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Arriviamo alla conclusione di un anno che è 
stato importante e significativo in termini di 
discontinuità. 
Dalla fine del 2020, complice forse anche la 
Pandemia che ha costretto tutti a ripensare 
ai propri modelli di business e alle proprie 
filosofie di vita, abbiamo iniziato un percorso 
per rendere il modello “delle monete com-
plementari” più adeguato ai tempi che stia-
mo vivendo.

Il percorso dei primi 5 anni è stato straordi-
nariamente positivo. Gli obiettivi che ci era-
vamo posti sono stati tutti raggiunti e soprat-
tutto abbiamo dimostrato a tutti (ma prima di 
tutto a noi stessi) che il sogno di creare un 
modello che fosse economicamente sosteni-
bile mantenendo la sua forza etica e solidale 
è realizzabile.

Tra l’altro, proprio le drammatiche ricadute 
economiche e sociali della Pandemia, ci han-
no permesso di testare come tale modello 
reagisce in modo positivo a condizioni ester-
ne in cui la domanda di “condivisione econo-
mica” cresce. Ebbene la reattiva in tale con-
dizione è stata emozionante. Ovviamente le 
dimensioni del Circuito ci hanno permesso di 
fare un centesimo di quello che avremmo vo-
luto, ma è stato chiaro a tutti noi, e mi augu-
ro anche a molti iscritti, quale capacità può 
avere una realtà come Linx come camera di 
compensazione e quindi di sostegno.

In questo clima, difficile ma molto stimolan-
te, abbiamo creato in noi la consapevolezza 
che il “modello” aveva bisogno di un ulterio-
re lavoro di perfezionamento. Tale azione di 
cambiamento e miglioramento può essere 
identificata con due direttrici: più servizio e 
più appartenenza.

Più servizio perché l’esperienza di partecipa-
zione al Circuito deve migliorare nell’offerta, 
sia tecnologica, sia nella capacità di offrire 
agli iscritti più servizi a valore aggiunto che 
sostengono l’imprenditore nelle fasi di cam-
biamento.

Più appartenenza perché l’esperienza di par-
tecipazione dell’imprenditore deve essere 

più coinvolgente affinchè egli possa trarre 
tutti i possibili vantaggi dal contatto con gli 
altri iscritti. Gli iscritti devono comprendere 
che la rete sono loro.

In questo senso stiamo lavorando duramen-
te e dopo un 2021 di creazione della base di 
lavoro, il 2022 ha evidenziato una serie im-
portante di risposte nella nuova direzione.

Ecco alcune azioni: costituzione di una sala 
Linx destinata nel tempo a diventare un pun-
to di riferimento per tutti gli iscritti nella so-
luzione quotidiana dei loro problemi; concen-
trazione del presidio nelle mani dei Broker 
cosicché possano avere il tempo di “gemma-
re” nei territori e nelle imprese più attive la 
presenza di Linx; aumento della qualità dei 
Cta per avere la capacità di intercettare e po-
tenziare le grandi occasioni di matching; cre-
scita degli eventi di qualità che permettano 
agli iscritti di rinforzare la conoscenza fra di 
loro e la crescita professionale degli stessi; 
un piano comunicativo interno ed esterno 
che faccia crescere la filosofia Linx.

Nella direttrice poi di essere sempre più 
utili agli imprenditori abbiamo costituito un 
“centro studi interno” che sia capace di im-
maginare soluzioni a problemi ricorrenti uti-
lizzando la rete. Un esempio è la possibilità 
di far incontrare gli imprenditori che hanno 
crediti fiscali da cedere con imprenditori che 
hanno “costi fiscali certi”. Tale incontro è un 
tipico caso in cui il problema di uno diventa 
l’opportunità di un altro. In un clima in cui 
la conoscenza fra gli iscritti e la loro qualità 
etica garantisce la qualità a chi compra e il 
giusto costo a chi vende. 

Ricordatevi che LINX è circolarità, prossimità 
e sostenibilità.
Ma soprattutto è la convinzione che tali obiet-
tivi si possano raggiungere solo “lavorando 
insieme”. Con un occhio attento al profitto, 
che deve essere fondamentale in una impre-
sa sana, ma senza dimenticare che “nessun 
uomo è ricco in una comunità povera”.

Buone feste, buon fine anno ma soprattutto 
auguri di un grande 2023.
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Era il 1972 quando un filosofo francese 
di nome Gilles Deleuze decise di redigere, 
assieme al suo caro amico (nonché psi-
cologo di fama mondiale) Félix Guattari, 
una delle opere filosofiche più importanti 
del secolo scorso: L’Anti-Edipo. Il testo, 
sbalorditivo per l’attualità dei suoi conte-
nuti, rappresenta ancora oggi una pietra 
miliare della psicologia e della filosofia 
contemporanea. Ma al di là dei concetti 
puramente filosofici (e parzialmente eco-
nomici) che l’Anti-Edipo propone, mi ha 
colpito in particolare un capitolo, che tra tutti offre uno spunto di ri-
flessione particolarmente interessante. Ad un certo punto, Deleuze 
inizia a parlare di Pensiero Rizomatico, analizzandone gli effetti, le 
cause e lo sviluppo. Il termine si rifà al “Rizoma” una radicella ve-
getale, tipica di alcune piante come lo zenzero, che si origina in un 
unico punto per poi dispiegarsi apertamente in molteplici direzioni, 
seguendo sempre un decorso orizzontale.

Filosofia, psicologia, rizoma, vegetali… Che cosa significa tutto 
questo e che cosa c’entra con Linx? Conoscendo da vicino la real-
tà del Circuito e osservando quotidianamente le caratteristiche e il 
funzionamento della rete, negli ultimi mesi ho avuto l’opportunità di 
ragionare su alcuni aspetti che spesso vengono poco considerati e 
che passano inosservati agli occhi meno attenti. Lo strato superfi-
ciale del Circuito si limita sostanzialmente al suo utilizzo “materia-
le”. conosciamo tutti i suoi innumerevoli benefici: l’uso della piatta-
forma, i vantaggi economici, l’espansione conoscitiva e la nascita 
di nuove opportunità lavorative. Questi sono elementi fondamentali 
e imprescindibili, perché rappresentano il motivo per cui moltissi-
me aziende e professionisti decidono di iscriversi a Linx. Ma molto 
spesso si tende a limitare l’azione e la potenzialità della rete al suo 
mero utilizzo pratico, sottovalutando clamorosamente tutte le sue 
ricadute e gli effetti secondari (che poi tanto secondari non sono), 
e che insieme costituiscono una fonte inesauribile di innovazione. 

Potenzialità nascoste

Fin dalla sua nascita, CircuitoLinx ha 
posto come tassello fondamentale, come 
chiave di volta, il complesso e poliedrico 
concetto della sostenibilità. Se ne sente 
parlare forse anche fin troppo di recente, 
e il termine è diventato così celebre da 
racchiudere dentro di sé una spavento-
sa infinità di prospettive. Ma in mezzo al 
quasi pittoresco oceano della confusione 
che la parola ha scaraventato contro la 

nostra società, quale posto occupa la filosofia del Circuito e come ha 
intenzione di difendere davvero i suoi valori e la sua importanza? 
Deleuze per primo ha ipotizzato un rovesciamento dei rapporti rela-
zionali contemporanei, avvisando i suoi lettori del peso e dell’impe-
gno che il concetto di ‘orizzontale’ porta con sé. L’orizzontalità a suo 
dire, non è soltanto una direzione geometrica, ma rappresenta un 
imperativo categorico del nostro futuro e del futuro della nostra so-
cietà. Non è un caso se uno studioso del calibro di Michel Foucault 
scrisse la celebre frase “verrà un giorno, forse, in cui il secolo sarà 
deleuziano”. Ma che cosa rappresenta questo imperativo categori-
co? Che cosa significa davvero assorbire la dimensione orizzontale 
della nostra vita sociale, e quindi anche lavorativa? L’orizzontalità 
si incarna nel pensiero rizomatico, che si oppone alla verticalità dei 
rapporti umani, alla divisione sociale e riscopre l’individuo come 
parte di una rete, di un Circuito infinito di relazioni e di non-relazio-
ni, destinato a creare connessioni inedite e impreviste con la realtà 
che lo circonda e che gli è vicina, e che forse, troppo spesso, tendia-

Il complesso di Edipo è un concetto 
originariamente sviluppato nell'ambito 
della teoria psicoanalitica da Sigmund 
Freud per spiegare la maturazione del 
bambino attraverso l'identificazione col 
genitore del proprio sesso e il desiderio nei 
confronti del genitore del sesso opposto. 
Con L’anti-Edipo, Deleuze intende rigettare 
il paradigma freudiano, sostenendo la non 
linearità dell’evoluzione psichica dell’uomo.

 Il rizoma rappresenta una piccola, 
grande “magia” che la natura mette 
in atto per consentire alle piante di 
riprodursi e prosperare anche in 
situazioni climatiche ed ambientali 
particolarmente avverse. Si tratta 
di una modificazione del fusto della 
pianta, o per meglio dire di una sua 
evoluzione, che comporta profonde 
trasformazioni morfologiche. Tali 
modifiche consentono una migliore adattabilità dell’essenza 
vegetale a svolgere le sue funzioni, come quella riproduttiva.

A cura di
Stefano Viganò,  
di CircuitoLinx.

L’orizzontalità della filosofia Linx

La filosofia di Linx sembra essere in linea con 
la riscoperta filosofica dell’orizzontalità, declinata 
nel pensiero e nell’opera di Gilles Deleuze. Lo 
studioso, probabilmente senza accorgersene, 
introdusse il concetto poliedrico di sostenibilità: 
un tema che oggi è più rilevante che mai.
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mo ad ignorare. Il pensiero rizomatico rappresenta innanzitutto un 
esercizio, prima che uno stile di vita; ci spinge a volgere lo sguardo 
verso ciò che ci è sempre stato affianco e che abbiamo sempre dato 
per scontato (o di cui non ci siamo addirittura mai accorti) perché 
troppo ipnotizzati dalle tendenze sempre più verticaliste del mondo 
moderno. In questo senso, è facile notare come CircuitoLinx rappre-
senti la declinazione assoluta del pensiero rizomatico. La potenzia-
lità celata e infinitamente potente della rete, è senza dubbio incar-
nata nella sua orizzontalità, che spinge i professionisti, le aziende e 
le persone a cercare le soluzioni ai loro problemi nel preziosissimo 
valore della prossimità. Una sorta di azione “controvento” che por-
ta alla realizzazione di un sistema di relazioni e di collaborazioni 
in grado di autorigenerarsi e creare continuamente nuovi collega-
menti e nuove opportunità, in opposizione alla struttura centraliz-
zata del sistema economico odierno. 

I vantaggi della dimensione orizzontale

Sempre secondo Deleuze, il rizoma rappresenta concettualmen-
te una delle strutture più solide e durature in natura, perché ogni 
sua singola parte rappresenta un elemento autonomo, e se la rete 
viene colpita in un punto, i fulcri adiacenti possono provvedere alla 
sua riparazione, in un processo continuo di autorigenerazione. La 
filosofia del Circuito, ha come caposaldo l’importanza di ogni sua 
singola parte, di ogni piccolo tassello che compone il sempre più 
grande quadro complessivo. Le aziende, i professionisti e tutti colo-
ro che fanno parte di questo grande concerto, riscoprono il valore 
del territorio e della realtà che li circonda attraverso l’interdipen-
denza reciproca delle loro preziosissime individualità. CircuitoLinx 
si pone quindi come un faro nel mare in tempesta del burrascoso 
sistema contemporaneo, ed indica la direzione cor-
retta verso cui proseguire per costruire un futu-
ro più sostenibile e più corretto. Ma i marinai 
non sono fatti per stare al sicuro sulla 
terraferma, docili e impauriti, così come 
gli imprenditori non sono fatti per 
agire sempre in maniera difensiva, 
cercando di sopravvivere contro 
un’economia sempre più violenta 
ed esigente. Ecco perché il “faro di 
Linx” rappresenta solo un punto di 
partenza, uno degli strumenti da 
utilizzare per ripartire verso nuovi 
orizzonti e verso nuove acque più 
sostenibili. 

Orientarsi in un mondo  
labirintico

Deleuze ci aveva visto lungo. La sua teoria 
sul pensiero rizomatico ha di fatto rivoluzio-
nato la psicoanalisi e la filosofia novecentesca. 
C’è però forse un elemento che il brillante filosofo 
non aveva considerato: Se il pensiero rizomatico si 
basa sull’interazione dei fulcri decentralizzati che 
compongono una rete o un sistema, chi tira 
le redini? Chi gestisce il potere? Chi è l’au-
torità? E’ ovvio che parlare di autorità 
(un concetto che rientra perfetta-
mente nei canoni della verticalità) 
in questo senso è paradossale, 
eppure rimane un elemento da 
considerare. L’orizzontalità, 
se gestita nello stesso modo 
in cui è stata gestita negli ul-

timi anni, rischia di produrre ancora più confusione nel sistema econo-
mico. Ecco perché, a mio parere, occorre eseguire una rivalutazione 
del concetto di autorità. Se prima lo si considerava in senso centra-
lizzato e sovrapersonale, ora è fondamentale agire per costruire un 
senso di auto-autorità indipendente. Le singole parti che compongono 
un Circuito non possono e non devono più fare affidamento su un pote-
re centralizzato che impone come comportarsi, perché il cambiamento 
e la direzione giusta sono impulsi che devono provenire dall’interno, 
dalla propria coscienza e dalla propria consapevolezza. In questo sen-
so, una delle grandi sfide della prossimità e del processo di riscoperta 
orizzontale non può che essere la costruzione di un senso identitario 
rigido, in grado di far prendere alle sue parti le scelte migliori. Un'au-
torità autoimposta che non sovrasta le singole realtà, non accentra il 
sistema verso un fulcro imprescindibile, ma che ci costringe, giorno 

dopo giorno, a prendere decisioni più consapevoli. Decisioni mi-
gliori per noi, per gli altri e per il nostro futuro.

Gilles Louis René Deleuze 
è stato un filosofo francese 
che, dal 1950 in poi, si occupò 
di filosofia, letteratura, 
cinematografia e fine art. 
Benché la sua filosofia si 
declini prevalentemente nel 
post-strutturalismo, la sua 
opera risulta così ricca e 
variegata da rendere difficile 
una classificazione certa.

Se ti interessa approfondire il 
Pensiero Rizomatico: Deleuze 
G. e Guattari F., L’anti-Edipo. 
Capitalismo e schizofrenia, 

Einaudi (2002)
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Secondo i dati raccolti in un rapporto statistico pubblicato dal 
GSE (gestore servizi energetici) la produzione fotovoltaica registra-
ta negli ultimi anni a livello nazionale è stata sensibilmente inferio-
re a quella attesa.

Addirittura un impianto fotovoltaico su 4 presenta problemi e 
cali di resa, problemi e cali di resa non sempre facili da individuare.

A questo aggiungiamo che gli installatori si occupano degli im-
pianti fotovoltaici quando ormai è tardi e i progettisti non se ne oc-
cupano affatto.

La mancanza di informazioni o di manutenzione porta con sé pe-
ricolose conseguenze per chi ha investito nell’energia rinnovabile, 
che possono impattare sull’investimento, introducendo il rischio di 
non rientrare “della spesa iniziale” nei tempi previsti causa l’impos-
sibilità di eseguire le corrette valutazioni tecniche necessarie quali:

- verifiche di rendimenti,
- verifiche di eventuali malfunzionamenti (difettosità) dell’im-

pianto,
- verifiche sulla necessità o meno di manutenzione/pulizia
- verifiche di mantenimento in linea con dati iniziali di progetto 

sulle rese prospettate.

Tutto ciò spesso può determinare la difficoltà (o peggio l’impos-
sibilità) di recuperare l’investimento economico iniziale nei tempi 
previsti.

L’unica soluzione innovativa

STUDIOZANOLA fornisce un servizio innovativo che da risposte 
chiare e precise ai tanti clienti finali sprovvisti di supporto tecnico 
e manutentivo che rende disponibili degli strumenti di facile lettura 
per valutare e capire la resa del proprio investimento fotovoltaico.

Nello specifico senza installazione di apparecchiature, proponia-
mo di inviarvi periodicamente le seguenti informazioni:

report mensile della resa del tuo impianto fotovoltaico ultimo 
mese e ultimi 12 mesi;

analisi mensili della produzione di energia prodotta confrontata 
con la produzione effettiva che l’impianto dovrebbe fare in base al 
METEO reale;  

controllo mensile sulla regolarità degli incentivi e pagamenti da 
parte del GSE;

avvisi in caso di anomalie di produzione e/o pagamenti riferiti 
all’ultimo mese e agli ultimi 12 mesi di produzione;

controllo dei consumi e risparmi;

Come funziona il nostro servizio?

DOTT. MANUEL ZANOLA
Studio Zanola - Via Baiona Vecchia 38, Barbariga (BS)
Tel. 3289653026 Email. info@studiozanola.com
www.studiozanola.com

E’ un sistema di verifica degli impianti fotovoltaici veramente 
innovativo. In modo assolutamente semplice ed intuitivo noi invia-
mo i dati di produzione dell’impianto fotovoltaico confrontato con il 
meteo locale, il tutto senza l’ausilio di nessun componente aggiun-
tivo ma semplicemente ricevendo un report mensile via mail, come 
nell’esempio seguente:

La schermata rappresenta la produzione del vostro impianto fo-
tovoltaico nel corso dell’anno confrontata con due diverse curve:

- la curva di colore grigio riproduce la produzione del vostro 
impianto fotovoltaico tenendo conto dei dati meteo storici di ENEA 
(solo a fini statistici)

- la curva di colore verde è la più significativa in quanto tiene 
conto degli effettivi dati meteo ricavati dai satelliti e dalla centrali-
na Arpa più vicina. 

Il nostro consiglio, quindi, è che prima di dover correre ai ripa-
ri con manutenzioni costose, affrettate e poco controllate, è certa-
mente più logico avere sempre il proprio impianto fotovoltaico sotto 
controllo, al fine di minimizzare le perdite e, quindi, di aumentarne i 
rendimenti nel tempo.
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difendere gli imprescindibili valori dell’u-
guaglianza e delle pari opportunità. 

Le Box inoltre, possono essere acquista-
te interamente in Crediti e da quest’anno c’è 
una novità! Oltre alle normali box abbiamo 
deciso di proporre delle “SuperBox Bon-
tàLinx”; una versione speciale contenente i 
prodotti gastronomi-
ci più rinomati del-
le nostre aziende 
agricole!

CircuitoLinx si 
occupa da anni di 
sostenere l’economia 
territoriale e locale, e at-
traverso il supporto dei 
suoi numerosi iscritti 
e di coloro che han-
no partecipato alla 
realizzazione del 
progetto, si pone 
come obiettivo 
primario quello di 
valorizzare la quali-
tà imprenditoriale e lavorativa 
che ci circonda, e che troppo spesso pas-
sa inosservata.

La congiunzione di questi elementi ha 
dato vita ad un prodotto unico e inimita-
bile, carico non solo di sapore e di qualità 
gastronomica, ma anche di valore e di im-
portanza etica.

Come possiamo difendere davvero i valo-
ri della sostenibilità? Noi del team di Circui-
toLinx abbiamo deciso di provare a dare una 
risposta a questa importante quanto impe-
gnativa domanda.

Ecco perché il progetto delle box Bon-
tàLinx non è soltanto un prodotto realizzato 
con la massima cura, ma rappresenta anche 
un’idea, un valore e veicola un importantissi-
mo messaggio.

L’iniziativa è nata l’anno scorso dal de-
siderio di sostenere i piccoli produttori e le 
aziende agricole del nostro territorio, con l’o-
biettivo di riavvicinare il cliente ai prodotti e 
agli alimenti di prossimità, e di far riscoprire 
al consumatore la qualità e la ricchezza cul-
turale della nostra terra e della nostra rino-
mata tradizione culinaria. 

Visto lo strepitoso successo che hanno 
riscosso le Box lo scorso anno, abbiamo di 
deciso di riproporre l'iniziativa, valorizzando 
ulteriormente la sua componente etico-so-
stenibile e facendo tesoro dei preziosi con-
sigli che abbiamo ricevuto da coloro che ci 
hanno sostenuto. 

L'intero design delle BontàLinx è stato 
quindi modernizzato e ottimizzato; la dimen-
sione è stata riadatta e le grafiche sono state 
riorganizzate, e come se non bastasse, ab-
biamo anche aggiunto la possibilità di inseri-
re elementi grafici aggiuntivi, come la perso-
nalizzazione e l'aggiunta del logo aziendale 

rispettivo.
Ma dietro alla realizzazione delle nostre 

Box, c’è molto di più: il confezionamento 
stesso è stato prodotto dalla Cooperativa 
Sociale Lavoro e Solidarietà, un’associa-
zione che da anni promuove l’inclusività 
nei luoghi lavorativi e offre grandi possi-
bilità di crescita professionale a molti ra-
gazzi diversamente abili, con l’obiettivo di 

Anche quest’anno il successo delle box BontàLinx:
la storia di un progetto etico e sostenibile a 360 gradi

Francesca Viganò Anna Noseda Francesca Marchetti

Quest’anno ci siamo occupati di mi-
gliorare il marketing delle bontàlinx! 
Innanzitutti abbiamo creato un logo 
che potesse ricondurre agli impegni di 
sostenibilità di cui il progetto si fa cari-
co! Inoltre abbiamo creato una landing 
page per il nostro sito internet, per far 
acquistare le box sia agli iscritti che 
ai clienti che desiderano comprarle in 
euro. Per finire, abbiamo spedito una 
serie di box ad alcuni influencer, che 
hanno pubblicizzato il progetto sui loro 
profili social, incrementando ulterior-
mente la nostra visibilità!"

Bontàlinx è sinonimo di passione. E' 
la ricerca della miglior delizia e raffina-
tezza dei nostri produttori, per offrire 
ai nostri Iscritti e non solo, un regalo di 
Natale di alta qualità. Abbiamo coinvol-
to moltissimi produttori. Sapevamo di 
aver fatto la scelta giusta, ma quest'an-
no, il risultato, è stato inaspettato! Una 
box ricercata, curata nei dettagli e con 
all'interno delle vere eccellenze del 
nostro territorio. Il team di Linx ha si-
curamente fatto un ottimo lavoro e non 
vediamo l’ora di sentire il feedback di 
coloro che ci hanno sostenuto!"

Bontà Linx è il nostro piccolo passo 
per aumentare la sensibilità  sui produt-
tori locali.  Nelle loro mani ci sono le ec-
cellenze del nostro territorio: sostenerli 
e promuoverli è una necessità. Bontà 
Linx è un progetto che racchiude le ec-
cellenze dei nostri produttori locali in un 
prodotto facile e veloce come la società 
di oggi richiede ma consapevole, soste-
nibile e circolare. Il risultato è un pro-
dotto carico di valore e di importanza, e 
con un messaggio etico profondamente 
significativo che ci ricorda l’importanza 
delle nostre abitudini di consumo”

" " "

Responsabile marketing Responsabile gestione e organizzazione Responsabile della filiera agroalimentare
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Non c'è nulla che non si possa pulire con la tecnologia 'Medicleantec'. Il processo consiste 
nel solo utilizzo di acqua e calore e garantisce il 100% del pulito, la totale assenza di 
sostanze chimiche dannose e un'invidiabile componente ecologica e sostenibile. Re-Think ha 
ottimizzato i sistemi di pulizia e rinunciato completamente all‘uso di detergenti, semplificando 
il lavoro grazie a cicli standardizzati che riducono lo sforzo fisico. A seconda delle esigenze 
dell'attività, l'azienda propone anche altri prodotti a microvapore in diversi formati e capacità. 

 Via Luis Zuegg 50, 39012 Merano
 +39 347 211 2927 
 info@rethink.bz.it
 www.rethink.bz.it/it/il-micro-cleaner

My Arbor è un albergo Adults Only immerso nei meravigliosi boschi e prati della Plose da 
dove sarà possibile ammirare l’incantevole panorama della Valle Isarco. Costruito su palafitte, 
la struttura regalerà agli ospiti la sensazione di trovarsi sospesi in mezzo al verde e alla natura. 
Gli ospiti potranno ritrovare il proprio ritmo, riconnettersi con la natura e imparare a gestire 
il proprio tempo. Il wellness hotel offre un centro benessere con sauna, piscina interna ed 
esterna, palestra, ristorante e collegamento diretto all’impianto sciistico Plose. 

 Via S. Leonardo, 26, 39042 S. Andrea BZ
 0472 694012
 alexandra@my-arbor.com
 www.my-arbor.com

4 o 3 notti mezza pensione / 03.11.2022 - 22.12.2022
Rituale introduttivo, yoga, bagno nella foresta, gettate di vapore.
Servizi inclusi: Il mio ritiro di yoga. Il mio rituale delle gettate di vapore. Il mio bagno nella foresta. My Arbor.

795 LNX
A partire da

RE-THINK GREEN CLEANING

MY ARBOR - PLOSE WELLNESS HOTEL
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La DP Group & Co., fondata nel 2003, si avvale di un’esperienza ultraventennale nel 
settore medicale e nella commercializzazione di dispositivi per la protezione individuale, 
maturata partecipando alle ricerche multidisciplinari mirate alla progettazione e allo sviluppo 
di nuove tecnologie. La sinergia tra ricerca ed applicazione clinica e l’approfondito know-
how nel settore, garantiscono un’elevata qualità dei prodotti, in osservanza alle disposizioni 
legislative della Comunità Europea.

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

A Lagundo e molto vicino a Merano si trova Alia Apartments & Wellness, che stupisce con 
appartamenti spaziosi, tutti dotati di angolo cucina e balcone. Incluso nel prezzo proposto 
sono compresi il parcheggio e la spa con piscina, idromassaggio caldo, sauna, bagno turco e 
una fantastica sala fitness. Esiste anche la possibilità di effettuare una prima colazione oltre 
ovviamente alla dotazione di asciugamani e accappatoi. Concedetevi un weekend di relax in 
uno dei suoi meravigliosi alloggi, situati in uno dei luoghi più magici del territorio altoatesino.

 Via Etzenricht, 27 39022 Lagundo-Merano BZ
 +39 0473 491600
 info@hotel-alia.it
 www.hotel-alia.it

ALIA APPARTEMENTS & WELLNESS

DP GROUP

  Stradella S. Maurizio 39100 Bolzano
  +39 335 285676
  info@dp-group.info 
  www.facebook.com/arnolanziner65/

La magia natalizia - 3 notti al prezzo di 2
Scoprite la magia natalizia, passeggiate per i mercatini di natale di Lagundo e 
Merano, luci scintillanti, fuochi riscaldanti, suoni romantici …. questo è pace!

103 LNX
A partire da



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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Evento ai 'piani alti' sul palazzo di Tecniche Nuove
Una serata magica per gli iscritti dell'area centro

Immaginate di passare una serata sulla 
cima di un grattacielo avvolti dalla meravi-
gliosa skyline crepuscolare della periferia 
milanese; gli iscritti dell’Area Centro di Circu-
itoLinx non hanno avuto bisogno di lavorare 
di fantasia.

 L’evento svoltosi presso il Palazzo della 
Cultura di Tecniche Nuove (azienda iscritta al 
Circuito che si occupa di editoria nel settore 
delle attività produttive e professionali, e che 
si è allineata immediatamente alla filosofia 
di Linx), è stata un’occasione non solo per 
vivere un’esperienza piacevole e mondana, 
ma anche per discutere di lavoro, di colla-

borazioni e di nuove prospettive nel campo 
della sostenibilità e dello sviluppo. Il work-
shop sostenuto da Federica Bortolaso di Zish 
(esperta in coaching aziendale e specializza-
ta nella promozione e nel business teaching 
per le startup), ha proposto un’interessante 
riflessione sul tema della strategia di merca-
to e sulla progettazione di un business plan 
efficace. 

Il catering di Cielo e Vino (ristorante ed 
enoteca in Linx con sede a Dairago) è stato 
particolarmente apprezzato dai partecipan-
ti così come la musica dal vivo di Roberto 
Galbiati (architetto iscritto al Circuito). La 

location è stata inoltre arricchita dalla par-
tecipazione del team KmZero di Linx, che ha 
proposto la sua consueta selezione di prodot-
ti delle aziende agricole del Circuito. 

Gli iscritti che hanno partecipato si sono 
detti molto soddisfatti dell’occasione e per 
tutta la serata si è respirato un clima amiche-
vole e di grande professionalità. 

Tra tutti, quello di Milano, è stato senza 
dubbio l’evento che ha trovato luogo nella 
location più memorabile e suggestiva e nel 
quale sono nate alcune tra le più interessan-
ti collaborazioni tra gli iscritti del capoluogo 
lombardo, di Monza e della Brianza.

20/07/2022 - Tecniche Nuove
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Borsino Rifiuti (in foto i titolari) è un’atti-
vità perfettamente in linea con la filosofia del 
Circuito. L’importanza data alla sostenibilità 
(in tutte le sue declinazioni), all’economia 
circolare e a tutto ciò che riguarda il green, 
rappresenta un punto di congiunzione tra 
Linx e l’attività della periferia nord di Milano, 
che si occupa di raccogliere e trasformare i 
rifiuti prodotti in materie prime. La grande 
professionalità del team di Borsino Rifiuti è 
risultata particolarmente vantaggiosa nel 
creare nuove opportunità lavorative all’in-
terno della rete, e il Circuito ha risposto con 
entusiasmo e interesse al progetto, selezio-
nando i partner ideali per l’azienda di Pader-
no. Una delle collaborazioni più interessanti 
è quella nata con il ristorante pizzeria Villa 
Reale di Monza, iscritto di lunga data del Cir-
cuito che ha anche ospitato il primo evento 
della zona centro. Tra i due è nato un bel rap-
porto professionale e il ristorante Villa Reale 
ha potuto così ottenere una serie di vantaggi 
logistici grazie alla compensazione in Linx 
proposta dal servizio! Un’altra collaborazio-
ne nata grazie al Circuito e agli strumenti che 
i broker e la piattaforma mettono quotidiana-
mente a disposizione degli iscritti! 

Il grande progetto di Borsino Rifiuti si espande
grazie al Circuito: Villa Reale risponde "presente"

Una grande collaborazione è nata tra 
Digital Bloom di gruppo Triboo, azienda 
specializzata nella promozione della digital 
transformation e dell’applicazione di risorse 
efficaci per lo sviluppo dell’e-commerce e del 
programmatic selling, e Dr Automobili, casa 
automobilistica nata nel 2006 e impegnata 
nella realizzazione di progetti innovativi e 
sostenibili del settore. La qualità professio-
nale e l’efficienza del team di Digital Bloom 
hanno convinto i titolari di Dr ad affidarsi a 
loro per il rinnovamento del proprio brand 
e della propria struttura comunicativa. Nel 
corso del 2021 l’azienda è infatti diventata 
una “content factory” a tutti gli effetti, soprat-
tutto nel campo della creazione di contenuti 
adv, della produzione editoriale e nell’in-
fluencer marketing. Con l’obiettivo di incre-
mentare il brand awareness di Dr Automobi-
les, Digital Bloom ha selezionato il target e 
il modus operandi migliore per aumentare la 
risonanza mediatica e le vendite del gruppo 
automobilistico. Il branded content scelto si 
struttura quindi in una direzione valoriale: in 
una società dove i consumatori sono sempre 
più sollecitati da immagini e messaggi pub-
blicitari di ogni genere, è importante riporta-
re il focus sulle persone, i loro bisogni e i loro 
valori. Occorre infatti mantenere una coeren-
za nel messaggio proposto e che il contenu-

Grande collaborazione tra due “big” del circuito!
Ecco il piano di Digital Bloom per Dr Automobili

to sponsorizzato venga inserito in maniera 
naturale all’interno del materiale ricercato 
dall’utente. Oltre a questo, il team di Digital 
Bloom ha anche avviato un progetto mar-
keting per Dr volto alla valorizzazione del 
loro prodotto, attraverso test drive dedicati, 
interviste e pubblicazione di contenuti all’in-
terno del sito AutoBlog, portale dedicato agli 
appassionati di motori. La collaborazione 

è nata grazie al lavoro del broker dell’area 
centro, Roberto Gaiba ed è stata stabilita una 
vantaggiosa compensazione in crediti per 
la sua realizzazione. Anche in questo caso il 
Circuito ha saputo creare una vantaggiosa 
opportunità per le parti coinvolte, che si sono 
dette soddisfatte della collaborazione e del 
ruolo che Linx ha avuto per realizzarla.
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LINEA HO.RE.CA

ATTREZZATURE IN COMODATO D’USO GRATUITO

Macchina a 2 gruppi linea professional
Macinino
Tazzine con sotto tazzine
Tazze per cappuccino con sotto tazze
Porta zuccheriera da banco
Porta zuccheri da tavolo
Porta tovaglioli
Insegna esterna

Miscela: 80/20
Pezzatura: kg 1
Scadenza prodotto: 2 anni
Imballo: 10 confezioni da kg 1 per cartone

Prezzo: €22 + Iva a busta da kg 1
Sconto HO.RE.CA: 16% sconto prezzo al
netto € 18,50 + Iva
Minimo quantitativo mensile: kg 30

FIMAG ITALIA s.r.l. 
Centralino Servizio Clienti: +39 0331 887091
servizioclienti@belgelato.it | belcaffemilano@gmail.com 
Ufficio commerciale Italia: via San Giovanni Battista, 4 20023 Cerro Maggiore (MI) 
Ufficio amministrativo e finanziario: via della Libertà, 19 24068 Seriate (BG) 
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Due eventi strepitosi per gli iscritti dell’Area Est! 
Ecco il segreto per creare “matching" aziendale

L’evento svoltosi il 28 settembre presso 
la Cascina del Sole Ristoranch e quello orga-
nizzato al ristorante Autentico di Lecco sono 
state due occasioni per gli iscritti di Circuito-
Linx dell’area est (e anche per molti profes-
sionisti esterni interessati a saperne di più 
sulla nostra rete) di incontrarsi e confrontar-
si su alcune tematiche lavorative di grande 
interesse e attualità. 

Le serate si sono svolte nel migliore dei 
modi. Le presentazioni e l’apertura, affida-
te al CEO di CircuitoLinx Gianluigi Viganò e 
al broker dell’area est Valentina Missaglia, 
sono stati seguiti dagli approfondimenti pro-
posti da Andrea Marcarelli di PMI Advisor, 
che ha esposto il tema complesso e artico-
lato delle Piccole e medie imprese e del loro 

ingresso nel settore del Fintech, da Marian-
na Melesi di Novazione e da Mario Castelli 
di Protubers, che hanno raccontato di alcuni 
strumenti efficaci messi a disposizione delle 
aziende per accrescere il proprio mercato e 
l’efficacia della propria attività. 

La serata di Bergamo è poi proseguita con 
l’interessante proposta culinaria della Ca-
scina, che ha servito piatti e pietanze ricche 
di tradizione e qualità, mentre i partecipanti 
dell’evento di Lecco hanno avuto la fortuna 
di gustare le prelibatezze dell’Autentico Re-
staurant. 

Gli eventi sono stati inoltre arricchiti dalla 
partecipazione del team di Linx KmZero, di 
Mountex, di Oikos e Cantina val San Marti-
no, di Grafomedia, della Quintalina e di Bontà 

Italiane che hanno allestito una serie di stand 
ricchi di prodotti e proposte delle loro attività 
che sono stati particolarmente apprezzati dai 
partecipanti! 

Come in tutti gli eventi proposti da Circui-
toLinx infatti, gli iscritti hanno avuto la possi-
bilità di fare un salto nell'area di allestimento 
stand e spendere i loro Linx per acquistare 
una vastissima quantità di prodotti della tra-
dizione locale!

Le serate di Bergamo e Lecco sono state 
occasioni di incontro e confronto molto van-
taggiose per gli iscritti dell’area est che de-
siderano partecipare attivamente alla realtà 
del Circuito e conoscere meglio la realtà im-
prenditoriale e professionale che li circonda!

28/09/2022 - Cascina del Sole, Ristoranch

06/07/2022 - Autentico Restaurant
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Il Circuito sostiene sempre i progetti ambiziosi! Ecco 
il gioco da tavolo “diplomatico” del team di Medianos

Sono moltissimi gli esperti che si sono 
concentrati sui benefici e gli effetti benefici 
dei giochi da tavolo. Già a partire dalla sba-
lorditiva e rapidissima diffusione di Dunge-
ons & Dragons, il celebre pioniere dei giochi 
di ruolo fantasy nato nel 1974, fino ad arri-
vare agli intramontabili Cluedo, Monopoli 
e Risiko, è stato possibile comprendere la 
potenzialità di questo tipo di attività ludiche, 
che spesso viene sottovalutata. CircuitoLinx, 
che da anni cerca di creare opportunità inedi-
te e vantaggiose per il territorio e per i suoi 
iscritti, ha immediatamente riconosciuto il 
valore del progetto proposto dai ragazzi di 
Medianos. L’iniziativa nasce dal team dello 
Studio Ferrari & Associati, che ha colto il 
valore sociale delle attività ludiche e ha de-
ciso di realizzare un gioco da tavolo con l’o-
biettivo di fornire conoscenze e capacità nel 
campo della mediazione. Infatti, come spiega 
il regolamento ufficiale, “Medianos – The Bo-
ard Game è un gioco didattico, che consente 
ai giocatori di simulare la gestione di un con-
flitto, allenandosi a saper stare nel conflitto 
medesimo, alla ricerca di una soluzione del 
problema mutualmente accettabile, attraver-
so un approccio alternativo, rispetto a quan-
to ordinariamente avviene quando si deman-

da la gestione e la decisione del conflitto ad 
un “terzo” (giudice o arbitro).”. Massimiliano 
Ferrari, il rappresentante del progetto e del 
gruppo, ha accolto molto positivamente la 
presenza di Linx nella sua attività, arrivando 
addirittura ad inserire il logo del Circuito nel-

la brochure contenuta nel gioco. A ben vede-
re è difficile stupirsi: la filosofia di Linx è sem-
pre stata orientata allo sviluppo lavorativo 
e commerciale attraverso la collaborazione 
e il miglioramento reciproco, e l’iniziativa di 
Medianos rappresenta in questo senso un 
esempio di grande efficacia e di grandi op-
portunità.

Moderna Car Service guarda verso il futuro assieme a 
Linx! Una bella collaborazione avviata con Geneco

Moderna Car Service, carrozzeria e au-
tofficina bresciana iscritta al Circuito dal 
2018, ha di recente vinto un bando INAIL per 
la ristrutturazione del tetto della sua strut-
tura principale. L’iscritto ha deciso di affi-
darsi a CircuitoLinx per trovare un partner 
affidabile e professionale in grado di soddi-
sfare le sue esigenze e realizzare un pro-
getto di grande qualità. Il Circuito ha rispo-
sto immediatamente: Geneco Group, iscritto 
particolarmente apprezzato dalla rete e 
da tutti coloro che hanno avuto la fortuna 
(e il piacere) di lavorarci insieme, si è fat-
to trovare pronto. L’azienda è specializzata 
nell’efficientamento energetico e nel pro-
porre soluzioni edili su misura nel rispetto 
delle normative ambientali e dell’etica della 
sostenibilità. Andrea Frassine, di Moderna 

discutere anche di ulteriori progetti come 
l’installazione di un impianto fotovoltaico 
personale per la sua azienda. Come sempre, 
il Circuito mette a disposizione degli iscritti 

gli strumenti adatti per risolvere le proprie 
problematiche e trasformare una situazio-
ne complessa in una proficua opportunità 
lavorativa!

Car Service ha trovato a 
suo dire non solo un im-
prenditore professionale, 
ma grazie al Circuito ha 
anche potuto stabilire un 
rapporto lavorativo con 
un vero e proprio partner 
commerciale, col quale 

Visita il sito
Geneco Group
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Linx significa anche innovazione: ecco come Rostì si è
modernizzato grazie ai servizi di Creativity Associati

In occasione degli eventi inerenti al “Bre-
scia e Bergamo Capitale della Cultura 2023” 
due aziende di CircuitoLinx dell’area est hanno 
deciso di avviare un’interessante collaborazio-
ne. Il proprietario di Bistrò Bakery, locale si-
tuato nella provincia di Brescia e nel quale si è 
svolto l’aperilinx “old style” del 30 novembre, 
Davide Malerba, ha avuto l’opportunità di ap-
profondire la proposta 
commerciale dei ragazzi 
di Creativity Associati. 
L’azienda si occupa di 
servizi marketing molto 
avanzati, tra cui la co-
struzione identitaria del 
brand e la gestione del-
le vie di comunicazione 
più efficaci, proponendo 
percorsi di sviluppo del 
posizionamento estetico e del messaggio delle 
aziende che lo richiedono. Proprio durante l’a-
perlinx di Brescia, Valter Arici, titolare di CA 
Group, ha spiegato i retroscena della collabora-
zione avviata con Davide Malerba, in particola-
re per quanto riguarda un’attività gestita dallo 
stesso Davide nella zona di Trento. Rostì Pane 
e Passione è una panetteria di altissima qua-

Una bella collaborazione è nata tra Café 
Express, azienda famigliare con sede a Ca-
priolo che opera da più di 30 anni nel setto-
re della distribuzione automatica e del retail, 
e Bontà Italiane, attività gastronomica che 
si pone come obiettivo quello di riscoprire e 
ridare valore alla qualità alimentare italiana, 
privilegiando solo i prodotti di qualità della 
nostra tradizione. Cafè Express cercava un’a-
zienda in grado di realizzare dei cesti di vimi-
ni natalizio pieni di prelibatezze e cibarie da 
regalare ai suoi clienti. Il broker dell’area Est 
Valentina Missaglia si è occupata di mettere 
in contatto le due aziende e si è detta molto 
soddisfatta del risultato della collaborazione 
“Io e la mia ‘junior broker’ Erisa ci siamo ado-
perate per mettere in contatto i due iscritti e 
per fare in modo che le cose andassero nel mi-
gliore dei modi”. Con l’arrivo dell'avvento del 
periodo natalizio, sono moltiplicate le collabo-
razioni di questo tipo, che mirano ad alzare il 
livello qualitativo dei prodotti agroalimentari 
della zona e a sensibilizzare i consumatori 
sull’acquisto di beni di prossimità in occasio-
ne delle feste imminenti. D’altronde, è sempre 
bello investire imprese che ci circondano e 
che portano avanti la tradizione e proteggono 
il patrimonio culturale del nostro paese. 

lità che fornisce pane ad alberghi a 5 stelle 
e ristoranti stellati. Dal primo gennaio 2023 
però, Rostì cambierà nome, brand e stile. La 
nuova attività verrà denominata “Delpane”. 
Il nome, ha spiegato Valter Arici, dovrebbe 
ricondurre ad una sensazione quasi famiglia-
re, come se fosse il cognome di una famiglia 
nobile. Questa scelta è stata fatta per asso-

ciare il termine alla 
tradizione e alla qua-
lità del prodotto for-
nito. Come ha spie-
gato Andrea Minoni 
infatti, le fasi impor-
tanti da considerare 
nella costruzione 
di un brand sono la 
vision, la mission, il 
target, il naming e 

lo storytelling. Per quanto riguarda l’attivi-
tà di Rostì, il team di CA Group ha deciso di 
rivoluzionare totalmente il brand e di creare 
un marketing plan su misura per migliorare 
l’impianto comunicativo dell’azienda. Davide 
Malerba si è espresso così durante l’aperi-
linx: “L’esperienza e il servizio proposto dai 
ragazzi di Creativity associati mi hanno im-

Il natale diventa più sostenibile grazie ai produttori 
locali: Bontà Italiane e Café Express si affidano a Linx

mediatamente convinto ad affidarmi a loro 
per rinnovare il brand della mia attività, e 
grazie a CircuitoLinx abbiamo potuto cono-
scerci e avviare una collaborazione molto 
vantaggiosa per entrambe le parti!”. 
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Evento fantastico in una location memorabile:
L’area ovest anche stavolta non delude la community!

Anche gli iscritti dell’area ovest hanno 
avuto la fortuna di partecipare ad uno dei fan-
tastici eventi Linx! Il 15 settembre si è svolta 
una serata amichevole e piena di stimoli la-
vorativi presso la Foresteria La Torretta, a 
Fino Mornasco. Alessandro Possemato, che 
ha dato disponibilità ad ospitare l’evento, ha 
anche colto l’occasione per presentare il suo 
altro progetto: l’Azienda Agricola Concordia, 
che dal 2008 produce due tipologie di vini 
(Rosso e Bianco) disponibili alla vendita per 
ristoranti e privati. Durante l’evento i parteci-
panti hanno anche potuto sbirciare il vigneto 
adiacente allo stabile. Il workshop presenta-

to dai professionisti di Pergo, azienda specia-
lizzata nella consulenza e nella formazione 
impresaria e professionale, è stato molto ap-
prezzato dagli iscritti, che hanno avuto modo 
di scoprire alcuni strumenti e consigli per 
migliorare la soddisfazione dei propri clienti 
e potenziare così la propria attività commer-
ciale. L’evento è stato anche arricchito dalla 
presenza dei ragazzi di Monopolis che han-
no gestito l’impianto tecnico e intrattenitivo, 
oltre al sempreverde stand della Quintalina, 
all’originale progetto ‘selfie-box’ di Visible 
Lab, agli splendidi ornamenti floreali propo-
sti da Rosacamelia e allo strepitoso catering 

del Capriccio di Como. Durante la serata 
sono nate numerose amicizie e collabora-
zioni tra gli iscritti dell’area ovest del Circu-
ito, che a fine serata, al momento dei saluti 
hanno dimostrato il loro entusiasmo ringra-
ziando calorosamente il team del Circuito. La 
broker di zona Francesca Marchetti, che ha 
anche aperto le presentazioni con il discorso 
introduttivo e ha gestito le redini dell’evento, 
è rimasta particolarmente colpita dalla gran-
de partecipazione e dal clima generale della 
serata e si è detta prontissima ad organizza-
re i prossimi eventi dedicati agli iscritti della 
sua area. 

15/09/2022 - Foresteria La Torretta
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La nascita e lo sviluppo delle imprese stanno a cuore 
al Circuito! La bella storia di Lisa e di Gǝlosità

E’ sempre bello sentire una storia pro-
fessionale sviluppata all’interno del Circu-
ito! La protagonista in questo caso è Lisa 
Marasco, titolare di Gǝlosità, negozio e 
gelateria di Como che offre una vasta sele-
zione di prodotti dolciari anche per gli ani-
mali domestici. Dopo aver appreso alcuni 
“trucchi del mestiere” lavorando al fianco 
di Davide Tarzi del Capriccio di Como, Lisa 
ha deciso di intraprendere una nuova av-
ventura professionale, aprendo il suo ne-
gozio personale e sviluppando un business 
in autonomia! “Ho sempre considerato Da-
vide come un ‘papà professionale’ e mi ha 
aiutato moltissimo sia sul piano personale 
che quello lavorativo” ha raccontato Lisa a 
Francesca Marchetti, la sua broker, e pro-
prio dopo essersi consultata con quest’ulti-
ma, ha deciso di affidarsi a Linx per poter 
avviare la sua attività nel migliore dei modi. 
In particolare, Gestapp, azienda bergama-
sca specializzata in software engineering 
e implementazione di risorse digitali orien-
tate allo sviluppo del business, ha gestito 
la parte del gestionale e dell’archiviazione 

dati virtuali e Tripodi (impresa edile coma-
sca iscritta al circuito dal 2017) ha fornito il 
materiale per la ristrutturazione dello sta-
bile. Gǝlosità fornisce anche una selezione 
di meringhette che possono essere trovate 
all’interno delle box BontàLinx, di cui vi ab-
biamo parlato a pagina 9 di questo numero 

di Mondolinx! L’esperienza di Lisa e del suo 
negozio rappresenta un motivo in più per 
approfondire la potenzialità del Circuito! La 
rete infatti è sempre in prima linea per so-
stenere l’economia locale, la circolarità del 
credito e anche la nascita e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese del territorio!

Una bella collaborazione è stata avviata tra ErbeAllegre, 
azienda agricola iscritta a Linx con sede a Corio in provincia di 
Torino, e Itinera, impresa varesina specializzata nello sviluppo di 
sofisticati software gestionali per le piccole e medie imprese. Dopo 
aver consultato il broker di zona, Francesca Marchetti, la titolare 
di ErbeAllegre ha deciso di affidarsi alla strepitosa professiona-
lità dei ragazzi di Itinera per sviluppare e consolidare il proprio 
software gestionale, dedicato all’organizzazione e al monitoraggio 
del magazzino e al consolidamento digitale del loro e-commerce, 
che è possibile visitare sul sito ufficiale dell’azienda agricola. la 
particolarità di questa collaborazione, è che probabilmente non si 
sarebbe verificata senza la presenza del Circuito e del broker, che 
come sempre fa il possibile non solo per risolvere le problemati-
che aziendali dei suoi iscritti, ma anche per aiutarli a sviluppare e 
far crescere la potenzialità del loro business.

CircuitoLinx non si ferma alla semplice gestione del credito 
complementare: recentemente sono stati avviati una serie di pro-
getti ulteriori volti alla stimolazione dello sviluppo e della crescita 
interdipendente delle aziende. durante l’evento di Varese, svoltosi 
presso la Terrazza Yucca, Il ceo di CircuitoLinx, Gianluigi Viganò 
ha presentato in tal senso un’iniziativa riguardante l’acquisto 
dei Crediti Fiscali da parte di aziende interessate nei confronti di 
attività e imprese interessate a cederli. “Lo scopo del Circuito è 
sempre stato quello di mettere in contatto le aziende del territo-
rio e creare situazioni inedite e interessanti per le loro attività” 
ha spiegato Viganò, “l’idea è quella di creare valore attraverso 
la condivisione delle proprie problematiche, per trovare insieme 
un percorso di risoluzione comune. Dove voi vedete un problema, 
noi vediamo un'opportunità!". Proprio durante l’evento il titolare 
di Progedil, azienda edile iscritta con sede a Busto Arsizio e il 
titolare di Magica, impresa specializzata nelle pulizie industria-
li e aziendali, hanno mostrato interesse per il progetto proposto 
da Viganò e, dopo aver consultato il broker della zona varesina 

Francesca Marchetti, hanno dato vita al pri-
mo intervento di Crediti Fiscali del mondo 
Linx! Anche in questa specifica situazione, 
il Circuito si è posto come un importantissi-
mo strumento di risoluzione dei problemi e 
come motore di avviamento per collabora-
zioni lavorative vantaggiose per tutte le parti 
coinvolte, che si sono dette particolarmente 
soddisfatte dell’operazione complessiva. 

Il centro studi Linx non si ferma: 
la nuova iniziativa dei crediti fiscali

ErbeAllegre si affida al team di Itinera 
per modernizzare il proprio gestionale!
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Un nuova stagione per la Uyba Volley 
comincia e Edimen sarà al suo fianco! 
Le due aziende hanno rinnovato il loro 
rapporto lavorativo e sono decise più 
che mai a collaborare nei mesi futuri! 
Edimen è un’azienda situata a 
Fino Mornasco, in provincia di 
Como, che si occupa di comuni-
cazione, event planning, social 
media management e content 
creation. A seguito di un ricon-
solidamento interno avvenuto 
nei mesi scorsi, Edimen ha po-
tenziato la sua attività, rinnovan-
do gli impegni coi suoi innume-
revoli clienti e incrementando 
l’efficacia della sua azione com-
merciale. Francesca di Edimen 
ha parlato così dell’accordo con 
la società sportiva: “Il nostro rap-
porto con la Uyba prosegue ormai 

da diversi anni, e sono felicissima che an-
che per questa stagione saremo insieme! 
Il piano di quest’anno però non si limita 
soltanto alla semplice pubblicizzazione 
della squadra: edimen gestirà infatti il 

progetto come concessionaria uffi-
ciale degli sponsor Uyba e si occu-
perà anche di redigere il consueto 
match program! L’idea è quella 
di espandere la rete conoscitiva 
della società, utilizzando anche 
il palazzetto per organizzare gli 
eventi e sviluppando nuovi stru-

menti di marketing ad hoc. Colgo 
l’occasione per ringraziare il pre-
sidente Giuseppe Pirola e il nuovo 
direttore generale Mattia Moro; 
senza la loro professionalità non 
sarebbe stato possibile rinnovare 
questa fantastica collaborazione!”

Uyba e Edimen, una collaborazione rinnovata!
Nella stagione in arrivo vincono ancora insieme

L’azienda Agricola Perotti conquista la Lombardia: 
una bella collaborazione avviata con Villa Reale

L’obiettivo fondamentale di CircuitoLinx 
è quello di accorciare le distanze tra gli im-
prenditori e i professionisti del territorio, ri-
scoprendo la potenzialità e il valore dei rap-
porti lavorativi di prossimità. Troppo spesso 
sentiamo storie di imprenditori risucchiati 
dal vortice dell’isolamento che non riescono 
a far crescere la propria rete di conoscenze 
e di relazioni, e per questo motivo lavoriamo 
tutti i giorni per contrastare questo pericolo-
so fenomeno. Ciò che è accaduto alla Società 
Agricola Perotti è uno strepitoso esempio di 
inversione di questo processo. Davide Pe-
rotti ha infatti deciso, negli ultimi tempi, di 
affidarsi al Circuito per espandere i propri 
orizzonti commerciali. La sua azienda, spe-
cializzata nella produzione etica e sostenibile 

di prodotti caseari e di latte, si è attivata per 
incrementare l’efficacia della propria attività 
e per potenziare la propria rete conoscitiva. 
La sua espansione territoriale ha trovato esi-
to nel rapporto (e amicizia) nato con Mario 
Galbiati, il titolare del ristorante monzese 
Villa Reale, iscritto veterano del Circuito che 
ha anche ospitato gli iscritti dell’area centro 
per il primo evento del 2021! La broker Fran-
cesca Marchetti si è espressa positivamen-
te in merito all’operazione: “I due titolari si 
sono trovati in sintonia fin da subito e hanno 
avviato una collaborazione continuativa uti-
lizzando i loro conti Linx!”. Il ristorante ha 
persino deciso di aggiungere il logo della So-
cietà Agricola Perotti sul suo sito, a conferma 
del grande rapporto nato tra le due attività!
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LL SRL
Impresa edile

Commercialista

Vendita di prodotti selezionati di 

piccoli produttori. Specializzato in 

prodotti Valtellinesi.

FONDAZIONE AUREA
No profit con scopo di creare 

una società che generi valore 

economico-sociale

Impresa di pulizie per 

privati e aziende

DIEGO GRIGIS IMBIANCHINO
Imbianchino e posa di 

cappotto a basso spessore

Formazione e servizi nell'edilizia Ristorante nippo-messicano

Scuola e corsi di lingua

CLINICA MEDICA BRESSAN
clinica dentaria specializzata nei 

settori della moderna odontoiatria

PILLOLE CULINARIE
Agenzia di comunicazione 

specializzata nel food blogging

Consulenza e sviluppo di 

tecnologie atte all’ottimizzazione 

dei processi aziendali

Ultimi iscritti al CircuitoLinx

STUDIO PINCELLA PAOLO

AL BAITEL 

ENEA SERVIZI PULIZIE
PROFESSIONALI

RBB RISOLVE EL TACO MAKI 

MADRELINGUA CORNER

ADVAITA CAPITAL

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!

SELVINO (BG)

MILANO (MI)

OLEGGIO (NO)

COMO (CO)

BERGAMO (BG)

MILANO (MI)

CASTANO PRIMO (MI)

OLEGGIO (NO)

BERGAMO (BG)

340 358 6335

melanygrigis@gmail.com

0236563675

info@rbbrisolve.it

3356167994

info@eneaservizi.it

3351638377

welcome@advaita.capital

3897878893 

info@madrelinguacorner.com

393519341433

info@fondazioneaurea.it

3478728223

albaiteloleggio@gmail.com

035250231

info@studiopincella.it

MILANO (MI)

0239447859

clinicamedicabressan@gmail.com

3470041164

info@pillole-culinarie.it

3485919485

luca@llsrl.it

MILANO (MI) BAGNATICA (BG)

www.eltacomaki.com
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DOTT. GIANLUIGI SMUSSI
Commercialista

Welfare aziendaleAzienda di impianti elettrici 

civili e industriali

General Contractor

TERESA ROTA
Consulente d’immagine e 

personal branding

BAGNOLUX SRL - HOMELED.IT
Illuminazione

Uramakeria di carne

LA FILETTERIA ITALIANA
Ristorante di carne

MOLINO DI MONTIGLIO
Azienda agricola specializzata nella 

produzione di miele

SR SPORT REVOLUTION
Vendita articoli sportivi e noleggio sciSocietà di mediazione creditizia

ITALFINANCE GROUPMANAVA PLUS
Sviluppo gestionali per ospedali, 

laboratori analisi, aziende e sanità

FARWELG. DI. P. IMPIANTIGREEN BE ITALY

MAGNAKI 

BERGAMO (BG)

MILANO (MI)

VIGONZA (PD)

ROCCA CANAVESE (TO)

PADOVA (PV)

LECCO (LC)

CANTÙ (CO)

BUSTO ARSIZIO (VA)

BRESCIA (BS)

3357898710

terryrota67@gmail.com

0496883549

alessandro@greenbeitaly.com

3486832653

molinodimontiglio@gmail.com

049700904

m.cacciapaglia@homeled.it

0341356300

info@italfinancemcc.com

3383637678

franchising@sportrevolution.it

3273513333

ernesto@ernestodepetra.it

MILANO (MI)

3290192394

studio@smussi.it

MILANO (MI) BRESCIA (BS)

3351638377

welcome@manava.plus

3494741601

amministrazione@gdipimpianti.it

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

Ultimi iscritti al CircuitoLinx

www.magnaki.it www.lafiletteriaitaliana.it
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Possiamo dividere le caratteristiche che ogni essere umano ma-
nifesta con la sua presenza in due categorie generali.: 

1. La prima contiene quelle sulle quali nessun essere può inter-
venire modificandole o annullandole ma solo seguire e provvedere 
e sono: la necessità di mangiare, bere, dormire in posti minimamen-
te protetti, ripararsi dal freddo e dal caldo, vestirsi e, anche se non 
sembrano urgenti, esercitare il richiamo continuo delle pulsioni.

2. La seconda riguarda categorie che ogni essere pensa di poter 
interpretare e cerca di utilizzare secondo il proprio volere e sono: 
il pensiero, l’apprendimento, la parola e l’azione che sono mosse e 
guidate dalla dimensione di sapienza e ignoranza. 

Quando un essere, assolti i suoi compiti necessari per tenere in 
vita e in buone condizioni il corpo, si trova ad avere un tempo libe-
ro da impegni e da doveri e utilizzabile seguendo le sue possibilità 
economiche e di interesse, cosa può fare e cosa decide di fare? 

C’è una osservazione preliminare da fare che è la seguente: 
l’intelligenza, messa al servizio della sapienza o non usata dall’i-
gnoranza, è diversa in ogni essere umano per qualità, profondità, 
capacità. I genitori si trovano un figlio/a preconfezionato/a che as-
sume caratteristiche fisiche, di intelligenza e di potenziale sapienza 
o ignoranza che non sono oggetto di nessuna loro scelta. Potranno 
poi intervenire dando alla loro prole il meglio di istruzione persona-
le e scolastica di cui sono capaci. Tuttavia le caratteristiche iniziali 
non sono nelle mani dei genitori. 

Per chi crede in una delle religioni e filosofie sparse nel mondo 
(Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo, Induismo, Buddismo…) la vita 
di ogni essere è guidata, per alcune sin dal concepimento; per altre 
dagli insegnamenti lasciati da Confucio e Lao-tse. 

Per cui chi segue o comunque è informato sugli insegnamenti 
di una religione o filosofia ha un riferimento per guidare il proprio 
comportamento. 

Ora è bene introdurre una riflessione che riguarda il significato 
citato di “seguire o comunque essere informati sugli insegnamenti 
di una religione“. In tutti i paesi, dove è predominante da tempo una 
religione, chi nasce in quel paese diviene seguace di quella religio-
ne senza che lui o lei l’abbia scelta poichè è, nella maggioranza dei 
casi, la religione della famiglia. Ora appartenere a una religione o 
filosofia perché la famiglia la segue non vuol dire conoscerne i prin-
cipi e gli insegnamenti comportamentali ma sovente subirne solo 
le indicazioni generiche senza averle approfondite o meglio capite. 
E allora questa categoria si avvicina e va a ingrossare le fila di chi 
non segue nessuna religione o filosofia per cui la guida sul pen-

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

siero, la comprensione, la parola e l’azione viene ridotto o viene a 
mancare come coloro che non seguono niente e nessuno e decidono 
personalmente il proprio comportamento. 

Ora non seguire nessuno ma cercare personalmente attingendo 
dalla sapienza universale che si trova anche nelle religioni e filo-
sofie ma non solo, è una tendenza che si sta sviluppando in questi 
ultimi decenni della vita dell’umanità. Gli esseri umani ora hanno a 
disposizione una quantità di informazioni mai accaduto nel passato. 
Tuttavia questa mole straordinaria di informazioni diviene utile se 
diviene oggetto di una scelta oculata, diciamo saggia, altrimenti, nel 
tentativo di utilizzarle senza avere un progetto, che è quello di vive-
re bene, si cade nel caos del nozionismo, delle mode, del fare quello 
che fanno gli altri. 

La nostra mente è come un magazzino che può contenere mol-
te informazioni ma oltre un certo numero è saturo e non ne riceve 
altre per cui bisogna stare attenti a non riempirlo di informazioni 
inutili. Come fare? E’ necessario selezionare ciò che mettiamo nel-
la mente e per farlo dobbiamo decidere quale e quanta attenzione 
dare e a cosa. 

Ma quello che noi riteniamo importante è veramente importan-
te? E’ importante tutto ciò che rimane importante nel tempo. Allora 
nasce subito una ricerca: cosa abbiamo oggi che possiamo consi-
derare costante nel tempo? Tutto quello che possediamo possiamo 
perderlo, quello che non perdiamo è quello che sappiamo.

Dunque allora il pensiero, la comprensione, la parola e l’azione 
finale elargiti a tutto ciò che ci circonda senza avere come scopo 
principale la ricerca di vantaggi sono la strada per vivere bene pri-
ma con noi stessi e poi con il mondo che ci circonda. 

La gioia è insita in questo comportamento che otteniamo da soli 
a condizione di averla cercata controllando, nel pratico agire di ogni 
giorno, che ogni azione sia condotta senza egoismi e vantaggi tran-
ne, ripetiamo, del lecito compenso del lavoro svolto e del riconosci-
mento dei propri meriti. Viaggio difficile e praticato da pochi perché 
sono pochi coloro che hanno raggiunto la comprensione che la gio-
ia è nel dare, non nel prendere. 

Buon viaggio dunque alla ricerca del miglioramento continuo e 
della comprensione progressiva di questa SAPIENZA che è fonda-
mento, guida e scopo della vita di ogni essere. La comprensione è 
progressiva perché nessun essere, nemmeno i saggi e i santi, han-
no avuto in passato la possibilità di raggiungerla completamente e 
nemmeno in futuro ci saranno.

Quali sono le caratteristiche 
degli esseri umani? 
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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 attenzione, 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

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

Ecco gli iscritti che si sono 
rivolti a Clara Amadio

CLAUDIA DELLA PACE GIANLUCA MORONI

Nella scrittura di Claudia emerge una per-
sonalità socievole in grado nel giusto modo 

di attrarre a sé l’altro con una buona capacità 
di accoglierlo, sebbene presenti note introverse. 

Possiede un’intelligenza caratterizzata principalmente dalla pre-
disposizione alla riflessione sugli eventi o sulla progettazione di 
attività lavorative che con una buona consequenzialità riesce a 
realizzare con ordine e metodo i progetti pensati e realizzati. Ella 
vede la risoluzione delle situazioni nel suo complesso, ma ne 
considera anche i dettagli, grazie alla sua capacità critica e alla 
sua concretezza nel leggere la realtà. In questo momento sta vi-
vendo momenti di tensione ma che saprà superare con la forza 
e la ripresa della tenuta psicofisica, avendo un buon bagaglio di 
energia sia in qualità che in quantità. Quest’ultima la dovrà in-
vestire al meglio nelle attività che ritiene più importanti. La firma 
apposta da Claudia ne esprime la sua voglia di andare verso il fu-
turo e verso il mondo che la circonda. Fa vedere solo quello che 
Lei ritiene utile da far scoprire alla persona che l’ha conosciuta, 
entrando in comunicazione in modo socievole. Ciò che Claudia 
nella sua persona è, si identifica nel riflesso di ciò che è la sua fa-
miglia e del bagaglio che le è stato dato dall’educazione ricevuta 
che le fa da guida e sostegno nella vita quotidiana.

Nella scrittura di Gianluca emerge una per-
sonalità socievole e molto disponibile ad 
aiutare l’altro. Possiede la capacità di entrare 
in comunicazione con l’altro cercando di essere il 
più chiaro possibile per non creare fraintendimenti. Nell’azione 
utilizza la sua capacità di organizzare con ordine e metodo i pro-
cessi e/o le procedure da applicare in modo dettagliato nel suo 
ruolo professionale. Questa caratteristica la applica anche nella 
sfera privata. La sua intelligenza è assimilativa che lo porta ad 
avere una facilità nell’apprendere le procedure. Nell’osservazio-
ne e nello studio delle situazioni da risolvere si sofferma molto 
sul dettaglio perdendo di vista la risoluzione finale. Deve fare at-
tenzione alle tensioni che in questo momento sta vivendo inve-
stendo nelle attività quotidiane molta più energia di quanta ne è 
richiesta. La sua firma è posta al centro e al di sotto dello scritto, 
determinando una focalizzazione di Gianluca nel suo presente, 
caratteristica che gli permette di mediare le esperienze vissute 
nel passato, “traghettandole” verso a nuove esperienze future 
per garantire maggior sicurezza sia in ambito privato che profes-
sionale. Sempre nella firma emerge che Gianluca oltre ad avere 
una propria personalità identificata è insita in lui tutto che è stato 
tramandato dalla famiglia con l’educazione e le norme impartite.

Claudia della Pace è la titolare di Ekofly, Impresa specializzata nelle 
pulizie civili ed industriali, di fine cantiere, di uffici e privati. Ekofly 

coniuga l’esperienza nel settore delle pulizie con l’utilizzo di tecniche 
all’avanguardia, per soddisfare qualunque tipo di richiesta. 

Gianluca Moroni è il titolare di SDS srl - Servizi di Sicurezza. L’azien-
da si occupa dell’installazione e manutenzione di dispositivi di localiz-
zazione satellitare. L’esperienza trentennale permette a SDS di offrire 

un servizio professionale ed efficiente per chiunque lo necessiti. 

Errata corrige: sul numero precedente di MondoLinx è stata inserita la foto della scrittura di un iscritto che non corrisponde a quella sulla quale è stata effettuata la perizia grafologica della 

dott.ssa Clara Maria Amadio. Ci scusiamo per l'errore.



Operiamo in qualità di General Contractor, 
in ambito sia nazionale che internazionale.

1.
Bioedilizia

2.
Interior Design

3.
Residenziale

4.
Restauri

Avrai a disposizione un unico interlocutore e lavoreremo 
insieme al tuo progetto fino alla completa realizzazione
e consegna, secondo la formula “chiavi in mano”.

Via Tommaseo, 67/c Padova (PD) 35131

+39 049 6892687

info@greenbeitaly.com

www.greenbeitaly.com

Visita il nostro sito
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