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Si sono dati appuntamento in questi gior-
ni i giovani imprenditori, per rinnovare 
il direttivo del gruppo. Dopo la relazio-

ne fatta dal segretario generale Ivan Mussio, 
l’assemblea ha eletto all’unanimità come nuo-
vo presidente Alessandro Lonati, titolare di 
un’azienda di servizi a sostegno alle imprese. 
Il neo presidente, nell’intervento programma-
tico, ha sottolineato l’importanza dei giovani 
imprenditori di Assopadana: “Stiamo vivendo 
da ormai due anni una crisi che oltre a essere 
sistemica e strutturale ha drasticamente cam-
biato il modo di fare impresa. Dobbiamo es-
sere per primi noi imprenditori a riconoscere 
e mettere in atto i giusti e necessari cambia-
menti all’interno delle nostre aziende. Nuovi 
scenari, nuovi problemi e nuove opportunità 
che si presentano sul mercato ci dimostrano 
da ormai due anni che il modello azienda che 
abbiamo di fronte non rispecchia più l’econo-
mia reale. Parola d’ordine: cambiamo punto di 
vista nel fare impresa”. 

Nel corso del triennio di carica Lonati ha 
esordito che tra i principali obiettivi vi è sicu-
ramente quello di utilizzare ed implementare 
la Confi di come utile strumento di sostegno 
fi nanziario per l’impresa, alla luce dei requisiti 
dettati dall’accordo di Basilea 2 e del probabi-
le e futuro Basilea 3. 

“L’esperienza maturata prima come  ge-
store aziende in una importante banca a livello 
nazionale – spiega Lonati - la lotta giornaliera 
poi con le banche quando rivestivo il ruolo di 
direttore fi nanziario di una delle tante PMI che 

caratterizzano il tessuto imprenditoriale bre-
sciano mi ha aiutato a capire che l’imprendito-
re oggi più che mai sente il bisogno di essere 
accompagnato in quel nuovo, lungo e tortuoso 
cambiamento che oserei dire è epocale. Non per 
ultimo, visto che il mercato ne parla insisten-
temente soprattutto nell’ultimo anno, la parola 
d’ordine è FARE RETE. Non si può uscire dalla 
crisi da soli – afferma il neo presidente - indi-
viduare le vie d’uscita da una crisi che si dilata 
da tempo non è cosa facile; le emergenze quoti-
diane ci costringono a tenere lo sguardo basso 
e focalizzato sui problemi contingenti, spesso 
alla ricerca di soluzioni tampone, limitandoci 
alla gestione del giorno per giorno, oscurando 
la visione imprenditoriale di lungo respiro”. 

“Vivere l’associazione con la curiosità, 
le idee e lo stile dei giovani, è il ruolo princi-
pale del Gruppo giovani. Anche oggi l’attività 
del Gruppo è fi nalizzata alla promozione e alla 
crescita professionale dei giovani imprendito-
ri, attraverso la creazione di rapporti cordiali 
e con il continuo confronto con diverse realtà 
aziendali”, con queste parole Alessandro Lo-
nati, neo presidente del Gruppo Giovani ha 
concluso il suo intervento durante il quale ha 
presentato il programma di lavoro che intende 
realizzare nel triennio di carica. 

Con lui sono stati eletti vicepresidenti 
Cristian Bonali e Luca Vertua.
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Manutentore autorizzato per caldaie fino a 35 KW. 
Installazione impianti idro-termo-sanitari

e condizionamento su immobili civili, industriali e ricettivi.
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L e piccole Aziende e gli artigiani dicono 
no all’obbligo della fattura elettronica in  
oltre la soglia di 3 mila euro. 
Il provvedimento, inserito nella Finan-

ziaria con l’obiettivo di contrastare l’evasione 
fi scale, che prevede la trasmissione telematica 
all’Agenzia delle entrate delle fatture sopra i 
3 mila euro, rischia infatti di trasformarsi in 
nuovo costo per le tante imprese a conduzione 
familiare che operano nel settore. 

Al di là del fatto che molti piccoli arti-
giani hanno scarsa dimestichezza con gli stru-
menti informatici «le procedure per la comu-
nicazione on-line tra le imprese e gli uffi ci del 
fi sco sembrano prevedere una serie di pas-
saggi molto complessi - spiega il presidente 
Mariano Mussio –  ciò signifi ca che gli arti-
giani dovranno non solo dotarsi di chiavetta 

elettronica e password per trasmettere le fat-
ture, ma anche per l’invio delle comunicazioni 
dovranno perdere parecchio tempo o, peggio 
ancora, rivolgersi a centri di elaborazione dati 
per effettuare l’operazione a pagamento». 

Un’eventualità tutt’altro che benvenuta. 
Soprattutto in un momento in cui la crisi con-
tinua a pesare sulle imprese artigiane, come 
dimostrano le molte aziende perse nel saldo 
tra avviamenti e cessazioni.

Dati che vengono confermati anche ri-
guardo ai primi tre mesi dell’anno nel com-
prensorio regionale Lombardo. 

«Non siamo in un buon momento per 
gravare sulle piccole imprese con ulterio-
ri obblighi e complicazioni che comportano 
dispendio di tempo ed energie - prosegue 
Mussio - le nostre piccole imprese, spesso 

familiari, devono già far fronte ad adempi-
menti complessi che pregiudicano il lavoro 
quotidiano, ultimo dei quali la denuncia tele-
matica dei rifi uti, che sta creando non pochi 
grattacapi alle imprese.”

Quello che auspichiamo è che il gover-
no provveda ad eliminare il provvedimento 
- conclude il presidente - o, quantomeno, di 
alzare ad almeno 10 mila euro la soglia oltre 
cui rendere obbligatoria la fattura telematica, 
in modo da ridurre il ricorso a questo tipo di 
procedura».

Noi non diciamo no alla immissioni di 
nuovi aspetti che possano eliminare o ridurre 
quello che può essere l’evasione fi scale ma 
non è con il penalizzare le piccole imprese 
con ulteriori adempimenti burocratici che si 
può pensare di perseguire tale strada.

Artigiani sulle barricate:
troppo bassa la soglia dei 3 mila euro per la fattura elettronica
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“ Il fatto che le fatture siano pagate dai 
clienti con estremo ritardo fa si che le 
imprese artigiane e le piccole e medie 

imprese si indebitino per pagare soprattutto i 
salari dei propri dipendenti.”

La denuncia viene espressa con dovizia 
di particolari da parte del Presidente Mariano 
Mussio.

“In un periodo di massima diffi coltà 
qual è l’attuale, le imprese si vedono costrette 
a rivolgersi alle banche più per poter avere 
liquidità per le attività quotidiane che non per 
fi nanziamenti dedicati agli investimenti” pro-
segue il leader dell’Organizzazione.

“Dai conteggi che abbiamo effettuato, 
una piccola impresa edile di 3 dipendenti 
deve sopportate debiti per circa 70 mila euro 
per poter far fronte ai pagamenti degli stipen-
di e dei contributi previdenziali ed erariali nei 

6 mesi in cui deve attendere i pagamenti dai 
loro clienti”.

Nell’esposizione dei dati il Presidente 
Mussio precisa che la statistica è stata rile-
vata nel corso di una indagine effettuata su 
oltre 100 imprese associate di 3 settori presi 
in esame (edilizia-autotrasporto-metalmecca-
nica). 

“Abbiamo voluto effettuare questo son-
daggio dopo che avevamo letto di un dato che 
dire che sia allarmante è per lo meno eufemi-
stico: risulterebbe che le perdite registrate sui 
crediti in Italia dalle imprese ammonta a oltre 
50 miliardi di euro; quest’importo è esatta-
mente l’equivalente doppio dell’intera mano-
vra fi nanziaria che il governo ha approntato”.

“Inoltre – prosegue Mussio - dobbiamo 
tener ben presente che l’incidenza dei paga-
menti negli altri paesi Europei, ove general-
mente i crediti vengono riscossi in media 
entro 2 mesi e non oltre i 6 come avviene in 
Italia con lo Stato, gli Enti Pubblici e Locali , 
è sicuramente fonte di un danno alla compe-
titività”.

“Sarà bene poi tener presente – incalza 
Mussio - che la situazione non sembra vo-
ler migliorare nemmeno per quanto riguarda 
l’“attuale” tempistica dei pagamenti; infatti le 
nostre imprese contattate ci hanno dichiarato 

come almeno 1 su 3 dei loro clienti sta cer-
cando ancora di allungare le modalità di pa-
gamento che sino ad ora hanno seguito”.

“Mi chiedo – prosegue Mussio - se 
sia ancora il caso di continuare a far paga-
re il prezzo più salato alle imprese di piccole 
dimensioni che poi devono anche andare a 
sostenere debiti per poter tenere vicino a se 
i propri dipendenti che sono generalmente il 
loro know-how aggiuntivo oltre poi all’inne-
gabile rapporto personale instaurato”.

“Se a questa situazione aggiungiamo 
anche gli aumenti dei concordati avvenuti, che 
lasciano con ben pochi spiccioli le imprese a 
fronte di notevoli crediti, o l’incredibile nume-
ro dei fallimenti che si stanno verifi cando, che 
vede l’attuale normativa lasciare senza nessu-
na tutela gli artigiani, vediamo che le preoc-
cupazioni aumentano ulteriormente.”

Mussio conclude con un pressante in-
vito alle imprese: “mi auguro che i colleghi, 
in attesa di tempi migliori, che auspichiamo 
possano arrivare molto presto, prima di anda-
re incontro a diffi coltà insostenibili abbiano 
l’accortezza di avvicinare le loro Associazio-
ni e di affi darsi con fi ducia ai loro Consorzi 
Fidi che hanno dimostrato di essere attenti 
alle loro esigenze fi nanziarie insieme alle così 
dette “banche di territorio”.

Assopadana: il CREDITO
 preoccupa
 le imprese!

MARIANO MUSSIO

PRESIDENTE ASSOPADANA

DEBITI IN € PER DIPENDENTI - ESPOSIZIONE A 6 MESI

Settore Solo titolare Titolare + 1 dip Titolare + 3 dip Titolare + 5 dip

Edilizia 23.000 38.000 70.000 100.000

Autotrasporto 27.500 50.000 90.000 130.000

Metalmeccanico 22.000 35.000 65.000   90.000

Indagine effettuata da Assopadana-Claai su 100 aziende associate dei settori sopra riportati.
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Andrea Gibelli, uffi cialmente insediato all’incarico

Regione:
un nuovo assessore
per tante legittime aspettative

Andrea Gibelli
Assessore e Vicepresidente Regionale

Andrea Gibelli, già parlamentare della 
Lega Nord, è il nuovo referente per le 
imprese artigiane nel Governo della 

Lombardia. Il presidente Roberto Formigoni 
gli ha assegnato il mandato di assessore al-
l’Artigianato, Industria, Edilizia e Cooperazio-
ne, nonché la nomina a vice presidente della 
Giunta lombarda.

Come si noterà, nella defi nizione degli 
incarichi, quello che nello scorsa legislatura 
era l’assessorato all’Artigianato, incorpora 
anche la delega all’Industria.

Non facciamo mistero che nei giorni 
immediatamente seguenti l’esito elettorale del 
28-29 marzo, avevamo apertamente e uffi cial-
mente richiesto (anche attraverso interventi 
sui principali organi d’informazione) che la 
nuova squadra del governatore Formigoni 
mantenesse un assessorato esclusivamente 
dedicato alle nostre aziende, alle categorie 
di quel settore che costituisce l’asse portan-
te del sistema economico e produttivo della 
regione. Non nascondiamo nemmeno un po’ 
di rammarico dopo aver preso atto della deci-
sione di accorpare in un unico mandato i due 
rami più rappresentativi delle attività produt-
tive sul territorio lombardo.

Ne abbiamo discusso con il presiden-
te della Regione, al quale ci lega un rapporto 
di schietta collaborazione e reciproca stima. 
Gli abbiamo manifestato qualche perplessità 
legata al fatto che a tutt’oggi, e più che mai 
in questi ultimi anni, artigianato e industria 
presentano problematiche sostanzialmente 
difformi, che necessitano di approcci e inter-
venti differenti.

Da qui il dubbio che il nuovo assesso-

rato possa incontrare qualche diffi coltà ad 
operare effi cacemente su entrambi i fronti. 
Roberto Formigoni e i suoi più diretti collabo-
ratori ci hanno rassicurato sull’effi cacia della 
scelta e sulla immutata attenzione che verrà 
riservata al nostro comparto, sia dal punto di 
vista degli interventi normativi che da quello 
delle risorse a disposizione delle imprese ar-
tigiane.

Ne abbiamo preso atto con serenità e 
spirito di collaborazione assicurando quella 
continuità nel ruolo di stimolo, di confronto 
e di proposta che la Claai ha perseguito in 
questi anni.

Assicuriamo questo impegno anche ai 
nostri associati e a tutte le aziende artigiane 
che operano sul territorio e salutiamo con 
fi ducia, apprezzamento e piena disponibilità 
il nuovo assessore Andrea Gibelli. Gli augu-
riamo buon lavoro e fi n da ora lo invitiamo a 
presenziare anche su queste pagine per illu-
strare e approfondire le linee guida che carat-
terizzeranno il suo mandato.

Marco Accornero
Segretario Generale CLAAI Nazionale

MARCO ACCORNERO

NEW SERVICE
Noleggi autofunebri • Vestizione salma • Portantinaggio

Disbrigo pratiche funerarie • Trasporto Italia/Estero

VILLA CARCINA - Via Glisenti, 62 - Tel. e Fax 030.3229488
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CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E ACUSTICHE

VALIDAZIONE DEI PROGETTI

MARCATURA CE

CERTIFICAZIONE FPC CALCESTRUZZO

CERTIFICAZIONI 9001-14001-18001

CONTROLLO TECNICO IN CORSO D’OPERA PER POLIZZA DECENNALE POSTUMA

VALUTAZIONI PATRIMONIALI E AZIENDALI

VALUTAZIONI E STIME PER APPLICAZIONI DI INGEGNERIA ASSICURATIVA

DIAMO VALORE AL VOSTRO VALORE
ASACERT è un Organismo indipendente che opera in accordo agli standard internazionali UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 e UNI EN ISO/IEC 17021, inerenti l’attività degli Enti di Certificazione ed Ispezione, abilitato per l’attività di 

verifica degli impianti e dei prodotti da costruzione. Una società con sede a Milano, Roma, Bari, tanti professionisti 

per un vasto raggio d’azione.

www.asacert.com

“Al giorno d’oggi la gente conosce
il prezzo di tutto e il valore di niente”

(Oscar Wilde) 
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25030 Torbole Casaglia (BS) - Via Martiri della Libertà 10/E - Tel. 030 21 50 066 - Fax 030 21 50 007 

* Banco squadratura
* Verniciatura a forno
* Soccorso stradale

di Nodari Luciano e figli s.n.c.

P uò sembrare strano ma molto affi da-
mento per la ripresa economica viene 
fatto nell’utilizzo delle forme innovative 

dell’energia.
Con l’energia pulita per eccellenza, quel-

la solare, si producono ormai diverse milioni 
di Kw nel territorio nazionale e la politica go-
vernativa è stata quella di premiare attraverso 
lo sviluppo della politica degli incentivi.

Molte imprese stanno pensando di in-
vestire nell’utilizzo e nel posizionamento dei 
pannelli fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica e questo rappresenta una 
soluzione sempre più diffusa sul nostro ter-
ritorio.

GSE, il Gestore dei Servizi Energetici 
attraverso cui lo Stato eroga il contributo in 
conto energia per incentivare l’utilizzo di fonti 
rinnovabili ha dato atto di un importante in-
cremento del numero degli impianti e della 
potenza installata dal 2007 ad oggi.

Siamo partiti da una situazione in cui 
nel 2007 in tutta Italia erano state presentate 
6.278 domande di contributo in conto energia 
e gli impianti installati erano all’incirca di pari 
numero fra quelli di potenza inferiore a 3 kw e 
quelli tra 3 e 20 kw e ricoprivano il 95%.

Il rimanente 5% vedeva gli impianti di 
potenza compresa tra 20 e 200kw e nessun 
impianto di potenza superiore a 200 kw era 
stato installato. 

Nel 2008 inizia un miglioramento nel-
l’utilizzo e nell’adeguamento degli impianti e 

ciò non a caso in concomitanza con l’attiva-
zione delle norme di concessione dei contri-
buti.

La preferenza si esprime in particolare 
verso impianti di piccole dimensioni ed è di-
venuta una costante nell’intero arco di tempo 
considerato dal 2007 al 2009.

Ragione per cui l’utilizzo di fonti rinno-
vabili per la produzione di energia elettrica 
rappresenta certamente da una parte la solu-
zione più effi cace per assicurare uno sviluppo 
sostenibile, mentre dal punto di vista delle 
imprese utilizzatrici di energia il fotovoltaico è 
una opportunità per ridurre i costi energetici; 
inoltre questo rappresenta anche un mercato 
dove inserirsi per coloro che si sono qualifi -
cati per operare nel settore della installazione 
degli impianti e della riqualifi cazione energe-
tica degli edifi ci e quindi può dare possibilità 
di sviluppo lavorativo ed economico per le 
nostre imprese.

Assopadana Claai di Brescia e di Cre-
mona hanno perfezionato all’interno della 
struttura e degli uffi ci la possibilità di effet-
tuare preventivi e proiezioni di progettazione, 
mentre Assopadanafi di ha elaborato con gli 
istituti bancari convenzionati alcune impor-
tanti ed interessanti linee di credito.

Particolare attenzione
all’ENERGIA FOTOVOLTAICA
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L’impatto ambientale della progettazione, 
costruzione e gestione degli edifi ci è 
enorme: in Europa gli edifi ci sono re-

sponsabili, direttamente o indirettamente, di 
circa il 40% del consumo di energia prima-
ria complessiva. L’enorme infl uenza negativa 
delle costruzioni richiede specifi che azioni per 
contrastarne gli effetti ambientali. 

Quando si parla di sostenibilità ci si riferi-
sce a nuovi modelli di progettazione, che affron-
tano in modo integrato sia gli aspetti architetto-
nici, impiantistici e funzionali dell’edifi cio, sia 
gli aspetti relativi al rispetto delle caratteristiche 
del sito, al consumo delle risorse naturali, al-
l’inquinamento dell’ambiente, alla gestione dei 
rifi uti, alla durabilità e al riciclo dei materiali, 
alla qualità e salubrità degli ambienti.

Un progetto realizzato quindi con criteri 
di sostenibilità ambientale può minimizzare o 
eliminare del tutto gli impatti ambientali ne-
gativi attraverso scelte progettuali, costruttive 
e di esercizio migliorative rispetto a quelle 
comunemente in uso. Inoltre, come ulteriore 
benefi cio, un progetto sostenibile consente di 
ridurre i costi operativi, aumentare il valore 
dell’immobile nel mercato e la produttività de-
gli utenti fi nali, riducendo nel contempo le po-
tenziali responsabilità conseguenti ai problemi 
relativi alla scarsa qualità dell’aria interna agli 
edifi ci. Ricerche su edifi ci progettati con cri-
teri di sostenibilità ambientale suggeriscono 
un aumento della produttività degli utenti su-
periore al 16% contestualmente alla riduzione 
delle assenze e ad una migliore vivibilità.

LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) è un sistema volontario di 
valutazione e certifi cazione della eco-sosteni-
bilità e salubrità degli edifi ci sviluppato dall’U.
S. Green Building Council (USGBC) e appli-
cato in oltre 100 Paesi nel mondo.

L’USGBC è un’associazione no profi t, 
nata nel 1993, che oggi conta più di 20mila 
membri. Oltre ad un a ruolo “tecnico”, lo 
USGBC ha anche il compito di informare, 
sensibilizzare ed orientare la comunità verso 
un’edilizia eco-sostenibile. 

Il Green Building Council Italia (GBC 
Italia) svolge le stesse funzioni del GBC Ame-
ricano su scala nazionale, conta oggi più di 
300 associati e ha presentato il 14 aprile 2010 
a Trento il protocollo LEED Italia, risultato del-
l’adattamento dello standard americano LEED 
alle specifi cità climatiche e ambientali, edilizie 
e normative del nostro Paese.

Il sistema LEED può essere utilizzato su 
ogni tipologia di edifi cio, sia nuovo che già 
esistente e, in un’ottica di progettazione inte-
grata, interessa l’intero ciclo di vita dell’edifi -
cio, a partire dalla progettazione fi no alla co-
struzione e alla sua gestione e manutenzione.

LEED si basa sull’attribuzione di prere-
quisiti e crediti per ciascuno dei fattori carat-
terizzanti la sostenibilità dell’edifi cio, due cri-
teri che sommati devono defi nire il punteggio 
fi nale dell’edifi cio. I primi sono obbligatori 
per ottenere la certifi cazione; i secondi ven-
gono modulati in base alle caratteristiche del 
progetto.

I requisiti valutativi sono raggruppati 
nelle seguenti aree tematiche: sviluppo di siti 
sostenibili, risparmio delle risorse idriche, 
effi cienza energetica e minimizzazione del-
l’inquinamento dell’atmosfera, selezione dei 
materiali e salvaguardia delle risorse naturali, 
qualità e salubrità ambientale interna, innova-
zione nella progettazione.

Dalla somma dei crediti ottenuti in cia-
scuna area tematica deriva il livello di certifi ca-
zione, che attesta la prestazione raggiunta dal-
l’edifi cio in termini di sostenibilità ambientale: 
- CERTIFIED (40 - 49 punti)
- SILVER (50 - 59 punti)
- GOLD (60-79 punti)
- PLATINUM (80 o più punti)

La possibilità di valutare il comporta-
mento fi nale dell’edifi cio e non di applicare 
obbligatoriamente specifi che indicazioni so-
stiene l’innovazione e premia, tramite il rico-
noscimento di crediti ulteriori, l’introduzione 
nel mercato di nuove tecnologie e gli aggior-
namenti della ricerca scientifi ca. Altri indiscu-
tibili vantaggi, derivanti dall’adozione dello 

standard LEED, sono rappresentati essenzial-
mente dalla grande qualità fi nale dell’edifi cio, 
dal notevole risparmio di costi di gestione 
rispetto ad un edifi cio tradizionale e dalla cer-
tifi cazione da parte di un ente terzo.

La certifi cazione LEED, infatti, fornisce al 
mercato uno standard comune di misurazione 
degli edifi ci a basso impatto ambientale, con-
ferisce un riconoscimento a chi realizza pre-
stazioni virtuose nel campo delle costruzioni, 
stimola la competizione sul tema della presta-
zione ambientale con l’obiettivo fi nale di stabi-
lire un valore di mercato con la creazione di un 
marchio riconosciuto a livello mondiale.

ASACERT S.r.l., socio ordinario del 
Green Building Council (GBC) Italia, avendo 
acquisito da anni esperienza nella certifi cazio-
ne delle prestazioni energetiche degli edifi ci, 
offre servizi utili sia alle certifi cazioni volon-
tarie della sostenibilità in edilizia, secondo il 
protocollo LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) Italia, sia alla certifi ca-
zione energetica cogente secondo gli schemi 
vigenti in Italia, in accordo alla legislazione 
nazionale e regionale.

ASACERT intende promuovere la diffu-
sione della certifi cazione della sostenibilità 
nelle costruzioni e perseguire l’obiettivo di 
costituire un punto di riferimento per operato-
ri immobiliari, imprese, progettisti nell’ambito 
della certifi cazione degli edifi ci secondo lo 
schema LEED Italia, svolta da esperti e LEED 
AP (Accredited Professional) di provata espe-
rienza. Il titolo “LEED Accredited Professio-
nal”, di cui possono fregiarsi i professionisti 
riconosciuti per la loro conoscenza del siste-
ma di rating LEED, indica il superamento degli 
esami di abilitazione concessi dal “Green Bui-
lding Certifi cation Institute”.

Ing. Francesca Valerio
ASACERT S.r.l.

LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE NELL’EDILIZIA

IL SISTEMA LEED
Francesca Valerio
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L a crisi economica ha avuto maggior 
penetrazione a causa della non oculata 
gestione fi nanziaria delle imprese? 
Oppure ancora ha infl uito la condotta 

delle banche? 
Ed anche lo Stato è attento alle imprese 

visto che, grazie ai continui ritardi nei paga-
menti le utilizza a fare da banca mettendole in 
ginocchio. 

A queste domande il docente alla Luiss 
di Roma Mario Comana ha cercato di dare ri-
sposte,  in qualità  di relatore/moderatore,  al 
convegno di rappresentanza della manifesta-
zione bresciana di «Artigiana 2010» che si 
tenuta lo scorso 21 maggio nella sala confe-
renze della Fiera di Brescia.

Comana ha intrattenuto i qualifi cati ospi-
ti con una quasi lezione dal titolo «Innovare e 
ottimizzare la gestione fi nanziaria dell’impresa 
artigiana». 

Era questo il tema portante del convegno 
promosso da Regione Lombardia e Unionca-
mere con l’appoggio della Claai  e di tutte le 
associazioni artigiane lombarde. 

Ma quale risposta può venire per trovare 
soluzione alle diffi coltà ed ai ritardi pagamenti 
dello Stato? 

Per fortuna esiste ma potrebbe essere 
ulteriormente incentivato lo smobilizzo dei 
crediti incagliati attraverso la possibilità di 
concedere per una conversione dei crediti in 
titoli e/o obbligazioni o tramite le normali an-
ticipazioni salvo buon fi ne. 

In questo modo, convertendo i crediti 
in titoli negoziabili e dando la possibilità di 
utilizzare i moderni strumenti fi nanziari che 
ovviamente non rientrano nella classifi ca dei 
temuti «derivati», ma che possono esser con-
soni alla particolarità del sistema italiano defi -
nito “banco-centrico e banca-dipendente”.

L’incontro, la tappa Bresciana di Arti-
giana 2010 che è alla sua quarta edizione e 
rientra nel Progetto promosso dalla Regione 
Lombardia con l’apporto dell’Unioncamere, è 
stato introdotto dal Presidente della Camera di 
Commercio Franco Bettoni che poi ha lasciato 
la parola ai Presidenti dei Confi di.

Ed è stato particolarmente apprezzato 

l’intervento del Presidente di Assopadanafi di 
Giuseppe Nodari che ha ribadito come “l’attuale 
situazione non è poi  così rosea e la cosiddetta 
New-Economy, oltre ad aver fallito in pieno, ha 
lasciato una situazione molto ingarbugliata”.

“Inoltre – ha proseguito Nodari - lo Sta-
to non ha pienamente assistito le imprese ed 
il sistema bancario nella sua rigidità ha fatto 
il resto”.

“Per fortuna – ha chiosato Nodari- han-
no pensato i Confi di, la Camera di Commercio 
e la Provincia a cercare di mantenere stabile 
l’economia delle imprese Bresciane.”

A proseguire il tema dell’incontro è stato 
Victor Massiah Consigliere Delegato di Ubi Ban-
ca che ha sostenuto “il sistema delle imprese ita-
liane è molto meno debole di quel che pensiamo 
in quanto, nonostante abbiamo uno Stato indebi-
tato, imprese e famiglie hanno debiti stabili». 

«Le banche - ha continuato - stanno 
erogando il credito in maniera accettabile, no-
nostante le diffi coltà del momento e la stretta 
creditizia non ha colpito in modo generalizza-
to le imprese”.

Un importante contributo sul tema è 
venuto anche dalla relazione svolta con com-
petenza dalla dottoressa Gisella Introzzi di 
Unioncamere Lombardia, che ha illustrato il 
«Progetto Artigiana 2010». 

Un pressante invito dal convegno è co-
munque venuto, in quanto è manifestata una 
pressante richiesta di attenzione affi nché non 
sia più delegata la gestione contabile e dei 
rapporti con le banche.

Tale rappresentanza sarebbe bene non 
delegarla al coniuge o al fi glio che tante volte 
non sono esperti di amministrazione.

ARTIGIANA 2010
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L’articolo 300 del Decreto legislativo 09 
Aprile 2008, n. 81 “Testo Unico” sulla tute-
la della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”, apporta delle modifi che al Decreto 
Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (Discipli-
na della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle as-
sociazioni anche prive di personalità giuridi-
ca)  sostituendo l’ articolo 25-septies con uno 
nuovo:

“«Art. 25-septies (Omicidio colposo o 
lesioni gravi o gravissime commesse con vio-
lazione delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro)
1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 

del codice penale, commesso con violazio-
ne dell’articolo 55, comma 2, del decreto 
legislativo attuativo della delega di cui alla 
legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, si applica una 
sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 
quote. Nel caso di condanna per il delitto 
di cui al precedente periodo si applicano 
le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, 
comma 2, per una durata non inferiore a tre 
mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in re-
lazione al delitto di cui all’articolo 589 del 
codice penale, commesso con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e si-
curezza sul lavoro, si applica una sanzione 
pecuniaria in misura non inferiore a 250 
quote e non superiore a 500 quote. Nel 
caso di condanna per il delitto di cui al 
precedente periodo si applicano le sanzioni 
interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, 
per una durata non inferiore a tre mesi e 
non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, 

terzo comma, del codice penale, commes-
so con violazione delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro, si appli-
ca una sanzione pecuniaria in misura non 
superiore a 250 quote. Nel caso di condan-
na per il delitto di cui al precedente periodo 
si applicano le sanzioni interdittive di cui 
all’articolo 9, comma 2, per una durata non 
superiore a sei mesi.».

Viene così stabilito che per reati di omi-
cidio colposo e lesioni colpose gravi o gravis-
sime, commessi con violazione delle norme 
sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro 
si applica una sanzione pecuniaria e le san-
zioni interdittive previste dall’art. 9 del decre-
to legislativo n. 231/2001 della durata da tre 
mesi ad un anno.

La responsabilità della società si ag-
giunge a quella della persona fi sica che ha 
realizzato materialmente il fatto. La nuova re-
sponsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 
mira a coinvolgere nella punizione di taluni 
illeciti penali il patrimonio degli enti che ab-
biano tratto un vantaggio dalla commissione 
dell’illecito e quindi l’interesse economico dei 
soci, (direttamente tramite sanzioni pecuniarie, 
o indirettamente tramite, ad es., l’interdizione 
dall’esercizio dell’attività) che hanno tratto un 
vantaggio dalla commissione di determinati 
reati da parte delle persone fi siche che rappre-
sentano l’azienda o che operano per essa.

Questa disposizione tende a far gravare 
sulle società una responsabilità per gli  epi-
sodi di Omicidio colposo o lesioni gravi o 
gravissime commesse con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro, che pertanto non si presentano solo 
come conseguenza di comportamenti colposi 
individuali, ma anche come effetto di carente 

organizzazione dell’impresa nel campo della 
sicurezza sul lavoro.

Non vi è solo la ricerca di individuare 
responsabilità delle persone, ma l’estensio-
ne delle stesse alla conduzione dell’impresa,  
come fattori che rendono possibile o addirit-
tura possano favorire la commissione di que-
sti reati. Queste norme sulla “responsabilità 
amministrativa” si applicano agli enti “forniti 
di personalità giuridica” e alle società e asso-
ciazioni anche se prive di “personalità giuri-
dica”, pertanto non si applicano alle imprese 
individuali. Ancora le norme non si applicano 
allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli al-
tri enti pubblici non economici e agli enti che 
svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Pertanto tutte le società o associazioni, 
anche se non dotate di personalità giuridica, 
sono soggette alla responsabilità amministra-
tiva quando si confi gurano le ipotesi previste 
dal decreto 231/01.

Il D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico per 
la Sicurezza) all’art. 300 con la modifi ca all’art. 
25-septies riduce la gravosità della  sanzione 
portandola da 250 a 500 quote per le violazio-
ni dell’Art. 589 del c.p. e fi no a 250 quote per 
le violazioni dell’Art. 590 del c.p.

Nel caso di lesioni personali colpo-
se (Art. 590 del c.p.) per tutte le tipologie di 
aziende è prevista una sanzione amministra-
tiva massima di 64.500 euro con sanzione 
interdittiva, nel caso di condanna, per una 
durata non superiore a sei mesi. 

Nel caso di omicidio colposo (Art. 589 
del c.p.) per aziende a maggior rischio e per 
cantieri soprasoglia è previsto oltre l’arresto 
da sei a 18 mesi (Art. 55 comma 2 del TU) una 
sanzione pecuniaria pari a 1000 quote ovvero 
da 258.000 a 1.549.000 euro con una san-
zione interdittiva nel caso di condanna, così 

La responsabilità 
amministrativa dell’impresa 
e la sicurezza sul lavoro

Giovanni Biasini
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come prevista dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 
231/2001, per una durata non inferiore a tre 
mesi e non superiore ad un anno. Per tutte le 
altre aziende, invece, si applica una sanzione 
pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote 
e non superiore a 500 quote.

Dunque queste  responsabilità a carico 
degli enti e delle società nascono  a seguito 
della commissione dei reati di omicidio col-
poso e di lesioni colpose gravi o gravissime, 
da parte di soggetti che si trovano in un rap-
porto funzionale e  a condizione che il reato 
sia stato commesso nell’interesse dell’ente o 
a suo vantaggio.

Per meglio chiarire il senso va identi-
ficato con il termine “interesse” la situazio-
ne che favorisce l’ente , prima del verificarsi 
del reato e il termine di “vantaggio” alla 
situazione favorevole all’ente da valutarsi 
in concreto dopo che il reato è stato com-
messo .

Quindi sorge la responsabilità dell’ente 
chiaramente non solo quando il comporta-
mento illecito dell’autore abbia determinato 
un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale 
per l’ente, ma anche quando, pur in assenza di 
un oggettivo vantaggio, il fatto reato sia stato 
commesso nell’interesse dell’ente.

Di conseguenza è meglio chiarire che la 
fattispecie di reato - in base al d.lgs. 231/2001 
e successive integrazioni – al fi ne di confi gu-
rare la responsabilità amministrativa  sono 
soltanto quelle espressa-  mente elencate dal 
Legislatore ed, a tutt’oggi, per quanto riguarda 
la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro , 
è quella che si riferisce alla  seguente cate-
goria:

”Omicidio colposo e lesioni colpose 
gravi o gravissime, commessi con violazione 
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-
septies D.Lgs. 231/2001)“.

 La legge prevede nel caso di ipotesi di 
lesioni gravi , come nel caso di una frattura 
di un arto, una sanzione pecuniaria che non 
possa essere inferiore  a 258.000 euro, oltre 
agli altri provvedimenti cautelari, che l’autorità 
giudiziaria può applicare durante il giudizio di 
accertamento del reato.

Queste misure vengono applicate quan-
do sussistono gravi indizi da far ritenere la re-
sponsabilità della società per un illecito “am-
ministrativo”, ovvero per la mancata sorve-

glianza sull’attività delle persone che agiscono 
per suo conto e/o nel suo interesse; altresì che 
vi siano fondati e specifi ci elementi che fanno 
ritenere in maniera concreta il fatto che possa-
no venire commessi illeciti della stessa specie 
di quelli già compiuti.

Per chiarire meglio il concetto possiamo 
fare un esempio di come queste sanzioni pos-
sano essere applicate.

 Immaginiamo che un operaio, nel com-
piere il proprio lavoro subisca un infortunio,  
che provochi delle lesioni con una prognosi 
superiore ai 40 giorni, si confi gura in que-
sto caso l’ipotesi di “lesioni personali gra-
vi”, sempre che vi sia la presunzione di una 
violazione di una norma sulla legislazione in 
materia di sicurezza, salute ed igiene sul luo-
go di lavoro e in questa occasione per evitare 
l’addebito della responsabilità amministrativa  
all’azienda  occorre che vi sia la presenza di un  
“modello organizzativo” così  come previsto 
dal D.lgs 231/2001 onde evitare l’applicazione 
delle sanzioni.

Modello  di organizzazione e di gestione 
idoneo ad avere una effi cacia esimente della 
responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica come pre-
visto ed indicato dall’art. 30 del Testo Unico 
sulla Sicurezza.

Allora cosa deve fare l’impresa per 
essere quasi tranquilla?

Deve porre in essere “un modello or-
ganizzativo e di gestione” così come previsto 
dalla legge, anche se per il vero l’adozione di 
un modulo gestionale  appropriato non è ob-
bligatoria, ma facoltativa, nel senso che dalla 
mancata adozione non può farsi automatica-
mente discendere la responsabilità dell’impre-
sa. D’altronde la pura e semplice adozione di 
tale modello non  può esimere dalla responsa-
bilità , visto che la funzione “esimente” è su-
bordinata al giudizio di idoneità del modello 
che il giudice penale è chiamato ad esprimere 
in sede di processo a carico dell’autore del 
reato.

L’art. 30 del D.Lgs 81/2008 ci ricorda 
che il modello deve essere giudicato “idoneo 
ad avere effi cacia esimente della responsabi-
lità amministrativa”, cioè deve avere la pos-
sibilità di prevenire la commissione del reato 
,che il giudice è chiamato a valutare,  e anche 
a prevenire altri reati analoghi.

Sistema di responsabilità 
e sistemi di gestione per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
adozione di un  modello per 
la prevenzione dei reati.

Perché vi sia l’esonero della respon-
sabilità occorre dunque che si realizzi con-
cretamente il “sistema di organizzazione e 
gestione idoneo a prevenire i reati”, la defi -
nizione di questo modello di organizzazione 
e gestione che defi nisce ed attua una politica 
aziendale per la salute e sicurezza, deve cor-
rispondere a quanto previsto dall’articolo 6, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231, che viene ritenuto 
idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 
589 e 590, terzo comma, del codice penale, 
commessi con violazione delle norme antin-
fortunistiche e sulla tutela della salute sul 
lavoro, così come defi nito all’art. 2, comma 
1, lettera dd) del decreto legislativo 81/2008, 
così come modifi cato ed integrato dal decre-
to legislativo 106/2009.

In sintesi il sistema aziendale deve as-
sicurare l’adempimento di tutti gli obblighi 
giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-struttu-
rali di legge relativi a attrezzature, impian-
ti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fi sici e 
biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di 
predisposizione delle misure di prevenzio-
ne e protezione conseguenti;

- alle attività di natura organizzativa, qua-
li emergenze, primo soccorso, gestione 
degli appalti, riunioni periodiche di sicu-
rezza, consultazione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza;

- alle attività di sorveglianza sanitaria;

- alle attività di informazione, formazione ed 
addestramento dei lavoratori;

- alle attività di vigilanza con riferimento al 
rispetto delle procedure e delle istruzioni 
di lavoro in sicurezza ds parte dei lavora-
tori;

- alla acquisizione di documenti e certifi ca-
zioni obbligatorie di legge;

- alle periodiche verifi che dell’applicazione e 
dell’effi cacia delle procedure adottate.

Risulta intuitivo che questo modello 
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deve contenere un sistema “disciplinare” e 
“sanzionatorio” interno per punire il mancato 
rispetto delle misure indicate e doverosa-
mente applicate previste dal modello stesso.

Il modello individuato dal Testo Unico 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro all’art. 30, 
comma 5, recita:

“In sede di prima applicazione, i mo-
delli di organizzazione aziendale defi niti con-
formemente alle Linee guida UNI-INAIL per 
un sistema di gestione della salute e sicurez-
za sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 
o al British Standard OHSAS 18001: 2007 
si presumono conformi ai requisiti di cui al 
presente articolo per le parti corrispondenti. 
Agli stessi fi ni ulteriori modelli di organiz-
zazione e gestione aziendale possono esse-
re indicati dalla Commissione di cui all’art. 
6.”; per poi chiarire al comma 5-bis , intro-
dotto con il D.lgs. 106/2009:

“La commissione consultiva perma-
nente per la salute e sicurezza sul lavoro 
elabora procedure semplifi cate per l’ado-
zione e la effi cace attuazione dei modelli di 
organizzazione e gestione della sicurezza 
nelle piccole e medie imprese. Tali proce-
dure sono recepite con decreto del Ministe-
ro del Lavoro della Salute e delle politiche 
sociali.” 

Per comprendere cosa intendiamo per 
realizzazione della “effi cacia esimente” del 
modello di gestione possiamo prendere in 
esame il fatto che se il reato è stato com-
messo da soggetti apicali sarà effettivamen-
te “esimente” se l’organo dirigente ha adot-
tato ed effi cacemente attuato, naturalmente 
prima dell’avvenuta del reato, un modello di 
organizzazione e di gestione idoneo a pre-
venire i reati della stessa specie di quello 
che si è verifi cato e che contemporanea-
mente il compito di vigilare sull’applicazio-
ne del modello sia stata affi dato ad un or-
gano di vigilanza con poteri sia di iniziativa 
che di controllo, oppure che gli autori del 
reato lo abbiano commesso eludendo frau-
dolentemente il modello di gestione e che 
comunque non vi sia stata omessa o insuf-
fi ciente vigilanza da parte dell’organismo di 
gestione.

Se invece i reati sono commessi da so-
getti non apicali, la responsabilità dell’ente, 
azienda le è attribuita solo nel caso che la 
commissione del reato sia stata possibile 

dall’inosservanza degli obblighi di controllo 
e vigilanza.

In sintesi nei due casi elencati risul-
ta evidente che nel primo starà al soggetto 
apicale dimostrare la sua assenza di colpa o 
di negligenza, nel secondo sarà compito del 
giudice dimostrare la colpa o l’omessa vigi-
lanza da parte dell’azienda.

Comunque non va dimenticato che 
nella ricostruzione delle responsabilità am-
ministrative risulta fondamentale il rapporto 
con la responsabilità personale di chi ha 
commesso il reato, perché la dinamica che 
ha provocato l’evento e le eventuali colpe 

del soggetto agente possono avere infl uenza 
sulla responsabilità dell’azienda.

Questa innovazione normativa, perciò, 
è di non poco conto, in quanto né l’ente, né 
i soci delle società possono dirsi estranei 
al procedimento penale per reati commessi 
a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, 
ovviamente, determina un interesse di quei 
soggetti (soci, CdA, Collegio Sindacale, 
ecc.) che partecipano alle vicende patrimo-
niali dell’ente, al controllo della regolarità e 
della legalità dell’operato sociale.

Giovanni Biasini

GF PONTEGGI nasce nel settembre 2008, dall’idea imprenditoriale della Galli  »
Battista s.r.l.  e l’esperienza tecnica nella progettazione e nell’allestimento di ponteggi 
di Igino Turrini, unita alla vivacità commerciale di Francesco Frau.

CHI SIAMO

L’azienda opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, fornen- »
do per ogni opera appaltata piani di sicurezza, progetti, libretti d’uso e certificazioni di confor-
mità di tutto il materiale utilizzato. 

L’azienda è in grado di offrire soluzioni personalizzate di montaggio a scelta tra tradizionale, tubo e giunto e  »
multidirezionale e noleggio di ponteggi in materiale zincato, garantendo un accurato servizio di analisi del cantiere.

PRODOTTI E SERVIZI

SICUREZZA

Il personale impegnato è fornito di ogni dispositivo di sicurezza e in regola con gli adem- »
pimenti previsti dalle leggi in vigore. L’azienda, inoltre, opera in sinergia con società consu-
lenti nell’ambito della sicurezza e formazione di personale specializzato nel settore edile, 
nonché con gli organi competenti la vigilanza nei cantieri.

La G.F. PONTEGGI ha sede nel territorio bresciano, ma offre la sua disponibilità anche a trasferte  »
in tutto il territorio nazionale.

S.R.L .
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DEMOGRAFIA
DELLE IMPRESE
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Nel corso di un incontro sono stati presentati 
i dati relativi alla demografi a delle imprese 
della Provincia di Cremona.
I dati hanno attestato che diminuiscono sia 

le nuove iscrizioni che le cessazioni delle Impre-
se iscritte all’apposito Registro.

Infatti i dati 31 dicembre 2009 riportano 
che le imprese registrate presso la Camera di 
commercio di Cremona erano 30.810, delle quali 
28.454 attive. 

Il trend complessivo delle unità iscritte al 
Registro Imprese di Cremona, dopo cinque anni 
caratterizzati da un continuo aumento, evidenzia-
no che nei due anni più recenti si è stabilizzato. 

Nel corso degli ultimi due anni, comples-
sivamente il tasso di nati-mortalità, cioè il rap-
porto tra la somma delle iscrizioni e delle ces-
sazioni ed il numero di imprese registrate si è 
sensibilmente ridotto testimoniando un turnover 
imprenditoriale sempre minore. 

Quanto questo fenomeno sia legato all’at-
tuale crisi economico-fi nanziaria, o sia piuttosto 
il naturale punto di arrivo naturale di un’econo-
mia in fase di stabilizzazione, è diffi cile stabilir-
lo, fatto sta che anche nel corso del 2009 sia le 
nuove iscrizioni che le cessazioni sono diminuite 
in misura notevole, rispettivamente del 7 e del 
13%. 

A fi ne 2009 il 57,1% delle imprese regi-
strate in provincia di Cremona è rappresentato 
da ditte individuali, il 25% da società di persone 
ed il 15,5% da società di capitali, mentre è pra-
ticamente trascurabile la quota delle altre forme 
giuridiche. 

Ad eccezione delle società di capitali, nel-
l’anno le principali nature giuridiche diminuisco-
no leggermente la loro consistenza, conferman-
do la regolare tendenza degli ultimi anni, verso 
la riorganizzazione del sistema economico pro-
duttivo cremonese, attraverso la trasformazione 
di molte imprese, anche di piccola dimensione, 
a società di capitali. 

L’andamento dei tassi demografi ci confer-
ma in generale un turnover imprenditoriale che, 
anche se in diminuzione, resta alto, e la tendenza 
ad una profonda ristrutturazione intersettoriale 
che interessa principalmente i comparti tradizio-
nali. 

In generale, nel corso degli ultimi anni, 
si assiste infatti ad una riduzione costante del-
le aziende agricole, diminuiscono in maniera 
più contenuta le imprese manifatturiere e quelle 
del commercio, mentre crescono, insieme alle 
costruzioni, i servizi, sia alle persone che alle 
imprese. 

Se si accorpano i singoli settori in due ma-
cro-raggruppamenti, da un lato i grandi settori 
tradizionali e dall’altro i servizi, si vede che negli 
ultimi anni, il primo è aumentato poco più del 
2% mentre il secondo è cresciuto ad una velocità 
di quasi 10 volte superiore. 

La progressiva terziarizzazione dell’econo-
mia cremonese a scapito dei settori primario e 
secondario, segno di una modernizzazione strut-
turale ormai generalizzata, è per in parte ricondu-
cibile anche al fenomeno dell’outsourcing, cioè 
alla pratica adottata dalle imprese di esternaliz-
zare alcune attività, tra le quali, nella fattispecie, 

quelle tipicamente tecnico-amministrative. 
Nei confronti con le altre province lombar-

de e con il dato globale regionale, Cremona con-
ferma la sua tradizionale vocazione agricola. 

Infatti è praticamente solo nelle coltivazio-
ni agricole che la quota rispetto al totale delle 
imprese registrate (15%) è superiore alla media 
lombarda (5,5%), dietro solamente alle province 
di Mantova, Pavia e Sondrio. 

Le altre specializzazioni cremonesi sono 
molto deboli e riguardano settori cosiddetti tra-
dizionali come le costruzioni, il commercio al 
dettaglio, i pubblici esercizi e l’industria alimen-
tare. 

La tendenza complessiva regionale inoltre 
è in evidente diminuzione (-8,4%).

Il dato 2009 sul numero di imprese entrate 
in una procedura concorsuale va nella direzione, 
uniforme in tutte le province lombarde, di una 
consistente crescita nell’ordine del 34%. Cre-
mona, con 49 fallimenti, contro i 40 dell’anno 
precedente, si colloca al di sotto della media 
regionale. 

Le donne imprenditrici riscontrano i loro 
dati di base presi dal registro della Camera di 
commercio si riferiscono alle donne che rivesto-
no le cariche di titolari, amministratrici o socie. 

Quindi, comprendono soggetti che potreb-
bero non occuparsi personalmente della gestio-
ne effettiva dell’impresa, al 31 dicembre 2009 le 
donne imprenditrici iscritte al registro camerale 
erano 11.548. 

Giuseppe Saia

GIUSEPPE SAIA
DIRETTORE ASSOPADANA CREMONA
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CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI 
FINANZIATI DALLA LEGGE 236/93

DESTINATI AI DIPENDENTI DELLE IMPRESE LOMBARDE
Dispositivo n. 299  Progetti Quadro L. 236/93 - anno 2009

PROGETTO 536390 FOR.M.I.CA. 

FORmare, Migliorare ed Innovare il CApitale umano
Il progetto contempla una serie di interventi formativi volta a soddisfare i fabbisogni di 
conoscenza e di competenza professionale necessari per la qualifi cazione e la riqualifi cazione 
delle risorse umane nella prospettiva di assecondare la crescita, il potenziamento e la 
competitività delle imprese, nonché per favorire l’affermarsi di una occupazione di qualità. 
Il programma formativo gestito da Assopadana Claai contempla un’ampia serie di corsi e 
seminari interaziendali destinati ai lavoratori delle piccole e medie imprese delle province di 
Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova.
Il progetto è strutturato in azioni formative distinte tra loro per tipologia di contenuto ed area 
di competenza  con possibilità di accesso al percorso in qualsiasi punto  in modo da favorire 
le più svariate esigenze formative sia personale che aziendali.

I NOSTRI CORSI:
CORSI DI LINGUE STRANIERE

INGLESE – TEDESCO – SPAGNOLO

CORSI DI ITALIANO
CORSI DI INFORMATICA 

PACCHETTI OFFICE – OPEN OFFICE – AUTOCAD 2D E 3D 
REVIT – SOLID WORKS

CORSI DI CONTABILITÀ GENERALE 
CORSI DI COMUNICAZIONE 

E MARKETING
CORSI SULLA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO

I CORSI DEL MESE:

S P E C I A L E  F O R M A Z I O N E

COORRSSOO BBAAASSEEE SSUULLA 
CCOONNTABBIILLITTÀÀÀ GENERALE

Finalità:: ilil ccororsoso forornin sce nozionononi base di contabilità generale, papartrtititaa
doppiaaa, fatturazioi ne, iva e tennnuta libri contatabili ed è rivolto aa chchiui n-
quq e abbbia necessità di aacqcquiuiuisire tali noziononii peper esesseserere iinsnsereritito sia in 
contntese ti lavavororattiivvii i ininin aaambm ititito amministraratitivovo, sia per gegeststiriree iin proprio 
un`attivvitità.à. È È ststs atattooo sttstrururuttttuurato per foornrnirire operatività immeddiata al per-
ssos nanalee aaammmministrativo.o..
GGlGlii obobiettivi previsti sssooono i seguguenentit :
1)) fornire un quadro completo ed aggiornato della normativa di riferi-

mento; 
2) ffoornire le tecniche mirate alla redazione di un bilancio d`esercizio; 
3) traasms ettere gli strumenti per valutare correttamente le principali 

vocii di bilancio; 
4) forniree le adeguate competenze per saper analizzare un bilancio.

Destinatari:i: Personale di nuova nomina o neoassunti, addetti alla fat-
turazione attivava, passiva, alla contabilità di cassa e banca.

Durata: 30 ore

Numero partecipaantn i: 8 persone

Sedi del corso:  Brescicia  Via Lecco 5  tel. 030/3533995
Verolanuova Via Rovetetta 25 tel. 030/931045
Darfo BT Via Roccolle e 34/a tel. 0364/538034
Montichiari Via Brescia 999tetel. 030/9960128
Soncino Via C. Cattaneo 55 tel. 0374/83517

COMUNICAAAZZZIIOOONNEE EEFFFFIICACEEE 
PER LA NEGOZIAZZZIIIOOONNNEE

E LA VENDITTTAAA
Finalitàtà:
1) Acquisisire una padronanza di base nel comunicare in modo convin-

cente,e,, conoscendo le tecniche di comunicazione ed avendo rag-
gigiununttoo, attraverso ripetute esercitazioni, la consapevolezza di poter
ululterioormente migliorare le personali abilità comunicative;

2) Conseguire una prima competenza nell osservare analiticamente llo2) Conseeguire una prima competenza nell’osservare analiticamente llo
sguardo, l’espressione e gli altri aspetti della comunicazione nnon 
verbale dell’ interlocutore; saper trarre da questi dettagli un quaadro 
completo del cliente, al fi ne di prevederne il comportamentoo d’ac-
quisto;

3) Essere in grado di gestire una diffi cile trattativa, negoziiaandone i 
termini contrattuali.

Destinatari: operatori commerciali neoassunti  

Durata: 30 ore

Numero partecipanti: 8 persone

Sedi del corso: Brescia Via Lecco 5 tel. 030/3533995
 Verolanuova Via Rovetta 25 tel. 030/931045
 Darfo BT Via Roccole 34/a tel. 0364/538034
 Montichiari Via Brescia 99 tel. 030/0/99960128
 Soncino Via C. Cattaneo 5 tel. 0374/83517




