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a portata di mano

SPECIALE MARKETING

InCONFCOMMERCIO
trovi sempre qualcuno
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Digital Solution 
scompone i 
processi contabili 
informatizzati e 
li riorganizza in 
chiave digitale.

L’automazione dei processi garantita dalle funzionalità offerte da 
Digital Solution contribuisce a velocizzare la fase di acquisizione 
del dato contabile. Tutto questo a vantaggio delle attività  a 
più alto valore aggiunto di analisi, monitoraggio e consulenza 
specialistica.

Contattaci: commerciale@seac.it - T. 0461 | 805490 - seac.it

L’evoluzione digitale della contabilità. L’evoluzione digitale della 
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E’ questo il titolo della Campagna Associativa 2023 che la 
Confcommercio ha scelto per sottolineare l’importanza di 
far parte di un gruppo e di non restare soli soprattutto nei 

momenti più difficili come quello che stiamo attraversando.
Al titolo è stato scelto poi di abbinare un’immagine suggestiva che 

racchiude elementi positivi molto significativi come la catena umana di 
persone che si tengono per mano per superare la difficoltà del percorso 
accidentato; il sorgere del sole che infonde speranza e l’esaltazione del 
non stare isolati per raggiungere, appunto, insieme i traguardi.

Un messaggio importante che Confcommercio ha voluto dare in un 
periodo caratterizzato dalla pandemia, dall’aumento insostenibile dei co-
sti dell’energia, da sensibili aumenti delle materie prime e da un preoccu-
pante tsunami inflattivo. Tutti elementi negativi che rendono ancora più 
complicato per le imprese affrontare questo momento storico, compli-
cazione che si aggrava nel momento in cui si è da soli a dover affrontare 
tutto questo.

Questo è il senso dell’Associazione, questa la nostra missione, que-
sto è quello che cerchiamo di fare da quasi ottant’anni con uno spirito 
invariato perché siamo davvero convinti che l’unione fa la forza e che se 
si vuole camminare da soli forse si può arrivare primi, ma se si cammina 
insieme si arriva lontano.

Certo, far parte della grande famiglia della Confcommercio non ga-
rantisce di raggiungere tutti i risultati che ci si aspetta, per i miracoli ci 
stiamo attrezzando!, ma può fornire un supporto fondamentale e un aiuto 
insostituibile per provare a raggiungerne il più possibile.

In questo numero de Il Faro, l’ultimo numero dell’anno ma il primo che 
arriva con l’anno nuovo, abbiamo raccolto i numerosi servizi e le attività 
che stiamo attuando e molti altri che abbiamo in programma di svilup-
pare per consentire agli Associati di conoscerli e di utilizzarli trovando, 
in questo modo, un aiuto reale per superare le difficoltà quotidiane e la 
complessità del momento.

Perché insieme possiamo farcela a raggiungere i traguardi più impor-
tanti!

Insieme superiamo i momenti 
più difficili e raggiungiamo 
i traguardi più importanti

di Graziano Monetti
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Confcommercio Como ha strutturato per tutte le sue attività associate lo Sportello e-commer-
ce, un servizio che permette ad aziende e professionisti di ottenere un sostegno a 360° per 

sviluppare o mantenere il proprio business online.
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PRIMO PIANO

Ci siamo accorti oramai dei continui cambiamenti del sistema socio-e-
conomico globale, purtroppo queste continue mutazioni non favori-
scono i piccoli anzi sono perniciose ed attaccano il sistema delle no-

stre micro imprese. 
Sono convinto che noi siamo l’ossatura di questo Paese, siamo un pezzo di storia e 
una parte del futuro, purtroppo continui adempimenti, norme, obblighi non facilitano 
le nostre attività. 
Confcommercio Como Servizi Srl è uno strumento che vuole essere sempre più al-
leato alle micro imprese dei settori commercio, turismo, servizi e professioni al fine di 
erogare le migliori soluzioni. 
Nessuno di noi ha la bacchetta magica, nessuno di noi è un veggente, ma tutti noi 
lavoriamo alacremente al fine di comprendere e rendere comprensibili gli obblighi, 
anche quelli più complessi. 
Confcommercio Como Servizi Srl ha come obiettivo di aiutare le imprese dei nostri 
settori di riferimento a vedere ed interpretare un nuovo mondo del commercio. 
Sono numerose le attività svolte ed altresì sono molteplici le iniziative ancora in ge-
stazione. 
Molte di queste sono promosse su il “Faro”, sulla mail quotidiana o sul nuovo canale 
Instagram Confcommercio Como. 
Abbiamo incrementato l’area formativa estendendo la formazione obbligatoria e quella 
manageriale; sono molte le materie che vogliamo toccare proprio perché oggi servo-
no nuove competenze. 
La lettura dei bilanci, i tutorial formativi su temi fiscali, e-commerce, i vantaggi assicu-
rativi, la sostenibilità, l’organizzazione della forza lavoro, i bandi, etc. 
Sono molti i temi e gli argomenti che fanno parte del nostro interesse proprio perché 
ritengo che l’imprenditore debba avere numerose skills e non solo afferenti all’attivi-
tà primaria della propria impresa. Vedremo ancora molte mutazioni che incideranno 
sensibilmente nella gestione delle nostre attività non dobbiamo commettere l’errore di 
pensare:”…ma io ho fatto sempre così”, non esiste più un’area di comfort e per questo 
in Confcommercio Como Servizi Srl pensiamo ogni giorno a nuove azioni funzionali a 
migliorare le capacità dei nostri iscritti e clienti. Vogliamo fare molto e farlo bene; cer-
tamente sono consapevole che non sia facile. È in gestazione un progetto finalizzato 
alla creazione di un nuovo luogo dedicato alla formazione, un luogo bello, aggiornato, 
funzionale e visionario. Insomma, non siamo i più bravi ma siamo dalla vostra parte, 
anzi dalla nostra parte.

ANDREA CAMESASCA
Presidente Confcommercio Como Servizi Srl

Andrea Camesasca



Dicembre 20226

AMBIENTE

Confcommercio è da anni impegnata nella sostenibilità: già nel 2010 realizzò un “Forum 
sulle politiche ambientali: scelte strategiche e fattori di sviluppo”, per promuovere una 
maggiore coscienza ambientale, con la consapevolezza che gli sforzi in questo settore 

potevano migliorare la qualità della vita e nello stesso tempo creare un nuovo tipo di economia.
Confcommercio Como ha fin da subito abbracciato la causa, consapevole di dover incomin-
ciare ad affrontare quella che col passare degli anni sarebbe diventata un’esigenza impellente.
Nel 2011 grazie alla collaborazione con LifeGate partecipa a Impatto Zero, progetto che pun-
ta a ridurre e compensare le emissioni di CO2;
nel 2015 con Federalberghi promuove la campagna “Riutilizza i tuoi asciugamani”;
nel 2016 presenta il programma “Eco School” promosso da Foundation for Evironmental 
Educational, leader nel campo dell’educazione ambientale;
nel 2016 promuove la distribuzione di portaceneri portatili per ridurre i rifiuti non biodegrada-
bili dispersi nell’ambiente;
nel 2019 viene installato nella sede di Como un erogatore di acqua con contestuale distribu-
zione di borracce ai dipendenti, diventando promotrice della campagna “plastic free”;
nel 2021 collabora alla produzione della Biova Bread Beer Lago di Como, una birra prodotta 
con il pane invenduto dei panificatori Associati, contro lo spreco alimentare.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è stata sottoscritta nel 
2015 da 193 Paesi delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia, che hanno deciso di impegnarsi per 
garantire un futuro migliore al nostro Pianeta, promuovendo 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile da raggiungere entro il 2030, finalizzati all’eliminazione della povertà, alla protezione 
del pianeta e al raggiungimento di una prosperità diffusa.

Possiamo quindi dire che Confcommercio è stata precorritrice? 
L’obiettivo era incominciare a sensibilizzare quanto meno gli associati, ed è proprio da loro 
che oggi arrivano le principali soddisfazioni. A inizio 2022 è stata lanciata Imprendingreen, 
un’iniziativa di Confcommercio articolata in una serie di strumenti e servizi elaborati per accom-
pagnare e valorizzare le imprese nel percorso di transizione ecologica.
Si tratta dell’assegnazione di un riconoscimento alle aziende associate a Confcommercio per 
le buone pratiche ambientali che hanno saputo adottare.
Tale riconoscimento richiede il superamento di criteri contenuti in un disciplinare elaborato dal-
la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa il cui scopo è contribuire al raggiungimento 
dei 17 obiettivi previsti dall’Agenda 2030.

NON PERDIAMO DI VISTA 
LA NATURA
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AMBIENTE

GRAZIE…..
E il nostro grazie va a loro, a due aziende, fedeli associate a Con-
fcommercio Como, che hanno saputo distinguersi per il loro impe-
gno nella sostenibilità, portando a casa il marchio di riconoscimento. 

Hotel Belvedere - Bellagio
L’albergo vanta una storia centenaria: dal 1880 la gestione è tra-
mandata di madre in figlia, cinque generazioni di donne che hanno 
saputo adeguarsi ai tempi apportando continue migliorie alla storica 
struttura a pochi passi da Bellagio. 
Poco alla volta, ma con costanza, le attuali titolari, la nonna Lucia, 
la mamma Tiziana e la figlia Giulia hanno capito che accogliere gli 
ospiti non vuole solo dire trattarli con cura, ma vuol dire anche avere 
a cuore loro e il loro futuro, il futuro dei loro figli. In che modo? Ac-
cogliendoli in un ambiente “sano”, con l’obiettivo di offrire il massimo 
conforto senza danneggiare la natura e limitando gli sprechi.

Colledrezzo - Colverde
Con la loro “Cascina Rodiani” hanno saputo creare un’oasi di tran-
quillità immersa nella natura del parco della Spina Verde alle porte 
del capoluogo. La Cascina è l’esempio di come, pur utilizzando ma-
teriale di recupero, la bellezza e l’armonia nell’arredo non sono stati 
sminuiti. La bravura è proprio questa: saper coniugare il bello, con 
l’utile, utile per la natura, ma anche per l’economia.

Il pianeta è in mano alle scelte che oggi noi compiamo e ci augu-
riamo di cuore che l’Hotel Belvedere e la Cascina Rodiani possano 
essere di esempio per altri imprenditori, sia per coloro che hanno 
attività avviate, sia e soprattutto per i giovani, che sono il futuro dell’e-
conomia….il futuro dell’Associazione. 

Pillola “Ambientale”
A ottobre si è tenuta la terza edizione del Forum Regionale per lo Sviluppo sostenibile, promossa da 
Regione Lombardia in cui si è parlato delle opportunità legate alla transizione ecologica.
Tra i temi:
• L’importanza dell’istruzione e della formazione delle nuove generazioni.
• La consapevolezza che i temi dello sviluppo sostenibile sono ormai elementi di competitività per 

emergere sul mercato
• Il fondamentale ruolo delle Istituzioni per guidare e incoraggiare a orientarsi verso la sostenibilità

Hotel Belvedere - Bellagio

Cascina Rodiani



FIDICOMTUR  

È la cooperativa senza scopo di lucro di riferimento per i settori del commercio 
del turismo e dei servizi dal 1979. 

Fidicomtur ti affianca per i tuoi investimenti in attrezzature, impianti, immobili o scorte. 
Insieme a noi potrai avere le migliori condizioni.

Contattaci.
Tel: 031 300 315   •   Fax: 031 300 434    
info@fidicomtur.it   •   http://www.fidicomtur.it
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CREDITO

Contributi per i 
settori del wedding, 
dell’intrattenimento, 
dell’ho.re.ca e altri 
settori in difficoltà
È stato pubblicato il decreto del MISE 
che fornisce le disposizioni attuative del 
contributo a fondo perduto del “Soste-
gni-ter”, per il quale sono stati stanziati 
40 milioni di euro per il 2022, da destina-
re in favore, tra le altre, delle imprese con 
codice ATECO prevalente:
56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione 
mobile); 56.21 (Catering per eventi, ban-
queting); 56.30 (Bar e altri esercizi simili 
senza cucina); 96.09.05 (Organizzazio-
ne di feste e cerimonie). Tra i requisiti 
per accedere alla misura è previsto che i 
predetti soggetti beneficiari abbiano su-
bito nell’anno 2021 una riduzione dei ri-
cavi non inferiore al 40% rispetto al 2019. 
I termini per la presentazione dell’istanza, 
che andrà trasmessa in modalità telema-
tica, saranno stabiliti con provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Contributi per 
le imprese 
florovivaistiche
Nel decreto di prossima pubblicazione 
per il settore florovivaistico, atto a con-
trastare gli effetti del rincaro dei prezzi 
energetici, derivanti dall’attuale crisi, se-
gnaliamo che è previsto nello schema 
del provvedimento lo stanziamento di 25 
ml di euro a favore delle imprese florovi-
vaistiche per esigenze di raffrescamento 
o di riscaldamento. Il contributo concedi-
bile è pari al 30% dei maggiori costi so-
stenuti nel periodo marzo-agosto 2022 
rispetto a quelli sostenuti nello stesso 

L’ufficio Bandi e Finanziamenti è a tua disposizione per qualsiasi approfondimento: 
0312441 - info@confcommerciocomo.it (Rif. Katia Milani)

periodo dello scorso anno. Dette spese 
devono essere imputate alla gestione 
delle attività produttive svolte essenzial-
mente in serra e all’acquisto di energia 
elettrica, gas metano, GPL, gasolio e 
biomasse, utilizzate per la combustione 
in azienda, con possibilità di erogazione 
di un acconto pari al 90% del contributo 
spettante. Come si legge testualmente 
nel comunicato stampa del MIPAF obiet-
tivo dell’intervento è quello di salvaguar-
dare la competitività del settore ed evi-
tare chiusure o arresto della produzione 
per assenza di liquidità delle imprese 
florovivaistiche per le loro esigenze di uti-
lizzo dell’energia sia per il raffrescamento 
delle strutture serricole che per il loro ri-
scaldamento.

La crisi energetica e 
le agevolazioni
Di fronte agli aumenti dei costi energetici 
Confcommercio si è subito attivata pro-
ponendo misure per aiutare le imprese 
del terziario, del commercio, del turismo, 
dei servizi e del trasporto a superare 
anche questa difficile fase. Regione, a 
sua volta, ha risposto con finanziamenti 
diretti da un lato, a migliorare l’efficienza 
energetica e, dall’altro, a favorire l’ac-
cesso alla liquidità. Le imprese hanno a 
disposizione il fondo “Confidiamo nella 
ripresa”, che con una dotazione econo-
mica pari 38,8 ml di euro ammette sia fi-
nanziamenti sul capitale circolante per lo 
svolgimento dell’attività economica, sia 
investimenti finalizzati al risparmio ener-
getico e all’autoproduzione di energia. 
Recentemente, inoltre, il provvedimento 
riguardante l’efficientamento energetico 
per il commercio, la ristorazione e i ser-
vizi ha subito alcune modifiche. E’ sta-
ta ampliata la platea dei beneficiari alle 
medie imprese, ridotto l’investimento 
minimo che è passato da 4.000 euro a 
2.000 euro, estese le categorie di sog-
getti beneficiari a tutti i settori, eccetto 
i codici Ateco A-B-D-K, nonché le im-
prese che esercitano attività alberghie-
ra e non, per le quali ricordiamo è attiva 

un’apposita misura, e, infine, prorogato 
il termine previsto per la presentazione 
delle domande di contributo. Ricordiamo 
da ultimo i tax credit energia, con i quali 
si è cercato e si cerca di arginare i costi 
delle bollette. 

Sostegno 
allo sviluppo 
dell’internazionaliz-
zazione delle PMI 
lombarde
La “Linea internazionalizzazione 21-27 
progetti per la competitività sui merca-
ti esteri” è una delle prime misure atti-
vate con i fondi strutturali della nuova 
programmazione. Approvati gli elementi 
essenziali della misura si attende ora la 
pubblicazione del bando attuativo entro 
la fine dell’anno. La misura mira ad avvia-
re e potenziare la presenza delle imprese 
lombarde sui mercati esteri sostenendo 
al 100% le spese ammissibili con un 
agevolazione composta: per l’80% da un 
finanziamento agevolato il cui tasso no-
minale annuo di interesse è fisso e pari 
allo 0%, con una durata compresa tra 3 
e 6 anni e un preammortamento massi-
mo non superiore a 24 mesi, e per il 20% 
da un contributo a fondo perduto. Tra gli 
interventi ammissibili troviamo: la promo-
zione di nuovi servizi e modelli di networ-
king, e-commerce e promozione anche 
basati sul ricorso alle tecnologie digitali 
per lo sviluppo e il rafforzamento della 
propria posizione sul mercato internazio-
nale; la partecipazione a manifestazioni 
fieristiche di livello internazionale che si 
svolgono in Italia e/o all’estero, anche vir-
tuali; servizi di promozione all’export, per 
la transizione digitale e di promozione 
dell’impresa sui mercati esteri.
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DAL TERRITORIO

Quando il mondo della moda incontra l’arte nasce un connubio perfetto di for-
me, colori, geometrie che dialogano tra di loro in assoluta armonia. È quanto 

accaduto nell’atelier “Lorella” di Mariano Comense durante gli eventi “Dialoghi fra 
arte e moda - 6 artisti in 6 weekend’, patrocinati dal Comune di Mariano Comense e 
tenutisi negli scorsi weekend di ottobre e novembre. “L’idea alla base è stata quella 
di trasferire in materia, attraverso l’intreccio di due mondi, apparentemente distanti 
fra loro, ma fortemente in sinergia, come arte e moda, temi d’impatto attuale quali 
la femminilità contemporanea, l’ecosostenibilità, l’industria circolare, la salvaguardia 
degli ecosistemi e l’etica sul lavoro - racconta Elena -. Tutti soggetti che ‘Lorella’ 
sostiene attraverso i brand selezionati con cura e presenti all’interno del proprio 
atelier”. Una bellissima iniziativa che testimonia ancora una volta quanto la creatività 
e la passione per il proprio lavoro possano creare eventi di interesse come quello 
realizzato dalle Signore Lorella ed Elena a cui vanno i nostri più sentiti complimenti.

NUOVA APERTURA
COCKTAIL E RISTORAZIONE 
GIAPPONESE CON VISTA SUL 
DUOMO
Si chiamano Koicha Room e Roshi House e sono rispettivamente il lounge bar e il risto-

rante giapponese con influenze peruviane di nuova apertura al quinto piano del palaz-
zo di via Boldoni 3 a Como con due terrazze mozzafiato sulla città da un lato e sul Duomo 
dall’altro. I due locali sono pensati per vivere in simbiosi e offrire agli avventori un’elegante sala che durante il giorno offre colazioni, 
alta caffetteria e tè pomeridiani e di sera un ristorante con cucina gourmet, ma anche tradizionale giapponese, con materie prime 
accuratamente selezionate per regalare un’esperienza di eleganza e raffinatezza in un contesto straordinariamente suggestivo.
Questo interessante progetto nasce dall’intuizione dell’Associato Simone Massara che, insieme ai soci Gianni Yu e Max Chiesa, 
con la prestigiosa collaborazione dello Chef Oguzhan Arda dal rinomato ristorante Maido, settimo miglior locale al mondo, si pro-
pongono alla clientela come locale innovativo, di carattere e con marcati tratti di originalità. Complimenti da parte della Confcom-
mercio Como tutta per questa nuova coraggiosa avventura della quale Como aveva bisogno per elevare ancora di più l’asticella 
dell’accoglienza innalzando lo standard della ristorazione.

HOTEL VISTA 
MIGLIOR BOUTIQUE HOTEL 
AL MONDO

L’Hotel Vista Palazzo, nostro associato fin dalla sua nascita, ha ricevuto il prestigioso titolo di miglior Boutique Hotel al mondo 
durante il World Luxury Boutique Hotel 2022. Un riconoscimento che sottolinea l’impegno, la professionalità e la passione 

che contraddistinguono tutto lo Staff. Una passione che viene trasmessa a tutti coloro che hanno la fortuna di vivere un’e-
sperienza indimenticabile presso la struttura. A Luigi Passera, CEO di Lario Hotels, a Bianca Passera, Owner e Chairwoman 
di Lario Hotels e a Cristina Zucchi, General Manager e consigliere dell’Associazione Albergatori i più sentiti complimenti per 
il risultato raggiunto.

DIALOGHI FRA ARTE E MODA 
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Purtroppo la notizia che non volevamo arrivasse mai, è piombata su di noi 
lasciando un vuoto immenso. Ci ha lasciato Roberto Cassani, vice Presi-
dente di Confcommercio Como e Presidente dell’Associazione Albergatori 
per lunghi 10 anni. Roberto amava Confcommercio Como e amava tutto 
ciò che era legato all’Associazione; era sempre pronto a mettersi in gioco 
e in campo a favore degli Associati e dei colleghi e lo faceva sempre con il 
sorriso e con la voglia di risolvere i problemi e trovare una soluzione. Duran-
te l’ultima riunione, a cui Roberto ha purtroppo partecipato da remoto, ma 
sempre presente con le sue idee, ha detto una frase importante: “Fate tutto 
ciò che rende felici”. Vogliamo ricordarlo così, con il suo sorriso e con quella 
voglia di vivere e di partecipare che poche persone riescono a trasmettere 
come lo faceva lui. Entrato nel Consiglio direttivo dell’Associazione Alber-
gatori nel settembre del 1994, quel tavolo non lo ha più lasciato, arrivando 
alla guida di tutti gli albergatori comaschi nel 2011 fino al 2021 quando, a 
causa della malattia, ha dovuto fare un passo indietro. Tantissime le battaglie 
vinte per il bene della categoria e dell’intero territorio. Ricordiamo Roberto in 
prima linea quando è stata istituita l’imposta di soggiorno o ancora davanti 
a tutti sulle problematiche legate alla navigazione, ai taxi, al decoro urbano. 
Lui c’era non pensando al proprio interesse ma a quello di tutte le attività e 
soprattutto al suo Lago di Como a cui era tanto legato e a cui ha dedicato 
moltissimo tempo per farlo diventare il luogo che è oggi così apprezzato nel 
mondo. Siamo certi che anche da lassù ci seguirai, seguirai le tue amate 
riunioni e ci guiderai nelle scelte più giuste. 

Ciao Roberto!

LUTTO

CIAO ROBERTO, 

Il presidente dell’Associazione Albergatori Luca Leoni

Il Presidente dell’Associazione Albergatori 
Luca Leoni e tutto il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Albergatori

Roberto Cassani

Roberto Cassani
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CONTABILITA’ 
Non solo personale qualificato che 
provvede all’elaborazione della 
contabilità semplificata, ordinaria, 
regimi agevolati e tutti i dichiarativi 
collegati (dichiarazioni dei redditi, 
IVA, IRAP, ISA, 730, elaborazio-
ne mod. F24) ma un vero alleato 
che starà al tuo fianco per tutelarti, 
aggiornarti tempestivamente sul-
le novità e soprattutto supportarti 
con moltissimi servizi. Inquadra il 
QrCode e scopri 
tutti i servizi offerti.

PAGHE
Non sai a chi rivol-
gerti per discutere 
di tutte le temati-
che che riguardano i tuoi dipen-
denti? Puoi usufruire di servizi qua-
lificati di assistenza, consulenza e 
supporto in materia di amministra-
zione del personale e consulenza 
del lavoro. Inquadra il QrCode e 
scopri tutti i servizi offerti.

SPORTELLO 
ENERGIA
Tre parole d’ordine: Risparmio, 
Protezione, Serenità. Per usufruire 
del servizio e verificare se le bollet-
te sono corrette nelle loro compo-
nenti e se vi sono opportunità di 
risparmio rispetto ai prezzi di mer-
cato sarà sufficiente inviare l’ultima 
bolletta di gas e di energia. Inqua-
dra il Qr code e invia 
subito le tue bollet-
te per un check up 
gratuito!

12

Inizia subito ad usufruire di tutti i vantaggi a te riservati. In queste pagine ti ricordiamo i principali servizi che 
Confcommercio Como ha pensato per i suoi  Associati.

12

RINNOVA 
LA QUOTA 
ASSOCIATIVA 2023 E….
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START UP 
Vuoi aprire un’attività nel Commer-
cio, Turismo o Servizi? Con noi 
hai un alleato sempre al tuo fianco 
per affrontare tutti gli adempimenti 
connessi all’avvio di una nuova at-
tività d’impresa. 

SPORTELLO 
E-COMMERCE
Servizio che permette ad azien-
de e professionisti di ottenere un 
sostegno a 360° per sviluppare o 
mantenere il proprio business onli-
ne trovando supporto legale, am-
ministrativo, fiscale, assicurativo, 
tecnico e finanziario.

BANDI
E FINANZIAMENTI
Un aiuto per individuare le fonti di fi-
nanziamento a cui accedere e che 
meglio si adattano al tuo settore 
merceologico e alle caratteristiche 
della tua impresa: contributi a fon-
do perduto, finanziamenti agevolati 
sugli interessi attraverso Confidi o 
Enti Pubblici (Regione, Comune, 
Camera di Commercio) sono stru-
menti di finanziamento molto utili 
nella vita di un’impresa.

DIRITTI DI AUTORE 
SIAE SCF E IMAIE
Grazie alle convenzioni, puoi otte-
nere sconti sulle tariffe per le 
esecuzioni musicali, sulla base di 
quanto previsto dalla legge per la 
tutela del diritto d’autore SIAE, SCF 
e IMAIE. Per usufruire dello sconto 
è necessario richiedere apposito 
modulo agli uffici di Confcom-
mercio Como.

FORMAZIONE
Sicurezza sui luoghi di lavoro, 
igiene e salubrità degli alimenti, 
privacy, ludopatie… sei sicuro di 
essere in regola? Non solo forma-
zione obbligatoria, ti supportiamo 
anche con corsi professionali per 
far crescere la tua azienda miglio-
rando le tue competenze. Tutti i 
dettagli alle pagine 20 e 21.

CONVENZIONI
Sfruttando le numerose conven-
zioni potrai ammortizzare veloce-
mente la tua quota associativa! 
Più di 50 partner convenzionati, 
sconti fino al 50%. 
Inquadra il Qr Code e scopri tutte 
le convenzioni!

13

Visita il sito www.confcommerciocomo.it 
per scoprire nel dettaglio tutti i vantaggi a te riservati e tutte le iniziative organizzate dalla tua Associazione.
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LE STELLE MICHELIN BRILLANO IN 
CONFCOMMERCIO COMO
Sette Stelle Michelin per l’edizione 2023 della prestigiosa guida ai ristoranti: lo chef Mauro Elli, Vice Presidente dell’Associa-
zione Pubblici Esercizi di Confcommercio Como con il suo ristorante Il Cantuccio di Albavilla; lo chef Bernard Fournier del 
ristorante La Candida di Campione d’Italia; lo chef Andrea Casali del ristorante Kitchen all’interno dello Sheraton Hotel di Como; 
lo chef Raffele Lenzi del ristorante Il Sereno Al Lago all’interno del Sereno Hotel di Torno; lo chef Davide Marzullo della Trattoria 
Cotemporanea di Lomazzo; lo chef Davide Caranchini del Ristorante Materia di Cernobbio; lo chef Franco Caffara del Risto-
rante I Tigli in Theoria di Como. A loro va tutto il nostro riconoscimento e il nostro grazie per aver ancora una volta saputo far 
brillare non solo le bellezze del nostro territorio, ma anche i nostri sapori e profumi. Una soddisfazione per i premiati e motivo 
di orgoglio per tutta la categoria.

ATTUALITA’

COMMERCIO: INIZIATIVE 
IN VISTA DELLE
FESTIVITÀ NATALIZIE
Per le prossime festività natalizie, abbiamo pensato a due ini-
ziative a supporto degli Associati. La prima riguarda l’allesti-
mento delle vetrine con esempi pratici tratti dalla collana “Le 
Bussole” di Confcommercio. “Prima di allestire una vetrina - 
istruzioni per l’uso”, propedeutico a qualunque allestimento 
festivo, e “Come allestire le vetrine per il prossimo Natale”. Le 
vetrine sono il primo biglietto da visita del negozio e insieme a 
insegna e ingresso rientrano nello schema di comunicazione 
del Punto Vendita. Natale può valere fino al 30% delle vendite 
di un negozio e le vostre vetrine nella settimana più importante 
dell’anno (18-24 Dicembre) devono essere perfette! Abbiamo 
inoltre realizzato un nuovo cartello in formato editabile in doppia 
lingua italiano/inglese da sfruttare durante le festività natalizie e 
compilabile con gli orari dedicati nelle singole giornate di festa. 

Per richiedere i materiali contattare gli uffici al nume-
ro 0312441 o scrivere a info@confcommerciocomo.it 

COMO: PREMIATE 41 STORICHE ATTIVITA’
Presso la CCIAA Como-Lecco si è tenuta la premiazione di 
ben 41 attività comasche, che hanno ottenuto il riconoscimen-
to di imprese storiche ed entrano di diritto a far parte dell’elenco 
regionale dedicato alle attività di tradizione. Vogliamo ricordarle 
tutte in questa foto di gruppo dai negozi, ai locali, alle botteghe, 
per l’impegno quotidiano, le capacità imprenditoriali e il corag-
gio dimostrati nel tempo. Testimoni di un territorio operoso e 
tenace sono passate di gestione in gestione, dando prova che 
nonostante le difficoltà si può e si deve sempre osare. Con-
fcommercio Como si congratula per il traguardo raggiunto.



Dicembre 2022 15

CATEGORIE

E’ in partenza il corso gratuito in “tecnico specializzato nel-
la lavorazione dei prodotti carnei e nella valorizzazione e 

sostenibilità di filiera”, promosso all’interno del Programma Ope-
rativo di Regione Lombardia e cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo.
Il percorso risponde all’obiettivo generale di formare tecnici 
specializzati della filiera in grado di integrare le competenze tec-
niche di lavorazione e trasformazione con quelle innovative, di 
marketing e customer care. La figura in uscita sarà in grado di 
coniugare tradizione ed innovazione con un riguardo partico-
lare alla sostenibilità ambientale e alla riduzione degli sprechi. 
Il corso, della durata di 1 anno, avrà inizio a gennaio 2023 
e si rivolgerà a giovani diplomati interessati ad approfondi-
re gli aspetti tecnologici del settore agroalimentare, attraverso 
una formazione pratica fortemente orientata all’inserimento la-
vorativo. Per maggiori informazioni e per adesioni gli interessa-
ti possono contattare la Fondazione ITS AGRORISORSE c/o 
PTP Science Park Via Einstein, Loc. Cascina Codazza - 26900 
- Lodi its@agrorisorse.it 0371.4662640/641 - 3421908659. I 
dettagli sul sito www.confcommerciocomo.it

La Commissione europea ha adottato una proposta di rego-
lamento per aumentare la trasparenza nel settore della loca-

zione di alloggi a breve termine e aiutare le autorità pubbliche 
a garantire uno sviluppo equilibrato di tale attività nell’ambito 
della sostenibilità del settore turistico. Le norme proposte dal-
la Commissione hanno l’obiettivo di migliorare la raccolta e la 
condivisione dei dati provenienti dai locatori e dalle piattaforme 
online. I dati raccolti consentiranno di acquisire elementi per 
l’elaborazione di politiche locali efficaci e proporzionate al fine 
di affrontare le sfide e le opportunità connesse al settore della 
locazione a breve termine. Le nuove norme proposte contribu-
iranno a migliorare la trasparenza per quanto riguarda l’identifi-
cazione e l’attività dei locatori di alloggi a breve termine, nonché 
le norme che sono tenuti a rispettare, e faciliterà la registrazione 
dei locatori. Affronteranno inoltre l’attuale frammentazione delle 
modalità secondo cui le piattaforme online condividono i dati 
e, in ultima analisi, contribuiranno a prevenire la presenza negli 
elenchi di voci illegali. Nel complesso, si contribuirà a costruire 
un ecosistema turistico più sostenibile e si sosterrà la relativa 
transizione digitale. Sul sito www.confcommerciocomo.it tutti i 
dettagli.

MACELLAI
CORSO GRATUITO 
TECNICO 
SPECIALIZZATO NELLA 
LAVORAZIONE DEI 
PRODOTTI CARNEI

Dino Mazzucchi Presidente gruppo Macellai Confcommercio Como

ATTIVITÀ RICETTIVE
PROPOSTA DI 
REGOLAMENTO 
EUROPEO

Paola Gonnella
Presidente gruppo attività 
extra Alberghiere
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Ogni anno, da ormai 17, gli iscritti da 
oltre 20 anni all’Associazione vengo-
no premiati per Fedeltà Associativa. 

E’ un momento a cui teniamo moltissimo, è 
la festa dei nostri Associati. Soprattutto in un 
periodo come quello attuale, è doveroso sof-
fermarsi e riconoscere la passione, l’impegno 
e i moltissimi sacrifici messi in campo dalle 
attività nostre associate.
Quest’anno, dopo due di pandemia du-
rante i quali l’evento è stato organizzato in 
videoconferenza, gli Associati si sono riu-
niti al Ristorante Tarantola di Appiano Gen-
tile e hanno potuto festeggiare insieme 
guardandosi negli occhi e stringendosi la 
mano. Toccante il saluto del Presidente di 
Confcommercio Imprese per l’Italia Car-
lo Sangalli che ha dichiarato: “Peggio di 
questa crisi c’è solo il dramma di sprecar-
la e il primo modo sarebbe chiudersi alla 
partecipazione entrando in un lockdown 
civico quasi con l’idea che non si pos-
sa fare la differenza di fronte ai fenomeni 

globali che ci sconvolgono, dalla pande-
mia al caro energia. Gli Associati, invece, 
che lottano, si rialzano, si spendono e si 
impegnano fanno la differenza”. Sangalli 
ha concluso il suo saluto ricordando che 
non bisogna mai guardare il futuro dallo 
specchietto retrovisore ma esplorare con 
coraggio e con la forza di sentirsi comuni-
tà, la nostra, quella di Confcommercio”. Il 
Presidente di Confcommercio Como Gio-
vanni Ciceri ha evidenziato l’importanza 
di credere in un’Associazione: “Quando 
si rimane insieme così a lungo le motiva-
zioni profonde vanno cercate nel senso 
di appartenenza e nella convinzione che 
stare insieme e uniti in una Confederazio-
ne possa fare la differenza per il bene del 
singolo e di tutta la comunità”. Ai premiati 
è stata consegnata la targa che celebra la 
fedeltà Associativa e l’attestato. La giorna-
ta si è conclusa con il pranzo conviviale e 
un brindisi finale. 

LE PREMIAZIONI PER 
FEDELTA’ ASSOCIATIVA: 
“MAI GUARDARE IL FUTURO DALLO SPECCHIETTO MA ESPLORARE CON 
CORAGGIO E CON FORZA METTENDOSI IN GIOCO IN PRIMA PERSONA”

Taglio della torta

Bar Pasticceria Gelateria Sydney 2000 s.n.c.

Bianchi Giovanni s.r.l.

Center of Garden s.r.l.

Eredi di Valli Antonio s.r.l.

Guerrera Augusto

Cappelletti Arturo s.a.s

Sesti Bruno Rascio Luca

Ro.ce snc di Robustelli  Luca & C. Eredi Maspero di Maspero Massimo & C. S.a.s. 

ATTUALITA’

16
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Barbaro Giovanni, Appiano Gentile, iscritto 
da 20 anni
Panificio Vago Snc Di Vago Paolo E Walter, 
Bregnano, iscritto da 21 anni
Bar Tabacchi La Piazzetta di Totaro Vin-
cenzo, Binago, iscritto da 22 anni
Ro.Ce Snc Di Robustelli Luca & C., Como, 
iscritto da 22 anni
Zocchi Roberto, Guanzate, iscritto da 22 
anni
Sb Group S.R.L., Como, iscritto da 23 anni
Agip Di Trombetta Valter, Tavernerio, iscritto 
da 24 anni
Rascio Luca, Como, iscritto da 24 anni
Panificio Silvani Oliviero, Olgiate Coma-
sco, iscritto da 25 anni
Pasticceria Gelateria Bar Sydney2000, 
Bulgarograsso, iscritto da 25 anni
Alimarket Trezzi Sas Di Trezzi Tiziano &C., 
Brenna, iscritto da 26 anni
Axolute Comfort Hotel, Cantù, iscritto da 
26 anni
Panificio Marelli Simone, Cantù, iscritto 
da 28 anni
Guerrera Augusto, Cantù, iscritto da 28 anni
Pescheria Frigerio Piera Snc Di Fumagal-
li Giancarlo E Marco, Erba, iscritto da 32 
anni

Gioielleria Cappelletti Arturo Sas Di 
P.Cappelletti, Cantù, iscritto da 32 anni
Immobiliare Bertossi Snc, Como, iscritto 
da 33 anni
Macelleria F.lli Valsecchi Di Valsecchi 
Mario e Giovanni, Bosisio Parini, iscritto 
da 33 anni
Bossi Srl di Cattini Giorgio, Cantù, iscritto 
da 34 anni
Campeggio Au Lac De Como Sas Di Gu-
glielmana S. & C., Sorico, iscritto da 35 anni
Center Of Garden S.R.L. di Rossini Dario, 
Erba, iscritto da 39 anni
Locanda S. Giuseppe di Marinelli Pasqua-
le, Erba, iscritto da 41 anni
Eredi Maspero Di Maspero Massimo & 
C. S.A.S., Cantù, iscritto da 44 anni
Caffe’ Tagliabue S.A.S. , Cantù, iscritto da 
44 anni
Bianchi Giovanni Srl, Lipomo, iscritto da 
44 anni
Eredi Di Valli Antonio Srl, Albiolo, iscritto 
da 44 anni
Albergo Milano, Como, iscritto da 44 anni
Bar Piccadilly di Sesti Bruno, Menaggio, 
iscritto da 50 anni
Macelleria Bottari Snc, Carlazzo, iscritto 
da 56 anni

I dipendenti di Confcommercio Como premiati 
per fedeltà lavorativa

Foto di gruppo

Caffè Tagliabue s.a.s
Trombetta Valter

Daluma s.r.l.F.lli Valsecchi s.n.c. di Valsecchi Mario e Giovanni

Arnaboldi Bruno

Barbaro Giovanni

Au Lac De Como s.a.s. di Guglielmana S. & C.

Bottari s.n.c. di Bottari Gian Battista & C.

Bossi s.r.l.
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PANIFICATORI IN ASSEMBLEA

CIAO ADELIO
Dopo neanche un anno dalla perdita della moglie Gabriella ha lasciato questa vita terrena anche Adelio, instancabile 
lavoratore e associato storico di Confcommercio Como. Ci piace immaginarli ancora insieme dietro il bancone dei loro 
negozi di Castelmarte e Ponte Lambro. Ai figli Carlo e Roberta che hanno ereditato dai genitori l’arte del commercio 
un abbraccio forte da tutta Confcommercio Como. 

PASTICCERIE: NASCE IL CONSORZIO DI TUTELA 
DEL LIEVITO MADRE DA RINFRESCO

CATEGORIE

Presentato ufficialmente a Milano presso Altis 
Università Cattolica il Consorzio di tutela del 
lievito madre da rinfresco la cui Presidente è 
Anna Sartori, titolare della Pasticceria Sartori 
di Erba, storico associato di Confcommercio 
Como. 
L’obiettivo è quello di promuovere e va-
lorizzare, attraverso il sostegno ai suoi pro-
duttori, la tutela della qualità delle produzioni 
alimentari con l’utilizzo esclusivo del lievi-
to madre da rinfresco, siano essi gran-
di o piccoli lievitati, dolci o salati. La finalità 
del Consorzio è quella della selezione e del 

perfezionamento tecnico-qualitativo del Lievi-
to madre da rinfresco, degli ingredienti, della 
tecnica e della tecnologia impiegata, tutto per 
salvaguardare l’originalità del metodo di pro-
duzione. Il Consorzio ha, inoltre, avviato una 
collaborazione con ALTIS Università Cattolica 
quale interlocutore qualificato in grado di af-
fiancare il Consorzio nel perseguire una cre-
scita allineata alla sua Carta dei Valori e alla 
volontà di essere parte attiva di una rivoluzione 
culturale che metta al centro l’ecosistema uo-
mo-cibo-ambiente quale risposta allo sviluppo 
umano integrale.

Anna Sartori

Francesco Agostoni
Presidente gruppo Panificatore 

Confcommercio Como

Si è svolta la partecipata Assemblea dei Panificatori di Confcommercio Como 
alla presenza anche del Presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri 
che ha voluto essere vicino a Panificatori Comaschi in un momento difficile 
per la categoria. Il Presidente dei Panificatori Francesco Agostoni ha intro-
dotto i lavori comunicando come la nostra associazione con altre sigle sin-
dacali di categoria ha scritto al nuovo Governo  per sensibilizzare la Politica 
riguardo alla situazione del caro bollette sia di energia  che di gas. Si è aperta 
una costruttiva discussione e la possibilità di pensare a progetti condivisi per 
cercare di arginare questo annoso problema. Si è inoltre parlato di alcune 
problematiche che la Federazione Italiana a livello nazionale sta attraversan-
do, nella speranza che il tutto si risolva nell’interesse generale della categoria. 
Durante l’Assemblea abbiamo avuto modo anche di ricordare alcuni traguardi 
importanti tra cui i 62 anni del Panificio Bionda di Castelnuovo Bozzente. 
L’Attività iniziata nel 1960 da papà Ermanno  presente in panificio fino al 1998 
è proseguita fino ad arrivare ai giorni nostri. La passione di Luciano, la voglia 
di scoprire nuovi prodotti e soprattutto l’affetto sincero dei suoi clienti ci fa 
pensare che il Panificio Bionda non si fermerà a 62 anni ma continuerà la 
sua marcia dispensando profumo di pane in tutto il paese. Complimenti da 
Confcommercio Como tutta per questo importante traguardo.

Luciano Bionda 
con la moglie
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AGOSTO/SETTEMBRE 2020          

Per un’impresa è fondamentale dedicarsi al 
proprio business, prestare la dovuta attenzione 
ai Clienti, relazionarsi in maniera efficace 

con i Fornitori, proporre prodotti o servizi in grado 
di soddisfare la domanda, monitorare i costi e, di 
conseguenza, definire i prezzi di ciò che si vende.
Purtroppo le numerose incombenze di altra natura, 
spesso non consentono di fare impresa serenamente.
Tra queste, le sempre più complesse gestioni della 
contabilità e delle paghe.
Districarsi nella jungla fiscale e con un “carico” 
eccessivo di burocrazia sulle spalle non è certo 
semplice.
Ecco perché esiste CONFCOMMERCIO 
COMO SERVIZI S.r.l.!
La società di servizi nata in seno a Confcommercio 
Como, che si è sviluppata per offrire principalmente 
servizi tributari-fiscali, tenuta della contabilità, 

TENUTA CONTABILITÀ E PAGHE
SEMPRE PIÙ COMPLESSA LA GESTIONE
 

elaborazione dei cedolini paga, amministrazione 
del personale, assistenza specializzata, consulenza 
in materia fiscale, tributaria, amministrativa e 
giuslavoristica.
Operatori di Confcommercio Como Servizi Srl sono 
presenti su tutto il territorio provinciale nelle sedi di 
Confcommercio Como (Como, Bulgarograsso, Cantù, 
Erba, Mariano Comense, Menaggio).
Richiedere un appuntamento, anche 
in azienda è possibile telefonando allo 
031.2441 oppure scrivendo a 
info@confcommerciocomo.it
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RUBRICA FISCALE

MISURE URGENTI IN MATERIA ENERGIA E NON 
SOLO, UN INVERNO AL LAVORO

Con il D.L. Aiuti-quater denominato anche Decreto 
Energia si introducono importanti novità in merito 
alla gestione della crisi energetica. Tra le princi-

pali novità verrà introdotta la possibilità di rateizzare fino 
ad un massimo di 36 rate mensili le bollette di luce e gas 
per le imprese residenti in Italia e l’estensione fino al 31 di-
cembre 2022 dei crediti energetici con uno stanziamento 
di 3,4 miliardi di euro. Si ricorda che per il c.d. bonus bol-
lette di bar e ristoranti il limite di impiego della potenza dei 
contatori di energia elettrica è passato da 16.5 kwh a 4.5 
khw. Le modalità per accedere al credito d’imposta del 
mese di dicembre 2022 sono sempre le stesse previste 
nei mesi precedenti. In previsione anche lo slittamento 
per la presentazione della dichiarazione relativo ai crediti 

energia non utilizzati nel corso del 2022, la nuova data è 
fissata per il 16 marzo 2023. Rivisto anche il Superbonus, 
dal 2023 la percentuale passa dal 110 per cento al 90 
per cento per i lavori di efficientamento energetico, l’age-
volazione è confermata per gli immobili unifamiliari con un 
limite di reddito (15 mila) variabile. Viene inoltre previsto 
l’innalzamento del tetto di utilizzo del denaro contante, dal 
1 gennaio 2023 si passa dagli attuali mille euro a 5 mila 
euro. In favore dei dipendenti viene innalzata da 600 a 3 
mila euro la soglia dei fringe benefict esentasse che le 
aziende possono concedere ai dipendenti nel periodo 
d’imposta 2022 sotto forma di beni, servizi o somme pa-
gate per le utenze domestiche. 

Dicembre 2022
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FORMAZIONE

 COMPETENZE 
PROFESSIONALI

n Espresso e cappuccino
n Latte Art
n Il caffè: metodi di estrazione 

brewing e degustazione di caffè
n La birra: conoscerla, abbinarla, 

servirla

 SVILUPPO 
D’IMPRESA

n Contabilità base
n Contabilità avanzata
n Controllo di gestione: analisi del 

bilancio

 MARKETING E 
COMUNICAZIONE

n Vetrine reali e vetrine virtuali
n L’identità del punto vendita di 

arredamento
n Vetrinistica e visual 

merchandising

 SITO E SOCIAL
n Facebook e Instagram per il 

business
n E-commerce: come impostarlo 

al meglio per vendere on line
n Grafica per i social: i migliori 

strumenti per creare le 
pubblicazioni per la tua attività

n Facebook e Instagram: 
advertising per le tue 
campagne pubblicitarie

n Smart photography aziendale: 
realizza foto professionali con il 
tuo smartphone

n Wordpress: laboratorio base

 INFORMATICA
n MS-Office: Word - corso base 

e avanzato
n MS-Office: Excel - corso base 

e avanzato
n Mail Chimp: creare newsletter 

per i propri clienti

 LINGUE 
STRANIERE

n Inglese per addetti alle vendite
n Inglese per la ristorazione
n Inglese commerciale: gestire 

e consolidare rapporti 
commerciali con l’estero

n Inglese per gestori di Bed and 
Breakfast

n Italiano per stranieri - corso 
base e intermedio

 SICUREZZA E 
IGIENE SUI LUOGHI 
DI LAVORO

n Rspp - Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e 
Protezione aziendale - rischio 
basso - base e aggiornamento

LE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVE 2023 
PER FAR CRESCERE LA TUA AZIENDA E COMPETERE CON SUCCESSO
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FORMAZIONE

Per informazioni: Per informazioni: 
Ufficio Formazione 0312441 - Ufficio Formazione 0312441 - formazione@confcommerciocomo.itformazione@confcommerciocomo.it

Per prenotazioni: Per prenotazioni: 
www.confcommerciocomo.itwww.confcommerciocomo.it

n Rls - Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza - 
base e aggiornamento

n Formazione lavoratori sicurezza 
- rischio basso - parte generale 
e parte specifica

n Formazione lavoratori sicurezza 
- rischio basso - aggiornamento

n Formazione sicurezza 
per Preposti - base e 
aggiornamento

n Addetto al Primo Soccorso - 
rischio basso / medio - base e 
aggiornamento

n Addetto alla Prevenzione 
Incendi - Livello 1 - 2 - 3 - base 
e aggiornamento

n Addetto alla conduzione di 
carrelli elevatori semoventi - 
corso base e aggiornamento

n Addetto alle preparazioni 
alimentari - alimentarista - base 
e aggiornamento

n Videopoker, slot machines, 
giochi leciti: come riconoscere 
la clientela a rischio ludopatie - 
base e aggiornamento

 SICUREZZA SUL 
LAVORO - CORSI 
IN FAD

n Formazione Lavoratori corso 
base e aggiornamento 
Commercio

n Formazione Lavoratori corso 
base e aggiornamento Uffici e 
Servizi

n Formazione Lavoratori corso 
base e aggiornamento Turismo 
e Ristorazione

n Formazione Lavoratori corso 
base e aggiornamento 
Magazzinieri

n Formazione Lavoratori corso 
base e aggiornamento Autisti e 
fattorini

n Formazione Lavoratori corso 
base e aggiornamento Addetti 
alle pulizie

n Formazione Lavoratori corso 
base e aggiornamento Tecnici 
Manutentori

n Formazione Lavoratori corso 
base e aggiornamento 
Riparazione Computer

n Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
aziendale - aggiornamento

n Dirigente - corso di base e 
aggiornamento

Dicembre 2022

Confcommercio Como offre 
proposte formative finalizzate 
alla crescita e progettate sulle 

esigenze e sugli ambiti professionali 
degli imprenditori e del personale 

dipendente delle imprese del 
Commercio, del Turismo e dei Servizi.
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Ente Mutuo Regionale, la sanità integrativa creata da Con-
fcommercio per i propri associati, chiude il suo sesto 
anno di attività su Como con un bilancio positivo e lusin-

ghiero. È cresciuto ancora il numero di soci Confcommercio 
Como che costantemente si affidano ad Ente Mutuo per le loro 
esigenze di salute. Oltre ai numerosi articoli e alle videopillole 
di approfondimento per informare, sensibilizzare ed educare gli 
associati, numerose sono state le iniziative in presenza e da re-
moto. Il 2022 si è aperto con il webinar del ciclo “Salute. Sport 
come prevenzione”, realizzato dal gruppo Giovani di Confcom-
mercio Como, con la partecipazione del dott. Alberto Vannelli, 
direttore del reparto di chirurgia oncologica dell’ospedale Val-
duce di Como. A maggio Ente Mutuo ha partecipato all’evento 
di presentazione del Borsino Immobiliare di Como e a luglio 
alla serata di Fine Estate del Coordinamento Gruppo Giovani 
provincia di Como. A ottobre ha sponsorizzato l’iniziativa dell’as-
sociazione Erone onlus sulla prevenzione del tumore al colon. 
Il ciclo “Salute. Sport come prevenzione” è proseguito con l’in-
contro presso la sede Enervit di Erba, che ha visto l’intervento 
del dott. Luca Mondazzi, medico nutrizionista, sull’importanza 

dell’alimentazione per mantenersi in salute. E per finire l’appun-
tamento di beneficienza Gift del quale Ente Mutuo è main spon-
sor: una serata di gala per raccogliere donazioni e regali che 
vengono distribuiti ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dei 
principali ospedali della provincia, durante le festività natalizie. 
Sono cresciute anche le convenzioni sul territorio comasco: tra 
le principali, Ospedale Valduce di Como, COF di Alta Valle Intel-
vi, Centro diagnostico San Nicolò Synlab (insieme a tutti i pun-
ti prelievo del gruppo Synlab), Centro Diagnostico Comense, 
CAB Polidiagnostico di Erba. Ente Mutuo Regionale ha amplia-
to anche la sua offerta di tutele per le piccole e medie imprese 
associate. Oltre alle coperture esistenti, la copertura “Forma 
B” che offre le visite specialistiche, gli esami diagnostici e le 
prestazioni in day hospital, e la “Forma D”, più completa, che 
aggiunge a queste prestazioni gli interventi chirurgici (entrambe 
estendibili a tutti i membri della famiglia), è stata aggiunta la 
formula Smart Plus: una tessera che garantisce sconti e servizi 
sulle strutture convenzionate, che può rappresentare un primo 
approccio alla sanità integrativa ma anche un utile strumento di 
welfare per i propri dipendenti. 

ENTE MUTUO 
REGIONALE 
COMO: 
ASSISTENZA 
SANITARIA E 
CULTURA DELLA 
SALUTE.

da sinistra il direttore di Ente Mutuo Giuseppe dalla Costa, il Presidente del Gruppo 
Giovani di Confcommercio Como Davide Carnevali e il direttore Alberto Vannelli

Per scoprire tutti i vantaggi di Ente Mutuo, contattaci via email 
marketing@confcommerciocomo.it

o telefona Andrea Pizzi 349 430 3456 - www.entemutuomilano.it

INFORMAZIONE COMMERCIALE
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RUBRICA LAVORO

23enne di Cantù 
-3534366204- 

Diploma tecnico Servizi 
d’Impresa, esperienza 

amministrazione, Front & 
Back Office. Lingue Araba, 

Francese, Inglese ed 
Inglese dei segni.

Residente Cadorago 
-3318757026- esperienza ambito 

accoglienza e vendita diretta, 
impiegata front & back office, 
marketing, amministrazione, 

fatturazione. Automunita.

19enne di Dongo 
-3497996053- Diploma 

Enogastronomia, e tecnico servizi 
sala-bar. Esperienza come barista 
e commis di sala in locali di pregio. 
Conoscenza Francese ed Inglese.

Questi curricula sono qui 
riportati in forma sintetica 
per ragioni di spazio. Sul 
sito di Confcommercio 
Como, alla voce 
Sportelli, Bacheca 
Lavoro troverete le versioni 
più complete insieme ad 
un archivio di tutti quelli 
pubblicati negli ultimi mesi. 

52enne di Como 
-3383841920- diploma 
Ragioneria, esperienza 

pluriennale ambito 
Amministrazione, 

Contabilità, Segreteria, 
logistica. Patenti A e B.

Residente a Carugo 
-3286186889- Studi 
ragioneria; esperienza 

come portiere notturno, 
conduttore vagoni 

letto, assistenza clienti. 
Disoccupato L. 68/99; 
Spagnolo, inglese e 

francese.

RICHIESTE
Società cerca Tecnico Commerciale Front-Office: Assistenza e consulenza clienti, logistica, contatti fornitori e analisi processi aziendali. Richieste: Ottima 
padronanza francese scritto e parlato, buona padronanza inglese, gradito spagnolo, esperienza nel campo (possibilmente settore componenti per mobili), patente 
B e disponibilità a trasferte di lavoro anche di più giorni.

www.confcommerciocomo.it

È in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decre-
to Aiuti-quater contenente un ulteriore pacchetto di mi-
sure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale 

e carburanti. Di assoluto rilievo, per datori di lavoro/sostituti 
d’imposta e lavoratori, risulta essere l’incremento, per il periodo 
d’imposta 2022, da euro 600 ad euro 3.000, del limite di non 
concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore 
dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle 
somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento del-
le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia 
elettrica e del gas naturale. Pertanto, dopo il Decreto Aiuti-bis 
che aveva innalzato il limite di esenzione dei fringe benefits da 
euro 258,23 a euro 600, includendovi le somme rimborsate per 
il pagamento delle utenze domestiche, con il Decreto Aiuti-qua-
ter si dovrebbe assistere ad un nuovo intervento del Governo 
sul fronte del welfare aziendale finalizzato ad incrementare gli 
stipendi dei lavoratori. Preme evidenziare che, compatibilmente 
con la pubblicazione del decreto, tale novità potrebbe già im-
pattare sulle buste paga. Gli uffici rimangono a disposizione per 
qualsiasi informazione: 0312441 - sindacale@confcommercio-
como.it (Rif. Felice Frigerio).

DECRETO AIUTI-QUATER: SOGLIA DI ESENZIONE 
PER I FRINGE BENEFITS A 3.000 EURO

Società operante settore 
alimentare ricerca individuo con 
almeno 5 anni esperienza come 

Regional Account Manager e 
Capo Area, conoscenza inglese 

e francese, esperienza dinamiche 
della GDO. Contattare Riccardo 

Calabrese, 3802658516, 
riccardo.calabrese@atisale.com
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La metropolitana è quasi sempre considerata 
l’asse portante di un sistema di trasporto cittadino; 
il volume di passeggeri trasportati da una rete 
metropolitana spesso raggiunge livelli elevati. 
In molte città, infatti, i passeggeri sono soliti 
cominciare il loro viaggio con un bus, un tram, un 
treno suburbano per poi entrare nel centro cittadino 
proprio con la metropolitana. In alcune città la rete 
metropolitana è così estesa ed efficiente che la 
maggioranza dei residenti la usa come principale 
mezzo di trasporto, anche al posto dell’auto. E’ 
proprio alla grande efficienza di questo mezzo 
che Confcommercio si è ispirata per creare uno 
strumento di facile lettura, ma di grande utilità per 
tutti gli Associati e non.
E’ operativa così Metromappa, un modo innovativo 
per conoscere l’ampia gamma di servizi che 
Confcommercio Como mette a disposizione: 
dall’informazione all’assistenza istituzionale, 
dall’assistenza contabile a quella sindacale, 
dalla formazione ed aggiornamento ai seminari 
e convegni, dalla consulenza per il credito alla 
progettazione e assistenza bandi, dalla costituzione 
di nuova impresa alla sua digitalizzazione 
e innovazione. La rete metropolitana di 
Confcommercio Como è infatti costituita da cinque 
linee di colori differenti, ogni linea rappresenta un 
tema specifico.
 Conoscere tutti i servizi e tutte le linee è semplice, 
basta collegarsi al sito www.confcommerciocomo.it 
ed entrare nell’ “Innovation Map” o “Metromappa”.


