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IMPRESA E TERRITORIO:
IL FUTURO È NELLA RETE!
Condividere, cooperare, fare: insieme con responsabilità.
Confartigianato Varese istituisce PA

Questa crisi economica rappresen-

terà, nella nostra storia, uno spartiacque tra la sicurezza di un tempo (il
posto fisso, gli ordini, l’occupazione,
le risorse a disposizione e il welfare) e
l’incertezza degli ultimi anni nei quali
la parola d’ordine è “flessibilità”.
In provincia di Varese, nel 2012, si
sono iscritte alla Camera di Commercio 4.443 nuove imprese: il valore più
basso degli ultimi dieci anni.
Si riduce la forza economica del nostro territorio: gli investimenti sono
bloccati e l’identità imprenditoriale
rischia di impoverirsi.
L’impresa può e deve tornare ad
essere la protagonista della vita
produttiva, economica e sociale di
questo territorio attraverso l’impegno
collettivo di associazioni di categoria,
stakeholder, enti e istituzioni. Il cambiamento in atto chiede a tutti noi di:
- Condividere (idee e progetti)
- Cooperare (secondo la logica
di “rete” che vede l’impegno di
ciascuno di noi in ciò in cui riesce
meglio)
- Fare (con rapporti stabili di integrità, trasparenza e partecipazione).
La responsabilità sostenibile – che
guarda all’interesse collettivo e non
solo a quello imprenditoriale - dovrà

essere l’impegno di tutti i protagonisti di questo nostro territorio: per
valorizzarlo e per renderlo attraente e
competitivo.
Non ci possiamo permettere che
le imprese si allontanino da questa
provincia per trovare altrove, oltreconfine, quei vantaggi che qui
non riesce ad ottenere. Vantaggi
in termini fiscali, burocratici,
organizzativi, amministrativi sui
quali le Pubbliche Amministrazioni
dovranno lavorare per poter sostenere l’imprenditoria. Ulteriori ostacoli
all’impresa porteranno ad una intraprendenza pigra e ad un territorio
che, sempre più ingessato, non
accenderà l’interesse di investitori
e ricercatori. L’impegno di noi tutti
dovrà andare in questa direzione,
perché un territorio che sa attrarre
capitali, genera ricchezza.
Se da un lato si fa strategico il
fatto di intercettare l’interesse degli
imprenditori ad investire nella nostra
provincia, dall’altro Confartigianato
Imprese Varese si sta impegnando
nel monitoraggio delle spese della
Pubblica Amministrazione attraverso un confronto propositivo con
le istituzioni. Liberare risorse per
l’impresa significa dedicarle allo
sviluppo e alla competitività.
www.asarva.org

L’integrazione tra impresa e territorio
è da sempre fondamentale, ed è per
questo che la “rete” tra associazioni, sindacati, enti, istituzioni pone
al centro l’impresa con la sua
trasmissione di valori.
L’etica e la responsabilità sociale
sono leve di crescita anche per il
territorio. Le politiche sostenibili che
si adottano all’interno del processo
produttivo e nella relazione con i
propri collaboratori, possono essere
spese anche nei rapporti e nei servizi che la stessa impresa può dare
alla comunità.
Conoscenze, progettazione, nuovi
prodotti: tutto questo rappresenta
un valore aggiunto che nasce dall’incontro e dal confronto.
Una “rete”, quindi, nella quale
l’impresa collabora a stretto contatto con il mondo della scuola e del
lavoro, dialoga con i cittadini per
una migliore abitabilità della città, fa
cultura e si apre all’esterno, inserisce nei propri prodotti il valore della
socialità: l’etica, la sostenibilità di
materiali e innovazioni, il rispetto
nell’uso delle risorse e l’innovazione
orientata ad un “nuovo” Made in
Italy.
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L’IMPRESA DEL FUTURO

1

è ARTIGIANA

La felicità nelle
relazioni d’impresa
sa

✓

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

Un approccio innovativo e multidisciplinare all’economia per tener in
maggior conto le caratteristiche dei
cittadini e gli aspetti materiali e spirituali della felicità della popolazione.
Con un focus sulle capacità relazionali nelle piccole imprese: l’economia della felicità.
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CONGRESSO 2013

Flessibilità e crescita
del capitale umano:
o:
il lavoro che cambia
bia

✓

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

Dialoghi con... Luciano Canova

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

Professore Economista Scuola Enrico Mattei
di ENI Corporate University

Michele Tiraboschi
Professore Ordinario di Diritto del lavoro
all’Università di Modena e Reggio Emilia
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Impresa e banca:
un dialogo sostenibile
nibile

✓

Venerdì 12 aprile – 18.30
0 > 20.30
Saronno
Star Hotel - via Varese 23
3

Microcredito e un nuovo rapporto tra
imprese e banche: conoscenza reciproca, fiducia e trasparenza per finanziare chi crea ricchezza, beni e servizi
per il territorio.
Fabio Bolognini
Ha ricoperto posizioni di rilievo all’interno
del sistema bancario seguendo
il rapporto banche-pmi.
Nel 2010 ha aperto il blog “Imprese+Finanza”

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

Fabio Savelli
Giornalista del Corriere della Sera
e blogger de “La nuvola del lavoro”
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Insieme per fare
più impresa a Saronno
aronno

✓

Open day
Sabato 13 aprile – 10.00
0 > 13.00
Saronno - Confartigianato
to Imprese
Via Sampietro 112

La sede di Saronno, rinnovata con sistemi green e sostenibili, sarà il luogo
in cui le imprese del territorio si incontrano, fanno rete e si confrontano per
trovare risposte al mercato che cambia.
Durante l’open day di inaugurazione, gli imprenditori potranno ottenere
consulenze personalizzate su credito,
sicurezza, energia, innovazione e avvio di impresa.
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CONGRESSO 2013

La rete che moltiplica
idee e progetti

✓

Lunedì 22 aprile – 18.30 > 20.30
Busto Arsizio
Molini Marzoli Massari - Technocity
chnocity
Via Alberto da Giussano 10
0

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

6

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

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

Giorgio Merletti
Presidente Confartigianato Imprese

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

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

Fabio Lalli

Fabio Lalli
Fondatore e presidente di Indigeni Digitali
e specialista di web marketing

Fondatore e presidente di Indigeni Digitali
e specialista di web marketing

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

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

Davide Gomba
4 Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 04 Maggio 2013
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Maker - Officine Arduino

marzo

Micelli:
6 Stefano
<Il futuro è nel “fare”!>
Intervista al professore che sarà presente il 19 maggio
al Congresso 2013 di Confartigianato Imprese Varese:
“L’impresa del futuro è artigiana”.

L

e piccole imprese sono chiamate
ad un cambiamento importante:
nei modelli produttivi, nelle relazioni commerciali, nei rapporti con
i clienti, nel tenere sotto controllo
il mercato locale così come quello
globale. Quali gli strumenti che l’artigianato ha a sua disposizione per
attuare questo cambiamento?
La piccola impresa artigiana ha di
fronte a sé una sfida importante:
trovare uno spazio e una collocazione
nell’ambito dei mercati internazionali.
In quella che chiamiamo globalizzazione economica. Il principale strumento sul quale la piccola impresa
può scommettere è la rete. E oggi, per
fare rete, l’imprenditore deve sapere
utilizzare gli strumenti del web e dei
social media. E deve sapere gestire,
anche con piglio originale e creativo,
le comunità che nella rete si sono sviluppate e rappresentano una straordinaria risorsa non solo per vendere,
fare marketing e commercializzare ma
anche per approvvigionarsi di servizi
e prodotti. Organizzare una presenza
sui media e sulla stampa è, quindi,
fondamentale.
Fare e pensare proseguono sulla
stessa linea: quale l’evoluzione
dell’artigianato, oggi?
Tutto questo richiede un salto culturale perché l’imprenditore artigiano, in
particolare quello italiano, proviene da
una tradizione della segretezza e della
custodia – in alcuni casi gelosa – delle
proprie conoscenze manifatturiere.
E’ proprio per questo che uno sforzo
culturale va fatto ed è doveroso. Oggi

– anche per le piccole imprese - è importante sapersi raccontare, promuovere e pubblicizzare sulla rete. Perché
il racconto di sé è parte del valore dei
propri prodotti. E’ vero, per gli imprenditori artigiani che sono sul mercato
da tanti anni non è facile avvicinare
tali strumenti e sfruttarne – da soli – le
potenzialità; per i giovani, invece, tutte
queste novità fanno parte del dna culturale e si tratta di un linguaggio che
capiscono benissimo. E’ auspicabile,
addirittura necessario, che le generazioni consolidate lavorino fianco a
fianco con quelle più giovani per trovare un’intesa grazie alla quale potersi
collocare in modo del tutto nuovo sul
mercato per proporre proposte originali. Il fine, ora, deve essere proprio
quello di fare incontrare e dialogare
fra loro il meglio della tradizione di un
tempo con quella tradizione tutta nuova che si deve costruire soprattutto in
campo comunicativo.
Il “fare” artigiano può essere un
asset competitivo per qualunque
tipologia di impresa?
Sì. La riscoperta del fare è una leva
per riflettere, pensare e innovare. Una
risorsa di cui siamo consapevoli e non
solo nella piccola ma anche nella media e grande impresa. Questa lezione, ed è paradossale, non la stiamo
imparando da noi stessi, ma da quella
generazione di maker americani che
partendo proprio dal “fare” (make)
riscoprono la virtù dello “sporcarsi
le mani”, l’importanza di rimettersi
in gioco e di fare le cose non tanto
per imparare a farle ma per scoprire
www.asarva.org

Stefano Micelli
Professore economia e gestione
delle imprese presso l’Università
Ca’ Foscari di Venezia

le nuove frontiere del possibile. Da
questo punto di vista, quello che oggi
stanno scoprendo gli americani è una
lezione utilissima per noi. Un qualcosa
che noi abbiamo sempre praticato,
ma dagli amici americani ne stiamo
assumendo tutta l’importanza.
Lei, nel suo libro “Futuro Artigiano”,
porta l’esempio di grandi industrie
che si dicono “artigiane”: quale è il
valore aggiunto, in termini di competitività, che offre l’artigianato?
Nel corso degli ultimi anni abbiamo
avuto una serie di grandi aziende
che hanno recuperato l’idea di lavoro
artigiano come risorsa competitiva
per giustificare il valore dei propri
prodotti. E penso alle grandi aziende
del lusso, nel campo della moda e
del design. Ai nostri giorni si assiste
ad una riscoperta dell’idea del lavoro
artigiano come strategia competitiva e
modo di stare sul mercato. Questo mi
sembra un buon segno perché riporta
la qualità del lavoro al centro di un
dibattito sulla competitività di impresa
nella quale, a lungo, si era posto in
secondo piano il contributo dell’uomo
e della persona nell’economia dell’impresa. E’ il tempo di interrogarsi su
come poter riscoprire e riutilizzare al
meglio queste risorse, perché penso
sia possibile – anche nelle grandi
organizzazioni – poter valorizzare
questo immenso tesoro di soggettività
creativa.
Stefano Micelli
@stefano @FuturoArtigiano
http://www.futuroartigiano.com
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Il credito non c’è
(o ce n’è poco)
Testo integrale dell’intervento di Fabio Bolognini su www.asarva.org

U

n imprenditore, pochi giorni fa mi
ha detto: <Sono solo: se non ci fosse
lei, non saprei con chi parlare>. Cosa
sta accadendo alle imprese?
Guardiamoci in faccia: “Io, su di lei,
ci perdo!”
Il credito non c’è o ce n’è poco: le
banche sono terrorizzate perché
temono di non poter recuperare i
crediti dati, così hanno chiuso i rubinetti. Però, sanno a chi dare o meno
il credito? Quali sono le imprese che
il prossimo anno andranno bene?
Nessuno lo sa. Questa mancata conoscenza dei fatti e delle imprese ha
portato alla scarsa liquidità (alla fine
del 2011 alcuni istituti di credito non
avevano soldi neppure nel bancomat). Il capitale è poco e lo si deve
usare meglio e bene, ecco perché le
banche danno credito a chi consuma
poco capitale e ha un buon rating. In
questi ultimi anni, 150 miliardi di euro
sono finiti nelle tasche delle banche
e 39 miliardi in meno in quelle delle
imprese. Dare denaro alle piccole imprese è un rischio, e i bancari dicono:
<Io, su di lei, ci perdo!>. Dobbiamo
tornare a crescere con la dignità di
avere un lavoro, perché nell’impresa
ci sono i macchinari ma anche le
persone.

Stare tra gli imprenditori
Il 70% delle banche non conosce i
propri clienti: in banca non esiste la
parola “impresa artigiana” ma “small
business”. Il consiglio alle banche è:
mandate fuori i vostri uomini, nelle
imprese. Capire cos’è e come funziona un impianto, come si lavora,
quali sono le difficoltà quotidiane
dell’azienda e un mese di formazione
in affiancamento ad un imprenditore:
questo serve al bancario.
Un piano sbagliato è meglio di…
…un piano non fatto. Fare impresa é
anche pianificare, e i piani si fanno a
tre anni. Le banche stanno spostando
il credito dalle imprese pericolose a
quelle buone, quindi un insoluto –
anche improvviso - peggiora il rating:
a quel punto si deve correre ai ripari
prima di trovarsi in una situazione
irrisolvibile.
Raccontate ciò che fate e volete fare
Gli imprenditori dovrebbero sempre
dire come stanno le cose per evitare
che in un certo momento un signore
che sta altrove, e che le imprese non
conosceranno mai, decida del futuro

Dal “grasso che cola” alla crisi
L’indebitamento ha superato il livello
di guardia e gli imprenditori rischiano
di essere solo pratiche ma non persone. Su un fatturato di 10, alcune
banche accantonano il 4 perché
sanno che perderanno denaro. Negli
ultimi tre anni, il 20% delle imprese
ha subito cali di fatturato tra il 35% e
il 45%, e non ce la faranno.
6 Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 04 Maggio 2013
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Fabio Bolognini
Amministratore Delegato di Linker srl

dell’azienda. Gli imprenditori sono il
“vaso d’argilla” di questa crisi, e nelle
banche non c’é traccia di quello che
fanno: raccontatevi!
Il miracolo economico: back to the
future!
Il miracolo economico degli anni
Sessanta ha visto tre protagonisti: il
direttore della filiale, il sindaco e gli
imprenditori. Insieme, questi hanno
fatto l’impresa. Si dovrebbe guardare
ad allora nella buona prassi di tenere
sotto controllo le filiere clienti-fornitori
e i flussi degli incassi e dei pagamenti:
è lì che si fa credito bene. A questo si
devono aggiungere le informazioni, disponibili ormai ovunque e ad un costo
accessibile. Quindi “back to the future”, ma con tecnologie nuove: quelle
che fanno anche il bene dell’impresa.
Fabio Bolognini
@linkerbiz
http://www.linkerblog.biz
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Una banca di riferimento Consulenza ﬁnanziaria
d’impresa
è importante
Testo integrale dell’intervento di Luca Barni su www.asarva.org

I paradigmi sono cambiati: è impensabile che il rapporto tra capitale e debito
si attesti su valori di 1:10 o 1:15 raggiunti in questi ultimi anni. Le banche,
dal canto loro, opteranno sempre più
per rapporti che tenderanno all’1:1.
Rendersi trasparenti
La prima cosa che le imprese devono
fare nel rapporto con la loro banca è
dire sempre come stiano realmente le
cose. Le banche, tenderanno a contingentare le risorse, perché in questi
tre anni hanno già spesato perdite su
crediti per decine di miliardi e la loro
avversione al rischio è sempre più alta.
La banca di riferimento per la cultura
d’impresa
Gli imprenditori devono scegliere necessariamente la loro banca di riferimento: dividere i fidi tra più banche non
è più efficace. Se l’imprenditore decide
di scegliere il suo riferimento nel campo
del credito, per una banca diventa
obbligatorio ragionare sulla possibilità
di una vera partnership. Nel tempo, il
bancario imparerà a conoscere anche
la cultura aziendale dell’imprenditore, il
suo know-how e le sue esperienze. Perché questa cultura d’impresa non deve
essere custodita gelosamente solo nella
testa dell’imprenditore. E’ importante ,
invece, che venga trasmessa all’esterno con tutti i suoi valori attraverso un
dialogo continuo con la banca.
La fiducia nell’impresa
Il nuovo rapporto con il cliente non
deve essere basato solo sugli affidamenti ma sulla fiducia reciproca.
Lavoriamo a 360 gradi: se l’imprenditore ci affida, ad esempio, i suoi risparmi
e noi li gestiamo al meglio secondo il
principio di reciprocità, a questo punto

Luca Barni
Direttore Generale della BCC

sì che l’ imprenditore potrà chiedere
finanziamenti anche superiori ed impegnativi. Ma, viceversa, l’imprenditore
non potrà mai più essere completamente soddisfatto della banca se si rivolge
a questa solo per chiedere finanziamenti. Ricordiamoci che anche la banca è
un’azienda, e quindi qualcosa deve pur
guadagnare: certo con responsabilità e
con un occhio di riguardo sulle singole
posizioni.
Qualità d’impresa
Alla BCC, per esempio, i famosi
“elementi qualitativi” legati alla storia
dell’impresa hanno sempre assunto
una grande importanza e per l’impresa
valgono circa il 20% del suo rating.
Questo anche perché lo standing medio
della clientela di una Bcc non è facilmente misurabile coi rating “classici”
. Ma aldilà dei tecnicismi dei rating,
l’obiettivo comune di banche e imprese
è quello di uscire dalla crisi, quindi il
mio principale suggerimento è quello di
rivolgersi sempre alla filiale, se si hanno
problemi, affrontandoli da subito si
possono risolvere.

www.asarva.org

Per migliorare il rapporto
con le banche

Il servizio di “consulenza finanziaria” nasce da una lunga esperienza
maturata in ambito consulenziale da
Confartigianato Varese e Artigianfidi
Lombardia, il suo consorzio fidi.
Un’esperienza spesa al fianco delle
imprese e nei rapporti con gli istituti
di credito, che ha garantito agli imprenditori di tenere sotto controllo
situazioni di tensione o di difficoltà finanziaria, con professionalità e
sicurezza.
Ora Confartigianato ha potenziato
ulteriormente questa attività con un
servizio di consulenza finanziaria
che vuole aiutare gli imprenditori a
semplificare il rapporto e a negoziare le migliori condizioni con le
banche.
Sensibilizzare le imprese sul tema
della cultura finanziaria è uno fra i
compiti di Confartigianato Imprese
Varese. Cultura finanziaria che significa, soprattutto, conoscere e gestire gli strumenti che permettono
al piccolo imprenditore di valutare
il proprio rischio in prospettiva negli anni e di mettere in campo quelle
azioni in grado di mantenere o crescere la propria attività.

Per informazioni sul nostro
Servizio di Consulenza finanziaria:
Dorina Zanetti - tel. 0332 256208
dorina.zanetti@asarva.org

Luca Barni
@llucabarni5
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SARONNO // SABATO 13 APRILE 2013
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Insieme per fare più impresa
a Saronno
Inaugurata la sede di Confartigianato Imprese Varese:
rinnovata secondo i criteri dell’efficienza energetica e punto di riferimento
per le imprese che vogliono confrontarsi e progettare.

27 Agosto 1945: nasce la sede di
Saronno. L’Associazione degli artigiani della provincia di Varese (questa
la denominazione storica) decise di
regolamentare le proprie competenze
sul territorio. Saronno – con Varese,
Gallarate, Busto Arsizio e Luino –
furono scelte da subito quali “Sedi di
delegazione provinciale”.
13 Aprile 2013: si è inaugura la sede
rinnovata di Saronno con un mix di
sostenibilità ambientale ed efficienza
energetica, ancora più confort e privacy per assicurare agli imprenditori un
punto di riferimento nel quale incontrarsi, confrontarsi e progettare.
Sabato 13 aprile, nella sede di Saronno in via Sampietro 112, si è tenuto un
Open Day dedicato agli imprenditori
sui temi del credito, energia, sicurezza
e ambiente, gestione dei dipendenti e
aspetti fiscali. Ma anche formazione
in azienda, innovazione e start-up. Nel
corso della mattinata, sono state circa

35 le consulenze fissate su appuntamento con imprenditori che nella
sede di Saronno hanno sempre visto
un punto di riferimento per informarsi,
chiedere consigli, ottenere risposte.
Durante l’inaugurazione della sede,
alla presenza delle autorità, sono stati
premiati Carlo Mantegazza (presidente della sede di Saronno nel 1952 e
per circa trent’anni) e Pietro Cattaneo
(presidente nel 1989).
Fermo Borroni e Mauro Colombo

«Il territorio di Saronno – dichiara
Fermo Borroni, referente della sede
territoriale di Confartigianato Imprese
Varese – ha sempre rappresentato un
punto fermo nell’impegno della nostra
Associazione. Un impegno che negli
ultimi anni si è fatto più determinato
proprio di fronte ad una crisi economica che ci impone di cambiare. E’ questo uno fra i compiti di Confartigianato
Imprese Varese: definire e trasmettere
il cambiamento. Una responsabilità
che la nostra Associazione condivide

La “squadra” della sede di Saronno al completo
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con le 870 imprese del saronnese (332
solo nel settore Costruzioni e 201 nel
manifatturiero) e le sue oltre 400 aziende associate».
Cambiare significa dare al tessuto imprenditoriale ciò di cui ha bisogno. Per
farlo, si devono «conoscere le imprese
e il territorio sul quale esse operano:
ecco perché una sede territoriale

Pietro Cattaneo e Carlo Mantegazza

www.asarva.org
www
asarva org

riveste così tanta importanza. Cosa
chiedono gli imprenditori? Solo di
poter essere messi in grado di lavorare». Per farlo, Confartigianato Imprese
Varese – con le sue imprese - ha più
volte sottolineato l’urgenza di intervenire con determinazione «sulla pressione
fiscale con un’attenzione particolare
alla tassazione locale: Tares e Irap
sono due orpelli insostenibili che vanno a minare la crescita e la competitività delle imprese», prosegue Borroni.
Ma servono interventi immediati anche
«sul mercato del lavoro (flessibilità in
entrata e poche regole ma chiare, trasparenti e semplici), sulla formazione
(un apprendistato funzionale al giovane
che cerca un lavoro e all’impresa che
lo offre), più mercato e più concorrenza, trasparenza ed etica. A chiederlo è
la piccola impresa che, come ha ricordato il professore Michele Tiraboschi al
nostro convegno dedicato al mercato
del lavoro – è un “modello intelligente”
di imprenditorialità».
È a questo modello che Confartigianato Imprese Varese guarda da circa
settant’anni e al quale dovrebbero
guardare anche gli enti e le istituzioni del territorio. «Perché secondo le
ultime elaborazioni dell’Ufficio Studi di
Confartigianato Imprese Varese contenute nell’Osservatorio sul Mercato
del Lavoro, è stata la piccola impresa
– anche negli anni della crisi – ad aver
mantenuto l’occupazione», chiude
Borroni.

Il taglio del nastro

Interni della sede

Momenti dell’inaugurazione

www.asarva.org
www
asarva org

La sede di Saronno

Interni della sede
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CONVEGNO: LA RETE CHE MOLTIPLICA IDEE E PROGETTI
CONGRESSO 2013

BUSTO ARSIZIO // LUNEDI’ 22 APRILE 2013
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La “rete”: più lavoro,
più concorrenza,
più qualità
Testo integrale dell’intervista a Ivana Pais su www.asarva.org

Come intervengono i social network nella trasformazione del modo
di produrre, organizzare le imprese
e vendere? Questi strumenti come
stanno cambiando la società?
I siti di social network (soprattutto
quelli di tipo professionale) offrono
servizi dedicati per incrementare la visibilità e la reputazione online, gestire
e sviluppare la rete di contatti professionali e aumentare le opportunità di
business (trovare o cambiare lavoro,
trovare clienti, collaboratori e partner).
I siti di social network trasformano
il modo di produrre, organizzare le
imprese e vendere lungo tre direttrici
principali:
- la disintermediazione, il rapporto
diretto tra produttori e consumatori,
ma anche tra consumatori;
- la visibilità dei legami e delle transazioni;
- la facilitazione di logiche e pratiche
collaborative.
A che punto siamo, in Italia, nell’utilizzo dei social?
In ritardo. L’ultimo rapporto Istat su cittadini e nuove tecnologie lo conferma:

rispetto alla diffusione di internet nelle
famiglie con almeno un componente
tra i 16 e i 74 anni, l’Italia si posiziona
al ventiduesimo posto della graduatoria internazionale (seguita da Portogallo, Cipro, Grecia, Romania e Bulgaria),
con una presenza pari solo al 62%, a
fronte di una media europea del 73%.
La banda larga ferma al 52%, mentre
la media europea è del 68%. L’Italia registra performance più modeste anche
rispetto ad altri partner europei che
presentano un analogo ritardo nei livelli
di diffusione della rete: nell’ultimo anno
è cresciuta solo di 3 punti percentuali.
Rete e imprese: quale è o dovrebbe essere il rapporto tra le due?
Con quali scelte e azioni le piccole
imprese potranno crescere in competitività?
La logica di rete dovrebbe permeare
l’azione delle aziende: i siti di social
network sono facilitatori, ma l’aspetto più importante è il rafforzamento
di logiche connettive (anche offline)
interne all’azienda e tra aziende.
Attraverso la rete si coordinano e raccolgono diversi flussi di informazione
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Ivana Pais
Docente di Sociologia del lavoro
all’Università Cattolica di Milano

e conoscenza in grado di determinare
l’avvio di nuovi processi di apprendimento, ma soprattutto la creazione e
diffusione di innovazione.
Inoltre, la rete permette di ampliare il
proprio ambito di azione, con conseguenze rilevanti soprattutto rispetto al
posizionamento nel mercato internazionale.
Come debbono cambiare le piccole
imprese di fronte a questi strumenti?
Il cambiamento più importante, come
sempre, è quello culturale; gli aspetti
tecnici vengono di conseguenza.
L’esperienza e le ricerche dimostrano che sono proprio le aziende più
piccole che possono trarre maggiori
vantaggi dal ricorso a piattaforme di
social network.
Il networking può aiutare il business imprenditoriale? E se sì,
come?
Le nostre reti sociali veicolano le informazioni, le conoscenze e le risorse
a cui possiamo accedere. Ampliare
le nostre reti e intervenire sulla loro
morfologia modifica la qualità della
nostra vita. E’ sempre più importante
investire intenzionalmente sul proprio
capitale sociale, gestire la libertà di
decidere a chi essere vincolati. Questo vale per le persone, così come
per le organizzazioni.
Ivana Pais
@ivanapais
http://laretechelavora.com
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Dall’artigiano
all’artigiano del futuro
Testo integrale dell’intervista a Fabio Lalli su www.asarva.org

<v

ivo digitale, penso, parlo e scrivo di tecnologia e nuovi media. Ho
dato vita al progetto CulturaDigitale.
com per la diffusione della cultura
digitale in Italia. Amo Internet, sono
affascinato dalla innovazione e dalla
tecnologia e da tutte le sue applicazioni>.
A dirlo è Fabio Lalli, CEO di IQUII,
mobile company tutta italiana,
Presidente di Indigeni Digitali (un
business network che conta 12mila
persone in Italia e un’Associazione
no-profit con più di 600 associati) e
autori del libro “Geolocalizzazione
e mobile marketing” per la Franco
Angeli Editore.
Le sue parole d’ordine sono crowdsourcing, cocreazione, coworking.
In breve, condivisione, interazione, confronto. Contaminazione.
Ma cosa piace a Fabio Lalli?
Connettere le persone che dialogano on-line con momenti di incontro
e condivisione – di pochi minuti o
di intere giornate – su temi legati al
mondo del digitale. E’ questo che
faccio con Indigeni Digitali.

Il digitale può supportare le imprese nel lavoro quotidiano?
E’ un fatto culturale ma anche
pratico: partecipare ad un network
come Indigeni Digitali (ma non solo),
fa incontrare / connette le persone
con competenze diverse dalle proprie, facilita il contatto con idee che
possono essere compatibili con la
propria impresa ma delle quali non si
conosce l’esistenza, aiuta nel miglioramento tecnologico del prodotto.
L’impresa artigiana come può
coniugare il digitale al suo fare
quotidiano?
La rete ha il vantaggio di essere uno
strumento di propagazione e diffusione: la piccola impresa mantiene
le sue caratteristiche sul territorio e
le radica, mentre il digitale permette
di diventare globale e conservare
nello stesso tempo un aspetto “local” dell’imprenditoria. Non solo con
il digitale ma anche con tecnologie
di prossimità o sensoristiche: tutto
questo potrebbe essere utilizzato in
modo diverso, o di più, per migliorare i processi dell’impresa, i contatti
con l’utente finale, il prodotto. Si
tratta di quella cultura del digita-

www.asarva.org

Fabio Lalli
CEO di IQUII, Presidente del business
network Indigeni Digitali

le applicata all’artigiano. Perché
anche chi si interessa di digitale è
un artigiano: si deve solo capire la
differenza che passa tra l’artigiano e
l’artigiano digitale.
Qualche esempio?
Valorizzare il territorio attraverso un
rapporto “utente su utente”. Con i
social network si possono esprimere
preferenze e giudizi sul territorio,
e questo avvicina l’utente a livello
locale e alle aziende che ci operano.
Ma non si deve parlare solo di digitale come social network. Pensiamo
ad altre tecnologie come l’Rfid per il
tracciamento della movimentazione
della merce, la tracciabilità per ogni
tipo di prodotto o la gestione della
produzione in azienda. L’Rfid non
solo quantifica le spese e le perdite (di materiale, per esempio) ma
responsabilizza tutti.

Fabio Lalli
@fabiolalli - @indigeni
http://www.indigenidigitali.com
http://www.fabiolalli.com
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B.Y.O. MUSIC
via Milano 16 - 21046 Malnate (VA)
Sede operativa:
ComoNExT - Parco Scientifico Tecnologico
Lomazzo (CO)
Tel. +39 328 3169202
info@byomusic.it
www.byomusic.it

C facebook.com/byomusic.it
L @BuildYourOwnMsc
w youtube.com/BuildYourOwnMusic

LA CHITARRA “FAI DA TE”
SI CHIAMA BYOMUSIC
Intervista a Thomas Brusati, giovane imprenditore che mette d’accordo l’artigianato con i maker e il design con la rete.

Bassista e chitarrista, ventinove anni,
una laurea in Industrial Design del Politecnico di Milano e corsi in sound-design
per dare il meglio in quella attività che è
la “ByoMusic”: Build Your Own Music.
Thomas Brusati è imprenditore artigiano
e maker nello stesso tempo: artigiano
perché ha imparato a conoscere gli strumenti che suona, ci ha messo le mani,
sa come si costruiscono; maker perché,
invece, quando crea un progetto permette a chi lo realizzerà di sapere cosa deve
fare. Dice Thomas: <Il punto di contatto
tra me e i maker è ciò che si mette in
open-source: la conoscenza che porta
alla progettazione. I modelli sono poi
creati in 3D attraverso software>.
ByoMusic è una start up di liuteria
elettrica 2.0: come nasce?
<Dalla voglia di collaborare con un amico
liutaio, Roberto Reani di Moltrasio. Lui
dedicato alla produzione ed io al commerciale. In realtà la liuteria on-line non è
nuova, ma volevamo risolvere il problema
di raggiungere tutti i musicisti, e non solo
gli amanti della chitarra, con servizi di
personalizzazione che potessero comprendere la scelta delle singole componenti dello strumento, l’assemblaggio “fai
da te”, gli effetti, i pick-up, gli accessori
più vari sino alla registrazione, la produzione, il missaggio. Insomma, un servizio
“chiavi in mano” di alta qualità. Così
nasce ByoMusic, selezionata nel 2012
nelle prime cinque imprese, su 35, che
partecipano al “Bando Incubatore” della

Camera di Commercio della Provincia
di Como. E a Como, al Parco Scientifico
Tecnologico, c’è la nostra sede di rappresentanza: l’attività è stata fondata il 18
maggio 2012; nel novembre dello stesso
anno eravamo on line>.
Un negozio virtuale?
<Diamo la possibilità ai clienti di assemblare lo strumento che hanno sempre
sognato: il pezzo unico che, nella propria
fantasia, non ha prezzo. Il sito della ByoMusic è interattivo: attraverso alcuni configuratori si possono scegliere il corpo, il
manico, i colori, il legno, le sfumature, gli
effetti dello strumento. Una volta che il
cliente ha selezionato ciò che gli interessa, noi realizziamo le singole parti e
gliele spediamo: a lui la voglia di metterle
insieme. Pensiamo alla ByoMusic come
ad una specie di “Ikea della chitarra”.
Poi, se la pigrizia ci mette lo zampino, offriamo anche il servizio di assemblaggio e
il set-up completo. Il vantaggio che offre
la nostra attività è anche quello di sostituire una sola parte dello strumento, quindi
modifiche funzionali ma anche estetiche.
I prezzi sono concorrenziali: una chitarra
base customizzata realizzata con ByoMusic va dai 2.000 ai 2.500 euro; con la
stessa qualità, da un liutaio, si superano i
3.000 euro>.
Cosa funziona la configurazione per la
personalizzazione dello strumento?
<E’ semplice, perché la configurazione
– che a breve trasformeremo in APP; il
sito è già ottimizzato per computer, tablet
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e mobile – è come un gioco. Ad oggi
offriamo configurazioni per il corpo della
chitarra e del basso; entro fine mese
maggio ci saranno quelle per i manici e
fra poco lanceremo quelle per percussioni e battipenna, quel sottile foglio di
plastica applicato alla chitarra per evitare
che il plettro consumi il legno dello strumento>
Una volta arrivati alla configurazione?
<Si apre il menù di scelta e, attraverso i
custom wizard, il cliente definisce ogni
singolo dettaglio dello strumento. Nei
custon wizard, inoltre, c’è un piccolo
bottone – custom – con il quale il cliente
può proporre alla ByoMusic soluzioni,
materiali o accostamenti ai quali non
avevamo pensato>.
La ByoMusic è un’impresa sempre
connessa: come?
<Il nostro lavoro interessa una nicchia di
mercato specifica e, a volte, ultraselezionata. Il web ci permette di farci conoscere ad un numero sempre maggiore di
appassionati e ci porta a crescere continuamente in competenze e in apertura
mentale. Inoltre, le richieste dei clienti – in
ogni genere musicale - ci stimolano nel
metterci sempre in gioco e nell’ampliare la nostra specializzazione. Alla fiera
“Second Hand Guitar”, organizzata dalla
webzine “Accordo” ad Assago lo scorso
anno, abbiamo presentato il prototipo di
una chitarra che univa tradizione a innovazione: il pubblico si è incuriosito>.





impresa e territorio

E i social?
<Non è sufficiente essere presenti su Facebook o su Twitter; è importante essere attivi e programmare l’attività sui social come se fosse una
campagna pubblicitaria. Post e Tweet, qui alla ByoMusic, sono sempre
studiati e mirati per ottenere risposte che servono all’attività imprenditoriale e mettere in circuito informazioni che portino a risultati concreti.
Penso sia fondamentale raccontare ciò che si fa e come lo si fa: il cliente
ti vuole conoscere>.
Da qui la produzione di nicchia affidata alla rete di artigiani e professionisti che collaborano con la ByoMusic: liutai, verniciatori, fonici,
compositori, tecnici elettronici?
<La rete, qui, non è solo il mezzo tecnico del web ma anche la collaborazione a trecentosessanta gradi. Così è nata la “Build Your Own Net”,
sempre aperta a cooperazioni nuove che possano aumentare e migliorare
l’offerta. D’altronde di fronte alla crisi, il “fai da te” ha preso piede proprio
perché l’aspetto economico conta. Poi, in alcuni casi, il cliente spende
più di quanto previsto ma la soddisfazione ripaga dei sacrifici fatti>.
Un’impresa fatta di sana artigianalità dove “byo” sta per biologico,
organico, naturale: mai pensato a strumenti con materiali riciclati?
<Si può pensare e si può proporre di tutto, ma i chitarristi appartengono
ad una nicchia tradizionalista: la chitarra deve essere in legno!>.
Il futuro sarà “byo”?
<Questo è l’augurio. Ad un anno dalla sua fondazione, la struttura è ormai
impostata e funzionante e la messa a punto della parte tecnica è stata
completata. Se fino ad oggi gli ordini sono stati raccolti con il semplice
passaparola, ora è tempo di aumentare i contenuti e l’offerta e ampliare il
bacino di interesse attraverso la pianificazione di una strategica comunicativa. Gli accessi giornalieri al web sono una ventina (e il 40% di questi
sono nuovi), i “Like” su Facebook un centinaio e i follower su Twitter
quaranta: partiamo da qui per entrare in Europa>.

www.asarva.org
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L’associazione

SISTRI: DOVE STA LA SERIETÀ?
Confartigianato Imprese Varese interviene sugli scandali del sistema di rintracciabilità dei rifiuti,
partendo dalla relazione della Commissione Parlamentare d’inchiesta.

Il 19 marzo 2013 è stata pubblicata
la relazione finale della Commissione
Parlamentare d’Inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sul
Sistri. A fronte di un’analisi lucida e
dettagliata come quella della Commissione – e ai recenti scandali che hanno
interessato il Sistri - è inaccettabile
la presa di posizione del Ministero
dell’Ambiente che vuole operativo il
sistema dal 1° ottobre 2013.
La Commissione elenca nella sua
relazione tutto ciò che ha fatto di Sistri
una somma di rinvii, ripensamenti,
sospensioni e abolizioni.
- Malfunzionamento dei dispositivi elettronici forniti alle aziende:
pennette usb non progettate per un
“utilizzo così frequente e che rischierebbero di rompersi con estrema
facilità”.
- Complessità con la quale si è
riprodotta nel sistema informatico
una gestione cartacea di registri e
formulari, da anni gestiti dalle imprese con propri software aziendali: “Si
ritiene che i maggiori problemi che
hanno rallentato l’avvio del SISTRI
derivino dal fatto che il sistema non
fornirebbe le sole funzionalità relative alla tracciabilità, ma interverrebbe
sui sistemi gestionali delle imprese
con rilevanti oneri a loro carico lungo tutta la filiera”.
- Complessità delle procedure.

- Costi sostenuti dalle aziende per
l’istituzione e il funzionamento del
sistema, “con particolare riferimento
ai contributi da versare annualmente
in funzione della dimensione dell’impresa e delle attività che svolge”. E
le imprese hanno già versato due
anni di contributi.
- Data di avvio del Sistri per le cosiddette micro imprese da fissare solo
dopo aver completato una serie di
procedure tecniche. Emanazione del
decreto ministeriale che individui le
specifiche tipologie di rifiuti alle quali
sono applicate, ai fini del SISTRI, le
procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
- Proposta di condurre test e verifiche
tecniche sulla base di parametri distinti, che “definiscano puntualmente
l’oggetto delle misurazioni, le caratteristiche del campione e le modalità
con le quali si effettua il test”.
A questo si aggiunge il fatto che “dai
dati acquisiti sembra che la Selex, sia
stata scelta senza che fossero state preventivamente contattate altre
imprese, aventi analoghe capacità
imprenditoriali sia a livello tecnico, sia
a livello economico”.
Di fronte a fatti reali ai quali la stessa
Commissione Parlamentare ha dato
valore, chiediamo che la vicenda Sistri
sia chiarita una volta per tutte per
trovare una soluzione entro il più breve
tempo possibile.
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Se fino a poco tempo fa è mancata
la chiarezza, ad oggi manca anche la
serietà. Manca la conoscenza delle
imprese da parte dei Ministeri e manca l’attenzione nei confronti di ciò che
fa ogni giorno un’impresa.
Se il Sistri, come sembra, entrasse
veramente in vigore dal 1° ottobre,
gli imprenditori dovrebbero iniziare sin
da ora a dare il via alla strumentazione
e alla raccolta dati.
Così non si può andare avanti: si tratta
di decisioni e scandali, alle spalle di
quegli imprenditori che resistono e
cercano commesse tra norme confuse e burocrazia che rallenta e toglie
competitività.
Legalità, trasparenza, responsabilità
ed efficienza non sono principi che devono valere solo per il mondo dell’impresa.

@impresa

l’ASSOCIAZIONE

INSTALLATORI DI IMPIANTI
A RISCHIO LAVORO
Il DL 28/11 non riconosce esperienza e conoscenze sul campo a chi non ha titolo di studio.

Dal 1° agosto 2013, 57mila installatori di impianti potrebbero trovarsi
senza lavoro. E questo grazie al
decreto legislativo 28/11 – recepimento di una direttiva europea – che
impone, quale requisito per poter
effettuare interventi di installazione
nel settore delle rinnovabili, percorsi
di qualificazione professionale per
i responsabili tecnici delle aziende
(titolari e dipendenti) che operano
nel settore fotovoltaico, biomasse,
solare termico, pompe di calore e
geotermia.
Dove sta il problema? Per i laureati e
i diplomati agli istituti tecnici, la legge
non prevede obblighi di formazione;
per chi possiede un titolo o attestato
di formazione professionale è previsto, invece, un corso di 60 ore (per
ciascuno dei settori indicati) oltre ad
un modulo comune di 20 ore.

Non c’è alcun riferimento a titolari
e dipendenti in possesso del solo
titolo di studio della scuola dell’obbligo e dell’esperienza maturata in
anni di lavoro.
Decreto “discriminatorio” perché non
considera tutti quei professionisti che
operano nel mercato con tanto di
conoscenze ed esperienze acquisite
in anni e anni di interventi. A questi
imprenditori, infatti, si nega sia il
riconoscimento delle competenze
acquisite, sia la possibilità di svolgere corsi di aggiornamento professionale. Per la legge è come se non
esistessero.
Confartigianato Imprese Varese, nella
figura di Carlo Orcese – referente del
settore bruciatoristi / termoidraulici e
presidente per la stessa categoria di
Confartigianato Imprese Lombardia –

sottolinea che “non si può annullare
la competenza di chi l’ha già provata
sul campo da tempo. E’ corretto che
si chieda una formazione aggiuntiva
ma non si può accettare il fatto che
alle imprese esistenti nel settore non
si riconosca più il “diritto acquisito”
ad operare secondo esperienza. Le
imprese dovrebbero essere messe in
grado di lavorare, non di chiudere. E’
urgente procedere ad una revisione
del decreto nell’ottica di sostenere
quegli imprenditori che sanno lavorare
e lo dimostrano ogni giorno.
E’ per questo che Confartigianato Imprese è intervenuta presso il Ministero
dello Sviluppo Economico sollecitando
la modifica della legge”.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/

Gas Fluorurati: c’è tempo fino all’11 giugno
Lo ha stabilito il Ministero dell’Ambiente dopo l’intervento di Confartigianato Imprese.

Arriva dal Ministero dell’Ambiente, dopo l’intervento di Confartigianato, la proroga all’11 giugno (era fissata al 12 aprile)
per consentire agli imprenditori che installano, riparano e fanno la manutenzione di apparecchiature contenenti gas serra di
iscriversi al Registro nazionale dei gas fluorurati e ottenere il certificato o l’attestato che li abilita ad operare, come
previsto dal Dpr 43/2012.
Il Ministero ha compreso le sollecitazioni e le difficoltà di 200.000 installatori di impianti e autoriparatori che rischiavano di
dover operare fuori legge a causa dell’impossibilità di iscriversi al Registro e ottenere la certificazione necessaria per operare.
I tempi inizialmente previsti si sono infatti rivelati troppo ridotti per consentire al sistema delle Camere di Commercio, di
smaltire l’enorme mole di richieste di iscrizione.
Ora sono necessari altri interventi per restringere il campo di applicazione del Dpr 43/2012: dare il tempo necessario per
poter mettere in formazione molte migliaia di operatori e alleggerire gli oneri burocratici e le sanzioni a carico delle imprese.
Per informazioni sui corsi in avvio organizzati dalla nostra associazione vedere
a pag. 27
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L’associazione

TASSAZIONE LOCALE:
OCCHIO ALLA TARES!
Confartigianato Imprese Varese incontra gli amministratori comunali per chiedere l’applicazione
di tariffe equilibrate ed eque per le imprese.

Capire come la Pubblica Amministrazione locale utilizza (più o meno) le
entrate della tassazione e se queste
vanno a vantaggio (più o meno) dello
sviluppo delle imprese del territorio e
della qualità della vita dei cittadini. E’
nata mesi fa, proprio con questo obiettivo
legato ai principi della “spending review”,
l’Agenzia delle Uscite di Confartigianato Imprese Varese che, attraverso studi,
ricerche ed elaborazioni statistiche, ha
aperto un confronto costante e propositivo con le PA della provincia di Varese.
Il messaggio è chiaro: ciò che si raccoglie con l’imposizione fiscale deve
andare al potenziamento dei servizi già
esistenti, o alla costituzione di servizi
nuovi e sempre di maggiore qualità, a
vantaggio dell’imprenditoria e della comunità territoriale.
Un’impresa più “leggera” dal punto
vista fiscale può dare occupazione, fare
investimenti, crescere e rendersi più
competitiva. In sintesi, produrre maggiore ricchezza a favore del territorio.
Ecco, allora, l’impegno di Confartigianato
Imprese Varese sul fronte dell’IMU (in
anticipo sui tempi, la nostra Associazione
si era mossa con un approfondimento
statistico con tanto di interviste ai sindaci
sulla destinazione di queste risorse) e, ora
più che mai, sulla Tares (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi).
Ripercorriamo l’attività di Confartigianato
in questi mesi.

Che cosa stiamo facendo
Gennaio 2013: l’Ufficio Studi di Confartigianato Varese denuncia che dal gettito
della Tares deriveranno maggiori entrate
per i Comuni pari a 1 miliardo di euro
nel 2013 e 1 miliardo di euro nel 2014,

equivalenti a un incremento di 16 euro per
abitante. Aumenti che si aggiungeranno a
quelli registrati negli ultimi 10 anni con la
crescita del 57% delle tariffe rifiuti in Italia
(contro il +23% nell’area UE).
Febbraio 2013: Confartigianato Varese,
attraverso i media del territorio e inviando
una lettera specifica, invita tutti i sindaci
della provincia ad adottare un “Regolamento tipo”, appositamente elaborato,
per l’applicazione della Tares, definendo i
principi della qualità dei servizi. In particolare, vengono ritenute fondamentali per
le imprese:
- l’applicazione dei coefficienti minimi
previsti dalla legge
- la definizione della tariffa correlata alla
reale produzione dei rifiuti
- le riduzioni e le agevolazioni che il
Comune può applicare a imprese e
cittadini
- la distinzione netta e certa tra rifiuti
speciali e urbani
- i principi di trasparenza anche nel modo
in cui i Comuni si impegnano a comunicare all’utenza il piano finanziario e le
fatture.
Marzo/Giugno 2013: il “Regolamento
tipo” ha portato Confartigianato a fissare
un calendario di incontri con i sindaci
e/o gli assessori dei principali comuni
della nostra provincia per: richiamare la
massima attenzione sulla situazione critica che stanno attraversando le imprese,
proporne l’applicazione, verificare in sede
di Piano finanziario l’applicazione di tariffe
equilibrate ed eque per le imprese, offrire
se necessario la competenza tecnica per
la stesura del regolamento comunale sulla
Tares.
Questi i comuni con cui abbiamo già
aperto il confronto: Saronno, Germignaga, Somma Lombardo, Mornago,
Olgiate Olona, Vergiate, Uboldo.

16 Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 04 Maggio 2013

www.asarva.org

Nelle prossime settimane sono previsti incontri con i sindaci di Arcisate, Gavirate,
Busto Arsizio, Varese, Malnate.
A fronte della diffusa situazione di difficoltà di bilancio, sindaci e assessori
si sono resi disponibili a collaborare
per la stesura del Regolamento ma
soprattutto a porre, come richiesto, la
massima attenzione alle imprese e ai
lavoratori occupati. In sede di stesura
del Piano finanziario verrà verificata la
trasparenza e l’equità dell’applicazione
delle tariffe.
Ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sul nostro sito: http://www.asarva.
org/speciali/pagine/tassazione-locale-2013-4466.html

Cosa possiamo fare
per le imprese
Premesso che sono comunque valide
le dichiarazioni Tarsu/TIA già presentate
e registrate nella banca dati comunale,
segnaliamo che ogni azienda può procedere ad una verifica delle superfici
assoggettate alla tariffa e presentare
eventualmente una dichiarazione che avrà
effetto anche per gli anni successivi (salvo
variazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo).
A seguito dell’analisi documentale e del
Regolamento comunale, sarà possibile
accertare se vi siano o meno i requisiti
per richiedere al Comune eventuali
riduzioni della superficie soggetta alla
Tares.
Per ulteriori informazioni:
Giulio Di Martino
giulio.dimartino@asarva.org
tel. 0332 256207
Lucia Pala
ambiente@asarva.org
tel. 0332 256318

@impresa

l’ASSOCIAZIONE

CONTRIBUTI PER FIERE ESTERE
E INTERNAZIONALI IN ITALIA
Contributi CCIAA per la partecipazione a Fiere all’estero e internazionali in Italia.

La Camera di Commercio di Varese
prosegue nell’impegno di sostenere ed
incentivare con contributi la partecipazione delle piccole e medie imprese
della provincia di Varese a manifestazioni fieristiche a carattere internazionale (in Italia e all’estero), in programma
per l’anno 2013.
» Fiere in paesi UE e Svizzera: contributo del 30% delle spese sostenute
(max 1.500 € - spesa minima 500 €).
» Fiere nel resto del mondo: contributo del 30% delle spese sostenute
(max 2.500 € - spesa minima 1.000 €).

» Fiere a carattere internazionale in
Italia: contributo del 30% delle spese
sostenute (max 1.000 € - spesa minima 200 €).
Sono ammesse al contributo solo le
spese di locazione e di allestimento
degli spazi espositivi.
E’ possibile presentare la domanda di
contributo in CCIAA attraverso procedura telematica dal 06/05/2013 al
06/09/2013.
Per ulteriori informazioni sulle spese
ammissibili, date di rendicontazione e
per il calendario aggiornato delle fiere

internazionali 2013 ammesse al contributo: www.asarva.org
L’Associazione è a disposizione per
informazioni e assistenza delle imprese
per la compilazione e presentazione
delle domande alla CCIAA Varese.

Per ulteriori informazioni:
Monica Baj
monica.baj@asarva.org
tel. 0332 256214
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DENUNCIA D’INFORTUNIO:
ATTENZIONE ALLA COMPILAZIONE
La Cassazione ha emesso una sentenza sugli effetti probatori delle denunce di infortunio.

N

el caso esaminato, il giudice, nei
primi gradi di giudizio, aveva ripartito
correttamente l’onere della prova tra
le parti: in caso di infortunio sul lavoro,
grava sul lavoratore l’onere di provare
l’esistenza del danno riportato, le modalità con cui si è verificato e il nesso
di causalità tra le mansioni svolte e
l’infortunio; sul datore di lavoro grava
invece l’onere di provare di avere adottato tutte le misure di tutela possibili
per evitare l’infortunio.
Riguardo all’importanza da attribuire
alla denuncia di infortunio, la sentenza
di primo grado aveva ritenuto che da
essa non si potesse ricavare una confessione da parte del datore di lavoro.
Tale orientamento è stato ribaltato
dalla Corte di Cassazione. Nella sua
sentenza, infatti, la Corte di Cassazione
ha stabilito che la denuncia di infortunio non necessita di elementi ulteriori per dimostrare la verità di quanto in
essa si afferma.
E’ necessario, pertanto, prestare la
massima attenzione nella compilazione
della denuncia di infortunio.
Nel caso in cui il datore di lavoro non
sia stato presente al fatto, è opportuno specificare che la descrizione
dell’infortunio rappresenta esclusivamente quanto dichiarato dal lavoratore.

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

Con il nuovo apprendistato (legge 167/2011) la formazione professionalizzante può finalmente essere erogata internamente all’azienda. Per meglio
guidare, consigliare e aiutare le imprese ad orientarsi negli adempimenti
- ed assolverli al meglio - il nostro Servizio formazione offre un pacchetto
completo di accompagnamento al tutor aziendale per la gestione degli
obblighi:
• Analisi della figura professionale di concerto con il tutor aziendale.
• Redazione e consegna del Piano Formativo individuale, corredato dai
materiali per la gestione della formazione interna.
• Assistenza a distanza per il primo anno di assunzione: controllo della registrazione nel rispetto dell’accordo sull’apprendistato applicato.

Per informazioni e prenotazioni:
» rivolgersi agli Assistenti d’Impresa nelle nostre sedi
» o agli operatori del servizio amministrazione del personale
(per i clienti del servizio)
» Tel. 0332 256111 - n. verde 800650595

Rif. normativi:
Corte di Cassazione, sentenza n. 8611 del 9 aprile 2013

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

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

Giuseppe Aletti_Tel. 0332 256266
giuseppe.aletti@asarva.org
www.asarva.org
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I CONTRIBUTI ELBA
PER IMPRESE E LAVORATORI 2013
Il riepilogo di tutti contributi erogati per imprese e lavoratori iscritti all’ente bilaterale.

L’adesione all’Elba (Ente Bilaterale
dell’Artigianato Lombardo), oltre a
essere un obbligo contrattuale per
le aziende iscritte all’Albo Artigiani e
per le aziende che applicano contratti
artigiani, comporta vantaggi reali per
l’impresa e per i lavoratori. Con il
sostegno concreto dei suoi contributi, Elba aiuta le imprese a mantenere
l’occupazione, introdurre innovazione
e sicurezza, ridurre il costo del credito,

favorire la formazione professionale e
incentivare l’occupazione.
Come già comunicato su Artigiani
Oggi dei mesi scorsi anche per il 2013
Elba ha confermato la maggior parte
dei contributi e ne ha modificati alcuni.
Segnaliamo il nuovo contributo istituito con accordo del 4 febbraio 2013,
relativo alla formazione obbligatoria
dei rappresentanti interni dei lavoratori
per la sicurezza (RLSA) pari al 50%

del costo sostenuto per un massimo
di 260 €.
Ricordiamo che possono fare richiesta
di contributi Elba tutte le imprese in
regola con i versamenti. Un’impresa
risulta regolarmente iscritta quando, ai
due mesi precedenti la data del contributo che vuole richiedere, ha versato
la quota per gli anni 2011e 2012, oltre
ai versamenti mensili del 2013.

Contributi per le imprese
Mantenimento
occupazionale

Contributo annuale di 500 € per le imprese che a partire dal 1° gennaio 2013 hanno chiesto la cassa
integrazione in deroga e ne faranno un uso effettivo almeno la metà dei dipendenti in forza all’azienda.

Sicurezza Artigianato

Contributo pari al 50% dei costi sostenuti per valutazioni da rischi chimico, vibrazioni meccaniche,
rumore, radiazioni ottiche, movimenti ripetitivi, stress da lavoro, consulenze esterne per verifica
applicazione DVR. Per le aziende in cui negli ultimo due anni non si sono verificati infortuni con prognosi superiore ai 5 giorni.

Formazione apprendisti

Contributo di 250 € per ogni apprendista che ha frequentato corsi di formazione esterna di almeno
120 ore. Anche nel caso di formazione esterna per l’apprendistato professionalizzante.

Incremento occupazione

Contributo di 250 € per ogni incremento annuo del numero dei dipendenti a tempo pieno ed indeterminato.

Formazione aggiornamento
professionale

Contributo pari al 50% del costo per corsi rivolti a titolari, soci, collaboratori e dipendenti (per corsi
di durata tra le 16 e le 80 ore). Contributo pari al 50% del costo della partecipazione di titolari, soci e
collaboratori ad iniziative finanziate da Fondartigianato contestualmente ai loro dipendenti

Eventi eccezionali

Contributo pari al 15% delle spese sostenute per il ripristino dell’attività interrotta per fattori esterni
quali calamità naturali.

Incentivi alle assunzioni

Contributo di 750 € per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato che beneficia della mobilità.

Rette per asili nido

Contributo per imprenditori/ici che usufruiscono degli asili nido per i loro figli: 500 € all’anno (per le
famiglie monoparentali) e 350 € all’anno per le altre famiglie.

Contributo per gli investimenti

Contributo pari al 5% a sostegno degli interventi per investimenti riguardanti attrezzature, macchinari, nuovi impianti, compresi i beni registrati come furgoni e autovetture.

Formazione obbligatoria
RLSA > Novità

Contributo pari al 50% del costo per la formazione obbligatoria dei rappresentanti interni dei lavoratori per la sicurezza (RLSA) per un massimo di 260 €. Riconosciuto per il corso base di 32 ore e per i
corsi di aggiornamento effettuati presso le Associazioni o gli enti di formazione di riferimento.
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Contributi per i lavoratori
Sostegno al reddito

Contributo di 150 € mensili fino a un massimo di 4 mesi per i lavoratori in cassa integrazione in deroga che hanno perso almeno 110 ore di lavoro al mese. Riproporzionato per i lavoratori part-time.

Contributo alla scolarità

Contributo di 300 € ai dipendenti con figli che hanno conseguito un titolo di studio quinquennale.

Intervento
per la disoccupazione

Per i licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013, contributo di 104 € a settimana per i lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato e di 80 € a settimana per gli apprendisti.
Riproporzionato per i lavoratori part-time.

Anzianità professionale
aziendale

Contributo di 170 € per il lavoratore che ha maturato 14 anni di anzianità continuativa in azienda, e di
200 € al raggiungimento dei 20 anni.

Borse di studio

Contributo di 260 € per i corsi triennali, 520 € per i diplomi di scuola secondaria, 775 € per corsi o
diplomi di laurea.

Rette per asili nido

Contributo per lavoratori/ici che usufruiscono degli asili nido per i loro figli: 500 € all’anno (per le
famiglie monoparentali) e 350 € all’anno per le altre famiglie.

Congedo parentale

Contributo di 200 € mensili per i lavoratori che usufruiscono di congedi parentali fino a un max di 6
mesi nell’arco dei 3 anni del bambino. Riproporzionato per i lavoratori part-time.

Conferma in qualifica
apprendistato

Contributo di 500 € agli apprendisti che conseguono la qualifica al termine del percorso formativo,
indipendentemente dalla conferma del rapporto di lavoro.

Per tutti gli approfondimenti e le modalità di richiesta:
www.asarva.org/lavoro/ oppure
Ente Bilaterale dell’Artigianato della Provincia di Varese
c/o MALPENSAFIERE
Via XI Settembre - Ingresso A - 21052 - BUSTO ARSIZIO
Tel. 0331 670462 - Fax 0331 336725 - info@ebavarese.it
Orari apertura Sportello EBA -Varese
Martedì - Giovedì: 8.30 - 12.30 - Mercoledì: 14.45 - 18.45

ELBA: rimborso quote RLS anni 2011/2012
La domanda dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2013.

L’

Elba e le parti sociali, hanno definito con verbale di accordo del 4/2/2013, le modalità per il rimborso delle quote di versamento ELBA relative al rappresentante della sicurezza dei lavoratori territoriale - effettuate mediante F24 negli anni 2011 e
2012 - dalle aziende che hanno il rappresentante della sicurezza eletto in azienda.
L’importo mensile di euro 10,42, versato per dipendente tramite F24, è infatti comprensivo della quota del rappresentante
territoriale.
Il rimborso sarà conteggiato sulla base dei versamenti effettuati durante l’anno fino ad un massimo di Euro 12,00 per ciascun
dipendente, a condizione che l’azienda abbia versato l’annualità completa .
La domanda di rimborso dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2013 direttamente all’Elba di Milano con apposita modulistica.

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

Artigiani Oggi>Obiettivo Professionalità n. 04 Maggio 2013 21

@impresa

FISCO

SPESE DI RAPPRESENTANZA:
QUANDO SONO DEDUCIBILI?
I requisiti e il trattamento fiscale.

Le spese di rappresentanza sostenute, con la legge n. 244/2007 (art. 1,
cc. 33-34), sono deducibili nel periodo
di imposta in cui sono state sostenute,
se rispondenti ai requisiti di inerenza
e congruità, stabiliti con il D.M. del 19
novembre 2008.

Sono deducibili le spese relative ai
beni distribuiti gratuitamente di valore
unitario non superiore a € 50,00.
Ai fini IVA, la detrazione dell’imposta
sugli acquisti dei beni distribuiti gratuitamente è ammessa solo se il valore
unitario non è superiore a € 25,82.

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

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
maurizio.salardi@asarva.org

Le spese di rappresentanza - Trattamento fiscale
Imposte dirette
Tipologia di costo

IVA
detraibile

Deducibilità

Nei limiti D.M.
19.11.2008

Spese di rappresentanza, escluso vitto e alloggio

100%

SÌ

NO

Spese di vitto e alloggio di rappresentanza

75%

SÌ

NO

75%

NO

SÌ

100%

NO

NO

€ 180,76 in Italia € 258,23 all’estero

NO

SÌ

100%

NO

SÌ

di valore pari o inferiore a € 25,82

100%

NO

SÌ

di valore superiore a € 25,82 e inferiore/pari a € 50, IVA incl.

100%

NO

NO

di valore superiore a € 50 IVA incl.

100%

SÌ

NO

Di beni prodotti o commercializzati inferiori a € 50

100%

NO

Cessione
gratuita autofattura

Di beni prodotti o commercializzati superiori a € 50

100%

SÌ

100%

NO

Spese di vitto e alloggio per ospitalità clienti a mostre e visite a stabilimenti
ecc.
Spese di viaggio (trasporto di persone) per ospitalità clienti a mostre e
visite a stabilimenti ecc.
Spese di vitto e alloggio per trasferte di dipendenti o collaboratori
Spese di pubblicità

Omaggi

Cessioni
gratuite

Premi e sconti in natura

SÌ
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Discorso a parte per le spese alberghiere: condizione necessaria per la deducibilità è che siano inerenti all’attività di impresa.
Sono deducibili nella misura del 75% le spese diverse dalle spese di vitto e alloggio
sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti e dai
collaboratori (art. 95, c. 3 Tuir).

Beni in uso
ai soci: rinvio
ad ottobre

Spese alberghiere
Tipologia spesa albergo/ristorante

Detraib. IVA

Per dipendente in trasferta fuori
dal Comune

Fattura

Sì

Ricevuta fiscale

No

Per dipendente in trasferta nel
Comune

Fattura

Sì

Ricevuta fiscale

No

Per amministratore in trasferta fuori Fattura
Comune
Ricevuta fiscale

Sì

Per amministratore in trasferta nel
Comune

No

Fattura

Sì

Ricevuta fiscale

No

Fattura

Sì

Ricevuta fiscale

No

Per lavoratore autonomo per corsi/ Fattura
convegni
Ricevuta fiscale

No

Per titolare/socio

Sì

100%
75%
75%
50% del 75%

No

Ricevuta fiscale

No

Fattura

Sì

100%

Ricevuta fiscale

No

Spesa albergo/ristorante di rappre- Fattura
sentanza
Ricevuta fiscale

No

Spese mensa: gestione diretta,
convenzione con pubblico esercizio, ticket restaurant.

75%

Fattura

Sì

Lavoratore autonomo come spesa
di rappresentanza

100%

75% nel limite
del 2%
dei compensi
75% + limite
percentuale
dei ricavi
75% nel limite
dell’1%
dei compensi

Fattura

Per lavoratore autonomo per i casi
diversi dal precedente

Deducibilità
costo

No

Detrazione del costo
sugli impianti fotovoltaici
Il 36% (o 50%) previsto per l’acquisto o installazione.

L

’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica rientra tra gli interventi per i quali spetta la detrazione del 36%,
elevata al 50% per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno
2012 e il 30 giugno 2013, in quanto concretizza di fatto un risparmio energetico.
L’agevolazione è riconosciuta per impianti posti direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente ed è esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in
eccesso configuri esercizio di attività commerciale. E’ sufficiente conservare la
documentazione comprovante l’acquisto o l’installazione. La detrazione è cumuwww.asarva.org
labile con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato.

Arriva la proroga per la
comunicazione obbligatoria.

Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 è prorogato il termine per la
comunicazione, all’Anagrafe tributaria,
dei dati relativi ai beni dell’impresa
concessi in godimento a soci o familiari nei periodi d’imposta precedenti
a quello di prima applicazione della
disciplina ovvero nel corso del 2012.
Il termine, originariamente fissato per
entrambe le comunicazioni al 2 aprile
2013, viene prorogato al 15 ottobre
2013.
Il provvedimento di rinvio è stato fortemente sollecitato da Confartigianato per tener conto delle difficoltà
di attuazione e della novità dell’obbligo. Il rinvio è infatti esplicitamente
motivato dall’esigenza di valutazione,
da parte dell’Agenzia, delle proposte
di semplificazione riguardanti la tipologia delle informazioni da comunicare e
le relative modalità di trasmissione.
Ricordiamo che il 15 ottobre 2013
andranno comunicati i beni concessi in godimento:
• nel corso del 2012 anche se nel
corso del medesimo periodo d’imposta è cessato il diritto di godimento;
• in periodi d’imposta antecedenti
al 2012 purché il godimento permanga nel periodo d’imposta in
corso al 17 settembre 2011.

Maurizio Salardi_Tel. 0332 256323
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maurizio.salardi@asarva.org
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ambiente e sicurezza

AUTOCERTIFICAZIONE
DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Scadenza al 31 maggio.

D

al 1° giugno 2013 le aziende che occupano fino a 10 addetti non potranno più
fare ricorso all’autocertificazione.
Tutte le imprese dovranno pertanto avere
in azienda un documento di valutazione dei
rischi scritto (DVR), firmato e timbrato per
data certa o attestata.
Il Ministero del Lavoro infatti, aveva già da
tempo ribadito che la data ultima di validità
per l’autocertificazione della valutazione dei
rischi, per le imprese con meno di 10 dipendenti, è il 31 maggio 2013.
Il rischio è quindi di incorrere in pesanti
sanzioni.
Tutte le aziende che ancora devono procedere alla stesura del DVR, sono invitate a
prendere al più presto contatti con il Servizio
Ambiente e Sicurezza di Confartigianato
Imprese Varese per verificare la propria situazione e acquisire le informazioni necessarie.

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

Invio della Relazione
sanitaria annuale
Scadenza al 30 giugno.

Per il solo 2013 è stata spostata dal
31/03 al 30/06 la scadenza per l’invio
telematico alle ASL competenti, dei dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria
nell’anno precedente. Secondo il nuovo
modello “Allegato 3B”, quest’anno sono
state poste in evidenza anche le differenze di genere e i rischi lavorativi connessi
alle lavorazioni. Il Servizio MDL sta predisponendo, per tutte le imprese assistite,
le relazioni che verranno inviate entro la
scadenza prevista.
24

Visita medica stagisti minorenni:
risponde il Ministero del Lavoro
Posti alcuni quesiti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sono stati posti, alla Commissione per

contratto o un rapporto di lavoro, anche
gli Interpelli in materia di salute e sicuspeciale, disciplinato dalle norme vigenrezza sul luogo di lavoro, diversi quesiti in
ti”; contemplandosi, quindi, tutti i rapporti
merito alla obbligatorietà o meno di sottodi lavoro, anche di natura autonoma,
porre alle visite mediche preventive i minori
inclusi quelli speciali dell’apprendistato, il
in stage. In particolare è stato chiesto:
lavoro a domicilio, etc., ma non i rapporti
- “corretta interpretazione della norma di
didattici che coinvolgono gli studencui all’art. 41 del Dlgs. 81/08 con partiti quand’anche partecipanti a stage
colare riferimento all’obbligo di effettuare
formativi presso imprese terze rispetto
visita medica preventiva nei confronti dei
all’Istituto scolastico”.
soggetti minori di età, i quali, in veste di
La Commissione, chiarisce che, se da un
partecipanti ai corsi di istruzione/formalato la visita medica prevista dall’art. 8 della
Artigiani
Oggi>Obiettivo
Professionalità
n. 04 Maggio
2013 n. 977/1967
www.asarva.org
zione
scolastica
(stage)
siano coinvolti
Legge
(quella che si faceva
in momenti di alternanza scuola lavoro
presso le ASL) non è obbligatoria nei casi
ovvero effettuino un periodo di tirocinio
sottoposti, in quanto si applica limitataformativo e di tirocinio”
mente ai rapporti di lavoro (tra i quali, come
noto, non rientra il tirocinio), d’altro canto
oppure
l’obbligo di sorveglianza sanitaria previsto
- “se agli allievi che seguono corsi di fordall’art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 equipara i
mazione professionale nei quali si fa uso di
tirocinanti ai lavoratori e, quindi, l’obbligo
laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
della visita medica preventiva scatta nei
agenti chimici e fisici, ivi comprese le appasoli casi previsti dalla normativa vigente
recchiature fornite di videoterminali - dato
(attività soggetta a sorveglianza sanitaria
che ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. a), del
obbligatoria o altri casi specifici).
D.lgs. 09/04/2008 n. 81, limitatamente ai
L’articolata risposta ai quesiti fornita dalla
periodi in cui gli allievi sono effettivamente
Commissione può dunque essere riassunta
applicati alla strumentazione o ai laboratori
nel seguente schema:
in questione, sono equiparati ai lavorato- Minorenne => assunto in mansione senri - sia applicabile la normativa sul lavoro
za rischi lavorativi: visita medica prevenminorile (L. 977/67) in particolar modo l’art.
tiva presso Medici S.San. Naz.;
8”.
- Minorenne => assunto in mansione con
o ancora
rischi lavorativi: visita medica preventiva
presso Medico competente dell’azienda.
- “se, anche alla luce del D.Lgs. n.
- Minorenne => stage in mansione senza
81/2008, lo stagista minorenne deve
rischi lavorativi: nessuna visita medica
essere sottoposto a visita medica prepreventiva.
ventiva, premesso che: ai sensi e per gli
effetti della L. 977/1967 (come modificata - Minorenne => stage in mansione con
rischi lavorativi: visita medica a cura del
dai D.Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000),
Medico competente dell’azienda.
lo studente minorenne di un istituto
scolastico in nessun caso acquista la
qualifica giuridica di “lavoratore minore”,
Per tutti gli approfondimenti:
tant’è che nel campo di applicazione di
www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/
tale normativa rientrano esclusivamente
Lucia Pala_Tel. 0332 256318
“i minori di diciotto anni che hanno un
ambiente.pala@asarva.org
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NOVITà DI SETTORE

Accesso alla professione: Recupero accise del I° trimestre 2013
novità sulla capacità
AUTOTRASPORTO
finanziaria
Il nostro servizio.
AUTOTRASPORTO
Cosa cambia dal 10 maggio 2013.

Dal 1° aprile è possibile presentare la
domanda all’Ufficio delle Dogane per il recupero delle accise sui consumi di gasolio
effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo
2013.
Se ancora non avessi presentato la domanda siamo a disposizione con un servizio
completo per ottenere questo beneficio.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/trasporti

Antonella Imodi_Tel. 0332 256350
antonella.imondi@asarva.org

Con una nota del 29 aprile 2013 il
Ministero dei Trasporti ha comunicato
che, dal 10 maggio 2013, la polizza
assicurativa per i vettori non potrà più
utilizzarsi per comprovare il requisito della capacità finanziaria, sia con
riferimento alle domande di iscrizione
all’Albo degli autotrasportatori presentate
da quella data che per i rinnovi annuali
successivi sempre alla medesima data
del 10 maggio 2013.
Ciò in quanto – scrive il Ministero – sul
mercato assicurativo sono state introdotte delle apposite polizze di responsabilità civile professionale specifiche per
le imprese di autotrasporto, per cui la
situazione di emergenza verificatasi nel
novembre 2012 è venuta meno.

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/servizi_impresa/trasporti

Antonella Imodi_Tel. 0332 256350
antonella.imondi@asarva.org

Nuovo Listino prezzi
per l’edilizia
EDILIZIA
Nuovo programma per il computo metrico.

Sarà disponibile, solo on-line, sul
nostro sito www.asarva.org/servizi_
impresa/costruzioni/, il nuovo “Listino prezzi informativi opere compiute
per l’edilizia” 2° semestre 2012.
La pubblicazione semestrale, curata
dalla CCIAA, in collaborazione con
Confartigianato Imprese Varese e
il contributo delle imprese che, per
i settori di competenza dedicano
grande impegno, è giunto alla 16a
Edizione.
Tra le novità per il 2° semestre 2012
è la realizzazione di un programma
di facile utilizzo che permette di
fare semplici computi metrici e
preventivi sulla base dei prezzi
dell’ultimo listino.
Per rendere poi ancora più fruibile
lo strumento da parte di imprese,
professionisti e stazioni appaltanti,
il Listino Prezzi è ora disponibile
nei formati utilizzati dai più diffusi
software gestionali (disponibile ora
per utenti Acca e STR, proswww.asarva.org

simamente
anche
per utenti
ITALSOFT).
In attesa del
prossimo ap–
puntamento,
con il listino
del 1°
semestre
2013,
invitiamo
tutte le
imprese che
volessero
contribuire ad arricchire, con la
propria esperienza, i lavori della
Commissione del listino a partecipare
al gruppo di lavoro, anche come
informatori (in particolare per la
sezione “pavimentazione interna”)
e a contattarci per ricevere tutte
le informazioni e i chiarimenti
necessari.

Mario Resta_Tel. 0332 256216
mario.resta@asarva.org
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Le scadenze per preposti, lavoratori e RSPP.
Come previsto dall’Accordo Stato
Regioni entro LUGLIO 2013 le imprese
dovranno provvedere alla formazione
delle seguenti figure in azienda.
PREPOSTO
E’ la persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende all’attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di
iniziativa (art. 2 comma 1 lettera e), del
D.Lgs. 81/08).
Che tipo di formazione?
La formazione del preposto deve
comprendere quella per i lavoratori
(generale e specifica) e deve essere
integrata da una FORMAZIONE
PARTICOLARE, in relazione ai compiti
da lui esercitati in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, della durata di 8
ore (frequenza minima 90% + test di
verifica finale). Tale formazione è un
credito formativo permanente.
Il 20 e 27 giugno prossimi si
svolgerà il primo corso dedicato ai
Preposti.
il corso, della durata di 8 ore, si
svolgerà dalle 9 alle 13 presso la
nostra sede di Varese di via Sanvito
Silvestro 92.
LAVORATORI
Chi non avesse ancora provveduto
alla formazione dei LAVORATORI (il
termine ultimo era l’11 gennaio 2013)
deve attivarsi al più presto per non
incorrere in sanzioni.
RSPP DATORI DI LAVORO
Devono provvedere alla propria
formazione da subito se NON hanno
svolto nessuna formazione pregressa;
in caso di apertura nuova attività ci
sono 90 giorni di tempo.

Per gli RSPP esonerati ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626 la scadenza è l’11
gennaio 2014 per frequentare
OBBLIGATORIAMENTE il solo corso
di AGGIORNAMENTO per RSPP DATORE DI LAVORO.
E’ possibile frequentare on-line
i corsi obbligatori per: lavoratori
(base e aggiornamento) e RSPP.
VANTAGGI: meno perdite di tempo,
comodità, semplicità.

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

Per informazioni e prenotazioni:

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

Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org/formazione
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» rivolgersi agli Assistenti d’Impresa
nelle nostre sedi
» Tel. 0332 256111
n. verde 800650595
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FORMAZIONE TECNICA
Nuovi appuntamenti per i corsi dedicati agli addetti al recupero dei gas fluorurati.
Con riferimento all’obbligo previsto dal
dpr 43/2012 e alla proroga (vedi pag.
15), Confartigianato Imprese Varese
in collaborazione con Confartigianato

Lombardia e Elfi, (Ente Lombardo per la
Formazione d’Impresa) organizza i corsi
e le sessioni di esame che soddisfano
gli obblighi stabiliti dal decreto e

permettono alle imprese di operare in
totale legalità.

FORMAZIONE COFINANZIATA DALLA CCIAA
DI VARESE
Con sconti reali del 70%.
Confartigianato Varese, grazie
all’iniziativa “Voucher collettivi” attivata
dalla Camera di Commercio di Varese,
offre i propri corsi con uno sconto reale
del 70%.
Area Tecnica
» La sicurezza degli impianti
termoidraulici (21 ore)
» Aggiornamento manutenzione
impianti di riscaldamento (8 ore)

Area Gestionale
» Saper determinare i prezzi di mercato
ed essere competitivi (12 ore)
» Programmazione finanziaria e
gestione degli investimenti (15 ore)
» La gestione del rischio di impresa (8
ore)

Area start-up
» Diventare imprenditore: gestire il
rischio di impresa (12 ore)

CORSI IN AVVIO
11 Maggio
8 Giugno
15 Giugno

Addetti al recupero dei gas fluorurati - SETTORE AUTORIPARAZIONE

8/15/21 Maggio (Busto A.)
13/20/27 Maggio (Varese)
7/10/11 Giugno (Busto A.)

Addetti al recupero dei gas fluorurati - SETTORE INSTALLAZIONE
Diventare imprenditore: gestione del rischio in impresa

Maggio - Giugno 2013

Guida al Piano Operativo della Sicurezza (POS)

Maggio - Giugno 2013

La sicurezza degli impianti termoidraulici

Giugno 2013

Manutenzione e controllo degli impianti di riscaldamento – AGGIORNAMENTO

Giugno 2013

Primo soccorso – RINNOVO

27 Maggio 2013 (Varese)

Rappresentante dei lavoratori della sicurezza 81/08 - BASE

Maggio - Giugno 2013

Saper determinare i prezzi di mercato ed essere competitivi

Maggio - Giugno 2013

www.asarva.org
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LE GIORNATE PER RICORDARE
Da Confartigianato Varese e Associazione Varese Alzheimer
visite gratuite per prevenire i disturbi cognitivi.

Le “Giornate per ricordare” è il titolo
dell’iniziativa organizzata dalla MOA,
Società di Mutuo Soccorso di Confartigianato Imprese Varese insieme
alla Fondazione San Giuseppe e
all’Associazione Varese Alzheimer.
Questo screening, dedicato ai disturbi
cognitivi, è giunto alla terza edizione
grazie alla straordinaria affluenza di
cittadini che si sono prenotati per
una visita gratuita presso le sedi della
Confartigianato. I medici psicologi
di Varese Alzheimer opereranno nel
pieno rispetto della privacy per verificare eventuali sintomi di un precoce
“invecchiamento” neuro cerebrale
dei cittadini fra i sessanta e i settanta
anni, fascia d’età in cui di norma si
manifestano le patologie neuro degenerative.
La MOA sms, Società di Mutuo Soccorso dell’Associazione Artigiani di
Varese, è da oltre 60 anni impegnata a
fornire, senza scopo di lucro, assistenza sanitaria integrativa a tutti i
cittadini. Accanto a questa attività sta
portando avanti in questi anni varie
iniziative e campagne finalizzate ad
incentivare la prevenzione sanitaria.
Da tre anni l’obiettivo è puntato sulla
diagnosi precoce dei disturbi cognitivi:
un problema diffuso che fa ancora
molta paura perché colpisce non solo
il malato, ma anche la famiglia.

Massimo Pella_Tel. 0332 256215
massimo.pella@asarva.org

IL CALENDARIO DELLE GIORNATE NELLE NOSTRE SEDI
VARESE - VIA SANVITO SILVESTRO, 92
LUNEDÌ 27 MAGGIO
MARTEDÌ 28 MAGGIO
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO
GIOVEDÌ 30 MAGGIO

9.00 – 13.00 /13.45 – 17.15
13.45 – 17.15
13.45 – 17.15
13.45 – 17.15

GALLARATE - VIALE MILANO, 69
MARTEDÌ 28 MAGGIO
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO
GIOVEDÌ 30 MAGGIO

9.00 – 13.00 /13.45 -17.15
13.45 – 17.15
13.45 -17.15

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO
Massimo Pella massimo.pella@asarva.org tel. 0332 256215
Stefano Volpe stefano.volpe@asarva.org tel. 0332 256328

Ma le gambe…
Moa e Centro San Nicola insieme per uno screening sulla salute delle gambe.

Una recente indagine internazionale, condotta su un campione di 5.000 donne
di età compresa tra i 18 e i 65 anni, registra come l’attività lavorativa e lo stare
in piedi o sedute per lunghe ore influenzi la salute e il benessere delle gambe
e, di conseguenza, la qualità della vita.
Per questo motivo MOA, Società di Mutuo Soccorso, ha aderito all’iniziativa del
Centro Diagnostico San Nicola per avviare uno screening flebologico per la
diagnosi precoce delle patologie venose.
“La Salute delle gambe” è un piano di prevenzione rivolto a tutte le donne e, in
particolare, a quelle che svolgono un’attività lavorativa prevalentemente in piedi
(parrucchiere, estetiste, ecc.).
Lo screening prevede una visita flebologica con eco- doppler venoso agli arti
inferiori e viene proposto dal Centro San Nicola a soli 65 euro.
Ai soci della MOA questo pacchetto costerà solo 50 euro.
Per prenotarsi entro il 15 giugno, telefonare presso le sedi del Centro:
» Varese - Piazza Monte Grappa 12 - tel. 0332/285997
» Castellanza - Via Garibaldi 29 - tel. 0331/182781
» Tradate - Via Gorizia 42 - tel. 0331/815411
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cerco / vendo / offro » gli annunci
Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org

lavoro

immobili
commerciali

attività
Cedesi avviata lavanderia in Luino
zona centrale con posteggio antistante, 15 anni di attività. Macchinario per il lavaggio a secco di nuova
generazione.
Per info: 377 9900646

attrezzature
e materiali
Svendiamo sollevatore tipo Linde 15
qt. Prezzo richiesto 1.500 euro.
Per info: 0331 849102
339 3270896

Idraulico/elettricista con esperienza
ventennale cerca impiego.
Per info: tel. 3289730700

Affitto capannone mq. 100 zona industriale Venegono Superiore.
Per info: 339 2487586

Insegnante madre lingua inglese di
Londra residente a Ceriano Laghetto da 18 anni, offre lezioni di inglese
individuali e in azienda. Nove anni di
esperienza di insegnamento in General e business English e preparazione
First Certificate e Proficiency.
Per info: clerkingiubbani@libero.it

Affitto capannone di nuova costruzione circa 800 mq. completo di impianti elettrici e riscaldamento, montacarichi, uffici parzialmente arredati,
showroom, ottime rifiniture, molto
luminoso.
Per info: 0332 459555
info@bianchiriparazioni.it

impresa cerca impresa
Carpenteria metallica (media/leggera) si offre a collaborare con altre aziende per
eseguire lavori di tranciatura, stampaggio, filettatura e di piegatura lamine ecc.
Sede operativa Cantello.
Per info: tel. 3474859520 – delmmar.alcamo@gmail.com

PEC imprese individuali entro il 30 giugno
Dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono al Registro Imprese (anche
come inattive) devono comunicare al momento dell’iscrizione un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata.
La mancata comunicazione dell’indirizzo PEC impedisce l’iscrizione dell’impresa individuale e
determina quindi il rifiuto di iscrizione.
La pratica di iscrizione inviata senza PEC sarà comunque tenuta sospesa per 15 giorni entro i quali occorre comunicare la
PEC regolarizzando l’iscrizione.
Anche le imprese individuali attive sono tenute a depositare presso l’ufficio del Registro Imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2013.
Lo prevede la Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre
2012.
Dopo il 30 giugno 2013 le imprese sprovviste di PEC non potranno più inviare comunicazioni al Registro Imprese. In
caso di invio, queste comunicazioni resteranno “sospese” fino ad integrazione della PEC e, comunque, per 45 giorni,
oltre i quali la pratica si intenderà “non presentata“.
Il servizio di Confartigianato Imprese Varese
Grazie alla collaborazione tra Confartigianato Imprese, Telecom Italia e il Ministero della Pubblica Amministrazione, con
noi puoi attivare gratuitamente una casella di Posta Elettronica Certificata.
Potrai rivolgerti direttamente a noi anche per effettuare la relativa comunicazione al Registro Imprese.
Per attivare un indirizzo PEC fornito da Telecom (CERTIFIC@) è possibile:
» contattare il nostro numero verde 800650595
» contattare direttamente gli Assistenti di impresa presso le nostre sedi
» compilare il modulo on-line di richiesta di appuntamento sul sito alla pagina http://www.asarva.org/servizi_impresa/
pagine/pec-posta-elettronica-certificata-3455.html
www.asarva.org
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LE NOSTRE convenzioni

LIBERO DI SCEGLIERE

accendi
il tuoFUTURO
dai
ENERGIA
al tuo domani
-

IL NOSTRO SERVIZIO
Formula chiavi in mano

Disbrigo pratiche
Assistenza costante e gratuita sulle fatture
Consulenza per la risoluzione di problemi di natura tecnica
Unica persona di riferimento

CON NOI PUOI RISPARMIARE:
fino al 45% sui costi Sorgenia
fino al 23% sui costi Edison
fino al 32% sui costi Enel Energia

Per informazioni chiedi qui:

www.asarva.org
assistenza.soci@asarva.org

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

20 CASSA EDILE - Presentazione denunce
contributi aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento
aprile
ENASARCO - Termine per il pagamento dei
contributi e denuncia on-line 1° trimestre
21 FONDAPI - Versamento contributi mesi di
marzo e aprile
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggi
25 ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni,
impiegati agricoli e pagamento contributi
27 IVA COMUNITARIA - Presentazione
degli elenchi INTRASTAT mese di aprile
per contribuenti con periodicità di invio
mensile
31 MODELLO 730 - Presentazione al CAAF
dei modd. 730 e 730/1-1bis
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
– presentazione elenchi mese di aprile per
i soggetti con periodicità di invio mensile.
CASSA EDILE - Versamento contributi
periodo aprile

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

Scadenze
giugno 2013
04 CONTABILITÁ E ASSISTENZA FISCALE
Termine ultimo consegna documentazione relativa al mese di MAGGIO
13 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Ritiro cedolini
17 MOD. 730 - Consegna da parte del CAAF
del prospetto di liquidazione mod.
730/3
CCIAA (Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura) - Versamento
diritto annuale senza maggiorazione
IMU - Termine per pagamento dell’imposta dovuta (unica soluzione o acconto)
per l’anno 2013 (è stata annunciata una
possibilie sospensione)
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della
Comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute
IRPEF - IRAP PERSONE FISICHE E
SOCIETÀ DI PERSONE - IMPOSTA
SOSTITUTIVA MINIMI - Versamento
saldo d’imposta 2012 e versamento 1a
rata acconto 2013 - Versamento con
maggiorazione (pari allo 0,4% per mese o
frazione di mese successiva al 16 marzo)
del saldo annuale IVA 2012

17 IRES - IRAP - Versamento saldo 2012
1° acconto 2013. Soggetti con periodo
d’imposta chiuso al 31/12/2012 e bilancio
approvato nei termini
IVS ARTIGIANI - COMMERCIANTI E
GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI - Saldo 2012 e 1° acconto 2013 sui
redditi eccedenti il minimale
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.CO.
e Co.co.pro), versamento a FONDO EST,
ELBA, CADIPROF, EBIPRO– contributi
INPS per lavoro dipendente agricolo (IV
trimestre 2012)
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese maggio
20 CASSA EDILE - Presentazione denunce
contributi aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento
maggio
CONAI - Dichiarazione mensile dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno
scelto di avvalersi di questa procedura)

25 IVA COMUNITARIA - Presentazione
degli elenchi INTRASTAT mese di maggio
per contribuenti con periodicità di invio
mensile
ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni,
impiegati agricoli e pagamento
28 CASSA EDILE - Versamento contributi
periodo maggio
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente
30 SISTRI – Scade il termine di sospensione del sistema Sistri previsto dal DL
22/6/2012 n. 83
MDL – (salvo modifica del DM 9/7/2012)
scadenza per l’invio da parte dei medici
competenti dei dati sanitari aggregati
relativi alla sorveglianza sanitaria anno
2012 (Relazione annuale) e modifica alle
cartelle sanitarie e di rischio

Tasse da pagare?
Non perdere la bussola.

Con noi:
50.000 euro importo massimo
12 mesi di tempo
3% tasso minimo
50 banche convenzionate
Confartigianato Imprese Varese
sede legale e direzione: Viale Milano 5 - Varese - T_0332 256111 - info@artigianfidi.net
Sedi territoriali: Varese - Via Sanvito Silvestro, 92 _ Gallarate - Viale Milano, 69 _ Busto Arsizio - Via F.lli Baracca, 5
Saronno - Via Sampietro, 112 _ Luino - Viale Dante, 49 _ Tradate - Via Del Carso, 35

www.asarva.org

