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2 Una storia di casa

AAA
Progetti innovativi 
offresi

Anche se forse (secondo alcune 
stime) l’Italia è stata superata 

dalla Francia come seconda mani-
fattura d’Europa dopo la Germania, 
Bergamo resta saldamente tra le pri-
missime province del continente per 
vocazione manifatturiera. Circa un 
terzo del Pil proviene da quest’am-
bito e quasi 11mila sono le imprese 
manifatturiere attive sul territorio.
In un simile contesto economico, un 
ruolo fondamentale è giocato dai 
fornitori di servizi di progettazione, 
soprattutto per le Pmi manifatturie-
re che non hanno al proprio interno 
di uno staff dedicato.
Ed è proprio a metà della val Seria-
na, precisamente a Fiorano al Serio, 
dove più forte è l’anima manifattu-
riera, specialmente nel comparto 
tessile, che ha sede la Stilmac, studio 
di progettazione meccanica guidato 

da Luigi Imberti. Siamo andati a 
trovarlo in ufficio per farci racconta-
re la sua storia.
«Ho fondato lo studio nel 1997 
come ditta individuale, un anno e 
mezzo dopo il diploma di perito 
meccanico. Per l’esattezza eravamo 
tre amici, ma dopo un brevissimo 
periodo di collaborazione ognuno è 
andato per la sua strada», racconta 
Luigi. «Ho iniziato facendo disegni 
per varie aziende della zona. Ave-
vo 22 anni e andare sul mercato da 
sconosciuto non era facile, ma pur 
di conquistare i primi clienti ero di-
sposto ad assumere interamente il 
rischio: se mi affidi il lavoro, di soldi 
parliamo solo alla fine. Un’azienda 
del settore trattamento acque mi af-
fidò prima un gruppo di sollevamen-
to acque, poi un intero cantiere, con 
risultati anche migliori e risparmi 

Luigi Imberti è titolare della Stilmac, 
studio di progettazione meccanica che punta tutto 
su formazione e capacità di innovare

sui tempi di installazione del 30% 
e sui costi del 40%. Seguirono le 
carpenterie che facevano forni per 
il trattamento termico. Da lì il mio 
nome si è diffuso e hanno comincia-
to ad arrivare commesse da aziende 
che facevano automezzi, per un se-
mirimorchio con sistema di carico-
scarico automatico; dalla siderur-
gia, per la Bendotti e la Lucchini; 
dall’ambito delle macchine utensili, 
come per la Brembo, per la quale ho 
progettato macchine speciali ad hoc».
La strada insomma è spianata e 
l’impresa veleggia in acque sicure. 
«Fino al 2008», continua Imberti, 
«ho lavorato da solo, avvalendomi 
di collaboratori esterni. I progetti 
erano tutti di natura media o pic-
cola ma soprattutto con un discreto 
o alto livello di difficoltà, perché di 
norma la macchina da progettare 
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non esisteva e non si sapeva come 
farla, e senza problemi di tempi-
stiche». Ma dal 2008 in poi, con la 
crisi il mercato cambia. Il vecchio 
modo di lavorare sparisce. «La sfida 
è diventata saper fare tutto in tempi 
sempre più veloci: non più progetti 
in sei mesi, ma in tre, due, un mese. 
Ero davanti a un bivio: o chiudevo o 
rafforzavo. Ho assunto due persone 
e un collaboratore fisso. Nonostante 
la crisi siamo cresciuti almeno del 
15% annuo. Abbiamo preso lavori 
più grandi: skid di compressione gas 
tecnici, impianti farmaceutici, poi 
siamo rientrati nel mondo Brembo 
che ci ha riempiti di lavoro. Oggi mi 
ritrovo con 8 dipendenti, di cui uno 
in pianta stabile presso la Brembo 
S.p.a. e 2-3 presso la Persico S.p.a., 
e con la recentissima trasformazione 
da ditta individuale in srl. Decisa-

mente la scommessa è stata vinta».
Già, il personale. Aspetto fonda-
mentale, per un’azienda che com-
pete sul mercato grazie al capitale 
umano e alle sue competenze. «Tutti 
i miei dipendenti sono periti mecca-

nici, oltre a un ingegnere meccanico 
in tirocinio prima della laurea ma-
gistrale. Ho fatto una fatica terribi-
le nel trovare le persone giuste, ho 
perfino assunto un perito informa-
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tico e trasformato in un ottimo di-
segnatore meccanico. Attualmente 
siamo in tre capicommessa, e fino ad 
ora ci siamo concessi il lusso di non 
fare attività commerciale perché le 
commesse arrivano da sé, grazie al 
passaparola, anche se in progetto vi 
è l’inserimento di una figura ad hoc. 
Le verità però è che questo è un – 
bellissimo - porto di mare dove si 
fa la gavetta, si vede di tutto senza 
specializzarsi su nulla, poi si sbarca 
in un’azienda più grossa dove ci si 
verticalizza». 
Il driver proprio dello Studio Imber-
ti è probabilmente la capacità di in-
novare. In anticipo rispetto ai tempi, 
«le prime macchine 4.0 le abbiamo 
fatte già nel 2003, quando avevamo 
progettato e costruito una macchi-
na per il settore dello stampaggio 
in vetroresina dotata di un controllo 

connesso alla rete aziendale che ne 
consente il totale monitoraggio dei 
dati produttivi e la programmazio-
ne da remoto da parte dell’ammini-
strazione. Personalmente non mai 
ho fatto formazione specifica 4.0, è 
tutto frutto di learning by doing. Con i 
miei collaboratori semmai abbiamo 
puntato sulle soluzioni lean. Siamo 
stati bravi a partecipare ad alcuni 
seminari formativi e ad agganciarci 
a una rete di collaborazioni esterne 
in tema di analisi dei rischi, manua-
listica, certificazioni CE, analisi Fem 
e Cfd, grazie alle quali siamo in gra-
do di offrire un servizio completo, 
pur occupandoci internamente solo 
della nostra attività principale: La 
progettazione».
Un esempio di questa attitudine 
all’innovazione? I sistemi di visione 
in ambito impresa 4.0 per il control-

lo qualità, ovvero che intercettano 
errori/difetti di produzione.
E naturalmente non potevano non 
far bella mostra di sé, nello studio, 
due stampanti 3D. «Le ho introdotte 
per dei prototipi in relazione ad al-
cuni lavori che stavo facendo per l’a-
zienda ospedaliera di Bergamo, poi 
siccome l’appetito vien mangiando 
alcune aziende hanno cominciato 
a chiedermi delle applicazioni e ho 
iniziato a sfruttarle sempre di più. 
Abbiamo prodotto il modello in sca-
la di una valvola innovativa per le 
siviere siderurgiche, adesso stiamo 
lavorando alla ricostruzione dei fregi 
di auto d’epoca di un collezionista».
Ma come si immagina Imberti la 
sua azienda tra qualche anno? «Vor-
rei vederla crescere e mantenere la 
spinta verso innovazione e nuove 
tecnologie, ma la vorrei anche meno 
centrata su di me così da garantire 
un servizio ai clienti migliore, più 
costante, e più efficace».
Punti di forza? «La fantasia. Siamo 
ecclettici, tutte le problematiche che 
ci sono state poste sul tavolo le ab-
biamo sempre risolte e in tempi ab-
bastanza brevi». Punti di debolezza? 
«Siamo in pochi e nuovi addetti si 
trovano con fatica, al punto che al 
momento abbiamo dovuto rifiutare 
alcune commesse».
Ma le prospettive restano ragione-
volmente rosee. «Per chi fa questo 
mestiere il mercato presenta ancora 
buone opportunità, ci sono molti po-
tenziali clienti. Il vantaggio è anche 
che facciamo un lavoro trasversale ai 
settori produttivi: dalla scaletta an-
tincendio alla robotica, dalle fonde-
rie allo stampaggio plastiche, dalle 
presse speciali ai sistemi di visione in 
ambito impresa 4.0». ●

L’impresa: Carta d’identità
Nome Stilmac
Titolari Luigi Imberti
Sede Fiorano al Serio (Bg)
Ricavi 500.000 euro (ca.)
Dipendenti 8
Attività  Studio di progettazione meccanica
Clienti Imprese dei settori meccanica, plastiche, ingegneria, ecc. 



Scarica gratuitamente le schede tecniche dal nostro sito 
e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI
OLTRE 12.000 IMPRESE HANNO GIA’ SCELTO CQOP SOA 

CQOP SOA S.P.A. Via Triumplina, 177 - 25136 Brescia - Tel. 030.392945

La cura con cui svolgete il vostro lavoro
 è la stessa con cui noi vi qualifichiamo 

CQOP2019-210x270.indd   1 22/07/19   13:46
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ta del padre Sebastiano, e di quando 
gli disse: «Sono stanco. Chiudo l’at-
tività».
Quest’attività, la Stile Mediterraneo, 
Massimiliano non voleva proprio farla 
chiudere e da subito cominciò a chie-
dersi cosa potesse fare affinché tutto 
ciò non finisse. Nella vita, d’altronde, 
aveva sempre fatto tutt’altro. Una vita 
tra Londra, New York e Shanghai. 
Manager ed esperto di comunicazio-

«Mio padre è sempre stato un 
artigiano curioso, innamo-

rato della sua porcellana, ma sempre 
alla ricerca di quel qualcosa in più. 
Con la barbottina che gli scorreva 
nelle vene al posto del sangue, già ne-
gli anni ’80 collaborava col CNR per 
realizzare delle pareti per sommergi-
bili e altre barriere ignifughe». Con 
queste parole Massimiliano Falcone, 
fondatore della startup Altaii, raccon-

ne e marketing internazionale. Laure-
ato in economia alla Bocconi di Mila-
no, dal 2005 consulente della Banca 
mondiale e docente alla Iulm, alla 
Luiss e all’Università inglese Hanze, 
Massimiliano non avrebbe mai im-
maginato di fare l’imprenditore. «Ho 
lavorato a servizio delle imprese e 
delle grandi organizzazioni sempre 
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile 
e ho sempre voluto raccontare delle 

Il manager-artigiano 
e la porcellana hi-tech



7Una storia italiana

storie, ma quello che raccontavo, oggi 
lo sto facendo proprio io».
Così, ripensando a un vecchio proget-
to del padre, gli viene in mente quella 
tazzina-thermos a cui aveva lavorato 
senza avere successo. Massimiliano 
inizia allora a sperimentare con degli 
amici ricercatori: grazie all’uso di 
speciali macchine che creano il vuoto 
assoluto, in grado di mantenere la 
temperatura, crea il primo prototipo 
di tazzina capace di mantenere la 
temperatura per un giorno intero. 
«Questi contenitori così particolari 
esistevano già», ricorda Massimilia-
no. «Sono quelli per l’azoto liquido 
utilizzati principalmente in sofisticati 
laboratori di ricerca e uno di questi 
laboratori si trova all’interno dell’I-
stituto nazionale di fisica nucleare nel 
cuore del Gran Sasso. Ho proposto 
loro il progetto e si sono mostrati 
subito molto interessati».
Massimiliano decide quindi di fon-
dare una vera e propria azienda dal 
nome fortemente evocativo. «Altaii è 
il nome di un falco, rappresenta la 
mia famiglia, i Falcone». Specializza-
ta in design industriale, questa impre-
sa coniuga innovazione e tradizione, 
menti e mani: «Abbiamo recuperato 
la capacità del saper fare perché c’è 
bisogno delle mani esperte degli ar-

L’impresa: Carta d’identità
Nome Massimiliano Falcone
Luogo L'Aquila
Attività Fondatore impresa ceramica hi-tech
Aree tematiche Manifatture
Sito www.altaii.com

vita ad un secondo progetto: quello 
del frigorifero senza corrente elet-
trica. Interessante per la cucina del 
terzo millennio, dato che non usa gas 
refrigeranti che contaminano i sapori 
dei cibi contenuti in esso, ma anche 
dall’utilità sociale poiché consente il 
trasporto di materiali biomedicali, 
soprattutto nei paesi in via di svilup-
po dove non sempre si può trovare 
rete elettrica. Grazie a queste idee 
innovative ad alto impatto sociale la 
Altaii registra i suoi brevetti che gli 
consentono di ricevere diversi finan-
ziamenti e a breve uscirà sul mercato 
con i suoi prodotti.
«Quello che sembrava un esperimen-
to emozionale, mosso dalla voglia di 
poter dare nuova linfa al lavoro di mio 
padre, è stato un salto nel buio…che 
ci sta consentendo di scrivere oggi la 
storia dell’Altaii. Un’avventura an-
cora tutta da raccontare, un’impresa 
che sono convinto possa fare del bene 
a tutta la comunità» così Massimilia-
no che proprio con questo “salto nel 
buio” ha vinto lo scorso novembre la 
medaglia d’oro al Premio Cambia-
menti, indetto dalla CNA per premia-
re le startup innovative. ●

Articolo tratto da CNA Storie – storie.cna.it

tigiani e della conoscenza di questo 
“materiale vivente”, come la cerami-
ca, senza le quali tutta la tecnologia 
contenuta nei nostri prodotti non 
verrebbe fuori. Per questo motivo», ci 
tiene a precisare Massimiliano, «ab-
biamo deciso di lavorare alla ricerca 
e allo sviluppo dei nostri progetti 
all’interno dell’Istituto nazionale di 
fisica nucleare, ma la produzione 
vera e propria viene fatta nella vec-
chia sede dell’azienda di mio padre a 
Rapino, in provincia di Chieti, dove 
negli anni, vicino ai vecchi forni per 
cuocere, sono stati installati stampanti 
3d e sistemi per la creazione del vuoto 
e dove quotidianamente le sapienti 
mani degli artigiani modellano ogni 
singolo pezzo».
Ma i progetti di Massimiliano non si 
fermano ai contenitori termici: «Per-
ché inventarci da zero una risposta 
quando è la natura stessa che ce 
la fornisce? Osservando la natura 
si possono trovare indicazioni per 
sviluppare tecnologie innovative per 
tutelare l’ambiente». Seguendo questi 
principi di biomimetica, una materia 
che da sempre lo appassiona, e gra-
zie alla sua sensibilità per la tutela 
dell’ambiente e per le innovazioni che 
consentono lo sviluppo sostenibile, dà 



“Bisogna contare fino a 10” è lo slogan che CNA Lombardia si è data per 
protestare contro l’articolo 10 della L. 58/2019, meglio conosciuto come DL 
Crescita.
Oltre 60 imprese dei settori impianti, legno ed arredamento associate alla 
CNA hanno avviato un procedimento amministrativo davanti alla Commis-
sione Europea e al Garante per la concorrenza e il mercato, affinché venga 
accertata l’illegittimità dell’art. 10 per violazione del diritto comunitario e/o 
nazionale della concorrenza.
Scusate se ci torniamo su (anche lo scorso editoriale l’avevamo dedicato a que-
sto tema), ma la nostra ormai è una battaglia a tutti i livelli: nazionale, regionale 
e territoriali, ognuno per quanto di propria competenza, presso le istituzioni. 
Ne va della dignità e del rispetto delle imprese artigiane.
«L’increscioso balletto sulla pelle delle imprese cui abbiamo assistito in Par-
lamento», ha dichiarato Carmine Battipaglia, presidente CNA Installazione e 
impianti, «ci ha convinto ad attivarci autonomamente per sopperire agli errori 
della politica che, nonostante le roboanti dichiarazioni in campagna elettorale, 
non sembra assolutamente comprendere le ragioni delle piccole imprese».
«Doverosamente e con grande tempestività», ha commentato il presidente 
di CNA Lombardia, Daniele Parolo, «la nostra Confederazione si è attivata 
per ricorrere sia al Garante che alla Commissione europea. Obiettivo: ot-
tenere la cancellazione dell’articolo 10, vero e proprio tentativo di favorire 
la concentrazione del mercato della riqualificazione energetica nelle mani di 
pochi operatori, con conseguente alterazione della concorrenza a danno delle 
piccole e medie imprese».
Franco Pozzoni, presidente degli impiantisti lombardi di CNA, puntualizza 
alcuni dati rilevanti a proposito di un mercato della riqualificazione in crescita: 
«Nel 2017, secondo il Rapporto ENEA, sono stati realizzati 422.000 interventi 
di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che hanno usu-
fruito dell’Ecobonus per circa 3.700 milioni di euro di investimenti attivati e 
l’anno scorso il volume è stato di 334.000, mobilitando 3.300 milioni di euro. 
Il Governo sembra voler far dono di questo ricco mercato alle multiutilities 
nazionali e locali, con grave danno per il libero mercato e la concorrenza».
Anche il presidente delle imprese di produzione lombarde di CNA, Mario 
Gualco, evidenzia come l’articolo 10 rappresenti «un segnale di gravissima 
disattenzione agli interessi della micro e piccola impresa, autentica ossatura 
del nostro apparato produttivo».
In aggiunta a tutte le iniziative territoriali messe in campo e alla petizione 
online lanciata sulla piattaforma Change.org a fine luglio (e che in meno di una 
settimana ha raggiunto quota 3.300 firme!), segnaliamo infine che anche diversi 
deputati e senatori – bipartisan! - hanno presentato degli emendamenti alla 
norma per arrivare di fatto all’abrogazione dell’art.10. 

Egidio Agazzi
coordinatore impiantisti e produzione CNA Bergamo
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BISOGNA CONTARE 
FINO A 10

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

Via Roma, 858
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ricerchiamo sempre la piena soddisfazione del cliente  
e la massima sicurezza e salute sul lavoro
Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme  
UNI EN ISO 9001:2015 Sistema di Gestione per la Qualità  
e OHSAS 18001 Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Certificazioni di prodotto: EN54-2, EN54-13, EN54-4, EN12094-1, EN60079,  
Atex, Lloyd’s Register, Civil Defense, per applicazioni ad alto rischio d’incendio. 
Pending IEC61508, Gost EAC (in rinnovo).

EXFIRE360mINIEXFIREELItEFIRE

30 ANNI DI ESpERIENzA 
al servizio dell’innovazione 
con passione, impegno e serietà31989-2019

Via Cortesi, 1 • 24020 Villa di Serio (BG) • Tel. 035.657055 • www.svsistemidisicurezza.com
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Sicurezza,
il calendario 
dei nostri corsi

Ecco il programma 
autunno/inverno 2019 
degli appuntamenti 
previsti in ottemperanza 
al Decreto 81/08

CORSO DURATA PERIODO ORARIO COSTI

RSPP

Rischio basso
16 ore

Dal 25 settembre 
al 9 ottobre 2019

18-22
Associati: 235 euro + IVA
Non associati: 315 euro + IVA

Rischio medio
32 ore

Dal 25 settembre 
al 30 novembre 2019

18-22
Associati: 450 euro + IVA
Non associati: 530 euro + IVA

Rischio alto
48 ore

Dal 25 settembre
 all’11 dicembre 2019

18-22
Associati: 550 euro + IVA
Non associati: 630 euro + IVA

SPAZI CONFINATI 8 ore 9 settembre 2019 18-22 
Associati: 170 euro + IVA
Non associati: 250 euro + IVA

AGGIORNAMENTO 
PRIMO SOCCORSO

Gruppo B/C
4 ore

16 settembre 2019 18-22
Associati: 65 euro + IVA
Non associati: 145 euro + IVA

Gruppo A
6 ore

16 settembre 2019
23 settembre 2019

18-22
18-20

Associati: 90 euro + IVA
Non associati: 170 euro + IVA

AGGIORNAMENTO 
FORMAZIONE LAVORATORI 

Rischio basso/
medio/alto 6 ore

23 settembre 2019
9-13 
e 14-16

Associati: 75 euro + IVA
Non associati: 155 euro + IVA 

AGGIORNAMENTO 
RSPP

Rischio basso
6 ore

1/8 ottobre 2019 18-21
Associati: 100 euro + IVA
Non associati: 175 euro + IVA

Rischio medio
10 ore

1/8 ottobre 2019
15 ottobre 2019

18-21
18-22

Associati: 155 euro + IVA
Non associati: 235 euro + IVA

Rischio alto
14 ore

1/8 ottobre 2019
15/22 ottobre 2019

18-21
18-22

Associati: 210 euro + IVA
Non associati: 290 euro + IVA

PREVENZIONE INCENDI Rischio basso 14 ottobre 2019 8.30-12.30
Associati: 80 euro + IVA
Non associati: 160 euro + IVA

AGGIORNAMENTO 
PREVENZIONE INCENDI 

4 ore 14 ottobre 2019 8.3-12.30
Associati: 80 euro + IVA
Non associati: 160 euro + IVA

SICUREZZA, IL CALENDARIO DEI NOSTRI CORSI
Ecco il programma autunno/inverno 2019 degli appuntamenti 
previsti in ottemperanza al Decreto 81/08



CORSO DURATA PERIODO ORARIO COSTI

PREPOSTO 8 ore 24 ottobre 2019 9-18
Associati: 90 euro + IVA
Non associati: 170 euro + IVA

PREVENZIONE INCENDI
Rischio medio 28 ottobre 2019

8.30-17.30 
Associati: 130 euro + IVA
Non associati: 210 euro + IVA

AGGIORNAMENTO 
PREVENZIONE INCENDI 

4 ore 28 ottobre 2019 13.30-17.30
Associati: 80 euro + IVA
Non associati: 160 euro + IVA

PRIMO SOCCORSO 

Guppo B/C
12 ore

11/18/25 novembre 2019 18-22 
Associati: 150 euro + IVA
Non associati: 230 euro + IVA

Gruppo A
16 ore

11/18/25 novembre 
e 2 dicembre 2019

18-22 
Associati: 200 euro + IVA
Non associati: 280 euro + IVA

FORMAZIONE 
E INFORMAZIONE
LAVORATORI

Rischio basso 
8 ore

11/18 novembre 2019 9-13
Associati: 80 euro + IVA
Non associati: 160 euro + IVA

Rischio medio
12 ore

11/18/25 novembre 2019 9 -13
Associati: 140 euro + IVA
Non associati: 220 euro + IVA

Rischio alto 
16 ore

11/18/25 novembre 
e 2 dicembre 2019

9-13
Associati: 180 euro + IVA
Non associati: 260 euro + IVA

DPI 3ª CATEGORIA 4 ore 26 novembre 2019 18-22 
Associati: 100 euro + IVA
Non associati: 180 euro + IVA

CARRELLO ELEVATORE 12 ore
3/10 dicembre 2019
14 dicembre 2019

18-22
9-13

Associati: 200 euro + IVA
Non associati: 280 euro + IVA

AGGIORNAMENTO 
CARRELLO ELEVATORE

4 ore 10 dicembre 2019 18-22
Associati: 60 euro + IVA
Non associati: 150 euro + IVA

HACCP 2 ore 11 novembre 2019 15-17
Associati: 40 euro + IVA
Non associati: 120 euro + IVA

SICUREZZA, IL CALENDARIO DEI NOSTRI CORSI
Ecco il programma autunno/inverno 2019 degli appuntamenti 
previsti in ottemperanza al Decreto 81/08

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

11Sviluppo d'impresa
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Recependo la Direttiva 2008/99/CE in tema di tutela 
ambientale, il Parlamento, con la Legge 68 del maggio 

2015, ha modificato il Testo Unico sull’Ambiente e introdotto 
nel codice penale un titolo sui “delitti contro l’ambiente”. La 
finalità dell’intervento normativo è stata integrare e rendere 
organica la normativa sui reati ambientali, inasprire signifi-
cativamente le relative sanzioni, e introdurre misure di pre-
venzione. Tra i reati previsti e puniti dalla normativa figurano:
 Il reato di disastro ambientale (in sintesi, l’alterazione 

irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema); tale reato è 
aggravato se commesso in un’area protetta, sottoposta a 
vincolo di tutela, oppure in danno di specie protette; è prevista 
la pena della reclusione da 5 a 15 anni.
 Il reato di inquinamento ambientale (in sintesi, la com-

promissione o il deterioramento – significativo e misurabile 
– dello stato preesistente di acque, aria, suolo o sottosuolo), 
è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 
10.000 a 100.000 euro. Sono previste aggravanti qualora il 
fatto provochi una lesione personale (reclusione da 2 anni e 
6 mesi a 7 anni), una lesione grave (reclusione da 3 a 8 anni), 
una lesione gravissima (reclusione da 4 a 9 anni), ovvero la 

I delitti contro l’ambiente

Credito R&S, Agenzia Entrate 
introduce limitazioni

morte (reclusione da 5 a 12 anni). Qualora gli eventi lesivi 
siano molteplici, e rechino danno di più persone, si applicherà 
la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al 
triplo, comunque entro il limite di 20 anni di reclusione.
 Il reato di omessa bonifica (di cui si rende responsabile 

chiunque, pur essendovi obbligato, non provvede al ripristino 
e al recupero dello stato dei luoghi), è punito con la reclusione 
da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro.
Sono altresì previsti e puniti i reati di traffico e abbandono di 
materiali ad alta radioattività, e di impedimento del controllo 
ambientale. Merita evidenziare, al riguardo, che la Legge 
68 del 2015, al fine di contrastare in modo significativo le 
cosiddette “ecomafie”, ha introdotto un’aggravante specifica 
per i reati commessi dalla criminalità organizzata.
Al contempo, la stessa Legge ha introdotto la facoltà di 
accedere al ravvedimento operoso: nel caso dei reati meno 
gravi, chi agisce per bonificare e rimettere in sicurezza le 
aree inquinate, cooperando per evitare danni ulteriori, potrà 
beneficiare di sconti di pena.●
   Avvocato Federico Marinoni 
                  Bergamo

La recente risoluzione 40/E del 
2019 dell’Agenzia delle Entrate 

ha posto delle limitazioni all’am-
missibilità di alcune attività, nello 
specifico legate all’innovazione di 
processo, allo sgravio fiscale au-
tomatico del Credito di Imposta 
per attività di R&S. L’interpreta-
zione fornita, però, presenta delle 
incongruenze rispetto all’impianto 
normativo di riferimento, tra cui 
il Manuale di Frascati (documento 
di riferimento in area OCSE per 
misurare le attività di R&S). Nello 
specifico, si evidenzia un conflitto 
a livello di definizioni per quanto 
riguarda lo sviluppo sperimentale 
inteso come acquisizione, combi-
nazione, strutturazione e utilizzo di 

conoscenze già esistenti di natura 
scientifica, tecnologica e commer-
ciale, con l’obiettivo di creare nuo-
vi o modificati/migliorati prodotti, 
processi o servizi.   
Inoltre, l’interpretazione fornita 
collide con l’obiettivo generale 
della misura il cui scopo, come ri-
portato nel sito del Ministero per 
lo Sviluppo Economico, è stimolare 
la spesa privata in R&S per innova-
re processi e prodotti e garantire 
la competitività futura delle impre-
se. Pertanto, risulta evidente come 
le attività di R&S finalizzate all’in-
novazione di processo rientrino 
tra le categorie ammissibili.  
Si rende quindi necessario, alla luce 
di tale conflittualità metodologica 

e interpretativa, prestare molta 
attenzione all’analisi delle attività 
implementate dall’azienda, quale 
step preliminare per valutare l’am-
missibilità delle stesse al beneficio 
fiscale. Sebbene infatti le attività di 
innovazione di processo non rien-
trino automaticamente all’interno 
della definizione di sviluppo speri-
mentale, le stesse in molti casi sono 
propedeutiche all’implementazione 
di azioni di R&S.  Inoltre, sarà sem-
pre necessario verificare la sussi-
stenza dei cinque requisiti carat-
terizzanti la R&S, ovvero: novità, 
creatività, incertezza, sistematicità 
e trasferibilità/riproducibilità dei ri-
sultati, al fine di ovviare a eventuali 
contestazioni in sede di verifica da 
parte dell’amministrazione. ●

Luca Moliterni
partner tecnico CNA Lombardia
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Una delle domande più ricorrenti che emergono 
dalle aziende italiane riguarda le modalità per ven-

dere i propri prodotti o servizi ai consumatori cinesi. 
Negli ultimi anni la Cina è cambiata molto: se in passa-
to era considerata solo “la fabbrica del mondo”, oggi 
sta diventando un grande bacino di consumatori e il 
Paese più dinamico del pianeta!
Per questa ragione le imprese straniere devono com-
prendere questo cambiamento: il mercato cinese è 
unico e diverso rispetto al resto del mondo, e per 
esportare in Cina è fondamentale capire le aspettative 
del consumatore prima di entrare.
Ogni anno il numero di consumatori cinesi cresce in 
modo esponenziale. La nuova generazione più ricca 
spende un sacco di soldi, in prodotti di lusso, in viaggi o 
in un buon bicchiere di vino importato.
I consumatori cinesi sono diventati sperò sempre più 
cauti ed esigenti negli acquisti di prodotti, per cui non 
possiamo pensare di poter vendere loro ogni cosa.
Inoltre, per i loro acquisti, i consumatori utilizzano ca-
nali diversi e hanno esigenze e abitudini diverse rispet-
to alle nostre; pertanto la chiave per avere successo 
in Cina è adeguare il nostro approccio alle regole del 
mercato.
Cosa cercano i consumatori cinesi nei prodotti 
importati? I consumatori sono per lo più alla ricerca 
di uno status. Il concetto di “nome” o “mingzi” è anco-
ra molto presente nella vita cinese. Il secondo criterio 
è qualità e sicurezza. I prodotti importati sono reputati 
più sicuri dei prodotti locali, in un paese affollato da 
prodotti contraffatti.
Sviluppare le vendite attraverso i distributori 
Per esportare in Cina, una soluzione è trovare un di-
stributore. Probabilmente abbiamo tutti sentito parlare 
del ruolo cruciale della distribuzione in Cina e di tutti i 
problemi connessi (inefficienza, truffe, copie, ecc.). Ep-
pure, è possibile avere successo con un partner cinese, 
ma quali sono i principali fattori di successo?
Trovare un buon distributore Per trovare il miglior 
distributore è necessario: avere un marchio forte (ben 
noto, alto fatturato); conoscere le regole del business 
in Cina; governare la comunicazione in Cina; collabora-
re in modo intelligente.

Il brand ha bisogno di avere una buona reputa-
zione Per esportare in Cina e attrarre distributori, è 
necessario prima di tutto lavorare sull’immagine e sulla 
conoscenza del marchio. I distributori cinesi daranno 
solo un’occhiata alla reputazione del nostro marchio e 
decideranno se vogliono lavorare con noi o no.
Le aspettative dei distributori? Fare più soldi 
I distributori cinesi sono molto concentrati sui pro-
fitti che il nostro marchio può realizzare: se il nostro 
prodotto non ha interessi commerciali e non soddisfa 
le loro aspettative, probabilmente chiuderanno il con-
tratto in fretta. Il mercato cinese è un mercato enor-
me, la concorrenza è molto alta e i distributori hanno 
molte possibilità di scelta. Scommetteranno solo sul 
miglior brand, il brand che guadagna rapidamente. Non 
scommetteranno mai su un marchio perché è promet-
tente, lo faranno solo se i loro prodotti funzionano. La 
chiave per avere successo in una relazione di distribu-
zione deve pertanto essere ben preparata. Occorre 
fare molte ricerche, capire come funziona il mercato 
cinese e quanto sia competitivo e definire una strate-
gia win/win.
Marketing e comunicazione I distributori cine-
si non hanno alcuna conoscenza del marketing e del 
marchio: si concentrano solo sul profitto a breve ter-
mine, non sullo sviluppo del mercato. I consumatori ci-
nesi sono molto sospettosi a causa di tutti gli scandali 
ed è per questo che faranno sempre molte ricerche 
prima di acquistare qualcosa e qualunque sia l’importo 
dell’acquisto. Pertanto, in Cina, più che in altri paesi, 
è fondamentale essere visibile. Marketing e branding 
sono tutto e occorre concentrare parecchie energie 
e investimenti su di esso. Per esportare in Cina, i di-
stributori possono aiutare, ma non sono la soluzione 
principale. È necessario impostare un dettagliato busi-
ness plan con un’accurata strategia di sviluppo com-
merciale e di mercato. ●

A cura di Roberto Bottani
Business export manager

internazionalizzazione e sviluppo d’impresa
Partner CNA Bergamo

un’opportunità 
per tutti?Cina 



COME ISCRIVERSI Vieni in CNA o fissa un appuntamento chiamando 035.285111
Compileremo il modello di adesione INPS che trovi anche su www.pensionati.cna.it , sezione Iscriviti.
La quota di adesione ti sarà trattenuta mensilmente sulla pensione. 
Il Costo? La quota di adesione è in funzione dell’importo della pensione. 
Ad esempio: per una pensione di 1.000 euro mensili, la trattenuta è di 4,43 euro.

Anche noi
siamo CNA!

PENSIONE COMPLETA
CNA Pensionati è il sindacato promosso da CNA 
per la tutela e la salvaguardia degli interessi degli anziani.
Forte di 230mila soci in tutta Italia, sviluppa politiche 
e azioni a livello nazionale e locale per la difesa dello stato 
sociale e per la rappresentanza degli interessi degli anziani 
nei confronti del governo centrale, degli istituti pubblici, 
delle Regioni, degli enti locali.
Non accontentarti di un servizio a metà: 
CNA Bergamo ti accompagna in una gestione serena 
di tutti i tuoi bisogni di pensionato e del tuo tempo libero, 
tra assicurazioni gratuite e sconti sui servizi più utili.

Iscriviti a CNA Pensionati: 
potrai sfruttare i vantaggi offerti dalla nostra rete 
di imprese CNA in tutto il territorio nazionale. 
Ricevi la card CNA Pensionati Plus, una tessera che 
ti permetterà di accedere con praticità a questa 
rete di sconti e vantaggi.

SC
O

N
TI  Viaggi e turismo sociale e culturale

 Tempo libero e sport
 Informatica, telefonia ed elettronica
 Mobilità
 Assicurazione RC auto e abitazione
 Acquisto di autovetture
 Noleggio di autovetture e furgoni
 Cure termali
 Abbonamenti a riviste

A
SS

IC
U

R
A

Z
IO

N
I

 Polizza assicurativa per 
indennizzo in caso di infortunio o 
di ricovero per grandi interventi 
chirurgici
 Polizza assicurativa per 
indennizzo e assistenza in caso di 
scippo o rapina

IN
O

LT
R

E  Accesso agevolato a istituti ed enti
 Servizi specializzati quali 
Patronato EPASA-ITACO, CAF-CNA

R
IV

IS
TE  Invio gratuito della rivista Verdetà



Cosa devi fare? È semplicissimo: rispondi alle domande che seguono, 
poi col tuo cellulare fai una foto a questa pagina e mandala via SMS 
o whattsapp al numero  320-53.94.363

1. Di norma, cosa ne fai di Che impresa! quando lo ricevi?
❑ Lo leggo
❑ Lo cestino
2. Quale sezione ti interessa/piace di più?
❑ La storia di copertina (storia di un’impresa associata a CNA Bergamo)
❑ La storia di un’impresa italiana
❑ L’editoriale
❑ Gli articoli della sezione Sviluppo d’impresa
❑ L’articolo su temi legali a cura dell’avvocato Marinoni
❑ L’articolo sull’internazionalizzazione a cura di Roberto Bottani
❑ Gli articoli sui mestieri
❑ L’articolo sui risultati della Cna
❑ La sezione Lavori in corso
❑ La sezione Non solo cultura
3. Vorresti leggere altri contenuti? Dicci quali
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. Hai dei suggerimenti/osservazioni per noi?
..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Grazie della collaborazione!

Sondaggio

Dacci la tua 
opinione!

Vogliamo sapere cosa ne pensi 
di Che impresa!, aiutaci a capire 
se stiamo facendo un buon lavoro. 
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Formazione 4.0, 
nuove opportunità 
per imprese 
e lavoratori
CNA, insieme alle altre organizzazioni datoriali e a 

Cgil, Cisl e Uil, ha sottoscritto a luglio un accordo 
interconfederale regionale in materia di Formazione 4.0.
Anche le imprese operanti in Lombardia che impegnano 
risorse per le attività di formazione del personale per 
implementare o consolidare le conoscenze tecnologiche 
previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 potranno così 
beneficiare di un credito d’imposta. L’accordo regionale 
siglato è conforme allo schema tipo declinato dall’accor-
do interconfederale nazionale ed è destinato alle aziende 
dove non sono presenti rappresentanze sindacali (Rsu/
Rsa) e che conferiscono mandato alle organizzazioni 
datoriali firmatarie e/o che applicano contratti collettivi 
sottoscritti dalle stesse. L’intesa raggiunta è stata forte-
mente voluta da CNA e dalle altre associazioni datoriali, 
in quanto offre una opportunità fondamentale per pro-
muovere e guidare il processo di ammodernamento delle 
imprese. Se è vero, infatti, che le nuove innovazioni digitali 
rappresentano un fattore abilitante della competitività 
delle imprese, è altrettanto vero che gli investimenti in 
tecnologie, per funzionare, dovranno andare di pari passo 
con specifici investimenti in formazione, i quali si con-
fermano essere la spinta per il rilancio della produttività 
delle imprese. L’accordo siglato rimarca ancora una volta 
la centralità del ruolo delle relazioni sindacali e quindi 
delle Parti Sociali, sia a livello nazionale che a livello ter-
ritoriale, per governare i cambiamenti e per trasformarli 
in nuove opportunità per le aziende e per i lavoratori. ●

Per info 
Andrea Della Valentina
035-285.198
andrea.d@cnabergamo.it

IL CREDITO D’IMPOSTA 
PER FORMAZIONE 4.0

A cosa serve
Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione 
del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnolo-
gie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologi-
ca e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale 
Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.
Quali vantaggi
Credito d’imposta del 40% delle spese relative al 
personale dipendente impegnato nelle attività di for-
mazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale 
riferito alle ore o alle giornate di formazione, soste-
nute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite 
massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, 
pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o ter-
ritoriali. Sono ammissibili al credito d’imposta anche 
le eventuali spese relative al personale dipendente 
ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali 
individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e 
che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di 
formazione ammissibili, nel limite del 30% della retri-
buzione complessiva annua spettante al dipendente. La 
misura è applicabile alle spese in formazione sostenute 
nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2017.
Come si accede
Si accede in maniera automatica in fase di redazione 
del bilancio, con successiva compensazione mediante 
presentazione del modello F24 in via esclusivamente 
telematica all’Agenzia delle Entrate. Sussistono obbli-
ghi di documentazione contabile certificata. Sussiste 
l’obbligo di conservazione di una relazione che illustri 
le modalità organizzative e i contenuti delle attività di 
formazione svolte.
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Ricci 
vicepresidente 
albo nazionale 
autotrasporto

È il nostro Patrizio Ricci il nuovo vicepresiden-
te dell’Albo nazionale degli autotrasportato-

ri, nominato in rappresentanza delle associazioni 
di categoria. Ricci è dal 2017 presidente nazio-
nale di Cna-Fita, precedentemente è stato alla 
guida di Cna-Fita Bergamo e poi di Cna-Fita 
Lombardia.
L’imprenditore è a capo dell’Autotrasporti Ricci 
di Telgate che, con un parco veicoli di 62 unità 
e 57 dipendenti, offre, per tutto il Nord Italia, 
servizi di raccolta e trasporto latte e liquidi 
alimentari in cisterna e trasporto e distribuzio-
ne di alimentari a temperatura costantemente 
controllata con automezzi frigoriferi.
L’Albo dell’autotrasporto è un organismo di 
vigilanza che controlla il possesso dei requisiti 
richiesti alle imprese per esercitare la profes-
sione e verifica lo svolgimento della loro attività 
economica. Tra i compiti, quello di verificare 
l’adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, 
in relazione alle modalità concrete di svolgi-
mento dell’attività economica e alla congruità 
fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti 
autisti, nonché alla regolarità della copertura 
assicurativa dei veicoli.
«All’autotrasporto italiano non servono incen-
tivi ma solo misure che permettano il rispetto 
della legalità e delle regole da parte di tutti», 
dice Ricci. Il problema è la concorrenza di 
autotrasportatori dell’Est Europa i cui costi 
sono largamente inferiori rispetto alle imprese 
italiane: «Un nostro dipendente ci costa dai 40 
ai 50 mila euro l’anno, all’Est dai 12 mila ai 18 
mila euro».
Il gasolio italiano inoltre «è il più caro d’Euro-
pa» quando «un veicolo che arriva, ad esempio, 
dalla Polonia può scorrazzare in Italia in lungo 
e in largo senza fare rifornimento, dato che un 
serbatoio da 1.200 litri permette un’autonomia 
di 4-5 mila chilometri». E ci sono casi di «veicoli 
dell’Est che per legge dovrebbero fare solo tre 
viaggi e invece restano permanentemente sul 
nostro territorio per mesi». Anche per questo 
Ricci si impegnerà per sollecitare maggiori con-
trolli da parte delle forze dell’ordine. ●

A partire dal 15 giugno, i veicoli di nuova immatricola-
zione sottoposti all’obbligo di utilizzo del tachigrafo, 

devono installare il cosiddetto tachigrafo intelligente, un 
apparecchio digitale di seconda generazione con una serie 
di nuove funzionalità.
GNSS geo-localizzazione. Attraverso una connessio-
ne al sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) la 
posizione del veicolo viene registrata automaticamente in 
corrispondenza di: luogo di inizio del periodo di lavoro 
giornaliero; luogo raggiunto ogni tre ore di periodo com-
plessivo di guida; luogo di fine del periodo di lavoro gior-
naliero. La posizione viene rilevata a ogni multiplo di tre 
ore del periodo di guida cumulativo, che non viene mai 
resettato: quindi ogni 3 ore di movimento del veicolo, in 
qualsiasi modo effettuate, sarà registrata la posizione.
DSRC (Dedicated Short Range Communication). Il 
tachigrafo di nuova generazione consente una comunica-
zione da remoto, scambiando informazioni con i sistemi di 
gestione della flotta. Attraverso questo sistema gli organi 
di Polizia, dotati di apposita apparecchiatura, possono in-
terrogare il tachigrafo del mezzo in movimento per veri-
ficare la presenza di anomalie previste del Regolamento, 
quali: tentativo di violazione della sicurezza (data e ora 
dell’ultima anomalia); velocità corrente; superamento di 
velocità; guida in assenza di una carta valida; errore dati di 
movimento; attività in corso (guida/no guida); dati contra-
stanti sul movimento del veicolo.
Interfaccia ITS. Con il tachigrafo intelligente saranno 
implementabili funzioni come i sistemi di pesatura dei vei-
coli in movimento, la ricezione dei dati sul consumo di 
carburante e sui parametri di guida dei conducenti, i ser-
vizi telematici di trasporto intelligente (ITS) e di sicurezza 
stradale. I veicoli già immatricolati al 14 giugno non sono 
obbligati all’installazione dei nuovi tachigrafi, tranne quelli 
che effettuano trasporti internazionali o di cabotaggio, che 
dovranno dotarsene entro giugno 2034. Le tessere tachi-
grafiche di vecchia generazione (sia conducente che azien-
da) restano valide e interoperabili su tutte le generazioni 
dei tachigrafi digitali e non dovranno essere sostituite, se 
non alla loro scadenza quinquennale o nei casi di smarri-
mento, sottrazione o deterioramento della carta. ●

Il tachigrafo 
intelligente



“A REGOLA D’ARTE”, 
LA RIPARAZIONE 
DELL’AUTO 
DOPO UN INCIDENTE

Per info 
Chi fosse interessato a ricevere copia 
delle Linee guida può scrivere via mail a: 
egidio.a@cnabergamo.it. 
Egidio Agazzi: 035-285.134.
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Autoriparatori, assicurazioni e 
consumatori collaboreranno, 

finalmente, per garantire riparazioni 
a regola d’arte, a costi chiari, effet-
tuate in tempi certi, nel rispetto 
delle condizioni di corretta concor-
renza sul mercato e per ridurre, di 
conseguenza, la conflittualità. Que-
sto è l’obiettivo delle linee guida 
sottoscritte il 16 maggio scorso 
dalle associazioni degli autoripara-
tori di CNA, Confartigianato e Casartigiani, dall’ANIA 
(l’associazione che riunisce le compagnie assicurative) e 
dalle organizzazioni dei consumatori. 
Lo strumento delle “Linee guida“, previsto dalla legge 
124 del 2017, punta ad offrire a chi ha subìto un sini-
stro auto, servizi di riparazione qualificati e trasparenti, 
eseguiti sulla base di precise procedure di intervento in 
officina e fondati su chiare regole di rendicontazione e 
di liquidazione del danno. Le imprese di autoriparazione 
che aderiscono all’accordo si impegnano a effettuare la 
riparazione del veicolo incidentato seguendo una serie 
di regole codificate che garantiscano la sicurezza del 
ripristino del mezzo, nonché la qualità di materiali e 
ricambi, in conformità alle specifiche tecniche delle case 
costruttrici. Assicurando, altresì, trasparenza e tracciabi-
lità dell’intervento. Tutto questo è finalizzato ad avere in 
circolazione veicoli sicuri e quindi, ad accrescere il livello 
di sicurezza stradale. 
La procedura funzionerà così: all’apertura del sinistro 
l’agenzia ricorderà al cliente danneggiato che potrà 
rivolgersi liberamente al proprio riparatore di fiducia, 
che sia convenzionato o non convenzionato con quel 
gruppo assicurativo e indipendentemente dalle clausole 
contrattuali firmate dall’automobilista alla stipulazione 
della polizza. Una volta scelto il riparatore, il danneggiato 

Il primo passo di una 
nuova collaborazione 
tra imprese artigiane, 
associazioni consumatori 
e Ania nella partita della 
riparazione dei danni agli 
autoveicoli

riceverà dallo stesso, un preventivo 
dettagliato del danno presente sul 
veicolo e dopo, preso visione della 
quantificazione del danno, autorizze-
rà l’inizio lavori. Il carrozziere a que-
sto punto si attiva con la compagnia 
d’assicurazione richiedendo l’auto-
rizzazione a procedere e la verifica 
di responsabilità, che dovrà essere 
inviata dalla compagnia entro 5 gior-
ni dalla richiesta. L’autovettura viene 

quindi lasciata a disposizione del perito il quale è invi-
tato a monitorare direttamente e dettagliatamente gli 
interventi riparativi che dovranno essere documentati e 
rendicontati anche dal riparatore. L’utilizzo del tempario 
basato sui micro-tempi, e una procedura di riparazione 
trasparente, aiuteranno perito e riparatore a raggiunge-
re l’accordo economico sulla riparazione eseguita. Una 
volta inviate la documentazione fiscale e cessione del 
credito, la compagnia assicuratrice contrattualmente 
impegnata nel risarcimento avrà 15 giorni di tempo per 
la sua liquidazione. In caso di mancato accordo sull’entità 
del danno tra autoriparatore e perito, la pratica verrà 
gestita seguendo le attuali normative, decidendo inoltre 
di potersi far rappresentare da patrocinatori esterni 
per ottenere il risarcimenti del danno. Le “Linee guida” 
verranno inviate al Ministero dello Sviluppo economico. 
A breve saremo in grado di poter inserire le aziende che 
ne faranno richiesta in apposito elenco. ●



“A REGOLA D’ARTE”, 
LA RIPARAZIONE 
DELL’AUTO 
DOPO UN INCIDENTE
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Si sono aperte ufficialmente le 
iscrizioni a Cambiamenti, pre-

mio al pensiero innovativo delle 
neo imprese italiane (nate dopo l’1 
gennaio 2016) indetto dalla CNA, 
che verrà assegnato il 28 novem-
bre a Roma. Quest'anno, con una 
novità: una finale regionale che 
assegnerà un premio del valore di 
1.000 euro al vincitore.
Attività oramai rientra-
ta tra gli eventi di spicco 
dell’universo delle star-
tup, ha registrato, nelle 
prime tre edizioni, oltre 
2100 imprese candidate, 
con più di 60 eventi ter-
ritoriali di premiazione.
Tante le opportuni-
tà per le imprese che, 
candidandosi al Premio, 
entreranno a far parte 
di una vera e propria 
comunità di startup che, 
potrà godere di possibi-

Cambiamenti, 
arriva la quarta edizione 
del premio CNA!

lità di confronto e un programma 
di alta formazione dedicato.
Ventimila euro, una settimana 
di vacanza presso una struttura 
Bluserena, due anni di noleggio 
a lungo termine di un’auto, oltre 
alla partecipazione a importanti 
masterclass realizzate con la col-
laborazione dei partner di Cam-

biamenti, sono i principali premi in 
palio che, insieme ad alcuni servizi 
e altre opportunità, mette a dispo-
sizione CNA con il supporto di 
Artigiancassa, e una straordinaria 
rete di partner.
«Un’iniziativa che afferma l’atten-
zione di CNA alla crescita econo-
mica del Paese e al fondamentale 

apporto delle nuove 
imprese», dichiara Leo-
ne Algisi, presidente di 
CNA Bergamo. «Cam-
biamenti vuole valoriz-
zare la propensione del-
le neo piccole imprese 
italiane all’innovazione e 
al cambiamento dei pro-
cessi e delle tipologie di 
produzione. Siamo con-
vinti che anche quest’an-
no il premio riscuoterà 
l’attenzione dei giova-
ni imprenditori e delle 
nuove imprese». ●
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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

UN VADEMECUM ANTIMAFIE 
PER LE IMPRESE
Le mafie nell’economia bergamasca 
ci sono. Da tempo. Lo dicono i dati. 
Ma come si può riconoscere i segni 
della loro presenza? Se sappiamo 
riconoscere le attività criminali, 
possiamo cercare di evitarle. Non 
bastano forze dell’ordine e magi-
stratura, per sconfiggere le mafie: 
occorre isolare e attaccare le collu-
sioni, le connivenze, le complicità, 
che si annidano anche nel mondo 
dell’economia. Quella “zona grigia” 
che è la vera forza delle mafie.
È questa l’intenzione di un vade-
mecum, elaborato dall’associazio-
ne Libera e alla cui redazione CNA 
Bergamo ha collaborato in prima 
linea, che offre una sintetica pa-
noramica delle principali forme di 
presenza mafiosa nell’economia 
bergamasca.
Il vademecum presenta una serie 
di casi avvenuti nel nostro terri-
torio negli scorsi anni, suddivisi 
per tipologia di reato: caporalato, 
usura, estorsione, corruzione/con-
cussione, ecc. Per ognuno, suggeri-
sce alle imprese come riconoscere 
i campanelli d’allarme e le azioni 
da intraprendere per denunciare la 
situazione potenzialmente perico-
losa e ottenere aiuto.
Per info: andrea.d@cnabergamo.it, 
035-285.198

DATE DI SCADENZA
DA AGOSTO A SETTEMBRE

Nel prossimo trimestre
Agosto – Il 20, versamento IVA tri-
mestrale e versamento contributi 
fissi previdenziali artigiani e com-
mercianti
Settembre – Entro il 30, trasmissio-
ne 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.

CONFLITTI CON ALTRE AZIENDE, 
ATTIVATO SPORTELLO MEDIAZIONE
Dal mese di giugno, presso gli uffici 
di CNA Bergamo a Gorle (via Roma, 
85) è attivo uno sportello mediazio-
ne, gestito dall’organismo di media-
zione ICAF (Istituto di Conciliazione 
e alta Formazione). La mediazione 
civile ha la funzione di risolvere i 
conflitti in modo efficace e in tempi 
brevi. Si tratta di una procedura di 
risoluzione delle controversie alter-
nativa alla giustizia ordinaria, nella 
quale un mediatore professionista 
adeguatamente formato, imparzia-
le ed indipendente, aiuta due o più 
parti a trovare un accordo che sod-
disfi al meglio le loro esigenze.  In 
altre parole, uno strumento che 
consente di risolvere le controver-
sie civili e commerciali, vertenti su 
diritti disponibili, in maniera sem-
plice ed efficace, senza formalità di 
procedura, in tempi brevi e con co-
sti certi e contenuti. E l’aspetto in-
novativo è che le parti scelgono in 
che modo risolvere la controversie. 
A titolo esemplificativo, tra le aree 
di applicazione della mediazione 
civile figurano il recupero crediti 
commerciali, gli affitti d’azienda, 
gli adempimenti contrattuali, il 
risarcimento danni, i contenziosi 
bancari e assicurativi, l’utilizzo del 
verbale di mediazione per l’accerta-
mento dell’inesigibilità del credito 
per il passaggio a perdita della po-
sta nel bilancio aziendale.
Il servizio è riservato agli associati 
CNA. 
Per info e appuntamenti: 
035-285.111 



Servizio Credito
Siamo il sostegno concreto 
per lo sviluppo della tua impresa

Raccontaci i tuoi progetti 
e noi ti indicheremo 
eventuali agevolazioni 
che fanno al caso tuo.

Puoi sfruttare le nostre 
convenzioni con gli 
istituti bancari per 
avere finanziamenti 
e affidamenti a tassi 
interessanti.

Info
Gorle (BG), Via Roma 85
bergamo@sviluppoagenzia.it
T. 035.285149

www.cnabergamo.it
www.sviluppoartigiano.it

Costruiamo il profilo 
della tua impresa e lo 
presentiamo agli istituti 
bancari.
Obiettivo: ottenere i fondi 
necessari per la crescita 
della tua impresa. 

Sviluppo Artigiano: il partner ideale 
per garantire l’accesso al credito. 

Siamo una cooperativa iscritta all’albo 
degli intermediari finanziari previsto 
dall’art. 106 del TUB. 
Prestiamo garanzie a favore delle micro, 
piccole e medie imprese.

Ti aiutiamo 
a conquistare 
il credito che ti serve!
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▲

Cambia il clima, 
cambia il business?
Climate change e business: stiamo 
davvero cambiando le strategie 
a favore del pianeta? In un 
interessante articolo, il sito 
www.ninjamarketing.it riflette sulle 
richieste delle nuove generazioni 
alle multinazionali di adottare 
strategie di lungo periodo per 
ridurre l’impatto ambientale 
e salvare il pianeta. Alla loro 
generazione appartiene circa il 
30% della popolazione mondiale, 
e sono i primi ad essere cresciuti 
veramente con la consapevolezza 
dell’impatto dei consumi e dei 
comportamenti sull’ambiente. Oggi 
un’impresa che vuole intercettare 
il tema deve costruire un piano di 
business che veda oltre il successo 
economico e che metta in primo 
piano un obiettivo non solo di 
fatturato. Un esempio? Ikea, che 
ha introdotto un programma 
di controllo riguardante 
l’approvvigionamento del legno per 
mobili e altri oggetti venduti dal 
brand svedese.  ●

Il passaggio 
dimensionale
Le imprese familiari sono il nerbo dello 
sviluppo di tutte le principiali economie 

del mondo. Anche in Italia. 
Al tempo stesso, in Italia 
si è sempre discusso quasi 
solo di passaggio genera-
zionale.Imprese familiari 
al passaggio dimensionale 
(B. Bertoldi, D. Voltattorni, 
Egea, 176 pp., 24 euro, ePub 
16,99 euro) affronta invece il 
passaggio dimensionale che 
le imprese familiari italia-

ne dovrebbero realizzare. Crescere significa 
aprirsi al contesto e alla competizione glo-
bali, essere connessi a una rete di università, 
centri di ricerca e talenti, start-up e interlo-
cutori finanziari, istituzioni locali e interna-
zionali. Questo saggio dimostra come esiste 
una via familiare alla crescita e suggerisce 
alcuni percorsi per la crescita dimensionale 
e per la necessaria diversificazione delle 
aziende familiari.

Paradossi d’impresa 
(e non solo)
Il futuro sembra sempre meno prevedibile e 
il presente sempre meno governabile. Sem-
pre più vogliamo una cosa e il suo contrario. 
II paradosso è il nuovo paradigma del futuro. 
Chiediamo una legislazione più protettiva in 
difesa della privacy ma confessiamo in rete i 
nostri fatti più intimi. Denunciamo la classe 
dirigente perché non meritevole ma eleggia-
mo i più ignoranti su piazza. Analogamente 
nelle imprese gli azionisti richiedono tagli ai 

costi e persone più motivate, 
nuovi prodotti e riduzione 
degli investimenti in ricerca. 
Da parte loro i clienti pre-
tendono prezzi più bassi e 
qualità più alta. Insomma, 
abbiamo perso la bussola. L’e-
tà del paradosso (P. Iacci, Egea, 
184 pp., 24 euro, ePub 16,99 
euro) presenta in 25 paradossi 

le contraddizioni sociali e gestionali in cui 
viviamo e ne ipotizza una via di uscita.
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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.

Tra arte e artigianato, 
nuova mostra in CNA

Le mostre precedenti di CNA 
Bergamo hanno coinvolto soprat-
tutto artisti, professionisti nati con 
studi specifici e attività focalizza-
te sull’arte. Queste esperienze ci 

hanno permesso di sviluppare una 
sensibilità artistica che ora culmina 
nella ricerca di “arte” nelle produ-
zioni delle proprie aziende. Tra arte 
e artigianato è la tradizione e l’ar-
tigianato, il saper fare delle nostre 
imprese che alzano lo sguardo ver-
so produzioni artistiche di oggetti 
che vanno oltre la loro funzionalità 
specifica ma cercano di trasmettere 
qualcosa di più alto. Inaugurazione: 
19 settembre 2019 ore 18 presso 
CNA Gorle, via Roma, 85. 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. ●

WEB, 
MARKETING 
E SOCIAL MEDIA 
IN PILLOLE
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L’efficienza della Vostra Azienda 
si consolida nel nostro Studio.

Trattiamo con cura la materia prima della Società moderna 
il Diritto

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.


