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Assemblea generale di Confcommercio 
Lecco: la relazione del presidente Peccati
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Dopo due anni di spostamenti rispetto Dopo due anni di spostamenti rispetto 
al tradizionale periodo, l’assemblea ge-al tradizionale periodo, l’assemblea ge-
nerale ordinaria di Confcommercio Lec-nerale ordinaria di Confcommercio Lec-
co è tornata a svolgersi a inizio aprile.  co è tornata a svolgersi a inizio aprile.  
Al centro dei lavori dell’assemblea Al centro dei lavori dell’assemblea 
2022, tenutasi giovedì 7 aprile presso 2022, tenutasi giovedì 7 aprile presso 
la sala conferenze di piazza Garibal-la sala conferenze di piazza Garibal-
di, la relazione del presidente Anto-di, la relazione del presidente Anto-
nio Peccati. nio Peccati. “Con il lento ripiegamento “Con il lento ripiegamento 
degli effetti del Covid, a due anni dallo degli effetti del Covid, a due anni dallo 
scoppio della pandemia, pensavamo di scoppio della pandemia, pensavamo di 
potere ritornare a guardare con fiducia potere ritornare a guardare con fiducia 
a questo 2022 e invece lo scoppio del-a questo 2022 e invece lo scoppio del-
la guerra in Ucraina ha messo tutto in la guerra in Ucraina ha messo tutto in 
stand by, facendoci ripiombare in una stand by, facendoci ripiombare in una 
situazione critica - ha esordito il presi-situazione critica - ha esordito il presi-
dente - Se a questo aggiungiamo le dif-dente - Se a questo aggiungiamo le dif-
ficoltà di approvvigionamento di molte ficoltà di approvvigionamento di molte 
materie prime e il caro energia & carbu-materie prime e il caro energia & carbu-
rante... è chiaro che le preoccupazioni rante... è chiaro che le preoccupazioni 
invece che diminuire sono aumentate”. invece che diminuire sono aumentate”. 
Quindi dopo avere passato in rassegna Quindi dopo avere passato in rassegna 
i numeri dell’economia del 2021, ha i numeri dell’economia del 2021, ha 
iniziato l’analisi della situazione terri-iniziato l’analisi della situazione terri-
toriale partendo ovviamente dalla pan-toriale partendo ovviamente dalla pan-
demia: “Anche nel 2021 demia: “Anche nel 2021 abbiamo fatto abbiamo fatto 
sentire la nostra voce per sostenere le sentire la nostra voce per sostenere le 
legittime istanze delle imprese legittime istanze delle imprese e te-e te-
nere “accesi i riflettori”, anche nei mo-nere “accesi i riflettori”, anche nei mo-
menti in cui la tensione per l’emergenza menti in cui la tensione per l’emergenza 
Covid sembrava allentarsi e qualcuno Covid sembrava allentarsi e qualcuno 
pareva dimenticarsi delle difficoltà dei pareva dimenticarsi delle difficoltà dei 
nostri imprenditori che con coraggio e nostri imprenditori che con coraggio e 
determinazione hanno resistito”. Dopo determinazione hanno resistito”. Dopo 
avere ricordato l’iniziativa dello striscio-avere ricordato l’iniziativa dello striscio-
ne “Lavoro e tutele subito per le nostre ne “Lavoro e tutele subito per le nostre 
imprese” - esposto nel gennaio 2021 a imprese” - esposto nel gennaio 2021 a 
Lecco e nelle sedi di Calolzio e Merate Lecco e nelle sedi di Calolzio e Merate 

- Peccati ha evidenziato l’azione in fa-- Peccati ha evidenziato l’azione in fa-
vore degli esercizi di vicinato, soffer-vore degli esercizi di vicinato, soffer-
mandosi sul progetto “Io compro sotto mandosi sul progetto “Io compro sotto 
casa” e sull’iniziativa “Negozio digitale” casa” e sull’iniziativa “Negozio digitale” 
realizzata con il Distretto Urbano del realizzata con il Distretto Urbano del 
Commercio di Merate, sottolineando Commercio di Merate, sottolineando 
in particolare un aspetto centrale nellain particolare un aspetto centrale nella  
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PROBLEMATICHE HACCP 
LECCOLECCO martedì e giovedì  martedì e giovedì 
su appuntamentosu appuntamento
MERATEMERATE su appuntamento su appuntamento

SINDACALE
LECCOLECCO su appuntamento su appuntamento

FISCALE
LECCOLECCO su appuntamento su appuntamento
MERATEMERATE su appuntamento su appuntamento

SICUREZZA
LECCOLECCO 1°, 2° e 3° mercoledì del mese:  1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14 alle 18 (su appuntamento)dalle 14 alle 18 (su appuntamento)
MERATEMERATE 4° mercoledì del mese: 4° mercoledì del mese:
dalle 14 alle 18dalle 14 alle 18

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

MERATEMERATE su appuntamento su appuntamento
CALOLZIOCALOLZIO su appuntamento su appuntamento

AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
LECCOLECCO su appuntamento su appuntamento

FINANZA AGEVOLATA
LECCO LECCO su appuntamentosu appuntamento

COMPRAVENDITA AFFITTI
LECCOLECCO su appuntamento  su appuntamento 
2° e 4° lunedì del mese: 2° e 4° lunedì del mese: 
dalle 14 alle 16dalle 14 alle 16

PREVIDENZIALE ENASCO
LECCOLECCO dal lunedì al venerdì  dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 15dalle 9 alle 15
MERATEMERATE lunedì dalle 9 alle 11 lunedì dalle 9 alle 11

GDPR-PRIVACY
LECCOLECCO su appuntamento su appuntamento

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

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

EDILIZIA
LECCOLECCO su appuntamento su appuntamento

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

WELFARE AZIENDALE
LECCOLECCO su appuntamento su appuntamento

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

I nostri Sportelli
Si prega di verificare la disponibilità 
in base all'emergenza Coronavirus

Il presidente Fimaa Lecco, Sergio Colombo

Fimaa Lecco lancia lo sportello 
di consulenza immobiliare gratuita
Uno sportello per offrire una consulen-
za gratuita sul mercato immobiliare e 
dare così una mano ai cittadini, che spes-
so si trovano “spaesati” di fronte a una 
materia complessa. In un’ottica di servi-
zio e di apertura a tutto il territorio della 
provincia, Fimaa Lecco - che rappresenta 
gli agenti immobiliari di Confcommer-
cio Lecco ed è l’associazione nazionale e 
provinciale di settore più rappresentativa 
- ha infatti deciso di aprire uno sportello 
gratuito, presso la sede di Confcommer-
cio in piazza Garibaldi a Lecco, e fornire 
un supporto a quanti hanno intenzione 
di vendere e affittare o devono affron-
tare problematiche legate agli immobili. 
L’appuntamento è fissato per il primo 
giovedì del mese, dalle ore 10 alle ore 12 
su prenotazione, chiamando il centralino 
dell’associazione (0341356911). Il primo 
sarà giovedì 5 maggio.
“L’idea nasce dalla volontà di offrire un 
servizio significativo in un momento di 
vivacità del mercato - spiega il presi-
dente della Fimaa Lecco, Sergio Colom-
bo - Lo sportello di consulenza gratuita è 
rivolto a tutti i cittadini e ai consumatori 
e sarà dedicato alle principali problema-
tiche connesse all’acquisto o alla vendi-
ta di un immobile. Vogliamo portare un 
po’ di serenità per dare suggerimenti e 
consigli e così riuscire ad aiutare le per-

sone a destreggiarsi tra le molte offerte 
presenti. Vorremmo anche evitare che le 
persone finiscano per affidarsi a operato-
ri non qualificati: è importante che non si 
guardi solo all’immobile, ma anche all’in-
termediario a cui ci si affida per comprare 
o vendere, proprio per evitare spiacevoli 
sorprese”. E aggiunge: “Ci muoviamo in 
un’ottica di servizio per dare un sostegno 
concreto. Durante lo sportello offriremo 
risposte per cercare di fugare dubbi e 
incertezze. Siamo convinti che sia un’e-
sigenza sentita e vogliamo fare la nostra 
parte in favore dei cittadini, proprio par-
tendo dal nostro osservatorio privilegiato”.
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Al tavolo in occasione dell’assemblea generale il presidente di Confcommercio Lecco,  
Antonio Peccati insieme al direttore Alberto Riva e alla presidente del Collegio Sindacale, 
Maria Ratti

Segue da p. 1

politica dell’associazione: “Dopo gli ulti-
mi due anni, siamo convinti che questo 
sia il momento di “generare” progetti 
comuni, al fine di rivalutare la qualità 
della vita delle nostre città, in un’ot-
tica di vivibilità, sicurezza e soste-
nibilità. Per farlo è necessario, da un 
lato, guardare al futuro utilizzando la 
tecnologia per ammodernare e raffor-
zare le imprese (anche le più piccole) e, 
dall’altro, ritrovare e riattivare l’impor-
tanza di un centro urbano che metta in 
primo piano il benessere dei cittadini. In 
particolare l’esperienza dell’acquisto in 
presenza sarà sempre più connessa alla 
fruizione di una città sicura, efficiente, 
con spazi pubblici adeguati e cultural-
mente animati. È indubbio, inoltre, che 
le imprese dipendano molto anche dalla 
loro capacità di dotarsi di nuovi stru-
menti e competenze, accrescendo la 
necessaria integrazione tra fisico e di-
gitale, strumenti d’ordine e consegna a 
domicilio. Diventa quindi indispensabile 
condividere le strategie rigenerative tra 
amministrazioni pubbliche, associazioni 
di imprese e cittadini. Creare un labora-
torio di buone pratiche di esperienze e 

di progetti da condividere nel territorio”. 
Quindi il presidente ha parlato della dia-
lettica con le Amministrazioni: “Siamo 
convinti che il dialogo con le amministra-
zioni comunali sia fondamentale. Ci ten-
go a ribadirlo: da parte nostra non ci sono 
ambiguità e l’unica linea guida del nostro 
operare è quella di difendere e tutelare 
i diritti delle nostre imprese. Quando c’è 

da discutere e anche da “picchiare i pugni 
sul tavolo” noi ci siamo, ma siamo pronti 
anche a collaborare con le Amministra-
zioni senza distinguo di colore o apparte-
nenza politica”.
Diversi gli argomenti toccati nella re-
lazione, da quello centrale del turismo 
(“Come Confcommercio Lecco abbia-
mo dimostrato di poterci mettere idee 
e progetti concreti: il turismo rimane il 
settore strategico su cui puntare come 
territorio”) a quello della formazione (la 
società Cat Unione Lecco e l’ufficio For-
mazione nel 2021 sono tornati sui livelli 
pre-pandemia grazie a una vigorosa ri-
presa dei corsi erogati), passando per le 
collaborazioni con diverse realtà del ter-
ritorio (dalla San Vincenzo alla Caritas, 
dalla Croce Rossa alla Parrocchia di San 
Nicolò), le iniziative culturali (in primis 
Leggermente) e l’aggiornamento sulla 
situazione relativa ai lavori di Palazzo 
Ghislanzoni in via Roma. Al termine si 
è passati poi alle votazioni. La relazione 
del presidente Peccati è stata approvata 
all’unanimità, così come il bilancio con-
suntivo 2021 e il previsionale 2022 illu-
strati dal direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva. Voto unanime an-
che per la relazione della presidente del 
Collegio sindacale, Maria Ratti, e per il 
rifinanziamento per il 2022 del Fondo di 
Solidarietà, istituito per sostenere le im-
prese che vivono situazioni di difficoltà 
legate a interventi urbanistici o calami-
tà. Da segnalare, inoltre, che durante la 
serata sono stati ricordati dal presidente 
(con anche un minuto di silenzio) Clau-
dio Vaghi (ex presidente 50&Più Lecco) 
e Giandomenico Beri (ex presidente Fiva 
Lecco), scomparsi nel 2021.

3Confcommercio LECCO Magazine ANNO XXX - Maggio 2022 - N° 05



IN PRIMO PIANO

Marco Caterisano eletto nuovamente alla guida di Fipe Lecco
L’assemblea elettiva della Fipe Lecco 
ha rinnovato la fiducia al presidente 
uscente Marco Caterisano, che è sta-
to confermato alla guida dei Pubblici 
Esercizi di Confcommercio Lecco. L’assi-
se si è tenuta mercoledì 13 aprile, presso 
la sede di Confcommercio Lecco in piazza 

Garibaldi 4, alla presenza del direttore 
dell’associazione Alberto Riva. Dopo l’e-
lezione, avvenuta all’unanimità, di Cate-
risano, i presenti hanno votato il nuovo 
Direttivo, che resterà in carica per il quin-
quennio 2022-2027. I consiglieri, votati 
anch’essi tutti all’unanimità, sono Silvia 
Nessi, Paola Colli, Pier Domenico Frige-
rio, Fabio Montalbano, Luca Dell’Orto e 
Barbara Spazzadeschi: Dell’Orto e Spaz-
zadeschi sono le due new entry rispetto 
al Consiglio uscente. “Vi ringrazio per 
la vostra presenza di oggi e per la fidu-
cia nei miei confronti - ha evidenziato 
al termine delle votazione il presidente 
Caterisano - Con tanti di voi il rapporto è 
quotidiano e il confronto costante: anche 
per i prossimi 5 anni la mia disponibilità 
sarà massima. Voi conoscete benissimo 
il lavoro che Fipe Lecco sta svolgendo sia 
a livello territoriale che nazionale. Questi 
due anni sono stati difficili e comples-
si: a Roma abbiamo portato le nostre 

istanze, facendo presenti esigenze e ri-
chieste dei pubblici esercizi lecchesi. C’è 
stato un impegno notevole che ha por-
tato a buoni risultati: la nostra azione è 
stata apprezzata sia dalla Fipe nazionale 
che dai vertici di Confcommercio Lecco”. 
Poi ha aggiunto: “Sul territorio le bat-
taglie che abbiamo portato avanti sono 
molteplici: alcune le vinciamo, altre le 
perdiamo. Ma posso dire con certezza che 
c’è una forte rappresentanza da parte di 
Fipe presso tutte le istituzioni”. Quindi si 
è soffermato sul tema del lavoro: “È una 
questione delicata: anche in occasione 
del recente consiglio regionale Fipe ab-
biamo fatto sentire la nostra voce. I fron-
ti aperti sono diversi: c’è un problema di 
appetibilità del nostro settore, ma an-
che la questione del contratto di lavoro 
scaduto e non ancora rinnovato per cui 
bisognerà trovare un nuovo e innovativo 
equilibrio tra le esigenze degli imprendi-
tori e quelle dei dipendenti”. 

Il presidente della Fipe Lecco, 
Marco Caterisano

Giuseppina Gallarati confermata 
presidente del Gruppo Oreficerie 
Giuseppina Gallarati, titolare della Gio-
ielleria Gallarati di via Roma a Lecco, è 
stata confermata all’unanimità pre-
sidente del Gruppo Oreficerie di Con-
fcommercio Lecco durante l’assemblea 
generale elettiva tenutasi presso la sede 
dell’associazione, in piazza Garibaldi 4 a 
Lecco, il 4 aprile. Insieme alla scelta del 
presidente del Gruppo per il quinquennio 
2022-2027, si è proceduto anche alla ele-
zione del nuovo Direttivo che resterà in 
carica anch’esso per cinque anni. A esse-
re votati all’unanimità come consiglieri 
sono stati Gianluca Colombo di Calol-
ziocorte, Marco Delle Marchette di Val-

madrera, Giovanni Panzeri di Galbiate, 
Mauro Pozzoni di Lecco, Erminio Rocca 
di Casatenovo e Armando Rongoni di 
Calolziocorte: le new entry rispetto al 
Consiglio uscente sono Panzeri, Pozzoni 
e Rongoni. Al termine delle votazioni i 
presenti all’assemblea hanno eviden-
ziato la crisi che sta da tempo colpendo 
l’intero settore - prima a causa della pan-
demia, ora con il conflitto in Ucraina in 
corso e le relative tensioni - che spinge 
le famiglie ad accantonare i propri rispar-
mi. Non da meno, incidono gli aumenti 
dei carburanti, dell’energie elettrica e del 
gas. Tutti fattori che portano a una con-

trazione dei consumi destinati agli ac-
quisti di gioielli, preziosi e orologi. Il neo 
eletto Consiglio Direttivo si è impegnato 
a riunirsi prossimamente, per individua-
re le priorità delle iniziative da attuare in 
favore della categoria.

Il presidente del Gruppo Oreficerie, 
Giuseppina Gallarati

Concessionarie auto: l’appello del presidente Negri
Una crisi lunghissima che sembra non 
finire mai, perché dopo la pandemia è ar-
rivata la guerra in Ucraina. E sullo sfondo 
ci sono i problemi che interessano tutte 
le categorie economiche, come quelli le-
gati al caro energia e all’impennata del 
costo del carburante e del gas, ma anche 
criticità tipiche del settore, ovvero l’atte-
sa di incentivi statali e la carenza di mi-
crochip. Una “tempesta perfetta” che 

sta travolgendo le concessionarie d’au-
to anche nel Lecchese, come evidenzia 
il presidente del Gruppo Autoveicoli di 
Confcommercio Lecco, Alberto Negri: 
“Nei primi tre mesi dell’anno abbiamo re-
gistrato un calo del 20-30% rispetto alle 
immatricolazioni del 2021. Sempre meno 
gente entra nelle nostre concessionarie: 
stiamo vivendo un periodo forse peggio-
re della piena emergenza Covid! Le moti-

vazioni sono molteplici. Innanzitutto ve-
niamo da due anni di pandemia e ancora 
oggi questa emergenza non è superata. 
Poi si sono aggiunti la carenza di micro-
chip, la guerra in Ucraina, l’aumento dei 
costi... Non è facile. Chiediamo solo al 
Governo di non dimenticarsi di questo 
settore: nella filiera dell’automotive ci 
sono anche le concessionarie da soste-
nere e supportare”. 
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LAVORO a cura di Andrea Cattaneoa cura di Andrea Cattaneo

TERMINE PERIODO TRANSITORIO COMUNICAZIONE 
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), 
con nota n. 573 del 28 marzo c.a., ha for-
nito indicazioni in merito alla comunica-
zione obbligatoria dei rapporti di lavoro 
autonomo occasionale (Lavoronews n. 
5/2022), introdotta dall’art. 13 del D.L. n. 
146/2021, convertito con modificazioni in 
Legge n. 215/2021, da effettuare trami-
te la nuova applicazione predisposta dal 
Ministero del Lavoro e operativa dal 28 
marzo 2022.

Con riguardo al “termine entro il quale 
sarà conclusa l’opera o il servizio”, il mo-
dello permette di scegliere tre distinte 
ipotesi:
- entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 

30 giorni.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non 
sia compiuto nell’arco temporale indicato 
sarà necessario effettuare una nuova co-
municazione.
Fino al 30 aprile 2022 sarà comunque 

possibile continuare ad effettuare la co-
municazione anche a mezzo e-mail.
A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico 
canale valido per assolvere all’obbligo 
comunicativo sarà quello telematico 
messo a disposizione dal Ministero del 
Lavoro e non saranno ritenute valide – e 
pertanto sanzionabili – le comunicazioni 
effettuate a mezzo e-mail direttamente 
alle sedi degli Ispettorati territoriali del 
lavoro.

DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ 2022
La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito 
che la soglia limite entro la quale i Fringe 
Benefit (benefici accessori alla norma-
le retribuzione dei dipendenti) non sono 
tassati ritorni a 258,23 euro. Dopo il rad-
doppio a 516,46 euro che aveva promosso 
questo strumento nel 2020 e 2021.
Questa è l’unica novità sul welfare azien-
dale per il 2022. Infatti, anche per il 2022 
permangono le caratteristiche che riguar-
dano la deducibilità fiscale e la detassabi-
lità dei beni e servizi offerti come welfare 
dalle aziende ai propri collaboratori (ad 
esempio, i buoni pasto deducibili 2022).
La detassazione totale vige per il Premio 
di Risultato convertito in Welfare. Vedia-
mo nel dettaglio le diverse opzioni a di-
sposizione delle aziende.
Cos’è il Premio di Risultato (o premio di 
produzione)
Il Premio di Risultato (detto anche Pre-
mio di Produzione) è la quota aggiuntiva 
alla retribuzione che viene riconosciuta 
ai dipendenti al raggiungimento di incre-
menti di produttività, redditività, quali-
tà, efficienza e innovazione. Il lavoratore 
può scegliere se riceverlo in busta paga. 
In questo caso, può optare per una tas-

sazione agevolata del 10% purché il pre-
mio non ecceda i 3.000€ lordi annui. E il 
reddito da lavoro dipendente dell’anno 
precedente non superi gli 80.000€. Per 
l’azienda invece, il costo è legato a con-
tributi previdenziali ed oneri di altro tipo, 
anche se è deducibile ai fini IRES. Per usu-
fruire di queste agevolazioni, vi deve es-
sere un accordo territoriale o di 2° livello 
con le parti sindacali che preveda espres-
samente la possibilità di usufruirne per la 
totalità dei lavoratori.
Il Premio di Risultato convertito in Welfare
Il Premio di Risultato consente una tas-
sazione agevolata se corrisposto in busta 
paga. Ma c’è anche la possibilità che non 
venga tassato affatto.
Infatti, in alternativa alla busta paga, il 
lavoratore, qualora espressamente indi-
cato all’interno dell’accordo negoziale, ha 
la facoltà di scegliere che il premio ven-
ga, parzialmente o totalmente, conver-
tito in prestazioni di welfare. Per coprire 
ad esempio spese mediche, assistenza 
a familiari anziani o non autosufficienti, 
tasse universitarie, libri di testo, mense, 
asilo nido, buoni pasto, ecc.
In questo caso, l’importo non è soggetto 

ad alcuna tassazione o onere contributi-
vo, né per il dipendente, né per l’azienda.
Permangono però i limiti di 3.000€ e 
80.000€ visti sopra. Che si possono su-
perare solo qualora il dipendente opti per 
particolari forme di welfare quali l’assi-
stenza sanitaria integrativa e la previden-
za complementare.
Il Welfare Premiale in sostituzione del 
Premio di Risultato
Esiste infine un’altra forma di welfare che 
offre il vantaggio della detassazione tota-
le, senza le limitazioni viste per le opzio-
ni precedenti. Si tratta del Welfare Puro, 
detto anche Welfare Premiale (o On Top). 
L’azienda, al raggiungimento di obiettivi 
prefissati, offre beni, opere o servizi di 
welfare a tutti o a specifiche categorie 
di lavoratori in aggiunta (ovvero On Top) 
alla normale retribuzione. Questo avviene 
senza la necessità di un accordo territo-
riale o sindacale di 2° livello (come nei due 
casi precedenti), ma semplicemente con 
un Regolamento Aziendale interno.
Questo premio non è soggetto ad alcun 
limite di importo o di retribuzione annua e 
non concorre alla determinazione del red-
dito da lavoro ai fini ISEE.

BONUS BENZINA DA 200 EURO
Per il 2022, l’importo del valore di buo-
ni benzina ceduti a titolo gratuito da 
aziende private ai lavoratori dipendenti, 
nel limite di 200 euro per lavoratore, 
non concorre alla formazione del red-
dito. Ovvero, saranno esenti da tasse. 
Non sono previsti requisiti o tetti al red-
dito per potere accedere a questo bene-
fit. L’unico limite finora anticipato dalla 

norma è che la misura è destinata ai 
lavoratori dipendenti di aziende private. 
Già era previsto che le aziende potesse-
ro concedere un contributo fino a 258,23 
euro annui per i cosiddetti “fringe bene-
fit”: ovvero buoni acquisto, buoni carbu-
rante o buoni spesa. Nel 2020 e 2021, 
durante la pandemia, come misura di 
sostegno economico l’importo è stato 

raddoppiato a 516,46 euro.
Si attende risposta dall’Agenzia delle 
Entrate sul fatto che siano aggiuntivi 
ai 258,23 euro esenti in base all’arti-
colo 51 del Tiur, i cosiddetti «fringe 
benefits», e se debbano essere neces-
sariamente assegnati a tutti i lavora-
tori o possano anche essere ad perso-
nam.
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ENASARCO - PROGRAMMA 
DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
È disponibile il Programma delle presta-
zioni assistenziali per il 2022, approva-
to dal CdA della Fondazione Enasarco lo 
scorso 6 aprile. Il documento contiene 
tutte le informazioni in merito alle mi-
sure di welfare disponibili per gli iscritti 
alla Fondazione Enasarco e nel rispettivo 
sito web, inoltre, sono disponibili le guide 
pratiche con tutti i dettagli relativi alle 
singole prestazioni.
SCADENZARIO PER LA PRESENTAZIO-
NE DELLE DOMANDE
Dal 11 Aprile 2022 possono essere pre-
sentate le domande per:
a. Contributo infortunio, malattia e rico-

vero;
b. Contributo nascita o adozione;
c. Contributo per maternità;
d. Contributo per erogazioni straordinarie;
e. Contributo per spese funerarie;
f. Premi studio per conseguimento obiet-

tivo scolastico ed accademico;
g. Premi per tesi di Laurea in materia di 

contratto di agenzia e previdenza inte-
grativa.

h. Contributo per assistenza personale 
permanente;

i. Contributo assistenza a figli disabili;
j. Contributo per erogazioni straordinarie 

over 75 anni.
k. Contributo Progetto Salute Donna
Dal 01 luglio 2022 al 31 luglio 2022 pos-
sono essere presentate, in aggiunta a 
quelle previste al precedente punto, le 
domande per:
a. Contributo per soggiorno in casa di ri-

poso (I semestre 2022).
Dal 01 settembre 2022 al 31 dicembre 
2022 possono essere presentate, in ag-
giunta a quelle previste ai precedenti 
punti, le domande per:
a. Contributo per asili nido;
b. Contributo per bonus scolastico.
Dal 01 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023, 
possono essere presentate, le domande per:
a. Contributo per soggiorno in casa di riposo 

(II semestre 2022).
Il Programma completo delle prestazioni è 
consultabile sul sito istituzionale della Fon-
dazione, www.enasarco.it

AVVISO ADM - RINNOVO ISCRIZIONI 
ELENCO C.D. RIES ANNO 2022
Si comunica che, con avviso pubblicato sul 
proprio sito web, l’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli ha informato che a partire dal 
15 aprile c.a. è possibile rinnovare l’iscrizio-
ne per l’anno 2022 all’elenco degli opera-
tori del settore del gioco c.d. “RIES” di cui 
all’art. 1, comma 82, della L. n. 220/2010. Il 
rinnovo dovrà esser effettuato entro e non 
oltre il 15 giugno 2022, esclusivamente in 
modalità telematica, accedendo all’area 
dedicata del sito internet dell’Agenzia, e 
seguendo le indicazioni fornite nelle “linee 
guida” realizzate dalla stessa Agenzia. È 
bene ricordare che il rinnovo è subordinato 
al versamento di 150,00 euro da pagare 

tramite F24 con codice tributo n. 5216 e 
all’assolvimento dell’imposta di bollo di 
16,00 euro, il cui pagamento può avvenire 
con due modalità alternative: 
• telematicamente, tramite il servizio Pa-

goPa attivabile dall’utente all’interno 
dell’area riservata, 

• ovvero (ii) con modalità cartacea, consi-
stente nell’utilizzazione della marca da 
bollo tradizionale applicata sull’apposi-
to modulo per la dichiarazione di assol-
vimento dell’imposta di bollo scaricabile 
dalla propria area dedicata e annullata 
attraverso firma e data apposta sulla 
stessa. 

Tale dichiarazione dovrà esser conserva-
ta in originale ed esibita qualora l’Ufficio 
lo richieda durante le attività di verifica. 
Giova inoltre ricordare che l’art. 27 del D.L. 
n. 124/2019, c.d. “Fiscale”, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 157/2019ha pre-
visto l’abolizione dell’attuale elenco degli 
operatori del settore del gioco (RIES), di-
sponendo l’istituzione del Registro unico 
degli operatori del gioco pubblico (desti-
nato ad assorbire il citato elenco RIES), 
la cui entrata a regime, tuttavia, implica 
l’adozione di un Decreto attuativo del Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, che 
non è stato ancora emanato.

BAR SPORT DI SELVA MATTEO 
Pubblico esercizio 
Via Roma 6, Casargo
ALPI SNC 
DI ALESSANDRA PIAZZA & C. 
Pubblico esercizio 
P.zza san Giorgio 14, Varenna
TAVERNACOLO 
DI BESTETTI MARCO 
Pubblico esercizio 
Via Gaggio 34, Malgrate
IMMOBILIARE BARIGGI 
DI BARIGGI MICHELE 
Mediatore immobiliare 
Corso Roma 222, Aprica
DELAGO CIBUS SRL 
Pubblico esercizio 
Via Volta 12, Malgrate
BERGH.E.M. SRLS 
Pubblico esercizio 
Via Gabriele Camozzi 85, Bergamo
OSTERIA SALI E TABACCHI S.A.S. 
DI LANFRANCHI FEDERICA 
Pubblico esercizio 
P.zza San Rocco 3, Mandello Del Lario
ATHENA MEDICAL CLINIC SRL 
Centro medico 
Via Resegone 24/a, Camparada

New Entry

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO
INDICI ISTAT
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022 è 
stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prez-
zi al consumo relativo al mese di febbraio 2022, necessario per 
l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi 
della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

La variazione annuale febbraio 2021 – febbraio 2022 è pari a 5,6 
(75% = 4,2).

La variazione biennale febbraio 2020 – febbraio 2022 è pari a 6,1 
(75% =4,575).
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UCRAINA: IL MISE ATTIVA UNA UNITÀ DI CRISI IN ASSISTENZA 
ALLE IMPRESE IMPORTATRICI DI MATERIE PRIME 
Si informa che a seguito del conflitto in 
Ucraina, il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico ha attivato una Unità di Crisi a sup-
porto delle aziende italiane dedicata alle 
segnalazioni di problematiche in importa-
zione di materie prime. Sono stati messi a 

disposizione delle imprese due numeri te-
lefonici: per chiamate dall’Italia il numero 
verde 800100117, per chiamate dall’estero 
il numero +39.06.47052184. Il servizio di 
assistenza telefonico è attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Per 

segnalazioni via mail è operativo l’indirizzo 
tfiru@mise.gov.it. La Dottoressa Stefania 
Foresi, dell’ufficio Internazionalizzazione 
e EEN della Confederazione (s.foresi@con-
fcommercio.it) resta a disposizione per ul-
teriori informazioni.

ETICHETTATURA PRODOTTI CON OLII DI GIRASOLE - EMERGENZA  
UCRAINA: CIRCOLARE MISE SULLE MISURE TEMPORANEE 
Lo scorso 11 marzo, la Direzione generale 
per la politica industriale, l’innovazione e 
le piccole e medie imprese (DGPIIPMI) del 
Ministero dello Sviluppo Economico, vista 
la sospensione delle esportazioni da parte 
dell’Ucraina di alcuni prodotti, tra cui l’olio 
di semi di girasole, ha emanato la circolare 
n. 66415 per introdurre una serie di misure 
temporanee volte ad aggiornare le etichet-
te dei prodotti alimentari (all. 1).
Va infatti evidenziato che, oltre a gestire 
le nuove criticità legate all’approvvigiona-
mento delle materie prime, le imprese pro-

duttrici, in conformità al Reg. 1169 del 2011, 
devono comunque provvedere ad aggior-
nare l’etichettatura dei prodotti riportando 
sugli stessi gli ingredienti che sostituisco-
no l’olio di semi di girasole.
In considerazione del quadro emergenzia-
le, si è reso necessario un intervento volto 
ad agevolare le imprese produttrici che, 
nell’immediato futuro, saranno obbligate 
a sostituire, per carenza o mancanza di 
disponibilità, l’olio di girasole con altro in-
grediente.
Si rileva, infatti, che in tale contesto emer-

genziale, le imprese produttrici non riu-
scirebbero a stampare in tempi così brevi 
nuove etichette conformi alla normativa di 
settore e, pertanto, al fine di poter garan-
tite continuità nelle produzioni ed una cor-
retta informazione ai consumatori, il Mise 
ha autorizzato l’industria alimentare a mo-
dificare etichette e imballaggi già esistenti 
con misure eccezionali.

Per ulteriori approfondimenti vai sul  
sito www.confcommerciolecco.it, se-
zione News Associati.

Per gli associati a Confcommercio Lecco Per gli associati a Confcommercio Lecco è attivo un servizio di Newsletter gratu-
ito con comunicazioni su tematiche di diversa natura: dalle disposizioni attua-: dalle disposizioni attua-
li in materia di emergenza Covid-19 alle opportunità per le imprese, passando per sca-li in materia di emergenza Covid-19 alle opportunità per le imprese, passando per sca-
denze e obblighi di legge. Se ancora non ricevi le nostre email scrivici all’indirizzodenze e obblighi di legge. Se ancora non ricevi le nostre email scrivici all’indirizzo 
marketing@ascom.lecco.it e richiedi l’attivazione del servizio di Newsletter Confcommercio.e richiedi l’attivazione del servizio di Newsletter Confcommercio.

* email periodiche relative a corsi, iniziative e normative* email periodiche relative a corsi, iniziative e normative

RICEVI 
LE NOSTRE 
EMAIL*?
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Nell’ambito del recente DL n. 21/2022, 
c.d. “Decreto Crisi Ucraina”, pubblicato 
sulla G.U. 21.3.2022, n. 67, sono contenu-
te ulteriori disposizioni, di seguito esa-
minate, finalizzate al contenimento dei 
costi dell’energia elettrica e del gas na-
turale, nonché alcune novità relative alla 
cessione dei crediti riconosciuti dal DL n. 
17/2022, c.d. “Decreto Energia”, a favore 
delle imprese energivore / a forte consu-
mo di gas naturale.
CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO 
ELETTRICITÀ
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti 
dei prezzi nel settore energetico a favore 
delle imprese non “energivore” dotate 
di contatori di energia elettrica di poten-
za disponibile pari o superiore a 16,5 kW è 
riconosciuto un beneficio, sotto forma di 
credito d’imposta, pari al 12% delle spe-
se sostenute per la componente energe-
tica acquistata ed effettivamente utiliz-
zata nel secondo trimestre 2022.
L’agevolazione in esame:
• è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione, tramite il mod. F24, 
entro il 31.12.2022;

• non è soggetta ai limiti di: 
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in 

compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti 

da indicare nel quadro RU del mod. 

REDDITI;
- non è tassata ai fini IRPEF / IRES / 

IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di dedu-

cibilità degli interessi passivi / com-
ponenti negativi;

- è cumulabile con altre agevolazioni 
che abbiano ad oggetto i medesimi 
costi, a condizione che tale cumulo, 
tenuto conto anche della non con-
correnza alla formazione del reddito 
/ base imponibile IRAP, non porti al 
superamento del costo.

CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO 
GAS NATURALE
Al fine di ridurre gli effetti degli aumen-
ti dei prezzi nel settore del gas naturale, 
alle imprese che consumano gas natura-
le per usi energetici diversi dagli usi ter-
moelettrici è riconosciuto un beneficio, 
sotto forma di credito d’imposta, pari al 
20% delle spese sostenute per l’acquisto 
del gas naturale consumato nel secondo 
trimestre 2022.
Per poter beneficiare del bonus è ne-
cessario che il prezzo del gas naturale, 
calcolato come media, riferita al primo 
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento 
del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) 
pubblicati dal Gestore del Mercati Ener-
getici (GME), abbia subìto un incremen-
to superiore al 30% del corrispondente 

prezzo medio del primo trimestre 2019.
Possono accedere al bonus in esame le 
imprese diverse da quelle “a forte consu-
mo di gas naturale” di cui all’art. 5, DL n. 
17/2022 (per le quali è prevista una spe-
cifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 
17/2022, c.d. “Decreto Energia”).
L’agevolazione in esame:
• è utilizzabile esclusivamente in com-

pensazione, tramite il mod. F24, en-
tro il 31.12.2022;

• non è soggetta ai limiti di: 
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in 

compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti 

da indicare nel quadro RU del mod. 
REDDITI;

- non è tassata ai fini IRPEF / IRES / 
IRAP;

- non rileva ai fini del rapporto di de-
ducibilità degli interessi passivi / 
componenti negativi;

- è cumulabile con altre agevolazioni 
che abbiano ad oggetto i medesimi 
costi, a condizione che tale cumulo, 
tenuto conto anche della non con-
correnza alla formazione del reddito 
/ base imponibile IRAP, non porti al 
superamento del costo.

Per ulteriori approfondimenti vai sul 
sito www.confcommerciolecco.it, se-
zione Fisco.

COSTI ENERGETICI: NUOVE AGEVOLAZIONI

Al fine di ridurre gli effetti connessi al 
perdurare dell’emergenza COVID-19 non-
ché all’incremento dei prezzi dell’energia 
è riconosciuto per il 2022 un contributo, 
sotto forma di credito d’imposta, a favore 
delle imprese del settore turistico-ricet-
tivo pari al 50% della seconda rata IMU 
2021.
L’efficacia della nuova previsione è subor-
dinata all’autorizzazione della Commis-
sione UE.
Il bonus in esame spetta ai seguenti sog-
getti operanti nel settore turistico - ricet-
tivo:
• imprese turistico-ricettive;
• imprese esercenti attività agrituristica;
• imprese che gestiscono strutture ri-

cettive all’aria aperta;
• imprese del comparto fieristico e con-

gressuale;
• complessi termali;

• parchi tematici, parchi acquatici / fau-
nistici.

Il beneficio è riferito all’IMU relativa agli 
immobili di categoria D/2 (alberghi, 
pensioni, villaggi turistici ecc.) presso 
i quali è gestita la relativa attività ri-
cettiva, a condizione che:

• i proprietari di tali immobili siano anche 
i gestori delle attività ivi esercitate; 

• tali attività abbiano subìto una dimi-
nuzione del fatturato / corrispettivi 
nel secondo trimestre 2021 di almeno 
il 50% rispetto al secondo trimestre 
2019.

Caratteristiche del credito d’imposta
L’agevolazione in esame:
• è utilizzabile esclusivamente in com-

pensazione tramite il mod. F24;
• non è soggetto ai limiti di: 
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in 

compensazione dei crediti;

- € 250.000 annui previsto per i credi-
ti da indicare nel quadro RU del mod. 
REDDITI;

• non è tassato ai fini IRPEF / IRES / 
IRAP;

• non rileva ai fini del rapporto di dedu-
cibilità degli interessi passivi / com-
ponenti negativi.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel ri-
spetto delle condizioni / limiti di cui alla 
Comunicazione della Commissione UE 
C(2020) 1863 final.
I soggetti che intendono usufruire del 
beneficio in esame devono presentare 
un’apposita autodichiarazione all’Agen-
zia delle Entrate attestante il possesso 
dei requisiti e il rispetto delle condizioni 
/ limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di 
importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto for-
ma di sostegno a costi fissi non coperti» 
della citata Comunicazione UE.

ESENZIONE IMU IMPRESE SETTORE TURISTICO-RICETTIVO
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IN PRIMO PIANO

Ristorexpo 2022: premiato lo chef Di Bella

Gli altri eventi a Ristorexpo 2022 
targati Confcommercio Lecco

Lo chef Vincenzo Di Bella, presidente del-
la Associazione Cuochi della Provincia di 
Lecco, ha ricevuto il riconoscimento di 
“Benemerito della ristorazione del ter-
ritorio 2022”. La premiazione è avvenuta 
lo scorso 6 aprile durante Ristorexpo, la 
manifestazione dedicata al settore ristora-
zione svoltasi dal 3 al 6 aprile a Lariofiere. 
Insieme a Di Bella ha ricevuto il riconosci-
mento anche Angelo Foresti del Cantuccio 
di Albavilla. Vincenzo Di Bella, chef dell’NH 
Hotel di Lecco, è stato premiato da Pep-
pino Ciresa, già presidente di Confcom-
mercio Lecco: “Abbiamo pensato al nome 
di Vincenzo per questo bel riconoscimento 
per la qualità del lavoro che svolge e per la 

preparazione che ha e mette a disposizione 
di chiunque lo richieda. Lo chef Di Bella è 
una delle persone più disponibili che io co-
nosca, sempre entusiasta, sempre in prima 
fila, pronto a dare una mano”. Negli ultimi 
anni l’impegno dello chef lecchese è stato 
in particolare rivolto alla 
ristorazione negli alberghi: 
“Cenare nel ristorante di 
un albergo va sempre più di 
moda, in particolare nelle 
grandi città e all’estero - ha 
commentato Di Bella - cre-
do sia una strada da per-
correre con coraggio ed en-
tusiasmo anche nel nostro 

La premiazione dei Vincenzo Di Bella 
a Ristorexpo 2022

territorio perché in albergo si può dare e 
fare il meglio”. Alla cerimonia hanno parte-
cipato tra gli altri anche il presidente di La-
riofiere, Fabio Dadati, il presidente Fipe 
Como e di Ristorexpo, Giovanni Ciceri, e 
il vicepresidente Fipe Como, Mauro Elli.

Durante i 4 giorni di Ristorexpo 2022, Con-
fcommercio Lecco ha promosso e organiz-
zato diversi appuntamenti. Lunedì 4 aprile 
si è svolta una lezione speciale, presso lo 
stand della ditta Tentori, tenuta dal Mastro 
Birraio Emanuele Loaldi: all’evento, soste-
nuto da Confcommercio Lecco, è interve-
nuto anche il presidente dei Grossisti Ali-
mentari di Confcommercio Lecco, Roberto 
Tentori.
Martedì 5 aprile, presso lo stand del Centro 
Lariano, Confcommercio Lecco ha invece 

vissuto un momento conviviale con risotto 
e brindisi; l’evento è stato realizzato grazie 
alla collaborazione della Associazione Cuo-
chi di Lecco e Provincia. Erano presenti tra 
gli altri l’ex presidente di Confcommercio 
Lecco, Peppino Ciresa, e il presidente del-
la Associazione Cuochi di Lecco e Provin-
cia, Vincenzo Di Bella.
Nella giornata di mercoledì 6, sempre pres-
so lo stand del Centro Lariano, doppio ap-
puntamento con Christian Valsecchi, con-
sigliere della Associazione Panificatori 

della Provincia di Lecco, che ha realizzato 
pane pizza e focacce ma anche colombe 
pasquali insieme ai ragazzi delle scuole di 
formazione del Lecchese.
Da segnalare infine che durante Risto-
rexpo, e precisamente lunedì 4 aprile, si 
è svolta la Giunta Esecutiva del Comitato 
lombardo dei Pubblici Esercizi presiedu-
to dal presidente Fipe Lino Stoppani: al 
tavolo del Comitato Fipe era presente 
anche il presidente Fipe Lecco, Marco 
Caterisano.
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CONSULTA IL NOSTRO SITO 

www.confcommerciolecco.it 
alla voce SERVIZI - BANDI E CONTRIBUTI 

puoi rimanere sempre aggiornato circa le possibilità di contributo 
a fondo perso o finanziamento a tasso agevolato adatte 
alla tua impresa.

CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

WELFARE AZIENDALE:  
PROGETTO 

“conciliazione: la conciliazione in condivisione”

Vuoi essere accompagnato e supportato gratuitamente nell’implementazione di piani di welfare per la tua azienda?
Hai la necessità di programmare piani di flessibilità di luogo e orario di lavoro o smart working?
Grazie al finanziamo del progetto “CONCILIAZIONE: LA CONCILIAZIONE IN CONDIVISIONE” siamo in grado di offrirti una consu-
lenza gratuita.
Il welfare aziendale può essere una leva importante per stimolare rendimento, qualità ed efficienza nella tua imprese a fronte di 
un maggior benessere dei dipendenti.

I nostri obiettivi:
• Diffondere i vantaggi per le imprese (controllo dei costi, riduzione del carico contributivo per le aziende)
• Comunicare i vantaggi per i dipendenti (benefici fiscali, acquisto consapevole)
• Creare i presupposti per un adeguato e continuativo equilibrio fra dimensione personale e professionale.
• Attuare pratiche formalizzate di conciliazione e welfare nelle aziende del Terziario della nostra provincia

Cosa possiamo fare:
• formalizzare le misure di conciliazione vita-lavoro già presenti nelle aziende 
• individuare il modello di welfare adatto alle imprese coinvolte
• certificare una o più fasi formali di conciliazione vita-lavoro dei propri dipendenti.
• elaborare un piano di conciliazione/welfare
• attuare un piano conciliazione/welfare
• monitorare un piano e verificare la soddisfazione generale dell’impresa/lavoratori
A seconda delle esigenze specifiche e della valutazione iniziale di fattibilità costruiremo il servizio che fa per te senza farti sostenere 
alcun costo.

Per informazioni: sportello di conciliazione e welfare
Confcommercio Lecco 0341.356911 - formazione@ascom.lecco.it

Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione 
famiglia-lavoro ai sensi della D.G.R 2398/19 e del Decreto n.486/20
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LA PASTA FRESCA E I SUOI RIPIENI
Mettiamo le mani in pasta… un corso per 
scoprire tutti i segreti delle paste fresche.
Trucchi e ricette per stupire i vostri ospiti 
con dei primi piatti davvero speciali!
Durata: 6 ore
Calendario: Martedì e mercoledì 03-04 
maggio 2022
Orario: 18.00-21.00

LEADERSHIP FEMMINILE 
(con o senza tacchi)
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
In partnership con Confcommercio - 
Terziario Donna Lecco e Academy 
Se la società e il mondo del lavoro han-
no sempre più bisogno di collaborazione, 
flessibilità, mediazione, ascolto, resi-
lienza, collegialità e sobrietà, è dunque 
auspicabile l’incremento di un modello di 
leadership al femminile? In una società 
più inclusiva e attenta alle diversità, 
come quella attuale, è dimostrato che 
le donne portino un autentico valore ag-
giunto al tradizionale modello di coman-
do. Per essere o diventare un buon lea-
der è fondamentale possedere una serie 
di caratteristiche, non solo competenze 
professionali aggiornate e approfondite 
ma anche coraggio, problem solving, fe-
deltà e innovazione. Il corso si costruirà 
su esperienze simulate e attività inte-
rattive (giochi di ruolo, tecniche teatrali, 
role playing) destinate a rinforzare nelle 
persone coinvolte le loro potenzialità.
Durata: 10 ore
Calendario: Martedì 03-10-17-24 maggio 
2022
Orario: 20.00-22.30

CONSULENZA D’IMMAGINE, 
PERSONAL SHOPPER 
E ARMOCROMIA PER COMMESSI 
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
L’assistente alla vendita oggi è chiamato 
ad essere sempre più preparato per offri-
re servizi ed esperienze di eccellenza alla 
clientela sempre più esigente.
Questo corso ha l’obiettivo di farvi acqui-
sire saperi e strumenti pratici, nel campo 
della consulenza di immagine, del per-
sonal shopping e dell’armocromia, per 
gestire in modo efficace il processo di 
vendita e di presentazione del prodotto, 
e divenire così, il consulente a cui rivol-

gersi per la risoluzione dei problemi di 
acquisto.
Durata: 9 ore
Calendario: Lunedì 09-16-23 maggio 
2022
Orario: 09.30-12.30
 

IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Il percorso formativo, riservato ai pro-
fessionisti del settore, mira a fornire le 
tecniche per preparare bevande a base di 
latte e le basi del Latte Art per eseguire i 
classici disegni sul cappuccino. 
Il corso si avvale di un docente qualifica-
to membro dell’Istituto Internazionale 
Assaggiatori Caffè.
Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 10 maggio 2022
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

E-COMMERCE: UN VALIDO 
ALLEATO PER LE TUE VENDITE
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Oggi integrare la propria attività com-
merciale con la vendita online è una stra-
da che si rivela efficace, fino a divenire 
in alcuni casi la fonte di entrata primaria. 
Ma avere un proprio sito di eCommerce 
non è per tutti. Potrai capire se per la tua 
attività sia più conveniente realizzarlo 
oppure appoggiarsi a una piattaforma 
online già esistente. 
Il corso è pensato per coloro che rico-
prono il ruolo di titolari e responsabili 
di esercizi commerciali tradizionali o di-
gitali, che vorrebbero intraprendere una 
nuova attività utilizzando i canali digitali 
oppure integrare l’attività commerciale 
tradizionale già esistente.
Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì 16-23 maggio 2022 
Orario: 14.00-18.00

IL VINO PER TUTTI 
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Un corso dedicato a chi desidera cono-
scere il mondo del vino. 
Il vino è cultura, ma è anche la cornice di 
occasioni conviviali e di momenti piace-
voli… È fondamentale saper scegliere il 
vino giusto per ogni esigenza, così come 
riconoscerne caratteristiche e qualità.
In 5 piacevoli serate, scopriremo i segre-
ti di questo prezioso nettare, attraverso 

lezioni teoriche e degustazioni guidate.
Ogni lezione prevede la degustazione di 
3/4 vini.
Durata: 15 ore
Calendario: Martedì 17-24-31 maggio 07-
14 giugno 2022 
Orario: 18.00-21.00

PASTICCERIA CONTEMPORANEA 
Un appassionante corso dove elegan-
za, sorpresa, gusto e bellezza verranno 
espressi nella realizzazione di dolci cre-
azioni, dalla piccola mignon alla torta da 
taglio. Il nostro pasticcere professionista 
vi guiderà in questo dolce laboratorio 
contemporaneo per realizzare dolci este-
tici ed equilibrati.
Il corso è rivolto a chi ha già le basi della 
pasticceria tradizionale.
Durata: 16 ore
Calendario: Mercoledì e giovedì 08-09-
15-16 giugno 2022
Orario: 17.30-21.30

L’AFFASCINANTE MONDO 
DEI LIEVITATI
Il nostro pasticcere professionista vi ac-
compagnerà nel soffice mondo dei lievi-
tati, non solo prodotti per la colazione, 
ma dolci adatti a fine pranzo e cena o 
semplicemente consumati come golo-
so dessert. Verranno realizzati prodotti 
lievitati classici e innovativi, ottenuti da 
una lievitazione “diretta” utilizzando il 
classico lievito di birra. Un corso di me-
todo per approfondire le tecniche di lie-
vitazione e sfogliatura, dalla scelta delle 
farine alla lavorazione degli ingredienti 
per le farciture, fino alla lievitazione e 
cottura dei prodotti. 
Durata: 8 ore
Calendario: Mercoledì e giovedì 22-23 
giugno 2022
Orario: 17.30-21.30

CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

PUOI SCARICARE IL NUOVO 
CATALOGO SUL NOSTRO SITO: 

www.confcommerciolecco.it 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
UFFICIO FORMAZIONE 

Tel. 0341/356911 
formazione@ascom.lecco.it

Prossimi Corsi in partenza a maggio e giugno 2022
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Finanziare le idee: il Fondo di Garanzia 
a fianco dei Giovani di Confcommercio Lecco
La consulenza professionale del Fondo 
di Garanzia di Confcommercio Lecco 
al servizio delle idee imprenditoriali 
dei Giovani. Un binomio vincente che 
è emerso con forza in occasione dell’in-
contro “Ri-cominciare: nuove forme di 
finanziamento per affrontare le nuo-
ve sfide quotidiane”, organizzato dal 
Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco 
e svoltosi il 5 aprile presso la sede di Con-
fcommercio Lecco.
“Crediamo sia importante, proprio in 
questo momento, pensare al futuro im-
prenditoriale e commerciale - ha spie-
gato nella sua introduzione ai lavori  
il presidente del Gruppo Giovani di 
Confcommercio Lecco, Mattia Madda-
luno - La pianificazione finanziaria è di-
ventata ancora più centrale nell’attività 
quotidiana di un imprenditore: non basta 
più limitarsi a guardare il saldo del conto 
corrente o considerare i costi degli acqui-
sti... Oggi la panificazione finanziaria va 
cercata non solo con il commercialista: 
il pensiero imprenditoriale ha bisogno 
di una consulenza come quella del Fon-
do che è uno dei servizi offerti da Con-
fcommercio Lecco. Insieme al Confidi si 
possono programmare finanziamenti 
e l’accesso ai bandi. Serve un approccio 
di confronto per capire problematiche e 
bisogni reali e valutare il percorso che si 
può fare come giovani insieme al Fondo”.
Il presidente del Fondo di Garanzia, An-
gelo Belgeri, ha evidenziato: “Il Fondo 
può contare sulla vicinanza al territorio: 

dialoghiamo tutti i giorni con gli im-
prenditori e conosciamo bene le situa-
zioni che vivono. Ma nello stesso tempo 
abbiamo anche uno “sguardo strabico”, 
perché incontriamo direttori e area ma-
nager delle banche così da valutare op-
portunità migliori e avere le informazioni 
del caso”. Poi ha aggiunto: “Siamo una 
realtà storica del territorio, il Confidi 
lecchese per eccellenza. Dal 1977 a oggi 
abbiamo garantito presso gli istituti cir-
ca 500 milioni di euro dando una mano 
significativa al commercio e ai servizi. 
Abbiamo permesso a tanti imprendito-
ri di essere finanziati e di potere quindi 
portare avanti attività e progetti. Dalla 
fondazione a oggi sono state 15mila le 
aziende da noi assistite. Siamo una re-
altà trasparente che vuole dialogare a 
fondo con l’imprenditore per capire i veri 
fabbisogni. Da un confronto col Fondo 
possono emergere altre situazioni di in-
teresse: questo è possibile perchè offria-
mo una consulenza a 360. L’obiettivo è 
di arrivare a favorire l’accesso al credi-
to, per fare crescere i sogni e permette-
re di realizzare gli obiettivi prefissati”. 
Il presidente Belgeri, al tavolo insieme 
al direttore Maurizio Macaione, ha evi-
denziato un altro aspetto fondamenta-
le: “Soprattutto per i giovani e per chi si 
affaccia al mondo dell’impresa, è utile e 
fondamentale redigere un business plan 
insieme a noi. È importante provare a 
pensare cosa volete per il futuro della 
vostra azienda. Come Fondo siamo a di-

FONDO DI GARANZIA

- DEUTSCHE BANK SPA
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO
- BANCO BPM
- INTESA SANPAOLO
- UBI BANCA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA BRIANZA

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO
-  BANCO DESIO E DELLA BRIANZA
-  BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO
-  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO

Elenco banche convenzionate

sposizione per confrontarci con voi”.
Durante i lavori è intervenuto anche il 
presidente di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati, presente in sala insie-
me al direttore Alberto Riva e ad altri 
consiglieri dell’associazione: “Il Confidi è 
stato istituito proprio per dare risposte a 
chiunque voglia intraprendere una attivi-
tà e avere relazioni migliori con le ban-
che: voi avete rapporti con una banca o 
due, il Fondo invece si rapporta con tutti 
gli istituti e li “mette in competizione”. Il 
Fondo di Garanzia è qui a vostra disposi-
zione, valuta gli strumenti finanziari mi-
gliori per voi, può negoziare per conto vo-
stro, non ha fini di lucro. Confcommercio 
è casa vostra: vi vediamo come associati, 
non come clienti”.

Da sinistra il presidente dei Giovani Mad-Da sinistra il presidente dei Giovani Mad-
daluno, il direttore del Fondo di Garan-daluno, il direttore del Fondo di Garan-
zia Macaione e il presidente del Fondo  zia Macaione e il presidente del Fondo  
di Garanzia Belgeridi Garanzia Belgeri
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