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Arcoplex Trading, ampliamento con piscina
Investimento di 2,5 milioni per magazzini e uffici, ma attenzione anche ai dipendenti con un centro ricreativo
Restyling a Pontirolo all’insegna dell’ecologico con nove ombrelloni fotovoltaici per produrre energia «pulita»
Un investimento di circa 2,5 milioni di euro per
ammodernare e ristrutturare uno stabilimento di
proprietà (in precedenza
locato ad un’altra azienda) ampliando così la propria sede di Pontirolo
Nuovo. È il progetto della
Arcoplex Trading, azienda bergamasca specializzata nella distribuzione e
nella produzione di materie plastiche, che sta completando i lavori di ampliamento avviati nel novembre 2005 con l’obiettivo di inaugurare la nuova sede nel prossimo mese di maggio.
Il progetto di ampliamento della sede bergamasca fa seguito alla decisione della società di
chiudere il deposito di Seregno (in provincia di Milano) per trasferire le attività a Pontirolo. Grazie
all’investimento predisposto, che ha come elementi portanti la ristrutturazione degli spazi e l’installazione di un moderno
impianto antincendio a
schiuma, ma anche l’area
uffici, l’area magazzino si
porta ad oltre 15 mila metri quadri.
Con la chiusura di Seregno (località in cui prese avvio la storia della Arcoplex Trading, ex Resinmec, nel 1958 a cui fece
seguito nel 1970 il trasfe-

rimento del quartier generale della società a Pontirolo Nuovo) la struttura
organizzativa di Arcoplex
Trading conta ora su un
network distributivo nazionale composto oltre
che dalla sede bergamasca anche da quattro depositi decentrati, a Bologna, Macerata, Torino e
Napoli.
Nell’ampliamento della
sede di Pontirolo il progetto è stato indirizzato verso una ristrutturazione in
chiave «ecologica» e a misura d’uomo. «L’ampliamento è intervenuto su
un’area di 2 mila metri
quadri, precedentemente
locata e attigua al nostro
stabilimento - sottolinea
Giacomo Scanzi amministratore delegato e direttore generale di Arcoplex
-: l’intervento ha portato
a 2.500 metriquadri l’area
precedentemente locata,
trasformata per circa due
terzi in magazzino di stoccaggio e per circa un terzo in area uffici e area ricreativa coperta. Oltre a
3.500 metriquadri di area
ricreativa scoperta».
Sulla nuova sede, infatti, non si è intervenuti solo con un restyling esterno, ma anche strutturale
e funzionale. A partire
dall’installazione di nove
«ombrelli» fotovoltaici
(«ombrelloni che insisto-

Ricavi 2006 in crescita (+15%)
Accordo con la Carmel Olefins

La sede della Arcoplex Trading di Pontirolo Nuovo (foto Cesni)

no su di una nuova facciata e si integrano con la
stessa esteticamente») per
la produzione di energia
pulita dal sole: «Produrranno energia sufficiente
ad alimentare gli uffici e
la zona ricreativa - ricorda Scanzi - mentre i magazzini e la produzione
continueranno ad essere
alimentate dalla cabina
elettrica di nostra proprietà».

Ma nell’intervento è
prevista anche la realizzazione di un giardino con
piscina coperta destinato
ai dipendenti per i quali,
poi, nella nuova sede è
stato attrezzato uno spazio ricreativo all’interno
(dotato di cucina, Internet
point, asilo aziendale, palestra e sauna) aperto anche nei giorni festivi. «L’area attrezzata a giardino
è dotata di una piscina

ovale (13,5 metri per 11,5
metri) utilizzabile anche
nelle stagioni fredde - ricorda Scanzi -. Un gesto
concreto, questo, con il
quale si è voluto "restituire" ai nostri collaboratori quanto da loro dato all’azienda in tanti anni di
collaborazione».
Inoltre, i nuovi spazi di
Arcoplex a Pontirolo prevedono l’allestimento di
una sala riunioni polifun-

zionale che sarà messa a
disposizione dei partner
dell’azienda per attività
formative e informative
nonché spazi attrezzati
che potranno essere utilizzati come punto d’incontro da mettere a disposizione di eventuali fornitori di materie plastiche
che volessero dar vita ad
occasioni di incontro con
la clientela-utilizzatrice
delle stesse.

Il progetto di ampliamento della sede di Pontirolo Nuovo per la Arcoplex Trading giunge a compimento di un positivo periodo di sviluppo. Nel corso del 2006, come ricordano dall’azienda, il giro d’affari si
è incrementato del 15% toccando gli
86 milioni di euro. Un valore che anche nel corrente anno dal quartier
generale di Pontirolo si stima destinato ad incrementarsi ulteriormente.
«Il 75 per cento del nostro giro
d’affari - sottolinea l’amministratore delegato della società, Giacomo
Scanzi - deriva prettamente dall’attività di distribuzione. Per quanto riguarda invece la destinazione dei
prodotti, la distribuzione è destinata in particolar modo al mercato italiano con destinazione indirizzata in
via prioritaria alle attività legate al
settore industriale dello stampaggio
ad iniezione».
Dal punto di vista produttivo, inoltre, la Arcoplex Trading conta di incrementare la produzione dei propri
compound a base di poliammidi e
polipropilene da 9 mila a 15 mila
tonnellate annue: «Un aumento della capacità di produzione - fanno sapere dal quartier generale di Pontirolo - che contiamo di portare a termine già nel corso del corrente esercizio».

Nelle sue attività, l’azienda della
Bassa Bergamasca si avvale della
collaborazione di 49 dipendenti a cui
si affiancano alcuni agenti che operano su tutto il territorio nazionale
avendo come base di riferimento il
networking distributivo realizzato
attraverso i depositi e gli uffici che
la Arcoplex Trading può contare a
Torino, Bologna, Macerata e Salerno.
«Sulla spinta della crescita che l’azienda sta registrando - commenta
l’amministratore delegato - lasciano presupporre che in futuro possa
esserci spazio anche per nuove opportunità d’impiego».
Dal punto di vista operativo, inoltre, la società ha rafforzato la partnership con il produttore israeliano
Carmel Olefins di cui ha iniziato la
distribuzione anche dei polietileni.
«Proprio recentemente - spiega
Scanzi - è stato raggiunto un accordo con la Carmel Olefins che, prima
al mondo, ha installato la nuova tecnologia "spherizone" per la produzione di polipropilene. Sulla base
dell’intesa raggiunta, la società
israeliana ci ha incaricati di introdurre sul mercato italiano la nuova
gamma di prodotto che, rispetto ad
un polipropilene "tradizionale", garantisce prestazioni superiori di circa il 30%».

Razza bruna, due «regine» L’Ici si paga anche col credito Irpef
È una delle novità previste nella stagione delle dichiarazioni dei redditi

Bovine sul podio alla mostra provinciale della Roncola
Due bovine - Isabel ed
Europa - e due aziende - la
Alberti Silvano di Leffe e la
Giudici Giovanni e Felice
di Vilminore di Scalve - si
sono contese, peraltro pareggiando i conti, i due titoli più ambiti in palio alla
mostra provinciale delle
bovine di razza bruna che,
quest’anno, si è svolta a
Roncola San Bernardo. Il
titolo di «regina della mostra» (assegnato facendo riferimento alla morfologia
del capo e alla sua bellezza) è stato attribuito a Isabel alla quale è andato per
altro anche il riconoscimento quale miglior mammella della mostra; a Europa, invece, è stato assegnato il titolo di «vacca d’oro» (assegnato facendo riferimento al patrimonio genetico proprio e trasmissibile alla progenie, e ancora alla quantità e qualità
della produzione lattiera)
con corredo di Premio ApaService per la produzione
lattiera in quantità (128
quintali in una lattazione)
e qualità (valore proteico in
particolare).
«Sono due capi adulti
che ben evidenziano la professionalità degli allevatori bergamaschi - ha osservato l’esperto valutatore
Gianfranco Cola -. Sanno
prestare attenzione alla
progenie che sarà il futuro
delle stalle, e nel contempo sono capaci di mantenere al meglio e perciò produttivi i capi adulti che garantiscono così la redditività dell’azienda».
Domenica, alla chiusura della «tre giorni» zootecnica provinciale della Roncola, sono stati assegnati
anche i titoli di categoria
per i capi in latte e i premi
speciali: tra le aziende premiate si sono distinte la Alberti Silvano con tre titoli
(capi da 3 a 4 anni, oltre i
5 anni e i 5 parti) e la Giudici Giovanni e Felice (reginetta manze e capi da 8
a 12 anni). Un titolo di categoria (capi da 4 a 5 anni)
è andato alla Cantini Cristian di Gerosa.
Sono seguiti i concorsi
speciali: di conduzione e
valutazione dei capi, concorso istituito da «Bruna
junior club» (club di giova-

CAAF: OPERATIVI ANCHE CONFSAL
CUB E UNIONE AGRICOLTORI

Le mucche vincitrici alla mostra provinciale della razza bruna (foto Andreato)

ni allevatori ed appassionati della razza bruna a respiro nazionale con comitato neocostituito presso
l’Apa provinciale e presieduto da Fabio Bonzi), assegnati alle aziende Alberti Silvano e Castelli Muriel
di Palazzago; il premio di
gruppi di valle (tre capi
scelti dagli allevatori) assegnato alla Bassa Valseriana con un tris di capi adulti dell’azienda Alberti.

L’assessore provinciale
all’agricoltura Luigi Pisoni,
il presidente della Comunità montana di Valle Imagna Teodoro Merati, il consigliere regionale Giosuè
Frosio nei loro interventi
hanno voluto sottolineare
il pieno successo della mostra della Roncola dando
atto della perfetta organizzazione al sindaco Luigi Fenaroli. «Un momento di coraggio e di certezza - ha os-

servato il direttore dell’Apa
Claudio Caggioni - per il
mondo zootecnico costretto di questi tempi a confrontarsi con normative difficilmente comprensibili».
Per il mondo zootecnico,
il prossimo appuntamento
alla Roncola sarà il 23 agosto, quando si svolgerà la
44ª edizione della tradizionale Mostra zonale della
razza bruna.

È una realtà molto variegata quella dei Caaf bergamaschi,
Centri autorizzati di assistenza
fiscale: oltre ai 15 indicati nell’articolo di giovedì 5 aprile, sono infatti operativi sul territorio
bergamasco anche i Caaf della
Confsal (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei
lavoratori), del Cub (Confederazione unitaria di base) e dell’Unione Agricoltori.
Nato nel 1996, il servizio Caaf
della Confsal (che l’anno scorso ha compilato circa 3.500
modelli 730), conta per la sua
operatività di dodici sportelli tra
Il Caaf Confsal di via Verdi (foto Thomas Magni)
Bergamo e provincia. Oltre alla
sede centrale in via Verdi 15
(tel.
035245986,
fax
operativo dal 2003 e l’anno scorso ha compilato
035214304) e i recapiti aperti agli Ospedali Riu- quasi 200 modelli 730. Le tariffe sono: 10 euro
niti, all’Hospice di via Borgo Palazzo, al Municipio la singola per gli iscritti e 40 euro per i non iscritdi Bergamo, all’Atb di Bergamo e presso il Carce- ti.
re di via Gleno, il Caaf-Confsal è operativo anche Attivo dal 2005, il Caaf dell’Unione Agricoltori
a Lovere, Osio Sotto, San Pellegrino, Treviglio, Vil- l’anno scorso ha compilato 800 modelli 730. La
longo e, da quest’anno, anche a Clusone. Le ta- sede è a Bergamo in via Rovelli 21 (tel.
riffe sono: 18 euro la dichiarazione singola e 30 035244480, fax 035211330), più tre recapiti ad
euro la congiunta (solo se il coniuge è a carico) Albino, Caravaggio e Romano di Lombardia. Le taper gli iscritti. Ottanta euro con fatturazione la sin- riffe per i dipendenti di aziende associate sono di
gola per i non iscritti.
20 euro sia per la dichiarazione singola che per
Il Caaf del Cub ha la sede a Bergamo in via Tor- la congiunta; 50 euro per tutti gli altri.
retta 25 (tel. 035211443, fax 035240729), è
M. O.

Sergio Tiraboschi

POSTI DI LAVORO NEGLI ENTI PUBBLICI
Provincia di Bergamo, via Torquato Tasso 8, Centro impiego di Bergamo, via Sora 1 - 24100 Bergamo - Telefono 035 24.79.05
“Settore 5 istruzione, formazione, lavoro e attività produttive della Provincia di Bergamo” comunica l’elenco delle richieste di
avviamento a selezione presso gli Enti pubblici che saranno evase mercoledì 18/04/2007 sui presenti. Gli interessati dovranno presentarsi personalmente mercoledì dalle ore 9 alle ore 12,30 presso un qualsiasi Centro per l’impiego preferibilmente
muniti dei seguenti documenti: dichiarazione di disponibilità Dlgs 181/2000; eventuali attestati di qualifica (se richiesti). Il reddito dell’anno 2006 deve essere autocertificato al momento della presentazione della domanda. Onde evitare spiacevoli
disguidi, è consigliabile che i lavoratori con persone a carico presentino il certificato di stato di famiglia. Le graduatorie saranno pubblicate nella giornata del mar tedì successivo con indicato gli aventi diritto all’avviamento a selezione.
Ente richiedente

N° lav.
richiesti

Az. ospedaliera «Bolognini» Seriate
Az. ospedaliera «Bolognini» Seriate

1
1

Az. ospedaliera «Bolognini» Seriate

1

Az. ospedaliera «Bolognini» Seriate
sede Alzano Lombardo
Az. ospedaliera «Treviglio»
sede Romano di Lombardia
Comune di Camerata Cornello

1

Convitto Nazionale «Battisti» Lovere
Convitto Nazionale «Battisti» Lovere
Direzione didattica «Primo Circolo»
Treviglio c/o Scuola elementare
Ist. Agrario Bergamo
Ist. Comprensivo «Caroli» Stezzano
Ist. Comprensivo «De Amicis» Bergamo
Ist. Comprensivo e Superiore statale
Vilminore di Scalve c/o Scuola Materna
Ist. Comprensivo Grumello del Monte
Ist. Superiore «Lotto» Trescore Balneario
Ist. tecnico industriale Statale
«Marconi» Dalmine

Qualifica

1

Ausiliario specializzato
Ausiliario specializzato
servizio mensa cucina
Ausiliario specializzato
servizio mensa cucina
Ausiliario specializzato
servizio mensa cucina
Operatore tecnico
autista
Operaio manutentore

1
1
1

Collaboratore scolastico
Collaboratore scolastico
Collaboratore scolastico

1
2
1
1

Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore
Collaboratore

1
4
1

Collaboratore scolastico
Collaboratore scolastico
Collaboratore scolastico

1

scolastico
scolastico
scolastico
scolastico

Requisiti

Tipo di rapporto

Cittadinanza Ita o Ue
Cittadinanza Ita o Ue

T. determinato 7 mesi
T. determinato 7 mesi

Cittadinanza Ita o Ue

T. determinato 7 mesi

Cittadinanza Ita o Ue

T. determinato 7 mesi

Patente B.
Cittadinanza Ita o Ue
Pat. B Orario: lun.-ven.
Utilizzo tagliaerba
e decespugliatore
Orario: 8-14
Turni 7.45-14 e 12-19
Orario: lun.-ven.
10.30-17.30
Orario: 12.30-18.30

T. determinato 3 mesi

Il servizio comporta
assistenza alla persona
ai bambini frequentanti

Turnaz. pomeridiana
lunedì-sabato

T. determinato parz. 27h
1 mese
T. determinato da 2/5/07 a 30/6/07
T. determinato da 2/5/07 a 30/6/07
T. determinato
sostituzione dipendente
T. det. fino termine attività scolastiche
T. determinato da 2/5/07 a 30/6/07
T. determinato fino 13/5/07
T. determinato da 2/5/07 a 9/6/07

T. determinato da 23/4/07 a 4/5/07
T. determinato fino 9/6/07
T. determinato da 2/5/07 a 30/6/07

Domani l’assemblea
dell’Italcementi Spa
Italmobiliare proporrà
Pietro Ferrero, Emma Marcegaglia e Carlo Secchi come componenti del consiglio di amministrazione di
Italcementi Spa all’assemblea di domani 18 aprile
(ore 10 in prima convocazione alla sede di via Madonna della Neve) che dovrà nominare il nuovo organismo. Il socio di maggioranza di Italcementi,
Italmobiliare, ha infatti comunicato che all’assemblea intende confermare in
18 il numero dei consiglieri per il triennio 20072009. Gli altri 15 nomi
proposti per l’organismo,
oltre al presidente Giampiero Pesenti e all’amministratore delegato Carlo Pesenti, comprendono persone già oggi nel Consiglio
d’amministrazione: Pier-

franco Barabani, Alberto
Bombassei, Alberto Clò,
Danilo Gambirasi, Karl
Janjöri, Italo Lucchini, Sebastiano Mazzoleni, Yves
Rene Nanot, Marco Piccinini, Ettore Rossi, Attilio
Rota ed Emilio Zanetti. In
base a questa proposta
non verrebbero quindi confermati i consiglieri in scadenza Giovanni Giavazzi,
Bruno Isabella, Massimo
Pellegrini.
All’ordine del giorno dell’assemblea anche l’approvazione del bilancio 2006,
la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,36
euro (contro gli 0,33 dell’esercizio precedente), l’autorizzazione all’acquisto e
alla disposizione di azioni
proprie, la proroga dell’incarico per la revisione contabile del bilancio.

L’Irpef a credito potrà
essere richiesta in rimborso o essere utilizzata per
pagare l’Ici, anche con il
modello 730. Quest’anno,
poi, la compilazione del
modulo «semplificato» richiederà qualche attenzione in più: bisogna inserire
i dati dei versamenti Ici; i
separati dovranno indicare il codice fiscale del coniuge che ottiene gli alimenti; gli sconti per le ristrutturazioni richiedono
un piccolo slalom tra le date per risalire alla percentuale giusta della deduzione da applicare.
È tempo di dichiarazioni e l’operazione 730 entra
nel vivo. Lo scorso anno
aveva interessato 13 milioni di contribuenti e ci sono
ancora 1,5 milioni di contribuenti che potrebbero
preferire questa «dichiarazione semplificata» al modello Unico. L’Agenzia delle Entrate ha così diffuso
un piccolo vademecum per
la compilazione del 730 ricordando che tra le novità
c’è anche la possibilità di
indicare un domicilio diverso da quello della residenza per le comunicazioni dell’amministrazione finanziaria e il debutto dell’acconto Irpef per le addizionali comunali.
CAMBIANO LE DATE Il fisco gioca d’anticipo per le
dichiarazioni dei redditi. Il
730 deve essere consegnato al sostituto d’imposta
entro il prossimo 30 aprile, mentre c’è tempo fino al
31 maggio se ci si rivolge a
un Caf o a un professionista (prima la scadenza era
il 15 giugno).
L’ICI SI PAGA CON IL
CREDITO IRPEF I contribuenti potranno utilizzare
l’eventuale credito Irpef risultante dalla dichiarazione per pagare l’Ici dovuta
per il 2007. Il credito eccedente l’importo Ici sarà
rimborsato in busta paga
o con la pensione. In caso
di dichiarazione congiunta i coniugi possono scegliere autonomamente se
utilizzare il credito Irpef per
pagare l’Ici. Se il credito è
insufficiente il contribuente al momento della presentazione del modello di
pagamento F24 dovrà ef-

fettuare il versamento della differenza dovuta. In
ogni caso andrà presentato il modello F24, anche se
la compensazione è uguale a zero. E questo potrebbe rappresentare un ostacolo per i contribuenti.
I DATI DELL’ICI L’altra
novità per l’Ici è che, sia nel
730 sia su Unico, bisognerà indicare l’importo
complessivo dell’imposta
comunale dovuta per l’anno 2006, suddividendola
per ciascun immobile. Inoltre va indicato il codice del
comune nel quale l’immobile è ubicato.
SEPARATI Il coniuge che
versa gli assegni di mantenimento dovrà indicare il
codice fiscale del beneficiario. Servirà ovviamente per
fare controlli incrociati e
chi non indica il codice fiscale dell’ex coniuge non
può scontare l’importo versato.
DOMICILIO, SI SCEGLIE
È possibile per il contribuente indicare un domicilio, diverso dalla residenza, al quale il fisco può notificare richieste di dati,
chiarimenti, accertamenti. In pratica si potrà indicare anche l’indirizzo del
proprio commercialista.
ACCONTO ANCHE PER
IRPEF COMUNI Debutta nel
730 l’acconto dell’addizionale comunale Irpef corrisposto per l’anno 2007.
Da quest’anno è previsto
un apposito spazio nel
quadro relativo ai redditi
di lavoro dipendente nel
quale va riportato l’importo dell’acconto (che si ricava dal Cud).
RISTRUTTURAZIONI Per
usufruire degli sconti per
le ristrutturazioni bisognerà fare uno slalom tra
date e caselle. I contribuenti dovranno specificare, relativamente all’anno
2006, il periodo in cui sono state fatturate le spese.
In particolare, l’agevolazione spetta al 41% se la spesa è relativa a una fattura emessa nel periodo
compreso tra il 1° gennaio
e il 30 settembre; se la spesa si riferisce a fatture
emesse prima del 1° gennaio 2006 o a partire dal 1°
ottobre 2006, è prevista
una detrazione del 36%.

