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TRE.CI SERVIZI AMBIENTALI NEWS
SPECIALE FORMAZIONE
Vogliamo invitare tutti i nostri Soci a valutare l’opportunità di partecipare e frequentare i Corsi di
formazione che la nostra TRE.CI Servizi Ambientali Srl mette a Vostra disposizione quotidianamente.
Ci soffermiamo in particolare per sottolineare che TRE.CI Vi permette di ottemperare, da un lato,
agli obblighi formativi imposti dalle leggi vigenti:
a. Sicurezza sul Lavoro
b. Igiene
c. Corsi abilitanti
Ma abbiamo anche un calendario formativo che Vi mette a disposizione corsi professionali per darVi
ancora più strumenti per affrontare il mercato.
Oggi Vi proponiamo tre corsi monotematici di Marketing molto interessanti e attuali:
1. MARKETING E CAMPAGNE SOCIAL EFFICACI – 25 GIUGNO 2018
2. CUSTOMER CARE DIGITALE - I CHATBOT DI FACEBOOK MESSANGER – 9 LUGLIO 2018
3. VENDERE ONLINE: SITI E-COMMERCE, MARKETPLACE O SOCIAL MEDIA? 17 LUGLIO 2018
In allegato Vi trasmettiamo i programmi dettagliati, ricordando che TRE.CI è a Vostra
disposizione per ogni ulteriore informazione e per le iscrizioni.

*****

“EASY PRIVACY”
Esclusiva e facile soluzione per le piccole imprese
Il GDPR è il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) che
mira a rafforzare e rendere omogeneo il trattamento dei dati personali dei cittadini e residenti
dell’Unione Europea, all’interno ed all’esterno dei confini dell’Unione Europea.
Il Testo ha efficacia anche in Italia dal 25 maggio 2018 e ha introdotto una serie di innovazioni ed
obblighi relativamente alle attività che ogni Azienda deve osservare nel campo della tutela dei dati
personali (PRIVACY).
Sinteticamente il Regolamento riprende gli aspetti legati alla completezza e chiarezza delle
Informative, alle modalità Trattamento dei dati e ribadisce l’obbligo del Titolare del Trattamento a
conservare la documentazione di tutti i trattamenti effettuati sotto la propria responsabilità e di
indicare una serie di informazioni per valutare la conformità di ciascuna operazione alle disposizioni
del Regolamento stesso.
Il regolamento introduce delle sanzioni amministrative pecuniarie più severe in caso di violazione
della normativa.
Per rispettare in modo facile e conveniente la normativa Confcommercio - Ascom Gallarate e
Malpensa propone alle piccole imprese un innovativo servizio interattivo denominato “Easy
Privacy” con l’obiettivo di garantire in modo facile e conveniente:
?
?
?
?

una assistenza continua a partire dall’analisi inziale fino alla documentazione definitiva;
la soluzione delle eventuali problematiche rilevate;
un allineamento aziendale agli obblighi minimali;
il mantenimento delle indicazioni afferenti alla normativa sulla Privacy stessa.

Con l’obiettivo di dimostrare la responsabilizzazione dei titolari del trattamento (accountability), un
approccio che tenga in maggior considerazione i rischi che un determinato trattamento di dati
personali può comportare per la tutela dei diritti e le libertà degli interessati e la difendibilità del
proprio operato di fronte agli organi deputati al controllo.

Per ulteriori informazioni potete contattare la Sig.ra Marta Zini
Tre.Ci Servizi Ambientali - Tel.: 0331/214722 - Mail: info@treciservizi.com

*****

E-FATTURA PER I CARBURANTI VERSO IL RINVIO CON DECRETO
Per il debutto della fatturazione elettronica dei benzinai il Governo studia una proroga di sei mesi:
a annunciarla come uno dei quattro pilastri del primo decreto legge del Governo è stato il
Vicepremier Luigi Di Maio il 14 giugno 2018 intervenendo a RTL 102.5. Più che una proroga vera e
propria della fatturazione elettronica, l’ipotesi che al momento si starebbe facendo largo è quella di
un rinvio di 6 mesi dell’addio alla scheda carburanti. In questo modo si creerebbe una sorta di doppio

binario per gli adempimenti iva nel mercato dei carburanti: il distributore potrà così documentare
la cessione di benzina o gasolio nei confronti dei soggetti iva sia con l’emissione della fatturazione
elettronica, nel caso in cui si sia attrezzato per l’e-fattura, sia con le regole tuttora in vigore sulla
scheda carburanti. Regole destinate ad essere cancellate dal prossimo 1°luglio ma che potrebbero
restare in vita con il primo provvedimento d’urgenza firmato Giuseppe Conte.

BENZINAI – FIGISC
SCIOPERO GENERALE IL 26 GIUGNO 2018 CONTRO LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
Sciopero dei benzinai contro la fattura elettronica: sarà di 24 ore l’agitazione proclamata nella data
del 26 giugno 2018. I distributori di benzina saranno chiusi sia sulla rete stradale che sulle autostrade
per l’intera giornata e ad annunciarlo sono le tre Federazioni rappresentative dei gestori di impianti
di rifornimento.
Una giornata di disagi per gli automobilisti e gli autotrasportatori, necessaria secondo le associazioni
di categoria per porre all’attenzione del Governo la necessità di una proroga fino al 1° gennaio 2019
per l’entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica. In una nota congiunta indirizzata
al Ministro dello Sviluppo Economico nonché Vicepresidente del Consiglio, Luigi di Maio, i benzinai
annunciano la prima ufficiale agitazione contro l’ormai imminente entrata in vigore dell’obbligo di
fatturazione elettronica.

*****
GALLARATE – EVENTI e INIZIATIVE
In questo fine settimana il consueto appuntamento del Venerdì con le serate organizzate dal NAGA,
presieduto da Luca Filiberti, con un lavoro coordinato con la nostra Ascom e il Distretto di Gallarate.
Il Distretto Urbano del Commercio, presieduto dall’Ass. Claudia Mazzetti, prosegue nella
promozione delle attività Gallaratesi con tutta una serie di iniziative, dove partecipiamo anche come
Ascom con la nostra consigliera Milena Betto, iniziative che vogliono portare attenzione e visitatori
nella nostra Città per renderla ancora più attrattiva.

ITALIAN WOMAN TRIBUTE & STREET FOOD CITTADINO – Venerdì 22 Giugno 2018
Venerdì 22 Giugno è prevista in Centro Gallarate una serata particolare dedicata al Tributo alle
Grandi Voci Femminili Italiane rivisitate in chiave Rock in Piazza Libertà dalle ore 21.00 alle 23.30.
Special Guest della serata sarà Paola Caridi.
Per gli amanti del Buon Cibo, la serata sarà accompagnata dallo Street Food Cittadino nelle vie del
Centro.

Vi invito a tenervi aggiornati sugli eventi, a partecipare, a prenderne parte attivamente: seguiteci su
www.naga.va.it.

*****

BANDO REGIONALE “STOREVOLUTION”
DAL 10 SETTEMBRE 2018 APRE IL BANDO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE
Regione Lombardia ha pubblicato il bando StorEvolution finalizzato a sostenere e
incoraggiare l’innovazione nel settore del commercio. L’intervento è riservato ai negozi, ovvero alle micro e
piccole e medie imprese commerciali in forma singola o aggregata, aventi sede legale e/o operativa e almeno
un punto vendita in Lombardia.
Gli interventi potranno riguardare ad esempio:


l’acquisto di soluzioni e sistemi digitali per l’organizzazione del back-end
(self scanning, sistemi di business intelligence e business analytics, soluzioni per
incrementare le performance di magazzino, come il voice picking, sistemi per
il monitoraggio dei clienti in negozio (attraverso telecamere e sensori), Sistemi per demand
and distribution planning, sistemi di tracciamento dei prodotti lungo la supply chain
attraverso RFId, soluzioni di intelligent transportation system;



lo sviluppo di servizi di front-end e customer experience nel punto Vendita:
sistemi per l’accettazione di pagamenti innovativi, sistemi per l’accettazione
di couponing e loyalty, chioschi, totem e touchpoint, sistemi di cassa evoluti e Mobile POS,
Electronic Shelf Labeling, digital signage, vetrine intelligenti, specchi e camerini
smart, realtà aumentata, sistemi di sales force automation, sistemi di in store mobility,
sistemi CRM, proximity marketing, sistemi di self-scanning;



Omnicanalità con integrazione con la dimensione del retail Online
Ad esempio: sviluppo di canali digitali per supportare le fasi di prevendita, post-vendita o
per abilitare la vendita, sviluppo di app e mobile site per le fasi di pre-vendita, postvendita o per abilitare la vendita; siti informativi/e commerce e app/mobile site.

Sono ammesse a contributo le spese per :







l’acquisto di arredi (solo nel caso di ristrutturazioni totali del punto vendita) con il limite
massimo del 30% delle spese ammissibili;
opere edili-murarie e impiantistiche (solo nel caso di ristrutturazioni totali del punto
vendita),
l’acquisto di macchinari e attrezzature;
hardware e software;
consulenze;
servizi di formazione specificamente necessari alla realizzazione del progetto e finalizzati
agli investimenti ammissibili.

Il valore minimo degli investimenti deve essere pari a 10.000 euro per le singole imprese.
Sono ammesse le spese fatturate e quietanzate a partire dal 01 dicembre 2017.
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole
spese considerate ammissibili con un importo massimo di 20.000 euro,

Per progetti presentati in aggregazione il contributo massimo è pari a 60.000, nel limite del 60%
delle spese ammissibili.
Le domande devono essere presentate a Regione Lombardia in via telematica dal 10 settembre
2018 all’ 8 ottobre 2018, fino ad esaurimento fondi.

*****

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE
SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE CONTINUA PER LE IMPRESE VARESINE - ANNO
2018
La Camera di Commercio intende sostenere la partecipazione delle imprese varesine a percorsi di
formazione legati allo sviluppo delle competenze manageriali - gestionali, tecnico-professionali e
di innovazione digitale sulle tecnologie 4.0.
Il contributo è rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sede e/o unità locale nella provincia
di Varese. I corsi di formazione possono essere fruiti presso le Organizzazioni imprenditoriali
convenzionate e le loro società di servizi.
Destinatari della formazione possono essere: titolare dell'azienda, legale rappresentante,
amministratore, socio lavorante d’impresa artigiana (ad esclusione del socio finanziatore), dirigenti
d’azienda, quadri, dipendenti e collaboratori familiari aziendali. L'agevolazione consiste in un
contributo a fondo perduto del 50% delle quote di iscrizione ai corsi (al netto di IVA), fino ad un
massimo di 500,00 euro.
Sono ammessi i corsi di formazione realizzati nel periodo dal 2 maggio 2018 al 30 aprile 2019, sia
in modalità e-learning che in presenza, della durata minima di 4 ore, inerenti gli ambiti:
Area 1 - Manageriale gestionale,
Area 2 - Professionale tecnica,
Area 3 – Innovazione digitale.
La domanda di contributo deve essere trasmessa con procedura telematica dal 5 giugno al 31
luglio 2018, salvo esaurimento fondi.

*****

DIVIETO DI UTILIZZO CONTANTI
PER PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DAL 1° LUGLIO 2018
Vi ricordiamo che la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevede che dal 1° Luglio 2018 i datori di
lavoro o i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione, compresi eventuali acconti,
per mezzo di denaro contante ai dipendenti.
L’obbligo è per tutti i contratti di:

1. Lavoro subordinato, con esclusione dei rapporti di lavoro instaurati con la pubblica
amministrazione e dei rapporti di lavoro domestico.
2.

Co.co.co.

3.

Soci di cooperative.

Il datore di lavoro potrà versare la retribuzione con:
1.

Bonifico

2.

Strumenti di pagamento elettronico (es: carte di credito/debito, money transfer)

3. Assegno bancario o circolare direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato
impedimento, a un suo famigliare di età non inferiore a 16 anni;
4. Anche in contanti ma presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia
aperto un conto corrente di tesoreria.
Apparato sanzionatorio: al datore di lavoro o committente che viola gli obblighi sopra descritti,
verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma
da € 1.000,00 a € 5.000,00

