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Credere nel futuro
Non consiste tanto la prudenza della economia
nel sapersi guardare dalle spese, perché sono molte volte necessarie,
quanto in sapere spendere con vantaggio.
Francesco Guicciardini (1483-1540), scrittore, storico e politico italiano.

Il nostro Paese richiede credibilità:
quella che perde agli occhi dei giovani
disoccupati e a chi non pensa ci sia un
futuro sul quale scommettere. Quella
che Standard&Poor non ci ha più concesso, declassando l’Italia da una A+
ad una “semplice” A. La mossa ha ottenuto un primo risultato: il ministro Giulio Tremonti sta lavorando – forse - ad
un decreto per dare fiato allo sviluppo e
per comporre un piano per la crescita
dell’economia. Meglio tardi che mai.
Per crescere, però, si deve anche
tagliare. E non ci sono tagli dolci. Il
sottobosco della politica è entrato nell’economia, e per crescere è necessario un cambiamento radicale. Quindi, sì
alle pubbliche liberalizzazioni e no
alla dissipazione dei fondi. Sì alla riduzione dei costi della politica così
come al taglio dei sussidi alle imprese. Perché queste debbono imparare - e, per chi già lo fa - potenziare la
competizione sui mercati facendo leva
sulle loro risorse e sulle loro capacità.
Sì alla riduzione delle infrastrutture
faraoniche di facciata (perché i progetti sono utili solo quando esistono
benefici effetti economici).
Sì anche al taglio delle pensioni (se
regalate per motivi politici e non maturate sul campo) e sì alla lotta all’evasione e all’elusione. Ma anche
sostenere e praticare idee per il
futuro. A partire dalla libertà d’impresa. Libertà dalla corruzione, dalle
leggi inutili e assurde che servono solo
per giustificare il lavoro improduttivo. Libertà dai costi inutili e da tassazioni inique. Poi, l’ingresso dei giovani nel
mercato del lavoro. Perché i giovani
sono idee, spirito, iniziativa, progresso,
futuro. Quindi, la libertà vera e responsabile del fare impresa e il generare
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

idee e ricchezze per la collettività. E giovani menti,
nuove culture, nuovi stili e
modalità di vita. Nuovi
principi etici e morali.
Un nuovo mondo.
L’Italia deve rigenerarsi. Riscoprire in sé i
germi del cambiamento. Ma non lo può fare
con una manovra basata
esclusivamente sull’aumento delle tasse. Nessuna nazione al mondo ha
una pressione fiscale elevata quanto quello dell’Italia. Neppure i paesi
scandinavi, dove il sistema
di Welfare è molto più
esteso rispetto al nostro.
Non servono grandi riflessioni aggiuntive per dimostrare che si sta andando
nella direzione opposta
a quella corretta. Il nostro paese era all’ottavo
posto per pressione fiscale
tra i paesi dell’attuale UE
all’inizio del decennio 2000. Da allora
tutti gli altri sette la hanno ridotta, alcuni
anche in misura consistente, e cinque
di essi sono scesi sotto quella italiana
(con le eccezioni di Danimarca e Svezia). Questo processo si è ovviamente
accentuato nel periodo della recessione. L’Italia è invece l’unico
paese ad aver accresciuto la pressione fiscale, sia prima che durante la recessione (e ora, grazie alla
serie estiva di manovre, anche dopo).
In assenza di rapide correzioni di rotta,
l’intero sistema è destinato a crollare. Serve allora un governo – non ne
facciamo una questione di “colore” n. 09 Ottobre 2011

fatto da politici pronti,
lungimiranti, votati all’interesse pubblico del
cittadino e delle imprese. Un governo che
esprima la capacità di
mutare le attuali condizioni al fine di realizzare
un futuro che si possa
dire sostenibile. Da
parte nostra, dobbiamo
fare leva sulla responsabilità di elettori, e
scegliere razionalmente
alla prossima occasione
in cui saremo chiamati a
votare i rappresentatati
che un giorno ci dovranno amministrare.
Dobbiamo
renderci
conto del fatto che
senza crescita non ci
sono redditi e senza
redditi non ci sono consumi. Ad oggi sembra si
stia assistendo ad una rinuncia a sperimentare ricette forti per la crescita e a
rinunciare tacitamente a quelle responsabilità che noi tutti dobbiamo sentire di
fronte ad un mancato riformismo. Ma
per farlo dobbiamo distribuire uniformemente i sacrifici su tutte le
categorie.
Non è certo facile mettere sul campo
azioni di immediata presa e funzionalità,
ma dobbiamo essere realisti: oltre la soglia di questo 2011 c’è ancora una profonda incertezza.
Dobbiamo combatterla insieme, facendo quadrare i conti. Anche quelli
dell’impresa.
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Tre soci e tanta innovazione.
La storia di un’impresa che lavora “on demand” e crede nei clienti.
Tre soci per un’età media di cinquant’anni. La SIMAR, acronimo di
Sistemi Macchine Ricamo, nasce
20 anni fa con un’esperienza più
che trentennale – di disegnatori e
punciatori - sulle spalle di Luigi
Cucchetto, Aurelio Tradati e Doriano Buzzi. E così l’azienda, che

opera alle porte di Uboldo, si definisce manifatturiera solo in parte e
solo in piccolo.

Brevetti?

<No, ma per scelta. Realtà come la
nostra hanno deciso di basare il
proprio marketing su clienti impegnati nel mondo della pubblicità e
della sponsorizzazione. Ed è stata
una scelta vincente, perché non
soggetta alla crisi del settore tessile.
Per il resto, il nostro business non
necessita di pubblicità: il passaparola tra clienti è il nostro miglior biglietto da visita>.

<Per l’80% lavoriamo con il Nord Italia, poi con le altre regioni: dal Lazio
alla Sicilia. Non sono mancate alcune esperienze oltralpe, ma occasionali e di poca importanza>.

<Certo, è il nostro chiodo fisso. Innovare significa semplificare, velocizzare e ottimizzare. Poi, si è molto
più precisi, quasi vicini alla perfezione. Noi risparmiamo tempo e i
nostri clienti risparmiano denaro. E’
un’equazione che mette d’accordo
tutti e che ci ha permesso di galleggiare con la testa al di fuori dell’acqua>.

Cosa si fa alla SIMAR?
<Idealmente, la nostra azienda somiglia ad un supermercato: il cliente
entra, fa la spesa e poi se ne torna
a casa. In pratica, noi realizziamo
programmi per macchine da ricamo, cioè quei componenti che
rendono possibile la personalizzazione di un capo – soprattutto sportivi: dalle magliette da vela alle tute
da Formula Uno – su qualsiasi tessuto: a nido d’ape, macramè, tulle,
nylon. Prodotti ricamati al 99% e per
i quali è utile una conoscenza approfondita di filati e tecniche di produzione>.

Intende la crisi?

I costi?

<C’è stata e c’è tuttora. D’altronde,
il ricamo è da sempre considerato
un accessorio. La recessione complica le cose: chi un tempo commissionava un file-ricamo di una
certa importanza per lavorazioni
anche ricche e complicate su gadget diversi, ora compra direttamente
i gadget (un cappellino, una maglietta…) senza apporre alcuna
firma o alcun disegno>.

<Il costo è dettato da una
serie di fattori diversi:
punti
ricamo,dimensione,
tempo e difficoltà nella
realizzazione
del ricamo.

Però, sì all’innovazione?

Per il resto, è una sorta di bottega
delle idee dove si realizza tecnologicamente ciò che i clienti lasciano
su carta sotto forma di bozzetto.
<Alcune volte manca anche lo
schizzo, e ci pensiamo noi!>: a dirlo
è Cucchetto, fautore dell’apprendistato e dell’imparare-facendo. E che
con passione ci dice di quanto i
programmi da ricamo – di questo si
tratta, alla SIMAR – siano un campo
specialistico dove ciò che conta è
l’innovazione.

Il vostro mercato:
nazionale o estero?

Imprese che reagiscono

SIMAR: dove il ricamo è tecnologico.

»
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Certo, la concorrenza ha complicato la vita: prima dal Nord (Africa,
Algeria, Tunisia), poi dall’Est (Romania, Ungheria) e poi ancora dall’Oriente (Cina, Thailandia).
Ma per un’azienda che lavora principalmente “on demand”, ci sono
ancora margini di sopravvivenza>.

Non ci sono problemi: alle 15.30 il
programma era già stato spedito via
mail – noi lavoriamo al 100% con la
posta elettronica – al ricamatore.
Poi, assicuriamo attività di consulenza e supporto tecnico pre e
post-vendita>.
Il vostro segreto?

E’ una conquista lavorare
“on demand”?

<Certo, perché significa che i nostri
clienti possono trovare una soddisfazione immediata alle loro richieste.
Un esempio: ricevo una telefonata
alle 11.30 per un ricamo che dev’essere realizzato entro le ore 16.

<Non diciamo mai “no”. Per noi
qualsiasi commessa è valida e
dev’essere evasa con cura. Mai
dire mai e, soprattutto, prendersi
cura del cliente dalla A alla Z.
Alcune volte si può pensare che un
ordine non sia degno di interesse, e
invece si impara dal grande come
dal piccolo. Ed è anche per questo
che in un mese realizziamo circa
380 programmi, per una media annuale di circa 4000>.

E le reti d’impresa: ci crede?

<Sì, anche se un’azienda come la
nostra è organizzata in modo tale
da poter intervenire prontamente su
qualsiasi ordine. Da qui la necessità
di essere, gioco forza, individualisti.
Lavorare “on demand”, come già
detto, non permette passaggi di lavorazione da un’impresa ad un’altra.
Noi giochiamo sulla riduzione dei
tempi: questa è la vera e prima esigenza della nostra clientela>.
Cosa manca, all’impresa, per lasciarsi alle spalle la crisi?

<La fiducia e l’ottimismo. A volte,
però, penso che a mancare sia il futuro>.

Perché di un programma si
tratta, vero?

<Per semplificare, diciamo di sì.
A parole non riuscirei a spiegare
quanto è cambiato il mondo dei
software negli ultimi 15 anni. I
programmi, comunque, sono forniti al cliente su floppy disk o su
chiavetta USB completi di scheda
lavoro e, in caso di lavorazioni particolari, corredati di campione ricamo direttamente eseguito sul
tessuto del cliente>.
Per informazioni:
tel. 02 96788089
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A Casale Litta, l’azienda familiare Cavallini serve asili nido,
scuole materne, primaria e secondaria.
Con prodotti biologici, a Km. 0 e ad origine garantita e controllata.
Luca Cavallini ama il
suo lavoro. Quando
ne parla tradisce
entusiasmo e passione. Soprattutto
nell’affermare che
<in azienda siamo
più una famiglia che
uno staff>. Al fianco
dei due cuochi “storici” dell’attività –
Greta Rizzetto e
Alessio Bizzotto –

lavorano, infatti, il
padre (Vanni Cavallini), la madre (Severina Mantovani), la moglie
(Emanuela Cenci) e la cugina
(Linda Cenci). Ricette contro la crisi,

Luca non ne ha. Dichiara: <Faccio
fatica a far quadrare i conti della mia
azienda, pensi se dovessi occuparmi di altro! Il vantaggio, in questa
piccola realtà, è che nessuno dei
miei collaboratori, e tanto meno i
componenti la famiglia, guardano
mai l’orologio. E a fine mese i conti
sono a posto, sia con i clienti che
con i fornitori>.
Dai prodotti biologici agli alimenti
a Km. 0, dal ristorante d’alta cucina ai menù per asili nido, scuola
materna, primaria e secondaria.
Come si fa?

<Il ristorante è di alto livello, ma si
trova a Casale Litta e non sempre
riesce a sostenersi con le proprie
forze. Con catering e ristorazione
collettiva realizziamo un gettito economico che ci permette di lavorare
dignitosamente>.

Come e quando
nasce l’impresa
artigiana Cavallini?

<Alle sue spalle
c’è una storia
quasi trentennale,
perché il papà –
ancora oggi in
società - ha dato
il via all’attività nel
lontano
1981.
Dapprima si è
fondata un’attività
di produzione di
pasta fresca, poi
è stata la volta della gastronomia,
nel 2004 siamo passati alla ristorazione collettiva (con tanto di servizio
anche per le mense aziendali) e poi
abbiamo aperto il ristorante>.
Cosa vi ha convinto ad impegnarvi
nella ristorazione scolastica?

<E’ stata una casualità. In passato
abbiamo sempre lavorato con grossisti e nella fornitura di prodotti ad
altri negozi. Mia moglie era impiegata al comune di Casale Litta e da
lì ha preso il via il primo contatto. Le
scuole del comune sono state le
nostre prime clienti. Oggi, la ristorazione rappresenta la fetta più importante del nostro fatturato, perché
ormai serviamo circa 35 istituti, dagli
asili nido alle scuole secondarie. Il
nostro raggio di azione è ristretto a
30 km. per assicurare qualità e fragranza degli alimenti>.

giare. Purtroppo ci si accorge di
quanto si può perdere quando ti
trovi di fronte ai colossi della ristorazione, grandi imprese che piazzano
punti cottura ovunque e praticano
prezzi entro i quali le piccole realtà
come la nostra non possono assicurarsi margini>.
Quindi?

<Quando si giocava fra noi – sul territorio operano circa 10 catering –
tutto era più semplice perché regolamentato da un codice che imponeva certi comportamenti basati
sulla correttezza anche di prezzo.
Ora questo non c’è più e la concorrenza non si può “controllare”. Se ci
fossero capitolati che prevedono la
partecipazione di imprese del territorio, il lavoro rimarrebbe circoscritto
e le occasioni di lavoro non mancherebbero. Purtroppo, in molte occasioni sono i numeri più grossi a
vincere>.

Imprese che reagiscono

Pasti “dop” per scuole e mense

E’ possibile crescere guardando
solo al mercato interno?

<E’ impossibile crescere. Previsioni
in tal senso non se ne fanno. Gli ultimi appalti, per esempio, sono andati male. Ma i tredici dipendenti, a
pieno regime, della Cavallini sono al
sicuro. Autisti, scodellatrici delle
mense, cuochi, camerieri: un piccolo “esercito” di professionisti che
ci aiuta a mantenere alta la qualità
dell’azienda>.
E la competitività?

Il mercato: crisi anche nella ristorazione?

<La crisi non la si avverte nel calo
dell’utenza, perché i bambini a
scuola ci devono andare e man-

<Penso che tutto ciò che si mangia
debba essere di altissima qualità.
Così, alla Cavallini si pone un’attenzione maniacale alla materia prima.
Noi lavoriamo moltissimo con il bio-

»
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logico, soprattutto nelle scuole: una
scelta di qualità dalla quale non ci
smuoveranno gli eventi negativi
dell’economia.
Addirittura abbiamo puntato su prodotti a denominazione garantita provenienti dalla Toscana e dall’Umbria.
Materie prime controllatissime.
E’ il prodotto utilizzato in prima fase
che ci distingue dagli altri. Il resto,
invece, è standardizzato perché le
imprese come la nostra sono sottoposte – giustamente - a stretti sistemi di vigilanza in tutte le fasi di
lavorazione.
Dalle attrezzature meccaniche alle
strutture agli ingredienti. A tutto questo si aggiunge la professionalità di
chi lavora all’interno. Lavorare con
chi già conosce il mestiere è fondamentale>.
Cosa vi distingue da una grande
azienda?

<Attenzione e presenza costanti.
Sono il titolare
della Cavallini,
e qualunque
problema si
presenti
in
azienda, con i
clienti o i fornitori, nel giro
20
minuti
sono sul posto per trovare una soluzione. Penso sia importante creare
un rapporto diretto e umano con il
cliente. E questo rapporto nasce
anche nella personalizzazione dei
menù concordati con gli istituti. In
questo caso, il nostro servizio non
è affatto standardizzato. E vogliamo
che non lo sia>.
Al vostro interno sono previste figure di nutrizionisti e pediatri con
i quali approntare le tabelle nutritive per le scuole?

<Non si tratta di un obbligo ma di
una scelta. E noi la abbiamo fatta:
lavoriamo a stretto contatto con una
dietologa e organizziamo alcuni incontri con genitori e alunni per guidare in un’alimentazione corretta
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

non solo i piccoli ma anche – e a
volte, soprattutto – i genitori>.
Come organizza il lavoro?

<Si imposta un lavoro preventivo in
base ai numeri esatti – le presenze
quotidiane - che la mattina ci vengono comunicati dalle scuole. C’è
una percentuale di scarto, ovviamente, ma il nostro obiettivo è
anche quello di sbagliare il meno
possibile. I pasti li si prepara la mattina stessa, e questo è il vero valore
aggiunto della nostra impresa. Tutto
è cucinato il giorno stesso per garantire la freschezza degli alimenti. Io
sono in azienda alle 5.45, poco
dopo seguono tutti i collaboratori.
L’acqua inizia a bollire alle 06.00>.
La scelta degli ingredienti, i piatti,
gli equilibri nutrizionali: ci si affida
ad uno chef che controlla e dirige
le commesse?

<Ci sono io (lo chef) e, come già
detto,una dietologa.
Per il resto seguiamo meticolosamente i dettami precisi che arrivano
dalla Asl di Varese: ricette, grammature, dosi, ingredienti. Ci affidiamo a
loro anche per la stesura e la preparazione dei menù. Il reparto di dietologia della Asl è l’organo che vigila
su questo tipo di preparazione,
quindi le nostre collaborazioni
esterne con figure professionali
specializzate nella nutrizionistica è
l’ingrediente alto dei nostri piatti>.
Il lavoro della Cavallini Sas è fatto
anche di consulenza, organizzazione e realizzazione di formule di
servizio personalizzate.

<Certo. Anche per campi estivi.
Forme di aggregazione organizzate
dalle parrocchie nei mesi di giugno
e luglio che, per poter tenere i bambini tutto il giorno, si sono organizzate con la Cavallini per la fornitura
di pasti>.

n. 09 Ottobre 2011

Quali sono gli elementi sui quali
scommettere per il buon funzionamento di un’impresa come la vostra?

<Al di là della qualità, il rapporto con
i collaboratori e la loro preparazione.
I cuochi che lavorano con noi – l’ultimo arrivato è ormai con noi da
sette anni - sono legati all’azienda
da un ottimo legame. Investire sul
personale è una scelta importante e
corretta. Non ho mai creduto in una
scarsa qualità a beneficio dei
costi>.
Cavallini e il trionfo del Made in
Italy?

<Sicuramente. Cerchiamo di professarlo quanto il più possibile. Non
ci lamentiamo né del lavoro e né di
quello che ci circonda. Ma è cambiata la concorrenza e la sua forma,
quindi spesso non c’è onore al merito. Posso anche perdere appalti
con imprese di valore, ma quando
accade con i giganti “tritatutto”, me
ne ritorno a casa sempre con un po’
di amarezza. Non mi sono ancora
abituato all’idea>.
Si lavora più con il pubblico o con
il privato?

<Con il privato è più difficile perché
non offre le garanzie del pubblico.
Con gli enti comunali, provinciali o
statali potrei sottoscrivere un contratto per tre anni senza più preoccuparmi. Con il privato – ed è quello
che più mi piace fare - si è sempre
in gioco.
E’ un sistema più esigente, può
spendere di più, pretende maggiori
attenzioni, osserva anche i piccoli
particolari. Inoltre, entra nel dettaglio
anche nell’organizzazione degli incontri e nel monitoraggio delle fasi
di lavorazione. Insomma, chiede
un’alta qualità. Così come facciamo
noi>.

Per informazioni:
www.cavallini.va.it/home/
6
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Contribuenti minimi:
il regime si fa “stretto”.
Dal 2012 si riduce la possibilità di applicazione. Si assumono le caratteristiche di un regime fiscale di vantaggio per
favorire la nuova imprenditoria con tassazione ridotta al 5%.
Il precedente regime dei minimi mantiene, esclusivamente,
una serie di vantaggi in termini di semplificazione.
Con il decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98 (G.U. n. 155 del 6 luglio
2011), è stato totalmente rivisto il
regime dei contribuenti minimi.
L’applicazione è di fatto riservata
ai soggetti che intraprendono una
nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo. Sebbene l’applicazione delle nuove disposizioni
decorra dal 2012, si reputa di particolare attualità evidenziare che,
per effetto delle norme più restrittive appena introdotte, la portata
del regime agevolato non solo
risulterà limitata ad una minoranza
di soggetti, ma obbligherà i contribuenti che ad oggi adottano tale
regime a fuoriuscire dallo stesso,
e ad applicare le regole ordinarie
di tassazione.

Sintesi dell’attuale regime
dei minimi
Il regime è attualmente riservato
alle sole persone fisiche esercenti
attività d’impresa o di arti e professioni non in forma associata,
sostanzialmente privi di struttura
che soddisfano i seguenti requisiti:

Nell’anno solare precedente:
» Hanno conseguito ricavi o
percepito compensi, ragguagliati ad anno,
in misura non
superiore a
euro 30.000;
» Non hanno effettuato cessioni
all’esportazione;
» Non hanno sostenuto spese per
lavoro dipendente o assimilato;
Nel triennio precedente:
» Non hanno effettuato acquisti di
beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a
euro 15.000, tenendo conto,
altresì, dei beni acquisiti
mediante contratti di appalto o
di locazione, compresa quella
finanziaria.
I contribuenti che aderiscono a
questo regime non sono più tenuti
a versare l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, l’IVA e
l’IRAP.
Il regime prevede l’applicazione
solo di un’imposta sostitutiva del
20% sul reddito, calcolato come
differenza tra ricavi o compensi e
segue a p. 9 »
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Scadenze Ottobre 2011
4

MARTEDÌ

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

10

LUNEDÌ

DIRIGENTI D’AZIENDE COMMERCIALI - Versamento 3° trimestre 2011contributi integrativi previdenziali ed assistenziali
CONTRIBUTI COLF - Versamento 3° trimestre 2011-CASSA COLF

14

VENERDÌ

17

LUNEDÌ

FONDO GOMMA E PLASTICA - Scadenza versamento mese settembre 2011
FONDO PENSIONE FONTE - Scadenza versamento contributi 3° trimestre 2011
FORNITORI ESPORTATORI ABITUALI - Termine per l’invio telematico della Comunicazione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di settembre 2011
Invio telematico VERSAMENTO UNITARIO F24 - delle imposte (lavoro dipendente - ritenute - IVA contribuenti mensili - imposte sostitutive) e dei contributi dovuti all'INPS (contributi previdenziali e assistenziali - contributo dei CO.CO.e Co) contributi EX-INPDAI relativi al mese precedente – versamento a FONDINPS, relativo al mese precedente, versamento mensile contributi Ente Bilaterale Artigianato ELBA,
versamento mensile FONDO EST

20

GIOVEDÌ

CASSA EDILE - Presentazione denunce contributive aziende edili
ARTIFOND - Scadenza versamento 3° trimestre 2011
FONDO INTEGRATIVO COMETA - Scadenza versamento 3° trimestre 2011 contributi COMETA
PREVINDAI - Versamento contributi dirigenti industriali 3° trimestre 2011
AGRIFONDO - Scadenza versamento settembre 2011
CONAI - Dichiarazione mensile/trimestrale dei produttori di imballaggio (per coloro che hanno scelto di
avvalersi di questa procedura)

25

MARTEDÌ

ENPAIA - Denuncia delle retribuzioni, impiegati agricoli e pagamento contributi
IVA COMUNITARIA - Presentazione degli elenchi INTRASTAT mese di settembre per contribuenti con
periodicità di invio mensile e 3° trimestre 2011 per contribuenti con periodicità di invio trimestrale
MOD 730 – termine presentazione 730 integrativo al Caf

28

VENERDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna fogli ore di OTTOBRE
CAIT - Consegna allegati G/F mese precedente

31

LUNEDÌ

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Ritiro cedolini
PREVIPROF - Scadenza versamento mese settembre 2011

CASSA EDILE - Versamento contributi periodo settembre 2011
INPS - Denuncia contributiva telematica operai agricoli (luglio-settembre 2011)
Invio telematico DENUNCE MENSILI UNIEMENS ditta e lavoratori dipendenti, parasubordinati, associati in partecipazione Settembre 2011 (esclusi agricoli e colf )
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - Termine ultimo consegna fogli ore di OTTOBRE
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST – presentazione elenchi mese di settembre 2011 per i soggetti con periodicità di invio mensile e 3° trimestre 2011 per i soggetti con periodicità di invio trimestrale

in via
Gaudenzio Ferrari, 21/c
(dietro stazione Ferrovie Nord - ex area industriale Lesa)
» Non cambiano gli orari di apertura al pubblico.
» Nelle vicinanze parcheggio convenzionato
per gli associati con la 1° ora gratuita

Sede SARONNO

La nostra sede di Saronno
si è trasferita
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fiscale
Contabilità
e assistenza

fiscale

continua da p.7 »

spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni
relativi all'impresa o alla professione.
Per la determinazione del reddito
imponibile si applica il “principio di
cassa”. Questo costituisce un’importante novità per i redditi d’impresa in quanto comporta un’immediata e integrale rilevanza dei
costi, anche quelli inerenti i beni
strumentali, possibilità molto incentivante soprattutto in fase di avvio

dell’attività produttiva.
I contributi previdenziali si deducono per intero direttamente dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni
precedenti.
Per approfondimenti riguardanti:
» Le modifiche al regime De Minimi
in vigore dal 2012,
» Cosa accade ai soggetti che
hanno aderito al regime dal 2008,
» La semplificazione per gli “attuali

minimi”, o per coloro che possiedono i requisiti previsti per essere
considerati minimi ma non sono
in possesso delle nuove caratteristiche,
» Cause di decadenza dal regime
contabile semplificato de minimi.
Per tutti gli approfondimenti:
www.asarva.org

Michela Cancian michela.cancian@asarva.org
Tel: 0332 256288
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Edilizia: accordo
provinciale su apprendistato.
Cig: maltempo anche per apprendisti - Fondo per i lavori usuranti.
Lo scorso 15 luglio è stato sottoscritto dall’Associazione Artigiani
della Provincia di Varese Confartigianato Imprese e da Cgil,
Cisl e Uil un accordo che prevede, anche per gli apprendisti
artigiani edili a decorrere dall’1
settembre 2011, di beneficiare,
in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per
eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni
Guadagni (CIGO).
Nello stesso accordo è stato
costituito, presso la Cassa Edile
della Provincia di Varese, il
“Fondo Mutualistico per i Lavori
Usuranti e Pesanti” in applicazione a quanto previsto dall’art. 105

del CCNL Artigiano Edile.
Con ulteriori risorse è stato alimentato il fondo previsto per le
prestazioni ai lavoratori relative
alla carenza malattia, le cure dentarie e specialistiche.
Per rispondere in parte alla crisi
contingente, che attraversa il
settore dell’edilizia del nostro
territorio, le aliquote contributive a favore della Cassa Edile
della Provincia di Varese, a carico dei datori di lavoro, sono
rimaste invariate. Per il finanziamento dei nuovi fondi, si è fatto
ricorso alla contestuale riduzione
di altre aliquote contributive e a
fondi di riserva accumulati nel
corso degli anni.

Assunzione precari: bonus da 5000 €
I giovani lavoratori si devono iscrivere in apposita banca dati dell’Inps.
Un bonus da 5.000 € è disponibile per i datori di lavoro che assumono giovani precari con figli minori. Il nuovo incentivo è stanziato dal ministero
della Gioventù per favorire l’occupazione di soggetti under 35 con contratti a tempo indeterminato, anche part-time, iscritti in apposita banca dati
dell’Inps. Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedono, alla
data di presentazione della domanda, un’età non superiore a 35 anni (35
anni e 364 giorni), essere genitori di figli minori, legittimi, naturali o adottivi
o affidatari di minori, essere titolari di uno dei rapporti cd “precari” (contratto a termine, progetto, occasionale, ripartito, inserimento, co.co.co,
intermittente, accessorio, di somministrazione, o disoccupati a seguito di
tali contratti). L’incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle
società cooperative, purché venga stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, o sia trasformato a tempo
indeterminato (anche parziale) un rapporto a tempo determinato.
Il datore di lavoro non deve però aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del
personale, e non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro.
Riferimenti normativi: Circolare Inps n.115 del 5/9/2011 / Comunicato Inps n.214 del
14/9/2011 / Decreto Ministero della Gioventù del 19 novembre 2010
Giuseppe Aletti giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Enti bilaterali artigiani:
legittimi solo quelli
costituiti dalla nostra
Associazione.
Il Ministero del lavoro, ripetutamente sollecitato a pronunciarsi sulla questione
relativa alla proliferazione di enti bilaterali fittizi nati con il solo
scopo di intercettare
risorse, con la circolare n. 20 del 29
luglio 2011 ha dettato alcuni chiarimenti. Lo ha fatto per individuare le
caratteristiche e gli ambiti di attività
degli Enti bilaterali legittimati ad
operare con riferimento alle attività
di formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
La circolare ministeriale invita, innanzitutto, a fare riferimento alle normative
già in essere secondo cui gli enti bilaterali devono essere costituiti “a iniziativa
di una o più associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
La circolare, infine, si sofferma su altri
elementi necessari per la individuazione degli Enti bilaterali legittimati:
l’ente deve operare nel settore di
riferimento e deve essere presente
nel territorio di operatività.
Gli Enti bilaterali legittimati ad operare in materia di sicurezza sul lavoro
nel comparto artigiano, nel territorio
della nostra Provincia, sono solo
quelli costituiti e ai quali partecipa
l’Associazione Artigiani della
Provincia di Varese - Confartigianato
Imprese con Cgil, Cisl e Uil. Cioè l’Ente
Lombardo Bilaterale dell’Artigianato
(Elba/Eba/Opta) e il Comitato Paritetico
Territoriale c/o la Cassa Edile della
Provincia di Varese (per il comparto edile
artigiano).
Per maggiori informazioni rivolgiti al
tuo operatore paghe o al consulente.
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CCNL Chimica: tutte le novità!
L’accordo è valido per le aziende artigiane
In data 25 luglio 2011 è stato rinnovato il CCNL Area ChimicaCeramica per il triennio 2010-2012.
L'accordo scadrà il 31 dicembre
2012. Tutte le novità introdotte dall’accordo di rinnovo hanno vigenza
dal 25 luglio 2011. Fanno eccezione gli istituti per cui sono previste
specifiche decorrenze (es. aumenti
retributivi). Si segnalano di seguito
le principali novità.

Accorpamento
Una delle principali novità dell’accordo è l’accorpamento del
CCNL Chimica, Gomma Plastica,
Vetro e del CCNL Ceramica,
Terracotta, Grès e Decorazione
di piastrelle in un unico CCNL
dell’Area Chimica-Ceramica.
I rapporti di lavoro dei dipendenti
delle aziende che applicano uno
dei suddetti contratti, continuano
ad essere disciplinati dalle previgenti e distinte norme contrattuali
ad eccezione degli istituti previsti
dal nuovo accordo.

Sfera di applicazione
La sfera di applicazione del CCNL
viene ampliata alle seguenti attività:
» Pirotecnica
» Trattamento e compostaggio
rifiuti e fanghi.

Una tantum
E’ prevista l’erogazione di un
importo a titolo di una tantum (a
copertura del periodo 1/1/2010 –
31/08//2011) pari a 150 € lordi
per i lavoratori del Settore
Chimica, da erogarsi in due tranches di 75 € con le retribuzioni
relative ai mesi di novembre 2011 e
settembre 2012, e pari a 100 €
lordi per i lavoratori del Settore
Ceramica, da erogarsi in due tranches di 50 € con le retribuzioni
relative ai mesi di novembre 2011 e
ottobre 2012.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

L’una tantum spetta ai soli lavoratori in forza alla data del 25
luglio 2011.
Minimi tabellari
L’accordo prevede per il 3° Livello
del settore Chimica, Gomma plastica e Vetro un incremento salariale a regime pari a 89,50 € lordi,
da erogarsi in tre tranches:
» La prima pari a 30 euro con la
retribuzione relativa al mese di
settembre 2011,
» La seconda di 30 euro con la
retribuzione di maggio 2012,
» La terza pari a 29,50 euro con la
retribuzione di novembre 2012.
Per il Livello E del Settore
Ceramica, Terracotta, Grès e
Decorazione di Piastrelle, l’incremento a regime è pari a 84,50 €
lordi. Tale importo sarà erogato in
tre tranches:
» la prima pari a 20 € con la retribuzione relativa al mese di settembre 2011,
» la seconda di 30 € con la retribuzione di settembre 2012,
» la terza pari a 34,50 € con la
retribuzione di dicembre 2012.
Inoltre, l’accordo prevede il conglobamento delle tre voci retributive di
paga base (o minimo tabellare), ex
indennità di contingenza ed EDR in
un’unica voce denominata
“Retribuzione tabellare”.

Contratto a termine
E’ possibile l’affiancamento tra il
sostituto e il sostituito (lavoratori
assenti per malattie superiori a 2
mesi, maternità, aspettativa, ferie e
lavoratori impegnati in attività formative) per un massimo di 90 giorni di calendario, da intendersi sia
prima che dopo l’assenza del lavoratore da sostituire, dunque, per un
totale di 180 giorni.
In deroga al limite legale di 36 mesi
per lo svolgimento di più contratti a
n. 09 Ottobre 2011

termine con lo stesso datore di
lavoro per le medesime mansioni, è
possibile stipulare un ulteriore contratto rispettando la procedura prevista dalla legge, di durata massima di 12 mesi.

Apprendistato
professionalizzante
E’ prevista la proroga del contratto
di apprendistato se le sospensioni
durante il rapporto abbiano superato complessivamente 60 giorni di
calendario. Tale periodo può essere
determinato anche per sommatoria
di eventi di breve durata (inferiori a
10 giorni di calendario). Il datore di
lavoro è tenuto a comunicare
all’apprendista, prima della scadenza contrattualmente stabilita,
che il rapporto sarà prorogato e le
relative ragioni. Tale disciplina si
applica ai contratti di apprendistato
stipulati dal 25 luglio 2011.

Aggiornamento
professionale
Il monte ore retribuito annuo è elevato da 20 a 28 ore, a condizione
che il corso abbia durata almeno
doppia.

Assistenza sanitaria
integrativa
Le Parti dispongono che, a decorrere dal momento in cui il Fondo
Sanitario Nazionale Integrativo
intercategoriale per l’Artigianato
sarà istituito, verranno iscritti allo
stesso tutti i dipendenti a tempo
indeterminato nei confronti dei
quali è applicato il presente CCNL,
compresi gli apprendisti, nonché i
lavoratori a tempo determinato con
contratto pari ad almeno 12 mesi.

Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
11
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Decreto Sviluppo: verifiche nelle aziende.
Tra le tante novità anche le semplificazioni che riducono gli adempimenti a carico delle imprese nel caso di visite da parte delle autorità competenti.
mente programmati e coordinati
tra i vari soggetti autorizzati.
Ogni amministrazione preposta ai
controlli dovrà informare preventivamente le altre dell’inizio dell’attività ispettiva, fornendo loro, al termine di questa, gli eventuali elementi utili acquisiti.
Con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale è divenuto pienamente
operativo il Decreto Legge 13
maggio 2011 n. 70 (c.d. Decreto
Sviluppo).
Tra le novità più significative, sono
state introdotte alcune semplificazioni per ridurre gli adempimenti che gravano sulle imprese
in caso di verifiche da parte delle
autorità competenti.
Per una miglior tutela del regolare esercizio dell’attività delle
micro, piccole e medie imprese,
viene imposto alle pubbliche
amministrazioni di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo, assicurando
una maggiore semplificazione nei
relativi procedimenti ispettivi.
Infatti, salvi i controlli per salute e
sicurezza dei lavoratori, giustizia ed
emergenza, gli accessi legati a
controlli di natura amministrativa
nei confronti delle imprese suindicate devono essere preventiva-

Per quanto riguarda l’esecuzione
dei controlli:
» Gli accessi avranno una cadenza al massimo semestrale, non
potendo, quindi, essere ripetuti
prima di 6 mesi;
- In caso di verifica svolta presso la
sede di imprese in contabilità
semplificata e lavoratori autonomi, il periodo di permanenza
degli organi di controllo non
potrà superare 15 giorni lavorativi (vanno computati i giorni di
effettiva presenza presso la sede).
Al riguardo va sottolineato che la
norma si riferisce alla permanenza
effettiva in azienda e non alla
durata della verifica, che ben
potrebbe proseguire presso gli
uffici dell’amministrazione;
» I diritti e le garanzie previste
dall’art. 12 dello Statuto del
contribuente (legge n.
212/2000), originariamente previste solo per le verifiche di
natura tributaria, sono state

estese anche alle attività ispettive o di controllo effettuate
dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. D’ora in
avanti, anche in queste situazioni,
si potranno invocare tutte le
garanzie relative alla permanenza
dei verificatori, all’assistenza di un
professionista, all’indicazione
delle ragioni e dell’oggetto del
controllo, alla possibilità di presentare memorie entro i 60 giorni
successivi al termine dell’attività
di controllo, nonché alla possibilità di rivolgersi al Garante del contribuente;
- I contribuenti non saranno tenuti a fornire informazioni che
siano già in possesso delle
amministrazioni finanziarie e
previdenziali, ovvero da queste
direttamente acquisibili.
Eventuali atti e provvedimenti,
anche sanzionatori, adottati in violazione delle suddette disposizioni
costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno posti in essere,
illecito disciplinare.
Riferimenti normativi:
Decreto Legge n. 70/2011
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Circolare n. 16 del 2011
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Enti previdenziali: aumentano gli interessi
Ne sono interessate anche le assicurazioni.
Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deliberato l’aumento del tasso ufficiale di riferimento (TUR) che,
a decorrere dal 13 luglio 2011, è aumentato dall’1,25 per cento all’1,5 per cento. Di conseguenza, dalla medesima
data (13 luglio 2011) vi è stato anche l’aumento di 0,25 punti percentuali delle sanzioni per il tardivo versamento di premi
e contributi e degli interessi di dilazione e di differimento dovuti agli enti previdenziali ed assicurativi.
Riferimenti normativi:
Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, comunicato stampa del 7 luglio 2011

Giuseppe Aletti giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266
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Interpello: riposo settimanale.
Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla
possibilità di far coincidere il riposo settimanale con un
giorno diverso dalla domenica, in presenza di particolari
esigenze dell’azienda.

Il Ministero del Lavoro, a seguito
di un interpello nel quale si chiedeva se fosse possibile fruire
del riposo settimanale in giorno
diverso dalla domenica in presenza di specifiche esigenze dell’azienda di carattere tecnico,
organizzativo e produttivo tali da
richiedere l’approntamento di un
regime di turnazione anche per il
giorno della domenica, ha precisato che la legge considera la
tipologia del lavoro a turni come
modalità organizzativa del lavoro.
Proprio per questo motivo, la
stessa normativa prevede che la
sola esistenza di lavoro a turni è
sufficiente per poter legittimamente porre il giorno di riposo in
uno qualsiasi dei giorni della settimana, indipendentemente dal
settore di attività dell’impresa.
Inoltre, per quanto riguarda la
coincidenza del giorno di riposo
con la domenica, il Ministero
ribadisce che non deriva da una
previsione obbligatoria di legge,
ma si tratta piuttosto di un’opportunità della quale non c’è
alcuna previsione nella nostra
Costituzione.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Fatte queste premesse, il
Ministero afferma che il lavoratore ha diritto di fruire di un
riposo ogni 7 giorni, di almeno 24 ore consecutive, da
cumulare con le ore di riposo
giornaliero. Tale riposo, di
regola, è coincidente con la
domenica e va calcolato come
media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Viene infine ribadito che, secondo
la Corte di Giustizia UE, il riposo
settimanale rappresenta un diritto
del lavoratore a tutela della salute
e della sicurezza, che non trova
alcun legame con un obbligo dello
stesso di essere concomitante
con la giornata di domenica.
Riferimenti normativi:
Interpello n. 26 del 27 giugno 2011
Art. 9 del D.Lgs n. 66/2003
Giuseppe Aletti
giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Istanze e servizi Inps:
si fanno “telematici”
La presentazione dovrà avvenire
solo on line.
L'Inps, recependo delle recenti variazioni normative, ha stabilito che, entro il 31
luglio 2012, tutte le richieste di servizi o
di prestazioni potranno essere presentate soltanto per via telematica e non più
presso gli sportelli delle sedi territoriali
dell'Istituto.
Il sistema di servizi online permetterà di
presentare le varie domande esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
» Accedendo direttamente, tramite
PIN, ai servizi on-line del portale web
dell'Inps;
» Chiamando il Contact center integrato dell'Istituto;
» Rivolgendosi
agli
intermediari
dell'Istituto che metteranno a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici;
» Rivolgendosi ai Patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli
stessi.
Il nuovo sistema di domande di prestazione avverrà, comunque, con gradualità. E' previsto, infatti, un periodo transitorio durante il quale saranno garantite
le consuete modalità di presentazione
delle domande.
Per informazioni rivolgersi agli operatori del Patronato INAPA presenti presso le
nostre sedi territoriali.
Riferimenti normativi:
Inps determinazione 24 giugno 2011, n. 277
Art. 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010

Aziende agricole:
addizionale danno biologico
Fissata la quota per l’anno 2010 all’1,15%.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto
con il quale viene fissata, per l'anno 2010, all'1,15% la misura dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al
danno biologico.
La procedura per l'applicazione dell'addizionale per danno biologico in agricoltura verrà interamente gestita dall'INPS, in quanto a tale Istituto compete la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi in tale settore.
Quanto alle modalità operative, si attendono istruzioni dell’Inps.
Riferimenti normativi: Decreto 13 giugno 2011, Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011
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Attenzione alle
autorizzazioni sui cartelli!
Alcune norme interessano direttamente anche le imprese.
La legge 111/2011, meglio nota
come manovra di stabilizzazione,
ha introdotto insieme a disposizioni
di natura fiscale e previdenziale
anche alcune norme che interessano direttamente il mondo delle
imprese.
L’art. 35, ad esempio, introduce un
regime sperimentale di apertura e
chiusura per gli esercizi commerciali nelle località turistiche e città
d'arte. La nuova disposizione
esclude ora, per l'attività commerciale, anche l'obbligo di rispettare
vincoli e prescrizioni in tema di
orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale e
festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Tale esenzione non è però né generalizzata né
definitiva. Da un lato, infatti, la
norma attribuisce espressamente
carattere sperimentale al nuovo
regime; dall'altro esenta dai vincoli
i soli esercizi commerciali siti in
comuni inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche e d'arte.
Specifica importante - Si vincolano Regioni ed enti locali ad adeguare al nuovo regime le proprie
disposizioni legislative e regolamentari entro la data del 1° gennaio 2012.
La manovra correttiva di ferragosto, in discussione a settembre al
Senato, ha dato ulteriore spazio
alla liberalizzazione. Le attività
commerciali e di somministrazione
di alimenti e bevande potranno
infatti essere svolte, in via speriArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

mentale, senza il rispetto degli orari
di apertura e di chiusura, l'obbligo
della chiusura domenicale e festiva,
e quello della mezza giornata di
chiusura infrasettimanale dell'esercizio. Viene meno la norma che
prevedeva che tale "liberalizzazione" valeva solo per gli esercizi
ubicati nei comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località
turistiche o città d'arte.
Sempre in tema di semplificazioni,
la manovra di luglio fa cadere l’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale per noleggiatori di veicoli senza
conducente e prevede l'emissione
della fattura.
Accanto ai tagli ai Comuni si prospettano ulteriori entrate garantite
dalle multe per le pubblicità
lungo le strade prive di autorizzazione. Infatti, viene aumentato
l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato
rispetto delle prescrizioni relative
all’autorizzazione alla collocazione
di cartelli e altri mezzi pubblicitari
lungo le strade. La sanzione, che
attualmente è fissata nel minimo
a 159 € e nel massimo a 639 €,
viene elevata a 1.376,55 € nel
minimo e 1.3765,50 nel massimo.
Si prevede, inoltre, la responsabilità
solidale del soggetto pubblicizzato
con il contravventore. In questi anni
i Comuni della nostra provincia,
con l’eccezione di Gallarate, non
hanno verificato la scadenza delle
autorizzazioni, ma ora è facile presumere che sfrutteranno questa
“risorsa” per ripianare i bilanci.

n. 09 Ottobre 2011

Cosa dice la norma
sull’autorizzazione ai
cartelli
Il Codice della Strada (D.Lgs
285/1992) e il Regolamento di
attuazione (DPR 495/1992), entrati
in vigore dal 1° gennaio 1993,
hanno modificato le disposizioni
relative alle autorizzazioni sui cartelli pubblicitari e le insegne collocati sulle strade comunali e provinciali. In base alla precedente
normativa, l’autorizzazione non
aveva limiti temporali, mentre il
nuovo codice ha imposto una
durata triennale alla stessa.
Gli imprenditori che hanno esposto
insegne di esercizio o cartelli pubblicitari lungo le strade cittadine,
quindi, devono verificare la data di
scadenza che dovrebbe essere
riportata chiaramente sulle autorizzazioni rilasciate dopo il 1° gennaio
1993. Quelle antecedenti al 1993 si
devono ritenere scadute e soggette
a rinnovo. In quest’ultimo caso si
consiglia di richiedere l’autorizzazione alla polizia municipale per
evitare un verbale di contestazione
con la conseguente sanzione.

Massimo Pella
massimo.pella@asarva.org
Tel: 0332 256215

14
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Per la tua impresa
Check-UP
dell’Associazione Artigiani:
per un’impresa competitiva!
Clienti, fornitori, fatturato, mercato: migliora le tue performance.
L’azienda è un’auto: non puoi pretendere di viaggiare a 200 km/h (il
fatturato) se manca il carburante
(la liquidità), se l’olio surriscalda
facilmente (indebitamento e investimenti) o se la batteria (solidità
patrimoniale) non tiene la carica.
Per sapere se la tua azienda è un
fuoristrada o una berlina, se può
essere capace di performance su
terreni diversi e se è adatta a qualsiasi prestazione, affidati al
“Check-UP aziendale”
dell’Associazione Artigiani di
Varese.

Il Check-UP
Un servizio con il quale affiancare
le nostre imprese e dare loro consigli utili per essere maggiormente
competitive. Il Check-UP permette di conoscere la propria impresa, di correggere le sue debolezze e di migliorare i punti di forza.

Gli obiettivi

Il check-up offre risposte a qualsiasi richiesta. E fa crescere l’impresa, facilita il suo sviluppo, concretizza i suoi progetti e la avvicina ai risultati desiderati.
Soprattutto, la rende consapevole delle sue capacità.

L’analisi
Il Check-UP è composto da interventi di breve periodo e interventi di
medio periodo. Il suo obiettivo è
tracciare l’attività dell’azienda in
diversi campi strategici: innovazione ed efficienza, controllo del
mercato, potenziale espresso e
latente, controllo e pianificazione.
Insomma, capire quanto veloce si
sta andando. E, soprattutto, se si
viaggia in sicurezza.

E’ semplice:
Telefonando agli operatori del
Servizio Clienti allo 0332 256111
(o inviando un fax allo 0332 256200),
oppure recandosi di persona ad
una delle nostre sedi territoriali più
vicina all’impresa.
Per ulteriori informazioni:
servizio.clienti@asarva.org,
n. verde: 800 650595
oppure su www.asarva.org

Monitora la gestione e il valore
della tua impresa!

Conoscere la propria impresa significa poter aumentare i propri margini e muoversi con maggiore
sicurezza sui mercati. Attraverso il
check-up, infatti, l’Associazione
Artigiani visita le imprese con consulenti esperti, analizzando:
» Reddittività, liquidità, solidità
patrimoniale, elasticità aziendale;
» Processi produttivi;
» Mercato di riferimento;
» Modello organizzativo.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

Come si prenota un
Check-up?

n. 09 Ottobre 2011

Per la tua
impresa
Con l’aiuto di professionisti esperti e qualificati, le nostre aziende
potranno aprirsi al
mondo esterno, recuperare competitività,
consolidare i risultati
raggiunti, potenziare le
loro peculiarità e ottimizzare tempo e risorse. Inoltre, creare
occasioni commerciali
attraverso una migliore
consapevolezza nei
loro mezzi.
15
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Autotrasporto: rinnovo CQC
Tutti i conducenti con patente C, già in possesso della CQC, dovranno rinnovarla dopo la
scadenza del settembre 2014. 18 mesi per il corso di formazione.
Accogliendo le richieste delle associazioni di categoria, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con
decreto 5 agosto 2011, pubblicato
sulla G.U. n. 192 del 19 agosto 2011,
ha stabilito che: il corso di formazione periodico di 35 ore, da frequentare obbligatoriamente ai fini
del rinnovo della CQC (Carta di
Qualificazione del Conducente)
potrà essere seguito a partire da
18 mesi prima della sua scadenza,
anziché soltanto nei 12 mesi precedenti (come indicato nel DM 16
ottobre 2009).

Attenzione!
La maggior parte delle CQC per il
trasporto di cose, sono state rilasciate ai conducenti in possesso
di patente C come documentazione (cioè su semplice richiesta,

senza obbligo di corso di formazione iniziale e superamento del relativo esame di merito) con decorrenza
10 settembre 2009 e validità sino
al 09 settembre 2014.
A questa data perderanno di validità le CQC di oltre due milioni di
conducenti (già muniti di patente C
prima del 10 settembre 2009). Per
rinnovare le loro CQC dovranno
seguire corsi di formazione di 35
ore, con un minimo di 7 ore giornaliere, presso organismi espressamente autorizzati.
Con la precedente disposizione, il
Ministero obbligava i conducenti già muniti di patente C prima del 10
settembre 2009 - a seguire il corso
per il rinnovo esclusivamente nell’anno precedente al termine di validità della CQC, cioè solo dal 10
settembre 2013.

Amministrazione del personale

CIG in deroga:
novità dall’INPS
L’Istituto anticipa i trattamenti a chi si mette in
proprio.
L’INPS ha comunicato che, anche per l’anno 2011, per i
lavoratori sottoposti a procedure di cassa integrazione in
deroga che intendano intraprendere un'attività autonoma,
avviare un’impresa o associarsi in cooperativa, è possibile
chiedere allo stesso Istituto la liquidazione in un’unica soluzione del trattamento di sostegno al reddito.
Il trattamento in parola è pari al numero di giornate/mensilità
autorizzate e non ancora percepite.
Riferimenti normativi: Messaggio n. 13888 del 4 luglio 2011
Giuseppe Aletti giuseppe.aletti@asarva.org
Tel: 0332 256266

Ciò avrebbe determinato, da un
lato, un intasamento dei corsi, e
dall’altro le assenze dei conducenti
dalle aziende (per le 5 giornate
necessarie a completare il corso)
concentrate nell’anno di possibilità
del rinnovo.
Per tutte queste ragioni il nuovo
decreto in oggetto, “considerato che
il termine di dodici mesi può non
essere adeguato a soddisfare la
domanda di formazione periodica per
i titolari di CQC rilasciata per documentazione”, ha “ritenuto opportuno
accordare termini più ampi per l’accesso alla predetta formazione”.
Antonella Imondi
antonella.imondi@asarva.org
Tel: 0332 256350

Divieti Circolazione
Mezzi Pesanti - Ottobre 2011
Ricordiamo i divieti di circolazione nel
mese di Ottobre comprensivi dei divieti
integrativi di cui al decreto pubblicato in
G.U. n.170 del 23/07/2011.
DOMENICA 09 OTTOBRE 2011
dalle ore 08.00 alle ore 22.00
DOMENICA 16 OTTOBRE 2011
dalle ore 08.00 alle ore 22.00
DOMENICA 23 OTTOBRE 2011
dalle ore 08.00 alle ore 22.00
VENERDI 28 OTTOBRE 2011
dalle ore 16.00 alle ore 22.00
SABATO 29 OTTOBRE 2011
dalle ore 14 alle ore 22.00
DOMENICA 30 OTTOBRE 2011
dalle ore 08.00 alle ore 22.00
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L’energia costa cara?
Risparmia con Cenpi!
La nostra Associazione ti propone un servizio sicuro, affidabile e a “costo zero”.
Da un’analisi condotta dall’Ufficio
Studi di Confartigianato, risulta che
l’Italia è il paese europeo con la
bolletta di energia più costosa a
carico delle imprese.
Le micro e piccole imprese, per
pagare l’energia di cui hanno bisogno, versano 1.776 € in più all’anno rispetto ai colleghi europei. Tra
le regioni italiane il conto più salato è pagato dalle aziende del
Nord che complessivamente nel
2010 hanno pagato l’energia elettrica 4.615 milioni di € in più rispetto
alla Ue.
La regione più penalizzata è la
Lombardia, con 1.808 milioni di €
di divario di costi rispetto alla
media europea.

Inoltre, a gonfiare la bolletta
energetica delle imprese contribuisce la pressione fiscale che
incide per il 22,7% sul prezzo
finale dell'elettricità.

Cosa fare per ridurre i costi
di energia?
L’Associazione Artigiani di Varese
propone ai propri associati l’adesione alla Convenzione C.EN.P.I.,
una società di Confartigianato che
intermedia sul mercato per cercare
il miglior fornitore di energia e il
miglior prezzo per ridurre i costi
delle imprese.
Oltre a risparmiare sulla quota di
energia che rappresenta il 50%
della bolletta, Cenpi ti offre un ser-

vizio sicuro e affidabile, a costo
zero, per la gestione della pratica,
l’assistenza e soluzione per ogni
tua necessità.
In un contesto di mercato caratterizzato da tante offerte e da tanti
operatori commerciali, non sempre
affidabili, è fondamentale per la
gestione dell’impresa poter contare
su un unico interlocutore rappresentato dalla tua Associazione,
senza costi né rischi aggiuntivi.
Consulta le nostre offerte:
www.asarva.org
Antonella Imondi
antonella.imondi@asarva.org
Tel: 0332 256350

Con Cenpi, più consumi più risparmi. Affidati a noi!
... Un esempio
Un'impresa che consuma energia per 85% in fascia 1 (dalle ore 8-19) risparmia con l'applicazione delle tariffe Cenpi fino
al 15% rispetto a Sorgenia e il 17% rispetto a Enel Energia.

Consumi
Annui in Kwh

Importo Quota
Energia Cenpi

Quota Energia
Sorgenia

Risparmio %

Quota Energia
Enel Energia

Risparmio %

10000

1070

1265

15%

1294

17%

50000

5350

6327

15%

6470

17%

150000

16050

18982

15%

19420

17%

Gli importi indicati comprendono le perdite di rete e il dispacciamento. Le tariffe Cenpi sono state confrontate con offerta Sprint di Sorgenia (maggio 2011) e offerta Bioraria di Enel Energia (luglio 2011)

Per ulteriori informazioni:
servizio.clienti@asarva.org,
n. verde: 800 650595
oppure su www.asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 09 Ottobre 2011
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Pneumatici fuori uso (PFU):
gli importi dell'eco-contributo.
Le modalità d’indicazione dell’eco-contributo per la vendita degli
pneumatici nuovi e le indicazioni per richiedere il ritiro gratuito di quelli fuori uso.
Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato i contributi ambientali per il
recupero degli pneumatici fuori
uso (PFU) validi per le aziende
socie di Ecopneus da applicare a
partire dal 7 settembre 2011, come
previsto dal Decreto n. 82 del 11
aprile 2011.
Il Decreto prevede l’obbligo di inserire, nel documento di vendita degli
pneumatici nuovi, un’apposita riga

che specifichi l’ammontare della
voce relativa al costo di smaltimento (il cosiddetto eco-contributo).
Dal 7 settembre ha preso il via
anche la gestione dei PFU: sarà
dunque possibile per gli operatori
del ricambio (i gommisti) che si
sono registrati al Consorzio
Ecopneus richiedere il ritiro gratuito dei PFU.

Per conoscere gli importi dei
contributi e tutte le modalità di
iscrizione a Ecopneus vai sul
nostro sito alla pagina http:
//www.asarva.org/servizio_clienti/au
toriparazione/notizia.php?id=2258

Mario Resta
mario.resta@asarva.org
Tel: 0332 256216

VISITE SPECIALISTICHE A SOLI 70 EURO
Associazione Artigiani della Provincia di Varese

per i soci dell'Associazione Artigiani, della Moa*
(Società di Mutuo Soccorso)
e dell'Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati)
*per i soci Moa si applica il rimborso del 50% sulla tariffa della prestazione

PRENOTAZIONI IMMEDIATE
telefonando direttamente al Centro Diagnostico San Nicola di Tradate
o al Poliambulatorio Montegrappa di Varese.
CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA
TRADATE - Via Gorizia 42
Tel. 0331 815411 - Fax 0331 810301
mail: direzione@cdsannicola.it
POLIAMBULATORIO MONTEGRAPPA
VARESE - Piazza Monte Grappa 12
Tel. 0332 285997 - Fax 0332 289175
mail: montegrappa@cdsannicola.it

new
www.cdsannicola.it

Per saperne di più consulta l'elenco delle visite specialistiche convenzionate, le tariffe scontate
delle indagini diagnostiche e dei check up, sul nostro sito www.asarva.org/welfare
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

n. 06 Giugno 2011
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Bandi e contributi

Artigiano in Fiera: meno costi per le imprese.
Contributo di 70mila euro. Presentazione domande sino al 28 ottobre.
Dal 3 all’11 dicembre 2011, alla
Fieramilano di Rho, si terrà la 16esima
edizione de “L’Artigiano in Fiera”.
Anche per quest’anno, la nostra
Associazione ha ottenuto dalla
Camera di Commercio di Varese uno
stanziamento di 70.000 € come
contributo a favore delle imprese
sue associate che parteciperanno
alla “Collettiva Varese”. Grazie alle
nostre pressioni l’abbattimento dei
costi è aumentato.
Il contributo sarà riconoscibile
nella misura di:
» € 125,00 al mq. nel caso di 1° o
2° partecipazione alla Collettiva
Varese (dall’anno 2007 in avanti);

» € 100,00 al mq. nel caso di 3° o
4° partecipazione alla Collettiva
Varese (dall’anno 2007 in avanti);
» € 75 al mq. oltre la 4° partecipazione alla Collettiva Varese (dall’anno 2007 in avanti);
» Riconoscimento di un contributo
pari al 50% della spesa relativa
alla quota di iscrizione alla Fiera
nel caso di 1° o 2° partecipazione;
Destinatari - imprese artigiane, con
sede e/o unità operativa nella provincia di Varese, regolarmente iscritte
all’Albo Provinciale delle Imprese
Artigiane della Camera di
Commercio di Varese.

Domanda di partecipazione - Potrà
essere presentata sino al
28.10.2011. La rendicontazione finale dovrà essere effettuata dal
12.12.2011 al 20.01.2012.

Per la tua impresa
Per informazioni, compilazione
della domanda, elaborazione dei
documenti per la richiesta del contributo e trasmissione telematica
alla CCIAA, rivolgiti alla tua
Associazione:
Davide Ielmini - Tel. 0332 256296
davide.ielmini@asarva.org
Monica Baj - Tel. 0332 256214
monica.baj@asarva.org

Fiere
Torna a Trento la triennale
internazionale del legno
Torna in autunno, a Trento, la Triennale Internazionale del Legno,
un grande appuntamento ricco di eventi e di curiosità con mostre,
convegni, seminari, esposizioni e una straordinaria rassegna di prodotti in legno dalle costruzioni all’arredamento. L’evento, organizzato dall’Associazione Artigiani Piccole Imprese della Provincia di
Trento, si svolgerà a Trento Fiere, via Bomporto, nei due fine settimana del 14-15-16 e 21-22-23 ottobre (orari: 10-22, eccetto il 14
ottobre ore 18 per l’inaugurazione). Ingresso gratuito.
Produzioni in legno / Culle “storiche” / Accademie giapponesi
di Kyoto / Progettazioni e lavori in legno delle scuole / Seminari
tecnici
Per ulteriori informazioni: www.triennaledellegno.it.
Antonella Imondi antonella.imondi@asarva.org
Tel: 0332 256350

Incontri d’affari a Bilbao
Il 10 novembre a Bilbao (Spagna) si svolgerà una giornata
di incontri tra le nostre imprese dei settori tessile, meccanica e
food con agenti commerciali baschi per sviluppare il business in
Spagna e ampliare il mercato.
Al più presto vi terremo aggiornati sulle modalità di partecipazione.
Monica Baj monica.baj@asarva.org
Tel: 0332 256214

A "100 Finestre"
opportunità di business
con brand cinesi.
Nei giorni 25 e 26 ottobre, presso i padiglioni fieristici di Ancona, si svolgerà la
Manifestazione "100 Finestre” che intende
promuovere il fashion italiano attraverso la
ricerca di operatori cinesi (almeno cinquanta) interessati ad operare nel mercato italiano per l’acquisto di prodotti finiti,
lavorazioni e servizi quali consulenze per
stile, modellistica, prototipi, campionari, produzioni di nicchia, confezioni da proporre
alle imprese cinesi.
I settori convolti sono abbigliamento,
calzature e pelletterie uomo/donna,
intimo, maglieria, accessori in pelle e
tessuto, abbigliamento bambino.
L’obiettivo principale è di agevolare l’inserimento di prodotti artigianali all’interno di
importanti gallerie commerciali cinesi con
negozi mono-brand di fascia elevata.
Il costo di partecipazione è di € 500 + IVA
(esclusi costo personale partecipante e
spese di spedizione materiale promozionale).
Monica Baj monica.baj@asarva.org
Tel: 0332 256214
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Ambiente e sicurezza

Ripristino del SISTRI ed ulteriore proroga
Con la definitiva conversione in
legge del Decreto Legge n.
138/2011 sulle misure per la stabilizzazione finanziaria, è stato ripristinato il Sistri, il sistema di tracciabilità e controllo dei rifiuti, abrogato
nella prima versione del decreto.
Le novità introdotte relativamente
al Sistri sono:
» avvio dell'operatività prorogata
al 9 febbraio 2012, ad eccezione
dei produttori di rifiuti speciali pericolosi inferiori a 10 dipendenti per i
quali è stato mantenuta la definizione dell'avvio dell'operatività con

apposito DM, ma comunque non
prima del 1 giugno 2012 come
previsto dalla Legge n. 106/2011;
» avvio di un periodo di prova, da
concludersi entro il 15 dicembre
2011, durante il quale, in collaborazione con le associazioni di
categoria, verranno valutate le
componenti hardware e software
allo scopo di una loro semplificazione;
» è prevista l'individuazione, tramite
futuri DM, di ulteriori semplificazioni per specifiche tipologie di
rifiuti speciali pericolosi;

» possibile delega degli adempimenti Sistri ai Consorzi di recupero
per i soggetti che producono solo
rifiuti sottoposti a ritiro obbligatorio
da parte di sistemi regolati per
legge (es: pile, oli esausti ).
In caso di dubbi, e per informazioni
e dettagli, contattare il nostro
Ufficio Ambiente e Sicurezza
ambiente@asarva.org

SICUREZZA: Verifica periodica delle attrezzature di lavoro.
Alla vigilia di un controllo ispettivo,
in occasione di infortuni o su suggerimento delle figure tecniche di
prevenzione, sarà certamente capitato a tutti di domandarsi: le attrezzature e gli impianti della mia azienda sono conformi
alle disposizioni di
legge e di norma
tecnica? Sono adeguati e sicuri?
La documentazione
presente in archivio
è in ordine? I consigli e gli adempimenti suggeritimi
dall'installatore
sono corretti?
In GU (n. 98 del
29/04/2011), il D.M.
11/04/2011 ha
disciplinato le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle
attrezzature di lavoro di cui
all'Allegato VII del D. Leg.vo

81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati cui può essere demandata l'effettuazione delle verifiche stesse.
Il decreto è entrato in vigore dal
30/04/2011.
Infatti, l'art. 71 del
D. Leg.vo 81/2008
prevede l'obbligo,
a carico del datore
di lavoro, di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato
VII a verifiche
periodiche volte a
valutarne l'effettivo
stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo
Allegato.
Soggetto deputato alla prima verifica (entro 60 giorni dalla richiesta) è

l'Inail (ente a cui è stato accorpato
l’ex ISPESL), mentre in capo alle
ASL sono affidate le verifiche periodiche successive (entro 30 giorni
dalla richiesta da parte del datore di
lavoro).
ASL e Inail potranno avvalersi di
soggetti pubblici e privati abilitati,
cui anche il datore di lavoro potrà in
ogni caso rivolgersi in caso di
mancato rispetto da parte degli
Enti preposti dei termini per le
verifiche.
Vale la pena ricordare, in questo
ambito, che anche le verifiche
periodiche degli impianti elettrici e
scariche atmosferiche oggetto del
DPR 462/01, devono essere sottoposti a periodiche verifiche effettuate da Organismi abilitati dal
Ministero delle Attività Produttive,
sulla base della normativa tecnica
europea UNI CEI. Non sono valide
quindi, ai fini del DPR 462/01, le
verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
segue a p. 21 »
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Ambiente e sicurezza
continua da p.20 »

La mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza
che viene contestata al datore di
lavoro con pesanti sanzioni:
» Arresto sino a tre mesi o
ammenda da € 258,23 a €
1.032,91, in caso di applicabilità dell'art. 9 comma 2 del DPR
462/01,
» Arresto da tre a sei mesi o
ammenda da € 1.549,37 a €
4.131,66, in caso di applicabilità dell'art. 32, 35 del DLgs
626/94.
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le
persone dell'azienda responsabili
penalmente (es. tutti i soci delle
s.n.c., tutti i soci accomandatari
delle s.a.s. e l'amministratore
delle s.r.l.).

Per richiedere la verifica agli
Organismi accreditati, per sapere
come comportarsi se sono state
richieste le verifiche ma nessuna
risposta è pervenuta dagli Enti
deputati al controllo, per verificare le tempistiche di ciascuna
macchina e ogni altra informazione: Servizio Ambiente e
Sicurezza ambiente@asarva.org

Mario Resta
mario.resta@asarva.org
Tel: 0332 256216

Aria: entro dicembre
2011 debbono
essere rinnovate le
autorizzazioni alle
emissioni.
Entro la fine del 2011 dovranno presentare domanda di autorizzazione i titolari di tutti gli stabilimenti esistenti nel 1988; per tutti
gli altri stabilimenti il processo di richiesta del rinnovo terminerà
nel 2015. La disciplina in materia di emissioni in atmosfera, particolarmente complessa, richiede una attenta valutazione nell’istruttoria delle istanze di autorizzazione da presentare nei diversi
casi che possono presentarsi.
Chi ancora non vi avesse provveduto può richiedere dettagli e
informazioni presso il Servizio Ambiente ambiente@asarva.org
Michele Pasciuti
michele.pasciuti@asarva.org
Tel: 0332 256252
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L'INAIL agevola le
aziende che investono
sulla sicurezza.
Come sappiamo, l’INAIL riconosce dopo il primo biennio di attività - uno
sconto (“oscillazione per prevenzione”)
alle aziende che eseguono interventi per
il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Lo
sconto è riconosciuto in misura fissa
sul tasso di premio applicabile all’azienda, in relazione al numero dei
lavoratori-anno del periodo.
Per il 2012, lo sconto per le imprese fino
a 10 dipendenti è sensibilmente aumentato passando dal 10% al 30%:
LAVORATORI/
ANNO

RIDUZIONE

fino a 10

30%

Da 11 a 50

23%

Da 51 a 100

18%

Da 101 a 200

15%

Da 201 a 500

12%

Oltre 500

7%

Uno dei requisiti per beneficiare dello
sconto è che, oltre ad essere in regola
con le prescrizioni in tema di Sicurezza
(ai sensi del Dlgs. 81/2008), l’azienda
abbia effettuato, nell’anno precedente a
quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della
prevenzione degli infortuni e igiene del
lavoro.
Il nostro servizio Ambiente e
Sicurezza ha già avviato le attività di
sopralluogo, e verifica, presso le
aziende che sono intenzionate a presentare la domanda di riduzione del
premio.
Per valutare, sviluppare e verificare i progetti e le attività per il miglioramento
della sicurezza attuati nella vostra azienda potete richiedere appuntamento a:
Servizio Ambiente e Sicurezza
ambiente@asarva.org
Michele Pasciuti
michele.pasciuti@asarva.org
Tel: 0332 256252
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Formazione

I corsi di ottobre: novità per i lavoratori stranieri,
i preposti alla formazione e aziende tessili e lavanderie.
Tutte le informazioni su www.asarva.org.

Novità 2011
 Corsi di lingua e cultura italiana per lavoratori stranieri

PER OTTENERE LO SCONTO LEGGERE ARTICOLO A PAGINA 21.
Le aziende potranno beneficiare
di una riduzione del tasso INAIL
facendo partecipare i lavoratori
stranieri a corsi di lingua italiana.
Avvio del corso - Al raggiungimento
del numero minimo dei partecipanti,
(10) il centro Anolf contatterà personalmente i dipendenti iscritti e le
classi saranno composte in base ai
livelli e in base alla territorialità.

L'art. 37 del Testo unico per la
sicurezza sul lavoro stabilisce che il
datore di lavoro deve assicurare
che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente e adeguata
in materia di salute e sicurezza. Ma
per farlo, deve poter comunicare
con i suoi collaboratori in un modo
chiaro, comprensibile e diretto.
Soprattutto nei confronti dei dipen Corsi tecnici per aziende del
denti di cittadinanza straniera.
settore tessile e lavanderie
Ecco il perché dei corsi di lingua
Sono
in programmazione per la fine
riservati a lavoratori stranieri e
del
mese
di ottobre una serie di corsi
organizzati da Confartigianato
professionalizzanti
per il settore tessile
Imprese Varese con ANOLF
e per le lavanderie, che si svolgeranno
Varese Onlus.
presso il Centro COT di Busto Arsizio
Contenuti - Nozioni grammaticali
in orario pre-serale e al sabato pomedi base, espressioni comuni da
riggio; sono previsti rimborsi del 50%
applicare ai vari contesti (aziendali,
sulle quote corso , per tutte le imprefamiliari, sociali) focalizzando l’atse che sono in regola con i contributi
tenzione ai concetti sulla sicurezza
Elba da almeno 3 anni.
e prevenzione in azienda.
I corsi si suddividono in 2 pacAl termine del corso si svolgerà
chetti formativi:
un test finale per valutare l’apprendimento delle conoscenze e
1. “PACCHETTO
sarà rilasciato attestato di partePROGETTAZIONE”.
cipazione.
Si propone come obiettivo geneDurata - Dal mese di ottobre
rale quello di fornire al partecinovembre – orario serale
pante i criteri fondamentali inePresso: CISL di Varese, Gallarate,
renti al processo di progettazione
Busto Arsizio e Saronno- in base
e sviluppo di una collezione tessialle adesioni pervenute.
le, approfondendo aspetti creativi
Costo - 210 € + iva (a cui viene
e tecnici.
applicato lo sconto del 5% alle
» La progettazione dei campioimprese associate).
nari moda
Destinatari - Dipendenti e collabo> durata 15 ore
ratori delle imprese associate.
» Etichettatura dei prodotti tessiSconto - INAIL premia le aziende
li: descrizione, caratteristiche e
operative da almeno un biennio
regole d’origine
con uno “sconto” denominato
> durata 8 ore
“oscillazione per prevenzione”.

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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2. “PACCHETTO GESTIONALE E
QUALITÀ”.
Si propone come obiettivo generale quello di fornire al partecipante i concetti principali legati
alla qualità e certificazione di prodotto, approfondendo gli aspetti
legati alla fase del ciclo produttivo di un prodotto tessile, in modo
da eliminare per quanto possibile
le problematiche legate alle difettosità riscontrabili causate dalla
fase produttiva.
» Il controllo qualitativo/quantitativo e la certificazione dei prodotti tessili
> durata 15 ore
» Analisi difettosità e loro cause
> durata 12 ore
» Definizione e sviluppo di un
sistema di tracciabilità aziendale del prodotto (origine e principali lavorazioni)
> durata 12 ore

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
22
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Posti ancora liberi!

Formazione

Corso manutenzione e
sicurezza delle macchine

continua da p.22 »

Riepilogo dei corsi in avvio:
Formazione per conduzione carrelli e muletti

4
ore

80
euro

Vignola carrelli Gallarate

07/10/2011

Aggiornamento rappresentante lavoratori sicurezza aziendale

8
ore

125
euro

Associazione Artigiani di
Busto Arsizio
Via F. Baracca, 5

11/10/2011
18/10/2011

Rappresentante del lavoratori della sicurezza
aziendale

32
ore

207
euro

Associazione Artigiani di
Varese
Via S. Silvestro 92

dal 12/10/2011
al 23/11/2011

Aggiornamento rappresentante lavoratori sicurezza aziendale

8
ore

125
euro

Associazione Artigiani di
Gallarate
Viale Milano, 69

Primo soccorso rinnovo

4
ore

45
euro

Prova pratica
1°soccorso gruppo B

4
ore

0
euro

Guida al piano operativo
della sicurezza

9
ore

27
euro

Malpensa Fiere
Busto Arsizio

OTTOBRENOVEMBRE

Manutenzione e sicurezza
delle macchine

4
ore

80
euro

Associazione Artigiani
sede da definire

OTTOBRENOVEMBRE

Il budget e il controllo
di gestione

18
ore

54
euro

Malpensa Fiere
Busto Arsizio

OTTOBRENOVEMBRE

Saldatura

50
ore

550
euro

Enaip di Varese
Via Uberti, 44

OTTOBRENOVEMBRE

Le ispezioni asl in azienda: conoscerle e saperle
gestire

4
ore

80
euro

La gestione degli appalti

8
ore

160
euro

Associazione Artigiani di
Busto Arsizio
Via F. Baracca, 5
Associazione Artigiani di
Saronno
Via Ferrari 21C

Associazione Artigiani di
Gallarate
Viale Milano, 69
Associazione Artigiani di
Gallarate
Viale Milano, 69

13/10/2011
20/10/2011
17/10/2011

25/10/2011

OTTOBRENOVEMBRE
OTTOBRENOVEMBRE

Amanda Bascialla
amanda.bascialla@asarva.org
Tel: 0332 256314

Associazione Artigiani e Centrocot:
una convenzione per la formazione.

Obiettivi
L’informazione e la formazione dei partecipanti, in ottemperanza a quanto stabilito nel D.lgsvo 81/08,
avrà come obbiettivo quello di fornire le
conoscenze dei dispositivi legislativi
che prevedono le verifiche manutentive
delle macchine (es. D.Lgs. 81/08, DPR
462/01 etc.). Delle indicazioni pratiche,
intese come chi è autorizzato ad eseguire i controlli in funzione dell’impianto
– macchina – attrezzatura sottoposta
allo stesso; i requisiti di sicurezza e i
rischi legati alle mansioni. Infine verranno portati esempi e modelli di verifiche
e registri dell’attività.
Durata: 4 ore – unico incontro diurno
Periodo di svolgimento: da metà
ottobre - dalle 09.00 alle 13.00
Sede: Associazione Artigiani della
provincia di Varese
Costo: € 80+ iva
Destinatari: Titolari, collaboratori e
dipendenti di aziende che utilizzano
macchine utensili e quindi soggetti a
rischi meccanici.
Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/paghe_e
_lavoro/pagina.php?id=3756

Sono ancora aperte le
iscrizioni per il corso
Gestire e sviluppare l'impresa tipografica e di
stampa in modo efficace!
Per approfondimenti:
http://www.asarva.org/paghe_e
_lavoro/pagina.php?id=3799

Corsi a tariffe agevolate e pianificati in base alle esigenze delle imprese.
Se ne parla mercoledì 12 ottobre, alle 20, nella sala riunioni della sede di Gallarate di Confartigianato.
Una convenzione per avvantaggiare tutte le imprese del settore Moda. E’ quella sottoscritta dall’Associazione
Artigiani di Varese con Centrocot, il punto di riferimento sul nostro territorio per tutte le imprese micro e piccole che
vogliano pianificare un percorso di formazione funzionale alle richieste dei clienti. L’accordo tra le parti prevede corsi a
tariffe agevolate e modulati direttamente sulle esigenze dell’imprenditoria. Si tratta di appuntamenti ideati e realizzati
in base alle indicazioni fornite da un gruppo scelto di nostre imprese attive nel settore tessile e pulitintolavanderie.
Per saperne di più, partecipa al convegno organizzato dalla nostra Associazione con Centrocot:

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE - Sala riunioni – Ore 20.00 - Sede di Gallarate - Viale Milano 69
Durante l’incontro, dal titolo “L’etichettatura dei prodotti tessili: la tracciabilità di prodotto e il Made In”, si sensibilizzeranno le imprese riguardo le evoluzioni normative in tema di etichettatura (dott.ssa Gabriella Alberti Fusi), la tracciabilità e la contraffazione (ing. Nicola Torreggiani) e il Piano Formativo nel settore Moda (Stefano Locorotondo – presidente regionale pulitintolvanderie di Confartigianato Lombardia).
Per informazioni: rivolgersi agli operatori del Servizio Clienti presenti presso le nostre sedi.
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Servizi alla persona

A Casa Mia “raddoppia”
con l’assistenza infermieristica.
Grazie alla MOA SMS, assistenza a casa e in ospedale.
massimale di 50 ore annue. Nel
caso di utilizzo di entrambe, le assistenze si avranno a disposizione
cumulativamente di 70 ore.

LA NOVITÀ

Poter contare su un‘assistenza
“dedicata” a seguito di un infortunio, durante una malattia o nel
recupero dell’autonomia dopo un
intervento chirurgico, è fondamentale. Spesso queste attenzioni non
possono essere assicurate da familiari o amici e devono comunque
essere garantite da personale qualificato.
Per rispondere a questi bisogni, la
MOA Sms ha dato vita nel novembre 2010 ad una nuova formula di
assistenza: “A Casa Mia”. Il servizio, sotto alcuni punti di vista rivoluzionario perché studiato al fine di
“completare” il Sistema Sanitario
Nazionale, metteva a disposizione
di tutti i cittadini un servizio di
assistenza domiciliare e ospedaliera non sanitaria.

Nel 2011 la MOA Sms ha voluto
compiere un ulteriore passo in avanti
per completare A “Casa mia”. La
formula, infatti, è stata arricchita
con l’Assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa.
Le prestazioni consistono in numerose operazioni sanitarie: dai prelievi alle medicazioni e alle iniezioni
fino alla fisioterapia. Può accedere
al servizio infermieristico chi ha
subito un ricovero, ma anche chi ha
ricevuto una diagnosi domiciliare di
oltre 10 giorni per malattia/infortunio dal medico di base.
L’Assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa è offerta per un
massimo di 20 accessi annui grazie ad una convenzione con società
specializzate nell’assistenza domiciliare.
“A Casa Mia”, riservata a coloro
che non hanno ancora compiuto i
75 anni di età e comprensiva
delle prestazioni dell’Assistenza
non sanitaria domiciliare e ospedaliera, e dell’Assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa,
è offerta alla tariffa di soli 80 euro
annui. Per i soci MOA non vi sono
limiti di età per l’adesione, e la
tariffa si riduce a soli 50 €.

Dalla “semplice compagnia” alla sorveglianza generica, dagli interventi
socio-sanitari alla sorveglianza con
accompagnamento: il tutto prestato
da personale qualificato ed esperto.
L’Assistenza domiciliare non sanitaria e l’ ospedaliera possono essere
utilizzate disgiuntamente per un
Massimo Pella massimo.pella@asarva.org
Tel: 0332 256215
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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Odontotenici
e sinterizzato
Se ne parla mercoledì 19
ottobre, alle 18.00,
a Gallarate.
“Zirconia: come ottenere risultati
eccellenti. Lavorazione sul presinterizzato e sul sinterizzato (interizzazione)”. Questo il titolo del
seminario organizzato dalla
nostra Associazione per le imprese odontotecniche:

Mercoledì 19 ottobre
Ore 18
sede di Gallarate
Viale Milano 69
Aldo Caso, amministratore delegato della CO.N.CE.P.T – “compagnia nuove ceramiche per la tecnica” – parlerà delle proprietà chimico/fisiche dei materiali ceramici
avanzati, dell’ossido di zirconio
per la realizzazione di strutture
protesiche dentali e della lavorazione sul presinterizzato e sul sinterizzato e ciclo di sinterizzazione.
Chiuderà il seminario l’intervento
di Antonio Ziliotti, presidente
della Federazione Nazionale
Odontotecnici Italiani, con “l’odontotecnico oggi, fra leggi ed
economia”.
Per informazioni: rivolgersi agli
operatori del Servizio Clienti presenti presso le nostre sedi territoriali.
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» NOVITÀ 2011 - più sconti sull'acquisto di diversi modelli!
A chi è rivolta
La convenzione con FORD Italia, riserva alle imprese associate a Confartigianato Impresa
le migliori condizioni di fornitura relative ai modelli Ford attraverso i Ford Partner.
Durata della promozione
L’offerta ha valore per le immatricolazioni di veicoli effettuati

entro il 31/12/2011.

I vantaggi della convenzione
Sconti dal 12,5 al 29,5% a seconda del modello

Le
nostre convenzioni
Eventi

Acquisto autovetture e veicoli commerciali

NOTA
1 - Lo sconto è praticato sul prezzo di listino al pubblico del veicolo e dei suo eventuali accessori. Sono escluse le imposte e/o tasse, le spese
di trasporto, di preconsegna e di immatricolazione;
2 - I Veicoli dovranno essere pagati a Ford Partner, che effettuerà la fornitura in contanti almeno 4 giorni prima dell’immatricolazione salvo
diversi accordi presi con la concessionaria.

29,5%

25,5%

su KA Plus Benzina

su Nuova Focus Titanium 150 CV

Come attivare la convenzione
L’impresa associata, per poter usufruire delle condizioni di trattamento “speciali”, dovrà esibire la “Card Vantaggi 2011” o una dichiarazione che provi l’appartenenza a Confartigianato.

Per informazioni chiama la tua Associazione:

AL N° 0332 256350 - 0332 256240
oppure vai sul nostro sito alla pagina:
www.asarva.org/vantaggio/pagina.php?id=3858

Associazione Artigiani della Provincia di Varese

ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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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

Costruzioni

Impiantisti

Guide sul 36 e 55%
Sugli interventi con il 36% e il 55% sono disponibili due guide aggiornate pubblicate
dall’Agenzia delle Entrate.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/costruzioni/notizia.php?id=2240
Guida sulla tracciabilità dei pagamenti.
L’Autorità di Vigilanza ha fornito delle nuove Linee Guida sulla tracciabilità dei
pagamenti con tutti i chiarimenti interpretativi e applicativi.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_clienti/costruzioni/notizia.php?id=2242
Mario Resta
mario.resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Incontri tecnici con Giacomini per i
termoidraulici
Su contabilizzazione dei consumi,
solare termico, sistemi radianti,
risparmio energetico: ultimo
appuntamento giovedì 27 ottobre
2011.
Per saperne di più:
http://www.asarva.org/servizio_cli
enti/impianti/pagina.php?id=3723
Mario Resta
mario.resta@asarva.org
Tel. 0332 256216

Cerco & Offro
LAVORO
Cercasi tornitore/fresatore con esperienza su macchine cnc. Azienda sita in
Casorate Sempione. Candidatura aperta anche agli iscritti alle liste di mobilità.
Inviare curriculum a 0331 767276 – officinacolombo@tiscali.it
Cerchiamo agenti e/o partner per la vendita di calzature salutistiche nel settore
sanitario-confort-salutistico. Si richiedono persone già esperte e introdotte nel
settore che possano vendere il nostro prodotto presso farmacie sanitarie,
ortopedie, centri benessere, istituti di bellezza, negozi di calzature comfort.
Per info: tel. 0331 956602
IMMOBILI
Vendesi capannone di mq. 760, dei quali mq. 585 a piano terra e mq. 175 a
piano interrato, doppi cancelli di accesso con relativi parcheggi interni a Casorate
Sempione.
Per info: tel. 348 3615764 o 349 4583923

ATTREZZATURE E MATERIALI
Vendo cabina di verniciatura a secco seminuova perché inutilizzata. Dimensioni
utili di lavoro lxh cn 4.000x2.900. Dimensione max di ingombro lxh cm
4.100x4.000 con trasportatore aereo manuale con 25 barre retate e 25 carrelli
montati su supporti a cuscinetto. Vero affare! Euro 5.000 + iva
Per info: tel. 3483135384 Antonella
ATTIVITÀ
Cedesi attività di lavanderia self service sita in posizione centrale a Gallarate.
Attività con ottimo pacchetto clienti con possibilità di ampliamento per servizio
stiro. Per info: tel. 348 4451023
Cedesi attività di parrucchiera per signora nel comune di Caronno Pertusella.
Per info: tel. 02 9650580 (orari negozio)

Per i tuoi annunci:
fax 0332 256300 - team.comunicazione@asarva.org
ArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità
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La crescita che non c’è (e ci potrebbe non essere), il bello di essere e restare “piccoli”,
l’imprenditore forte e il dna degli italiani nell’imprenditoria.
Con Marina Puricelli - docente di
Fondamenti di Organizzazione all’Università Bocconi e responsabile
della piattaforma “Piccole e medie
imprese” alla Sda Bocconi – parliamo di crescita. Una
parola nella
quale non
sempre è
doveroso
credere.
L’impresa,
oggi, somiglia ad
un bambino al quale si racconta di
quanto sia importante e bello
crescere ma al quale si toglie il
pane di bocca. Che fare?
<Non sono una fanatica della crescita a tutti i costi perché penso che
molti di quelli che suggeriscono agli
artigiani di crescere, al loro posto, il
lunedì mattina in azienda, non saprebbero cosa fare. Crescere a tutti
i costi è un’utopia. E’ facile dirlo, ma
la pratica è tutt’altra cosa. Portare
un’azienda da 5 dipendenti a 150,
da 5 milioni di euro di fatturato a
150: è possibile? E’ nelle piccole dimensioni che spesso si fa qualità.
Non si dovrebbero perseguire i
grandi fatturati, ma la massima qualità e buoni utili. Quindi, l’impresa artigiana non è un bambino che deve
svilupparsi, ma un adulto con caratteristiche ben precise. Il pane di
bocca, questo è vero, glielo si toglie
da troppo tempo: con le tasse, la
burocrazia, un sistema che non
aiuta>.
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Lei ha utilizzato una frase di A.
Boulten: “Il passato non mi interessa, al presente pensa la
mia segretaria, io mi concentro
sul futuro”. Oggi è quasi un
lusso potersi permettere una
segretaria, non crede?
<E’ vero, perciò oggi un imprenditore artigiano deve essere particolarmente capace. Un artigiano forte
deve guardare, con l’occhio sinistro,
ai mille problemi quotidiani e alle urgenze del day-by-day in azienda
senza avere spesso la possibilità di
delegare; con quello destro si deve
imporre di guardare avanti. Per fare
scelte di medio e lungo termine la
cui utilità non è “oggi per oggi” ma
una sorta di investimento negli anni
a venire. Un imprenditore forte va in
associazione, si confronta con i suoi
colleghi, magari legge questo articolo e riflette>.
Piccole e medie imprese: tanti
imprenditori, pochi manager?
<Che ci siano tanti imprenditori è un
dato di fatto, non è negativo. La realtà italiana è ricchissima di aziende
vecchie e nuove perché nel dna
degli italiani c’è l’autonomia: siamo
un paese di piccoli imprenditori ma
non di manager. E a tal proposito
non vedo alcuna trasformazione in
questo senso: passare dall’essere
una nazione di imprenditori ad una
di manager non è desiderabile.
Siamo comunque tra le prime dieci
potenze mondiali economiche: perché lamentarci? Inutile continuare ad
invocare una realtà diversa o un’altra
storia che difficilmente ci sarà. Portofino è così, Manhattan è un’altra
cosa: le nostre imprese sono come
Portofino. Non c’è alcuna rivoluzione
n. 09 Ottobre 2011

urbanistica e nulla che si possa dire
moderno, eppure sono conosciute
per i loro prodotti in tutto il mondo>.
La piccola impresa pecca in
gestione o non è consapevole
dei suoi mezzi?
<Sono una “pasionaria” della piccola
impresa, quindi ne vedo soprattutto
gli aspetti positivi. In termini gestionali, alcune dovrebbero migliorare o
cambiare. In Italia c’è un gruppo di
imprese di punta – piccole e medie
– eccezionali e fortissime. Poi ce ne
sono molte che debbono prendere
spunto da quelle che si muovono in
prima fila>.

Economia & mercati

Portofino o Manhattan?

Alcuni dicono che il piccolo imprenditore sia troppo specialistico. Altri, che sia troppo
individualista.
<Il piccolo è spesso generalista: capisce di produzione, di ricerca e sviluppo e di mercato.
L’impresa, invece, è
specializzata. Il “piccolo” corre da solo e
non potrebbe fare diversamente, perché
rischia i suoi soldi in
azienda, ci mette la
faccia e a fine mese
deve pagare gli stipendi. Esserlo è
un limite ma anche un bene. Farei
fatica ad immaginare il contrario>.
Lei ha proposto una formula:
l’imprenditore deve fare meno,
coordinare di più e pensare
molto di più. La ricetta funziona
anche se uno dei tre ingredienti
è “scaduto”?
<Quale dei tre? E’ una formula con
la quale dire all’imprenditore di “non

»
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tenere solo la testa in azienda” e di
guardare al di fuori, al di là, verso il
lungo periodo. La ricetta anticrisi è
un’altra: non dover crescere per
forza, puntare e fare qualità, misurarsi con chi ottiene risultati migliori>.
In cosa, o dove si trova, il meglio del piccolo?
<In quattro caratteristiche che definiscono la micro e piccola impresa: la
presenza della figura dell’imprenditore in azienda, la presenza della famiglia, le dimensioni (anche micro) e
l’essere azienda prevalentemente
manifatturiera (dunque, economia
reale e non finanziaria). Il meglio del
piccolo è questo>.
Per alcuni
imprenditori il “nanismo” è un
motivo di
vanto. E’
giusto pensarlo?
<La qualità è
legata al piccolo, ed è bene – e giusto – che si rimanga “nani”. L’eccellenza qualitativa si trova nella micro e
piccola dimensione, poiché restando piccoli si rispettano i tempi di
certi processi produttivi, si fanno ancora lavorazioni e rifiniture manuali
che la grande industria, sempre alla
ricerca di efficienza, non può permettersi. Sono queste le imprese
che - soprattutto nel settore del
“food & wine” – riescono ad avere risultati straordinari sul versante qualità>.
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E’ corretto dire
che la micro,
piccola e
media impresa
è il modello
produttivo italiano?
<Certo! E non solo dobbiamo dirlo
ma anche valorizzarlo. Smettiamola
di pensare di poter scimmiottare
altre forme di capitalismo diverse dal
nostro. Non si cambia, imitando. Il
capitalismo di casa nostra si basa –
e deve continuare a farlo - sulla piccola impresa familiare. Valorizziamo
questo modello e riabilitiamolo sperando che ne nascano ancora
molte. Ripeto: noi siamo la Portofino
dell’imprenditoria. Non demoliamoci
inutilmente!>.
Quali sono le caratteristiche
che dovrebbe possedere un imprenditore per superare i momenti di stretta economica?
<Un imprenditore oggi dev’essere
“superdotato”: molto spirito di sacrificio e tanta energia. Condizioni difficili
da trovare in chi è cresciuto solo
nella ricchezza e nella comodità che
certe famiglie imprenditoriali hanno
trasmesso ai loro figli negli ultimi trent’anni. Meglio educare i futuri imprenditori alla sobrietà, al senso del
dovere ed alla fatica, caratteristiche
“normali” nella generazione di chi ha
fondato le aziende negli anni ’60 e
‘70. >.
La crisi pretende un cambiamento. Quale sarà la trasformazione che si chiede alle PMI?
<Dovranno cambiare nelle modalità
gestionali, ma non snaturarsi nelle
loro caratteristiche intrinseche: imprenditoriali, familiari, piccole e artigianali (manifatturiere). Senza dubbio
dovranno impegnarsi nei campi del
marketing e del commerciale: questo sì>.
n. 09 Ottobre 2011

E’ vero che la “rete”
è un processo indotto dalla crisi?
<Altra mitologia da convegno. E’ come se si
dovesse dividere il proprio salotto con persone che non si conoscono…
Poco tempo fa, in SDA Bocconi,
abbiamo sviluppato una ricerca dedicata alla rete. Bene: la crisi ha
spinto all’unione, nelle forme e nelle
modalità più variegate, solo le
aziende che sapevano di non poter
superare con le loro forze il biennio
2008-2009. Chi era forte è rimasto
solo. Non consiglio la rete ad un imprenditore che cammina bene con
le sue gambe>.
In tutte le sue pubblicazioni, lei
si dice sufficientemente fiduciosa nel modello originale di
sviluppo della nostra impresa.
Allora non è vero che sta andando tutto a rotoli?

<Ma no! Mi confronto quotidianamente con gli imprenditori, e posso
dire che il lavoro c’é. Ciò che non
funziona sono la politica e la finanza.
L’economica reale è fatta di voci
confortanti e le commesse stanno
interessando ancora le imprese.
Certo è che se si leggono i dati delle
Borse europee, qualche problema è
giusto porselo. L’economia italiana,
però, non è fatta dalla Borsa. E la
Borsa non è la piccola impresa>.
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<Fare credito il mestiere delle banche!>
Siamo usciti dalla crisi del credito, oppure persiste l’ondata di
negatività?
Gli eventi di
queste ultime
settimane
danno un quadro abbastanza
incerto sui tempi
e sulle modalità
di uscita da
quella che, più
che crisi del credito, è una crisi
economica e finanziaria di portata significativa. Il mercato del credito è
ovviamente influenzato da e interconnesso con la situazione macroeconomica. Nel primo semestre del
2011, il credito alle imprese aveva ripreso a crescere in Italia e nell’area
euro, così come si erano evidenziati
segnali di ripresa del credito per investimenti, che sono da considerarsi
segnali positivi per l’avvio di una ripresa. Le turbolenze dei mercati di
queste settimane, legate alle pressioni sui debiti sovrani europei, rendono il quadro complessivo molto
incerto. Al di là degli andamenti della
domanda di credito da parte delle
imprese, è chiaro che gli eventi cui
stiamo assistendo si traducono inevitabilmente in modifiche della struttura
dei tassi di interesse e anche in
pressioni sui bilanci delle banche e,
in ultimo, anche in una modificazione
della disponibilità a erogare credito.
Quale dovrebbe essere il prossimo passo falso da evitare?
Non difendere l’euro, non mantenere
forte il patto di solidarietà che è alla
base dell’Unione Europea e non
dare ai mercati finanziari sufficienti e
convincenti prove, da parte dei paesi
sotto attacco, tra cui l’Italia, della volontà di riportarsi al pareggio di bilanArtigianiOggi>ObiettivoProfessionalità

cio, di introdurre riforme strutturali e,
al contempo, di voler avviare misure
in grado di agevolare una ripresa
della crescita economica.
La turbolenza dei mercati si è
tradotta in un aumento degli
spread?
Gli spread tra titoli pubblici italiani e
tedeschi hanno raggiunto livelli elevatissimi. Questo, come dicevo, si riflette inevitabilmente sull’intero
sistema dei tassi di interesse interni.
Per le banche aumenta il costo del
denaro, anche in conseguenza delle
persistenti difficoltà nei mercati della
liquidità. È inevitabile che, a loro
volta, ne siano anche influenzati i
tassi sui finanziamenti erogati dalle
banche.
Il costo del denaro è aumentato
anche per gli istituti di credito:
perché?
Ci sono diversi modi per spiegare
questo fenomeno. Un po’ semplificando possiamo dire che i tassi sulle
attività finanziarie rischiose possono
essere determinati applicando al
tasso “risk free” (tasso di interesse
privo di rischio, relativo al rendimento
dei titoli di Stato a breve termine) uno
spread – ovvero una maggiorazione
– che riflette il grado di rischio della
attività stessa. Guardandolo da un’altra prospettiva, le banche acquistano
denaro sul mercato monetario, pagando tassi di mercato. Il mercato
monetario, come tutti i mercati, funziona sulla base di un meccanismo
di domanda-offerta e se c’è eccesso
di domanda i prezzi (in questo caso i
tassi) tendono a salire, se c’è eccesso di offerta i prezzi tendono a
scendere. Nel momento in cui i tassi
di mercato monetario (i costi della
materia prima) aumentano per le
banche è evidente che tale aumento
è trasferito sui prezzi dei prodotti finiti
n. 09 Ottobre 2011

(per le banche crediti e depositi,
anche se i tassi bancari attivi e passivi si modificano in misura differenziata a causa della diversa vischiosità
dei rispettivi mercati).
La situazione sul nostro territorio: la sofferenza delle imprese
accenna a diminuire?
Pur senza riferirmi a dati aggiornati
specifici del nostro territorio, tenderei
però a separare le vicende congiunturali prima accennate dai temi più
strutturali. Sul finanziamento delle imprese nel territorio e, nello specifico,
sul finanziamento delle imprese di
piccola e media dimensione sono
state recentemente prese importanti
iniziative di sostegno, come ad
esempio il FEI. Rimangono però temi
e problemi di natura strutturale e di
impostazione della relazione. Ottenere denaro a un costo ragionevole
è sulla carta possibile, se c’è un progetto credibile per il quale si chiede il
finanziamento e se c’è sufficiente
chiarezza e veridicità nelle informazioni da fornire a chi deve decidere
di erogare il finanziamento. Permane
la sostanziale debolezza contrattuale
delle imprese di piccola dimensione,
che spesso non riescono a negoziare le condizioni ma sono costrette
ad accettarle.
I modelli europei “vincenti” nel
campo del credito?
Se pensiamo al finanziamento alle
PMI e alle microimprese credo che in
Italia esista e operi un sistema di eccellenza, rappresentato dai consorzi
fidi. In questi ultimi due-tre anni il sistema dei confidi sta conoscendo
una importante trasformazione,
anche attraverso processi di aggregazione, oltre che a una importante
riforma della normativa ad essi riferita,
destinata a farne interlocutori sempre
più preziosi per le banche finanzia-

Credito

A colloquio con la professoressa Rossella Locatelli, professore ordinario di
Economia degli Intermediari Finanziari all’Università dell’Insubria e direttore del CreaRes.
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trici, da un lato, e le imprese assistite, dall’altro. In generale, è fondamentale, ed è un valore da
difendere per le banche, la prossimità con le imprese clienti.
In questo il sistema bancario italiano ha abbastanza mantenuto il
valore della relazione di clientela
con le imprese assistite, nonostante i processi di crescita dimensionale e di aggregazione
delle banche abbiano in alcuni
momenti modificato enfasi ed
equilibri concorrenziali.
Per ottenere credito facilmente, cosa – o chi – dovrebbe cambiare?
Direi che se c’è merito creditizio,
ovvero un progetto coerente e
ben documentato e la capacità di
ripagare, il credito si ottiene facilmente o, meglio, si trova una
banca disposta a offrire un finanziamento.
Si parla di un maggiore avvicinamento tra imprese e
banche: come costruire un
nuovo rapporto tra le due
parti?
Forse inquadrando, da parte delle
imprese, soprattutto quelle di più
piccola dimensione, il rapporto
con la banca come un qualsiasi
rapporto
d’affari, da
condurre in
una logica
di parità e
trasparenza negoziale,
non con
un senso di “inferiorità” nei confronti della banca o con l’idea che
la banca debba offrire “assistenza” e aiuto. Le banche sono
imprese e devono ragionare sulla
base di criteri di convenienza economica, e fare credito è (o dovrebbe essere, io spero che
continui a essere) il mestiere principale delle banche.
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Pensa che le banche debbano cercare nuovi modelli di
servizio?
La tendenza all’innovazione nelle
procedure e nelle relazioni commerciali fa parte del normale operare di un’impresa che è collocata
in un contesto concorrenziale,
come ormai sono i mercati bancari e finanziari. Quindi ritengo non
solo certa, ma anche auspicabile,
la ricerca di miglioramenti nell’approccio con la clientela.
Quali le differenze, nel
mondo del credito, tra oggi e
cinque anni fa?
Cinque anni fa eravamo agli inizi
dell’epoca segnata da “Basilea 2”
e non si era ancora completato
del tutto il processo di aggregazione e consolidamento del sistema bancario. Non si era
ancora verificata la crisi dei mutui
subprime che è sfociata nel fallimento di alcune primarie banche
di investimento e che ha trasformato significativamente i mercati
e scardinato alcune certezze.
Oggi abbiamo banche in Italia più
grandi, tutto sommato abbastanza solide, che hanno superato quella crisi senza grandi
difficoltà e senza far ricorso ad
aiuti di Stato, come invece in altri
paesi. Certamente si è dovuti
passare – in alcuni casi – per straordinarie operazioni di ricapitalizzazione e, spesso, in un ritorno al
“mestiere” di base (credito e raccolta), che ha determinato il disinvestimento di assets no core o
comunque l’uscita da mercati e
servizi ritenuti non più strategici.
Abbiamo anche banche più “capaci” dal punto di vista dell’utilizzo
di tecniche avanzate di gestione
dei rischi, in particolare di quelli di
credito e di liquidità, al fine di fronteggiare la maggiore complessità
ed i continui cambiamenti dello
scenario economico e del contesto normativo in cui gli intermediari
finanziari si trovano ad operare.

n. 09 Ottobre 2011

La “rivalsa”
dei Confidi
Artigianfidi Lombardia nomina i Comitati Territoriali e riafferma il suo impegno nel lavorare con il territorio.
La crisi li ha esaltati e i Confidi si sono dimostrati
all’altezza del loro compito. Non più considerati
“antiquati” ma, anzi, al passo con i tempi. Per
contrastare la crisi e i suoi effetti. Stretti al territorio ed alle imprese. E partner – non semplici
intermediari – nella concessione di denaro.
Artigianfidi Lombardia ha fatto della trasparenza una buona prassi. Per vigilare il territorio e lavorare per le imprese che vi
operano.
Il maxiconfidi lombardo ha realizzato la propria
svolta operativa coniugando la logica
della rappresentanza ad un adeguato
profilo di efficienza. Ed ora, con l’elezione
dei Comitati Consultivi Territoriali ( il 17
settembre all’Hotel Sheraton Diana Majestic di
Milano) e la nomina dei consiglieri delle
associazioni che fanno parte di Confartigianato Lombardia (i cui confidi si sono
aggregati in AFL), ha mantenuto l’impegno di tenere legati i territori al Confidi.
Spetterà ai Comitati formulare proposte mirate da sottoporre al CdA dell’AFL. E si tratterà di “consigli”
funzionali volti a soddisfare i fabbisogni
di credito delle imprese e premiare i
territori.
Al 30 giugno 2011, i soci di Artigianfidi Lombardia sono 37.638 e il patrimonio netto
vola oltre i 30 milioni di euro. Le garanzie
raggiungono quota 18.831 per un importo di
circa 693 milioni di euro di finanziamenti garantiti. Il credito deteriorato sul totale degli
impieghi si attesta al 2,6%.
Con il sistema di garanzia, dunque, non si è
fatta finanza creativa ma economia reale.
Confidi dal ruolo sociale e capaci di coniugare
le esigenze dell’imprenditoria – qualunque
essa sia – con quelle degli istituti di credito. In
tutto questo la prossimità gioca un ruolo di
primo piano.
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