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Buona la terza!

C
hissà come sarebbe finita se tre anni fa Fabio si fosse fermato a la-
vorare in Olanda, dove si era recato per un tirocinio. In fondo quel 
lavoro sembrava fatto apposta per lui, che aveva da poco ottenuto 
un diploma ITS in materiali compositi presso la Fondazione Jobs 
Academy: è lì che stava imparando il lavoro in azienda, è lì che 

iniziano ad apprezzarlo, è lì che gli chiedono di restare. Ma Fabio non è del 
tutto soddisfatto, gli è sempre piaciuto il lavoro applicato più che il lavoro a 
progetto, predilige le relazioni con le persone. E così, dopo tre mesi, decide di 
chiudere la porta in Olanda per aprire un portone in Italia: quello della Danesi 

Parquet, l’azienda di famiglia condotta da 
papà Giovanni e dal fratello Francesco, che 
lo accolgono a braccia aperte e con i qua-
li oggi porta avanti una storia di impresa 
famigliare, giunta alla terza generazione, 
sempre impegnata nella posa dei parquet 
e nei servizi connessi.
“Mio papà Federico”, racconta Giovanni 
Danesi nello showroom a Castelli Cale-
pio, “dopo aver fatto il falegname e poi il 

parquettista in Svizzera, intorno alla metà anni 60 aveva iniziato a posare il 
parquet. Aprì così la Termopavimenti, occupandosi di tutto ciò che non è ce-
ramica: parquet, moquette e pvc. C’erano ancora i pavimenti in fibra di amian-
to”. Quel lavoro entra subito nella testa e nelle mani di Giovanni, che fin da 
bambino segue il papà nei cantieri. Certo, Giovanni inizia un suo percorso: 
prima perito elettronico, poi segue alcuni anni di Fisica all’università, quindi 
inizia un’attività di tessitura di nastri per l’elettromeccanica. E quando Fede-
rico chiude la ditta, all’inizio degli anni Novanta, Giovanni sente che è ora di 
ricucire quel filo. “Ho deciso di riaprirla, nella forma di Danesi Giovanni ditta 
individuale. Era il 1992. Nel 2005 ho acquistato prima questo negozio poi un 
magazzino a Villongo. La ditta è diventata srl: io amministratore unico, mia 

STORIE DELLA NOSTRA FAMIGLIA

moglie Antonietta socio al 10%”.
E presto arriva anche il turno dei figli Francesco (classe 
1996) e Fabio (1995), che entrano in azienda nel 2017 
e 2018 come coadiuvanti. Anche Francesco aveva fatto 
altri studi, prima da perito informatico e poi in ingegne-
ria. Ma Giovanni aveva tanto lavoro. Ed è così che l’intera 
famiglia si dedica all’attività, sulle orme del nonno Fede-
rico. La stessa Antonietta supporta nell’amministrazione, 
rinnovando l’impegno di Agnese, mamma di Giovanni, 
che “per 20 anni aveva aiutato a posare il parquet e a fi-
nirlo, sia pure senza svolgere la levigatura”.
Certo, “a quel punto il lavoro andava diviso per tre, quindi 
doveva crescere”, ricostruiscono Fabio e Francesco. “Nel 
2020 abbiamo aumentato il fatturato del 20% nonostan-
te il Covid, quest’anno speriamo di fare ancora bene ma 
l’obiettivo è raddoppiare i ricavi”, che solo pochi anni fa 
sfioravano i 200mila euro l’anno.
Ma anche se il legno è sempre legno, molto è cambiato 
dai tempi di nonno Federico. “Fino agli anni Cinquanta 
andavano per la maggiore i parquet inchiodati. Poi è 
arrivato il mosaico incollato. Verso la fine degli anni Set-
tanta, migliorano le colle viniliche e arriva il listoncino, 
prima da 14 mm di spessore, poi di dimensioni maggiori, 
che richiedono le colle epossidiche”. In sostanza, spiega 
Giovanni, i formati cambiano per via del miglioramento 
delle colle. “Il prefinito italiano, che sotto è in multistrato 
e sopra in massello, si diffonde negli ultimi vent’anni in 
sostituzione del massello, ma intanto compare sul mer-
cato anche il massello maschiato da 15 mm in listoni da 
incollare”. I collanti sono sempre più innovativi, arrivano 

La Danesi Parquet 
è giunta alla terza 
generazione ma 
punta sempre 
sulla stessa ricetta: 
la qualità

RACCONTI, INFORMAZIONI, IDEE. SGUARDI SU UN MONDO CHE CAMBIA
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 T. 035-285.111
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Passaggio Canonici Lateranensi n.22 – Centro Uffici Pam 4° piano, scala D – 24121 Bergamo
Tel. +39 035.223803 • Fax +39 035.240120

webetlex.com - studiocoppola.com

Tra un’ondata e l’altra abbiamo privilegiato la sicurezza nella tutela dei vostri interessi. 
Ci siamo destrutturati, e accanto alla sede fisica, rinnovata e totalmente innovata, 
è attiva e collaudata quella virtuale. Oggi ci trovate proprio sulla vostra scrivania. 

Dalle 07,00 alle 19,00. 
365/365
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Assemblea 
Bergamo 2021
Cari amici, 
come potete vedere anche nell’articolo qui 
a fianco, ogni quattro anni CNA, attraverso 
l’assemblea elettiva di tutti gli iscritti, rinnova 
i propri organismi dirigenti e definisce 
gli obiettivi strategici per il futuro.
Parlare di futuro non è facile, come abbiamo 
imparato in questo ultimo anno per nulla 
scontato. Ma proprio per questo è necessario, 
ora più di prima, visti i cambiamenti 
e le trasformazioni in atto che ci coinvolgono 
come artigiani e come individui ogni giorno.
L’Assemblea è per noi l’occasione 
di mettere di nuovo al centro l’importanza 
della partecipazione alla vita democratica 
interna, al ritrovarsi per condividere idee 
e programmi. Per questo motivo abbiamo 
deciso di farla in presenza, nel rispetto 
di tutte le normative sanitarie, per guardarci 
negli occhi (evidenziati dalla mascherina!) 
e decidere di lavorare insieme per affrontare 
le sfide future, quelle legate ogni giorno 
al proprio mestiere e quelle più grandi relative 
ai progetti europei. Ancora una volta, 
insieme per non essere soli.
Per queste ragioni, per il contributo 
che ciascuno di voi potrà e vorrà dare 
all’associazione, il mio auspicio 
è che vogliate partecipare attivamente 
a questo passaggio assembleare in programma 
giovedì 24 maggio alle 20 presso il teatro 
Pandemonium di Bergamo. 

Come cantava Giorgio Gaber, 
libertà è partecipazione. 
Facciamone tesoro anche in questa occasione. ■

Leone Algisi
presidente CNA Bergamo

    

E D I T O R I A L E
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ODONTOTECNICI

La fase di implementazione nei laboratori odontotecnici delle disposizioni del nuovo regola-
mento comunitario 2017/745 è arrivata a regime e a partire dal 26 maggio 2021 i dispositivi 

medici prodotti devono essere accompagnati da documenti aggiornati con nuovi riferimenti 
e nuovi approcci. La nuova disciplina si sostituisce alle direttive europee in materia, vigenti 
da oltre venticinque anni, e comporta un significativo rafforzamento del sistema normativo 
comunitario e italiano, intervenendo, con particolare evidenza, sul processo di realizzazione e 
immissione in servizio dei dispositivi medici. Anche gli odontotecnici, in qualità di fabbricanti 
di dispositivi su misura, saranno ulteriormente interessati a garantire un sistema puntuale per 
la gestione della qualità, effettuando, nella maniera più efficace e proporzionata alla classe di 
rischio e alla tipologia di dispositivo, una valutazione clinica e di conformità rispetto ai requi-

siti stabiliti dal regolamento.
In particolare, il regolamento 
introduce novità che riguarda-
no la rispondenza della prote-
si odontoiatrica alle norme in 
vigore; riconosce la centralità 
del ruolo dell’odontotecnico, 
che è tenuto a rispettare rego-
le severe nella scelta dei ma-
teriali e nella realizzazione del 
manufatto e a documentare il 
processo di produzione; e met-

te in condizione il paziente di conoscere le caratteristiche del dispositivo di cui è dotato. Tra le 
altre cose, la protesi odontoiatrica deve essere sempre accompagnata da un documento che 

Dal 26 maggio in vigore il nuovo 
regolamento sui dispositivi medici

L ’ A S S O C I A Z I O N E

2021, SI RINNOVANO LE CARICHE

Come sapete, il 2021 è l’anno dei rinnovi di tutte le cariche previste dallo statuto di 
CNA, a tutti i livelli: territoriale, regionale e nazionale. Ecco di seguito il calendario del 

percorso assembleare con un breve riepilogo di ciò che ogni appuntamento prevede.
24 giugno
ASSEMBLEA ELETTIVA DI CNA BERGAMO
■ I mestieri, individuati dalla direzione nazionale CNA, possono essere costituiti da tut-
ti gli associati appartenenti al rispettivo settore di attività economica. I presidenti di 
mestiere vengono eletti dalle assemblee di mestiere oppure, se queste non vengono 
indette, vengono indicati dalla CNA. I presidenti di mestiere sono membri del Consiglio.
■ L’Assemblea generale è composta da tutti gli imprenditori associati, si riunisce ogni 
4 anni e procede all’elezione del Consiglio.
■ Il Consiglio rimane in carica 4 anni ed è composto dai membri eletti dall’assemblea. 
Sono membri di diritto i presidenti di mestiere (e delle Unioni), il presidente di CNA pen-
sionati, il presidente di Cna professioni, i presidenti dei raggruppamenti di interesse. Il 
Consiglio, nella prima riunione, elegge il Presidente e la presidenza di CNA Bergamo.
28 settembre
CONSIGLIO REGIONALE DI CNA LOMBARDIA
■ Il Consiglio regionale è composto dai presidenti delle CNA territoriali, dai presi-
denti delle Unioni regionali, dai presidenti regionali di mestiere, dai componenti la 
presidenza regionale e dai componenti lombardi della presidenza e della direzione 
nazionale, dai presidenti di ECIPA Lombardia, di CNA pensionati, dei raggruppamenti 
di interesse e di CNA Professioni, e da una quota di imprenditori delle CNA territoriali 
proporzionale al loro peso associativo.
■ Il Consiglio regionale elegge il presidente regionale
10 e 11 dicembre 
ASSEMBLEA NAZIONALE CNA
■ L’assemblea elettiva elegge ogni 4 anni il presidente, la presidenza e la direzione 
nazionale di CNA.

CONTINUA A PAG. 4
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DEL
SCONTO IMMEDIATO

SCEGLI UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE ARISTON
E APPROFITTA SUBITO DELLO SCONTO IN FATTURA

Centro Assistenza Tecnica Top Partner ATC PAGURA
Sede di Bergamo - Tel. 035.21.06.58
Sede di Clusone - Tel. 034.62.53.60
|1| Legge di Bilancio 2020 del 27 Dicembre 2019 n.160 proroga per tutto il 2020 le condizioni di accesso agli incentivi per interventi di riqualificazione energetica ariston.com

RIVOLGITI AL TUO INSTALLATORE ARISTON DI FIDUCIA

F I L I E R A  C A S A

Superbonus 110%, convenzioni, 
SOA e non solo…

L’entrata in vigore del superbonus 110% per interventi su immo-
bili residenziali in ambito di efficienza energetica e di riduzione 

del rischio sismico, di cui possono beneficiarne condomìni, impre-
se e persone fisiche, sta finalmente riportando vivacità al settore 
della filiera casa. Le difficoltà principali sono di tipo burocratico, 
ma è indubbio che per moltissime imprese il lavoro oggi non man-
ca: anzi. Per supportare le imprese in questa fase importante, CNA 
sta potenziando i servizi offerti. Ecco i principali.
Banche - CNA ha sottoscritto alcuni accordi con alcune delle ban-
che più importanti in tema di cessione del credito: Unicredit, Inte-
sa Sanpaolo, UnipolSai, BPER Banca e Banco Posta.
Documentazione – Per supportare le imprese nel raccogliere, ve-
rificare e conservare tutta la documentazione prevista dalla nor-
mativa, e nel disporre le cessioni dei crediti fiscali maturati, CNA ha 
sottoscritto una convenzione con la società specializzata Ecocred, 
che ai nostri associati offre tariffe agevolate.
SOA – La normativa prevede che per partecipare ad appalti pub-
blici di valore superiore a 150mila euro è necessario dotarsi di 
un’attestazione SOA. Per agevolare le imprese interessate, CNA ha 
stretto accordi con due delle maggiori società del settore: CQOP 
SOA e SOALaghi.
www.impiantienergie.it - Il portale nazionale dedicato agli im-
piantisti offre, fra le altre opportunità, anche quella di scaricare 
tutta la modulistica (dichiarazioni di conformità e rispondenza con 
tutti gli allegati obbligatori, ecc.). Registrati, è gratis!
FGAS - Corsi presso la nostra sede per rilascio patentini, certifica-
zioni aziendali e inserimento allegati in banca dati. Questi servizi 
sono erogati in collaborazione con APAVE Italia Cpm
Servizio CAIT - Iscrizioni, inserimento rapporti e allegati tecnici 
sul CURIT e consegna targhe di impianto. ■

A U T O T R A S P O R T O

Rinnovo CCNL Logistica, 
firmato l’accordo 

Lo scorso mese di maggio CNA ha sottoscritto il rinnovo del contratto colletti-
vo nazionale di lavoro Logistica, Trasporto merci e Spedizione, scaduto il 31 

dicembre 2019. L’accordo, che scadrà il 31 marzo 2024, si applica a oltre 40mila 
imprese e quasi 500mila lavoratori su tutto il territorio nazionale, mentre solo in 
Lombardia coinvolge 18mila imprese e 120mila addetti nell’intera regione. Per 
Patrizio Ricci, presidente nazionale di CNA FITA nonché membro di presidenza 
di CNA Bergamo, “l’intesa raggiunta riconosce appieno il nostro modello di rap-
presentanza nel settore dell’autotrasporto merci e consente alle imprese e ai loro 
dipendenti di avere un ulteriore strumento di supporto in questa delicata fase di 
ripartenza. In un momento così particolare come quello che stiamo vivendo, aver 
firmato questo contratto e averlo firmato tutti insieme ha un grandissimo valore”.
Un traguardo importante per l’Italia, ma allo stesso tempo per la Lombardia che 
con il settore dell’autotrasporto, insieme a quello della logistica e degli spedizionieri 
muove un mercato di 19 miliardi di euro e vanta 58.880 veicoli di proprietà: “La 
pandemia ha messo in difficoltà l’intero settore”, sottolinea Ricci. “Questo accordo 
è però un ottimo segnale per la ripartenza della regione, perché apre a nuovi scena-
ri positivi per tutte le aziende. Ma il mondo sta cambiando e non si può rimanere 
forti dei successi acquisiti in passato ma dimostrare giorno dopo giorno di meritarsi 
il primato”. Gli aumenti concordati a regime sono pari a 100 euro lordi di cui 90 da 
riparametrare sui minimi tabellari con riferimento al livello 3° super del personale 
non viaggiante e sul livello B3 del personale viaggiante con le seguenti modalità: 
15 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2021; 25 euro con la retribuzione 
del mese di ottobre 2022; 20 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2023; 30 
euro con la retribuzione del mese di marzo 2024.
Viene inoltre definito un importo pari a 10 euro lordi a titolo di elemento distinto 
della retribuzione, che sarà erogato a partire da gennaio 2022 per 13 mensilità e 
non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale. L’accordo prevede infine il ver-
samento di quattro euro quale contributo per la bilateralità. In più a integrale co-
pertura del periodo di carenza contrattuale (1 gennaio 2020 – 18 maggio 2021) è 
stato previsto un importo “una tantum” di 230 euro che sarà erogato in tre rate.
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le colle poliuretanica e quella silanica. “Negli ultimi anni vanno mol-
to il pvc e i laminati, a cui però noi non siamo affezionati perché li 
riteniamo surrogati del parquet, così come il gres”.
Se non altro, dopo alcuni decenni di “sbornia” da essenze esotiche 
(tek, iroko, doussié, kumaru, sukupira, e così via, che hanno avuto un 
forte mercato dagli anni Settanta con un picco nei Novanta), oggi 
si è tornati a essenze più tradizionali, come il rovere. E al contempo 
aumentano le boiserie o le lavorazioni particolari.
Di certo, occorre resistere all’idea che il mercato sia chiuso. “Molti 
produttori italiani hanno chiuso o delocalizzato in Polonia e Ucrai-
na”, proseguono Giovanni, Fabio e Francesco, “ma sta salendo enor-
memente la qualità dei prodotti cinesi, anche nelle colle certificate”.
Per distinguersi in un mercato competitivo, la Danesi Parquet pun-
ta tutto sulla qualità. “Ci teniamo a essere parquettisti a 360 gradi, 
offrendo un servizio completo: posa, levigatura, riparazioni, consigli 
di manutenzione, fornitura di prodotti di manutenzione, assisten-
za post vendita. Eseguiamo interventi di pulizia anche a distanza 
di anni, quando la situazione sembra irrecuperabile. Testiamo i pro-
dotti, cerchiamo quelli più innovativi, senza badare ai costi”. Last but 
not least, “siamo attenti all’ambiente. Nessuno ci pensa, ma il par-
quet è legno che altrimenti tornerebbe anidride carbonica. Il rovere 
francese, per esempio, viene da foreste molto ben controllate”.
Ora l’obiettivo è crescere. “Vorremmo spostarci su cantieri più gros-
si”, dicono Fabio e Francesco. Il futuro è nelle loro mani e l’impronta 
già si vede, per esempio nella nuova pagina Instagram, che raccon-
ta piccole storie di posa di parquet e consigli per trattarlo. Largo alla 
terza generazione. E lunga vita al parquet! ■
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Le malattie trasmissibili per 
vie aeree si diffondono più 
efficientemente in ambienti 
scarsamente ventilati e 
tramite il contatto con virus o 
batteri sulle superfici, 
sfuggendo al controllo dei 
proprietari degli edifici.

Soluzione? 
Un purificatore d'aria LUX 
con sistema combinato di 
filtri HEPA, ai carboni attivi 
e fotocatalisi.

UN AMBIENTE SANO MIGLIORA LA PRODUTTIVITÀ

DES IL TUO PARTNER PER UNA VITA PIÙ SANA
DAL 1901 375 5337900

D.E.S. s.r.l.
Via Perugino, 10 - 24068 Seriate (BG)| tel. 0354236010 
P.IVA 01533790166 | info@des-lux.it 
viveresano.eu | luxprof.eu/it

CHIAMACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

ne attesti la qualità e la tracciabilità. L’odontotecnico, inoltre, è tenuto 
a consegnare all’odontoiatra la documentazione di conformità del di-
spositivo alle norme vigenti e le istruzioni d’uso.
 “Una qualità a garanzia dell’utente finale”, sostiene Francesco Ameri-
ghi, presidente nazionale CNA SNO Odontotecnici, “che potrà essere 
assicurata, anche nel futuro, dal massimo livello di professionalità e di 
competenza raggiunto dagli odontotecnici italiani”.
CNA SNO mette a disposizione degli associati una serie di strumenti 
utili per adeguarsi a quanto previsto dal nuovo regolamento. Lo scor-
so 18 giugno abbiamo organizzato un webinar: per chi non ha potuto 
partecipare sono disponibili sia le slide sia la registrazione. ■
Per info: Luca Scandella, luca.s@cnabergamo.it - 035-285.185
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