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Imprenditoria giovanile nel terziario, 
segnali incoraggianti

LA NOTIZIAL'INTERVISTA

La crisi e le incertezze non hanno 
indebolito lo spirito imprenditoriale 
dei giovani del terziario. Una effer-
vescenza che però chiede alle asso-
ciazioni di stare al passo per offrire 
servizi di qualità.
E’ un quadro indubbiamente posi-
tivo quello che emerge dal Focus 
di approfondimento realizzato per 
i Giovani Imprenditori di Confcom-
mercio Imprese per l’Italia. “Si 
tratta di una fotografia che lascia 
intravvedere segnali incoraggianti 
- evidenzia Claudio Somaruga, 
presidente del Gruppo Gio-
vani di Confcommercio Lecco 
e vicepresidente di Confcom-
mercio Lecco - Lo studio sulla 
base associativa e sulla profilazione 
delle imprese, realizzato da Format 
Research e presentato a febbraio a 
Roma in Confcommercio nel corso 
del Consiglio Nazionale, offre spun-
ti interessanti. Complessivamente il 
quadro che se ne ricava, pur in uno 
scenario macroeconomico caratte-
rizzato da incertezze e da una ri-
presa fragile e incostante, è positivo 
perché mette in risalto la voglia di 
intraprendere dei giovani che ope-
rano nel commercio, nel turismo e 
nei servizi. Una vivacità che fa ben 
sperare e conferma la dinamicità 
del nostro settore”. Le imprese 
giovanili del terziario sono oltre 
360 mila (su 623 mila imprese gio-
vanili italiane) così suddivise: 51% 

Claudio Somaruga, vicepresidente di Confcommercio Lecco e presidente 
del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco

commercio; 21% turismo; 28% 
servizi. Metà di queste imprese si 
trova al Nord (49,7%): “I giovani, 
nonostante la pressione fiscale e i 
mille ostacoli burocratici, mostrano 
di avere le idee chiare. Il terziario 
rappresenta una scelta vincen-
te, anche sul nostro territorio. 
A Lecco, infatti, i segnali sono simili: 
il nostro sportello Start Up funziona 
a pieno regime e negli ultimi mesi 
ha registrato un incremento signi-
ficativo. Tanti giovani si avvicinano 
perché vogliono iniziare una nuova 
attività o perché intenzionati a rile-
varne una. Stiamo notando anche 
un forte interesse in settori tradizio-
nali, come quello dell’abbigliamen-
to che viene da anni di crisi”.
Lo Sportello Start Up di 
Confcommercio Lecco sostiene gli 
aspiranti imprenditori con strumenti 
utili per iniziare con il piede giusto 
una nuova attività con un occhio di 
riguardo ai costi. “I servizi offerti mi-
rano a garantire al nuovo associato 
un pacchetto completo di risorse, 
informazioni e strumenti finanziari 
che gli consentano di affronta-
re in maniera solida e congrua la 
nuova sfida. Il personale qualifi-
cato dell’associazione garantisce 
assistenza nello svolgimento delle 
pratiche telematiche necessarie per 
iniziare l’attività”. Ovvero iscrizione 
al Registro delle Imprese, iscrizione 
all’Inps/Inail, apertura della Partita 
Iva e comunicazione (SUAP) al re-
lativo Comune dell’inizio di attivi-
tà… Tutto in un solo ufficio e con 
un click!
Poi Somaruga, che è consigliere 
nazionale dei Giovani di Confcom-
mercio Imprese per l’Italia, torna 

sull’indagine di Format Research 
soffermandosi sul dato della rappre-
sentanza: “Dall’indagine emerge 
il forte legame che si è instaurato 
tra i giovani e Confcommercio. Se 
le imprese giovanili associate era-
no 121.873 nel 2014, questo dato 
sale a 132.380 nel 2016 con un 
incremento dell’8,6%, contro una 
sostanziale tenuta invece della base 
associativa complessiva della con-
federazione (-0,2%). Questo vuol 
dire che si sta lavorando bene e che 
l’azione di rappresentanza funziona 
e raggiunge gli obiettivi, riuscendo 
ad attrarre e a mantenere l’adesio-
ne delle giovani imprese. Si tratta di 
un buon segnale, anche se siamo 
convinti che, pur lavorando bene, 
ci siano margini d’azione per fare 
ancora meglio! Ad esempio attual-
mente, a livello nazionale, c’è bassa 
soddisfazione per un aspetto invece 
considerato fondamentale, ovvero 

l’assistenza nel rapporto con gli enti 
e la Pubblica amministrazione” E 
aggiunge: “La ricerca offre spunti 
interessanti e invita l’associazione 
a mantenere alcune priorità consi-
derate strategiche per cui c’è alta 
soddisfazione e che hanno un alto 
impatto sul gradimento comples-
sivo dell’associato. In particolare il 
mantenimento prioritario interessa: 
l’impegno a livello nazionale e loca-
le in difesa degli interessi del setto-
re; la difesa e la valorizzazione delle 
figura dell’imprenditore; l’offerta di 
servizi di informazione e di consu-
lenza di cui l’impresa ha bisogno”.
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SPORTELLI
PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco
- martedì e giovedì su appuntamento
Merate
- su appuntamento

SINDACALE
Lecco
- su appuntamento

FISCALE
Lecco
- su appuntamento

SICUREZZA
Lecco
- 1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14.00 alle 17.00
Merate
- 4° mercoledì del mese:
dalle 14.30 alle 17.00

LEGALE
Lecco
- 1° e 3° lunedì del mese:
dalle 16.00 alle 18.00
Merate
- su appuntamento
Calolziocorte
- su appuntamento

AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
Lecco
- su appuntamento

FINANZA AGEVOLATA
Lecco
- su appuntamento

COMPRAVENDITA AFFITTI
Lecco
- su appuntamento
2° e 4° lunedì del mese:
dalle 14.00 alle l6.00

PREVIDENZIALE ENASCO
Lecco
- dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00
Merate
- giovedì dalle 9.00 alle 11.00

PRIVACY
Lecco
- su appuntamento

 ENERGIA
Lecco
- lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 
17.00

DIGITALE
Lecco
- su appuntamento 4° mercoledì del 
mese: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDILIZIA
Lecco
- su appuntamento

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

Sergio Colombo, presidente di 
FIMAA Lecco, è stato eletto co-
ordinatore di FIMAA Lombardia 
in occasione della riunione di Consi-
glio tenutasi a Como il 2 marzo scor-
so. Agente Immobiliare, impegnato 
da molti anni nella vita associativa 
non solo di FIMAA ma anche della 
propria Confcommercio locale della 
quale è Membro di Giunta, Sergio Co-
lombo subentra a Luciano Patelli, che 
ha guidato FIMAA Lombardia nell’ul-
timo biennio. Molte le tematiche in 
discussione, tanti gli argomenti og-
getto di tavoli di lavoro ancora aperti, 
ed importanti le norme di recente ap-
provazione come la legge sul turismo 
e quella del recupero dei seminterrati, 
mentre si lavora sulla legge relativa 
al consumo di suolo ed a possibili 
iniziative per incentivare l’acquisto 
della prima casa e per combattere la 
desertificazione commerciale soprat-
tutto degli esercizi di vicinato. “Rin-
grazio per la stima e la fiducia che mi 
sono state accordate - dichiara Sergio 
Colombo - e ringrazio in particolare il 
mio predecessore, Luciano Patelli, che 
ha lavorato in questi anni con grande 
impegno a favore della Categoria ed 
ha consolidato una realtà Territoriale 
che si conferma ancora essere la più 
numerosa e rappresentativa di tutto 
il sistema FIMAA ed in generale del 
sistema associativo degli Agenti Im-
mobiliari. Conto sulla collabora-
zione dei Colleghi per poter pro-
seguire nell’azione di sostegno 
e di valorizzazione degli Agenti 
Immobiliari. Sono diverse le temati-
che di attualità che affronteremo nei 
prossimi mesi, a partire dai convegni 
per illustrare agli agenti l’utilizzo del 
Fondo di Garanzia Nazionale per l’ac-
quisto della prima casa e da incontri 
d’intesa con l’assessorato regionale 
alla Casa e Housing Sociale per tut-
te le tematiche abitative, soprattutto 
per le locazioni. Credo anche molto 
nell’azione in favore della “Tessera 

professionale europea” per permet-
tere ai Colleghi di operare negli altri 
Stati dell’Unione”. Tra i progetti av-
viati da Patelli c’è anche l’Ufficio Studi 
Regionale per la rilevazione di Senti-

ment di mercato periodici che aiuta-
no sia i mediatori immobiliari che le 
istituzioni e gli utenti a tracciare una 
mappa del presente ed a disegnare 
scenari futuri.

Sergio Colombo eletto nuovo Coordinatore 
regionale di FIMAA Lombardia
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Il presidente Peccati e il direttore Riva

Sergio Colombo, nuovo coordinatore 
regionale Fimaa

Via libera al bilancio 2016 di Confcom-
mercio Lecco. La decisione è scaturita 
nel corso del primo Consiglio generale 
di Confcommercio Lecco del 2017, 
svoltosi lo scorso 13 marzo nella sede 
di piazza Garibaldi 4 a Lecco (sala 
Capriate). I lavori si sono aperti con le 
parole del presidente Antonio Peccati 
che ha salutato e ricordato l’elezione 
di Luigi Perego come presidente della 
Zona 5 (Merate), la conferma di Mar-
co Caterisano alla guida della Fipe 
Lecco e l’elezione di Sergio Colombo 

a coordinatore regionale della Fimaa.
Quindi il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva, ha illustrato il con-
to economico, lo stato patrimoniale, la 
composizione e l’andamento dei ricavi. 
Il Consiglio ha approvato all’unanimità il 
bilancio, che ora verrà sottoposto al voto 
dell’assemblea generale, in programma il 
prossimo 13 aprile. Al termine di questa 
votazione il Consiglio ha analizzato lo 
stato degli investimenti dell’associazio-
ne, che sono curati da Pietro Frigerio, 
consigliere di Confcommercio Lecco.

Consiglio generale Confcommercio 
Lecco, approvato il bilancio
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Una qualificata delegazione di 
Confcommercio Lecco ha accompa-
gnato, prima a Colico e poi a Varenna, 
l’assessore al Turismo e al Com-
mercio di Regione Lombardia, 
Mauro Parolini, che, mercoledì 1 
marzo, ha fatto tappa nel territorio 
lecchese. “Simili occasioni di con-
fronto rappresentano momenti 
importanti per una associazione 
che fa rappresentanza e vuo-
le portare avanti le istanze dei 
propri associati confrontandosi 
con i massimi livelli istituziona-
li - ha sottolineato il presidente 
di Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati - In particolare sul turismo e 
sulla crescita dell’attrattività del terri-
torio il Lecchese si gioca una partita 
fondamentale per il proprio futuro. 
Ringraziamo l’assessore Parolini per 
la disponibilità mostrata e per l’atten-
zione che riserva ai temi dello svilup-
po economico di sua competenza”. 
L’assessore regionale, dopo essersi 
fermato a visitare Bellano su invito 
dell’Amministrazione Comunale, è sa-
lito a Colico per un incontro, svoltosi al 
Seven Park Hotel di Colico, a cui 
ha preso parte una folta delegazione 
di Confcommercio Lecco, guidata dal 
presidente Antonio Peccati, e compo-
sta tra gli altri dal vicepresidente 
Severino Beri (presidente di Fe-
deralberghi Confcommercio Lec-
co), dai membri di Giunta Pep-
pino Ciresa e Marco Caterisano 
(anche presidente Fipe Lecco), 

dai consiglieri Ferruccio Adamo-
li (presidente della Zona Lago 
di Confcommercio Lecco) e Rino 
Barbieri (Fiva Lecco), dal diretto-
re Alberto Riva. All’incontro hanno 
preso parte anche il consigliere regio-
nale Mauro Piazza e l’ex presidente 
della Provincia di Como Luciano Betti-
ga: hanno portato un saluto il sindaco 
di Colico, Monica Gilardi, e Monica 
Sgheiz, in rappresentanza della pro-
prietà dell’hotel di Colico che fa rife-
rimento a Roberto Salomoni. A fare gli 
onori di casa Ross Whieldon, ammini-
stratore della società Gestione 7 Parks 
srl che ha in gestione il Seven Park 
Hotel e proprietario dell’Hotel Britan-
nia di Griante. Durante l’incontro sono 
stati toccati molti temi, dall’utilizzo 
delle risorse incassate tramite tassa di 
soggiorno alla pressione fiscale, dalle 
strategie della Regione in materia di 
turismo alle problematiche legate al 

costo del lavoro e alla burocrazia.
Al termine del confronto l’assessore 
Parolini ha partecipato a Varenna, a 
Villa Monastero (sala Fermi) all’incon-
tro organizzato da Regione Lombar-
dia, Confcommercio Lecco, Provincia 
di Lecco e Comune di Varenna per pre-
sentare la Legge Regionale in materia 
di turismo e attrattività del territorio 
lombardo. Al tavolo oltre all’assesso-
re Parolini e al consigliere regionale 
Piazza, il funzionario di Confcom-
mercio Lombardia Gabriele Car-
tasegna, il sindaco di Varenna Mauro 
Manzoni e il vicepresidente della Pro-
vincia di Lecco, Giuseppe Scaccaba-
rozzi. Presenti i membri di Giunta di 
Confcommercio Lecco Peppino Ciresa 
e Marco Caterisano (in prima fila a 
fianco del vicesindaco di Lecco France-
sca Bonacina), il consigliere Ferruccio 
Adamoli, il direttore Alberto Riva e 
diversi associati. Parolini ha ribadi-

to l’obiettivo della Regione, ovvero 
quello di valorizzare e promuovere il 
turismo lombardo capace di “proporre 
una offerta straordinaria e variegata” 
attraverso “norme semplici ed effica-
ci per tutti, tranne per chi vuole fare 
concorrenza sleale e per chi vuole 
solo non pagare le tasse!”. Nel suo 
intervento Cartasegna ha sottolineato 
i meriti della attuale Giunta regionale 
(“Va dato atto del cambio di passo 
nella gestione del turismo di Regione 
Lombardia) spiegando la “sostanzia-
le condivisione della legge regionale 
27/2015” e rimarcando l’apertura di 
Confcommercio rispetto alle struttu-
re extra alberghiere: “La crescita del 
turismo passa per la crescita di tutti 
i soggetti. Non siamo protezionisti 
né alziamo le barricate. L’importante 
è che vengano rispettate le regole in 
modo che i diversi attori possano gio-
care la stessa partita”.

Confcommercio Lecco a fianco 
dell’assessore regionale Parolini

ACELSERVICE.IT

L'ENERGIA
PER LA TUA 
CASA /
Lucia

Sportello online 
Pronto Web: 
comodo e sicuro

Passa ad ACEL 
Service! Nessuna 
interruzione della 
fornitura 

Check up gratuito 
dei consumiPASSA AD ACEL Service E RISPARMIA SUBITO SU LUCE E GAS!

Scopri tutte le offerte nei nostri punti vendita o chiama il numero verde 800.822.034casaAcel Service

Via Fratelli Calvi 1
Calolziocorte

Via Amendola 4
Lecco

Via Lazzaretto 44
Oggiono

Piazza della Repubblica 5
Casatenovo

Via Fratelli Cerri 51
Merate

A sinistra il presidente Peccati al Seven Park Hotel con l’assessore Parolini, il consigliere regionale Piazza e l’ammini-
stratore Whieldon; a destra la sala Fermi di Varenna piena per l’incontro sulla legge regionale: in prima fila a destra l’ex 
presidente di Confcommercio Ciresa e il presidente Fipe Lecco Caterisano
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Acel Service e Leggermente 
Pensare, solo fino a qualche anno 
or sono, che Lecco potesse ospitare 
un festival della letteratura come 
Leggermente era solo un sogno am-
bizioso. Eppure, grazie alla determi-
nazione e all’impegno di Confcom-
mercio Lecco, questo progetto é 
diventato una splendida realtà, 
arrivando a cresecere di edizione in 
edizione e a conquistare un posto 
di sempre maggiore importanza nel 
panorama nazionale delle manife-
stazioni di questo genere. 
Ciò in virtù sia del seguito che Leg-
germente è riuscita ad ottenere tra 
gli autori, sia al consenso e all’in-
teresse suscitato tra I lettori, dive-
nendo una occasione di incontro e 
relazione davvero coinvolgente. Da 
parte nostra, come ACEL Service, 
abbiamo voluto essere fin dagli ini-
zi a fianco degli organizzatori come 
main sponsor. Crediamo infatti nel 
valore della cultura come veicolo 
di crescita  di una comunità locale, 
con particolare riguardo al pubblico 
dei giovani e delle scuole, ma anche 
come opportunità di sviluppo eco-
nomico, grazie all’attenzione che 
un evento come Leggermente è in 
grado di generare, accendendo i ri-
flettori sulla nostra città e sul nostro 
territorio.

Nel sostenere questa manifesta-
zione crediamo di svolgere fino in 
fondo e in modo coerente la nostra 
mission di Azienda di riferimento 
per la vendita di energia elettrica e 
gas in provincia di Lecco, il cui capi-
tale  è controllato, attraverso la no-
stra Capogruppo,, dalle istituzioni 
di questo territorio. Un ruolo di va-
lenza sociale, oltre che economico, 
che ci porta a reinvestire sul territo-
rio di operatività le risorse che deri-
vano dalla nostra attività, sostenen-
do le iniziative e le esperienze che, 
come Leggermente, si segnalano 
per la qualità della proposta oltre 
che per il seguito di partecipazione.
La forte collaborazione che poi, 
come Azienda, in questi anni abbia-
mo costruito insieme a Confcom-
mercio Lecco, attraverso una serie 
di convenzioni che portano concreti 
benefici agli iscritti e ne sostengono 
positivamente l’attività, attraverso 
la fornitura di gas naturale ed ener-
gia elettrica a prezzi convenienti e 
con uno sportello a loro dedicato è 
un motivo ulteriore che ci fa esse-
re a fianco delle iniziative di valore 
promosse da questa Associazione.

Giovanni Priore
Presidente ACEL Service

“LEGGERMENTE” 2017:
Sul confine... dell’eccellenza

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

Un’ottava edizione perfettamente riuscita con incontri e proposte per 
le scuole (oltre 16mila studenti coinvolti) e per il territorio con oltre 
120 autori. “Leggermente 2017”, dedicato al tema “Sul confine”, 
ha chiuso i battenti il 28 marzo portando in dote proposte, stimoli, 
dibattiti di livello assoluto. Come dimenticare la serata sul tema del 
fine vita con Monsignor Vincenzo Paglia? O le parole in favore delle 
donne del giornalista del Corriera della Sera Aldo Cazzullo? O gli 
spunti offerti a una platea motivata dallo psicoterapeuta Alberto Pel-
lai? Ma sono alcuni flash di una edizione che ha portato (o riportato 
in alcuni casi) a Lecco personaggi come Camila Raznovich, Candida 
Livatino, Nicola Porro, Chiara Gamberale, Luca Bianchini, Massimo 
Picozzi, Giulio Giorello, Edoardo Boncinelli, Paolo Di Paolo, Oscar Di 
Montigny, Valerio Varesi, Gherardo Colombo...e molti altri ancora.

Sala Ticozzi piena per Alberto Pellai
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“LEGGERMENTE” 2017:
Sul confine... dell’eccellenza

IN PRIMO PIANO

Aldo Cazzullo

Terminata questa edizione, la macchina di Leggermente resta in 
moto per proporre già ad aprile alcune proposte di qualità, in at-
tesa poi di... salire in montagna a giugno per “Leggermente ai 
Resinelli: leggere è il cibo per la mente”.
Leggermente, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultu-
ra Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, si avvale della 
collaborazione della Camera di Commercio di Lecco, dell’Ammini-
strazione Provinciale di Lecco, del Comune di Lecco e dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale. Fondamentali i contributi in veste di sponsor 
di Acel, Ubi Banca, Novatex, 3Service, Bonaiti Arredamenti, Fondo 
di Garanzia di Confcommercio Lecco e il sostegno del quotidiano 
La Provincia.

Angelo Belgeri e Oscar Di Montigny

Luca Bianchini

Edoardo Boncinelli e Giulio Giorello

Peppino Ciresa e Mons. PagliaNicola Porro

Anna Regazzoni e Camila Raznovich Gherardo Colombo tra i ragazzi
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È stato presentato, nel pomerig-
gio di venerdì 17 marzo, il Pro-
getto “Breva”, sviluppato da 
Confcommercio Lecco in colla-
borazione con il Comune, Arci, Cai, 
Coe e Les Cultures e finanziato 
dalla Fondazione Cariplo, che ha 
stanziato un contributo di 55.000 
euro per la prima delle tre annua-
lità. “Si tratta di un progetto 
ambizioso che vede Assocul-
tura Confcommercio Lecco nel 
ruolo del capofila - ha spiega-
to l’ex presidente Peppino Ci-
resa - E’ un’ulteriore dimostrazio-
ne di quanto sia importante stare 
insieme e unire le forze tra sogget-
ti istituzionali (Comune di Lecco) 
ed associazioni come Cai, Coe, Arci 
e Les Cultures e nello stesso tempo 
di quanto sia strategico guardare 
avanti cercando strade innovative 
e sostenibili. Tenendo conto degli 
obiettivi del Bando di Fondazione 
Cariplo, il Progetto Breva, di dura-
ta triennale, punta da un lato ad 
aumentare la partecipazione cultu-
rale mettendo a sistema i più rile-
vanti e significativi festival del ter-

ritorio (tra cui anche Leggermente 
organizzata da Confcommercio 
Lecco) e dall’altro, attraverso la 
Breva Card, vuole andare a regi-
strare la presenza a questi eventi e 
permettere di caricare punti, legati 
proprio alla partecipazione, al fine 
di produrre sconti da utilizzare sul 
territorio”.
Come detto il progetto intende 
incrementare la partecipazione dei 
cittadini alla vita culturale cittadi-
na mediante l’applicazione di stra-
tegie culturali, di comunicazione e 
promozionali volte all’ampliamen-
to, alla fidelizzazione e alla diversi-
ficazione dei pubblici. Per raggiun-
gere questo obiettivo, il progetto 
prevede, in primis, la progettazione 
di un “nuovo calendario culturale 
lecchese” composto da iniziative 
da realizzarsi all’interno di alcuni 
dei luoghi tradizionali della cultura 
presenti nella città. Inoltre si punta 
alla nascita di un comitato scien-
tifico, ossia la messa in rete dei 
sei principali festival che da anni 
si svolgono in città: Leggermente, 
ResistLecco, Immagimondo, Monti 

Sorgenti, Lecco città dei Promes-
si Sposi, Cineyoung Lecco. Come 
precedentemente accennato, per 
alimentare il progetto, per permet-
tere una grossa affluenza di pub-
blico agli eventi, per coinvolgere 
gli esercenti, ma soprattutto per 
tracciare i partecipanti (anche at-
traverso metodologie di profilazio-
ne degli utenti e di ritargetizzazio-
ne), verrà creata una sorta di carta 
fedeltà. La Breva Card (sia essa fi-
sica che virtuale) verrà consegnata 
(o si permetterà il download) agli 

utenti previa iscrizione al porta-
le, e permetterà di ricevere sconti 
presso gli esercizi convenzionati e 
di partecipare ad eventuali eventi 
esclusivi. Alla conferenza stampa 
sono intervenuti il consigliere Fon-
dazione Cariplo, Mario Romano 
Negri, l’assessore alla Cultura del 
Comune di Lecco, Simona Piazza, 
ma anche Silvia Tantardini (Les 
Cultures-Immagimondo), Alberto 
Pirovano (presidente Cai Lecco), 
Claudia Carotenuto (Arci Lecco) e 
Prashanth Cattaneo (Coe).

Progetto Breva, il vento 
sta cambiando in città

Presentata Card Musei Regionale, 
l’azione di Confcommercio Lecco
Confcommercio Lecco si conferma 
ancora una volta principale part-
ner delle istituzioni nella promo-
zione e valorizzazione del territo-
rio in chiave culturale e turistica. 
La conferma arriva dall’iniziativa Card 
Musei Lombardia, una card per entrare 
per 365 giorno all’anno liberamente e 
illimitatamente nei musei e nei siti di 
interesse storico e culturale convenzio-
nati non solo del territorio lecchese ma 
anche della Regione Lombardia e della 
Regione Piemonte. E’ la novità culturale 
anche per i musei lecchesi che dal 2017 
entrano a fare parte del “pacchetto” 
della Card Musei Lombardia. 45 euro 
il costo intero della tessera, che sarà 
acquistabile anche presso le edicole 
convenzionate e le diverse librerie del-
la città. Alla presentazione, avvenuta 
a fine febbraio presso Palazzo delle 
Paure a Lecco, hanno preso parte il di-
rettore di Confcommercio Lecco, 

Alberto Riva, l’assessore alla Cultura 
del Comune di Lecco, Simona Piazza, il 
project manager Abbonamenti Musei 
Lombardia Milano, Alessandro Isaia e la 
direttrice dei Musei Civici di Lecco, Bar-
bara Cattaneo. Presenti anche il presi-
dente dello Snag Confcommercio 
Lecco, Filippo Cavolina, e la presi-
dente del Gruppo Cartolibrerie di 
Confcommercio Lecco, Anna Re-
gazzoni. “Come Confcommercio Lec-
co - ha spiegato il direttore Alberto Riva 
- siamo a fianco dello Snag, dei nostri 
edicolanti e delle nostre librerie che, 
con grande lungimiranza, hanno deciso 
di diventare punti vendita dell’Abbona-
mento Musei Lombardia. Si tratta di un 
servizio importante anche in ottica di 
promozione del turismo e del territorio 
che siamo fieri di sostenere”. Il presi-
dente dello Snag (Sindacato Nazionale 
Autonomo Giornalai) Confcommercio 
Lecco, Filippo Cavolina, ha evidenzia-

to: “Si tratta di un’intesa importante 
per noi edicolanti, un ulteriore servi-
zio che offriamo alla nostra clientela.  
Sul sito lombardia.abbonamentomusei.
it/ appariranno i punti vendita autoriz-
zati a Lecco e provincia. In un primo 
momento aderiranno solo le edicole di 
Lecco città, poi successivamente quelle 
in provincia. Il cliente andrà in edicola 
per sottoscrivere l’abbonamento scelto. 
Sul portale delle edicole www.edico-
lainrete.it l’edicolante potrà attivare i 
vari abbonamenti. Tutto il processo di 
vendita si svolgerà sul sistema Telema-
co e con l’uso del cardreader installato 
localmente. Gli abbonamenti alla Card 
Musei potranno essere utilizzati sia 
dagli studenti sul fronte 18app che dai 
professori con la Carta del Docente”.
“Abbiamo aderito con piacere a questa 
iniziativa che rappresenta una opportu-
nità per la nostra categoria - ha sottoli-
neato Anna Regazzoni, presidente delle 

Cartolibrerie di Confcommercio Lecco 
- Le librerie vogliono sempre più essere 
fulcro culturale del territorio”
Sulla Card Musei è intervenuto anche 
il presidente di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati: “Siamo lieti di potere 
essere i primi come provincia, in Regio-
ne Lombardia, a sottoscrivere questo 
tipo di accordo per la promozione della 
Card Musei regionale, che permette 
di accedere liberamente e ogni volta 
si vuole a musei, residenze reali, ville, 
giardini, torri, collezioni permanenti 
e mostre di Milano e della Lombardia 
aderenti al circuito. Come Confcom-
mercio Lecco siamo a fianco dei nostri 
edicolanti e delle nostre librerie che, 
con grande lungimiranza, hanno deciso 
di diventare punti vendita dell’Abbo-
namento Musei Lombardia. Si tratta di 
un servizio importante anche in ottica 
di promozione del turismo e del terri-
torio”.

Da sinistra Simona Piazza, Peppino Ciresa, 
Mario Romano Negri e Alberto Pirovano
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Abolizione dei voucher, gravissimo errore

Tassa di soggiorno a Varenna, 
l’azione di Federalberghi Lecco

Fipe Lecco, Caterisano rieletto presidente

La questione dei voucher e della 
loro abolizione, prima ancora del 
referendum che era stato fissato per 
il 28 maggio, fa discutere. 
Sul tema interviene il presidente 
della Fipe Confcommercio Lec-
co, Marco Caterisano: “L’aboli-
zione dei voucher per le impre-
se del terziario è un gravissimo 
errore: per noi i voucher non 
erano un lusso, ma una neces-
sità reale. I buoni per pagare pic-
coli incarichi lavorativi sono nati per 
rispondere a delle precise esigenze 
del mercato del lavoro. Sulla rego-
lamentazione dei voucher siamo 
tutti d’accordo e avere introdotto la 

tracciabilità è stato indubbiamente 
positivo anche per ridurre gli abusi 
che però interessano principalmen-
te altri settori. Ma ribadisco è sba-
gliato togliere del tutto questa pos-
sibilità alle imprese, soprattutto a 
quelle che necessitano veramente di 
questo strumento, come quelle del 
commercio che vivono di stagionali-
tà, che hanno bisogno di flessibilità 
per fare fronte a picchi di lavori im-
previsti, di personale per poche ore 
e all’ultimo momento....”.
Poi continua: “Deve essere chiaro: 
cancellarli non servirà a incremen-
tare l’occupazione. Perché i voucher 
non tolgono assunzioni, ma servono 

ad andare incontro alle necessità di 
chi fa impresa. Nel nostro settore 
in questi anni le assunzioni sono 
rimaste stabili se non addirittura 
cresciute in alcuni casi: non sono 
certo state penalizzate dalla pre-
senza dei voucher. Ma finche il co-
sto del lavoro sarà così elevato, le 
imprese continueranno a fare fatica 
ad assumere anche senza voucher! 
Le imprese devono sempre più ot-
timizzare i costi e anche gestire 
l’impatto della manodopera. In altri 
momenti c’erano altre marginalità e 
quindi ci si poteva permettere altre 
scelte. Oggi non è cosi. Il costo del 
lavoro è un problema enorme, per 

noi datori di lavoro ma anche per i 
dipendenti”.
Quindi conclude: “Commercio e 
turismo hanno bisogno di flessibi-
lità. Lo chiediamo anche nel nuovo 
contratto. Lo ripeto, i voucher sono 
stati una soluzione alla richiesta di 
flessibilità per le attività occasiona-
li difficilmente programmabili e di 
durata limitata. I commercianti ave-
vano bisogno di uno strumento più 
semplice, non per sfuggire alle rego-
le ma, al contrario, per rispettarle. 
Perché i voucher, facendo emergere 
il lavoro nero, sono serviti e possono 
servire a sconfiggere la concorrenza 
sleale”.

Reduce, in veste di direttore del 
Royal Victoria, dall’incontro “Im-
posta di soggiorno, istruzioni 
operative” organizzato a Varenna 
dalla Amministrazione Comunale 
lo scorso 15 marzo e rivolto alle 
strutture ricettive e agli operatori 
del settore, Severino Beri intervie-
ne ribadendo il ruolo dell’associa-
zione: “L’incontro ha permesso di 
ricordare gli adempimenti relativi 

alla comunicazione e al versamen-
to della tassa di soggiorno. Come 
Confcommercio Lecco in que-
sti anni, insieme al Comune di 
Varenna, abbiamo lavorato in 
modo da fare emergere oltre 
180 realtà legate al mondo 
della ricettività inteso nel suo 
complesso. Un’azione meritoria 
che ha consentito anche, attra-
verso l’imposta di soggiorno, di 

potere avere risorse importanti da 
utilizzare in favore della promozio-
ne turistica di Varenna”. Severino 
Beri, presidente di Federal-
berghi Confcommercio Lecco 
e vicepresidente vicario di 
Confcommercio Lecco, aggiun-
ge: “Credo che sia un esem-
pio virtuoso di come, unendo 
le forze, si possa favorire un 
turismo di qualità. La nostra 

posizione come Confcommercio 
è chiara: nessuna discriminazio-
ne né pregiudizio verso alcuna 
attività extra-alberghiera purché 
vengano rispettate le regole per 
evitare la concorrenza sleale. Nella 
convinzione, poi, che queste regole 
vadano a tutelare la sicurezza dei 
turisti stessi che sono certi di sog-
giornare in una struttura censita e 
a norma”.

Marco Caterisano è stato con-
fermato presidente della Fipe 
Confcommercio Lecco. Numero 
uno uscente della categoria che 
rappresenta i Pubblici Esercizi (bar 
e ristoranti) e i Locali da ballo, Ca-
terisano, titolare del bar “Il caffè” 
di Lecco, è stato eletto nel corso 
dell’assemblea svoltasi mercoledì 7 
marzo presso la sede di Confcom-
mercio Lecco, in piazza Garibaldi a 
Lecco. Presente all’incontro anche il 
direttore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva. Caterisano resterà in 
carica per il quinquennio 2017-
2022 come previsto dalla Statuto.
Durante l’assemblea elettiva è stato 
rinnovato anche il Consiglio Diret-
tivo. A essere eletti per i prossimi 
cinque anni sono stati Silvia Nessi 
(Ristorante Mamma Ciccia di 
Mandello), Ferruccio Adamoli 

(Ristorante Il Capriolo di In-
trozzo), Pierdomenico Frigerio 
(Pasticceria Frigerio di Lecco), 
Fabio Montalbano (Bar Public 
House di Lecco), Paola Gob-
bi (Discoteca Continental di 
Colico), Stefania Beloli (Caffè 
Merida di Lecco), Andrea Mi-
lani (Bar Ke Post di Calolzio): 
Gobbi, Beloli e Milani sono new 
entry, mentre per Nessi, Adamoli, 
Frigerio e Montalbano si tratta di 
una conferma nel Direttivo. Inoltre 
Vincenzo Di Bella, presidente della 
Associazione Cuochi della Provin-
cia di Lecco (associazione iscritta a 
Confcommercio Lecco) sarà invitato 
permanente ai lavori del Consiglio 
Fipe. Caterisano, che siede nella 
Giunta di Confcommercio Lecco 
dall’anno scorso ed è anche con-
sigliere della Camera di Commer-

cio di Lecco, ha ringraziato per la 
fiducia e ha ricordato i numerosi 
interventi messi in atto a Lecco e 
nel territorio provinciale, invitando 

a segnalare eventuali emergenze o 
necessità e assicurando un assiduo 
impegno a tutela della categoria 
anche per i prossimi cinque anni.

Il nuovo consiglio direttivo della Fipe Lecco. Da sinistra Gobbi, Nessi, Mila-
ni, Caterisano, Adamoli, Di Bella e Beloli; nella foto mancano i consiglieri 
Frigerio e Montalbano
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Si rende noto che il Consiglio Re-
gionale Lombardo ha approvato 
nei giorni scorsi, la modifica della 
norma (contenuta nelle modifiche 
al “Testo unico delle leggi regiona-
li in materia di commercio e fiere”) 
che prevede il divieto di effettuare 
vendite promozionali nei 30 giorni 
antecedenti i saldi.
Norma che dà, così, il via libera 
alla possibilità, per i commercianti, 

di praticare promozioni, iniziative 
e sconti per il Black Friday l’ultimo 
venerdì del mese di novembre.
Il “Black Friday” è una festa ‘im-
portata’ che, un po’ come avvenu-
to per Halloween, si è sempre più 
radicalizzata anche in Italia. Con 
questa modifica di legge, proposta 
dall’Assessore regionale allo Svi-
luppo Economico Mauro Parolini, 
ed approvatai dal Consiglio regio-

nale, i commercianti lombardi del 
settore moda potranno cogliere 
quest’opportunità alla stregua di 
tutte le altre regioni”.
“Ora - afferma il Presidente di 
Federazione Moda Italia, Renato 
Borghi - c’è più trasparenza. La 
norma precedente vietava le ven-
dite promozionali dal 25 novembre 
e, per il Black Friday, metteva i det-
taglianti moda in difficoltà rispet-

to a catene e grandi gruppi che, 
con un rischio basso di sanzioni 
non efficaci come deterrente, tap-
pezzavano siti e vetrine di sconti. 
Auspichiamo ora controlli più 
stringenti da parte delle istituzioni 
locali contro chi continuerà a fare 
sconti nei periodi non consentiti. 
Ma soprattutto servono sanzioni 
proporzionate alla superficie del 
punto vendita”. 

I motivi per scegliere di program-
mare le proprie vacanze con una 
Agenzia di Viaggio sono diversi 
e sono basati soprattutto sulla 
professionalità, sull’espe-
rienza e sull’assistenza, come 
sottolinea il presidente del 
Gruppo Agenzie di Viaggio di 
Confcommercio Lecco, Bruno 
Gaddi: “Viaggiare è oggi più che 
mai uno stile di vita e la voglia di 
evadere è cresciuta, diventando 
una sorta di “bene indispensabi-
le” per quando riguarda la qualità 
del proprio tempo libero. Per dare 
una risposta esaustiva a queste 
domande ci sono le Agenzie di 
Viaggio, unico soggetto deputato 
all’organizzazione legale e garan-
tita dei viaggi. Ecco perché il primo 
invito è quello di cercare e sceglie-
re la propria agenzia di fiducia. 

Perché non tutte le agenzie sono 
uguali”. 
Ancora si sente dire: “In agenzia 
non metterò più piede, non mi 
hanno trattato bene una volta e 
non accadrà una seconda!”. Ep-
pure non esistono soltanto agenti 
di viaggi superficiali o incapaci, ce 
ne sono tanti, e sono la maggior 
parte, che il loro lavoro lo sanno 
fare con passione, professiona-
lità e competenza. Se abbiamo 
il dentista o il meccanico di fidu-
cia… perché non possiamo avere 
l’agente di viaggi di fiducia? Come 
fare a sceglierlo? Ad esempio va-
lutando il livello di preparazione. 
Ma oltre a conoscere, deve saperti 
consigliare. Deve saperti dire se la 
destinazione che avevi in mente 
può andare bene per te oppure no, 
perché non sempre ciò che abbia-

mo in mente è adatto a noi e alle 
nostre esigenze. Ha il polso della 
situazione e sa incrociare doman-
da e offerta, tenendo conto del 
budget a disposizione.
Fondamentale poi è l’esperienza. 
Per quanto uno possa documen-
tarsi su una meta o sappia pro-
grammare nei dettagli... l’agente 
di viaggi ha dalla sua l’esperienza. 
Le sue indicazioni non si basano su 
recensioni di Tripadvisor lasciate 
magari da chi nel villaggio non c’è 
mai stato, ma sul feed-back di altri 
clienti reali o sulla conoscenza di-
retta della struttura. Potrà indicarti 
i ristoranti migliori, le escursioni da 
non perdere, i quartieri da evitare 
o cosa assolutamente non bisogna 
fare...
Altri fattori decisivi sono l’assi-
stenza e la sicurezza. La vacan-

za è senza dubbio un momento di 
gioia, divertimento e svago. Ci si 
potrebbe però trovare in situazioni 
complicate o problematiche in cui 
è fondamentale avere qualcuno da 
chiamare e a cui chiedere aiuto. 
L’Agenzia di Viaggio vi guida du-
rante tutta la vacanza, dalla par-
tenza indicandovi i dettagli tecnici 
necessari (passaporti, visti, vacci-
nazioni, ecc...) all’arrivo, risolven-
do gli imprevisti davanti ai quali 
potreste trovarvi. Ha, infatti, la pie-
na responsabilità del viaggio fino 
al vostro rientro a casa. Per qualsi-
asi problema vi fornirà assistenza e 
garanzia, anche con coperture as-
sicurative esclusive che le Agenzie 
Viaggi hanno a disposizione.
Il presidente Bruno Gaddi torna su 
un concetto centrale: “Oggi nes-
suno nega le enormi opportunità 
che il web fornisce al potenziale 
turista. Internet ha accresciuto la 
consapevolezza dell’utente-viag-
giatore e questo è un bene. Ma 
l’acquisto sul web (che tra l’altro 
ti impone di pagare tutto e subi-
to, a differenza della Agenzia che 
ti chiede di solito un acconto e il 
saldo prima della partenza) arriva 
fino a un certo punto... poi si ferma 
e non va oltre. L’agente di viaggio 
invece è un viso, una perso-
na conosciuta che ti offre quello 
che in gergo si chiama il servizio 
“dell’ultimo miglio”, quello deci-
sivo e di qualità. Questo è il vero 
valore aggiunto che nessuna altra 
realtà può dare! L’agente di viag-
gio è, e nel futuro lo sarà sempre di 
più, un consulente qualificato che 
conosce le evoluzioni del mercato, 
in primis sul fronte digitale, e sa 
relazionarsi con un cliente sempre 
più formato e informato, molto at-
tento ai servizi di assistenza offerti 
sia prima che dopo il viaggio”.

BLACK FRIDAY IN LOMBARDIA: ORA SI PUÒ 

L’importanza della consulenza nell’acquisto di un viaggio

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

NEW ENTRY

1. SPAZIO CAD S.R.L. altre attività Via Martiri Della Libertà 11/b Cremella
2. ANICE ABDELLAH ambulante non alimentare Via Cottolengo 12 Usmate Velate
3. BENRHANEM AHMED ambulante non alimentare Via Al Roccolo 64 Dervio
4. DE CAPITANI GIANLAURA ambulante non alimentare Via Nazionale 92 Calco
5. VALSECCHI STEFANO rifugio Luigi Azzoni Via Palestro 15 Lecco
6. AHRAM ABDELKADER ambulante non alimentare Via Arlenico 24 Lecco
7. SPORTLINE VALENTINO SNC DI ALLEVI GIUSEPPE & C. palestra Corso Carlo 

Alberto 78 Lecco
8. GILARDONI ADONELLA ambulante alimentare Località Casate 43/b Lezzeno
9. BINDA SIMONE altre attività Via Covignano 95 Rimini
10. TABACCHI ALIMENTARI DI VALSECCHI ANDREA LAZZARO tabaccheria/

alimentari Piazza Don Gnocchi 7 Galbiate
11. INVERNIZZI PAOLINA & C. SAS albergo ristorante Via Don Paolo Mariani 3 

Moggio
12. AVVENTURA NUNZIO ambulante non alimentare Via Monsignor Terruzzi 28 Sovico
13. NEGRI LAURA ambulante alimentare Via Al Chiarè 5/12 Oggiono
14. PANZERI DARIO ambulante non alimentari Via Bergamo 1639 Pontida

15. IDRACO SRL commercio ingrosso idrotermosanitari Via Bachelet 65 Frazione 
Bancole Porto Mantovano

16. SCACCABAROZZI MATTEO agente di commercio Via Ghislanzoni 14/a Calco
17. VALSECCHI GIANCARLO & C. SAS ambulante alimentare Via Largo Fratelli Cairoli 

21 Castello di Brianza
18. DI-ERRE-ZETA SAS DI ALIPPI GIACOMO & C. ingrosso mobili Via San Giovanni 

Bosco 12 Mandello  del Lario
19. PIZZERIA IL VIGHINGO DI KHATAB pizzeria d’asporto Via Mari Riva 25 Robbiate
20. MAGGIONI MORIS agenzia di assicurazioni Via Verdi 27 Merate
21. FUTURELABS EUROPE SRL altre attività Via XXV Aprile 2 Monticello Brianza
22. PAGLIARI DIEGO intermediazione motocicli usati Via Como 45 Olgiate Molgora 
23. COSTA CAFFE’ SNC DI DANIELE ANTONIO E COLOMBO SIMONE pubblico 

esercizio Via Buonarroti 7/c Costa Masnaga
24. SEKSI MUSTAPHA altre attività Corso Monte San Gabriele 59 Lecco
25. EDILFORNITURE SRL commercio materiali edili/agenti di commercio Corso 

Emanuele Filiberto 8/a Lecco
26. CIVICO 8 SRLS ristorante Località Gibello Airuno

Ufficio: Area Associati
Prot.N.: 047/2017 SC/as
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Elettiva.
Lecco, 14 marzo 2017

Con la presente La invito a partecipare alla Assemblea Generale Elettiva della 
F.I.M.A.A. di Lecco, fissata, in prima convocazione, per martedì 18 aprile 2017, 
alle ore 7.00, ed in seconda convocazione per

MARTEDI’ 18 APRILE 2017 ALLE ORE 15.00

presso la sede sociale in Lecco, Piazza Garibaldi, 4 (Palazzo del Commercio), per 
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Elezione del Presidente per il quinquennio 2017 - 2022;
3. Elezione del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2017 - 2022;
4. Varie ed eventuali.

Eventuali candidature alle cariche sociali possono essere fatte pervenire presso 
gli uffici di Segreteria della Confcommercio Lecco entro venerdì 14 aprile 2017.

Data l’importanza degli argomenti di cui all’ordine del giorno, si con-
ta sulla presenza di tutti gli Associati.

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 profor-
ma della delega può essere ritirato presso gli uffici della Segreteria Generale a 
Lecco in piazza Garibaldi 4.
Le deleghe dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di 
identità del delegante, in difetto della quale non saranno ritenute valide.

Convocazione Assemblea 
Generale Elettiva

MUD 2017

A TUTTI GLI ASSOCIATI ALLA F.I.M.A.A. DI LECCO LORO SEDE

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Alberto Riva)

IL PRESIDENTE F.I.M.A.A. LECCO 
(Sergio Colombo)

Si informano gli Associati che il Model-
lo per la dichiarazione unica ambienta-
le (MUD) andrà presentato entro il 30 
aprile 2017.
SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati, immutati rispetto 
al 2016, sono così individuati:
1. Comunicazione Rifiuti speciali 
• Imprese ed enti produttori iniziali di 
rifiuti pericolosi.
• Imprese ed enti produttori che han-
no più di dieci dipendenti e sono pro-
duttori iniziali di rifiuti non pericolosi 
derivanti da lavorazioni industriali, da 
lavorazioni artigianali e da attività di 
recupero e smaltimento di rifiuti, fan-
ghi prodotti dalla potabilizzazione e 
da altri trattamenti delle acque e dalla 
depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento dei fumi (così come pre-
visto dall'articolo 184 comma 3 lettere 
c), d) e g)); 
• Chiunque effettua a titolo professio-
nale attività di raccolta e trasporto di 
rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di ri-
fiuti senza detenzione.
• Imprese ed enti che effettuano ope-
razioni di recupero e smaltimento dei 
rifiuti; 
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
• Soggetti che effettuano le attività di 
trattamento dei veicoli fuori uso e dei 
relativi componenti e materiali.
3. Comunicazione Imballaggi 
• Sezione Consorzi: CONAI o altri sog-
getti di cui all'articolo 221, comma 3, 
lettere a) e c).
• Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: 
impianti autorizzati a svolgere opera-
zioni di gestione di rifiuti di imballag-
gio di cui all’allegato B e C della parte 
IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
4. Comunicazione Rifiuti da apparec-
chiature elettriche ed elettroniche 

• Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione 
dei RAEE rientranti nel campo di applica-
zione del D.Lgs. 151/2005.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimi-
lati e raccolti in convenzione 
• Soggetti istituzionali responsabili del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani e assimilati.
6. Comunicazione Produttori di Apparec-
chiature Elettriche ed Elettroniche 
• Produttori di apparecchiature elettri-
che ed elettroniche iscritti al Registro 
Nazionale e Sistemi Collettivi di Finan-
ziamento.
• Rimangono esclusi:
• Le imprese e gli enti produttori iniziali 
di rifiuti non pericolosi con meno di 10 
dipendenti;
• I produttori di rifiuti speciali derivanti 
da attività commerciali.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le comunicazioni devono essere presen-
tate esclusivamente per via telematica 
ad eccezione dei soli soggetti che produ-
cono, nella propria Unità Locale, non più 
di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano 
non più di 3 trasportatori e 3 destinatari 
finali. Quest’ultimi possono presentare 
il Modello Unico di Dichiarazione Am-
bientale, su supporto cartaceo, tramite 
la Comunicazione Rifiuti Semplificata 
riportata in Allegato 2 al DPCM.
DOCUMENTI NECESSARI
Confcommercio Lecco offre il servizio di 
compilazione e trasmissione della dichia-
razione attraverso il proprio Centro di As-
sistenza Tecnica (Cat Unione Lecco Srl).
Chi intende usufruire di tale servizio, deve 
preparare ed inviare quanto prima presso 
i nostri uffici i seguenti documenti:
• Dati contenuti nella scheda da ri-
chiedersi al funzionario incaricato, 
Sig. Paolo Sala, tel. 0341356911
• Copia del MUD dell’anno prece-
dente.
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…I corsi in partenza 
a aprile - maggio 2017

DA COMMESSA A PERSONAL SHOPPER RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Un corso dedicato all’abbigliamento femminile. Una consulente d’Immagine e Personal Shopper professionista sarà a disposi-
zione di commesse e commercianti per fornire consulenze e consigli e trasformare i venditori in personal shopper. 
Durata: 5 ore
Calendario: Lunedì 10 aprile 2017
Orario: 09.00-14.00

COME FAR CRESCERE LA TUA IMPRESA RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Un aiuto concreto rivolto ad aziende in fase di start-up, a quelle coinvolte da processi di fusione e integrazione aziendale e 
alle realtà che vogliano capire come mantenere risultati positivi nel tempo. Un valido consulente e Coach approfondirà gli 
strumenti per analizzare la gestione aziendale e guidare la vostra attività in modo consapevole ed efficace.
Durata: 12 ore
Calendario: Mercoledì 10-17-24 maggio 2017
Orario: 14.00-18.00

COME MI VESTO
La ricerca della bellezza non significa perfezione.
Un corso di stile ed eleganza dedicato alle donne, per fare la pace definitivamente con specchio e guardaroba. 
Durata: 4 ore
Calendario: Mercoledì 10 maggio 2017
Orario: 18.00-22.00

CRUDITÁ DAI MARI
Lo chef stellato Fabrizio Ferrari vi accompagnerà in un viaggio attorno al mondo, alla scoperta dei modi e delle tecniche più 
famose e tradizionali per gustare e preparare il pesce crudo.
Partendo dal continente americano con il Ceviche, passando dall’Europa con le tartare, i carpacci, gli affumicati e le marina-
ture, arrivando fino all’Asia con Nigiri, Maki e Sashimi.
Durata: 7 ore
Calendario: Lunedì e Martedì 15-16 maggio 2017
Orario: 17.30-21.00

LA CUCINA DI MONTAGNA: i sapori e i profumi del bosco, i pesci di torrente e la selvaggina
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Un corso per riscoprire in chiave moderna i sapori della cucina di montagna. Selvaggina, pesce, erbe: nuove idee da portare in 
tavola in compagnia di Andrea Alfieri, chef del ristorante “Il chiostro di Andrea”, consulente e docente presso diversi ristoranti, 
ospite di canali televisivi di settore e membro di Euro-Toques e Chic.
Durata: 5 ore
Calendario: Lunedì 22 maggio 2017 
Orario: 09.00-14.00

CAFFETTERIA DI BASE
Dedicato a chi per la prima volta si avvicina a questo mondo con l’obiettivo di lavorare presso bar, strutture ricettive o aspiranti 
imprenditori. Il corso si avvale di un docente qualificato membro dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè.
Durata: 12 ore
Calendario: Martedì 23-30 maggio 06-13 giugno 2017
Orario: 18.00-21.00

FACEBOOK  PER LA TUA AZIENDA - Livello intermedio RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
L’incontro, riservato alle aziende che già svolgono un’attività Facebook, ha l’obiettivo di ottimizzare la comunicazione e i 
contenuti sviluppando in modo professionale piani editoriali di pubblicazione e PR digitali.
Durata: 4 ore
Calendario: Lunedì 29 maggio 2017
Orario: 14.00-18.00

PER I DETTAGLI SU CALENDARI E PROGRAMMI CONSULTA IL NUOVO CATALOGO ALLEGATO AL MAGAZINE O VISITA IL NUOVO SITO: www.confcommerciolecco.it 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: UFFICIO FORMAZIONE - Tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it
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La misura è volta a favorire l’indivi-
duazione degli strumenti finanziari 
e creditizi più adatti alle strategie 
di export e a sostenere l’accesso ai 
canali e-commerce, per diversificare 
ed ampliare le opportunità di vendi-
ta sui mercati esteri.

BENEFICIARI
Imprese, consorzi e/o aggregazioni 
di imprese appartenenti a uno dei 
seguenti settori: manifatturiero, co-

struzioni o servizi alle imprese. 
Il codice ATECO 2007 primario re-
lativo alla sede oggetto dell’inter-
vento deve rientrare tra i seguenti: 
sezione C, sezione F, J62, J63, K64, 
K65, K66, M69, M70, M71, M72, 
M73, M74.

PROGETTI FINANZIABILI
Linea A: redazione e attuazione 
del Piano finanziario aziendale per 
l’export.

Linea B: individuazione di piattafor-
me e-marketplace specializzate nella 
vendita al consumatore finale (B2C).

AGEVOLAZIONE 
La spesa minima prevista per en-
trambe le linee è € 6.000.
L’agevolazione consiste in un con-
tributo a fondo perduto pari al 50% 
delle spese sostenute con un mas-
simale di € 5.000 per la Linea A e € 
6.000 per la Linea B.

RISORSE
5 milioni di euro.

PRENOTAZIONE RISORSE
Dal 6 aprile 2017. I nostri consu-
lenti EUROPARTNER srl sono un 
Export Business Manager accre-
ditato. Se interessato scarica la 
scheda completa con il dettaglio 
delle spese ammissibili nella sezio-
ne Bandi&Contributi del sito www.
confcommerciolecco.it (area Servizi)

Per quale motivo un’azienda mo-
derna non può più prescindere dal 
web?
Quali sono le strategie per rendersi 
visibili online e suscitare l’interesse 
dei potenziali clienti?
E perché un’attività commerciale 
dev’essere presente anche su Fa-
cebook?

Queste sono alcune delle domande 
alle quali abbiamo dato risposta 
durate il primo ciclo formativo sulla 
comunicazione digitale.
I partecipanti, con il supporto dei 
nostri consulenti, hanno scoperto 
come migliorare la propria presen-
za sul web utilizzando i nuovi stru-

menti della comunicazione digitale.

I partecipanti:
Brenna Mara - Elite Investigazioni s.r.l.
Casiraghi Paolo
Cesana Chiara - Sicapt s.r.l.
Deo Eleonora - Centro di medicina 
riabilitativa Resegone s.a.s.
Genesoni Fabio - Big bag s.a.s. di 
Alberto Genesoni & C.
Invernizzi Andrea Angelo - L’isolago 
Servizi Immobiliari s.r.l.
Invernizzi Sonia - L’isolago Servizi 
Immobiliari s.r.l.
Isella Beatrice - Isella gioielleria 
s.n.c. di Isella Giovanni & c.
Milani Gianluca - Tecnorappresen-
tanze di Milani Gianluca 

Nava Diana - Tocchetti di Tocchetti 
Oscar
Pozzoli Edoardo - Pozzoli food s.p.a.
Rizzo Simone - Map s.r.l.

Vacante Matteo - Map s.r.l.
Rossin Giovanni
Scarpato Rosalba

E’ giunto al termine il corso gratu-
ito “Un sorriso per il front office” 
finanziato dagli Enti Bilaterali che ha 
coinvolto diverse aziende dei setto-
ri turismo, commercio e servizi alle 
imprese. Durante i cinque incontri il 
docente ha sviluppato le seguenti 
tematiche: la gestione dei proble-
mi e degli stati emotivi, la capacità 
di cogliere le esigenze personali di 
ogni cliente e gestirne i reclami tra-
sformandoli in opportunità di fideliz-
zazione, il calore umano e le buone 
maniere.

I partecipanti:
Balatti Giulia - Camping spiaggia s.r.l.
Pennisi Francesca - Camping spiaggia s.r.l.

Torchia Nicole - Camping spiaggia s.r.l.
Carsaniga Stefania - Studio Notaio 
Paolo Panzeri
Gianola Susanna - Studio Notaio Pa-
olo Panzeri 
Duci Giulia - Magni Massimo
Molatore Giovanna - Assogest s.r.l.
Aceto Veronica - Pozzoli food s.p.a.
Alessio Veronica - Pozzoli food s.p.a.
Beretta Sara - Pozzoli food s.p.a.
Bonanomi Laura - Pozzoli food s.p.a.
Brancato Francesca - Pozzoli food 
s.p.a.
Brenna Patrizia - Pozzoli food s.p.a.
Corengia Chiara - Pozzoli food s.p.a.
Farina Federica - Pozzoli food s.p.a.
Fiorino Lina - Pozzoli food s.p.a.
Foglieni Arianna - Pozzoli food s.p.a.

Lusci Elisabetta - Pozzoli food s.p.a.
Neri Federica - Pozzoli food s.p.a.
Palumbo Claudia - Pozzoli food s.p.a.
Pascali Francesca - Pozzoli food s.p.a.

Rendina Daniela - Pozzoli food s.p.a.
Rizzini Gloria - Pozzoli food s.p.a.
Taurasi Sofia - Pozzoli food s.p.a.
Turconi Giada - Pozzoli food s.p.a.

REGIONE LOMBARDIA E UNIONCAMERE
FINANZA & E-COMMERCE

LA COMUNICAZIONE DIGITALE COME STRUMENTO 
PER SVILUPPARE IL TUO BUSINESS

CORSO “UN SORRISO PER IL FRONT OFFICE”
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SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP: 
per un servizio di qualità affida a Confcommercio Lecco la tua consulenza

Confcommercio Lecco da tempo è a disposizione delle imprese per offrire 
consulenze gratuite e assistenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro 
e HACCP.

SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs 81/08:
• VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
• VALUTAZIONE DEI RISCHI FISICI: rumore, vibrazioni, microclima
• VALUTAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
• VALUTAZIONE DEI MOVIMENTI RIPETITIVI (Metodologia OCRA)
• VALUTAZIONE RISCHI STRESS LAVORO - CORRELATO (oggettiva)
• VALUTAZIONE E UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI VIDEOTERMINALI
• VALUTAZIONE PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE
• VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I MINORI
• VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE GESTANTI
• VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
• DOCUMENTO PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE E PLANIMETRIE 
• INCARICO NOMINA R.S.P.P. ESTERNO (senza delega di spesa)
• DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 

(D.U.V.R.I.)
• CONTRATTO DI MANTENIMENTO/ASSISTENZA ANNUALE
• INDAGINI FONOMETRICHE DI IMPATTO ACUSTICO
• PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI
• CONSULENZE TECNICHE NEL CAMPO DELL’EDILIZIA
• CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Sportello gratuito su appuntamento: 
sede di Lecco: 1°-2°-3° mercoledì del mese - delegazione di Me-
rate: 4° mercoledì del mese
orario: 14.00-17.30
  
HACCP, Igiene e sanità:
• CONSULENZE TECNICHE PER APERTURA/VARIAZIONE ATTIVITÀ COM-

MERCIALI ALIMENTARI E PUBBLICI ESERCIZI
• ELABORAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO: MANUALE HACCP
• REVISIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO
• ASSISTENZA ANNUALE 
• ANALISI DI LABORATORIO
• PRESENTAZIONE SCIA
• ASSISTENZA E SCRITTI DIFENSIVI A SEGUITO DI PRESCRIZIONI/SANZIONI
• CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI IGIENE

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

Ti aspettiamo!

Per maggiori informazioni telefona al numero 0341.35691

Confcommercio Lecco arricchisce il 
suo Catalogo formativo con i nuo-
vi corsi online, che possono essere 
frequentati anche da casa o dall’uf-
ficio senza la necessità di essere 
presenti in aula.

Tre le tematiche disponibili:

1. SICUREZZA SUL LAVORO:
Formazione dei lavoratori per 
la Sicurezza - Modulo generale

Formazione Specifica dei lavo-
ratori - rischio basso: DISTRIBU-
ZIONE COMMERCIALE

Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori - Di-
stribuzione Commerciale

Formazione Specifica dei lavo-
ratori - rischio basso: UFFICI

Aggiornamento quinquennale 
formazione dei lavoratori - Ri-
schio UFFICI

(I corsi sono riconosciuti e rilasciano un 
attestato valido ai fini degli obblighi 
formativi in base al D.lgs 81/08 e s.m.i.)

2. BUSINESS ENGLISH:
communication skills, effective 
meetings, presentation skills e te-
lephone skills

3. IVASS - Settore Assicurativo:
Corsi di aggiornamento mirati al 
mantenimento dei requisiti profes-
sionali degli Intermediari Assicura-
tivi (20 percorsi disponibili)

Sul nostro sito internet al link 
http://confcommerciolecco.it/
corsi-online/ potrai trovare le 
modalità di iscrizione ed i re-
lativi costi.

CORSI ON-LINE CORSO PER GESTORI DI SALE 
DA GIOCO E DI LOCALI CON 
APPARECCHI PER IL GIOCO 
D’AZZARDO LECITO
Confcommercio Lecco sta racco-
gliendo le adesioni per organizzare 
un nuovo corso per i gestori delle 
sale da gioco e dei locali ove sono 
installate le apparecchiature per il 
gioco d’azzardo lecito.
Ricordiamo che la mancata par-
tecipazione ai corsi di formazione 
comporta l’applicazione di una 
sanzione amministrativa 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 com-
piuto i diciotto anni di età
Per gli stranieri è inoltre indispen-
sabile una buona conoscenza della 
lingua italiana che consenta di par-
tecipare al percorso formativo

Per iscrizioni: 
ufficio Formazione
tel. 0341.356911
formazione@ascom.lecco.it
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FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

CONFERMATA 
LA REGOLARIZZAZIONE 
DELLO SPLAFONAMENTO 
NELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

LE NOVITÀ FISCALI 
DEL DECRETO “MILLE PROROGHE” 
DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

MAGAZINE

L’esportatore abituale che ri-
scontra di aver splafonato, 
ossia di aver acquistato senza 
applicazione dell’IVA in misura su-
periore all’ammontare del plafond 
disponibile, può regolarizzare 
tale violazione tramite il rav-
vedimento operoso.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate 
recentemente ha confermato che in 
aggiunta alle seguenti 2 modalità 
alternative:
- richiesta al fornitore di una nota 

di addebito di sola IVA;
- emissione di un’autofattura da 

parte dell’esportatore con ver-
samento della relativa imposta;

la regolarizzazione può essere ef-
fettuata anche tramite l’emissione 
di un’autofattura da parte dell’e-
sportatore da annotare in sede di 
liquidazione periodica.

Per altri dettagli vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Fisco. 

In sede di conversione del Decreto 
c.d. “Mille proroghe” sono state ap-
provate una serie di importanti e at-
tese disposizioni di carattere fiscale.

In particolare il Legislatore ha previsto:
- la semestralizzazione dell’invio 

dello spesometro 2017;
- la (re)introduzione dei modd. In-

tra relativi agli acquisti intraUE 
di beni / servizi ricevuti da ope-
ratori UE; 

-  l’introduzione di specifiche nor-
me fiscali per il coordinamento 
della disciplina IRES / IRAP con 

le novità in materia di bilancio 
d’esercizio;

- l’eliminazione della comunica-
zione all’Agenzia delle Entrate 
dei beni ai soci / familiari non-
ché dei finanziamenti / capitaliz-
zazioni;

- la proroga al 2017 della detra-
zione del 50% dell’IVA dell’ac-
quisto di unità immobiliari resi-
denziali.

Per conoscere ulteriori detta-
gli vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Fisco
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APRILE 2017 Scadenzario fiscale
LUNEDÌ 10 APRILE 2017
INPS - PERSONALE DOMESTICO 
Versamento contributi previdenziali per il personale do-
mestico (trimestre precedente)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE 
Versamento dei contributi previdenziali e di assistenza 
integrativa (trimestre precedente)
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI (SPESOMETRO) 
invio telematico delle operazioni effettuate nel 2016 da 
parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA con 
cadenza mensile

MARTEDÌ 18 APRILE 2017
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e 
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corri-
spettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomi-
ni (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da 
lavoro dipendente del mese precedente

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventual-
mente a debito relativa al mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intratteni-
menti del mese precedente
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei con-
tributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori 
dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese 
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 
professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese 
precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente

GIOVEDÌ 20 APRILE 2017
PREVINDAI E PREVINDAPI 
Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favo-
re dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribu-
zioni maturate nel trimestre precedente
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI (SPESOMETRO) 
invio telematico delle operazioni effettuate nel 2016 da 
parte di tutti i soggetti IVA diversi da quelli che effettuano 
le liquidazioni IVA mensili

MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017
ELENCHI INTRASTAT (contr. mensili e trimestrali) 
presentazione contribuenti mensili e trimestrali
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

I Voucher lavoro sono stati abrogati, 
è previsto un periodo transitorio solo 
per i voucher già acquistati.
È stato pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale del 17 marzo 2017 il decreto 
legge n. 25 che contiene le disposi-
zioni, già annunciate dal Governo, 
di abrogazione delle disposizioni in 
materia di lavoro accessorio (c.d. 
voucher), nonché di modifica delle 

disposizioni sulla responsabilità so-
lidale in materia di appalti. 
Il provvedimento, pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 
2017 (decreto legge n. 25) prevede 
l’eliminazione totale dei vou-
cher attraverso l’abrogazione degli 
articoli 48, 49 e 50 del decreto legi-
slativo 81/2015. 
È stato previsto un periodo transi-

torio entro il quale i buoni per pre-
stazioni di lavoro accessorio richie-
sti alla data del 17 marzo, data di 
entrata in vigore del decreto legge, 
possono essere utilizzati fino al 31 
dicembre 2017. 
Con riferimento alla disciplina in ma-
teria di appalti di opere e servizi, 
il decreto legge mira a ripristinare 
integralmente la responsabilità so-

lidale del committente con l’appal-
tatore nonché con ciascuno degli 
eventuali subappaltatori eliminando 
la possibilità dei CCNL sottoscritti 
da associazioni dei datori di lavoro 
e dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative del settore, di 
individuare metodi e procedure di 
controllo e di verifica della regolarità 
complessiva degli appalti.

Eliminati i voucher, un’alternativa 
con alcuni limiti è il contratto inter-
mittente o a chiamata. tra i limiti, 
innanzitutto, la problematica del li-
mite di età del lavoratore (inferiore 
a 24 anni o over 55), che restringe 
notevolmente la platea dei prestato-
ri d’opera. Incide inoltre il limite delle 
400 giornate, anche se, non è appli-

cato in tutti i settori. A livello di costi, 
per le imprese, il lavoro a chiamata 
è sicuramente meno conveniente, in 
quanto al costo orario si aggiungono 
le maggiorazioni contrattuali relative 
alle mensilità aggiuntive; inoltre, du-
rante il periodo di lavoro, come per 
tutti i dipendenti maturano tfr e ratei 
ferie-permessi retribuiti.

Per il lavoratore, però, almeno per 
i periodi di effettiva attività, sono 
previste le stesse tutele applicate 
alla generalità dei dipendenti, rela-
tivamente alla disoccupazione, alla 
malattia e alla maternità. Queste 
tutele, invece, non erano previste per 
i lavoratori retribuiti con i voucher.
Il lavoro intermittente è caratteriz-

zato dalle prestazioni a carattere 
discontinuo rese dal lavoratore se-
condo le richieste dell’impresa.
Per approfondire e conoscere 
trattamento economico, comu-
nicazioni e limitazioni del la-
voro intermittente vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del La-
voro ha pubblicato nella sezio-
ne modulistica del proprio sito i 
nuovi modelli per la richiesta di 
autorizzazione all’installazione 
di impianti di videosorveglian-

za e di sistemi di controllo a di-
stanza diversi dalla videosorve-
glianza con l’esatta indicazione 
della documentazione necessa-
ria da allegare alla medesima.
L’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 

stabilisce che gli impianti audiovisivi 
e gli altri strumenti dai quali derivi 
anche la possibilità di controllo a 
distanza dell’attività dei lavoratori 
possono essere impiegati esclusiva-
mente per esigenze organizzative e 

produttive, per la sicurezza del la-
voro e per la tutela del patrimonio 
aziendale.
Per ulteriori approfondimenti 
consultare il sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Lavoro.

I datori di lavoro del settore privato 
che assumono giovani provenienti 
da un periodo di alternanza scuola 
lavoro (minimo 30% delle ore di 
alternanza entro sei mesi dall’acqui-
sizione del titolo di studio) o da una 
fase di apprendistato formativo di I 
e III livello, avranno diritto ad uno 
sgravio contributivo fino a 3250 
euro l’anno e per un massimo di 36 
mesi dall’assunzione. Al contempo 
trovano conferma anche i benefici 

per i datori che attivano l’apprendi-
stato di I livello. Due misure con le 
quali si punta ad agevolare l’inse-
rimento dei giovani nel mondo del 
lavoro passando per l’apprendistato 
anche per il 2017.
Il bonus in analisi sarà esteso a 
tutte le assunzioni dal primo gen-
naio 2017 al 31 dicembre 2018. Il 
datore di lavoro dovrà presentare 
domanda (non viene riconosciuto in 
automatico). Sono inoltre previsti dei 

limiti di spesa in fase sperimentale: 
7,4 milioni di euro per il 2017, 40, 
8 milioni nel 2018, 86,9 milioni per 
il 2019, 84 milioni per l’anno 2020, 
50,7 per il 2021 e infine 4,3 milioni 
per il 2022).
Contratti di apprendistato 2017: 
sgravi per giovani under 25
Per gli incentivi alle aziende che as-
sumono con il nuovo contratto di 
apprendistato di livello I nel 2017 
prevedono invece uno stanziamento 

di 11,2 milioni di euro dal Fondo per 
l’occupazione. Lo sgravio in questo 
caso è riservato a ragazzi under 25. 
I datori di lavoro saranno esonerati 
dal pagamento della tassa di licen-
ziamento, del contributo integrativo 
dello 0,30% per i fondi interprofes-
sionali e beneficeranno al contempo 
dello sgravio del pagamento dei 
contributi Naspi (1,31%) e saranno 
esclusi infine dal sostenere le spese 
per il calcolo Irap.

Abrogati i voucher

Il lavoro intermittente o a chiamata, un’alternativa ai voucher?

Nuovi modelli per la richiesta di installazione 
di impianti di videosorveglianza

Sgravio stabilizzazione apprendisti 
e alternanza scuola lavoro
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Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

Direttore Dott. Maurizio Macaione
Tel. 0341/286167 - Fax 0341/351861
info@fondodigaranzialecco.it
Da lun-gio 8.30-12.30 14.00-18.00
Ven. 8.30-12.30 14.00-16.30

FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

- DEUTSCHE BANK SPA
- BANCA POPOLARE 
 DI SONDRIO
- 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

Fondo di Garanzia a fianco 
delle imprese interessate 
al Bando Turismo e Attrattività
Regione Lombardia ha stanziato 
35 milioni di euro per il Bando 
TURISMO E ATTRATTIVITA’ con 
l’obiettivo di promuove la realizza-
zione di progetti di riqualificazione 
delle strutture ricettive alberghie-
re, extra-alberghiere e dei pubblici 
esercizi.
Per essere vicino alle imprese in-
teressate ad ottenere i contributi 
regionali previsti il Fondo di Ga-
ranzia di Confcommercio Lec-
co ha studiato appositi plafond e 
linee di credito per accompagnare 
il bando e riuscire ad agevolare il 
credito finanziando l’investimento 
produttivo. Investimento che, se 
riconosciuto meritevole, sarà poi 
abbattuto del 40% da Regione 
Lombardia (copertura del 40% del-
le spese sostenute per un massimo 
di 50mila euro a progetto).
Ecco in sintesi le principali caratteri-
stiche del Bando

BENEFICIARI
PMI in forma singola quali strutture 
ricettive alberghiere, extra-alber-
ghiere e pubblici esercizi: in forma 

imprenditoriale, ivi compresa la 
ditta individuale; in forma non 
imprenditoriale limitatamente ai 
bed and breakfast che svolgono 
regolarmente attività economi-
ca; aventi codice Ateco primario 
o secondario di cui alle divisioni 
(55 Alloggio e tutti i sottodigit ad 
esclusione delle attività di alloggio 
connesse alle aziende agricole; 56 
Attività dei servizi di ristorazione 
ad esclusione del 56.2 e dei suoi 
sottodigit)

INTERVENTI FINANZIABILI
I progetti di riqualificazione devono 
riguardare i seguenti macrotemi:
• Enogastronomia & food expe-

rience
• Natura & green
• Sport & turismo attivo
• Terme & benessere
• Fashion e design
• Business congressi & incentive

Non sono finanziabili eventi spor-
tivi, culturali, turistici, promoziona-
li, d’intrattenimento o iniziative di 
marketing territoriale.

SPESE AMMISSIBILI
a) arredi, impianti, macchinari e 

attrezzature
b) acquisto di hardware e software
c) opere edili-murarie e impianti-

stiche
d) progettazione e direzione lavori 

(max 8% delle spese di cui alla 
lettera c)

Tutte le spese sono ammissibili 
dalla data di presentazione della 
domanda.

AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto pari al 
40% dell’investimento ammissibile 
fino ad un contributo massimo di € 

50.000 con un investimento mini-
mo ammissibile di € 20.000.

Per ulteriori informazioni 
sul finanziamento è possi-
bile rivolgersi al Fondo di 
Garanzia (email: info@fon-
dodigaranzialecco.it; tel. 
0341286167). 
Nelle prossime settimane 
Confcommercio Lecco orga-
nizzerà un incontro tecnico per 
spiegare le modalità operative 
del Bando: sarete informati 
sulla data tramite il sito www.
confcommerciolecco.it e tra-
mite Newsletter.


