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Giovanni Ciceri confermato alla 
guida di Confcommercio Como

“Continua l’impegno nei Territori 
e la lotta per la semplificazione 
normativa”

PRIMO PIANO
Storiche Attività Lombarde: altre 
26 imprese associate riconosciute

CATEGORIE 

Luce e gas: dal 2023 maggiore 
trasparenza nelle bollette

ATTUALITÀ
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La disciplina fiscale a 
portata di clic.
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L’Assemblea Ordinaria della Confcommercio Como ha provveduto a rinnovare gli 
Organi giunti al termine del loro mandato.
La riconferma per Acclamazione dell’intera squadra guidata dal Presidente 

Giovanni Ciceri rappresenta il giusto riconoscimento per i Consiglieri che si sono trovati 
a dover affrontare, superandolo egregiamente, il periodo storico più complesso della 
storia dell’Associazione.
Un mandato, quello trascorso, durante il quale il processo di trasformazione delle 
dinamiche aziendali della Categoria ha subito una forte accelerazione e ha costretto a 
rivedere modelli organizzativi consolidati attraverso l’implementazione della tecnologia.
Una trasformazione che non ha riguardato solamente le imprese, ma anche l’Associazione 
stessa che si è dovuta riorganizzare attuando profondi cambiamenti sia nell’ambito della 
struttura tecnica, sia nella Governance associativa.

Il grande sforzo compiuto per riuscire a superare questo Tsunami e, nello stesso tempo, 
essere di aiuto alle imprese Associate, anch’esse in balìa del fenomeno, è stato premiato 
dall’Assemblea della Confcommercio Como con la riconferma dei Consiglieri ai quali 
si sono aggiunti alcuni nuovi componenti rappresentativi di settori economici in forte 
espansione in questi ultimi anni.
Il prossimo quinquennio presenta già alcune importanti sfide che il Presidente Ciceri 
ha voluto analizzare insieme alla sua Giunta in tempi rapidissimi a poche settimane 
dall’Assemblea e lo ha fatto al fine di consentire al nuovo Consiglio di poter delineare con 
tempestività una visione, le strategie e una progettualità efficace per poterle affrontare e 
superare nel migliore dei modi.

Desidero augurare al Presidente Ciceri, al Vice Presidente Cassani, a tutti i membri di 
Giunta e di Consiglio nominati i miei personali complimenti anche da parte della Struttura 
che sarà al loro fianco, come è stato per il mandato precedente, a lavorare per raggiungere 
insieme gli obiettivi programmati e continuare a svolgere quella indispensabile azione di 
sussidiarietà nei confronti degli Associati per fornirgli gli strumenti utili ad affrontare le 
sfide che si presenteranno negli anni a venire.
Buon lavoro !

Partita la nuova Consiliatura, 
buon lavoro!

di Graziano Monetti
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Confcommercio Como ti supporta a 360° 
approfondendo e consolidando la presenza online 
della tua azienda. 

Lo Sportello Digitale è un servizio di consulenza che 
consente di ricevere un check up digitale gratuito 
sulla tua attività online: verranno raccolte e analizzate 
tutte le necessità per conoscere punti di forza e di 
debolezza e per poter lavorare sull’ottimizzazione, 
inoltre, saranno forniti consigli e linee guida che 
garantiranno un miglioramento della visibilità online.
Inquadra il QR CODE, compila il questionario e 
riceverai una consulenza individuale gratuita sulla 
qualità della presenza digitale della tua impresa e su 

SPORTELLO DIGITALE 
OTTIENI IL TUO CHECK UP GRATUITO

tutte le problematiche che stai incontrando e su cui 
possiamo fornirti soluzioni!

SEI PRONTO A RICEVERE LA TUA 
CONSULENZA?
Contattaci al numero 031 2441, chiedendo di Alessio 
Polidoro o Alessandro De Virgilis, oppure scrivici 
un’email a servizi.informatici@confcommerciocomo.it. 

Scarica la brochure con tutte le informazioni dal sito 
confcommerciocomo.it/digitale-ed-imprese-4-0
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GIOVANNI CICERI CONFERMATO ALLA GUIDA 
DI CONFCOMMERCIO COMO

Il Consiglio appena insediatosi, ha riconfermato per acclamazione la nomina 
dell’attuale Presidente Giovanni  Ciceri e riconfermato alla vice-presidenza 
Roberto Cassani. 

L’Assemblea, alla quale molti Associati hanno voluto partecipare in presenza fisica 
nonostante vi fosse la possibilità di collegarsi anche da remoto, si è svolta in un 
clima di grande coesione e compattezza da parte dei Delegati delle rispettive 
Categorie confermando lo spirito con il quale si è mossa l’Associazione durante 
questo lungo complicato periodo che continua a mettere a dura prova le imprese 
dei Settori rappresentati. Il Presidente Ciceri, durante la sua relazione, non ha 
mancato di ricordare le numerose iniziative sindacali adottate con l’obiettivo di fornire 
un sostegno concreto alle aziende associate per supportarle nel superare le enormi 
difficoltà dettate dalle restrizioni imposte dalla normativa per contrastare la pandemia.

“Abbiamo ulteriormente incrementato la nostra azione di sindacato 5 anni fa” ha 
detto il Presidente Giovanni Ciceri. “In questo mandato ci siamo impegnati per 
garantire la formazione per noi dirigenti e per tutti gli associati e questo ci è stato 
riconosciuto da tutte le autorità. Negli ultimi anni con l’emergenza epidemiologica 
si sono riscoperti i valori di solidarietà e l’importanza di essere vicini alle persone, 
facendo sentire la Confcommercio particolarmente utile”.
“L’obiettivo futuro della Confcommercio Como sarà di continuare a investire in 
questi ritrovati valori di umanità, e agevolare le piccole attività nella semplificazione 
normativa puntando sulla sburocratizzazione e sulla unicità interpretativa delle 
norme” – ha continuato Ciceri, aggiungendo che “Il nuovo Consiglio, come il 
precedente, continuerà il suo impegno contro la desertificazione territoriale 
e sul potenziamento delle delegazioni territoriali al fine di poter raggiungere 
un sempre maggior numero di associati a cui elargire i numerosi servizi e le 
competenze offerte dall’Associazione. Solo così potrà essere garantita la continuità 
del lavoro svolto finora”.

Con uno sguardo sempre vigile sul futuro, Ciceri ha ricordato anche l’impegno 
dell’Associazione sul tema delle infrastrutture del comasco, dal completamento 
della tangenziale, all’elettrificazione ferroviaria, all’ammodernamento della navigazione 
del lago di Como, nonché la collaborazione con il mondo formativo, 
venendo incontro alle esigenze di molte aziende che lamentano carenza di 
personale:  questioni di primaria importanza per il nostro territorio e che interessano 
trasversalmente tutte le categorie.

Un futuro quindi fatto di sinergie e collaborazioni, di costante lavoro a 
fianco delle imprese, sempre nell’ottica che solo uniti e con obiettivi ben definiti, si 
possono raggiungere risultati sperati. 

Giovanni Ciceri
Presidente Confcommercio Como

NOMINE
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Continua l’impegno nei Territori e la lotta per la semplificazione normativa
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I risparmi energetico e idrico hanno un’importanza sempre 
maggiore, sia per gli ospiti delle strutture turistico ricettive, 
che esprimono un’attenzione crescente per le tematiche 
ambientali, sia per gli imprenditori che intendono adottare 
comportamenti socialmente responsabili e intensificare 
l’attività di controllo dei costi in seguito ai notevoli rincari 
registrati di recente e considerati i notevoli problemi di 
approvvigionamento idrico che hanno caratterizzato la 
stagione estiva. Federalberghi ha realizzato un cartello 
(in italiano e inglese) che gli alberghi associati possono 
utilizzare per invitare i propri ospiti a salvaguardare 
l’ambiente e a risparmiare acqua ed energia. Si ricorda che 
sono disponibili analoghi strumenti in relazione ai seguenti 
argomenti: pagamenti in denaro contante; prenotazioni 
dirette ; recensioni; uso responsabile della biancheria da 
bagno. Per ricevere la cartellonistica contattare gli uffici al 
numero 0312441 o scrivere a info@confcommerciocomo.it 
(Rif. Jessica Mari). •

Tutela ambientale: nuova 
cartellonistica

STRUTTURE RICETTIVE

Con il patrocinio di:

In questo modo, contribuirai alla salvaguardia dell’ambiente con un uso responsabile 

di una delle risorse più preziose del nostro pianeta: l’energia. 

Grazie per la collaborazione!

In this way you will be helping to safeguard the environment thanks to responsible use 

of one of our planet’s most valuable resources: energy. 

Thank you for collaborating!

Non eccedere con 
l’aria condizionata, 
anche a tutela della 
tua salute. Regola la 
temperatura della 
stanza in modo che 
sia di qualche grado 
superiore o inferiore 
rispetto a quella 
esterna.
Don’t exaggerate with 

the air conditioning; 
this will also safeguard 

your health. Adjust 
the temperature in 

your room so that it 
is only a few degrees 
above or below the 
temperature outside.

Chiudi le finestre 
quando l’aria 
condizionata è in 
funzione.
Close the windows 
when the air 
conditioning is on.

Scollega i dispositivi 
una volta terminata la 

ricarica. Non lasciare 

inseriti i caricatori 
nelle prese.
Disconnect your 
device once it has 
finished charging. 
Don’t leave chargers 
plugged in.

Uscendo dalla stanza 

ricorda di spegnere 
tutte le luci e gli 
apparecchi elettrici.

When you leave your 
room, remember to 
switch off all the 

lights and electrical 
appliances. 

Quando disponibile, 
utilizza la luce 
naturale.
Use natural light 
whenever possible.

Risparmia energia. Salva l’ambiente.

Save energy. Save the environment.

Molti ospiti che hanno soggiornato prima 

di te in questa stanza hanno scelto di 

aiutare l’ambiente usando alcuni semplici 

accorgimenti per evitare lo spreco di 

energia elettrica. Unisciti a loro!

Many of the guests who stayed in this 

room before you chose to help the 

environment by taking a few simple steps 

to avoid wasting electricity. Follow their 

example!

Grande novità a partire da settembre 2022! In 
collaborazione con il Collegio dei Periti Industriali della 
Provincia di Como sarà attivato lo Sportello Consulenze 
Edilizie presso la nostra sede di via Ballarini 12 a Como. 
Si tratta di servizio gratuito aperto a tutti. Obbiettivo? 
Mettere a disposizione degli Associati e dei Cittadini, un 
professionista in grado di fornire una consulenza esperta 
e a cui sottoporre quesiti tecnici quali: problematiche 
legate alla materia catastale, individuare quali tipologie 
edilizie presentare per dar corso agli interventi edilizi, 
ed ovviamente quali pratiche comunali presentare, 
ecc. Poter contare sul giusto consiglio e affrontare 
ogni problematica con il giusto approccio è la formula 
vincente per risparmiare da subito sia denaro che 
preoccupazioni. •

SPORTELLO CONSULENZE EDILIZIE

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge 
recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, 
tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e 
sociali. In attesa della pubblicazione del provvedimento in 
Gazzetta Ufficiale, si segnala che è previsto il differimento 
al 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno) del termine 
per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di 
soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 all’Agenzia 
delle Entrate. Gli uffici sono a disposizione per qualsiasi 
approfondimento: 0312441 – info@confcommerciocomo.it 
(Rif. Jessica Mari). •

Imposta di soggiorno: 
proroga al 30/09

STRUTTURE RICETTIVE
A seguito della presentazione di un emendamento al DDL 
concorrenza volto a liberalizzare le vendite di liquidazione 
è risultata fondamentale l’azione dell’Associazione per 
ottenere lo stralcio dell’emendamento stesso a tutela 
delle piccole imprese del commercio. La proposta 
prevedeva l’introduzione di una nuova fattispecie di 
“vendita di liquidazione” che avrebbe permesso agli 
operatori commerciali di effettuare in qualsiasi momento le 
liquidazioni totali anche in assenza delle consuete ipotesi 
regolate dalle normative regionali, ovvero cessazione, 
trasferimento o ristrutturazione d’azienda. È risultato 
fondamentale far comprendere che l’offerta a condizioni di 
particolare vantaggio deve avere un oggettivo collegamento 
con le fasi della vita aziendale (cessazione, trasferimento 
e ristrutturazione) o con le fasi del ciclo commerciale 
(es. vendite di fine stagione) soprattutto per tutelare i 
piccoli esercizi che affronterebbero con difficoltà i ritmi di 
promozioni e saldi effettuabili sempre. •

“No alle vendite di 
liquidazione libere” 

COMMERCIO AL DETTAGLIO

NOVITÀ 
DA 

SETTEMBRE
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ATTUALITÀ

L’Arera ha stabilito che i fornitori di energia elettrica 
e gas naturale dovranno rendere evidenti, nelle 

bollette emesse a partire dal 1° gennaio 2023, talune 
informazioni funzionali ad una maggiore consapevolezza 
del cliente finale rispetto alle proprie abitudini di consumo, 
nonché alle condizioni economiche del proprio contratto 
di fornitura. In particolare, nella sezione “bolletta sintetica”, 
saranno presenti la voce “Consumo annuo” relativo agli 
ultimi 12 mesi, la “Spesa annua sostenuta” per la fornitura 
di energia nelle ultime 12 mensilità e il “Codice offerta”, 
un numero identificativo utile per rintracciare facilmente le 
informazioni relative alla propria offerta e confrontarla con 
le altre presenti sul mercato. Inoltre, i venditori sul mercato 

LUCE E GAS: DAL 2023 MAGGIORE 
TRASPARENZA NELLE BOLLETTE

libero dovranno dare evidenza distinta delle voci di spesa 
“oneri di sistema” e “trasporto e gestione del contatore”; la 
data di scadenza del contratto, ove prevista, e l’indicazione 
di almeno una delle modalità di attivazione del “Servizio 
Conciliazione” gratuito dell’Autorità. Ricordiamo che è attivo 
in Confcommercio Como lo sportello energia: Il servizio 
prevede, oltre alla verifica della correttezza della bolletta 
anche la possibilità di quantificare un possibile risparmio sui 
costi di energia e gas. 

Per maggiori informazioni chiama lo 0312441 o 
scrivi a sportelloenergia@confcommerciocomo.it (Rif. 
Alessandro Turconi). •

Confcommercio Como Servizi ha sottoscritto 
un Accordo Quadro con Unicredit per dare sostegno 
alle imprese, in particolare modo del settore turistico 
interessate dalla transizione ecologica e digitale. 
Finanziamento Futuro Sostenibile: prodotti e servizi 
dedicati alle imprese che indirizzano la propria azione 
al conseguimento di risultati basati su criteri ESG 
(Environmental, Social e Government). “Caro Energia”: 
interventi dedicati alle piccole e medie aziende che 
devono fronteggiare esigenze straordinarie legate ai rincari 
energetici e delle materie prime e alle criticità emerse sul 
fronte degli scambi commerciali internazionali. Turismo: 
prodotti e servizi dedicati alle esigenze delle imprese 
turistiche. “Together4Digital”: piano strutturato sviluppato 
dalla partnership tra UniCredit e Microsoft Italia per 
sostenere e formare le imprese, fornendo loro competenze, 

Insieme a Unicredit per la transizione ecologica 
e digitale

tecnologia, strumenti per una crescita sostenibile, digitale 
e finanziaria. “Made4Italy”: UniCredit ha destinato con il 
progetto “Made4Italy” un nuovo plafond di 5 miliardi di 
euro per le imprese italiane del turismo e dell’agricoltura nel 
triennio 2022-2024. 
“L’Accordo Quadro sottoscritto - sottolinea il Presidente di 
Confcommercio Como Servizi srl - Andrea Camesasca, 
rappresenta una collaborazione importante tra un Istituto di 
Credito di caratura europea e il nostro sistema imprese, in 
un momento particolarmente complicato per lo svolgimento 
delle attività in tutti i settori del commercio. Il nostro obiettivo 
è quello di erogare utili strumenti al fine di agevolare e lenire 
i rincari attuali e quelli previsti”. 

Sul sito www.confcommerciocomo.it tutti i dettagli 
delle misure dedicate agli Associati. •

Andrea Camesasca
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Si è svolta, lo scorso 9 maggio, l’Assemblea annuale di 
Fidicomtur per approvare il bilancio dell’esercizio 2021.
L’occasione ha confermato come, seppur in un contesto 
pieno di problematiche dovute al protrarsi della pandemia, 
la Cooperativa di Confcommercio Como abbia saputo dare 
ancora una volta dimostrazione di reattività e vicinanza al 
territorio ed ai suoi soci.
La struttura, conferma il Direttore Pazzagli, ha continuato a 
garantire credito a condizioni molto competitive (di fatto ben 
al di sotto dell’1%) con gli accordi stipulati nel 2020 con le 
BCC locali, interventi che prevedevano linee di credito erogate 
per sopperire alla mancanza di liquidità a seguito dei continui 
lockdown.  
A tali iniziative sono continuate le erogazioni di credito con 
gli Istituti convenzionati (tra i quali spicca Banca Popolare di 
Sondrio) avvalendosi delle controassicurazioni dello Stato che 
danno, alle aziende associate, la sicurezza di un credito a buon 
mercato.
In aggiunta ci sono state le continue richieste di moratorie 
istruite, tutto ciò ha dato ossigeno alle aziende associate ma 
ha dato anche la possibilità, a quelle che non utilizzavano il 
Confidi, di avvicinarsi e conoscerne la bontà dei servizi.
Servizi ai quali, al di là dei “consueti” finanziamenti bancari, si è 
aggiunto e consolidato il credito diretto effettuato da Asconfidi 
Lombardia (della quale Fidicomtur ne è socio fondatore con 
una partecipazione superiore al 10%) che dà la possibilità di 

accedere al credito senza interpellare il sistema bancario.
Il Presidente Adriano Montorfano ha successivamente 
rimarcato, nella sua relazione, i dati significativi dell’anno, 
evidenziando che il “nostro” ha confermato essere uno dei 
pochissimi Confidi della Regione ad aver aumentato l’operatività 
rispetto all’anno precedente (+ 3,93%).

Ecco alcuni dati:
✓  Finanziamenti perfezionati in favore di imprese del territorio 
numero 175 per un importo complessivamente erogato di 
12.297.650 euro
✓  Attuale rischio in essere di 18.493.000 euro
✓  Patrimonio netto 5.992.770 euro
✓  Fondi rischi a tutela del deteriorato 1.561.000
✓  Risultato di esercizio + 10.783

Fidicomtur Como. Via Manzoni, 4 - 22100 Como
Tel. 031.300.315 / Fax 031.300.434/ info@fidicomtur.it
www.fidicomtur.it
www.asconfidilombardia.it

TEMPO DI BILANCI

Adriano Montorfano

Paolo Pazzagli
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Efficienza 
Energetica
Si è aperto il bando dedicato 
all’efficientamento energetico 
delle micro e piccole imprese per 
sostenere investimenti finalizzati 
all’acquisto ed installazione di impianti 
che assicurano l’autoproduzione di 
energia, di macchinari ed attrezzature 
in sostituzione di quelli in uso che 
consentono un risparmio sulla spesa 
energetica, nonché di caldaie ad 
alta efficienza a condensazione, a 
biomassa o pompe di calore, di 
raffrescatori/raffreddatori evaporativi 
portatili o fissi, che non richiedono 
l’utilizzo di fluidi refrigeranti, di 
sistemi di domotica e di apparecchi 
a LED a basso consumo al posto 
dell’illuminazione tradizionale. 
L’investimento minimo deve essere di 
4.000 euro, l’intensità del contributo 
arriva a coprire fino al 50% della spesa 
ritenuta ammissibile nel limite massimo 
di 30.000 euro. L’assegnazione del 
contributo avviene con una procedura 
valutativa a sportello a rendicontazione 
secondo l’ordine cronologico 
di trasmissione telematico delle 
domande e fino ad esaurimento delle 
risorse a disposizione. Le domande 
resteranno aperte fino 15 dicembre 
2022, salvo esaurimento delle risorse. • 

Riconoscimento 
Qualità Artigiana 
E’ stato pubblicato il bando dedicato 
alle Micro, piccole e medie imprese 
artigiane, attive nel settore della 
trasformazione alimentare, con sede 
legale e/o operativa in Lombardia 
ed appartenenti al seguente codice 
Ateco primario I 56.10.30 – Gelaterie 
e pasticcerie. Alle attività, iscritte nella 
sezione speciale “Imprese artigiane” 
del Registro Imprese ed in possesso 
dei requisiti previsti dalla misura, 
verrà assegnato in via sperimentale il 
predetto riconoscimento e potranno 
accedere ad un contributo regionale 
a fondo perduto nel limite massimo di 
10.000 euro fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. 
Le domande di partecipazione 
dovranno essere trasmesse in 
modalità telematica sino alle 
ore 17:00 del 17 ottobre 2022, 
indipendentemente dall’esaurimento 
delle risorse e per il solo ottenimento 
della suddetta qualifica. •

BANDO

BANDO

DEMO 
2°edizione 

BANDO

Approvati i criteri per la seconda 
edizione della misura Demo, finalizzata 
a valorizzare il sistema creativo 
regionale del design e della moda 
quali fattori di attrattività del territorio 
con una dotazione finanziaria di 
630.000 euro. Beneficiari saranno i 
soggetti privati in forma di impresa, 
associazione o fondazione, per 
i quali è previsto un contributo a 
fondo perduto fino al 50% delle 
spese ammissibili. L’investimento 
minimo sarà di 10.000 euro, mentre 

il contributo massimo concedibile 
arriverà fino a 30.000 euro. Saranno 
ammissibili voci di spesa che vanno 
dall’allestimento della location, 
all’affitto di spazi e di aree private, 
dal noleggio attrezzature per la 
durata dell’evento alle tasse ed 
alle imposte, compresi i diritti di 
autore, dalla logistica e i trasporti, 
ai servizi assicurativi di accoglienza, 
assistenza e vigilanza, oltre all’ingaggio 
di figure professionali necessarie 
per la realizzazione dell’iniziativa - 
traduzione ed interpretariato e i servizi 
di comunicazione – realizzazione di 
video, acquisto spazi pubblicitari e 
campagne di sponsorizzazione sui 
social network. 
Gli interventi per essere ammissibili 
dovranno valorizzare gli obiettivi 
strategici perseguiti da Regione in 
ambito di moda e di design con 
riferimento ai seguenti quattro ambiti: 
realizzazione di iniziative rivolte a 
studenti o professionisti della moda e 
del design; realizzazione di eventi ed 
esposizioni di particolare rilievo fuori 
dal territorio regionale; realizzazione 
di eventi di contaminazione dei settori 
moda e design con altri comparti 
attrattivi per il territorio e, infine, di 
iniziative in grado di promuovere i temi 
della sostenibilità ed del contrasto alla 
contraffazione dei prodotti. •

Per info e 
chiarimenti 

contatta i nostri 
uffici! 031 2441
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Ci sono imprese che hanno fatto la storia della provincia 
comasca, dimostrando di saper mantenere la rotta 
e di resistere alle intemperie. Quest’anno è stato 

ufficialmente riconosciuto a ben 26 imprese associate a 
Confcommercio Como, di essere parte di quella storia. 
Ci congratuliamo per il traguardo raggiunto con le seguenti 
imprese (suddivise per Comune):

Bellagio: Barindelli & Trezzi – Tessuti (1979); Grandi Carlo – 
Ottica e Fotografia (1913); Tre Grandi – Oggetti di artigianato 
(1935); 
Cantù: Marra - Pasticceria (1970); Zanoni – Ferramenta 
(1971);
Carimate: Bar S. Maria (1930);
Centro Valle Intelvi: Ristorante Vittoria (1966); 
Como: Peter Ci – Abbigliamento (1980); Verga – Utensili 
Cristallerie Vasellame (1898); Bar Mariett (1887);
Erba: Sartori – Gelateria e Pasticceria (1958); 
Grandate: Arcade - Ristorante (1976);
Gravedona ed Uniti: Garbatona – Trattoria Pizzeria (1981); 
Inverigo: Mambretti - Panificio (1897);
Mariano Comense: Sole - Albergo Ristorante Bar (1956); 
Ruota - Bar Tabacchi (1956); Emandi - Bar Gelateria (1965); 
Menaggio: Ristorante del Porto - Albergo Bellavista 
(1907); Camillo’s Shop - Autoaccessori Autonautica (1968); 
Bar Piccadilly (1972); Gandola - Macelleria Gastronomia 
(1966); Rolando – Calzature (1949); Lario Boat Service 
(1968); 
Novedrate: Bar Liberty (1960):
Rovello Porro: Bar Peppo - Caffetteria Gelateria (1973)
Veleso: Albergo Bella Vista – Bar Trattoria (1946). 

Per informazioni su bandi o agevolazioni che 
verranno attivati, gli Uffici di Confcommercio Como sono 
a disposizione: 0312441 - info@confocommerciocomo.it. •

Altre 26 attività 
associate 
riconosciute

Congratulazioni
a Tutti!

Tre Grandi - Bellagio

Marra - Cantù

 

Bar S. Maria - Carimate

Sartori- Erba

 

 

 

 

Albergo Sole - Mariano Comense

 

Rolando Calzature - Menaggio

Lario Boat Service - Menaggio

Storiche Attività Lombarde Mariett - Como

Mambretti - Inverigo
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Barindelli & Trezzi - Bellagio Zanoni - Cantù

 

 

 

Ristorante Vittoria- Centro Valle Intelvi

 

Peter Ci - Como

Verga - Como

Sartori- Erba

Ristorante Arcade - Grandate

Ristorante Garbatona - Gravedona

Ruota Bar - Mariano Comense

Emandi - Mariano Comense
Ristorante Del Porto - Menaggio

 

Grandi Carlo - Bellagio

Piccadilly - Menaggio

Camillo’s Shop - Menaggio

 

Macelleria Gandola - Menaggio

Lario Boat Service - Menaggio

Bar Peppo - Rovello Porro

Albergo Bella Vista - Veleso

Mariett - Como

Mambretti - Inverigo
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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
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La consegna dei diplomi ai 30 partecipanti, al termine 
del “Corso di alta formazione per mediatori immobiliari”, 
è stato anche quest’anno un momento di grande 
emozione. Concepito e realizzato da Fimaa Varese, in 
collaborazione con l’Università degli studi dell’Insubria di 
Varese (Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate), per 
il secondo anno consecutivo il corso è stato aperto alla 
partecipazione di 10 agenti immobiliari comaschi, iscritti 
a Fimaa Como. Lo svolgimento delle lezioni è avvenuto in 
modalità online: il corso all’Insubria è un unicum a livello 
nazionale. A fare gli onori di casa, il presidente nazionale 
e provinciale di Fimaa Confcommercio Santino Taverna, 
che ha ricordato come questo corso sia frutto della 
voglia degli agenti immobiliari, anche dopo tanti anni di 
professione, di continuare ad aggiornarsi, e della volontà di 
offrire ai clienti il miglior servizio possibile. 
Daniela Cammarata, vicepresidente di Fimaa 
Confcommercio Como, ha rappresentato Fimaa Como 
alla cerimonia, sottolineando la piena soddisfazione per la 
riuscita dell’iniziativa, con la quale è stato possibile offrire 
agli associati di Como un corso di formazione altamente 
qualificante e unico nel suo genere. Ha poi ribadito 
l’importanza di fornire nuovi strumenti e competenze agli 
operatori dell’immobiliare, che devono essere sempre più 
professionali e preparati per poter affrontare con successo 
un mercato in continua evoluzione.•

CORSO UNIVERSITARIO 
DI ALTA FORMAZIONE

FIMAA

I partecipanti al corso per mediatori immobiliari realizzato da Fimaa Varese

THE WIZARDS: “UNA VITA 
DEDICATA AL PANE”

PANIFICI

E’ proprio il caso di dirlo “The wizards are, ovvero, i maghi 
sono... Angelo Marzorati e Gabriele Livio”. 
Non per magia, bensì per meriti, Angelo Marzorati 
ha ricevuto dal Presidente del Consiglio Regionale 
Alessandro Fermi e dal Consigliere Angelo Orsenigo 
il riconoscimento per i suoi 50 anni di attività dedicati al 
mondo della panetteria, dei quali 42 insieme con il socio 
Gabriele Livio. Aprono una panetteria tutta loro nel 1980 a 
Montesolaro di Carimate. 
Nel giro di 42 anni, questo piccolo forno, nel frattempo 
trasferitosi a Novedrate, si è trasformato in una vera e 
propria azienda, in grado di offrire lavoro a un centinaio 
di dipendenti suddivisi tra panificio e market. “Angelo e 
Gabriele sono motivo di orgoglio per il nostro territorio”, 
commenta il Direttore Graziano Monetti “perché hanno 
saputo guardare al futuro, con un occhio di riguardo 
sempre per la tradizione. Ma sono anche motivo di vanto 
per la nostra Associazione che può annoverare tra i propri 
fedeli associati persone di grande valore come loro. 
Ad Angelo e Gabriele, sempre supportati dalle rispettive 
famiglie, va anche il merito di aver saputo trasmettere 
questo loro entusiasmo ai figli ai quali ora sono affidate 
le redini dell’azienda: Marco, Daniele, Paolo e Stefano 
ognuno per le proprie competenze continuano la tradizione 
di famiglia, “una tradizione fatta di successi” spiega 
Francesco Agostoni, Presidente dei Panificatori della 
Provincia di Como “ma anche di grandi sacrifici, perché 
ricordiamolo, il lavoro del panettiere, per quanto lo si possa 
ammodernare non può prescindere dal presupposto 
che bisogna lavorare di notte, con tante rinunce che oggi 
giorno, purtroppo, le nuove  generazioni sembrano non 
essere più disposti ad affrontare”. 

Da parte di Confcommercio Como le più 
sincere congratulazione per i 50 di attività di Angelo 
e ai “ futuri maghi” dell’Associazione, ovvero ai figli 
Marco, Daniele, Paolo e Stefano, l’augurio di tanti 
nuovi meritati successi. •

Angelo Marzorati (The Wizards) insieme al Presidente del Consiglio 
regionale Alessandro Fermi e il Consigliere Angelo Orsenigo.
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RINNOVATI 
GLI ORGANI 
ASSOCIATIVI
Si è riunita, presso Il Corazziere a Merone, 

l’Assemblea Ordinaria di Confcommercio Como 
che, oltre ai consueti adempimenti statutari, ha 

proceduto al rinnovo degli Organi associativi per il prossimo 
quinquennio. Eletti i 21 membri che vanno a comporre 
il Consiglio  ai quali si sono aggiunti 2 ulteriori membri 
cooptati.
Il Consiglio appena insediatosi, ha riconfermato per 
acclamazione la nomina dell’attuale Presidente Giovanni  
Ciceri e riconfermato alla vice-presidenza Roberto 
Cassani. 

I consiglieri eletti sono i seguenti (in ordine alfabetico):

CONFCOMMERCIO COMO

Giovanni Ciceri, Presidente

Roberto Cassani, Vice-presidente

Bargolini Mirko, Erba

Benelli Roberto, Mariano Comense

Bonfiglio Antonino, Schignano

Bolla Alessandro, Cantù

Camesasca Andrea, Merone

Cerutti Giacomo, Erba

Ceccato Santino, Faggeto Lario

Cassina Marco, Como

2

3 4

5 6

7 8

14    SPECIALE RINNOVO ORGANI ASSOCIATIVI   

1
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Elli Mauro, Albavilla

Fossati Fabio, Inverigo

Gambotti Gianmaria, Como

Frigerio Pierluigi, Albavilla

Panzeri Caterina, Capiago Intimiano

Piadeni Paolo, Como

Tagliabue Maria Teresa, Erba
Valdé Matteo, Tremezzina

Rossini Claudia (cooptata), Como

Zanetti Claudio, Como

Genesoni Elena, Como

Buon 
Lavoro
a Tutti!

9 10

11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21

22 23

Gonella Paola (cooptata), Cernobbio

Rasella Giuseppe, Gravedona

   SPECIALE RINNOVO ORGANI ASSOCIATIVI   
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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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ATTUALITÀ

In ricordo di...

Armando Camesasca durante la premiazione per Fedeltà Associativa a Confcommercio Como del 
2015. 

“Commendatore Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana” 

questo è il riconoscimento assegnato 
dal Presidente della Repubblica nel 
1982 a Armando Camesasca, 
meglio conosciuto come Arnaldo, ma 
tutti noi preferiamo ricordarlo come il 
Patron del ristorante “Il Corazziere”. 
Proprio nel 2021, l’Hotel Rural Resort 
di Merone ha festeggiato i 102 anni di 
attività con un cortometraggio intitolato 
“Va Bagaj” che ripercorre la storia 
non solo di un’azienda che ha saputo 
crescere nel tempo, ma proprio di una 
famiglia unita dalla passione per la 
propria attività . 

Da dove nasce il nome “Il Corazziere”? 
Dal papà di Arnaldo, Giuseppe 
Camesasca, cappellaio in Monza, 
divenuto corazziere delle guardie 
del re. Terminata la carriera militare, 
nel 1919, decise di aprire l’Osteria 
dei Pescatori a Baggero di Merone, 
che offriva le alborelle del Lambro 
appena spazzolate ai turisti milanesi. 
Ma è stato proprio il figlio Arnaldo, 
insieme alla moglie Mariuccia, a 
iniziare l’opera di trasformazione poi 
portata avanti con successo dal figlio 
Andrea, molto impegnato anche nelle 
Confcommercio Como, sempre pieno 
di energia positiva e idee, proprio 
come il papà.

“Va Bagaj” come ci spiega Andrea 
Camesasca che oggi, insieme alla 
sorella Arcella, gestisce l’attività di 
famiglia, oltre ad essere Consigliere 
di Confcommercio Como, era un 
intercalare che veniva utilizzato in 
passato per spronare a perseverare: 
“Vai ragazzo”, non mollare!” e papà 
Arnaldo, da bravo ciclista quale era, 
non ha mai mollato, cogliendo dalle 
difficoltà incontrate negli anni delle 

Armando Camesasca, “Patron” 
del ristorante “Il Corazziere” 

straordinarie opportunità. Alla base 
sempre e comunque la qualità dei 
prodotti offerti, la cura nei particolari, 
puntando sui piatti tipici della 
tradizione brianzola, accompagnati da 
pregiati vini della sua ricca cantina. 
Grande fu l’amicizia con Gianni 
Brera, con il quale ci fu anche 
un emblematico scambio di doni. 
Arnaldo regalò una cassetta dei vini 
della Riserva de Il Corazziere a Brera 
il quale in cambio gli donò alcuni 
suoi “breschi”, ovvero i vini della terra 
bresciana che Brera amava e che 
voleva condividere con il suo amico 
Arnaldo. 
La cassetta dei vini della Riserva de il 
Corazziere venne poi resa da Brera al 
suo amico e gelosamente conservata 
nella cantina di famiglia come una 
reliquia perché spicca un dedica del 
giornalista con i suoi ringraziamenti, 
corredati dalla sua firma. 

Una vita fatta di valori quella di 
Arnaldo, di passioni per l’attività, di 
soddisfazioni e apprezzamenti da 
parte anche di personaggi illustri che 
hanno avuto modo di conoscere le 

sue doti culinarie, tra le quali il ministro 
Mario Martinelli e alcuni sportivi 
come i ciclisti Moser e Gimondi.
Sono poche le attività che possono 
vantare più di un secolo di storia e il  
processo di trasformazione continuata 
ancora oggi grazie ad Andrea e Arcella 
sempre alla ricerca di nuovi stimoli, di 
nuove idee, protesi ora a sviluppare 
un turismo sostenibile portando avanti 
quel sogno incominciato nel lontano 
1919 e sempre in evoluzione. Grande 
merito ad Arnaldo per aver saputo 
infondere la sua passione non solo 
nei figli, ma anche in tutti i collaboratori 
che lavorano nell’azienda: un esempio 
di imprenditoria per tutti coloro che 
vogliono aprire oggi un’attività e 
hanno bisogno di modelli positivi a cui 
guardare.

É stato davvero un onore 
poterti annoverare per tanti decenni 
quale fedele nostro associato: 
grazie Arnaldo da parte di tutta 
Confcommercio Como. •
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SERATE ESTIVE, NUOVA VITA PER LE 
NOSTRE CITTÀ

Dopo una battuta d’arresto più 
o meno lunga a causa della 

pandemia da Covid, diversi centri 
della nostra provincia sono tornati 
ad animarsi con le aperture serali nei 
mesi di giugno e luglio. Questi eventi 
rappresentano ottime occasioni di 
socialità e di vitalità economica per 
gli associati, grazie anche al periodo 
favorevole per i saldi.
Queste iniziative hanno interessato 
diverse attività;

negozianti, bar e ristoranti del 
comune di Erba, ad esempio, hanno 
partecipato ai tradizionali mercoledì 
estivi, ritornati dopo due anni di stop 
fra fine giugno e luglio inoltrato.
Eventi musicali, cibo e tavolini 
all’aperto hanno richiamato gli erbesi 
anche durante i venerdì sera delle 
località Bindella e Crevenna. 

Sono tornati anche i giovedì 
albavillesi tutte le settimane di luglio, 
con i consueti eventi in seno alla 
rassegna Albavilla Summer Festival 
2022.

A cavallo di giugno e luglio, invece, 
Cantù ha riproposto i suoi venerdì 
in centro, come anche nelle diverse 
frazioni: un appuntamento ormai 
consolidato che ha animato ancora 
una volta tutta la cittadina.

A Menaggio il primo fine settimana 
di luglio è stato dedicato alla Green 
Night, che ha visto un afflusso di 
persone anche oltre le aspettative.

Anche nel centro storico di Como l le 
attività commerciali si sono impegnate 
nell’iniziativa sperimentale “Shopping 
Sotto le Stelle”;
Le luci dei negozi sono rimaste 

accese fino alle 22:30 per offrire a 
turisti e clienti affezionati l’opportunità 
di intrattenersi in città per fare 
shopping fino a tarda sera. 
L’iniziativa è nata su proposta di 
Claudia Rossini - Consigliere 
di Confcommercio Como - con 
l’obiettivo di rendere di nuovo i 
negozi protagonisti delle sere d’estate 
adattandosi alle necessità di un nuovo 
target di visitatori. Ai negozi aderenti 
è stata fornita la locandina ufficiale 
dell’iniziativa da esporre in vetrina. •
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VILLA D’ESTE 
GRANDE FESTA PER 
LE 150 STAGIONI

CERNOBBIO

Nella cornice straordinaria di Cernobbio, si sono svolti 
i festeggiamenti per le 150 stagioni di Villa d’Este, con 

una grande festa che ha calamitato l’attenzione di tutto il 
Lago di Como. Un compleanno riservato agli ospiti dell’hotel 
e alle autorità locali, iniziato con la performance a sorpresa 
de Il Volo che, grazie alle voci di Piero Barone, Ignazio 
Boschetto e Gianluca Ginoble, ha incantato tutti gli invitati 
con brani iconici del proprio repertorio. Per proseguire la 
serata, lo Chef Michele Zambanini per la Cena di Gala ha 
creato un percorso gastronomico che racconta la tradizione 
della cucina italiana con estro e creatività, offrendo un 
servizio esclusivo che evocasse i tempi passati in chiave 
moderna. Un menù dedicato ai piatti iconici di Villa d’Este 
che hanno segnato le decadi degli anni ‘70, ‘80 e ’90. Dopo 
di che, l’attenzione si è spostata nel parco di Villa d’Este, di 
fronte al Mosaico, dove un emozionato Giuseppe Fontana, 
Presidente del Gruppo Villa d’Este, insieme alla figlia Carlotta, 
ha voluto esprimere gratitudine a tutti coloro che negli anni, 
grazie al loro forte senso di appartenenza, hanno reso Villa 
d’Este un’icona. Un pensiero speciale è stato poi rivolto allo 
staff, vera ricchezza che oggi l’Hotel può vantare e che lo 
accompagna nella sua continua evoluzione. Due generazioni 
insieme, a sottolineare l’importante sinergia tra passato, 
presente e futuro che permea ogni scelta e segnerà il 
passaggio generazionale dell’Hotel e di tutto il Gruppo. 
Una serata unica nel suo genere, che sigla 150 stagioni di 
emozioni sulle rive del lago più romantico al mondo, che non 
smette mai di fare sognare, con gli occhi aperti volti a un 
nuovo futuro. 

A Villa d’Este, storico Associato di 
Confcommercio Como, vanno i più sentiti complimenti. 
Una realtà d’eccellenza che ha saputo portare il brand 
“Lago di Como” nel mondo innalzando l’asticella 
sempre di più. Un orgoglio per tutta la Categoria, un 
onore poterla annoverare tra i nostri Associati!

150 stagioni, una tappa raggiunta dal prestigioso Grand 
Hotel durante un’estate record sul Lago di Como che grazie 
anche a Villa d’Este, ha riportato i numeri di visitatori ai livelli 
prepandemia. 
Lasciatisi alle spalle gli anni più duri del Covid, il settore è 
tornato a vedere dati simili a quelli dei periodi passati più 
rosei, con un 2022 che entra a pieno titolo tra gli anni 
migliori. 
L’ingente influsso di viaggiatori, dunque, fa sì ben sperare 
per l’economia turistica lariana ma, contemporaneamente, 
ha fatto emergere molte criticità presenti nel nostro territorio. 
I fattori che, potenzialmente, rischiano di scoraggiare il 
futuro ritorno dei turisti sul nostro lago sono tutti collegati 
agli spostamenti, indifferentemente su mezzi pubblici o 
privati: una viabilità stradale dai problemi ormai noti, i servizi 
di bus, treni e taxi non idonei a reggere il carico di richieste, 
un servizio di navigazione che fatica a soddisfare l’utenza 
numerosa tipica dei mesi estivi. Siamo di fronte ad una 
situazione già da tempo monitorata da Confcommercio 
Como. 

L’associazione è pronta ad aumentare il 
proprio impegno e instaurare sinergie che rendano 
l’esperienza del turismo lariano ancora più 
soddisfacente, sia per i viaggiatori italiani o stranieri, 
sia per i nostri imprenditori. •

*Due scatti dell’esclusiva location di Villa d’Este a Cernobbio
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Fino al 31 dicembre 2022 i pubblici esercizi e le attività 
di somministrazione nel comune di Inverigo possono 
godere di una riduzione del 50% sulla tariffa per 
l’occupazione temporanea di suolo pubblico. L’impegno di 
Confcommercio Como in questa direzione, soprattutto per 
le categorie economicamente più colpite dalla pandemia, 
permette alle imprese citate di dimezzare le spese di 
occupazione. •

Tariffa occupazione suolo 
pubblico -50%

INVERIGO

20

Lutti

Con cordoglio Confcommercio tutta si unisce alla famiglia 
Moroni i per la perdita di Idario Moroni, storico panificio 
associato di Mozzate. Desideriamo ricordarlo per la 
vicinanza alla nostra associazione e per la sua instancabile 
propensione al lavoro sempre svolto con professionalità e 
impegno. •

Gli Olgiatesi ricordano con affetto la figura di Angelo Pini, 
per anni contitolare con i soci Bottinelli dello storico negozio 
di elettrodomestici del paese. Una figura professionalmente 
competente, ma soprattutto una persona che ha sempre 
saputo svolgere la sua attività con quell’entusiasmo 
che solo chi ama il proprio lavoro riesce a trasmettere. 
Confcommercio Como si stringe al dolore della moglie Rita, 
dei figli e dei nipoti che tanto hanno potuto apprendere e 
imparare dal loro papà e nonno. •

Idario Moroni Angelo Pini

Ci ha lasciato Gianfranco Maglia, proprietario dello 
storico Hotel Milano di Lanzo d’Intelvi. L’attività alberghiera 
di proprietà della famiglia Maglia da oltre 100 anni passa 
ora al figlio, già da tempo impegnato con il papà nell’attività. 
Ricordiamo Gianfranco sempre presente e attivo in 
Associazione fin dalla nascita del gruppo Albergatori di cui 
è stato anche Consigliere. Confcommercio Como si stringe 
intorno ai suoi cari. •

25 anni, una divisa candida e un talento per l’arte 
dolciaria: Gianluca Prete, maestro del più tradizionale 
dolce lombardo presso la pasticceria Fumagalli del 
nostro associato Marco Desideri, è fra i 33 finalisti della 
competizione nazionale Panettone Day.
Il giovane pasticciere rappresenterà l’attività di Lurago 
d’Erba alla decima edizione del concorso, che vede una 
giuria dai nomi più che noti: lo chef stellato Carlo Cracco, 
il presidente di giuria Gino Fabbri, maestro di pasticceria, 
e Marco Pedron, head pastry chef del Ristorante Cracco 
Milano. A Marco e Gianluca, naturalmente, vanno i nostri più 
entusiasti “in bocca al lupo” per l’approdo all’ultima sfida del 
concorso nazionale. •

Pasticceria Fumagalli in 
gara al Panettone Day

LURAGO D’ERBA

Gianfranco Maglia

Ci ha lasciati a 70 anni Antonio Erba, nostro associato 
per quasi un decennio e storico orefice da oltre vent’anni 
nel suo negozio di via Volta a Lambrugo. Grande lavoratore 
e, insieme, persona sempre sorridente, Antonio ha dovuto 
lottare per un anno e mezzo contro la malattia: una lotta 
che ha condotto senza mai lasciarsi demoralizzare, grazie 
alla sua forza d’animo e alla sua inconfondibile giovialità. 
Confcommercio Como tutta si stringe ai familiari del signor 
Antonio per il doloroso evento. •

Antonio Erba

Gianluca Prete 
e Marco Desideri 

insieme al mastro 
pasticciere 

Iginio Massari
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Da questo numero de Il Faro parte una rubrica 
dedicata al “Restaurant Branding”, una pratica che 
aiuta a definire l’identità della propria impresa per 
risultare più competitivo. Segui questo percorso 
di approfondimento realizzato da Fipe in cui: 
Nicoletta Polliotto e Ilaria Legato, autrice del libro 
“Restaurant Branding”, ci guidano nell’esplorazione dei 
criteri per trasformare la propria attività in marca.
Gli articoli verteranno sulla creazione, costruzione, fino 
alla gestione di tutti gli elementi che rendono il brand 
un asset di valore, riconoscibile sul mercato.

Per branding si intende un processo strategico 
effettuato dalle aziende per differenziare la propria 
offerta da quella dei competitor. Si sviluppa in 3 fasi 
attive della marca: Brand Strategy (la strategia) Brand 
Identity (l’identità e i linguaggi) Brand Communication 
(la comunicazione di marca). L’insieme di queste 
azioni coordinate contribuisce a creare una 
specifica identità di marca, da proporre sul mercato, 
progettando funzionali punti di incontro con clienti 
potenziali e attuali. Branding… fa Rima con Relazione 
Dopo la definizione della strategia e il lavoro di 
emersione dell’identità occorre progettare linguaggi e 
interfacce. 

Facciamo un esempio… 
Andare a cena fuori con gli amici è divenuto un atto 
rituale, va al di là dell’uscire dalla propria casa alla 
ricerca di cibo. È un atto di “convivio”. Un’attività 
semplice, come quella di mangiare insieme intorno 
a un tavolo, oggi serve per nutrire non solo il corpo 
ma anche intelletto e sentimento, riproducendo il 
concetto stesso di società, mantenendola unita 
e ricostruendone valori condivisi. L’ospite che 
viene a mangiare nel tuo ristorante anela e ottiene 
autorealizzazione e senso di appartenenza a una 
comunità. 
I ristoratori, oggi più che mai, devono riuscire a 
leggere e interpretare i bisogni profondi del proprio 
pubblico, creando un’identità autentica, riconoscibile 
e capace di raggiungere intellettualmente e 
sentimentalmente i propri clienti.•

Cosa vuol dire 
fare Restaurant 
Branding?

@rassegnaselvatica 
www.rassegnaselvatica.it

ATTUALITÀ

Anche quest’anno ritorna la rassegna gastronomica 
Selvatica realizzata da Confcommercio Como. Dal 
10 ottobre al 20 novembre nei ristoranti aderenti 
verranno proposti prelibati menù a base di 
selvaggina, pescato e prodotti spontanei del bosco. 
L’anno scorso quasi 100 ristoranti hanno aderito 
all’iniziativa a titolo completamente gratuito con 
grande successo. Già sono tantissime le prenotazioni 
per la rassegna 2022 che sarà pubblicizzata con 
volantini, manifesti, articoli sulle più importanti 
testate giornalistiche di settore e sui social. 
L’interesse per la manifestazione che cresce di 
anno in anno fanno di Selvatica l’appuntamento 
gastronomico più importante del territorio. L’intento 
di Confcommercio Como è di sostenere le attività 
di ristorazione in un periodo autunnale dove 
fisiologicamente si registra un leggero calo di lavoro 
mettendo in campo professionalità e fondi.
Il sempre maggiore numero di aderenti ci fa intendere 
che tutto questo sforzo è apprezzato. 

Per aderire gratuitamente alla Rassegna Selvatica 
2022 contattare gli uffici al numero 0312441 o 
scrivere a info@confcommerciocomo.it (Rif. Carlo 
Tafuni).

#1
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INFORMAZIONE COMMERCIALE
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RUBRICA FISCALE

BENE, MA RIMANDATI 
A SETTEMBRE

Dall’ultima analisi dell’ufficio studi Confcommercio 
è emerso che nonostante le incertezze legate alla 

congiuntura storica di questo ultimo periodo l’economia 
italiana rimane vivace. 
Dopo aver chiuso un eccellente 2021 ed un primo 
trimestre 2022 positivo, contro qualsiasi previsione, anche 
il secondo trimestre sembra andare verso una chiusura 
positiva che, purtroppo, rischia di essere compromessa 
dall’incerto scenario politico che vedrà un ritorno alle 
urne il 25 settembre. Indicativo è sicuramente l’apporto di 
importanti risorse da parte del settore pubblico, si pensi 
per esempio ai fondi stanziati dal PNRR o ai numerosi 
contributi a fondo perduto che hanno caratterizzato anche 
il mese di giugno. La domanda nel mese di maggio è 
stata principalmente orientata verso la componente servizi, 

A seguito della conversione in Legge del c.d. Decreto 
PNRR sono state riviste le modalità di partecipazione alla 
lotteria degli scontrini. 
Per partecipare all’estrazione è necessario essere 
persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello 
Stato. 
I soggetti devono procedere all’acquisto di beni o servizi 
al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o 
professione, con metodi di pagamento elettronico presso 
esercizi che trasmettono elettronicamente i corrispettivi; 
inoltre devono anche essere titolari dei metodi di 
pagamento elettronico. 
Tali strumenti devono essere collegati a fondi detenuti: 
su propri rapporti di credito o debito bancari; su rapporti 
intestati a componenti del nucleo famigliare. Gli uffici 
rimangono a disposizione per qualsiasi informazione: 
0312441 - info@confcommerciocomo.it (Rif. Valentina 
Acquavita).•

RIVISTE LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA 
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

ECONOMIA

soprattutto nel settore turismo che comincia nuovamente 
a beneficiare dell’arrivo degli stranieri. Per i beni invece la 
situazione rimane complessa, si evidenziano settori in 
crisi come l’automotive ed altri come l’abbigliamento e le 
calzature dove la ripresa stenta a mantenere gli stessi livelli. 
Per il comparto alimentare la riduzione è principalmente 
da ricollegare ai consumi fuori casa e all’inflazione che ha 
colpito determinati prodotti portando le famiglie a fare scelte 
più oculate. L’aumento dei costi dell’energia e l’inflazione 
che tende a crescere avranno il loro peso sulle spese delle 
famiglie, andando molto probabilmente ad impattare sui 
consumi liberi, che difficilmente potranno tornare a livelli 
pre-pandemici. 

Si rimanda quindi a settembre un’ulteriore 
analisi, passato l’effetto delle vacanze estive sarà 
necessario rivedere quale peso avrà l’inflazione sui 
consumi delle famiglie. •

Con la conversione in Legge del Decreto PNRR2 sono 
entrati in vigore numerosi provvedimenti. 

Trasmissione dati pagamenti elettronici
Tra i più rilevanti abbiamo le modifiche introdotte alla 
trasmissione dei dati di pagamento delle carte di credito 
e bancomat da parte degli intermediari che mettono 
a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento 
elettronico. Questi soggetti dovranno provvedere alla 
trasmissione in Agenzia delle Entrate non solo dell’importo 
delle commissioni addebitate, ma anche degli importi 
complessivi delle transazioni giornaliere sia che si tratti di 
un consumatore finale sia di un operatore economico. In 
tal modo l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di incrociare 
i dati dei pagamenti con carta di credito o bancomat 
con quelli relativi ai documenti commerciali emessi dagli 
esercenti ai fini di effettuare controlli sulla congruità dei dati. 

Estensione obbligo fatturazione elettronica
Il PNRR 2 ha inoltre previsto l’estensione dell’obbligo della 
fatturazione elettronica anche per i regimi minori (forfettari, 
minimi e ex. L. 398/1991) con ricavi o compensi superiori 
ai 25 mila euro rispetto all’anno precedente con decorrenza 
1 luglio 2022. 

Gli uffici rimangono a disposizione per qualsiasi 
informazione: 0312441 – info@confcommerciocomo.it •

PNRR 2 convertito in legge 
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ATTUALITÀ

Buon lavoro ai nuovi sindaci
ELEZIONI COMUNALI

Si sono svolte le elezioni comunali nei Comuni di Como, 
Erba, Appiano Gentile, San Fermo Della Battaglia, 
Rovello Porro, Guanzate, Porlezza, Alta Valle Intelvi, 
Orsenigo, Beregazzo Con Figliaro, San Bartolomeo 
Val Cavargna, Gera Lario, Barni, Brienno, Blessagno. 
Ai Sindaci confermati e ai nuovi eletti Confcommercio 
Como ha evidenziato l’importante ruolo dell’Associazione 
confermando lo spirito collaborativo per il raggiungimento 
di positivi risultati negli obiettivi di interesse comune della 
Categoria e per il bene dell’Economia e dei Territori. •

Nuova normativa 
antincendio: scadenze 
corsi per gli addetti 

SICUREZZA

Il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro hanno 
stabilito i nuovi criteri e le caratteristiche dei corsi previsti 
per gli addetti alla prevenzione incendi. A partire dal 
4 ottobre 2022, data di entrata in vigore della nuova 
normativa, gli addetti al servizio antincendio devono 
frequentare specifici corsi di aggiornamento con 
cadenza almeno quinquennale e per alcune attività 
devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica. Il primo 
aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà 
avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima 
attività di formazione o aggiornamento. Ciò significa che se, 
alla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2022), 
sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle 
ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di 
aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza 
di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in 
vigore del decreto, quindi entro il 4 ottobre 2023. 

Consulta l’area formazione sul sito 
confcommerciocomo.it o chiama il numero 0312441.•

 

Confcommercio ha attivato una convenzione con AppPago 
di Banca Sella per venire incontro alla nuova esigenza dei 
commercianti di proporre al cliente pagamenti dilazionati 
(comunemente detti pagamenti a rate) direttamente in 
store, in modo semplice, veloce e senza particolari vincoli. 
Appago consente di proporre la cessione di crediti pro 
soluto derivanti dagli acquisti di beni e/o servizi effettuati dai 
clienti presso i propri esercizi commerciali, con pagamento 
in forma dilazionata e non onerosa per i clienti stessi. Tra 
i principali vantaggi per gli associati troviamo: Assistenza 
prioritaria per attivazione e gestione del servizio; Sicurezza 
dell’incasso; Gestione della dilazione di pagamento in 
modo veloce, senza costi di carta / stampa / toner; Il costo 
delle commissioni è completamente detraibile dai costi 
aziendali; Favorisce la chiusura della vendita con il cliente 
indeciso poiché il cliente ha già con se tutto ciò che serve 
per effettuare la dilazione di pagamento. 
Per maggiori informazioni contattare Confcommercio Como: 
0312441/info@confcommerciocomo.it oppure visitare la 
pagina confcommerciocomo.it/appago-banca-sella/ •

Accordo con AppPago 
per i pagamenti a rate

Sono aperte le candidature per il riconoscimento di 
Maestro del Commercio, il premio alla carriera assegnato 
da 50&Più, l’associazione per la rappresentanza e la tutela 
degli over 50 dei settori Commercio, Turismo e Servizi. 
Possono presentare richiesta coloro che hanno svolto 
attività per almeno 25 anni e che sono soci di 50&Più. 
Il riconoscimento, che sarà consegnato domenica 20 
novembre nella splendida cornice di Villa d’Este, consiste 
in un diploma e nel prestigioso distintivo con l’Aquila di 
Calimala, simbolo di Confcommercio. Possono richiedere 
l’assegnazione del riconoscimento sia i titolari di azienda sia 
i coadiutori. La domanda di adesione può essere scaricata 
dal sito www.confcommerciocomo.it e deve essere inviata 
via mail a enasco.co@enasco.it entro venerdì 21 ottobre 
2022. Per maggiori informazioni contattare gli uffici di Enasco 
Como al numero 031 265361 (Rif. Roberta Spalla). •

Premio 50&Più: “Maestri 
del Commercio” 

CONVENZIONI

Bergna Giorgio, Presidente 
50 & Più Enasco Como
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FORMAZIONE

Modulo 3 - Analisi del conto economico
La riclassificazione del conto economico, valore della 
produzione, margine, valore aggiunto, MOL, EBITDA, 
risultato operativo, analisi differenziale, riclassificazioni 
interne, punto di equilibrio, leva operativa 
Data: Mercoledì 19 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Modulo 4 - Analisi di bilancio per indici 
Gli indicatori patrimoniali, rotazione/dilazione magazzino – 
crediti – debiti, indici di economicità, indici di produttività, 
indici di redditività, leva finanziaria, sintesi degli indici di 
bilancio 
Data: Mercoledì 26 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Modulo 5 - Analisi di bilancio, caso pratico 
Analisi pratica del bilancio
Data: Martedì 8 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Modulo 6 - Il rischio di impresa e gli early warnings
Gli adeguati assetti amministrativi – organizzativi – 
contabili, gli indici di allerta, gli indici di allerta dall’analisi 
del CNDCEC 
Data: Martedì 15 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Modulo 7 – Flussi finanziari 
La rappresentazione dei flussi finanziari, rendiconto 
finanziario, analisi dei flussi totali, flusso di cassa, aspetti 
civilistici
Data: Martedì 22 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00

I corsi sono finanziati dagli Enti Bilaterali del Turismo e del 
Terziario della provincia di Como e sono quindi gratuiti 
per le aziende aderenti. Per gli associati Confcommercio 
Como non aderenti agli Enti Bilaterali vengono applicate 
tariffe agevolate.

NUOVI CORSI IN ARRIVO

Finanziati 100% 

dagli Enti Bilaterali 

oppure accessibili 

a tariffe agevoltate

Contabilità e approfondimenti di bilancio

CONTABILITÀ BASE E AVANZATA

I corsi, erogati in modalità online permetteranno di 
apprendere le basi di contabilità oppure di approfondire 
le proprie competenze. Il corso base è rivolto a tutti 
coloro che vogliono apprendere le basi della contabilità 
per potersene occupare in azienda o per migliorare 
il proprio livello. Il corso avanzato è invece rivolto a chi 
già si occupa di contabilità ma che vuole approfondire le 
proprie conoscenze per apportare maggior qualificazione 
in azienda. I corsi hanno una durata di 20 ore suddivise 
in 5 lezioni che andranno ad affrontare tematiche riferite a 
diversi aspetti contabili.

Date programmate:
Corso base: Martedì 27 settembre – 4-11-18-25 ottobre 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Corso avanzato: Mercoledì 2-9-16-23-30 novembre dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00

CONTROLLO DI GESTIONE: NUOVO PERCORSO
MODULARE
 
Per i titolari di azienda o per gli addetti alla contabilità 
aziendale è fondamentale saper interpretare e 
valutare il bilancio aziendale. Confcommercio Como 
Servizi propone un percorso modulare specifico per 
approfondire la conoscenza del bilancio.
I percorsi sono erogati in modalità online su piattaforma 
dedicata e si rivolgono a chi già ha una conoscenza 
contabile e capacità di redazione del bilancio.

Modulo 1 - Aspetti generali dell’analisi di bilancio 
Il bilancio come patrimonio informativo, fonti normative 
e regolamenti, attendibilità del bilancio, manipolazioni 
contabili, falso in bilancio, l’analisi di bilancio 
Data: Mercoledì 5 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Modulo 2 - Analisi dello stato patrimoniale 
La riclassificazione dello stato patrimoniale, analisi dello 
stato patrimoniale, l’analisi differenziale 
Data: Mercoledì 12 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00
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PERSONALE EXTRA UE: SEMPLIFICATE 
LE VERIFICHE PER L’INGRESSO 
Dopo che sono entrate in vigore le misure urgenti per la 

semplificazione fiscale e del nullaosta al lavoro (art. 44, 
D.L. n. 73/2022), con la circolare n. 3/2022 l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro ne ha chiariti a inizio luglio i contenuti 
per quanto riguarda il personale extracomunitario. 
Vediamo, in concreto, i dettagli principali di queste nuove 
disposizioni.

Annualità di riferimento
Sono le annualità 2021 e 2022 ad essere oggetto 
della semplificazione in decreto, con cui si verifica la 
documentazione per il nullaosta all’ingresso di lavoratori 
extra-UE e quella per il rispetto del contratto collettivo di 
lavoro.

Responsabilità dei controlli
Le verifiche sono affidate ai consulenti del lavoro, avvocati, 
dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti ai rispettivi 
albi. 

A queste figure si aggiungono le organizzazioni dei datori 
di lavoro più rappresentative a livello nazionale, alle quali il 
datore di lavoro è iscritto o ha presentato mandato.
L’unica eccezione sono i controlli a campione, che 
sono effettuati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in 
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. 

I criteri di verifica
Sono cinque i pilastri su cui si basano i nuovi controlli, 
cinque fattori verificati nel loro insieme: fatturato; tipo di 
attività svolta dall’impresa (compresa la modalità di lavoro 
stagionale o continuativa); numero di dipendenti medio 
calcolato almeno sugli ultimi due anni; capacità patrimoniale 
di fronteggiare tutti gli oneri sia per l’assunzione del 
personale, sia per dare continuità all’impresa nel tempo; 
equilibrio economico-finanziario che consenta almeno 
di rientrare dagli obblighi di pagamento passati e dagli 
investimenti a venire.
In particolare, per ogni lavoratore che si intende assumere, 
deve essere accertato un reddito imponibile o un fatturato 
non inferiore a 30.000 euro annui.
L’adeguatezza della capacità economica, quindi, è 
valutata in base al numero di richieste presentate, in base 
al contratto di lavoro e al costo medio orario stabilito dal 
Ministero del Lavoro.

I documenti necessari
Per portare a termine i controlli, i responsabili delle verifiche 
(organizzazioni dei datori di lavoro e professionisti degli 
albi citati sopra) devono acquisire cinque tipi di supporti: 
il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
una dichiarazione sul fatto che l’imprenditore non sia a 
conoscenza di indagini o condanne (anche non definitive) 
per reati contro la sicurezza e la dignità dei lavoratori; 
l’attestazione di non aver impiegato manodopera irregolare 
negli ultimi due anni; una dimostrazione dell’esigenza di 
nuove assunzioni; una dichiarazione di non aver presentato 
altre richieste ad altri responsabili dei controlli, come un altro 
avvocato o un’altra organizzazione.

Per info e 
chiarimenti 

contatta l’ufficio 
sindacale! 
0312441

CONTRATTO INTERMITTENTE: LA CHECK LIST 
PER NON SBAGLIARE

Il contratto di lavoro intermittente - comunemente noto 
anche come contratto di lavoro “a chiamata” - disciplinato 
dagli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, 
n. 81, rappresenta una delle tipologie contrattuali 
caratterizzate dalla maggior flessibilità operativa. 
Proponiamo una breve check list operativa realizzata da 
Seac, che aiuta il titolare di un’attività a capire se può 
procedere con tranquillità alla stipula del contratto. Per 
maggiori informazioni contattare gli uffici.
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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. 
La Bacheca Lavoro la trovi anche sul sito www.
confcommerciocomo.it completa di tutti gli annunci pubblicati 
negli ultimi mesi. 

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

Bacheca lavoro

CERCASI 

32enne di Como -3403275866- Laurea Comunicazione 
impresa, corsi marketing, analisi, specialista fiscale. 
Esperienza marketing e assistenza. Francese, inglese, 
tedesco e spagnolo

Residente ad Orsenigo –3475008557- Diploma Informatico, 
esperienza nell’ambito promozione, sorveglianza, problem 
solving, assistenza clientela. Flessibilità orari e spostamenti.

RICHIESTE 

Ristorante ricerca figura under 30 da inserire a tempo 
indeterminato nello staff di cucina come cuoco. Necessari 
un minimo di esperienza e voglia di apprendere. In caso di 
interesse e corrispondenza con il profilo richiesto, inviare il 
curriculum all’indirizzo e-mail: info@camiaristorante.it oppure 
contattare il numero: 031.631558 

Bar tabacchi in Mariano Comense ricerca figura 
possibilmente giovane e dinamica per rapporto continuativo 
con contratto iniziale fino a 30 ore settimanali. Richieste 
disponibilità anche per sabato, domenica e serali (da 
definire), serietà e disponibilità ad imparare. Per interessati 
contattare il numero 3337320660 o inviare e-mail a 
bartabacchiruota@gmail.com

CEDESI

Cedesi per conto di Lorenzo De Angeli, residente in 
Tremezzina, attività vendita abbigliamento donna 
classico per veicolo commerciale Citroen Jumper km 50k 
con tenda automatica, merce e plateatici di San Fedele, 
San Bartolomeo e Porlezza. Prezzo da contrattare. E-mail 
silviadea84@icloud.com

Cedesi attività di panificazione con annesso negozio in 
zona Olgiatese. Per informazioni contattare: Bionda Luciano, 
Tel 031988013 Cell. 3458829674

www.confcommerciocomo.i t/bacheca-cerco-offro/

L’asseverazione
Una volta che il datore di lavoro ha soddisfatto tutte le 
condizioni di cui abbiamo scritto, riceverà l’asseverazione, 
un’attestazione del riscontro positivo, da consegnare 
insieme alla richiesta d’assunzione e a tutta la 
documentazione indicata sopra.
L’imprenditore risponde anche penalmente di questa 
attestazione, mentre chi ha effettuato la verifica deve 
conservarne i dati almeno per cinque anni.

L’annualità 2021
Queste norme non riguardano le domande relative 
all’annualità 2021 ma solo se sono già state verificate 
dall’Ispettorato del Lavoro. Per le domande inviate per il 
2021, inoltre, il datore di lavoro deve avere presentato 
l’asseverazione insieme alla sottoscrizione del contratto di 
soggiorno. 
Il numero di queste due tipologie di richieste concorre 
ugualmente al calcolo complessivo delle pratiche 
presentate.
L’assistenza ai non autosufficienti
Sia per l’annualità 2021, sia per quella 2022, sono 

esclusi dalle verifiche della capacità economica i datori 
di lavoro che, a causa di malattie o disabilità, non sono 
autosufficienti e vogliono assumere un lavoratore straniero 
per la propria assistenza.

I protocolli d’intesa
Non deve essere presentata l’asseverazione per le 
domande inviate da parte delle organizzazioni dei datori 
di lavoro che hanno sottoscritto col Ministero del Lavoro 
un protocollo d’intesa specifico. In questo caso, è 
l’organizzazione a garantire che i propri associati rispettino 
le disposizioni di legge sull’argomento.

Gli uffici rimangono a disposizione per qualsiasi 
approfondimento: 0312441 – info@confcommerciocomo.it 
(Rif. Felice Frigerio). •
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Affidati allo Sportello Fiscale di Confcommercio Como!  
Un nuovo servizio interamente dedicato al vasto mondo della fiscalità d'impresa. 

Tra le tematiche trattate: opportunità e incentivi fiscali; Analisi e soluzioni per inizio attività, 
operazioni societarie ecc.; Tenuta scritture contabili e gestione amministrativa; 

Fiscalità nazionale: Irpef; Ires, ecc., Regimi minori; Gestione attività non imprenditoriali: b&b, case 
vacanza, ecc.; Commercio Online; Adempimenti formali tributari; Contenzioso e riscossione; 

Formalità in tema di locazione. 

Prima consulenza gratuita senza impegno

Confcommercio Como Servizi srl - via Ballarini 12, Como - www.confcommerciocomo.it
PER INFO E PRENOTAZIONI

 0312441 - fiscale@confcommerciocomo.it - www.confcommerciocomo.it/sportello-fiscale

SOMMERSO 
DAI QUESITI FISCALI?

Seguici su


