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Vuoi metterti in proprio? Parla con noi!
Confartigianato Varese dà il via ad un progetto dal valore economico e sociale.
I giovani ci provano, ma non solo loro.
In un anno, da marzo 2010 a marzo
2011, le microimprese
hanno spiccato il volo.
Da dati Confartigianato,
sono poco
più di 40.000
le attività a livello nazionale impegnate nella green economy.
Seguono quelle della ristorazione e alimentazione con circa 9.000 unità e
l’ICT, dove se ne contano 3.343. La
crisi ha messo in ginocchio tutti. Senza
distinzione. E se è vero che da un lato
c’è chi tenta la via dello start-up – o del
mettersi in proprio, come ha preferito definirlo Confartigianato Varese – dall’altro
c’è chi non sa cosa fare, a chi rivolgersi o come reagire alle difficoltà
generate dalla nuova economia.
A Varese, la scelta di aprire un’attività
non spetta solo ai giovani: è per questo
che il sito realizzato dalla nostra Associazione www.mettersinpropriovarese.it parla a tutti coloro che sono interessati
a cavalcare l’avventura imprenditoriale.
E’ un problema sociale, quello di
trovare (o inventarsi) un lavoro che
non c’è, prima ancora che economico. Ed è qui che Confartigianato Varese ha deciso di inserirsi in prima
persona e più di quanto non abbia fatto
nel passato. Coinvolto in prima persona
in un progetto che vuole trasmettere
entusiasmo e fiducia ma anche
professionalità e capacità organizzativa. Un progetto con il quale
dare consigli, guidare, rassicurare.
Più che altro mettere sulla strada giusta
coloro che si vogliono mettere in gioco.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Il sito www.mettersinpropriovarese.it è dedicato a tutti: a cassaintegrati e lavoratori in mobilità, a chi
ha lavorato come apprendista o operaio, impiegato o quadro. A chi – perché no? - era già imprenditore. Ed
ora vuole scommettere ancora su un
piccolo “gruzzolo” per realizzare la sua
idea. Da una ricerca effettuata da
Unioncamere nel mese di febbraio
2012, il 55% dei neo-imprenditori fa
leva su capacità professionali, knowhow acquisito sul campo, passione.
Ma il 22,4% dei nuovi – con un’incidenza in aumento di 1,5 punti sul 2012
– vuole aprire una propria attività perché
disoccupato, studente, casalinga,
collaboratore a progetto.
Il “boom” di baby imprenditori è un fenomeno che il nostro sistema aveva già
evidenziato: gli under 40 alla guida
delle piccole imprese della provincia (tutte le province) sono aumentati di più del 5% in un anno.
Ma cosa serve per fare impresa? La voglia, certo, ma soprattutto la vocazione.
Il sentirsi imprenditori prima ancora di cominciare. Nel settore manifatturiero è sempre difficile: nel 2010 i
giovani imprenditori impegnati in questo
settore sono diminuiti del 14,4%.
Eppure, non ci si arrende.
Nel fare impresa, supera il 26% (2 punti
in più rispetto al 2010) l’incidenza
degli under 30 e un ulteriore
19,1% di neo-imprenditori si colloca nella fascia di età tra i 31 e i
35 anni. Lo spirito di iniziativa e le capacità innovative proprie dei giovani
hanno generato nel 2011 poco meno
della metà delle nuove imprese, mentre
il restante 54,5% è da attribuire
agli ultra 35enni, che si avvalgono
principalmente dell’esperienza e del
n. 03 Marzo 2012

proprio background tecnico-professionale per trovare stimoli all’avventura imprenditoriale. Poi, i capitani
d’impresa rappresentano i ¾ del
totale, poco meno della metà (48,9%)
proviene da una scuola secondaria superiore mentre il 12% possiede qualifica professionale e laurea.
Non si può e non si deve pensare,
però, che il diventare imprenditori
sia una via di fuga all’inoccupazione. Prima di “mettersi in proprio” si devono conoscere i motivi veri per i quali si
vuole provare questa strada. La nostra
Associazione offre la possibilità di
effettuare un test e capire se si ha
la “stoffa giusta” per seguire i propri
ideali. Non solo, quindi, il desiderio di
crearsi un’occupazione e un reddito, ma
anche la voglia di cambiare la propria vita. E quindi credere tanto in se
stessi quanto nell’attività che ci vorrebbe
vedere protagonisti. Essere imprenditori
significa essere padroni di se stessi, con
tutte le responsabilità del caso.
Quindi, è possibile trasformare un
proprio interesse in opportunità di
lavoro, puntare alla crescita, sfidare se stessi, crearsi un lavoro su
misura, migliorare la propria condizione professionale e sociale. O,
anche solo, iniziare ad uscire da una situazione che non ci soddisfa. Arricchirsi, magari. Ma per fare tutto questo,
meglio affidarsi a chi conosce l’impresa
– e con l’impresa ci vive quotidianamente – da circa 70 anni. Come fa
Confartigianato Varese. Che crede nelle
idee degli imprenditori ma, prima ancora, nel loro entusiasmo.
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Giorgio Merletti, vicepresidente di Confartigianato,
sottolinea l’importanza della moratoria.
Lorenzo Mezzalira, presidente di Artigianfidi Lombardia,
rilancia il ruolo del confidi più grande d’Italia.

Positivo il giudizio di Confartigianato
sull’accordo per la moratoria dei debiti delle imprese firmato oggi dall’Abi
(Associazione Bancaria Italiana) con
lo stesso Confartigianato e altre
associazioni di categoria. All’intesa
hanno apposto la loro firma anche il
ministro dello Sviluppo Economico
Corrado Passera e il viceministro
dell' Economia Vittorio Grilli.
<Con questo
accordo - ha
detto il vicepresidente di
Confartigianato Giorgio
Merletti - si
riconferma la
positiva collaborazione tra
banche e associazioni di
impresa,
volta a sostenere un clima
di fiducia in una fase ancora molto
difficile per l’economia e, soprattutto,
per l’attività delle micro, piccole e
medie imprese>.
In particolare, Merletti ha posto l’attenzione sugli <aspetti innovativi dell’accordo che richiama le parti a
condividere, nei prossimi due mesi,
soluzioni per agevolare l'accesso alla
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liquidità, per consolidare le posizioni
debitorie delle imprese e per anticipare i crediti degli imprenditori nei
confronti della Pubblica Amministrazione>.
Positivo anche Lorenzo Mezzalira,
Presidente di Artigianfidi Lombardia. <In questo
momento
congiunturale ancora
particolarmente
difficile, si deve
guardare con fiducia a iniziative
come queste. Naturalmente, il rinnovo della moratoria dovrà rendere
ancor più responsabili tutte le parti
coinvolte, a partire dal sistema bancario che – ci auguriamo – presenti
un atteggiamento coordinato nella
sua volontà di facilitare l’accesso al
credito. E, soprattutto, di concedere
denaro a favore delle imprese>.
Prosegue, il Presidente: <La moratoria, però, da sola non può essere
considerata uno strumento particolarmente efficace per risolvere i problemi che ancora oggi interessano la
piccola imprenditoria – in particolare –
e il nostro Paese in tutte le sue parti.
Servono misure incisive per la crescita e lo sviluppo.
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Ma anche iniziative per la riduzione
dei tassi e, accanto al congelamento
dei debiti in essere, iniziative rapide e
di spessore per poter dare liquidità.
La battaglia che si deve combattere è
quella della ripresa e della competitività: con tutte le riforme necessarie
per lasciarci alle
spalle l’incertezza del
futuro e trovare, finalmente, stabilità. Abbattimento del carico
fiscale, dunque, ma
anche riduzione dei
costi del lavoro, riforma del mercato
del lavoro, riforma
della Giustizia, liberalizzazione e semplificazioni. Ecco, la moratoria è solo
il punto di partenza che non possiamo però considerare come soluzione definitiva a fronte dei tanti
problemi che ancora oggi vivono
quotidianamente le imprese>.
E il credit crunch? <Una mossa –
utile e veloce - potrebbe essere
quella di affidarsi ad Artigianfidi Lombardia: il 96% delle imprese che
si rivolgono a noi, ottengono
credito>.

Il commento

Moratoria e confidi: le mosse per le Pmi.
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nuove imprese nascono

Un Diavoletto Goloso a Km. zero
Da pochi mesi, a Uboldo, Laura e Antonino, consigliano su feste,
prodotti del territorio, torte e palloncini.
Per rendere indimenticabili battesimi, comunioni e cresime.
Laura Alberti ha 44 anni e un diploma
in Ragioneria. Per vent’anni ha lavorato
come dipendente: prima in una famosa
catena di alimenti surgelati e poi in un
supermercato. Il marito, Antonino Cipolla, ha la stessa età, una licenza di
scuola media inferiore e da anni è commerciale in un’azienda tedesca di trasporti. Circa un anno fa l’idea di
“mettersi in proprio”. E non un’idea qualunque, perché Laura ha deciso di
aprire un’attività dove chi ama le feste
può trovare di tutto. Non solo palloncini
e candeline ma anche la torta, i pasticcini, gli insaccati. Gli abiti: ovviamente
per Carnevale. Mossa più dalla pas-

E l’idea come è nata?
Circa dieci anni fa, da un’esperienza
ventennale nel campo della grossa distribuzione. Ho voluto mettermi in gioco
e capire se potevo dare valore a ciò
che avevo appreso in così tanto tempo
a contatto con la clientela. Così ci
siamo informati.

sione personale che dalla vera vocazione
imprenditoriale,
la
neoimprenditrice si è innamorata di ciò
che avrebbe potuto fare per chi apprezza l’allegria e le famiglie numerose.
Dove battesimi, comunioni e compleanni sono sparsi ovunque nel calendario.

Come?
Abbiamo girato qualche associazione,
abbiamo osservato da vicino il mondo
del commercio, ci siamo interessati tra
tanti comuni e poi ecco l’Associazione
Artigiani: consigli utili, veloci, pratici. Insomma, da professionisti esperti. A
quel punto abbiamo individuato
anche il luogo più
adatto: un negozio
a Uboldo proprio
sulla provinciale che porta a Rescaldina. Ampio parcheggio di fronte. Meglio di così! Nei primi giorni di marzo del
2011 lo abbiamo “bloccato”: poi l’affitto,
alcuni lavoretti, tutto pronto per giugno.
Il 24 settembre abbiamo dato il via all’attività: speriamo di inaugurarlo al suo
primo compleanno.

Felice di essere imprenditrice?
Felicissima. Mi piace stare con la gente,
consigliarla, darle una mano. Gentilezza
e cortesia sono tanto importanti quanto
i prodotti che vendiamo io e mio marito.
Dalle bomboniere alle ghiottonerie dolci
e salate, siamo in grado di organizzare
feste a tema (con il dovuto anticipo di
tempo, ovvio), party, festeggiamenti, ricorrenze. D’altronde, sono zia di quattro
fantastici nipoti: mi piace l’allegria, l’atmosfera di festa, stare con i bimbi, gli
scherzi. Insomma, posso dire che la mia
impresa sia quella di rendere felici gli altri.

Quanto è stato difficile muovere i
primi passi?
Molto. Io e mio marito non sapevamo
proprio nulla di cosa significasse essere
imprenditori: permessi, licenze, protocolli, business-plan. I documenti base
sono fondamentali, è ovvio, ma non
sempre sai dove andare e a chi rivolgerti. Al nostro piano imprenditoriale,
per esempio, siamo approdati in via del
tutto improvvisata attraverso i consigli di
mio cognato imprenditore: investimento iniziale di 100mila euro.
Con le banche ce la siamo cavati da
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soli: periodo difficile, risorse scarse, ma
il mutuo ce lo hanno concesso ugualmente. Per tutto il resto ci siamo affidati
alla vostra Associazione. Fortunatamente, non abbiamo mai incontrato difficoltà particolari: il comune di Uboldo è
rapido e si muove con sicurezza. Tutto
è filato liscio e con una certa facilità.
Quindi, nessuna esperienza precedente?
Nessuna. Come imprenditori stiamo
crescendo con il nostro negozio: si impara di giorno in giorno. E si sbaglia. Ma
è un’avventura nella quale ci sto mettendo tutta me stessa: domenica 4
marzo ho partecipato ad una full immersion di due giorni per apprendere le
tecniche di composizione con i palloncini. Ho fatto lo stesso con le bomboniere affiancando una mia amica che
lavora da anni nel settore. Cerco di imparare il più possibile e di diventare
brava. Mi aggiorno e, diciamo così, mi
faccio le ossa. Nel frattempo accontentiamo il cliente: da un’idea
nasce una proposta; dalle intenzioni
della clientela, i nostri progetti. Il pensiero deve trasformarsi in realtà.
Con l’aiuto dei nostri fornitori, ce la facciamo.
Perché “Il diavoletto goloso”?
Per noi la figura del Diavolo ha sempre
rappresentato il divertimento. Poi, sa
come è: entrambi siamo tifosi del Milan,
quindi ci sarebbe scappato anche il tatuaggio…
Tante storie ci legano al Diavolo: una figura per la quale abbiamo una certa
simpatia. Poi, ci sembrava il nome più
adeguato per un’impresa di questo genere. A volte non c’è vero divertimento
se il Diavolo non ci mette lo zampino.
Si tratta di quel vivere lo scherzo con innocenza e un poco di malizia.

»
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Tra tanti dolciumi e addobbi, ci sembrava il nome più azzeccato.

Prodotti particolari?
Le bomboniere con i confetti Brusa di
Varese (prodotti dalla Rosma), ciocciolato di alta qualità e conosciuto in tutto
il mondo, caffè di marca, insaccati,
Brutti e Buoni. Puntiamo sui prodotti
a “km. zero” (del nostro territorio o,
al massimo, di Milano) e a laboratori
che siano sempre raggiungibili, con
produzione trasparente e materia prime
superbe. Lavoriamo sulla qualità: uno
fra i migliori investimenti che possa fare
un neo-imprenditore.

E gli affari?
Stiamo ingranando. I clienti ci chiedono
tanti preventivi per comunioni, cresime
e feste. Tanti tornano perché soddisfatti. Quando un cliente si affida a noi
per l’organizzazione di una festa, e ci
dice di quanto sia stata contenta la figlia
e di quanto siano piaciuti i palloncini, io
sono soddisfatta. Ecco perché vivo e
considero questo negozio come se
fosse casa mia. Certo i tempi non sono
i migliori: pensi che prima di Natale abbiamo dovuto installare il lettore bancomat; la maggior parte dei clienti paga
con questo o con carta di credito.

nuove imprese nascono

» continua da p. 4

Per informazioni:
Tel. 02 96788215
lauraalberti.dg@libero.it
www.facebook.com/#!/pages/
Diavoletto-Goloso/

Hai un’idea e la vuoi realizzare?
Sai già come fare e con quali mezzi?
Mettersi in proprio Varese è il sito che fa per te!
Un servizio gratuito che ti orienta e ti accompagna nella tua nuova
attività di imprenditore o lavoratore autonomo.
L’Associazione Artigiani Varese ti può aiutare in tutto quello che serve
per valutare il tuo progetto.
Fai il test su www.mettersinpropriovarese.it e scopriti imprenditore!
Per ogni esigenza, contatta il Servizio Clienti e fissa un appuntamento al
n. verde 800 650595.
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Start-Up: meglio se laureati e con esperienza.

L’analisi

Intervista a Francesco Sacco, professore all’Università dell’Insubria e
Managing Director al Centro di Ricerca EntER dell’Università Bocconi.
Perché la neoimprenditoria è così
importante nei momenti di crisi?
Le neoimprese sono sempre importanti. E lo sono, soprattutto, nei momenti di crisi strutturali come i nostri,
dove si assiste ad una perdita di competitività da parte del sistema.
La neoimprenditoria, se innovativa, permette di ampliare il mercato e riporta la crescita.
La neoimprenditoria può giocare
un ruolo positivo nell’economia di
un Paese?
Lo gioca, eccome. Se guardiamo le
statistiche
dei Paesi
emergenti,
ci accorgiamo che
la percentuale di neoimprese è altissima e fa funzionare il sistema.
L’Italia è una nazione ad alto tasso
di imprenditorialità: alcune imprese,
però, sono solo una sorta di autoimpiego mascherato da impresa. Per altre
ancora, invece, si tratta semplicemente
di autoimprenditorialità imitativa: fanno
business redistribuendo la stessa torta
sul mercato. Mi spiego: se voglio aprire
una pizzeria, e non faccio innovazione
ma mi prendo una fetta di mercato che
è già interessata da altre pizzerie, non
creo un circolo virtuoso. In caso contrario, se faccio innovazione origino
una torta che prima non c’era. E’
importante concentrare l’attenzione sul
proprio obiettivo: impresa imitativa o
innovativa? E’ questa la domanda
che si deve porre chi vuole essere imprenditore.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Quali sono i consigli che lei rivolgerebbe a chi si sente “imprenditore”?
Mettere a fuoco da subito il bisogno del
mercato al quale voler dare una risposta imprenditoriale. Questo è un buon
momento per fare impresa, anche se
non è facile. Ed è un buon momento
perché il Governo Monti sta intervenendo pesantemente su tutto ciò che
rallenta o blocca l’imprenditoria. Ha capito, il Governo, che la crescita può arrivare dalla volontà di chi decide di
aprire una nuova attività. Ed è un impegno, inoltre, che mai si è visto nel passato. Inoltre, le banche hanno fondi
da poter destinare e ci sono finanziatori per business innovativi.
Un confronto con altri paesi europei?
Parlerei della Germania, perché è una
nazione che in tema di neoimprenditoria
ha fatto tantissimo. Berlino è il centro
più caldo dell’imprenditoria innovativa
giovanile. Un circolo virtuoso con una
forte concentrazione di università, affitti
molto bassi, servizi ricettivi, grande innovazione. La realtà più brulicante che
ha promosso tantissima occupazione
giovanile e locale. E attira giovani da
tutto il mondo. In Italia, invece, non si è
ancora registrato l’impatto positivo del
pacchetto semplificazioni: speriamo
che il mercato si apra e che si possano
ottenere presto buoni risultati. Comunque, in tema di neoimprese il nostro
Paese non è il peggiore nella classifica
europea, ma diciamo deve fare ancora
molta strada.
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Esistono dimensioni imprenditoriali o forme societarie che sono
particolarmente indicate per lo
start-up?
No. Va benissimo una Sas così come
una Srl: la forma sulla quale si è concentrato, per ora, il Governo Monti. Ciò
che conta è la scelta più adatta del proprio core business.
Settori o tipologie produttive particolari?
Le neoimprese che decidono di dedicarsi alle nuove tecnologie sono
realtà avvantaggiate e che, probabilmente, potrebbero riuscire ad ottenere significative fette di mercato. Oggi, sta
funzionando tutto ciò che è collegato alle
nuove tecnologie, ai siti, alle applicazioni.
Insomma, portare la old economy nella
new economy sembra un buon affare.
Impegnarsi nella produzione di
nicchia può avvantaggiare?
L’Italia ha sempre riscosso un certo
successo nei mercati di nicchia, ma si
deve dare il via alla propria avventura
imprenditoriale con coraggio ed esplorare immediatamente quei mercati che
non sono solo adatti per la nicchia.
Certo, oggi rispetto a ieri è più facile lavorare nella produzione – diciamo così – esclusiva. E’ un campo
nel quale gli italiani hanno sempre ottenuto un ottimo score.
L’età migliore per essere neo-imprenditore?
Non penso che si debba iniziare troppo
presto: non ci si improvvisa imprenditore. Meglio, quindi, il neolaureato, anche se la maggior parte degli
imprenditori di successo ha alle spalle,
solitamente, una carriera manageriale:
è quella che permette di porre al servizio della neoimpresa un bagaglio di
esperienze preziose.
E l’esperienza conta.
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Alla P.R.M. di Morazzone, si producono i raccordi
per gli impianti petrolchimici. E non c’è crisi.
Si entra in azienda accolti da un display
che registra l’energia prodotta in Kwh e
le emissioni Co2 non immesse nell’ambiente. E’ il misuratore dell’attività dei
300 pannelli fotovoltaici installati nel
2010 e che occupano l’80% della superficie del tetto della P.R.M. srl. Principalmente officina della meccanica,
ma anche officina di produzione di
energia venduta direttamente all’Enel.
Ne sono a capo fratello e sorella: Barbara di 37 anni (con studi all’Istituto Tecnico Periti Aziendali) e Mauro di 35
(geometra). Prodotto di nicchia: raccordi per impianti petrolchimici (termine
tecnico, swages) in acciaio al carbonio, acciai legati e acciaio inox.
E’ difficile restare sul mercato affidandosi a un core-business così
selettivo?
Siamo gli unici in tutta Italia impegnati in
questo tipo di produzione. Poi siamo
certificati ISO 9000 e utilizziamo materie
prime esclusivamente di
fattura UE. Il
20%
del
prodotto necessita lavor a z i o n i
manuali,
mentre il restante 80%
richiede l’utilizzo dei quattro robot che dal 1998
sono stati inseriti in azienda. Ogni
giorno dalla P.R.M. escono 10000
pezzi.
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Insomma, siete pronti per uno sviluppo ulteriore?
Non come vorremmo: da anni sogniamo di poter ampliare il capannone
per migliorare il reparto produttivo e incrementare il magazzino, ma tanti –
sempre troppi – imprevisti burocratici
ce lo stanno impedendo.
Come nasce la P.R.M.: passione,
orgoglio, semplice voglia di fare
qualcosa di diverso?
Nasce nel 1970, in una piccola cantina,
con passione e tenacità: quelle di nostro padre. Poi, voglia di fare, dedizione, tante buone idee. E quattordici
ore di lavoro al giorno. Erano tempi diversi, forse più poveri ma con qualche
possibilità in più per studiare, aggiornarsi, sperimentare. Oggi i guadagni
sono maggiori, ma si è perso qualcosa.
Contro la crisi, cosa avete fatto?
Fortunatamente per noi non c’è stata
crisi; solo un rallentamento
fisiologico nelle commesse.
Il 2011 è andato più che
bene, con un fatturato in salita e un lavoro che non ci ha
dato tregua. I nostri clienti,
infatti, sono storici: Francia,
Portogallo, Inghilterra, Germania. La Cina, per noi, è un paese
come tutti gli altri: non ci disturba e non
fa concorrenza. La crisi, dal nostro
punto di vista, è stata solo una “tregua”
dai ritmi serrati della produzione.
Un esempio, il vostro, di passaggio generazionale riuscito?
Lavoriamo in azienda da più di 15 anni,
ma la P.R.M. è sempre stata una creatura di nostro padre: parlare di passaggio generazionale è difficile. Lui ci ha
insegnato i segreti, come muoverci,
come scegliere e lavorare, ma il pasn. 03 Marzo 2012

saggio al timone risale solo allo scorso
anno. Da allora siamo cresciuti, abbiamo investito in nuovi macchinari, abbiamo inserito nuove lavorazioni per
soddisfare il cliente.
E’ questo il valore aggiunto della
P.R.M.?
Sì, il servizio al cliente. Cercare di applicare le nostre conoscenze ai materiali
e, di conseguenza, alle diverse necessità dei nostri acquirenti. Per esempio,
la zincatura sui pezzi: ce l’hanno richiesta e l’abbiamo fatta. Secondo punto a
nostro favore, un magazzino sempre
fornito: l’80% delle commesse può essere evasa da subito. Il cliente sa di non
dover attendere e di potersi affidare ad
un’impresa che va nella sua direzione:
quella di risparmiare tempo e denaro.
Ma anche di trovarsi prodotti innovativi
e più che affidabili.
Siete anche i soli, però, a modellare i materiali
con estrusione a
freddo: come ci
riuscite?
Si tratta di una fase
di lavorazione critica, perché il materiale
non
è
pre-riscaldato.
Con l’utilizzo di olii, paste antigrippaggio
e trattamenti termici, riusciamo a tagliare, formare, commerciare prodotti
unici. Sottoposti, anche, a controlli non
distruttivi. E tutto questo nell’arco di
poco più di 30 minuti a pezzo.

imprese che reagiscono

Il “petrolio” made in Varese.

»
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imprese che reagiscono

» continua da p.7
Siete giovani: cosa direste a chi ha
l’età giusta per mettersi in proprio?
Fare attenzione ai troppi vincoli burocratici, di credito, di costi a cui dover
fare fronte.
Non ci si può improvvisare imprenditori,
perché è un’attività che nasce nell’anima: puoi possedere un alto senso
del rischio, saper intuire e leggere il
mercato, ma se non c’è passione, non
c’è impresa.

Quindi?
Il rischio, oggi, è troppo elevato: chi
vuole iniziare da capo, deve costruirsi
tutto per intero. Ed è una trafila sempre
più complicata, anche per chi decide
di dedicarsi ad un prodotto di nicchia.
Ma se un giovane volesse, con
forza, aprire un’impresa: potrebbe
fare a meno di qualcosa, magari
solo per gli inizi?
Quello che si ha in un’impresa, oggi, è
l’essenziale. Non pensi che in
una piccola realtà come la nostra ci si possa permettere il
lusso di tentare vie nuove senza
sapere, da subito, che fine si
potrebbe fare.
Ti avvali di persone e know-how
indispensabili: ciò che serve per
andare avanti e per dare valore
a ciò che sei.

Le qualità indispensabili per un
buon imprenditore?
Essere tenace, non sentirsi mai arrivato, credere in ciò che si fa tutti i
giorni. Studiare sempre qualcosa di diverso, puntare all’innovazione, non
avere mai paura e compiere i passi giusti: perché non esiste rischio calcolato.

Per informazioni:
Tel. 0332 462585
www.prmsnc.com

Vuoi essere sempre
informato e aggiornato?
Seguici su:
www.asarva.org
facebook
newsletter

Compila la scheda on line che trovi alla pagina: www.asarva.org/newsletter/
o inviala a: team.comunicazione@asarva.org
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Con l’introduzione del nuovo articolo 2463-bis del codice civile, è
prevista la possibilità di costituire
una società a responsabilità limitata con modalità semplificate, in
presenza di determinati requisiti.
In particolare, il beneficio è rivolto
alla costituzione di società i cui
soci, persone fisiche, alla data di
costituzione non abbiano compiuto i 35 anni di età.
Al compimento del 35° anno di età:
» di uno dei soci, lo stesso è
escluso di diritto dalla società se
gli amministratori non provvedono a convocare senza indugio
l’assemblea per deliberare la trasformazione della società;
» di tutti i soci, gli amministratori
devono convocare senza indugio
l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, a
pena di scioglimento della stessa
ex art. 2484 codice civile.

razione, modificare in aumento o in
diminuzione l’aliquota di base sino
a 0,3 punti percentuali.
La disposizione in esame introduce la possibilità, per il Comune, di
ridurre l’aliquota base sopraindicata fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa
costruttrice. Tale riduzione opera:
» fino a che permane la destinazione alla vendita del fabbricato;
» a condizione che non sia locato;
» per un periodo comunque non
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori.
Si ricorda che i Comuni possono
ridurre l’aliquota di base anche nel
caso di:
» immobili non produttivi di reddito
fondiario
» immobili posseduti da soggetti
IRES
» immobili locati.
Relativamente alle fattispecie
sopraindicate, i Comuni possono
ridurre l’aliquota di base fino 0,4%.

Aliquota IMU sui fabbricati
invenduti

Regime IVA locazioni e
cessioni abitative

E’ stata introdotta un’ulteriore ipotesi di riduzione dell’aliquota base
dell’IMU.
Si ricorda che l’aliquota base è
stabilita nella misura dello 0,76%;
il Comune può, con propria delibe-

E’ stata introdotta una modifica al
regime IVA applicabile alle locazioni e cessioni di fabbricati ad
uso abitativo disciplinato dall’articolo 10, comma 1, nn. 8 e 8-bis,
DPR n. 633/72.
segue a p.11 »
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Scadenze Marzo 2012
1

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna
foglio ore mese di FEBBRAIO.

20

CONAI - Dichiarazione periodica mensile dei produttori di imballaggio
(per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura)

2

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

21

FONDAPI - Versamento contributi mesi di gennaio e febbraio

23

9

DIRITTI SIAE - Termine ultimo pagamento dei diritti SIAE per diffusione musicale in ambiente, utilizzo strumenti radio/audiovisivi e su
aumezzi pubblici

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento
contributi

26

IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di
febbraio per contribuenti con periodicità di invio mensile.

29

CONAI - Termine ultimo per inviare richiesta di esenzione del contributo ambientale da parte dell'esportatore utilizzatore a Conai e ai propri fornitori attraverso i mod 6.5 (CONAI) e. 6.5 ( Fornitori)
ACQUE PUBBLICHE - I soggetti che derivano acque pubbliche, ad
esclusione degli usi domestici di cui all’art. 4 del Regolamento
Regionale n. 2 del 24/03/2006, devono comunicare alla Provincia, i
volumi d’acqua prelevati (pozzi, sorgenti e derivazioni da corpi idrici
superficiali)nel corso del 2007.

30

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo febbraio
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS febbraio - ditta e
lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione
(esclusi agricoli e colf)
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

14

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

16

FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese febbraio.
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 FONDINPS, FONDO EST, ELBA, CADIPROF,
EBIPRO
SOCIETÁ DI CAPITALI - Versamento della tassa annuale di capitali
per la bollatura dei registri (Cod. 7085)
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l'invio telematico della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio 2012
IVA – versamento del saldo risultante dalla dichiarazione annuale 2011

20

CASSA EDILE – Denunce contributive aziende edili
AGRIFONDO - Scadenza versamento febbraio

Scadenze Aprile 2012
2

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna
foglio ore mese di MARZO
Comunicazione concessione in godimento beni d’impresa a soci e
familiari
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – Presentazione elenchi mese
di febbraio 2012 per i soggetti con periodicità di invio mensile

4

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

10

DIRIGENTI D'AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 1° trimestre
contributi fondi Negri, Besusso e Pastore.
CONTRIBUTI COLF - Versamento 1° trimestre

13
16

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini

20

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 1° trimestre
ARTIFOND - Scadenza versamento 1° trimestre
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 1° trimestre
CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei produttori di imballaggio
(per coloro che hanno scelto di avvalersi di questa procedura)

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 FONDINPS, FONDO EST, ELBA, CADIPROF, EBIPRO fondo
FASCHIM 1° trimestre
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 1° trimestre
COPERLAVORO - Scadenza versamento contributi 1° trimestre
FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese marzo
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico
della Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di marzo 2012
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25

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento
contributi

26

IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di
marzo per contribuenti con periodicità di invio mensile e 1° trimestre
2012 per i contribuenti con periodicità di invio trimestrale

30

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo marzo
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS marzo - ditta e lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione (esclusi
agricoli e colf)
INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (gennaio-marzo)
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna
foglio ore mese di APRILE
PRESENTAZIONE ELENCO CLIENTI/FORNITORI per operazioni > €
3000 anno 2011
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese
di marzo 2012 per i soggetti con periodicità di invio mensile e 1° trimestre 2012 per i soggetti con periodicità di invio trimestrale
MUD - Denuncia annuale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente ( salvo
indicazioni diverse previste da SISTRI)
SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI RIFIUTI - Versamento diritto
annuale ( 50 euro) per le imprese iscritte
SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI RIFIUTI – SEZ. RAEE
DISTRIBUTORI - Versamento diritto annuale (50 euro) per le
imprese iscritte
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) PULITINTOLAVANDERIE –
Compilazione Piano Gestione Solventi relativo all’anno 2010
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

10
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Contabilità e assistenza fiscale
In particolare, è modificato il regime
di esenzione delle locazioni e cessioni di abitazioni, ampliando le ipotesi
in cui alcune operazioni possono
essere considerate imponibili.
La finalità della disposizione è
quella di permettere di rendere
neutrale l’IVA e consentire agli operatori di detrarre l’IVA pagata sugli
acquisti.
Rimane imponibile la locazione di
fabbricati strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione nei confronti di soggetti privati o con diritto a detrazione inferiore al 25% o
per cui il locatore ha manifestato
l’opzione per l’IVA.

Locazioni fabbricati abitativi
La locazione di fabbricati abitativi è
esente, ad esclusione di alcune
ipotesi da considerarsi imponibili.
Si tratta delle:
» locazioni di abitazioni
» effettuate dal costruttore o dal
soggetto che ha eseguito interventi di recupero
» stipulate entro 4 anni dall’ultimazione della costruzione o del
recupero
» a condizione che la locazione sia
stipulata per almeno 4 anni
» e sia posta in essere in attuazione
di piani di edilizia residenziale
convenzionata.

Con le modifiche normative
introdotte, sono ampliate
le eccezioni alla regola
dell’esenzione, stabilendo
che sono imponibili le:
» locazioni di abitazioni
» da chiunque effettuate (costruttore,
impresa di ristrutturazione, etc.)
» previa espressa opzione per l’imposizione
» a condizione che la locazione
riguardi le seguenti tipologie di
immobili:
>fabbricati abitativi con locazione stipulata per almeno 4 anni
e posta in essere in attuazione
di piani di edilizia residenziale
convenzionata;
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

>fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali
L’aliquota IVA cui assoggettare tali
locazioni è quella del 10%.

Cessioni di fabbricati abitativi
E’ in generale esente la cessione di
fabbricati abitativi, ad esclusione di
alcune ipotesi da considerarsi
imponibili. Si tratta delle:
» cessioni di fabbricati abitativi
» effettuate dal costruttore o dal
soggetto che ha eseguito interventi di recupero:
» entro 5 anni dall’ultimazione della
costruzione o del recupero;
» oltre 5 anni se entro tale termine i
fabbricati sono stati locati per un
periodo non inferiore a 4 anni in
attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.

Con le modifiche normative
introdotte, sono ampliate
le eccezioni alla regola
dell’esenzione, stabilendo
che sono imponibili le:
» cessioni di fabbricati abitativi
effettuate dal costruttore o dal
soggetto che ha eseguito interventi di recupero entro 5 anni
dall’ultimazione della costruzione
o del recupero.
Inoltre, sono imponibili le:
» cessioni di fabbricati abitativi
» da chiunque effettuate (costruttore,
impresa di ristrutturazione, etc.)
» previa espressa opzione per l’imposizione,
» a condizione che la cessione
riguardi le seguenti tipologie di
immobili:
» fabbricati abitativi con locazione stipulata per almeno 4 anni
e posta in essere in attuazione
di piani di edilizia residenziale
convenzionata;
» fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali

n. 03 Marzo 2012

Infine, è ora prevista la possibilità
di separare l’attività, oltre che
per la locazione, anche per la
cessione di fabbricati ad uso abitativo/strumentale.
La separazione delle attività consente, come noto, di “neutralizzare” il meccanismo del pro-rata
qualora siano presenti sia locazioni/cessioni esenti che locazioni/cessioni imponibili.

Rivalsa IVA
E’ ora previsto che, in caso di
accertamento o rettifica dell’IVA, il
contribuente ha diritto di rivalsa
dell’imposta o maggiore imposta
derivante dai predetti atti nei confronti del cessionario o committente, in precedenza non ammessa.
Ciò tuttavia a condizione che il
contribuente abbia versato l’IVA o
la maggior IVA accertata, le sanzioni e gli interessi.
In tal caso, il cessionario o committente può esercitare il diritto alla
detrazione entro la dichiarazione
del secondo anno successivo a
quello in cui ha corrisposto al
cedente, o prestatore l’imposta, la
maggiore imposta addebitata a
titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione
dell’operazione originaria.

Entrata in vigore
Il decreto legge è entrato in
vigore il 24 gennaio 2012, giorno
della sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.

Maurizio Salardi
maurizio.salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323
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Amministrazione del personale

Cig: dal 1°
febbraio
richieste solo
telematiche.
Autorizzazione cassa industria,
edilizia e lapidei.
L’INPS ricorda,
attraverso un proprio messaggio,
che con il 31 gennaio 2012 si conclude il periodo
transitorio previsto nel quadro dell’attivazione della modalità telematica di presentazione delle domande
di autorizzazione alla CIG Ordinaria
Edilizia ed Industria.
Con l’avvio del regime di presentazione telematica in via esclusiva a
decorrere dal 1° febbraio 2012, viene
comunque precisato che nel caso in
cui il termine di scadenza della
domanda di autorizzazione dovesse
coincidere con il sabato, la presentazione della stessa potrà comunque
slittare al lunedì successivo.
Riferimenti normativi:
INPS, Messaggio n. 1564 del 27 gennaio 2012

INPS:
calcolo delle contribuzioni.
Comunicati i nuovi valori.
L’INPS ha pubblicato i nuovi
valori per il calcolo delle contribuzioni dovute all’Istituto.
È stato accertato dall'ISTAT che,
nell'anno 2011, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è
pari al 2,7%.
In base a tale valore, il minimale
retributivo per la generalità dei
lavoratori viene così quantificato: euro 481,00 (trattamento
minimo di pensione per l’anno
2012) x 9,50% = euro 45,70.
In particolare, sono stati stabiliti
anche:
» I valori delle retribuzioni convenzionali in genere,
» L’aggiornamento del massimale
annuo della base contributiva e
pensionabile,
» Il limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi,
» Gli importi che non concorrono
a formare il reddito di lavoro
dipendente e la rivalutazione
dell’importo a carico del bilancio
dello Stato per prestazioni di
maternità obbligatoria.

In merito
alla contribuzione relativa
al mese di
gennaio
2012, l’Inps
precisa che
le aziende
che per il
versamento
dei contributi
relativi al
mese di gennaio 2012
non hanno potuto tenere conto
delle nuove disposizioni, possono
regolarizzare detto periodo,
senza oneri aggiuntivi, entro il
giorno 16 maggio 2012.

Riferimenti normativi:
INPS, circolare 9/2/2012, n. 21

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Impresa cerca Impresa
» Marmista con sede in provincia di Varese offre forniture complete di marmi e graniti ad imprese
e privati. Per info: 0331 333915 – 333 46677748
» Azienda di Marnate che si occupa di coperture civili e industriali, ristrutturazioni e manutenzioni,
bonifica e smaltimento di amianto, installazione e vendita linee vita e dispositivi anticaduta, offre
prodotti a imprese interessate. Per info: 345 1036489
Per i tuoi annunci: fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Amministrazione del personale

Gestione separata: nuove aliquote contributive.
Le comunica l’Inps.
L’INPS ha comunicato l’ aumento
di un punto dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione
Separata. Le nuove aliquote sono
stabilite nelle seguenti percentuali:
Soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie >
27,72% (27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o
provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria > 18,00%
L’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane ripartito
nella misura rispettivamente di un
terzo e due terzi, salvo per l’associazione in partecipazione, dove tra
associante ed associato le misure
sono pari rispettivamente al 55% e
al 45% dell’onere totale.

Autoliquidazione INAIL:
coefficienti per il pagamento rateale
Validi per gli importi della seconda, terza e quarta rata.
L’INAIL, con nota del 20 gennaio
2012, ha reso nota che, per coloro
che usufruiscono del pagamento
rateale per l'autoliquidazione
2011/2012 in scadenza al 16 febbraio 2012, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda,
terza e quarta rata, sono i seguenti:
Scadenza rate
Coefficienti
16 maggio 2012
0,0089014
16 agosto 2012
0,0180005
16 novembre 2012
0,0270997

Per coloro che, invece, usufruiscono
del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 16
giugno 2012, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, sono i seguenti:

Scadenza rate
16 agosto 2012
16 novembre 2012

Coefficienti
0,0060332
0,0151323

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Tessile: cercasi aziende nella Valceresio.
Qualità Made in Italy, piccole realtà manifatturiere interessate all’aggregazione, collaborazione con il mondo della scuola per portare studenti in
azienda e mostrare loro tecniche, pratiche, materiali, campionari.
L’impresa Molina cerca imprenditori della Valceresio che lavorano nella
produzione di borse, valigie, accessori in pelle, cinture e/o simili in pelle e
altri materiali, capi di abbigliamento uomo in tessuto, tessuto a maglia e
maglia, capi di maglieria calata essenzialmente per donna ma anche per
uomo e bambino. Obiettivo: far conoscere le professionalità delle piccole
aziende e sostenere l’artigianato oltre i confini della nostra provincia.
Per info: Maglieria Molina - maglieria.molina@libero.it - 0332 487090.

Il massimale di reddito su cui sono
applicabili le aliquote per il 2012 è
pari a euro 96.149,00.
Riferimenti normativi:
INPS, circolare 3/2/2012, n. 16

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Libro Unico:
slittano anche le
sanzioni
Compilazione entro la fine
del mese successivo.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, a seguito della recente
modifica ad opera della manovra varata definitivamente lo
scorso mese di dicembre, in
base al quale il Libro Unico del
Lavoro va compilato “entro la
fine del mese successivo” e
non più “entro il 16 del mese
successivo a quello di riferimento”, anche ai fini delle sanzioni occorre tenere conto della
nuova scadenza.
Ricordiamo che i nuovi termini
decorrono dall’entrata in vigore
del citato decreto Monti, e cioè
dal 6.12.2011.
Riferimenti normativi:
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, nota 26/1/2012, prot. 1392
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Gli importi massimi dall’Inps.
Validi per CIG, mobilità e disoccupazione.
L'INPS ha aggiornato gli importi
massimi mensili dei trattamenti di
integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati.
Tutti gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della
riduzione attualmente pari al 5,84 per
cento.
Trattamenti di integrazione salariale
» Retribuzione inferiore o uguale a
2.014,77 euro: importo lordo (euro)
931,28; importo netto (euro) 876,89
» Retribuzione superiore 2.014,77
euro: importo lordo (euro) 1.119,32;
importo netto (euro) 1.053,95

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)
I massimali, devono essere incrementati di un ulteriore 20 per cento
per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese
del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
» Retribuzione inferiore o uguale a
2.014,771 euro: importo lordo
(euro) 1.117,54; importo netto
(euro) 1.052,28
» Retribuzione superiore a 2014,77
euro: importo lordo (euro) 1.343,18;
importo netto (euro) 1.264,74.

Indennità di mobilità
L'INPS riporta gli importi massimi
mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità, da
liquidare in relazione ai licenziamenti
successivi al 31 dicembre 2011, nonché la retribuzione mensile di riferimento oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
» Retribuzione inferiore o uguale a
2.014,77: importo lordo (euro)
931,28; importo netto (euro) 876,89
» Retribuzione superiore 2.014,77:
importo lordo (euro) 1.119,32;
importo netto (euro) 1.053,95.
Riferimenti normativi
INPS, circolare 8/2/2012, n. 20

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Permessi: arriva il maxi contributo
Importi da un minimo di 80 euro ad un massimo di 200.
Il Ministero
dell'Economia e
delle Finanze ha
previsto un contributo economico a carico
dei cittadini
stranieri che richiedono il rilascio
e/o il rinnovo del permesso di
soggiorno.
Gli importi, variano da un minimo
di 80 euro ad un massimo di 200
e riguardano le istanze presentate dal 30 gennaio 2012.
Una nota del Ministero dell’Interno
ricorda che gli oneri introdotti dal

decreto si intendono in aggiunta
agli altri costi previsti a carico dello
straniero: costo stesso del permesso di soggiorno elettronico, spese
relative all'accettazione delle istanze ed imposta di bollo.
I pagamenti del nuovo contributo
e del permesso di soggiorno
elettronico devono essere effettuati in un'unica soluzione, utilizzando un apposito conto corrente
postale intestato al ministero dell'economia.
La circolare precisa, inoltre, che
se l'importo versato fosse inferiore a quello dovuto, verrà inter-

rotta la trattazione dell'istanza di
concessione del permesso di
soggiorno.
La società Poste Italiane sta già
mettendo a disposizione degli
Uffici immigrazione un apposito
bollettino con la causale «integrazione pagamento» onde rimediare
ad eventuali errori.
Nel caso in cui l'importo versato
fosse superiore a quello previsto, il
sistema farà proseguire l'iter di
concessione, salva comunque la
possibilità di chiedere il rimborso di
quanto versato in eccedenza.
segue a p.15 »

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 03 Marzo 2012
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A tal proposito verrà inviata un’informativa al soggetto interessato.

società estere che abbiano la sede
principale di attività nel territorio di
uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di società italiane
o di società di altro Stato membro
dell'Unione europea.

Entità del contributo
Il contributo, ad esclusivo carico
dei cittadini stranieri di età superiore ai 18 anni, ammonta alle
seguenti somme:
a) 80,00 euro per i permessi di
soggiorno di durata superiore a tre
mesi e inferiore o pari a un anno;
b) 100,00 euro per i permessi di
soggiorno di durata superiore a un
anno e inferiore o pari a due anni;
c) 200,00 euro per il rilascio del
permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo e per
i richiedenti il permesso di soggiorno concesso in particolari circostanze. Cioè per dirigenti o personale altamente specializzato di
società aventi sede o filiali in Italia,
ovvero di uffici di rappresentanza di

Oltre agli importi summenzionati, i
richiedenti dovranno versare la
cifra di 27,50 euro, per le spese
dovute all’emissione del permesso di soggiorno elettronico.
Esclusioni
Sono previste alcune eccezioni. In
particolare, saranno dispensati dall’obbligo:
A I cittadini stranieri regolarmente
presenti sul territorio nazionale
di età inferiore ai 18 anni;

B I figli minori di cittadini stranieri,
anche del coniuge o nati fuori
del matrimonio, non coniugati, a
condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il
suo consenso;
C I cittadini stranieri che entrano
nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro
accompagnatori.
Riferimenti normativi:
Circolare Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno n. 400/5 del
27 gennaio 2012

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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I vantaggi ELBA per imprese e lavoratori
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 le imprese e per i
lavoratori.
Con il sostegno concreto dei
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.
Inoltre con Elba l’imprenditore
evita di pagare ulteriori costi
retributivi - pari a circa 350 euro
annui a dipendente, e di erogare i
contributi equivalenti a quelli
stanziati dall’Elba che è tenuto a
dare al lavoratore in caso di sua
richiesta. Infine può avvalersi del
Rappresentante dei Lavoratori
Territoriale per la Sicurezza (RLST)
per il suo comparto.
Per tutte le informazioni sui contributi dell’Elba e sulle modalità di
adesione all’Elba consultare il sito
dell’Associazione:
http://www.asarva.org/lavoro
/pagine/contributi-elba1531.html
Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi alla sede EBA del nostro
territorio, oppure consultare il sito
www.elba.lombardia.it

EBA Varese c/o Malpensafiere Via XI Settembre - Ingresso B 21052 Busto Arsizio
Tel. 0331 670462
Fax 0331 336725
info@ebavarese.it

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

I contributi per l’impresa

I contributi per i lavoratori

(aggiornati al 31/01/12):

(aggiornati al 31/01/12):

Mantenimento
occupazionale (euro 500)
Riduzione costo
del credito (euro 200)
Sicurezza artigianato
(euro 250)
Formazione apprendisti
(euro 250)
Incremento occupazione
(euro 250)
Promozione sistemi qualità
(15% dei costi fatturati)
Formazione imprese
Eventi eccezionali
Incentivi alle assunzioni
(euro 750 per ogni dipendente)
Rette per asili nido
(da euro 350 a euro 500)

Sostegno al reddito
(euro 200)
Contributo alla scolarità
(euro 400)
Contratti di solidarietà
(50% della retribuzione persa)
Sospensione attività lavorativa
(20% della paga base)
Intervento per la
disoccupazione
(da euro 80 a euro 104)
Anzianità professionale
aziendale
(da euro 170 a euro 200)
Borse di studio
(da euro 260 a euro 775)
Contributo per trasporto
Rette per asili nido

Pec: prorogata al 30 giugno la
comunicazione al registro imprese.
Il 30 giugno 2012
è il nuovo termine entro il quale
tutte le società
devono attivare l’indirizzo PEC e
comunicarlo al Registro delle
Imprese della CCIAA.
Lo ha stabilito “Decreto semplificazioni” recentemente approvato dal
Governo. Il precedente termine era
fissato al 29/11/2011.

Italo Campea
italo.campea@asarva.org
Tel: 0332 256279

Per la tua
impresa
Per attivare un indirizzo PEC fornito da Telecom (CERTIFIC@):
Servizio Clienti Tel. 0332 256111
Fax 0332 256200
servizio.clienti@asarva.org
n. verde: 800 650595
www.asarva.org (compilando il
modulo on-line di richiesta
appuntamento)
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Estetiste, impiantisti: tutti i nostri corsi!
Con un abbattimento del 70% della quota di partecipazione.
 “Rilascio del patentino
per la conduzione di
impianti” (D.M. 12/07/96)
Obbiettivi
Preparare gli operatori di centrali
termiche con potenze superiori alle
200.000 Kcal a sostenere l’esame
per il rilascio del patentino di abilitazione delle autorità preposte.
L’obbligo del possesso del
patentino per il personale addetto alla conduzione, già vigente
per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido di potenza
superiore a 232 KW, è stato esteso dal Testo Unico Ambientale –
D.Lgs 152/06 – anche agli
impianti a gas di potenza superiore a 232 KW.
Costo - € 550 + iva – (la quota
corso potrà essere abbattuta da
contributi camerali fino al 70%).
Agli imprenditori e ai dipendenti
partecipanti, che sono in regola
con i contributi ELBA, sarà riconosciuto il rimborso del 50% della
quota corso.
Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/
formazione/pagine/rilasciopatentino-abilitazione-conduzione-impianti-2812.html

Nel mese di aprile sono
aperte le iscrizioni per i
seguenti corsi gestionali Abbattimento del 70% della
quota del corso inziale grazie a contributo camerale:

 La gestione dello stress in

Avvio del corso
Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, (10) sarà nostra
premura dare conferma agli iscritti
(via fax, e-mail o telefonicamente)
almeno 10 giorni prima dell’inizio del
corso. Per la composizione delle
classi fa fede l’ordine cronologico di
iscrizione.

azienda – Valutazione del
rischio da lavoro correlato

http://www.asarva.org/
formazione/pagine/la-gestione-dello-stress-azienda-2761.html

 Rappresentante dei lavoratori della sicurezza aziendale

http://www.asarva.org/
formazione/pagine/
rappresentante-lavoratori-sicurezza81-08-base-2830.html

 La gestione efficace dei
saloni di acconciatura
http://www.asarva.org/
formazione/pagine/gestionesaloni-acconciatura-3658.html

Per info e
iscrizioni:
» rivolgersi agli operatori del
Servizio Clienti 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/paghe_e_
lavoro /pagina.php?id=2741
» richiedere il piano formativo
aziendale per la propria
azienda
Amanda Bascialla
amanda.bascialla@asarva.org
Tel: 0332 256314

Riepilogo dei corsi in avvio:
PROVA PRATICA 1°SOCCORSO
GRUPPO B

4
ore

0
euro

Associazione Artigiani di Busto Arsizio
Via F. Baracca 5

PRIMO SOCCORSO - RINNOVO

4
ore

45
euro

Associazione Artigiani di Busto Arsizio
Via F. Baracca 5

PRIMO SOCCORSO - RINNOVO

4
ore

45
euro

Associazione Artigiani di Busto Arsizio
Via F. Baracca 5

IL BUDGET E IL CONTROLLO DI GESTIONE
NELLA PMI(*)

15
ore

57
euro

Enaip di Busto Arsizio
Viale Stelvio, 143

VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (*)

50
ore
50
ore

67,50
euro
550
euro

Enaip di Varese
Via Uberti, 44
Enaip di Varese
Via Uberti, 44

SALDATURA

(*) corsi con contributo camerale che hanno permesso di abbattere del 70% la quota corso
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 02 Febbraio 2012
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Corso apparecchiature estetiche: imprese a “norma di legge”.
Le imprese ci hanno creduto: il
corso, che si è concluso il 27 febbraio, ha raccolto l’entusiasmo di
chi pensa che l’aggiornamento – e
il corretto utilizzo delle apparecchiature – sia
indispensabile
per offrire un
servizio migliore ai clienti.
Sapere quali
trattamenti
poter somministrare, se si è in
torto o meno di fronte alla legge,
se i propri macchinari possono
essere ancora utilizzati e in
quale misura è fondamentale.

Anche perché il campo di applicazione di alcuni processi può rivelarsi pericoloso, e infruttuoso, sia per
gli imprenditori che per i clienti.
E’ per questo che l’Associazione
Artigiani, con il corso riguardante le
“Apparecchiature estetiche”, ha
voluto mettere in luce gli aspetti
pratici e le conseguenze sulla
salute di alcune macchine estetiche, secondo il Decreto che regolamenta gli apparecchi elettromeccanici utilizzati nell’attività di estetista e in attuazione della legge
1/1990.

Il corso ha approfondito alcuni
aspetti relativi a luce pulsata, solarium, radiofrequenza e ultrasuoni,
evidenziando anche i principi biologici e gli eventuali effetti nocivi sulla
pelle dovuti ad un uso improprio
delle apparecchiature.

Amanda Bascialla
amanda.bascialla@asarva.org
Tel: 0332 256314
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Settori d’impresa
Canone RAI: speciale o no, chi paga?
I chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico.
Su www.asarva.org la tabella con le tipologie di apparecchi.
Il 22 febbraio il Ministero dello
Sviluppo Economico, con una
nota ufficiale, ha definitivamente
chiarito i termini della ben nota
querelle nata a seguito dell’invio
da parte della RAI a tutte le
aziende del bollettino per la sottoscrizione dell’abbonamento
speciale. Il Dipartimento per le
Comunicazioni del Ministero dello
Sviluppo Economico, ha fornito
puntuali dettagli tecnici sia sul
tipo di segnale soggetto al
pagamento, sia sulla tipologia di
apparecchiature rientranti nel
campo di applicazione:

La nostra
vittoria
La nostra valutazione delle
indicazioni ministeriali è estremamente positiva poiché fornisce, in via ufficiale, una puntuale indicazione di quali siano
le modalità applicative del
canone di abbonamento
speciale nel senso auspicato
da
Confartigianato
ed
oggetto della intensa campagna lanciata nelle settimane scorse.
Appare altresì evidente che
le imprese che avessero nel
frattempo provveduto al
pagamento, possono richiederne il rimborso, non tanto
e non solo ai fini del recupero della somma pagata,
quanto ai fini della esplicita
dichiarazione di non essere
tenuti al pagamento ai sensi
della nota qui commentata.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

1 La norma di riferimento art. 1
del RDL n.246/1938 si riferisce
al servizio di “radio diffusione” non includendo altre
forme di diffusione del segnale
audio/video basate su portanti
fisici diversi da quelli radio
come la Web radio, la Web TV
o IPTV. Il canone è quindi
dovuto solo in presenza di un
impianto aereo atto alla captazione del segnale (antenna) o
di un dispositivo idoneo a
sostituire l’impianto aereo,
ovvero di linee interne per il
funzionamento di apparecchi
radioelettrici.
2 Sono apparecchi atti a ricevere segnali audio/video radiodiffusi i “radioricevitori completi”, ossia quelli dotati di un
sintonizzatore che operi nelle
bande di frequenze destinate
al Servizio di radio diffusione
(PNRF), di un decodificatore e
trasduttore del segnale
audio/video (per la TV) o solo
audio (per la radio).
3 Sono apparecchi adattabili
quelli dotati di un sintonizzatore che operi nelle bande di frequenze destinate al Servizio di
radio diffusione (PNRF), collegati esternamente ad un
decodificatore e trasduttore
del segnale audio/video (per la
TV) o solo audio (per la radio).
Trovi la tabella esemplificativa
delle tipologie di apparecchi
ricompresi nella norma su
www.asarva.org

Antonella Imondi
antonella.imondi@asarva.org
Tel: 0332 256350

n. 03 Marzo 2012

Bando Voucher
Internazionalizzazione
2012
Regione Lombardia ha stanziato 5,5
milioni di euro per l’internazionalizzazione e la promozione all'estero delle micro,
piccole e medie imprese lombarde. Il
Bando Voucher Internazionalizzazione
2012 intende favorire la partecipazione a
missioni economiche all’estero e alle
fiere internazionali.
Voucher B - Partecipazione a missioni
economiche all’estero in forma coordinata (minimo 5 imprese)
Voucher C1 - Partecipazione collettiva a
fiere internazionali all’estero (minimo 8
imprese).
Voucher C2 – Partecipazione diretta a
fiere internazionali all’estero, organizzati
dalla singola impresa.
Per tutte le informazioni sul Bando
Voucher Internazionalizzazione è possibile consultare il nostro sito alla pagina
http://www.asarva.org/credito_e_cont
ributi/pagine/bando-voucher-internazionalizzazione-2012-scadenza31-12-2013-4065.html
Le domande potranno essere effettuate
online dal 1 marzo 2012 fino al 31 gennaio 2013.
Per info:
Laura Larghi
laura.larghi@asarva.org
Tel: 0332 256348
Monica Baj
monica.baj@asarva.org
Tel: 0332 256214

ATTENZIONE!
Alcune imprese stanno ricevendo telefonate insistenti, da parte di società che si
propongono come consulenti per accedere a contributi a fondo perso della
Unione Europea, dietro la firma di contratti a pagamento. Contributi che si riferiscono a diverse spese di investimento
aziendale. Per verificare le informazioni
fornite e i contenuti delle normative
segnalate, potete contattare il Servizio
Sviluppo e Innovazione della nostra
Associazione.
Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org
Tel: 0332 256208
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Ambiente e sicurezza

Tutte le norme per “l’ambiente”
Le prossime scadenze. Per approfondimenti www.asarva.org/ambiente_e_sicurezza/

Sistri
Ora le ultimissime segnalano che
con "Milleproroghe", definitivamente approvato alla Camera dei
Deputati il 23 febbraio 2012, è stato
sancito l'ulteriore slittamento al 30
giugno 2012 sia del termine per
l’operatività del Sistri per tutto gli
operatori, sia del termine previsto
per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (che il MinAmbiente deve
ancora stabilire ma che non potrà
essere antecedente al 30 giugno
2012).
Ovviamente il decreto deve avere
prima la firma del Capo dello Stato
e poi essere pubblicato in GU.

DL “semplificazioni”
Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 27 alla Gazzetta ufficiale n. 33
del 9 febbraio il Decreto
"Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo" composto da 63 articoli: provvedimento
pubblicato sulla Gazzetta contiene
diverse novità anche per l'ambiente.

Inizio attività di impresa
e SCIA.
Il Decreto semplificazioni prevede
nuovi regolamenti per semplificare
le procedure di autorizzazione per
le imprese, anche ricorrendo alla
conferenza dei servizi telematica.
Saranno inoltre individuate quelle
attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (Scia) con asseverazioni o senza asseverazione, o a
mera comunicazione e quelle del
tutto libere. E’ prevista anche una
modifica della Scia (Segnalazione
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Certificata di Inizio Attività), per
renderla "più snella" allegando
unicamente i documenti previsti
dalle leggi vigenti. Si vuole porre
fine alle prassi di diversi Comuni
che richiedevano diversi documenti
a loro discrezione, ponendo forti
criticità e oneri a carico delle
imprese e stravolgendo l’intendimento di semplificazione alla base
della SCIA.
La nostra Associazione comunicherà tempestivamente, appena verranno individuate, tutte le tipologie
di attività previste identificate dal
provvedimento.

Per la tua
impresa
La nostra associazione è a disposizione per effettuare tutte le
pratiche già ad oggi in SCIA con
un servizio di consulenza specifica e sopralluogo tecnico per la
verifica dei requisiti urbanistici,
igenico-sanitari degli immobili
da utilizzare per l’attività d’impresa.

Dichiarazione
conformità
impianti termici
Con un DM di prossima emanazione
si adotterà la Dichiarazione unica di
conformità degli impianti termici. Il
modello andrà a sostituire quelli previsti dal Dm 37/2008 e dall'art. 284,
Dlgs 152/2006.

n. 03 Marzo 2012

Resta fermo, invece, l’obbligo di
comunicazione ai fini del rilascio del
certificato di agibilità da parte del
Comune o in caso di allacciamento
di una nuova fornitura di gas, energia
elettrica o acqua. L'abilitazione delle
imprese a effettuare interventi negli
edifici ex Dm 37/2008 riguarda tutte
le tipologie di edifici, a prescindere
dalla destinazione d'uso.

“Bollino blu” solo
in sede di revisione
Sparisce l'obbligo annuale di effettuare il bollino blu. Il certificato che
attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti sarà prodotto, dal
2012, esclusivamente al momento
della revisione periodica obbligatoria
del mezzo.

Autorizzazione
Unica Ambientale
entro Agosto 2012.
Il Governo si è dato 6 mesi di tempo
per emanare le nuove regole inerenti
l'autorizzazione unica ambientale per
le Pmi che riunirà in un unico atto
tutte le comunicazioni, notifiche e
autorizzazioni ambientali e sarà
rilasciata da un unico ente.

Pneumatici Fuori
Uso (PFU)
All’art.24 sono contenute le nuove
modalità di determinazione dei contributi per il finanziamento del sistema di gestione degli pneumatici
fuori uso.
20

OP_n.03_OK:Rivista OP.qxd

05/03/2012

13.30

Pagina 21

Ambiente e sicurezza

Produttori o importatori di pneumatici determinano annualmente il rispettivo contributo necessario per l'adempimento dell'obbligo di gestione dei pneumatici fuori uso e lo
comunicano al Ministero dell'ambiente entro il 31 ottobre di ogni
anno. Sulla G.U. n. 26 del 1 febbraio
2012 è stato invece pubblicato il DM
20 gennaio 2012 recante: "Parametri
tecnici relativi alla gestione degli
pneumatici fuori uso."

Sistemi Qualità

L’obbligo per Produttori
e Importatori di pneumatici di “raccogliere e
gestire annualmente
quantità di Pfu (di qualsiasi marca) almeno
equivalenti alle quantità
di pneumatici che hanno immesso
nel mercato nazionale del ricambio
nell’anno solare precedente”, è stato
reso effettivamente operante dallo
scorso 7 settembre grazie all’entrata
in vigore del Dm Ambiente 11 aprile
2011, n. 82. Si è messo in moto un
vasto sistema di raccolta, recupero e
riciclo che fa riferimento ad un quantitativo di circa 400.000 tonnellate di
Pfu immessi nel mercato nazionale
ogni anno.
Si stanno ora gradualmente mettendo a punto le procedure che competono a ciascun soggetto della filiera.
Per i gommisti in special misura, ma
a quanti volessero approfondire tutti
gli aspetti di questo argomento
segnaliamo la pagina
http://www.reteambiente.it/Pneumatici.

Semplificazioni
Autorizzazione
paesaggistica

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Con un regolamento, il Governo
potrà ridurre e semplificare i controlli sulle imprese in possesso della
certificazione del sistema di gestione per la qualità (Uni En Iso 9001),
o altra appropriata certificazione
emessa da un organismo di certificazione accreditato da un ente di
accreditamento designato da uno
Stato membro dell’Unione europea.

Con un regolamento da emanarsi
entro il 10 febbraio 2013, verranno
dettate ulteriori semplificazioni alla
procedura di Autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve
entità ex Dpr 139/2010.

Legge Comunitaria
2011 per Rifiuti
Diversi gli interventi su rifiuti da attività estrattive, elettronici e pile previsti nel disegno di legge
"Comunitaria 2011" approvato dalla
Camera il 2 febbraio 2012 ed ora al
Senato per la conclusione dell'iter.
Il Ddl n. 4623, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee – Legge comunitaria 2011”, reca numerose modifiche tra le quali si segnala:
» la riduzione degli obblighi di
notifica sulla gestione di rifiuti
da attività estrattive
(Dlgs 117/2008)

n. 03 Marzo 2012

» l'obbligo di etichettatura di
sostanze pericolose anche per i
“pacchi batterie”
(Dlgs 188/2008).
» il “trattamento Raee” anche per
i grandi elettrodomestici fissi
(Dlgs 151/2005).
» inclusione nell’autorizzazione
Aia di tutte le autorizzazioni,
nulla osta, pareri ambientali
richiesti dalle norme (articolo 29quater, Dlgs 152/2006).

Semplificazioni
acque reflue e
impatto acustico in
vigore dal
18 febbraio
2012
In Gu del 3 febbraio
2012, il Dpr 227/2011
che rende più agili gli
adempimenti in materia di scarichi di
acque reflue e documentazione di impatto acustico per
piccole e medie imprese.
Nuovi criteri per l’assimilazione
degli scarichi delle Pmi alle acque
reflue domestiche, e autocertificazione per il rinnovo delle autorizzazioni.
Autocertificazione anche per la
documentazione di impatto acustico, che non sarà più prevista per
le imprese con attività poco rumorose.
Entrambe le autorizzazioni fanno
parte della documentazione da presentare allo Sportello Unico per le
Attività Produttive.
Lucia Pala
lucia.pala@asarva.org
Tel: 0332 256318
21
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Servizi alla persona

Pensioni:
perequazione automatica 2012
La rivalutazione automatica nella misura del 100%.
Con la manovra Monti è stato stabilito
che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica spetta, nella misura del 100%, solo alle pensioni d’importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo.
Con un apposito decreto ministeriale è stato fissato in via previsionale, per l’anno 2012, nella misura
del 2,6%, l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle
pensioni.
Pertanto quest’anno, applicando
anche i dovuti correttivi, la rivalutazione del 2,6% spetta solo agli assegni
di importo fino a € 1.441,49 mensili.
Anna Fidanza
anna.fidanza@asarva.org
Tel: 0332 256775

Importo delle pensioni per il 2012
VALORI PROVVISORI
TRATTAMENTI MINIMI
IMPORTO MENSILE

IMPORTO ANNUO

€ 480,53

€ 6.246,89

ASSEGNI VITALIZI
IMPORTO IMPORTO
MENSILE
ANNUO
€ 273,89

€ 3.560,57

PENSIONI SOCIALI

ASSEGNI SOCIALI

IMPORTO
MENSILE

IMPORTO
ANNUO

IMPORTO
MENSILE

IMPORTO
ANNUO

€ 353,54

€ 4.596,02

€ 428,98

€ 5.576,74

AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO
Aumento del 2,6%
Aumento massimo di 36,53€
fino a concorrenza
Dal 1.01.2012
di € 1.441,58
Nessun aumento

Fino a € 1.405,05
Sulla parte di pensione
compresa tra €1.405,05
e € 1.441,58
Sulla parte di pensione
eccedente € 1.441,58

Importante!
Comunicazione per i pensionati in attività
I lavoratori autonomi che hanno maturato la pensione dal 1/1/2007, e che in questi anni hanno continuato a lavorare e a versare i contributi, possono chiedere all’INPS una ricostituzione della pensione.
Il nostro Patronato INAPA offre questo servizio gratuitamente presso le sedi dell’Associazione.

Per richiedere un’assistenza personalizzata, TELEFONATE SUBITO
ai nostri uffici del patronato (vedi pagina a fianco) »
Fissa un incontro e porta con te: la Dichiarazione dei redditi degli ultimi 5 anni, la fotocopia del
tuo codice fiscale e del coniuge e della carta di identità, lo stato civile, il “libretto – certificato”
di pensione.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Non perdere
tempo!
Affidati a mani
sicure
Ti affianchiamo per la gestione
del tuo personale con:
Elaborazione cedolini e
presenze anche on line
Consulenza professionale
per regolamenti aziendali,
vertenze, ecc
Chiedici un preventivo senza impegno:
Michele Sgarra - T. 0332 256312
Paola Vidori - T. 0332 256390
Alex Giommetti - T. 0332 256258

Pratiche per ottenere la
Cassa Integrazione in Deroga

Rivolgiti alla sede a te più comoda!
Sede Territoriale VARESE - Via Sanvito Silvestro, 92
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ > 8.30 - 13.00 / 14.30 - 16.30
MARTEDÌ - GIOVEDÌ > 8.30 - 13.00 / 14.30 - 16.30
VENERDÌ > 8.00 - 13.00
Anna Fidanza
Tel. 0332 256775 - anna.fidanza@asarva.org
Raffaella Finarolli
Tel. 0332 256774 - raffaella.finarolli@asarva.org
Sede Territoriale GALLARATE Viale Milano, 69
LUNEDÌ - MARTEDÌ > 9.00 - 12.30
GIOVEDÌ > 9.00 - 12.00
Ernesta Gada
Tel. 0332 256616 - ernesta.gada@asarva.org
Sede Territoriale BUSTO ARSIZIO - Via F. Baracca, 5
MARTEDÌ > 8.30 - 13.00 / 14.30 - 16.30 su appuntamento
GIOVEDÌ > 8.30 - 12.00
Lidia Cuffari - Tel. 0332 256528 - lidia.cuffari@asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 03 Marzo 2012

Sede Territoriale SARONNO - Via Gaudenzio Ferrari, 21/C
LUNEDÌ - MARTEDÌ > 9.00 - 12.30
GIOVEDÌ > 9.00 - 12.00
Luciana Gianni
Tel. 0332 256424 - luciana.gianni@asarva.org
Sede Territoriale LUINO - Via Dante, 49
LUNEDÌ > 11.00 - 13.00 su appuntamento
Raffaella Finarolli
Tel. 0332 256774 - raffaella.finarolli@asarva.org
Sede Territoriale TRADATE - Via Del carso 35
LUNEDÌ > 8.30 - 13.00 / 14.30 alle 15.30
MERCOLEDÌ > 8.30 - 13.00
Lidia Cuffari - Tel. 0332 256528 - lidia.cuffari@asarva.org

23
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Settori di impresa

News in pillole.
Per chi non avesse letto le Newsletter settoriali, per chi non ci ha ancora inviato la sua e-mail e desidera riceverle, ricordiamo che basta mandare i propri dati a: team.comunicazione@asarva.org
E’ possibile approfondire queste notizie navigando nel nostro sito www.asarva.org

Benessere

Costruzioni
Appalti: con procedure negoziate l’urgenza va sempre motivata. In caso di procedura
negoziata senza pubblicazione del bando di gara, l’urgenza deve sempre essere motivata
ed il ricorso a questa procedura è illegittimo se non sussistono ragioni d’urgenza.
Per saperne di più: http://www.anaepa.it/content/appalti-con-procedurenegoziate-l%E2%80%99urgenza-va-sempre-motivata
Certiﬁcazione energetica: solo per il 12,7% degli immobili in vendita. Dall’entrata in
vigore dell’obbligo di identicazione della classe energetica sugli annunci di
compravendita, solo il 12,7% degli immobili in vendita o in locazione è in possesso
dell’attestato di certicazione energetica. Per approfondire:
http://www.anaepa.it/content/certiﬁcazione-energetica-solo-il-127-degliimmobili-vendita
Mostra convegno Expocomfort a Milano dal 27 al 30 marzo. Ogni due anni
Expocomfort presenta la panoramica completa delle più avanzate tecnologie per il
comfort, per l’efcienza ed il risparmio energetico. Per informazioni:
http://www.mcexpocomfort.it/aspx/ShowFolder.aspx?idFolder=100
Mario Resta
mario.resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Acque reﬂue e impatto acustico: in
vigore le sempliﬁcazioni - Accolte le
richieste di Confartigianato per snellire
gli obblighi di acconciatori, lavanderie,
alimentari, odontotecnici, estetiste.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizi_impresa/be
nessere/news/acque-reﬂue-impattoacustico-vigore-sempliﬁcazioni2519.html
Dorina Zanetti
dorina.zanetti@asarva.org
Tel. 0332 256208

Impianti
Impianto elettrico e TV-Sat: disponibili i libretti d’uso e manutenzione. Il gruppo
elettricisti ed antennisti dell’Associazione Artigiani ha elaborato una bozza di libretto
di uso e manutenzione dell’impianto elettrico e dell’impianto TV-Sat.
Per consultarli visita la pagina: http://www.asarva.org/servizi_impresa/impianti/
Mario Resta
mario.resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Cerco & Offro
LAVORO
Trentaquattrenne di Cantello, ragioniere, con esperienza come impiegato
(gestione di magazzino, contabilità, trasporto merci, manutenzioni varie,
predisposizione POS), buona conoscenza Office e programmi di contabilità,
inglese e francese scolastico, massima serietà, disponibile anche a turni, cerca
lavoro. Per info: 340 5597284
Impresa in provincia di Varese cerca rappresentante per fornitura marmi e graniti
ad imprese edili e privati. Per info: 0331 634558 – 333 46677748
Impiegata amministrativa 44enne in mobilità, esperienza pluriennale contabilità
generale, fatture, magazzino, uso pc, automunita, cerca lavoro zona Gavirate,
Varese e provincia. Per info: 339 1938296
Ventiquattrenne cerca lavoro, disponibile subito, esperienza come parrucchiera e
cassiera, ma disponibile da subito anche per altri lavori. Per info: 347 7751180

Diplomato in ragioneria, titolare di un’impresa individuale commercio articoli
profumeria e per la casa nei mercati rionali per 10 anni, rappresentante
assicurativo e rappresentante commerciale per importante ditta a Gattico, cerca
lavoro (qualsiasi mansione). Domiciliato a Canegrate (Mi), disposto a spostarsi.
Per info: 3384369589
Impiegata amministrativa 42enne esperta in contabilità generale, banche, Iva,
pre-bilancio, uso pc, cerca lavoro anche part-time zona Gallarate e limitrofi.
Per info: 338 5251411 (ore pasti)
IMMOBILI
Cassano Magnago affittasi capannone uso attività artigianale o magazzino mq.
270 (h 4-6 mt) + ufficio + depositi coperti mq. 130 + piazzale di pertinenza.
ACE G kwh/m3a 111. Per info: 348 5855076 (proprietario)

Per i tuoi annunci: fax 0332 256300
team.comunicazione@asarva.org
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La rete, tra energia e business
Reti e imprese. Reti e amministrazioni
pubbliche. Reti e business. Energy
Cluster
(EC)
può
essere
un’opportunità,
una
soluzione,
un’occasione di aggregazione. Ad oggi,
sono 93 le imprese di tutte le
provincie lombarde associate a
EC (il 68% proviene dai territori di
Varese e Milano) per un totale di
20mila addetti e un fatturato che
ammonta a 9 miliardi di euro.
Abbiamo chiesto a Silvia Pagani,
direttore operativo di Euroimpresa e
responsabile del cluster, di cosa si tratta.
<Principalmente, di un’associazione di
imprese, ma non solo.
E’ un cluster, quindi le imprese
possono contare sulla presenza
nell’aggregazione di centri di
ricerca, università (Liuc di
Castellanza, Dipartimento di Energia
del Politecnico di Milano, Energy Lab fondazione regionale per l’energia),
associazioni imprenditoriali e una
pubblica amministrazione attenta
e collaborativa>.
Tutti lavorano per lo stesso
obiettivo?
<Certo. E’ per questo che abbiamo
scelto di definirci “cluster”: crediamo nel
modello collaborativo.
In questo modo individuiamo i bandi
e le gare che possono interessare
alle imprese, facciamo ricerca e
sviluppo, otteniamo fondi per
l’internazionalizzazione per le piccole
imprese. La condivisione virtuosa degli
obiettivi tra tutti i soggetti è
fondamentale>.
Come si costruiscono le relazioni
tra imprese all’interno di EC?
L’impresa si associa, viene codificata,
si inserisce in un’area di mercato (quella
che noi chiamiamo anima) nella quale
incontrerà altri colleghi del suo stesso
settore. Dopo le prime pratiche
amministrative e l’incontro con i nostri
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

ingegneri, si trova coinvolta in una
Commissione che cura da vicino tutto
ciò che potrebbe interessare a quella
realtà. EC verifica opportunità, bandi e
gare, individua le imprese più adatte allo
scopo, le guida nell’elaborazione del
progetto, le tiene insieme e cura tutto
l’aspetto più tecnico, come può esserlo
la rendicontazione.
Le imprese partecipano al bando come
aggregazione e, se lo vincono, ai
fornitori EC è data una sorta di “corsia
preferenziale”: ma sempre secondo le
regole di mercato. EC, poi, dirige le
imprese verso gli istituti di ricerca o le
università che meglio potrebbero
lavorare per raggiungere lo scopo. In
poche parole,
produrre meglio,
produrre in modo diverso e fare
business: questo è quello che possono
fare le imprese con il nostro aiuto.
Siamo un facilitatore che genera fiducia
e fa conoscere le imprese tra loro>.
Quali i vantaggi, per le imprese,
nel far parte di una rete
“dell’energia”?
<Tanti e diversi. Una PMI, per
esempio,
può
sfruttare
l’occasione di trovarsi seduta allo
stesso tavolo con i propri clienti,
con grandi imprese e condividere
progetti con aziende diverse. Avere
anche accesso a sistemi gestionali e a
servizi che da sola non potrebbe
permettersi. Insomma, EC punta al
business e alla facilità di relazione
all’interno della stessa filiera.
Inserisce le imprese in un circuito
virtuoso
attraverso
progetti
condivisi nei quali si suddividono i
costi. Poi il vantaggio di far parte di uno
stesso sistema, di una filiera dell’energia
che permette di fare lobby positiva nei
confronti delle istituzioni>.
Perché un’impresa dovrebbe
entrare a far parte di Energy
Cluster?
n. 03 Marzo 2012

<Si tratta di un luogo neutro dove poter
parlare di obiettivi comuni.
EC, però, non si sostituisce alle
associazione del territorio. Diciamo
che sfrutta le competenze già presenti
sul territorio e che sono, spesso, il
punto di forza delle associazioni di
categoria già attive. Ci rivolgiamo a
queste per trovare le competenze
specifiche>.
I punti di forza del progetto?
<Le nostre imprese, perché hanno una
quota di export molto alta, vicina al 70%,
e presentano tutte le caratteristiche delle
imprese italiane.
Ci sono realtà che per loro natura
debbono stare in filiera e abituarsi
all’elasticità di creare aggregazioni ogni
volta diverse e proprio per questo
sempre più forti. Siamo orientati al
mercato e, mi ripeto, al business in
tutte le forme di energia:
convenzionale,
rinnovabili,
idroelettrica, biomasse>.
Come
potrebbe
convincere
un’impresa a condividere gli
obiettivi di EC?
<EC è un grande contenitore di
competenze, idee e opportunità.
Avvicinarsi alla cultura aziendale in
forma aperta, e accettare la
condivisione, non è più e solo una sfida
ma una necessità dettata dal mercato>.
I punti deboli di Energy Cluster?
<Tutto ciò che è opportunità e sfida può
essere anche debolezza. L’integrazione
tecnologica e la fiducia si conquistano e
si costruiscono giorno dopo giorno:
questo ci dà forza ma può causare
anche incertezze e passi falsi. Ciò che
è forte è anche debole, perché
rappresenta il cambiamento. Il cluster
ha senso se le imprese partecipano. Le
istituzioni, però, ci sono e collaborano:
dalla Regione Lombardia alla Provincia
di Milano alla CCIAA di Varese>.

reti per l’impresa

Intervista a Silvia Pagani, responsabile di Energy Cluster.
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Il nostro impegno per l’impresa.
Riforma mercato del lavoro.

Le nostre battaglie

Moratoria

Canone speciale RAI

Semplificazioni

Ammortizzatori sociali
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RC auto

CONCILIAZIONE

Le nostre battaglie

Donne in quota:
ne parlano tutti!

Decreto sviluppo

Credito

Per saperne di più: www.asarva.org/stampa/
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Donne in quota è pubblicato da
Confartigianato Imprese Varese.
Disponibile in tutte le librerie a euro 10,00
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Giorgio Arfaras:
<La crisi si nutre di paura>

Centro di Ricerca
e Documentazione
Luigi Einaudi

Eventi

L’economista è intervenuto a Ville Ponti per la presentazione del XVI Rapporto Einaudi.
“La crisi che non passa” spaventa
tutti. Ma a metà febbraio, alle Ville
Ponti di Varese in occasione della
presentazione del XVI Rapporto
Einaudi a cura dell’economista
Giorgio Arfaras, si è cercato di fare un
po’ d’ordine. La confusione regna. La
crisi dovrebbe passare. E la ripresa?
<Non dobbiamo più pensare a quella
a forma di “V”>, dichiara il professore.
<Meglio guardare al Giappone e alla
ripresa a “L”: caduta e poi
appiattimento.

D’altronde nel 2013 la flessione
economica si avvicinerà allo 0%
o poco di più. Meglio abbandonare
l’illusione di ritornare al 2007 e
all’economia di allora. Forse più avanti
nel tempo, ma sembra difficile.
Scenderemo ancora.>.
Quindi, niente sviluppo?
<Impossibile credere in una crescita
che sia come quella degli anni
Cinquanta o Sessanta. Insomma,
nessun boom. Oggi, chi ha il
frigorifero rotto attende prima di
acquistarne uno nuovo: prima o poi,
però, lo sostituirà perché non potrà
farne a meno.
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Diciamo che ci si dovrà
concentrare su una crescita di
fino: più mirata, pensata e adeguata
ai tempi. D’altronde, in economia non
esistono esperimenti preventivi. Però,
meglio mettere in chiaro un
fondamentale per chi non tratta di
Europa: la Comunità è stata ed è una
meraviglia economica e politica.
Inutile discuterne. 300milioni di
persone appartengono ad un sistema
sofisticato che non si può
considerare come un fallimento>.
E le microimprese?
<Il 98% degli imprenditori è
“micro”. Lontano dalle regole delle
economie di scala, ed è per questo
che il nanismo è un problema: in
queste dimensioni imprenditoriali non
si fa ricerca e sviluppo, così i “Piccoli”
vivono meno perché si ritrovano
strozzati dagli eventi e da ciò che
produce il cambiamento. Quindi è
difficile crescere. Oggi in Italia
esistono circa 4.000 imprese che
possono competere con il
mondo. Ne servono 4.000 grandi e
la nostra situazione potrebbe
migliorare. Ma il problema è: come
possiamo far crescere queste
imprese? Le reti potrebbero essere
una soluzione, ma è difficile affermarlo
con certezza>.
La “medicina” del governo Monti
sta funzionando?
<Sì, per quanto riguarda la finanza
pubblica. Per gli effetti sull’economia
reale si dovrà attendere ancora un
poco. Per quanto riguarda le
pensioni, però, siamo ormai il miglior
Paese in Europa insieme alla
Germania.
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E premio anche la liberalizzazione nel
mercato del lavoro, perché gli
investimenti stranieri debbono essere
attratti. E la burocrazia, in ogni campo,
non aiuta. Penso che ci sia un
ritorno della fiducia>.
L’Italia rischia ancora il contagio
greco?
<L’effetto Grecia c’è già stato: l’Italia
non può ancora dire di essersi
salvata. Non andiamo così bene.
Certo se oggi dovesse presentarsi un
contagio greco, la nostra posizione
economica e finanziaria – migliore
rispetto a sei mesi fa – ci
permetterebbe di combatterlo. Sei
mesi fa, se Monti non fosse
intervenuto, avremmo vissuto gli
stessi problemi dei colleghi greci.
Consideriamo il fatto, che questo
mondo sembra essersi congelato.
Noi guardiamo sempre agli Stati Uniti
d’America: là dove è sempre esistita
un’alta propensione al rischio, oggi
non c’è più slancio dinamico nel
mercato. Tutto si sta fermando.
Ovunque si avverte un certo grado di
paura, e con la paura la crisi produce
e vive>.
E in tutto questo cosa possono
fare le banche?
<Il ciclo creditizio è difficile, ma la BCE
dovrebbe aiutare dando anche
garanzie importanti su quella che
potrebbe essere considerata “carta
non buona”. Comunque, quello che
si poteva fare è stato fatto>.
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Con noi maturano nuovi frutti.
Da oggi per la tua impresa ﬁdi a breve termine:
» Fido di cassa
» Sconto portafoglio
» Anticipi fatture
» Anticipi export e import
Artigianﬁdi Lombardia Società Cooperativa
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 Gaudenzio Ferrari, 21/C _ Luino - Viale Dante, 49 _ Tradate - Via Del Carso, 35

www.artigianﬁdi.net
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Con noi la tua
azienda risparmia
sui costi dell’energia!

-30%
sui costi Sorgenia
-25%

sui costi Enel Energia
Altri vantaggi:
» Preventivo

gratuito con le ultime due bollette
» Nessuna interruzione di fornitura.
» Assistenza contrattuale gratuita pre e post-vendita.

Novità »

Risparmio del 4% sul GAS
(rispetto alla tariffa definita trimestralmente dall’Autorità per l’energia elettrica
e gas riferita al solo costo di commercializzazione)

Per informazioni, rivolgiti agli operatori del Servizio Clienti presso le nostre sedi territoriali.

www.asarva.org
servizio.clienti@asarva.org
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Il tuo 730
merita
un occhio
esperto.

Prenotati subito!
Vieni nelle nostre sedi
e scopri le novità
del 730 > 2012.
Gli operatori del Servizio CAF,
sono a tua disposizione
per ogni informazione.

LE NOSTRE SEDI
> VARESE - Via Sanvito Silvestro, 92
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256712
> GALLARATE - Viale Milano, 69
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256676
> BUSTO ARSIZIO - Via F. Baracca, 5
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256533

> SARONNO - Via Gaudenzio Ferrari 21/C
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256429
> LUINO - Viale Dante, 49
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256571
> LAVENO M. - Via Martiri della Libertà, 24
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256599

www.asarva.org

> GAVIRATE - Via Marconi, 5
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256585
> TRADATE - Via Del Carso, 35
Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256471
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