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RINNOVATO IL CONSIGLIO 

A.S.O.F. 
 
Venerdì 30 settembre scorso è stato 
rinnovato il Consiglio Direttivo di 
A.S.O.F., l’associazione sindacale 
degli operatori funebri ed affini di As-
sopadana-Claai. 
L’assemblea dei soci ha riconfermato 
Albino Maiolini Presidente ed eletto 
Consiglieri i signori: Primo Spagnoli, 
Angelo Santoriello, Alessandro 
Rota, Tiziano Gozzini, Erica Brac-
chi e Umberto Dogali.  
Gli eletti rimarranno in carica per tre 
anni. 
Il sindacato, ora rinnovato, dovrà ora 
preoccuparsi delle problematiche che 
affliggono la categoria e stendere 
una scaletta di priorità da seguire, 
siano esse di carattere locale che 
nazionale. 
Inoltre sarà compito del Consiglio 
riallacciare i rapporti con le altre as-
sociazioni di categoria, al fine di for-
mare un fronte sempre più unito, ne-
cessario più che mai in questi mo-
menti di crisi economica e politico-
istituzionale. 
Nelle prossime sedute del Consiglio 
Direttivo dovranno essere nominati 
anche i rappresentanti provinciali del-
la categoria, nonché dovranno esse-
re attivate le convenzioni per l’utilizzo 
dei servizi messi a disposizione degli 
associati da parte di Assopadana-
Claai, Assopadana Servizi, Assopa-
danafidi e Assocrem. 

Perché scegliere 
ASSOCREM 

 
Generalmente si ama poco affronta-
re l'argomento, sia per una questio-
ne di pregiudizio o per scaramanzia. 
Si preferisce non parlarne, fare finta 
che non esista o rimandare l'argo-
mento "a quando sarà". 
Invece iscriversi adesso, finché si è 
ancora in grado di farlo, assicura 
l'adempimento delle proprie vo-
lontà anche dopo la propria diparti-
ta. Inoltre è una scelta di civiltà, ra-
zionale ed ecologica, che si basa sul 
rispetto degli altri, della Vita e della 
Natura, perché non toglie spazio a 
chi rimane. 
La partecipazione ad ASSO-
CREM fa si che la persona che desi-
dera iscriversi possa depositare le 
proprie volontà in caso di deces-
so per essere cremato, ed even-
tualmente sparso senza lasciare l'in-
combente decisione ai familiari.  
ASSOCREM si impegnerà a far ri-
spettare le volontà espresse senza 
alcun onere aggiuntivo a quello del 
tesseramento di 50,00 Euro. 

Vuoi che la Tua impresa diventi 
Punto di raccolta ASSOCREM? 
Per diventare Punto di raccolta As-
socrem è sufficiente essere in regola 
con il versamento della quota asso-
ciativa Asof e versare un canone di 
adesione al servizio pari ad euro 350 
annue. Per i nuovi iscritti il servizio 
parte dal 1° gennaio 2016. 

Chi non aderisce al servizio non può 
essere Punto di raccolta Assocrem 
ma può mandare presso la sede 
dell’associazione eventuali richie-
denti l’iscrizione ad Assocrem. 

Giovanna Gavazzoni - Presidente Assocrem 
 

 

Se non lo sai, 

puoi finanziare 
la Tua Azienda 

con Assopadanafidi 
 
La Cooperativa di garanzia Assopa-
danafidi è lo strumento creditizio di 
Assopadana-Claai, posto al servizio 
delle imprese artigiane e delle pmi 
ad essa associate.  
Assopadanafidi prosegue il suo cam-
mino di sostegno e di incentivazione 
allo sviluppo produttivo delle imprese 
favorendo l’accesso al credito. Ricer-
ca le opportunità più convenienti of-
ferte dal mercato finanziario, pro-
muove attraverso una consapevole 
sinergia con gli istituti di credito pre-
senti sul territorio iniziative ad “hoc” 
per soddisfare le esigenze di ciascu-
na impresa. 
Dal 2003 Assopadanafidi opera nel 
territorio di Brescia e dal 2009 ha 
posto le basi per uno sviluppo nelle 
province limitrofe, nell’intento di assi-
stere sempre più imprese. 
L’operatività di Assopadanafidi è 
improntata sin dall’inizio sui seguenti 
principi: 

ASSOCREM 
Associazione lombarda 

per la cremazione e dispersione ceneri 

25125 Brescia, via Lecco 5 

Tel. 030.349162 

Albino Maiolini - Presidente Asof 
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1. Valutazione qualitativa delle 
imprese associate nella loro 
operatività territoriale; 

2. Velocità di risposta; 
3. Assistenza e supporto nel rap-

porto banca impresa. 
I territori sui quali Assopadanafidi 
opera sono quello bresciano, cremo-
nese e veronese, con alcune margi-
nalità nel bergamasco. 
Le categorie imprenditoriali interes-
sate sono: artigiani, commercianti, 
industriali e agricoltori. 
L’attività di Assopadanafidi coopera-
tiva di garanzia consiste nella pre-
stazione di garanzie sussidiaria di 
tipo mutualistico volte a favorire il 
finanziamento a breve, medio o lun-
go termine delle micro, piccole e me-
die imprese consorziate di Assopa-
danafidi (di seguito Soci) da parte di 
Intermediari Bancari e Finanziari 
convenzionati (di seguito Intermedia-
ri). 
In particolare il Confidi rilascia ga-
ranzia collettiva in favore 
dell’intermediario, di norma in misura 
pari al 50% (ma non oltre l’80%) del 
finanziamento erogato al Socio. 
Con la concessione di una garanzia 
«sussidiaria» il Confidi si espone al 
rischio di dovere adempiere 
l’obbligazione assunta (per la quota 
garantita) per conto del Socio 
nell’ipotesi in cui quest’ultimo risulti 
inadempiente alla scadenza e dopo 
che l’Intermediario erogante abbia 
esperito le procedure esecutive volte 
al recupero del credito nei confronti 
del Socio e/o di eventuali coobbliga-
ti. A sua volta, il Socio è tenuto a 
rimborsare il Confidi degli importi 
pagati da quest’ultimo per qualsiasi 
titolo o causa in dipendenza della 
garanzia prestata, oltre agli interessi 
di mora. 
I Soci del Confidi sono tutti i soggetti 
economici svolgenti attività 
d’impresa secondo la disciplina co-
munitaria (imprese PMI), aventi sede 
in territorio italiano e rispondenti ai 
requisiti dimensionali previsti dalla 
normativa sui confidi e dallo statuto. 
La prestazione di garanzia è applica-
bile alle operazioni sia a breve che a 
medio/lungo termine e alle operazio-
ni di locazione finanziaria ed è con-
cessa di norma nella misura del 
50%.  
L’operazione di finanziamento a 
medio/lungo termine assistita da ga-
ranzia può essere inclusa tra le ope-
razioni ammissibili alla misura di fa-
cilitazione della Commissione Euro-

pea attuata dal F.E.I. (Fondo Europeo 
per gli investimenti) tramite rilascio di 
controgaranzie per il periodo 19 luglio 
2012-19 luglio 2014. Sulla base del 
regolamento emanato, le finalità di 
finanziamento ammissibili sono le se-
guenti: 
(A) sviluppo di attività a lungo termine 
(quali, ad es., passaggi di attività, in-
vestimenti in immobilizzazioni mate-
riali ed immateriali); 
(B) ottenimento di capitale circolante, 
esclusivamente ad aziende in bonis 
su tutto il sistema bancario al momen-
to della richiesta; 
(C) attività riguardanti l’innovazione 
(quali, ad es., lo sviluppo tecnologico 
e l’acquisizione di licenze e brevetti); 
(D) start up (aziende iscritte al R.I. da 
non più di 24 mesi). 
In caso di ammissione alla facilitazio-
ne: 
- il finanziamento deve rispettare le 
disposizioni previste dal Regolamento 
(CE) n. 1998/2006 della Commissione 
del 15/12/2006 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 
del Trattato agli aiuti di importanza 
minore (“de minimis”).  
- il Confidi presta garanzia per una 
percentuale minima del 50%. Qualora 
sia necessario per consentire 
l’accesso al credito dei Soci, il Confidi 
si impegna ad aumentare fino all’80% 
la percentuale della garanzia erogata 
all’Intermediario. Allo scopo di offrire 
un particolare sostegno alle Start Up 
lombarde, il Confidi garantirà all’80% i 
finanziamenti di importo massimo pari 
ad € 40.000 per singola azienda. 
- Il Confidi si impegna a ridurre la 
commissione sulla garanzia applicata 
secondo le modalità descritte nel pa-
ragrafo successivo di almeno il 25%. 

Il Confidi opera con il Fondo di Ga-
ranzia per le PMI ex. Legge 662/96 
art. 2 comma 100 lettera a). 
In presenza di operazioni ammesse 
a controgaranzia si terrà conto del-
la natura del garante di ultima i-
stanza nel calcolo 
dell’assorbimento patrimoniale rela-
tivo alla quota di esposizione co-
perta dalla garanzia del Fondo 
Centrale di Garanzia per le PMI. 
Nel caso di intervento del Fondo di 
Garanzia per le PMI ex legge 
662/96 il Confidi si impegna a ridur-
re la commissione sulla garanzia 
applicata secondo le modalità de-
scritte nel paragrafo successivo del 
25%. 
Il Confidi pone in essere accordi di 
Convenzione con Intermediari fina-
lizzati al reperimento delle migliori 
opportunità e condizioni di finanzia-
mento per i Soci. 
La garanzia viene rilasciata dal 
Confidi per iscritto ed è accessoria 
rispetto alla concessione del finan-
ziamento da parte 
dell’Intermediario. In altri termini, il 
finanziamento richiesto dal Socio 
configura l’obbligazione principale, 
di cui il Confidi garantisce 
l’adempimento. 
Se tale obbligazione, pertanto, non 
sorge o si estingue, anche il rap-
porto accessorio di garanzia perde 
efficacia. 
 
Principali condizioni economiche 
della garanzia concessa dal Con-
fidi: 

Le prestazioni di garanzia per i Soci 
sono regolate dalle seguenti condi-
zioni economiche:  
Spese istruttoria: 0,30% 
dell’ammontare del finanziamento 
garantito con un minimo di euro 
300,00 e massimo di euro 
1.000,00; 
Quota di capitale sociale: Euro 
52,00 ogni 3.000,00 € di capitale 
erogato.  
La quota di CAPITALE SOCIALE 
sarà interamente rimborsata al So-
cio all’estinzione del finanziamento 
assistito dalla garanzia del Confidi, 
secondo le modalità stabilite dagli 
artt. 2532 e 2535 C.C a seguito di 
richiesta di recesso dalla qualità di 
socio.  
Costo prestazione garanzia: è cal-
colato in percentuale all’importo del 
finanziato erogato, secondo i se-
guenti valori, su base annua: 

Mario Giubellini - Presidente Assopadanafidi 
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Sarà possibile applicare riduzioni per 
iniziative di particolare significato e 
per operazioni individuate dai com-
petenti organi societari. Nel caso di 
utilizzo della controgaranzia FEI – 
CIP2 o della controgaranzia Fondo 
Centrale (L.662/96) la riduzione sarà 
almeno del 25%. 
Le spese indicate vengono trattenute 
al perfezionamento/erogazione del 
finanziamento assistito da garanzia. 
La commissione fideiussoria è esclu-
sa da IVA ai sensi dell’art. n. 4 del 
D.P.R. 633/72. 
All’atto del perfezionamento della 
prestazione di garanzia saranno co-
municati, con apposita lettera, gli 
importi trattenuti a titolo di commis-
sioni, spese e quota sociale relativi 
all’operazione. 
 
Condizioni per il rilascio della ga-
ranzia concessa al socio: 
 
L’ammissione a Socio di Assopada-
nafidi e la concessione della contro-
garanzia sono deliberate, dal Consi-
glio di Amministrazione e/o dai Co-
mitati Tecnici di Assopadanafidi co-
me previsto dallo Statuto sociale. 
Il Confidi può richiedere 
all’Intermediario (di norma, la banca) 
di incassare dal Socio le competen-
ze trattenendole dal finanziamento 

erogato, senza l’obbligo di preventiva 
comunicazione al Socio del pagamen-
to in questione.  
Al ricorrere delle circostanze di segui-
to descritte il rapporto si intenderà 
automaticamente risolto senza neces-
sità di preventiva comunicazione da 
parte del Confidi al Socio e, di conse-
guenza, la garanzia concessa sarà 
priva di efficacia ed il relativo certifica-
to sarà da ritenersi nullo nelle seguen-
ti situazioni:  
- comunicazione della banca o inter-
mediario finanziario della volontà di 
non concedere il finanziamento ga-
rantito.  

 mancato pagamento da parte 
del Socio al Confidi delle com-
petenze spettanti. 

 Il Socio ha diritto di recedere 
dalla garanzia, fatti salvi i rap-
porti con i soggetti beneficiari 
della stessa. 

Per sicurezza, igiene, 
ambiente, medicina del 

lavoro e formazione, 
possiamo essere i Tuoi 

punti di riferimento. 
 
Tutti questi servizi possono essere 
erogati tramite Assopadana Servizi. 
Assopadana Servizi è il centro ser-
vizi di Assopadana Claai, 
l’associazione dell’artigianato e del-
le piccole imprese, cioè 
quell’organismo che eroga tutti i 
servizi alle aziende associate, utiliz-
zando la professionalità del proprio 
personale specializzato e quella di 
professionisti convenzionati.  
I servizi erogati dalla società sono 
molteplici. Di seguito elenchiamo i 
servizi, partendo dai principali. 
Formazione 
Assopadana è un'ente accreditato 
per la formazione, iscritta all'Albo 
Regionale degli Operatori Accredi-
tati per i Servizi di Istruzione e For-
mazione - Sezione B - n. 0362 del 
01.08.2008 (ultimo accreditamen-
to). 
I corsi erogati sono i seguenti: 

 Corsi sicurezza - D.Lgs 

81/08; 

 

ASSOPADANAFIDI 
Finanziamenti a tasso agevolato 

per liquidità ed investimenti. 

Tel. 030.3533995 

 TABELLA A Chirografari Garanzie reali capienti Aperture 
di credito Linee 
autoliquidanti 

Classe di 
Rating 

Valutazione di rischio Investimenti Liquidità Investimenti Liquidità 

A1 Impresa stabile caratterizzata da 
una situazione finanziaria solida 
ed equilibrata. Il rischio di de-
fault è minimo. 

0,55% 0,58% 3,00% 3,10% 1,5% 

A2 

A3 Impresa caratterizzata da 
un’ottima situazione di equili-
brio finanziario. Il rischio di 
default è contenuto. 

0,60% 0,63% 3,25% 3,35% 1,60% 

  

A4 

A5 Impresa che gode di una struttu-
ra finanziaria equilibrata. Il 
rischio di default è moderato e 
legato a fattori esogeni di mer-
cato non facilmente prevedibili. 

0,65% 0,68% 3,50% 3,60% 1,70% 

B1 Impresa caratterizzata da una 
situazione finanziaria complessi-
vamente soddisfacente. Il rischio 
di default si attesta su livelli 
medi, legato agli andamenti del 
mercato. 

0,70% 0,73% 3,75% 3,85% 1,75% 

B2 

B3 Impresa che evidenzia un equili-
brio finanziario non completa-
mente stabile. Il rischio di de-
fault è sopra la media, ma accet-
tabile. 

0,85% 0,88% 4,00% 4,10% 2,00% 

B4 

B5 Impresa che mostra una struttu-
ra finanziaria non equilibrata e 
frequenti carenze di liquidità. Il 
rischio di default è sopra la 
media. 

0,90% 0,93% 4,25% 4,35% 2,25% 

B6 

http://www.assopadana.com/corsi/decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81
http://www.assopadana.com/corsi/decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81
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 Attrezzature e macchinari c/o 
Assopadana Training Center - 
Accordo Stato-Regioni del 
22/02/2012 in riferimento 
all'Art. 73 comma 5 D.Lgs. 
81/08; 

 Igiene, Alimenti e Bevande; 

 Ambiente; 

 Sanità; 

 Marketing; 

 Lingua Straniera; 

 Apprendistato; 

 Onoranze Funebri; 
Training center (Torbole Casaglia 
via Industria 21) 
Nel locale multifunzionale attrezzato 

vengono organizzati, secondo quanto 

stabilito dal D.Lgs.81/08 e s.m.i., 

dall’Accordo Stato Regioni sulla forma-

zione dei lavoratori del 21/12/2011 e 

dall’Accordo Stato regioni sulle Attrezza-

ture di Lavoro del 22/02/2012, corsi teo-

rico pratici sulla sicurezza. 

Sicurezza sul posto di lavoro 
Assopadana mette a disposizione 
tecnici qualificati che seguono diret-
tamente le aziende ed effettuano 
sopralluoghi per analizzare gli am-
bienti di lavoro e predisporre la do-
cumentazione in modo da ottempe-
rare agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. Nel corso dei sopral-
luoghi verranno compilate apposite 
check list che consentiranno di de-
terminare con estrema precisione la 
situazione aziendale al fine di pianifi-
care le azioni atte al miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro.  
Medicina del lavoro 
La Medicina del Lavoro si basa sulla 
valutazione del rischio professionale 
associato alla mansione e 
sull’accertamento clinico del lavora-
tore, attraverso l’analisi del livello e 
delle modalità di esposizione agli 
agenti nocivi per la salute, riscontrati 
nelle aziende attraverso mirati so-
pralluoghi negli ambienti di lavoro e 
conseguenti accertamenti sanitari 
(visite mediche, esami audiometrici, 
spirometrici, ematici, visite speciali-

stiche ecc., indicate nel piano sanita-
rio). La sorveglianza sanitaria mira al 
mantenimento del benessere psicofisi-
co del lavoratore.  

Igiene alimentare 
L’autocontrollo è obbligatorio per tutti 
gli operatori che a qualunque livello 
siano coinvolti nella filiera della produ-
zione alimentare. 
L’HACCP (Hazard analysis and criti-
cal control points) è un sistema che 
consente di applicare l’autocontrollo in 
maniera razionale e organizzata ed è 
quindi uno strumento teso ad aiutare 
gli Operatori del Settore Alimentare a 
conseguire un livello più elevato di 
sicurezza alimentare. 
Ecologia 
Assopadana propone assistenza alle 
ditte associate anche nell'ambito degli 
adempimenti di legge riguardanti 
l'Ambiente. 
I nostri tecnici, esperti e qualificati nel 
settore, offrono disponibilità e tempe-
stività nell'offrire risposte e soluzioni a 
tutti i vostri problemi connessi agli 
adempimenti ambientali. 
Consulenza 
Assopadana è in grado di fornire i 
seguenti servizi di consulenza specifi-
ca: 
• Consulenza sindacale 
• Consulenza legale 
• Consulenza in materia di Sicurezza 
• Consulenza in materia di Igiene ali-
mentare 
• Consulenza contrattuale 
• Ricorsi 
• Consulenza antincendio 
• Consulenza per partecipazione a 
gare di appalto 
• Consulenza nelle modalità di ricerca 
nella riduzione dei costi  
Qualità 
Incontri periodici finalizzati con gli im-
prenditori permettono di approfondire 
le norme UNI EN ISO 9000 o QS 
9000. 
Personale esperto è inoltre sempre a 
disposizione per informazioni detta-
gliate sul Sistema Qualità. 

Finanza 
Assopadana, nel proseguimento di 
una politica di sostegno alle impre-
se, offre a tutte le aziende associa-
te varie forme di finanziamento: 

 Finanziamenti Regionali, Na-
zionali e CEE. Assopadana 
si attiva anche nell'assolvere 
tutte le pratiche necessarie al 
loro ottenimento; 

 Finanziamenti per accesso al 
credito facilitato, liquidità a-
ziendale; 

 Acquisto di immobili, attrez-
zature e scorte per il miglio-
ramento e l'incremento della 
produzione; 

 Riequilibrio finanziario; 

 Leasing; 

 Giovani Imprese; 

 Agevolazioni per lo sviluppo 
della qualità; 

 Contributi in conto interessi 
su finanziamenti; 

 Artigiancassa; 

 Convenzioni bancarie per 
rapporti di conto corrente; 

 Garanzie.  

CONVENZIONI 
PER GLI ASSOCIATI 

 
Negli anni scorsi sono state siglate 
alcune convenzioni utili per il setto-
re: 
1. Convenzione con l’impianto 

di cremazione di Mantova; 
2. Convenzione con equipe 

infermieristica per la rimozio-
ne dei pacemaker; 

 
 

ASSOPADANA SERVIZI 
Igiene, sicurezza, formazione, 

antincendio e medicina 

per la Tua Azienda 

Tel. 030.3533404 

http://www.assopadana.com/corsi/alimenti-e-bevande-0
http://www.assopadana.com/corsi/ambiente-0
http://www.assopadana.com/corsi/sanit%C3%A0-0
http://www.assopadana.com/corsi/marketing
http://www.assopadana.com/corsi/corsi-lingua-straniera
http://www.assopadana.com/corsi/apprendistato-0
http://www.assopadana.com/corsi/onoranze-funebri

