
FORMAZIONE * 7
I corsi sulla sicurezza
del mese di dicembre

ASSICURAZIONI * 6
Superbonus 110%, tutte
le opportunità per gli associati

PERIODICO MENSILE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI LODI  Anno  VI  - Numero  4  -  DICEMBRE 2021

www.confartigianato.lodi.it






 





 



























segue alle pagine 2 e 3

PRIMO PIANO LE OPINIONI DEGLI IMPRENDITORI LODIGIANI

La ripresa c’è ma va sostenuta:
bene la conferma dei bonus,
ma mancano troppe certezze






















*Presidente Confartigianato 
Imprese Provincia di Lodi









































EDITORIALE SABRINA BARONIO*

Il coraggio e l’impegno degli imprenditori
spingono la ripresa dopo la pandemia

















INNOVAZIONE * 5

Come Kostruire il futuro: 
premiata azienda codognese 

PRIMO PIANO * 4

Intervista a Vittorio Boselli 
sulle sfide del nuovo anno

RIPRESA I primi segnali di ripartenza arrivano dal settore della casa 
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PRIMO PIANO “I CLIENTI NON POTRANNO REGGERE QUESTI AUMENTI SE LE BUSTE PAGA RIMARRANNO FERME”

Manodopera mancante e rincari delle materie prime
gravano sui progetti di sviluppo dei prossimi mesi

continua dalla prima pagina

















  







 
  

 








   
















 
 


 
































Alessandro Ferrandi Stefano Colombo

Renata Marinoni Monica Zeni
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PRIMO PIANO MA TRA ARTIGIANI, PMI E COMMERCIANTI NONOSTANTE TUTTO PREVALE ANCORA L’OTTIMISMO

Stop alla burocrazia e nuove politiche attive per il lavoro:
le speranze che gli imprenditori affidano all’anno che verrà




  

  


  




  








 
 
  

   

   

 
 
 












 
   

 



  





  





















 

Renato Goldaniga






   
 





   


  


 






 



  
  


















    




   










 




Emanuele Carelli

Pietro Belloni Adriana Boaretto

Giovanni Cighetti

Maria Grazia Dotti

Giulio Tavazzi

TRASPORTI Nel settore 
della movimentazione merci 
continuano a mancare autisti
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PRIMO PIANO VITTORIO BOSELLI: “PARTNER DELLE AZIENDE, NON OSSERVATORI DELLA TRASFORMAZIONE IN ATTO”

Transizione ecologica e digitale: da Confartigianato Imprese
il sostegno per vincere le gravose sfide dei prossimi anni




    



 









  
























   













 



















 
  











  










































 



















   














































Re.G.

CONFARTIGIANATO Il segretario generale Vittorio Boselli 
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PREMI LE FONTI AWARDS, FINANCIAL TIMES, SOLE 24 ORE E REPUBBLICA SOTTOLINEANO I RISULTATI DELL’AZIENDA

A Codogno c’è chi ha saputo svilupparsi nonostante il Covid:
l’impresa edile Kostruire tra le eccellenze italiane ed europee



 





 




















 
     





















     











LE FONTI AWARDS La consegna del premio: da sinistra, Angelo e Paolo Bassi e il dt Mancastroppa

CAMPI DI APPLICAZIONE
EDILIZIA
individuazione di perdite d’acqua infiltrazioni, tessitura mu-
raria, stato degli intonaci ponti termici, muffa e umidità di-
spersioni di calore efficenza energetica (cappotti)

INDUSTRIA
diagnostica preventiva controllo qualità e delta termico

FOTOVOLTAICO
Verifica e controllo degli impianti fotovoltaici. Dalla installa-
zione alla manutenzione grazie anche all’utilizzo di un drone

ANALISI AMBIENTALI CON TERMOCAMERA

ANTONIO MAZZA PER INFORMAZIONI

329 2165670OPERATORE NDT-CND* CERTIFICATO
*CERTIFICAZIONE PER LIVELLO 2 - UNI EN ISO 9712 - CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
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Davide Benelli





 





  









 






















CONVENZIONI-1 COPERTURE PER LAVORI, ATTIVITÀ DI CESSIONE DEL CREDITO E FINANZIAMENTO DELLE OPERE

Superbonus 110% più facile per i soci Confartigianato
con i pacchetti su misura di Benelli Consulenti Assicurativi
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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 

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

tori e la tutela di un’impresa. Confarti-
gianato Imprese Provincia di Lodi, per
queste ragioni, ha predisposto un’am-
pia offerta di corsi. 

Ecco l’elenco dei corsi per la sicu-
rezza in avvio nel mese di dicembre:

• Lunedì 6 dicembre – Formazione
Addetti Primo Soccorso (Modulo ag-
giornamento);

• Giovedì 9 dicembre - Formazione
lavoratori (Modulo quinquennale di
aggiornamento);

• Lunedì 13 dicembre - Formazione
lavoratori (Modulo generale);

• Lunedì 13 dicembre - Formazione
lavoratori (Modulo specialistico Basso
rischio);

• Lunedì 13 dicembre - Formazione
lavoratori (Modulo specialistico Alto
rischio);

• Venerdì 17 dicembre – Formazione
Addetti Prevenzione Incendi (Modulo
aggiornamento).

Per iscrizioni o maggiori informazio-
ni (costi, tempistica, ecc): Alberto Ma-
moli, tel. 0371 – 439197 e-mail a.mamo-
li@confartigianato.lodi.it.

SICUREZZA SUL LAVORO

L’elenco dei prossimi 
corsi in avvio a dicembre

La formazione in materia di sicu-
rezza sul lavoro è sempre più determi-
nante per la salvaguardia dei lavora-
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