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EDITORIALE E SOMMARIOmondolinx 3

 Mentre vi scrivo questo editoriale in 
varie città d’Italia scoppia la protesta dei 
cittadini e delle imprese.
Le ultime scelte dell’esecutivo hanno la-
sciato perplessi molti di noi, in conflitto tra 
l’esigenza di salvaguardare la salute e il 
bisogno di sostenerci economicamente.

 Credo sia difficile per tutti giudicare 
delle scelte prese in un momento dove l’e-
mergenza rende tutto complesso e difficile 
da programmare. È però indubbio come ci 
sia stata, da parte di chi ci governa, una 
gestione evidentemente imprecisa ed er-
rata sotto diversi punti di vista.
 Ho imparato nella mia vita di impren-
ditore che il vecchio “slogan” di Einaudi: 
“conoscere per deliberare” sia sempre la 
regola aurea; e legato a questo concetto, 
dobbiamo unire quello cinese che ci ricor-
da di quanto sia utile “comprare tempo”, 
rinviare le decisioni e accelerare nello stu-
dio del problema quando le idee non sono 
del tutto chiare.

 La sensazione che invece ci trasmetto-
no i nostri governanti, è quella che si pren-
dano molte decisioni in fretta, cambiandole 
in corsa e cercando di accontentare un po’ 
tutti. Con il risultato di non fare il bene di 
nessuno e di instillare nelle persone senso 
di incertezza complessiva che genera pau-
ra e, nel peggiore dei casi, rabbia.

 Leggevo alcuni risultati di un sondag-
gio del 25 ottobre condotto da una delle 
più importanti società italiane e sono rima-
sto inquieto nel vedere risultati così preoc-
cupanti.

 In Italia sono costantemente cresciuti 
incertezza, paura e rabbia riducendo al mi-
nimo il sentimento di fiducia e la speranza. 
Pensate che da marzo la fiducia si è ridotta 
del 25% mentre la rabbia è quasi raddop-
piata! Non solo, se a marzo il 74% delle per-

sone pensava che l’emergenza non sareb-
be durata più di tre mesi, Oggi solo il 5% lo 
pensa.

 Se a settembre il 34% pensava che la 
situazione fosse in peggioramento, oggi 
questo dato è incrementato fino al 55%.
Pensate che soltanto l’1% ha oggi la con-
vinzione che la situazione economica sia in 
miglioramento. 
 Sul giudizio del Governo i sondaggi 
sono impietosi: il 58% pensa che agisca 
sempre in ritardo e il 56% pensa che stia 
mettendo a rischio l’economia del Paese.

In questo contesto come pensano i nostri 
politici di reagire?
Non lo posso sapere ma mi permetto di 
dire che questo è il momento di mostrare 
chiarezza nei piani, forza e velocità nel-
le azioni di sostegno, interventi strutturali 
adatti ai momenti che stiamo vivendo.

Faccio qualche esempio: estendere la cas-
sa integrazione a tutti i dipendenti pubblici 
non essenziali, tagliare ogni tipo di spesa 
pubblica non necessaria azzerare per un 
periodo definito i costi fiscali delle attività 
che hanno avuto le maggiori perdite per 
gli effetti del COVID19 (si avete letto bene; 
“costi” e non versamenti, non serve a nulla 
ritardare occorre eliminare). In questo mo-
mento di guerra dobbiamo avere il corag-
gio di fare interventi che nei periodi di pace 
non sarebbero neanche immaginabili.

Noi, come CircuitoLinx, abbiamo continua-
to ad agire come sostegno ai nostri iscritti 
e ci impegneremo ancora di più. 
Non abbiate timore a chiamarci, non ab-
biate paura a chiedere. Nei nostri limiti ce 
la metteremo tutta per farvi intravedere un 
futuro possibile e migliore.

Forza amici imprenditori, grazie amici 
iscritti.
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Marco De Guzzis: 
«Sardex ha due obiettivi:
Espandere il circuito 
e puntare a nuovi servizi»

MARCO DE GUZZIS
Amministratore Delegato di Sardex

 Aumento di capitale, approdo in nuove 
regioni d’Italia, incremento dei servizi offer-
ti alle aziende e, perché no, anche ai propri 
dipendenti… 
L’operazione finanziaria completata nel-
lo scorso mese di luglio da Sardex, volge 
all’apertura di nuove frontiere per ribadire 
il sempre maggiore appeal riscontrato dai 
circuiti di credito commerciale.

 Nel complesso, Sardex potrà contare 
su maggiori risorse: a luglio si è chiusa 
l’ultima tranche di un round di finanzia-
mento da 5,8 milioni di euro, sostenuta 
da CDP, Primogiglio e Fondazione di 
Sardegna.
Commentando il buon esito dell’operazio-
ne, il neo CEO di Sardex, Marco De Guz-
zis, ha ribadito che: «Sardex rappresenta 
una concreta opportunità per le PMI e l’e-
conomia reale, grazie ad una community 
unita da un forte sistema valoriale e capa-
ce di generare business aggiuntivo e liqui-
dità complementare. Siamo orgogliosi che 
i nostri investitori ci offrano la possibilità di 
accelerare la diffusione di questo modello 
su tutto il territorio nazionale».

 «La diffusione a livello nazionale – ha 
ribadito lo stesso De Guzzis nel corso 
dell’intervento tenuto a Saie 2020 – è un 
elemento importantissimo per accresce-
re il valore che il circuito può dare a chi è 
iscritto. La comunità locale è un elemento 

«Grazie ai nuovi investitori - ha detto l’AD - possiamo accelerare la diffusione di un modello efficace ed apprezzato»

fondamentale, è il mattone sul quale si co-
mincia a costruire, ma il tema importante 
è quello di connettere le community terri-
toriali tra di loro. Oggi Sardex è presente 
in oltre dieci regioni d’Italia, assieme 
ai partner Linx in Lombardia e Abrex in 
Abruzzo arriva a 10.000 PMI aderenti, 
con un transato che quest’anno tende ai 
150 milioni di euro».

 Il Ceo di Sardex sottolinea poi un altro 
aspetto importante: «Nel difficile perio-
do del lockdown, mentre l’economia ten-
denzialmente declinava in quei mesi così 
tremendi, il circuito è stato un luogo di si-
curezza, un luogo che ha dato delle gran-
dissime opportunità alle imprese che ne 
facevano parte. 
 È risaputo che sta calando il Pil, stanno 
calando i consumi, stanno calando le tran-
sazioni tra le imprese, eppure il transato 
tra le settemila aziende che fanno parte di 
Sardex sta crescendo, pur considerando i 
mesi del lockdown. Negli ultimi mesi, quan-
do l’attività economica ha potuto riprende-
re, il transato riferito al circuito è aumentato 
del 30%. È un ulteriore motivo di soddisfa-
zione per gli iscritti – evidenza De Guzzis 
– che sempre più frequentemente segna-
lano altre aziende. Tant’è che il numero di 
nuovi aderenti è doppio rispetto allo scor-
so anno».

 Per Marco De Guzzis sono altre le nuo-

ve frontiere da perseguire: «Ci poniamo un 
duplice obiettivo. 
L’ulteriore espansione territoriale del circu-
ito, aumentando la densità delle imprese 
iscritte e mantenendo alto il loro livello di 
soddisfazione, che dovrà essere sostanzia-
le e non formale. Quando avremo un’alta 
densità di imprese, quello sarà il mo-
mento di coinvolgere i dipendenti delle 
aziende e i consumatori di quello speci-
fico territorio, estendendo loro i benefi-
ci. Muovendosi il mercato, le aziende po-
tranno trarne beneficio».

 «In secondo luogo – ha ribadito il CEO 
di Sardex – dobbiamo ampliare i servizi. 
Ci stiamo adoperando per riuscire ad in-
tegrare la nostra piattaforma, tra la fine di 
quest’anno e l’inizio del 2021, opportunità 
legate all’e-commerce, ai pagamenti mi-
sti attraverso carte di credito o l’utilizzo 
dei conti. Più Sardex cresce, più devono 
aumentare le opportunità e gli strumen-
ti per beneficiarne. 

 Avere al nostro fianco partner di rile-
vanza internazionale – ha concluso Marco 
De Guzzis – è motivo di orgoglio e soddi-
sfazione per la credibilità che abbiamo ac-
quisito».



mondolinx6 PAROLA ALL’ESPERTO

Il blister monodose rivoluzionario

VDROP è un marchio Leotrade - Via dei Vetrai, 27 - 25032 Chiari (Bs) - www.vdrop.it - info@vdrop.it -  _vdrop

PRENDI SCHIACCIA SPREMI

offerta valida fino al 31 dicembre 2020

vdrop usa la tecnologia

0,300,30  cad.cad. al prezzo 
 al prezzo 

speciale di
speciale di

anziche’

++  ivaiva

+ iva

0,360,36
//

l’igienizzante monodose degli eroi

l’igienizzante monodose degli eroi

cad.



mondolinx 7ASSOCIATI A SAIE 2020 - INTERVISTAmondolinx 7mondolinx 7

Francesca Viganò: «Il SAIE mi ha dato la conferma
che tutto è possibile quando hai una squadra forte»
La Responsabile dell’Ufficio Marketing: «Abbiamo dimostrato quanto la nostra realtà può essere d’aiuto alle imprese»

 Quando si crede, fortemente, in un pro-
getto, la sensazione migliore è quella che 
deriva dal rendersi conto che si è sulla stra-
da giusta. Che si sta percorrendo la corret-
ta strada dello sviluppo, della crescita, del 
consolidamento.
 La stessa sensazione che Francesca 
Viganò ha recentemente fatto propria. 
Responsabile dell’Ufficio Marketing e Co-
municazione di CircuitoLinx da circa quat-
tro anni, prodigandosi quotidianamente in 
uno dei settori strategici della struttura. 
Forte di importanti esperienze vissute “sul 
campo”, Francesca ha recentemente colla-
borato con Senaf Srl nell’organizzazione di 
SAIE 2020 la fiera dell’edilizia che, come 
racconta la diretta interessata: «È stata la 
prova che la nostra realtà diventa sempre 
più "importante" per le aziende del nostro 
territorio».

 Un’esperienza che vale la pena rac-
contare: «A gennaio abbiamo iniziato la 
collaborazione con Senaf srl, che in quel 
periodo era in piena organizzazione del 
SAIE. Ahimè – dice la responsabile dell’Uf-
ficio Marketing - dopo neanche due mesi 
abbiamo dovuto "interrompere" la nostra 
collaborazione a causa del lockdown. Nei 
mesi trascorsi in smart working non ho 
smesso un secondo di pensare a come 
essere d'aiuto alle aziende della filiera 
edile, futuri espositori e visitatori del SAIE. 
Imprenditori colpiti, tra gli altri, duramente 
dal virus».

 Una attenta valutazione che Francesca 
Viganò ha “messo a reddito”: «Un Circui-
to di imprese – mi sono detta - non è di-
rettamente associato al settore edile, ma 
può essere di grande aiuto come leva fi-
nanziaria, di marketing e di ripartenza per 
questo ambito. Nello stesso momento gli 
organizzatori "lanciavano" il pay off dell'e-

 È online 
 la pagina 
 di Natale Linx
Approfitta della compensazione 100% Linx per acquistare 
i tuoi regali, cesti o per prenotare il tuo pranzo di Natale,
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dizione 2020 "SAIE – Riparti Italia”. In quel 
momento si è accesa la lampadina. 
Ho proposto al mio capo, nonchè mio 
papà, di portare il modello dei Cir-
cuiti a SAIE presentandolo in una 
delle Piazze delle Eccellenze, 
cioè tematiche e iniziative spe-
ciali rilevanti che la fiera vuole 
presentare ai visitatori e alle 
aziende espositrici. 
Sostenuta dal suo entusiasta 
“ok”, abbiamo contattato gli 
altri Circuiti regionali: Sardex 
e, in scia, Piemex, Venetex, 
Liberex e Abrex. Tutti hanno re-
agito positivamente all’iniziativa. 
Subito dopo, tre aziende iscritte ai 
Circuiti di Lombardia, Veneto e Emi-
lia Romagna hanno partecipato come 
espositori pagando parte della partecipa-
zione in crediti Linx».

 Poste basi solide, il motore si è acceso 
in poco tempo: «Ci siamo ritrovati "catapul-
tati" a Bologna a metà ottobre, con un van 
carico di materiale di comunicazione e tan-
ta voglia di far conoscere la realtà di Linx. 
 Ogni giorno, all'interno della nostra 
piazza, abbiamo previsto un convegno 
al mattino e uno al pomeriggio. 
Abbiamo completato il programma senza 
sapere se in piazza sarebbe arrivato qual-
cuno, se i convegni avrebbero riscosso 
interesse, se qualcuno sarebbe venuto ad 
ascoltarli… 
La gioia più grande? Le persone che si 
avvicinavano alla zona convegno e 
prendevano posto 15-20 minuti prima 
dell'inizio perchè avevano letto sulla 
pianta guida del convegno, erano inte-
ressati e non volevano rischiare di non 
trovare posto a sedere. A questo – sotto-
linea Francesca Viganò – aggiungo anche 
i complimenti ricevuti da SENAF per l’or-

ganizzazione della piazza, unitamente alla 
soddisfazione per aver visto tanti visitato-
ri e tante aziende espositrici avvicinarsi e 
chiedere informazioni».

 Prima di far scorrere i titoli di coda sul-
la bella avventura, non possono mancare i 
ringraziamenti: «Devo ringraziare i colleghi 
che sono venuti in supporto a Bologna: 
Roberto, Valentina, Carlo e naturalmen-
te mio papà. Il giorno prima ero davvero 
tesa – si commiata Francesca Viganò - ma 
con il loro entusiasmo vicino è stato tutto 
più facile. È bello ogni tanto "rischiare": Se 
nel team sai di avere delle persone su cui 
puoi contare, anche i progetti che sembra-
no complicati, alla fine si rivelano essere 
esperienze gratificanti e di successo sotto 
ogni punto di vista».

FRANCESCA VIGANÒ
francesca.vigano@circuitolinx.net



CircuitoLinx vuole esserci
nell’Italia che riparte
 Uno squarcio di cielo azzurro tra nubi 
grigie e minacciose…
 Sono in tanti ad aver dato una descrizione 
più o meno simile a questa, commentando 
l’edizione 2020 della Saie, la Fiera delle 
Costruzioni che ha tenuto banco nei padi-
glioni dell’Area Fieristica di Bologna dal 14 
al 17 aprile scorsi.

 In uno scenario giocoforza condiziona-
to dal lungo e difficilissimo periodo di lock-
down e con la prospettiva di nuove, e pur-
troppo poco probanti, limitazioni in arrivo, 
i promotori hanno allestito Saie nel totale 
rispetto delle regole, garantendo massima 
sicurezza ad espositori e visitatori, grazie 
ad una impeccabile organizzazione.

 Motivo conduttore di Saie 2020 è 
stato “Ripartitalia”, ovvero il per nulla 
celato desiderio di ridare impulso alla fi-
liera dell’edilizia, che non sta certo attra-
versando il migliore dei periodi.
In un contesto dove i capisaldi sono stati la 
rinascita di un intero settore e la creazione 
di nuove opportunità di sviluppo, non po-
teva certo mancare il mondo dei circuiti  di 
credito commerciale.
Grazie ad una iniziativa che ha visto Circui-
toLinx nel ruolo di promotore e primattore, 
all’interno di Saie 2020 è stata creata la 
ben frequentata “Piazza dei Circuiti di 
Credito Commerciale”. Accanto a Circu-
itoLinx, anche Sardex, Venetex, Abrex 
hanno evidenziato le opportunità garantite 
dai vari circuiti presenti in Italia, concreto 
segnale che l’input alla ripresa può arriva-
re anche da un settore che sta acquisendo 
sempre maggior credito nel mondo dell’im-
prenditoria. 

 In “Piazza” non ci si è limitati solamente 
ad esporre marchi, gadget, prodotti e ser-
vizi. 
CircuitoLinx e i suoi compagni di viaggio 
hanno promosso momenti di incontro, 
nei quali sono state toccate tematiche di 
estrema attualità. 

 Sei micro conferenze seguite con in-
teresse da un buon numero di persone. 
La “cornice” è stata poi quella, graditissi-
ma, della simpatia, della cortesia e della 
disponibilità di chi era presente agli stand. 
 Persone che hanno sempre avuto una 
risposta alle domande giunte, con un po’ 
di curiosità e tanto interesse, da molti vi-
sitatori. Tirando le somme dell’esperienza 
vissuta, Saie 2020 si è rivelata essere la 
vetrina ideale per i circuiti di credito com-
merciale che sono tornati da Bologna con 
la netta sensazione che la distanza con le 
aziende della filiera del mondo edile si è 
notevolmente accorciata.

ALBERTO GOTTI, PRESIDENTE SAFFI 1929 
E NICOLA ZERBONI DI FAST ECOBONUS

La gestione del processo superbonus: la 
piattaforma di general contractor.

«Abbiamo studiato una piattaforma che 
garantisce una opportunità ad ogni utente 
e alle imprese che si sono registrate»

GIANLUIGI VIGANÒ, AD CIRCUITOLINX

Come funziona un Circuito e che vantag-
gi ha sulla filiera delle costruzioni.

«Linx ha originato l’effetto “contro vento”: 
il Circuito non va contro la globalizza-
zione ma ne mitiga gli effetti  relazionali, 
commerciali e finanziari»

ING. ANDREA SIGNORETTI, PRESIDENTE 
GAZZOTTI 18 SOCIETÀ COOPERATIVA

Gazzotti Pavimenti in Legno: ripartenza e 
nuove strategie di sviluppi sfruttando la 
leva del Credito Commerciale. 

«Ripartenza per noi è la costante ricerca 
di quello che vorremmo essere»

MARCO DE GUZZIS, AD SARDEX SPA

Sardex, la community nazionale dell’eco-
nomia reale: i vantaggi per le PMI e i nuovi 
progetti

«Nei padiglioni di Saie ho trovato impren-
ditori coraggiosi, gli stessi che fanno parte 
del mondo di Sardex»

CLAUDIO GUALDI, FONDATORE DEVON SRL

Come abbattere i costi e trattenere liquidi-
tà per la propria impresa grazie a Circuito-
Linx

«Entrare nel CircuitoLinx è davvero una 
opportunità: con l’assistenza dei broker ho 
trovato solo vantaggi ed agevolazioni»

ROCCO BOLGAN, 
DIRETTORE COMMERCIALE TEKNO POINT

Tekno Point Invisible Climate System. 
Collaborazioni e realizzazioni attuate gra-
zie al Circuito Venetex. 
«Abbiamo deciso di accettare il 100% in 
crediti ed utilizziamo le aziende aderenti 
al gruppo Venetex per dimostrare che ci 
crediamo»

mondolinx8 ASSOCIATI A SAIE 2020



Cultura, curiosità e tanta simpatia nella “Piazza dei Circuiti”
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La rete Linx e FastEcobonus: una sinergia da 110 con lode
Attiva la partnership con la piattafor-
ma che permette agli iscritti di coglie-
re, in modo corretto e in tempi rapidi,  
i vantaggi dell’Ecobonus e Sismabo-
nus. Bastano pochi click per entrare 
in un mondo ricco di opportunità

 Sempre “sul pezzo”… Sempre attento 
a cogliere buone opportunità per tutti gli 
iscritti. CircuitoLinx già da tempo ha alzato 
l’asticella, soprattutto in un periodo storico 
così complesso com’è quello attuale. 

 È soprattutto con questa prospettiva 
che CircuitoLinx ha letto “tra le righe” del 
Decreto Rilancio 2020, nello specifico del-
le detrazioni fiscali per la realizzazione di 
interventi di riqualificazione degli immobi-
li e di ammodernamento degli impianti. Il 
tanto citato “Bonus 110%”.
È apparso subito chiaro come una corret-
ta interpretazione dell’argomento, poteva 
garantire un forte impulso alla ripresa della 
filiera edile: il settore delle costruzioni, gli 
artigiani, gli impiantisti, elettricisti, idrau-
lici… Tutti sono da considerare potenziali 
primattori.
Dopo un attento e ponderato esame della 
situazione, CircuitoLinx è riuscito a coglie-
re nel segno, sottoscrivendo un accordo di 
partnership con la piattaforma Fast Ecobo-
nus. 
 La piattaforma, ha strutturato un servi-
zio accurato al fine di seguire, passo dopo 
passo, chi ne fa richiesta, permettendo così 
di cogliere ogni opportunità legata alla nor-
mativa “Ecobonus e Sismabonus al 110%”. 
Per effetto della normativa in questione, 
amministratori e proprietari possono ese-
guire, praticamente a costo zero, lavori di 
ristrutturazione e di efficientamento ener-
getico dei propri immobili.
Due le strade principali: la prima consente 
al committente, di cedere il credito alle im-
prese che effettuano i lavori, per effetto di 
uno sconto in fattura. Sconto che le azien-
de possono facilmente monetizzare, ce-
dendo a loro volta il credito fiscale a ban-
che, compagnie di assicurazioni o soggetti 
simili.

La piattaforma Fast Ecobonus è il punto 
d’incontro virtuale tra tutte le parti in cau-
sa (chi commissiona i lavori, le imprese che 
li eseguono e chi  avrà il beneficio fiscale 
previsto) e mette a disposizione gli stru-
menti per una gestione corretta e tempe-
stiva della pratica. 
 Privati ed imprese, rivolgendosi alla 
piattaforma, possono avere la risposta ad 
ogni domanda. Non solo per quel che con-
cerne la realizzazione materiale dell’inter-
vento. Prezioso è anche il supporto fiscale 
ed amministrativo garantito da Fast Ecobo-
nus per riuscire a muoversi nel “ginepraio” 
della normativa.

Partendo dal sito internet di CircuitoLinx 
(www.circuitolinx.net), cliccando un tasto 
funzione presente nella home page, in alto 
a destra, è possibile approdare diretta-
mente sulla piattaforma Fast Ecobonus. 

 Il primo passo da compiere è quello 
di iscriversi alla piattaforma stessa. 
In modo rapido, e molto intuitivo, si potrà 
scegliere una delle opzioni per le quali è 
possibile chiedere l’Ecobonus: adempi-
menti fiscali, energie rinnovabili, progetta-
zione, riscaldamento, ristrutturazioni, ser-
ramenti ed infissi.

 Effettuata la scelta, la piattaforma 
permette di eseguire un primo check, in-
serendo pochi ma essenziali dati sull’im-
mobile oggetto dei lavori, per verificare 
se l’intervento rientra tra quelli che posso-
no beneficiare dell’agevolazione. 

Vi spieghiamo in breve come collegarsi alla piattaforma
In seguito, è possibile richiedere un pre-
ventivo dettagliato. Allo stesso tempo, le 
aziende della filiera possono creare il pro-
prio profilo, verificare quali richieste di in-
tervento sono presenti nella specificità del 
proprio settore, inviare un preventivo e, nel 
caso, effettuare i lavori. 

 Una sinergia di valore, quella tra la 
piattaforma Fast Ecobonus e CircuitoLinx 
che, grazie all’accordo sottoscritto, tiene 
fede ad uno dei punti fondamentali della 
sua mission: aiutare le aziende (in questo 
specifico caso la martoriata filiera edile) 
ad espandere il loro business e favorire lo 
scambio di beni e servizi tra gli iscritti. 

 Mai come in questa circostanza chi 
necessita un intervento e chi ha la possi-
bilità di esaudire la richiesta, sono seduti 
allo stesso tavolo.

STEP 1:
Dal sito web di CircuitoLinx.net
clicca sul collegamento diretto
"Fast Ecobonus"

STEP 3:
Dalla pagina di Fast Ecobonus 
scorrere fino in basso 
e selezionare uno dei due 
bottoni per i privati o 
le imprese

STEP 2:
Dalla pagina dedicata alla 
collaborazione tra Linx e Fast 
Ecobonus scorri fino in fondo
e clicca su:
"Visita FAST Ecobonus dalla
nostra pagina"
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Conto Temporaneo: la “prima” è stata molto apprezzata...

ECCO COSA NE DICONO I NOSTRI ISCRITTI

«Funziona alla grande… Ottima opportunità 
e, ieri sera, stupendo ristorantino...».
È questo, uno dei tanti commenti apparsi 
sui profili social del Circuito. Commenti che 
hanno espresso un minimo comun deno-
minatore: l’apprezzamento per il Conto 
Temporaneo, la ghiotta opportunità messa 

in campo da CircuitoLinx nel periodo esti-
co, a totale beneficio degli iscritti.

Detta in soldoni, grazie al Conto Tempora-
neo, è stato possibile convertire in Sar-
dex i crediti a disposizione, per un profi-
cuio utilizzo nelle altre regioni d’Italia in 

cui è presente un Circuito simile a quello 
della Lombardia. 
Grazie al Conto Temporaneo, insomma, 
è stato possibile l’accesso a ristoranti, lidi 
balneari, negozi e quant’altro. 
Privilegio consentito non solo in Sarde-
gna ma anche, in Veneto, Emilia Roma-

Bruna Sanvito di Sanvito Abbigliamento

Sandro Passerini di La Cirenaica con la famiglia

Valentina Missaglia di CircuitoLinx

Massimo Tognoli di Ediart con la famiglia 

« Vacanza all’insegna del relax. 
 Location molto bella e pulita. Cucina ottima. 
 Pagamento 100% Linx. Meglio di così... »

« Qui ad Alghero in visita alla Necropoli. 
 Una bella giornata trascorsa con la mia famiglia, 
 in uno scenario molto suggestivo. Grazie Linx»

« Essere accolti da una ospitalità unica e da sorrisi 
 sinceri mi fa sentire a casa. Una grande famiglia Linx
 anche in Sardegna»

«Cielo azzurro, spiaggia assolata, l’intima della 
 famiglia e per ogni necessità... c’è Linx!»

Ha riscosso alto gradimento la possibilità di convertire crediti in Sardex per poterli così utilizzare anche in altre regioni
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...unanimi consensi dagli iscritti che l’hanno utilizzato

ECCO COSA NE DICONO I NOSTRI ISCRITTI

Laura Cicerale e amici

Nadia Colino e Massimiliano Gaspari di Tecnocarrelli

Gianluigi Viganò, AD di CircuitoLinx con famiglia

Fabio Tordi di Piazza Affari

«Dopo tanto lavoro finamente un po’ di svago con gli 
 amici: sorrisi, confidenze ed una buona merenda.
 Con Linx tutto è possibile»

«Ogni anno andiamo in Sardegna con famiglia e amici, 
 ma quest’anno è stato ancora più speciale grazie alle 
 cene pagate in Linx»

«Come ogni anno abbiamo trascorso le nostre 
 vacanze di famiglia in Sardegna, ma con un 
 elemento positivo in più: LINX!»

«Splendida location per passare qualche giorno 
 di vacanza grazie al conto temporaneo.
 Meno problemi e più serenità»

gna, Liguria, Piemonte e in quelle regioni 
dove è previsto l’utilizzo di Sardex per 
perfezionare transazioni.
Molti gli iscritti che, così facendo, hanno 
potuto contare su un valore aggiunto per 
aggiungere serenità al meritato periodo di 
relax e vacanza.

A fine ottobre, poi, il Conto Temporaneo 
è stato chiuso e il credito residuo riporta-
to sul conto originario in linx.

A ragion veduta, come potete peraltro ve-
rificare nella breve ma significativa galleria 
fotografica che vi presentiamo in queste 

pagine, l’iniziativa del Conto Temporaneo 
è stata apprezzata e ben utilizzata da mol-
ti iscritti, i quali non hanno poi mancato di 
sottolineare il lato positivo di uno strumen-
to semplice ma tempestivo ed efficace.
Non è mancato l’auspicio che una simile 
iniziativa trovi riscontro anche in futuro.



Originali, gustose e direttamente
 a casa vostra con un click

“Mangiare a casa propria un piatto firmato da uno Chef stellato avendo 
a disposizione ingredienti esclusivi, uno chef virtuale e tutti i passaggi 
svelati per realizzare una ricetta stellata. 
Nasce da questa semplice idea L’Architettura del Gusto”
Le “Confezioni degli Chef”, create da L’Architettura del Gusto, 
contengono tutti gli ingredienti necessari per realizzare una ricetta 
raffinata, la procedura con i consigli dello Chef, le informazioni 
sullo Chef, e la video ricetta che i nostri Chef si sono prestati di video 
registrare per rendere ancora più facile la loro reinterpretazione a casa 
vostra!
L’Architettura del Gusto può vantare la collaborazione di grandi nomi 
(stellati e non) della cucina italiana: da Chicco e Bobo Cerea a 
Enrico Bartolini, da Davide Palluda a Fabrizio Tesse, e ancora 
Andrea Fusco, che hanno realizzato per L’Architettura del 
Gusto ricette semplici ma creative e facilmente realizzabili.
La scelta dei box è molto ampia e a ciascuna ricetta si può abbinare 
anche un eccellente vino consigliato e scelto dal sommelier del 
ristorante o dallo stesso chef.
Con le “Confezioni degli Chef” potrete regalare o regalarvi dei 
momenti unici, di svago, di piacere e di gusto.
Scoprirete così come la cucina sia regole, tradizione, meticolosità, ma 
anche creatività, innovazione e divertimento.
Le ricette che vi proponiamo sono semplici ma sorprendenti, gli 
accostamenti vi stupiranno per gusto e profumi, ma, soprattutto...

Le “Confezioni degli Chef” sono:
•il regalo perfetto per amici e parenti, in occasioni speciali;
•un presente originale per clienti e dipendenti in occasione

del Natale;
•l’omaggio perfetto e personalizzato per chi vende prodotti 

e/o servizi di alto livello qualitativo;
•il Welcome Kit di altissimo profilo;
•il cadeaux gourmet personalizzabile in occasione di eventi

aziendali, incentives, conventions, cene di gala, anniversari 
   aziendali;
•momenti di intrattenimento che migliorano il lavoro in team.

www.architetturadelgusto.com

Le Confezioni degli Chef  de L’Architettura del Gusto
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Da Visible Lab partono gli applausi per il CircuitoLinx:
«Supporto decisivo in un momento davvero molto difficile»

Quando l’emergenza chiama, la rete Linx risponde:
il bar La Piazzetta riparte anche grazie a SM Tendaggi

Pierluigi Primo: «Interazioni utili e proficue con le aziende. Decisivo l’intervento dei broker per risolvere i problemi»

Su suggerimento della broker, ha potuto realizzare un tendaggio esterno che aumenta il numero dei posti a sedere

 I drammatici effetti che il Coronavirus 
ha provocato sul sistema economico sono 
stati un duro colpo per le aziende e per le 
attività commerciali. Tuttavia, alcune impre-
se si sono rimboccate le maniche e sono 
riuscite a reagire diligentemente all’emer-
genza, resistendo e addirittura moltipli-
cando il proprio fatturato, usufruendo degli 
strumenti che il circuito ha messo a disposi-
zione. È il caso di Visible Lab, web agency 
specializzata nella consulenza e nell’offerta 
di strategie di marketing, comunicazione e 
social media management con servizi spe-
cializzati e specifici per ogni tipologia di 
cliente.
 «Con l’avvento del Covid siamo stati co-
stretti a riconsiderare alcune nostre propo-
ste e a rivedere alcuni servizi, ma la pande-
mia ha anche diffuso un nuovo approccio 
al mondo digitale e ha fatto riflettere molte 
aziende sull’importanza del settore media-
tico e informativo del web - spiega Pierluigi 
Primo - la nostra forza è sempre stata quel-
la di comprendere le esigenze dei nostri 
clienti e di proporre una serie di strategie 
coerenti e compatibili con le loro disponibi-
lità e le loro richieste».

 Durante questo periodo di crisi, Circui-
toLinx si è occupato non solo di creare op-
portunità lavorative per le imprese associa-
te, ma anche di contribuire all’adattamento 
di quest’ultime alle nuove frontiere lavora-
tive che si sono presentate a seguito 
dell’emergenza. 

 La collaborazione avvenu-
ta tra SM Tendaggi e il bar La 
Piazzetta alla fine del mese di 
luglio ne è l’esempio perfetto. 
L’azienda pavese, specializzata 
nella costruzione e nella realizza-
zione di ambienti indoor e outdoor, 
ha infatti realizzato un tendaggio esterno 
per l’attività commerciale, funzionale alla 
disposizione di un maggior numero di po-
sti a sedere, a seguito delle necessarie ma 
sfavorevoli normative che hanno richiesto 
ai ristoranti e agli esercizi simili di ridurre 
drasticamente il numero dei coperti. 
 «L’iniziativa è arrivata da Stefania To-
nelli, broker della zona, che ci ha propo-
sto di collaborare per realizzare la struttu-
ra - ha spiegato il titolare di SM Tendaggi 

Il circuito ha poi contribuito in modo signifi-
cativo all’espansione di Visible Lab, anche 
in un periodo economicamente difficile e 
ostico come quello appena passato: «Sia-
mo molto contenti di CircuitoLinx, le intera-
zioni tra le imprese a cui ci è stato proposto 
di aderire si sono rivelate sempre molto utili 
e proficue - ha raccontato Pierluigi - devo 
sicuramente ringraziare i broker Francesca 
Marchetti e Alessandro Brandoni, che si 
sono sempre preoccupati della nostra at-
tività e che ci hanno portato ad interagire 
con altri iscritti in modo molto funzionale».
 Il caso di Visible Lab è l’esempio perfet-
to di come la situazione di emergenza sa-
nitaria che stiamo vivendo possa aiutarci a 
riflettere sull’importanza di alternative eco-
nomiche e commerciali sostenibili, rivalu-
tando le enormi possibilità offerte dal web 
e dal mondo digitale. Ma non solo. 
 È infatti fondamentale l’incredibile con-
tributo del circuito, che permette di crea-
re nuove opportunità commerciali per le 
imprese, ma anche di restituire vitalità e 
vigore al sistema economico locale, garan-
tendone il movimento e la circolarità intera-
zionale. 

Luca Sommariva -  così siamo riusciti ad 
installare il tendaggio esterno conciliando 
la nostra vantaggiosa formula del noleggio 
operativo con la compensazione in Linx. 

Il sorriso di Pierluigi Primo, titolare di Visible Lab 

Luca Sommariva (nel tondo) e i lavori eseguiti da SM Tendaggi presso il bar La piazzetta di Pavia

Abbiamo garantito al bar non solo di au-
mentare i posti a sedere, ma anche di usu-
fruire di un’installazione esteticamente e 
funzionalmente impeccabile».
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Il benessere
è il valore della
Naturopatia
Mettere al centro la persona consente di attivare il 
naturale meccanismo di autoguarigione: vi diamo 
qualche semplice ma fondamentale consiglio

 “La salute è l’armonica e completa unione tra Ani-
ma, Mente e Corpo” (Edward Bach). Ed è il concetto che 
c’è alla base della Naturopatia e delle discipline olistiche 
in generale.

 Non siamo fatti solo di “materia”, siamo molto più com-
plessi di così e per stare veramente bene, dobbiamo pren-
derci cura di tutte le parti che ci compongono: corpo, men-
te, spirito, energia ed emozioni.
 La Naturopatia non è finalizzata a fare diagnosi e non 
sostituisce in nessun caso la medicina “ufficiale”, ma, anzi, 
la collaborazione tra le due può portare a grandi risultati.

 Il compito del Naturopata è un po’ quello di un educa-
tore, che insegna ad avere rispetto delle leggi naturali che 
regolano il corpo umano, ponendo la maggior attenzione 
alla persona nella sua totalità e non solo alla malattia, an-
dando a stimolare il naturale meccanismo di autoguarigio-
ne che è intrinseco negli esseri viventi e portando ad un 
buon equilibrio energetico.
 Per fare questo si avvale di varie tecniche e discipline, 
a seconda della sua attitudine e della sua formazione, che 
possono andare dalla riflessologia plantare alla chinesio-
logia, dalla fitoterapia alla floriterapia, dall’iridologia alla 
medicina tradizionale cinese, e via dicendo.

 Alla base, però, c’è sempre l’analisi profonda della 
causa della “malattia”, piuttosto che il tentativo di soppri-
mere un sintomo. Se il motivo profondo che ha generato 
un determinato disturbo non viene compreso e, quindi, ri-

DR. CHIARA OBEROFFER
Naturopata iscritta alla FNNP specializzata in Floriterapia

Socia di EDENATURA Bottega BIO con erboristeria 
e Ristorante vegetariano 

mosso, prima o poi, anche se quel particolare sintomo lo 
mettiamo a tacere, comparirà qualche altra problematica, 
magari più grave della precedente.

 Quando un naturopata parla di “sintomi” non intende 
solo quelli belli evidenti legati a patologie conclamate o 
dolori fisici. I sintomi possono anche riguardare l’umore, il 
sonno, l’appetito… Il nostro corpo ci parla continuamen-
te e ci dà costanti aggiornamenti sullo stato generale di 
salute, bisogna imparare ad ascoltarlo cosa che, soprat-
tutto nel mondo moderno, non è sempre facile.

 Una volta definito lo stato di salute del momento, per il 
Naturopata è molto importante avere un terreno pulito su 
cui lavorare. Quindi è fondamentale la disintossicazione 
dell’organismo puntando su  un buon funzionamento degli 
organi definiti emuntori (cioè preposti all’eliminazione del-
le sostanze di scarto). Se il corpo non è in grado di elimina-
re le tossine che normalmente produce, queste tenderan-
no ad accumularsi e a creare problematiche o aggravare 
situazioni patologiche già esistenti. 

 Un altro punto importante a riguardo, è l’alimenta-
zione: siamo quello che mangiamo.
Il cibo serve all’organismo per compiere tutte quelle atti-
vità che ci permettono di vivere. Se ci nutriamo di alimenti 
non idonei per noi, al nostro corpo mancherà buona parte 
degli ingredienti indispensabili a far funzionare tutto come 
si deve. Quindi, quando mangiamo, cerchiamo di pensare 
che non stiamo solo tappando il buco nello stomaco, ma 
che ci stiamo ri-costruendo, ri-generando e sostenendo. 
In più, una cattiva alimentazione, manda in crisi i famosi or-
gani emuntori già citati, innescando un “simpatico” circolo 
vizioso da cui poi è difficile uscire.

 Tra i consigli naturopatici, quindi, rientrano anche quel-
li alimentari atti a favorire un buono stato di salute. 
In più, alla sfera degli alimenti appartengono anche i pro-
dotti fitoterapici (le erbe), le vitamine e i minerali che il Na-
turopata ritiene opportuno suggerire per riequilibrare l’or-
ganismo in caso di necessità e che, per questo, vengono 
definiti integratori alimentari. 
 La disintossicazione, però, non riguarda solo le tossine 
fisiche, derivanti da cibo o da altre sostanze con cui pos-
siamo venire inavvertitamente a contatto. La disintossica-
zione riguarda anche le tossine emozionali, normalmente 
non considerate, ma che possono provocare danni gravi 
quanto quelle alimentari, se non di più. La sfera fisica e 
quella emozionale sono strettamente correlate e buona 
parte delle patologie o disturbi fisici hanno una radice 
emozionale, comunemente definita psicosomatica. 
 Per il riequilibrio energetico-emozionale, uno degli 
strumenti del Naturopata è la Floriterapia a cui sono parti-
colarmente legata. La Floriterapia nasce con il Dottor Bach 
e i suoi 38 fior, ma è in continua evoluzione e conta essen-
ze floreali in tutto il mondo. Le essenze floreali lavorano ad 
un livello diverso rispetto al piano fisico. Si può dire che 
parlino la stessa lingua delle emozioni, e, per questo, pos-
sono essere molto utili per riequilibrare o sostenere alcu-
ne situazioni emotive.

 A differenza della fitoterapia (utilizzo delle erbe), dove 
esistono dei principi attivi, molecole chimiche vere e pro-
prie, che interagiscono con particolari meccanismi cellulari 
avendo un effetto chimico-fisico, nella floriterapia questo 
non avviene, in quanto, lavorando sul piano energetico 
e non materico, non ne hanno bisogno. Ma su questo di-
scorso ci si potrebbe perdere per ore e ore…
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Vuoi saperne di più? Vuoi risposte? Affidati alla grafologia
«Non ragioniamo mai per casistiche o protocolli, grazie a quel tratto di penna possiamo andare più nel profondo»

Dietro un tratto di penna si apre un “universo mondo” 
nel quale si celano storie, stati d’animo, ambizioni e 
prospettive. Può apparir strano che scrivere di proprio 
pugno una parola o, ancor meglio, una frase, permetta di 
“aprire” un libro. Eppure tutto ciò appartiene alla realtà, 
grazie ad una scienza spesso ingiustamente bistrattata e 
tenuta ai margini: la grafologia.
 Clara Amadio, in origine, non pensava di diventare 
una grafologa ricercata ed apprezzata. La sua ambizione, 
come lei stessa tiene a sottolineare: «Era quella di vive-
re un’esperienza lavorativa nello specifico della gestione 
delle risorse umane, della selezione del personale».
Durante uno dei corsi di aggiornamento cui ha preso par-
te, Clara Amadio incontra un grafologo e scocca la scintil-
la: «Non è semplice definire cos’è la grafologia. 
La ritengo una scienza che vede la persona nella sua 
completezza, non fermandosi in superficie e, soprattutto, 
non ragionando sulle statistiche, sulla casistica, sui pro-
tocolli o quant’altro. Chiarisco subito – specifica – che io 
non faccio diagnosi. Non sono un medico, non sono una 
psicologa. Posso però essere di supporto a chi chiede il 
mio intervento». Nel suo quotidiano operare, Clara Ama-
dio è contattata da avvocati e notai, che le chiedono una 
perizia grafotecnica sulla firma messa in calce a contratti e 
testamenti. Agevola anche molte aziende nella selezione 
del personale: «Non solo nella fase di ricerca ed assunzio-
ne – spiega Clara – ma anche per capire l’esatto poten-
ziale di chi già lavora in azienda. Il traguardo da raggiun-
gere è quello di ottimizzare le risorse a disposizione, sulla 
base delle esigenze dell’azienda».

 Con il passare degli anni, la nostra iscritta ha affina-
to altri studi e competenze, mettendo a fuoco il suo per-
sonalissimo obiettivo sul mondo dei giovani: «Dire che 
loro sono il nostro futuro non deve essere solo un concet-
to astratto. I giovani moderni stanno vivendo una situazio-
ne difficile, pressati o al contrario trascurati, dalla famiglia, 
dalle amicizie, dalla scuola. Spesso la loro “sfida” è con la 
tecnologia, col mondo di internet e dei social. Non sono 
rari, purtroppo, i casi di giovani che si portano ai confini 
del suicidio. Grazie ad una attenta analisi della loro scrit-
tura, invece, è possibile capire cosa c’è dietro ogni situa-
zione di disagio e frustrazione. È possibile verificare in che 
modo intervenire per favorire l’autostima».
È comune però il ricorso alla psicologia, allo sviluppo di 
test psico-attitudinali…
 «Quando ci si trova davanti ad un test, si ragiona con 
la mente. Ci si basa sulle esperienze vissute sulle compe-
tenze personali, le tanto citate “top skills”. Il risultato finale 
è quello che si rientra in un “campione” di persone, che 
si comporta in un certo modo, perché si sono create al-
cune specifiche condizioni. È un risultato parziale. Il tratto 
di penna con cui si risponde a quelle domande è la vera 
risposta. Dando una giusta valutazione a quanto scritto, 
è possibile risalire a tutto ciò che sta vivendo la persona, 
sino alle origini del disagio. La risposta, insomma, è com-
pleta. Sia chiaro: non voglio sminuire l’importanza della 
parte psicologica. Affermo che l’analisi grafologica offre 
una lettura diversa, pur coltivando lo stesso obiettivo, ov-
vero arrivare alla soluzione del problema. 
In grafologia non ragioniamo mai per compartimenti sta-
gni. Grazie all’analisi della scrittura si va un po’ più nel 
profondo. Ultimamente – racconta Clara Amadio – ho se-
guito diversi bambini che manifestavano qualche senso 

A tutti gli iscritti
Avete una decisione da prendere? Vi serve capire se 
state facendo il meglio per la vostra azienda? Volete 
avere la certezza di essere sulla strada giusta? 
Lasciate da parte mouse e tastiera, prendete carta e pen-
na e scriveteci una frase, la prima che vi salta in mente, fa-
cendola pervenire in redazione. La sottoporremo a Clara 
Amadio per una iniziale analisi grafologica. 
È questa la nuova iniziativa tra la nostra iscritta e Mondo-
linx che troverete dal prossimo numero.

DOTTORESSA CLARA MARIA AMADIO 
Consulente grafologo professionista, perito grafotecnico

grafologo dell'età evolutiva 
claragrafologa11@gmail.com

di disagio. Bambini che registravano una particolare evo-
luzione della loro grafia, quella in corsivo soprattutto. È 
emerso, in più circostanze, il “peso” che questi bambini 
hanno sopportato lungo il periodo del lockdown. Essersi 
trovati di fronte ad una vita quotidiana completamente 
cambiata rispetto alla normalità, magari legata a situazio-
ni familiari di logica tensione per tutto ciò che il lockdown 
ha portato in scia, ha originato il disagio. Che si evidenzia 
nel modo differente di scrivere in corsivo o in stampato».
 Sempre maggiore il numero di persone che si rivolgo-
no a Clara Amadio: «Vengono quelle persone per le quali 
c’è qualcosa che non torna. Persone che vogliono capire a 
che punto sono. Persone che – conclude Clara - vogliono 
capire se ci sono le condizioni per prendere una decisione 
importante».
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Associazione S. Giuseppe Imprenditore: 
fare squadra, per un futuro meno difficile

ASSOCIAZIONE S. GIUSEPPE IMPRENDITORE
Telefono Arancione: 02 3790.4770

Web: www.sangiuseppeimprenditore.it

 Fare squadra, oggi più che mai… Se poi il con-
cetto è trasferito al mondo dell’imprenditoria, il 
sinonimo è quasi spontaneo: Associazione San 
Giuseppe Imprenditore, nata nel 2012 e divenuta 
ben presto il punto di riferimento per centinaia di 
aziende.
«Ci siamo posti un duplice obiettivo da perseguire – 

spiega Daniele Garavaglia, responsabile del-
la comunicazione – nel corso degli anni, 

soprattutto dal 2016 ad oggi, ci ha visto 
attivamente impegnati per dare sup-
porto ad una categoria dove, purtrop-
po, le situazioni di disagio, aziendale 
e personale, si sono moltiplicate».

«L’Associazione San Giuseppe Imprendi-
tore – illustra nel dettaglio Garavaglia - of-

fre sostegno agli imprenditori che si trovano 
in gravi difficoltà. 
Quelle difficoltà che ti fanno sentire sull’orlo del 
baratro e che in alcuni casi hanno portato anche 
a gesti estremi. Abbiamo così attivato il Telefono 
Arancione: chi lo contatta trova, dall’altra parte del 
filo, altri imprenditori che mettono a disposizione la 
loro personale esperienza manageriale, garantendo 
una sorta di “primo soccorso”. Ci contattano perso-
ne che non hanno nessuno attorno alla barca che 
sta affondando. Il nostro scopo è invece quello di 
dare supporto, di consigliare e, nei casi più diffi-
cili, garantire un successivo e più approfondito 
colloquio con specialisti e professionisti, la cui 
consulenza e competenza sono date a titolo com-
pletamente gratuito».
Mai come in questo periodo, quindi, sarete chia-
mati in causa…
 «La situazione è complessa. Stavamo uscendo 

da un periodo molto difficile, legato alla crisi che ha 
attanagliato il mondo dell’imprenditoria dal 2010 al 
2012, ma sulla lenta ripresa, si è abbattuta una delle 
peggiori crisi dei tempi moderni. Forse la peggiore. 
Paradossalmente – aggiunge Daniele Garavaglia 
– in questo periodo non stiamo ricevendo molte ri-
chieste di aiuto al Telefono Arancione. Gli impren-
ditori sono in attesa di capire quali e quanti aiuti 
potranno avere per rialzare la testa. L’impressio-
ne, però, è che sia in arrivo un’onda lunga. Credo 
che nell’immediato futuro la platea di chi ci chiederà 
supporto sarà purtroppo molto vasta».

 C’è un settore produttivo o una zona geografi-
ca che più di altri sta soffrendo del momento?
«Esercizi commerciali e piccole imprese sono quel-
le in maggiore sofferenza. Spesso perché la loro 
attività si svolge in sedi non di proprietà. Le medie 
aziende, quelle che coinvolgono 15-20 dipenden-
ti, reggono meglio l’urto. Soprattutto chi ha trovato 
sbocchi sul mercato estero. 
Quanto alla “geografia” delle aziende in difficol-
tà non c’è una zona specifica. Siamo contattati da 
aziende che svariano dal Piemonte alla Sicilia. 
Ci sono più richieste dal Nord Italia perché, chiara-
mente, più alta è la densità di imprese presenti».

L’Associazione è impegnata anche in altri ambiti. 
 «Proprio così. Il nostro obiettivo è anche quel-
lo di rivalutare la figura dell’imprenditore. Abbiamo 
istituito il premio “Impresa Etica” ed abbiamo anche 
fondato una rivista che ha lo stesso nome. Due ini-
ziative che ci consentono di sottolineare l’attività di 
coloro che “fanno impresa” tenendo un atteggia-
mento etico e rispettoso».

Ma chi è l’imprenditore, oggi?
«Occorre fare una distinzione – interviene Lorenzo 
Orsenigo (in foto), presidente dell’Associazione San 
Giuseppe Imprenditore – legata essenzialmente al 
periodo storico. Sino agli anni Ottanta, imprendito-
re era colui che non aveva solo l’obiettivo di creare 
profitto ma in primis quello di creare lavoro, oppor-
tunità di sviluppo ad una comunità della quale si 
sentiva parte integrante. 
 È l’imprenditore che a noi piace immaginare 
come colui che alza la saracinesca alle 6 del matti-
no ed è  anche quello che l’abbassa a fine giornata. 
Oggi, invece, essere imprenditore risponde molto 
più a logiche di risultato, di profitto.  
C’è competitività spesso esasperata. La visione di 
intraprendere un progetto con una visione di cresci-
ta e sviluppo nel tempo è venuta un po’ meno...».

Quali sono i prossimi step da raggiungere, per 
l’Associazione?
 «Ci basiamo esclusivamente sul volontariato – 
specifica Orsenigo – e sarebbe quindi auspicabile 
un coinvolgimento sempre maggiore di imprenditori 
disposti a promuovere la nostra attività. Oltre a ciò, 
vogliamo aumentare le opportunità ed i servizi da 
proporre a chi richiede il nostro intervento».
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Una necessità si è trasformata in una ghiotta opportunità:
che emozionante sorpresa per Alessia, grazie a AutoPavia

Alessia con la nuova auto di Autopavia e nel
tondo a destra Martina Papetti della concessionaria

Il team al completo di Multiservise Ambrosiana e nel tondo a destra Antonello Biondo di Grafomedia

Grafomedia chiede, il Circuito risponde: “Sempre presente”
Con l'intervento dei broker risolti due problemi grazie alla sinergia creata con Multiservice Ambrosiana e Rappis

 Le interazioni createsi all’interno del 
Circuito risultano immediatamente utili a 
risolvere determinate problematiche o a 
soddisfare le esigenze delle imprese che 
ne richiedono la partecipazione. 

 Molto spesso, le potenziali collabora-
zioni sorgono inaspettatamente e creano 
impreviste ma vantaggiose sinergie tra le 
aziende coinvolte. È il caso di Multiservice 
Ambrosiana, impresa multiservizio spe-
cializzata nell’erogazione in outsourcing, 
nella sanificazione da Covid, nella fornitura 
e nel montaggio di scaffalature industriali 
e nell’offerta di corsi di formazione pro-
fessionale e di sicurezza sul lavoro. 
Roberto Gaiba, il broker della 
zona, riceve una telefonata da 
Grafomedia (attività specializ-
zata nella stampa di articoli per 
lo sport e non), che gli richiede 
una fornitura urgente di perso-
nale, proprio durante la visita ini-
ziale a Multiservice. 
 Quest’ultima, appena iscritta, ac-
quisisce subito un lavoro con Grafomedia 
dimostrando sia l’efficacia tempestiva del 
circuito, sia le infinite possibilità lavorati-
ve che possono crearsi rimanendo vigili e 
confidando nella circolarità interazionale. 
Non passa molto tempo, poi, prima che la 

 Giorno dopo giorno, transazione dopo 
transazione, risulta sempre più evidente 
come Il Circuito sia uno strumento funzio-
nale ed efficace non solo nel creare col-
laborazioni tra le imprese iscritte in 
ottica business to business, ma 
anche nell’offrire vantaggiose 
proposte ai propri clienti in una 
dimensione business to consu-
mer. 

 È il caso di Ivano Marchesi, 
(nel tondo a sinistra) proprietario 
della Antica salumeria Ivano e Lidia 
di Lissone, che ha acquistato un’auto per 
la figlia Alessia, usufruendo di una vantag-
giosa offerta del circuito. «Avevamo la ne-
cessità di cambiare la vettura utilizzata da 
nostra figlia -  ha spiegato Ivano -e abbia-
mo subito pensato di rivolgerci al circuito. 
Il nostro broker di zona Roberto Gaiba si è 
immediatamente attivato per cercare l’auto 
che ci serviva, e in pochissimo tempo ci ha 
indirizzato verso il concessionario AutoPa-
via, che tra tutti quelli proposti era quello 
che presentava l’offerta migliore in termini 

stessa Grafomedia abbia bisogno nuova-
mente del circuito. Nello specifico, ha la 
necessità di risolvere alcune proble-
matiche particolarmente urgenti 
riguardanti il gestionale. I broker 
si attivano e Valentina Missa-
glia propone a Roberto di far 
collaborare Grafomedia con 
Rappis, (nel tondo a sinistra) 
programmatore della sua zona 
di competenza. Quest’ultimo, in 
tempi record, riesce a risolvere il 
problema, mettendo a punto un software 
gestionale ad-hoc in Filemaker, che per-
mette all’impresa di gestire efficacemente i 

dati da inserire nella sua piattaforma 
e-commerce riducendo drastica-

mente le tempistiche.  Multiser-
vice Ambrosiana, Grafomedia 
e Rappis si sono quindi rese 

protagoniste di un teatrino circolare molto 
evocativo. La continua e costante proposta 

di sinergie, possibili tra gli innumerevoli 
membri della rete, evidenzia come 

spesso il sistema economico, 
sempre più orientato verso i 
criteri della globalizzazione, 
abbia difficoltà a raccogliere e 
accomunare efficacemente gli 

agenti della comunità, in funzio-
ne di una vantaggiosa coopera-

zione multilaterale. 
Il circuito rappresenta quindi uno strumen-
to potentissimo sia per il sistema economi-
co territoriale, che risente della mancanza 
di dinamicità e di circolarità, sia per le sin-
gole imprese del sistema stesso, che han-
no a disposizione un efficiente veicolo di 
possibilità collaborative, di opportunità di 
crescita e di espansione individuale. 

di percentuale di compensazione». La nuo-
va automobile di Alessia, acquistata attra-
verso una formula di parziale pagamento in 
Linx, è solo una delle innumerevoli transa-

zioni quotidiane che avvengono nel 
contesto del Circuito, ma rappre-

senta a pieno la sua aggiuntiva 
funzionalità nel servire e avvan-
taggiare non solo il lavoratore, 
ma anche il cliente, l’individuo, 
la persona, rispondendo alle 

sue immediate necessità e con-
tribuendo ad incrementarne il be-

nessere; esercizio originariamente de-
stinato al sistema economico, ma che 
viene sempre più ignorato dai suoi 
agenti e risucchiato nel “vortice” 
delle dinamiche macro settoria-
li. Ivano ha poi raccontato un 
simpatico aneddoto: 
«Abbiamo deciso di fare una 
sorpresa ad Alessia, facendole 
trovare la sua nuova Fiat 500 Ca-
brio sotto casa, e organizzando una 
scenetta che ha decisamente rallegrato la 
giornata a tutti...».
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Gino Cattani e Giannina Vezzoli: una questione di cuore
Cinquant’anni tutti da raccontare, vissuti mano nella mano

 

Florian-Freshway: l’unione è la vera forza della rete Linx
 Uno dei punti di forza del Circuito è 
quello di poter creare, tra le imprese, op-
portunità di collaborazione che siano fa-
vorevoli per entrambe le parti, e che 
risultino vantaggiose e proficue al 
loro sviluppo e alla loro crescita, 
aprendo la strada per una serie 
di possibilità nuove e un insie-
me di interessanti sbocchi lavo-
rativi e commerciali futuri. 
 La collaborazione avvenuta 
tra Florian, azienda impegna-
ta nel settore del trasporto e Fre-
shway, impresa attiva anche sul piano 
internazionale che si occupa di logistica 
e gestione di spedizioni temperature-con-
trolled, rappresenta perfettamente come 
le sinergie createsi all’interno del territorio 
siano “l’ingrediente segreto” del sistema 

Tutto cominciò nel 1970: il matrimonio, l’apertura del primo negozio a Monza e, nel corso degli anni, una costante ed 
esaltante escalation sino ai giorni nostri. Oggi l'apertura di una frontiera innovativa: l'ingresso nel CircuitoLinx

circolare, e la base sulla quale si fonda 
l'intero circuito. Le due attività, legate dal 
settore comune nel quale agiscono, hanno 

infatti deciso di accordarsi e di colla-
borare lavorativamente, grazie an-

che al preziosissimo contributo 
del broker della zona Roberto 
Gaiba (nel tondo), che si è im-
pegnato per indirizzare i titolari 
delle due aziende e gettare le 

basi per il loro incontro. 
L'alleanza creatasi tra Florian e 

Freshway ha notevolmente incre-
mentato la funzionalità della gestione logi-
stica e tecnica delle spedizioni effettuate, 
non solo migliorando la produttività e l’effi-
cienza dell'operato delle due parti, ma an-
che ampliando la loro area di copertura ed 
estendendo il loro campo d’azione. 

Stretta di mano tra Florin Bobi Danila, titolare di 
Florian e Riccardo Rinaldi, titolare di Freshway

Giannina Vezzoli e Gino Cattani i coniugi titolari da 50 anni della rinomata e storica attività di Monza

 La storia dei coniugi Gino Cattani e 
Giannina Vezzoli, proprietari dell’omo-
nima profumeria situata in via Cavallotti a 
Monza, ha dell’incredibile: mezzo secolo 
vissuto all’insegna dell’amore e della pas-
sione, per il loro lavoro e per la loro attività. 
Gino e Giannina festeggiano due impor-
tantissimi traguardi: le nozze d’oro, che ce-
lebrano l’anniversario del memorabile ma-
trimonio avvenuto nel settembre del 1970, 
e l’apertura del loro primo negozio, in via 
Cavallotti. 
 Quell’anno decisero di aprire un nego-
zio al dettaglio dedicato esclusivamente 
alla vendita di intimo femminile, ma nel cor-
so degli anni hanno esteso la loro attività 
anche alla vendita dei profumi, conquistan-
do, nel 2019, il primato nell’importazione 
del marchio britannico “So…? Fragrance” 
e aprendo diverse rivendite sul territorio 
brianzolo. Nel loro sito compare il simbolo 
del riconoscimento regionale dei negozi e 
delle attività storiche lombarde, ad indicare 
un certo grado di credibilità acquisita nel 
territorio. Difficile non rimanere stupiti. 

 La coppia, nel corso degli svariati anni 
di attività lavorativa, ha conquistato la me-
ritata riconoscenza grazie alla passione e 
alla serietà che l’ha da sempre contraddi-
stinta. La vera forza, la vera “arma segreta” 
dei coniugi Vezzoli è di sicuro la capacità 
di adattamento, la versatilità con la quale 
sono riusciti a superare tutte le avversità 
affrontandole sempre insieme, mano nella 
mano. 
 Nel corso di questi ultimi 50 anni, infat-

ti, Gino e Giannina cosi come moltissimi al-
tri, si sono obbligatoriamente ritrovati a do-
ver gestire diligentemente i cambiamenti 
lavorativi, economici e culturali che hanno 
profondamente influenzato il tessuto so-
ciale del nostro paese, acquistando espe-
rienza e abilità nel settore commerciale. 
 Proprio per questo motivo, l’adesione 
della profumeria Cattani&Vezzoli all’inizia-
tiva proposta da CircuitoLinx, avvenuta nel 
giugno di quest’anno, rappresenta un van-
taggioso punto di partenza per compren-
dere a pieno le dinamiche sociali della rete 
circolare. 
 Quest’ultima, infatti, non si presta ad 

essere un semplice e approssimativo stru-
mento tecnico-economico, ma rappresen-
ta anche e soprattutto un efficace metodo 
per riconquistare il senso di comunità che 
si è inevitabilmente affievolito con le nuove 
frontiere del mondo lavorativo. 
 La possibilità, garantita alla profumeria 
monzese e a tutte le imprese che aderisco-
no, di comunicare e collaborare lavorati-
vamente, permette non solo di crescere e 
svilupparsi, ma anche di rompere e di su-
perare le barriere generazionali e sociali 
che caratterizzano la nostra società, e che 
impedirebbero, in assenza del Circuito, la 
creazione di nuove favorevoli sinergie.
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Michele insieme al padre Vincenzo Volpi titolari di EMME V Sicurezza azienda orobica

EMME V Sicurezza, ai primi passi già le prime soddisfazioni

 EMME V Sicurezza è un’azienda di 
Albano S. Alessandro in provincia di Ber-
gamo, gestita da Michele e suo padre 
Vincenzo, che offre consulenze e cor-
si di formazione su HACCP, DVR, 
GDPR, e tutto ciò che concerne 
la sicurezza sul lavoro, creando 
pacchetti su misura in base a 
settore ed esigenze del cliente 
che si trova davanti. 
 Michele, proprietario dell’a-
zienda, è la figura che si occupa 
di gestire la parte tecnica, pratica e 
di preparazione dei vari corsi, che ha trova-
to in suo padre un importante ausilio per le 
sue attività, soprattutto per quanto riguar-
da il ramo commerciale.
Vincenzo, contattato dal nostro CTA Gia-
como Bettariga, ha potuto conoscere il 
mondo Linx, rendendosi conto di quali 
vantaggi nascono, per l’azienda, dopo l’in-
gresso nel circuito. Dopo una ponderata 
valutazione ed anche grazie alla capar-
bietà di Giacomo, nel mese di luglio EMME 
V Sicurezza è diventata parte integrante 
del mondo Linx, al quale si presenta con i 
suoi servizi. L’ingresso dell’azienda orobica 
nel Circuito è l’esempio lampante esempio 
di come siano possibili collaborazioni mol-
to proficue anche tra esperti dello stesso 
settore. STEB (nel tondo in alto Gabriele 

Entrata in Linx a luglio, l’azienda di Albano S.Alessandro ha già avviato proficue collaborazioni con Steb e Gruppo Sfera

Pellerino), azienda iscritta al circuito molto 
simile ad EMME V, fornisce consulenze e 
corsi di formazione sulla sicurezza ed ope-
ra però sul territorio bresciano.
 Messi in contatto dai rispettivi broker, 
tra i due iscritti è così partita una collabo-
razione che prevede la divisione degli in-
carichi di lavoro in base al territorio, nuova 
opportunità di sviluppo e crescita per en-
trambe le realtà. Discorso simile è 
quello riferito a EMME V e Grup-
po Sfera, (nel tondo in basso 
Lavinia Ciammella) anch’essa 
azienda che opera nel settore 
delle consulenze e della sicu-
rezza con sede a Barzanò, in 
provincia di Lecco: la neonata  

collaborazione ha già portato i primi reci-
proci e confortanti risultati. Essendo molto 
attivi e attenti alle possibilità che il circuito 
offre, EMME V ha accettato anche di inizia-
re ad utilizzare una newsletter dedicata, 
con la speranza e la volontà di accrescere 
la propria rete di contatti all’interno del cir-
cuito e di opportunità lavorative sul territo-
rio di competenza. Insomma, muovendo i 

primissimi passi nel Circuito, EMME 
V sta sfruttando nel migliore dei 

modi le potenzialità che Circui-
toLinx può offrire, consolidando 
l’ottimo rapporto con i broker 
che si sono dimostrati sempre 
disponibili e pronti a dar man 

forte in caso di necessità.

Sinergia Devon-Ristò conferma che ogni problema si risolve
L’intervento dell’azienza orobica ha permesso all’iscritta bresciana di migliorare l’offerta alla clientela. Tutto in Linx

 Ci sono aziende all’interno di Circuito-
Linx che sono l’esempio lampante di come 
possa essere estremamente proficuo, ri-
uscire a sfruttare al meglio le potenzialità 
dell’economia circolare.
Una di queste realtà, presente ormai nel 
Circuito da qualche anno, è la Devon srl, 
azienda del territorio bergamasco.
La società, capitanata da Claudio Gualdi, 
è una storica realtà editoriale della Città 
dei Mille, attiva sul territorio con diverse 
testate locali. La Devon oggi cura e pub-
blica la rivista “Amici del Santo” dedicata 
alla figura di Papa Giovanni XXIII e il “Listi-
no degli Immobili” ed opera anche come 
concessionaria di spazi sui mezzi pubblici 
e colonnine pubblicitarie nella città di Ber-
gamo.

 Parlando con Claudio Gualdi, persona 
estremamente gentile e disponibile, abbia-
mo avuto la conferma di come apprezzi il 
circuito e di come sia desideroso di consi-
gliare le numerose opportunità disponibili. 
È il caso di Ristò Ristorante Self Service, 
presente sul territorio bresciano, luogo 

ideale per appuntamenti di lavoro: in pau-
sa pranzo con il fornitissimo self-service e 
a fine giornata con l’aperitivo serale. 
 Questo locale, aperto tutti i giorni do-
menica compresa dalle 6 alle 21, è entrato 
a far parte del circuito all’inizio del 2020 
e ha ricevuto spesso la visita di broker ed 
iscritti. Durante il mese di luglio Ristò ha 
espresso ai broker l’esigenza di installare 
una macchina per i gelati per aggiungere 
una scelta prettamente estiva al suo già va-
sto menù. 
 I broker come sempre attenti a gestire 

al meglio le richieste dei componenti del 
circuito, hanno puntato alla soluzione mi-
gliore. Hanno così coinvolto la Devon che, 
come sempre si è dimostrata all’altezza 
delle aspettative. 
 Devon si è preoccupara del trasporto 
della macchina per i gelati, della consegna 
ed ha fornito a Ristò un breve corso riferito 
ai comandi base e alle istruzioni per il man-
tenimento della macchina
 Sulla scia del buon esito, Devon e Ristò 
si sono accordate per consolidare il rap-
porto di collaborazione.

Claudio Gualdi, titolare di Devon Srl con Veli Halimi, titolare di Ristò Ristorante Self Service a Brescia
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Winet Point, il piacere 
di far parte del Circuito

 Ci sono iscritti che hanno avuto la for-
tuna di conoscere il CircuitoLinx, e tutta la 
filosofia sul quale si regge e si sviluppa, 
grazie al proprio padre. È il caso di Sandro 
Riccobono (nel tondo), proprietario dell’a-
zienda Winet Point Sender, e figlio di Ce-
sare presente nel circuito con l’azienda 
Winet.

 Entrambi lavorano nel campo delle 
spedizioni e dei trasporti. Cesare è stato 
molto bravo nel trasmettere il messaggio 
sul quale ha costruito l’azienda, messaggio 
che è stato colto “alla grande” dal figlio: 
più spendo, più guadagno. Da qui è nata 
la continua e costante presenza all’interno 
del Circuito che necessitava spesso di un 
servizio di corrieri sempre professionale, 
tempestivo ed impeccabi-
le.

 Oltre a questo, 
Sandro «porta alta 
la bandiera di Linx», 
come gli piace dire, 
aumentando la sua 
conoscenza grazie 
ad una frequente con-
sultazione con i broker, ai quali passa dei 
nominativi che addirittura lui stesso affian-
ca nei primi incontri per dimostrare concre-
tamente che conoscere, sin nel dettaglio, 
ogni possibile opportunità di sviluppo è il 
modo migliore per far parte del Circuito.

Cesare e Sandro Riccobono vivono 
in prima persona il mondo Linx grazie 
al costante rapporto con i broker

Trasferita e ultimata la sede di Milano:
Bocchio Cancelleria ringrazia Linx
 Bocchio Cancelleria (nel ton-
do in alto Davide Bocchio), è 
una realtà conosciuta nel mon-
do della cartoleria, dei materiali 
per l’ufficio, e della cancelleria 
in generale, presente all’inter-
no di CircuitoLinx dal 2018.
 L’azienda, fondata ed ope-
rante a Brescia, ha ampliato il suo 
raggio d’azione aprendo un punto vendita 
anche a Milano.
 Condotta in porto la ricerca di un 
nuovo immobile per trasferire la 
sede di Milano, l’azienda ha coin-
volto la broker di riferimento Va-
lentina Missaglia (nel tondo in 
basso), per completare l’opera 
grazie ad altri iscritti. Da qui at-
traverso i progetti forniti dall’ar-
chitetto Giacomini (professionista 
esterno al circuito che ha lavorato 
per Bocchio) i broker hanno puntualmente 
proposto soluzioni molto interessanti.
 L’azienda novarese DE.BO 3 si è 
presa carico dell’appalto e dei la-
vori, concedendo la possibilità 
di pagare un terzo del totale dei 
lavori in Linx. 

 La TVB Termoventilazione bre-
sciana ha anch’essa colto l’oc-

casione: contattata per la ca-
nalizzazione dell’aria e alcuni 
lavori idraulici, ha concesso di 
pagare in Linx per il 20% della 

cifra finale. Da qui è nata poi la 
necessità, da parte dell’azienda di 

Galliate, di trovare i materiali e riusci-
re a reinvestire i Linx guadagnati.
I broker si sono fatti trovare pronti anche 

in questa circostanza, mettendo DE.BO 
3 in contatto con Gruppo Edile (nel 

tondo in mezzo Valerio Giudici) 
per tutto ciò che concerne i ma-
teriali edili, PMG Ponteggi per 
i ponteggi e Novital per quanto 
riguarda le piattaforme.

Tutte aziende che fanno parte 
del circuito e che quindi hanno 

dato la possibilità di pagare una par-
te del compenso in crediti. Hanno “giocato 
la partita” anche Dervishi Eris e Bertani, 

specializzate rispettivamente in ristrut-
turazione e vernici che grazie ai 

contatti con DE.BO 3, hanno con-
tribuito al completamento del 
progetto. 

Nelle foto alcuni dettagli dei vari lavori eseguiti per la Cancelleria Bocchio nella nuova sede milanese da alcuni iscritti della filiera edile
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Regali... che bontà!
Gift card - buono cena per due persone

Degustazione vini per due persone

Corso di cucina

Panettone Bi-corp con bottiglia di vino

Confezione di formaggi misti italiani in scatola di legno (da 1kg a 3kg)

Bottiglia di vino in confezione

Organizza con noi la tua cena o pranzo aziendale! 
Il Menu personalizzabile del Grotto La Dispensa comprende 

un’ampia scelta tra antipasti, primi e secondi.
Componi il menu con tre portate e avrai in offerta 

il vino selezionato da Carlo Sacco!
A partire da 30,00 € 

E se il Grotto ti sta stretto veniamo direttamente in sede da voi per pranzi o cene.
Dal 20 novembre al 30 dicembre (esclusi weekend)

Idee per il team building? 
Abbiamo diverse proposte per te! Potrai scegliere tra: corso di cucina, degustazione vini a 

ostacoli e paintball, un allenamento a colpi di colori!

Pagamento: 100% Linx

Grotto La Dispensa, Via Sempione 28, 28802 Mergozzo VB

grottoladispensa@gmail.com

+39 335 6971956

Una dispensa di idee... per Natale!
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Francesca Marchetti: «Nel mio giorno più importante
ho avuto al mio fianco la grande famiglia del Circuito»

 

Con CircuitoLinx è facile sostenere investimenti ambiziosi
La sfida di Villa Romanò: aperto il nuovo centro in Calabria

 Questa volta era lei a volere il meglio e 
non ha esitato a rivolgersi a CircuitoLinx, lo 
stesso che con la sua lodevole e quotidiana 
opera sta contribuendo a far crescere.
 Francesca Marchetti, broker di rife-
rimento dell’area varesina e piemontese, 
aveva un’idea fissa in testa, ovvero regalarsi 
un giorno indimenticabile come indimen-
ticabile era l’occasione: convolare a giuste 
nozze con l’amato Paolo sullo sfondo del 
suggestivo scenario di Monterchi, località 
dell’alta Valtiberina, in provincia di Arezzo, 
zona ben conosciuta da Francesca e Paolo 
che lì hanno una casa con gli zii dello sposo.
 Individuato il luogo dove pronunciare 

 Un nuovo centro medico odontoiatrico 
è una case history di successo che coin-
volge ampiamente la rete delle imprese 
iscritte al CircuitoLinx. Dalla caldaia alle 
insegne, dagli arredi al materiale sanitario: 
in Calabria sorge un nuovo ambulatorio e 
i materiali necessari per la ristrutturazione 
e l’allestimento degli spazi arrivano dal-
la Lombardia grazie al Circuito. Perché è 
nella rete che ci sono tutte le competenze 
che servono per sostenere un investi-
mento particolarmente ambizio-
so di un’impresa iscritta. Così, 
quando il Centro medico poli-
specialistico Villa Romanò di 
Inverigo, in provincia di Como, 
ha deciso di intraprendere la 
grande sfida di aprire una nuo-
va sede in Calabria, a Laureana 
di Borrello, nell’entroterra della Città 
metropolitana di Reggio Calabria, rivol-
gersi alle aziende del Circuito è stata la 
prima opzione. C’era da mettere in atto 
la ristrutturazione edilizia del primo piano 

L’intervento degli iscritti ha contribuito al matrimonio della broker: «Mi hanno coccolata e si sono emozionati con me»

Diciannove aziende si sono attivate per aiutare l’apertura dell’iniziativa imprenditoriale della struttura medica

il fatidico “sì”, l’attenzione è stata messa a 
fuoco sulle mille cose da fare. Una vera “im-
presa”, che Francesca ha condotto in porto 
nel migliore dei modi: «perchè ho avuto al 
mio fianco – racconta – persone splendide 
e splendidamente disponibili. Mi emoziona 
ancora oggi (la cerimonia si è tenuta il 6 set-
tembre) il ricordo di una giornata straordi-
naria. Pur in uno dei periodi storici più com-
plicati, io e Paolo abbiamo sentito “nostri” 
l’amore, la gioia ed ogni singolo abbraccio 
di un giorno che non dimenticheremo mai».
 Tutto è filato liscio anche perché, “die-
tro le quinte”, Francesca aveva curato ogni 
singolo dettaglio: «Nonostante la distanza, 
molti associati al Circuito mi hanno garantito 
totale collaborazione. Sono stati tutti mera-
vigliosi – sottolinea la novella sposa – mi 
hanno coccolato, si sono presi cura di me e 
con me si sono emozionati. 
Ho potuto toccare con mano il concetto di 
“grande famiglia” spesso utilizzato per pre-
sentare il CircuitoLinx».
 Applausi e ringraziamenti, quindi a Si-
mone De Nardi di Tipografia Rusconi che 
ha stampato partecipazioni, libretti cerimo-
nia, ventagli, etichette personalizzate per le 
bottigliette di grappa (la “bomboniera” per 
gli uomini, mentre le donne hanno ricevuto 

taglieri marchiati col logo del Circuito prepa-
rati dal papà di Francesca). A Re Fasà dove 
gli sposi hanno acquistato i confetti. 
A Raffaele D’Orsi di Dorsi dove Francesca 
si è recata per la laminazione delle ciglia, 
trattamenti e taglio capelli». «Grazie anche 
ad Antonella e Sabrina di Stopover – dice 
ancora Francesca – che mi hanno organiz-
zato uno splendido viaggio di nozze, anche 
se poi abbiamo dovuto posticiparlo all’esta-
te del 2021. E grazie, ovviamente e sincera-
mente, alle amiche e alle colleghe di Linx.
Tra loro c’è Valentina Missaglia che, per 
l’occasione, ha contattato “La Terza Piuma” 
che le ha confezionato un abito su misura».

di una palazzina, in cui insediare il nuovo 
Centro, in un luogo meraviglioso dal punto 
di vista ambientale, ma a 1200 chilometri 
di distanza dalla Lombardia, dove opera 
la maggiorparte degli iscritti a Linx. Ma nel 
Circuito ci sono anche corrieri e autotra-
sportatori, così i materiali acquistati da Villa 
Romanò, attraverso le transazioni nel Cir-
cuito, sono stati spediti fino in Calabria. 
Una sinergia a 360 gradi che ha funziona-

to alla perfezione. «Siamo iscritti da 
tempo e abbiamo riconosciuto le 

grandi potenzialità della rete tra 
imprese» ammette la dottores-
sa Eva Scognamiglio, diretto-
re sanitario del nuovo centro 
medico odontoiatrico Villa 

Romanò in Calabria. «Dietro al 
successo di questa sfida c’è stato 

anche il grande impegno della nostra 
broker di zona, Stella Binaccioni (nel ton-
do), che ha fatto matching tra le esigenze 
dell’operazione e le svariate competenze 
presenti nel Circuito». 

L’elenco delle imprese iscritte che hanno 
fatto la loro parte, ciascuno per quanto di 
propria competenza, è lunghissimo: Wi-
net, Careservice Elettrodomestici, Phar-
mahappy, Net Team Srl, Imprimart, Mail 
Boxes Etc, Pxxl.it, NFA Group, Catrans 
Trasporti, Metodica, Lux&Relax, Sanitaria 
Ospedale Ferrazzi, Stampa Outlet, Mag 
Moda, Vintage Garage, Memesi, Gruppo 
Edile, Stampa No Problem, Vetreria Pozzi 
Angelo, Casari Impianti. E il nuovo Centro 
è un emblema della capacità del Circuito di 
mettere in rete ambizioni e competenze.

Giuseppe Cavallaro con Eva Scognamiglio

Abbraccio tra Valentina, Francesca e Linda
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Formaggi, vini, salumi e selfie: 
l’open day dei caseifici vale di più
Marisa Cottini ha aperto le porte della sua azienda al pubblico, concedendo 
anche ad aziende di altri iscritti alla rete una “vetrina” di assoluto prestigio

 L’open day dei caseifici è un lavoro di 
squadra per le imprese iscritte al Circuito-
Linx: in vetrina ci finiscono tante eccellen-
ze, che non si fanno concorrenza ma colla-
borano per crescere tutte insieme. 
E il Circuito è il collante che le tiene 
unite.

 La scintilla è nata da Mari-
sa Cottini, titolare dell’omo-
nima azienda agricola che si 
trova a Premosello Chiovenda, 
nella zona dell’Ossola, in provin-
cia di Verbania, e che produce un 
delizioso formaggio stagionato in grotta, 
dal latte delle capre Saanen del suo alleva-
mento. L’idea di Marisa di partecipare alla 
manifestazione nazionale “Caseifici Agri-
coli Open Day 2020”, promossa dall’As-
sociazione delle Casare e dei Casari di 
Azienda Agricola, ghiotta occasione per 
mettere in mostra il suo prodotto top, si è 
trasformata in un’opportunità per cercare 
e attivare collaborazioni sul territorio ed of-
frire una vetrina di visibilità anche ad altri 
iscritti al CircuitoLinx. 

 In una vera e propria logica di “distret-
to”, in cui tra attività che operano nello stes-
so settore non c’è concorrenza ma com-
petizione, nel senso letterale del termine, 
che deriva dal latino “cum petere” ovvero 

“andare insieme verso la stessa direzione”. 
Così, nel weekend dell’11-12 settembre, le 
porte dell’azienda di Marisa Cottini si sono 
aperte al pubblico venuto a visitare il ca-

seificio e a degustare il suo formaggio 
stagionato in grotta, ma anche ad 

altre imprese iscritte al Circuito. 
In primis i produttori di eccel-
lenza del territorio, come Jodi 
Maccagno del caseificio Della 
Piazza di Cosasca di Tron-

tano (sempre nell’Osso-
la) con il suo Monscera 

d’alpeggio, “cugino” del 
Bettelmatt. Oppure Edoardo 
Patrone (nel tondo in alto) ,con 
i raffinati vini della sua azienda 
agricola di Domodossola (tra cui 
il Nebbiolo Prünent DOC). 

E ancora, Massimo Sartoretti con i suoi 
salumi tipici del Divin Porcello di Masera. 
Ma anche l’innovativo “Selfie Box” di Visi-
ble Lab, agenzia di web marketing e pub-
blicità di Biella: tutti i partecipanti all’open 
day hanno ricevuto una foto ricordo con i 
loghi delle aziende presenti. 
Anche la semplice visita al caseificio si è 
trasformata in un evento, un vero happe-
ning che ha moltiplicato l’attenzione e 
i contatti per tutti gli iscritti che han-
no collaborato alla sua riuscita. 

 

 La crisi causata dall’emergenza sanita-
ria ha colpito duro sul tessuto imprendito-
riale italiano, ma tra le aziende non è venu-
ta meno la voglia di collaborare. 
 In particolare tra le imprese iscritte al 

CircuitoLinx, che hanno la rete come 
àncora a cui aggrapparsi nei mo-

menti di difficoltà. Non solo per 
sostenersi a vicenda, ma anche 
per ragionare insieme sulle 
strategie per una ripartenza ef-
ficace delle attività, che possa 

presto declinarsi in una ripresa 
dell’economia dei territori. 

 L’esempio, in questo senso, 
arriva dall’asse piemontese di Linx, che si 
sviluppa nelle tre province più a nord, No-
vara, Biella e VCO (Verbano-Cusio-Ossola). 
Sotto la regia e il pungolo del team Linx, 
gli iscritti di quelle aree hanno organizza-
to una serie di incontri nei mesi di luglio e 
agosto: ben 17 in tutto, tra pranzi, cene e 
aperitivi, raccogliendo in tutto 98 presenze 
tra le imprese che fanno parte del Circui-

to. Accolti, naturalmente, nei locali 
che fanno parte del Circuito: in 

provincia di Biella, “I 4 folli”, 
“Croce Rossa”, “La Lira” e 
“Antico Coune”.  Nel VCO 
“Grotto La Dispensa” (nel 
tondo in alto Roberta Mirar-

chi), “Divin Porcello” e “Ede-
natura”. In provincia di Novara 

“La Giara” (nel tondo in basso Maria 
Migliaro), “Botega Caffè Cacao”, “Texas 
Grill”, “Ristorante Pizzeria Caruso” e 
“Day Break”. Un’adesione volutamente di-
stribuita in piccoli gruppi, per evitare ogni 
rischio di assembramenti, ma complessiva-
mente molto significativa, in una fase com-
plessa e in un periodo dell’anno in cui so-
litamente le dinamiche di rete sono meno 
sentite. 

Ripartenza efficace grazie 
al Circuito: la conferma 
arriva dal Piemonte
In due mesi, nelle province di Novara, 
Biella e VCO, l'iniziativa del CTA Ales-
sandro Brandoni e del broker France-
sca Marchetti: 17 incontri che hanno 
coinvolto quasi 100 imprenditori

Nelle foto alcuni 
associati che hanno 
partecipato all'inizia-
tiva

Un selfie di gruppo durante un "Pranzi col Broker"
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La casa di Davide Sciarpa splende grazie a CircuitoLinx

Marco Prandi e Francesco Moisè conoscono una sola strada:
non basta lavorare bene, bisogna anche saperlo dimostrare

 

Grazie alle opportunità di incontro tra iscritti al Circuito è nata una proficua collaborazione tra il manager dell'azienda 
di Cuneo e l'avvocato parmense: «Se il metodo di lavoro non viene certificato - hanno detto - il suo valore è nullo»

 Uno scambio reciproco di esperienze e 
contatti, al servizio delle aziende. 
È quello scaturito dall’incontro di due pro-
fessionisti come Mauro Prandi, di Marp, 
consulente manageriale sulle forme age-
volative 4.0 (crediti di imposta) e certifi-
cazioni di qualità e l’avvocato parmense 
Francesco Moisè, specializzato in regula-
tory del settore alimentare.

 «Ci siamo conosciuti e abbiamo capito 
subito che le nostre attività sono comple-
mentari - ha spiegato Mauro Prandi - per 
associare le esigenze aziendali legate alle 
certificazioni e per rafforzare la competiti-
vità delle imprese, in particolare nel setto-
re dell’agroalimentare».
 Se l’attività di Mauro è ormai cono-

 Dalle zanzariere, alle tende da sole e 
fino alle finestre. Grandi lavori per la casa 
di Davide Sciarpa, consulente in-
formatico di Sagit. Non è la pri-
ma volta che Davide, tra i primi 
iscritti al Circuito pavese, sfrut-
ta le opportunità offerte dalla 
rete per creare sinergie con 
altri iscritti. 

 Ma, questa volta, con lavori per 
quasi 5.000 linx, si può dire che si sia 
davvero superato. Avendo in animo di dare 
una bella rinfrescata alla sua abitazione 
di San Pietro in Verzolo, a Pavia, ha prima 
provveduto la sistemazione del balcone e 
altre opere edili. 
 Per realizzare un tendone da sole sul 
terrazzo si è rivolto a Sm tendaggi (nel 

tondo un dettaglio), con cui aveva collabo-
rato in passato fornendo un software ge-

stionale. Ha poi deciso di cambiare 
le finestre e le zanzariere, che ha 

installato La serratura di Pavia. 

sciuta e apprezzata nel Circuito lombardo, 
meno la è quella della Red Food di France-
sco Moisè, con sede presso il Dipartimento 
di scienze degli alimenti dell’Università di 
Parma. La sua azienda si occupa di con-
sulenza, formazione, ricerca e sviluppo: «Il 
nostro primo business - spiega Moisè - è 
la consulenza giuridica e legale a 360 gra-
di per tutte le attività: svolgiamo verifiche 
e controlli, aiutiamo a definire il prodotto, 
le garanzie dei sistemi, l’ingegnerizzazione 
dei processi, le attività di import e export. 
Il nostro cliente può essere la pasticce-
ria che ha bisogno di avere la conformità 
sull’etichetta di un prodotto o, più spesso, 
una PMI che vuole esportare o importare 
semilavorati dall’estero. 
 Abbiamo questa vocazione verso gli 

E anche con il fabbro di via Cairoli, Davide, 
ha collaborato con soddisfazione di recen-
te, fornendo i software di gestione azien-
dale per gli ordini dei fornitori, la contabili-
tà, i documenti trasporto e le fatture

Mauro Prandi, titolare di Marp, azienda di Neive L'avvocato parmense Francesco Moisè

Davide Sciarpa, titolare e consulente di Sagit

alimenti e parliamo di agroalimentare in 
tutti i sensi: dal recupero dei grani antichi e 
altre colture tradizionali alla loro trasforma-
zione, fino all’utilizzo delle denominazioni 
di origine. Ma ci occupiamo anche di for-
mazione».

In che modo? 
«Molte aziende ci chiedono corsi per il loro 
reparto di ricerca e sviluppo, per esempio 
per capire cosa possono inserire negli in-
gredienti e indicare in etichetta per rende-
re più competitivo un determinato prodot-
to».

È un lavoro strettamente connesso con 
la comunicazione?
«Esatto, vi porto l’esempio di un’azienda di 
bevande che vorrebbe sviluppare una nuo-
va linea di prodotti contenenti un determi-
nato ingrediente, dotato di grande appeal 
per il consumatore. Bene, noi cerchiamo di 
sviluppare questi prodotti in modo che sia-
no assolutamente veritieri e affidabili». È al 
termine di questo processo che interviene 
la parte di certificazione, core business as-
sieme alle forme di finanza agevolata 4.0 
di Marp: «Oggi, ogni metodo di lavoro deve 
essere certificato da un protocollo - conti-
nua Mauro Prandi - o non vale praticamen-
te nulla, nonostante magari sia migliore di 
altri. Il processo di controllo e certificazio-
ne si applica a tutti i settori, dall’ambiente 
alla produzione agroalimentare. Perché 
non basta più lavorare bene, bisogna an-
che entrare nell’ottica di poterlo dimostra-
re, nero su bianco».

Luca Ferrari, titolare de La Serratura



COMMUNITY AREA SUD
Lodi, Pavia

mondolinx 29

Massimiliano Taini 
presenta Eurorent Italia:
«Sconti ed incentivi per 
una flotta di 200 mezzi»

 L’impresa italiana, tradizionalmente ba-
sata sulla proprietà, sta cambiando pelle. 
E guarda con sempre maggiore interesse 
alle formule di noleggio dei mezzi. 
A testimoniarlo c’è anche la storia di Mas-
similiano e Gianluca Taini, due fratelli tor-
tonesi che portano avanti con entusiasmo 
l’azienda ereditata da papà Tino. 
 Massimiliano, 43 anni, assicura che 
questa è ormai la scommessa di Eurorent 
Italia: «Tutto ciò che ricaviamo dalle ven-
dite lo investiamo per ampliare la flotta di 
mezzi a disposizione per il noleggio che 
è diventato il cuore dei nostri investimenti 
per il futuro». 
 Per fare questo, l’azienda tortonese, 
avviata sul finire degli anni ’70, sta inve-
stendo anche in comunicazione e strategia 
grazie al supporto fattivo di Company Ad-
vice. «Da noi si può trovare una vastissima 
scelta, in continua evoluzione in particola-
re per gli autocarri: dalle Fiat 500L, base 
di partenza in questo settore, fino ai mezzi 
da 35quintali a pieno carico furgonati o ri-
baltabili. In tutto oggi la nostra flotta può 
contare su quasi 200 prodotti a noleggio 
tra cui anche  escavatori, utensili e gruppi 
elettrogeni». Per finanziare l’ampliamento 
della flotta, come detto, Eurorent sta spin-
gendo anche sulle vendite. 
«Sul fronte delle vendite al momento stia-
mo promuovendo una vasta gamma di 
sollevatori Merlo che, grazie a sconti che 
pratichiamo noi e agli incentivi statali, si 
possono avere ad un prezzo eccezionale, 
ribassato anche del 70%, si tratta in larga 
maggioranza di imprese edili o del setto-
re industriale, ma non mancano aziende 
dell’agroindustria: i sollevatori sono utili 
in moltissime occasioni, per esempio per il 
carico e scarico di merci da container e o 
motrici alte». 

Massimiliano Taini di Eurorent Italia 

Patto di ferro tra iscritti:
una ricetta che funziona
Company Advice supporta Eurorent:
«Strategia per farli diventare grandi»

 «Abbiamo ricevuto oltre 50 richieste in 
poco più di un mese. E tenete conto che 
un sollevatore può costare anche 200mila 
euro...». Dall’altra parte del telefono c’è 
Alessandro Columbano, di Company Ad-
vice che sta per iniziare una riunione con 
Massimiliano Taini, responsabile di Eu-
rorent Italia, concessionario della Merlo 
e noleggiatore di mezzi da lavoro (e non 
solo) di lunga esperienza.
 Columbano parla con motivato entu-
siasmo della campagna web lanciata nel 
mese di settembre e che già a fine ottobre, 
ha prodotto risultati decisamente significa-
tivi: «Abbiamo pensato a un modo per pro-
muovere la vendita dei sollevatori Mer-
lo - spiega il titolare di Company 
Advice - di cui Eurorent è con-
cessionaria esclusiva. Il primo 
passo è stato quello di avviare 
la campagna promozionale su 
Facebook e AdWords. Paral-
lelamente abbiamo creato una 
landing page, una pagina web 
creata ad hoc per l’'atterraggio dei 
potenziali clienti».
 «Il punto non è tanto fare una campa-
gna in sé – ribadisce Alessandro Colum-
bano – ma curare ogni possibile dettaglio. 
Affinchè si possano avere risultati tangibili 
dell’iniziativa promozionale, ad esempio 

assume una rilevanza fondamentale l’ana-
lisi di mercato che si fa a monte. Occorre 
capire i target di potenziali clienti, vedere 
come si muove la concorrenza e, soprattut-
to, fare in modo di fornire proposte distinti-
ve e attrattive. Su circa 50 richieste ricevu-
te ci sono trattative già concluse e altre in 
fase di definizione».
 L’operazione condotta in porto da 
Company Advice, per Eurorent, va oltre a 
questa campagna: «Stiamo imbastendo 
una strategia completa, ci sono tante atti-
vità in programma. Stiamo ristrutturando 
sia l’immagine aziendale che la proposta di 
valore: l’obiettivo finale è far sì che Euro-

rent sia annoverata tra le grandi azien-
de di noleggio a livello nazionale. 

Per questo, assieme alla parte di 
marketing, ci stiamo occupando 
di ridefinire i flussi aziendali, 
fino alla trattativa con il clien-
te e la consegna del mezzo. 

Quando si parla di noleggio, 
aspetto su cui l’azienda vuole giu-

stamente puntare, un aspetto anco-
ra più determinate è quello della customer 
care: saper dare i consigli giusti – conclude 
Alessandro Columbano - garantire un sup-
porto adeguato e saperlo comunicare in 
modo chiaro sono elementi fondamentali 
per avere successo».

Alessandro Columbano, titolare di Company Advice, azienda milanese
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Aste immobiliari, 
la guida completa
Che cos’è un’ asta giudiziaria? Chi può partecipare? 
Quali sono le modalità per partecipare?
 Acquistare casa tramite le aste giudiziarie risulta 
essere assolutamente vantaggioso, ma, a causa della 
complessità delle procedure, è richiesta una conoscen-
za tecnico-immobiliare, al fine di individuare l’immobile 
più conveniente, evitando sorprese economiche e buro-
cratiche dopo l’aggiudicazione. 
 Grazie al prezioso contributo di Giorgio Gelosa, Am-
ministratore dell’Agenzia immobiliare House 4 all, cer-
cheremo di introdurvi in questo mondo, spiegandovi e de-
lucidandovi su tutti i dubbi in materia. 

Che cos’è un’ asta?
 «L’asta immobiliare è un procedimento esecutivo 
pubblico, che ha lo scopo di liquidare forzatamente un 
bene, in questo caso un immobile, cercando di massimiz-
zare il prezzo di vendita al fine di rimborsare i creditori. 
 Se, un tempo, il mondo delle aste era considerato ac-
cessibile solo agli addetti ai lavori, oggi è cambiato lo sce-
nario. Da un lato sono aumentati molto gli immobili all’asta, 
dall’altro i privati tentano l’affare l’immobiliare, cercando di 
acquistare ad un prezzo molto inferiore a quello di merca-
to».

2. Quali soggetti possono partecipare?
 «All’asta può partecipare chiunque, eccezion fatta 
per il debitore, anche nell’ipotesi in cui la partecipazione 
avvenga per interposta persona. La ragione di tale divieto 
è che lo stesso debitore potrebbe disincentivare la parte-
cipazione di terzi»

3. Come si cerca un immobile all’asta?
 «Gli immobili all’asta possono essere appartamenti 
e ville ma anche box, magazzini, negozi, terreni. 
Ogni immobile è individuabile da un numero di procedura 

GIORGIO GELOSA, 
AD dell’Agenzia Immobiliare House 4 All 

Tel: 0362 14 82 371 – email: info@house4all.it

del tribunale. Si può cominciare la ricerca dai siti del tribu-
nale, i quali hanno una sezione dedicata. 
 È anche possibile consultare i siti internet autoriz-
zati dal Ministero di giustizia. Se si brancola nel buio, la 
scelta migliore è quella di rivolgersi ad un professionista 
che offre questa tipologia di servizio, con la certezza di 
avere un team di consulenti pronti e preparati».

4. Come si acquista? 
 «Il passo precedente è la valutazione circa l’effettiva 
convenienza economica all’acquisto che deve tenere in 
considerazione tutti gli aspetti legati ai costi complessivi di 
aggiudicazione dell’immobile ed eventualmente anche ai 
vizi e sanatorie necessarie per regolarizzare l’immobile. La 
modalità di partecipazione comincia col presentare al 
professionista delegato alla vendita (notaio, avvocato o 
commercialista) un’offerta di acquisto irrevocabile in busta 
chiusa che sarà in competizione con tutte le offerte pre-
sentate per quell’immobile. Il giudice, aggiudicherà il bene 
all’offerta più alta pervenuta. Il processo è trasparente.
 All’offerta presentata, si deve sempre accompa-
gnare la cauzione, che viene data a garanzia del corretto 
acquisto. La cauzione presentata dal soggetto che si ag-
giudica l’asta è trattenuta dal delegato, mentre è restituita 
subito a tutti gli altri partecipanti. La cauzione verrà inoltre 
trattenuta qualora l’aggiudicatario non provveda a pagare 
il saldo prezzo entro il termine stabilito».

5. A bene aggiudicato, come pagare?
 «A carico dell’aggiudicatario ci sono alcuni costi ed 
adempimenti successivi all’aggiudicazione. Infatti entro 
il termine previsto dall’avviso di vendita, l’aggiudicatario 
dovrà saldare il residuo prezzo. Per rendere definitivo l’ac-
quisto in asta è necessario l’emissione del decreto di tra-
sferimento firmato dal giudice dell’esecuzione che dovrà 
essere poi ritirato nel tribunale di competenza. Decreto 
che, in base a vari casi, può essere più o meno rapido da 
ottenere, considerando anche il fatto se l’immobile risulti 
libero o meno.
 Il decreto di trasferimento consente la cancellazio-
ne dei pignoramenti e delle ipoteche. I costi, sono a ca-
rico dell’aggiudicatario. La vendita dell’immobile deve a 
questo punto, essere trascritta. La trascrizione solitamen-
te viene svolta dal delegato alla vendita che ha seguito 
la procedura del tribunale, ma è buona norma farsi con-
segnare sempre una copia dell’avvenuta trascrizione per 
evitare brutte sorprese!».

6. Concludendo, c’è qualche consiglio che vuole dare?
 «Si, sebbene sia conveniente acquistare un immobile 
all’asta è pur sempre una procedura abbastanza comples-
sa che richiede un ottimo livello di competenza nell’ambito 
del diritto immobiliare e contrattuale. Trattandosi di investi-
menti importanti è opportuno avere un progetto chiaro in 
mente in modo da evitare inconvenienti o rilanci che pos-
sono rendere l’acquisto poco conveniente; ecco perché il 
mio consiglio è  di farsi assistere da un esperto. 
 Noi di House 4 All, siamo ben lieti di offrire questo 
servizio, supportato e coadiuvato da un team profes-
sionale e preparato in grado di soddisfare qualunque 
esigenza e far fronte a qualunque evenienza che si possa 
presentare, aiutandovi ad affrontare ogni fase con assolu-
ta serenità».
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SOC. AGR. PEROTTI

OVERTREES (SI)

MULTISERVICE 
AMBROSIANA

SERIFOT

CALDANA 
EUROPE TRAVEL

CASCINA LA NOCE

CORNICI E COLORI

CORNICI  
E COLORI

Studio
Maspero

STUDIO MASPERO

GREENTECHSAL

CUSTOM GARAGE

015671671
perottiss@libero.it

3488204184
overtrees82@gmail.com

0295740208 
v.albani@multiserviceambrosiana.it

0309920318
clienti@serifot.it

0355546701
arianna@caldana.it

3404098073 
info@cascinalanoce.it

037192036
c.ionica06@gmail.com

0317201374 
vmaspero@studiomaspero.com

3924178555
info@greentecsal.com

3472586251
customgarageoleggio@hotmail.com

CERRIONE (BI)

BARZAGO (LC)

PESSANO CON BORNAGO (MB)

VEROLAVECCHIA (BS)

TOSCOLANO MADERNO (BS)

BIELLA (BI)

SANT’ANGELO LODIGIANO (LO)

CANTÙ (CO)

ERBA (CO)

OLEGGIO (NO)

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI CONTATTI

Azienda agricola 
di bovine da latte

Apicoltura e arboricoltura

Società multiservizi

Serigrafia, decorazioni mezzi 
e gadget di vario genere

Grande e dinamico 
tour operator

Azienda agricola 
e distilleria

Vendita cornici, vetri, 
specchi e vernici

Studio di commercialisti 
e gestione paghe

Impresa di pulizie, 
sanificazioni 

e igienizzazioni

Officina meccanica, gommista 
specializzata in 4x4

Per conoscere tutti gli iscritti che sono entrati nel Circuito 
ricordati di consultare la newsletter settimanale ogni giovedì!

Non dimenticarti di visitare i nostri profili social ufficiali su Facebook, Instagram, Linkedin e Youtube 
e ricordati di taggarci con #Circuitolinx quando pubblichi sulle tue pagine, saremo felici di condividere i tuoi post!

VIENI A CONOSCERE
alcuni degli ultimi iscritti al CircuitoLinx

SARIMAX

3491802704
sales@sarimax.it

PAVIA (PV)

CONTATTI

Detergenza professionale 
e aziendale

CHIARENZA 
IMPIANTI

0309718894
impianti@chiarenzagroup.com

CORZANO (BS)

CONTATTI

Carpenteria pesante 
e linee di montaggio



0284179376
sinergy.andrea@libero.it
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AGRITURISMO 
DOLCE LUNA

QUALITIKA

MAR.CA.

URSA 
ARREDAMENTI

EMMEA PROJECT

TDP LOMBARDIA

PARAFARM

CANTINE 
BERTELEGNI

ALTERNATIVA 
GROUP

0283978330
amministrazione@qualitika.it

039464919
marianicarta@gmail.com

0354250565
amministrazione@ursa-srl.com

0364536592 
maurizio.abondio@emmeaproject.com

0382474658
l.viola@tdplombardia.it

0383649438
carlaparafarm@libero.it

3462403182
andrea@universal-exports.it

3488219532
doncocsrl@libero.it

0293978330
info@alternativagroup.it

MILANO (MI)

CINISELLO BALSAMO (MI)

LISSONE (MB)

CENATE SOTTO (BG)

DARFO BOARIO TERME (BS) 

PAVIA (PV)

VOGHERA (PV)

ROCCA SUSELLA (PV)

LONATE POZZOLO (VA)

CINISELLO BALSAMO (MI)

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI

CONTATTI CONTATTI

Agriturismo e ristorante

Sicurezza sul lavoro 
e formazione

Produzione di sacchetti 
di carta alimentare

Progettazione e produzione 
arredo ufficio e privati

Studio di progettazione edile

Sistemi per rilevazioni 
presenze, controllo accessi

Parafarmacia di Voghera

Vini dell’Oltrepo Pavese

Produzione sedie e tavoli 
in metallo per interni 

ed esterni

Impianti antifurto 
e antincendio

Per conoscere tutti gli iscritti che sono entrati nel Circuito 
ricordati di consultare la newsletter settimanale ogni giovedì!

Non dimenticarti di visitare i nostri profili social ufficiali su Facebook, Instagram, Linkedin e Youtube 
e ricordati di taggarci con #Circuitolinx quando pubblichi sulle tue pagine, saremo felici di condividere i tuoi post!

VIENI A CONOSCERE
alcuni degli ultimi iscritti al CircuitoLinx

MARCO FILOCAMO

3299286201
marco@marcofilocamo.it

MILANO (MI)

CONTATTI

Formatore e consulente
su Microsoft Excel

3770998125
amministrazione@emmev.it

ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

CONTATTI

Sicurezza sul lavoro, 
HACCP, privacy

VOLPI SICUREZZA

DONCOC
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Mario Romano Negri
dedica alla ricerca della saggezza il tempo, l’attenzione e le energie 

di cui dispone seguendo le religioni, le dottrine e le filosofie conosciute

Parola e azione 
sono conseguenze

del pensiero

dicati e di agire in coerenza con il proprio pensiero. 
Al contrario se il pensiero è composto da una forte pre-
senza di valori disarmonici (attaccamenti alle cose e alle 
persone, possesso, desideri egoistici, rigidità, invidia, vio-
lenza, odio, risentimento, bugie, rancore...) allora non ci 
sarà coerenza poiché queste disarmonie sono instabili e 
non vogliono essere espresse chiaramente attraverso pa-
role e azioni poiché temono il giudizio esterno. 

 I saggi dicono di esse che “le disarmonie, per ingan-
nare, si presentano sempre con abiti bellissimi”. 

 In concreto il disarmonico pensa una cosa diversa da 
quello che dice e la sua azione sarà diversa da quello 
promesso dalla parola. 
 Queste persone, portatrici di pensieri disarmonici, 
sono definiti dal sociale con il termine “inaffidabili” e per 
individuarli ricordiamo che la caratteristica che li distingue 
è la ricerca sistematica del loro tornaconto che è la carat-
teristica di tutti coloro che seguono i figli e le figlie della 
disarmonia. 

 È dunque necessario avere attenzione su quanto una 
persona afferma e su quanto fa poiché ogni piccola diffe-
renza, anche su aspetti di poco conto, sono un segnale 
della sua affidabilità. Parlare è facile ma realizzare quan-
to si è promesso con la parola è la prova della affidabili-
tà di una persona. Quando si prende un impegno si deve 
poi realizzare. 

 In famiglia essere padre o madre è facilissimo. 
Mettere al mondo un figlio non richiede nessuna abilità. 
Ma svolgere il compito di: provvedere materialmente alle 
sue esigenze, provvedere all’educazione morale dando 
insegnamenti corretti, con la presenza e con l’esempio, 
che guidino armonicamente il suo comportamento. 

 Questo definisce la coerenza di un genitore. Ci sono 
genitori che hanno perso la stima dei propri figli? Si, mol-
tissimi e questo accade tutte le volte che un genitore non 
svolge con coerenza il suo compito e di questa mancanza 
i figli hanno visione immediata. Cosa vedono? Vedono che 
il genitore non ha voglia di fare il genitore e lo fa pensando 
e facendo altro. 

 Nel mondo del lavoro, qualsiasi sia la professione svol-
ta, la coerenza richiede una prestazione che contenga il 
massimo della capacità di un individuo, la sua massima at-
tenzione, la sua costante presenza; che si possa dire che 
più di così non si poteva fare. 

 È verificato questo? Non sempre poiché ci sono coloro 
che non sono disposti a dare al lavoro quello che il lavoro 
richiede e per il quale ricevono un compenso; per esem-
pio con assenze ingiustificate, con distrazioni eccessive...
Nel mondo delle relazioni il bene prezioso dell’amicizia 
viene minato quando prevale il desiderio di raccogliere 
dalla frequentazione solo vantaggi. 

 Ogni azione dell’essere umano contiene la neces-
sità di essere coerenti. Perchè? Perchè senza coerenza 
l’obiettivo della vita che è il raggiungimento della calma 
interiore viene mancato. La domanda ultima allora diviene: 
quanti sono oggi le persone poco coerenti? Non si sa, ma 
sembrano tante.

 Nel quotidiano trascorrere del tempo, ogni essere 
umano, quando non dorme, si trova a pensare a parlare e 
agire. Il pensare è il riflesso di ciò che si sa, di ciò che un 
essere ha appreso nel passato e che apprende nel pre-
sente attraverso l’osservazione, lo studio e l’azione. Non si 
può pensare a qualcosa che non si conosce. 

 La parola è la conseguenza del pensiero; è il pensie-
ro che viene comunicato, è la modalità che permette ad al-
tri di venire a conoscenza di ciò che vogliamo comunicare. 
L’azione è il compimento di ciò che pensiamo e comuni-
chiamo con la parola. Gli esseri umani, nella loro sostan-
za, sono azione. Il pensiero e la parola sono solo una pre-
messa a quello che si fa, una premessa all’azione per cui 
senza di essa un essere umano non compie niente; senza 
l’azione che concretizza le convinzioni che il pensiero ha 
formulato e la parola ha promesso, il pensare e il parlare 
risultano una inutile perdita di tempo. 

 Ora, detto questo, va affrontato l’aspetto fondamenta-
le che travaglia la vita di tutti gli esseri umani; la coerenza 
tra PENSIERO, PAROLA e AZIONE perchè questa coe-
renza, sovente, non c’è. Per quale motivo? 

 Tutto dipende dal capire di cosa sia costituito il pensie-
ro. Il pensiero è l’espressione dei valori di una persona 
e se questi sono prevalentemente armonici (totalmente 
armonici li hanno solo i saggi) allora la proiezione di que-
sti valori nella parola come premessa all’azione saranno 
coerenti con l’armonia che li ha espressi poiché, non cer-
cando nessun tornaconto, non hanno paura di essere giu-



Sanifichiamo ambienti 
indoor atomizzando 
il perossido d’idrogeno.
Azienda certificata che al termine 
del trattamento rilascia relazione tecnica 
e certificazione di avvenuta sanificazione

CLEAN CUBE TS
PERCHÉ UTILIZZARE IL SISTEMA CHE ATOMIZZA IL PEROSSIDO D’IDROGENO E NON ALTRI COME AD ESEMPIO OZONO?

CONTATTACI PER 
UN PREVENTIVO 
PERSONALIZZATO 

RL SOLUTION di Raffa Lucia

Tel: 031 5478643
Mail: sanificazione@rlsolution.eu

via Monte Bisbino 13/2-Veriano (CO)

www.rlsolution.eu

Promozione
novembre e
dicembre 2020

Sanificazione
in compensazione
100% in Linx

•  Il perossido non ossida, non corrode, non è tossico e non attiva  
 muffe o microrganismi.

•  I tempi di esposizione sono molto celeri.

•  L’atomizzazione del perossido d’idrogeno è riconosciuto dal Ministero  
 della salute.

• I locali dopo il trattamento non devono essere ne puliti ne arieggiati.

• Può essere applicato a qualsiasi attività (abbigliamento,alimentari,  
 estetista, dentista ecc)

• Ultimo ma non meno importante, con il rilevamento di piastre 
 o tamponi per superfici è possibile verificare, pre e post intervento, 
 la carica batterica microbica e il COVID-19.

PER GLI ISCRITTI A LINX IL COSTO 
DELL’INTERVENTO È A PARTIRE DA:
(comprensivo di piastre e bandelle ma non tamponi)

460,00€ + IVA - 100% in LINX
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ASSISTENZA - VENDITA - NOLEGGIO - CARRELLI ELEVATORI

NUOVA SEDE A
POZZO D’ADDA

VAPRIO D’ADDA
TEL: 02 909 656 63

tecnocarrelli@tecnocarrelli.com
tecnocarrelli.com

RIPARAZIONE

NOLEGGIO

VENDITA


