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2 Una storia di casa

L’Italia del Dopoguerra era dav-
vero un Paese tutto da inventare. 

E dove chi inventava veniva pre-
miato. È successo anche a Giusep-
pe Merisio, che negli anni ‘50 aprì 
un’officina meccanica di riparazioni 
in Borgo Palazzo, senza sapere che 
un bel giorno la visita del signor Car-
minati, proprietario di un modello 
di DAF e divenuto all’improvviso 
disabile, avrebbe cambiato la vita 
di entrambi. Nella totale assenza di 
normative, Giuseppe Merisio riuscì 
ad adattare quella DAF con 4 pezzi 

Quella volta che
Clay Regazzoni... azienda entrarono anche la moglie 

Carla, e i figli Rina, Rosanna e Aldo, 
insieme con alcuni operai meccanici. 
“Si lavorava quasi senza sosta, senza 
orari”, ricorda oggi Giusi, moglie di 
Aldo. Ed è in questo brodo culturale 
e professionale, il cui ingrediente 
principale era l’autoimprenditoriali-
tà, che Aldo, conclusi gli studi all’i-
stituto tecnico industriale negli anni 
Settanta, decise di specializzarsi: agli 
operai le riparazioni delle auto, a lui 
le modifiche per adattarle alle esigen-
ze dei clienti con disabilità.
L’officina, unica nella bergamasca, 
si traferì in Borgo Santa Caterina 
già negli anni ‘60. Nel 1978 Aldo e 
Giusi si sposarono e anche Giusi en-
trò in azienda come socia. La svolta 
avvenne nel 1991, dopo la morte del 
fondatore Giuseppe: tutte le quote 
passarono ad Aldo e Giusi, che ri-
masero unici titolari dell’azienda. 
Prendeva così piede il nuovo assetto 
dell’Automodifiche Merisio, che si è 

di ferro e molta inventiva, dando al 
signor Carminati la fortuna di poter 
guidare di nuovo.
L’Autofficina Merisio prendeva così 
una piega inaspettata. Dopo avere 
stretto i rapporti con la Otello Ven-
turini, ditta di Roma che produceva i 
primi dispositivi per la guida assistita, 
Giuseppe diventò progressivamen-
te il riferimento per i bergamaschi 
(e non solo) con problemi fisici e 
disabilità che avevano bisogno di 
personalizzare la propria auto, sia 
pure in modo molto artigianale. In 

Automodifiche Merisio è l’officina che, 
modificando le auto, permette 
a chi ha difficoltà con la guida autonoma 
di riconquistare la propria indipendenza
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conservato ancora oggi: due soci tito-
lari, un’impiegata in amministrazio-
ne (insieme con Giusi) e due operai.
“Negli anni la tecnologia ha preso 
piede, oggi tutti possono guidare 
mentre all’inizio era un privilegio 
per pochi”, raccontano oggi marito 
e moglie nella sede di Bergamo, alle 
porte di Stezzano. “Oggi perfino un 
tetraplegico è in grado di guidare, per 
il tramite della voce o degli occhi. La 
tecnologia è avanzatissima”. Eppure, 
il cambiamento forse più importante 
è stato di tipo culturale: “A prescin-
dere dal fatto che chi si poteva per-
mettere una modifica sull’auto era di 
norma solo un benestante, un tempo 
i disabili stavano in casa. Da allora si 
è verificato un enorme passo cultu-
rale per cui oggi tutti, non solo i be-
nestanti, esprimono un desiderio di 
mobilità, che il progresso tecnologico 
ha assecondato”. I numeri parlano 
chiaro. “Se all’epoca si facevano 5-6 
auto al mese, oggi siamo sulle 30-40, 

senza contare le biciclette”, prosegue 
Giusi. “Il lavoro è aumentato moltis-
simo, finché eravamo in Borgo Santa 
Caterina c’era solo mio marito a 
lavorare sull’adattamento delle auto, 
mentre ora è affiancato in questo 
dai entrambi gli operai”. Del resto 
si deve tener conto del fatto che le 
disabilità sono in aumento: “Tumori, 
SLA, amputazioni, conseguenze del 
diabete. Cinquant’anni fa avevamo 
il problema delle malattie genetiche, 
come quello “classico” dei matrimoni 
tra consanguinei in Valle Imagna, o 
della poliomielite. Oggi il tema delle 
malformazioni è fortemente ridotto 
ma le persone sono più longeve e 
aumenta la probabilità di contrarre 
altre malattie. Bisogna anche con-
siderare gli incidenti sul lavoro con 
le relative menomazioni. Molti in-
cidenti avvengono in agricoltura”, 
spiega Aldo.
Anche la normativa ha agevolato 
questo percorso. “C’è l’Iva al 4% e 
una detrazione Irpef  del 19% fino a 
18.072 euro sulla spesa sostenuta per 
l’acquisto del veicolo, l’esenzione dal 
bollo auto e dall’imposta provinciale 

di trascrizione”, riprende Giusi. In 
più, “la legge 104 prevede il 20% di 
rimborso del contributo sui disposi-
tivi di guida da parte delle Regioni 
e in alcune regioni si è intervenuto 
estendendo il contributo anche a chi 
è trasportato”. Le agevolazioni, infat-
ti, riguardano anche coloro che non 
possono guidare ma vengono tra-
sportati, perché portatori di disabilità 
sensoriali, intellettive, relazionali e 
psichiche.
Questo quadro si è riflesso sull’atti-
vità amministrativa quotidiana. “Io 
devo saper leggere i codici ministe-
riali e i verbali delle commissioni 
mediche”, continua Giusi. “Da me 
arriva una persona con un certificato 
medico. Quello è il documento di 
partenza, che specifica quale auto la 
persona va ad acquistare e qual è la 
personalizzazione prevista. Da lì pro-
cediamo con le modifiche, che sono 
tutte rispondenti a codici ministeriali 
e che si concludono con i collaudi 
presso la motorizzazione”.
Risulta ora evidente che non si tratta 
di una tradizionale officina di autori-
parazioni: qui c’è un fattore umano 
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che balza subito all’occhio. Eppure, 
all’inizio “non c’è stata nessuna incli-
nazione particolare all’ambito della 
disabilità: semplicemente mio marito 
si è innamorato del lavoro che stava 
facendo mio suocero”. 
Strada facendo, la fama dell’officina 
è cresciuta e oggi si possono raccon-
tare alcuni aneddoti curiosi. “Da 
noi veniva anche Clay Regazzoni”, 
racconta Aldo. “Quando è diventato 
paraplegico dopo l’incidente [a Long 
Beach, nel 1980, ndr] gli abbiamo 
montato tutti gli adattamenti per il 
volante. A volte mi chiamavano da 
Lugano dicendo “abbiamo bisogno 
di te”, e la mamma di Regazzoni mi 
preparava il coniglio con la polenta”.
Da alcuni anni sulla piazza berga-
masca si sono affacciati altri due mo-
dificatori, ma il mercato di Merisio 
non è stato eroso. I punti di forza? 
“Il marchio Guido Simplex, la casa 

madre che produce questi prodotti e 
che ha sede a Roma, la numero uno 
al mondo. L’aggiornamento conti-
nuo. E poi l’esperienza. Copriamo 
Bergamo, Milano, Lecco e Como. Lì 
ci sono altri allestitori ma i clienti di 
vecchia data continuano a venire da 
noi”, dice Aldo con orgoglio. 
Eppure, il passaggio generazionale è 
destinato a interrompersi: “Abbiamo 
due figlie femmine, una è medico e 
l’altra insegna, per cui non sarà la 
famiglia a proseguire: la nostra spe-
ranza è che i dipendenti porteranno 
avanti l’attività”.
Dipendenti che, secondo Aldo e 
Giusi, sono eccellenti professionisti. 
“Il nostro operaio deve essere do-
tato di pazienza, ingegnoso, intra-
prendente. Un artigiano capace di 
forare, saldare, rivestire, foderare, 
tagliare il legno o la plastica, sapere 
se è meglio usare la similpelle o la 

moquette. Ha competenze di mec-
canica ed elettronica, perché spesso 
deve applicare dispositivi che devono 
dialogare con la centralina: frecce, 
clacson, tergilunotto sono solo esempi 
di comandi oggi attivati attraverso 
codici, telecomandi, e altri soluzioni 
non più esclusivamente meccaniche, 
come una volta”.
L’azienda veleggia serena. Il mer-
cato non risente di flessioni, a parte 
un rallentamento con la crisi del 
2008 perché si lavora quasi solo 
sulle auto nuove, quindi se calano 
le immatricolazioni cala anche il 
lavoro. Però Aldo un paio di que-
stioni le ha a cuore. La prima è che 
“c’è un passaggio della normativa 
che andrebbe corretto per risolvere 
il dubbio che qualcuno ha sulla 
possibilità di usufruire dell’agevola-
zione”, dice. “In questo momento, 
l’Iva al 4% non è solo sull’intervento 
ma anche sull’acquisto dell’auto. 
Ciò significa che paradossalmente 
una persona che vuole comprare 
un’auto da 100.000 euro con Iva al 
4% e fare una modifica “leggera” 
da 1.000 euro risparmia molto più 
di una persona che si accontenta 
di un’auto da 10.000 euro ma deve 
far fare una modifica “pesante” 
da 10.000 euro. La legge, in altre 
parole, dovrebbe finanziare le mo-
difiche da fare sulla macchina, non 
la macchina in sé. Se uno vuole una 
macchina costosa, se la compra da 
solo. Quindi la procedura dovrebbe 
essere questa: ognuno si compra 
l’auto che vuole con l’Iva di regime, 
se poi ha un certificato ha il diritto 
di venire da me e farsi fare l’inter-
vento che poi viene rimborsato, in 
tutto in parte, dallo Stato”.
La seconda è che vorrebbe una nor-
mativa ad hoc per disciplinare la ca-
tegoria degli allestitori. “È stato giu-
sto fondere meccanico ed elettrauto 
in meccatronico, ora servirebbe una 
categoria dell’allestitore normata 
per legge. Siamo un centinaio di 
operatori in tutta Italia e abbiamo 
delle specificità da tutelare”. ●

L’impresa: Carta d’identità
Nome Automodifiche Merisio
Titolari Aldo Merisio e Giusi Dentella
Sede Bergamo
Ricavi 400 mila euro (ca.)
Dipendenti 3
Attività Allestimenti e adattamenti di dispositivi e 
ausili per la guida e il trasporto dei disabili
Clienti Privati cittadini con disabilità
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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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ma come il nonno ed è il rappresentante legale dell’impresa. 
«Dal ’48 mio padre e i miei due zii hanno continuato ad 
andar per i boschi a tagliare legna proprio come il nonno», 
ci racconta Giuseppe. «È nei primi anni ‘60 che l’azienda 
inizia la sua trasformazione: da carbone e legna da ardere, 
si passa a produrre legname da opera per proprio conto, ed 
è stata la nostra svolta. Tutti e sei i cugini siamo impegnati 
a tempo pieno nell’attività e siamo gli unici dipendenti». 
Giuseppe oggi ha 46 anni, ha la legna nel suo destino e il 
rispetto della natura e dell’ambiente tra i suoi fondamentali 
valori. Prima di lavorare in segheria è stato guardia fore-
stale, racconta che anche lui ha iniziato tagliando legna 
nei boschi ma che poi era necessaria una svolta, il mondo 
girava in un’altra direzione, con un’attenzione sempre 

Linguaglossa, paese immerso nel Parco dell’Etna che 
si spinge sino alla sommità del vulcano più gran-

de d’Europa. Poco più di 5mila abitanti abbraccia-
ti da una vegetazione rigogliosa e da una natura di 
impareggiabile bellezza. Di legna ce n’è tanta dav-
vero ed è proprio qui che nasce la Segheria Vecchio. 
Negli anni ’30 era un’altra Italia, il carbone era il centro 
di tutto, la fonte di calore ed energia, e i boschi dell’Etna 
erano oro. Giuseppe Vecchio cominciò in quel periodo a 
produrre carbone e legna da ardere. Andava in giro per 
i boschi a tagliare legna e in giro per i paesi a venderla. 
Passata la guerra, che stravolse un po’ tutto lì intorno, 
Giuseppe decise di fermarsi in un punto e lì stabilire la 
sua attività. Era il 1948 quando avviò la Segheria Vecchio 
gestita insieme ai tre figli maschi.
A gestire l’attività di famiglia oggi, sono sei cugini, i sei nipoti 
di Giuseppe, tutti maschi anche loro. Uno dei quali si chia-

Tre generazioni: dall’antica 
segheria alle case a basso impatto

L’impresa: 
Carta d’identità
Nome Giuseppe Vecchio
Luogo Linguaglossa (CT)
Attività Titolare di impresa green
Aree tematiche  Costruzione, green economy
Sito www.segheriavecchio.it 
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crescente all’ambiente e alla sua tutela. E cosa c’è di più 
naturale, in una costruzione, del legno? Così l’impresa 
si è evoluta e indirizzata verso un altro tipo di attività. 
«I materiali ora ci vengono consegnati da diverse ditte», ci 
dice Giuseppe, «non andiamo più nei boschi a prendere 
la legna; è rimasto il nome di segheria per tradizione e per 
un legame affettivo con le origini dell’azienda, ma oramai 
ci siamo trasformati. Abbiamo ancora le attrezzature della 
segheria ma facciamo essenzialmente carpenteria in legno: 
realizziamo e montiamo edifici in legno e supplemen-
ti. Questa produzione ci porta a collaborare con professio-
nisti del settore al fine di integrare la tradizione con l’inno-
vazione; cerchiamo infatti di stare al passo con i tempi e di 
adeguarci alle nuove esigenze del mercato che prevedono 
un basso impatto ambientale e risparmio energetico». 
Giuseppe racconta che fin da bambino, nel tempo libero, 
amava stare nella segheria fondata dal nonno; non ha 
continuato l’attività di famiglia per imposizione ma perché 
amava quel lavoro. Anche lui, “da tradizione”, ha due figli 
maschi e chissà se vorranno seguire le orme del padre, del 
nonno e del bisnonno. «Non so cosa faranno i miei figli, 
sarebbe bello se continuassero a mantenere in vita un’a-
zienda così antica, ma non sarò certo io a imporlo. Vorrei 
soprattutto che studiassero perché è importante, se poi vor-
ranno lavorare presso la segheria potranno sempre farlo». 
Una lunga tradizione artigiana che si trasmette di padre in 
figlio per generazioni… ●

Articolo tratto da CNA Storie – storie.cna.it



La manovra economica relativa al 2019 si sta ormai delineando e siamo dunque in 
grado di fare le prime considerazioni.

Di certo, apprezziamo l’intento espansivo di questa legge di bilancio che punta sull’acce-
lerazione dei consumi e degli investimenti attraverso la riduzione della pressione fiscale 
sulle imprese che investono e creano occupazione, e sulla ripartenza degli investimenti 
pubblici a partire dalle amministrazioni locali. 
Riteniamo importante l’impegno a semplificare le procedure e a ridurre la burocrazia 
che, come ha dimostrato il recentissimo studio della CNA, penalizza e grava le imprese 
di oneri irragionevoli. La CNA, tuttavia, non può non esprimere delusione per la can-
cellazione dell’Iri, che era rivolta a imprese che non avrebbero le caratteristiche per 
godere dell’allargamento del forfait. Per questo la nostra associazione, a livello naziona-
le, sta sollecitando il Governo a consentire loro di accedere comunque alla tassazione 
agevolata degli utili reinvestiti prevista per le imprese soggette all’Ires.
Guardiamo con interesse alla sfida del Governo di imprimere una svolta alla politica 
economica senza farsi imbrigliare dei lacci delle regole di stabilità talvolta troppo miopi, 
ma siamo consapevoli che la manovra nasconde insidie che potrebbero seriamente 
danneggiare le imprese e le famiglie se il livello dello spread dovesse provocare un 
aumento dei tassi e il restringimento del credito bancario. Il nostro ruolo nell’Unione 
Europea e l’adesione alla moneta unica impongono di agire con serietà per mantenere 
credibilità e la fiducia dei mercati: siamo da tempo sorvegliati speciali, non dimentichia-
molo, e non ci saranno fatti sconti. E soprattutto siamo uno degli inquilini più importanti 
della casa comune europea: se vogliamo, dobbiamo farci sentire per cambiare le regole, 
non infrangerle! 
Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita indicati dalla Manovra, serve maggiore 
coraggio nel ridurre la spesa pubblica e, per liberare nuove risorse per lo sviluppo, 
occorre più determinazione nel ridurre la tassazione sulle imprese, a partire dall’IMU 
sugli immobili strumentali e dalle tariffe INAIL. Sottolineo che il quadro in cui si inseri-
sce la manovra è molto delicato. L'Istat ci ha appena detto che per la prima volta dopo 
oltre tre anni l'economia italiana si è fermata, con i dati provvisori del terzo trimestre 
2018 che indicano un Pil stagnante. Altri indicatori aggiungono che le prospettive non 
sono rosee, in particolare per il nostro manifatturiero. Ancora, l’occupazione nelle Pmi 
italiane è calata sul mese precedente anche a settembre (-0,4%), mentre la crescita su 
base annua segna un deciso rallentamento, scendendo al 2,7% rispetto a settembre 
2017 contro il +3,7% del periodo settembre 2016-settembre 2017. 
E visto che questo numero di Che impresa! racconta del nostro importante progetto 
di rilancio della filiera delle costruzioni (a pag. 16 e 17), farò un’ultima chiosa su questo 
settore, così importante a Bergamo. Gli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni e le migliorie 
energetiche sono stati vitali negli ultimi anni. La manovra, alla data di uscita di questo 
giornale, sembra voler introdurre alcuni tagli. Ma per evitare un ridimensionamento del 
settore, la crescita dell’abusivismo, delle emissioni di anidride carbonica e degli acquisti 
all’estero di gas e petrolio, chiediamo al governo di: 1) rendere strutturale l’ecobonus; 
2) mantenere al 65% l’incentivo fiscale come stimolo a rendere più efficienti energeti-
camente gli edifici e differenziarlo così dal bonus per ristrutturazione che è del 50% ma 
che prevede limiti di trasmittanza termica meno performanti; 3) introdurre per tutti i 
soggetti potenzialmente interessati all’ecobonus la cessione del credito alle banche in 
luogo della detrazione per consentire un effetto moltiplicatore sulla domanda interna.
Insomma, una manovra tra luci e ombre. ●
      Leone Algisi
      Presidente CNA Bergamo 
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Manovra 2019 tra luci e ombre

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

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 C. Battisti, 43 (Presso Cow Treviglio)
Lunedì: 9,30-12,30 e 14-17; martedì 9,30-12,30
T. 348-05.08.300

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

Via Roma, 858

Foto di copertina Gianni Canali
Progetto grafico e impaginazione Radicistudio.eu
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A PROTEZIONE DEI BENI E A DIFESA 
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CORSI OBBLIGATORI**

Aggiornamento formazio-
ne per datore di lavoro che 
assume in proprio i compiti 
di RSPP – Rischio basso/
medio/alto

Calendario
Rischio basso – 14 e 21 novembre 
(ore 18-21)
Rischio medio: 14 e 21 novembre 
(ore 18-21), 28 novembre (ore 
18-22)
Rischio alto – 14 e 21 novembre 
(ore 18-21), 28 novembre e 5 di-
cembre (ore 18-22)
Durata
Rischio basso – 6 ore
Rischio medio – 10 ore
Rischio alto - 14 ore
Costo per gli associati
Rischio basso – 95 euro + IVA
Rischio medio – 155 euro + IVA
Rischio alto – 210 euro + IVA

Aggiornamento primo soc-
corso
 
Calendario
20 novembre (ore 18.30-22.30)
Durata 
4 ore

Costo per gli associati
65 euro + IVA

Corso preposto

Calendario
27 novembre (ore 8.30-17.30)
Durata 
8 ore
Costo per gli associati
90 euro + IVA

Corso carrello elevatore

Calendario
22 e 29 novembre (ore 18-22) e 1 
dicembre (ore 9-13)
Costo per gli associati
200 euro + IVA

CORSI PER 
ACCONCIATORI

Corrective color

In collaborazione con il gruppo 
Q.ESSE, i segreti e i trucchi delle 
colorazioni più innovative per la 
primavera/estate 2019.

Calendario
25 e 26 novembre 2018 (ore 9–18)

Durata 
16 ore
Costo 
Cofinanziato* dalla Camera di 
Commercio

CORSI GESTIONALI

Parole di valore per un’im-
presa di valore – dalla comu-
nicazione ai risultati
La comunicazione efficace in azien-
da: strategie e strumenti.

Calendario
19 e 26 novembre 2018 (ore 9-18)
Durata
16 ore
Costo
Cofinanziato* dalla Camera di 
Commercio

Il rapporto tra imprese e 
banche per l’ottenimento 
del credito
Il corso vuole fornire le infor-
mazioni necessarie per rendere 
efficace il rapporto con le banche, 
formulando al meglio la richiesto di 
credito per coprire un fabbisogno 
finanziario o a sostegno dello svi-
luppo aziendale.

CORSI E INCONTRI: 
LA NOSTRA 
FORMAZIONE 
Aggiornato il programma 
per l’autunno/inverno 2018-2019



Calendario
20 e 27 novembre, 4 e 11 dicembre 
(ore 18.30-21.30)
Durata 
12 ore
Costo 
Cofinanziato* dalla Camera di 
Commercio

Costi, ricavi e margini: come 
individuarli e gestirli 
L’obiettivo dell’intervento è pro-
porre un metodo operativo inte-
grato da implementare in azienda, 
secondo le proprie connotazioni di 
processo. Grazie a una visione siste-
mica, ciascun partecipante acquisirà 
il giusto metodo per implementare 
il proprio sistema di controllo di 
gestione, di pianificazione finanziaria 
e di definizione di un modello di ela-
borazione del preventivo d’offerta.

Calendario
15, 22 e 29 novembre, 6 dicembre 
(ore 18.30-21.30)
Durata 
24 ore
Costo per gli associati
220 euro + IVA
Sede 
COW COWORKING TREVIGLIO 
- Viale C. Battisti, 43 Treviglio (Bg)

Per info 
Ufficio Formazione
corsi@cnabergamo.it
035-285.132/150

* La CCIAA di Bergamo dà un 
contributo che copre una parte 
della quota di partecipazione. 
La restante parte è a carico 
dell’impresa. A quest’ultima 
si aggiunge, sempre a carico 
dell’impresa, il 4% di ritenuta 
d’acconto sul contributo camerale 
e l’IVA sul costo totale del 
corso. Per ottenere il contributo 
della CCIAA è necessario che il 
partecipante frequenti almeno il 
75% delle ore del corso, pena il 
pagamento dell’intero costo. 

** Ricordiamo ai nostri associati 
che le aziende con più di un 
addetto (socio, tirocinante, stagista, 
dipendente, ecc.) sono soggette a 
tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 
81/08 (Testo unico sicurezza) 
compresi i relativi corsi.

11

Business english
Gli strumenti necessari per gestire 
le task di una giornata lavorativa 
standard all’interno di un ufficio

Calendario
Tutti i lunedì dal 7 gennaio 2019
Durata 
24 ore
Costo per gli associati
350 euro + IVA
Sede 
COW COWORKING TREVIGLIO 
- Viale C. Battisti, 43 Treviglio (Bg)

CORSI GRATUITI

Fatturazione elettronica
Una serata informativa sulla fattura-
zione elettronica tra privati, obbligo 
che entrerà in vigore dall'1 gennaio 
2019 e che riguarda i titolari di 
partita IVA per le operazioni verso 
altre imprese e i consumatori finali

Calendario
19 novembre 2018 (ore 18-20)
Durata
2 ore



12 Sviluppo d'impresa

Dal 1° novembre 2018 entrano in vigore le norme del 
“Decreto dignità”, approvato dal Senato in agosto. Un 

periodo, questo, previsto per consentire alle imprese di ade-
guarsi, in particolare, alla nuova normativa sui contratti di 
lavoro a tempo determinato.
Tale tipologia di contratto – che il Decreto mira a ridurre – 
non potrà avere durata superiore a 12 mesi; con un ritorno al 
passato, vengono però reintrodotte le “causali”: in altri termini, 
il contratto a tempo determinato potrà essere liberamente 
prorogato solo per i primi 12 mesi. Il contratto potrà essere 
prorogato ed avere una durata superiore (comunque entro 
24 mesi, salve diverse determinazioni assunte mediante la 
contrattazione collettiva, anche aziendale) unicamente qua-
lora sussistano (i) esigenze temporanee e oggettive, estranee 
all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri 
lavoratori, ovvero (ii) esigenze connesse a incrementi tempo-
ranei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. 
Qualora non venisse specificata l’idonea causale, dopo i 12 
mesi il contratto a termine diverrebbe automaticamente a 
tempo indeterminato. Tali restrittive norme non troveranno 
applicazione per le attività stagionali e per le “start-up in-
novative”.
In ogni caso, ciascun rinnovo di contratto a tempo determi-
nato avrà effetti anche sotto il profilo contributivo, con una 
maggiorazione dei contributi dovuti nella misura dello 0,5% 
[in attesa di apposite indicazioni dell’Inps, ndr]. Inoltre, il nu-
mero dei lavoratori assunti a tempo determinato non potrà 
superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato [salvo 
diverse previsioni dei singoli CCNL, ndr].
Le nuove norme saranno applicabili, oltre che ai contratti a 
tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vi-
gore del decreto, anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti 
in corso alla data del 1° novembre.
Nel frattempo, è legittimo supporre che il tenore letterale 
delle norme previste dal Decreto (e l’evidente genericità delle 
condizioni dallo stesso dettate) condurranno a un significativo 
aumento dei contenziosi avanti i Tribunali del lavoro, che 
avranno ampia discrezionalità nel dirimere le controversie 
(la nuova normativa, tra l’altro, estende da 120 a 180 giorni 
il termine per impugnare i contratti a tempo determinato).
Il Decreto, inoltre, reintroduce l’utilizzo dei voucher in agri-
coltura e turismo, e conferma sino al 2020 il bonus per le 
assunzioni di lavoratori sino a 35 anni d’età introdotto dal 
Governo Gentiloni, che consiste nella riduzione del 50% dei 
contributi per tre anni, sino al limite di 3.000 euro.●

Avvocato Federico Marinoni 
Bergamo
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à Ricerca e sviluppo: 
il credito di imposta 
2018
Il 2018 volge al termine ma vale la pena ricordare alle 

imprese orientate all’innovazione il credito d’imposta 
per attività di R&S, utilissimo sgravio fiscale automatico 
e strumento fondamentale per stimolare gli investimenti 
privati, con l’obiettivo di favorire l’innovazione di processi, 
prodotti e servizi e la competitività. Il credito è pari al 50% 
delle spese incrementali in R&S rispetto alla media degli 
investimenti effettuati negli anni 2012-2014. Può essere 
utilizzato indipendentemente dalla situazione contabile e 
fiscale aziendale e copre un ampio spettro di imposte e 
contributi a cui sono soggette le imprese. Sono agevolabili 
le spese relative alla ricerca fondamentale, industriale e 
sviluppo sperimentale, relativamente ai costi sostenuti per 
il personale altamente qualificato, ovvero in possesso di 
laurea specialistica o di vecchio ordinamento in materia 
scientifiche, personale tecnico, quindi non in possesso 
del requisito dell’alta specializzazione, rientrando in tale 
voce tutte quelle risorse coinvolte nelle attività di R&S a 
prescindere dal titolo di studio. Sono inoltre ammissibili 
i costi sostenuti per le attività di R&S extra-muros, da 
intendersi come costi sostenuti esternalizzando l’imple-
mentazione di tali attività verso università, enti di ricerca, 
imprese, start up e PMI. A queste voci di spesa sono da 
aggiungersi le quote di ammortamento di strumenti e at-
trezzature di laboratorio relativamente al loro periodo di 
utilizzo per le attività di R&S, nonché le spese per privative 
industriali se l’azienda decide di depositare un brevetto 
o di valutarne la possibilità. Sono potenziali beneficiari 
della misura i soggetti titolari di reddito d’impresa, quali 
imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa, 
indipendentemente da natura giuridica, dimensione e 
settore economico. Risulta però assolutamente neces-
sario inquadrare in modo puntuale le attività rispetto ai 
parametri normativi, in quanto le stesse devono presen-
tare le seguenti caratteristiche fondamentale per essere 
definite come R&S: novità, originalità, indeterminabilità dei 
risultati, sistematicità, trasferibilità e/o riproducibilità dei 
risultati. Affidarsi a un professionista del settore è quindi 
fondamentale per definire in maniera corretta il credito 
spettante e impostare le pratica secondo la base legale 
di riferimento.

Luca Moliterni, 
Partner tecnico CNA Lombardia
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Portare un’azienda all’estero è 
complesso come aprirne una 

nuova. Per questo l’attività di interna-
zionalizzazione va pianificata nel mi-
gliore dei modi. Sviluppare il mercato 
estero con successo non è un sempli-
ce processo per trovare acquirenti o 
importatori e ottenere nuovi ordini 
da oltre confine, ma un processo di 
marketing strategico ben pianificato 
ed eseguito. Ecco quindi 10 buone 
regole.
Avere un piano export. Senza 
un’adeguata pianificazione, qualsiasi 
progetto di internazionalizzazione è 
destinato a fallire. Cogliere qualche 
occasione qua e là è rischioso e ineffi-
ciente. Occorre pianificare la raccolta 
di informazioni, attivare contatti, pre-
vedere spese di viaggio, eventualmen-
te adattare i prodotti e i servizi offerti 
alle esigenze dei mercati locali.
Obiettivi definiti in base alle 
risorse. Un’azienda è pronta a 
esportare se ha le necessarie risorse 
interne: vanno analizzate le compe-
tenze del capitale umano, le capacità 
di analizzare i mercati e definire un’of-
ferta competitiva utilizzando le leve 
di marketing. Si passa poi all’analisi 
delle risorse finanziarie: i costi di avvio 
dell’iniziativa, le previsioni di ricavo, le 
fonti di finanziamento, gli investimenti 
dedicati al progetto, ecc.
La selezione dei mercati è fat-
tore aritmetico. È fondamentale 
identificare i punti di forza dell’azienda 
nei diversi mercati esteri, le caratteri-
stiche dei potenziali clienti e i punti di 
debolezza dei concorrenti. La scelta di 
un Paese va presa considerando una 
serie di variabili: fattori infrastrutturali, 
contesto geo-politico, economico e 
culturale, quota di mercato occupata 
dalle importazioni, eventuali barriere 

tariffarie, tendenze e prospettive di 
sviluppo, segmentazione del mercato, 
principali concorrenti, adesione ad 
accordi commerciali di libero scambio, 
unioni doganali o accordi regionali.
Il cuore è la strategia compe-
titiva. Una buona strategia competi-
tiva che guidi l’impresa all’estero deve 
considerare: 1) identificazione dei seg-
menti obiettivo e l’analisi competitiva; 
2) modalità di presenza sul territorio 
e l’identificazione di possibili partner 
locali; 3) posizionamento rispetto alla 
concorrenza ed eventuale adattamen-
to alle esigenze locali; 4) politiche di 
prezzo, condizioni di vendita e di paga-
mento; 5) strategie di comunicazione, 
distribuzione e sviluppo.
Assetto organizzativo interno 
efficiente. I rapporti tra l’esporta-
zione e le altre attività dell’impresa de-
vono essere ben definiti e organizzati 
tramite un team dedicato all’export.
Attenzione a cultura e nor-
me. La mancanza di attenzione alle 
differenze culturali tra Paesi può com-
promettere le trattative. Allo stesso 
modo occorre conoscere le normati-
ve locali: considerare superficialmente 
gli aspetti contrattuali e legali può 
comportare gravi perdite di tempo e 
di denaro.
Scegliere i mezzi di pagamen-
to più efficaci. In alcuni Paesi il 
rischio di insoluto è molto elevato 
e l’attività di recupero crediti può ri-
sultare estremamente difficoltosa. Le 
condizioni di pagamento, in particola-
re i tempi tra pagamento e fornitura, 
costituiscono una leva di marketing 
fondamentale.
Non sottovalutare le criticità 
infrastrutturali. I trasporti sono 
determinanti: oltre a essere un costo 
per l’impresa, vengono percepiti dal 

PER SAPERNE DI PIÙ
Stefania Zampatti
stefania.z@cnabergamo.it
035-285.190

cliente come un servizio e possono 
costituire un vantaggio competitivo 
oppure un punto di debolezza. È ne-
cessario valutare a fondo la distanza 
fisica tra venditore e acquirente, le 
difficoltà di comunicazione, i rischi di 
danneggiamento della merce, ecc.
Gestire la documentazione. 
Il commercio con l’estero genera 
una mole di documenti che si deve 
essere preparati a gestire. Va raccolta 
tutta la corrispondenza commerciale 
(richieste d’offerta, offerte, conferme, 
contratti, cataloghi, listini, ecc.) e la 
documentazione legale (prodotta da 
dogane, spedizionieri, banche, assicu-
ratori, ecc.).
L’azienda non è sola. La difficoltà 
di redigere un piano così articolato 
potrebbe apparire scoraggiante. Non 
è obbligatorio tuttavia fare tutto da 
soli. Anzi, è sconsigliabile in parti-
colare per le piccole aziende senza 
struttura organizzativa interna. Sono 
molti i servizi cui accedere per essere 
supportati, alcuni dei quali gratuiti 
(ICE, associazioni di categoria, aziende 
speciali delle Camere di Commercio, 
ecc.), senza contare la possibilità di 
collaborare con professionisti esterni 
e le opportunità di finanziamento 
pubbliche (Simest e Sace).●

A cura di Roberto Bottani
Business export manager

internazionalizzazione e sviluppo d’impresa
Partner CNA Bergamo

10 Regole per 
l’internazionalizzazione delle PMI



NON ARRENDERTI: ENTRA IN CNA.
Se vuoi uscire dall’assedio delle scartoffi e ed avere servizi e 
strumenti evoluti per la tua impresa, CNA è dalla tua parte. 
Una rappresentanza forte, oltre 1100 sedi e 9000 esperti pronti a 
darti tutti i suggerimenti e le consulenze che ti servono.

ti sfi nisce? 
La burocrazia

cna.itCon chi non si arrende mai.



NON ARRENDERTI: ENTRA IN CNA.
Se vuoi uscire dall’assedio delle scartoffi e ed avere servizi e 
strumenti evoluti per la tua impresa, CNA è dalla tua parte. 
Una rappresentanza forte, oltre 1100 sedi e 9000 esperti pronti a 
darti tutti i suggerimenti e le consulenze che ti servono.

ti sfi nisce? 
La burocrazia

cna.itCon chi non si arrende mai.



16 I mestieri

Circa un anno fa, in occasione della “settimana delle 
imprese” che celebrava la nostra nuova sede di 

Gorle, durante una serata dedicata al settore dell’im-
piantistica avevamo mappato, attraverso un semplice 
questionario, le esigenze informative delle imprese 
presenti. Il risultato di quell’indagine era molto interes-
sante: la maggioranza esprimeva un netto bisogno di 
formazione. Sapevamo perfettamente che il settore che 
noi chiamiamo “filiera della casa” - che unisce imprese 
edili, impiantisti, posatori e serramentisti - era in pro-
fonda trasformazione e che per poter affrontare meglio 
il futuro è sempre più indispensabile essere informati 
e formati, ma non ci aspettavamo una conferma così 
massiccia.
Da quella rilevazione è partito un percorso di lavoro, 
insieme con il nostro livello regio-
nale e una rete di partner, del quale 
possiamo finalmente annunciare la 
conclusione. Nelle prossime set-
timane, infatti (vedi box a lato), 
presenteremo Greenet, il marchio 
identificativo di CNA Green Net-
work.
Cos’è concretamente Greenet? È 
prima di tutto un network, una rete 
di imprese per la sostenibilità delle 
costruzioni, articolato al proprio 
interno in diverse aree di business, 
tra cui: impianti ed energia, edilizia 

CASA VERDE CASA

IL 6 DICEMBRE PRESENTAZIONE 
IN CNA BERGAMO
Greenet e il relativo piano di formazione saranno presentati 
(gratuitamente) alle imprese il 6 dicembre alle ore 18.30 
presso CNA Bergamo, a Gorle in via Roma 85.
Programma 
18.30 - Apertura lavori
18.45 - Sostenibilità, green economy e buone pratiche: 
una nuova edilizia per il 2030
Architetto Massimiliano Mandarini
19.15 - Il Progetto CNA GREEN NETWORK: 
una rete di imprese, un repertorio di competenze 
per la sostenibilità dell’ambiente costruito
Paolo Panciroli, CNA Lombardia
19.30 - La nostra proposta formativa: idee 
per la qualificazione e lo sviluppo delle imprese 
della filiera 
Erasmo Corbella, direttore CNA Formazione, ECIPA Lombardia

Si prega di confermare la presenza a 
andrea.d@cnabergamo.it oppure 
egidio.a@cnabergamo.it

Il 6 dicembre presentiamo Greenet, nuovo progetto di CNA 
per formare e dare opportunità di sviluppo a edili, impiantisti, 
serramentisti e tutte le imprese della filiera delle costruzioni

sostenibile, serramenti, restauro e recupero, progetta-
zione giardini e architettura del verde.
Greenet è anche un sistema di conoscenze, metodi e 
progetti a servizio delle nostre imprese per andare a 
proporre al mercato tipologie abitative sostenibili e di-
verse tipologie di offerta di servizio: nuova costruzione, 
manutenzione, gestione, ristrutturazione e recupero, 
diagnosi, risparmio, certificazione energetica, e così via.
Greenet va pensato come un “sistema di opportunità” 
per la crescita e la valorizzazione delle imprese che 
operano all’interno ed attorno a un “progetto edilizio 
sostenibile” e dove il paradigma della sostenibilità si 
declina innanzitutto come un sistema di relazioni per-
mette di raggiungere enti, organizzazioni, associazioni, 
professionisti, portatori ognuno di specificità e peculiari 
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ambiti di specializzazione. Infine Greenet vuole essere una “vetrina” 
per dare massima visibilità, diffusione e sviluppo delle imprese che 
vi aderiscono.
In sintesi, con questo progetto CNA si pone come il riferimento 
per le aziende della filiera delle costruzioni sulle tematiche legate 
alla sostenibilità in edilizia, all’efficienza e al risparmio energetico, 
ponendosi una serie di obiettivi:

• Rispondere alla “nuova domanda”, ovvero al “nuovo mer-
cato”
• Qualificare l’offerta delle imprese che operano nella filiera 
delle costruzioni
• Offrire al mercato un “nuovo soggetto imprenditoriale” 
valorizzando le imprese e le loro specializzazioni sulla base di 
dati oggettivi (percorso di qualificazione, adesione a standard, 
alta formazione)
• Determinare l’integrazione delle diverse competenze (cre-
azione di reti d’impresa )
• Favorire “modelli integrati di intervento” interpretando i 
nuovi bisogni del mercato e la nuova domanda (smart city, smart 
grid, IoT, rigenerazione urbana, riqualificazione, efficientamento)

Questo progetto, la cui parola chiave è “sostenibilità”, si avvale di 
una serie di collaborazioni e partnership con alcuni dei più autore-
voli soggetti a livello mondiale in tema di costruire sostenibile. Tra 

questi, il Green Building Council, associazione nata negli USA 
per favorire e accelerare la diffusione della cultura dell’edilizia 

sostenibile.
È con soggetti di questo calibro che Greenet intende 

fare il primo passo operativo, attraverso un percorso 
formativo destinato, come detto in apertura di 

questo articolo, alle imprese della “filiera casa”. 
Ogni impresa, a seconda del proprio settore 

di attività, potrà scegliere il percorso più 
adatto (edilizia, serramenti, impianti, 

restauro, progettazione giardini, ecc.). 
Appuntamento al 6 dicembre (vedi box) 

per la presentazione, vi aspettiamo! ●

F-gas 2018 e 2019
In considerazione dell’imminente sca-
denza delle certificazioni aziendali F-gas 
rilasciate nel 2013 e 2014, la cui validità 
è quinquennale, CNA Bergamo, in col-
laborazione con APAVE Certification 
Italia, ha elaborato un servizio specifico 
a supporto delle aziende interessate al 
rinnovo. CNA Bergamo quindi offre as-
sistenza e consulenza per: a) redazione 
e/o aggiornamento documentazione 
tecnica; b) taratura strumenti; c) noleg-
gio attrezzatura. 
Ricordiamo infine che, dalla scadenza 
del certificato F-gas sino all’avvenu-
to rinnovo, l’azienda non potrà più 
operare sulle apparecchiature fisse di 
refrigerazione, condizionamento d’aria 
e pompe di calore rientranti nel campo 
di applicazione del regolamento UE 517 
del 2014 sui gas fluorurati a effetto ser-
ra. Pertanto, vi suggeriamo di verificare 
sul vostro certificato F-gas la data di 
scadenza. 

Scadenza apparecchi 
a gas di nuova 
produzione
Dal 26 settembre 2018 tutti gli ap-
parecchi a gas di nuova produzione 
dovranno garantire emissioni di NOx 
(ossidi di azoto) non superiori a 56 
mg/kWh. Ci si riferisce ai regolamenti 
ErP o Ecodesign, che hanno individuato 
nuovi requisiti minimi prestazionali dei 
prodotti per riscaldamento, e ai re-
golamenti ELD o Labelling, che hanno 
istituito un sistema armonizzato per 
l’etichettatura dei generatori in base 
alla loro efficienza, allo scopo di mette-
re a disposizione dei consumatori uno 

INSTALLAZIONE
E IMPIANTI
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strumento di confronto semplice 
e immediato. Ma se i Regolamenti 
ELD hanno trovato subito applica-
zione, non altrettanto può dirsi per 
i Regolamenti ErP, la cui attuazione 
è stata scaglionata nel tempo. La 
Fase 1 (dal 26 settembre 2015) 
ha imposto l’obbligo di produrre 
apparecchi in grado di assicura-
re specifici standard di efficienza 
energetica, con pesanti ripercus-
sioni sul mercato, considerato che 
i fabbricanti sono stati costretti 
a ricorrere alla tecnologia della 
condensazione per poter garantire 
i minimi imposti, salvo il caso di 
apparecchi da utilizzarsi in parti-
colari situazioni della fumisteria 
(apparecchi tipo B a tiraggio natu-
rale collegati a un sistema fumario 
collettivo). La Fase 2 invece (dal 26 
settembre 2018), prevede che gli 
apparecchi devono garantire sia i 
rendimenti minimi sia emissioni di 
NOx non superiori a 56 mg/kWh.
Naturalmente, gli stessi regolamenti 
permettono l’installazione senza 
limitazioni di prodotti non conformi 
ai requisiti purché immessi sul mer-
cato prima della scadenza prevista. 
In altre parole, gli apparecchi messi 
in commercio prima del 26 settem-
bre 2018, possono essere installati 
anche se non a bassa emissione di 
NOx. È bene precisare che il rispet-
to delle prescrizioni è demandato 
all’esclusiva responsabilità dei fab-
bricanti, ma è altrettanto ovvio che 
i tecnici dovranno operare in piena 
sintonia con l’ordinamento comuni-
tario, per cui è essenziale conoscere 
le caratteristiche dei prodotti da 
installare. 

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

Con l’articolo 6 del D.lgs 29 del 2017, è stata introdotta la pre-
visione dell’obbligo, per gli operatori del settore dei materiali e 

degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), 
di comunicare all’autorità sanitaria competente quali sono gli stabi-
limenti posti sotto il proprio controllo che eseguono le attività di 
cui al regolamento CE 2023 del 2006. La disposizione nasce dall’e-
sigenza di creare un’anagrafica di settore e agevolare, di fatto, le 
attività di controllo.Il distributore al consumatore finale e l’utilizza-
tore di MOCA, ossia colui che non opera alcuna trasformazione del 
prodotto ma si limita a usarlo tal quale per la propria attività, sono 
stati esclusi dall’obbligo di comunicazione di cui sopra.
È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbrica-
zione, l'attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e 
la produzione di documenti che attestino tali attività. L’ambito di 
applicazione riguarda anche imballaggi attivi e intelligenti, oggetti in 
materiale plastico e in plastica riciclata. Per quest’ultima tipologia di 
materiali la normativa prevede una sanzione accessoria. L’obbligo di 
comunicazione è in carico non ai soli produttori ma a tutti gli ope-
ratori economici che svolgono una o più delle seguenti attività ri-
guardanti i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti (l’aspetto 
che conta è la sede dello stabilimento dove viene svolta una delle se-
guenti attività): a) produzione in proprio o per conto terzi di MOCA; 
b) trasformazione di materie prime, che comprende la produzione di 
MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti; 
c) assemblaggio, che comprende la produzione di MOCA partendo da 
materie prime adatte al contatto con gli alimenti; d) deposito ingrosso, 
che comprende la sola attività di stoccaggio e vendita all’ingrosso di 
MOCA (ovvero materiali per imballaggio ma anche attrezzature e 
macchinari per il settore alimentare); e) distribuzione all’ingrosso.
Prima del decreto, il settore dei MOCA era sottoposto ad una 
disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione 
nazionale, ora invece vengono introdotte specifiche sanzioni stabilite 
dai regolamenti comunitari. 
Per supportare le imprese, CNA ha siglato un accordo con FCM 
MOCA Consulting per l’implementazione di attività di servizio a sup-
porto delle aziende per la costruzione del sistema di assicurazione 
della qualità e delle buone pratiche di fabbricazione. ●

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

ALIMENTARE 
(E NON SOLO)
MOCA, le nuove regole su materiali 
e oggetti a contatto con gli alimenti
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I nostri risultati
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 
politici. 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

è stato sottoscritto un innovativo 
accordo per la definizione di una 
modalità unitaria di collaborazione 
integrata tra i soggetti impegnati 
sul tema della sicurezza e dell’igiene 
negli ambienti di lavoro.
L’iniziativa nasce per rispondere 
all’esigenza di limitare gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali 
nel territorio bergamasco, anche 
attraverso la diffusione della cultura 
della salute e sicurezza sul lavoro 
(che deve essere considerata una 
priorità) e la formazione/educazione 
a comportamenti sicuri.
Cinque i fattori chiave: informa-
zione, formazione, apprendimento 
organizzativo, analisi critica conti-
nua, impegno. Fattori che si fondano 
sulla consapevolezza e che devono 
coinvolgere management, lavoratori 
e loro rappresentanti, tutti fonda-
mentali attori istituzionali della pre-
venzione e non semplici testimoni.
L’organizzazione aziendale, la va-
lutazione dei rischi, la vigilanza e 
l’implementazione delle procedure di 
sicurezza rivestono un ruolo fonda-
mentale nella gestione di un sistema 
complesso, che vede come impre-
scindibile l’interazione tra ambiente, 
uomo, macchina. Solo una gestione 
adeguata di tali aspetti può concre-
tamente ridurre ai minimi termini la 
probabilità di un errore umano.
La strategia integrata educativa e 
formativa si compone di azioni di-
versificate in stretto raccordo tra 
enti istituzionali e parti sociali ade-
renti all’intesa. Questo accordo vale 
per il 2018 e il 2019 e consiste nella 
programmazione e nella realizzazio-
ne degli interventi in favore delle 
varie figure presenti nel mondo la-
vorativo. 
L’intesa è nata all’interno dell’Or-

gano territoriale per il coordina-
mento delle attività di prevenzione 
e vigilanza in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro (art. 7 del D.lgs 
81 del 2008) e rappresenta, per le 
organizzazioni firmatarie, la cornice 
di riferimento dello sviluppo di spe-
cifici progetti (già in parte avviati), 
ciascuno dei quali sarà gestito da un 
apposito gruppo di progetto formato 
dai rappresentanti delle Organiz-
zazioni stesse. A questa iniziativa 
hanno aderito l’Ats di Bergamo, 
Inail, università, ufficio scolastico, 
CNA e le altre associazioni datoriali, 
sindacati, ordini professionali, orga-
nismi paritetici e bilaterali e Anmil.

DATE DI SCADENZA
Entro dicembre
Novembre – Entro il 30, versamento 
del secondo acconto delle imposte 
sui redditi (Irpef, Ires, Irap e contri-
buti Inps).  Sempre entro il 30, tra-
smissione dei dati delle liquidazioni 
IVA relative al terzo trimestre 2018.
Dicembre – Entro il 16, versamento 
del saldo Imu e Tasi sugli immobili 
diversi dalle abitazioni principali; en-
tro il 27, versamento dell’acconto Iva.

Scadenze ricorrenti
• Entro il 16 del mese successivo 
- Versamento IVA mensile e modelli 
F24 per ritenute su stipendi e com-
pensi e relativi contributi.
• Entro il 16 del secondo mese suc-
cessivo al trimestre – Versamento IVA 
trimestrale; versamento contributi 
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.

Artigianato&design: 
AAA nuovi candidati cercasi
Sono stati presentati il 21 settem-
bre i prototipi realizzati da Luca 
Pizzi, dell’azienda Forgiapizzi di 
Onore, nell’ambito del workshop 
“Artigianato&Design - Acciaio da-
mascato: design e tecniche di lavo-
razione”, organizzato negli scorsi 
mesi da CNA Bergamo e dall’Ordine 
degli Architetti di Bergamo (OAB). Il 
progetto è così concluso e i prototipi 
sono pronti per la commercializza-
zione.
Ricordiamo che, per mettere in con-
tatto le realtà dell’artigianato con 
architetti e designer a beneficio del-
la filiera, facilitando cioè la nascita 
di progetti innovativi da immettere 
sul mercato, CNA e OAB avevano pro-
mosso, nel 2017, il percorso “Artigia-
nato & Design: un’opportunità per 
nuovi mercati”. Il primo degli wor-
kshop realizzati all’interno di que-
sto percorso, sull’acciaio damascato, 
aveva visto la partecipazione di una 
trentina tra architetti e designer. 
Tre i progetti poi selezionati per 
l’avvio della prototipazione: quelli 
di Arturo Teramo, Irene Guerrieri e 
Roberto Rota.
A sceglierli, Luca Pizzi, artigiano 
specializzato nella produzione di 
rasoi e coltelli di altissima fattura e 
nella lavorazione dell’acciaio dama-
scato, che è stato il primo artigiano 
ad aderire al progetto.
Ora che il primo progetto si è con-
cluso con successo, CNA invita gli 
artigiani di tutti settori, che fossero 
interessati a replicare un progetto 
secondo un format simile, a contat-
tarci per approfondimenti.

Per info 
andrea.d@cnabergamo.it
035-285.198 

SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO, NUOVO PROTOCOLLO 
Nei mesi scorsi, davanti al prefetto 
di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, 



ti sbrana? 
ENTRA IN CNA.
NON ARRENDERTI:

Il fi sco

Se sostieni la battaglia per politiche fi scali più eque 
e vuoi servizi e strumenti evoluti per la tua impresa, 
CNA è dalla tua parte. Una rappresentanza forte, oltre 
1100 sedi e 9000 esperti pronti a darti tutti i suggerimenti 
e le consulenze che ti servono.

Con chi non si arrende mai. cna.it
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▲

Marketing con le e-mail: 
10 consigli
Alessandra Farabegoli (www.
alessandrafarabegoli.it) è una 
bravissima consulente di digital 
marketing. Sul suo sito c’è un 
utilissimo decalogo per chi vuol 
fare marketing con le email 
(qui sintetizzato). “1) Usa uno 
strumento serio (email marketing 
non è “mando 200 messaggi in 
CCN da Outlook”); 2) scrivi solo 
a persone che ti hanno dato il 
permesso; 3) non acquistare liste 
di indirizzi email (non è quasi mai 
legale, e non funziona); 4) mantieni 
pulita la tua mailing list, non solo 
togliendo gli indirizzi sbagliati o 
non più attivi, ma identificando 
chi da tempo non apre più le 
tue newsletter; 5) metti a fuoco 
l’obiettivo per cui vuoi fare 
email marketing; 6) metti a fuoco 
l’obiettivo di ciascun messaggio 
che mandi (cosa vuoi che succeda 
quando chi lo riceve avrà aperto 
e letto la mail?); 7) dedica cura e 
attenzione all’oggetto di ogni mail; 
8) attenzione all’anteprima; 9) 
rileggi ad alta voce prima di inviare 
(è il modo migliore per scoprire 
e correggere errori e rendere 
ancora più chiaro il messaggio); 10) 
traccia i link delle tue newsletter 
(misura sempre nelle Analytics 
quanto traffico ti hanno portato 
e se questo traffico ti ha aiutato a 
raggiungere i tuoi obiettivi)”. ●

Scrivere, facendosi capire
Quante volte quello che scriviamo coglie su-
bito nel segno? Rispetto alla scrittura, ciò che 
abbiamo appreso sui banchi di scuola è utile 
solo in parte: il linguaggio cambia e alcune 
regole considerate inderogabili possono rive-

larsi obsolete. Tutti i sistemi di 
gestione di un’azienda devo-
no però contare sulla capacità 
di far circolare informazio-
ni, all’interno e all’esterno. 
Anche le più recenti norme 
in tema di qualità pongono 
l’accento sulla comunicazio-
ne: quando non c’è chiarezza 
la confusione regna sovrana, 
nascono sprechi, aumentano 

i rischi di insuccesso. Scrivere per farsi capire 
(E. Leonardi, Egea, 128 pp., 15 euro, ePub 
10,99 euro), spiega perché una comunica-
zione scritta di qualità è sempre vincente. E 
se scrivere può essere una dote innata, con 
un po’ di attenzione tutti possiamo affinare 
le nostre capacità. Il libro offre una ricca serie 
di suggerimenti: due capitoli sono dedicati 
all’email (strumento semplicissimo ma in cui 
la chiarezza è fondamentale) e alla comuni-
cazione interna (sempre più delicata, a causa 
della pervasività delle tecnologie).

SOS cultura di banca
Il 15 settembre 2008 Lehman Brothers falliva: 
l’evento simbolo della crisi finanziaria. A dieci 
anni di distanza, Chi salverà la finanza (E. 
Barucci, Egea, 208 pp., 22 euro, ePub 14,99 
euro) fa il punto sull’eredità di quegli eventi – 
inclusa l’inefficacia dimostrata dalle istituzioni 
europee nel garantire la stabilità delle banche 
italiane nei casi di MPS o delle banche popolari 
– interrogandosi su chi, e come, potrà “salvare 

la finanza”. Il richiamo all’eti-
ca, a quanto sia «giusto» che 
un amministratore delegato 
guadagni più di un cassiere di 
banca, non è il modo migliore 
di approcciare la questione, 
secondo l’Autore: ciò che serve 
è una riflessione su come sia 
possibile architettare una buo-
na finanza, andando oltre le 

classiche parole d’ordine quali privatizzazione, 
liberalizzazione e deregolamentazione.
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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.

Cultura d’impresa, 
due settimane di eventi
Si tiene dal 9 al 23 novembre la XVII 
Settimana della Cultura d’Impresa, 
palinsesto di eventi dedicati ai mu-
sei d’impresa, che si inserisce nel 
calendario italiano dell’Anno euro-
peo del patrimonio culturale 2018 
il cui principale obiettivo è quello di 
incoraggiare il maggior numero di 
persone a lasciarsi coinvolgere dal 
patrimonio culturale dell’Europa. 
Oltre 70 iniziative in tutta Italia per 
promuovere la cultura d’impresa 
come patrimonio culturale italiano 
ed europeo. In occasione dell’ Anno 
del Cibo Italiano 2018, inoltre, mu-
sei e archivi d’impresa italiani “met-
tono in tavola” attività differenti 
per raccontare il cibo attraverso 
sguardi inaspettati e sorprendenti. 
Infine, il programma Museimpre-
saLAB: un progetto di alternanza 
scuola-lavoro che ha coinvolto gli 
studenti delle scuole superiori. I 
ragazzi hanno creato percorsi di 
visita guidata, all’interno dei musei 
e archivi d’impresa, per avvicinare i 
loro coetanei e il pubblico generico 
al mondo della cultura. 

❱ Per conoscere tutte le iniziative: 
www.museimpresa.com

WEB, 
MARKETING 
E SOCIAL MEDIA 
IN PILLOLE
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Se non ce la fai più con i pagamenti arretrati e vuoi 
avere servizi e strumenti evoluti per la tua impresa, 
CNA è dalla tua parte. Una rappresentanza forte, oltre 
1100 sedi e 9000 esperti pronti a darti tutti i suggerimenti 
e le consulenze che ti servono.

Con chi non si arrende mai. cna.it

ENTRA IN CNA.
NON ARRENDERTI:

ti massacra?
nei pagamenti
Il ritardo




