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Il nuovo 
bonus
cashback
Dall’Associazione 
Artigiani il focus su 
tutto quello che c’è da 
sapere sui pagamenti 
elettronici

Brescia
DI ROBERTO FRUGONI

Via al bonus cashback, la cosiddet-
ta operazione “cashback di stato”, 
per incentivare i pagamenti elettro-
nici con carte di credito, prepaga-
te e debito, promosso dal Governo 
dopo che il “Decreto di Agosto” è 
stato convertito in legge. Dopo l’Ex-
tra Cashback di Natale a dicembre, 
da gennaio 2021 per chi aderisce al 

programma, è previsto un rimbor-
so del 10% sulle transazioni effet-
tuate con moneta elettronica per 
un massimale di spesa prevista di 
1.500 euro a semestre. L’adesione al 
programma è su base volontaria e 
possono usufruirne tutti i maggio-
renni residenti in Italia.

L’iniziativa. L’iniziativa Cashback 
promossa dallo Stato prevede un 
rimborso sulle spese eseguite pres-
so qualunque negozio fisico con 
carte di credito, prepagate o debito 
(PagoBancomat® e Maestro ndr). 
Non sono incluse le spese effettua-
te online o quelle legate alla propria 
attività professionale o imprendito-
riale. Il piano di rimborso non po-
ne limite alle tipologie di acquisto, 
incentivando soprattutto le picco-
le spese: dal caffè al parrucchiere. 

Per usufruire del 10% di cashback 
è necessario effettuare un numero 
minimo di transazioni tracciabili:
10 operazioni per l’Extra Cashback 
di Natale (8-31 dicembre 2020), per 
ottenere il bonus massimo di 150 
euro, su una spesa di 1.500 euro;
50 operazioni a regime per ogni 
semestre, da gennaio 2021 fino a 
giugno 2022, per ottenere il bonus. 
L’importo massimo del cashback è 
di 150 euro, su una spesa di 1.500 
euro. Il rimborso massimo per o-
gni acquisto è di 15 euro. È inoltre 
previsto il Super Cashback per ogni 

semestre: un ulteriore rimborso di 
1.500 euro  per i primi 100mila par-
tecipanti che abbiano effettuato il 
maggior numero di acquisti nei sei 
mesi, senza tener conto degli im-
porti spesi. 

Da gennaio. Da gennaio si potran-
no utilizzare anche i pagamenti 
innovativi (es. con smartphone e 
smartwatch ndr) come è stato an-
nunciato da PagoPA sul sito dell’ini-
ziativa e sarà quindi possibile regi-
strare nell’App IO i propri account 
Bancomat Pay, a seguire, Apple Pay 

IL PORTALE IO, L’APP DEI SERVIZI PUBBLICI

Per aderire al programma 
del Governo Bonus 
Cashback serve 
registrarsi sull’app 
IO dei servizi pubblici

etc., oltre ad altre tipologie di carte 
e app che aderiranno all’iniziativa.
Per aderire al programma del Go-
verno Bonus Cashback serve regi-
strarsi sull’app IO dei servizi pub-
blici accedendo tramite l’identità 
digitale Spid (o con carta identità 
Elettronica ndr) e inserendo il pro-
prio codice fiscale, le informazio-
ni relative alle carte di pagamento 
che si vogliono collegare e l’Iban 
del conto corrente su cui ricevere 
il rimborso. Tutte le volte che si ef-
fettua un pagamento in un negozio 
fisico con le proprie carte di paga-
mento, la data e l’importo saranno 
trasmessi automaticamente da Pa-
goPA che procederà alla registra-
zione dell’acquisto al programma 
cashback. 

I rimborsi. I rimborsi cashback ver-
ranno erogati sul conto corrente in-
dicato al momento dell’adesione al 
programma, entro 60 giorni succes-
sivi al termine del periodo di riferi-
mento semestrale, con l’eccezione 
dell’iniziale periodo speriementale 
Extra Cashback di Natale il cui bo-
nus maturato sarà erogato come da 
programma nel febbraio 2021. 

“Abbiamo linee guida trasparenti 
su design, interoperabilità o 
procedure su cui creare i servizi: 
sono tutte nel nostro piano 
triennale. Quasi nove milioni di 
persone hanno scaricato uno 
strumento, IO, con codice aperto 
e pubblico che può semplificare 
le transazioni e le comunicazioni 
fra cittadino e Stato”. A dirlo è 
Diego Piacentini, creatore della 
App. Il manager ha commentato 
il battesimo della sua App IO e il 
cashback. 

L’app IO
La parola a Piacentini
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Cisl Brescia
“Dialogo”, una rete di solidarietà per minori fragili

“Dialogo” è il titolo di un progetto 
promosso dalla Cisl Brescia e dalla 
Fim Cisl provinciale, finanziato da 
Regione Lombardia, che coinvolge 
diverse realtà associative 
bresciane (Anteas, Anolf, Nati 
per Vivere, Associazione “Maffeo 
Chiecca”) e regionali (Maruzza 
Lombardia). Il progetto è nato 
dalla consapevolezza dei bisogni 
di innumerevoli “famiglie fragili” 
che per la malattia o per la nascita 
prematura hanno bisogno per 
il loro figli di cure palliative 

pediatriche. Il progetto ha come 
obiettivo la costruzione di una 
rete di solidarietà estesa in tutta 
la provincia, in cui le associazioni 
mettono in sinergia risorse già 
disponibili nel tessuto locale, 
coinvolgendo e preparando i 
molti attori presenti sul territorio 
della provincia di Brescia tramite 
l’avvio di attività di informazione e 
percorsi di volontariato,
Oltre all’organizzazione di un 
ciclo di incontri comunitari per 
diffondere la conoscenza e 

approfondire il tema delle cure 
palliative per i bambini, il progetto 
prevede l’apertura di uno sportello 
polifunzionale disponibile tre 
giorni la settimana, dedicato 
all’accoglienza e all’orientamento 
delle famiglie con bambini fragili 
che possa raccogliere informazioni 
utili per gli operatori sanitari e 
scolastici, d’intesa con i servizi 
pubblici e privati del luogo. 
Contemporaneamente viene 
attivato un servizio di trasporto 
sociale per minori denominato 

“Go baby care”, per lo spostamento 
da e per i luoghi di cura su tutto 
il territorio bresciano con autisti 
formati alla raccolta dei bisogni 
e delle esigenze delle famiglie 
fragili per generare fiducia nelle 
associazioni di volontariato.
“In poche parole – spiega 
Piero Brunori, presidente di 
Anteas Brescia – si tratta di un 
progetto che ha l’ambizione di 
migliorare la qualità della vita 
delle famiglie con che devono 
curare, accompagnare, accudire 

e garantire le terapie e le cure 
più appropriate ai loro bambini. 
Il trasporto sociale dedicato 
ai minori è sicuramente uno di 
quei servizi che contribuisce a 
sollevare le famiglie. Per questo 
motivo facciamo affidamento 
sulla sensibilità e sulla solidarietà 
dei bresciani chiedendo un aiuto 
concreto (utilizzando lo strumento 
del bonifico bancario con l’Iban
IT61R0200811228000105287819
e la causale ‘Go baby care’)
per integrare il finanziamento 

ricevuto e poter acquistare il 
nuovo automezzo appositamente 
attrezzato. Il 2020 è stato un anno 
caratterizzato dall’incertezza e 
dalla sofferenza causata dalla 
pandemia ma anche un anno 
che ha permesso alle persone di 
riscoprire il valore dei piccoli gesti 
quotidiani messi in campo per gli 
altri. Il progetto “Dialogo” vuole 
crescere e svilupparsi traendo 
forza da questa straordinaria 
risposta di comunità.
(Elisa Inglese)

Farco acquisisce la Setam
Il presidente Roberto Zini: “Facciamo una scelta 
strategica in campo ambientale e ci proponiamo 
ai nostri clienti per le scelte di sostenibilità”

Torbole Casaglia
DI ROBERTO FRUGONI

diventerà fondamentale ricorrere 
a specialisti che forniscano il sup-
porto necessario al corretto adem-
pimento delle prescrizioni stabilite 
dalla legge. Noi siamo il partner ide-
ale per la consulenza e la progetta-
zione di soluzioni nel settore della 
tutela ambientale”. 

Clienti. L’azienda annovera fra i suoi 
clienti gruppi del calibro di Barilla 
e Granarolo. “L’ingresso in Farco 
Group − sottolinea Mauro Lucche-
se − soddisfa intenzioni e aspirazio-
ni. Si tratta di una scelta decisiva 
per il futuro e la continuità azien-
dale di Setam”. 

Continuità. Anche il presidente Zi-
ni, ribadendo la validità dell’acqui-
sizione, spinge il tasto sulla conti-
nuità: “La forza della società di ser-
vizi risiede anche nella competenza 
e nella professionalità dei collabo-
ratori che intendiamo coinvolgere 
nelle scelte aziendali e per i quali 
intendiamo continuare a investire”.

“Oggi più che mai è necessario fare 
sistema, costruire sinergie tra atto-
ri diversi, per poter rispondere alle 
esigenze delle imprese, chiamate a 
un cambiamento della propria or-
ganizzazione e del proprio model-
lo di business”. Così Roberto Zini, 
presidente di Farco Group di Tor-
bole Casaglia, all’indomani dell’ac-
quisizione del 55% della Setam srl 
di Flero, società con forte specia-
lizzazione nel settore ambientale, 
che rappresenta un’ulteriore acqui-
sizione di competenze specifiche. 
Nonostante il periodo complicato, 
Farco Group continua a credere 
nel futuro e a puntare sulle perso-
ne, compiendo un passo importan-
te e strategico. “Con Setam − sono 
ancora parole del presidente Zini 
− facciamo una scelta strategica in 
campo ambientale e ci proponiamo 
ai nostri clienti come partner per le 
scelte di sostenibilità che dovranno 
fare nei prossimi anni”. 

Il gruppo di Torbole. L’accordo por-
ta all’interno del gruppo una quinta 
società che si affianca alle quattro 
già operative al suo interno − Far-

co, Sintex, Sinermed ed Eost −, 
che si occupano, rispettivamente, 
di sistemi antincendio e sicurezza 
sul lavoro, formazione, sorveglian-
za sanitaria e gestione energetica 
dell’impresa. Il gruppo di Torbole 
ha un centinaio di collaboratori at-
tivi e nel 2020 supererà i 10 milio-
ni di ricavi. 

Setam. Setam nasce nel 1980, fon-

data da Mauro Lucchese. L’azienda 
conta al suo interno ingegneri e chi-
mici provenienti dal settore depura-
zione acque ed analisi ambientale, 
con l’obiettivo di avviare, con una 
nuova struttura e un’impostazione 
innovativa, l’attività di progettazio-
ne e consulenza nel proprio setto-
re di competenza. Nel corso degli 
anni la struttura si è ingrandita e 
comprende 12 addetti a tempo pie-

no tra ingegneri e tecnici specia-
lizzati. Problematiche specialisti-
che vengono affrontate anche con 
collaboratori esterni. La società di 
Flero vanta un fatturato (2019) pa-
ri a 850mila euro, con professioni-
sti inseriti nelle divisioni: tecnica 
acqua e ambiente, autorizzazioni, 
sistemi di gestione e adempimenti 
operativi. Grazie all’esperienza e al 
know-how acquisito, ma anche al 
proprio ingegno e passione, Setam 
guida i clienti nella definizione del-
le specifiche esigenze. Individua so-
luzioni progettuali e opportunità di 
sviluppo nel settore del trattamento 
dell’acqua e della tutela ambienta-
le, in una logica di sostenibilità e di 
responsabilità sociale.
La vision è chiara: “La maggiore e 
crescente sensibilità verso la pro-
blematica ambientale (acqua, aria, 
terra, rifiuti…) da parte di cittadi-
ni e istituzioni e la continua evolu-
zione del sistema economico por-
teranno a normative sempre più ar-
ticolate e complesse. Per le aziende 

ROBERTO ZINI, PRESIDENTE DI FARCO GROUP


