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Fipe e Confcommercio Lecco 
lanciano www.jobturismolecco.it

LA NOTIZIALA NOTIZIA

Una piattaforma virtuale pensata e 
voluta da Confcommercio Lecco e 
da Fipe Lecco, dedicata al mondo 
della ristorazione e della ricetti-
vità Lecchese. Il portale www.
jobturismolecco.it è stato 
presentato ufficialmente a ini-
zio ottobre alla presenza del 
direttore di Confcommercio 
Lecco Alberto Riva e del presi-
dente di Fipe Confcommercio 
Lecco, Marco Caterisano, a cui 
va il merito di avere portato avanti 
e voluto il progetto; a illustrare il 
portale anche lo staff dell’Ufficio 
Marketing di Confcommercio Lec-

co (la responsabile Chiara Pezzini 
e Laura Ratti).
“E’ un progetto Made in Lecco 
per cui dobbiamo ringraziare Fipe 
e in particolare il presidente Cate-

Il presidente Fipe Lecco Marco 
Caterisano e il direttore 
Confcommercio Lecco Alberto Riva

occupazione.
Il portale nasce dalla volontà di 
facilitare l’incontro tra chi sta cer-
cando un impiego e una occupa-
zione, anche se di poche ore, e chi 
ha bisogno di trovare personale 
adatto e motivato da inserire nel 
proprio pubblico esercizio, dietro 
al bancone di un bar o nella sala 
di un ristorante o alla reception di 
un albergo. Uno strumento pensa-
to per rendere più agevole questo 
incontro, utilizzando strumenti in-
novativi e più veloci, offrendo mag-
giori opportunità sia alle imprese 
che ai lavoratori e dando loro una 
nuova modalità capace di superare 
il passaparola e il “classico” invio 
di curriculum.
Al portale possono iscriversi come 
lavoratori tutti coloro che per ca-
pacità, esperienza e disponibilità 
cercano lavoro nel settore della 
ristorazione e della ricettività: ca-
merieri, bartender, maitre, chef, 
assistenti di sala, concierge... Po-
tranno visualizzare gratuitamente 
tutte le posizioni aperte nel settore 
cercato, filtrando la ricerca in base 
ai criteri preferiti: città, figura ri-
cercata... Possono iscriversi come 
imprese tutte le attività associate a 
Confcommercio Lecco che svolgo-
no funzione di ristorazione e ricet-
tività: bar, ristoranti, pizzerie, hotel, 
rifugi, case vacanze.
Job Turismo Lecco si pone come 
obiettivo quello di realizzare un 
database di lavoratori e imprese 
a Lecco e provincia capace di dare 
risposte veloci, efficaci e di qualità 
a chi cerca e a chi offre lavoro. Il 
contatto tra azienda interessata e 

lavoratore avviene in primis attra-
verso il sito e poi prosegue in modo 
diretto tra i due soggetti senza al-
cuna intermediazione.

risano - ha spiegato il direttore di 
Confcommercio Alberto Riva - Si 
tratta di un sito semplice ma esau-
stivo, che risponde a una esigenza 
precisa delle nostre imprese: siamo 
convinti che sarà apprezzato dal 
territorio”.
Il presidente di Fipe Lecco, Marco 
Caterisano, ha rimarcato il caratte-
re innovativo del portale: “Si tratta 
di uno strumento facile, intuitivo e 
diretto. Per le imprese sarà un’op-
portunità, così come per i lavorato-
ri, per facilitare l’incontro doman-
da-offerta. Il settore dei Pubblici 
Esercizi e della accoglienza turi-

stica viva una stagione dinamica e 
vivace e quindi potrà beneficiare di 
una piattaforma come Job Turismo 
Lecco”.
Il portale www.jobturismo-
lecco.it  , realizzato da Share-
Now!, è dedicato alle imprese 
associate a Confcommercio 
Lecco: per loro l’iscrizione è 
gratuita. Così come è gratuita 
l’iscrizione dei lavoratori e dei 
professionisti in cerca di una 

La home page di www.jobturismolecco.it



2 MAGAZINEANNO XXV - Novembre 2017 - N° 11

Direttore responsabile:
Alberto Riva 

Direttore editoriale:
Marco Magistretti

Responsabile marketing  
e comunicazione:
Chiara Pezzini

Editore:
Lecco Terziaria srl Lecco, 
piazza Garibaldi 4
Tel. 0341/356911 
Fax 0341/284209 
www.confcommerciolecco.it

Grafica e impaginazione: 
Elpo Edizioni - Como

Stampa: 
Editoria Grafica Colombo 
Valmadrera

Iscrizione al Registro degli 
Operatori di comunicazione 
ROC n° 5995 del 29/08/2001.
Autorizzazione tribunale di 
lecco n. 11/98 del 14/11/98.

Questo numero è distribuito 
in 3.000 copie
Costo per ogni copia: 
0,2 euro

Periodico mensile - anno XXV - n. 11 Novembre 2017

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

Mercato agricolo a Lecco? No grazie! 

Giornata di Confcommercio 
“Legalità, mi piace” il 21 novembre

MAGAZINE

Di fronte all’ipotesi sempre più 
concreta che anche nel capoluo-
go approdi il mercato agricolo, 
Confcommercio Lecco prende po-
sizione e invita a riflettere gli am-
ministratori chiamati a decidere. 
“Speravamo che anche questa volta 
l’idea di portare a Lecco il mercato 
agricolo venisse archiviata e in-
vece purtroppo pare che la Giunta 
Brivio voglia procedere per la sua 
istituzione - spiega il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva - La nostra contrarietà è do-
vuta a diversi fattori. Innanzitutto 
questa scelta va a penalizzare 
ancora una volta gli ambulanti 
lecchesi e in particolari gli opera-
tori presenti con le loro bancarelle 
nell’area della Piccola. C’è poi una 
scelta legata alle esperienze di terri-
tori vicini: a Valmadrera e a Ballabio 

Il 21 novembre prossimo, con 
inizio alle ore 10.30, si svolgerà 
la 5^ edizione della Giornata di 
Confcommercio “Legalità, mi 
piace” che sarà incentrata sui fe-
nomeni criminali che riducono la 
competitività del nostro sistema 
produttivo, alterano le regole del 
mercato e danneggiano le imprese 
del terziario di mercato.
Anche quest’anno Confcommercio 
Lecco, coordinandosi con il sistema 
associativo, ha aderito all’iniziati-
va e organizzerà un momento di 
incontro nella sede di piazza Ga-
ribaldi, a cui prenderanno parte i 
rappresentanti di Confcommercio 
Lecco e le principali autorità e isti-
tuzioni locali. La mattinata del 21 
novembre si aprirà alle ore 10.30 
con la diretta streaming da Roma, 
che darà spazio alla presentazione 
dell’indagine Confcommercio - Gfk 
Eurisko. Come da tradizione inter-
verranno il presidente nazionale di 
Confcommercio Imprese per l’Italia, 
Carlo Sangalli e un rappresentan-
te del Governo (tradizionalmente 
interviene il ministro dell’Interno 
quindi quest’anno dovrebbe essere 
la volta di Marco Minniti)
Terminata la diretta, nella sede di 

negli scorsi anni sono stati istituti 
questi mercati agricoli con grande 
dispiego di denaro pubblico da par-
te dei Comuni stessi e soprattutto 
della Amministrazione Provinciale 
(allora guidata da Brivio). Ed è sot-
to gli occhi di tutti che i risultati, in 
entrambi i casi, sono stati inferiori 
alle attese: se si vuole pensare di 
valorizzare gli agricoltori locali allo-
ra si vadano a “riempire” gli spazi 
di Valmadrera e Ballabio prima di 
pensare a uno sbarco nel capoluo-
go. Portare il mercato agricolo 
in piazza Garibaldi non por-
terebbe alcun beneficio, nè in 
termini di attrattività nè come 
valorizzazione delle eccellenze 
territoriali”.
Confcommercio Lecco invita a 
fermarsi e a effettuare dei cam-
biamenti. “Non capiamo questa 

battaglia per portare in centro il 
mercato agricolo dopo le esperien-
za negative dei comuni limitrofi: in 
nome della promozione del km zero 
vorrei ricordare che sono stati spesi 
complessivamente oltre 1,5 milioni 
di euro tra Valmadrera, Ballabio e 
Provincia - continua il direttore Riva 
- Chiediamo alla Giunta di Lecco di 
ripensarci. Se poi dovessero tirare 
dritto... chiediamo almeno che ven-
ga cambiato il giorno di svolgimen-
to spostandolo al lunedì. L’ipotesi di 
farlo il venerdì sarebbe pesantissima 
per gli ambulanti del mercato della 
Piccola del sabato, che verrebbero di 
fatto penalizzati da chi vende i me-
desimi prodotti il giorno prima e con 
la possibilità di farlo in quel centro 
dove invece le bancarelle dei nostri 
operatori, di fatto, non vengono mai 
accolte se non in viale Dante”.

Confcommercio Lecco si aprirà un 
incontro, focalizzato sulla situazio-
ne lecchese e sulle principali forme 
di criminalità diffuse nel sistema 

produttivo territoriale, a cui pren-
deranno parte le autorità locali e 
i rappresentanti delle forze dell’or-
dine.
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Formazione nel turismo grazie al Progetto 
Cult City e a Confcommercio Lecco

Luminarie a Lecco nel segno del Patto di Comunità

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

Sostenere azioni formative quali-
ficanti e strategiche con la finalità 
di contribuire al miglioramento dei 
livelli di accoglienza e dei servizi 
turistici a Lecco e in provincia. E’ 
l’obiettivo dei corsi di forma-
zione gratuiti organizzati da 
Confcommercio Lecco e inse-
riti nel percorso regionale di 
Cult City. Insieme al Comune di 
Lecco si sono individuate tre aree 
specifiche: accoglienza, marketing 
digitale e  turismo esperienziale.
Il progetto è stato presentato il 17 
ottobre presso la sede di Confcom-
mercio Lecco alla presenza del di-
rettore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva, del vicesindaco di 
Lecco, Francesca Bonacina, della re-
sponsabile dell’Ufficio Formazione 
di Confcommercio Lecco, Chiara Sil-

Tornano anche quest’anno le 
luminarie natalizie a Lecco. Nel 
mese di ottobre gli incaricati sono 
passati per raccogliere le adesioni tra i 
negozianti del centro e delle vie di Lec-
co tradizionalmente interessate dalle 
luminarie. Come annunciato ad aprile, 
il percorso scelto rientra all’interno del 
Patto di Comunità “Anche il com-
mercio è solidale”, sottoscritto 

da Confcommercio Lecco e Co-
mune di Lecco: l’intesa prevede che 
a raccogliere le adesioni alle luminarie 
siano persone segnalate dal Comune, 
a cui verrà quindi offerta una possi-
bilità di occupazione. Per le luminarie 
2017 l’associazione ha deciso di affi-
darsi allo stesso fornitore dello scorso 
anno. 
“Con le luminarie i commercianti of-

frono alla città un abbellimento che 
crea un’atmosfera unica e dà vita a un 
contesto piacevole e accogliente per lo 
shopping natalizio”, spiega il direttore 
di Confcommercio Lecco, Alberto Riva.
“Un’opportunità in più che il Comu-
ne di Lecco, attraverso il Patto di Co-
munità siglato con Confcommercio, 
mette a disposizione di persone che 
necessitano di un aiuto nel percorso 

di reinserimento nella nostra comuni-
tà - evidenzia l’assessore alle Politiche 
Sociali del Comune di Lecco, Riccardo 
Mariani - Nello specifico, nel progetto 
delle luminarie è coinvolto direttamen-
te Cesea, servizio del Comune di Lecco 
che si rivolge ad adulti in età compresa 
tra i 18 e i 65 anni, in condizione di 
fragilità cronica e in carico ai Servizi 
Sociali del territorio provinciale”. 

verij e della funzionaria del Comune 
di Lecco, Orietta Colturri.
I tre corsi, completamente gratuiti, 
si terranno tra novembre e gennaio, 
e saranno dedicati ciascuno ad una 
specifica tematica connessa al fare 
turismo oggi: Marketing digitale e 
web reputation, Il valore dell’ac-
coglienza e Laboratorio di Turismo 
esperienziale professionale (vedi a 
pagina 9 di questo magazine le 
schede di presentazione, ndr).
“Abbiamo cercato di individuare i 
corsi che potessero servire agli ope-
ratori commerciali come formazione 
sul tema del turismo - ha evidenzia-
to il direttore di Confcommer-
cio Lecco, Alberto Riva - Siamo 
convinti che siano occasioni impor-
tanti per le imprese del settore in 
un’ottica di sviluppo e attrattività”.

“Per fare crescere un territorio - ha 
spiegato l’assessore al Turismo e 
vicesindaco Francesca Bonacina - 
servono certamente cartellonistica, 
manifestazioni, pacchetti turistici, 
bellezze naturali, iniziative cultura-

li ma serve anche fare formazione 
in modo che gli operatori possano 
leggere le tendenze dei visitatori e 
su esse costruire una professiona-
lità.

La presentazione dei corsi di Cult City: da sinistra il vicesindaco Francesca Bo-
nacina, il direttore Alberto Riva e la responsabile Formazione di Confcommercio 
Lecco, Chiara Silverij
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Profumerie e Bigiotterie, Manuela Piazza 
confermata alla guida del Gruppo

Il Gruppo Terziario Donna ha un nuovo presidente: 
Mariangela Tentori prende il posto di Anna Maria Corti

EntE mutuo.
LA mIA SCELtA mIGLIoRE.
Nuovo Servizio di Assistenza Sanitaria
dedicato agli associati Confcommercio Lecco 
e ai loro familiari.

entemutuo@ascom.lecco.it
www.entemutuo.com

Confcommercio Lecco
Numero di telefono unico: 0341.356911

SConto 
30%
per le adesioni 
entro il 31.12.2017

• Visite specialistiche
• Esami diagnostici
• Odontoiatria
• Terapia fisica
• Ricoveri in forma diretta e indiretta
• Rimborso ticket e altri contributi
• Assistenza 24 ore su 24

Possibilità di pagamenti
rateali grazie a ProFamily

EntE mutuo.
un’ASSIStEnZA SAnItARIA 
SEmPRE AttIVA. ComE mE.

EntE mutuo.
un’ASSIStEnZA SAnItARIA 
SEmPRE AttIVA. ComE mE.

L’assemblea del Terziario Donna 
di Confcommercio Lecco ha elet-
to Mariangela Tentori nuovo pre-
sidente del Gruppo. L’assemblea 
elettiva, svoltasi giovedì 28 settembre, 
si è resa necessaria per procedere 
alla sostituzione del presidente 
uscente Anna Maria Corti, che ha 
cessato la propria attività di imprendi-
trice andando in pensione.
In apertura di assemblea la presidente 
uscente Anna Maria Corti, in carica 
da gennaio 2016 per il suo secondo 
mandato, ha ringraziato il suo Con-
siglio per il lavoro svolto e per l’im-
pegno profuso e ha ricordato alcune 
iniziative anche di carattere sociale 
attivate negli anni tra cui quelle con 

il Coe. Quindi si è proceduto alla vo-
tazione per l’elezione del nuovo pre-
sidente, che resterà in carica fino al 
termine del mandato (quinquennio 
gennaio 2016-gennaio 2021) come 
previsto dalla Statuto: all’unanimità 
l’assemblea ha eletto Mariangela Ten-
tori, titolare della Teka Edizioni di Lec-
co. Dopo la sua elezione la presidente 
Tentori è salita al tavolo raggiungen-
do Anna Maria Corti e il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva; dopo avere ringraziato per la 
fiducia accordata, ha evidenziato la 
volontà di lavorare insieme al Consi-
glio, annunciando l’intenzione di pre-
sentare a breve nuove proposte per il 
Gruppo Terziario Donna.

La presidente Tentori, dall’aprile 
scorso anche consigliere di Confcom-
mercio Lecco, avrà al suo fianco il 
Consiglio direttivo, che resterà in 
carica fino al gennaio 2021 e che è 
composto da Cristina Valsecchi del-
la Pasticceria Gelateria Cris di Calolzio 
(che riveste anche la carica di presi-
dente della Zona Valle San Martino di 
Confcommercio Lecco oltre a sedere 
nella Giunta di Confcommercio Lecco 
e nel Consiglio della Camera di Com-
mercio), Sabina Melesi (Galleria 
Melesi di Lecco), Ausilia Irace (Legea 
di Lecco), Marilena Duci (Glamour 
Abbigliamento di Calolzio), Marina 
Solazzi (By Marina di Calolzio), Si-
mona Bonaiti (Bonaiti Arredamenti 

srl di Lecco, consigliere di Confcom-
mercio Lecco e presidente del Gruppo 
Arredamento di Confcommercio Lec-
co) e Patrizia Martinoli (La Fiorita 
di Eugenio Martinoli & C. di Olginate).

L’assemblea elettiva del Gruppo Pro-
fumerie e Bigiotterie di Confcom-
mercio Lecco, svoltasi a fine settem-
bre presso la sede di Confcommercio 
Lecco, ha visto il rinnovo del Consiglio 
Direttivo per il quinquennio 2017-
2022. Manuela Piazza (Anna Este-
tica di Lecco) è stata eletta all’u-
nanimità alla carica di presidente 
del Gruppo, incarico già ricoperto 
negli ultimi 5 anni. L’assemblea, sem-

pre all’unanimità, ha poi eletto come 
consiglieri della categoria Madda-
lena Gugliuzzo di Lecco (Profume-
ria Bet) Andrea Manzoni di Lecco 
(La Casa del Parrucchiere) e Bianca 
Minervini di Lecco (via Cavour 35); 
Gugliuzzo e Minervini sono delle new 
entry nel Direttivo. Durante l’assem-
blea gli iscritti hanno affrontato le 
principali problematiche che riguarda-
no il settore, puntando l’attenzione in 

particolare sulla grande distribuzione 
che, attuando politiche di vendita ag-
gressive e talvolta “sleali”, danneggia 
gli esercizi commerciali di vicinato 
ad esempio nella vendita di profumi. 
L’assemblea ha anche espresso il suo 
disappunto per le frequenti chiusure 
domenicali al traffico del Lungolago di 
Lecco, che non consentono ai turisti e 
ai cittadini di accedere agevolmente al 
centro cittadino per effettuare acquisti.

Il direttivo del Gruppo Profumerie con 
il direttore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva: la seconda da destra è 
la presidente Manuela Piazza

A sinistra il presidente uscente del 
Gruppo Terziario Donna Anna Maria 
Corti, a destra il nuovo presidente 
Mariangela Tentori
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Il Premio Manzoni alla Carriera 2017 
assegnato a Valerio Massimo Manfredi
Il Premio Letterario Alessan-
dro Manzoni alla Carriera, 
organizzato dall’associazione 
50&Più Confcommercio Lecco 
e giunto alla decima edizione, verrà 
assegnato all’archeologo Valerio 
Massimo Manfredi, scrittore e 
conduttore televisivo capace di con-
quistare con i suoi lavori, letterari 
ma non solo, un ampio pubblico, 
diffondendo, con il suo stile narra-
tivo inconfondibile e con la sua pas-

sione e competenza, il valore della 
ricerca e della storia. L’annuncio 
del vincitore 2017 è avvenuto l’11 
ottobre scorso presso la sede di 
Confcommercio Lecco nel corso di 
una conferenza stampa a cui han-
no preso parte Eugenio Milani, 
presidente dell’Associazione 
50&Più Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati, presidente 
Confcommercio Lecco e Asso-
cultura Confcommercio Lecco, 

Anna Mazzoleni, assessore del 
Comune di Lecco, Giovanni Priore, 
presidente Acel Service, Gianluigi 
Daccò e Stefano Motta, componen-
ti della Giuria del Premio Manzoni 
2017, e Vittorio Colombo, coordi-
natore del Premio Manzoni 2017 
Manfredi, dopo la laurea in Lettere 
Classiche all’Università di Bologna 
è subito entrato nel mondo della 
Archeologia, iniziando una intensa 
carriera accademica e partecipan-

do a numerose campagne di scavo. 
Ha pubblicato articoli e saggi e ha 
scritto romanzi di grande successo, 
tradotti in tutto il mondo, con oltre 
12 milioni di copie vendute a livello 
internazionale: dalla serie di “Ale-
xandros” alla trilogia di Ulisse “Il 
mio nome è Nessuno”, passando 
per “Lo scudo di Talos”, “L’ultima 
legione” o “L’armata perduta”: il 
romanzo più recente è “Teutobur-
go” del 2016. Moltissimi i ricono-
scimenti ricevuti tra cui la nomina 
a Commendatore della Repubblica 
“motu proprio” del Presidente Car-
lo Azeglio Ciampi (2003), il Premio 
Hemingway per la narrativa (2004), 
il Premio Bancarella (2008). Autore 
anche di soggetti e sceneggiature 
per il cinema e la televisione, colla-
bora come giornalista scientifico a 
diverse testate italiane ed estere e 
ha condotto con successo program-
mi televisivi come “Stargate-Linea 
di confine” e “Impero”.
La cerimonia di assegnazione del 
Premio Manzoni alla Carriera si 
terrà venerdì 10 novembre alle 
ore 21 presso l’Auditorium Casa 
dell’Economia di Lecco in via Tonale. 
Nell’albo d’oro lo scrittore andrà ad 
aggiungersi a Umberto Eco (2008), 
Ermanno Olmi (2009), Luca Ronco-
ni (2010), Mario Botta (2011), Ema-
nuele Severino (2012), Paolo Conte 
(2013), Giulia Maria Crespi (2014), 
Luis Sepulveda (2015) e Dacia Ma-
raini (2016) che hanno vinto il Pre-
mio alla Carriera negli scorsi anni.

Domenica 19 novembre 2017 la cerimonia 
“Maestro del Commercio”
Ritorna la cerimonia di consegna del-
le onorificenze per il “Maestro del 
Commercio”, che saranno con-
ferite domenica 19 novembre. 
L’iniziativa, promossa dall’Asso-
ciazione 50& Più Confcommercio 
Lecco, è dedicata a chi si è impegnato 
per anni nel commercio, nel turismo e 
nei servizi. Le persone premiate saran-
no 29: 10 per i 50 anni di attività, 13 
per i 40 e 6 per i 25. Hanno assicurato 
la presenza alla cerimonia diversi sin-
daci e numerose autorità del territorio. 
Il programma della giornata prevede, 
dopo la messa alle ore 8.30 nella Basili-

ca di San Nicolò, la consegna dei premi 
presso la sala conferenza del Palazzo 
del Commercio di piazza Garibaldi a 
Lecco a partire dalle ore 10. “L’onorifi-
cenza ”Maestro del Commercio” è par-
ticolarmente significativa e testimonia il 
valore del lavoro e dell’etica nel nostro 
territorio - sottolinea il presidente 
di 50&Più Confcommercio Lecco, 
Eugenio Milani - Queste occasioni, 
volute con forza e convinzione dall’as-
sociazione, servono a recuperare quei 
valori che hanno permesso alla nostra 
società di crescere in un sistema di 
benessere diffuso”. In occasione del 

conferimento delle onorificenze “Mae-
stro del Commercio”, verranno anche 
conferiti i Premi di Eccellenza, che 
vanno a rendere omaggio “a iniziative 
di grande ricaduta sociale che hanno 
contribuito a formare una solida base 
per la conoscenza e sviluppo impren-
ditoriale”. Durante la serata verranno 
assegnati i seguenti riconoscimenti: 
Premio “Una Rosa per una Donna” 
(“una testimonianza a quelle donne 
che con il loro contributo di eccellenza, 
con l’ammirevole calore umano, con 
spirito di sacrificio e dedizione, donano 
il sapore di un dialogo, di una presen-

za, di una parola d’amore, di un lavoro 
possibile e disinteressato a vantaggio 
dell’intera comunità sociale e civile”); 
Premio “La Chiave del Successo” 
(“che esprime l’intuitività, la creativi-
tà, il coraggio e la determinazione di 
persone che in questo nostro territorio 
hanno potuto trovare il loro spazio per 
esprimersi”); Premio “I Maestri Più” 
(riconoscimento a quelle aziende stori-
che che hanno saputo mantenere viva 
la tradizione di famiglia guardando al 
futuro con l’obiettivo di mantenere il 
“successo dell’azienda”, consolidando 
e incoraggiando la cultura di impresa).
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Confcommercio Lecco lancia 
il progetto “Pane Sospeso”

Grazie a Confcommercio 
Lecco e allo spettacolo de  
“I Legnanesi” raccolti 3400 
euro in favore de Il Nespolo 

Confcommercio Lecco, Comitato 
“Noi Tutti Migranti” e il Comune 
di Lecco hanno presentato negli 
scorsi giorni il progetto “Pane so-
speso”. 
“Pane sospeso”  - nato all’in-
terno del Patto di Comunità 
siglato tra Comune di Lecco e 
Confcommercio Lecco - è un’i-
niziativa rivolta a tutti i com-
mercianti che vendono pane 
fresco tesa ad aiutare i bisognosi 
presenti sul territorio comunale di 
Lecco grazie alla libera donazione 

del pubblico. Si svolge in collabo-
razione con gruppi di operatori di 
beneficenza riconosciuti (Caritas 
Decanale, Associazione Comunità 
di Via Gaggio, San Vincenzo, Opera 
Don Guanella, Parrocchia San Fran-
cesco, CUAMM) che raccolgono 
il pane offerto e lo distribuiscono 
presso le proprie sedi.

Il progetto si articola in queste fasi:

1) Il cliente decide di acquistare un 
quantitativo, anche minimo, di 

pane che lascia in sospeso pres-
so il punto vendita (d’ora in poi 
chiameremo questo pane “pane 
sospeso”);

2) Gli operatori, secondo l’agen-
da definita in ciascun negozio, 
provvedono a ritirare il pane 
sospeso e a distribuirlo ai biso-
gnosi in base alle modalità che 
già gli sono proprie.

Progetti analoghi, che si ispirano 
al noto “caffè sospeso”, sono già 

stati realizzati in altri comuni con la 
soddisfazione di tutti : clienti, com-
mercianti, operatori e bisognosi.
Anche a Lecco per 3 mesi verrà 
sperimentata questa opportunità 
grazie all’impegno di una decina 
di negozi: al termine di questo 
periodo dopo un’attenta analisi, 
la cabina di regia istituita presso 
Confcommercio Lecco con la par-
tecipazione del Comune di Lecco 
e del Comitato noi tutti migranti 
deciderà come implementarlo o al-
largarlo ai Comuni limitrofi. 

Grazie al grande successo dello 
spettacolo teatrale che ha visto “I 
Legnanesi” salire sul palcosce-
nico del teatro Jolly di Olginate, 
Confcommercio Lecco - Valle 
San Martino ha potuto dona-
re 3400 euro alla Associazione 
Fabio Sassi Onlus - Hospice Il 
Nespolo di Airuno. 
La consegna dell’assegno sì è svol-
ta giovedì 19 ottobre, nel pomerig-
gio, presso la sede della delegazio-
ne di Calolzio di Confcommercio 
Lecco. Il contributo, frutto di quan-
to ricavato durante la serata con 
la famosa compagnia teatrale 
dialettale, è stato consegnato dal 
presidente di Confcommer-
cio Lecco - Valle San Martino, 
Cristina Valsecchi, al presidente 
della Associazione Fabio Sassi On-
lus, Albino Garavaglia; alla conse-
gna era presente anche il volonta-
rio dell’Associazione Fabio Sassi 
Onlus, Luca Ronchetti, che ha dato 
una mano nell’organizzare la se-
rata. “Siamo contenti che anche 
questa seconda edizione dello 
spettacolo benefico sia piaciuta - 
spiega la presidente Valsecchi - Il 
numeroso pubblico, che ha riem-
pito sabato 7 ottobre il Jolly, ha 

ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Da sinistra Albino Garavaglia, Cristina Valsecchi e Luca Ronchetti

dimostrato di gradire e apprezzare 
la performance de “I Legnanesi”.  
Questa risposta ci ha permesso di 
aiutare anche quest’anno in modo 
concreto e significativo una realtà 
meritevole come l’Hospice”.
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Sale iodato: gli obblighi per esercizi 
commerciali e pubblici esercizi

ISTAT INDICI: 
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI 
AD USO NON ABITATIVO

La legge 21 marzo 2005 n. 55, al 
fine di contrastare le malattie da 
carenza iodica, delle quali il gozzo 
endemico è la manifestazione più 
frequente, prevede, già dal 30 ot-
tobre 2005 l’obbligo, per esercizi 
commerciali e pubblici esercizi, di 
mettere a disposizione dei consu-
matori anche sale iodato.
Di seguito gli obblighi a carico del-
le categorie interessate:

Esercizi di somministrazione
Per gli esercizi di somministrazio-

ne, quali ristoranti, trattorie, bar, 
pizzerie, compresi gli esercizi della 
ristorazione collettiva (mense, sia 
aziendali che scolastiche), è previ-
sto l’obbligo di mettere a disposi-
zione dei consumatori anche sale 
arricchito con iodio.

Esercizi commerciali
Per i punti vendita di sale destinato 
al consumo diretto, quali tabac-
cherie, negozi di alimentari e non, 
supermercati ed in genere tutti gli 
esercizi della distribuzione di ogni 

dimensione, vi è l’obbligo:
di assicurare ai consumatori la con-
temporanea disponibilità anche di 
sale arricchito con iodio;
di apporre sugli espositori di sale la 
locandina per informare la clientela 
sui benefici della iodioprofilassi.

Obbligo di esporre la locandi-
na per gli esercizi commerciali
Il Ministero della Salute ha predi-
sposto la locandina informativa 
che deve essere obbligatoriamente 
esposta in tutti i punti vendita in 

maniera ben visibile al pubblico, in 
prossimità degli espositori sui quali 
è collocato il sale.

La locandina nella versione a colori 
e con un formato minimo di stam-
pa equivalente ad un foglio A3 è 
scaricabile dal seguente link: 
h t t p : / / w w w. s a l u t e . g o v . i t /
imgs/C_17_opuscoliPoster_163_
allegato.pdf

Sulla Gazzetta Ufficiale n.230 del 
2 ottobre scorso, sono stati pub-
blicati i comunicati ISTAT concer-
nenti l’indice dei prezzi al consu-
mo relativi al mese di aprile ed al 
mese di agosto 2017, necessari 

per l’aggiornamento del canone 
di locazione degli immobili ai sensi 
della Legge 392/78 e della Legge 
449/97.
La variazione annuale aprile 2016 
- aprile 2017 è pari a 1,7 (75% = 

1,275);
La variazione biennale aprile 2015 
- aprile 2017 è pari a 1,3 (75% = 
0,975);
La variazione annuale agosto 2016 
- agosto 2017 è pari a 1,2 (75% 

= 0,900):
La variazione biennale agosto 2015 
- agosto 2017 è pari a 1,1 (75% 
= 0,825).
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NEW ENTRY

1. HAMBURGHERIA BIRRERIA JALAPENO DI CASSANI LUISELLA SILENIA Via Combia 3 Cassina Valsassina

2. R.G.L. INFORMATICA SRL servizi alle imprese Corso Promessi Sposi 22 Lecco

3. T&T LAB SRL consulenza tecnica e progettazione Via Piave 102 Verderio

4. ATB INTERIORS DI ALESSIO TAGLIABUE commercio ingrosso tessuti Via Matteotti 11 Renate

5. PASSEGGIO SONIA pubblico esercizio Via Sant’Agnese 23 Olginate

6. DE BERNARDI DARIO autotrasportatore Via Ca’ di Nandin 44 Colico

7. ABC ALIMENTARI DI BUTTI MONICA commercio al dettaglio di generi alimentari Via San Martino 17 Valmadrera

8. MEDINMOVE STUDIO ASSOCIATO MORASSI PISATI studio medico fisioterapico Via Balicco 109 Lecco

9. DUE ERRE SRLS pubblico esercizio Via Ca’ Rossa 22 Lecco

10. CRIPPA MONICA altre attività Via Per Trecate 16 Osnago

11. PASTICCERIA NESSI SNC DI NESSI MARCO E TREZZI DAVIDE pasticceria,caffetteria Via Corsica 18/22 Dolzago

12. MANIERO CLAUDIO altre attività Via Vicolo Stretto 5 Abbadia Lariana

13. PRET A MANGER E MOLTO ALTRO DI INES MARAZZI E REBECCA PANZERI S.N.C. pubblico esercizio Via Lamarmora 1 Lecco

14. CASTELNUOVO GIANCARLO pubblico esercizio Via Poncione 7 Lecco

15. SPINELLI LUCA commercio al dettaglio di fiori e piante Via Don Cesare Cazzaniga 23 Merate

16. VIEFFE GRAFICA DI GALBUSERA VITTORIO altre attività Via Privata C. San Colombano 4 Calco

17. PANOZZO SRL commercio all’ ingrosso di prodotti non alimentari Via Torricelli 4Merate

18. RIPAMONTI INSEGNE DI RIPAMONTI GIOVANNI servizi alle imprese Via San Donnino 23 Olgiate Molgora

19. SCIABONI STEFANO odontoiatra Via F. Guerrazzi 35 Como 

20. EXEL SRL poliambulatorio Via Ticino 28 Monza

21. ANCORA SRL UNIPERSONALE commercio al dettaglio di abbigliamento Via Cavour 50/b Lecco

22. TOMMY SRL pubblico esercizio Piazza XX Settembre 8 Lecco

23. IMMOBILIARE BELVEDERE GROUP S.R.L. agenzia immobiliare Corso Martiri della Liberazione 114 Lecco

24. BONO PAOLO commercio all’ingrosso di prodotti alimentari Via Leonardo Da Vinci 22 Costa Masnaga

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.
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Confcommercio Lecco promuove tre corsi gratuiti riservati agli operatori del settore turistico, 
grazie al contributo congiunto del Comune di Lecco e Regione Lombardia all’interno del Pro-
getto “Cult City”.

Obiettivi: 
Sostenere azioni formative qualificanti e strategiche con la finalità di contribuire al miglioramento dei livelli di accoglienza e dei servizi turistici 
sul territorio provinciale. I corsi sono finalizzati a:
• Permettere agli operatori di attuare percorsi di crescita professionale; 
• Fornire valide conoscenze al fine della valorizzazione e promozione dell’attività turistica e commerciale;
• Gestire un servizio di qualità nell’ottica di soddisfare il cliente e fidelizzarlo;
• Proporre e dare informazioni sulle attrattività turistiche presenti nella nostra provincia utilizzando il web

Metodologia: 
I percorsi coinvolgeranno esperti di discipline e matrici professionali specifiche. La didattica tra formatori ed “allievi” sarà fortemente interattiva, 
al fine di permettere lo scambio, la verifica e lo sviluppo delle conoscenze e competenze acquisite durante il percorso formativo.
Alla fine di ogni percorso verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione, con frequenza pari ad almeno il 70% delle ore previste.

I corsi

“CULT CITY LECCO”
PROGETTO FORMATIVO

MARKETING DIGITALE E WEB REPUTATION
Un percorso formativo utile per impostare la propria presenza on-
line secondo solidi criteri di marketing e moderne ed efficaci regole 
di comunicazione, per fondare correttamente la propria immagine 
on-line, sviluppare la migliore brand identity possibile e ottenere 
risultati effettivi (visitatori unici sul sito e “likes” sui social). Tante 
informazioni utili per monitorare e gestire la propria reputation 
on-line osservando i risultati del proprio sito, tracciando le opinioni 
sul proprio marchio sul web e sui social, intervenire correttamente 
sul terreno digitale per dialogare correttamente con gli utenti (po-
tenziali clienti), gestire eventuali critiche e promuoversi sul web.

Destinatari:
Imprenditori e addetti di strutture turistiche: alberghi, rifugi, cam-
peggi, ristoranti e bar, B&B e CAV, agriturismi, fattorie didattiche, 
negozi, agenzie di viaggio e attività turistiche (es. taxi boat, bike 
rental,..)
Durata del corso: 6 ore 
Calendario: 13-20 novembre 2017
Orario: 15.00 - 18.00
N. massimo partecipanti: 20

ISCRIZIONE ENTRO IL 06 NOVEMBRE

IL VALORE DELL'ACCOGLIENZA
Obiettivo del percorso è la focalizzazione delle competenze fonda-
mentali per erogare Qualità, sperimentando strategie utili per svi-
luppare una “cultura dell’eccellenza” ed un’efficace gestione della 
quotidianità lavorativa, considerando le dinamiche che entrano in 
gioco nel contesto ricettivo-turistico e le diverse criticità nell’ero-
gazione del servizio. La finalità è quella di aiutare i partecipanti ad 
accrescere la propria consapevolezza potenziando il proprio ruolo, 
per contribuire ad un’immagine di eccellenza della mission azien-

dale, creando un valore aggiunto in un’ottica di Customer Care e 
Fidelizzazione del Cliente.
Destinatari:
Imprenditori e addetti di strutture turistiche: alberghi, rifugi, cam-
peggi, ristoranti e bar, B&B e CAV, agriturismi, agenzie di viaggio e 
attività turistiche (es. taxi boat, bike rental,...)
Durata del corso: 11 ore 
Calendario: 02-16-30 novembre 2017
Orario: 14.30 - 18.00

IL TURISMO ESPERIENZIALE
Questo percorso formativo è aperto ad operatori turistici già attivi, 
tour operator, agenzie di viaggio, operatori in genere dell’inco-
ming, guide turistiche, accompagnatori, oltre che a professionisti 
esperti in una particolare materia che può essere condivisa come 
passione comune con il turista e attorno a cui si possa progettare 
un prodotto di turismo esperienziale professionale unica e me-
morabile. 
Un corso utile a chi desidera sviluppare una comprensione e una 
prospettiva più ampia su cosa sia il turismo esperienziale, ap-
prendere la metodologia Artès per costruire prodotti esperienziali 
professionali, comprendere come la sua azienda possa approfit-

tare di questa opportunità e valutare una nuova specializzazione 
professionale.
Destinatari:
Guide turistiche, agenzie di viaggio e dipendenti dello IAT, rifugi, 
alberghi, agriturismi e fattorie didattiche, servizi turistici (es. bike 
rental, taxi boat...)
Durata del corso: 32 ore 
Calendario:  28  novembre 11 dicembre 2017 e 10-17 gennaio 
2018. Orario: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00
N. massimo partecipanti: 14

ISCRIZIONE ENTRO 13 NOVEMBRE

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Nuova convenzione 
verifiche periodiche impianti elettrici
Confcommercio Lecco ha siglato una 
nuova convenzione con SIVERT Srl, 
organismo abilitato dal Ministero del-
lo Sviluppo Economico ad effettuare 
verifiche periodiche e straordinarie 
degli impianti elettrici di cui al DPR n° 
462 del 22 ottobre 2001.

A partire dal 23 gennaio 2002 infatti 
tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo 
di far eseguire le verifiche periodiche 
degli impianti elettrici di messa a 
terra, con periodicità biennale o quin-
quennale 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 lavoro 
contattare in alternativa l’ente pub-
blico (ASL, adesso ATS), oppure un 
organismo privato appositamente 
abilitato dal Ministero dello Svilup-
po 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’omologa-
zione 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 relativo 
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 conseguenze 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 assenza 
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 associate a 
Confcommercio Lecco, e addirittura 
una tariffa speciale (99 € + iva) per 
le realtà più piccole (fornitura elettri-
ca fino a 10 kW e superficie fino a 
200 mq), per le quali peraltro la pe-
riodicità della verifica è quasi sempre 
quinquennale.

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

Il 16 ottobre abbiamo organizzato 
il Laboratorio site in a day, una so-
luzione già adottata da molte pic-
cole imprese commerciali, con un 
ottimo rapporto qualità prezzo che 
ha permesso di creare il proprio 
sito internet.
Una giornata/evento in cui un 
team di esperti ha costruito, a par-
tire da un template di base, tre siti 
web aziendali di valore professio-
nale, in stretta collaborazione con i 
responsabili delle relative imprese.
I titolari sono stati contestualmen-
te formati a una gestione di primo 
livello del proprio sito (inserimento 
testi, immagini, video) su piatta-
forma open source e responsive 
WordPress, e all’impostazione Seo 

LABORATORIO SITE IN A DAY
(Search engine optimization) del 
sito stesso per ben posizionarlo nei 
motori di ricerca.
L’importanza di avere un sito re-
sponsive (e cioè adattabile nei 
vari Smartphone, Tablet, ecc.) ce 
lo ricorda anche Google con que-
sto link https://www.google.com/
webmasters/tools/mobile-friendly/ 

Hanno partecipato: 
Alberio Gianluigi - Al comm s.r.l.
Bia Silvia
Brivio Bernardo - Dino Parrucchiere 
2.0 di Brivio Bernardo
Vi ricordiamo che ogni 4° merco-
ledì del mese, su appuntamento, 
il nostro Sportello Digitale of-
fre consulenza gratuita in ma-

teria web, attraverso il supporto 
di esperti del settore che analizza-
no insieme a voi la presenza online 

della vostra attività, in un’ottica di 
promozione e sviluppo anche at-
traverso il canale digitale.

Anticipazione Bando Impresa Sicura
BENEFICIARI
Micro e Piccole imprese
aventi sede legale e/o operativa e al-
meno un punto vendita in Lombardia.

INTERVENTI AMMISSIBILI
Sistemi innovativi di sicurezza e di-
spositivi per la riduzione dei flussi di
denaro contante:

1. Sistemi di video allarme antirapi-
na, sistemi di videosorveglianza 
a circuito chiuso, sistemi antin-
trusione con allarme acustico e 
blindature;

2. casseforti, sistemi antitaccheggio, 
metal detector, serrande, inferria-
te, saracinesche, vetrine e porte 
antisfondamento e/o antiproiet-

tile, porte blindate, automazione 
nella gestione delle chiavi;

3. sistemi di pagamento elettronici;
4. sistemi di rilevazione delle banco-

note false;
5. dispositivi aggiuntivi di illumina-

zione notturna esterna.
La spesa minima ammissibile è pari 
a € 1.000

AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto pari al 
50% delle spese sostenute fino ad un 
massimo di € 5.000.
Alla domanda sarà assegnato un 
punteggio. L’istruttoria sarà condotta 
seguendo l’ordine cronologico di rice-
zione. Vi invieremo comunicazio-
ni all’apertura del Bando.



12 MAGAZINEANNO XXV - Novembre 2017 - N° 11

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

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

I corsi in partenza a novembre e dicembre 2017
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 7 novembre 2017 
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

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: Lunedì 18 dicembre 
Orario: 17.30-21.30

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 Confcom-
mercio Lecco sono rimborsati  
all’80% per le aziende rego-
larmente iscritte agli Enti Bi-
laterali del Commercio e del 
Turismo.

Venerdì 6 ottobre FIMAA Lecco e 
Confcommercio hanno organizzato 
una giornata formativa per gli ad-
detti ai lavori dal tema “Compra-
vendite e responsabilità alla luce 
della recente sentenza della cassa-
zione”. L’avvocato Daniele Mamma-
ni, esperto del settore e consulente 
FIMAA a livello nazionale, ha fornito 
importanti informazioni agli opera-
tori nel settore dell’intermediazione 
immobiliare.
Hanno partecipato:
Astorri Giancarlo - La Gestim Immo-
biliare s.n.c.

Corso FIMAA LECCO
Belletti Paolo - Pitieffe case di Bellet-
ti Paolo & c. s.a.s.
Beretta Mariagrazia - 2g case di Be-
retta Mariagrazia
Bonasio Donatella - L’immobiliare di 
Bonasio Donatella
Cattaneo Alberto - Studio Lecco tre s.r.l.
Chindamo Antonella - Mandelli Ga-
briele
Fabiano Alessia - Divina servizi im-
mobiliari di A. F.
Gallo Antonino - Gestioni immobi-
liari di Gallo Antonino
Invernizzi Andrea Angelo - L’isolago 
servizi immobiliari s.r.l.

Invernizzi Sonia - L’isolago servizi 
immobiliari s.r.l.
Locatelli Gianluca - Immobiliare Bar-
zio 08 s.r.l.

Rimicci Thaira - Lecco immobili 
s.r.l.s.
Villa Emilio - Villa Geom. Emilio im-
mobiliare Brianza Laghi
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

CORSO RISOTTI PER TUTTI I GUSTI
Due edizioni per la serata dedicata 
ai Risotti, in compagnia dello chef 
Maurizio Lazzarin i partecipanti 
hanno appreso e degustato cinque 
ricette che valorizzano le diverse ti-
pologie di riso:
- Risotto Carnaroli allo scalogno 

confit mantecato al taleggio, cre-
ma di broccoli e pepe di sichuan 

- Risotto Carnaroli ai porcini, zucca 
in due consistenze, maggiorana e 
olio alla lavanda

- Pilaw al curry e zafferano con 
zucchine, gamberi e bottarga

- Carnaroli integrale con crema di 
piselli, cialda di riso nero e grana 
lodigiano

- Riso venere con piccole verdure 
croccanti, polpo al vapore e menta

I partecipanti 1^ edizione:
Aldeni Monica

Colombo Cinzia
Cristofaro Katia
Esposito Paola
Frigerio Monica
Frigerio Simona
Maggi Daniela
Masala Mariacristina
Pozzi Lorenza
Rusconi Carla

I partecipanti 2^ edizione:
Andreani Paolo
Camerin Clara
Casadio Evelina
Cresseri Gianantonio
Denti Azzurra
Dossi Antonella
Gandini Alessandro
Gianola Samuele
Panunzio Luigi
Riccardi Giuseppe
Tentori Rita

Grande entusiasmo per la prima 
edizione del corso “Piccoli chef in 
cucina - Ricette mostruose”.
I bambini, aiutati dalla chef Sil-
via Nessi, titolare del ristorante 
Mamma Ciccia, hanno realizzato 
mostruose e divertenti ricette per 
Halloween:

- PANINI A 3 GUSTI
- SANGUE DI VAMPIRO IN PROVETTA
- CARAMELLE DI PATATE
- DITA DELLA STREGA
- FAGOTTINI POMODORO 
  E MOZZARELLA
- DOLCETTI PELOSI
- OCCHI DI ROSPO

- FANTASMI, PIPISTRELLI  
E ZUCCHE DI PASTA FROLLA

Hanno partecipato: 
Bonaiti Alessia
Bramani Matteo Francesco
Esposito Sabrina
Isella Filippo
Locatelli Giulia
Micheli Nicolo’
Moro Alessandra Giovanna
Motta Noemi
Nava Delinda
Radios Anna
Rigamonti Sasha
Rusconi Francesco
Valena Alessandro
Zanetti Sofia

Aula al completo per il corso Pin-
terest e instagram, un laboratorio 
teorico-pratico con i nostri consu-
lenti in materia digitale per appro-
fondire la conoscenza di questi due 
social network nati per condividere 
immagini, video e fotografie. 

Hanno partecipato: 
Belgeri Emanuele - Airoldi & Belgeri s.r.l.
Bia Silvia 
Brivio Bernardo - Dino Parrucchiere 
2.0 Di Brivio Bernardo
Magistretti Marco - Lecco Terziaria Srl

Meles Paola - Onoranze Funebri 
Galli Di Galli Alberto E C. S.N.C.
Perego Luigi - Ideatre Snc Di Perego 
Luigi E C.
Pezzini Chiara - Confcommercio 
Lecco
Ratti Laura - Confcommercio Lecco
Romano Veronica - Tabacchi Alimen-
tari Di Valsecchi Andrea Lazzaro
Roveda Fabio - 3r s.r.l.
Rusconi Patrizia - Casa Del Mobile 
Di Rusconi A. E Vas
Vitali Miriam - Legambiente Lecco 
Onlus

PICCOLI CHEF IN CUCINA... Ricette mostruose

CORSO PINTEREST E INSTAGRAM: I SOCIAL DI IMMAGINE

2^ edizione

1^ edizione
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2017
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

AUMENTATA LA TASSAZIONE PER DIVIDENDI E CAPITAL GAINS

LOCAZIONI BREVI - CHIARIMENTI

MAGAZINE

La Finanziaria 2016 ha ridotto, con 
effetto dal 2017, l’aliquota IRES 
dal 27,5% al 24%. Con il Decreto 
26.5.2017 il MEF ha modificato, le 
percentuali di imponibilità / esenzio-
ne applicabili. L’adeguamento delle 

percentuali di tassazione è stato ef-
fettuato sulla base dell’assunto che 
gli utili derivanti da partecipazioni 
qualificate non detenute nell’eser-
cizio d’impresa e da partecipazioni 
qualificate e non qualificate detenute 

nell’esercizio d’impresa scontano in 
capo al percettore persona fisica l’ali-
quota marginale IRPEF e in modo da 
garantire sui predetti utili e sui capital 
gains un prelievo teorico complessivo 
(tassazione combinata società-socio) 

pari alla citata aliquota.
Per approfondire il dettaglio 
della tassazione applicata è 
possibile consultare il sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Fisco.

Si ricorda che in caso di apposita op-
zione, si applica la cedolare secca, con 
aliquota pari al 21%, ai redditi deri-
vanti dalle locazioni brevi stipulati a 
decorrere dal 1° giugno 2017.
Si intendono per locazioni brevi i con-

tratti di locazione di immobili ad uso 
abitativo di durata non superiore a 30 
giorni, ivi inclusi quelli che prevedono 
la prestazione dei servizi di fornitura 
di biancheria e di pulizia dei locali, 
stipulati da persone fisiche, al di fuori 

dell’esercizio di attività d’impresa, 
direttamente o tramite soggetti che 
esercitano attività di intermediazione 
immobiliare, anche attraverso la ge-
stione di portali online, mettendo in 
contatto persone in ricerca di un im-

mobile con persone che dispongono 
di unità immobiliari da locare. Per ul-
teriori dettagli relativi all’inter-
vento dell’Agenzia delle Entrate 
vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Fisco.
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NOVEMBRE Scadenzario fiscale

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017
MODELLO 730 INTEGRATIVO 
Trasmissione dei modelli 730 da parte del CAF e del professionista 
abilitato e consegna al lavoratore dipendente o pensionato dei 
relativi modelli 730 e 730/3 integrativo (prospetto di liquidazione)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 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 di-
pendente del mese precedente
IVA (mensile - trimestrale) 
liquidazione e versamento (mese e trimestre 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 pre-
videnziali 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 la-
voratori 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
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, COLO-
NI MEZZADRI  
Versamento all’INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e 
mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al precedente 
trimestre
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa 
sul minimale 
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla 
gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito 
minimale)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA 
Versamento rata

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 2017
CONTRIBUTI ENASARCO - III trimestre 
versamento contributi III trimestre

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 2017
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017
MODELLO 730 - CONGUAGLIO 
Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione 
erogata nel mese) dell’importo in acconto (seconda o unica rata)
ACCONTI IMPOSTE SU REDDITI/IRAP 
versamento della II o unica rata d’acconto per l’anno 2017, di 

IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP, cedolare secca, imposta sostitutiva 
minimi/forfetari
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - secondo 
acconto 
versamento secondo acconto anno corrente sul reddito eccedente 
il minimale
GESTIONE SEPARATA INPS PROFESSIONISTI - secondo ac-
conto 
Versamento seconda rata acconto previdenziale anno corrente
FASI 
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (tri-
mestre in corso)
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
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 
trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquida-
zioni periodiche IVA relative al III trimestre 2017
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA 
Versamento della prima rata (60 per cento) dell’imposta pari all’8 
per cento (10,50 per cento se la società risulta non operativa in 
almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti) della differenza tra il 
valore dei beni assegnati (entro il 30/9/2017) e il costo fiscalmente 
riconosciuto
ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE 
versamento del 60 per cento dell’imposta sostitutiva IRPEF/IRAP 
relativa ai beni immobili strumentali, posseduti al 31/10/2016
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Manovra 2018, ecco le novità

Infortuni con prognosi di almeno un giorno 
Obbligo di comunicazione: istruzioni INAIL

Revisione veicoli e installazione 
delle telecamere - novità per le officine

Presentata la manovra 2018, che 
contempla novità con sgravi su as-
sunzioni di giovani e donne.
La manovra prevede l’esonero dal 
pagamento dei contributi Inps, 
incentivi per l’assunzione dei gio-
vani e ricollocazione disoccupati. 
Alcune delle misure previste per il 

rilancio dell’occupazione prevedo-
no sconti nel pagamento dei con-
tributi Inps per chi assume giovani 
sino ai 35 anni, esonero totale per 
chi assume giovani in alternanza 
scuola-lavoro, proroga bonus Sud 
e Garanzia Giovani, ricollocazione 
anticipata dei disoccupati, credito 

d’imposta per la formazione dei 
lavoratori.
Inoltre viene introdotto lo sconto 
sui contributi per i giovani lavora-
tori autonomi, per incentivare chi 
si vuole mettere in proprio. 
Assente la riduzione del cuneo fi-
scale, ovvero il taglio delle aliquo-

te Inps per i lavoratori già assunti, 
continuando a privilegiare incenti-
vi rivolti alle nuove assunzioni.

Per conoscere le novità più ri-
levanti annunciate vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

In vigore l’obbligo di comunicazione 
degli infortuni con prognosi di alme-
no un giorno.

Infatti dal 12 ottobre tutti i datori di 
lavoro e i loro intermediari, devono 
comunicare in via telematica all’Inail 
e per il suo tramite al Sistema infor-
mativo nazionale per la prevenzione 
nei luoghi di lavoro (Sinp), i dati 
relativi agli infortuni dei lavoratori - 
subordinati, autonomi o a essi equi-
parati - che comportino l’assenza dal 
lavoro di almeno un giorno, escluso 
quello dell’evento.
Restano ferme le disposizioni sulla 
denuncia di infortunio che comporti 
un’assenza dal lavoro superiore a tre 
giorni
La segnalazione all’Istituto - a fini 
statistici e informativi - deve essere 
effettuata entro 48 ore dalla rice-

zione dei riferimenti del certificato 
medico, utilizzando esclusivamente 
il nuovo servizio online “Comunica-
zione di infortunio”. Le relative istru-
zioni sono fornite mediante l’appo-
sito manuale, pubblicato nel portale 
dell’Istituto, nella sezione “Suppor-
to-Guide e manuali operativi”.

Se la prognosi riportata sul primo 
certificato medico è superiore a tre 
giorni, resta fermo, per il datore di 
lavoro, l’obbligo di presentare la 
denuncia di infortunio. In questo 
caso l’obbligo della comunicazione 
dell’infortunio all’Istituto è assolto 
per mezzo della denuncia stessa.

Nel caso in cui, a causa di ecceziona-
li e comprovati problemi tecnici, non 
fosse possibile l’inserimento online, 
le comunicazioni di infortunio do-

vranno essere inviate esclusivamen-
te tramite posta elettronica certi-
ficata (Pec), utilizzando il modello 
scaricabile sul portale Inail, all’indi-
rizzo Pec della Direzione dell’Istituto 
competente per territorio, individua-
ta rispetto al domicilio dell’infortu-
nato, allegando anche l’immagine 
della schermata di errore restituita 
dal sistema.

Qualora la prognosi si prolunghi ol-
tre i tre giorni i datori di lavoro hanno 
l’obbligo di inoltrare la denuncia di 
infortunio. Per semplificare l’adem-
pimento sarà possibile accedere nel 
menù dell’applicativo “Comunica-
zione di infortunio” e accedendo alla 
funzione “Comunicazioni inviate”, 
ricercare la comunicazione inoltrata 
e utilizzare la funzione “Converti in 
denuncia” in corrispondenza della 

comunicazione da integrare con le 
informazioni necessarie all’invio del-
la denuncia di infortunio.

Il mancato rispetto dei termini pre-
visti per l’adempimento determina 
l’applicazione di una sanzione am-
ministrativa di importo variabile, 
da 548 a 1.972,8 euro. Gli organi 
competenti alla comminazione della 
predetta sanzione sono le ASL

L’assistenza agli utenti è garantita 
dal Contact Center dell’INAIL, al nu-
mero gratuito da rete fissa 803.164. 
oppure, per le chiamate da rete 
mobile, al numero a pagamento 06-
164164. E’ disponibile, inoltre, nella 
sezione “Contatti” (SUPPORTO) del 
portale dell’Istituto, il servizio “Inail 
Risponde” che permette di inviare 
una e-mail con eventuali allegati.

Novità per le officine autorizzate alla 
Revisione veicoli per l’installazione 
delle telecamere. Le officine autoriz-
zate alla revisione di veicoli devono 
installare specifiche apparecchiature 
di controllo (telecamere), al fine di 

comunicare, in tempo reale, i dati 
alla Motorizzazione Civile e monito-
rare il corretto svolgimento del test 
sulle vetture. L’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro (INL), con nota n. 8931 
dell’11 ottobre c.a., precisa che tale 

ipotesi, trattandosi di un adempi-
mento previsto da una norma di leg-
ge che obbliga le officine a installare 
tali telecamere di controllo, anche se 
incidentalmente riprendono i lavora-
tori, esula dalla disciplina dell’artico-

lo 4, Legge n. 300/70. Pertanto,  le 
telecamere possono essere installate 
senza alcuna preventiva richiesta di 
autorizzazione all’Ispettorato del la-
voro o sottoscrizione di accordo con 
le organizzazioni sindacali.

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 1,723205



16 MAGAZINEANNO XXV - Novembre 2017 - N° 11

Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

Direttore Dott. Maurizio Macaione
Tel. 0341/286167 - Fax 0341/351861
info@fondodigaranzialecco.it
Da lun-gio 8.30-12.30 14.00-18.00
Ven. 8.30-12.30 14.00-16.30

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

“Costi bancari e accesso al credito”: 
buona partecipazione al convegno organizzato 
per raccontare il Fondo di Garanzia
Il Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco ha un 
ruolo fondamentale per aiuta-
re i commercianti nei rapporti 
con le banche in una prospet-
tiva di crescita e sviluppo della 
propria attività. Una consulenza 
e un supporto che sono sempre più 
strategici anche a 40 anni dalla na-
scita del confidi dell’associazione. 
E’ il messaggio emerso con forza in 
occasione del convegno “Costi 
bancari e accesso al credito” 
organizzato da Confcommercio Lec-
co in collaborazione con il Fondo di 
Garanzia di Confcommercio Lecco. 
L’incontro, svoltosi mercoledì 25 ot-
tobre dalle ore 18 presso la sala con-
ferenze di Confcommercio, in piazza 
Garibaldi 4 a Lecco, è stato aperto 
dal saluto del presidente del Fon-

do di Garanzia Luigi Buzzi, che 
ha ringraziato per la partecipazione 
e ha augurato ai presenti una serata 
interessante e proficua. Quindi ha 
preso la parola il presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati, che ha spiegato l’obiettivo 
dell’incontro: “Si tratta di un’occa-
sione importante per mettere in mo-
stra il fondo, una realtà che da 40 
anni colloquia con le banche e aiuta 
il mondo del commercio ad acco-
starsi al credito. Vogliamo raccontare 
cosa fa Confcommercio attraverso il 
suo confidi. Speriamo sia l’inizio di 
un cammino di confronto e cono-
scenza reciproca”. E ha aggiunto: 
“I commercianti devono capire l’im-
portanza dell’associazionismo e il si-
gnificato della scelta di stare insieme 
anche sul fronte del credito. È fonda-

mentale fare chiarezza su quello che 
il fondo può fare per aiutare i nostri 
commercianti a crescere”. Al tavolo 
nelle vesti di relatori Giuseppe Pa-
lezzato, consulente nella gestione 
dei rapporti con le banche e altri 
partner finanziari (Gruppo Thesis) 
e Paolo Todeschini, consulente e 
consigliere del Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco. Palezzato, 
dopo avere illustrato i parametri di 
valutazione della banca e le policy di 
credito, ha evidenziato l’importanza 
del Fondo di Garanzia “per ottene-
re qualcosa di meglio dall’istituto 
rispetto a quello che si può avere 
senza” e la centralità di un dialogo 
tra cliente e banca basato su “una 
comunicazione efficace e trasparen-
te”. Todeschini invece si è sofferma-
to sulle valutazioni extra contabili e 
sull’importanza di tenere in ordine 
la centrale rischi rimarcando l’impor-

tanza di “lavorare per migliorare le 
condizioni al fine di ridurre i costi di 
accesso al credito e i costi per uti-
lizzo affidamenti”. In particolare ha 
invitato a prestare attenzione alla 
commissione fidi e alla commissione 
per pratica urgente. 
Durante l’incontro, che ha visto una 
buona partecipazione, ha preso la 
parola anche il direttore del Fon-
do di Garanzia, Maurizio Maca-
ione, che ha ribadito il ruolo del 
Fondo, nato nel 1977, sottolineando 
il vantaggio della garanzia nell’ac-
cesso al credito con la riduzione dei 
costi bancari, le convenzioni e i pro-
dotti personalizzati con gli istituti di 
credito. Quindi ha passato in rasse-
gna la tipologia di garanzie possibili 
con il Fondo: garanzia sussidiaria, a 
prima richiesta tramite Asconfidi e 
attraverso la Legge662 /96 MCC 
tanto richiesta dalle banche.Buona la partecipazione al convegno

Il tavolo dei relatori: da sinistra Luigi Buzzi, Antonio Peccati, 
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