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Protagonisti sul territorio 
anche nel 2018

LA NOTIZIAL'INTERVISTA

C’è soddisfazione in casa di 
Confcommercio Lecco per un 2017 
decisamente positivo per l’associa-
zione ma anche per il settore nel 
suo complesso. Ma anche tanta 
determinazione per un 2018 che 
ha tutte le carte in regola per essere 
altrettanto interessante. Ne è pro-
fondamente convinto il presidente 
di Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati.

Presidente Peccati, come è sta-
to il 2017?
“E’ stato un anno complessivamen-
te positivo per l’associazione e per 
le società partecipate che erogano 
servizi. Per quanto riguarda l’econo-
mia territoriale abbiamo registrato 
crescita costante sia sul fronte del 
turismo che su quello dei servizi. 
Più fatica ha fatto il commercio, 
però va detto che dopo una metà 
anno caratterizzata da incertezze e 
sostanziale calma piatta, nella se-
conda parte di questo 2017 abbia-
mo riscontrato buoni segnali anche 
dai negozi tradizionali. Certo non è 
facile oggi stare sul mercato anche 
perché i consumi non sono ancora 
pienamente ripartiti e i costi, dagli 
affitti a quelli legati alla burocrazia, 
incidono molto”.

Soffermiamoci su servizi e tu-
rismo
“Nel mondo dei servizi a crescere 
sono soprattutto le realtà che la-

Il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati

Lecchese. Si tratta di uno strumento 
facile, intuitivo e diretto. Una oppor-
tunità per le imprese e per i lavora-
tori, un modo per facilitare l’incon-
tro domanda-offerta. Il settore dei 
Pubblici Esercizi e della accoglienza 
turistica viva una stagione dinamica 
e vivace e quindi potrà beneficiare 
del portale www.jobturismolecco.
it. Su questo strumento, su cui ab-
biamo riscontrato molto interesse, 
intendiamo investire anche il pros-
simo anno: a partire da primavera 
2018 crediamo possa avere ancora 
più successo tra gli operatori e nel 
territorio”.

Tra i progetti che hanno carat-
terizzato il 2017 c’è sicuramen-
te Wow Che Sconti a Lecco e 
Provincia
“Wow Che Sconti, con la sue so-
luzioni multicanale (card sconti, 
catalogo coupon, App, monitor, sito 

e social) tese a favorire shopping, 
cultura e tempo libero, vuole dare 
una ulteriore iniezione di fiducia 
al mondo del commercio. Si tratta 
dell’evoluzione di DigitaLecco, quin-
di di un progetto già in essere, ma 
abbiamo voluto dare una scossa al 
mercato, pensando a qualcosa di 
innovativo che andasse a beneficio 
delle imprese associate. Per noi è 
stato uno sforzo notevole, anche 
dal punto di vista organizzativo, ma 
i risultati iniziali sono significativi: 
c’è grande interesse per le card e i 
cataloghi. Un progetto (vedi anche 
pagina 3, ndr) che è stato lanciato 
nel 2017 ma che proseguirà anche 
nei prossimi anni”.

Guardando al futuro che cosa 
si aspetta Confcommercio Lec-
co dal 2018?
“Vogliamo continuare a lavorare 
su diversi fronti, in primis quello 
della valorizzazione del potenziale 
turistico del territorio e delle nostre 
imprese. Contiamo anche di riusci-
re finalmente a lanciare il nostro 
concorso sul lungolago di Lecco: il 
ritardo non è dipeso da noi. Com-
plessivamente le prospettive per il 
2018 appaiono buone: c’è spazio 
per continuare a crescere. Il nostro 
impegno sarà sempre quello di es-
sere protagonisti nel territorio, di-
fendendo gli interessi degli associa-
ti e lanciando proposte stimolanti 
per il Lecchese”.

vorano per imprese che puntano 
sull’export. Sul fronte del turismo 
invece mi pare di poter affermare 
con sicurezza che ormai il trend 
è consolidato. Diciamo che è dal 
2015 che il comparto cresce in 
modo costante”.

Effetto Expo?
“Secondo me solo in parte. Come 
Confcommercio siamo convinti che 
grossi benefici siano arrivati dal po-
tenziamento della navigazione. La 
scelta di aumentare le corse, a cui 
abbiamo contribuito economica-
mente nel 2015, ha portato molti 
più turisti dal centro lago a Lecco”.

A che punto siamo con il pro-
getto dell’Università del Turi-
smo?
“Noi sosteniamo da tempo che 
Lecco deve valorizzare le enormi 
potenzialità di attrazione del terri-
torio. Confcommercio Lecco crede 
fortemente nel turismo: come asso-
ciazione vogliamo contribuire a far 
sì che il settore possa consolidarsi 
e crescere. Nel 2018, in collabo-
razione con l’Università Bocconi, 
Lecco porteremo il primo corso di 
“Alta Formazione sul turismo”. Sarà 
un progetto che coinvolgerà 20/25 
persone e offrirà la possibilità di cre-
are nuove  professionalità. Portare 
la Bocconi a Lecco per noi è motivo 
di orgoglio”.

Sempre sul turismo nel 2017 
Confcommercio Lecco ha lan-
ciato Job Turismo Lecco.
“E’ una piattaforma virtuale pensa-
ta e voluta da Confcommercio Lecco 
e da Fipe Lecco, dedicata al mondo 
della ristorazione e della ricettività 

CONTIENE I.R.
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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

Accordo tra Confcommercio Lecco 
e Apaf sul Cfpa di Casargo

MAGAZINE

Confcommercio Lecco e APAF 
- Agenzia Provinciale per le At-
tività Formative hanno firmato un 
accordo per la realizzazione dei servizi 
di ospitalità e ristorazione del CFPA 
di Casargo.
“Grazie a questo accordo vir-
tuoso e lungimirante andiamo 
a risolvere un problema molto 
sentito da diversi nostri asso-
ciati soprattutto della Valsas-
sina - spiegano il presidente di 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati, e il direttore Alberto 
Riva - In base a questa intesa, sot-
toscritta da Confcommercio Lecco 
con APAF, si vanno a stabilire regole 
chiare sugli eventi organizzati presso 
la scuola di Casargo con oltre 150 
ospiti, chiedendo di coinvolgere a 
rotazione i nostri ristoratori almeno 4 
volte l’anno. Inoltre si dà la possibilità 
di affittare service e locali della scuola 
stessa, a un canone concordato, dan-
do così la possibilità a qualche struttu-
ra interessata di realizzare banchetti o 
eventi che necessitano di uno spazio 
come quello di Casargo. Siamo sicuri 
che questa intesa, su cui abbiamo la-
vorato per mesi anche grazie alla pre-
ziosa collaborazione del presidente 
di Federalberghi Confcommer-
cio Lecco, Severino Beri, servirà a 
consolidare i rapporti con il CFPA e a 
dare maggiore serenità e opportunità 
ai nostri ristoratori. Un accordo non 
scontato, viste le tensioni che si sono 
verificate su casi analoghi in territori 
vicini al nostro, che dimostra la serietà 
delle parti in causa e che spazza via 
l’effetto distorsivo di una possibile 
concorrenza sleale che abbiamo sem-
pre segnalato come possibile nei mesi 
scorsi”.

“In base alle indicazioni di Regione 
Lombardia - commentano il presiden-
te di APAF Nunzio Marcelli e il diretto-
re Marco Cimino - il CFPA di Casargo 
può realizzare attività di ospitalità e 
ristorazione come importante mo-
mento delle attività formative degli 
allievi, per sviluppare le loro compe-
tenze professionali. Anche grazie alle 
indicazioni del Consiglio provinciale, 
che ha espresso una sentita esigen-
za del territorio, abbiamo firmato 
questo accordo con Confcommercio 
Lecco, che rappresenta gli operatori 
commerciali e turistici locali e di cui 

il CFPA è socio, per mettere nero su 
bianco alcuni criteri e accorgimenti 
nell’organizzazione di queste attività. 

Si tratta di un accordo importante, che 
valorizza la nostra attività scolastica e 
l’attività degli operatori valsassinesi”.

LA NOTTE BIANCA DI CALOLZIO 
FA CENTRO E SCONFIGGE IL FREDDO
Dopo il grande successo della Notte 
Bianca di giugno, Confcommercio Lecco 
Zona Valle San Martino ha riproposto 
(come nel 2015) la Notte Bianca an-
che a dicembre. E’ l’evento di sabato 
2 dicembre, dalle 20 a mezzanotte, 
ha fatto centro conquistando famiglie 
e turisti che non hanno rinunciato, incu-
ranti del freddo, alle diverse proposte, tra 
cui lo show cooking con lo chef Cinzia 
Fumagalli. “Sono tanti i commercianti 
e i cittadini che ci hanno chiesto ancora 
una volta di organizzare questo evento - 
ha spiegato il presidente della Zona 
Valle San Martino di Confcommer-
cio Lecco, Cristina Valsecchi in oc-
casione della presentazione ufficiale ha 
cui hanno preso parte anche il direttore 
di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, 
e la presidente della Pro Loco Calolzio, 
Tiziana Esposito - Anche questa quar-
ta Notte Bianca è stata accolta 
con grande entusiasmo da parte 
dei negozianti e degli sponsor: le 
adesioni sono state 128 con oltre 60 

postazioni allestite. A fianco della Not-
te Bianca per la decima volta è stata 
riproposta anche la Sottoscrizione a 
Premi, “un altro momento coinvolgente 
per la comunità e che dà una mano ai 
nostri negozi incentivando la spesa a 
Calolzio”. Grazie a questa iniziativa, che 
permette di ritirare 1 biglietto ogni 100 
euro di spesa, “si stimolano i calolziesi e i 
residenti di altri paesi a venire a Calolzio 
nei negozi aderenti per fare gli acquisti. 
Il beneficio per il nostro territorio e per 
le attività è evidente: l’anno scorso l’as-
senza della lotteria si è sentita molto”. I 
premi anche quest’anno sono tutti messi 
a disposizione grazie alla generosità dei 
Commercianti di Calolzio. La raccolta 
scontrini, iniziata il 18 novembre, è ter-
minata il 25 dicembre. La consegna dei 
biglietti proseguirà fino al 5 gennaio 
2018 presso la delegazione di Calolzio 
di Confcommercio Lecco. L’estrazione è 
prevista per sabato 6 gennaio 2018 alle 
14.30 presso piazza Vittorio Veneto a 
Calolzio.
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Wow Che Sconti: folla in piazza per l’evento 
di lancio con Stefano De Martino e i ballerini di Amici

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

Sono stati Stefano De Martino e 
i ballerini di amici Federica Pan-
zeri, Francesca Tocca e Alessio 
Gaudino a tenere ufficialmente 
a battesimo il progetto “Wow 
Che Sconti a Lecco e Provincia” 
davanti alle moltissime persone ar-
rivate a Lecco in piazza Garibaldi 
domenica 26 novembre. 
Un pomeriggio di festa e giochi per 
lanciare il progetto innovativo 
creato e ideato da Confcom-
mercio Lecco per promuovere 
lo shopping, la cultura e il tu-
rismo nel territorio grazie a una 
soluzione di marketing multicanale 
(card sconti, catalogo coupon, mo-
nitor, App, sito e social). Una novità 
assoluta per Lecco e provincia, che 
consente a clienti e turisti di utilizza-
re sconti e coupon per fare acquisti, 

visitare musei e spostarsi sul territo-
rio. Dopo l’intervento del presidente 
di Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati (“Vogliamo rendere Lecco 
più attrattiva e accogliente, capace 
di misurarsi e di vincere le nuove sfi-
de”) e  i saluti del vicesindaco del 
Comune di Lecco, Francesca Bonaci-
na e dell’assessore alla Cultura del 
Comune di Lecco, Simona Piazza, 
sono entrati in scena De Martino e 
i ballerini di “Amici” per un pome-
riggio di giochi che hanno coinvolto 
molti dei presenti.
Al centro del progetto Wow Che 
Sconti, che ha come main sponsor 
ACEL Service e che aderisce al circu-
ito di Premium City, ci sono la Wow 
Card che permette sconti continua-
tivi presso i 45 negozi aderenti e il 
catalogo Wow Che Sconti che con-

tiene coupon con offerte choc. Per 
ulteriori informazioni sul progetto 
è possibile consultare il sito www.
wowchesconti.it. Inoltre, scaricando 

l’App Wow Che Sconti e inserendo 
il codice della Wow Card è possibi-
le ottenere sconti pari a oltre 3000 
euro.
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Gruppo Terziario Donna, le idee 
del presidente Mariangela Tentori
Un rilancio dell’interesse verso 
il Gruppo da parte delle impren-
ditrici, con l’obiettivo di dare 
vita a iniziative significative per 
l’intera associazione. E’ questo 
l’obiettivo che muove il nuovo pre-
sidente Mariangela Tentori, alla 
guida del Gruppo Terziario Don-
na di Confcommercio Lecco da 
fine settembre, dopo avere raccolto 
il testimone da Anna Maria Corti. 
“Mi piace partire dallo Statuto di 
Confcommercio, che attribuisce al 
gruppo lo scopo di “concorrere, per i 
particolari profili attinenti all’impren-
ditoria femminile, valorizzandone gli 
apporti specifici, alla organizzazione, 
alla tutela e alla promozione degli 
interessi rappresentati dal sistema 
confederale”. Mi pare una sintesi 
perfetta della nostra mission - spiega 
il presidente Tentori - In particolare 
credo che si debba da un lato agire 
per promuovere e sviluppare la 
crescita professionale delle im-
prenditrici e dall’altro lavorare 
per approfondire e diffondere 
le politiche delle pari opportuni-
tà”. E continua: “Come Gruppo Ter-
ziario Donna di Confcommercio Lecco 
vogliamo coinvolgere sempre più le 
donne imprenditrici per potenziare la 
nostra azione e potere dare vita a ini-
ziative maggiormente incisive. Serve 
una partecipazione più intensa: il 
Terziario Donna deve potere contare 
su centinaia di voci, ovvero quelle di 

chi fa impresa. Possiamo fare tanto 
all’interno dell’associazione, portan-
do un contributo originale e credo an-
che innovativo, così come possiamo 
dare una mano anche alla crescita del 
territorio. A tutte le imprenditrici as-
sociate a Confcommercio Lecco dico: 
fatevi coinvolgere e fatevi sentire!”.
Nel mese di novembre il neopresiden-
te ha partecipato a Palermo ai lavori 
del Forum del Terziario Donna. “E’ 
stato un convegno indubbiamente 
interessante: ho trovato la relazione 
del presidente nazionale del Terziario 
Donna, Patrizia Di Dio, davvero stimo-
lante: credo sia fondamentale avere 
occasioni come il Forum per ragionare 
su nuove visioni e nuove prospettive 
imprenditoriali e per approfondire 
soluzioni rigenerative o di riposizio-
namento indispensabili per le impre-
se esistenti, o di creazione di nuova 
impresa. Sappiamo che in Italia per le 
donne la strada è ancora tutta in sali-
ta”. E poi sottolinea un concetto cen-
trale: “Lo slogan “donne motore della 
ripresa” non è espressione di una ri-
vendicazione di genere, ma rispecchia 
il dato condiviso tra gli studiosi dei 
processi economici: se nel 2030 la 
partecipazione femminile al lavoro 
raggiungesse i livelli maschili, la forza 
lavoro italiana crescerebbe del 7% e 
il Pil pro capite crescerebbe dell’1% 
annuo. Invece oggi il tasso di par-
tecipazione al lavoro delle donne in 
Italia è tra i più bassi tra i Paesi Ocse 

e al tempo stesso una delle routine 
quotidiane più pesanti. Così come è 
una triste realtà, che invece dovreb-
be dare fastidio a tutto il mondo 
economico, l’immagine delle donne 
come grandi lavoratrici, molto istruite 
e qualificate ma nello stesso tempo 
poco occupate e in lavori meno red-
ditizi”. La presidente Tentori si sof-
ferma infine sul tema della bellezza, 
al centro del Forum di Palermo: “La 
bellezza ha per gli Italiani un valore 
che va ben oltre il solo senso estetico, 
giacché è la nostra stessa identità. 
È storia, cultura e territorio, ma an-
che ricerca scientifica e avanguardia 
tecnologica, qualità dei prodotti e 
creatività progettuale. Elementi che 
anche Lecco può e deve riscoprire. In 
questo senso il lavoro che sta facendo 
Confcommercio Lecco, in particolare 
con la presidenza di Antonio Peccati, 
per promuovere il turismo e rilancia-
re l’attrattività del nostro territorio è 
encomiabile e fondamentale. Come 
Terziario Donna siamo pronti a dare 
il nostro contributo anche su questi 
temi strategici”.
Il Consiglio direttivo del Gruppo Ter-
ziario Donna, che resterà in carica 
fino al gennaio 2021, oltre al presi-
dente Tentori (Teka Edizioni di Lecco) 
è composto da: Cristina Valsecchi del-
la Pasticceria Gelateria Cris di Calol-
zio (che riveste anche la carica di pre-
sidente della Zona Valle San Martino 
di Confcommercio Lecco oltre a se-

dere nella Giunta di Confcommercio 
Lecco e nel Consiglio della Camera di 
Commercio), Sabina Melesi (Galleria 
Melesi di Lecco), Ausilia Irace (Legea 
di Lecco), Marilena Duci (Glamour 
Abbigliamento di Calolzio), Marina 
Solazzi (By Marina di Calolzio), Simo-
na Bonaiti (Bonaiti Arredamenti srl di 
Lecco, consigliere di Confcommercio 
Lecco e presidente del Gruppo Arre-
damento di Confcommercio Lecco), 
Patrizia Martinoli (La Fiorita di Euge-
nio Martinoli & C. di Olginate), Laura 
Fustinoni (agente finanziario di Lecco, 
consigliere di Confcommercio Lecco) 
e Maria Pelizzari (Pelizzari Cesare e C. 
di Lecco).

Il presidente del Gruppo Terziario 
Donna di Confcommercio Lecco, 
Mariangela Tentori

Abbonamento Musei nelle edicole
Anche le edicole lecchesi entra-
no a far parte ufficialmente del 
circuito di vendita dell’Abbona-
mento Musei Lombardia Milano. 
L’intesa è diventata operativa nelle 
scorse settimane: dopo una prepara-
zione tecnica, le prime edicole ade-
renti sono già diventate operative e 
possono così vendere l’abbonamento 
Musei, l’unica tessera valida 365 gior-
ni a partire dalla data di acquisto che 
consente accesso libero e illimitato 
a oltre 120 tra musei, ville, giardini, 
castelli e mostre di Milano e della 
Lombardia.
Le edicole che hanno aderito in 

questa prima fase sono Dozio 
Angela T. & c snc via Fabbrico-
ne 11, Olgiate Molgora;  Tabac-
cheria Villa Giorgio via General 
Giuseppe Sirtori 41, Casatenovo; 
Il Giornalaio di Besana Antonel-
lo via Don Gnocchi 1, Olginate; 
France’s  sas via Filanda 14, Lec-
co (Ospedale Manzoni); Edicola 
Alberto Galli piazza Lega Lom-
barda 14 Lecco; Bottega Degli 
Artisti via Crocefisso 7, Osnago; 
Prima Pagina snc  F.lli R.e V. Cu-
pidi via Giuseppe Mazzini 30, 
Canzo.
 “Si tratta di un servizio importante 

anche in ottica di promozione del tu-
rismo e del territorio che siamo fieri 
di sostenere - sottolinea il presi-
dente di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati - Come associa-
zione siamo a fianco dello Snag e dei 
nostri edicolanti che hanno deciso di 
diventare punti vendita dell’Abbona-
mento Musei”.
“Si tratta di un’intesa importante per 
noi edicolanti, un ulteriore servizio 
che andiamo ad offrire - evidenzia 
il presidente dello Snag (Sinda-
cato Nazionale Autonomo Gior-
nalai) Confcommercio Lecco, Fi-
lippo Cavolina - Il cliente che verrà 

in una delle edicole aderenti potrà 
sottoscrivere la tessera scelta”
La tessera può essere acquistata se-
condo le seguenti tariffe: Intero (dai 
27 ai 64 anni) 45 euro; Junior (fino 
a  14 anni) 20 euro; Young (15 – 26 
anni) 30 euro; Senior (over 65 anni) 
35 euro. Nel territorio lecchese, gra-
zie a Confcommercio Lecco, ci sarà la 
possibilità di usufruire di un ulteriore 
sconto: infatti presentandosi nei punti 
vendita con la Wow Card (vedi arti-
colo a pagina 3, ndr) si avrà diritto 
ad acquistare l’Abbonamento Musei 
Intero a 40 euro invece che a 45 euro 
(5 euro di sconto).
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Giovani Confcommercio, 
l’innovazione come leva di crescita
“In ogni impresa, anche nel settore 
del commercio, dei servizi e del turi-
smo è necessario un cambiamento di 
mindset che porti alla diffusione di 
competenze digitali le quali non 
servono solo a comprendere “come” 
fare le cose, ma anche per capire 
“cosa” fare, in un mercato che vede 
proprio nel digitale un elemento di 
profondo cambiamento che va gover-
nato e non subito”. 
Ne è profondamente convinto il 
presidente del Gruppo Giova-
ni di Lecco e vicepresidente di 
Confcommercio Lecco, Clau-
dio Somaruga, che nello scorso 
novembre ha preso parte, insieme 
al consigliere del Gruppo Giovani 
di Confcommercio Lecco, Mattia 
Maddaluno, al decimo Forum na-
zionale dei Giovani Imprenditori di 
Confcommercio. Il momento clou 
della convention di Roma è stato 
quello relativo alla presentazione del 
“Manifesto dei Giovani imprenditori 

Da sinistra il presidente Somaruga, il presidente Micheli 
e il consigliere Maddaluno

CORSI 
APPRENDISTATO
Regione Lombardia ha assegnato 
nuove risorse alla Provincia di Lecco 
per la formazione in apprendistato 
per l’anno 2018.

Confcommercio Lecco assiste le 
imprese occupandosi della preno-
tazione dei moduli formativi online 
sulla piattaforma www.apaflecco.
it ed erogando direttamente i se-
guenti corsi di formazione gratuiti:

Moduli trasversali 
(MT - 40 ore):
Trasversale STANDARD: 
 Organizzazione del lavoro, Discipli-
na del rapporto di lavoro, Sicurezza 
sul lavoro.
Trasversale INTERMEDIO: 
Qualità, Organizzazione ed econo-
mia, Lavorare in team, Ambiente di 
lavoro e salute.

Trasversale AVANZATO: 
Comunicazione, Problem Solving, 
Ambiente di lavoro.
Moduli trasversali specifici 
(MS - 40 ore):
Lavorare in team e comunicare 
orientati al cliente

Per informazioni: 
ufficio Formazione
tel. 0341.356911

per l’innovazione”, illustrato dal pre-
sidente dei Giovani imprenditori di 
Confcommercio, Alessandro Micheli. 
“L’obiettivo del manifesto, realizzato 
insieme da imprenditori, esperti e do-
centi universitari, è quello di fornire la 
nostra chiave di lettura di un fenome-
no che sta mutando profondamente 
il contesto economico e sociale nel 
quale operiamo - evidenzia il presi-
dente Somaruga - Come ha ribadito 
il presidente Micheli abbiamo la ne-
cessità di comprenderne le dinamiche 
e prendere posizione su temi centrali, 
come il lavoro, la gestione del credito, 
il welfare, gli assetti regolamentari. 
Le scelte che si fanno in questo 
momento sono decisive per la 
competitività del Paese e come 
giovani, ma soprattutto come 
imprenditori, abbiamo il dovere 
di essere protagonisti di questo 
cambiamento, come ha giustamen-
te sottolineato nel suo intervento an-
che dal presidente di Confcommercio 

Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli”. 
La ricerca annuale del Digital Tran-
sformation Institute, su impatti op-
portunità e percezione da parte dei 
giovani imprenditori italiani dell’in-
novazione quale leva di crescita, ha 
offerto stimoli interessanti: “Mi piace 
in particolare soffermarmi sul tema 
delle competenze e della formazione: 
costruire le competenze neces-
sarie a tutti i livelli deve essere 
una priorità che coinvolge le im-
prese, la formazione professionale, le 
università. Un’attività di formazione 
rivolta al personale e agli imprendito-
ri che permetta di sviluppare sempre 
più le competenze digitali è più che 
mai fondamentale. E’ una richiesta 
che viene direttamente dalle impre-
se. Per dare una risposta efficace è 

necessario lavorare anche Lecchese 
per un migliore rapporto tra mon-
do della scuola e mondo del lavoro, 
mettendo a fattore comune le espe-
rienze virtuose e le eccellenze che il 
territorio sa esprimere. Le esperienze 
di alternanza sono poi sicuramente 
un’opportunità da non sprecare. Ma, 
se penso alla acquisizione di com-
petenze da parte degli operatori del 
terziario e dei loro collaboratori, cre-
do che sia da evidenziare il ruolo 
svolto da Cat Unione Servizi, la 
società di Confcommercio Lecco 
che si occupa di formazione. I 
corsi proposti sul fronte della digi-
talizzazione, ad esempio, mostrano 
l’attenzione e la capacità dell’asso-
ciazione di puntare su temi strategici 
per chi fa impresa”.
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ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

COMPRO ORO, REGISTRO OPERATORI

ISTAT: INDICI PER CANONE LOCAZIONE IMMOBILI NON ABITATIVI

Il tema in oggetto riguarda il Decreto 
Legislativo 25 maggio 2017, n.92, 
recante “Disposizioni per l’esercizio 
dell’attività di Compro Oro, in attua-
zione dell’articolo 15, secondo com-
ma, lett. l) della Legge 12 agosto 
2016, n.170.

L’art.3 di tale provvedimento ha 
previsto , entro tre mesi dalla data 
di entrata in vigore (5 luglio 2017, 

l’emanazione da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di un 
apposito decreto contenente le mo-
dalità di invio dei dati e di alimen-
tazione del Registro degli Operatori 
compro oro, istituito presso l’OAM 
(Organismo degli Agenti in attività 
finanziaria  e dei mediatori creditizi.

Tale decreto ministeriale, allo stato, 
non è stato ancora emanato. 

Un suo schema è stato oggetto di 
una consultazione pubblica con-
clusasi il 10 novembre scorso, alla 
quale FEDERPREZIOSI Confcom-
mercio ha partecipato con un pro-
prio documento di osservazioni e 
proposte, la cui sintesi è riportata sul 
sito del Dipartimento del Tesoro.

Ne deriva che fino all’adozione del 
suddetto decreto, non possono tro-

vare applicazione:
le prescrizioni relative gli obblighi di 
comunicazione al Registro;
la sanzione comminata per l’eserci-
zio abusivo dell’attività;
la sanzione comminata per inosser-
vanza degli obblighi di comunica-
zione;
la procedura per l’applicazione della 
sanzione della sospensione dell’e-
sercizio dell’attività.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.278 del 
28 novembre 2017 è stato pubbli-
cato il comunicato ISTAT concer-
nente l’indice dei prezzi al consumo 

relativo al mese di ottobre 2017, 
necessario per l’aggiornamento del 
canone di locazione degli immobili, 
ai sensi della Legge 392/78 ed alla 

Legge 449/97.
La variazione annuale ottobre 2016 
- ottobre 2017 è pari a 0,9 (75% 
= 0,675).

La variazione biennale ottobre 
2015 - ottombre 2017 è pari a 0,8 
(75% = 0,600).

A TUTTI GLI ASSOCIATI APPARTENENTI 
AL GRUPPO GROSSISTI ALIMENTARI
Oggetto: Convocazione Assemblea

Lecco, 5 dicembre 2017

Con la presente la invitiamo a partecipare alla Assemblea Generale Elettiva 
del Gruppo Grossisti Alimentari aderente a Confcommercio Lecco, fissata, 
in prima convocazione, per lunedì 29 gennaio 2018, alle ore 8,30 ed in 
seconda convocazione per 

LUNEDI’ 29 GENNAIO 2018 ALLE ORE 15,00
presso la sede di Confcommercio Lecco, P.zza Garibaldi 4, 

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo per il quinquennio  

2018 - 2023;
2) Elezione del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2018 - 2023
Eventuali candidature alle cariche sociali debbono essere fatte pervenire 
presso gli uffici di Segreteria di Confcommercio Lecco entro il giorno giovedì 

25/01/2018. 
Data l’assoluta importanza dell’appuntamento, si conta sulla presenza di 
tutta la base associativa.
Distinti saluti.

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare all’Assemblea 
Generale Elettiva tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. 
Ciascun Socio ha diritto ad un voto che dovrà essere espresso dal rappre-
sentante legale.
Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio. In 
attuazione di quanto disposto dall’art.12 c.3 del vigente Statuto Sociale il 
testo proforma della delega può essere ritirato presso gli uffici della Segre-
teria Generale a Lecco in piazza Garibaldi 4. Le deleghe dovranno essere 
accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del delegante, 
in difetto della quale non saranno ritenute valide.

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONFCOMMERCIO LECCO

(Alberto Riva)

IL PRESIDENTE GRUPPO 
GROSSISTI ALIMENTARI

(Roberto Tentori)

A TUTTI GLI ASSOCIATI APPARTENENTI AL GRUPPO FERRAMENTA

Oggetto: Convocazione Assemblea
Lecco, 27 novembre 2017

Con la presente la invitiamo a partecipare all’Assemblea Generale Elettiva 
del Gruppo Ferramenta facente parte della Confcommercio Lecco, fissata per 
il giorno  giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 7.30, in prima convocazione ed 
in seconda convocazione per il giorno 

GIOVEDI’ 18 GENNAIO 2018 ALLE ORE 19,00
presso la sede di Confcommercio Lecco, P.zza Garibaldi 4, 

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Presidente per il quinquennio 2017 - 2022;
2) Nomina del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2017 - 2022;
3) Varie ed eventuali.
 
Data l’assoluta importanza dell’appuntamento, si conta sulla partecipazione 

di tutti gli Associati appartenenti alla categoria

Distinti saluti.

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare all’Assemblea 
Generale Elettiva tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. 
Ciascun Socio ha diritto ad un voto che dovrà essere espresso dal rappre-
sentante legale.

Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio. In 
attuazione di quanto disposto dall’art.12 c.3 del vigente Statuto Sociale il 
testo proforma della delega può essere ritirato presso gli uffici della Segre-
teria Generale a Lecco in piazza Garibaldi 4. Le deleghe dovranno essere 
accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del delegante, 
in difetto della quale non saranno ritenute valide.

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONFCOMMERCIO LECCO

(Alberto Riva)

IL PRESIDENTE 
DI CATEGORIA

(Angelo Belgeri)
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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.

EnteMutuo_DoppiaP_395x271,5_.indd   1 27/11/17   09:06
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

SALDI INVERNALI DI FINE STAGIONE: SI PARTE IL 5 GENNAIO 2018

NEW ENTRY

1. GIMAR SRL altre attivita’ Via Primo Maggio 3 Galbiate
2. PALMETO SRLS pubblico esercizio Via Scarenna 16 Civate
3. ELEDIS ENERGIA DI BASSANI DAVIDE ENRICO servizi alle imprese Via 

Strada Privata della Vigna Chiusa 9 Robbiate
4. ETIK SRLS servizi alle imprese Via Pasubio 3/c Lecco
5. AZZALINI MATTEO ambulante non alimentare Via Delle Industrie 35 

Sirone
6. MATTEO SERVICES di MARIANI MATTEO CLAUDIO pubblico esercizio 

Via Statale 20 Osnago
7. TRAMONTIN LORENZO procacciatore d’affari Via S. Antonio da Padova 

10 Merate

8. SAN ROCCO VIAGGI DI BUTTI MONICA agenzia di viaggio Via San 
Rocco 16 Valmadrera

9. SHABU LECCO SRL pubblico esercizio Via Gorizia 5 Lecco
10. RAO KATIA merceria Via san Rocco 4 Costa Masnaga
11. AIROLDI CHIARA centro medico polispecialistico Via Santa Caterina 

Introbio
12. IN SALUS SRL centro medico polispecilistico Via Carlo Alberto 17/a Lecco
13. PENATI FOOD SRL pubblico esercizio Via XXV Maggio 36 Vigano’
14. COUNTRY SNC DI CASISI MATTIA E ROBERTO pubblico esercizio Via 

Milano 5 Olginate
15. PUNJAB SRLS pubblico esercizio Via Nazario Sauro 2/b Cremella

Si riassumono di seguito le principali 
disposizioni contenute nella Legge 
Regionale n.6/2010 e successi-
ve modifiche in tema di disciplina 
delle vendite straordinarie.

Tali vendite si distinguono in:
• Saldi di fine stagione;
• Vendite di liquidazione;
• Vendite Promozionali.

SALDI DI FINE STAGIONE
Le vendite di fine stagione sono ef-
fettuate dall’operatore commerciale 
al fine di esitare, durante una certa 
stagione o entro un breve periodo 
di tempo, prodotti non alimentari 
di carattere stagionale o articoli di 
moda e, in genere, prodotti che se 
non venduti entro un certo tempo, 
siano comunque suscettibili di note-
vole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono 
essere effettuate, tenuto conto delle 
consuetudini locali e delle esigenze 
del consumatore, soltanto in due pe-
riodi dell’anno, della durata massi-
ma di sessanta giorni. 
La data di inizio dei saldi di fine 
stagione invernali coincide con 
il giorno feriale antecedente 
l’Epifania (VENERDÌ 5 GENNAIO 
2018).

VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Le vendite di liquidazione sono effet-
tuate dall’operatore commerciale al 
fine di esaurire in breve tempo tutte 
le proprie merci a seguito di:
• Cessazione dell’attività com-

merciale (durata massima 
tredici settimane);

• Trasferimento in gestione 
o cessione di proprietà di 
azienda (durata massima tre-
dici settimane);

• Trasferimento dell’azienda in 
altro locale (durata massima 
tredici settimane);

• Trasformazione o rinnovo dei 

locali (durata massima di sei 
settimane e per una sola vol-
ta in ciascun anno solare).

Le vendite di liquidazione per la 
trasformazione o il rinnovo dei lo-
cali, sempre liberamente praticabili 
nei mesi di febbraio e agosto, non 
possono essere effettuate nei trenta 
giorni antecedenti i saldi nonché in 
ogni caso dal 25 novembre al 31 di-
cembre. L’operatore commerciale ha 
l’obbligo di chiusura dell’esercizio 
per un periodo pari a un terzo della 
durata della vendita di liquidazio-
ne e, comunque, per almeno sette 
giorni, con decorrenza della vendita 
straordinaria. La trasformazione e il 
rinnovo dei locali deve comporta-
re l’esecuzione di rilevanti lavori di 
ristrutturazione o di manutenzione 
straordinaria od ordinaria dei locali 
di vendita, relativi ad opere struttu-
rali, all’installazione o alla sostituzio-
ne di impianti tecnologici o servizi, 
o loro adeguamento alle norme 
vigenti. Per le operazioni di rinnovo 
di minore entità quali, ad esempio, 
la tinteggiatura delle pareti, la sosti-
tuzione degli arredi, la riparazione o 
sostituzione di impianti, la comuni-
cazione da inoltrare al Comune com-
petente deve recare una descrizione 
della natura effettiva dell’intervento.
L’operatore commerciale che intende 
effettuare una vendita di liquidazio-
ne è tenuto a darne comunicazione 
al Comune ove ha sede l’esercizio, 
tramite lettera raccomandata, al-
meno quindici giorni prima del-
la data di inizio, allegando anche 
le merci poste in vendita distinte per 
voci merceologiche con indicazione 
delle quantità delle stesse. 
Dall’inizio della vendita di liquida-
zione, è vietato introdurre nei locali 
e nelle pertinenze dell’esercizio di 
vendita merci del genere di quelle 
offerte in vendita di liquidazione, 
siano esse acquistate o acquisite ad 

altro titolo, anche in conto deposito. 
VENDITE PROMOZIONALI
Le vendite promozionali sono effet-
tuate dall’operatore commerciale al 
fine di promuovere la vendita di uno, 
più o tutti i prodotti della gamma 
merceologica, applicando sconti o 
ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti 
di cui all’articolo 3, comma 1 della 
Legge Regionale (abbigliamento e 
relativi accessori, calzature, articoli 
tessili per la casa), non possono 
essere effettuate nel periodo 
dei saldi e nei trenta giorni an-
tecedenti l’inizio degli stessi. 
N.B.: Si informa che Il Consi-
glio Regionale ha approvato 
nella seduta del 9 marzo 2017 
alcune modifiche alla normati-
va regionale del commercio in 
materia di vendite promoziona-
li, con l’obiettivo di consentire 
agli operatori di praticare pro-
mozioni, iniziative e sconti per 
il cosiddetto “Black Friday”, 
ultimo venerdì del mese di 
novembre. La modifiche inter-
vengono riducendo il divieto di 
promozioni pre-saldi invernali 
ai 30 giorni antecedenti l’inizio 
degli stessi saldi invernali (pri-
mo giorno feriale prima dell’E-
pifania), eliminando la dicitura 
relativa al divieto “dal 25 no-
vembre al 31 dicembre”.
Le vendite promozionali dei prodotti 
alimentari, dei prodotti per l’igiene 
della persona e per l’igiene della 
casa non sono soggette alle limita-
zioni di cui sopra.

INFORMAZIONE E TUTELA 
DEL CONSUMATORE
Nelle suddette vendite straordinarie 
deve essere esposto obbligatoria-
mente il prezzo normale di vendita 
iniziale e il ribasso espresso in per-
centuale.
È facoltà del venditore indicare an-

che il prezzo di vendita praticato a 
seguito dello sconto o ribasso.
I messaggi pubblicitari relativi alle 
vendite straordinarie devono essere 
presentati, anche graficamente, in 
modo non ingannevole per il consu-
matore. Le merci oggetto delle ven-
dite straordinarie devono essere fisi-
camente separate in modo chiaro ed 
in equivoco da quelle eventualmente 
poste in vendita alle condizioni or-
dinarie. Qualora la separazione non 
sia possibile, l’operatore commercia-
le deve indicare, con cartelli o altri 
mezzi idonei, le merci che non sono 
oggetto delle vendite straordinarie, 
sempre che ciò possa essere fatto in 
modo in equivoco e non ingannevo-
le per il consumatore. In caso con-
trario, non possono essere poste in 
vendita merci a condizioni ordinarie.
L’eventuale esaurimento delle scorte 
di taluni prodotti deve essere por-
tato a conoscenza del pubblico con 
avviso ben visibile. Nel corso di ven-
dite straordinarie, il rivenditore è co-
munque tenuto a sostituire i prodotti 
difettosi o a rimborsarne il prezzo 
pagato. Nelle vendite straordinarie è 
vietato l’uso della dizione “Vendite 
fallimentari”, come pure ogni riferi-
mento a fallimenti, procedure esecu-
tive, individuali o concorsuali e simili, 
anche come termine di paragone.

SI RICORDA INFINE CHE PER 
TUTTI I CARTELLI RELATIVI 
ALLE VENDITE STRAORDINA-
RIE EVENTUALMENTE APPOSTI 
SULLE VETRINE DEGLI ESERCI-
ZI COMMERCIALI DEVE ESSE-
RE ASSOLTA L’IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITA’ PRESSO I COMU-
NI O I CONCESSIONARI DEGLI 
STESSI.
Ulteriori chiarimenti e informazioni 
possono essere richiesti dagli associ 
agli uffici di segreteria della Confcom-
mercio Lecco (tel. 0341/356911, Rag. 
Antonio Schiavo).
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

…Primi corsi in partenza a 
GENNAIO - FEBBRAIO 2018

Lunedì 22 gennaio 2018 
CUCINA DAL MONDO
(pagina 18 del catalogo corsi)
RIMBORSATO 50%
ENTI BILATERALI

Martedì 30 gennaio 2018 
IL SOTTOVUOTO AMATORIALE
(pagina 19 del catalogo corsi)

Da Lunedì 05 febbraio 2018
LA COMUNICAZIONE DIGITALE COME 
STRUMENTO PER SVILUPPARE IL TUO 
BUSINESS
(pagina 5 del catalogo corsi)
RIMBORSATO 50%
ENTI BILATERALI

Lunedì 05 febbraio 2018 
SAN VALENTINO AFRODISIACO
(pagina 20 del catalogo corsi)

Da Martedì 20 febbraio 2018 
CONTABILITÁ - Livello base
(pagina 30 del catalogo corsi)

Da Mercoledì 21 febbraio 2018
TEDESCO TURISTICO COMMERCIALE - 
Livello base
(pagina 13 del catalogo corsi)
RIMBORSATO 50%
ENTI BILATERALI 

Da Lunedì 12 febbraio 2018
INGLESE - Le 200 parole 
per accogliere il turista
(pagina 10 del catalogo corsi)
RIMBORSATO 50%
ENTI BILATERALI

Da Mercoledì 14 febbraio 2018
PAGHE E CONTRIBUTI
(pagina 29 del catalogo corsi)

PER I DETTAGLI SU CALENDARI E PROGRAMMI CONSULTA IL NUOVO CATALOGO ALLEGATO AL MAGAZINE O VISITA IL SITO: www.confcommerciolecco.it 

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

Confcommercio Lecco ha siglato 
una nuova convenzione con SIVERT 
Srl, organismo abilitato dal Mini-
stero dello 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 infat-
ti tutti i datori di lavoro hanno 
l’obbligo di far eseguire le verifi-
che periodiche degli impianti elettri-
ci di messa a terra, con periodi-
cità 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 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 perio-
dicità.
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 man-
cata verifica dell’impianto;
sanzioni penali anche in assenza di 
infortuni.

Per questo abbiamo siglato questa 
nuova convenzione molto van-
taggiosa con SIVERT Srl, avente 
sede in Lecco, che prevede uno 
sconto del 40% solo per le azien-
de associate a Confcommercio Lec-
co, 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 ve-
rifica è quasi sempre quinquennale.
Per informazioni: tel. 0341.356911

NUOVA CONVENZIONE
VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI
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Fai crescere i l  tuo business con 

la comunicazione digitale 
 

Open day digitale Lecco: 15 gennaio 2018 h. 10.00-12.00  
sede Confcommercio Lecco - piazza Garibaldi 4  
 
 

Appuntamento imperdibile per chi non hai partecipato al nostro Open Day gratuito lunedì 15 
gennaio, dal le ore 10.00 al le 12.00, presso la sede di Confcommercio Lecco per scoprire 
come ottimizzare (o far partire correttamente) la tua presenza on-line e ottenere risultati concreti 
sulla Rete e con i social media!  
Confcommercio Lecco, in collaborazione con ShareNow! – network di consulenza per le 
strategie digitali delle imprese – ripropone alle aziende associate alcuni moduli formativi mirati ad 
approfondire i principali temi in materia digitale: 

• Come impostare in chiave marketing la presenza on-line delle piccole aziende e 

investire  in modo corretto (e contenuto) sul web 

• Le tecnologie più adatte per costruire sit i  moderni,  ben fatt i  e performanti 

• Le tecniche (Seo, Search engine optimization) per posizionarsi al meglio 

nei r isultat i  dei motori  di r icerca 

• I metodi per utilizzare in modo professionale Facebook, YouTube, Pinterest, 

Instagram e co. 

• I modi per r isparmiare sul l ’advert is ing on e off l ine e per gestire la propria 

reputazione sul web 

 
Durante l’Open Day i nostri esperti saranno a disposizione delle imprese per r ispondere a 
qualsiasi domanda sul l 'on-l ine e per i l lustrare case history di successo. 
 
Per confermare la tua presenza: 
Puoi inviare una e-mail a formazione@ascom.lecco.it entro lunedì 8 gennaio p.v. 

Open day 
digitale 
2018 
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CONTABILITÀ - Livello Base

Corsi abilitanti: iscrizioni aperte

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GESTORI DI SALE DA GIOCO 
E DI LOCALI CON APPARECCHI PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO
Vi informiamo che è stato approva-
to un nuovo provvedimento regio-
nale che prevede la frequenza di 
un corso di aggiornamento, entro 
tre anni dalla conclusione del 
primo percorso a partire dall’1 
gennaio 2018 (ed entro l’anno 
solare di scadenza dei tre anni), per 
tutti  i gestori delle sale da gioco e 

dei locali in cui sono installate le 
apparecchiature da gioco.
Programma:
- Strumenti di comunicazione con 

la clientela a rischio di problemi 
con il gioco d’azzardo

- Indicazioni operative utili a ridur-
re il rischio di problematizzazione 
del gioco 

- Analisi delle specifiche caratte-
ristiche (struttura, tipologia dei 
giochi proposti, peculiarità della 
clientela ecc.) dei diversi contesti 
di gioco (ad es. pubblici esercizi 
versus sale VLT)

- Test finale
Durata: 2 ore 
Ricordiamo che la mancata par-

tecipazione ai corsi di formazione 
comporta l’applicazione di una 
sanzione amministrativa da 1.000 
a 5.000 euro. Chi ha frequenta-
to nel 2015 il corso di prima 
formazione presso Confcom-
mercio Lecco verrà convocato 
dall’ufficio formazione per il 
relativo aggiornamento.

E’ giunto al termine il corso di con-
tabilità livello base organizzato da 
Confcommercio Lecco.
Il docente, commercialista e revi-
sore dei conti, ha fornito ai parte-
cipanti un valido supporto teorico 
e pratico per assolvere alle incom-
benze fiscali, contabilizzare mo-
vimenti bancari e di prima nota e 
procedere alle scritture di chiusura 
e riapertura dei conti.
I partecipanti:
Anghileri Roberta
Bellati Adriana
Bozzini Tamara

Carsana Giovanna
Cerbone Lorella
Cogliati Lidia
Forni Sonia
Galli Marta
Gnecchi Annalisa
Locci Maurizio
Loi Roberta
Oggioni Francesca
Perego Giovanna
Rosa Joelle
Tentori Veronica
Valsecchi Elena
Vi aspettiamo il 20 febbraio 
per la prossima edizione.

Confcommercio Lecco, ente accre-
ditato in Regione Lombardia, sta 
raccogliendo le iscrizioni per orga-
nizzare i corsi:
- Somministrazione di alimenti e 

bevande e Vendita di prodotti ali-
mentari (durata 130 ore)

- Agenti di Commercio (130 ore)
- Operatori Funebri: Necroforo (24 

ore) - Addetto al trasporto (36 ore) 
- Direttore tecnico (60 ore)

I corsi si terranno dal lunedì al giove-
dì dalle ore 18 alle ore 21 presso la 
sede di Lecco, in piazza Garibaldi 4.

Per info e iscrizioni: Ufficio Forma-
zione -  tel. 0341/356911 - forma-
zione@ascom.lecco.it 

Confcommercio Lecco arricchisce 
il suo Catalogo formativo con i 
nuovi corsi online, che possono 
essere frequentati 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 lavo-

ratori - rischio basso: DISTRIBU-
ZIONE COMMERCIALE

• Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori - Di-
stribuzione Commerciale

• Formazione Specifica dei lavora-
tori - rischio basso: UFFICI

• Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori - Ri-
schio UFFICI

(I corsi sono riconosciuti e rilascia-
no un attestato valido ai fini degli 
obblighi formativi in base al D.lgs 
81/08 e s.m.i.)

2. BUSINESS ENGLISH: commu-
nication skills, effective meetings, 
presentation skills e telephone 
skills

3. IVASS - SETTORE ASSICURA-
TIVO:
Corsi di aggiornamento mirati al 
mantenimento dei requisiti profes-
sionali degli Intermediari Assicura-
tivi 
(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

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 2017
E’ stato pubblicato il Bando nazionale 
Voucher Digitalizzazione 2017, che 
prevede una dotazione di 100 milioni 
di euro per sostenere le imprese italiane 
nell’ammodernamento digitale. L’age-
volazione, rivolta alle Pmi di tutti 
i settori,  consiste in un voucher 
del valore massimo di  10.000 
euro a fondo perduto, a copertu-
ra del 50% delle spese sostenute. 
Le spese ammissibili dovranno es-

sere effettuate solo dopo l’appro-
vazione del voucher. Le domande 
di contributo potranno essere 
presentate  dal 30 gennaio al 9 
febbraio 2018 e fino a esaurimen-
to risorse. Le spese ammissibili riguar-
dano l’acquisto di hardware, software e 
servizi di consulenza specialistica stret-
tamente finalizzati alla digitalizzazione 
dei processi aziendali, alla moderniz-
zazione dell’organizzazione del lavoro 

(con particolare riferimento all’utilizzo 
di strumenti tecnologici e all’introdu-
zione di forme di flessibilità del lavoro, 
tra cui il telelavoro), alla gestione delle 
transazioni on-line e per i sistemi di si-
curezza della connessione di rete, allo 
sviluppo di soluzioni di e-commerce; 
la realizzazione di opere infrastruttu-
rali e tecniche, quali lavori di fornitura, 
posa, attestazione, collaudo dei cavi, e 
costi di dotazione e installazione degli 

apparati necessari alla connettività a 
banda larga e ultralarga: l’acquisto e 
attivazione di decoder e parabole per il 
collegamento alla rete internet median-
te la tecnologia satellitare: le spese per 
la partecipazione a corsi e per l’acquisi-
zione di servizi di formazione qualifica-
ta. Per conoscere i dettagli del Bando 
è possibile consultare il sito www.
confcommerciolecco.it, sezione 
Servizi - Bandi&Contributi.

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij
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2018
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

LEGGE DI BILANCIO 2018 - LA BOZZA

MAGAZINE

Il Disegno di Legge di bilancio 2018 contiene una serie di interessanti novità 
di natura fiscale, in vigore generalmente dal 2018 (in alcuni casi potrebbero 
esserci modifiche prima della conclusione del percorso parlamentare). 
Oltre alla importante sterilizzazione degli Aumenti delle aliquote Iva (l’aumento 
dell’aliquota IVA ridotta del 10% è “rivisto” prevedendo che la stessa passerà 
all’11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020, così come anche l’aumento dell’a-
liquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal 

2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021) sono diversi gli interventi previsti, 
dalla riqualificazione energetica alla cessione del credito, dalla messa in sicu-
rezza degli edifici al bonus mobili ed elettrodomestici, dal nuovo Bonus Verde 
alla cedolare secca canoni concordati, passando per il maxi-ammortamento 
e la proroga dell’iper-ammortamento. Per conoscere nel dettaglio questi e al-
tri provvedimenti previsti nella Legge di Bilancio 2018 vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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GENNAIO Scadenzario fiscale
MARTEDÌ 02 GENNAIO 2018
DENUNCIA UNIEMENS (novembre 2017) 
denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) di novembre 2017
LIBRO UNICO (novembre 2017) 
registrazioni relative al mese di novembre

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2018
INPS - PERSONALE DOMESTICO 
Versamento contributi previdenziali per il personale do-
mestico (trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE 
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza 
integrativa (trimestre precedente)

LUNEDÌ 15 GENNAIO 2018
MODELLO 730 ASSISTENZA FISCALE 
il sostituto d’imposta comunica ai propri dipendenti l’in-
tenzione di prestare assistenza fiscale diretta

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2018
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventual-
mente a debito relativa al mese precedente
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e 
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su cor-
rispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condo-
mini (mese precedente)
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intratteni-

menti del mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei 
contributi previdenziali a favore della generalità dei la-
voratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel 
mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS 
MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a fa-
vore dei lavoratori 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 DIRET-
TI, COLONI MEZZADRI  
Versamento all’INPS dei contributi per coltivatori diretti, 
coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, 
relativi al precedente trimestre

LUNEDÌ 22 GENNAIO 2018
PREVINDAI E PREVINDAPI 
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a fa-
vore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retri-
buzioni maturate nel trimestre precedente

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2018
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali) 
presentazione contribuenti mensili e trimestrali

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2018
REGISTRI CONTABILI 
Stampa o conservazione elettronica del libro giornale, 
mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni am-
mortizzabili
FATTURE ELETTRONICHE 
termine ultimo per la conservazione digitale delle fatture 
elettroniche 2016
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
invio del prospetto informativo
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
TRASMISSIONE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS 
Farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accredi-
tate e non accreditate, medici iscritti all’albo dei chi-
rurghi, odontoiatri, esercizi commerciali autorizzati alla 
distribuzione di farmaci da banco, psicologi, infermieri, 
ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici 
trasmettono telematicamente al sistema Tessera Sanita-
ria i dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 
periodo d’imposta precedente
AUTOTRASPORTATORI (IV trimestre) 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza re-
lativa al IV trimestre per il rimborso/compensazione del 
maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul 
gasolio 
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Entro il 31 gennaio l’invio del prospetto informativo disabili

Installazione impianti audiovisivi collegate all’antifurto

Gli incentivi all’assunzione di donne, 
individuati i settori e le professioni

Fondo Est - CCNL Turismo Confcommercio: 
iscrivibilità degli apprendisti

Scade il 31 gennaio  l’invio del pro-
spetto informativo disabili. Si ricorda 
che entro il 31 gennaio deve es-
sere inviato in via telematica il pro-
spetto informativo disabili, secondo 
le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale del  2 novembre 2010. 

Il prospetto informativo disabili (art. 
9, comma 6, Legge n. 68/99) è una 
dichiarazione che i datori di lavo-
ro con 15 o più dipendenti devono 
presentare alle Province/Città Me-
tropolitana competente, indicando 
la situazione occupazionale, riferita 

al 31 dicembre dell’anno precedente, 
rispetto agli obblighi di assunzione di 
personale disabile e/o appartenente 
alle categorie protette. Il prospetto 
non deve essere inviato tutti gli anni 
ma solo qualora, rispetto all’ultimo 
invio, vi siano stati cambiamenti nel-

la situazione occupazionale tali da 
modificare l’obbligo o da incidere sul 
computo della quota di riserva.
Per conoscere ulteriori dettagli sul 
prospetto informativo vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro. 

L’installazione di impianti audiovisivi 
collegati ad impianti di allarme o an-
tifurto, finalizzati alla tutela del patri-
monio aziendale, può avvenire, come 
previsto dall’articolo 4 della Legge n. 
300/70, solo se preventivamente vie-
ne sottoscritto un accordo con RSA 

o RSU ovvero, in mancanza di tale 
accordo, attraverso la richiesta di au-
torizzazione all’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro. Al riguardo, l’Ispettorato, 
con lettera circolare protocollo n. 
299 del 28  novembre  c.a., precisa 
che  qualora le videocamere o 

fotocamere si attivino esclusi-
vamente con l’impianto di allar-
me inserito, e non esistendo alcuna 
possibilità intenzionale di controllo 
sul personale, non sussistono og-
gettivi motivi ostativi al rilascio 
dell’autorizzazione.

Conseguentemente, vista l’evidente 
esigenza di celerità nell’attivazione di 
tali impianti, l’Ispettorato suggerisce 
di rilasciare il provvedimento di au-
torizzazione in tempi assolutamente 
rapidi, stante l’inesistenza di qualun-
que valutazione istruttoria.

Individuati, per l’anno 2017, i settori 
di attività e le professioni che, in base 
ai dati ISTAT 2015, risultano essere 
caratterizzati da un tasso di dispa-
rità uomo-donna superiore al 25% 
rispetto alla media nazionale. I dati 
sono stati resi noti attraverso la pub-

blicazione di un decreto interministe-
riale. Con il Decreto del 10 novembre 
2017  si individuano, per l’anno 
2018,  i settori e le professio-
ni caratterizzati da un tasso di di-
sparità uomo-donna  che supera 
almeno del 25% la disparità media 

uomo-donna, ai fini dell’applicazio-
ne degli incentivi all’assunzione di 
cui all’articolo 4, commi 8-11, della 
legge 92/2012. L’incentivo, pari alla 
riduzione del 50% dei contributi a 
carico del datore di lavoro e di durata 
variabile in relazione alla tipologia di 

assunzione (a tempo indeterminato, 
a tempo determinato, trasformazione 
a tempo indeterminato), trova appli-
cazione in relazione alle assunzioni di 
donne ovunque residenti e di qualsi-
asi età, prive di un impiego regolar-
mente retribuito da almeno sei mesi.

Il Fondo EST ricorda l’obbligo di iscri-
zione per gli apprendisti.
Il Fondo ha emanato una circolare 
che fornisce chiarimenti circa i lavo-
ratori per i quali sorge l’obbligo d’i-
scrizione per il CCNL Turismo. Nello 
specifico il Fondo ha ricordato che 
il contratto collettivo in questione, 
all’articolo 66 del Titolo IV, precisa 
che “L’obbligo di iscrivere tutti gli 
apprendisti ai fondi di assistenza sa-
nitaria decorre dal 1° luglio 2009”.
Con la Circolare in esame il Fondo ri-
corda, innanzitutto, che l’unica cate-

goria di lavoratori rientranti nella sfe-
ra di applicazione del CCNL Turismo 
- Confcommercio, che risulta esclusa 
dall’iscrizione all’EST, è quella dei 
Quadri i quali sono destinatari della 
Cassa Qu.A.S così come disciplinato 
dall’art. 144 del CCNL sopra citato.
In riferimento ai lavoratori classificati 
come apprendisti, il Fondo esprime 
delle considerazioni in ordine alla 
disciplina contrattuale applicata, 
nonché all’inquadramento giuslavo-
ristico di tale tipologia di rapporto di 
lavoro.

Relativamente alle disposizioni con-
tenute nel CCNL, l’EST ricorda che, 
all’art. 66 del Titolo IV viene precisato 
quanto segue:
“L’obbligo di iscrivere tutti gli ap-
prendisti ai fondi di assistenza sani-
taria decorre dal 1° luglio 2009.”
Il Fondo evidenzia, altresì, che, an-
che qualora il CCNL in essere non 
avesse fatto menzione alcuna circa 
l’obbligatorietà di iscrizione degli 
apprendisti, in relazione a tale tipo-
logia di rapporto di lavoro, configu-
randosi come un rapporto a tempo 

indeterminato, così come disciplina-
to in ultimo dall’art. 41 del D.Lgs n. 
81/2015, indipendentemente che si 
tratti di apprendistato per la qualifica 
e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore e il 
certificato di specializzazione tecni-
ca superiore, apprendistato profes-
sionalizzante, apprendistato di alta 
formazione e ricerca, sussisterebbe, 
comunque, l’obbligo di iscrizione 
all’EST ai sensi dell’art. 2 comma 1 
del Regolamento del Fondo.

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI OTTOBRE 2017 1,698654
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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
- BANCO BPM
- INTESA SANPAOLO
- UBI BANCA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA BRIANZA

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO
-  BANCO DESIO E DELLA BRIANZA
-  BANCA DELLA VALSASSINA
-  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO

Fondo di Garanzia, una consulenza 
affidabile e competente
Sostenere le imprese nelle fasi 
di crescita e affiancarle quando 
devono affrontare le necessità di 
cui hanno bisogno, puntando su 
competenze e professionalità 
in grado di soddisfare le diverse 
esigenze di natura finanziaria e 
creditizia che si presentano nelle 
diverse fasi di vita di un’attività 
del commercio, del turismo e dei 
servizi. 
E’ questo l’obiettivo del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio 
Lecco fin dalla sua fondazione, 
che risale al 1977. Il Fondo si ri-
volge agli operatori del settore 
del commercio, del turismo e dei 
servizi attivi in provincia di Lecco, 
e fornisce assistenza tecnica e fi-
nanziaria per le nuove richieste di 
finanziamento e per ogni altra esi-
genza connessa ai prestiti in corso 
o da istruire. Fondamentali sono le 
convenzioni stipulate con i princi-

pali istituti di credito del territorio 
che permettono di concordare le 
concessioni di credito a condizioni 
favorevoli rispetto a quelle con-
suete che si trovano rivolgendosi 
direttamente alla banca.
Il Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco, guidato dal pre-
sidente Luigi Buzzi e dal di-
rettore Maurizio Macaione, è 
uno dei soci fondatori e fa parte 
del sistema Asconfidi Lombardia, 
una rete che comprende 15 Con-
fidi operanti in tutte le province 
lombarde e che conta oltre 60mila 
imprese socie.  “Il Fondo di Garan-
zia è una realtà solida e struttura-
ta, sempre pronta fare la sua parte 
sostenendo chi ha delle buone 
idee da sviluppare e aiutando chi 
magari vive momenti di difficoltà 
temporanea, o che ha solamente 
necessità di ridiscutere la propria 
esposizione con le banche - evi-

denzia il presidente Buzzi - Il Fon-
do di Garanzia ha saputo, nell’an-
no appena trascorso, accogliere 
gli stimoli e le richieste arrivate 
dai soci. E anche nel 2018 saprà 
affiancarli con professionalità e 
competenza. Il nostro Confidi offre 
un supporto sicuro e affidabile per 
le imprese che cercano assistenza 
per un finanziamento o una consu-
lenza di qualità”.
Il Consiglio di Amministrazione 
del Fondo di Garanzia è così com-
posto: Luigi Buzzi (presidente), 
Sergio Colombo (vicepresiden-
te), Paolo Todeschini, Giulio 
Bonaiti, Lucio Corti, Severino 
Beri, Luca Spreafico, Maurizio 
Todeschini, Fausto Valsecchi.

Per avere informazioni, cono-
scere eventuali bandi e verifi-
care i possibili finanziamenti, 
contattare direttamente gli 

uffici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: email: 
info@fondodigaranzialecco.it; 
tel. 0341286167. 

Il presidente del Fondo di Garanzia 
Luigi Buzzi


