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Pianifica per tempo gli impegni straordinari di fine anno:  
con Confidi Systema! la strada è semplice, veloce,  

conveniente! 

Confartigianato Imprese Lomellina in colla-
borazione con Confidi Systema! mette a disposi-
zione, in questo particolare periodo dell’anno in 
cui le Imprese sono impegnate con esigenze straor-
dinarie di cassa per pagamenti di imposte, tasse e 
contributi, oneri di natura fiscale e liquidazione 
periodica della tredicesima mensilità ai dipenden-
ti, un finanziamento chirografario concesso a co-
pertura del 100% del fabbisogno di spesa come da 
documentazione comprovante gli impegni. 

Confidi Systema! garantisce l’80% dell’importo finanziato in presenza della  
controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. 

 

Scopri i dettagli dell’iniziativa su CONFIDI SYSTEMA! 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto quanto non previsto si prega di far riferimento al Foglio Informativo 
Garanzia pubblicato sul sito di Confidi http://www.confidisystema.com/fogliinformativi-trasparenza  

È prevista l’assegnazione di contributi a fondo perduto per 

micro, piccole e medie imprese a sostegno dell’attivazione di 

percorsi di alternanza scuola lavoro intrapresi da studenti della 

scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione 

professionale (CFP) tra il 1° giugno 2017 e il 31 agosto 2018. 

 

Il bando prevede un contributo di € 500,00 per ogni studente ospitato con € 200,00 ulteriori nel caso di 

percorso svolto da studenti con disabilità certificata. Ogni impresa può presentare una sola domanda 

per massimo cinque percorsi individuali, riferibili anche a periodi diversi e non contigui nel corso 

dell’anno, di durata non inferiore a 40 ore per ogni studente, effettivamente svolti e rendicontati. 

 

Le domande vanno presentate in via telematica alla Camera di Commercio di Pavia, accedendo al sito 

http://webtelemaco.infocamere.it alla voce “Servizi e-gov” a decorrere dalle ore 10:00 di lunedì 11 

dicembre 2017 e fino alle ore 23:59 del 15 giugno 2018.  

 

Qui potete scaricare la modulistica 

- Bando (PDF 237 kb) 

- Modulo principale (PDF 540 kb) 

- Istruzioni per l'invio della pratica telematica (PDF 323 kb) 

 

A chi rivolgersi 

Responsabile: Patrizia Achille 

via Mentana, 27 - 27100 Pavia - 2° PIANO 

Tel.: 0382 393228 - Fax: 0382 393213 - E-mail: studi@pv.camcom.it  

http://www.confidisystema.com/direzione_giusta
http://www.confidisystema.com/fogliinformativi-trasparenza
http://webtelemaco.infocamere.it
http://www.pv.camcom.it/files/Bandi/BandoAlternanza2017/BANDO%20ALTERNANZA%20SCUOLA%20LAVORO.pdf
http://www.pv.camcom.it/files/Bandi/BandoAlternanza2017/Documenti0k/compilabile%20MODULO%20PRINCIPALE%20BANDO%20ALTERNANZA%20SL.pdf
http://www.pv.camcom.it/files/Bandi/BandoAlternanza2017/Documenti0k/Istruzioni%20per%20l%27invio%20della%20pratica%20telematica.pdf
mailto:studi@pv.camcom.it
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Nuovi orari di apertura al pubblico 
 

A seguito della riorganizzazione della nostra struttura  
associativa, che ha visto la nascita di una grande e unica 
realtà extraterritoriale unitamente alla consorella  
Confartigianato Imprese Varese, con l’obiettivo di  
fornire agli associati una sempre più costante presenza e  
disponibilità del personale e dei servizi, Vi informiamo 
che a partire dal 02 gennaio 2018 gli uffici delle nostre 
sedi di Vigevano e Mortara osserveranno i seguenti orari 
di apertura al pubblico: 

 

Dal Lunedì al Giovedì: dalle 08:30 alle 17:00 
Venerdì: dalle 08:30 alle 13:00 

 

Siamo certi che la scelta di ottimizzare l’orario di apertura, offrendo una  
ininterrotta presenza durante l’arco della giornata, potrà agevolare le  
occasioni di appuntamento per tutti i nostri Associati. 

 
Una notizia interessante per i nostri Associati che hanno in  
previsione a brevissimo di cambiare l’autovettura: arriva da 
FCA “Bonus Impresa”. 

 
 

Le aziende associate hanno infatti accesso fino al 31 dicembre 2017 ad una serie di sconti sulle automobili 
di FCA, anche le più prestigiose, nell’ambito di una campagna promozionale valida solo in Italia per i mar-
chi Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia. Lo sconto riservato ai vari modelli spazia da 3.000 ai 16.000 
Euro,  fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione; Bonus Impresa “vale” 10 milioni di Euro e sembra 
aver subito fatto breccia, visto che alle 19 del 1° dicembre erano già stati utilizzati quasi 150.000 Euro. 

Per usufruire dello sconto è necessario collegarsi al sito internet bonusimpresa.it e selezionare il modello di au-
tomobile che si ha intenzione di acquistare, fornire alcune informazioni e stampare un voucher. Voucher alla ma-
no, ci si dovrà poi recare presso la concessionaria STAV di Vigevano, in Corso De Gasperi, 21 e completare l’ordi-
ne della vettura. 

Bonus Impresa non è cumulabile con altre iniziative promozionali e non riguarda alcune versioni, fra cui l’Alfa 
Romeo Giulia con il motore diesel 2.2 e la Fiat Tipo a quattro porte con il motore a doppia alimentazione  
benzina-gpl 1.4 da 120 CV (l’elenco completo è visibile su bonusimpresa.it). 

http://www.bonusimpresa.it/
http://dpromo.fiat.it/bonusimpresa?campaignid=fleet_BonusImpresa_range_ita&source=PROMO
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(Delibera del Consiglio Direttivo del 21 novembre 2017) 

 

- Quota di adesione  € 15,00  
(Una tantum all'atto della prima iscrizione) 

- Impresa senza addetti € 135,00  
(Impresa composta dal solo titolare) 

- Impresa fino a 5 addetti* € 190,00 

- Impresa oltre i 5 addetti* € 240,00 

- Soci sostenitori  € 135,00 

 

*Sono considerati addetti i coadiuvanti, i collaboratori, i soci ed i dipendenti 

Per le società non artigiane occorre aggiungere con riscossione diretta il Contributo di Sistema pari a € 100,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

CONTRIBUTO CONFEDERALE DI SISTEMA  

Alla quota diretta, va aggiunto il Contributo di Sistema annuale riscosso dalla Confartigianato (C.G.I.A.) mediante  
il mod. F24, in concomitanza con il pagamento dei contributi IVS, così determinato: 

 

- Titolari artigiani          € 102,40 

- Soci artigiani e commercianti        € 45,20 

- Titolare commerciante         € 126,40 

- Titolari artigiani "Autotrasporto merci e persone" (NCC-Autobus)     € 172,40 

- Titolari artigiani taxisti          € 152,40 

- Soci autotrasportatori         € 45,20 

- Altri soci di società artigiane e commerciali       € 43,20 
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LE NOSTRE SEDI RESTERANNO CHIUSE AL PUBBLICO 

PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 

DAL 22 DICEMBRE AL 29 DICEMBRE 2017 

 

GLI UFFICI RIPRENDERANNO LA NORMALE ATTIVITÀ 

A PARTIRE DAL 2 GENNAIO 2018 

RISPETTANDO IL NUOVO ORARIO COMUNICATO 

DELEGAZIONE DI VIGEVANO 

Via G. Ottone, 7 - Tel. 0381-907711 - Fax: 0381-907709  

E-mail: info@confartigianatolomellina.it  

Sito web: www.confartigianatolomellina.it 

 

DELEGAZIONE DI MORTARA 

Corso Cavour 32 - Tel. 0384-297611 - Fax: 0384-297698 

Recapito Robbio Lomellina: Via Ipporidie, 2 

E-mail: infomortara@confartigianatolomellina.it 

 
 

Questo periodico è associato  

alla Unione Stampa Periodica Italiana 
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Siamo anche  

su Facebook 

http://www.confartigianatolomellina.it
https://www.facebook.com/confartigianato.lomellina

