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ASCOMFIDI VARESE – CONVEGNO
FORMAZIONE E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA COME FATTURE DI SUCCESSO PER LE MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Il Direttore di Ascomfidi Varese, dott. Claudio Verderio, invita tutti i Soci a partecipare al Convegno
dedicato alla Formazione e Pianificazione finanziaria, che si terrà Giovedì 15 Marzo 2018 dalle ore
11.00 alle ore 12.30 presso il Centro Congressi Ville Ponti – Varese.
Questo incontro formativo e informativo è l’inizio di un percorso più articolato che è stato messo in
campo da Ascomfidi con l’obiettivo di dare agli imprenditori una opportunità di formazione e per
fornire tutte le coordinate su come pianificare gli aspetti finanziari così da poter soddisfare i
fabbisogni delle imprese.
In allegato, vi inoltriamo l’invito con programma dettagliato.

*****
VARIANTE PGT GALLARATE
SEMINARIO DEDICATO ALLE IMPRESE
Quale indentità per Gallarate?
Quali margini di sviluppo?
Quale futuri per il Commercio e le Imprese gallaratesi?

Questi saranno gli elementi di discussione dell'incontro di Sabato 10 Marzo 2018 al nostro Museo
Maga, in cui si parlerà ancora una volta di "Variante al Pgt", uno strumento indispensabile ma che
nella nostra Città ha visto tanto metamorfosi.
A discuterne nella tavola rotonda le principali Associazioni imprenditoriali e la Camera di
Commercio.
Vi aspettiamo per avere anche il Vostro contributo alla discussione, in allegato Vi inviamo la
locandina dell'evento.
*****

CONFCOMMERCIO
PROPOSTE PER IL NUOVO GOVERNO
Confcommercio ha elaborato un documento dal titolo "Un tema, una proposta. Le priorità delle
imprese del terziario per la prossima legislatura".
Un paper composto da 24 punti per evidenziare i temi-chiave e le misure indispensabili per una
crescita più sostenuta e per creare condizioni di mercato più favorevoli per la competitività delle
imprese del terziario di mercato.
Queste, in sintesi, le proposte di Confcommercio per la prossima legislatura (in allegato la versione
integrale del paper): in materia fiscale, Confcommercio chiede innanzitutto l'eliminazione degli
aumenti dell'Iva previsti per il 2019, un'eventualità che avrebbe effetti catastrofici sui consumi delle
famiglie e penalizzerebbe i livelli di reddito medio-bassi; propone, inoltre, una riforma dell'Irpef che
preveda poche aliquote ridotte e l'introduzione di una "no tax area"; la riduzione e la semplificazione
della tassazione locale attraverso l'introduzione di un'unica imposta sugli immobili, la "local tax",
che sia totalmente deducibile per gli immobili strumentali delle imprese; tra le priorità, sempre in
ambito fiscale, il riporto delle perdite per le imprese in contabilità semplificata che adottano il nuovo
regime di cassa e la web tax per le multinazionali dell'e-commerce. In materia di lavoro,
Confcommercio conferma la necessità di mantenere alcune importanti novità introdotte dal Jobs
Act, come la flessibilità del lavoro, la riforma degli ammortizzatori e il bilanciamento delle politiche
attive e passive, ma ritiene indispensabile proseguire nella riduzione strutturale del costo del lavoro
e individuare uno strumento per il lavoro occasionale in grado di colmare il vuoto generato
dall'abolizione dei voucher che sia semplice e utilizzabile da tutte le imprese, non solo fino a 5
dipendenti; rispetto al salario minimo per legge, Confcommercio esprime contrarietà e propone di
fare riferimento alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di categoria. In ambito
previdenziale, Confcommercio, evidenziando le possibili ripercussioni dell'abolizione della legge
Fornero, ribadisce che qualsiasi intervento sul sistema pensionistico deve garantire la stabilità dei
conti e la sostenibilità futura. Tra gli altri temi prioritari contenuti nel documento: il commercio (no
a ulteriori liberalizzazioni, reintroduzione di una regolazione minima per le aperture dei negozi,
eliminazione del vantaggio competitivo per gli agricoltori nelle attività di distribuzione e
somministrazione), il credito (rafforzamento degli strumenti di "microcredito" imprenditoriale,
attuazione della riforma del fondo di garanzia per le Pmi e rilancio dei confidi), le infrastrutture e i
trasporti (nuova governance, semplificazione di norme e adempimenti, maggiore accessibilità
competitiva), il turismo (necessità di attuare il Piano strategico di sviluppo del turismo, contrasto
all'abusivismo, rafforzamento del credito d'imposta), il Mezzogiorno (rilancio del Sud tramite la

valorizzazione delle risorse del territorio), l'Europa (introduzione di meccanismi all'interno della Ue
che tengano in maggior considerazione le diverse caratteristiche e esigenze degli Stati membri), le
città (necessità di una strategia nazionale per la riqualificazione urbana e la programmazione
commerciale), l'innovazione (allargamento della platea delle imprese che possono accedere alle
misure previste dal piano Impresa 4.0), i pagamenti elettronici (maggiore diffusione di questi
strumenti, ma no a obblighi e sanzioni per la mancata accettazione di bancomat e carte di credito).
Per maggiori info:
prossima-legislatura

https://www.confcommercio.it/-/le-proposte-di-confcommercio-per-la-

*****

AMBULANTI E BOLKESTEIN
LE PROPOSTE DI FIVA CONFCOMMERCIO
Più di duemila ambulanti, venuti da tutta Italia, hanno partecipato domenica 25 Febbraio 2018
all’Assemblea di Fiva Confcommercio nella sala "Silver" del Centro Fiere a Milano. Grande l'eco sulla
stampa e sui media in generale.
“Si arrivi subito con il nuovo Parlamento – afferma Giacomo Errico, Presidente Fiva Confcommercio
- a una legge che corregga gli errori fatti. Ridiamo competenze alle Regioni e combattiamo
seriamente l’abusivismo”.
Il Presidente Errico ha dettagliatamente spiegato le proposte della Federazione alla classe politica,
dando appuntamento a dopo le elezioni per un confronto serio con il nuovo Parlamento ed il nuovo
Governo.
In allegato, Vi inviamo le proposte.
*****

BANDO PER IL MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE
DELLA FILIERA TURISTICO-RICETTIVA
La Camera di Commercio di Varese ha deciso di promuovere la realizzazione di investimenti
a supporto della digitalizzazione e comunicazione online delle imprese della filiera turistico-ricettiva
(compreso servizi di intermediazione, sport, cultura e intrattenimento), anche al fine di favorire la
partecipazione attiva a Ecosistema Digitale Turistico, la nuova piattaforma di connessione della
filiera turistica regionale.
Il Bando si rivolger alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locale in provincia
di Varese, iscritte al Registro Imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale e dei
contributi assistenziali e previdenziali.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO: L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto pari
al 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 2.500,00 euro. L'investimento minimo è pari
a 1.500,00 euro. Sono ammissibili le spese, al netto di iva, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 luglio
2018, per le seguenti voci:

-

infrastrutture e dotazioni telematiche (ad esempio: pc, tablet, adeguamento dei database
allo standard informativo regionale E015);
aggiornamento delle competenze sulla promozione digitale - massimo 30%
dell’investimento;
realizzazione e sviluppo di nuovi contenuti per migliorare la presenza sul web, compresi i
social (ad esempio: immagini, video, storytelling, attivazione di SEM e SEO);
servizi di consulenza per rafforzare la componente digitale e telematica dell’impresa;
comunicazione e promozione della presenza digitale - massimo 40% dell’investimento.

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA: La domanda di contributo deve essere presentata,
esclusivamente online fino al 13 aprile 2018. Il contributo è concesso con procedura “a sportello”,
secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse. Ciascuna impresa
può presentare una sola domanda di contributo.
RENDICONTAZIONE: La rendicontazione finale deve essere compilata e trasmessa entro il 30
settembre 2018.

*****

CONSULENZA ASSICURATIVA
UN SERVIZIO PER GLI ASSOCIATI
Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa offre ai propri associati un servizio di assistenza
assicurativa per fare chiarezza su quanto già hanno, su quanto il mercato offre, su quanto occorre
per una corretta pianificazione assicurativa e previdenziale.
Questo compito viene svolto gratuitamente presso la nostra sede dal dott. Gaetano Lombardi,
Broker, tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00, previo appuntamento.
Riepiloghiamo i principali campi di intervento:
1) check up sulle polizze in corso “Ho le coperture assicurative che mi occorrono al costo
adeguato?”;
2) check up assicurativo: analisi delle necessità assicurative adeguate alla propria attività;
3) check up previdenziale e di risparmio/investimento;
4) individuare soluzioni adatte alle proprie necessità.

*****

50&PIÙ – RICONOSCIMENTO “MAESTRI DEL COMMERCIO
Vi avvisiamo che 50&Più organizzerà quest’anno la Cerimonia di Riconoscimento dei “Maestri del
Commercio” per coloro che possono vantare almeno 25 anni di carriera nel Settore Commercio – Turismo –
Servizi.
Gli interessati possono sin da oggi segnalarsi presso lo Sportello 50&Più (dott. Maurizio Piazza) che riceve
presso la nostra Sede, sia per informazioni, sia per pratiche di pensione.

CONFCOMMERCIO – ASCOM GALLARATE E MALPENSA

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 2018-2022
Vi annuncio che il Consiglio Direttivo di Confcommercio – Ascom Gallarate e Malpensa ha indetto le Elezioni
per il rinnovo delle Cariche Sociali per il periodo 2018 – 2022 e ha approvato il Regolamento Elettorale. Le
norme che disciplinano queste elezioni sono contenute nello Statuto Sociale, nel Regolamento e nel
Regolamento elettorale che trovate per semplicità sul nostro sito www.confcommerciogallarate.it.
OPERAZIONI ELETTORALI

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.00 di mercoledì 28 Marzo 2018 fino alle ore 12.00
di giovedì 26 aprile 2018. Possono votare tutti i Soci Ordinari attivi e in regola con gli obblighi
associativi. Il Socio dovrà presentarsi presso la Reception della Sede di Confcommercio – Ascom
Gallarate e Malpensa munito di documento di identificazione. Al socio saranno consegnate due
schede di voto, per ognuna delle due categorie di voto (rappresentanza Territoriale e
rappresentanza di Categoria), recanti l’indicazione delle candidature valide per ciascuna specifica
categoria di voto di appartenenza. Le schede dovranno poi essere inserite, a cura del votante,
nell’urna collocata all’ingresso della sede sociale. Le schede sono valide se recano l’indicazione di
non più di una preferenza fra quelle esprimibili per singola categoria di voto.
Lo spoglio delle schede di voto avverrà venerdì 27 Aprile dalle ore 14.30, e allo spoglio potranno assistere
i soci ordinari, previa idonea identificazione. Terminato lo spoglio, verificata la regolarità delle operazioni
elettorali, la Commissione Elettorale proclamerà i nuovi Fiduciari di Comune e di Categoria, che verranno
convocati per la formale costituzione della nuova Assemblea dei Fiduciari.
CANDIDATURA A FIDUCIARIO

Le candidature a Fiduciario dovranno essere presentate nel periodo da mercoledì 7 marzo 2018 a
mercoledì 21 marzo 2018, compilando l’apposito modulo (che trovate sul nostro Sito
www.confcommerciogallarate.it) che dovrà essere consegnato di persona presso la Sede sociale
corredato dalla copia della carta di identità del candidato e dalle visura camerale della propria
azienda o certificato in modo che si evinca la propria carica sociale,
I Soci ordinari possono presentare la propria candidatura a Fiduciario per un sola categoria di voto
a propria scelta, in alternativa:
a. Fiduciario del Comune dove il Socio ha la propria Sede sociale o operativa purché faccia
parte del territorio di competenza dell’Associazione = Rappresentanza Territoriale
b. Fiduciario della Categoria merceologica esercitata (codice attività) = Rappresentanza di
Categoria.
Cordiali saluti.

dott. Gianfranco Ferrario
Direttore
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