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RITRATTI D'IMPRESA

Lo sportello sarà attivo presso
il municipio di Lentate sul Seveso
in sala Mauri ogni mercoledì mat-
tina dalle 10 alle 12.

Per ulteriori informazioni: tel.
039.3632701; posta elettronica
mail apa.meda@apaconfartigia-
nato.it n 

gratuitamente i nostri esperti per
facilitare l’accesso alle informa-
zioni necessarie a chi vuole fare
impresa, attraverso un’assisten-
za puntuale e un dialogo efficace
e diretto» ha specificato il segre-
tario generale di Apa Confartigia-
nato, Paolo Ferrario.

A sinistra la firma tra Paolo Ferrario, Laura Ferrari e Giovanni Barzaghi

stampa indetta in occasione del-
la firma della convenzione.

«Condividiamo con il sindaco
Laura Ferrari l’intento di dare
concreta attuazione a program-
mi per il rilancio economico della
città e desideriamo esserne parte
attiva, mettendo a disposizione

GIÀ ATTIVO Intesa tra amministrazione comunale e Apa Confartigianato, che mette in campo i propri esperti si diverse materie

Uno sportello per chi fa impresa
ogni mercoledì in Comune a Lentate

Un vero e proprio sportello di
prossimità, facilmente accessibi-
le per chi vuole fare impresa.
Senza uscire dal territorio comu-
nale. Ogni mercoledì gli impren-
ditori e aspiranti tali di Lentate
sul Seveso potranno trovare un
punto informativo competente in
Comune, attivo grazie agli esperti
di Confartigianato.

È attivo dal 3 ottobre lo spor-
tello gratuito per la promozione e
il sostegno delle attività produt-
tive del territorio, volto a offrire
un primo orientamento su conta-
bilità e fisco, lavoro, ambiente e
sicurezza, consulenza legale e
pratiche catastali, avvio e svilup-
po nuove imprese, crescita e in-
novazione, internazionalizzazio-
ne, bandi e progetti, finanzia-
menti, ricerca di personale, wel-
fare aziendale, energia e comuni-
cazione.

«Vogliamo offrire un punto di
riferimento certo agli imprendi-
tori della città e a chi aspira ad
esserlo e magari non sa da che

parte iniziare questa avventura.
Siamo al fianco delle aziende del
territorio da oltre settant’anni e
non faremo mancare la nostra
presenza oggi a Lentate sul Seve-
so», ha spiegato il presidente di
Apa Confartigianato, Giovanni
Barzaghi, durante la conferenza

Enrico Brambilla

L’HUB

Primo incontro
sugli investimenti 
Il 6 novembre 
le start up

È andato in scena ieri nel tar-
do pomeriggio il primo appunta-
mento organizzato dal Digital in-
novation hub di Apa Confartigia-
nato Milano Monza Brianza. A te-
ma gli incentivi per gli investimen-
ti alle imprese. Paolo Manfredi,
responsabile delle strategie digi-
tali di Confartigianato nazionale,
ha portato le esperienze in corso
nel resto d’Italia. Patrick Berlotto,
direttore marketing e comunica-
zione di Warrant Group- Gruppo
Tecnoinvestimenti, ha fatto il
punto sui maggiori aspetti di ur-
genza e attualità: gli adempimenti
a carico di chi voglia usufruire di
iperammortamenti e superam-
mortamenti entro la fine dell’an-
no, chiudendo le trattative aperte
entro il 31 dicembre. Nella speran-
za che anche per il 2019 siano
confermati crediti d’imposta e
agevolazioni fiscali per le MPMI.

Prossimo appuntamento il 6
novembre. A tema le start up e la
nuova imprenditoria con l’ausilio
di Grind, business community
fondata da Google. n P.Cov .

di Paolo Cova 

Il primo argomento affronta-
to ieri (si veda il box a fianco) è
stato davvero tecnico e ostico:
superammortamenti e iperam-
mortamenti. Ma la missione del
Digital innovation hub (Dih) di
Apa Confartigianato Milano
Monza Brianza è quella di voler
semplificare la vita alle micro,
piccole e medie imprese sul fron-
te dell’innovazione digitale. 

«Vogliamo creare qui, in Apa
Confartigianato -spiega Enrico
Brambilla, direttore di Apa Servi-
zi srl- un punto di riferimento per
accompagnare le micro, piccole e
medie imprese nell’opportunità
di cogliere le potenzialità della ri-
voluzione digitale. Confartigia-
nato ha una storia nella fornitura
di servizi più tradizionali: voglia-
mo fare un passo in più, direi
quasi di carattere culturale e or-
ganizzativo».

In pratica presso Apa Confar-
tigianato apre uno sportello per-
manente con una persona di rife-
rimento (Giovanni Teruzzi) di-
sponibile a ricevere dalle impre-
se richieste e sollecitazioni sulle
tematiche dell’innovazione digi-
tale: «Con lui sarà costruita una
rete di collaborazioni che mette-
remo a disposizione delle impre-
se che vogliono digitalizzarsi. La
politica sta per fare scelte riguar-

APA CONFARTIGIANATO Apre uno sportello per aiutare artigiani e commercianti ad affrontare il mondo 4.0

Il digitale innova anche i “piccoli”
do all’industria 4.0 per il 2019.
Noi, più appropriatamente, vo-
gliamo parlare di impresa 4.0.
Vorremmo insomma che la digi-
talizzazione e la rivoluzione 4.0
non fossero solo appannaggio
della grande industria, come av-
venuto finora per difficoltà di ap-
proccio e dimensioni degli aiuti.
Vorremmo creare un vero e pro-
prio terreno di cultura per le mi-
cro, piccole e medie imprese: la
digitalizzazione dà grandi possi-
bilità di crescita per posizionarsi
al meglio sul mercato».

L’iniziativa Dih è il risultato di
un lugo percorso fatto con le im-
prese: «Non caliamo modelli dal-
l’alto. Spesso i fornitori di servizi
digitali sviluppano pacchetti a
vendo in mente grandi industrie
e manager. Noi ci rivolgiamo a
piccoli commercianti e artigiani
per far capire loro, ad esem-
pio,che per fare la fatturazione
elettronica basta avere un tablet
o un pc. Già da tempo con Open
digital -incontri fatti in aziende,
rivolti a piccoli imprenditori e te-
nuti da altri piccoli imprenditori
già formati- facciamo crescere la
comunità digitale. È facile in que-
sto campo cadere preda di consu-
lenze improvvisate o fermarsi
per paura di avere complicazioni.
Invece il digitale può davvero
aiutare anche i piccoli imprendi-
tori». n  

Cos’è
Digital innovation hub 

è un’iniziativa che 

vuole essere a servizio 

delle micro, piccole 

e medie imprese


