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Ditta settore alimentare zona Oleggio 

CERCA:

- NR. 2 OPERAI DI SESSO MASCHILE
ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO E PESATURA 
FORMAGGI
- NR. 1 OPERAIO
CON MANSIONE DI MAGAZZINIERE/AUTISTA 
PATENTE C+CQC
- ETA’ 28-48 ANNI
- ORARIO DI LAVORO NORMALE 
- C.C.N.L. SETTORE INDUSTRIA ALIMENTARE
- RESIDENTI NEL RAGGIO DI 15/20 KM DA 
OLEGGIO

Inviare curriculum a: 
curriculum@netweek.it        rif- A01

INDAGINE CONFARTIGIANATO Il 70% lavora nei settori più esposti alla crisi da covid 19

Donne, artigianato e lockdown
«Asili e scuole ancora chiusi: più attenzione alla conciliazione vita - lavoro»
Anche le imprese artigiane
femminili, dopo il periodo di
lockdown, si apprestano ad
inaugurare la fase 2 e riaprono
le attività che sono consenti-
t e.
In Piemonte a trainare il la-
voro indipendente femminile
sono le 16.796 titolari di im-
prese individuali artigiane
(dato relativo al II trimestre
2019). Insieme a socie e col-
laboratrici costituiscono in
Piemonte un piccolo esercito
di 31.995 donne d’impresa,
mentre in Lombardia sono
66.763, in Emilia Romagna
36.757 ed in Veneto 36.991.
La classifica provinciale vede
in testa Milano, con 18.151
imprenditrici, secondo posto
per Torino (15.769), seguita da
Roma (14.829).
Nelle province del Piemonte
dopo Torino con 15.769 im-
prenditrici, troviamo Cuneo
(4.935), Alessandria (3.203),
Novara (2.732), Asti (1547),
Biella (1.409), Vercelli (1.256)
e Verbania 1.144.
Un focus elaborato sull’im -
prenditoria femminile mette
in evidenza come quasi il 70%
delle 31.995 donne d’impresa
operano proprio nei settori più

esposti alla “crisi coronavi-
r us”.
«In uno scenario di ripartenza,
dopo il lungo periodo di loc-
kdown, – afferma Daniela
Biolatto, presidente Donna
Impresa di Confartigianato
Piemonte –dove le donne han-
no continuato a lavorare con la
formula del lavoro agile, al-
cune si sono reinventate pur di
alleggerire il peso del mancato
fatturato, producendo ma-
scherine, camici, ecc., ora è
fondamentale considerare le
esigenze di conciliazione vi-
ta-lavoro. In questa fase, in-
fatti, le scuole sono chiuse, gli
asili idem e i figli trascorrono
le giornate a casa. Questa
emergenza dovrebbe essere
l’ennesima occasione per ri-
flettere ed affrontare con più
decisione queste tematiche».
«Le aziende rosa del Piemonte
– conclude Biolatto – hanno
bisogno di concretezza. Le im-
prenditrici che hanno subito i
danni economici legati al loc-
kdown, chiedono da una parte
che venga resettato il sistema
fiscale e dall’altra che vengano
aiutate nello svolgimento del
doppio ruolo: in famiglia e sul
lavoro. Occorre in pratica

u n’attenzione maggiore della
politica nei confronti della
donna che lavora e un welfare
in grado di andare incontro
alle esigenze al femminile, at-
traverso iniziative capaci di
conciliare la vita familiare, le
scuole che non ripartono e la
ripartenza del lavoro».
Le donne italiane sono anche
tra le più intraprendenti d’Eu -
ropa ma il nostro Paese è agli
ultimi posti nell’UE per l’oc -
cupazione femminile e le con-
dizioni per conciliare lavoro e
famiglia.
L’Italia conta 1.510.600 don-

ne che svolgono attività indi-
pendenti e che sono aumen-
tate del 3,3% nell’ultimo anno.
Per numero di imprenditrici e
lavoratrici autonome siamo al
secondo posto in Europa, ci
batte soltanto il Regno Unito
che raggiunge quota
1.621.000.
Le donne italiane superano gli
uomini nella vocazione im-
prenditoriale: in Italia nel
2018 sono nate 95.672 impre-
se femminili, 368 al giorno,
con un tasso di natalità del
7,2% a fronte del 5,3% delle
imprese maschili.

Le imprenditrici offrono un ri-
levante contributo alla ric-
chezza nazionale: si attesta,
infatti, a 290,3 miliardi di euro
il valore aggiunto prodotto
dalle imprese guidate da don-
ne. A questa cifra si aggiun-
gono i 219,1 miliardi realiz-
zato dalle lavoratrici dipen-
denti in imprese maschili. Se
nelle attività indipendenti le
donne italiane primeggiano in
Europa, il nostro Paese rima-
ne ultimo nell’UE per il tasso
di occupazione femminile. Le
imprenditrici devono fare i
conti con un welfare che non
aiuta le donne italiane a con-
ciliare il lavoro con la cura del-
la famiglia.
L’Osservatorio di Confarti-
gianato Imprese mette in luce
che la spesa pubblica italiana è
fortemente sbilanciata sul
fronte delle pensioni e della
spesa sanitaria per anziani
mentre quella per le famiglie e
i giovani si ferma a 26,9 mi-
liardi, pari al 3,2% della spesa
totale della PA (rispetto al
3,8% della media UE) e al-
l’1,6% del Pil (rispetto al-
l’1,7% della media UE). Per-
centuali che collocano l’Italia
rispettivamente al 18° posto e

al 15° posto tra i 28 Paesi eu-
ropei.
Tutto ciò si riflette sull’occu -
pazione femminile e sulle con-
dizioni per conciliare lavoro e
famiglia: Confartigianato Im-
prese rileva infatti che il nostro
Paese rimane ultimo nell’UE
per il tasso di occupazione del-
le donne tra 15 e 64 anni: nel
2018 si attesta al 49,5% a fron-
te di una media del 63,3% nel-
l’UE a 28. Fa peggio di noi
soltanto la Grecia con un tasso
di occupazione delle donne tra
15 e 64 anni del 45,3%. Siamo
ben lontani dal primato della
Svezia (76%).
Per supplire alle carenze dei
servizi pubblici, le donne si ca-
ricano di una notevole mole di
impegni, tra cura della fami-
glia e attività domestiche, cui
dedicano in media 3 ore e 45
minuti al giorno di lavoro non
retribuito, pari ad un valore
complessivo annuo di 100,2
miliardi di euro, di cui 18,5
miliardi attribuibile alle im-
prenditrici e 81,7 miliardi alle
lavoratrici dipendenti. Il valo-
re del lavoro non retribuito
delle lavoratrici artigiane au-
tonome è pari a 3,7 miliardi.

l l.c.

CAMERA DI COMMERCIO Dal 12 maggio ciclo di webinar dedicato al cambiamento aziendale

“Working in the future”: tre incontri
Working in the future: dal 12
maggio ciclo di webinar dedi-
cato al cambiamento aziendale.
Come affrontare i cambiamenti
organizzativi all’interno della
propria impresa? Per rispondere
a questa esigenza la Camera di
Commercio di Novara, in col-
laborazione con Comau, orga-
nizza un percorso di formazione
online articolato in tre webinar
che si svolgeranno nei pomeriggi
di martedì 12, 19 e 26 maggio,
dalle ore 16 alle 18.
L'iniziativa, dedicata alle impre-
se dei territori di Novara, Ver-
bano-Cusio-Ossola, Varese e
Canton Ticino, ha l'obiettivo di
fornire ai partecipanti strumenti
e metodi utili per avviare un cam-
biamento organizzativo della
propria azienda. Verranno pre-
sentati modelli e metodologie
utili per far fronte alle trasfor-
mazioni tecnologiche e organiz-
zative in atto, approfondendo, in
particolare, la nuova gestione
delle risorse umane, con propo-
ste di attività direttamente spe-
rimentabili nel mondo del lavo-
r o.
Il percorso prenderà il via il 12
maggio con il webinar intitolato
“Human & Technology, nuovi
modelli organizzativi per le im-
prese”; tema del secondo incon-
tro in programma il 19 maggio
sarà invece “La metodologia agi-
le a supporto del cambiamento
o r g a n i z z a t ivo ”, mentre il 26
maggio si parlerà di “Smart wor-

king e HR 4.0, i nuovi paradigmi
nella gestione del personale”.
Agli incontri interverranno in
qualità di docenti Ezio Fregnan
(Comau Academy Director e
HR Training Manager Comau),
Francesco Faccio (Comau Aca-
demy Talents & Professionals) e
Giuseppe Daqua (Comau Aca-
demy Training Specialist).
L'iniziativa è promossa nell'am-
bito del progetto TRASFORM -
TransFormAzione e imprendi-
torialità aperta, finanziato a va-
lere sul Programma Operativo di
Cooperazione Transfrontaliera
Italia Svizzera 2014-2020 e in-
centrato sul tema della forma-
zione alla cultura imprenditoria-
le. La partecipazione ai webinar
è gratuita, ma per ragioni orga-
nizzative è richiesta l’iscrizione ,
da effettuarsi attraverso l’appo -
sito modulo di adesione, acces-
sibile unitamente al programma
del percorso formativo dal sito
www.no.camcom.gov.it .
La segreteria organizzativa
provvederà ad inviare conferma
e a fornire i dettagli per il col-
legamento alla piattaforma
Meet. A coloro che avranno pre-
so parte a tutti i seminari verrà
rilasciato un attestato di parte-
cipazione. Per ricevere ulteriori
informazioni è possibile rivol-
gersi alla Camera di Commercio
– Settore Promozione ( servi-
zi.imprese@no.camcom.it - te-
lefono 0321.338.292).

l l.c.

ITALIANONSIFERMA

Risorse alle Pmi, Banco Bpm
affianca Credimi
Nell'ambito delle iniziative volte a mobilitare velocemente
il risparmio privato italiano a favore dell'economia reale,
Banco Bpm affianca Credimi, azienda fintech leader eu-
ropeo del finanziamento digitale alle imprese, per l'acqui-
sto di una quota della cartolarizzazione denominata "Ita-

lianonsiferma", di cui la stessa Credimi è promotrice e ser-
vicer. La cartolarizzazione sarà alimentata dai finanzia-
menti erogati tramite l'innovativa piattaforma digitale di
Credimi, permettendo alle Pmiitaliane di richiedere finan-
ziamenti con durata di 5 anni e 15 mesi di preammorta-
mento con un inizio di rimborso previsto per settembre
2021 e con una domanda che può essere fatta online su
www.credimi.com, in 2 minuti, da qualsiasi device, 7 gior-
ni su 7, 24 ore su 24 ore, con documenti firmati digital-
mente a fronte di una risposta che arriva in soli 3 giorni.

ECONOMIA &
LAVORO

Precompilata 2020 al via
con un miliardo di dati
Da martedì 5 maggio è di-
sponibile la dichiarazione dei
redditi precompilata ed è pos-
sibile consultare l’elenco di
tutte le informazioni inserite
dal Fisco. A partire dal 14
maggio, e fino al 30 settem-
bre, si potrà accettare, mo-
dificare e inviare il 730 op-
pure modificare il modello
Redditi, che, invece, potrà es-
sere trasmesso dal 19 maggio
al 30 novembre. Cresce anche
quest’anno, fino a superare
quota 991 milioni, il numero
dei dati a disposizione dei
contribuenti. L’incremento
più marcato si registra nei
dati relativi alle spese sani-
tarie sostenute dai cittadini,
che quest’anno fanno un bal-
zo da 754 a 790 milioni, 36
milioni in più rispetto al 2019.
Al secondo posto troviamo i
numeri relativi ai premi as-
sicurativi, che superano quo-
ta 94 milioni con un incre-
mento di 2 milioni rispetto
allo scorso anno. In aumento
di oltre un milione anche le
Certificazioni Uniche, che
raggiungono quota 62,5 mi-
lioni. Crescono, inoltre, sino
a sfiorare quota 5 milioni, i
numeri relativi ai rimborsi

delle spese sanitarie. Non pre-
sentano, infine, particolari va-
riazioni rispetto all’anno pre-
cedente i dati sugli interessi
passivi (oltre 8,2 milioni), i
4,6 milioni di informazioni
sui contributi previdenziali e
gli oltre 4,2 milioni di in-
formazioni sulla previdenza
complementare. Stabili anche
i dati sulle spese universitarie,
a quota 3,5 milioni.
Le novità del 2020, spese
sanitarie sempre più com-
p l e t e. Nella dichiarazione
precompilata 2020 si molti-
plicano le informazioni sugli
oneri e sulle spese deducibili e
detraibili. Oltre alle informa-
zioni già presenti nelle di-
chiarazioni degli anni pre-
cedenti, quest’anno fanno in-
gresso nella precompilata le
spese per le prestazioni sa-
nitarie dei dietisti, dei fisio-
terapisti, dei logopedisti, de-
gli igienisti dentali, dei tecnici
ortopedici e di tante altre ca-
tegorie di professionisti sa-
nitari. Entrano, inoltre, nel
modello precompilato le spe-
se sanitarie per le prestazioni
erogate dalle strutture sani-
tarie militari.

l l.c.

TRIBUNALE DI NOVARA 
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL 

DEBITORE R.G. n. 1/18
Lotto Unico Oleggio (NO) via Cascine Bellini, 6 Piena propr. 
su terreno al Foglio 34, mappale 492. Occupato da terzi in 
forza di contratto di locazione. Il tutto meglio descritto in 
perizia agli atti. Prezzo Base Euro 15.000,00 (Offerta Mi-
nima Euro 11.250,00). Vendita competitiva. Presentazione 
offerte cauzionate entro le ore 12:00 del 30/6/2020 median-
te posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: giuseppe.
colombo@legalmail.it In caso di unica offerta valida il Liqui-
datore dott Giuseppe Colombo ne darà comunicazione via 
PEC, mentre nel caso di più offerenti, si darà corso a una 
procedura competitiva. Giorno e ora fissati per la “Gara” sa-
ranno comunicati via PEC dal Liquidatore. Maggiori infor-
mazioni c/o il Liquidatore all’indirizzo e-mail procedure@
cpcommercialisti.com (fornendo le proprie generalità), sul 
Portale delle Vendite Pubbliche e su www.tribunale.novara.
giustizia.it, www.giustizia.piemonte.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A4168174).
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