
Un anno di attività intensa il 2016, 
dove i numeri hanno confermato la 
validità della cooperativa di garanzia 
Assopadanafidi. 
I finanziamenti erogati sono stati 151 
per un importo complessivo di euro 
12.949.484,98, mentre il totale dei 
finanziamenti garantiti sino al 31 di-
cembre 2016 è stato di 
134.770.462,37. Le imprese socie alla 
chiusura del bilancio sono n.  1.177, 
per complessivi euro 2.678.435,90 di 
patrimonio netto. 
Sono i dati del bilancio 2016 di Asso-
padanafidi, la cooperativa di garanzia 
di Assopadana-Claai, approvato nel 
corso dell’assemblea dei soci riunitasi 
nella serata di giovedì 27 aprile scor-
so presso la sede sociale di Brescia, 
via Lecco 5. 
Contestualmente all’approvazione del 
bilancio si sono tenute le elezioni per 
il rinnovo del consiglio di amministra-
zione che ha visto la riconferma alla 

presidenza di Mario Giubellini (terzo 
mandato). 
Il presidente si è soffermato su alcu-
ni dati di bilancio evidenziando il ri-
sultato economico pari ad euro 

90.772,84. 
Per quanto riguarda il primo trimestre 
del 2017, il presidente ha fatto notare 
che la cooperativa ha ottenuto un rad-
doppio dei risultati del 2016: euro 
4.863.156 contro euro 2.315.568. 
Giubellini ha inoltre ricordato che oltre 
l’82% (previsione per il 2017 90%)  
dell’operatività viene realizzata tramite 
Asconfidi Lombardia, ormai diventata 
punto di riferimento a livello regionale 
per le nostre imprese: nel corso 
dell’esercizio appena concluso ha rila-
sciato garanzie per 2.355 finanziamen-
ti, per un controvalore complessivo su-
periore a 162 milioni di euro. 
Asconfdidi Lombardia è ormai candida-
ta ad essere uno dei principali player 
del mercato lombardo, avendo tra 
l’altro ottenuto da Banca d’Italia 
l’iscrizione al nuovo elenco degli Inter-
mediari Vigilati. 
Il nuovo Consiglio di Amministrazio-
ne 
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Asconfidi Lombardia 
da Cofidi Vigilato 
a Intermediario 

Finanziario 
 
Sondrio, 10 luglio 2015 - Confidi regio-
nali a raccolta nella mattinata di vener-
dì 10 luglio per l’annuale convention 
di Asconfidi Lombardia, ospitata 
quest’anno nell’elegante scenario 
dell’hotel Villa Borghi, a Varano Borghi 
in provincia di Varese. 
Alla presenza di un centinaio di parteci-
panti, tra cui Amministratori, Dirigenti, 
Funzionari e Collaboratori di Asconfidi 
Lombardia, dei suoi Soci e dei Confidi 
interessati ai nuovi processi organizza-
tivi, sono state affrontate opportunità e 
criticità del ruolo di Asconfidi Lom-
bardia quale Intermediario Finanzia-
rio. 

Libera associazione interprovinciale dell’artigianato 
e delle piccole imprese 

25125 Brescia, via Lecco 5 
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ASSOPADANAFIDI 
Nel 2016 garantiti finanziamenti per 12.949.484 euro. 

Il presidente Mario Giubellini 
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Asconfidi Lombardia è una coopera-
tiva senza scopo di lucro, che si oc-
cupa di fornire garanzie per agevo-
lare la concessione di finanzia-
menti alle aziende. Si tratta di una 
realtà di grande rilevanza, con un 
bacino di circa 55mila Micro, Picco-
le e Medie imprese socie e che, ad 
oggi, conta 15 Confidi affilia-
ti (Ascomfidi Brescia, Ascomfidi Cre-
mona, Ascomfidi Varese, Co.Fidi 
Milano, Cooperativa Artigiana Lom-
bardia di Garanzia Milano, Fidicomet 
Milano, Fidicomtur Como, Fiditer 
Mantova, Fogalco Bergamo, Fondo 
di Garanzia Lecco, Sofidi Sondrio, 
Coopgara Procredito C.I.A.S. Mila-
no, LIA Eurofidi Bergamo, Assopa-
danafidi Brescia e Ascomfidi Pavia), 
convenzionati a 60 istituti bancari. 
A pochi anni dall’inizio dell’attività la 
società, forte di un patrimonio di 
circa 20 milioni di euro, può già 
vantare più di 200 milioni di garan-
zie in essere, suddivise su oltre 
8.700 finanziamenti. Cifre di tutto 
rispetto, che la collocano tra i pri-
missimi operatori lombardi del 
mercato della garanzia. 
Anche grazie a questi numeri, la so-
cietà sarà presto chiamata a una 
nuova e importante sfida che rappre-
senta un rilevante salto di qualità: la 
presentazione (entro l’11 ottobre) 
a Banca d’Italia della richiesta di 
iscrizione al nuovo albo degli in-
termediari finanziari, di cui 
all’articolo 106 del Testo Unico 
Bancario, che consentirà ad A-
sconfidi di qualificare ulteriormen-
te le garanzie rilasciate a favore 
delle imprese. 
Una funzione strategica spetterà, in 
particolare, alla neocostituita socie-
tà regionale Federfidi Servizi, a cui 

hanno aderito, oltre ad Asconfidi Lom-
bardia, tutti i confidi regionali e le as-
sociazioni di tutte le categorie econo-
miche lombarde. Anche in virtù di 
questo nuovo sodalizio, alla cui presi-
denza è stato nominato Enzo Cecilia-
ni, il settore appare ben rappresen-
tato all’interno dell’articolato siste-
ma della garanzia. 
I relatori si sono confrontati sul-
le  prospettive di  sv iluppo 
dell’attività di Asconfidi quale Inter-
mediario Finanziario, sulle ulteriori 
opportunità per i Cofidi, sulla classifi-
cazione del credito deteriorato alla 
luce della nuova normativa di Banca 
d’Italia, sul ruolo del Medio Credito 
Centrale per l’operatività di Asconfidi 
Lombardia. 
In occasione dell’incontro, è stato al-
tresì presentato il nuovo sito della 
società www.asconfidi.it, completa-
mente attualizzato nella veste grafica, 
nei contenuti e caratterizzato da un 
layout moderno, che permette 
un’efficace e immediata ricerca dei 
contenuti e dimostra la continua evo-
luzione della società, accanto alla vo-
lontà di offrire soluzioni soddisfacenti 
ai propri clienti.  
 

 

PROGETTO 
BRESCIA CRESCE 2017  

 
Il Bando PROGETTO BRESCIA CRE-
SCE 2017 consente l'ottenimento di un 

contributo a fondo perduto del 50% 
con una spesa minima di € 1.000,00 e 
contributo massimo di € 3.000,00 con 
riferimento alle attività presenti esclusi-
vamente nelle seguenti zone del comu-
ne di Brescia: C.so Garibaldi, C.so 
Mameli per gli interventi realizzati nel 

periodo 29/11/2016 - 31/10/2017: 

1) Spese per assunzione di perso-
nale a tempo indeterminato ; 
2) Spese per locazioni immobiliari 
fino ad un massimo di 3 mensilità; 
3) spese al netto di IVA per l'orga-
nizzazione di eventi e di iniziative 
finalizzate a promuovere la propria 
attività d'impresa; 
I termini delle presentazioni delle 
istanze di contributo decorrono da 
GIOVEDI' 2 NOVEMBRE 2017 a 
MERCOLEDI' 15 NOVEMBRE 
2017. 
Per ulteriori informazioni e per la 
presentazione contattare gli uffici di 
Assopadana e chiedere del dott. 
Simone Calzoni. 

 

BANDO TURISMO 
E ATTRATTIVITA’ 

 
Il Bando “Turismo e Attrattività” at-
tua l’azione III.3.b.2.3 - Sostegno 
alla competitività delle imprese nel-
le destinazioni turistiche, attraverso 
interventi di qualificazione dell'offer-
ta e innovazione di prodotto/
servizio, strategica ed organizzativa 
dell’Asse prioritario III “Promuovere 
la competitività delle piccole e me-
die imprese” del Programma Ope-
rativo Regionale (POR) 2014-2020 
di Regione Lombardia a valere sul 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Re-
gionale (FESR), approvato formal-
mente con Decisione della Com-
missione europea n. C(2015)293 
del 12 febbraio 2015. 
Il Bando, in attuazione della delibe-
ra di Giunta regionale n. 6020 del 
19 dicembre 2016, sostiene proget-
ti di riqualificazione di strutture ri-
cettive alberghiere, extra-
alberghiere e di pubblici esercizi. 
I progetti candidati devono afferire 
ai seguenti temi del posizionamen-
to strategico turistico di Regione 
Lombardia: 

 enogastronomia & food expe-

rience 

 fashion e design 

 business congressi & incentive 
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 natura & green 

 sport & turismo attivo 

 terme & benessere 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 
Il Bando ha una dotazione finanzia-
ria pari a 32.000.000,00 euro. 
CHI PUO' PARTECIPARE: 
Possono presentare domanda in 
forma singola i soggetti che: 

 sono proprietari delle strutture 

ricettive alberghiere ed extra-
alberghiere e dei pubblici esercizi 
oggetto di intervento; 

 gestiscono, a titolo di proprietà o 

in virtù di un contratto di affitto o di 
un’altra tipologia di contratto ricono-
sciuta nell’ordinamento giuridico, le 
strutture ricettive alberghiere ed ex-
tra-alberghiere e i pubblici esercizi 
oggetto di intervento purché i pro-
prietari dei beni siano persone fisi-
che che non svolgono attività econo-
mica ed il gestore sostenga i costi 
del progetto oggetto della domanda 
di agevolazione. 
In particolare, possono presentare 
domanda: 
IN FORMA IMPRENDITORIALE, IVI 
COMPRESA LA DITTA INDIVIDUA-
LE: 
le PMI che svolgono un’attività clas-
sificata con i codici ATECO 2007 (si 
fa riferimento al codi-ce ATECO - 
attività principale o secondaria indi-
cata in visura camerale alla data di 
presentazione della domanda) di cui 
alla divisione: 
55 ALLOGGIO e tutti i sottodigit ad 
esclusione delle attività di alloggio 
connes-se alle aziende agricole; 
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RI-
STORAZIONE e tutti i sottodigit ad 
esclusione del 56.2 e dei suoi sotto-
digit. 
IN FORMA NON IMPRENDITORIA-
LE (BED AND BREAKFAST CHE 
SVOLGONO REGOLARMENTE 
ATTIVITA’ ECONOMICA): 
i soggetti titolari di attività di bed and 
breakfast che possiedono, al mo-
mento della presentazione della do-

manda di partecipazione al Bando, i 
requisiti previsti dall’articolo 29 della l.r. 
n. 27/2015 (“Politiche regionali in mate-
ria di turismo e attrattività del territorio 
lombardo”) e, in particolare, che ricavi-
no dall’attività ricettiva un reddito an-
nuo pari ad almeno 5.000,00 euro In 
caso di bed and breakfast che hanno 
intrapreso l’attività ricettiva da meno di 
180 giorni alla data di presentazione 
della domanda , i soggetti titolari do-
vranno impegnarsi a svolgere attività 
ricettiva per almeno 200 giorni e/o a 
ricavare dalla stessa un reddito pari ad 
almeno 5.000,00 euro nel periodo tem-
porale a partire dalla data di presenta-
zione della domanda ed entro la data di 
richiesta di erogazione della tranche a 
saldo dell’agevolazione. 
CARATTERISTICHE DELL'AGEVO-
LAZIONE: 
Il contributo, concesso a valere su ri-
sorse del POR FESR 2014-2020 – As-
se 3 - Azione 3.b.2.3. (Azione 3.3.4 
A.d.P.), non potrà essere superiore a: 
40.000,00 euro (quarantamila/00) per i 
soggetti beneficiari in forma imprendito-
riale; 
15.000,00 euro (quindicimila/00) per i 
soggetti beneficiari in forma non im-
prenditoriale (bed and breakfast che 
svolgono regolarmente attività econo-
mica). 
Per tutti i soggetti beneficiari l’intensità 
d’aiuto è pari al 40% della spesa com-
plessiva ammissibile e l’investimento 
minimo totale ammissibile non deve 
essere inferiore a 20.000,00 euro 
(ventimila/00). 
COME PARTECIPARE: 
I soggetti richiedenti devono presentare 
la domanda di contributo dalle ore 
12:00 del 2 maggio 2017 fino ad esau-
rimento risorse (lista d’attesa inclusa). 
Le domande di contributo devono es-
sere presentate esclusivamente in for-
ma telematica, nel rispetto dell’art. 125 
del Regolamento UE 1303/2013, acce-
dendo al portale 
https://www.siage.regione.lombardia.it 
e compilando l’apposita modulistica. 

BANDO INAIL 2016 
INCENTIVI ALLE IMPRESE 
PER LA REALIZZAZIONE 

DI INTERVENTI IN MATERIA 
DI SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO 
 

AGEVOLAZIONE 
Il contributo, in conto capitale, è pari al 
65% delle spese ammesse ai sensi del 
bando e è calcolato sulle spese sostenu-
te al netto dell’IVA. 
In ogni caso, il contributo massimo ero-
gabile è pari a € 130.000,00 e il minimo 
ammissibile è pari a € 5.000,00. Per le 
imprese fino a 50 dipendenti che presen-
tano progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale 
non è fissato il limite minimo di contribu-
to. 
 
BENEFICIARI 
Piccole, medie e grandi imprese di ogni 
settore che, al momento della domanda, 
soddisfino i seguenti requisiti: 

 Avere attiva nel territorio di questa 

Provincia/Regione l’unità produttiva per 
la quale intende realizzare il progetto; 

 Essere iscritta al Registro Imprese o 

all’Albo Imprese Artigiane; 

 Non essere in liquidazione volonta-

ria o sottoposta a procedure concorsuali; 

 Essere in regola con gli obblighi 

contributivi; 

 Non aver chiesto né ricevuto altri 

contributi sul progetto oggetto della do-
manda; 
Non aver ottenuto il provvedimento di 
ammissione al contributo sui bandi INAIL 
2013 e 2014 e 2015 per gli incentivi alle 
imprese per la realizzazione di interventi 
in materia di salute e sicurezza sul lavo-
ro; 
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
Sono ammessi progetti finalizzati alla 
riduzione/eliminazione/prevenzione di 
cause di infortunio o di fattori di rischio e 
ricadenti in una delle seguenti tipologie: 

https://www.siage.regione.lombardia.it/
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1. Progetti di investimento; 
2. Adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale; 
3. Progetti di bonifica da materiali conte-

nenti amianto; 
4. Progetti per micro e piccole imprese 

operanti in specifici settori di attività; 
Tra gli interventi di RIDUZIONE/
ELIMINAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 
DEL PUNTO 1 rientrano: 
 Ristrutturazione o modifica degli ambienti di 

lavoro, compresi gli eventuali interventi di 
impiantistica collegati; 

 Acquisto macchine (con sostituzione di mac-
chine, laddove richiesto dalla specifica tipo-
logia di intervento); 

 Acquisto di dispositivi per lo svolgimento di 
attività in ambienti confinati; 

 Acquisto e installazione permanente di siste-
mi di ancoraggio destinati e progettati per 
ospitare uno o più lavoratori collegati con-
temporaneamente e per agganciare i com-
ponenti di sistemi anti caduta anche quando 
questi sono progettati per l’uso in trattenuta; 

 Installazione, modifica e adeguamento di 
impianti elettrici; installazione o modifica di 
impianti di aspirazione o di immissione for-
zata dell’aria e impianti di trattamento delle 
acque reflue; 

Tra gli interventi di implementazione di sistemi 
di gestione della sicurezza secondo le CERTI-
FICAZIONI PUNTO 2 rientrano: 
 OHSAS 18001 
 SA 8000 
Tra gli interventi legati a PROGETTI DI BONI-
FICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIAN-
TO DEL PUNTO 3 rientrano: 
Rimozione, smaltimento e ricopertura tetti in 
eternit/amianto; 
Tra gli interventi legati a PROGETTI PER MI-
CRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN 
SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITA’ rientrano: 
 Ristrutturazione o modifica degli ambienti di 

lavoro, compresi gli eventuali interventi 
impiantistici ad essa collegati; 

 Acquisto di attrezzature di lavoro (vedasi 
nota tecnica); 

Le attività che rientrano nel bando sono le se-
guenti: 
1. Ristorazione con somministrazione; 
2. Attività di ristorazione connesse alle azien-

de agricole; 
3. Ristorazione senza somministrazione con 

preparazione di cibi da asporto; 
4. Gelaterie e pasticcerie; 
5. Gelaterie e pasticcerie ambulanti; 
6. Ristorazione su treni e navi; 
7. Catering per eventi, banqueting; 
8. Mense; 
9. Catering continuativo su base contrattuale; 
10. Bar e altri esercizi simili senza cucina; 
11. Minimarket ed altri esercizi non specializ-

zati di alimentari vari; 
12. Commercio al dettaglio di altri prodotti 

alimentari in esercizi specializzati NCA; 
 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
A partire dalla data del 19 Aprile 2017 ed inde-
rogabilmente fino alle ore 18,00 del 5 Giugno 
2017 è attiva la procedura informatica per il 
caricamento delle pratiche. 

In riferimento alla presentazione della Do-
manda relativa al bando INAIL “Incentivi alle 
Imprese per la Realizzazione di Interventi in 
materia di Salute e Sicurezza” – ISI 2017 - è 
necessario che ci inviate la seguente docu-
mentazione:  

 Iscrizione al portale INAIL: Utenza e 
Password (Prerequisito necessario per acce-
dere alla procedura di compilazione della 
domanda); 

 Certificato di iscrizione Camera di Commer-
cio 

 Corso abilitante alla somministrazione e 
vendita al pubblico di alimenti e bevande 
- ore 130 

 Corso per tutor aziendale - ore 12 
 PES, PAV e PEI - ore 16 
 Direttore tecnico addetto alla trattazione 

affari - ore 60 
 Apprendisti - ore 20 
 R.S.P.P. - ORE 16, 32, 48 
 R.L.S. - ore 32 
 Preposto - ore 8 
 Antincendio - ore 4, 8, 16 
 Primo soccorso - ore 12, 16 
 Formazione lavoratori - ore 8, 12, 16 
 Dirigenti - ore 16 
 Aggiornamenti - da ore 4 a ore 6 
 Igiene e sanità pubblica - ore 4 
 Aggiornamento - ore 2 
 Formazione con i Fondi Interprofessiona-

li. Durata dei corsi a scelta. 
 Lingue straniere. Corsi da 20, 30 e 40 ore 

TRAINING CENTER ASSOPADANA 
 Assopadana è un ente accreditato per la 

formazione, iscritta all'Albo Regionale degli 
Operatori Accreditati per i Servizi di Istru-
zione e Formazione - Sezione B - n. 0362 
del 01.08.2008.  

 I corsi da noi erogati sono: 
 Carrelli elevatori 
 Gru a torre, gru per autocarri e gru mobili 
 Escavatori idraulici, a fune, frontali 
 Terne 
 Trattori 
 Spazi confinati 
 DPI di III categoria 
 Lavori su fune 
 Montaggio ponteggi 
 Installazione linee vita 
 Tree climbing 

 RSPP, RLS 
 Altri corsi 
 Addetti alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 30 
 Coordinatore alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 50 

Libera associazione interprovinciale 

dell’artigianato e delle piccole imprese 

FIRE Sistemi antincendio 

Igiene, sicurezza, formazione, 

e medicina del lavoro per la Tua Azienda 

Tel. 030.3533404 

Finanziamenti a tasso agevolato 

per liquidità ed investimenti. 

Tel. 030.3533995 

Geom. Claudio Gavazzoni 

 Carta di Identità legale rappresentante; 
 Prevent i vo  d i  spesa re la t i vo 

all’investimento da realizzare; 
 Codice di Matricola INPS; 
 Numero addetti Unità Produttiva interes-

sati dall’intervento; 
 Fatturato anno 2016; 
 Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 

81/2008, da cui si evincono: 
1. Rischi aziendali; 
2. Layout; 
3. Ciclo produttivo; 

NB: documento da integrare nel caso 
non sia corrispondente all’operazione 
oggetto della domanda (i nostri tecnici 
qualificati sono a disposizione per la 
revisione); 
1. Modulo C (da compilare in caso 

di presentazione della domanda 
presso la nostra sede); 

2. Perizia giurata (da compilare in 
caso di presentazione della do-
manda); 

Per qualsiasi informazione contattare gli 
uffici dell'Associazione allo 030/3533995 o 
invia una mail a: fidi@assopadana.com  


