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2 Una storia di casa

Uscendo dal salone Wax Up 
dopo un trattamento, è molto 

probabile che tutti si chiederanno: 
«E chi l’avrebbe mai detto che per 
fare la ceretta non bisogna soffrire?». 
Già, perché la speciale cera che si 
applica qui per gli interventi di de-
pilazione promette di trasformare 
quella che nell’immaginario colletti-
vo è un’esperienza dolorosa nel suo 
esatto opposto: un momento molto 
piacevole. È a Nadia Rocchetti e 
Giuseppe Paludetto che chiediamo 
di raccontarci l’avventura imprendi-
toriale da cui è nata l’idea che vuole 
rivoluzionare i saloni di bellezza in 
Italia.
«È stato nel 2010 che abbiamo fon-
dato Brilliant Italia», racconta Nadia 

«Godetevi la ceretta»

coloranti. Alla distribuzione di pro-
dotti chimici abbiamo affiancato 
un’attività di formulazione e vendita 
a marchio nostro, sfruttando le mie 
competenze di perito chimico».
Proprio da questa attività di ricerca 
nasce Trinity, una cera con for-
mulazione esclusiva apposta per il 
progetto che Nadia aveva in mente. 
«Un giorno», prosegue infatti Nadia, 
«ho detto a Giuseppe: “Ho trovato 
una soluzione a un problema che 
riguarda un’ampia fascia della po-
polazione”. La ceretta è un’esigenza 
che hanno tutti ma in Italia era de-
monizzata in quanto un po’ cruenta 
e dolorosa. Il waxing è la tecnica 
di epilazione più diffusa al mondo, 
tuttavia dopo averla provata in nu-

nel salone di via Masone a Bergamo. 
«Io venivo da 25 anni di esperienza 
nel settore della distribuzione di 
prodotti chimici per l’industria, Giu-
seppe aveva alle spalle un percorso 
simile. Dopo la seconda maternità, 
ho voluto riorganizzarmi: il mio 
lavoro mi assorbiva molto, ero diret-
tore commerciale e mal riuscivo a 
conciliare le esigenze lavorative con 
quella della famiglia. Ed ero anche 
alla ricerca di qualcosa che fosse 
autenticamente mio». 
«Siamo partiti da zero», aggiunge 
Giuseppe, «vendendo un prodotto 
chimico coreano. L’attività è andata 
subito bene e gradualmente abbia-
mo cominciato a intermediare nuovi 
prodotti tra cui resine, pigmenti e 

È lo slogan di Wax Up, il salone di bellezza di Nadia e Giuseppe, 
che dall’esperienza nell’intermediazione di prodotti chimici hanno 
sviluppato una cera speciale e una tecnica d’uso che promette di 
rivoluzionare il più classico dei trattamenti estetici
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merosi Paesi esteri ci siamo convinti 
che non basta offrire un trattamento 
meno doloroso. Pertanto abbiamo 
definito il waxing ideale, ne abbiamo 
stabilito il protocollo e lo abbiamo 
realizzato attraverso la combina-
zione della migliore cera e del più 
sofisticato metodo possibili. A quel 
punto eravamo pronti per aprire 
Wax Up, questo salone. Era il 2014».
Ma quali sono le caratteristiche di 
questa nuova tecnica? «Il nostro 
waxing si distingue per lo strato sot-
tile - 1 millimetro - e la temperatura 
di applicazione prossima a quella 

corpo che è disposta a farsi trattare, 
come le ascelle, tanto nelle donne 
quanto negli uomini, che sempre più 
numerosi si rivolgono a noi anche 
per ragioni sportive. Non solo: la 
persona non deve fare alcun contor-
sionismo nemmeno per depilare le 
zone più intime».
L’apertura del salone, in realtà, se-
gna un nuovo punto d’inizio, quello 
dello studio e dei test del metodo 
applicato. Solo dopo circa un anno, 
infatti, la Brilliant decide di mettere 
in vendita Trinity, destinandolo ai 
centri estetici di tutta Italia. «Le 

molte donne che sono entrate qui 
nel tempo ci hanno fatto capire che 
stavamo facendo la cosa giusta», 
aggiunge Nadia. «La nostra espe-
rienza come venditori di prodotti 
chimici ci ha insegnato una cosa 
che abbiamo inserito nello sviluppo 
di questo progetto, e cioè che devi 
sapere cosa serve ai clienti», riba-
disce Giuseppe. «Noi siamo partiti 
dalla definizione del protocollo: cosa 
funziona di una ceretta fatta oggi e 
cosa no; qualificare e quantificare 
i vantaggi per i diversi stakeholder, 

corporea, che significano tepore sul-
la pelle, idoneità di impiego in ogni 
zona del corpo, assenza di “appic-
cicosità” e di peli spezzati, abilità di 
esecuzione rapida del trattamento, 
massima tollerabilità cutanea, az-
zeramento del dolore. “Godetevi la 
ceretta” è il nostro slogan. La nostra 
ceretta dura il doppio di una tradi-
zionale. Il trattamento indebolisce il 
bulbo quindi la ricrescita avviene più 
lentamente e si possono fare tratta-
menti più dilazionati nel tempo, con 
risparmi economici evidenti. Di fatto 
spostiamo l’attenzione dal pelo alla 
pelle, che resta bella e sana anche 
nelle zone più delicate A proposito, 
abbiamo aumentato, per la stessa 
persona, il numero delle zone del 
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ovvero il cliente finale, l’operatore 
estetista e il centro estetico. Abbiamo 
insegnato ai clienti ad apprezzare il 
valore dei soldi che spendono, cioè 
perché quei 2-3 euro sopra la media 
del mercato valgono in realtà molto 
di più. Abbiamo ribaltato il concetto 
di vendita rispetto ai low-price».
Insomma, il modello di Nadia e 
Giuseppe fa “semplicemente” un’a-
nalisi di marketing dei diversi attori 
della filiera. Con Trinity un attore 
fondamentale è il centro estetico 
che decide di adottare questa cera e 
la relativa tecnica: «Anche il centro 
estetico deve avere il suo vantaggio 
economico. Primo, il nostro prodot-
to porta più clienti, nel senso che le 
persone che prima non si depilavano 
iniziano a farlo. Secondo, tornano 
a depilarsi coloro che avevano ab-
bandonato la pratica perché trop-

po dolorosa» I tempi di esecuzione 
vengono mappati accuratamente: 
«La velocità è un aspetto fondamen-
tale. Noi abbiamo preso nota delle 
grammature della cera e dei tempi 
necessari per ogni zona del corpo e 
sappiamo quantificare esattamente 
il consumo medio di cera e i tempi 
cosicché l’estetista possa gestire al 
meglio la sua agenda e il suo conto 
economico. Il nostro waxing porta 
soldi e lavoro a chi lo adotta».
Il rapporto con i centri estetici che 
usano Trinity (oltre 100 in tutta 
Italia) viene gestito direttamente, sia 
nella distribuzione del prodotto sia 
nella formazione erogata. «Ci siamo 
chiesti se affidare la distribuzione a 
dei commerciali ma abbiamo man-
tenuto internamente questa funzio-
ne, sia perché non esisteva di fatto 
una domanda da aggredire bensì 

andava creata, sia perché contattare 
uno ad uno i centri estetici ci avrebbe 
permesso di fare training con ciascu-
no di essi e contemporaneamente 
di migliorare la nostra proposta at-
traverso i loro feedback». Del resto, 
«l’adozione del nostro prodotto è un 
processo che richiede un po’ di tem-
po: come all’estero, dove per aprire 
un centro di waxing di solito serve 
affiliarsi a una catena di franchising 
e fare formazione per conseguire 
un patentino, così noi facciamo un 
percorso simile di trasferimento di 
competenze».
A livello di settore, curiosamente, «i 
principali produttori di cera sono 
italiani eppure il waxing da noi non 
esisteva», riprende Nadia. Il contesto 
economico è favorevole: +15% gli 
istituti di bellezza in Italia tra il 2012 
e il 2017, secondo Unioncamere. Ma 
i distinguo sono d’obbligo. «Negli 
ultimi anni le vendite di prodotti per 
la cura della persona sono saliti, non 
altrettanto i ricavi dei centri estetici, 
perché tutti fanno le stesse cose e 
si fanno la guerra dei prezzi. Se 
all’estero ci sono soprattutto grandi 
catene specializzate in particolari 
trattamenti estetici, da noi permane 
una grande frammentazione di cen-
tri che propongono un po’ di tutto».
Insomma, Nadia e Giuseppe sono 
nel pieno della loro avventura im-
prenditoriale. Le ambizioni di cre-
scita sono importanti: «Il lavoro di 
intermediazione di prodotti chimici 
con Brilliant continua, soprattutto 
per mano di Giuseppe mentre io 
seguo di più Trinity: adesso i prodotti 
chimici pesano per il 70% dei ricavi, 
anche se le potenzialità del salone e 
della vendita di Trinity potrebbero 
completamente ribaltare la com-
posizione del fatturato», conclude 
Nadia. 
I prossimi mesi ci daranno delle pri-
me risposte. «Faremo una campagna 
promozionale sulla ceretta con Tri-
nity», annuncia Giuseppe. 
In bocca al lupo! ●

L’impresa: Carta d’identità
Nome Brilliant
Titolari Nadia Rocchetti e Giuseppe Paludetto
Sede Bergamo
Ricavi 350 mila euro (ca.)
Dipendenti 2
Attività Attività Intermediazione di prodotti chimici 
(con marchio Brilliant), salone di bellezza 
(con marchio Wax Up)
Clienti Aziende chimiche (marchio Brilliant), 
consumatori (marchio Wax Up)



Bergamo
Passaggio Canonici Lateranensi n.12
Tel. 035 231931 (M.L.R.A.)
Fax 035 240120
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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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Se 10 anni fa vi avessero detto che con gli scarti del 
vino sarebbe stato possibile creare abiti di alta moda, 

vi sarebbe sembrato quanto meno assurdo. E invece… 
Rispetto per l’ambiente, rispetto per la vita, ecososte-
nibilità. È su questi principi etici che, nel 2016, tra il 
Trentino e Milano nasce Vegea, startup produttrice di 
biomateriali per i settori fashion e design, fondata da 
Francesco Merlino e dall’architetto Gianpiero Tessitore. 
Due giovani che nel loro nome avevano segnato il futuro, 
un po’ magico quanto legato al mondo della moda.
Vegea è anche il nome del singolare biomateriale, frutto 
di lunghe ricerche di laboratorio, ottenuto dalla lavo-
razione della lignocellulosa e degli oli contenuti nella 
vinaccia. E chi c’è dietro questo particolare materiale? 
Francesco Merlino, un nome che sa di magia, nasce 
e studia a Messina, si laurea in chimica industriale e 
si trasferisce a Milano dove lavora come consulente 
ambientale per le aziende, misurandone in laboratorio 
l’impatto ambientale sul territorio. 
È proprio una passione la sua, quella del recupero e 
riciclo. Nel 2014 avvia un progetto di ricerca per la 
valorizzazione e trasformazione delle biomasse, ovvero 

IL GIOVANE “MAGO”, 
L’ARCHITETTO TESSITORE 
E L’ECONOMIA CIRCOLARE 
ALLA “MODA”



7Una storia italiana

dei materiali organici di scarto derivanti da vari settori, 
in particolare quello della filiera agroalimentare al fine 
di creare valore aggiunto.
«Si sta andando», racconta Francesco, «verso un’econo-
mia sempre più ecosostenibile. C’è una coscienza am-
bientale molto profonda dietro la nostra ricerca e nella 
realizzazione dei nostri prodotti “biobased”, ovvero da 
materie prime rinnovabili. Negli ultimi anni cresce sem-
pre di più l’esigenza di utilizzare prodotti green e animal 
free. Vegea è un biopolimero ottenuto dalla vinaccia con 
il quale viene realizzato un tessuto tecnico spalmato, 
che noi vendiamo a vari brand per la realizzazione di 
prodotti per il fashion e il design».
Vegea srl si è classificata seconda all’edizione 2017 del 
Premio Cambiamenti di CNA dedicato al pensiero in-
novativo delle neo imprese e lo stesso anno ha vinto il 
Global Change Award di H&M nato per premiare ogni 
anno i progetti più innovativi dal taglio sostenibile. La 
società trentina conta oggi 10 dipendenti e sta conti-
nuando a investire in ricerca e sviluppo.
Cibo e moda, vino e passerelle, indubbiamente la 
migliore rappresentazione dell’Italia nel mondo e per 
Francesco e Gianpiero è questa la via per il Paese. Con 
Gianpiero che, sin da piccolo è stato affascinato dal 
mondo della moda e del design, dall’attenzione per 
la cura dei dettagli, dal connubio tra arte e moda che 
gli stilisti italiani riuscivano a trasmettere. Quell’Italia 
legata tanto al territorio, ai suoi prodotti, al cibo e alla 
terra e, tra questi, quello forse più trasversale addirittura 
della pasta, è il vino. Hanno sempre sognato Francesco e 
Gianpiero, il modo di unire questi mondi, legandoli alla 
natura, un’economia pensata per potersi rigenerare da 

L’impresa: 
Carta d’identità
Nome Francesco Merlino e Gianpiero Tessitore
Luogo Rovereto (TN)
Attività Impresa produttrice di biomateriali
Aree tematiche  Green economy, made in Italy
Sito  www.vegeacompany.com

sola nel rispetto di tutto e tutti.
«La circolarità dell’economia», ci dice Francesco, «offre, 
e offrirà, enormi opportunità nello sviluppo economico 
dei paesi con una particolare e doverosa attenzione 
alla salvaguardia del pianeta. In un mondo sempre più 
inquinato e sovraffollato da rifiuti di ogni genere, la 
trasformazione e valorizzazione delle biomasse è una 
scelta profondamente morale e puntare su questo tipo di 
investimenti sarà oltre che etico, remunerativo».
Uva, vino, moda, pelle, tessuti, lavoro, impresa, territo-
rio, rispetto per l’ambiente e crescita economica, parole 
al centro della vita di Francesco e Gianpiero che hanno 
voluto regalare una bella magia al nostro Paese. ●

Articolo tratto da CNA Storie – storie.cna.it



Piccole imprese poco innovative? Palla al piede del sistema produttivo italiano? 
Col piffero! Semmai, luoghi comuni, sconfessati da un’indagine condotta per 

scoprire strategie e modelli di innovazione da CNA e Fondazione Cotec su un 
campione rappresentativo di micro e piccole imprese, che nel complesso in Italia 
sono circa 4,3 milioni. 
La ricerca è stata presentata a Roma poche settimane fa in occasione della pre-
sentazione del progetto CNA hub 4.0, il network territoriale coordinato dalla 
Confederazione di Digital innovation hub, i centri previsti dal Governo per creare 
un ponte tra impresa, ricerca e finanza.
Ebbene, l’indagine rivela che tra il 2014 e il 2016 le imprese innovative sono state 
circa il 42% del campione, con punte di eccellenza tra quante forniscono servizi 
alle imprese (52,7%) e nelle imprese con oltre 10 dipendenti (50,4%). Performance 
raggiunte nonostante l’assenza o quasi di collaborazione tra imprese da una parte, 
centri di ricerca pubblici e università dall’altra. Una collaborazione addirittura nulla 
nel Mezzogiorno.
Dall’indagine risulta che, nel triennio, ha introdotto innovazioni di processo il 37,5% 
delle imprese con picchi del 48% nel manifatturiero e del 56,3% nelle attività con 
oltre 10 addetti.
Il 79,9% delle imprese innovatrici ha agito sui processi di produzione. Relativa-
mente alle modalità, il 55,7% delle imprese ha realizzato le innovazioni al proprio 
interno, il 41,8% in associazione con altre imprese e solo il 2,5% in collaborazione 
con enti pubblici di ricerca oppure università. Il miglioramento della qualità dei 
prodotti e l’incremento della capacità di produzione rappresentano gli obiettivi 
principali delle imprese innovatrici.
Tocca il 47,1% la quota di imprese che nel triennio 2014-2016 ha introdotto inno-
vazioni organizzative o di marketing, con punte del 51,1% nei servizi alle imprese 
e del 69,7% nelle imprese con oltre 10 addetti. Le nuove tecniche di commercia-
lizzazione/marketing e le nuove modalità di organizzazione del lavoro sono i target 
dei processi imprenditoriali.
L’acquisto/leasing di macchinari, attrezzature e software primeggia nella tipologia 
d’investimenti (probabilmente trainato dalla Sabatini bis), con picchi nel settore 
manifatturiero. Il 30% delle imprese già impegnate nella trasformazione in chiave 
4.0 è innovativo.
Le imprese innovatrici, purtroppo, in sostanza non hanno ricevuto nessuna forma 
di aiuto pubblico. Solo il 12,6% dichiara il contrario con picchi del 17,6% nel settore 
manifatturiero, del 27,8% tra le imprese con oltre 10 dipendenti e del 16,3% nel 
Mezzogiorno.
Due i limiti veri segnalati dalle imprese nell’attività di innovazione tecnologica: 
l’assenza di agevolazioni e la carenza di mezzi finanziari.
«Siamo il paese delle pmi, bisogna farsene una ragione», ha detto il nostro presi-
dente nazionale, Daniele Vaccarino. «Se l’Italia è il secondo Paese manifatturiero 
d’Europa è anche merito di questo modello. Servono, allora, strumenti concreti 
adatti al modello di cui disponiamo. Si deve cercare di collegare fattivamente mon-
do della ricerca e mondo delle imprese». ●
      Leone Algisi
      Presidente CNA Bergamo 
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Innovazione e PMI, mancano 
agevolazioni e mezzi finanziari

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
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AREA TEST

INGEGNERIA

PRODUZIONE

PROGETTAZIONE

ASSISTENZA REMOTA

CORSI DI FORMAZIONE

COMMISSIONING START-UP
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SV Sistemi di Sicurezza 
Via Cortesi, 1

24020 Villa di Serio (BG)
Tel. 035.657055

 www.svsistemidisicurezza.com
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CORSI 
PROFESSIONALIZZANTI
Buon funzionamento dei 
tachigrafi digitali e analogici
Con il rilascio degli attestati di parteci-
pazione al corso, l’azienda di autotra-
sporto potrà documentare di avere 
rispettato gli obblighi normativi e sarà 
sollevata dalle responsabilità in caso 
di infrazioni minori al Reg. CE 561 del 
2006 (come definite nell’allegato III 
del Reg. UE 403 del 2016) commesse 
dai propri conducenti, evitando così la 
sanzione prevista dall’art. 174 comma 
14 del codice della strada.
Date 30 giugno
Durata 8 ore 
Costo Cofinanziato* dalla Camera 
di Commercio

PES-PAV-PEI
Il corso fornisce i contenuti della 
formazione obbligatoria, indicati dalla 
Norma CEI 11/27. I lavoratori saran-
no nominati successivamente, anche 
sulla base della loro esperienza, dal 
datore di lavoro come PAV, PES, PEI e 
idonei ai lavori “sotto tensione”.
Date 9 e 16 e ottobre
Durata 12 ore 
Costo Cofinanziato* dalla Camera 
di Commercio
 
Utilizzo Dpi 3° categoria
Corso di addestramento per addetti 
all’utilizzo dei dispositivi di protezio-
ne individuale (Dpi) di 3° categoria 
per l’esecuzione di lavori in quota (1° 
livello), come previsto dal D.lgs. 81 
del 2008 (art. 36,37,77,115).
Date 25 ottobre, ore 18-22
Durata 4 ore 
Costo per gli associati 100 euro 
+ 22% IVA 

CORSI PER GLI 
ACCONCIATORI
Tendenze taglio donna au-
tunno/inverno 2018***
In collaborazione con il Gruppo 
Gerry Santoro. L’esecuzione degli 
stili più innovativi diventa l’occasione 
per perfezionare la tecnica di taglio, 
colorazione e finish, confrontandosi 
con il metodo basato su geometria 
e precisione che costituisce il fon-
damento delle creazioni di Gerry 
Santoro. Per chi vuole aggiungere il 
valore dell’innovazione alla propria 
creatività.
Date 21 ottobre 2018, ore 14-18. 22 
ottobre, ore 9-13 e 14-18
Durata 12 ore
Costo Cofinanziato* dalla Camera 
di Commercio

Corrective color***
In collaborazione con il gruppo 
Q.ESSE. I segreti e i trucchi delle 
colorazioni più innovative. 
Date 25 e 26 novembre, ore 9-18
Durata 16 ore
Costo Cofinanziato* dalla Camera 
di Commercio

CORSI PER IL 
SETTORE ESTETICO
Massaggio connettivale
Il massaggio connettivale darà l’op-
portunità alle professioniste del 
settore di migliorare le proprie 
competenze. Attraverso una tecni-
ca rivista e aggiornata, sarà possibile 
conoscere e stimolare nel modo 
corretto il tessuto che più di ogni 
altro è attaccato da molti ineste-
tismi, problematiche posturali e 
stress. 
Docente Manuela Ravasio

Date 16, 17 e 18 settembre, ore 
9-18
Durata 24 ore
Costo Cofinanziato* dalla Camera 
di Commercio

Trattamento viso 
“2onezero Professional”
Il trattamento “2onezero Professio-
nal” è un trattamento specifico per i 
tessuti del viso, partendo dalla zona 
del contorno occhi e labbra e arri-
vando fino a collo e al décolleté.
Docente Daniela Arrigoni
Date 14 e 15 ottobre, ore 9-18
Durata 16 ore
Costo Cofinanziato* dalla Camera 
di Commercio

CORSI OBBLIGATORI**
Formazione lavoratori 
ex art. 37 
Corso sicurezza sul lavoro nei diversi 
livelli di rischio: basso, medio, alto
Date Rischio basso: 27 settembre 
e 4 ottobre, ore 8.30-12.30. Rischio 
medio: 27 settembre, 4 e 11 otto-
bre, ore 8.30-12.30. Rischio alto: 27 
settembre, 4, 11 e 18 ottobre, ore 
8.30-12.30.
Durata Rischio basso: 8 ore. Rischio 
medio: 12 ore. Rischio alto: 16 ore
Costo per gli associati Rischio 
basso: 80 euro + 22% Iva. Rischio 
medio: 140 euro + 22% Iva. Rischio 
alto: 180 euro + 22% Iva

Aggiornamento 
formazione lavoratori 
Date 20 settembre, ore 8.30-12.30 
e 13.30-15.30 
Durata 6 ore
Costo per gli associati 75 euro 
+ 22% Iva

CORSI E INCONTRI: 
LA NOSTRA FORMAZIONE 
Il programma per l’estate e l’autunno 2018 dei corsi di CNA Bergamo



Addetti primo soccorso
Gruppi A, B e C
Date Gruppo A: 2, 9, 16 e 23 otto-
bre, ore 18-22. Gruppo B e C: 2, 9 e 
16 ottobre, ore 18-22
Durata Gruppo A: 16 ore. Gruppo 
B: 12 ore
Costo per gli associati Gruppo 
A: 200 euro + 22% Iva. Gruppo B e 
C: 150 euro + 22% Iva

Aggiornamento 
primo soccorso
Gruppi A, B e C
Date Gruppo A: 6 e 13 novembre, 
ore 18-22. Gruppo B e C: 6 novem-
bre, ore 18-22
Durata Gruppo A: 6 ore. Gruppo 
B: 4 ore
Costo per gli associati Gruppo 
A: 90 euro + 22% Iva. Gruppo B e C: 
65 euro + 22% Iva

Formazione per datore di la-
voro che assume in proprio i 
compiti di RSPP 
Fornisce le competenze del datore di 
lavoro che svolge in proprio il ruolo 
di responsabile del servizio di pre-

venzione e protezione (rischi basso, 
medio e alto).
Date A partire dal 19 settembre.
Durata Rischio basso: 16 ore. Ri-
schio medio: 32 ore. Rischio alto: 
48 ore. 
Costo per gli associati Rischio 
basso: 235 euro + 22% Iva. Rischio 
medio: 450 euro + 22% Iva. Rischio 
alto: 550 euro + 22% Iva.

Aggiornamento formazione 
per datore di lavoro che as-
sume in proprio i compiti di 
RSPP 
Aggiornare le competenze del da-
tore di lavoro che svolge in proprio 
il ruolo di responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione (rischi 
basso, medio e alto) e in possesso 
della formazione di base come defini-
ta dall’accordo Stato–Regioni del 21 
dicembre 2011.
Date Rischio basso: 14 e 21 novem-
bre, ore 18-21. Rischio medio: 14 e 21 
novembre, ore 18-21; 28 novembre, 
ore 18-22. Rischio alto: 14 e 21 no-
vembre, ore 18-21; 28 novembre e 5 
dicembre, ore 18-22.

* 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.

*** Diversamente da tutti gli altri 
corsi e incontri (che si svolgeranno 
presso la sale corsi di CNA in via Roma 
85 a Gorle), questi corsi avranno luogo 
presso altre sedi: contattare CNA per 
i dettagli corsi@cnabergamo.it, 035-
285.132/150
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Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore incarica 
un terzo (il subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, 

l’opera che gli è stata commissionata.
Tale tipologia di contratto, come noto, viene a rilievo anche 
nel più specifico ambito degli appalti pubblici, ossia negli 
incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione per l’ese-
cuzione di opere o per la prestazione di servizi. Negli ultimi 
anni, la disciplina è stata più volte rivista, con modifiche – in 
particolare – inerenti l’eventuale facoltà dell’appaltatore di 
poter subappaltare a terzi l’esecuzione di un’opera, e i limiti 
entro i quali poter ricorrere al subappalto.
La previgente normativa (D.Lgs. 163 del 2006) prevedeva 
che l’appaltatore potesse affidare a terzi solo la parziale 
esecuzione dell’opera commissionatagli, ossia entro il limite 
del 30%, da calcolarsi sulla cosiddetta “categoria preva-
lente” dei lavori oggetto di contratto. Le altre categorie di 
lavori, invece, potevano legittimamente formare oggetto di 
integrale subappalto. La materia è stata oggetto di succes-
siva revisione ad opera del D. Lgs. 50 del 2016 che, tuttavia, 
rivelatosi da subito bisognoso di modifiche e integrazioni, 
ha condotto a breve all’introduzione del cosiddetto Decreto 
correttivo al Codice dei Contratti, il D.Lgs. 56 del 2017.
Tale ultimo provvedimento ha apportato significative mo-
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Il subappalto: alcune riflessioni
difiche alla disciplina degli appalti pubblici, in particolare 
estendendo il predetto limite del 30% al complessivo im-
porto del contratto (anziché alla sola categoria prevalente 
dello stesso). Merita osservare il trattamento di particolare 
tutela riservato alle imprese aggiudicatarie: il decreto cor-
rettivo ha posto in capo alla Pubblica Amministrazione l’ob-
bligo di emettere i certificati di pagamento entro 45 giorni 
dall’approvazione del relativo SAL (termine ulteriormente 
ridotto a 30 giorni dalla legge di Bilancio 2018).
Il vasto campo di applicazione della materia ha tuttavia 
dato corso a innumerevoli e qualificate pronunce, sia da 
parte della magistratura, sia da parte di enti, quali l’Anac 
(Autorità nazionale anticorruzione), direttamente chiamati 
a esprimersi in ordine all’interpretazione di numerose nor-
me rivelatesi di dubbia interpretazione. Tale quadro è stato 
ulteriormente offuscato dalla mancata emanazione di nu-
merosi decreti attuativi previsti dal decreto correttivo; ciò ha 
condotto a evidenziare, a due anni dall’entrata in vigore del 
nuovo codice dei Contratti, una oggettiva difficoltà di dare 
attuazione ai princìpi che ne hanno informato l’adozione.●

Avvocato Federico Marinoni 
Bergamo

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

Durata Rischio basso: 6 ore. Rischio 
medio: 10 ore. Rischio alto: 14 ore. 
Costo per gli associati Rischio 
basso: 95 euro + 22% Iva. Rischio 
medio: 155 euro + 22% Iva. Rischio 
alto: 210 euro + 22% Iva.

Spazi confinati
Il corso fornisce le competenze ne-
cessarie per operare in ambienti so-
spetti di inquinamento o confinati
Date 1 e 8 ottobre, ore 18-22
Durata 8 ore 
Costo per gli associati 170 euro 
+ 22% Iva

Preposto
Il corso per preposto è una for-
mazione aggiuntiva a quella già 
ricevuta in quanto lavoratore (art. 

37, comma 1 del D.lgs 81 del 2008) 
ed è finalizzata allo svolgimento dei 
compiti specifici del ruolo. Il corso 
è indirizzato al preposto, ovvero 
una persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei li-
miti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, sovrintende all’attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione 
delle direttive ricevute, control-
landone la corretta esecuzione da 
parte dei lavoratori ed esercitando 
un funzionale potere di iniziativa 
(es. capo officina, capo reparto, 
capo squadra).
Date 20 e 27 novembre
Durata 8 ore 
Costo per gli associati 90 euro 
+ 22% Iva

HACCP
Per operatori del settore alimentare 
Date 12 novembre
Durata 2 ore 
Costo per gli associati 40 euro 
+ 22% Iva
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Nel cercare “nuovo spazio” nel 
mondo per vendere i propri 

prodotti finiti o le proprie lavorazioni, 
è importante considerare che l’inno-
vazione tecnologica sostiene e svilup-
pa gli investimenti in diversi mercati, 
che premiano anche l’esportazione di 
beni di investimento Italiani.  Allo stes-
so tempo, i cambiamenti dei compor-
tamenti di acquisto dei consumatori 
in diverse aree del mondo stimolano 
la vendita dei nostri beni di consumo.
Secondo le previsioni del sistema 
Simest-Prometeia-ICE, tutto questo 
porterà l’export Italiano a raggiun-
gere il valore di 400 miliardi di euro 
nel vicino 2020. Volendo considerare 
i possibili mercati di riferimento per 
l’esportazione, anche nel 2018, questi 
rimangono, ad esempio, Germania, 
Francia e Stati Uniti, da sempre di pri-
oritaria importanza. Tuttavia, volendo 
considerare i dati di incremento delle 
nostre esportazioni, si mettono in 
luce ulteriori mercati di destinazione, 
sempre europei, come Spagna, Polonia 
e Repubblica Ceca.
Mercati più impegnativi da trattare, 
che si sono distinti nelle valutazioni 
previsionali di dove crescerà la do-
manda di prodotti italiani, nel 2018, 
sono invece alcuni extra UE, come 
Emirati Arabi (in nuova crescita), Cina 
e Russia. Quest’ultima ha ripreso la 
sua corsa. 
Obiettivi ancora più impegnativi, ma 
che sono considerati mercati sempre 
in crescita nel 2018, per la nostra 
esportazione, sono Messico, Indonesia 
e anche il mercato africano del Ghana.
Ogni mercato deve essere sempre 
valutato rispetto alla composizione 

della domanda di importazione pro-
veniente dall’Italia; quindi attenzione 
sempre a verificare prima quali tipolo-
gie di prodotto/lavorazione/materiale 
il mercato domanda all’Italia, e in che 
valore. 
Ad oggi, in termini generali, ad esem-
pio, il nostro Paese incrementerà, 
secondo le previsioni, l’esportazione 
di beni tecnologici in Asia (Indonesia, 
Vietnam, Cina) seguendo la strada del-
la nuova industrializzazione, ma con-
fermando dati di crescita anche nei 
vicini mercati di Polonia e Germania. 
Un percorso da sviluppare ancora da 
zero è quello verso le aree di mercato 
con elevata popolazione e una forte 
inclinazione agli acquisti e-commerce, 
come Filippine, Malesia, Messico e 
Cina, sempre più mercati del futuro 
prossimo anche per i beni di consumo.
Di fronte alle molte alternative di 
crescita delle esportazioni italiane, 
nel 2018, per l’impresa diviene di 
fondamentale importanza definire i 
propri mercati di priorità, verificando 
con attenzione quali determinano 
una domanda rilevante o in crescita 
della propria specifica categoria di 
produzione. Anche nel 2018 quindi, 
le aziende tricolori dovranno co-
struirsi il proprio piccolo elenco di 

mercati esteri sui quali effettuare le 
proprie valutazioni da neo esportatori 
o esportatori abituali.
Di massima importanza sarà portare 
attenzione ai dati di interscambio 
commerciale, per valutare i migliori 
mercati di esportazione, valutando 
gli specifici fattori di rischio (credito 
cliente, credito banca, ecc.) e i fattori 
di opportunità (potenzialità export, 
posizione Paese su graduatoria export 
Italia, ecc.), così da ottimizzare le pro-
prie azioni. ●

Studio D’Antonio, 
internazionalizzazione commerciale 

e produttiva, Milano. 
Partner tecnico di CNA Lombardia

PER SAPERNE DI PIÙ
Sui temi di questo articolo e altri 
relativi all’export, la tua impresa 
può utilizzare uno sportello di pri-
ma informazione gratuito presso 
CNA. Chiama lo 035-285.190 e 
prenota il tuo colloquio persona-
lizzato, al termine riceverai un do-
cumento con le possibili soluzioni 
percorribili dalla tua impresa!

Nuovo fermento per l’export 
tricolore nel 2018

L'Italia s'è
(ri)desta
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Una rappresentanza forte, oltre 1100 sedi e 9000 esperti pronti a 
darti tutti i suggerimenti e le consulenze che ti servono.
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La burocrazia

cna.itCon chi non si arrende mai.
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Lo scorso dicembre, CNA Fita 
(con le altre associazioni dato-

riali) e le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori Filt Cgil, Fit Cisl, Uilta 
trasporti UIL, hanno sottoscritto 
il rinnovo del contratto nazionale 
logistica, trasporto merci e spedi-
zione, applicabile a tutti i dipenden-
ti del settore logistica, trasporto 
merci e spedizione. La nuova intesa 
sindacale rappresenta un’impor-
tante passo in avanti per il sistema 
della rappresentanza e costituisce 

Un contratto più moderno
A fine 2017 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per la logistica, trasporto merci 
e spedizione, con importanti novità a beneficio di imprese e lavoratori

uno strumento di grande utilità e 
di reale modernizzazione che potrà 
favorire l’auspicata ripresa del set-
tore. Di seguito elenchiamo alcune 
delle principali novità.

Classificazione 
del personale
Per il personale viaggiante viene 
prevista una specifica declaratoria 
con qualifiche e parametri retri-
butivi distinti rispetto a quelli del 
personale non viaggiante. La distin-

zione tra un autista e l’altro non è 
più basata sulla portata dei mezzi di 
trasporto utilizzati, ma è diventata 
centrale quella legata alla tipologia 
dei servizi/prestazioni cui si è effet-
tivamente chiamati ad adempiere. 

Personale viaggiante
Agli autisti che in base alla nuova 
declaratoria saranno inquadrati nei 
livelli A, B, C, E ed F si applicano le 
disposizioni dei lavoratori discon-
tinui (come disciplinate dall’art. 11 
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Per info 
Luca Scandella
035-285.185
luca.s@cnabergamo.it, 

bis) con l’orario ordinario setti-
manale di 47 ore. Viceversa, per il 
personale viaggiante inquadrato nei 
livelli D, G e H l’orario ordinario 
settimanale sarà pari a 39 ore (art. 
11). Agli autisti inquadrati nei livelli 
G e H può essere applicata, esclu-
sivamente attraverso un accordo 
sindacale aziendale o territoriale, la 
disciplina che prevede l’estensione 
dell’orario settimanale a 44 ore.

Settimana mobile
È stato soppresso il comma 13 
dell’articolo 11 che prevedeva l’o-
rario di lavoro ordinario, senza la 
maggiorazione del 50%, limitato 
sino alle ore 13 del sabato. Con-
seguentemente, l’orario di lavoro 
ordinario settimanale per il per-
sonale viaggiante è distribuito sino 
a un massimo di 6 giorni nell’arco 
della settimana ed è conguagliabile 
nell’arco di 4 settimane.

Nuove assunzioni 
di personale viaggiante 
Limitatamente al solo personale 
viaggiante neopatentato (conse-
guimento della patente da meno 
di 3 anni) assunto a tempo in-
determinato, è possibile ricono-
scere un trattamento economico 
progressivo – una sorta di salario 
d’ingresso - durante i primi tre anni 
dall’assunzione, secondo il seguente 
percorso: 90% per il primo e secon-
do anno; 95% per il terzo anno. Dal 
37esimo mese, il lavoratore dovrà 
percepire il 100% della retribuzio-
ne del livello d’inquadramento di 
appartenenza.

Lavoro intermittente
È stato eliminato dal testo contrat-
tuale previgente il divieto per le 

L’UNIONE 
FA LA FORZA
Il rinnovo del CCNL logistica 
trasporto merci è stato il 
tema principale del convegno 
organizzato congiuntamente 
da CNA Fita e Confartigianato 
trasporti Bergamo, con la 
partecipazione dei vertici 
nazionali di categoria. 
L’applicazione del contratto 
interessa circa 1.200 aziende 
orobiche e quasi 3.000 
lavoratori. I segretari nazionali, 
Mauro Concezzi (FITA) e Sergio 
Lo Monte (Confartigianato), 
hanno illustrato ai numerosi  
autotrasportatori presenti le 
principali caratteristiche e le 
novità più importanti del nuovo 
testo contrattuale.
Il dumping sociale delle 
imprese dell’Est Europa, le 
risorse per l’autotrasporto ed 
le problematiche del settore, 
sono stati gli argomenti degli 
interventi di Patrizio Ricci, 
presidente nazionale di FITA 
CNA e di Amedeo Genedani, 
presidente nazionale di 
Confartigianato Trasporti.
Coordinatori del convegno, 
i presidenti provinciali di 
categoria, Pompilio Del Prato 
(FITA) e Dario Mongodi 
(Confartigianato).

imprese del settore di avvalersi del
cosiddetto “lavoro a chiamata”. 
Pertanto, a decorrere dalla data di 
stipula del rinnovo contrattuale, è
possibile utilizzare questa specifica 
tipologia contrattuale.

Assenteismo
Per disincentivare il fenomeno 
dell’assenteismo che inizi il giorno 
successivo a giornate non lavora-
tive, le parti hanno convenuto di 
introdurre una nuova disciplina dei 
giorni di malattia a carico dell’a-
zienda.
A partire dal quarto episodio di 
assenza , si applica una riduzione del 
25% della retribuzione, che cresce 
fino al 100% a partire dalla settima 
assenza. Da questo meccanismo 
vengono fatte salve alcune patolo-
gie che il contratto riconosce ed 
esonera dal meccanismo.

Sezione artigiana
Particolare importanza riveste la 
sezione artigiana del contratto. I be-
nefici ivi previsti si applicano a tutte 
le imprese artigiane e alle imprese 
non artigiane purché associate a 
CNA. In tema di occupazione e 
reinserimento al lavoro, è stata 
prevista una particolare misura 
per i lavoratori con più di 29 anni 
assunti a tempo indeterminato. Nei 
primi 5 anni di rapporto la retri-
buzione sarà calcolata applicando 
le seguenti percentuali riferite al 
livello di inquadramento: per il 
primo anno, 85% del salario; per 
il secondo e terzo anno, 90% del 
salario; per il quarto e quinto anno, 
95% del salario. In tema di tredice-
sima e quattordicesima mensilità, 
le aziende della sezione artigiana, 
previo consenso reso per iscritto 
dal lavoratore interessato, possono 
erogare mensilmente i ratei relativi 
tredicesima e alla quattordicesima 
mensilità. Infine, in tema di lavoro 
stagionale, il contratto prevede la 
possibilità  di ricorrere a questa 
formula anche per quei contratti di 

lavoro riconducibili all’attività sta-
gionale in senso ampio, ossia quella 
concentrata in periodi dell’anno e 
finalizzata a rispondere all’intensifi-
cazione della domanda per esigenze 
cicliche o variazioni climatiche o 
connesse a eventi civili, religiosi, 
tradizionali e promozionali (per 
esempio, trasporti legati al settore 
agricolo, o con riferimento ai flussi 
turistici, ai combustibili, ecc.).●
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GOVERNO NUOVO, 
IMPIANTISTICA VECCHIA?
La filiera attende risposte da tempo. 
Confidiamo nell’esecutivo che si è appena insediato.

lioni di impianti per la produzione di 
acqua calda sanitaria: di tutti questi 
impianti, la grande maggioranza non 
è a norma e non ha la dichiarazione 
di conformità.
È necessario un provvedimento 
legislativo che obblighi i responsa-
bili degli impianti, domestici e non, 
a metterli a norma in un periodo 
di tempo medio, con sanzioni per 
chi non si adegua. Buona parte di 
questi impianti è obsoleta e carente 
per efficienza e sicurezza (6 milioni 
di centralini da appartamento non 
hanno in dotazione l’interruttore 
differenziale). Secondo il Comitato 
italiano del gas, nel 2017 il numero 
di episodi registrati è aumentato, 
prevalentemente per la non ido-
neità o la carenza di manutenzione. 
Riservare l’acquisto di apparec-
chiature ai soli operatori abilita-
ti contribuirebbe alla riduzione degli 
incidenti nonché del lavoro nero e 
dell’evasione fiscale causato da ope-
ratori abusivi a cui il consumatore a 
volte si rivolge per ottenere effimeri 
risparmi economici.
Un problema da sempre segnala-
to da CNA è il cosiddetto “post-
contatore”. Quel che ha sostanzial-
mente impedito lo sviluppo della 
concorrenza nei mercati energetici 
è la mancata attuazione di una re-
ale separazione tra i soggetti che 
svolgono contestualmente più at-
tività della filiera energetica. Tale 
situazione negli anni ha fortemente 
penalizzato la concorrenza anche in 
un settore strettamente legato al 

Dopo due mesi di trattative il 
nuovo Governo ha finalmente 

preso corpo e non sono pochi i 
problemi su cui il mondo della in-
stallazione di impianti attende una 
risposta. La filiera impiantistica negli 
ultimi anni ha assorbito una quantità 
sempre maggiore delle risorse de-
stinate all’edilizia. È un trend che fa 
prevedere un incremento del 15% 
della spesa impiantistica negli edifici 
per il periodo 2009-2018. Un settore 
con questi numeri, e naturalmente 
vocato all’innovazione in quanto la 
componente tecnologica ha acqui-
sito un ruolo crescente all’interno 
delle opere edili e infrastruttura-
li, necessita di maggiore attenzione 
da parte delle istituzioni. Sarebbe un 
segnale forte la costituzione di un 
tavolo permanente di consultazione 
presso il Ministero dello sviluppo 
economico di tutti gli stakeholder 
del settore.
L’elenco dei provvedimenti che an-
drebbero presi - in primis, una 
completa riforma del DM 37 del 
2008, che preveda un sistema na-
zionale di verifica degli impianti al 
servizio degli edifici, ora mancante, 
e una complessiva riconsiderazione 
del sistema di “abilitazione” dei re-
sponsabili tecnici - ha come priorità 
la messa a norma degli impianti. In 
Italia abbiamo attivi più di 30 milio-
ni di impianti termici (oltre il 60% 
autonomo), 19 milioni di impianti 
di raffrescamento, oltre 24 milioni 
di impianti elettrici (il 92% con 
potenza inferiore ai 3 kW) e 12 mi-

mercato energetico, ovvero quel-
lo dei servizi post-contatore. Gli 
operatori che gestiscono monopoli 
tecnici, quali la distribuzione e la 
misura, detengono infatti elementi 
informativi e conoscitivi derivanti 
dall’attività svolta in concessione 
che utilizzano per operare nelle 
attività a valle della filiera energe-
tica, emarginando dal mercato le 
imprese concorrenti, in particolar 
modo quelle artigiane e di piccola 
dimensione. È pertanto necessa-
rio, e non più rinviabile, prevedere 
l’obbligo di separazione proprietaria 
tra i soggetti che gestiscono le 
infrastrutture strategiche e gli 
operatori che operano a monte e a 
valle del mercato, nonché nei servizi 
post-contatore.
Altro aspetto sul quale CNA insiste 
da tempo è l’introduzione del fasci-
colo di fabbricato e dell’obbligatorie-
tà di un libretto di impianti elettrico 
ed elettronico, come già per quello 
termico. Il primo - un documento 
che contenga i dati della struttura 
e degli impianti di un edificio - è 
divenuta un atto obbligato; cono-
scere la storia tecnica dei fabbricati 
nei quali abitiamo o lavoriamo non 
è un mero esercizio accademico 
per pochi esperti e addetti ai lavori, 
ma una necessità che riguarda tutti 
i cittadini. Queste due misure sono 
necessità ineludibili, se si vuole 
seriamente pensare a una politica 
della sicurezza e dell’efficienza 
energetica immobiliare che finora è 
colpevolmente mancata. ●
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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

TREVIGLIO, NUOVO UFFICIO IN 
COWORKING
Siamo molto felici di informarvi che 
dal 4 giugno è aperto il nostro nuovo 
ufficio di Treviglio. Ci siamo infatti 
trasferiti dalla precedente sede di 
via Crippa per entrare, con uno 
spazio nostro, nel coworking Cow 
Treviglio, in via Cesare Battisti 43. 
Invariati gli orari (lunedì 9:30-12:30 
e 14-17, martedì 9:30-12:30) e il 
numero di cellulare: 348-0508300. 
Non più attivo, invece, il nume-
ro fisso. Potete però trovarci al 
numero di Cow: 0363-303239. 
La scelta del nuovo ufficio è legata, 
oltre che al comfort e alla moderni-
tà dello spazio, anche al desiderio 
di collaborare con una realtà di 
coworking, dove toccare con mano 
le nuove dinamiche del lavoro che 
si stanno affermando in Italia e nel 
mondo. Una soluzione che speriamo 
possa anche consentire ai nostri 
associati di trovare, nei gestori e 
soprattutto nei professionisti e nelle 
imprese che si stabiliranno all’in-
terno del coworking, dei potenziali 
partner (fornitori o clienti).
È nostra intenzione, inoltre, svilup-
pare opportunità di networking e 
di formazione: stiamo lavorando a 
un programma di eventi in favore 
delle nostre imprese, ma anche del 
territorio di Treviglio. Vi terremo 
aggiornati!

Per info
Roberta Gaiani
roberta.g@cnabergamo.it, 
348-0508300

DATE DI SCADENZA
Da giugno a settembre
Giugno – Entro il 18, versamento 
acconto Imu e Tasi per l’anno 2018.
Luglio – Entro il 2, versamento 
saldo e primo acconto delle princi-
pali imposte e dei contributi pre-
videnziali alla gestione artigiani e 
commercianti eccedenti il minimale, 
nonché dei diritti camerali (se entro 
il 20 agosto, maggiorazione dello 
0,4%)
Luglio – Entro il 9, trasmissione dei 
730 da parte dei sostituti d’imposta; 
entro il 23 trasmissione dei 730 pre-
compilati o ordinari da parte diretta 
dei contribuenti o mediante CAF
Agosto – Il 20, versamento IVA 
trimestrale e versamento contributi 
fissi previdenziali artigiani e com-
mercianti
Settembre – Entro il 30, trasmis-
sione della comunicazione dati Iva 
del secondo trimestre e trasmissione 
dati fatture (nuovo “spesometro”) 
del 1° semestre. 

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 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.

NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY, 
IL NOSTRO SERVIZIO
Dal 25 maggio è operativo il nuo-
vo regolamento europeo per la 
protezione dei dati personali. La 
norma parte dal presupposto che 
quanto più elevata e precisa sarà 
la valutazione dei rischi gravanti 
sui trattamenti dei dati, tanto 
minore sarà il rischio di incorrere 
in violazioni della normativa. Sono 
previste nuove tutele a favore 
degli interessati (persone fisiche) 
e obblighi a carico di titolari e re-
sponsabili del trattamento di dati 
personali. Le novità più importan-
ti riguardano: 1. Accountability 
(responsabilizzazione). Comporta 
l’onere di dimostrare l’adozione 
delle misure previste. 2. Registro 
dei trattamenti. Deve riepilogare 
le attività di trattamento dati 
svolte sotto la responsabilità del 
titolare del trattamento o del re-
sponsabile. 3. Analisi dei rischi 
(DPIA) sulla protezione dei dati. 4. 
Misure di sicurezza “idonee” atte 
alla protezione dei dati personali. 
Spariranno le misure minime pre-
viste dal codice privacy. 5. Data 
Breach. Qualsiasi violazione dei 
dati personali eventualmente su-
bita andrà notificata al Garante, e 
ai diretti interessati. 
CNA Bergamo offre un nuovo ser-
vizio di consulenza sulla privacy, 
visto che tutte le imprese sono 
soggette al nuovo Regolamento. 
Per meglio adattare il servizio alle 
specifiche esigenze di ciascuna 
impresa è stato predisposto un 
questionario di prevalutazione. 
Contattateci per ricevere la check 
list o per qualsiasi altra informa-
zione.

Per info
Egidio Agazzi
egidio.a@cnabergamo.it, 



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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“Un’App è come una 
barzelletta…
…se devi spiegarla, non funziona”. 
È la divertente ed efficace metafora 
proposta da The Vortex (thevortex.
it), affermata società di consulenza 
e formazione nel marketing digitale,  
sul proprio sito, insieme ad altri 
agili ed utili consigli, validi per tutti, 
che di seguito vi proponiamo. 1) 
Instagram: pochi secondi. Facebook: 
max. 2 minuti. Youtube: qualche 
minuto. Facebook Live: min 15 
minuti. #video 2) Comunicare sui 
social non è gratis #social 3) Il 
digitale non serve solo per entrare 
in contatto con il mondo ma anche 
con il tuo vicino di casa #local 4) 
Essere empatici è meglio che avere 
ragione #customercare 5) parlate 
all’ultimo della fila, vi sentiranno 
tutti #publicspeaking 6) Chi può 
comunicare su internet meglio di 
voi? #personalbranding.
L’ultimo consiglio in realtà è il 
motto della casa, ovvero Changing 
media is changing business. 
Può sembrare un’ovvietà, ma è 
bene ribadirlo, per abituarsi a 
considerare i social media come 
un reale strumento di promozione 
del business secondo logiche 
professionali. ●

L’impatto dei big data
È probabile che gli scenari apocalittici non 
siano veritieri, ma forse è meglio farsene 
un’idea. Stiamo parlando della fine del capi-
talismo “tradizionale” in conseguenza della 
rivoluzione dei big data. La fusione tra big 

data e intelligenza artificiale 
porterà, secondo gli autori 
di Reinventare il capitalismo 
(V. Mayer-Schonberger, T. 
Ramge, Egea, 224 pp., 24 
euro, ePub 17,99 euro), a un 
nuovo tipo di capitalismo: 
quello fondato sui dati. I 
dati che generiamo su noi 
stessi e quelli che le imprese 
generano sui loro prodotti 

permettono ad appositi algoritmi di collegare 
acquirenti e venditori in modo molto più ef-
ficiente rispetto ai mercati basati sul sistema 
dei prezzi. Queste forze consentono a gruppi di 
persone sempre più ridotti di coordinarsi senza 
ricorrere a infrastrutture elaborate. Potrebbero 
bastare un individuo e il suo computer. Un 
capitalismo incentrato sui dati potrebbe signi-
ficare un’economia più sostenibile e più equa, 
ma la fine dell’impresa – e, con essa, la fine del 
lavoro stabile – comporta anche grossi rischi.

Formazione non-stop
Senza apprendimento non c’è benessere né 
produttività. Si ammalano le persone per la 
difficoltà di relazionarsi agli altri e al contesto. 
Si ammalano di «breveperiodismo» le impre-
se per mancanza di idee e di innovazione. 
Anche in Paesi con obblighi scolastici elevati 
esistono fasce amplissime della popolazione 
che, terminato il ciclo di studio obbligatorio, 
non imparano più nulla. Vivono in case senza 
libri e senza giornali. E non sono in grado di 

effettuare scelte consapevo-
li relative alla propria salute 
o all’investimento dei propri 
risparmi o alla comprensione 
di un programma elettorale. 
Apprendimento non-stop (R. 
Capetta, Egea, 160 pp., 20 
euro, ePub 10,99 euro) sugge-
risce come agire per superare 
questo blocco che mina alle 

fondamenta il sistema sociale ed economico, 
soprattutto in tempo di impresa 4.0.
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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.

Museo Piaggio
Il Museo Piaggio è stato inaugurato 
nel 2000 nei locali dell’ex officina 
attrezzeria, uno dei corpi di fabbrica 
più antichi e affascinanti del com-
plesso industriale di Pontedera, dove 
l’azienda insediò la propria produzio-
ne nei primi anni Venti del ‘900. Oggi 
occupa 5.000 metri quadrati, con più 
di 250 pezzi esposti, tra cui esemplari 
unici che raccontano non solo la 
storia del gruppo e dei suoi marchi, 
ma anche quella della mobilità e 
dello sviluppo industriale e sociale 
del Paese: da qui sono infatti uscite 
navi, treni, aeroplani, auto, scooter, 
motociclette. Le sue sale accolgono 
alcuni preziosi pezzi della produzione 
ferroviaria e aeronautica prebellica, la 
ricca e ammirata collezione Vespa, la 
collezione dei prodotti Piaggio a due, 
tre e quattro ruote (Ape, Porter, ci-
clomotori) e la straordinaria raccolta 
di prodotti legati alla storia più pro-
priamente motociclistica e sportiva 
dei marchi del Gruppo: Aprilia, Gilera 
e Moto Guzzi. Accanto allo spazio 
dedicato alle collezioni esposte per-
manentemente, il Museo dedica 340 
m² a esposizioni temporanee che 
permettono alla struttura di varia-
re continuamente l’offerta culturale 
spaziando dal campo dell’arte a quel-
lo della tecnologia, dalla divulgazione 
scientifica alla moda.

❱ Viale R. Piaggio, 7 -  Pontedera (PI)
museopiaggio.it

WEB, 
MARKETING 
E SOCIAL MEDIA 
IN PILLOLE
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ADV
Gruppo Dimensione Comunità è un team di professionisti 

che da 30 anni progetta, consiglia e realizza, anche su misu-

ra, arredamenti per gli ambienti del tuo asilo, della tua co-

munità o del tuo parco giochi. Forniamo le migliori soluzioni 

per rendere i luoghi, sia esterni che interni, funzionali e in 

regola con le norme di sicurezza, con la massima profes-

sionalità, nell'assistenza e nella qualità dei materiali forniti.

Giocare, divertirsi, imparare.

Gruppo Dimensione Comunità srl
via Don Ubiali, 6
24060 Bagnatica (BG)
Tel. 035 4522422 • Fax. 035 4522414
info@dimensionecomunita.it
www.dimensionecomunita.it




