La task force interna che abbiamo creato in Confindustria Bergamo è sempre a vostro supporto. A questo proposito, trovate di seguito
per ciascuna area di interesse i riferimenti da contattare in base alle vostre necessità in questo momento di emergenza.

LAVORO E PREVIDENZA

Stefano Malandrini | +39 3335824978 | s.malandrini@confindustriabergamo.it
Luca Sensi | +39 3451478594 | l.sensi@confindustriabergamo.it
Marina Mariani | +39 3440296493 | m.mariani@confindustriabergamo.it
Marco Menegotto | +39 3403626175 | m.menegotto@confindustriabergamo.it

SALUTE E SICUREZZA

Roberto Fiandri | +39 3666606701 | r.fiandri@confindustriabergamo.it
Roberta Cavalleri | +39 3426539024 | r.cavalleri@confindustriabergamo.it

CREDITO E FINANZA

Claudio Gervasoni | +39 3357496057 | c.gervasoni@confindustriabergamo.it
Viviana Mete | +39 3357263793 | v.mete@confindustriabergamo.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Tematiche: restrizioni viaggi all’estero per italiani e/o provenienti da regioni colpite (Lombardia, Emilia Romagna e veneto);
problemi relativi a personale delle business unit in Cina o di personale viaggiante in Cina; questioni operative nei rapporti
con la Cina o altre zone colpite (restrizioni invio/ricezione merci, provvedimenti locali, pagamenti).
Luca Pandolfi | +39 3666606703 | l.pandolfi@confindustriabergamo.it
Laura Bassanelli | +39 3403245210 | l.bassanelli@confindustriabergamo.it

FISCO, DIRITTO D’IMPRESA, DOGANE, TRASPORTI

Per rinvio Certificazione Unica, versamenti ritenute, modifica scadenza 730:
Laura Bagnai | +39 3454372376 | l.bagnai@confindustriabergamo.it
Paolo Castelli | +39 3468540243 | p.castelli@confindustriabergamo.it
Per eventuali rinvii Intrastat:

Franca Delle Chiaie | +39 3425192510 | f.dellechiaie@confindustriabergamo.it
Per eventuali rinvii dei versamenti IVA e delle imposte (anche locali); per eventuali rinvii di adempimenti dichiarativi societari:
Stefano Lania | +39 3666606702 | s.lania@confindustriabergamo.it
Giorgio Facheris | +39 3425419905 | g.facheris@confindustriabergamo.it
Per la gestione di rapporti contrattuali B2B:
Michela Fiammarelli | +39 3405364581 | m.fiammarelli@confindustriabergamo.it
Stefano Lania | +39 3666606702 | s.lania@confindustriabergamo.it
Giorgio Facheris | +39 3425419905 | g.facheris@confindustriabergamo.it

RAPPORTI CON I MEDIA

Vincenzo Carlone | +39 3356493521 |v.carlone@confindustriabergamo.it
Rossana Pecchi | +39 3458686471 | r.pecchi@confindustriabergamo.it

RAPPORTI ASSOCIATIVI

Vincenzo Carlone | +39 3356493521 | v.carlone@confindustriabergamo.it
Dotti Roberta | +39 3405087929 | r.dotti@confindustriabergamo.it
Bellani Massimo | +39 3404082082 | m.bellani@confindustriabergamo.it
Crippa Nicoletta | +39 3442772172 | n.crippa@confindustriabergamo.it

