
AVVIO D’IMPRESA COMPETITIVITÀ / SPORTELLO EUROPA

WELFARE CONSULENZE

Offre tutte le informazioni necessarie ad aprire una nuova atti-
vità. Esamina la fattibilità dell’idea imprenditoriale e aiuta a re-
alizzarla, analizzando le normative, orientando nella stesura di 
un piano di sviluppo e nella scelta della forma giuridica. Svolge 
tutte le pratiche burocratiche per la registrazione dell’impresa, 
riducendo i tempi grazie allo strumento della comunicazione 
telematica. Fornisce consulenza in tema di Privacy e gestisce il 
servizio di adeguamento.

Informa e assiste le imprese per l’accesso a contributi e age-
volazioni comunitari, nazionali, regionali e territoriali. Sostiene 
gli associati nelle attività di miglioramento della competitività 
aziendale, in ottica di innovazione, suggerendo gli strumenti 
più idonei per il passaggio al digitale, la collaborazione in con-
tratti di rete, la tutela della proprietà intellettuale, il deposito di 
brevetti e marchi. Stimola le relazioni con le università, Politec-
nico e CNR per favorire progetti di ricerca e di trasferimento 
tecnologico anche tramite l’accesso a progetti finanziati.

Il servizio welfare si occupa di consulenza tecnica, redazione 
regolamento aziendale e gestione piattaforma digitale di eroga-
zione beni e servizi.  Nel dettaglio i servizi offerti: organizza se-
minari e momenti formativi e informativi,  effettua l’analisi della 
situazione aziendale, redige il piano welfare su commissione 
dell’azienda,  offre consulenza specifica nella fase di discussio-
ne di PDR (Premio Di Risultato). 

Nella sede di Lecco è a disposizione un esperto di locazioni 
immobiliari che assiste nella stipula di contratti ad uso arti-
gianale ed abitativo. E’ inoltre attivo un servizio informativo su 
appalti pubblici e attestazioni SOA. Professionisti esterni sono 
disponibili su appuntamento per consulenze legali, certifica-
zione energetica degli edifici, marcatura CE e normative NTC, 
contributi ed agevolazioni finanziarie.

CREDITO

L’Ufficio Credito è al fianco delle aziende associate al fine d’offrire 
un’adeguata assistenza per l’accesso al credito e la consulenza fi-
nanziaria. L’obiettivo è di assistere ed affiancare le imprese lungo le 
varie fasi della loro gestione, in merito alle tematiche ed alle criticità 
riconducibili alla loro struttura patrimoniale e finanziaria. In particola-
re: assistenza nei rapporti con gli istituti di credito; elaborazione busi-
ness plan; verifica condizioni applicate; consulenza ed assistenza per 
le nuove iniziative imprenditoriali.

Fornisce agli artigiani, ai loro collaboratori e ai loro familiari, ogni tipo 
di assistenza e tutela nei confronti degli enti previdenziali, aggiornan-
do sulle novità in materia di legislazione sociale. I servizi sono a cura 
del Patronato INAPA, in grado di gestire tutte le pratiche di pensione, 
infortunio, assicurative e sanitarie. Il CAAF è a disposizione per pre-
disporre i 730, i modelli RED, ISEE ed IMU.

FISCALE

Fornisce un servizio completo in campo fiscale, con aggior-
namenti tempestivi sulle nuove normative e gli adempimenti. 
Offre servizio di contabilità e gestisce tutte le competenze in 
materia di tributi diretti e indiretti, ISA, bilanci, costituzione di 
società. Assiste l’imprenditore nel contenzioso tributario e par-
tecipa alle attività confederali formulando proposte di legge a 
tutela dell’artigianato. 

Gli imprenditori possono intraprendere percorsi di certificazione 
a prezzi convenzionati, con diverse formule di consulenza: per 
aziende singole, per gruppi di aziende miste o per categorie omo-
genee di attività. E’ possibile partecipare a percorsi di formazione 
sui temi della qualità e richiedere assistenza postcertificazione.

FORMAZIONE / JOB TALENT

BANDI & AGEVOLAZIONI

Analizza i fabbisogni degli imprenditori, organizzando corsi e se-
minari sia trasversali che di aggiornamento tecnico-professiona-
le rivolti a titolari, dipendenti o a singole categorie, anche tramite 
Fondartigianato. Job Talent (jobtalentconfartigianato.it) è il por-
tale ideato e realizzato per favorire l’incontro domanda-offerta di 
lavoro a supporto delle aziende nella ricerca di personale.

MERCATI ESTERI

L’Ufficio commerciale Italia-estero di Confartigianato assiste e 
favorisce le imprese che intendono approcciare nuovi mercati 
attraverso la ricerca di partner commerciali italiani e stranieri. 
Fra i numerosi servizi, l’assistenza per l’ottenimento di age-
volazioni dedicate; l’organizzazione di fiere e missioni com-
merciali; incontri con buyer stranieri; la traduzione di testi e 
interpretariato. 

CATEGORIE ENERGIA
Ha il compito di coordinare le problematiche delle categorie di 
mestiere. Informa gli associati sulle normative di settore, provve-
de alla stesura dei listini prezzi, organizza assemblee e convegni. 
Gestisce la politica del territorio assistendo gli imprenditori nel 
rapporto con gli enti locali, concertando azioni di visibilità nei 
confronti dei consumatori.

Fornisce assistenza nella lettura e nella valutazione dei contratti
di fornitura di energia elettrica e gas naturale per le aziende e per
le utenze domestiche. Tramite la società Confartigianato Energia 
per le Imprese S.C.R.L. (C.En.P.I.) Stipula contratti per la fornitura 
di energia elettrica e gas naturale da proporre a tutte le ditte con-
sorziate ed alle utenze domestiche collegate, assiste imprese e con-
sumatori finali nella predisposizione delle pratiche di connessione, 
fornisce assistenza nella gestione dei reclami dei clientifinali nei 
confronti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale.

SINDACALE
AMBIENTE E SICUREZZA

Offre servizi di consulenza nell’ambito giuslavoristico con parti-
colare riferimento alle questioni attinenti instaurazione e gestio-
ne del rapporto di lavoro, previdenza sociale, amministrazione 
del personale e adempimenti connessi. Il Servizio opera inoltre 
a stretto contatto con altre aree funzionali quali gli Uffici For-
mazione e Servizi al Lavoro al fine di garantire alle imprese as-
sociate le migliori opportunità di ottimizzazione della gestione 
Risorse Umane. 

Accompagna le imprese negli adempimenti ambientali e negli 
obblighi relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
La società Economie Ambientali, di cui Confartigianato Imprese 
Lecco è partner, offre assistenza nei settori della medicina del 
lavoro, nelle analisi e pratiche per emissioni, rumore e rifiuti, 
formazione dei rappresentanti sicurezza, antincendio e primo 
soccorso, stesura del documento di valutazione dei rischi.

QUALITÀ

PREVIDENZA

Ricerca, informazione, progettazione e presentazione delle do-
mande per la partecipazione a bandi pubblici per l’ottenimento 
di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per le 
imprese. Assistenza nella gestione documentale e  pratiche di 
rendicontazione per l’ottenimento delle agevolazioni.



SEDE CENTRALE 
CONFARTIGIANATO IMPRESE
LECCO
Via Galileo Galilei, 1
23900 Lecco (LC)
Tel. +39 0341.250200
Fax: +39 0341.250170
info@artigiani.lecco.it
www.artigiani.lecco.it
Confartigianato Imprese Lecco
Dal Lunedì al Venerdì
08,30 – 12,30
14,00 – 18,00

MISSAGLIA - Via Merlini, 4
Tel. +39 039.9241599
Fax +39 039-.9279677
missaglia@artigiani.lecco.it

OGGIONO - Via De Francesco, 23
Tel. +39 0341.577198
Fax +39 0341.576951
oggiono@artigiani.lecco.it

PREMANA - Via 2 Giugno, 2
Tel. +39 0341.890370
Fax +39 0341.819156
premana@artigiani.lecco.itDELEGAZIONI TERRITORIALI 

CALOLZIOCORTE - C.so Dante, 29
Tel. +39 0341.644400
Fax +39 0341.643871
calolzio@artigiani.lecco.it

COLICO - Via Nazionale, 91
Tel. +39 0341.930469
Fax +39 0341.933591
colico@artigiani.lecco.it

INTROBIO - Piazza Cavour 13/14
Tel. +39 0341.980118
Fax +39 0341.983528
introbio@artigiani.lecco.it

MERATE - Via Mameli, 6
Tel. +39 039.9900331
Fax +39 039.9905113
merate@artigiani.lecco.it


