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Giorgio Guerrini:
“Il Sistri va superato.
Le imprese hanno
pagato 70 milioni per
un servizio inesistente”
“L’ar ticolo-inchiesta pubblicato venerdì 11 maggio scorso
dal quotidiano ‘la Repubblica’
non fa che confermare quanto
sostenuto da Confar tigianato
in merito alle inefficienze, alla
complessità e agli inutili costi
del Sistri per le imprese chiamate ad attuarlo.
Il sistema telematico per la
tracciabilità dei rifiuti pericolosi
va superato e deve essere istituito un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti che risponda
ai requisiti di efficienza, economicità ed efficacia”.
E’ quanto sollecita Giorgio
Guerrini, Presidente di Confar tigianato, il quale ricorda che “negli ultimi due anni
325.470 imprenditori italiani
hanno speso 70 milioni di euro
per iscriversi al Sistri, acquistare oltre 500mila chiavette
usb e quasi 90mila black box.
Risultato: il Sistri non è mai
partito.
I motivi della mancata attuazione sono le procedure com-

plicate e costose, i problemi
e ritardi nella distribuzione dei
dispositivi USB e nell’installazione delle black box, i malfunzionamenti dovuti a difetti
strutturali nell’hardware e nel
software, i continui correttivi
legislativi e procedurali”.
“Non basta – aggiunge Guerrini - il differimento, deciso dal
Ministero dell’Ambiente, del pagamento del contributo SISTRI
al 30 novembre 2012.
Il contributo va soppresso
perché si riferisce ad un servizio che non esiste. Va ripensato
l’intero sistema, tenuto conto
della sostanziale inoperatività
del Sistri a fronte delle quote
già versate dalle imprese negli
ultimi due anni”.
“Nessuno – sottolinea Guerrini - mette in dubbio la necessità
di combattere le ecomafie. Ma
bisogna riuscire a farlo con modalità semplici in capo alle imprese per garantire una gestione efficiente e poco costosa ed
efficaci risultati”.

Gli abiti del “Nobil
Vestir” fanno rivivere
Castel Grumello

Domenica 13 maggio gli abiti d’epoca realizzati dai Sarti dell’Unione hanno attirato
l’attenzione di adulti e bambini
presenti al Castel Grumello in
occasione della Giornata Nazionale dei Castelli.
L’evento, organizzato dalla
delegazione di Sondrio dell’Istituto Italiano dei Castelli e dalla Fondazione Culturale Montagna in Valtellina, ha visto una
serie articolata di attività finalizzate a far scoprire e conoscere i due castelli medievali del
comune.
Confar tigianato Imprese ha
par tecipato all’evento grazie
all’iniziativa di Rosalba Acquistapace, vice presidente
dell’Unione e l’accurato lavoro
preparatorio svolto dalle acconciatrici Triangeli Paola e Zaninotti Loredana.
Al Castel Grumello hanno
così fatto la loro comparsa alcune personalità dei casati che

hanno fatto la storia della nostra valle, a cominciare da Giacomo Robustelli, da Grosotto,
una delle figure chiave delle
rivolte seicentesche. Da Piuro sono giunti Nicolò e Isabella Ver temate Franchi. La bassa e media Valtellina, infine,
erano rappresentate da Giacomo Piatti, Lucrezia Parravicini
Venosta e Caterina Parravicini
Carbonera.
Gli abiti, presentati dal prof.
Guido Scaramellini, presidente dell’Istituto Italiano dei Castelli, Sezione Lombardia, sono
ispirati agli originali indossati
da nobili valtellinesi in alcuni ritratti conservati al Museo Valtellinese di Storia ed Arte e a
Palazzo Vertemate.
Espressione fedele dello stile
e della cultura del seicento, gli
abiti dimostrano che l’intreccio
tra storia, arte ed artigianato riesce ad esprimere tutta la creatività dell’uomo.

SONDRIO 14 MAGGIO - 67a ASSEMBLEA DELL’UNIONE

WEB ECONOMY, UN’OPPORTUNITÀ
CONCRETA PER LE IMPRESE
Lunedì scorso, presso la sala
polifunzionale “Ar turo Succetti” del Centro di Eccellenza per
i Ser vizi Avanzati e Formazione, si è svolta la 67^ Assemblea dell’Unione Artigiani della
Provincia di Sondrio – Confartigianato Imprese secondo un
programma ar ticolato in due
momenti.
La prima par te ha visto gli
adempimenti statutari con la
relazione del presidente, l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre
2011 e del bilancio preventivo (conto economico) relativo
al 2012.
Nel suo discorso il Presidente Fabio Bresesti ha ricordato
come “oggi si chiude il mio secondo ed ultimo mandato alla
presidenza dell’Unione che, in
tempi di for ti richieste e preoccupazioni, ha tutelato gli interessi delle imprese artigiane
con una serie di attività importanti quali la campagna contro
l’abusivismo, il sostegno all’aggregazione e all’internazionalizzazione, l’affiancamento nell’accesso al credito e le numerose

collaborazioni con il mondo della formazione”.
“Negli ultimi mesi”, ha ricordato Bresesti, “ l’Associazione
si è impegnata per evitare che
le nuove imposte gravino in maniera pesante ed ingiustificata
sulle imprese”.
È questo il caso dell’I.M.U.
che ha visto Confartigianto Imprese Sondrio impegnata “nel
sollecitare i 78 sindaci della
Provincia af finché applichino
l’aliquota minima sugli immobili produttivi”.
Il presidente ha voluto ringraziare “tutti i colleghi che hanno permesso all’Associazione
di ottenere impor tanti risultati in questi anni così difficili”.
“In par ticolare”, ha sottolineato Bresesti, “devo ringraziare
il segretario provinciale che ha
dedicato 41 anni della propria
esistenza al servizio delle imprese artigiane”. Proprio al segretario Ornella Moroni è toccato
il compito di illustrare il bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012.
Nella seconda parte si è tenuta una tavola rotonda dal titolo

Innovazione per favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro
Con la consegna all’Istituto
“Caurga” di Chiavenna delle licenze educational del programma “Solidworks” si è ulteriormente arricchito l’impegno
dell’’Unione volto ad introdurre
nell’’attività curriculare ordinaria programmi di lavoro all’’avanguardia dal punto di vista tecnologico.
L’acquisto del programma
per l’istituto chiavennasco si
è reso possibile grazie anche al
contributo dell’’Amministrazio-

ne Provinciale. Il software era
già stato introdotto negli Istituti Professionali di Sondrio (“Besta – Fossati”) e di Morbegno
(“Romegialli”). In par ticolare
nel caso dell’’istituto sondriese
l’introduzione si era concretizzata grazie all’’impulso dell’’Unione e al sostegno economico della Fondazione Gruppo Credito
Valtellinese. All’’istituto sondriese i corsi di introduzione all’’utilizzo del software avevano interessato gli alunni, i docenti e

Nuova comunicazione della Rai

si dal pagamento i PC senza sintonizzatore Tv nonché i monitor
per computer.
Confartigianato Imprese Sondrio invita le aziende a rispondere attraverso la cartolina preaffrancata allegata alla richiesta,
specificando nello spazio “eventuali altre comunicazioni” di non
essere tenuti al pagamento della
tassa in quanto sprovvisti degli
apparecchi ad essa soggetti.
Maggiori informazioni possono
essere richieste presso l’ufficio
categorie (Tel 0342 514343) e
le sedi territoriali.

“Web economy: risorse strategiche per le PMI artigiane” con
l’intervento di Alfonso Fuggetta, Professore ordinario di Informatica al Politecnico di Milano,
Filippo Berto, della Berto Salotti e presidente Gruppo Giovani Confar tigianato Monza e
Brianza, Fabio Lalli, esperto di
mobile e social marketing.
L’evento ha voluto essere un
momento di approfondimento
volto ad evidenziare le opportunità legate alla trasformazione

AL “C. CAURGA” IL SOFTWARE “SOLIDWORKS”

CANONE TELEVISIVO

Dopo le comunicazioni del febbraio scorso con cui la Rai chiedeva il pagamento del canone
per il semplice possesso di un
personal computer ora gli imprenditori stanno ricevendo richiesta di versamento dell’abbonamento speciale perché si
presume che detengano apparecchi televisivi, decoder, pagamento che, si ribadisce, è obbligatorio solo in caso di reale
possesso.
Ricordiamo che in base all’interpretazione del Ministero dello
Sviluppo economico sono esclu-

Sabato 19 maggio 2012

Da sinistra: Iacomella, Coldagelli, Tornincasa, Galli, Triaca, Guanella e Senatore

anche alcuni esperti esterni.
Questo innovativo software è
stato voluto dall’Unione e da un
gruppo di imprese proprio per la
qualità e il carattere innovativo delle sue applicazioni. Il programma infatti consente agli
alunni di misurarsi con il disegno
tridimensionale nella sua più
moderna versione e soprattutto
di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro.
“La collaborazione con le
scuole e l’impegno a far sì che
la preparazione scolastica sia
sempre meno distante dalle reali esigenze delle imprese resta
un elemento fondamentale nelle attività della nostra associazione” hanno sottolineato sia il
Presidente dell’’Unione Fabio
Bresesti, in occasione dell’assemblea generale, sia il presidente della Sezione di Chiavenna Stefano Coldagelli, presente
unitamente all’’Ing. Claudio Abà
Galli della Nuovamacut (software house realizzatrice del programma) alla cerimonia di consegna dei software

Con Confartigianato la PEC è gratuita
fino al 30 settembre 2012
Grazie agli accordi fra Confartigianato e Telecom Italia è stato
prorogato fino al 30 settembre
2012 il servizio di attivazione gratuita della Posta Elettronica Certificata PEC. A partire dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2012,
sarà invece possibile provvedere

al rinnovo delle PEC attivate. Inoltre, nel prezzo in convenzione, pari
ad euro 6,00 più IVA, è compreso
un ulteriore anno di abbonamento
al ser vizio. Ricordiamo che tutte le imprese già costituite in forma societaria alla data del 29 novembre 2008 devono dotarsi della

PEC e comunicarlo al Registro Imprese entro il 30 giugno 2012 per
evitare l’applicazione delle sanzioni. Per informazioni sulle procedure le imprese associate possono
contattare il Numero Verde 800
862822 oppure rivolgersi agli uffici dell’Unione.

nel mondo della piccola impresa dopo l’avvento del web e dei
social network. Un cambiamento epocale sempre più rapido favorito dal progressivo emergere
di molte tecnologie a partire da
software più pratici, nuovi processi produttivi e una grande
quantità di servizi e informazioni disponibili sulla rete.
“La prima ricaduta positiva
delle tecnologie riconducibili
all’informatica”, ha sottolineato il prof. Fuggetta, “è che per-

mettono alle imprese ar tigiane di aggiungere intelligenza
ed innovazione ai propri prodotti, aumentandone così unicità
e valore”.
Una seconda oppor tunità è
quella, ha ricordato Fabio Lalli, “di entrare in comunicazione
diretta con i propri clienti, acquisendo informazioni costantemente aggiornate sui loro bisogni”.
Al termine della tavola rotonda la testimonianza di Filippo
Ber to, imprenditore attivo nel
distretto del mobile brianzolo.
“Già nel 2001”, ha ricordato il
responsabile dell’internet marketing della Ber to salotti, “la
mia azienda si è aperta al web
capendo che internet sarebbe
stato il ponte tra Meda e il resto del Mondo”.
A conclusione dell’Assemblea
il vice presidente Gionni Gritti,
a nome di tutti i colleghi del Comitato Esecutivo, ha ringraziato
Fabio Bresesti per gli otto anni
alla guida dell’associazione regalando una scultura in ceramica scolpita dall’artigiano De
Piazza Pier Battista

CONF@RETI Confartigianato
crea reti d’impresa

Mercoledì 16 maggio, presso Palazzo Lombardia a Milano,
sono stati illustrati i risultati ottenuti in seguito alla pubblicazione
del Bando Ergon. Tale strumento si pone l’obiettivo di individuare, creare e sostenere il consolidamento di aggregazioni in forme
stabili tra imprese, finalizzati alla
realizzazione di nuovi prodotti e
servizi e nuovi business in nuovi mercati.
Il bando, che metteva a disposizione 18,5 milioni di euro, rivolto alle micro, piccole e medie imprese lombarde, si è chiuso con
379 progetti presentati da parte di 1.539 soggetti. Tale risultato testimonia che le micro e
piccole imprese lombarde hanno
colto nella strategia dell’aggregazione l’arma per accrescere la
loro professionalità e la competitività sia sul mercato domestico
e sia sui mercati internazionali.
Durante l’evento, in particolare, è stato dato risalto al grande
risultato conseguito dal programma Regionale Ergon, ottenuto
grazie anche all’azione delle As-

sociazioni di categoria. Esse hanno avviato molti progetti in grado di diffondere, creare e rendere
stabili, nei loro mondi di riferimento, la cultura del “fare rete” e la
capacità aggregativa tra imprese
come fattori di competitività.
Confartigianato Lombardia ha
promosso il progetto Conf@reti –
Confartigianato crea reti d’impresa. Tale progetto si è concretizzato in un gruppo di lavoro,
composto dai funzionari delle territoriali aderenti, finalizzato a sviluppare conoscenze e competenze condivise, a promuovere
un’attività di supporto verso gli
interlocutori istituzionali e il sistema bancario, a diffondere la
cultura del “fare rete” e a sostenere la creazione e il consolidamento di reti innovative.
Nel corso della manifestazione Rober ta Gagliardi, referente dell’Area Innovazione e Reti
di Confar tigianato Lombardia,
ha presentato il progetto, mettendone in luce i punti di forza e gli obiettivi di medio/lungo termine.

