
B E R G A M O

    

L’ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI 
E DELLE IMPRESE ITALIANE

O sole mio!

I
l futuro è più vicino di quanto ci aspettiamo. “Tra qualche anno, non sarà 
più necessario comprare le batterie per accumulare l’energia necessaria 
alla casa, come in molti fanno oggi. Useremo le batterie installate sulle 
auto, che non serviranno più solo per spostare le persone, ma anche l’ener-

gia. Durante il giorno le caricheremo al lavoro, e la sera, una volta cariche, ci 
serviranno per immettere l’energia in casa”. Ne è convinto Giovanni Balducchi, 
titolare della Ecopiù di Villongo, un’azienda attiva da 12 anni e specializzata 
nella realizzazione di impianti energetici sostenibili. Eppure, “oggi c’è anco-
ra molta confusione sul fotovoltaico, la gente non ha ben capito a cosa gli 
può servire. A tutti quelli che hanno un impianto fotovoltaico, viene offerto lo 
scambio sul posto, ovvero, essenzialmente, la possibilità di vendere al GSE l’e-

nergia prodotta in eccesso immettendola in 
rete a fronte di un rimborso economico. Cer-
to, di notte i pannelli fotovoltaici non lavora-
no e quindi occorre acquistare l’energia dal-
la rete: ma vale la pena, per evitare questa 
spesa che per una famiglia media equivale a 
poco più di un centinaio di euro l’anno, com-
prare una batteria da migliaia di euro?  È un 
investimento da cui si rientra in non meno 
di vent’anni. Ma chissà allora quanto saran-
no migliorate le tecnologie e come saranno 
scesi i costi!”. Balducchi non ha dubbi: “Molto 

meglio acquistare una pompa di calore, tra la caldaia e il riscaldamento, ri-
ducendo del 50-60% l’uso di metano, e abbattendo le emissioni di CO2, una 
soluzione importante soprattutto in città dove maggiore è l’inquinamento”. 
Ma facciamo un passo indietro. Giovanni Balducchi, classe 1956, si laurea in 
ingegneria delle telecomunicazioni nel 1983 al Politecnico di Milano. Lavora 
in ambito Tlc per diverse multinazionali, prima in Prodal, poi in Philips (“sono 
stato anche a Cambridge”), quindi in Telettra (tra le principali imprese italiane 
di progettazione e produzione di apparati per le telecomunicazioni, facente 
capo alla Fiat, che la vendette ad Alcatel nel 1990) e infine in Motorola (“lavo-

STORIE DELLA NOSTRA FAMIGLIA

ravo sulle navi di Disney a fare le tlc”, sorride). Quindi, nel 
1999, il grande passo: Balducchi si licenzia e si mette in 
proprio. “È stata dura perché mi sono dedicato al mondo 
wireless. Ho aperto la Project service sas, a socio unico, 
che esiste ancora adesso. Poi nel 2007 sono usciti i primi 
bandi a fondo perduto per il solare termico e mi ci sono 
buttato. Ho fatto impianti anche grossi, come i collettori 
per il solare termico nella piscina di Lovere, nel centro di 
allenamento dell’Albino-Leffe a Dalmine, in un’altra pi-
scina a Verona”. Iniziano i viaggi in Cina, per conoscere le 
novità di quello che in brevissimo tempo diventa il più 
importante mercato mondiale per la ricerca e la produ-
zione di tecnologie per le energie rinnovabili. Quindi, nel 
2008, apre la Ecopiù, focalizzata sul solare termico e il 
fotovoltaico. Più o meno contestualmente arriva il conto 
termico, che incentiva interventi per l’incremento dell’ef-
ficienza energetica e la produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni: “Un 
mercato che era destinato a crescere, per questo abbia-
mo optato per una srl con 3 soci, anche se poi uno se n’è 
andato poco dopo”. Il problema iniziale, come spesso ac-
cade per le piccole realtà, era la mancanza di una rete di 
vendita. “Così mi sono buttato sui gruppi d’acquisto. Nel 
2008 abbiamo fatto i primi 30 impianti con la casa fami-
glia di Treviglio. A Brescia ne abbiamo fatti 3-400, sempre 
grazie ai gruppi d’acquisto. E così ci siamo costruiti una 
rete di vendita”.
La Ecopiù ci ha visto giusto. In Italia, quelli sono gli anni 
del boom del mercato dei pannelli fotovoltaici (che, lo ri-
cordiamo, producono energia elettrica, mentre quelli so-

La Ecopiù di 
Giovanni Balducchi 
è specializzata in 
impianti energetici 
sostenibili. 
“Un mercato 
destinato a crescere”
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Ecobonus al 110%,
novità in arrivo
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Europa e non 
solo, segnali 
di (timido) 
ottimismo
Come potete leggere qui a fianco (articolo 
“#WEARECNA, se ti associ conti di più”), 
pur in un clima di generale preoccupazione 
questa emergenza ci consegna un messaggio 
confortante: la conferma dell’importanza di 
CNA come punto di riferimento per le imprese 
artigiane. È soprattutto nei momenti più difficili 
che emerge la necessità di mettersi insieme e farsi 
rappresentare da un soggetto capace di dialogare 
con la politica e le istituzioni per difendere i 
propri interessi e proporre misure a sostegno degli 
artigiani. Noi piccoli, da soli, possiamo poco: non 
dimentichiamocelo.
Un altro messaggio di speranza, finalmente, 
viene dall’Europa. Con il Recovery Fund si vara 
un piano straordinario di aiuti ai Paesi europei 
sulla base di un principio di aiuto reciproco. Un 
bel passo in avanti verso un’Europa solidale, 
dal sapore tutto diverso rispetto all’austerità 
del burocratico rispetto di parametri fiscali e di 
bilancio, a cui ci eravamo abituati.
Le difficoltà ci sono e sono grandi, specialmente 
per alcuni comparti. Il bilancio delle perdite 
è stato tragico. I prossimi mesi si annunciano 
difficili. Ma ci sono anche speranze. Soprattutto 
se anche la nostra associazione, a tutti i suoi 
livelli, saprà fare la propria parte nell’orientare 
correttamente le misure che ci servono per il 
rilancio, a partire proprio dal Recovery Fund. 
Il cui obiettivo principale, ricordiamolo, solo le 
nuove generazioni.
Da parte nostra, faremo il possibile per aiutarvi. 
■

Leone Algisi
presidente CNA Bergamo

    

E D I T O R I A L E

Il Superbonus previsto dal Decreto Rilancio alza al 110% l’aliquota di detrazione del-
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in 

ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fo-
tovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove mi-
sure si aggiungono alle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e di riqualificazione 
energetica degli edifici (ecobonus). 
Tra le novità, la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare 
per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in 
alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In tal 
caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione all’Agenzia delle entrate 
per esercitare l’opzione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinari previsti per ottenere le detrazio-
ni, il contribuente deve acquisire anche

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato da interme-
diari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ra-
gionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF

- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di ridu-
zione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai 
fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli 
interventi agevolati.

Il Superbonus si applica agli interventi fatti da condomìni e persone fisiche (ma non 
dalle imprese, salvo in casi particolari) che possiedono o detengono l’immobile oggetto 
dell’intervento, e ad altri soggetti.
I servizi CNA – CNA ha sottoscritto un accordo nazionale con Unicredit per offrire agli 
associati procedure semplificate per la cessione del credito. A livello regionale (CNA 
Lombardia) ci stiamo attrezzando con un info-point e una piattaforma di gestione delle 
pratiche amministrative.  ■

Info: andra.d@cnabergamo.it, egidio.a@cnabergamo.it

C O S T R U Z I O N I  E  I N S T A L L A Z I O N I

“Più bella, più libera” è 
un progetto promosso 

dai Comitati donne di CNA, 
Confartigianato e Unione 
Artigiani con il contributo 
della Provincia di Bergamo e 
il supporto delle Reti Interi-
stituzionali antiviolenza pro-
vinciali e di ATS. L’ obiettivo: 
sensibilizzare le aziende del 
settore benessere (titolari e 
collaboratori) sul tema della violenza sul-
le donne, agevolando la possibilità che le 
clienti vittime di abusi si rivolgano a sog-
getti in grado di aiutarle. Acconciatori e 
centri estetici in primis sono protagonisti, 
dal momento che viene valorizzata la loro 
funzione sociale di luoghi di accoglienza 
e alleanza: qui si creano spesso situazioni 
di confidenza, in cui cogliere le prime ri-
chieste di aiuto. Il progetto è partito il 20 

Estetiste e acconciatrici 
contro la violenza 

sulle donne

C I D  E  B E N E S S E R E  E  S A N I T À
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luglio con un webinar in 
cui esperti dei centri anti-
violenza hanno fornito ai 
partecipanti consigli uti-
li a cogliere, nelle clienti, 
i segnali di disagio. Vuoi 
aderire anche tu? Richiedi 
a CNA il kit del progetto ed 
esponi nel tuo salone il ma-
teriale di cui è composto: 
una vetrofania da esporre 

in vetrina, e che ti indentifica come part-
ner dell’iniziativa; un piccolo autoportante, 
che spiega il progetto e che potrai esporre 
su una superficie ben in vista; 25 volantini 
e altrettanti biglietti da visita, che le clienti 
interessate potranno prendere e portare 
con sé. ■

Info: Luca Scandella, 035-285.185, luca.s@
cnabergamo.it
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Non raramente, anche in una s.n.c., insorge un dissidio tra 
i soci sulla gestione della società; tale dissidio può trovare 

causa, ad esempio, nelle diverse valutazioni sul futuro dell’a-
zienda, sulle scelte di natura imprenditoriale o commerciale, o 
sull’opportunità di un investimento.
In tali casi può prospettarsi una vera e propria paralisi nella 
gestione ordinaria della società, fino all’impossibilità di deli-
berare alcunché in mancanza di un’unanime maggioranza dei 
soci, e, così, all’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale. La 
giurisprudenza ha evidenziato che nelle società di persone lo 
scioglimento per insanabile dissidio tra i soci presuppone che 
“la situazione di conflitto renda impossibile il raggiungimento 
dei fini sociali”, e costituisca un ostacolo all’assunzione delle de-
cisioni assolutamente necessarie allo svolgimento dell’attività 
sociale (es. l’approvazione del bilancio).
Accade con frequenza che i soci in minoranza (oppure, spesso, 
uno dei due soci di una s.n.c.) intendano recedere dalla società. 
Tale recesso, da sé solo, non costituisce causa di scioglimento 
della società, che si concretizzerà solo se non sia ricostituita – 
entro il termine perentorio di sei mesi – la pluralità dei soci.
Decorso inutilmente tale semestre, il socio superstite dovrà 
liquidare la società, per definire ogni rapporto pendente con i 
soggetti terzi: il liquidatore provvederà a riscuotere i crediti so-
ciali e a realizzare l’attivo, e a pagare i debiti. Esaurita tale fase, 
il liquidatore deve redigere e depositare il bilancio finale di li-
quidazione, nel quale dovrà dare conto di eventuali importi re-
sidui per quantificare le somme eventualmente spettanti a cia-
scun socio. Il liquidatore non può procedere ad alcun riparto tra 
i soci se non siano stati prima soddisfatti i creditori della società 
(obbligo sanzionato penalmente, con l’arresto fino a un anno).
Il bilancio, redatto e sottoscritto dal liquidatore, e il connesso 
piano di riparto devono essere comunicati ai soci, i quali posso-
no contestarlo e impugnarlo entro due mesi; in difetto, bilancio 
e riparto si intenderanno definitivamente approvati.
Chiusa la liquidazione, si potrà cancellare la società dal registro 
delle imprese.

Avvocato Federico Marinoni 
Bergamo

Il dissidio 
fra i soci

PER APPROFONDIRE WWW.CNABERGAMO.IT

L ’ A V V O C A T O  R I S P O N D E

Tesseramento

#WEARECNA, 
se ti associ conti di più!
La fase emergenziale che stiamo attraversando ha rivelato in modo molto chiaro 

che le imprese che si associano e si fanno rappresentare da un’associazione hanno 
molta più probabilità di ottenere risultati dalla politica rispetto a quelle che restano sole 
(soprattutto se piccole o piccolissime). In questi mesi, CNA è stata in prima linea, ed è 
stata molto ascoltata sia dal Governo che da Regione Lombardia. Quello che le imprese 
hanno ottenuto, lo si deve, senza falsa modestia, anche al nostro lavoro. Far parte di 
un’associazione di imprenditori e imprenditrici da voce e valore alla tua impresa. Da oltre 
settant’anni il nostro lavoro è: 
• rappresentare gli interessi dei nostri associati presso le istituzioni, affinché migliorino 
le politiche verso le imprese;
• collegare le imprese per costruire sinergie e nuove collaborazioni; 
valorizzare il saper fare delle nostre imprese, piccole ma con un grande potenziale e una 
grande forza;
• ottimizzare i nostri servizi per supportare al meglio i nostri associati nella gestione 
dell’impresa.
Vuoi sapere come associarti? Vai sul nostro sito (www.cnabergamo.it), sezione “Entra in 
famiglia”. ■
 
#entrainfamiglia #casaCNA #WEARECNA



Grafica e impaginazione: radicistudio.eu
Fotografie: Gianni Canali . Archivio CNA
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lari hanno la sola funzione del riscaldamento dell’acqua). “Decidiamo allora 
di lavorare su tutto ciò che, a partire dal fotovoltaico, permette di conglo-
bare l’energia prodotta nel suo utilizzo in casa: pavimento a riscaldamento 
elettrico, case in legno no-gas, pompe di calore, solare termico, e così via”. 
Ma nel dubbio che il boom possa non durare, la Ecopiù fa una scelta lungi-
mirante: “Acquistavamo pannelli e inverter in conto vendita, cioè pagavamo 
il fornitore solo a vendita avvenuta. Per fortuna, perché nel 2010, quando 
finisce il conto energetico e tutto il sistema si blocca, a magazzino aveva-
mo solo merce non nostra, quindi senza costi iscritti a bilancio”.  Tuttavia, il 
contraccolpo è forte per tutti. “A dicembre 2010, eravamo in 17, con 30 can-
tieri aperti”. La nuova sede di Villongo, che aveva soppiantato il preceden-
te capannone di 200 metri quadrati a Tavernola, diventa quasi fin troppo 
grande. Pian piano l’azienda si ridimensiona, fino a raggiungere la sua taglia 
ottimale, che da alcuni anni è stabile con due soci e sette dipendenti.  Lo 
scenario che ci aspetta? Balducchi indica col braccio fuori dalla finestra del 
suo ufficio. “Adesso guardi i tetti di queste case e vedi cinque o sei impianti 
fotovoltaici. Ma la sensibilità della gente sta cambiando. Io mi aspetto che 
tra meno di dieci anni tutti gli incentivi saranno tolti e i costi scenderanno 
ancora, ma tutti saranno obbligati a installare il fotovoltaico – penso per 
esempio che le stufe a pellet saranno abolite, perché il legno bruciando 
emette polveri - e quindi il mercato continuerà a espandersi. I primi impian-
ti che facevamo nel 2008 costavano 5mila euro per kilowatt, oggi siamo sui 
1.500-1.600 euro. Anche per le batterie sarà così. I pannelli li pagavamo 3 
euro per watt, oggi siamo sui 50 centesimi, e sono anche più efficienti. Non 
ci saranno innovazioni tecnologiche dirompenti, ma dovremo continuare a 
difenderci da mancanza di professionalità e improvvisazione”. 
Resta poi, come si diceva all’inizio, una “grande disinformazione”. Secondo 
Balducchi, “le amministrazioni pubbliche dovrebbero informare di più i cit-
tadini. A breve finisce il mercato tutelato e inizia quello libero. Ma la gente 
appare poco informata e spesso in balia di tante telefonate che promettono 
risparmi incredibili”. E talvolta anche i Comuni non hanno le idee del tutto 
chiare. “C’è chi chiede l’accatastamento degli impianti fotovoltaico. Ma la 
legge dice che se un impianto è amovibile, non deve essere accatastato”.
Ora la nuova legge sull’ecobonus al 110% per l’efficientamento energeti-
co degli edifici è “un treno fantastico, che permetterà di attivare la leva del 
nuovo lavoro, sistemare il parco residenziale e condominiale, avere residen-
ze più efficienti e meno inquinanti”. ■
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Scopri tutti i servizi a te dedicati!
www.cnabergamo.it

 
Per info

Barbara Biava 035.285153 - barbara.b@cnabergamo.it

Sulla strada, al tuo fianco

Associazione di imprenditrici e imprenditori: da oltre settant'anni 
il nostro lavoro, ogni giorno, è rappresentare gli interessi de nostri 
associati presso le istituzioni, affinché migliorino le proprie politi-
che verso le imprese. 
E in più, offriamo servizi e consulenze personalizzate alle imprese, 
attraverso una struttura moderna che fornisce ai propri associati 
assistenza, informazioni e soluzioni innovative.
 
∎        Start up d’impresa: consulenza e avvio
∎        Assistenza fiscale: gestione contabilità e consulenza
∎       Elaborazione paghe e consulenza del lavoro
∎        Sicurezza sul lavoro, Ambiente e Qualità  
∎        Credito: finanziamenti e contributi
∎        Formazione: obbligatoria, manageriale,    
           professionale, su misura
∎        Sviluppo d’impresa: check up e consulenza su   
           internazionalizzazione, innovazione,                 
           marketing e organizzazione aziendale

Contattaci!
comunicazione@cnabergamo.it

#entrainfamiglia   #casaCNA   #WEARECNA

>

WE ARE CNA. 
Le imprese sono di casa.


