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Confartigianato Lomellina rappresenta oltre mille aziende del territorio e, con Artser, eroga servizi consulenziali 
e customizzati a quasi cinquemila imprese delle province di Pavia e Varese. 
Sono più di 200 i collaboratori impiegati nell’attività associativa (istituzionale, di lobby e rappresentanza sinda-
cale) e in prestazioni funzionali alla nascita, allo sviluppo, alla formazione e alla digitalizzazione di startup, Pmi e 
imprese strutturate.

FOCUS - I SERVIZI ALLE IMPRESE
AreaImpresa: assistenza tributaria e fiscale e tax planning; avvio d’impresa; consulenza finanziaria; consulenza 
credito; servizi contabili e di bilancio; privacy e sicurezza informatica; consulenza societaria
AreaLavoro: formazione obbligatoria e tecnica, gestione consulenza sulla sicurezza, medicina del lavoro, politiche 
del lavoro e del welfare, amministrazione del personale, ricerca e selezione del personale
AreaBusiness: servizi e consulenza per l’export e l’internazionalizzazione, consulenza e servizi per settori, servizi 

e consulenza per l’energia; innovazione, ricerca e sviluppo; company profile 

LA SQUADRA DI CONFARTIGIANATO LOMELLINA-ARTSER
La tipologia e la qualificazione delle professionalità interne a Confartigianato Lomellina-Artser negli anni è cambia-
ta, e cresciuta, con l’obiettivo di rispondere alle sempre nuove richieste delle aziende clienti e associate. 
In quest’ottica è da intendersi l’inserimento di commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri specializzati in in-
formatica e sicurezza del lavoro, medici del lavoro, esperti nell’amministrazione del personale, legali e consulenti 
nel campo della digitalizzazione. Sempre in questo quadro va sottolineata l’alto tasso di occupazione giovanile 

altamente qualificata e la formazione continua garantita annualmente a tutte le figure professionali.

FOCUS - NUMERO DIPENDENTI

31/12/2017 under 29 30-54 over 55

208
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31/12/2017 - NUOVI ASSUNTI under 29 30-54 over 55

28
D 23 D 4 17 2
U 5 U 5

FOCUS 
LE PROFESSIONALITÀ
Addetti alla contabilità fiscale
Consulenti commercialisti
Addetti all’amministrazione del personale
Consulenti del lavoro
Assistenti d’impresa
Tecnici ambiente e sicurezza
Addetti alla medicina del lavoro
Consulenti d’impresa 
Addetti al servizio innovazione e internazionalizzazione

Addetti alla consulenza finanziaria
Addetti ai sistemi informativi
Addetti al patronato
Addetti alle risorse umane
Addetti a marketing e comunicazione 
Addetti al servizio credito (Quicredito Srl)
Addetti alla gestione amministrativa
Addetti all’area amministrazione e controllo
Addetti al servizio formazione
Tecnici di laboratorio Impresa 4.0 (Faberlab)
Addetta al servizio Eba
Addetti alle relazioni sindacali

CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMELLINA-ARTSER
CHI SIAMO



LOGISTICA E FUNZIONALITA’
L’attività di Confartigianato Lomellina e Artser è fortemente strutturata anche dal punto di vista logistico, a 
totale garanzia di accessibilità, capillarità e conoscenza territoriale. 

FOCUS - LE SEDI
Vigevano, Mortara, Varese (2), Gallarate (Va), Busto Arsizio (Va), Saronno (Va), Luino (Va), Tradate (Va)
DELEGAZIONI: Robbio, Arcisate (Va), Gemonio (Va), Sesto Calende (Va), Gorla Minore (Va)

OBIETTIVI 2018
NUOVI SERVIZI
La finalità di una sinergia tra una associazione a fortissima penetrazione territoriale e una società di servizi 
pienamente allineata con i processi di sviluppo e crescita imposti alle imprese da mercati sempre più esigenti 
e ampi, è sostenere il trend di ripresa evidenziati da tutte le analisi congiunturali 2018 e semplificare i processi 
di gestione, a beneficio di un incremento della competitività, del benessere aziendale e della produzione. 
L’estensione sovra territoriale del nuovo soggetto associativo e di servizio garantirà inoltre nuove opportunità 
di interazione tra aziende attive nell’area della Lomellina e aziende della provincia di Varese, territori a voca-
zione economica complementare.
Offerta formativa: + 15%
Penetrazione sui mercati esteri: + 30%
Consulenza d’impresa: + 15%
Digitalizzazione delle imprese: + 15%
Accesso al credito (QuiCredito): +10-15%
Acquisizione nuovi partner e/o clienti: +10-15%
Diffusione politiche di welfare, sicurezza e integrazione tra domanda e offerta di lavoro: + 15%
Relazioni e interlocuzioni con l’area metropolitana e le sue strutture produttive: + 20%

PIU’ COMPETITIVITA’
La nuova rete di professionalità, integrate e sinergiche da un lato e l’azione di supporto e collaborazione con le 
istituzioni pubbliche locali, regionali e nazionali, è finalizzata al contenimento dei gap tra imprese locali e com-
petitor internazionali e all’accrescimento del valore produttivo, imprenditoriale e sociale delle Pmi del territorio.

BUROCRAZIA
Semplificare la gestione, contenere le spese
È pari a 23 miliardi di euro il costo che le Pmi italiane devono sostenere per espletare gli adempimenti fiscali. In 
media: 5.476 euro per ogni impresa. Le scadenze fiscali annue a carico delle aziende sono 210; 4,4 a settimana.
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Un supporto professionale e integrato può contenere i tempi destinati agli adempimenti fiscali e liberare risor-
se imprenditoriali.

SICUREZZA
Preparati e informati, sempre
Una corretta conoscenza e applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
è presupposto fondamentale per il miglioramento delle performaces aziendali e del benessere dei dipendenti.
La sensibilizzazione e l’azione diretta dei professionisti, negli anni, ha garantito risultati incoraggianti: nei primi 
nove mesi del 2017 gli infortuni nelle imprese artigiane si sono, infatti, ridotti dell’1,8% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2016 (719 in meno), in controtendenza rispetto al +1,2% delle imprese non artigiane.
Il calo degli infortuni nell’artigianato è dovuto alla riduzione del 2,0% degli infortuni in occasione del lavoro (che 
sono l’88,7% del totale) mentre segnano un leggero aumento (+0,3%) gli infortuni in itinere (il restante 11,3%). 

Medicina del lavoro e sicurezza sono tematiche da affrontare sia in una logica di rispetto dell’adempimento 
formativo che di rafforzamento della cultura e del valore della prevenzione.

CREDITO
L’equità porta benefici al territorio
Nell’attuale fase di ripresa persiste il calo del credito alle imprese di minore dimensione. Nonostante il basso 
livello dei tassi di interesse e la crescita economica trainata dall’aumento degli investimenti, il credito alle im-
prese ristagna: a novembre 2017 i prestiti alle imprese sono saliti dello 0,3% per la combinazione di un aumento 
dello 0,6% dei prestiti alle imprese medio grandi mentre è sceso dell’1,0% il credito erogato alle piccole imprese 
fino a 20 addetti.
Le condizioni del credito per le piccole imprese sono peggiori nel Centro Nord dove i prestiti scendono dell’1,5% 
(+0,7% per le imprese medio grandi).

Consulenze specialistiche e percorsi di acceso al credito basati su valutazioni approfondite e sostenibili, 
favoriscono le relazioni con gli istituti di credito, riducendone i tempi di risposta.
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