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Alle ottime notizie della cessazione dello stato di emergenza da 
Covid-19 e della graduale eliminazione del green pass, che 
proiettavano tutti in una dimensione di cauto ottimismo in vista 

della riapertura della stagione turistica, il conflitto bellico tra Russia e Ucraina 
ha nuovamente portato incertezza e preoccupazione riguardo ai flussi turistici in 
ingresso per questa primavera/estate 2022.
Ai timori per la situazione geopolitica in generale si sono sommati gli effetti nefasti 
dell’ondata inflattiva che ha travolto l’Italia con aumenti e rincari insostenibili per 
famiglie e imprese.
Come se non bastasse, sul lago preoccupava non poco il complesso cantiere 
della variante della Tremezzina per il rischio dell’allungamento dei tempi, 
considerata l’entità dell’intervento, che avrebbero compromesso l’inizio della 
stagione turistica. Il meteo, tuttavia, è stato eccezionalmente clemente e i lavori, 
per fortuna, sono andati spediti e senza interruzioni anche se, sebbene solo 
di una settimana (nel momento in cui scrivo questo redazionale ndr), il temuto 
slittamento della riapertura della SS Regina c’è stato.
Quella stessa siccità prolungata che ha consentito di non avere rallentamenti 
sulla Tremezzina, tuttavia, ha creato grandi problemi a molte aziende e desta 
forte preoccupazione in termini ambientali per l’evidente cambio climatico in 
atto.
Stiamo attraversando, dunque, un momento storico caratterizzato da molti eventi 
che modificano continuamente l’orizzonte e impattano fortemente sullo scenario 
economico. Questo genera inevitabilmente grande incertezza con conseguente 
difficoltà di programmazione da parte delle imprese.
Nonostante tutto comunque si guarda positivamente alla stagione turistica che a 
tratti lancia segnali di ripresa e porta con sé la voglia di ricominciare a viaggiare 
per ritrovare un po’ di quella serenità che in questi ultimi anni è andata perduta.
Il Territorio lariano è pronto, le imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi 
lo sono altrettanto, Confcommercio c’è con tante iniziative studiate per fornire 
un contributo concreto alla ripresa (bread beer Biova Lago di Como; IFTS 
ristorazione sostenibile; mercato internazionale; ecc., ndr.) ma servono certezze 
per archiviare questo intricato e preoccupante momento storico; del resto dopo 
la tempesta arriva il sole!

Nuova stagione turistica,tra 
incertezza e cauto ottimismo 

di Graziano Monetti
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Le attività della Guardia di Finanza. 
Cosa sapere

Qual è il perimetro d’azione della Guardia di Finanza? 
Come viene gestita una segnalazione? Cosa succede 
durante un controllo in azienda? Queste domande hanno 
trovato risposta nell’evento del 16 marzo scorso, dal 
titolo “Le attività della Guardia di Finanza. Cosa sapere”. 
Dedicato agli Associati, il seminario è stato realizzato 
grazie alla collaborazione col Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza: proprio il Comandante 
Provinciale Col. t.ST Giuseppe Coppola è stato il 
relatore dell’incontro. Il Comandante ha introdotto le 
competenze e relazioni organizzative, raccontando 
al pubblico l’organizzazione delle Fiamme Gialle nella 
nostra provincia. Il colonnello Coppola, poi, ha descritto 
gli obiettivi strategici per l’anno in corso e passato in 
rassegna le aree operative più rilevanti. La sua relazione 
ha toccato anche gli aspetti necessari per la presa in 
carico di una segnalazione da parte della Guardia di 

CARO ENERGIA: CONFCOMMERCIO 
PRENDE POSIZIONE 
I rincari in bolletta e la necessità di supporto alle aziende 

sono ormai da tempo temi di forte interesse per la 
nostra confederazione: siamo di fronte a fattori che 
incidono profondamente sulla vita dei nostri associati. 
Questo, in particolare, alla luce della guerra in Ucraina e 
del decreto legge Energia (ndr, passato in rassegna sullo 
scorso numero del Faro). 
Proprio in seguito al d.l. Energia, Confcommercio ha 
espresso le proprie posizioni e proposte prioritarie 
contro l’impatto del caro energia, nelle commissioni VIII 
e X della Camera dei Deputati. Si ritiene necessario che 
si effettuino scelte tempestive e adeguate già a livello 
europeo, come l’introduzione di un Energy Recovery 
Fund finanziato con un debito pubblico comune, gli 
interventi per agevolare il credito in ogni settore colpito 
dalla crisi e le compensazioni per i costi extra dovuti al 
caro carburanti. Sul piano nazionale, invece, si sollecitano 
misure incisive per combattere, in primo luogo, 
l’incremento dei prezzi di elettricità e gas. 

Alcuni esempi: crediti d’imposta per le imprese 
particolarmente colpite da questi rincari e una riforma 
degli oneri generali, oltre che di IVA e accise. Al centro 
dell’ attenzione, però, sono anche gli aumenti dei 
carburanti e le loro ricadute economiche. Sotto questo 
aspetto, le riflessioni di Confcommercio hanno portato 
a tre proposte: fermare gli aumenti dell’IVA, imporla al 
5% anche sul metano per i veicoli e introdurre crediti 
d’imposta che facciano fronte al prezzo industriale del 
gasolio. C’è consapevolezza anche sulla dipendenza 
energetica italiana dalle forniture estere, una 
condizione strutturale da risolvere alla radice tramite la 
diversificazione e la sicurezza dell’approvvigionamento.
Per questo, si auspica che si realizzi una politica 
energetica europea e, parallelamente, si spinga sulla 
produzione nazionale di gas. Si faccia leva, infine, su 
rinnovabili e risparmio energetico e si avvii la ricerca 
sul nucleare di nuova generazione, affiancata da una 
riapertura temporanea delle centrali a carbone. •

Finanza, fino ai controlli ordinari e straordinari. Un capitolo 
a parte, invece, è stato dedicato ai fenomeni delle mafie 
e dell’usura – problematiche che interessano da vicino 
anche il nostro territorio. Il Comandante Coppola ha 
ribadito l’importanza di una serena cooperazione col 
cittadino-imprenditore e ha concluso lasciando spazio 
alle domande degli Associati, lieto per la collaborazione 
instaurata con Confcommercio Como. Sul canale 
YouTube “ConfcommercioComo” il video completo 
dell’evento. Per ricevere i materiali presentati scrivere a 
info@confcommerciocomo.it. •

*Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza 
Col. t.ST Giuseppe Coppola
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La Variante della Tremezzina è un’opera necessaria per 
sottrarre i paesi del centro lago occidentale ad una morsa 
del traffico che, con il tempo, è divenuta pesantissima. 
Per almeno 6 mesi l’anno, ma sempre più anche nel 
periodo invernale,  e nonostante misure come i movieri 
o gli orari di senso unico alternato per i mezzi pesanti, 
viviamo blocchi e intasamenti quasi giornalieri. Per non 
parlare delle condizioni di inquinamento, insicurezza per  
i cittadini, complessivo impatto sulla qualità non solo 
della mobilità ma della vita delle nostre comunità.
E’ un’opera attesa e invocata da decenni, per la quale 
abbiamo percorso una strada complessa e difficile di 
progettazione e poi reperimento dei finanziamenti sino 
all’appalto dei lavori. Un’opera necessaria ma che si 
inserisce in un territorio delicato e pregiato, il cui pregio 
paesaggistico deve essere salvaguardato. Un’opera 
quindi anche tecnicamente complessa.

La chiusura di 4 mesi, con l’allungamento di una 
settimana dovuto ad impreviste necessità di ulteriore 
messa in sicurezza di un tratto di versante all’imbocco 
di Colonno, è stata una prova pesante e carica di disagi 
per le nostre comunità. Abbiamo, come istituzioni ed enti 
interessati a vario titolo, gestori del trasporto pubblico, 
lavorato da subito, con il Tavolo di coordinamento 
presieduto dal Prefetto e dal Presidente della Provincia, 
per cercare di realizzare un piano alternativo di mobilità, 
di ridurre e, in parte, ristorare, i costi sostenuti dai 
cittadini, studenti, lavoratori, aziende. Questo in forza 
di una convenzione, con importanti risorse, che ora 
sarà integrata a seguito del prolungamento dei lavori, 
sottoscritta da ANAS, su autorizzazione del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti, Regione, Prefetto, 
Agenzia del TPL, Navigazione Lago di Como, ANCI 
Lombardia (che si è assunta il compito di coordinare i 
ristori diretti e indiretti che riguardano i Comuni ed alcun 
tipologie di abbonamenti e affitti dei cittadini).

In occasione della riapertura mi vengono due 
ringraziamenti, un impegno ed un auspicio.
Il primo grande ringraziamento va ai cittadini, alle imprese, 
alla gente delle nostre comunità. Hanno sopportato 
disagi importanti, una riorganizzazione di tempi e modi 
di vita, di studio, di lavoro, di abitudini, di spostamento 
per le più diverse necessità, con prolungamento anche 
di ore della durata dei viaggi e delle giornate, con costi 
economici solo in parte ristorati. Comunità che hanno 
sopportato sacrifici accettando un patto con istituzioni 
ed enti interessati. Un patto di ascolto, comprensione, 
affidabilità e fiducia reciproche per realizzare un’opera 
necessaria. 

Un patto che dobbiamo far sopravvivere e rinsaldare 
ancora dopo il ritardo rispetto alla data prevista del 29 

marzo per la riapertura. Un patto e modalità di confronto 
che ci devono accompagnare per tutti gli anni di lavori 
che ci attendono.

Il secondo ringraziamento va a tutte le istituzioni 
interessate, dal Ministero, alla Regione, Prefettura, 
Provincia, Comuni, ad ANAS, all’Agenzia del TPL,  
ASF, alla Navigazione (che ha sopportato un carico 
organizzativo e gestionale eccezionale ), sino al 
Consorzio SIS, passando per le forze dell’ordine 
coinvolte, per il sistema del soccorso e dell’emergenza.
Uno sforzo ed un impegno congiunti che costituiscono 
un patrimonio prezioso, di metodo e di relazioni,  da 
custodire per il prosieguo dei lavori, ma che dovremo 
sfruttare non solo per questi lavori. In molti ad esempio 
hanno imparato quanto possa essere importante la 
mobilità via lago, se potenziata e resa accessibile a costi 
più contenuti. Sarebbe importante ora non disperdere 
ma dare continuità a questa come ad altre esperienze.

L’impegno è quello a continuare su questa strada, a 
condividere il percorso passo passo tra istituzioni, enti, 
imprese, cittadini. E insieme l’impegno a fare tesoro 
delle lezioni e delle esperienze. Per ridurre i disagi, 
contrastare le difficoltà, realizzare l’opera migliore 
possibile nel miglior tempo possibile.

Gli auspici in realtà sono due. Il primo è che questa 
stagione che inizia con la riapertura della strada, incroci 
al più presto una condizione di pace per l’Europa, il  
superamento pieno della pandemia, e consenta così il 
pieno sviluppo delle attese e delle potenzialità del nostro 
sistema turistico e dell’accoglienza. Anche ristorando in 
parte per questa via le difficoltà che le nostre attività 
economiche e commerciali hanno subito negli scorsi 
mesi in aggiunta a quelle generali. Le premesse, 
nonostante tutto, ci sono. Il secondo auspicio riguarda la 
possibilità che vengano rispettati i tempi di realizzazione 
della Variante e che si riescano a controllare e gestire al 
meglio, nell’interesse del nostro territorio e delle nostre 
comunità, tutte le fasi di cantiere. Ricordando ancora 
che con la Variante cambieremo non solo la mobilità, ma 
la qualità del vivere di comunità sino ad oggi strangolate 
da un traffico che la vecchia Regina fatica sempre più 
a reggere. 

Mauro Guerra

On. Mauro Guerra
Presidente ANCI 
Lombardia - Sindaco 
Tremezzina

VARIANTE TREMEZZINA: 
IL PUNTO DEL PRESIDENTE GUERRA
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DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE. 
ALCUNE OSSERVAZIONI E RISPOSTE

I numeri del nostro Osservatorio sulla 
demografia d’impresa, specie quelli 

che vedono negli alberghi e negli 
alloggi il volano per l’aumento delle 
imprese in città, si collegano al tema 
dell’ospitalità e dei viaggi. Il rischio 
della desertificazione nel centro del 
capoluogo, però, rimane. 
«Como è una città dalla forte 
connotazione turistica e vede uno 
sviluppo di attività ricettive a discapito 
di quelle rivolte a un target di residenti 
o di lavoratori – afferma Graziano 
Monetti, direttore di Confcommercio 
Como – Monitoriamo da diversi anni 
la desertificazione commerciale, 
fenomeno che purtroppo è in 
espansione, e ormai è chiaro come 
l’accelerazione di questo fenomeno 
sia da cercare nell’allontanamento dei 
lavoratori dalla città». 
In questo contesto, il centro storico 
rischia di perdere identità: le attività 
di vicinato spesso cedono il passo 
alle catene di negozi presenti 
in qualunque centro italiano o, 
addirittura, rimangono sfitte. «È una 
situazione negativa che accomuna 
tutte le città meta di viaggi ma, dove 
non c’è turismo, l’alternativa è proprio 
la desertificazione commerciale – 
aggiunge Marco Cassina, presidente 
di Federmoda Como e consigliere di 
Confcommercio – Sono due i fattori 
che generano questa situazione: 
il mancato ricambio generazionale 
e l’assenza di una legislazione che 
tuteli le piccole attività, incentivando 
i proprietari degli immobili a non 
revocare loro gli affitti.». 
Proprio su queste due vie si sta 
muovendo l’ Associazione. Da un lato, 
infatti, promuoviamo gli interventi di 
sostegno a livello legislativo; dall’altro, 
lavoriamo con le scuole professionali e 
per formare giovani che garantiscano 
un ricambio generazionale di qualità. 
Le risposte che vogliamo fornire, però, 

vanno oltre l’immediato. 
«Crediamo molto nella rigenerazione 
urbana, con una pianificazione a 
medio-lungo termine – conclude 
il presidente, Giovanni Ciceri – 
Occorre anche ripensare i servizi 
commerciali locali a supporto di chi 
lavora fuori città, intercettando i nuovi 
bisogni dettati dagli orari lavorativi e di 
spostamento. Riqualificare o costruire 
immobili con funzioni d’uso a medio-
lungo e considerare usi promiscui tra 
spazi abitativi e commerciali, poi, farà 
la differenza nei prossimi anni – ma le 
considerazioni in merito vanno svolte 
adesso».
La pianificazione della crescita e la 

rigenerazione urbana potrebbero 
sembrare concetti e pratiche attuabili 
solo nei grandi centri, a scapito dei 
comuni più piccoli. Dimensione e 
popolosità dell’aggregato urbano, 
invece, non sono un fattore 
discriminante per applicare politiche 
che diano nuova vita ai centri. 
Vediamolo insieme con alcuni casi 
concreti.

Chiari (BS): i processi contro lo 
spopolamento del centro e lo sfitto. 
A Chiari, comune con 19.000 abitanti, 
è stato attivato un processo per 
rigenerare il centro storico: si tratta 
di “Io c’entro! A Chiari”. Il processo 
ha contrastato lo spopolamento e 
l’abbandono del centro diminuendo 
del 30% in quattro anni il numero di 

Rigenerazione Urbana: 
un obiettivo da 
raggiungere

il Presidente di Confcommercio Como 
Giovanni Ciceri
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negozi sfitti. 
I passi fondamentali di “Io c’entro!” per 
incidere positivamente sul territorio? 
Passeggiate urbane alla riscoperta dei 
luoghi, gruppi di lavoro per identificare 
nuove attività commerciali, contratti 
di riuso per lo sfitto, oltre a inviti 
alla creatività d’impresa per i nuovi 
usufruttuari. 
L’iniziativa è proseguita, poi, con 
“STO@Chiari”, attività supportata dagli 
enti pubblici e da Confcommercio 
Brescia: una proposta per riscoprire 
il centro storico e valorizzare il 
commercio di vicinato grazie al 
primo sportello nazionale del riuso 
immobiliare.
Palazzolo sull’Oglio (BS): gli spazi 

Como: uno sguardo sugli ultimi dieci anni 
delle imprese fuori e dentro il centro storico
La settima edizione dell’Osservatorio 
Confcommercio sulla demografia 
d’impresa nelle città italiane e nei 
centri storici include, naturalmente, 
anche i dati riguardanti il capoluogo 
lariano. Dal 2012 al 2021 il numero 
di imprese nella città di Como è 
calato del 5%. Imprese che, nel corso 
degli anni, sono rimaste distribuite in 
maniera pressoché stabile fra zona 
del centro storico e aree esterne, 

con percentuali attorno al 50% in 
entrambi i casi. Più nello specifico, 
però, alberghi, alloggi, bar e ristoranti 
aumentano leggermente in area 
centrale: se nel 2012 il 51% di loro era 
in centro, l’anno scorso lo era il 54%. 
Sempre alloggi e locali pubblici fanno 
aumentare anche il numero di imprese 
nel centro storico: la categoria era 
rappresentata da 324 imprese del 
2012 mentre queste sono diventante 

PER CONFCOMMERCIO COMO IL 
PROCESSO DI RIGENERAZIONE 
URBANA PASSA ANCHE PER: 
SOSTEGNI ALLE PICCOLE ATTIVITÀ, 
FORMAZIONE DEI GIOVANI 
PER GARANTIRE IL RICAMBIO 
GENERAZIONALE, RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI IMMOBILI CON NUOVE 
DESTINAZIONI D’USO. 

abbandonati finiscono in mostra
A Palazzolo, abitato nel bresciano che 
ospita 20.000 persone, è stato attuato 
il processo “Ri-V’Oglio”: si tratta di 
un’iniziativa a medio termine voluta dal 
Comune, che ha previsto non solo la 
mappatura degli spazi in abbandono 
ma anche quella dei gruppi d’interesse 
presenti nella cittadina.
Proprio gli imprenditori interessati ai 
progetti di riuso immobiliare hanno 
potuto seguire eventi e laboratori 
realizzativi, oltre che assistere a una 
mostra unica nel suo genere. Ad 
essere esposti, infatti, non erano 
quadri né sculture ma rappresentazioni 
e piante degli edifici da concedere in 
riutilizzo, che potevano concretamente 
essere scelti per le attività.
Il risultato: la nascita di nuove 
economie e la rivalorizzazione del 
centro storico.

Wassenberg: la rigenerazione passa 
per il marketing
La desertificazione del centro non 
affligge solo l’Italia ma anche le città 
nel resto d’Europa. Un piccolo paese 
tedesco sul confine olandese, però, 
ha dimostrato che questo fenomeno 
può essere evitato.
Piccola città con 17.000 abitanti, 

353 del 2021 (+9%). 
Se guardiamo, poi, nello specifico 
ad alberghi, bed & breakfast e altri 
alloggi capiamo come sia questa 
sotto categoria a trainare la crescita 
numerica del comparto sia in centro, 
sia fuori. Osserviamo, dunque, un 
raddoppio delle attività che operano 
nel centro storico (+100%) e un 
aumento pur sempre ragguardevole 
(+74%) per le imprese fuori dalla zona 
delle mura. •

Wassenberg ha puntato sulla 
diversificazione d’offerta per 
promuoversi. Tutto è partito da 
un’analisi territoriale di mercato, che 
ha identificato l’offerta commerciale 
dei centri in un raggio di 20 chilometri. 
Sono stati scremati dai progetti di 
rilancio, quindi, i settori commerciali 
già presidiati dalle città confinanti, 
concentrandosi su nicchie attrattive 
per una popolazione matura ed alto-
spendente.
Le nuove attività con bassa 
concorrenza, quindi, sono state 
raggruppate in quattro pilastri, ognuno 
con servizi e imprese dedicate: cultura 
e arte, piacere e ristorazione, turismo 
ed escursioni ma, soprattutto, eventi.
Il progetto di Wassenberg, infatti, 
ha incluso la creazione di oltre 60 
appuntamenti diversi fra loro, dalle 
mostre d’arte al mercato dei libri o 
a quello medievale, dalle iniziative 
outdoor alle serate di cabaret fino 
ai concerti: un ventaglio di scelte 
davvero notevole, soprattutto se 
consideriamo le piccole dimensioni 
della cittadina. •
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Lo scambio di informazioni aziendali ha, da sempre, permesso 
a Fidicomtur di svolgere un importante ruolo di collegamento 
tra il mondo imprenditoriale e quello bancario-finanziario per 
rendere più agevole e meno onerosa la valutazione del merito 
creditizio.
Poiché ogni imprenditore è chiamato ad organizzare le proprie 
risorse aziendali al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, 
è necessario che venga adottato un sistema di controllo e 
gestione dell’intero ciclo produttivo (acquisti, produzione, 
vendite) che coinvolga le diverse tipologie di stakeholder interni 
ed esterni (fornitori, dipendenti, clienti, finanziatori). Le banche, 
dal canto loro, devono saper cogliere tutte queste informazioni 
per poter esprimere, attraverso il cosiddetto “rating bancario”, 
una piena e corretta valutazione del rischio di credito, evitando 
ingiuste penalizzazioni.
Affinché si perfezioni il giusto equilibrio tra banca e impresa, 
può essere di grande aiuto l’intervento di Fidicomtur, nata 
per facilitare la valutazione del merito creditizio tramite propri 
fondi di garanzia. Sotto certi aspetti i Confidi come Fidicomtur 
si sostituiscono alla banca nella produzione di informazioni 
aziendali perché, attraverso il loro processo di istruttoria e 
forte radicamento nel territorio, si perviene ad una più accorta 
determinazione del rischio di credito. 
Benché si sia soliti immaginare che l’utilizzo di sofisticati sistemi 
di rating bancario svilisca il rapporto tra banca e impresa, in 
verità lo potenzia. Nel corso degli anni sono cambiate tanto le 
fondamenta che regolano tali rapporti: si è andati verso uno 
scambio di informazioni sempre più costante e puntuale, utile 
a spiegare i risultati dei modelli e dei meccanismi automatici di 
valutazione del merito creditizio. 
 
Tuttavia, se è vero che i sistemi di rating bancario, testati e 
validati dalla Banca d’Italia, riescono statisticamente ad 
evidenziare il rischio di credito dei soggetti esaminati, non 
sempre riescono a cogliere e trasmettere le fondamentali 
informazioni aziendali che vanno oltre al dato numerico. Non 
si può non escludere di conoscere a fondo, ad esempio, le 
prospettive di un imprenditore e le potenzialità aziendali per 

INFORMAZIONE COMMERCIALE

scongiurare un eventuale anomalia nei meccanismi automatici 
di valutazione. Proprio per questo riveste sempre più importanza 
il rapporto di “conoscenza” da instaurarsi tra imprenditore e 
Istituto di Credito che deve essere più profondo e continuativo.
 
Per questi motivi l’attività di garanzia di Fidicomtur, pur 
rappresentandone l’obiettivo principale, ha lasciato spazio a 
nuove capacità di servizio per rispondere ad una più complessa 
e differenziata domanda dei suoi Soci: la prestazione di 
consulenza ed assistenza nell’area finanziaria. La scarsa cultura 
finanziaria, infatti, impedisce la redazione di un’informativa 
societaria sufficientemente idonea a negoziare le condizioni di 
finanziamento, da cui consegue la rinuncia da parte della banca 
ad approfondire l’analisi della situazione economica e finanziaria 
della piccola impresa. 
 
In provincia di Como Fidicomtur, grazie all’esperienza dei suoi 
collaboratori e la gestione oculata degli amministratori, ha 
garantito nella sua storia oltre 663 milioni di euro di erogazioni 
istruendo più di 14.900 domande agli oltre 7 mila Soci che 
hanno usufruito dei suoi servizi.

FIDICOMTUR COMO. 
STRUMENTO UTILE 
PER APPROFONDIRE 
INFORMAZIONI 
AZIENDALI
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Per l’invio 
delle richieste di

contributo 
affidati al nostro 

ufficio bandi!
0312441

rif. Katia Milani

BANDO NUOVA IMPRESE 2022
Fino alle ore 12:00 del 31 marzo 
2023 sarà possibile presentare 
domanda sulla piattaforma 
Telemaco per partecipare 
al Bando Nuova impresa. 
Soggetti beneficiari sono da 
un lato le MPMI che hanno 
aperto una nuova impresa 
in Lombardia, sono iscritte al 
Registro delle Imprese, hanno 
partita IVA e sono attive a decorrere 
dal 1° gennaio 2022, e dall’altro i 
lavoratori autonomi con partita IVA 
individuale attiva non iscritti al Registro 
delle Imprese. Quanto alle spese 
ammissibili troviamo acquisti di: beni 
strumentali, macchinari, attrezzature, 
arredi nuovi, incluse le spese per il 
montaggio, trasporto, manodopera 
e realizzazione di strutture, anche 
in muratura, strettamente collegate; 
software gestionale, professionale 
e altre applicazioni aziendali, licenze 
d’uso e servizi software di tipo cloud 
e saas e simili, brevetti e licenze 
d’uso sulla proprietà intellettuale, 
nella misura massima del 60% della 
spesa totale di progetto; hardware; 
registrazione e sviluppo di marchi e 
brevetti e per le certificazioni di qualità. 

Spese ammissibili
Le spese ammissibili in conto corrente 
sono: 1) onorari notarili e costi relativi 
alla costituzione d’impresa; 2) onorari 
per prestazioni e consulenze relative 
all’avvio d’impresa, nei seguenti 
ambiti: marketing e comunicazione; 
logistica; produzione; personale, 
organizzazione, sistemi informativi e 
gestione di impresa; contrattualistica; 
contabilità e fiscalità; 3) spese 
relative alle consulenze specialistiche 
legate alla registrazione allo sviluppo 
di marchi e brevetti, nonché per le 

certificazioni 
di qualità di cui alla relativa voce di 
spesa in conto capitale; 4) canoni 
di locazione della sede legale e 
operativa della nuova impresa; 5) 
sviluppo di un piano di comunicazione 
e strumenti di comunicazione e 
promozione. La procedura è “a 
sportello” a rendicontazione, secondo 
l’ordine cronologico di invio telematico 
delle domande e fino ad esaurimento 
della dotazione  finanziaria. 

SPORTELLO ON - OLTRE NUOVE 
IMPRESE A TASSO ZERO
Riaperto lo sportello ON – Oltre 
Nuove imprese a tasso zero, con 
una dotazione di 150 milioni di euro. 
I requisiti di accesso e le modalità 
di presentazione sono rimasti 
invariati e la domanda si presenta 

esclusivamente online tramite la 
piattaforma di Invitalia. Lo sportello 
resterà aperto fino ad esaurimento 
delle risorse. L’incentivo sostiene le 
micro e piccole imprese che abbiano 
una compagine sociale composta 
per almeno il 51% da giovani 
under 35 e da donne di tutte le età. 
Accedono al finanziamento le imprese 
costituite entro i 5 anni precedenti, 

con regole e modalità differenti a 
seconda che le imprese siano 
costituite da non più di 3 anni 
oppure da almeno 3 e non più 
di 5 anni. Anche le persone 
fisiche possono presentare 
domanda di finanziamento, 
con l’impegno di costituire 
la società dopo l’eventuale 

ammissione alle agevolazioni. I 
progetti di investimento devono 
mirare a realizzare nuove 
iniziative o ampliare, diversificare 
o trasformare attività esistenti 
nei settori manifatturiero, servizi, 

commercio e turismo. La misura 
prevede un finanziamento a tasso zero 
e un contributo a fondo perduto per 
progetti d’impresa con spese fino a 
3 milioni di euro, che può coprire fino 
al 90% delle spese totali ammissibili. I 
piani di impresa devono essere avviati 
successivamente alla presentazione 
della domanda e devono essere 
conclusi entro 24 mesi dalla data di 
stipula del contratto di finanziamento. 
L’incentivo è a sportello: non ci 
sono graduatorie né scadenze. Le 
domande sono esaminate in base 
all’ordine di arrivo. •

AL VIA NUOVE MISURE DI 
SUPPORTO AI GIOVANI E ALLE 
NUOVE IMPRESE 
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SCONTO COMPLESSIVO O SUPERVALUTAZIONE 
DELL’USATO DEL VALORE DI 1.000€ +iva SUL PREZZO 
F.F. per l’acquisto di un veicolo della gamma Porter NP6.

Anche quest’anno Piaggio Commercial rinnova lo storico sodalizio con 
Confcommercio Imprese grazie alla speciale convenzione che prevede offerte 
dedicate alla gamma prodotto valide fino al 31 Dicembre 2022.

L’iniziativa è dedicata a tutte le Imprese aderenti a Confcommercio in possesso della Tessera Confcommercio 
Imprese  in  corso di validità.  L’iniziativa  non  è  cumulabile  con  altre  campagne  promozionali  in  vigore al 
momento dell’acquisto del veicolo ed è valida presso i Concessionari Piaggio Veicoli Commerciali aderenti 
all’iniziativa.

TI ASPETTIAMO IN CONCESSIONARIA

Ci trovi in Via del Lavoro, 14 a Como
tel. +39 031 521 225 - www.autopeduzzi.com - info@autopeduzzi.com

INFORMAZIONE COMMERCIALE
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Al fine di assicurare l’ospitalità delle persone provenienti 
dall’Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in 
atto, le strutture alberghiere ed extra alberghiere possono 
inviare la propria manifestazione di interesse. Partecipano 
le strutture in grado di garantire ospitalità con trattamento 
di pensione completa con le seguenti specifiche: l’alloggio 
in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, 
e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e 
dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua 
calda/fredda; gli ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base 
alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva 
di appartenenza fatto salvo il cambio della biancheria 
settimanale e comunque ad ogni check-out. Il gestore 

OSPITALITÀ PROFUGHI 
UCRAINI: CERCASI 
STRUTTURE RICETTIVE

STRUTTURE RICETTIVE

della struttura ricettiva dovrà garantire il monitoraggio delle 
presenze effettivamente registrate in fase di check-in e, 
successivamente alle operazioni di check-out, il relativo 
periodo di permanenza, anche con la tenuta di un registro 
delle prestazioni rese in cui indicare i trattamenti ed i servizi 
erogati per ogni singolo ospite, attraverso l’aggiornamento 
della piattaforma Bandi online. 
Le strutture ricettive che aderiscono accettano di fornire 
i propri servizi secondo quanto stabilito dall’Accordo 
Quadro stipulato tra Regione Lombardia e le Associazioni 
di categoria. L’importo complessivo dell’affidamento alla 
singola struttura ricettiva non può essere superiore a 
214.900,00 euro, IVA esclusa. Per Aderire all’Accordo 
quadro occorre presentare domanda sulla piattaforma 
Bandi Online. 
Gli uffici sono a disposizione per qualsiasi informazione: 
0312441 - info@confcommerciocomo.it (Rif. Jessica Mari). 

Durante il seminario con il Comandante Provinciale della 
Guardia di Finanza, Col. t.ST Giuseppe Coppola, le guide 
turistiche associate hanno potuto denunciare la grave 
situazione di abusivismo esistente sul territorio. Da tempo 
Confcommercio Como combatte l’abusivismo all’interno 
delle attività rappresentate del Commercio, del Turismo 
e dei Servizi. In particolare diverse sono state le iniziative 
messe in campo per le guide in questi anni; il Col. Coppola 
ha dato la sua completa disponibilità per approfondire 
l’argomento e cercare di trovare soluzioni vincenti. •

DENUNCIA ALL’ABUSIVISMO 
SUL TERRITORIO

GUIDE TURISTICHE

La Federazione Nazionale ha siglato un’interessante 
convenzione con Axepta Italia, riservando ai gestori associati 
un’offerta dedicata all’attivazione dei terminali POS per la 
gestione dei pagamenti elettronici. Axepta Italia entra a 
far parte di Worldline, società specializzata nella gestione 
dei pagamenti, leader europeo e quarta nel mondo. Per 
conoscere ed avere il prospetto delle condizioni è sufficiente 
collegarsi al nostro sito confcommerciocomo.it o contattare 
gli uffici al numero 0312441 (Rif. Alessandro Turconi). •

NUOVA VANTAGGIOSA 
CONVENZIONE POS

GESTORI DI CARBURANTE

Scarica 
l’accordo quadro

Fiorella Casartelli, 
Presidente Gruppo 

Guide Turistiche 
Como
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parcheggi disponibili nel nostro centro 
abitato erano presi d’assalto dai 
lavoratori che, per potersi recare al 
lavoro a nord del blocco, usufruivano 
della navetta gratuita via lago e 
pertanto per i turisti giornalieri non vi 
era possibilità di parcheggio in zona. 
Anche la piazzetta con 12 posti 
auto antistante la nostra attività era 
impossibile da utilizzare, in quanto 
adibita a spazio di manovra per i 
pullman. Dispiace per la gestione 
del parcheggio - prosegue Peroni 
-  perché sarebbe potuto essere 
regolamentato in modo più agevole 
per tutti. Adesso speriamo di poter 
recuperare con la ripartenza della 
stagione turistica, sperando che i 
mezzi pesanti provenienti dal cantiere 
siano veicolati in modo da non 
recare ulteriore intralcio sulle strettoie 
di Argegno, già compromesse 
dall’ingente traffico dei mesi estivi”.

Dalla Tremezzina
Dello stesso parere è il consigliere 
di Confcommercio Como e titolare 
della valdè srl Matteo Valdè, che 
ci riporta le voci della Tremezzina:  
“Strade così deserte come in questi 
mesi non si sono mai viste neppure 
nei mesi invernali e le attività ne hanno 
sofferto molto, non solo per la perdita 
di clientela e per le difficoltà negli 
approvvigionamenti, ma anche per 
le difficoltà generate nelle situazioni 
emergenziali che richiedevano di 
raggiungere Como. 

Con la riapertura ci auguriamo che  il 
prosieguo dei lavori sia tale da non 
recare ulteriori disagi alla popolazione 
locale, che ha già sopportato troppo, 
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La tanto dibattuta realizzazione 
della Variante della Tremezzina 
ha visto ormai portare a termine 

la sua prima fase, che di certo è 
stata la più discussa di tutta l’opera, 
trovando preoccupazione e sconforto 
per le conseguenze che un intervento 
di questo tipo potesse portare su un 
territorio già fragile dal punto di vista 
dei collegamenti. 
A un mese dall’inizio dei lavori 
avevamo sottoposto ai nostri associati 
un sondaggio per capire al meglio 
quali fossero i disagi provocati alle 
aziende del territorio da questo primo 
importante intervento. Dai risultati 
era emerso che le aziende soffrivano 
principalmente le difficoltà logistiche 
nel reperimento delle merci, ma 
anche la mancanza di “passaggio” 
dei lavoratori lungo la statale Regina 
con conseguente calo di clientela e 
fatturato. 

Da Argegno
Tra coloro che hanno subito disagi 
da questo intervento ci sono anche 
le attività a sud del blocco, come ci 
riporta Paolo Peroni, Consigliere 
di Confcommercio Como titolare 
dell’hotel ristorante Argegno: “I 

Variante Tremezzina.
Terminata la prima fase

Quanto stanno influendo 
i lavori per la 
realizzazione della Variante 
sulle attività? Quali sono 
le aspettative in vista della 
stagione turistica? Con il 
termine della prima fase 
dei lavori, abbiamo chiesto 
il parere di alcuni associati 
della zona. 

LA PAROLA ALLE IMPRESE DEL 
TERRITORIO
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e al turismo che sembra essere 
ripartito con ottimismo nonostante le 
recenti notizie della guerra in Ucraina. 
Sarà importante una gestione ottimale 
del cantiere per la buona convivenza 
tra riapertura della strada e prosieguo 
dei lavori”.

Da Menaggio
In centro lago invece la situazione è 
stata più tollerabile, come ci riferisce 
Filippo Beretta, titolare dell’Hotel 
du Lac di Menaggio: “Non abbiamo 
sentito particolari disagi, il bel tempo 
ci ha permesso di vedere lo stesso 
turisti anche stranieri. Anche nel mese 
di dicembre, nonostante sia stato il 
primo mese di sperimentazione con 
la strada chiusa, abbiamo avuto un 
bel movimento soprattutto di gente 
locale grazie all’iniziativa della pista 
di pattinaggio in piazza. I mesi più 
bui sono stati gennaio e febbraio - 
prosegue Beretta - che già di per sé 
sono mesi poco vivi e quest’anno 
sono stati ancor più critici per via 
dell’aumento dei contagi. 
Le prospettive per i mesi futuri sono 
buone, le prenotazioni arrivano 
soprattutto per i mesi estivi. Speriamo, 
quindi, che anche i lavori della Variante 
proseguano nel migliore dei modi, 
affinché i sacrifici di questi mesi 
siano ripagati con vantaggi nel lungo 
termine”.

Dal porlezzese
Anche nel porlezzese, dove si temeva 
potessero crearsi difficoltà relative al 
traffico deviato per la Svizzera e per 
la Valle Intelvi, in realtà non si sono 
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registrate grosse criticità, anche dal 
punto di vista della clientela, che è 
rimasta in buona sostanza invariata, 
come ci è stato riferito da Francesca 
Lanfranconi, titolare del negozio 
alimentare “il Melograno” nei pressi 
del principale incrocio semaforico di 
Porlezza. 

La circolazione, sin dalle origini 
della “Regina”, è sempre risultata 
problematica, a causa dell’estrema 
difficoltà di transito dovuta all’angustia 
della sede stradale, in particolare nel 
tratto compreso fra i centri abitati di 
Argegno e Menaggio. Tale criticità 
ha provocato, nel corso degli anni: 
un continuo peggioramento delle 
condizioni di sicurezza di pedoni 
e ciclisti; un costante aumento dei 
tempi di percorrenza dei collegamenti 
verso la Svizzera, la Valtellina e la 
Val Chiavenna; un considerevole 
peggioramento delle condizioni 
ambientali per tutti i centri abitati 
attraversati. 
La variante alla Tremezzina fungerà 
da valida alternativa all’attuale e 

Matteo Valdè

Filippo Beretta

Paolo Peroni

unico itinerario, convogliando il 
traffico commerciale e turistico al di 
fuori dei centri abitati, impattando 
positivamente, da un lato, sulla 
qualità della vita dei residenti dei 
comuni circumlacuali e, dall’altro, 
sull’esperienza degli utenti della rete 
stradale.
Ora, i tanto dibattuti quattro mesi di 
lavori sono ormai passati e con loro 
anche le critiche e perplessità. Ciò 
che rimane è la necessità di aiuti 
economici per le imprese che più 
hanno sofferto in questo periodo di 
chiusura della statale; oltre a questo ci 
auguriamo che la stagione in avvio dia 
buoni frutti come prospettato e questa 
novità possa portare benefici a tutti 
coloro che vivono il territorio. •
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Si è tenuto il terzo webinar del ciclo “Salute: sport 
come prevenzione”, organizzato dal Gruppo Giovani di 
Confcommercio Como, in collaborazione con Ente Mutuo 
Regionale. A fare gli onori di casa Davide Carnevali, 
presidente del Gruppo Giovani, che ha moderato il dibattito 
tra gli ospiti: il dottor Alberto Vannelli, Direttore Chirurgia 
Oncologica Ospedale Valduce di Como, e Giuseppe 
Dalla Costa, Direttore di Ente Mutuo Regionale. Tema 
del dibattito l’importanza della prevenzione, fatta sin da 
giovani, per prevenire l’insorgere di malattie oncologiche 
e degenerative. Lo specialista si è focalizzato su uno dei 
fattori che più influiscono sulla salute: l’inattività, spesso 
sottovalutata o messa in secondo piano rispetto ad altri 
elementi di rischio, come ad esempio il fumo. 
Dalla Costa ha ribadito l’importanza di una sanità 
integrativa, come quella proposta da Ente Mutuo – 
Confcommercio, da affiancare a quella pubblica per 
superane le inefficienze e che eviti i costi inattesi di quella 
privata.  Infine, Vannelli ha analizzato i risultati ottenuti dal 
mini-sondaggio inviato ai partecipanti prima dell’evento, 
smentendo alcuni luoghi comuni, come quello che 
privilegia, in termini di prevenzione, la sana alimentazione 
all’attività fisica costante o come la necessità di screening 
solo dopo la fatidica soglia del mezzo secolo. A breve la 
quarta puntata: non mancate!

LA SALUTE DI NUOVO 
PROTAGONISTA

GIOVANI IMPRENDITORI

Anche quest’anno, ha evidenziato la Presidente Provinciale 
Maria Teresa Tagliabue, in concomitanza della festa 
della donna abbiamo chiesto a tutti i sindaci e agli organi 
competenti di intensificare i controlli, al fine di tutelare la 
categoria dei fioristi e contenere il dilagante fenomeno 
dell’abusivismo cosi penalizzante nei confronti di chi svolge 
l’attività in modo onesto. 

FESTA DELLA DONNA: 
TUTELA ALLA CATEGORIA

FIORISTI

* in alto Davide Carnevali, Presidente Gruppo 
Giovani Imprenditori di Como insieme al dottor 
Alberto Vannelli, Direttore Chirurgia Oncologica 
Ospedale Valduce di Como (a destra), ed il 
direttore Giuseppe Dalla Costa, di Ente Mutuo 
Regionale (a sinistra)

Entusiasmo e grande partecipazione per la prima tappa del 
Campionato Italiano Giovani Macellai 2022 (CIGM), tenutasi 
durante Ristorexpo. Il CIGM è un’iniziativa di Federcarni 
– Confcommercio, nata con l’obiettivo di riconoscere 
e valorizzare il talento dei giovani macellai, invogliarli a 
partecipare in maniera attiva alla vita associativa e facilitare 
lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze e 
conoscenze. 
In gara 12 ragazzi, provenienti da tutta Italia, pronti a 
sfidarsi a colpi di coltello su tagli e preparazioni ma anche 
con fantasia e innovazione per conquistare la giuria e 
iniziare il cammino verso la finalissima di Modena 2023. 
Tra i partecipanti anche il giovane Paolo Ostinelli della 
Macelleria Ostinelli di Alzate Brianza, a cui facciamo i nostri 
più sentiti complimenti e un grande in bocca al lupo per la 
sua professione futura. “Sono molto entusiasta della mia 
partecipazione alla gara – scrive Paolo – È un’occasione 
di crescita professionale e motivo di orgoglio portare sul 
campo l’esperienza e il duro lavoro tramandatomi da mio 
padre.” Una bella iniziativa nata con l’obiettivo di avvicinare 
i giovani all’affascinante mondo della macelleria e un bel 
messaggio di speranza in un periodo non facile per le 
nostre attività commerciali. Il Presidente dei macellai Dino 
Mazzucchi , inoltre, durante Ristorexpo ha tenuto una 
dimostrazione del mestiere ai ragazzi delle scuole per far 
conoscere questa antichissima professione

IN GARA A RISTOREXPO
MACELLAI

Paolo Ostinelli Dino Mazzucchi
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È stato sottoscritto il rinnovo del contratto integrativo 
regionale del settore panificazione  tra FAI, FLAI e UILA 
Lombarda, Unione Regionale Panificatori Lombardia 
(Federpanificatori Fippa), Federazione ASSIPAN-
Confcommercio, rappresentata per la Lombardia dalla 
Associazione Panificatori di Lecco, e Assopanificatori Fiesa 
Confesercenti Lombardia. 
Con l’accordo sottoscritto, che interessa circa 15.000 
lavoratori e circa 4.000 aziende della Lombardia, le Parti 
proseguono nello sviluppare la contrattazione collettiva 
di lavoro regionale e nel consolidare il sistema bilaterale. 
L’accordo ha durata dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 
2025. I principali punti, che possono essere approfonditi 
sul sito confcommerciocomo.it, sono: Bollino di qualità, 
Attivazioni partnership con enti di ricerca, Stampa testo 
contrattuale, Inquadramento professionale, EBIPAL e 
potenziamento del presidio di salute e sicurezza, Sostegno 
alla maternità e paternità facoltativa, Premio regionale per 

RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONE LOMBARDIA 
PANIFICATORI

obiettivi. A favore dei lavoratori,infine, è confermato un 
premio legato al miglioramento dell’efficienza aziendale, 
erogabile soltanto in caso di raggiungimento di prefissati 
obiettivi di produttività e assiduità.

DIMEZZARE LA SOGLIA DI ACCESSO AL SHOPPING TAX FREE 
IN VISTA DELLA STAGIONE TURISTICA

GRUPPO MODA

Il conflitto Russia-Ucraina sta avendo importanti 
ripercussioni anche sul settore della distribuzione 

commerciale: l’annullamento degli ordini, l’aumento dei 
costi dell’energia, il blocco delle esportazioni, il rincaro 
sull’importazione di componentistica e prodotti finiti sono 
solo alcuni dei fattori che impattano fortemente sulle attività. 
Inoltre, con la stagione turistica in partenza, si aggiungono 
i problemi legati allo Shopping Tourism, data l’incertezza 
sull’arrivo dei turisti stranieri. 
In questo senso, l’Associazione ritiene indispensabile 
agire concretamente per riportare il nostro territorio tra le 
mete turistiche più ambite ed apprezzate al mondo. Per 
farlo, ha nuovamente avanzato alla Istituzioni la proposta 
di dimezzare, da €154,94 a €70,00, la soglia minima di 
accesso in Italia al tax free shopping.
L’attuale soglia di spesa italiana, ad oggi, è la più alta 
in vigore in Europa. Paesi come Spagna, Germania e 
Irlanda hanno un limite di spesa pari a zero; altri, come 
Portogallo, Belgio, Paesi Bassi e Grecia hanno una soglia 
pari 50 euro e la Francia ha recentemente ridotto il proprio 
limite di spesa a 100 euro. L’abbassamento della soglia 
minima di accesso al “tax free shopping” permetterebbe 

di sfruttarlo ancor di più come leva di marketing strategica, 
con conseguente maggiore attrattività del nostro territorio 
ed effetti positivi su tutta la filiera, dovuti all’aumento della 
domanda e della propensione allo shopping. 
“La riduzione della soglia minima per emettere fatture 
tax free è una grande opportunità per il nostro territorio. 
Per le attività associate a Confcommercio Como è attiva 
la convenzione con Stamp, software innovativo che 
permette la gestione pratica delle vendite tax free a prezzi 
a vantaggiosi. tax free.jpg Sul sito confcommercio.it un 
approfondimento sul tema.
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Francesco Agostoni
Presidente Panificatori
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'Se: 
TECNOLOGIA ANTIRAPINA 

AREA 
�

SOTTOPOSTA A 
VIDEOSORVEGLIANZA

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA- Art. 13 GDPR 2016/679 

DISPOSITIVO ANTIRAPINA 
DIRETTAMENTE COLLEGATO ALLE FORZE DELL'ORDINE 

Polizia di Stato 

La rilevazione è effettuata da SECURSHOP s.r.l.
La registrazione delle immagini è effettuata da ...................................................... Per fini di protezione 
e sicurezza del personale della clientela,dei fornitori, dei visitatori. Le immagini riprese saranno destinate 
ai soli soggetti autorizzati e non saranno oggetto di diffusione. Le immagini saranno cnservate per il 
tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate. 
Potrete sempre esercitare i diritti riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 
rivolgendovi al titolare del trattamento.Informativa dettagliata sul trattamento dei vostri dati è 
disponibile all'interno. 
Responsabile del trattamento dei dati : SECURSHOP s.r .I.
Titolare del trattamento dei dati ........................................................................ . 

NON DISATTIVABILE 
DAL PERSONALE

La nuova convenzione ti da il meglio del mercato.   Per info contattare : cell. 3470727203      mail f.distasio@securshop.com

INFORMAZIONE COMMERCIALE

INFORMAZIONE COMMERCIALE
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Chiudono due storiche attività che 
hanno fatto davvero la storia di 
Cantù: Gioiosa Boutique e Gioielleria 
Cappelletti. Parliamo di due imprese 
radicate nel territorio rispettivamente 
da ben 49 e 85 anni, punto di 
riferimento dei canturini e non 
solo, oltre che associate storiche 
a Confcommercio Como. Si sono 
sempre contraddistinte per i loro 
prodotti unici e di qualità, ponendosi 
sempre con garbo e professionalità 
verso la clientela. 
Un saluto e un grazie da parte 
dell’Associazione per il loro impegno e 
la partecipazione alla vita associativa, 
in cui si sono sempre proposte 
in modo attivo per le rispettive 
categorie di appartenenza. Un onore 
averle avute tra i nostri associati: 
ora a Gennaro Novelli, a Paolo 
Cappelletti e ai loro familiari spetta il 
meritato riposo dopo una vita di lavoro.
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“Siamo orgogliosi di essere la realtà 
che rappresenta sulla guida il triangolo 
Lariano delle province di Como, 
Lecco e Sondrio”. Così i titolari della 
storica gelateria in via Borgognone 
a Cantù hanno commentato la loro 
presenza, con due coni, sulla celebre 
guida ristoranti Gambero Rosso per il 
terzo anno consecutivo. Complimenti 
ai nostri associati  Luca Butti e 
alla moglie Alessandra Mauri, che 
hanno confermato la loro presenza 
sulla celebre guida grazie alla qualità 
delle loro materie prime nonché la loro  
professionalità e dedizione in tutto 
quello che fanno.

Nonna Papera 
conferma i due coni 
Gambero Rosso 

Un saluto a 
Gioiosa Boutique 
e a Gioielleria 
Cappelletti 

Luca Butti e Alessandra Mauri della 
gelateria Nonna papera

ERBA: trattativa 
per la riduzione 
tassa occupazione 
suolo pubblico
Bar e Ristoranti che stanno iniziando 
a cercare di tornare a lavorare si 
trovano a dover fare i conti con 
l’occupazione di suolo pubblico. 
L’Emergenza Covid dalle ultime 
notizie sta piano piano migliorando. 
In ogni caso avvicinandosi la bella 
stagione la gente preferisce stare 
all’aperto  sui tavolini posti all’esterno 
dei locali. L’Amministrazione Comunale 
nella persona del Sindaco Airoldi 
ha assicurato che cercherà, finito 
lo stato di emergenza, di andare 
incontro a questa esigenza con una 
possibile riduzione del canone di 
occupazione di suolo pubblico . Si 
sta cercando anche una soluzione per 
le attività che durante il Covid hanno 
avuto l’opportunità di occupare con i 
tavolini anche gli stalli Blu ( parcheggi 
a pagamento) . Sentito il Comune, 
valuterà ogni situazione particolare al 
fine di trovare una soluzione condivisa. 
Confcommercio è molto fiduciosa 
di un accoglimento delle esigenze 
degli Associati al fine di cercare di 
uscire da una situazione difficile . Dare 
respiro alle attività significa iniziare a 
fare circolare l’economia e in questo 
momento ce n’è veramente bisogno .
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Etichettatura 
prodotti con olio 
di girasole. Cosa 
cambia

Etichettatura 
prodotti moda, 
attenzione ai 
controlli 

A seguito di alcune segnalazioni su 
controlli in tema di etichettatura dei 
prodotti tessili e delle calzature e sul 
corretto utilizzo dei termini “cuoio”, 
“pelle” e “pelliccia”, informiamo che 
sul sito confcommerciocomo.it è 
disponibile un approfondimento sulle 
principali disposizioni normative e 
alcuni consigli pratici per essere pronti 
in caso di controlli. Evidenziamo che 
l’obbligo di etichettatura, secondo 
precise disposizioni, si applica anche 
alla vendita di prodotti online e che, 
per quanto riguarda le calzature, è 
obbligatorio esporre in negozio un 
cartello illustrativo della simbologia 
adottata sull’etichetta. Il cartello è 
disponibile gratuitamente per le attività 
interessate, per riceverlo scrivere 
a info@confcommerciocomo.it (rif. 
Chiara Marinelli). 

Vista la sospensione delle esportazioni 
da parte dell’Ucraina di alcuni prodotti, 
tra cui l’olio di semi di girasole, il MISE 
ha introdotto una serie di misure 
temporanee volte ad aggiornare le 
etichette dei prodotti alimentari. L’olio 
di semi di girasole costituisce, infatti, 
un ingrediente base essenziale di 
numerosi prodotti alimentari presenti 
sulle nostre tavole come, biscotti, 
maionese, creme spalmabili, pasta 
ripiena, sughi. L’Ucraina ne detiene il 
60 per cento della produzione, oltre 
ad essere il principale coltivatore 
al mondo di girasoli. Pertanto, 
in considerazione del quadro 
emergenziale, allo scopo di garantire 
continuità nelle produzioni ed una 
corretta informazione ai consumatori, 
il MISE ha autorizzato l’industria 
alimentare a modificare etichette e 
imballaggi già esistenti con misure 
eccezionali. I punti vendita al dettaglio 
dovranno informare i consumatori 
sulla possibile sostituzione dell’olio di 
girasole con apposita cartellonistica, 
disponibile in Associazione. 
Per ricevere la cartellonistica 
dedicata gli uffici sono a 
disposizione chiamando lo 031 
2441 oppure scrivendo a info@
confcommerciocomo.it (Rif. Valentina 
Pesenti). 

In sede di conversione in legge 
del Decreto Sostegni-ter è stato 
previsto un ulteriore differimento del 
termine entro il quale potrà essere 
effettuato il versamento delle rate 
della “rottamazione-ter” e del “saldo e 
stralcio” in scadenza negli anni 2020, 
2021 e 2022. 
In particolare: le rate in scadenza nel 
2020 potranno essere versate entro 
il 2 maggio 2022 (il 30 aprile 2022 è 
sabato ed il 1° maggio è festivo); le 
rate in scadenza nel 2021 potranno 
essere versate entro il 1° agosto 2022 
(il 31 luglio 2022 è domenica); le rate 
in scadenza nel 2022 potranno essere 
versate entro il 30 novembre 2022.
Anche a tali termini si applica il 
periodo di “tolleranza” di 5 giorni 
previsto dall’art. 3, comma 14-bis, del 
D.L. n. 119/2018.
Chi non provvederà a versare le rate 
sospese entro tali scadenze incapperà 
nella decadenza e non potrà chiedere 
alcun tipo di rateizzazione, trovandosi 
a dover pagare tutto il debito residuo 
al quale si torneranno a sommare 
anche sanzioni e interessi.

“Rottamazione-Ter” 
- “saldo e stralcio”
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Confcommercio Como ti mette a 
disposizione un avvocato  per fornirti 
una consulenza gratuita, senza doverti 
recare presso uno studio legale, che 
individuerà il problema, la sua possibile 
soluzione, le problematiche inerenti ed 
una eventuale valutazione sulla spesa 
che si dovrà sostenere.

HAI UN PROBLEMA 
LEGALE CHE NON SAI 
COME RISOLVERE?

SPORTELLO LEGALE

⇾ consulenza disponibile in tutte le 
sedi e anche da remoto;

⇾ Per maggiori informazioni contattare 
il numero  0312441 o scrivere a info@
confcommerciocomo.it
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RUBRICA FISCALE

AGEVOLAZIONI FISCALI PER 
LE PMI

CONFCOMMERCIO COMO CONFCOMMERCIO COMO 

SERVIZI
PAGHE - FISCALE - CORSIPAGHE - FISCALE - CORSI

Sono stati rinnovati con la Legge di 
Bilancio 2022 una serie di bonus 

e incentivi dedicati alle imprese per 
sostenere il mondo produttivo, fornire 
aiuti alle imprese esistenti, incentivare 
gli investimenti, la digitalizzazione, 
la nascita di imprese a tasso zero 
e, in generale, rilanciare il sistema 
imprenditoriale. In particolare, tra le 
agevolazioni più importanti per le 
imprese, è possibile menzionare il 
rifinanziamento della Nuova Sabatini e 
il Fondo Impresa Donna, una misura a 
supporto dell’imprenditoria femminile; 
ma anche il Fondo di Garanzia PMI 
e il Piano Nazionale Transizione 4.0, 
a cui si aggiungono gli incentivi per 
le assunzioni under 36. Prorogati, 
inoltre, il credito d’imposta per gli 
investimenti in ricerca e sviluppo fino 
al 31 dicembre 2031, l’incentivo rivolto 
allo sviluppo della competitività delle 
imprese attraverso finanziamenti nel 
campo dell’innovazione tecnologica. 
Occorre, però, fare una precisazione 
poiché la proroga subirà delle 
modifiche rispetto al 2022. Fino al 
31 dicembre 2022, infatti, il credito 
d’imposta sarà mantenuto al 20% 
(fino a 4 milioni di euro), dopodiché 
si ridurrà al 10% fino al tetto massimo 
di 5 milioni di euro. Vediamo, nel 
dettaglio, alcuni tra i più importanti 
incentivi dedicati alle imprese.

Nuova Sabatini
La Nuova Sabatini è un’agevolazione 
fiscale per le imprese che investono 
nell’acquisto di nuovi beni strumentali, 
rivolti al miglioramento dell’attività 
d’impresa. La misura, infatti, sostiene 
l’acquisto di attrezzature, impianti, 
software, hardware, tecnologie digitali 
e macchinari, anche se acquistati in 
leasing. La Legge di Bilancio 2022 
ha rifinanziato fino al 2027 la Nuova 
Sabatini.

Fondo impresa donna
Il Fondo Impresa Donna è un 
sostegno finanziario per l’imprenditoria 
femminile di 40 milioni di euro 
che ha l’obiettivo di rafforzare il 
mondo dell’imprenditoria femminile, 
incentivando la nascita di nuove 
imprese, ma anche lo sviluppo e 
il consolidamento delle realtà già 
esistenti. 

Fondo di Garanzia per le PMI
Il Fondo di Garanzia per le PMI è 
uno strumento che predispone 
garanzie pubbliche per le piccole 
e medie imprese, con l’obiettivo di 
sostenerle fornendo garanzie statali 
ai finanziamenti concessi da banche 
o intermediari finanziari (incluse le 
società di leasing).

Transizione 4.0 – credito d’imposta 
per l’acquisto di ben strumentali 
interconnessi
Il credito d’imposta per investimenti in 
beni strumentali è accessibile da tutte 
le imprese con sede in Italia, incluse 
le stabili organizzazioni di soggetti non 
residenti, indipendentemente dalla 
forma giuridica, dal settore economico 
di appartenenza, dalla dimensione e 
dal regime fiscale di determinazione 
del reddito. Per l’anno 2022 il 
beneficio sarà del 40% del costo per 
la quota di investimenti fino a 2,5 
milioni di euro per l’acquisto di beni 
materiali e del 20% del costo per la 
quota di investimenti fino a 1 milione di 
euro, per l’acquisto di beni immateriali.
Tale incentivo è cumulabile e potrà 
essere utilizzato in compensazione in 
3 quote annuali di pari importo.
Sul sito www.confcommerciocomo.it 
tutti i dettagli. 

www.confcommerciocomo.it/fisco-e-
lavoro/

Per info e 
chiarimenti 

contatta l’ufficio 
fiscale! 

0312441
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ATTUALITÀ

Nell’ultimo periodo le nostre imprese, oltre a tutte 
le difficoltà devono fare i conti con tutta una serie 

di rincari su diversi prodotti e servizi. Confcommercio 
Como, oltre a battersi per fare in modo che le imprese 
vengano sgravate da tutto ciò, ha stipulato nuove 
convenzioni per ottenere risparmi concreti.

RISPARMIO TELEFONIA

La società MPS Service, operativa a Como e associata 
storica di Confcommercio Como, si occupa di servizi di 
Telecomunicazioni per le aziende e i liberi professionisti 
in qualità di partner diretto dei maggiori provider italiani 
nel campo delle TLC, quali: WindTre, Fastweb, Irideos, 
Tiscali, Sky. 
Per tutti gli associati: consulenza qualificata nell’analisi 
dei bisogni e della attuale configurazione di rete e 
progettazione della soluzione integrata più efficiente e 
personalizzata per la tua società, mettendo a paragone 
tutti i provider italiani; in questa particolare fase 
storica, propongono soluzioni di sviluppo tecnologico 
dell’impresa attraverso il Voucher Connettività. Infine, 
è offerto un Servizio Controversie con gli operatori di 
telefonia.

RISPARMIO CARBURANTE

Il Grupp IP mette a disposizione degli Associati alcuni 
benefit sulle Carte Carburante. I benefit previsti passano 
attraverso la richiesta delle carte carburante IP FAST 

e IP FAST PLUS: la prima è la soluzione perfetta per le 
imprese più strutturate, operanti da più di un anno, 
mentre la seconda è appannaggio di professionisti e 
imprese appena costituite. Per entrambe sono previsti 
sconti interessanti e aggiuntivi sull’acquisto di carburante, 
oltre a riduzioni dal 50% al 100% sul “pacchetto web 
base”, che permette la totale informatizzazione della 
gestione dei propri servizi. 

RISPARMIO ACQUISTO AUTO E VEICOLI 
COMMERCIALI

Interessanti sconti sull’acquisto di auto e veicoli 
commerciali delle seguenti marche: Piaggio, Peugeot, 
Seat, Gruppo FCA.

RISPARMIO ENERGIA

Confcommercio Como a tutela delle imprese associate, 
che quasi quotidianamente ricevono offerte commerciali 
non sempre vantaggiose, mette a disposizione 
gratuitamente lo sportello energia. Il servizio  permette di 
verificare la correttezza del proprio costo energetico e di 
richiedere un’analisi di risparmio grazie a partner esperti e 
consolidati.

Tutti i dettagli delle convenzioni sul sito 
confcommerciocomo.it oppure contatta gli uffici di 
Confcommercio Como al 0312441 o scrivi all’indirizzo 
info@confcommerciocomo.it (Rif. Jessica Mari).

Contatta gli 
uffici al 0312441 

per conoscere 

tutte le opportunità 

di risparmio 
che ti abbiamo 

riservato

CONTRO I RINCARI
NUOVE CONVENZIONI RISERVATE 
AI SOCI CONFCOMMERCIO COMO

Una boccata di ossigeno per cittadini e imprese. Ma a pagarlo, 
nel momento in cui scriviamo questo articolo, sono i gestori, 
che attendono indicazioni chiare dal governo. Daniela Maroni, 
presidente dei benzinai Figisc di Confcommercio Como e 
vicepresidente nazionale accoglie positivamente il taglio delle accise 
sui carburanti, ma puntualizza: «Sicuramente si tratta di una boccata 
d’ossigeno. Ma la stanno pagando i gestori, perché in merito ai 25 
centesimi di diminuzione, per ora, non c’è nessun riconoscimento 
che parli di un credito d’imposta. Siamo in attesa dell’agenzia delle 

GESTORI DI CARBURANTE: IL TAGLIO DELLE ACCISE dogane». I benzinai stanno comunicando 
alle Autorità le giacenze sulle quali applicare 
i nuovi prezzi. Chiaramente, prosegue, è 
un bene per la categoria che la gente sia 
tornata a fare rifornimento, «le stazioni, che 
subivano gli effetti pesanti di car sharing e 
smart working, riprendono a lavorare ed è 
importante. Ci sono impianti che hanno visto 
diminuire l’erogato dal 10 al 25%, quindi la 
ripresa ci rende tutti felici». Daniela Maroni
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FORMAZIONE

Buongiorno, posso avere una IPA per favore? Che birra 
mi consiglia da abbinare a questo piatto? Potrei avere 
una birra gluten free? ...Tu e i tuoi collaboratori sapreste 
rispondere a queste domande?
Siamo in tanti ad amare la birra, ma non tutti ne 
conosciamo le caratteristiche e gli accorgimenti da 
seguire per esaltarne tutte le qualità.
Con il corso di avvicinamento alla birra, proposto da 
Confcommercio Como Servizi, vengono forniti gli 
strumenti necessari per approfondire il mondo birraio 
e valorizzare l’offerta dell’attività offrendo un servizio di 
qualità ai clienti. 
Tra gli argomenti trattati: come conservare la birra e 
a quale temperatura, la scelta del giusto bicchiere, 
come versarla e degustarla, diversi suggerimenti per  
apprezzare maggiormente la birra. 

I corsi vengono proposti in presenza in tutte le nostre 
sedi provinciali. E per le aziende aderenti agli Enti 
Bilaterali sono gratuiti. Affrettati ad iscriverti! I posti sono 
limitati!

Per info e iscrizioni
visita il sito 

confcommerciocomo.it 

CONFCOMMERCIO COMO CONFCOMMERCIO COMO 

SERVIZI
PAGHE - FISCALE - CORSIPAGHE - FISCALE - CORSI

Per info e iscrizioni: confcommerciocomo.it 
0312441 / formazione@confcommerciocomo.it

Date disponibili: 2 maggio a Como dalle 14.30 alle 
17.30. 9 maggio a Erba dalle 14.30 alle 17.30. 23 
maggio a Menaggio dalle 14.30 alle 17.30. 30 maggio 
a Cantù dalle 14.30 alle 17.30. 6 giugno a Como dalle 
14.30 alle 17.30

Altri corsi in programma gratuiti per gli Associati 
Confcommercio Como:
Espresso e Cappuccino
19 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso la Caffè 
Milani di Lipomo - via Provinciale per Lecco, 811: 
Latte Art
17 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.00,, presso la 
Caffè Milani di Lipomo - via Provinciale per Lecco, 811:
Brewing & Assaggio
14 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso la Caffè 
Milani di Lipomo - via Provinciale per Lecco, 811

Confcommercio Como Servizi propone un corso di approfondimento sul 
mondo birraio. Partenza a maggio

VUOI SAPERNE DI PIÙ 
                    SULLA BIRRA?

Corso gratuito 
per le aziende 
aderenti agli 
Enti Bilaterali 
delle provincia 

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

NUOVE OPPORTUNITÀ DEDICATE AI GIOVANI SOCI CONFCOMMERCIO COMO 

ENTE MUTUO  
 
– 
LE NUOVE 
FORME 
PENSATE PER 
GLI UNDER 40

GIOVANI

ENTE MUTUO GIOVANI È LA NUOVA COPERTURA SANITARIA, SEMPLICE E VELOCE,  
PENSATA PER I GIOVANI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI DI CONFCOMMERCIO COMO.
•  sconti fino al 35% su visite, esami diagnostici, cure odontoiatriche

•  rimborso fino al 70% dei costi sostenuti nelle strutture private e fino al 100% in quelle pubbliche

•  assistenza medica telefonica H24 7 giorni su 7

•  centro assistenza e prenotazione

A PARTIRE DA

€ 175,00
ALL’ANNO

FORME TIPO

S-T-V

EMT_ad_FARO_giovani_02_2022.indd   1EMT_ad_FARO_giovani_02_2022.indd   1 13/01/22   10:1613/01/22   10:16
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NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER I 
LAVORATORI OCCASIONALI

La Legge n. 215/2021 ha 
introdotto un nuovo obbligo di 

comunicazione finalizzato a “svolgere 
attività di monitoraggio e di contrastare 
forme elusive” nell’impiego di lavoratori 
autonomi occasionali. 
In particolare, è previsto che l’avvio 
dell’attività dei suddetti lavoratori è 
oggetto di preventiva comunicazione 
all’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro competente. In caso di 
violazione dell’obbligo di preventiva 
comunicazione, si applica la sanzione 
amministrativa da euro 500 a 
euro 2500 in relazione a ciascun 
lavoratore autonomo occasionale 
per cui è stata omessa o ritardata la 

comunicazione. L’obbligo interessa 
i committenti che operano in qualità 
di imprenditori e i lavoratori autonomi 
occasionali. Sono invece esclusi 
dal campo di applicazione della 
nuova disposizione i rapporti di 
natura subordinata, le collaborazioni 
coordinate e continuative, le 
prestazioni occasionali, le professioni 
intellettuali, le attività autonome 
esercitate in maniera abituale e 
assoggettate al regime IVA, i rapporti 
di lavoro intermediati da piattaforma 
digitale. La preventiva comunicazione 
deve essere effettuata all’Ispettorato 
del Lavoro mediante sms e posta 
elettronica e dovrà contenere dati 

www.confcommerciocomo.it/fisco-e-
lavoro/

N.B. Confcommercio Como 
non effettua intermediazione, 

le inserzioni non vengono 
né selezionate, né filtrate. 
Ogni annuncio è sotto la 

responsabilità di colui che ho 
la inviato alla redazione

del committente e del prestatore, 
sintetica descrizione dell’attività, 
data inizio prestazione e presumibile 
arco temporale entro il quale potrà 
considerarsi compiuto il servizio, 
ammontare del compenso qualora 
stabilito al momento dell’incarico. 
Gli uffici rimangono a disposizione per 
qualsiasi approfondimento: 0312441 
– sindacale@confcommerciocomo.it 
(Rif. Felice Frigerio).

45enne di 
Centro Valle Intelvi 

-333336423261- Diploma servizi 
Turistici, pluriennale esperienza 
lavorativa in ambito turistico e 
amministrativo, front & back 

office. Inglese buono, 
automunita

47enne di Cuveglio (VA)
- 349 3759509- 

Diploma Perito Commerciale, 
esperienza pluriennale 

Amministrazione, Front & Back 
Office. Tedesco, Spagnolo, 

Francese ed Inglese. 

51enne di S. Fermo della B. 
- 3930203969- Diploma 

operatore turistico, esperienza 
amministrazione, vendita, 

assistenza personale, barista 
e cameriera. Tedesco, 
Francese ed Inglese.

36enne di Como 
- 3386532033- Diploma 

Magistrale, esperienza ambito 
amministrazione, Segreteria, 

addetta ristorazione, assistenza 
personale. Lingue Tedesca, 

Francese ed Inglese. 

Privato vende 
terreno a Cogoleto (GE) fronte 
mare a strutture alberghiere 

interessate edificazione struttura 
turistica. Prezzo € 150.000,00, 

trattabili. Per info
claudia.dg.72@live.it

Ufficio con ampia vetrina su 
strada di forte passaggio: prima 

sala con 3 postazioni, sala 
d’attesa, sala riunioni e locale 

archivio con cucinotto e servizio. 
Ampio soppalco che ospita 
un ufficio privato. Contattare 
031261833 o silvia@goaltour.

com
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Acquista una colomba di qualità...
...E offrila a qualcun altro!

Scopri i negozi 

aderenti su 

confcommerciocomo.itScopri i negozi 

aderenti su 

confcommerciocomo.it


