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DA VALUTARE - CICLI DI INCONTRI INFORMATIVI
“I POMERIGGI DELLA QUALITA’”, “MERCATO”, “ESTERO”

1° SEMESTRE 2005

I tre nuovi cicli di incontri informativi
Anche quest’anno l'Area Mercato e Impresa ha definito i calendari di tre cicli di incontri
informativi gratuiti che mirano ad aggiornare le imprese su temi sia strategici che operativi
importanti per la competitività. Gli incontri si rivolgono soprattutto alle PMI.

Si tratta dei calendari dei cicli:

- "I Pomeriggi della Qualità" (1);
- "Mercato" (2);
- "Estero" (3).

Nella sezione Appuntamenti del sito Assolombarda (4):
- saranno segnalati i nomi dei relatori e altre indicazioni specifiche relative ai singoli incon-

tri;
- è opportuno verificare di volta in volta le date e gli argomenti degli incontri che potrebbe-

ro essere modificati.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi agli incontri è necessario inviare un'e-mail o un fax all'Area Mercato e Impresa
(e-mail qual@assolombarda.it, fax 0258370537) indicando l'incontro di interesse, il nome
e cognome del partecipante, la ragione sociale dell'azienda e il numero di iscrizione ad
Assolombarda.

Riferimenti e collegamenti
1. Calendario “I Pomeriggi della Qualità” .

(http://www.assolombarda.it/contenuti/35501_23_12_104.asp)
2. Calendario “Mercato”

(http://www.assolombarda.it/contenuti/35499_23_12_84.asp)
3. Calendario “Estero” .

(http://www.assolombarda.it/contenuti/35505_23_12_60.asp)
4. Sezione Appuntamenti del sito Assolombarda.

(http://www.assolombarda.it/a1_appuntamenti_elenco.asp)

Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Area Mercato e Impresa, tel. 0258370.379/
321, e-mail qual@assolombarda.it.

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 26 GENNAIO
http://www.assolombarda.it/contenuti/37300_26_1_70.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni
e indirizzi da essa espressi. E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.
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SOMMARIO:

L’ARGOMENTO DEL MESE
- Il sistema sanzionatorio delle omissioni contributive (parte seconda)

2.1.2. Le sanzioni civili: il regime speciale
3. Le sanzioni amministrative
4. Le sanzioni penali

PRASSI AMMINISTRATIVA
- Indennità di mobilità - Lavoratore dipendente da impresa italiana ma occupato in paese

membro UE nel periodo immediatamente anteriore l'avvio della procedura
- Ricorsi avverso le decisioni in materia di richiesta di ammissione alla cig ordinaria -

Chiarimenti
- Iscritti alla "gestione separata" dell'Inps - Possibilità per i collaboratori coordinati e

continuativi di riscattare il corso di laurea

NORMATIVA COMUNITARIA E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
- Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra i Paesi dell'Unione Europea -

Revisione del regolamento CEE n. 1408/71
- Lavoratori distaccati nei Paesi dell'Unione Europea - Valore probatorio dei formulario

E101

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- Raccomandazione  OCSE contenente i principi fondamentali per la regolamentazione

dei fondi pensione occupazionali
- Proposta di direttiva della Commissione Europea sulla trasferibilità dei diritti a pensione

complementare
- L'andamento della previdenza complementare nella prima parte del 2004
- Requisiti di professionalità dei componenti degli organi di amministrazione dei fondi

pensione

SI RAMMENTA CHE .........
- Malattia a cavaliere di due anni
- Dichiarazione di responsabilità ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva

dovuta per la cassa integrazione ordinaria

FATTI E VICENDE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA
- COVIP - Nomina del Presidente



Questo numero della Rassegna Previdenziale è disponibile sul sito Assolombarda.
E’ possibile scaricare i file (http://www.assolombarda.it/contenuti/36668_19_1_45.asp) sia di ciascun capitolo, sia del testo
completo.

Entrambi sono disponibili nella sezione blu “La vita dell’impresa”:

• Tutti i documenti - Assolombarda Informa;
• Consulta per argomento - Previdenza e assistenza - Documenti.

Coordinatore Editoriale                 Luigi Bardi

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 24 GENNAIO
http://www.assolombarda.it/contenuti/36771_19_1_96.asp

Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Lavoro e Previdenza, tel. 0258370.366/221/264/391/283/
263/262, fax 0258304945, e-mail lav@assolombarda.it.



N. 3 del 2.2.2005
pag. 9
Notizia 3LP/18
Settore Sociale e
Coordinamento
Sindacale

VARIE DA VALUTARE - INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’
PER LE POPOLAZIONI DEL SUD EST ASIATICO

Confindustria e CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto un accordo (1) per promuovere la
raccolta di fondi in favore delle popolazioni del sud est asiatico colpite dal maremoto. La
raccolta si chiuderà entro il 30 aprile 2005.

Modalità
I lavoratori  potranno aderire all’iniziativa autorizzando una trattenuta dalla loro busta paga
di una somma pari a un’ora di lavoro.
Questa somma sarà trattenuta dall’importo della retribuzione globale mensile netta, secon-
do i divisori contrattuali.
La raccolta dei fondi avverrà tramite un’apposita delega (2) che le aziende rilasceranno ai
singoli lavoratori per il versamento del contributo volontario.
Le aziende sono invitate a devolvere un contributo equivalente a quello dei propri dipen-
denti. Il contributo aziendale terrà conto degli apporti in natura, servizi, assistenza tecnica,
ecc. eventualmente resi.
I contributi raccolti dovranno essere versati sul

conto corrente bancario n. 000007000012
presso il Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 1 – Via Po n. 94, ROMA

ABI 1030, CAB 3201, CIN G,
intestato a

Confindustria, Cgil, Cisl, Uil
Fondo intervento a favore delle popolazioni sud est asiatico

Entro marzo 2005 le parti promotrici si incontreranno per valutare le modalità dell'interven-
to di sostegno alle popolazioni asiatiche.

Riferimenti e collegamenti
1. Accordo Confindustria-CGIL, CISL, UIL 19 gennaio 2005.

(http://www.assolombarda.it/contenuti/36950_24_1_64.asp)
2. Delega per la raccolta fondi.

(http://www.assolombarda.it/contenuti/36950_24_1_64.asp)

Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti uffici:

- Settore G.M. Chimici, Alimentazione, Energia, Sanità, Gomma-Plastica e Servizi Sinda-
cali, tel.0258370.214/219/340/457, fax 0258370303, e-mail chim@assolombarda.it.

- Settore G.M. Metalmeccanici, Servizi di Telecomunicazione e Servizi Sindacali, tel.
0258370.360/209/466, fax 0258370372, e-mail mecc@assolombarda.it.

- Settore G.M. Terziario, Trasporti, Arredo, Carta, Comunicazione, Editoria, Estrattive,
Moda, Turismo, Varie, Videofonografici e Servizi Sindacali, tel. 0258370.342/255/499,
fax 0258305050, e-mail terziario@assolombarda.it.

- Area Lavoro e Previdenza, tel. 0258370.291/336/332/213, fax 0258304945, e-mail
lav@assolombarda.it.

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e
indirizzi da essa espressi.  E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 24 GENNAIO
http://www.assolombarda.it/contenuti/36836_20_1_45.asp



N. 3 del 2.2.2005
pag. 11
Notizia 2LP/19
Area Formazione
Scuola Università
e Ricerca

OPPORTUNITA’ PER LE IMRPESE
DA VALUTARE - SERATA PER
L’IMPRENDITORE: IL 24 FEBBRAIO
SI PARLA DELL’IMPATTO DI
BASILEA 2 SULLE PMI

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e
indirizzi da essa espressi.  E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 26 GENNAIO
http://www.assolombarda.it/contenuti/37188_25_1_52.asp

Organizzatore Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca
Tipo di incontro Serata per l'imprenditore
Titolo L'accordo di Basilea 2: quale impatto per le PMI
Data e ora 24 febbraio 2005, ore 18.15
Luogo Sala Falck, via Chiaravalle 8, Milano
Condizioni di partecipazione Partecipazione gratuita

Inquadramento del tema, obiettivi e contenuti
Sebbene entri in vigore ufficialmente nel 2007, gli accordi di "Basilea 2"  sono già oggi una
realtà, dato che il sistema bancario ha cominciato a operare secondo le logiche previste dalla
nuova normativa.
L’incontro intende approfondire i contenuti degli accordi, in particolare analizzando i rischi e
le opportunità per le aziende di medie e piccole dimensioni.
L’attenzione sarà focalizzata sul rapporto tra banca e impresa e sul concetto di rating, sotto-
lineando l’importanza della pianificazione economico-finanziaria come fattore competitivo
rilevante.
Verrà anche presentato un modello per la misurazione di queste variabili.

Relatore
Gabriele Impemba – ISTUD.

Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita, ma è necessario comunicare preventivamente la propria pre-
senza in uno dei seguenti modi:

- utilizzando il modulo di iscrizione online disponibile nella scheda appuntamento pubblicata
sul sito (1);

- telefonando alla segreteria dell’Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca (tel.
0258370.241/468);

- inviando per fax al n. 0258370563 l’apposita scheda di iscrizione (sul retro);

Contatti
Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca (Sig. Cesare Colpani,  tel. 0258370468, e-
mail sur@assolombarda.it).

Riferimenti e collegamenti
1. Scheda appuntamento

(http://www.assolombarda.it/contenuti/37103_24_1_89.asp)



 
 

 
 

 
SCHEDA 

ISCRIZIONE INCONTRI 
Da restituire via fax 

al n. 0258370563 
 

 

 

 
 
Organizzatore Settore Sociale/Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca 
Tipo di incontro Serata per l’imprenditore 
Titolo L’accordo di Basilea 2: quale impatto per le PMI 
Data e ora 24 febbraio 2005, 18.15 
Luogo Sala Falck, via Chiaravalle 8, MIlano 
Condizioni 
di partecipazione 

Partecipazione gratuita 

 
 
 

Utilizzare una copia di questa scheda 
per ciascuna persona che si iscrive all’incontro. 

 
 
 
Azienda ………………………………………………………………………………………………… ... 
 
Numero di iscrizione ad Assolombarda .…………………………………………………………… 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Nome e cognome del partecipante ………………………………...…………………………………… 
 
Tel. ……………………… E-mail ………………………………………...………………………………. 
 
Qualifica …………………………………………………….................………………………………….. 
 
 

O Personale interno   O Consulente esterno 
 
 
 
 
In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell'interessato nell’art. 7 del decreto stesso, si informa che 
i dati sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare Assolombarda e incaricato ogni suo dipendente o 
collaboratore, finalizzata a rilevare l'utilizzo dei servizi da parte degli associati e per eventuali comunicazioni mirate. La 
sottos crizione della scheda, come peraltro l'accesso in sala, esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere 
comunicati ad Assoservizi SpA o ad altri enti e soggetti del mondo Confindustria per mailing mirate. 
 
 
 
 

Per consenso 
 

…………………………….. 

Certificato n. 97039 

ISO 9001:2000 
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Notizia 2EF/20
Area Finanza

OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE
DA VALUTARE - AGEVOLAZIONI PER LA
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
DI PMI DEL METADISTRETTO ICT
DELLA LOMBARDIA

Stanziamento
La Regione Lombardia ha stanziato 5.000.000 di euro per sostenere  la ricerca  e lo
sviluppo di attività produttive nei comuni appartenenti al metadistretto dell’infomation and
communication technology (1) tramite contributi a fondo perso.

Soggetti beneficiari
Beneficiari dell’intervento sono le pmi singole o associate che abbiano o avranno a seguito
della realizzazione del progetto, unità produttive ubicate nei comuni del metadistretto ICT
e che operino nella filiera produttiva indicata dai seguenti codici ISTAT: 30.02, 31.3, 32.1,
32.2, 32.3, 33.2, 33.3. Sono inoltre previsti altri tipi di soggetti beneficiari (2).

Tipologie di interventi ammissibili
Sono ammissibili i progetti di ricerca e sviluppo, in particolare ricerca fondamentale, indu-
striale e sviluppo precompetitivo, a sé stanti o integrati con progetti di investimento ed
innovazione.

Spese ammissibili
Per i progetti di ricerca e sviluppo (R&S) sono ammissibili i costi del personale, di stru-
menti, attrezzature, terreni,  fabbricati, servizi di consulenza, deposito brevetti, spese di
esercizio, direttamente imputabili all’attività di ricerca (3).
Sono esclusi i progetti con costo complessivo inferiore a 750.000 euro e con periodo di
realizzazione superiore a 24 mesi.
Per i progetti di investimento ed innovazione (I&I) sono ammissibili i costi per l’acquisto
del suolo aziendale e fabbricati, macchinari, attrezzature, programmi informatici, servizi di
consulenza, brevetti, partecipazioni a fiere ed organizzazione di manifestazioni scientifiche
per la diffusione dei risultati delle attività di ricerca (3).
Sono esclusi i progetti  con costo complessivo delle due fasi (R&S e I&I) inferiore a
1.000.000 euro e con periodo di realizzazione superiore a 24 mesi.
I progetti di investimento ed innovazione devono essere necessariamente preceduti da
progetti di ricerca e sviluppo.

Agevolazione
L’agevolazione è un contributo a fondo perso la cui entità, espressa in equivalente sovven-
zione lorda, sarà calcolata in base alle seguenti condizioni e percentuali massime (3):

Intensità di aiuto
Ricerca
Fondamentale
(RF)

Ricerca
Industriale
(RI)

Sviluppo
Precompetitivo
(SP)

Studi di
fattibilità
(RI) (SP)

Deposito e conferma
brevetti
(RF) (RI) (SP)

Progetti R&S -
valore standard 100% 50% 25% 75% 50% 100% 50% 25%

Se realizzato da
PMI x +10% +10% +10% +10% x +10% +10%

Progetti integrati
(fase R&S) 100% 50% 25% 75% 50% 100% 50% 25%

Progetti integrati
(fase I&I)* - - - - - - -
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La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 25 GENNAIO
http://www.assolombarda.it/contenuti/37008_24_1_63.asp

Se realizzato da
PMI x +10% +10% +10% +10% x +10% +10%

Maggiorazioni
Aree ex art 87.3.c x +5% +5% +5% +5% x +5% +5%
Progetto collegato
a programmi
quadro di R&S

x +15% +15% +15% +15% x +15% +15%

Progetti che
comporta una
collaborazione
trasfrontaliera

x +10% +10% +10% +10% x +10% +10%

Progetto che
comporta
collaborazione tra
imprese ed
enti pubblici di
ricerca

x +10% +10% +10% +10% x +10% +10%

Progetto che
comporta ampia
diffusione dei
risultati

x +10% +10% +10% +10% x +10% +10%

* Immobilizzazione materiali: 7,5% per le medie imprese e 15% per le piccole imprese, consulenti esterni 50%,
prima partecipazione a fiere ed eventi espositivi 50%, partecipazioni a fiere scientifiche 100%.

Termini per la presentazione della domanda
Le proposte dovranno essere presentate alla Regione Lombardia entro il 29 giugno 2005.
Il bando e la modulistica ufficiale per presentare domanda sono disponibili sul sito “Obiettivo Finanziamenti”
(3).

Riferimenti e collegamenti
1. Per la provincia di Milano, i seguenti comuni: Agrate, Arcore, Cernusco SN, Cologno Monzese,
Concorezzo, Corsico, Milano, Monza, Novate M.se, Pero, Peschiera Borromeo, Pregnana, S. Donato M.se,
Segrate, Sesto S.Giovanni, Trezzano SN, Vimercate.

2. Sono inoltre soggetti beneficiari i raggruppamenti temporanei di scopo (ATS) costituiti o da costituirsi fra
PMI e:
- grandi imprese aventi gli stessi requisiti delle PMI di cui sopra;
- soggetti di diritto pubblico o privato con sede nella UE che svolgano attività di ricerca;
- fondazioni di ricerca aventi sede nel territorio nazionale.

3. Vedi  nella sezione news Bando Metadistretti ICT sul sito www.obiettivofinanziamenti.it/assolombarda,
per ulteriore dettagli.

Contatti
Per informazioni sul bando e per un supporto operativo nella compilazione delle domande è possibile contattare
gli uffici dell’Area Finanza, tel. 0258370.434/703.
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Notizia 3EF/21
Area Finanza

OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE DA VALUTARE - AGEVOLAZIONI PER
LO SVILUPPO DI IMPRESE NELLE
AREE DEINDUSTRIALIZZATE

Stanziamento
La Regione Lombardia ha stanziato 10.000.000 di euro per sostenere lo sviluppo di atti-
vità produttive e commerciali all’interno delle zone classificate come “Obiettivo 2”(1),
attraverso la concessione di incentivi agli investimenti iniziali, tramite 2 distinti interventi.

Misura 1.5 b “Supporto alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali”
Possono usufruire del contributo in conto capitale le piccole e medie imprese, ad eccezio-
ne di quelle appartenenti al settore del commercio, che presentino un progetto di investi-
mento:
a. già concluso, per il quale è possibile la retroattività delle spese dal 31 dicembre 2003;
b. in corso di realizzazione, per il quale è possibile la retroattività delle spese fino al 31
dicembre2003 e la conclusione del progetto entro 31 maggio 2006;
c. da avviare la cui ultimazione sia prevista entro 31 maggio 2006.

Le imprese interessate possono chiedere il contributo per le seguenti voci di spesa: acqui-
sto immobili, impianti, macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti, servizi per
la gestione e la certificazione di qualità.

Il contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulle spese ammissibili può arrivare
sino al:
- 30% erogato secondo le limitazioni della regola de minimis per i casi a e b;
- 15% per le piccole imprese ed il 7,5% per le medie imprese, in equivalente sovvenzione
lorda per il caso c.

Il termine per la presentazione delle domande è il 30 marzo 2005.  Per ottenere il bando,
la modulistica ufficiale e l'elenco completo dei comuni "obiettivo 2", occorre seguire le
istruzioni sul sito "obiettivo finanziamenti" (2).

Misura 1.11 “Supporto alla riqualificazione dei servizi commerciali e sviluppo di
servizi di prossimità”
Possono usufruire del contributo le piccole e medie imprese che esercitano il commercio al
dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa, comprendendo piccole
attività ricettive connesse all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività
commerciali strettamente connesse all’artigianato di servizio (3).

Le spese ammissibili sono: studi, consulenze, spese di costituzione e di avvio dell’attività,
acquisto di beni materiali e immateriali, interventi edilizio/impiantistici, sostenute a partire
dal 03 giugno 2004, mentre il termine ultimo per la realizzazione dell’investimento è di 18
mesi dalla presentazione della domanda.

Il contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulle spese ammissibili può arrivare
sino al 30%  secondo le limitazioni della regola de minimis.

Il termine per la presentazione delle domande è il 2 marzo 2005  Per ottenere il bando la
modulistica ufficiale e l'elenco completo dei comuni "obiettivo 2", occorre seguire le isstruzioni
sul sito "obiettivo finanziamenti" (2).
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La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
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Riferimenti e Collegamenti
1.I comuni all’interno della provincia di Milano classificati come “Obiettivo 2” sono: Arconate, Buscate, Busto
Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano, Magnano,
Nosate, Rescaldina, Robecchetto con Induco, San Giorgio su Legnano, Turbigo, Vanzaghello,Villa Cortese.

2. www.obiettivofinanziamenti.it/assolombarda (vedi news: Agevolazioni per lo sviluppo di imprese nella aree
deindustrializzate).

3. Ad esempio: alberghi con massimo 10 stanze, commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli,
vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione, commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali
vivi, commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco, ecc.

Contatti
Per informazioni sul bando e per un supporto operativo nella compilazione delle domande è possibile contattare gli
uffici dell’Area Finanza, tel. 0258370.434/703.
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Notizia 4EF/22
Area Finanza

OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE
DA VALUTARE - LE OPPORTUNITA’
PER LE IMPRESE CON BASILEA 2
- CICLO DI INCONTRI INFORMATIVI
GRATUITI

Organizzatore Area Finanza
Tipo di incontro Incontro informativo
Titolo Le opportunità per le imprese con Basilea 2

Data ed ora

1° incontro: 4 marzo 2005, ore 9.15 -13.00 (1)
2° incontro: 18 marzo 2005, ore 9.15 -13.00
3° incontro: 8 aprile 2005, ore 9.15 -13.00
4° inontro: 15 aprile 2005, ore 9.15 -13.00

Luogo Assolombarda, sala Falck, ingresso via Chiaravalle
8, Milano

Condizioni di partecipazione Partecipazione gratuita

Obiettivo e destinatari
L’incontro informativo, organizzato in quattro sessioni consecutive, ha l’obiettivo di ap-
profondire le logiche e le metodologie di analisi e valutazione della redditività e dell’equili-
brio patrimoniale d’impresa, attraverso il bilancio d’esercizio ed i sistemi di programma-
zione e controllo della gestione, coerentemente con i cambiamenti attesi in seguito ai nuovi
accordi di Basilea 2.
Esso si propone di fornire all’imprenditore indicazioni puntuali in relazione al cambiamento
imposto dagli accordi e dalle opportunità che essi offrono.

Temi
I temi trattati negli incontri sono:
• l’accordo di Basilea 2: obiettivi, campo di applicazione e contenuti;
• la nuova gestione dei rischi nelle banche e la ponderazione del rischio di credito;
• l’importanza del rating nel rapporto banca-impresa;
• l’impatto di Basilea 2 sulle garanzie all’erogazione del credito: garanzie reali e personali;
• linee guida per l’autovalutazione dell'impresa: aspetti qualitativi e quantitativi;
• la relazione tra rischio e settore di attività;
• lalutare la strategia dell’impresa, i suoi punti di forza e debolezza ed il rischio connesso:
alcuni possibili confronti con i concorrenti;
• analizzare le opportunità connesse alla ricerca di un maggiore equilibrio della struttura
finanziaria e della liquidità aziendale: le decisioni di incremento dell’equity e dell’adozione
di strumenti di gestione del breve termine;
• l’importanza di rinnovare il sistema di programmazione e controllo della gestione secon-
do Basilea 2: dall’esame dei bilanci d’esercizio aziendali all’analisi della redditività e della
liquidità per cliente e prodotto;
• la valutazione dei rischi di affidamento della clientela: verso un’ampia adozione del budget
per cliente e delle logiche di controllo dei crediti e degli incassi;
• la programmazione e il controllo dei maggiori fabbisogni finanziari per le attività future.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario segnalare la propria presenza inviando una mail a
pierluigi_bertolini@assolombarda.it oppure inviando un fax allo 02.58370706.



Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 26 GENNAIO
http://www.assolombarda.it/contenuti/37085_24_1_101.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
 E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

Materiale didattico
I partecipanti potranno scaricare da Internet il materiale didattico a supporto dei quattro incontri.

Riferimenti e collegamenti
1. E’ previsto un rinfresco al termine del primo incontro.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Finanza, tel. 02.58370.703/434
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OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE
DA VALUTARE - AGENZIA PER
IL CREDITO (ACF): CALENDARIO
DEI CORSI DI FORMAZIONE
MARZO-MAGGIO 2005

Obiettivo e destinatari
Per il 2005 ACF SpA (1) organizza un nuovo ciclo di incontri di formazione per fornire ad
imprenditori e manager contenuti e indicazioni operative per individuare, monitorare e cor-
reggere gli elementi di criticità che possono generare una “probabilità di insolvenza” elevata.
Gli incontri porranno particolare attenzione ai rischi e vantaggi legati all'introduzione degli
accordi di "Basilea 2" e forniranno ai partecipanti gli strumenti idonei per valutare l’impatto
che le loro scelte avranno nel rapporto con il sistema creditizio e finanziario e scegliere le
soluzioni finanziarie più efficienti, attraverso l'esame di casi pratici.

Sede, orari e costi
I corsi si svolgeranno presso Assolombarda, via Pantano 9, Milano, dalle ore 9.00 alle ore
17.30.
Il costo per ogni giornata è:
- 250,00 euro (+IVA) per le aziende iscritte ad Assolombarda e/o al Confidi Milano;
- 300,00 euro (+ IVA), per aziende non iscritte ad Assolombarda e/o al Confidi Milano.
Esso comprende materiale didattico, coffee break  e colazione di lavoro.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario contattare la segreteria di ACF SpA, tel. 0258370.275/270: per
ragioni organizzative saranno accettate solo le prime 25 adesioni per ogni singolo corso.

Riferimenti e collegamenti
1. Agenzia per il Credito e la Finanza è una società specializzata nell'analisi finanziaria delle
pmi, partecipata da Assolombarda, Camera di Commercio di Milano e Confidi Milano.

Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di ACF SpA, tel. 0258370.275/
270.

1° tema: la "salute" dell'impresa alla luce di Basilea 2
La lettura del bilancio nella prospettiva di Basilea 2  9 marzo
La “salute” dell’impresa: interpretazione dei ratios economici e
finanziari  16 marzo

Gli elementi “qualitativi” nella valutazione di rating  23 marzo
L’introduzione dei Nuovi Principi Contabili Internazionali e Basilea 2  6 aprile

2° tema: l'approccio alle fonti di finanziamento
Il business plan per pianificare una crescita sostenibile  13 aprile
Come valutare investimenti e progetti: convenienza economica e
fattibilità finanziaria  20 aprile

Gli strumenti finanziari per lo sviluppo  27 aprile

3° tema: la crescita per via “esterna”
Fusioni, acquisizioni: come, quando, perché?  4 maggio
Come misurare il valore dell’impresa  11 maggio
Come finanziarsi con il capitale di rischio: il private equity  18 maggio

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 26 GENNAIO
http://www.assolombarda.it/contenuti/37245_25_1_100.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni
e indirizzi da essa espressi.
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NORMATIVA DA VALUTARE - BENI E MANUFATTI CON MATERIALI
RICICLATI - FABBISOGNO DI CARTA-LEGNO-ARREDO
DI UFFICI E SOCIETA’ PUBBLICI

Indicazioni/precisazioni per l'identificazione del fabbisogno
Gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico devono coprire almeno il 30%
del loro fabbisogno annuale di manufatti e beni con prodotti ottenuti con materiale riciclato
(1).
Il Ministero dell'Ambiente ha fornito le definizioni e gli standard per i settori della carta (2)
e del legno e arredo (3).

Settore carta
Per il settore della carta, il Ministero dell'Ambiente:

- ha fornito le definizioni di materiale riciclato (4) e di manufatto e bene ottenuto
con materiale riciclato (5);

- ha indicato, in maniera non esaustiva, quali materiali riciclati, beni e manufatti ottenuti
con materiali riciclati sono ammissibili all'iscrizione nell'apposito Repertorio del
Riciclaggio (RR);

- ha stabilito che le carte da macero sono intese come post-consumo, cioè come tutto
ciò che è stato comunque utilizzato dal consumatore/cliente anche professionale;

- ha stabilito che all'interno dei beni e manufatti il materiale riciclato (considerate le sole
fibre ed esclusi gli additivi) può giungere fino al 100%, con alcune eccezioni da valutare
caso per caso, perché la tecnologia non impone particolari limiti per la produzione di
materiali e beni in questo settore.

Settore legno e arredo
Per il settore del legno e arredo, il Ministero dell'Ambiente:

ha fornito le definizioni di materiale riciclato (4) e di manufatto e bene ottenuto con
materiale riciclato (6);
ha indicato, in maniera non esaustiva, quali materiali riciclati, beni o manufatti ottenuti con
materiali riciclati sono ammissibili all'iscrizione nell'apposito Repertorio del Riciclaggio (RR);
 ha stabilito che il termine quantitativo di riciclaggio deve fare riferimento all'importo annuo
destinato all'acquisto di manufatti e beni, perché la disomogeneità dei prodotti impedisce
di definire un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto;
ha stabilito che l'obbligo di copertura del 30% si genera nel momento in cui i prodotti
realizzati con materiali riciclati, iscritti nel RR, presentino contestualmente:
la stessa destinazione d'uso, anche se con aspetto, caratteristiche merceologiche o ciclo
produttivo diversi;
prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono destinati, rispetto ai prodotti ana-
loghi realizzati con materiali vergini.

Documentazione da presentaare per l'iscrizione nel Repertorio per il Riciclaggio
(RR)
Le imprese che vogliono fornire manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati agli uffici
pubblici e alle società a prevalente capitale pubblico devono registrarli all'apposito RR.
Per registrarli esse devono presentare:



Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 26 GENNAIO
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- una domanda, diversa per i materiali riciclati (7) e per i manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati (8);
- una relazione tecnica;
- una perizia giurata (solo per i materiali riciclati).
La domanda in originale e copia conforme, con tutta la documentazione, deve essere inviata con raccomandata a.r.
all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio - Commissione tecnica decreto
ministeriale 9 ottobre 2003 - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Riferimenti e collegamenti

1. D.M. 8 maggio 2003, n. 203 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale puibblico
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella
misura non inferiore al 30%del fabbisogno medesimo"
(http://www.assolombarda.it/contenuti/14933_24_9_15.asp)

2. Circolare 3 dicembre 2004 "Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore
della carta" (GURI n. 293 del 15 dicembre 2004);

3. Circolare 3 dicembre 2004 ""Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore
legno e arredo" (GURI n. 294 del 16 dicembre 2004);

4. materiale riciclato = "materiali realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle
tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo";

5. manufatto e bene ottenuto con materiale riciclato = "bene o manufatto che presenti una prevalenza in peso di
materiale come definito al punto 1.1.";

6. manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato = "bene o manufatto che presenti una prevalenza in peso di
materiale riciclato";

7. fac-simili disponibili in allegato alle circolari ministeriali (cfr p. 2. e 3.);
8. fac-simili disponibili in allegato alle circolari ministeriali (cfr p. 2. e 3.).

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Graziella Bricchi tel. 0258370.344;
Alfredo Parodi tel. 0258370.424;
Omar Degoli tel. 0258370.483.

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.
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