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Come sapete CircuitoLinx è gestito da 
una società con azionisti di maggioranza 
lombardi e con una importante quota di 
minoranza detenuta da Sardex Spa. Sar-
dexpay è il circuito nato nel 2009 da alcuni 
“ragazzi temerari” di Serramanna, un pic-
colo comune dell’entroterra Sardo.
Nel 2015 CircuitoLinx ha iniziato l’avventu-
ra in Lombardia con l’idea di riproporre il  
progetto di “circuito di credito compensa-
tivo fra imprese” esistente in Svizzera (WIR) 
dal 1934.
L’idea era quella glocal di difendere le ri-
sorse sfruttando in modo sostenibile le 
sinergie con altri Circuiti regionali. Oggi 
le realtà nate sotto l’idea iniziale di Sardex 
sono presenti in 15 regioni d’Italia. 
Dal mese di aprile Sardex ha iniziato anche 
una raccolta di fondi attraverso un crow-
dfounding. 
Operazione che sta avendo un grande 
successo (mentre vi scrivo la raccolta ha 
passato il 1.100.000 con oltre 200 azionisti) 
e che resterà aperta fino alla fine del mese 
di giugno.
Questa raccolta si innesta in un percorso 
di consolidamento e miglioramento del no-
stro servizio. Tutti abbiamo visto la comodi-
tà nel pagamento attraverso la nuova App 
“iopagolinx”. E sul fronte tecnico molte sa-
ranno le innovazioni in arrivo.  
In questo contesto ecco una grande novità: 
anche Banca Etica ha deciso di investire 
nel capitale di Sardex con 250.000 euro. 
Non solo: questo investimento diretto na-
sce a valle di un accordo operativo fra tutti i 
circuiti italiani (quindi anche Linx) e la stes-
sa Banca Etica in cui è possibile finanziare 
progetti in crediti/euro.
La bontà dell’accordo è stato ribadito an-
che dal Direttore Generale di Banca Etica, 
Alessandro Messina che, commentando 
l’accordo, ha sottolineato come: «La finan-
za etica esprime ormai in Italia 1,2 miliardi 
di euro di credito, in crescita del 9% nell’ul-
timo anno. 

Con i circuiti complementari come Sar-
dexPay abbiamo il comune obiettivo di 
rimettere le persone al centro delle rela-
zioni finanziarie, per restituire valore alla 
parola credito e affermare il potenziale 
economico e sociale dei talenti e dei pro-
getti. Siamo convinti che la già ampia col-
laborazione tra Banca Etica e SardexPay 
troverà ora ulteriore stimolo per crescere e 
consolidarsi».
La collaborazione tra SardexPay e Ban-
ca Etica è nata nel 2019. E’ la prima volta, 
però, che la condivisione di un progetto 
raggiunge livelli così marcati.
L’aspetto predominante dell’accordo, filo-
sofia che a tutti noi è molto cara, è: «una 
visione dell’economia che mette al centro 
i valori e i bisogni reali di persone e im-
prese, con il fine di facilitarne l’accesso al 
credito in un contesto di inclusione finan-
ziaria che negli ultimi anni è andato via via 
peggiorando». La collaborazione tra Banca 
Etica e SardexPay ha permesso: «a decine 
di iscritti a SardexPay di effettuare investi-
menti strutturali in ambiti come la green 
economy o l’efficientamento energetico 
degli impianti». Una sinergia che può: «rap-
presentare un elemento trainante per la 
ripartenza delle PMI italiane nei prossimi 
mesi».
Vale la pena considerare che Banca Etica 
ha numeri “forti”: opera su tutto il territorio 
nazionale da 22 anni, ha 45 mila soci, 77 
milioni di capitale sociale, raccoglie rispar-
mi per 2 miliardi di euro e concede finan-
ziamenti per oltre un miliardo a beneficio di 
organizzazioni, famiglie e imprese nei set-
tori della cooperazione e innovazione so-
ciale, cooperazione internazionale, cultura 
e qualità della vita, tutela dell’ambiente, tu-
rismo responsabile, agricoltura biologica, 
diritto alla casa, legalità.
Insomma, tutto lascia pensare che all’oriz-
zonte si profili una nuova ghiotta oppor-
tunità.
Parlatene con i nostri broker...
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NUOVO PORTALE, NUOVA APP, ANNUNCI, GEOLOCALIZZAZIONE: CIRCUITOLINX APRE LA PORTA DEL FUTURO AGLI ISCRITTI
Tecnologia, innovazione ed evoluzione sono alla base della grande iniziativa studiata da CircuitoLinx per creare una dimensione a misura" dei professionisti e degli imprenditori che ora dispongono di uno strumento semplice e molto efficace per transare

Tecnologia, innovazione ed evoluzione: sono que-
sti i tre concetti sui quali CircuitoLinx ha fatto leva 
per completare il restyling del portale, strumento 
divenuto di essenziale importanza, al fine di ottimiz-
zare tempi e risorse da destinare ad alcuni impor-
tanti momenti della quotidiana vita imprenditoriale. 
In queste pagine abbiamo riassunto le principali op-
zioni create per garantire un supporto "H24". 

IL NUOVO PORTALE 
Un altro passo avanti verso il futuro

Uno dei punti cardinali di CircuitoLinx è restare al passo dei tem-
pi, rispondendo così all'intenzione di offrire il meglio agli iscritti. A 
cinque anni dalla sua apertura, nelle scorse settimane CircuitoLinx 
ha "tolto i veli" sulla aggiornatissima versione del portale. Un volto 
nuovo, interattivo, ancor di più "a misura di iscritto" grazie alla pos-
sibilità di personalizzare il profilo e, allo stesso tempo, di risponde-
re ad ogni specifica esigenza con una soluzione "vestita su misura". 
L'utilizzo delle più innovative opportunità create da una tecnologia 
in costante evoluzione rende il nuovo portale totalmente fruibile su 
ogni  supporto tecnologico: computer, tablet, smartphone...

L'APPLICAZIONE
La "chiave" che apre ogni porta

Collegato alla presentazione del nuovo portale, CircuitoLinx ha 
anche lanciato una applicazione studiata per consentire l'imme-
diato utilizzo di ogni funzione. Facilmente scaricabile per piattafor-
me IOS o Android, la App diventa operativa inserendo le identiche 
credenziali di accesso al portale. Da quel momento, sul proprio 
smartphone si avrà a disposizione uno strumento di potenzialità 
incredibile. La presenza di una card digitale consente, inquadran-
do il QRCode, di effettuare ogni transazione. Un valido canale di 
pagamento, quindi, ma anche la via più rapida per conoscer tutte 
le altre opportunità proposte dal Circuito.

La Sala Linx è comunque a vostra totale disposizio-
ne e risponde al numero 0399909482.  
Abbiamo anche pensato di preparare video tutorial 
per il cui accesso basterà inquadrare il QRCode 
che trovate in queste pagine. 
Non resta che augurarvi "Buon Viaggio" attraverso 
le molteplici opportunità che, speriamo, il nuovo 
portale potrà procurarvi.
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Tecnologia, innovazione ed evoluzione sono alla base della grande iniziativa studiata da CircuitoLinx per creare una dimensione a misura" dei professionisti e degli imprenditori che ora dispongono di uno strumento semplice e molto efficace per transare

ANNUNCI
Le migliori opportunità

Sul nuovo portale, a disposizione degli iscritti, è stata aperta an-
che una sezione dedicata agli annunci che in queste prime set-
timane sta già ottenendo positivi riscontri. Intriganti e vantaggio-
sissime opportunità sono suddivise per settori merceologici. La 
pagina degli annunci rappresenta l'ideale incontro tra domanda 
ed offerta. Pubblicare un annuncio riferito a specifici servizi o pro-
dotti è molto semplice grazie alle precise ed intuitive indicazioni 
presenti nella pagina. Chiunque può inoltre arricchire il testo con 
una bella immagine, il link al proprio sito ed ogni altra informazio-
ne ritenuta utile.

SCANSIONA
IL QR-CODE
E... IMPARA 
IL PORTALE!

GEOLOCALIZZAZIONE 
I migliori vantaggi "sotto casa"

Uno degli aspetti maggiormente curati nel restyling del portale di 
CircuitoLinx è stato quello della geolocalizzazione. Collegandosi 
mediante portale o avvalendosi dell'App, ognuno avrà immediata-
mente una perfetta visione di quanto il Circuito può offrire attorno 
alla propria azienda: gli iscritti più vicini che possono soddisfare 
la precisa esigenza, quelli appartenenti ad uno specifico setto-
re merceologico: basterà un "clic" per vedere la mappa. Basterà 
inserire una parola chiave per avvicinarsi alla risoluzione. Ne ba-
sterà uno per conoscere chi, tra le aziende vicine, offre la com-
pensazione migliore.
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Il Commercialista 
tra opportunità 
ed aggiornamento
Mai come in questo periodo, la figura del Dottore Com-
mercialista ha assunto un rilievo fondamentale nella quo-
tidianità di aziende ed imprese. Per sapersi districare nel 
“ginepraio” delle norme, affidarsi ad una figura che di tale 
materia ha fatto il suo pane quotidiano, fa grande diffe-
renza. 
Allo stesso tempo, anche per una categoria professionale 
che svolge un ruolo così importante, è inevitabile preoc-
cuparsi di un costante aggiornamento, anche per sotto-
lineare opportunità di crescita e sviluppo ai propri clien-
ti.  In questo senso, il ricorso alla tecnologia è diventato 
un punto cardinale. Opportunità da creare e importanza 
dell'aggiornamento: al nostro interlocutore abbiamo chie-
sto di approfondire questi due attualissimi temi.

CESSIONI QUOTE DI SRL  DAL COMMERCIALISTA
Nelle società di capitali la quota di partecipazione al ca-
pitale sociale è in genere liberamente trasferibile.  Nelle 
società di capitali come le SRL, la quota di partecipazione 
al capitale sociale può quindi essere liberamente trasferita 
tra le parti, salvo diverse pattuizioni tra i soci.
Dal 2018 la cessione delle quote di una società a respon-
sabilità limitata (SRL) può avvenire anche affidandosi ad un 
Commercialista abilitato, non più soltanto dal Notaio attra-
verso atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
L’atto di trasferimento delle quote di una SRL tramite il 
Commercialista, può avvenire attraverso la predispo-
sizione di vero e proprio “Atto”, firmato digitalmente e 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate competente e, 
quindi, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese in cui 
ha sede la società. 
Per poter beneficiare di questa modalità e per evitare l’in-
tervento del Notaio, nell’atto di cessione quote della SRL 
le parti in causa devono essere in grado di poter firmare 

Dottor PIERPAOLO TRUPIA
Via S.Gregorio 6 - Busto Arsizio (VA)

Mail: pierpaolo@studio-csc.it - Tel: 3476000429 

digitalmente il documento informatico predisposto. 
Il Commercialista si occuperà personalmente della richie-
sta della firma digitale da apporre sull’Atto di cessione 
quote.
Il professionista si occuperà inoltre di verificare lo Statu-
to societario, eventuali diritti di prelazione, gravami o altri 
oneri sulle quote oggetto di trasferimento e valorizzazione 
delle quote oltre a offrire al cliente una consulenza com-
pleta in merito relativamente alla parte fiscale dell’opera-
zione. 
Tutto ciò ad un costo nettamente inferiore del Notaio ma 
con indubbiamente maggior semplicità, economicità, ra-
pidità e professionalità. Una opportunità da non perdere. 
Affiancatevi ad un Commercialista in grado di offrire un 
servizio in più, a meno...

IL COMMERCIALISTA E L'INFORMATICA
«L’informatica e le nuove tecnologie sono sempre più pro-
tagoniste della quotidianità organizzativa e dell’agire pro-
fessionale, in particolar modo della professione del Dotto-
re Commercialista. 
Una professione in continua trasformazione indissolubil-
mente legata all’avanzamento tecnologico ed alla spe-
cializzazione. 
Una professione “protagonista del cambiamento” e dei 
cambiamenti che l’IT impone deve perciò essere in gra-
do di affrontare in maniera compatta le sfide tecnologiche. 
Una professione che richiede un livello tecnologico ade-
guato all’odierna informatizzazione dell’amministrazione 
finanziaria. Ormai non basta più l’aggiornamento profes-
sionale, ma è necessario azzerare quel “digital divide” 
che crea un gap tra professionisti giovani e professionisti 
meno giovani con lo studio delle nuove tecnologie legate 
all’informativa. Il Know-how informatico è oggi vitale. 
Si pensi solo alla fatturazione elettronica, ai nuovi formati 
di conservazione dei documenti fiscali, alle imposte virtua-
li, alla firma digitale, all’identità digitale, alle APP di identifi-
cazione, alla conservazione sostitutiva, al digital-learning, 
alla finanza agevolata fino alla consulenza alle aziende 
specializzata per la transizione digitale 4.0. 
È quindi fondamentale avere a proprio fianco un consu-
lente all’altezza, che conosca in maniera approfondita 
le opportunità legate all’informatizzazione e che sappia 
trasformarle in vantaggio competitivo per le aziende per 
le quali presta la propria consulenza.

Il Dott. Pierpaolo Trupia, ha brillantemente superato 
gli esami scritti e l'orale di abilitazione alla professione 
e, dal 2013, è Dottore Commercialista iscritto al n. 779 
sezione A presso l'Ordine di Busto Arsizio oltre che re-
visore contabile e legale presso il Ministero dell'Eco-
nomia e delle Finanze. Lo studio si avvale di uno staff 
di consulenti collaboratori con specializzazioni pro-
fessionali ed operative diversificate e complementari. 
Grazie all'innovazione tecnologica lo Studio opera an-
che a Roma, vantando una clientela a livello nazionale. 
La pluriennale esperienza dei professionisti con cui lo 
Studio collabora (Avvocati, Commercialisti, Notai ed 
Architetti) consentono di offrire ai Clienti una comple-
ta assistenza nella risoluzione di un'amplissima gam-
ma di problematiche tributarie e societarie. Nel 2009, 
dopo due anni di test, è stata completamente innovata 
la piattaforma dei servizi informativi di studio, adottan-
do un nuovo software di gestione a 360 gradi molto 
avanzato della gamma TEAMSYSTEM di Bologna.

PIER PAOLO TRUPIA: IL PROFILO



Specializzati 
in costituzione 
e sviluppo di 
start up 
innovative

Googol srls, società holding operativa, 
che ti assiste e ti dà la consulenza necessaria 
per creare Start up innovative, realizzare App 
e soluzioni innovative e personalizzate. 

Assistenza agli strumenti di agevolazione 
finanziaria e Industria 4.0 e sfruttamento 
dello strumento di Noleggio Operativo

Consulenza e guida al mondo digitale 
e per aiutarti nella realizzazione di progetti 
di tecnologia blockchain e tokenizzazione.

Consulenza all’adeguamento della legge sulla 
privacy e GDPR soprattutto nella parte online 

di protezione, raccolta e divulgazione dati

Consulenza Personalizzata e su misura 
configurata in base alla realtà strutturale 

e operativa del cliente.

Offriamo anche servizi di:

Soluzioni chiare, 
trasparenti e semplici 
per le aziende italiane.

CONTATTACI
Per qualsiasi esigenza: privacy@googol.eu
Oppure telefona: 030 5357885
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«In questo periodo 
avere cani o gatti 
può essere d'aiuto»
Tanto rumore per nulla o, meglio, per colpa di una totale 
disinformazione sull’argomento.
Sono intere settimane ormai, che il dottor Natale Longoni, 
nella sua clinica veterinaria di Arosio riceve, quotidiana-
mente, richieste di delucidazioni sul rischio che gli animali 
domestici possano essere portatori, o vittime, del temuto 
coronavirus. «Non passa giorno che succeda – commen-
ta – ed è scontato che poi si esca dai confini e si comin-
ci a parlare di pandemia, mascherine, vaccini e quant’al-
tro. Ovviamente riferiti agli 
umani. Più passa il tempo e 
più mi rendo conto che gli 
esperti dello stesso setto-
re hanno espresso punti di 
vista diversi tra loro. Pareri 
che hanno generato tanta 
confusione».
Qual è la visione corretta? 
Che rapporto esiste tra gli 
animali domestici e il virus?
«Noi stiamo vivendo una 
emergenza sanitaria deri-
vante dall’evolversi di un 
virus che è solo e soltanto 
umano. Questo ceppo di 
coronavirus non ha origini 
animali. La storia del ser-
pente e del pipistrello è 
una baggianata. Si tratta di 
una delle molteplici notizie 
diffuse solo per creare con-
fusione o, peggio ancora, 
timore nelle persone. Il virus 
del quale sentiamo quoti-

Medico Veterinario NATALE LONGONI
Via Guglielmo Oberdan 11, Arosio (CO)

Tel: 333 7042890, 031 762340

dianamente parlare, riguarda solo gli umani. Ci sono altri 
tipi di coronavirus - chiarisce il nostro interlocutore - che 
in passato hanno riguardato il mondo animale. Virus che 
riusciamo a tenere a bada con le vaccinazioni praticate. In 
questo periodo così complesso, quindi, il rapporto tra noi 
e gli animali domestici deve essere quello di sempre».
«Dirò di più: chi ha un animale domestico in casa – sotto-
linea il dottor Natale Longoni – ha un sistema immunitario 
più forte rispetto alla media. Dentro le mura domestiche, 
anche in presenza di una persona positiva, cane o gatto 
non corrono alcun rischio: hanno già prodotto anticorpi tali 
da non temere alcuna conseguenza».
Quindi avere un animale domestico, sotto un certo pun-
to di vista, è positivo?
«Lo è certamente, ma anche oltre aspetti puramente sani-
tari. Avere in casa un animale, corrisponde ad un costante 
impegno: rispettare le sue esigenze e, quindi, mentalmen-
te restare attivi. Portare il cane a fare una passeggiata,  
crea l’opportunità di uscire di casa, di incontrare persone. 
Insomma: di sviluppare importanti e fondamentali aspet-
ti di socialità che, soprattutto in questo periodo, hanno 
un'importanza non trascurabile. Accudire un animale do-
mestico è una valida opportunità di restare in movimento: 
attività fisica, niente sovrappeso, rischi minori di problemi 
cardiaci e via discorrendo».
Come tutelare, però, la salute del proprio animale dome-
stico?
«Seguendo la routine dei momenti più importanti della 
giornata: garantendo una alimentazione corretta e negli 
orari giusti, prendersi il tempo necessario quando si esce 
per una passeggiata… Insomma: fare il possibile per ri-
spettare le loro esigenze quotidiane».
Senza dimenticarsi degli appuntamenti con il veterina-
rio...
«Suggerisco di far visitare l’animale almeno una volta 
all’anno, soprattutto pensando a quei trattamenti contro 
pulci, zecche o filaria, che vanno somministrati con pun-
tualità. Tenere sotto controllo il proprio cane o gatto, per-
mette spesso di prevenire patologie che, se trascurate, 
poi rendono inutile anche qualsiasi terapia».
È un “modus operandi” diffuso?
«Tutt’altro. Solo il quaranta per cento delle persone – si 
rammarica il dottor Longoni – si presenta in ambulatorio 

con il proprio animale per 
sottoporlo alla visita di con-
trollo. La maggior parte si 
rivolge a noi solo in caso di 
necessità. Con il rischio che 
ci vengano sottoposte situa-
zioni di difficile soluzione».
Si avvicina la stagione cal-
da: qualche raccomanda-
zione?
«Niente che non si sia già 
detto, e sentito, mille volte: 
pensare ad una alimenta-
zione corretta e adeguata al 
periodo, evitare di lasciare 
l’animale in macchina, evi-
tare di uscire nelle ore più 
calde e di percorrere lunghi 
tratti di asfalto. Se ben ci 
pensate – conclude il dot-
tor Longoni – sono le stesse 
premure che riserviamo a 
noi stessi. Metterle in prati-
ca non dovrebbe poi essere 
difficile».
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Casa in Time Sharing
L’immobile situato a 5 minuti auto dal mare , 16 km da Crotone e 24 
km da località balneare Le Castelle in Calabria provincia di Crotone

Comprende 2 camere da letto, un bagno con disimpegno, 
cucina abitabile e zona living più giardino interno vivibile 

e sia garage auto che posto auto esterno

Il periodo di time sharing è previsto solo 
per i mesi estivi da giugno a Settembre 

ed è ragionato su un periodo settimanale

La proprietà reale dell’immobile nel periodo scelto 
permette di godere pienamente del bene, 

di affittare oppure di scambiare il periodo di vacanza 
oppure ancora di rivenderlo

Per maggiori informazioni
grottoladispensa@gmail.com - 3356971956 

Giugno/Settembre
3.000€/settimana

Luglio
4.000€/settimana

20%
Linx

Agosto
5.000€/settimana
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Questa estate andare in vacanza sarà ancora più bello  
Segui le iniziative del Circuito e apri il Conto Temporaneo
Broker e SalaLinx sono a disposizione degli iscritti per trovare le soluzioni migliori e rendere piacevoli i giorni di relax 
Viene riproposto lo strumento di pagamento utile per utilizzare crediti in ogni parte d'Italia. Vi diciamo come e dove

Tenere alta l'asticella dell'atten-
zione per non farsi sfuggire la 
minima opportunità è, da sem-
pre, uno dei punti cardinali di 
CircuitoLinx. 
Anche perché, nel momento in 
cui si mette a fuoco l'obiettivo 
su nuove strade da percorrere, 
il primo pensiero va agli iscritti 
e ai benefici che possono trarre 
dalle decisioni prese.
Va letta in questo senso, la 
scelta di non fermarsi ai confini 
del territorio Linx ma di guarda-
re oltre e, nello specifico, alle 
altre realtà che in Italia seguo-
no strategie simili a quelle lom-
barde.
Strutture regionali con le qua-
li CircuitoLinx sta cercando di 
individuare situazioni tali da 
allargare gli orizzonti per i pro-
pri iscritti.  Poter contare su una 
fervida attività in “intercircuito” 
può rappresentare un valore 
aggiunto: disporre di crediti 
in Linx e poterli utilizzare, ad 
esempio, in Sardegna nelle re-
altà turistiche o imprenditoriali 
facenti parte di Sardex, è un'i-
dea che solletica non poco.
Già nella scorsa estate, l'espe-
rimento dell'apertura dei Conti 
Temporanei riscosse alto inte-
resse da parte di chi cominciò 
ad utilizzare uno strumento di 
pagamento che consentiva 
transazioni anche al di fuori del-
le “mura” di CircuitoLinx.
Adesso, che l'estate sta tornan-
do, vien da dire parafrasando il 
titolo di una celeberrima canzo-
ne, ecco che la voglia di andare 
in vacanza camminerà di pari 
passo con iniziative di questo 
genere.
Il primo passo da compiere è 
forse il più difficile: decidere 
dove andare in vacanza. 
Gli iscritti possono schiarirsi le 
idee su località marine o mon-
tane, su mete dove prevale il 
divertimento o, invece, più cul-
turali: basterà rivolgersi ad una 
delle agenzie di viaggio facenti 
parte di CircuitoLinx (in questa 
stessa pagina le trovate in suc-
cessione con i riferimenti per 
poterle contattare) oppure con-
sultare il portale dedicato in-
quadrando il qr code qui vicino 

ZANI VIAGGI 
BERGAMO
Telefono: +39 035 678678
E-mail: agenzia@zaniviaggi.it
SAN PELLEGRINO TERME (BG)
Telefono: +39 0345 22160
Mail: sanpellegrino@zaniviaggi.it

KANGURO VIAGGI
LISSONE (MB)
www.kanguroviaggi.com
Telefono: 039 46 16 37
Mail: info@kanguroviaggi.com

MORANDI TOUR
VARESE
www.moranditour.it
Telefono: +39 0332 287146 
+39 335 7522529
Mail: info@moranditour.it

STOPOVER
NOVARA
www.stopoverviaggi.it 
Telefono: +39 0321 466 931
+39 0321 458 140
Mail: sabrina@stopoverviaggi.it

CALDANA EUROPE TRAVEL
TOSCOLANO MADERNO
LAGO DI GARDA (BS)
www.caldana.it
Telefono: 0365 546 701
Mail: booking@caldana.it

FREE RIDE
BELLINZAGO NOVARESE (NO)
Telefono: 3472586251
Mail: gollum8179s@libero.it

e inserendo come password: 
vacanze2021
Il passo successivo sarà quel-
lo di contattare la SalaLinx o il 
broker di riferimento, per aprire 
un Conto Temporaneo, la cui 
funzione, giusto per capirci, è 
identica a quella di una norma-
lissima pre-pagata.
Importante sottolineare la ne-
cessità di organizzarsi in modo 
che SalaLinx o broker abbiano 
il tempo tecnico necessario per 
coordinarsi con l'iscritto per la 
presentazione della necessa-
ria documentazione. Muoversi 
all'ultimo momento, quindi, po-
trebbe generare un indesidera-
to disservizio.
Caricati Linx sufficienti per “co-
prire” la vacanza, all'iscritto non 
resterà altro da fare che rag-
giungere la meta e godersi il 
meritato periodo di relax, ben 
consapevole che potrà utiliz-
zare il Conto Temporaneo ogni 
qualvolta si troverà al cospetto 
di un iscritto appartenente ad 
uno dei Circuiti italiani, in primis 
ristoranti e negozi.
Rientrato a casa, l'iscritto si ri-
troverà sul proprio Conto Linx 
la somma eventualmente non 
utilizzata, mentre il Conto Tem-
poraneo verrà chiuso.
Ma quali sono le strutture che, 
in Italia, consentono una tran-
sazione in Linx? Per avere la 
risposta, non dovete aspet-
tare molto: vi basterà voltare 
pagina.  A totale beneficio dei 
nostri lettori, Mondolinx ha rag-
gruppato le strutture turistiche 
aderenti, suddividendole per 
regione di appartenenza. L'e-
lenco è pubblicato nelle pagine 
seguenti, dove, in particolare 
evidenza, abbiamo messo le 
strutture iscritte a CircuitoLinx.
Con l'auspicio che sia un servi-
zio gradito, adesso vi passiamo 
idealmente la palla: dopo un 
anno davvero complesso, per 
mille motivi, un periodo di va-
canza è proprio quello che ci 
vuole. 
Sapere poi di avere a disposi-
zione il Conto Temporaneo e 
di risolvere molti rebus grazie 
all'utilizzo dei LNX renderà ogni 
giorno ancora più gradevole.

Le agenzie di viaggio di CircuitoLinx 
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VALLE D’AOSTA
Residence Le Petit Coeur - La 
Salle (AO) Residenza agricola 
Le Petit Coeur - Gressan (AO) 
Residence di montagna
Hotel La Chance Pila Albergo 
elegante e riservato 
Hotel Elena - Saint-Vincent 
(AO) Albergo
Hotel Au Soleil - Saint-Vincent 
(AO) Albergo ricco di tradizione 
e semplicità 
VDA Experience - Valle d’Ao-
sta Noleggio di biciclette elet-
triche a pedalata assistita

VENETO
Corte San Giuliano - Correz-
zola (PD) Due alloggi indipen-
denti
Scrovegni Room & Breakfast 
- Padova (PD) Stanze e appar-
tamenti nel cuore del centro 
storico
Fisherman's House - Chioggia 
(VE) Casa immersa nella città 
Balabuska Rooms - Codevigo 
(PD) Alloggio con i servizi di un 
hotel 

PIEMONTE
Agriturismo "Il buon seme" 
- Asti (AT) Cucina tipica pie-
montese e monferrina, dispone 
inoltre di una sala conferenze 
Agriturismo le 5 frecce - Cam-
piglione Fenile (TO) Guest 
house con 9 camere 
Blu Hotel Collegno - Collegno 
(TO) Hotel 4* situato al confine 
tra Torino e Collegno
Hotel & Residence Torino Cen-
tro (TO) Hotel& residence 3 
stelle "superior" in stabile d'e-
poca stile Lyberty del XIX se-
colo 
Autoservice Biella centro - 
Biella (BI) Noleggio con Con-
ducente, taxi cab service, shutt-
le service e transfer 
Associazione Antonio Gram-
sci Torino Biglietteria navale da 
e per la Sardegna.
Paintball Verbania - Verbania 
Campo di paintball di 3000 mq

LIGURIA 
B&B "I colori di Monet" - Bor-
dighera (IM) Bed and breakfast 
appena fuori dalle mura, a 5 mi-
nuti a piedi dal mare
Hotel Nyala - Sanremo (IM) 
Struttura alberghiera contem-

poranea con piscina

TOSCANA
Agriturismo I Greppioli - Cre-
spina Lorenzana  (PI) Azienda 
agricola sulle colline pisane

EMILIA ROMAGNA 
Agriturismo Bassara - Argenta 
(FE) Agriturismo sull’omonimo 
podere 
Agriturismo Maranello Red 
Hills - Maranello (MO) Struttura 
con camere accoglienti
Fattoria Urbana e Natura - 
Russi (RA) Fattoria sostenibile 
Il Borgo Fashion Home - Bo-
logna /San Lazzaro di Savena 
Appartamento per le vacanze
Ramada Encore Bologna Fiera 
- Bologna Hotel a 4 stelle com-
pleto di Natural Bio SPA, area 
fitness, bio green meeting hall 
Rentgate - Bologna Noleggio 
di autovetture, autoveicoli leg-
geri,autocarri e caravan leggeri
R&B Canalino 21- Modena 
Room & breakfast situato in 
pieno centro a Modena 

Hotel Mario Cesenatico - Ce-
senatico (FC) Albergo con pi-

scina
Park Hotel Piacenza - Piacen-
za (PC) Albergo ideale per sog-
giorni di lavoro 
Hotel Cosmos - Rimini (RN) Al-
bergo con cucina tipica 
Hotel Gin - Rimini (RN) Alber-
go vista mare

Hotel Morolli - Rimini (RN) Al-
bergo a pochi passi dalla città  
Palakart Parma - Parma (PR) 
Pista per kart 
Garuti S. Autonoleggio - San 
Pietro in Casale (BO) Autono-
leggio con e senza autista 

LAZIO
Agriturismo Il Casale delle Gi-
nestre - Fiumicino (RM) Agritu-

rismo ecosostenibile 
Dab b&B Roma - Roma Bed 
and breakfast con arredi mo-
derni

MARCHE 
Associazione Bellavista - An-
cona Noleggio di eBikes, tou-
ring e mountain bikes
Country House Casale Civet-
ta - Trecastelli (AN) Alloggi con 
piscina 
Palazzo Romani Adami - Fer-
mo (FM) 
Suite in un edificio settecente-
sco 

SARDEGNA 
Agriturismo Sa Mandra - Al-
ghero (SS) Agriturismo tradi-
zionale e folkloristico
B&B Sulis - Alghero (SS) Bed & 
breakfast con vista sulla città
Holidayfever Alghero - Al-
ghero (SS) Camere vicino alla 
spiaggia
Azienda Agricola Agriturismo 
e Campeggio Elighes 'Uttio-
sos - Santu Lussurgiu (OR) 
Agriturismo e campeggio im-
merso nel verde
La Casa di Minnanna - Arza-

Like Home - Azzano San Paolo  (BG) 
Ambiente confortevole e rilassante, per sen-
tirsi a casa dopo una giornata movimentata. 
0350400290 - like-home.it

Foresteria La Torretta - Fino Mornasco (CO)
In un parco secolare ideale per rilassarsi a fine 
giornata. Parcheggio privato gratuito in loco.
0313542211 - foresterialatorretta.it

Agriturismo Dolce Luna - Milano (MI) 
Stupende camere con bagno privato immerse 
nel verde nella città di Milano.
0284179376 - sinergy.andrea@libero.it

Cascina Madonnina - Pregnana Milanese 
(MI) Ambiente tradizionale e familiare, immer-
so nel verde e lontano dal caos.
0293595320 - cascinamadonnina.com

Cascina Garzaga - Ceresara (MN) 
Cascina rurale di inizio 900 perfettamente ri-
strutturata, Ampio parco con spazio giochi e 
piscina aperta da maggio a settembre. 
037674281 - cascinagarzaga.it

Td Immobiliare - Little Paradise Toscolano 
- Toscolano Maderno (BS) Case vacanze ed 

appartamenti con splendida vista panoramica 
sul lago di Garda e una fantastica piscina pri-
vata. 
3881619338 - tdvacanze.com

Art Hotel - Varese (VA) Stile moderno e acco-
gliente. Hotel pet-friendly per ospitare gratui-
tamente animali di qualsiasi taglia.
0332214000 - arthotelvarese.it

Golfo Gabella - Maccagno (VA) Complesso 
a due passi da una delle più belle e grandi 
spiagge della zona. Spiaggia con bagni, doc-
ce, campo da basket, campo da beach volley, 
skate park e parco giochi per bambini.
0332561243 - golfogabella.it

Hotel Ristorante La Lira - Biella (BI) Oltre al 
ristorante, dispone di eleganti e moderne ca-
mere dell'Hotel Repubblica 55. Servizi moder-
ni e comfort a 360°. 
0152520788 - ristorantelalira.it

Divin Porcello - Masera (VB)
Accoglienti camere, arredate in stile alpino. 
Mette a disposizione contatti per diverse esi-
genze, per rendere il soggiorno indimentica-
bile.

Sogni una vacanza in crediti in Lombardia?

Alberghi, ristoranti, aziende agricole, bed & breakfast e mille modi per divertirsi: qualche consiglio al di fuori dei confini di Linx
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Alberghi, ristoranti, aziende agricole, bed & breakfast e mille modi per divertirsi: qualche consiglio al di fuori dei confini di Linx

chena (SS) Camere situate nel 
borgo marinaro
B&B Millefiori - Cagliari (CA)  
Bed and breakfast nel cuore 
storico della città
Chambres Du Monde - Caglia-
ri (CA) Affittacamere di lusso 
con 12 suite
B&B Daillu - Olbia Bed & brea-
kfast con piscina all'aperto
Villa Di L'Abbiu Country Relais 
- Sorso (SS) Villa immersa nella 
campagna sorsense
B&B Domo Mia - Telti (SS) Bed 
& breakfast a pochi minuti dal 
mare
Hotel La Baja - Camping Nu-
rapolis - Albergo a 4 stelle che 
si affaccia su un’insenatura na-
turale
Appartamenti Spiaggia Bian-
ca - Golfo Aranci (SS) Apparta-
menti vicino alla spiaggia
Residence Lungomare - Porto 
Torres (SS) Appartamenti sul 
lungomare
Camping Village Li Nibari - 
Sorso (SS) Campeggio attrez-
zato con animazione
Hotel Punta Negra - Alghero 
(SS) Albergo situato a ridosso 
del mare

Hotel Villaggio Sabbie D'Oro - 
Arbus (OR) Albergo con came-
re edificate a bungalow
Aquae Sinis - Cabras (OR) Ca-
mere in diversi luoghi del cen-
tro storico di Cabras
Perdepera Resort - Cardedu 
(OG) Resort con due piscine e 
una spiaggia privata
Grand Hotel Ma & Ma - La 
Maddalena (SS) Albergo a 150 
metri dal mare
Hotel Ristorante Su Barchile - 
Orosei (NU) Camere arredate 
in stile sardo
Hotel Baia Di Nora - Pula (SU) 
Albergo a pochi minuti dall’anti-
ca città fenicia di Nora
Il Platano - San Teodoro (OT) 
Hotel con piscina
Sardara Hotel e Ristorante 
Pizzeria - Sardara (SU) Alber-
go e ristorante di cucina tipica 
sarda con prodotti a km0
Hotel Ristorante L'Aragosta 
- Siniscola (NU) Albergo nei 
pressi della spiaggia di La Ca-
letta
Hotel La Vela - Valledoria (SS)
Albergo con vista sul mare
Sardegna Rent - Trinità d'A-
gultu e Vignola (SS) Ville in 

affitto vista mare
B&B Alghero in Bicicletta - 
Alghero (SS) Bed & breakfast 
immerso in una campagna a 
pochi minuti da Alghero
SERVIZI TURISTICI
SARDEGNA:
Pista del Corallo - Alghero 
(SS) Pista per kart
Sardinia Week - Arzachena 
(SS) Per una crociera in Cata-
marano
Pony Club Cagliari - Cagliari 
(CA) Centro ippico
Sailover - Cagliari (CA) Noleg-
gio di barche a vela con skipper
Consorzio Noleggiatori Cala 
Gonone - Dorgali (NU) Noleg-

gio gommoni
Blue Transfer - Elmas (CA) 
Transfer dall'aeroporto di Ca-
gliari Elmas con NCC e minibus 
R.E.G. Auto Srl - Elmas (CA) 
Parcheggio custodito dell'aero-
porto di Cagliari-Elmas
Petagus - Linea Per L'Arcipe-
lago Della Maddalena - Palau 
(SS) Linea giornaliera per l'arci-
pelago della Maddalena.
Scuola Sub Aquarius - San Te-
odoro (SS) Scuola di sub 
Baja Cuggoni - Sorso (SS) 
Chiosco sul mare
Eolo - TorreGrande (OR) Scuo-
la di Windsurf

032435035 - divinporcello.it
Locanda Due Querce - Cerredolo di Toano 
(RE)
Mini appartamenti ben accessoriati, elegante-
mente arredate in modo rustico e accogliente
0522723000 - leduequerce.it

Free Ride ASD
Tour di intera e mezza giornata alla scoper-
ta dei sentieri più nascosti ed adrenalinici di 
sempre.
3472586251

Bruniera Chauffeur
Servizio di autonoleggio con conducente pre-
sente sul territorio da 20 anni. Vasto parco 
automezzi, autisti professionisti e un servizio 
altamente qualificato.
3358024373 - brunierachauffeur.it

Nolovan
Nati per portare a tutti la comodità e la flessi-
bilità offerte da un mezzo, senza la necessità 
di doverlo acquistare. ma lasciando al condu-
cente solo il pensiero di una comoda guida.
0399710776 - nolovan.it

Cowboys Parco & Hotel

Ranch su un'area di 50.000 mq. con decine 
di cavalli, vitelli, bisonti, lama, daini, caprette. 
Arena coperta per di equitazione americana, 
mostre cinofile, concerti, gare di agility dog. 
Hotel da sogno.
0383364631 - cowboyland.it

Jet Park
Jetpark è un marchio di Malpensa Service, 
società giovane e dinamica che offre servizi 
e parcheggi aeroportuali. Questa filosofia si è 
trasformata nei nostri punti di forza offrendo 
un servizio a 360°.
0331259060 - jetpark.it

Ecco gli iscritti CircuitoLinx che vi aspettano

INQUADRA IL QRCODE: 
POTRAI COLLEGARTI 

AL  NOSTRO PORTALE 
DEDICATO 

ALLE VACANZE

Digita la password: 
vacanze2021

e trova la soluzione più adatta
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Macchina pulita? Non è più un problema grazie a Mr.Wash

Giudici Store guarda al futuro con Linx: «Filosofia identica»

Sta riscuotendo successo il servizio di lavaggio a domicilio proposto dall'azienda che punta sull'ecologico e sull'economico

 La società economica caotica nella 
quale viviamo ci impone di essere sempre 
e costantemente pronti ad offrire servizi 
innovativi che possano sia rispettare gli 
standard ecologici e ambientali imposti, sia 
presentare soluzioni utili ed efficaci in gra-
do di raggiungere una clientela più ampia 
possibile.  Aziende come Mr.Wash, impre-
sa specializzata nel lavaggio di autovetture 
e da poco iscritta a CircuitoLinx, sono state 
in grado di rinnovarsi e di presentarsi come 
ottime proposte lavorative per il territorio 
lombardo. L’autolavaggio Mr.Wash opera 
secondo tre principi fondamentali: “Logi-
co”, “Ecologico” ed “Economico”. 
 La vera innovazione dell’azienda è in-
fatti l’utilizzo di una peculiare tecnica di 
lavaggio a secco, attento agli sprechi, al 
rispetto ambientale e alla conservazio-
ne dell’acqua, che troppo spesso viene 
utilizzata in quantità spropositate e asso-
lutamente non necessarie per un lavag-
gio ed una pulizia soddisfacenti. Assieme 
all’aspetto ecologico, il servizio di lavaggio 
a domicilio di Mr.Wash risulta particolar-
mente utile anche per tutti coloro che non 
hanno tempo o possibilità di recarsi ad un 
autolavaggio (che comunque offrono nei 
pressi di Monza) e, grazie ad un sito parti-
colarmente funzionale e una grande dispo-
nibilità e professionalità, rappresenta una 
alternativa addirittura preferibile rispetto 
alle altre proposte simili.
 Diverse aziende nella provincia hanno 
usufruito del servizio a domicilio di Mr.Wa-
sh dichiarandosi generalmente molto sod-
disfatte, tra cui la stessa sede di Circuito-
Linx di Albiate, i cui dipendenti, dopo aver 
utilizzato la comoda app per la prenotazio-
ne, hanno avuto il piacere di trovare a fine 

«La cosa che accomuna la nostra attività 
e CircuitoLinx è la capacità di guardare al 
futuro, di essere in grado di comprendere 
e assimilare la continua evoluzione sociale 
ed economica del mondo circostante».
Queste sono state le parole di Luca Giu-
dici, direttore marketing di Giudici Store, 
negozio milanese impegnato da diversi 
anni nel settore della rivendita del cambio 
merce pubblicitario. 
«Quando siamo venuti a conoscenza 
dell’esistenza e del funzionamento del Cir-
cuito, abbiamo immediatamente compreso 
quanto il loro servizio fosse congruente al 
nostro, sia nelle finalità, che nell’approc-
cio commerciale generale - ha spiegato 
Luca - siamo molto soddisfatti della rete, 
e iscrivendosi è subito possibile notare la 
professionalità con la quale i broker, nel 

giornata i loro veicoli puliti e lucidati attra-
verso il sistema di lavaggio a secco offerto, 
senza aver avuto la necessità di muoversi 
o di preoccuparsi di cercare un autolavag-
gio nelle vicinanze e usufruendo di un van-
taggioso pagamento in Linx.
 Negli ultimi anni le problematiche am-
bientali hanno scosso il panorama lavo-
rativo ed economico mondiale e hanno 
costretto ad una riflessione approfondita 

nostro caso Roberto Gaiba, (nel tondo) e 
gli altri esperti operano per garantire 
un servizio efficace e funzionale 
alle esigenze delle imprese ap-
partenenti». 
L’entrata di Giudici Store in Cir-
cuito Linx si è rivelata immedia-
tamente positiva per entrambe 
le parti, e diversi marchi di grande 
qualità, tra cui Lazzaroni, Phytorelax La-

sulle tematiche riguardanti la sostenibilità 
e l’impatto ecologico. In questo contesto, 
la proposta rappresenta esattamente uno 
dei principi fondamentali del Circuito, ossia 
la valorizzazione economica locale, attra-
verso il supporto ad imprese attente alle 
esigenze territoriali specifiche, che acco-
munate da ideali comuni e da una forte si-
nergia lavorativa, possono fare la differen-
za nella società di oggi e del domani. 

boratories e Face Complex, possono es-
sere acquistati tramite un pagamento 

integrale in LNX dai clienti iscritti 
al Circuito. La collaborazione con 
Giudici Store rappresenta una 
ulteriore dimostrazione della ver-
satilità e dell’efficacia del Circuito 

nel supportare le imprese locali e i 
progetti ambiziosi proposti dalla co-

munità economica regionale.

L'incaricato di Mr Wash in azione durante il servizio di lavaggio a domicilio presso la sede Linx

Alcuni dei grandi marchi disponibili da Giudici Store e acquistabili in Linx nello store di Lorenteggio
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Trasformare un camper del 1986 in un modello innovativo: 
Mobility r-Evolution si affida al Circuito per la grande impresa 

 Tra gli iscritti al Circuito, Mobility r-Evo-
lution, azienda milanese impegnata nella 
costruzione di una rete di imprese operanti 
nel mercato della mobilità sostenibile e nel 
retrofit elettrico dei veicoli, è una di quelle 
che più ha compreso quanto sia fondamen-
tale la circolazione e l’aggregazione lavora-
tiva locale per favorire la crescita delle pic-
cole e medie realtà del territorio. 
 «Siamo consapevoli dello strumento in-
novativo proposto da Circuito Linx - ha spie-
gato Gaetano La Legname, (nel tondo) am-
ministratore delegato di Mobility r-Evolution 
- abbiamo deciso di entrare a farne parte sia 
perché i nostri progetti procedono nella me-
desima modalità e con gli stessi principi, sia 
perché il fine che abbiamo in comune noi e 
CircuitoLinx è fondamentale per contribui-
re alla ripresa e all’espansione della nostra 
economia». 
 Nell’ultimo periodo, Mobility r-Evolution 
e le imprese che ne fanno parte si stanno 
concentrando su un progetto particolar-
mente innovativo: a seguito del provvedi-
mento legislativo del dicembre 2015 n.219 
riguardante l’introduzione del retrofit elet-
trico, hanno deciso di attuare una restaura-
zione completa di un camper del 1986, che 
diventerebbe il primo esempio di veicolo 
d’epoca rinnovato per rispettare gli stan-
dard ambientali ed ecologici del futuro. Per 
la sua realizzazione, in particolare, hanno 
contribuito diversi iscritti al circuito, tra cui 

L'AD Gaetano La Legname: «È bellissimo saper di poter completare il progetto grazie alla competenza di altri iscritti»

Vintage Garage, azienda comasca che si 
sta occupando della restaurazione ge-
nerale, Fabric Design, che si occu-
pa del rivestimento e dei tessuti 
e Viganò Legnami, incaricata 
di concentrarsi sulla sistema-
zione della cellula abitativa. «È 
bellissimo quello che stiamo 
creando - ha continuato La Le-
gname - con questo singolo pro-
getto siamo riusciti ad includere in-
numerevoli professionisti iscritti al circuito e 
stiamo ancora cercando nuovi collaboratori 

che possano occuparsi delle parti mancan-
ti o dei settori che richiedono qualche 

sforzo ulteriore. Appena terminato 
il progetto abbiamo intenzione 

di utilizzare il camper restaurato 
per un tour tra diverse regioni e 
nel frattempo abbiamo in pro-
gramma di fare diverse soste in 
punti di interesse rigorosamente 

associati al Circuito e alle altre reti 
di economia circolare come Golfo 

Gabella, il Ristorante Grotto La Dispensa, 
o la Quintalina: non vediamo l’ora».

Alla Mobility r-Evolution proseguono senza sosta i lavori per dare un nuovo volto al camper 

Il Gruppo Edile chiama, CircuitoLinx ha risposto in coro: 
completato il trasferimento nella nuova sede a Milano
 Sono sempre più innumerevoli i casi 
nei quali le opportunità offerte da Circui-
toLinx hanno contribuito a realizzare i pro-
getti o le idee delle aziende iscritte al cir-
cuito, accompagnandole e supportandole 
con gli strumenti e le modalità adeguate. 
Il trasferimento di Gruppo Edile, azien-
da nata a Brugherio e operante anche a 
Milano impegnata da 40 anni nel settore 
dell’edilizia e nella fornitura di materiali da 
costruzione, nella sua nuova sede, rappre-
senta l’esempio perfetto delle possibilità 
realizzative del Circuito. 
 «Quando ci siamo trasferiti nella nuo-
va sede abbiamo usufruito di CircuitoLinx 
per accompagnarci nella fase di transizio-
ne - ha raccontato Luca Berni, socio di 
Gruppo Edile - il nostro broker di fiducia 
Roberto Gaiba si è dimostrato disponibi-
le e comprensivo e ci ha indirizzato verso 
altre imprese iscritte con le quali abbiamo 
collaborato per portare a termine il trasfe-

rimento». Per l’arredamento e la realizza-
zione della nuova sede hanno infatti col-
laborato imprese come Edimen, che si è 
occupata del settore pubblicitario, Sidab, 
azienda di Seregno specializzata nella di-
stribuzione automatica di bevande e snack 
e Multiservice Ambrosiana che si è occu-
pata delle scaffalature; ancora una volta, la 
collaborazione tra le imprese si è rivelata 
uno strumento estremamente efficace per 
lo sviluppo dell’economia locale. Lo staff di Multiservice Ambrosiana

Un membro dello staff in un angolo dell'azienda edile brianzola. 
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L’anno nero dello sport è un po’ meno buio grazie a Linx

Tinteggiatura e pulizia: facce (linde) della stessa medaglia

Aiutando Universo in Volley, meritevole associazione sportiva pavese, le imprese del Circuito hanno ottenuto vantaggi

Massimo Liri di Ideal Color non ha avuto esitazioni: ha raggiunto Asti per dipingere la casa di Gianmaria di InClean

 La pandemia ha inflitto danni in-
calcolabili al mondo dello sport. A 
tutti i livelli e, a maggior ragione, a 
quelli meno alti. Lo sa bene Mauro 
Fontana, responsabile e tecnico di 
Universo in Volley, associazione pa-
vese che conta oltre 270 atleti e ben 
24 squadre di pallavolo maschili e 
femminili che calcano abitualmente 
decine di campi, situata a Pavia ai 
paesi limitrofi come Zeccone, Car-
bonara Ticino. Vellezzo Bellini e Vi-
digulfo. 
«A parte un mese fra ottobre e novembre 
- spiega Mauro - avendo gran parte delle 
squadre classificate come di ‘preminente 
interesse nazionale, non abbiamo quasi 
mai chiuso, ad eccezione del mini volley». 
L’anno nero dello sport ha coinvolto, di ri-
flesso, anche le attività collegate, come 
i negozi di articoli sportivi diventati prati-

 Quando è stato avvisato dell’opportuni-
tà di un lavoro di tinteggiatura in provincia 
di Asti, Massimo Liri, titolare di Ideal Color 
di Voghera (nel tondo), non ci ha pensato 
un momento: si parte e si fa. La richiesta 
arrivava da Gianmaria Cuniberti, respon-
sabile della InClean, azienda specializzata 
nella pulizia professionale. Gianmaria ave-
va una gran voglia di dare una bella rinfre-
scata alla sua casa, nel piccolo Comune di 
Incisa Scapaccino (AT). 
 Massimo è un pittore esperto, ha inizia-
to con il papà questo lavoro e continua a 
svolgerlo con grande passione. 

camente istituzioni, come quello di Mau-
ro, “Palleggiando” in via Ferrini a Pavia. 
Nonostante le innegabili difficoltà, la sua 
impresa è stata tra i primi sponsor dell’as-
sociazione sportiva ma, grazie all’opera dei 
broker pavesi, non è stata la sola. A Palleg-
giando si sono aggiunti presto lo Studio 
fisioterapico AB di Andrea Barattieri, 
con sede a Broni in via Emilia, Sif Centro 

 «Mi sono trovato ad operare su un am-
biente particolare, con pareti curve e sof-
fitti che scendono verso le pareti 
con delle bombature, per cui ho 
dovuto proporre di intervenire 
con vari colori di raccordo. Per 
le pareti dei bagni, invece, ho 
utilizzato uno smalto». 
 Massimo non è operatore 
di molte parole, ma dalle rispo-
ste puntuali si capisce che ci sa 
fare, e non solo in senso strettamen-
te lavorativo. Secondo Gianmaria la sua 
conoscenza è stata molto piacevole anche 

Clima di Silvia Migliozzi e Il Bello 
dei Capelli di Valentina Scaramella 
a Mortara.   «Una bellissima iniziativa 
quella nata dai nostri broker - com-
menta Mauro - in questo momento 
difficile. Un aiuto da parte di chi non 
ha problemi sarebbe davvero impor-
tantissimo: gran parte delle attività 
sportive rischiano di soccombere». 
È  innegabile che le aziende hanno 
avuto in pratica tre vantaggi: il primo, 
di carattere più umano, consiste nel 

dare un po’ di ossigeno a un comparto fon-
damentale della nostra società come quel-
lo sportivo. Il secondo, il marketing dell’a-
zienda stessa con una forma di pubblicità 
classica ma sempre attuale nel corso degli 
eventi sportivi e non solo. Il terzo, la con-
venienza economica dell’operazione: la 
sponsorizzazione è infatti completamente 
detraibile dalle imposte. Metteteli nell’ordi-
ne che preferite.

sotto l’aspetto personale: «Una persona 
squisita, siamo pienamente soddisfatti del 

lavoro presso la nostra abitazione». 
Massimo e Gianmaria operano nel 

CircuitoLinx da alcuni anni con 
soddisfazione, anche se il tito-
lare InClean confessa di essere 
iscritto anche ai circuiti del Pie-
monte (la sua regione) e della 

Sardegna. 
 E questo gli permette di allargare, 

ulteriormente, il campo delle possibili 
collaborazioni. Esattamente quanto acca-
duto in questa occasione.

 Quella tra EuroRent, azienda tortone-
se specializzata nell’affitto di mezzi indu-
striali e piattaforme, e Rentgate, consorzio 
di noleggi a livello nazionale con sedi 
e filiali fra Trento, Bologna, Vero-
na e Cagliari con una ventina di 
imprese associate, è una par-
tnership che promette di es-
sere prolifica. In perfetto stile 
Linx, grazie ad essa entrambe 
queste dinamiche realtà potran-
no collaborare per far crescer il 
proprio business.  «Grazie a que-
sta collaborazione si mettono insieme le 
risorse e le idee delle singole aziende, si 
fa massa critica - spiega Mario Minoja, di 
Rentgate (nel tondo) - il nostro consorzio 

L’unione fa la forza: EuroRent entra nel consorzio Rentgate
ricalca l’impostazione del Circuito. Anche 
commercialmente è interessante, perché 
si riesce a dare un servizio migliore. Siamo 

in  Linx da 5 anni, in Sardex da qualche 
anno in più. É una metodo di lavoro, 

di intendere il business che ci è 
sempre piaciuto. 
Chi partecipa lo fa perchè con-
divide la nostra impostazione, 
ma c’è anche chi entra perché 
ama soltanto l’idea di lavorare 

insieme. Per quanto riguarda la 
partnership con EuroRent, ci hanno 

messo in contatto i broker di Pavia, ci sia-
mo incontrati e abbiamo deciso di lavorare 
insieme da subito. EuroRent ha un’ottima 
attività di noleggio a breve termine per 

mezzi aziendali e sollevatori tipo Merlo: era 
un servizio che a noi mancava nel venta-
glio di quelli proposti. Poi Massimiliano 
Taini è molto preparato ed è un piacere 
collaborarci. Lui, a sua volta, grazie a Ren-
tgate, può contare su un ampia gamma di 
servizi da proporre ai propri clienti». 

Il parco macchine a disposizione del Circuito
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Gimmelike è una giovane realtà brianzola attiva nel settore 

 ricerche di mercato smart 

Ci occupiamo di unire due mondi:

I  Consumatori  e le  Aziende  del territorio

 COME? 

Mettiamo a disposizione la nostra  community  per il tuo business e 

cuciamo su misura il  progetto  più adatto alle tue esigenze!

Alcuni dei nostri  servizi: 

 SCANSIONA IL CODICE QR E 

 GUARDA LA NOSTRA PRESENTAZIONE 

Gimmelike srl
Via Cardano 2, Agrate Brianza, 20864 (MB)

P. Iva 10733120967
www.gimmelike.com

 mattia.orru@gimmelike.com
 +39 351 5030746 

 �  Ricerche di mercato 

 �  Lead marketing 

 �  Brand awareness 

 �  Customer satisfaction 

 �  Realtà Aumentata

Scarica l’app 

 per iOS

 per Android
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Consorzio Unicrea: la risposta giusta per ogni esigenza
L'azienda di Zanica è in grado di fornire personale specializzato e generico. Avviata la collaborazione con Tecniche Nuove

 Il Consorzio Unicrea è una realtà di Za-
nica, comune in provincia di Bergamo, che 
si occupa di fornitura e selezione del per-
sonale per servizi di manodopera generica 
e specializzata.
 Esperti del settore da oltre 15 anni, fan-
no affidamento su profili seri e seleziona-
ti, con i requisiti richiesti e le certificazioni 
necessarie al regolare svolgimento della 
mansione indicata.
 Riconosciuto sul territorio per la veloci-
tà e l’elasticità nel rispondere alle esigen-
ze, perché adatto ad affrontare richieste 
momentanee (o a medio-lungo termine) e 
perché dimostrata della lunga collabora-
zione con la clientela vista l’abilità nel tro-

vare sempre la soluzione più adatta, il Con-
sorzio Unicrea entra a far parte del Circuito 
ad inizio 2021 e subito si dimostra molto 
attivo e propositivo.
 Venuto a conoscenza dei servizi pro-
posti dal Consorzio, l’azienda milanese 
leader nell’editoria Tecniche Nuove, ha 
richiesto personale idoneo alla sistemazio-
ne e al rifacimento dell’archivio.
 Con prontezza, il Consorzio Unicrea ha 
inviato un operaio che ha svolto il lavoro in 
maniera impeccabile e nei tempi richiesti 
dall'iscritto.
Per le due aziende potrebbe essere il via 
per una collaborazione da sviluppare an-
che in futuro. Il team di Tecniche Nuove sul tetto della sede

Contatto Abrex-Linx: e la trasferta della squadra è cosa fatta...
Ci sono occasioni in cui il credito com-
merciale e la possibilità di usufruirne, 
mettono in contatto diversi circuiti. Se 
per la Lombardia e parte del Piemonte 
c’è CircuitoLinx, nelle restanti regioni 
d’Italia, a parte qualche rara eccezio-
ne, ci sono altri Circuiti di economia 
circolare che, spesso, trovano modo di 
unire gli sforzi per rispondere ad una 
precisa esigenza.
 La Lux Chieti Basket 1974 aveva 
la necessità di organizzare la trasferta 
a Treviglio, provincia di Bergamo, per 
disputare la partita con la compagine 
locale. 
Per organizzare il viaggio ed il soggior-I giocatori della Lux Chieti arrivati a Treviglio grazie alla 

trasferta organizzata col decisivo intervento dei broker

Quando l'iscritto chiama, CircuitoLinx sa come rispondere
Il decisivo intervento della broker e dell'Ufficio Marketing permette a CloseUp Studios di avviare preziose collaborazioni

 Nel giugno del 2020 entra a far parte di 
CircuitoLinx Closeup Studios, azienda di 
Caprino Bergamasco, paese in provincia di 
Bergamo. Il titolare Mauro Longhi, è un 
fotografo specializzato nella realizza-
zione di servizi fotografici e video per 
la comunicazione, di cataloghi per 
la promozione delle aziende, di foto 
e video per e-commerce, siti web e 
social network e servizi fotografici per 
eventi aziendali e cerimonie.
  Mauro e la sua compagna Irene sono 
sempre stati partecipi alla vita del Circuito, 
ed essendo in ottimi rapporti con la broker 
Valentina Missaglia, chiedono ausilio per 
aumentare le opportunità di vendita dei 
servizi offerti. 
Valentina, dall’alto della sua esperienza 
consiglia ai membri di Closeup di prepara-

re  newsletter dedicate, proponendo pre-
ventivi al 100% in Linx, create e studiate 
insieme all’ufficio marketing del Circuito.

I risultati si vedono fin da 
subito: nel giro di poche 
settimane prima Poin-
tcar, azienda milanese 
specializzata nel settore 
di mobilità di persone e 
merci, e poi Tech Style, 
(nel tondo Andrea Ca-
biati) azienda brianzola 
che studia strategie digi-
tali, hanno contattato Clo-
seup che ha preparato 
preventivi su misura per 

le due realtà.  Una volta concordati gli ul-
timi dettagli, Mauro ha svolto un ottimo la-
voro che ha soddisfatto entrambi gli iscritti.

no la società, iscritta a Circuito Abrex 
che si occupa della regione Abruzzo, 
si è rivolta al broker di riferimento che, 
a sua volta, ha chiesto aiuto a Valenti-
na Missaglia, broker del lombardo Cir-
cuitoLinx. Interpellati gli iscritti, Valen-
tina ha trovato sponda in Zani Viaggi, 
azienda che opera nel settore turistico 
e dei trasporti. 
Presentati i preventivi, il caso ha voluto 
che la struttura consigliata dall’azien-
da orobica fosse già conosciuta dalla 
società teatina, che quindi ha dato il 
via all’operazione. Il soggiorno è stato 
gradito ed è andato nel migliore dei 
modi, lasciando tutti soddisfatti.

Mauro Longhi fotografo e tito-
lare di  Close Up Studios
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Risolti anche gli ultimi dubbi Showine ha innestato il turbo

Con l'aiuto degli iscritti sono più belli gli studi di Gea TV

Dopo aver parlato con il broker Valentina Missaglia, il titolare dell'azienda mantovana utilizza con assiduità CircuitoLinx

 Gea TV è una neonata emittente tv sul 
canale 688 del digitale terrestre, con sede a 
Maderno in Provincia di Brescia. Capitanata 
da Caterina (in studio nella foto a destra) 
che con il suo staff, ha decenni di esperien-
za nell’ambito tv, radio e come conduttori, 
Gea TV vuol essere una piattaforma loca-
le in grado di coprire tutta Brescia e 
provincia, Bergamo e le sue valli, 
Piacenza, Cremona, Mantova, 
sponda veneta del Garda con 
trasmissioni in diretta che dia 
anche la possibilità al pubblico 
di intervenire al telefono duran-
te i vari programmi.  Entrata a far 
parte del Circuito ad agosto del 

 Il principio fondamentale di Circuito-
Linx è quello di agevolare domanda e of-
ferta tra gli iscritti.
Ne è un concreto esempio il rapporto nato 
tra NRG, azienda di Brescia, punto di riferi-
mento per qualsiasi esigenza di spedizioni 
e trasporto nazionale ed internazionale, e 
Consorzio Noleggi Rentgate, azienda bo-
lognese, che mette a disposizione qualsi-
asi tipo d’autovetture o mezzi commerciali 
sia ad aziende che a privati. 
Luca Pedrali, titolare dell’azienda brescia-
na, era alla ricerca di un’autovettura per 
uno dei suoi agenti commerciali e ha chie-

una delle fantastiche cantinette proposte 
da Showine per la gestione dei propri vini.
Inoltre Flavio, ha il progetto di ampliare e 
ristrutturare lo showroom e per farlo sta 
chiedendo informazioni all’interno di Circu-
itoLinx.

cializzata nel settore dell’il-
luminazione, per l’impianto 
led, a PC Shop, (nel tondo) 
consulenti informatici per 
hardware e programma per 
la programmazione tv, e a 
Arredoffice, anche questa 
azienda di Brescia con oltre 
vent’anni di esperienza nel 
settore dell’arredo, per com-

pletare lo studio. Oltre a questo, è da poco 
ufficiale l’accordo di Caterina con Tekno-
point, azienda veneziana iscritta a Circuito 
Venetex, specializzata nella climatizzazio-
ne, nel riscaldamento e nella ventilazione, 
per la pubblicità. 

Traguardo raggiunto grazie alla sinergia tra NRG e Rentgate
L'azienda bresciana cercava una vettura e il consorzio bolognese l'ha trovata coinvolgendo Sab Renault di Borgomanero

sto a Valentina Missaglia, broker di riferi-
mento per la sua zona, un aiuto per trovare 
una soluzione. 
Valentina, ha messo in contatto Luca con 
Mario Minoja, titolare di Rentgate il quale 
ha iniziato una ricerca per soddisfare le ri-
chieste del suo cliente. 
 Grazie alla collaborazione avviata con 
SAB Renault, autoconcessionaria di Bor-
gomanero in provincia di Novara, iscritta 
al circuito, Mario Minoja ha trovato la mac-
china perfetta per Luca Pedrali che non ha 
esitato a concludere l’accordo, con piena 
soddisfazione di entrambi.

 Alcune aziende che fanno parte del 
Circuito hanno, come è giusto che sia, dei 
dubbi sulla scelta che stanno facendo. 
Molto spesso capita di non avere chiara 
un’idea di che ruolo la propria attività pos-
sa ricoprire nella rete e in che modo si pos-
sano spendere e guadagnare Linx. 
 Un’esperienza del genere l’ha vissu-
ta l’azienda mantovana Showine, che si 
occupa della gestione di prodotti di alcu-
ni tra i principali marchi mondiali 
specializzati nello stoccaggio e 
conservazione del vino. I princi-
pali campi di azione di Showine 
riguardano il disegno e realiz-
zazione completa di cantine 
per la conservazione del vino 
(sia per privati che per enote-
che, wine bar, ristoranti e aziende 
vinicole) e l'arredamento, anche su mi-
sura, di scantinati e taverne adibite a can-
tine. Flavio Carletti, titolare dell’azienda, 

si è presentato all’appuntamento dove il 
broker spiega le funzionalità del portale di 
Linx, con qualche dubbio inerente alla sua 
posizione rispetto alle altre aziende. 
Valentina Missaglia, ha subito risposto 
ai dubbi di Flavio prenotando in diretta 
un soggiorno presso l’Agriturismo Dolce 
Luna di Milano per una trasferta. Da qui 
in avanti Showine partecipa attivamente 
e senza più dubbi alle iniziative del Circu-

ito, instaurando collaborazioni con-
tinuative con Pointcar, azienda 

milanese specializzata nei tra-
sporti, per spedizioni in Italia e 
all’estero, e con Framar, azien-
da meneghina che si occupa di 
produzione e vendita di bancali 

per le spedizioni. 
 Altro accordo molto importante 

concluso da Flavio è quello con Mario 
Galbiati (nel tondo) del ristorante brianzo-
lo Villa Reale, di Monza, che ha acquistato 

Mario Minoja con Luca Pedrali al momento della 
consegna dell'auto

2020, offre la possibilità di 
fare interviste TV, comprare 
spazi pubblicitari classici, ma 
anche televendite sempre 
in diretta, realizzazione di 
video aziendali e per eventi. 
Angela ed i suoi si sono di-

mostrati subito propo-
sitivi nei confronti 

degli iscritti e pro-
prio per questo motivo quando 
si è presentata la necessità di 
ultimare lo studio nuovo, Gea 
Tv si è affidata agli esperti del 

circuito. In particolare si è rivolta 
a Ledlux, azienda bresciana spe-

Flavio Carletti di Showine nel suo showroom
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Con Il Grigio e Over Trees 
la manutenzione del verde 
è in mani molto sicure
 CircuitoLinx si tinge, ancora di più, di 
verde grazie a realtà in grado di eseguire 
anche i lavori più complessi quando il tema 
è la cura e la manutenzione del verde.
Ne è esempio Il Grigio, una cooperativa 
lecchese che agevolando  chi ha bisogno 
ad inserirsi nel mondo del lavoro, offre ser-
vizi di manutenzione del verde, servizio di 
catering oltre alla consegna a domicilio di 
pasta fresca prodotta manualmente.
In questi mesi Il Grigio, oltre alla consegna 
di pasta fresca agli iscritti per spese priva-
te (consegnando, oltretutto, un prodotto di 
qualità che ha soddisfatto in pieno i clienti) 
ha effettuato interventi di cura del verde. 
A casa Viganò, i ragazzi della cooperati-
va hanno eseguito lavori di potatura degli 
alberi, sistemazione della siepe e taglio 
dell’erba, lasciando estremamente conten-
ti i proprietari.
 Sulla stessa falsariga i lavori eseguiti 
da Over Trees per l’iscritto brianzolo Fer-
ramenta Dell’Orto. Over Trees è un’altra 
azienda lecchese che si occupa di arbo-
ricoltura ornamentale, cioè l’esecuzione 
di potature mirate ad un corretto sviluppo 
dell’albero, abbattimenti controllati, con-
solidamenti mediante appositi cavi di trat-
tenuta, piantumazione di nuovi esemplari 
arborei e cura del giardino. Una volta ese-
guito il sopralluogo al giardino della fami-
glia Dell’Orto e concordato il via ai lavori, 
la squadra si è messa all'opera: «Abbiamo 
provveduto – racconta Francesco di Over 
Trees – alla rimonda del secco e al con-
trollo di stabilità di 2 abeti potati in manie-
ra drastica ed errata. Abbiamo proseguito 
con la rimonda del secco di una tuia e in-
stallazione di apposito cavo di consolida-
mento dinamico per contenere un difetto 
strutturale del tronco. Il programma è stato 
completato con la potatura di rielezione su 
2 betulle e un piccolo abbattimento di un 
frassino cresciuto a confine proprietà».
Tutti i lavori sono stati eseguiti in treeclim-
bing in quanto Over Trees è un'azienda 
specializzata e certificata in arboricoltura.

Quando valorizzare le risorse umane 
diventa una necessità, Novazione c'è!

 Ci sono aziende all’interno del Circuito 
che sono entrate a contatto con le poten-
zialità del Circuito tramite vecchie cono-
scenze.
È il caso di Marianna, partner dell’a-
zienda lecchese Novazione, che 
conoscendo da tempo l’ammi-
nistratore delegato di Circuito-
Linx Gianluigi Viganò ha colto 
l’opportunità di entrare a far 
parte della rete di aziende col-
legate a Linx.
Novazione accompagna le im-
prese nel processo di valorizza-
zione delle risorse umane, progettando e 
organizzando interventi formativi in linea 
con le reali necessità aziendali in termini 
di conoscenze e competenze da acquisi-
re o consolidare, realizza percorsi forma-
tivi su misura con docenti qualificati, con 
durata e modalità di svolgimento in grado 
di armonizzarsi al meglio con la normale 
attività di dipendenti e collaboratori 
e con le esigenze del contesto 
aziendale ed individua inoltre 
le opportunità di accesso ai 
finanziamenti per la formazio-
ne e affianca le aziende nella 
richiesta di contributi e nella 
partecipazione a bandi.
Tramite una newsletter dedicata, 
creata dal nostro ufficio marketing, 
ed implementata da un servizio di recall in-
terno, Novazione ha organizzato un corso 
riguardante i bonus fiscali in edilizia rivolto 

alle imprese del Circuito che operano in 
tale settore.  Al corso hanno partecipa-
to come relatori un commercialista ed un 
architetto, in modo da garantire ai parte-

cipanti, degli esperti in grado di rispon-
dere a qualsiasi domanda dal pun-

to di vista fiscale e tecnico. 
Marianna, Silvia ed Alessan-
dra si sono messe in gioco 
all’interno del Circuito sia of-
frendo i propri servizi che an-

dando alla ricerca di esperti per 
ampliare gli argomenti dei corsi.

Un esempio è il progetto organiz-
zato con Zani Viaggi, (Marilena Zani nel 
tondo sotto) azienda bergamasca che si 
occupa di turismo e trasporti, per la quale 
è stato organizzato un corso di soft skills 
per la relazione con il cliente, riuscendo a 
coprire le spese con il bando Formazione 
Continua di Regione Lombardia, che pre-
vede contributi a fondo perduto per la for-

mazione
Un altro iscritto che collabora con 

Novazione è Gian Luca Gius-
sani, (nel tondo sopra) dottore 
commercialista coinvolto come 
docente per corsi sugli aspetti 
fiscali legati all’e-commerce.

Sempre alla ricerca di esperti 
che fanno corsi sul territorio per 

ampliare la propria rete e, proprio 
come è successo con loro, pronte a utiliz-
zare il passaparola per aumentare il nume-
ro degli iscritti.

L'azienda lecchese ha già proposto a diversi iscritti validi interventi formativi 
proponendo apprezzati corsi di aggiornamento tenuti da esperti del settore

Marianna, Alessandra e Silvia le tre "colonne portanti" di Novazione, azienda lecchese che fa parte di 
CircuitoLinx e propone progetti alle aziende per la piena valorizzazione delle risorse umane Francesco Colombo di Over Trees all'opera
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Quatela Bevande-Rivauto-Bruniera Chauffeur: l'affare è fatto
«CircuitoLinx allarga le opportunità e accorcia le distanze»

La pinsa romana "made in CircuitoLinx" realizzata da Tellus, con una bottiglia di 
ottimo Chardonnay prodotto dalla Azienda Agricola Concordia di Fino Mornasco

Una pinsa romana "made in CircuitoLinx": la propone Tellus
Mauro Cavallini, titolare del ristorante comasco: «Un piatto realizzato con gli ottimi prodotti di Concordia e Quintalina»

 A prima vista può sembrare semplice-
mente la storia di un nuovo piatto, ma, se 
guardiamo un po' più a fondo, il senso di ri-
nascita è lo stato d'animo che accompagna 
quotidianamente Mauro Cavallini, titolare 
del ristorante Tellus di Cantù (esponente 
di uno dei settori più colpiti dall'emergen-
za sanitaria) che prova a guardare al futuro 
con un briciolo in più di ottimismo: «Mi au-
guro - racconta Mauro - che il ritorno alla 
normalità non resti solo una sensazione 
ma che, al contrario, la ripresa sia effetti-
va, totale. Guardiamo con occhi diversi il 
periodo estivo, anche se la vera partita si 
giocherà a settembre. È da lì in poi che ca-
piremo meglio quale futuro ci attende».
Il presente, si diceva, non sembra poi così 
malaccio, viste le nuove disposi-
zioni governative, ma un dubbio 
amletico preoccupa Mauro Ca-
vallini: «Prevarrà la voglia di  
ricominciare ad uscire oppure 
terrà banco il timore che fre-
quentare luoghi pubblici pos-
sa rappresentare un rischio? Le 
nostre porte sono aperte sia ad 
un pubblico giovane che alle fami-
glie e agli adulti. L'auspicio è che la bella 
stagione inviti le persone a non starsene 
chiuse in casa».
La certezza, per Tellus, è quella di essere 
entrato a far parte di CircuitoLinx: «Una 
bella opportunità per conoscere aziende 

legate al mio settore delle 
quali non conoscevo l'esi-
stenza». 
Ed arriviamo così al nuovo 

piatto proposto da Tellus: 
«Ho incontrato Azienda Agri-

cola Concordia  di Alessandro 
Possemato. È a Fino Mornasco, a due 

passi da me, ed ho scoperto che propone 
un vino Chardonnay IGT Terre Lariane, di 
fattura non indifferente. Alla Quintalina 
di Ludovica Mercandino (nel tondo) ho 
invece trovato formaggi freschi davvero 

ottimi. Così, anche per sancire questa col-
laborazione "made in CircuitoLinx" abbia-
mo pensato alla "Chilometro Zero": è una 
pinsa romana che di base è una margherita 
arricchita con del caprino fresco a quenelle 
ed un pomodorino giallo dolce. Un piatto 
estivo, con colori che ricordano il sole e 
l'estate. La "Chilometro Zero" abbinata al 
Chardonnet è la proposta che facciamo ai 
nostri clienti. In attesa, quando saremo tor-
nati davvero alla normalità - conclude Mau-
ro Cavallini - di presentare il nostro nuovo 
ed innovativo menù».

 «Ho risolto un problema alle migliori 
condizioni di mercato ed in un clima grade-
vole ed amichevole che ha reso ancora più 
piacevole la conclusione dell'affare». 
Parole e musica di Gianluca Tognin di 
Quatela Bevande di Gaglianico. 
Succede che l'azienda biellese, iscritta 
a CircuitoLinx, ha bisogno di un mezzo 
aziendale. Il broker Francesca Marchet-
ti crea così il contatto con Giorgio Riva, 
titolare di Rivauto a Como. I due iscritti si 
trovano sulla stessa frequenza: mezzo e 
prezzo sono quelli giusti, l'affare si chiude. 
Bisogna però organizzarsi per la consegna, 
visto che tra le due sedi intercorrono oltre 
120 chilometri. Detto? Fatto.  La broker si 
attiva affinché Bruniera Chauffeur di Biel-
la (Simonetta Magliola nel tondo) possa 
organizzare la trasferta: «Mi sono ritrova-
to seduto su una comodissima macchina 
- racconta Gianluca Tognin - ho fatto un 
viaggio piacevole, ho raggiunto Rivauto e 
sono tornato a casa guidando il mio nuovo 
mezzo. Tutto perfetto».

 Qual è la morale? La parola torna a 
Tognin: «CircuitoLinx oltre ad allargare i 
confini delle opportunità di concludere 
un buon affare, accorcia anche le distan-
ze affinché l'affare possa andare in porto. 
È uno dei tanti aspetti che mi rende felice 

ed orgoglioso di appartenere al 
Circuito. Nel mio caso specifico 

- sorride il titolare di Quatela 
Bevande - mi sono tro-

vato così bene che 
a breve ripeteremo 
tutto: ho intenzio-
ne di acquistare 
un altro mezzo».  
«Giorno dopo gior-

no - prosegue - sto 
calandomi nei panni 

dell'iscritto. Ho avuto 
occasione di stringere pre-

ziose collaborazioni con altre 
aziende del Circuito come Mau-

rizio Trucci di Accu-Tech Energy Solution 
o  Sabrina Marrano di Opinionista per la 
pubblicità di un progetto. Il mio sguardo 
sul mercato è aperto a trecento sessanta 
gradi sulle prospettive offerte. Sino a que-
sto momento, però, tra i preventivi che ho 
richiesto, quelli in Linx sono assolutamente 
allineati e spesso più vantaggiosi».

Alan Osti account di Rivauto con Gianluca To-
gnin titolare di Quatela Bevande
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Effetti suggestivi per ambienti, oggetti, mobili e molto altro: 
Wrappamondo porta la magìa del wrapping nel CircuitoLinx

 Nella lista dei “pro” e dei “contro”, ce 
n’è una che resta vuota, se l’argomento è 
il wrapping. Non c’è aspetto negativo se il 
pensiero corre ad una tecnica che sta as-
sumendo rilievi sempre più evidenti. Cos’è 
il wrapping? La traduzione letterale è “av-
volgimento”. Nello specifico, detto per linee 
molto generali, è una tecnica che permette 
di “cambiare il volto” di un oggetto, di un mo-
bile, di un ambiente ma non solo, utilizzando 
una pellicola coprente. 
 È una tecnica che, nel caso in cui tal pel-
licola venisse tolta, non danneggia l’origina-
le. Aggiungiamoci anche il non trascurabile 
aspetto economico, perché ad un costo de-
cisamente accessibile si hanno risultati che 
sono spesso straordinari. Ne sa qualcosa 
Christian Loi, titolare di “Wrappamondo”, 
azienda di Biella che da qualche tempo è 
entrata a far parte di CircuitoLinx e che ha 
già avuto modo, grazie al prezioso suppor-
to della broker Francesca Marchetti e di 
Alessandro Brandoni, di condurre in por-
to le prime collaborazioni con altri iscritti. 
Hanno “toccato con mano” la peculiarità 
del wrapping lo studio dentistico Aquarius, 
Olio Ramella, l’impresa di pulizia “Pronto 
Pulito”, Simonetta Magliola di Bruniera 
Chauffeur, il ristorante “La Lira”, l’agenzia 
di comunicazione “Visible Lab”, Cartaria 
Biellese e Marcello Scarfiello.
 «Il wrapping è applicabile in molteplici 
ambiti – spiega Christian Loi – dal singolo 
mobile all’intero arredamento. È una tecnica 
praticabile su un ampia gamma di prodotti, 
anche in campo motoristico. Noi di Wrap-
pamondo puntiamo soprattutto sugli interni 
e sui componenti di arredo. A volte, vale la 
pena “cambiare il volto” di mobili e arredi 
già presenti, piuttosto che prevederne la so-
stituzione. Anche perché, volendo ulterior-
mente cambiare, procedere alla sostituzione 

Christian Loi, titolare dell'azienda biellese: «È una tecnica semplice e vantaggiosa». Molti iscritti ne hanno provato l'efficacia

della pellicola adesiva è semplice. I nostri 
clienti ci hanno fatto rilevare come l’aspetto 
economico non è di secondaria importanza: 
non occorrono dispendiosi investimenti per 
raggiungere il miglior risultato. Ci sarebbero 
molti altri aspetti meritevoli di menzione. Se 
qualcuno è interessato, può trovare informa-
zioni visitando www.wrappamondo.com». 
Pellicola adesiva che va considerata anche 
a “misura d’estate”. Come conferma Chri-
stian Loi: «Il caldo presto si farà sentire: con 
le pellicole possiamo respingere il caldo che 
attraversa i vetri di casa, o dell'ufficio, con la 
possibilità di mantenere la trasparenza del 

vetro. Limitando l'utilizzo del condizionato-
re tutto si traduce in un notevole risparmio 
energetico».
 Spostiamo di poco l’obiettivo: ha avuto 
modo di entrare a far parte di CircuitoLinx, 
un primo bilancio?
«Un’ottima scelta – sottolinea Loi - anche se 
mi rendo conto di non averne “sfruttato” a 
pieno le potenzialità. Detto questo, ribadisco 
il concetto: grazie a CircuitoLinx ho avuto 
modo di creare rapporti di lavoro che in altro 
modo non avrei mai avviato. È una bella op-
portunità per referenziare ancora meglio la 
nostra azienda».

Bonus fiscale e compensazione in Linx: la Jetpark decolla
 Jetpark rinnova la sua immagine in vi-
sta della ripartenza del turismo estivo, per 
farsi trovare pronta quando i flussi di pas-
seggeri diretti all’aeroporto riprenderanno 
a pieno ritmo. Grazie al CircuitoLinx. 
Società giovane e dinamica di Cardano al 
Campo, a due passi da Malpensa, che offre 
servizi e parcheggi aeroportuali, Jetpark di 
Augusto Lotorto ha colto l’occasione dei 
bonus fiscali messi in campo dal governo 
per intervenire sulla propria sede per rifa-
re i serramenti. Essendo iscritto al Circuito, 
ha potuto trovare all’interno del network il 
partner giusto per rendere ancora più con-
veniente questa operazione. 

 La scelta è caduta su Centrocasa Pa-
rabiago, di Francesco Lorà azienda spe-
cializzata nella produzione di serramenti di 
alluminio o combinazione di alluminio e le-

gno. In questo caso la possibilità di usufrui-
re delle compensazioni in Linx rappresenta 
un vero e proprio incentivo sull’incentivo, 
che va ad aggiungersi a quello garantito 
dai bonus fiscali per le ristrutturazioni edi-
lizie. Così in vista della ripresa delle parten-
ze estive a Malpensa, con l’allentamento 
delle restrizioni che sta permettendo al 
settore aeroportuale di ripartire dopo un 
anno di lockdown che hanno messo in 
ginocchio il traffico nei cieli, l’azienda di 
Cardano al Campo può farsi trovare pronta 
con i propri parcheggi a disposizione dei 
passeggeri che vengono trasportati con le 
navette verso lo scalo varesino.

Sopra uno scatto durante il restyling di un 
bancone bar. A destra un esempio di come 
un ambiente può cambiare col wrapping. A 
sinistra: una decorazione murale eseguita 
a 360° rivestendo le 4 pareti interamente in 
pellicola adesiva.

L'ingresso dell'azienda Jetpark
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La "filiera delle relazioni" è da sempre il punto di forza: 
ecco come CircuitoLinx fa nascere grandi opportunità

 Nel CircuitoLinx le relazio-
ni sono la vera forza e la vera 
“moneta di scambio”, e rappre-
sentano una sorta di “filiera” 
trasversale e intersetto-
riale, che valorizza le 
partnership tra im-
prese. Che può toc-
care aziende grandi 
o piccole, creando 
“link” a volte persino 
inaspettati. La “cate-
na” che vi raccontiamo 
in questo caso ha origine da 
Fugazza (nel tondo in alto a 
sinistra) un iscritto storico, Me-
dia Srl di Varese, azienda di 
informatica all’avanguar-
dia nella definizione 
di soluzioni in gra-
do di ottimizzare i 
processi operativi 
e contabili delle im-
prese. È grazie alla 
sua proattività e alla 
fiducia nel Circuito che si 
è avvicinato, per poi unirsi alla 
rete, un suo partner, l’assicura-
tore Paolo Paternò, (nel ton-
do in basso a sinistra) titolare 
dell’agenzia Generali Insubria 

Mauro Lucca di Lugs: «"Vestiamo il servizio" per il cliente 
Ci spiace quando pensa che sia importante solo il prezzo»

 Chi l'ha detto che l'unico modo per 
verificare la bontà di un servizio 
è valutare la competitività del 
prezzo? Di sicuro non è un 
concetto espresso da Mauro 
Lucca, (nel tondo a sinistra) 
il titolare di Lugs (azienda di 
Ghemme che si occupa dello 
smaltimento di diverse tipologie 
di rifiuti) il quale, al contrario si trova 
spesso di fronte ad interlocutori ai quali far 
passare il messaggio corretto: «Il nostro – 
spiega - è un settore che molto spesso è 
sotto la lente d'ingrandimento di controlli 
ed ispezioni varie. Proprio per questo, ab-
biamo strutturato l'azienda in modo da ga-
rantire anche un adeguato ed aggiornato 
supporto affinché il cliente segua in modo 
corretto, la gestione dei registri e la com-
pilazione delle certificazioni. Cerchiamo 
insomma – specifica Mauro Lucca – di “ve-
stire il servizio” migliore per il cliente. 

Il titolare dell'azienda leader nello smaltimento dei rifiuti: «Abbiamo strutturato l'azienda in modo che il supporto sia totale»

Vi raccontiamo la proficua "catena" nata tra Media Srl, Generali Insubria, Magica Servizi, Tecniche Nuove e VM Garden

di Varese, che rappresenta da 
ormai settant’anni sul territorio 
provinciale la più grande com-
pagnia assicurativa italiana. Tra 

i fornitori consolidati 
di Generali Insubria 
c’è Magica Servizi, 
impresa di pulizie e 
multiservizi con oltre 
35 anni di esperien-
za e 120 dipendenti, 

che ha sede nel cuo-
re della Città Giardino e 

che opera in tutta la provincia 
ma anche nel Canton Ticino, 
nell’Altomilanese e nella zona 
di Crema. «Lo conosco da 

tanto tempo e mi ha 
suggerito questa op-
portunità - rivela Mas-
simo Carta, (tondo 
in alto a destra) tito-
lare di Magica Servi-

zi - avendo già avuto 
esperienze di associa-

zioni e network ho deci-
so di sposare questa idea. Ho 
apprezzato l’attenzione con cui 
la struttura del Circuito ci ha su-
bito accompagnato in questa 
fase iniziale.  

Poi non so se è stata fortuna, 
ma le segnalazioni sono state 
diverse e si sono aperte delle 
interessanti trattative con dei 
potenziali clienti. È un po’ 
come avere un “lascia-
passare” per entrare 
dalla porta principa-
le e non dalla porta 
di servizio». La testi-
monianza di Massimo 
Carta mostra come il 
Circuito svolga il com-
pito di facilitatore di relazioni. 
«Grazie al supporto dei broker 
si aprono delle opportunità 
che sarebbe meno immediato 
poter instaurare, in parti-
colare in un settore for-
temente competitivo 
come il nostro. Poi, 
è chiaro, sta a noi 
conquistare e man-
tenere un cliente. Lo 
facciamo con le carat-
teristiche che ci sono pro-
prie: servizio tagliato su misura, 
attenzione alla qualità, alla si-
curezza e all’innovazione, con 
nicchie specializzate come il 
lavaggio degli impianti fotovol-

taici, avviata già da una decina 
d’anni con macchinari all’avan-
guardia Made in USA».  
 A sua volta Magica Servizi, 

che ha un ampio network 
di clienti, si è dimostra-

to disponibile e aper-
to a nuove relazioni, 
nello spirito della “fi-
liera”. Sia conoscen-
do iscritti al Circuito a 

cui proporsi come po-
tenziale fornitore, tra cui 

una grossa realtà come Tec-
niche Nuove, azienda leader 
nell’editoria specializzata per 
le attività produttive e profes-

sionali in un ampio range 
di settori. Sia "intercet-

tando"nuovi iscritti, 
come nel caso di 
un’attività più picco-
la ma estremamen-

te dinamica qual è 
VM Garden di Marco 

Vezzoli, (tondo in basso a 
destra) azienda di Busto Garol-
fo, che si occupa di progettare, 
realizzare e provvedere alla 
manutenzione di aree verdi per 
privati o imprese. 

 Molto spesso, però, i nostri interlocuto-
ri ne fanno unicamente una questione di 
prezzo, salvo poi ritrovarsi a pagare sala-
te sanzioni». Nessuno può avere nulla da 
eccepire, invece, sulla qualità del servizio 
di Lugs che varia a 360 gradi, preoccupan-
dosi della raccolta e dello smaltimento di 
rifiuti provenienti dai comparti sanitario, 
tecnologico, meccanico, alimentare, edile 
e via discorrendo.

Entrato a far parte di CircuitoLinx da poco 
più di un anno, Lugs ha già avuto modo 

di farsi apprezzare da diversi iscritti. 
L'azienda piemontese è intervenu-
ta per l'impresa edile Tucano Ser-
vice, il ristorante La Giara, la tipo-
grafia Grafica Novarese, lo studio 

odontotecnico Villa Romanò ed 
ancora Pxxl (per lo smaltimento di 

insegne e allestimenti) e Mr. Spazza-
camino. (Marcello Lorenzini nel tondo a 
destra) «Contatti che si sono creati grazie 
al preziosissimo aiuto della broker France-
sca Marchetti. Sto pian piano entrando nel 
ruolo di iscritto perché convinto della bon-
tà dell'iniziativa. La filosofia su cui poggia 
CircuitoLinx è molto valida. Mi rendo conto 
che va però capita bene, in ogni singolo 
dettaglio. È un po' come quello che mi suc-
cede alla Lugs – conclude Mauro Lucca – 
ovvero fermarsi “in superficie” è un errore 
che rischia di far perdere una opportunità».

Il "ragno" di Lugs durante uno smaltimento
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Ecco due iscritti che si sono rivolti a Clara Amadio

Dottoressa CLARA MARIA AMADIO 
Consulente grafologo professionista, perito grafotecnico

grafologo dell'età evolutiva 
claragrafologa11@gmail.com

Come annunciato sullo scorso numero di MondoLinx, apriamo la rubrica 
che sarà curata dalla dottoressa Clara Maria Amadio. Agli iscritti che ne 
faranno richiesta, chiederemo di scrivere su un foglio il "nostro" motto: 
"Linx, nessun uomo è ricco in una conunità povera". Inoltreremo lo 
scritto alla dottoressa Amadio che eseguirà una prima analisi grafologica 
rendendosi poi disponibile per ogni ulteriore approfondimento. L'invito 
che facciamo a tutti voi, qualora foste interessati, è quello di inviarci la fra-
se scritta di vostro pugno all'indirizzo e-mail redazione@circuitolinx.net

Luisa Santopietro è una libera professionista. Tra i servizi offerti: 
gestione economica finanziaria sviluppo e crescita dell’azienda, 
gestione rapporti bancari, preparazione budget economici, patri-
moniali e finanziari, documentazione per dimostrare che l’azienda 
ha adeguato assetto amministrativo ai sensi della Legge 155/2017. 

Santopietro Luisa - Via Orfanotrofio 18 - Biella (BI)
santopietrol@gmail.com - 3358455154

Luisa Santopietro

Dalla scrittura di Luisa Santopietro 
emerge una personalità estroversa 

soprattutto quando si sente accolta 
nell’ambiente in cui è inserita.

Quando invece non si sente a proprio agio 
Luisa attiva una protezione del proprio spazio limitando in que-
sto modo l’apertura all’interscambio con l’altro e questa carat-
teristica si manifesta anche nella sua sfera privata.
Nella sua attività quotidiana, Luisa mette a disposizione degli 
altri la sua determinazione nel gestire con ordine e metodo le 
sue attività lavorative. 
Proprio per questa grinta autoaffermativa l’aiuta ad essere fat-
tiva nelle sue attività professionali, utilizzando quelle capacità 
di collegamento tra il suo pensiero alle azioni concrete per rag-
giungere ciò che la sua visione dell’insieme della situazione da 
risolvere ha fissato come obiettivo, seguendo le norme ammi-
nistrative apprese. 
Questo fa si che Luisa non utilizzi la sua parte intuitiva ed ori-
ginale.
In questo momento sta vivendo un periodo di affaticamento, 
ma la sua energia e forza vitale l’aiuteranno a superare ogni 
difficoltà.
Nella sua firma si evince che è ben calata nel contesto tempo-
rale e soprattutto manifesta tutto ciò che la sua personalità ha 
intrapreso per raggiungere ciò che lei è in questo momento, 
con il supporto del casato.

Mattia Orrù è uno dei fondatori di Gimmelike, l’azienda di ricer-
che di mercato smart via App. Grazie alla raccolta e alla anali-
si dei dati raccolti fornisce al cliente importanti indicazioni per 
indirizzare le scelte future. Dinamismo e resilienza sono i punti 
cardinali dell'attività svolta da Gimmelike.

 Gimmelike srl – Via Cardano 2 - Agrate B.za (MB)
mattia.orru@gimmelike.com - 3515030746

GimmeLike

Dalla scrittura di Mattia Orrù emerge 
una personalità estroversa e sollecita-
ta dagli eventi esterni che lo circonda-
no. 
Può apparire talvolta invadente, ma questo 
è dovuto dal suo bisogno di stare insieme agli altri, a tal propo-
sito ricerca sempre qualcuno con cui stare ed alimentare la sua 
voglia di socialità.
È fattivo per il suo temperamento di tipo “Nervoso” e non sa 
ricevere e raccogliere le informazioni derivanti dall’ambiente 
circostante. 
Egli approccia alle situazioni con l’analisi degli elementi con 
attenzione critica e di verifica che non gli permette in alcune 
circostanze di vedere la sintesi per raggiungere le conclusioni 
della situazione. 
Ha una predisposizione ad autoaffermarsi in ambito lavorativo 
che lo spinge a raggiungere i propri obiettivi sia personali che 
aziendali, ma deve fare attenzione a non lasciarsi cadere nel 
dubbio perché rallenta questa sua spinta nel raggiungere gli 
obiettivi in tempi brevi. 
Anche la firma manifesta la sua voglia di autoaffermazione e 
con l’apposizione del nome indica che i suoi traguardi e quelli 
da raggiungere sono dovuti dalla sua personalità senza l’inter-
vento e l’aiuto del casato. 
Infatti quando si presenta mette in risalto la sua persona senza 
far emergere ciò che lui è, mettendo una “maschera” per pro-
teggere il suo punto debole.



FERRAMENTA, UTENSILERIA, 
GIARDINAGGIO

CONTATTI: 
Telefono 0321 992708
E-mail: agriferutensil@gmail.com
www.agriferutensilsnc.it
Via Giovanni Falcone 62,
(ex via Gaggiolo 38)
28047 Oleggio (NO)

Orari
Lun-Ven: 8:30-12:30 / 14:30-19:00
Sabato: 8:30-12:30
Domenica: chiuso

SERVIZI



mondolinx 29PAROLA ALL’ESPERTO

Le centrali rischi: 
come funzionano, 
cosa c'è da sapere
 Cosa accadrà dopo il 30 giugno del 2021?
Il Governo, da marzo 2020 con il decreto Cura Italia artico-
lo 56 ha in periodo Covid di fatto vietato agli istituti di cre-
dito di revocare prestiti rateali, mutui, affidamenti in conto 
ecc.  Dopo varie proroghe il termine ultimo, ad oggi, è al 
30.6.2021 (Legge di Bilancio 2021).
Quando andrà in stampa il presente numero di “Mondo-
linx” ancora non si conoscerà l'esistenza di una ulteriore 
proroga. 
 Dalle notizie che circolano sembra che il divieto di re-
voca /recesso per le banche verrà limitato ai mutui e sol-
tanto per la parte di capitale delle rate sino al 31.12.21, ri-
manendo dovuti gli interessi. 
Rimarrebbero fuori affidamenti su conti correnti, leasing, 
prestiti rateali chirografari ecc. Che potranno essere revo-
cati. La conseguenza di una revoca del credito è la segna-
lazione del nominativo del debitore in centrale dei Rischi 
Banca di Italia. Tra le suddette misure, il comma 2 dell’art. 
56 prevede che: 
 lett. a) “per le aperture di credito a revoca e per i pre-
stiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla 
data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pub-
blicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia 
per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, 
non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 
settembre 2020”.
 Lett. b) “per i prestiti non rateali con scadenza contrat-
tuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono proro-
gati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”.
 Lett. c) “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimbor-
so rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali 
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in 
scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 
30 settembre 2020”. 

Avvocato MASSIMO MELONI
CASSAZIONISTA DIRITTO BANCARIO DAL 1983 

Mail: info@avvmelonimassimo.com - Tel: 3336960222

Questo sino al 30.6.2021. E poi? 
Ricevuta la richiesta di rientro da parte del proprio istituto 
di credito è ovvio che la prima idea del debitore sia quella 
o di stralciare oppure di pagare a rate mediante il c.d. pia-
no di rientro.
Purtroppo, tale via non è così semplice né indolore. 

Gli effetti sulle Centrali dei Rischi
 Esistono due tipi di centrali rischi: quella pubblica, co-
stituita dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e quel-
le private.
 La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia è un data-
base che racchiude tutte le informazioni nei confronti del 
sistema bancario e finanziario. Queste informazioni giun-
gono direttamente dalle banche, dagli intermediari e dal-
le società finanziarie, le quali trasmettono le segnalazioni 
direttamente alla Centrale dei Rischi. Il cliente è segnalato 
solamente se l’importo che deve restituire è pari o supe-
riore a 30mila euro. La soglia si abbassa notevolmente 
(250 euro) se il cliente è in sofferenza.
Centrali rischi private
 Le Centrali rischi private sono gestite direttamente da-
gli istituti di credito, intermediari e società finanziarie ita-
liane. La differenza con la Centrale dei Rischi della Banca 
d’Italia è evidente: la Centrale dei rischi, come detto, è ge-
stita direttamente dalla Banca d’Italia. I sistemi di informa-
zioni creditizie, invece, sono altre banche dati sul credito 
gestite da soggetti privati ai quali gli intermediari parteci-
pano esclusivamente su base volontaria.
Se, quindi, chi è in difficoltà ottiene un saldo e stralcio ov-
vero vede accordarsi un piano di rientro cosa accade in 
C.R? È liberato? La risposta è negativa.
La cancellazione dalle centrali rischi private avviene de-
corso un determinato lasso di tempo. Per la precisione, le 
informazioni negative, cioè quelle riguardanti gli inadem-
pimenti, restano iscritte secondo i seguenti termini:
un mese per la richiesta di finanziamento rifiutata dall’isti-
tuto o abbandonata dal cliente;
fino a 6 mesi per la richiesta di finanziamento in attesa di 
esito istruttoria;
12 mesi per le morosità poi sanate di due rate o due mesi, 
dalla data di regolarizzazione;
24 mesi per le morosità maggiori poi sanate, sempre dalla 
data di regolarizzazione
36 mesi per le morosità o altri gravi inadempimenti non 
sanati;
36 mesi per i rapporti creditizi regolari, se nello storico del 
soggetto figurano altri rapporti con eventi negativi non re-
golarizzati.
 Una volta scaduti i termini massimi di conservazione 
delle informazioni, i sistemi di informazioni creditizie sono 
obbligati alla cancellazione automatica dei dati.
Centrale dei Rischi Banca di Italia: quando scatta la can-
cellazione.
La segnalazione di una posizione di rischio non è più do-
vuta e quindi si ha diritto alla cancellazione, quando:
1. il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche 
a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato 
preventivo o di concordato fallimentare remissorio.  Se c’è 
stato un rimborso parziale del credito, è dovuta una corri-
spondente riduzione dell’importo segnalato;
2. il credito viene ceduto a terzi;
3. i competenti organi aziendali, con specifica delibe-
ra, hanno preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità 
dell’intero credito o;
4. il credito è stato oggetto di esdebitazione per le perso-
ne fisiche.
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VDROP è un marchio Leotrade - Via dei Vetrai, 27 - 25032 Chiari (Bs)



NUOVI ISCRITTI mondolinx31

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

ELITE IMMOBILIARE
MILANO (MI)

800134954
marco@elite.sm

CONTATTI

Intermediazione 
per vendita di case

GIMMELIKE
AGRATE BRIANZA (MB)

3515030746
mattia.orru@gimmelike.com

CONTATTI

Ricerche di mercato

AREA 12 CONSULTING
DESENZANO DEL GARDA (BS)

3939532920
f.dioni@area12italia.it

CONTATTI

Ricerca del personale

CELLA 
ARREDAMENTI

LARDIRAGO (PV)

0382953092
cella.arredamenti@libero.it 

CONTATTI

Mobili e complementi 
d’arredo

IL BELLO 
DEI CAPELLI
MORTARA (PV)

038493219
ilbellodeicapellimortara@gmail.com

CONTATTI

Vendita di prodotti per capelli 
e per la cura della persona

TOP GEN
TRESCORE BALNEARIO (BG)

0350668910
info@topgen.it

CONTATTI

Manutenzione 
di gruppi elettrogeni

 IRORI SUSHI 
AT HOME

0305059421
info@irorisushiathome.it

CAPRIOLO (BS)

CONTATTI

Ristorante giapponese

FARMACIA 
CERRA

BORGOSESIA (VC)

016322256
farmaciacerra@libero.it

CONTATTI

Medicinali, farmaci 
e servizi ausiliari

MAGICA SERVIZI
VARESE (VA)

0332286810
info@magicaservizi.com

CONTATTI

Impresa di pulizia 
e multiservizi 

RISTORANTE MANA
SARONNO (VA)

0284104252
coordinatore@acerorossocoop.com

CONTATTI

Cucina italiana 
con note asiatiche

ASSET
BERGAMO (BG)

3335952193
fucilimarzia@gmail.com

CONTATTI

Personal Coaching

EMANUELE ROSSI
GRUMELLO DEL MONTE (BG)

3405201797
teknorossi@gmail.com 

CONTATTI

Architetto

VDROP è un marchio Leotrade - Via dei Vetrai, 27 - 25032 Chiari (Bs)
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VIENI A CONOSCERE
alcuni degli ultimi iscritti al CircuitoLinx

STUDIO ZANOLA
BARGARIGA (BS)

3289653026
info@studiozanola.com

CONTATTI

Check up per 
impianti fotovoltaici

0296370351
dalceggio@cheapnet.it

CONTATTI

Lavanderia 
di nuova concezione

CENTRO LAVASECCO 
LOMAZZO

LOMAZZO (CO)

3492976842
microponica@gmail.com

CONTATTI

Produzione di micro ortaggi 
di alta qualità biologici

MICROPONICA
LUVINATE (VA)

GENERALI VARESE 
INSUBRIA
VARESE (VA)

0332251511
agenzia.vareseinsubria.it@generali.com

CONTATTI

Soluzioni assicurative 

COLOR 73
BUSTO GAROLFO (MI)

0331536046
color73.srl@gmail.com

CONTATTI

Verniciatura
e aerografie

3398580019
avvocatomanenti@gmail.com

AVVOCATO 
MANENTI

GRUMELLO DEL MONTE (BG)

CONTATTI

Avvocato civilista 
specializzata in materia 

edilizia

Inquadra il qr code 
per scoprire tutte 
le nuove aziende 
iscritte a Linx

t

IL SALVAZIENDE
MILANO (MI)

0237908797
info@ilsalvaziende.it

CONTATTI

Trasformazione di Crediti 
Incagliati in un Asset 

per l’azienda

CAM 
AUTOTRASPORTI

MONZA (MB)

3925765491 
centroautotrasportimonzese@hotmail.com

CONTATTI

Autotrasporto 
con parco mezzi 

 PROTUBERS
LECCO (LC)

3339952135
video@mariocastelli.com

CONTATTI

Realizzazione video 
per marketing

KICKSTER
MILANO (MI)

0287178051
info@kickster.it

CONTATTI

Certificazioni green

PRINT.IT
MAZZO DI RHO (MI)

0293909188
giusysequino@print-it.it

CONTATTI

Stampa tipolitografica 
e flessografica di etichette

FILMA PLASTICA
BESOZZO (VA)

0332773333
info@filmaplastica.it

CONTATTI

Lavorazione materie plastiche
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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

Diamo attenzione 
ai veri contenuti

e per gli altri, che non crea buoni rapporti con gli altri, che 
non ha insegnamento. Un tempo dal quale non pervie-
ne nessuna nuova conoscenza, quella che ci servirebbe 
per condurre nuove azioni proficue, un tempo che scorre 
senza sapienza, un tempo dove i doveri assunti vengono 
eseguiti male senza impegno svogliatamente. Lontano è il 
desiderio di ben fare, un tempo condotto dall'ignoranza e 
quindi privo di gentilezza e armonia. L'attenzione è al ser-
vizio della sapienza e dell'ignoranza di ogni individuo è 
lo strumento che li realizza: siamo noi individui che ne 
scegliamo la direzione. Ora il contenuto importante, quel-
lo vero proviene solo da valori mossi dalla sapienza che 
produce armonia, gentilezza, amore. Lontani comunque 
dal nemico dell'essere umano che è l'interesse personale 
quello che sovrasta ogni altro valore pur di primeggiare e 
che è figlio dell'ignoranza. Ora il ruolo positivo dell'atten-
zione è quello di essere guidato dai valori armonici della 
persona che li orienta verso tutti, e tutti s'intende tutti, che 
siano simpatici o antipatici, armonici o disarmonici, gentili 
o sgarbati. Se l'attenzione è invece, come succede nella 
maggioranza delle persone, diretta verso pochi, verso 
ciò che è solo oggetto dei propri desideri e dei propri 
vantaggi allora non si può definire questa attenzione 
ma attaccamento. 
 E l'attaccamento, abbiamo detto, è figlio dell'ignoran-
za, della disarmonia. Dare attenzione a tutti e a tutto non 
vuol dire approvare l'azione di tutti o accettare quello che 
vediamo nel tutto inteso come osservazione di quello che 
vediamo oltre gli esseri umani che sono il mondo anima-
le vegetale e minerale. L'attenzione è un raccoglitore di 
informazioni oltre che un mezzo per relazionarci con tutti 
e tutto. Da queste informazioni deriva poi la decisione di 
come comportarci con quello che l'attenzione ci ha fatto 
conoscere. E qui sta il punto che fa capire il motivo per 
il quale è più che utile, necessario dare attenzione a tut-
to quello che ci circonda. Per decidere quale comporta-
mento tenere nei tanti accadimenti del quotidiano è ne-
cessario allora attingere alla conoscenza il più completa 
possibile degli accadimenti stessi. Se ne conosciamo solo 
una parte il comportamento che ne deriva è mutilato da 
quello che non abbiamo conosciuto che non abbiamo vi-
sto. Ora per rendere pratico il nostro cammino verso una 
attenzione armonica utilizziamo un espediente che è una 
domanda. Quando nel quotidiano ci troviamo ad avere dei 
dubbi sulla attenzione che conduce la nostra intenzione e 
di conseguenza poi il nostro comportamento, quando non 
siamo certi del contenuto di quello che stiamo per fare 
allora occorre farci questa domanda: qual è l'intenzione 
che conduce la nostra attenzione? Cosa vuole la nostra 
intenzione? Dalla risposta sapremo se stiamo cercando 
vantaggi, se stiamo elaborando azioni che hanno come 
scopo solo un tornaconto personale oppure no. L'inten-
zione è quella che decide come muovere l'attenzione e 
nella sua qualità armonica o disarmonica si compiono poi 
le azioni conseguenti. I grandi motori dell'intenzione che 
vanno governati, o per meglio dire, bloccati sono gli attac-
camenti e i vantaggi non meritati, motori pericolosi e forieri 
di un cattivo modo di vivere. La buona qualità deriva, come 
ricordo sovente, da una attenzione che è lontana dalla ri-
cerca continua di vantaggi personali, contenta di ottenere 
dalla propria azione il giusto e meritato compenso in de-
naro per il lavoro correttamente eseguito e l'attenzione 
esterna, ma spontanea di chi la vuole dare a noi: nulla di 
più.  Dunque l'attenzione nostra non è in vendita a nessun 
prezzo e come l'attenzione degli altri non va comprata. At-
tenti dunque all'attenzione che diamo e a quella che rice-
viamo, accertandoci sempre della sua provenienza, della 
sua intenzione.

 Quando siamo desti la nostra attenzione è attiva. Si at-
tiva necessariamente quando ci muoviamo facendo qual-
siasi tipo di azione proveniente dai doveri verso sé stessi 
e verso gli altri: lavoro, scuola, famiglia, dalla più elemen-
tare, come quella di fare la doccia, guidare una vettura, ac-
quistare qualsiasi tipo di prodotto o più complessa come 
insegnare, partecipare a una conferenza trattata con una 
lingua diversa dalla propria e dalla quale deriveranno con-
seguenze importanti, lavorare in una catena di montaggio 
ma anche partecipare a una competizione sportiva profes-
sionale o dilettantistica che sia. 
 Comunque quando agiamo la nostra attenzione ha 
poco spazio per andare in un posto diverso dall'azione 
che sta compiendo. Quando non siamo in azione, quando 
siamo fermi, seduti, allora la nostra attenzione è più libera 
di muoversi in territori i più disparati compreso quello della 
fantasia, del pensare. Questa libertà contiene il nostro pro-
getto di vita, quello che vorremmo accadesse, quello che 
ci piacerebbe fare o avere. L'attenzione viene utilizzata da 
quello che noi riteniamo importante. Se “importante” è un 
desiderio di possedere, in quel possesso confluisce l'at-
tenzione come il danaro, una posizione sociale rilevante, il 
rispetto in famiglia e fuori.
 L'attenzione viene utilizzata per qualsiasi tipo di attac-
camento un individuo alimenti dentro di se che riguardi 
oggetti, persone, nel sociale, nello sport. Ora è bene fer-
marsi e riflettere sul contenuto dell'attenzione. L'atten-
zione è tempo che scorre e questo tempo per gli esseri 
umani è limitato e irripetibile e dunque prezioso. Per 
fare in modo che sia bene utilizzato è necessario che sia 
rivolto verso qualcosa che abbia un contenuto vero poi-
ché l'attenzione verso ciò che non ha un contenuto vero è 
una perdita di tempo e produce insoddisfazione, delusio-
ne, a volte irritazione e rabbia. Cos'è allora che possiamo 
definire contenuto vero? Per inoltrarci in questo territorio 
è prima necessario trattare cosa è un tempo senza conte-
nuto. È un tempo inutile, che non costruisce niente per se 
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VIENI A TROVARCI!

POZZO D’ADDA 
VIA DEL COMMERCIO, 6/8
TEL: 02 909 656 63

tecnocarrelli@tecnocarrelli.com
tecnocarrelli.com
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