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consulting.seac.it

SEAC Consulting accompagna le piccole e medie imprese nella crescita, 
sviluppando i nuovi processi aziendali di budgeting e controllo di gestione, 
di accesso ai finanziamenti bancari ed agevolati, quelli di compliance e rispetto 
delle normative.

Integra in essi anche l’adozione di soluzioni tecnologiche fornite da SEAC, per 
sfruttare al meglio la preziosa miniera di informazioni che SEAC possiede e che 
mette a disposizione, in modo sicuro e rispettoso, ai propri clienti.

SERVIZI PER LA CRESCITA A 360°

SEAC CONSULTING SRL

Consulenza gestionale, compliance, evoluzione digitale

+ 39 0461 805134
info.consulting@seac.it
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Anche sotto l’aspetto psicologico, oltre che per il miglioramento che ha portato nella 
respirazione delle persone sotto questa calura estiva, l’Ordinanza del Ministero della 
Salute della fine di giugno scorso che interrompe l’obbligo di indossare le mascherine 

all’aperto è stata accolta molto bene da esercenti e operatori turistici. Già perché finalmente, senza 
questo dispositivo di protezione, si possono notare le persone sorridere e il sorriso è un elemento 
imprescindibile per fare impresa soprattutto nelle località a forte vocazione turistica come quelle della 
provincia di Como. Tanto è vero che per promuovere la “cultura del sorriso” la Confcommercio Como 
realizzò e divulgò, già qualche anno fa, un simpatico video che è ancora pubblicato e visibile sul 
canale YouTube dell’Associazione.

Un bel passo in avanti, dunque, verso il ritorno alla normalità; processo che abbiamo il dovere 
di accelerare il più possibile con azioni e iniziative turistiche, perché il turismo è la leva primaria per 
rilanciare anche gli altri comparti economici del Terziario d’Impresa.
Ecco perché Confcommercio Como si è adoperata e si sta muovendo da tempo nella realizzazione di 
iniziative proprie nonché sostenendo e patrocinando eventi e azioni che vadano in quella direzione.

Lo ha fatto con il progetto della Bread Beer Lago di Como, il prodotto, di cui si è parlato 
proprio su questa rivista, che viene realizzato con il recupero del pane dei panifici comaschi in esubero 
di produzione e, una volta trasformato in birra, distribuito negli Alberghi, Ristoranti, Bar, Negozi di 
Alimentari di tutto il territorio provinciale per portare un importante messaggio di sostenibilità e di 
promozione del territorio ai turisti.
Confcommercio Como è partner attivo nel progetto “Borsa dei Laghi”, per promuovere all’Estero 
il turismo dei grandi laghi del nord Italia insieme agli amici colleghi di Verbania Cusio Ossola e di 
Brescia.
Sostiene e collabora al progetto Insubriapark per promuovere e animare in chiave turistica i parchi del 
territorio lariano e del vicino Canton Ticino.

Patrocina e patrocinerà tutti quegli eventi, come il Como Lake Cocktail Week, in grado di 
promuovere il territorio in modo sostenibile e di far conoscere le meravigliose strutture dell’accoglienza 
lariana e i bar storici.
Insieme a Ebay ha aiutato i commercianti di Bellagio ad avviare il processo di digitalizzazione 
abbinando una grande azione di promozione turistica del meraviglioso borgo del Centro Lago.
Sostiene e collabora alla rinomata manifestazione fieristica Ristorexpo 2021 il cui curatore e ideatore 
è il Presidente Ciceri e prima fiera post covid in programma a Lariofiere di Erba.
Realizza la rassegna gastronomica Selvatica, appuntamento consolidato e molto apprezzato dai 
ristoratori di tutta la provincia.
E si potrebbe andare avanti nel raccontare le decine di iniziative che l’Associazione porta avanti 
nell’interesse dei suoi Associati per una ripartenza più efficace e rapida.
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Senza mascherine,finalmente 
si rivedono i sorrisi
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Nella splendida cornice del Grand 
Hotel Tremezzo, associato 

storico di Confcommercio Como, 
recentemente classificato dalla CNN 
tra i migliori 10 hotel al mondo, si è 
svolto l’importante Convegno “Agenda 
Estate 2021” – evento di inaugurazione 
ufficiale della stagione turistica italiana. 
L’Albergatore Paolo de Santis, ha 
aperto il meeting nella sua veste di 
AD di questa meravigliosa struttura, 
ponendo alcuni temi cruciali per il 
settore e per quell’area territoriale. Temi 
ripresi anche dal Sindaco di Tremezzina 
Mauro Guerra.

Molto importante anche l’intervento 
del Ministro del Turismo Massimo 
Garavaglia, che ha esordito 
dichiarando che “diventare Ministro 
del Turismo nel pieno di una pandemia 
potrebbe sembrare una mission 
impossible, ma ora è giunto il momento 
di fare squadra e vincere questa dura 

battaglia”. 
Proseguendo nella sua analisi, 
molte sono state le argomentazioni 
di interesse per il settore. Partendo 
dall’individuazione delle due principali 
differenze che caratterizzeranno questa 
stagione turistica rispetto a quella 
dell’anno passato - il piano vaccinale e 
il ritorno degli stranieri grazie anche al 
Green Pass – il Ministro si è soffermato 
sulla basilare questione, chiesta a 
gran voce proprio da Federalberghi, 
dell’estensione del super bonus al 

settore turistico. 
“Stiamo predisponendo – ha rassicurato 
Garavaglia - un decreto che dovrebbe 
prevedere uno sgravio dell’80% con 
regole semplicissime. Le risorse ci 
sono e sono importanti. L’Italia ha 
nel Recovery, e quindi già approvato 
dall’Unione Europea, un fondo dedicato 
alla ristrutturazione delle strutture 
ricettive di ogni tipo che vale 1,8 miliardi 
e che con l’effetto leva può arrivare 
a oltre 3 miliardi di euro. Quello che si 
vuole fare è un decreto che riprenda 
il concetto del 110% estendendolo 
a iniziative che non riguardino solo 
l’efficientamento energetico”. 

Un’importante attesa dichiarazione 
questa che apre alla possibilità, 
per le strutture ricettive, di ottenere 
l’agevolazione anche per il rifacimento 
degli arredi comprendendo anche 
l’illuminazione.
Non ha mancato di evidenziare, poi, 
come l’Italia sia indiscutibilmente il più 
bel Paese al mondo e il più cliccato, ma 
ha aggiunto che questo non basta. 

Occorre diventare anche il 
Paese più visitato”. Per raggiungere 
questo obiettivo, è necessario 
allargare l’offerta nello spazio e nel 
tempo partendo dal sorprendente 
dato che evidenzia che il 20% degli 
Italiani ammette di non conoscere la 
Lombardia e, dunque, “è necessario 
promuovere il brand Italia     

Il Ministro del Turismo ha concluso 
il suo intervento dichiarando 
come sia strategico lavorare sulla 
destagionalizzazione dell’offerta turistica 

AGENDA ESTATE 2021
IL MINISTRO GARAVAGLIA APRE LA STAGIONE TURISTICA IN 
TREMEZZINA. CONFCOMMERCIO COMO PRESENTE

EVENTI

*da sinistra:
il Presidente 
di Regione 
Lombardia 
Attilio Fontana, 
il Ministro del 
Turismo Massimo 
Garavaglia, Il 
Presidente degli 
albergatori Luca 
Leoni, il Direttore 
Graziano Monetti 
e l'Assessore 
al Turismo 
di Regione 
Lombardia 
Lara Magoni.
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e dichiarando la volontà del ministero 
di organizzarsi affinché si riesca ad 
allungare la permanenza sul territorio e 
ad avere una qualità totale del servizio 
per ogni livello di offerta – tema, 
questo, molto caro alle strutture ricettive 
associate.
Altro relatore d’eccezione al Convegno 
il Governatore della Regione Lombardia 
Attilio Fontana che ha evidenziato 
che:
 

Il Green Pass è 
fondamentale per la tutela reciproca 
rassicurando sia chi arriva nel nostro 
Paese, sia coloro che ci vivono. Per 
rilanciare il nome dell’Italia in tutto il 
mondo occorre fare sistema e puntare 
sulla digitalizzazione, per la quale sono 
state messe a disposizione somme 
importanti nel Recovery Found. 
Regione Lombardia” - ha aggiunto 
Fontana – “pensava alla ripartenza 
già da maggio 2020, perciò è 
intervenuta con un imponente piano 
da 4 miliardi di euro. Oggi c’è grande 
ottimismo, ci siamo lasciati alle spalle 
la preoccupazione dei mesi scorsi. Se 

vogliamo raggiungere l’obiettivo, non 
dobbiamo fermarci 

Il Governatore ha sottolineato più volte 
l’importanza di valorizzare le realtà 
lombarde dichiarando che “in Italia e 
in particolare in Lombardia, ci sono 
tantissime piccole e splendide realtà 
che, in altri Paesi, accoglierebbero 

milioni di turisti ogni anno, mentre da noi 
le statistiche ci dicono di poche migliaia 
di persone, dunque occorre lavorare 
molto su questo. La pandemia ha 
rivalorizzato il turismo di prossimità che, 
grazie ai tanti servizi e alle strepitose 
risorse culturali, paesaggistiche, 
sportive ed enogastronomiche che la 
nostra regione è in grado di offrire, ha 
dato una grande boccata d’ossigeno al 
Territorio”. 
In chiusura del suo intervento, Fontana 
ha lanciato un appello ricordando che 
a pochi passi dalle nostre città ci sono 
posti fantastici, tutti da vivere e, quindi, 
non occorre necessariamente andare 
all’estero perché l’Italia è il Paese più 
bello del mondo”.

Al tavolo istituzionale, moderato 
dal giornalista Fabio Tamburini – 
direttore de Il Sole 24 Ore - hanno 
preso parte, tra gli altri, il Ministro 
del Turismo della Repubblica di San 
Marino Federico Pedini Amati, il 
presidente di Unioncamere Lombardia 
Gian Domenico Auricchio, il Ceo 
della Fondazione Milano Cortina 2026 
Vincenzo Novari. 
Presente all’importante evento anche 
una delegazione di Confcommercio 
Como capitanata dal presidente degli 
Albergatori Luca Leoni, accompagnato 
dal Direttore Graziano Monetti e dalla 
Funzionaria Jessica Mari.

*nella foto in alto la presentazione dei relatori 
del tavolo istituzionale. A sinistra Il Ministro 
Garavaglia e il Governatore Attilio Fontana 

* uno scatto dell'hotel 
Tremezzo che ha 
ospitato l'evento
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Riduzione prodotti in plastica monouso
Con riferimento all’iter di recepimento 

della Direttiva europea n. 904/2019 
recante disposizioni per la riduzione 
dell’incidenza di determinati prodotti 
di plastica sull’ambiente, si è ancora 
in attesa del Decreto legislativo che 
il Governo italiano deve adottare per 
dare attuazione interna alla disciplina 
contenuta nel provvedimento europeo. 
Tra le previsioni della Direttiva di 
maggiore interesse per il settore si 
segnalano quelle di cui agli art. 4 e 5, 
secondo cui gli Stati membri devono: 
adottare le misure necessarie affinché, 
entro il 2026, si ottenga una consistente 
riduzione del consumo dei prodotti in 
plastica monouso indicati nella parte A 

dell’Allegato alla Direttiva (tra cui: tazze 
per bevande, inclusi i relativi tappi e 
coperchi, e contenitori per alimenti con 
determinate caratteristiche); vietare 
l’immissione sul mercato dei prodotti 
di plastica monouso di cui alla parte 
B dell’Allegato alla Direttiva (tra cui: 
posate, piatti, cannucce, contenitori per 
alimenti in polistirene espanso, tazze 
per bevande in polistirene espanso, 
ecc.) e dei prodotti in plastica oxo-
degradabile.
Sul sito www.confcommerciocomo.it 
tutti i dettagli

AMBIENTE

Matteo Valdè

Attenzione all’economia circolare e 
all’ambiente: per la distribuzione edile 
è nato il Consorzio REC (Recupero 
Edilizia Circolare) e i magazzini di 
materiali per l’edilizia che Federcomated 
Confcommercio rappresenta assumono 
un ruolo determinante nella gestione 
virtuosa dei rifiuti. Le nuove normative 
del Codice Ambientale hanno 
permesso la creazione del “Deposito 
preliminare alla raccolta” dando così la 
possibilità ai centri vendita di materiali 
edili di diventare punti di raccolta dei 
rifiuti da costruzione e demolizione. I 
rivenditori consorziati potranno allestire 

i Centri preliminari alla raccolta (Cpr), 
aree dedicate nelle quali raggruppare 
i rifiuti secondo le semplici procedure 
del ‘’deposito temporaneo’’. I Cpr 
incrementano il riciclo e facilitano la 
diffusione e la vendita di nuovi materiali 
riciclati di qualità: milioni di tonnellate 
di rifiuti da costruzione e demolizione 
potranno così trasformarsi in nuovi 
materiali per un’edilizia circolare reale 
che consenta meno sprechi e che 
azzeri l’abbandono incontrollato degli 
scarti delle lavorazioni. Si tratta di 
un’importante conquista di grande 
valore sociale ed economico – afferma 

il Presidente Federcomated Provinciale 
Matteo Valdè, un sistema di vantaggi 
per tutti gli attori della filiera delle 
costruzioni e per l’intera collettività. •

Distribuzione edile: nasce il Consorzio REC

NO ALLO SPRECO 
DELL’ACQUA!  

ALCUNE SEMPLICI AZIONI 

Anche tu con semplici azioni puoi 

contribuire a non sprecare l’acqua: 

1)tieni il rubinetto aperto solo per il 

tempo necessario quando ti lavi i denti 

o fai la barba; 2) fai la doccia invece 

del bagno; 3) scegli uno sciacquone 

con doppio pulsante; 4) applica 

un riduttore di flusso ai rubinetti; 5) 

sostituisci i vecchi elettrodomestici con 

modelli a basso  consumo energetico; 

6) fai lavatrici e lavastoviglie solo a 

pieno carico; 7) innaffia le piante dopo 

il tramonto.
Importante: controlla periodicamente il 

tuo contatore per scoprire se ci sono 

perdite nel tuo impianto. Se il contatore 

“gira” anche con tutti i rubinetti chiusi 

rivolgiti immediatamente al tuo idraulico 

di fiducia, potrebbe esserci una perdita 

occulta! •
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DAL TERRITORIO

Riqualificazione 
porto Sant’Agostino

COMO

In vista dei lavori di riqualificazione del 
porto di Sant’Agostino, Confcommercio 
Como ha evidenziato come questo 
attracco sia molto importante per la 
città anche dal punto di vista turistico. 
Un biglietto da visita per tutti coloro 
che arrivano a Como con la barca e 
che hanno bisogno di attraccare. Per 
questo l’Associazione si è rivolta a CSU 
per sensibilizzarla sulla funzionalità 
del porto anche in chiave turistica. 
Moltissimi visitatori arrivano a Como 
con la propria barca e vorrebbero 
fermarsi anche solo per qualche ora 
ma molte volte rinunciano a questa 
opportunità per mancanza di attracco. 
Questo porta svantaggi all’intera città e 
all’intero comparto economico. CSU ha 
accolto e condiviso la sollecitazione di 
Confcommercio Como •

Bando contributo a 
fondo perduto attività 
economiche

AROSIO

Grande successo per la seconda 
edizione della Como Lake Cocktail 
week, appuntamento di riferimento del 
settore food and beverage patrocinato 
da Confcommercio Como. 
Un evento itinerante che porta gli ospiti 
in 30 luoghi in cui si celebra l’arte della 
miscelazione e del food pairing. 
Dal Mandarin Oriental Lago di Como 
al Grand Hotel Tremezzo, passando 
da Villa Lario e il Grand Hotel Villa 
Serbelloni. E poi il Grand Hotel 
Imperiale, il Grand Hotel Victoria, Il Vista 
Palazzo, Villa D’Este fino al Ristorante da 
Pietro e tutti gli storici cocktail bar della 

Como Lake Cocktail 
Week, il Territorio torna 
a risplendere

Un contributo al nostro 
territorio dal Giro di 
Lombardia  

CANTÙ

città murata. Il tema di questa edizione “I 
Giardini del lago” e una grande novità: il 
cocktail alchol free al fine di coinvolgere 
anche quelle persone che per scelta o 
per necessità ordinano un analcolico. •

Anche quest’anno il nostro territorio 
non poteva mancare alla consueta 
manifestazione sportiva giunta alla 115a 
edizione: ovvero Il Giro di Lombardia. 
Proprio per il grande ritorno mediatico 
insito nell’evento,  valido strumento 
per il rilancio dell’economia del nostro 
territorio, Confcommercio Como ha 
risposto con entusiasmo come per 
le precedenti edizioni, alla richiesta di 
sostegno avanzata dall’Associazione 
Centocantù, organizzatrice dell’evento, 
in persona del Presidente Paolo 
Frigerio. 
“Ormai è diventata una piacevole 
consuetudine a cui Confcommercio 
Como non può mancare - spiega 
il Presidente Giovanni Ciceri - le 
immagini del nostro territorio che 
vengono trasmesse durante l’evento 
sono per noi motivo di  orgoglio”.
La manifestazione sportiva quest’anno 
si svolgerà il prossimo 09 ottobre e 
Como ospiterà la partenza, mentre 
l’arrivo sarà  a Bergamo. A questo 
evento seguirà il 10 ottobre la “Gran 
Fondo Il Lombardia-Ride like a Hero” 
aperta a tutti gli amatori delle due ruote 
con arrivo e partenza a Cantù.
Tanti sono i sostenitori di questo evento 
sportivo a cui auguriamo una splendida 
riuscita! •

In seguito alla pandemia, che ha 
duramente colpito il settore commercio 
e ristorazione, la Confcommercio Como 
si è adoperata per sensibilizzare le 
Amministrazioni Comunali a sostegno 
delle  categorie maggiormente colpite. 
Il Comune di Arosio ha stanziato per 
le attività economiche un contributo a 
fondo perduto per l’assegnazione di 
una tantum a fondo perduto e senza 
vincoli di rendicontazione a sostegno di 
Microimprese iscritte nel Registro delle 
Imprese, e lavoratori autonomi, per un 
importo complessivo di 50.000 euro. 
Per maggiori informazioni e assistenza 
nella compilazione delle domande 
contattare lo 031 2441 o scrivere 
a info@confcommerciocomo.it (rif. 
Romina Bellusci). •

Il Corazziere 
tra passato e futuro

MERONE

Il Corazziere, Hotel Rural Resort di 
Merone, ha celebrato i 102 anni di 
attività con un cortometraggio intitolato 
“Va Bagaj” in cui viene ripercorsa la 
storia non solo di un’azienda, ma di 
una famiglia che ha saputo reinventarsi, 
superando le difficoltà incontrate negli 
anni. Dal cortometraggio, tramite le 
testimonianze di chi lavora all’interno 
dell’azienda, emerge come alla chiave 
del successo, ci siano legame e 
collaborazione. Andrea Camesasca, 
Consigliere di Confcommercio Como e 
gestore dell’attività, insieme alla sorella 
Arcella spiega che “Va Bagaj” era 
un intercalare che veniva utilizzato in 
passato per spronare a perseverare: 
“Vai ragazzo”, non mollare! •

Andrea Camesasca
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ASSEMBLEA ANNUALE DI FIDICOMTUR

INFORMAZIONE COMMERCIALE

*a sinistra
Adriano 
Montorfano
a destra 
Roberto 
Benelli

Si è svolta l’Assemblea annuale di Fidicomtur 
per approvare il bilancio dell’esercizio 2020 e 

rinnovare le cariche sociali. L’occasione si è rivelata 
interessante ed ha confermato come, seppur in 
un anno pieno di problematiche, la Cooperativa 
di Confcommercio Como abbia saputo dare 
dimostrazione di reattività e vicinanza al territorio ed ai 
suoi soci. 
Di seguito la lettera ai soci del Presidente Adriano 
Montorfano. Sul sito www.confcommerciocomo.it il 
resoconto dell’Assemblea.

Care Socie e Soci,
a nome mio e di tutti i Consiglieri desidero 
ringraziarvi per averci riconfermato, lo scorso 24 
maggio, la fiducia affidandoci il mandato anche per 
il prossimo triennio. Il risultato delle votazioni, con 
circa il 70% dei voti espressi a favore dei Consiglieri 
uscenti, ci ha fatto sentire orgogliosi del fatto che vi 
rappresentiamo e soddisfatti del lavoro svolto finora 
motivandoci ancora di più per quello che ci sarà da 
fare nel prossimo futuro.
Ringrazio i Consiglieri e il Collegio Sindacale 
per l’impegno dimostrato nello scorso triennio, 
in particolare per come è stato affrontato il 
periodo pandemico. Grazie anche ai dipendenti 
di Fidicomtur, che sono l’ossatura della struttura e 
che con la loro indiscussa professionalità ed il loro 
spirito collaborativo hanno aiutato i tanti Soci che si 
sono rivolti alla Cooperativa.
Annuncio, pertanto, che la governance di 
Fidicomtur per il triennio 2021/2023 è formata da:
Consiglio di Amministrazione: Adriano Montorfano 
(Presidente) Roberto Benelli (Vice Presidente) 
Marino Maspes e Paolo Pazzagli (Consiglieri 
delegati) Gian Maria Gambotti, Franco Porta e 
Ferdinando Garavaglia (Consiglieri)
Collegio Sindacale: Franco Denti (Presidente), 
Alessandra Pilloni e Alberto Tolentino (Sindaci 
effettivi), Enrica Rumi e Davide Bergna (Sindaci 
supplenti)
Le problematiche sono ancora tante e complesse, 
la responsabilità sempre molta, ma il clima di 
fiducia e di collaborazione che vige all’interno della 
nostra Cooperativa ci incoraggia a proseguire con 
determinazione con una gestione trasparente 

che ci ha sempre caratterizzato e che più che mai 
adesso dobbiamo perseverare, mantenendo il 
principio mutualistico, fondamento del sistema 
cooperativistico.
Vi presento di seguito i nuovi Consiglieri:
Ferdinando Garavaglia, esperto del mondo bancario, 
che ci permetterà di essere più vicino a tutti gli 
imprenditori dell’Alto Lario, zona in cui risiede e 
gestisce le proprie attività.
Paolo Pazzagli, a cui è stata affidata la delega per 
le delibere di garanzia, che dopo 37 anni di lavoro 
come coordinatore della Fidicomtur si è fatto 
conoscere da tutti i Soci e da tutte le banche con 
cui collaboriamo per la sua professionalità ed 
esperienza.
Tutti insieme dovremo affrontare dei temi strutturali 
necessari per il futuro e saremo consci di trovare 
nuovi scenari con cui confrontarci. Sappiamo che, 
anche se nei prossimi mesi ci sarà il progressivo 
ritorno alla normalità, il periodo difficile non è 
ancora terminato. Lo scenario che ci attende sarà 
diverso da quello passato (senza soprattutto gli aiuti 
di Stato), ci saranno nuove sfide per tutti perché, 
come è stato detto, “il futuro non è più quello di 
una volta” e non è più possibile seguire vecchi 
schemi o adagiarsi sugli allori per creare impresa 
e lavoro. Per affrontare tutto ciò abbiamo bisogno 
della partecipazione di tutti, noi siamo motivati e 
ben determinati, ciascuno di noi porterà le proprie 
esperienze e capacità che sono state, fino ad ora, 
il punto di forza di tutti i comparti rappresentati da 
Confcommercio.
Auguro a tutta la squadra un buon lavoro, un caro 
saluto.

Adriano Montorfano



AGOSTO/SETTEMBRE 2021          

CREDITO
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Possono beneficiare del contributo 
le MPMI di tutti i settori economici 

aventi sede operativa e/o legale in 
Lombardia, che stipulino un contratto di 
finanziamento con un istituto di credito 
e/o un Confidi di importo minimo pari 
a 10.000 euro. Il finanziamento, che 

può essere destinato alla liquidità 
ovvero alla copertura di investimenti, 
è agevolabile nel limite di 150.000 
euro e per una durata da 12 a 72 
mesi - compreso un preammortamento 
di 24 mesi. Sono ammissibili al 
contributo in conto interessi i contratti 
di finanziamento stipulati a decorrere 
dall’1 gennaio 2021, ma non sono 
ammissibili rinegoziazioni di contratti 
di finanziamento già in essere. 
Il Sistema camerale lombardo e 
Regione Lombardia intervengono 
per l’abbattimento degli interessi 
fino al 3% (TAEG). Sono ammissibili 
esclusivamente i finanziamenti con 
un tasso applicato dell’intermedio 
finanziario nel limite massimo del 5% 

Ufficio bandi 
0312441 

info@confcommerciocomo.it
Rif. Katia Milani

BANDI ATTIVI

COLONNINE 
RICARICHE 

AUTO

Il bando attuativo sarà pubblicato a 
settembre 2021. Beneficiari sono 
le PMI che realizzino infrastrutture di 
ricarica per veicoli elettrici sul territorio 
lombardo, favorendo l’utilizzo di mezzi 
privati a basse emissioni di carbonio. 
Trattasi di un’agevolazione a fondo 
perduto pari al 50% delle spese 
ammissibili e con un contributo 
erogabile massimo di 150.000 euro, 
la cui entità è calcolata in base alla 
potenza del dispositivo adottato 
(ricarica lenta – accelerata – veloce – 
ultraveloce). 
Non è prevista la cumulabilità con 
altre sovvenzioni di natura regionale, 
statale e comunitaria per le medesime 
opere. Sono considerati ammissibili gli 
interventi di acquisto e installazione di 
nuovi dispositivi per la ricarica elettrica 
di veicoli di categoria M, N, L ai sensi 
dell’art. 47 del Codice della Strada, 
le relative attività di progettazione e le 

opere edili, infrastrutturali ed interventi 
di adeguamento del sistema elettrico 
connessi all’installazione. 

L’intestazione del contratto di fornitura 
di energia elettrica dovrà essere 
del proprietario del dispositivo della 
ricarica, il beneficiario dovrà mantenere 
la proprietà del dispositivo di ricarica 
per almeno tre anni e sarà tenuto a 
comunicare a Regione Lombardia 
l’avvenuta adesione all’Ecosistema 
Digitale E015 da parte degli operatori 
selezionati, mediante la pubblicazione 
di specifica API dedicata alle stazioni 

per la ricarica dei veicoli elettrici entro 
tre mesi dalla messa in esercizio con 
eventuali costi a carico del beneficiario. 
L’assegnazione del contributo avviene 
con procedura valutativa a sportello 
secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda. •

(TAN). Il contributo massimo è di € 
10.000,00 ed è riconosciuta una 
copertura del 50% dei costi di garanzia 
fino ad un valore di 1.000 euro, per 
ottenere la copertura la richiesta deve 
essere obbligatoriamente presentata 
dalla Fidicomtur. Il bando si chiuderà alle 
ore 12:00 del prossimo 12 novembre 
2021. •

fino al 12 novembre 2021
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Indubbiamente il turismo è stato uno 
dei settori più colpiti dalla pandemia 

Covid 19 e anche in Lombardia i dati 
rilevati da ISTAT hanno confermato la 
brusca frenata ad un trend positivo che 
durava da oltre un decennio. 
Nel 2020 il turismo lombardo ha fatto 
registrare una caduta del 66,3% degli 
arrivi e un 60,8% delle presenze. Con 
l’inizio dell’anno 2021, nonostante il 
perdurare delle restrizioni, si è assistito 
ad un lento recupero che nel mese 
di marzo si è manifestato in una vera 
e propria inversione di tendenza: 
pur consapevoli che la variazione è 
calcolata rispetto ad un mese in cui 

gli arrivi erano ridottissimi a marzo 
risultano superiori di 1 volta e mezzo 
a quelli dello stesso mese dell’anno 
precedente. Nel 2020 la contrazione 
dei movimenti turistici ha riguardato in 
particolare la componente straniera, 
che da sempre rappresenta una quota 
rilevante del turismo lombardo: nel 
2019 i turisti provenienti dall’estero 
rappresentavano il 54,9% degli arrivi 
turistici e il 61,2% delle presenze, 
nel 2020 la componente straniera 
rappresenta solo il 38,8% degli arrivi 
turistici e il 44,8% dei pernottamenti. 
La ripresa estiva ha riguardato in 
particolare il turismo nazionale che ha 
fatto registrare una risalita già dal mese 
di maggio e in particolare di giugno, 
fino ad arrivare ad un mese di agosto 
con un -12,8% degli arrivi rispetto al 
mese di agosto del 2019 e un -2,8% 
delle presenze. Queste dinamiche si 
riconfermano anche nel primo trimestre 
del 2021: il recupero della componente 

ATTUALITÀ
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L’Associazione Albergatori 
presente all’Ischia Film 
Festival

L’Associazione Albergatori insieme 
alla CCIAA Como – Lecco presente 

alla 19^ edizione dell’Ischia Film 
Festival, evento molto importante per 
la promozione del nostro territorio in 
chiave di cineturismo. 
In questa edizione il tema principale 
è stato il rilancio e la ripartenza dopo 

questo periodo di pandemia che ha 
bloccato il settore; il Lago di Como 
è stato protagonista: l’evento si è 
aperto con la proiezione delle stelle 
del Lago di Como, progetto descritto e 
illustrato da Andrea Camesasca, vice 
Presidente degli Albergatori presente 
a Ischia. Tantissimi i personaggi 
famosi presenti tra cui Oliver Stone, 
Barbara Bouchet e Marco Bocci a 
cui abbiamo avuto modo di raccontare 
le bellezze e le peculiarità del nostro 
Lago. “Un evento di promozione 
importante per il nostro territorio – ha 
evidenziato Andrea Camesasca – che 
vede il cineturismo al centro. Con 
questo termine non ci si può fermare 
solo alle location da oscar, ma bisogna 
considerare tutti gli attori e registi che 
si sono innamorati del Lario e qui sono 

FLUSSI TURISTICI
PRIMO TRIMESTRE 
2021

domestica è più accelerato di quello 
che comunque si registra anche per la 
componente internazionale. 
Questa dinamica positiva si traduce 
in una riduzione della caduta della 
domanda domestica che si attesta a 
-71,5% rispetto al marzo 2019 con un 
recupero di oltre 18 punti percentuali 
rispetto a quanto registrato a marzo 
2020; la domanda internazionale, 
come detto, si muove più lentamente 
e guadagna 7 punti percentuali 
attestandosi a -93% rispetto al marzo 
2019. Anche per la componente estera 
si può parlare di turismo di prossimità, 
infatti ai primi posti per provenienza 
si collocano i turisti che arrivano 
da paesi confinanti o comunque a 
media distanza: a marzo 2021 sono 
i francesi a risultare al primo posto 
per provenienza seguiti da tedeschi, 
svizzeri, romeni, a turisti provenienti da 
altri paesi europei. Come era facilmente 
prevedibile rimane ancora negativa 

EVENTI

Andrea Camesasca e Barbara Bouchet

tornati – ha spiegato – Intercettando 
le produzioni cinematografiche, 
otterremmo un indotto notevole: non 
mancano spazi, servizi, comodità e 
professionalità da coinvolgere”. •
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la variazione fatta registrare dai turisti 
inglesi e americani.

Per quanto riguarda il turismo nazionale 
oltre il 40% degli arrivi registrati a marzo 
è rappresentato da lombardi, seguono 
poi i turisti provenienti dalle regioni 
confinanti del Veneto, Emilia Romagna e 
Piemonte, quindi anche dal Lazio. •

CARTIER : GRANDE VISIBILITÀ 
AL LAGO DI COMO 
Dopo Dolce&Gabbana nel 2018 con 
l’evento esclusivo che ha abbracciato 
Como e il lago portando moda e 
personaggi famosi da tutto il mondo, 
ecco arrivare un’altra casa di moda 
che sicuramente ha dato grande 
visibilità al nostro lago e soprattutto 
dimostra quanto sia amato a livello 
internazionale: Cartier ha scelto infatti 
il lago di Como per presentare la sua 
nuova collezione di alta gioielleria. 
Diversi gli hotel coinvolti per accogliere 
l’evento esclusivo. Un altro momento di 
ripartenza per il nostro territorio e per le 
attività coinvolte. •

DALLE CATEGORIE

VISITEZ L’TALIE: L’APP PER 
PROMUOVERE IL NOSTRO 
TERRITORIO IN FRANCIA

Nell’ambito dei progetti di promozione 

turistica della Camera di Commercio 

italiana di Nizza e Costa Azzurra, 

è stata sviluppata un’app e guida 

che consente ai turisti francesi di 

intraprendere itinerari di prossimità in 

Italia: dove soggiornare, dove mangiare 

e quali attività svolgere, o quali città, 

paesi e territori visitare; il tutto per 

orientare il turista verso le bellezze 

del nostro paese. Per essere presenti 

sull’app, esistono diversi pacchetti 

di adesione in base alle dimensioni 

della struttura. Sul sito www.

confcommerciocomo.it tutti i dettagli.•

GRUPPO MODA

Rinnovate le cariche, Cassina confermato alla guida

Il gruppo moda di Confcommercio 
Como si è riunito in assemblea, in 

videoconferenza, per il rinnovo cariche 
del Consiglio Direttivo. Confermato 
Marco Cassina alla guida del gruppo 
dopo il primo mandato e nominati i 
consiglieri: Bai Luca (Area2 Rezzonico 
– Como), Bolla Alessandro ( Zanfrini 
calzature– Cantù), Cattini Giorgio 
(Bossi  abbigliamento - Cantù), 
Genesoni Elena (La Borsetta - Como, 
Iannotta Stefano (Garuffo Camicie – 
Lipomo), Riva Michele (Riva Calzature 
– Erba) e Rossini Claudia (Il Girotondo 
degli Angeli – Como).
Diverse le iniziative proposte dai nuovi 
membri del consiglio che, come 
il precedente, intende dare voce 
alle piccole realtà di tutto il territorio 
provinciale così da creare un gruppo 
sempre più forte e coeso. Non viene 
trascurato il complesso tema dell’online 
che interessa sempre più da vicino tutta 
la Filiera Moda, in seguito allo scoppio 
della pandemia e al cambiamento 
del comportamento di acquisto dei 
consumatori.

Il settore Moda si trova in 
una fase di cambiamento profondo, 
soprattutto ora, risulta fondamentale 
fare squadra per rilanciare la categoria 
e supportarla in questo difficile periodo” 
- afferma il Presidente Marco Cassina, 
confermato alla guida del gruppo 
per il quinquennio 2021 – 2026 - 
Con il nuovo gruppo continueremo 
ad intraprendere azioni a tutela della 
categoria stimolando il dialogo con 
le Istituzioni e lavoreremo a nuove 
opportunità da offrire alle imprese 
associate in linea con le esigenze del 
settore

 

Marco Cassina

Rinnovato il consiglio del gruppo 
panificatori , con la riconferma di 
Francesco Agostoni alla presidenza 
e la nomina dei consiglieri: Marra 
Alessandro, Laguda Ramona e 
Rigamonti Roberto. 
Il nuovo direttivo si è messo subito 
al lavoro per rilanciale il “PAN DE 
COM”. Tutti conosciamo infiniti modi 
di dire legati al pane, detti o proverbi 
che riflettono la sua importanza nella 
cultura popolare, che sottolineano 
quanto, questo semplice alimento 
sia il più presente sulle nostre tavole 
e simboleggi, oltre che un valore 
culturale, anche un valore religioso 
fortemente radicato nella nostra 
tradizione contadina. Ed è proprio per 

Francesco Agostoni, 

Rinnovo Direttivo e rilancio Pane di Como
questi motivi che i Panificatori Lariani 
si stanno adoperando per rilanciale 
un pane che possa rappresentare 
tutto il territorio provinciale dal nostro 
splendido lago alle nostre bellissime 
montagne. La professionalità dei 
panificatori porterà a raggiungere 
questo obiettivo ambizioso che 
riscontrerà apprezzamenti nei 
consumatori e nei turisti. •

PANIFICATORI
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INIZIATIVE

Servizi convenzionati per associati Ascom Como

Per info e contatti

Paolo Scano
Sales Specialist Manager
Responsabile Convenzioni Associazioni

Mobile: 380 14 62 363

collaboriamo già con

Ascom Ferrara
Ascom Faenza
Ascom Cesena
Ascom Lugo
Ascom Cervia
Ascom Bassano del GAscom Bassano del Grappa
Ascom Castelfranco Veneto
Ascom Pesaro e Urbino

Email: p.scano@altuofianco.it

RELAX
AND MIND

inoltre proponiamo
per aziende

tutto organizzato
e gestito

da Altuofianco

DUE GIORNI DI
TEAM BUILDING

CONDITE DA 
ATTIVITÀ ESPERIENZIALI

PER FAR CRESCERE
IL LEGAME

CON I PROPRICON I PROPRI
COLLABORATORI

INFORMAZIONE COMMERCIALE

BORSA DEI LAGHI E INSUBRIA PARK 
PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO

Confcommercio Como sta 
lavorando ad un progetto di 

rilancio e ripartenza per il turismo della 
nostra destinazione: la Borsa dei laghi, 
un Workshop internazionale per la 
promozione della destinazione turistica 
“Laghi del Nord Italia”. Obiettivo del 
progetto rilanciare i territori coinvolti 
come destinazione unica, organizzati 
per migliorare l’accoglienza e 
l’esperienza turistica in funzione delle 
nuove necessità dei turisti. Sarà una 
vetrina internazionale importante, che si 
svilupperà nel prossimo triennio (2021 
– 2023), volta a far conoscere i ns. 
laghi, la varietà di paesaggi naturali e 

servizi in grado di rendere il soggiorno 
degli ospiti un sogno, in totale 
sicurezza. Ogni destinazione partner 
ospiterà la borsa a rotazione, si prevede 
di svolgere la prima edizione sul Lago di 
Garda, la seconda sul Lago Maggiore e 
la terza sul Lago di Como. 
Il progetto prevede anche il 
coinvolgimento del Lago d’Iseo e 
quello di Lugano, prevedendo quindi 
l’organizzazione della quarta e quinta 
edizione in questi territori negli anni a 
venire.
Sempre in tema di rilancio, 
Confcommercio Como sta 
collaborando ad un progetto Interreg 

che ha come obiettivo la creazione di 
una destinazione unica dei parchi del 
nostro territorio, che possa valorizzarli 
e promuoverli come attrazione turistica 
coinvolgendo il maggior numero di attori 
possibili. L’Associazione ha partecipato 
al primo tavolo di confronto dando 
diversi spunti che possano anche 
coinvolgere le imprese Associate 
(guide turistiche, strutture ricettive, 
etc). Il Direttore Graziano Monetti ha 
evidenziato la necessità di predisporre 
materiale digitale e in lingua straniera e 
ancora messo a disposizione le sedi di 
Confcommercio Como per un’eventuale 
formazione in aula. •
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Il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confcommercio Como è molto attivo e 
ogni anno organizza numerose attività 
per gli Associati. Il Presidente Davide 
Carnevali ha dichiarato: “Sono 
veramente fiero di tutto il gruppo, 
perché nonostante le difficoltà causate 

AGENTI IMMOBILIARI

La consegna degli attestati, presso 
l’Università dell’Insubria, ha coronato 

un percorso unico in tutta Italia.  Il 
presidente di Fimaa Como Bargolini: « 
La formazione è la chiave per affrontare 
le sfide che ogni giorno ci pone il 
mercato».  Sono stati 25 i diplomi 
consegnati al termine del  “Corso di alta 
formazione per mediatori immobiliari”, 
concepito e realizzato da Fimaa 
Varese, insieme all’Università degli studi 
dell’Insubria di Varese (Dipartimento 
di Scienze Teoriche e Applicate), a cui 
quest’anno, per la prima volta,  hanno 
partecipato, e si sono diplomati, 12 
agenti immobiliari comaschi, iscritti a 
Fimaa Como. Grande la soddisfazione 
dei partecipanti, nonostante la 

13

SUCCESSO PER IL CORSO UNIVERSITARIO 
DI ALTA FORMAZIONE 

pandemia con il conseguente 
svolgimento delle lezioni in modalità 
online. Il Corso all’Insubria è un unicum 
a livello nazionale e un esempio da 
seguire per molte Fimaa provinciali 
e regionali. A fare gli onori di casa, 
il presidente nazionale e provinciale 
di Fimaa Confcommercio, Santino 
Taverna : «Non mi stancherò mai 
di dire che se questo corso esiste è 
solo merito di voi agenti immobiliari. 
Della vostra voglia dopo tanti anni di 
professione di rimettervi in gioco, di 
continuare ad aggiornarvi per offrire ai 
clienti il miglior servizio possibile».
Miko Bargolini, presidente di 
Fimaa Confcommercio Como, ha 
rappresentato la piena soddisfazione 

per la riuscita di questa iniziativa, «con 
la quale è stato possibile offrire ai 
nostri associati un corso di formazione 
altamente qualificante ed unico nel 
suo genere, capace di fornire nuovi 
strumenti e competenze per formare 
operatori dell’immobiliare sempre più 
professionali e preparati ».
Un ringraziamento sentito è stato 
poi rivolto a Fimaa Varese, a 
Confcommercio Varese, e alla loro 
struttura organizzativa, assieme 
all’auspicio di iniziare presto a pianificare 
la prossima edizione del corso. •

Primo semestre 
ricco di attività

DALLE CATEGORIE

dalla pandemia, ha continuato nelle 
varie attività con impegno e dedizione: 
complimenti a tutti i ragazzi! Ringrazio 
inoltre la struttura di Confcommercio 
Como per il supporto e tutti coloro che 
ci seguono nelle nostre attività”. Il primo 
semestre si è concluso e ha dato vita ai 
seguenti eventi: prepariamoci a ripartire 
insieme, un evento voluto per dare 
agli Associati tutti gli strumenti utili per 
ripartire dopo il difficile periodo dovuto 
alla pandemia; poi un evento su Sport, 
salute e benessere in collaborazione 
con Ente Mutuo con la partecipazione 
dell’atleta Michele Evangelisti 
ed infine, grande partecipazione al 
webinar organizzato in collaborazione 
con Fidicomtur “Guida al credito”. 

Tante le attività già in programma per 
il secondo semestre, per rimanere 
aggiornati è possibile seguire i canali 
social del gruppo giovani imprenditori. 
Il Presidente Carnevali è stato nominato 
all’interno del gruppo di lavoro di 
Confcommercio Giovani Nazionale 
“Organizzazione e Marketing”. •

GIOVANI IMPRENDITORI

Davide Carnevali

AGENZIA PRATICHE 
AUTOMOBILISTICHE

Il nuovo riferimento per Confcommercio 

Como Unasca è Patrizia Grimoldi. 

Ricordiamo che gli Studi di Consulenza 

Automobilistica aderenti a UNASCA, 

riconoscono agli associati Confcommercio 

Como agevolazioni e condizioni di assoluto 

favore per pratiche automobilistiche. Sul 

sito www.confcommerciocomo.it l’elenco 

delle agenzie iscritte. 

Gli agenti immobiliari associati che hanno ricevuto l’attestato di partecipazione
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GREEN PASS
COSA DEVONO FARE 
ESERCENTI E GESTORI

Per rendere più semplice 
l’accesso a eventi e strutture in 
Italia e facilitare gli spostamenti 

in Europa è attiva la Certificazione 
verde COVID-19 in formato 
digitale e/o cartaceo, emessa dalla 
piattaforma nazionale del Ministero 
della Salute, che contiene un QR 
Code per verificarne autenticità e 
validità. 
Dal 1° luglio la Certificazione verde 
COVID-19 è valida come EU Digital 
COVID certificate e rende più 
semplice viaggiare da e per tutti i 
Paesi dell’Unione Europea e dell’area 
Schengen.

Il Green Pass ha validità di nove mesi 
dalla data del completamento del 
ciclo vaccinale e può essere richiesto 
anche da chi è risultato negativo a 
un tampone molecolare o antigenico 
effettuato nelle 48 ore precedenti uno 
spostamento o da coloro che sono 
guariti dal Covid. 
Dal 6 agosto in zona bianca (ma 
anche in zona gialla, arancione o 
rossa, laddove i servizi e le attività 
sottoelencate siano consentiti), 
l’accesso ai seguenti servizi e attività è 
consentito esclusivamente ai soggetti 
muniti di una delle certificazioni verdi 
COVID-19:servizi di ristorazione 
svolti da qualsiasi esercizio, per 
il consumo al tavolo, al chiuso; 
spettacoli aperti al pubblico, eventi 
e competizioni sportivi; musei, altri 
istituti e luoghi della cultura e mostre; 

piscine, centri natatori, palestre, 
sport di squadra, centri benessere, 
anche all’interno di strutture ricettive, 
limitatamente alle attività al chiuso; 
sagre e fiere, convegni e congressi; 
centri termali, parchi tematici e di 
divertimento; centri culturali, centri 
sociali e ricreativi, limitatamente alle 
attività al chiuso e con esclusione 
dei centri educativi per l’infanzia, 
compresi i centri estivi, e le relative 
attività di ristorazione; attività di sale 
gioco, sale scommesse, sale bingo e 
casinò; concorsi pubblici.

Esenzioni: l’obbligo di esibire il green 
pass, al momento, non si applica ai 
bambini di età inferiore ai 12 anni 
compiuti (in quanto esclusi per 
età dalla campagna vaccinale) e ai 
soggetti esenti sulla base di idonea 

CARATTERISTICHE
 DEL GREEN PASS

FORMATO: digitale e/o 
cartaceo

COSTI: gratuito per tutti
LINGUE: Italiano e inglese, 

più francese o tedesco
VALIDITÀ: in tutti i Paesi dell’UE 

e dell’area Schengen
VERIFICA: tramite QR code

SCARICA DAL NOSTRO 
SITO I CARTELLI 
AGGIORNATI IN TEMA DI 
GREEN PASS PER LA TUA 
ATTIVITÀ!



AGOSTO/SETTEMBRE 2021          

Il gestore di una struttura 
ricettiva che organizza una festa 
di matrimonio può delegare un 
proprio dipendente o un terzo per 
la verifica del possesso del Green 
Pass dei partecipanti? 

Si. L’articolo 13 del dpcm 17 
giugno 2021 consente ai 

titolari di strutture ricettive di delegare 
la verifica. I soggetti delegati devono 
essere incaricati con atto formale 
recante le necessarie istruzioni 
sull’esercizio dell’attività di verifica.

Occorre registrare il nome e 
cognome dei partecipanti ad 
una festa o ad una cena che 
non soggiornano nella struttura 
ricettiva?

Si. Anche se si tratta di una cena, 
per la quale non è richiesto il 

possesso del Green Pass, nel caso di 
persone non alloggiate, le linee guida 
delle regioni prevedono che il gestore 
della struttura ricettiva mantenga 
l’elenco dei partecipanti per un 
periodo di 14 giorni.

SANZIONI
Quali sono le sanzioni per il 
gestore o l’esercente che non 
verifica il possesso del Green 
Pass dei partecipanti ad una festa 
nelle proprie sale? 

In caso di violazione delle disposizioni 
previste, è applicabile la sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 400 a euro 1.000, sia 
a carico dell’esercente sia dell’utente. 
Dopo due violazioni commesse in 
giornate diverse, si applica, a partire 
dalla terza violazione, la sanzione 
amministrativa accessoria della 
chiusura dell’esercizio o dell’attività 
da uno a dieci giorni.

VERIFICA 
I titolari o i gestori dei servizi e delle 
attività per cui è richiesto il green pass, 
sono tenuti a verificarne il possesso 
mediante la lettura del codice a 

barre bidimensionale, utilizzando 
l’applicazione “VerificaC19”, scaricata 
su un dispositivo mobile (non è 
necessaria la connessione a internet 
durante l’utilizzo). É inoltre, a carico 
del titolare/gestore richiedere un 
documento di identità al cliente per 
verificare la corrispondenza dei dati 
anagrafici. 

App VerificaC19 
Come gli operatori possono 
effettuare la verifica del possesso 
del Green Pass?

1) L’interessato mostra al 
verificatore il QR Code in formato 

digitale o cartaceo;

2) L’ App VerificaC19 legge il QR 
Code, ne estrae le informazioni 

e procede con il controllo del sigillo 
elettronico qualificato,

3) L’App mostra graficamente al 
verificatore l’effettiva validità 

della certificazione nonché il nome, 
il cognome e la data di nascita 
dell’intestatario della stessa;

4) L’interessato, su richiesta del 
titolare/gestore, esibisce un 

proprio documento di identità in 
corso di validità ai fini della verifica 
di corrispondenza dei dati anagrafici 
presenti nel documento con quelli 
visualizzati dall’App.

N.B. Tutte queste regole sono 
oggetto di continue 

rivisitazioni a causa dell’evoluzione 
della situazione epidemiologica. 
Considerate le numerose variazioni 
in tema di Green Pass consigliamo di 
contattare i nostri uffici o consultare 
il nostro sito per ricevere tutte le info 
aggiornate. •

Il Green Pass 
è un documento ufficiale 

contente dati sensibili. Non è 
consigliabile divulgare foto del QR 

code identificativo della propria 
certificazione tramite messaggi 

o social network. 

ATTENZIONE 
AI DATI SENSIBILI!

certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della salute
Di seguito alcuni chiarimenti per gli 
associati.

Quando i gestori delle strutture 
ricettive sono obbligati a verificare 
il possesso del Green Pass?

I gestori delle strutture ricettive non 
sono obbligati a verificare il Green 
Pass se il soggiorno è limitato al solo 
pernottamento; se l’ospite accede ad 
altri servizi (al chiuso) della struttura  
dovrà essere richiesto il Green pass. 

I gestori delle strutture ricettive 
possono scegliere di consentire 
il soggiorno solo a clienti in 
possesso del Green Pass?

No. L’articolo 10 bis del decreto 
legge 22 aprile 2021 n. 

52 stabilisce che il Green Pass può 
essere utilizzato esclusivamente in 
alcuni specifici casi, tra i quali non 
rientra il soggiorno presso le strutture 
ricettive.

EVENTI
L’esercente di un pubblico 
esercizio e il gestore di una 
struttura ricettiva che organizza 
una festa di matrimonio deve 
verificare il possesso del Green 
Pass di ogni partecipante? 

Si. L’articolo 13 del dpcm 17 
giugno 2021 ricomprende 

tra i soggetti verificatori i titolari 
delle strutture ricettive e dei pubblici 
esercizi per l’accesso ai quali è 
prescritto il possesso di certificazione 
verde COVID-19, nonché i loro 
delegati. 
Si ricorda che l’articolo 9 del decreto 
legge 18 maggio 2021 n. 65 consente 
le feste conseguenti alle cerimonie 
civili o religiose, anche al chiuso, nel 
rispetto degli specifici protocolli e 
linee guida, con la prescrizione che i 
partecipanti siano muniti di una delle 
certificazioni verdi COVID-19.
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Il Presidente 
Giovanni Ciceri

Giornata di formazione 
per i Dirigenti

Il Presidente Giovanni Ciceri ha indetto una giornata 
di formazione per il gruppo dirigente di Confcommercio 
Como che si è riunito presso l’albergo il Corazziere di 
Merone ed ha seguito attentamente tutti i consigli e 
gli spunti dati dai due relatori Renato Mattioni, vice 
Segretario Generale di Confcommercio Imprese per 
l’Italia che ha parlato del ruolo della Confederazione e 
Mauro Pellegrini coordinatore marketing Associativo 
di Confcommercio che ha illustrato le nuove tendenze 
e indirizzi del Marketing Associativo. “Ci tengo molto - 
ha sottolineato il Presidente Giovanni Ciceri - che i 
Consiglieri di Confcommercio Como siano aggiornati su 
tutto quello che riguarda la nostra Associazione al fine di 
trasmettere a chi ancora non è iscritto l’importanza di unirsi 
in un’Associazione forte e rappresentativa come la nostra”. •

Anche la Bread Beer Lago di Como 
vuole il suo abbinamento
Ogni bevanda per essere apprezzata appieno deve 
avere il giusto abbinamento e a questo hanno pensato, 
su proposta di Confcommercio Como, i ragazzi del 
Centro di Formazione Professionale di Como CFP, 
guidati dallo Chef Massimiliano Tansini, Presidente 
dell’Associazione Cuochi di Como, che coordinati dalla  
Direttrice del CFP Antonella Colombo e della Vice-
Direttrice Mariachiara Bernasconi, hanno realizzato 
degli aperitivi da accompagnare alla Bread Beer Lago di 
Como, la birra ottenuta dal pane invenduto dei panettieri 
associati, nata su iniziativa di Confcommercio Como. 
Al fine di consentire la preparazione di tali aperitivi 
anche ai professionisti della ristorazione che desiderano 
proporre le ricetta ai loro clienti, il CFP organizza per il 
prossimo 21 settembre un laboratorio presso la loro sede 
di via Bellinzona 88, riservata agli associati che hanno 
acquistato/prenotato Bread Beer Lago di Como.
Per maggiori informazioni e dettagli è possibile contattare 
direttamente il CFP  al 031571055 int. 248 (Dott.ssa 
Mariachiara Bernasconi). •
.

Massimiliano 
Tansini

La disponibilità e il sorriso di Carla Frigerio rimarranno 
sempre nei ricordi di chi almeno una volta è entrato nella 
pescheria di Erba; sempre presente dietro al bancone 
prima insieme alla sorella e al cognato e successivamente 
ai nipoti Giancarlo e Marco Fumagalli nonché al 
pronipote Andrea.
Una pescheria fondata nel lontano 1931 dai genitori di 
Carla, capace di superare tante difficoltà dettate dai tempi 
proprio grazie non solo ai prodotti di qualità, ma anche 
alla gentilezza e all’ospitalità con cui Carla fino all’ultimo 
ha saputo accogliere i suoi clienti. Doti che è riuscita a 
tramandare anche ai suoi nipoti.•

UN RICORDO AL SORRISO DI CARLA 

Anche quest’anno Confcommercio Como organizza 
la Rassegna gastronomica Selvatica – Selvaggina, 
acqua dolce e sottobosco che si svolgerà dal 4 ottobre 
al 4 novembre 2021. Un’iniziativa che ha avuto molto 
successo gli scorsi anni e che permette ai ristoratori di 
fare business in un momento più di bassa stagione. Tutti 
i ristoranti che aderiranno a Selvatica, dovranno proporre 
menù a partire da 25 euro utilizzando prodotti del nostro 
territorio con particolare riferimento a quella parte del 
pescato meno noto, cacciagione e prodotti spontanei 
delle nostre valli. L’adesione è gratuita per gli Associati 
Confcommercio Como in quanto tutti i costi organizzativi 
e promozionali sono a carico dell’Associazione e 
verrà realizzata una comunicazione ad hoc studiata e 
coordinata dal Consigliere Gianmaria Gambotti. 
Per aderire è necessario contattare gli uffici al numero 
0312441 o scrivere a info@confcommerciocomo.it e 
fornire il proprio menù. •

RASSEGNA SELVATICA 2021
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ALBERGHI

Luca Leoni è il nuovo Presidente 
degli Albergatori di Confcommercio 

Como. Dopo due mandati, Roberto 
Cassani ha passato il testimone a 
Leoni, albergatore di lunga data a 
Bellagio, titolare dell’Hotel Du Lac e già 
Presidente dal 2000 al 2005. 

Sono felicissimo di tornare alla 
Presidenza dell’Associazione Albergatori 
dopo tanti anni – afferma Luca Leoni – il 
mio obiettivo è quello di dare continuità 
all’ottimo lavoro svolto finora da Roberto 
Cassani e lavorare affinché la nostra 
Associazione sia sempre più forte e 
riconosciuta 

Dopo pochi giorni dall’elezione, 
subito il primo impegno a Tremezzo al 
Convegno “Agenda Estate 2021” con 
il Ministro Garavaglia. Leoni è stato 
protagonista di un tavolo di confronto 
nel quale ha potuto portare il saluto 
di tutti gli albergatori comaschi ed ha 
potuto sottolineare alcune tematiche 
care alla categoria. Leoni ha evidenziato 
come le strutture siano ancora in 

Rinnovato il Consiglio Direttivo, Luca Leoni il nuovo Presidente

sofferenza, anche se con un piccolo 
miglioramento ma i pochi ristori, le 
tasse invariate e la difficoltà nel reperire 
il personale danno vita ad una ripresa 
purtroppo molto lenta. Ha richiesto 
a gran voce di poter avere bandi 
semplificati per ristrutturazioni al fine di 
avere le strutture sempre aggiornate e 
maggiormente concorrenziali con il resto 
del mondo. Un altro punto quello della 
navigazione per la quale ha ribadito la 
necessità della regionalizzazione al fine 
di essere più vicina alle richieste del 
territorio ed avere un occhio di riguardo 
per il turismo. Infine, la promozione 
del nostro territorio evidenziando 
come spesso si parla nelle campagne 

pubblicitarie di mare, montagna e città 
d’arte dimenticandosi dei laghi. Ha 
chiesto di valorizzare maggiormente i 
nostri laghi, luogo di destinazione di 
moltissimi turisti in tutto il mondo. 
Moltissimi sono gli obiettivi su cui 
lavorerà il nuovo Comitato direttivo 
degli Albergatori che è così composto: 
Cassani Roberto (Hotel Metropole 
Suisse – Como), Camesasca Andrea 
(Hotel Il Corazziere – Merone), Butti 
Umberto (Grand Hotel Imperiale – 
Moltrasio), Corbella Antonio (Hotel 
Tre Re – Como), Di Meglio Domenico 
(Albergo Firenze – Como), Gotti 
Giovanni (Tullio Hotel – Gravedona), 
Martinelli Tiziana (Hotel Belvedere – 
Bellagio), Nogara Claudio (Albergo 
Sole – Mariano Comense), Peroni 
Paolo (Hotel Argegno – Argegno), 
Rasella Giuseppe (Hotel Regina – 
Gravedona), Sartorio Raimondo 
(Parco San Marco – Porlezza), Webber 
Robert (Gruppo Villa D’este - Como), 
Whieldon Ross Stacey (Hotel 
Britannia – Griante), Zucchi Cristina 
(Gruppo Lariohotels – Como). •

Luca Leoni

Cambio al vertice delle guide di Mondo 
Turistico, Fiorella Casartelli è la 
nuova Presidente accompagnata dai 
Consiglieri: Laura de Siena, Chiara 
Mannino, Bryan Subi, Andrea 
Marasco, Alessandra Fasola, 
Tiziana Lo Castro, Daniela Montani 
e Marta Miuzzo. 
Confcommercio Como è da sempre 

Fiorella Casartelli 
nuova Presidente

impegnata per la categoria contro la 
lotta all’abusivismo. Prima dell’inizio della 
stagione turistica (che quest’anno come 
lo scorso anno è ancora più difficile a 
causa della situazione di emergenza 
che stiamo vivendo) Confcommercio ha 
 scritto a S.E. il Prefetto per segnalare 
la problematica ottenendo una 
risposta ufficiale da parte del Prefetto 
il quale conosce perfettamente il 
problema ed ammette il sussistere di 
problematiche legate alla disponibilità 
di agenti da destinare in modo 
sistematico alla prevenzione e contrasto 
dell’abusivismo. Per questo motivo, si 
potrà procedere unicamente mediante 
interventi su segnalazione. Nel caso, 

quindi, si renda necessaria l’azione 
di controllo occorrerà contattare 
telefonicamente l’Ufficio Turismo al 
numero 031 230582 segnalando la 
situazione da verificare; il personale 
che riceverà la telefonata informerà la 
Polizia Locale che si recherà in loco 
per la necessaria verifica e l’eventuale 
addebito della sanzione. •

Fiorella Casartelli

GUIDE TURISTICHE
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Indennizzo commercianti: sbloccate le domande di accesso 
presentate nel 2021
L’Inps ha confermato la ripresa delle 
erogazioni riguardanti il sussidio di 
accompagnamento alla pensione 
pensato per coloro che hanno chiuso il 
proprio negozio in età avanzata e che 
non possiedono ancora i requisiti utili 
per poter accedere alla pensione. La 
legge di bilancio 2019 aveva rifinanziato 
l’indennizzo per la chiusura definitiva 
di un’attività commerciale, per coloro 
che, alla data di presentazione della 
domanda, abbiano compiuto 62 anni di 
età (se uomini) e 57 anni per le donne, 
con almeno 5 anni di contribuzione 
Inps. A causa però della mancanza 
dei fondi, le domande presentate 
dopo il 30 novembre 2019, erano 
state bloccate. Finalmente, ora i titolari 
che hanno presentato domanda di 
indennizzo riceveranno l’accoglimento 
della stessa e i relativi pagamenti, a 
seguito della legge di bilancio 2021. 
L’anno 2021 purtroppo si presenta 
difficile e sono molte le partite IVA che 
hanno deciso di chiudere l’attività 
commerciale. Ma non tutti sanno 
che per alcune categorie è possibile 
ottenere un indennizzo di 516 euro al 

mese fino alla pensione di vecchiaia. 
L’indennizzo Inps è una tantum, per 
coloro che hanno chiuso in maniera 
definitiva le attività commerciali, dal 
1° gennaio 2019 sino all’esaurimento 
delle risorse. Il bonus è riconosciuto: 
agli agenti ed ai rappresentanti del 
commercio; a bar e ristoranti; agli 
ambulanti; ai titolari ed ai collaboratori 
di attività commerciale al minuto in sede 
fissa, che al momento della cessazione 
dell’attività, sono iscritti come titolari 
o collaboratori, per almeno 5 anni alla 
gestione previdenziale dell’Inps dei 
lavoratori autonomi. Il commerciante 
deve avere: un’età pari a 62 anni per 

gli uomini; un’età di 57 anni per le 
donne; aver richiesto la cancellazione 
dell’attività alla Camera di Commercio; 
aver restituito la licenza commerciale 
al Comune di residenza. Spettano 516 
euro al mese per tredici mensilità, sino 
al raggiungimento dell’età di pensione 
di vecchiaia. Per poter ottenere 
l’indennizzo l’assicurato deve: cessare 
definitivamente l’attività commerciale; 
riconsegnare al Comune l’autorizzazione 
per l’esercizio dell’attività.
Maggiori dettagli disponibili sul sito 
www.confcommerciocomo.it . 
Per presentare  domanda contattare gli 
uffici  50&PiùENASCO.
Como: Via Bellini, 14 Tel. 031265361 
E-mail enasco.co@enasco.it. Su 
appuntamento: Erba, Piazza Padania, 
12 Tel. 3494618455. Lunedì – 
Mercoledì – Venerdì dalle 9.00 alle 
12.00; Bulgarograsso, Via Guffanti, 
2 - Tel. 031265361. Cantù, Viale 
Madonna, 11 - Tel. 031265361. 
Mariano Comense: Corso Brianza 
12/C - Tel. 031265361. Menaggio, Via 
Lusardi, 55 - Tel. 031265361 •

ARTICOLO A CURA DI 50&PiùENASCO

Voglia di dialogo e confronto 
sono emersi dall’incontro tra 

Confcommercio Como e Navigazione 
Lago di Como voluto per presentare le 
criticità evidenziate dagli associati al 
fine di ottenere un servizio sempre 
più attento alle esigenze dei turisti. 
In particolare è stata segnalata la 
necessità di un maggior numero di 
corse serali per permettere ai turisti di 
muoversi liberamente anche in questa 

fascia della giornata e la necessità di 
apportare migliorie alle corse previste 
per l’Alto Lago, in modo tale da 
assicurare anche su queste sponde 
un servizio migliore per le esigenze dei 
turisti. 
Non è mancato un primo confronto sul 
tema principale di questi mesi, ossia 
l’avvio dei lavori per la realizzazione 
della Variante della Tremezzina. È 
nell’interesse degli associati, infatti, 

comprendere ed essere partecipi 
allo studio delle soluzioni da adottare 
per minimizzare i disagi che si 
ripercuoteranno sulle imprese associate 
che da questo intervento subiranno 
notevoli disagi. Pertanto ricordiamo che 
gli uffici sono a completa disposizione 
per ascoltare le richieste e tenere  
aggiornati sugli sviluppi di questo 
importante e fondamentale cantiere. •

Navigazione: dialogo e confronto
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A Como una visita dell’Assessore 
allo Sviluppo Economico di 

Regione Lombardia Guido Guidesi 
ha portato una ventata di positività alle 
nostre imprese.  L’Assessore ha voluto 
omaggiare alcune realtà storiche, 
particolarmente significative della città 
di Como in rappresentanza di tutte le 
attività che con il loro costante lavoro 
offrono un valido contributo allo sviluppo 
del territorio. 
In particolare l’Assessore Guidesi, 
accompagnato dal Direttore Graziano 
Monetti, dal Sottosegretario Regionale  

L’Assessore Guidesi in visita a Como

ai Rapporti con il Consiglio di Regione 
Lombardia Fabrizio Turba e dal 
ViceSindaco del Comune di Como 
Adriano Caldara,  ha fatto tappa 
presso: l’Enoteca Bottiglieria da Gigi 
di Bizzotto G. & C. Sas,  Il Girotondo 
degli Angeli Sas di Rossini Claudia 
& C e la Farmacia Internazionale Dr. 
Roberto Tassone nel Centro Storico 
di Como rivolgendo loro i complimenti 
e la propria ammirazione per la grande 
passione con la quale continuano a 
svolgere la loro attività, esempio per 
tutte le future generazioni. •

ATTUALITÀ

Regione Lombardia
campagna di promozione 
turistica

Anche a seguito delle nostre 
sollecitazioni al Tavolo del Turismo 
finalizzate ad avviare azioni di 
comunicazione per valorizzare il 
Turismo in Lombardia, l’Assessorato 
ha avviato la campagna “Vorrei la 
vedessi come me. Ogni giorno” con 
l’obiettivo che la Lombardia diventi 
destinazione di eccellenza per l’arte 
e la cultura, l’enogastronomia, la 
creatività, il benessere, lo sport, i laghi, 
la montagna, i borghi e il turismo lento. 
Il piano media viene veicolato attraverso 
diversi canali: sul mercato nazionale 
attraverso una pianificazione sui canali 
televisivi (RAI) e radiofonici (RTL 102.5, 
RDS, Radio Deejay, M20), mentre sui 
mercati europei tramite una campagna 
multicanale digitale (CH, D, A, UK, 
PL e Paesi Scandinavi) da giugno a 
settembre.
Sono inoltre previste ulteriori azioni: 
collaborazione con le società di 
gestione degli aeroporti lombardi; azioni 
di comunicazione in co-partnership 
con i principali vettori aerei (Ryanair 
e EasyJet), per la promozione della 
Lombardia nell’ambito delle tratte 
aeree provenienti dai principali mercati 
target; partecipazione a Manifestazioni 
fieristiche e Workshop; programma 
azioni di supporto alla penetrazione 
del mercato cinese; nuova edizione 
del Bando Viaggio in Lombardia, volto 
alla definizione e promozione di itinerari 
turistici che si snodano tra i comuni 
capoluogo e le destinazioni “fuoriporta”, 
al fine di destagionalizzare e rendere 
sostenibili i flussi di turisti e viaggiatori. 
Sul sito www.confcommerciocomo.it i 
materiali dettagliati.•

Il settore abbigliamento, secondo 
gli ultimi dati raccolti dal nostro 
ufficio studi, sta mostrando segni 
di miglioramento che lasciano ben 
sperare sulle sorti della ripartenza 
nel complesso. Confermato il trend 
del ritorno agli acquisti nei negozi di 
prossimità (+34,7%) dopo il forzato 
ricorso agli acquisti sul web con una 
stima di spesa media per famiglia di 
171 euro (pari a 74 euro pro capite) 
per la stagione di Saldi in corso. 
Per comunicare ai propri clienti 
la possibilità di acquisti sicuri e 
trasparenti nel proprio negozio 
ricordiamo che Confcommercio 

Saldi Estivi 2021
Como ha attivato la campagna di 
comunicazione Saldi Chiari e Sicuri 
2021 che prevede 10 principi di base 
per lo svolgimento delle svendite in 
linea con le disposizioni anticovid e 
la normativa vigente in tema di saldi 
(consultabili anche sul sito)
Le imprese interessate ad aderire 
all’iniziativa possono richiedere 
la locandina con il decalogo 
contattando gli uffici: 0312441/info@
confcommerciocomo.it (rif. Chiara 
Marinelli) oppure scaricarla direttamente 
dal sito www.confcommerciocomo.it •

*a destra l'Assessore Guidesi in 
visita alla Farmacia Internazionale.

In basso a sinistra la visita 
all'Enoteca Bottiglieria da Gigi. In 

basso a destra la visita al negozio Il 
Girotondo degli Angeli     
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Da Direttore di Confcommercio 
Como mi piace spesso ricordare 

agli Associati di vivere l’Associazione 
non solamente per i vantaggi e i 
servizi che offre, ma anche come 
un’opportunità di business che 
scaturisce dalla coesistenza di migliaia 
di imprese aderenti. 
In altre parole, l’unione fa la forza! Un 
concetto ben radicato nella filosofia 
della nostra Organizzazione che trova 
ulteriore conferma della sua validità 
nella neonata collaborazione tra 
Confcommercio Como e Regaly.
Attraverso questa importante 
partnership, siglata recentemente dal 
Consiglio Direttivo dell’Associazione, 
agli Associati si presenta l’opportunità 
di aderire al programma di fedeltà per 
i consumatori regaly.it grazie al quale, 
acquistando in tutti i negozi del circuito, 
i clienti accumulano punti per ottenere 
prestigiosi premi a catalogo.

Attraverso questa iniziativa, punto 
di forza dei giganti della Grande 
Distribuzione Organizzata, la fitta e 
capillare rete dei commercianti diventa 
a tutti gli effetti un enorme Centro 
Commerciale Virtuale dove poter 
trovare e acquistare qualsiasi prodotto 
e accumulare punti semplicemente 
mostrando la propria card fisica o 
digitale su smartphone al negoziante 
che, senza necessità di avere installato 

alcuno strumento, ma semplicemente 
con un link per la webApp utilizzabile 
da pc, tablet o smartphone, accrediterà 
i punti ottenuti a fronte dell’acquisto 
effettuato.
Questa collaborazione nasce con lo 
scopo di accelerare il processo di 
ripresa dei consumi post-pandemia 
puntando a far tornare il cliente 
a spendere nel proprio negozio 
attraverso un consolidato percorso di 
fidelizzazione.

Vi invito a cliccare sul banner in home 
page del sito confcommerciocomo.
it oppure a visitare il sito regaly.it per 
scoprire i dettagli e le modalità per 
aderire a questo programma e scoprire 
tutti gli esclusivi vantaggi pensati per gli 
Associati di Confcommercio Como.
Aderire numerosi significa unire le 

forze e coalizzarsi per una ripartenza 
più rapida ed efficace nel vero spirito 
Confcommercio. 

Graziano Monetti
Direttore Confcommercio Como

CONFCOMMERCIO COMO E REGALY
UNITI PER RIPARTIRE

DA SAPERE
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Scopri come aderire su www.confcommerciocomo.it

Il Consiglio 
di Confcommercio 
Como
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OTTIENI GLI STESSI VANTAGGI DEI GRANDI BRAND!

IL PRIMO CATALOGO PREMI 
DEDICATO ALLE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI

Regaly.it

Scansiona il QR-CODE o vai su

regaly.it/ho-un-attivita-commerciale
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OFFERTA ESTATE 2021

497€
SOLO PER GLI ISCRITTI CONFCOMMERCIO COMO

COSTO DI ATTIVAZIONE

*

GRATIS!

Aumenta 
la tua visibilità

Fai tornare i clienti 
nel tuo store

Premia i clienti
migliori

Aumenta il tuo
fatturato

1

2

3

Lascia il tuo contatto compilando il form

Ottieni l’offerta esclusiva ConfCommercio Como

1

3

Vai su regaly.it/ho-un-attivita-commerciale

CONFCOMMERCIO COMO E REGALY
UNITI PER RIPARTIRE

INFORMAZIONE COMMERCIALE
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Finalmente è giunto il momento della ripartenza delle 
fiere, un settore purtroppo fortemente penalizzato da 
questa pandemia mondiale. L’edizione 2021 della 
rinomata fiera Ristorexpo si svolgerà dal 26 al 29 
settembre a Lariofiere. La manifestazione, che negli 
anni ha saputo guadagnare un posto privilegiato fra gli 
eventi di settore e oggi vanta un pubblico specializzato 
di oltre 20.000 operatori, deve il proprio successo 
alla capacità di rinnovarsi ed anticipare le tendenze 
del mercato, pur non trascurando mai la qualità e 
la ricerca del “valore aggiunto” per tutti gli operatori 
della filiera. Confcommercio Como, partner ufficiale 
della manifestazione, come sempre sarà presente e a 

26-29 SETTEMBRE 2021

26 – 29 settembre
Orario: 10:00 -19:30 

(Mercoledì chiusura ore 18.00)
c/o Lariofiere 

 viale Resegone, Erba

Ingresso gratuito per gli Associati muniti 
di biglietto (allegato a questo numero o 

scaricabile dal sito confcommerciocomo.it.
Biglietto Intero: €10.00. Parcheggio gratuito

Arredi, attrezzature e prodotti per 
alberghi, bar, ristoranti e pizzerie. Prodotti 

alimentari, preparati alimentari per la 
ristorazione, strumenti e apparecchiature 

elettroniche e molto altro ancora.

disposizione dei numerosi Associati che parteciperanno 
all’iniziativa. Numerose saranno le attività e le iniziative 
che verranno presentate in occasione della fiera. 
Ristorexpo è una delle più qualificate occasioni di 
formazione per professionisti ma anche per i più 
giovani, con un programma eventi che prevede tra l’altro 
stage di cucina, storytelling, workshop e seminari di 
approfondimento. Il programma e gli espositori sul sito 
www.ristorexpo.com.
Per informazioni e prenotazioni relative agli eventi e 
alle iniziative in calendario durante la manifestazione è 
possibile contattare il numero 031637402 o scrivere una 
mail a tarasco@lariofiere.com •

INGRESSO GRATUITO 
PER GLI ASSOCIATI

CONFCOMMERCIO COMO 
PARTNER UFFICIALE 

DELL’EVENTORISTOREXPO 
RIPARTE PIÙ 
FORTE CHE MAI!

DOVE E 
QUANDO

BIGLIETTI

COSA 
TROVERAI

Il Presidente 
Giovanni Ciceri
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RUBRICA FISCALE

É stato pubblicato, ed è entrato 
contestualmente in vigore, il decreto-

legge 30 giugno 2021, n. 99, recante 
“Misure urgenti in materia fiscale, di tutela 
del lavoro, dei consumatori e di sostegno 
alle imprese”. Di seguito le principali 
misure di interesse. 

Disposizioni in materia di 
credito e incentivi
1) Sospensione temporanea del 
programma “Cashback” per il semestre 
1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021; 

2) Potenziamento credito d’imposta su 
commissioni pagamenti elettronici: credito 
d’imposta pari al 30% delle commissioni 
addebitate per le transazioni effettuate 
mediante carte di credito, di debito, 
prepagate o altri strumenti di pagamento 
elettronici tracciabili;.

3) Credito d’imposta per l’acquisto, il 
noleggio o l’utilizzo di strumenti che 

- Decreto Legge 30 giugno 2021
       MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE, TUTELA 
DEL LAVORO, DEI CONSUMATORI E SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE

consentono pagamenti elettronici collegati 
con strumenti di memorizzazione e 
trasmissione telematica dei corrispettivi;

4) Semplificazione e rifinanziamento 
della misura Nuova Sabatini: per tutte 
le domande presentate dalle imprese 
alle banche e agli intermediari finanziari, 
a decorrere dal 1° gennaio 2021, il 
contributo della misura agevolativa 
“Nuova Sabatini” viene erogato in un’unica 
soluzione.

5) Abrogazione misura agevolativa a 
favore di soggetti con ricavi e compensi 
compresi tra 10 e 15 milioni di euro 

Disposizioni in materia fiscale
1) Proroghe del periodo di sospensione 
dell’agente della riscossione;
2) Proroga della sospensione per 
compensazione tra credito di imposta e 
debito iscritto a ruolo in sede di rimborsi 
fiscali;

3) Proroga obblighi accantonamenti 
derivanti da pignoramenti presso terzi 

Disposizioni in materia di 
ambiente ed energia

Differimento TARI: proroga al 31 luglio 
2021 del termine per l’approvazione, 
da parte dei comuni, delle tariffe e 
regolamenti della TARI, sulla base del 
piano economico finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti. 
Misure per il settore elettrico: La 
disposizione prevede lo stanziamento 
di 1,2 miliardi di euro per contenere gli 
aumenti            delle tariffe del settore 
elettrico fissate dall’Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente e previsti per il 
terzo trimestre del 2021. 

Per maggiori informazioni e per 
rimanere aggiornati sulle tematiche 
fiscali consultare il nostro sito www.
confommrciocomomo.it •

CONTATTACI
per qualsiasi necessità

 031 2441 
fiscale@confcommerciocomo.it

(rif. Rosita Galdiolo)

23

INGRESSO GRATUITO 
PER GLI ASSOCIATI

CONFCOMMERCIO COMO 
PARTNER UFFICIALE 

DELL’EVENTO
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• Visite specialistiche
• Esami diagnostici
• Odontoiatria

• Terapia fisica
•  Ricoveri in forma diretta e indiretta
• Rimborso ticket e altri contributi

• Assistenza 24 ore su 24
•  Priorità nella prenotazione 

di esami e visite

Per i soci Confcommercio Como che si iscriveranno dal  
1 luglio 2021 al 30 settembre 2021 a Ente Mutuo Regionale:

Tampone molecolare GRATUITO
Ente Mutuo è la proposta di sanità integrativa per i soci di Confcommercio che possono contare 
su un servizio di assistenza sanitaria per tutta la famiglia a condizioni molto vantaggiose: 

Per qualsiasi informazione: Andrea Pizzi  349 430 3456  •  marketing@confcommerciocomo.it  •  www.entemutuomilano.it

Vivi un’estate serena  
con Ente Mutuo.

Fino al 30/9/2021
Tampone molecolare 
GRATUITO

EMT_ad_FARO_06_2021.indd   1 09/06/21   11:44

INFORMAZIONE COMMERCIALE



AGOSTO/SETTEMBRE 2021          25

FORMAZIONE

25

CALENDARIO CORSI
AUTUNNO 2021

– Date 12-19-26 ottobre – 2-9-
16-23-30 novembre – Costo Soci 
Confcommercio Como - Euro 370,00 
+ iva – Finanziato per aderenti Enti 
Bilaterali

• Ms-Office: excel – Durata 24 
ore – Date 22-29 ottobre – 5-12-
19-26 novembre – 3-10 dicembre 
– Costo Soci Confcommercio Como 
Euro 370,00 + iva – Finanziato per 
aderenti Enti Bilaterali

Lingue straniere
• Business english: durata 15 ore 

– Date: 4-11-18-25 ottobre, 1-8-
15-22-29 novembre, 6 dicembre 
– Costo: Soci Confcommercio Como 
Euro 215,00 + iva – Finanziato per 
aderenti Enti Bilaterali

• Italiano per stranieri: Durata 15 
ore – Date - 5-12-19-26 ottobre, 
2-9-16-23-30 novembre, 7 dicembre 
– Costo: Soci Confcommercio Como 
Euro 215,00 + iva – Finanziato per 
aderenti Enti Bilaterali

Sicurezza e igiene 
sui luoghi di lavoro
Approfitta della comodità di partecipare ai 
corsi obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/08 
direttamente dalla tua sede lavorativa 
senza vincolo di orario e di giornata per te 
e tuoi addetti.Sul nostro nuovo sito potrai 
prenotare e acquistare i corsi desiderati 
che verranno attivati nell’arco di 24h 
dal ricevimento del pagamento. I corsi 
dovranno essere frequentati entro 60 
giorni dall’attivazione.
È comodo, facile, sicuro. Affidati a noi! 
Sempre al tuo fianco per rendere più 
sostenibili gli adempimenti normativi

PER INFO E PRENOTAZIONE CORSI:
0312441 - 
formazione@confcommerciocomo.it 

Competenze 
Professionali
• Espresso e cappuccino: Durata 

3,5 ore - Data: 5 ottobre – Costo: 
Gratuito per gli associati

• Latte art: durata 3,5 ore - Data: 
19 ottobre – Costo: Gratuito per gli 
associati

• Il caffè: metodi di estrazione 
Brewing e Degustazioni di caffè: 
Data: 30 novembre – Costo: Gratuito 
per gli associati

• La birra: conoscerla, abbinarla, 
servirla. Durata 3 ore – Data: 
11 ottobre – Costo: soci 
Confcommercio Como € 60,00 + iva 
– Finanziato per aderenti Enti Bilaterali

Marketing e 
comunicazione
• Vetrinistica e visual 

merchandising: durata 15 
ore – Date: 25 ottobre – 8-15-
22-29 novembre – Costo: Soci 
Confcommercio Como Euro 155,00 
+ iva – Finanziato per aderenti Enti 
Bilaterali

• Vetrine reali e vetrine virtuali: Durata 
15 ore – Date: 11-25 ottobre, 
8-15-22 novembre – Costo: Soci 
Confcommercio Como 155,00 + iva 
– Finanziato per aderenti Enti Bilaterali

• L’identità del punto vendita di 
arredamento: durata 6 ore – Date: 
21 e 28 ottobre – Costo: Soci 
Confcommercio Como Euro 75,00 
+ iva – Finanziato per aderenti 
Enti Bilaterali

Digitalizzazione e 
informatica
• Posizionarsi nei risultati dei motori 

di ricerca: utilizzo professionale 
delle parole chiave: durata 3 ore 
– Data: 9 novembre – Costo: Soci 
Confcommercio Como Euro 55,00 
+ iva - Finanziato per aderenti Enti 
Bilaterali

• Re-impostre il sito web aziendale 
per renderlo una vera piattaforma 
business: Durata 3 ore – Data: 
12 ottobre – Costo: Soci 
Confcommercio Como Euro 55,00 
+ iva - Finanziato per aderenti Enti 
Bilaterali

• Facebook: usarlo professionalmente 
per ottenere risultati: durata 3 ore – 
Data: 23 novembre – Costo: Soci 
Confcommercio Como Euro 55,00 
+ iva - Finanziato per aderenti Enti 
Bilaterali

• Instagram: corso base: durata 3 ore 
– Data: 14 dicembre – Costo: Soci 
Confcommercio Como Euro 55,00 
+ iva - Finanziato per aderenti Enti 
Bilaterali

• Wordpress: durata 3 ore – 
Data: 26 ottobre – Costo: Soci 
Confcommercio Como Euro 55,00 
+ iva - Finanziato per aderenti Enti 
Bilaterali

• Mailchimp - creare newsletter per i 
propri clienti: Durata 18 ore – Date: 
26 ottobre – 2-9-16-23-30 novembre 
– Costo: Soci Confcommercio Como 
Euro 215,00 + iva – Finanziato per 
aderenti Enti Bilaterali

• Ms-Office: word. Durata 24 ore 
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Bacheca Lavoro 

c o nf c omme rc i o c omo . i t/b ach e c a- l av o ro/BACHECA LAVORO

Vuoi acquistare un locale 
o aff it tare i l tuo spazio? 
Confcommercio Como propone 
gratuitamente questo spazio agli 
Associati che desiderano inserire 
annunci riferibili alle attività del 
commercio, del turismo e dei servizi: 
acquisto/vendita/affitto locali, ricerca/
vendita arredamento bar e negozi, 
cessione e ricerca posteggi mercato, 
etc. Basta inviare il proprio annuncio a 
stampa@confcommerciocomo.it

32enne di Como 
-3288017474

- diploma ragioneria, 
attestato ECDL,               

esperienza decennale 
amministrazione, contabilità 

e fiscale. Conoscenza 
francese ed inglese.

47enne di Licata 
(AG) -3899681376

- diploma ragioneria, 
esperienza impiegato 

amministrativo, addetto 
sicurezza e logistica, 
magazziniere. Lingue 
Spagnola. Francese, 

Inglese.

49enne di 
Fenegrò 

-3470483702- diploma 
ragioniere e perito 

commerciale. Esperienza 
pluriennale Amministrazione, 

Contabilità, Fiscale e 
Cedolini Paga. Tedesco 

ed Inglese.

32enne di Como 
-3282318062

- esperienza pluriennale 
come addetto macchine da 

cucire, operaio, addetto edile e 
decoratore. Conoscenza 

Francese e Romeno.

27enne di 
Blevio 

-3339881564- diploma 
Ragioneria, corso                 

informatica, esperienza 
ambito amministrazione e               

contabilità, segreteria, 
magazziniere.               

Conoscenza Inglese; 
referenziato.

38enne di 
Pontelambro, 
-3391035337

- Esperienza precedente 
come impiegata, cerca 
collaborazioni aziende/ 

strutture/sponsor settore 
turismo/trekking. Blog 

personale 
www.myowntrip.it.

25enne di 
Camnago Volta 

-3386532033- diploma 
Linguistico, esperienza 

segreteria, front e back office. 
Conoscenza Tedesco, 
Francese ed Inglese; 

adattabile.

46enne di 
Inverigo 

-3713626521- Diploma 
Ragioneria, esperienza 

pluriennale come                      
Amministrazione, Contabilità, 
Addetta Vendita, Formazione. 

Lingue Francese ed 
Inglese.

Residente a 
Como 

-3382912267
- Esperienza                 

pluriennale come barista, 
cameriera di sala, addetta 

cassa e logistica.              
Competenza uso ricevitori 

fiscali e macchine del 
lotto.

23enne di Veleso 
(CO) -3420707742
- Diploma Tecnico 
servizi d’Impresa,            
esperienza ambito                    

amministrazione, front e back 
office; lingue francese e 
inglese. Disponibile part 

e full time.

23enne di Veleso 
(CO) -3420707742. 

Diploma Tecnico servizi 
d’Impresa, esperienza ambito 
amministrazione, front e back 

office; lingue francese e 
inglese. Disponibile part e 

full time 
-3332294389- 

Residente a Mazzarrone. 
Diploma Alberghiero, diversi 

attestati, esperienza come barman, 
commis di sala e addetto 
catering presso alberghi e 

ristoranti anche esteri.

-3465767172-
27enne di San 

Fermo Laurea Magistrale 
Lingue, esperienza Front 
e Back Office, assistenza 

personale, formazione. Lingue 
Spagnola, Tedesca e 
Inglese, automunita.

-335381834-
52enne di Milano. 

Laurea in Fisica, Esperienza 
venticinquennale come 

traduttore simultaneo e da 
testi, interprete, consulente 

e conferenziere. 
Madrelingua cinese.

-3288863554-
Residente in zona Laurea 
magistrale Servizi Turistici, 

esperienza problem solving, 
amministrazione, e Marketing. 

Conoscenza Spagnolo, 
Francese ed Inglese.

42enne di Como 
-3382581268- 

Laurea Giurisprudenza, 
esperienza assistente 

vendita, esperta ed assistente 
legale, conoscenza 
Inglese. Flessibile.

24enne di Cantù 
-3314736302- 

Diploma amministrazione, 
finanza e marketing. 
Esperienza ambito 

amministrazione, front e 
back office, logistica. 

Conoscenza spagnolo 
e inglese.

50enne di 
Mariano Comense 

-3355465903- Laurea 
in Lingue, esperienza 

amministrazione, addetto 
commerciale e marketing, 

organizzazione eventi. 
Conoscenza Francese 

e Inglese.

Laureato Economia 
Aziendale -3288863554- 

Master Servizi Turistici, 
esperienza Amministrazione, 

Front e Back Office, Marketing. 
Conoscenza Spagnolo, 

Francese ed Inglese.

COMO: cedesi  
in affitto d’azienda 
o vendita  storico  

ristorante pizzeria con 75 
posti,  recentemente ristrutturato  
con tutto a norma. Ottimo giro 

di affari. Per informazioni: 
338 9966037
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CONTATTACI
per qualsiasi 

approfondimento 
031 2441 

sindacale@confcommerciocomo.it
(rif. Felice Frigerio)

RUBRICA LAVORO

DIVIETO DI LICENZIAMENTO 
- dal 1° luglio al 21 ottobre 2021

senza continuazione, anche parziale, 
dell’attività; accordo collettivo aziendale;
licenziamenti intimati in caso di fallimento 
per i datori di lavoro che a decorrere dal 
1° luglio 2021, non potendo ricorrere ai 
trattamenti di CIGO e CIGS con causali 
tradizionali, presentano domanda 
dell’ulteriore trattamento CIGS, per la 
durata del trattamento di integrazione 
salariale fruito entro il 31 dicembre 
2021. •

Il Decreto Sostegni stabilisce che dal 
1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori 

di lavoro che sospendono o riducono 
l’attività lavorativa per eventi riconducibili  
all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e che possono presentare, 
per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021 
domanda per i trattamenti di assegno 
ordinario e di CIGD per un massimo 
di 28 settimane nel periodo tra il 1° 
aprile e il 31 dicembre 2021 nonché ai 
datori di lavoro che possono accedere 
agli ulteriori periodi di CISOA, richiesta 
per eventi riconducibili all’emergenza 
epidemiologica da covid-19, per una 
durata massima di 120 giorni, nel 
periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 
31 dicembre 2021, restano preclusi: 
l’avvio delle procedure di cui agli art. 
4,5 e 24 della Legge 223/1991; la 
facoltà di recedere dal contratto per 
giustificato motivo oggettivo ai sensi 
dell’art. 3 della Legge n. 604/1966 
(indipendentemente dal numero dei 
dipendenti)

Restano inoltre sospese le procedure 
pendenti avviate successivamente 
al 23 febbraio 2020, fatte salve le 
ipotesi in cui il personale interessato 
dal recesso, già impiegato nell’appalto, 
sia riassunto a seguito del subentro di 
nuovo appaltatore in forza di legge, di 
contratto collettivo nazionale di lavoro 
o di clausola del contratto di appalto 
nonché le procedure in corso di cui 
all’art. 7 della Legge n. 604/1966.

Due novità introdotte 
dal DL n.99/2021

1) È previsto il divieto di licenziamento 
dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i 
datori di lavoro del settore tessile, 
abbigliamento e pelletterie che 
sospendono o riducono l’attività 

lavorativa per eventi riconducibili 
all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e che possono presentare, 
per i lavoratori in forza al 30 giugno 
2021, domanda per i trattamenti di 
integrazione salariale ex art. 4, comma 
2 del DL n. 99/2021.

2) È previsto il divieto di licenziamento 
per i datori di lavoro che, anche per 
fronteggiare situazioni di particolare 

difficoltà economica presentate presso 
il Ministero dello Sviluppo Economico, 
a decorrere dal 1° luglio 2021, non 
potendo ricorrere ai trattamenti di CIGO 
e CIGS con causali tradizionali previsti 
dal Dlgs n. 148/2015, presentano 
domanda dell’ulteriore trattamento CIGS 
previsto dall’art. 4 comma 8 del DL n. 
99/2021, per la durata del trattamento 
di integrazione salariale fruito entro il 31 
dicembre 2021.

Eccezioni

Licenziamenti motivati dalla cessazione 
definitiva dell’attività dell’impresa 
oppure dalla cessazione definitiva 
dell’attività di impresa conseguente 
alla messa in liquidazione della società 
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Un’offerta completa e dinamica 

per trovare sempre nuove 
opportunità e soluzioni 

per il tuo Business e non solo

Contattaci per scoprire tutte 
le convenzioni che ti abbiamo riservato

 
0312441 · www.confcommerciocomo.it

Viaggi

 PIÙ DI 50 PARTNER CONVENZIONATI·

spedizioni

registratori
telematici


