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Commercio, la sfida si gioca sull’online
LA NOTIZIALA NOTIZIA

L’e-commerce rappresenta 
un’opportunità per i negozi di 
vicinato: Confcommercio Lecco 
è determinata, in quest’ottica, a 
continuare nella sua azione di as-
sistenza e supporto seguendo una 
strategia chiara e ben delineata.

Il quadro generale
 Il valore del mercato e-commerce al 
dettaglio a livello mondiale è di ol-
tre 1900 miliardi di dollari nel 2016 
(+200 miliardi di dollari rispetto al 
2015), pari all’8,7% del totale del 
mercato di vendita al dettaglio (era 
7,4% nel 2015), con la prospettiva 
è di superare i 4mila miliardi di dol-
lari nel 2020 (14,6% spesa globa-
le). Se il dato europeo parla di quasi 
510 miliardi di euro di valore dell’e-
commerce (+13% rispetto al 2015), 
il mercato italiano ha generato un 
fatturato di quasi 32 miliardi di euro 
nel 2016 (+10% rispetto al 2015). 
Questi dati, diffusi negli scorsi mesi 
dalla Casaleggio Associati, vanno 
ad aggiungersi allo scenario deli-
neato a inizio 2017 da Netcomm, 
il Consorzio del commercio elettro-
nico italiano, il quale evidenziava la 
maggior propensione delle famiglie 
italiane a fare shopping online (in 
aumento sia il numero di acquirenti 
che la frequenza e lo scontrino me-
dio). E ipotizzava le migliori perfor-
mance di crescita (30% e più) non 
solo nel turismo (viaggi e vacanze 
hanno da anni un ruolo trainante), 
ma anche in settori “tradizionali” 
come l’abbigliamento-calzature, 

Il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati insieme al direttore 
Alberto Riva

gli accessori per la persona, i pro-
dotti alimentari. Il tutto rimarcando 
l’integrazione crescente tra cana-
le fisico e online. Sempre i dati di 
Netcomm mostrano come in Italia 
nell’ultimo trimestre 2016 ci siano 
stati 16 milioni di persone classifi-
cabili come clienti abituali di vetrine 
online (in media non meno di tre 
acquisti nel periodo per un importo 
in media di 100 euro).

L’analisi di Confcommercio Lecco
“La crescita a due cifre del commer-
cio sul web è un dato di fatto che 
prosegue, praticamente in modo 
ininterrotto, da 10 anni a questa 
parte - spiega il presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati - Certo, esistono ancora 
delle resistenze all’uso di inter-
net per determinati acquisti, soprat-
tutto in alcune fasce di età o presso 
consumatori che preferiscono anco-
ra “toccare con mano” un prodotto 
prima di comprarlo, ma la strada è 
segnata. Si tratta di un fenomeno 
in crescita che non va demonizzato, 
ma anzi va incentivato. Perché deve 
essere chiaro a tutti che, anche 
per molti negozi di vicinato, 
l’e-commerce rappresenta uno 
strumento che può permettere 
di continuare con la propria 
attività. È altrettanto evidente che 
occorra ragionare in un’ottica di in-
tegrazione tra canale tradizio-
nale, ovvero il negozio con la sua 
vetrina e i suoi prodotti, e il canale 
virtuale, che permette di raggiun-
gere nuovi clienti e che rappresenta 
anche una “difesa” per tutelarsi ri-
spetto alla grande distribuzione e ai 
grandi operatori dell’e-commerce”.
Il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva, evidenzia 
un altro aspetto: “Puntare sull’e-

commerce è decisivo e come as-
sociazione da tempo sosteniamo 
questa posizione. L’importante è 
agire sapendo che non bisogna 
commettere alcuni errori e che 
serve pazienza. Da una parte non 
bisogna sottovalutare la portata del 
commercio elettronico: si tratta di 
un’operazione significativa da por-
tare avanti con impegno e costanza, 
perché, di fatto, è come aprire un 
nuovo negozio. Dall’altra non ci si 
deve nemmeno scoraggiare pen-
sando che sia impossibile: con un 
adeguato supporto, una formazione 
mirata e una strategia chiara i risul-
tati si possono ottenere anche da 
parte del classico negozio di vicina-
to lecchese”. E aggiunge: “Come 
Confcommercio Lecco abbia-
mo iniziato nel 2012 un percor-
so, organizzando incontri per 
illustrare le potenzialità dell’e-
commerce. Da quell’iniziativa, con 
il coinvolgimento di un’azienda 
associata specializzata in questo 
campo, la Trizero, abbiamo realiz-
zato una “piattaforma e-commerce 
lecchese”. Le imprese coinvolte ne 
hanno beneficiato, incrementando 

le vendite: anche piccoli negozi con 
vetrine nelle nostre città e nei nostri 
paesi hanno ottenuto risultati con-
creti, trovando clienti ben oltre la 
cerchia territoriale. Ma come asso-
ciazione abbiamo anche continuato 
e continueremo in un’azione di sen-
sibilizzazione, proponendo numero-
si corsi di alfabetizzazione, per far 
crescere la cultura digitale e fornire 
indicazioni che vanno dal valutare 
il posizionamento del proprio sito, 
all’utilizzo delle tecniche Seo e Sem 
per farsi trovare in modo più imme-
diato dagli utenti-clienti, passando 
per un utilizzo professionale e dei 
social. I segnali sono sicuramente 
incoraggianti e siamo convinti che 
saranno sempre più le impre-
se lecchesi del commercio, del 
turismo e dei servizi che tro-
veranno nell’e-commerce una 
reale opportunità di sviluppo”.
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SPORTELLI
PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco
- martedì e giovedì su appuntamento
Merate
- su appuntamento

SINDACALE
Lecco
- su appuntamento

FISCALE
Lecco
- su appuntamento

SICUREZZA
Lecco
- 1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14.00 alle 17.00
Merate
- 4° mercoledì del mese:
dalle 14.30 alle 17.00

LEGALE
Lecco
- 1° e 3° lunedì del mese:
dalle 16.00 alle 18.00
Merate
- su appuntamento
Calolziocorte
- su appuntamento

AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
Lecco
- su appuntamento

FINANZA AGEVOLATA
Lecco
- su appuntamento

COMPRAVENDITA AFFITTI
Lecco
- su appuntamento
2° e 4° lunedì del mese:
dalle 14.00 alle l6.00

PREVIDENZIALE ENASCO
Lecco
- dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00
Merate
- giovedì dalle 9.00 alle 11.00

PRIVACY
Lecco
- su appuntamento

 ENERGIA
Lecco
- lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 
17.00

DIGITALE
Lecco
- su appuntamento 4° mercoledì del 
mese: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDILIZIA
Lecco
- su appuntamento

Confcommercio Lecco
Piazza Garibaldi 4
23900 Lecco
Tel. +39 0341 356 911
fax +39 0341 284 209

I Giovani di Confcommercio si confrontano 
su Europa e impresa

MAGAZINE

Anche il presidente del Gruppo 
Giovani di Confcommercio Lecco, 
Claudio Somaruga, ha preso par-
te a fine luglio a Milano all’in-
contro promosso dai Giovani 
Imprenditori di Confcommercio 
Lombardia, con gli europarla-
mentari Brando Benifei (Pse) e 
Lara Comi (Ppe). 
“Si tratta di occasioni di confronto im-
portanti per i giovani e per il mondo 
che rappresentiamo del commercio, 
del turismo e dei servizi - sottolinea 
Somaruga, che è anche vicepresidente 
di Confcommercio Lecco - Fare im-
presa “da giovani” in Lombardia, 
guardando anche alle opportuni-
tà dell’Europa, è un tema sempre 
più centrale e strategico. Ho ap-
prezzato la sintonia mostrata nei loro 
interventi da Lara Comi e Brando Beni-
fei: almeno in Europa è fondamentale 
che i nostri rappresentanti, anche se 
appartenenti a schieramenti diversi, 
stiano dalla stessa parte. È importan-
te che la politica italiana sappia unire 
le forze a Bruxelles e a Strasburgo, in 
nome degli interessi del Paese, in par-
ticolare dei giovani e degli imprendi-
tori”.
 “Commercio, ristorazione e servizi alle 
imprese, dalla comunicazione all’Ict, 
sono gli ambiti che attraggono mag-

giormente i giovani - ha spiegato Mau-
rizio Ricupati, presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confcommer-
cio Lombardia - I nostri settori si pre-
stano naturalmente all’apporto dei 
giovani, considerato che innovazione, 
creatività, propensione al rischio e au-
tonomia sono caratteristiche tipiche e 
vincenti. Ma non bisogna dimenticare 
il valore dell’esperienza e l’importanza 
del supporto e dell’accompagnamen-
to delle organizzazioni imprenditoriali, 
per non rischiare passi falsi. Anche 
le opportunità che l’Unione Europea 
può mettere in campo - dal matching 
agli scambi culturali, passando per i 
finanziamenti allo start up - possono 
rappresentare un tassello ulteriore per 
passare dall’idea all’impresa”.

È piaciuta molto ai commercianti ade-
renti l’edizione 2017 di Shopping di Sera, 
che ha preso il via giovedì 15 giugno e 
si è conclusa il 27 luglio, dopo 7 giovedì 
consecutivi di apertura dei negozi di Lec-
co dalle ore 21. L’iniziativa, organizzata 
per la sedicesima volta da Confcommer-
cio Lecco, ha coinvolto 80 tra negozi e 
attività, conquistando lecchesi e turisti. 
“Anche quest’anno la manifestazione 
organizzata e coordinata dall’associa-
zione ha fatto centro - sottolinea il di-
rettore di Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva - I commercianti hanno dimostrato 
di credere nella nostra iniziativa e di ap-
prezzare le nostre proposte: a loro va il 
nostro grazie. Quest’anno abbiamo cer-
cato anche di animare maggiormente 
le serate del giovedì, proponendo oltre 
ai consueti momenti di animazione per 
i bambini, anche occasioni di intratteni-
mento musicale. Il clou è stato il concer-
to del 20 luglio in piazza Garibaldi”. Ap-
puntamento quindi al 2018 per un’altra 
estate all’insegna dello Shopping di Sera 
a Lecco!

Shopping di Sera

La fotografia dei giovani lombardi alle 
prese con il mondo del lavoro, diffusa 
per l’occasione, presenta luci e ombre. 
Il tasso di disoccupazione giovanile 
si attesta al 18.7%: un dato in calo 
ma ancora ben lontano dalle medie 
dei principali Stati europei (Germania 
4.6%, Belgio 8.6%, Francia 10.4%) 
e dalle grandi Regioni “motori” delle 
economie UE (Baviera 2.9%, Rhône 
Alpes 9.1%, solo la Catalogna è in 
linea con la Lombardia al 18.7%). Tut-
tavia il nostro Paese conferma una for-
te componente di imprese a trazione 
“giovane”, e in Lombardia si contano 
oggi oltre 75.000 attività guidate da 
under 35, di cui 26.000 nella sola Mi-
lano (in aumento del 6% rispetto allo 
scorso anno).

Il presidente dei Giovani di Confcommercio Lecco, Claudio Somaruga, 
all'incontro a Milano con gli europarlamentari
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Turismo: ottimismo e prospettive di crescita

Luminarie a Lecco, al via la campagna di adesione

ACELSERVICE.IT

L'ENERGIA
PER LA TUA 
CASA /
Lucia

Sportello online 
Pronto Web: 
comodo e sicuro

Passa ad ACEL 
Service! Nessuna 
interruzione della 
fornitura 

Check up gratuito 
dei consumiPASSA AD ACEL Service E RISPARMIA SUBITO SU LUCE E GAS!

Scopri tutte le offerte nei nostri punti vendita o chiama il numero verde 800.822.034casaAcel Service

Via Fratelli Calvi 1
Calolziocorte

Via Amendola 4
Lecco

Via Lazzaretto 44
Oggiono

Piazza della Repubblica 5
Casatenovo

Via Fratelli Cerri 51
Merate

Sul turismo soffia un vento di 
crescita e ottimismo che lascia 
ben sperare. La conferma sta-
tistica arriva dall’indice di fiducia 
del viaggiatore italiano, elaborato 
da Confturismo-Confcommercio in 
collaborazione con l’Istituto Pie-
poli, che registra, nell’ultima rile-
vazione di agosto, un valore pari a 
69 punti, vicino al massimo. Sono 
quattro i mesi consecutivi in cui la 
fiducia rimane su livelli molto ele-
vati e questo presuppone un pros-
simo periodo ancora positivo dal 
punto di vista turistico: dopo un’e-
state molto incoraggiante per l’Ita-
lia, il flusso turistico crescerà anche 
per la prossima stagione invernale 
(così prevede il 42% degli intervi-
stati). “È una rilevazione che con-
ferma il sentiment che avvertiamo 
anche sul nostro territorio - spiega 

Tornano anche quest’anno le lu-
minarie natalizie a Lecco. Gli 
incaricati di Confcommercio Lecco 
nel mese di ottobre inizieranno a 
passare per raccogliere le adesioni 
tra i negozianti del centro e delle vie 
di Lecco tradizionalmente interessate 
dalle luminarie. Come annunciato ad 

aprile il percorso scelto entrerà all’in-
terno del Patto di Comunità “An-
che il commercio è solidale”, 
sottoscritto da Confcommercio Lecco 
e Comune di Lecco: l’intesa prevede 
che a raccogliere le adesioni alle lu-
minarie siano persone segnalate dal 
Comune, a cui verrà offerta quindi 

una possibilità di occupazione.
Per le luminarie 2017 l’associazio-
ne ha deciso di affidarsi allo stesso 
fornitore dello scorso anno. “Sia-
mo convinti che anche quest’anno 
i commercianti, i pubblici esercizi, i 
ristoratori... daranno una risposta 
positiva all’iniziativa per consentire 

l’installazione per le vie di Lecco - 
spiega il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva - Con le luminarie 
i commercianti offrono alla città un 
abbellimento che crea un’atmosfera 
unica e dà vita a un contesto piace-
vole e accogliente per lo shopping 
natalizio.

il presidente di Confcommer-
cio Lecco, Antonio Peccati - La 
spinta arriva certamente dalla ri-
presa economica in atto nel Paese 
che, seppur non così consistente 
come sarebbe lecito auspicare, ha 
portato a innalzare le previsioni di 
crescita del Pil nel 2017 a +1,3%. 
È fondamentale riuscire a cogliere 
le opportunità anche come ter-
ritorio. Confcommercio Lecco 
ha da tempo scommesso sul 
turismo quale terreno di svi-
luppo e crescita economica, 
imprenditoriale ed occupazio-
nale, offrendo proposte con-
crete e presentando progetti 
di ampio respiro su cui stiamo 
lavorando con solerzia e impe-
gno”. 
L’indagine di Confturismo-Istituto 
Piepoli mostra la tendenza a desta-

gionalizzare le vacanze, o meglio, 
a considerare settembre e anche 
ottobre come mesi candidabili per 
una vacanza lunga o anche solo 
per un ulteriore piccolo viaggio 
dopo la vacanza principale: soprat-
tutto la propensione a viaggiare 
nei mesi tra settembre e novembre 
sale ancora di quasi un punto per-
centuale rispetto a quella registra-
ta nello stesso periodo dell’anno 
precedente. 
“La ripresa economica e la desta-
gionalizzazione sono fattori chiave 
per la crescita del nostro turismo 
anche in prospettiva - aggiunge 
il presidente di Federalberghi 
Lecco e vicepresidente vica-
rio di Confcommercio Lecco, 
Severino Beri - La leggera risa-
lita dei consumi e la voglia degli 
stranieri di venire in Italia, anche 

sul lago di Como, è sotto gli occhi 
di tutti. Primavera ed estate sono 
andate molto bene come numeri e 
riscontro. Ma è importante pun-
tare su un allungamento della 
stagione turistica tradiziona-
le: anche nel nostro territorio si 
vedono già segnali incoraggianti 
e Varenna fa un po’ da capofila 
in quest’ottica. Questo lascia ben 
sperare. Il territorio lecchese sa 
su quale turismo deve punta-
re: certo occorre lavorare per fare 
ancora di più e meglio sia sul fronte 
dell’ospitalità che dell’accoglienza. 
Così come può fare bene al nostro 
turismo il fatto che gli intervistati 
propendano per ripetere più volte 
l’esperienza di viaggio, anche se 
con vacanze leggermente più brevi 
che sono più “tipiche” del nostro 
territorio”.
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Assemblea elettiva Gruppo Promotori 
Assicurativi e finanziari: Peccati resta presidente
È stato confermato in blocco, 
visto l’ottimo lavoro svolto 
e la disponibilità dei compo-
nenti uscenti, il Consiglio del 
Gruppo Promotori Assicurativi 
e Finanziari di Confcommercio 
Lecco. 
L’assemblea elettiva si è svolta a 
fine luglio nella sede di piazza Ga-
ribaldi a Lecco. I nove componenti 
del Consiglio Direttivo eletti, 
e che resteranno in carica per il 
quinquennio 2017-2022, sono 
Antonio Peccati, Alessia Car-
mignani, Pietro Frigerio, Save-
rio Maggioni, Laura Fustinoni, 
Giulio Bonaiti, Corrado Decio, 
Claudio Somaruga e Giuseppe 
Peccati. Alla carica di presiden-
te è stato eletto nuovamente 
Antonio Peccati, da un anno pre-
sidente di Confcommercio Lecco. 
Durante i lavori è stato designato 
il consigliere Pietro Frigerio quale 
rappresentante del Gruppo stesso 
in seno al Consiglio generale di 
Confcommercio Lecco (come pre-
visto dallo Statuto nel caso in cui 
il presidente di una categoria sia 
anche presidente generale dell’as-

Nullità delle clausole di Parity Rate, 
successo per Federalberghi
Il disegno di legge per il mercato e 
la concorrenza, contenente la dispo-
sizione che sancisce la nullità del-
le clausole vessatorie imposte 
dai portali di prenotazione (co-
siddetta “parity rate”), durante 
l’estate è stato definitivamente ap-
provato dal Senato, nel medesimo 
testo già passato dalla Camera. Il 
provvedimento rappresenta un 
importante successo per Fede-
ralberghi, che ha sostenuto con 
forza questo intervento, come 
sottolinea il presidente di Fede-
ralberghi Confcommercio Lecco, 
Severino Beri: “Ci siamo battuti 
perché questo provvedimento fosse 
inserito nella legge sulla concorrenza: 
siamo molto soddisfatti del risultato 
finale. Si tratta di una decisione ispi-
rata dal buon senso, che stabilisce 
un nuovo e più corretto equili-
brio nel rapporto tra le impre-

se ricettive e le multinazionali 
dell’intermediazione. In questo 
modo inoltre vengono ristabilite pari-
tà di condizioni tra il sistema turistico 
italiano e quello di importanti Paesi 
concorrenti”. Poi aggiunge: “I primi 
a beneficiare di questa impor-
tante novità saranno i consuma-
tori. Non tutti lo sanno ma quando 
un portale promette il miglior prezzo, 
in realtà sta dicendo che ha proibito 
al sito internet dell’albergo di offrire 
al cliente un prezzo più conveniente. 
Il contatto diretto, oltre a personaliz-
zare e rafforzare la relazione, consen-
te ai turisti di ricevere informazioni di 
prima mano in relazione alle dispo-
nibilità, alla possibilità di soddisfare 
richieste specifiche e di beneficiare 
di eventuali offerte speciali o servizi 
e condizioni particolari. Ma vorrei evi-
denziare anche un altro aspetto con-
seguenza della nuova norma: il nuovo 

sistema, oltre a generare vantaggi per 
i consumatori, ai quali si offre la pos-
sibilità di accedere a tariffe più basse 
o altri trattamenti di favore, porterà 
vantaggi anche per l’Erario, che bene-
ficerà di un maggior gettito, altrimen-
ti destinato ad altri Stati o ai paradisi 
fiscali”. Poi Severino Beri, che è anche 
vicepresidente vicario di Confcom-
mercio Lecco, evidenzia anche un 
aspetto imprenditoriale: “La messa al 
bando di queste clausole vessatorie 
offre nuovi spazi per le imprese, che 
potranno sviluppare liberamente le 
proprie politiche commerciali e uti-
lizzare sino in fondo le potenzialità 
dei siti internet delle proprie strutture. 
Ma è chiaro che si aprono anche nuo-
ve sfide da raccogliere: gli alberghi 
che desiderano potenziare le vendite 
dirette non possono fare affidamento 
solo sulla nuova legge, ma devono 
investire sulla realizzazione di siti 

più performanti, sulla formazione dei 
collaboratori, sull’informazione de-
gli ospiti. A loro volta, i portali, non 
potendo più contare sulla rendita di 
posizione offerta dalle clausole di 
parity, dovranno investire sulla quali-
tà del servizio e sulla riduzione delle 
commissioni”.

Il presidente di Federalberghi 
Lecco Severino Beri

sociazione, ndr).
“Ringrazio l’assemblea per la fidu-
cia accordata a me e al consiglio 
uscente, che è stato riconfermato 

nella sua interezza - rimarca il pre-
sidente Peccati - L’obiettivo resta 
quello di lavorare per dare risposte 
concrete alla categoria che rappre-

sentiamo, valorizzando le diverse 
competenze presenti in Consiglio 
e cercando un sempre maggiore 
coinvolgimento degli associati”.
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Attacchi informatici, intesa Confcommercio-Polizia Postale
Diffondere buone prassi e stan-
dard di sicurezza organizzativa e 
informatica in materia di preven-
zione del cyber-crime e delle frodi 
finanziarie commesse per via tele-
matica, attraverso le territoriali di 
Confcommercio che operano nelle 
12 province della Lombardia, tra 
cui Confcommercio Lecco, nei set-
tori del commercio, turismo, servizi 
alle imprese servizi alla persona 
trasporti e logistica. È l’obiettivo 

del Protocollo per la preven-
zione degli attacchi informa-
tici e delle frodi online sot-
toscritto a inizio agosto tra il 
Compartimento Polizia Posta-
le e delle Comunicazioni della 
Lombardia e Confcommercio 
Lombardia - Imprese per l’I-
talia. “Si tratta di un’intesa 
importante che sancisce una 
collaborazione virtuosa tra la 
Polizia Postale e la Confcom-

mercio - sottolinea il presi-
dente di Confcommercio Lec-
co, Antonio Peccati - Questo 
protocollo si inserisce nell’al-
veo di un impegno che vede 
la nostra associazione sempre 
in prima fila nella tutela del-
la legalità e della sicurezza e 
nel contrasto alla criminalità 
e all’abusivismo. Basti pensare 
alla Giornata “Legalità mi piace” 
che Confcommercio ripropone 

da anni in autunno e a cui anche 
Confcommercio Lecco ha sempre 
aderito. L’obiettivo di garantire una 
maggiore sicurezza nelle operazio-
ni commerciali online, che sempre 
più caratterizzano il business delle 
nostre imprese, è fondamentale”. 
E prosegue: “Vorrei ricordare, tra 
le varie iniziative intraprese nel 
recente passato da Confcommer-
cio Lecco su questo tema, quella 
portata avanti, a fianco del Gruppo 
delle Agenzie di Viaggio, contro le 
forme di abusivismo e le truffe sul 
web, ma anche la collaborazione 
instaurata con la Questura di Lecco 
per quanto concerne le frodi tele-
matiche. Ora questo Protocollo, con 
i suoi obiettivi di identificazione dei 
principali fattori di rischio, di sup-
porto alla formazione delle struttu-
re territoriali e di scambio di infor-
mazioni su minacce e vulnerabilità 
delle rete, potrà essere di aiuto per 
sensibilizzare e agire sul fronte 
della prevenzione delle frodi onli-
ne e degli attacchi informatici che 
danneggiano in particolare modo 
gli imprenditori impegnati nell’e-
commerce”. Il dato regionale è em-
blematico. In Lombardia operano 
ogni giorno oltre 500.000 imprese 
del terziario di mercato, e di queste 
due terzi sono presenti sul web in 
qualche forma: dal semplice sito 
internet informativo ai sistemi più 
evoluti di gestione online di tutte le 
fasi del business.

Ztl a Lecco, tanto rumore per nulla
A più di due mesi dalla sua introduzio-
ne e a oltre un anno dalla sua presen-
tazione, la nuova Ztl (Zona a traffico li-
mitato) pensata e istituita dal Comune 
di Lecco... non funziona. “Purtroppo 
è sotto gli occhi di tutti che le 
novità sono rimaste largamente 
inapplicate e la sistemazione de-
gli accessi nel centro è solo teo-
rica - ha spiegato a metà settem-
bre il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva - Le vie cen-
trali di Lecco sono ancora utiliz-
zate come parcheggio a tutte le 
ore e le posizioni che dovevano 
essere a disposizione, durante il 
giorno, degli operatori economici 
vengono invece occupate da resi-
denti e cittadini”. Eppure il Comune 
in diversi incontri, un paio che hanno 
coinvolto direttamente anche gli asso-

ciati di Confcommercio Lecco (a giu-
gno 2016 e a gennaio 2017), aveva 
spiegato il suo piano, ovvero inibire 
le soste in alcune vie del centro, con-
trollare meglio i varchi, implementare 
le aree di carico e scarico, introdurre 
fasce orarie più stringenti per l’accesso 
dei fornitori. “Durante i due incontri 
tenuti in associazione e anche in altre 
occasioni i commercianti, pur di fronte 
ai disagi e alle potenziali penalizzazio-
ni, avevano accolto positivamente le 
novità della Ztl, segnalando però, fin 
da subito, la necessità della presenza 
dei controlli da parte della Polizia lo-
cale almeno nelle prime settimane. 
Invece non ci sono stati nè i controlli 
promessi nè una massiccia presenza 
“informativa” da parte dei vigili. E così 
il piano non è mai stato attuato del 
tutto”. Invece di un centro cittadi-

no ordinato e senza soste selvag-
ge, lo scenario è rimasto lo stesso 
di prima. “La realtà è ben diversa da 
quanto annunciato e chi viene a Lec-
co lo sperimenta quotidianamente. In 
questi primi mesi di applicazione sono 
stati numerosi i commercianti associa-
ti che hanno segnalato in Comune il 
mancato funzionamento della nuova 
Ztl, ma finora non è arrivata alcuna 
risposta... Davvero non si capisce il 
motivo di questa inerzia: non basta 
dare indicazioni e regole se poi non si 
verifica la loro realizzazione. 
A oggi la Ztl introdotta dall’Am-
ministrazione è un fallimento. 
Ecco perché chiediamo un intervento 
rapido per fare rispettare le norme 
introdotte e i contenuti dell’ordinan-
za nell’interesse della città, dei suoi 
abitanti e degli operatori economici. 

Serve una svolta perché la nuova Zona 
a traffico limitato non resti solo sulla 
carta”. Dopo la replica sopra le righe 
dell’assessore Corrado Valsecchi, a 
cui non sono piaciute le critiche per 
il mancato funzionamento della Ztl, 
Confcommercio Lecco ha risposto con 
una nota ufficiale: “Che la ZTL nel cen-
tro di Lecco a più di due mesi dalla sua 
introduzione non funzioni, è un fatto. 
Quando Confcommercio denuncia una 
situazione, lo fa sempre in maniera cir-
costanziata, nell’interesse della città e 
degli operatori economici, senza mai 
scadere in attacchi personali, cercan-
do e proponendo soluzioni congiunte, 
quali che siano  i “colori” dell’ammini-
strazione comunale. Se poi ci sono ri-
tardi ne prendiamo atto, e non avremo 
nessuna remora a scrivere due righe di 
elogio per “missione compiuta””.
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w w w . p e n t a p a c k . i t

Piatti, posate e bicchieri, vassoi a 4 scomparti, tovaglie in rotolo, vaschette per patatine, scodelle e 
molto altro per il tuo stand gastronomico. 
Diversi materiali tra cui scegliere: foglia di palma, bambù, polpa di cellulosa o PLA.

SAGRE E FESTE DI PAESE?
AL MATERIALE PENSIAMO NOI!

Castione:
T. 0342 359057

Olginate:
T. 0341 701324
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Attestazioni e carta d’esercizio telematica 
per attività di commercio su aree pubbliche
Regione Lombardia ha sancito 
l’entrata in vigore della “Carta 
d’Esercizio telematica” per chi 
svolge attività di commercio su aree 
pubbliche. Tale documento, che ha 
sostituito la vecchia versione redat-
ta fino a metà anno 2012, ha inteso 
fornire agli operatori del commercio 
ambulante uno strumento di lavoro 
aggiornato e più sicuro, caratteriz-
zato da un numero di serie che con-
traddistingue in maniera univoca 
ogni azienda, rendendo più sicuri i 
controlli e più difficili i tentativi di 
contraffazione.
Il documento in questione è com-
posto da due parti: la “Carta d’E-

sercizio” vera e propria, che si com-
pila una sola volta e va aggiornata 
unicamente in caso di variazioni 
e la “Attestazione” che va ag-
giornata ogni anno, entro il 31 
dicembre. Quest’ultima sancisce 
la regolarità dell’adempimento agli 
obblighi fiscali, amministrativi, assi-
stenziali e previdenziali a cui sono 
tenuti gli operatori del settore.
Invitiamo quindi gli operatori che 
abbiano redatto la Carta di Eserci-
zio Telematica e relativa Attestazio-
ne ad effettuare tempestivamente 
l’aggiornamento dell’Attesta-
zione. 
A tal fine, sarà necessario fornire la 

seguente indispensabile documen-
tazione:
- Fotocopia documento d’identità 

del titolare/legale rappresentante;
- Visura camerale aggiornata;
- Iscrizione all’INPS;
- Iscrizione all’INAIL: Autoliquida-

zione del premio 2017 - Modulo 
per la dichiarazione delle re-
tribuzioni (ricevuta dell’invio 
telematico della dichiarazio-
ne). Sono escluse le ditte in-
dividuali senza dipendenti e 
senza collaboratori familiari;

- Ricevuta della trasmissione tele-
matica Mod. Unico 2017, relativo 
ai redditi anno 2016.

alla Segreteria Fiva Lecco (entro 
e non oltre il giorno 4 dicembre 
2017), sita in Piazza Garibaldi 4 a 
Lecco (sede di Confcommercio Lec-
co), oppure inoltrare i documenti 
in questione via email al seguente 
indirizzo: fiva@ascom.lecco.it . 
La Segreteria Fiva Lecco, controlla-
to il materiale ricevuto, provvederà 
alla redazione e consegna della 
nuova Attestazione.
Naturalmente l’Associazione rima-
ne a completa disposizione anche 
per redigere ex novo la Carta d’E-
sercizio Telematica, per chi non ne 
fosse ancora in possesso o per nuo-
ve attività.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO 
DEGLI AUTOVEICOLI
Si informa per opportuna cono-
scenza che la Giunta regiona-
le nel corso della seduta del 18 
settembre scorso ha approvato la 
delibera attuativa del nuovo Ac-
cordo di Programma del Baci-
no padano (che si applica alle re-
gioni Lombardia, Emilia Romagna, 

Piemonte e Veneto).
In particolare viene stabilito che:
- per armonizzare le date tra tutte 

le regioni,  i divieti - di circo-
lazione dei veicoli Euro 0, 1 
e 2 diesel e Euro 0 benzina 
- saranno in vigore dal 1° 
ottobre (e non più dal 15 

ottobre) al 31 marzo (non 
più il 15 aprile) dal lunedì al 
venerdì, escluse le giornate 
festive infrasettimanali, dal-
le ore 7.30 alle ore 19.30;

- a partire dal 1° ottobre 2018 
entrerà in vigore nei periodi so-
praindicati il divieto di circolazio-

ne degli Euro 3 diesel N1, N2, 
N3 (privati e commerciali);

- le nuove limitazioni relative 
agli autoveicoli Euro 3 diesel si 
applicheranno nelle aree ur-
bane dei comuni con popo-
lazione superiore a 30.000 
abitanti.

NEW ENTRY

1. EVOLUTION PET SRL mangimi per animali Via Tonio Da Belledo 30 Lecco
2.  ERREBI SOFT DI BIANCHI GIACOMO E C. SAS hardware - software Via Scatti 11/b Malgrate
3.  BARGNANI ROBERTO consulente assicurativo Via Emilio Gola 3 Olgiate Molgora
4.  TRATTORIA SAN SEBASTIANO DI SIMONE TEO FOPPOLI pubblico esercizio Via L.Cadorna 43 Oliveto Lario
5.  SPADACINI ANTONIO agente di commercio Via Don Consonni 3 Casatenovo
6.  BUZZELLA LUCA B&B Via Matteotti 13 Dervio
7.  GIUDICI LIA b&b Via Agliati 8 Lecco
8.  GHERBESI SILVIO casa vacanze Via San Nicolo’ 16 Lierna
9.  VALSECCHI MARCO pubblico esercizio Via XXV Aprile 35 Valmadrera
10. BAR DEL CENTRO DI ROTA ELENA pubblico esercizio Viale Verdi 1 Carenno
11. VILLA DANIELA commercio al dettaglio abbigliamento Via Manzoni 103 Valmadrera
12. LINFARINATA SNC DI M. DI PLACIDO & G. ZUCCHI panificio Via Bovara 7 Lecco
13. GRUPPO ADV SRL servizi alle imprese Via Galvani 16 Osnago
14. MINOSI LUCA SAS agente di commercio Via Kennedy 1/bis Nibionno
15. GINOCCHIO ANNA MARIA agente di commercio Via Cesare Battisti 8 Valmadrera
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Il Mercato Elettronico della PA: 
sportello in Confcommercio Lecco
Il Mercato Elettronico della PA 
(MEPA) è uno strumento di eProcu-
rement pubblico, avviato nel 2000 e 
gestito da Consip S.p.A. per conto 
del Ministero Economia e Finanze, 
avente il fine di promuovere un nuo-
vo modello per l’ottimizzazione degli 
approvvigionamenti pubblici.
In particolare, il MEPA è un mercato 
interamente virtuale in cui le Ammi-
nistrazioni acquirenti ed i potenziali 
Fornitori si incontrano, negoziano e 
perfezionano on-line contratti di for-
nitura legalmente validi grazie all’u-
tilizzo della firma digitale.
Gli acquisti della PA possono essere 
effettuati secondo 3 modalità: 
- Ordine diretto (ODA): acquisto 

diretto da catalogo, in base alle 
offerte pubblicate dai fornitori;

- Richiesta di offerta (RdO): 

modalità di negoziazione grazie 
alla quale l’Amministrazione può 
richiedere ai fornitori, selezionan-
doli liberamente, offerte perso-
nalizzate sulla base di specifiche 
esigenze;

- Trattativa diretta: modalità di 
negoziazione, semplificata rispet-
to alla RDO, rivolta ad un unico 
operatore economico.

Cosa serve per abilitarti al 
MEPA
Condizione necessaria per potersi 
abilitare è offrire un bene/servizio tra 
quelli presenti all’interno dei capi-
tolati tecnici dei bandi pubblicati, o 
effettuare un lavoro di manutenzio-
ne, ordinaria o straordinaria. Occorre 
inoltre avere un PC, la connessione 
ad Internet e la firma digitale.

Per aiutare le imprese ad abilitar-
si, Consip e Confcommercio 
Lecco hanno attivato sul territorio 
uno Sportello al quale le imprese 
possono rivolgersi per ricevere spie-
gazioni sulle modalità di utilizzo del 
MEPA, presentare la domanda di 
abilitazione ed essere assistite, an-
che in seguito, per operare in tale 
mercato virtuale (ulteriori informa-
zioni possono essere trovate sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione News Associati). 
Paolo Panzeri
Tel. 0341/356911 
p.panzeri@ascom.lecco.it
Le imprese che vogliono abilitarsi 
presso lo Sportello devono essere 
munite di: 
- Kit di firma digitale del Legale 

rappresentante e pin: Smart Card 

e relativo lettore compatibile con 
la firma; ovvero Business Key;

- Visura camerale, per indicare i dati 
identificativi dell’impresa: sede 
legale, dati del registro imprese, 
Amministratori, Poteri, oggetto 
sociale. 

- Dati di Iscrizione all’INPS per indi-
care la Matricola aziendale INPS; 

- Dati di Iscrizione all’INAIL per in-
dicare il Codice Ditta INAIL e la 
Posizione Assicurativa Territoriale 
- P.A.T.; 

- CCNL applicato ed il Settore;
Verranno richieste inoltre le seguenti 
dichiarazioni 
Fatturato specifico relativo all’anno 
precedente la richiesta;
Un catalogo con i prodotti che si 
vogliono inserire in quello on-line, 
laddove presente.

In sede di conversione in legge 
del decreto n. 91 del 20/06/2017, 
meglio noto come “decreto per il 
mezzogiorno”, entrato in vigore dal 
giorno 13 agosto c.a., è stato inse-
rito l’articolo 9 bis, titolato “norme 
per la riduzione dell'utilizzo di bor-
se di plastica in materiale leggero”
In particolare vengono inserite, 
nel corpo normativo del Codice 
dell'Ambiente, sia le norme già in 
vigore relative ai divieti alla com-
mercializzazione dei sacchetti per 
la spesa in plastica, sia nuovi limiti 
alla distribuzione di sacchetti ultra-
leggeri (a partire dal 1° gennaio 
2018), con spessore inferiore a 15 
micron, richiesti a fini di igiene o 
forniti come imballaggio primario 
per alimenti sfusi (es. ortofrutta).
Di seguito si illustra il contenuto 
dell’articolo in esame.

Vengono evidenziate la seguenti 
definizioni:

a) borse di plastica: borse con o 
senza manici, in plastica, fornite 
ai consumatori per il trasporto di 
merci o prodotti;

b) borse di plastica in mate-
riale leggero: borse di plastica 
con uno spessore della singola 
parete inferiore a 50 micron ri-
chieste per il trasporto;

c) borse di plastica in mate-

riale ultraleggero: borse di 
plastica con uno spessore della 
singola parete inferiore a 15 mi-
cron richieste a fini di igiene o 
fornite come imballaggio prima-
rio per alimenti sfusi;

d) borse di plastica oxo-degra-
dabili: borse di plastica compo-
ste da materie plastiche conte-
nenti additivi che catalizzano 
la scomposizione della materia 
plastica in microframmenti;

e) borse di plastica biodegra-
dabili e compostabili: borse 
di plastica certificate da orga-
nismi accreditati e rispondenti 
ai requisiti di biodegradabilità 
e di compostabilità, come sta-
bilito dal Comitato europeo di 
normazione ed in particolare 
dalla norma EN 13432 recepita 
con la norma nazionale UNI EN 
13432:2002.

DIVIETO DI COMMERCIALIZ-
ZAZIONE DELLE BORSE DI 
PLASTICA.
Con esclusione delle borse di pla-
stica biodegradabili e compostabili, 
è vietata la commercializzazione 
delle borse di plastica in materiale 
leggero, nonché delle altre borse 
di plastica non rispondenti alle se-
guenti caratteristiche: 
 
a) borse di plastica riutilizzabili con 

maniglia esterna alla dimensio-
ne utile del sacco:

1) con spessore della singola parete 
superiore a 200 micron e conte-
nenti una percentuale di plasti-
ca riciclabile di almeno il 30 per 
cento fornite, come imballaggio 
per il trasporto, in esercizi che 
commercializzano generi ali-
mentari:

2) con spessore della singola parete 
superiore a 100 micron e conte-
nenti una percentuale di plastica 
riciclata di almeno il 10 per cen-
to fornite, come imballaggio per 
il trasporto, in esercizi che com-
mercializzano esclusivamente 
merci e prodotti diversi dai ge-
neri alimentari: 

b) borse di plastica riutilizzabili con 
maniglia interna alla dimensio-
ne utile del sacco:

1) con spessore della singola parete 
superiore a 100 micron e conte-
nenti una percentuale di plastica 
riciclata di almeno il 30 per cen-
to fornite, come imballaggio per 
il trasporto, in esercizi che com-
mercializzano genere alimentari;

2) con spessore della singola parete 
superiore a 60 micron e conte-
nenti una percentuale di plasti-
ca riciclata di almeno il 10 per 
cento fornite, come imballaggio 
per il trasporto, in esercizi che 

commercializzano esclusiva-
mente merci e prodotti diversi 
dai generi alimentari. 

Calendario della commercializza-
zione delle borse di plastica in ma-
teriale ultraleggero.

a) dal 1°gennaio 2018: esclusiva-
mente borse biodegradabili e 
compostabili con un contenuto 
minimo di materia prima rinno-
vabilie non inferiore al 40%;

b) dal 1° gennaio 2020: esclusiva-
mente borse biodegradabili e 
compostabili e con un contenu-
to minimo di materia prima rin-
novabile non inferiore al 50%;

c) dal 1° gennaio 2021: esclusiva-
mente borse biodegradabili e 
compostabili e con un contenu-
to minimo di materia prima rin-
novabile non inferiore al 60%:

Ulteriori disposizioni riguardano: 
le informazioni che devono essere 
rese ai consumatori; l'apposizione 
di diciture identificative delle bor-
se commercializzabili da parte dei 
produttori; gli obblighi di relazione 
alla Commissione europea circa l'u-
tilizzo di borse di plastica; l'organiz-
zazione di campagne di educazione 
ambientale e di sensibilizzazione 
dei consumatori sull'impatto delle 
borse di plastica sull'ambiente.

NORME PER LA RIDUZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA
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Accordo tra Fimaa Lecco, 
Confcommercio Lecco e ACEL Service
È stata sottoscritta lunedì 18 set-
tembre presso la sede di Confcom-
mercio Lecco l’intesa tra Fi-
maa Confcommercio Lecco, 
Confcommercio Lecco e ACEL 
Service che prevede un accordo 
di segnalazione che interesse-
rà gli associati Fimaa Lecco. A 
firmare l’intesa sono stati il presi-
dente Fimaa Lecco Sergio Colombo, 
il direttore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva, e il direttore di ACEL 
Service, Giannantonio Marinoni. In 
base all’accordo, che sarà operativo 
nei prossimi giorni, gli associati Fimaa 
Lecco, che svolgono l’attività di inter-
mediazione immobiliare, si rendono 

Si ricorda che il Consiglio Re-
gionale nella seduta del 9 marzo 
2017 ha approvato - con il voto 
favorevole di tutti i gruppi consilia-
ri, ad eccezione del Movimento 5 
Stelle - modifiche alla normativa re-
gionale del commercio in materia di 
vendite promozionali, con l’obietti-
vo di consentire agli operatori 
di praticare promozioni, inizia-
tive e sconti per il cosiddetto 

“Black Friday”, ultimo venerdì 
del mese di novembre.
La legge recepisce le richieste avan-
zate da Federazione Moda Italia 
e Confcommercio Lombardia, e 
interviene riducendo il divieto 
di promozioni pre-saldi inver-
nali ai 30 giorni antecedenti 
del primo giorno feriale antece-
dente l’Epifania (Venerdì 5 gennaio 
2018).

“BLACK FRIDAY”: 
LEGGE REGIONALE IN MATERIA 
DI COMMERCIO MODIFICATA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 
30 AGOSTO 2017 è stato pubblica-
to il comunicato ISTAT concernente 
l’indice dei prezzi al consumo relati-
vo al mese di luglio 2017, necessa-
rio per l’aggiornamento del canone 
di locazione degli immobili, ai sensi 
della Legge 392/78 ed ai sensi della 

Legge 449/97.
La variazione annuale luglio 2016 
- luglio 2017 è pari a 1,0 (75% = 

0,750).

La variazione biennale luglio 2015
- luglio 2017 è pari a 0,9 (75% = 

0,675).

Indici istat per immobili non abitativi

disponibili a segnalare ad ACEL Ser-
vice potenziali clienti interessati a sti-
pulare con la stessa società contratti 
di fornitura di gas o energia elettrica. 
“Si tratta di un’importante sinergia: 
grazie a questo accordo andremo a 
proporre un ulteriore servizio ai no-
stri associati - spiega il presidente 
di Fimaa Confcommercio Lecco 
(anche coordinatore regionale 
di Fimaa), Sergio Colombo - Cre-
diamo che possa essere un’intesa 
proficua e interessante per entrambi 
i soggetti coinvolti”. “Siamo molto 
soddisfatti di questo accordo 
tra Fimaa e ACEL Service con cui 
da anni collaboriamo come as-

sociazione per diverse iniziative sul 
territorio e con cui abbiamo in essere 
importanti convenzioni per il gas e 
per l’energia elettrica - sottolinea il 
direttore di Confcommercio Lec-
co, Alberto Riva - Convenzioni che 
portano vantaggi e risparmi per i no-
stri commercianti. Senza dimenticare 
il forte legame dato dalla presenza a 
fianco della nostra sede di uno spor-
tello ACEL Service con appositi spazi 
dedicati ai nostri associati”.
“Questa intesa con la Fimaa 

Lecco punta a far crescere ulte-
riormente la presenza dei nostri 
servizi sul territorio - evidenzia 
il direttore di ACEL Service Gian-
nantonio Marinoni - Siamo sicuri 
che saranno numerose le segnalazio-
ni che arriveranno dagli iscritti Fimaa 
che già operano nel Lecchese. È il 
segno concreto di una collaborazio-
ne con la “galassia” Confcommercio 
che vogliamo proseguire e incremen-
tare, a partire da un’azione che già 
oggi ci vede spesso fianco a fianco”.

La firma del protocollo: da sinistra Alberto Riva, Giannantonio Marinoni 
e Sergio Colombo
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Per un servizio di qualità affidati a Confcommercio Lecco
Ti aspettiamo!

Per maggiori informazioni telefona al numero 0341.356911

SERVIZI e SPORTELLI
Confcommercio Lecco è a disposizione delle imprese associate per offrire consulenze gratuite e assistenza tecnica in ma-
teria di sicurezza sul lavoro, HACCP, ambiente, edilizia e comunicazione digitale.

SICUREZZA SUL LAVORO
Lo sportello “Sicurezza sul lavoro” supporta le imprese nell’osservanza del Testo Unico (D. Lgs 81/08), che 
contiene le disposizioni riguardanti tutte le realtà aziendali pubbliche e private che presentino sul luogo di 
lavoro almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato. 
Nello specifico: valutazione dei rischi (DVR, stress lavoro-correlato, rischio minori e gestanti, rischio incendio), 
redazione piano di emergenza evacuazione (con planimetrie correlate), indagini fonometriche di impatto 
acustico e pratiche di prevenzione incendi.

HACCP
Lo sportello “HACCP” affianca le imprese associate nell’adempimento delle norme previste dal regolamento 
CE 852/2004, che obbliga tutti gli operatori della filiera alimentare ad applicare un sistema di autocontrollo 
igienico-sanitario interno all’attività svolta. 
Gli esperti di Confcommercio Lecco offrono consulenza nelle fasi di apertura o variazione di attività commer-
ciali e pubblici esercizi, partecipano alla stesura/revisione del manuale HACCP, forniscono assistenza nelle 
analisi di laboratorio, nella presentazione SCIA e nei casi di prescrizioni o sanzioni.

AMBIENTE
Lo sportello “Ambiente”, la cui gamma di servizi agli associati è cresciuta notevolmente negli ultimi mesi, 
garantisce a coloro che la richiedono una consulenza professionale incentrata sulle normative riguardanti 
l’ambiente e la corretta gestione di imballaggi e rifiuti: MUD, SISTRI, RAEE, CONAI, TARES, REGISTRI CARICO/
SCARICO E FORMULARI DI TRASPORTO. 
Allo sportello “Ambiente” è inoltre possibile richiedere informazioni su emissioni in atmosfera, centrali termi-
che e sistemi di condizionamento, scarichi nella rete fognaria e bonifica dell’amianto.

EDILIZIA
Lo sportello “Edilizia”, vera novità introdotta da Confcommercio Lecco da gennaio 2016, offre un’assisten-
za personalizzata e competente a coloro che desiderano acquistare o ristrutturare un immobile per la loro 
attività commerciale, così come agli associati interessati a soluzioni che migliorino l’efficienza energetica 
accedendo all’Ecobonus. 
Attraverso lo sportello “Edilizia” Confcommercio Lecco supporta le aziende nella gestione dei rapporti con 
gli Enti preposti e si propone quale unico referente nel processo, dal preventivo alla realizzazione “chiavi in 
mano”.

COMUNICAZIONE DIGITALE
Lo sportello “Digitale” offre consulenza in materia web: sito, social network, posizionamento sui principali 
motori di ricerca. Attraverso il supporto di esperti del settore verrà analizzata la presenza online dell’attività, 
in un’ottica di promozione e sviluppo anche attraverso il canale digitale.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

…I corsi in partenza 
a ottobre - novembre 2017

RIMBORSATO - ENTI BILATERALI
LA WEB REPUTATION 
Cosa pensa di noi il cliente? Cosa scrive su di noi e sulla nostra attività? 
La reputazione sul web e sui social deve essere gestita e monitorata per far percepire in modo positivo la voglia di 
comunicare e di gestire le critiche.
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 30 ottobre 06 novembre 2017
Orario: 15.00-18.00

RIMBORSATO - ENTI BILATERALI
LATTE ART: il cappuccino e il suo mondo
Il percorso formativo riservato ai professionisti del settore mira a fornire le tecniche del Latte art per eseguire i classici 
disegni sul cappuccino e le basi per preparare bevande a base di latte. 
Il corso si avvale di un docente qualificato membro dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè.
Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 07 novembre 2017 
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

NATALE IN TAVOLA 
Due serate in compagnia del nostro chef che vi aiuterà a realizzare un menù invidiabile per la festa più attesa dell’anno.
Tante idee per stupire i vostri ospiti!
Durata: 7 ore
Calendario: Lunedì e Martedì 13-14 novembre 2017 
Orario: 17.30-21.00

PASTA SFOGLIA, TORTE E BISCOTTI SENZA GLUTINE
Una serata in compagnia dello chef Marco Scaglione, autore di diverse pubblicazioni in tema di cucina e intolleranze, 
collaboratore di riviste del settore, consulente e docente specializzato nella cucina gluten free, che vi aiuterà a realizzare 
antipasti di sfoglia e dolci gustosi.
Durata: 4 ore
Calendario: Giovedì 23 novembre 2017 
Orario: 17.30-21.30

Per i dettagli su calendari e programma visita il sito www.confcommerciolecco.it, sezione Corsi di Formazione

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: UFFICIO FORMAZIONE Tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it

Confcommercio Lecco arricchisce il 
suo Catalogo formativo con i nuovi 
corsi online, che possono essere fre-
quentati anche da casa o dall’ufficio 
senza la necessità di essere presenti 
in aula.
Tre le tematiche disponibili:
1. SICUREZZA SUL LAVORO:
• Formazione dei lavoratori per 

la Sicurezza - Modulo generale 
• Formazione Specifica dei la-

voratori - rischio basso: DISTRI-
BUZIONE COMMERCIALE

• Aggiornamento quinquenna-

le formazione dei lavoratori 
- Distribuzione Commerciale

• Formazione Specifica dei la-
voratori - rischio basso: UFFICI

• Aggiornamento quinquenna-
le formazione dei lavoratori 
- Rischio UFFICI

(I corsi sono riconosciuti e rilasciano 
un attestato valido ai fini degli obbli-
ghi formativi in base al D.lgs 81/08 
e s.m.i.)

2. BUSINESS ENGLISH:
communication skills, effective me-

etings, presentation skills e telepho-
ne skills

3. IVASS - Settore Assicurativo:
Corsi di aggiornamento mirati al 
mantenimento dei requisiti profes-
sionali degli Intermediari Assicurati-
vi (20 percorsi disponibili).

Sul nostro sito internet al link 
http://confcommerciolecco.it/
corsi-online/ potrai trovare le 
modalità di iscrizione ed i re-
lativi costi.

CORSI ON-LINE

I Corsi Online di Confcommer-
cio Lecco sono rimborsati al 
50% per le aziende regolar-
mente iscritte agli Enti Bilate-
rali del Commercio e del Turi-
smo
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BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese 
(PMI), costituite in qualsiasi for-
ma giuridica, e le Reti di imprese 
tra PMI, che abbiano conseguito 
un fatturato minimo di 500 mila 
euro nell’ultimo esercizio contabile 
chiuso. 
Il vincolo di fatturato non sussiste 
nel caso di Start-up iscritte nella 
sezione speciale del Registro del-
le imprese, di cui art. 25 comma 8 
L.179/2012-start up innovative.

LOCALIZZAZIONE
Tutto il territorio nazionale. Sono 
previste delle priorità di assegna-
zione delle risorse per le aree svan-
taggiate.

AGEVOLAZIONI
Voucher “early stage”:

Voucher di importo pari a 10.000 
euro a fronte di un contratto di 
servizio pari almeno a 13.000 al 
netto di IVA.
Il contratto di servizio, stipulato 
con uno dei soggetti iscritti nell’e-
lenco società di TEM del Ministero, 
dovrà avere una durata minima di 
6 mesi.
Il voucher è pari a soli 8.000 euro 
per i soggetti già beneficiari a vale-
re sul precedente bando TEM (DM 
15 maggio 2015).
Voucher “advanced stage”:
Voucher di importo pari a 15.000 
euro a fronte di un contratto di 
servizio pari almeno a 25.000 al 
netto di IVA.
Il contratto di servizio, stipulato 
con uno dei soggetti iscritti nell’e-
lenco società di TEM del Ministero, 
dovrà avere una durata minima di 

12 mesi.
È prevista la possibilità di ottene-
re un contributo aggiuntivo pari a 
ulteriori euro 15.000 a fronte del 
raggiungimento di entrambi i se-
guenti obiettivi in termini di volumi 
di vendita all’estero:

• L’incremento del volume d’affa-
ri derivante da operazioni verso 
Paesi esteri registrato nel corso 
del 2018, ovvero nel corso del 
medesimo anno e fino al 31 
marzo 2019, rispetto al volume 
d’affari derivante da operazioni 
verso Paesi esteri conseguito 
nel 2017, deve essere almeno 
pari al 15%;

• L’incidenza percentuale del 
volume d’affari derivante da 
operazioni verso Paesi esteri 
sul totale del volume d’affari, 

nel corso del 2018, ovvero nel 
corso del medesimo anno e fino 
al 31 marzo 2019, deve essere 
almeno pari al 6%.

QUANDO PRESENTARE LA DO-
MANDA
Dal 28/11/2017 e fino al 
01/12/2017
I nostri consulenti, essendo già 
stati TEM accreditato presso il 
MISE ed EBM accreditato con Re-
gione Lombardia, sono in grado di 
supportarvi nella stesura e svilup-
po operativo del presente Bando

Per maggiori informazioni e 
contatti:
Ufficio formazione 
Tel. 0341/356911
formazione@ascom.lecco.it 
www.confcommerciolecco.it

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
VOUCHER / Temporary Export Manager II edizione

26 milioni di euro a disposizione per contributi a fondo perduto 
volti a sostenere le aziende nei processi di sviluppo export

Nuova convenzione 
verifiche periodiche impianti elettrici:

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Confcommercio Lecco ha siglato 
una nuova convenzione con SI-
VERT Srl, organismo abilitato dal 
Ministero dello Sviluppo Economi-
co ad effettuare verifiche periodi-
che e straordinarie degli impianti 
elettrici di cui al DPR n° 462 del 22 
ottobre 2001.

A partire dal 23 gennaio 2002 in-
fatti tutti i datori di lavoro hanno 
l’obbligo di far eseguire le verifi-
che periodiche degli impianti elet-
trici di messa a terra, con perio-
dicità biennale o quinquennale a 
seconda della tipologia di azienda. 
Tale obbligo è ribadito e ampliato 
dagli artt. 80 e 86 del D.lgs 81/08 
(c.d. Testo Unico sulla sicurezza e 
salute dei lavoratori).

Con il nuovo decreto è obbligo e 
responsabilità del datore di lavo-
ro contattare in alternativa l’ente 
pubblico (ASL, adesso ATS), oppu-
re un organismo privato apposita-
mente abilitato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, come SIVERT 
Srl, per effettuare tali verifiche (e 
non, per esempio, professionisti, 
progettisti, installatori di impianti). 
In fase di prima installazione la di-
chiarazione di conformità dell’im-
pianto elettrico rilasciata dall’in-
stallatore elettricista (e trasmessa 
allo Sportello Unico delle Attività 
Produttive) equivale all’omolo-
gazione dell’impianto di messa a 
terra. Trascorso il periodo di 2 o 5 
anni (a seconda della tipologia di 
azienda) si dovrà procedere con 

la verifica, e poi di seguito con la 
stessa periodicità.
L’Organismo che ha eseguito la 
verifica periodica rilascia il rela-
tivo verbale al datore di lavoro 
che deve conservarlo ed esibirlo a 
richiesta degli organi di vigilanza. 
Di fronte ad un controllo dell’auto-
rità di pubblica vigilanza (ASL/ATS, 
Ispettorato del lavoro, NAS), in 
caso di mancata verifica le conse-
guenze a cui può andare incontro 
il datore di lavoro sono:

- responsabilità civili e penali in 
caso di infortunio riconducibile 
alla mancata verifica dell’im-
pianto;

- sanzioni penali anche in assen-
za di infortuni.

Per questo abbiamo siglato questa 
nuova convenzione molto vantag-
giosa con SIVERT Srl, avente sede 
in Lecco, che prevede uno sconto 
del 40% solo per le aziende as-
sociate a Confcommercio Lecco, e 
addirittura una tariffa speciale (99 
€ + iva) per le realtà più piccole 
(fornitura elettrica fino a 10 kW e 
superficie fino a 200 mq), per le 
quali peraltro la periodicità della 
verifica è quasi sempre quinquen-
nale.

Per maggiori informazioni e 
contatti:
Ufficio formazione 
Tel. 0341/356911
formazione@ascom.lecco.it 
www.confcommerciolecco.it
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FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

CUMULABILITÀ DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

MAGAZINE

L’Agenzia delle Entrate, con la Riso-
luzione n. 118/E del 15 settembre 
2017, ha fornito alcuni chiarimenti 
in merito alla cumulabilità del credi-
to di imposta per la riqualificazione 
delle strutture ricettive con il super 
ammortamento. Il dubbio circa la 
cumulabilità delle due misure è sor-
to dalla lettura della disposizione 
che prevede il divieto di cumulo del 

“bonus alberghi” con altre agevola-
zioni di natura fiscale (ex articolo 3, 
comma 3, Decreto interministeriale 
del 7 maggio 2015). Secondo l’Am-
ministrazione finanziaria il credito 
d’imposta per la riqualificazione del-
le strutture ricettive di cui all’articolo 
10, D.L. n. 83 del 2014, è cumulabile 
con la maggiorazione del 40% del 
costo di acquisizione degli investi-

menti in beni materiali strumentali 
nuovi (super ammortamento, ex ar-
ticolo 1, commi da 91 a 94, della L. 
n. 208 del 2015), stante la finalità 
diversa delle due agevolazioni.
Il “super ammortamento”, infatti, 
costituisce uno strumento idoneo 
ad incentivare gli investimenti diretti 
al rinnovo del “parco beni strumen-
tali”; al contrario, l’incentivo di cui 

all’articolo 10 del D.L. 31 maggio 
2014, n. 83, costituisce un contri-
buto pubblico concesso nella forma 
di credito d’imposta, utilizzabile in 
compensazione al fine della ridu-
zione dei versamenti relativi a debiti 
fiscali e previdenziali. La cumulabilità 
è dunque possibile, sebbene le spe-
se ammissibili alle due agevolazioni 
possano incidentalmente coincidere.
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OTTOBRE Scadenzario fiscale
LUNEDÌ 02 OTTOBRE 2017
MOD. 730 
Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effet-
tuare un minor o nessun acconto IRPEF/cedolare secca 
ISTANZA RIMBORSO IVA UE 
presentazione telematica dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta in 
altro Stato UE relativa al precedente periodo d’imposta da parte di 
operatori residenti
DENUNCIA UNIEMENS (agosto 2017) 
Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex 
INPDAP - ex ENPALS) di agosto 2017
LIBRO UNICO (agosto 2017) 
Registrazioni relative al mese di agosto 2017
ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI 
termine entro il quale effettuare l’assegnazione/cessione agevolata ai 
soci di beni immobili non strumentali/beni mobili iscritti in Pubblici re-
gistri nonché la trasformazione agevolata in società semplice (solo per 
società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni)
VOLUNTARY DISCLOSURE 
invio telematico dell’istanza di collaborazione volontaria per la rego-
larizzazione delle violazioni commesse entro il 30/09/2016 
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
INPS - PERSONALE DOMESTICO 
Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (tri-
mestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE 
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integrativa 
(trimestre precedente)
LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2017
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, 
lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti 
d’appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)

ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipen-
dente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a debi-
to relativa al mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del mese 
precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previ-
denziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle 
retribuzioni maturate nel mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavo-
ratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti 
relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017
PREVINDAI E PREVINDAPI 
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei diri-
genti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate nel tri-
mestre precedente
MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali) 
presentazione contribuenti mensili e trimestrali
MOD. 730 - INTEGRATIVO 
Consegna al CAF o al professionista abilitato del Mod. 730 - inte-
grativo da parte del lavoratore dipendente o pensionato che ha già 
presentato il Mod. 730

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017
ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI 
Versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi per i sog-
getti che si adeguano ai parametri per il 2016
INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre precedente
IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE 
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell’IVA a credito 
del trimestre precedente 
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex 
INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
AUTOTRASPORTATORI 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al terzo 
trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante 
dall’incremento dell’accisa sul gasolio
MOD. 770 
invio telematico dichiarazioni
CERTIFICAZIONE UNICA 2017 
invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’im-
posta della Certificazione Unica 2017 contenente esclusivamente 
redditi 2016 non dichiarabili tramite Mod. 730/2017 (ad esempio, 
compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA)
DICHIARAZIONE REDDITI/IRAP 
trasmissione telematica Modd. REDDITI e IRAP 2017 per persone 
fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente 
con l’anno solare
OPZIONE PER TRASPARENZA 
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di 
opzione per il regime di tassazione per trasparenza per le società di 
capitali (triennio 2017 - 2019)
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

INCENTIVI CONTRIBUTIVI PER L’APPRENDISTATO DI PRIMO 
LIVELLO, IL MINISTERO DÀ RAGIONE A CONFCOMMERCIO
Il Ministero del Lavoro ha ri-
conosciuto come legittima la 
richiesta avanzata da Confcom-
mercio Imprese per l’Italia per 
quanto concerne gli incentivi 
contributivi per l’apprendistato 
di primo livello. “Si tratta di una 
risposta importante che conferma 
l’interpretazione proposta dalla no-
stra confederazione in materia di 
incentivi contributivi per le assunzio-
ni degli apprendisti di primo livello 
(apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale, di istruzione 

secondaria superiore e il certificato 
di specializzazione tecnica superio-
re) - commenta il vicedirettore e 
responsabile dell’Ufficio Sinda-
cale di Confcommercio Lecco, 
Andrea Cattaneo - È evidente l’im-
portanza delle riduzioni contributive 
che questa decisione porta con sé. 
Dopo questo parere favorevole toc-
cherà all’Inps adottare gli opportuni 
adempimenti”.
La questione, sottoposta all’Inps, ri-
guardava i contenuti di una comuni-
cazione in cui l’Istituto escludeva le 

riduzioni contributive previste in ge-
nerale dall’art. 1, comma 773, Legge 
296/2006 per le imprese fino a 9 
dipendenti (1,5% primo anno, 3% 
secondo anno, 10% terzo anno), in 
favore di un’aliquota unica del 5%, 
applicabile a tutti i datori di lavoro a 
prescindere dal limite dimensionale, 
ciò in base ad un’erronea interpre-
tazione dell’art. 32, Dlgs. 150/2015 
(prorogato poi con legge di bilancio 
2017). “Confcommercio ha eviden-
ziato l’incoerenza di tale interpreta-
zione sia dal punto di vista letterale, 

sia rispetto alle finalità incentivanti 
della norma e ha chiesto una revisio-
ne di tale indirizzo, nel senso di ap-
plicare la riduzione prevista dall’art. 
32 Dlgs. 150/2015 alla sola aliquota 
del 10%. Pertanto, secondo quanto 
da noi proposto, nel caso di impre-
se fino a 9 dipendenti, opererebbe 
la riduzione dal 10% al 5% per la 
contribuzione relativa al terzo anno 
di contratto, ma i primi due anni 
continuerebbero ad essere calcolati 
secondo le previsioni sopra citate 
(1,5% e 3%)”.

La legge sulla concorrenza intro-
duce anche alcune novità sulla 
previdenza complementare, la per-
cezione anticipata della prestazione 
pensionistica integrativa in caso di 
cessazione dell’attività lavorativa 
che comporti l’inoccupazione per 
un periodo di tempo superiore a 24 
mesi nonché l’utilizzo di una per-

centuale diversa rispetto al 100% 
del TFR maturando da destinare a 
previdenza complementare se pre-
visto dagli accordi collettivi.

Per conoscere nel dettaglio 
le novità vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezio-
ne Lavoro.

LEGGE CONCORRENZA: 
PREVISTE NOVITÀ 
SULLA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE

Il nuovo contratto di lavoro accesso-
rio che definisce le attività di presta-
zione occasionale si chiama PrestO 
ed è una modalità contrattuale desti-
nata a riempire, almeno parzialmen-
te, il vuoto lasciato dall’abrogazione 
del lavoro accessorio (voucher). Il 
nuovo contratto di prestazione occa-
sionale, non può essere utilizzato nel 
caso in cui l’utilizzatore abbia avuto 

con quello stesso datore di lavoro 
un rapporto di lavoro subordinato 
o una collaborazione coordinata e 
continuativa nei precedenti sei mesi.
Per conoscere limitazioni e im-
porti, ma anche le modalità di 
attivazione del nuovo contratto 
di prestazione occasionale vai 
sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Lavoro.

Nuovo contratto di lavoro accessorio 
(voucher): importi e limiti

Il diritto di precedenza dei lavo-
ratori a termine e l’assunzione di 
apprendisti è chiarito dal Ministero 
del Lavoro, con una risposta all’i-
stanza di interpello presentata da 
Confcommercio. 
Sostanzialmente viene chiarita la 
disciplina del diritto di precedenza 
maturato (ex art. 24, co. 1, d.lgs. n. 
81/2015) da un lavoratore a tem-

po determinato, in relazione alle 
assunzioni ovvero prosecuzioni a 
tempo indeterminato di rapporti di 
apprendistato, con qualifica finale 
pari a quella corrispondente alle 
mansioni esercitate dal lavoratore 
a termine. 
Per ulteriori approfondimenti 
vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Lavoro.

Diritto di precedenza 
e assunzione di apprendisti

I veicoli in uso promiscuo 
a dipendenti e collaboratori

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI AGOSTO 2017 1,822532

Il caso dei veicoli concessi in uso 
promiscuo a dipendenti e collabo-
ratori (non amministratori), ricorre 
quando il lavoratore subordinato 
o parasubordinato utilizza, per 
scopi aziendali e personali, per la 
maggior parte del periodo di im-
posta (oltre 184 gg.), un veicolo 
aziendale. In questo caso l’azienda 
potrà detrarre dal proprio reddito 
imponibile il 70% di tutti i costi so-
stenuti per la gestione del veicolo. 
Per il lavoratore subordinato o pa-
rasubordinato si genera invece un 
fringe benefit pari al 30% (4.500 

km indipendentemente dalla per-
correnza effettiva) dell’importo, che 
corrisponde a una percorrenza con-
venzionale di 15.000 km calcolato 
sulla base del costo chilometrico 
d’esercizio ricavabile dalla tabelle 
ACI, aggiornate annualmente, al 
netto degli importi trattenuti al di-
pendente o collaboratore. L’importo 
è assoggettato alla contribuzione 
previdenziale. 

Per approfondimenti vai sul 
sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Lavoro.
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FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

- DEUTSCHE BANK SPA
- BANCA POPOLARE 
 DI SONDRIO
- BANCA POPOLARE 
 DI MILANO
- BANCO POPOLARE 
 (Banca Popolare di Lodi - 

 Credito Bergamasco)
- INTESA SANPAOLO
- CREDITO VALTELLINESE
- UBI BANCA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DELL’ALTA BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI  CARATE BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI LESMO
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI TRIUGGIO
-  BANCO DESIO 
 E DELLA BRIANZA

-  BANCA DELLA VALSASSINA
-  BANCA DI CREDITO 
 COOPERATIVO DI TREVIGLIO
-  BANCA POPOLARE 
 PROVINCIALE LECCHESE

Il Fondo di Garanzia 
conferma la propria solidità
Il Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco conferma la propria 
solidità e si prepara alle nuove 
sfide che il mondo dei Confidi do-
vrà affrontare nei prossimi anni. 
È quanto emerso a fine luglio in 
occasione della 40^ assemblea 
annuale del Fondo di Garanzia 
per il Credito al Commercio e 
al Turismo, tenutasi presso la sede 
di Confcommercio Lecco, la prima 
assemblea svoltasi tenendo conto 
delle nuove normative che preve-
dono per i confidi accantonamenti 
sul modello adottato dagli istituti 
bancari.
“Il Fondo di Garanzia ha confer-
mato la sua solidità come socie-
tà - sottolinea il presidente del 
Fondo di Garanzia, Luigi Buz-
zi - Nel 2016 il capitale sociale è 
stato pari a 4,6 milioni di euro, le 
riserve a 2,3 milioni di euro e il fon-
do rischi a 1,8 milioni di euro. Tutti 
numeri che evidenziano la presenza 
di un Confidi sano e strutturato. Nel 
2016 siamo andati a completare 
un percorso iniziato nel 2013 che 
ci ha permesso di porre le basi per 

il futuro in una fase complessa per 
il settore, visto che in pochi anni 
in Italia si è passati da oltre 1000 
confidi a poco più di 400. La no-
stra cooperativa, socio fondatore di 
Asconfidi Lombardia, è ora in grado 
di offrire non solo i classici prodotti 
di garanzia, ma anche altri prodotti 
finanziari che siamo certi possano 
incontrare il gradimento dei nostri 
soci imprenditori”.
Al centro dell’assemblea di luglio 
c’è stata come sempre la rela-
zione del presidente Buzzi che 
ha riassunto le principali attività 
del Fondo: “Il Consiglio di Ammi-
nistrazione durante l’anno 2016, 
riunendosi 9 volte, ha esamina-
to 273 pratiche di finanziamento 
per un ammontare complessivo di 
18.476.653,88 euro e gli istituti di 
Credito hanno accolto, nel 2016, 
170 pratiche di finanziamento a 
tasso agevolato, per un ammontare 
complessivo di 8.173.913,71 euro. 
Delle 170 pratiche erogate nell’an-
no 2016, 129 sono state inviate ad 
Asconfidi Lombardia per un valo-
re complessivo di 6.215.913,71 

euro (pari al 76,05% dell’erogato 
nell’anno, il dato dunque non tie-
ne conto delle pratiche inviate alle 
Banche non convenzionate con 
Asconfidi Lombardia e delle prati-
che che vedevano la rinegoziazione 
di vecchie posizioni problematiche) 
per un corrispettivo controgaran-
tito pari a 1.562.553,43 euro; 
l’importo globale del controgaran-
tito ad Asconfidi Lombardia è di 
5.453.485,18 euro”. Dalla data di 
costituzione della società al 31 di-
cembre 2016, sono state approvate 
dal Cda 12.834 pratiche relative 
a finanziamenti a tasso agevolato 
per un importo di 619.155.811 
euro; gli istituti di credito conven-
zionati dalla data di costituzione al 
31 dicembre 2016 hanno erogato 
10.318 pratiche per un ammontare 
complessivo di 431.071.350 euro.
Tra i contributi a sostegno dell’at-
tività sociale il presidente Buzzi ha 
evidenziato come grazie alle agevo-
lazioni previste dal bando “Lombar-
dia Concreta” “lo scorso esercizio 
sono state perfezionate 9 richieste 
di finanziamento per complessivi 

1.375.000 di euro, per mezzo dei 
quali le imprese beneficiarie hanno 
ricevuto contributi in conto interes-
si, pari al 3%, ed un corrispettivo a 

fondo rischi a copertura nostra e di 
Asconfidi Lombardia”.
Da segnalare infine il dato rela-
tivo alla compagine sociale: al 31 
dicembre 2016 i soci del Fondo 
erano 4.316, dato determinato da 
86 nuovi soci e 75 recessi e 9 soci 
esclusi.

Il presidente del Fondo di Garanzia, 
Luigi Buzzi


