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IN PRIMO PIANO

DL SOSTEGNI: BENE
IL METODO, MA LE
RISORSE SONO ANCORA
INSUFFICIENTI
A CURA DI YLENIA GALLUZZO

Moltissimi i settori colpiti duramente da questo
2020 – continua Galli – e non è pensabile poter
compensare le perdite che si sono man mano
accumulate in questo periodo così critico. Ci
saremmo aspettati una valutazione diversa,
che potesse incontrare le esigenze di tutte quelle
aziende che hanno accusato un calo consistente
del fatturato, senza porre limiti precisi al di sopra
dei quali non si prende un centesimo. Il limite del
30% infatti, esclude di fatto chi ha subito le stesse
condizioni penalizzanti ma magari con il 28% di
fatturato in meno.

6

“Apprezziamo il metodo
applicato dal Governo con il superamento del
criterio dei codici Ateco, l’attenzione alle piccole
imprese con la rimodulazione dell’intensità dei
contributi, la rapidità dell’erogazione. Tuttavia
va incrementata la quantità di risorse da
destinare agli imprenditori, in particolare per i
settori più colpiti, dalla moda al legno-arredo fino
alla filiera del turismo”,

È chiaro quindi - conclude Galli - che è necessario
quanto prima che il Governo proponga un
percorso di regolamentazione delle scadenze
cercando di attutire al massimo gli effetti della
scadenza della moratorio, e con il prossimo
scostamento di bilancio, peraltro annunciato
dal Presidente del Consiglio Draghi, si possano
soddisfare le aspettative delle imprese per un
concreto consolidamento economico.

IN PRIMO PIANO

VACCINAZIONE COVID 19
IN AZIENDA
Confartigianato firma i protocolli sulla
campagna vaccinale in azienda
A CURA DI YLENIA GALLUZZO

Dopo averla assicurata alle persone fragilissime
e fragili
Roberto Galli Presidente di
Confartigianato Como - la scelta di procedere
alla vaccinazione dei lavoratori è certamente
giusta e corretta, nonché prioritaria se si vuole
favorire la ripresa in sicurezza del sistema
economico, ed è certamente indispensabile se si
vuole restituire, nel più breve tempo possibile al
sistema economico la dinamicità persa a causa
della pandemia.
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LO SPAZIO ARTIGIANO

COME SI CAMBIA?
Formarsi e cambiare per crescere e
diventare sempre più competitivi
A CURA DI YLENIA GALLUZZO

Come e quando nasce l’idea di creare la “città
Falpe” e che cosa rappresenta oggi?
di Eccellenza”
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“Città Falpe, città dell’Artigianato

“Questa è la Città FALPE”

Dopo alcuni anni di studio e di meticoloso
lavoro per recuperare gli ambienti della
nostra trecentenaria Filanda, siamo
riusciti nell’intento di dare vita ad un
luogo che prevede spazi espositivi,
lavorativi e di svago, utili a portare nella
nostra azienda artigiana la cultura in
varie forme.

Abbiamo pensato che offrire ai giovani
la possibilità di studiare, all’interno
degli spazi della nostra azienda fosse
un modo per aiutarli e allo stesso tempo
far comprendere loro il valore della
condivisione e l’importanza della realtà
artigiana a cui apparteniamo, in modo
che potessero vederla e viverla da vicino
e magari avvicinarvisi con altri occhi, al
termine degli studi.

LO SPAZIO ARTIGIANO
Essere formati e preparati è fondamentale
per poterci consentire di rendere la
nostra azienda artigiana sempre più
competitiva, in un mercato in continua
evoluzione e dove la competizione, specie
nel nostro settore, si gioca proprio sulla
preparazione e sulla professionalità
anche manageriale.
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Quanto è stato importante, nella storia della
vostra impresa artigiana, il voler sempre
investire nella formazione?

“Confartigianato Academy”

al futuro”

“Equipaggiarsi

LO SPAZIO ARTIGIANO

A partire dagli anni 2000, la vostra impresa ha
iniziato una fase di cambiamento radicale. Viene
realizzato il primo showroom, si investe in una
rinnovata immagine aziendale e nasce il vostro
sito internet. Perché queste scelte?
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LO SPAZIO ARTIGIANO
Dopo la vostra “rivoluzione tecnologica” interna,
cosa è cambiato nel vostro posizionamento sul
mercato?
“Migliorare il
benessere e il comfort abitativo dei nostri clienti,
trasformando un’abitazione in una 'Casa Falpe'
attraverso infissi interni ed esterni di design,
di alta qualità, tecnologicamente innovativi e
smart”.

Sono tanti i fattori che contribuiscono a
realizzare il successo (o l’insuccesso) di
questa operazione.
Bisogna riuscire ad allineare e definire
tanti
fattori:
l’organizzazione,
la
comunicazione, le procedure, il target
dei clienti, i collaboratori, tutto deve
essere coerente con l’idea che si vuole
raggiungere e questa è stata, ed è tutt’ora,
una sfida molto impegnativa e stimolante.
Non vi siete fermati. Nel 2016 avete iniziato a
lavorare al progetto CASA FALPE. Di cosa si
tratta e perché è un prodotto innovativo?
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Fu un’iniziativa pazzesca e molto
stimolante, resa speciale dalla
cooperazione e collaborazione di altre
realtà artigiane, designer, florovivaisti
che insieme a noi parteciparono a
questo fantastico progetto.
Quanto è importante, per tendere al
miglioramento continuo, il ruolo della
formazione?

LO SPAZIO ARTIGIANO
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Quale consiglio date agli artigiani che in questo
momento si trovano in difficoltà?

“E’ il piacere di scorgere tra le moltitudini di
finestre di una città, un prodotto nato nella
nostra amata “Città Falpe!”, che ci stimola a
cercare il miglioramento continuo.”
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LA PAROLA ALL'ESPERTO
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I NUOVI SERVIZI DELLA
MEDICINA DEL LAVORO
A CURA DI EMANUELA TARDIOLA

LA PAROLA ALL'ESPERTO
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LA PAROLA ALL'ESPERTO
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DECRETO SOSTEGNI:
LE NOVITÀ SUL LAVORO
A CURA DI GIUSEPPE CONTINO

LA PAROLA ALL'ESPERTO
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LA PAROLA ALL'ESPERTO
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IDENTITÀ DIGITALE SPID
E FIRMA DIGITALE
A CURA DI RAFFAELLA PURICELLI

“La
capacità di innovare e la
trasformazione digitale rappresentano
una sfida decisiva per il tessuto
imprenditoriale; un processo non
più
prorogabile
che
coinvolge
imprescindibilmente anche le imprese
artigiane,
indipendentemente
dalla
loro dimensione e dall’attività svolta.
Affinché questo fondamentale concetto
sia assimilato e concretizzato da tutte le
imprese del territorio, senza più rimandi

LA PAROLA ALL'ESPERTO

che influiscano negativamente sulle
possibilità di sviluppo e competitività
delle stesse, riteniamo che sia compito
della nostra Associazione continuare
a sensibilizzare, informare, formare,
spronare e supportare le imprese
nell’affrontare questa fondamentale
transizione verso il futuro che in realtà è
già in essere"

Come ottenere SPID e firma digitale in modo
semplice e sicuro per non farsi trovare
impreparati all’uscita dei prossimi bandi?
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LA PAROLA ALL'ESPERTO
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TRANSIZIONE 4.0:
CREDITO DI IMPOSTA
SULL’ACQUISTO DI BENI
STRUMENTALI NUOVI
A CURA DI FRANCESCO BILANCIA

“bene agevolabile
ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058,
Legge 178/2020”

LA PAROLA ALL'ESPERTO
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Oltre che l’acquisto dei beni strumentali
nuovi, la legge di Bilancio 2021 richiama
espressamente i contratti di leasing quale
modalità di effettuazione dell’investimento,
mentre i successivi commi, disciplinanti
il credito d’imposta per l’acquisizione dei
Beni di cui agli allegati “A” e “B” non citano
tale modalità.
Si ritiene che il mancato richiamo ai
contratti di leasing non rappresenti una
esclusione degli stessi dal novero delle
modalità di acquisizione dei beni che
danno diritto al credito d’imposta anche in
ragione del principio, più volte affermato
dall’Agenzia, di equivalenza fra acquisto a
titolo di proprietà e acquisizione mediante
contratti di leasing.

LA PAROLA ALL'ESPERTO
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“generici”

LA PAROLA ALL'ESPERTO
CREDITO D'IMPOSTA
“Industria 4.0”

“Industria 4.0”
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LA PAROLA ALL'ESPERTO
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“Transizione 4.0”

LA PAROLA ALL'ESPERTO
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“generici”

LA PAROLA ALL'ESPERTO

È
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E’ ora di
pianificare il
miglior
scenario
possibile.
Soluzioni assicurative
per la vostra attività
Bressanelli Galli Gelpi Porta & C. Srl
Via Canturina, 83/B - 22100 Como
Tel. 031-307933
www.agenziazurich.it/co002
Assibroggi di Niccolo’ e Chiara Broggi & C. Sas
Via 5 Giornate, 63 - 22100 Como
Tel. 031-268142
www.agenziazurich.it/co001
Forcella Andrea Gabriele
Corso Xxv Aprile - Condominio Le Grigne, 74/E - 22036 Erba
Tel.031-644846
www.agenziazurich.it/co510
Ass.ni IN di Nespoli Luciano e Pros-erpio Maurizio & C. Sas
Corso Brianza, 31 - 22066 Mariano Comense
Tel. 031-751548
www.agenziazurich.it/co508
Sartori Assicurazioni di Sartori Velia Sas
Via Martin Luther King, 14/16 - 22063 Cantù
Tel. 031-712474
www.agenziazurich.it/co501
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CATEGORIE E TERRITORIO

INCONTRIAMO IL
PRESIDENTE DELLA
DELEGAZIONE
DELL’OLGIATESE E BASSA
COMASCA, LAURA BUTTI

A onor del vero si è gradualmente assistito
al crescere di un sentimento di difficoltà
nella gestione quotidiana dell’attività
imprenditoriale, con la sensazione di aver
bisogno sempre di maggiori competenze,
ottenendo sempre meno.

A CURA DI YLENIA GALLUZZO

Presidente, ci descriva le attività fatte dalla
delegazione in questi primi due anni di mandato.
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Abbiamo
foc al i zzat o
le
rea li
problematiche presenti oggi sul nostro
territorio, passando poi a riflettere su
quali azioni e strategie si potessero
a d o t t a r e p e r far c on osc ere p iù
diffusamente l’operato dell’Associazione,
cercando di coinvolgere maggiormente
i soci in una partecipazione attiva alla
vita associativa.

Quali sono le principali tematiche che riscontra
nel territorio della delegazione?

CATEGORIE E TERRITORIO
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Reputa importante il dialogo con le realtà presenti
sul territorio e le Amministrazioni Comunali?
Quali risultati vi attendete?

CATEGORIE E TERRITORIO

EDIFICARE FUTURO
"FORMARSI PER NON
FERMARSI"
A CURA DI CLAUDIO PAVAN

“il processo normativo
sia sospeso e la proposta di decreto ritirata per
apportare i necessari correttivi"
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“Criteri per il controllo e
la manutenzione degli impianti, attrezzature ed
altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi
dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3
del D.Lgs. 81/2008”, questo decreto prevede di
stabilire i criteri per la “Qualificazione dei tecnici
manutentori”.

<<posti al
servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d'uso, collocati all'interno degli
stessi o delle relative pertinenze.>>(cfr. D.M.
37/08, art.1, comma 1).

CATEGORIE E TERRITORIO

31

LO SPECIALE E CONSIGLI ALLE IMPRESE

FORMARSI PER
ANTICIPARE IL FUTURO.
PROGETTARE PER
COSTRUIRE.
Incontriamo il presidente del Settore
Costruzioni, Virgilio Fagioli
A CURA DI YLENIA GALLUZZO

Confartigianato Imprese Como, in collaborazione
con Licata S.p.A., azienda leader nelle Decorazioni
di Facciata e nei Sistemi di Isolamento Termico
a Cappotto (ETICS), ha proposto a tutti i propri
associati un percorso formativo gratuito
preliminare alla successiva certificazione per
“Installatori di sistemi compositi di isolamento
termico per esterni”. Quanto conta oggi,
per un artigiano specializzato, ottenere una
certificazione delle competenze a dimostrazione
della propria professionalità?
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Quanto è fondamentale oggi, per un artigiano,
investire nella propria formazione e in quella dei
propri collaboratori?

Come vede cambiato il suo Settore, ovvero il
Settore Costruzioni, negli ultimi anni?

“Formarsi per anticipare futuro”. Quanto è
importante e perché lo è, per un imprenditore,
aggiornarsi, acquisire nuove competenze e stare
al passo con le continue trasformazioni del
mercato?

LO SPECIALE E CONSIGLI ALLE IMPRESE

L’Area Formazione

costruisce

Confartigianato Como

progetti di Formazione su misura,
anche finanziati
Fondartigianato
PROGETTARE UN INTERVENTO FORMATIVO
PERSONALIZZATO
RICHIEDERNE IL FINANZIAMENTO

organizza

corsi per specifiche categorie artigiane,
corsi professionali,
momenti formativi di aggiornamento
su temi trasversali,
e molto altro.

Ritiene che la Formazione oggi sia necessaria per
tutti i Settori?

Adesso Tocca A Te!
SU COSA TI
PIACEREBBE ESSERE
FORMATO?
formalab@confartigianatocomo.it
031 316 391

costruire
insieme a te,
proporti il corso
più idoneo

Oggi l’artigiano non è più quello che fa ciò
che gli si dice, ma finalmente ha alzato
la testa, si è seduto ed è entrato con il
pensiero nell’evoluzione del mondo. Lo
ha fatto attivamente, trovando soluzioni,
essendo competente e guadagnando da
questo progresso raggiunto.
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I CORSI DELLA FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
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LO SPECIALE E CONSIGLI ALLE IMPRESE
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LO SPECIALE E CONSIGLI ALLE IMPRESE

IL FUTURO DELLA
FORMAZIONE
E DELL’ APPRENDIMENTO
CONTINUO
A CURA DI ETTORE ROMANÒ
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LO SPECIALE E CONSIGLI ALLE IMPRESE
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applicatore certificato di sistemi
per l’isolamento termico a cappotto
Posatore e Installatore di
Serramenti

La strada della certificazione delle
competenze è e diventerà per alcuni settori
sempre piu’ importante, per affrontare
le repentine mutazioni del mercato e
per valorizzare l’elevata professionalità
degli artigiani che sapranno distinguersi
evidenziando le proprie competenze.
European Mentoring & Coaching Council
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LO SPECIALE E CONSIGLI ALLE IMPRESE
LIBERO MERCATO
DELL’ENERGIA: PRIMA DI
TUTTO INFORMAZIONI
TRASPARENTI
Informarsi per conoscere, scegliere con
consapevolezza, risparmiare sui costi
e garantire la qualita’ dei servizi: non
farsi “fregare” dalle tante offerte.
A CURA DI RAFFAELLA PURICELLI

Come avviene il cambio di gestore?
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Durante il passaggio al nuovo fornitore rischio di
rimanere senza energia o gas?

Sono previste penali per il cambio di fornitore?

LO SPECIALE E CONSIGLI ALLE IMPRESE
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“Già in passato abbiamo approfondito
le nuove opportunità in materia di
liberalizzazione del mercato elettrico,
ora la raccomandazione che nuovamente
rivolgiamo a tutte le imprese e famiglie,
che ancora si trovano in fornitura col
Mercato di Maggior Tutela, è quello
di contattarci scrivendo a cenpi@
confartigianatocomo.it per verificare
la propria fornitura, analizzare i costi
sostenuti e farsi consigliare al meglio, con
semplicità e trasparenza sul da farsi, per
ottenere, dove possibile, ulteriori margini
di risparmio a fronte di servizi ancora
più efficienti Ognuno potrà selezionare
l'offerta ritenuta più adatta alle proprie
esigenze.”

LO SPECIALE E CONSIGLI ALLE IMPRESE
Il cambio di fornitore è gratuito o è previsto un
costo di attivazione aderendo a C.En.P.I.?

Per cambiare fornitore occorre
qualche modifica all’impianto?

Se passo al fornitore convenzionato con C.En.P.I.
sono obbligato a rimanere in fornitura per un
periodo minimo?

Quando avviene il cambio
comunicare la lettura?

apportare

fornitore

devo

In caso di guasto al contatore cosa devo fare?
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Chi devo contattare per un controllo sulle voci di
spesa in bolletta o un reclamo?

Chi devo contattare per aumentare/diminuire
la potenza, eseguire una voltura, spostare il
contatore in uso e/o richiedere un sopralluogo del
Distributore per la posa di un nuovo contatore o
per rialimentare un contatore già presente ma
non più in uso?

Come avviene il pagamento della fattura?

CULTURA E SOCIETÀ

NUOVI STRUMENTI
PER MIGLIORARE LE
PERFORMANCE AZIENDALI
Essere competitivi e aumentare la
performance. L’importanza della
formazione.
A CURA DI YLENIA GALLUZZO

1) ascolto del mercato;
2) passione per il cliente;
3) innovazione capillare;
4) agilità a tutti i livelli
dell’organizzazione.
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Il mondo, nell’ultimo anno, è profondamente
cambiato. La rivoluzione digitale sembra aver
accelerato e mutato irrevocabilmente le regole
del business e le relazioni tra individui. Quali
sono oggi i migliori strumenti per aumentare
produttività e performance aziendali?

Esistono degli indicatori e dei modelli per la
valutazione della performance aziendale? Quali
sono i requisiti che devono avere gli indicatori di
performance aziendali, per essere efficaci?

CULTURA E SOCIETÀ
Quanto è importante la condivisione delle
valutazioni della performance e perché?

Sostenere il concetto di “persona al centro”
significa intendere lo sviluppo del personale
come determinante per il successo della propria
impresa. Quanto è importante, per il datore di
lavoro e per il Responsabile delle Risorse Umane,
mantenere il focus e l’attenzione sulla persona,
sui talenti, sulla loro fidelizzazione, su percorsi
personali di crescita e sull’acquisizione di
nuove competenze, in un quadro di formazione
continua?

Il coaching è un buono strumento per l’aumento
delle performance individuali? Quando il
coaching non funziona?
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CULTURA E SOCIETÀ

Ogni strategia aziendale dovrebbe contemplare
la necessità di allineare l’organizzazione a
vision/mission per migliorare il clima aziendale
e identificare i bisogni di intervento formativo. In
questo senso misurare il potenziale delle figure
chiave aziendali, è il primo passo da compiere,
il successivo è formare. Ma come farlo oggi e su
quali percorsi investire?
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Oggi, quando un’azienda decide di
investire
nella
formazione,
deve
preoccuparsi di farlo nel migliore dei
modi, affidandosi a veri professionisti
che possano offrire alle persone
docenti preparati e competenti con
un programma studiato ad hoc per
l’azienda e per le sue persone.

CULTURA E SOCIETÀ
L’ANDAMENTO DEL
MERCATO E DEGLI
INVESTIMENTI PER LE
FAMIGLIE LARIANE
A CURA DI FRANCESCO MEGNA

45

Stiamo
assumendo!
opportunità di lavoro
per la provincia di
46
Como

contattaci
oggi stesso

RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO/A
VETRAIO SERRAMENTISTA
OPERAIO CABLATORE

Maggiori informazioni su:
jobtalentconfartigianato.it

IMPIEGATO/A UFFICIO PAGHE
IMPIEGATO/O PATRONATO
IMPIEGATO/A UFF.
PROGETTAZIONE
ANALISTA DI MERCATO

Inviaci il tuo cv a:
jobtalent@confartigianatocomo.it

opportunità di lavoro
per la provincia di
ecco
ASSISTENZA CLIENTI
TECNICO INFORMATICO

contattaci
oggi stesso

SOCIAL MEDIA MANAGER
SOFTWARE ANALYST
IMPIEGATO/A D'UFFICIO

Maggiori informazioni su:
jobtalentconfartigianato.it

ATTREZZISTA MECCANICO
FALEGNAME ESPERTO
ADDETTO/A MACCHINE CNC

Inviaci il tuo cv a:
jobtalent@artigiani.lecco.it

OPERAIO CARPENTIERE
CABLATORE QUADRI ELETTRICI E BORDO MACCHINA
PROGRAMMATORE/OPERATORE MACCHINE CNC
OPERAIO FRESATORE
OPERATORE DI PATRONATO/C.A.A.F.
OPERAIO TERMOIDRAULICO SPECIALIZZATO
OPERAIO MARMISTA FINITORE E POSATORE
ATTREZZISTA MECCANICO
PROGRAMMATORE/ADDETTO MACCHINE CNC
AUTISTA/MAGAZZINIERE
AUTISTA PATENTE CE/CQC
TECNICO HW E SW
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SEDI

L’ARTIGIANO

COM SCO
ANNO LXXII

BOLLETTINO DEGLI ORGANI DIRETTIVI
CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO
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ASSOCIATO ALL’USPI UNIONE
STAMPA PERIODICA ITALIANA

SUPERBONUS 110%
La via Sostenibile per Casa e Impresa.

Il Superbonus 110%, o Ecobonus 110%, è un’agevolazione fiscale introdotta con
il “Decreto Rilancio e successivi provvedimenti".
È vantaggioso perché innalza fino al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione
ed efficientamento energetico e per il consolidamento antisismico.
Si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per le persone fisiche e amplia quanto
già previsto con Ecobonus e Sismabonus.

COME SI USA IL SUPERBONUS?
sotto forma di detrazione
fiscale detraibile in 5 anni

come sconto in fattura

cedendo il credito
d’imposta

A QUALI INTERVENTI SI APPLICA?
Puoi utilizzare il bonus per lavori che permettono di migliorare le prestazioni
energetiche della tua casa o che la rendono più sicura.

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL SUPERBONUS
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto
dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento
in cui sostengono le spese.

Pa r l a n e c o n n o i

Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù:
Cantù - Corso Unità d’Italia, 11
Tel. 031.719.111 • Fax n 031.7377.800
info@cracantu.it • www.cracantu.it

Le nostre filiali: Brenna • Bulgarograsso • Cabiate • Cadorago • Cantù - sede • Cantù - Pianella • Cantù - Vighizzolo • Capiago Intimiano - Intimiano
Capiago Intimiano - Olmeda • Carimate • Carugo • Cermenate • Cernobbio • Como centro • Como - Albate • Cucciago • Figino Serenza • Fino Mornasco
Lomazzo • Lurate Caccivio • Mariano Comense • Mariano Comense - Perticato • Novedrate • Olgiate Comasco • Solbiate con Cagno • Sondrio
Vertemate con Minoprio • Villa Guardia
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali è necessario far riferimento al foglio informativo Cessione Credito d’Imposta - bonus fiscale disponibile
presso tutte le Filiali e nella sezione trasparenza del sito www.cracantu.it. La concessione è subordinata all’approvazione della Banca.
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