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Sono stati numerosi gli interrogativi Sono stati numerosi gli interrogativi 
relativi a come (e se) programmare le relativi a come (e se) programmare le 
tante iniziative per le festività di fine tante iniziative per le festività di fine 
anno. Molte le preoccupazioni legate alla anno. Molte le preoccupazioni legate alla 
crisi energetica e alla difficile situazione crisi energetica e alla difficile situazione 
economica che stiamo vivendo, anche a economica che stiamo vivendo, anche a 
causa della invasione russa in Ucraina causa della invasione russa in Ucraina 
arrivata dopo 2 anni di pandemia. Tanti arrivata dopo 2 anni di pandemia. Tanti 
Comuni hanno scelto di tagliare le spe-Comuni hanno scelto di tagliare le spe-
se per il Natale. E i commercianti? Nella se per il Natale. E i commercianti? Nella 
stragrande maggioranza hanno deciso di stragrande maggioranza hanno deciso di 
andare avanti e di investire per accende-andare avanti e di investire per accende-
re il proprio paese. E Confcommercio Lec-re il proprio paese. E Confcommercio Lec-
co ha scelto di essere al loro fianco per co ha scelto di essere al loro fianco per 
dare un segnale, nel rispetto del difficile dare un segnale, nel rispetto del difficile 
momento. Da qui nasce il supporto ai Co-momento. Da qui nasce il supporto ai Co-
muni (e ai commercianti) di Valmadrera muni (e ai commercianti) di Valmadrera 
e Mandello ad esempio, o l’impegno in e Mandello ad esempio, o l’impegno in 
prima linea a Calolzio (dove ci sarà an-prima linea a Calolzio (dove ci sarà an-
che la 15^ edizione della Lotteria grazie che la 15^ edizione della Lotteria grazie 
in primis all’impegno della presidente in primis all’impegno della presidente 
di Zona, Cristina Valsecchi) o quello del di Zona, Cristina Valsecchi) o quello del 
capoluogo, dove grazie ad Amici di Lecco capoluogo, dove grazie ad Amici di Lecco 
torneranno anche le proiezioni in centro, torneranno anche le proiezioni in centro, 
che si aggiungono alle tradizionali lumi-che si aggiungono alle tradizionali lumi-
narie pagate da oltre 150 commercianti narie pagate da oltre 150 commercianti 
aderenti. aderenti. 
“Abbiamo ritenuto fosse importante il-“Abbiamo ritenuto fosse importante il-
luminare la città per le festività anche luminare la città per le festività anche 
quest’anno, nonostante tutte le proble-quest’anno, nonostante tutte le proble-
matiche che stiamo affrontando, proprio matiche che stiamo affrontando, proprio 
perchè volevamo portare un po’ di calore perchè volevamo portare un po’ di calore 
e di magia a Lecco”, ha evidenziato il pre-e di magia a Lecco”, ha evidenziato il pre-
sidente di Amici di Lecco, Antonio Pec-sidente di Amici di Lecco, Antonio Pec-
cati. Calore e magia che non devono mai cati. Calore e magia che non devono mai 
mancare anche in tempo di crisi e ristret-mancare anche in tempo di crisi e ristret-
tezze economiche, proprio per dare un tezze economiche, proprio per dare un 
segnale di speranza all’intera comunità.segnale di speranza all’intera comunità.

12
Natale 2022, luci accese 
per dare un segnale

Confcommercio Lecco: chiusure per le festività di fine annoConfcommercio Lecco: chiusure per le festività di fine anno
Gli uffici della sede di Lecco e delle delegazioni resteranno chiusi dal 26 dicembre Gli uffici della sede di Lecco e delle delegazioni resteranno chiusi dal 26 dicembre 

(ultimo giorno di apertura venerdì 23 dicembre) all’1 gennaio 2023. (ultimo giorno di apertura venerdì 23 dicembre) all’1 gennaio 2023. 
La riapertura è fissata per lunedì 2 gennaio 2023; La riapertura è fissata per lunedì 2 gennaio 2023; 

gli uffici resteranno chiusi anche venerdì 6 gennaio 2023.gli uffici resteranno chiusi anche venerdì 6 gennaio 2023.
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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 Consiglio della Fnaarc Confcommercio 
Lecco ha aperto le porte a tre nuovi con-
siglieri. Infatti, in occasione dell’ultimo 
direttivo del Gruppo- che rappresenta gli 
agenti di commercio aderenti all’associa-
zione di piazza Garibaldi - sono stati co-
optati all’unanimità tre nuovi consiglieri: 
si tratta di Clara De Marcellis (settore 
Parrucchieri), Liliana Di Miceli (Pneuma-
tici) e Andrea Gerosa (Bar-Ristorazione). 
“Ringrazio i tre nuovi consiglieri per la 
disponibilità dimostrata - spiega il pre-
sidente Fnaarc Lecco, Andrea Secchi 
- Con questo allargamento torniamo a 
potere operare al nostro meglio al servi-
zio dell’intera categoria”. De Marcellis, Di 
Miceli e Gerosa vanno ad aggiungersi agli 
altri componenti attualmente in carica: 
oltre al presidente Secchi fanno parte del 

Direttivo Fnaarc Lecco anche Francesca 
Maggi, Lucio Corti e Sergio Valsecchi.
Durante il Direttivo, svoltosi lo scorso 
10 novembre, il presidente Secchi ha poi 
presentato la partecipazione di Fnaarc 
Lecco alla manifestazione fieristica di 
orientamento scolastico-lavorativo dei 
ragazzi post diploma e laurea “Young 
2022” in programma a Lariofiere. 
In occasione della riunione del Consiglio, 
infine, il presidente Secchi ha anche rife-
rito in merito in merito all’Assemblea na-
zionale elettiva del 4 novembre, che ha 
visto la riconferma del presidente uscen-
te Alberto Petranzan per il prossimo 
quinquennio; in occasione dell’assemblea 
il presidente Secchi è stato nuovamente 
eletto come delegato nel Consiglio Gene-
rale nazionale.

Il nuovo consiglio di Fnaarc Lecco

Fnaarc Lecco allarga il consiglio
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Assemblea elettiva Fimaa Lecco, 
il nuovo presidente è Matteo Zambaldo
Un nuovo presidente e un Consiglio Diret-
tivo profondamente rinnovato. L’assem-
blea elettiva di Fimaa Confcommercio 
Lecco, tenutasi martedì 15 novembre 
presso la sede di Confcommercio Lecco in 
piazza Garibaldi, ha visto infatti un forte 
cambiamento al vertice della Federa-
zione Italiana Mediatori Agenti d’Affari 
della provincia di Lecco, in primis con l’e-
lezione a presidente per il quinquennio 
2022-2027 di Matteo Zambaldo, vicepre-

sidente uscente.
L’assemblea è stata aperta dal direttore 
di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, 
che ha portato i saluti ai presenti da parte 
del presidente uscente, Sergio Colombo, 
impossibilitato a partecipare ai lavori per 
motivi di salute. I tre agenti immobiliari 
candidati ad assumere l’incarico di pre-
sidente - vista la non disponibilità di Co-
lombo a ripresentarsi alla guida di Fimaa 
Lecco - si sono presentati agli associati 

presenti: Carlo Molteni, Massimiliano 
Quintini e Matteo Zambaldo hanno illu-
strato i motivi delle loro rispettive candi-
dature. Quindi si è proceduto al voto tra-
mite scrutinio segreto: lo spoglio ha visto 
prevalere a larga maggioranza Matteo 
Zambaldo di Lecco, che è risultato quin-
di eletto. Al termine della votazione per 
il presidente si è svolta poi la votazione, 
sempre a scrutinio segreto, del Direttivo: 
l’assemblea ha eletto alla carica di consi-
gliere per i prossimi cinque anni Michele 
Bonaventura di Lecco, Francesco Forlia-
no di Calolziocorte, Luciana Di Marino di 
Merate, Andrea Invernizzi di Mandello, 
Gianluca Locatelli di Barzio e Mattia Mi-
cheli di Malgrate. Tante le new entry in 
Consiglio, visto che gli unici a fare parte 
dell’uscente erano Bonaventura e Di Ma-
rino. Il neo eletto presidente Matteo Zam-
baldo, ringraziando i presenti per la fiducia 
accordatagli, ha spiegato che convocherà 
prossimamente la riunione del neo eletto 
Direttivo, durante la quale saranno distri-
buiti i vari incarichi.Il nuovo Direttivo Fimaa Lecco in carica per il quinquennio 2022-2027; nella foto manca 

il consigliere Forliano

Il nuovo presidente Fimaa Lecco, 
Matteo Zambaldo

Per gli associati a Confcommercio Per gli associati a Confcommercio 
Lecco Lecco è attivo un servizio di New-
sletter gratuito con comunicazioni 
su tematiche di diversa natura: dalle : dalle 
disposizioni attuali in materia di emer-disposizioni attuali in materia di emer-
genza Covid-19 alle opportunità per genza Covid-19 alle opportunità per 
le imprese, passando per scadenze e le imprese, passando per scadenze e 
obblighi di legge. Se ancora non rice-obblighi di legge. Se ancora non rice-
vi le nostre email scrivici all’indirizzovi le nostre email scrivici all’indirizzo 
marketing@ascom.lecco.it e richiedi e richiedi 
l’attivazione del servizio di Newsletter l’attivazione del servizio di Newsletter 
Confcommercio.Confcommercio.
* email periodiche relative a corsi, * email periodiche relative a corsi, 
iniziative e normativeiniziative e normative

RICEVI LE NOSTRE 
EMAIL*?
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Luci su Lecco 2022 fino all’8 gennaio
Anche quest’anno le feste nel capoluo-
go saranno all’insegna di Luci su Lecco. 
Alla presentazione ufficiale dell’edizio-
ne 2022, svoltasi il 15 novembre, sono 
intervenuti il presidente di Amici di Lec-
co, Antonio Peccati, il presidente della 
Autorità di Bacino del Lario e del laghi 
minori, Luigi Lusardi, il presidente di Li-
nee Lecco, Mauro Frigerio, i titolari delle 
agenzie Axa di Lecco, Giulio Bonaiti e Fi-
lippo Sala; al tavolo, in rappresentanza 
di Acinque, era presente anche Giorgio 
Cortella. 
Luci su Lecco si svolgerà dal 26 no-
vembre 2022 all’8 gennaio 2023; tutti 
i giorni dalle 17.00 alle 23.30. “Per con-
trastare la crisi energetica, quest’anno, 
sia le luminarie sia le proiezioni, saranno 
a basso consumo energetico. Inoltre l’o-
rario di accensione sarà ridotto rispetto 
agli scorsi anni. Il costo dell’energia elet-
trica è sostenuto dal Comune di Lecco”, 
ha evidenziato il presidente Peccati. Le 
proiezioni sono organizzate da Amici di 

Lecco in collaborazione con 
il Comune di Lecco, con il 
patrocinio della Camera di 
Commercio Como-Lecco e 
il contributo della Autori-
tà di Bacino del Lario e del 
laghi minori. Main sponsor 
sono Acinque; Axa agenzie 
Bonaiti & C. srl e Sala Assi-
curazioni srl; LineeLecco. Gi 
sponsor gold sono invece: 
Al Quattro, Caffè Commercio, Ristorante 
Frigerio, Il Caffè, L’ek, Ottica Marchet-
ti, Solo Sole, Confcommercio Lecco. Gli 
sponsor silver sono Bottega del Maiale, 
McDonald’s e Macelleria Rusconi. So-
stenitori: Castelletti, Ice Skating (pista 
di pattinaggio), Pontiggia, RomaTre e 
Tabaccheria Corti. La realizzazione del 
progetto è affidata alla ditta Proietta. Le 
proiezioni natalizie illumineranno i palaz-
zi di piazza XX Settembre e di piazza Cer-
menati; Palazzo delle Paure, con il video 
mapping; il lungolago, con sfere luminose 

nel lago. Le luminarie sono sostenute dai 
commercianti: quest’anno hanno ade-
rito in 150. Il coordinamento è seguito 
per conto di Amici di Lecco da Maria Eli-
sa Anghileri e l’installazione è di Onlight 
PF di Pozzi Franco. In piazza Cermenati, 
inoltre, è stata allestita un’area per i più 
piccoli che comprende un tappeto inte-
rattivo (Proietta.com); una casa nel bo-
sco luminosa composta da Casa di Babbo 
Natale, Orsacchiotto gigante, Caramelle, 
Alberi (OnLight PF di Pozzi Franco); una 
giostra.

Natale 
a Calolzio 2022
È stata presentata il 16 novembre la 
quindicesima edizione della Lotteria 
di Natale di Calolzio, organizzata dai 
commercianti insieme a Confcommer-
cio Lecco Zona Valle San Martino. Un 
centinaio le adesioni all'edizione 2022 
tra negozi e sponsor. In palio 6 premi: 
al vincitore andrà una Fiat Panda del 
valore commerciale di 15mila euro. A 
seguire verranno assegnati buoni spe-
sa da 300 euro (per il secondo premio), 
200 euro (terzo) e 100 euro (quarto, 
quinto e sesto). 

A presentare l'edizione è stata la pre-
sidente della Zona Valle San Martino 
di Confcommercio Lecco, Cristina Val-
secchi. Al suo fianco anche i rappresen-
tanti di Confartigianato Imprese Lecco, 
Innocenzo Sartor, e di Confesercenti 
Lecco, Valter Vanoli. “Abbiamo voluto ri-
proporre anche quest'anno le iniziative 
di Natale, anche se fino all’ultimo sono 
state in forse sia le luminarie che la Lot-
teria dei Commercianti, principalmente 
a causa della crisi energetica - ha esor-
dito la presidente Valsecchi  - Dopo un 
incontro ho riscontrato però una certa 
positività da parte dei commercianti e 
degli sponsor: non mettere le luminarie 
significava spegnere il paese, mentre la 
lotteria è storicamente un ottimo veico-

lo per far la-
vorare i nego-
zi di vicinato. 
Perciò la ri-
flessione è 
stata quella 
di fare tut-
ti un piccolo 
sforzo e in-
vestire nella 
nostra città". 
E ha aggiun-
to: "Ringrazio 

i commercianti della città, gli sponsor, 
Confcommercio Lecco e anche le altre 
associazioni per la collaborazione. Per-
chè non solo i buoni spesa? Perchè co-
munque mettere un auto in palio per il 
primo premio incentiva alla spesa nei 
nostri negozi e "trascina". La lotteria 
piace molto: l’anno scorso sono stati 
staccati 8.000 biglietti. In tanti atten-
dono l’avvio dell’iniziativa per fare i pro-
pri acquisti di Natale". 
Il regolamento riprende quello degli 
altri anni: è possibile effettuare acqui-
sti nei negozi della città che espongo-
no l’apposita locandina e accumulare 
gli sconti. Gli scontrini possono essere 
consegnati fino al 5 gennaio presso gli 
uffici di Confcommercio a Calolziocorte 
(via Dante 31/B) dove saranno control-
lati e vidimati: solo dopo si riceverà il 
biglietto (1 ogni 100 euro di spesa). La 
raccolta degli scontrini, iniziata lo scor-
so 19 novembre, proseguirà fino a do-
menica 25 dicembre: lo scontrino effet-
tuato nel week-end vale doppio, mentre 
in occasione del Black Friday il valore è 
addirittura triplicato. L’estrazione della 
sottoscrizione a premi avverrà venerdì 6 
gennaio 2023 alle ore 18 al termine del 
Corteo Storico, presso l’Oratorio Parroc-
chia San Martino a Calolziocorte.
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LAVORO a cura di Andrea Cattaneoa cura di Andrea Cattaneo

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONGEDO 
DI PATERNITÀ E PARENTALE 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI

L’Inps fornisce nuove indicazioni in me-
rito al congedo di paternità obbligatorio 
ed alla modifica dei periodi indennizza-
bili di congedo parentale dei lavoratori 
dipendenti.
Congedo di paternità obbligatorio per i 
lavoratori dipendenti
I padri lavoratori dipendenti hanno dirit-
to a dieci giorni lavorativi di congedo di 
paternità obbligatorio a partire dai due 
mesi prima della data presunta del par-
to ed entro i cinque mesi successivi alla 
data del parto. Il congedo di paternità 
obbligatorio è fruibile nelle sole giornate 
lavorative. La fruizione del congedo può 
essere frazionata a giorni ma non può 
essere frazionata a ore. Nel caso di parto 
plurimo al padre lavoratore dipendente 
spettano 20 giorni di congedo di paterni-
tà obbligatorio, a prescindere dal numero 
di figli nati.
Il congedo di paternità obbligatorio può 
essere fruito negli stessi giorni in cui la 
madre sta fruendo del congedo di mater-
nità. Il congedo di paternità obbligatorio 
è altresì compatibile con la fruizione da 
parte del padre del congedo di paternità 
alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. 
(in caso di morte o grave infermità del-
la madre o di abbandono del minore da 
parte della madre oppure in caso di affi-
damento esclusivo del minore al padre), 

Ulteriori chiarimenti in merito all’appli-
cazione dell’esonero dal versamento 
dei contributi previdenziali, nella mi-
sura del 50%, a carico delle lavoratrici 
madri dipendenti dal settore privato, a 
decorrere dalla data del rientro nel posto 
di lavoro dopo la fruizione del congedo di 
maternità, per un periodo massimo di un 
anno.
L’Inps, ad integrazione delle istruzio-
ni già fornite con circolare n. 102/2022 
precisa che anche le possibili cause che 
posticipino il rientro effettivo al lavoro 
(quali, a titolo esemplificativo, ferie, 
malattia, permessi retribuiti), determi-
nano lo slittamento in avanti del giorno 
di decorrenza dell’esonero.
Devono essere però soddisfatte due con-

ma non nelle stesse giornate.
Il novellato articolo 29 del T.U. riconosce, 
per tutto il periodo di congedo di paterni-
tà obbligatorio, un’indennità giornaliera 
pari al 100% della retribuzione.
I periodi di congedo di paternità obbli-
gatorio sono coperti da contribuzione 
figurativa. I padri lavoratori dipendenti 
del settore privato devono comunicare 
al proprio datore di lavoro i giorni in cui 
intendono fruire del congedo di paternità 
obbligatorio, con un anticipo non minore 
di cinque giorni, ove possibile in relazione 
all’evento nascita, sulla base della data 
presunta del parto, salvo che la contratta-
zione collettiva non preveda condizioni di 
migliore favore. La comunicazione al da-
tore di lavoro deve essere fatta in forma 
scritta oppure, ove presente, mediante 
sistema informativo aziendale per la ri-
chiesta e la gestione delle assenze.
Se la fruizione del congedo è nei due mesi 
antecedenti la data presunta del parto, 
il lavoratore deve comunicare al datore 
di lavoro la data presunta del parto. Le 
nuove disposizioni normative trovano 
applicazione per i casi in cui la data pre-
sunta del parto o la data del parto siano 
successive o coincidenti con l’entrata in 
vigore del decreto legislativo, nonché nei 
casi in cui, sebbene la data effettiva del 
parto sia antecedente l’entrata in vigo-

dizioni:
- il rientro effettivo al lavoro deve veri-

ficarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 
2022;

- deve esserci continuatività tra il con-
gedo obbligatorio di maternità (anche 
se seguito da un periodo di congedo 
facoltativo) e i periodi di assenza (per 
congedo facoltativo, ferie, permessi, 
malattia).

L’esonero dovrà essere calcolato dalla 
data di effettivo rientro, e di conse-
guenza gli eventuali periodi di ferie, per-
messi o altri tipi di congedo, fruiti senza 
soluzione di continuità rispetto al conge-
do obbligatorio (quindi prima del rientro 
effettivo) non sono oggetto di esonero: il 
relativo imponibile non comporta il dirit-

re delle nuove norme (13 agosto 2022) il 
lavoratore padre si trovi nelle condizioni 
di poter fruire di periodi di congedo di pa-
ternità obbligatorio o dei periodi residui 
non fruiti a titolo di congedo obbligatorio 
del padre di cui alla Legge n. 92/2012.
Congedo parentale per i lavoratori e le 
lavoratrici dipendenti del settore privato
Il D.Lgs n. 105/2022 aumenta il limite 
massimo dei periodi di congedo parenta-
le indennizzati dei lavoratori dipendenti, 
portandolo da sei mesi a nove mesi totali 
e l’arco temporale in cui è possibile fru-
ire del congedo parentale indennizzato, 
portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o 
dall’ingresso in famiglia in caso di ado-
zione o affidamento) agli attuali 12 anni.
Anche gli ulteriori periodi di congedo pa-
rentale del genitore con un reddito indi-
viduale inferiore a 2,5 volte l’importo del 
trattamento minimo di pensione a carico 
dell’assicurazione generale obbligatoria 
sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita 
del figlio (o dall’ingresso in famiglia in 
caso di adozione o affidamento) e non 
più solo entro gli 8 anni.
Ogni genitore ha diritto a tre mesi di 
congedo indennizzato, che non possono 
essere trasferiti all’altro genitore, e a un 
ulteriore periodo di congedo della durata 
complessiva di tre mesi in alternativa tra 
i genitori.

to all’agevolazione.
Lo sgravio in questione è cumulabile, ol-
tre che con altre agevolazioni che insisto-
no sulla contribuzione dovuta dal datore 
di lavoro, anche con l’esonero sulla quota 
IVS prevista per il 2022 dall’art. 1, comma 
121, Legge di Bilancio 2022, incrementato 
dallo 0,8 per cento al 2 per cento dall’art. 
20, c. 1 del Decreto Aiuti bis per i periodi 
di paga 1° luglio - 31 dicembre 2022.
Riguardo alla portabilità dell’esonero, 
laddove la lavoratrice sia rientrata nel 
posto di lavoro a seguito dell’astensio-
ne per maternità e successivamente sia 
cambiato il datore di lavoro, l’Istituto 
prevede varie ipotesi: per approfondi-
menti vai sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Lavoro.
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SALDI DI FINE STAGIONE INVERNALI:
INIZIO IL GIORNO GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE ADM N. 484555 DEL 24 OTTOBRE 2022 
- ESCLUSIONE DELLA VENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO DALL’OBBLIGO 
DI ACCETTARE FORME DI PAGAMENTO ELETTRONICO

Ricordiamo che le vendite di fine stagione 
sono effettuate dall’operatore commer-
ciale al fine di esitare, durante una certa 
stagione o entro un breve periodo di tem-
po, prodotti non alimentari di carattere 
stagionale o articoli di moda e, in genere, 
prodotti che se non venduti entro un certo 
tempo, siano comunque suscettibili di no-
tevole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono essere 
effettuate, tenuto conto delle consuetudi-
ni locali e delle esigenze del consumatore, 
soltanto in due periodi dell’anno, della du-
rata massima di sessanta giorni. 
La data di inizio dei saldi di fine stagione 
INVERNALI così come concordato dalla 
Conferenza delle Regioni, è stata indi-
viduata nel primo giorno feriale antece-
dente l’epifania (5 gennaio 2023).

SI INVITANO GLI ASSOCIATI A SEGUIRE 
LE NOSTRE PUNTUALI NEWSLETTER 
CON LE QUALI COMUNICHEREMO EVEN-
TUALI VARIAZIONI DI DATA.
Per quanto riguarda le vendite promozio-
nali, si ricorda che sono effettuate dall’o-
peratore commerciale al fine di promuove-

re la vendita di uno, più o tutti i prodotti 
della gamma merceologica, applicando 
sconti o ribassi sul prezzo normale di ven-
dita. Le vendite promozionali dei prodotti 
di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge 
Regionale (abbigliamento e relativi acces-
sori, calzature, articoli tessili per la casa), 
non possono essere effettuate nel perio-
do dei saldi e nei trenta giorni anteceden-
ti l’inizio degli stessi.
Le vendite promozionali dei prodotti ali-
mentari, dei prodotti per l’igiene della 
persona e per l’igiene della casa non sono 
soggette alle limitazioni di cui sopra.

SI RICORDA CHE PER TUTTI I CARTELLI 
RELATIVI ALLE VENDITE STRAORDINA-
RIE EVENTUALMENTE APPOSTI SULLE 
VETRINE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
DEVE ESSERE ASSOLTA L’IMPOSTA SUL-
LA PUBBLICITÀ PRESSO I COMUNI O I 
CONCESSIONARI DEGLI STESSI.
Per il corretto acquisto degli articoli in 
saldo, Confcommercio ricorda alcuni 
principi di base:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo 
dopo che lo si è acquistato è generalmente 

lasciata alla discrezionalità del negoziante, 
a meno che il prodotto non sia danneggia-
to o non conforme (art. 1519 ter cod. civile 
introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo 
caso scatta l’obbligo per il negoziante della 
riparazione o della sostituzione del capo e, 
nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione 
o la restituzione del prezzo pagato. Il com-
pratore è però tenuto a denunciare il vizio 
del capo entro due mesi dalla data della 
scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimes-
so alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono 
essere accettate da parte del negoziante 
qualora sia esposto nel punto vendita l’a-
desivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono 
proposti in saldo devono avere carattere 
stagionale o di moda ed essere suscettibili 
di notevole deprezzamento se non venduti 
entro un certo periodo di tempo. Tuttavia 
nulla vieta di porre in vendita anche capi 
appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del ne-
goziante di indicare il prezzo normale di 
vendita, lo sconto e il prezzo finale.

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli 
(d’ora in avanti “ADM”), con Determinazio-
ne Direttoriale n. 484555/RU, pubblicata 
ieri sul proprio sito Ufficiale, ha chiarito che 
i rivenditori di generi di monopolio non-
ché i titolari di patentino, in relazione 
all’attività di vendita dei generi di mono-
polio, di valori postali e bollati, non sono 
soggetti all’obbligo di accettare forme di 
pagamento elettronico di cui all’art. 15, 
commi 4 e 4-bis, del D.L. n. 179/2012, conv. 
con modif. dalla L. n. 221/2012 
Dalla lettura del preambolo del provve-
dimento emerge che le motivazioni che 
hanno indotto l’Agenzia a provvedere in tal 
senso sono le seguenti: 
• con l’applicazione dell’obbligo di accet-

tare forme di pagamento elettronico in 
ordine ai generi di monopolio e ai valori 
postali e bollati, l’aggio percepito dal ri-

venditore verrebbe parzialmente eroso 
dalle commissioni bancarie connesse 
all’utilizzo degli strumenti di pagamen-
to elettronico, considerato che il prezzo 
di rivendita al pubblico è determinato 
ex lege (o sulla base di apposite conve-
zioni) e dunque il costo della transazio-
ne elettronica non può essere traslato 
sull’acquirente; 

• in ragione della struttura e delle moda-
lità di versamento dell’imposta sui ge-
neri di monopolio (il pagamento dell’ac-
cisa viene effettuato a monte all’atto 
dell’immissione in consumo), risulta 
escluso il rischio di evasione fiscale (che 
è invece la principale ratio che ha spinto 
il legislatore a prevedere il c.d. obbligo 
del POS); 

• sul settore dei tabacchi lavorati sussi-
ste già un efficiente sistema di traccia-

bilità e di controllo tale da assicurare la 
lecita provenienza dei prodotti. 

È bene sottolineare, sotto il profilo sogget-
tivo, che la “deroga” (così viene definita 
nell’avviso dell’ADM pubblicato sul proprio 
sito) si applica anche alle vendite dei su-
indicati prodotti effettuate dai titolari di 
patentino, tra cui (ai sensi dell’art. 7 del 
Decreto MEF n. 38/2013) i Pubblici Eserci-
zi dotati di licenza per la somministrazio-
ne di alimenti e bevande, gli stabilimenti 
balneari e le sale da gioco, che, congiunta-
mente alla loro attività principale, svolgo-
no anche un’attività di vendita di tabacchi 
lavorati. Giova, tuttavia, evidenziare che 
l’esenzione riguarda solo la vendita di 
generi di monopolio, di valori postali e 
bollati, mentre per il resto dei beni conti-
nuerà ad esser vigente l’obbligo di accet-
tare forme di pagamento elettronico.
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Per qualsiasi informazione:  
marketing@entemutuomilano.it 
www.entemutuomilano.it

FORMA  
SMARTPLUS  
A SOLI 40€ 
ALL’ANNO

RIPARTIAMO INSIEME!
30% di sconto per 
tutti i nuovi iscritti 
alle forme tradizionali 
(B, C, D & DPlus)
*LO SCONTO SARÀ APPLICATO NEL 2022 E NEL 2023

UNA COPERTURA SANITARIA
SEMPLICE ED IMMEDIATA!

ETICHETTATURA AMBIENTALE 
IMBALLAGGI. VADEMECUM PER 
L’UTILIZZO DIGITALE

LOCAZIONE DI 
IMMOBILI URBANI 
AD USO NON 
ABITATIVO: 
INDICI ISTAT

Si informa che, in vista dell’entrata in 
vigore dell’obbligo di etichettatura am-
bientale dal prossimo 1° gennaio 2023, 
CONAI ha messo a punto un Vademecum 
per l’utilizzo dei canali digitali per l’eti-
chettatura ambientale degli imballaggi, 
con l’obiettivo di supportare le aziende 
nell’utilizzo dei canali digitali per adem-
piere a tale obbligo, chiarendo i requisiti 
dell’etichettatura ambientale digitale e 
raccogliendo una serie di esempi pratici 
e casi virtuosi potenzialmente utili per 
altre aziende.
Per affrontare, quindi, i principali dubbi, le 
maggiori criticità riscontrate dalle azien-
de, nonché conoscere le loro esperien-
ze e i casi di successo, CONAI ha inteso 
promuovere una consultazione pubblica 
di questa prima versione del documen-
to, che sarà aperta fino al 30 novembre 
2022. A seguito della consultazione, Co-
nai terrà conto dei commenti ricevuti per 
la revisione del documento che sarà pub-
blicato nel mese di dicembre.

Per partecipare alla consultazione pub-
blica, bisogna accedere
• a questo link per la versione italiana: 

https://www.progettarericiclo.com/
docs/vedemecum-lutilizzo-dei-cana-
li-digitali-letichettatura-ambienta-
le-degli-imballaggi 

• a questo link per la versione inglese:  
https://www.progettarericiclo.com/
docs/manual-use-digital-channels- 
environmental-labeling-packaging

Se non ci si è mai registrati al portale 
di “Progettare Riciclo”, è necessario ef-
fettuare la registrazione; diversamente, 
qualora ci sia già registrati in passato, 
sarà possibile accedere con le proprie cre-
denziali.
I commenti, che potranno essere inseriti 
direttamente sul testo del documento, 
saranno visibili solo a CONAI.

Per eventuali richieste di assistenza è 
possibile scrivere a epack@conai.org

STUDIO FAGGI S.R.L. 
Odontoiatra - Via Roma 36 Lecco 
PARCO BELVEDERE SNC DI RIVA 
MICHELE E MASSIMO 
Ristorante-albergo - Via Belvedere 50 
Pescate 
IMPRESA SORMANI S.R.L. 
Onoranze funebri - Via XXV Aprile 15 
Asso 
MOLINARO ORIANA 
Casa vacanze - Via Primo Maggio 1 
Tavernerio 
F.LLI VIGANÒ DI AMBROGIO 
E MARCO S.N.C. 
Onoranze funebri - Via Trieste 5 Briosco 
MAMARU S.R.L. 
Pubblico esercizio - Via Ghislanzoni 4 
Lecco 
STA SU DE DOSS SRLS 
Pubblico esercizio - Via Giulio Cesare 3 
Colle Brianza 
VIESSE S.R.L. 
Servizi alle imprese - Via Stoppani snc 
Calolziocorte 
ONORANZE FUNEBRI SANTA MARIA 
BAMBINA DI MARCO MARONGIU 
Onoranze funebri - Via Roma 25 
Casargo

New Entry

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 248 del 22 ottobre 2022 è stato pub-
blicato il comunicato ISTAT concernente 
l’indice dei prezzi al consumo relativo 
al mese di settembre 2022, necessario 
per l’aggiornamento del canone di loca-
zione degli immobiliai sensi della Legge 
392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

La variazione annuale settembre 2021 
– settembre 2022 è pari a 8,6 (75% = 
6,45).

La variazione biennale settembre 2020 
– settembre 2022 è pari a 11,4 (75% 
=8,55).
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LE AGEVOLAZIONI COLLEGATE AGLI INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI: COSA FARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022
I crediti d’imposta per gli investimenti in 
beni strumentali nuovi, originariamente 
introdotti dalla Legge n. 160/2019 (Finan-
ziaria 2020) in “sostituzione” del maxi / 
iper ammortamento, sono stati prorogati 
una prima volta dalla Legge n. 178/2020 
(Finanziaria 2021) e successivamente, li-
mitatamente agli investimenti in beni ma-
teriali e immateriali “Industria 4.0”, dalla 
Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022). 
Considerato che:
• relativamente ai beni “generici”, ossia 

diversi da quelli “Industria 4.0” di cui 
alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 
(Finanziaria 2017), l’agevolazione è 
prevista per gli investimenti effettuati 
fino al 31.12.2022, salvo la possibilità di 
“prenotazione” entro tale data (trami-
te ordine e acconto di almeno il 20%) 
con l’effettuazione dell’investimento 
entro il 30.6.2023;

• relativamente ai beni materiali e im-
materiali “Industria 4.0” di cui alle 
citate Tabelle A e B, l’agevolazione, 
ancorché prevista per gli investimenti 
effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 
in caso di “prenotazione” entro il 
31.12.2025), è scalettata con l’applica-
zione di percentuali decrescenti a se-
conda dell’anno di effettuazione degli 
investimenti;

va valutata l’opportunità di effettuare gli 
investimenti entro il 31.12.2022 o, quanto 
meno, prenotare gli stessi entro tale data, 
con effettuazione entro il 30.6.2023, al 
fine di usufruire dell’agevolazione ovvero 
beneficiare di percentuali più elevate.
Per individuare il periodo di effettuazione 
dell’investimento e pertanto la spettanza 
dell’agevolazione / misura del beneficio 
applicabile, come evidenziato dall’Agen-
zia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, 
n. 4/E, è necessario avere riguardo, sia per 
le imprese che per i lavoratori autonomi, al 
principio di competenza ex art. 109, com-
mi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di 
“acquisizione dei beni si considerano so-
stenute, per i beni mobili, alla data della 
consegna o spedizione, ovvero, se diver-
sa e successiva, alla data in cui si verifica 
l’effetto traslativo o costitutivo della pro-
prietà o di altro diritto reale”, senza tener 
conto di clausole di riserva della proprietà. 
Inoltre:
• per i beni in leasing rileva:
- la data di consegna, ossia il momento 

in cui il bene entra nella disponibilità 
del locatario;

ovvero
- qualora il contratto preveda la clau-

sola di prova a favore del locatario, il 
momento della dichiarazione di esito 
positivo del collaudo. 

Non assume rilevanza la data del riscatto;
• per i beni realizzati in economia vanno 

considerati i costi imputabili all’inve-
stimento sostenuti nel periodo agevo-
lato, tenendo conto del suddetto prin-
cipio di competenza;

• se l’investimento è realizzato median-
te un contratto di appalto a terzi, in 
base al principio di competenza i costi 
si considerano sostenuti dal commit-
tente:

- alla data di ultimazione dei lavori;
- in caso di stati di avanzamento lavori 

(SAL), alla data in cui l’opera / porzione 
dell’opera è verificata ed accettata dal 
committente. 

In particolare possono fruire dell’agevo-
lazione i corrispettivi liquidati nel periodo 
agevolato in base ai SAL, a prescindere 

 dalla durata infrannuale / ultrannuale del 
contratto.
CREDITO D’IMPOSTA BENI GENERICI - 
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI 
Relativamente ai beni materiali ed im-
materiali nuovi “generici”, ossia diversi da 
quelli “Industria 4.0”, il credito d’imposta, 
come stabilito dai commi 1054 e 1055 
dell’art. 1, Legge n. 178/2020, è riconosciu-
to per gli investimenti effettuati dalle im-
prese / lavoratori autonomi:
• fino al 31.12.2022;
ovvero
• fino al 30.6.2023 a condizione che en-

tro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine 
e siano versati acconti pari almeno al 
20% del costo di acquisizione.

N.B.
Per i beni in esame, quindi, l’agevolazione 
si esaurisce (salvo proroghe future) con 
riferimento agli investimenti effettua-
ti entro il 31.12.2022 / “prenotati” entro il 
31.12.2022 ed effettuati entro il 30.6.2023.
Per ulteriori approfondimenti vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, sezione Fi-
sco.
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SPECIALE PREMIO MANZONI 50&PIÙ

A “L’elbano errante” di Pino Cacucci 
il Premio al Romanzo Storico 2022
“L’elbano errante”, scritto da Pino Ca-
cucci ed edito da Mondadori, ha vinto 
la diciottesima edizione del Premio 
Letterario Manzoni - Città di Lecco 
al Romanzo Storico, organizzato da  
50 Più Lecco. La serata finale si è te-
nuta il 29 ottobre presso l’auditorium 

della Casa dell’Economia di Lecco. Il ro-
manzo di Cacucci ha avuto la meglio su-
gli altri due finalisti, ovvero Alessandro 
Bertante con “Mordi e fuggi” (Baldini & 
Castoldi) e Paolo Colagrande con “Sal-
varsi a vanvera” (Einaudi).
Sul palco dell’auditorium Cacucci, Ber-

tante e Colagrande hanno dialogato con 
due componenti della Giuria Tecnica del 
Premio: Gianmarco Gaspari e Stefano 
Motta. Le risposte dei tre romanzieri 
sono state intervallate dagli aggiorna-
menti dello spoglio delle schede con-
tenenti i voti espressi dalla Giuria Po-
polare: 115 lettori indicati delle librerie 
Cattaneo, Libraccio, Libreria Volante e 
Parole nel Tempo di Lecco, Aquilario di 
Mandello Perego Libri di Barzanò, La 
Torre di Merate e dalle biblioteche di Ai-
runo, Costa Masnaga, Lomagna, Osna-
go e Valmadrera. 
A vigilare sul conteggio delle schede il 
notaio Federica Croce. Le preferenze 
della Giuria Popolare si sono orienta-
te, come detto, su Pino Cacucci, che 
ha ottenuto 52 voti, contro i 33 di Co-
lagrande e i 28 di Bertante: 2 le schede 
nulle. Prima dell’annuncio della clas-
sifica finale dell’edizione 2022 sono 
saliti sul palco, per un saluto e per 
partecipare alla cerimonia di consegna 
della targa a Cacucci, il presidente di  
50 Più Lecco, Eugenio Milani, il presi-
dente di Assocultura Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati, il presidente di 
Acinque, Giuseppe Borgonovo e l’asses-
sore del Comune di Lecco, Renata Zuffi.

Premio Manzoni alla Carriera: 
Liliana Cavani e il valore della storia
Il valore della storia, la potenza del rac-
conto e la capacità di non piegarsi mai ai 
potenti di turno. È stata una serata mol-
to intensa quella vissuta il 12 novembre 
all’auditorium della Casa dell’Economia 
di via Tonale, sede lecchese della Camera 
di Commercio Como-Lecco. Protagoni-
sta assoluta la regista Liliana Cavani 
che ha ricevuto il Premio Manzoni Città 
di Lecco alla Carriera 2022, organizzato 
da 50&Più Lecco con la collaborazione del 
Comune di Lecco, del Centro Studi Man-
zoniani, di Assocultura Confcommercio 
Lecco e di Ente Fondazione dello Spet-
tacolo (main sponsor Acinque). Dopo un 
breve video introduttivo - confezionato 
per la serata da Mattia Conti - Liliana Ca-
vani è salita sul palco è ha risposto alle 

sollecitazioni dei due moderatori della 
serata: il giornalista Rai Massimo Ber-
nardini e il componente della Giuria Tec-
nica del Premio Manzoni, 
Stefano Motta.
A consegnare la targa con 
la motivazione del Premio 
Manzoni alla Carriera 2022 
(“L’arte come indagine 
manzoniana sulla Storia, il 
cinema come linguaggio di 
unione tra l’umano e il tra-
scendente”), sono saliti sul 
palco Monsignor Davide 
Milani, presidente dell’En-
te Fondazione dello Spet-
tacolo, Giovanni Cattaneo, 
assessore del Comune di 

Il presidente di 50&Più Lecco, Eugenio Milani con la regi-
sta Liliana Cavani

Lecco, Giuseppe Borgonovo, presidente 
di Acinque ed Eugenio Milani, presiden-
te di 50 Più Lecco.

La premiazione di Pino Cacucci alla presenza delle autorità
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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

Bando Confidiamo + Efficientamento energetico: 
la doppia azione proposta del Fondo di Garanzia
Continua l’azione del Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco, in particolare 
a fianco delle imprese del commercio, 
del turismo e dei servizi colpite dai rin-
cari energetici e da bollette insostenibili, 
oltre che da prezzi delle materie prime 
sempre più imprevedibili. A fianco delle 
azioni già intraprese - in primis il fido di 
cassa garantito che permetta di pagare 
le bollette e di assorbire i costi previsti 
dalla linea di credito durante il mese 
- che continuano a essere proposte ai 
soci, il Confidi di Confcommercio Lecco 
sta riscontrando attenzione anche sulla 
proposta che vede di fatto unire insieme 
due bandi di Regione Lombardia: il fi-
nanziamento “Confidiamo nella ripresa” 
e il Bando Efficientamento Energetico. 
“L’azione combinata di questi due ban-
di regionali può essere particolarmente 
efficace per contrastare le enormi dif-
ficoltà delle imprese, anche lecchesi 
- evidenzia il presidente del Fondo di 
Garanzia, Angelo Belgeri - Si tratta di 
una risposta di sicuro interesse che in-
tercetta le esigenze di finanziamento 
reali delle aziende con costi davvero con-
tenuti. Siamo convinti che anche questo 
strumento possa dare una mano a quelle 
realtà imprenditoriali che vivono mesi 
difficili”. 
Sul fronte del Bando “Confidiamo nella 
ripresa” la Giunta regionale, con delibe-
ra n. 7156 del 17 ottobre 2022, è andata 
a modificare i criteri del fondo proprio 

allo scopo di sostenere le Pmi lombar-
de penalizzate dalla crisi energetica in 
corso, favorendo l’accesso alla liquidità 
per fronteggiare l’aumento dei costi dei 
fattori produttivi, in particolare energe-
tici, conseguente al conflitto tra Rus-
sia e Ucraina. La garanzia regionale sui 
finanziamenti concessi dai Confidi ai 
soggetti beneficiari è a titolo gratuito e 
copre fino al 100% dell’importo di ogni 
singolo finanziamento nel limite mas-
simo di 20.000 euro e su finanziamenti 
del valore totale massimo di 100.000 
euro. Il finanziamento richiedibile deve 
avere le seguenti caratteristiche: durata 
massima di 60 mesi (di cui fino a 6 mesi 
di preammortamento); importo minimo 
5.000 euro e massimo 20.000 euro per 
la garanzia al 100%. Il contributo a fondo 
perduto è deter-
minato in misura 
pari al 10% del va-
lore del finanzia-
mento garantito 
(massimo quindi 
2.000 euro). 
Il Bando Efficien-
za Energetica è 
stato invece vo-
luto dal Sistema 
Camerale lombar-
do e da Regione 
Lombardia per so-
stenere le impre-
se che, a seguito 

dell’aumento dei costi dell’energia, ag-
gravati anche dalla crisi internazionale in 
corso, vedono ulteriormente peggiorato 
il contesto economico proprio nella fase 
di ripresa dalla crisi economica da Covid 
19. L’agevolazione, concessa a fronte di 
un investimento minimo complessivo 
di 2.000 euro, consiste nella concessio-
ne di un contributo a fondo perduto fino 
al 50% della spesa ritenuta ammissibile 
nel limite massimo di 30.000 euro. 

Per contattare gli uffici del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio Lecco - così 
da potere avere informazioni, conosce-
re eventuali bandi e verificare i possi-
bili finanziamenti - si può inviare una 
email (info@fondodigaranzialecco.it) o 
chiamare (tel. 0341286167).
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Il dialogo tra mondo della scuola e del lavoro 
al centro del corso realizzato da Confcommercio 
Lecco per l’Istituto Parini 
Oggi più che mai il mondo della scuola 
e il mondo del lavoro hanno la necessi-
tà di integrarsi tra loro per comprendere 
al meglio come incanalare le risorse e le 
energie di giovani studenti nel mercato 
del lavoro. In particolare le attività del 
marketing digitale sono sempre più 
importanti e strategiche: siti internet, 
e-commerce e social sono diventati stru-
menti di lavoro che richiedono conoscen-
ze, abilità e tempo da dedicare. 
Da queste considerazioni nasce l’idea 
del progetto di orientamento e forma-
zione elaborato da Confcommercio 
Lecco e proposto, in questa prima edi-
zione, agli studenti dell’istituto Parini 
di Lecco (guidato dalla dirigente Raffa-
ella Crimella) grazie anche al contributo 
delle docenti Ambrogina Maggi ed Elena 
Tanzi. Gli studenti di IV e V che hanno ac-
colto la proposta, suddivisi in due gruppi 
di 12 ragazzi, hanno iniziato le lezioni ne-
gli scorsi giorni presso l’aula informatica 
della associazione di piazza Garibaldi 4 a 
Lecco. Il corso “Il mondo digitale: come 
gestire un brand aziendale a 360°” è 
tenuto dalla società Adv (consulente 
digitale di Confcommercio Lecco e dei 
suoi associati) ed è stato presentato agli 
studenti, in occasione della prima lezio-
ne, dal presidente del Cat Unione Lecco 
(società di formazione e consulenza di 
Confcommercio Lecco), Angelo Belge-
ri, e dalla responsabile Formazione di 
Confcommercio Lecco, Chiara Silverij.
“Ci fa molto piacere che vi siate fidati di 
noi e della nostra proposta - ha esordito 

il presidente Belgeri - Crediamo sia fon-
damentale lavorare sulle competenze, 
sul desiderio di crescere e migliorare. 
Come Confcommercio Lecco crediamo 
nella formazione e ogni anno eroghiamo 
numerosi corsi. La nostra attenzione al 
mondo della scuola non è recente, ma 
cercavamo qualcosa di più di una testi-
monianza di un paio d’ore sul fare im-
presa... Ecco perché abbiamo deciso di 
organizzare e proporre un corso più am-
pio e articolato: il nostro obiettivo è quel-
lo di offrirvi stimoli interessanti e nello 
stesso tempo venire incontro alle vostre 
esigenze. Vogliamo potere collaborare e 
lavorare insieme a voi”.
“L’esplosione delle tecnologie digitali ha 
portato a una evoluzione delle strategie 
di comunicazione e di vendita a cui an-
che le nostre imprese del commercio e 
del turismo hanno dovuto adeguarsi - ha 
evidenziato Chiara Silverij - Le aziende di 

ogni settore e dimensione hanno la pos-
sibilità di far conoscere i propri prodotti 
sia in Italia che all’estero raggiungendo 
nuovi mercati e nuovi clienti. Questo 
corso rappresenta una bella occasione 
per offrire alle imprese del nostro ter-
ritorio le capacità apprese, per le quali 
il web-marketing è diventato un settore 
sempre più strategico anche per il com-
mercio tradizionale”.
Esperti, consulenti e docenti in materia 
digitale affiancheranno i ragazzi per circa 
3 mesi per accompagnarli in un viaggio 
digitale, dove impareranno ad usare gli 
strumenti del web in modo professio-
nale: dai programmi di grafica ai siti, 
dai motori di ricerca all’email marketing. 
Verranno alternate lezioni teoriche e mo-
menti di pratica con esercitazioni tese a 
permettere ai partecipanti di sperimen-
tare, verificare e consolidare le nozioni 
apprese.

CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Corso in partenza

NUOVA EDIZIONE 
CORSO FINGER FOOD PER NATALE
Una serata in compagnia del nostro chef che vi aiuterà 
a realizzare aperitivi e antipasti gustosi e divertenti per 
rendere il vostro Natale ancora più magico!
Durata: 4 ore
Calendario: Mercoledì 14 dicembre 2022   
Orario: 17.30-21.00

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.

CONSULTA IL NOSTRO SITO 

www.confcommerciolecco.it
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

ANTEPRIMA CATALOGO CORSI 2023
IL DIGITALE:
• La sfida digitale nei pubblici esercizi
• Tik tok
• Seo e story telling
• E-Mail marketing
• You Tube Ads
• Il web 3.0: un’opportunità commerciale

INFORMATICA:
• Excel - Livello intermedio

LINGUE:
• Inglese: le 200 parole per accogliere il turista 
• Inglese turistico & commerciale - Livello intermedio
• Tedesco turistico & commerciale - Livello base

COMUNICAZIONE, MARKETING E VENDITA:
• La gestione del tempo tra produttività e work-life 

balance
• Workshop di psicologia e tecniche di vendita
• Mindfulness
• L’armocromia

CORSI TECNICI:
• Contabilità - Livello base
• Paghe e contributi - Livello base
• Cyber security
• La piattaforma Sintel
• SPID e Firma digitale 
• Primo soccorso pediatrico

IL MONDO DEL BAR:
• Barman - Livello base
• Caffetteria di base
• I drink tropicali
• Il cappuccino e il suo mondo
• l’Italia del buon bere
• I cocktail storici

PASTICCERIA E BAR PER PROFESSIONISTI:
• La pasticceria espressa nella ristorazione

CUCINA E PASTICCERIA PER TUTTI:
• L’affascinante mondo dei lievitati 
• Il mare in tavola
• I sapori e i pesci del lago di Como 
• Dolci al bicchiere
• Dolci che passione 
• La selvaggina
• Il menù di Natale 

CORSI PER BAMBINI:
• Piccoli chef in cucina

SICUREZZA:
• R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione)
• Aggiornamento R.S.P.P.
• Carrelli elevatori semoventi con conducente a 

bordo
• Aggiornamento carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo
• R.L.S. (Rappresentante Lavoratori Sicurezza)
• Aggiornamento R.L.S.
• Primo soccorso
• Aggiornamento primo soccorso
• Antincendio basso rischio
• Aggiornamento antincendio a basso rischio
• Antincendio medio rischio
• Aggiornamento antincendio a medio rischio
• Formazione generale lavoratori
• Formazione specifica lavoratori
• Aggiornamento formazione lavoratori
• Preposti
• Aggiornamento preposti
• Dirigenti
• Aggiornamento dirigenti

IGIENE E SANITÀ:
• Corso per operatori alimentari 
• Aggiornamento per operatori alimentari 

CORSI ABILITANTI:
• Somministrazione di alimenti e bevande e vendita 

di prodotti alimentari
• Agenti e rappresentanti di commercio
• Agenti d’affari in mediazione

CORSI REGOLAMENTATI:
• Operatori funebri
• Corso per gestori di sale da gioco e di locali con 

apparecchi per il gioco d’azzardo lecito
• Aggiornamento per gestori di sale da gioco e di 

locali con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito

GDPR PRIVACY
• Responsabile Trattamento Dati 
• Addetto al Trattamento Dati 
• Videosorveglianza

A partire da Gennaio potrai scaricare il nuovo catalogo sul nostro sito: 
www.confcommerciolecco.it 

oppure ritirare la copia cartacea presso i nostri uffici

per ulteriori informazioni: ufficio formazione 
tel. 0341/356911 formazione@ascom.lecco.it
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