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CORRISPETTIVI

Invio telematico,
ultimi incontri

Ultimi appuntamenti con gli
incontri gratuiti promossi 
da Confartigianato Imprese
Bergamo per spiegare il nuo-
vo obbligo fiscale dell’invio
telematico dei corrispettivi.
Lunedì 28 doppio appunta-
mento: alle 15 a Romano di
Lombardia (sala comunale
Palazzo Muratori in piazza
Roma) e alle 20.30 a Trevi-
glio (sede di via Caravaggio
45/47). Lunedì 4 novembre
alle 20.30, infine, incontro a
Grumello del Monte (sala 
consiliare, piazza Camozzi).
Iscrizioni: 035.274.228-229;
e-mail: sviluppoassociati-
vo@artigianibg.com).

DAL 7 NOVEMBRE

Corso per pulitore 
qualificato

Comincia giovedì 7 novem-
bre la seconda sessione (teo-
rica) del corso per imprese di
pulizia volto ad ottenere il 
marchio di qualità «Pulitore
qualificato 2020». Le quat-
tro lezioni affronteranno te-
mi gestionali e organizzativi
dell’azienda. Per informa-
zioni: ufficio Formazione 
(tel. 035.274.308; e-mail: 
formazione@artigiani-
bg.com). 

SEMINARIO

Come vendere
con Linkedin

Mercoledì 13 novembre alle
18.30, nell’Auditorium di via
Torretta, si terrà un semina-
rio gratuito e aperto a tutti su
Linkedin, per spiegare come
utilizzare questo social 
«professionale» per la ven-
dita e lo sviluppo commer-
ciale della propria attività 
sui mercati. Saranno anche
presentati il nuovo corso di
formazione e i servizi digitali
per le Pmi associate. Info: 
ufficio Internazionalizza-
zione (tel. 035.274.220; e-
mail: internazionalizzazio-
ne@artigianibg.com).

DOMENICA

Festa dei calzolai
per San Crispino

Domenica i calzolai di Con-
fartigianato Imprese Berga-
mo festeggiano San Crispi-
no, patrono della categoria.
La festa si terrà all’azienda 
agrituristica «Sant’Alessan-
dro» di Albano. Alle 11 Messa
nella chiesa parrocchiale, al-
le 12.30 il pranzo e alle 15 il 
saluto delle autorità. Info: 
ufficio Aree di mestiere (tel.
035.274.292; e-mail: alfre-
do.perico@artigiani-
bg.com). 

SPORTELLO RAI

Consulenza
il 13 novembre

Proseguono le consulenze 
gratuite dello Sportello Rai,
il servizio che Confartigia-
nato Imprese Bergamo met-
te a disposizione di tutti gli 
utenti ogni secondo e quarto
mercoledì del mese dalle 9 
alle 12. Il prossimo appunta-
mento è per il 13 novembre,
eccezionalmente nella Sala
Agazzi (anziché nella sala B)
della sede di via Torretta. 

tecnologica di Dalmine, si terrà 
invece un workshop organizza-
to da Bergamo Sviluppo in colla-
borazione con l’Università di 
Bergamo, dove verranno pre-
sentati materiali innovativi, de-
rivanti da materie prime ricicla-
te, che trovano applicazione in 
svariati settori. Sarà anche pre-
sentata una ricerca della Facoltà
di Ingegneria e di Enea (Agenzia
nazionale per le nuove tecnolo-
gie, l’energia e lo sviluppo econo-
mico sostenibile) sui nuovi pro-

per gli studenti delle scuole su-
periori: «L’economia circolare 
nella prospettiva globale della 
green economy e della respon-
sabilità sociale d’impresa». Sarà 
un incontro di orientamento 
che fornirà ai giovani una pano-
ramica delle opportunità lavo-
rative nei settori del risparmio 
energetico e della green eco-
nomy, analizzando le compe-
tenze necessarie per costruire le
professionalità del futuro. Alle 
14.30, al Polo per l’Innovazione 

Gli appuntamenti 

È alle ultime battute 
l’11ª Settimana per l’Energia, la 
manifestazione di Confartigia-
nato Imprese Bergamo dedicata
alla sostenibilità, dal titolo 
«Mettiamo energia in circolo: le 
sfide dell’economia circolare», 
coi patrocini di Regione, Provin-
cia, Comune di Bergamo e il so-
stegno di Camera di commercio.

Oggi, alle 9.30, l’Auditorium di
via Torretta ospita un’iniziativa 

Diverse le incognite per gli imprenditori che si trovano ad affrontare il passaggio generazionale 

Di padre in figlio, un «passaggio»
che ha bisogno di essere guidato
L’appuntamento. Lunedì 18 novembre un convegno per analizzare i risvolti legali, economici 
e organizzativi che comporta l’ingresso delle nuove generazioni nella gestione dell’azienda

ri. Serve, però, che anche i gio-
vani sappiano imporsi, metter-
ci del loro, per poter dare nuova
vita all’azienda del genitore e 
farla evolvere verso nuovi tra-
guardi».

Il convegno sarà aperto dai
saluti del presidente di Confar-
tigianato Imprese Bergamo 
Giacinto Giambellini e dei pre-
sidenti del Movimento Giovani
e di Anap Bergamo, Alice Zam-
boni e Cecilio Testa. A seguire, 
gli esperti degli uffici Consu-
lenza Fiscale, Legale, Consu-
lenza Lavoro e Sindacale di via 
Torretta spiegheranno le rego-
le che disciplinano successioni 

e donazioni di aziende, la nor-
mativa fiscale, i diversi tipi di 
inquadramento dei discenden-
ti nell’impresa con i relativi co-
sti, la legittimità del rapporto di
lavoro tra familiari e i requisiti 
tecnici. In chiusura dibattito e 
buffet. 

Per informazioni e iscrizio-
ni: segreteria Movimento Gio-
vani Imprenditori (tel. 
035.274.340; e-mail: giova-
ni.imprenditori@artigiani-
bg.com); segreteria Anap Ber-
gamo (tel. 035.274.240; e-mail: 
leopoldo.dallevegre@artigia-
nibg.com).
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n Serve convincere 
gli imprenditori 
senior a superare 
sentimentalismi 
e arroccamenti 
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cessi di recupero delle fibre di 
carbonio: il riutilizzo di questi 
scarti, oggi trattati come rifiuti 
speciali, trova infatti nuovo im-
piego nella produzione di tessu-
ti tecnici evoluti.

Domani la kermesse si spo-
sterà a Milano, nella Sala Belve-
dere di Palazzo Lombardia, con 
l’evento di chiusura regionale 
«Economia circolare: un ritrat-
to in numeri e le best practice di 
Eusalp». L’incontro, che vedrà 
anche la presenza del presiden-
te di Regione Lombardia Attilio 
Fontana, segue la Conferenza 
Organizzativa di Confartigiana-
to Imprese Bergamo, che marte-
dì scorso ha portato nella nostra
provincia la terza Conferenza 
Energia di Eusalp (la macrore-
gione alpina che riunisce 48 re-

Settimana per l’energia
Focus sui giovani e l’ambiente

gioni) sul tema dell’efficienta-
mento energetico negli edifici 
pubblici. In apertura verrà pre-
sentato il rapporto 2019 dell’Os-
servatorio Mpi di Confartigia-
nato Lombardia dedicato ai te-
mi della green economy mentre,
a seguire, si analizzeranno le 
«buone pratiche» presenti nella
macroregione, con l’intervento 
degli esperti del Politecnico di 
Milano . Infine, sabato alle 15.30,
all’Accademia Carrara (via San 
Tomaso 58), ci sarà l’evento di 
chiusura del Ciam – Congresso 
Internazionale di Architettura 
Moderna, proposto dall’Ordine 
degli architetti di Bergamo, dal 
titolo «Carta di Bergamo: pro-
poste per il futuro della città».

Tutte le informazioni sul sito:
www.settimanaenergia.it

Fra le sfide cruciali 
che oggi le imprese artigiane si 
trovano ad affrontare, questa è 
certamente una delle più deli-
cate e importanti, dove si in-
trecciano speranze e preoccu-
pazioni, affetti e storie familia-
ri, e da cui dipende il loro futu-
ro.

È il passaggio generazionale,
ovvero la consegna del testimo-
ne dalle mani dei padri a quelle
dei figli, un evento che porta 
con sé una serie di incongnite 
anche molto pratiche (organiz-
zative, economiche, fiscali) che
l’imprenditore, chiamato a fare
questa scelta, deve riuscire a 
ponderare bene. Tante le do-
mande che sorgo-
no: per trasferire la 
propria azienda ai 
discendenti, aspet-
tare la successione 
è la scelta più con-
veniente? Oppure è 
preferibile inserire 
nell’organico, per 
tempo, le persone 
che dovranno poi 
prenderne le redi-
ni? E in questo caso,
è meglio essere in-
seriti come soci, co-
adiuvanti, collabo-
ratori o dipenden-
ti? Esistono agevo-
lazioni?

Tutte domande a
cui cercherà di ri-
spondere, lunedì 18 
novembre alle 
18.30, nell’Audito-
rium di via Torretta, un conve-
gno promosso dal Movimento 
Giovani Imprenditori e dal 
gruppo Anap (Associazione na-
zionale anziani e pensionati) di
Confartigianato Imprese Ber-
gamo.

L’incontro, dal titolo «Di pa-
dre in figlio… l’impresa conti-
nua – Risvolti legali e fiscali del
passaggio generazionale», con-
clude un percorso formativo 
cominciato l’anno scorso pro-
prio su iniziativa del Movimen-
to giovani, come spiega la sua 
presidente Alice Zamboni.

«Ad aprile 2018 avevamo
promosso un seminario alla 
presenza di due coach formato-

ri ed educatori – sottolinea – 
per sondare gli umori e le esi-
genze dei nostri imprenditori 
sulla tematica, e abbiamo ri-
scontrato davvero grande par-
tecipazione e interesse. Questo
ci ha spinto, la scorsa primave-
ra, a intraprendere un vero e 
proprio percorso formativo in 
sei lezioni, dove abbiamo potu-
to approfondire l’aspetto più 
relazionale e psicologico del 
passaggio generazionale, ovve-
ro gli intrecci tra la dimensione
personale, familiare e profes-
sionale. Ora, in sinergia con il 
gruppo Anap, e raccogliendo le 
richieste arrivate dagli stessi 
partecipanti, entreremo negli 

aspetti più tecnici,
fiscali, contrattuali,
organizzativi ma
anche economici
del passaggio in
azienda. Occorre
capire che si tratta
di un percorso lun-
go che richiede una
preparazione ade-
guata da parte dei
figli che dovranno
subentrare nell’at-
tività del genitore».

Un percorso che
il presidente di
Anap Bergamo Ce-
cilio Testa (da poco
riconfermato presi-
dente regionale di
Anap Lombardia)
ha già compiuto
nella sua azienda.

«Credo che la sfi-
da più grande – evidenzia – sia 
quella di convincere gli im-
prenditori “senior” a superare 
sentimentalismi e arrocca-
menti personali che non fanno 
certo bene al futuro della pro-
pria azienda, e capire per tem-
po quando bisogna fare un pas-
so indietro: cedere l’attività alla
nuova generazione significa 
spesso garantirne la stessa so-
pravvivenza. Allo stesso tempo 
serve un lavoro di responsabi-
lizzazione da parte dei figli, che
vanno preparati e accompa-
gnati nel subentro, affinché 
non si ritrovino all’improvviso, 
da un giorno all’altro, a passare 
da “dipendenti” a imprendito-

Alice Zamboni 

Movimento giovani 

Cecilio Testa 

Anap Bergamo
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