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%

PERSONALE 10.991.000 63%

Salari e Stipendi 9.587.000

Oneri Sociali 1.307.000

Altri Costi 97.000

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 140.000 1%

Imposte 140.000

STRUTTURA AZIENDALE 868.000 5%

INVESTIMENTI, RISCHI, RISULTATO DI GESTIONE 582.000

Ammortamento per investimenti 572.000

Accantonamenti per rischi 10.000

REMUNERAZIONE DEL CREDITO E DEL CAPITALE 286.000

Gestione fi nanziaria 3.000

Gestione straordinaria 34.000

Avanzo di esercizio 250.000

COLLETTIVITÀ 5.427.000 31%

STAKEHOLDER 4.793.000

Fornitori di servizi 4.506.000

Diritti a terzi 75.000

Costo energia e riscaldamento 212.000

REMUNERAZIONE SOCIALE 634.000

Sanità integrativa per imprenditori famigliari 260.000

Iniziative per le imprese e il territorio 274.000

Iniziative di solidarietà 100.000

TOTALE 17.426.000 100%

IL BILANCIO SOCIALE 2018

I valori in euro rappresentati nel Bilancio Sociale originano dal consolidato economico e gestionale delle società del Siste-
ma Confartigianato Imprese Varese, Caf Artser Srl, Fondazione San Giuseppe, Moa - Società di Mutuo Soccorso, QuiCredito 
Srl Agenzia in Attività Finanziaria
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La trasparenza 
e il valore di 

un’organizzazione

Trasparenza e valore aggiunto sono i pilastri su cui 
poggia il senso stesso del bilancio sociale, documen-
to dal quale emerge l’importanza della distribuzione 
del valore aggiunto al territorio attraverso vari stru-
menti. 

A cominciare dalla remunerazione diretta e indiretta 
al personale dell’associazione, della società di servizi 
Artser e di tutte le società che fanno capo al Sistema. 

C’è poi il peso della tassazione nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni e, a seguire, si ricordano 
le relazioni con i fornitori in una logica di chilometro 
zero, le iniziative di rappresentanza a sostegno del-
le rivendicazioni e delle istanze delle imprese e le 
azioni solidaristiche a favore di enti e associazioni 
locali. Il valore aggiunto viene infi ne redistribuito alla 
struttura aziendale attraverso gli ammortamenti per 
gli investimenti, gli accantonamenti per i rischi e i 
risultati di gestione.

Nel corso del 2018 la redistribuzione del valore ag-
giunto alla collettività è stata pari al 31% del totale 
delle risorse generate, a certifi cazione della relazio-
ne sempre più solida tra sistema Confartigianato Va-
rese e territorio nel senso più estensivo del termine.

Un dato che è per noi stimolo a proseguire lungo 
una strada di trasparenza etica e combinazione tra 
obiettivi economici e valenza sociale. 
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Un anno 
di responsabilità 
per le imprese 
e il territorio

Nove anni di Bilancio Sociale. Nove anni di rac-
conto del valore e del portato di un’organizza-
zione che ha nel territorio le sue fondamenta 
e nel superamento dei confi ni la prospettiva di 
crescita. Per nove anni questa associazione - 
che riunisce in sé la società di servizi Artser, 
QuiCredito, Fondazione San Giuseppe, Moa e 
Faberlab - ha scelto di rappresentare sé stes-
sa in una logica di trasparenza, diventando un 
attore sociale e di servizio sempre più orienta-
to al dialogo e al confronto. 
Nell’anno che rappresenteremo qui di seguito 
nella sua meravigliosa complessità, Confarti-
gianato Varese ha off erto ai propri portatori di 
interesse (stakeholder) una rappresentazione 
non scontata della realtà della piccola e media 
impresa. Contribuendo, attraverso le attività 
svolte per le aziende e nel massimo rispetto 
del mandato istituzionale ricevuto, a migliora-
re un tessuto sociale impoverito dalla crisi e 
chiamato ad assecondare la spinta del cam-
biamento.

Presento anche quest’anno un bilancio sociale 
concreto e reale, scritto con il lavoro e con i 
numeri da oltre 200 persone. Il bilancio sociale 
non è un obbligo di legge, non è un documento 
contabile e non è un costo. È una scelta di 
testimonianza e un fondamento etico impre-
scindibile per un Gruppo che rappresenta qua-

si ottomila imprese (socie e clienti) e che, per 
queste imprese, immagina da sempre uno svi-
luppo responsabile, etico, eff icace e duraturo.
Innescare, e interpretare, con coerenza cam-
biamenti e innovazioni è stato l’obiettivo per-
seguito nel 2018: abbiamo scelto di aff rontare 
la sfi da della privacy, della fatturazione elet-
tronica, del welfare aziendale, della trasforma-
zione digitale e delle riorganizzazioni aziendali 
con strumenti nuovi, realizzati talvolta inter-
namente a misura di piccola e media impresa. 
Rinnovando gli sforzi di razionalizzazione dei 
consumi abbiamo contribuito alla sensibilizza-
zione e al miglioramento ambientale. Siamo di-
ventati sempre più collettori di professionalità 
trasversali, formazione continua e sviluppo.
Il documento che segue è una summa di scel-
te, impegno, coraggio, condivisione e soddisfa-
zione di bisogni e aspettative che dal Gruppo 
ricadono sulle famiglie, sui territori, sul benes-
sere sociale, sull’eff icacia del servizio off erto, 
sulla diversifi cazione e sul raff orzamento della 
voce della piccola e media impresa ai tavoli 
istituzionali.

Confartigianato Varese sul territorio ha inve-
stito e investirà nel futuro, con sedi, professio-
nalità e contributi intellettuali, nella consape-
volezza del profondo e duplice valore sociale 
rappresentato dall’essere impresa e associa-
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zione investita dell’incombenza di contribuire 
allo sviluppo del sistema economico locale e 
dell’identità territoriale.
Le attività al servizio delle Pmi sono la nostra 
mission vissuta nel rispetto delle esigenze della 
contemporaneità. Oggi, come nel periodo post 
bellico, è la ricostruzione attraverso le compe-
tenze e la formazione permanente l’esigenza 
che proviene dal tessuto economico.

Per questa ragione, come si impone nei periodi 
di transizione, nuove fi gure professionali sono 
entrate a far parte del Gruppo Confartigianato 
Varese (ingegneri della sicurezza e informatici, 
commercialisti, consulenti del lavoro, consulen-
ti fi nanziari e fi scali, esperti di privacy e star-
tup di impresa), integrandosi ai collaboratori già 
presenti in una logica di sinergia e completezza 
dell’off erta. 

Propositività, soluzioni, distribuzione di benesse-
re collettivo e generato anche dall’iniziativa pri-
vata (welfare aziendale) rappresentano l’appor-
to fattivamente etico di questa organizzazione 
che attraverso il suo Bilancio Sociale ricomincia 
un dialogo a partire dai risultati conseguiti nel 
2018. E pone le fondamenta al miglioramento 
che perseguirà anche nel nuovo anno.

Mauro Colombo
Direttore Confartigianato Imprese Varese



La responsabilità 
di essere
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SERVICECONSULTING
SMLQuiCredito

il sistema confartigianato

la struttura associativa

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE

MOA

SEDE DI VARESE
SEDE DI GALLARATE
SEDE DI BUSTO ARSIZIO
SEDE DI SARONNO
SEDE DI LUINO
SEDE DI TRADATE
SEDE DI VIGEVANO 
SEDE DI MORTARA

CONGRESSO 
PROVINCIALE

CONSIGLIO
PROVINCIALE

GIUNTA
ESECUTIVA 

PRESIDENTE 
PROVINCIALE
Davide Galli

DIRETTORE
GENERALE
Mauro Colombo

GRUPPO GIOVANI

ANAP
(ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ARTIGIANI 
E PENSIONATI)

CAF ARTSER Srl
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I NOSTRI VALORI
I nostri valori sono quelli delle nostre imprese. 
Perché la condivisione dei valori – l’attenzio-
ne al capitale umano, l’impegno rivolto al suo 
benessere, l’etica e la legalità, la crescita at-
traverso la formazione continua e la collabo-
razione in rete – crea valore. Non solo per le 
aziende ma anche per il territorio in cui operia-
mo. I valori sono un codice di comportamento 
condiviso mai scontato o omologato. Quando 
crei valore sai anche di dover fare un passo 
in più: quello di aggiungere altri valori per con-
dividerli e comunicarli. Un impegno che inve-
ste Confartigianato Imprese Varese tanto al 
suo interno quanto all’esterno. E’ una scelta 
responsabile che nasce da un cammino comu-
ne, da un’apertura totale al mondo (non solo 
imprese ma anche famiglie, istituzioni, scuole, 
università…) e dalla necessità di mettere a si-
stema conoscenze ed esperienze per migliora-
re il lavoro, e la vita, di tutti i giorni. 

PERSONE
Proattività ed empatia: sono le prime parole 
alle quali si pensa quando si parla di “perso-
na”. Proattività perché, da sempre, ci lascia-
mo coinvolgere nella cura degli altri proponen-
do soluzioni nuove a bisogni nuovi. Dentro e 
fuori l’associazione. Empatia perché vogliamo 
costruire, con chi ci circonda, un rapporto pri-
vilegiato di complicità. A fare da collante, c’è 
l’esperienza: la nostra abbinata a tutti gli attori 

del nostro territorio. Infatti, le sfi de si vincono 
insieme con quell’attenzione che supera il ri-
stretto ambito del lavoro. Un’attenzione che 
è fattore imprescindibile della crescita di cia-
scuno di noi.

LEGALITA’
La legalità è trasparenza, equità, certezza, 
equilibrio, competitività. La legalità aiuta le 
imprese perché le rende forti. Ed è per que-
sto che crediamo in poche regole, ma chiare 
e semplici, e in un corpo normativo che aiuta 
gli imprenditori invece di ostacolarli. La nostra 
determinazione è raccolta in uno Statuto, e in 
un Codice Etico, fatti apposta per defi nire gli 
ambiti entro i quali ci muoviamo: la correttez-
za prima di tutto. Perché un’economia sana è 
fatta da imprese sane. Che credono nel loro 
lavoro e in quello dei loro collaboratori. 

RESPONSABILITA’
Essere responsabili signifi ca assumersi il peso 
delle proprie scelte. E consigliare gli altri assu-
mendosene i rischi. Si è responsabili se si è 
preparati in quello che si fa e se si è in grado 
di trasmettere fi ducia a chi hai di fronte. Ecco 
perché competenze e professionalità sono 
due parole che stanno alla base del nostro la-
voro quotidiano. Ciò che diamo alle imprese, 
infatti, non sono semplici risposte ma soluzio-
ni a problemi che le mettano nelle condizioni di 
lavorare meglio. Responsabilità signifi ca met-

La responsabilità di essere
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tersi alla prova continuamente: come fanno gli 
imprenditori.

RETE
Formale o informale, la rete sta alla base di 
una maturazione reciproca. La rete è fatta di 
nodi: noi con le imprese e il territorio. E i nodi 
nascono dalla somma delle esperienze, dei sa-
peri, della storia, della formazione, delle cono-
scenze, dei rapporti e delle opportunità. Il bel-
lo è che alla rete si possono aggiungere nodi 
sempre nuovi, e si diventa grandi. Nel modo 
di pensare e di aff rontare le sfi de alla compe-
titività. La rete vuol dire lavorare insieme per 
un obiettivo comune e ragionare in un’ottica di 
comunità e di benessere collettivo che va ol-
tre l’impresa, partendo però da questa. La rete 
è un lavoro in team: è questo che ogni giorno, 
qui in associazione, fa la diff erenza.

ETICA
L’etica non si impone, perché è una scelta che 
deve guidare il nostro lavoro e la nostra vita. 
L’etica si costruisce, ma prima di tutto si inse-
gna e si trasmette. E’ un valore ma anche una 
scelta di rispetto, di libertà, di responsabilità. 
Non si tratta solo di essere un’impresa “buo-
na”, ma di essere virtuosa. Qualcosa in più, 
quindi, che sta alla base di tutte le nostre de-
cisioni quotidiane. Etica e responsabilità si ac-
compagnano sempre. Soprattutto quando de-
cidiamo di percorrere strade particolarmente 

impegnative che chiedono tanto a noi, quanto 
alle nostre aziende. 

FORMAZIONE
È quella continua che ci deve accompagnare 
in ogni momento della nostra vita. Studiare, 
informarsi, approfondire, acquisire nuove com-
petenze, aumentare la propria professionalità: 
in Associazione, la formazione è uno strumen-
to di lavoro. Per noi e per le nostre imprese. 
È per questo che insistiamo su una formazio-
ne specifi ca che sia in grado di potenziare le 
conoscenze a nostra disposizione, per poter 
dare alle imprese gli strumenti più adatti per 
stare al passo con i mercati. Una formazione 
accurata porta alla piena consapevolezza di 
quello che si fa e di quello che si può fare.

BENESSERE
Non si tratta, solo, di creare un clima aziendale 
favorevole. Il Welfare è molto di più: è un’intesa 
tra datore di lavoro e collaboratori, un patto 
di crescita e complicità reciproca, un coin-
volgimento totale in quello che si fa ed una 
fra le leve più forti che agiscono sul senso di 
appartenenza. Alle imprese off riamo risorse 
e reti nuove per aff rontare problemi nuovi, e 
per migliorare la vita lavorativa e sociale dei 
loro collaboratori. Partendo dalla conciliazione 
vita-lavoro. Scelte e azioni strategiche nelle 
quali abbiamo sempre creduto e continuiamo 
a credere.

La responsabilità di essere
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CHI SONO 
GLI STAKEHOLDERS
L’insieme delle iniziative e delle attività che 
Confartigianato Varese svolge sono orientate 
al coinvolgimento di molti soggetti e realtà col-
lettive. Questi attori sociali portano interesse 
(“stakeholder”) all’intera comunità socio–eco-
nomica. Chi sono?

IMPRESE SOCIE
PERSONALE
FORNITORI
ISTITUZIONI
COMUNITÀ
AMBIENTE

La responsabilità di essere
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LE IMPRESE SOCIE
Il 2018 è stato l’anno del cambiamento, e 
Confartigianato Imprese Varese è cambiata. I 
mercati hanno chiesto alle aziende di essere 
più dinamiche, veloci, aperte, resilienti. Hanno 
chiesto di superare i propri confi ni territoriali 
e culturali, e di considerare la digitalizzazione 
ma anche l’export, la formazione, il welfare 
come processi naturali per la loro crescita. 
L’Associazione non off re alle aziende «esperti 
in adempimenti», ma partner in grado di seguir-
le passo dopo passo con consulenze mirate 
rivolte alla loro gestione. Un ampio ventaglio 
di servizi integrati fra loro, ci permette di of-
frire alle imprese le alternative più valide per 
il business. Al centro di quello che facciamo 
c’è il superamento di ogni limite, perché ogni 
impresa è unica.
Sono 61.383 le imprese attive in provincia di 
Varese nel 2018: a fi ne 2017 erano 61.534. Una 
performance negativa che segna un -1,08% ri-
spetto a inizio anno. Le imprese iscritte a Con-
fartigianato Imprese Varese, nel 2017, erano 
7.873; un anno dopo se ne contano 7.455. Di 
queste, il 4% è rappresentato dalle industrie. 
Il settore più numeroso è rappresentato dal-
le aziende manifatturiere (2.390) seguito da 
quelle dell’edilizia (2.254). Nel 2017 si era parla-
to di timida ripresa. Probabilmente troppo timi-
da, per poter durare.

La responsabilità di essere

imprese socie 
ISCRITTE 

albo artigiani

imprese socie 
NON ISCRITTE 
all’albo artigiani

1.592 5.863

SARONNO

BUSTO

TRADATE

GALLARATE

VARESE

LAGHI

1871

1822

933

1284

644

901

LE IMPRESE SOCIE SUDDIVISE PER TERRITORI

TERZIARIO 
AVANZATO

AGRICOLTURA

COMMERCIO MANIFATTURA

ALLOGGIO
E RISTORAZIONE ALTRO

EDILIZIA 
E COSTRUZIONI

SERVIZI

LE IMPRESE SOCIE SUDDIVISE PER SETTORI

11

812 2.390

162

TRASPORTO
E MAGAZZINAGGIO

2541.199

66

2.254

307
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di fare

COME SIAMO 
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AREA LAVORO
Capitale umano è la parola chiave. Quando in 
azienda si hanno collaboratori intelligenti e pre-
parati capaci di esprimere energia, attitudini 
positive, prontezza, immaginazione, orientati al 
lavoro di squadra e agli obiettivi condivisi, nessu-
no se li lascia scappare. E tutte le imprese li vor-
rebbero. Confartigianato Imprese Varese ha al 
suo attivo un insieme di servizi, raccolti in Area 
Lavoro, dedicati appositamente alle imprese che 
a questo “capitale” vogliono dare ancora più va-
lore oppure lo stanno cercando. Con la formazio-
ne (continua, mirata, volta anche alle soft skills) 
e con piani di welfare dedicati (perché ai nuovi 
bisogni emersi con la crisi economica, l’impresa 
deve dare le opportune risposte). Però tutto 
questo funziona, se l’impresa funziona. I sistemi 
di gestione su qualità e sicurezza e la medicina 
del lavoro, abbinati alle politiche del lavoro nel 
loro signifi cato più ampio, permettono all’impren-
ditore di concentrarsi esclusivamente su quello 
che deve fare. Per migliorare e crescere. 
I settori di Area Lavoro:
» Amministrazione e gestione del personale 
» Formazione 
» Politiche del lavoro e Welfare 
» Salute e sicurezza ambienti di lavoro
» Sistemi di gestione ambiente, 
 qualità e sicurezza
» Medicina del lavoro

AREA IMPRESA

Semplifi cazione e tutela: sono le parole chiave 

introdotte dalle nuove normative che hanno 

reso obbligatori la fattura elettronica e il Re-

golamento europeo sulla protezione dei dati 

(Gdpr). Per rendere l’impresa più veloce, più 

sicura, più performante – l’obiettivo è la pro-

tezione del capitale reale presente in azienda 

(a partire dal valore dei dati diff usi e ricevuti) – 

Confartigianato Imprese Varese ha accelerato 

sul fronte dell’innovazione (per contrastare il 

sovrappeso burocratico che grava sulle impre-

se) inserendo in Area Impresa nuove consu-

lenze e nuovi prodotti specifi ci. 

Per esempio, “eBox”, la piattaforma per la ge-

stione della e-fattura che si può utilizzare da 

Pc ma anche da tablet, e che nel tempo diven-

terà un vero “scaff ale digitale” con il quale le 

aziende potranno gestire tutta la propria do-

cumentazione. 

I settori di Area Impresa:

» Contabilità e gestione fi scale

» Credito e fi nanza

» Controllo di gestione

» Adempimenti di impresa

» Consulenza di direzione 
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AREA BUSINESS
C’è qualcosa, nella crescita di un’azienda, che 
non sempre si può toccare eppure dà una 
marcia in più: un’idea che nasce insieme ad al-
tri (grazie al matching), un progetto che si svi-
luppa con l’innovazione (sempre più digitaliz-
zazione), la rete che cambia le prospettive tra 
imprese, il risparmio sulle materie prime (con il 
gruppo d’acquisto Cenpi). Un piano sull’este-
ro. Si tratta di investimenti importanti i cui ri-
sultati si misurano nel tempo. Ma sono azioni 
sulle quali Confartigianato Imprese Varese ha 
sempre insistito perché particolarmente eff i-
caci nel processo di maturazione di un’azien-
da. Campi nei quali conoscenza ed esperienze 
si muovono insieme. Con consulenze ritagliate 
sulle singole esigenze dell’impresa. Perché i 
mercati esteri non sono uguali per tutti, e non 
tutti gli imprenditori devono usare le nuove 
tecnologie nello stesso modo. 
I settori di Area Business:
- Innovazione, reti e matching
- Innovazione di prodotto e di processo
- Consulenza estero
- Cenpi    

AREA PERSONA
L’attenzione e la cura nei confronti della perso-
na è un valore di Confartigianato Imprese Va-
rese. Così tra i nostri impegni c’è anche quello 
di garantire serenità - agli imprenditori, alle loro 
famiglie ma anche a tutti i loro collaboratori – 
non solo durante la vita lavorativa ma anche 
dopo. Il welfare diventa risposta personale ed 
eff icace, nella sfera della salute, anche attra-
verso gli strumenti off erti dalla Mutua Ospe-
daliera Artigiani (Società di Mutuo Soccorso) e 
dall’Inapa (Istituto Nazionale di Assistenza e di 
patronato per l’Artigianato). Tutto è pensato 
per rendere più agevole, semplice ma anche 
completo il percorso assistenziale con pac-
chetti diversifi cati di coperture sanitarie, con-
venzioni con poliambulatori, studi dentistici, 
centri diagnostici. L’assistenza diretta da par-
te dei professionisti della nostra Associazione 
garantisce tempi di attesa minimi, rimborsi ga-
rantiti e detraibilità fi scale. 
I settori di Area Persona:
- Moa (Mutua Ospedaliera Artigiani – Società 

di Mutuo Soccorso)
- Inapa (Istituto Nazionale di Assistenza e di 

Patronato per l’Artigianato)

La responsabilità di fare
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Per aff iancare le imprese nel loro percorso di 

crescita, basata sempre più su competenze e 

professionalità, il sistema Confartigianato Va-

rese è cresciuto. Non solo in dimensioni ma 

anche in qualità. L’AreaLavoro è un esempio 

di quella integrazione tra specializzazioni – in-

gegneri, avvocati, giuslavoristi, consulenti del 

lavoro – che ci permette di aff rontare in modo 

prospettico i bisogni delle aziende. La risposta 

ai problemi, attraverso un team eterogeneo 

dove il know how si unisce all’esperienza, di-

venta soluzione a tutto tondo. Grazie a fi gure 

che si fanno forti di un aggiornamento conti-

nuo, per poter off rire alle aziende – in anticipo 

sui tempi – ciò che serve per diventare più 

competitive. 

OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO

Un appuntamento fi sso, e atteso da tutti gli 

attori del territorio, per poter leggere e capi-

re in modo semplice e immediato l’andamento 

del mercato del lavoro in provincia di Varese. 

AreaLavoro, attraverso il fi ltro della piccola e 

media impresa, presenta un Osservatorio dalla 

forte base scientifi ca interessato da continui 

aggiornamenti. Per off rire un supporto ulterio-

re alle aziende, agli enti pubblici e alle istitu-

zioni scolastiche aff inché la realtà delle Pmi 

– che rappresentano oltre il 99% delle aziende 

presenti sul territorio – possa apparire chiara, 

sgombra di fraintendimenti e facilmente ac-

cessibile. 

L’Osservatorio viene aggiornato su cadenza 

semestrale; ogni tre mesi, invece, si realizzano 

aggiornamenti e focus specifi ci (nel maggio 

2018 è stata mappata l’occupazione femminile 

nelle Pmi) sul tessuto economico e produttivo 

locale. 

I CONTRATTI DI LAVORO: 

PERCHÈ SCOMMETTERE SULL’OCCUPAZIONE

Tirocinio curriculare o extracurriculare, appren-

distato professionalizzante, tempo determina-

to e indeterminato, contratto di somministra-

zione: quale scegliere? Quale è la tipologia 

contrattuale più adatta alla mia azienda? 

Come posso trovare la persona giusta nel mo-

mento giusto? A tutte queste domande, Con-

fartigianato Imprese Varese risponde con una 

consulenza mirata che consiglia con estrema 

chiarezza le aziende nella scelta del contratto 

“su misura”. Per porre le basi di un reciproco 

rapporto di fi ducia che è anche rapporto di 

stretta umanità tra lavoratore e imprenditore. 

E’ per questo che è corretto parlare di politi-

che aziendali di inserimento al lavoro, e di con-

sulenza, nella scelta del contratto migliore per 

la persona migliore da inserire in azienda. Sia 

si parli di giovanissimi, di giovani, o di chi giova-

ne non lo è più. Il capitale umano fa la diff eren-

za nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE

Saper scegliere la persona giusta è fondamen-

tale, ma nella complessità normativa delle age-

volazioni alle assunzioni ci si deve aff idare ad 

una guida esperta. Quella che mette a dispo-

sizione la nostra Associazione. Perché utilizza-

re al meglio le agevolazioni per le assunzioni, 

signifi ca individuare con precisione le catego-

rie di potenziali lavoratori che ne possono be-

nefi ciare. Ricordiamo che l’agevolazione, nella 

maggior parte dei casi, per l’impresa si traduce 

in un esonero contributivo. Il panel a disposi-

zione del titolare di lavoro è piuttosto vasto, a 

partire da quello riguardante l’inserimento dei 

giovani nel mondo del lavoro fi no ad arrivare 

AREALAVORO
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agli incentivi per il reinserimento. Passando da 
under 35, Neet, lavoratori in Cigs e Naspi, di-
sabili. Il nostro compito è quello di trovare una 
soluzione a qualsiasi esigenza.

SICUREZZA: COME LAVORARE SENZA 
RISCHI. ANCHE A CASA
Alcune imprese la vivono come una scocciatu-
ra, ma a volte non rifl ettono sul fatto che un 
infortunio costa. E parecchio. Investire in un 
piano di sicurezza adeguato, e continuativo, 
rende più eff iciente l’impresa perché aumenta 
la produttività e migliora anche il clima azien-
dale. Così è meglio ricordare cosa può acca-
dere in presenza di “cattive abitudini”: Confar-
tigianato Imprese Varese lo fa con una serie 

di video tutorial ricchi di informazioni, curiosi 
ed eff icaci. Per quanto riguarda il rischio dei 
movimenti ripetitivi l’Associazione ha siglato, 
nel 2014 con l’Ats della Provincia di Varese, un 
protocollo d’intesa per rendere più sostenibi-
li gli adempimenti a carico delle imprese. Un 
percorso che è arrivato ai nostri giorni e che, 
concentrato per ora sulle imprese di pulizia, 
ha fatto capire quanto è importante evitare i 
rischi di un movimento ripetitivo e particolar-
mente stancante per i propri collaboratori. In 
tutto ci deve essere un metodo, una valutazio-
ne di quello che può danneggiare la salute del 
dipendente, la volontà di applicare le migliori 
pratiche per risolvere eventuali problemi o an-
ticiparli.

AREALAVORO

VIGEVANO

MORTARA

SARONNO

BUSTO

TRADATE

GALLARATE

VARESE

LAGHI 172

285

363

153

238

241

73

89

TERRITORIO 
AZIENDE ELABORAZIONE PAGHE
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AMBIENTE - MEDICINA DEL LAVORO -  SICUREZZA Totale complessivo  2.608

SETTORE
NUMERO 

CEDOLINI ELABORATI

COSTRUZIONI 15.713

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 51.013

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO 7.778

ALTRE ATTIVITÀ 936

FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 419

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 3.084

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 2.509

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 765

ATTIVITA' IMMOBILIARI 446

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 1.435

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 2.662

ISTRUZIONE 246

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 1.901

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 400

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZIO 7.752

TOTALE COMPLESSIVO 97.059

SERVIZI

ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

TERZIARIO AVANZATO

ALTRO

COMMERCIO

EDILIZIA E COSTRUZIONI

MANIFATTURA

MANIFATTURA

1099

EDILIZIA
COSTRUZIONI

494

COMMERCIO

470

ALTRO 18

TERZIARIO AVANZATO

69

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

58

ALLOGGIO E
RISTORAZIONE

30 SERVIZI

369
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INDUSTRIA 4.0, 
A VARESE CONFRONTO CON CALENDA
“Industria 4.0, 2018 – 2028: quale futuro”. Que-
sto il titolo dell’appuntamento che si è tenuto 
al Teatro Santuccio di Varese con il Ministro 
dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. Pre-
sente il mondo produttivo varesino (a partire 
da Confartigianato Imprese Varese), il tessuto 
sociale, della scuola e dell’università. Sotto i 
rifl ettori la crescita economica dei nostri terri-
tori, la produzione, il credito, le infrastrutture, 
la formazione 4.0. I giovani. Cosa farà la dif-
ferenza? Sicuramente l’adattabilità al cambia-
mento, ma più che altro la velocità richiesta 
per cambiare. Da un lato gli investimenti in 
tecnologia, e dall’altro quelli in capitale umano. 
Dunque, la formazione: perché la tecnologia, 
da sola, non basta. La sfi da è aperta, ma la si 
deve cogliere tutti insieme. È per questo che 
la nostra Associazione fa rete e la incoraggia.

LA FORMAZIONE, DA OBBLIGO A VANTAGGIO
Continua e customizzata. In aula, in laboratorio 
o in impresa. Sostenibile. La formazione è un as-
set strategico per qualunque azienda. Non più 
un costo, ma un valido investimento. Confartigia-
nato Imprese Varese ha cambiato metodo, e ora 
la formazione è trasmissione di esperienze, stu-
dio e soluzione di casi reali, coinvolgimento diret-
to delle persone, corsi che puntano sugli aspetti 
relazionali delle persone (con la costruzione di 
skills appropriate), sulle capacità di comunicare 
e raccontare il business d’impresa. Corsi in spazi 
interaziendali o one-to-one da fi nanziare anche 
con i fondi interprofessionali.

I FONDI INTERPROFESSIONALI: 
IL “FAI DA TE” È SCONSIGLIATO
Cosa sono? Come accedervi? Quali sono le 
competenze per gestire i Fondi e come utiliz-

zarli per una “formazione che funziona”? L’im-
prenditore che vuole cambiare passo, trova 
una soluzione nei percorsi formativi di Confar-
tigianato Imprese Varese ben pianifi cati e ma-
gari anche fi nanziati. Uno strumento che non 
tutti conoscono e che, se lo conoscono, non 
sanno sempre come funziona e come sfruttar-
ne le potenzialità. È per questo che l’Associa-
zione ha organizzato un incontro per spiegare 
alle imprese il funzionamento dei Fondi, le mo-
dalità di utilizzo, il loro impiego in casi concreti. 

IL RESTYLING DELL’IMPRESA
INCOMINCIA DAL “PROF”
Ma l’Associazione ha fatto un salto in più con 
il check up su persone e business per defi ni-
re un percorso formativo su misura. La for-
mazione è indispensabile per investire sul fu-
turo. Confartigianato Imprese Varese dà alle 
imprese “soluzioni tipiche” a problemi diversi: 
dall’aff inare gli strumenti manageriali al miglio-
ramento dell’eff icienza. Partendo dal check up 
del business d’impresa e delle competenze, 
aff idato al “professore dell’impresa” (il forma-
tore). E’ questo che aiuta l’imprenditore a defi -
nire una strategia d’attacco con tre strumenti: 
il Business Model Canvas (per riprogrammare 
in modo snello, veloce ma pratico le decisioni 
aziendali), il Tmp (per valutare gli stili di com-
portamento all’interno dell’impresa) e l’Analisi 
di clima, per capire il livello del benessere orga-
nizzativo dei collaboratori. Il formatore ascolta 
con competenza, e poi consiglia un percorso 
che si adegua ad ogni esigenza imprenditoria-
le. Senza perdite di tempo e di produttività.

LE NUOVE TECNICHE FORMATIVE
Dopo il coach, il check up e il “professore 
dell’impresa”, ecco chiudere il cerchio dei 
nuovi metodi formativi con le neuroscienze, 

AREALAVORO

TUTTE LE SFUMATURE 
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sperimentate in anticipo sui tempi da Confar-
tigianato Imprese Varese. In sintesi: meno aula 
e più laboratorio; meno teoria e più pratica; 
meno concetti e più competenze. 

Con le neuroscienze aumenta la quantità dei 
concetti-chiave, si sviluppa la parte esperien-
ziale della formazione, si abbina quello che si 
impara alla sua immediata sperimentazione e 
si coinvolge in moto attivo l’alunno per rag-
giungere obiettivi specifi ci e personali. 
Un metodo che dà velocità e ancora maggio-
re precisione al lavoro quotidiano di titolare e 
collaboratori.

IL PRESIDENTE GALLI: «FORMAZIONE 
E GIOVANI: COMPETENZE IN AZIENDA»
Formazione e giovani è un binomio perfetto 
che si completa con la formazione sul campo 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. For-
mazione per le nuove generazioni così come 
per gli imprenditori. Il presidente di Confartigia-
nato Imprese Varese, Davide Galli, ha più vol-
te insistito sulla mancanza di fi gure tecniche 
per le imprese manifatturiere italiane in grado 
di garantire il turnover professionale: «Figure 
che, ad oggi, sembra impossibile trovare no-
nostante la progressiva riscoperta da parte 
dei nostri giovani delle cosiddette “lauree della 
manifattura” (+ 11,5% le immatricolazioni alla 
facoltà di ingegneria dal 2010 a oggi)». È per 
questo che la formazione sul luogo di lavoro, 
quella fatta avvicinando nel modo più giusto 
i giovani agli imprenditori, è un valore. Se da 
un lato Confartigianato Imprese Varese fa ma-
tching con le scuole per avvicinare il mondo 
della teoria a quello della pratica (le aziende), 
dall’altro aff ianca gli imprenditori con il proget-
to Ife (Imprese Formative di Eccellenza). 

Perché anche le imprese devono essere pre-
parate per accogliere gli studenti nel modo più 
profi cuo, professionale e corretto. È così che 
si portano le nuove competenze in azienda: 
cosa fare per mantenerle, lo diremo poi. 

CORSI N. PARTECIPANTI IMPRESE ORE EROGATE

corsi totali 274 2991 880 17.939   

corsi decreto 81 
e abilitanti

257 2849 787 16.723   

corsi NON obbligatori 17 142 93 1.216   

PIANIFICAZIONE 
FORMAZIONE

N. PARTECIPANTI IMPRESE

apprendisti 55 55 48  

corsi management 12 92 86

ATTIVITÀ FORMATIVA 
CON SCUOLE ED ENTI

N. PARTECIPANTI

orientamento 
secondarie inferiori

4 180
 
 alternanza scuola 

lavoro (Frattini - Isis 
Bisuschio - Curie)

3 59

formazione ai formatori 
(Falcone)

2 41

FORMAZIONE 
START UP

N. PARTECIPANTI ORE EROGATE

Ma come ti presenti? 
(Giovani di Valore)

1 8 192

Progetto LEI (Cesvov) 1 7 84

Progetto Crea 1 20 160

BANDI N.

domande formazione 
e alternanza scuola-lavoro

53
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Confartigianato Imprese Varese entra nella rete 

territoriale di conciliazione vita-lavoro, che vede 

come capofi la l’Ats dell’Insubria. Perché l’equili-

brio tra vita e lavoro è una strada di non ritorno 

per tutti: imprese e territori. Un meccanismo ad 

incastro che deve portare il sistema – pubbli-

co e privato – ad operare in sinergia, per non 

lasciare le aziende sole nel perseguire l’obiet-

tivo di un benessere diff uso. Da qui la volontà 

dell’Associazione di trasferire alle aziende, agli 

enti pubblici e ai territori le proprie esperienze e 

know how in tale campo. Perché al suo interno, 

i quasi 250 collaboratori del sistema possono 

benefi ciare di azioni a favore della conciliazio-

ne vita-lavoro e di formule di welfare aziendale, 

anche a chilometro zero. Con Ats Insubria si or-

ganizzano tre incontri: “La fl essibilità organizza-

tiva per l’equilibrio vita-lavoro” (Saronno), il “Wel-

fare aziendale e sgravi contributivi” (Gallarate) 

e la “Contrattazione territoriale e accordi di 

secondo livello” (Varese). Una scelta strategica, 

questa, per poter rispondere anche al pressing 

del Canton Ticino da un lato e all’attrattività 

dell’area metropolitana milanese dall’altro. Ecco 

perché il “seme” del benessere deve portare 

frutti positivi in tempi brevi per i lavoratori tutti. 

E, in particolare, per i giovani, che ricercano più 

di altri forme di conciliazione e welfare di eleva-

ta qualità.

WILA E SAN.ARTI 

Soluzioni innovative e favorevoli sia per l’impre-

sa che per i suoi collaboratori. Riduzione dei 

costi per la prima; vantaggi salariali e normativi 

per i secondi. È nei periodi di maggiore diff icoltà 

economica che l’anima welfare dell’artigianato 

esce ancora più allo scoperto per salvaguarda-

re il tessuto economico del territorio e di chi ne 

sostiene la competitività. Con W.i.l.a e San.Arti, 

Confartigianato ha fatto un passo in più nel 

campo del welfare bilaterale. Un welfare pratico 

che si personalizza in base alle dimensioni, alle 

potenzialità e alle esigenze di ogni azienda e dei 

suoi dipendenti. Che con questi due strumenti 

hanno a loro disposizione alcune prestazioni in 

grado di completare il trattamento economico e 

normativo previsto all’interno dei contratti col-

lettivi di lavoro artigiani. Entrambi i fondi rimbor-

sano parte delle spese sostenute per ricoveri 

in istituti di cura per grandi interventi chirurgici, 

prestazioni di alta specializzazione, visite spe-

cialistiche, ticket per accertamenti diagnostici, 

pacchetto maternità, prestazioni odontoiatri-

che, implantologia, inabilità per infortunio, piani 

assistenziali per non autosuff icienza. 

ELBA E BILATERALITÀ

L’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato è 

un punto di riferimento non solo per le impre-

se ma anche per i loro collaboratori. Il punto 

focale dell’Ente sono i contributi a fondo per-

duto erogati per fare fronte alle diverse esi-

genze legate alla competitività aziendale e al 

benessere personale. A favore degli imprendi-

tori ricordiamo, tra i tanti, i contributi per l’in-

cremento dell’occupazione, la formazione degli 

apprendisti e quella dell’impresa, il manteni-

mento occupazionale, le assunzioni, i contribu-

ti per gli investimenti, la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, per l’accesso al credito e per le rette 

degli asili nido. Numerose le prestazioni anche 

per i collaboratori: borse di studio, anzianità 

professionale aziendale, sostegno al reddito, 

contributo alla scolarità, qualifi ca di apprendi-

stato, congedo parentale, lenti da vista, acqui-

sto libri scolastici, mutuo prima casa.

AREALAVORO
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1000
RICHIESTE DI CONTRIBUTI PERVENUTE DA AZIENDE E LAVORATORI

60%
LO SPORTELLO ELBA DI CONFARTIGIANATO VARESE 
HA RICEVUTO OLTRE IL 60% DI TUTTE LE DOMANDE 
PRESENTATE NELLA PROVINCIA DI VARESE

1900
RICHIESTE DI PROVVIDENZA LIQUIDATE 
PER UN IMPORTO DI 370.000 EURO
A FAVORE DI AZIENDE E LAVORATORI 
DELLA PROVINCIA DI VARESE

60%
LO SPORTELLO WILA E SAN.ARTI 
DI CONFARTIGIANATO VARESE ELABORA 
OLTRE IL 60% DELLE DOMANDE 
PRESENTATE IN PROVINCIA DI VARESE 

Sportello Territoriale

ELBA
WILA

SAN.ARTI 

(DATI AL 30.09.2018)
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FATTURA ELETTRONICA:

UN CAMBIO DI PASSO

È entrata in vigore il 1° gennaio 2019, ma consi-

derando l’impatto che l’adempimento avrebbe 

avuto sulle piccole e medie imprese, Confar-

tigianato Varese si è mossa con largo antici-

po studiando una soluzione rivoluzionaria che 

non si è limitata alla sola fattura elettronica. 

Perché le imprese si sono dette preoccupate? 

La e-fattura è uno strumento di semplifi cazio-

ne che elimina l’uso della fattura cartacea, fa 

risparmiare costi di carta e stampa, la contabi-

lizzazione è più rapida, i tempi di consegna dei 

documenti sono certi. Però bisogna attrezzar-

si e tra le preoccupazioni spuntano la forma-

zione del personale e l’aggiornamento informa-

tico. Ma la soluzione c’è e si chiama eBox.

NASCE eBOX, 

LA APP CHE FACILITA LE IMPRESE

Con quattro appuntamenti sul territorio di rife-

rimento della società di servizi Artser – Galla-

rate, Saronno, Varese e Vigevano – sono state 

raccolte più di ottocento imprese per spiega-

re loro il funzionamento della web app (eBox) 

che trasforma l’obbligo della fatturazione elet-

tronica in una opportunità di digitalizzazione 

concreta. Un’occasione di formazione-infor-

mazione che mette al centro una piattaforma 

in grado di off rire tutti gli strumenti per com-

pilare e inviare nel modo corretto la fattura, 

così come per archiviare i documenti in modo 

sicuro e per certifi care gli invii delle fatture. 

Ebox è semplice, veloce e sicura. Interagisce 

e moltiplica i dati, le informazioni e i servizi a 

disposizione delle imprese. Inoltre può interagi-

re anche con eventuali piattaforme gestionali 

già in uso dalle aziende. Ma eBox rappresen-

ta anche la digitalizzazione dal volto umano, 

perché non fa mancare il collegamento diretto 

con gli esperti fi scali e gestionali di Confarti-

gianato Artser. Con eBox si risparmiano tempo 

e spazio e si hanno a disposizione numerosi 

percorsi di formazione e/o assistenza perso-

nalizzata a seconda del livello di preparazione 

che si vuole ottenere.

NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY: 

OGNI IMPRESA HA ESIGENZE DIVERSE

È entrato in vigore il 25 maggio 2018 e coinvol-

ge tutte le imprese che gestiscono, conserva-

no, trasferiscono e trattano dati personali. Ma 

una regola comune per tutte le aziende non c’è. 

Quindi per applicare la norma la si deve cono-

scere – bene - perché ognuno ha esigenze e 

bisogni diversi. La semplifi cazione è un must di 

Confartigianato Imprese Varese. Che ha aff ron-

tato questo cambiamento mettendosi, un’altra 

volta, nei panni degli imprenditori. Da qui è nato 

un servizio ad hoc composto da una consulen-

za personalizzata, corsi di formazione per tito-

lari e dipendenti per gestire in modo corretto 

i dati e compilare la documentazione, l’aff ian-

camento per la mappatura e la redazione dei 

documenti per gli impianti di videosorveglianza 

e un check up dei sistemi informatici con l’obiet-

tivo di individuare aree di criticità relative alla 

sicurezza delle informazioni.

VIDEOGUIDA: COME ESSERE 

IN REGOLA CON LA PRIVACY

Confartigianato Imprese Varese ha deciso di 

approfondire la questione, perché il Regola-

mento inserisce una novità sulla quale nessu-

no può derogare: la responsabilità a capo del 

titolare del trattamento dei dati. Questo princi-

AREAIMPRESA
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pio richiede al titolare di dimostrare che lui ha 

fatto di tutto per proteggere i dati che clienti, 

fornitori e dipendenti gli hanno consegnato in 

buona fede. E ogni dato va protetto in modo 

diverso. Lo abbiamo spiegato nel minimo det-

taglio, perché le sanzioni per chi non si adegua 

sono particolarmente salate: quelle pecuniarie 

vanno dai 10 milioni di euro al 4% del fatturato 

annuo mondiale mentre quelle penali sono de-

cise dai singoli Stati. Improvvisare non aiuta, e 

nessuno può dire: «Non mi riguarda».

LE TASSE TRA ELEZIONI, PROGETTO 

DI LEGGE E ANALISI DEL TERRITORIO

Tassazione: nota dolente e sempre d’attuali-

tà per le imprese, che spesso sono costrette 

a fare i conti con norme che cambiano con 

frequenza e diff erenze sensibili tra comune e 

comune. Per cercare di far luce in proposito e 

off rire una mappa il più possibile chiara della 

situazione, Confartigianato Imprese Varese ha 

avviato nel corso dell’anno uno studio relativo 

a Imu, Tari e Tasi sul territorio. Contestualmen-

te, in corrispondenza delle elezioni politiche, a 

tutti i candidati sono state sottoposte propo-

ste di semplifi cazione e razionalizzazione del-

la normativa e dell’imposizione fi scale (parità 

di trattamento nella tassazione indipenden-

temente dalla natura giuridica del soggetto; 

tassazione sui redditi d’impresa incrementali; 

riduzione degli adempimenti; tassazione per 

cassa del reddito delle imprese in contabilità 

semplifi cata e riporto delle perdite; esclusio-

ne dall’Imu gli immobili strumentali; riduzione 

dell’imposizione Irap, mediante progressivo in-

cremento della franchigia per le piccole impre-

se; introduzione dal 2018 dei nuovi indicatori 

sintetici di aff idabilità fi scale e di elementi di 

premialità per i contribuenti “più aff idabili”). Lo 

stesso progetto di legge Aree di Confi ne, oggi 

proposta di legge depositata in Parlamento, ha 

come obiettivo l’istituzione di un regime fi sca-

le incentivante a favore dei dipendenti delle 

aziende con sede entro i venti chilometri dal 

confi ne con la Confederazione Elvetica per ri-

durre la fuga delle professionalità in Canton 

Ticino. Il progetto di legge punta a una riduzio-

ne per cinque anni della base imponibile in una 

misura che va dal 70 al 50%.

PIÙ INFORMAZIONE, MENO BUROCRAZIA

Conoscere e accedere rapidamente a un ban-

do pubblico, interagire con la pubblica ammi-

nistrazione, riunire sotto un’unica voce i tanti 

adempimenti richiesti ad una impresa o ad 

una startup (tassazione locale, occupazione 

del suolo pubblico, Tari, Conai, Scia). Nel cor-

so del 2018 sono state raff orzate le attività 

a supporto della gestione di una azienda per 

contenere i tempi della burocrazia e aumenta-

re quelli che l’imprenditore e i suoi collabora-

tori possono dedicare all’attività core. Quella 

che, nei fatti, porta ricadute di benessere sul 

territorio.

GESTIONE FINANZIARIA

I momenti di crisi hanno chiesto alle imprese 

di acquisire gli strumenti necessari per au-

mentare la loro cultura fi nanziaria. Cioè saper 

leggere, monitorare, controllare e gestire tutti 

gli aspetti fi nanziari che governano un’azien-

da. Compresi i rapporti con le banche. Farlo da 

soli non è facile, perché bisogna essere con-

sapevoli dei propri punti di forza e di debolez-

za. Confartigianato Imprese Varese aff ianca gli 

imprenditori con un check up che si concentra 

La responsabilità di fare
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sull’analisi di reddittività, liquidità, solidità patri-
moniale, elasticità aziendale; processi produt-
tivi, mercato di riferimento e modello organiz-
zativo. Per far crescere l’impresa, facilitarne 
lo sviluppo e realizzare i suoi progetti. Questo 
è il primo passo, seguito poi da una consu-
lenza continuativa che aiuta gli imprenditori 
ad utilizzare con competenza gli strumenti 
più adatti per conoscere e gestire la propria 
azienda (spendere meno e meglio), per defi nire 
meglio il proprio modello di business ponendo 
al centro il cliente (Business Model Canvas), 
per tenere sotto controllo entrate e uscite di 
cassa (Rendiconto fi nanziario), per ottimizzare 
i rapporti con clienti, fornitori e banche e, infi -
ne, per migliorare il rating aziendale e ottenere 
più facilmente credito.

VIDEOGUIDA BUSINESS MODEL CANVAS: 
I NOVE PILASTRI PER FARE IMPRESA
Per i primi passi ma anche per consolidare, 
o cambiare, quelli già fatti. Il Business Model 
Canvas (Bmc) è lo strumento che si pone alla 
base di qualunque progetto imprenditoriale 
perché agile, dinamico, fl essibile e semplice. 
Uno strumento di pianifi cazione funzionale 
che al centro pone l’attenzione verso il cliente. 
D’altronde, ogni imprenditore si deve chiedere 
chi sono i propri clienti e quale è il target al 
quale vuole vendere il suo prodotto. E’ fon-
damentale. Questo strumento dà un senso e 
una direzione alla propria attività, per renderla 
competitiva e per dare vita a nuovi business 
(anche innovativi). Più l’azienda cresce e più il 
Business Model Canvas è utile.

AREAIMPRESA

VIGEVANO

MORTARA

SARONNO

BUSTO

TRADATE

GALLARATE

VARESE

LAGHI 273

346

311

168

269

320

99

128

NUMERO AZIENDE CLIENTI 2018 CONSULENZA FISCALE (PRESIDI ARTSER) TOTALE 1.914
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SERVIZI E ALTRE ATTIVITA’

COMMERCIO ALL'INGROSSO E

COSTRUZIONI

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

340

613

186

775

COMMERCIO ALL'INGROSSO
E AL DETTAGLIO;

RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
E MOTOCICLI

COSTRUZIONI

ATTIVITÀ 
MANIFATTURIERE

SERVIZI 
E ALTRE ATTIVITÀ

NUMERO AZIENDE CLIENTI 2018 CONSULENZA FISCALE (SETTORI) TOTALE 1.914
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CREDITO
Dopo quasi sette anni di ombre, nel 2018 il cre-
dito alle Pmi sembra migliorare. Ma il segnale 
non è incoraggiante, perché nel 2017 i fi nan-
ziamenti alle imprese artigiane sono diminuiti 
di 3,3 miliardi (pari a quasi l’8% in meno in un 
anno) e, rispetto al 2012, di 14 miliardi di euro 
(crollo del 26%). Dal 2010 ad oggi, il credito 
complessivo verso gli artigiani è passato da 
57 mld a 37 mld di euro, con una riduzione del 
35% in pochi anni.

L’ACCORDO CON ABI
Una novità però c’è: con il Protocollo d’intesa 
sottoscritto dall’Associazione Bancaria Italiana 
(ABI) con Confartigianato e altre associazioni 
di categoria, le banche aderenti avranno l’ob-
bligo di comunicare alle Pmi i motivi che hanno 
portato al respingimento del fi nanziamento. 
A quel punto sarà più semplice chiedere un 
supporto ai professionisti di Qui Credito per 
ripresentare la domanda di richiesta di credito, 
o individuare strade alternative.

QUI CREDITO, E FAI CENTRO
Quello che più aiuta le imprese, oggi, sono i 
pacchetti integrati di diversi strumenti. Qui 
Credito è un interlocutore fi dato per banche 
e imprese. Un soggetto credibile con il quale 
costruire un rapporto basato sulla reciproca 
fi ducia e credibilità. Il suo ruolo è determinante 
per poter interpretare le reciproche necessità, 
favorire lo scambio di conoscenze e il dialogo 
tra banche e imprese, facilitare la concessione 
del credito a condizioni vantaggiose. 

Gli strumenti con i quali Qui Credito interviene 
a favore delle aziende sono diversi ma punta-

no tutti allo stesso obiettivo: il check up fi nan-
ziario e aziendale agevola l’accesso al credito 
attraverso un rapporto trasparente e solido 
con le banche, la garanzia all’80% (attraverso 
Confi diSystema!) stimola e rassicura l’azienda, 
le linee di credito agevolato (cofi nanziamenti 
erogati con fondi pubblici) rispondono a qual-
siasi esigenza imprenditoriale, i prodotti “Fai 
Centro!” e “Quanto manca?” (gli ultimi nati del 
2018) danno slancio alla crescita dell’attività. 

Tra i tanti vantaggi anche l’istruttoria sempli-
ce, i tempi di lavorazione della pratica più brevi, 
il risparmio sul prossimo fi nanziamento.

CONFIDISYSTEMA!, HUB DELLA FINANZA
Confartigianato Imprese Varese, con Qui Cre-
dito, è il braccio armato di Confi diSystema! in 
provincia di Varese (e non solo). Il megaconfi di, 
che si pone come obiettivo quello di far con-
vergere fi nanza di proprietà e garanzia verso 
l’economia reale, cambia pelle così come fanno 
le imprese. 
È per questo che Confi diSystema! ha introdot-
to alcune soluzioni innovative per diversifi ca-
re le fonti di accesso al credito delle aziende. 
Non solo con la sottoscrizione di minibond 
ma anche con prodotti come “Finanza Subito” 
(l’impresa può ottenere un prefi nanziamento 
di importo pari al 90% di quello richiesto alla 
propria banca e garantito dal confi di), Fei-In-
novfi n (un plafond di 26 milioni di euro per le 
Pmi che investono nell’innovazione) e un primo 
avvicinamento al mondo fi ntech. È per questo 
che Confi diSystema! – che punta ad essere 
un hub della fi nanza - ha sottoscritto parte 
delle quote dedicate da “October”, piattaforma 
di lending, al mondo dei confi di.

AREAIMPRESA
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GARANZIE 2018 
2943 garanzie rilasciate nel 2018
175,63 mln di controvalore

ANTICIPI 2018
1.938 anticipi
116,82 mln importo fi nanziato in euro

INVESTIMENTI 2018
346 investimenti
26,09 mln importo fi nanziato in euro

FIDEJUSSIONI 2018
16 fi dejussioni
1 mln importo fi nanziato in euro

LIQUIDITÀ 2018
643 anticipi
31,81 mln importo fi nanziato in euro

À INVESTIME

QuiCredito
in cifre

CONFIDISYSTEMA IN CIFRE 

VOLUME TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 801.674.000

RISCHIO CONFIDI 573.875.209

PREVISIONING SOFFERENZE 77,3%

NUMERO AZIENDE ASSOCIATE 54.375

LIQUIDITÀ DISPONIBILE 168.300.000

TOTAL CAPITAL RATIO 20,5%

La responsabilità di fare
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RETI E MATCHING
Non solo con le imprese ma anche con le 
scuole, le università, i Comuni, le istituzioni: 
mettersi in rete, inteso come collaborazione 
ad ampio raggio che mira alla crescita e allo 
sviluppo del territorio, è un impegno condotto 
con determinazione da Confartigianato Impre-
se Varese. Rete signifi ca entrare in una logi-
ca di cooperazione – scambio di informazioni, 
esperienze, know how, best practice - che aiu-
ta a rendere più eff icaci le attività di ciascuno 
e facilita il raggiungimento di obiettivi condivi-
si. Si diventa più forti, ma si acquista anche 
una maggiore consapevolezza nei propri mez-
zi. È questo che fa l’Associazione anche attra-
verso Faberlab, il Digital Innovation Hub, dove 
la relazione continua con gli imprenditori e l’ap-
profondimento continuo di ciò che fanno, si 
trasforma in matching: idee che incontrano al-
tre idee, progetti che si realizzano, programmi 
di sviluppo e di innovazione. Sperimentazione 
su processi e prodotti nuovi, cambio di passo 
facendo leva sulle aff inità, ma spesso anche 
su ciò che distingue fra loro le imprese, per 
trovare soluzioni diverse e sempre nuove alle 
richieste dei mercati. Compreso il reclutamen-
to di quelle fi gure professionali di cui hanno 
bisogno le aziende. 
È qui che il matching con le scuole si fa mar-
cato, perché per molti giovani le imprese di 

Confartigianato sono una porta di ingresso 
nel mondo del lavoro. Confartigianato aiuta 
giovani e imprese a conoscersi e a confrontar-
si, per rendere chiaro all’imprenditore il profi lo 
che cerca e aiutare scuole e studenti a rico-
noscerlo. Correndo sul binario della trasforma-
zione digitale.

INNOVAZIONE: 
CHECK UP DIGITALE E CONTRIBUTI 4.0
Confartigianato Imprese Varese sostiene le 
imprese in tutte le fasi del processo di digi-
talizzazione, a partire dal check up digitale in 
azienda fi no alla consulenza mirata sui singo-
li interventi, dalla formazione alla fornitura di 
servizi qualifi cati. Compresa la predisposizione 
e la presentazione della domanda di contributo 
per voucher digitali. Il check up assume un’im-
portanza strategica per entrare nel mondo del 
digitale, perché il confronto diretto in azienda 
permette di conoscere i suoi punti di forza e 
di debolezza e di intervenire in modo persona-
lizzato per soddisfare le esigenze dell’azienda. 
Le più diverse: dall’applicazione delle soluzioni 
digitali nell’ottica della Lean production all’uso 
delle tecnologie per lavorare con l’estero, dai 
siti di e-commerce alla manifattura innovativa.

15: DOMANDE VOUCHER DIGITALI
15: CHECKUP TECNOLOGICI 
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ESTERO
IL FATTORE FIERA: 
COME CONCLUDERE AFFARI ALL’ESTERO
Nel fatturato di un’azienda, la percentuale 
sull’estero assume un’importanza straordina-
ria. Ma trasformare un contatto in contratto, 
richiede un allenamento costante. Da qui il 
nostro impegno al fi anco delle aziende per aiu-
tarle a preparare un piano di lavoro per piccoli 
step, seguendo pochi consigli ma eff icaci: te-
nere i contatti, subito, con una mail o una te-
lefonata perché nel post fi era si gioca la vera 
partita del mercato; dimostrarsi sempre cor-
tesi ma veloci per tenere in caldo la relazione, 
“inseguire il cliente” anche via Skype. 

L’INGLESE IN AZIENDA È LA BASE 
DELL’EXPORT: CHI NON LO PARLA PERDE 
I CLIENTI
L’export va a braccetto con la conoscenza delle 
lingue straniere. Ma competenze ed esperien-
ze tecniche, know how direttamente legato al 
prodotto, cura nella comunicazione, rapporti 
interpersonali, rapidità nella risposta, consoli-
damento del rapporto commerciale richiedono 
una fi gura esclusivamente dedicata al mercato 
estero. Perché sono i buyer a chiederlo. Non 
conoscere almeno una lingua estera signifi ca 
porre un limite al proprio fatturato. La consu-
lenza estero di Confartigianato Imprese Varese, 
in questo caso, si lega direttamente al servizio 
Formazione con corsi personalizzati e pratici 
che si sposano appieno alle esigenze di un im-
prenditore che deve acquisire bene, e in fretta, i 
primi segreti per entrare in relazione con il clien-
te. Corsi per titolari e dipendenti, e non solo in 
lingua inglese: oggi nei Paesi dove le radici cul-
turali sono radicate, e i trascorsi storici hanno 

ancora un certo peso, la lingua conta. Anche 
negli aff ari. Ecco perché è importante studiare 
anche il russo, il cinese o l’arabo.

SEMINARIO EXPORT: 
“PERCHÉ TORONTO, PERCHÉ ONTARIO?”
18 LUGLIO 2018
Una web conference, con la Camera di Com-
mercio Italiana dell’Ontario (ICCO) e le testimo-
nianze di piccole e grosse imprese che sono già 
là e ce l’hanno fatta, per avvicinare le aziende 
della meccanica, dell’edilizia e dell’agroalimenta-
re alle opportunità commerciali off erte dal Ca-
nada. Con numeri alla mano, e i piani di investi-
mento predisposti dalle istituzioni del paese, si 
racconta un’avventura tutta da vivere. 

ANDARE NEL MONDO: 
IL VERO CONFRONTO STA QUI 
Non ci si può barricare dietro allo schermo 
di un pc o di un cellulare: l’imprenditore deve 
andare nel mondo. Di persona. La missione 
in Canada, al Think Canada Global Business 
Summit di Toronto (marzo 2018), organizzata 
da Confartigianato Imprese Varese, ha avuto 
successo. Andare alle fi ere fa la diff erenza, è 
un investimento necessario ed esserci fi sica-
mente è un vantaggio. Perché con le perso-
ne, il vero confronto lo si fa a quattr’occhi. Gli 
imprenditori hanno acquisto consapevolezza 
e motivazioni da vendere, perché le fi ere ac-
cendono il dialogo e ci si rende conto che è 
possibile trovare un proprio posto nel mondo. 
L’importante è distinguere tra le missioni di 
stampo generalista (una missione conoscitiva 
più sulle opportunità del Paese che sui possi-
bili clienti) da quelle fatte apposta per il proprio 
settore (votate al business). 

AREAbusiness
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EXPORT: IL CHECK-UP
PER VENDERE NEL MONDO
Analisi, valutazione, scelta: un passo alla vol-
ta per orientarsi nel mondo. Per rispondere ad 
alcune domande: sono fatto, oppure no, per 
l’export? La mia struttura aziendale è adegua-
ta? I miei prodotti potrebbero interessare altri 
mercati al di fuori di quello casalingo? Sono 
suff icientemente organizzato? Bisogna pro-
varci, ma serve determinazione, curiosità e un 
partner che aiuti l’imprenditore a valutare e 
verifi care, con dati alla mano, la tipologia delle 
fi ere più adatte per lui. Ecco perché è impor-
tante il check up di Confartigianato Varese. 
Uno strumento che sceglie il mercato giusto e 
dice tutto quello che è veramente importante 
fare quando si è in fi era: dal catalogo esposi-
tori (per studiare i concorrenti e aprire nuove 
porte al business) ai viaggi-studio per tastare 
il terreno dei mercati esteri ed entrare in un 
network – di conoscenze e relazioni -  nel qua-
le potersi ritagliare uno spazio.

Paesi in cui abbiamo svolto 
missioni commerciali, fi ere e 
incontri d’aff ari (in partico-
lare Germania, Federazione 
Russa, Estonia e Canada)

150
aziende partecipanti 
alle missioni

200
partecipanti 

agli incontri formativi 
dell’uff icio estero 

10
bandi fi ere all’estero

PORTELLO SVIZZERASSSSSPS
ER FORMALITÀSTISTE PEAZIENDE ASSISTISTE
RCATO ELVETICORMESSI PER IL MERE PERMESSI PER 200

SEGUITO NNDDDDDDDEE ASASASASASASASSSSSISISISTSTTTTSTITITITTTTE A SAZIENDE ASSISTI
A SVIZZERAEDDDD LLLLLLLLLL’’’I’I’IINNTRODUZIONE IVADEL 300

ALBO LIA

AZIENDE ASSISTITE PER LE FORMALITÀ 
RELATIVE ALL’ALBO LIA NEL 2018 190

AZAZZZZIOIOIOIOIOIOONNNANANALLE MODAINCOMING NAZ
nn pppprovincia di Vareseper la prima volta in 

BUYER IN ARRIVO DA RUSSI  SVEZIA  LETTONIA, ESTONIAARRIVO DA RUSSIA, SVEZIA, L
E CORREA DEL SUD 14

IMPREESE PROVENIENTI DAALLLLLLLLE E EE OVINCE D VVVAVAVAARER SE (UNDI-LE PROVINCE DI VA
CI), REEGGIO EMILIA, TARANTO, FFFFFFIIRIRIRIRIRE ZE, RA NNAAA NAPOLOLO I,IRENZE, RAVENNA, NAPO
VERONA, ANCONA, MILANO, BERGGGAMAMMAMA  VENEZIA, CCEE,E,E, AMO, VENEZIA, LECCE, 
MODEENA, UDINE, MACERATA E RIMININIIMA
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IMPREESE CHE HANNO RICEVUTO CONSULENZA INE HANNO RICEVUTO CONSULENZA IN MATERIA 
DOGAANALE, DI DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE, DIDIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE, D
CONTTRATTUALISTICA, DI RECUPERO CREDITI ALL’ESTERLISTICA, DI RECUPERO CREDITI ALL’ESTERO 
ECC.

600

12
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Il costo dell’energia è una delle note dolenti 
delle imprese. Nel corso dell’anno vengono per 
questo monitorati con costanza i dati relati-
vi alle spese sostenute dalle piccole e medie 
imprese, anche in relazione ai competitor eu-
ropei. E il dato, nello specifi co, è che le Pmi ita-
liane pagano l’elettricità all’incirca due miliardi 
di euro in più rispetto ai colleghi europei a cau-
sa degli oneri fi scali e parafi scali sui consumi 
che incidono per il 40,7% sull’importo fi nale in 
bolletta. 
Una zavorra sulla competitività sulla quale 
incide anche un fattore paradossale, ovvero 
che sulle piccole aziende in bassa tensione 
(che determinano il 27% dei consumi energeti-
ci) pesa il 45% degli oneri generali di sistema, 
mentre per le industrie energivore (14% dei 
consumi) la quota di oneri generali di sistema 
scende all’8%. 

CON IL CENPI IL GRUPPO DI ACQUISTO 
CONVIENE
All’analisi costante del costo dell’energia provve-
de anche il Cenpi (Confartigianato energia per le 
imprese) che opera come gruppo d’acquisto e, 
come tale, riesce a individuare i fornitori migliori 
ai prezzi più convenienti. Il Cenpi off re assisten-
za nell’individuazione delle soluzioni migliori per 
ottimizzare le forniture di energia elettrica e gas 
e per aff rontare tutte le problematiche connes-
se. Un servizio che il consorzio rivolge tanto alle 
imprese quanto alle famiglie, contribuendo a mi-
gliorare il benessere generale. 

AUDIT ENERGETICO: 
ANALIZZARE, CAPIRE, OTTIMIZZARE
L’audit energetico è il processo di valutazione 
dello “stato di salute energetica” di un’azienda. 
È infatti diff icile per una azienda quantifi care 

il proprio grado di eff icientamento, il livello dei 
consumi e la relativa distribuzione all’interno di 
diff erenti voci. L’audit viene eff ettuato proprio 
con questo obiettivo: mappare i consumi e va-
lutare possibilità di risparmiare ottimizzandoli 
e predisponendo uno specifi co schema opera-
tivo e fi nanziario. Un investimento sul futuro, 
sull’azienda e sull’ambiente.

COME LEGGERE UNA BOLLETTA 
E COME RISPARMIARE
Due le videoguide dedicate nel corso dell’anno 
all’analisi delle bollette energetiche, alla lettura 
di tutte le voci che la compongono, alla com-
prensione di eventuali anomalie e alla ricerca 
delle strategie più eff icaci per orientare sé 
stessi e la propria azienda nel passaggio dal 
mercato a maggior tutela al mercato libero. Un 
cambiamento già oggi possibile anche se non 
vincolante ma obbligatorio a partire dal primo 
luglio 2020 (così come disposto dagli ultimi 
provvedimenti legislativi ad oggi noti). Nel cor-
so del 2018 Confartigianato Imprese Varese 
ha condotto anche un’inchiesta per compren-
dere le ragioni del calo del consumo di energia 
tra le imprese della provincia di Varese.

AREAbusiness

SERVIZI 
E CONSULENZA 
PER L’ENERGIA 

CENPI IMPRESA

ENERGIA
1182
Imprese che risparmiano 
sull’elettricità

GAS
541
imprese che risparmiano 
sul gas

CENPI 
FAMIGLIA

580: famiglie che risparmiano 
sull’elettricità

460: famiglie che risparmiano 
sul gas
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La serenità è strettamente legata al proprio 
stato di salute: prendersene cura è importan-
te. Confartigianato Imprese Varese lo fa dan-
do un nuovo valore alla tradizione del welfare 
aziendale nato nelle imprese artigiane, quello 
delle cooperative e delle società di mutuo soc-
corso. Protezione e assistenza, tranquillità e ri-
sparmio sono i valori che la nostra Associazio-
ne off re a imprenditori, familiari e dipendenti. 

Confartigianato pensa al loro futuro con rispo-
ste personali, eff icaci, al passo con i tempi e 
con misure di welfare privato alla portata di 
tutti. Capace di crescere e adeguarsi ai cre-
scenti bisogni delle persone. Ma si è tranquilli 
quando ci si aff ida ad un partner aff idabile che 
è in grado di tenere sotto controllo anche tutti 
gli aspetti previdenziali e pensionistici e di ge-
stire i rapporti con Inps e Inail.

MOA – Mutua Ospedaliera Artigiani (Società di 
Mutuo Soccorso)
Piani sanitari, coperture, assicurazioni su ma-
lattie e infortuni per tutelare i titolari e le loro 
famiglie, i collaboratori con i loro famigliari e i 
professionisti. La Mutua Ospedaliera Artigiani 
propone un’assistenza di base ma anche nu-
merosi pacchetti – completi e diversifi cati – di 
servizi, iniziative e progetti concreti per aff ian-
care le persone nelle diff icoltà quotidiane. Non 
solo assistenza sanitaria (domiciliare e ospe-
daliera), pensionistica e fi scale ma anche con-
venzioni con le migliori strutture sanitarie in 
provincia di Varese (poliambulatori, centri dia-
gnostici, studi dentistici). La Moa garantisce 
rimborsi rapidi direttamente sul conto corren-
te e la detraibilità fi scale al 19%. Cinque for-
mule su misura – Business, Persona, Over 75 
e Over 75 Plus e “A Casa Mia” - che si ripagano 
da sole con un piccolo investimento.

INAPA
Il Patronato Inapa svolge attività di consulenza 
pensionistica e previdenziale per lavoratori au-
tonomi e dipendenti del settore privato e pub-
blico. Il suo core business si concentra sulle 
pratiche per l’ottenimento delle pensioni e su 
quelle per le prestazioni erogate dall’Inps (ad 
esempio assegni familiari, indennità e assegni 
di maternità). Però il campo d’azione del Pa-
tronato è ampio, e include i supplementi pen-
sione da parte del pensionato che continua 
a lavorare e versa altri contributi, la verifi ca 
delle posizioni contributive e l’aggiornamento 
della situazione presso l’Inps, la consulenza 
ai lavoratori parasubordinati per l’ottenimento 
dell’assegno sociale, l’assistenza ai lavorato-
ri o dipendenti per la denuncia di infortuni o 
malattia professionale all’Inail, le pratiche per 
il riconoscimento dell’invalidità civile e l’accom-
pagnamento. Inapa off re anche la consulenza 
medico-legale per verifi care l’esattezza delle 
decisioni dell’Inps e dell’Inail.

AREApersona

ATTIVITÀ MOA

SOCI MOA 1900

PRATICHE RIMBORSATE 5390

SOCI CHE HANNO RICEVUTO 
ALMENO UN RIMBORSO

1234

TOTALE RIMBORSI 
EROGATI IN EURO

282.000

ATTIVITÀ INAPA

SOCI ANAP: 
DELEGHE ATTIVE 2.294

La responsabilità di guardare oltre
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AREApersona

PRATICHE PATRONATO 
PRATICHE APERTE

3.313

SEDE DI GALLARATE
PRATICHE APERTE

731

SEDE DI VARESE
PRATICHE APERTE

1.699

SEDE DI SARONNO
PRATICHE APERTE

883

La responsabilità di guardare oltre
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SARONNO 
3.396,30 EURO

GALLARATE 
2.267 EURO

VARESE 7.638 EURO483

237

228

EROGAZIONI LIBERALI e DM2015 (euro 24,00)
TOTALE PROVINCIA: 948

MODELLI RED E DICHIARAZIONI 
DI RESPONSABILITÀ

1.085 (688 RED – 397 INVCIV)

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Pensione di inabilità 36

Assegno di Invalidità 6

Rinnovo Assegno di Invalidità 13

Pensione di Vecchiaia 98

Pensione di Anzianità o anticipata 254

Pensione ai Superstiti 126

Pensioni supplementari 43

Ricostituzione Pensioni per Supplemento 339

Ricostituzione Pensioni 
per Contributi Pregressi

53

Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali 124

Ricostituzione pensioni per altri motivi 14

Assegni al nucleo familiare ai pensionati 19

Assegni al nucleo familiare 
ai lavoratori dipendenti

77

Indennità di disoccupazione, 
Aspi e Miniaspi ai lavoratori non agricoli 

301

Indennità per maternità 121

Costituzione Posizioni Assicurative Obbliga-
torie

12

Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali 69

Verifi ca e rettifi ca sulle posizioni assicurative 1025

Riscatto periodi assicurativi 13

Variazione Dati Pensione 153

Ape Volontario 15

Varie 768

INTERVENTI IN MATERIA 
DI DANNI DA LAVORO E ALLA SALUTE

Riconoscimento danno biologico 10

Riconoscimento del diritto a Rendita 9

09 Primo pagamento Indennità temporanea 9

Varie 7

INTERVENTI IN MATERIA SOCIO ASSISTENZIALE

Assegno o pensione di invalidità civile 96

Indennità di accompagnamento 170

Assegno di maternità 48

Assegno o pensione di invalidità civile 98

Varie 27

La responsabilità di guardare oltre
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Da un’intuizione del 2014, agli albori della gran-
de rivoluzione digitale, alla certifi cazione di 
Digital Innovation Hub di Confartigianato Im-
prese Varese. È cresciuto, Faberlab, dalla fon-
dazione a oggi e lo ha fatto integrando sempre 
di più l’off erta produttiva con quella consulen-
ziale, per aff iancare privati e imprese in un 
percorso di innovazione concreta e commisu-
rata alle esigenze. Il laboratorio di innovazione, 
stampa 3D, design e lean production nel corso 
del 2018 ha ampliato il proprio range di attività. 
Confermato, in primo luogo, l’impegno dedica-
to alla prototipazione rapida con l’impiego di 
tecnologia Fdm con fi lamenti plastici, tecnolo-
gia Sla con le resine e stampa 3D a gesso. In 
un’ottica di miglioramento e implementazione 
dei prodotti e dei processi, fondamentale per 
garantire competitività aziendale in un merca-
to sempre più concorrenziale, è stata la scelta 
di avviare a inizio anno il progetto Faberlab De-
sign, fi nalizzato allo sviluppo di nuovi prodotti 
o alla rivisitazione di prodotti già esistenti. 
L’innovazione, parola chiave dell’anno, è stata 
l’elemento guida di tutta l’attività di consulen-
za off erta dagli operatori di Faberlab, per va-
lutare il livello raggiunto dalle imprese, le pro-
spettive di sviluppo, l’eventuale necessità di 
acquisire nuovi macchinari e di accostare for-
mazione e applicazione. Non meno importante 
è stato l’impegno nella diff usione del metodo 

lean (Toyota) tra le piccole e medie imprese, 
per contenere gli sprechi e imprimere il massi-
mo del valore all’attività quotidiana.
Nel 2018 Faberlab ha infi ne lanciato la prima 
produzione 100% Made In, per mettere a frut-
to in modo originale le competenze acquisite 
nella stampa 3D a polvere di gesso e, al con-
tempo, diff ondere tra aziende e privati citta-
dini maggiore consapevolezza nei confronti di 
una tecnologia che ha ancora molto da dare 
in termini di applicazioni. È da queste conside-
razioni che sono nati i mestèe, trasposizione 
in gesso tridimensionale dei mestieri che negli 
anni sono entrati a far parte della quotidianità 
e, al contempo, hanno saputo dimostrare re-
silienza al cambiamento. Dall’idraulico alla par-
rucchiera, dal muratore all’elettricista, i prototi-
pi sono stati studiati per entrare nelle aziende 
con l’anticonformismo tipico di chi sa stupire 
con l’arma dell’ironia.

Faberlab è l’hub dell’innovazione pos-
sibile e della competitività, è centro di 
produzione, è centro di formazione (15 
i seminari tecnici e le missioni operati-
ve condotti nel 2018) ed è connettore 
tra attori del territorio, imprese e cen-
tri di ricerca (università)
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APPROFONDIMENTI
DIGITAL INNOVATON HUB: Dih hanno il com-
pito di stimolare e promuovere la domanda di 
innovazione del sistema produttivo e sono la 
“porta di accesso” delle imprese a Industria 
4.0. Al contempo, sono chiamati a off rire un 
livello qualifi cato di servizi avvalendosi di un 
network di attori dell’innovazione, nazionali ed 
europei.

PERCHÈ FABERLAB DESIGN: qualità, diff e-
renziazione e design rappresentano la nuova 
frontiera dell’artigianato che si rinnova com-
binando tradizione, competenza e manualità 
all’innovazione tecnologica e al plus valore 
del design. È la personalizzazione elevata alla 

massima espressione del prodotto e alla com-
pleta soddisfazione del futuro acquirente.
È la risposta qualitativa e innovativa della pic-
cola e media impresa ai nuovi mercati e la sal-
vezza dalla pervasività del made in China.
Faberlab design è nato da una collaborazione 
con l’art director Giorgio Caporaso con l’obiet-
tivo di costruire una fi liera innovativa: compe-
tenze e artigianalità diverse al servizio di un’i-
dea che diventa realtà, di un nuovo prodotto 
che nasce o di un prodotto che si trasforma.
In un contesto artigianale ancora fortemente 
orientato alla subfornitura, il “saper fare” di-
venta “saper creare o trasformare”, per aprire 
alle Pmi nuove opportunità di business e nuovi 
mercati.

300110116161

Nuovo prodotto 100% 
Made in Faberlab: 

i mestée 

Consulenza Industria 
4.0, lean production 

e realizzazione 
prodotti

Produzioni 
in Faberlab

Aziende che hanno 
fatto riferimento 

a Faberlab

Partecipanti agli 
eventi di Faberlab 

I NUMERI DI FABERLAB  

La responsabilità di innovare
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INCONTRI 
ED EVENTI 
IN FABERLAB

STAMPA 3D PER ODONTOTECNICI: 
LE SOLUZIONI DI DWS

6 FEBBRAIO 2018
Il laboratorio dell’odontotecnico diventa digita-
le. Perché Industria 4.0 in generale, e stampa 
3D in particolare, sono a tutti gli eff etti uno 
strumento di lavoro fondamentale per chi ope-
ra nel settore dentale. Produzione più rapida, 
ottimizzazione dei fl ussi di lavoro e precisio-
ne sono i punti forti della tridimensionalità in 
odontoiatria. E su questo si è focalizzato il pri-
mo dei seminari tecnici dedicati al digitale in 
azienda promossi da Faberlab dal titolo “Stam-
pa 3D per odontotecnici: le soluzioni di Dws”.

PRESENTAZIONE FABERLAB DESIGN
28 MARZO 2018

L’idea migliore non basta. Credici e trasfor-
mala in realtà. Il design può tutto, o quasi. Di 
certo cambia la percezione del consumatore 
nei confronti del mercato. Di qui il lancio di Fa-
berlab Design, un progetto nato per risponde-
re alla necessità di accostare all’innovazione 
di processo anche l’innovazione di prodotto, 
combinata al design, fondamentale per aff ron-
tare i nuovi mercati, valorizzare il saper fare 
e trasformarlo in un valore aggiunto in termi-
ni di competitività e marginalità. L’evento è 
stato una festa per i circa cento partecipanti 
stregati dal fascino impagabile delle storie di 
prodotti che hanno fatto del design un tratto 
distintivo. 

I LABORATORI ODONTOTECNICI VERSO 
IMPRESA 4.0: LA PIATTAFORMA DI DIRECT 
DENTAL

5 APRILE 2018
Dotare il proprio studio odontotecnico di siste-
mi sempre più innovativi e tecnologicamente 

avanzati rappresenta un’esigenza e un investi-
mento in termini di costi e sicurezza sul lavoro 
per chiunque si occupi di implantologia. Ma oggi 
quando si parla di tecnologia si fa riferimento 
alla dimensione digitale, e a soluzioni che com-
portino sistemi realmente integrati, evoluti e 
alla portata di tutti, capaci di trasformare le 
pratiche odontotecniche in pochi step. Se ne è 
parlato in occasione del seminario tecnico.

CONNETTERE LA FABBRICA: 
LE APPLICAZIONI DI INDUSTRIA 4.0

12 APRILE 2018
Industria 4.0 ha portato cambiamenti signifi ca-
tivi sul piano tecnologico, nell’organizzazione del 
lavoro e nella tipologia di competenze neces-
sarie per guidare il processo stesso di cambia-
mento nel modo più eff icace. Quando si fa rife-
rimento a Industria 4.0 si pensa a un modello 
produttivo basato sullo sviluppo delle tecnologie 
digitali, sull’interconnessione tra diverse com-
ponenti produttive e su un approccio orientato 
all’innovazione di prodotto e di processo. Non si 
tratta di uno scenario futuristico, ma di una re-
altà che sta investendo il mondo industriale a di-
versi livelli. Le parole chiave sono connessione e 
integrazione. E le relative soluzioni tecnologiche 
sono fi nalizzate a rendere i processi più eff icaci. 
Il tema è stato al centro del workshop promosso 
in collaborazione Techdata.

SEDIA ROSSA A MALPENSA
17 APRILE 2018

Faberlab a Malpensa con la “sedia Varese ros-
sa in formato maxi”, realizzata in legno (desi-
gn Giorgio Caporaso, produzione Lessmore) e 
simbolo di Faberlab design e di una artigianalità 
Made In orientata all’innovazione di prodotto.
L’iniziativa – resa possibile da una sinergia 

La responsabilità di innovare
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d’intenti tra Sea e Confartigianato Imprese 

Varese – ha avuto l’obiettivo di rappresenta-

re, attraverso la metafora della sedia rossa, la 

combinazione tra bellezza e praticità, rinnova-

mento e tradizione, legame territoriale (il rosso 

è il colore dello stemma di Varese) e vocazione 

internazionale (di cui l’aeroporto internazionale 

di Milano-Malpensa è paradigma a livello non 

solo italiano), semplicità e qualità, “saper fare” 

e “saper creare” tipici della fi losofi a produttiva 

delle piccole e medie imprese e della capacità 

progettuale del territorio. L’installazione “hand-

made future Varese Lombardy” ha trovato po-

sto dal 17 aprile (e per i successivi quindici gior-

ni) nell’area arrivi B, uscita voli internazionali/

intercontinentali in concomitanza non casuale 

con il Salone Internazionale del Mobile e dell’an-

nesso Fuorisalone.

VARESE DESIGN WEEK

17-22 APRILE 2018

Faberlab protagonista della terza edizione della 

Varese Design Week, la kermesse che, in anti-

cipo rispetto al Salone del Mobile e al Fuorisalo-

ne di Milano (dal 17 al 22 aprile), parla, discute, 

presenta e tratta buona parte di quello che 

fa parte del mondo del design. Alcuni ragazzi 

del Liceo Artistico Frattini hanno “occupato” il 

Faberlab, per il loro periodo di alternanza scuo-

la-lavoro, dove hanno lavorato su un progetto di 

design di prodotto (un giocattolo), presentato 

proprio in occasione della Varese Design Week.

FABERLAB DESIGN 

AL FUORISALONE DEL MOBILE DI MILANO

21 APRILE 2018

Una guida d’eccezione, l’art director e chief de-

signer di Faberlab Design, Giorgio Caporaso e 

un evento d’eccezione, il Fuorisalone di Milano, 

l’appuntamento che da più di mezzo secolo 

accompagna il Salone Internazionale del Mo-

bile con il suo carico di creatività, installazioni, 

eventi e happening all’insegna del design e 

dell’innovazione glamour. Faberlab, l’hub digita-

le di Confartigianato Imprese Varese, nell’am-

bito del progetto Faberlab Design ha proposto 

una inedita visita guidata gratuita al Fuorisalo-

ne di Milano per far scoprire alle imprese come 

il design possa stupire con prospettive inedi-

te degli oggetti e come possa trasformarli in 

qualcosa che prima non c’era.

GIORNATA EUROPEA DEGLI ODONTOTECNICI

1 GIUGNO 2018

Giornata europea degli odontotecnici: 15mila 

in tutta Italia per un totale di 23mila addetti. 

Al Faberlab di Tradate, una rappresentanza 

di professionisti del settore – coordinati da 

Antonio Ziliotti, vicepresidente della Fédérati-

on Européenne et Internationale des Patrons 

Prothésistes Dentaire (Feppd), che riunisce tut-

ti gli odontoiatri europei – ha posto l’accento 

sull’odontotecnico 4.0.Non solo una festa, ma 

un’occasione per richiamare l’attenzione sui 

tanti cambiamenti che stanno interessando 

la categoria: sempre più tecnologici e sempre 

meno normativi. Anzi, è su quest’ultimo fronte 

che i professionisti si sono concentrati ricor-

dando che «la legge di riferimento per il compar-

to è il Regio Decreto del 1928». 

TAGLIARE I COSTI DELLA PRODUZIONE: 

LEAN PRODUCTION ALL’EPOCA DI 

INDUSTRIA 4.0

13 GIUGNO 2018

Piccola, snella e di valore. In principio fu la Toyo-

INCONTRI 
ED EVENTI 
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ta. Oggi, il modello che ha trasformato una mo-

desta azienda di auto nel colosso ammirato a 

livello internazionale, non solo è ben noto ma 

replicabile e alla portata di pressoché tutte le 

piccole e medie imprese.

Parola di Davide Baldi e Angelo Morlacchi – ri-

spettivamente responsabile Faberlab e in-

gegnere esperto di Lean Production – che di 

Lean, guerra agli sprechi, incremento del valore 

e riduzione di tutto ciò che drena energie inutili 

hanno parlato agli imprenditori nell’ambito del 

seminario tecnico “Tagliare i costi della produ-

zione: lean production all’epoca di Industria 4.0”. 

IMPRESA 4.0: UN’OPPORTUNITÀ 

PER LE AZIENDE

7 LUGLIO 2018

Piccole e medie imprese artigiane e industria-

li sempre più digitali anche nell’area compre-

sa tra Vigevano e Mortara grazie all’asse tra 

Confartigianato Imprese Lomellina e Faberlab. 

Primo appuntamento dell’inedita collaborazio-

ne in occasione del workshop “Impresa 4.0: 

un’opportunità per le aziende”.

STAMPAGGIO PLASTICA: LE NUOVE OPPOR-

TUNITÀ CON LA STAMPA 3D DEI METALLI

4 OTTOBRE 2018 

Dalla manifattura additiva del metallo in gene-

rale alla manifattura additiva del metallo ap-

plicata ad un settore specifi co grazie al semi-

nario tecnico “Stampaggio plastica: le nuove 

opportunità con la stampa 3D dei metalli”, per-

ché Faberlab è un centro di trasferimento delle 

competenze, un termometro della tecnologia e 

una bussola in grado di indicare alle imprese 

in quali direzioni va la tecnologia. L’evento si è 

svolto in collaborazione con Produform.

LEAN PRODUCTION & INDUSTRIA 4.0: 

IL VALORE DELL’ESPERIENZA

19 OTTOBRE 2018

Molti gli imprenditori che si sono messi alla pro-

va grazie a Faberlab nella i-Fab dell’Università 

Carlo Cattaneo Liuc di Castellanza. Un’occa-

sione per toccare con mano una fabbrica reale 

– seppure allestita all’interno di un laborato-

rio universitario – dove la produzione di cal-

cio balilla è subordinata all’impiego congiunto 

del cosiddetto “metodo Toyota” e delle nuove 

tecnologie introdotte dalla quarta rivoluzione 

industriale.

MISSIONE AD ASTRAKHAN

7-9 NOVEMBRE 2018

La missione di Confartigianato Varese e Faber-

lab ad Astrakhan, capitale dell’omonima regio-

ne russa, si è chiusa venerdì 9 novembre con 

un bilancio più che positivo. Nel corso della 

prima giornata il presidente di Confartigianato 

Imprese Varese, Davide Galli – accompagnato 

dal responsabile di Faberlab Davide Galli e da 

Matteo Campari (servizio internazionalizzazio-

ne di Confartigianato Varese) – ha incontra-

to i vertici dell’Astrakhan State University of 

architecture and civile engineering nell’ambito 

del contest “Smart future”, promosso dall’ate-

neo per off rire ai propri studenti l’opportunità 

di misurarsi con le future carriere realizzando 

oggetti di uso comune suggeriti, tra gli altri, 

proprio dal Digital Innovation Hub Faberlab. La 

seconda giornata è stata dedicata all’incontro 

con Andrei Victorovich Sashin, ministro dello 

Sviluppo Economico della Regione di Astra-

khan. Due ore in Parlamento per presentare 

i plus e le opportunità di business in provin-

cia di Varese, la realtà economica locale e le 
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specializzazioni tipiche delle Pmi. E ricevere, di 
contro, spunti e suggerimenti per una futura 
collaborazione con la regione russa

IL DESIGN E LE MACCHINE UTENSILI: 
UN CONNUBIO POSSIBILE? 

29 NOVEMBRE 2018
Sono stati Christopher Schutte, director di De-
sign Group Italia e il collega Pasquale Cirulli, Sr. 
designer di Design Group Italia a spiegare che il 
connubio non solo è possibile ma addirittura ine-
vitabile, sia per le grandi aziende che per le pic-
cole e medie imprese che compongono il 99.3% 
del tessuto produttivo della provincia di Varese.

PRIMO PRODOTTO 100% MADE IN 
FABERLAB: I MESTÉE

DICEMBRE 2018
Ci sono voluti diversi chili di gesso, un migliaio 
di colori e la fantasia di Faberlab per creare i 
Mestée (dal dialetto bosino mestieri = mestée), 
vere e proprie icone-regalo realizzate dal Digi-
tal Innovation Hub di Confartigianato Imprese 
Varese per dare un tocco di ironia alla quo-
tidianità di professioni che sono parte della 
nostra storia e, al contempo, sono protago-
niste di una rivoluzione digitale che in Faber-
lab ha sempre trovato il suo punto di forza. 
Tra gli obiettivi anche quello di far conoscere 
una tecnica, la stampa 3D in polvere di gesso, 
fondamentale e non sempre suff icientemente 
nota alle imprese. 

La responsabilità di innovare
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Con il termine “categorie” viene riunita sotto 

un unico ombrello l’attenzione quotidiana pre-

stata dagli esperti di Confartigianato Varese 

a tutte le professioni e le professionalità che 

richiedono costante aggiornamento normativo 

e tecnico. L’investimento fatto alla voce cate-

gorie prevede la diff usione periodica e puntua-

le delle informazioni di settore attraverso new-

sletter (14 quelle dedicate nel corso dell’anno 

all’autotrasporto, all’impiantistica, alla fi liera 

casa, all’alimentazione e alla meccanica), Faq 

attinenti alle tematiche più “calde” dell’attua-

lità, confronto diretto con i consulenti e un 

impegno locale e nazionale per sollecitare il 

legislatore a intervenire in caso di problemi o 

criticità. 

L’attenzione alle categorie, nel linguaggio e 

nell’attività quotidiana di Confartigianato Va-

rese, si esprime anche attraverso i seminari 

tecnici organizzati dall’associazione, dal Digital 

Innovation Hub Faberlab (vedi alle pagine 45-

47) e dalla scuola di formazione permanente 

e alta formazione VersioneBeta (con sede a 

Busto Arsizio). 

Tra gli incontri del 2018 ricordiamo:

» Stampa 3D per odontotecnici: le soluzioni di 

Dws (Faberlab - 6 febbraio 2018)

» I laboratori odontotecnici verso impresa 4.0: 

la piattaforma di Direct Dental (Faberlab 5 

aprile 2018)

» A regola d’arte: obbligo e responsabilità civili 

e penali nella progettazione e nella realizza-

zione degli impianti (Ville Ponti – 150 parteci-

panti – 22 maggio 2018) 

» Giornata europea degli odontotecnici (Faber-

lab - 1 giugno 2018)

» Stampaggio plastica: le nuove opportunità 

con la stampa 3D dei metalli (Faberlab - 4 

ottobre 2018)

UNA GARANZIA: IL CAIT

Confartigianato Varese mette a disposizione 

delle imprese del settore impianti termici, il 

servizio Cait (che sta per Centro Assistenza 

Impianti Termici) per la predisposizione e l’invio 

telematico dei rapporti di controllo al Catasto 

Impianti Termici.

Dal 2008 è, infatti, obbligatorio censire tutti gli 

impianti termici e trasferire al catasto i rappor-

ti di controllo di eff icienza energetica secondo 

tempistiche predefi nite in base alla tipologia 

dell’apparecchio (caldaie a gas, a biomassa, 

pompe di calore) e alla potenza. Il Cait Varese 

si rivolge a tutte le imprese del settore termoi-

draulico per la gestione telematica di tutti i dati 

degli impianti di climatizzazione invernale ed 

estiva: l’impresa deve solo consegnare al Cait 

la documentazione correttamente compilata.

164: clienti attivi che hanno consegnato alme-

no una dichiarazione nel corso del 2018

240: imprese iscritte al Cait

16.536: dichiarazioni trasmesse nel 2018

LA FILIERA CASA:

INVESTIRE NEL CAMBIAMENTO

Confartigianato Varese ha raccolto l’opportu-

nità off erta da Regione Lombardia e Camere 

di Commercio per promuovere la crescita, lo 

sviluppo, l’innovazione e il posizionamento sui 

mercati delle fi liere produttive lombarde ricon-

ducibili alla “Filiera Smart-Living-Casa” aderen-

do all’omonimo bando e avviando una collabo-

razione con l’Università degli Studi dell’Insurbia 

LE CATEGORIE 
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per aff rontare, attraverso un’apposita ricerca, 
tutte le declinazioni pratiche e operative dello 
smart living. 

Sempre a proposito di fi liera casa, il 26 genna-
io Confartigianato ha off erto agli associati una 
trasferta a Klimahouse per l’aggiornamento 
degli operatori del settore. Un’occasione per 
accostarsi alla ricerca dei nuovi equilibri che 
possono nascere non solo dalla realizzazione 
di case intelligenti ma anche dal recupero del-
le tradizioni architettoniche che hanno fatto 
delle Alpi e del Mediterraneo i contesti geogra-
fi ci e culturali di riferimento nell’incontro tra 
architettura, design e clima. 

DOMANDE E RISPOSTE PER LE IMPRESE
Quattro le Faq proposte alle aziende per af-
frontare altrettante questioni aperte
«Cosa succede se…?»: 
domande (e risposte) per IMPIANTISTI

24 MAGGIO 2018 

«Cosa succede se…?»: 
domande (e risposte) per ODONTOTECNICI 4.0

6 GIUGNO 2018

«Cosa succede se…?»: 
domande (e risposte) per AUTOTRASPORTA-
TORI

27 GIUGNO 2018 

«Cosa succede se…?»: 
domande (e risposte) per ESTETISTE

6 LUGLIO 2018  

Attingere dal territorio e restituire al territorio 

per creare una rete di collaborazioni funziona-

li alla crescita reciproca. Essere attori sociali 

signifi ca stimolare la proattività direttamente, 

tessendo con i propri fornitori un rapporto con-

tinuativo, di fi ducia reciproca e di sostegno nella 

risoluzione di problemi in chiavi sempre nuove, 

rispettose dell’ambiente e attente alla valoriz-

zazione delle professionalità. In questa direzione 

si innesta il dialogo con produttori e pro-

fessionisti locali, sia nei settori della 

stampa (magazine e prodotti di 

informazione/diff usione delle 

notizie associative e azien-

dali); della manutenzione 

delle sedi di Varese (due), 

Gallarate, Busto Arsizio, Sa-

ronno, Luino e Tradate e dei 

recapiti di Arcisate, Gemonio, 

Gorla Minore e Sesto Calende; 

del rinnovamento dell’arredo inter-

no anche nel rispetto di tutte le normati-

ve legate alla sicurezza sul lavoro; della telefonia, 

dell’informatica e della cancelleria.

Nel corso del 2018, in perfetta continuità con l’o-

pera avviata negli anni precedenti, si è scelto di 

procedere alla ristrutturazione, seppure parziale, 

di una delle sedi. L’intervento ha coinvolto l’area 

fi scale della sede di Busto Arsizio, con l’obietti-

vo di migliorare il rapporto con i clienti e la qualità 

del servizio, oltre che di off rire alla prima città del-

la provincia per dimensioni una location moderna 

deputata alla partnership con le imprese.

“Prediligere, ove possibile, fornitori locali signi-

fi ca contribuire direttamente e indirettamente 

alla ricchezza e alla crescita delle attività pre-

senti in provincia e, al contempo, costruire una 

rete di interscambio funzionale a tutte le parti”

I FORNITORI 

30
MANUTENZIONI ARREDI 

CANCELLERIA

INFORMATICA
STAMPA 

4

9

76
3

30
MANUTENNZIONI
000

TELEFONIA 
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L’economia sana genera territori sani, attratti-

vi e caratterizzati da un benessere diff uso. Il 

benessere, l’attrattività e la solidità della pro-

vincia di Varese sono stati indissolubilmente 

legati anche nel 2018 alle 63.389 aziende atti-

ve (su 70mila totali circa) di taglia small. Azien-

de piccole ma grandi nel portare un tasso di 

occupazione pari al 71.4% di quello garantito 

dal complesso delle imprese. 

Tra aziende, soprattutto piccole e medie, e 

territorio il legame è quindi indissolubile e ine-

vitabile. Lo stesso Leonardo Becchetti, sul 

numero di aprile del magazine “Imprese e Ter-

ritorio” (e la scelta del nome, anche qui, non 

è stata casuale), confermava: «Non sottova-

lutiamo mai la ricca semplicità dei territori: un 

insieme di arte, storia e cultura, biodiversità 

naturale ed enogastronomica che rappresen-

ta il fattore di attrazione delle nostre imprese 

per il resto del mondo».

Per questo, nel corso di dodici mesi, il dialogo 

con i territori è stato diretto, collaborativo, ar-

ricchito da studi (come quelli dell’Osservatorio 

per il Mercato del Lavoro) e fi nalizzato tra le 

altre cose alla diff usione del welfare aziendale 

e di una maggiore consapevolezza dei valori 

insiti nella conciliazione vita-lavoro. Fattori, 

questi ultimi, che accrescono il benessere dei 

dipendenti, delle relative famiglie e dei territori 

nei quali vivono o lavorano.

IL WELFARE AZIENDALE 

E LA CONCILIAZIONE

A sostegno delle politiche di welfare aziendale 

e conciliazione, nel mese di ottobre si è scelto 

di aderire alla “Rete territoriale di conciliazione 

vita-lavoro” con capofi la l’Ats dell’Insubria, dan-

do successivamente avvio ad un ciclo di tre 

incontri formativi e tecnici sul tema che hanno 

riunito decine di imprese nelle tre sessioni di 

Saronno, Gallarate e Varese (novembre-dicem-

bre 2019).

Una reale forma di conciliazione vita-lavoro, 

non a parole ma nei fatti, è stata anche il cuo-

re dell’accordo integrativo aziendale siglato 

nel mese di agosto con la Filcams Cgil a favo-

re degli oltre duecento dipendenti di Confarti-

gianato Varese, della società di servizi Artser 

(comprese le sedi di Vigevano e Mortara) e di 

QuiCredito. 

Analogamente, la seconda edizione del rinno-

vato Osservatorio per il mercato del lavoro ha 

fotografato il tasso di diff usione e conoscenza 

delle norme relative all’utilizzo di welfare e con-

ciliazione nella popolazione femminile occupata 

nelle piccole e medie imprese della provincia 

di Varese. Un livello che le azioni di diff usione 

culturale delle opportunità, anche normative, 

off erte punta ad innalzare. Sempre a proposi-

to di welfare aziendale e di ricadute territoriali, 

forte è stata la spinta nei confronti del Governo 

aff inché proseguisse sulla strada di una nor-

mazione favorevole alla diff usione anche nelle 

Piccole e Medie imprese.

DA PROGETTO A PROPOSTA DI LEGGE: 

INSIEME PER IL LUINESE

Dialogo ma anche ascolto. Proprio dall’ascolto 

è nato il percorso iniziato nel giugno 2017 e 

proseguito per l’intero 2018 sotto il nome di 

progetto di legge “Aree di confi ne”. Si tratta di 

un progetto di legge fi nalizzato ad aumentare 

il netto in busta a favore dei lavoratori dipen-

denti nelle aziende con sede entro i venti chi-

lometri dal confi ne con la Confederazione Elve-

UN PONTE 
CON IL TERRITORIO 
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tica, nato per porre un freno all’impoverimento 

produttivo e professionale che da qualche 

anno caratterizza l’area a nord della provincia 

di Varese (Luinese). Nel corso dell’anno il co-

mune di Arcisate per primo e numerosi altri 

enti poi (l’amministrazione provinciale di Vare-

se e comuni come Luino, Lavena Ponte Tresa, 

Induno Olona e Germignaga) hanno deliberato 

in consiglio il sostegno all’iniziativa lanciata da 

Confartigianato Varese. A seguire, nel mese di 

giugno, anche Confartigianato Imprese Como 

ha scelto di sostenere l’iter approdato con il 

deposito formale del documento alla Camera 

il 23 luglio (“Regime fi scale incentivante per 

i lavoratori nelle aree di confi ne”, primo fi rma-

tario on. Matteo Luigi Bianchi della Lega). La 

proposta di legge è stata sostenuta anche da 

Palazzo Lombardia attraverso il presidente At-

tilio Fontana. E ora l’obiettivo è trasformare la 

proposta in legge a supporto del rilancio dei 

territori di confi ne e non solo.

IMPRESAPERTA: 

DALLA REGIONE A BUSTO ARSIZIO

Costruire nuovi ponti con le pubbliche ammi-

nistrazioni: con questa premessa, nel 2017, 

Confartigianato Imprese Varese ha lanciato 

il progetto ImpresAperta, nell’ambito del più 

ampio percorso di sinergia con le realtà locali 

“Imprese e Territorio”. E, dopo la sperimentazio-

ne avviata con l’allora presidente del consiglio 

regionale Raff aele Cattaneo, è con il Comune 

di Busto Arsizio che si è scelto di entrare nel 

cuore delle relazioni dirette tra imprenditori e 

amministratori. Due gli incontri programmati 

nel 2018: il primo ha portato il sindaco Ema-

nuele Antonelli e l’assessore Manuela Maff ioli a 

conoscere due startup (Creazioni Tessili Smc 

e Vivinbio Snc), simboli del rilancio dell’impren-

ditorialità locale. Il secondo ha invece portato 

gli amministratori bustocchi a tu per tu con 

aziende storiche, testimoni della storia e del-

la tradizione produttiva locale (Montalto Snc 

di Giuseppe Montalto, Arti Grafi che Colombo 

Sas e Argar). In entrambi i casi, complice la 

mediazione del presidente di Confartigianato 

Imprese Varese Davide Galli, l’iniziativa è ser-

vita ad aprire un dialogo e canali di ascolto e 

conoscenza reciproci tra pubblica amministra-

zione e soggetti privati. 

SACCONAGO, PERIFERIA O CENTRO?

Costruire ponti con i territori signifi ca indagarli 

da vicino, scoprirli e tirarne fuori la voce per 

farla arrivare a chi ha il compito di dar seguito 

a richieste e imput. È il caso di Sacconago, il 

rione industriale di Busto Arsizio dove gli im-

prenditori richiedono da tempo un centro ser-

vizi e più attenzione al verde e alla sicurezza. 

Una inchiesta video, rilanciata sul magazine 

Imprese e Territorio, ha richiamato l’attenzione 

dell’amministrazione comunale e del sindaco 

Emanuele Antonelli, che ha accolto la voce 

delle imprese confermando la manifestazione 

d’interesse per la realizzazione del centro cot-

tura (con mensa e ristorante) in project fi nan-

cing, un’area attrezzata per gli autotrasporta-

tori, il via libera ai propositi di allargamento del 

terminal intermodale delle Ferrovie Nord e un 

possibile raff orzamento del servizio pubblico. 

Nel nuovo anno, proprio a Sacconago, è pre-

vista la terza e ultima tappa di ImpresAperta.

 

GALLARATE: 

URBANISTICA E SPORTELLO INTERATTIVO

Una città produttiva, stimolante, veloce, sem-

UN PONTE 
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plice, connessa, attrattiva e in rete. Una città 

moderna, consapevole dell’importanza di so-

stenere le attività manifatturiere che ne han-

no fatto la storia e che ne determineranno il 

futuro. Una città dove i collegamenti con i cor-

ridoi internazionali delle merci (Alptransit, asse 

del Gottardo, su tutti), con Malpensa (sempre 

più a trazione cargo), con i poli della ricerca e 

dello sviluppo (Human Technopole), con l’area 

metropolitana di Milano, il centro Europa (at-

traverso Arcisate-Stabio) e il comparto a più 

forte vocazione produttiva della provincia di 

Varese (Busto-Saronno) diventino elemento 

centrale della pianifi cazione urbanistica e in-

frastrutturale.

È con queste fondamenta che Confartigianato 

Imprese Varese ha contribuito al ciclo di incon-

tri “Gallarate, città dove vivere” focalizzan-

do, il 10 marzo 2018 al Maga, l’attenzione 

sulle tematiche della produzione, del com-

mercio e della mobilità, nell’ambito del per-

corso di avvicinamento alla variante del Pgt 

promossa dall’amministrazione comunale.

Il 28 novembre, sempre a Gallarate l’interazio-

ne con il territorio s’è concretizzata con l’in-

stallazione al Palazzo del Broletto (ingresso 

anagrafe) del primo totem interattivo spe-

rimentale fi nalizzato a fornire informazioni a 

quanti desiderano “Mettersi in Proprio”. L’ini-

ziativa è rientrata nell’ambito di un protocol-

lo d’intesa sottoscritto nel mese di luglio dal 

presidente di Confartigianato Varese, Davide 

Galli con il sindaco Andrea Cassani ed è stata 

preceduta dal seminario “Mettersi in Proprio? 

L’impresa è possibile”, organizzato nella sede 

di viale Milano 69 il 25 ottobre. Un centinaio gli 

aspiranti imprenditori in sala. Obiettivo dell’in-

tero percorso: rivitalizzare il territorio dopo gli 

anni di crisi con l’innesto di nuove attività pro-

duttive e imprenditoriali. 

STO@LCENTRO, 

A SARONNO SI IMPARA A FARE COMMERCIO

Il comune di Saronno, in collaborazione con 

Regione Lombardia e Confartigianato ArtSer, 

ha organizzato un percorso formativo gratuito 

per gli esercenti e per tutti gli aspiranti com-

mercianti. Il tutto nell’ambito del bando “STO@

LCENTRO” orientato alla riqualifi cazione dell’a-

rea urbana adiacente al centro di Saronno, at-

traverso un intervento innovativo e integrato 

di ristrutturazione, adeguamento e restyling di 

spazi sfi tti o dismessi.

L’AREA ARTIGIANALE DI CAVARIA, 

IL CORAGGIO DI CREDERCI

Testimoniare un grande traguardo è un grande 

traguardo ed è un modo per raccontare come 

l’imprenditorialità positiva e propositiva possa 

fare da grimaldello per il rilancio e lo sviluppo 

dei territori. Confartigianato Imprese Varese, 

con una video-testimonianza, ha raccontato 

l’area artigianale di Cavaria a trent’anni dalla 

fondazione (1 ottobre 1988-1 ottobre 2018), 

fortemente voluta da un gruppo di aziende 

artigiane lungimiranti e legate al proprio comu-

ne. Anche questo è fare (ed essere) enzimi di 

futuro.   

QUELLI DEL SÌ, 

LA VOCE DI CHI DICE COSE CONCRETE

Dialogo è anche essere voce fuori dal coro 

senza per forza alzare i toni o alzare le barri-

cate. Confartigianato Imprese Varese ha spo-

UN PONTE 
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A TU PER TU 
CON LE ISTITUZIONI 

sato e condiviso la linea del “confronto fermo 
e propositivo” che ha guidato la manifestazio-
ne “Quelli del Sì” che il 13 dicembre ha riunito 
al Milano Convention Centre di Milano quasi 
duemila imprenditori per far sentire al legisla-
tore tutto il peso del sostegno alle grandi in-
frastrutture strategiche per il Paese, ad una 
tassazione giusta e rispettosa della libertà di 
impresa, a norme semplici, comprensibili e du-
rature nel tempo. 

Incontrarsi è il primo passo per capirsi. È per 
questa ragione che nel corso del 2018, a ridos-
so delle tornate elettorali regionali e politiche 
del 4 marzo, abbiamo scelto di dialogare con 
due dei principali esponenti dei nuovi governi 
nazionale e regionale. Il 28 luglio, nella sede 
provinciale, la giunta esecutiva di Confartigia-
nato Varese ha incontrato il viceministro allo 
Sviluppo Economico Dario Galli, accompagna-
to dal deputato leghista Matteo Bianchi. Due 
i temi al centro del confronto: restituire all’im-
prenditorialità in generale, e alla manifattura in 
particolare, l’importanza, la centralità e il ruolo 
– anche culturale – che meritano. E sostenere 
le iniziative che, come il progetto di legge Aree 
di Confi ne, siano in grado di restituire fi ducia 
e slancio alla piccola e media impresa, spina 
dorsale del territorio. 

Il 28 ottobre, sempre nella sede provinciale di 
viale Milano 5, è stata la volta del governatore 
di Regione Lombardia, Attilio Fontana, incon-
trare una trentina di piccoli e medi imprenditori 
in rappresentanza del consiglio e della giunta 
esecutiva. Con l’ex sindaco di Varese il cuore 
della rifl essione si è spostato sull’autonomia 
regionale e i suoi possibili sviluppi oltre che 
sull’impegno richiesto per garantire una sem-
pre maggiore formazione tecnica e altamente 
professionalizzante ai giovani, con l’obiettivo 
portare nelle aziende le professionalità che 
oggi, specie nel settore della meccanica, sono 
quasi impossibili da reperire. Infi ne, focus sulla 
sburocratizzazione, con il presidente Fontana 
intenzionato ad aprire con le aziende un tavolo 
di proposte per arrivare davvero a garantire 
una “impresa semplice” a benefi cio di chi ope-
ra sotto il Pirellone. 

La responsabilità del dialogo
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Un progetto per Giovani di Valore e non solo
Nel corso del 2018 sono stati tre i percorsi di 
condivisione territoriale di un know how fon-
damentale a far maturare nuove idee di im-
presa e a consolidare quelle già presenti. Un’i-
niziativa condotta da Confartigianato Imprese 
Varese in sinergia con altri attori pubblici e del 
privato sociale nell’ambito del progetto “Giova-
ni di Valore”, sostenuto da Fondazione Cariplo 
e Welfare in azione. 

“Mettersi in proprio”, “Off icina delle Idee” 
e “Ma come ti presenti?” sono i tre progetti 
che hanno permesso ai potenziali imprendito-
ri (o a chi cerca semplicemente un lavoro) di 
partire con il piede giusto. I cinque incontri di 
“Mettersi in proprio”, organizzati in altrettan-
ti Comuni della provincia di Varese (con circa 
300 partecipanti in tutto), si sono concentrati 
sulle linee guida fondamentali per aprire un’at-
tività (motivazioni, validità dell’idea, fattibilità 
del progetto, sostenibilità economica) con al-
cuni esperti in avvio di impresa, consulenza 
fi nanziaria e modelli di business. Nello stesso 
tempo i presenti si sono confrontati con star-
tupper e imprenditori di diverse generazioni. 
Gli incontri si sono svolti nei comuni di Tra-
date, Bisuschio, Gazzada Schianno, Malnate e 
Sesto Calende.

Gli incontri del ciclo “Off icina delle Idee” sono 
serviti a cambiare prospettiva: dal sapersi rac-
contare tout court all’importanza della comu-
nicazione digitale. 
Perché vendere un prodotto, descriverlo, far-
ne percepire tutto il valore non passa da un 
semplice post sui social. 
Le potenzialità del web sono infi nite, ma non 
sempre sono conosciute. E poi ci sono i motori 

di ricerca, l’e-commerce, il marketing e tutte le 
leve per fare del brand qualcosa di importante.

Gli incontri hanno visto protagonisti Lorenzo 
Fassina, Giulio Focardi e Lorenza Salati e si 
sono svolti a Castiglione Olona, Sesto Calen-
de, Induno Olona e Tradate (Faberlab).

I sei incontri dal titolo “Ma come ti presen-
ti?”, all’Off icina C@aff é di Venegono Infe-
riore (un luogo fatto apposta per scambiare 
opinioni e spunti), hanno aiutato una platea 
di giovani, compresi tra i 24 e i 30 anni di età, 
a compilare (per chi cerca un lavoro) e leggere 
(per gli imprenditori) un curriculum eff icace. 

Il ciclo di incontri è stato tenuto da Teresa Car-
dona, Roberto Fuso Nerini e Pietro Resteghini 
nella sede di Off icina C@ff è di Venegono In-
feriore. 

È il confronto ad accrescere la forza 
della rappresentanza ed è l’ascolto a 
renderla concreta. Confronto e ascol-
to contribuiscono alla conoscenza, 
fattore determinante per rendere fat-
tivo e utile il dialogo tra le parti.

METTERSI 
IN PROPRIO 
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Sarebbe riduttivo defi nirli “eventi”. Il termine 
più corretto è “seminari” o, in alternativa, a se-
conda del livello di interazione dell’aula, work-
shop. Perché alle imprese è doveroso fornire 
parole e fatti, concretezza e soluzioni semplici, 
a portata di operatività. In questo fi lone si in-
seriscono gli appuntamenti promossi nel corso 
dell’anno in sinergia con le aree di servizio per 
ampliare l’attività consulenziale, spostandola 
dalle sedi alle singole aziende e, da queste ul-
time, a gruppi omogenei di aziende. Si tratta di 
una continuazione naturale dell’attività svolta 
nel quotidiano ma anche di un’occasione per 
le imprese di acquisire competenze nuove o 
di maturare scelte o decisioni importanti (è il 
caso, per esempio, della fatturazione elettroni-
ca, del welfare aziendale, e della conciliazione 
vita-lavoro e delle normative di settore).

FORMAZIONE FINANZIATA
I FONDI INTERPROFESSIONALI

26 SETTEMBRE 2018 
Incontro aperto fi nalizzato a scoprire cosa 
sono i Fondi interprofessionali, come acce-
dervi e come utilizzarli per programmare una 
formazione professionale su misura (Busto Ar-
sizio - AreaLavoro)

STRUMENTI DEL LAVORO: 
MANUTENTORE DEL VERDE

17 OTTOBRE 2018
Incontro aperto per capire cosa cambia in 
tema di obbligo formativo introdotto dalla nuo-
va norma regionale che regola l’attività di giar-
dinieri, vivaisti e manutentori. Presentazione 
dei corsi che abilitano alla professione (Busto 
Arsizio - AreaLavoro)

EBOX, FATTURA ELETTRONICA FACILE

18 OTTOBRE (Gallarate)
23 OTTOBRE (Saronno)

25 OTTOBRE (Varese)
30 OTTOBRE (Vigevano)

Roadshow per accompagnare le imprese nella 
rivoluzione della fatturazione elettronica - ob-
bligatoria in tutti i rapporti B2B e B2C dal 1 
gennaio 2019 – attraverso una piattaforma 
nuova, esclusiva e studiata appositamente 
per le Pmi: eBox

WELFARE AZIENDALE 
E CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

6 NOVEMBRE (Saronno) 
La fl essibilità organizzativa 

per l’equilibrio vita-lavoro
20 NOVEMBRE (Gallarate) 

Welfare aziendale e sgravi contributivi
4 DICEMBRE (Varese) 

Contrattazione territoriale 
e accordi di secondo livello

Percorso formativo fi nanziato da Regione 
Lombardia attraverso la Rete per la concilia-
zione vita-lavoro coordinata da ATS Insubria 
destinato alle piccole e micro imprese per fa-
vorire il benessere in azienda e aumentare la 
produttività e la competitività dell’impresa

SEMINARI 
E WORKSHOP: 
CONSULENZA 

E CONOSCENZA 
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IL PERSONALE Occupazione. Buona occupazione. Occupazio-
ne di qualità. Il sistema Confartigianato Varese 
off re ai giovani, ai professionisti di ogni età e 
alle donne, l’opportunità di integrare le proprie 
conoscenze con quelle di altri professionisti 
(avvocati, consulenti del lavoro, commerciali-
sti, esperti della formazione, ingegneri dell’am-
biente, esperti in consulenza fi scale, esperti in 
avvio di impresa e molti altri) e di accrescere 
in tal modo il bagaglio formativo e culturale. 
Nel corso del 2018 sono state 29 le persone 
entrate in associazione, nella società di ser-
vizi e nelle altre società del Gruppo Confarti-
gianato (13 donne e 16 uomini, età media 39 
anni). Tutte con qualifi che professionali tali 
da rispondere alle esigenze sempre più com-
plesse provenienti dalle imprese (assistente 
servizio gestione di impresa, assistente mar-
keting, assistente sicurezza e ambiente, com-
mercialista, consulente del lavoro, ingegnere 
per la sicurezza, operatore contabilità e fi sco, 
specialista in comunicazione, specialista in 
formazione, specialista in sistemi informativi e 
altre professionalità ancora). Confartigianato 
Varese ha colto il senso e l’importanza della 
complessità e della sinergia a supporto dell’in-
tero ciclo vitale di un’azienda e dei suoi dipen-
denti e ne ha fatto un valore che si traduce in 
opportunità di lavoro di alto profi lo e di qualità.
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+8,11%

16,86%
+13,46%

19,73%
+13,00%

-3,24% -3,40% -6,73%

TURNOVER

2016 2017 2018

2473 1487 1740

FORMAZIONE
IN ORE
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La responsabilità dell’integrazione

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E WELFARE 

AZIENDALE

Basti pensare all’accordo integrativo azienda-

le sottoscritto in corso d’anno a favore degli 

oltre duecento dipendenti. Una vera e propria 

attestazione di riconoscenza per coloro che 

concorrono a realizzare il successo dell’organiz-

zazione ma anche un apporto al benessere del 

territorio, al quale contribuiscono le convenzioni 

e i benefi t erogati nell’ambito del welfare azien-

dale, perlopiù a chilometro zero. L’accordo san-

cisce inoltre l’importanza della fl essibilità oraria 

in entrata e in uscita a favore dell’assistenza 

di fi gli, parenti anziani o familiari in diff icoltà e 

la possibilità di usufruire di ferie a ore in caso 

di bisogno. Non ultimo, il fatto di poter godere 

del venerdì pomeriggio libero, è elemento di so-

stegno alle politiche di conciliazione vita-lavoro. 

Non a caso, il sistema Confartigianato Varese 

conta un numero elevato di professionalità 

femminili, un basso turnover in uscita e un so-

stanzioso numero di nuovi ingressi. 

UN BENESSERE DIFFUSO E CONCRETO

A tutti i propri collaboratori Confartigianato Im-

prese Varese riconosce opportunità formative 

e di riqualifi cazione professionale e un soste-

gno diretto nel campo della salute e dell’assi-

stenza sanitaria.

Dalla Moa (Mutua Ospedaliera Artigiani, una 

delle più antiche società di mutuo soccorso 

senza scopo di lucro attiva nella nostra provin-

cia) al Fondo assistenziale Est, ecco l’off erta 

completa:

» Welfare aziendale: per buoni spesa, asilo 

nido, scuola materna, scuola primaria e se-

condaria, testi scolastici, mensa, scuolabus, 

pre e doposcuola, università e master, abbo-

namenti al trasporto pubblico. 

» Moa (Mutua Ospedaliera Artigiani): le coper-

ture assicurative della mutua fondata nel 

maggio 1949 sono a disposizione di dipen-

denti e familiari con lo sconto del 25% sulle 

spese da listino.

» Fondo assistenziale Est: garantisce il rim-

borso di prestazioni sanitarie e off re la pos-

sibilità di prenotare in centri convenzionati 

con Est. Il Fondo interessa ogni dipendente 

assunto a tempo indeterminato.

» Fondo assistenziale Quas: ai dipendenti 

con qualifi ca di “quadro” garantisce assi-

stenza sanitaria integrativa rispetto al Ser-

vizio Sanitario Nazionale. 

» Ente bilaterale per il commercio e i servizi: 

per i dipendenti sono previsti sussidi econo-

mici di carattere solidaristico e mutualistico.

» Elba – Ente lombardo bilaterale per l’arti-

gianato: per i dipendenti sono previsti sus-

sidi economici di carattere solidaristico e 

mutualistico (anzianità professionale azien-

dale, apprendistato per la qualifi ca e per il 

diploma professionale, lenti da vista, mutuo 

prima casa, acquisto libri scolastici).

» Incentivi allo studio: è previsto un contribu-

to a sostegno delle spese per il primo anno 

di corso (studi universitari o equivalenti).

» Contributo asilo nido: attraverso la Fonda-

zione San Giuseppe, Confartigianato suppor-

il benessere
in azienda
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ta le lavoratrici madri riconoscendo un con-
tributo di cento euro al mese per le spese 
relative al primo anno di frequenza dell’asilo 
nido (settembre-giugno).

» Assicurazione Kasko: è prevista la coper-
tura assicurativa Kasko per l’auto di cia-
scun collaboratore del Gruppo per i servizi 
aziendali.

» Convenzioni: dalla bolletta di energia e gas 
fi no all’assicurazione Rc Auto, dalle tariff e 
agevolate per prestazioni odontoiatriche 
fi no all’acquisto e al noleggio di attrezzature 
per la terza età, sono molte le convenzioni 
siglate a benefi cio dei dipendenti. E non fan-
no eccezione le attività destinate al tempo 
libero.

La responsabilità dell’integrazione

il benessere
in azienda
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Essere società di servizi e, al contempo, as-

sociazione di rappresentanza delle aziende 

non signifi ca solo raff orzare la competitività 

di queste ultime, migliorarne i fattori produt-

tivi (capitale umano, fi sico e intangibile) e so-

stenere ogni atto del fare impresa. Essere un 

soggetto complesso e articolato signifi ca an-

che riuscire a utilizzare la voce e la modalità 

più adeguata a raggiungere e a stimolare le 

imprese e i territori. Il magazine bimestrale di 

Confartigianato Varese, che nel corso dell’an-

no è stato oggetto di un restyling grafi co e 

di contenuti, sintetizza nel nome (Imprese e 

Territorio) e nella funzione questa ambivalen-

za, e sta alle fondamenta di una community 

alimentata quotidianamente da inchieste, vi-

deo inchieste, eventi che riuniscono e consen-

tono la conoscenza delle imprese, newsletter 

e comunicazioni formative, attività di sportello, 

consulenze in azienda e attività social. 

Si concretizza in questi strumenti la costruzio-

ne di una comunità sempre più forte, coesa e 

in grado di condividere prospettive, obiettivi di 

competitività e sviluppo e valori comuni.

La responsabilità dell’esserci è nell’im-
pegno a testimoniare, nel quotidiano 
come nel medio e lungo periodo, vici-
nanza e condivisione di visioni, princi-
pi etici, mission aziendali e di sviluppo 
territoriale.

CON IL PASSO DELL’INCHIESTA

Nel corso del 2018 la community delle azien-

de è stata sollecitata più volte a rifl ettere su 

tematiche d’interesse non solo imprenditoriale 

ma anche “territoriale”. Attraverso viaggi, con-

dotti con o senza la telecamera, Confartigia-

nato Varese ha scelto di indagare la realtà con 

il passo dell’inchiesta, conoscere da vicino i 

mali della concorrenza sleale, i disagi correlati 

alla mancanza di un centro servizi nel cuore di 

Sacconago (il quartiere industriale di Busto Ar-

sizio), l’importanza della sinergia tra imprese e 

università, la diff icoltà delle aziende di confi ne 

a mantenere un tasso di occupazione adegua-

to a causa delle frequenti fughe di professio-

nalità in Canton Ticino. 

E, ancora, abbiamo ascoltato esperti, imprendi-

tori e stakeholder per trovare una “strada vare-

sina” alla riqualifi cazione delle aree dismesse, 

abbiamo cercato di capire quanto costi ogni 

anno la giustizia lumaca (un miliardo), siamo 

entrati nel cuore dell’Istat per capire l’econo-

mia della rete a favore della piccola e media 

impresa, abbiamo fatto un bilancio dei pro e 

dei contro con le aziende che hanno puntato 

sulla green economy e l’economia circolare, 

abbiamo guardato dentro la fl at tax e siamo 

saliti sulla Arcisate-Stabio per capire quali plus 

avrebbe portato alle imprese e alla provincia 

di Varese. 

Non ultimo ci siamo messi in ascolto degli im-

prenditori alle prese con le assunzioni o impe-

gnati nel rilancio del settore tessile/moda.

12: fi loni di inchiesta seguiti nel 2018

LA COMMUNITY 

La responsabilità di esserci
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LA FORZA 
DEL LINGUAGGIO 

SOCIAL 
E DEI SITI

Sempre in crescita, sempre più importanti, 
sempre equilibrati: per i social del sistema 
Confartigianato Varese s’è scelto di puntare 
sulla forza della chiarezza e della semplicità. 
Niente enfasi, niente urla nel silenzio, solo 
la forza dei numeri, delle opinioni di qualità, 
dell’informazione e delle prese di posizione a 
favore dell’impresa e del territorio.

Le cifre testimoniano che questa rappresen-
tazione reale del tono di voce dell’associa-
zione, dell’azienda di servizi, di Faberlab e di 
VersioneBeta è stato premiato nel marasma 
della Rete e, soprattutto, è stato capito da 
quanti sono entrati in questo anno a far parte 
di una comunità virtuale sempre più solida e 
proattiva. Dai social abbiamo rilanciato le tan-
te prese di posizione a favore della crescita e 
dello sviluppo economico (una trentina quelle 
del presidente Davide Galli) e attraverso i so-
cial abbiamo ampliato la platea di destinatari 
di tutte le informazioni di servizio o normati-
ve indispensabili per fare impresa. Il tutto in 
sinergia con il sito internet www.asarva.org 
e con i siti di Faberlab (www.faberlab.org) e 
VersioneBeta (www.vbeta.it). In particolare, a 
VersioneBeta il compito di informare nel merito 
della formazione, a Faberlab il ruolo di diff usore 
della cultura tecnologica e ad Asarva quello di 
riassumere l’anima istituzionale e di servizio.

Tra i social, rilevante l’impatto dell’immagine 
(instagram) e del linguaggio visivo (Youtube). 
Sul sito, invece, a fare la parte del leone sono 
state le notizie di tipo informativo, normativo 
e legislativo così come la consultazione degli 
speciali (su tutti quelli dedicati al Gdpr, nuova 
normativa privacy, ad eBox e alla fatturazione 
elettronica e alla legge di Bilancio).

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE

2017 2018 TREND

iscritti 206 340 +134 65%

video caricati 457 561 +104 23%

visualizzazioni 123.354 212.458 +89.104 72%

mi piace 3.405 4.389 +984 29%

tweet 8.330 8.840 +510 6%

following 1.077 1.210 +133 12%

follower 2.573 2.656 +83 3%

post  582 +582  

follower  1.131 +1.131  

profi li seguiti  3.234 +3.234  

follower 813 990 +177 22%

* AGGIORNATO AL GENNAIO 2019

La responsabilità di esserci



62

2018

2017

VISUALIZZAZIONI DI PAGINA UNICHE

VISUALIZZAZIONI DI PAGINA

UTENTI
(NUMERO DI VISITE UNICHE SUL SITO)

SESSIONI
(NUMERO TOTALE DI VISITE SUL SITO)

423.491 + 60.672
14,33%

484.163

662.142 + 50.275
7,59%

712.417

555.835 + 44.749
8,05%

600.584

329.231 + 52.017
15,80%

381.248

VBETA

2017 2018 TREND

mi piace 617 630 +13 2%

tweet 414 414 0 0%

following 128 129 +1 +1%

follower 76 77 +1 1%

follower 37 +37

FABERLAB

2017 2018 TREND

mi piace 2.085 3.162 +1.077 52%

tweet 3.129 3.162 +33 1%

following 1.371 1.355 -16 -1%

follower 1.417 1.423 +6 0%

post 77 +77

follower 363 +363

profi li
seguiti

121 +121

follower 128 +128

SITO CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE www.asarva.org

La responsabilità di esserci
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2018
GEN-DIC

2017
AGO-DIC

VISUALIZZAZIONI DI PAGINA UNICHE

VISUALIZZAZIONI DI PAGINA

UTENTI
(NUMERO DI VISITE UNICHE SUL SITO)

SESSIONI
(NUMERO TOTALE DI VISITE SUL SITO)

3.546

+ 6.848
193,12%

10.394

6.930 + 18.431
265,96%

25.361

5.886 + 9.914
168,43%

15.800

2.791

+ 5.272
188,89%8.063

2018
GEN-DIC

2017
GIU-DIC

VISUALIZZAZIONI DI PAGINA UNICHE

VISUALIZZAZIONI DI PAGINA

UTENTI
(NUMERO DI VISITE UNICHE SUL SITO)

SESSIONI
(NUMERO TOTALE DI VISITE SUL SITO)

4.603

+ 6.052
131,48%

10.655

24.808 + 6.223
25,08%

31.031

10.677 + 12.874
120,58%

23.551

2.795

+ 3.391
121,32%6.186

SITO FABERLAB www.faberlab.org

SITO VERSIONE BETA www.vbeta.it

La responsabilità di esserci
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Appuntamenti, seminari, workshop ma anche 
aggiornamenti di settore, opportunità formati-
ve, prese di posizione istituzionali, diff usione del 
magazine, ultime ore, informazioni di servizio o 
tecniche, adempimenti, contributi e molto altro 
ancora. Non è una, sono tante le newsletter e 
le Dem (Direct e-mailing) diff use ogni anno dal 
settore marketing e commerciale di Confarti-
gianato Imprese Varese e dalla relativa azienda 
di servizio Artser alle aziende della provincia di 
Varese e a quelle aff erenti ai presidi lomellini di 
Vigevano e Mortara. Si tratta di un modo im-
mediato, semplice, intuitivo e non invasivo per 
restare sempre in collegamento diretto e ga-
rantire la massima diff usione delle informazioni 
di valore per il tessuto economico locale.

Nel corso del 2018 sono state 374 in tutto le 
mail inviate alle imprese suddivise in 47 new-
sletter informative, 131 Dem promozionali dei 
servizi, 44 inviti ad altrettanti appuntamenti 
pubblici, 103 call inerenti opportunità formati-
ve e 29 email relative a possibilità di contri-
buti. Un totale di 561.161 invii mirati, perché 
ciascuno – anche gli stakeholder – deve poter 
ricevere le informazioni più attinenti alla pro-
pria attività e alla propria sensibilità impren-
ditoriale o istituzionale. Anche questo è fare 
buona informazione.

LE NEWSLETTER: 
A CIASCUNO 
LA GIUSTA 
INFORMAZIONE 

La responsabilità di esserci

NUM. MAIL INVIATE 374 
TOT. INVII 561.161 

NEWSLETTER INFORMATIVE: 47
» 9 “generali” (tutti i soci)
» 9 istituzionali (soci + istituzioni)
» 9 clienti AreaLavoro
» 5 clienti AreaImpresa 14 per target di 

categoria (autotrasporto, impianti, fi lie-
ra casa, alimentazione, meccanica…)

» 1 AreaBusiness

DEM promozionali SERVIZI: 131 

MAIL invito a EVENTI: 44

MAIL corsi di FORMAZIONE: 103

MAIL CONTRIBUTI (es Elba): 29

ALTRE MAIL (tecniche di servizio): 20



La responsabilità 
dell’azione
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LA SOLIDARIETA’ HA RADICI PROFONDE
In occasione della Festa della donna, 8 marzo 
2018, s’è scelto di guardare ancora una volta 
al territorio e alle iniziative condotte da colo-
ro che, sul territorio, ogni giorno sostengono, 
supportano e combattono le battaglie di tante 
donne. E si è scelto di donare al Centro Ascol-
to operate al Seno (Caos) e ad Eos Varese 
(Essere ovunque soggetti - Centro di ascolto 
e accompagnamento contro la violenza) un 
contributo a nome di ciascuno dei dipendenti 
del sistema Confartigianato Varese. Un gesto 
compiuto con il cuore, lo stesso che dal 2004 
anima l’attività della Fondazione San Giusep-
pe, una società senza scopo di lucro che 
propone iniziative di solidarietà, integrazione 
sociale, inserimento nel mondo del lavoro e as-
sistenza, senza dimenticare il supporto all’arte 
e alla cultura. 
Grazie a Fondazione San Giuseppe – alla quale 
è possibile donare il 5 per mille della dichia-
razione dei redditi – altre nel corso dell’anno 
sono state le attività di solidarietà concreta e 
le azioni attive. Tra queste ultime, ricordiamo 
i cicli “Mettersi in Proprio” (tre incontri), “Off ici-
na delle Idee” (quattro incontri) e “Ma come ti 
presenti?” (sei incontri), attuati nell’ambito del 
progetto Giovani di Valore con Fondazione Ca-
riplo e Welfare in Azione, fi nalizzati ad accom-
pagnare giovani e meno giovani verso la buona 
occupazione e la buona occupabilità, anche 
attraverso forme di autoimprenditorialità. 

IL NOSTRO SOSTEGNO 
» C.a.o.s. (Centro Ascolto operate al Seno) 
» Eos Varese (Centro contro la violenza sulle 

donne)
» Pro Loco di Gazzada Schianno, evento “Mu-

sica in Villa” in memoria di Massimo Pella
» Admo (Associazione donatori midollo osseo) 
» Ail (Associazione italiana contro le leucemie)
» Gs Basket Lonate Pozzolo in memoria di Pie-

ro Testi
» Fondazione Banco Alimentare per la raccolta 

di prodotti da distribuire agli indigenti
» Adozione a distanza

IL 5X1000 
ALLA FONDAZIONE 
SAN GIUSEPPE: 38.314,64 euro

ESSERE 
NELL’IMPRESA 
E PER L’IMPRESA 

La responsabilità dell’azione

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE
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Si chiama Leed, è l’acronimo di “The Leader-
ship in Energy and Environmental Design”, 
è stato sviluppato dallo U.S. Green Building 
Council e fornisce un insieme di standard di 
misura per valutare le costruzioni ambiental-
mente sostenibili. A questo standard si ispira 
il sistema Confartigianato Varese per garanti-
re il massimo contenimento degli sprechi e il 
minimo impatto ambientale nell’attività quoti-
diana interna e nella relazione con le imprese. 

Niente consumo eccessivo di acqua o di ener-
gia elettrica, smaltimento diff erenziato di tutti 
i rifi uti, contenimento nell’impiego dei mezzi di 
trasporto in caso di tragitti percorribili a piedi o 
con i mezzi pubblici, contenimento della stam-
pa attraverso la consultazione dei documenti 
attraverso il pc o l’impiego delle modalità eco. 
La stessa carta, ove possibile, viene riutilizzata. 

Un atteggiamento che da anni garantisce la 
contrazione progressiva degli sprechi anche 
a fronte di un aumento sostanziale del per-
sonale dipendente. L’attenzione all’ambiente, 
inoltre, è stata anche alle fondamenta della 
costruzione della sede di Tradate, alimentata 
con un impianto di tipo geotermico.

2018
2.710.018    Totale Pagine stampate
268.657    Totale Pagine scannerizzate

L’analisi scientifi ca del consumo di corrente, 
metano e benzina, contestualmente a quello 
di carta e acqua, permette di predisporre delle 
azioni di contenimento eff icaci e di far toccare 
con mano a tutti i dipendenti e i collaboratori 
di Confartigianato Varese l’importanza di una 
cultura ecologica non di nome ma di fatto.

attenzione 
all’ambiente

Ton Emissioni CO2 % CO2 EMESSA *

Corrente 272,36 74,9%

Metano 45,04 12,4%

Benzina 35,70 9,8%

Carta 10,47 2,9%

Acqua 0,87 0,2%

TOTALE EMISSIONI 363,57

* NOTE AI CALCOLI
CARTA: per produrre 200 chilogrammi di carta – utilizzo medio annuo di un cittadino italiano ed 
europeo – sono necessari 500 KW/h (fonte Assocarta)
CORRENTE: Kg CO2/Kw/h = 0,386411 (fonte CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights 2011 
Editions – IEA Statistic)
METANO: la combustione di un chilo di metano produce 2,75 Kg di CO2
CARBURANTE: la combustione di un litro di benzina produce 2,22 Kg di CO2

141,7
CORRENTE

5,4
CARTA

18,7
METANO

17,4
BENZINA

La responsabilità dell’azione

ASSORBIMENTO 
DI UNA PIANTA ANNO 

KG 20
  
NUMERO PIANTE 
PER IL SISTEMA 
CONFARTIGIANATO  

18.178,45
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attenzione 
all’ambiente

UNA SETTIMANA DEDICATA 
ALL’ENERGIA OTTOBRE 2018
Sei giorni per prendere coscienza di ciò che 
ambiente e clima sono per la quotidianità di 
ciascuno di noi, nella vita e nell’azienda. Con-
fartigianato Varese, nel 2018, ha aderito per 
il secondo anno consecutivo alla Settimana  
per l’Energia promossa dal sistema a livello 
regionale. Lo scorso anno la tappa della pro-
vincia di Varese è stata dedicata in particolare 
all’eff icientamento energetico: smart building 
e smart manufacturing”. Perché clima, ener-
gia e mattone (industriale o domestico) sono 
le tre facce di una stessa medaglia: quando 
il consumo di energia si riduce grazie a una 
migliore qualità degli ambienti nei quali si vive 
e si lavora, automaticamente ne benefi ciano 
clima e risorse, che l’imprenditore (o la fami-
glia) può investire in altro. Senza contare che 
la valutazione dello stato di salute energetico 
degli edifi ci è una pratica sempre più diff usa 
proprio per traghettare gli edifi ci esistenti al 
contenimento degli sprechi.

In preparazione alla Settimana dell’Energia è 
stata condotta anche un’inchiesta che ha per-
messo di rintracciare le migliori best practices 
aziendali in tema di smart building, mettendo a 
disposizione del territorio idee dalle quali trar-
re spunti per un miglioramento dell’eff icienza 
energetica.

La responsabilità dell’azione
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