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A norma dell’art. 9 dello Statuto Sociale, i sigg.ri Associati alla Confartigianato Imprese 
Lomellina sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria dell’Associazione, per le ore 
8:00 di martedì 17 aprile 2018 in  prima convocazione e, in seconda convocazione,  
mercoledì 18 aprile 2018 alle ore 21:00 presso la Sala Riunioni della Sede Sociale in 
Vigevano, Via G. Ottone, 7. 
 
In allegato la convocazione, completa dell'ordine del giorno. 
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Internazionalizzazione è pianificazione del futuro. Confartigianato Lomellina: «Ripresa è anche ricerca di nuovi mercati 
e investimento sul Made in di qualità e fortemente personalizzato». Campari (servizio Internazionalizzazione/Area Bu-
siness di Artser): «Solo toccandolo con mano si comprende davvero un Paese» 

 
Una missione in Canada a misura di piccole e medie imprese artigiane e industriali e 
un obiettivo: pianificare il futuro. Perché export non per forza è tutto e subito. 
Export è preparazione, approfondimento e presa di coscienza dell’importanza di un 
investimento che, in prospettiva, potrebbe rivelarsi fondamentale. 

«Il 2017 si è chiuso con indicatori positivi relativi all’export ma, dietro le cifre, c’è un 
dato forse più rilevante sul quale il territorio deve riflettere e impegnarsi – spiegano 
da Confartigianato Imprese Lomellina – Ovvero che questo, più di altri, è il mo-
mento di investire sul made in Italy ad altissima vocazione artigianale, 
rappresentato dall’unicità dei prodotti delle Pmi». Perché il mercato, a lungo 
andare, premierà soprattutto la capacità di differenziare e personalizzare. 

 

«E’ per questo che, dopo l’accordo di collaborazione siglato nel luglio dello scorso anno con l’Italian 
Chamber of Commerce of Ontario, approfondimenti dedicati al Ceta e un percorso di preparazione molto articola-
to, la scorsa settimana quattro Pmi hanno avuto la possibilità di prendere parte alla due giorni del Think Canada Global 
Business Summit di Toronto, uno dei più importanti eventi dedicati agli investitori interessati ad avviare rapporti con il 
Canada» dice Matteo Campari, Internazionalizzazione/AreaBusiness di Artser, la società di servizi di 
Confartigianato Imprese Lomellina. 

 

Una trasferta, quella della scorsa settimana (20-21 marzo), non 
scontata alla quale Epis Santino di Epis Stefano & C. di Arci-
sate (produzione di manufatti in cemento), Officina meccanica 
Bazzigaluppi Mario di Bazzigaluppi Gianfranco di Vigeva-
no (produzione di stampi, sagome, portastampi), ML Engraving 
Srl (incisioni laser su stampi) di Bergamo, ed S.C. 2 di Costanzo 
Carlo (pezzi stampati per automobili) hanno partecipato approfit-
tando, da un lato, della possibilità di prendere parte a workshop e 
approfondimenti in tema di diritto societario e dell’immigrazione, 
fiscalità, giuslavorismo e Ceta e, dall’altro, di incontri vis-a-vis con 
aziende canadesi interessate a conoscere il valore del Made In di 
Varese e della Lomellina. 

 
Al trentacinquesimo piano dell’Ontario Investment and Trade Centre, accanto alle Pmi italiane, aziende in arrivo da 
mezzo mondo perché, «come ci rivelano i numeri ma, soprattutto, l’esperienza diretta acquisita nel corso 
della trasferta, il Canada è una porta aperta sul mondo, un crocevia di nazionalità e opportunità nel settore casa e 
costruzioni innanzitutto, ma non solo». 

«E questo, chi ha preso parte a questa missione, lo ha ben compreso, così come ha compreso che conoscere una na-
zione da vicino, respirarne l’aria, comprenderne atmosfera, usi e costumi rappresenta un valore ag-
giunto per pianificare un percorso di internazionalizzazione non improvvisato e compatibili con di-
mensioni e aspettative aziendali» prosegue Campari.  

«Stiamo investendo su questo, sull’aiutare le Pmi a comprendere che è necessario uscire dal guscio e con-
centrarsi su nuovi mercati anche a fronte delle difficoltà congiunturali che permangono a livello nazio-
nale, per riflettere concretamente sul futuro». E non rimanere esposti ai soli venti del mercato interno.  

L’export, l’innovazione e la formazione – anche linguistica – sono leve di competitività. Per chi intercetta 
nuovi mercati e per il nostro territorio, che ne beneficia a livello occupazionale e di crescita, garantendo anche ai giova-
ni opportunità lavorative mai tanto interessanti all’interno delle piccole e medie imprese. 

Il caso di Luca Epis, della Epis Stefano & C., è emblematico: «Ha compreso – rivela Campari – quale valore aggiunto 
potrebbe portare all’edilizia canadese e ora sta pensando ad un percorso per implementare la conoscenza della lingua 
inglese destinato a tutti gli addetti dell’azienda».  

Si comincia così: dall’orgoglio di poter raccontare ciò che si fa e da quello di poter agganciare un mercato 

che ha sempre più voglia di made in Italy. Come ha rivelato alla delegazione di Pmi, Nicola Capomasi, imprendi-

tore italiano che in Canada ha trovato l’altra America, «un’economia sana, regole chiare, un governo stabile e un Paese 

ricchissimo di materie prime e di investitori provenienti da tutto il mondo disposti a premiare chi è pronto a fare la dif-

ferenza». 
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La rivoluzione della fatturazione elettronica obbligatoria già da luglio costringerà a regolare sul web i paga-
menti tra privati. Si comincia con le cessioni di benzina e gasolio per motori e le prestazioni dei subappaltatori 
nei contratti di lavori pubblici. Poi, da gennaio 2019, qualsiasi fattura dovrà essere trasmessa e ricevuta in for-
mato digitale e viaggerà sul cosiddetto SDI, il sistema di interscambio in cui sono già transitate le fatture elet-
troniche verso la Pubblica amministrazione e, di recente, i dati delle comunicazioni delle liquidazioni Iva e quelli 
per lo spesometro. 

L’applicazione delle nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica non deve tramutarsi in un 
salasso per le imprese. Queste sono le premesse con cui Confartigianato approccia il nuovo adempimento e, 
per cercare di contenere al massimo gli oneri, ha proposto, sia all’Agenzia delle entrate che al 
MEF, un’articolata serie di soluzioni di ordine tecnico. 

• Prima di tutto lo snellimento degli adempimenti in tema di emissione (eliminazione della firma 
qualificata) e di conservazione sostitutiva delle FE. 

• Inoltre, va attribuito un ruolo centrale agli intermediari: ciò è realizzabile facendo in modo che i me-
desimi siano destinatari delle FE, sia emesse che ricevute, dai propri assistiti. Da tale imple-
mentazione può derivare una riduzione di oneri oggi connessi all’imputazione dei dati delle fatture carta-
cee. 

• Inoltre, è troppo ravvicinata la data del 1° luglio 2018 per l’avvio della fatturazione elettronica per 
numerose attività (cessioni di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribu-
zione, subappaltatori in cui il committente è fornitore della Pubblica amministrazione, cessioni di benzina 
e gasolio utilizzati come carburanti per motori). Occorre prorogare la scadenza ed accorparla a 
quella prevista per l’avvio generalizzato della Fatturazione Elettronica (1° gennaio 2019). 

 
In ogni caso, sono state evidenziate una serie di criticità che necessitano di rapida interpretazione in 
vista dell’avvio della Fatturazione Elettronica a decorrere dal 1° luglio 2018.  

 Inoltre Confartigianato continua a richiedere che, contestualmente all’entrata in vigore della 
fatturazione elettronica: 

1. Siano eliminati split payment, reverse charge e obbligo di comunicazione dei dati delle liqui-
dazioni IVA; 

2. Venga innalzato il limite da cui scatta l’obbligo di apposizione del visto di conformità per po-
ter compensare i crediti fiscali da 5mila a 50mila euro; 

3. Siano effettuati i rimborsi IVA entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale; 

4. Venga ridotta dall’8% al 4% la ritenuta sui bonifici relativi a spese per lavori edili per cui si rende 
applicabile la detrazione fiscale. 

Ricordiamo che il 30/04/2018 scade il termine per il saldo del diritto annuo per l’iscrizione 
all'Albo Gestori Ambientali.  

Le imprese iscritte devono saldare l’importo in base alla categoria e alla classe di appartenenza 
entro il 30 Aprile. Raccomandiamo di saldare sempre il diritto entro la scadenza, onde evitare 
il rischio di sospensione d'ufficio del provvedimento.  

Info e importi: http://www.milomb.camcom.it/diritto-annuale-di-iscrizione  

http://www.milomb.camcom.it/diritto-annuale-di-iscrizione
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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 
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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 

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

