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un’apertura precisa e concreta, che
Mario Draghi ha anche rafforzato,
osservando che il fabbisogno di di-
plomati nel prossimo quinquennio
è stimato in circa 3 milioni di nuovi
occupati e che il Programma di ripre-
sa e resilienza assegna a questi Istitu-
ti ben 1,5 miliardi del Recovery 
Fund. 
La maggioranza parlamentare che
sostiene il nuovo Governo è ampia,
come già accaduto in momenti di
analoga emergenza della Repubbli-
ca: l’auspicio delle imprese, che
sono nemiche dell’instabilità, è che
l’appoggio dei partiti che hanno
votato la fiducia a Mario Draghi sia
sincero e regga agli inevitabili mo-
amenti di dissenso. Ritorniamo
quindi da capo: “le imprese ben
sanno quando è il momento di la-
vorare insieme, senza pregiudizi e
rivalità”.

*Segretario Generale
Confartigianato Imprese 

Provincia di Lodi

EDITORIALE VITTORIO BOSELLI*

Draghi e la lezione del mondo imprenditoriale
che sa lavorare insieme senza pregiudizi e rivalità

loro che bisogna pensare”. Nel les-
sico politico la coppia “giovani e 
donne” di solito esaurisce il gruppo
dei soggetti più fragili, ai quali rivol-
gere attenzione: Mario Draghi ha 
aggiunto il riferimento ai lavoratori
autonomi con una chiara intenzione
di riparazione, a favore di una comu-
nità costituita da milioni di uomini
e donne che le politiche sociali degli
ultimi decenni hanno sempre dimen-
ticato, perché considerati autosuffi-
cienti se non addirittura privilegiati.
E’ un impegno gravoso, che speria-
mo non sia disatteso.
“E’ necessario (…) allineare l’of-
ferta educativa alla domanda delle
nuove generazioni. In questa pro-
spettiva, particolare attenzione va
riservata agli ITIS”. Quante volte
abbiamo ascoltato questa raccoman-
dazione dalla bocca dei datori di la-
voro, delusi da una Scuola incapace
di formare le menti e le braccia del-
l’economia del Terzo millennio. 
Prendiamo atto con favore di 

è considerata come pietra di parago-
ne. “Fate come loro”: come gli arti-
giani, i commercianti, gli industriali
e gli agricoltori. Un riconoscimento
senza precedenti, che gratifica sul 
piano morale un ceto immenso di 
lavoratori autonomi, che qualcuno
anche in tempi recenti si era ostinato
a chiamare “prenditori”. E che fa 
sperare che il nuovo Governo consi-
deri davvero l’impresa come un fat-
tore determinante per la ricostruzio-
ne dell’Italia, provata dalla pande-
mia e da una endemica crisi di siste-
ma. 
“A pagare il prezzo più alto sono
stati i giovani, le donne e i lavora-
tori autonomi. E’ innanzitutto a

Vuoi per il profilo eccellente di
Mario Draghi, vuoi per la sua com-
provata esperienza di decisore luci-
do e determinato, il discorso rivolto
a Camera e Senato in occasione della
presentazione del nuovo Governo ha
suscitato molte aspettative. Anche
il mondo economico l’ha accolto 
con favore, perchè contiene tre novi-
tà di rilievo circa la comprensione 
del ruolo delle imprese italiane.
“Le imprese ben sanno quando è
il momento di lavorare insieme, 
senza pregiudizi e rivalità”: Dra-
ghi si è rivolto con queste parole ai
parlamentari e alle forze politiche,
portando per la prima volta ad esem-
pio una realtà che normalmente non

PRIMO PIANO LA FORZA DI ESPERIENZA E COMPETENZA 

Nuovi servizi e consulenze:
tante le ragioni per aderire
a Confartigianato Imprese

PRESIDENTE Sabrina Baronio, imprenditrice del settore edile

Essere all’interno di un’organizzazione
forte dal punto di vista della tutela sindacale
e degli interessi della categoria, radicata e
ramificata sul territorio, con una rete struttu-
rata di servizi a trecentosessanta gradi per far
fronte alle principali esigenze di chi ogni
giorno è già abbastanza impegnato a creare
lavoro e a far funzionare la propria azienda
per poter anche inseguire ogni singolo rivolo
burocratico, legale e amministrativo, convie-
ne sempre. A maggior ragione in un momen-
to storico così particolare e complesso, con
alle spalle un anno di pandemia che ha lette-
ralmente travolto il “sistema Paese” dal pun-
to di vista sanitario, sociale ed economico;
e con davanti una fase che pare segnata dal-
l’incertezza e, adesso, pure dalla preoccupa-
zione di dover affrontare una terza ondata di
diffusione del Covid.
Se poi dalla parte dell’imprenditore e del-
l’azienda ci sono ormai decenni di esperien-

za e di battaglie combattute localmente, oltre
che a livello regionale e nazionale, si può ben
comprendere come mai migliaia di realtà
continuino ad affidarsi alla concretezza di
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi,
la principale associazione di categoria del
territorio. No, questo non è uno spot per spin-
gere la campagna di tesseramento 2021. Si
tratta piuttosto della constatazione di un’evi-
denza che proprio nel momento più difficile
per l’economia lodigiana ha ottenuto da più
parti il meritato riconoscimento. Riconosci-
mento che arriva dalle istituzioni ma soprat-
tutto dalle imprese e dagli imprenditori che
stanno beneficiando di servizi ai quali, in
particolare le piccole e piccolissime realtà,
difficilmente potrebbero accedere.
La sfida l’aveva lanciata lo scorso anno, in
piena pandemia, la presidente dell’associa-
zione e titolare di un’impresa del settore

segue a pagina 2
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e propri servizi all’impresa. I risultati
si stanno dimostrando molto positivi,
ce lo riconoscono tutti”.
L’emergenza Covid, è l’analisi di Sabri-
na Baronio, ci sta consegnando una par-
te di imprese, soprattutto in alcuni setto-
ri, che ha colto il difficile frangente co-
me un’occasione per sviluppare il pro-
prio business sperimentando magari so-
luzioni diverse dal passato; tante realtà
che sono riuscite a rimanere a galla ridu-
cendo costi e attività; e una fetta di eco-
nomia, in crescita esponenziale, fatta
purtroppo di aziende in forte difficoltà.
Tutte, però, unite dalla comune esigenza
di una rappresentanza forte e di servizi
adeguati alla mutata situazione. “Ecco
perché ritengo che aderire a Confarti-
gianato Imprese Provincia di Lodi sia
una grande opportunità”, sottolinea Ba-
ronio. Per chi vuole crescere o anche
solo per chi deve resistere. 
Una rete capillare di sportelli e servizi 
(Confartigianato ha 5 sedi sul territorio:
Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, S. 
Angelo Lodigiano e San Giuliano Mila-
nese) sgrava l’imprenditore di incom-
benze che altrimenti gli sottrarrebbero
tempo ed energie da dedicare invece al
lavoro quotidiano; ma anche poter fare
affidamento a una voce autorevole ai ta-
voli decisionali è fondamentale, soprat-
tutto quando si tratta di discutere di im-
posizione fiscale e tributaria. “Negli ulti-

continua dalla prima pagina

dell’edilizia, Sabrina Baronio, presen-
tando le nuove opportunità offerte da
Confartigianato nel Lodigiano, come
il CAAF, il Centro di assistenza fiscale.
Oggi il suo primo bilancio è positivo:
“L’obiettivo – spiega la presidente –
rimane quello di continuare a garantire
agli imprenditori del territorio servizi
sempre più puntuali ed efficienti. Il fatto
di essere riusciti ad affiancarne di nuovi
a quelli storicamente presenti, credo sia
un risultato importante, soprattutto se
consideriamo che lo abbiamo consegui-
to nei mesi dell’emergenza più forte.
Nei mesi passati non solo non ci siamo
mai fermati come associazione, ma ab-
biamo lavorato per essere al fianco delle
nostre aziende con ancora maggior co-
stanza”.
Come detto, il riconoscimento di questo
rinnovato impegno è arrivato prima di
tutto dallo stesso sistema imprenditoria-
le al quale i servizi sono indirizzati:
“Assolutamente sì – conferma Sabrina
Baronio -. Basti pensare che si sono ri-
volte a noi anche imprese e persone che
non erano iscritte all’associazione. Ab-
biamo continuato con i servizi tradizio-
nali, ne abbiamo attivati di nuovi e altri
ancora ci sono stati imposti dall’evolu-
zione delle norme e dall’attualità legata
alla pandemia”. Come l’importantissi-
ma implementazione del servizio di me-
dicina del lavoro, tassello fondamentale
per garantire la sicurezza nelle aziende
oggi che ai rischi noti si sono aggiunti
quelli della diffusione del virus.
“Ma anche tutto l’ambito dell’assisten-
za fiscale e previdenziale e delle consu-
lenze su più fronti – continua la presi-
dente Baronio – sono diventate opportu-
nità decisive per chi deve mandare
avanti un’attività. Abbiamo investito
molto sui cosiddetti servizi alla persona,
che per quanto mi riguarda sono dei veri

PRIMO PIANO TUTELA SINDACALE, ASSISTENZA QUOTIDIANA E ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DELLE PICCOLE E MEDIE REALTÀ

È continuato anche in piena emergenza coronavirus
il potenziamento delle opportunità offerte alle aziende

mi mesi – conclude Sabrina Baronio –
si è ulteriormente intensificata l’interlo-
cuzione con le amministrazioni locali,
che ha portato a esiti importanti ad esem-
pio sul taglio di Imu e tassa rifiuti. Non
sempre si arriva ai risultati sperati, ma 
credo che la collaborazione con i Comuni
stia cominciando a dare buoni frutti”.
Sui vantaggi di aderire a Confartigiana-
to Imprese Provincia di Lodi non ha
dubbi Paolo Riezzo, imprenditore del
settore della ristorazione e vice presi-
dente dell’associazione: “L’iscrizione
è importantissima, sia per quanto ri-
guarda la rappresentanza sindacale che
per la qualità e il numero dei servizi
offerti – spiega -. Il taglio delle spese sui
rifiuti ottenuto da alcune amministra-
zioni comunali è stato decisivo in alcune
situazioni. Ma ci sono tanti altri fronti
sui quali Confartigianato è stata fonda-
mentale”. Per quanto riguarda i servizi,
Riezzo sottolinea l’importanza della
formazione, del medico competente,
delle paghe e del fiscale: “Alcuni servizi
li uso direttamente, di altri conosco co-
munque la qualità: sono tutte opportuni-
tà per garantire alle imprese di muoversi
con le spalle coperte soprattutto di fron-
te a una legislazione in continuo muta-
mento. Senza contare gli adempimenti
legati al Covid. Credo che poter contare
su un’organizzazione strutturata ed effi-
ciente come quella di Confartigianato

a livello provinciale sia essenziale per
le piccole e medie realtà”. 
Convinta della qualità dell’offerta è an-
che Barbara Dellavia, titolare di 
un’azienda specializzata in lavorazio-
ni in acciaio Inox e componente della
giunta esecutiva dell’associazione ter-
ritoriale: “I settori sono strutturati in 
modo da assicurare la miglior assistenza
possibile agli iscritti – chiarisce -. Io 
immagino Confartigianato come una 
sorta di “supermercato” dei servizi a 
disposizione delle aziende, che possono
accedervi a seconda delle loro esigenze,
con la consapevolezza che una risposta
ci sarà sempre. Le imprese hanno biso-
gno di certezze come questa, soprattutto
quelle di piccola dimensione credo non
possano farne a meno perché non sareb-
bero in grado, per costi e competenze,
di strutturarsi da sole al proprio interno”.
Servizi di settore, certo, ma anche con-
sulenze: “Ne ho beneficiato direttamen-
te – spiega Dellavia -, senza contare tut-
ta la serie di convenzioni su cui i soci 
possono contare, dalle assicurazioni al-
l’acquisto dei mezzi, al welfare”.
Per tutte le pratiche, aggiunge, “si è se-
guiti dall’inizio alla fine con professio-
nalità e tempestività. Penso agli adem-
pimenti sulla privacy o a quelli fiscali.
Inoltre, per me è decisiva la ricezione
delle newsletter che permettono di ri-
manere informati sulle principali novità
riguardanti leggi e bandi dei nostri setto-
ri. Anche durante la pandemia l’invio
quotidiano di comunicazioni di questo
tipo ti faceva sentire sempre seguito e
aggiornato”. Del periodo più buio del
Covid, Barbara Dellavia ricorda inoltre
altri ruoli svolti da Confartigianato Im-
prese Provincia di Lodi, che “ha raccol-
to tutte le necessità di dispositivi di pro-
tezione individuale da parte degli im-
prenditori e si è organizzata per procu-
rarli a prezzi accessibili in un momento
in cui non era per nulla scontato”. O che
si è interfacciata con i sindacati dei lavo-
ratori nella partita, non meno importan-
te, delle casse integrazioni. 
Insomma, essere socio conviene.
Sempre.

Renato Goldaniga

Paolo Riezzo Barbara Dellavia



GUIDA AI SERVIZI 2021

Confartigianato Imprese Provincia di Lodi, 
dal 1958, rappresenta la micro e piccola impresa 
nel Lodigiano e nel Sudmilano.
Un punto di riferimento per quasi 2.000 imprese 
artigianali, industriali e commerciali di cui difende 
orgogliosamente la storia e le attività. Una realtà, 
capillarmente radicata con le sue 5 sedi, in grado 
sia di difendere gli interessi delle imprese sui 
tavoli istituzionali sia di assistere gli imprenditori 
con i convenienti servizi professionali illustrati, 
solo i principali, in questa guida. 

IL TUO TEMPO PER LAVORARE, 
IL NOSTRO TEMPO PER I TUOI PROBLEMI
CON I SERVIZI DI CONFARTIGIANATO 
FARE IMPRESA È PIÙ FACILE!



CONTABILITÀ, GESTIONE D’IMPRESA, CONSULENZA 
FISCALE E TRIBUTARIA

Il nostro obiettivo è che tutti gli imprenditori che si rivolgono a noi ricevano ascolto, 
attenzione e un’efficace consulenza in qualsiasi ambito della “gestione d’impresa”“

“

AMBIENTE, SICUREZZA E 
MEDICINA DEL LAVORO

La continua evoluzione normativa e il conseguente incremento degli adempimenti 
comporta un costante impegno e una maggior attenzione per ogni singola impresa. 
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi, direttamente o con professionisti 
convenzionati, affianca il datore di lavoro per garantirgli un aiuto concreto e 
consentirgli di raggiungere importanti obiettivi come la riduzione dell’impatto 
ambientale e il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro

ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI NELL’AREA GESTIONE D’IMPRESA
 √ seguiamo la contabilità della tua azienda 

con scrupolosità e ti garantiamo il servizio di 
fatturazione elettronica in modo completo, sia 
per il ciclo attivo che per il ciclo passivo e, in 
qualità di intermediari abilitati, annualmente 
gestiamo la compilazione e l’invio telematico 
delle dichiarazioni fiscali

 √ verifichiamo periodicamente il bilancio della tua 
azienda e ti assistiamo nelle verifiche con gli Enti 
tributari

 √ tutti i nostri clienti hanno la possibilità di 
seguire gratuitamente seminari formativi e 
di approfondimento tecnico sulle principali 
novità di settore, fiscali, tributarie con focus su 
eventuali agevolazioni e sgravi

 √ assistenza e consulenza nell’interpretazione ed 
applicazione delle norme fiscali

 √ aliquote Iva agevolate

 √ informazioni su redazione Modello Unico, Irap 
e Iva

 √ studi di settore/ISA

 √ interpelli

 √ valutazione d’azienda e consulenza in genere

 √ costituzione e modifiche imprese familiari

 √ costituzione, modifiche e trasformazioni 
societarie

 √ affitto d’azienda e rami aziendali

 √ cessione d’azienda e/o quote sociali

 √ scioglimento società

 √ predisposizione ed inoltro ricorsi/appelli in 
Commissione Tributaria con mediazione/
conciliazione

 √ donazione d’azienda e quote sociali

ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI NELL’AREA AMBIENTE
 √ A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) 

Rilascio della certificazione di Autorizzazione 
Unica Ambientale

 √ RIFIUTI Consulenza specializzata su tutta la 
normativa del Testo Unico Ambientale, fornitura 
e controllo dei Registri di Carico e Scarico Rifiuti, 
gestione informatica dei Registri attraverso il 
ns. gestionale GESTAMBIENTE Confartigianato, 
iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, analisi di 
laboratorio per la necessaria classificazione

 √ ARIA Predisposizione delle domande di 
autorizzazione per attività considerate “in 

deroga” perché caratterizzate da inquinamento 
“ridotto”, controlli analitici delle emissioni 
(polveri, fumi, C.O.V. ecc.), controllo delle 
caratteristiche degli impianti di trattamento aria

 √ RUMORE Valutazioni e previsioni di impatto 
acustico, rilievi fonometrici, consulenze 
finalizzate alla riduzione dell’inquinamento 
acustico

 √ IGIENE DEGLI ALIMENTI Valutazione del livello 
igienico e sanitario delle strutture e delle 
attrezzature; stesura del piano di autocontrollo 
secondo la metodologia HACCP

ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI NELL’AREA SICUREZZA
 √ organizzare il Servizio di Prevenzione e 

Protezione

 √ nominare e formare le figure della sicurezza 
(R.S.P.P., addetti alle emergenze, preposti, ecc. )

 √ documento di Valutazione di tutti i Rischi (D.V.R.)

 √ piani Operativi di Sicurezza (P.O.S. – per attività 
di cantiere)

 √ valutazione e approfondimento di rischi specifici 
in ambienti di lavoro: rumore (rilievi fonometrici), 
vibrazioni meccaniche (mano-braccio e corpo 
intero) con rilievi strumentali, movimentazione 
manuale dei carichi e movimenti ripetitivi arti 
superiori, radiazioni ottiche artificiali, incendio, 
sostanze pericolose – agenti chimici, agenti 
cancerogeni e amianto, atmosfere esplosive, 
stress lavoro correlato, gestanti

ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI NELL’AREA MEDICINA DEL LAVORO
 √ servizio di sorveglianza sanitaria con Medici 

Competenti 
 √ visite mediche e collaborazione con il datore di 

lavoro per la tutela della salute



CONSULENZA LAVORO E SINDACALE
In Confartigianato puoi trovare assistenza per la gestione del tuo personale dipendente e per la verifica di tutte le questioni che possono 
sorgere con i tuoi collaboratori. Inoltre ti affianchiamo nei rapporti con gli Enti previdenziali e assistenziali. Negli uffici di Confartigianato 
Imprese Provincia di Lodi puoi trovare la migliore assistenza nell’elaborazione delle paghe, dei contributi e nella gestione di tutti gli 
adempimenti collegati. A prezzi decisamente vantaggiosi realizziamo le buste paga dei tuoi dipendenti e grazie al servizio “My Infinity 
Portal”, oltre ad avere un archivio consultabile 24 ore su 24, puoi scaricare direttamente da Internet i tuoi cedolini e tutti gli elaborati legati 
alla gestione delle paghe (CU, F24, ecc.), evitando di perdere tempo con la consegna e il ritiro della documentazione. Ecco alcuni dei nostri 
servizi nell’area Consulenza Lavoro e Sindacale:

PAGHE ELABORAZIONE CEDOLINI
 √ gestione personale dipendente: 

libro unico con relativa 
conservazione sostitutiva 
informatica, assunzioni, 
cessazioni e trasformazioni

 √ denunce d’infortuni e malattie 
professionali

 √ quantificazione del trattamento di 
fine rapporto

 √ modello CU con invio telematico

 √ pratiche cassa integrazione e 
assegno di solidarietà FSBA

 √ trasmissione modello F24 per via 
telematica

 √ autoliquidazione INAIL, calcolo 
e trasmissione telematica 
dichiarazione delle retribuzioni 

 √ denunce INPS, EBA, Casse edili, 
Enti bilaterali, Fondi d’assistenza 
e previdenza 

 √ dichiarazione dei sostituti 
d’imposta, modello 770 e invio 
telematico

 √ ad ogni impresa che attiva il 
nostro servizio viene consegnata 
una password con la quale potrà 
accedere, in area riservata, alla 
cartella aziendale con tutto 
l’archivio storico degli elaborati 
paghe (cedolini, dati contabili, 
F24, ecc.)

NORMATIVA LAVORO, POLITICHE RETRIBUTIVE, POLITICHE ATTIVE E SERVIZI AL LAVORO
Affianchiamo le imprese nell’intercettare tutti gli incentivi normativi (nazionali, regionali o provinciali) legati ad enti previdenziali 
o assistenziali che riguardano il mondo del lavoro in generale, la ricerca del personale per le aziende con portali dedicati e l’avvio 
d’impresa. Fra questi, ad esempio, la dote unica lavoro

PROVVIDENZE BILATERALITÀ ARTIGIANA
Forniamo alle imprese e ai loro dipendenti tutte le informazioni sulle prestazioni erogate dai vari enti (WILA, SAN.ARTI., ELBA) in 
virtù dell’applicazione dei contratti del mondo artigiano o dell’adesione all’associazione di categoria

SERVIZI FORMATIVI
La formazione è una delle leve prioritarie per la crescita e lo sviluppo delle imprese. Per questo motivo, l’offerta formativa di Confartigianato 
Imprese Provincia di Lodi si articola in un’ampia gamma di corsi studiati per rispondere alle diverse necessità dell’imprenditore: corsi 
obbligatori per la sicurezza sui luoghi di lavoro, di aggiornamento professionale, di abilitazione, di gestione e sviluppo d’impresa, sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie. Ecco alcuni dei nostri servizi nell’area Formazione:

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
La formazione in materia di sicurezza sul lavoro risponde alla necessità dei datori di lavoro di tutelare la propria 
salute e quella dei propri dipendenti, migliorare l’ambiente professionale e non rischiare sanzioni. L’Ufficio 
Formazione di Confartigianato propone quindi un calendario di corsi che rispettano le norme vigenti in materia di 
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con cadenza anche settimanale, rivolti a:

 √ datori di lavoro che svolgono direttamente il 
ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione e soci lavoranti

 √ addetti al servizio di emergenza, evacuazione e 
prevenzione incendi

 √ addetti al servizio di primo soccorso

 √ lavoratori dipendenti con qualsiasi genere di 
contratto applicato

FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE E ABILITANTE
L’offerta formativa di Confartigianato Imprese Provincia di Lodi garantisce un’ampia gamma di corsi 
tecnici-professionali per rispondere alle numerose esigenze aziendali di qualificazione o aggiornamento 
professionale. I percorsi formativi proposti, in continuo aggiornamento, sono specifici per l’attività imprenditoriale 
e consentono di accrescere sia le competenze tecnico-professionali sia di acquisire anche abilitazioni per 
l’esercizio e il mantenimento della professione (conduttore di impianti termici, meccatronica, FER, ecc.)

FORMAZIONE COMPETENZE MANAGERIALI E SOFT-SKILLS
I corsi formativi legati alle cosiddette Soft-Skills sviluppano le competenze trasversali che contribuiscono, in 
misura spesso significativa, a migliorare la qualità del lavoro svolto dall’imprenditore e dai suoi collaboratori 
(comunicazione, gestione dei collaboratori, gestione del tempo, negoziazione, vendita). 
Queste abilità sono direttamente collegate alle attività lavorative e possono condizionarne anche le performance, 
soprattutto nel caso di figure professionali di livello manageriale per le quali è fondamentale la capacità di saper 
gestire i rapporti con colleghi, clienti e fornitori

FORMAZIONE FINANZIATA
Il futuro delle imprese di tutti i settori dipende dalla loro capacità di aggiornarsi, apprendere nuove competenze, 
stare al passo con le continue trasformazioni del mercato. Confartigianato Imprese Provincia di Lodi propone 
quindi uno Sportello per la Formazione Finanziata dedicato a quelle imprese che vogliono formare i propri 
dipendenti.
Lo Sportello si occupa della progettazione di percorsi personalizzati di Formazione continua sviluppati sulle 
esigenze dell’imprenditore e realizzati anche presso l’azienda. Questi percorsi sono a costo zero per l’impresa 
perché possono essere finanziati con il Fondo Interprofessionale per la Formazione - FART (Fondartigianato), che 
gestisce i contributi versati dagli imprenditori per la formazione e l’aggiornamento dei propri dipendenti

“

“



WELFARE

CONVENZIONI NAZIONALI E LOCALI

PENSIONI E PREVIDENZA
Gli esperti dell’ufficio Pensioni e previdenza Inapa sono al tuo servizio per il disbrigo delle pratiche e per fornirti 
consulenza e assistenza per: 

 √ pratiche pensione anticipata, vecchiaia, pensione 
internazionale, supplementare, superstiti, di 
inabilità, assegno di invalidità, assegno sociale

 √ verifica posizione contributiva ed accredito 
maternità e servizio militare

 √ domanda indennità di maternità lavoratrici 
autonome

 √ domanda rendita vitalizia per periodi assicurativi 
non coperti

 √ riscatto laurea e ricongiunzione periodi 
assicurativi

 √ A.T.S. invalidità civile - assegno di 
accompagnamento

 √ I.N.A.I.L.: denunce infortuni-malattie 
professionali ed eventuali ricorsi

CAAF
Il nostro CAAF ti offre supporto e consulenza per:

 √ modello 730 per dipendenti e pensionati

 √ versamenti e dichiarazioni IUC

 √ modelli RED per pensionati

 √ modelli accertamento requisiti per prestazione 
assistenziale

 √ dichiarazioni ISEE

FONDO SAN.ARTI.
Massima serenità a fronte di un piccolo contributo economico. Il Fondo SAN.ARTI. (Fondo di Assistenza Sanitaria 
Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato) garantisce un’importante protezione sanitaria integrativa rispetto 
a quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. Costituisce anche un utile vantaggio economico garantendo in 
corso d’anno:

 √ rimborso integrale dei ticket del Servizio 
Sanitario Nazionale

 √ visite specialistiche ed esami attraverso la rete 
delle strutture private convenzionate evitando 
lunghe liste di attesa e con una spesa ridotta

 √ pacchetti check-up gratuiti 

 √ Indennità di ricovero per grandi interventi 
chirurgici effettuati presso strutture del SSN

 √ contributi per implantologia odontoiatrica fino a 
2.800,00 euro (dopo il 2° anno)

 √ pacchetti maternità con contributi mensili dal 3° 
al 7° mese (dopo il 2° anno)

Le Convenzioni forniscono opportunità esclusive e vantaggi diretti sotto forma di riduzioni di prezzo, facilitazioni all’utilizzo e quindi 
risparmi di tempo, e individuazione delle migliori soluzioni tra quelle presenti sul mercato. La gamma di Convenzioni a diposizione prevede 
un ventaglio di opportunità che spaziano dalle telecomunicazioni all’acquisto di veicoli commerciali, di autovetture e di motoveicoli, ai 
carburanti per autotrazione, ai servizi di assistenza stradale, alla biglietteria aerea, ai servizi alberghieri, all’autonoleggio – anche a lungo 
termine – fino ai servizi sostitutivi di mensa con buoni pasto

Confartigianato sostiene le politiche di welfare e promuove le attività di realtà nazionali e 
regionali come: Patronato Inapa, Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati), Caaf 
Confartigianato Dipendenti e Pensionati, Ancos (Associazione nazionale comunità sociali 
e sportive), SAN.ARTI. (Fondo nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa), ELBA (Ente 
Bilaterale che garantisce sostegno a lavoratori e imprese artigiane della Lombardia), WI.LA 
(Welfare Integrativo Lombardo Artigianato). Ecco alcuni dei nostri servizi nell’area Welfare:

 √ Lodi - Via della Marescalca 6 
0371 439197 
lodi@confartigianato.lodi.it

 √ Codogno - Via Garibaldi 40 
0377 41541 
codogno@confartigianato.lodi.it

 √ Sant’Angelo Lodigiano - Piazza Libertà 2 
0371 217010 
s.angelo@confartigianato.lodi.it

 √ Casalpusterlengo - Via Emilia 32 
0377 46401 
casalpusterlengo@confartigianato.lodi.it

 √ San Giuliano Milanese - via Vespucci 1/3 
02 98240516 
s.giuliano@confartigianato.lodi.it

www.confartigianato.lodi.it

CONTATTI E PREVENTIVI PER I NOSTRI SERVIZI

Confartigianato Imprese LodiConfartLodi
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CARTA
CARBURANTE

MY CARD

BUONO
CARBURANTE
ELETTRONICO
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La formazione in materia di sicurezza sul lavoro è sempre più 
determinante per la salvaguardia dei lavoratori e la tutela di 
un’impresa. Confartigianato Imprese Provincia di Lodi, per queste 
ragioni, ha predisposto un’ampia offerta di corsi. Ecco l’elenco dei 
corsi per la sicurezza in avvio nel mese di marzo:

• Lunedì 8 marzo - Formazione lavoratori (Modulo generale);
• Giovedì 11 marzo - Formazione lavoratori (Modulo specialistico 
Basso rischio);
• Giovedì 11 marzo - Formazione lavoratori (Modulo specialistico Alto 
rischio);
• Venerdì 19 marzo – Formazione Addetti Prevenzione Incendi 
(Modulo aggiornamento); 
• Lunedì 22 marzo – Formazione Addetti Primo Soccorso (Modulo 
aggiornamento); 
• Giovedì 25 marzo – Formazione utilizzo DPI (Modulo 
aggiornamento);
• Lunedì 29 marzo – Formazione HACCP.

Per iscrizioni o maggiori informazioni (costi, tempistica, ecc):
Alberto Mamoli - Tel. 0371 – 439197: a.mamoli@confartigianato.lodi.it

FORMAZIONE
I corsi in avvio a marzo

È una consulenza che si po-
trebbe definire “sartoriale”
quella che la Benelli Consulen-
ti Assicurativi mette a disposi-
zione di tutti i soci di Confarti-
gianato Imprese Provincia di
Lodi. Nel senso che è costruita
su misura delle necessità e del-
le attese delle imprese che ope-
rano nei diversi comparti del-
l’economia territoriale, ed è
frutto della competenza e pro-
fessionalità della società che
ha le sue sedi principali a Lodi
e Codogno (oltre che uffici an-
che a Casalpusterlengo e Orio
Litta) e dell’esperienza ormai
pluriennale al fianco della
Confartigianato territoriale.
In base alla convenzione tra
l’associazione di categoria e la
Benelli Consulenti Assicurativi,
i soci della prima possono acce-
dere gratuitamente alle consu-
lenze della seconda, in grado di
fornire alle aziende indicazioni
qualificate e in tempi compati-
bili con i loro bisogni. “Credo
che per gli imprenditori associa-
ti a Confartigianato quella di po-
ter avere una consulenza assicu-
rativa puntuale sia un’opportu-
nità da non sottovalutare – spie-
ga Davide Benelli – indipen-
dentemente dal fatto che poi cia-
scuno abbia già la propria com-
pagnia e agenzia di riferimen-
to”. Magari anche solo per capi-
re, attraverso un check delle co-
perture attive, se l’attività possa
considerarsi sufficientemente
garantita o se non si debba inve-
ce correre ai ripari su qualche
fronte per evitare spiacevoli sor-
prese. 
Il fatto che poi la Benelli Con-
sulenti Assicurativi operi an-
che come agenzia plurimanda-
taria agevola eventuali indagi-
ni di mercato per sondare i pro-
dotti che garantiscono la mi-
glior copertura al prezzo più
conveniente per le esigenze di
ciascun cliente. “In questo mo-
do, si accorciano i tempi e si
agevola il lavoro delle imprese
– chiarisce Benelli – Come
detto, è anche possibile predi-
sporre dei pacchetti assicurati-
vi su misura per ciascuno”. In
questi anni di collaborazione
con Confartigianato Imprese

CONVENZIONI - 1 TARIFFE DEDICATE AI SOCI DELLA CONFARTIGIANATO IMPRESE

Coperture efficaci e costruite su misura:
la Benelli Consulenti Assicurativi
al fianco delle aziende del Lodigiano

zioni a disposizione delle im-
prese aderenti a Confartigiana-
to è veramente vasta – come ad
esempio sul fronte delle poliz-
ze di tutela legale – per permet-
tere agli interessati di affronta-
re senza rischi mercati sempre
più complessi, anche in epoca
di pandemia.

Per informazioni è possibile
contattare le sedi della Benel-
li Consulenti Assicurativi di
Codogno in Viale Martiri
dello Spielberg 4/b e di Lodi
in Viale Pavia, 18/b oppure
scrivendo alla mail: codo-
gno@benelliconsulenti.it e
lodi@benelliconsulenti.it.

Provincia di Lodi alcune poliz-
ze sono state costruite proprio
per rispondere a specifiche esi-
genze di determinate categorie
professionali, con il determi-
nante contributo degli stessi
interessati. Si tratta di prodotti
ad hoc disponibili solo per i
tesserati all’associazione, che
possono contare anche su tarif-
fe dedicate in alcuni ambiti,
come quello ad esempio delle
Rc Auto, “che all’apparenza
può sembrare poca cosa – pre-
cisa Davide Benelli – ma che
diventa un vantaggio non in-
differente se nella flotta azien-
dale ci sono più mezzi”.
La gamma di strumenti e op-

SQUADRA VINCENTE Il team dei professionisti che 
opera per la Benelli Consulenti Assicurativi
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Nuovo Caddy Cargo
L’idea in più per chi lavora

Scoprilo in Concessionaria o su 
volkswagen-veicolicommerciali.it

Nuovo Caddy Cargo è l’unico veicolo della sua 
categoria ad offrire, insieme alla sicurezza della guida 
autonoma di livello 2 e alla tecnologia dei più avanzati 
sistemi di infotainment, con controlli gestuali e 
Innovision Cockpit, anche una superficie di carico 
capace di ospitare fino a 2 Europallet.
Un veicolo unico per rendere unico il tuo business.

LAZZARI AUTO
Cornegliano Laudense (LO) - S.P. 235 - Km 31.500 - Tel. 0371 69711
www.lazzariauto.it

LAZZARI AUTO SPA, concessionaria 
Volkswagen, Volkswagen Veicoli 
Commerciali, Suzuki e Seat 
(www.lazzariauto.it), è divenuta da tempo 
un nuovo partner di Confartigianato 
Imprese Provincia di Lodi. L’accordo tra 
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi e 
LAZZARI AUTO prevede una convenzione 
esclusiva, dedicata alle imprese associate, 
per l’acquisto scontato di veicoli 
commerciali Volkswagen.
Di seguito la griglia sconti prevista in caso 
di ritiro dell’usato:
Nuovo Caddy Van 17%; Nuovo Caddy People 
15%; Transporter Van 23%; Transporter 
Caravelle 20%; Transporter Multivan 17%; 
Transporter California 15%; Crafter 31%, 
Amarok 18%.

Inoltre, la concessionaria LAZZARI AUTO 
garantisce una selezione di modelli in 
pronta consegna con la possibilità di 
effettuare l’acquisto con finanziamenti e 
leasing VOLKSWAGEN FINANCIAL 
SERVICES.
I benefici dell’accordo con LAZZARI AUTO 
per gli associati di Confartigianato non si 
limitano solo ai vantaggi economici 
descritti, ma riguardano anche i seguenti 
servizi:
- il lavaggio omaggio flat
- possibilità di vettura di cortesia
- via preferenziale in officina in caso di 
guasti e tagliandi.
Per maggiori informazioni su tutte le 
offerte dell’accordo e su come 
beneficiarne, basta contattare i front-
office delle sedi territoriali di 
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi 
o direttamente la sede della LAZZARI 
AUTO SPA, strada provinciale 235, km 
31,500 - Cornegliano Laudense (LO) – Tel. 
0371.69711.

CONVENZIONI - 2
Sconti e benefici 
per l’acquisto di veicoli 
commerciali Volkswagen 

Il Comune di Codogno

Per informazioni: 
M.Stella Cavalli, 
tel. 0371/30649, 
segreteria@cfpcons.lodi.it

INIZIATIVE DECOLLA IL CO-WORKING NATO DA UN ACCORDO FRA L’ASSOCIAZIONE E LE DUE ISTITUZIONI

Cfp del Lodigiano, Comune di Codogno e Confartigianato 
alleati per dare spazio alle nuove imprese del territorio

troviamo 4 porte, che possono 
servire altrettante aree-ufficio e 
rendono i locali - recentemente 
ristrutturati e assai luminosi - par-
ticolarmente felici rispetto al clas-
sico “open space”. Inoltre è situa-
to in posizione strategica nei pres-
si della Stazione ferroviaria, è vi-
cino al Polo fieristico codognese
e favorito esternamente da ampie
disponibilità di parcheggio.

Codogno e Confartigianato Im-
prese Provincia di Lodi, che si 
trova in viale Trivulzio 1 a Codo-
gno e che presenta caratteristiche
interessanti per i molti potenziali
fruitori.
Posto al primo piano, lo spazio ad
uso ufficio occupa circa 190 mq,
è attrezzato con scrivanie, sedie,
cassettiere e spazi per l’archivia-
zione di documenti. All’interno

costi decisamente contenuti, gra-
zie alla condivisione degli spazi
con altri, che consente soprattutto
ai giovani e alle neonate “start 
up”, con bilanci ancora tutti da 
scrivere, di avviare la propria im-
presa.
Non è un libro dei sogni, ma lo 
spazio co-working frutto dell’ac-
cordo siglato a dicembre 2020 tra
CFP del Lodigiano, Comune di

Una formula win-win, come
si usa definirla oggi nell’idioma
globale di Sua Maestà. A dirla 
dalle nostre parti, ci guadagnano
tutti. Perché è flessibile, in fun-
zione alle esigenze delle realtà 
che intendono fruirne e scalabile
con ulteriori servizi opzionali ri-
spetto a quelli inclusi nell’offerta:
connessione internet wi-fi, uten-
ze e servizio di pulizia. Il tutto a


