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Il concetto di “fare impresa” è uno dei 
più dibattuti negli incontri che stiamo orga-
nizzando in questo periodo. La cosa non 
sorprende più di tanto.
Non passa giorno senza che, lungo il cam-
mino, vengono a galla situazioni inattese, 
spesso origine di timore, di disappunto.
È quel “peso” che non tutti riescono a sop-
portare. Non fosse altro perché va in dire-
zione diversa, rispetto a quelle consolida-
te abitudini sulle quali si erano poggiate 
certezze oggi sgretolate, sciolte come 
neve al sole.

In un tal contesto, e con la prospettiva 
che seguendo queste onde difficilmente si 
arriverà in porto, appare chiaro come l’u-
nica direzione da prendere è quella del 
cambiamento.
Vocabolo che intimorisce già nella sua de-
finizione e in quella dei suoi sinonimi: sosti-
tuire, modificare, trasformare.
Potrebbe essere, a prima vista, quel che si 
dice: «lasciare il certo per l’incerto».
Se ci fermiamo però a riflettere e facciamo 
focus sulle reali prospettive attuali, baste-
ranno pochi istanti per rendersi conto che 
il cambiamento è la “strada maestra” per le 
imprese.
C’è la assoluta necessità di voltare pagina 
ed iniziare a scrivere nuovi capitoli, varcare 
nuovi confini. 

CircuitoLinx, che sin dalla sua origine 
ha chiaramente fatto intendere di voler es-
sere il punto di riferimento per una rete 
d’imprese, anche stavolta si è rimessa in 
gioco.
Senza timori ma con entusiasmo.
Senza paure ma consapevole che altre 
strade vanno tracciate.

Esattamente come il Circuito propose 
nei primi drammatici mesi della pandemia, 
permettendo a molte imprese di tenere il 
piede pigiato sull’acceleratore del progres-
so aziendale e del buon fatturato.
Fornire un servizio sempre più adatto ai 

tempi è stato quindi il concetto che, anche 
stavolta, abbiamo come mission. 

Rendendoci conto che una attenta analisi 
del momento non lo rendeva poi così lon-
tano ed irraggiungibile.

Traguardo che vogliamo raggiungere pas-
sando per tre direzioni ben precise.
Un piano articolato e ponderato di azioni 
che risponde ad un caposaldo della nostra 
mission: essere vicini agli imprenditori.

Abbiamo quindi pensato a prodotti 
sempre più personalizzati, prestando una 
crescente attenzione alla prossimità.
Al bisogno di condividere bisogni ed esi-
genze e che, quindi, apre la porta anche a 
nuove soluzioni per il BtC.

Nessuno sarà mandato allo sbaraglio.

Non è mai successo e CircuitoLinx 
sottolineerà questo aspetto soprattutto 
adesso.
La creazione di una App che facilita il pa-
gamento, l’apertura di una SalaLinx sem-
pre collegata sono chiari esempi di come 
la nostra struttura è sempre a disposizione 
per migliorare l'efficienza della gestione 
quotidiana.

Siamo poi convinti dell’esigenza che 
un’idea, un problema o una particolare 
situazione possa essere affrontata nel mi-
gliore dei modi, se condivisa con altri im-
prenditori.
È bello pensare che tra gli imprenditori si 
sviluppi senso di appartenenza e di con-
divisione grazie alle opportunità create da 
CircuitoLinx. A ben vedere, gli eventi che 
stiamo proponendo in numero sempre 
maggiore, stanno diventando un fantastico 
momento. 

Il primo passo in questa direzione.
Ovvero ciò che rende più vicino lo striscio-
ne d’arrivo.
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All'inizio del 2022 abbiamo inaugurato la nuova stagione degli eventi del Circuito: 3 aree, 9 community, 18 appuntamenti! 

tra i partecipanti; dopo il workshop inizia-
le infatti, si terrà un breve giro di presen-
tazioni di tutti gli iscritti, oltre ad una cena 
(o altro momento ricreativo) e alle altre 
opportunità di business selezionate spe-
cificatamente per ogni evento. Lo stand 
KmZero sarà sempre allestito e disponibi-
le a soddisfare le esigenze di tutti gli inte-
ressati ad acquistare tramite i propri Linx 
alimenti e altra fornitura dei produttori del 
territorio. Gli eventi inoltre, saranno inte-
ramente realizzati con il supporto tecnico, 
formativo, organizzativo e logistico degli 
iscritti (dalla fotografia e la grafica alla pro-
posta culinaria e intrattenitiva). Insomma, 
una novità immancabile per chiunque vo-
glia farsi conoscere e diffondere il proprio 
range d’azione lavorativo! 

Inutile dire quanto sia stato apprezzato il 
format degli “Aperilinx” negli ultimi tempi. In 
effetti l’opportunità per gli iscritti di incon-
trarsi, confrontarsi e conoscersi è sempre 
stata alla base della filosofia del Circuito. 
Per questo motivo, anche grazie alla conti-
nua crescita della community di Linx (ormai 
sempre più numerosa), il team ha deciso 
di rafforzare ulteriormente questo aspetto, 
dando vita ad una nuova era di meeting 
aziendali, quella degli eventi territoriali. La 
decisione è stata presa sia per permettere 
di fare divulgazione informativa e formati-
va tramite workshop e presentazione degli 
iscritti stessi, sia per aumentare la parteci-
pazione e la funzionalità dei meeting, che 
ora godono di un portale dedicato sul sito 
ufficiale di Circuito Linx; basta accedere in-

fatti alla sezione “iniziative speciali” del sito 
www.circuitolinx.net per consultare la 
programmazione degli eventi futuri e per 
iscriversi. Su base annuale, l’obiettivo 
prefissato è quello di organizzare ben 18 
eventi; 6 per ogni area territoriale capita-
nata da un broker (Centro, Ovest ed Est) e 
2 per ogni community locale (Milano, Mon-
za, Pavia, Lecco, Bergamo, Brescia, Como, 
Varese, Piemonte). Ovviamente, la parteci-
pazione non è in nessun modo esclusiva, 
qualunque iscritto può infatti decidere di 
iscriversi e partecipare a tutti gli eventi che 
preferisce, anche se non si trovano nella 
sua area specifica e non sono gestiti dal 
suo broker di riferimento. Il format degli 
eventi è stato pensato per fare in modo di 
favorire al meglio il matching e il confronto 

Dimenticate i "vecchi" eventi organizzati da Linx, 
arriva un format tutto nuovo che crea opportunità

Come accedere
al portale:
1. Accedi al nostro sito web digitando 

circuitolinx.net 

2. Sulla barra del menù, posizionati 
su INIZIATIVE SPECIALI e clicca 
GLI EVENTI 

3. Scorrendo la pagina, troverai 
l'icona di un calendario, uno per 
community 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cliccandoci, si aprirà una pagina 
in cui sarà possibile prenotarsi al 
successivo evento in programma, 
come nella schermata a fianco!

 
In alternativa,

scansiona il QR CODE!
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Sono state introdotte alcune novità 
all’interno della rete del Circuito. Prima 
fra tutte il nuovo utilissimo portale del Km 
Zero.

Basta accedere al sito ufficiale di Circui-
to Linx (www.circuitolinx.net) e selezionare 
il menu a tendina in alto a destra denomi-
nato “iniziative speciali” per accedervi e 
prenotare anticipatamente la propria spe-
sa in Linx da tutti i produttori iscritti, per poi 
ritirarla comodamente ad uno dei numerosi 
eventi dell’anno. È bene notare che la fi-
losofia del KmZero non si riferisce ad una 
componente prettamente territoriale, ma 
piuttosto ad un approccio commerciale 
orientato alla valorizzazione delle piccole 
e medie imprese di produttori locali che 
propongo sempre e comunque la qualità 
più eccelsa della cultura alimentare della 
nostra regione (e non solo).

Nel mese di settembre verrà lanciata la 
nuova iniziativa B2C: il “Linx Cashback” 
rappresenta una novità particolarmente 
entusiasmante. I clienti delle aziende iscrit-
te potranno infatti godere di una quantità di 
Linx (a discrezione del venditore) una volta 
effettuato un acquisto per poterli spendere 
nella stessa azienda o presso altri iscritti.

Questo permetterà innanzitutto di of-
frire una possibilità di spesa aggiuntiva ai 
consumatori e inoltre permette all’azienda 
venditrice di invogliare il cliente a spende-
re nuovamente da lei.

È ora possibile prenotare le proprie 
vacanze in crediti presso gli iscritti affilia-
ti degli altri circuiti (tra le altre, Sardegna, 
Abruzzo, Marche e Alto Adige).

Basta accedere al sito ufficiale di Cir-
cuito Linx, aprire il menu a tendina “Ini-
ziative Speciali” (in alto a destra) e inseri-
re la password ‘vacanze 2022’, per poter 
consultare tutte le strutture e chiedere un 
preventivo.

Una volta prenotato, c'è anche la pos-
sibilità di aprire un conto temporaneo gra-
tuito nel circuito dove si va in vacanza per 
spendere i propri Linx anche in negozi o 
ristoranti! Insomma, un’occasione da non 
lasciarsi sfuggire!

Scegli la tua vacanza: 
viaggia in crediti Linx

Scopri tutti i produttori:
fai la tua spesa a Km Zero

Linx pensa proprio a tutti:
ecco la novità del Cash Back 
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Cyber Security  
e Cyber Risk:  
minaccia importante,  
da non sottovalutare, 
per la nostra attività

La sicurezza informatica sta acquisendo sempre 
più importanza perché nessuno è al sicuro. Una volta 
si diceva che se il ladro vuole entrare in casa tua ci 
riesce; lo stesso è per i dati della tua attività. 

Il report della Polizia Postale, ci racconta che in Ita-
lia gli attacchi cyber sono quintuplicati dal 2017. 
Ma non solo le aziende, ma anche i liberi professionisti 
e privati cittadini sono a rischio di attacchi informatici. 

Come proteggersi da attacchi informatici? 
• Innalzare la sicurezza dei sistemi utilizzati
• Aumentare la frequenza dei backup 
• Incrementare i test di monitoraggio  

e provare un test anti-intrusione
• Prevedere un piano recupero dei dati 

Il mio consiglio è quello di stipulare un contratto Assi-
curativo che copra i danni da Cyber Risk perché una 
copertura assicurativa va a mitigare i danni economici 
informatici, civilistici, amministrativi e reputazionali 
che l’attività dovrà sostenere a seguito ad un attacco 
hacker. 

Personalmente sostengo che questo problema va 
affrontato con un team di esperti, perché solo proteg-
gendosi a tutto tondo con i seguenti professionisti, si 
può svolgere un adeguata azione di analisi e di pre-
venzione del rischio. 

DOTT. ALESSANDRO ORIANI 
General Consult - Via Alessandro Astesani, 32 Milano 

Tel. 02 39257434 Email. alessandro@generalconsult.eu
www.generalconsult.eu

Quali sono i professionisti interessati?
• RESPONSABILE DELLA SICUREZZA INFORMATICA: 

gestire gli strumenti informatici costituisce la prima 
delle attività che deve essere svolta per garantire  
la Cyber Security;

• FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI:  
È importante garantire che tutti i nostri addetti 
partecipino alla formazione per ampliare le loro 
capacità di rispondere ad eventuali situazioni 
critiche e ad attacchi 

• CYBER; oltre ad adempiere all’ adeguamento dei 
sistemi informatici ai regolamenti e alle leggi vigenti.

• CONSULENTE LEGALE / SPECIALIZZATO IN 
VIOLAZIONE DELLA PRIVACY 

Quando affrontiamo un problema di “perdita dei dati” 
non stiamo solo parlando della ricezione o la trasmissio-
ne di un codice maligno o di un malware ma anche il furto 
o lo smarrimento di un hardware (sia esso inteso come 
Pc, cellulare o tablet) va denunciato al garante come ipo-
tesi di reato. 

Per poter approfondire l’argomento è necessario trova-
re risposte e soluzioni a queste domande fondamentali: 
• A quanto ammontano i costi per l’intervento di una 

squadra di tecnici ed esperti informatici e legali per ri-
solvere il problema e ripristinare il sistema? E soprat-
tutto saprei dove reperirli? 

• Quali saranno le perdite conseguenti al fermo dell’at-
tività produttiva, commerciale, amministrativa? 

• In caso di violazione, è’ stato considerato che il Ga-
rante della Privacy può erogare una multa che può 
arrivare fino al 4% annuo del fatturato dell’azienda 
stessa o a 20 milioni di euro. 

• Quanto costerà la perdita di mercato, il danno d’im-
magine verso clienti e fornitori, oltre a quello reputa-
zionale? 

• Come si valutano e chi ripaga i costi derivanti dalle 
richieste di risarcimento danno dei vostri fornitori e 
clienti, che diritto avranno ad avanzare una richie-
sta di risarcimento per i danni subiti, anche in con-
seguenza della divulgazione non autorizzata di dati 
personali?. 

• Chi mi seguirà la trattativa per il pagamento del riscat-
to, la mia polizza assicurativa contempla la possibilità 
di pagare il riscatto richiesto? 

Detto ciò, come posso capire qual è la migliore offerta 
per una buona copertura assicurativa? Occorre scegliere 
e verificare se nel contratto proposto sono presenti le se-
guenti garanzie:
• Pronto intervento
• Interruzione della rete
• Gestione dell’evento
• Estorsione informatica
• Interruzione della rete (guasto dei sistemi)
• Computer crime (phishing) 
• Protezione dei dati e responsabilita’
• RC multimediale
• Incidente ai dati elettronici

Come consulente assicurativo specializzato sugge-
risco di interrogarsi sull’argomento, perché l’importante 
è conoscere e riconoscere i rischi che possono “travol-
gere” la propria attività e scegliere una buona copertura 
assicurativa.
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APERITIVO GRATUITO CON PERNOTTAMENTO 
60 LNX a persona per notte, include: cena da tre portate, colazione,
una bottiglia di Gewürztraminer e Strudel di mele

La famiglia Rottensteiner si occupa da generazioni dell'allevamento di bovini, con 
produzione di carne Wagyu, la più pregiata. Una metodologia di allevamento che 
rispetta le naturali esigenze fisiologiche del bovino e che vuole rispettare in pieno 
il suo benessere richiede certamente molto più tempo della media, ma il risultato è 
semplicemente straordinario.
Vicino all'allevamento di bovini Wagyu è presente anche un suggestivo agriturismo. 

 Renon (BZ)
 +39 348 749 2251 
 info@wagyu.bz.it
 www.wagyu.bz.it

WAGYU IN ALTO ADIGE - Oberweidacherhof

Sei un 
privato?

Ordina online qui!

Hai un ristorante?
Ordina qui per un minimo di €500,
con spedizione a €30.

La malga del convento ("Klosteralm") si trova in uno dei posti più belli della Val 
Senales, posizionata in un posto strategico per fare delle gite in montagna. Pernotti in 
un maso tipico altoatesino- vivi l'esperienza dell'aria fresca di montagna, la cucina unica 
della zona e dei proprietari simpaticissimi. In più puoi goderti l'alba direttamente di fronte 
alla malga appena ti svegli la mattina, con una colazione preparata con tanta passione. 
Goditi un fine settimana di un’esperienza unica. Posti limitati (solo su prenotazione).

 Val Senales (BZ)
 +39 329 564 7323
 klosteralm@outlook.com
 www.ossiundmagda.com

60 LNX
MALGA DEL CONVENTO
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MOVEEN

MOVEEN è sinonimo di buoni per hotel di alta qualità ai migliori prezzi e offerte 
speciali ed esclusive, che puoi trovare solo qui e solo per un breve periodo. Vale la pena 
di tornare a controllare regolarmente le nostre offerte speciali. I nostri voucher hotel 
provengono da hotel partner selezionati, che in cambio dotiamo delle nostre e-bike. 
Inoltre, sosteniamo progetti ambientali con ogni acquisto di voucher. Un altro extra per 
voi: I buoni hotel sono validi per 3 anni e non sono legati a un periodo fisso.

533 LNX

  Merano (BZ) 
  0473 861886
  info@moveen.shop
  holidays.moveen.shop/it

HOTEL MADRIGALE 4* A COSTERMANO SUL GARDA
3 pernottamenti per due persone in camera doppia superior con mezza pensione

REHEG

Reheg è un’azienda informatica che sviluppa Software dal 2013. Offre soluzioni 
software e servizi innovativi per aziende, accompagnandole sulla strada della 
digitalizzazione e portandole al successo. Da 4 anni i prodotti centrali sono la fatturazione 
elettronica e un’estensione che si può combinare con il sistema base RDC (Reheg 
Desktop Client). Questo sistema ha un collegamento diretto con l’online banking. Inoltre, è 
possibile combinare l’estensione dell’elaborazione dei pagamenti e i solleciti delle fatture.

  Vandoies di Sotto (BZ) 
  0472694039
  info@reheg.com 
  www.reheg.com





Fabric Design, coi fornitori Linx è meglio Tra Hichem Detergenti,  
e Giudici Store nasce
un'alleanza che vale 
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Recentemente è stata avviata una collabo-
razione particolarmente interessante tra 
Hichem Detergenti (in foto Marco Sinelli) 
azienda realizzatrice di prodotti chimici si-
tuata a Senago, nella periferia meneghina, 
e Giudici Store, il leggendario ed eclettico 
negozio milanese di vendita e rivendita di 
prodotti vari che si estendono dalla carto-
leria e il materiale per ufficio all’abbiglia-
mento e cosmetici fino ad arrivare agli ali-
mentari e ai dolciumi. Il negozio al dettaglio 
ha deciso di collaborare con l’azienda per 
vendere alcuni dei suoi prodotti e aumen-
tare le conoscenze nel settore. Giudici sto-
re è uno shopping point molto celebre che 
vanta recensioni positive e di affezionati 
clienti che usufruiscono settimanalmente 
delle sue proposte imbattibili per 
quanto riguarda il rapporto 
qualità-prezzo. Un’altra colla-
borazione avviata grazie al 
Circuito che porterà vantag-
gi alle parti coinvolte.

In questi tempi difficili, in cui le piccole e 
medie imprese faticano a creare collabo-
razioni durature, è sempre bello sapere 
che il Circuito mette a disposizione i suoi 
strumenti per supportare i lavoratori e l’e-
conomia del territorio. L’appalto ricevuto 
da Fabric Design, azienda specializzata 
nella produzione, distribuzione e perso-
nalizzazione di tessuti per arredamento 
(ma non solo) e iscritto di lungo corso del 
Circuito, è stata un’opportunità imman-
cabile per avviare una storica collabora-
zione di gruppo tra varie aziende di Linx. 
Fabric Design infatti, subito dopo aver ri-
cevuto la concessione per la ristrutturazio-
ne di un immobile industriale, ha pensato 
immediatamente al Circuito, dimostrando 
grande lungimiranza, e si è rivolto al broker 
di zona Roberto Gaiba per capire come 
procedere e quali fossero le possibili 
aziende da poter inserire nel progetto e 
che potessero collaborare per realizzarlo. 
Il Circuito ha risposto quasi immediata-
mente alla proposta e ha trovato diversi 

iscritti che si sono fatti trovare subito pron-
ti. C.E.G. System (in foto sopra Giuseppe 
Catalano) azienda manifatturiera milanese 
fondata nel 1973, ha fornito la progettazio-
ne e la costruzione dell’impianto elettrico, 
Syrax (nella foto sotto lo staff al completo), 
impresa specializzata nelle pulizie civili/in-
dustriali e nelle opere edili, si è occupata 
dell’imbiancatura finale e della sistema-
zione dei materiali a progetto terminato, 
mentre Denia Serramenti (fornitore di Bo-
visio Masciago e new entry del circuito) si è 
occupata dell’installazione dei serramenti. 
La diligenza di Fabric Design nel chiedere 
al proprio broker di fiducia quali fossero le 
opzioni disponibili ha portato alla realiz-
zazione di un progetto memorabile nella 
storia del Circuito, e di uno degli obiettivi 
principali che la rete di Linx si pone; quello 
di costruire alleanze lavorative basate sulla 
fiducia reciproca e sulle capacità tecniche 
e specialistiche messe a disposizione dalle 
aziende per costruire realtà collaborative in-
terdipendenti destinate a durare nel tempo. 

Fox Sport, negozio iscritto a Linx profes-
sionista nel campo della vendita di pro-
dotti sportivi, ha recentemente avviato 
una collaborazione lavorativa con il Brera 
Calcio. La celebre ‘Terza squadra di Mila-
no’ militante della Prima Categoria e il cui 
club ha recentemente avviato un progetto 
intitolato “Brera Football Village” per acco-
gliere gli sportivi amatoriali nella sua sede 
di Linate, ha acquistato diversi prodotti dal 
negozio situato nel Pavese, tra cui alcune 
maglie per un evento benefico, coppe e al-
tro materiale sportivo per la squadra. I pro-
dotti di Fox Sport, particolarmente apprez-
zati dalla comunità di Pavia, sono rinomati 
per la loro grande qualità materiale e per la 
professionalità con la quale le consegne e 
l’organizzazione vengono gestiti, grazie ad 
un personale qualificato sempre pronto a 
soddisfare le esigenze dei clienti.
Anche in questo caso il Circuito è stato fon-
damentale per mettere in contatto le due 
aziende, che hanno così potuto conoscersi 
e iniziare a lavorare insieme!

Il Brera Calcio vince
"nel nome" di CircuitoLinx
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Villa Reale, Acqua & Farina e PuraVida:
trittico vincente per gli eventi in area Centro

3 MARZO 2022 - RISTORANTE  
PIZZERIA VILLA REALE (MB)

In questi mesi, la community Linx dell’A-
rea Centro ha avuto l'opportunità di parte-
cipare a tre eventi memorabili, che si sono 
rivelati occasioni perfette per stringere 
nuove collaborazioni lavorative e farsi co-
noscere ancora di più all’interno della co-
munità aziendale del territorio.

Il tre marzo si è svolto il primo evento 
in assoluto, che ha aperto le porte a tutte 
le occasioni successive. La pizzeria Villa 
Reale di Monza, un veterano del Circuito, 
ha messo a disposizione il suo splendido 
primo piano, esclusivamente utilizzato in 
occasione di eventi speciali, per allestire 
una serata ricca di possibilità lavorative e 
collaborazioni nate quasi spontaneamente 
tra i partecipanti. Dopo l’interessantissima 
presentazione di Tiziano Beneggi (di Be-
neggi&Associati) che ha proposto qualche 
riflessione sul PNRR e le agevolazioni per 
le imprese in merito, la serata è continuata 
con la cena servita dal ristorante; una coin-
volgente e simpatica pizzata che è servita 
per mettere in contatto tra loro gli iscritti.

Il tredici aprile invece, si è svolto pres-
so il ristorante Acqua e Farina, (Agrate 
Brianza) facente parte del rinomato Grup-

po Ethos, un interessantissimo work-
shop condotto da Beppe Scotti, CEO e 
fondatore del Gruppo, che ha raccontato 
tramite uno speech motivazionale le sfi-
de con le quali gli imprenditori di oggi 
si devono misurare sempre più spesso. 
La cena servita dal ristorante è stata poi 
apprezzata da tutti i partecipanti, tanto che 
molti non hanno resistito alla tentazione di 
assaggiare qualche piatto aggiuntivo fuori 
dal menù previsto, approfittando della qua-
lità e della professionalità del personale 
presente. Inoltre, l’allestimento del mer-
catino Linx KmZero ha rappresentato una 
novità importante, conferendo la possibi-
lità agli iscritti di acquistare direttamente 
le proposte dei produttori del territorio in 
Linx, anche in occasione della pasqua im-
minente.

Anche in questo caso, il team del Cir-
cuito si è assicurato che la serata andasse 
nel migliore dei modi e che gli iscritti potes-
sero approfittare dell’occasione per cono-
scersi meglio e stringere nuove alleanze.

Il trentun maggio si è poi svolto presso 
il locale PuraVida a San Martino Siccoma-
rio in provincia di Pavia, un evento parti-
colarmente proficuo per coloro che hanno 

partecipato. Dopo il workshop presentato 
dalla dott.ssa Stella, specializzata nel cam-
po nutrizionista e dietista, che ha proposto 
un’interessante riflessione sulle facoltà 
sensoriali nel campo della nutrizione (con 
un focus sui benefici del cioccolato e del 
vino), la serata si è svolta nel migliore dei 
modi, con una deliziosa e variegata cena a 
buffet servita nella cornice della splendida 
location di PuraVida.

Anche a Pavia il mercatino KmZero ha 
avuto un successo non indifferente e i pro-
dotti sono stati acquistati dagli iscritti trami-
te i loro Linx.

I tre eventi che si sono svolti nell’Area 
Centro sono stati particolarmente memora-
bili, sia perché hanno aperto le porte agli 
eventi successivi, permettendo al team di 
Linx di capire meglio le esigenze dei par-
tecipanti, sia per i workshop presentati, 
che sono stati apprezzati da tutti gli iscritti, 
sia per i luoghi dove si sono svolti, poiché 
hanno permesso ai presenti di conoscersi 
meglio, di esplorare nuove opportunità la-
vorative e di scoprire nuovi mondi azienda-
li che spesso, anche a causa di un sistema 
che fatica a valorizzare le PMI, tendono a 
rimanere nascosti.
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13 APRILE 2022 -  
ACQUA E FARINA (AGRATE)

31 MAGGIO 2022 -  
PURAVIDA PISCINA BAR  
RISTORANTE E DISCOTECA
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Un progetto per salvaguardare i piccoli produttori 
e le aziende agricole del nostro territorio ridando valore alla 

spesa di prossimità, alla stagionalità dei prodotti e alla salute.

Fai subito la tua spesa a km zero 
PAGANDO 100% LINX!

La nostra terra 
è nelle tue mani

Acquista anche online su
linxkmzero.com



Aurora International Marketing: quando partecipare fa vincere

Mincio Colori e Vivcolor: ora il successo ha la tonalità giusta
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All’interno di una rete di imprese un aspet-
to fondamentale che un’azienda deve ave-
re è la voglia e la costanza di sfruttare le 
occasioni per mettersi in mostra e farsi co-
noscere.
All’interno di Circuito Linx le vetrine miglio-
ri che un iscritto può avere sono gli eventi 
organizzati in ogni community e i servizi, 
targettizzati o meno, messi a disposizione 
dal nostro reparto marketing. In queste ri-
ghe vogliamo raccontarvi lo spirito con la 
quale un’azienda iscritta da molto poco in 
Linx si è affacciata al mondo del Circuito.
Aurora International Marketing lavora 
per aumentare le vendite ed il numero dei 
clienti dei propri partner. Si occupa da anni 
di azioni di alto profilo nel campo della co-
municazione di impresa, in particolare con 
l’uso professionale e qualificato del telefo-
no per obiettivi di marketing stabiliti con i 
partner. I servizi offerti sono diversi: in pri-
mo luogo il servizio di presa appuntamento 
per agenti e aziende, cercando di incre-
mentare le vendite e acquisire nuovi clienti 
velocemente. Oltre a questo c’è il servizio 
di lead generation che crea opportunità di 
business individuando l’interesse dei pro-
spect su prodotti e servizi offerti, l’obiettivo 
è quello di trasformare quell’utente in un 
contatto reale e convertirlo in un potenzia-
le cliente. La lead generation è un insieme 
di azioni di marketing volte all’acquisizione 
e generazione di una lista di contatti clienti 
realmente interessati alle attività svolte da 
un’azienda.

Ed infine i servizi telefonici inbound e cioè 
la gestione risposte ai numeri verdi di info-
line, sportelli telefonici per le segnalazioni 
o raccolta ordini e servizi cortesia. Questa 
azienda vicentina si è iscritta al Circuito ad 
aprile del 2022, me è stata fin da subito 
esempio di come l’essere positivi e propo-
sitivi all’interno di una realtà come quella 
di Linx. Infatti Jelica Radosavljevic e i suoi 
collaboratori hanno sfruttato al meglio le 
opportunità di presentarsi e farsi conosce-
re all’interno del Circuito, partecipando e 
mettendosi in gioco. I risultati non hanno 
tardato ad arrivare e in questi giorni Aurora 
International Marketing ha chiuso accordi 
con due aziende molto avviate all’interno 
del Circuito: la prima è Italmatic (in basso a 
sinistra Roberto D'Audino) che si propone 
come un’azienda di servizi che coadiuva e 
assiste i clienti fornendo, attraverso un uso 
strategico dell’information tecnology, l’op-
portunità e la consapevolezza di migliora-
re i processi e le strutture organizzative e 
funzionali per qualsiasi tipo di realtà azien-
dale, sono presenti sul mercato da oltre 
trentacinque anni, e sono profondamente 

consapevoli dell’importanza della qualità 
del servizio tanto che ne hanno fatto un 
elemento chiave della nostra strategia. La 
seconda è Detrazionesemplice.it (in basso 
a destra Alessandro Mazza), il primo porta-
le digitale Italiano al servizio delle imprese 
impegnate negli Interventi di efficienta-
mento energetico e ristrutturazione. Attra-
verso un team di ingegneri altamente qua-
lificati, termotecnici e la collaborazione con 
sviluppatori informatici, Detrazionesem-
plice.it permette alle aziende di gestire in 
modo semplice, economico e veloce tutte 
le pratiche di detrazione fiscale correlate 
agli Interventi relativi al bonus 50% e 65%. 
Il progetto di Detrazionesemplice.it funzio-
na in token, e si procede effettuando l’i-
scrizione gratuita al portale e convertendo 
€ in crediti (token) da usare direttamente 
sul portale con un valore 1 a 1. Un esempio 
per rendere meglio l’idea: converto 1000€ 
in 1000 crediti e poi mi vengono scalati di 
servizio in servizio, come un borsellino vir-
tuale. Tirando le somme Aurora Marketing 
è la dimostrazione di come l’essere propo-
sitivi porta sempre a grandi risultati.

Una delle caratteristiche più importanti di 
Circuito Linx è quella della collaborazione 
tra gli iscritti. Ci sono però delle aziende 
che lavorano in settori merceologici parti-
colari e che hanno bisogno di uscire dalla 
Lombardia per trovare un valido supporto. 
La Mincio Colori è un’azienda mantovana 
che ha iniziato la sua attività nel 1975, pro-
ducendo colori murali e vernici per interni 
ed esterni, idropitture sempre da esterni e 
da interni con i marchi Mincio Colori e Tre-
ber adatte a tutte le esigenze per un pro-
dotto 100% made in Italy. Oltre a questo, i 
servizi che Mincio Colori offre sono: tinto-
metria e produzione di tinte personalizza-
te, consegna a domicilio e la consulenza 
alla scelta dei prodotti migliori compresa 
un'attenzione dedicata nel post vendita.
Questa azienda è entrata nel Circuito con 
la necessità di aumentare le vendite dei 

suoi prodotti e, dopo un’attenta ricerca da 
parte del team Linx anche al di fuori dei 
confini lombardi, la soluzione si chiama 
Vivcolor (in foto Pierluigi Viviani) azien-

da veronese che nasce negli anni ‘60 con 
la produzione di solventi alla quale ven-
gono affiancate le vernici, realizzate con 
le più moderne tecnologie del periodo. 
Da quel momento Vivcolor è il punto di ri-
ferimento di verniciature, fonderie, conce-
rie, calzaturifici, colorifici, industrie del mo-
bile, carrozzerie industriali e di chi cerca un 
partner per ogni sfumatura. Le due aziende 
iniziano una collaborazione senza prece-
denti con i veneti che acquistano le vernici 
prodotte da Mincio Colori vendendole ai 
suoi clienti e viceversa i mantovani acqui-
stano da Vivcolor le vernici non prodotte.
La ciliegina sulla torta, è un accordo tra le 
due parti per la produzione di latte a brand 
Vivcolor. Insomma questa bella storia di 
collaborazione ci insegna che nel Circuito, 
e a volte oltre, si può trovare sempre una 
soluzione.

Entrati da pochi mesi nel Circuito, l’azienda di Vicenza ottiene grandi risultati sfruttando gli eventi e le newsletter

Le due aziende, specializzate nella produzione e nella vendita di pittura, hanno avviato una collaborazione continuativa
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L'area Est inaugura il nuovo format di eventi
Grande affluenza, sono nate molte opportunità 

Gli iscritti Linx dell’area Est hanno avuto 
l'opportunità di incontrarsi e partecipare ad 
alcuni eventi interessanti negli ultimi mesi, 
che hanno permesso di stringere alleanze 
nuove e di conoscersi meglio.

Il 17 febbraio si è svolto alla Fabbrica Li-
bera a Casatenovo, in provincia di Lecco, 
un workshop dedicato al PNRR e le agevo-
lazioni per le imprese, tenuto dal relatore 
Massimiliano Ferrari dello Studio Ferrari 
& Associati. La serata è proseguita nel mi-
gliore dei modi, e gli ospiti della comunità 
di Lecco si sono scambiati idee e si sono 
confrontati sulle tematiche lavorative delle 
loro aziende.

Anche il secondo evento, svoltosi il 30 
marzo a Seriate, nella sede aperta da Cir-
cuitoLinx, è stato altrettanto proficuo; dopo 
il workshop presentato dall’esperta Marzia 
Fucili di Asset srl, gli iscritti hanno potuto 
assaggiare le proposte culinarie nipponi-
che di Irori Sushi.

Il terzo evento della community si è 
svolto presso il locale Spazio Marconi, a 
Verolanuova in provincia di Brescia.

Andrea Minoni di CA Group, ha propo-
sto una riflessione memorabile e interes-
santissima sulle scelte di marketing dei 
produttori di Gin del nostro paese, e la 
serata è proseguita nel migliore dei modi, 
con una cena deliziosa servita dal locale a 
base di salumi, risotto ai funghi e una gu-
stosa selezione di dessert.

Gli eventi dell’area Est sono stati parti-
colarmente vantaggiosi dal punto di vista 
commerciale e lavorativo. Oltre alla col-
laborazione tra EDP Answer e Proxteam 
che si sono scambiati le informazioni di ge-
stione dei server, durante l’evento di Seria-
te il titolare di Like Home alla ricerca di una 
bici elettrica ha conosciuto Devon, pronto 
a soddisfare ogni sua esigenza e Asset srl 
e Protubers si sono confrontati su alcune 
tematiche lavorative.

Durante l’evento bresciano invece, 
Dacuna Studio ha incontrato NFA per 
la sicurezza ed estintori della sua nuova 
sede, Gea TV e Paola Battaglia si sono 
conosciuti e quest’ultima ha proposto di 
dare una spinta consulenziale e pubblici-
taria a Gea Tv con un nuovo palinsesto su 

misura, Bistro’ Bakery ha conosciuto CA 
Group, gli ospiti di Mekko hanno chiesto 
un preventivo a Translation Agency per 
un lavoro di traduzione, Ares ha fissato un 
appuntamento con CA Group e PC Shop. 
Da ricordare poi Farwel e Rosti’ che hanno 
usufruito dell'opportunità degli eventi per 
farsi conoscere e ottenere nuovi innume-
revoli clienti.

La comunità di Linx dell’area Est ha 
quindi avuto il privilegio di assistere ad 
alcuni workshop interessantissimi e di 
consolidare ulteriormente la già solita in-
terdipendenza che la contraddistingue, 
partecipando a meeting memorabili sia dal 
punto di vista aziendale che da quello per-
sonale e relazionale.

Gli eventi di Casatenovo, Seriate e Bre-
scia sono serviti come interessante punto 
di incontro dei partecipanti, tanto da con-
quistare l’apprezzamento della broker di 
zona, Valentina Missaglia che si è detta 
molto soddisfatta delle opportunità create 
e di aver potuto partecipare ai meeting, 
assieme a tutto il resto del team di Circui-
toLinx.

17 FEBBRAIO 2022 -  
FABBRICA LIBERA (LC)
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30 MARZO 2022 -  
SEDE LINX - SERIATE (BG)

26 MAGGIO 2022 -  
SPAZIO MARCONI (BS)



Le nostre sedi

info@linking.eu www.linking.eu +39 334 818 8290

Forza alle tue idee di business

TO START TO WORK
Dedicato a chi ha un’idea, un progetto, una startup 

e vuole parlarcene. 

Offriamo consulenza, business strategy,
 business plan, marketing, finance .

Dedicato a chi cerca uno spazio in cui lavorare, 
progettare, sognare. 

Offriamo sale riunioni, sedi operative, 
co-working, spazi eventi. 

Fino M.sco (CO) Lugano (CH) Albiate (MB) Seriate (BG) Cagliari Bolzano 
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La sede di Fino Mornasco si rifà il look per ospitare il Km Zero

Memesi ha trovato la risposta giusta per ogni esigenza di HCD

Free Light illumina tutto il CircuitoLinx con i suoi prodotti
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Come avrete notato nei nostri eventi, 
CircuitoLinx ha scelto di puntare mol-
to sui produttori di prossimità, andando 
a creare quello che è un vero e proprio 
mercatino km zero. Questa iniziativa ha 
portato lo staff Linx ha dover sistemare 
e rinnovare la sede di Fino Mornasco in 
modo da poter organizzare al meglio i 
prodotti. Ovviamente i lavori sono stati af-
fidati ad una squadra composta da azien-
de iscritte al Circuito che hanno dato vita 
ad una vera e propria ristrutturazione. 
Nello specifico: Edilpro Group, impresa 
edile comasca specializzata in ristruttu-
razioni di interni ed esterni, Tettamanti 
Impianti (nella foto a sinistra Alessandro 
Tettamanti), un'azienda anche in questo 
caso di Como che nasce nel 1930 specia-

lizzandosi negli anni nell'installazione di 
impianti idrici e sanitari, di riscaldamento, 
climatizzazione e trattamento aria ed im-
pianti di condizionamento, Far Mobili (nel-
la foto a destra Riccardo Farina) azienda di 
Vercelli che opera nel mondo dell’arreda-
mento e oggi con il suo giovanissimo staff 

è in grado di coniugare esperienza e inno-
vazione e S75 azienda monzese che opera 
nella produzione di media e larga serie di 
mobili per arredamento di cucine, camere 
da letto, camerette e zona living, che insie-
me si sono occupate della progettazione e 
della produzione dell’area km zero.

Memesi è un’agenzia di comunicazione e 
pubblicità che opera sul lago di Como e fa 
del metodo la propria strategia di approc-
cio progettuale. 
I titolari di Memesi vogliono essere partner 
strategici e creativi per ciascun cliente, af-
fiancandolo e supportandolo nello svilup-
po della propria identità e nella creazione 
di una sana progettualità comunicativa e 
promozionale a 360°.
Tramite la broker d’area Francesca 
Marchetti, i titolari di Memesi Luca 
Bernasconi e Giulia Corti (nelle foto 
a destra) sono stati messi in contatto 
con HCD azienda novarese con la qua-
le è nato un nuovo modo di progettare 
e realizzare uno spazio di lavoro, unita-

mente ad una nuova figura professio-
nale incaricata di realizzare soluzioni di 
arredo e design di ufficio innovativo, chia-
vi in mano e su misura. I novaresi avevano 
bisogno di un partner per mettere a pun-
to un rebranding totale e l’hanno trovato 
in Memesi: un nuovo sito web e la grafica 
utile per logo, biglietti da visita e carta in-
testata sono i primi utili e concreti sugge-
rimenti attuati. Inoltre Luca e i suoi colleghi 
hanno consigliato una strategia nuova ad 
HCD per valorizzare la presentazione dei 
progetti tramite shooting e descrizione.
E poi si sa, da cosa nasce cosa: la collabo-
razione ha spinto Luca Caccia di HCD ad 
affidare a Memesi anche il restyling di un 
coworking di proprietà.

All’interno del Circuito ci sono alcune real-
tà che sono delle vere e proprie eccellen-
ze nei loro settori, e una di queste realtà è 
senza dubbio Free Light.
Free Light (nelle foto qui a sinistra Danie-
le e Deborah) è un negozio di prodotti per 
l’illuminazione con sede a Busto Arsizio, da 
sempre appassionati di progettazione e 
studio della luce.
L’azienda in provincia di Varese, da più di 
10 anni, rende gli spazi accoglienti e con-
fortevoli attraverso l’utilizzo dell’illumina-
zione.
Free Lights si rivolge sia alle aziende che 
agli installatori e grazie all’esperienza e 
alla passione per questo settore, lavora 

costantemente per proporre sempre il pro-
dotto giusto, adattando le soluzioni ai gusti 
ed alle necessità, garantendo la massima 
trasparenza.
Ovviamente un’azienda che mette in 
campo così tanta passione nel suo la-
voro non passa inosservata e raccoglie 
l'interesse di molti iscritti. In particolare 
vogliamo segnalare la trattativa che il tio-
lare Daniele Bettazzi ha avuto con Paola 
Martorana (rappresentante di Az Services 
Point: l'azienda che opera su tutto il terri-
torio nazionale nell’ambito della manuten-
zione ambientale) ha deciso di acquistare 
da Free Light delle lampade sia da esterno 
che da interno.
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Grazie all'agenzia comasca, l'azienda novarese ha affinato la strategia per cambiare e migliorare l’immagine del brand 

L’azienda di Busto Arsizio, eccellenza nell’illuminazione, si mette a disposizione di tutti gli iscritti vendendo in crediti

Grazie alle aziende edili iscritte al Circuito, è stato creato il corner dedicato ai prodotti proposti dai nostri fornitori
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Agli eventi dell’area Ovest molte opportunità 
di spendibilità e matching tra imprenditori

Il 16 marzo prezzo il locale iscritto Tel-
lus Pizza & More si è svolto il primo even-
to dedicato all’area ovest del Circuito, che 
ha aperto le porte ai due eventi successi-
vi. Il locale canturino, rinomato per la for-
mula proposta "Giropizza", ha ospitato il 
workshop del commercialista Gianluca 
Giussani, incentrato sulle dinamiche di tra-
sformazione digitale delle aziende, in parti-
colare dei fenomeni dei bandi e del PNRR 
nel contesto delle agevolazioni impresarie. 
Il workshop e la serata svoltasi sono stati 
particolarmente apprezzati dalle decine di 
iscritti che hanno partecipato.

L’evento successivo si è svolto invece 
presso Il Vecchio Fienile, agriturismo di 
grande fascino immerso nelle campagne 
novaresi. L’esperto Matteo Alessi di Spa-
ce (innovativo centro di intrattenimento 
situato a Verbania) ha proposto alcune 
interessanti riflessioni sul Benefit azien-
dale e sulle B-CORP, con lo scopo di “fare 
del bene mentre si fa impresa” in un’otti-
ca sostenibile e socialmente funzionale. 
La cena proposta dall’agriturismo, a base 
di salumi del posto, risotto allo zafferano 

e gelato al mosto, ha soddisfatto gli im-
prenditori e i professionisti partecipanti, 
che hanno approfittato dell’occasione per 
chiacchierare e confrontarsi sulle tema-
tiche lavorative e commerciali che li inte-
ressavano. Durante l’evento il titolare di 
Palara E-commerce è rimasto talmente 
affascinato dal posto che ha deciso di pre-
notare la comunione della figlia, e l’incon-
tro tra Emisfera e gli architetti Martelli & 
Johnson ha generato l’avvio di un cantiere 
edile per la realizzazione di un progetto co-
mune.

L’ultimo evento, svoltosi il 21 giugno, 
si è tenuto presso la Terrazza Yucca, che 
ha gentilmente offerto al team di Linx la 
possibilità di organizzare il meeting con 
circa 100 imprenditori, il maggior nume-
ro di partecipanti fino a quel momento. 
Il workshop del public speaker esperto di 
comunicazione Thomas Incontri è stato 
ascoltato da tutti i partecipanti con gran-
de interesse e la serata è proseguita con 
Stefano Colombo, presidente di Sport Più, 
il quale ha condiviso il progetto Varese 
City Run offrendo una grande opportunità 

per gli imprenditori del territorio. Duran-
te l’evento moltissimi iscritti hanno avu-
to l'opportunità di intavolare trattative e 
confrontarsi sulle opportunità lavorative. Il 
Fotografo Diego Alto e il titolare di Magi-
ca Servizi si sono incontrati e quest’ultimo 
gli ha richiesto un servizio di shooting allo 
staff, i titolari di Ventiquattro e Job Agente 
dopo essersi conosciuti hanno fissato un 
appuntamento per il giorno successivo e 
Erbeallegre e Ottica Luino, sono riusciti a 
concludere molte vendite Linx grazie agli 
stand che hanno allestito nella terrazza.

Gli eventi dell’area Ovest sono stati par-
ticolarmente apprezzati sia dalla broker 
responsabile della zona, Francesca Mar-
chetti che dal resto del team.

Elemento distintivo dei 3 eventi la pre-
senza di aree dedicate alla spendibilità 
privata con stand km zero e attività locali 
dove gli iscritti hanno avuto la possibili-
tà di fare shopping in linx: La Quintalina, 
Az Agricola Concordia, Cottini Marisa, 
Studio Aleph, Ottica Luino, Erbeallegre, 
Energicamente, Il nuovo risveglio e il Babi 
Editore. 

16 MARZO 2022 -  
TELLUS PIZZA & MORE (CO)
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12 MAGGIO 2022 -  
IL VECCHIO FIENILE  
AGRITURISMO (NO)

21 GIUGNO 2022 -  
TERRAZZA YUCCA (VA)



Studio BeneggiStudio Beneggi
Beneggi e Associati è una realtà 
professionale oramai affermata, 
tra gli studi di Commercialisti, 
nel territorio di Monza e Brianza 
e Milano.

L’innovazione è di casa.
Oltre all’attività di commercialista tradizionale, Beneggi e Associati propone 
un’ampia gamma di servizi strategici per l’innovazione.
I nostri professionisti offrono un servizio di consulenza fondamentale per 
lo sviluppo di giovani startup, finalizzato a fornire loro l’aiuto necessario per 
crescere e a svilupparsi nel modo migliore.
Grazie al supporto fornito dallo studio, i nostri clienti sono costantemente 
aggiornati sulle tipologie di bandi disponibili e sulle procedure da seguire per 
la partecipazione.
A tal proposito, segnaliamo che è attualmente aperto un bando per le PMI (fino 
al 31 maggio 2022) per i processi di internazionalizzazione e di transizione 
digitale ed ecologica (c’è una quota a fondo perduto e un finanziamento 
agevolato). Oltre a questo - notizia fresca del 17 marzo - l’incentivo denominato 
ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero, che tratteremo in questo articolo - è 
stato rifinanziato dal MISE con ulteriori 150 milioni di euro.
ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero, si rivolge alle micro e piccole imprese 
composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le 
età, su tutto il territorio nazionale. Dal 24 marzo, alle ore 12, riapre lo sportello 
per la presentazione delle domande di giovani e donne che vogliono avviare 
nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso agevolazioni con 
finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto.
Potranno partecipare al bando imprese che puntano a realizzare nuove 
iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori 
manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Le agevolazioni prevedono 
un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per 
progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 
90% delle spese totali ammissibili da rimborsare in 10 anni. L’incentivo è a 
sportello: non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono esaminate 
in base all’ordine di arrivo.
L’iter di valutazione prevede due fasi: un primo e un secondo colloquio, al 
termine dei quali – se andati a buon fine - Invitalia concede i finanziamenti e 
monitora la realizzazione dei progetti. Sono ammissibili le imprese che abbiano 
una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 e da 
donne di tutte le età. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti 
donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale 
detenute.
Accedono al finanziamento le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con 
regole e modalità differenti a seconda che si tratti imprese costituite da non 
più di 3 anni o da imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5. 
Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, 
con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle 
agevolazioni.
Lo studio Beneggi e Associati resta a disposizione per tutti i chiarimenti.

Via Consorziale dei boschi, 7
20821 Meda.
T.0362.1731370 / F.0362.1731371

I nostri studi sono aperti 
dal Lunedì al Venerdì
9.00-12.30 | 14.00-18.00

Visita il nostro sito
beneggiassociati.com

In foto Tiziano Beneggi
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MA SERVIZI
LONATO DEL GARDA (BS)

3384976591
maservizi2020@gmail.com

CONTATTI

Impresa edile

3280015172
info@rostibistro.it

CONTATTI

Panificio artigianale
per HORECA

3383629941
ilgiocoeducativo@gmail.com

CONTATTI

Edicola e cartoleria

SPACE 
VERBANIA (VB)

03231991066 
info@spaceverbania.com

CONTATTI

Centro di intrattenimento
di nuova generazione

3925771211
alberto.bochese@gmail.com

CONTATTI

Centro olistico

t

3926209831
commerciale@appflix.it

TITAGGO DIGITAL 
COMPANY

CREMA (CR)

CONTATTI

Sviluppo di App

t

0294969615
info@coloreecolore.it

CONTATTI

Colorificio

3384388025
info@digitalbloom.it

CONTATTI

Vendita di spazi pubblicitari
online

030221493
e.bianchetti@studiobianchettistp.it

CONTATTI

Consulente commercialista

CANTINE LOZZA
BIO WINES

SANTA GIULETTA (PV)

3395238584
info@lozzavini.it

CONTATTI

Produzione vitivinicola

DENIA SERRAMENTI
BOVISIO MASCIAGO (MB)

0362528177
diego.ripamonti@deniaserramenti.com

CONTATTI

Realizzazione di serramenti
esterni e interni

3792986860
info@evenbetterterrazza.com

CONTATTI

Ristorante e pasticceria

VIENI A CONOSCERE
alcuni degli ultimi iscritti al CircuitoLinx

ROSTÌ
PANE E PASSIONE

MORI (TN)

ILGIOCOEDUCATIVO 
CARTOLIBRERIA

VARESE (VA)

IL NUOVO RISVEGLIO
FAGNANO OLONA (VA)

COLORE È COLORE
ABBIATEGRASSO (MI)

DIGITAL BLOOM
MILANO (MI)

STUDIO
BIANCHETTI STP

BRESCIA (BS)

GODO PASTICCERIA 
RISTORANTE BAKERY 

CASTELLANZA (VA)

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!
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04441832107
info@aurorainternationalmarketing.com

CONTATTI

Servizi di call center

800263110
info@detrazionesemplice.it

CONTATTI

Pratiche di detrazione fiscale

t

3738791121
amega2000.mvq@gmail.com

AMEGA 2000
VILLAFRANCA TIRRENA (ME)

CONTATTI

Trattamento e smaltimento
di rifiuti non pericolosi

DITTA
MERAFINA GIOVANNI

CORNAREDO (MI)

335222563 
mgparquet@gmail.com

CONTATTI

Vendita e posa di pavimenti
in legno

CONTENUTI DIGITALI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

0292392336 
francesco.bisci@italiamedia.it

CONTATTI

Fornitura di contenuti e
produzioni per web
e supporti cartacei

3459906657 
erbeallegre@gmail.com

CONTATTI

Azienda agricola

ERBEALLEGRE
CORIO (TO)

COLORIFICIO VR 
DOMODOSSOLA (VB)

3898398725
info@vrprogettocolore.it

CONTATTI

Vendita di vernici e pitture

ITINERA 
CAVARIA CON PREMEZZO (VA)

0331215151
lamberto.galanti@itinerasrl.it

CONTATTI

Software gestionali

GESTAPP
ZANICA (BG)

0356305146
info@gestapp.it

CONTATTI

Sviluppo di software

VIENI A CONOSCERE
alcuni degli ultimi iscritti al CircuitoLinx

DETRAZIONE
SEMPLICE SRL

LECCO (LC)

3291314129
mirko@be-ricrea.it

CONTATTI

Laminati autoadesivi

BE. RIVESTE RICREA 
RINNOVA 
VALDUGGIA (VC)

t

3472968279
info@smart-home.srl

CONTATTI

Appartamenti e strutture
turistiche in Liguria

SMART HOME
MILANO (MI)

3317385929
visagebeautylab@gmail.com

CONTATTI

Centro Estetico

VISAGE BEAUTY LAB
SEREGNO (MB)

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

AURORA
INTERNATIONAL

MARKETING
VICENZA (VI)
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DACUNA STUDIO
BOTTICINO (BS)

0305582018
info@dacunastudio.com

CONTATTI

Agenzia di comunicazione

3349875439
info@dinettiwoods.com

CONTATTI

Falegnameria

0321807955 
info@ferroemetalli.it

CONTATTI

Recupero e trasporto di rifiuti

3312654297
ml15.8@hotmail.it

CONTATTI

Gelateria e dolci per cani

t

3482442225
direzione@belgelato.it

BEL GELATO
MONTICHIARI (BS)

CONTATTI

Noleggio di macchine
del gelato soft

VIVCOLOR
SOMMACAMPAGNA (VR)

3293557832
michele.olivieri@vivcolor.com

CONTATTI

Vendita di pitture, vernici,
smalti e rivestimenti

3332382176
chiara.stella@nutrizionepavia.it

CONTATTI

Dietologa e nutrizionista

AT SERVICE
MILANO (MI)

02943649
area.commerciale@atservice.it

CONTATTI

Allontanamento volatili

t

A.N.A.S.
PROVINCIALE MILANO

MILANO (MI)

3200720224
scullifortunato@gmail.com

CONTATTI

Servizi CAF e patronato

BLEND SNC
CUGGIONO (MI)

3289091736
elisabetta@blendcomunicazione.it

CONTATTI

Agenzia di comunicazione

3358165732
paoloromeo79@gmail.com

CONTATTI

Enoteca e bar

NON SOLO VINO
CAMERI (NO)

DGTAL 
NOVARA (NO)

3478931479
sales@dgtal.me

CONTATTI

Agenzia di marketing digitale

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

VIENI A CONOSCERE
alcuni degli ultimi iscritti al CircuitoLinx

DINETTI WOODS
PREMOSELLO-CHIOVENDA (VB)

FERRO E METALLI 
SERVIZIO RECUPERO 

RIFIUTI 
GALLIATE (NO)

GELOSITÀ
COMO (CO)

DOTT.SSA STELLA
NUTRIZIONISTA

E DIETISTA
PAVIA (PV)
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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

Nulla accade per caso, 
non dimentichiamolo mai

Giungiamo quindi al nocciolo della questione che è: 
come operare per raggiungere punti di vista corretti, 
cioè armonici derivati da un viaggio di ricerca personale 
che giunga alla comprensione di come affrontare il quo-
tidiano con le regole della sapienza che impedisce di uti-
lizzare o meglio sfruttare qualsiasi persona o situazione 
al fine di ottenere un personale vantaggio e che apre un 
dialogo con coloro che hanno visioni ovvero punti di vista 
diversi? È necessario allora avere la ferma intenzione di 
condurre, nella parola e nell’azione quotidiana, un com-
portamento che ottenga come risultato ciò che ci si è 
meritato armonicamente e nulla più.

È questo un viaggio difficile? Non facile, certo, tuttavia 
certamente possibile a patto che si distrugga dentro di noi 
l’idea che il danaro, il potere, il possesso, la bellezza, gli at-
taccamenti alle cose e alle persone siano obiettivi primari 
da raggiungere a tutti i costi nella vita e che il loro raggiun-
gimento ci faccia felici. Questi sono gli inganni dell’igno-
ranza. La felicità è il risultato che ottengono coloro, pochi, 
che portano la presenza dell’armonia e della sapienza nel-
la loro azione senza chiedere in cambio niente se non il 
giusto compenso per il lavoro fatto.

Riflettiamo ancora sul danaro: le persone che noi chia-
miamo sagge quando hanno disponibilità di danaro lo 
danno ampiamente a chi ne ha bisogno mentre coloro che 
non lo sono se lo tengono dimenticando che quello che 
abbiamo o non abbiamo è il riflesso di un progetto che 
non vediamo ma che è presente in tutto quello che fac-
ciamo e ci circonda. Questo è il punto: ricordare sempre 
che nulla accade per caso è utile e indispensabile per 
indirizzare il nostro personale viaggio nella vita. Nessu-
no nasce per caso in una famiglia, in uno stato, in una città, 
povero o ricco, capace in certe materie e incapace in altre. 
Nasciamo nel luogo, nella famiglia che ci serve per capire 
come trasformare ciò che non sappiamo in conoscenza. 
La buona qualità di vita la creiamo noi stessi pervenendo 
e allargando sempre più la conoscenza, la sapienza, la ve-
rità, l’amore indirizzato verso tutto il creato, l’armonia che 
sono tutte definizioni di comportamenti che hanno la stes-
sa finalità: l’attenzione e il rispetto per ciò che ci circonda. 

I soldi sono necessari, nella giusta misura, per vivere 
ma non possono ottenere la stima, il rispetto, la calma in-
teriore, la sapienza, la serenità… Mentre chi utilizza il tem-
po per vivere dei propri meriti e allargare sempre più la 
conoscenza pratica della armonia, della sapienza; li ottie-
ne senza cercarli o desiderarli. È un buon viaggio questo 
che porta grande gioia e dunque buon cammino avendo 
sempre presente la necessità di controllare la provenien-
za e l’intenzione dei personali punti di vista che guidano 
le azioni quotidiane allontanando quelle sbagliate prove-
nienti dall’ignoranza della disarmonia.

Il comportamento quotidiano di ogni essere è guida-
to da regole che ognuno ha assunto per affrontare i vari 
aspetti che il quotidiano propone. Questi comportamenti, 
queste regole sono ricavati dalle convinzioni di ciascuno 
che sono formati essenzialmente da due ceppi distinti e 
contrapposti: il primo da quello sapiente e armonico, il 
secondo da quello che ignora e quindi ignorante e disar-
monico. Sorge a questo punto una domanda: gli esseri 
umani hanno percezione, hanno consapevolezza della 
provenienza armonica o disarmonica dei loro comporta-
menti? Possiamo dire, nel migliore dei casi, solo in parte.

Sovente non ne sono consapevoli essendo la formazio-
ne dei loro comportamenti proveniente da altre fonti che si 
identificano solo parzialmente con l’armonia e più pesan-
temente con la disarmonia essendo quest'ultima una pre-
senza più diffusa. Sono il sociale, la religione, la famiglia, 
il mondo del lavoro, la scuola, la povertà, le malattie tem-
poranee o croniche, il continente, lo stato, il luogo in cui 
si vive… queste prevalentemente sono le fonti dalle quali 
emergono le situazioni in cui si è immersi che pretendono 
o sollecitano un nostro comportamento.

Ora trattiamo dei personali punti di vista.
Sono i valori che scegliamo per prendere delle deci-

sioni che indirizzano il nostro comportamento. Possono 
essere, come abbiamo detto, armonici o disarmonici. Ar-
monici quando non sfruttano o utilizzano cose o persone 
per un proprio tornaconto, al contrario sono disarmonici.

Subito va affermato che non esiste la formazione di al-
cun punto di vista quando una persona si trova in stato 
di necessità causato dalla povertà, dalle malattie. I punti 
di vista si costituiscono dopo aver raggiunto una minima 
autonomia economica stabile, fisica, mentale. 

Coloro che hanno queste condizioni che cioè, possono 
pensare e tradurre quello che pensano e credono in com-
portamenti orali e materiali, sono persone libere, ma solo 
apparentemente. 

Alcuni libri di Mario Romano Negri

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
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Ecco gli iscritti che si sono rivolti a Clara Amadio

Prosegue anche su questo numero di MondoLinx, la collaborazione con la 
dottoressa Clara Maria Amadio, consulente di formazione e organizzazione 
di risorse umane, ed apprezzata esperta di analisi della personalità dell'età 
evolutiva e di correzione della scrittura. Abbiamo sottoposto alla sua attenzio-
ne, per una iniziale perizia grafologica, il motto "Linx, nessun uomo è ricco 
in una conunità povera" scritto da due nostri iscritti. L'invito che facciamo a 
tutti voi, qualora foste interessati, è quello di inviarci la stessa frase scritta di 
vostro pugno all'indirizzo e-mail redazione@circuitolinx.net

Marco Faraco è il direttore vendite e responsabile marketing  
di Rotolpack, società giovane e all'avanguardia attenta alle nuove 

soluzioni del packaging. L'azienda è specializzata nella stampa 
del nastro adesivo e servizi di personalizzazione del prodotto

Rotolpack - via G. di Vittorio, 35B - Malnate (VA)
info@rotolpack.com - +39 0332 425018

ROTOLPACK

Nella scrittura di Marco Faraco emer-
ge la capacità di organizzare le pro-
prie attività richiedendo sia a sé che 

alle persone che gli stanno intorno di 
gestire gli incarichi e gli impegni presi 

con ordine e metodo. In ciò che fa, mette tut-
to se stesso grinta e passione; sa riportare la propria energia con 
concretezza nella quotidianità e a riportare con consequenzialità 
tutto ciò che è idea nelle azioni. Molto spesso nella visione dei 
progetti lavorativi e nella vita personale Marco ha ben visibile la 
realizzazione del proprio progetto, ma deve fare attenzione a non 
perdere di vista il dettaglio. Infatti cercherà di creare rete e rela-
zioni con persone che lo aiutino a vedere i dettagli per costruire 
in modo organizzato ogni tassello utile per raggiungere l’obietti-
vo che si è posto. Riconosce il proprio valore e quello degli altri, 
ma quando non si sente approvato ritorna nel mondo ideale per 
ritrovare la propria stabilità sia emotiva che intellettuale per poi 
esprimere con chiarezza ciò che pensa. Marco appone la firma a 
sinistra del testo che esprime un forte legame con la famiglia e il 
passato facendone un tutt’uno per creare una propria individuali-
tà. Ha una predisposizione a creare le relazioni ed è un protago-
nista nel sociale curando sempre la propria immagine. Ha buone 
potenzialità di assumere posizioni da manager.

Sandro Riccobono è il titolare di Winet, azienda con esperienza 
decennale nel settore di intermediazioni per servizi di trasporto 
espresso, postali e logistica integrata. Utilizziamo tutti i corrieri 
espressi nazionali e internazionali compreso il servizio aereo.

Winet Point - Sender - via Dei Platani, 19 - Bolgare (BG)
info@winetservice.it - +39 070 4517767

WINET POINT - SENDER

Dalla grafia di Sandro Riccobono 
emerge un buon equilibrio tra il sé 
e l‘altro riconoscendo in modo equo 

il valore altrui. É una persona dotata 
di senso critico che la porta a riflettere 

sulla causa ed effetto di ogni situazione. Ha 
una buona capacità di ascoltare in modo attivo il suo interlocuto-
re, ma deve fare attenzione alla sua eccessiva disponibilità per-
ché talvolta può far arrivare il messaggio che tutto sia concesso. 
Nella sua vita professionale sa riflettere i dettagli incanalandoli in 
modo consequenziali tutto ciò che nasce dal suo pensiero fino 
alla sua messa in atto. Per l’oscurità della sua scrittura rende più 
veloce la sua capacità riflessiva, questo gli permette di rendere 
originale il suo ingenio unito al suo desiderio di autoaffermazione 
cerca di far emergere il proprio valore interiore. Sandro appone 
la firma alla destra dello scritto in quanto il suo essere è proietta-
to verso il futuro sostenuto da tutto ciò che ha appreso dall’edu-
cazione famigliare ricevuta, soprattutto quella ricevuta dal padre 
che ha influenzato le decisioni della sua vita. Nella firma, così an-
che nello scritto, vi è un tratto oscuro, cioè che non si identificano 
le “m” e le “n” e la riduzione a delle linee, presenti nella firma, de-
terminano la capacità di andare oltre alle apparenze e agli osta-
coli per realizzare i suoi progetti e le proprie ambizioni.

Dottoressa CLARA MARIA AMADIO 
Consulente grafologo professionista, perito grafotecnico
Perito del Tribunale di Busto Arsizio - Iscritta Albo CCTT

Piazza S.Ambrogio, 14/1 - Lonate Pozzolo (VA) - 349 66 20 445
claragrafologa11@gmail.com



RIPARAZIONE NOLEGGIO ASSISTENZA

DA PIÙ DI 40 ANNI SUL TERRITORIO

OPERIAMO IN TUTTA LA LOMBARDIA
Ci trovi in Via del Commercio 6/8, Pozzo d’Adda (MI)
tecnocarrelli@tecnocarrelli.com 
Uff. Tecnico/Amministrativo e Commerciale
Tel. 02 909 656 63 | Fax 02 909 666 51

VISITA 
IL NOSTRO
SITO

tecnocarrelli.com
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