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Smart Idea 4 Smart City: 
premiato "Wow Che Sconti"
Importante riconoscimento per 
"Wow Che Sconti", il progetto  
pensato e creato da Confcommer-
cio Lecco per promuovere lo shop-
ping, la cultura e il turismo sul terri-
torio. Infatti Wow è stato premiato, 
insieme ad altri progetti innovativi, 
in occasione dell'evento "Smart 
idea 4 Smart city", organizzato da 
Confcommercio Lombardia in occa-
sione della #MilanoDigitalWeek e 
svoltosi giovedì 14 marzo al Circolo 
del Commercio di Milano.
Il progetto è stato presentato dai 
funzionari di Confcommercio Lecco 
Chiara Pezzini (Marketing) e Marco 
Magistretti (Relazioni Esterne): a 
intervistarli, come da format della 
giornata, è stato il presidente del 
Gruppo Giovani di Confcom-
mercio Lecco, Mattia Madda-
luno.
La giornata, condotta dal segretario 
generale di Confcommercio Lom-
bardia, Giovanna Mavellia, si era 
aperta con i saluti introduttivi del 
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vicepresidente di Confcommercio 
Lombardia Carlo Massoletti ("L'in-
telligenza urbana è la leva per au-
mentare l’attrattività del territorio"), 
del vicesegretario generale di Regio-
ne Lombardia Pier Attilio Superti, del 
direttore operativo di Cariplo Facto-
ry, Riccardo Porro. Quindi ha preso la 
parola per un intervento molto ap-
prezzato Lucio Lamberti, Professore 
Associato di Multichannel Customer 
Strategy - Dipartimento Ingegneria 
Gestionale Politecnico di Milano: 
"Le tecnologie sono mezzi e non 
fini. Il termine "smart" viene spes-
so abusato e messo come etichetta 
a posteriori. La nostra intelligenza? 
Sapere leggere fenomeni e bisogni 
del cliente: la sfida a cui è chiama-
to il settore è quella di dare valore 
aggiunto al commercio". E ha sug-
gerito 4 obiettivi: smettere di imitare 
l’e-commerce; lavorare sull’inno-
vazione intelligente; lavorare sulle 
competenze; lavorare sui passaggi 
generazionali.

La premiazione del progetto Wow a Milano

Il presidente del Gruppo Giovani 
di Confcommercio Lecco, Mattia 
Maddaluno a "Smart Idea 4 Smart 
City"

Alla mattinata di lavori ha portato 
il suo contributo anche Federico 
Gordini, presidente Gruppo Giova-
ni Imprenditori di Confcommercio 
Lombardia: "La giovane imprese 
continuano a tenere il passo: c’è 
tanta voglia di fare in Regione. Ri-
cette? Dobbiamo raccontare di più 
le nostre storie commerciali e mi-
gliore la comunicazione. La tecnolo-
gia deve essere vista come partner, 
non come concorrente".
Oltre a "Wow Che Sconti" sono 
stati presentanti anche i seguenti 
progetti: TripConcierge, E-Bay ne-
gozi storici e Leonardo à la Carte di 
Confcommercio Milano, Lodi Mon-
za e Brianza; il Progetto Hermes di 
Confcommercio Bergamo: trovaca-
sacomo.it di Confcommercio Como; 
Cremona Centro Street Counting 
di Confcommercio Cremona; Por-
tale web turismo di Confcommer-
cio Mantova; V.I.TA - Valtellina in 
tavola dell’Unione CTS di Sondrio; 
MyShopping di Uniascom Varese.
"Wow Che Sconti", grazie a una 
soluzione di marketing multicanale 
(catalogo coupon, card sconti, App, 
monitor, sito e social), consente di 
utilizzare sconti continuativi, coupon 
digitali e cartacei per fare acquisti, 
vivere il tempo libero, visitare musei 
e spostarsi sul territorio. Con "Wow 
Che Sconti" cittadini, clienti e turisti 
possono usufruire di vantaggi con la 
Wow card e di sconti-coupon con 
un catalogo dedicato e con la App 
di Wow; le imprese aderenti, d'al-
tro canto, hanno più visibilità e più 
clienti. Il progetto Wow, lanciato a 
novembre 2017, aderisce al circuito 
Premium City. A fianco di Confcom-

mercio Lecco ci sono Comune e 
Provincia di Lecco, Politecnico di 
Milano-Polo di Lecco, ASST di Lecco, 
Sistema Museale della Provincia di 
Lecco. Main sponsor è Acel Energie.
A ottobre 2018 è stato aggiunto il 
percorso "Wow Che Cultura" per 
valorizzare il sistema museale ter-
ritoriale. Oltre alle informazioni ci 
sono sconti per i musei che hanno 
un ingresso a pagamento e coupon 
sconto che riguardano alcuni part-
ner come Linee Lecco, Teka Edizioni, 
Galleria Melesi e l'Abbonamento 
Musei Lombardia Milano. Il catalo-
go verrà distribuito durante i princi-
pali appuntamenti culturali di Lecco 
e provincia e presso le biblioteche e 
i musei del territorio. 
Il prossimo step sarà sul fronte del 
turismo: l'obiettivo è di ampliare il 
progetto Wow promuovendo scon-
ti sui mezzi, sulla navigazione e sui 
parcheggi per chi soggiorna a Lecco 
e in provincia .
"Wow Che Sconti" è una iniziati-
va che nasce da lontano, dall'avvio 
nel 2013 del progetto DigitaLecco, 
e che dimostra ancora una volta 
l'importanza di creare un network 
e di lavorare insieme ad altre realtà, 
pubbliche e private.
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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

Due appuntamenti anche ad aprile 
per il cineforum "Ma che film la vita!"

Confcommercio Lecco protesta 
dopo l'ennesima chiusura della SP72

MAGAZINE

I primi due appuntamenti di marzo 
hanno fatto registrare un grande 
successo con più di 300 perso-
ne presenti in sala ogni sera. E ad 
aprile si raddoppia con la rassegna 
"Ma che film la vita! Il cinema 
interroga Lecco", organizzata da 
Confcommercio Lecco e Parrocchia 
di San Nicolò.
Ad aprire il ciclo di riflessione in 
tempo di Quaresima è stato il tema 
del lavoro, affrontato a partire dal 
film "Il fattore umano", proietta-
to il 5 marzo: gli spettatori si sono 
gustati il bellissimo documentario 
di Giacomo Gatti; al termine poi 
spazio al dibattito moderato dal 
direttore del Giornale di Lecco Gian-
carlo Ferrario, che ha coinvolto ol-
tre al regista anche Angelo Belgeri, 
vicepresidente di Confcommercio 
Lecco, imprenditore e presidente di 
Lecco100, e Matteo Ripamonti, già 

sindacalista Cisl e responsabile Fon-
do Solidarietà al Lavoro di Lecco. Il 
12 marzo è stata la volta di "Pitza 
e Datteri" di Fariborz Kamkari: al 
termine della proiezione il dibattito, 
moderato dalla giornalista Chiara 
Ratti, ha visto salire sul palco oltre 
al regista anche il direttore della 
Caritas Ambrosiana, Luciano Gual-
zetti, e l'imprenditore-ristoratore di 
origini iraniane, Hooman Soltani. A 
entrambe le serate ha portato il suo 
contributo al dibattito anche il pre-
vosto di Lecco, don Davide Milani.
Il mini-cineforum proseguirà il 2 
aprile con "Un giorno all'im-
provviso" diretto da Ciro D'E-
milio che al termine del film sarà 
sul palco per dialogare sul tema 
"Genitori e figli, adulti e giovani" 
insieme a Ezio Aceti, psicologo 
dell'età evolutiva, e a Riccardo Ma-
riani, assessore ai Servizi Sociali del 

Comune di Lecco. Appuntamento 
invece il 9 aprile con "Camorra" 
di Francesco Patierno: in questo 
caso ad affiancare il regista nel dia-
logo finale sul tema "Mafie di casa 
nostra: la criminalità mina anche il 
nostro territorio" saranno il que-
store di Lecco, Filippo Guglielmino 
e il presidente di Libera Lecco, Al-
berto Bonacina. La rassegna è stata 
pensata per il periodo di Quaresima 
con l'obiettivo di "leggere la città" 
dialogando a tu per tu con i registi, 
con gli esperti e con i cittadini. I film, 
a ingresso gratuito, verranno proiet-
tati presso il Cenacolo Francescano 
di piazza Cappuccini a Lecco il mar-
tedì sera a partire dalle ore 20.30. 
Il cineforum, a ingresso libero, vede 
la collaborazione anche della Fon-
dazione Ente dello Spettacolo e ha 
come media partner il Giornale di 
Lecco - Gruppo Netweek.

Di fronte all'ennesima chiusura 
della strada provinciale 72 a Bel-
lano, con immediate ricadute sulla 
circolazione verso Varenna e i paesi 
lacustri, il vicepresidente vicario 
di Confcommercio Lecco, Seve-
rino Beri, interviene con decisione: 
"Questa ultima interruzione dimo-
stra la fragilità delle soluzioni adot-
tate per risolvere il problema. Da 
quando c'è stata la prima chiusura, 
a seguito della frana dello scorso 
autunno, è già la terza-quarta vol-
ta che viene adottato un provvedi-
mento simile. E' evidente che dopo 
cinque mesi il problema non è stato 
ancora risolto né pare essere stato 
definitivo un piano risolutivo. Eppu-
re la Regione sembra avere dato il 
via libera alle risorse economiche 
necessarie". Beri, che è anche pre-
sidente di Federalberghi Lecco, poi 
continua: "Siamo alle soglie della 
Pasqua e dei ponti che precedono 
la stagione estiva. Nelle prossime 
settimane i turisti sono destinati a 
crescere: non possiamo accoglierli 
con risposte improvvisate altrimenti 
sarà il caos. Una soluzione definitiva 
è necessaria non solo per chi arriva 
da fuori, ma anche per i residenti e 

per chi si muove su quella strada per 
motivi di lavoro o studio. Un terri-
torio già in sofferenza dal punto di 

vista infrastrutturale non può accet-
tare passivamente questi continui 
stop ai collegamenti".
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Autoveicoli, Renato Mariani cede 
il testimone ad Alberto Negri

Confcommercio Lecco Zona 4, 
il nuovo presidente è Nicolò Gerin

Dopo una lunga presidenza (tre 
mandati) Renato Mariani, lega-
le rappresentante della con-
cessionaria Lario Bergauto di 
Lecco, ha deciso di lasciare la 
guida del Gruppo Autoveico-
li di Confcommercio Lecco. Il 
passaggio di consegne è avvenuto 
durante l’assemblea elettiva del 
Gruppo tenutasi lunedì 18 marzo 
presso la sede di Confcommer-
cio Lecco. Come presidente per 
il prossimo quinquennio 2019 
- 2024 è stato eletto Alberto 
Negri, legale rappresentante 
della ditta Renzo Negri Snc di 
Negri Antonio e C. con sede a 
Pescate. Mariani (già membro del-
la Giunta di Confcommercio Lecco 
e in passato anche vicepresidente 
della associazione) resterà co-

Cambio al vertice della Zona 4 
(Valmadrera e Oggionese) di 
Confcommercio Lecco. Infatti 
l’assemblea elettiva svoltasi lunedì 
18 marzo, nella sede dell'associa-
zione in piazza Garibaldi a Lecco, 

munque nel nuovo direttivo delle 
concessionarie come consigliere 
insieme a Patrizia Galli, legale rap-
presentante della ditta Negri Iginio 
Srl di Galbiate. Sia il presidente che 
i consiglieri sono stati eletti all’u-
nanimità.
“Ringrazio per la fiducia i vertici 
di Confcommercio Lecco, il presi-
dente Mariani e gli associati - ha 
spiegato il nuovo presidente Ne-
gri - Sarà importante lavorare in 
squadra sia per confrontarci, sia 
per intraprendere azioni che siano 
nell’interesse della nostra catego-
ria e della collettività”.

Il neo eletto presidente ha poi pre-
annunciato l'intenzione di convo-
care prossimamente un'assemblea 
nella quale discutere con i colleghi 

l'attuale situazione di crisi econo-
mica che ha coinvolto la categoria 
rappresentata. Una crisi resa più 

complessa anche in funzione dei 
difficili rapporti con le case auto-
mobilistiche.

Il passaggio di consegna tra Renato Mariani e Alberto Negri

Il Direttivo della Zona 4: al centro il neopresidente Nicolò Gerin, 
a sinstra Roberto Tentori a destra Claudio Somaruga. 
Assente l'altro consigliere Luigi Tentori

ha visto l’elezione all’unanimità 
di un nuovo presidente che 
resterà in carica per il quinquen-
nio 2019-2024. Si tratta di Nico-
lò Gerin, designer e grafico 
freelance di Valmadrera, che 

raccoglie il testimone dal 
presidente uscente Silvano 
Brambilla (Calzature Brambil-
la di Dolzago) che ha deciso di 
non ricandidarsi. Il nuovo Consi-
glio, anch’esso eletto all’unanimi-
tà, sarà composto anche da Clau-
dio Somaruga di Valmadrera, Luigi 
Tentori di Valmadrera e Roberto 
Tentori di Galbiate. Se per So-
maruga (membro della Giunta di 
Confcommercio Lecco) e per Luigi 
Tentori (consigliere di Federmoda 
Lecco) si tratta di una conferma 
nel Direttivo della Zona 4, quel-
la di Roberto Tentori (presidente 
del gruppo Grossisti Alimentari di 
Confcommercio Lecco) è una new 
entry.

"Ringrazio per la fiducia che mi 
è stata riservata: è una esperien-
za nuova per me e mi accosto 
con molto entusiasmo e voglia 
di fare - spiega il neo-presidente 
Gerin, che è anche componente 

del Consiglio del Gruppo Giovani 
di Confcommercio Lecco -  Si trat-
ta di un incarico indubbiamente 
importante: insieme al Consiglio 
lavorerò per sostenere e rappre-
sentare al meglio gli associati di 
Confcommercio Lecco che hanno 
le loro attività nella Zona 4. L'as-
sociazione è una realtà fonda-
mentale, un punto di riferimento 
per chi opera nel terziario".
Durante l’assemblea è stata sot-
tolineata dai presenti l’importan-
za delle attività che il neo eletto 
Consiglio Territoriale andrà a svol-
gere nel prossimo quinquennio, 
ponendosi come principale inter-
locutore nei confronti delle Am-
ministrazioni dei Comuni seguiti, 
partecipando ai principali incontri 
su tematiche fondamentali per le 
imprese (Pgt o altro) e mettendosi 
a disposizione per risolvere even-
tuali problematiche sottoposte 
dagli associati appartenenti alla 
Zona 4.
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“ACEL Energie è lieta e orgogliosa 
di poter essere ancora una volta 
a fianco di Confcommercio Lecco 
quale “Main Sponsor” di “Leg-
germente”. Una manifestazione 
che, giunta quest’anno al decimo 
anniversario, ha saputo crescere 
e imporsi progressivamente quale 
evento culturale di livello nazio-
nale dedicato alla diffusione della 
cultura e, in particolare, della let-
tura”. 
Ad affermarlo è Giovanni Priore, 
presidente di ACEL Energie, la so-
cietà del gruppo Acsm Agam che 
opera nella vendita di gas naturale 
ed energia elettrica.
“Leggere significa riflettere, so-
gnare, incontrare storie e persone, 
vivere esperienze di ieri, oggi e 
domani. Ma significa anche in-
serirsi in un percorso millenario, 
che coincide con la stessa sto-
ria dell’uomo. – continua Priore 
-  “Leggermente” ogni anno ci 
conduce alla scoperta di aspetti 
diversi di questo patrimonio ine-

sauribile di energia per la mente 
e il cuore. E lo fa attraverso una 
formula diretta quanto vincente: 
l’incontro diretto con gli autori. 
Così questa manifestazione di-
venta anche l’occasione concreta 
per porre sotto la luce dei riflettori 
Lecco e il suo territorio, facendola 
scoprire e  conoscere a molti tra 
i più importanti protagonisti della 
vita culturale del nostro Paese”.
“Infine “Leggermente” guarda 
ai giovani e quindi al futuro: una 
“mission” educativa ed etica con-
naturata alla filosofia stessa di 
questo evento, con l’obiettivo di 
stimolarli ad un’esperienza, quel-
la della lettura, capace di formare 
e arricchire la loro personalità. – 
conclude Priore - Tutti questi mo-
tivi sono alla base della scelta di 
ACEL Energie di essere, una volta 
di più, parte di questo progetto, 
confermando la propria vocazione 
a servizio della crescita del territo-
rio in cui opera”.

LEGGERMENTE SI È MESSA... IN GIOCO: 
UN SUCCESSO ANCHE PER L'EDIZIONE 2019
Una settimana di eventi rivolti soprattutto alle scuole con un forma-
to più concentrato, ma che apre nuove prospettive a una rassegna 
capace di rinnovarsi e di rilanciare, sempre puntando su quella che è 
la sua mission: promuovere la lettura.
La decima edizione di Leggermente, manifestazione organizza-
ta e promossa da Assocultura Confcommercio Lecco, si è svolta 
quest'anno dal 18 al 24 marzo e ha coinvolto 10 mila studenti con 
160 eventi e 87 autori. Quest'anno il tema scelto è stato "In gioco". 
E molti degli ospiti si sono interrogati provando a dare una risposta 
agli spunti offerti dal tema della kermesse: dal filosofo Umberto Ga-
limberti (che ha avuto l'onore di concludere anche l'edizione 2019) 
ad Anna Oliviero Ferraris, da Stefano Zecchi a Roberto Marchesini, 
da Alberto Martinelli a Valeria Babini (solo per citarne alcuni). Ma 
non sono mancati anche incontri con autori che hanno raccontato i 
loro libri: da Paolo Rumiz a Pietro Grasso, da Mauro Novelli a Giaco-

Beppe Bergomi e Andrea Vitali alla Nostra Famiglia

ACEL SERVICE
 

“main sponsor” di Leggermente:
una scelta che si conferma 

e si rafforza nel tempo
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LEGGERMENTE SI È MESSA... IN GIOCO: 
UN SUCCESSO ANCHE PER L'EDIZIONE 2019

mo Papi, passando per Javier Sierra, Marco Missiroli, Ahmad Joudeh 
e molti altri.
Leggermente, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura 
Confcommercio Lecco,  con il patrocinio della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri e della Regione Lombardia, può contare sulla 
collaborazione della Camera di Commercio di Lecco, dell’Ammini-
strazione Provinciale di Lecco, del Comune di Lecco e dell'Ufficio 
Scolastico Provinciale. A coordinare la programmazione e il calenda-
rio è il Comitato Scientifico di Leggermente (Rosanna Castelnuovo, 
Angela Lamberti, Nicola Papavero, Eugenio Milani, Alma Gattinoni 
e Giorgio Marchini). Molte le realtà coinvolte a diverso titolo: gli 
istituti Maria Ausiliatrice, Isgmd, Medardo Rosso e Manzoni di Lec-
co; il Sistema Bibliotecario Lecchese; le librerie associate; la Casa 
circondariale di Lecco; Il Filo del Teatro; L’Albero Blu; Teatro Invito; 
Teka Edizioni; Associazione Colapesce; Les Cultures; Immagimondo; 
Scuola Holden di Torino; alcuni Comuni del territorio (tra cui  Civate, 
La Valletta, Mandello del Lario, Sirone, Valmadrera); il Politecnico di 
Milano Polo di Lecco; Les Cultures; la Fondazione Jonas; La Nostra 
Famiglia di Bosisio Parini; l’AVPL; l'Associazione Libera. Senza di-
menticare gli sponsor: Acel Energie, Iperal, Novatex, Fondo di Ga-
ranzia di Confcommercio Lecco, Proteina CReativa.
L'appuntamento è per l'undicesima edizione, in calendario nel mar-
zo 2020, o anzi... molto prima. Perché la nuova versione di Legger-
mente prevede tanti incontri durante l'anno!

Un incontro con le scuole

Giacomo Papi

Javier Sierra

Umberto Galimberti

Alberto Martinelli e in primo piano l'opera "Lettori"

Paolo Rumiz con Mattia Conti
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1. BEAUTY CENTER DI 
SCHORLI FANTINATO SIL-
VIA centro estetico Via IV No-
vembre 16 Bosisio Parini

2.  KING GESTIONI ALBER-
GHIERE S.R.L. - CITYLIFE 
HOTEL POLIZIANO albergo 
Via Angelo Poliziano 11 Milano

3.  L.L.C. SERVICE SRLS  con-
sulenza informatica Via Dante 
Alighieri 42 Dolzago

4.  PRATOGRANDE  SRL pub-
blico esercizio Via Statale 
1100 Garlate

5.  QUINTO BINARIO DI PIRO 
FRANCESCO ristorante  Via 
Galli 26 Calolziocorte

6.  CONSONNI MARIA GLO-
RIA estetista Via Roma 62 
Valmadrera

7.  PROSERPIO CRISTINA altre 
attività Via Monterosa 29 Bar-
zanò

8.  IMMOBILIARE RODAN SRL 
altre attività Via Trieste 20 Lecco

9.  HERA MILANO DI PANCA-
NI STEFANO produzione e 
rivendita di cosmetici Via Ter-
zaghi 2 Merate

10. INTENSO.IT S.R.L. servizi 
alle imprese Via Marco D' Og-
giono 11 Lecco

11. COMPUTER SERVICE DI 
FUMAGALLI A. & C. S.N.C. 
hardware /software Via Ghi-
slanzoni 11/B Lecco

12. CAFFETTERIA BIO SHOP 
DI CASATI FLAVIA  pubblico 
esercizio Via Fratelli Cairoli 9/c 
Lecco

13. ROI GROUP S.R.L. agente e 
rappresentante Via Malpensa-

NEW ENTRY

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

Terzo appuntamento con Terziario 
Donna Academy 2019
Proseguono gli incontri di Ter-
ziario Donna Academy, dedicati 
alle donne che lavorano. Il ter-
zo appuntamento, organizzato 
dal Gruppo Terziario Donna di 
Confcommercio Lecco in colla-
borazione con Ente Mutuo e CAB 
Polidiagnostico Srl, si è tenuto 
giovedì 21 marzo presso Palazzo 

del Commercio a Lecco. Al centro 
il tema "Cuore e attività fisica". 
Dopo il saluto introduttivo di Si-
mona Bonaiti (componente del 
Direttivo del Terziario Donna gui-
dato dalla presidente Mariangela 
Tentori) a introdurre come sem-
pre la serata è stato il direttore 
di Ente Mutuo, Giuseppe Dalla 

Costa, che ha spiegato le attività 
e i servizi della società di assi-
stenza sanitaria di Confcommer-
cio Lecco. 
Quindi sono intervenute le due 
relatrici proposte dal Cab per la 
serata, ovvero la nutrizionista 
Manuela Colzani e la cardiolo-
ga Teresa Mustica. La chiusura 

dell'Academy, percorso organiz-
zato da Gruppo Terziario Donna 
di Confcommercio Lecco e Ente 
Mutuo, è in programma per gio-
vedì 9 maggio ("Adolescenti: 
psicologia e relazione con loro").

Per iscriversi agli incontri: 
marketing@ascom.lecco.it.

ta 7 Albiate
14. RIVA ASSICURAZIONI DI 

RIVA ING. MAURI & C. SAS 
assicurazioni Via Roma 2/A Ca-
satenovo

15. ESSE CG SRL commercio detta-
glio abbigliamento Via Mascari 
14/18 Lecco

16. RAVASIO MIRIAM altre atti-
vità Via Giuseppe Di Vittorio 1 
Calolziocorte

17. DE FRANCO MASSIMO altre 
attività Via Kennedy 17 Valgre-
ghentino

18. INVIDIA DI ROCCA MARIA 
TERESA commercio dettaglio 
abbigliamento Corso Carlo Al-
berto 120 Lecco

19. MOLTENI ANDREA agente 

immobiliare Via Ampelio Pessina 
40 Biassono

20. PASSIONCARS DI DAVIDE 
PANDIANI  commercio ingros-
so e dettaglio auto Via Fratelli 
Kennedy 15 Valgreghentino

21. IL FORNO DI CASSINA DI 
FANCIOSTI GIAMBATTISTA 
panificatore Via Sensinallo 24 
Cassina Valsassina

22. OLARI MARIAN altre attivita' 
Piazzetta Guerazzi 5 Lecco

23. BEECHEF SRL  commercio al 
dettaglio generi alimentari Via 
Roma 32/F Pescate

24. PIZZERIA AMOR MIO DI 
RAHMAN SHARIFUR pizzeria 
d'asportoVia Enrico Mattei 1 
Imbersago

25. FRANCO DE POI assicurazioni 
Via Villatico 34 Colico

26. OLARI MARIAN altre attivita' 
Piazzetta Guerrazzi 5 Lecco

27. VIRAL SAS DI SCACCABA-
ROZZI PIETRO & C. commer-
cio al dettaglio abbigliamento 
Via IV Novembre 16 Bosisio 
Parini

28. PENSA ALLA FRUTTA DI 
PENSA LUCIANO commercio 
generi alimentari Via Vittorio Ve-
neto 9 Introbio

29. LA BERGAMINA SRL albergo 
Via Piave 5 Arcore

30. SCUGLIA E FABRIZIO AS-
SICURAZIONI DI FABRIZIO 
ANTONINO assicurazioni Via 
Bovara 53 Lecco
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ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

ASSEMBLEACONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Avviso di convocazione
Assemblea Generale Ordinaria
Giovedì 11 Aprile 2019

Confcommercio Lecco - Imprese per 
l’Italia della Provincia di Lecco 
Piazza Garibaldi 4, Lecco

Il Presidente di Confcommercio Lec-
co - Imprese per l’Italia della Provin-
cia di Lecco, a norma dell’Articolo 14 
dello Statuto Sociale, convoca i soci 
in Assemblea Generale Ordinaria 
presso la Sala Conferenze del Palaz-
zo del Commercio in Lecco, Piazza 
Garibaldi 4, in prima convocazione 
per le ore 18.30 di Giovedì 11 Apri-
le 2019 e in seconda convocazione 
per le:

ore 20.30 
Giovedì 11 Aprile 2019

Diritto al voto:
Ai sensi dell’Articolo 12 dello Statuto 
Sociale possono partecipare all’As-
semblea Generale Ordinaria tutti i 
Soci in regola con il pagamento della 
quota sociale. Ciascun Socio ha diritto 
a un voto che dovrà essere espresso 
dal rappresentante legale.
Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare 
con delega scritta da un altro Socio. In 
attuazione di quanto esposto dall’art. 
12 c.3 del vigente Statuto Sociale, il 
testo proforma della delega può esse-
re ritirato presso gli uffici della Segre-
teria Generale a Lecco in Piazza Gari-
baldi 4. Le deleghe dovranno essere 
accompagnate dalla fotocopia di un 
documento di identità del delegante, 
in difetto della quale non saranno ri-
tenute valide. 

Il Presidente Antonio Peccati

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2.  Adempimenti comma 2 art. 15 

Statuto Sociale e comma 2 art. 
13 Statuto Sociale

3.  Relazione del Presidente sull’at-
tività svolta nell’anno 2018

4.  Esame e approvazione del bilan-
cio consuntivo dell’anno 2018

5.  Esame e approvazione previsio-
ne economica anno 2019

6.  Relazione del Collegio Sindacale 
- Revisori dei Conti 

I bilanci sono a disposizione, per la con-
sultazione, nell’Ufficio Amministrazione 
di Confcommercio Lecco, 10 giorni la-
vorativi prima dell’Assemblea, dalle ore 
8.30 alle ore 12.30

Lecco, 1 Marzo 2019

MUD 2019
Presentazione denuncia annuale 
dei quantitativi di rifiuti prodotti 
e smaltiti nell’anno 2018 (MUD 
2019).
I soggetti interessati hanno l’ob-
bligo di presentare entro il 30 apri-
le di ogni anno la Comunicazione 
MUD per i rifiuti prodotti / gestiti 
nell’anno precedente. Ad oggi non 
risulta ancora approvato il modello 
unico di dichiarazione ambientale 
(MUD) per l’anno 2019.
Si resta in attesa della pubblicazio-
ne del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri che discipli-
nerà le modalità di compilazione e 
presentazione della Comunicazio-
ne MUD per il 2019. 
Se il nuovo D.P.C.M. viene pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale entro 
il 1° marzo prossimo, il termine 
per la presentazione del model-
lo è fissato, ai sensi della Legge 
n.70/1994 in centoventi giorni a 
decorrere dalla data di pubblica-
zione.
Se il nuovo D.P.C.M. viene pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale succes-
sivamente al 1° marzo prossimo, 
allora, per il 2019, la presenta-
zione avviene con le modalità, 
già utilizzate nel 2018, previste 
dal D.P.C.M. 28/12/2017 e la sca-
denza rimane fissata al 30 aprile 
2019

SOGGETTI INTERESSATI
In attesa della definizione delle 
tempistiche e delle modalità pre-
viste per il MUD 2019 si riportano 
i soggetti che, ad oggi, risultano 
interessati:

1. Comunicazione Rifiuti 
• Chiunque effettua a titolo pro-

fessionale attività di raccolta e 
trasporto di rifiuti

• Commercianti ed intermediari di 
rifiuti senza detenzione

• Imprese ed enti che effettuano 
operazioni di recupero e smalti-
mento dei rifiuti

• Imprese ed enti produttori ini-
ziali di rifiuti pericolosi

• Imprese agricole che producono 
rifiuti pericolosi con un volume 
di affari annuo superiore a Euro 
8.000,00

• Imprese ed enti produttori che 
hanno più di dieci dipendenti e 

sono produttori iniziali di rifiuti 
non pericolosi derivanti da la-
vorazioni industriali, da lavora-
zioni artigianali e da attività di 
recupero e smaltimento di rifiu-
ti, fanghi prodotti dalla potabi-
lizzazione e da altri trattamenti 
delle acque e dalla depurazione 
delle acque reflue e da abbatti-
mento dei fumi (così come pre-
visto dall'articolo 184 comma 3 
lettere c), d) e g))

2. Comunicazione 
 Veicoli Fuori Uso 
• tutti i soggetti coinvolti nel ciclo 

di gestione dei veicoli rientranti 
nel campo di applicazione del 
D.lgs. 209/2003 

3. Comunicazione Imballaggi 
• Sezione Consorzi: CONAI o altri 

soggetti di cui all'articolo 221, 
comma 3, lettere a) e c).

• Sezione Gestori rifiuti di imbal-
laggio: impianti autorizzati a 
svolgere operazioni di gestione 
di rifiuti di imballaggio di cui 
all’allegato B e C della parte IV 
del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
e s.m.i.

4. Comunicazione Rifiuti da 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche 

• Tutti i soggetti coinvolti nel ci-
clo di gestione dei RAEE rien-
tranti nel campo di applicazio-
ne del D.lgs. 49/2014.

5. Comunicazione Rifiuti Ur-
bani, Assimilati e raccolti in 
convenzione 

• Soggetti istituzionali respon-
sabili del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e 
assimilati, individuati dall’arti-
colo 189, comma 5, del D.lgs. 
03/04/2006, n. 152.

6. Comunicazione Produttori 
di Apparecchiature Elettri-
che ed Elettroniche 

• Produttori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche iscritti 
al Registro Nazionale e Sistemi 
Collettivi di Finanziamento.

Rimangono esclusi:
• Le imprese e gli enti produttori 

iniziali di rifiuti non pericolosi 
con meno di 10 dipendenti;

• I produttori di soli rifiuti non 

pericolosi derivanti da attività 
commerciali.

MODALITA’ 
DI PRESENTAZIONE
Le comunicazioni devono essere 
presentate esclusivamente per 
via telematica. 

DOCUMENTI NECESSARI
Confcommercio Lecco offre il ser-
vizio di compilazione e trasmissio-
ne della dichiarazione attraverso il 
proprio Centro di Assistenza Tecni-
ca (Cat Unione Lecco Srl).

Chi intende usufruire di tale servi-
zio, deve preparare ed inviare, en-
tro il 31/03/2019, presso i nostri 
uffici i seguenti documenti:

• Dati contenuti nella scheda 
da richiedersi al funzionario 
incaricato, Sig. Paolo Sala, tel. 
0341356911

• Delega alla presentazione del 
MUD da richiedersi al funzio-
nario incaricato, Sig. Paolo Sala, 
tel. 0341356911

• Copia del MUD dell’anno pre-
cedente.
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PROSEGUE FINO A LUGLIO IL PROGETTO 
"PANE SOSPESO"
Non si arresta la voglia di soli-
darietà espressa dal progetto del 
"Pane Sospeso", voluto con forza 
da Confcommercio Lecco e rilan-
ciato con vigore lo scorso autunno, 
anche con una conferenza stampa 
congiunta promossa con le due 
associazioni beneficiarie di quanto 
raccolto dall'iniziativa, ovvero Cari-
tas e Croce Rossa Italiana di Lecco. 
Infatti nelle scorse settimane i pa-
nificatori di Confcommercio Lecco 
hanno voluto ribadire la disponi-
bilità e dare continuità al progetto 
- lanciato nell'autunno 2017 da 
Confcommercio Lecco, Comune di 
Lecco e  Comitato Noi Tutti Migranti 
per aiutare, grazie all'acquisto e al 
dono del pane, i più bisognosi - che 

quindi proseguirà almeno fino al 
mese di luglio 2019.
"Il Progetto "Pane Sospeso" è 
stato accolto positivamente dalla 
gente che fa delle offerte o acqui-
sta direttamente il pane da donare 
- ha ribadito l'ex presidente di 
Confcommercio Lecco, Peppi-
no Ciresa, panificatore e una 
delle anime del progetto - Oc-
corre continuare a fare del bene a 
chi ne ha bisogno. E' un progetto 
significativo che dà il senso della 
comunità". 
Il Progetto "Pane Sospeso", nato 
all'interno del Patto di Comuni-
tà siglato tra Comune di Lecco e 
Confcommercio Lecco, si articola in 
due fasi: il cliente che entra in uno 

nei negozi coinvolti dal progetto 
può acquistare un quantitativo an-
che minimo di pane che lascia "in 
sospeso" presso il punto vendita 
stesso; le associazione benefiche 
coinvolte, che sono Caritas e Croce 
Rossa Italiana, si fanno carico del 
ritiro del pane presso i negozi ade-
renti in alcune determinate giorna-
te e lo distribuiscono ai bisognosi 
da loro seguiti. 
In particolare il lunedì vengono 
"assicurati" 6 kg di pane per la 
Croce Rossa Italiana di Lecco, 
mentre da lunedì al sabato ven-
gono raccolti 4 kg al giorno per 
la Caritas di Lecco: in totale quin-
di sono 30 kg di pane donati alla 
settimana grazie alla generosità 

dei lecchesi e alla disponibilità dei 
commercianti. 
I negozi aderenti (associati a 
Confcommercio Lecco che orga-
nizza e coordina il progetto "Pane 
Sospeso") sono i seguenti: Pani-
ficio Negri di corso Matteot-
ti 65; Panificio Sartor di via 
Partigiani 33; Panificio Ciresa 
di via Capodistria 18 e di via 
Petrarca 49; Delikatessen di 
via Malpensata 2; Linfarina-
ta di via Bovara 7; Alimentari 
Valseschini di via Paisiello 28; 
Dolce Forno di corso Emanue-
le FIliberto 68; Panificio Vac-
cani di via Belfiore 13; Il Pane 
di Gianola di via Tonio da Bel-
ledo 27. 

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

ENASARCO 2019: nuove prestazioni 
e nuovi requisiti d’accesso
La Fondazione Enasarco ha pub-
blicato il programma completo 
per le prestazioni integrative 
2019 che vi invitiamo a visionare 
sul sito della Fondazione (www.
enasarco.it).
Il programma, tra le novità, preve-
de il nuovo contributo per l’ac-
quisto di un veicolo ecologico 
(compreso Euro 6) proposto 
da FNAARC e rilancia i servizi, 
già avviati negli anni precedenti, 
suddividendoli in prestazioni 
per lo svolgimento dell’attivi-
tà di agenzia (per la formazione 
e l’aggiornamento professionale, 
per l’acquisto di beni strumentali, 
per le donne agenti, per il soste-
gno alla salute, per la conciliazio-
ne dell’attività lavorativa con la 
vita familiare e per il sostegno allo 
studio) e prestazioni per stati 

di bisogno economico (per i 
bisogni individuali, per l’assisten-
za personale permanente, per il 
ricovero in casa di riposo o per le 
spese funerarie).
Sono inoltre confermate le ero-
gazioni straordinarie di 
assistenza e solidarietà in 
particolari situazioni di stati 
di bisogno, tra cui le calamità 
naturali.
 
PIÙ ACCESSIBILITÀ ALLE PRE-
STAZIONI
Sono stati introdotti inoltre nuo-
vi requisiti per agevolare 
l’accesso alle prestazioni ad 
un maggior numero di Agenti: 
non sarà più necessario presenta-
re il valore Isee ma verrà preso 
in considerazione il reddito 
annuo lordo (dichiarazione dei 

redditi 2018) che potrà variare, 
in base alla prestazione richie-
sta, dai 45.000 ai 70.000 euro.
Inoltre il valore dei contributi per 
il 2019 è aumentato mediamente 
del 50%.

TUTTI I DETTAGLI DEL NUOVO 
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO 
AUTO
Nel limite massimo di spesa an-
nua pari a € 1.000.000,00, a far 
data dal 1° Gennaio 2019, la Fon-
dazione dispone l’erogazione di 
un contributo pari al 10% delle 
spese sostenute (al netto dell’I-
VA) e fino ad un massimo di € 
1.000,00, per l’acquisto, il noleg-
gio a lungo termine e il leasing, di 
motoveicoli ed autoveicoli a basse 
emissioni complessive categoria 
Euro 6.

REQUISITI
Per ottenere la prestazione è ne-
cessario che il richiedente sia un 
agente in attività, alla data dell’e-
vento, e che al 31 Dicembre 2018 
abbia una anzianità contributiva 
complessiva di almeno un anno 
(4 trimestri, coperti esclusivamen-
te da contributi obbligatori) negli 
ultimi tre anni e sia titolare di un 
reddito annuo lordo anno 2017 
non superiore a 70.000,00.
Il richiedente può usufruire del 
contributo una sola volta nel corso 
dell’anno 2019 anche nell'ipotesi 
di più acquisti. Il contributo viene 
erogato solo per l’acquisto di vei-
coli nuovi.

Le domande dovranno essere 
presentate entro il 31 Genna-
io 2020.

La Finanziaria 2018 ha introdotto, a 
favore degli esercenti attività com-
merciali operanti nel settore della 
vendita al dettaglio di libri in eser-
cizi specializzati, uno specifico cre-
dito d’imposta “parametrato agli 
importi pagati a titolo di IMU, TASI 

e TARI con riferimento ai locali dove 
si svolge la medesima attività di 
vendita di libri al dettaglio, nonché 
alle eventuali spese di locazione".
In particolare, il credito d’imposta:
• è stabilito nella misura massi-

ma di € 20.000 annui per gli 

esercenti librerie non ricom-
prese in gruppi editoriali dagli 
stessi direttamente gestite / 
€ 10.000 annui per gli altri 
esercenti;

• è concesso nel rispetto dei 
limiti e delle condizioni di 

cui al Regolamento UE n. 
1407/2013 in materia di aiuti 
de minimis.

Per conoscere i dettagli del bo-
nus vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco.

IL BONUS “LIBRERIE“ 2019
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Con il supporto dei nostri consulenti 
i partecipanti hanno scoperto le pos-
sibilità di Google My Business e la 
sua applicazione pratica per figurare 
nei risultati "geolocalizzati" che per-
mettono di comparire "in testa" nei 
feedback di ricerca per parole chiave.
Hanno partecipato: 
Cimetta Fanny - C & T Tende Di Ci-
metta Fanny 
Curioni Cecilia - Immobiliare Gine-
pro Srl 

Gandolfi Gloria - B&B Gi & Gi Di 
Gandolfi Gloria 
Greppi Barbara - Elisabetta Catta-
neo Snc Di Cattaneo Bruno E C. 
Gritti Matteo - Parolari Mobili E Arre-
damento Di Parolari Marco 
Mazzoleni Laura - Tecnorappresen-
tanze Group Srls 
Rota Gaia - Teka Edizioni Di Marian-
gela Tentori
Tonoletti Marzia - Teka Edizioni Di 
Mariangela Tentori

Confcommercio Lecco ha siglato 
una convenzione con SIVERT Srl, 
organismo abilitato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico ad effet-
tuare verifiche periodiche e straor-
dinarie degli impianti elettrici di cui 
al DPR n° 462 del 22 ottobre 2001.

A partire dal 23 gennaio 2002 
infatti tutti i datori di lavoro 
hanno l’obbligo di far eseguire 
le verifiche periodiche degli impian-
ti elettrici di messa a terra, con 
periodicità biennale o quinquen-
nale 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 
dichiarazione di conformità dell’im-
pianto elettrico rilasciata dall’in-
stallatore elettricista (e trasmessa 
allo Sportello Unico delle Attività 
Produttive) equivale all’omolo-
gazione dell’impianto di messa a 

terra. Trascorso il periodo di 2 o 5 
anni (a seconda della tipologia di 
azienda) si dovrà procedere con la 
verifica, e poi di seguito con la stes-
sa periodicità.
L’Organismo che ha eseguito la 
verifica periodica rilascia il relativo 
verbale al datore di lavoro che deve 
conservarlo ed esibirlo a richiesta 
degli organi di vigilanza. 
Di fronte ad un controllo dell’auto-
rità di pubblica vigilanza (ASL/ATS, 
Ispettorato del lavoro, NAS), in caso 
di mancata verifica le conseguenze 
a cui può andare incontro il datore 
di lavoro sono:
• responsabilità civili e penali in 

caso di infortunio riconducibile 

alla mancata verifica dell’im-
pianto;

• sanzioni penali anche in assenza 
di infortuni.

Per questo abbiamo siglato questa 
convenzione molto vantaggio-
sa con SIVERT Srl, avente sede in 
Lecco, che prevede uno sconto 
del 40% solo per le aziende asso-
ciate a Confcommercio Lecco, e ad-
dirittura una tariffa speciale (99 € 
+ iva) per le realtà più piccole (for-
nitura elettrica fino a 10 kW e su-
perficie fino a 200 mq), per le quali 
peraltro la periodicità della verifica 
è quasi sempre quinquennale.
Per informazioni: tel. 0341.356911

CONVENZIONE VERIFICHE PERIODICHE 
IMPIANTI ELETTRICI 

CORSO GOOGLE MY BUSINESS: posizionarsi "in testa" ai risultati dei motori di ricerca

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 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: 
communication skills, effec-
tive meetings, presentation 
skills e telephone skills

3. IVASS 
Settore Assicurativo:
Corsi di aggiornamento 
mirati al mantenimento dei requi-
siti professionali degli Intermediari 
Assicurativi 
(20 percorsi disponibili)

Sul nostro sito internet al link 
http://confcommerciolecco.it/
corsi-online/ potrai trovare le mo-
dalità di iscrizione ed i relativi costi.

CORSI ON-LINE
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PER I DETTAGLI SU CALENDARI E PROGRAMMI CONSULTA IL NUOVO CATALOGO O VISITA IL SITO: www.confcommerciolecco.it 

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

SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP:
per un servizio di qualità affida 
a Confcommercio Lecco la tua consulenza
Confcommercio Lecco da tempo è a 
disposizione delle imprese per offri-
re consulenze gratuite e assistenza 
tecnica in materia di sicurezza sul 
lavoro e HACCP.

SICUREZZA SUL LAVORO 
D.Lgs 81/08:

• VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
• VALUTAZIONE DEI RISCHI FISICI: 

rumore, vibrazioni, microclima
• VALUTAZIONE DELLA MOVIMEN-

TAZIONE MANUALE DEI CARICHI
• VALUTAZIONE DEI MOVIMENTI 

RIPETITIVI (Metodologia OCRA)
• VALUTAZIONE RISCHI STRESS LA-

VORO - CORRELATO (oggettiva)
• VALUTAZIONE E UTILIZZO DI AT-

TREZZATURE DI VIDEOTERMINALI

• VALUTAZIONE PRESENZA DI SO-
STANZE CHIMICHE

• VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I 
MINORI

• VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE 
GESTANTI

• VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN-
CENDIO

• DOCUMENTO PIANO DI EMER-
GENZA ED EVACUAZIONE E PLA-
NIMETRIE 

• INCARICO NOMINA R.S.P.P. 
ESTERNO (senza delega di spesa)

• DOCUMENTO UNICO DI VALUTA-
ZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 
(D.U.V.R.I.)

• CONTRATTO DI MANTENIMEN-
TO/ASSISTENZA ANNUALE

• INDAGINI FONOMETRICHE DI 
IMPATTO ACUSTICO

• PRATICHE DI PREVENZIONE IN-

CENDI
• CONSULENZE TECNICHE NEL 

CAMPO DELL’EDILIZIA

• CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA 
DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LA-
VORO

Sportello gratuito su appunta-
mento: 
sede di Lecco: 1°-2°-3° merco-
ledì del mese - delegazione di 
Merate: 4° mercoledì del mese
orario: 14.00-17.30
  
HACCP, Igiene e sanità:
• CONSULENZE TECNICHE PER 

APERTURA/VARIAZIONE ATTIVI-
TÀ COMMERCIALI ALIMENTARI E 
PUBBLICI ESERCIZI

• ELABORAZIONE DEL PIANO DI 

AUTOCONTROLLO: MANUALE 
HACCP

• REVISIONE DEL PIANO DI AUTO-
CONTROLLO

• ASSISTENZA ANNUALE 
• ANALISI DI LABORATORIO
• PRESENTAZIONE SCIA
• ASSISTENZA E SCRITTI DIFENSI-

VI A SEGUITO DI PRESCRIZIONI/
SANZIONI

• CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA 
DI IGIENE

Sportello gratuito su appunta-
mento: 
sede di Lecco: 1°-3° Martedì 
del mese e 2°-4° Giovedì del 
mese - delegazione di Merate: 
su appuntamento
orario: 14.00-17.30

Le imprese hanno mostrato grande 
interesse per il corso “I costi di ge-
stione nella ristorazione" organiz-
zato dalla nostra Associazione in 
collaborazione con un dottore com-
mercialista esperto nel controllo e 
analisi di bilancio.

Un percorso di 15 ore, dedicato a 
titolari e responsabili di ristoranti e 
bar (con tavola calda), che ha for-
nito importanti elementi per gestire 
con consapevolezza la propria atti-
vità. Numero dei coperti, scontrino 
medio, margine di contribuzione 
unitario...tante le variabili da con-
siderare per lavorare in modo effi-
cace.

Il programma ha affrontato diversi 
argomenti: i sistemi di controllo e 
il ruolo del menù nella formazione 
del costo, il ciclo della ristorazione 
(acquisti, ricezione, stoccaggio e 

conservazione, produzione e vendi-
ta), il punto di pareggio e gli indici 
operativi dei costi (Food & Beverage 
cost), i costi del personale. 

Hanno partecipato: 

Artusi Claudia - Bar Baff s.n.c. di 
Antonio & Andrea Branduardi 
Campidori Anna Rita - Lagofuturo s.r.l. 
Campidori Paola - Lagofuturo s.r.l.
Spreafico Francesco - Lagofuturo s.r.l. 
Chiappa Maurizio - Bar Trilogy di 
Chiappa Michele 
Chiappa Michele - Bar Trilogy di 
Chiappa Michele
Coco Silvana - Lungolago s.r.l. 
Coppolecchia Massimiliano - Lun-
golago s.r.l. 
Combi Paola - C & C Maison s.a.s. 
di Combi Paola 
Dadati Fabio - C & D s.r.l. 
De Pietro Fabio - Le mura cafè di 
Fabio De Pietro 

Frantuma Matteo - Bioland s.n.c. di 
Frantuma Matteo & Lucia De Meo
Molteni Davide Cesare - Il Timone 
di Molteni Davide Cesare 
Nardelli Augusto - Bar Al Laghetto s.r.l. 
Nessi Silvia - Casa Alessandra di 
Nessi Silvia & c. s.a.s.
Ostuni Sante - Sa.De.Ma s.n.c.

Panzeri Monica - Osteria degli An-
geli di Panzeri Angelo
Papini Luisa - Zetabi s.a.s.
Redaelli Gianluigi - Zetabi s.a.s.
Ratti Raffaella - 3r s.r.l. 
Rusconi Carla - Bar Rapa-Nui s.n.c. 
Sesana Laura - Ristorante Giardino 
s.n.c. di Sesana Laura & c. 

CORSO "I COSTI DI GESTIONE 
NELLA RISTORAZIONE"
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…I corsi in partenza 
a aprile maggio 2019

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
GESTISCI AL MEGLIO 
IL TUO SITO WORDPRESS
WordPress è la piattaforma professionale più 
utilizzata per la realizzazione dei siti web delle 
piccole e medie imprese. 
In questa sessione formativa verranno illustrate 
tutte le modalità per ottimizzare il proprio sito 
in WordPress, sfruttarne al meglio le potenzia-
lità e mantenerlo in modo efficace.

Durata: 4 ore
Calendario: Lunedì 08 aprile 2019
Orario: 14.00-18.00

CUCINA A 4 MANI
SPECIALE FESTA DELLA MAMMA
Corso di cucina a 4 mani, un pomeriggio in fa-
miglia per impastare e preparare tante ricette 
insieme ...il tutto all’insegna del divertimento! 

Corsi:
Mamma cuciniamo insieme?
Calendario: Giovedì 09 maggio 2019 

Durata: 2 ore
Orario: 16.30-18.30

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
RENDERE FACEBOOK PERFORMANTE 
PER LA TUA AZIENDA
I due incontri, riservati alle aziende che già 
svolgono un’attività Facebook, hanno l’obiet-
tivo di ottimizzare la comunicazione e i conte-
nuti, sviluppando in modo professionale piani 
editoriali di pubblicazione e PR digitali.

Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 13-20 maggio 2019
Orario: 15.00-18.00 

PAGHE E CONTRIBUTI - Approfondimenti 
Tre lezioni con un esperto consulente del lavo-
ro che svilupperà alcune importanti tematiche 
legate alla gestione dei costi del personale.

Destinatari: titolari d'azienda e addetti paghe 
o privati che abbiano frequentato un corso di 
1°livello.

Durata: 12 ore
Calendario: Mercoledì 29 maggio 05-12 giu-
gno 2019
Orario: 09.00-13.00

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

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

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

CORSI 
APPRENDISTATO

…I corsi SICUREZZA 
in partenza aprile-maggio 2019

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

FORMAZIONE GENERALE
Durata: 4 ore
Calendario: Lunedì 15 aprile 2019
Orario: 14.00-18.00

ANTINCENDIO 
A BASSO RISCHIO
Durata: 4 ore
Calendario: Lunedì 29 aprile 2019
Orario: 14.00-18.00

R.S.P.P. BASSO RISCHIO 
DATORI DI LAVORO
Durata: 16 ore
Calendario: Lunedì 06-13-20-27 
maggio 2019
Orario: 14.00-18.00

AGGIORNAMENTO PREPOSTI
Durata: 6 ore
Calendario: Mercoledì 15-22 mag-
gio 2019
Orario: 15.00-18.00
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2019
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

MAGAZINE

DEFINITE LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 
“REGISTRATORI TELEMATICI”
Per il 2019 e 2020, è previsto a fa-
vore dei commercianti al minuto e gli 
altri soggetti assimilati, un contributo 
sotto forma di credito d’imposta per 
l’acquisto / adattamento del registra-

tore di cassa necessario per effettuare 
la memorizzazione elettronica / tra-
smissione telematica dei corrispettivi 
all’Agenzia delle Entrate, pari al 50% 
della spesa sostenuta, fino ad un mas-

simo di € 250 in caso di acquisto / € 
50 in caso di adattamento, per ogni 
strumento. Recentemente l’Agenzia 
delle Entrate è intervenuta a definire 
le modalità attuative del credito in 

esame, istituendo altresì l’apposito 
codice tributo da utilizzare nel mod. 
F24. Per ulteriori informazioni vai 
sul sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Fisco.
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APRILE 2019

Scadenzario fiscale

LUNEDÌ 01 APRILE 2019
DENUNCIA UNIEMENS (febbraio) 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese di febbraio
FIRR 
versamento del contributo annuale al fondo indennità riso-
luzione rapporto di agenzia 
VARIAZIONE DATI MOD. EAS 
presentazione telematica del mod. EAS per comunicare le 
variazioni dati verificatesi nel periodo d'imposta precedente 
a quello in corso, rispetto a quanto già comunicato
LIBRO UNICO (febbraio) 
scadenza delle registrazioni relative al mese di febbraio
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
INPS - PERSONALE DOMESTICO 
Versamento contributi previdenziali per il personale dome-
stico (trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE 
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza inte-
grativa (trimestre precedente)
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE 
IVA  
trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle 
liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2018
COMUNICAZIONE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGA-
TE AL TURISMO (contribuenti mensili) 
presentazione telematica del Mod. Polivalente (quadro TU) 
da parte di commercianti al minuto ed agenzie di viaggio, 
che eseguono la liquidazione IVA mensile, per comunicare i 
corrispettivi (superiori ad euro 10.000,00) relativi ad opera-
zioni in contanti effettuate nell'anno 2018 da parte di turisti 
cittadini extraUE
MARTEDÌ 16 APRILE 2019
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e 
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per 
contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché 
sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti 
di locazione breve (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da 
lavoro dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 

Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventual-
mente a debito relativa al mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti 
del mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei con-
tributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori 
dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese pre-
cedente 
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 giornalisti pro-
fessionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese pre-
cedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
MARTEDÌ 23 APRILE 2019
PREVINDAI E PREVINDAPI 
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore 
dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni 
maturate nel trimestre precedente
COMUNICAZIONE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGA-
TE AL TURISMO (contribuenti trimestrali) 
presentazione telematica del Mod. Polivalente (quadro TU) 
da parte di commercianti al minuto ed agenzie di viaggio, 
che eseguono la liquidazione IVA trimestrale, per comuni-
care i corrispettivi (superiori ad euro 10.000,00) relativi ad 
operazioni in contanti effettuate nell'anno 2018 da parte di 
turisti cittadini extraUE
IMPOSTA DI BOLLO 
versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche 
per il I trimestre 2019
VENERDÌ 26 APRILE 2019
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali) 
presentazione contribuenti mensili e trimestrali
MARTEDÌ 30 APRILE 2019
DICHIARAZIONE IVA 
Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 
IMPOSTA DI BOLLO 
versamento dell'imposta di bollo su scritture contabili con-
servate digitalmente, tramite Mod. F24 telematico
DENUNCIA UNIEMENS 

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente
IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE 
Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'I-
VA a credito del trimestre precedente 
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
AUTOTRASPORTATORI 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza rela-
tiva al I trimestre per il rimborso/compensazione del mag-
gior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE 
invio telematico all’Agenzia delle Entrate del Mod. SSP per 
la comunicazione dei compensi riscossi nel periodo d'im-
posta precedente da parte delle strutture sanitarie private 
per l’attività medica/paramedica esercitata dai singoli pro-
fessionisti nella struttura stessa
INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Denuncia relativa alle retribuzioni del trimestre precedente
ROTTAMAZIONE TER 
manifestazione della volontà di avvalersi della definizione 
agevolata dei ruoli, affidati all’Agenzia della Riscossione 
nel periodo intercorrente tra 1° gennaio 2000 e il 31 di-
cembre 2017, mediante l'apposito Mod. DA-2018
SALDO E STRALCIO 
manifestazione della volontà di avvalersi della definizione 
agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati 
all’Agenzia della Riscossione nel periodo intercorrente tra 
il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, mediante l’ap-
posito Mod. SA-ST
DEFINIZIONE AGEVOLATA DAZI DOGANALI E IVA 
ALL’IMPORTAZIONE 
manifestazione della volontà di avvalersi della definizione 
agevolata dei dazi doganali e dell’IVA riscossa all’importa-
zione contenuti in carichi affidati all’Agenzia della Riscos-
sione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 
31 dicembre 2017, mediante l’apposito Mod. DA-2018-D
SPESOMETRO  
invio telematico delle operazioni effettuate nel III e IV tri-
mestre 2018 ovvero II semestre 2018
ESTEROMETRO  
invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunica-
zione relativa al mese di gennaio, febbraio e marzo dei dati 
fatture emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

CONGEDO DI PATERNITÀ: 
LE NOVITÀ PER L’ANNO 2019

MODALITÀ APPLICATIVE 
DEI BENEFICI IN CASO DI 
ASSUNZIONE DI DISABILI

RIMBORSO AL DATORE 
DI LAVORO PER LE ASSENZE 
DEI DIPENDENTI VOLONTARI 
DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL LAVORO AGILE 
(O SMART WORKING) 

Per i figli nati/adottati o affidati nel 
2019, il padre lavoratore dipenden-
te ha diritto a:
• un congedo obbligatorio 

della durata di 5 giorni, anche 
non continuativi;

• un congedo facoltativo della 
durata di 1 giorno, da fruire in 
accordo con la madre e in sosti-
tuzione di una corrispondente 
giornata di astensione obbliga-
toria spettante a quest’ultima.

Entrambi sono utilizzabili nei primi 
5 mesi decorrenti dalla nascita, 
dall’ingresso in famiglia o dall’en-
trata in Italia del minore.

Trattamento economico
Per i giorni di congedo obbligato-
rio e facoltativo del padre spet-
ta un’indennità giornaliera a 
carico INPS, pari al 100% della 
retribuzione (intendendosi per tale 
la retribuzione media globale gior-
naliera, determinata con le stesse 
regole previste per il congedo di 
maternità/paternità).

L’indennità è corrisposta dal da-
tore di lavoro, alla fine di ciascun 
periodo di paga, salvo successivo 
conguaglio con i contributi e le 
somme dovute all’Istituto previden-
ziale.
Modalità di richiesta
Per usufruire del congedo (sia ob-
bligatorio che facoltativo) il lavo-
ratore deve comunicare in forma 
scritta al datore di lavoro i giorni 
prescelti, con almeno 15 giorni 
di preavviso.

In caso di richiesta del congedo 
facoltativo, il lavoratore deve 
allegare alla domanda la di-
chiarazione della madre da cui 
emerga che la stessa non intende 
fruire del congedo di maternità per 
un numero di giorni (uno) equiva-
lente a quello fruito dal padre, con 
conseguente riduzione del congedo 
medesimo.

Tale comunicazione deve essere 
trasmessa, dal lavoratore, anche al 
datore di lavoro della madre.

L’INAIL ha fornito indicazioni sulle 
modalità di fruizione dei benefici 
relativi all’assunzione di disabili 
introdotti dalla Legge di Bilancio 
2019.
A carico dell’Istituto è previsto il 
rimborso del 60% della retri-
buzione corrisposta dal datore 
alla persona con disabilità da 
lavoro destinataria di un progetto 
di reinserimento volto alla conser-

vazione del posto di lavoro che, alla 
cessazione dello stato di inabilità 
temporanea assoluta, non possa 
attendere al lavoro senza la realiz-
zazione degli interventi individuati 
del predetto progetto, per un perio-
do non superiore ad un anno. 
Le retribuzioni rimborsabili sono 
esclusivamente quelle corrisposte 
per periodi lavorativi successivi al 
1° gennaio 2019.

Il datore di lavoro può chiedere il 
rimborso dell’importo equivalente 
agli emolumenti versati ai propri 
dipendenti che abbiano partecipa-
to alle attività di protezione civile 
(sia in caso di intervento a seguito 
di particolari eventi che di attività di 
formazione).
Qualora il datore di lavoro voglia 
chiedere il rimborso deve presen-
tare apposita istanza all’autorità 
di protezione civile territorialmente 
competente contenente l’indicazio-
ne analitica:
• della qualifica professionale del 

dipendente;
• della retribuzione oraria o gior-

naliera;
• delle giornate di assenza dal la-

voro;
• dell’evento a cui si riferisce il rim-

borso richiesto;
• delle modalità di accreditamento 

del rimborso richiesto.
Le richieste di rimborso da parte 
dei datori di lavoro devono per-
venire entro i due anni successivi 
alla conclusione dell’intervento o 
dell’attività.
Il datore di lavoro che fa istanza di 

rimborso può scegliere di ottenerlo:
• mediante liquidazione delle som-

me spettanti all’esito dei controlli 
istruttori previsti;

• con la modalità del credito d’im-
posta.

La specificazione della preferenza 
non potrà essere modificata succes-
sivamente alla richiesta di rimborso.

MODALITÀ DI FRUIZIONE 
DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il Dipartimento della protezione 
civile e le Regioni, dopo aver effet-
tuato le opportune verifiche, tra-
smettono telematicamente all’A-
genzia delle Entrate, entro il giorno 
5 di ciascun mese, i dati dei crediti 
di imposta ed i nominativi dei rela-
tivi beneficiari. 
Dal giorno 10 del mese successivo 
al riconoscimento del credito di 
imposta, il datore di lavoro ammes-
so al beneficio può recuperare lo 
stesso, mediante la compensazione 
del credito, presentando il modello 
F24. 
Il credito utilizzato in compensa-
zione non può eccedere l’importo 
spettante.

Il lavoro agile (o smart working) 
è un nuovo modello di organizza-
zione del lavoro dipendente, nato 
con l’obbiettivo di introdurre una 
maggiore flessibilità, oltre ad una 
maggiore autonomia, all’interno 
del rapporto di lavoro. Più preci-
samente esso consiste in una par-
ticolare modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato, sta-
bilita grazie ad un accordo concluso 
direttamente tra le parti anche con 
forme di organizzazione per fasi, ci-
cli, obbiettivi e senza precisi vincoli 
di orario o di luogo di lavoro, con 
il possibile utilizzo di strumenti tec-
nologici per lo svolgimento dell’at-
tività lavorativa.

Lo smart working non è un rappor-
to di lavoro qualificabile autonoma-
mente, ossia non è una categoria a 
sé, ma è una modalità di svolgi-
mento dell’attività che deve esse-
re definita in un apposito accordo 
sottoscritto da datore di lavoro e 
dipendente: il lavoro agile può es-
sere applicato, ad esempio, al con-
tratto a tempo indeterminato come 
al contratto a termine, al contratto 
part time come a quello a tempo 
pieno, etc.
Per conoscere requisiti, trattamen-
ti economici previsti e altri aspetti 
dello smart working vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione 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

Fondo di Garanzia, partner solido 
e affidabile per gli imprenditori
Sostenere le imprese nelle fasi di 
crescita e affiancarle quando de-
vono affrontare le necessità di cui 
hanno bisogno, puntando su com-
petenze 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 com-
mercio, del turismo e dei servizi. 
E’ questo l’obiettivo del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio Lec-
co fin dalla sua fondazione, che 
risale al 1977. Il Fondo si rivolge 
agli operatori del settore del com-
mercio, del turismo e dei servizi 

attivi in provincia di Lecco, e forni-
sce assistenza tecnica e finan-
ziaria per le nuove richieste 
di finanziamento e per ogni 
altra esigenza connessa ai 
prestiti in corso o da istruire. 
Fondamentali sono le convenzioni 
stipulate con i principali istituti di 
credito del territorio che permet-
tono di concordare le concessioni 
di credito a condizioni favorevoli 
rispetto a quelle consuete che si 
trovano rivolgendosi direttamente 
alla banca. Il Fondo è uno dei soci 
fondatori e fa parte del sistema 
Asconfidi Lombardia, una rete che 
comprende 15 Confidi operanti in 
tutte le province lombarde e che 
conta oltre 60mila imprese socie.
Il Fondo di Garanzia, che ha chiu-
so il 2018 con 260 pratiche deli-
berate (mentre nel 2017 ci si era 
attestati a quota 219) e con un 
erogato superiore ai 12 milioni di 
euro (contro i 10 milioni di euro 
del 2017), è guidato dal presiden-
te Peppino Ciresa e dal direttore 
Maurizio Macaione.  "Il Fondo 
di Garanzia è una realtà solida e 
strutturata, sempre pronta fare la 

sua parte sostenendo chi ha del-
le buone idee da sviluppare e chi 
vuole avere un rapporto più age-
vole e costruttivo con le banche 
- spiega il presidente Peppino Ci-
resa - Vogliamo diventare sempre 
più consulenti finanziari a 360° 
per le nostre imprese e consoli-
dare i rapporti con le banche so-
prattutto quelle che credono nel 
territorio e nel valore delle Pmi".
Il consiglio del Fondo di Garan-
zia 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, Sergio Colombo, 
Lucio Corti, Claudio Monticciolo, 
Maurizio Perego  e Luca Spreafico 
(vicepresidente). 

Per avere informazioni, cono-
scere eventuali bandi e veri-
ficare i possibili finanziamen-
ti, contattare direttamente 
gli uffici del Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco: 
email:info@fondodigaranzia-
lecco.it; tel. 0341286167.

Il presidente del Fondo di Garanzia Peppino Ciresa


