato dal Centro.
Centro che è punto di riferimento, in
Varese e dintorni, da più di 30 anni?
(Risponde Giorgio Francesco Rossi)
Negli anni, la struttura si è evoluto ed
è cresciuta in modo costante. Grazie
a questo il centro è divenuto punto
di riferimento di primaria importanza
nell’esecuzione di diverse categorie
di indagini strumentali: dal laboratorio
analisi a quello di audiologia,
dall’ecografia all’endoscopia digestiva
ed urologica e, passando per
numerosi ambulatori specialistici, fino
alla mammografia.
Parliamo di diagnostica: siete
all’avanguardia anche in questo
campo, vero?
In particolare, per quanto riguarda la
diagnostica per immagini, (Ecografia,
TAC, Risonanza Magnetica Nucleare
Articolare, Radiologia, Mammografia)
il CDV ha costituito una società ad
hoc, il CDV-DIA, struttura accreditata
presso il SSN che, nelle prestazioni
di mammografia, è un importante
“fornitore” dell’ASL di Varese e dei
privati che richiedono il servizio in
regime di libera professione.
E l’accordo con la MOA di
Confartigianato Varese?
Consolida un rapporto di
collaborazione che fa parte di una
sensibilità comune nell’assistenza
sanitaria ai cittadini, fondata su
specializzazione, tecnologia e
organizzazione del servizio.

Il check up per uomini e donne:
come nasce?
Risponde alle accresciute esigenze
di prevenzione diagnostica da parte
dei cittadini. Ad esempio, il maggiore
afflusso di donne ai programmi di
screening mammografico ha imposto
al CDV una svolta decisa e radicale
con l’acquisizione, nel 2011, del FDR
Amulet, un mammografo digitale di
ultima generazione. E’ stata posta la
riduzione della dose di radiazioni alle
donne come primo ed insindacabile
parametro, ma si è cercato di
coniugare questa caratteristica
con un maggiore comfort della
paziente nonché, ovviamente, con
un miglioramento della qualità delle
immagini prodotte in sede di esame.”

Come si accede ai Check-Up:
Accedere ai check up e ai servizi
“convenzionati” del CDV è semplice:
all’atto della prenotazione telefonica
(0332-288638/288901) sarà sufficiente dichiarare le proprie generalità e
l’iscrizione all’Associazione Artigiani,
alla Moa o all’ANAP (associazione
Nazionale Anziani Pensionati).
Allo sportello del CDV si dovrà poi
presentare la tessera associativa e
un documento di identificazione per
aver una conferma dell’agevolazione. Inoltre, sarà possibile prendere
visione dell’elenco degli specialisti
e del tariffario delle varie prestazioni
presso le sedi del centro o sul sito
dell’Associazione http://www.asarva.
org/servizi_persona/
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2012
CONGRESSO
PROVINCIALE
STRAORDINARIO
Ai sensi del vigente Statuto Sociale
è convocato il Congresso Provinciale Straordinario per i giorni:
Sabato 13 Ottobre 2012 » Varese - Teatro Apollonio
Ore 19.30
		
Ore 21.00
Ore 23.30

Apertura accreditamento dei partecipanti al Congresso Provinciale Straordinario
Approvazione del Regolamento del Congresso Provinciale Straordinario
Relazione del Presidente Provinciale Arch. Giorgio MERLETTI
Concerto
Chiusura accreditamento partecipanti al Congresso Provinciale Straordinario

Domenica 14 Ottobre 2012 » Varese
Centro Congressi Ville Ponti - Villa Andrea
Ore 9.30
		

Elezione del Presidente e Vice Presidente del Congresso Provinciale Straordinario
Approvazione della proposta di modifica dello Statuto e dei Regolamenti

Ore 11.00
		
		

Ricevimento autorità
Tavola rotonda: “Mercato, imprese e rappresentanza: competere e collaborare”.
Buffet e chiusura Congresso Provinciale Straordinario
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cerco / vendo / offro » gli annunci
Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org

lavoro
Negozio acconciature in Saronno
cerca lavorante qualificata.
Per info: 334 1245465
Laureato in giurisprudenza con
diploma di maturità tecnica-commerciale, 35 anni, esperienza decennale nel settore dei trasporti conto
terzi, cerca impiego d’ufficio presso
aziende operanti in qualsiasi settore.
Buona conoscenza delle lingue e
dei sistemi informatici, seriamente
motivato e disponibile ad eventuale
percorso di formazione. Si invia CV
su richiesta. Per info: 347 8104583

@

licenza
attività
Cedo per cambio di città ottima
attività di giardinaggio ben avviata a
personale qualificato con clienti.
Per info: 327 4016688
338 5492111
Vendesi pizzeria d’asporto con
forno a legna in zona di forte
passaggio servita da parcheggi e
ad alta densità abitativa a Busto
Arsizio. Si cede anche attrezzata per
attività di friggitoria. Buon giro d’affari
ulteriormente incrementabile.
Per info: 340 4261924

immobili
commerciali
Affittasi a Sangiano zona artigianale capannone mq 200 con piazzale
cintato. Per info: 366 3021396

impresa cerca impresa
Studio tecnico di progettazione e
disegno meccanico in Sumirago
cerca aziende con cui collaborare
nel campo macchine utensili ad
asportazione e deformazione, oleodinamica, disegno tecnico, manualistica, con sistemi cad 3d 2d.
Per info: morello@morelloumberto.it
0331 909640 – 348 8711824
Ditta in Varese cerca artigiano
con esperienza elettrica e minima
conoscenza idraulica per svolgimento mansione di manutentore presso
attività commerciale.
Per info: 0332 226641
Cerco lavori di muratura, stabilitura, posa pavimenti e rivestimenti,
intonaci. Per info: 03311813261 –
3280895619

La nostra chiusura estiva 2012
SEDE di varese

arcisate 	dall’ 8 al 31 agosto

SEDE di gallarate

cassano m. 		dal 1 al 31 agosto
sesto c. 		dal 1 al 31 agosto

SEDE di busto a.

gorla minore	dal 7 al 31 agosto

sede di luino

gavirate		dal 13 al 24
laveno		dal 6 al 24
marchirolo		dal 9 al 31
ispra		dal 1 al 31

sede di saronno
sede di tradate

dal 13 al 17 agosto

agosto
agosto
agosto
agosto

CHIUSURA SPORTELLO EBA
dal 13 al 20 agosto
(Ente Bilaterale dell’Artigianato della Provincia di Varese)

presso Malpensa Fiere - Busto Arsizio

In questa settimana di chiusura non sono attivi
tutti i nostri numeri telefonici compreso il numero
verde.
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convenzioni

TELEFONIA

Risparmi sui costi aziendali.

energia

acquisto veicoli

» Risparmi significativi rispetto ai
competitor;
-30% sui costi Sorgenia
-25% sui costi Enel Energia;
» Passi con facilità al mercato libero
o cambi il fornitore senza alcun
pagamento di deposito cauzionale o
altre garanzie;
» Garantiamo assistenza pre e postvendita per modifiche contrattuali,
controlli su fatture, gestione/reclami;
» Puoi richiedere l’attivazione di nuovo
contatore (NOVITA’)
» Ti assistiamo anche per il passaggio
al fornitore CEnPI senza costi
aggiuntivi per la gestione della
pratica (che comprende anche la
disdetta al vecchio fornitore).

» Sconti dall’11 al 22% in base al
modello.
» Valutazioni dell’usato, incentivi
statali e/o regionali.
» Detrazione totale dell’IVA
sull’acquisto e sui costi di gestione
(in base alla professione)
» Detrazione fino al 100% dei costi di
utilizzo e manutenzione
Alcuni esempi: Fiat DOBLÒ VAN
18,5% / Fiat DUCATO 20%

Impresa Semplice

TIM SuMisura Associazioni
NOVITà telefonia mobile
» Rivolta a chi vuole avere l’offerta
ricaricabile più adatta ai suoi
consumi in termini di minuti, sms,
dati e smartphone inclusi, tutto
secondo le proprie esigenze.
» E’ un contratto business in
versione ricaricabile ed è quindi
esente dal pagamento della Tassa
di concessione governativa, pur
rimanendo la deducibilità fiscale pari
all’80%.
» Disponibile in diverse versioni:
TIM suMisura 400+ che include 400
minuti/mese al costo di 35 e
TIM suMisura 800+ che include 800
minuti/mese al costo di 50 e
TIM suMisura 1500+ che include
1500 minuti/mese al costo di 65 e

Novità >
Siamo operativi anche sulla fornitura
del gas, con sconti fino al 5%

In aggiunta puoi avere:
» il canone scontato di 10 e sia per
le nuove linee, sia per le linee già
TIM Business che scelgono Tim
SuMisura Associazioni
» l’opzione “SuMIsura 500 sms”
gratuita, con 500 sms al mese e
la possibilità di attivare, sempre
gratuitamente, un’altra opzione.

» Sconti dal 12,5 al 29,5% in base al
modello
Alcuni esempi:
FOCUS TITANIUM 150 CV 25,5% /
KA PLUS BENZINA 29,5%

» Sconti dal 18 al 28% in base al
modello
Alcuni esempi: Citroën C1 VAN 20%
Citroën JUMPER VU/Atlante 28%
Attenzione: gli sconti si riferiscono al Listino 2011

Come attivare la convenzione:
» rivolgersi agli Assistenti d’impresa presenti presso le nostre sedi territoriali
» telefonare al nostro numero unico per tutta la provincia 0332 256111 o al
nostro numero verde 800 650595

Come attivare la convenzione:
All’atto della prenotazione del
veicolo l’impresa dovrà consegnare
alla Concessionaria copia della
“Tessera Associativa 2012”,
o una dichiarazione che provi
l’appartenenza a Confartigianato.

Per tutti gli approfondimenti consulta il nostro sito alla sezione “Convenzioni dedicate all’impresa”
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Scadenze
luglio 2012
02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
- Termine ultimo consegna foglio ore mese di
GIUGNO
ICI - Termine per la presentazione al Comune della dichiarazione ICI per coloro che
presentano Modello Unico cartaceo
Presentazione MODELLO UNICO
PERSONE FISICHE NON OBBLIGATE
ALL’INVIO TELEMATICO - modello cartaceo da presentare in posta
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
– presentazione elenchi mese di maggio
2012 per i soggetti con periodicità di invio
mensile
MOD. 730 - Consegna da parte del CAAF
del prospetto di liquidazione mod. 730/3
04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE
- Termine ultimo consegna
09 IRES - IRAP - Soggetti con esercizio
coinci¬dente con l’anno solare e bilancio
approvato nei termini - versamento saldo
2011 e 1° acconto 2012 *
CCIAA (Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura) - Versamento diritto
annuale *
IVS ARTIGIANI – COMMERCIANTI E
GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI - Saldo 2011 e 1° acconto 2012 sui
redditi eccedenti il minimale *
IRPEF - IRAP PERSONE FISICHE E
SOCIETÀ DI PERSONE IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI - Termine versamento
saldo 2011 e 1° acconto 2012 *
10 DIRIGENTI D’AZIENDE COMMERCIALI
- Versamento 2° trimestre contributi integrativi
previdenziali e assistenziali fondi Negri e
Besusso/Pastore

* E’ stata annunciata una proroga dei versamenti da Unico, non ancora pubblicata,
che dovrebbe riguardare tutte le persone fisiche e le sole società soggette agli studi di settore

10 CONTRIBUTI COLF - Versamento 2°
trimestre – CASSA COLF
12 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
- Ritiro cedolini
16 Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO
F24 - delle imposte (lavoro dipendente ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte
sostitutive) e dei contributi, relativi al mese
precedente, dovuti all’lNPS (contributi
previdenziali e assistenziali - contributo dei
CO.CO. e Co. Co.co.pro), versamento a
FONDO EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO,
fondo FASCHIM 2° trimestre
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza
versamento contributi 2° trimestre
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese giugno
IRES - IRAP - Soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare e bilancio approvato nei termini - versamento saldo 2011
e 1° acconto 2012 con la maggiorazione
dello 0,40% (per le società non soggette a
proroga)*
CCIAA (Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura) - Versamento diritto
annuale (per le società non soggette a proroga)*
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni
di intento ricevute
IRAP – SOCIETA’ DI PERSONE termine
versamento saldo 2011 e 1° acc.to 2012
con maggiorazione dello 0,40% (per le società non soggette a proroga)*
20 CASSA EDILE - Presentazione denunce
contributive aziende edili
FONDO INTEGRATIVO COMETA -Scadenza versamento 2° trimestre

20 AGRIFONDO - Scadenza versamento
giugno
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti
industriali 2° trimestre
CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale
dei produttori di imballaggio (per coloro
che hanno scelto di avvalersi di questa
procedura)
23 FONDAPI - Versamento contributi mesi di
maggio e giugno
25 ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli
elenchi INTRASTAT mese di giugno per contribuenti con periodicità di invio mensile e 2°
trimestre 2012 per i soggetti con periodicità
di invio trimestrale
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
- Consegna foglio ore di LUGLIO
30 CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
31 CASSA EDILE - Versamento contributi
periodo giugno
INPS - Denuncia contributiva telematica
operai agricoli trimestre aprile - giugno
	Invio telematico DENUNCE MENSILI
UNIEMENS giugno - ditta e lavoratori
dipendenti, parasubordinati, associati in
partecipazione (esclusi agricoli e colf).
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
– presentazione elenchi mese di giugno
2012 per i soggetti con periodicità di invio
mensile e 1° trimestre 2012 per soggetti con
periodicità di invio trimestrale

Scadenze
AGOSTO 2012
02 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
- Ritiro cedolini (pomeriggio)
CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE
- Termine ultimo consegna documentazione
relativa al mese di LUGLIO.
16 FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese luglio
20 ENASARCO - Termine per il pagamento dei
contributi e denuncia on-line 2° trimestre
CASSA EDILE - Presentazione denunce
contributive aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento luglio
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno scelto
di avvalersi di questa procedura)
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni
di intento ricevute nel mese di luglio 2012
INAIL - Versamento 3a rata premio anno
2011/2012

* E’ stata annunciata una proroga dei versamenti da Unico, non ancora pubblicata,
che dovrebbe riguardare tutte le persone fisiche e le sole società soggette agli studi di settore

20	Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO
F24 - delle imposte (lavoro dipendente ritenute - IVA - contribuenti mensili - imposte
sostitutive) e dei contributi, relativi al mese
precedente ,dovuti all’lNPS (contributi
previdenziali e assistenziali - contributo dei
CO.CO.e Co. Co.co.pro) ,versamento a
FONDO EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO
IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI 2a quota fissa IVS anno 2012
IRES - IRAP - Soggetti con esercizio
coinci¬dente con l’anno solare e bilancio approvato nei termini - versamento saldo 2011
e 1° acconto 2012 con maggiorazione dello
0,40%*
CCIAA (Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura) - Versamento diritto
annuale con maggiorazione dello 0,40% *
IVS ARTIGIANI – COMMERCIANTI E
GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI - Saldo 2011 e 1° acconto 2012 sui
redditi eccedenti il minimale con maggiorazione dello 0,40%*

20 IRPEF - IRAP PERSONE FISICHE E
SOCIETÀ DI PERSONE IMPOSTA SOSTITUTIVA MINIMI - Termine versamento
saldo 2011 e 1° acconto 2012 con maggiorazione dello 0,40%*
27 ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli epagamento contributi
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli
elenchi INTRASTAT mese di luglio per contribuenti con periodicità di invio mensile
31	Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS luglio - ditta e lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione
(esclusi agricoli e colf)
CASSA EDILE - Versamento contributi
periodo luglio
31 CONTRIBUTO ENTE BILATERALE
AZIENDE COMMERCIALI - Versamento
2° trimestre
FASI - Versamento contributi sanitari dirigenti
industriali 3° trimestre
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
– presentazione elenchi mese di luglio 2012
per i soggetti con periodicità di invio mensile
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
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La vita è fatta di alti e bassi.
Noi ci siamo in entrambi i casi.

Benvenuto in

