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Rigenerazione urbana e territorio; vita Rigenerazione urbana e territorio; vita 
collettiva e commercio di vicinato. Tutti collettiva e commercio di vicinato. Tutti 
elementi fortemente legati tra loro, che elementi fortemente legati tra loro, che 
caratterizzeranno sempre più un futuro caratterizzeranno sempre più un futuro 
all’insegna della prossimità.all’insegna della prossimità.
Per affrontare queste tematiche di Per affrontare queste tematiche di 
estrema attualità e per avviare un dia-estrema attualità e per avviare un dia-
logo fecondo che sia un punto di par-logo fecondo che sia un punto di par-
tenza per futuri percorsi condivisi con le tenza per futuri percorsi condivisi con le 
varie Amministrazioni Comunali (anche varie Amministrazioni Comunali (anche 
in un ottica di Distretti Urbani del Com-in un ottica di Distretti Urbani del Com-
mercio), Confcommercio Lecco ha deci-mercio), Confcommercio Lecco ha deci-
so di organizzato un convegno di livello so di organizzato un convegno di livello 
nazionale dal titolo “Dove siamo chi sa-nazionale dal titolo “Dove siamo chi sa-
remo: un futuro di prossimità”, riserva-remo: un futuro di prossimità”, riserva-
to ai Sindaci della provincia di Lecco e to ai Sindaci della provincia di Lecco e 
alle Istituzioni del territorio. L’appunta-alle Istituzioni del territorio. L’appunta-
mento è fissato per venerdì 24 giugno a mento è fissato per venerdì 24 giugno a 
partire dalle ore 10.30 presso la sede di partire dalle ore 10.30 presso la sede di 
Confcommercio Lecco in piazza Garibal-Confcommercio Lecco in piazza Garibal-
di 4 a Lecco. di 4 a Lecco. 
Un’importante occasione di scambio e Un’importante occasione di scambio e 
di confronto con ospiti di assoluto livel-di confronto con ospiti di assoluto livel-
lo. Al convegno interverranno tra gli altri lo. Al convegno interverranno tra gli altri 
Antonio Peccati (Presidente Confcom-Antonio Peccati (Presidente Confcom-
mercio Lecco), Carlo Sangalli (Presiden-mercio Lecco), Carlo Sangalli (Presiden-
te Nazionale Confcommercio Imprese te Nazionale Confcommercio Imprese 
per l’Italia), Aldo Bonomi (Sociologo per l’Italia), Aldo Bonomi (Sociologo 
fondatore dell’Istituto di Ricerca Con-fondatore dell’Istituto di Ricerca Con-
sorzio AA.Ster), Luca Tamini (Docente sorzio AA.Ster), Luca Tamini (Docente 
Politecnico di Milano, Dipartimento di Politecnico di Milano, Dipartimento di 
Architettura e Studi), Guido Guidesi Architettura e Studi), Guido Guidesi 
(Assessore allo Sviluppo Economico di (Assessore allo Sviluppo Economico di 
Regione Lombardia) e Mauro Gattinoni Regione Lombardia) e Mauro Gattinoni 
(Sindaco Comune di Lecco).(Sindaco Comune di Lecco).
Durante i lavori verrà presentato in an-Durante i lavori verrà presentato in an-
teprima anche un video frutto di una teprima anche un video frutto di una 

esperienza che ha visto Confcommer-esperienza che ha visto Confcommer-
cio Lecco affiancare il Distretto Urbano cio Lecco affiancare il Distretto Urbano 
del Commercio di Merate; protagonisti del Commercio di Merate; protagonisti 
della clip che promuove gli acquisti nei della clip che promuove gli acquisti nei 
negozi di vicinato sono i sindaci e gli negozi di vicinato sono i sindaci e gli 
amministratori dei 6 Comuni del Duc.amministratori dei 6 Comuni del Duc.

“Dove siamo chi saremo: 
un futuro di prossimità”
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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

Anche il presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati, e il direttore Al-
berto Riva, hanno preso parte alla pre-
sentazione del nuovo progetto “Patto 
Lecco 2.0”, che raccoglie la preziosa ere-
dità di Network Occupazione Lecco, svol-
tasi presso la sede di Lecco della Camera 
di Commercio Como-Lecco il 12 maggio alla 
presenza delle 5 associazioni imprendito-
riali (oltre a Confcommercio Lecco anche 
Confindustria Lecco e Sondrio, Confarti-
gianato Imprese Lecco, Api Lecco-Sondrio 
e Ance Lecco-Sondrio) e dei 3 sindacati 
confederali (Cgil Lecco, Cisl Monza Brian-
za Lecco e Uil del Lario) che costituivano 
Network Occupazione e che ora saranno 
alla base del nuovo Patto. “Network Occu-
pazione Lecco ha rappresentato, sin dalla 
sua nascita, un’esperienza del tutto origi-
nale, una eccellenza. Oggi, sulla base del 
lavoro svolto in questi 25 anni di esperien-
za, si rende necessario aggiornare luoghi e 
metodi delle relazioni”. Il quadro di riferi-

mento territoriale si è profondamente mo-
dificato: dall’assetto istituzionale alla nuo-
va struttura della Camera di Commercio 
Como-Lecco, fino all’emergenza sanitaria, 
economica e sociale in corso: “C’è bisogno 
di rafforzare i momenti di approfondi-
mento comune per provare a dare nuovo 
impulso alla progettazione territoriale. In 
questa difficile fase di innovazioni serve 
usare tutte le risorse e tutti i mezzi, pub-
blici e privati, per costruire delle vere op-
portunità. I firmatari condividono di dare 
forma a una nuova struttura territoriale 
politica e operativa, che elabori progetti e 
idee per dare risposte ad un mercato del 
lavoro in forte cambiamento, per allineare 
la domanda di competenze richiesta dalle 
aziende e l’offerta da parte dei lavoratori, 
per cooperare alla crescita e allo sviluppo 
delle politiche attive, per disporre strut-
turalmente di un luogo di confronto sulle 
tematiche più sensibili per i destini del si-
stema Lecco”.

Patto Lecco 2.0 raccoglie l’eredità 
del Network Occupazione
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Torna il cineforum “Ma che film la vita!”

Confermato il Direttivo del Gruppo Turismo all’aria aperta

Sportello immobiliare anche a giugno

Torna “Ma che film la vita!”, il percorso 
estivo di cinema di qualità, giunto alla 
quarta edizione, proposto dal Cinema 
Nuovo Aquilone insieme a Confcommercio 
Lecco. 5 film il martedì sera dal 31 maggio 
al 28 giugno in una nuova location: dopo 
la prima edizione 2019 tenutasi durante 
la Quaresima al Cenacolo Francescano e 
quelle 2020-2021 estive svoltesi all’aper-
to presso l’Oratorio San Luigi (anche a 
causa delle restrizioni Covid), quest’anno 
la minirassegna si terrà al Cinema Nuovo 
Aquilone.
Il cineforum 2022 è stato presentato a 
metà maggio presso la sede di Confcom-

Alberto Malzanni è stato confermato 
presidente del Turismo all’aria aperta 
di Confcommercio Lecco. 
L’assemblea elettiva si è svolta lo scor-
so 10 maggio presso la sede di piazza 
Garibaldi a Lecco. Malzanni, titolare del 
campeggio Rivabella di Lecco, è stato 
votato all’unanimità alla guida della ca-
tegoria, che rappresenta le imprese tu-
ristico-ricettive quali camping e villaggi 
turistici. 
Confermato integralmente anche il 
Consiglio direttivo uscente, che resterà 

quindi in carica anche per il quinquennio 
2022-2027: ad affiancare il presidente 
Malzanni saranno ancora Ernesto Rea-
lini (Camping 2 Laghi di Civate), Patrizia 
Manni (Campeggio Europa di Dervio) e 
Luciano Bettiga (Baia di Piona di Colico). 
Il Direttivo avrà il compito di lavorare 
per portare avanti le istanze di campeg-
gi e villaggi turistici associati, alla vigilia 
di una stagione che ci si augura possa 
essere positiva e ricca di soddisfazioni 
con il ritorno a un flusso importante di 
turisti sul territorio.

Secondo appuntamento a giugno con lo 
sportello gratuito voluto da Fimaa Lec-
co per dare un supporto ai cittadini che si 
trovano ad affrontare le classiche proble-
matiche legate al mercato immobiliare. 
Dopo la buona risposta del primo sportel-
lo - aperto il 5 maggio scorso - gli agenti 
immobiliari di Confcommercio Lecco ri-
proporranno questa opportunità giovedì 
9 giugno. L’appuntamento è fissato sem-

pre dalle ore 10 alle ore 12 su prenotazio-
ne, chiamando il centralino dell’associa-
zione (0341356911): lo sportello è aperto 
presso la sede di Confcommercio in piaz-
za Garibaldi a Lecco. 
“Vogliamo fornire un supporto a quanti 
hanno intenzione di vendere e affittare 
o devono affrontare problematiche lega-
te agli immobili - evidenzia il presidente 
della Fimaa Lecco, Sergio Colombo - Lo 

sportello di consulenza gratuita è rivolto 
a tutti i cittadini per offrire loro suggeri-
menti. Come già evidenziato in occasione 
del lancio di questa iniziativa, ci muo-
viamo in un’ottica di servizio per dare 
un sostegno concreto. Inoltre vogliamo 
fare emergere l’importanza del ruolo 
dell’intermediario a cui ci si affida per le 
compravendite, che invece troppo spesso 
viene trascurato”.

Il presidente di Confcommercio Lecco Il presidente di Confcommercio Lecco 
Peccati insieme al prevosto di Lecco don Peccati insieme al prevosto di Lecco don 
MilaniMilani

Alberto Malzanni è stato confermato Alberto Malzanni è stato confermato 
presidente del Gruppo Turismo all’aria presidente del Gruppo Turismo all’aria 
apertaaperta

mercio Lecco, alla presenza del presidente 
della associazione Antonio Peccati e del 
prevosto di Lecco, don Davide Milani. La 
rassegna - organizzata da Cinema Nuovo 
Aquilone e Confcommercio Lecco - si av-
vale della collaborazione di Ente Fonda-
zione dello Spettacolo e della Comunità 
Pastorale Madonna del Rosario (media 
partner Giornale di Lecco-Gruppo Netwe-
ek e UnicaTv).
“La rassegna “Ma che film la vita!” rappre-
senta una delle principali iniziative cultu-
rali che Confcommercio Lecco sostiene e 
promuove nel territorio e potremmo quasi 
vederla come la prosecuzione “al cinema” 
di Leggermente- ha sottolineato il presi-
dente di Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati - Si tratta di una opportunità di 
approfondimento che il pubblico ha dimo-
strato di gradire nelle precedenti edizioni 
e che siamo sicuri continuerà ad apprez-
zare anche con la nuova formula adottata 
quest’anno, che dimostra la capacità di 
rinnovarsi di questo cineforum”. 
“Il percorso filmico che proponiamo vuole 
essere l’occasione per riflettere sul tempo 
che viviamo a partire da cinque esperienze 

forti: legalità, maternità, lavoro, cresci-
ta, giustizia - ha evidenziato don Davide 
Milani - Sono gli argomenti chiave che 
troviamo nei cinque film d’autore che pro-
poniamo per questo cineforum. Ringrazio 
Confcommercio Lecco per il sostegno con-
vinto: la nostra è una collaborazione pre-
ziosa perché ricca di stimoli e preziosa per 
rendere possibile l’iniziativa”.
Dopo l’esordio con “Una femmina”, la ras-
segna continuerà con “L’accusa” di Yvan 
Attal (7 giugno); “Lunana – Il villaggio alla 
fine del mondo” di Pawo Choyning Dorji (14 
giugno); “Piccolo corpo” di Laura Samani 
(che sarà collegata durante la serata del 
21 giugno); “Un altro mondo” di Stéphane 
Brizé (28 giugno). Le proiezioni, che inizie-
ranno alle ore 21, saranno accompagnate 
dall’introduzione critica e dal dibattito cu-
rati da Gianluca Pisacane e da don Davide 
Milani. I biglietti sono acquistabili online 
su www.aquilonelecco.it o direttamente 
al botteghino del Cinema Nuovo Aquilone 
di via Parini 16 il giorno della proiezione. 
Biglietto unico 5 euro. Per informazioni:  
t. 03411918022; email info@aquilonelecco.it; 
sito www.aquilonelecco.it.
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Sul portale di Regione Lombardia è sta-
to pubblicato il Comunicato che prevede 
l’avvio dei saldi estivi a SABATO 2 luglio. 
I saldi sono disciplinati da Regione Lom-
bardia con specifici obblighi (definiti da 
Delibere Regionali): ex DGR 14 dicembre 
2011, n. IX/2667 stabilisce di fissare come 
date di inizio per i saldi estivi, il primo sa-
bato del mese di luglio (per l’anno 2022, 
sabato 2 luglio). La durata massima del 

periodo dei saldi è di sessanta giorni, per-
tanto termineranno il giorno martedì 30 
agosto. 
In base all’articolo 116, comma 2 della l.r. 
n. 6/2010 (Testo unico delle leggi in ma-
teria di commercio e fiere), non sarà più 
possibile effettuare le vendite promozio-
nali a partire da giovedì 2 giugno 2021 (30 
giorni prima dell’inizio dei saldi). 
Fino al primo giugno 2022 i negozi po-

tranno comunque dare pubblicità alle 
vendite promozionali effettuate, con le 
modalità ritenute più opportune.
SI RICORDA CHE PER TUTTI I CARTELLI 
RELATIVI ALLE VENDITE STRAORDINA-
RIE EVENTUALMENTE APPOSTI SULLE 
VETRINE DEGLI ESERCIZI COMMERCIA-
LI DEVE ESSERE ASSOLTA L’IMPOSTA 
SULLA PUBBLICITA’ PRESSO I COMUNI 
O I CONCESSIONARI DEGLI STESSI.

Si comunica che l’Agenzia delle Entrate con 
Provvedimento n. 171638/2022 pubblicato 
sul sito internet dell’Autorità, ha definito il 
contenuto informativo, le modalità e i ter-
mini di presentazione dell’istanza per il rico-
noscimento del contributo a fondo perduto 
di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 4/2022, 
conv., con modif., dalla L. n. 25/2022 – d’o-
ra in avanti “Sostegni-ter” - in favore delle 
imprese del settore delle discoteche. Come 
si ricorderà, con tale norma è stato disposto 
il rifinanziamento di 20 milioni di euro per 
l’anno 2022 del Fondo per il sostegno delle 
attività economiche chiuse di cui all’art. 2 
del D.L. n. 73/2021, conv., con modif., dalla 
L. n. 106/2021, c.d. “Sostegni-bis” per l’at-
tribuzione di nuovi contributi in favore delle 
imprese di detto comparto, che alla data 

del 27 gennaio 2022 (entrata in vigore del 
Sostegni-ter): 
•  erano già in possesso del codice ATECO 

prevalente 93.29.10 “discoteche, sale da 
ballo, night club e simili”; 

•  risultavano chiuse o sospese per effetto 
delle disposizioni di contenimento della 
pandemia da Covid-19 previste dall’art. 
6, comma 2 del D.L. n. 221/2021, conv. 
con modif. dalla L. n. 11/2022, che ne 
aveva invero prescritto la sospensione 
fino al 31 gennaio 2022, poi prorogata 
fino al 10 febbraio 2022. 

Per quel che concerne l’attuazione della 
disposizione, l’art. 1, comma 1, del Soste-
gni-ter ha previsto un espresso rinvio, in 
quanto compatibili, alle misure attuative 
relative all’art. 2 del Sostegni-bis, riferen-

dosi quindi al già emanato Decreto del 
MISE, di concerto con il MEF, del 9 set-
tembre 2021. Quanto alla definizione delle 
modalità e dei termini per la presentazione 
delle istanze di accesso ai nuovi contributi, 
si attendeva, invece, l’adozione del prov-
vedimento dell’Agenzia delle Entrate in 
oggetto. Giova sottolineare che le istanze 
per accedere a questo beneficio economico 
dovranno essere presentate esclusivamen-
te in via telematica (mediante i canali te-
lematici dell’Agenzia), anche per il tramite 
di un intermediario, a partire dal 6 giugno 
prossimo e non oltre il 20 giugno 2022 e 
che i contributi (max 25.000 euro per ogni 
beneficiario) saranno erogati mediante bo-
nifico bancario, al conto corrente indicato 
nell’istanza.

SALDI ESTIVI: SI PARTE SABATO 2 LUGLIO

“SOSTEGNI-TER” IN FAVORE DI DISCOTECHE, 
SALE DA BALLO, NIGHT-CLUB E SIMILI

AREA ASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeria cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri
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LAVORO a cura di Andrea Cattaneoa cura di Andrea Cattaneo

CONFERMATA LA VALIDITÀ DELL’APPLICAZIONE 
DEL PROTOCOLLO SICUREZZA E SALUTE
Il 4 maggio 2022, si è svolta la riunione, 
con la presenza di rappresentanti del 
Ministero del Lavoro, del Ministero della 
Salute, del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, dell’INAIL, di Confcommercio e di 
tutte le Parti sociali, per valutare le misure 
prevenzionali previste dal Protocollo con-
diviso di aggiornamento delle misure per 
il contrasto e il contenimento della dif-
fusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 

negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.
Dall’incontro è emerso che, nonostante la 
cessazione dello stato d’emergenza, per-
sistano esigenze di contrasto del diffon-
dersi della pandemia da COVID-19.
Dopo un approfondito confronto, le Par-
ti hanno confermato unanimemente di 
ritenere operante il Protocollo nella sua 
interezza e di impegnarsi a garantirne 
l’applicazione, proseguendo dunque lun-

go la direzione dell’importante funzione 
prevenzionale che l’accordo ha consentito 
per contrastare e contenere la diffusione 
dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro.
Inoltre, le Parti hanno convenuto di fissa-
re un nuovo incontro, entro il prossimo 30 
giugno, per verificare l’opportunità di ap-
portare i necessari aggiornamenti al testo 
del Protocollo connessi all’evoluzione del-
la situazione epidemiologica.

COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI 
OCCASIONALI VIA MAIL ANCHE DOPO IL 30 APRILE
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in 
merito alle modalità di trasmissione 
della comunicazione dei rapporti di la-
voro autonomo occasionale, con nota n. 
573/2022 , informava che pur in presenza 
del nuovo applicativo su Servizi Lavoro, 
accessibile ai datori di lavoro e sogget-
ti abilitati tramite SPID e CIE, fino al 30 
aprile 2022 era comunque possibile conti-
nuare ad effettuare la comunicazione an-
che a mezzo e-mail, secondo le modalità 
illustrate nella nota n. 29/2022.

Ora, l’Ispettorato, con nota n. 881 del 
22 aprile c.a., chiarisce che al fine di sal-
vaguardare la possibilità di adempiere 
all’obbligo di legge anche in caso di mal-
funzionamento del sistema o in altre 
ipotesi connesse ad oggettive difficoltà 
del committente (ad es. quando il com-
mittente che abitualmente si rivolge 
al professionista per l’adempimento è 
invece costretto ad operare in proprio), 
saranno mantenute attive le caselle di 
posta elettronica già indicate con la nota 

n. 29/2022. Tuttavia, la trasmissione del-
la comunicazione a mezzo e-mail non 
consente, contrariamente a quanto potrà 
avvenire attraverso il servizio predisposto 
dal Ministero del Lavoro, un efficace mo-
nitoraggio degli adempimenti.

Pertanto, eventuali verifiche, anche a 
campione, saranno prioritariamente ef-
fettuate nei confronti di committenti che 
facciano uso della posta elettronica anzi-
ché della citata applicazione.

VADEMECUM DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO 
SU MAXISANZIONE PER LAVORO SOMMERSO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con 
nota n. 856 del 19 aprile c.a., ha predispo-
sto un vademecum sull’applicazione della 
maxisanzione per lavoro sommerso.
L’ambito soggettivo di applicazione della 
norma riguarda i datori di lavoro privati, or-
ganizzati o meno in forma di impresa, con 
l’esclusione del datore di lavoro domestico.
Il requisito oggettivo dell’illecito, invece, 
va individuato nella:
• mancanza della comunicazione preven-

tiva di assunzione da effettuarsi, secon-

do l’articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996, 
entro le ore 24 del giorno antecedente a 
quello di instaurazione del rapporto

• subordinazione che non può darsi per 
accertata ma deve essere debitamente 
e accuratamente dimostrata 

Ai sensi dell’art. 2222 c.c., il contratto d’o-
pera è quel contratto in forza del quale 
una persona si obbliga a compiere un’o-
pera o un servizio, verso un corrispettivo, 
con lavoro prevalentemente proprio e 
senza vincolo di subordinazione nei con-

fronti del committente.
Caratteri essenziali della collaborazione 
autonoma occasionale sono pertanto:
a) prestazione di lavoro prevalentemen-

te personale;
b) assenza di vincolo di subordinazione;
c) occasionalità della prestazione (carat-

tere episodico della stessa);
d) corresponsione di un corrispettivo.
Per approfondimenti vai sul sito  
www.confcommerciolecco.it, sezione 
Lavoro

ACCORDO DI SOLIDARIETÀ PER IL POPOLO UCRAINO
Confcommercio, con altre Associazioni 
datoriali, e CGIL, CISL, UIL al fine di offri-
re un sostegno mirato a sviluppare azio-
ni concrete destinate a finalità umanita-
rie per il popolo ucraino nell’emergenza 
e per il futuro, hanno sottoscritto l’“Ac-
cordo di solidarietà per il popolo ucraino”.
A tale scopo è stato attivato un 
conto corrente bancario denomi-
nato “CGIL CISL UIL Fondo di soli-

darietà per il popolo ucraino”, IBAN:I-
T90N0103003201000003300022, dove 
far confluire contributi volontari da parte 
delle lavoratrici, dei lavoratori e delle im-
prese da raccogliere nelle modalità che i 
diversi soggetti intenderanno individuare. 
Confcommercio e Cgil, Cisl e Uil effet-
tueranno una valutazione puntuale sulle 
modalità umanitarie dell’intervento a 
sostegno della popolazione ucraina col-

pita dalla guerra nei modi e con le for-
me che ne garantiscano la certezza della 
destinazione e la più rapida utilizzazione 
considerata la gravità della situazione.
Le Organizzazioni firmatarie effettue-
ranno puntuale valutazione delle moda-
lità di intervento umanitario attraverso 
la nomina di un “Comitato di indirizzo”.
La raccolta dei contributi volontari avrà 
termine il 31 ottobre 2022.
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IN PRIMO PIANO

Leggermente 2022 vince
“La sfida della parola”

La sfida della parola lanciata dalla tre-
dicesima edizione di Leggermente può 
dirsi vinta. Perchè la risposta al ricco pro-
gramma di proposte stilato dal Comitato 
Scientifico è stata a dir poco entusiasta: 
oltre alla tradizionale partecipazione de-
gli studenti delle scuole (quasi 10mila gli 

È con grande piacere che Acel Ener-
gie prosegue nell’abbinamento del 
proprio brand, quale Main Sponsor, 
all’evento di promozione della let-
tura “Leggermente”, promosso da 
Assocultura Confcommercio Lec-
co. Una scelta che si conferma e si 
rafforza nel tempo, a conferma del 
riconoscimento del valore di una 
manifestazione che è saputa cre-
scere in capacità e qualità di pro-
posta verso la città e il territorio, 
con particolare attenzione verso i 
giovani e il mondo della scuola. 
Il costante coinvolgimento di au-
tori di fama e scrittori di grande 
valore del panorama letterario 
italiano e l’individuazione di sem-
pre nuovi e interessanti temi ed 
argomenti da approfondire costi-
tuiscono indubbiamente due ele-
menti fondamentali per il successo 
di “Leggermente”; tali elementi 
rappresentano, al tempo stesso, 
delle grandi opportunità sia per 
rafforzare l’attrattività dell’evento 
verso i giovani e la comunità locale, 
sia per promuovere il territorio al di 
fuori dei suoi stessi confini.
Lecco, che lega il proprio nome da 
sempre ad Alessandro Manzoni e 
al suo romanzo più celebre, dà se-
guito così allo sviluppo di questa 
sua componente identitaria con 
una manifestazione come “Leg-
germente”, che esalta il valore 
della parola scritta quale forma di 
espressione e di creatività, di rela-
zione e di dialogo, di incontro e di 
racconto. Un’esigenza che, oggi, 
appare quanto mai d’attualità, in 
una situazione internazionale dove 
sono purtroppo altre logiche a de-
terminare i rapporti tra i popoli.

Giuseppe Borgonovo
Presidente Acel Energie 

Acel Energie 
e Leggermente: 
una partnership 
di valore che si 
consolida

alunni coinvolti), anche il pubblico ha pre-
so parte in modo significativo agli eventi 
pomeridiani e serali. Un successo che non 
si misura solo nei numeri, seppur impor-
tanti, ma anche nella qualità degli inter-
venti che ha permesso di andare a svisce-
rare e ad approfondire il tema “La sfida 
della parola” lanciato da Leggermente 
2022.
“Siamo davvero contenti di questa edizio-
ne: abbiamo proposto nove giorni di even-
ti capaci di promuovere la lettura a 360° 
- analizza il presidente di Assocultura 
Confcommercio Lecco, Antonio Pecca-
ti - La scelta, presa insieme al Comitato 
Scientifico, di spostare Leggermente in 
questo periodo, per permettere la par-
tecipazione dal vivo agli eventi, è stata 
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Leggermente 2022 vince
“La sfida della parola” Cos’è 

Leggermente?

vincente. Vedere i ragazzi partecipare en-
tusiasti nelle scuole o nelle altre location 
della manifestazione ripaga dell’impegno 
profuso. Così come è stato bello rivedere 
le persone assistere numerose agli incon-
tri serali sia qui a Palazzo del Commercio - 
come nel caso di Michela Marzano, Pietro 
Ichino e Piero Dorfles - che nel territorio: a 
Calolzio con Paolo Del Debbio, a Mandello 
con Pietro Grasso e a Pasturo con Paolo 
Cognetti. Ma se devo scegliere tre appun-
tamenti, non posso non evidenziare il toc-
cante e partecipato incontro al Cenacolo 
Francescano con Fiammetta Borsellino; 
il tutto esaurito con persone in attesa di 
potere entrare in sala Ticozzi per ascoltare 
il filosofo Umberto Galimberti; l’entusia-
smo mostrato dagli studenti del Bachelet 
riuniti a Oggiono per ascoltare la testimo-
nianza di Pietro Grasso”.

Leggermente, organizzata da Con-
fcommercio Lecco e Assocultura 
Confcommercio Lecco, con il pa-
trocinio della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri e della Regione 
Lombardia, può contare sulla col-
laborazione della Camera di Com-
mercio di Lecco-Como, dell’Ammi-
nistrazione Provinciale di Lecco, del 
Comune di Lecco, dell’Ufficio Sco-
lastico Provinciale e de La Nostra 
Famiglia. A coordinare la program-
mazione è il Comitato Scientifico 
di Leggermente (Rosanna Castel-
nuovo, Alma Gattinoni, Angela 
Lamberti, Giovanna Ravasi, Paola 
Schiesaro, Giorgio Marchini, Euge-
nio Milani e Nicola Papavero). Tra i 
partner presenti in questa edizione 
ci sono Il Filo Teatro, Il Sistema Bi-
bliotecario Lecchese, Libera Lecco, 
Proteina Creativa, Scintilla Service, 
Associazione Volontari Pensiona-
ti Lecchesi, Teka Edizioni, Galleria 
Melesi, Gruppo Terziario Donna di 
Confcommercio Lecco. Contribui-
scono alla realizzazione del festi-
val Acel Energie (main sponsor), 
Novatex, Iperal, Silea, Fondo di 
Garanzia di Confcommercio Lecco.
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Come noto, con il DL n. 179/2012, c.d. 
“Decreto Crescita 2.0”, il Legislatore ha 
introdotto una specifica disposizione fi-
nalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli 
strumenti elettronici di pagamento. 
In particolare, l’art. 15 del citato Decreto, 
dopo le varie modifiche apportate nel 
tempo, dispone l’obbligo per i sogget-
ti che “effettuano l’attività di vendita di 
prodotti e di prestazione di servizi, anche 
professionali”, di accettare pagamenti 
anche attraverso carte di debito / credito 
/ altri strumenti elettronici. Tale obbli-
go interessa non solo i commercianti ed 
i prestatori di servizi (pubblici esercizi, 
carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, so-
cietà di servizi, ecc.) bensì anche gli studi 
professionali (geometri, ingegneri, avvo-
cati, consulenti del lavoro, dottori com-
mercialisti, ecc.). Con il Decreto 24.1.2014 
il MISE, di concerto con il MEF, ha ema-
nato le specifiche disposizioni attuati-

ve dell’obbligo in esame prevedendone  
l’esclusione soltanto in caso di “ogget-
tiva impossibilità tecnica”. L’art. 9, com-
ma 15-bis, DL n. 150/2013, modificando il 
comma 4 del citato art. 15, ha rinviato la 
decorrenza dell’obbligo di attivazione del 
POS al 30.6.2014. Per quanto riguarda il 
regime sanzionatorio, sia lo schema di 
Decreto proposto dal MISE sia l’art. 23, DL 
n. 129/2019, c.d. “Collegato alla Finanzia-
ria 2020” non hanno concluso il relativo 
iter normativo e pertanto non è risultata 
definita ed applicabile alcuna sanzione. 
Più recentemente, con l’art. 19-ter, DL n. 
152/2021, c.d. “Decreto PNRR” è stato 
previsto: 
• l’obbligo in capo ai professionisti / 

imprese / commercianti di essere in 
possesso del POS al fine di consentire 
i pagamenti elettronici relativi alle ope-
razioni poste in essere; 

• l’irrogazione di un’apposita sanzione a 

partire dall’1.1.2023 nei confronti dei 
predetti soggetti che rifiutano il paga-
mento tramite carte di debito / credito 
/ altri strumenti elettronici. 

Ora, l’art. 18, comma 1, DL n. 36/2022, 
c.d. “Decreto PNRR 2” ha modificato la 
data di entrata in vigore del citato regime 
sanzionatorio in esame, anticipandola al 
30.6.2022
Come disposto dal comma 4-bis dell’art. 
15, la sanzione applicabile per la manca-
ta accettazione dei pagamenti elettronici 
è costituita dalla somma di una quota 
fissa e di una quota variabile, così indi-
viduate: 
• € 30 (quota fissa); 
• 4% del valore della transazione per la 

quale è stato rifiutato il pagamento 
elettronico (quota variabile). 

Per ulteriori informazioni vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, sezione 
Fisco.

ANTICIPATE AL 30 GIUGNO LE SANZIONI POS

A seguito dell’autorizzazione ricevuta 
dall’UE il Legislatore con il c.d. “Decreto 
PNRR 2”, ha recentemente disposto la 
soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero 
dall’obbligo di emissione della fattura 
elettronica.
Dalla predetta data sono tenuti all’e-
missione della fattura in formato elet-
tronico anche:
• i contribuenti minimi / forfetari;
• i soggetti passivi che adottano il regi-

me forfetario ex Legge n. 398/91;
• con ricavi / compensi 2021, ragguagliati 

ad anno, superiori a € 25.000.

Il venire meno degli esoneri in materia 
di e-fattura comporterà che i soggetti 
“nuovi obbligati” verranno attratti in toto 
nel mondo del “fisco elettronico”, com-
portando non solo l’obbligo di emettere 
fattura tramite Sistema di Interscambio, 
ma anche di ottemperare ad una serie di 
adempimenti collaterali:
• ricezione delle fatture passive trami-

te Sistema di Interscambio;
• conservazione elettronica delle fattu-

re emesse e ricevute a norma CAD;
• assolvimento dell’imposta di bollo 

dovuta sulle fatture in modalità elet-

tronica, con versamento a cadenza 
trimestrale;

• comunicazione dei dati relativi alle 
operazioni da / verso l’estero (non cer-
tificate con fattura elettronica tramite 
SdI o con bolletta doganale) telemati-
camente tramite SdI, utilizzando il for-
mato previsto per la fattura elettronica 
e da gestire entro gli stessi termini di 
emissione delle fatture

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

DALL’1 LUGLIO FATTURA ELETTRONICA 
ANCHE PER I FORFETARI E MINIMI

Registratore di cassa telematico gua-
sto è da porre “fuori servizio” per evi-
tare l’applicazione di sanzioni. Senza 
la modifica dello stato del registratore 
telematico, si applica infatti la sanzione 
fissa di 100 euro per ciascuna trasmissio-
ne incompleta o non veritiera effettuata 
nel periodo di malfunzionamento, anche 
in caso di corretta liquidazione dell’IVA e 
utilizzo del registro di emergenza.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la 
risposta all’interpello n. 247 del 6 maggio 
2022. Nessuna sanzione invece in caso di 
guasto del registratore telematico o del 
server RT se posto nello stato “fuori ser-
vizio”, che consente all’Amministrazione 
di avere contezza dei problemi in essere. 
La corretta tenuta del registro d’emer-
genza esonera inoltre dalla trasmissione 
dei dati dei corrispettivi relativi alle ope-

razioni effettuate nel periodo di guasto 
mediante la procedura d’emergenza.
La tenuta del registro di emergenza è 
quindi fondamentale in caso di guasto 
o malfunzionamento del registratore di 
cassa telematico, al fine di rispettare gli 
obblighi in materia di corrispettivi.
Per ulteriori approfondimenti vai sul 
sito www.confcommerciolecco.it, sezio-
ne Fisco.

REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO GUASTO, 
SOLO SE “FUORI SERVIZIO” NON SI APPLICANO SANZIONI
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ENASARCO: CONFERMATA LA POLIZZA 
A FAVORE DEGLI ISCRITTI

DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 
N. 50 “AIUTI”

La Fondazione Enasarco, che stipula o rin-
nova ogni anno una polizza assicurativa in 
favore dei propri iscritti, ha confermato che 
la polizza assicurativa in favore degli agenti 
iscritti stipulata con Poste Assicura S.p.a. 
in coassicurazione con Società le Mutua di 
Assicurazioni, sarà valida fino al 31 ottobre 
2022 alle stesse condizioni finora garanti-
te. La polizza è completamente gratuita 
per gli iscritti alla Fondazione, mentre in-
vece l’eventuale estensione al nucleo fa-
miliare è a pagamento. L’assicurazione non 
è valida per le persone di età superiore ai 
75 anni alla data di effetto della copertura.

Gli indennizzi sono calcolati con la cosid-
detta formula indennitaria, che si caratte-
rizza per il risarcimento del danno in base a 
indennità predeterminate. In questo modo 
si garantisce che la liquidazione e la deter-
minazione dei relativi importi siano legate a 
fasce certe, identificate per tipologia e gra-
vità di evento. È possibile inviare la doman-
da tramite raccomandata o posta elettro-
nica certificata (PEC) e deve essere inviata 
entro i 90 giorni successivi all’evento.
Il testo completo della polizza è con-
sultabile sul sito della Fondazione,  
www.enasarco.it

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
decreto legge approvato dal Consiglio dei 
ministri recante “misure urgenti in mate-
ria di politiche energetiche nazionali, pro-
duttività delle imprese e attrazione degli 
investimenti, nonché in materia di politi-
che sociali e di crisi ucraina”.
Le disposizioni di maggiore interesse per 
le imprese del settore horeca sono le se-
guenti (per approfondimenti vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, sezione 
News Associati):
- incremento dei crediti d’imposta in 

favore delle imprese per l’acquisto 
di energia elettrica e di gas naturale 

(articolo 2)
-  garanzie Sace (articolo 15)
-  fondo garanzia PMI (articolo 16) 
-  garanzia SACE a condizioni di mercato 

(articolo 17)
-  contributi a fondo perduto (articolo 18)
-  maggiorazione del credito di imposta 

beni immateriali 4.0 (articolo 21)
-  credito d’imposta formazione 4.0 (ar-

ticolo 22)
-  indennità una tantum per i lavoratori 

dipendenti (articolo 31)
Si fa riserva di tornare sull’argomento, 
all’esito della conversione in legge del 
provvedimento da parte del Parlamento.

AREA ASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeria cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

DIGITALTREND ITALIA S.R.L. 
Agenzia di viaggi 
Viale Piceno 6, Milano
LADYBUG S.N.C. DI CORTI ALESSIA 
E BRUSEGHINI ALESSIA 
Dettaglio abbigliamento 
Via Carlo Cattaneo 25, Lecco
HOTELIFY S.R.L. 
Pubblico esercizio 
Via Cesare Cantù 3/5, Olginate
IMMOBILIARE FBI 
DI BORSA FRANCESCO 
Agenzia immobiliare 
Via M.B. Palazzi 3, Merate
HOTELIFY S.R.L. 
Pubblico esercizio 
Via Cesare Cantù 5, Olginate
WINILU SAS DI ALDEGHI 
NICOLETTA
Commercio dettaglio abbigliamento 
Via Roma 39, Lecco
SECOMANDI FLAVIO 
Agente di commercio 
Via Nazario Sauro 18, Civate
ANTINFORTUNISTICA 
SECURTRADING SRL 
Commercio ingrosso e al dettaglio 
abbigliamento 
Via De Gasperi 53, Cesana Brianza
CARTOLERIA EDICOLA 
MATTAVELLI 
Commercio dettaglio cartoleria/snag 
Via San Simpliciano 3, Brivio

New Entry
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Fondo di Garanzia: sostegno e consulenza 
per nuovi progetti e start up
Sostenere le imprese quando devono af-
frontare le necessità di cui hanno biso-
gno. Essere a fianco di quanti hanno idee 
e vogliono cambiare il volto della propria 
attività o intendono ridarle slancio su-
perando momenti difficili. Soddisfare le 
diverse esigenze di natura finanziaria e 
creditizia che si presentano nelle diver-
se fasi di vita di un’attività puntando su 
competenze e professionalità. 

Sono le azioni che caratterizzano l’ope-
rato del Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco. Il Fondo, fin dalla sua fon-
dazione che risale al 1977, si rivolge agli 
operatori del settore del commercio, del 
turismo e dei servizi attivi in provincia di 
Lecco, e fornisce consulenza a 360° per 
assicurare assistenza tecnica e finanzia-
ria per le nuove richieste di finanziamen-
to e per ogni altra esigenza connessa ai 
prestiti in corso o da istruire. 
Affidarsi a una realtà qualificata e di 
valore come il Fondo di Garanzia di Con-
fcommercio Lecco rappresenta un ap-
prodo sicuro per quanti sono alle prese 
con problemi di liquidità o scadenze im-
minenti e per quanti vogliono realizzare 
nuovi progetti imprenditoriali.
“Uno dei nostri punti di forza risiede in-
dubbiamente nel rapporto con i principali 
istituti bancari del territorio - spiega il 
presidente del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco, Angelo Belgeri 
- Da parte nostra siamo determinati a 
essere sempre più efficaci nel sostenere 
le imprese associate in modo da favorire 
un migliore utilizzo del credito. Il Confidi, 
forte anche del legame profondo con il 
mondo di Confcommercio Lecco, cono-
sce la situazione e le imprese, è attento 
ai cambiamenti e alle possibilità finan-
ziarie esistenti “. E aggiunge: “Uno dei 
nostri punti di forza è indubbiamente la 

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

Il presidente del Fondo di Garanzia An-Il presidente del Fondo di Garanzia An-
gelo Belgerigelo Belgeri

consulenza a tutto campo che possiamo 
fornire, in particolare per quanti vogliono 
iniziare a intraprendere e stanno pen-
sando a nuovi progetti. Tutto il mondo 
delle start up ha bisogno di una realtà 
sicura con cui confrontarsi: il Fondo di 
Garanzia segue questi nuovi imprendi-
tori accompagnandoli nelle diverse fasi: 
dal business plan all’accesso al credito, 
passando per un supporto continuo e af-
fidabile alla ricerca di strumenti idonei e 
prodotti finanziari su misura”.
Il focus del prossimi mesi di attività sarà 
orientato a due categorie in particolare: 
“Vogliamo in particolare andare a offri-
re risposte agli agenti di commercio, 
che hanno bisogno di misure particolari 
di finanziamento, e al settore dell’ab-
bigliamento, che può beneficiare anche 
di finanziamenti a tasso zero grazie allo 
strumento di Confidiamo, il bando regio-
nale che sta incontrando grande interes-
se presso le imprese del commercio e a 
cui si può accedere solo passando attra-
verso i Confidi”.

Per avere informazioni, conoscere 
eventuali bandi e verificare i possibili 
finanziamenti, contattare direttamen-
te gli uffici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: 
email: info@fondodigaranzialecco.it; 
tel. 0341286167.
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

PASTICCERIA 
CONTEMPORANEA 
Un appassionante corso dove eleganza, sorpresa, gusto 
e bellezza verranno espressi nella realizzazione di dolci 
creazioni, dalla piccola mignon alla torta da taglio. 
Il nostro pasticcere professionista vi guiderà in questo 
dolce laboratorio contemporaneo per realizzare dolci 
estetici 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 accompagnerà 
nel soffice mondo dei lievitati, non solo prodotti per la 
colazione, ma dolci adatti a fine pranzo e cena o sem-
plicemente consumati come goloso dessert. Verranno 
realizzati prodotti lievitati classici e innovativi, ottenuti 
da una lievitazione “diretta” utilizzando il classico lievito 
di birra. Un corso di metodo per approfondire le tecniche 
di lievitazione e sfogliatura, dalla scelta delle farine alla 
lavorazione degli ingredienti per le farciture, fino alla lie-
vitazione e cottura dei prodotti. 
Durata: 8 ore
Calendario: Mercoledì e giovedì 22-23 giugno 2022
Orario: 17.30-21.30

Prossimi Corsi in partenza a giugno 2022

Nuovo progetto formativo progettato e realizzato 
da Confcommercio Lecco per la San Vincenzo
Nell’ambito del Progetto Univers(al)ità 
Donna - opportunità di emancipazione e 
attivazione personale a favore delle don-
ne attraverso momenti formativi, infor-
mativi ed esperienziali diversi - la società 
San Vincenzo - ACC di Lecco ha affidato a 
Confcommercio Lecco la progettazione ed 
erogazione del percorso “Nozioni base per 
la cura e l’assistenza familiare”.
“L’obiettivo era quello di offrire ai parteci-
panti una opportunità di formazione che 
li potrà facilitare nella ricerca del lavoro - 
ha spiegato Chiara Silverij, responsabile 
dell’Ufficio Formazione di Confcommercio 
Lecco - Siamo davvero soddisfatti di ave-
re potuto nuovamente collaborare con la 
San Vincenzo per questo progetto”.
“Crediamo di avere risposto a un vero bi-
sogno: questo percorso vi offre qualche 
chance in più e vi ha dato anche opportu-
nità di conoscere altre persone e creare re-
lazioni - ha evidenziato la presidente della 
San Vincenzo, Antonella Pennati - C’è 
stata un’ottima risposta alle sollecitazio-

ni dei docenti. Vi faccio i complimenti per 
la partecipazione e il vostro coinvolgimen-
to”. I diversi docenti che si sono alternati 
(un consulente in materia di igiene, una 
psicologa, una infermiera professiona-
le, una fisioterapista) hanno affrontato 
le seguenti tematiche legate al lavoro 
di cura: elementi di comunicazione nella 
relazione di aiuto; mantenimento delle 
capacità psico-fisiche, movimentazione 
dell’assistito e monitoraggio della salute; 

interventi di assistenza diretta alla perso-
na e igiene personale; Haccp e alimenti: 
approvvigionamento, contaminazione e 
conservazione.
Al corso, svoltosi dall’1 marzo al 26 aprile 
presso la sede di Confcommercio Lecco, 
si sono iscritti 22 partecipanti: 14 hanno 
ottenuto l’attestato Haccp e 16 quello 
finale del percorso formativo (avendo 
frequentato almeno il 70% delle lezioni 
previste).

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.

PUOI SCARICARE IL CATALOGO 
SUL NOSTRO SITO: 
www.confcommerciolecco.it 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
UFFICIO FORMAZIONE 
Tel. 0341/356911 
formazione@ascom.lecco.it

11Confcommercio LECCO Magazine ANNO XXX - Giugno 2022 - N° 06



12 Confcommercio LECCO MagazineANNO XXX - Giugno 2022 - N° 06


