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OGNI AZIENDA SA 

CHE DEVE BADARE AL SODO.

ALLO STESSO MODO, ANCHE 

TANTI DISCORSI SU RIPRESA,

 LAVORO, AMBIENTE, COSTI, ECC.

VANNO SEMPRE TRADOTTI 

IN ATTI CONCRETI.

COME QUELLI CHE 

VI RACCONTIAMO QUI.
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      INTERPLANET COLLABORATION SUITE
Collaboration e Smart Working per la tua azienda

Interplanet Collaboration Suite è un hub unico per le attività di teamwork e con ICS 
Video mantieni il tuo team sulla stessa lunghezza d'onda, con un'area di lavoro 
condivisa che include chat, video riunioni online e condivisione di file. 

ICS è la piattaforma Cloud professionale di collaborazione integrata per la gestione 
della collaborazione di gruppo, posta elettronica, calendari e rubriche condivise, 
messaggistica istantanea e riunioni video. 

Per maggiori informazioni:  - 800 037 400 interplanet.it/ICS
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IL VACCINO 
CHE SERVE
ALLE NOSTRE 
AZIENDE CONTINUA A LEGGERE

Inquadra il QR Code

di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE

Ogni azienda sa che deve badare al sodo.
Allo stesso modo, anche tanti discorsi 
su Ripresa, Lavoro, Ambiente, Costi, ecc.
vanno sempre tradotti in atti concreti.
Come quelli che vi raccontiamo qui.

Se è vero che l’arma principale per combat-
tere la pandemia è il vaccino, è altrettanto 
vero che, per il rilancio economico, il sistema 
Italia ha bisogno di un altro tipo di vaccino: 
quello delle riforme. Una cura che rimuova 
gli storici ostacoli alla competitività del no-
stro mondo produttivo, con riduzione della 
pressione fiscale, semplificazione burocrati-
ca e accesso a nuovi strumenti finanziari, a 
progetti di innovazione digitale e tecnologica, 
transizione ecologica, internazionalizzazione. 
È stato questo l’appello che la Confartigiana-
to nazionale, attraverso le parole del presi-
dente Marco Granelli, ha rivolto al Governo, 

Nelle vetrine sotto la Basilica Palladia-
na, una serie di pannelli racconta “l’oro 
delle Filippine” prendendo spunto da 
quanto descritto cinquecento anni fa dal 
navigatore vicentino.  
C’è un “fil rouge” che lega la città di Vicen-
za, le sue memorie, i suoi tesori e la sua 
tradizione orafa alle grandi scoperte del-
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QUALI LE SOLUZIONI?
Inquadra il QR Code
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conseguenze sui 
contratti 

CULTURA
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La Rubrica di questo numero è curata 
dall’avvocato Maurizio Camillo Borra 
dello Studio Legale Associato BBCZ

Nel primo semestre del 2021 si è assisti-
to a un aumento eccezionale e genera-
lizzato delle principali materie prime: il 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za prevede una “dote” di 87 miliardi per 
gli investimenti degli enti locali. Da non 
sprecare.   
Il ruolo della “filiera” amministrativa re-
gionale, provinciale e comunale deve far sì 
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Inquadra il QR Code

ALLARME 
PREZZI

MATERIE PRIME 

LA STRADA DELLA COMPETITIVITÀ 
PASSA LUNGO LA PEDEMONTANA 

IL FUTURO SOSTENIBILE È 
UN’IMPRESA POSSIBILE 

PER PIANIFICARE
C’È “OPERATION” 

La Sostenibilità e le sue diverse decli-
nazioni sulle imprese, sulle comunità, 
sulla salute, sul lavoro, saranno i grandi 
temi da qui ai prossimi anni.
Essa non riguarderà questo o quel setto-
re, ma tutti: dal singolo cittadino fino alle 
più alte espressioni istituzionali, secondo 

“Quasi 25 anni, ma alla fine ci siamo arri-
vati” dice Igor Sartori, presidente di cate-
goria della Confartigianato vicentina. Evi-
denziando vantaggi ma anche avanzando 
proposte.     
Ricorda lo stesso Sartori: “La nostra cate-
goria - 973 imprese artigiane beriche, che 
occupano 2.106 addetti - è sempre stata in 

Con l’apertura del tratto Bassano del 
Grappa-Montebelluna, la Pedemontana 
Veneta ha iniziato a collegare le aree stra-
tegiche delle province di Vicenza e Trevi-
so. 
Quello avvenuto nelle scorse settimane 
rappresenta lo stadio di avanzamento lavo-
ri più significativo per estensione dall’avvio 
dei cantieri nel 2011. Ma non si tratta solo di 
chilometri: nel raggio di dieci minuti dai suoi 
caselli vivono infatti più di 330mila persone, 
e le 35 mila imprese che vi hanno sede im-
piegano oltre 154 mila addetti, di cui 69 mila 
(il 44%) nel settore manifatturiero. Con una 
popolazione residente che arriva a sfiorare 
il milione di abitanti (907mila), vale a dire 
un veneto su cinque. La realizzazione di un 
tassello così significativo dell’opera quindi, 
proprio in questo momento di uscita dal 
tunnel della pandemia, costituisce un’oc-
casione irripetibile per guardare ai temi 
emergenti e agli impatti futuri della Pede-
montana Veneta, insieme agli interventi 
di rilancio economico e sociale. Perché si 
tratta non solo di un asse trasportistico, ma 
di un autentico “servizio per l’innovazione”, 
destinato a collegare persone, interessi, 

Le aziende che non pianificano la pro-
duzione rischiano di avere grossi limiti 
nel processo di crescita e ricerca di so-
luzioni commerciali.   
Limiti che oggi si scontrano con le esi-
genze sempre più evolute del mercato. 
Per dare risposta a queste problemati-
che e offrire un percorso di crescita alle 
imprese socie, Confartigianato ha previ-
sto di portare l’attenzione sul tema della 
programmazione della produzione con il 
progetto “Operation” a misura di PMI.   

una logica di vasi comunicanti. Sono stati 
questi i temi dibattuti nel convegno on line 
“Cambiamenti climatici, resilienza e inno-
vazione, tra rischi e opportunità: PA e PMI 
nel territorio e per il territorio”. Obiettivo, 
comporre un quadro quanto più realisti-
co della situazione attuale e delle azioni 

prima linea nella richiesta della program-
mazione e realizzazione di opere stradali 
come la Pedemontana, e il perché è presto 
detto. Arterie come questa rappresentano 
un’alternativa più veloce, scorrevole e senza 
‘stop and go’ continui o, peggio ancora, per-
corsi assurdi obbligatori per evitare divieti 
locali di questo o quel Comune. Nessun au-

I prezzi in salita si ripercuotono sui con-
tratti già stipulati e preoccupano le azien-
de. Comprese le ditte del comparto Edili-
zia risollevate dal 110%.  
Da un lato l’impatto positivo del Superbo-
nus 110%, una misura che però si vorrebbe 
strutturale e dalle procedure più semplifi-
cate; dall’altro il costo in salita dei materia-
li, che va a incidere sulla ripresa del settore 
Casa come di altri settori. 
Questo “doppio” tema è stato discusso in 
un webinar promosso da Confartigianato 
Imprese Vicenza con il supporto di Edilcas-
sa Veneto, la Cassa edile artigiana che riu-
nisce sigle datoriali e sindacali. Nel corso 
del dibattito sono stati dunque illustrati sia 
l’andamento di mercato delle materie pri-
me, e sia come le imprese possono agire 
per riequilibrare i contratti a fronte delle 
oscillazioni dei prezzi delle materie prime 
(tema approfondito anche nella rubrica 
Servizio Legale in questo stesso numero). 
Sulle problematicità legate alle materie 
prime introvabili, o dai prezzi insostenibili, 
all’attenzione della Commissione europea 
è stata presentata anche una interrogazio-
ne che chiede un rapido intervento delle 
istituzioni comunitarie in merito.   

formazione e lavoro tramite reti corte e reti 
lunghe, all’interno di un tessuto sociale ed 
economico altamente vitale e produttivo. 
La consapevolezza di questo deve servire 
ad accompagnare responsabilmente l’evo-
luzione del territorio e la regolazione del-
le nuove importanti funzioni che in esso si 
stanno sviluppando. Deve essere l’occasio-
ne per rafforzare le interconnessioni tra fi-
liere produttive, i sistemi delle conoscenze, 
i servizi avanzati per l’espansione e l’inno-
vazione, trasferendo su una scala di “area 
vasta” le condizioni locali di competitività 
che hanno portato allo sviluppo di imprese e 
distretti industriali orientati all’export e alla 
qualità di manifatture e attività di servizio. 
Queste e altre riflessioni sono state raccol-
te nel “Libro Bianco” redatto da Confartigia-
nato Imprese Veneto, opera che è stata ac-
compagnata anche da alcuni commenti del 
presidente della Confartigianato vicentina, 
Gianluca Cavion, e del presidente provincia-
le degli Autotrasportatori, Igor Sartori.  

che possono essere promosse e messe 
in campo, che rappresentano altrettan-
te occasioni per cambiare rotta, a fronte 
anche delle risorse stanziate dal PNRR 
proprio per la Sostenibilità, che toccano 
molti aspetti della vita aziendale. In que-
sto contesto le imprese possono diventare 
protagoniste, sia promuovendo nuove ca-
tene di valore, sia stimolando istituzioni e 
comunità a lavorare insieme, con ricadute 
economiche e sociali a beneficio di tutti. 
Basti pensare a quanto può “costare” un 
evento atmosferico eccezionale, o un am-
biente trascurato, in termini di produttivi-
tà, turismo, lavoro, tasse locali (e non solo) 
e salute.  

che quei denari non vadano “spesi” ma fat-
ti fruttare, a beneficio delle esigenze terri-
toriali. Spiega Gianluca Cavion, presidente 
di Confartigianato Vicenza: “Abbiamo a di-
sposizione risorse economiche ingenti che 
non possiamo permetterci di sprecare. 
Dobbiamo impiegarle dove servono. Il no-
stro tessuto produttivo è composto alme-
no al 98% da piccole e micro imprese, che 
hanno saputo adattarsi ai cambiamenti e 
ora devono essere messe nelle condizio-
ni di intercettare le risorse stanziate dal 
Piano. Ciò significa anche evitare privilegi 
dimensionali o territoriali, intermediazioni 
opache, e verificare i risultati attesi: fon-
damentale il ruolo di Regioni, Province e 
Comuni”.   

IL PNRR ATTERRA
SUL TERRITORIO 

APRI QUI

CONTINUA SUL WEB
Inquadra il QR Code

la storia. È la figura di Antonio Pigafetta, 
navigatore e scrittore vicentino, testimone 
decisivo dell’impresa condotta da Ferdi-
nando Magellano di circumnavigazione 
del mondo.   

Intanto, anche produzioni e servizi “gre-
en” rappresentano, ormai, un’opportunità 
per le imprese. Che oggi sono schierate al 
fianco dei sindaci nella campagna affinché i 
fondi del PNRR per la rigenerazione urbana 
e la sostenibilità non lascino fuori i Comuni 
sotto i 15mila abitanti (qui nel Vicentino, ben 
104 su 116). 
Il “PraticaMente” che abbiamo scelto per 
titolo, insomma, ha un doppio significato e 
intento: da un lato ribadire che chi manda 
avanti un’azienda deve badare al sodo di 
ogni cosa; dall’altro, è pure un’esortazione 
rivolta a chi governa, perché la concretezza 
sia sempre al primo posto. 

P
er ogni imprenditore, il punto di vi-
sta privilegiato è quello degli aspetti 
pratici. Ad esempio, oggi i costi delle 

materie prime sono una preoccupazione: lo 
sono pure per il governo italiano e l’UE? 
Passando ai temi in prospettiva, ci avete 
fatto caso che la Pedemontana sarà la spi-
na dorsale d’una viabilità in grado di unire 
maggiormente alcuni distretti economici 
“top” della nostra area, dalla concia alla 
meccanica, dall’oro al legno alla ceramica? 
E che potrà diventare un volano turistico 
collegando i territori delle ville palladiane 
alle colline del prosecco, due patrimoni 
Unesco?

al Parlamento, alle istituzioni, durante la 
recente Assemblea. 
E il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza dev’essere l’occasione per voltare 
pagina, perché il problema del Paese non 
sono i piccoli imprenditori, ma l’ambien-
te che li circonda. Ciò che deve cambiare 
non è la “taglia” aziendale, ma le condi-
zioni di un habitat poco favorevole all’ini-
ziativa economica: sia essa micro, picco-
la, media o grande. 

SCOPRI I DETTAGLI
Inquadra il QR Code

CONTINUA LA LETTURA
Inquadra il QR Code

ALL’OLIMPICO 
MITO E ATTUALITÀ 
Il 74° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro 
Olimpico di Vicenza, con la direzione arti-
stica di Giancarlo Marinelli, propone sette 
allestimenti in scena dal 23 settembre al 
23 ottobre .  
Sono previsti inoltre vari momenti d’incon-
tro, tutti riuniti sotto il titolo di “Nemesi. Ogni 
visto avrà diritto alle carezze”, che unisce il 
mito greco a un verso del poeta Paul Eluard 
per esprimere il bisogno di “fare giustizia” 
del periodo buio che speriamo di esserci la-
sciati alle spalle.  

prezzo dell’acciaio ha registrato un au-
mento di oltre il 150%, come per le ma-
terie plastiche nonché tutto il comparto 
legato all’elettronica. 
A causa di tali aumenti, le aziende si 
trovano ad affrontare due tipologie di 
problematiche: la prima riguarda gli 
ordini/acquisti che esse realizzano nei 
confronti dei propri fornitori, mentre la 
seconda concerne gli ordini/acquisti che 
ricevono dai propri clienti. Una gestione 
sbagliata di tali questioni può comporta-
re danni economici tali che, in prospet-
tiva, potrebbero portare all’insolvenza di 
aziende piccole e medie.  

totrasportatore, credo, si diverte a percor-
rere strade strette e percorsi tortuosi che 
portano a una più rapida usura dei mezzi e 
in particolare di freni, frizione, ammortiz-
zatori. Ma non solo.” 

APPROFONDIMENTI
Inquadra il QR Code

PER SAPERNE DI PIÙ
Inquadra il QR Code

“Quasi 25 anni, ma alla fine ci siamo arri-
vati” dice Igor Sartori, presidente di cate-
goria della Confartigianato vicentina. Evi-
denziando vantaggi ma anche avanzando 

tratta non solo di un asse trasportistico, ma 
di un autentico “servizio per l’innovazione”, 
destinato a collegare persone, interessi, 

prima linea nella richiesta della program-
mazione e realizzazione di opere stradali 
come la Pedemontana, e il perché è presto 
detto. Arterie come questa rappresentano 

totrasportatore, credo, si diverte a percor-
rere strade strette e percorsi tortuosi che 
portano a una più rapida usura dei mezzi e 
in particolare di freni, frizione, ammortiz-

AUTOTRASPORTATORI:“FINALMENTE!” 
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IL VACCINO 
CHE SERVE
ALLE NOSTRE 
AZIENDE

CONTINUA A LEGGERE
Inquadra il QR Code

di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE

Ogni azienda sa che deve badare al sodo.
Allo stesso modo, anche tanti discorsi 
su Ripresa, Lavoro, Ambiente, Costi, ecc.
vanno sempre tradotti in atti concreti.
Come quelli che vi raccontiamo qui.

Se è vero che l’arma principale per combat-
tere la pandemia è il vaccino, è altrettanto 
vero che, per il rilancio economico, il sistema 
Italia ha bisogno di un altro tipo di vaccino: 
quello delle riforme. Una cura che rimuova 
gli storici ostacoli alla competitività del no-
stro mondo produttivo, con riduzione della 
pressione fiscale, semplificazione burocrati-
ca e accesso a nuovi strumenti finanziari, a 
progetti di innovazione digitale e tecnologica, 
transizione ecologica, internazionalizzazione. 
È stato questo l’appello che la Confartigiana-
to nazionale, attraverso le parole del presi-
dente Marco Granelli, ha rivolto al Governo, 

Nelle vetrine sotto la Basilica Palladia-
na, una serie di pannelli racconta “l’oro 
delle Filippine” prendendo spunto da 
quanto descritto cinquecento anni fa dal 
navigatore vicentino.  
C’è un “fil rouge” che lega la città di Vicen-
za, le sue memorie, i suoi tesori e la sua 
tradizione orafa alle grandi scoperte del-
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La Rubrica di questo numero è curata 
dall’avvocato Maurizio Camillo Borra 
dello Studio Legale Associato BBCZ

Nel primo semestre del 2021 si è assisti-
to a un aumento eccezionale e genera-
lizzato delle principali materie prime: il 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za prevede una “dote” di 87 miliardi per 
gli investimenti degli enti locali. Da non 
sprecare.   
Il ruolo della “filiera” amministrativa re-
gionale, provinciale e comunale deve far sì 
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LA STRADA DELLA COMPETITIVITÀ 
PASSA LUNGO LA PEDEMONTANA 

IL FUTURO SOSTENIBILE È 
UN’IMPRESA POSSIBILE 

PER PIANIFICARE
C’È “OPERATION” 

La Sostenibilità e le sue diverse decli-
nazioni sulle imprese, sulle comunità, 
sulla salute, sul lavoro, saranno i grandi 
temi da qui ai prossimi anni.
Essa non riguarderà questo o quel setto-
re, ma tutti: dal singolo cittadino fino alle 
più alte espressioni istituzionali, secondo 

“Quasi 25 anni, ma alla fine ci siamo arri-
vati” dice Igor Sartori, presidente di cate-
goria della Confartigianato vicentina. Evi-
denziando vantaggi ma anche avanzando 
proposte.     
Ricorda lo stesso Sartori: “La nostra cate-
goria - 973 imprese artigiane beriche, che 
occupano 2.106 addetti - è sempre stata in 

Con l’apertura del tratto Bassano del 
Grappa-Montebelluna, la Pedemontana 
Veneta ha iniziato a collegare le aree stra-
tegiche delle province di Vicenza e Trevi-
so. 
Quello avvenuto nelle scorse settimane 
rappresenta lo stadio di avanzamento lavo-
ri più significativo per estensione dall’avvio 
dei cantieri nel 2011. Ma non si tratta solo di 
chilometri: nel raggio di dieci minuti dai suoi 
caselli vivono infatti più di 330mila persone, 
e le 35 mila imprese che vi hanno sede im-
piegano oltre 154 mila addetti, di cui 69 mila 
(il 44%) nel settore manifatturiero. Con una 
popolazione residente che arriva a sfiorare 
il milione di abitanti (907mila), vale a dire 
un veneto su cinque. La realizzazione di un 
tassello così significativo dell’opera quindi, 
proprio in questo momento di uscita dal 
tunnel della pandemia, costituisce un’oc-
casione irripetibile per guardare ai temi 
emergenti e agli impatti futuri della Pede-
montana Veneta, insieme agli interventi 
di rilancio economico e sociale. Perché si 
tratta non solo di un asse trasportistico, ma 
di un autentico “servizio per l’innovazione”, 
destinato a collegare persone, interessi, 

Le aziende che non pianificano la pro-
duzione rischiano di avere grossi limiti 
nel processo di crescita e ricerca di so-
luzioni commerciali.   
Limiti che oggi si scontrano con le esi-
genze sempre più evolute del mercato. 
Per dare risposta a queste problemati-
che e offrire un percorso di crescita alle 
imprese socie, Confartigianato ha previ-
sto di portare l’attenzione sul tema della 
programmazione della produzione con il 
progetto “Operation” a misura di PMI.   

una logica di vasi comunicanti. Sono stati 
questi i temi dibattuti nel convegno on line 
“Cambiamenti climatici, resilienza e inno-
vazione, tra rischi e opportunità: PA e PMI 
nel territorio e per il territorio”. Obiettivo, 
comporre un quadro quanto più realisti-
co della situazione attuale e delle azioni 

prima linea nella richiesta della program-
mazione e realizzazione di opere stradali 
come la Pedemontana, e il perché è presto 
detto. Arterie come questa rappresentano 
un’alternativa più veloce, scorrevole e senza 
‘stop and go’ continui o, peggio ancora, per-
corsi assurdi obbligatori per evitare divieti 
locali di questo o quel Comune. Nessun au-

I prezzi in salita si ripercuotono sui con-
tratti già stipulati e preoccupano le azien-
de. Comprese le ditte del comparto Edili-
zia risollevate dal 110%.  
Da un lato l’impatto positivo del Superbo-
nus 110%, una misura che però si vorrebbe 
strutturale e dalle procedure più semplifi-
cate; dall’altro il costo in salita dei materia-
li, che va a incidere sulla ripresa del settore 
Casa come di altri settori. 
Questo “doppio” tema è stato discusso in 
un webinar promosso da Confartigianato 
Imprese Vicenza con il supporto di Edilcas-
sa Veneto, la Cassa edile artigiana che riu-
nisce sigle datoriali e sindacali. Nel corso 
del dibattito sono stati dunque illustrati sia 
l’andamento di mercato delle materie pri-
me, e sia come le imprese possono agire 
per riequilibrare i contratti a fronte delle 
oscillazioni dei prezzi delle materie prime 
(tema approfondito anche nella rubrica 
Servizio Legale in questo stesso numero). 
Sulle problematicità legate alle materie 
prime introvabili, o dai prezzi insostenibili, 
all’attenzione della Commissione europea 
è stata presentata anche una interrogazio-
ne che chiede un rapido intervento delle 
istituzioni comunitarie in merito.   

formazione e lavoro tramite reti corte e reti 
lunghe, all’interno di un tessuto sociale ed 
economico altamente vitale e produttivo. 
La consapevolezza di questo deve servire 
ad accompagnare responsabilmente l’evo-
luzione del territorio e la regolazione del-
le nuove importanti funzioni che in esso si 
stanno sviluppando. Deve essere l’occasio-
ne per rafforzare le interconnessioni tra fi-
liere produttive, i sistemi delle conoscenze, 
i servizi avanzati per l’espansione e l’inno-
vazione, trasferendo su una scala di “area 
vasta” le condizioni locali di competitività 
che hanno portato allo sviluppo di imprese e 
distretti industriali orientati all’export e alla 
qualità di manifatture e attività di servizio. 
Queste e altre riflessioni sono state raccol-
te nel “Libro Bianco” redatto da Confartigia-
nato Imprese Veneto, opera che è stata ac-
compagnata anche da alcuni commenti del 
presidente della Confartigianato vicentina, 
Gianluca Cavion, e del presidente provincia-
le degli Autotrasportatori, Igor Sartori.  

che possono essere promosse e messe 
in campo, che rappresentano altrettan-
te occasioni per cambiare rotta, a fronte 
anche delle risorse stanziate dal PNRR 
proprio per la Sostenibilità, che toccano 
molti aspetti della vita aziendale. In que-
sto contesto le imprese possono diventare 
protagoniste, sia promuovendo nuove ca-
tene di valore, sia stimolando istituzioni e 
comunità a lavorare insieme, con ricadute 
economiche e sociali a beneficio di tutti. 
Basti pensare a quanto può “costare” un 
evento atmosferico eccezionale, o un am-
biente trascurato, in termini di produttivi-
tà, turismo, lavoro, tasse locali (e non solo) 
e salute.  

che quei denari non vadano “spesi” ma fat-
ti fruttare, a beneficio delle esigenze terri-
toriali. Spiega Gianluca Cavion, presidente 
di Confartigianato Vicenza: “Abbiamo a di-
sposizione risorse economiche ingenti che 
non possiamo permetterci di sprecare. 
Dobbiamo impiegarle dove servono. Il no-
stro tessuto produttivo è composto alme-
no al 98% da piccole e micro imprese, che 
hanno saputo adattarsi ai cambiamenti e 
ora devono essere messe nelle condizio-
ni di intercettare le risorse stanziate dal 
Piano. Ciò significa anche evitare privilegi 
dimensionali o territoriali, intermediazioni 
opache, e verificare i risultati attesi: fon-
damentale il ruolo di Regioni, Province e 
Comuni”.   

IL PNRR ATTERRA
SUL TERRITORIO 

APRI QUI

CONTINUA SUL WEB
Inquadra il QR Code

la storia. È la figura di Antonio Pigafetta, 
navigatore e scrittore vicentino, testimone 
decisivo dell’impresa condotta da Ferdi-
nando Magellano di circumnavigazione 
del mondo.   

Intanto, anche produzioni e servizi “gre-
en” rappresentano, ormai, un’opportunità 
per le imprese. Che oggi sono schierate al 
fianco dei sindaci nella campagna affinché i 
fondi del PNRR per la rigenerazione urbana 
e la sostenibilità non lascino fuori i Comuni 
sotto i 15mila abitanti (qui nel Vicentino, ben 
104 su 116). 
Il “PraticaMente” che abbiamo scelto per 
titolo, insomma, ha un doppio significato e 
intento: da un lato ribadire che chi manda 
avanti un’azienda deve badare al sodo di 
ogni cosa; dall’altro, è pure un’esortazione 
rivolta a chi governa, perché la concretezza 
sia sempre al primo posto. 

Per ogni imprenditore, il punto di vi-
sta privilegiato è quello degli aspetti 
pratici. Ad esempio, oggi i costi delle 

materie prime sono una preoccupazione: lo 
sono pure per il governo italiano e l’UE? 
Passando ai temi in prospettiva, ci avete 
fatto caso che la Pedemontana sarà la spi-
na dorsale d’una viabilità in grado di unire 
maggiormente alcuni distretti economici 
“top” della nostra area, dalla concia alla 
meccanica, dall’oro al legno alla ceramica? 
E che potrà diventare un volano turistico 
collegando i territori delle ville palladiane 
alle colline del prosecco, due patrimoni 
Unesco?

al Parlamento, alle istituzioni, durante la 
recente Assemblea. 
E il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza dev’essere l’occasione per voltare 
pagina, perché il problema del Paese non 
sono i piccoli imprenditori, ma l’ambien-
te che li circonda. Ciò che deve cambiare 
non è la “taglia” aziendale, ma le condi-
zioni di un habitat poco favorevole all’ini-
ziativa economica: sia essa micro, picco-
la, media o grande. 
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ALL’OLIMPICO 
MITO E ATTUALITÀ 
Il 74° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro 
Olimpico di Vicenza, con la direzione arti-
stica di Giancarlo Marinelli, propone sette 
allestimenti in scena dal 23 settembre al 
23 ottobre .  
Sono previsti inoltre vari momenti d’incon-
tro, tutti riuniti sotto il titolo di “Nemesi. Ogni 
visto avrà diritto alle carezze”, che unisce il 
mito greco a un verso del poeta Paul Eluard 
per esprimere il bisogno di “fare giustizia” 
del periodo buio che speriamo di esserci la-
sciati alle spalle.  

prezzo dell’acciaio ha registrato un au-
mento di oltre il 150%, come per le ma-
terie plastiche nonché tutto il comparto 
legato all’elettronica. 
A causa di tali aumenti, le aziende si 
trovano ad affrontare due tipologie di 
problematiche: la prima riguarda gli 
ordini/acquisti che esse realizzano nei 
confronti dei propri fornitori, mentre la 
seconda concerne gli ordini/acquisti che 
ricevono dai propri clienti. Una gestione 
sbagliata di tali questioni può comporta-
re danni economici tali che, in prospet-
tiva, potrebbero portare all’insolvenza di 
aziende piccole e medie.  

totrasportatore, credo, si diverte a percor-
rere strade strette e percorsi tortuosi che 
portano a una più rapida usura dei mezzi e 
in particolare di freni, frizione, ammortiz-
zatori. Ma non solo.” 
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“Quasi 25 anni, ma alla fine ci siamo arri-
vati” dice Igor Sartori, presidente di cate-
goria della Confartigianato vicentina. Evi-
denziando vantaggi ma anche avanzando 

tratta non solo di un asse trasportistico, ma 
di un autentico “servizio per l’innovazione”, 
destinato a collegare persone, interessi, 

prima linea nella richiesta della program-
mazione e realizzazione di opere stradali 
come la Pedemontana, e il perché è presto 
detto. Arterie come questa rappresentano 

totrasportatore, credo, si diverte a percor-
rere strade strette e percorsi tortuosi che 
portano a una più rapida usura dei mezzi e 
in particolare di freni, frizione, ammortiz-
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di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE

Ogni azienda sa che deve badare al sodo.
Allo stesso modo, anche tanti discorsi 
su Ripresa, Lavoro, Ambiente, Costi, ecc.
vanno sempre tradotti in atti concreti.
Come quelli che vi raccontiamo qui.

Se è vero che l’arma principale per combat-
tere la pandemia è il vaccino, è altrettanto 
vero che, per il rilancio economico, il sistema 
Italia ha bisogno di un altro tipo di vaccino: 
quello delle riforme. Una cura che rimuova 
gli storici ostacoli alla competitività del no-
stro mondo produttivo, con riduzione della 
pressione fiscale, semplificazione burocrati-
ca e accesso a nuovi strumenti finanziari, a 
progetti di innovazione digitale e tecnologica, 
transizione ecologica, internazionalizzazione. 
È stato questo l’appello che la Confartigiana-
to nazionale, attraverso le parole del presi-
dente Marco Granelli, ha rivolto al Governo, 

Nelle vetrine sotto la Basilica Palladia-
na, una serie di pannelli racconta “l’oro 
delle Filippine” prendendo spunto da 
quanto descritto cinquecento anni fa dal 
navigatore vicentino.  
C’è un “fil rouge” che lega la città di Vicen-
za, le sue memorie, i suoi tesori e la sua 
tradizione orafa alle grandi scoperte del-

IL MUSEO 
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Aumenti materie 
prime: 
conseguenze sui 
contratti 

CULTURA

CULTURA

La Rubrica di questo numero è curata 
dall’avvocato Maurizio Camillo Borra 
dello Studio Legale Associato BBCZ

Nel primo semestre del 2021 si è assisti-
to a un aumento eccezionale e genera-
lizzato delle principali materie prime: il 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za prevede una “dote” di 87 miliardi per 
gli investimenti degli enti locali. Da non 
sprecare.   
Il ruolo della “filiera” amministrativa re-
gionale, provinciale e comunale deve far sì 
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ALLARME 
PREZZI

MATERIE PRIME 

LA STRADA DELLA COMPETITIVITÀ 
PASSA LUNGO LA PEDEMONTANA 

IL FUTURO SOSTENIBILE È 
UN’IMPRESA POSSIBILE 

PER PIANIFICARE
C’È “OPERATION” 

La Sostenibilità e le sue diverse decli-
nazioni sulle imprese, sulle comunità, 
sulla salute, sul lavoro, saranno i grandi 
temi da qui ai prossimi anni.
Essa non riguarderà questo o quel setto-
re, ma tutti: dal singolo cittadino fino alle 
più alte espressioni istituzionali, secondo 

“Quasi 25 anni, ma alla fine ci siamo arri-
vati” dice Igor Sartori, presidente di cate-
goria della Confartigianato vicentina. Evi-
denziando vantaggi ma anche avanzando 
proposte.     
Ricorda lo stesso Sartori: “La nostra cate-
goria - 973 imprese artigiane beriche, che 
occupano 2.106 addetti - è sempre stata in 

Con l’apertura del tratto Bassano del 
Grappa-Montebelluna, la Pedemontana 
Veneta ha iniziato a collegare le aree stra-
tegiche delle province di Vicenza e Trevi-
so. 
Quello avvenuto nelle scorse settimane 
rappresenta lo stadio di avanzamento lavo-
ri più significativo per estensione dall’avvio 
dei cantieri nel 2011. Ma non si tratta solo di 
chilometri: nel raggio di dieci minuti dai suoi 
caselli vivono infatti più di 330mila persone, 
e le 35 mila imprese che vi hanno sede im-
piegano oltre 154 mila addetti, di cui 69 mila 
(il 44%) nel settore manifatturiero. Con una 
popolazione residente che arriva a sfiorare 
il milione di abitanti (907mila), vale a dire 
un veneto su cinque. La realizzazione di un 
tassello così significativo dell’opera quindi, 
proprio in questo momento di uscita dal 
tunnel della pandemia, costituisce un’oc-
casione irripetibile per guardare ai temi 
emergenti e agli impatti futuri della Pede-
montana Veneta, insieme agli interventi 
di rilancio economico e sociale. Perché si 
tratta non solo di un asse trasportistico, ma 
di un autentico “servizio per l’innovazione”, 
destinato a collegare persone, interessi, 

Le aziende che non pianificano la pro-
duzione rischiano di avere grossi limiti 
nel processo di crescita e ricerca di so-
luzioni commerciali.   
Limiti che oggi si scontrano con le esi-
genze sempre più evolute del mercato. 
Per dare risposta a queste problemati-
che e offrire un percorso di crescita alle 
imprese socie, Confartigianato ha previ-
sto di portare l’attenzione sul tema della 
programmazione della produzione con il 
progetto “Operation” a misura di PMI.   

una logica di vasi comunicanti. Sono stati 
questi i temi dibattuti nel convegno on line 
“Cambiamenti climatici, resilienza e inno-
vazione, tra rischi e opportunità: PA e PMI 
nel territorio e per il territorio”. Obiettivo, 
comporre un quadro quanto più realisti-
co della situazione attuale e delle azioni 

prima linea nella richiesta della program-
mazione e realizzazione di opere stradali 
come la Pedemontana, e il perché è presto 
detto. Arterie come questa rappresentano 
un’alternativa più veloce, scorrevole e senza 
‘stop and go’ continui o, peggio ancora, per-
corsi assurdi obbligatori per evitare divieti 
locali di questo o quel Comune. Nessun au-

I prezzi in salita si ripercuotono sui con-
tratti già stipulati e preoccupano le azien-
de. Comprese le ditte del comparto Edili-
zia risollevate dal 110%.  
Da un lato l’impatto positivo del Superbo-
nus 110%, una misura che però si vorrebbe 
strutturale e dalle procedure più semplifi-
cate; dall’altro il costo in salita dei materia-
li, che va a incidere sulla ripresa del settore 
Casa come di altri settori. 
Questo “doppio” tema è stato discusso in 
un webinar promosso da Confartigianato 
Imprese Vicenza con il supporto di Edilcas-
sa Veneto, la Cassa edile artigiana che riu-
nisce sigle datoriali e sindacali. Nel corso 
del dibattito sono stati dunque illustrati sia 
l’andamento di mercato delle materie pri-
me, e sia come le imprese possono agire 
per riequilibrare i contratti a fronte delle 
oscillazioni dei prezzi delle materie prime 
(tema approfondito anche nella rubrica 
Servizio Legale in questo stesso numero). 
Sulle problematicità legate alle materie 
prime introvabili, o dai prezzi insostenibili, 
all’attenzione della Commissione europea 
è stata presentata anche una interrogazio-
ne che chiede un rapido intervento delle 
istituzioni comunitarie in merito.   

formazione e lavoro tramite reti corte e reti 
lunghe, all’interno di un tessuto sociale ed 
economico altamente vitale e produttivo. 
La consapevolezza di questo deve servire 
ad accompagnare responsabilmente l’evo-
luzione del territorio e la regolazione del-
le nuove importanti funzioni che in esso si 
stanno sviluppando. Deve essere l’occasio-
ne per rafforzare le interconnessioni tra fi-
liere produttive, i sistemi delle conoscenze, 
i servizi avanzati per l’espansione e l’inno-
vazione, trasferendo su una scala di “area 
vasta” le condizioni locali di competitività 
che hanno portato allo sviluppo di imprese e 
distretti industriali orientati all’export e alla 
qualità di manifatture e attività di servizio. 
Queste e altre riflessioni sono state raccol-
te nel “Libro Bianco” redatto da Confartigia-
nato Imprese Veneto, opera che è stata ac-
compagnata anche da alcuni commenti del 
presidente della Confartigianato vicentina, 
Gianluca Cavion, e del presidente provincia-
le degli Autotrasportatori, Igor Sartori.  

che possono essere promosse e messe 
in campo, che rappresentano altrettan-
te occasioni per cambiare rotta, a fronte 
anche delle risorse stanziate dal PNRR 
proprio per la Sostenibilità, che toccano 
molti aspetti della vita aziendale. In que-
sto contesto le imprese possono diventare 
protagoniste, sia promuovendo nuove ca-
tene di valore, sia stimolando istituzioni e 
comunità a lavorare insieme, con ricadute 
economiche e sociali a beneficio di tutti. 
Basti pensare a quanto può “costare” un 
evento atmosferico eccezionale, o un am-
biente trascurato, in termini di produttivi-
tà, turismo, lavoro, tasse locali (e non solo) 
e salute.  

che quei denari non vadano “spesi” ma fat-
ti fruttare, a beneficio delle esigenze terri-
toriali. Spiega Gianluca Cavion, presidente 
di Confartigianato Vicenza: “Abbiamo a di-
sposizione risorse economiche ingenti che 
non possiamo permetterci di sprecare. 
Dobbiamo impiegarle dove servono. Il no-
stro tessuto produttivo è composto alme-
no al 98% da piccole e micro imprese, che 
hanno saputo adattarsi ai cambiamenti e 
ora devono essere messe nelle condizio-
ni di intercettare le risorse stanziate dal 
Piano. Ciò significa anche evitare privilegi 
dimensionali o territoriali, intermediazioni 
opache, e verificare i risultati attesi: fon-
damentale il ruolo di Regioni, Province e 
Comuni”.   
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la storia. È la figura di Antonio Pigafetta, 
navigatore e scrittore vicentino, testimone 
decisivo dell’impresa condotta da Ferdi-
nando Magellano di circumnavigazione 
del mondo.   

Intanto, anche produzioni e servizi “gre-
en” rappresentano, ormai, un’opportunità 
per le imprese. Che oggi sono schierate al 
fianco dei sindaci nella campagna affinché i 
fondi del PNRR per la rigenerazione urbana 
e la sostenibilità non lascino fuori i Comuni 
sotto i 15mila abitanti (qui nel Vicentino, ben 
104 su 116). 
Il “PraticaMente” che abbiamo scelto per 
titolo, insomma, ha un doppio significato e 
intento: da un lato ribadire che chi manda 
avanti un’azienda deve badare al sodo di 
ogni cosa; dall’altro, è pure un’esortazione 
rivolta a chi governa, perché la concretezza 
sia sempre al primo posto. 

Per ogni imprenditore, il punto di vi-
sta privilegiato è quello degli aspetti 
pratici. Ad esempio, oggi i costi delle 

materie prime sono una preoccupazione: lo 
sono pure per il governo italiano e l’UE? 
Passando ai temi in prospettiva, ci avete 
fatto caso che la Pedemontana sarà la spi-
na dorsale d’una viabilità in grado di unire 
maggiormente alcuni distretti economici 
“top” della nostra area, dalla concia alla 
meccanica, dall’oro al legno alla ceramica? 
E che potrà diventare un volano turistico 
collegando i territori delle ville palladiane 
alle colline del prosecco, due patrimoni 
Unesco?

al Parlamento, alle istituzioni, durante la 
recente Assemblea. 
E il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza dev’essere l’occasione per voltare 
pagina, perché il problema del Paese non 
sono i piccoli imprenditori, ma l’ambien-
te che li circonda. Ciò che deve cambiare 
non è la “taglia” aziendale, ma le condi-
zioni di un habitat poco favorevole all’ini-
ziativa economica: sia essa micro, picco-
la, media o grande. 

SCOPRI I DETTAGLI
Inquadra il QR Code

CONTINUA LA LETTURA
Inquadra il QR Code

ALL’OLIMPICO 
MITO E ATTUALITÀ 
Il 74° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro 
Olimpico di Vicenza, con la direzione arti-
stica di Giancarlo Marinelli, propone sette 
allestimenti in scena dal 23 settembre al 
23 ottobre .  
Sono previsti inoltre vari momenti d’incon-
tro, tutti riuniti sotto il titolo di “Nemesi. Ogni 
visto avrà diritto alle carezze”, che unisce il 
mito greco a un verso del poeta Paul Eluard 
per esprimere il bisogno di “fare giustizia” 
del periodo buio che speriamo di esserci la-
sciati alle spalle.  

prezzo dell’acciaio ha registrato un au-
mento di oltre il 150%, come per le ma-
terie plastiche nonché tutto il comparto 
legato all’elettronica. 
A causa di tali aumenti, le aziende si 
trovano ad affrontare due tipologie di 
problematiche: la prima riguarda gli 
ordini/acquisti che esse realizzano nei 
confronti dei propri fornitori, mentre la 
seconda concerne gli ordini/acquisti che 
ricevono dai propri clienti. Una gestione 
sbagliata di tali questioni può comporta-
re danni economici tali che, in prospet-
tiva, potrebbero portare all’insolvenza di 
aziende piccole e medie.  

totrasportatore, credo, si diverte a percor-
rere strade strette e percorsi tortuosi che 
portano a una più rapida usura dei mezzi e 
in particolare di freni, frizione, ammortiz-
zatori. Ma non solo.” 

APPROFONDIMENTI
Inquadra il QR Code

PER SAPERNE DI PIÙ
Inquadra il QR Code

“Quasi 25 anni, ma alla fine ci siamo arri-
vati” dice Igor Sartori, presidente di cate-
goria della Confartigianato vicentina. Evi-
denziando vantaggi ma anche avanzando 

tratta non solo di un asse trasportistico, ma 
di un autentico “servizio per l’innovazione”, 
destinato a collegare persone, interessi, 

prima linea nella richiesta della program-
mazione e realizzazione di opere stradali 
come la Pedemontana, e il perché è presto 
detto. Arterie come questa rappresentano 

totrasportatore, credo, si diverte a percor-
rere strade strette e percorsi tortuosi che 
portano a una più rapida usura dei mezzi e 
in particolare di freni, frizione, ammortiz-
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Industria 4.0 indica una tendenza dell’automazione industriale che integra 
nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro 
e aumentare la qualità produttiva degli impianti.
Quella che per altri è una vera e propria rivoluzione,
per Ferrazza è realtà consolidata da anni.

Il Cesar è attivo nei percorsi di reinserimento 
professionale promossi dalla Regione Veneto 
per le persone “over 30” disoccupate.  
Il centro formativo Cesar, nell’ambito dei servizi 
relativi alle politiche attive per il lavoro avviati 
dalla Regione Veneto, propone un progetto di 
corsi per disoccupati in cui si formano e si af-
fiancano persone da inserire o reinserire nel 
mondo del lavoro : un’iniziativa utile anche per 
le aziende che cercano collaboratori. Ma quali 
sono, per le imprese o gli studi professionali, i 
vantaggi dell’assumere una persona disoccu-
pata “over 30”? Per prima cosa, si può acce-
dere ad alcuni benefici normativi, economici o 
contributivi riconosciuti ai datori di lavoro per 
l’assunzione di specifiche categorie di persone. 
Tali benefici sono diretti a supportare economi-
camente l’ingresso, il reinserimento e la stabi-
lizzazione dei lavoratori attraverso la riduzione 
o l’azzeramento degli oneri contributivi, oppure 
tramite l’erogazione diretta di un contributo. 
Altro aspetto positivo, il fatto che assumere 
persone che hanno già alle spalle un percorso 
lavorativo permette di contare su un sogget-
to che sa come approcciarsi a nuove realtà e 
può mettere a disposizione nuove competenze 
e punti di vista maturati in altre realtà. Non va 
poi trascurata la motivazione: gli “over 30” lo 
sono molto, essendo alla ricerca di una nuova 
realtà per rimettersi in gioco e crescere profes-
sionalmente. A questo si aggiunge il fatto che, 
attraverso il percorso di affiancamento, orien-
tamento e counseling, il Cesar conosce le ca-

LE OPPORTUNITÀ
Inquadra il QR Code

CONTINUA LA LETTURA
Inquadra il QR Code

PROSEGUI
Inquadra il QR Code

SCOPRI IN CHE MODO
Inquadra il QR Code

ratteristiche del possibile candidato, facilitando 
il positivo incontro (“match”) tra domanda ed 
offerta. L’iniziativa mette a disposizione di cia-
scun partecipante un percorso di orientamento 
e aggiornamento professionale. L’orientamen-
to professionale consiste in un percorso indi-
viduale di “counseling” e affiancamento, sotto 
la guida di un professionista del mercato del 
lavoro, che permette al candidato di verificare 
le sue competenze personali e quelle maturate 
nel corso delle precedenti esperienze lavorati-
ve, in un’ottica di re-inserimento lavorativo effi-
cace e mirato.
L’aggiornamento professionale prevede, inve-
ce, un percorso durante il quale il candidato può 
frequentare diverse tipologie di corsi di forma-
zione, finalizzati ad aggiornare e incrementare 
le sue competenze. 

mondo im-
prenditoriale 
– commenta 
Nerio Dalla 
Vecchia, vice-
presidente di 
Confartigiana-
to Vicenza -, 
frequentabili 
con la modali-

tà del sistema duale (ASL o Apprendistato di 
3° livello), con un corpo docente che proviene 
almeno per il 50% dal mondo aziendale. Una 
formula che permette un’occupabilità, coeren-
te con gli indirizzi di studi scelti, che supera il 
95% a un anno dal diploma. Quello degli ITS 
rappresenta quindi un pilastro educativo a cui 
viene dato il compito, per il prossimo decennio, 
di traghettare il Paese verso la transizione di-
gitale ed ecologica per lo sviluppo e il rilancio 
dell’imprenditoria italiana”. 

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI
CON VANTAGGI PER LE IMPRESE 
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‘The state of Art’: è questo il titolo della pros-
sima edizione di VicenzaOro in Fiera, dopo un 
anno di stop forzato. 
Si tratta della prima occasione per scattare 
dal vivo una fotografia attuale del comparto 
orafo-gioielliero, insieme a tutta la “business 
community” e alla produzione più rappresen-
tativa. Torna infatti in presenza, dal 10 al 14 set-
tembre prossimi, il Salone internazionale del 
gioiello organizzato da IEG - Italian Exhibition 
Group-, insieme agli stand di T.Gold, ovvero 
il salone internazionale per i macchinari e le 
tecnologie avanzate per i processi di proget-
tazione e realizzazione del gioiello. Pressoché 
in contemporanea sarà presente anche VOVin-
tage (11-13 settembre), il punto d’incontro per 
l’orologeria e la gioielleria “vintage” di pregio, 
aperto al pubblico di appassionati e collezioni-
sti; così come non mancheranno delle nuove 
aree dedicate al segmento orologiero contem-
poraneo per i buyer.

Nell’edizione 2021 della manifestazione 
dedicata alle buone pratiche “green”, 
quattro ditte del territorio vicentino sono 
risultate prime per gli interventi effettuati 
in ottica sostenibile. 
Promosso dalla Regione, si è svolto a Ve-
nezia il quarto Forum Compraverde Vene-
to, evento incentrato sui temi degli Acquisti 
Verdi e del GPP (“Green Public Procure-
ment”, di cui si è parlato anche nel conve-
gno sulla Sostenibilità). Il tema sullo sfondo 
è che, attraverso la revisione delle metodo-
logie d’acquisto della Pubblica Amministra-
zione, è possibile orientare le scelte verso 
prodotti e servizi che hanno un basso impat-
to ambientale durante il loro intero ciclo di 

PER I DETTAGLI
Inquadra il QR Code

CONTINUA SUL WEB
Inquadra il QR Code

La prossima edizione di VicenzaOro ospiterà 
dunque la filiera completa degli operatori in-
ternazionali, che sentono il forte bisogno di 
ristabilire contatti “fisici” per fare business 
e, grazie al supporto del Ministero degli Affa-
ri Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e dell’Agenzia ICE, la manifestazione vedrà 
la presenza dei buyer provenienti da tutto il 
mondo dopo la ritrovata fiducia grazie al buon 
andamento della campagna vaccinale, in par-
ticolare in Europa e nei paesi strategici del 
Middle-East. Le aziende potranno anche go-
dere di una potenziata opportunità di visibilità 
attraverso la piattaforma digitale interattiva di 
incontri d’affari (“business matching”) targata 
IEG, ovvero “The Jewellery Golden Cloud”. 

vita. In occasione dell’evento è stato anche 
consegnato il Premio Compraverde Veneto, 
articolato nelle sezioni “Stazioni Appaltanti” 
(ovvero amministrazioni) e “Imprese”, aper-
to anche quest’anno alle realtà artigianali. Il 
Premio ha lo scopo di far emergere le “buo-
ne pratiche” delle stazioni appaltanti del ter-
ritorio, nonché delle imprese che si sono di-
stinte per aver adottato in modo sistematico 
i criteri di sostenibilità ambientale nei propri 
processi organizzativi e gestionali e/o di ac-
quisto dei fornitori.    

VICENZAORO
IN FIERA RIAPRE I SUOI STAND 

AL FORUM “COMPRAVERDE” 
PREMIATI QUATTRO VICENTINI 

TERRITORITERRITORI

In attesa dell’Assegno Unico, che entrerà in 
vigore dal 1° gennaio 2022, dal 1° luglio è atti-
va la misura “ponte”.  
La novità, in entrambi i casi, è che finalmente si 
tiene in considerazione anche chi non è un la-
voratore dipendente. La nuova misura a soste-
gno delle famiglie, infatti, apre pure ai lavoratori 
autonomi, quindi anche gli artigiani, e questo è 
un significativo passo avanti. Il lato negativo, 
ad avviso di Confartigianato Vicenza, è che lo 
si fa con un sistema ancora provvisorio.  Il via 
per l’Assegno Unico Universale è stato fissato 
al 2022. E si spera sia quello definitivo: troppe 
“false partenze” si scontrano con la difficoltà di 
rendere operativi anche i migliori provvedimenti 
e generano non poca confusione nei cittadini e 
nelle imprese. Ma adesso pare che ci siamo: in-

ECCO COME FUNZIONA
Inquadra il QR Code

tanto, dal 1° luglio scorso si può procedere con 
la domanda per l’Assegno Unico temporaneo 
(per la cui richiesta c’è tempo fino al 30 settem-
bre con accesso agli arretrati). 
L’Assegno sarà calibrato sul numero dei figli e 
sulla ricchezza famigliare. Se fino a oggi erano 
solo i lavoratori dipendenti i beneficiari di misu-
re a sostegno del nucleo familiare, finalmente 
ci si è resi conto che anche gli imprenditori han-
no figli e che non sempre l’attività va secondo 
i loro piani, come insegnano la crisi Covid e i 
Dpcm che ne hanno scandito l’evoluzione.  

AL VIA L’ASSEGNO PER I FIGLI 
ANCHE NELL’ARTIGIANATO 

SOCIETÀ

CRE-AZIONI GIOVANI, SCUOLA E LAVORO

GIOVANI, SCUOLA E LAVORO

Il Sistema Meccanica di Confartigianato Vi-
cenza ha commissionato a GiPA Italia srl 
(società di ricerche di mercato presente in 
oltre 30 Paesi) un’analisi sullo stato di salu-
te del comparto.  
Che è solido, però cerca giovani preparati. 
Obiettivo della ricerca è stato questo: capire, 
attraverso un campione di aziende artigiane 
vicentine, come si pone in questo contesto la 
piccola imprenditoria del settore, che opera 
in un distretto industriale efficiente ed è in 

grado di attirare fornitori specializzati, offrire 
conoscenza approfondita e utilizzare lavora-
tori qualificati. 
La realtà distrettuale, che consente econo-
mie di scala e vantaggi dalla divisone del la-
voro, può essere realizzata anche da piccole 
fabbriche e laboratori, purché ve ne sia un 
numero elevato nella stessa attività. 
“In questo senso - spiegano Ezio Zerbato, 
presidente della Meccanica di Confartigia-
nato Vicenza, e Maurizio Concato, presidente 

Dopo i primi due incontri, prosegue il pro-
getto “RECHARGE” per gli operatori dei 
settori Acconciatura ed Estetica. 
La necessità di “ricaricare le pile” è un fat-
tore comune a tutti, lo si avverte normal-
mente dopo un periodo di stanchezza o di 
stress. L’ultimo anno, caratterizzato dalle 
apprensioni collegate all’emergenza sani-
taria, ha di fatto accentuato le preoccupa-
zioni e la capacità di affrontare con fiducia 
l’avvenire (che ancora per molti rimane fon-
te di poca tranquillità) Ne sanno qualcosa 
in particolare le professioni del “Benesse-
re”, che nei loro esercizi aperti al pubblico 
hanno dovuto, nel recente passato, cambia-
re il loro approccio alla clientela e ridefini-
re i loro servizi.  Per questo motivo è nata 
RECHARGE, la rassegna di incontro forma-
tivi dedicati proprio agli operatori dei set-
tori Acconciatura e Estetica, che attraver-
so l’intervento di relatori esperti permette 
loro di riattivare un approccio “positivo” per 
affrontare le sfide dei nostri tempi, per svi-
luppare nuove idee e per rendere più effica-
ci le proprie proposte di servizio al cliente. I 
primi due incontri della rassegna, che con-
tinuerà nella seconda parte del 2021, sono 
stati dedicati a due temi particolarmente 
sentiti dalle categorie del Benessere. 

Un progetto europeo per la crescita profes-
sionale dei futuri addetti dei settori Ristora-
zione e Alimentazione. 
“Padawan Generation” è un progetto che tra 
i suoi partner vede anche Confartigianato Vi-
cenza e il CFP (Centro Formazione Professio-
nale) S. Gaetano. L’iniziativa, che coinvolge 
associazioni, Centri di formazione profes-
sionale e Camere di commercio di Bulgaria, 
Germania e Spagna, ha come finalità quella 
di promuovere nuove modalità di apprendi-
mento in percorsi formativi che prevedono 
anche esperienze di lavoro in azienda.  

APPROFONDISCI
Inquadra il QR Code

Per gli iscritti convenzioni che fanno rispar-
miare e assistenza che facilita la vita nelle 
pratiche burocratiche.  
“Insieme è più facile, divertente e convenien-
te” recita il motto dell’Anap, l’associazione 
dei pensionati attiva in seno a Confartigiana-
to Vicenza. E non si tratta solo di uno slogan: 
l’ANAP infatti offre una rete di servizi per i 
pensionati per facilitarne la vita, un ricco pro-
gramma di attività per coltivare i propri inte-
ressi in compagnia, risparmi e convenienze 
su spese varie, tariffe scontate per l’assi-
stenza fiscale. Ecco una sintesi dei principali 
vantaggi. Altre quattro presenze “di tradizione” nel 

tessuto cittadino sono state recentemente 
riconosciute per l’inserimento nell’apposito 
Albo comunale. 
“Le Botteghe Storiche rappresentano iden-
tità, tradizione e la parte più autentica del 
commercio di prossimità della nostra città – 
ha affermato l’assessore alle Attività produt-
tive del Comune di Vicenza, Silvio Giovine –. 
Un elemento, quello della prossimità, che per 
noi ha un valore che va oltre quello economi-
co, perché è sociale e di presidio”. 

SCOPRI QUALI SONO
Inquadra il QR Code

Ma come viene decretata 
una Bottega Storica? 
E quali sono i vantaggi? 
Inquadra il QR Code

NUOVE BOTTEGHE  
STORICHE A 
VICENZA 

SOCIO ANAP? 
CONVIENE! 
I SERVIZI AI PENSIONATI 

TERRITORI SOCIETÀ

provinciale della categoria Elettromeccanica 
- il modello vicentino si è evoluto nel tempo, 
dando vita a un ‘ibrido’ perché la provincia è 
un’ottima simbiosi tra piccole e medie azien-
de: il 10% ha un addetto; il 55% ne conta da 2 
a 9; il 48% ha da 10 a 40 addetti”.  

Sette webinar per presentare altrettante 
fondazioni ITS del Veneto e illustrare alle 
aziende le varie offerte formative e le oppor-
tunità di collaborazione (in vista dell’ITIS Day 
previsto in autunno). 
Molti di questi corsi sono presenti nel territorio 
vicentino e rispondono alla specificità dei diver-
si distretti produttivi, formando figure profes-
sionali coerenti con i fabbisogni delle aziende. 
Il ciclo di webinar promosso da Confartigianato 
ha l’obiettivo di far conoscere di più e meglio gli 
ITS e le loro proposte alle imprese per rende-
re concreto il sodalizio tra mondo produttivo e 
scuola, ponendo le basi di un nuovo patto per 
il lavoro del futuro, di cui siano protagonisti i 
giovani con le loro competenze. 
“Gli ITS offrono percorsi formativi molto fles-
sibili perché costruiti in collaborazione con il 

Le aziende si mettono in gioco e sono 
pronte a ripartire. Ma vanno aiutate a 
trovare specifiche figure professionali, 
sempre più richieste. 
E allora che fare? Confartigianato da tem-
po è attiva anche su questo fronte. L’ulti-
mo progetto, in ordine di tempo, si chiama 
“School&Job” e, tramite il Cesar, è dedi-
cato a cogliere e sviluppare le opportuni-
tà offerte dal “Sistema duale” in termini 
di formazione delle risorse e del capitale 
umano del futuro, per far incontrare do-
manda e offerta di lavoro. Accanto agli stu-

SCOPRI I DETTAGLI 
Inquadra il QR Code

denti, protagoniste sono le imprese: sono 
previsti un servizio di consulenza per la 
miglior forma contrattuale con cui avviare 
il percorso, un servizio di “check” relativa-
mente a tutta la documentazione necessa-
ria in tema di sicurezza, una consulenza in 
merito alle agevolazioni fiscali e contribu-
tive previste per l’Apprendistato Duale.  

PROGETTO SCHOOL&JOB PER UNIRE 
DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO 

GIOVANI, SCUOLA E LAVORO
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Industria 4.0 indica una tendenza dell’automazione industriale che integra 
nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro 
e aumentare la qualità produttiva degli impianti.
Quella che per altri è una vera e propria rivoluzione,
per Ferrazza è realtà consolidata da anni.

Il Cesar è attivo nei percorsi di reinserimento 
professionale promossi dalla Regione Veneto 
per le persone “over 30” disoccupate.  
Il centro formativo Cesar, nell’ambito dei servizi 
relativi alle politiche attive per il lavoro avviati 
dalla Regione Veneto, propone un progetto di 
corsi per disoccupati in cui si formano e si af-
fiancano persone da inserire o reinserire nel 
mondo del lavoro : un’iniziativa utile anche per 
le aziende che cercano collaboratori. Ma quali 
sono, per le imprese o gli studi professionali, i 
vantaggi dell’assumere una persona disoccu-
pata “over 30”? Per prima cosa, si può acce-
dere ad alcuni benefici normativi, economici o 
contributivi riconosciuti ai datori di lavoro per 
l’assunzione di specifiche categorie di persone. 
Tali benefici sono diretti a supportare economi-
camente l’ingresso, il reinserimento e la stabi-
lizzazione dei lavoratori attraverso la riduzione 
o l’azzeramento degli oneri contributivi, oppure 
tramite l’erogazione diretta di un contributo. 
Altro aspetto positivo, il fatto che assumere 
persone che hanno già alle spalle un percorso 
lavorativo permette di contare su un sogget-
to che sa come approcciarsi a nuove realtà e 
può mettere a disposizione nuove competenze 
e punti di vista maturati in altre realtà. Non va 
poi trascurata la motivazione: gli “over 30” lo 
sono molto, essendo alla ricerca di una nuova 
realtà per rimettersi in gioco e crescere profes-
sionalmente. A questo si aggiunge il fatto che, 
attraverso il percorso di affiancamento, orien-
tamento e counseling, il Cesar conosce le ca-
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ratteristiche del possibile candidato, facilitando 
il positivo incontro (“match”) tra domanda ed 
offerta. L’iniziativa mette a disposizione di cia-
scun partecipante un percorso di orientamento 
e aggiornamento professionale. L’orientamen-
to professionale consiste in un percorso indi-
viduale di “counseling” e affiancamento, sotto 
la guida di un professionista del mercato del 
lavoro, che permette al candidato di verificare 
le sue competenze personali e quelle maturate 
nel corso delle precedenti esperienze lavorati-
ve, in un’ottica di re-inserimento lavorativo effi-
cace e mirato.
L’aggiornamento professionale prevede, inve-
ce, un percorso durante il quale il candidato può 
frequentare diverse tipologie di corsi di forma-
zione, finalizzati ad aggiornare e incrementare 
le sue competenze. 
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frequentabili 
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tà del sistema duale (ASL o Apprendistato di 
3° livello), con un corpo docente che proviene 
almeno per il 50% dal mondo aziendale. Una 
formula che permette un’occupabilità, coeren-
te con gli indirizzi di studi scelti, che supera il 
95% a un anno dal diploma. Quello degli ITS 
rappresenta quindi un pilastro educativo a cui 
viene dato il compito, per il prossimo decennio, 
di traghettare il Paese verso la transizione di-
gitale ed ecologica per lo sviluppo e il rilancio 
dell’imprenditoria italiana”. 

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI
CON VANTAGGI PER LE IMPRESE 

MECCANICA ED 
ELETTROMECCANICA 
OLTRE L’EMERGENZA 

NUOVE IDEE 
PER CHI OFFRE 
“BEN-ESSERE” 

RISTORATORI 
DI DOMANI IN 
EUROPA CON 
“PADAWAN” 

CRE-AZIONICRE-AZIONI

‘The state of Art’: è questo il titolo della pros-
sima edizione di VicenzaOro in Fiera, dopo un 
anno di stop forzato. 
Si tratta della prima occasione per scattare 
dal vivo una fotografia attuale del comparto 
orafo-gioielliero, insieme a tutta la “business 
community” e alla produzione più rappresen-
tativa. Torna infatti in presenza, dal 10 al 14 set-
tembre prossimi, il Salone internazionale del 
gioiello organizzato da IEG - Italian Exhibition 
Group-, insieme agli stand di T.Gold, ovvero 
il salone internazionale per i macchinari e le 
tecnologie avanzate per i processi di proget-
tazione e realizzazione del gioiello. Pressoché 
in contemporanea sarà presente anche VOVin-
tage (11-13 settembre), il punto d’incontro per 
l’orologeria e la gioielleria “vintage” di pregio, 
aperto al pubblico di appassionati e collezioni-
sti; così come non mancheranno delle nuove 
aree dedicate al segmento orologiero contem-
poraneo per i buyer.

Nell’edizione 2021 della manifestazione 
dedicata alle buone pratiche “green”, 
quattro ditte del territorio vicentino sono 
risultate prime per gli interventi effettuati 
in ottica sostenibile. 
Promosso dalla Regione, si è svolto a Ve-
nezia il quarto Forum Compraverde Vene-
to, evento incentrato sui temi degli Acquisti 
Verdi e del GPP (“Green Public Procure-
ment”, di cui si è parlato anche nel conve-
gno sulla Sostenibilità). Il tema sullo sfondo 
è che, attraverso la revisione delle metodo-
logie d’acquisto della Pubblica Amministra-
zione, è possibile orientare le scelte verso 
prodotti e servizi che hanno un basso impat-
to ambientale durante il loro intero ciclo di 

PER I DETTAGLI
Inquadra il QR Code

CONTINUA SUL WEB
Inquadra il QR Code

La prossima edizione di VicenzaOro ospiterà 
dunque la filiera completa degli operatori in-
ternazionali, che sentono il forte bisogno di 
ristabilire contatti “fisici” per fare business 
e, grazie al supporto del Ministero degli Affa-
ri Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e dell’Agenzia ICE, la manifestazione vedrà 
la presenza dei buyer provenienti da tutto il 
mondo dopo la ritrovata fiducia grazie al buon 
andamento della campagna vaccinale, in par-
ticolare in Europa e nei paesi strategici del 
Middle-East. Le aziende potranno anche go-
dere di una potenziata opportunità di visibilità 
attraverso la piattaforma digitale interattiva di 
incontri d’affari (“business matching”) targata 
IEG, ovvero “The Jewellery Golden Cloud”. 

vita. In occasione dell’evento è stato anche 
consegnato il Premio Compraverde Veneto, 
articolato nelle sezioni “Stazioni Appaltanti” 
(ovvero amministrazioni) e “Imprese”, aper-
to anche quest’anno alle realtà artigianali. Il 
Premio ha lo scopo di far emergere le “buo-
ne pratiche” delle stazioni appaltanti del ter-
ritorio, nonché delle imprese che si sono di-
stinte per aver adottato in modo sistematico 
i criteri di sostenibilità ambientale nei propri 
processi organizzativi e gestionali e/o di ac-
quisto dei fornitori.    

VICENZAORO
IN FIERA RIAPRE I SUOI STAND 

AL FORUM “COMPRAVERDE” 
PREMIATI QUATTRO VICENTINI 

TERRITORITERRITORI

In attesa dell’Assegno Unico, che entrerà in 
vigore dal 1° gennaio 2022, dal 1° luglio è atti-
va la misura “ponte”.  
La novità, in entrambi i casi, è che finalmente si 
tiene in considerazione anche chi non è un la-
voratore dipendente. La nuova misura a soste-
gno delle famiglie, infatti, apre pure ai lavoratori 
autonomi, quindi anche gli artigiani, e questo è 
un significativo passo avanti. Il lato negativo, 
ad avviso di Confartigianato Vicenza, è che lo 
si fa con un sistema ancora provvisorio.  Il via 
per l’Assegno Unico Universale è stato fissato 
al 2022. E si spera sia quello definitivo: troppe 
“false partenze” si scontrano con la difficoltà di 
rendere operativi anche i migliori provvedimenti 
e generano non poca confusione nei cittadini e 
nelle imprese. Ma adesso pare che ci siamo: in-

ECCO COME FUNZIONA
Inquadra il QR Code

tanto, dal 1° luglio scorso si può procedere con 
la domanda per l’Assegno Unico temporaneo 
(per la cui richiesta c’è tempo fino al 30 settem-
bre con accesso agli arretrati). 
L’Assegno sarà calibrato sul numero dei figli e 
sulla ricchezza famigliare. Se fino a oggi erano 
solo i lavoratori dipendenti i beneficiari di misu-
re a sostegno del nucleo familiare, finalmente 
ci si è resi conto che anche gli imprenditori han-
no figli e che non sempre l’attività va secondo 
i loro piani, come insegnano la crisi Covid e i 
Dpcm che ne hanno scandito l’evoluzione.  

AL VIA L’ASSEGNO PER I FIGLI 
ANCHE NELL’ARTIGIANATO 

SOCIETÀ
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Il Sistema Meccanica di Confartigianato Vi-
cenza ha commissionato a GiPA Italia srl 
(società di ricerche di mercato presente in 
oltre 30 Paesi) un’analisi sullo stato di salu-
te del comparto.  
Che è solido, però cerca giovani preparati. 
Obiettivo della ricerca è stato questo: capire, 
attraverso un campione di aziende artigiane 
vicentine, come si pone in questo contesto la 
piccola imprenditoria del settore, che opera 
in un distretto industriale efficiente ed è in 

grado di attirare fornitori specializzati, offrire 
conoscenza approfondita e utilizzare lavora-
tori qualificati. 
La realtà distrettuale, che consente econo-
mie di scala e vantaggi dalla divisone del la-
voro, può essere realizzata anche da piccole 
fabbriche e laboratori, purché ve ne sia un 
numero elevato nella stessa attività. 
“In questo senso - spiegano Ezio Zerbato, 
presidente della Meccanica di Confartigia-
nato Vicenza, e Maurizio Concato, presidente 

Dopo i primi due incontri, prosegue il pro-
getto “RECHARGE” per gli operatori dei 
settori Acconciatura ed Estetica. 
La necessità di “ricaricare le pile” è un fat-
tore comune a tutti, lo si avverte normal-
mente dopo un periodo di stanchezza o di 
stress. L’ultimo anno, caratterizzato dalle 
apprensioni collegate all’emergenza sani-
taria, ha di fatto accentuato le preoccupa-
zioni e la capacità di affrontare con fiducia 
l’avvenire (che ancora per molti rimane fon-
te di poca tranquillità) Ne sanno qualcosa 
in particolare le professioni del “Benesse-
re”, che nei loro esercizi aperti al pubblico 
hanno dovuto, nel recente passato, cambia-
re il loro approccio alla clientela e ridefini-
re i loro servizi.  Per questo motivo è nata 
RECHARGE, la rassegna di incontro forma-
tivi dedicati proprio agli operatori dei set-
tori Acconciatura e Estetica, che attraver-
so l’intervento di relatori esperti permette 
loro di riattivare un approccio “positivo” per 
affrontare le sfide dei nostri tempi, per svi-
luppare nuove idee e per rendere più effica-
ci le proprie proposte di servizio al cliente. I 
primi due incontri della rassegna, che con-
tinuerà nella seconda parte del 2021, sono 
stati dedicati a due temi particolarmente 
sentiti dalle categorie del Benessere. 

Un progetto europeo per la crescita profes-
sionale dei futuri addetti dei settori Ristora-
zione e Alimentazione. 
“Padawan Generation” è un progetto che tra 
i suoi partner vede anche Confartigianato Vi-
cenza e il CFP (Centro Formazione Professio-
nale) S. Gaetano. L’iniziativa, che coinvolge 
associazioni, Centri di formazione profes-
sionale e Camere di commercio di Bulgaria, 
Germania e Spagna, ha come finalità quella 
di promuovere nuove modalità di apprendi-
mento in percorsi formativi che prevedono 
anche esperienze di lavoro in azienda.  

APPROFONDISCI
Inquadra il QR Code

Per gli iscritti convenzioni che fanno rispar-
miare e assistenza che facilita la vita nelle 
pratiche burocratiche.  
“Insieme è più facile, divertente e convenien-
te” recita il motto dell’Anap, l’associazione 
dei pensionati attiva in seno a Confartigiana-
to Vicenza. E non si tratta solo di uno slogan: 
l’ANAP infatti offre una rete di servizi per i 
pensionati per facilitarne la vita, un ricco pro-
gramma di attività per coltivare i propri inte-
ressi in compagnia, risparmi e convenienze 
su spese varie, tariffe scontate per l’assi-
stenza fiscale. Ecco una sintesi dei principali 
vantaggi. Altre quattro presenze “di tradizione” nel 

tessuto cittadino sono state recentemente 
riconosciute per l’inserimento nell’apposito 
Albo comunale. 
“Le Botteghe Storiche rappresentano iden-
tità, tradizione e la parte più autentica del 
commercio di prossimità della nostra città – 
ha affermato l’assessore alle Attività produt-
tive del Comune di Vicenza, Silvio Giovine –. 
Un elemento, quello della prossimità, che per 
noi ha un valore che va oltre quello economi-
co, perché è sociale e di presidio”. 

SCOPRI QUALI SONO
Inquadra il QR Code

Ma come viene decretata 
una Bottega Storica? 
E quali sono i vantaggi? 
Inquadra il QR Code

NUOVE BOTTEGHE  
STORICHE A 
VICENZA 

SOCIO ANAP? 
CONVIENE! 
I SERVIZI AI PENSIONATI 

TERRITORI SOCIETÀ

provinciale della categoria Elettromeccanica 
- il modello vicentino si è evoluto nel tempo, 
dando vita a un ‘ibrido’ perché la provincia è 
un’ottima simbiosi tra piccole e medie azien-
de: il 10% ha un addetto; il 55% ne conta da 2 
a 9; il 48% ha da 10 a 40 addetti”.  

Sette webinar per presentare altrettante 
fondazioni ITS del Veneto e illustrare alle 
aziende le varie offerte formative e le oppor-
tunità di collaborazione (in vista dell’ITIS Day 
previsto in autunno). 
Molti di questi corsi sono presenti nel territorio 
vicentino e rispondono alla specificità dei diver-
si distretti produttivi, formando figure profes-
sionali coerenti con i fabbisogni delle aziende. 
Il ciclo di webinar promosso da Confartigianato 
ha l’obiettivo di far conoscere di più e meglio gli 
ITS e le loro proposte alle imprese per rende-
re concreto il sodalizio tra mondo produttivo e 
scuola, ponendo le basi di un nuovo patto per 
il lavoro del futuro, di cui siano protagonisti i 
giovani con le loro competenze. 
“Gli ITS offrono percorsi formativi molto fles-
sibili perché costruiti in collaborazione con il 

Le aziende si mettono in gioco e sono 
pronte a ripartire. Ma vanno aiutate a 
trovare specifiche figure professionali, 
sempre più richieste. 
E allora che fare? Confartigianato da tem-
po è attiva anche su questo fronte. L’ulti-
mo progetto, in ordine di tempo, si chiama 
“School&Job” e, tramite il Cesar, è dedi-
cato a cogliere e sviluppare le opportuni-
tà offerte dal “Sistema duale” in termini 
di formazione delle risorse e del capitale 
umano del futuro, per far incontrare do-
manda e offerta di lavoro. Accanto agli stu-

SCOPRI I DETTAGLI 
Inquadra il QR Code

denti, protagoniste sono le imprese: sono 
previsti un servizio di consulenza per la 
miglior forma contrattuale con cui avviare 
il percorso, un servizio di “check” relativa-
mente a tutta la documentazione necessa-
ria in tema di sicurezza, una consulenza in 
merito alle agevolazioni fiscali e contribu-
tive previste per l’Apprendistato Duale.  

PROGETTO SCHOOL&JOB PER UNIRE 
DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO 

GIOVANI, SCUOLA E LAVORO
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Industria 4.0 indica una tendenza dell’automazione industriale che integra 
nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro 
e aumentare la qualità produttiva degli impianti.
Quella che per altri è una vera e propria rivoluzione,
per Ferrazza è realtà consolidata da anni.

Il Cesar è attivo nei percorsi di reinserimento 
professionale promossi dalla Regione Veneto 
per le persone “over 30” disoccupate.  
Il centro formativo Cesar, nell’ambito dei servizi 
relativi alle politiche attive per il lavoro avviati 
dalla Regione Veneto, propone un progetto di 
corsi per disoccupati in cui si formano e si af-
fiancano persone da inserire o reinserire nel 
mondo del lavoro : un’iniziativa utile anche per 
le aziende che cercano collaboratori. Ma quali 
sono, per le imprese o gli studi professionali, i 
vantaggi dell’assumere una persona disoccu-
pata “over 30”? Per prima cosa, si può acce-
dere ad alcuni benefici normativi, economici o 
contributivi riconosciuti ai datori di lavoro per 
l’assunzione di specifiche categorie di persone. 
Tali benefici sono diretti a supportare economi-
camente l’ingresso, il reinserimento e la stabi-
lizzazione dei lavoratori attraverso la riduzione 
o l’azzeramento degli oneri contributivi, oppure 
tramite l’erogazione diretta di un contributo. 
Altro aspetto positivo, il fatto che assumere 
persone che hanno già alle spalle un percorso 
lavorativo permette di contare su un sogget-
to che sa come approcciarsi a nuove realtà e 
può mettere a disposizione nuove competenze 
e punti di vista maturati in altre realtà. Non va 
poi trascurata la motivazione: gli “over 30” lo 
sono molto, essendo alla ricerca di una nuova 
realtà per rimettersi in gioco e crescere profes-
sionalmente. A questo si aggiunge il fatto che, 
attraverso il percorso di affiancamento, orien-
tamento e counseling, il Cesar conosce le ca-

LE OPPORTUNITÀ
Inquadra il QR Code

CONTINUA LA LETTURA
Inquadra il QR Code

PROSEGUI
Inquadra il QR Code

SCOPRI IN CHE MODO
Inquadra il QR Code

ratteristiche del possibile candidato, facilitando 
il positivo incontro (“match”) tra domanda ed 
offerta. L’iniziativa mette a disposizione di cia-
scun partecipante un percorso di orientamento 
e aggiornamento professionale. L’orientamen-
to professionale consiste in un percorso indi-
viduale di “counseling” e affiancamento, sotto 
la guida di un professionista del mercato del 
lavoro, che permette al candidato di verificare 
le sue competenze personali e quelle maturate 
nel corso delle precedenti esperienze lavorati-
ve, in un’ottica di re-inserimento lavorativo effi-
cace e mirato.
L’aggiornamento professionale prevede, inve-
ce, un percorso durante il quale il candidato può 
frequentare diverse tipologie di corsi di forma-
zione, finalizzati ad aggiornare e incrementare 
le sue competenze. 

mondo im-
prenditoriale 
– commenta 
Nerio Dalla 
Vecchia, vice-
presidente di 
Confartigiana-
to Vicenza -, 
frequentabili 
con la modali-

tà del sistema duale (ASL o Apprendistato di 
3° livello), con un corpo docente che proviene 
almeno per il 50% dal mondo aziendale. Una 
formula che permette un’occupabilità, coeren-
te con gli indirizzi di studi scelti, che supera il 
95% a un anno dal diploma. Quello degli ITS 
rappresenta quindi un pilastro educativo a cui 
viene dato il compito, per il prossimo decennio, 
di traghettare il Paese verso la transizione di-
gitale ed ecologica per lo sviluppo e il rilancio 
dell’imprenditoria italiana”. 
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‘The state of Art’: è questo il titolo della pros-
sima edizione di VicenzaOro in Fiera, dopo un 
anno di stop forzato. 
Si tratta della prima occasione per scattare 
dal vivo una fotografia attuale del comparto 
orafo-gioielliero, insieme a tutta la “business 
community” e alla produzione più rappresen-
tativa. Torna infatti in presenza, dal 10 al 14 set-
tembre prossimi, il Salone internazionale del 
gioiello organizzato da IEG - Italian Exhibition 
Group-, insieme agli stand di T.Gold, ovvero 
il salone internazionale per i macchinari e le 
tecnologie avanzate per i processi di proget-
tazione e realizzazione del gioiello. Pressoché 
in contemporanea sarà presente anche VOVin-
tage (11-13 settembre), il punto d’incontro per 
l’orologeria e la gioielleria “vintage” di pregio, 
aperto al pubblico di appassionati e collezioni-
sti; così come non mancheranno delle nuove 
aree dedicate al segmento orologiero contem-
poraneo per i buyer.

Nell’edizione 2021 della manifestazione 
dedicata alle buone pratiche “green”, 
quattro ditte del territorio vicentino sono 
risultate prime per gli interventi effettuati 
in ottica sostenibile. 
Promosso dalla Regione, si è svolto a Ve-
nezia il quarto Forum Compraverde Vene-
to, evento incentrato sui temi degli Acquisti 
Verdi e del GPP (“Green Public Procure-
ment”, di cui si è parlato anche nel conve-
gno sulla Sostenibilità). Il tema sullo sfondo 
è che, attraverso la revisione delle metodo-
logie d’acquisto della Pubblica Amministra-
zione, è possibile orientare le scelte verso 
prodotti e servizi che hanno un basso impat-
to ambientale durante il loro intero ciclo di 

PER I DETTAGLI
Inquadra il QR Code

CONTINUA SUL WEB
Inquadra il QR Code

La prossima edizione di VicenzaOro ospiterà 
dunque la filiera completa degli operatori in-
ternazionali, che sentono il forte bisogno di 
ristabilire contatti “fisici” per fare business 
e, grazie al supporto del Ministero degli Affa-
ri Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e dell’Agenzia ICE, la manifestazione vedrà 
la presenza dei buyer provenienti da tutto il 
mondo dopo la ritrovata fiducia grazie al buon 
andamento della campagna vaccinale, in par-
ticolare in Europa e nei paesi strategici del 
Middle-East. Le aziende potranno anche go-
dere di una potenziata opportunità di visibilità 
attraverso la piattaforma digitale interattiva di 
incontri d’affari (“business matching”) targata 
IEG, ovvero “The Jewellery Golden Cloud”. 

vita. In occasione dell’evento è stato anche 
consegnato il Premio Compraverde Veneto, 
articolato nelle sezioni “Stazioni Appaltanti” 
(ovvero amministrazioni) e “Imprese”, aper-
to anche quest’anno alle realtà artigianali. Il 
Premio ha lo scopo di far emergere le “buo-
ne pratiche” delle stazioni appaltanti del ter-
ritorio, nonché delle imprese che si sono di-
stinte per aver adottato in modo sistematico 
i criteri di sostenibilità ambientale nei propri 
processi organizzativi e gestionali e/o di ac-
quisto dei fornitori.    

VICENZAORO
IN FIERA RIAPRE I SUOI STAND 

AL FORUM “COMPRAVERDE” 
PREMIATI QUATTRO VICENTINI 

TERRITORITERRITORI

In attesa dell’Assegno Unico, che entrerà in 
vigore dal 1° gennaio 2022, dal 1° luglio è atti-
va la misura “ponte”.  
La novità, in entrambi i casi, è che finalmente si 
tiene in considerazione anche chi non è un la-
voratore dipendente. La nuova misura a soste-
gno delle famiglie, infatti, apre pure ai lavoratori 
autonomi, quindi anche gli artigiani, e questo è 
un significativo passo avanti. Il lato negativo, 
ad avviso di Confartigianato Vicenza, è che lo 
si fa con un sistema ancora provvisorio.  Il via 
per l’Assegno Unico Universale è stato fissato 
al 2022. E si spera sia quello definitivo: troppe 
“false partenze” si scontrano con la difficoltà di 
rendere operativi anche i migliori provvedimenti 
e generano non poca confusione nei cittadini e 
nelle imprese. Ma adesso pare che ci siamo: in-

ECCO COME FUNZIONA
Inquadra il QR Code

tanto, dal 1° luglio scorso si può procedere con 
la domanda per l’Assegno Unico temporaneo 
(per la cui richiesta c’è tempo fino al 30 settem-
bre con accesso agli arretrati). 
L’Assegno sarà calibrato sul numero dei figli e 
sulla ricchezza famigliare. Se fino a oggi erano 
solo i lavoratori dipendenti i beneficiari di misu-
re a sostegno del nucleo familiare, finalmente 
ci si è resi conto che anche gli imprenditori han-
no figli e che non sempre l’attività va secondo 
i loro piani, come insegnano la crisi Covid e i 
Dpcm che ne hanno scandito l’evoluzione.  

AL VIA L’ASSEGNO PER I FIGLI 
ANCHE NELL’ARTIGIANATO 
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Il Sistema Meccanica di Confartigianato Vi-
cenza ha commissionato a GiPA Italia srl 
(società di ricerche di mercato presente in 
oltre 30 Paesi) un’analisi sullo stato di salu-
te del comparto.  
Che è solido, però cerca giovani preparati. 
Obiettivo della ricerca è stato questo: capire, 
attraverso un campione di aziende artigiane 
vicentine, come si pone in questo contesto la 
piccola imprenditoria del settore, che opera 
in un distretto industriale efficiente ed è in 

grado di attirare fornitori specializzati, offrire 
conoscenza approfondita e utilizzare lavora-
tori qualificati. 
La realtà distrettuale, che consente econo-
mie di scala e vantaggi dalla divisone del la-
voro, può essere realizzata anche da piccole 
fabbriche e laboratori, purché ve ne sia un 
numero elevato nella stessa attività. 
“In questo senso - spiegano Ezio Zerbato, 
presidente della Meccanica di Confartigia-
nato Vicenza, e Maurizio Concato, presidente 

Dopo i primi due incontri, prosegue il pro-
getto “RECHARGE” per gli operatori dei 
settori Acconciatura ed Estetica. 
La necessità di “ricaricare le pile” è un fat-
tore comune a tutti, lo si avverte normal-
mente dopo un periodo di stanchezza o di 
stress. L’ultimo anno, caratterizzato dalle 
apprensioni collegate all’emergenza sani-
taria, ha di fatto accentuato le preoccupa-
zioni e la capacità di affrontare con fiducia 
l’avvenire (che ancora per molti rimane fon-
te di poca tranquillità) Ne sanno qualcosa 
in particolare le professioni del “Benesse-
re”, che nei loro esercizi aperti al pubblico 
hanno dovuto, nel recente passato, cambia-
re il loro approccio alla clientela e ridefini-
re i loro servizi.  Per questo motivo è nata 
RECHARGE, la rassegna di incontro forma-
tivi dedicati proprio agli operatori dei set-
tori Acconciatura e Estetica, che attraver-
so l’intervento di relatori esperti permette 
loro di riattivare un approccio “positivo” per 
affrontare le sfide dei nostri tempi, per svi-
luppare nuove idee e per rendere più effica-
ci le proprie proposte di servizio al cliente. I 
primi due incontri della rassegna, che con-
tinuerà nella seconda parte del 2021, sono 
stati dedicati a due temi particolarmente 
sentiti dalle categorie del Benessere. 

Un progetto europeo per la crescita profes-
sionale dei futuri addetti dei settori Ristora-
zione e Alimentazione. 
“Padawan Generation” è un progetto che tra 
i suoi partner vede anche Confartigianato Vi-
cenza e il CFP (Centro Formazione Professio-
nale) S. Gaetano. L’iniziativa, che coinvolge 
associazioni, Centri di formazione profes-
sionale e Camere di commercio di Bulgaria, 
Germania e Spagna, ha come finalità quella 
di promuovere nuove modalità di apprendi-
mento in percorsi formativi che prevedono 
anche esperienze di lavoro in azienda.  

APPROFONDISCI
Inquadra il QR Code

Per gli iscritti convenzioni che fanno rispar-
miare e assistenza che facilita la vita nelle 
pratiche burocratiche.  
“Insieme è più facile, divertente e convenien-
te” recita il motto dell’Anap, l’associazione 
dei pensionati attiva in seno a Confartigiana-
to Vicenza. E non si tratta solo di uno slogan: 
l’ANAP infatti offre una rete di servizi per i 
pensionati per facilitarne la vita, un ricco pro-
gramma di attività per coltivare i propri inte-
ressi in compagnia, risparmi e convenienze 
su spese varie, tariffe scontate per l’assi-
stenza fiscale. Ecco una sintesi dei principali 
vantaggi. Altre quattro presenze “di tradizione” nel 

tessuto cittadino sono state recentemente 
riconosciute per l’inserimento nell’apposito 
Albo comunale. 
“Le Botteghe Storiche rappresentano iden-
tità, tradizione e la parte più autentica del 
commercio di prossimità della nostra città – 
ha affermato l’assessore alle Attività produt-
tive del Comune di Vicenza, Silvio Giovine –. 
Un elemento, quello della prossimità, che per 
noi ha un valore che va oltre quello economi-
co, perché è sociale e di presidio”. 

SCOPRI QUALI SONO
Inquadra il QR Code

Ma come viene decretata 
una Bottega Storica? 
E quali sono i vantaggi? 
Inquadra il QR Code

NUOVE BOTTEGHE  
STORICHE A 
VICENZA 

SOCIO ANAP? 
CONVIENE! 
I SERVIZI AI PENSIONATI 

TERRITORI SOCIETÀ

provinciale della categoria Elettromeccanica 
- il modello vicentino si è evoluto nel tempo, 
dando vita a un ‘ibrido’ perché la provincia è 
un’ottima simbiosi tra piccole e medie azien-
de: il 10% ha un addetto; il 55% ne conta da 2 
a 9; il 48% ha da 10 a 40 addetti”.  

Sette webinar per presentare altrettante 
fondazioni ITS del Veneto e illustrare alle 
aziende le varie offerte formative e le oppor-
tunità di collaborazione (in vista dell’ITIS Day 
previsto in autunno). 
Molti di questi corsi sono presenti nel territorio 
vicentino e rispondono alla specificità dei diver-
si distretti produttivi, formando figure profes-
sionali coerenti con i fabbisogni delle aziende. 
Il ciclo di webinar promosso da Confartigianato 
ha l’obiettivo di far conoscere di più e meglio gli 
ITS e le loro proposte alle imprese per rende-
re concreto il sodalizio tra mondo produttivo e 
scuola, ponendo le basi di un nuovo patto per 
il lavoro del futuro, di cui siano protagonisti i 
giovani con le loro competenze. 
“Gli ITS offrono percorsi formativi molto fles-
sibili perché costruiti in collaborazione con il 

Le aziende si mettono in gioco e sono 
pronte a ripartire. Ma vanno aiutate a 
trovare specifiche figure professionali, 
sempre più richieste. 
E allora che fare? Confartigianato da tem-
po è attiva anche su questo fronte. L’ulti-
mo progetto, in ordine di tempo, si chiama 
“School&Job” e, tramite il Cesar, è dedi-
cato a cogliere e sviluppare le opportuni-
tà offerte dal “Sistema duale” in termini 
di formazione delle risorse e del capitale 
umano del futuro, per far incontrare do-
manda e offerta di lavoro. Accanto agli stu-

SCOPRI I DETTAGLI 
Inquadra il QR Code

denti, protagoniste sono le imprese: sono 
previsti un servizio di consulenza per la 
miglior forma contrattuale con cui avviare 
il percorso, un servizio di “check” relativa-
mente a tutta la documentazione necessa-
ria in tema di sicurezza, una consulenza in 
merito alle agevolazioni fiscali e contribu-
tive previste per l’Apprendistato Duale.  

PROGETTO SCHOOL&JOB PER UNIRE 
DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO 

GIOVANI, SCUOLA E LAVORO
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Industria 4.0 indica una tendenza dell’automazione industriale che integra 
nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro 
e aumentare la qualità produttiva degli impianti.
Quella che per altri è una vera e propria rivoluzione,
per Ferrazza è realtà consolidata da anni.

Il Cesar è attivo nei percorsi di reinserimento 
professionale promossi dalla Regione Veneto 
per le persone “over 30” disoccupate.  
Il centro formativo Cesar, nell’ambito dei servizi 
relativi alle politiche attive per il lavoro avviati 
dalla Regione Veneto, propone un progetto di 
corsi per disoccupati in cui si formano e si af-
fiancano persone da inserire o reinserire nel 
mondo del lavoro : un’iniziativa utile anche per 
le aziende che cercano collaboratori. Ma quali 
sono, per le imprese o gli studi professionali, i 
vantaggi dell’assumere una persona disoccu-
pata “over 30”? Per prima cosa, si può acce-
dere ad alcuni benefici normativi, economici o 
contributivi riconosciuti ai datori di lavoro per 
l’assunzione di specifiche categorie di persone. 
Tali benefici sono diretti a supportare economi-
camente l’ingresso, il reinserimento e la stabi-
lizzazione dei lavoratori attraverso la riduzione 
o l’azzeramento degli oneri contributivi, oppure 
tramite l’erogazione diretta di un contributo. 
Altro aspetto positivo, il fatto che assumere 
persone che hanno già alle spalle un percorso 
lavorativo permette di contare su un sogget-
to che sa come approcciarsi a nuove realtà e 
può mettere a disposizione nuove competenze 
e punti di vista maturati in altre realtà. Non va 
poi trascurata la motivazione: gli “over 30” lo 
sono molto, essendo alla ricerca di una nuova 
realtà per rimettersi in gioco e crescere profes-
sionalmente. A questo si aggiunge il fatto che, 
attraverso il percorso di affiancamento, orien-
tamento e counseling, il Cesar conosce le ca-

LE OPPORTUNITÀ
Inquadra il QR Code

CONTINUA LA LETTURA
Inquadra il QR Code

PROSEGUI
Inquadra il QR Code

SCOPRI IN CHE MODO
Inquadra il QR Code

ratteristiche del possibile candidato, facilitando 
il positivo incontro (“match”) tra domanda ed 
offerta. L’iniziativa mette a disposizione di cia-
scun partecipante un percorso di orientamento 
e aggiornamento professionale. L’orientamen-
to professionale consiste in un percorso indi-
viduale di “counseling” e affiancamento, sotto 
la guida di un professionista del mercato del 
lavoro, che permette al candidato di verificare 
le sue competenze personali e quelle maturate 
nel corso delle precedenti esperienze lavorati-
ve, in un’ottica di re-inserimento lavorativo effi-
cace e mirato.
L’aggiornamento professionale prevede, inve-
ce, un percorso durante il quale il candidato può 
frequentare diverse tipologie di corsi di forma-
zione, finalizzati ad aggiornare e incrementare 
le sue competenze. 

mondo im-
prenditoriale 
– commenta 
Nerio Dalla 
Vecchia, vice-
presidente di 
Confartigiana-
to Vicenza -, 
frequentabili 
con la modali-

tà del sistema duale (ASL o Apprendistato di 
3° livello), con un corpo docente che proviene 
almeno per il 50% dal mondo aziendale. Una 
formula che permette un’occupabilità, coeren-
te con gli indirizzi di studi scelti, che supera il 
95% a un anno dal diploma. Quello degli ITS 
rappresenta quindi un pilastro educativo a cui 
viene dato il compito, per il prossimo decennio, 
di traghettare il Paese verso la transizione di-
gitale ed ecologica per lo sviluppo e il rilancio 
dell’imprenditoria italiana”. 

AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI
CON VANTAGGI PER LE IMPRESE 

MECCANICA ED 
ELETTROMECCANICA 
OLTRE L’EMERGENZA 

NUOVE IDEE 
PER CHI OFFRE 
“BEN-ESSERE” 

RISTORATORI 
DI DOMANI IN 
EUROPA CON 
“PADAWAN” 

CRE-AZIONICRE-AZIONI

‘The state of Art’: è questo il titolo della pros-
sima edizione di VicenzaOro in Fiera, dopo un 
anno di stop forzato. 
Si tratta della prima occasione per scattare 
dal vivo una fotografia attuale del comparto 
orafo-gioielliero, insieme a tutta la “business 
community” e alla produzione più rappresen-
tativa. Torna infatti in presenza, dal 10 al 14 set-
tembre prossimi, il Salone internazionale del 
gioiello organizzato da IEG - Italian Exhibition 
Group-, insieme agli stand di T.Gold, ovvero 
il salone internazionale per i macchinari e le 
tecnologie avanzate per i processi di proget-
tazione e realizzazione del gioiello. Pressoché 
in contemporanea sarà presente anche VOVin-
tage (11-13 settembre), il punto d’incontro per 
l’orologeria e la gioielleria “vintage” di pregio, 
aperto al pubblico di appassionati e collezioni-
sti; così come non mancheranno delle nuove 
aree dedicate al segmento orologiero contem-
poraneo per i buyer.

Nell’edizione 2021 della manifestazione 
dedicata alle buone pratiche “green”, 
quattro ditte del territorio vicentino sono 
risultate prime per gli interventi effettuati 
in ottica sostenibile. 
Promosso dalla Regione, si è svolto a Ve-
nezia il quarto Forum Compraverde Vene-
to, evento incentrato sui temi degli Acquisti 
Verdi e del GPP (“Green Public Procure-
ment”, di cui si è parlato anche nel conve-
gno sulla Sostenibilità). Il tema sullo sfondo 
è che, attraverso la revisione delle metodo-
logie d’acquisto della Pubblica Amministra-
zione, è possibile orientare le scelte verso 
prodotti e servizi che hanno un basso impat-
to ambientale durante il loro intero ciclo di 

PER I DETTAGLI
Inquadra il QR Code

CONTINUA SUL WEB
Inquadra il QR Code

La prossima edizione di VicenzaOro ospiterà 
dunque la filiera completa degli operatori in-
ternazionali, che sentono il forte bisogno di 
ristabilire contatti “fisici” per fare business 
e, grazie al supporto del Ministero degli Affa-
ri Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e dell’Agenzia ICE, la manifestazione vedrà 
la presenza dei buyer provenienti da tutto il 
mondo dopo la ritrovata fiducia grazie al buon 
andamento della campagna vaccinale, in par-
ticolare in Europa e nei paesi strategici del 
Middle-East. Le aziende potranno anche go-
dere di una potenziata opportunità di visibilità 
attraverso la piattaforma digitale interattiva di 
incontri d’affari (“business matching”) targata 
IEG, ovvero “The Jewellery Golden Cloud”. 

vita. In occasione dell’evento è stato anche 
consegnato il Premio Compraverde Veneto, 
articolato nelle sezioni “Stazioni Appaltanti” 
(ovvero amministrazioni) e “Imprese”, aper-
to anche quest’anno alle realtà artigianali. Il 
Premio ha lo scopo di far emergere le “buo-
ne pratiche” delle stazioni appaltanti del ter-
ritorio, nonché delle imprese che si sono di-
stinte per aver adottato in modo sistematico 
i criteri di sostenibilità ambientale nei propri 
processi organizzativi e gestionali e/o di ac-
quisto dei fornitori.    

VICENZAORO
IN FIERA RIAPRE I SUOI STAND 

AL FORUM “COMPRAVERDE” 
PREMIATI QUATTRO VICENTINI 

TERRITORITERRITORI

In attesa dell’Assegno Unico, che entrerà in 
vigore dal 1° gennaio 2022, dal 1° luglio è atti-
va la misura “ponte”.  
La novità, in entrambi i casi, è che finalmente si 
tiene in considerazione anche chi non è un la-
voratore dipendente. La nuova misura a soste-
gno delle famiglie, infatti, apre pure ai lavoratori 
autonomi, quindi anche gli artigiani, e questo è 
un significativo passo avanti. Il lato negativo, 
ad avviso di Confartigianato Vicenza, è che lo 
si fa con un sistema ancora provvisorio.  Il via 
per l’Assegno Unico Universale è stato fissato 
al 2022. E si spera sia quello definitivo: troppe 
“false partenze” si scontrano con la difficoltà di 
rendere operativi anche i migliori provvedimenti 
e generano non poca confusione nei cittadini e 
nelle imprese. Ma adesso pare che ci siamo: in-

ECCO COME FUNZIONA
Inquadra il QR Code

tanto, dal 1° luglio scorso si può procedere con 
la domanda per l’Assegno Unico temporaneo 
(per la cui richiesta c’è tempo fino al 30 settem-
bre con accesso agli arretrati). 
L’Assegno sarà calibrato sul numero dei figli e 
sulla ricchezza famigliare. Se fino a oggi erano 
solo i lavoratori dipendenti i beneficiari di misu-
re a sostegno del nucleo familiare, finalmente 
ci si è resi conto che anche gli imprenditori han-
no figli e che non sempre l’attività va secondo 
i loro piani, come insegnano la crisi Covid e i 
Dpcm che ne hanno scandito l’evoluzione.  

AL VIA L’ASSEGNO PER I FIGLI 
ANCHE NELL’ARTIGIANATO 

SOCIETÀ

CRE-AZIONI GIOVANI, SCUOLA E LAVORO

GIOVANI, SCUOLA E LAVORO

Il Sistema Meccanica di Confartigianato Vi-
cenza ha commissionato a GiPA Italia srl 
(società di ricerche di mercato presente in 
oltre 30 Paesi) un’analisi sullo stato di salu-
te del comparto.  
Che è solido, però cerca giovani preparati. 
Obiettivo della ricerca è stato questo: capire, 
attraverso un campione di aziende artigiane 
vicentine, come si pone in questo contesto la 
piccola imprenditoria del settore, che opera 
in un distretto industriale efficiente ed è in 

grado di attirare fornitori specializzati, offrire 
conoscenza approfondita e utilizzare lavora-
tori qualificati. 
La realtà distrettuale, che consente econo-
mie di scala e vantaggi dalla divisone del la-
voro, può essere realizzata anche da piccole 
fabbriche e laboratori, purché ve ne sia un 
numero elevato nella stessa attività. 
“In questo senso - spiegano Ezio Zerbato, 
presidente della Meccanica di Confartigia-
nato Vicenza, e Maurizio Concato, presidente 

Dopo i primi due incontri, prosegue il pro-
getto “RECHARGE” per gli operatori dei 
settori Acconciatura ed Estetica. 
La necessità di “ricaricare le pile” è un fat-
tore comune a tutti, lo si avverte normal-
mente dopo un periodo di stanchezza o di 
stress. L’ultimo anno, caratterizzato dalle 
apprensioni collegate all’emergenza sani-
taria, ha di fatto accentuato le preoccupa-
zioni e la capacità di affrontare con fiducia 
l’avvenire (che ancora per molti rimane fon-
te di poca tranquillità) Ne sanno qualcosa 
in particolare le professioni del “Benesse-
re”, che nei loro esercizi aperti al pubblico 
hanno dovuto, nel recente passato, cambia-
re il loro approccio alla clientela e ridefini-
re i loro servizi.  Per questo motivo è nata 
RECHARGE, la rassegna di incontro forma-
tivi dedicati proprio agli operatori dei set-
tori Acconciatura e Estetica, che attraver-
so l’intervento di relatori esperti permette 
loro di riattivare un approccio “positivo” per 
affrontare le sfide dei nostri tempi, per svi-
luppare nuove idee e per rendere più effica-
ci le proprie proposte di servizio al cliente. I 
primi due incontri della rassegna, che con-
tinuerà nella seconda parte del 2021, sono 
stati dedicati a due temi particolarmente 
sentiti dalle categorie del Benessere. 

Un progetto europeo per la crescita profes-
sionale dei futuri addetti dei settori Ristora-
zione e Alimentazione. 
“Padawan Generation” è un progetto che tra 
i suoi partner vede anche Confartigianato Vi-
cenza e il CFP (Centro Formazione Professio-
nale) S. Gaetano. L’iniziativa, che coinvolge 
associazioni, Centri di formazione profes-
sionale e Camere di commercio di Bulgaria, 
Germania e Spagna, ha come finalità quella 
di promuovere nuove modalità di apprendi-
mento in percorsi formativi che prevedono 
anche esperienze di lavoro in azienda.  

APPROFONDISCI
Inquadra il QR Code

Per gli iscritti convenzioni che fanno rispar-
miare e assistenza che facilita la vita nelle 
pratiche burocratiche.  
“Insieme è più facile, divertente e convenien-
te” recita il motto dell’Anap, l’associazione 
dei pensionati attiva in seno a Confartigiana-
to Vicenza. E non si tratta solo di uno slogan: 
l’ANAP infatti offre una rete di servizi per i 
pensionati per facilitarne la vita, un ricco pro-
gramma di attività per coltivare i propri inte-
ressi in compagnia, risparmi e convenienze 
su spese varie, tariffe scontate per l’assi-
stenza fiscale. Ecco una sintesi dei principali 
vantaggi. Altre quattro presenze “di tradizione” nel 

tessuto cittadino sono state recentemente 
riconosciute per l’inserimento nell’apposito 
Albo comunale. 
“Le Botteghe Storiche rappresentano iden-
tità, tradizione e la parte più autentica del 
commercio di prossimità della nostra città – 
ha affermato l’assessore alle Attività produt-
tive del Comune di Vicenza, Silvio Giovine –. 
Un elemento, quello della prossimità, che per 
noi ha un valore che va oltre quello economi-
co, perché è sociale e di presidio”. 

SCOPRI QUALI SONO
Inquadra il QR Code

Ma come viene decretata 
una Bottega Storica? 
E quali sono i vantaggi? 
Inquadra il QR Code

NUOVE BOTTEGHE  
STORICHE A 
VICENZA 

SOCIO ANAP? 
CONVIENE! 
I SERVIZI AI PENSIONATI 

TERRITORI SOCIETÀ

provinciale della categoria Elettromeccanica 
- il modello vicentino si è evoluto nel tempo, 
dando vita a un ‘ibrido’ perché la provincia è 
un’ottima simbiosi tra piccole e medie azien-
de: il 10% ha un addetto; il 55% ne conta da 2 
a 9; il 48% ha da 10 a 40 addetti”.  

Sette webinar per presentare altrettante 
fondazioni ITS del Veneto e illustrare alle 
aziende le varie offerte formative e le oppor-
tunità di collaborazione (in vista dell’ITIS Day 
previsto in autunno). 
Molti di questi corsi sono presenti nel territorio 
vicentino e rispondono alla specificità dei diver-
si distretti produttivi, formando figure profes-
sionali coerenti con i fabbisogni delle aziende. 
Il ciclo di webinar promosso da Confartigianato 
ha l’obiettivo di far conoscere di più e meglio gli 
ITS e le loro proposte alle imprese per rende-
re concreto il sodalizio tra mondo produttivo e 
scuola, ponendo le basi di un nuovo patto per 
il lavoro del futuro, di cui siano protagonisti i 
giovani con le loro competenze. 
“Gli ITS offrono percorsi formativi molto fles-
sibili perché costruiti in collaborazione con il 

Le aziende si mettono in gioco e sono 
pronte a ripartire. Ma vanno aiutate a 
trovare specifiche figure professionali, 
sempre più richieste. 
E allora che fare? Confartigianato da tem-
po è attiva anche su questo fronte. L’ulti-
mo progetto, in ordine di tempo, si chiama 
“School&Job” e, tramite il Cesar, è dedi-
cato a cogliere e sviluppare le opportuni-
tà offerte dal “Sistema duale” in termini 
di formazione delle risorse e del capitale 
umano del futuro, per far incontrare do-
manda e offerta di lavoro. Accanto agli stu-

SCOPRI I DETTAGLI 
Inquadra il QR Code

denti, protagoniste sono le imprese: sono 
previsti un servizio di consulenza per la 
miglior forma contrattuale con cui avviare 
il percorso, un servizio di “check” relativa-
mente a tutta la documentazione necessa-
ria in tema di sicurezza, una consulenza in 
merito alle agevolazioni fiscali e contribu-
tive previste per l’Apprendistato Duale.  

PROGETTO SCHOOL&JOB PER UNIRE 
DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO 

GIOVANI, SCUOLA E LAVORO
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OGNI AZIENDA SA 

CHE DEVE BADARE AL SODO.

ALLO STESSO MODO, ANCHE 

TANTI DISCORSI SU RIPRESA,

 LAVORO, AMBIENTE, COSTI, ECC.

VANNO SEMPRE TRADOTTI 

IN ATTI CONCRETI.

COME QUELLI CHE 

VI RACCONTIAMO QUI.
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      INTERPLANET COLLABORATION SUITE
Collaboration e Smart Working per la tua azienda

Interplanet Collaboration Suite è un hub unico per le attività di teamwork e con ICS 
Video mantieni il tuo team sulla stessa lunghezza d'onda, con un'area di lavoro 
condivisa che include chat, video riunioni online e condivisione di file. 

ICS è la piattaforma Cloud professionale di collaborazione integrata per la gestione 
della collaborazione di gruppo, posta elettronica, calendari e rubriche condivise, 
messaggistica istantanea e riunioni video. 

Per maggiori informazioni:  - 800 037 400 interplanet.it/ICS
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IL VACCINO 
CHE SERVE
ALLE NOSTRE 
AZIENDE CONTINUA A LEGGERE

Inquadra il QR Code

di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE

Ogni azienda sa che deve badare al sodo.
Allo stesso modo, anche tanti discorsi 
su Ripresa, Lavoro, Ambiente, Costi, ecc.
vanno sempre tradotti in atti concreti.
Come quelli che vi raccontiamo qui.

Se è vero che l’arma principale per combat-
tere la pandemia è il vaccino, è altrettanto 
vero che, per il rilancio economico, il sistema 
Italia ha bisogno di un altro tipo di vaccino: 
quello delle riforme. Una cura che rimuova 
gli storici ostacoli alla competitività del no-
stro mondo produttivo, con riduzione della 
pressione fiscale, semplificazione burocrati-
ca e accesso a nuovi strumenti finanziari, a 
progetti di innovazione digitale e tecnologica, 
transizione ecologica, internazionalizzazione. 
È stato questo l’appello che la Confartigiana-
to nazionale, attraverso le parole del presi-
dente Marco Granelli, ha rivolto al Governo, 

Nelle vetrine sotto la Basilica Palladia-
na, una serie di pannelli racconta “l’oro 
delle Filippine” prendendo spunto da 
quanto descritto cinquecento anni fa dal 
navigatore vicentino.  
C’è un “fil rouge” che lega la città di Vicen-
za, le sue memorie, i suoi tesori e la sua 
tradizione orafa alle grandi scoperte del-
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La Rubrica di questo numero è curata 
dall’avvocato Maurizio Camillo Borra 
dello Studio Legale Associato BBCZ

Nel primo semestre del 2021 si è assisti-
to a un aumento eccezionale e genera-
lizzato delle principali materie prime: il 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za prevede una “dote” di 87 miliardi per 
gli investimenti degli enti locali. Da non 
sprecare.   
Il ruolo della “filiera” amministrativa re-
gionale, provinciale e comunale deve far sì 
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MATERIE PRIME 

LA STRADA DELLA COMPETITIVITÀ 
PASSA LUNGO LA PEDEMONTANA 

IL FUTURO SOSTENIBILE È 
UN’IMPRESA POSSIBILE 

PER PIANIFICARE
C’È “OPERATION” 

La Sostenibilità e le sue diverse decli-
nazioni sulle imprese, sulle comunità, 
sulla salute, sul lavoro, saranno i grandi 
temi da qui ai prossimi anni.
Essa non riguarderà questo o quel setto-
re, ma tutti: dal singolo cittadino fino alle 
più alte espressioni istituzionali, secondo 

“Quasi 25 anni, ma alla fine ci siamo arri-
vati” dice Igor Sartori, presidente di cate-
goria della Confartigianato vicentina. Evi-
denziando vantaggi ma anche avanzando 
proposte.     
Ricorda lo stesso Sartori: “La nostra cate-
goria - 973 imprese artigiane beriche, che 
occupano 2.106 addetti - è sempre stata in 

Con l’apertura del tratto Bassano del 
Grappa-Montebelluna, la Pedemontana 
Veneta ha iniziato a collegare le aree stra-
tegiche delle province di Vicenza e Trevi-
so. 
Quello avvenuto nelle scorse settimane 
rappresenta lo stadio di avanzamento lavo-
ri più significativo per estensione dall’avvio 
dei cantieri nel 2011. Ma non si tratta solo di 
chilometri: nel raggio di dieci minuti dai suoi 
caselli vivono infatti più di 330mila persone, 
e le 35 mila imprese che vi hanno sede im-
piegano oltre 154 mila addetti, di cui 69 mila 
(il 44%) nel settore manifatturiero. Con una 
popolazione residente che arriva a sfiorare 
il milione di abitanti (907mila), vale a dire 
un veneto su cinque. La realizzazione di un 
tassello così significativo dell’opera quindi, 
proprio in questo momento di uscita dal 
tunnel della pandemia, costituisce un’oc-
casione irripetibile per guardare ai temi 
emergenti e agli impatti futuri della Pede-
montana Veneta, insieme agli interventi 
di rilancio economico e sociale. Perché si 
tratta non solo di un asse trasportistico, ma 
di un autentico “servizio per l’innovazione”, 
destinato a collegare persone, interessi, 

Le aziende che non pianificano la pro-
duzione rischiano di avere grossi limiti 
nel processo di crescita e ricerca di so-
luzioni commerciali.   
Limiti che oggi si scontrano con le esi-
genze sempre più evolute del mercato. 
Per dare risposta a queste problemati-
che e offrire un percorso di crescita alle 
imprese socie, Confartigianato ha previ-
sto di portare l’attenzione sul tema della 
programmazione della produzione con il 
progetto “Operation” a misura di PMI.   

una logica di vasi comunicanti. Sono stati 
questi i temi dibattuti nel convegno on line 
“Cambiamenti climatici, resilienza e inno-
vazione, tra rischi e opportunità: PA e PMI 
nel territorio e per il territorio”. Obiettivo, 
comporre un quadro quanto più realisti-
co della situazione attuale e delle azioni 

prima linea nella richiesta della program-
mazione e realizzazione di opere stradali 
come la Pedemontana, e il perché è presto 
detto. Arterie come questa rappresentano 
un’alternativa più veloce, scorrevole e senza 
‘stop and go’ continui o, peggio ancora, per-
corsi assurdi obbligatori per evitare divieti 
locali di questo o quel Comune. Nessun au-

I prezzi in salita si ripercuotono sui con-
tratti già stipulati e preoccupano le azien-
de. Comprese le ditte del comparto Edili-
zia risollevate dal 110%.  
Da un lato l’impatto positivo del Superbo-
nus 110%, una misura che però si vorrebbe 
strutturale e dalle procedure più semplifi-
cate; dall’altro il costo in salita dei materia-
li, che va a incidere sulla ripresa del settore 
Casa come di altri settori. 
Questo “doppio” tema è stato discusso in 
un webinar promosso da Confartigianato 
Imprese Vicenza con il supporto di Edilcas-
sa Veneto, la Cassa edile artigiana che riu-
nisce sigle datoriali e sindacali. Nel corso 
del dibattito sono stati dunque illustrati sia 
l’andamento di mercato delle materie pri-
me, e sia come le imprese possono agire 
per riequilibrare i contratti a fronte delle 
oscillazioni dei prezzi delle materie prime 
(tema approfondito anche nella rubrica 
Servizio Legale in questo stesso numero). 
Sulle problematicità legate alle materie 
prime introvabili, o dai prezzi insostenibili, 
all’attenzione della Commissione europea 
è stata presentata anche una interrogazio-
ne che chiede un rapido intervento delle 
istituzioni comunitarie in merito.   

formazione e lavoro tramite reti corte e reti 
lunghe, all’interno di un tessuto sociale ed 
economico altamente vitale e produttivo. 
La consapevolezza di questo deve servire 
ad accompagnare responsabilmente l’evo-
luzione del territorio e la regolazione del-
le nuove importanti funzioni che in esso si 
stanno sviluppando. Deve essere l’occasio-
ne per rafforzare le interconnessioni tra fi-
liere produttive, i sistemi delle conoscenze, 
i servizi avanzati per l’espansione e l’inno-
vazione, trasferendo su una scala di “area 
vasta” le condizioni locali di competitività 
che hanno portato allo sviluppo di imprese e 
distretti industriali orientati all’export e alla 
qualità di manifatture e attività di servizio. 
Queste e altre riflessioni sono state raccol-
te nel “Libro Bianco” redatto da Confartigia-
nato Imprese Veneto, opera che è stata ac-
compagnata anche da alcuni commenti del 
presidente della Confartigianato vicentina, 
Gianluca Cavion, e del presidente provincia-
le degli Autotrasportatori, Igor Sartori.  

che possono essere promosse e messe 
in campo, che rappresentano altrettan-
te occasioni per cambiare rotta, a fronte 
anche delle risorse stanziate dal PNRR 
proprio per la Sostenibilità, che toccano 
molti aspetti della vita aziendale. In que-
sto contesto le imprese possono diventare 
protagoniste, sia promuovendo nuove ca-
tene di valore, sia stimolando istituzioni e 
comunità a lavorare insieme, con ricadute 
economiche e sociali a beneficio di tutti. 
Basti pensare a quanto può “costare” un 
evento atmosferico eccezionale, o un am-
biente trascurato, in termini di produttivi-
tà, turismo, lavoro, tasse locali (e non solo) 
e salute.  

che quei denari non vadano “spesi” ma fat-
ti fruttare, a beneficio delle esigenze terri-
toriali. Spiega Gianluca Cavion, presidente 
di Confartigianato Vicenza: “Abbiamo a di-
sposizione risorse economiche ingenti che 
non possiamo permetterci di sprecare. 
Dobbiamo impiegarle dove servono. Il no-
stro tessuto produttivo è composto alme-
no al 98% da piccole e micro imprese, che 
hanno saputo adattarsi ai cambiamenti e 
ora devono essere messe nelle condizio-
ni di intercettare le risorse stanziate dal 
Piano. Ciò significa anche evitare privilegi 
dimensionali o territoriali, intermediazioni 
opache, e verificare i risultati attesi: fon-
damentale il ruolo di Regioni, Province e 
Comuni”.   

IL PNRR ATTERRA
SUL TERRITORIO 

APRI QUI
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la storia. È la figura di Antonio Pigafetta, 
navigatore e scrittore vicentino, testimone 
decisivo dell’impresa condotta da Ferdi-
nando Magellano di circumnavigazione 
del mondo.   

Intanto, anche produzioni e servizi “gre-
en” rappresentano, ormai, un’opportunità 
per le imprese. Che oggi sono schierate al 
fianco dei sindaci nella campagna affinché i 
fondi del PNRR per la rigenerazione urbana 
e la sostenibilità non lascino fuori i Comuni 
sotto i 15mila abitanti (qui nel Vicentino, ben 
104 su 116). 
Il “PraticaMente” che abbiamo scelto per 
titolo, insomma, ha un doppio significato e 
intento: da un lato ribadire che chi manda 
avanti un’azienda deve badare al sodo di 
ogni cosa; dall’altro, è pure un’esortazione 
rivolta a chi governa, perché la concretezza 
sia sempre al primo posto. 

P
er ogni imprenditore, il punto di vi-
sta privilegiato è quello degli aspetti 
pratici. Ad esempio, oggi i costi delle 

materie prime sono una preoccupazione: lo 
sono pure per il governo italiano e l’UE? 
Passando ai temi in prospettiva, ci avete 
fatto caso che la Pedemontana sarà la spi-
na dorsale d’una viabilità in grado di unire 
maggiormente alcuni distretti economici 
“top” della nostra area, dalla concia alla 
meccanica, dall’oro al legno alla ceramica? 
E che potrà diventare un volano turistico 
collegando i territori delle ville palladiane 
alle colline del prosecco, due patrimoni 
Unesco?

al Parlamento, alle istituzioni, durante la 
recente Assemblea. 
E il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza dev’essere l’occasione per voltare 
pagina, perché il problema del Paese non 
sono i piccoli imprenditori, ma l’ambien-
te che li circonda. Ciò che deve cambiare 
non è la “taglia” aziendale, ma le condi-
zioni di un habitat poco favorevole all’ini-
ziativa economica: sia essa micro, picco-
la, media o grande. 
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ALL’OLIMPICO 
MITO E ATTUALITÀ 
Il 74° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro 
Olimpico di Vicenza, con la direzione arti-
stica di Giancarlo Marinelli, propone sette 
allestimenti in scena dal 23 settembre al 
23 ottobre .  
Sono previsti inoltre vari momenti d’incon-
tro, tutti riuniti sotto il titolo di “Nemesi. Ogni 
visto avrà diritto alle carezze”, che unisce il 
mito greco a un verso del poeta Paul Eluard 
per esprimere il bisogno di “fare giustizia” 
del periodo buio che speriamo di esserci la-
sciati alle spalle.  

prezzo dell’acciaio ha registrato un au-
mento di oltre il 150%, come per le ma-
terie plastiche nonché tutto il comparto 
legato all’elettronica. 
A causa di tali aumenti, le aziende si 
trovano ad affrontare due tipologie di 
problematiche: la prima riguarda gli 
ordini/acquisti che esse realizzano nei 
confronti dei propri fornitori, mentre la 
seconda concerne gli ordini/acquisti che 
ricevono dai propri clienti. Una gestione 
sbagliata di tali questioni può comporta-
re danni economici tali che, in prospet-
tiva, potrebbero portare all’insolvenza di 
aziende piccole e medie.  

totrasportatore, credo, si diverte a percor-
rere strade strette e percorsi tortuosi che 
portano a una più rapida usura dei mezzi e 
in particolare di freni, frizione, ammortiz-
zatori. Ma non solo.” 
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“Quasi 25 anni, ma alla fine ci siamo arri-
vati” dice Igor Sartori, presidente di cate-
goria della Confartigianato vicentina. Evi-
denziando vantaggi ma anche avanzando 

tratta non solo di un asse trasportistico, ma 
di un autentico “servizio per l’innovazione”, 
destinato a collegare persone, interessi, 

prima linea nella richiesta della program-
mazione e realizzazione di opere stradali 
come la Pedemontana, e il perché è presto 
detto. Arterie come questa rappresentano 

totrasportatore, credo, si diverte a percor-
rere strade strette e percorsi tortuosi che 
portano a una più rapida usura dei mezzi e 
in particolare di freni, frizione, ammortiz-
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