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Bando Voucher per
l’internazionalizzazione
delle MPMI lombarde 2012
Con decreto regionale n. 4858
del 1 giugno 2012 è stata riaperta la finestra per presentare le domanda per i Voucher C previsti dal
bando con il quale la Regione Lombardia e le Camere di Commercio
lombarde propongono interventi di
sostegno, a fondo perduto, articolati in tre misure per:
- servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione: viene finanziato l’acquisto di servizi
di supporto per l’internazionalizzazione come ricerche di mercato,
consulenze per l’estero e altre attività volte allo sviluppo e consolidamento di relazioni economiche
e commerciali.
- partecipazione a missioni economiche all’estero: vengono finanziati i costi di par tecipazione a missioni imprenditoriali con
l’obiettivo di favorire i rappor ti
economici e commerciali tramite
incontri d’affari con imprese este-

re. Le missioni sono organizzate
da soggetti attuatori qualificati secondo un calendario di iniziative.
- partecipazione a fiere internazionali all’estero: vengono finanziati i costi di partecipazione a fiere
internazionali all’estero in forma
aggregata e singola.
Le richieste per tutte le tipologie di voucher previste dal bando
possono essere inviate, esclusivamente on line entro il 31 gennaio 2013 sul sito https://gefo.
servizirl.it/
Ricordiamo infine che per presentare la domanda l’impresa deve
disporre di un indirizzo di posta
elettronica valido e funzionante e
della firma digitale del legale rappresentante o suo delegato.
Maggiori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Categorie dell’Unione (tel.
0342/514343).

Proroga dei versamenti
di Unico 2012
Con il D.P.C.M. del 6 giugno
2012 sono stati prorogati, per
tutte le persone fisiche e per
i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali sono elaborati gli studi di settore, al 9
luglio 2012 i versamenti relativi all’Unico con la possibilità di versare entro il 20 agosto 2012, con la maggiorazione
dello 0,40%, mentre non è stata
concessa nessuna proroga per il
versamento dell’IMU che rimane
fermo al 18 giugno 2012.
Con il provvedimento sono
state accolte parzialmente le
richieste avanzate dalla Confederazione, unitamente a R.E.TE.
Imprese Italia. che in un comunicato sottolinea come la proroga dei versamenti risultan-

ti dalle dichiarazioni dei redditi
potrebbe essere insuf ficiente
se l’Amministrazione finanziaria
non renderà immediatamente disponibile il programma di calcolo dei risultati degli studi di settore - GERICO.
La proroga dei versamenti, infatti, dovrebbe essere correttamente collegata alla data di rilascio di GERICO.
A meno di un mese dal nuovo
termine per imprese e professionisti manca, infatti, ancora
la possibilità di verificare la propria posizione in relazione agli
studi di settore e non si conoscono i requisiti di ammissione
al nuovo regime premiale previsto dal decreto Salva Italia.

Il progetto RACEM presentato
al Convegno Social Housing
Ampia partecipazione di operatori del settore e rappresentanti
delle istituzioni al Convegno Social Housing che si è tenuto presso Fiera Milano durante la manifestazione “EIRE 2012” mercoledì
6 giugno.
Durante la manifestazione
sono state presentate best practice e sostenuto un confronto in
grado di far emergere le attuali
criticità relative all’attuazione di
vere politiche di Social Housing.
Le conclusioni del convegno
sono state tratte dal Presidente di Confartigianato Lombardia
Giorgio Merletti il quale ha messo in risalto il buon lavoro di collaborazione e concertazione che
ha visto coinvolte le Associazioni
artigiane e Regione Lombardia in
questi anni. Sono stati evidenziati i risultati ottenuti con il “Patto
per la Casa” e la legge “Misure
per lo sviluppo, la crescita e l’occupazione” nella consapevolezza

che il percorso da fare è ancora
lungo per fornire maggiore dignità sociale a tanti quartieri e opportunità di lavoro per le imprese, passaggio determinante per il
mantenimento del tessuto sociale del nostro territorio.
Confar tigianato Lombardia è
stata presente alla manifestazione con uno stand dove sono
stati presentati alcuni progetti
effettuati da Associazioni territoriali aderenti al sistema. Il progetto Racem di Confartigianato
Sondrio ed il Progetto Immobile
Sicuro di Confar tigianato Monza hanno ottenuto ampia visibilità.
Sono state infine mostrate immagini e video riguardanti la realizzazione del modulo a basso
consumo effettuato da Confartigianato Como e del Progetto
“Baita” di Confartigianato Brescia.

Sabato 16 giugno 2012

Roma 12 giugno 2012 - Assemblea Confartigianato Imprese

Guerrini: “Ascoltate la voce delle imprese!”
Il presidente di Confartigianato chiede al Governo interventi in tema di fiscalità, costo del lavoro e burocrazia
“Non ci arrendiamo alla crisi, ma una politica in stand by
condanna il paese al vuoto di
prospettiva”. Lo ha affermato
Giorgio Guerrini, presidente di
Confartigianato Imprese durante l’assemblea annuale, un momento importante per il sistema
Confartigianato che si è dato appuntamento all’Auditorium del
Parco della Musica di Roma per
fare il punto su un anno di attività della maggiore associazione di categoria dell’artigianato
e della piccola media impresa e
presentare al mondo politico e
istituzionale le richieste e le proposte dei piccoli imprenditori. In
platea, tra gli altri, il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero, il segretario del
Pdl Angelino Alfano, il deputato
Udc Rocco Buttiglione e il Viceministro del Lavoro e alle Politiche Sociali Michel Martone.
“Le ricette per il risanamento
dei conti pubblici - ha sottolineato il presidente Guerrini – devono andare di pari passo con
quelle per il rilancio dello sviluppo ed essere il frutto della partecipazione e del consenso più ampio possibile delle parti sociali.
Come sempre, noi artigiani, noi
piccoli imprenditori non ci tiriamo indietro”
“Però – ha aggiunto il presi-

dente - ne abbiamo abbastanza
di impegni, promesse, commissioni, che sottraggono risorse
senza produrre alcun cambiamento. Quante volte, in questi
anni, abbiamo sentito annunciare il taglio delle spese improduttive, la riduzione delle tasse?
Quante volte abbiamo sentito
evocare riforme epocali poi cadute nel vuoto? Nel frattempo,
come risulta dal Rapporto annuale del nostro Ufficio Studi,
tra il 2000 e il 2012 la spesa
pubblica italiana è aumentata
di 250 miliardi, alla straordinaria velocità di crescita di oltre 2
milioni di euro all’ora”.
“Negli ultimi 18 anni - ha continuato il presidente - il peso delle tasse è cresciuto di oltre 4
punti, passando dal 40,8 % del
Pil nel 1994 al 45,1% nel 2012.
E, al netto dell’economia sommersa, la pressione fiscale effettiva è lievitata al 53,7%. Si
tratta di dati impressionanti - ha
affermato Guerrini – basti pensare che quest’anno il Pil cresce
di 8 miliardi e le entrate fiscali
di 46”. “Il fisco sul costo del lavoro incide per il 47,6% (12 punti in più rispetto alla media del
35,3% nei Paesi Ocse), la spesa in burocrazia è pari a 23 miliardi l’anno.”
“È fondamentale – ha ribadi-

to il presidente - porre in atto riforme strutturali che leghino più
strettamente prelievo fiscale, riduzione di spese improduttive e
restituzione di servizi pubblici efficienti. Ma recuperare la fiducia
non è facile se proprio lo Stato,
per primo, non onora i suoi debiti nei confronti delle imprese. Mi
riferisco – ha proseguito - all’annoso problema dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione per
lavori già svolti, servizi già resi,
forniture già effettuate.” “Siamo
convinti – ha concluso Guerrini –
che nonostante tutto, l’obiettivo
di riagganciare la ripresa economica e di ritrovare la strada dello
sviluppo è alla portata dell’Italia.
Ma affinché ciò avvenga servo-

Gruppo Donne Artigiane

Al via le repliche della commedia
“Le Sorelle Materassi”
Il ricavato sarà devoluto alle imprese di Mantova colpite dal terremoto
Il 29 giugno prossimo, presso l’Auditorium Sant’Antonio a
Morbegno, gentilmente concesso dal Comune di Morbegno, il
Gruppo Donne di Confartigianato imprese Sondrio darà il via
alle repliche dello spettacolo teatrale “Le sorelle Materassi”,
divertente commedia curata dall’attrice valtellinese Diana Manea, tratta dal romanzo di Aldo Palazzeschi.
Dedicata all’amica e collega Gabriella Castellanelli Pozzi, già
presidente del Gruppo Donne purtroppo mancata nel 2009, la
commedia è interpretata da Stefania Crupi, Bianca Gadola, Barbara Pilatti, Ewa Kruk, Paola Triangeli, Loredana Zaninotti e
Maurizio Bresesti. Sei imprenditrici e un imprenditore artigiani
che con volontà, impegno, passione e un pizzico di ironia hanno
saputo trasformarsi in “attori” per ricordare in un modo diverso
e piacevole un’amica. Lo spettacolo teatrale anche in questa
occasione ha una finalità di solidarietà. L’ingresso dello spettacolo sarà infatti con offerta libera e il ricavato sarà destinato alle imprese artigiane della provincia di Mantova colpite dai
terremoti delle scorse settimane per consentire la ripresa economica delle attività più gravemente danneggiate dal sisma.
Uno spettacolo divertente e gradevole da seguire in compagnia
di familiari e amici per esprimere solidarietà e sostegno ai colleghi artigiani di Mantova oggi in gravi difficoltà.
L’Unione invita i propri associati ad assistere allo spettacolo prenotandosi presso la segreteria organizzativa, tel. 0342
51.43.43 – ua.segreteria@artigiani.sondrio.it.

Martedì 19 giugno chiusura uffici di Sondrio e Bormio

Informiamo gli associati che gli uffici dell’Unione Artigiani, di Unidata srl di Sondrio
e Bormio e gli uffici di Artigianfidi di Sondrio rimarranno chiusi nella giornata di martedì
19 giugno in occasione della festività dei Santi Patroni San Gervasio e Protasio.

no, coraggio e responsabilità. Ce
la possiamo fare, l’Italia ce la
può fare, se lo stesso coraggio
e la stessa responsabilità saranno condivisi da tutte le componenti della società e dell’economia, dalla politica e da chi si è
assunto il compito di guidare il
Paese.” Agli imprenditori di Confartigianato ha parlato anche il
Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera che ha
spiegato i provvedimenti presi
dal Governo, a cominciare dalla
soluzione ai ritardi di pagamento. “Le iniziative prese sono utili. Vi assicuro che non è stato facile arrivare alla certificazione e
all’assicurazione dei crediti con
la pubblica amministrazione - ha
detto il Ministro - ma la soluzio-

ne definitiva è quella dell’adozione delle scadenze europee
dei trenta, sessanta e, se necessario, novanta giorni per i
pagamenti.”
Il Ministro Passera ha parlato delle iniziative adottate, dai
27 miliardi per le infrastrutture ai 20 per il fondo di Garanzia
delle piccole e medie imprese,
confermando la piena disponibilità dell’esecutivo ad abbattere
ogni ostacolo burocratico.
“Se anche ci fosse necessità
di fare un decreto al mese sui
temi della semplificazione - ha
promesso Passera - siamo totalmente disponibili a farlo e lo
faremo. Nel capitolo semplificazioni, ovviamente, metto anche
il Sistri. Il Presidente ed il Segretario mi hanno dato tutti gli elementi necessari per convincermi che il Sistri vada sospeso.
Questo succederà con il prossimo decreto legge sul quale stiamo lavorando”, ha annunciato il
Ministro Passera.
Ai lavori ha partecipato una
delegazione di Confar tigianato Imprese Sondrio, guidata dal
neo presidente Gionni Gritti.
Il testo completo della relazione del presidente Giorgio Guerrini è pubblicato sul sito: www.artigiani.sondrio.it

Iniziativa di solidarietà
a favore dei terremotati
dell’Emilia e del Mantovano
La categoria parrucchieri ed estetisti subito attiva,
promuove l’invio di prodotti per l’igiene personale
I valtellinesi e i valchiavennaschi hanno sempre dimostrato
grande generosità verso le popolazioni e le terre colpite dalle calamità naturali. Anche per il
recente terremoto in Emilia Romagna e nel basso Mantovano in
tutta la provincia si sono moltiplicate le iniziative di solidarietà.
Va in questo senso anche quella attivata dalla Federazione Provinciale di Sondrio dell’Istituto
del Nastro Azzurro e il Gruppo
della Protezione Civile AIB di
Sondrio. Un’operazione di soccorso che vede coinvolte anche altre
realtà fra cui l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Associazione Giovani Avvocati Sondriesi. Si
tratta di una raccolta di materiale di prima necessità: acqua,
scatolette, biscotti, te e caffè
solubili, cibo non deperibile, materiale da toilette e prodotti per
la pulizia. La nostra Unione intende sostenere tale raccolta; la Categoria Parrucchieri ed Estetisti,
guidata dalla neo presidente Paola Triangeli si è da subito attivata e ha promosso la raccolta e
l’invio di prodotti per l’igiene personale. Il materiale raccolto verrà inviato entro il 24 giugno per
il tramite del Gruppo della Pro-

tezione Civile di Sondrio con destinazione specifica previamente
stabilita e coordinata. Il progetto vuole essere un concreto aiuto
alle popolazioni, duramente colpite dai terremoti del 20 e 30 maggio 2012, progettato e coordinato al fine di soddisfare esigenze
e bisogni specifici dei cittadini
che devono rimanere per un periodo più o meno lungo nei campi
di accoglienza. L’iniziativa è già
partita in questi giorni e Confartigianato Imprese Sondrio ha messo a disposizione i propri canali per diffondere il contenuto di
tale iniziativa. In prima battuta la
raccolta riguarda materiale di prima necessità, ma non è escluso
che possa essere estesa anche
ad altro materiale fra cui quello
edile, impiantistico o ad attrezzatura minore necessario nella
fase di ricostruzione. Coloro che
volessero contribuire all’iniziativa potranno consegnare, possibilmente in scatole di car tone
con indicato all’esterno il contenuto, presso la sede dell’Unione
Artigiani in largo dell’Artigianato 1, entro mercoledì 20 giugno
prossimo oppure, entro il 18 giugno presso tutte le sezioni territoriali.

