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RACCONTI, APPROFONDIMENTI, CULTURA D’IMPRESA. SGUARDI SU UN MONDO CHE CAMBIA
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2 Una storia di casa

«Perché non compri un tor-
nio anche tu e ti metti in 

proprio?».
«Ma lei poi me lo assicura il lavo-
ro?».
«Campagnoni, finché ce n’è per me, 
ce ne sarà anche per lei».
Fu più o meno così che andò quel 
giorno di primavera del 1979, quan-
do Francesco Campagnoni, allora 
tornitore alle dipendenze della sede 
di Costa Volpino della Dalmine, 
ricevette dal titolare di una grossa 

“Smetto 
quando voglio”

prenditore alzò l’asticella e gli disse: 
«Cosa aspetta a prendere un altro 
tornio più grosso? Si faccia licen-
ziare, qua abbiamo una macchina 
ferma, ne metta giù un’altra». Lui 
ne parlò con i genitori. «Mi dissero 
di non farlo, di rinunciare a un lavo-
ro sicuro. Ma poi ne parlai con mia 
moglie Giovanna, e insieme ci con-
vincemmo a metterci in proprio».
È visibilmente orgoglioso France-
sco, classe 1946, mentre racconta, 
seduto alla scrivania, la storia della 

Parola di Francesco Campagnoni, 
che ci racconta la storia 
della sua torneria e di come 
stia gestendo il passaggio 
generazionale

forgia in Valcamonica la proposta 
che in pochissimo tempo avrebbe 
rovesciato come un calzino la sua 
avventura lavorativa. Campagnoni 
faceva i turni e già impiegava il tem-
po libero con qualche lavoretto di 
tornitura, per arrotondare, nel ga-
rage di papà. Al momento, quindi, 
si trattò solo di dotarsi di un piccolo 
tornio e di una fresa. «Non potevo 
permettermi di più, eravamo una 
famiglia modesta». Ma pochi mesi 
dopo, a settembre, quello stesso im-
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sua torneria meccanica omonima, 
che oggi sta vivendo il passaggio 
nelle mani della seconda genera-
zione.
«Ho iniziato così, dotandomi poco 
alla volta di qualche macchina in 
più», prosegue. Poi, nel 1992, una 
svolta importante. «Di fatto, fino 
ad allora ero stato “irregolarmente” 
nel garage di mio padre, cosicché, 
quando chiesi l’iscrizione all’albo 
degli artigiani, fui respinto perché 
il Comune mi negò l’agibilità degli 

spazi [allora la polizia locale doveva 
accertarsi che in una determinata 
sede si potesse insediare un’azien-
da artigiana, nda], mentre io ero 
rimasto iscritto per tutti quegli anni 
al solo registro delle imprese della 
Camera di commercio, e così per-
si anche 9 anni di contributi. Da 
quell’episodio però nacque l’esigen-
za di insediarmi in una sede nuova 
e con una corretta destinazione 
d’uso, e così acquistai il capannone 
in cui l’azienda opera tuttora, ve-
dendomi automaticamente ricono-
sciuti i requisiti per entrare nell’albo 
artigiani».
Acquisito il primo capannone, la 
strada è spianata. Il lavoro non 

manca, l’azienda cresce, vengono 
presi i primi dipendenti. Poco dopo, 
si libera anche un lotto di terreno 
adiacente e Campagnoni partecipa 
al bando del Comune con un’offer-
ta che triplica la base d’asta. La gara 
è vinta e sul nuovo terreno si insedia 
un secondo capannone, che porta 
lo spazio complessivo a disposizio-
ne a un migliaio di metri quadri. 
L’azienda diventa così un punto di 
riferimento per la lavorazione mec-
canica di pezzi forgiati: tornitura 
fresatura e foratura.
Negli anni più recenti, tuttavia, le 
cose cambiano. La concorrenza si 
fa spietata, con la crisi alcune azien-
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de saltano. Alcuni clienti iniziano a 
far leva sul ribasso dei prezzi: «Tutti 
vogliono il prezzo più basso, faccia-
mo mille preventivi a fronte di due 
o tre ordini e quando ti rifiutano il 
preventivo nemmeno ti spiegano 
dove e perché non sei stato com-
petitivo». Anche la Campagnoni 
è costretta a fare 6-7 mesi di cassa 
integrazione, per alcuni dipendenti 
le ore di lavoro scendono a 80-90 al 
mese. E come accaduto per molti 
altri settori, la crisi si rivela uno 
spartiacque di diversi modelli di 
business: «Prima lavoravamo gros-
se bussole, mentre ora l’attività di 
torneria si è quasi fermata». Sono 
le frese, invece, a lavorare a pieno 
regime: in giro per il capannone si 
vedono grandi blocchi di acciaio a 

forma di parallelepipedo che esco-
no dalle forge, di cui una in Friuli, 
e che arrivano qui per essere lavo-
rate. Inoltre, parte del fatturato (“in 
alcune commesse, fino al 40% del 
valore”) deriva dal recupero e dalla 
rivendita del materiale di scarto del-
la lavorazione, i cosiddetti trucioli. 
Certo, lo scenario non è dei più 
rosei: «Noi oggi non andiamo male, 
ma è il settore della meccanica a es-
sere fermo», sospira Campagnoni.
Così diventa fondamentale, per di-
stinguersi, puntare tutto sulla quali-
tà del lavoro, l’affidabilità dei tempi 
di consegna, la capacità di costruire 
relazioni personali con i clienti, 
l’adattabilità in caso di lavorazioni 
particolari. E da questo punto di 
vista, la scelta di rimanere una 

struttura piccola, snella e flessibile, 
strutturata intorno alla famiglia, 
si rivela vincente. «Oggi abbiamo 
4 dipendenti, oltre a qualche col-
laboratore a tempo determinato; 
in passato ne ho avuti anche di 
più», continua Campagnoni. «Se 
prima la contabilità era tenuta da 
mia moglie, ora che entrambi sia-
mo andati in pensione ci pensa 
mia figlia Sara, mentre mio figlio 
Fabio dirige la produzione. Io lo 
aiuto nella manutenzione, in qual-
che preventivo, e saltuariamente, 
alla bisogna, in qualche saldatura». 
Marito e moglie restano comunque 
soci, anche dopo il passaggio, avve-
nuto nel 2016, da ditta individuale 
in srl. «Siamo orgogliosi di avere 
costruito tutto questo da niente. 
Ora tutto è pagato, non abbiamo 
debiti, l’azienda resterà ai miei figli 
e anche il passaggio generazionale 
è garantito». Compreso quello della 
passione per il motocross, passato 
da Francesco a Fabio, e ora anche al 
nipote, primogenito di Fabio.
Con la crisi alle spalle, il solo e 
reale problema è rappresentato da 
qualche pagamento inevaso, anche 
se i clienti tendenzialmente pagano 
regolarmente a 60-90 giorni. Così 
il fatturato è stabile, intorno ai 
4-500mila euro l’anno, con un utile 
ante imposte intorno al 20-25%. 
«Gli amici mi chiedono quando 
smetterò», conclude Campagnoni. 
«E io rispondo sempre che smetterò 
quando non me la sentirò più». ●

L’impresa: Carta d’identità
Titolari Francesco Campagnoni e Giovanna Pellegrinelli
Sede Costa Volpino (Bg)
Ricavi 500 mila euro (ca.)
Dipendenti 4
Attività Tornitura, fresatura e foratura di pezzi forgiati
Clienti Forge
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Nòter an ghe sé. Tocc i dè de l’an, 
d’i sèt de matìna a i sèt de sira se ghif bisògn, scriif ôna mej a 
urgenze@studiocoppola.com 
en dô ure an va respònd, an va diss cuando an pôl vèdes 
e se prôpe al va ocòr sôbet an sa èt po ‘ncò, dopo mesdè. 

Leffe (Bg)
Via Castello n.1

Suisio (Bg)
Via dei Piazzoli n.1

Le vostre urgenze
Ci siamo ogni giorno dell’anno 
dalle 07,00 alle 19,00.
In caso di urgenza 
inviate una mail a 
urgenze@studiocoppola.com
e avrete un contatto 
entro 2 ore con una proposta 
di appuntamento entro 24 ore.
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per questo per me il cibo è condivisione», spiega Maria, 
«ed è proprio dalla volontà di non escludere, a tavola, 
chi soffre di celiachia che è nato il mio progetto». Una 
delle prime imprese artigianali di prodotti freschi senza 
glutine. Quando il limite diventa una risorsa. E un’ec-
cellenza italiana.
Fermanelli è un architetto e per 21 anni svolge la libera 
professione come titolare di uno studio associato. E da 
sempre ha una grande passione: la cucina.

«Amo cucinare», 
racconta, «ma ho un 
problema: non so far-
lo per pochi, quan-
do preparo qualcosa 
lo faccio per l’intero 
palazzo». Ed è cuci-
nando per le figlie e 
gli amici scout che si 
imbatte in un bim-
bo celiaco. «Ho co-
minciato a pensare a 
delle ricette che po-

Ci sono ricordi che sembrano segni premonitori. 
Come se certi oggetti e momenti sapessero già 

quello che diventeremo. Per Maria Fermanelli, 55 anni, 
è il caso di un vecchio libro di cucina, tramandato 
dalle donne di casa e così vissuto che sfogliarlo è come 
ritrovare nonne, zie e mamme, che tra una ricetta e 
l’altra hanno lasciato conti, le pagelle dei figli, appunti 
e appuntamenti. Un lessico familiare culinario, dettato 
prima di tutto dal piacere dello stare insieme. «Forse 

L’impresa: 
Carta d’identità
Nome Maria Fermanelli
Luogo Roma
Attività Titolare impresa alimentare artigianale senza glutine
Aree tematiche  Agroalimentare
Sito  www.pandali.it

Dal ricettario di famiglia 
all’eccellenza del cibo senza glutine
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tessimo mangiare tutti, senza escluderlo. E da lì il 
passo è stato breve, insieme ad altre mamme, quasi 
per scherzo abbiamo deciso di aprire un’impresa».
È il 2002 e grazie a Internet Maria ha accesso a 
un’enorme quantità di informazioni. Si documen-
ta sulla celiachia, sulle problematiche legate alla 
preparazione dei cibi e sui finanziamenti. Trova 
un bando per il sostegno delle zone periferiche del 
Comune di Roma e si ricorda della scuola frequen-
tata dalle figlie. L’antico monastero ha dei locali 
abbandonati con dei forni. Va dalla madre badessa 
e la convince: ed è sotto le antiche volte che nasce 
Cose dell’altro pane.
«All’inizio eravamo suore, mamme che non ave-
vamo mai lavorato, io e la mia socia Lucia Dello 
Ioio. Agimmo in totale incoscienza, ma fummo le 
prime in Italia ad aprire un protocollo del Ministero 
della Salute: non esisteva un prodotto senza glutine 
artigianale e interamente rimborsabile».
Da allora i dipendenti sono diventati 11 (tutte 
donne tranne un profugo afgano) e le aziende due, 
ma l’attenzione alla qualità – assicura Fermanelli 
- resta la stessa. «Garantiamo un lavoro costante 
di qualifica e tracciabilità dei fornitori. Una rea-
le assunzione di responsabilità, trattandosi di un 
prodotto farmaceutico, ma oggi ci sono centinaia 
di imprese, soprattutto industriali, contro le quali 
dobbiamo competere. A darci grande soddisfazione 
ora è Pandalì, il forno-gastronomia che abbiamo 
aperto nel cuore di Roma. Non abbiamo detto che 
si trattava di prodotti senza glutine. Da tre anni 
siamo sempre pieni a pranzo e abbiamo soprattutto 
clienti non celiaci».
Fermanelli è stata una dei 21 italiani chiamati a 
rappresentare l’eccellenza dell’eccellenza nostrana 
a Expo 2015, nella Mostra delle identità italiane, 
a Palazzo Italia, e oggi si dedica anche alla forma-
zione.
«Ho appena partecipato ad un progetto di CNA 
Impresasensibile, la Regione Lazio e le Donne di 
Amatrice che prevedeva un ciclo di incontri con 
imprenditori eccellenti di vari settori. Dovrebbe 
diventare un modello per tanti territori disagiati, 
che come Amatrice hanno prodotti di grandissima 
qualità e fame di crescere e avviare un’impresa. Il 
futuro? Penso ad alimenti innovativi da un punto di 
vista nutrizionale», conclude. «Intanto nel libro di 
famiglia ho infilato le mie ricette senza glutine». ●

Articolo tratto da CNA Storie – storie.cna.it



Le elezioni del 4 marzo sono cadute in una fase economica delicata e ancora 
fragile, che necessita di chiare politiche a sostegno delle micro e piccole im-

prese (99,4% delle imprese italiane). Le nostre proposte a chi ha vinto intendono 
consolidare la ripresa per guardare con fiducia al futuro.  
Fisco In Italia la pressione fiscale sulla piccola impresa è del 61,2%. Il nostro 
sistema non contrasta la concorrenza sleale degli evasori e non premia la fedeltà 
fiscale. Riteniamo necessario ridurre la pressione fiscale garantendo più equità nel 
prelievo tra i diversi redditi di lavoro (applicazione dell’Iri e vera esclusione dell’I-
rap per il lavoro autonomo). L’Imu sugli immobili strumentali è ingiusta, va abolita. 
Regione Lombardia deve negoziare col Governo per affermare autonome compe-
tenze fiscali autenticamente federali, per ridurre la pressione fiscale e gli oneri dei 
controlli. Burocrazia 22 miliardi di euro all’anno è il costo della burocrazia per 
le imprese. Il concetto di qualità della legislazione come elemento centrale della 
prossima legislatura è indispensabile. Codici e leggi di settore accessibili e semplici, 
autocertificazioni al posto di autorizzazioni, semplificazione di ispezioni e controlli, 
riduzione drastica dei soggetti con cui le imprese devono interagire. Innova-
zione Vanno sostenuti senza esitazioni investimenti e gestione delle innovazioni. 
Sviluppo di competenze, collaborazioni con il mondo della ricerca, incentivazioni 
fiscali devono essere accessibili a ogni impresa. Bisogna aumentare le risorse per 
impresa 4.0 con priorità agli strumenti automatici di agevolazione. Serve favorire le 
nuove competenze digitali e incentivare e finanziare la formazione dei titolari d’im-
presa. Chiediamo di completare la costruzione del network di consulenza digitale a 
sostegno delle imprese. Credito Una ripresa senza credito è impensabile. Si deve 
ricreare la convenienza delle banche a investire nelle piccole imprese. Riteniamo 
necessario: favorire la patrimonializzazione e l’autofinanziamento con misure di 
vantaggio fiscale; concentrare l’applicazione del fondo di garanzia pubblica sulle 
operazioni di minore importo, privilegiando la compartecipazione dei confidi; 
valutare l’ipotesi di uno strumento pubblico atto a sostenere l’accesso al credito 
trasformando il fondo di garanzia in banca di garanzia. Internazionalizzazione 
Le sole piccole imprese del made in Italy (meccanica, tessile-arredo, alimentare) 
realizzano oltre la metà dell’export: serve un sistema su misura per promuoverle 
e accompagnarle. Bisogna muoversi come sistema Italia per far entrare le piccole 
imprese in business community internazionali. Vanno aumentati i voucher per i 
temporary export manager. La sola Lombardia vale il 27% dell’export nazionale, per 
questo l’ICE va portato a Milano. Mercati pubblici La riforma del codice appalti 
non ha prodotto gli effetti sperati in termini di trasparenza e accessibilità per le 
piccole imprese e l’attuale sistema di aggiudicazione è adatto alle aziende grandi. 
Occorre favorire l’accesso delle micro e piccole imprese aumentando la soglia di 
lavori soggetti alla SOA e indirizzando la discrezionalità delle stazioni appaltanti per 
dare reale attuazione alla suddivisione in lotti. Valorizzare le imprese del territorio 
e garantire l’applicazione della norma per cui la stazione appaltante può pagare 
direttamente. Lavoro Oggi abbiamo più flessibilità in entrata e in uscita e una 
riduzione del costo del lavoro per i primi tre anni di assunzione. Bisogna continuare 
con le politiche attive e il welfare integrativo, sociale e sanitario, anche per partite 
Iva e lavoro autonomo. Bisogna aumentare la flessibilità dell’orario di lavoro per 
adattarlo all’evoluzione di ritmi, competenze e ruoli che il mercato richiede. Va 
semplificato l’uso del contratto di prestazioni occasionali. Queste sono le proposte 
su cui vogliamo confrontarci con le forze politiche per tutta la legislatura. ●
      Tomas Toscano
      Direttore CNA Bergamo 
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Elezioni 2018. Le proposte Cna

Gorle - Via Roma, 85
Lunedì-venerdì: 8,30-12,30 e 14-18 - T. 035-285.111

Bergamo - Via. S. Antonino, 3
Lunedì-venerdì: 8,30-12,30 e 14-18 - T. 035-285.111

Brembate - Via IV novembre, 5
Venerdì: 9,30-12 - T. 035-80.27.00 e 348-05.08.300

Calcio - Via Papa Giovanni XXIII
Giovedì: 9,30-12 - T. 348-76.06.468

Calusco d’Adda - Via Trieste, 549
Martedì: 10-12.30 e 14-16
T. 035-79.97.59 e 366-96.63.275

Caravaggio - Via S.Liberata, 21
Giovedì: 14,30-17 - T. 348-76.06.468

Castelli Calepio - Vicolo Marco Polo, 5 (fraz. Cividino)
Giovedì: 10-12,30 e 15-18; venerdì: 9-12,30
T. 030-73.18.86 e 348-76.06.470

Clusone - P.zza Orologio, 5
Mercoledì: 14-17,30 - T. 0346-20.810

Costa Volpino - Via Nazionale (presso Unipol)
Lunedì: 14,30-17 - T. 035-97.03.55 e 348-76.06.470

Dalmine - Via dall’Ovo, 7
Lunedì: 14,30-17 - T. 366-96.63.275

Leffe - Municipio (sportello Innovazione impresa CNA CGIA)
Mercoledì: 14-17,30 - T. 035-71.70.790

Mozzanica - Via Castello, 5
Martedì: 9,30-12,30 e 14-17; giovedì 9,30-12,30
T. 0363-32.11.60 e 348-76.06.468

Romano di Lombardia - Via del Commercio, 48
Martedì: 14,30 -17 - T. 348-05.08.300

Sarnico - P.zza SS. Redentore, 9
Lunedì: 9-12 - T. 035-91.41.50 e 348-76.06.470

Trescore Balneario - Via Pasinetti, 43
Mercoledì: 14,30 -17,30 - T. 348-76.06.470

Treviglio - Via Abate G.B. Crippa, 5
Lunedì: 9,30-12,30 e 14-17; martedì 9,30-12,30
T. 0363-49.288 e 348-05.08.300

Zanica - (uffici Epasa) Ass. Anziani e pensionati
Mercoledì: 14-16 - T. 035-67.05.07

Via Roma, 858
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Tecnologia e Creatività Italiana • Made in Italy

SV Sistemi di Sicurezza Via Cortesi, 1 • 24020 Villa di Serio (BG)
 Tel. 035.657055 • www.svsistemidisicurezza.com

    SV SISTEMI DI SICUREZZA  
CERTIFICATA OHSAS 18001

La tutela della Sicurezza e della Salute  
dei Lavoratori per SV Sistemi di Sicurezza  

È UNA PRIORITÀ!

Un investimento importante che porta SV  
ad offrire un livello sempre più alto di tecnologia  

e di qualità, un grande rispetto per tutti i lavoratori  
e una sempre più vincente prospettiva futura. 
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Presidente Borin, la situazione eco-
nomica generale è ancora alquanto 
fragile, per le imprese artigiane l’ac-
cesso al credito rimane lo strumen-
to più efficace per agganciare la 
ripresa e spingere sull’innovazione. 
Quali sono i vantaggi per le imprese 
nell’utilizzo del Confidi?
La situazione economica e finanziaria 
in Italia, seppure in presenza di se-
gnali di ripresa nel corso del 2017 che 
continuano in questi mesi del 2018, 
rimane strutturalmente fragile e par-
ticolarmente esposta a fattori esogeni 
(future decisioni della BCE, i populi-
smi e i relativi riflessi sulle scelte nazio-
nali della politica, le risposte politiche 
delle istituzioni europee alle tensioni 
finanziarie, ecc.). Inoltre assistiamo a 
una fragilità del nostro sistema ban-
cario che nell’ultimo quinquennio 
ha “preso” dal territorio, impoveren-
dolo, decine e decine di miliardi di 
euro (aumenti di capitale sociale ed 
emissione di prestiti obbligazionari), 
utilizzato soldi pubblici e delle BCE, e 
dall’altra ridotto drasticamente i flussi 

finanziari alle micro e piccole imprese 
(che rappresentano il 99% del tessuto 
economico). Nel Veneto e nella Lom-
bardia nell’ultimo anno la riduzione 
è stata del 3,4% e a livello nazionale 
negli ultimi 10 anni la riduzione è 
stata del 14%, pari a 135 miliardi. 
Tutto questo in presenza di un mer-
cato finanziario “bancocentrico” con 
micro e piccole imprese sottocapitaliz-
zate e poco appetibili al sistema banca-
rio. In questo contesto il confidi rimane 
lo strumento valido per accompagnare 
le imprese nella ricerca delle soluzioni 
finanziarie necessarie per affrontare 
le sfide del mercato. Il confidi è una 
società costituita dalle imprese per le 
imprese, fornisce una consulenza fi-
nanziaria personalizzata consigliando 
il finanziamento più adeguato alle esi-
genze dell’impresa, accompagnando 
la stessa in banca e sopperendo alla 
sua sottocapitalizzazione rilasciando 
una garanzia a favore dell’istituto di 
credito scelto dall’impresa al fine di 
ottenere la quantità e qualità di credito 
necessario.

 
Perché Sviluppo Artigiano può es-
sere il confidi giusto per le imprese 
bergamasche?
Sviluppo Artigiano è il confidi per le 
imprese bergamasche perché mette 
al centro della sua attività il territorio 
e l’impresa che ci opera. Diventando 
socia, l’impresa può avere tutta l’as-
sistenza e la forza che solo un grande 
confidi può dare. Sviluppo Artigiano 
opera in Lombardia, Veneto e Friuli 
Venezia Giulia, è iscritto all’Albo 
degli intermediari finanziari vigilati 

“DIAMO CREDITO 
ALLE NOSTRE IMPRESE”
I nostri associati possono contare su Sviluppo Artigiano, 
il consorzio fidi che agevola l’accesso ai finanziamenti. 
Abbiamo intervistato il presidente, Mario Borin



Al servizio delle 
piccole e medie 
imprese
Chi – Sviluppo Artigiano 
è un consorzio di garanzia fidi 
che eroga garanzie in favore dei 
propri associati al fine di agevolare 
l’accesso al credito.  Altro obiettivo è 
aggregare le imprese per semplificare 
il rapporto con le banche e ottenere 
credito alle migliori condizioni 
possibili. È soggetto alla vigilanza 
della Banca d’Italia.
Come – Sviluppo Artigiano 
interviene presso gli istituti bancari 
fornendo garanzie su tutte le 
linee di credito convenzionate. Le 
convenzioni stipulate tra Sviluppo 
Artigiano e la banca permettono 
di godere di tassi agevolati. Sono 
possibili inoltre agevolazioni 
regionali/nazionali, su suggerimento 
dei consulenti.
Quando – Inizio attività, investimenti, 
liquidità, consolido, afidamenti a 
breve e a medio-lungo termine: ogni 
esigenza è finanziabile.
Dove – Sviluppo Artigiano è 
presente in Veneto e in Lombardia. 
A Bergamo è presso gli uffici 
di CNA, a Gorle in via Roma 85. 
Tel. 035-285.149
bergamo@sviluppoartigiano.
legalmail.it
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da Banca d’Italia e ha 30.000 imprese 
socie. Nel corso del 2017, Sviluppo 
Artigiano ha deliberato garanzie re-
lative a 403 milioni di euro di finan-
ziamento e opera in convenzione con 
tutti gli istituti di credito, garantendo 
sia affidamenti a breve termine - 
apertura credito in c/c, smobilizzo 
foglio commerciale, anticipi export 
e import, anticipi fatture, ecc. - sia a 
medio termine - mutui chirografari 
e ipotecari, ecc. - sia linee di credito 
ordinarie oppure agevolate da legi-
slazione regionale, nazionale o UE. 
Sviluppo Artigiano opera nel territo-
rio per il territorio in stretta collabora-
zione con l’associazione di categoria. 
Sviluppo Artigiano è un confidi vigila-
to da Banca d’Italia dal marzo 2009 e 
questi anni di proficua attività hanno 
permesso di sviluppare una adeguata 
professionalità per meglio soddisfare 
le esigenze finanziarie e formative 
delle imprese socie.
 
La crisi economica ci ha portati a 
interpretare la realtà nell’ottica del 

cambiamento. Come sta cambian-
do Sviluppo Artigiano?
Essendo il confidi delle imprese per le 
imprese con una particolare attenzio-
ne al territorio, Sviluppo Artigiano se-
gue le evoluzioni del mercato, si attiva 
continuamente per fornire adeguate 
soluzioni alle esigenze sempre più 
complesse delle imprese socie. Nel cor-
so del 2017 abbiamo svolto due mo-
menti di confronto seminariali al fine 
di individuare le azioni da attivare per 
continuare ad essere uno strumento 
utile ad agevolare l’accesso efficace ed 
efficiente al mercato creditizio e finan-
ziario per le micro e piccole imprese 
che operano nel proprio territorio di 
riferimento, tenuto conto dei profondi 
cambiamenti intervenuti ed in corso 
nel sistema creditizio finanziario na-
zionale, europeo ed internazionale. 
Dal confronto seminariale sono emer-
se le azioni che Sviluppo Artigiano sta 
già progettando e cioè: sviluppare nuo-
ve e diversificate proposte di garanzia 
sulla base delle domande provenienti 
sia dai diversi richiedenti la copertura 

del rischio che dalle imprese; valo-
rizzare il patrimonio informativo di 
prossimità a disposizione per meglio 
rispondere alle imprese socie; allargare 
la rete dei partner ad altri operatori; 
attivare un percorso finalizzato al pic-
colo credito anche in forma diretta. ●
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ODONTO®EVOLUTION
alta formazione per odontotecnici

Il percorso formativo 2018 è costruito per permette-
re all’imprenditore di sviluppare le proprie competenze 

sia tecnico-professionali che di crescita manageriale. Due i 
macro-argomenti: know how odontotecnico (percorsi per 
migliorare le competenze tecniche per differenziare i propri 
prodotti, con l’obiettivo di accrescere la capacità progettuale 
in relazione all’individualità del paziente e ottimizzare le forme 
dentali) e gestione manageriale (gestione aziendale consa-
pevole e redditizia, gestione e sviluppo del capitale umano). Di 
seguito i 4 percorsi formativi che proponiamo.

1. Sagomatura e pittura di superfice
per restauri monolitici
Modellazione meccanica e macro sagomatura della mor-
fologia dell’arco prospettico - Sagomatura meccanica della 
curvatura cervico-incisale in relazione all’anatomia dentale 
- Sagomatura meccanica dell’area prossimale vestibolare e 
linguale - Lavorazione, modellazione e sagomatura del mar-
gine incisale e dell’angolo interincisale - Finalizzazione della 
forma - Rifinitura della superficie.
Docente: Paolo Miceli.

2. Odontotecnica digitale
Exocad - Funzioni base, tools, sistemi di comunicazione vir-
tuale, moduli - Funzioni avanzate, salvataggi, importazioni, 
esportazioni - Gestione di scansioni intraorali - Cenni sulla 
fase CAM (additiva/sottrattiva).
Docente: Rossano Canova.

3. Progettazione protesica con AEP™ system
Attraverso l’applicazione della metodica AEP™ System, 
brevettata per progettare e realizzare riabilitazioni comple-
te su denti naturali e impianti, si ricrea un sorriso individua-
le ed equilibrato per ogni singolo paziente, in armonia con 
il viso e il resto del corpo.
Docente: Giovanni Maver.

4. Gestione economica e delle risorse umane
Gestione aziendale consapevole e redditizia, gestione e 
sviluppo dei collaboratori - Capire come determinare il 
prezzo di vendita bilanciando costo/guadagni - Conoscere 
e capire le potenzialità personali e del proprio laboratorio 
per valorizzarle e differenziarsi.
Docenti: Fabio Bonaldo (sviluppo e motivazione del 
capitale umano) e Alessandra Ugoli (la gestione economica 
del laboratorio odontotecnico). ●

Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore, negli Stati 
dell’Unione europea, il regolamento 2016/679/UE 

sulla protezione dei dati (GDPR), che sostituirà la 
previgente direttiva 95/46/CE.
L’obiettivo del GDPR è responsabilizzare, in modo 
particolarmente incisivo, il titolare del trattamento dei 
dati, che dovrà procedere con trasparenza alla loro 
raccolta. La disciplina, finalizzata a garantire un più 
elevato grado di sicurezza dei dati che riguardano 
gli utenti/clienti, interesserà – oltre che banche, ope-
ratori telefonici, e pubblica amministrazione – anche 
le piccole e medie imprese e le startup, ossia tutti i 
soggetti che, per offrire beni e servizi, raccolgono i 
dati relativi ai clienti.
Il regolamento non indica le modalità pratiche con cui 
adottare specifiche misure di cautela e di garanzia; 
viene però prescritta l’adozione di un registro delle 
attività di trattamento dati, nel quale indicare le ca-
tegorie dei dati raccolti, la finalità del trattamento, 
i clienti interessati, l’eventuale comunicazione dei 
dati a Paesi terzi od organizzazioni internazionali, 
i termini per la cancellazione dei dati, nonché le 
misure di sicurezza adottate dall’impresa per la loro 
protezione.
L’obbligo di tenuta di tale registro riguarda le imprese 
con più di 250 dipendenti, tuttavia ciò non esclude 
che anche le imprese di dimensioni inferiori possano 
scegliere tale modalità.
Una delle procedure cardine da adottare è la 
valutazione d’impatto relativa al rischio del data 
breach, ossia l’illegittima sottrazione dei dati raccolti 
dall’impresa: tale valutazione preventiva consente di 
conoscere se, e in che misura, dai dati stessi si possa 
risalire ai soggetti cui i dati si riferiscono, e quali danni 
tali soggetti possano subire.
Il GDPR introduce inoltre la figura del data protec-
tion officer, il responsabile della protezione dei dati 
(che può essere un lavoratore dipendente ovvero 
un professionista esterno a tal fine incaricato) e 
dell’applicazione del regolamento. Nelle imprese pri-
vate, ai sensi dell’art. 37, il responsabile deve essere 
nominato se a) i trattamenti, per loro natura, ambito 
di applicazione e/o finalità, richiedono il monitorag-
gio regolare e sistematico degli interessati su larga 
scala, e b) quando le attività principali del titolare del 
trattamento hanno a oggetto il trattamento, su larga 
scala, di dati sensibili o giudiziari. Al di fuori di tali 
casi, non è obbligatorio individuare un responsabile 
protezione dati. ●
Avvocato Federico Marinoni Bergamo

P
ro

te
zi

on
e 

de
i d

at
i, 

le
 n

uo
ve

 r
eg

ol
e

Per info
Arianna Mulè e Clara Mihai
035-285.132/150
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Grazie a una popolazione giovane e in espansione e 
a una crescita economica sostenuta e sempre più 

diversificata, l’Africa diventerà nel prossimo futuro un 
elemento sempre più importante dell’economia e della 
politica mondiale. Nel corso degli ultimi anni l’Italia ha 
mostrato una rinnovata consapevolezza dell’importanza di 
approfondire le relazioni con il continente africano e dal 
2014 al 2015 gli investimenti diretti nel continente sono 
raddoppiati. In questo contesto il Sud Africa rappresenta 
un attore imprescindibile: possiede l’economia più avan-
zata e diversificata del continente e quindi non solo costi-
tuisce un mercato di grande interesse in quanto tale, ma 
costituisce una porta d’ingresso essenziale verso i mercati 
della regione grazie alla buona rete infrastrutturale, alle 
forti istituzioni finanziarie, alla solidità delle istituzioni 
democratiche e all’indipendenza del potere giudiziario.
Negli ultimi anni si è assistito a un’ascesa delle nostre 
esportazioni in Sud Africa. Nel periodo 2010-2016, sono 
cresciute del 19%. Molte delle voci più significative hanno 
fatto registrare aumenti rilevanti: la prima per importanza, 
relativa a macchinari e apparecchiature, si caratterizza per 
un incremento del 13,6%. Per la seconda voce, relativa alla 
categoria residuale degli altri prodotti dell’industria mani-
fatturiera (che comprende gioielleria, forniture mediche e 
dentistiche, strumenti musicali, articoli sportivi), si rileva 
un’impennata del 143,9%, grazie soprattutto agli articoli 
di gioielleria. In crescita altre voci di rilievo quali prodotti 
chimici (+26,4%), computer e prodotti di elettronica e 
ottica (+133,7%), autoveicoli, rimorchi e altri mezzi di 
trasporto (+57%), prodotti alimentari e bevande (+52,4%). 
In aumento anche apparecchiature elettriche e per uso 
domestico (+17,3%), articoli in gomma e materie plastiche 
(+40,5%), prodotti in metallo (+15,8%) e altri prodotti 
della lavorazione di minerali non metalliferi (+49%). In calo 
invece i prodotti petroliferi (-61,8%), i prodotti farmaceu-
tici (-45,8%) e i prodotti della metallurgia (-31,5%).
In parallelo ai dati positivi relativi all’interscambio com-
merciale, si assiste a una presenza sempre più rilevante nel 
Paese di aziende industriali italiane di primaria importanza, 
che si affiancano alle tante già attive (tra cui Ferrero, Du-

ferco, Maccaferri, Magnetto Automotive): da CNHI/Iveco 
a Enel Green Power, da Ariston Thermo Group a Eni, da 
CMC a Salini/Impregilo, da Ansaldo Energia a Fata epc, 
da Sunchem Holding a Building Energy, da Terni Energia 
a Enertronica.
Nel settore energetico, in particolare, nel corso delle 
varie fasi del Programma nazionale di sviluppo (REIPPPP) 
le aziende italiane si sono finora aggiudicate un numero 
crescente di appalti che, per capacità degli impianti ed 
entità degli investimenti in gioco, hanno segnato un’af-
fermazione senza precedenti. Si rileva pertanto una rin-
novata consapevolezza della nostra imprenditoria sulle 
prospettive di crescita del Paese, sulla sua importanza 
come porta di ingresso della maggior parte dei prodotti 
e dei beni di consumo destinati all’Africa sub-sahariana e 
come base di produzione congiunta per raggiungere gli 
altri mercati della regione. L’Ambasciata, in numerosissime 
occasioni, in Italia come qui (da ultimo il Summit annuale 
organizzato da Ambrosetti-The European House con il 
sostegno dell’Ambasciata), ne ha illustrato l’articolato 
sistema di infrastrutture, sia nodali che di rete, l’efficacia 
delle istituzioni finanziarie, la presenza di aziende in grado 
di erogare servizi logistici avanzati a supporto delle diverse 
filiere produttive/distributive, il sistema legale garantista 
ed una forza lavoro dai costi competitivi e di ottima qualità 
(nonostante la ricorrente conflittualità sindacale). Tutto 
questo fa del Sud Africa, oltre che un mercato di per sè 
interessante, la testa di ponte ideale per una rapida ed 
efficace connessione con gli altri mercati africani. ●

Ha una posizione strategica, oltre 
a forti sistemi finanziari e giuridici

In via eccezionale, questo articolo non è stato 
realizzato dallo Studio D’Antonio ma è tratto da 
www.infomercatiesteri.it, sito della Farnesina. 
L’appuntamento con lo Studio D’antonio è 
rimandato al numero di Che impresa! 
in uscita a giugno.

IT’S TIME FOR
SUD AFRICA!
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È stato pubblicato il regolamen-
to regionale che stabilisce i 

requisiti igienico-sanitari per l’at-
tività dei centri massaggi di esclu-
sivo benessere (un centro dotato 

di postazione di massaggio, senza 
alcun macchinario estetico, i cui 
trattamenti non hanno alcuna fina-
lità estetica).
Rispetto ai requisiti igienico-sani-
tari e di sicurezza, il regolamento 
fornisce una serie di prescrizioni. 
Ogni postazione di lavoro deve es-
sere dimensionata in modo da non 
creare ostacoli allo svolgimento 
dei trattamenti. Il personale deve 
lavarsi accuratamente le mani con 
acqua e sapone prima di ogni trat-
tamento; essere informato sugli 
eventuali rischi connessi all’impie-

Centri benessere
go di prodotti ed essere dotato 
di dispositivi di protezione indi-
viduale (Dpi); informare il cliente 
riguardo a possibili controindica-
zioni rispetto ai trattamenti e pro-

dotti o altri materiali che vengano 
a contatto con la cute e con ac-
quisizione del consenso informato. 
Gli impianti tecnologici devono 
essere realizzati nel rispetto del-
le normative vigenti e, se previsto, 
sottoposti a verifiche periodiche. 
Ancora, le strutture, le superfici, 
gli impianti e gli arredi utilizzati 
devono essere lavabili e mantenuti 
in condizioni di efficienza, di igiene 
e sicurezza. Un punto importante 
è che devono essere disponibili 
presidi di primo soccorso. Viene 
fatto divieto di utilizzo di attrez-

zature, apparecchi, utensili e ta-
glienti, anche se monouso, nonché 
di lampade abbronzanti o disposi-
tivi per l’abbronzatura artificiale. I 
cosmetici utilizzati devono essere 

conformi alle disposizioni della 
specifica normativa e conservati 
nelle rispettive confezioni originali. 
La manipolazione delle diverse so-
stanze deve avvenire nel rispetto 
di quanto contenuto nelle speci-
fiche schede di sicurezza dei pro-
dotti utilizzati. Quanto alla bian-
cheria pulita, va custodita in luogo 
idoneo ed è consentito l’utilizzo 
di biancheria monouso. Invece, la 
biancheria usata va lavata con pro-
dotto detergente e disinfettante 
e deve essere tenuta separata da 
quella pulita e comunque conser-

Le prescrizioni del nuovo regolamento dei centri massaggi 
vanno attuate entro il 13 luglio 2018 
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Per info 
Luca Scandella
035-285.185
luca.s@cnabergamo.it, 

vata in contenitori o arredi chiusi.
Per ogni sede operativa dell’im-
presa, si deve redigere un proto-
collo di disinfezione, sanificazione 
e sterilizzazione di materiali, arredi 
e locali. Agli operatori vanno mes-
si a disposizione spazi destinati a 
spogliatoi dotati di armadietti in-
dividuali per la custodia degli in-
dumenti di lavoro. I rubinetti deve 
avere comandi non manuali; i la-
vabi devono essere attrezzati con 
dispenser di sapone e sistemi di 
asciugatura.
Un secondo capitolo è quello che 
riguarda il decoro urbano. Chi 
esercita l’attività di centro mas-
saggi di esclusivo benessere deve 
osservare le seguenti prescrizioni: 
l’aspetto esterno dei locali in cui è 
svolta l’attività deve essere tale da 
non arrecare pregiudizio all’este-
tica complessiva dell’edificio. Ciò 
significa che le insegne, le tende, le 
vetrine, i corpi illuminanti e gli ele-
menti decorativi devono risultare 
quanto più possibile congruenti 
con il carattere della facciata. Gli 
elementi collocati all’esterno de-
vono essere mantenuti in buona 
e decorosa condizione, mentre 
gli elementi decorativi all’esterno, 
il materiale pubblicitario ed ogni 
altro oggetto esposto non devo-
no essere contrari alla pubblica 
decenza. Tutte queste disposizioni 
vanno ottemperate entro sei mesi 
dall’entrata in vigore del regola-
mento, ovvero entro il 13 luglio 
2018. ●

Nel mese di dicembre 2016 è stato pubblicato da 
Regione Lombardia il Dduo 12779, che riguarda 

l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte delle 
pulitintolavanderie a ciclo chiuso e di impianti a ciclo chiuso 
per la pulizia a secco di tessuti e pellami. Il relativo allegato 
tecnico e le rispettive relazioni tecniche semplificate, per 
capacità di trattamento superiore o inferiore a 30 kg di capi 
asciutti, entreranno in vigore l’1 aprile 2018.  
Vi ricordiamo ancora una volta le novità previste.
Per i nuovi impianti dall’1 aprile 2017, la presentazione della 
domanda di autorizzazione deve avvenire almeno 45 giorni 
prima dell’avvio dell’attività con nuova normativa.
Per gli impianti esistenti e precedentemente autorizzati 
ai sensi della “vecchia“ DGR 20138 del 2004, a 
prescindere dalla data di presentazione della domanda 
di adesione, dovranno presentare domanda di adesione 
all’autorizzazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del 
provvedimento, quindi entro l’1 aprile 2018. ●

Per info
Egidio Agazzi
egidio.a@cnabergamo.it, 035-285.134

Pulitintolavanderie
Emissioni attività esistenti, 
autorizzazione entro l’1 aprile 2018
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Autoriparatori
tive sta velocemente introducendo.
La legge che disciplina il settore risale al 1992 e ha vi-
sto una parziale modifica nel 2012, con il passaggio alla 
meccatronica. Una modifica soft che aveva l’intento di 
allineare le competenze alle innovazioni del mercato, 
ma la tecnologia è stata di gran lunga più veloce. Una 
legge che negli anni è stata parzialmente svuotata di 
contenuti e che oggi, con un ulteriore allungamento di 
cinque anni del periodo transitorio per la qualifica di 
meccatronico, non ha davvero più un grande valore. La 
stessa figura per il responsabile tecnico dei centri di 
revisione non è disciplinata all’interno della legge, ed 
è fondamentale che lo sia. Insomma, c’è bisogno di ri-
disegnare il quadro normativo organico di riferimento, 
con profili professionali in linea con le innovazioni e i 
cambiamenti tecnologici in atto, a tutela e a garanzia 
della sicurezza stradale dei veicoli. Tra le altre modi-
fiche introdotte, l’attivazione dei percorsi di qualifica-
zione professionale per carrozzieri e gommisti. La di-
sposizione demanda alle Regioni e province autonome 
il compito di attivare corsi regionali teorico-pratici di 
qualificazione per le attività di meccatronica, carrozze-
ria e gommista: si tratta di nuovi corsi abilitanti a tutte 
le attività rientranti nel settore dell’autoriparazione. È 
prevista una semplificazione per le imprese di autori-
parazione, già in attività dal gennaio 2013, che con la 
frequentazione dei corsi regionali possono qualificarsi, 
relativamente all’abilitazione non posseduta, senza la 
necessità di completare la formazione con un anno di 
pratica professionale presso una impresa del settore 
come ordinariamente previsto. Premesso che i requi-
siti di accesso, la durata e modalità di tenuta dei corsi 
saranno oggetto della Conferenza Stato-Regioni, dalla 
formulazione della normativa e successiva nota del Mi-
nistero dello sviluppo economico, i corsi di formazione 
sono rivolti a un qualsiasi addetto dell’impresa.●

   Per info  
   Egidio Agazzi:
   035-285.134 
   egidio.a@cnabergamo.it

Proroga di 5 anni per il meccatronico, troppa grazia...

A gennaio doveva andare a regime la nuova qualifi-
ca professionale del meccatronico che unisce e 

integra le due qualifiche di meccanico motoristico ed 
elettrauto, in linea con i cambiamenti e le innovazioni 
tecnologiche che hanno interessato e continuano a in-
teressare il mondo dell’auto. La modifica risale ormai 
al 2012 e la norma aveva dato 5 anni di periodo transi-
torio per consentire alle Regioni di definire i percorsi 
formativi e alle imprese il tempo di organizzarsi per 
adeguare la loro posizione, con la regolarizzazione in 
Camera di Commercio, presentando idonea documen-
tazione (es. fatture) relative all’attività non inserita in 
visura anche se svolta o attraverso la partecipazione ai 
corsi di formazione specifici.
Poiché alcune regioni hanno definito le procedure per 
l’attivazione dei corsi solo ad aprile 2017, CNA aveva 
chiesto una proroga di un anno al fine di consentire 
agli enti di formazione accreditati di organizzare i corsi 
di formazione e alle imprese di partecipare per regola-
rizzare la loro posizione.
Ebbene la proroga è arrivata, con la Legge di Bilancio, 
ma con un eccesso di zelo: non è di un anno ma di 
ben cinque! Un tempo lunghissimo, francamente non 
necessario, che rischia di rinviare oltremodo la qua-
lificazione delle imprese, penalizzando peraltro chi 
invece ha provveduto nei tempi, a mettersi in regola, 
sostenendo ovviamente dei costi. Stiamo parlando di 
un comparto, quello dell’autoriparazione, che ha re-
sponsabilità di tutelare la sicurezza dei veicoli su strada, 
attraverso una manutenzione a regola d’arte e in linea 
con le innovazioni tecnologiche che il settore automo-
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Tra i compiti costitutivi della nostra associazione figura quello della rappresentanza, che significa 
che tuteliamo e promuoviamo gli interessi delle nostre imprese, in primis presso i decisori po-

litici. Per rendere conto di ciò che facciamo, ogni anno produciamo un report dei risultati raggiunti, 
che inquadra il problema, il risultato ottenuto e la norma che lo ha concretizzato, anche grazie al 
nostro contributo. Qui di seguito riportiamo solo un piccolo estratto dei risultati ottenuti a livello 
nazionale nel 2017. Il documento completo è consultabile su www.cna.it
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Segui tutte le nostre attività formative sul sito 
www.cnabergamo-formazione.it 
e per maggiori informazioni o iniziative studiate 
per la tua azienda contattaci: corsi@cnabergamo.it
035-285.132/150

Formàti e informàti!

Lavori in corso

Entrate. Entro il 31, consegna delle 
CU ai percipienti.
Aprile – Entro il 6 Aprile trasmis-
sione dati fatture (c.d. spesometro) 
relative al secondo semestre 2017. 
Dal 16 aprile disponibile modello 
730/2018 precompilato. Entro il 30 
aprile trasmissione delle dichiara-
zioni IVA relative all’anno 2017.
Maggio – Entro il 30, deposito del 
bilancio al Registro delle Imprese 
da parte delle società di capitali 
che approvano il bilancio nel ter-
mine ordinario dei 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio (per appro-
vazioni successive al 30 aprile 2018 
il deposito va fatto entro i 30 giorni 
successivi all’approvazione).  Entro 
il 31, trasmissione telematica dati 
liquidazioni IVA per primo trimestre 
2018.
Giugno – Entro il 16, pagamen-
to primo acconto IMU e TASI per 
immobili diversi dalle abitazioni 
principali. Entro il 30, versamento 
saldo e primo acconto delle princi-
pali imposte e dei contributi pre-
videnziali alla gestione artigiani e 
commercianti eccedenti il minimale 
(se entro il 30 luglio, maggiorazione 
dello 0,4%).

Scadenze ricorrenti
Entro il 16 del mese successivo - Ver-
samento IVA mensile e modelli F24 
per ritenute su stipendi e compensi 
e relativi contributi.
• Entro il 16 del secondo mese suc-
cessivo al trimestre – Versamento 
IVA trimestrale; versamento contri-
buti fissi artigiani e commercianti.
• Entro il 25 del mese successivo 
- Presentazione modelli Intrastat 
mensili.

• Entro il 25 del mese successivo al 
trimestre di riferimento - Presenta-
zione modelli Intrastat trimestrali.

ADDIO SCHEDE CARBURANTE
La legge di bilancio 2018 dispone 
che dall’1 luglio 2018 gli acquisti di 
carburante da autotrazione effet-
tuati presso gli impianti stradali di 
distribuzione da parte di soggetti 
titolari di partita Iva devono essere 
documentati con fattura elettronica 
con contestuale abrogazione della 
scheda carburante. Per l’invio e la 
ricezione delle fatture elettroniche 
deve essere utilizzato il sistema di 
interscambio (Sdi), che, per inten-
derci, è quello su cui già vengono 
“appoggiate”, sempre obbligatoria-
mente, le fatture elettroniche in-
viate alla pubblica amministrazione. 
Ma non è finita qui. La detrazione 
dell’Iva e la deducibilità del costo in 
relazione a questi acquisti dipende-
rà dall’effettuazione di pagamenti 
tracciati tramite carte di credito, 
di debito o prepagate, o da altro 
mezzo che potrà essere ritenuto 
idoneo mediante provvedimento del 
Direttore delle Entrate.
La manovra 2018 ha esteso l’obbligo 
di fatturazione elettronica, sempre 
dall’1 luglio 2018, anche a tutta 
la filiera delle imprese che inter-
vengono in un appalto pubblico, 
ricomprendendo le operazioni rese 
da subappaltatori e subcontraenti.
Ricordiamo che i nuovi obblighi in 
tema di fatturazione elettronica de-
rivano da indirizzi comunitari e che 
sono attesi provvedimenti dell’A-
genzia delle Entrate, che forniscano 
specifiche indicazioni operative agli 
operatori economici.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il modello 730
Come sempre i mesi che vanno da 
metà aprile a luglio coincidono con 
la presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi. Anche quest’anno, 
alcune categorie di contribuenti (di-
pendenti, collaboratori coordinati e 
continuativi e pensionati) hanno la 
possibilità di presentare il modello 
730 avvalendosi dell’assistenza fi-
scale del CAF.
I vantaggi derivanti dalla presen-
tazione del modello 730 sono ben 
noti; i contribuenti che lo presen-
teranno avranno la possibilità di 
conguagliare le imposte dovute per 
il 2017 sia a debito che a credito 
direttamente nella busta paga/pen-
sione di agosto/settembre 2018.
Per supportare il contribuente 
nell’interpretazione delle numero-
se novità normative il nostro CAF 
mette a disposizione un servizio di 
consulenza attenta e qualificata che 
comprende l’esame della documen-
tazione e degli oneri, la liquidazione 
delle imposte e l’invio del risultato 
al datore di lavoro o all’ente pen-
sionistico.
Il CAF sarà operante a partire dal 
mese di aprile; i nostri addetti sa-
ranno a disposizione degli utenti 
per fissare appuntamenti per la 
compilazione del modello 730 con 
consulenza oppure per elaborare i 
730 autocompilati.
Per info: Valentina Maconi, caaf1@
cnabergamo.it, 035-285.106

DATE DI SCADENZA
Marzo – Entro il 16, versamento 
saldo annuale IVA 2018 su ope-
razioni 2017 e versamento tassa 
annuale vidimazione libri sociali 
per le società di capitali. Entro il 7, 
trasmissione telematica Certifica-
zioni Uniche (CU) all’Agenzia delle 
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terrotta per fattori esterni all’impresa (es. calamità na-
turali). Minimo spesa: 5.150 euro. Contributo massimo: 
15.500 euro.
• FORMAZIONE APPRENDISTI - CONTRIBUTO: 
125 euro per la formazione esterna dell’apprendista.
• FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIO-
NALE - CONTRIBUTO:  30% dei costi sostenuti dall’im-
presa, contributo massimo 200 euro, per corsi rivolti a 
imprenditori e dipendenti (solo per corsi di durata 80 
ore) 50% del costo netto della partecipazione di titolari, 
soci e collaboratori ad iniziative formative finanziate da 
Fondartigianato contestualmente ai loro dipendenti, con-
tributo massimo 520 euro.
• CARENZA MALATTIA - CONTRIBUTO: 150 euro 
per ogni evento di malattia per il quale la ditta, se tenuta 
dal CCNL applicato, retribuirà i giorni di carenza di malattia. 
• LENTI DA VISTA - CONTRIBUTO: fino a massimo 
200 euro per acquisto di lenti da vista, anche a contatto, a 
seguito di certificazione medica.
• RETTE ASILO NIDO - CONTRIBUTO: 500 euro 
per famiglie monoparentali, una sola volta nell’anno agli 
imprenditori che utilizzano per i loro figli asili nido (0-3 
anni) pubblici o privati legalmente riconosciuti; 350 euro 
per le altre famiglie.
• FORMAZIONE RAPPRESENTANTI LAVORA-
TORI SICUREZZA AZIENDALE - CONTRIBUTO: 
50% costi sostenuti dall’impresa, contributo massimo 
260 euro, per corsi rivolti alla formazione obbligatoria 
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rlsa). 
Il contributo viene erogato se la formazione è avvenuta 
tramite Associazioni di categoria e/o Enti di formazione 
ad esse collegati.
Per dettagli: www.elba.lombardia.it

Provvidenze Elba 2018

Anche per il 2018 Elba (Ente lombardo bilaterale ar-
tigianato), mette a disposizione delle imprese arti-

giane e dei loro dipendenti numerose “provvidenze”, ov-
vero contributi a fondo perduto, frutto degli accordi delle 
parti sociali regionali della Lombardia: CNA, Confartigia-
nato, Claai, Casartigiani, e di Cgil, Cisl e Uil. Ora, come al-
cune imprese già sanno (avendo ricevuto comunicazione 
da Elba), per le modalità di accesso ai contributi di Elba 
è stata introdotta una importante novità (risultato di un 
accordo tra associazioni datoriali e sindacati finalizzato 
a rendere più efficiente il servizio per gli iscritti Elba): 
dall’1 gennaio 2018 le domande di provvidenza possono 
essere richieste direttamente agli sportelli delle associa-
zioni artigiane e delle organizzazioni sindacali, presenti su 
tutto il territorio lombardo. Dall’1 gennaio 2018, quindi, 
per le provvidenze di competenza del 2018 è possibile 
rivolgersi allo sportello Elba di CNA Bergamo, che è a 
disposizione sia di tutti i nostri associati sia delle imprese 
non associate, sia di chi già usufruisce dei servizi Elba di 
chi invece non se ne serve ma è interessato o vorrebbe 
anche solo avere informazioni. 

Le provvidenze 2018 per le imprese
• APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E DIPLO-
MA PROFESSIONALE - CONTRIBUTO: 250 euro 
alle imprese che assumono personale con contratto di 
Apprendistato I livello - apprendistato per qualifica e di-
ploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica su-
periore.
• PROVVIDENZA DI BACINO - CONTRIBUTO: 30% 
dei costi fatturati per partecipazione a fiere e mostre na-
zionali e internazionali. Minimo spesa: 3.000 euro. Contri-
buto massimo: 1.500 euro.
• CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI - CON-
TRIBUTO: 5% dei costi fatturati. Minimo spesa 30.000 
euro IVA esclusa. Contributo: 1.500 euro. Inclusi anche i 
beni registrati di cui all’art. 815 c.c.
• EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE - CONTRIBUTO: 
15% delle spese sostenute per il ripristino dell’attività in-

Importante novità: da gennaio sportello presso CNA

CNA Bergamo – Sportello Elba
Orari: martedì e giovedì, ore 14-17
Responsabile: Angelo Agazzi
Indirizzo: via Roma, 85 - 24020 Gorle (Bg)
Contatti 
angelo.a@cnabergamo.it, 035-285.111
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Pmi le 5 “R” 
dell’e-commerce
Secondo Andrea Boscaro, di 
www.forbesitalia.it, «l’innovazione 
digitale non è un valore in sé: 
lo è se produce crescita per 
un’impresa, una comunità, un 
territorio. Si sono aperte a nuovi 
mercati, grazie all’uso di Instagram 
e dei social media, alcune Pmi 
diverse fra loro come Molino 
Pasini (alimentare), Bartolucci 
(giocattoli), Brandini (auto, 
guardare il canale YouTube) e 
Bremawood (design in legno). 
E notiamo come al centro della 
comunicazione digitale deve 
esserci qualcosa di più dell’e-
commerce, che potremmo 
definire r-commerce: 1)”relazione” 
che i social media alimentano 
e, se c’è capacità di ascolto, 
consolidano; 2) “referenze”, a 
partire dal riconoscimento che 
il passaparola è sempre stato 
una leva di business essenziale, 
e che la presenza in rete, in 
particolare sui social, può aiutare 
a generare condivisione e ricordo; 
3) “recensioni”, ovvero quella 
condivisione di opinioni da parte 
dei clienti che è il veicolo della 
migliore pubblicità che si possa 
avere; 4) “reputazione” che, frutto 
della storicità di un marchio, deve 
essere oggetto di una proiezione 
online grazie al racconto 
della storia di un’impresa; 5) 
“riacquisto”, il risultato di un 
ricordo che, grazie al digitale può 
essere una tecnica a disposizione 
di tutti». ●

Un’impresa sostenibile
Stiamo attraversando un momento critico 
della storia della Terra, in cui il futuro sem-
bra portare con sé grandi pericoli e piccole 
promesse. Cosa può aiutarci a rovesciare la 
proporzione? Una strada efficace sembra 

quella di un nuovo modo di 
pensare capace di costruire 
una società globale giusta, 
sostenibile e pacifica. Pensare 
sostenibile (di Barbara Santo-
ro, Egea, pp.208) ripercorre 
l’evoluzione del concetto di 
sostenibilità e dà voce innan-
zitutto ai “pionieri” che nel 
nostro Paese hanno orientato 
la loro vita professionale alla 

sostenibilità, creando quel mindset secondo 
cui l’economia e l’impresa devono essere per 
definizione sostenibili, altrimenti non hanno 
futuro; quindi agli “intraprendenti“, mana-
ger e imprenditori le cui storie testimoniano 
quanto ricco sia il patrimonio imprenditoriale 
italiano. Infine ai “catalizzatori”, che, giocando 
un ruolo propulsore, possono accelerare il 
cambiamento.

Nuove imprese
C’è un pezzo del Paese che rimane fuori dai 
riflettori e che pure è uno dei protagonisti più 
solidi della ripresa italiana: quel mondo delle 
imprese per le quali la grande crisi del 2007-
2008 ha rappresentato un’opportunità di 
riconversione strategica, di processi e di mer-
cati. Imprese che hanno accumulato enormi 
margini di vantaggio rispetto ai competitor, 
e che saranno protagoniste del prossimo ciclo 
economico. Unite da una straordinaria resi-
lienza e dalla capacità di imparare anche dalle 

scelte errate. È su un gruppo 
selezionato di questi outsider 
che Nuove Imprese (di Filiberto 
Zovico, Egea, pp. 144) vuole far 
luce: 500 champions cresciuti 
negli ultimi anni a doppia cifra, 
con livelli eccellenti di redditi-
vità e indipendenti dal sistema 
bancario.
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MOSTRE&MUSEI
Tutte le imprese hanno una storia. 
Alcune, anche un museo o una 
mostra per raccontarla. 
Ecco i nostri consigli di visita.

Casa Milan
Il Museo Mondo Milan è l’unità 
di ricerca, creazione contenuti 
e gestione del patrimonio 
storico e sportivo dell’AC Milan, 
declinata in attività commerciale 
attraverso un percorso espositivo 
e d’intrattenimento, da fruirsi 
all’interno dell’offerta complessiva 
di Casa Milan. Il museo presenta 

i cimeli sportivi più importanti 
della storia rossonera, dalle maglie 
indossate nei più importanti 
incontri internazionali alle 
pubblicazioni editoriali, dalle 
medaglie a tutti i trofei conquistati, 
oltre ai palloni d’oro conquistati 
dai calciatori. È reso fruibile inoltre 
in forma digitale l’archivio video, 
fotografico e testuale di tutte le 
stagioni e le vittorie più importanti. 
Oltre all’apertura quotidiana 
dello spazio permanente, il museo 
organizza mostre temporanee 
dedicate sulle competizioni 
internazionali, sui laboratori orafi 
dediti alla produzione di coppe 
e medaglie, sulle maglie sportive 
e altri elementi tecnici del gioco 
del calcio. C’è anche una galleria 
dedicata all’arte contemporanea.

❱ Via A. Rossi 8 - Milano
casamilan.acmilan.com

WEB, 
MARKETING 
E SOCIAL MEDIA 
IN PILLOLE






