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ECONOMIA
& LAVORO

Trenord cerca collaboratori della security
(cmz) Trenord ha avviato le selezioni per as-
sumere nuove figure professionali che avranno il
compito di prestare supporto ai viaggiatori, di
gestire azioni di contrasto all’evasione del bi-
glietto e di svolgere attività di presidio a terra e a
bordo treno, per prevenire episodi critici e col-
laborare con la Security nella tutela del personale,
dei clienti e dei beni aziendali.

La selezione è aperta a uomini e donne e

richiede ai candidati diploma di scuola media
superiore, ottima conoscenza della lingua ita-
liana, buona conoscenza dell’inglese, dispo-
nibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi su
tutto il territorio lombardo. È inoltre richiesta
una buona padronanza degli strumenti digitali.
Ottanta i profili richiesti, che verranno inseriti
dopo un corso di formazione. Info sul sito di
Trenord nella sezione «Lavora con noi».
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A colloquio con Luca Cosentino, imprenditore di Concorezzo, presidente del settore Costruzioni di Apa Confartigianato Milano e Monza Brianza

Credito d’imposta, l’allarme del settore edile
«Non bisogna scalarlo fino a maggio, ma per chi ha lavorato tanto e bene vuol dire rinunciare alla propria liquidità per far quadrare i bilanci statali»

MONZA (cmz) Prima ancora
che scoppiasse l’emerg enza
Coronavirus, che complicherà
ulteriormente le cose, gli im-
prenditori del settore edile
erano già preoccupati. A fatica
stavano cercando di lasciarsi
alle spalle anni difficili legati
alla pesante crisi economica
iniziata nel 2008 quando a
preoccuparli è arrivato il de-
creto fiscale collegato alla
Legge di Bilancio 2020. Gli
imprenditori edili di Apa Con-
fartigianato Imprese lanciano
quindi l’allarme per le nuove
disposizioni sull’utilizzo del
credito d’imp osta.

« L’Agenzia delle Entrate
chiede alle imprese di non
scalare il credito d’imposta si-
no, ad andare bene, a maggio
2020, ma per chi ha lavorato
tanto e bene vuol dire rinun-
ciare alla propria liquidità per
far “quadrare i bilanci statali”»
ha dichiarato Luca Cosenti-
n o, presidente del settore Co-
struzioni di Apa Confartigia-
nato Imprese.

In passato i crediti maturati
nei confronti dello Stato po-
tevano essere compensati
orizzontalmente su F24, que-
st ’anno viceversa tale mecca-
nismo non è più ammesso e si
dovrà attendere il decimo
giorno successivo alla presen-
tazione della dichiarazione
dei redditi. L’Agenzia delle En-
trate dovrebbe mettere a di-

sposizione i software di com-
pilazione e controllo a mag-
gio, ma la scadenza per la
presentazione della dichiara-
zione è fissata al 31 ottobre.
Pertanto, chi dovesse presen-
tare il modello redditi alla sca-
denza, potrà compensare i
crediti a partire dal 10 no-
vembre 2020. Con tutti i pro-
blemi del caso.

«Da parte nostra c’è ram-
marico e preoccupazione per-
ché così si rischia di inde-
bolire un settore che non si è
mai ripreso completamente
dalla crisi e si costringono gli
imprenditori a rivolgersi alle
banche per finanziamenti a
breve termine per pagare Iva,
F24 e fornitori» continua Co-
sentino, titolare della «CoCo-
Ter Professional», impresa di
Concorezzo con una storia
quasi trentennale alle spalle.

Cosentino rimarca che in
questo momento a molte im-
prese manca liquidità per
mandare avanti i lavori, quin-
di c’è la necessità di andare in
banca o dalle finanziarie, che i
soldi li prestano ma con gli

i nte re ssi .
«Se l’azienda è solida, come

ad esempio la mia, non è un
problema ottenere un finan-
ziamento, ma chi ha fatto im-
portanti investimenti lo scor-
so anno ed è già scoperto paga
tassi di interesse più alti, op-
pure in altre occasioni è co-
stretto a svendere degli im-
mobili per recuperare liqui-
dità. Per tanti impresari que-
sto è un grosso problema».

Con il coronavirus, che gio-
coforza rallenterà le imprese -
«la situazione è tragica, stiamo
lavorando solo su interventi
contrattualizzati prima del 22
febbraio, perché è difficile se
non impossibile fare anche le
pratiche in Comune» - la si-
tuazione da preoccupante ri-
schia di diventare tragica.

«Attenzione a non creare
ulteriore disoccupazione o la-
voro sommerso, pericolosis-
simo in un settore come quel-
lo dell’edilizia, solo perché gli
imprenditori – strozzati – non
riescono più a garantire uno
stipendio ai propri dipendenti
e sono costretti a lasciarli a

casa. Trovo veramente assur-
do che non ci restino suffi-
cienti energie per innovare il
nostro business perché ogni
volta arriva qualche novità
imprevista che si inserisce a
gamba tesa nel nostro quo-
tidiano e lo rende complesso e
ostico». Conclude il presiden-
te Cosentino: «È un’umilia -
zione per l’imprenditore ri-
schiare di chiudere perché lo
Stato non paga per tempo i
propri debiti; è un’ingiusti -
z ia ! » .

Tra l’altro tutto questo s’in -
serisce in un momento in cui è
tornato d’attualità il tema dei
ritardi di pagamento della
Pubblica Amministrazione
nei confronti dei fornitori. E’
di fine gennaio infatti la sen-
tenza della Corte di giustizia
europea che ha constatato
una violazione dell’Italia per
non aver adempiuto agli ob-
blighi previsti dalla direttiva
europea del 2011. «Anche su
questo tema la soluzione per
Confartigianato è sempre la

stessa, la compensazione di-
retta e universale tra i debiti e i
crediti degli imprenditori ver-
so la Pubblica amministrazio-
ne quale soluzione concreta
ed efficace» chiosa il presi-
dente di Apa Confartigianato
Imprese per Milano, Monza
Brianza, Giovanni Barzaghi.

La speranza è che nei prov-
vedimenti che il Governo si
appresta a varare per far fronte
alla grave frenata economica
conseguente al coronavirus si
ricordi anche degli edili.

Luca Cosenti-
no presidente
del settore Co-
struzioni di
Apa Confarti-
gianato Impre-
se di Milano e
Monza Brianza.
E’ titolare di
un’azienda di
C o n c o re z zo,
specializzata in
ri s t ru ttu ra z i o n i
e tinteggiature

P re o c c u p a z i o n e «Così si rischia di indebolire un
settore che non si è mai ripreso completamente
dalla crisi e si costringono gli imprenditori a rivolgersi
alle banche per finanziamenti a breve termine per
pagare Iva, F24 e fornitori»

Privacy, ecco cosa dice l’Eu ro pa
La Cciaa ha stilato un vademecum per le imprese, per chiarire i dubbi sull’applicazione del regolamento

MONZA (cmz) Ne l l’ottica di fornire
chiarimenti ai dubbi in relazione
alle applicazioni concrete del Re-
golamento europeo sulla privacy, in
particolare in un contesto commer-
ciale o aziendale, arriva il vade-
mecum della Camera di commercio
di Milano Monza Brianza Lodi. Il
documento si propone come uno
strumento agile e di pronta con-
sultazione in favore di società e studi
professionali che trattano dati per-
sonali nel contesto della propria
organizzazione, finalizzato a descri-
vere con chiarezza gli aspetti più
importanti della disciplina posta a
tutela dei dati personali, con esempi
concreti a corredo degli aspetti teo-
r ici.

Le motivazioni di questa inizia-
tiva sono state ben illustrate da B ea-
trice Zanolini, consigliere della
Cciaa: «La Camera di Commercio di
Milano Monza Brianza Lodi ha vo-
luto accompagnare le proprie im-
prese in un percorso formativo, det-
tagliato e nel contempo di semplice
comprensione, fornendo gli stru-
menti fondamentali per affrontare e
gestire questo cambiamento ope-
rativo su un tema tanto delicato
come la tutela dei dati personali.
Questo vademecum rappresenta la
conclusione di un percorso artico-
lato, sintetizzandone spirito e con-
tenuti: si tratta, infatti, di una guida
operativa che illustra i tratti salienti
della disciplina, che pone l’atten -
zione sui potenziali problemi di na-
tura applicativa che le imprese – e in
generale tutti coloro che si trovino a
dover mettere in pratica il Rego-

lamento Europeo – possono incon-
trare, e che fornisce spunti pratici
per agevolarne il rispetto, contri-
buendo così ad una effettiva e non
troppo onerosa tutela dei dati per-
sonali a vantaggio dei consuma-
tor i».

Non rientra la gestione della pro-
pria corrispondenza privata, la te-
nuta di un diario o di un blog dove
siano presenti dati personali relativi
alla partecipazione a eventi con col-
leghi o a incontri con partner pro-
fessionali; sono estranei all’appli -
cazione della regolamentazione eu-
ropea sulla privacy, anche qualora

tali trattamenti siano svolti median-
te l’uso di social network o comun-
que online, a patto tuttavia che il
trattamento di tali dati avvenga per
finalità strettamente personali. Non
sempre, però, è agevole distinguere
le attività a carattere personale da
altre che non lo sono. In effetti,
occorre considerare che le attività
personali di trattamento di dati di
terzi interessati che comunque pre-
sentino aspetti professionali o com-
merciali possono comportare la pie-
na applicazione del regolamento
europe o.

Il Regolamento Ue, divenuto di-
rettamente applicabile in tutti gli
ordinamenti degli Stati membri
d e l l’Unione europea dal 25 maggio
2018, ha disegnato un nuovo si-
stema di protezione dei dati per-
sonali che mette al centro la per-
sona, offrendo al contempo alle or-
ganizzazioni, titolari o responsabili
del trattamento, una bussola per
orientarsi tra i rischi che i tratta-
menti comportano e adottando le
misure necessarie sulla base del
principio di responsabilizzazione.
Stabilisce norme relative alla pro-
tezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati per-
sonali, senza pregiudicare la libera
circolazione dei dati e delle infor-
mazioni, anche personali, cruciale
per lo sviluppo dell’economia di-
gitale nell’ambito del mercato in-
terno dell’Unione europea. Si ap-
plica anche a tutti i soggetti, le or-
ganizzazioni e i servizi che, ovunque
stabiliti, trattino dati di interessati
che si trovano nella UE.

Beatrice Zanolini

Iniziativa di Camera di Commercio Milano, Monza-Brianza e Lodi

Premio «Impresa e lavoro»
MONZA (cmz) Al via la terza edizione
del Premio «Impresa e lavoro», il
riconoscimento della Camera di
Commercio a favore dei lavoratori
dipendenti e delle imprese di Milano,
Monza e Brianza e Lodi, che si sono
contraddistinti per la longeva e plu-
riennale attività svolta a favore dello
sviluppo del sistema socio-economi-
co del territorio. L’iniziativa raccoglie
l’eredità delle precedenti edizioni ter-
ritoriali: Milano Produttiva nel ca-
poluogo lombardo, Brianza Econo-
mica a Monza e Premio Fedeltà al
Lavoro a Lodi. L'edizione 2020 del
Premio prevede 500 riconoscimenti,
ripartiti tra dipendenti e imprese.

L'iniziativa è disciplinata da un
apposito regolamento e consiste nel-
l'assegnazione ai vincitori di una me-
daglia del conio camerale e di un
diploma personalizzato. Al bando
possono partecipare le imprese aven-
ti sede legale e/o unità operativa nei
Comuni della Città Metropolitana di
Milano o delle province di Monza e
Brianza e di Lodi, iscritte alla Camera
di commercio che svolgono ininter-
rottamente la propria attività da al-
meno 20 anni al 31 dicembre 2019.

Possono partecipare anche le im-
prese già cessate, purché l'attività non
sia cessata prima del 31 dicembre
2017, se dimostrano di essere state in
possesso dei suddetti requisiti du-
rante lo svolgimento dell'attività.

Inoltre, possono partecipare al
bando i lavoratori dipendenti che
prestano o abbiano prestato servizio
ininterrotto per almeno 20 anni pres-
so la medesima impresa o ramo d'im-
presa o associazione rappresentativa

di interessi economici, ubicate nei
Comuni della Città Metropolitana di
Milano e delle province di Monza e
Brianza e di Lodi.

La cerimonia di premiazione si
terrà domenica 7 giugno al Teatro alla
Scala di Milano. Le domande di par-
tecipazione possono essere presen-
tate esclusivamente in modalità te-
lematica fino al 30 marzo alle 16.30.
Per informazioni: premio.impresae-
lavo ro @ m i . ca m c o m. i t.

Le storie d’i m p re s a

La terza edizione del premio «Im-
presa 4.0» sarà quest'anno focalizzata
sul tema dell’ambiente. Il premio è
rivolto a tutti i titolari o legali rap-
presentanti di imprese con sede e/o
unità locale iscritta al Registro Im-
prese di Milano Monza Brianza Lo-
di/Repertorio economico ammini-
strativo, che si mettano alla prova con
la scrittura di una breve storia che
racconti esperienze imprenditoriali
di eccellenza in materia di soste-
nibilità ambientale, con specifica at-
tenzione all’innovazione, all’i mp re n -
ditoria femminile e al target delle
startup. Sono previste tre sezioni, per
un totale di sei premi: sezione So-
stenibilità e innovazione, 2 premi;
sezione Sostenibilità al femminile, 2
premi; sezione Start up sostenibilità:
2 premi. Altri sei premi saranno de-
dicati al Video di impresa, con due
sezioni per 3 premi ciascuno: «Mi-
glior video d’impresa» e «Miglior vi-
deo Espositore alle manifestazioni
Fiera Milano Spa».

Informazioni e regolamento sul si-
to della Camera di Commercio.
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