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Una storia di casa

Mission:
Impossible
La Sime 2000, che fa impianti
elettrici, è un caso di successo in
un contesto economico che fa di
tutto per mettere il bastone tra le
ruote alle nostre imprese

I

mprese impossibili era il titolo di una serie di video che, solo pochi
mesi fa, CNA ha realizzato per denunciare le difficoltà in cui
ogni giorno le imprese artigiane si trovano a operare: ritardi dei
pagamenti, abusivismo, strozzatura del credito, eccesso di burocrazia, pressione fiscale. Ebbene, di un’impresa “impossibile” di
questo genere è protagonista anche la Sime 2000, attiva a Terno
d’Isola nel settore dell’impiantistica elettrica, che ha alle spalle
una storia più che trentennale ma che quotidianamente, testar-
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damente e con il sorriso sempre sulle
labbra, combatte la sua battaglia contro le difficoltà del sistema economico.
Il titolare, Giorgio Tironi, affonda il
suo racconto nell’ormai lontano 1985,
quando, insieme con un altro socio
(poi fuoriuscito nel 1997), decide di
dare vita alla Sime, società di fatto con
sede a Calusco d’Adda.
«All’inizio avevamo soprattutto clienti in ambito industriale», esordisce
Tironi, «poi gradualmente ci siamo
concentrati sul civile intorno alla fine
degli anni 90, quando c’è stato il
boom edilizio e questo ambito offriva
le migliori opportunità. Però sarebbe
stato meglio rimanere nell’industriale,
perché i pagamenti erano più sicuri».
Il discorso entra subito nel vivo: «Negli
ultimi dieci anni, con l’accentuarsi
della crisi, il volume dei mancati pagamenti è stato tale che siamo anche
andati in difficoltà. Gli insoluti sono
arrivati anche al 30% del totale».
Nemmeno un appartamento ricevuto
in permuta a valle di un lavoro ha
potuto essere convertito in un flusso di
cassa positivo per l’azienda: «Si trattava di un appartamento che doveva
far parte di un centro commerciale,
ma ancora oggi è indisponibile perché
tutto il complesso è stato bloccato,
sicché l’immobile è a patrimonio ma
non abbiamo la possibilità di venderlo». Senza contare – e qui si aggiunge un altro elemento della battaglia
quotidiana – che «ovviamente devo
stare attento a non venderlo sottocosto
perché altrimenti subirei accertamenti
da parte dell’Agenzia delle Entrate».
Questo aneddoto apre la strada anche
al tema del cambiamento delle condizioni del lavoro nel corso del tempo.
Si parla, manco a dirlo, di burocrazia,
un altro degli ostacoli che spesso

l’Italia pone di fronte alle nostre imprese. «Oggi per iniziare un lavoro
devi spendere un sacco di tempo in
documentazioni, piani di sicurezza,
obblighi formativi… un impiegato,
oggi, passa la metà del tempo a occuparsi di burocrazia, mentre prima
aveva molto più tempo per occuparsi,
per esempio, di attività commerciale.
Certo bisogna riconoscere che quando ho cominciato la sicurezza sul
lavoro era insufficiente, ma oggi i costi
di gestione della burocrazia in capo
alle aziende sono davvero esagerati».
Eppure la Sime 2000 ha le spalle
larghe. Dopo il passaggio a snc, nel
2000 diventa srl e oggi conta 8 dipendenti, di cui un’amministrativa, un
responsabile tecnico e gli altri in veste
di operai, con un fatturato che sfiora il
milione di euro annui. Una situazione
prospera. Eppure…
«Non ci sono persone della mia famiglia in azienda», ci spiega Tironi. «I
miei due figli hanno 28 e 20 anni ma
non li tiro dentro, è troppo rischioso.
Il piccolo artigiano non è tutelato,
se domattina un cliente non ti paga
rischi seriamente di saltare. Nel 1995,
per esempio, abbiamo preso una bella
botta, un mancato pagamento su un
lotto nell’ambito dei lavori all’inceneritore di Sesto San Giovanni. Siamo
ancora in causa da allora. In primo
grado il tribunale ci ha dato ragione,
poi in secondo grado siamo stati condannati a pagare 200mila euro, ora
stiamo aspettando la sentenza della
Cassazione. Una cifra del genere ci
avrebbe affossato se quello non fosse
stato un periodo pieno di lavoro. Ma
oggi, con un mercato molto più asfitico, un colpo analogo sarebbe mortale.
Ecco perché non vorrei che i miei
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L’impresa: Carta d’identità
Nome Sime 2000
Titolari Giorgio Tironi
Sede Terno d'Isola (Bg)
Ricavi € 1.000.000
Dipendenti 8
Attività Impianti elettrici
Clienti Industrie, imprese edili, privati

figli facessero questo mestiere».
Se la famiglia è restata fuori dall’azienda, ci è invece entrato il territorio,
nel senso che la maggior parte dei
dipendenti, ma anche degli artigiani con cui la Sime 2000 collabora,
vengono dal territorio limitrofo. Un
rapporto complessivamente roseo,
quello con i dipendenti, anche se periodicamente serve guardare a quali
risorse offre il mercato. E qui, di nuovo, iniziano i problemi…
«Quando ci capita di fare degli annunci di lavoro, questi ci portano o
molti stranieri volenterosi ma con un
livello di italiano insufficiente e troppo poco tecnico, oppure alcuni italiani con pretese troppo alte», fa notare
Tironi. Ancora una volta, torna cioè
il tema del disallineamento di competenze fra sistema formativo e bisogni
delle aziende. Senza contare alcune

storture della normativa in tema di alternanza scuola-lavoro: in teoria, un
minorenne non può fare straordinari,
«ma noi come facciamo a seguire
queste regole, se lavoriamo su cantieri
lontani da qui, che trattengono i nostri operai fuorisede anche per 9-10
ore al giorno? Senza contare poi che
le scuole migliori tengono prenotati
gli studenti migliori o per aziende più
strutturate o per chi offre fin da subito
contratti di apprendistato».
L’esperienza di Tironi rappresenta
anche un osservatorio interessante
su come è cambiata la cultura del
lavoro, anche in una roccaforte del
lavoro operaio qual è la Bergamasca.
«Prima di sabato si lavorava, oggi nei
cantieri non si trovano più italiani.
Chi vuol più fare l’elettricista? Ci capita perfino di vagliare candidati che
escono dalla scuola per elettricisti e si

presentano per un colloquio realizzando in quel momento di non voler
fare questo lavoro. E oggi sui cantieri
i ferraioli migliori sono indiani, non
bergamaschi», ci spiega con un misto
di sorpresa e rassegnazione.
Una cosa che proprio Tironi non
riesce a mandare giù sono i concordati preventivi concessi con eccessiva
leggerezza, che falsano il mercato
e consentono ai furbi di far fallire
l’impresa, senza saldare i creditori se
non in minima parte, per poi riaprire
sotto altre spoglie. «Servirebbe una
riforma della normativa in chiave più
restrittiva», è il suo auspicio.
Fortunatamente, l’impresa viaggia in
acque tranquille. Un quarto dei ricavi
viene da commesse gestite all’estero –
dalla Turchia a Israele fino alla Gran
Bretagna - per conto di due grossi
clienti italiani, attivi nell’automazione e imbottigliamento di bibite e nel
settore delle celle frigorifere.
«Potendo scegliere, oggi preferisco
nuovamente, come agli inizi, le commesse in campo industriale a quelle
nel settore civile, perché di norma si
tratta di clienti più grossi con rischi di
insolvenza inferiore». E il futuro della
Sime 2000, allora, come lo vede? «In
teoria ho maturato l’età per la pensione, ma non ho ancora deciso per il
futuro dell’azienda».●

L’efficienza della Vostra Azienda
si consolida nel nostro Studio.
La consulenza del nostro Studio, di concerto con i Vostri consulenti o con quelli di nostro
abituale riferimento, consente alla vostra Azienda di affrontare con la dovuta preparazione
le problematiche che sorgono giorno dopo giorno nel corso dell’attività,
evolvendosi di continuo e imposte, tra l’altro, da:
• rispetto delle norme UNI, tracciabilità delle lavorazioni e norme sulla qualità;
• corretta applicazione GDPR verso i dipendenti e la clientela;
• sicurezza del lavoro e impatto ambientale dell’attività lavorativa;
• assistenza contrattuale nel confronto con realtà diverse ;
• gestione integrale nell’avvio, trasferimento e liquidazione di aziende;
• assistenza continuativa a favore dei vostri referenti interni.
L’obbiettivo che ci poniamo è la riduzione drastica del Vostro contenzioso sia attivo che passivo,
grazie al miglioramento della vostra efficienza aziendale, garantendovi una tutela giudiziale efficiente ove necessaria,
in ambito civile, penale, amministrativo e tributario anche avanti le Giurisdizioni Superiori e in sede Arbitrale.

Trattiamo con cura la materia prima della Società moderna
il Diritto
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Due sorelle
con la
«S

tefania, questo lavoro non
fa per te. È meglio che fai
qualcos’altro”. Fu questo quello
che si sentì dire mia sorella al primo giorno di prova in camiceria.
Eppure, chi lo avrebbe mai detto
che sarebbe diventata un’ottima
tagliatrice?». Stefania ed Emanuela Fraticelli, titolari da ben 22 anni
della Cristal Fashion, laboratorio sartoriale conto terzi di Passo
Corese (Rieti), ce l’hanno messa
proprio tutta per arrivare dove
sono arrivate. Fatica, notti insonni,

stoffa
lacrime di gioia e di disperazione
e tenacia, tanta tenacia perché anche quando non sapevano come
portare a termine una commessa
sapevano che in un modo o nell’altro l’avrebbero fatto.
«Tutto è iniziato in una stanzetta,
che prima era adibita a stalla. Ci
abbiamo messo dentro due macchine per cucire, un ferro da stiro, un
tavolo e ci siamo messe a leggere i
libretti di istruzioni. Non sapevamo
davvero da dove cominciare ma
poi mio marito», ricorda Emanue-

L’impresa: Carta d’identità
Nome Stefania ed Emanuela Fraticelli
Luogo Passo Corese (RI)
Attività Titolari impresa confezioni tessuti
Aree tematiche Manifatture
Sito www.cristalfashionmoda.it

la, «ci diede il contatto del direttore
di un’azienda di Fiano Romano e
andammo. Eravamo impaurite ma,
non so come, prendemmo la nostra
prima commessa». 446 gonne in
quattro giorni per 1.700 lire l’una.
Una vera e propria sfida visto che
loro, le sorelle Fraticelli, fino a
quel momento avevano cucito solo
camicie. Si misero a chiamare le ex
colleghe che ne sapevano di più sul
confezionamento delle gonne alla
disperata ricerca di informazioni
e… riuscirono nell’impresa.
Oggi, a distanza di 22 anni, il loro
piccolo laboratorio è diventata una
struttura di 600 mq con 18 dipendenti che svolgono un lavoro altamente qualificato con macchinari
all’avanguardia. «In quest’ultimo
mese abbiamo ottenuto un importante ordine che ha richiesto
un ampliamento del personale,
ma non avendo trovato la giusta

Una storia italiana

manodopera abbiamo deciso di formarla», racconta
Emanuela. A breve entreranno nell’organico altre quattro dipendenti, donne dai 20 ai 45 anni, che assieme a
CNA hanno istruito per le mansioni che gli occorrono.
Dopo un’avventura imprenditoriale non andata a buon
fine, per l’inesperienza data dalla giovane età, e tanti
mestieri svolti, Stefania e Emanuela hanno deciso di dedicarsi alla loro passione e aprire questa nuova attività.
«All’inizio è stata dura considerando che fino al 2005
abbiamo solamente investito nella nostra impresa senza
prendere un soldo», afferma Emanuela. «Siamo partite
su una biciletta e oggi viaggiamo su una Ferrari».
Il grande salto e l’ampliamento della produzione è
avvenuto grazie ad una commessa che hanno preso in
carico per Ralph Lauren. «Un mattina di circa quattro
anni fa squillò il telefono e ci siamo sentite dire “Ralph
Lauren è in attesa”. Io e mia sorella abbiamo pensato
subito a qualche nostro conoscente che voleva farci uno
scherzo», ricorda Emanuela. «Invece no, era un’azienda italiana che chiedeva il nostro aiuto per una partita
di gonne urgente per Ralph Lauren, tra l’altro molto
difficili da confezionare. Anche questa volta abbiamo
accettato la sfida, anche se con molto timore, per la mole
di lavoro che richiedeva. Avevamo solo una settimana di
tempo, ma abbiamo fatto bene ad accettare: ci ha dato
la possibilità di crescere e fare un vero e proprio salto
di qualità».
Il sostegno della famiglia è stato per loro fondamentale,
e per famiglia è da intendersi non solo i mariti ma anche
le sorelle: Valentina, Simona e Cristina tanto ci credono
che lavorano anche loro in laboratorio. Stefania e Emanuela lavorano con grandi firme di Bologna, Parma,
Milano che a loro volta esportano all’estero. «I grandi
marchi di moda ci inviano, tramite dei rappresentanti
intermediari, i modelli dei prodotti da realizzare che
verranno venduti prevalentemente all’estero».
La tenacia, la voglia di riscatto e l’intraprendenza sono
gli elementi che hanno sempre contraddistinto Stefania
e Emanuela nel loro percorso. Il loro motto, non a caso,
è proprio “crescere sempre, mollare mai”. Fare impresa
è difficile ma è possibile e i grandi sacrifici vengono
ripagati da grandi soddisfazioni, le sorelle Fraticelli ne
sono la testimonianza. ●
Articolo tratto da CNA Storie – storie.cna.it
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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 346-96.63.295
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. 346-96.63.295
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

QUESTO ECOBONUS
CI BUTTA FUORI GIOCO
La recente misura prevista dal “Decreto crescita”, che consente al contribuente di optare per un sconto al posto delle detrazioni, può mettere a rischio
il mercato della riqualificazione energetica. Si chiama ecobonus e fa gola a
tanti artigiani, piccoli e medi imprenditori, perché promette di dare benzina
al mercato della riqualificazione degli edifici. Ma così come pensato rischia di
essere un boomerang. Che l’articolo 10 del Dl 34/2019, meglio conosciuto
come “Decreto Crescita”, fosse un gentile omaggio alle multiutilities e a qualche ex monopolista lo avevamo detto subito e non eravamo stati i soli. Cosi
come non siamo stati i soli a vedere nell’articolo 10 un tentativo di favorire
la concentrazione del mercato della riqualificazione energetica nelle mani di
pochi operatori, con conseguente alterazione della concorrenza. E sorprende
vedere che questo provvedimento sia stato partorito da un Governo che, dalle
dichiarazioni ufficiali, ha sempre affermato di voler difendere gli interessi degli
artigiani e delle piccole imprese. Proprio quelle imprese edili, di installazione
di impianti, infissi e serramenti che, per via delle misure previste dell’articolo
10, saranno pesantemente penalizzate da un meccanismo che non le metterà
in condizioni di competere. Ma cosa dice l’articolo 10? Il contribuente che
ha diritto alle detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico ha la
possibilità di optare, al posto delle detrazioni, per uno sconto di pari importo;
uno sconto che gli sarà concesso dall’impresa che ha effettuato l’intervento
di efficientamento energetico. Tale sconto verrà poi rimborsato all’impresa
come credito di imposta da utilizzare come compensazione fiscale in cinque
rate annuali. Va precisato che possono usufruire di questa “facilitazione” tutti
gli interventi previsti dai cosiddetti Ecobonus e Sismabonus: si va della sostituzione di serramenti e caldaie per arrivare ad interventi energetici su edifici
e condomini; uno dei pochi mercati che in questi anni di crisi ha continuato
a crescere. E quali sono le conseguenze dell’articolo 10? Innanzitutto che la
tanto decantata opzione di scelta che avrebbe il contribuente non esiste. Chi
sarebbe infatti così ingenuo da scegliere di usufruire delle detrazioni che gli
vengono rimborsate in 10 anni, se può intascare lo stesso importo tutto e
subito?
E questa scelta del contribuente, più o meno obbligata, ha l’effetto di scaricare
interamente sull’impresa l’intero onere finanziario derivante dal costo dell’intervento. L’impresa, in genere di piccole dimensioni e spesso in sofferenza dal
punto di vista creditizio, è in pratica costretta a fare da banca al cliente.
Come CNA Installazione Impianti, ci attiveremo in tutte le sedi per far abrogare una norma iniqua, sbagliata e di parte; emendamenti abrogativi dell’articolo
10 in sede di conversione in legge del Dl Crescita, e un ricorso all’Autorità
garante della concorrenza, saranno solamente i primi passi di una battaglia tesa
a garantire agibilità economica e crescita, questa sì, per le piccole imprese e
le aziende artigiane che operano in un mercato, quello della riqualificazione
energetica, che non può essere lasciato in mano a chi sogna, in cuor suo, di
tornare al monopolio.
Giovanni Balducchi
portavoce Impiantisti elettrici CNA Bergamo

IS
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Sviluppo d'impresa

Artigianato&Design
si riparte
V

i ricordate del progetto “Artigianato & Design: un’opportunità per nuovi mercati”? Lo avevamo
promosso nel 2017, insieme con
l’Ordine degli architetti di Bergamo,
per mettere in contatto le realtà
dell’artigianato con architetti e designer a beneficio della filiera, facilitando cioè la nascita di progetti innovativi da immettere sul mercato. Il primo
degli workshop realizzati all’interno
di questo 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 di Onore che con la
sua Forgiapizzi è specializzato nella produzione di rasoi e coltelli di
altissima fattura e nella lavorazione
dell’acciaio damascato, e che è stato
anche il primo artigiano ad aderire al
progetto. Lo scorso autunno, per la
precisione il 21 settembre, avevamo
presentato al pubblico i prototipi
realizzati da Pizzi: il progetto vedeva
dunque la sua conclusione e i prototipi erano finalmente pronti per

Manca ormai poco
alla nuova edizione del
progetto che ha visto una
fortunata collaborazione
tra designer e artigiani
la commercializzazione. Ora che il
primo progetto si è concluso con
successo, finalmente siamo vicini,
nelle prossime settimane, al lancio
di una nuova edizione del percorso,
di cui comunicheremo appena possibile i dettagli. Nel frattempo, CNA
invita gli artigiani di tutti settori, che
fossero interessati a replicare un
progetto secondo un format simile,
a contattarci per valutare insieme la
possibilità di mettere già in cantiere
ulteriori edizioni. Facendo un passo
indietro, ricordiamo che “Artigianato
& design: un’opportunità per nuovi
mercati”, è una partnership tra CNA
Bergamo e Oad Bergamo, i cui obiettivi sono mettere in contatto il mondo dell’impresa e della produzione
con i designer, agevolare lo scambio
di idee orientato alla creazione di
nuovi prodotti e supportare l’impre-

sa durante il processo e affiancarla
per lo sviluppo.
Il progetto è strutturato in diverse fasi:
dopo la manifestazione di interesse e
il colloquio di approfondimento per
lo sviluppo del progetto, si prevede un
evento (in azienda o in CNA) per la
formazione dei partecipanti e relativa
trasmissione del bisogno aziendale,
a cui segue la restituzione delle elaborazioni dei designer e la scelta del
progetto idoneo per il suo successivo
sviluppo. Il primo artigiano a credere
nel percorso e a volerlo sperimentare è stato Luca Pizzi, con il quale è
stato possibile costruire il workshop
“Acciaio damascato: design e tecniche
di lavorazione” che ha visto la partecipazione di una trentina fra architetti e
designer. Nella fase di selezione dei tre
progetti finalisti, l’azienda è stata guidata dal supporto tecnico dell’architetto
Riccardo Blumer, il designer della pluripremiata sedia “La Leggera” e docente
all’Accademia di architettura di Mendrisio in Svizzera. Arturo Teramo ha
progettato una linea di rasoi da uomo
ispirata alla linea della balenottera, per
proporre “una texture animalier, ossia
uno stile virile, selvaggio, che rievoca
istinti atavici e primordiali dell’uomo”.
Roberto Rota invece ha progettato
“Infinito”, una linea di coltelli da cucina.
Un segnalibro-tagliacarte, infine, è il
lavoro di Irene Guerrieri, specializzata
in design per bambini. ●
A prestissimo per nuovi aggiornamenti!

Per info
Silvia Longhi
silvia.l@cnabergamo.it
035-285.134
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CONDOMÌNI, PROGETTO
“RIQUALIFICHIAMO L’ITALIA”
Costruzioni

Costruzioni

zza M. Armellini 9/A
162 Roma
06 441881/44188247 - Fax 06 44188515
ww.cna.it

C

NA Costruzioni e Harley & Dikkinson hanno
organizzato una rete nazionale di consorzi di imprese,
operanti nella filiera delle
costruzioni, in grado di avanzare ai condomìni un’offerta
integrata e garantita per la
riqualificazione sia strutturaRiqualificare il tuo condominio
le che energetica, sfruttando
non è mai stato così facile!
il meccanismo della cessione
del credito, nel rispetto delle
condizioni poste dall’Agenzia delle entrate in materia di sismabonus e ecobonus. Oggi,
sono ben 8 condomini su 10 che necessitano di essere riqualificati. Basti pensare che circa un milione sono stati costruiti tra gli
anni ‘50 e ‘70 senza porre alcuna attenzione agli aspetti energetici o alla normativa antisismica, emanata nel 1974. Gli incentivi
fiscali, attualmente utilizzabili fino al 2021, sono una strategia
significativa per poter riqualificare il patrimonio immobiliare
esistente mettendo in sicurezza le strutture, rigenerandole da
un punto di vista energetico. Ma questo potrebbe rivelarsi non
sufficiente: spesso il singolo utente non è nelle condizioni di
sborsare una quota cospicua per interventi di ristrutturazione
dovendo attendere 5 o 10 anni per recuperare parte della somma spesa. E le imprese spesso vengono messe a terra da inquilini
che non pagano. Sfruttando il meccanismo della cessione del
credito previsto dal progetto “Riqualifichiamo l’Italia”, invece, il
condominio si troverà a pagare la sola quota al netto di quanto
verrebbe di norma recuperato negli anni successivi. Il singolo
utente avrà l’opportunità di pagare una somma decisamente
più esigua rispetto a quella che sarebbe la quota da corrispondere per l’intero intervento, con possibilità di accedere anche
a finanziamenti. E l’impresa si troverà quindi nella condizione di
essere liquidata con maggiore facilità.
Un esempio? Ipotizziamo un condominio degli anni ’50 con 25
appartamenti che deve rifare la facciata, il cappotto e lavori antisismica per 500mila euro, pari a 20mila euro per famiglia. Grazie
al nostro progetto, ogni famiglia pagherebbe solo 7.500 euro in
5 anni, senza contare i futuri risparmi in bolletta.
Niente male, vero?
Tutte le aziende della filiera delle costruzioni interessate al progetto possono contattarci.

Per info
andrea.d@cnabergamo.it
egidio.a@cnabergamo.it
035-285.198/134
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Sulle orme di
Leonardo da Vinci
Un gruppo di imprese sta lavorando
a un progetto ispirato al genio
del Rinascimento per i 500 anni
dalla sua scomparsa
Quest’anno cadono le celebrazioni per i
500 anni dalla morte di Leonardo da vinci
e un gruppo di imprese associate a CNA,
provenienti da diverse province lombarde, si
è lanciato in un progetto molto interessante
e meritevole del nostro sostegno: la
creazione di una collezione di moda, ma
anche di capi di pelletteria, calzature, e anche
pezzi di orologeria e oreficeria, ispirata al
lavoro del genio del Rinascimento che tutto
il mondo ci invidia. Il progetto prende spunto
dalle ricerche di Leonardo e dei rapporti che
intercorrono tra uomo e la Divina Natura. Il
tutto è teso al riconoscimento di un unico
obiettivo, ciò che ogni uomo persegue in ogni
sua forma: il benessere.
La fase clou del progetto intende essere una
presentazione pubblica dei lavori a Milano
durante tutto il mese di settembre, presso
uno spazio privato aperto al pubblico ma
anche ai buyer. Il progetto nasce in ambito
Federmoda, ma si caratterizza per la
multidisciplinarietà, coinvolgendo ambiti quali
accessori moda, borse, gioielli, arte figurativa,
fotografia, tessuti, storia.
Sono potenzialmente interessati anche i
centri benessere che desiderino realizzare
azioni di cross marketing, pertanto invitiamo
chi fosse interessato ad approfondimenti a
contattare Andrea Della Valentina
andrea.d@cnabergamo.it
oppure 035-285.198
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La falsa fatturazione

L

a falsa fatturazione è un reato previsto dal D.Lgs. 74/2000,
che sanziona con la reclusione, da un anno e sei mesi a
sei anni, chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle
imposte sui redditi o dell’IVA, emette o rilascia fatture per
operazioni commerciali inesistenti.
Per fatture o documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture emesse a fronte di operazioni non realmente
effettuate (in tutto o in parte), ovvero con l’indicazione dei
corrispettivi o dell’IVA in misura superiore a quella effettiva,
ovvero, ancora, di fatture che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli che l’hanno effettivamente compiuta.
In sintesi, commette il reato di falsa fatturazione chi emette
o rilascia una fattura senza che sia stato erogato il servizio
nella stessa descritto, ovvero senza che sia stato venduto il
bene nella stessa indicato, ovvero indicando in fattura soggetti
estranei all’operazione stessa.
La Cassazione ha precisato che, per il reato di falsa fatturazione, non è necessario che si realizzi anche il reato di evasione
fiscale: è sufficiente l’emissione della fattura falsa, senza che si
renda necessaria, ai fini della sanzione penale, l’annotazione
della stessa nella contabilità del destinatario, né che si arrechi
danno all’Erario. Il predetto decreto ha previsto una deroga, in
tema di concorso, tra il soggetto che emette fatture false e il
soggetto che le utilizza, per impedire che la stessa condotta
sia sanzionata due volte.Tuttavia, con particolare riferimento
alle PMI, è bene precisare che tale deroga non si applica se la
stessa persona fisica commetta il reato di falsa fatturazione in
qualità di amministratore di una società, e utilizza poi le medesime fatture false nella sua veste di legale rappresentante
di un’altra, diversa società: in tal caso saranno contestati, al
medesimo soggetto, due distinti reati.
Merita evidenziare, inoltre, che le norme tributarie in esame
sanzionano altresì il reato di distruzione di documenti contabili.Tale reato, diverso da quello di emissione di fatture false,
può concorrere con lo stesso, e aggravare la posizione di chi
assuma questa condotta.
La Cassazione ha precisato che i due reati devono considerarsi reati distinti, dunque senza che l’occultamento (o la
distruzione) delle false fatture possa consentire di ritenere
assorbito il reato di emissione delle fatture stesse. ●
Avvocato Federico Marinoni
Bergamo

Materiali a contatto
con alimenti,
nuovi obblighi

C

on l’articolo 6 del decreto 29 del 2017, è stato introdotto un obbligo, per gli operatori del settore
dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto
con gli alimenti (Moca), di comunicazione all’autorità sanitaria competente degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo che eseguono le attività di produzione,
trasformazione e distribuzione di Moca (reg. CE 2023
del 2006).
La disposizione nasce dall’esigenza di creare un’anagrafica di settore e agevolare i controlli. Il distributore al
consumatore finale e l’utilizzatore 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.
L’ambito di applicazione riguarda anche imballaggi attivi e
intelligenti, oggetti in materiale plastico e in plastica riciclata. L’obbligo di comunicazione è in carico non ai soli
produttori ma a tutti gli operatori che svolgono una o più
delle seguenti attività (l’aspetto che conta è la sede dello
stabilimento dove l’attività viene svolta): a) produzione in proprio o per conto terzi di: materiali, oggetti
e materie prime destinati a venire a contatto con alimenti (Moca); b) trasformazione di materie prime:
comprende la produzione di Moca a partire da materie
prime adatte al contatto con alimenti; c) assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con
alimenti partendo da materie prime adatte al contatto
con gli alimenti; d) deposito ingrosso: 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, le sanzioni erano stabilite a livello nazionale, ora invece vengono introdotte da regolamenti
comunitari. Sono fondamentali il rispetto delle buone
pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti
che attestino tali attività. CNA Lombardia ha siglato un
accordo con FCM–Moca Consulting per l’implementazione di attività di servizio a supporto 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
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P

dritte per
l'internazionalizzazione

ossedete una piccola impresa? Vi piacerebbe portare la vostra attività oltre confine? Se siete pronti
a lanciarvi nel mercato internazionale alla ricerca della
migliore strategia di marketing che possa funzionare in
qualsiasi parte del mondo, allora è necessario allineare
tutti gli obiettivi a lungo termine sotto forma di pianificazione strategica, utilizzando le risorse in modo efficace,
stabilendo priorità e adeguando la direzione ai target.
1. Analizzate il bisogno dei vostri prodotti/
servizi nel mercato internazionale. La prima e più importante cosa da fare è capire la domanda dei vostri prodotti e servizi nel mercato
globale. Non bisogna fare affidamento sul fatto
che se i prodotti e servizi hanno successo localmente, automaticamente saranno accettati
a livello internazionale. Per far crescere la vostra attività, i vostri prodotti e servizi dovranno
soddisfare differenti bisogni nei mercati di riferimento. E se il mercato richiede modifiche dei
prodotti e servizi non in linea con gli obiettivi
dell'azienda, allora è sempre consigliabile guardare ad altri mercati potenziali.
2. Create un piano e provate a svilupparlo.
Per far fronte a diversi mercati in vari Paesi, serve sviluppare un piano diverso rispetto al mercato locale. Di fatto, ogni Paese ha le proprie
regole e regolamenti in ogni settore: legale, economico e politico. Sviluppate piani diversi per
mercati diversi, progettando specifiche azioni.
3. Analizzate il comportamento del consumatore nei nuovi territori. Analizzando
la domanda dei prodotti e servizi nel mercato
internazionale prescelto, occorre capire il comportamento dei potenziali clienti e consumatori.
Non importa quanto sia elevata la qualità dei vostri prodotti e servizi, se non si adatta allo stile e
al comportamento dei clienti esteri, non porterà
ad alcun risultato.
4. Scoprite i partner strategici. Se state pensando all’espansione dell’attività a livello internazionale, ad esempio a Hong Kong, allora avete
bisogno di strategie particolari per quei mercati.
In effetti, in un nuovo territorio risulterebbe difficile per una singola entità seguirne lo sviluppo
senza problemi. Pertanto, considerate sempre
la ricerca di un partner locale strategico per

la vostra attività, che conosca le dinamiche del
mercato.
5. Investite il necessario. Destinare almeno un
7% del vostro fatturato a investimenti connessi
all'export è il primo presupposto se volete crescere all'estero. La redditività è un fatto matematico: se investite zero il ritorno è zero, maggiore
l'investimento, maggiore il ritorno. Lo dimostrano i costanti risultati di crescita delle aziende più
grandi, basati sulla loro capacità di investimento.
6. Esternalizzazione e smart working. Chi
lavora sull'estero non deve necessariamente esser presente in azienda. Che senso ha perdere
tempo prezioso per spostarsi da casa a ufficio
quando il 90% del lavoro è fra telefono e computer? O quando i nostri partner esteri lavorano sei ore avanti o indietro, fanno festa giovedì
o venerdì, lavorano a Ferragosto? Organizzate
in modo flessibile senza orari e spostamenti chi
sviluppa il vostro export, e scegliete collaboratori interni o esterni in base alla capacità e competenza e non alla vicinanza.
7. La vostra attività dovrebbe sembrare
originale nel luogo di sviluppo. Sviluppate
l'originalità del vostro business nel mercato di
riferimento. È sempre consigliabile applicare le
norme locali affinché i vostri prodotti possano
essere identificati facilmente: utilizzo della valuta
locale, numeri di telefono locali, applicazione degli orari di lavoro generalmente in uso, impiego
di personale qualificato nella regione.
Conclusioni
Creare un’azienda è complesso, e crescere internazionalmente è ancora più impegnativo. Qualunque sia il vostro
settore e le dimensioni della vostra azienda, un piano
strategico può fornirvi la direzione perfetta per indirizzare le vostre decisioni, mantenendovi in rotta per raggiungere i vostri obiettivi a lungo termine e assicurando
che la vostra attività funzioni sempre in modo coerente
con la visione, la missione e i valori dell’azienda.●
A cura di Roberto Bottani
Business export manager
internazionalizzazione e sviluppo d’impresa
Partner CNA Bergamo
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Il ritardo

ti mass

NON ARRENDERT
Con chi non si arrende mai.

o nei pagamenti

sacra?

TI: ENTRA IN CNA.
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.

cna.it
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IL «NUOVO»
DECRETO F–GAS
Viene esteso il novero delle persone
e delle imprese soggette a certificazione

D

opo essere stato fermo per mesi
al Ministero dell’ambiente e bocciato dal Consiglio di Stato, che aveva richiesto delle modifiche, il nuovo
provvedimento che disciplina gli F-Gas
è stato definitivamente approvato dal
Consiglio dei ministri dell’8 novembre
2018 ed è entrato in vigore il 24 gennaio 2019. Con la nuova normativa, è stato
ampliato l’ambito di applicazione del
Regolamento UE 517 del 2014 (da cui
discende il DPR 146 del 2018) rispetto
al “vecchio” Regolamento 842 del 2006
e al DPR 43 del 2012. Conseguentemente nel testo del nuovo decreto
sono state inserite alcune definizioni
non presenti nella normativa previgente. In breve, ecco le principali novità.
È necessaria la certificazione anche
per le persone che svolgono attività di:
• controllo perdite di quantità pari o
superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate e
contengano quantità di Ff-gas inferiori
a 10 tonnellate di CO2 equivalente; •
recupero di F-gas; • installazione; • riparazione, manutenzione o assistenza;
• smantellamento; • su celle e rimorchi
frigorifero, apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria,
pompe di calore fisse e impianti antincendio contenenti F-gas. La certifica-

zione aziendale sarà obbligatoria per
le attività di installazione, riparazione,
manutenzione, assistenza o smantellamento.
Non hanno obbligo di certificazione
le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione,
assistenza o smantellamento di celle
frigo di autocarri e rimorchi frigo contenenti F-gas.
La novità più importante riguarda la
banca dati F-gas, che sarà gestita dalle
Camere di Commercio e verrà implementata da:
1) imprese che forniscono F-gas al
momento della vendita (anche sul
web) e che, a decorrere dal sesto
mese successivo all’entrata in vigore
del DPR (24 luglio 2019), inseriranno i
numeri dei certificati degli acquirenti e
le quantità e tipologia di F-gas vendute;
2) imprese che forniscono apparecchiature e impianti non ermeticamente sigillati contenenti F-gas, e che a
decorrere dal sesto mese successivo
all’entrata in vigore del DPR (24 luglio
2019) al momento della vendita inse-

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

riranno: tipologia di apparecchiatura
o impianto, codice di identificazione
dell’apparecchiatura o dell’impianto,
anagrafica dell’acquirente, dichiarazione dell’acquirente che si impegna a far
installare l’impianto a impresa certificata. Nel caso il venditore offra al cliente
anche l’installazione dell’impianto, la
dichiarazione è rilasciata dal venditore;
3) persone fisiche o imprese certificate
che le installano e che a decorrere
dall’ottavo mese successivo all’entrata
in vigore del DPR (24 settembre 2019)
dovranno inserire nella banca dati:
numero e data della fattura/scontrino,
anagrafica dell’operatore, data e luogo
di installazione, tipologia apparecchiatura o impianto, codice identificazione
apparecchiatura o impianto, quantità
e tipologia di F-gas aggiunti durante
l’installazione, se la quantità di F-gas
aggiunta è stata riciclata o rigenerata, nome e indirizzo dell’impianto di
riciclaggio ed eventualmente anche
numero di certificato, dati identificativi
di persona o impresa che ha effettuato
l’installazione;
4) imprese e persone certificate che
installano e che a decorrere dall’ottavo
mese successivo all’entrata in vigore
del DPR (24 settembre 2019) a partire
dal primo intervento di manutenzione,
riparazione o controllo perdite comu-

I mestieri
FER, CORSI AGGIORNAMENTO ENTRO IL 2019

I

l decreto regionale 8711 del 21 ottobre 2015 prevede la formazione obbligatoria
di aggiornamento delle imprese già abilitate ai sensi del Dm. 37 del 2008 (ex
Legge 46 del 1990) per l'attività su impianti tradizionali; che già operano o intendono operare su impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER); iscritte
in Camera di Commercio alle lettere A (impianti elettrici) e/o C (impianti di riscaldamento e condizionamento). Devono obbligatoriamente frequentare corsi di
aggiornamento entro dicembre 2019 i responsabili tecnici che non hanno ancora
assolto alla formazione obbligatoria; devono invece rinnovare l’abilitazione se hanno già frequentato un corso di aggiornamento di 16 ore nel periodo 2015/2018.

nicheranno in banca dati: data del
controllo, anagrafica dell’operatore, tipologia dell’apparecchiatura,
codice identificazione dell’apparecchiatura, quantità di F-gas aggiunti,
nome e indirizzo dell’impianto di
riciclaggio, dati identificativi di chi
ha svolto l’intervento, data e tipologia degli interventi, qualità e
tipologia di F-gas recuperati;
5) persone fisiche o imprese certificate che smantellano e che a
decorrere dall’ottavo mese successivo all’entrata in vigore del DPR
(24 settembre 2019) dovranno
inserire nella banca dati: data smantellamento, anagrafica dell’operatore, tipologia apparecchiatura
o impianto, codice identificazione
apparecchiatura o impianto, quantità e tipologia di F-gas recuperato
durante lo smantellamento, misure
adottate per recuperare e smaltire
gli F-gas contenuti nell’apparecchiatura, dati identificativi di persona o
impresa che ha effettuato lo smantellamento.
A seguito della novità costituita
dalla banca dati precisiamo che
l’invio della comunicazione annuale F-gas, relativa ai dati 2018, sul
portale ISPRA, non dovrà essere
effettuata. ●

Calendario dei prossimi corsi
FER AGGIORNAMENTO TERMOIDRAULICA
Programma parte teorica. Impianti a biomasse e solare termico: caratteristiche,
soluzioni impiantistiche e accorgimenti per una corretta installazione, raccolta
R, principali circuiti idraulici, circuiti anticondensa, configurazioni, accumulatore,
regolarizzazione degli impianti, dimensionamento, schemi d’impianti. Pompe di
calore: caratteristiche, soluzioni impiantistiche, principali circuiti, configurazione,
accumulatore, dimensionamenti, schemi d’impianto.
Programma parte pratica. Impianti a biomasse e solare termico: impostazione dei
parametri di regolazione a bordo generatore per il primo avviamento, regolarizzazione del generatore in funzione e soluzioni delle problematiche più frequenti,
prove di misura sui generatori in funzione dei principali parametri, utilizzo dei
manuali di istruzione, prove di tiraggio, verifica ventilazione locale, verifica CO,
analisi combustione, come mettere in funzione un impianto solare termico. Pompe di calore: impostazione dei parametri, prove su misura, utilizzo dei manuali di
istruzione.
Costi. Associati Cna: 150 euro + IVA. Non associati: 220 euro + IVA (tessera
CNA inclusa)
Prossima edizione. Autunno 2019
FER AGGIORNAMENTO FOTOVOLTAICO
Moduli fotovoltaici
Programma parte teorica. I principi base della conversione fotovoltaica (funzionamento del modulo), le componendi del modulo FV, le difettose tipiche: riconoscerle
ed evitarle, test qualitativi sui moduli, la tecnologia PERC, scelta e dimensionamento
dei sistemi di fissaggio, gamma prodotti: moduli e strutture.
Programma parte pratica. Accoppiamento modulo-inverter per il buon funzionamento dell’impianto FV.
Inverter
Programma parte teorica. Funzioni principali dell’inverter FV, tipologie di inverter
FV, requisiti tecnici degli inverter di stringa (inseguitore MPP, monitoraggio, autoconsumo), dispositivi di protezione, corretta configurazione moduli di stringa,
corretta installazione e messa in funzione dell’impianto, possibili anomalie e
malfunzionamenti, soluzioni delle eventuali problematiche, sistemi di accumulo,
panoramica normative.
Programma parte pratica. Sostituzione inverter, sostituzione componenti interni
all’inverter, simulazione attivazione sistema di monitoraggio.
Costi. Associati Cna: 150 euro + IVA. Non associati: 220 euro + IVA (tessera
CNA inclusa)
Prossima edizione. Autunno 2019

Per info
Ufficio formazione
corsi@cnabergamo.it
035-285.132/150
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NCC, quante novità!
Con la nuova normativa entra anche in vigore
l’obbligo di rientro presso l’autorimessa dopo ogni servizio

L

a legge 12 dell’11 febbraio 2019 ha apportato significativi cambiamenti alla legge 21 del 1992, che disciplinava il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea. Di seguito i punti salienti, anche alla
luce della circolare esplicativa del Ministero dell’interno.
Caratteristiche del servizio NCC. Servizio che si
rivolge a un’utenza specifica predeterminata che avanza
apposita richiesta per una prestazione a tempo e/o viaggio. La richiesta di servizio può essere avanzata presso
la rimessa o presso la sede del vettore anche con strumenti tecnologici.
Sede e rimessa. Il vettore che svolge il servizio NCC
deve avere la sede operativa e almeno una rimessa nel
territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
La disponibilità deve risultare da valido titolo giuridico
(proprietà, contratto di affitto, ecc.). Il vettore può avere
differenti rimesse all’interno della Provincia o area metropolitana in cui si trova il Comune che ha rilasciato
l’autorizzazione.
Stazionamento. Lo stazionamento dei mezzi deve
avvenire esclusivamente all’interno delle rimesse. Una
generica area privata non è più ammessa per la sosta. È
in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del
servizio stesso (il vettore può sostare su suolo pubblico,
anziché in rimessa, se deve aspettare un cliente per il
quale ha già una prenotazione).
Svolgimento del servizio. I servizi devono iniziare
e terminare presso una delle rimesse (all’interno della
provincia), mentre il prelevamento dell’utente e il suo
arrivo a destinazione sono liberi da vincoli territoriali. Il
rientro in rimessa prima di un nuovo servizio non è necessario se sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla
partenza dalla rimessa, altre prenotazioni con partenza
o destinazione nella provincia (o area metropolitana) in
cui si trova il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Quindi, i servizi dopo il primo (che deve partire dalla
rimessa), se già indicati sul foglio di servizio, possono:
a) iniziare nella provincia per finire ovunque; b) iniziare

fuori provincia ma finire in provincia; c) iniziare e finire
in provincia; in ogni caso senza obbligo di rientro dopo
ogni servizio.
È prevista un’ulteriore deroga al rientro in rimessa, per i
servizi svolti in relazione a contratti stipulati dal vettore,
entro il 29 gennaio 2019 (da dimostrare con data certa)
e regolarmente registrati.
In tali casi la deroga, valida fino al 13 febbraio 2021, permette il non rientro alla rimessa anche senza preventiva
registrazione sul foglio di servizio.
Foglio di servizio. Il conducente deve compilare un
foglio di servizio in formato elettronico (le cui specifiche
devono essere definite da apposito decreto del Ministero dei Trasporti entro il 30 giugno) che deve riportare:
a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data,
luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio
servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del
fruitore del servizio.
In attesa del Decreto, il foglio di servizio va tenuto in
formato cartaceo, con numerazione progressiva delle
singole pagine; gli originali dei fogli di servizio devono
essere tenuti a bordo per un periodo non inferiore a
15 giorni. Una copia conforme deve essere conservata
presso la rimessa da cui si è partiti.
Sostituzione alla guida di taxi e NCC. È stata
introdotta la possibilità di sostituzione in caso di
malattia, invalidità o sospensione della patente. Tale
possibilità è anche una condizione per il mantenimento
della licenza o dell’autorizzazione. Incombe pertanto sul
titolare l’obbligo di attivarsi per garantire la continuità
di esecuzione del servizio. Il rapporto di lavoro con il
sostituto alla guida deve essere regolato con contratto
di lavoro stipulato in base alle norme vigenti o in base ad
un contratto di gestione.
Registro informatico. Entro il 13 febbraio 2020 sarà
istituito, presso il Ministero dei trasporti, un registro informatico di tutte le imprese titolari di autorizzazioni
per i servizi taxi e NCC. Fino alla piena operatività di
tale registro, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni
NCC. ●

I mestieri

I nostri risultati
T

ra 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 relativi alla Legge di bilancio 2018.
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Lavori in corso

E-TEXTILE, CORSO 		
SUI TESSUTI INTELLIGENTI
I tessuti intelligenti sono tessuti
sviluppati per consentire una perfetta integrazione con componenti
elettroniche e rendere la tecnologia trasparente e invisibile perché
incorporata negli abiti e nell’arredamento. L’elettronica indossabile e l’ambito degli eTextile hanno
generato molta attenzione, perché
l’utilizzo di strumenti e componenti
intelligenti sta diventando sempre
più accessibile anche a persone che
non hanno un formazione tecnica,
grazie ai recenti sviluppi e un approccio educativo innovativo. Al
termine del corso, il partecipante sarà in grado di identificare il
potenziale degli e-textiles, capire
come realizzare circuiti e-textile e
sapere quali materiali e attrezzature sono richiesti. Il corso si terrà
venerdì 7 giugno e venerdì 14 giugno, con il seguente programma:
1) Introduzione alla fabbricazione
digitale – Visione e opportunità; 2)
Le basi dell’interattività – dall’analogico al digitale; 3) Esercitazione
pratica con sensori e attuatori; 4)
I tessuti intelligenti – tecniche e
applicazioni; 5) Costruiamo un sensore di pressione usando materiali
intelligenti; 6) Esercitazione pratica
con sensori tessili; 7) Casi studio e
modelli di business. Il corso è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Bergamo.
Per info:
corsi@cnabergamo.it, 035-285.132
CNA SERVIZI PIÙ
CNA, attraverso ServiziPIÙ, offe reali agevolazioni per te, la tua azienda e la tua famiglia, su numerosi

prodotti e servizi a disposizione degli associati, garantendo il miglior
rapporto prezzo-qualità-garanzie
con un network di importanti partner italiani e internazionali. CNA
Servizi Più è una rete di opportunità, sconti e agevolazioni che arricchiscono di valore il tuo essere
associato CNA.
Naviga tra le pagine del sito
(http://servizipiu.cna.it) e scopri
cosa abbiamo in serbo per te: ogni
mese la nostra offerta si arricchisce
di nuove proposte. Qualche esempio? Soluzioni per la mobilità: acquisto, noleggio, buoni carburante.
Editoria: abbonamenti e rassegne
stampa. Tecnologia: telefonia, informatica, elettronica, prodotti dei
migliori marchi. Turismo: offerte
per il tempoi libero, benessere, vacanze. E molto altro ancora.
Puoi anche contattarci al nostro numero verde per avere il nostro miglior supporto: 800.00.88.99
DATE DI SCADENZA
DA MAGGIO A GIUGNO
Maggio – Entro il 30, deposito del
bilancio al Registro delle Imprese
da parte delle società di capitali
che approvano il bilancio nel termine ordinario dei 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio (per approvazioni successive al 30 aprile 2018
il deposito va fatto entro i 30 giorni
successivi all’approvazione). Entro
il 31, trasmissione telematica dati

liquidazioni IVA per primo trimestre
2019 e dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere registrate in
aprile (c.d. esterometro).
Giugno – Entro il 16, pagamento primo acconto IMU e TASI per
immobili diversi dalle abitazioni
principali. Entro il 30 (1° luglio cadendo il 30/6 in domenica), versamento saldo e primo acconto delle
principali imposte e dei contributi
previdenziali alla gestione artigiani
e commercianti eccedenti il minimale (se entro il 30 luglio, maggiorazione dello 0,4%).
NB Si profila una probabile proroga delle scadenze legate alle dichiarazioni dei redditi a causa del
mancato rilascio dei software per il
calcolo degli ISA (che dal periodo
d’imposta sostituiscono gli studi di
settore).
Scadenze ricorrenti
• Entro il 16 del mese successivo Versamento IVA mensile e modelli
F24 per ritenute su stipendi e compensi e relativi contributi.
• Entro il 16 del secondo mese successivo 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 - Presentazione modelli Intrastat trimestrali.

Formàti e informàti!
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

Bergamo
Bergamo

NON ASSOCIATO?
NON ASSOCIATO?

PECCATO.
PECCATO.

Il Sistema CNA Lombardia può offrirti supporto a ogni livello.
Alla burocrazia pensiamo noi, tu dedicati solo a ciò che ami.
Il Sistema CNA Lombardia può offrirti supporto a ogni livello.
Qui non sei mai solo, entri in una grande famiglia.
Alla burocrazia pensiamo noi, tu dedicati solo a ciò che ami.
Il nostro lavoro è dare voce alla tua voce.
Qui non sei mai solo, entri in una grande famiglia.
Il nostro lavoro è dare voce alla tua voce.
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Non solo cultura

Consigli di lettura

Rubrica in collaborazione con Egea Editore (www.egeaonline.it)

Imprese “agili”,
cosa significa?

Agilità: una parola usatissima, di questi tempi. Spesso le aziende vogliono diventare agili,
senza tuttavia comprendere
esattamente che cosa significhi. L’agilità è un’occasione
per aumentare produttività,
qualità, tasso di innovazione
e speed-to-market, a patto
di essere consapevoli che le
persone e le loro interazioni
valgono più che i processi o
gli strumenti gestionali. Il
pensiero agile, da peculiarità dell’industria del software, si è diffuso in
settori molto diversi, stimolando la capacità
di reagire ai cambiamenti ed evolvere con la
stessa rapidità con cui evolvono le esigenze
degli utenti, la tecnologia e il mercato. Sulla
transizione al lavoro agile si gioca oggi la
sfida per le organizzazioni e i loro leader.
Agile company (M. Dussin, I. Masiero, Egea,
10,90 euro, ePub 5,99 euro).

Infiltrazioni criminali
nelle imprese

MOSTRE&MUSEI

Tutte le imprese hanno una storia.
Alcune, anche un museo o una
mostra per raccontarla.
Ecco i nostri consigli di visita.

Chatbot, a chi serve
davvero?

Si sente sempre più parlare di
chatbot, una parola che è la fusione
di chat (conversazione) e robot.
Di che si tratta? È a tutti gli effetti
una chat, che viene gestita dalle
aziende che la adottano tramite
forme di intelligenza artificiale,
principalmente per dialogare

Chatbot
con i clienti, raccogliendone
le domande e restituendo in
automatico le risposte più
adeguate. La più famosa chatbot
è quella attivata ormai quasi tre
anni fa da Messenger di Facebook.
Sul mercato i fornitori di chatbot
sono sempre di più e permettono
di creare la propria chatbot per
inserirla sul proprio sito. A chi
serve? Principalmente alle imprese
che hanno un customer care
strutturato o che hanno un dialogo
molto frequente con la propria
clientela. Attenzione anche al target:
di solito, si tratta di millennials,
perché sono i giovanissimi a
ricorrere con più facilità al dialogo
con le intelligenze artificiali. ●

▲

Il socio occulto (M. Caramazza, Egea, 19
euro, ePub 11,99 euro) affronta il tema
delle infiltrazioni criminali nelle imprese e
ricostruisce il contesto della penetrazione
di ’ndrangheta, Cosa nostra e camorra nei
tessuti economici del Nord Italia. Una grande
responsabilità investe imprenditori, manager e decisori: sta a loro alzare la guardia,
prima di tutto conoscendo il fenomeno e poi
determinando modalità di prevenzione e
difesa. Il libro avanza dunque
proposte concrete per accrescere sensibilità e informazione e favorire interventi di
contrasto ai comportamenti
illeciti. Lungo tutta la catena
del valore individua quello
che le imprese devono fare
per non ritrovarsi sotto attacco da parte di ’ndrine calabresi e cosche siciliane o, peggio
ancora, carichi di un silenzio complice.

WEB,
MARKETING
E SOCIAL MEDIA
IN PILLOLE

Nuova mostra collettiva
in CNA

Dopo il successo della mostra personale di incisioni dedicata a Giangi
Pezzotti, che si è chiusa ad aprile,
CNA Bergamo rilancia l’appuntamento consueto con le esposizioni
di arte contemporanea. Questa
volta è il turno di una collettiva
dedicata a Giangi Pezzotti, Manuel
Bonfanti e Luigi Radici. Una decina di opere pittoriche, esposte al
pianterreno della nostra sede sino
alla fine di luglio, in via Roma 85 a
Gorle. Orari di visita (gratuita): da
lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 14 alle 18; venerdì dalle 8.30
alle 12.30.

L’abusivismo

ti ingabbia?
NON ARRENDERTI:

ENTRA IN CNA.
Se credi che l’abusivismo ti danneggi 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

