
Anche nel 2019 l’Unione Artigiani è al vostro fianco
Continuiamo a lavorare perché il territorio possa tornare a crescere; alla politica chiediamo di essere nostra alleata

I
l 2019 come banco di
prova anche per gli ar-
tigiani, o meglio, come
ennesimo banco da la-
voro di una vita spesa

per cercare di far crescere la propria
impresa e, con essa, di migliorare il
territorio in cui si vive, e la società di
cui si fa parte.
Siamo agli inizi di marzo, ma già 
guardiamo ai prossimi due mesi, e
alla campagna elettorale per le ele-
zioni Europee e Amministrative che
si svolgeranno in primavera. Come
associazione di categoria, non pos-
siamo esimerci dal fare la nostra par-
te: non si tratta, ovviamente, di 
schierarsi da una parte o dall’altra,
ma semplicemente di essere attenti
e propositivi sui programmi e sulle
promesse che inevitabilmente affol-

leranno televisioni, giornali, social
network. Cercheremo di capire se 
qualcuno, a livello locale come a li-
vello nazionale, si deciderà a mette-
re al centro il mondo dell’impresa, 
con le sue esigenze e i suoi problemi.
Perché non tutti hanno capito, pur-
troppo, che è soltanto attraverso le

imprese che si costruiscono occupa-
zione e ricchezza per una nazione.
Il benessere dei cittadini e delle fa-
miglie che vivono in un territorio non
può prescindere dal suo tessuto pro-
duttivo, che deve avere l’opportunità
concreta di creare lavoro e dare un
futuro di siluppo.

Siamo quindi alla disperata ricerca
di proposte serie, fattibili, sostenibili
per la crescita e la competitività, e 
non solo facili proclami per raccatta-
re voti. Le imprese hanno bisogno di
certezze e tranquillità. Contando 
soltanto sulle nostre mani, siamo fa-
ticosamente usciti dal lungo tunnel
della crisi, e rischiare di cadere un’al-
tra volta in recessione sarebbe deva-
stante.Tutte le imprese hanno inve-
stito tempo, capitali, fiducia, hanno
messo tutto quello che avevano a 
disposizione per riuscire a rialzare la
testa: non tutte ce l’hanno fatta, e 
stiamo ancora contando chi non c’è
più. Basti pensare ai dati pubblicati
recentemente in merito alle imprese
“under 30”: un calo drastico che as-
segna alla provincia di Lodi la maglia
nera.
Affrontare un altro tunnel come 
quello che ha decimato il sistema 
produttivo locale sarebbe impensa-
bile. Gli imprenditori vogliono met-
tere a disposizione la propria profes-
sionalità, responsabilità, voglia di 
fare per contribuire a smuovere una
nazione economicamente “paraliz-
zata”, mentre i nostri concorrenti 
stranieri vanno avanti. Per questo 
impegno, che dimostriamo ogni 
giorno nelle nostre aziende, chiedia-

mo e meritiamo rispetto. Le nostre
imprese non vogliono sopravvivere,
non vogliono restare con le ali tarpa-
te; vogliono continuare a volare, ad
essere protagoniste.
Abbiamo ribadito che la priorità deve
essere il lavoro: le “piccole” imprese
vogliono ancora assumere, ma gli 
amministratori locali devono essere
degli “alleati”, che non ostacolino ma
valorizzino il “valore” che le imprese
portano sui loro territori. Chiediamo,
per quanto possibile e per le compe-
tenze che possono avere gli enti lo-
cali, che ci siano agevolazioni e meno
burocrazia.
L’Unione Artigiani, nel frattempo, fa-
rà la propria parte: il 2019 ci vedrà
ancor di più impegnati nel sostenere
voi imprenditori artigiani e nel rap-
presentarvi a tutti i livelli. Quando vi
rivolgete all’Unione, sapete che den-
tro questa famiglia ci sono imprendi-
tori come voi, che mettono testa, 
cuore, passione e sacrificio nel rea-
lizzare i loro progetti, i loro sogni.
Sapete di trovare persone che vi 
sanno ascoltare, capire, e vogliono
trasformare le vostre esigenze in 
servizi e progetti sempre più mirati,
in grado di accompagnarvi con pro-
fessionalità per tutto l’arco della vita
aziendale.

ra dedicata al lavoro e alla custo-
dia del creato, lo scorso settembre
a Secugnago, e annunciato un
nuovo momento incentrato sul la-
voro in programma per il prossimo
maggio.

Nel descrivere la realtà del territo-
rio, il vicepresidente Gianpiero
Angelini e il segretario dell’Unione
Mauro Sangalli hanno descritto
ancora alcuni segnali di criticità.
“Il bicchiere è mezzo pieno, ma

siamo ancora ben lontani dal
boom economico che alcuni de-
scrivono” ha detto Sangalli. Sia il
vescovo sia i rappresentanti del-
l’Unione hanno trovato accordo
nel sottolineare l’importanza della

U
na parola di incorag-
giamento per le im-
prese in anni ancora
di difficoltà, ma anche
un’occasione di con-

fronto sulla situazione del tessuto
economico del Lodigiano, sui suoi
problemi e le sue eccellenze. Il ve-
scovo Maurizio, ogni anno a ridos-
so della ricorrenza di San Bassia-
no, non manca di incontrare i rap-
presentanti dell’Unione Artigiani,
che anche lo scorso gennaio sono
stati ospitati nella casa episcopale
per un cordiale saluto.
“La fede cristiana ci aiuta ad esse-
re donne e uomini concreti nella
storia, e ci spinge alla solidarietà
– ha esordito il vescovo -. Il nostro
obiettivo è sempre quello di esse-
re al fianco delle persone per aiu-
tare gli altri. Nella Visita Pastorale
non ho mai trascurato di visitare
anche i luoghi di lavoro, ed ho avu-
to modo di conoscere quale im-
portanza abbia l’artigianato in
questo territorio: vi ringrazio per-
ché siete sempre disponibili e ac-
coglienti”.
Nel sottolineare la vicinanza tra la
diocesi e il mondo del lavoro, il ve-
scovo ha ricordato la grande par-
tecipazione alla serata di preghie-

collaborare tra le varie componen-
ti del territorio, dalle imprese alle
associazioni di categoria alla poli-
tica, avendo come fine il bene del
Lodigiano, puntando soprattutto
sull’occupazione giovanile. E pro-
prio di giovani si è parlato, invece,
all’incontro che, il 19 febbraio, ha
coinvolto tutti gli amministratori
del territorio in episcopio, a cui
hanno partecipato anche i rappre-
sentanti del mondo produttivo, tra
cui anche Nicola Marini e Mauro
Sangalli a nome dell’Unione Arti-
giani. La principale necessità
emersa sul tema dei giovani e del
lavoro, dibattuto in una serie di
incontri nelle sei città del territo-
rio, è stata la nascita di un coordi-
namento territoriale che coinvolga
anche la politica, con la finalità di
favorire, sviluppare il lavoro e ga-
rantire la sua dignità.
Importante, secondo i giovani,
anche il tema della formazione
continua, “tramite incentivi legi-
slativi e azioni concrete, affinché
il tema della qualità e delle relazio-
ni nei luoghi di lavoro possa diven-
tare prassi costante”. Una atten-
zione, quest’ultima, che nel mon-
do dell’artigianato si fa prassi quo-
tidiana da sempre.

L’Unione Artigiani incontra il vescovo Maurizio
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Nicola Marini presidente Unione 
Artigiani e Imprese Lodi
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Finanziaria, le novità 2019 
in una serata all’Unione Artigiani

U
n vero incubo introdot-
to per legge: la fattura
elettronica spaventa
artigiani e imprenditori,
che hanno partecipato

in massa all’evento promosso dal-
l’Unione Artigiani di Lodi due settima-
ne fa. Come ogni anno, infatti, l’asso-
ciazione di categoria ha invitato i pro-
pri soci a un incontro con i rappresen-
tanti dell’Agenzia delle Entrate, che
nella sala Meeting di via Lago Maggio-
re hanno illustrato i cambiamenti 

previsti dalla legge finanziaria.
Sicuramente, il tema più sentito è 
stata la fatturazione elettronica “vera
e propria valanga che ha travolto le
associazioni di categoria, gli impren-
ditori e anche la stessa Agenzia delle
Entrate”, come ha affermato il segre-
tario dell’Unione, Mauro Sangalli.
Pietro Mosetti, dell’Agenzia delle En-
trate, ha chiarito che gli imprenditori
artigiani, ma anche i commercianti,
avranno tempo per abituarsi alla no-
vità, visto che fino al 30 giugno non

si applicherà sanzione amministrati-
va in caso di ritardo nell’emissione 
della fattura elettronica, a patto che
avvenga entro il termine di liquida-
zione dell’Iva periodica.
Oltre a Mosetti, alla serata sono inter-
venuti anche Cosimo Comito e Fran-
cesco Giomblanco, ed ha partecipato
anche il commercialista Gabriele Er-
ba, che accompagna sempre questo
tipo di appuntamenti formativi sulle
tematiche fiscali. Tra le agevolazioni
elencate dai funzionari, spicca la Rot-

tamazione delle cartelle esattoriali,
che è sostanzialmente una riedizione
della rottamazione del 2017, e la no-
vità del Saldo e Stralcio. Quest’ultima
agevolazione si può applicare in caso
che il contribuente sia in condizioni
di difficoltà economica grave e com-
provata.Francesco Giomblanco ha 
affrontato la “Flat tax”, “una sorta di
imposta sostitutiva al reddito d’im-
presa, un nuovo regime con aliquota
al 15 per cento la cui convenienza 
sembra evidente, ma va stabilita ca-

so per caso per ogni imprenditore”.
Ovviamente, è impossibile entrare
nel dettaglio di tutte le agevolazioni,
di tutta che il legislatore impone agli
imprenditori, in cui talvolta anche i 
professionisti del settore non riesco-
no a orientarsi tra leggi, decreti at-
tuativi e interpretazioni che chiari-
scono il mare di adempimenti neces-
sari per fare il proprio dovere di con-
tribuenti senza paura di dover sbor-
sare ulteriormente per sanzioni am-
ministrative.

  

Il relatore della serata sarà

Marco Guarnieri consulente termotecnico

GIOVEDI' 7 Marzo 2019

ORE 21.00

Sala MEETING dell'UNIONE ARTIGIANI

Lodi  - via Lago Maggiore, 2

“RISPARMIO 

ENERGETICO: 

AL VIA IL 

PORTALE dell' ENEA 

PER OTTENERE LE 

AGEVOLAZIONI 

FISCALI 2018 DEL 50%”

Aspetti normativi e pratici 

 per compilazione della pratica 

sul portale dell'ENEA

Il relatore della serata sarà 
Marco Guarnieri consulente termotecnico
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Con Galdus un aiuto all’occupazione
Una serata di approfondimento per imprese e aspiranti lavoratori

I
l primo segreto è guar-
dare le cose da un
punto di vista diverso.
Così Davide Marino di
Galdus, settimana

scorsa, ha parlato agli imprenditori
e a chi è in cerca di lavoro, nella se-
rata di approfondimento organizza-
ta dall’Unione Artigiani, che ha visto
l’intervento di Marino e della consu-
lente Adele Zampedri.
Un giovane in cerca di lavoro, ad 
esempio, potrebbe iniziare a pensa-
re ai vantaggi che l’azienda potreb-
be avere nell’assumerlo. Ogni real-
tà, soprattutto le piccole imprese 
artigiane, quando assumono un 

nuovo addetto sono consapevoli di
porsi di fronte a un sacrificio in ter-
mini di costi, di tempo speso per la
formazione, sanno di affrontare un
rischio, perché il lavoro che oggi c’è,
domani potrebbe diminuire. E quin-
di, cercano in qualche modo di capi-
re se il giovane che hanno di fronte
potrebbe rappresentare un investi-
mento. Davide Marino ha invitato
i presenti a riflettere sui termini di
questo investimento, tenendo poi
una lezione sulle agevolazioni atti-
vate nel 2019 per chi desidera assu-
mere: attraverso il progetto Garan-
zia Giovani e la Dote Unica, infatti,
un imprenditore può limare i costi

del cuneo fiscale, può avere aiuto
nella formazione, e in sostanza può
affrontare con più serenità l’arrivo
di un nuovo dipendente.
Per questo, quando si cerca lavoro,
è bene informarsi su tutte queste 
opportunità, per arrivare a un collo-
quio con delle carte in più da gioca-
re, dimostrando, in ogni caso, di es-
sere persone volenterose, informa-
te, in grado di ragionare guardando
all’interesse dell’azienda, e non sol-
tanto all’orario di lavoro e allo sti-
pendio a fine mese.
Nella ricerca di informazioni, e an-
che nella formazione, Galdus è pro-
tagonista: la partnership con l’Unio-

ne Artigiani, infatti, favorisce l’in-
contro tra imprese e aspiranti lavo-
ratori, mentre l’esperienza del team
di Galdus indirizza verso corsi di for-
mazione, opportunità di veri tirocini
e di vere assunzioni.
Affidarsi a Easy - Centro Lavoro Gal-
dus Lodi, quindi, può essere un pri-
mo passo per capire come muoversi
nel modo giusto, iniziando ad 
esempio a superare la convinzione
- che troppo spesso di dimostra fa-
sulla - per cui basta inviare qualche
curriculum online per dire di aver 
fatto tutto il possibile per cercare 
lavoro. Cercare lavoro, infatti, come
ripete Davide Marino, è a sua volta

un lavoro, che impone di studiare
l’attività delle aziende, di creare re-
lazioni personali, di dimostrarsi te-
naci e disponibili.
Mauro Sangalli, segretario generale
dell’Unione Artigiani, ha sottolinea-
to l’importanza del rapporto con 
Galdus: “Siamo in un momento 
particolare: i nostri imprenditori e
artigiani spesso vorrebbero assu-
mere, ma sono ancora in difficoltà
per via del peso del cuneo fiscale. 
Garanzia Giovani e Dote Lavoro 
possono essere delle strade percor-
ribili, per questo è bene che i nostri
soci possano essere informati al 
meglio”.

G
uardare al domani, e
proiettare la propria
esperienza nel futuro
è da sempre parte in-
tegrante del nostro la-

voro di artigiani. Ed è per questo
che diamo tanta importanza a una
questione che, vista da fuori, può
sembrare una perdita di tempo.
Per noi, al contrario, si tratta di un

investimento i cui frutti, ne siamo
certi, li vedranno le prossime ge-
nerazioni.
È a questo che pensa un artigiano
ogni volta che, lasciata la sua bot-
tega, messi da parte i suoi arnesi
e i suoi grattacapi, si trova a varca-
re l’ingresso di una scuola, si trova
a fronteggiare dei ragazzi che
stanno crescendo per parlare loro

di quello che faranno da grandi.
Loro non sanno chi hanno davanti:
certi pensano alla solita lezione, a
un supplente, altri tirano fuori la
spavalderia tipica dell’età per cer-
care di far ridere i compagni. 
Allora bisogna cercare di rilanciare,
di raddoppiare la posta, dimostrar-
si subito all’altezza ribaltare le loro
domande, convincerli a guardarsi

UN ARTIGIANO PER CONVINCERLI A SOGNARE
La magia di una lezione di orientamento

dentro, perché la risposta ad ogni
domanda sul futuro sta dentro il
cuore di ogni ragazzo. Si rivela nel-
le sue ambizioni, nei suoi sogni, nel
desiderio di trovare la propria stra-
da in un mondo che da una parte
li blandisce con la favola dorata del
“tutto e subito” proposto dalla te-
levisione, delle relazioni usa e get-
ta vissute nei social network, ma
dall’altra cerca di allontanarli dalle
scelte di responsabilità, cullandoli
in un’eterna adolescenza che fa il
gioco della società del consumo.
Ed è allora che l’artigiano si rende
conto di come i suoi arnesi da lavo-
ro e i suoi grattacapi sono un’arma
importante per guidare i più gio-
vani lungo una strada diversa.
Perché gli strumenti del mestiere
rappresentano la solidità dei rap-
porti più profondi, quelli che si
esprimono ogni giorno, anche
senza bisogno di parole, e diven-
tano metafora degli affetti più sin-
ceri per cui spendersi, della fami-
glia e del desiderio di dar vita a
qualcosa di duraturo. E i grattaca-
pi sono il segno del sacrificio, che
non è una malattia da evitare, ma
un ostacolo da superare in un per-
corso di crescita che, nella vita,
non si esaurisce mai.
È il sacrificio che inizia già all’età
dei ragazzini che ascoltano la le-
zione di orientamento: la scuola
è un primo sacrificio, e bisogna far
capire che il lavoro, tanto più il la-
voro artigiano, non è mai la scor-
ciatoia per chi non ama studiare.
Anzi, l’artigiano è proprio colui che

non finisce mai di studiare, di for-
marsi, di imparare, perché la liber-
tà, l’autonomia del suo lavoro gli
è garantita soltanto dalla capacità
di essere sempre al passo coi tem-
pi, di interpretare la contempora-
neità con il suo linguaggio, scri-
vendo con esso una storia di fatica
e soddisfazioni.
Raccontare tutto questo è fonda-
mentale, per consegnare a questi
ragazzi gli strumenti adeguati a
fare le proprie scelte, liberi da pre-
giudizi. Perché ci sono ancora
troppi adulti pentiti di aver scelto
una strada per i motivi sbagliati:
c’è chi ha scelto la scuola per stare
con il compagno di banco, chi per-
ché pensava alla ragazza, perché
ha dato troppo ascolto ai genitori,
o troppo poco. Bisogna raccontare
che in questa scelta non si gioca
soltanto il numero di ore di mate-
matica o la comodità nell’orario
dei pullman, ma si gioca tutto il
futuro.
Ma quando un artigiano dice tutto
questo a un ragazzo, subito è co-
stretto a guardarsi allo specchio:
non bisogna mettere troppa carne
al fuoco, non bisogna spaventare
nessuno, perché la paura di sba-
gliare non diventi un terrore che
paralizza. Tanto più bisogna la-
sciare a questi ragazzi il diritto di
sbagliare, ma a patto che si rialzi-
no subito pronti a riprovare, a cer-
care ancora la propria strada: una
strada che si snoda nelle profondi-
tà del loro cuore alla ricerca dei
propri sogni.
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CONCENTRATI sul TUO LAVORO...

Al resto pensiamo noi

Per la GESTIONE del tuo PERSONALE

affidati all'UNIONE ARTIGIANI 

E IMPRESE LODI

Fissa un appuntamento per 

un preventivo al 0371 407236

D
I COSA SI TRATTA
L’intervento è fina-
lizzato a sostenere le
micro e piccole im-
prese manifatturie-

re, edili e artigiane per la realiz-
zazione di investimenti produtti-
vi, incluso l’acquisto di impianti
e macchinari inseriti in adeguati
programmi di investimento
aziendali volti a: 
• ripristinare le condizioni otti-
mali di produzione; 
• massimizzare l’efficienza nel-
l’utilizzo di fattori produttivi,
quali l’energia e l’acqua; 
• ottimizzare la produzione e
gestione dei rifiuti favorendo la
chiusura del ciclo dei materiali.

TIPOLOGIA DI AGEVOLA-
ZIONE
Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE 
Micro e piccole imprese (secon-
do la definizione di cui all’Allega-
to I del Regolamento UE
651/2014 del 17 giugno 2014)
manifatturiere, edili e dell’arti-
gianato aventi almeno una sede
operativa o un’unità locale in
Lombardia, attive da almeno 24

mesi alla data di presentazione
della domanda.
Le imprese manifatturiere
devono avere un codice Ateco
appartenente alla sezione C
(ATTIVITA’ MANIFATTURIERE)
e quelle edili alla sezione F
(COSTRUZIONI). Le imprese
dell’artigianato devono esse-
re iscritte alla Sezione spe-
ciale del Registro Imprese
delle CCIAA: sono escluse le
imprese afferenti al codice Ate-
co sezione A (AGRICOLTURA,

SILVICOLTURA E PESCA), ad
eccezione delle imprese
agromeccaniche (A
01.61.00), iscritte all’Albo delle
imprese agromeccaniche di Re-
gione Lombardia, in attuazione
del decreto n. 1132 del
17/02/2015, ai sensi della l.r.
31/2008 art. 13 bis. 
Il codice Ateco deve essere
quello primario riferito alla
sede operativa o all’unità lo-
cale oggetto di intervento. RI-
SORSE DISPONIBILI €
6.000.000,00 CARATTERISTI-
CHE DELL’AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione consiste nella
concessione di un contributo
a fondo perduto pari al 40%
delle spese considerate am-
missibili. Il contributo è con-
cesso nel limite massimo di
30.000 euro e l’investimento
minimo è fissato in 15.000
euro. L’agevolazione prevede
un’unica tranche di erogazione.
DATA DI APERTURA 12:00
del 5/03/2019 
DATA DI CHIUSURA 12:00
del 10/04/2019 
Contatta il nostro SPORTEL-
LO BANDI 0371 407262

 

SPORTELLO BANDI

Offriamo la  nostra consulenza per l'analisi e 
valutazione dei Bandi su agevolazioni e 
incentivi a livello regionale e nazionale.

Contattaci per un appuntamento: 0371 407262

Un aiuto 

concreto 

ai tuoi 

progetti

La Regione Lombardia lancia il bando faber
Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi 

delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato 


