
14 Artigianato 
L’ECO DI BERGAMO

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2015

23 LUGLIO

Frigoristi, corsi
per il patentino

È in programma il 23 lu-
glio, nella sede di via Tor-
retta, un corso per addetti
al recupero dei gas fluoru-
rati, per l’ottenimento del
patentino dei frigoristi. Il
corso, rivolto al personale
che opera nei comparti
della refrigerazione e del
condizionamento, prepa-
ra all’esame di certifica-
zione finale e si conclude
con lo svolgimento del-
l’esame in una sede azien-
dale accreditata e certifi-
cata. Per iscrizioni: ufficio
Formazione (tel.
035.274.307; e-mail: for-
m a z i o n e @ a r t i g i a n i -
bg.com).

I CORSI

Sicurezza sul lavoro 
Artigiani a lezione

Continuano anche a lu-
glio i corsi obbligatori sul-
la sicurezza e la salute nei
luoghi di lavoro, rivolti a
datori e dipendenti. I
prossimi appuntamenti
sono in programma il 13
con l’aggiornamento di
primo soccorso, il 20 con
il corso antincendio (ri-
schio basso) e il 24 con il
corso per conducente di
carrelli elevatori. Per
iscrizioni contattare l’uf-
ficio Formazione ai nu-
meri: 035.274.321-214; e-
mail: formazione@arti-
gianibg.com.

FONDO SANITARIO

Campagna adesioni
aperta per San.Arti

È aperta la campagna ade-
sioni 2016 di San.Arti, il
primo fondo sanitario in-
tegrativo per lavoratori,
titolari, soci e collaborato-
ri delle imprese artigiane.
Oltre a numerose presta-
zioni assistite, sia di carat-
tere ospedaliero che extra
ospedaliero, il fondo pre-
vede anche un pacchetto
maternità con rimborsi e
agevolazioni sia durante
la gravidanza che nei pri-
mi mesi di allattamento.
Per informazioni: sportel-
lo San.Arti (035.274.239-
240; e-mail: welfare@ar-
tigianibg.com).

RIDUZIONI DEL 70%

Autotrasportatori 
deduzioni tagliate

Sono stati ridotti di circa
il 70% rispetto allo scorso
anno, gli importi per la de-
duzione di spese non do-
cumentate degli autotra-
sportatori. Lo rende noto
Confartigianato Trasporti
che non condivide questo
penalizzante taglio. 
Gli importi attuali sono:
18 euro (contro i 56 del
2014) per i trasporti all’in-
terno della Regione e delle
Regioni confinanti; 30 eu-
ro (quando erano 92 nel
2014) per i trasporti effet-
tuati oltre tale ambito. 
Per informazioni e appro-
fondimenti: Aree di Me-
stiere – Danilo Bianchi
(tel. 035.274.295; e-mail:
danilo.bianchi@artigiani-
bg.com).

Nuova missione in Ci-
na per gli artigiani bergama-
schi, che a giugno sono volati a
Pechino e nella municipalità di
Tianjin, per costruire relazioni
commerciali sul fronte della 
green economy.

La delegazione di Confarti-
gianato Bergamo, formata da 
sei aziende e guidata dal presi-
dente Angelo Carrara e dal
consigliere Floriano Amidoni,
ha preso parte al sesto «Global
green economy prosperity fo-
rum», che ha visto riunirsi qua-
si 500 imprese provenienti da
tutto il mondo e autorità del
governo cinese. Si tratta di un
summit internazionale sui te-
mi della valorizzazione dei ri-
fiuti, del risparmio energetico,
dell’eco-agricoltura e del green
building, organizzato da Igea,
una delle massime associazio-
ni di aziende cinesi del com-
parto. Tra i momenti centrali
della settimana, una serie di in-
contri «B2B», oltre ad una visi-
ta alla «città ecosostenibile» di
Tianjin per conoscere le buone
pratiche in tema di recupero
dei rifiuti e lotta agli sprechi, e
ad un centro di design specia-
lizzato nella realizzazione di
abitazioni «verdi».

La delegazione di Confarti-
gianato Bergamo era molto va-
riegata: ne hanno fatto parte 
anche l’impresa bolognese
IdTech, la trentina Next Ener-
gy e la bergamasca Montello. 
Oltre alla 037Smitt del consi-
gliere Amidoni (Bergamo), la
Hidrogest di Alfredino Catta-
neo (Sotto il Monte) e la Mar-
chingenio di Massimiliano
Mandarini (Seriate).

«L’obiettivo è promuovere
le nostre eccellenze in un mer-
cato in fortissima espansione e
aperto anche alle proposte del-
le nostre piccole imprese -
spiega Carrara -. Si tratta di un
percorso che ha preso il via nel-
la primavera 2014, con la firma
di un accordo con la Camera di
commercio nazionale di Pechi-
no per favorire scambi tra i no-
stri mercati in diversi settori. 
Gli spunti emersi durante que-
st’ultima missione, tra l’altro,
sono stati davvero interessanti
e possono aprire concrete pos-
sibilità di collaborazione».

Dopo la partecipazione al
forum di Pechino, in cui il pre-
sidente di Confartigianato
Bergamo è stato l’unico occi-
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dentale a prendere la parola il-
lustrando alla platea le nostre
esperienze nella green eco-
nomy, è stata presentata la
«Smart green house», il proto-
tipo di abitazione «intelligen-
te» realizzata da una cordata di
imprese artigiane e progettata
dell’architetto Massimiliano 
Mandarini, che l’organizzazio-
ne di via Torretta sta esponen-
do all’Expo di Milano. Il grup-
po si è quindi spostato a
Tianjin, a 150 chilometri dalla
capitale, a visitare il parco tec-
nologico della «China con-
struction steel structure», la 
più grande azienda al mondo 
costruttrice di grattacieli, il
centro di design e l’eco-city, un
quartiere di 20 mila abitanti
che ha puntato tutto sul recu-
pero e il riutilizzo dei rifiuti.

«Durante gli incontri è
emersa la forte considerazione
che le imprese cinesi hanno
delle nostre realtà artigiane e
come siano pronte a cogliere le
idee che possono venire da un

rapporto di collaborazione - 
continua Carrara -. Visitando il
centro di design per la realizza-
zione di edifici «green», che 
impiega 400 addetti, abbiamo
realizzato che esistono oppor-
tunità reali che le nostre im-
prese possono sfruttare nel 
campo della domotica e della
serramentistica».

«Queste missioni aiutano
anche ad aprire la mente a nuo-
ve realtà e a nuovi modi di ope-
rare, preparandoci ad affron-
tare col giusto approccio tutti i
mercati esteri: mi riferisco alla
capacità di essere più permea-
bili, ricettivi ai cambiamenti e
alla diverse culture, oltre a sa-
per investire sulle aggregazio-
ni e alla capacità di fare rete».
La trasferta cinese si è conclu-
sa con l’invito ai responsabili 
del summit internazionale di 
visitare Bergamo e le sue im-
prese in occasione della «Setti-
mana per l’energia» che si terrà
ad ottobre, oltre naturalmente
all’Expo.

Nuovo sito Internet più ricco
E possibilità di interagire

Lanciato in occasio-
ne della 70ª Assemblea gene-
rale, è online il nuovo sito web
di Confartigianato Bergamo,
accessibile all’indirizzo 
www.confartigianatoberga-
mo.it e per la prima volta navi-
gabile da tutti i «device» come
smartphone e tablet, e visibile
da tutti i browser. 

Con una veste grafica rin-
novata e dinamica, il portale è
stato studiato per una naviga-
zione semplice e presenta più

informazioni, notizie e aggior-
namenti mirati alle diverse ca-
tegorie artigiane che, adesso,
potranno visualizzare imme-
diatamente gli argomenti di
stretto interesse grazie a se-
zioni dedicate. Altra caratteri-
stica è la maggiore interattivi-
tà, dato che il sito permette
agli associati di interfacciarsi
direttamente con i vari uffici,
partecipare a sondaggi, chie-
dere preventivi e iscriversi a
corsi, seminari e convegni. 

L’obiettivo che l’organizza-
zione di via Torretta si pone 
nel breve termine è quello di
rendere questo strumento un
supporto fondamentale e un
veicolo di informazione e di
raccordo di tutta la comunica-
zione dell’associazione, sia al
suo interno sia nei confronti
di associati e del pubblico in
genere, come sottolinea Va-
lentina Trevaini, membro di 
giunta con delega alla Forma-
zione e alla Comunicazione.

«L’obiettivo principale del
nuovo sito, frutto di un lungo
lavoro che ha coinvolto tutta la
nostra struttura – spiega – è
quello di rafforzare prima di
tutto il rapporto con i nostri
associati, dando loro risposte
immediate e la possibilità di
interagire con l’associazione,
potendo finalmente assumere
un ruolo attivo. Tutto questo
attraverso uno strumento che
diventerà sempre più strategi-
co per la nostra comunicazio-
ne, al passo con i tempi e tec-
nologicamente avanzato, per-
ché oggi è indispensabile esse-
re sempre interconnessi».

«Si tratta, inoltre, di uno
strumento di lavoro per gli uf-
fici stessi della nostra associa-
zione – aggiunge Trevaini –

che in questo modo diventano
autonomi nella gestione e nel-
l’aggiornamento dei contenuti
multimediali, permettendo
così uno scambio di informa-
zioni molto più “smart” anche
nei confronti delle altre orga-
nizzazioni economiche del
territorio, della stampa e del 
pubblico».

Tra le molte sezioni del sito,
particolarmente ricche e
strutturate sono quelle riser-
vate ai servizi e alla formazio-
ne. Per quest’ultima, in parti-
colare, è allo studio la possibi-
lità di consentire ai frequen-
tanti di corsi e seminari l’ac-
cesso ad un’area protetta at-
traverso cui poter scaricare la
documentazione presentata
nel corso delle lezioni.

L’incontro

Gestire gli investimenti
Lo psicologo spiega come
Domani alle 18.30, nella sede di 

via Torretta, si terrà l’ultimo 

appuntamento con «SdArt Talks» 

ciclo di incontri aperti a tutti gli 

imprenditori, che conclude l’anno

accademico di SdArt 2.0, la scuola 

per dirigenti artigiani promossa 

da Confartigianato Bergamo in 

collaborazione con la Sdm School 

of Management dell’Università di 

Bergamo. L’incontro, dal titolo 

«Perché gestiamo male i nostri 

investimenti. Illusioni, emozioni 

e consulenza», è realizzato in 

collaborazione con Allianz Bank 

e sarà condotto da Paolo Legren-

zi dell’Università Cà Foscari di 

Venezia, che spiegherà i meccani-

smi della nostra mente di fronte a

importanti scelte da compiere. 

Ad affiancarlo, in qualità di 

«discussant», l’ex alunno SdArt 

Alessandro Bonzi, capo area 

Produzione e subfornitura. 

L’incontro sarà preceduto da un 

aperitivo. Per informazioni 

contattare la segreteria ai nume-

ri: 035.274.329 (e-mail: ele-

na.pandolfi@artigianibg.com); 

035.274.325 (e-mail: gabriella.fa-

sulo@artigianibg.com).
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