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INTERVISTALA NOTIZIA

La delegazione di Confcommercio Lecco presente a Roma

MAGAZINE

Assemblea nazionale 
di Confcommercio Lecco: 
presente anche il premier Renzi

Anche il presidente del Consi-
glio Matteo Renzi ha partecipato, 
per la prima volta da quando è pre-
mier, alla assemblea nazionale di 
Confcommercio, svoltasi giovedì 9 
giugno a Roma. Al centro dei lavori la 
relazione del presidente nazionale 
di Confcommercio Imprese per l’I-
talia Carlo Sangalli. “Confcommercio 
è pronta a dare il suo contributo per un 
Paese più moderno e più giusto perché è 
su riforme ed equità che si gioca il desti-
no dell’Italia - ha esordito il presidente 
Sangalli - C’è ancora una nebbia che 
avvolge le possibilità di crescita dell’e-
conomia italiana: siamo di fronte a una 
ripresa senza slancio, senza inten-
sità e senza mordente”. Il presidente 
ha poi parlato di tasse: “L’intenzione del 
governo di non far scattare le clausole 
di salvaguardia nel 2017 e quindi di non 

toccare l’Iva è un impegno irrinunciabi-
le per la crescita. Senza una solida 
ripresa dei consumi interni non 
può esserci uno sviluppo diffuso: 
aumentare l’Iva è come lanciare un 
boomerang perché alla fine l’Iva la pa-
ghiamo tutti. Il governo ha fatto, è vero, 
passi in avanti in materia fiscale, ma 
forse è mancata una visione organica. 
Il fisco che funziona è equo, trasparente, 
stabile e fatto di pochi tributi. Per questo 
Confcommercio propone da tempo”una 
profonda riforma fiscale, in particolare 
dell’Irpef, con poche aliquote e l’intro-
duzione di una “no tax area” uguale per 
tutti i lavoratori, accompagnata da una 
forte e coraggiosa lotta all’evasione, 
all’elusione fiscale, alla corruzione e ma-
gari, in futuro, dall’inserimento in Costi-
tuzione di un vincolo alla spesa pubbli-
ca complessiva in modo tale da avere 

Il premier Renzi con il past president Ciresa

meno spesa e meno imposte”. Il 
presidente di Confcommercio ha conclu-
so la sua relazione con un forte appello 
al senso di responsabilità, che “nasce 
dal sapere di rappresentare una parte 
essenziale del Paese” ricordando che 
“i corpi intermedi, quelli che sono vivi 
e che funzionano, non sono la zavorra 
di questo Paese”. Quindi ha preso la pa-
rola il presidente del Consiglio, Matteo 
Renzi che  ha detto di condividere lo spi-
rito ottimistico con cui Confcommercio 
guarda al futuro: “La vera scommessa 
dell’Italia sarà capire se tra 10-20 anni 
potremo stare dalla parte dei vincenti: 
la sfida del governo è quella di aiutare 
voi imprenditori ad essere protagonisti. 
La mia tesi è che l’Italia può essere dal-
la parte dei vincenti, perché ha tutto. 
E se oggi ci impegniamo al massimo e 
riusciamo a cambiare le cose, tra 10-20 

anni i nostri figli staranno molto meglio 
di oggi”. Se sui famosi 80 euro ha rac-
colto diversi fischi (difendendo però l’o-
perazione in quanto “misura di equità 
sociale”), sull’Iva il premier ha ribadito 
che non verrà toccata nel 2017, ma nel 
contempo ha chiesto alla platea di ri-
conoscer il fatto che “non la si alza dal 
2013 cioè da quando è in carica questo 
governo”. 
All’assemblea ha preso parte una de-
legazione di Confcommercio Lec-
co composta dai vicepresidenti 
Severino Beri e Claudio Somaruga, 
dal past president Peppino Ciresa, 
dalla componente di Giunta Cristi-
na Valsecchi, dal direttore Alberto 
Riva, dai consiglieri Lucio Corti, 
Ferruccio Adamoli, Simona Bonai-
ti, Roberto Tentori e Alberto Galli, 
con Paola Meles.

CHIUSURA ESTIVA

CONFCOMMERCIO LECCO: CHIUSURA ESTIVA DEGLI UFFICI

Lecco: chiuso dal 6/8 al 24/8; riapre giovedì 25 agosto
Merate: chiuso dal 6/8 al 28/8; riapre lunedì 29 agosto
Calolzio: chiuso dal 6/8 al 28/8: riapre lunedì 29 agosto

Colico: chiuso tutto il mese di agosto
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SPORTELLI
Sono a disposizione i seguenti spor-
telli informativi gratuiti

PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco
- martedì e giovedì su appuntamento
Merate
- su appuntamento 
SINDACALE
Lecco
- su appuntamento 
FISCALE
Lecco
- su appuntamento 
SICUREZZA
Lecco
- 1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14.00 alle 17.00
Merate
- 4° mercoledì del mese:
dalle 14.30 alle 17.00 
LEGALE
Lecco
- 1° e 3° lunedì del mese:
dalle 16.00 alle 18.00
Merate
- su appuntamento
Calolziocorte
- su appuntamento 
AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
Lecco
- su appuntamento 
FINANZA AGEVOLATA
Lecco
- su appuntamento

COMPRAVENDITA AFFITTI
Lecco
- su appuntamento
2° e 4° lunedì del mese:
dalle 14.00 alle l6.00 
PREVIDENZIALE ENASCO
Lecco
- dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00
Merate
- giovedì dalle 9.00 alle 11.00 
PRIVACY
Lecco
- su appuntamento 
ENERGIA
Lecco
- lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 
DIGITALE
Lecco
- su appuntamento 4° mercoledì del 
mese: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Confcommercio Lecco
Piazza Garibaldi 4
23900 Lecco
Tel. +39 0341 356 911
fax +39 0341 284 209

Si è tenuto lunedì 20 giugno, nella 
sala conferenze di piazza Garibaldi, il 
Consiglio generale di Confcom-
mercio Lecco dedicato alla ana-
lisi della situazione finanziaria 
dell’associazione, già annunciato 
durante l’ultimo consiglio elettivo 
che ha portato al rinnovo della pre-
sidenza. 
A illustrare la situazione e a spiega-
re le scelte è stato il consulente di 
Confcommercio Lecco Giuseppe 
Peccati, promotore che ha seguito 
negli ultimi anni l’associazione. Giu-
seppe Peccati ha evidenziato il profi-
lo conservativo-prudenziale adottato 
e i vantaggi della gestione di Allianz 
(partner da doppia AA) con una dif-
ferenziazione dei prodotti e degli in-
vestimenti che ha dato ottimi risultati 
in questi anni.
Diverse le domande poste da consi-
glieri alle quali sono seguite risposte 
chiare ed esaustive. Durante i lavori 
il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati, al tavo-
lo insieme al direttore Alberto 
Riva, ha spiegato perché la Giunta 
uscente ha deciso di non estinguere 
il mutuo in essere per l’acquisto di 
palazzo Falck (tema emerso durante 
la recente campagna elettorale asso-
ciativa), ovvero per i rendimenti degli 
investimenti che “sono ampiamente 
superiori al costo del mutuo “.
Finita la sua relazione Giuseppe 
Peccati, che ha sempre svolto il suo 
lavoro senza alcun onere per la 
Confcommercio, ha anche annun-
ciato che, vista l’elezione del fratello 
Antonio alla presidenza di Confcom-
mercio Lecco, non seguirà più gli 
investimenti dell’associazione. Al 
termine della discussione il consiglio 
generale ha ringraziato Giuseppe 
Peccati per il lavoro svolto; il nuovo 
consulente sarà Pietro Frigerio, 
componente del consiglio dei Promo-
tori finanziari di Confcommercio Lec-
co e persona indicata dalla categoria 
come rappresentante in Consiglio 
generale (come da Statuto, visto che 
il presidente della categoria Antonio 
Peccati è ora presidente di Confcom-
mercio Lecco ). 

Consiglio generale 
di Confcommercio Lecco: 
focus sugli investimenti

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

I lavori del consiglio sono stati chiusi 
dagli interventi di Eugenio Milani, 
presidente 50&Più Confcom-
mercio Lecco che ha sensibilizzato 
il consiglio rispetto all’iniziativa dei 
Maestri del Commercio, e del vice-

Il Consiglio generale svoltosi nella sala conferenze  
di Palazzo del Commercio lo scorso 20 giugno

presidente di Confcommercio 
Lecco, Angelo Belgeri, che ha 
ricordato la chiusura del Master di 
Lecco100 con anche la presentazio-
ne della Mappa dei Valori del Terri-
torio. 

MAGAZINE
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La presentazione della guida sui Piani Resinelli Il gruppo in visita alla miniere

La cena letteraria

Bilancio ampiamente positivo per la 
seconda edizione di “Leggere è il 
cibo per la mente”, evento orga-
nizzato da Assocultura Confcom-
mercio Lecco, in collaborazione 
con Immagimondo e Teka Edizio-
ni e con il contributo del Fondo 
di Garanzia di Confcommercio 
Lecco. L’appuntamento si è tenu-
to ai Piani Resinelli sabato 18 e 
domenica 19 ai Piani Resinelli. No-
nostante le condizioni meteo non parti-
colarmente favorevoli di sabato, il ricco 
programma è stato rispettato: tante le 
persone che hanno partecipato a uno 
o più momenti. “Siamo estremamente 
soddisfatti della due giorni ai Resinelli: 
anche quest’anno lo sforzo organizzati-
vo è stato notevole - sottolinea il pre-
sidente di Confcommercio Lecco, 

“Leggere è il cibo per la mente”, bilancio 
positivo per la seconda edizione ai Resinelli

Antonio Peccati - Assocultura, insie-
me agli altri partner della due giorni, ha 
saputo proporre una serie di appunta-
menti di diversa natura in grado di pro-
muovere la cultura e il territorio, coin-
volgendo diverse realtà che operano 
ai Piani Resinelli”. Poi aggiunge: “Per 
l’associazione la promozione del terri-
torio in chiave turistica è fondamentale, 
come ha ribadito in diversi interventi 
fatti nel week-end il mio predecessore 
Peppino Ciresa: crediamo che si possa 
fare ancora di più per mettere in evi-
denza realtà come i Resinelli, che offro-
no tantissimo in termini di proposte per 
i visitatori di ogni età e provenienza”. 
La due giorni è stata aperta la mattina 
di sabato 19 dalla inaugurazione della 
Casa Museo Villa Gerosa al Parco Va-
lentino. Dal primo momento istituzio-

nale è stato un susseguirsi di incontri 
letterari nei rifugi, escursioni, attività 
e degustazioni gastronomiche. Tra i 
diversi appuntamenti da segnalare si-
curamente la presentazione della smart 
guide dei Piani Resinelli “Di verde e di 
blu. AI piedi della Grignetta”, curata da 
Alberto Benini con Teka Edizioni svol-
tasi domenica mattina presso il Centro 
Servizi Piero e Marco Della Santa. Alla 
presentazione sono intervenuti tra gli 
altri il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati, il past president 
Peppino Ciresa, il presidente del Fondo 
di Garanzia di Confcommercio Lecco, 
Luigi Buzzi. A chiudere il programma 
di “Leggermente ai Resinelli” è stata la 
cena letteraria ideata da Teka Edizioni 
e proposta domenica sera al Ristorante 
21.84: il menu proposto da Dado chef 

è stato accompagnato da tre brani de 
“I Promessi Sposi” letti da Gianfranco 
Scotti (Gruppo Lettura Manzoni). La 
cena è stata introdotta dalle parole di 
saluto e di ringraziamento dell’ex presi-
dente Peppino Ciresa; durante la serata 
sono intervenuti anche Gianluigi Daccò, 
ex direttore dei Musei Civici di Lecco, e 
Silvia Tantardini, coordinatrice del Festi-
val Immagimondo.
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A causa dello sciopero nazionale 
indetto dai lavoratori del comparto 
di igiene ambientale, oggi merco-
ledì 15 giugno, il centro di Lecco si 
è trovato “sommerso” di rifiuti. Un 
disservizio che ha avuto un impatto 
negativo sull’immagine della città 
e su quella delle attività commer-
ciali. “Non è stato proprio un 
bel biglietto da visita per Lec-
co! - evidenzia il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 

Riva - Il disagio poteva essere 
evitato gestendo diversamente 
le cose. Invece il Comune di Lecco 
si è limitato a comunicare ai media e 
a pubblicare sul proprio sito internet  
una informativa, senza invece rivol-
gersi direttamente ai commercianti e 
ai residenti del centro. Una nota in 
cui, tra l’altro, si parla del “possibile 
verificarsi di disservizi” non della so-
spensione della raccolta”. Poi conti-
nua: “La verità è che commercianti e 

residenti non ne sapevano nulla: an-
davano informati in modo capillare 
con volantini o locandine da apporre 
nelle vie principali e a fianco dei ne-
gozi, come si fa in caso di lavori stra-
dali o interventi di servizio. Con tutto 
il rispetto per i media locali e per 
chi gestisce il portale del Comune, i 
negozianti non sono tenuti a legge-
re i giornali o a consultare il sito di 
Lecco! Ecco perché respingiamo con 
forza e decisione le assurde accuse 

rivolte dall’assessore Venturini ai ne-
gozianti, che non vivono sulla luna 
né tanto meno hanno voluto fare 
un dispetto a qualcuno. Sono parole 
che un amministratore pubblico do-
vrebbe guardarsi bene dal pronun-
ciare… a maggior ragione vista la 
gestione della comunicazione dello 
sciopero. I commercianti lavo-
rano e hanno grande rispetto 
per il decoro e l’immagine di 
Lecco!”. 

Ha preso il via giovedì 16 giu-
gno la quindicesima edizione di 
Shopping di Sera, che si conclu-
derà poi il 4 agosto, dopo 8 gio-
vedì consecutivi di apertura dei 
negozi di Lecco dalle ore 21. 
Alla iniziativa, promossa e coordina-
ta da Confcommercio Lecco, hanno 
aderito anche quest’anno tantissimi 
commercianti del centro che hanno 
dimostrato ancora una volta di cre-
dere in una proposta di qualità.
“Shopping di Sera è una delle 
iniziative di punta che l’as-
sociazione promuove a Lec-
co - sottolinea il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva - Ringraziamo i nume-

rosi commercianti che anche 
quest’anno hanno voluto ade-
rire rinnovando la fiducia in que-
sta proposta voluta e organizzata 
da Confcommercio Lecco. Siamo 
convinti che anche questa quindi-
cesima edizione darà opportunità a 
lecchesi e turisti di entrare nei nostri 
negozi per fare acquisti anche fuori 
dal tradizionale orario di apertura. 
Venire a Lecco per passeggiare e 
fare shopping il giovedì sera è una 
abitudine consolidata”. E prosegue: 
“Gli appuntamenti organizzati du-
rante i giovedì, alcuni direttamente 
da Confcommercio Lecco, altri dai 
commercianti in prima persona, altri 
ancora da realtà del territorio come 

Ltm, hanno reso e renderanno anco-
ra più piacevole trascorrere la serata 
in città”. Da segnalare che per tutti 
i giovedì il parcheggio dell’Isola-
go resterà aperto fino alle 24 per 
permettere ai lecchesi e ai turisti di 
godersi la serata fino in fondo. Le lo-
candine di Shopping di Sera 2016 e 
i volantini che promuovono i negozi 
aderenti sono stati distribuiti a inizio 
giugno in centro Lecco. Il calendario 
degli eventi è disponibile sia sul sito 
internet di Confcommercio Lecco 
(www.confcommerciolecco.it) che 
sulla pagina Facebook dell’associa-
zione www.facebook.com/confcom-
mercio.lecco. Le iniziative saranno 
promosse anche sulla applicazione 

LeccoApp, scaricabile in modo gra-
tuito su App Store e GooglePlay.

Anche Confcommercio Lecco 
ha sostenuto l’iniziativa “Il 
Cortile dei Gentili”, dedicata 
al tema “Il dolore innocente” e 
ospitata il 10 e 11 giugno pres-
so il Polo territoriale di Lecco del 
Politecnico di Milano. “Il Cortile 
dei Gentili” è una struttura del 

Pontificio Consiglio della Cul-
tura, costituita per favorire il 
dialogo tra credenti e non cre-
denti e presieduta dal Cardinale 
Gianfranco Ravasi. Il progetto 
ha visto protagonisti tra gli altri, 
oltre al Cardinale Ravasi, i filo-
sofi Silvano Petrosino, Carlo Sini 

e Umberto Curi, i giornalisti Gad 
Lerner, Fiamma Satta ed Emilio 
Carelli, l’autore Albert Espinosa 
e lo scrittore-regista Alessandro 
Bergonzoni e l’ex ministro della 
Cultura, Massimo Bray. “Il Cortile 
dei Gentili rappresenta una inizia-
tiva di grande valore - evidenzia il 

presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati -  Come 
associazione abbiamo deciso di 
sostenere questo progetto. La due 
giorni ha offerto occasioni impor-
tanti per confrontarsi su temi di 
grande attualità e ha dato lustro 
al nostro territorio lecchese”.

PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

Mancata raccolta rifiuti a Lecco, 
Confcommercio difende i negozianti

Shopping di Sera: i giovedì di Lecco 
“protagonisti” per tutto luglio e oltre

Confcommercio Lecco ha sostenuto 
“Il Cortile dei Gentili” tenutosi a giugno a Lecco
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

SALDI DI FINE STAGIONE ESTIVI:  
INIZIO IL PRIMO SABATO DEL MESE 
DI LUGLIO
Si riassumono di seguito le principali di-
sposizioni contenute nella Legge Regio-
nale n.6/2010 in tema di disciplina delle 
vendite straordinarie.
Tali vendite si distinguono in:
• Saldi di fine stagione;
• Vendite di liquidazione;
• Vendite Promozionali.

SALDI DI FINE STAGIONE
Le vendite di fine stagione sono effettuate 
dall’operatore commerciale al fine di esi-
tare, durante una certa stagione o entro 
un breve periodo di tempo, prodotti non 
alimentari di carattere stagionale o ar-
ticoli di moda e, in genere, prodotti che 
se non venduti entro un certo tempo, si-
ano comunque suscettibili di notevole de-
prezzamento. Le vendite di fine stagione 
possono essere effettuate, tenuto conto 
delle consuetudini locali e delle esigenze 
del consumatore, soltanto in due periodi 
dell’anno, della durata massima di 
sessanta giorni. 
La data di inizio dei saldi estivi come 
da Delibera della Giunta Regionale 
n. IX/2667 del 14 dicembre 2011, è 
fissata il primo sabato del mese di 
luglio (SABATO 2 LUGLIO 2016).

VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Le vendite di liquidazione sono effettua-

te dall’operatore commerciale al fine di 
esaurire in breve tempo tutte le proprie 
merci a seguito di:
• Cessazione dell’attività commer-

ciale (durata massima tredici set-
timane);

• Trasferimento in gestione o ces-
sione di proprietà di azienda (du-
rata massima tredici settimane);

• Trasferimento dell’azienda in al-
tro locale (durata massima tredici 
settimane);

• Trasformazione o rinnovo dei lo-
cali (durata massima di sei setti-
mane e per una sola volta in cia-
scun anno solare).

Le vendite di liquidazione per la trasfor-
mazione o il rinnovo dei locali, sempre li-
beramente praticabili nei mesi di febbraio 
e agosto, non possono essere effettuate 
nei trenta giorni antecedenti i saldi non-
ché in ogni caso dal 25 novembre al 31 
dicembre. 
L’operatore commerciale ha l’obbligo di 
chiusura dell’esercizio per un periodo 
pari a un terzo della durata della vendita 
di liquidazione e, comunque, per almeno 
sette giorni, con decorrenza della vendita 
straordinaria. La trasformazione e il rinno-
vo dei locali deve comportare l’esecuzio-
ne di rilevanti lavori di ristrutturazione o 
di manutenzione straordinaria od ordina-
ria dei locali di vendita, relativi ad opere 
strutturali, all’installazione o alla sosti-
tuzione di impianti tecnologici o servizi, 

o loro adeguamento alle norme vigenti. 
Per le operazioni di rinnovo di minore 
entità quali, ad esempio, la tinteggiatura 
delle pareti, la sostituzione degli arredi, 
la riparazione o sostituzione di impianti, 
la comunicazione da inoltrare al Comune 
competente deve recare una descrizio-
ne della natura effettiva dell’intervento. 
L’operatore commerciale che intende 
effettuare una vendita di liquidazione è 
tenuto a darne comunicazione al Comu-
ne ove ha sede l’esercizio, tramite lettera 
raccomandata, almeno quindici giorni 
prima della data di inizio, allegando 
anche le merci poste in vendita distinte 
per voci merceologiche con indicazione 
delle quantità delle stesse. 

Dall’inizio della vendita di liquidazione, è 
vietato introdurre nei locali e nelle perti-
nenze dell’esercizio di vendita merci del 
genere di quelle offerte in vendita di liqui-
dazione, siano esse acquistate o acquisite 
ad altro titolo, anche in conto deposito. 

VENDITE PROMOZIONALI
Le vendite promozionali sono effettua-
te dall’operatore commerciale al fine di 
promuovere la vendita di uno, più o tutti 
i prodotti della gamma merceologica, 
applicando sconti o ribassi sul prezzo nor-
male di vendita. Le vendite promozionali 
dei prodotti di cui all’articolo 3, comma 1 
della Legge Regionale (abbigliamento e 
relativi accessori, calzature, articoli tessili 

per la casa), non possono essere ef-
fettuate nel periodo dei saldi e nei 
trenta giorni antecedenti, né in ogni 
caso dal 25 novembre al 31 dicem-
bre. Le vendite promozionali dei prodotti 
alimentari, dei prodotti per l’igiene della 
persona e per l’igiene della casa non sono 
soggette alle limitazioni di cui sopra.

INFORMAZIONE E TUTELA DEL CON-
SUMATORE
Nelle suddette vendite straordinarie deve 
essere esposto obbligatoriamente il prez-
zo normale di vendita iniziale e il ribasso 
espresso in percentuale.
E’ facoltà del venditore indicare anche il 
prezzo di vendita praticato a seguito dello 
sconto o ribasso.
I messaggi pubblicitari relativi alle vendite 
straordinarie devono essere presentati, 
anche graficamente, in modo non ingan-
nevole per il consumatore.
Le merci oggetto delle vendite straordi-
narie devono essere fisicamente separate 
in modo chiaro ed in equivoco da quelle 
eventualmente poste in vendita alle con-
dizioni ordinarie. 
Qualora la separazione non sia possibile, 
l’operatore commerciale deve indicare, 
con cartelli o altri mezzi idonei, le merci 
che non sono oggetto delle vendite stra-
ordinarie, sempre che ciò possa essere fat-
to in modo in equivoco e non ingannevole 
per il consumatore. In caso contrario, non 
possono essere poste in vendita merci a 
condizioni ordinarie.
L’eventuale esaurimento delle scorte di 
taluni prodotti deve essere portato a 
conoscenza del pubblico con avviso ben 
visibile. Nel corso di vendite straordinarie, 
il rivenditore è comunque tenuto a sosti-
tuire i prodotti difettosi o a rimborsarne il 
prezzo pagato. Nelle vendite straordinarie 
è vietato l’uso della dizione “Vendite fal-
limentari”, come pure ogni riferimento a 
fallimenti, procedure esecutive, individuali 
o concorsuali e simili, anche come termine 
di paragone.

SI RICORDA INFINE CHE PER TUTTI 
I CARTELLI RELATIVI ALLE VENDITE 
STRAORDINARIE EVENTUALMEN-
TE APPOSTI SULLE VETRINE DEGLI 
ESERCIZI COMMERCIALI DEVE ES-
SERE ASSOLTA L’IMPOSTA SULLA 
PUBBLICITA’ PRESSO I COMUNI O I 
CONCESSIONARI DEGLI STESSI.

Ulteriori chiarimenti e informazioni posso-
no essere richiesti dagli associ agli uffici 
di segreteria della Confcommercio Lecco 
(tel. 0341/356911, Rag. Antonio Schiavo).

SALDI DI FINE STAGIONE: 
al via il primo sabato del mese di luglio
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Se sei interessato e vuoi avere un preventivo gratuito 
oppure programmare un sopralluogo gratuito e senza impegno 
scrivi una email a andrea@coolandenergy.com 
oppure chiama ai seguenti numeri per ottenere direttamente 
un appuntamento: Adalberto 3479204735, Andrea 3338360653

Come abbattere il costo energetico 
relativo all’illuminazione fino al 90%?
Cool & Energy vi spiega come:
L’illuminazione a Led ha oramai definito la possibilità di abbattere il 
costo energetico, eliminando definitivamente anche la manutenzione 
(cioè cambiare alcune lampade che si fulminano e si consumano con 
regolare puntualità). La durata del Led si attesta tra le 30.000 e 50.000 
ore, pari a circa 15/20 anni. Replicano qualsiasi attacco esistente e si 
cambiano con semplicità. Nei negozi, i Led consentono di poter ab-
battere anche il costo del raffrescamento estivo del 30% coadiuvando 

ulteriormente l’abbattimento energetico ed aumentando la perfor-
mance illuminotecnica.
L’investimento nell’illuminazione a Led si può ammortizzare (visto il 
loro accessibilissimo costo) da un minimo di 70 giorni ad un massimo 
di 2 anni (stime della media di tutti i lavori eseguiti) e può essere effet-
tuato attraverso l’investimento diretto oppure con formula di noleggio 
operativo. 

Presentato il Listino Immobiliare 2016 
di Fimaa Confcommercio Lecco
E’ stata presentata lo scorso 9 giugno, 
presso la sede di Confcommercio Lec-
co, la quarta edizione del Listino 
Mercato Immobiliare, realizzato 
da Fimaa Confcommercio Lecco, 
in collaborazione con il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia e l’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori della Provin-
cia di Lecco, e con il patrocinio 
e il contributo della Camera di 
Commercio di Lecco e la sponso-
rizzazione di Cometa Informati-

ca e MedioFimaa. Introdotto dalla 
consigliera Fimaa Confcommercio 
Lecco, Anna Maria Corti, è stato il 
presidente Fimaa Confcommer-
cio Lecco, Sergio Colombo, ad 
aprire i lavori con una fotografia della 
situazione lecchese: “La crisi è arriva-
ta a Lecco qualche anno dopo rispetto 
a Milano e ora il territorio ci mette più 
tempo per uscire dalla stessa. Stiamo 
vivendo una stagione di sostanziale 
stabilità con una minore richiesta di 
immobili: il calo dei prezzi è ritenuto 
ancora insufficiente. Ma una piccola 

ripresa si comincia a intravvedere”. 
Il notaio lecchese Federica Croce ha 
invece parlato delle novità fiscali per 
gli immobili contenute nella Legge di 
Stabilità 2016, mettendo in luce le 
opportunità per il comparto. Quin-
di dopo il saluto di Paolo Rughetto, 
vicepresidente dell’Ordine degli Ar-
chitetti della Provincia di Lecco e di 
Valter Reatti, consigliere del Collegio 
Geometri della Provincia di Lecco, è 
intervenuto Luciano Patelli, coordina-
tore regionale Fimaa Lombardia, che 
ha evidenziato l’andamento del mer-

cato immobiliare lombardo e il ruolo 
fondamentale della Fimaa. Infine Car-
lo Molteni, responsabile della Com-
missione permanente per il Listino 
Immobiliare Fimaa Lecco, ha presen-
tato il volume 2016 che vede, oltre 
al confronto dei prezzi degli immobili 
in provincia, anche un confronto tra i 
valori medi degli affitti a Lecco e nei 
principali comuni del territorio.
La copia del Listino può essere ri-
tirata dagli associati Fimaa presso 
Confcommercio Lecco (Area Asso-
ciati).

Il pubblico in sala alla presentazione del Listino Il tavolo dei relatori dell’incontro promosso da Fimaa Confcommercio Lecco

ASSEMBLEA NAZIONALE FIMAA CONFCOMMERCIO: LECCO PRESENTE
Anche Fimaa Confcommercio Lecco ha preso parte lo scorso 22 giugno all’assemblea nazionale della Fimaa Confcommercio, svoltasi a Roma. Hanno infatti par-
tecipato il presidente di Fimaa Confcommercio Lecco Sergio Colombo e la sua vice Anna Maria Corti. Durante i lavori dell’assemblea, “condotta” dal presidente 
Fimaa Confcommercio Santino Taverna, è intervenuto anche il presidente generale di Confcommercio Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli.
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NEW ENTRY

1. RATTI NON SOLO AUTO SRL commercio veicoli Via Dante 1 Barzago
2. L’OASI DI CAVASINO MARIA ANTONIA pubblico esercizio Via Roma 160 Pescate
3. LA PLAYA DI DE PASQUALE NICOLA pubblico esercizio Via Aldo Moro 16 Olgiate 

Molgora 
4. MAZZOLENI ASSICURAZIONI DI MAZZOLENI MANUELA & C. SAS assicurazioni  

Via Provinciale per Dolzago 2/a Oggiono
5. SALENI GIANLUCA pubblico esercizio Via Vittorio Emanuele Vimercate
6. COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA libreria Via Mascari 5 Lecco
7. ROSI MARCO agente di commercio Via Leopardi 15 Mandello Del Lario
8. COMUNIONE EREDITARIA DI COLOMBO GIANCARLO fiorista Viale Turati 125 Lecco
9. GESTIONE 7 PARCKS SRL albergo Via Montecchio Nord 21 Colico
10. LAVANDERIA ANNA DI CHIRICO ANNA lavanderia Via S. Mauro 6 Vercurago
11. GOURIACH KARIM ambulante non alimentare Via Mentana 93 Lecco
12. VILLA GIULIA SRL hotel-ristorante Via Pare’ 73 Valmadrera
13. T.L.C. SRLS commercio al dettaglio di elettrodomestici Viale Majno Luigi 14 Milano
14. TROJANI.TRE DI CAIROLI NICOLA commercio non alimentare Via Ai Pini 8 Lecco
15. LOVAGLIO FRANCESCO edicola Via Volta 8 Albavilla
16. PRAVETTONI VALERIO ANGELO agente di commercio Via Al Miglio 1 Oggiono
17. PUNTO PANE DI VALERIO CARLO panificatore Via Mascari 57 Lecco
18. FIORENTINO FABRIZIO agente di commercio Via A. Appiani 31/a Merone

19. PANIFICIO PEDRETTI PAOLO panificatore Via Corsica 35 Dolzago
20. NOVA FOOD SRL UNIPERSONALE pubblico esercizio Via Spluga 49 Cernusco 

Lombardone
21. FRIMAS VITALBA FITNESS CLUB SSDARL palestra Via Paolo Vitalba 9/c Calolziocorte
22. TIPES SPA trasporto per conto di terzi Via Nazionale 6 Olgiate Molgora
23. MAGGI FRANCESCA agente di commercio Via Belvedere 9 Bosisio Parini
24. CARTOLERIA LIBRERIA MONICA DI CAPUANO MARIANNA cartolibreria Via Vicolo 

Minonzio 2 Bosisio Parini
25. RISKA DI DHEINI NADINE ABBAS pizzeria d’asporto Via Bovara 26 Lecco
26. ATB GROUP DI VIKTORIIA LOBACHEVA commercio all’ingrosso di tessuti 

Via Matteotti 11 Renate
27. SISTEMIR SAS DI FABIO VALTORTA & C. servizi alle imprese Via Azzeccagarbugli 1 

Lecco
28. ISLA DE TORTUGA SNC DI VALSECCHI DAVIDE E PANZERI ALEX pubblico esercizio 

Via Puncia 172 Garlate
29. USBTROIS DI BELLANO ENRICO & C. SNC agenzia di pubblicità Via Strecciola 5 

Malgrate
30. BACI DI RISO DI TENTORI ELEONORA produzione e vendita di pasticceria  

Via Risorgimento 73 Lecco
31. BECCALLI CHIARA agente di commercio Via Ai Poggi 94/A Lecco

Nuovo sistema gestionale per le edicole 
del territorio: 80 edicole già attivate
Mai come oggi le edicole hanno bi-
sogno di nuovi strumenti per affron-
tare le sfide di tutti i giorni, in parti-
colare come risposta a tutte quelle 
problematiche legate alla gestione, 
editoriale e non, del punto vendita.
La rete di edicole in Italia è il fiore 
all’occhiello che tutto il mondo ci in-
vidia e con l’aiuto dell’informatica e 
di Internet abbiamo l’opportunità di 
dotare l’edicolante del futuro degli 
strumenti per essere sempre di più 
un riferimento importante in tutta la 
filiera.
Ecco che con questo nuovo pro-
gramma si sono perfezionati i mec-
canismi di rapporto sia con i distribu-
tori locali che con i clienti (i lettori).
Uno degli obbiettivi è quello di ven-
dere di più e meglio; per questo 

l’area dedicata ai clienti dell’edicola 
ha un ruolo determinante ai fine di 
generare vendite supplementari di 
tutti i prodotti forniti dal distributore 
locale.
I clienti ( ettori) avranno la possibilità 
di entrare  nel sistema per poter cer-
care la pubblicazione che desidera, 
vedere le immagini delle copertine 
ed effettuare una prenotazione all’e-
dicola preferita.
Il nuovo sistema gestionale sarà 
attivato sul portale Edicola in Rete 
(dedicata solo alle edicole) che 
svilupperà presto servizi innovativi 
quali l’attivazione di abbonamenti 
a quotidiani e periodici direttamente 
in edicola e la vendita della Museo 
Card Lombardia.
Confcommercio Lecco con lo Snag 

I partecipanti al corso promosso dallo Snag

(sindacato di categoria delle edicole) 
ha attivato in questi giorni dei corsi 
per agevolare i punti vendita all’u-
tilizzo di questo nuovo sistema e 

con l’apporto del Fondo di Garanzia 
affiancherà le edicole per ottenere 
finanziamenti che agevolino tali in-
novazioni.

E’ attivo presso Confcommercio Lecco lo 
sportello del Patronato 50&Più Enasco 
che, attraverso il Caaf 50&Più svolge le 
pratiche previdenziali e provvede alla di-
chiarazione di successione. Gli operatori 
del Patronato seguono con professiona-
lità e competenza tutte le pratiche pre-

videnziali e garantiscono assistenza per 
quanto riguarda tutti gli adempimenti 
necessari per presentare la domanda di 
pensione ai superstiti e per le pratiche 
di successione dei beni agli eredi. Per 
quanto riguarda la pensione ai superstiti 
il Patronato 50%Più fornisce una assi-

stenza completamente gratuita. Presso 
gli uffici è possibile anche provvedere alla 
dichiarazione di successione e alle rela-
tive volture catastali, che devono essere 
presentate dagli eredi obbligatoriamente 
entro un anno dalla data del decesso. Per 
informazioni sul servizio, per conoscere i 

documenti necessari per la presentazio-
ne delle diverse domande e per fissare 
un appuntamento contattare gli uffici 
del Patronato dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 15 al numero 0341287279 
oppure inviare una email a enasco.lc@
enasco.it

50&Più: pensioni ai superstiti e successioni
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UNIONCAMERE E REGIONE LOMBARDIA
BANDO INVESTIMENTI INNOVATIVI SICUREZZA MICRO E PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI

REGIONE LOMBARDIA
PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT - EXPORT BUSINESS MANAGER
APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI

Sono stati pubblicati i criteri relativi al 
bando in uscita “sostegno alle micro e 
piccole imprese per la realizzazione di 
investimenti per la sicurezza” nonché 
dispositivi di pagamento per la riduzio-
ne del flusso di denaro contante per gli 
esercizi commerciali sempre più esposti 
alla microcriminalità. 
Le risorse disponibili sono complessiva-
mente pari a 1 milione di euro. 
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro e piccole imprese commerciali 

ed aventi sede legale e/o operativa in 
Lombardia. Nel bando attuativo saran-
no esplicitati i codici Ateco. 
INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse a contributo le spese 
per l’acquisto e relativa installazione, al 
netto dell’IVA, dei seguenti sistemi in-
novativi di sicurezza e dispositivi per la 
riduzione dei flussi di denaro contante:
1. sistemi di videoallarme antirapina; 
2. sistemi di videosorveglianza a cir-

cuito chiuso e sistemi antintrusione 

con allarme acustico; 
3. casseforti, sistemi antitaccheggio, 

serrande e saracinesche, vetrine an-
tisfondamento; 

4. sistemi di pagamento elettronici 
(POS e carte di credito); 

5. sistemi di rilevazione delle banco-
note false; 

6. dispositivi aggiuntivi di illuminazio-
ne notturna esterna.

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste nella conces-

sione di un contributo a fondo perdu-
to, fino a un massimo di 5.000 euro, 
pari al 50% dell’investimento. 
Le domande saranno valutate in ordi-
ne cronologico di presentazione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
Il bando non è ancora attivo e sarà 
subordinato all’effettiva partecipa-
zione della C.C.I.A.A. di Lecco con 
proprie risorse in aggiunta a quelle 
regionali.

Regione Lombardia sostiene le impre-
se lombarde che intendono affacciar-
si nei mercati esteri concedendo dei 
voucher per il sostegno di attività di 
export svolte da soggetti qualificati e 
partecipazione a fiere internazionali 
all’estero. L’ammontare delle risorse 
finanziarie è pari a 4 milioni di euro.

BENEFICIARI
Micro, Piccole e Medie Imprese 
(MPMI) in possesso dei seguenti re-
quisiti:
- Attive
- Iscritte al Registro delle Imprese
- Fatturato minimo di € 500.000 

negli ultimi tre esercizi approvati

Sono ammesse anche Reti d’impresa.
La soglia minima di fatturato non si 
applica per le imprese start up.

TIPOLOGIA DI PROGETTI
Le imprese potranno presentare pro-
getti relativi a:
1. Acquisto di servizi per la promo-

zione dell’export (ricerca partner, 
analisi di mercato, studi di fat-
tibilità, ecc.) erogati esclusiva-
mente mediante affiancamento 
di società accreditate da Regione 
Lombardia e denominate EXPORT 
BUSINESS MANAGER

2. Acquisto di servizi di promozione 
dell’impresa sui mercati interna-
zionali e partecipazione a fiere vir-
tuali (comunicazione, advertising, 
ecc.)

3. Partecipazione a fiere internazio-
nali in Italia e all’estero

Non saranno ammissibili progetti 
riguardanti esclusivamente spese di 
tipo 2 e 3.
Le attività del progetto devono essere 

realizzate e le spese pagate e rendi-
contate entro un periodo massimo di 
12 mesi dalla data di presentazione 
della domanda e non prima di 6 mesi.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono correlate 
alla tipologia di progetto e sono:
1. Acquisizione di servizi per la 

promozione dell’export erogati 
da “Export Business Manager” 
selezio¬nati dall’impresa nell’e-
lenco di Regione Lombardia: 
- attività di ricerca partner com-

merciali o industriali, clienti, 
agenti o distributori 

- studi di fattibilità 
- predisposizione e organizzazio-

ne di incontri B2B 
- consulenza per contrattualistica 

internazionale 
- consulenza in materia doganale 
- consulenza per certificazioni 

estere di prodotto 
2. Acquisizione di servizi di promo-

zione dell’ export: 
- attività di comunicazione e di 

advertising sui mercati target 
- web marketing mirato ai merca-

ti target 
- creazione di siti web, portali e 

altri ambienti web-based in in-
glese e/o nella lingua del mer-
cato target del progetto 

- partecipazione a fiere virtuali: 
- affitto spazio espositivo (com-

presi eventuali costi obbligatori 
in base al regolamento di parte-
cipazione) 

- costi per l’allestimento della ve-
trina virtuale 

- servizi di agendamento di in-
contri virtuali

3. Partecipazione a fiere internazio-

nali in Italia e all’estero: 
- affitto spazio espositivo (com-

presi eventuali costi di iscrizio-
ne, oneri e diritti fissi obbligatori 
in base al re-golamento della 
manifestazione) 

- noleggio e allestimento stand 
- pulizia stand e allacciamenti 
- trasporto di materiali e prodotti 

(solo campionario) 
- servizi di interpretariato e tra-

duzioni connesse alla partecipa-
zione alla fiera 

- servizio hostess 
- servizi di agendamento di in-

contri d’affari durante la fiera 
- servizi di promozione e marke-

ting connessi alla partecipazio-
ne alla fiera

 
 E’ ammessa esclusivamente la 

partecipazione a fiere: 
- con qualifica internazionale che 

si svolgono in Italia, presenti nel 
calendario annuale delle Mani-
festazioni Fieristiche Internazio-
nali in Italia predisposto dalla 
Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome sulla base 
dei calendari delle Manifesta-
zioni Fieristiche Internazionali 
approvati dalle singole Regioni 
e pubblicato sul sito www.ca-
lendariofieinternazionali.it 

- internazionali che si svolgono 
all’estero.

I servizi di consulenza devono essere 
prestati da consulenti esterni deno-
minati EXPORT BUSINESS MANAGER 
accreditati da Regione Lombardia.

Periodo di ammissibilità delle spese: 
- servizi erogati da “Export Business 

Manager” e servizi di promozione 
a partire dalla data di presentazio-
ne della domanda; 

- partecipazione a fiere internazio-
nali in Italia o all’estero e parteci-
pazione a fiere virtuali sostenute 
anche in data antecedente alla 
presentazione della domanda pur-
ché riferite ad una manifestazione 
che si svolge successivamente alla 
data di presentazione della do-
manda.

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione prevista è pari ad un 
contributo a fondo perduto nella for-
ma del voucher così determinato:
- € 8.000,00 per spese pari ad al-

meno € 13.000,00 sostenute per 
i servizi di tipo  1

- € 2.000,00 per spese aggiuntive 
pari ad almeno € 5.000,00 soste-
nute per il servizi di tipo 2 e 3

ITER
Fase 1: accreditamento dei soggetti 
erogatori dei servizi (da concludersi 
in 90 gg con la pubblicazione dell’e-
lenco)
Fase 2: presentazione delle domande 
da parte delle imprese (procedura 
valutativa a sportello secondo ordine 
cronologico - iter da concludersi in 
90 gg)
Fase 3: pubblicazione della graduato-
ria delle imprese finanziate 
Fase 4: realizzazione e rendicontazio-
ne delle spese sostenute nel periodo 
massimo di 12 mesi dalla data di pre-
sentazione della domanda.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le tempistiche di presentazione delle 
domande saranno pubblicate a breve.
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Corso difesa personale Krav Maga
Grande successo per il corso gratu-
ito base di difesa personale orga-
nizzato dal Gruppo Terziario Donna 
di Confcommercio Lecco. Le cinque 
lezioni, 4 pratiche e 1 teorica con 
una psicologa, si sono svolte tra 
maggio e giugno presso la sede di 
Confcommercio Lecco in piazza Ga-
ribaldi a Lecco.
Le partecipanti guidate dal docente 
Mirko Sanna hanno appreso le tec-
niche del “krav maga”, un sistema 
di combattimento ravvicinato e di 
autodifesa di origine israeliana.
A settembre vi aspettiamo al corso 
completo di antiaggressione fem-
minile tenuto dagli istruttori della 
scuola DEFENDO e rivolto a donne 
di qualsiasi età, non necessita di 
una particolare preparazione fisica 
in quanto non è un corso fitness né 
di arti marziali.
Il programma è stato preparato 

per sviluppare e creare nelle allieve 
una mentalità combattiva ma prin-
cipalmente difensiva; l’obiettivo 
primario è quindi la prevenzione 
di un’eventuale aggressione, ma 
anche sviluppare la consapevolezza 
in ogni donna che si ha sempre il 
diritto di difendersi nel modo più 
giusto per poter proteggere se 
stessa. Durante il corso si vedranno 
quindi tecniche di difesa personale 
semplici ed efficaci, di facile ap-
prendimento, che possano essere 
applicate nella gran parte delle si-
tuazioni spiacevoli che potrebbero 
presentarsi nella vita quotidiana.
Il percorso ha una durata di 9 lezio-
ni, di cui 8 pratiche durante le quali 
si proveranno le diverse tecniche di 
difesa per riuscire a neutralizzare 
l’aggressore con metodo efficace, 
e una teorica nella quale interverrà 
una psicologa psicoterapeuta che 

tratterà nello specifico l’importanza 
della gestione delle emozioni in si-
tuazioni pericolose.
Lo scopo del corso è di aumentare 
e migliorare la fiducia in se stesse 
e il senso di sicurezza attraverso il 
raggiungimento di una buona pre-
parazione psicofisica, con l’appren-
dimento di tecniche fisiche, mentali 
e percettive, in grado di trasformare 
la paura in consapevolezza del pe-
ricolo. 
Il corso vuole essere una risposta 
concreta alle incertezze che accom-
pagnano le donne nel condurre la 
vita quotidiana, dove violenza e 
paura sono sentimenti sempre più 
vivi e percepiti. 
A breve comunicheremo le date e i 
costi di partecipazione.

Per informazioni ed iscrizioni: 
formazione@ascom.lecco.it

Corso di primo soccorso 
nell’età pediatrica 
Tre utilissime ore in compagnia del personale specializzato del 118 dell’O-
spedale di Lecco che ha mostrato come fronteggiare eventuali emergenze 
sanitarie nell’età dell’infanzia e applicare le tecniche di base del primo 
soccorso.

Hanno partecipato: 
Nicole Brescia
Veronica Brivio
Francesca Ciaramella
Deborah De Togni
Maria Fasolato
Stefania Ferrari
Roberta Indovino
Larissa Lavelli

AL VIA I CORSI DI  
AGGIORNAMENTO R.S.P.P. 
Vi ricordiamo che si sta avvicinan-
do un’importante scadenza relativa 
alla formazione dei datori di lavoro 
che hanno l’incarico di R.S.P.P.
Chi ha frequentato il corso di pri-
ma formazione in data antecedente 
l’11 gennaio 2012 dovrà infatti ef-
fettuare l’aggiornamento entro l’11 
gennaio 2017.
L’ufficio formazione ha comunicato 
la scadenza a tutti i datori di lavoro 
che hanno frequentato negli scorsi 
anni il corso presso Confcommercio 
Lecco. Invitiamo chi l’avesse svol-
to presso altri enti a controllare la 
data del proprio attestato per prov-

vedere così all’iscrizione.
Visto l’elevato numero delle perso-
ne da formare, per motivi organiz-
zativi, chiediamo gentilmente a chi 
avesse già ricevuto la convocazione 
di rinviare la scheda compilata.
I prossimi corsi saranno pianificati 
a partire dal mese di luglio e il ca-
lendario vi sarà comunicato diret-
tamente dall’ufficio formazione di 
Confcommercio Lecco.
Sottolineiamo che la mancata fre-
quenza del corso di aggiornamento 
entro la scadenza prevista compor-
ta la perdita dei requisiti e la possi-
bilità di essere sanzionati.

APERTE LE 
ISCRIZIONI 
AL CORSO IN MATERIA 
DI GIOCO D’AZZARDO

Confcommercio Lecco organizzerà 
un nuovo corso per i gestori delle 
sale da gioco e dei locali ove sono 
installate le apparecchiature per il 
gioco d’azzardo lecito, in data 12 
settembre dalle ore 14.00 alle 
18.00 presso la sede di Lecco.
Ricordiamo a chi non avesse rispet-
tato la scadenza del 31 dicembre 
2015 che la mancata partecipazio-
ne ai corsi di formazione comporta 
l’applicazione di una sanzione am-
ministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Per i nuovi gestori l’obbligo formati-
vo deve essere assolto entro 6 mesi 
dalla data di istallazione delle ap-
parecchiature.

REQUISITI DI AMMISSIONE 
AL PERCORSO:
• Al fine dell’ammissione al corso 

di formazione il gestore delle 
sale da gioco e dei locali deve 
avere compiuto i diciotto anni  
di età

• Per gli stranieri è inoltre indi-
spensabile una buona cono-
scenza della lingua italiana che 
consenta di partecipare al per-
corso formativo

Per iscrizioni: ufficio Formazione 
- tel. 0341.356911
formazione@ascom.lecco.it
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Corso facebook per la tua azienda 
livello intermedio

Corso l’orto 
in cucina 

Piccoli chef 
in cucina… 
Cucina d’estate

Aula al completo per il secondo 
corso dedicato alle aziende già 
presenti su  Facebook.

Con il supporto dei nostri consu-
lenti i partecipanti hanno scoperto 
come migliorare la propria presen-
za sul web ottimizzando la comuni-
cazione e i contenuti e sviluppando 
in modo professionale piani edito-
riali di pubblicazione e PR digitali

Se vuoi entrare anche tu nel mondo 
digitale ti aspettiamo alle prossime 
edizioni in programmazione per 
quest’autunno.

Hanno partecipato: 
Laura Cassamagnaghi - Mazzoleni srl 
Daniela Corti
Fabio Genesoni - Big Bag sas 
Maria Grazia Gerin - Grazia e Pre-
ziosi srl
Andrea Manzoni - Casa del Parruc-
chiere sas
Sabina Melesi - Galleria Melesi
Fulvia Nava - Tabacchiera del Corso 
di Nava Fulvia
Luigi Perego - Ideatre snc
Anna Maria Regazzoni - Luigi Cat-
taneo snc
Patrizia Resinelli - Niente di Nuovo 
di Resinelli P.
Laura Sivilotti - Legnone Tours srl

Una serata speciale in compagnia 
dello chef Maurizo Lazzarin che ha 
trasformato semplici verdure in ap-
petitosi e genuini piatti da gustare:
• Carpaccio di verdurine croc-

canti con Burrata e battuto di 
pomodoro al basilico

• Crema di zucchine profumata 
allo scalogno, olio alla menta e 
crostini integrali

• Tournedos di foglie e patate, 
crema di taleggio e noci

• Tiramisù al cioccolato, melan-
zane croccanti e liquirizia 

Hanno partecipato: 
Cinzia Colombo
Daniela Corti
Katia Cristofaro
Elena Crotta
Flavia Crotta
Antonella Dossi
Livia Noris
Elena Perego
Daniela Silveri
Federica Todeschini

Grande entusiasmo per la prima 
edizione del 2016 di “Piccoli chef 
in cucina” dedicata all’estate.
I bambini, aiutati dalla docente 
Silvia Nessi titolare del ristorante 
Mamma Ciccia, hanno realizzato 
gustose e divertenti ricette:
Pizzette alla ricotta, finger food di 
tiramisù, polpettine salsiccia e zuc-
chine, plum cake alla banana, filetti 
di pesce con briciole di cereali, tor-
ta di biscotti al cioccolato, lasagne 
alle zucchine, torta di nuvole.

Hanno partecipato: 

Burini Camilla
Burini Matilde
Buscema Alessandra
Citterio Federico
Fumagalli Camilla
Galli Riccardo
Grazioli Ambra
Meoli Filippo
Milani Matteo Luigi
Petragallo Davide
Petragallo Francesca
Pisino Lorenzo
Valena Alessandro
Valisi Martina

…Ci rivediamo ad ottobre.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Corso Public 
Speaking

Corso sicurezza 
e privacy 
nell’utilizzo di internet 
e degli strumenti digitali 

Corso clip video:
Un nuovo modo per fare 
business su You Tube

Si va in scena! Bruna Nava consu-
lente aziendale e coach ha accom-
pagnato i partecipanti in questo 
percorso di crescita professionale.
Spezzoni di film, racconti, eser-
citazioni sono stati gli strumenti 
per preparare delle presentazioni 
con la consapevolezze di gestire, 
il proprio corpo e la propria voce 
nel modo corretto catturando l’at-
tenzione dei clienti e trasmettere i 

contenuti nel modo più appropriato 
alla situazione.

Hanno partecipato: 
Elena Formenti
Maria Cristina Giordano
Oreste Lanza
Francesca Maggi
Rossella Elisa Pezzali
Claudio Somaruga
Giorgio Zucchi

E’ giunto al termine il nostro primo 
laboratorio di Youtube rivolto alle 
piccole e medie realtà commerciali 
interessate ad acquisire una cono-
scenza delle tecnologie digitali per 
la realizzazione e promozione del 
proprio canale Youtube. 
Con l’aiuto di un social media ma-
nager in aula i partecipanti hanno 
realizzato una clip video.

Hanno partecipato: 
Daniela Corti
Fabio Genesoni - Big Bag sas 
Marzia Irene Gilardoni
Andrea Manzoni - Casa del Parruc-
chiere sas
Sabina Melesi - Galleria Melesi
Fulvia Nava - Tabacchiera del Corso 
di Nava Fulvia
Luigi Perego - Ideatre snc

Una serata con un esperto del set-
tore che ha illustrato rischi e buone 
prassi per tutelarci dalla diffusione 
di informazioni personali che de-
rivano dai nostri comportamenti 
online e offline.
Importanti regole e strumenti per 
sorvegliare la nostra privacy e quel-
la dei nostri clienti.

Hanno partecipato: 
Elena Colombo - B.P.S. srl

Daniela Corti
Barbara Galbusera - Galbusera 
Gioielleria srl
Antonio Lombardi - Sedoc Finance 
Network
Alberto Riva   Lega ambiente Lecco 
Onlus
Luca Canali - Confcommercio Lecco
Laura Todde - Lega ambiente Lecco 
Onlus
Stefano Vassena - AB Z Soluzioni 
informatiche srl

SISTEMA SANZIONATORIO 
IN MATERIA DI LAVORO
Sanzioni per impianti di videosor-
veglianza senza autorizzazione
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 
11241 del 1° giugno c.a., ribadisce 
che il mancato rispetto della norma 
in materia di videosorveglianza è 
punito con ammenda da € 154 a 
€ 1.549 o arresto da 15 giorni ad 
un anno, e precisa che qualora nel 
corso dell’attività ispettiva, venga 
riscontrata l’installazione di im-
pianti audiovisivi senza il preven-

tivo accordo con le rappresentanze 
sindacali o l’autorizzazione rilascia-
ta dalla Direzione Territoriale del 
Lavoro, l’Ispettore deve fissare per 
la regolarizzazione un termine non 
eccedente il periodo di tempo tec-
nicamente necessario. 
Conseguentemente, trattandosi di 
apparecchiature per la cui rimo-
zione è necessario l’intervento di 
personale specializzato, il tempo da 
assegnare dovrà essere congruo.

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

bevande  e Vendita di prodotti 
alimentari (durata 130 ore)

• Agenti d’affari in mediazione 
(durata 220 ore)

• Agenti di Commercio (130 ore)

• Operatori Funebri - Direttore 
Tecnico (60 ore) 

I corsi si terranno dal lunedì al giove-
dì dalle ore 18 alle ore 21 presso la 
sede di Lecco, in piazza Garibaldi 4.
Per info e iscrizioni: 
Ufficio Formazione
tel. 0341/356911
formazione@ascom.lecco.it 
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a cura di
Mina Di Iorio

NO REVERSE CHARGE PER CONSOLE DA 
GIOCO, TABLET PC E LAPTOP AL DETTAGLIO

PROROGA AL 6 LUGLIO PER I VERSAMENTI 
DI UNICO PER GLI STUDI DI SETTORE

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che il reverse charge per con-
sole da gioco, tablet PC e Laptop non è applicabile alle vendite al dettaglio.

Il reverse charge, come noto, consiste nel rovesciamento dell’obbligo di 
applicazione dell’IVA, che è posto in capo all’acquirente / committente anziché 
al cedente / prestatore. 

In particolare, il cedente / prestatore emette fattura senza addebito dell’IVA.
Per conoscere nel dettaglio le disposizioni vai sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Fisco.

È stato firmato il DPCM che proroga al 6 luglio, o al 22 agosto con lo 0,4%, i paga-
menti derivanti dalle dichiarazioni UNICO e IRAP 2016. Il Ministero dell’Economia e 
delle finanze ha reso noto che è stato firmato il decreto che dispone la proroga dei 
versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2016 e IRAP 2016, a favore dei contri-
buenti con studi di settore. Il DPCM, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
interessa i contribuenti tenuti ai versamenti in scadenza il 16 giugno 2016, che eserci-
tano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano 
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, 
dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro). 
Per conoscere gli ulteriori dettagli vai sul sito www.confcommerciolecco.it, sezione Fisco.
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le MERCOLEDÌ 06 LUGLIO 2016
UNICO 2016 - PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE 
CON STUDI 
versamento delle imposte, dei contributi IVS artigiani e commer-
cianti e dei contributi gestione separata INPS professionisti, risul-
tanti dalla dichiarazione (periodo d’imposta 2015) 
UNICO 2016 - SOGGETTI IRES CON STUDI 
Versamenti imposte risultanti dalla dichiarazione (esercizio coin-
cidente con l’anno solare e approvazione bilancio nei termini 
ordinari)
DIRITTO ANNUALE CCIAA (SOGGETTI CON STUDI) 
versamento del diritto camerale annuale
IRAP 2016 (SOGG. CON STUDI) 
versamento IRAP (saldo 2015 e I acconto 2016)
ADEGUAMENTO DEGLI STUDI SETTORE 
Versamento dell’IVA derivante dall’adeguamento agli studi di 
settore e dell’eventuale maggiorazione (3 per cento)
LUNEDÌ 11 LUGLIO 2016
INPS - PERSONALE DOMESTICO 
Versamento contributi previdenziali per il personale domestico 
(trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE 
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza integrativa 
(trimestre precedente)
LUNEDÌ 18 LUGLIO 2016
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, 
lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti 
d’appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro 
dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a 
debito relativa al mese precedente

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del 
mese precedente 
UNICO 2016 - PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE 
SENZA STUDI (con maggiorazione) 
imposte risultanti dalla dichiarazione delle Persone Fisiche/Socie-
tà di Persone (periodo d’imposta 2015)
UNICO 2016 - SOGGETTI IRES SENZA STUDI (con mag-
giorazione) 
Versamenti imposte risultanti dalla dichiarazione (esercizio coin-
cidente con l’anno solare e approvazione bilancio nei termini 
ordinari)
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO (SOGGETTI 
SENZA STUDI - maggiorazione) 
Versamento con maggiorazione diritto annuale camerale
IMPOSTE SOSTITUTIVE - SOGG. SENZA STUDI (con mag-
giorazione) 
versamento imposte sostitutive: IVIE, IVAFE, cedolare secca, ecc.
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - accon-
ti e saldo (SENZA STUDI - maggiorazione) 
Versamento saldo anno precedente e prima rata acconto anno 
corrente sul reddito eccedente il minimale (con maggiorazione 
0,4%) 
GESTIONE SEPARATA INPS- PROFESSIONISTI ((SENZA 
STUDI - maggiorazione) 
Versamento saldo anno precedente e prima rata di acconto previ-
denziale anno corrente (con maggiorazione 0,4%)
MOD. IRAP 2016 (SENZA STUDI - maggiorazione)) 
versamento dell’IRAP (saldo 2015 e I acconto 2016)
ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (SENZA STUDI - 
maggiorazione) 
versamento, con maggiorazione, dell’IVA derivante dall’adegua-
mento agli Studi di settore e dell’eventuale maggiorazione (3%) 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi 

previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, 
relativi alle retribuzioni 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 giornalisti professioni-
sti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COLLABORATORI 
Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a pro-
getto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel 
mese precedente
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, CO-
LONI MEZZADRI (I trimestre) 
versamento all’INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni 
e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al I tri-
mestre
MOD. 730 - SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO (maggiora-
zione) 
versamento delle imposte (con maggiorazione 0,4 per cento) 
risultanti dal Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’im-
posta
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONE 
(maggiorazione) 
versamento, con maggiorazione dello 0,4% in unica rata e senza 
interessi, dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei 
beni d’impresa e partecipazioni
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016
PREVINDAI E PREVINDAPI 
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei 
dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate 
nel trimestre precedente
LUNEDÌ 25 LUGLIO 2016
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali) 
presentazione contribuenti mensili e trimestrali
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a cura di
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Detassazione 
dei Premi di Risultato 
2016 

Garanzia Giovani: previsto un incentivo per l’assunzione di tirocinanti

Un nuovo incentivo 
per l’assunzione 
di disabili

La detassazione dei premi risultato 
per il 2016 diventa operativa con la 
pubblicazione del decreto intermi-
nisteriale del 25 marzo 2016, che 
disciplina l’erogazione dei premi di 
risultato e la partecipazione agli utili 
di impresa con tassazione agevolata.

Datori di lavoro interessati
Le disposizioni in esame trovano ap-
plicazione per i datori di lavoro del 
settore privato. Le nuove misure fiscali 
agevolate sono riservate ai lavoratori 
dipendenti del settore privato, titola-
ri di contratto di lavoro subordinato, 
indipendentemente se a tempo deter-
minato o indeterminato, i quali abbia-
no percepito nell’anno precedente a 
quello di riferimento, redditi di lavoro 
dipendente di ammontare non supe-
riore a 50.000 euro lordi.
Poiché la disposizione fa espresso rife-
rimento ai “titolari di reddito di lavoro 
dipendente”, l’agevolazione è esclusa 
per i titolari di redditi di lavoro assi-
milato a quello di lavoro dipendente 
come, ad esempio, i collaboratori co-
ordinati e continuativi.

Tipologia e misura detassazione
Trova applicazione nel settore privato, 
alle erogazioni da lavoro effettua-
te nel periodo di imposta 2016 e in 
quelli successivi per un importo non 
superiore a 50 mila euro annui, una 
imposta sostitutiva dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e delle 

addizionali regionali e comunali pari 
al 10 per cento, entro il limite di im-
porto complessivo di 2.000 euro lordi, 
che sale ad euro 2500 per le imprese 
che prevedono precise forme di coin-
volgimento dei lavoratori nell’organiz-
zazione aziendale del lavoro, median-
te la costituzione di gruppi di lavoro 
con precise funzioni, così da perse-
guire miglioramenti ed innovazioni 
nelle varie aree produttive, secondo 
i chiarimenti che perverranno dalle 
competenti istituzioni.

Attenzione:
Con una Nota pubblicata il 14 giugno 
2016, sul Portale Clic Lavoro è stato 
posticipato al 15 luglio prossimo il 
termine, originariamente fissato al 15 
giugno 2016, per effettuare il depo-
sito, tramite procedura telematica, dei 
contratti di secondo livello, stipulati 
prima del 16 maggio 2016 (data di 
vigenza del DM 25 marzo 2016) e a 
tale data non ancora depositati, in for-
za dei quali sono erogati, nel corrente 
anno, premi riferiti al 2015 potenzial-
mente detassabili.
Per i contratti stipulati dal 16 maggio 
2016, invece, rimane confermato, ai 
fini del relativo deposito, il termine di 
30 giorni dalla loro sottoscrizione.

Per conoscere nel dettaglio il 
decreto e le normative relative 
consultare il sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Lavoro.

E’ stato istituito l’incentivo “Super 
Bonus Occupazione - trasforma-
zione tirocini” nell’ambito del Pro-
gramma “Garanzia Giovani”, rivolto 
ai datori di lavoro che assumono gio-
vani che abbiano svolto o che stiano 
svolgendo un tirocinio extracurricu-
lare nell’ambito del Programma Ga-
ranzia Giovani (Decreto del Ministero 
del Lavoro n. 16/2016, modificato dal 
successivo Decreto n. 79/2016). 

Ora l’Inps, con circolare n. 89 del 
24 maggio c.a., fornisce indicazio-
ni relativamente all’incentivo per 
l’assunzione di tali giovani. L’in-
centivo spetta ai datori di lavoro che 
assumono, con contratto a tempo in-
determinato, anche part time con ora-
rio di lavoro pari o superiore al 60% 
dell’orario normale, o apprendistato 
professionalizzante, un giovane che 
abbia svolto, ovvero stia svolgendo, 

un tirocinio curriculare e/o extracur-
riculare, avviato entro il 31 gennaio 
2016, nell’ambito del Programma 
Garanzia Giovani. 
L’incentivo è riconosciuto per le as-
sunzioni effettuate dal 1° marzo 
2016 e fino al 31 dicembre 2016, 
nei limiti dello stanziamento previsto, 
pari ad euro 50.000.000. 
L’importo dell’incentivo (da € 3.000 a 
€ 12.000), fruibile in 12 quote men-

sili, è determinato in base alla classe 
di profilazione assegnata al giovane 
dai Centri per l’Impiego o dagli altri 
servizi competenti al momento della 
presa in carico. Nell’ipotesi di con-
clusione anticipata, entro i 12 mesi, 
del rapporto di lavoro, l’incentivo è 
proporzionato alla durata effettiva 
dello stesso. L’incentivo è autorizzato 
dall’Inps in base all’ordine cronologi-
co di presentazione delle istanze.

La fruizione del nuovo incentivo per l’as-
sunzione di lavoratori con disabilità è 
previsto, a partire dal 1° gennaio 2016, 
dal decreto legislativo 151/2015, che ha 
apportato significative modifiche alla di-
sciplina di cui alla legge 68/’99.
In particolare le nuove disposizioni, al 
fine di favorire un maggiore inserimento 
delle persone con disabilità nel mondo 
del lavoro, prevedono un’agevolazione 
di tipo economico a favore dei dato-
ri di lavoro che assumono, che varia a 
seconda della riduzione della capacità 
lavorativa del soggetto assunto e della 
tipologia di contratto applicato. La ge-
stione dell’incentivo è affidata all’Inps.

Datori di lavoro beneficiari
Sono ammessi al beneficio tutti i dato-
ri di lavoro privati, imprenditori e non, 
soggetti o meno all’obbligo di assunzio-
ne di cui alla legge n. 68/1999.
Lavoratori per cui spetta l’incentivo
1. lavoratori disabili con riduzione della 

capacità lavorativa superiore al 79% 

o minorazioni ascritte dalla prima alla 
terza categoria di cui alle tabelle an-
nesse al testo unico delle norme in 
materia di pensioni di guerra;

2. lavoratori disabili con riduzione della 
capacità lavorativa compresa tra il 67 
ed il 79% per cento o minorazioni 
ascritte dalla quarta alla sesta cate-
goria di cui citate tabelle annesse al 
testo unico delle norme in materia di 
pensioni di guerra;

3. lavoratori con disabilità intellettiva e 
psichica con riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 45%.

L’incentivo non è fruibile per altre cate-
gorie protette di lavoratori che, seppure 
aventi diritto al collocamento obbligato-
rio, non rientrano nelle condizioni sopra 
elencate.
Per conoscere i dettagli relativi a rappor-
ti incentivati, misura e durata beneficio, 
condizioni per fruizione incentivo, com-
patibilità con altri incentivi ed esclusioni 
consulta il sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Lavoro.
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FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

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

Il presidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco, Luigi Buzzi

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

- DEUTSCHE BANK SPA
- BANCA POPOLARE 
 DI SONDRIO
- BANCA POPOLARE 
 DI MILANO
- BANCO POPOLARE 
 (Banca Popolare di Lodi - 

 Credito Bergamasco)
- INTESA SANPAOLO
- CREDITO VALTELLINESE
- UBI BANCA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DELL’ALTA BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI  CARATE BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI LESMO
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI TRIUGGIO
-  BANCO DESIO 
 E DELLA BRIANZA

-  BANCA DELLA VALSASSINA
-  BANCA DI CREDITO 
 COOPERATIVO DI TREVIGLIO
-  BANCA POPOLARE 
 PROVINCIALE LECCHESE

Assemblea del Fondo di Garanzia: 
i passaggi salienti della relazione del presidente Buzzi
Si è svolta martedì 31 maggio la 
39^ assemblea generale ordi-
naria del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco. L’assise, 
svoltasi presso la sala conferenze 
di piazza Garibaldi 4 a Lecco, è 
stata caratterizzata dalla relazione 
del presidente, Luigi Buzzi. Per 
quanto riguarda l’attività istituzio-
nale, il presidente ha evidenziato 
le principali azioni del confidi: “Il 
Consiglio di Amministrazione du-
rante l’anno 2015, riunendosi 9 
volte, ha esaminato 257 pratiche 
di finanziamento per un ammon-
tare complessivo di 15,2 milioni di 
euro: gli istituti di Credito hanno 
accolto, sempre nel 2015, 176 
pratiche di finanziamento a 
tasso agevolato, per un am-
montare complessivo di oltre 
11 milioni di euro erogando 
il 72,67% delle pratiche da noi 
esaminate”. Il risultato dell’anno 
passato fa sì che, dalla data di 
costituzione della società (1977, 
ndr) al 31 dicembre 2015,  siano 
state approvate dal CdA comples-
sivamente 12.573 pratiche relative 
a finanziamenti a tasso agevolato 
per un importo di oltre 602 milioni 
di euro. 
Confermato anche per il 2015 

il ruolo di Asconfidi Lombardia, 
la cooperativa che raggruppa 14 
confidi presenti in Regione e che 
vede il Fondo di Garanzia di Lec-
co tra i soci fondatori. Infatti del-
le 176 pratiche erogate nell’anno 
2015, ben 145 sono state inviate 
ad Asconfidi Lombardia per un va-
lore complessivo di 9,6 milioni di 
euro (pari al 86,92% dell’erogato 
nell’anno) per un corrispettivo con-
trogarantito pari a quasi 2,4 milio-
ni di euro (sempre al 31 dicembre 
2015). 
Nel 2015 il Fondo ha continua-
to nella sua azione sul fronte di 
Lombardia Concreta: “Grazie alle 
agevolazioni previste dal bando, 
durante lo scorso esercizio sono 
state perfezionate 9 richieste di 
finanziamento per complessivi 
1.375.000 euro, per mezzo dei 
quali le imprese beneficiarie hanno 
ricevuto contributi in conto interes-
si ed un corrispettivo a fondo rischi 
a copertura nostra e di Asconfidi 
Lombardia”.
Per quanto riguarda le prospettive, 
il presidente Buzzi ha sottolineato: 
“Anche nel 2016 la nostra attività 
sarà prevalentemente realizzata 
per il tramite di Asconfidi Lom-
bardia; a breve Banca d’Italia ci 

comunicherà l’esito della richie-
sta di iscrizione al nuovo albo 
degli Intermediari Vigilati previsto 
dall’articolo 106 del Testo Unico 
Bancario. Nel 2016 l’attività della 
nostra società sarà probabilmente 
ancora segnata dalle difficoltà che 
le imprese si troveranno ad affron-
tare in conseguenza del generale 
calo dei consumi anche se, soprat-

tutto a partire dalla seconda metà 
dell’anno, è lecito attendersi che 
anche il nostro tessuto economico 
possa beneficiare dei segnali di ri-
presa annunciati da più parti al di 
fuori dei confini provinciali”.
Da evidenziare infine i numeri 
relativi alla compagine sociale: il 
2015 si è chiuso con un dato 
complessivo di 4.314 soci.


