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"Amici di Lecco" accende 
i riflettori sulla città

11

LA NOTIZIALA NOTIZIA

Un progetto per la città e per i 
lecchesi che nasce dal cuore e che 
vede impegnati in prima persona 
16 imprenditori. Una novità asso-
luta che nasce dalla voglia di "re-
stituire" a Lecco quando ricevuto 
in questi anni. Una occasione pre-
ziosa per dare una mano alla città 
capoluogo e alle attività commer-
ciali che vi operano.
È stata presentata ufficialmente 
mercoledì 9 ottobre l'associazio-
ne "Amici di Lecco", che punta 
a valorizzare la città e a farne ri-
scoprire le enormi potenzialità in 
primis turistico-attrattive. La prima 
iniziativa sarà "Luci su Lecco": 
proiezioni sulle facciate dei palaz-
zi che si affacciano su piazza XX 
Settembre e luminarie nelle vie del 
centro.
I primi 16 imprenditori-pro-
fessionisti che hanno aderito 
alla associazione sono: Eu-
frasio Anghileri, Andrea Beri, 
Natale Castagna, Giovanni 
Cogliati, Luigi Colombo, Ma-
ria Grazia Dell’Oro, Mario In-
vernizzi, Ausilia Irace, Renato 
Mariani, Luca Arturo Monta-
nelli, Daniele Nava, Antonio 
Peccati, Alberto Pedretti, Lo-
renzo Riva, Antonio Tirelli, 
Paolo Valassi.
Alla presentazione, svoltasi presso 
la sala conferenze di Palazzo del 
Commercio a Lecco, sono interve-
nuti, in rappresentanza di queste 
16 persone, il presidente di 
Amici di Lecco Antonio Pec-

cati, e gli imprenditori Ausilia 
Irace e Andrea Beri; al tavolo 
anche Maria Elisa Anghileri, 
coordinatrice del progetto 
"Luci su Lecco".
È stato proprio il presidente Pec-
cati a illustrare i tre obiettivi che 
stanno alla base della volontà di 
dare vita ad "Amici di Lecco": 
"Vogliamo una Lecco più at-
trattiva, capace di conquistare 
chi viene da fuori, ma anche di 
catturare l'attenzione di chi già 
la conosce. Una Lecco più viva, 
che sa essere punto di riferimen-
to del territorio candidandosi a 
una vocazione turistica profonda, 
duratura e più consapevole. Una 
Lecco più bella, in grado di evi-
denziare i suoi pregi e di esaltare 
il suo paesaggio unico al mondo". 
E ha aggiunto: "Abbiamo l'orgo-
glio di essere di Lecco e di volere 
bene a Lecco. E vogliamo che la 
città abbia un ruolo consono al 
suo prestigio. L'associazione, che 
è apartitica e apolitica, vuole lavo-
rare per proporre idee e progetti 
tesi ad esaltare la bellezza di Lec-
co. Partiamo in 16 - imprenditori 
e imprenditrici che hanno dato e 
continuano a dare molto al terri-
torio e che amano Lecco - ma il 
gruppo è ovviamente aperto a 
quanti vogliono contribuire a fare 
grande Lecco. Noi ci mettiamo en-
tusiasmo e voglia di fare bene".
La prima iniziativa di Amici di Lecco 
è "Luci su Lecco" e interesserà da 
fine novembre all'Epifania il cen-

tro cittadino, in particolare piazza 
XX Settembre. L'evento prevede 
proiezioni natalizie sui palazzi che 
si affacciano sulla piazza, oltre alle 
luminarie che saranno installate 
per l'occasione nelle vie del cen-
tro e nei viali principali della città. 
"Il nome scelto, "Luci su Lec-
co", ha un doppio obiettivo: 
richiamare il cuore del pro-
getto ovvero "le luci" - pro-
iezioni e luminarie; rafforzare 
la volontà di Amici di Lecco 
di gettare una "nuova luce" 
su Lecco. Si tratta di una prima 
proposta, un modo per iniziare a 
farci conoscere, ma soprattutto un 
modo per fare qualcosa di concre-
to, e di bello, per la nostra Lecco. 
Siamo certi che i lecchesi e turisti 
apprezzeranno il nostro desiderio 

di rendere speciale la città. E ne 
resteranno ancora più affascina-
ti", ha concluso lo stesso Peccati.
Ausilia Irace ha aggiunto: "Vo-
gliamo che anche gli altri possano 
vedere Lecco con i nostri occhi. 
Siamo una piccola città, ma che sa 
emozionare come poche al mon-
do". 
"Se si ama Lecco servono i fatti: 
questa è una associazione che 
può fare bene - ha spiegato An-
drea Beri - È un'opportunità per 
mettersi in gioco e per dare im-
portanza alla nostra città".
Testimonianze che spiegano il 
senso di una associazione di per-
sone innamorate di Lecco. E che 
vogliono impegnarsi in prima 
persona per renderla ancora più 
bella.

La presentazione di "Amici di Lecco"
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Dopo quattro aste andate deser-
te e cinque anni d’attesa, Palazzo 
Ghislanzoni è stato finalmente ven-
duto grazie all’interessamento di 
Confcommercio Lecco, unica parte-
cipante alla quinta asta pubblica in-
detta dal Comune. Entro il termine 
prestabilito di presentazione delle 
offerte per l'alienazione dell'im-
mobile di via Roma 51 a Lecco 
(ovvero lunedì 21 ottobre 2019) è 
pervenuta al protocollo comunale 
un’offerta da parte dell'Immobi-
liare Welfare S.r.l. con sede in 
piazza Garibaldi, 4 a Lecco. La 
società, controllata al 100% da 
Confcommercio Lecco (che aveva 
provveduto a informare della ope-
razione i consiglieri, come previsto 
dallo Statuto, in occasione dell'ul-
timo Consiglio generale svoltosi 
nelle scorse settimane), ha come 
legale rappresentante Angelo 
Belgeri, che della associazione è il 
vicepresidente. La busta contenente 

Sono aperte le iscrizioni per l'edi-
zione 2020 del Master compor-
tamentale di management di 
Lecco100. Una edizione speciale, 
visto che quella in partenza a feb-
braio sarà la decima, come ricorda 
il presidente di Lecco100, l'im-
prenditore e ideatore del per-
corso Angelo Belgeri: "Abbiamo 
continuato ad allargare la rete, a 
modificare il percorso del master e 
a introdurre novità sempre proiet-
tandoci in avanti. Oggi possiamo 
contare su 17 docenti e negli anni 
se ne sono avvicendati una trenti-
na: trainer e imprenditori motivati 
e competenti, capaci di incidere 
profondamente nel rapporto con i 
ragazzi. E abbiamo una trentina di 
manager e imprenditori che porta-
no le loro testimonianze in aula".
Tutti i giovani interessati al Master 
gratuito di Lecco100 (durata 5 
mesi: da febbraio a giugno 2020) 
possono inviare il proprio curri-
culum vitae a info@lecco100.it. I 
responsabili dell’associazione Lec-
co100 prenderanno contatto con i 
candidati per un colloquio conosci-
tivo e per un’eventuale selezione.

VIA ROMA 51, FUMATA BIANCA: PALAZZO GHISLANZONI 
ALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE WELFARE SRL

MASTER 
GRATUITO 
DI LECCO100 

l'offerta è stata aperta mercoledì 23 
ottobre presso la sala consiliare, in 
piazza Diaz, 1 alla presenza anche 
dell'assessore del Comune di Lecco 
al Patrimonio, Corrado Valsecchi. In 
rappresentanza della Immobiliare 
Welfare Srl sono intervenuti, oltre a 
Belgeri, gli altri componenti del Cda 
ovvero Antonio Peccati, Peppi-
no Ciresa, Sergio Colombo e 
Alberto Riva. 
Il progetto relativa alla ristruttura-

PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco martedì e giovedì su appunta-
mento
Merate su appuntamento

SINDACALE
Lecco su appuntamento

FISCALE
Lecco su appuntamento
Merate su appuntamento

SICUREZZA
Lecco 1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14 alle 17 (su appuntamento)
Merate 4° mercoledì del mese:
dalle 14 alle 17

LEGALE
Lecco 1° e 3° lunedì del mese:  
dalle 16 alle 18
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 alle 16

PREVIDENZIALE ENASCO
Lecco dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 15
Merate lunedì dalle 9 alle 11

GDPR-PRIVACY
Lecco su appuntamento

ENERGIA E GAS
Lecco da lunedì a giovedì dalle 8.30 
alle 12.30

DIGITALE
Lecco su appuntamento 4° mercoledì 
del mese: dalle ore 14 alle ore 18

EDILIZIA
Lecco su appuntamento

TELEFONIA
Lecco su appuntamento 2° e 4° 
martedì del mese: dalle ore 9.45 alle 
ore 12.30

WELFARE AZIENDALE
Lecco su appuntamento

CONSULENZA NORMATIVA 
COMMERCIO
Calolzio lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 9 alle ore 12.30

zione dell'immobile verrà presenta-
to più avanti, per ora il presidente 
di Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati, ha voluto sottolineare: "E' 
una operazione importante 
per l'associazione, fatta a un 
prezzo consono, che fa bene 
alla città e ai lecchesi. Siamo 
soddisfatti: il Palazzo verrà 
utilizzato dai commercianti  
e dai lecchesi. Cosa faremo? 
Sarà una bella sorpresa".

Il CdA della Immobiliare Welfare Srl alla apertura 
della busta con l'offerta per via Roma 51
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Dopo un lavoro durato alcuni mesi, 
un gruppo di lavoro composto 
da Snag Confcommercio Lecco, 
Editori locali (Gruppo Sesaab-
La Provincia Editoriale, Gruppo 
Netweek), Distributore Locale 
(Agenzia Franco Comuzzi), grazie 
alla collaborazione con il consiglie-
re regionale di Mauro Piazza, ha 
presentato lo scorso 24 settembre 
al Direttore Generale Sviluppo Eco-
nomico Regione Lombardia, Paolo 
Mora, un documento come base 
di lavoro per il “rilancio della filie-
ra della carta stampata - vendita di 
quotidiani e periodici”. 
Al tavolo oltre a Mora, Piazza e Fran-
co Comuzzi anche il vicepresidente 
nazionale Snag Carlo Monguzzi, il 
rappresentante dello Snag Lecco 
Eugenio Milani, e i rappresentanti 
La Provincia Editoriale Alberto Spa-
gnolo e Aldo Arnaudo e del Gruppo 
Netweek Daniela Cantini. Il Grup-
po di lavoro ha elaborato una 
proposta operativa per tutta 
la filiera della carta stampata 
nella provincia di Lecco dando 
la disponibilità a testare il mo-
dello, se d'interesse per Regio-
ne Lombardia, prima eventual-
mente di poterlo riproporre a 
livello regionale e nazionale. 

Una proposta per il rilancio della filiera della 
carta stampata: Lecco si candida ad area test

Il testo è in piena sinergia anche 
con il Protocollo siglato dalla Fieg 
e dallo Snag Confcommercio Nazio-
nale con l’Anci."Il Gruppo di lavoro 
ritiene fondamentale ricostruire al-
meno a livello regionale (visto che 
a livello nazionale il tavolo è aperto 
dal 2005 senza nessun risultato) 
un “tavolo tecnico” tra gli opera-
tori della filiera che possa essere in 
grado di delineare interventi urgenti 
a sostegno della carta stampata - 
spiegano i promotori - Il ciclo de-
pressivo che ha coinvolto negli ulti-
mi anni il nostro Paese ha generato 
un impoverimento visibile in tutti i 
contesti produttivi e anche in termi-
ni di servizi degli Enti ai cittadini. I 
recenti dati del settore editoria del 
comparto dei quotidiani e dei pe-
riodici indicano che la presente crisi 
è ancora più importante in questo 
settore che è soggetto anche a cam-
biamenti epocali nel mondo dell’in-
formazione e della comunicazione".
La vendita della carta stampata è 
costantemente in calo e i risulta-
ti degli stessi prodotti in digitale 
sono quasi nulli (salvo qualche ec-
cezione). La rete di vendita, pur se 
dimezzata a livello nazionale, così 
come la rete dei distributori locali, 
garantisce ai cittadini la possibilità 

di accedere all’intera offerta edito-
riale (circa 6.000 testate).
"È indiscutibile il ruolo delle 
edicole nella vendita di quo-
tidiani e periodici quale piena 
applicazione dei contenuti di 
garanzia dell’articolo 21 della 
Costituzione e anche come ele-
mento di “presidio del territo-
rio” - aggiungono nel documento 
- Le edicole offrono un servizio di 
interesse pubblico all’utenza senza 
beneficiare di alcun contributo pub-
blico, garantendo il pluralismo infor-
mativo generato sinergicamente da 
tutta la filiera". Fatte queste pre-
messe, il documento redatto è stato 
stilato tenendo conto delle difficoltà 
della filiera e come proposta al fine 
di "proporsi come protagonisti e 
non spettatori del nostro futuro im-
prenditoriale”.
Tra i punti toccati la prima esigenza 
è quella relativa alla informatizza-
zione del punto vendita per mettersi 
in condizione di potenziare i servizi 
offerti all’utenza: "La rete di edico-
le ha la possibilità di essere front-
office delle PA. Inoltre è possibile 
migliorare il proprio punto vendita 
anche attraverso l’applicazione di 
nuove strumentazioni, ad esempio 
monitor digitali come locandine. Per 

tentare di uscire da questa stagna-
zione, si propone di attivare delle 
azioni sinergiche che possano tro-
vare il positivo accoglimento negli 
Enti, nell’opinione pubblica e nei 
cittadini. Le azioni debbono ovvia-
mente essere coordinate e devono 
vedere tutta la filiera e gli Enti pro-
tagonisti attivi del progetto. In par-
ticolare è fondamentale una azione 
costante nella “promozione della 
lettura", senza dimenticare l'utilizzo 
delle nuove tecnologie (app, blueto-
oth, social..) insieme all’attivazione 
di locandine digitali con anticipazio-
ni delle notizie approfondite soprat-
tutto per i quotidiani)".
Inoltre il documento, disponibile in 
modo integrale sul sito di Confcom-
mercio Lecco, avanza richiesta spe-
cifiche ai diversi livelli: Governo, 
Regione e Comuni.
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Premio Manzoni alla Carriera 2019 a Carlo Lucarelli 

Diotallevi vince il Manzoni al Romanzo Storico 2019

Verrà assegnato allo scrittore, ma 
anche sceneggiatore e condut-
tore televisivo, Carlo Lucarelli 
il Premio Letterario Manzoni 
Città di Lecco alla Carriera 
2019, organizzato dall’Associa-
zione 50&Più, in collaborazione 
con Assocultura Confcommercio 
Lecco, il Centro Nazionale di Studi 
Manzoniani e il Comune di Lecco. 
Il riconoscimento a Lucarelli verrà 
conferito sabato 9 novembre alle 
ore 21 presso l'Auditorium Casa 

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

SCONTO 
30%
per le adesioni 
ENTRO IL 31.12.2019

• 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

IL PEDIATRA  
A DOMICILIO  
DI NOTTE E NEI 
GIORNI FESTIVI

Carlo Lucarelli riceverà il Premio 
Manzoni alla Carriera il prossimo 
9 novembre

dell'Economia di via Tonale a Lecco.
"Abbiamo scelto, insieme agli 
amici della Giuria tecnica, di an-
dare a riconoscere il valore di uno 
scrittore e autore capace di rac-
contare le sue storie con qualità e 
originalità- spiega il presidente 
di 50&PIù Lecco, Eugenio Mi-
lani - Lucarelli in questi anni ha 
conquistato il pubblico grazie alla 
forza dei suoi romanzi e alla capa-
cità di abbracciare diversi generi 
e diversi strumenti di comunica-

Il romanzo "Dai tuoi occhi 
solamente", scritto da Fran-
cesca Diotallevi ed edito da 
Neri Pozza, ha vinto la quin-
dicesima edizione del Premio 
Manzoni al Romanzo Storico, 
organizzato dall’Associazione 
50&Più, in collaborazione con As-
socultura Confcommercio Lecco, il 
Centro Nazionale di Studi Manzo-
niani e il Comune di Lecco.
A decretare il successo di Fran-
cesca Diotallevi è stata la Giuria 
popolare, composta da 100 lettori. 
Lo spoglio delle schede, supervi-
sionato dal notaio Federica Croce, 
è avvenuto durante la serata fi-
nale, svoltasi il 12 ottobre presso 
la Casa dell'Economia di Lecco. 
Diotallevi ha trionfato ottenendo 
61 voti e prevalendo su Laura Pa-

zione, sempre puntando su una 
incomparabile capacità di ricerca 
e approfondimento delle materie 
trattate. Lucarelli è stato, ed è, 
per molti di noi l'uomo dei miste-
ri, sempre pronto a scandagliare 
le vicende affrontate con abilità, 
precisione e una capacità narrativa 
con pochi eguali ".

riani (“Il gioco di Santa Oca”, La 
Nave di Teseo) e su Marco Lupo 
(“Hamburg” Il Saggiatore).
A consegnare la targa alla vinci-
trice sono stati il vicepresidente 
nazionale di 50&Più, Franco Boni-
ni, il presidente di 50&Più Lecco, 
Eugenio Milani, il sindaco di Lecco, 
Virginio Brivio e, per Acel Energie, 
Giorgio Cortella.
La serata si era aperta con la 
consegna del premio "Storie di 
Lago" voluto da 50& Più e asse-
gnato al giornalista e scrittore lec-
chese, Giorgio Spreafico autore 
del libro “L’uomo delle Parole 
Incrociate" (Teka Edizioni): a 
premiarlo il presidente di 50&Più 
Lecco, Eugenio Milani, e Peppino 
Ciresa (Assocultura Confcommer-
cio Lecco). Prima dell'annuncio 

del vincitore del Premio Manzoni 
2019, c'è stato spazio anche per 
il Premio Speciale della Giuria 
Tecnica assegnato a Francesco 
Memo e Barbara Borlini per la 

graphic novel "La vita che de-
sideri”, (Tunuè Editore): a con-
segnare loro la targa il presidente 
della Giuria tecnica Ermanno Pac-
cagnini e il collega Stefano Motta.

La consegna del premio a Francesca Diotallevi
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"Maestro del Commercio" 50&Più: 
emozioni e festa
Una cerimonia sobria, ma ricca di 
emozioni. Una festa per dire gra-
zie a quanti hanno speso anni, 
se non una vita intera, dietro al 
bancone. Domenica 6 ottobre, la 
manifestazione "Maestro del 
Commercio" 2019, organizza-
ta dalla associazione 50&Più 
Lecco e svoltasi presso la sede di 
Palazzo del Commercio in piazza 
Garibaldi, ha celebrato il valore 
dell'impegno imprenditoriale, 
la dedizione ai clienti, l'attac-
camento alla professione e la 
presenza sul nostro territorio 
di una trentina di commer-
cianti. 
In totale sono stati insigniti di un 
riconoscimento 29 esercenti lec-
chesi. Per i 25 anni di attività 
sono stati premiati con l'Aqui-
la d'Argento Clarissa Arrigoni 
di Erve, Fulvia Nava di Lecco 
e Sabina Melesi di Lecco. A 
ricevere l'Aquila d'Oro per i 
40 anni sono stati Anna Aira-
ghi di Barzio, Luigi Aldeghi di 
Casatenovo, Annamaria Ba-
ruffaldi di Primaluna, Vittorio 
Fumagalli di Castello Brianza, 
Giuseppe Invernizzi di Balla-
bio, Luigi Alessandro Inverniz-
zi di Moggio, Ivan Mandelli di 
Imbersago, Giuseppina Riva 
di Castello Brianza, Giusep-
pina Scaccabarozzi di Airuno, 
Pierserafina Selva di Corte-
nova, Maria Elena Todeschini 
di Lecco e Giorgio Buzzoni di 

Cassina Valsassina. L'Aquila 
di Diamante (50 anni) è stata 
invece conferita a Giovanni 
Bonaiti di Lecco, Renato Bo-
naiti di Lecco, Mario Ciresa 
di Lecco, Egidio Crimella di 
Ballabio, Angela Teresa Dozio 
di Olgiate Molgora, Alessio 
Galbusera di Calco, Giusep-
pe Riva di La Valletta Brianza 
(alla memoria), Maria Tentori 
di La Valletta Brianza, Maria 
Franca Todeschini di Lecco, 
Antonio Veraldi di Olgiate 
Molgora, Leonardo Viganò di 
Ballabio. Tre infine i riconosci-
menti "Golden age"(over 50 
anni), andati a Rosa Flauto di 
Lecco, Vincenzo Imperato di 
Lecco e Giuseppina Tentori di 
Molteno.
La cerimonia si è aperta con il 
saluto del presidente di Confcom-
mercio Lecco, Antonio Peccati, con 
il video-messaggio del presidente 
nazionale di 50&Più e di Confcom-
mercio Imprese per l'Italia Carlo 
Sangalli, con la relazione del pre-
sidente 50&Più Lecco, Eugenio 
Milani, seguiti dai contributi del 
vicesindaco del Comune di Lecco, 
Francesca Bonacina e del presi-
dente della Provincia di Lecco, 
Claudio Usuelli. Quindi a prender-
si il palcoscenico della sala con-
ferenze di piazza Garibaldi sono 
stati i tre Premi d'Eccellenza. Il 
Premio "Maestri Più" è stato 
assegnato all'Istituto Parini di 

Lecco, "per avere sempre rispo-
sto alle sollecitazioni del territorio 
lecchese con un'offerta formativa 
ampia e diversificata, contribuen-
do a preparare migliaia di studenti 
grazie a una proposta capace di 
stare al passo con i cambiamenti 
della società"; a ritirarlo la diri-
gente Raffaella Crimella. Quindi 
è stato consegnato a Romeo 
Sozzi, imprenditore fondatore 
di Promemoria, il Premio "La 
chiave del successo" "per ave-
re mostrato nelle sue intuizioni e 
invenzioni firmate Promemoria il 
valore della bellezza, ricercando 
nuovi materiali e nuove armonie 
con l'obiettivo di percorrere strade 

innovative sempre con entusiasmo 
e personalità". Infine "Una Rosa 
per una Donna" è stato con-
ferito alla volontaria Elena 
Clamer "per avere testimoniato 
con la propria azione semplice e 
discreta di volontaria l'importanza 
della compassione, dell'ascolto 
e della vicinanza umana a fianco 
di persone che chiedono di essere 
accompagnate con amore nella 
loro malattia".
Hanno portato il loro saluto, prima 
della cerimonia di consegna ai 29 
commercianti, anche i parlamen-
tari Roberto Ferrari e Gianmario 
Fragomeli, presenti insieme a nu-
merosi sindaci del territorio.

La cerimonia "Maestro del commercio 2019"
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Consiglio generale: 
come catturare l'attenzione

Peppino Ciresa nuovo presidente 
della Zona 3 di Confcommercio Lecco

Una serata formativa con uno stile 
diverso, sicuramente divertente, ma 
non certo per questo meno efficace 
o di minore spessore. Il Consiglio 
generale di Confcommercio 
Lecco, svoltosi lo scorso 1 ottobre 
nella incantevole sede di Villa Ci-
pressi a Varenna, è stato caratteriz-
zato dall'intervento del formatore 
Diego Parassole, già comico e 
cabarettista con partecipazioni an-
che allo Zelig. Al centro del suo in-
tervento - ricco di esempi, racconti 
e test - una domanda: come fare a 
catturare l'attenzione di chi abbia-
mo di fronte? "Con i tuoi interlocu-
tori, in ogni ambito, è come se do-
vessi "sottoscrivere" un contratto 
d'ascolto - ha evidenziato Parassole 
nel suo intervento molto seguito e 

Peppino Ciresa è il nuovo 
presidente della Zona 3 (che 
comprende i Comuni di Lec-
co, Malgrate e Pescate) di 
Confcommercio Lecco. L'elezio-
ne è avvenuta in occasione della 
assemblea, svoltasi martedì 22 
ottobre presso la sede di Confcom-
mercio Lecco in piazza Garibaldi. 
Ciresa, già presidente provinciale 
di Confcommercio Lecco dal 2006 
al 2016 e attuale membro della 
Giunta dell'associazione, è stato 
eletto all'unanimità e resterà in ca-
rica per il quinquennio 2019-2024. 
Insieme a lui lavorerà il Consiglio, 
votato anch'esso all'unanimità, 
composto da Mariangela Tentori 
(presidente Gruppo Terziario Donna 
di Confcommercio Lecco), Mar-
co Caterisano (presidente della 
Fipe Lecco e membro della Giunta 
di Confcommercio Lecco), Mattia 

Sotto il gruppo dei consiglieri insieme a Parassole

Il nuovo Consiglio della Zona 3 insieme al direttore di Confcommercio Lecco

Maddaluno (presidente del Grup-
po Giovani di Lecco e membro della 
Giunta di Confcommercio Lecco), 
Claudio Monticciolo (presidente 
del Gruppo Colorifici) e Oscar Riva 
(presidente di Federmoda Lecco).
"Ringrazio per la fiducia che mi 
accordate ancora una volta - ha 
sottolineato dopo il voto Ciresa - In 
occasione della prima riunione, che 
intendo convocare a breve, avre-
mo modo di approfondire alcune 
tematiche: sicuramente la città ha 
bisogno di una scossa! Idee? Le 
valuteremo insieme, un tema però 
su cui bisogna ragionare è quello 
delle Olimpiadi: dobbiamo lavora-
re perché chi passa per andare in 
Valtellina si fermi anche a Lecco". 
E ha aggiunto: "Sono contento 
che Caterisano e Riva, che hanno il 
polso della situazione delle piazze 
e delle vie centrali di Lecco e che 

vengono dall'esperienza nel prece-
dente Consiglio, abbiamo accettato 
l'invito a fare parte della mia squa-
dra. Chiaramente la nostra azione 

non sarà limitata al centro storico 
di Lecco ma anche alle periferie, ai 
quartieri e agli altri Comuni della 
Zona 3".

apprezzato dai numerosi consiglieri 
presenti - E' difficile catturare l'at-
tenzione ma è fondamentale riusci-
re a farlo. Così come è importante 
verificare quello che l'altro ha capi-
to: secondo alcuni neuro-scienziati 
percepiamo 1% della realtà che ci 
circonda e quindi perdiamo enormi 
quantità di informazioni. Tenendo 
poi ben presente che spesso non 
siamo consapevoli degli atteggia-
menti che assumiamo: con la voce 
e con il corpo comunichiamo nello 
stesso momento due cose diverse".
Il Consiglio dell'1 ottobre, con al ta-
volo il presidente di Confcommercio 
Lecco Antonio Peccati e il direttore 
Alberto Riva, si era aperto con il sa-
luto (e l'applauso) per i presidenti 
delle categorie/zone eletti negli 

scorsi mesi ovvero Alberto Negri 
(concessionarie auto), Carlo rusconi 
(distributori), Piero Nucera (panifi-

catori), Rino Barbieri (ambulanti), 
Luigi Perego (zona 5), Oscar Riva 
(Federmoda).
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Regione Lombardia ha sancito 
l’entrata in vigore della “Carta 
d’Esercizio telematica” per chi 
svolge attività di commercio su aree 
pubbliche. Tale documento, che ha 
sostituito la vecchia versione car-
tacea redatta fino all'anno 2012, 
ha inteso fornire agli operatori del 
commercio ambulante uno stru-
mento di lavoro aggiornato e più 
sicuro, caratterizzato da un numero 
di serie che contraddistingue in ma-
niera univoca ogni azienda, renden-
do più sicuri i controlli e più difficili i 
tentativi di contraffazione.
Il documento in questione è com-
posto da due parti: la “Carta d’E-
sercizio” vera e propria, che si com-
pila una sola volta e va aggiornata 
unicamente in caso di variazioni 
e la “Attestazione” che va ag-
giornata ogni anno, entro il 31 
dicembre. Quest’ultima sancisce 
la regolarità dell’adempimento agli 
obblighi fiscali, amministrativi, assi-
stenziali e previdenziali a cui sono 
tenuti gli operatori del settore.
Invitiamo quindi gli operatori che 
abbiano redatto la Carta di Eserci-
zio e relativa Attestazione ad effet-
tuare tempestivamente l’aggior-
namento dell’Attestazione. A 
tal fine, sarà necessario fornire la 
seguente indispensabile documen-
tazione:
• Fotocopia documento d’identi-

tà del titolare/legale rappresen-
tante;

• Visura camerale aggiornata;
• Iscrizione all’INPS;

• Iscrizione all’INAIL: Autoliqui-
dazione del premio 2019 - Mo-
dulo per la dichiarazione delle 
retribuzioni (ricevuta dell’invio 
telematico della dichiarazione). 
Sono escluse le ditte indi-
viduali senza dipendenti e 
senza collaboratori fami-
liari;

• Ricevuta della trasmissione 
telematica del Modello Unico 
2019, relativo ai redditi anno 
2018.

alla Segreteria Fiva Lecco sita in 
Piazza Garibaldi 4 a Lecco (sede 
di Confcommercio Lecco), oppure 
inoltrare i documenti in questio-
ne via email al seguente indirizzo: 
fiva@ascom.lecco.it, (entro e non 
oltre il giorno 09/12/2019. Do-
cumenti presentati dopo tale 
data verranno gestiti a gen-
naio 2020). La Segreteria Fiva 
Lecco, controllato il materiale rice-
vuto e la regolarità nel pagamento 
quota associativa degli Associati a 
Confcommercio Lecco, provvederà 
alla redazione e consegna della 
nuova Attestazione.

Si ricorda infine che la normativa 
vigente impone che la carta di eser-
cizio debba essere esposta sull’at-
trezzatura di vendita in maniera 
ben visibile, oltre che l'obbligo di 
esibizione delle autorizzazioni e 
concessioni per il commercio su 
area pubblica e nei posteggi in ori-
ginale agli organi di controllo.

Rinnovo attestazione 
ambulanti anno 2020

I LEGNANESI A OLGINATE: 
DONATI 3512 EURO ALLA 
ASSOCIAZIONE FABIO SASSI 
Soddisfazione per il successo dello spettacolo 
organizzato da Confcommercio in favore 
dell'Hospice Il Nespolo 

Iniziativa culturale promossa dal Gruppo Terziario Donna 
di Confcommercio Lecco

Grazie al grande successo dello 
spettacolo teatrale che ha visto "I 
Legnanesi" salire sul palcoscenico 
del teatro Jolly di Olginate a inizio 
settembre, Confcommercio Lecco - 
Zona Valle San Martino ha potuto 
donare 3512 euro alla Associazione 
Fabio Sassi Onlus - Hospice Il Ne-
spolo di Airuno.
La consegna dell’assegno sì è svol-
ta lunedì 14 ottobre presso la sede 
della delegazione di Calolzio di 
Confcommercio Lecco. Il contributo, 
frutto di quanto ricavato durante la 
serata con la famosa compagnia te-
atrale dialettale, è stato consegna-
to dal presidente di Confcommercio 
Lecco-Zona Valle San Martino, Cri-

stina Valsecchi, al presidente della 
Associazione Fabio Sassi Onlus, 
Albino Garavaglia; alla consegna 
era presente anche il volontario 
dell’Associazione Fabio Sassi On-
lus, Luca Ronchetti, che ha aiutato 
nell'organizzare la serata.

"Anche lo spettacolo benefico or-
ganizzato quest'anno ha registrato 
il gradimento del pubblico - sottoli-
nea la presidente Valsecchi - La per-
formance de "I Legnanesi" è stata 
come sempre molto apprezzata dai 
presenti. Siamo contenti di esse-
re riusciti a dare una mano anche 
quest'anno a una realtà meritevole 
e così preziosa come l'Hospice".

Il Gruppo Terziario Donna di 
Confcommercio Lecco ha organiz-
zato una uscita culturale al Cimi-
tero Monumentale di Milano. Una 
trentina le persone che hanno preso 
parte all'iniziativa, organizzata dal-
la vicepresidente del Gruppo Sabi-
na Melesi. A condurre i lecchesi alla 
scoperta del Cimitero Monumen-
tale nella giornata di domenica 13 
ottobre è stata una guida milanese. 

Presenti per il Terziario Donna di 
Confcommercio Lecco il presidente 
Mariangela Tentori e le consigliere 
Simona Bonaiti e Ausilia Irace; all'u-
scita ha preso parte anche il past 
president di Confcommercio Lecco, 
Peppino Ciresa.

La consegna dell'assegno: al centro la presidente di Zona Cristina Valsecchi

A lato, il gruppo lecchese durante 
la visita voluta dal Terziario Donna



8 MAGAZINEANNO XXVII - Novembre 2019 - N° 11

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

Le vendite di fine stagione sono ef-
fettuate dall’operatore commerciale 
al fine di esitare, durante una certa 
stagione o entro un breve periodo 
di tempo, prodotti non alimentari 
di carattere stagionale o articoli di 
moda e, in genere, prodotti che se 
non venduti entro un certo tempo, 
siano comunque suscettibili di note-
vole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono 
essere effettuate, tenuto conto delle 
consuetudini locali e delle esigenze 
del consumatore, soltanto in due pe-
riodi dell’anno, della durata massi-
ma di sessanta giorni, 

La data di inizio dei saldi di fine 
stagione INVERNALI così come 
concordato dalla Conferenza 
delle Regioni, è stata individua-
ta nel primo giorno feriale an-
tecedente l'epifania (4 gennaio 
2020).
Per quanto riguarda le vendite 
promozionali, si ricorda che sono 
effettuate dall’operatore commer-
ciale al fine di promuovere la vendi-
ta di uno, più o tutti i prodotti della 
gamma merceologica, applicando 
sconti o ribassi sul prezzo normale di 
vendita. Le vendite promozionali dei 

prodotti di cui all’articolo 3, comma 
1 della Legge Regionale (abbiglia-
mento e relativi accessori, calzatu-
re, articoli tessili per la casa), non 
possono essere effettuate nel 
periodo dei saldi e nei trenta 
giorni antecedenti.
Le vendite promozionali dei prodotti 
alimentari, dei prodotti per l’igiene 
della persona e per l’igiene della 
casa non sono soggette alle limita-
zioni di cui sopra.
SI RICORDA CHE PER TUTTI I 
CARTELLI RELATIVI ALLE VENDI-
TE STRAORDINARIE EVENTUAL-
MENTE APPOSTI SULLE VETRINE 
DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
DEVE ESSERE ASSOLTA L’IMPO-
STA SULLA PUBBLICITA’ PRESSO 
I COMUNI O I CONCESSIONARI 
DEGLI STESSI.
Per il corretto acquisto degli articoli 
in saldo, Confcommercio ricorda al-
cuni principi di base:
1. Cambi: la possibilità di cambia-

re il capo dopo che lo si è ac-
quistato è generalmente lasciata 
alla discrezionalità del negozian-
te, a meno che il prodotto non 
sia danneggiato o non conforme 
(art. 1519 ter cod. civile intro-
dotto da D.L.vo n. 24/2002). In 

questo caso scatta l’obbligo per 
il negoziante della riparazione 
o della sostituzione del capo e, 
nel caso ciò risulti impossibile, 
la riduzione o la restituzione del 
prezzo pagato. Il compratore è 
però tenuto a denunciare il vizio 
del capo entro due mesi dalla 
data della scoperta del difetto.

2.  Prova dei capi: non c’è obbli-
go. E’ rimesso alla discrezionali-
tà del negoziante.

3.  Pagamenti: le carte di credi-
to devono essere accettate da 
parte del negoziante qualora 
sia esposto nel punto vendita 
l'adesivo che attesta la relativa 
convenzione.

4.  Prodotti in vendita: i capi che 
vengono proposti in saldo devo-
no avere carattere stagionale o 
di moda ed essere suscettibili di 
notevole deprezzamento se non 
venduti entro un certo periodo 
di tempo. Tuttavia nulla vieta di 
porre in vendita anche capi ap-
partenenti non alla stagione in 
corso.

5.  Indicazione del prezzo: ob-
bligo del negoziante di indicare 
il prezzo normale di vendita, lo 
sconto e il prezzo finale.

SALDI DI FINE STAGIONE INVERNALI: 
AL VIA SABATO 4 GENNAIO 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n.227 del 
27 settembre 2019 è stato pubbli-
cato il comunicato ISTAT concer-
nente l'indice dei prezzi al consumo 
relativo al mese di AGOSTO 2019, 
necessario per l'aggiornamento del 
canone di locazione degli immobili, 
ai sensi della Legge 392/78 ed alla 
Legge 449/97.
La variazione annuale agosto 2018 
- agosto 2019 è pari a 0,3 (75% 
= 0,225).
La variazione biennale agosto 2017 
- agosto 2019 è pari a 1,8 (75% = 
1,350).

ISTAT: 
INDICI PER CANONE 
LOCAZIONE 
IMMOBILI NON 
ABITATIVI

NUOVA 
CONVENZIONE 
Registratore 
di Cassa
Dal primo luglio 2019 è scattato l’ob-
bligo di scontrino elettronico per gli 
esercenti con volume d’affari superiore 
ai 400.000 euro, da gennaio sarà am-
pliato a tutti: è necessario quindi ade-
guarsi alla nuova tecnologia. La nuova 
normativa prevede che il registratore di 
cassa sia abilitati all’invio dello scontri-
no elettronico, in questo senso si parla 
quindi di “Registratori telematici”.
Questi registratori devono essere cer-
tificati dall’Agenzia delle Entrate ed è 
necessario adeguarsi il prima possibile. 
Confcommercio Lecco ha siglato con le 
ditte In-formatica & Sistemi Srl e Dozio 
System Srl la seguente convenzione 
per i nuovi clienti sull’acquisto di regi-
stratori telematici:
• 15% di sconto sul prezzo stan-

dard di vendita
• 15% di sconto su visite fiscali 

biennali e su eventuale contrat-
to di manutenzione annuale

Per informazioni, è possibile con-
tattare: 
- In-formatica & Sistemi Srl
 Via G. Di Vittorio 21 - Lecco
 Tel.: 0341.581483
-  Dozio System Srl
 C.so Emanuele Filiberto 8 - Lecco
 Tel.: 0341.421836
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Con soddisfazione vi informia-
mo che Enasarco ha approvato 
per quest’anno una nuova pre-
stazione, fortemente voluta da 
FNAARC, ovvero il contributo 
per l’acquisto di un veicolo 
ecologico (compresa Euro6) fino 
ad un massimo di Euro 1.000,00. 
Riteniamo che possa essere un’op-
portunità concreta per ogni Agen-
te di Commercio che, nel rispetto 
delle nuove normative in tema di 
sostenibilità ambientale, è chiama-
to ad un passaggio a veicoli meno 
inquinanti.

La domanda dovrà essere inviata 
entro e non oltre il 31/01/2020 
e si può scegliere l’invio con
• posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo: prestazio-
niassistenziali@pec.enasarco.it 

oppure
• raccomandata A/R a: Fondazio-

ne Enasarco - Servizio Presta-
zioni - Ufficio prestazioni inte-
grative e Firr - via Antoniotto 
Usodimare 31, 00154 Roma.

corredata della seguente docu-
mentazione:
• copia del documento giustifica-

tivo della spesa sostenuta;
• in caso di leasing e noleggio a 

lungo termine contratto di lea-
sing e attestazione pagamento 
1° rata

• copia del documento di identi-
tà in corso di validità del richie-
dente;

• copia della carta di circolazione 
del veicolo;

•  copia della dichiarazione dei 
redditi presentata nell'anno 
2018.

Inoltre, il Consiglio di Amministra-
zione Enasarco ha deliberato il 

nuovo regolamento relativo a tut-
te le prestazioni integrative di 
previdenza 2019 che quest’an-
no prevedono nuovi requisiti per 
l’accesso: infatti non sarà più 
necessario presentare il valore Isee 
ma verrà preso in considerazione 
il reddito annuo lordo. Si tratta 
di un’importante modifica che va 
nella direzione della semplifica-
zione e dell’ampliamento dei 
potenziali fruitori delle pre-
stazioni. 
Il valore dei contributi per il 2019 è 
aumentato mediamente del 50%.

ENASARCO: NUOVO CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO 
DI UN VEICOLO ECOLOGICO

NEW ENTRY
1. NEW-LUX SRL servizi alle imprese Via Aquileia 6 Lecco
2. SSC SRL commercio all'ingrosso non alimentare Via della Vittoria 30 Introbio
3. GILBERTO ANTONIO ROSAS commercio alimentare e non Via SS Cosma e Damiano Calolziocorte
4. WE SOUL SAS DI SABRINA CATTANEO E C commercio abbigliamento Via Bovara 23 Lecco 
5. PEPITA DI PAPPALARDO ALESSANDRO commercio abbigliamento Via Cavour 28 Lecco
6. MOLTENI MARCO agente di commercio Via Piave 60 Oggiono
7. MANGILI TARCISIO agente di commercio Via Pascoli 22/a Valmadrera
8. NIS-CAR SRL commercio autoveicoli Via Spluga 70 Olginate 
9. ERROI MARIA GIOVANNA altre attività Via Don Luigi Monza 23 Lecco
10. BIFFI IMMOBILI S.A.S. DI BIFFI SIMONA & C. agenzia immobiliare Via Turbada 26 Lecco
11. GAVA IZQUIERDO LUCIA CAROLINA casa vacanze Via Agudio 17 Malgrate
12. COLOMBO AMBROGIO pubblico esercizio Via Campagnola snc Olginate
13. VENTURA LUDOVICA procacciatore d'affari Via Al Peslago 1 Oggiono
14. LA VIGLIACCA SRLS pubblico esercizio Via Papa Giovanni XXIII 55 Santa Maria Hoè
15. B BAR DI BARBARA CAVALLI pubblico esercizio Via Lecco 26 Cernusco Lombardone
16. ARRIZZA URIEL agente di commercio Via Caduti della Liberazione 62 Olgiate Molgora 
17. "DULZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" pubblico esercizio Via Provinciale 65 Monticello
18. LECCOLANDIA SRL casa vacanze Via Domenico Cimarosa 3 Lecco

Ufficio: Area Associati  
Prot. n°: 142/2019 MR/ps
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva 
Consiglio Direttivo Ass. Macellai Provincia di Lecco 
 

Lecco, 9 ottobre 2019

Dovendo procedere al rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Direttivo 
dell’Ass. Macellai Provincia di Lecco, aderente a Confcommercio Lecco, per il 
prossimo quinquennio 2019 – 2024, con la presente la invitiamo a partecipare 
all’Assemblea Elettiva, fissata, in prima convocazione, per il giorno lunedì 18 
novembre 2019, alle ore 8,30 ed in seconda convocazione per il giorno

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 17.00

presso la sede di Confcommercio Lecco, P.zza Garibaldi 4, 
per discutere e deliberare sul seguente

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

2019 - 2024;
2. Elezione del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2019 - 2024

Eventuali candidature alle cariche sociali debbono essere fatte pervenire 
presso gli uffici di Segreteria di Confcommercio Lecco entro il giorno giovedì 
14/11/2019.
Data l’assoluta importanza dell’appuntamento, si conta sulla presenza di tutta 
la base associativa.
Distinti saluti.

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

IL SEGRETARIO GENERALE
CONFCOMMERCIO LECCO

(Alberto Riva)

IL PRESIDENTE ASS. MACELLAI 
PROVINCIA DI LECCO

 (Maurizio Rusconi)
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CORSI
APPRENDISTATO
Regione Lombardia ha approvato il 
nuovo bando apprendistato asse-
gnando alla provincia di Lecco nuo-
ve risorse per la formazione degli 
apprendisti.

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

• Moduli base trasversali 
 (40 ore):
- Trasversale STANDARD: 
 Organizzazione aziendale, Di-

sciplina del rapporto di lavoro, 
Sicurezza sul lavoro, Relazione e 
Comunicazione nell'ambito lavo-
rativo.

- Trasversale INTERMEDIO: 
 Qualità, Organizzazione ed eco-

nomia, Lavorare in team, Compe-
tenze sociali e civiche, Ambiente 
di lavoro e salute.

- Trasversale AVANZATO: 
 Competenze relazionali, Comuni-

cazione e Negoziazione, Problem 
Solving e Lavorare in team.

Per informazioni:
ufficio Formazione
tel. 0341.356911

BANDI 
E CONTRIBUTI
Lo sportello Bandi e Contributi di 
Confcommercio Lecco fornisce le 
informazioni e l’assistenza tecnica 
necessaria per presentare le richie-
ste di contributo o finanziamento 
a livello nazionale, regionale e lo-
cale. I nostri consulenti assistono 
le aziende rispondenti a tutti i re-
quisiti previsti dai bandi, che deci-
deranno di presentare le pratiche, 
fino alla rendicontazione finale.
Sul nostro sito, nell'apposita sezio-
ne servizi - bandi e contributi 
è possibile consultare i bandi di-
sponibili:

Tra le ultime uscite segnaliamo:

• Credito d’imposta per la pub-
blicità

• Innovazione attività storiche - 
ANTICIPAZIONE

• Bando Rinnova Veicoli 2019 - 
2020

Al seguente link è possibile 
vedere i bandi disponibili e 
verificare i requisiti per poter 
partecipare:
https://www.confcommerciolecco.
it/bandi-contributi/

FORMAZIONE GDPR: 
I CORSI PRIVACY IN CONFCOMMERCIO
Il Regolamento europeo definisce la 
formazione in materia di Priva-
cy come una misura di sicurezza 
obbligatoria per tutte le figu-
re che trattano dati personali 
presenti nelle Aziende.
Qualsiasi figura (titolare, socio, 
dipendente e collaboratore) in-
serita all'interno di un’attività com-
merciale, turistica o di servizi, che 
sia autorizzata a trattare i dati di 
terzi, deve pertanto essere opportu-
namente formata.
È importante sottolineare che l'i-
nosservanza di tale obbligo for-
mativo può condurre a ingenti 
sanzioni pecuniarie (art. 83 par. 
4 GDPR).
Cosa si intende per “Tratta-
mento dei dati personali”?
Si parla di “Trattamento dei dati 
personali” qualora informazioni re-
lative a persone fisiche (nome, nu-
mero di identificazione, dati relativi 
all'ubicazione, identificativo online 
o uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, cul-
turale o sociale) vengano trattate 

con strumenti automatizzati, 
nonché elaborate manualmen-
te, e destinate ad essere con-
tenute in un sistema di archi-
viazione.”
Alcuni esempi: fatture e dati am-
ministrativi, carte fedeltà, archivi 
cartacei o digitali, ecc.
Confcommercio Lecco, in collabora-
zione con personale qualificato, ha 
progettato i corsi Privacy necessari 
per poter adempiere agli obblighi di 
formazione previsti dal Regolamen-
to europeo e dal Codice privacy.
Gli appuntamenti formativi saranno 
tenuti da un team privacy specializ-
zato, composto da un D.P.O. certi-
ficato e da consulenti con provata 
esperienza in materia.

I corsi:
Il piano di formazione è suddiviso 
in moduli con programmi specifici 
e diversificati nei contenuti, in base 
alla funzione svolta in Azienda:

1. RESPONSABILI AL TRATTA-
MENTO DEI DATI: 
riservato a titolari, soci, legale 

rappresentante di aziende con 
dipendenti che trattano i dati 
e responsabile nominato del 
trattamento dati (4 ore)

2. ADDETTI AL TRATTAMENTO 
DEI DATI: 
 per i dipendenti e collaborato-
ri che hanno accesso ai dati e 
titolari, soci, legale 
rappresentante di aziende sen-
za dipendenti o con dipendenti 
che non trattano i dati (4 ore)

3. VIDEOSORVEGLIANZA: de-
dicato a chi possiede, vende o 
installa impianti di 
videosorveglianza ed è inte-
ressato ad approfondire l’ar-
gomento (1h e 30 min).

Sarà possibile organizzare anche 
corsi aziendali o moduli specifici 
di approfondimento (a preventivo) 
su particolati tematiche, quali ad 
esempio:

• posta elettronica e internet
• fidelity card

• rilevamento presenze
• dati sanitari/stato di salute
• internazionalizzazione

Per permetterci di organizzare 
le classi in diverse sessioni, Vi 
preghiamo di inviarci la sche-
da di iscrizione, che può essere 
scaricata sul sito:
https://www.confcommercio-
lecco.it/gdpr-privacy-2019/ 
oppure richiesta via mail a: 
formazione@ascom.lecco.it

Vi informiamo che i corsi po-
tranno essere attivati anche 
on-line accedendo al nostro 
sito: https://www.confcommer-
ciolecco.it/corsi-online/ e clic-
cando su corsi "GDPR Privacy".
Per le aziende più strutturate, 
che dovranno formare più di 
8 addetti, sia che venga scel-
ta la modalità frontale in aula 
sia in e-learning, il costo non 
sarà quello del singolo corso 
ma verrà fornito un preventi-
vo personalizzato, pertanto vi 
invitiamo a contattarci.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Welfare Aziendale: la guida 
di Confcommercio Lecco per il terziario
Grazie al finanziamento ricevuto 
nell'ambito del progetto "SINER-
GIE E STRATEGIE CONCILIATIVE 
2.0" - presentato alla Rete Terri-
toriale di Conciliazione vita-lavoro 
dall'Alleanza Locale Distretto di 
Lecco (Ambiti di Bellano, Lecco e 
Merate) con Ente Capofila Comu-
nità Montana Valsassina Valvarrone 
Val d’Esino e Riviera e governata 
dall’ATS della Brianza - abbiamo 
realizzato una “GUIDA AL WEL-
FARE PER LE MICRO E PICCOLE 
IMPRESE DEL TERZIARIO”.
Esistono diffusi pregiudizi e luoghi 
comuni, come ad esempio l’idea 
che il Welfare Aziendale costi trop-
po oppure che si tratti di un lusso 
per le grandi imprese. Queste linee 
guida, elaborate da Confcommercio 
Lecco per i suoi Associati, hanno 
l’obiettivo di fornire conoscenze e 
strumenti per permettere di superare 
le resistenze e affrontare il tema del 
welfare aziendale con un approccio 
molto operativo. Il nostro lavoro 

Grande successo per le due edizioni 
del Corso Pasticceria Contemporanea
Si sono concluse con successo le 
due edizioni del corso “Pasticceria 
contemporanea”, quattro serate 
sotto la guida del pasticcere Antonio 
Dell’Oro, pastry chef (medaglia d'o-
ro alla Culinary World Cup 2018) e 
consulente di riferimento per scuole, 
importanti aziende e privati.
Tante ricette e consigli per gli appas-
sionati della pasticceria, che hanno 
realizzato fantastiche ricette:
• CHEESECAKE VANIGLIA E FRUTTI 

ROSSI
• FLAN DI LAMPONI CON CREMO-

SO AL FONDENTE
• CROCCANTE MANDORLA E 

MANGO SOTTOZERO
• FRANGIPANE MANDORLE E FI-

CHI CON CREMA MONTATA AGLI 
AGRUMI

Hanno partecipato 
alla prima edizione: 
Correra Angela
Dragone Giuliana

Fung Robles Pierina Haydee
Lo Bianco Marilena
Panzeri Maira Sofia
Ratti Monica
Razzano Maria Rosaria
Rusconi Maria Adele - Pasticceria 
Rusconi di Rusconi Maria Adele
Sangalli Veronica
Scelfo Veronica

Hanno partecipato 
alla seconda edizione: 
Aldeni Monica
Alfaroli Sonia - Il Crotto di Denti 
Barbara
Denti Barbara - Il Crotto di Denti 
Barbara
Frigerio Monica
Molteni Sara
Pozzi Emanuela
Sala Stefano
Sarti Emanuela Antonia
Villa Fabrizio
Villa Flavia Adriana

si pone l'obiettivo di fornire un 
supporto concreto alle aziende 
nella ricerca della giusta strada 
verso le politiche di conciliazio-
ne e welfare.
La guida, corredata da semplici sche-
de, sarà un'opportunità per le piccole 
imprese per:
a. Conoscere le normative principali 

in materia di welfare 
b. Delineare le politiche di welfare 

possibili e gli strumenti per at-
tuarle

c. Analizzare le singole peculiarità 
aziendali 

d. Comprendere l’impatto del wel-
fare sulla propria azienda (il 
clima di lavoro aziendale, mag-
giore motivazione e conseguente 
contributo professionale alla pro-
duttività personale e complessiva 
dell’azienda, miglioramento del 
senso e spirito di appartenenza, 
riduzione del turn-over...)

e. Effettuare in maniera autono-
ma una prima valutazione sulla 

fattibilità di un piano di welfare 
aziendale

La guida ha dunque un duplice 
scopo: da un lato descrive con un 
linguaggio semplice e immediato le 
politiche e gli strumenti di welfare, 
dall’altro offre delle schede di facile 
utilizzo con cui le imprese possano 
fare una prima valutazione per com-
prendere quali strumenti di welfare 
siano utili per il loro caso specifico. 
Nel welfare aziendale agisce la lo-
gica win-win, di vantaggio per en-
trambe le parti in gioco - azienda e 
lavoratori - per cui al benessere delle 
persone corrisponde il benessere or-
ganizzativo che conduce a risultati 
in termini di produttività, qualità, 
efficienza, produzione di valore. Il 
numero di lavoratori che sempre 
più chiedono tempo invece di dena-
ro si sta ampliando e la crescente 
domanda di conciliazione tra 
tempi di vita e di lavoro può 
trovare risposte nelle misure di 
welfare aziendale. Occuparsi di 

conciliazione vita-lavoro all’interno 
di un piano di welfare aziendale si-
gnifica ampliare lo sguardo, andare 
oltre i più semplici benefici econo-
mici e creare i presupposti per un 
adeguato e continuativo equili-
brio fra dimensione personale e 
professionale. 
Questo presupposto può garantire 
un aumento del coinvolgimento del 
singolo con i conseguenti effetti 
positivi sull’ambiente di lavoro 
e sull’intero sistema aziendale.
La Guida è disponibile e sca-
ricabile sul nostro sito www.
confcommerciolecco.it
Vi segnaliamo inoltre che il nostro 
ufficio sindacale è a disposizione per 
fornire ulteriori informazioni o dare 
supporto alle azienda nella stesura 
di piani di conciliazione.
Iniziativa finanziata da Regione 
Lombardia a supporto degli inter-
venti di conciliazione famiglia-lavoro 
ai sensi delle D.G.R 5969/16 e D.G.R 
1017/18.
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…I CORSI IN PARTENZA 
a novembre 2019

RIMBORSATO 50%
IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO
Il percorso formativo riservato ai professionisti del settore mira a fornire 
le tecniche del Latte Art per eseguire i classici disegni sul cappuccino e le 
basi per preparare bevande a base di latte. 
Il corso si avvale di un docente qualificato membro dell’Istituto Interna-
zionale Assaggiatori Caffè.

Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 5 novembre 2019 
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

RIMBORSATO 50%
FRANCHISING QUESTO SCONOSCIUTO
Il percorso è indicato per coloro - privati o aziende - che desiderino ap-
profondire i contenuti di questa formula di distribuzione in continua af-
fermazione sui Mercati Nazionali. 

Durata: 16 ore
Calendario: Mercoledì 6-13-20-27 novembre 2019
Orario: 14.00-18.00

RIMBORSATO 50%
NATALE IN VETRINA 
Due incontri guidati da un esperto consulente e vetrinista, che vi offrirà 
nuove idee "easy" ma d'effetto per allestire le vostre vetrine con bellis-
sime decorazioni Natalizie.

Durata: 8 ore 
Calendario: Lunedì 11-18 novembre 2019 
Orario: 09.00-13.00

IL MARE IN TAVOLA
Due serate in compagnia del nostro chef, che vi aiuterà a portare in tavola 
il vero sapore del mare.

Programma:
• Come acquistare il pesce in modo intelligente e valorizzarlo con le 

tecniche di cottura più appropriate
• Preparazione di un menù innovativo: dall'antipasto al dolce

Durata: 7 ore
Calendario: Lunedì 11 e 18 novembre 2019
Orario: 17.30-21.00

PICCOLI CHEF IN CUCINA... Dai 4 ai 12 anni
I vostri piccoli chef potranno scoprire il piacere di lavorare e gustare in-
gredienti sani e di stagione, preparando tanti splendidi piatti.
Per entrare in maggior confidenza con il cibo attraverso i 5 sensi in modo 
semplice, pratico e ludico e per acquisire le nozioni e i comportamenti 
indispensabili per la sicurezza in cucina.

• W il Natale

Calendario: Martedì 19 e 26 novembre - 3 e 10 dicembre 2019
Durata: 6 ore
Orario: 16.30-18.00

• La cena la preparo io

Calendario: Giovedì 23-30 gennaio 6-13 febbraio 2020
Durata: 6 ore
Orario: 16.30-18.00

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

UFFICIO FORMAZIONE Tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it
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NOVEMBRE 2019
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019
MODELLO 730 INTEGRATIVO 
Trasmissione dei modelli 730 da parte del CAF e 
del professionista abilitato e consegna al lavora-
tore dipendente o pensionato dei relativi modelli 
730 e 730/3 integrativo (prospetto di liquidazione)

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2019
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipen-
dente 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 red-
diti da lavoro dipendente del mese precedente
IVA (mensile - trimestrale) 
liquidazione e versamento (mese e trimestre pre-
cedente)
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 

Termine per il versamento dell’imposta sugli intrat-
tenimenti del mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro 
dei contributi previdenziali a favore della generali-
tà dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni 
maturate nel mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS 
MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a 
favore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giorna-
listi 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 
diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli 
professionali, relativi al precedente trimestre

CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMER-
CIANTI - quota fissa sul minimale 
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti 
iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti 
(quota fissa sul reddito minimale)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA 
Versamento rata

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019
CONTRIBUTI ENASARCO - III trimestre 
versamento contributi III trimestre

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019
MODELLO 730 - CONGUAGLIO 
Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla 
retribuzione erogata nel mese) dell'importo in ac-
conto (seconda o unica rata)

Scadenzario fiscale

REGISTRATORI TELEMATICI: OK ALLA 
DUPLICAZIONE PER TICKET RESTAURANT
La normativa che disciplina la memorizzazione dei corrispettivi ed il relativo 
invio telematico all’Agenzia delle Entrate prevede la necessità di rilasciare il 
documento commerciale anche in presenza di operazioni “pagate” tramite 
i c.d. “ticket restaurant”. In tale contesto il registratore telematico invia 
all’Agenzia delle Entrate anche l’ammontare di tali operazioni, ancorché 
l’operatore fatturi alla società emittente le proprie competenze, con con-
seguente duplicazione dei dati (corrispettivi e fattura emessa). Con una 
recente Risposta l’Agenzia ha precisato che, poiché l’IVA a debito “nasce” 
con l’emissione della fattura, l’Ufficio in sede di controllo terrà presente che 
in tali situazioni si può verificare un “disallineamento tra i dati trasmessi 
telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente”. Inoltre l’Agenzia 
ha esaminato la certificazione richiesta in caso di:
- rivendita di beni per la quale è riconosciuto un “aggio”;
- servizio di “bike sharing”.
Per approfondimenti vai sul sito www.confcommerciolecco.it, 
sezione Fisco

FATTURA DIFFERITA ANCHE 
CON DATA FINE MESE
Arrivano conferme dall'Agenzia delle Entrate (risposta all'interpello n. 
389/2019) che avvalorano la prassi e spiegano come non alterare la conti-
nuità del numero progressivo.
Come è noto, la data da inserire nel campo data della fattura elettronica 
è quella dell'effettuazione dell'operazione. La fattura differita è regolata 
dall'art. 21, c. 4 D.P.R. 633/1972 e prevede che, per le cessioni di beni e 
prestazioni di servizio risultanti da idonea documentazione, la fattura possa 
essere emessa entro il 15 del mese successivo per tutte le operazioni ef-
fettuate nello stesso mese solare. Le indicazioni giunte dalla Agenzia delle 
Entrate spiegano come comportarsi e suggeriscono la possibilità di indicare 
in via convenzionale la data di fine mese rappresentativa del momento di 
effettuazione dell'operazione proprio in modo da salvaguardare il numero 
progressivo.
Per ulteriori dettagli vai sul sito www.confcommerciolecco.it,  
sezione Fisco.
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a cura di
Andrea Cattaneo

Agevolazioni assunzioni lavoratori disabili
E' stato rifinanziato, per l'anno 2019, 
l'incentivo per l'assunzione di lavo-
ratori disabili. Il Decreto prevede per 
l'anno 2019 il trasferimento all'Inps 
di risorse provenienti dalle somme 
versate dai datori di lavoro al Fondo 
per il diritto al lavoro dei disabili con 

riferimento agli esoneri relativi all'an-
no 2018.
A tal fine per l'anno 2019 sono stati 
previsti ulteriori euro 11.915.742 a 
valere sul Fondo per il diritto al lavoro 
dei disabili.
La disciplina vigente in materia di col-

locamento obbligatorio prevede, infat-
ti, che i datori di lavoro privati e gli enti 
pubblici economici che, per le speciali 
condizioni della loro attività non pos-
sono occupare l'intera percentuale 
di disabili possono, previa domanda, 
essere parzialmente esonerati dall'ob-

bligo di assunzione, a condizione che 
versino al Fondo regionale per l'occu-
pazione dei disabili un contributo eso-
nerativo nella misura di euro 30,64 per 
ogni giorno lavorativo riferito a ciascun 
lavoratore disabile non occupato.

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) 
è una prestazione economica erogata 
dall'INPS ai nuclei familiari di alcune 
categorie di lavoratori, dei titolari delle 
pensioni e delle prestazioni economi-
che previdenziali da lavoro dipendente 
e dei lavoratori assistiti dall’assicura-
zione contro la tubercolosi.
Il riconoscimento e la determinazione 
dell’importo dell’assegno avvengono 
tenendo conto della tipologia del nu-
cleo familiare, del numero dei compo-

nenti e del reddito complessivo del nu-
cleo stesso. La prestazione è prevista in 
importi decrescenti per scaglioni cre-
scenti di reddito e cessa in corrispon-
denza di soglie di esclusione diverse a 
seconda della tipologia familiare. Sono 
previsti importi e fasce reddituali più 
favorevoli per alcune tipologie di nu-
clei (ad esempio, nuclei monoparentali 
o con componenti inabili). La doman-
da di Autorizzazione all’Assegno per 
il Nucleo Familiare (ANF) deve essere 

presentata dal lavoratore all’INPS nel 
caso in cui, ai fini del riconoscimento 
del diritto e della misura dell’ANF ero-
gato dal datore di lavoro, si richieda 
l’inclusione di determinati familiari nel 
nucleo e/o l’applicazione dell’aumento 
dei livelli reddituali.

La domanda di Autorizzazione all’ANF 
deve essere presentata telematica-
mente all’INPS, attraverso la procedura 
telematica “Autorizzazione ANF” pre-

sente sul sito dell’Istituto, unitamente 
alla documentazione necessaria.
In alternativa, il lavoratore può presen-
tare la domanda tramite:
- il Contact center (numero verde 
803164 oppure 06 164164);
- gli Enti di patronato, usufruendo dei 
servizi telematici offerti dagli stessi.
Per approfondire le diverse casi-
stiche e le modalità operative vai 
sul sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Lavoro.

Confcommercio con Manageritalia 
hanno convenuto per l’anno 2019 
un incremento del contributo inte-
grativo a carico del datore di lavoro 
al Fondo di previdenza complemen-
tare Mario Negri. In seguito a tale 
accordo di proroga della vigenza del 
CCNL siglato in data 11 luglio 2019, 

è stata sottoscritta un'intesa in tema 
di welfare e bilateralità contrattuale 
per i dirigenti di aziende commerciali, 
distribuzione e servizi.
Con l'accordo in parola le Parti hanno 
concordato un aumento del contri-
buto integrativo a carico del datore 
di lavoro da versare la Fondo Mario 

Negri.
Pertanto, per il periodo di proroga 
del CCNL (1° gennaio - 31 dicembre 
2019), l'aliquota del contributo inte-
grativo a carico dell'azienda, passa 
dall'attuale 2,11% al 2,15% della 
retribuzione convenzionale annua di 
riferimento.

L'accordo precisa inoltre che, a de-
correre dal 10 settembre 2019, i 
redditi derivanti da piani azionari o 
comunque da piani retributivi basati 
su strumenti finanziari, non rilevano 
ai fini del calcolo del TFR, degli istituti 
contrattuali diretti o indiretti e dell'in-
dennità sostitutiva del preavviso.

Ai fini della fruizione dei benefici nor-
mativi e contributivi, il datore di lavoro 
deve osservare i contenuti, normativi e 
retributivi, dei contratti stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori comparativa-
mente più rappresentative sul piano 
nazionale.
Lo ribadisce l'INL, con circolare n. 

9/2019, a seguito di numerose richie-
ste di chiarimento avanzate anche da 
parte della Confederazione, dove for-
nisce precisazioni in merito a quanto 
affermato nella circolare n. 7/2019 
relativamente alla corretta applicazio-
ne dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 
296/2006, riguardante la fruizione dei 
benefici normativi e contributivi, con 

particolare riferimento al rispetto della 
contrattazione collettiva (vedi circolare 
n. 22/2019 dello scrivente Settore).
Il rispetto della parte c.d. normativa 
del contratto attiene a quelle clausole 
destinate a regolare i rapporti indivi-
duali come, ad esempio, la durata del 
periodo di prova, l'orario di lavoro, la 
disciplina del lavoro supplementare e 

straordinario, festivo, notturno, i tratta-
menti di malattia, il preavviso ecc., su 
cui verrà operato un riscontro da parte 
del personale ispettivo, al pari della 
parte economica del contratto collet-
tivo applicato.
Per ulteriori dettagli sulla mate-
ria vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Lavoro

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 1,418830

Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

CCNL DIRIGENTI - AZIENDE TERZIARIO: INCREMENTO DEL  
CONTRIBUTO INTEGRATIVO DA VERSARE AL FONDO MARIO NEGRI

INL - BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI 
- RISPETTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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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 CREDITO COOPERATIVO
-  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO

Asconfidi Lombardia, le prospettive 
del mercato di garanzia
È stato il Circolo del Commercio di 
Confcommercio Milano a ospitare 
a fine settembre la nona edizio-
ne dell’annuale convention di 
Asconfidi Lombardia, Confidi 
vigilato dalla Banca d’Italia (ai 
sensi dell’articolo 106/TUB). Alla 
convention hanno preso parte 
anche il presidente del Fondo 
di Garanzia di Confcommer-
cio Lecco, Peppino Ciresa, e il 
direttore Maurizio Macaione. 
Oltre cento complessivamente i 
partecipanti, tra cui amministra-
tori, dirigenti, funzionari e colla-
boratori di Asconfidi Lombardia, 
dei suoi soci e dei Confidi soci (tra 
cui appunto il Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco, che è 
uno dei fondatori). Durante i lavori 
sono stati affrontati i temi del cre-
dito per le imprese lombarde e le 
prospettive del mercato della ga-
ranzia nella Regione. "La conven-
tion è stata un'occasione preziosa 
per soffermarsi sulle dinamiche in 
atto nel mondo del credito alle 
imprese e per analizzare i nuovi 
bisogni creditizi e finanziari delle 
aziende - evidenzia il presidente 
Ciresa - Il mondo del credito è in 
rapido cambiamento soprattutto 

per le imprese medio-piccole del 
commercio, del turismo e dei ser-
vizi. Basti pensare alle prospettive 
che si aprono grazie alla possibilità 
per noi Confidi di erogare il credito 
diretto per finanziamenti inferiori 
ai 30mila euro". E rimarca: "An-
cora una volta è emersa con forza 
l’importanza del ruolo dei Confidi 
nel supportare le micro, piccole e 
medie imprese facilitandone l’ac-
cesso al credito ed offrendo loro 
l’opportunità - nel contesto di 
una situazione economica ancora 
complessa - di cogliere le migliori 
opportunità di finanziamento".
La convention si è aperta con il 
saluto di Carlo Sangalli, presi-
dente di Confcommercio. Nel suo 
intervento Paolo Ferrè, presidente 
Federascomfidi (la Federazione na-
zionale che riunisce i Confidi del 
sistema di Confcommercio) e di 
Fidicomet Milano, ha sottolineato 
“quanta innovazione il sistema dei 
Confidi stia apportando”. 
Il Presidente del Consiglio di Sor-
veglianza di Asconfidi Lombardia, 
Carlo Alberto Panigo, ha rimarcato 
la stagione di rinnovamento orga-
nizzativo della Società, con nuovi 
prodotti, servizi e processi che ga-

rantiscono un cammino di svilup-
po verso il futuro, nella continuità 
della “forza” patrimoniale che ha 
sempre contraddistinto il sistema 
dei Confidi e del ruolo tradizionale 
di soggetti in grado di accompa-
gnare, consigliare e affiancare le 
imprese socie nella scelta delle 
fonti di finanziamento più oppor-
tune. 
Il presidente del Consiglio di 
Gestione, Enzo Ceciliani, ha evi-
denziato le importanti novità che 
caratterizzano la società Ascon-
fidi Lombardia: intermediario 
finanziario con rinnovati sistemi 
di controllo, funzione di risk ma-
nagement, organo deliberante per 
le operazioni di minor importo, 
ma soprattutto con nuovi prodotti 
e servizi che nascono sotto il se-
gno della “unitarietà” di una rete 
- quella dei Confidi soci -molto 
estesa e caratterizzata dalla ete-
rogeneità dei diversi territori di 
appartenenza. 
Asconfidi Lombardia è una co-
operativa-fidi che opera senza 
scopo di lucro e che si occupa di 
fornire garanzie per agevolare la 
concessione di finanziamenti alle 
aziende. Si tratta di una realtà di 

grande rilevanza, con un bacino di 
circa 60mila micro, piccole e me-
die imprese socie e che, ad oggi, 
conta 15 Confidi affiliati (oltre al 
Fondo di Garanzia di Lecco ci sono 
Ascomfidi Brescia, Ascomfidi Cre-
mona, Ascomfidi Varese, Coope-
rativa Artigiana Lombardia di Ga-
ranzia Milano, Fidicomet Milano, 
Fidicomtur Como, Fiditer Manto-
va, Fogalco Bergamo, Sofidi Son-
drio, Coopgara Procredito C.I.A.S. 
Milano, LIA Eurofidi Bergamo, As-
sopadana Fidi Brescia, Ascomfidi 
Pavia e Ascomfidi Novara). La so-
cietà opera attualmente con oltre 
30 istituti di credito convenziona-
ti. Al 30 giugno 2019 risultavano 
attive oltre 7.800 operazioni per 
un controvalore finanziato pari 
a circa 400 milioni di euro e un 
rischio complessivo outstanding 
garantito pari a oltre 200 milioni 
di euro. Il Coverage Ratio, indi-
catore che esprime il grado di 
copertura dei rischi assunti dalla 
società, mostra un valore prossi-
mo al 70%, mentre supera il 21% 
il Total Capital Ratio, rapporto che 
esprime la solidità patrimoniale 
della società (valore minimo da 
normativa regolamentare è il 6%).


