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vità normative di immediata at-
tuazione in ambito societario e 
quelle attinenti il concreto fun-
zionamento delle procedure di 
allerta e di composizione assisti-
ta della crisi e le relative implica-
zioni, attuali e future, in punto di
responsabilità in capo agli orga-
ni di gestione e controllo. Il con-
vegno è stato aperto dal Giorgio 
Berta Consigliere dell’Ordine e 
delegato Commissione Collegio
Sindacale, seguito, tra gli altri, da
Marco Rescigno commerciali-
sta e presidente del Collegio sin-
dacale: tutti hanno analizzato il 
nuovo contesto normativo nel 
quale sindaci e revisori sono te-
nuti a confrontarsi, gli impatti 
per l’attività di controllo e di re-
visione e i riferimenti della pro-
fessione ad oggi disponibili.

Incontro Commercialisti

Un tema che ha inte-
ressato molto gli addetti ai lavo-
ri, quello legato alla fase cosid-
detta di «allerta», che è tra le 
principali novità contenute nel 
Codice della Crisi e dell’insol-
venza, finalizzato ad anticipare 
la crisi d’impresa. Se ne è discus-
so nell’incontro organizzato 
dalla Commissione Collegio 
sindacale, revisione e principi 
contabili dell’Ordine dei com-
mercialisti all’auditorium San-
t’Alessandro. Sotto la lente le no-

Fase di allerta nelle crisi:
forte novità per le aziende

Una fase del convegno 

Mediamente ogni banca of-
fre 3 App. Per quanto riguarda
i servizi offerti, accanto alle
funzionalità base del banking,
sono molto diffusi i servizi di
compravendita di strumenti
finanziari (trading) segnalati
dal 78% delle banche, servizi
di pagamento diretti tra per-
sone (P2P), offerti dal 67% e
funzionalità di gestione della
spesa (39%). In termini di
strategia futura sembra pre-
valere una tendenza di riac-
centramento. L’analisi di Abi
Lab evidenzia che il 38% delle
banche con App ad hoc preve-
de di integrare in un’unica
App tutti i servizi e le funzio-
nalità offerte e che un altro
25% avvierà un consolida-
mento delle App offerte.

Secondo l’ultimo rapporto
dell’Osservatorio Mobile
Banking di Abi Lab, tutte le
banche del campione analiz-
zato offrono servizi tramite
app per smartphone, per il ta-
blet, invece, la quota di banche
che li offrono si attesta al-
l’89%. Più ridotta la percen-
tuale delle banche risponden-
ti (44%) che offre servizi per i
dispositivi indossabili (Wea-
rable Device), che sono in gra-
do di connettersi e interagire
con persone o oggetti anche
attraverso la rete Internet.

L’Osservatorio Abi

Più efficiente, mo-
derna e veloce, la banca in mo-
bilità si evolve con le abitudini
del cliente sempre più abitua-
to a fare operazioni da smar-
tphone e da tablet.

In questa ottica, la spinta
innovativa e tecnologica della
«Banca a portata di mano»
parte soprattutto da applica-
zioni (App) «progettate» se-
condo le caratteristiche di im-
mediatezza e semplicità tipi-
che dei dispositivi mobili.

Boom delle App bancarie
per smartphone e tablet

MAURIZIO FERRARI

Lui è uno dei protago-
nisti delle lavorazioni meccani-
che in Bergamasca: è riuscito 
persino, grazie all’eccellenza 
delle sue aziende, a creare il fe-
nomeno del «pendolarismo in-
verso», con dipendenti della 
pianura ogni mattina risalgono 
la Val Brembana fino a Lenna 
per venire a lavorare da lui. Ma 
Giovanni Gervasoni è soprat-
tutto innamorato della sua Val-
le: così si è messo in gioco crean-
do qualcosa che ancora non 
c’era, che non c’entra nulla con le
sue attuali attività e che potreb-
be dare prospettive alla sua terra
sia sul fronte dei posti di lavoro 
che a livello di sostenibilità, se-
condo quanto previsto dal nuo-
vo Codice Forestale Nazionale 
in tema di green economy.

«Col passare degli anni, vede-
vo che l’incuria dei nostri boschi
continuava a crescere, inghiot-
tendo persino alcune frazioni 
abitate e creando disagi - spiega 
Gervasoni -: sono cresciuto tra 
quegli alberi e quindi ho cercato 
una soluzione che potesse crea-
re invece valore aggiunto per la 
comunità da quel patrimonio 
verde». Così è nata Green Ger 
che ha come obiettivo quello di 
ricreare la filiera del legno come
era fino a due generazioni fa, re-
cuperando antiche passioni e 
competenze, con l’aiuto della 
tecnologia. Con un investimen-
to di oltre 4 milioni, Gervasoni 
ha allestito una nuova sede a 

Il primo gruppo di boscaioli reclutato per la nuova società Green Ger, creata da Giovanni Gervasoni

Gervasoni fa nascere
una società del legno
E recluta boscaioli
La novità. L’imprenditore brembano della meccanica

crea Green Ger a S.Giovanni Bianco investendo 4 milioni

Energia dai boschi incolti con una task force di tagliatori

Pradinarco (San Giovanni Bian-
co), ha costruito e acquistato at-
trezzature e mezzi forestali, as-
sumendo una task force di bo-
scaioli (sono già 8, a regìme sa-
ranno il doppio, con formazione
in loco), tutti con contratti a 
tempo indeterminato, facendo 
rinascere un mestiere un tempo
gettonato in Valle, ma ora quasi 
in estinzione (mentre in Trenti-
no ha trovato nuova linfa). La se-
conda fase del progetto prevede 
la stipula di convenzioni con i 
singoli Comuni dell’Alta Val 
Brembana per gestirne il patri-
monio boschivo, stabilendo un 
prezzo calcolato in base al valore
di mercato del legname che ver-
rebbe ricavato tramite abbatti-
mento: su questo fronte Gerva-
soni ha già iniziato a parlare con 
una ventina di amministrazioni 
comunali, trovando pareri favo-
revoli (anche se prima di even-
tuali accordi si dovrà procedere 
attraverso apassaggi procedura-

li) tenendo conto delle quote an-
nuali legate al Piano di Assesta-
mento Forestale. La morfologia 
del territorio orobico però è tale
per cui i lavori di gestione dei bo-
schi possono essere eseguiti so-
lo con mezzi che garantiscono 
elevati standard di sicurezza per
gli operatori. Solo attrezzandosi
con le ultime tecnologie è possi-
bile arrivare in territori ripidi o 
con ostacoli naturali, garanten-
do la qualità del lavoro. 

Le diverse destinazioni

Le piante tagliate verranno poi 
portate alla sede di Pradinarco e
divise tra legname d’opera e da 
produzione energetica. Le pri-
me vengono vendute alle indu-
strie della trasformazione del le-
gno, mentre le altre vengono 
cippate da un impianto costrui-
to da Molinari, altra azienda di 
Gervasoni. La vendita del cippa-
to sarà un asset strategico per la 
redditività della neonata azien-
da. «Nel 2018 - spiega Gervasoni
- l’Italia ha importato l’80% del 
suo fabbisogno per il riscalda-
mento, l’industria del mobile e 
della carta (12.5 milioni di ton-
nellate secondo Federforeste), 
per compensare l’esiguo prelie-
vo che sfiora solo il 30% dell’in-
cremento annuo dei boschi con-
tro una media europea che su-
pera il 55% Noi vorremmo pro-
durre cippato di alta qualità, per
fornire le caldaie e i vivai della 
Bassa bergamasca».

La volontà di riportare la

competenza della filiera del le-
gno in Valle viene attuata anche 
con la collaborazione del Centro
Formazione Professionale di 
San Giovanni Bianco, dove Ger-
vasoni finanzierà il corso di ope-
ratore agricolo in tema di sicu-
rezza nel taglio piante. Ma l’im-
prenditore va oltre: «La mia vi-
sione per il futuro è quella di ve-
der costruire in Valle una cen-
trale termoelettrica a biomasse 
dove impiegare il legname dei 
boschi, consentendo di riscalda-
re scuole, chiese, centri di aggre-
gazione e case private. Se il pro-
getto decollerà, sono certo che i 
Comuni prenderanno in consi-
derazione questa soluzione 
energetica che prevede tariffe 
molto più basse per i cittadini».
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Pasquetta: azienda orobica
propone merende con un clic
Pasquetta, tempo di gite fuori porta: un’azienda 
orobica con la sua piattaforma on line www.pic-
nicchic.it, propone merende «chiavi in mano» 

Il capannone di Pradinarco (San Giovanni Bianco) dove sta sorgendo la sede della nuova società Green Ger 

Gli affari del gruppo

Tre commesse
dall’Arabia
al Kazakistan

Prima di questa nuova avventura 

dedicata al legno, Giovanni Ger-

vasoni si è fatto apprezzare in Val 

Brembana soprattutto per le sue 

brillanti intuizioni nell’industria 

meccanica, alla base della sua idea

d’impresa. Dal 1988 l’imprendito-

re, un passato come pilota di 

moto, porta avanti il suo gruppo 

omonimo, che nel tempo ha 

acquisito altre realtà importanti 

della meccanica e si è aperto 

naturalmente all’export. Oggi il 

gruppo Gervasoni, che ha sede a 

Lenna, ha quasi 80 dipendenti (57 

Meccanica Gervasoni e 21 Molina-

ri) con un volume d’affari com-

plessivo di 18 milioni di euro. Tre i 

progetti ambiziosi che vedono 

coinvolta l’azienda a livello inter-

nazionale: il progetto «Saudi 

Aramco» da 27 milioni di dollari 

per la fornitura di componenti 

valvole per pozzi di petrolio e gas 

da realizzare nella provincia 

orientale dell’Arabia Saudita; il 

«progetto Chevron» per un giaci-

mento petrolifero da 36,8 miliardi 

di dollari in Kazakistan e il proget-

to «Satellite GCP Pipelines» 

ancora in Arabia Saudita. M. F.
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