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NTB Cazzano S. Andrea (Bg)
Giuliano Bosio ha un’impresa
tessile da 9 addetti e 2mila
tonnellate di tessuto l’anno.
L’11 marzo chiude “per
preservare i dipendenti”. Il
problema principale? “Gestire
il fermo produttivo e i mancati
pagamenti”. Per due mesi, i
ricavi sono azzerati. “Ora, che lo
Stato ci dia una mano”
©Roberto Lapi

E D I TO R I A L E

#impresecheresistono

Questo di Che impresa! è un numero speciale, interamente fotografico.
Abbiamo voluto valorizzare il progetto #impresecheresistono - Artigiani Vs
Covid-19, promosso durante il lockdown dal gruppo dei fotografi di CNA
Lombardia per documentare il lavoro, e il “non” lavoro, degli imprenditori
artigiani, anch’essi associati a CNA, al tempo del Covid-19.
Stiamo attraversando un periodo storico in cui le certezze del vivere e del
lavoro quotidiano sono state sconvolte. Abitudini, impegni professionali
e personali, spostamenti: tutto è stato modificato drasticamente da
un’emergenza di portata mondiale, che entrerà nei libri di storia.
Sulla scorta del progetto pioniere di CNA Torino, una decina di nostri
fotografi professionisti si sono recati nelle scorse settimane presso
una trentina di imprese (o presso le abitazioni degli imprenditori) per
testimoniare l’attività - o l’inattività - in ottemperanza alle ordinanze in
essere, mentre l’emergenza sanitaria era al suo apice.
In queste pagine trovate quegli scatti. Attraverso la forza espressiva
dell’immagine fotografica, ci immergiamo nei giorni drammatici, ma
anche profondamente dignitosi, che le nostre imprese e tutto il nostro Paese
stanno guadando. Un omaggio ai nostri artigiani, con l’augurio della più
rapida ripresa.
Leone Algisi
presidente CNA Bergamo

L’efficienza della Vostra Impresa
si consolida nel nostro Studio.
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BRIXIA PAP
Rezzato (Bs) - “Vivo tutto

con molta rabbia”,
dice Rossella Goffi, a
capo di un’azienda di
sistemi antincendio. “Il
Governo non capisce
che sta minando le PMI,
per i sostegni che non
riusciamo ad avere e la
tantissima burocrazia:
per avere i 25mila
euro di credito devo
compilare 27 fogli!”
©Giovanni Colosio

NICOLETTA FASANI
Milano

Nicoletta fa abiti da
donna trasformabili
e componibili. Dopo
le prime settimane di
lockdown, “ho iniziato a
provare fatica, perdita di
senso del lavoro, paura
e confusione. Vorrei
almeno un politico che
passi di qua e chieda
come va, per farmi
sentire meno sola”
©Enrico Giudicianni

LABORATORIO
ODONTOTECNICO
F.LLI BRUSCHI Brescia
“Abbiamo avuto un
blocco quasi totale delle
lavorazioni e messo in
cassa integrazione i due
dipendenti”. Ma la nota di
orgoglio va a “un collega
che ha progettato, con le
stampanti 3D, le valvole
che raccordano le famose
maschere Decathlon, per
darle all’ospedale di Brescia”

GT BISTROT CAFE

POEL Milano
“Non siamo numeri,
ci conosciamo per
nome. Non è stato
facile sospendere
gli stipendi”. Così
Paolo Ponzini, che fa
impianti industriali.
Se non altro, “il
rapporto tra esseri
umani è cambiato.
Un artigiano in pieno
Covid ha voluto
saldare un debito
vecchio di 6 anni. Gli
sono riconoscente”

Milano

©Andreas Ikonomu

©Andreas Ikonomu

Stefano, 33 anni, e
Francesco, 28, venivano
dalla gavetta a Londra
e avevano comprato
il locale il 27 febbraio.
“Dopo 9 giorni di attività,
stop”. Da 60 posti a
sedere sempre occupati,
al Covid. I dipendenti in
cassa integrazione. E “i
circa 1.000 euro di incasso
giornaliero sono diventati
incasso di una settimana”
©Paola Meloni

LAVGON Zinasco (Pv)
“Abbiamo prodotto
mascherine per non fallire”,
dice Michela Cittadino, nel
laboratorio di moda etica
al femminile condotto
dalla figlia. “Abbiamo
chiuso definitivamente
due negozi, a Pavia
e a Torino. Spero che
l’emergenza ci insegni a
rallentare il nostro modello
produttivo”
©Paola Meloni

CARROZZERIA F.LLI TARENZI Crema (Cr)
L’insegnamento del Covid? “Ognuno di
noi dovrebbe dedicare un po’ di tempo e
intelligenza alla collettività, al posto di chi ci
governa senza alcun vissuto né esperienza.
Stiamo perdendo la cosa pubblica”
©Andreas Ikonomu
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LEONE ALGISI
RESTAURI Gorle (Bg)
“Io mi sono fermato
anche prima dello
stop perché mi sono
ammalato”, dice
Algisi. “Abbiamo
avuto problemi nella
riscossione, anche per
difficoltà oggettive dei
creditori”. Per fortuna,
“ho sentito molta
solidarietà, arrivata da
mezza Italia”. Ora “serve
mettere in discussione
il turbocapitalismo
degli ultimi 20 anni”
©Roberto Lapi

STUDIO IMMAGINE Tradate (Va)
“Ho fatto il papà. Ho un pezzettino
di giardino e mi sono goduto questa
situazione”. Franco Ceriani ha uno
studio fotografico che ha visto un
crollo dei ricavi del 70%. Questa crisi
“ha costretto anche le famiglie più
semplici a usare il web e anch’io sto
pensando di offrire nuovi servizi
online”
©Andreas Ikonomu

Crediamo nell’innovazione, nella formazione,
nella ricerca e nel Made in Italy.
Crediamo nel futuro.

La nuova sede di SV a Grassobbio
Tecnologia e Creatività Italiana • Made in Italy

www.svsistemidisicurezza.com
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BACKSTAGE Milano
Brigida Stomaci è estetista.
“Abbiamo chiuso subito.
Lavoriamo su viso e labbra:
impossibile tenere aperto”.
Ora “chissà cosa succederà,
alcune clienti hanno
paura”. Di certo, “se non ci
abbuonano le scadenze
di pagamento e non
incassiamo, come potremo
onorarle?”. Quantomeno,
tra colleghi “ci siamo sentiti
parte di una cosa sola, una
comunità”
©Paola Meloni

GAGARIN Cesano Maderno (Mi)
Franco Bocca Gelsi è produttore
cinematografico. “Ad oggi, la
sola misura per le aziende è
un prestito da 25mila euro che
però non si riescono ad avere.
Personalmente ho testato la
mia capacità di stare da solo.
Tutti quanti, invece, abbiamo
verificato come si può sfruttare
lo smartworking”
©Enrico Giudicianni

OFFICINA MECCANICA
A. PURICELLI Fagnano
Olona (Va) L’emergenza?
“È durata una settimana.
Poi abbiamo riaperto, su
un turno anziché due. La
seconda settimana siamo
tornati a 8 ore al giorno,
la terza facevamo già
straordinari. Siamo ancora
vivi, a fare il nostro mestiere.
Spero si sia capito che la
frenesia di prima non porta
nessun vantaggio”

CREARE ACCONCIATURE Ranica (Bg)
“Guanti, mascherine, kimono monouso,
termometri, gel: oggi chi entra deve avere
la certezza di avere tutte le garanzie”.
Tiziana Teani è acconciatrice. “Noi crediamo
nel bio e ciò che sta succedendo dimostra
che abbiamo sfruttato troppo la Terra”
©Roberto Lapi

©Franco Ceriani

OFFICINA BENZONI
Brescia “Non capisco
tutte le critiche verso
la politica: i contagiati
sono ancora tanti,
occorre un passo alla
volta. Il problema vero
è la mancanza della
liquidità”, dice Alberto
Benzoni. “Sta anche agli
italiani avere la testa
sulle spalle, dovremo
stare tutti molto attenti”
©Giovanni Colosio
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