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Anche le più affascinanti avventure 
imprenditoriali nascono quasi 

per caso, seguendo intuizioni o, ancora 
più semplicemente, dando forma un 
po’ alla volta ad un’attività nata da un 
interesse comune. Nulla di diverso è 
capitato alla Santhomè, laboratorio 
specializzato nelle vetrate artistiche 
che oggi si appresta a raggiungere i 40 
anni di attività.
Ci troviamo a Stezzano e due dei 
fondatori, Riccardo Casati e Franco 
Bianchetti, ricordano come tutto ebbe 
inizio: «Era il lontano 1979, eravamo 
cinque studenti di cui quattro iscritti 
alla facoltà di architettura a Milano 
e uno al Dams di Bologna. Legati da 
una forte amicizia e da un interesse 
comune decidemmo di ricavarci uno 
spazio di lavoro e di ricerca artistica 
rivolto alla vetrata e alla decorazione, 
sia in ambito sacro che ecclesiastico». 
Con che competenze? «Nessuna», 
ammette candidamente Riccardo. 
«Siamo stati completamente autodi-
datti. Ci piaceva l’idea della vetrata 
artistica e ci siamo buttati». All’inizio 
l’attività, oltre al restauro, si concentra-
va prevalentemente sulla produzione 
di lampade in stile Tiffany. Il primo 
anno vede già la fuoriuscita di due 
dei cinque soci iniziali: gli obiettivi 
aziendali sono ancora tutti da mettere 
a fuoco tanto che la svolta avviene, 
per l’appunto, quasi per caso. «Un 
nostro cliente», ricostruisce Franco, 
«ci offrì di allestire una mostra a Mi-
lano. Il suo suggerimento era quello 
di “omaggiare” lo stile liberty, ma noi 
abbiamo deciso di presentare lavori 
che avessero un legame con l’arte 
contemporanea. Da lì ci siamo con-
centrati sempre di più sulla vetrata che 

rispondesse a queste problematiche. 
Con quella mostra infatti abbiamo 
presentato delle opere realizzate con 
tecniche da noi elaborate ed installate 
su leggere strutture metalliche. Tutto 
ciò si presentava come un’innovazio-
ne. Di fatto i pannelli in vetro colorato 
erano come se fluttuassero nello spazio 
e non erano un semplice diaframma. 
Era il 1982 e fino a quel momento di 
fatto avevamo sperimentato e inter-
pretato il lavoro in modo “ludico”, 
poiché era un’attività parallela allo 
studio». A quel tempo la vetrata de-
corativa era poco presente negli spazi 
abitativi mentre nelle chiese, prosegue 
Riccardo, «di vetrate ne venivano 
realizzate con maggiore continuità». 
E il contesto di mercato era propizio: 
«C’erano pochissimi laboratori per la 
lavorazione delle vetrate, forse 5 o 6 in 
tutta Italia». La Santhomè cessa così di 
produrre lampade e si concentra sulle 
vetrate, nella duplice declinazione: per 
le chiese e per il mercato privato. «La 
caratteristica di questo laboratorio», 

Compie 40 anni la Santhomè, 
laboratorio specializzato 
nelle vetrate artistiche. 
E si avvia verso 
il passaggio generazionale
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spiega Franco, «è stata l’aver svilup-
pato una ricerca tecnica e formale 
tangente all’arte contemporanea con 
il vetro come protagonista. I lavori 
venivano presentati come opere d’arte, 
le mostre rappresentavano lo sviluppo 
e la verifica di questa ricerca. Il labora-

torio, in altri termini, ha sempre avuto 
due anime: una esecutiva, che si è 
sempre avvalsa di abili artigiani, e una 
più artistica, portata avanti dalla mia 
ricerca. Il nostro era a tutti gli effetti 
un laboratorio artistico».
La maturità imprenditoriale della San-

thomè si definisce così una decina 
d’anni dopo la sua fondazione, com-
mittenza (privata ed ecclesiastica) e 
laboratorio artistico. Sono proprio gli 
anni ’80 che vedono le prime assunzio-
ni che portano, nei primi anni ’90, al 
picco dell’organico aziendale pari a 12 
persone. Tutto con una formazione del 
personale all’interno del laboratorio.
Arrivano così i lavori e le mostre più 
importanti: la chiesa del Carmine 
a Pavia, «il primo intervento in una 
chiesa gotica in cui si elaborò un 
disegno che evocava (attraverso un 
motivo grafico) lo schema dei campi 
della pianura padana visti dall’alto: un 
progetto che esprimeva lo spirito di ri-
cerca insito nell’Officina.  Nel 2005 in 
Germania, a Passau, la Santhomè con 
il progetto di Franco Bianchetti, vince 
un concorso internazionale per la rea-
lizzazione di dieci sculture in vetro ed 
altri materiali (tra cui ferro, piombo, 
legno, pietra) che rappresentavano 
simbolicamente la vita di Maria. Nel-
la chiesa di Redona a Bergamo, nel 
2010, sono state realizzate due vetrate 
nel transetto e sopra l’altare un “cibo-
rio” sospeso con dei cavetti d’acciaio. 
Un intervento che ha visto un’intensa 
collaborazione con la committenza, 
in particolare con Don Sergio Colom-
bo. La ricerca condotta dall’Officina 
ha trovato in numerose esposizioni il 
banco di prova dove si concretizzano 
le riflessioni tecnico artistiche. Di que-
ste mostre possiamo ricordare quella 
a Palazzo dei Diamanti di Ferrara e 
al Museo Suisse du Vitrail a Romont 
in Svizzera. Anche come risposta alla 
crisi l’Officina ha lanciato un nuovo 
spin-off: Lattimo, un brand nato da 
un’idea di Dario, figlio di Riccardo, 
che da qualche anno lavora in labora-
torio e che nel 2016 ha avuto l’idea di 
«realizzare elementi di design, usando 
la tecnica della vetrofusione, da im-
mettere sul mercato, anche per moder-
nizzare la produzione aziendale». Il 
bilancio è ancora presto per farlo, ma 
il capitale, artistico e umano, maturato 
in questi quasi quarant’anni, continua 
a lanciare sprazzi di luce.●

L’impresa: Carta d’identità
Nome Santhomè
Titolari Riccardo Casati e Franco Bianchetti
Sede Stezzano
Dipendenti 1
Attività Laboratorio specializzato nelle vetrate artistiche
Clienti Enti ecclesiastici, enti pubblici, privati
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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.
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Edilmag. Architetto e imprenditore 
edile il primo, ingegnere e manager 
della filiera il secondo: due figure 
professionali differenti, accomuna-
te dalla voglia di cambiare le cose 
nel loro campo.
Dalle parole ai fatti il passo è stato 
breve: unendo le forze, Christian 
Ricciarini e Rodolfo Brandi, insie-
me con le Officine creative marchi-
giane - prima start-up fondata da 
Christian nel 2014 - danno forma 
al progetto che vede la luce nel 
maggio 2016 a Pesaro.
E viene da chiedersi: perché nes-
suno ci ha mai pensato prima? «Il 
concetto è semplice: hai un mezzo 

«Tutto nasce da unʼesigenza 
concreta. Servivano po-

che mattonelle di pietra vulcanica 
per risistemare il marciapiede sul 
viale principale di Pesaro che ave-
va costruito la mia ditta, dopo un 
intervento sulle reti. Io ne avevo 
ancora due bancali in magazzino, 
a 500 metri dal cantiere, ma la 
multiutility ha ordinato la pietra 
direttamente in Toscana».
Comincia così, da questo episodio 
rivelatosi chiave di volta, la storia 
della prima startup italiana di sha-
ring economy nel mondo delle co-
struzioni, nata dall’idea di Rodolfo 
che, insieme a Christian, ha creato 

o uno strumento che utilizzi poco, 
oppure della merce avanzata per 
cui non sai prevedere la prossima 
volta che la utilizzerai? Puoi met-
terla a disposizione di altre impre-
se concordando direttamente con 
loro tempi e costi. Basta fotografare 
l’articolo edile e aggiungerlo al 
proprio magazzino virtuale dove 
ogni impresa iscritta può creare un 
inventario online - geolocalizzato 
- e mettere a disposizione a basso 
costo materiali, strumenti e rima-
nenze. Sempre visibili alle altre 
imprese».
L’accurata conoscenza e lo studio 
approfondito del settore in cui que-
sta ambiziosa start-up si inserisce 
sono stati con molta probabilità 
la sua carta vincente. «Grazie a 
questa piattaforma», afferma Chri-
stian, «ogni imprenditore entra 
a far parte di una rete sinergica 
nella quale può trovare materiali 
e strumenti disponibili nella ditta 
più vicina a prezzi estremamente 
più bassi, ottimizzando tempi, tra-
sporti, costi, consumi e ottenendo 
la valorizzazione degli sfridi e delle 
risorse in giacenza nei magazzini».
Un concetto semplice e innova-
tivo in un settore che fa fatica ad 
ammodernarsi. Settore che oggi 
conta circa 570mila imprese per la 
maggior parte micro e piccole - che 
dal 2008 al 2016 ha perso il 40% 
degli addetti - afflitto dalla crisi e 
dalle vecchie mentalità ma l’Edil-
mag, di imprese, ne ha agganciate 
già 6mila.
«Spesso nei nostri roadshow», am-
mette Christian, «ci rendiamo con-
to che il nostro ambiente purtroppo 
fa ancora molta fatica ad innovarsi; 
il terreno non è ancora pronto a 

L'impresa che condivide 
i magazzini

L’impresa: Carta d’identità
Nome Edilmag
Luogo Pesaro
Attività Piattaforma digitale per la condivisione 
di materiali, macchinari e attrezzature edili
Aree tematiche Digitale e ICT, Reti e Innovazione, 
Solidarietà e sociale
Sito www.edilmag.com 
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questo tipo di cambiamento ma 
il nostro dovere è raccontare e far 
conoscere il più possibile il nostro 
progetto e i reali vantaggi che porta 
alle imprese che ne fanno parte».
L’Edilmag porta con se anche un 
importante valore sociale: a seguito 
dei tragici avvenimenti sismici e al 
maltempo che hanno interessato in 
particolare il sud delle Marche nel 
2017, Rodolfo e Christian hanno 
deciso di donare il loro progetto 
alla Protezione Civile e ai Comuni.
«Abbiamo pensato di mettere a di-
sposizione, in caso di emergenza e 
di calamità naturali, uno strumento 
utile per ricercare attrezzature o 
macchinari nel più breve tempo 
possibile» racconta Christian. Con 
l’applicazione gli operatori della 
Protezione Civile possono visiona-
re in qualsiasi momento il parco 
autoveicoli e visualizzare il mezzo 
disponibile più vicino a loro così 
come è avvenuto a Comunanza 
(AP). Grazie al matching tra le im-
prese di Pesaro e Arquata Del 
Tronto e all’arrivo tempestivo di 
una pala gommata per sgombero 
neve si è riusciti a gestire la nevica-
ta post sisma e il soccorso di una fa-
miglia in attesa di cure ospedaliere.
A due anni dalla nascita l’Edilmag 
di strada ne ha fatta davvero pa-
recchia, tanto da vincere diversi 
primi premi e bandi ma il percorso 
di Rodolfo e Christian non si ferma 
di certo qui. Tanti progetti sono 
ancora in cantiere e altri sono già 
in via di sviluppo per questa piccola 
- solo numericamente - realtà ita-
liana che muove passi da gigante... 
puntando all’Europa. ●

Articolo tratto da CNA Storie – storie.cna.it

hai un mezzo o uno 
strumento che utilizzi poco, 
o della merce avanzata che 
non sai quando riutilizzerai? 
Puoi metterla a disposizione 
di altre imprese 
concordando direttamente 
con loro tempi e costi »

«



Qual è il significato ultimo di un’associazione di categoria come la no-
stra? Perché un’impresa dovrebbe sottoscrivere la tessera ed entrare 

a far parte del nostro sistema? È una domanda che ci sentiamo rivolgere 
spesso. Eppure la risposta ha oggi lo stesso significato di quando la CNA è 
nata, nell’immediato Dopoguerra: associarsi significa entrare a far parte – e 
contribuire a guidarla - di una rete di imprenditori nella quale l’unione fa 
la forza. Ed è possibile vedere soddisfatti degli interessi, comuni a tutti, ma 
sostanzialmente impossibili da concretizzare se si agisce da soli. Lasciate che 
vi dica che questo è ancor più vero oggi di allora, perché l’azione collettiva 
di un’associazione è l’unico strumento di cui i piccoli e piccolissimi artigiani 
dispongono per tutelare i propri interessi in un tempo in cui la politica tende 
a non consultarli, anzi a scavalcarli, parlando direttamente a quella categoria 
fumosa che viene pomposamente chiamata “popolo”. 
Questa premessa mi serve per spiegare meglio un grande risultato, che CNA 
ha ottenuto nelle scorse settimane. Lo dico con le parole di Giacomo Casaril, 
portavoce nazionale CNA dei restauratori: «Grande vittoria per la CNA che 
ha visto finalmente riconosciuta la qualifica per 5.000 restauratori.  Ci sono 
voluti tanti anni, tante lotte a volte aspre, tanti ricorsi, ma alla fine ce l’abbia-
mo fatta». Mi riferisco, come molti di voi sanno, alla pubblicazione da parte 
del Ministero dei beni e delle attività culturali dell’albo dei restauratori, nel 
quale figurano tutti gli operatori che da decenni svolgevano la professione 
senza alcun riconoscimento pubblico della propria professionalità. È un tra-
guardo al quale la nostra associazione ha contribuito in modo determinante. 
E perdonerete se picco di orgoglio nel voler sottolineare anche il ruolo di 
CNA Bergamo - che nella nostra provincia è di gran lunga l’associazione più 
rappresentativa, per qualità e quantità, di questa categoria – nell’essersi spesa 
in prima linea, fungendo da riferimento di restauratori anche di altre province 
e Regioni d’Italia e aiutandoli a essere inseriti nell’Albo. 
«Siamo emozionati e contenti», ha anche detto Casaril, «perché con il ri-
conoscimento dei requisiti professionali ora si può operare senza essere 
considerati di “serie B”. Siamo restauratori preposti alla tutela e alla valoriz-
zazione del patrimonio artistico del nostro Paese prima di tutto, ma anche di 
quello presente in ogni parte del mondo. La nostra competenza e la nostra 
conoscenza sono al servizio dell’arte».
Nell’elenco predisposto dal Mibac sono presenti alcune incongruenze (per 
cui, in attesa di comunicazioni ufficiali è bene inviare una mail di segnalazione, 
producendo quindi delle controdeduzioni, a: restauratoriottobre@benicul-
turali.it), ma nel complesso oggi possiamo festeggiare una vittoria per migliaia 
di artigiani, bergamaschi come di tutta Italia. E una vittoria del nostro modello, 
quello associativo, che premia lo sforzo di mettersi insieme per fare massa 
critica (ma intelligente) nel raggiungere obiettivi comuni. ●

      Leone Algisi
      Presidente CNA Bergamo 
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ALBO RESTAURATORI, 
FINALMENTE!
L’UNIONE FA LA FORZA

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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10 Sviluppo d'impresa

novazione tecnologica delle nostre 
imprese.
Lo diciamo subito: è una legge che 
alterna luci e ombre. Da un lato è 
innegabile che il nuovo Governo 
abbia riservato un occhio di riguardo 
alle Pmi, se è vero che alcune misure 

La Legge di Bilancio 2019 ha ap-
portato alcune modifiche sostan-

ziali alle misure del piano Impresa 4.0 
(varato dall’ex ministro dello sviluppo 
economico Carlo Calenda) che, come 
noto, ha come obiettivo il sostegno 
dei percorsi di digitalizzazione e in-

Impresa 4.0 
le novità per il 2019

(come l’iperammortamento) sono 
state addirittura potenziate. Dall’al-
tro alcune scelte appaiono inspie-
gabili: la penalizzazione della grande 
industria, esclusa o pesantemente 
ridimensionata nell’accesso a cer-
te agevolazioni, sembra avere poco 
senso, se si pensa che oggi più che 
mai l’economia è basata sulle filiere 
verticali, in cui le grandi aziende sono 
l’ovvio motore e capofila; la nuova 
Sabatini, inoltre, è stata praticamente 
azzerata, dando per scontato che 
le imprese che intendono investire 

Iperammortamento al 270%, credito d’imposta 
dimezzato, nuova Sabatini quasi azzerata. 
I pro e i contro della nuova Legge di Bilancio 
in tema di sostegno all’innovazione
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SERVE AIUTO? VIENI IN CNA!
Da più di un anno, il Digital innovation hub (Dih) di Cna Bergamo 
accompagna le imprese verso l’innovazione e la digitalizzazione. 
Consulenza
Grazie a una rete di partnership di livello regionale, offriamo consulenza in tema di 
• analisi della maturità digitale
• scouting tecnologico
• agevolazioni fiscali (iperammortamento, superammortamento, 
   credito d’imposta per attività di R&S, nuova Sabatini, patent box, ecc.)
• formazione 4.0
• voucher/bandi camerali, regionali e ministeriali
Benefici fiscali
> 5.000.000 euro – Il valore degli investimenti fatti dalle nostre imprese e seguiti da noi
> 2.000.000 euro – L’ammontare dei benefici fiscali che abbiamo fatto ottenere alle imprese 
> 50 – Le imprese seguite
> Meccanica, odontotecnica – I settori da noi più seguiti

Per info 
Per informazioni: 
andrea.d@cnabergamo.it
stefania.z@cnabergamo.it
035-285.198/190

non abbiano bisogno di accedere al 
credito a condizioni agevolate. Inol-
tre occorre considerare che alcune 
delle novità non sono ancora defi-
nitive perché necessitano di misure 
attuative.
Insieme con i colleghi di CNA Lom-
bardia e del nostro partner tecnico 
ABC Europe abbiamo provveduto a 
decifrare la Legge di Bilancio 2019 e 
vi proponiamo di seguito, misura per 
misura, una sintesi di cosa cambia 
rispetto al 2018 delle misure previste 
dal piano Impresa 4.0, e cosa invece 
resta invariato.

Credito d’imposta per 
attività di ricerca e sviluppo
La nuova legge introduce nuovi ob-
blighi documentali in carico al bene-
ficiario del credito. Amplia, inoltre, 
le categorie degli investimenti che 
rientrano nel credito, con particolare 
riferimento alle spese per personale 
anche non dipendente. La novità più 
rilevante risiede però nella drastica 
decurtazione del valore del credito 
d’imposta, dimezzato dal 50% al 25%, 
salvo per le spese per personale di-
pendente e per i contratti di ricerca 
affidati a università o enti di ricerca, 
che continuano a beneficare di credi-
to d’imposta al 50%.

Iper e superammortamento
Ottima notizia: la nuova legge prevede 
un aumento dell’iperammortamento 
al 270% per investimenti fino a 2,5 
milioni di euro (ovvero la stragrande 
maggioranza degli investimenti effet-
tuati dalle imprese artigiane e dalle 
Pmi). L’iperammortamento invece si 
riduce progressivamente per investi-
menti d’importo superiore, fino ad 
azzerarsi sopra i .20 milioni di euro. Il 
superammortamento sui beni immate-
riali (software) è confermato al 140%.

Nuova Sabatini
Nota amara: la nuova Sabatini, ov-
vero il contributo che andava ad 
abbassare il costo degli interessi 
pagati su un prestito (o leasing) 
per l’acquisto di beni strumentali 
(macchinari, impianti, ecc.), viene 
ridimensionata quasi interamente: 
solo 48 milioni di euro l’ammontare 
di risorse disponibili per il 2019 (a 
fronte dei quasi 1,3 miliardi dispo-
nibili nel 2018).

Credito d’imposta per 
l’acquisto di prodotti riciclati 
e imballaggi
Novità interessante: la Legge di Bi-
lancio prevede un credito d’imposta 
per gli anni 2019 e 2020, nella misura 

del 36% delle spese sostenute dalle 
imprese per l’acquisto di a) prodotti 
realizzati con materiali provenienti 
dalla raccolta differenziata degli im-
ballaggi in plastica; b) imballaggi bio-
degradabili e compostabili secondo 
la normativa UNI EN 13432:2002 
derivati dalla raccolta differenziata 
della carta e dell’alluminio. 
Il credito d’imposta è riconosciuto 
fino a un importo massimo annuale 
di euro 20.000 per ciascun benefi-
ciario relativamente agli anni 2020 
e 2021. Si attende però il decreto 
attuativo.

Voucher Innovation Manager 
per PMI
Altra novità interessante. È previsto 
per le Pmi un voucher annuale di 
40.000 euro per gli anni 2019 e 2020, 
rimborsabile a fondo perduto sino al 
50% dei costi sostenuti per consulen-
ze specialistiche funzionali alla messa 
in atto dei processi di trasformazione 
tecnologica e digitale che utilizzano 
le tecnologie abilitanti previste dal 
Piano Nazionale Impresa 4.0. Sono 
compresi anche i progetti di ammo-
dernamento degli asset gestionali e 
organizzativi dell’impresa. Anche in 
questo caso, tuttavia, si attende il 
decreto attuativo. ●
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Il 10 gennaio, il Consiglio dei Ministri 
ha approvato il decreto legislativo che 

introduce il Codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza, che riforma 
le procedure concorsuali e la disciplina 
sulla composizione delle crisi da so-
vraindebitamento.
Le norme introdotte sono finalizzate a 
munire l’impresa di strumenti di tutela 
per evidenziare in anticipo lo stato di 
difficoltà della stessa, e a introdurre 
misure incentivanti per l’imprenditore 
che voglia accedere tempestivamente 
alle procedure di composizione della 
crisi (es. adozione di piani attestati di 
risanamento, accordi di ristrutturazione 
dei debiti, convenzioni di moratoria).
Gli strumenti di tutela in questione 
si articolano in due ordini: gli oneri di 
segnalazione, a carico di alcuni sog-
getti qualificati (quali Agenzia delle 
Entrate, INPS, Agenzia riscossione), e 
gli obblighi organizzativi, posti a cari-

Crisi d’impresa e insolvenza, 
le nuove norme

Bando “Impresa eco-sostenibile e sicura”, 
domande dal 12 febbraio 2019
È il 12 febbraio la data da cui è possibile inoltrare le 

domande di ammissione al bando “Impresa eco-
sostenibile e sicura” di Regione Lombardia, che incentiva 
gli investimenti innovativi per aumentare la sicurezza 
e ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale 
delle mpmi. Il bando mette a disposizione contributi 
per due tipologie di misure: 1) spese per acquisto e in-
stallazione di sistemi innovativi di sicurezza e dispositivi 
per la riduzione dei flussi di denaro contante (sistemi 
di videoallarme antirapina, videosorveglianza a circuito 
chiuso, antintrusione con allarme acustico e blindature, 
casseforti, sistemi di pagamento elettronici, sistemi di rile-
vazione delle banconote false, ecc.; 2) spese per acquisto 
e installazione di attrezzature a uso professionale per il 
lavaggio delle stoviglie di categoria non inferiore ad A++, 
lavatrici a uso professionale di categoria non inferiore 

ad A++, attrezzature a uso professionale per il freddo di 
categoria non inferiori ad A++, sistemi di monitoraggio 
dei consumi energetici dell’impresa, ecc. L’investimento 
minimo per il punto 1) è di 3.000 euro, per il punto 2) è 
di 5.000 euro. L’agevolazione consiste nella concessione 
di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese 
ammissibili, nel limite massimo di 5.000 euro per la mi-
sura 1) e di 10.000 euro per la misura 2). Il contributo è 
concesso con procedura valutativa “a sportello” secondo 
l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e 
con graduatoria finale. Beneficiarie sono le micro e picco-
le imprese del commercio e dell’artigianato.  Attenzione: 
non tutti i codici Ateco sono ammessi.

Per tutti i dettagli sul bando e info: 
clara.m@cnabergamo.it, 035-285.150

co dell’imprenditore. Negli intenti del 
legislatore, ciò dovrebbe contribuire a 
preservare la capacità imprenditoriale 
di quei soggetti che rischiano, a motivo 
di particolari contingenze, il fallimento 
(procedura che, d’ora in poi, si chiamerà 
liquidazione giudiziale).
Il compito di informare gli amministra-
tori della società di una probabile crisi 
spetterà all’organo di controllo interno 
o al revisore dei conti, figure che il 
decreto impone di nominare – entro 
nove mesi dalla pubblicazione del de-
creto  – alle società che a) siano tenute 
alla redazione del bilancio consolidato, 
b) controllino una società a sua volta 
obbligata alla revisione legale dei conti, 
c) abbiano superato per due esercizi 
consecutivi almeno uno dei seguenti 
limiti: totale dell’attivo dello stato pa-
trimoniale: 2 milioni di euro; ricavi delle 
vendite e delle prestazioni: 2 milioni 
di euro; dipendenti occupati in media 

durante l’esercizio: 10 unità.
In sostanza, vengono introdotti obblighi 
per una vastissima platea di srl, di 
dimensioni assai inferiori rispetto a 
quelle a oggi già obbligate in tal senso. I 
revisori dei conti, in particolare, avranno 
l’obbligo di informare direttamente l’O-
CRI (Organismo di composizione della 
crisi e dell’insolvenza) qualora gli am-
ministratori della società, pur resi edotti 
delle condizioni della stessa, assumano 
un contegno omissivo o inadeguato.
Merita evidenziare che le nuove norme 
trovano applicazione solo nei confronti 
delle PMI (imprese con meno di 250 
dipendenti e meno di 50 milioni di euro 
di fatturato annuo, o meno di 43 milioni 
di attivo patrimoniale), risultando esclu-
se dalla riforma le società quotate e le 
grandi imprese. ●

Avvocato Federico Marinoni 
Bergamo
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La Germania è la maggior econo-
mia dell’UE ed è di gran lunga il 

primo partner commerciale dell’Italia, 
rappresentando per i prodotti italiani 
ampie opportunità di sbocco.
Nel 2017 l’interscambio bilaterale ha 
raggiunto circa 121 miliardi di euro, 
una cifra quasi pari alla somma degli 
interscambi dell’Italia con Francia e 
Regno Unito insieme. Per la Germania, 
l’Italia rappresenta il quinto Paese per 
valore delle importazioni, con quasi 
56 miliardi di euro (nella tabella, i 
principali prodotti esportati dall’Italia). 
I rapporti sono intensissimi anche nel 
campo degli investimenti e delle inte-
grazioni e collaborazioni industriali. Si 
stima che le imprese tedesche par-
tecipate o controllate dall’Italia siano 
circa 2.100 e 1.800 le aziende in Italia 
a capitale tedesco. I prodotti italiani, 
tra i quali quelli del made in Italy tra-
dizionale (agro-alimentare, vini, moda, 
calzature, mobili, design, oggetti per 
la casa, accessori, ecc.), sono molto 
apprezzati, grazie a quel fascino e sti-
ma che possono essere utilizzati per 
difendere e ampliare le nostre quote 
di mercato, unitamente alle positive 
assonanze culturali, paesaggistiche e di 
“stile di vita” che il prodotto italiano 
suscita nel consumatore tedesco.
Le imprese italiane interessate a fare 
affari in Germania godono di tutti i 
benefici derivanti dal mercato inter-
no europeo, dalla vicinanza logistica 
e dai numerosi i collegamenti aerei e 
autostradali.
Nonostante tra i due Paesi non sussi-
stano obblighi di natura, permangono 
alcuni obblighi dichiarativi, fiscali e 
statistici, imposti agli operatori nei 

loro scambi intra-comunitari, quali la 
dichiarazione IVA, dichiarata, liquidata 
e pagata alla stregua delle tasse inter-
ne, e la dichiarazione di scambio di 
beni tra Stati Membri (INTRASTAT).
Per contribuire allo sviluppo econo-
mico, il Governo tedesco ha previsto 
forti incentivi per gli investimenti 
stranieri, tra cui esenzioni fiscali, sov-
venzioni per l’acquisto di macchi-
nari o per l’ampliamento di unità 
produttive esistenti. Pensando a un 
eventuale ingresso commerciale nel 
mercato tedesco, le imprese italiane 
sono agevolate dall’alta efficienza nel 
rispetto dei contratti, nella risoluzio-
ne delle insolvenze e nei permessi di 
costruzione. Al contrario l’apertura 
delle attività e la registrazione delle 
proprietà risultano più difficoltose. In 
un’ottica di sviluppo di un progetto di 
internazionalizzazione verso il merca-
to tedesco, uno sguardo particolare va 
posto verso il mercato retail. Il settore 
in Germania è sano e in crescita: l’ele-
vata fiducia della popolazione tedesca 
si traduce in livelli più elevati di spesa, 
grazie anche a un tasso basso di disoc-
cupazione che incrementa il reddito 
disponibile. Cresce soprattutto la do-
manda di beni considerati “premium” 
di fascia alta e sono in forte espansio-
ne anche i retail discount fisici e web.
In Germania lo store-based retailing è 
ancora in grande crescita nonostante 
il peso crescente dell’e-commerce. 
Solo nel 2017 il retail fisico ha fattura-
to una somma di 426 miliardi e si stima 
raggiungerà i 455 miliardi nel 2022.
La Germania infatti è il secondo mer-
cato europeo in ambito e-commerce, 
con un mercato concorrenziale ma 

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

dall’elevato potenziale, non piena-
mente sfruttato dalle imprese italiane. 
Oltre ad Amazon, sono presenti nu-
merosi altri operatori che permet-
tono di avviare le vendite senza la 
necessità di aprire un proprio portale 
di e-commerce dedicato. Tra que-
sti, Otto, Zalando, Notebooksbiliger, 
Cyberport, Bonprix, Techibo, Conrad.
All’interno del mercato e-commerce, 
il settore abbigliamento è protagonista, 
seguito da libri, elettronica, cosmetica, 
articoli sportivi e arredamento. Per le 
aziende italiane, la Germania è quindi 
un territorio di estremo interesse e 
ricco di opportunità, che possono es-
sere colte attraverso la progettazione 
di una strategia di sviluppo commer-
ciale e di un piano marketing che colga 
le vaste opportunità a disposizione.●

A cura di Roberto Bottani
Business export manager

internazionalizzazione e sviluppo d’impresa
Partner CNA Bergamo

Export italiano 
verso la Germania, 2018 
(dati in milioni di euro)

Macchinari   8.418
Autoveicoli   6.948
Macchinari elettrici  3.770
Materie plastiche   3.282
Acciaio e ferro   2.687
Prodotti farmaceutici  2.647
Articoli in ferro e acciaio  2.584
Bevande    1.395
Frutta    1.211
Prodotti organici   1.177
Articoli in alluminio  1.170
Abbigliamento   1.136
Mobili per arredamento  1.125
Altro    3.755

Totale    55.819

GERMANIA 
UBER 
ALLES
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Edilizia, firmato 
il contratto integrativo 
dei lavoratori
Ampliamento delle assistenze. Incremento del welfare 
per i lavoratori iscritti a Edilcassa. 
E cala il costo della contribuzione per le imprese

Finalmente una buona notizia per 
l’edilizia. Nelle scorse settimane, 

infatti, abbiamo raggiunto l’intesa 
per il rinnovo del contratto colletti-
vo provinciale per i lavoratori delle 
imprese edili artigiane e pmi della 
provincia di Bergamo (ricordiamo 
che a Bergamo la contrattazione 
nell’edilizia avviene a livello territo-
riale e non nazionale o regionale). 
Le associazioni artigiane, tra cui noi 
di CNA, e le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori hanno siglato l’ac-
cordo per il rinnovo del contratto 
integrativo provinciale di lavoro per 
i dipendenti a valere per il periodo 
1 ottobre 2018 – 31 maggio 2020. 
Un integrativo che guarda il futuro 

e si muove nella direzione di 
consolidare le basi 
sulle quali costruire 
il rilancio del setto-
re edile nella nostra 
provincia. L’accordo 
si caratterizza per 
una importante ri-

duzione dei 

costi attraverso la diminuzione del 
costo complessivo della contribu-
zione a carico delle imprese e un 
forte impulso nella azione di aggior-
namento e di potenziamento delle 
prestazioni e delle assistenze da 
riconoscere alle imprese a ai lavo-
ratori iscritti agli enti bilaterali edili 
artigiani (Edilcassa e Comitato Pa-
ritetico Territoriale dell’Artigianato, 
competente in materia di sicurezza 
sul lavoro).
Infatti le aliquote contributive a favo-
re di Edilcassa a carico delle imprese 
e dei lavoratori sono state ridotte, 
in valore percentuale, di circa il 10%, 
con una diminuzione complessiva 
dell’1,2%, mentre sono state rimo-
dulate le restanti aliquote.
L’aspetto che però più caratterizza 
l’intesa è costituito dall’investimen-
to fatto dalle parti sociali nell’am-
pliamento del welfare riconosciuto 
agli iscritti a Edilcassa. Sono stati 
decisi, infatti, sia il ripristino 

delle assistenze a favore delle impre-
se e dei lavoratori, sia l’intervento 
e la rivisitazione complessiva delle 
assistenze che Edilcassa riconosce 
ai propri iscritti.
In aggiunta alle ordinarie assistenze 
riconosciute dallo specifico rego-
lamento è stato disposto inoltre 
uno stanziamento di 800mila euro 
per specifici interventi di assistenza 
(al momento in cui questo giornale 
va in stampa sono ormai in via di 
definizione) da erogare alle imprese 
e ai lavoratori nel periodo di durata 
di vigenza del contratto collettivo 
provinciale. Ulteriori aggiornamenti 
e miglioramenti della disciplina con-
trattuale artigiana hanno riguardato 
l’apprendistato, con modifiche al 
piano formativo individuale; il ri-
conoscimento di una indennità di 
guida per i lavoratori incaricati della 
guida dei mezzi aziendali adibiti al 
trasporto dei lavoratori; una miglio-
re regolamentazione dell’orario di 
lavoro per gli autisti di autocarri.  Di 
rilievo è inoltre la conferma dell’e-
lemento variabile della retribuzione 
per il 2018, elemento economico le-
gato all’andamento del settore nella 
provincia di Bergamo per il quale è 
stato mantenuto l’importo pari a 33 
euro al mese di media. Infatti non si 
conoscono in Italia realtà territoriali 
nelle quali il settore abbia espresso 
dati positivi tali da consentire, senza 
alcun aumento dei costi delle im-
prese, il suo mantenimento come 
invece è avvenuto a Bergamo per le 
imprese che applicano il ccnl edile 
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Accise: abrogato il previsto taglio del 15%
Annullata la riduzione del 15% sul credito d’imposta ricono-
sciuto sulle accise per il gasolio da autotrazione, prevista a 
partire dal 1.1.2019. 
Aumento accise a decorrere dal 2020
Dal 1° gennaio 2020, aumento delle accise su benzina e ga-
solio. A oggi l’incremento non è quantificato ma dovrà essere 
tale da garantire maggiori entrate pari a 400 milioni di euro. 
Iperammortamento
Proroga dell’iperammortamento con l’introduzione di 3 ali-
quote: maggiorazione del 170% per gli investimenti fino a 2,5 
milioni di euro; maggiorazione 100% per investimenti oltre 
2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; maggiorazione 
del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni d euro e fino a 
20 milioni di euro. 
Assunzioni autisti fino a 35 anni 
Rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento 
della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei 
veicoli destinati all’esercizio dell’autotrasporto per conto 
terzi. Il rimborso, a cura delle imprese, spetta ai conducenti 
assunti a tempo indeterminato, da imprese di autotrasporto, 
anche già assunti alla data dell’1 gennaio 2019, che non ab-
biano compiuto i 35 anni alla data del 1° gennaio 2019 e che 
vengono inquadrati con le qualifiche di Q1 (ex 4° livello), Q2 
(ex 3° livello) e Q3 (ex 3° livello super).  Alle imprese, a fronte 
del rimborso concesso, sarà riconosciuta una detrazione sulle 
imposte sul reddito fino a un ammontare complessivo non 
superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo di imposta. 
Bacino del po: fondo per messa in sicurezza 
e realizzazione di nuovi ponti
Stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 
dal 2019 al 2023, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti 
e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con 
problemi strutturali nel bacino del Po. Ires ridotta al 15%. 
Possibilità di applicare una aliquota IRES ridotta al 15% 
per le imprese che accantonano gli utili e che nel contempo 
effettuano investimenti e assumono nuovo personale dipen-
dente. L’agevolazione viene estesa anche ai redditi d’impresa 
soggetti all’IRPEF (snc, sas, ditte individuali), con una riduzione 
del 9%.

AUTOTRASPORTO, 
LE NOVITÀ PER IL 2019
La legge di Bilancio approvata a fine 2018 
ha introdotto alcune novità significative 
per il settore dell’autotrasporto. 
Di seguito ne proponiamo una sintesi.

artigiano e pmi. Sono state inoltre 
adeguate le indennità economiche 
giornaliere di mensa e trasporto i 
cui aumenti mensili si aggirano in-
torno ai 15 euro. Nonostante il con-
testo attuale delle relazioni sindacali 
non sia favorevole alla bilateralità, 
CNA Bergamo continua a credere 
nell’importanza di questa tipologia 
di accordi, soprattutto nel settore 
dell’edilizia che resta fortemente 
frammentato. Con la sua azione, la 
bilateralità si pone quale strumento 
di garanzia per le imprese ed i lavo-
ratori e costituisce un’esperienza 
da valorizzare, da tutelare e da ri-
lanciare in un contesto economico 
e sociale profondamente modificato. 
La nostra azione, in questa partita, è 
stata all’insegna del sostegno e della 
promozione del settore edile, per 
accompagnare i segnali positivi che 
rileviamo dai dati di Edilcassa per 
l’esercizio 2018 appena concluso. In-
fatti con l’esercizio 2018 in Edilcassa 
abbiamo un aumento, rispetto all’e-
sercizio 2017, dei lavoratori iscritti 
pari al 5,4%, con circa 6.000 operai; 
delle ore ordinarie di lavoro pari al 
2,66% (equivalenti a 6.900.000 ore); 
della massa salariale pari al 3,2% 
(equivalenti a 74 milioni di euro). Per 
quanto riguarda le imprese queste 
si mantengono sul numero di 1600 
aziende iscritte. ●
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CNA Installazione e Impianti rappresenta gli inte-
ressi degli artigiani e delle piccole e medie im-

prese operanti nel settore degli impianti termici, elet-
trici ed elettronici, idrici, del gas, dell’installazione di 
ascensori e antenne, della riparazione di apparecchi 
di elettrodomestici e fornisce alle imprese associate i 
servizi essenziali per migliorare il livello della loro at-
tività. Oltre ai servizi di accompagnamento tradizionali 
(credito, fiscale, contabilità, assistenza e previdenza, te-
nuta libri paga, ecc.), CNA Bergamo mette a disposi-
zione delle imprese del settore una serie di servizi e 
di strumenti mirati e pensati di concerto con il nostro 
sistema regionale.
Dm 37/08 - Verifica delle abilitazioni possedute 
per l’esercizio dell’attività di installazione di impianti. 
Supporto per la compilazione delle dichiarazioni 
di conformità e delle dichiarazioni di rispondenza. 
Software dedicati.
FGAS - Certificazione dell’impresa, elaborazione 
documentazione tecnica. Certificazione (patentino) 
dell’operatore, organizzazione corsi ed esami 
e corsi. Iscrizione al registro. Taratura strumenti. 
Noleggio attrezzatura. Acquisto e smaltimento FGAS. 
Convenzioni per l’acquisto dell’attrezzatura. Supporto 
per i mantenimenti annuali.
CAIT centro assistenza impianti termici - 
Servizio informativo. Iscrizione al CURIT. Inserimento 
rapporti tecnici tipo 1,2,3,4 e libretti. Distribuzione 
targhe impianto. Nuovo portale CAIT CNA.

Consulenza, servizi 
e convenzioni
Installazione e impianti

Attestazione SOA - Consulenza per la 
predisposizione di istanze di rilascio dell’attestazione.
Piattaforme Pubblica Amministrazione e 
bandi gara - MEPA: registrazione e assistenza gara. 
SINTEL: registrazione e assistenza gara.
Servizi assicurativi - Copertura rischi professionali. 
Assicurazioni di cantiere.
Ambiente, sicurezza e qualità - Registri 
rifiuti. MUD. Autorizzazioni emissioni in atmosfera. 
D.Lgs 81/08 Dvr valutazioni dei rischi, Piani operativi 
sicurezza (Pos), medicina del lavoro. Sistemi di gestione 
qualità: ISO 9001, 14001, 18001, ecc.
Normativa tecnica - Accesso online e consultazione 
della banca dati completa delle norme UNI. Consulenza 
normativa online su impianti alimentati a gas.
Gestione incentivi efficienza energetica - 
Conto termico. ●

Per info 
Egidio Agazzi, coordinatore Cna 
Installazione e Impianti: 035-285.134 
egidio.a@cnabergamo.it
 
Angelo Agazzi, 
referente CAIT
035-285.111
angelo.a@cnabergamo.it
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I nostri risultati
Tra i compiti costitutivi 

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

Formàti e informàti!

Lavori in corso

COIFFURE & BELLEZZA,
CONVENZIONE CNA-PAMAG
Nel 2018 CNA Bergamo ha avviato 
una collaborazione con la PAMAG, 
azienda storica di Bergamo, spe-
cializzata nel settore coiffure e 
bellezza. Durante l’anno sono stati 
realizzati, presso le aule di forma-
zione PAMAG, alcuni corsi di ag-
giornamento sulle nuove tendenze 
taglio e colore, che hanno riscosso 
un notevole apprezzamento da parte 
dei partecipanti. 
A seguito di questa collaborazione 
è nata una convenzione che garan-
tisce sconti sui prodotti e le attrez-
zature commercializzati da PAMAG.
L’accordo permette a tutti gli as-
sociati CNA Bergamo di usufruire 
di uno sconto del 10% su tutti i 
prodotti in vendita presso il CAP, il 
più grande showroom del settore, 
situato in Piazza Pontida, nel cuore 
di Bergamo. Presso il CAP gli opera-
tori del settore possono trovare un 
ampio catalogo di prodotti e attrez-
zature per capelli, così come linee di 
trattamenti e accessori specifici per 
istituiti estetici.
Lo sconto non è applicabile ad altre 
promozioni in corso ne cumulabile 
con sconti già applicati sui prodotti.
La convenzione si aggiunge alla rete 
di opportunità, sconti e agevola-
zioni riservate agli appartenenti al 
sistema CNA.

DATE DI SCADENZA
Da febbraio a marzo
Febbraio 2019 – Entro il 28, tra-
smissione dei dati delle liquidazioni 
IVA del quarto trimestre 2018 e dei 
dati fatture relative al secondo se-
mestre 2018 (c.d. spesometro)

Marzo 2019 – Entro il 16, ver-
samento saldo annuale IVA 2019 
(operazioni 2018). Entro il 7, tra-
smissione telematica delle Certifi-
cazioni Uniche (CU) all’Agenzia delle 
Entrate. Entro il 31 marzo, consegna 
delle CU ai percipienti

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.

CNA ENTRA COME SOCIO 
IN FONDAZIONE ITS MOBILITÀ
SOSTENIBILE
CNA Bergamo è entrata come nuo-
vo socio sostenitore nella Fon-
dazione ITS Mobilità Sostenibile: 
mobilità delle persone e delle mer-
ci di Bergamo. La fondazione è 
un’istituzione formativa di livello 
terziario non accademico che for-
ma ed inserisce al lavoro tecnici 
specializzati, figure professionali 
richieste dalle imprese che af-
frontano le sfide dei mercati in 
trasformazione e dell’innovazione 
tecnologica e organizzativa. L’area 
professionale di riferimento è so-
prattutto l’autotrasporto, che per 
CNA è una categoria fondamenta-
le: per questo siamo sicuri che la 
partnership potrà portare benefici 
a entrambi i soggetti. In partico-
lare, con questa alleanza CNA si 
propone due obiettivi: poter lavo-
rare alla costruzione comune dei 
percorsi formativi per gli studenti, 
in modo che siano il più allineati 
possibile alle esigenze delle nostre 
imprese; e formare figure profes-
sionali di profilo medio-alto, in li-
nea col mercato delle competenze 
richiesto da impresa 4.0, ovvero da 
molte delle nostre aziende.
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Qui non sei mai solo, entri in una grande famiglia.

Il nostro lavoro è dare voce alla tua voce.
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▲

Email: anche l’occhio 
vuole la sua parte
Stiamo parlando dell’aspetto delle 
email, un elemento fondamentale 
anche se molto trascurato. Oggi 
quasi metà delle email viene aperto 
da cellulare e meno del 20% da 
un Pc. Pensate quindi a quanto 
è importante che siano chiare e 
leggibili da un piccolo schermo. 
Il sito www.ninjakarketing.it 
indica alcune regole da seguire. 
La prima è il design responsive: è 
indispensabile che il contenuto del 
messaggio che mandate si adatti 
alla superficie del dispositivo di chi 
lo riceve, altrimenti sarà illeggibile 
o disincentiverà la lettura. In 
secondo luogo ricordate: chi apre 
l’email non sa cosa deve fare, e per 
questo è indispensabile indicarlo in 
modo forte e chiaro, per esempio 
attraverso un bottone ben visibile 
da cliccare (se volete che l’utente 
scarichi qualcosa, oppure che 
compri). Meglio evitare i bottoni 
che contengono testo.  ●

Gestire i giovani d’oggi
I Millennials, ovvero i giovani nati tra gli anni 
Ottanta e il 2000, nel 2020 rappresenteran-

no il 50% dei lavoratori a 
livello globale. Si tratta di 
una generazione totalmente 
atipica, con tratti distintivi 
e spesso “sovversivi”, una 
generazione unica e appa-
rentemente disconnessa da 
ciò che l’ha preceduta, e per 
questo poco compresa e cri-
ticata. Leading millennials 
(L. Baruffaldi, Egea, 152 pp., 

19,90 euro, ePub 13,99 euro) vuole aiutare i 
leader di oggi a mettere pienamente a frutto 
il potenziale dei loro collaboratori più giova-
ni, imparando a conoscerli e a interfacciarsi 
con loro, in una relazione che sia win-win per 
entrambe le parti. In seguito a un’approfon-
dita analisi del profilo dei Millennials, il libro 
propone una serie di strategie per gestire 
l’incontro tra le generazioni.

Digitalizzare l’impresa
Il marketing manager (o l’imprenditore) è 
oggi chiamato a “digitalizzare l’impresa”, ma 
spesso non sa da che parte cominciare. Mar-
keting agenda (G. Soffiato, Egea, ePub 16,99 
euro) offre un supporto nella scelta delle 
caratteristiche con cui progettare la presenza 
di un’azienda in rete e ridisegnare le leve di 
marketing; suggerisce strategie e strumenti 
per generare traffico di qualità sui vari ca-
nali; insegna ad analizzare i risultati (digital 
ROI). A partire dalla propria esperienza di 

consulente e dalla convinzio-
ne che in azienda non serve 
creare un “digital marketing 
manager” ma piuttosto for-
mare un “marketing manager 
ai tempi del digitale”, Soffiato 
elabora un proprio metodo di 
intervento, applicabile a ogni 
tipo di contesto imprendito-
riale e non esposto al rischio 

di obsolescenza legato alla tecnologia del 
momento.
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MOSTRE&MUSEI
Tutte le imprese hanno una storia. 
Alcune, anche un museo o una 
mostra per raccontarla. 
Ecco i nostri consigli di visita.

Museo OM carrelli 
elevatori
Dalla vittoria della Millemiglia ai ca-
mion, dai treni ai carrelli elevatori: il 
museo del marchio OM è un vero e 
proprio viaggio (gratis) nella storia 
dell’industria italiana dal 1917 a 
oggi. Realizzato nel 2017, si trova 
nella rinnovata sede di Lainate (alle 
porte di Milano, sulla A4) di OM 
STILL. Il visitatore ripercorre le 
tappe del marchio: la prima com-
parsa della dicitura OM nel 1899 
con la fusione di Miami, Silvestri 
& C. Grondona, Comi & c. La co-
stituzione a Brescia dalle Officine 
Meccaniche, nel 1917. Erano OM 
le auto che occupavano i tre gradini 
del podio della prima edizione della 
Millemiglia, nel 1927. Era a marchio 
OM il mitico Leoncino, un auto-
carro medio leggero di concezione 
moderna che, lanciato nel 1950, 
ottiene fama mondiale divenendo 
poi OM 40, Fiat 40 e infine Iveco 40, 
per una vita complessiva di 37 anni 
e centinaia di migliaia di esemplari. 
In 100 anni le OM hanno dato un 
grande contributo allo sviluppo di 
molteplici comparti, realizzando 
camion, bus, locomotrici, macchine 
agricole, macchine movimento ter-
ra e, infine, carrelli elevatori.

❱ Viale De Gasperi, 7 - Lainate (Mi)
www.om-still.it

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

Con chi non si arrende mai. cna.it

ENTRA IN CNA.
NON ARRENDERTI:

ti massacra?
nei pagamenti
Il ritardo




