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Linx genera valore dentro la comunità

24

Non strumento di arricchimento, prevaricazione e speculazione
ma generatrice di valore economico, sociale, culturale e formativo

“Tendo	a	fidarmi	maggiormente	di	poeti	e	
filosofi	che	degli	economisti”-	cit
Solitamente	 mi	 identifico	 senza	 fatica	 in	
questa osservazione di incerta paternità. 
Niente	di	personale	intendiamoci;	è	che	la 
pretesa di voler ricondurre una scienza 
sociale, quale dovrebbe essere la materia 
che	sovrintende	alla	gestione	e	all’indirizzo	
delle risorse, a grafici ed equazioni ma-
tematiche che tengono poco 
conto o considerano in ma-
niera distorta o fuorviante 
la variabile “uomo”, sia 
quantomeno velleitario. 
Non me ne vogliano quin-
di i tanti ottimi studiosi (e ce 
ne sono di veramente preparati 
nonché	illuminati)	delle	“regole”(-
nomos)	 della	 “casa”	 (oykos)	 ma	 la	
constatazione	che,	soprattutto	negli	ul-
timi anni, la maggior parte di loro sia stata 
costretta a dover riconsiderare proiezioni e 
previsioni dell’andamento dei dati macroe-
conomici la dice lunga sulla possibilità reale 
della corretta interpretazione degli stessi. 
La	sensazione	poi	che	alcuni	di	questi	 sia-
no	in	qualche	modo	asserviti	alle	esigenze	
dei potenti di turno è qualcosa di più di una 
semplice percezione. Giova ricordare al ri-
guardo	 come	 il	 teorema	 Reinhart-Rogoff	 ,	
che	ha	dato	copertura	accademica	alla	
scelta mitteleuropea di perseguire 
le	 politiche	 di	 austerità,	 sia	 sta-
to	 totalmente	 confutato	 da	 un	
ragazzino	 neolaureato	 che	 ha	
individuato un banale errore di 
calcolo nella tabella excel.  La 
Grecia	 ha	 subito	 un	 vero	 e	 pro-
prio massacro sociale a causa di 
quella	 "svista";	 nessuno	 ha	 chiesto	
scusa;	 forse	 è	 stata	 vittima	di	 una	decisio-
ne	 già	 presa	 che	 necessitava	 solamente	
di un pretesto autorevole per essere resa 
operativa? Ai posteri l’ardua sentenza, nel 
frattempo	però	nel	mirino	della	Trojka	sono	
finiti	Spagna	Portogallo	e	Italia.	Su	un	aspet-
to	 però	 è	 facile	 trovarsi	 completamente	
d’accordo con gli studiosi delle discipline 
già indagate da Aristotele e Platone, ed è 
la definizione che universalmente viene 
data della moneta: il “sangue dell’eco-
nomia”! Già proprio il sangue, la linfa 
vitale che nutre, veicola, difende, puri-
fica, circola e scorre ininterrottamente 
nell’essere umano e in altri esseri viventi. 
Scorre,	 ricircola	 (si	 calcola	 che	mediamen-
te il cuore di un uomo pompi ogni giorno, 
grazie ad almeno 100.000 battiti, circa 700 
litri	di	sangue	a	fronte	di	una	presenza	effet-
tiva	di	5-6	lt)	apporta	i	benefici	vitali	a	tutto	
l’organismo	senza	che	alcun	organo,	capilla-
re, cellula o tessuto trattenga più di quanto 

riceva. Tutto in armonia e in equilibrio e in 
costante allerta verso i nemici più pericolosi 
e	letali:	gli	accumuli	e	le	emorragie.	E’	facile	
cogliere	la	metafora	e	comprendere	quindi	
quale	dovrebbe	essere	la	corretta	funzione	
della moneta: mezzo di scambio e misura 
di	valore	per	i	beni	e	i	servizi	(nonché	per	il	
tempo	dedicato	a	produrli	ed	erogarli)	che	
soddisfano	 i	nostri	bisogni	e	 le	nostre	esi-

genze; con posizioni debitorie 
e creditorie alla ricerca del 

costante equilibrio. Non 
strumento di arricchi-
mento o prevaricazione 
e men che meno elemen-

to speculativo che deter-
mina drenaggio di risorse 

verso centri di potere economi-
co finanziario sempre più ingordi 

e sempre più distanti. Il modello del 
circuito	 di	 credito	 commerciale	 offre	 un	

esempio	sano	di	come	dovrebbe	funziona-
re la moneta. All’interno del circuito (pa-
radigma del sistema cardiocircolatorio) 
ogni associato offre una parte della pro-
pria potenzialità di produzione e consu-
mo in proporzione alla propria funzione 
e dimensione, in un’ottica collaborativa, 
senza competitività esasperate (così come 
nel nostro organismo un capillare non si 

duole	certo	del	fatto	che	i	reni	vengano	
maggiormente irrorati); non appe-

na si realizza una vendita subito si 
pensa a come utilizzare i crediti 
in acquisto (il sangue si riceve e 
si rilascia immediatamente); le 
risorse	e	i	profitti	restano	sul	ter-

ritorio (senza emorragie quindi); 
la circolazione dei crediti genera un 

transato	che	non	sarebbe	realizzabile	
solo in base alla liquidità disponibile (ricor-
date	i	pochi	litri	di	sangue	che	per	il	nostro	
cuore si centuplicano?) Ispirandosi alla 
natura quindi la moneta che circola e ri-
circola diventa generatrice di valore, non 
solo	economico	ma	anche	sociale,	culturale	
e	formativo	e,	al	pari	degli	esseri	umani	che,	
riuscendo a raggiungere e consolidare una 
dimensione	armonica	con	sé	stessi	e	con	gli	
altri, migliorano le proprie prestazioni (una 
persona sana e in equilibrio con la natura, 
corre più veloce, salta più in alto, acuisce 
i	 sensi,	 aspira	 meritatamente	 alla	 felicità)	
anche la moneta “buona” fa cose straor-
dinarie rivitalizzando il tessuto econo-
mico locale e offrendo spazi di autentica 
espressione di talento passione e compe-
tenza imprenditoriale inimmaginabili nel 
mercato tradizionale. Del resto di piccoli e 
grandi miracoli quotidiani è ormai costellata 
anche	l’esperienza	della	Linking	Economy!	

Alessandro Brandoni



187

103

199

160

101

50

31

115

60

47

102

50

100

150

200

mondolinx 8 4

1.154 699

22.371.250

190

143

276

Pavia e Lodi

179
Brescia Crema

Bergamo 

170
Como Lecco 

Sondrio

196
Varese
Novara

Monza 
e Brianza

Milano

AZIENDE COLLABORATORI

di beni e servizi acquistabili
PANIERE

I nostri numeri
al 01/04/2019

Alberghi&Ristoranti	|	Alimentari	|	Spa&Vacanze 186
103
199
160
101
50
31
115
60
47
102

Salute&Benessere	|	Svago	|	Abbigliamento	|	Accessori

Libere	professioni	|	Risorse	Umane	|	Formazione

Edilizia	|	Impiantistica	|	Immobiliare	

Automotive	|	Assicurazioni	|	Trasporti	|	Spedizioni

Servizi	e	Prodotti	per	l’ufficio	|	Imprese	di	Pulizia

Associazioni	d’impresa	|	No	profit	|	Coworking

Marketing	|	Pubblicità	|	Editoria	|	Grafica	|	Gadget

Informatica	|	Hi-tech	|	Energia	|	Telefonia	|	Sicurezza

Stampa	|	Tipografia	|	Legatoria	|	Imballaggi

Arredamento	|	Restauro	|	Complementi	d’arredo	
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Aziende	per	classe	di	fatturato

Aziende per classe di dipendenti

Fino	a	100.000€

Fino	a	2

513

565

142

240

205

175

123

101

118

50

53

23

1.154

1.154

44%

48%

12%

21%

18%

15%

11%

9%

11%

5%

4%

2%

15 mil

526

19 mil

933

62 mil

1.380

84 mil

1.467

182 mil

1.606

392 mil

3.177

754 mil

9.089

Da	200.001€	a	500.000€

Da 6 a 10

Da	1.000.001€	a	3.000.000€

Da 21 a 50

Da	100.001€	a	200.000€

Da 3 a 5

Da	500.001€	a	1.000.000€

Da 11 a 20

Oltre	3.000.001€

Oltre 50

Aziende

Aziende

%

%

Fatturato

Dipendenti

La velocità di circolazione della moneta è il rapporto 
che	 lega	 il	 valore	 complessivo	 delle	 transazioni	
commerciali compiute in una data unità di tempo e 
di	 luogo	 con	 la	 massa	 monetaria	 circolante	 che	 in	
un circuito compensativo di crediti coincide con il 
capitale generato dalla somma posi-tiva di debiti e 
crediti. 

I	fattori	che	possono	produrre	una	variazio-ne	positiva	
della velocità di circolazione della moneta sono 
molteplici.	Ricordiamo	in	particolare	la	frequenza	con	
cui	vengono	erogati	 i	 salari	o	altre	 forme	di	 reddito,	
l’efficienza	del	meccanismo	di	pagamento	e	l’assenza	
di interessi attivi legati al risparmio della moneta.

Velocità di circolazione del credito linx

8,7 
LINX

1,2
EURO



Via Dante Cesana, 35  Carate Brianza (MB)
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FOTOVOLTAICO 
L’energia del sole: pulita,

economica e autosufficiente.

ILLUMINAZIONE LED 
Valorizza i tuoi ambienti

con un’illuminazione efficiente.

SMALTIMENTO AMIANTO 
Coperture fuori norma?

Smaltimento facile e senza pensieri!

EFFICIENZA ENERGETICA 
Soluzioni integrate per risparmiare

con un occhio al green.



mondolinx 87

ACQUISTI PRIVATI

Viaggiare in Linx è possibile
Anche tra i leoni del Kenya!
Massimo, Daniela e Matteo sono tornati da una settimana particolare

Massimo Bovera, titolare del bar La Piaz-
zetta all’interno del centro commerciale 
Gli Ottagoni di San Martino Siccomario e 
sua moglie Daniela Piran, di Cascina Bar-
barino,	hanno	deciso	di	sfruttare	il	Circui-
toLinx	anche	per	organizzare	un	bel	viag-
gio	in	Kenya	con	loro	figlio	Matteo.	
Hanno	 deciso	 di	 acquistare	 il	 pacchetto	
completo dall'agenzia Stella Azzurra (nel 

tondo Domenico Dona-
dio) e sono rimasti 
molto	soddisfatti!

Daniela, Matteo e Massimo durante la loro vacanza fantastica in Kenya

Oltre	ad	offrire	in	linx	tutti	i	servizi	di	bar,	ge-
lateria e pranzi di lavoro, La Piazzetta colla-
bora con alcuni associati di Pavia e provin-
cia. Molti sono i clienti abituali della pausa 
pranzo, Silvia di S.I.F. Centro Clima, Paolo 
Bazzoni di C&B Tecnoimpianti, ma alcuni 
lo	vengono	a	trovare	anche	da	più	lontano,	
come Martelli & Johnson Architetti.  Nel 
frattempo	Cascina	Barbarino,	ha	instaurato	
collaborazioni in tutta la Lombardia. Come 
ad esempio l’allestimento di un corner di 
prodotti a km0 presso La Terza Piuma.

Bisognava	accontentare	il	piccolo	Igor,	che	
fremeva	per	avere	finalmente	la	sua	nuova	
cameretta. E bisognava accontentare an-
che	 i	 suoi	 genitori,	 più	 “prosaicamente”	
alla	 ricerca	di	un	arredamento	 funzionale	
per	uno	spazio	ridotto,	di	mobili	fabbricati	
a regola d’arte e di un lavoro rapido e ben 
eseguito.	Che	fare	se	non	cercare	all’inter-
no di Linx una risposta a queste esigenze?
Ancora	una	volta	il	Circuito	si	è	trasforma-
to in una lampada di Aladino: in soccorso 
di papà, mamma e Igor è arrivata S75 spa 
(nel tondo Luciano Santambrogio) mo-
bilificio	di	Seveso	che	 in	soli	15	giorni	ha	
studiato	il	progetto	adatto,	ha	provveduto	
a predisporre l’arredamento necessario e 
lo	ha	infine	installato,	rendendo	realtà	tutti	
i desideri del cliente.  L’ultimo grande van-
taggio	dello	strofinio	della	lampada?	
Ovviamente il risparmio di una spesa: la 
nuova cameretta è stata 
pagata 100% in Linx.

Quindici giorni per l’intero lavoro

Igor insieme al suo papà nella nuova cameretta

Una cameretta 
sprint per Igor 

Via Dante Cesana, 35  Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 1443673 - info@genecogroup.it - www.genecogroup.it
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Un tema inerente il risarcimento del dan-
no spesso trascurato o molto più proba-
bilmente non conosciuto è la cosiddetta 
rivalsa del datore di lavoro. 
Essa trae origini da una sentenza della Cor-
te di Cassazione, la  n. 6132 del 12 novem-
bre	1988,	con	la	quale	le	Sezioni	Unite	han-
no	stabilito	che	il	danno	del	datore	di	lavoro	
può	 essere	 liquidato	 sulla	 base	 dell’am-
montare della retribuzione e dei contributi 
previdenziali, obbligatoriamente pagati per 
il	periodo	di	assenza	del	dipendente	infor-
tunato. 

Sempre la Cassazione, con la sentenza n. 
15399 del 2002, ha stabilito che è possibi-
le agire in rivalsa nei confronti del terzo 
che ha danneggiato il lavoratore anche 
quando non si tratti di un dipendente ma 
di un socio con conferimento di lavoro a 
fronte del quale sia prevista una parteci-
pazione agli utili e non una retribuzione. 
In	questo	caso	andrà	quantificata	e	richiesta	
la diminuzione degli utili societari conse-
guenti alla mancanza dell’apporto lavorati-
vo del socio.

Durante il periodo di inabilità temporanea 
il dipendente leso dal sinistro è legittimato 
a	non	recarsi	al	lavoro	e,	non	solo	ha	diritto	
a non essere licenziato per questa ragione 
ma	ha	altresì	diritto	alla	conservazione	della	
retribuzione; tale diritto è garantito attraver-
so l’intervento degli Enti previdenziali (INPS 
ed INAIL) deputati a corrispondere una in-
dennità pari ad una quota della retribuzio-
ne dovuta al dipendente e restando la rima-
nente quota a carico del datore di lavoro

Quindi il datore di lavoro deve essere ri-
sarcito per la mancata utilizzazione delle 
prestazioni  lavorative  del predetto di-
pendente, salva restando la risarcibilità 
dell’ulteriore pregiudizio patrimoniale 
eventualmente subito dal medesimo 
datore di lavoro in caso di comprovata 
necessità di sostituzione del lavoratore 
assente con elementi esterni all’azienda, 
o di particolare nocumento alla produ-
zione.

Anche	 dopo	 l’intervento	 degli	 enti	 previ-
denziali INPS e INAIL, circa il 60% della re-
tribuzione rimane a carico del datore di la-
voro:
- l’integrazione della retribuzione
- Ratei della tredicesima e quattordicesi-
ma mensilità
-	 Ratei	di	ferie
-	 Ratei	di	ex	festività	abolite
- Ratei di permessi riduzione orario (ROL)
-	 Festività
-	 Ratei	TFR

- Contributi INAIL
- Contributi previdenziali
- Eventuali giorni iniziali non a carico Enti 
previdenziali

Particolare rilievo ha la rivalsa del dato-
re di lavoro presso quelle aziende i cui 
contratti collettivi non prevedono le pre-
stazioni assistenziali per le assenze da 
malattia di alcune categorie di lavoratori 
come ad esempio gli impiegati nel con-
tratto Industria e per i quali l’intera retri-
buzione e tutti i costi relativi quali, ratei 
di tredicesima, TFR, ROL restano a carico 
del datore di lavoro. 

In questi casi se malauguratamente il di-
pendente	 infortunato	 resta	assente	dal	 la-
voro	per	diversi	mesi	l’esborso	può	essere	
di decine di migliaia di euro, oltre all’even-
tuale	retribuzione	per	il	personale	chiamato	
in sostituzione, sia esso dipendente a 
termine oppure con i servizi di 
agenzie interinali. Il danno 
sopportato dall’azienda 
può	 essere	 ingente	 se	
si	 pensa	 che	 molto	
spesso si deve sosti-
tuire personale di 
fiducia	o	con	partico-
lari competenze spe-
cifiche	che	rendono	il	
reperimento	di	figure	
analoghe,	 sul	 merca-
to del lavoro, alquanto 
difficoltoso	e,	se	reperite,	
anche	 molto	 dispendiose	
sotto	 il	 profilo	della	 retribuzio-
ne

Quindi l’azienda ha diritto a richiedere 
l’integrale risarcimento delle cifre versa-
te al dipendente e per il dipendente, du-
rante il periodo di assenza dello stesso a 
causa di un incidente stradale. 
Tenuta a risarcire è la stessa compagnia di 
assicurazioni	 che	 risarcisce	 il	 danno	 al	 di-
pendente	infortunato.
La giurisprudenze di merito e di legittimità 
ha,	infatti,	consolidato	il	principio	per	il	qua-
le si riconosce al datore di lavoro l’azione 
diretta	 nei	 confronti	 dell’assicuratore	per	 i	
danni causati dall’inutilizzabilità della pre-
stazione lavorativa del proprio dipendente 
rimasto leso in conseguenza di un sinistro 
stradale. Ai sensi dell’articolo 1916 del Co-
dice Civile la Compagnia di Assicurazione 
responsabile civilmente del sinistro deve 
tenere indenne l’autore del sinistro dalle 
conseguenze derivanti dalla responsabilità 
civile	per	i	danni	che	esso	ha	prodotto	a	ter-
zi a causa della circolazione del veicolo assi-
curato	purché	si	tratti	di	danni	derivanti	dal	

La rivalsa del datore di lavoro: come funziona
L’assenza di un dipendente rimasto coinvolto in un incidente stradale ha causato danni alla sua azienda

sinistro con un rapporto causale immediato 
e diretto, così come prescritto dall’articolo 
1223 del Codice Civile. La Giurisprudenza 
costante	ritiene	che	il	danno	subito	dal	da-
tore	di	lavoro	per	non	aver	potuto	usufruire	
della prestazione lavorativa del lavoratore 
leso nel sinistro sia, appunto, conseguenza 
immediata e diretta.

La poco adeguata conoscenza della pro-
cedura genera  posizioni per le quali le 
aziende non agiscono per il recupero del-
le somme. E’ possibile, però, richiedere 
il risarcimento per sinistri accaduti negli 
ultimi due anni; è infatti tale il termine 
della prescrizione per il diritto alla rival-
sa.	Le	aziende	che	hanno	avuto	un	dipen-
dente assente dal posto di lavoro a causa di 
un incidente negli ultimi due anni sono per-
tanto	autorizzate	a	richiedere	il	risarcimento	
dei costi subiti a causa dello stesso, previa 

analisi	della	posizione	e	verifica	della	
effettiva	fattibilità.

Nella maggioranza dei 
casi la vertenza si risol-

ve in via stragiudiziale; 
l’azienda, anche tra-
mite professionisti 
specializzati, deve 
solamente inviare la 
richiesta danni alla 
compagnia deputata 

al risarcimento, uni-
tamente ai conteggi 

che lo stesso datore di 
lavoro richiede allo studio 

di paghe e contributi da cui è 
seguito

E’	anche	bene	ricordare	che	nel	caso	un’a-
zienda	 si	 rivolga	 ad	 un	 professionista	 per	
attivare il diritto alla rivalsa, gli onorari del 
professionista	stesso	restano	a	carico	della	
compagnia di assicurazioni.

In questa pagina 

Fabio	Lorenzo	Bernardini	di:
BRIANZA CONSULTING 
(Giussano, Monza Brianza)
risarcimento@brianzaconsulting.com
0362 86 2246
www.brianzaconsulting.eu

Nella	pagina	a	fianco	

Marcella Brutto di:
BRUTTO MARCELLA STUDIO 
(Anzano del Parco, Como)
Mail: marcella.brutto@gmail.com
Tel: 031 61 9544

Fabio Lorenzo Bernardini



mondolinx 89

ESPERTO

A	partire	dal	 1°	gennaio	 2019	 il	 forfettario	
riguarderà	 professionisti	 e	 imprese	 fino	 a	
65.000 euro di ricavi. Sono stati aboliti i limiti 
differenziati	in	base	al	codice	ATECO	di	rife-
rimento	mentre	resteranno	i	differenti	coeffi-
cienti di redditività per il calcolo dell’imposta 
sostitutiva del 15% .
Le novità per le partite IVA partiranno dal 
2019 e arriveranno a compimento dal 2020, 
quando	il	regime	forfettario	sarà	esteso	fino	
a 100.000 euro.
L’imposta sostitutiva dovuta sarà pari al 20% 
per lo scaglione di reddito compreso tra 
65.001 e 100.000 euro.
Vediamo	di	seguito	come	funziona	il	nuovo	
regime	forfettario	per	i	titolari	di	partita	IVA	
con	flat	tax	al	15%	analizzando	cosa	cambia	
e quali le attività introdotte dalla Legge di Bi-
lancio 2019.

Requisiti
La	 Legge	 di	 Bilancio	 ha	 modificato	
quanto previsto dalla legge n. 
190 del 23 dicembre 2014. 
Una	delle	principali	 rego-
le in vigore dal 1° gen-
naio 2019 consiste nei 
nuovi limiti di ricavi o 
compensi per acce-
dere	 al	 regime	 for-
fettario	 per	 le	 partite	
IVA: il limite unico è di 
65.000 euro , calcolato 
sull’anno di imposta del 
periodo precedente. In 
caso di piu’ attività , il limite 
di 65.000 euro dovrà essere 
calcolato sommando la somma 
dei ricavi o compensi di tutte le attività.

Esclusi
Sono	esclusi	dal	regime	forfettario	a	partire	
dal 1 gennaio 2019:
• I titolari di partita IVA esercenti attività di 
impresa,	arti	o	professioni	che	partecipano,	
contemporaneamente all’esercizio dell’atti-
vità, a società di persone, ad associazioni o 
imprese	familiari
•	Titolari	di	partita	IVA	che	controllano	diret-
tamente o indirettamente società a respon-
sabilità limitata o associazioni in partecipa-
zione,	le	quali	esercitano	attività	economiche	
direttamente o indirettamente riconducibili 
a quelle svolte dagli esercenti attività di im-
presa	,arti	o	professioni

Regime forfettario 2019: divieto di com-
pensi dall’ex datore di lavoro.
Tra le novità , la Legge di Bilancio 2019 pre-
vede	il	divieto	di	accesso	al	regime	forfetta-
rio	per	 i	 titolari	di	partita	 IVA	 	che	percepi-
scono	compensi	da	soggetti	dai	quali	hanno	
percepito un reddito nei due anni preceden-

ti. L’obbiettivo è quello di contrastare l’attività 
di	false	partite	IVA	,	e	cioè	partite	IVA	che	in	
realtà nascondono un rapporto di lavoro di-
pendente. 
Posso	invece	accedere	al	regime	forfettario	
anche	chi	fattura	fino	a	metà	del	volume	d’af-
fari	complessivo.

I coefficienti di redditività
Con la legge di Bilancio 2019 sono stati con-
fermati	anche	i	coefficienti	di	redditività	per	il	
calcolo dell’imposta sostitutiva del 15%.
Alimentari,	bevande	(10	-	11):	coefficiente	di	
redditività 40%;
Commercio (ingrosso e dettaglio) 45 – (da 
46.2	a	46.9)	–	(da	47.1	a	47.7)	–	47.9:	coeffi-
ciente di redditività 40%;
Commercio ambulante (alimenti e bevande) 
47.81:	coefficiente	redditività	40%;	
Commercio ambulante altri prodotti 47.82 – 
47.89:	coefficiente	redditività	54%;

Costruzioni, immobiliari (41 – 42 – 43) 
–	 (68):	 coefficiente	 redditività	

86%;
Commercio (intermediari) 

(46.1): redditività 62%; 
Servizi alloggio e risto-
razione (55 - 56) : red-
ditività 40%; 
Attività	 professionali	
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 
– 71 – 72 – 73 – 74 – 75) 
– (85) – (86 – 87 – 88): 

redditività 78%; 
Altre attività (01 – 02 – 03) 

– (05 – 06 –07 – 08 – 09) – 
(12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 

– 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 
26 – 27– 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) 

– (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52– 53) – 
(58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63)– (77 – 78 – 79 – 80 
– 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 
–	96)	–	(97	–	98)	–	(99):	coefficiente	redditività	
67% 

5% startup: 
Il	regime	forfettario	2019	start	up	è	il	regime	
naturale	 delle	 persone	 fisiche	 che	 aprono	
una nuova impresa nell'esercizio di un’atti-
vità	di	impresa,	arte	o	professione	in	forma	
individuale, qualora siano in possesso dei 
requisiti stabiliti dalla legge e non vi siano al 
contempo,	cause	di	esclusione.	Chi	apre	una	
nuova Partita IVA nell'esercizio di attività di 
impresa,	arte	o	professione	in	forma	indivi-
duale,	può	fruire	del	regime	forfettario	start	
up, se oltre ai requisiti ordinari del regime 
forfettario	 sopra	 elencati,	 possiede	 anche	
questi ulteriori requisiti:
• Il contribuente non deve aver esercitato 
nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività: atti-
vità	artistica,	professionale,	d’impresa,	anche	
in	forma	associata	o	familiare.

• L'attività esercitata non deve essere in al-
cun modo la mera prosecuzione di un'altra 
attività	precedentemente	svolta	sotto	forma	
di	 lavoro	dipendente	o	autonomo,	fatta	ec-
cezione del praticantato obbligatorio svolto 
ai	fini	dell’esercizio	di	arti	o	professioni.
•	 Il	 contribuente	 può	 proseguire	 l'attività	
svolta in precedenza da un altro soggetto, a 
patto	che	i	ricavi	o	compensi	derivanti,	realiz-
zati nell'anno precedente, siano entro la so-
glia limite di reddito previsto per quel codice 
attività	dalla	normativa	del	regime	forfettario.

Startup: aliquota flat tax 5% 
Le	 agevolazioni	 previste	 per	 chi	 apre	 una	
nuova	attività	e	può	accedere	al	regime	for-
fettario	 riguardano	 sia	 la	 tassazione	 che	 la	
durata. Il contribuente in possesso di tutti i 
requisiti	sopra	elencati	che	apre	una	nuova	
partita IVA nell'esercizio di impresa, arti o 
professioni,	può	accedere	al	 forfettario	con	
aliquota sostitutiva al 5% al posto di quella 
ordinaria al 15%. 

Startup durata 5 anni
La durata è d 5 anni, per cui se si apre l'atti-
vità nel 2019, si permane nel regime per gli 
anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. A parti-
re del 2024, si applica l'aliquota al 15%. 

Come si calcola il reddito nel regime for-
fettario
Il	calcolo	si	effettua	applicando	l'ammontare	
dei	ricavi	o	dei	compensi	percepiti,	il	coeffi-
ciente	di	 redditività	diversificato	a	 seconda	
del codice ATECO assegnato all'attività, e 
poi	si	calcola	la	flat	tax	al	15%.	

Agevolazioni fiscali
Non	 addebitano	 l'Iva	 in	 fattura	 ai	 propri	
clienti, non detraggono l'iva sugli acquisti,
non liquidano l’imposta, non la versano, non 
sono	obbligati	a	presentare	la	dichiarazione	
IVA, non presentano la comunicazione an-
nuale Iva e non presentano lo spesometro, 
non	ha	l’obbligo	di	registrare	i	corrispettivi,	le	
fatture	emesse	e	ricevute.	

Obblighi Iva
Numerazione	e	 conservazione	delle	 fatture	
di	acquisto	e	le	bollette	doganali;	certificare	i	
corrispettivi;	integrare	le	fatture	per	le	opera-
zioni di cui risultano debitori IVA.

Semplificazioni
I	 titolari	 di	 partita	 IVA	 a	 regime	 forfettario	
sono	 esonerati	 dagli	 obblighi	 di	 registra-
zione e tenuta delle scritture contabili, non 
applicano gli studi di settore e i parametri, 
non	operano	le	ritenute	alla	fonte	e	non	subi-
scono	le	ritenute.	Sono	anche	esonerati	dalla	
fattura	elettronica	2019	e	dalla	nuova	Comu-
nicazione Esterometro.

Regime forfettario: così cambia la partita IVA
Ecco tutte le modifiche e le novità entrate in vigore all’inzio del nuovo anno con la Legge di Bilancio 2019

Marcella Brutto
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Uno	dei	più	 rilevanti	punti	di	 forza	
del CircuitoLinx sta nella compa-
tibilità	pratica	che	si	può	creare	
tra aziende sensibilmente di-
verse tra loro.

Prendiamo ad esempio la 
storia di Tech Style, (nel ton-
do Andrea Cabiati, titolare di 
Tech	 Style)	 impresa	 che	 si	 occu-
pa	di	realizzazione	di	siti	web,	digital	
marketing e comunicazione. Trovandosi 
nell’esigenza di rinnovare dal punto di vi-
sta	strutturale	gli	uffici	della	propria	sede,	
la realtà imprenditoriale monzese si è rivol-
ta	 proficuamente	 all’interno	 del	 Circuito,	
entrando in contatto con diversi altri iscritti 
operanti nei settori necessari allo scopo. 
La conseguenza è stata la creazione di un 
vero	 e	 proprio	 “team”	 che	 ha	 lavorato	 al	
suo	 servizio:	 sono	 infatti	 intervenute	 Pa-
vimur, Primula Contract, RL Solution, 
Connecting Italia, Foglio Serramenti, 
AM Autotrasporti, Ciesse Caffè e Pape-
rimport.
Ognuna	di	queste	aziende	ha	contribuito	
al	rinnovamento	desiderato	da	Tech	Style:	

Il primo evento del 2019 per la commu-
nity	di	Monza	e	Brianza	si	è	tenuto	presso	
2Ruote Bike Cafè,	originale	bar-bike	shop	
di Giussano.
Iscritto	da	parecchio	tempo	e	molto	attivo	
nel Circuito (tra le spese sostenute in Linx 
anche	il	rifacimento	della	veranda	esterna	
del	 locale),	 2Ruote	 Bike	Cafè	 ha	 ospitato	
circa una quarantina di associati, prove-

Un team di lavoro al servizio di Tech Style

AperiLinx di 2Ruote Bike Cafè
Quaranta gli iscritti presenti

Per rifare l’ufficio, l’impresa monzese si è rivolta a diverse imprese del Circuito. E non ha speso un euro

Nell’originale bar-bike shop la classica formula del nostro aperitivo:
buon cibo, buona compagnia e un piccolo momento di formazione

Appena iscritta a Linx l’azienda ha effettuato 
una verifica strutturale per Geneco Group

Potrebbe sembrare non semplice, almeno 
all’apparenza,	trovare	un	rapido	matching	per	
un’impresa	neo-iscritta	che	si	occupa	di	rilievi	
tramite	droni.	“Potrebbe”,	infatti:	Sempreverde 
di Desio, appena entrata nel Circuitolinx, è sta-
ta invece messa subito in contat-
to con Geneco Group,	 che	
per conto di un proprio 
cliente aveva bisogno di 
effettuare	 una	 verifica	
strutturale del tetto di un 
capannone.	 Un	 lavoro	
veloce e sicuro (in assen-
za del drone sarebbe sta-
to necessario arrampicarsi 
sul	 tetto)	 che	 ha	 pienamente	
soddisfatto	il	committente.

Sempreverde e gli utili droni 
Subito all’opera nel Circuito

Il drone di Sempreverde in azione

In foto il nuovo ufficio e nel tondo a destra Stefano Piazza di Ciesse Caffè

In queste immagini, alcuni momenti della piacevole serata presso 2 Ruote Bike Cafè

alcune	 lo	hanno	 fatto	 tramite	cam-
bio diretto con il lavoro della 

stessa, altre semplicemente 

acquisendo crediti all’interno del Circuito. 
Tech	Style	ha	così	rifatto	il	suo	ufficio	senza	
spendere un solo euro.

nienti	 sia	 dalla	 community	monzese	 che	
da quella di Milano. L’evento è stato il più 
classico degli AperiLinx: buon cibo, buo-
na compagnia, presentazioni per cono-
scersi meglio e un piccolo momento di 
formazione,	 tenuto	 per	 l’occasione	 dallo	
Studio Kerdos sulla rottamazione delle 
cartelle esattoriali.



mondolinx 811

MONZA e BRIANZA

Aiutarsi all’insegna di un reciproco vantag-
gio, da scoprire solo tramite il coraggio di 
andare	fino	in	fondo	alle	opportunità	che	si	
presentano lungo la strada.
Potrebbe essere questa la morale dell’ in-
contro tra Primula Contract e Ivi Contract, 
due aziende dello stesso settore alle prese 
con	bisogni	che	la	loro	appartenenza	al	Cir-
cuitoLinx	ha	saputo	far	coincidere.
Primula Contract, impresa di Biassono attiva 
nell’arredo	ufficio	e	da	tempo	iscritta	al	cir-
cuito (nel quale aveva già operato con suc-
cesso,	recentemente	anche	in	uno	scambio	
con Biemmebi Ricambi), si è trovata nell’e-
sigenza di completare i lavori per un’ingen-
te commessa ottenuta. 
Tra	questi	anche	il	rifacimento	di	un	ufficio	
con	 tempistiche	 da	 record:	 richiesta	 il	 ve-
nerdì sera, consegna il martedì. Missione 
impossibile?	Forse,	ma	solo	per	chi	ancora	
ragiona	al	di	fuori	di	una	logica	di	rete.	
Così,	 invece,	non	ha	fatto	Primula,	che	per	

Sarà	difficile	cancellare	dalla	memoria	degli	occhi	e	del	cuore	le	
terribili	 immagini	che	il	14	agosto	scorso	hanno	fatto	-	 tramite	i	
mass media - il giro del mondo: la pioggia scrosciante, il lampo 
improvviso	e	il	crollo	fragoroso,	sequenze	che	hanno	lasciato	una	
scia di distruzione e di morte.
La	tragedia	del	Ponte	Morandi	di	Genova	è	ora	una	ferita	da	rimar-
ginare	in	un	unico	modo	possibile:	con	professionalità	e	serietà.	
Tra	le	imprese	coinvolte	nello	smantellamento	dello	scheletro	del	
ponte, pro-pedeutico	 al	 suo	 rifacimento,	 c’è	 anche	 Novital, 

azienda di Agrate Brianza iscritta al Circui-
toLinx	che	sta	fornendo	allo	scopo	le	sue	
macchine	per	il	sollevamento	e	il	lavoro	
cantieristico.

Le	 strade	 “a	gruviera”	 sono	purtroppo	una	 consuetudine	quasi	
quotidiana	dei	viaggi	di	milioni	di	italiani:	le	buche	e	ogni	situa-
zione	di	asfalto	in	cattive	condizioni	costituiscono	un	pericolo	da	
non	sottovalutare,	oltre	che	un	monito	a	una	manutenzione	sem-
pre più gravosa da sostenere. 
Anomaleet,	 impresa	di	Carnate	associata	a	Linx,	ha	 ideato	una	
piattaforma	software	per	il	censimento	e	l’analisi	delle	anomalie	
presenti sulle strade, con lo scopo - attraverso una rilevazione 
continua ed automatica - di analizzare e indicare la posizione e la 
criticità delle anomalie. 
Si tratta di un servizio innovativo e assai 
utile,	sia	per	i	privati	cittadini	che	per	le	
pubbliche	amministrazioni.

Concorrenza? No, aiuto e reciproco vantaggio 
Storia di Primula Contract e di Ivi Contract

Novital a Genova per il Ponte In strade c’è chi controlla le buche

All’interno di Linx la proficua collaborazione tra aziende dello stesso settore nel momento del bisogno

portare	a	termine	la	temporalmente	difficile	
opera	ha	cercato	 (e	 trovato)	all’interno	del	
Circuito	l’ausilio	di	Ivi	Contract,	realtà	affine	
sempre di Biassono. 
Non	è	vero	che	tra	aziende	del	medesimo	
genere	può	esistere	solo	concorrenza:	per	
andare incontro alle necessità di Primula, gli 

addetti	di	Ivi	hanno	lavorato	per	tutto	il	we-
ekend, sere comprese, evenienza oggi più 
rara	di	un’eclissi	di	sole.	Il	frutto	della	colla-
borazione	è	stato	notevole:	l’ufficio	è	stato	
allestito	in	tempo,	Primula	ha	così	rispetta-
to	le	consegne	e	Ivi	ha	potuto	cogliere	una	
nuova opportunità lavorativa. 

Nel	numero	precedente	abbiamo	festeggiato	i	quattro	anni	dalla	
nascita del CircuitoLinx.		Lo	abbiamo	fatto	in…	“strette	di	mano”,	
l’unico	 simbolo	 che	 per	 noi	 davvero	 rappresenta	 il	 messaggio	
della	nostra	rete,	un	“luogo”	fatto	di	incontri	reali	tra	imprenditori,	
di	fiducia	che	si	trasmette	e	di	relazioni	professionali	sulle	quali	è	

ancora	possibile	costruire	il	futuro.	In	questi	quattro	anni	le	stret-
te	di	mano	sono	state	più	di	50mila	e	hanno	visto	protagoniste	
aziende di ogni tipo e settore.  Oggi accenneremo a due imprese 
molto	particolari,	che	fanno	della	 loro	attività	un	vero	e	proprio	
servizio a sostegno della collettività.

Da sinistra Stefano Galimberti di Primula Contract e Matteo Mistarini di Ivi Contract

Nel tondo Nicola Gaifami e una piattaforma della sua azienda Nel tondo Volfango Politi, fondatore e CEO di Anomaleet
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Per	 chi	 opera	 nel	 settore	 delle	 te-
lecomunicazioni esplorare in 
modo	proficuo	 il	mercato	non	
è compito sempre semplice 
da portare a termine: la con-
correnza è ampia e la poten-
ziale clientela è perennemen-
te esposta a una miriade di 
offerte	che	alla	 lunga	possono	
generare	 diffidenza	 e	 rifiuto,	 a	
danno	anche	delle	imprese	più	com-
petenti. A Connecting Italia, azienda di 
Albiate con una lunga esperienza nel set-
tore,	 l’entrata	 nel	 CircuitoLinx	 ha	 letteral-
mente spianato la strada. Con l’indispen-
sabile intermediazione del nostro broker 
di zona, Roberto Gaiba (nel tondo di de-
stra)	Connecting	ha	 trovato	 la	maniera	di	
contattare diverse aziende bisognose dei 
servizi	che	essa	commercializza,	riuscendo	
a	concludere	diversi	contratti.	Un	traguar-
do	che	ha	 “impressionato”	 l’azienda	ed	è	
valsa	un	sentito	“grazie”	al	nostro	Roberto.

Le linee vita sono sistemi di anco-
raggi, obbligatori per legge, ai 
quali si agganciano gli opera-
tori dell’edilizia per evitare di 
cadere	 da	 tetti	 e	 altri	 luoghi	
posti a considerevole altezza. 
Il	mercato	che	le	vede	prota-
goniste	 ha	 quindi	 il	 carattere	
della	 tecnicità,	 elemento	 che	
necessariamente restringe la po-
tenziale clientela e abbisogna di una 
ricerca	condotta	in	modo	specifico	e	orga-
nizzato.		È	in	questo	contesto	che	l’appar-
tenenza al CircuitoLinx è stata provviden-
ziale per Linea Vita Group, impresa con 
sede	ad	Arconate	(MI)	che	si	occupa	della	
produzione e dell’installazione di questi 
imprescindibili sistemi di sicurezza: il tra-
mite	del	broker	della	 community	di	Mila-
no,	Roberto	Gaiba,	ha	permesso	all’azien-
da di superare diversi ostacoli pratici legati 
alla particolarità del proprio segmento di 
mercato. 
E di trovare nuovi clienti alla ricerca dei 
servizi da essa commercializzati.

Esplorare il mercato con la strada spianata

Trovare una nuova vita... per le Linee Vita

“Pronto, sono un iscritto di CircuitoLinx!”
In	una	semplice	dichiarazione,	un	passpartout	per	facilitare	i	propri	affa-
ri	professionali.	Si	dice	che	due	indizi	costituiscano	una	prova	e	noi	non	
vogliamo	sottrarci	alla	regola	nel	raccontarvi	di	come	la	“leva	Linx”	sia	
un utile strumento quotidiano per le aziende iscritte. Di seguito, allora, 

troverete le storie di Connecting Italia e Linee Vita Group, due esempi 
diversi ma in egual modo calzanti di porte commerciali aperte grazie 
all’appartenenza al Circuito. 
Merito	di	un	sistema	che	 favorisce	conoscenze	vere	e	proficue	 tra	gli	
imprenditori	e	del	ruolo	dei	broker,	sempre	pronti	a	connettere	“fili”	al-
trimenti isolati.

Con Linx Connecting Italia ha trovato il modo di contattare diverse aziende bisognose dei suoi servizi 

Grazie all’intermediazione del broker, l’impresa di Arconate ha superato gli ostacoli del proprio mercato

Nel tondo l’agente di Connecting Andrea Boiocchi e in foto alcuni dipendenti in ufficio

Nel tondo Roberto Monolo, titolare di Linea Vita Group e nella foto alcuni collaboratori al lavoro



mondolinx 813

MILANO

L’esperienza dell’avvocato Sulla di Milano
è comune a quella di tanti altri nostri associati

I	dubbi,	davanti	a	scelte	che	possono	cambiare	
la nostra vita, sono legittimi. 
Anzi, di più: sono sintomatici della serietà della 
scelta stessa.
E	il	dubbio	più	comune	che	può	sorgere	in	un’a-
zienda	o	in	un	libero	professionista	nel	valutare	
l’entrata	nel	Circuito	Linx	è	relativo	alle	effettive	
opportunità	professionali	che	un’eventuale	iscri-
zione è in grado di creare. Insomma, ridotto ai 
minimi	 termini:	 “troverò	nuovo	 lavoro”,	 si	 chie-
dono i nostri potenziali nuovi iscritti?
Non esistono parole a prova di bomba e nem-

Hai dubbi? Solo i fatti sono delle risposte: entrare in Linx e trovare subito un matching è possibile

L’avvocato Vittoria Daniela Sulla

meno	 servirebbero,	 tutto	 sommato,	 perché	 tali	
resterebbero.
Il	Circuito	preferisce	“parlare”	con	i	fatti:	come	ac-
caduto	a	molti	 altri	neo-iscritti,	 anche	 l’avvocato	
Vittoria Daniela Sulla	di	Milano,	a	pochi	giorni	di	
distanza dal suo avvento in Linx, è stata messa in 
contatto con un altro iscritto alla nostra rete biso-
gnoso del patrocinio legale in una causa di carat-
tere personale. 
E	questo	è	solo	un	esempio	dei	tanti	che	abbiamo	
fatto	e	che	continueremo	a	fare:	la	vastità	del	Cir-
cuito e la presenza di associati in tutte le catego-
rie commerciali e di servizi permettono di trovare 
matching	adattabili	alle	più	svariate	situazioni	ed	
esigenze	della	vita	professionale	quotidiana.

“Galeotto	fu	il…	Circuito”…	E,	ovviamente,	
anche	il	lavoro	del	broker.
La	parafrasi	dantesca	non	arriva	a	casaccio:	
nella	breve	storia	che	stiamo	per	racconta-
re, Linx è stata davvero capace di unire due 
professionalità	che	altrimenti	non	avrebbe-
ro trovato un terreno comune, vuoi per la 
distanza	 l’una	dall’altra	e	vuoi	perché	non	
è mai semplice reperire il partner  giusto al 
momento giusto.
Per S.p.a	è	un’impresa	di	Peschiera	Borro-
meo dall’attività tanto utile quanto partico-
lare:	essa	 si	occupa	di	bonifica	dei	danni	
per	aziende	o	privati	che	hanno	subito	 la	
disgrazia di un incendio o di un’alluvione. 
I suoi addetti, quindi, girano per l’Italia rag-
giungendo	 i	 luoghi	colpiti,	dove	operano	
nella ricostruzione e nel risanamento con 
un doppio obiettivo: ridurre sia i costi del 
risarcimento assicurativo, sia i tempi di ri-
entro.
Fondamentale,	per	una	realtà	del	genere,	
è	 dunque	 poter	 contare	 su	 un’efficiente	
agenzia viaggi, non tanto per gli sposta-
menti	in	sé	(che	per	lo	più	avvengono	con	
le auto aziendali) quanto invece per ge-
stire	 l’intera	permanenza	 fuori	 sede	degli	
operai	che	costituiscono	le	squadre	di	bo-
nifica.	
Davanti	 alla	 chiusura	 dell’agenzia	 viaggi	
normalmente	utilizzata,	Per	S.p.a	ha	avuto	
repentinamente bisogno di un nuovo par-
tner di viaggio, ed è riuscito a trovarlo in 
Kanguro Viaggi, piccola agenzia di Lisso-
ne specializzata appunto nell’organizzazio-
ne di viaggi organizzati.
La collaborazione è appena iniziata, pro-
mette bene (Kanguro supporterà Per an-
che	nell’organizzazione	degli	eventi	azien-
dali) e sarebbe stata impossibile senza 
Linx.

Galeotto fu il Circuito e il lavoro del broker
Kanguro Viaggi è la nuova agenzia di Per Spa
Storia di una collaborazione - impossibile senza Linx - che ha saputo rispondere a precise esigenze

Gianluigi Ghisletti e Lucio Fossati di Kanguro Viaggi mentre si “stringono la mano”
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Andare su internet, accedere a uno dei 
tanti	portali	che	offrono	possibilità	di	pre-
notazione,	 scegliere	 e…	partire,	 dando	 il	
la al proprio viaggio con un semplice click.
Niente	di	diverso	da	 ciò	 cui	ormai	 siamo	
da anni abituati? Tutt’altro: con Viaggiare 
in Crediti, lo dice il nome stesso, le no-
stre abitudini di viaggiatori 2.0 si coniuga-
no per la prima volta con l’opportunità di 
utilizzare crediti in compensazione, costi-
tuendo un’innovazione in grado di aprire 
orizzonti	pratici	infiniti.
Il	progetto	è	nato	circa	un	anno	fa,	si	è	im-
plementato negli ultimi mesi ed è pronto 
ad	 “affrontare”	 la	 prima	 estate	 di	 servizio	
effettivo,	forte	di	numeri	che	sono	già	oggi	
espressione	di	un’offerta	completa	e	varie-
gata: 70 strutture ricettive, 158 tra ristoran-
ti, aziende agricole e imprese legate a un 
particolare prodotto enogastronomico, 50 
esperienze	di	viaggio,	20	pacchetti	turisti-
ci e 30 centri di noleggio. L’idea - partita 
da Umbrex e resa realtà dal lavoro della 
società cooperativa Link3c - è stata 
quella di unire gli operatori turi-
stici presenti nelle aree dove 
esistono circuiti di credito 
commerciale, con un du-
plice obiettivo sottinteso: 
permettere a tutti i posses-
sori di un conto in crediti 
di viaggiare spendendoli e 
aprire agli operatori turistici 
delle stesse aree un mercato 
aggiuntivo e complementa-
re	nel	quale	offrire	 i	propri	servizi.		
«Con Viaggiare in Crediti si possono spen-
dere i crediti posseduti in qualsiasi tipo di 
viaggio, da quello turistico a quello di la-
voro	 -	afferma	Anna Pasquino, presiden-
te della cooperativa Link 3c - Si tratta di 

Viaggio, spendo Linx e prenoto sul sito
una	 chance	 già	 potenzialmente	 esistente	
all’interno dei vari circuiti, seppur in modo 
macchinoso,	 perché	 imprescindibile	
dall’intermediazione dei broker. Con 
il nostro portale non è 
più così: il sistema è di-
ventato automatizzato 
come in qualsiasi altro 
sito di prenotazione». 
L’utilizzo del portale 
(viaggiareincrediti.it) è 
intuitivo e immediato, 
e consente all’utente di 
spaziare dalla ricerca di 
una singola struttura (un 
hotel	 o	 un	 ristorante,	 per	
esempio) a qualcosa di più 
complesso:	«I	 filtri	 di	 ricerca	 sono	molte-
plici - spiega David Fanfano, coordinato-
re	 del	 progetto	 -	 e	 comprendono	 anche	
tipologie legate all’emozione, non solo al 
luogo o al genere di ricezione».  In questo 
modo Viaggiare in Crediti rappresenta un 

vero e proprio serbatoio di passioni: 
l’enogastronomia, il benessere, 

lo stare all’aria aperta, lo sport 
e tanto altro.  L’unico co-
mandamento è quel-
lo di essere pronti a 
lasciarsi ispirare, go-
dendo della serenità 
che	 il	 pagamento	 in	
crediti	assicura.		L’offer-

ta di “viaggiareincrediti.
it”	è	in	fase	di	ampliamento	

e presto conterà di altre pro-
poste di viaggio, così come di altre 
Regioni da aggiungere alla lista della 
possibili mete. Per quelle non ancora pre-
senti, rimane praticabile il pagamaneto in 
crediti tramite intermedizione del broker.

In attesa dell’arrivo della bella stagione e di 
una	 prevedibile	 concentrazione	 di	 richie-
ste,	c’è	chi	ha	giocato	“d’anticipo”	e	non	si	
è	lasciato	sfuggire	la	chance	di	usufruire	fin	
da subito della grande novità costituita da 
Viaggiare in Crediti. 
Si tratta dei titolari del supermercato Pre-
stofresco	 di	 Luino,	 che	 hanno	 prenotato	
una	vacanza	nelle	Marche	per	la	loro	fami-
glia. 
Sono stati i primi iscritti al CircuitoLinx 
a	 “costruire”	 il	 proprio	 viaggio	 in	 crediti:	
andranno	 all’Hotel	 International,	 struttu-
ra presente a San Benedetto del Tronto, e 
partiranno ad agosto. La loro prima vacan-
za in crediti aspetta solo di essere iniziata.

La prima vacanza in Linx? È di Prestofresco!

È partita la “rivoluzione” di viaggiareincrediti.it. Ecco come funziona

mondolinx 8

La famiglia Minghini, da sinistra: Martina Minghini, Chiara Speranza e Maurizio Minghini nel tondo
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Le strutture lombarde di Viaggiare in Crediti
MANGIARE IN CREDITI
100 MONTADITOS BUSNAGO Ristorante e Panini Busnago MB
AGRIPAVIA Gastronomia - Prodotti KM zero  Pavia PV
ANTICA CASCINA SAN ZAGO	 Ristorante	 Salò	 BS
ANTICA SALUMERIA CRESCENZAGO Salumeria con Gastronomia  Milano MI
AZ. AG. FAMIGLIA CASTELLOTTI Prodotti KM zero - Riso  Vistarino  PV
AZ. AG. TETI DOMENICO	 Prodotti	KM	zero	-	Frutta/verdura	 Carbonara	Ticino	 PV
BALANCIN Prodotti KM zero  Pavia PV
BAR BENCINI Bar Tavola calda Inverigo CO
BAR DEL PONTE Bar Tavola calda Pavia PV
BARRIQUE PAVIA Ristorante Pavia PV
C'ERA UNA VOLTA BISTROT Bar Tavola calda Milano MI
CA DI MATT Ristorante Luino VA
CAFFE' DELL'ABATE Ristorante Pavia PV
CAPRICCIO DI COMO Ristorante Grandate CO
CASA DEL TORTELLINO Gastronomia - Prodotti KM zero  Seregno MB
CASA LODI Ristorante Milano MI
CASCINA BARBARINO Prodotti KM zero - Miele  S.Martino Siccomario PV
CASCINA DEL SOLE RISTORANCH Ristorante  Carobbio Degli Angeli BG
CASCINA MADONNINA Ristorante - Prodotti KM zero  Pregnana Milanese MI
CASCINA ROCCA BRIVIO Gastronomia - Prodotti KM 0 San Giuliano Milanese MI
CIELO E VINO Ristorante Dairago MI 
CUBA 1954 Ristorante  Varese VA
DUERUOTE BIKE CAFE Bar Tavola calda Giussano MB
EDAMAME OSTERIA - I SABIDI Ristorante Leno BS
FRATTOLILLO VINI D’AUTORE Cantina con Degustazione di Vini Dairago MI
HOSTARIA LA COSTA	 Ristorante	 Fino	Mornasco	 CO
LA BRUCIATA	 Produzione	e	degustazione	vini		 S.	Stefano	Belbo	 CN
LA CANTINA DEL RE Enoteca Cuveglio VA
LA PIAZZETTA Bar Tavola calda S. Martino Siccomario PV

LA QUINTALINA	 Formaggi	di	capra	 Anzano	del	Parco	 CO
LO SPIZZICOTTO Gastronomia - Prodotti KM 0 Erba CO

MANGIA SPAGHETTI Ristorante Milano MI
OSTERIA DE MARIAN Ristorante Mariano Comense CO
OSTERIA L’AZZECCAGARBUGLI Ristorante Lecco LC

PIZZERIA DA SEBASTIAN Ristorante Biassono MB
POST EAT Ristorante Pavia PV
RISTORANTE PIZZERIA CARUSO Ristorante Treccate NO
RISTORANTE PIZZERIA VILLA REALE Ristorante Monza MB
ROQUS Ristorante Milano MI
SPIZZICULIU Ristorante e Gastronomia Bergamo BG
STUZZICANDO PIZZERIA GRIGLIERIA Ristorante Mozzate CO
TANA D’ORSO Ristorante Varese VA
TRATTORIA PIZZERIA IL RUSTICO Ristorante Copiano PV
TRATTORIA SAMPERONE Ristorante Certosa di Pavia PV

DORMIRE IN CREDITI
CASCINA MADONNINA	 Bed	&	Breakfast		 Pregnana	Milanese	 MI
CASCINA SCOVA	 Hotel	Resort	SPA	 Pavia	 PV
GOLFO GABELLA Residenze Maccagno VA
LA TORRETTA	 Bed	&	Breakfast	 Fino	Mornasco	 CO
LIKE HOME	 Bed	&	Breakfast	 Azzano	San	Paolo	 BG
TD IMMOBILIARE	 Case	vacanza	in	affitto	 Nuvolento	 BS

ATTIVITÀ EXTRA IN CREDITI
CASCINA DEL SOLE RISTORANCH Maneggio e laboratori  Carobbio Degli Angeli BG
DISCACCIATI BUS Noleggio Bus Como CO
FONDAZIONE MINOPRIO Location eventi Vertemate di Minoprio CO
LA BRUCIATA	 Ricerca	del	tartufo		 S.	Stefano	Belbo	 CN
LA TERZA PIUMA Bottega corner KM zero  Bergamo BG
MARTINA RENTAMI Noleggio Auto Mazzano BS
MORANDI BUS OPERATION Noleggio Auto con Conducente Varese VA
NOLOVAN Noleggio Auto Cernusco Lombardone LC
ZANI AUTOSERVIZI Noleggio Auto con Conducente Bergamo BG
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La passione per gli animali, come e più di 
tante altre, è qualcosa in grado di stravol-
gere la vita delle persone, cambiandola 
per sempre. 
È	ciò	che	è	accaduto	a	Matteo Mauri,	fino	
al	 2013	 elettricista	 del	 lecchese	 e	 orgo-
glioso possessore di diversi amici a quat-
tro zampe tra cani e gatti, un’amorevole 
compagnia	quotidiana	che	a	poco	a	poco	
ha	fatto	sorgere	in	lui	l’idea	di	dedicarsi	a	
un’attività	 lavorativa	diversa	da	quella	che	
aveva	fino	a	quel	momento	intrapreso.
L’inizio di Centouno Cani&Gatti? È tutto 
qui:	«Siamo	nati	effettivamente	sulla	spin-
ta della passione - spiega Mauri - e senza 
aver	alcun	pregresso	nel	settore,	né	a	livel-
lo	personale	né	per	famiglia.	
Abbiamo quindi aperto il primo negozio a 
Merate, occupandoci di vendita di animali 
(cani,	gatti	e	roditori)	e	di	tutto	ciò	che	essi	
hanno	bisogno».
Col tempo è poi arrivata la decisione di 
abbandonare la vendita delle varie specie, 
ma non quella di proseguire sulla strada 
intrapresa. Anzi: «Al commercio di alimenti 
e	 accessori	 abbiamo	poi	 aggiunto	 anche	
gli articoli di toelettatura, prima di aprire 
-	quattro	anni	fa	-	anche	un	altro	negozio,	
a Garlate. Oggi siamo in procinto di allar-
garci ancora, con un nuovo punto vendita 
a Caprino, in provincia di Bergamo: abbia-
mo iniziato in due e ora siamo in sette».
Questa	espansione	ha	conquistato	nume-
rose	persone,	attratte	anche	dalla	passione	
dei	titolari:	con	il	sistema	delle	fidelity	card,	
Centouno	Cani&Gatti	 ha	 raggiunto	fino	a	
7.000	 clienti.	 Tra	 loro	 anche	 alcuni	 iscritti	
al	CircuitoLinx,	 causa	che	Matteo	Mauri	e	
Centouno	 Cani&Gatti	 hanno	 sposato	 fin	
dalla sua  nascita nel gennaio 2015. 
Matteo,	quindi,	è	perfettamente	consape-
vole	di	cosa	significhi	far	parte	di	un	siste-
ma	di	credito	commerciale:	«Se	è	vero	che	
in tutto questo tempo non mi è capitato di 
dover sostenere grosse spese, lo è altret-
tanto	il	fatto	che	l’appartenenza	al	Circuito	
mi	ha	aiutato	 in	quelle	piccole	e	costanti,	
permettendomi di risparmiare in diversi 
campi».	Centouno	Cani&Gatti	mette	a	di-
sposizione un servizio di spedizione dei 
propri	prodotti	a	beneficio	degli	iscritti	per	
ordini superiori a 50 Linx.

Un grande amore per i nostri amici pelosi

Gastone, cattivissimo me Tobia e Mythos, il classico e la leggenda

Kira, la sbrana legnetti

Nala e Mufasa, gli hakuna matataCharles, il cane sfaticato

Leon il cane scamuffo

Birba, la gatta dormiglionaChopin, il cane pensatore Baby, la gatta principessa

Vodka e Whisky, i cani marito e moglie

Matteo Mauri con Eddy e Maya, i dolci cagnoni Kerida il cane cantante

Alcune delle foto dei nostri amici del cuore. Inviaci a marketing@circuitolinx.net le foto dei tuoi animali!

Flò, la fiorista
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HAI UN PANNELLO FOTOVOLTAICO O TERMICO SOLARE? 

APPROFITTA DELLA NOSTRA

IMPIANTO DA 3 KW 
IMPIANTO DA 5 KW 

90 LINX
110 LINX 

SAPEVI CHE LASCIARE 
I PANNELLI SPORCHI 
PROVOCA UN CALO 

PRODUTTIVO 
DEL 20/25%?

OFFERTA DEL MESE 
PER LA PULIZIA DEI PANNELLI

INSIEME ALLA PULIZIA VERRÀ INSTALLATO GRATUITAMENTE 
UN SUPPORTO DI ANTICADUTA DA FISSARE AL TETTO

Cos’è l’anticaduta dal tetto o linea vita? 
Sono dei punti di ancoraggio, oppure un caso in tensione, ai quali l’operatore durante il lavoro, si collega ad essa per evitare la caduta accidentale. 

La legge UNI EN 79S del 2002 obbliga il titolare della copertura di consentire all’operatore di lavorare in sicurezza.
 

POSSIAMO OPERARE INIZIALMENTE INSTALLANDO ANCHE UN SOLO GANCIO, ANDANDO A COMPLETARE LA MESSA IN SICUREZZA DURANTE I SUCCESSIVI 
LAVAGGI CON LINEA VITA O IL POSIZIONAMENTO DI PIU PUNTI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Monolo Roberto 
Corso Italia, 5 Arconate – monolo.roberto@hotmail.it – 340 53 47 150

120 LINX
150 LINX

IMPIANTO DA 7 KW 
IMPIANTO DA 10 KW 

Nella pulizia dei pannelli usiamo solo prodotti professionali e seguiamo una procedura per una corretta pulizia
attraverso detergenti professionali, acque osmotizzate e strumenti anti-graffio per una il miglior risultato possibile!
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Sensibilizzare i dipendenti di un’azienda sul-
le	grandi	possibilità	offerte	dal	mondo	Linx	
nella spesa privata e negli acquisti territoriali. 
L’obiettivo è stato raggiunto la sera dello 
scorso 7 marzo presso Tettamanti Impianti, 
dove è stato organizzato un AperiLinx de-
dicato ai lavoratori dell’impresa comasca e 
caratterizzato dall’utilizzo di prodotti locali e 
di altri presenti nel Corner Linx della nostra 
sede	di	Fino	Mornasco.	
A	 “rubare	 la	 scena”	 sono	 stati	 quindi	 i	 for-
maggi di La Quintalina, i salumi di Agripie-
monte,	le	focacce	di	Spizzicotto,	le	brioches	
salate del Bar Bencini, le birre artigianali del 
Birrificio Via Priula e il vino bag in box di 
Oikos.

Allargare i confini è possibile 
Basta un aiuto per riuscirci
La proficua collaborazione tra New Line Telemarketing e NovAzione
ha consentito alla seconda di meglio promuovere il proprio brand 

Bella serata da Tettamanti Impianti 
all’insegna del km0, di bontà e genuinità

AperiLinx, la qualità è sovrana

La piccola Gaia, per il suo nono complean-
no, ai genitori aveva espresso un desiderio 
forse	 non	 poi	 così	 comune	 (almeno	 per	
una bimba di quell’età) ma di sicuro ben 
preciso:	festeggiare	con	un	pranzo	a	base	
di…	cervo.
Galeotto un assaggio avvenuto poco pri-
ma:	da	quel	momento,	il	palato	ha	indica-
to	senza	equivoci		la	strada.	Come	fare	ad	
accontentarla? Mamma Laura (Trivigno, 
dell’ufficio	 amministrazione	 nella	 nostra	
sede	di	Fino	Mornasco)	e	papà	Simone	si	
sono rivolti all’Osteria De Marian, di Ma-
riano	 Comense,	 che	 ha	 provveduto	 ad	
allestire un menu a prova di buongustaio 
per	12	persone:	antipasti,	gnocchi	al	ragù	
di cervo, spezzatino di cervo con polenta 
e patate e un buon salame di cioccolato 
come	dolce.	Gaia?	Felicissima.	
I	suoi	genitori?	Di	più,	tanto	che	la	prossima	
ricorrenza - la comunione di Gaia - verrà 
festeggiata	ancora	presso	un	 iscritto	Linx. 

Un menu creato appositamente per Gaia
Come trasformare il compleanno di una bimba di nove anni in un’occasione davvero unica e speciale

La piccola Gaia con la sua famiglia durante il pranzo nell’Osteria De Marian

Marianna Melesi e sopra Francesco Catullo I dipendenti di Tettamanti Impianti

Allargare	 i	 confini	 della	 propria	 azione	 è	
obiettivo comune a ogni tipo di impresa. 
Servirsi	del	Circuito	Linx	significa	raggiun-
gerlo grazie all’aiuto di un’altra azienda del 
territorio, tagliando così contemporanea-
mente	anche	un	altro	traguardo:	mantene-
re	la	ricchezza	all’interno	della	comunità.	
NovAzione,	realtà	 lecchese	che	organizza	
percorsi	 formativi	 per	 dipendenti	 e	
collaboratori delle aziende ci è 
riuscita grazie alla collabora-
zione	 con	New	 Line	Telemar-
keting, struttura (con sede a 
Merate) specializzata in lead 
generation, teleselling, mar-
keting diretto e supporto alle 
vendite.
Il contatto è avvenuto per la 
promozione	di	uno	specifico	corso	
di	formazione	destinato	agli	studi	di	com-
mercialisti,	ma	il	lavoro	effettuato	ha	avuto	
una	 valenza	 che	NovAzione potrà spen-
dere nel tempo. New Line Telemarketing 
si	è	 infatti	occupata	di	creare	per	essa	un	
nuovo	database	proprietario,	 riqualifican-
do i contatti già acquisiti, allargandone il 
numero ad altre aree lombarde e permet-
tendo così a NovAzione di promuovere il 
proprio brand ben oltre la provincia lec-
chese.

SAPEVI CHE LASCIARE 
I PANNELLI SPORCHI 
PROVOCA UN CALO 

PRODUTTIVO 
DEL 20/25%?
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Una solidarietà capace di scaldare il cuore

«Grazie a Linx completeremo 
il nostro nuovo ambulatorio».

All’AperiLinx da Caruso sono stati raccolti 1.700 linx per aiutare l’associazione Nuvolando

Il fondatore di Nuvolando: «La generosità 
degli iscritti ci ha davvero sorpreso».

È stato un AperiLinx davvero speciale quel-
lo	 che	 il	 29	 gennaio	 scorso	 ha	 coinvolto	
da Caruso una cinquantina di iscritti della 
community	di	Novara	e	non	solo.	
  
Oltre	al	normale	significato	che	ogni	even-
to	del	genere	reca	con	sé,	ovvero	la	crea-
zione di un’occasione di conoscenza e di 
scambio tra gli associati del Circuito, l’o-
biettivo del ritrovo presso il ristorante-piz-
zeria	di	Trecate	è	stato	quello	di	chiamare	a	
raccolta la sensibilità verso l’opera di un’as-
sociazione particolare e meritevole.

Si tratta di Nuvolando, realtà di Novara 
diventata	negli	ultimi	anni	un	punto	di	rife-
rimento	per	le	famiglie	che	si	trovano	a	do-
ver	affrontare	un	percorso	riabilitativo	per	
bambini disabili. 

Alcuni momenti durante l’AperiLinx da Caruso e nel tondo il broker Felice Falbo

Non ce l’aspettavamo proprio.  
E	 ci	 ha	 fatto	davvero	piacere	 sapere	 che	 le	
aziende	 del	 Circuito	 hanno	 a	 cuore	 cause	
come la nostra». È nel segno della sincera 
gratitudine la reazione di Tiziano Milan,	fon-
datore di Nuvolando, alla grande generosità 
dimostrata	dagli	iscritti	che	hanno	partecipa-
to all’AperiLinx dello scorso 29 gennaio.
I 1.700 Linx raccolti, come del resto la mag-
gior	 parte	 della	 beneficienza	 ricevuta	 negli	
anni, serviranno all’associazione per aprire a 
Cerano (NO) l’ambulatorio di riabilitazione 
pediatrico da tempo sognato e a pagare le 
cure	per	i	bambini	che	ne	avranno	bisogno:	
«Nello	specifico	utilizzeremo	i	Linx	ricevuti	 -	
spiega ancora Milan - per completare l’arre-
damento della reception. 
L’apertura della struttura è ormai imminente: 
l’inaugurazione	è	infatti	prevista	per	il	prossi-
mo 14 aprile.

L’associazione è nata dalla volontà di due 
genitori, Elisabetta e Tiziano,	 che	 nell’e-
sperienza	di	vita	al	fianco	del	figlio	hanno	
provato	 sulla	 loro	 “pelle”	 le	 difficoltà	 nel	
trovare un’assistenza socio-sanitaria ade-
guata e organica, mettendosi in gioco con 
la	 volontà	 di	 favorire	 un	 sistema	 dalle	 ri-
sposte certe e il più possibile tempestive.
Il	 loro	 intento,	 che	 oggi	 coincide	 con	 la	
splendida	 attività	 di	 Nuvolando,	 ha	 “par-
lato”	al	cuore	degli	 iscritti	presenti	da	Ca-
ruso,	 che	 hanno	 contribuito	 con	 estrema	
generosità all’appello di Nuvolando. 
Nel	corso	della	serata,	infatti,	sono	stati	rac-
colti	circa	1.700	Linx	in	donazioni,	una	cifra	
incredibile per essere arrivata da un grup-
po tutto sommato ristretto di persone e nel 
corso	 di	 poche	 ore	 (l’AperiLinx	 è	 durato	
dalle	18.30	fino	alle	23).
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La transazione ha visto protagonisti il consulente, Recor Cortella e la casa automobilistica Dr Automobiles

Quando l’intera filiera lavora con i crediti
Così Iotiguido esaudisce i sogni in... DR4
Un’intera	filiera	ha	“lavorato”	in	crediti,	rag-
giungendo	un	 traguardo	significativo	per	
il settore oggetto dell’accordo commercia-
le, quello delle automobili.
È	ciò	che	è	accaduto	nella	serie	di	transa-
zioni	che	hanno	visto	protagonisti	Dr Au-
tomobiles, azienda automobilistica italia-
na	 fondata	 nel	 2006	 a	 Macchia	 d’Isernia	
(Molise), Recor Cortella srl, concessiona-
rio	ufficiale	Dr Automobiles di Pavia, Ioti-
guido, consulente auotomotive di Torino, 
e un privato alla ricerca dell’auto desidera-
ta nel minor tempo possibile.
Il	tutto	è	partito	dalla	richiesta	di	quest’ul-
timo, rivoltosi a Iotiguido per trovare il 
mezzo	tanto	bramato,	nella	fattispecie	una	
DR4 versione Sport, crossover dalle linee 
moderne, dotazioni di rilievo al passo con 
la tecnologia esistente e uno stile davvero 
particolare. 
L’appello	ha	dato	i	suoi	frutti:	come	di	con-
suetudine, con perizia e passione, i consu-
lenti torinesi si sono messi al lavoro, “navi-
gando”	il	mercato	automobilistico	italiano	
per	reperire	la	soluzione	migliore	richiesta	
dal	cliente.	L’approdo	finale	è	stata	Recor	
Cortella,	 concessionario	 anch’esso	 asso-
ciato	a	Linx,	che	si	è	a	sua	volta	riferito	alla	
casa madre DR per avere la disponibilità 
dell’auto	originariamente	richiesta.
Così è stato: la DR4 Sport è stata prima 
consegnata alla concessionaria, poi acqui-
sita	da	Iotiguido	che	infine	l’ha	predisposta	
e	venduta	al	cliente,	soddisfacendo	piena-
mente i suoi desideri.
La vera particolarità della vicenda risiede 
nel	fatto	che	ogni	operazione	è	stata	-	per	
la prima volta - condotta in compensazio-
ne, a partire dalla vendita originaria (da Dr 
Automibiles alla concessionaria Recor Cor-

tella).	Ciò	dimostra,	ancora	una	volta,	come	
gli orizzonti esplorabili all’interno dei cir-
cuiti di credito commerciale siano poten-
zialmente	infiniti:	in	ogni	azione	o	bisogno	
della	nostra	quotidianità	è	“nascosta”	una	
spesa	che	si	può	vantaggiosamente	rispar-
miare. Lo stesso tipo di operazione è stata 

poco dopo ripetuta aggiungendo un altro 
tassello:	anche	il	cliente	finale	era	iscritto	a	
Linx	e	quindi	anche	 l’ultima	vendita	è	av-
venuta in compensazione. Si tratta di Do-
menico Fenderico (nel tondo) titolare di 
“Cooperativa	DDM”	che	ha	acquistato	da	
Iotiguido una DR4 versione Cross.

Un’auto	d’epoca	che	ritorna	a	nuova	vita	non	
è	 solo	un	 complesso	 lavoro	 che	 chiama	a	 sé	
l’arte	e	la	perizia	di	un	carrozziere:	è	anche	una	
storia da raccontare nel miglior modo possibi-
le.  
È	questo	duplice	obiettivo	che	ha	unito	all’in-
terno del Circuito le attività dell’azienda nova-
rarese Carrozzeria 2000	e	il	fotografo	milane-
se Diego Alto (nel tondo). 
La prima si è trovata a restaurare una Giuliet-
ta	originaria	degli	 anni	60,	 il	 secondo	ha	do-
cumentato l’intero procedimento attraverso i 
propri strumenti, in una serie di sessioni (segui-
te	 dall’indispensabile	montaggio)	 che	 hanno	
occupato tutto il 2018. 

La Giulietta che rinasce merita un video: l’opera del carrozziere è un’arte 

Il risultato è stato un documentario lungo 20 mi-
nuti, testimonianza per immagini di un tesoretto 
recuperato allo scorrere del tempo.

Ecco il meraviglioso risultato di tanto lavoro: la Giulietta degli anni ‘60 è tornata in vita

Alberto Cortella di Recor Cortella insieme a Ludovico Appendino di Iotiguido al momento del ritiro
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Un	luogo	di	incontro	e	condivisione.	
Questo è stata in passato la piazza del Re-
gisole di Pavia, dove si svolgeva il 
mercato e dove i commercianti 
si sono scambiati merci e idee 
per molti secoli. 

E questa è la mission dell’as-
sociazione Regisole Mer-
catorum,	 far	 incontrare	 le	
aziende del territorio e creare 
un	 ambiente	 fecondo	 per	 il	 loro	
sviluppo.	 Una	 filosofia	 che	 ha	 troppi	
punti in comune con quella portata 
avanti dal CircuitoLinx	perché	le	
due realtà restassero a lungo 
disgiunte. 

E	 infatti,	 fin	 dalla	 sua	 nasci-
ta (2015), l’associazione si è 
unita	generando	un	feedback	
positivo per molte delle sue 
imprese. 

Regisole Mercatorum si colora... di Linx.
Le imprese della rete entrano nel Circuito
Incontro e condivisione: l’antico mercato di Pavia, sede di scambi di merci e idee, sbarca nel futuro

• Articolo a pagina 7, per: 
Massimo Bovera (La piazzetta) 

e Daniela Piran (Cascina Barbarino)
• Articolo a pagina 21, per: 

Alberto Cortella (RecorCortella)
• Articolo a pagina 25, per:

Cascina Barbarino e Barbara Avellino

Il Ristorante Barrique ospita un nuovo mo-
mento di condivisione.
Al Ristorante Barrique di Pavia lo scorso 27 
febbraio	 si	 è	 tenuto	un	 interessante	e	parte-
cipato AperiLinx, terminato per molti con una 
cena,	 in	 cui	 gli	 associati	 hanno	 continuato	 a	
condividere idee e percorsi di sviluppo comu-
ni. 

Vino e territorio al centro della tavola per l’AperiLinx pavese

Nella foto sopra: da sinistra Sergio Martelli, Ezio Gandoli, Massimo Tognoli e Giulia, Luca Pagani, Luigi Corte, Stefania Tonelli, Silvia Magliozzi, 
Michele Mevio, Giancarlo Robutti e Luciana Biffignandi

LEGGI COSA HANNO FATTO 
ALCUNI ISCRITTI DI PAVIA 
NELLE ALTRE COMMUNITY

Tra queste: Tipografia Popolare, Nuova 
Emmebi Mailboxes Pavia, Errepi Consu-

lenze, Creative Esoul, Istitu-
to San Giorgio, Publi 

In Netweek, Post 
Eat e lo stesso 
CircuitoLinx. 

Ma non bastava 
ancora.  E così, da 
inizio	 febbraio,	 gra-

zie alla disponibilità del 
Circuito e all'ok del Comitato di 
presidenza e dell'Assemblea dei soci, 

è stato deliberato l'ingres-
so in Linx di tutti i soci 

Regisole, così da 
condividere i mo-
menti	di	networ-
king quali Ape-
riLinx, incontri di 
filiera	 e	 tematici	 e	

l'opportunità	 di	 sfrut-

tare	appieno	 le	 relazioni	che	 il	Circuito	si	
prefigge	di	creare.

Grazie a questa collaborazione rin-
novata	 sono	 entrati	 a	 far	 parte	

del Circuito: Vanessa Verdoli-
ni Business Coach & Trainer 
(nel tondo in basso a sinistra), 
Assipavia, Sonia Celioni Na-
turopata (nel tondo in alto a 
destra), Studio Maestri Ge-

ometri Associati (nel tondo 
in alto a sinistra),  Studio Zerilli, 

Corte Rappis Applicativi Gestio-
nali e altre tre realtà. 

CircuitoLinx dà il benvenuto 
ai nuovi associati di Regisole 
Marcatorum	 che,	 con	 il	 suo	
presidente Adriano Roversi 
(nel tondo in basso a destra), 
ha	 voluto	 sottolineare	 l’im-
portanza di questa collabora-

zione. 

Erano presenti: AssiPavia, Corte Rappis Ap-
plicativi Gestionali, Ediart, Errepi Consulen-
ze, Publi In Netweek, Inclean, Mr Leo, Nuo-
va Emmebi Service Mailboxes Pavia, S.I.F. 
Centro Clima, Studio Morabito Cristina, Stu-
dio Zerilli, Ticino team, Tipografia Popolare, 
Vanessa Verdolini business coach & Trainer, 
Architetto Martelli, Antonio Cicerale e Tec-
noliving Linee Vita e Ristrutturazioni.
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Galeotta	fu...	la	festa	degli	innamorati.	
Le	 nuove	 strategie	 di	 co-marketing	 che	
promettono	di	far	crescere	la	collaborazio-
ne	tra	le	aziende	del	Circuito	hanno	preso	
spunto	proprio	da	qui.	È	dall’idea	di	offri-
re	un	omaggio	ai	clienti	che,	alcune	setti-
mane prima di San Valentino, è nata una 
forma	di	cooperazione	destinata	ad	aprire	
nuove opportunità legate alle promo-
zioni e all’abbinamento di prodot-
ti. A metterla subito in pratica è 
stato l’associato Lux&Relax di 
Belgioioso.	A	fronte	di	una	spe-
sa minima di 50 o 100 euro/linx, 
Antonio Buonocore	ha	deciso	
di omaggiare ai clienti del nego-
zio	una	confezione	con	alcuni	pro-
dotti di altri associati, calici, vini, riso 
e...una ricetta speciale per gli innamorati. 
La	 confezione	 regalo	 era	 composta	 da	 1	
kg di riso Carnaroli di Famiglia Castellotti, 
1	bustina	di	zafferano	in	stimmi	di	Aiachini 
Luigina, 1 bottiglia di vino bianco di Bar-

Il co-marketing nel futuro dell’impresa locale
Nella collaborazione fra imprese c’è crescita 
Galeotta fu la festa degli innamorati: da li è nata una nuova opportunità legata alla promozione di prodotti

bara Avellino (nella	foto	in	alto	a	destra),	2	
calici messi a disposizione da Attrezzatu-
re e forniture per la ristorazione Fiocco 
e, per concludere in bellezza, la ricetta 
dello	chef	Costanzo Valmori (nel-
la	 foto	 a	 sinistra)	 di	 Coco’s Ki-
tchen. Visto il successo dell’ini-
ziativa, Maurizio Vallati  (nella 

foto	 in	basso	a	destra)	del	
ristorante Post Eat di 
Pavia	ha	preso	la	palla	
al balzo e, in occasione 
dell’8	marzo,	ha	inserito	nel	
prezzo della cena delle don-
ne un buono regalo per 

una manicure presso 
l’associato Dibi Beauty 

Center di viale Cremona. 
Inutile	dire	che	l’omaggio	è	sta-
to	molto	apprezzato!	Così,	An-
tonio, Maurizio e altri associati 
oggi pensano a nuovi prodotti e 
servizi da promuovere in occasione 

di	 altre	 festività,	 così	 da	mettere	 in	moto	
un	circolo	virtuoso	che	si	espanda	a...mac-
chia	d’olio.	L’altra	 iniziativa	che	ha	 iniziato	

a prendere corpo riguarda invece una 
forma	 di	 co-marketing	 che	 do-

vrebbe prendere il via a brevis-
simo. L’idea è quella di creare 
dei	carnet	di	buoni	sconto	che	
le aziende associate possono 
distribuire ai propri clienti. 

Si tratta di un supporto di marke-
ting condiviso, dove ogni azienda 

propone uno sconto su un prodotto 
o servizio, mettendosi a sua volta a dispo-

sizione per veicolare la comunica-
zione dell’iniziativa verso i propri 

clienti. Così accadrà, per esem-
pio,	 che	 rivolgendosi	 a	 un’a-
zienda agricola per acquistare, 
del vino, il cliente riceverà un 
carnet di buoni sconto da spen-

dere presso altre aziende asso-
ciate.

Know	how,	best	practices,	skills,	ter-
mini	 inglesi	molto	in	voga	e	che,	
di	 fondo,	 significano	 una	 cosa	
sola:	 sapere	 fare	 bene	 il	 pro-
prio lavoro. Aderire al Circuito 
significa	anche	questo.	

Lo sa bene Pietro Brusati	(foto	in	
alto) di Edilya,	che	da	qualche	tem-
po	ha	 in	animo	di	ampliare	 l’offerta	
dei servizi. La scintilla è scattata 
grazie	 ai	 nostri	 broker,	 che	 gli	
hanno	segnalato	una	realtà	di-
namica di Tortona (AL) appena 
associata: Eurorent di Massi-
miliano Taini (foto	al	centro).	
Pietro e Massimiliano vorrebbero 
posizionare presso il centro edile 
di San Colombano al Lambro una 
flotta	 di	 mezzi	 (piattaforme	 ae-
ree,	furgoni	e	macchine	per	mo-
vimento	 terra)	 per	 offrire	 alla	
propria clientela la possibilità 
del noleggio a breve, medio e 
lungo termine. 
Tra l’altro, il nuovo associato Eu-
rorent	ha	già	avviato	un	rapporto	di	

Il Circuito ti prende per mano 
e ti porta a nuovi traguardi
Non solo beni e servizi, gli associati si scambiano anche il know how

lavoro con Ediart per la decorazione 
personalizzata dei mezzi e tante 
iniziano	 ad	 essere	 le	 richieste	
per il noleggio. 
Nella	 stessa	 settimana	 Edilya	
e Tecnoliving (sistemi di sicu-

rezza per anticaduta) si sono 
confrontati	 per	 una	 collabora-

zione	e	scambio	commesse.	Edilya	
sta pensando di trattare i sistemi di 

anticaduta, la progettazione e il 
montaggio grazie a Luca Paga-
ni	(foto	in	basso)	di	Tecnoliving 
che,	al	contrario,	sta	valutando	
l'acquisto di diversi materiali 

edili e tetti in legno su misura. 
Queste opportunità e momenti  

di scambio sono il valore aggiunto 
che	il	Circuito	linx	può	offrire	agli	as-

sociati per intraprendere e testa-
re	 nuovi	 percorsi	 professionali,	
personali e di business.
I	 broker	e	 tutto	 lo	 staff	 sono	a	
disposizione e desiderosi di 
prendere per mano, accompa-

gnare e indirizzare progetti e ini-
ziative di questo genere.

Errata corrige: sul MondoLinx 7 a pagina 23 l’iscritto 
in foto nel tondo non corrispondeva al nome nel te-
sto, ci scusiamo con gli iscritti coinvolti Antonio Bono-
core e Paolo Bazzoni per l’errore.

Vi aspettiamo 
Domenica 26 Maggio 

al Cowboys Parco&Hotel 
dalle ore 10 alle 19, all’evento 

“ASPETTANDO L’ESTATE 2019” 
Bancarelle, stand espositivi 

e mercatini a km0.

Possibilità di pernottamento, 
ingresso al parco e pranzo  

100% Linx 
con trattamento speciale

Se vuoi partecipare con stand 
o come visitatore contatta 

il	tuo	broker!!
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Il plus di Zani Viaggi

Il cambio della propria sede è evento non 
di poco conto nella vita di un’azienda. 
Formazione e Consulenza - realtà bre-
sciana attiva nel campo dei servizi inerenti 
alla	 sfera	 tributaria,	 finanziaria,	 bancaria,	
legale,	assicurativa	e	gestionale	-	ha	deci-
so	di	affrontarlo	con	l’aiuto	di	Linx.	
«Ci	siamo	rivolti	a	tutte	quelle	aziende	che,	
nei loro rispettivi ambiti, si occupano di 
mettere	in	funzione	una	nuova	sede	ope-
rativa - spiega Simona Morandi, 
Direttore	Commerciale	di	Forma-
zione e Consulenza - e abbiamo 
riscontrato	 professionalità,	 di-
sponibilità, sensibilità alle no-
stre esigenze e competenza. 
Un	 esempio:	 Tecnoprint (nel 
tondo il titolare Roberto Drago-

Una nuova sede fatta con l’aiuto del Circuito
Formazione e Consulenza ringrazia gli iscritti

Una famiglia, due attività e tante transazioni
L’esempio perfetto della famiglia Briguglio

La soddisfazione di Simona Morandi: «Abbiamo trovato professionalità, disponibilità e competenza»

Il modo “giusto” di sfruttare l’iscrizione al Circuito ricavato dall’esperienza di Like Home e Europence

Da sinistra Simona Morandi, direttore commerciale e la sua assistente Dalida Finazzi

ni)	ci	ha	affiancato	nella	realizzazione	e	nel-
la stampa dei nuovi biglietti da visita oltre 
che	per	le	vetrofanie».	
Non solo: «Comparando i preventivi degli 
iscritti al Circuito con quelli di imprese ad 
esso esterne, abbiamo rilevato un’assoluta 
linearità	 dei	 costi,	 aspetto	 che	 ha	 sciolto	

Novarese, Avvocato Madonna, Birrificio 
Via Priula e Company Advice;	Like	Home,	
invece,	si	è	rivolta	a	Company	Advice	per	
la	formazione	personale	e	sempre	a	Con-
sorzio Dras per le attività di pulizia, mentre 
ha	erogato	la	propria	ospitalità	a	Linx,	Fal-
carni e Martelli&Johnson. 
Così	 si	 fa	 in	 Linx,	 verrebbe	 da	 scrivere:	
maggiore	 è	 la	 quantità	 di	 transazioni	 ef-
fettuate,	 migliore	 è	 il	 funzionamento	 del	
Circuito, maggiore è il ritorno in termini di 
convenienza	per	chi	ne	fa	parte.

Zani Viaggi,	 network	 di	 agenzie	 di	 viaggio	
con sedi nel milanese e in provincia di Berga-
mo, è pronta a rallegrare l’estate degli iscritti 
al	CircuitoLinx,	con	una	serie	di	proposte	che	
cercheranno	di	 andare	 incontro	a	ogni	 loro	
esigenza: da viaggi organizzati alla scoperta 
di	 Italia	e	Europa,	ai	week-end	fuori	porta	a	
vacanze cucite su misura per i propri clienti.
Per gli associati, ovviamente, sarà possibile 
sostenere la totalità o parte dell’acquisto in 
compensazione,	 un	 vantaggio	 che	 già	 tutti	
sperimentano	 nella	 loro	 quotidianità	 e	 che	
ora	 possono	 estendere	 anche	 al	 piacere	 di	
godersi una meritata vacanza. 
Qualcuno	ne	ha	già	 “approfittato”	 come	Ti-
pografia Rusconi e Lux & Relax.

Trip Advisor tra i migliori dieci d’Italia. 
Il	merito?		È	facilmente	ricavabile	dalle	re-
censioni lasciate dai clienti, ogni volta en-
tusiasti	 dell’accoglienza,	 del	 comfort,	 del	
arredamento	 e	 di	 tutti	 quegli	 aspetti	 che	
sanno rendere una permanenza indimen-
ticabile. La seconda è invece una società 
che	 si	 occupa	 della	 creazione	 di	 gadget	
aziendali, regali e articoli promozionali con 
loghi	 aziendali,	 spaziando	dagli	 accessori	
da	ufficio,	a	quelli	tecnologici,	a	quelli	per	
sport	e	viaggi.	Entrambe	le	imprese	hanno	
imparato	 a	 sfruttare	 in	maniera	 continua-
tiva	 e	 proficua	 gli	 scambi	 all’interno	 del	
circuito, come dimostra la lunga lista di 
acquisti	e	vendite	che	le	ha	viste	protago-
niste:	Europence	ha	infatti	usufruito	di	Wi-
net come corriere espresso, di Consorzio 
Dras per le pulizie, di Tommy Savoldi per 
consulenza gdpr, di Sam per le insegne, 
di Cooperativa DDM per lavori edili e di 
Orobica Safety per la sicurezza azien-
dale,	mentre	ha	venduto	 i	propri	servizi	a	
Gruppo Edile, Mk Tech, AleCamicie, Wi-
net, S.C. Caronnese, Luce e Gas, Grafica 

Carlo Briguglio e la moglie Marina Capitanio

Una	famiglia,	due	attività	e	il	modo	giusto	
per valorizzare la propria esperienza in 
Linx. I Briguglio sono tra gli iscritti più at-
tivi all’interno del Circuito, al quale si sono 
associati	con	ben	due	realtà	diverse	facen-
ti capo al loro nucleo: Like Home B&B e 
Europence. Il primo, come si evince dalla 
ragione	 sociale,	 è	 un	 bed	 and	 breakfast	
situato in provincia di Bergamo, precisa-
mente ad Alzano. 
Non	 un	 bed	 and	 breakfast	 qualunque,	
piuttosto	un	Boutique	Hoterl	che	recente-
mente	è	stato	 inserito	dal	 famoso	portale	

anche	gli	ultimi	dubbi	sul	ricorso	al	sistema	
del credito compensativo». Nel mese di 
giugno	la	nuova	sede	sarà	effettiva	e	all’i-
naugurazione ci sarà una grande sorpresa 
per	tutti	gli	iscritti	che	vorranno	intervenire:	
un	voucher	messo	a	disposizione	per	una	
consulenza a titolo gratuito.
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Il corner KM zero presso La Terza PiumaLe brochures distribuite per l’occasione

Dallo	 scaffale	 alla	 tavola,	 il	 chilometro	 -	ma	 in	
questo	caso	sarebbe	meglio	scrivere	il	metro…	
-	 è	 rimasto	 zero.	 E	 ha	 dimostrato	 sul	 “campo”	
tutti	 i	benefici,	anche	pratico-culinari,	del	poter	
disporre di un serbatoio di prodotti caratterizzati 
da prossimità territoriale e genuinità.
Giovedì	28	febbraio	l’associazione	bergamasca	
“La Terza Piuma”	(nel	tondo	il	titolare	Lorenzo 
Nava)-	 che	 da	 anni	 promuove	 la	 sostenibilità	
degli	acquisti	e	degli	stili	di	vita	-	ha	inaugurato	
il	 proprio	 “Corner	 Linx	 a	 KM	 zero”,	 un	piccolo	
emporio di prodotti del territorio allestito nella 
propria sede e a disposizione di soci e clienti. 
Lo	ha	fatto	per	il	tramite	di	un	aperitivo	a	buffet,	
capace	di	trasformare	in	prelibatezze	alcune	ec-
cellenze come le verdure e le conserve di Casci-
na Barbarino, l’olio di Olio Ramella, la birra del 
Birrificio Via Priula, i vini di Barbara Avellino e 
tante	altre.	La	serata	è	diventata	così	anche	una	
sorta di dimostrazione per gli altri iscritti Linx 
presenti,	nella	speranza	che	possano	presto	se-
guire	l’esempio	virtuoso	di	“La	Terza	Piuma”	e	a	
dare	ai	loro	dipendenti	la	possibilità	di	usufruire	
della spesa di prossimità nella loro quotidianità.
Tutte le aziende associate al Circuito interessate 
al Corner Linx KM 0 possono contattare il pro-
prio	broker	per		avere	ulteriori	informazioni	allo	
scopo.

Quando l’intero buffet è a KM zero. “La Terza Piuma” ha inaugurato un nuovo Corner Linx

Per muovere i primi passi ci vuole marketing
In Linx c’è tutto ciò che serve a una start-up
Martina Rentami ha trovato all’interno del Circuito la collaborazione di Decortech e Creativity Associati.

Ogni	start-up	è	come	una	nuova	vita	che	
nasce, scommettendo su se stessa e sul 
mondo delle imprese. 
I primi passi non sono mai scontati e asse-
condano in particolare un’esigenza: quella 
di comunicare a dovere la propria esisten-
za, di rendersi conoscibili.
Si	tratta	di	un	impegno	che	ha	riguardato	
anche	 Martina Rentami, neonata realtà 
bresciana nel campo del noleggio (a bre-
ve, medio e lungo termine): bisognosa 
di	 strumenti	 che	 potessero	 avviare	 il	 suo	
marketing, l’azienda si è rivolta all’interno 
del	Circuito	e	ha	contattato	due	as-
sociati. 
Il primo è stato Decortech, 
iscritto	di	Brescia	che	si	occupa	
di insegne, personalizzazioni, 
decorazioni e espositori. 
Il secondo è stata l’agenzia di 
comunicazione Creativity Asso-
ciati, per la creazione di sito, pagine 
social	e	loghi.
Chi	 entra	 in	 Linx	 cerca	 spesso	 strumenti	
per il marketing e li trova, con il vantaggio 
di	poterne	usufruire	in	compensazione.

Una delle insegne realizzate da Decotech. Nel tondo Paolo Meneghini, titolare di Martina Rentami
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La ricerca dell’Amore e dell’Armonia  parte II

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

Prosegue la rubrica dedicata ai consigli per migliorare il nostro stato armonico. 
Uno degli obiettivi della rete Linx è quello di far aumentare la qualità dei rapporti fra gli imprenditori; 

per questo abbiamo chiesto a Mario, un caro amico, di scrivere per noi una serie di riflessioni su cui confrontarci.

I	greci	sul	frontone	del	tempio	di	Apollo	a	
Delfi,	volendo	mandare	un	messagio	all'u-
manità di quel tempo e imperituro nel tem-
po a venire, scrissero “Conosci te stesso“.
Appunto questo è il viaggio verso l'amo-
re come proiezione, abbiamo detto, della 
sapienza della verità e della libertà poi-
ché	 senza conoscere tutto di noi, e tut-
to	 significa	 i	motivi	 che	muovono	 i	 nostri	
pensieri, le parole e soprattutto le azioni, 
il mondo della disarmonia, prodotto dalla 
nostra	 ignoranza,	ha	spazio	e	 terreno	per	
manifestarsi	 creando	dolore	 e	 sofferenza.	
Il	mondo	d'amore	essendo	privo	di	soffe-
renza e dolore, per essere vero, deve avere 
il	dominio	di	ogni	proposta	che	provenga	
dal mondo della disarmonia di cui abbia-
mo	richiamato	sopra	alcuni	dei	figli	e	delle	
figlie.	Questo	è	 il	 solo	progetto	di	 vita	di	
ogni	essere	umano	anche	se	la	consapevo-
lezza	di	questo	progetto	è	in	mano	a	pochi.	

Gli inganni più diffusi che impediscono 
di capire questo progetto sono rappre-
sentati dal credere che sia la ricchezza 
l'obiettivo della vita o il matrimonio e i 
figli, il divertimento coniugato in ogni 
sua forma armonica o disarmonica che 
sia, il buon cibo, lo svago, il pensare solo 
a se stessi ovvero cercare solo il proprio 
tornaconto utilizando tutto e tutti come 
amici, sociale, figli, parenti, sconosciu-
ti, dare il tempo e l'attenzione a ciò che 
non ha contenuto, all'effimero appunto 
che è un tempo senza valori armonici 
niente di tutto ciò. Emerge da quanto 
esposto	che	questo	cammino	sul	sentiero	
dell'amore è bellissimo, certamente, ma 
anche	non	facile,	sicuramente	impegnativo	
e a ben vedere percorso da un numero ri-
stretto di esseri umani; questo è il sentiero 
stretto citato dalle scritture. Nel sentiero 
largo camminano la grande maggioranza 
degli	esseri	umani	quella	umanità	che	cre-
de	che	la	buona	qualità	della	vita,	simboliz-
zata dal concetto di amore, si ottenga dalla 
fortuna,	 che	 sia	 l'effetto	 miracolistico	 del	
muoversi degli eventi senza nessuna par-
tecipazione e impegno personali e soprat-
tutto	senza	fare	fatica;	è	 la	classica	vincita	
alla lotteria. 

La vita non è una lotteria; il sentiero 
che porta all'amore è una grande fatica 
e impegna tutta l'energia di un essere 
umano. Senza questo impegno il sentiero 
è perduto e si vaga, nella vita, per strade di 
campagna	che	non	sboccano	da	nessuna	
parte. 

Quando si è scontenti questo scontento 
proviene	 dall'ignoranza	 che	 ha	 impedi-
to	 di	 effettuare	 un	 cammino	 proficuo	 di	
comprensione, di sapienza e quindi di 
amore e in quello scontento c'è la vittoria 
dell'ignoranza. Il cammino proficuo pre-
vede di avere la certezza di sapere di 
non sapere. E' questa la condizione ini-
ziale	fondamentale	per	camminare	spediti	
nella	vita.	Perchè?	Perchè	solo	con	questa	
modalità creiamo la condizione di non di-
fendere	a	priori	ogni	nostra	convinzione	e	
dunque	anche	quelle	disarmoniche	e	dun-
que, ancora, assumere nel quotidiano de-
cisioni	che	sono	il	frutto	di	una	analisi	che	
ha	 come	 filtro	 l'attenzione	 verso	 il	 rifiuto	
di	 comportamenti	 che	 vadano	 a	 cercare	
in tutto o in parte il proprio tornaconto, il 
proprio	vantaggio	caratteristica	che	colora	
tutto il mondo delle convinzioni disarmo-
niche	prodotte	dall'ignoranza.	Questa	è	la	
chiave	della	vita	che	porta	all'amore.	
Domandiamoci a questo punto quanto, 

nel mondo e soprattutto nel mondo nel 
quale siamo immersi, amore ci sia e quan-
to amore portiamo in prima persona, con 
la nostra presenza, nel quotidiano scorrere 
del tempo. 
Allora la risposta alla domanda di quanto 
amore ci sia nel mondo la risposta e' tra 
poca	e	pochissima	perchè	l'essere umano 
ha dimenticato che la vita ha come pro-
getto fondante la ricerca della sapienza 
che porta all' armonia e questa ultima 
è il tramite obbligato per raggiungere 
amore. Ciò che misura l'amore che por-
tiamo noi nel nostro mondo dipende da 
quanta attenzione riceviamo dall'esterno 
poiché	 chi	 non	 porta	 amore	 non	 riceve	
attenzione e nei migliori dei casi è evitato, 
allontanato. 

Quindi nei rapporti interpersonali, da 
qualsiasi parte provengano, essere mas-
simamente attenti prima di tutto al con-
tenuto del nostro comportamento è la 
base fondamentale sulla quale costrui-
re la nostra buona qualità di vita	poiché	
questa buona qualità dipende in misura 
quasi	 totale	 dall'armonia	 che	 mettiamo	
nella parola e soprattutto nell'azione. 
Dipende dunque, dal contenuto di armo-
nia/amore	che	comunica	il	nostro	compor-
tamento quotidiano: niente di più.
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Un benvenuto agli ultimi iscritti Linx!

Beneggi e associati
Meda (MB)

Assistenza amministrativa 
civilistica e fiscale, 

elaborazione della contabilità

03621731370
info@beneggiassociati.com

Euro Reali
Limbiate (MB)

Vendita di prodottto per la 
protezione dell’uomo sul 

lavoro

3356422708
eurorealisrl@virgilio.it

Novital
Agrate Brianza (MB)

Noleggio di macchine per 
sollevamento e lavoro 

cantieristico

039881121
n.gaifami@novitalrent.com

Clear Renova
Gessate (MI)

Raccolta, smaltimento 
metalli e plastiche, smalti-
mento agente estinguente

0238233781
amministrazione@clear-renova.it

Farmacia Merati
Carate Brianza (MB)

Prenotazioni visite/esami, 
servizi di diagnostica 

e consulenza nutrizionale

0362903676
info@farmaciamerati.it

Associaz. Nuvolando
Cerano (NO) 

Centro riabilitazione per 
bambini con problemi 

neurologici o di altra natura

3357877791
info@nuvolando.org

Cowboys parco&hotel
Voghera (PV)

Ristorante americano, 
negozio Westner Store, 

hotel 3 stelle

0383364631
cowboys@cowboys.it

Mecro
Portichetto di Luisago (CO)

Manutenzione parte elettrica 
di macchine per il legno, 

elettricista civile e industriale

3662608186
info@mecro.it

Selma Ricami
Gallarate (VA)

Ricamificio specializzato nella 
produzione di felpe, polo 

e magliette personalizzate

0331772828
info@selmaricami.it

Mt consulting
Lecco (LC)

Agenzia di comunicazione 
digitale, branding, design, 

social media

0341323469
amministrazione@mtconsultingroup.it

Tecnoliving
Vigevano (PV)

Progettazione linee vita 
e sistemi anticaduta 

su qualsiasi copertura

3299626860
info@tecnolivingpavia.com 

Sonia Celioni
Pavia (PV)

Esercito la libera professione 
di Naturopata a Pavia, Milano 

e Lodi. 

3489201559
info@soniacelioni.it



mondolinx28


