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Il presidente Peccati 
lancia la sfida per il 2019

Leggermente OFF

Un 2019 di grandi successi per 
continuare una crescita a livello di 
numeri e di qualità dei progetti. 
E' questo l'auspicio del presidente 
di Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati. Una consapevolezza ac-
cresciuta da quanto fatto, sia sul 
fronte interno che su quello esterno 
dall'associazione nell'anno appena 
concluso.

Presidente Peccati, il progetto 
emblematico del 2018 è stato 
senza dubbio il Master sul turi-
smo realizzato con SDA Bocco-
ni e concluso a novembre.
"Indubbiamente è stata una sfida 
vinta, un corso ambizioso e di va-
lore nel quale abbiamo investito. 
Sono davvero soddisfatto dei ri-
sultati della prima edizione: i par-
tecipanti si sono spesi al massimo 
e hanno espresso, in particolare 
quelli lecchesi, una attenzione al 
territorio e uno spirito propositivo 
e costruttivo importante. Sappia-
mo che la crescita manageriale 
e culturale sul fronte del turismo 
rappresenta la chiave di volta per 
il futuro di Lecco: noi ci crediamo e 
continueremo a insistere su questo 
fronte".

Nel complesso che anno è sta-
to il 2018?
"Molto positivo per Confcommer-
cio Lecco. Ogni tanto si danno per 
scontate azioni che non lo sono 
minimamente... Oggi essere asso-
ciazione è complicato e per nulla 
banale. C'è da essere orgogliosi di 
quanto fatto. Faccio l'esempio di 

Una manifestazione di successo? 
"Occorre sapere reinventarla", sotto-
linea nell'intervista qui sopra Antonio 
Peccati presidente di Confcommercio 
Lecco e di Assocultura Confcommer-
cio Lecco. Una delle novità tra la fine 
dell'edizione 2018 e la prossima del 
marzo 2019 (che sarà la decima) 
si chiama "Leggermente OFF", il 
format individuato per tutte quelle 
iniziative che si collocano fuori dal 
canonico periodo della manifestazio-

ne. Diversi gli eventi già organizzati e 
targati "Leggermente OFF": dall'in-
contro con lo psicoanalista Massimo 
Recalcati (19 novembre)  a quello 
con Mauro Corona (14 dicembre), 
passando per gli appuntamenti con 
l'ex ministro Marco Minniti (3 dicem-
bre a Merate), con il cardinale Angelo 
Scola (29 novembre a Lecco) o per 
la presentazione del libro sulle Parole 
Incrociate scritto da Giorgio Spreafi-
co (13 dicembre).
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"Leggermente": non basta creare 
una manifestazione come questa, 
bisogna saperla portare avanti con 
costanza e competenza e occorre 
sapere reinventarla. Cosa che stia-
mo facendo: grazie alla squadra 
degli organizzatori avremo un for-
mat diverso, con eventi spalmati su 
tutto l'anno e un'attenzione ancora 
maggiore ai territori fuori Lecco. 
Il nostro impegno per questa ras-
segna non viene meno, anzi rilan-
ciamo e ampliamo la sua portata 
avendo ben presente il valore del 
coinvolgimento delle scuole e degli 
studenti".

"Non ci accontentiamo" po-
trebbe quasi essere uno slo-
gan per la sua presidenza.
"Confcommercio Lecco non vive di 
rendita e non si ferma. A fianco di 
quelli che sono i servizi tradizionali 
- e che comunque sono sempre da 
migliorare - sappiamo e vogliamo 
fare anche altro, cercando di anti-

cipare le esigenze degli associati. 
Abbiamo una visione ampia, cer-
chiamo nuove strade e nuove sfide. 
Sapendo che in un mondo dove la 
crisi ha segnato il passo avere più 
associati e far crescere il fatturato 
delle nostre società è tutt'altro che 
semplice e scontato".

Il commercio tradizionale con-
tinua a fare fatica.
"Ne siamo consapevoli. Siamo 
a fianco delle piccole realtà per 
difenderle e tutelarle per quanto 
concerne le tariffe dei rifiuti, il pro-
blema parcheggi, le tensioni che 
sorgono con gli enti locali... Ma 
sappiamo anche guardare oltre la 
quotidianità. Basti pensare a un 
progetto come Wow Che Sconti: la 
card risponde alla volontà concreta 
dell'associazione di dare una mano 
e di valorizzare i negozi di vicinato 
delle nostre città e dei nostri pae-
si. Wow sta crescendo e nel 2018 
siamo arrivati nel Meratese e nel 

Casatese e abbiamo lanciato anche 
Wow Che Cultura".

Torniamo al tema del turismo, 
argomento centrale del suo 
mandato.
"Noi ci crediamo e lo stiamo di-
mostrando con proposte, idee e 
azioni. Da due anni stiamo "com-
battendo" per arrivare alla riquali-
ficazione del lungolago di Lecco e 
nel 2019 contiamo di sviluppare i 
nostri progetti per lo sviluppo dei 
Piani Resinelli e dei Piani D'Erna. 
Certo, finora la crescita del turismo 
a Lecco e in provincia è avvenuta 
esclusivamente per merito degli 
imprenditori, mentre la politica e il 
pubblico continuano ad arrancare 
faticosamente".

Che cosa risponde a chi teme 
che Lecco possa perdere au-
tonomia e forza dalla fusione 
camerale con Como?
"Non sarà così: sono convinto che 
Lecco saprà avere un ruolo di primo 
piano anche con il nuovo assetto. 
Come Confcommercio Lecco ci fa-
remo garanti del nostro territorio 
senza posizioni di retroguardia ma 
guardando in avanti con visioni stra-
tegiche e capacità progettuale".

Il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati

CONTIENE I.R.

INTERVISTAL'INTERVISTA
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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
- lunedì 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

Terziario Donna: mostra e convegno contro 
la violenza di genere

Convegno 
Agenzie 
di Viaggio

MAGAZINE

È stata inaugurata nella giornata di 
venerdì 23 novembre (ed è prosegui-
ta fino al 14 dicembre) la mostra “La 
strada della speranza. In rete si può“, 
iniziativa pensata e voluta da Grup-
po Terziario Donna di Confcom-
mercio Lecco, in collaborazione con 
l’Associazione Femminile Presente, 
L’altra metà del cielo - Merate, Tele-
fono Donna Lecco onlus, con il pa-
trocinio del Comune di Lecco. La pre-
sentazione è avvenuta nella hall di 
Palazzo del Commercio: davanti a un 
pubblico numeroso e attento sono in-
tervenute la presidente del Terzia-
rio Donna di Lecco, Mariangela 
Tentori, la presidente di Femminile 
Presente, Irene Riva e l'artista autrice 
delle opere esposte, Francesca Della 
Toffola. Al termine della presentazio-
ne dei pannelli didattico-informativi 
(curati da Mariangela Tentori e in-
centrati sulle opportunità offerte dal 

sistema di protezione promosso dalla 
Rete territoriale antiviolenza) e delle 
raffigurazioni dell'artista (otto auto-
scatti di Francesca Della Toffola che 
vogliono far riflettere sull’importanza 
di essere insieme anima e corpo), si 
è tenuto un convegno, presso la sala 
conferenze di Confcommercio Lecco, 
sul tema del contrasto alle violenze di 
genere, organizzato da Associazione 
Femminile Presente, Rete Territoriale 
Antiviolenza, Ordine degli Avvocati di 
Lecco, in collaborazione con il Grup-
po Terziario Donna. Al tavolo oltre a 
Mariangela Tentori e Irene Riva, an-
che il vicesindaco del Comune di Lec-
co, Francesca Bonacina, l'avvocato 

Emanuela Andolina e l’ospite d’onore 
della giornata, ovvero il magistrato 
Fabio Roia, presidente di Sezio-
ne del Tribunale di Milano e auto-
re del libro “Crimini contro le donne: 
politiche, leggi, buone pratiche”. 
Diversi i messaggi lanciati durante il 
convegno, organizzato in occasione 
della Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne  festeggiata 
il 25 novembre: dall’importanza del 
fare rete alla bontà della legislazione 
italiana, passando chiaramente per 
una attenzione maggiore per il tema 
delle discriminazioni di genere e del-
la violenza perpetrata ai danni delle 
donne.

La presentazione della mostra: al centro la presidente del Gruppo Terzia-
rio Donna di Confcommercio Lecco, Mariangela Tentori

Buona partecipazione al convegno 
promosso dal Gruppo Agenzie di 
Viaggio di Confcommercio Lecco 
svoltosi lo scorso 27 novembre. Al 
centro dell'incontro, tenutosi presso 
la sede di Confcommercio Lecco, la 
nuova direttiva europea sui pacchetti 
turistici operativa dallo scorso mese 
di luglio. A introdurre i lavori è stato 
il presidente del Gruppo Agenzie di 
Viaggio lecchese Bruno Gaddi: "Que-
sta novità porta con sé cambiamenti 
importanti per il nostro lavoro. Ecco 
perché, insieme al Consiglio, abbiamo 
pensato a un momento informativo, 
coinvolgendo Fto e Borghini e Cossa, 
che potesse portare notizie chiare e 
togliere dubbi e stress". Ha poi preso 
la parola il direttore Fto (Federazione 
del Turismo Organizzato che fa parte 
della galassia Confcommercio Impre-
se per l'Italia), Gabriele Milani, che 
ha ricordato l'importante intervento 
compiuto in sede legislativa per evi-
tare di portare la responsabilità sia 
all'organizzatore che all'intermedia-
rio. Quindi sono intervenute Camilla 
Monese, consulente legale Fto, e 
Giusy Fiscella, responsabile ufficio 
gestione sinistri turismo - Borghini e 
Cossa Insurance Broker per approfon-
dire i termini del nuovo contratto di 
viaggio e del Codice del turismo così 
come modificato dalla direttiva.
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Forum Nazionale Giovani Confcommercio, 
il Gruppo di Lecco presente al gran completo
L'intero Consiglio direttivo del 
Gruppo Giovani di Confcom-
mercio Lecco ha preso parte il 22 
e 23 novembre al XI Forum Na-
zionale dei Giovani di Confcom-
mercio Imprese per l'Italia dal 
titolo "Giovani del mio stivale" che 
si è svolto presso il Palazzo dei Con-
gressi di Sirmione. La delegazione 
lecchese, formata dal presiden-
te Mattia Maddaluno e dai con-
siglieri Francesca Maggi, Ste-
fania Vesentini, Andrea Secchi 
e Nicolò Gerin (a cui si è unito 
nella giornata del 23 anche il 
past president dei Giovani di 
Lecco e attuale vicepresidente 
di Confcommercio Lecco, Clau-
dio Somaruga), ha seguito con 
grande coinvolgimento la due gior-
ni, la prima da quando il Gruppo è 
guidato dal presidente nazionale An-
drea Colzani.
"E' stato un Forum ricco di spunti - 
sottolinea il presidente Maddaluno 
- Voglio complimentarmi con il pre-
sidente Colzani e con la sua squadra 
per l'ottima organizzazione. Sia il 
fronte della case history e della parte 
più motivazionale, che ha visto ospi-
ti come Oscar Di Montigny o Carlo 
Cracco, sia il momento di confronto 
con i politici, che infine gli appro-
fondimenti sull'Europa, tra l'altro 
proposti in lingua inglese, sono stati 
interessanti. Il Forum si è confermata 
un'occasione di incontro e confronto 
davvero di livello, oltre che una op-
portunità di fare squadra con il siste-

ma dei Giovani di Confcommercio". 
E aggiunge: "Il messaggio che, a mio 
avviso, emerge con forza dai lavori 
di Sirmione è quello della consape-
volezza. I Giovani sanno da un lato 
quello che vogliono e che possono 
dare e dall'altro percepiscono che 
occorra fare qualcosa subito altri-
menti il futuro sarà tutt'altro che in-
coraggiante. Prendendo spunto dalle 
parole del presidente nazionale 
di Confcommercio Imprese per 
l'Italia Carlo Sangalli, noi giovani 
possiamo essere le ali della Confcom-
mercio e del Paese, oltre che un mo-
tore che porta verso nuovi modelli di 
sviluppo.  C'è voglia di fare, c'è voglia 
di provarci e di non accettare questa 
visione assistenziale e poco sensibile 
a chi fa impresa che sembra avere 
spazio anche in chi ci governa".
Da segnalare che in occasione 
dell'undicesimo Forum dei Giovani 
Imprenditori di Confcommercio "Gio-
vani del mio stivale", è stata presen-
tata una ricerca sulle imprese giovani 
del terziario e i nuovi scenari politici, 
sociali ed economici del Paese. Da 
questa ricerca emerge come si stia 
indebolendo la spinta delle imprese 
giovani all'economia italiana: infatti, 
negli ultimi 8 anni calano del 19%, 
diminuendo di oltre 100 mila unità. 
Oggi sono oltre 560 mila, di cui circa 
353 mila nel terziario: di queste la 
metà opera nel settore del commer-
cio. Le imprese giovani del terziario 
sono più innovative e "green" rispet-
to alle altre imprese dello stesso set-

tore. Oltre l'80% dichiara di essere 
"molto o abbastanza" digitalizzate 
e di avere un sito web; sette su dieci 
utilizzano i social network per comu-
nicare la loro mission e il 95,5% va 
su Internet per informarsi sull'attua-
lità. Tre le priorità che l'80% dei gio-

vani imprenditori del terziario chiede 
al governo ci sono la riduzione delle 
tasse, gli investimenti infrastrutturali 
e l'innovazione per le imprese. Infine 
per quasi il 70% dei giovani la poli-
tica italiana dovrebbe occuparsi dei 
temi del lavoro.

Il Consiglio del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco al Forum Nazio-
nale di Sirmione insieme al past president Somaruga

Il presidente nazionale dei Giovani Andrea Colzani sul palco del Forum
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Zona Lago, conferma 
per il presidente Adamoli

Onoranze Funebri: Alberto 
Galli cede il testimone 
a Maristella Carnio

Assemblea elettiva del Gruppo Palestre, 
terzo mandato per Marco Scarciglia

Ferruccio Adamoli è stato 
confermato all'unanimità alla 
presidenza della Zona 1 Lago di 
Confcommercio Lecco. L’assem-
blea elettiva si è svolta lo scorso 
28 novembre presso la sede di 
piazza Garibaldi. 
A fianco di Adamoli (titolare del 
Ristorante il Capriolo di Introzzo) 
nel consiglio, che resterà in cari-
ca per il quinquennio 2018-2023, 
siederanno Severino Beri (Ho-
tel Royal Victoria di Varen-
na; vicepresidente vicario di 
Confcommercio Lecco), Paola 
Colli  (Discoteca Continental 
di Colico), Silvia Nessi (Risto-
rante Mamma Ciccia di Man-

Cambio al vertice del Grup-
po Onoranze Funebri di 
Confcommercio Lecco. Nel 
corso dell'assemblea elettiva, 
svoltasi a metà novembre presso 
la sede dell'associazione a Palaz-
zo del Commercio, infatti è stata 
eletta all'unanimità alla carica di 
presidente Maristella Carnio 
di Casatenovo che raccoglie 
così il testimone dal presidente 
uscente Alberto Galli di Lec-
co e che guiderà il Gruppo per il 
quinquennio 2018-2023. Sem-
pre all'unanimità l'assemblea ha 
eletto il nuovo Consiglio: oltre al 
presidente Carnio e al past presi-
dent Galli ne faranno parte Luca 
Colombo di Olgiate Molgora,  
Claudia Crippa di Oggiono, 
Francesco Oriani di Lecco, 
Davide Mattavelli di Osnago  
e Roberto Vicini di Mandello 
del Lario. Tre i nuovi ingressi: 
Colombo, Crippa e Mattavelli. La 
nuova presidente ha ringraziato 
per la fiducia e ha ribadito l'impe-
gno personale e del Consiglio in 
favore della categoria. 
Il Direttivo si è inoltre impegnato 
a partecipare con assiduità alle 
riunioni regionali.
Durante l'assemblea il presidente 
uscente Galli ha  relazionato i pre-
senti sull'attività svolta nel quin-

dello), Loretta Lazzarini (Cen-
tro Servizi Immobiliari srl di 
Mandello), Tiziano Turcato 
(ambulante di Colico). Due le 
new entry rispetto al precedente 
Consiglio della Zona 1: Paola Colli 
e Silvia Nessi
"Ringrazio i colleghi per la rin-
novata fiducia - ha evidenziato il 
presidente Adamoli - Sono certo 
che questo Direttivo saprà fare 
del suo meglio per ascoltare e per 
farsi portavoce delle richieste del-
le imprese. I Consigli di Zona di 
Confcommercio Lecco rappresen-
tano uno strumento importante 
per fare sintesi di quelle che sono 
le esigenze di un territorio".

quennio 2013-2018, ricordando 
in particolare la legge particolar-
mente vincolante sulla formazione 
alla quale gli operatori funebri e 
gli stessi titolari delle imprese per 
le onoranze funebri devono atte-
nersi. 
Da questo punto di vista la 
Confcommercio Lecco è l’unica 
associazione della Lombardia che 
organizza tutti i corsi di formazio-
ne per gli operatori funebri pre-
scritti dalla normativa vigente.

Il nuovo direttivo della Zona Lago insieme al direttore di Confcommercio 
Lecco Alberto Riva; nella foto è assente il consigliere Turcato

Passaggio del testimone tra Al-
berto Galli e Maristella Carnio 
alla guida del Gruppo Onoranze 
Funebri

L'assemblea elettiva del Gruppo 
Palestre e Centri Benessere di 
Confcommercio Lecco, riunitasi 
lo scorso 3 dicembre presso la sede 
dell'associazione in piazza Garibal-
di 4 a Lecco, ha visto la conferma 
alla presidenza di Marco Scarci-
glia di Lecco. Scarciglia, giunto al 
suo terzo mandato, è stato eletto 
all'unanimità. 
Al suo fianco nel Consiglio, in cari-

ca per il quinquennio 2018-2023, 
sono stati eletti, sempre all'unani-
mità, Mirco Pasquini di Moggio 
e  Mariano Turani di Calolzio: 
per entrambi si tratta di una nuova 
esperienza nel Direttivo del Grup-
po. "Sono chiaramente soddisfatto 
per questa conferma alla guida 
delle Palestre di Confcommercio 
Lecco - sottolinea il presidente 
Scarciglia - 

Ci impegneremo per rappresentare 
al meglio le diverse esigenze delle 
imprese associate che operano in 
questo ambito".

Il presidente del Gruppo Palestre 
Marco Scarciglia
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Caterisano eletto nel Direttivo nazionale Fipe
Marco Caterisano, presidente 
della Fipe Lecco e membro della 
Giunta di Confcommercio Lecco, 
è stato eletto nel Comitato Di-
rettivo nazionale Fipe nel corso 
dell'ultima assemblea svoltasi a 
Roma a metà novembre. Un inca-
rico prestigioso e di valore che riempie 
di orgoglio l'associazione di piazza 
Garibaldi. "Si tratta di un ottimo se-
gnale che premia il lavoro di Marco 
Caterisano sul territorio e all'interno 
del sistema della Fipe - sottolinea il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati -  E' un rico-
noscimento importante che dà lustro 
alla nostra associazione".
Soddisfatto anche il presidente Ca-
terisano: "E' una nomina che mi fa 
molto piacere: credo sia una oppor-

PUOI CONTARE 
SU DI ME. 
TUTTA LA VITA.

PUOI CONTARE 
SU DI ME. 
TUTTA LA VITA.

ENTE MUTUO. 
LA TUA SCELTA MIGLIORE, 
PER TUTTA LA TUA FAMIGLIA.

Gli Associati Confcommercio Lecco  
possono contare su un servizio di assistenza 
sanitaria dedicato, per tutta la famiglia,  
a condizioni vantaggiose:

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

Confcommercio Lecco
Numero di telefono unico: 0341.356911

• 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

SCONTO 
30%
per le adesioni 
ENTRO IL 31.12.2019

Il progetto Wow Che Sconti con-
tinua ad accrescere il suo successo. 
Molti gli eventi promossi e organizzati 
per promuovere il progetto voluto da 
Confcommercio Lecco e per valorizza-
re il circuito dei negozi aderenti. 1 di-
cembre da un lato c'è stato  il doppio 
evento - organizzato con Discoshop, 
Creeostudio e La Fabbrica - che ha por-
tato a Lecco il cantautore romano The 
Niro prima presso il negozio Discoshop 
e poi alla sera in Confcommercio Lecco 
per un esclusivo concerto, dall'altro un 
photo booth per le vie di Lecco (nel 
pomeriggio) e di Calolzio (alla sera du-
rante la Notte Bianca organizzata da 

Confcommercio Lecco - Zona Valle San 
Martino) teso a valorizzare il brand 
di Wow: alcuni ragazzi, rigorosamente 
vestiti con la maglietta rossa di Wow, 
hanno attraversato le vie dello shop-
ping di Lecco e quelle della festa se-
rale di Calolzio, per distribuire le Wow 
card. Un'occasione per promuovere il 
progetto di Confcommercio Lecco, per 
dare visibilità ai negozi Wow e anche 
per fare sorridere i lecchesi che hanno 
accettato con piacere di farsi fotogra-
fare "all'interno" della cornice Wow 
e di condividere la loro foto sui social 
di riferimento Instagram e Facebook. 
Analoga iniziativa è stata organizzata 

anche 8 dicembre presso la Pista 
di Pattinaggio XXL di Lecco: per il 
lancio ufficiale dell'accordo che porta 
vantaggi e sconti ai possessori della 
Wow card (e della App) che voglio-
no accedere alla pista del ghiaccio di 
piazza Garibaldi, nel pomeriggio due 
ragazzi-testimonial di Wow sono inter-
venuti per fare conoscere il progetto e 
distribuire il materiale promozionale e 
le card. L'accordo raggiunto dai gestori 
della Pista e Confcommercio Lecco, che 
sarà valido anche nelle prossime setti-
mane (da lunedì a venerdì dal 7 gen-
naio al 10 febbraio), prevede che con 
la Wow card si potrà avere uno sconto 

continuativo di 1 euro su 6 euro di en-
trata (prezzo per gli adulti e i bambini 
di altezza superiore a 1 metro); presen-
tando invece il coupon digitale conte-
nuto nella App Wow Che Sconti si avrà 
diritto a un ingresso scontato di 2 euro 
(sempre rispetto al biglietto da 6 euro 
adulti) utilizzabile una sola volta. Per 
ottenere questo coupon digitale basta 
scaricare gratuitamente l'applicazione, 
compilare i campi richiesti e inserire il 
codice presente sul fronte della Wow 
card (per ulteriori informazioni e per 
sapere come acquistare la card è pos-
sibile visitare il sito www.wowche-
sconti.it).

Continua la valorizzazione di Wow Che Sconti

tunità innanzitutto per Fipe Lecco di 
contare ancora di più. Questo inca-
rico mi darà la possibilità di di-
scutere di tematiche importanti 
di carattere nazionale oltre a 
quelle territoriali che affronto da 
presidente lecchese dei pubblici 
esercizi. Da anni Fipe è un punto di 
riferimento autorevole e una Federa-
zione sempre pronta a impegnarsi per 
tutelare e difendere gli interessi della 
categoria che rappresenta". In occa-
sione dell'assemblea annuale Cateri-
sano ha chiesto al Centro Studi Fipe 
di potere avere un confronto tra i vari 
adempimenti burocratici e normativi 
che devono essere adottati in Italia 
e in Europa: "Negli ultimi anni la si-
tuazione è peggiorata. E' più il tempo 
che passiamo negli uffici che dietro al 

bancone o ai fornelli".
Poi Caterisano si sofferma sulla situa-
zione attuale: "Il mondo dei pubblici 
esercizi a Lecco continua a vivere una 
fase interlocutoria. Dobbiamo com-
battere da un lato con la burocrazia 
che davvero ci porta via una quantità 
enorme di tempo e dall'altro con gli 
enti locali che invece di favorire chi fa 
impresa e dà lavoro mettono i bastoni 
tra le ruote. Non chiediamo privilegi 
ma solo un dialogo costruttivo per il 
bene delle nostre attività e del territo-
rio dove operiamo". Poi conclude con 
uno sguardo su Lecco: "Vivo e lavoro 
in centro e quindi sono un osservatore 
privilegiato. Sono cresciuti i turisti e 
i frequentatori della nostra città. Ma 
non basta, serve un'accoglienza di-
versa che parte da una cura e da un 

Il presidente FIpe Lecco 
Marco Caterisano

decoro diversi. Serve una strategia ca-
pace di fare diventare attrattiva e viva 
Lecco senza affidarsi solo alle iniziati-
ve dei singoli operatori privati".
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SALDI DI FINE 
STAGIONE 
INVERNALI: 

AL VIA IL 5 GENNAIO

Istat: indici per canone locazione 
immobili non abitativi

Ricordiamo che le vendite di fine 
stagione sono effettuate dall’ope-
ratore commerciale al fine di esi-
tare, 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 ven-
duti entro un certo tempo, siano 
comunque suscettibili di notevole 
deprezzamento. Le vendite di fine 
stagione possono essere effettua-
te, tenuto conto delle consuetudini 
locali e delle esigenze del consu-
matore, soltanto in due periodi 
dell’anno, della durata massima 
di sessanta giorni, determinati 
dalla Giunta Regionale, sentite le 
Camere di Commercio, le associa-
zioni dei Commercianti maggior-
mente rappresentative e le Associa-
zioni dei consumatori.
La Regione Lombardia, con appo-
sita delibera, ha stabilito che i 
saldi di fine stagione invernali 
hanno inizio il primo giorno fe-
riale antecedente l’Epifania di 
ogni anno: quest'anno i saldi 
inizieranno il 5 gennaio 2019.
Per quanto concerne le vendi-
te promozionali dei prodotti 
delle calzature, abbigliamento 
e relativi accessori, si ricorda 
infine che non possono essere 
effettuate nei periodi dei saldi 
e nei trenta giorni antecedenti 
l'inizio degli stessi.

Lo dimostrano i dati elaborati a 
partire delle dichiarazioni dei reddi-
ti della Consulta Nazionale dei CAF
 
“Il bonus mobili è una manovra che 
funziona e genera benefici per i cit-
tadini. Inoltre, sostiene un settore, 
quello del legno-arredo, che conta 
circa 77mila imprese per la maggior 
parte PMI”, così Emanuele Orsini, 
Presidente di FederlegnoArredo, 
l’associazione di categoria che pro-
muove la politica industriale per il 
settore legno arredo italiano.  “Lo 
abbiamo sempre definito, più che 
un bonus, un incentivo all’econo-
mia reale – prosegue Orsini- perché 
ha il vantaggio di dare accesso più 
facile a chi arreda la casa dando 
l’opportunità di acquistare prodotti 
made in Italy di qualità. Attendiamo 
risposte certe sulla proroga a tutto 
il 2019”.
 
Il bonus mobili è una detrazione 
fiscale per l’acquisto di mobi-
li che consente di usufruire di 
una detrazione Irpef del 50%, 
ripartita in dieci quote annuali di 
pari importo. In attesa di risposte 
certe sulla proroga delle detrazio-
ni fiscali legate al sistema casa, 
sono significativi i dati raccolti da 
FederlegnoArredo (77.000 azien-
de produttive), Federmobili (che 
rappresenta 20.000 punti vendita) 
e la Consulta Nazionale dei CAF 
(20.000 Centri di Assistenza Fiscale 
CAF).
 
Dal 2013 al 2016 il bonus è 
stato utilizzato da 828.428 
contribuenti, per una spesa 
totale di 4,8 miliardi di euro, 

pari in media all’8,4% del va-
lore annuo dei consumi interni 
di mobili ed elettrodomestici 
agevolabili. Il 2016 ha visto una 
forte accelerazione nell’utilizzo, 
con incrementi, rispetto al 2015, 
del +29,5% nel numero di contri-
buenti che ne hanno fatto ricorso 
(255.217 contro i 197.112 del 
2015), del +45,5% in termini di 
spesa complessivamente sostenuta 
(1,7 miliardi di euro rispetto ai 1,2 
miliardi del 2015) e del +12,4% in 
termini di importo medio degli ac-
quisti (6.691 euro contro i 5.953 
del 2015). Questo significa che nel 
2016 gli acquisti di mobili e grandi 
elettrodomestici con bonus legati 
alle ristrutturazioni hanno avuto 
un’incidenza superiore all’11% sul 
valore annuo dei consumi dei beni 
interessati.
 
“Mi preme sottolineare la tenuta 
dell’incentivo, che è in costante 
crescita”, conclude il Presidente di 
FederlegnoArredo. “Dall’analisi del-
le Dichiarazione dei Redditi 2018, 
gli acquisti di mobili effettuati con 
il ricorso al bonus nel 2017 si sono 
consolidati attorno a 1,7 miliardi di 
euro, segno che la misura serve e 
aiuta il consumatore nelle sue scel-
te di acquisto”.
 
“A conclusione della campagna di 
assistenza fiscale 2018 abbiamo 
potuto registrare un crescente ed 
esplicito interesse verso questo 
bonus fiscale - dichiarano Massi-
mo Bagnoli e Mauro Soldini, 
Coordinatori della Consulta Na-
zionale dei CAF - da parte dei 
contribuenti italiani in tutti i nostri 

Centri di Assistenza Fiscale. I cit-
tadini, spinti da una informazione 
puntuale, all’atto della dichiarazio-
ne dei redditi hanno potuto vedere 
applicate le misure che consentono 
di usufruire di questa importante 
detrazione fiscale. Un risparmio 
reale sugli acquisti delle famiglie 
che, senza dubbio, è oggi partico-
larmente apprezzato. Una forma 
concreta di sostegno al reddito che, 
con l’assistenza dei CAF, gli italiani 
utilizzano sempre di più”.
 
“Per rafforzare ulteriormente l’effi-
cacia della misura - precisa il Pre-
sidente di Federmobili Mauro 
Mamoli - nella primavera del 2018 
abbiamo realizzato una grande 
campagna informativa sul bonus 
mobili attraverso il cinema e il web, 
grazie alla collaborazione di tutto 
il Sistema - Federmobili, Federle-
gnoArredo, Consulta Nazionale dei 
CAF e MEF (Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze), oltre ai negozi 
di arredamento aderenti. Tra il 20 
marzo e il   21 aprile lo spot della 
campagna è stato visto da quasi 
1 milione di spettatori nelle sale 
cinematografiche e ha avuto quasi 
23 mila visualizzazioni su Youtu-
be e Facebook. A questi risultati si 
aggiungono: 736.588 impression 
degli annunci e 3.873 i click per 
la campagna Google e Youtube, 
107.152 visualizzazioni dell’an-
nuncio con 4.870 interazioni per la 
campagna Facebook, mentre il sito 
dedicato www.bonusarredi.it ha 
registrato quasi 10.000 utenti unici 
con 24 mila pagine viste.” “Per fa-
vorire un’accelerazione degli acqui-
sti in vista della scadenza del bonus 

fissata al 31 dicembre 2018 - pro-
segue Mamoli - domani partirà una 
nuova edizione della campagna. Lo 
spot sarà visibile nella sale cinema-
tografiche del circuito Moviemedia 
per 14 giorni, mentre la campagna 
rafforzativa su Google e Facebook 
durerà sino al 21 novembre. Non 
lasciamo quindi nulla di intentato 
- conclude Mamoli - pur consape-
voli del fatto che il mancato rinnovo 
della misura sarebbe un grave dan-
no non solo per il nostro settore e 
per l’indotto dallo stesso generato, 
ma soprattutto per l’intero Paese”.

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

BONUS MOBILI: I CONSUMATORI ITALIANI 
APPREZZANO L'AGEVOLAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei 
prezzi al consumo relativo al mese di ottobre 2018, 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 2017 - ottobre 2018 è pari a 1,5 (75% = 1,125).

La variazione biennale ottobre 2016 - ottobre 2018 è pari a 2,4 (75% = 1,800).
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A seguito dell'entrata in vigore 
lo scorso 4 GENNAIO 2018 della 
nuova normativa (Decreto Legisla-
tivo n. 190 del 15 novembre 2017 
sulla DISCIPLINA SANZIONATORIA 
sull'etichettatura delle CALZATURE 
e dei PRODOTTI TESSILI, FEDERA-
ZIONE MODA ITALIA suggerisce al-
cune raccomandazioni alle aziende 
del dettaglio MODA, in relazione ai 
possibili CONTROLLI che potranno 
essere effettuati già a partire dai 
prossimi giorni dagli Enti incaricati 
dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico ed in particolare dalle Camere 
di Commercio.

COSA OCCORRE SAPERE
Per i PRODOTTI TESSILI è necessario 

che l’etichetta:
• sia in lingua italiana (es. 

“100% Cotone” e non “100 
% Cotton”, ad esempio in lin-
gua inglese); 

• contenga la composizione fi-
brosa con la denominazione 
della fibra scritta per esteso 
(“100% Cotone” e non “100 
CO”: il codice meccanografi-
co non è ammesso) e la per-
centuale del peso indicata in 
ordine decrescente (es. “90% 
Cotone 10% Seta”); 

• trovi corrispondenza con 
quanto scritto nei documenti 
commerciali (es. nelle fatture 
ci deve essere il riferimen-
to alla stessa percentuale di 

composizione fibrosa indicata 
in etichetta); 

• sia saldamente fissata al pro-
dotto messo in vendita;

• indichi nome, ragione sociale 
o marchio ed anche sede lega-
le del produttore/importatore 
(estremi del produttore ex art. 
104 del D. Lgs. 206/2005 – 
Codice del Consumo e quindi 
l’indicazione della Via e della 
città);

• preveda, ove necessario, l’in-
dicazione “Contiene parti 
non tessili di origine anima-
le” qualora, ad esempio, si 
tratti di piumini, maglioni 
con toppe o inserti in pelle o 
scamosciati, bottoni in ma-

dreperla o corno naturale. 

È poi fondamentale sapere che:
il fabbricante, l’importatore o il di-
stributore che non forniscano sui 
siti web le indicazioni relative alla 
composizione fibrosa sono soggetti 
alla sanzione amministrativa pecu-
niaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
Per chi vende CALZATURE, è impor-
tante sapere che:
il distributore che mette a dispo-
sizione sul mercato le calzature 
senza aver esposto in negozio un 
cartello con le informazioni sulle 
componenti delle calzature stesse, 
è soggetto alla sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 200 euro a 
1.000 euro.

Cosmetici, confezionamento 
etichettatura

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI E CALZATURE: 
COME EVITARE PESANTI SANZIONI 

Si informa che sulla Gazzetta Uffi-
ciale n.273 del 23 novembre 2018 
è stato pubblicato il decreto del 
Ministero della Salute 27 settem-
bre 2018 recante "Procedure di 
controllo del mercato interno 
dei prodotti cosmetici, ivi in-
clusi i controlli dei prodotti 
stessi, degli operatori di set-
tore e delle buone pratiche 
di fabbricazione, nonchè degli 
adempimenti e delle comuni-
cazioni che gli operatori del 
settore sono tenuti ad esple-
tare nell'ambito dell'attività 
di vigilanza e sorveglianza 
relativamente al regolamento 
(CE) n.1223/2009 sui prodotti 
cosmetici". Il Provvedimento in 
oggetto, che entra in vigore il 23 
dicembre 2018, disciplina le proce-
dure di controllo da parte dell'au-
torità di vigilanza e contiene una 
serie di prescrizioni a carico dei 
produttori di cosmetici e degli altri 
operatori economici che vendono 
cosmetici:

-  NON PRECONFEZIONATI;
-  CONFEZIONATI DAL VEN-

DITORE
-  PRECONFEZIONATI IN VI-

STA DELLA LORO VENDITA 
IMMEDIATA

In questi casi (c.d. cosmetici sfu-

si), ai fini del confezionamento e 
dell'etichettatura, l'art.3 del prov-
vedimento in oggetto dispone che 
i predetti operatori sono tenuti a 
rispettare le prescrizioni in materia 
di buone pratiche di fabbricazione 
di cui al'art.8 del regolamento (CE) 
n.1223/2009, paragrafo 1. 
Negli stessi casi, inoltre il regola-

mento (CE) dispone che le infor-
mazioni obbligatorie da riportare 
in etichetta devono essere indica-
te almeno sull'imballaggio secon-
dario, ovvero un foglio allegato, 
da parte dell'operatore che for-
nisce a titolo oneroso o gratuito 
i cosmetici all'utilizzatore finale, 
ferma restando l'applicazione del-

le ulteriori disposizioni in materia 
di etichettatura .
La circolare esplicativa completa 
del Provvedimento è a disposizio-
ni degli interessati presso gli uffici 
di Segreteria della Confcommercio 
Lecco e sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione News As-
sociati.
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 ACQUISTI DI ELETTRODOMESTICI IN CLASSE 
A+ : OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ENEA
FEDERMOBILI informa che la 
legge di Bilancio 2018 ha intro-
dotto l’obbligo di trasmettere 
all’ENEA le informazioni su 
interventi edilizi e tecnologici 
effettuati nel 2018 che com-
portano risparmio energetico 
e/o utilizzo di fonti rinnovabili di 
energia,  che accedono alle detra-
zioni fiscali del 50% previste per le 
ristrutturazioni edilizie.
La comunicazione è diventata a 
tutti gli effetti obbligatoria il 21 no-
vembre 2018 e deve essere fat-
ta  dal soggetto beneficiario 
delle detrazioni tramite il sito 
ristrutturazioni2018.enea.it, dove è 
possibile anche trovare tutte le in-
formazioni e la guida specifica.

Tra gli interventi per i quali è pre-
visto l'obbligo di comunicazione 
è stato inserito anche l'acquisto 
di grandi elettrodomestici di 
classe energetica minima A+ 
(classe A per i forni) collegato 
ad un intervento di recupero 
del patrimonio edilizio inizia-
to a decorrere dal 1° gennaio 
2017.
La comunicazione deve avveni-
re entro 90 giorni dalla data di 
acquisto. Nel caso in cui l'acquisto 
sia avvenuto tra il 1 gennaio e il 21 
novembre 2018 (data di apertura 
del sito) il termine dei 90 giorni de-
corre dal 21 novembre 2018.
La disposizione riguarda i clienti 
che hanno acquistato elettrodome-

stici nel 2018 e hanno effettuato 
lavori di ristrutturazione o manu-
tenzione straordinaria a partire dal 
1° gennaio 2017.
Si ricorda che l'obbligo di co-
municazione è in capo al sog-
getto beneficiario delle detra-
zioni e rimane senza sanzione per 
quanto riguarda il beneficio fiscale 
(la mancata comunicazione all'E-
nea non comporta quindi il venir 
meno della detrazione), ma è in 
ogni caso un dovere imposto dalla 
legge.
 
E PER QUANTO RIGUARDA IL 
BONUS MOBILI?
Il bonus mobili ed elettrodomesti-
ci, così come previsto attualmen-

te, scadrà il 31 dicembre 2018. 
Proprio in questi giorni è in di-
scussione alla Camera dei Depu-
tati la Legge di Bilancio 2019, al 
cui interno è presente il rinnovo 
del bonus mobili ed elettrodome-
stici anche per il prossimo anno, 
con le medesime condizioni (vi 
ricordiamo che il testo è ancora 
provvisiorio e potrà subire modi-
fiche nel corso delle varie vota-
zioni).
 
FEDERMOBILI  monitora i lavori 
del Parlamento nell' attesa che 
venga votata definitivamente la 
Legge di Bilancio, augurandosi 
che contenga anche il rinnovo del 
bonus mobili.

1.  MAPELLI FIORI E PIANTE DI MAPELLI ALBERTO commercio 
dettaglio fiori e piante Via Papa Giovanni XXXIII 18 Barzanò

2.  RE'VE BOUTIQUE DI RAFFAELLA BELLONI commercio al det-
taglio di abbigliamento Via Fratelli Cairoli 10 Lecco

3.  MALVESTIO ADRIANO casa vacanza Via Fermo Rosa 11 Caren-
no

4.  FINO ROBERTO agente e rappresentante Piazza Vittorio Veneto 
17 Calolziocorte

5.  GREGGIO VALENTINA casa vacanze Via Per Piazzola 19 Cer-
nobbio

6.  PASTICCERIA COMI DI COMI EMANUELE S.N.C. commercio 
pasticceria Via Cavour 4 Missaglia

7.  RISTORANTE LA PIAZZETTA DI STUERZ WALTER pubblico 

esercizio Largo Gaetana Agnesi 3 Montevecchia
8.  MONTE EION DI ELLEN EFFAH ASARE commercio al dettaglio 

di generi alimentari Via Tre Spade 12 Merate
9.  TECNO DENTAL DI TARONI MATTEO odontotecnico Via Vitto-

rio Alfieri 15 Mandello del Lario 
10.  G.C. CRIPPA SRL agenzia di rappresentanza Via Roma 104 Ca-

satenovo 
11.  L'ESSENZIALE DI LANZA LUISA parrucchiere Via Cesare Batti-

sti 2 Calolziocorte
12.  NEW OASI DEI CELTI  SRL residence/pubblico esercizio Via Pia-

ve 31 Dorio
13.  BERTOLINI ERICA commercio ambulante Via Toscanini 23 Ca-

lolziocorte

NEW ENTRY

Il 4 dicembre alla presenza di una 
settantina di rivendite di quotidia-
ni e periodici, si è tenuta presso la 
sede di Confcommercio Lecco, l’As-
semblea Generale delle edicole di 
Lecco e provincia. 
All’incontro , condotto da Gigi 
Besana (Vice-Presidente Snag 
Lecco), hanno preso parte il Vice 
Presidente dello Snag Nazionale - 
Carlo Monguzzi - e il Distributore 
locale Franco Comuzzi. Durante 
la serata si è fatto il punto sulle 
trattative relative al rinnovo del 
Contratto Nazionale, sul Con-
gresso Snag che si terrà a Milano 
il prossimo marzo, sul Documen-

to da sottoporre alla Regione 
Lombardia per la richiesta di 
finanziamenti per la filiera; 
spazio anche ad alcune informa-
zioni su Privacy e Fatturazione 
Elettronica. 
Confcommercio Lecco ha con-
fermato la propria disponibilità 
nell’offrire i propri servizi soprattut-
to in questi momenti delicati per il 
settore ma in particolare per l’ap-
plicazione delle nuove normative 
fiscali e di privacy.

Assemblea generale delle edicole 
dello Snag Confcommercio Lecco

L'assemblea delle edicole 
di Confcommercio Lecco
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Fai crescere davvero il tuo business 
con la comunicazione on-line

Open day digitale Lecco 
22 gennaio 2019 h. 14.30 -16.30

sede Confcommercio Lecco - piazza Garibaldi 4

Appuntamento imperdibile Open Day gratuito martedì 22 gennaio, dalle ore 14.30 alle 16.30, 
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 - porrà l'attenzione sulle azioni essenziali per sviluppare al meglio le proprie attività digitali:

• Come posizionarsi in testa ai risultati dei motori di ricerca utilizzando Google My Business e le 
tecniche SEO (Search engine optimization)

• Progettare al meglio il proprio sito per renderlo bello, efficace e ben posizionato
• Impostare un e-commerce efficace 
• Rendere Facebook (e gli altri social) performanti per la propria azienda
• Come adeguarsi per l'on-line alla GDPR (General Data Protection Regulation) europea.

Durante l’Open Day i nostri esperti saranno a disposizione delle imprese per rispondere a qualsiasi 
domanda sull'on-line e per illustrare case histories di successo.

Per confermare la tua presenza:
Puoi inviare una e-mail a formazione@ascom.lecco.it entro il 15 gennaio.
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CORSI 
APPRENDISTATO

Corsi abilitanti:
iscrizioni aperte per il 2019

CONTABILITA’ Livello Base

Confcommercio Lecco assiste le im-
prese occupandosi della prenotazio-
ne dei moduli formativi online sulla 
piattaforma www.apaflecco.it ed 
erogando direttamente i seguenti 
corsi di formazione gratuiti:

MODULI TRASVERSALI 
(MT - 40 ore):
- Trasversale STANDARD: 
 Organizzazione del lavoro, Di-

sciplina del rapporto di lavoro, 
Sicurezza sul lavoro.

- Trasversale INTERMEDIO: 
 Qualità, Organizzazione ed eco-

nomia, Lavorare in team, Am-
biente di lavoro e salute.

- Trasversale AVANZATO: 
 Comunicazione, Problem Sol-

ving, Ambiente di lavoro.

MODULI TRASVERSALI 
SPECIFICI 
(MS - 40 ore):
- Lavorare in team e comunicare 

orientati al cliente

Per informazioni: 
ufficio Formazione 
tel. 0341.356911

Confcommercio Lecco, ente accre-
ditato in Regione Lombardia, sta 
raccogliendo le iscrizioni per orga-
nizzare  il corso:
• Somministrazione di alimenti 

e bevande  e Vendita di pro-

dotti alimentari (durata 130 
ore)

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

Creatività e divertimento per il cor-
so di cucina riservato ai Piccoli chef.
I bambini, aiutati dalla dolcissima 
Donata, socia della macellaria Co-
lombo Carni di Lecco, hanno realiz-
zato con impegno queste bellissime 
ricette:

• PINGUINI ALLEGRI
• TOPINI DI UOVA SODE
• VASO DI FIORI CON TRAMEZZINI
• COCCINELLE SU PRATO VERDE
• PASTA FRESCA 
• POLPETTE AL SUGO DI POMO-

DORO
• PALLINE DI COCCO E RICOTTA

Hanno partecipato: 
Bianchi Ottavio
Butti Giulia
Castrogiovanni Sofia
Garavelli Angelica
Garavelli Aurora
Medda Cecilia
Nava Maria
Pane Edoardo
Panzeri Ruben

È giunta al termine la seconda edi-
zione del corso di contabilità livello 
base organizzato da Confcommer-
cio 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:
Accorsi Sonia
Amanor Barima Kelly

Anichitoaie Oana Ilinca
Cerinza Pattreca Swan
Combi Barbara
Cucciniello Lorenzo
Gasparini Lucia
Lamanna Carmelo
Manni Elisabetta
Masdea Alice
Pirovano Marco
Redaelli Alessia
Tomi Vittoria
Usuelli Silvia
Valsecchi Viviana

Vi aspettiamo il 21 febbraio 2019
per la prossima edizione.

Confcommercio Lecco ha arricchi-
to il suo Catalogo formazione con 
i corsi online, che possono essere 
frequentati anche da casa o dall’uf-
ficio 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 lavora-

tori - rischio basso: DISTRIBUZIO-
NE COMMERCIALE

• Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori - Distri-
buzione Commerciale

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

• Aggiornamento quinquenna-
le formazione dei lavoratori - 
Rischio 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.)

CORSI ON-LINE

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

3. IVASS - Settore Assicurativo:
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.

PICCOLI CHEF IN CUCINA… 
PIOVONO POLPETTE

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

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

Per maggiori informazioni telefona al numero 0341.356911

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

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

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

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

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

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

PRIVACY
Lo sportello “Privacy”, disponibile su appuntamento,  si pone l'obiettivo di fornire informazioni mirate 
e supporto nell’implementazione dei nuovi adempimenti previsti dal GDPR 679/2016.
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SEMINARIO PRIVACY 

…Primi corsi in partenza a 
GENNAIO - FEBBRAIO 2019

Lunedì 21-28 gennaio 2019 
NON TUTTI QUELLI CHE ENTRANO 
SONO VERI CLIENTI
(pagina 24 del catalogo corsi)
RIMBORSATO 100% - ENTI BILATERALI

Giovedì 24-31 gennaio 
07-14 febbraio 2019
PICCOLI CHEF IN CUCINA… 
Pasticceri pasticcioni
(pagina 22 del catalogo corsi)

Lunedì 04 febbraio 2019
LA PASTICCERIA ESPRESSA 
NELLA RISTORAZIONE 
(pagina 15 del catalogo corsi)
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI

Martedì 05-12-19-26 febbraio 
05 marzo 2019 
I COSTI DI GESTIONE 
NELLA RISTORAZIONE
(pagina 25 del catalogo corsi)
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI

Lunedì 11-18-25 febbraio 
04-11-18-25 marzo 2019
INGLESE - Le 200 parole per accogliere 
il turista
(pagina 10 del catalogo corsi)
RIMBORSATO 100% - ENTI BILATERALI

Mercoledì 13-20-27 febbraio 06-13-
20-27 marzo - 03-10-17 aprile 2019
PAGHE E CONTRIBUTI - Livello base
(pagina 30 del catalogo corsi)

Lunedì e Martedì 18-19-25-26 febbraio 
04-05-11-12-18-19 marzo 2019
BARMAN - Primo livello
(pagina 12 del catalogo corsi) 

Giovedì 21-28 febbraio 07-14-21-28 
marzo 04-11 aprile 2019 
CONTABILITÁ - Livello base
(pagina 32 del catalogo corsi) 

Lunedì 25 febbraio 2019
GOOGLE MY BUSINESS: POSIZIONARSI 
“IN TESTA” AI RISULTATI DEI MOTORI DI 
RICERCA               
(pagina 6 del catalogo corsi)
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI

Lunedì e Martedì 11-12 febbraio 2019
DOLCI AL CIOCCOLATO 
(pagina 16 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

Lunedì 28 gennaio dalle ore 14.30 
alle 17.00 Confcommercio Lecco or-
ganizzerà un altro seminario gratuito 
in materia di Privacy  dedicato alle 
imprese che non effettuano tratta-
menti particolari e complessi.
In questa occasione il nostro consu-
lente fornirà indicazioni specifiche per 
il trattamento svolto, in modo da con-
sentire alle aziende l'adeguamento al 
nuovo Regolamento europeo.

DESTINATARI:
bar e gelaterie
ristoranti e pizzerie
negozi e alimentari
fioristi
panifici
arredamento
librerie e edicole
benzinai
parrucchieri senza centro estetico
ambulanti

commercio al dettaglio in generale

Per iscriversi è sufficiente conferma-
re la presenza con i dati della propria 
azienda a: formazione@ascom.lecco.it 
oppure chiamando in Associazione al 
numero 0341.356911.

Per le attività non appartenenti a 
questi settori (es. farmacie, palestre, 
ottici, centri estetici, agenzie immo-

biliari, alberghi, agenzie di viaggio, 
pompe funebri,...oppure attività con 
e-commerce, oppure aziende che 
trattano dati complessi o fanno profi-
lazione dei clienti), sarà possibile fis-
sare l'appuntamento individuale 
allo sportello. 
L'obiettivo è quello di  fornire un uti-
le supporto nella implementazione 
dei  nuovi adempimenti previsti  dal 
GDPR 679/2016.

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij
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2019
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PRONTO IL PORTALE ENEA

MAGAZINE

Nella giornata del 21 novembre 2018, è stato presentato il portale per la tra-
smissione all’ENEA delle informazioni necessarie ad ottenere le detrazioni fi-
scali del 50% (bonus ristrutturazione) relative agli interventi edilizi e tecnolo-
gici  che comportano  risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di 
energia, realizzati a partire dall’anno 2018.
Con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 3, L. 205/2017), infatti, è 
stato previsto che, al pari di quanto già stabilito per gli interventi di riqualifi-
cazione energetica degli edifici, anche le informazioni relative agli interventi 
di  ristrutturazione edilizia   per i quali è possibile beneficiare delle detrazioni 
fiscali del 50%  devono essere oggetto di  trasmissione telematica all’Enea. 

Tuttavia, con una successiva nota dell’ENEA sono state raggiunte le seguenti 
conclusioni: “Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energe-
tico, l’ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per 
gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle 
fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, articolo 
16-bis, lettera h”.

Per conoscere chi può accedere 
al bonus ristrutturazionevai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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GENNAIO 2019 Scadenzario fiscale

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019
INPS - PERSONALE DOMESTICO 
Versamento contributi previdenziali per il personale 
domestico (trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE 
Versamento dei contributi previdenziali e di assisten-
za integrativa (trimestre precedente)

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019
MODELLO 730 ASSISTENZA FISCALE 
il sostituto d'imposta comunica ai propri dipendenti 
l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente 
e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispet-
tivi per contratti d'appalto nei confronti dei condo-
mini nonché sull’ammontare dei canoni/corrispettivi 
relativi ai contratti di locazione breve (mese prece-
dente)
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta even-
tualmente a debito relativa al mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intratte-
nimenti del mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei 
contributi previdenziali a favore della generalità dei 
lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni matu-
rate nel mese precedente 

CONTRIBUTI INPS
GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a 
favore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornali-
sti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel 
mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI  
DIRETTI, COLONI MEZZADRI  
Versamento all'INPS dei contributi per coltivatori di-
retti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli profes-
sionali, relativi al precedente trimestre

LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019
PREVINDAI E PREVINDAPI 
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a 
favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle 
retribuzioni maturate nel trimestre precedente

VENERDÌ 25 GENNAIO 2019
ELENCHI INTRASTAT 
(contr. mensili e trimestrali) 
presentazione contribuenti mensili e trimestrali

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019
REGISTRI CONTABILI 
Stampa o conservazione elettronica del libro giorna-
le, mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni 
ammortizzabili

FATTURE ELETTRONICHE 
termine ultimo per la conservazione digitale delle 
fatture elettroniche 2017
Denuncia UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contri-
buti (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del 
mese precedente
INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre pre-
cedente
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
invio del prospetto informativo
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese prece-
dente
TRASMISSIONE SPESE SANITARIE 
AL SISTEMA TS 
Farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accre-
ditate e non accreditate, medici iscritti all’albo dei 
chirurghi, odontoiatri, esercizi commerciali autoriz-
zati alla distribuzione di farmaci da banco, psicologi, 
infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia 
medica, ottici trasmettono telematicamente al siste-
ma Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni 
sanitarie incassate nel periodo d'imposta precedente
AUTOTRASPORTATORI 
(IV trimestre) 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza 
relativa al IV trimestre per il rimborso/compensa-
zione del maggior onere derivante dall’incremento 
dell’accisa sul gasolio 
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI OTTOBRE 2018 2,214392

I fringe benefit fanno parte della 
macro-categoria dei compensi in 
natura, cioè sono quella parte di 
retribuzione che non è corrisposta 
dal datore in denaro in busta paga 
bensì attraverso l’erogazione di beni 
e servizi che vanno comunque nel 
cedolino. I compensi in natura pos-
sono essere riconosciuti a categorie 
di dipendenti, oppure ad alcuni di 
essi come vantaggi accessori per la 
particolare mansione svolta e rien-
trano nel più ampio gruppo del wel-
fare aziendale. I benefits aziendali 
(o fringe benefits) fanno parte della 
categoria della retribuzione accesso-
ria. Ciò che li accomuna è l’essere 
assoggettati a una particolare di-
sciplina circa la tassazione IRPEF e 
i contributi INPS.
La casistica dei benefits ai dipen-
denti è varia, i principali e più diffusi 
fringe benefit in busta paga sono 
i buoni pasto, le auto aziendali, il 
cellulare aziendale, le abitazioni, i 
prestiti agevolati e le borse di studio. 
Vediamo un rapido elenco dei fringe 
benefits più comuni e come funzionano.

Fringe benefit: auto aziendale
Tra i benefits più diffusi spicca l’au-
tovettura ovvero auto aziendale ad 
uso promiscuo. L’utilizzo di mezzi di 
trasporto di proprietà aziendale as-

sume rilevanza ai fini INPS e IRPEF 
(si considerano perciò retribuzione) 
solo quando gli stessi sono forniti ai 
dipendenti:
• esclusivamente per esigenze 

personali;
Nel cui caso il mezzo sarà soggetto 
a contributi e tasse in base al “va-
lore normale”, da intendersi come 
il prezzo normalmente praticato dal 
fornitore in base a listini o tariffe.
• per motivi sia personali che 

aziendali (cosiddetto uso pro-
miscuo).

In questo caso, contributi e tasse 
vengono calcolati invece su un “va-
lore convenzionale”, secondo il se-
guente schema:
Il primo passo è ricavare dalle tabel-
le ACI il costo chilometrico relativo al 
tipo di autovettura, poi si moltiplica 
il costo chilometrico per una per-
correnza convenzionale di 15 mila 
chilometri, si quindi ottiene il costo 
chilometrico per 15 mila chilometri 
ed infine di quel costo si ottiene il 
30% su cui verranno poi calcolati 
contributi e tasse.
Dal momento che la percorrenza con-
venzionale è su base annua, l’importo 
ottenuto deve essere eventualmente 
riproporzionato per i giorni di assegna-
zione del mezzo. Se, ad esempio, i gior-
ni sono 60, il calcolo sarà il seguente:

• Costo complessivo convenzio-
nale annuo 5.000,00 euro;

• Il reddito su cui calcolare con-
tributi e tasse sarà pari a 5.000 
/ 365 * 60 giorni.

I buoni pasto
Fra i fringe benefits più conosciuti e 
utilizzati troviamo certamente i buo-
ni pasto. Si tratta di mezzi di paga-
mento ad importo fisso che vengono 
consegnati ai lavoratori in sostitu-
zione della mensa aziendale. Il loro 
importo escluso dalla tassazione è di 
5,29 ero per i buoni cartacei o di 7 
euro per i buoni pasto elettronici.
Caratteristica principale dei buoni 
pasto è che questi non sono conver-
tibili in denaro e il datore di lavoro 
non può pagarli in liquidi al dipen-
dente; tuttavia sono spendibili per 
l’acquisto sia di generi alimentari 
che di pasti presso gli esercizi con-
venzionati e possono essere integra-
ti in denaro da chi li spende.

Telefono cellulare (smartphone 
e tablet)
Il telefono cellulare (ivi compreso lo 
smartphone o il tablet) è imponibile 
ai fini INPS e IRPEF solo se utilizzato 
anche per ragioni personali.
In questo caso, lo stesso diventa 
retribuzione in natura e come tale 

deve essere assoggettato a tasse e 
contributi, da calcolarsi sui costi del-
le telefonate private addebitate dal 
gestore telefonico al datore.
 
Immobili in locazione, uso o co-
modato
Gli immobili assegnati ai dipendenti 
in locazione, uso o comodato, co-
stituiscono retribuzione in natura e 
dunque sono imponibili per la diffe-
renza tra:
• rendita catastale aumentata 

di tutte le spese riguardanti il 
fabbricato purché non sostenu-
te dal dipendente;

• quanto il dipendente stesso ha 
dovuto corrispondere per il go-
dimento del fabbricato.

Per i custodi, portieri e guardiani, cui 
viene assegnata, in virtù della loro 
mansione, un’abitazione con l’obbli-
go di dimorarvi, il valore imponibile 
scende al 30% della differenza so-
pracitata.

Per appronfondire anche gli al-
tri fringe benefit come prestiti 
personali agevolati, borse di 
studio, voucher o per  conosce-
re la soglia di esenzione per la 
retribuzione in natura vai sul 
sito www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

La Naspi, acronimo di nuova assi-
curazione sull’impiego, spetta ai 
lavoratori subordinati che perdono 
involontariamente il lavoro e che 
abbiano maturato i requisiti previsti 
dalla legge, ossia il disoccupato deve 
soddisfare questi due requisiti:
• deve aver maturato almeno 13 

settimane contributive nei quat-
tro anni precedenti al periodo di 
disoccupazione, cioè, deve aver 
versato i contributi per almeno 
13 settimane nei 4 anni precedenti;

• deve aver lavorato per almeno 
30 giornate di lavoro effettivo 
nei 12 mesi precedenti al periodo 
di disoccupazione.

Possono prendere la Naspi non solo 
i lavoratori subordinati con contratto 
a tempo indeterminato ma anche 
gli apprendisti, i dipendenti pubbli-
ci a tempo determinato, il persona-
le artistico con rapporto di lavoro 
dipendente, i soci-lavoratori delle 
cooperative con rapporto di lavoro 
subordinato.

La Naspi non spetta, invece, ai di-
pendenti pubblici a tempo indeter-
minato (a differenza dei dipendenti 
a tempo determinato), agli extraco-
munitari che lavorano in Italia sta-
gionalmente con regolare permesso 
e agli operai agricoli, qualunque sia 
la loro tipologia di contratto, a tem-
po determinato o indeterminato.
Inoltre, non hanno accesso alla Na-
spi i collaboratori coordinati e con-
tinuativi.
Infine, il diritto alla Naspi si perde al 

raggiungimento dei requisiti per la 
pensione.
Il requisito fondamentale per poter 
accedere alla Naspi è la perdita invo-
lontaria del lavoro. La legge, infatti, 
vuole tutelare quei lavoratori che si 
trovano in una situazione di disagio 
e di bisogno che non si sono pro-
curati da soli ma che gli è capitata 
contro la loro volontà.
Per approfondimenti vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, se-
zione Lavoro.

FRINGE BENEFIT

NASPI - INDENNITÀ RICONOSCIUTA AI LAVORATORI 
CHE PERDONO INVOLONTARIAMENTE IL LAVORO
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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

Dopo un 2018 positivo c'è fiducia per 
un 2019 ricco di nuove soddisfazioni
Sono numeri importanti quelli con 
cui si è chiuso il 2018. Dati posi-
tivi che permettono di partire con 
fiducia e convinzione in vista di un 
2019 che vuole essere altrettanto 
ricco di soddisfazioni e di risultati. 
Peppino Ciresa, presidente del 
Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco da 9 mesi, fa il 
punto della situazione: "Sono stati 
mesi intensi per me, c'è stato un 
primo periodo di ambientamento 
ma ora direi che stiamo viaggian-
do a pieno regime. Ho trovato una 

squadra davvero affiatata e molto 
professionale guidata dal diret-
tore Maurizio Macaione". I nu-
meri sono significativi: il 2018 si è 
chiuso con 260 pratiche deliberate 
(mentre nel 2017 ci si era attestati 
a quota 219) con un erogato supe-
riore ai 12 milioni di euro (contro i 
10 milioni di euro del 2017). 
"Questi risultati sono il frutto del 
lavoro del Fondo e dell'impegno 
profuso - continua Ciresa - A mio 
avviso mostrano anche fiducia da 
parte dei commercianti per una 
ripresa più forte, anche se le incer-
tezze economiche permangono. Da 
parte nostra intendiamo continuare 
in tutte quelle attività di supporto 
alle aziende nell'accesso al credito, 
ma nello stesso tempo vogliamo di-
ventare sempre più dei consulenti 
finanziari a 360° per le nostre im-
prese. Vogliamo consolidare i rap-
porti con le banche privilegiando i 
legami con gli istituti che credono 
maggiormente nel territorio - pen-
so alle Bcc ad esempio - e nel va-
lore della piccola e media impresa. 
Inoltre sappiamo di avere un altro 
punto di forza proprio in Confcom-
mercio Lecco: chi arriva al Fondo 
per una richiesta legata al credito 
spesso poi può contare sui servizi 

che l'associazione offre negli altri 
campi". Guardando tra le pratiche 
emerge la vivacità delle imprese: 
"Sono molte le start-up che si ac-
costano al Fondo anche perchè gli 
istituti di credito spesso veicolano 
le nuove imprese da noi nella con-
sapevolezza di quello che possiamo 
offrire loro - sottolinea il direttore 
Macaione - Ma non mancano i 
finanziamenti di diverso tipo ad 
aziende già presenti sul mercato: 
noi sappiamo essere a fianco sia 
del piccolo negozio sia della gran-
de impresa che fattura milioni di 
euro".
Il 2019 sarà quindi caratterizzato 
da un'attenzione ancora maggiore 
alla nuova politica di consulenza da 
parte del Fondo ma anche da al-
cune sfide legate ad Asconfidi. "Ci 
aspettano novità importanti già nei 
primi mesi dell'anno: vogliamo rag-
giungere nuovi obiettivi per essere 
ancora più efficaci nel supporto alle 
imprese associate in modo da fa-
vorire un loro migliore utilizzo del 
credito offrendo loro più garanzie 
e maggior sicurezza", conclude il 
presidente Ciresa.
Il consiglio del Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco (in carica 
per il triennio 2018-2020) risulta 

composto oltre che dal presidente 
Ciresa, anche da Angelo Belgeri, 
Severino Beri, Giulio Bonaiti, Ser-
gio Colombo, Lucio Corti, Claudio 
Monticciolo, Luca Spreafico (vice-
presidente). 
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 
Peppino Ciresa

Il direttore del Fondo 
Maurizio Macaione


