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REDDITO DI 
CITTADINANZA 
MENO “COMODO”? 
ERA ORA CONTINUA A LEGGERE

Inquadra il QR Code

di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE Quante volte abbiamo detto, chiaro e 
tondo, che l’ambiente burocratico 
in cui si trovano a operare le nostre 

piccole imprese non è certo il migliore dei 
mondi possibili? Quante volte abbiamo 
sostenuto che viviamo in un Paese dove 
spesso il sistema normativo sembra quasi 
“remare contro” chi vuole mantenere viva 
un’attività, chi si assume un rischio d’impre-
sa, chi scommette sulle proprie capacità? E 
quante volte abbiamo criticato i meccanismi 
dei controlli cui le aziende sono sottoposte, 
specie perché tanti di essi si potrebbero ri-
sparmiare se la pubblica amministrazione 

cominciasse a scambiarsi i dati già in suo 
possesso?
Ebbene: di recente, e stavolta come fatto 
positivo, abbiamo constatato che proprio i 
procedimenti incrociati di verifica ammi-
nistrativa sono andati finalmente a colpire 
- nell’azione condotta da Inps e Guardia di 
Finanza - un bersaglio sacrosanto, ovvero 
la platea di quei “furbetti” che godevano del 
Reddito di Cittadinanza senza averne alcun 
diritto. 

L
a recente Assemblea Soci della Con-
fartigianato vicentina ha fornito dati e 
spunti di riflessione di notevole impor-

tanza, testimoniando che la piccola impre-
sa, dopo aver passato tanti mesi tra mille 
difficoltà, è come sempre pronta a impe-
gnarsi sui temi dell’attualità e del futuro.
I dati ci dicono che l’artigianato provincia-
le si è asciugato a livello numerico, ma è 
anche cresciuto nella dimensione media di 
tante aziende, nella loro natura giuridica: 
basti dire che Vicenza è tra le province con 
più Srl artigiane. L’occupazione ha soffer-
to nei settori che hanno patito il distanzia-

Nel racconto, suggestioni che uniscono 
la storia con il presente e il futuro, la cit-
tà e il territorio. E una parte importante 
spetta ai mestieri di oggi e di domani. 
Presentato al Festival del Cinema di Ve-
nezia di quest’anno, proiettato poi in al-
cune sale cittadine e trasmesso da TvA, il 
film “La Rua. La magia di Vicenza” unisce 
la volontà di presentare la città (e alcuni 
luoghi della sua provincia) e il suo lega-
me con la tradizione della festa della Rua, 
parte dell’identità di Vicenza sin dal XV se-
colo.  

PER SAPERNE DI PIÙ
Inquadra il QR Code

LA RUA IN FILM 
E L’ARTIGIANATO

CULTURA

PER L’ANALISI COMPLETA
Inquadra il QR Code

ASCOLTA L’INTERVISTA
Inquadra il QR Code

GUARDA CHI SONO 
VIDEO E FOTO
Inquadra il QR Code

R-ESISTIAMO: 
DALLA PARTE 

DELLE MPI 

LA SALUTE: 
BENE SOCIALE

MA ANCHE 
ECONOMICO 

“Da 58 edizioni, la premiazione dei Mae-
stri Benemeriti è un appuntamento spe-
ciale per la nostra associazione, un even-
to collettivo nel quale viene testimoniato 
quello che siamo e quello che diamo”. 

Così sono stati presentati in Assemblea 
i (sorprendenti) dati degli Uffici Studi 
Confartigianato nazionale e vicentino 
sui trend delle Micro e Piccole Imprese 
(MPI). 
All’Assemblea della Confartigianato vicen-
tina sono stati illustrati, infatti i dati sulla 
situazione delle imprese del comparto. 
Ne è uscito un quadro sostanzialmen-
te positivo, sul quale però pesano alcune 
voci, tra cui i costi delle “commodities” 
non energetiche e la mancanza di ma-
nodopera. È stato anche confutato, se ce 
n’era ancora bisogno, il luogo comune se-
condo cui l’economia italiana crescerebbe 
poco a causa dell’alta presenza di micro 
e piccole imprese: un concetto ampia-
mente smentito dimostrando ancora una 
volta che proprio queste realtà produttive 
hanno caratteristiche tali da renderle più 
resilienti e flessibili. Il problema, è stato 
evidenziato, non è tanto nelle dimensioni 
delle imprese, ma dell’habitat in cui si tro-
vano a operare, troppo spesso inospitale. 
Nonostante ciò, la voglia di fare impresa 
rimane: lo testimoniano i 68.065 imprendi-
tori e i 205.244 addetti delle MPI vicentine 
che hanno contribuito a “tenere aperto’ il 
Paese nei recenti venti mesi di pandemia, 
e le 5.476 startup nate tra marzo 2020 e 
agosto 2021.  

Altro ospite all’Assemblea Soci è stato il 
virologo Giorgio Palù, presidente dell’AI-
FA, componente del CTS e professore di 
Microbiologia all’Università di Padova.
Palù ha risposto alla sollecitazione del pre-
sidente Cavion (fino a quando e come do-
vremo convivere con il Coronavirus?) ricor-
dando che l’Italia, con Spagna e Portogallo, 
è la nazione che conta il più alto numero di 
vaccinati e gli effetti si vedono. 
Quanto al Green Pass, per Palù è uno “stru-
mento pratico”: anche in altri Paesi, vedi 
Germania e Olanda, chiedono il “certificato 
vaccinale”, che è poi la stessa cosa. L’in-
troduzione di questo certificato, ha spiega-
to l’esperto, ha avuto la duplice funzione di 
accelerazione della campagna vaccinale e 
di salvaguardia sociale, nel senso di tutela 
per sé stessi e per gli altri.  

RIVEDI L’INTERVENTO
Inquadra il QR Code

Zaia e la strada veneta 
per la ripartenza

Ospite all’assemblea degli artigiani vi-
centini, il presidente Luca Zaia ha deli-
neato le prospettive regionali: giovani, 
lavoro e territorio i temi all’ordine del 
giorno.
Nel mondo del lavoro c’è carenza di 
manodopera con competenze a misura 
d’impresa? Tra le azioni in corso, Zaia 
ha ricordato i 20mila ragazzi sostenuti 
dalla Regione che fanno formazione pro-
fessionale, oltre agli ITS, che sono punte 
d’eccellenza in Veneto. Il tema di fondo, 
ha spiegato il Governatore, è “riabilitare 
il lavoro manuale e rimuovere il retaggio 
culturale che ancora resiste nei confronti 
di certi tipi di mestieri. Tutti auspicano che 
i giovani scelgano percorsi di studio che 
li introducano in azienda, poi nella realtà 
ben pochi mandano i figli a studiare alle 

professionali o agli istituti tecnici”. Anche 
la questione della ‘fuga dei cervelli’ va 
letta nella giusta maniera, ha detto Zaia: 
“Un’esperienza all’estero è un’occasione 
importante, ma va garantito che al rien-
tro questi ragazzi trovino un lavoro sod-
disfacente anche dal punto di vista dello 
stipendio”. 
Altro tema affrontato quello della burocra-
zia, che è “sinonimo di democrazia”, ma le 
norme sono spesso arzigogolate, perché si 
valutano tutti i casi secondo la logica del 
“procedo io prima che lo faccia qualcun al-
tro”: anche qui, ha precisato Zaia, qualcosa 
va parecchio migliorato. 

CONTINUA LA LETTURA
Inquadra il QR Code

Piccole imprese capaci
 di grandi imprese

“Ritrovarci in Assemblea è importante 
perché il mondo Confartigianato è, prima 
di tutto, un mondo fatto di persone, di re-
lazioni dirette e concrete”.
Così il presidente di Confartigianato Impre-
se Vicenza, Gianluca Cavion, ha salutato i 
colleghi, sia presenti e sia collegati on line, 
che hanno partecipato all’Assemblea Soci 
ospitata in Fiera e che ha visto ospiti il pre-
sidente della Regione, Luca Zaia, e il viro-
logo Giorgio Palù. Un’occasione alla quale 
non sono voluti mancare anche altri rap-
presentanti del mondo politico e istituzio-
nale, a riprova dell’importanza dell’evento.
“I segnali di ripresa non mancano. Le pic-
cole imprese hanno dimostrato di essere 
capaci di grandi imprese. L’importante è 
ora che ci si impegni tutti - imprenditori, 
enti locali, Governo - per arginare fenome-
ni che possono frenarla. Le opportunità, 
a partire dal PNRR, ci sono: non lascia-
mocele sfuggire” ha ribadito Cavion, che 
ha anche espresso il suo orgoglio perché 
“la piccola impresa che rappresentiamo 
è pronta a confrontarsi sull’attualità e sul 
futuro, dopo aver passato tanti mesi tra 
mille difficoltà. Non ne siamo ancora usci-
ti, è vero: ma la situazione generale giusti-
fica spiragli di ottimismo che, all’inizio di 
quest’anno, parevano impensabili. Abbia-
mo in più l’arma dei vaccini e, intanto, gli 
indicatori economici segnalano un clima di 
ripresa migliore di ogni previsione. È anche 
per questo che abbiamo voluto intitolare 
l’Assemblea ‘Piccole imprese per grandi 
imprese’: perché la tenacia e la capacità di 

resilienza che il nostro comparto ha dimo-
strato finora, testimoniano ancora una vol-
ta quale sia il valore delle nostre attività”. 
La relazione del presidente ha tocca-
to molti temi che impattano sull’attività 
dell’impresa e non ha trascurato neanche 
di ricordare l’importanza che sia il ‘sistema 
Paese’ il primo a credere nel suo tessuto 
produttivo: “All’opinione pubblica naziona-
le viene spesso offerta l’immagine di un di-
battito tra parti sociali che vede impegnati 
il governo, l’industria e il sindacato. Ma un 
tavolo non sta in piedi su tre gambe.  E la 
quarta gamba siamo noi: i piccoli impren-
ditori, i lavoratori autonomi, le partite Iva, 
ovvero il 97% delle imprese, che assicura-
no il 60% dell’occupazione”. 

APRI QUI

CONTINUA
LA LETTURA
Inquadra il QR Code

ALCUNI CONSIGLI
Inquadra il QR Code

Nuovi strumenti 
contro il rischio 
di insolvenza

CULTURA

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

CONTINUA A LEGGERE
Inquadra il QR Code

“GIOIELLI ITALIANI”
SOTTO LA BASILICA 
Il Museo del Gioiello di Vicenza ha riaperto 
le sue porte con l’esposizione dedicata alla 
creatività Made in Italy nelle suggestive 
sale al pianterreno del capolavoro palla-
diano.   
Da fine settembre, il Museo del Gioiello di Vi-
cenza ha riaperto le porte ai visitatori dopo la 
chiusura forzata legata alle misure anti Covid 
e ha avviato una fase di rilancio che intende 
anche rafforzare i rapporti con i produtto-
ri orafi locali, protagonisti, come la Fiera, 
dell’economia di settore.   

Le potenziali situazioni di insolvenza pos-
sono derivare da svariati fattori, tra cui 

MAESTRI PER SEMPRE

senz’altro hanno un ruolo importante una 
attenta gestione finanziaria e un corretto 
rapporto con la banca  

mento dove, non bastando di certo i ristori 
a rimediare ai mancati ricavi, migliaia di 
imprese, lavoratori autonomi e partite Iva 
sono stati messi a dura prova. Ha tenuto il 
Manifatturiero così come il Sistema Casa, 
ora segnalati in ripresa. Certo, non è una 
crescita né scontata né lineare, che avvie-
ne in presenza di ostacoli quali i costi delle 
materie prime, o la carenza di manodope-
ra disponibile, ma un fatto è certo, e cioè 
che intanto le aziende hanno contribuito 
in modo sostanziale al “tener duro” anche 
nell’infuriare della pandemia. 
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REDDITO DI 
CITTADINANZA 
MENO “COMODO”? 
ERA ORACONTINUA A LEGGERE

Inquadra il QR Code

di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE
Q

uante volte abbiamo detto, chiaro e 
tondo, che l’ambiente burocratico 
in cui si trovano a operare le nostre 

piccole imprese non è certo il migliore dei 
mondi possibili? Quante volte abbiamo 
sostenuto che viviamo in un Paese dove 
spesso il sistema normativo sembra quasi 
“remare contro” chi vuole mantenere viva 
un’attività, chi si assume un rischio d’impre-
sa, chi scommette sulle proprie capacità? E 
quante volte abbiamo criticato i meccanismi 
dei controlli cui le aziende sono sottoposte, 
specie perché tanti di essi si potrebbero ri-
sparmiare se la pubblica amministrazione 

cominciasse a scambiarsi i dati già in suo 
possesso?
Ebbene: di recente, e stavolta come fatto 
positivo, abbiamo constatato che proprio i 
procedimenti incrociati di verifica ammi-
nistrativa sono andati finalmente a colpire 
- nell’azione condotta da Inps e Guardia di 
Finanza - un bersaglio sacrosanto, ovvero 
la platea di quei “furbetti” che godevano del 
Reddito di Cittadinanza senza averne alcun 
diritto. 

La recente Assemblea Soci della Con-
fartigianato vicentina ha fornito dati e 
spunti di riflessione di notevole impor-

tanza, testimoniando che la piccola impre-
sa, dopo aver passato tanti mesi tra mille 
difficoltà, è come sempre pronta a impe-
gnarsi sui temi dell’attualità e del futuro.
I dati ci dicono che l’artigianato provincia-
le si è asciugato a livello numerico, ma è 
anche cresciuto nella dimensione media di 
tante aziende, nella loro natura giuridica: 
basti dire che Vicenza è tra le province con 
più Srl artigiane. L’occupazione ha soffer-
to nei settori che hanno patito il distanzia-

Nel racconto, suggestioni che uniscono 
la storia con il presente e il futuro, la cit-
tà e il territorio. E una parte importante 
spetta ai mestieri di oggi e di domani. 
Presentato al Festival del Cinema di Ve-
nezia di quest’anno, proiettato poi in al-
cune sale cittadine e trasmesso da TvA, il 
film “La Rua. La magia di Vicenza” unisce 
la volontà di presentare la città (e alcuni 
luoghi della sua provincia) e il suo lega-
me con la tradizione della festa della Rua, 
parte dell’identità di Vicenza sin dal XV se-
colo.  

PER SAPERNE DI PIÙ
Inquadra il QR Code

LA RUA IN FILM 
E L’ARTIGIANATO

CULTURA

PER L’ANALISI COMPLETA
Inquadra il QR Code

ASCOLTA L’INTERVISTA
Inquadra il QR Code

GUARDA CHI SONO 
VIDEO E FOTO
Inquadra il QR Code

R-ESISTIAMO: 
DALLA PARTE 

DELLE MPI 

LA SALUTE: 
BENE SOCIALE

MA ANCHE 
ECONOMICO 

“Da 58 edizioni, la premiazione dei Mae-
stri Benemeriti è un appuntamento spe-
ciale per la nostra associazione, un even-
to collettivo nel quale viene testimoniato 
quello che siamo e quello che diamo”. 

Così sono stati presentati in Assemblea 
i (sorprendenti) dati degli Uffici Studi 
Confartigianato nazionale e vicentino 
sui trend delle Micro e Piccole Imprese 
(MPI). 
All’Assemblea della Confartigianato vicen-
tina sono stati illustrati, infatti i dati sulla 
situazione delle imprese del comparto. 
Ne è uscito un quadro sostanzialmen-
te positivo, sul quale però pesano alcune 
voci, tra cui i costi delle “commodities” 
non energetiche e la mancanza di ma-
nodopera. È stato anche confutato, se ce 
n’era ancora bisogno, il luogo comune se-
condo cui l’economia italiana crescerebbe 
poco a causa dell’alta presenza di micro 
e piccole imprese: un concetto ampia-
mente smentito dimostrando ancora una 
volta che proprio queste realtà produttive 
hanno caratteristiche tali da renderle più 
resilienti e flessibili. Il problema, è stato 
evidenziato, non è tanto nelle dimensioni 
delle imprese, ma dell’habitat in cui si tro-
vano a operare, troppo spesso inospitale. 
Nonostante ciò, la voglia di fare impresa 
rimane: lo testimoniano i 68.065 imprendi-
tori e i 205.244 addetti delle MPI vicentine 
che hanno contribuito a “tenere aperto’ il 
Paese nei recenti venti mesi di pandemia, 
e le 5.476 startup nate tra marzo 2020 e 
agosto 2021.  

Altro ospite all’Assemblea Soci è stato il 
virologo Giorgio Palù, presidente dell’AI-
FA, componente del CTS e professore di 
Microbiologia all’Università di Padova.
Palù ha risposto alla sollecitazione del pre-
sidente Cavion (fino a quando e come do-
vremo convivere con il Coronavirus?) ricor-
dando che l’Italia, con Spagna e Portogallo, 
è la nazione che conta il più alto numero di 
vaccinati e gli effetti si vedono. 
Quanto al Green Pass, per Palù è uno “stru-
mento pratico”: anche in altri Paesi, vedi 
Germania e Olanda, chiedono il “certificato 
vaccinale”, che è poi la stessa cosa. L’in-
troduzione di questo certificato, ha spiega-
to l’esperto, ha avuto la duplice funzione di 
accelerazione della campagna vaccinale e 
di salvaguardia sociale, nel senso di tutela 
per sé stessi e per gli altri.  

RIVEDI L’INTERVENTO
Inquadra il QR Code

Zaia e la strada veneta 
per la ripartenza

Ospite all’assemblea degli artigiani vi-
centini, il presidente Luca Zaia ha deli-
neato le prospettive regionali: giovani, 
lavoro e territorio i temi all’ordine del 
giorno.
Nel mondo del lavoro c’è carenza di 
manodopera con competenze a misura 
d’impresa? Tra le azioni in corso, Zaia 
ha ricordato i 20mila ragazzi sostenuti 
dalla Regione che fanno formazione pro-
fessionale, oltre agli ITS, che sono punte 
d’eccellenza in Veneto. Il tema di fondo, 
ha spiegato il Governatore, è “riabilitare 
il lavoro manuale e rimuovere il retaggio 
culturale che ancora resiste nei confronti 
di certi tipi di mestieri. Tutti auspicano che 
i giovani scelgano percorsi di studio che 
li introducano in azienda, poi nella realtà 
ben pochi mandano i figli a studiare alle 

professionali o agli istituti tecnici”. Anche 
la questione della ‘fuga dei cervelli’ va 
letta nella giusta maniera, ha detto Zaia: 
“Un’esperienza all’estero è un’occasione 
importante, ma va garantito che al rien-
tro questi ragazzi trovino un lavoro sod-
disfacente anche dal punto di vista dello 
stipendio”. 
Altro tema affrontato quello della burocra-
zia, che è “sinonimo di democrazia”, ma le 
norme sono spesso arzigogolate, perché si 
valutano tutti i casi secondo la logica del 
“procedo io prima che lo faccia qualcun al-
tro”: anche qui, ha precisato Zaia, qualcosa 
va parecchio migliorato. 

CONTINUA LA LETTURA
Inquadra il QR Code

Piccole imprese capaci
 di grandi imprese

“Ritrovarci in Assemblea è importante 
perché il mondo Confartigianato è, prima 
di tutto, un mondo fatto di persone, di re-
lazioni dirette e concrete”.
Così il presidente di Confartigianato Impre-
se Vicenza, Gianluca Cavion, ha salutato i 
colleghi, sia presenti e sia collegati on line, 
che hanno partecipato all’Assemblea Soci 
ospitata in Fiera e che ha visto ospiti il pre-
sidente della Regione, Luca Zaia, e il viro-
logo Giorgio Palù. Un’occasione alla quale 
non sono voluti mancare anche altri rap-
presentanti del mondo politico e istituzio-
nale, a riprova dell’importanza dell’evento.
“I segnali di ripresa non mancano. Le pic-
cole imprese hanno dimostrato di essere 
capaci di grandi imprese. L’importante è 
ora che ci si impegni tutti - imprenditori, 
enti locali, Governo - per arginare fenome-
ni che possono frenarla. Le opportunità, 
a partire dal PNRR, ci sono: non lascia-
mocele sfuggire” ha ribadito Cavion, che 
ha anche espresso il suo orgoglio perché 
“la piccola impresa che rappresentiamo 
è pronta a confrontarsi sull’attualità e sul 
futuro, dopo aver passato tanti mesi tra 
mille difficoltà. Non ne siamo ancora usci-
ti, è vero: ma la situazione generale giusti-
fica spiragli di ottimismo che, all’inizio di 
quest’anno, parevano impensabili. Abbia-
mo in più l’arma dei vaccini e, intanto, gli 
indicatori economici segnalano un clima di 
ripresa migliore di ogni previsione. È anche 
per questo che abbiamo voluto intitolare 
l’Assemblea ‘Piccole imprese per grandi 
imprese’: perché la tenacia e la capacità di 

resilienza che il nostro comparto ha dimo-
strato finora, testimoniano ancora una vol-
ta quale sia il valore delle nostre attività”. 
La relazione del presidente ha tocca-
to molti temi che impattano sull’attività 
dell’impresa e non ha trascurato neanche 
di ricordare l’importanza che sia il ‘sistema 
Paese’ il primo a credere nel suo tessuto 
produttivo: “All’opinione pubblica naziona-
le viene spesso offerta l’immagine di un di-
battito tra parti sociali che vede impegnati 
il governo, l’industria e il sindacato. Ma un 
tavolo non sta in piedi su tre gambe.  E la 
quarta gamba siamo noi: i piccoli impren-
ditori, i lavoratori autonomi, le partite Iva, 
ovvero il 97% delle imprese, che assicura-
no il 60% dell’occupazione”. 

APRI QUI

CONTINUA
LA LETTURA
Inquadra il QR Code

ALCUNI CONSIGLI
Inquadra il QR Code

Nuovi strumenti 
contro il rischio 
di insolvenza

CULTURA

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

CONTINUA A LEGGERE
Inquadra il QR Code

“GIOIELLI ITALIANI”
SOTTO LA BASILICA 
Il Museo del Gioiello di Vicenza ha riaperto 
le sue porte con l’esposizione dedicata alla 
creatività Made in Italy nelle suggestive 
sale al pianterreno del capolavoro palla-
diano.   
Da fine settembre, il Museo del Gioiello di Vi-
cenza ha riaperto le porte ai visitatori dopo la 
chiusura forzata legata alle misure anti Covid 
e ha avviato una fase di rilancio che intende 
anche rafforzare i rapporti con i produtto-
ri orafi locali, protagonisti, come la Fiera, 
dell’economia di settore.   

Le potenziali situazioni di insolvenza pos-
sono derivare da svariati fattori, tra cui 

MAESTRI PER SEMPRE

senz’altro hanno un ruolo importante una 
attenta gestione finanziaria e un corretto 
rapporto con la banca  

mento dove, non bastando di certo i ristori 
a rimediare ai mancati ricavi, migliaia di 
imprese, lavoratori autonomi e partite Iva 
sono stati messi a dura prova. Ha tenuto il 
Manifatturiero così come il Sistema Casa, 
ora segnalati in ripresa. Certo, non è una 
crescita né scontata né lineare, che avvie-
ne in presenza di ostacoli quali i costi delle 
materie prime, o la carenza di manodope-
ra disponibile, ma un fatto è certo, e cioè 
che intanto le aziende hanno contribuito 
in modo sostanziale al “tener duro” anche 
nell’infuriare della pandemia. 

segue a pagina successiva



Resistente, flessibile 
e socialmente utile:
la piccola impresa 
è un propulsore
di sviluppo responsabile 
nei territori
e di interscambio 
fra le generazioni
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REDDITO DI 
CITTADINANZA 
MENO “COMODO”? 
ERA ORACONTINUA A LEGGERE

Inquadra il QR Code

di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE
Q

uante volte abbiamo detto, chiaro e 
tondo, che l’ambiente burocratico 
in cui si trovano a operare le nostre 

piccole imprese non è certo il migliore dei 
mondi possibili? Quante volte abbiamo 
sostenuto che viviamo in un Paese dove 
spesso il sistema normativo sembra quasi 
“remare contro” chi vuole mantenere viva 
un’attività, chi si assume un rischio d’impre-
sa, chi scommette sulle proprie capacità? E 
quante volte abbiamo criticato i meccanismi 
dei controlli cui le aziende sono sottoposte, 
specie perché tanti di essi si potrebbero ri-
sparmiare se la pubblica amministrazione 

cominciasse a scambiarsi i dati già in suo 
possesso?
Ebbene: di recente, e stavolta come fatto 
positivo, abbiamo constatato che proprio i 
procedimenti incrociati di verifica ammi-
nistrativa sono andati finalmente a colpire 
- nell’azione condotta da Inps e Guardia di 
Finanza - un bersaglio sacrosanto, ovvero 
la platea di quei “furbetti” che godevano del 
Reddito di Cittadinanza senza averne alcun 
diritto. 

La recente Assemblea Soci della Con-
fartigianato vicentina ha fornito dati e 
spunti di riflessione di notevole impor-

tanza, testimoniando che la piccola impre-
sa, dopo aver passato tanti mesi tra mille 
difficoltà, è come sempre pronta a impe-
gnarsi sui temi dell’attualità e del futuro.
I dati ci dicono che l’artigianato provincia-
le si è asciugato a livello numerico, ma è 
anche cresciuto nella dimensione media di 
tante aziende, nella loro natura giuridica: 
basti dire che Vicenza è tra le province con 
più Srl artigiane. L’occupazione ha soffer-
to nei settori che hanno patito il distanzia-

Nel racconto, suggestioni che uniscono 
la storia con il presente e il futuro, la cit-
tà e il territorio. E una parte importante 
spetta ai mestieri di oggi e di domani. 
Presentato al Festival del Cinema di Ve-
nezia di quest’anno, proiettato poi in al-
cune sale cittadine e trasmesso da TvA, il 
film “La Rua. La magia di Vicenza” unisce 
la volontà di presentare la città (e alcuni 
luoghi della sua provincia) e il suo lega-
me con la tradizione della festa della Rua, 
parte dell’identità di Vicenza sin dal XV se-
colo.  

PER SAPERNE DI PIÙ
Inquadra il QR Code

LA RUA IN FILM 
E L’ARTIGIANATO

CULTURA

PER L’ANALISI COMPLETA
Inquadra il QR Code

ASCOLTA L’INTERVISTA
Inquadra il QR Code

GUARDA CHI SONO 
VIDEO E FOTO
Inquadra il QR Code

R-ESISTIAMO: 
DALLA PARTE 

DELLE MPI 

LA SALUTE: 
BENE SOCIALE

MA ANCHE 
ECONOMICO 

“Da 58 edizioni, la premiazione dei Mae-
stri Benemeriti è un appuntamento spe-
ciale per la nostra associazione, un even-
to collettivo nel quale viene testimoniato 
quello che siamo e quello che diamo”. 

Così sono stati presentati in Assemblea 
i (sorprendenti) dati degli Uffici Studi 
Confartigianato nazionale e vicentino 
sui trend delle Micro e Piccole Imprese 
(MPI). 
All’Assemblea della Confartigianato vicen-
tina sono stati illustrati, infatti i dati sulla 
situazione delle imprese del comparto. 
Ne è uscito un quadro sostanzialmen-
te positivo, sul quale però pesano alcune 
voci, tra cui i costi delle “commodities” 
non energetiche e la mancanza di ma-
nodopera. È stato anche confutato, se ce 
n’era ancora bisogno, il luogo comune se-
condo cui l’economia italiana crescerebbe 
poco a causa dell’alta presenza di micro 
e piccole imprese: un concetto ampia-
mente smentito dimostrando ancora una 
volta che proprio queste realtà produttive 
hanno caratteristiche tali da renderle più 
resilienti e flessibili. Il problema, è stato 
evidenziato, non è tanto nelle dimensioni 
delle imprese, ma dell’habitat in cui si tro-
vano a operare, troppo spesso inospitale. 
Nonostante ciò, la voglia di fare impresa 
rimane: lo testimoniano i 68.065 imprendi-
tori e i 205.244 addetti delle MPI vicentine 
che hanno contribuito a “tenere aperto’ il 
Paese nei recenti venti mesi di pandemia, 
e le 5.476 startup nate tra marzo 2020 e 
agosto 2021.  

Altro ospite all’Assemblea Soci è stato il 
virologo Giorgio Palù, presidente dell’AI-
FA, componente del CTS e professore di 
Microbiologia all’Università di Padova.
Palù ha risposto alla sollecitazione del pre-
sidente Cavion (fino a quando e come do-
vremo convivere con il Coronavirus?) ricor-
dando che l’Italia, con Spagna e Portogallo, 
è la nazione che conta il più alto numero di 
vaccinati e gli effetti si vedono. 
Quanto al Green Pass, per Palù è uno “stru-
mento pratico”: anche in altri Paesi, vedi 
Germania e Olanda, chiedono il “certificato 
vaccinale”, che è poi la stessa cosa. L’in-
troduzione di questo certificato, ha spiega-
to l’esperto, ha avuto la duplice funzione di 
accelerazione della campagna vaccinale e 
di salvaguardia sociale, nel senso di tutela 
per sé stessi e per gli altri.  

RIVEDI L’INTERVENTO
Inquadra il QR Code

Zaia e la strada veneta 
per la ripartenza

Ospite all’assemblea degli artigiani vi-
centini, il presidente Luca Zaia ha deli-
neato le prospettive regionali: giovani, 
lavoro e territorio i temi all’ordine del 
giorno.
Nel mondo del lavoro c’è carenza di 
manodopera con competenze a misura 
d’impresa? Tra le azioni in corso, Zaia 
ha ricordato i 20mila ragazzi sostenuti 
dalla Regione che fanno formazione pro-
fessionale, oltre agli ITS, che sono punte 
d’eccellenza in Veneto. Il tema di fondo, 
ha spiegato il Governatore, è “riabilitare 
il lavoro manuale e rimuovere il retaggio 
culturale che ancora resiste nei confronti 
di certi tipi di mestieri. Tutti auspicano che 
i giovani scelgano percorsi di studio che 
li introducano in azienda, poi nella realtà 
ben pochi mandano i figli a studiare alle 

professionali o agli istituti tecnici”. Anche 
la questione della ‘fuga dei cervelli’ va 
letta nella giusta maniera, ha detto Zaia: 
“Un’esperienza all’estero è un’occasione 
importante, ma va garantito che al rien-
tro questi ragazzi trovino un lavoro sod-
disfacente anche dal punto di vista dello 
stipendio”. 
Altro tema affrontato quello della burocra-
zia, che è “sinonimo di democrazia”, ma le 
norme sono spesso arzigogolate, perché si 
valutano tutti i casi secondo la logica del 
“procedo io prima che lo faccia qualcun al-
tro”: anche qui, ha precisato Zaia, qualcosa 
va parecchio migliorato. 

CONTINUA LA LETTURA
Inquadra il QR Code

Piccole imprese capaci
 di grandi imprese

“Ritrovarci in Assemblea è importante 
perché il mondo Confartigianato è, prima 
di tutto, un mondo fatto di persone, di re-
lazioni dirette e concrete”.
Così il presidente di Confartigianato Impre-
se Vicenza, Gianluca Cavion, ha salutato i 
colleghi, sia presenti e sia collegati on line, 
che hanno partecipato all’Assemblea Soci 
ospitata in Fiera e che ha visto ospiti il pre-
sidente della Regione, Luca Zaia, e il viro-
logo Giorgio Palù. Un’occasione alla quale 
non sono voluti mancare anche altri rap-
presentanti del mondo politico e istituzio-
nale, a riprova dell’importanza dell’evento.
“I segnali di ripresa non mancano. Le pic-
cole imprese hanno dimostrato di essere 
capaci di grandi imprese. L’importante è 
ora che ci si impegni tutti - imprenditori, 
enti locali, Governo - per arginare fenome-
ni che possono frenarla. Le opportunità, 
a partire dal PNRR, ci sono: non lascia-
mocele sfuggire” ha ribadito Cavion, che 
ha anche espresso il suo orgoglio perché 
“la piccola impresa che rappresentiamo 
è pronta a confrontarsi sull’attualità e sul 
futuro, dopo aver passato tanti mesi tra 
mille difficoltà. Non ne siamo ancora usci-
ti, è vero: ma la situazione generale giusti-
fica spiragli di ottimismo che, all’inizio di 
quest’anno, parevano impensabili. Abbia-
mo in più l’arma dei vaccini e, intanto, gli 
indicatori economici segnalano un clima di 
ripresa migliore di ogni previsione. È anche 
per questo che abbiamo voluto intitolare 
l’Assemblea ‘Piccole imprese per grandi 
imprese’: perché la tenacia e la capacità di 

resilienza che il nostro comparto ha dimo-
strato finora, testimoniano ancora una vol-
ta quale sia il valore delle nostre attività”. 
La relazione del presidente ha tocca-
to molti temi che impattano sull’attività 
dell’impresa e non ha trascurato neanche 
di ricordare l’importanza che sia il ‘sistema 
Paese’ il primo a credere nel suo tessuto 
produttivo: “All’opinione pubblica naziona-
le viene spesso offerta l’immagine di un di-
battito tra parti sociali che vede impegnati 
il governo, l’industria e il sindacato. Ma un 
tavolo non sta in piedi su tre gambe.  E la 
quarta gamba siamo noi: i piccoli impren-
ditori, i lavoratori autonomi, le partite Iva, 
ovvero il 97% delle imprese, che assicura-
no il 60% dell’occupazione”. 

APRI QUI

CONTINUA
LA LETTURA
Inquadra il QR Code

ALCUNI CONSIGLI
Inquadra il QR Code

Nuovi strumenti 
contro il rischio 
di insolvenza

CULTURA

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

CONTINUA A LEGGERE
Inquadra il QR Code

“GIOIELLI ITALIANI”
SOTTO LA BASILICA 
Il Museo del Gioiello di Vicenza ha riaperto 
le sue porte con l’esposizione dedicata alla 
creatività Made in Italy nelle suggestive 
sale al pianterreno del capolavoro palla-
diano.   
Da fine settembre, il Museo del Gioiello di Vi-
cenza ha riaperto le porte ai visitatori dopo la 
chiusura forzata legata alle misure anti Covid 
e ha avviato una fase di rilancio che intende 
anche rafforzare i rapporti con i produtto-
ri orafi locali, protagonisti, come la Fiera, 
dell’economia di settore.   

Le potenziali situazioni di insolvenza pos-
sono derivare da svariati fattori, tra cui 

MAESTRI PER SEMPRE

senz’altro hanno un ruolo importante una 
attenta gestione finanziaria e un corretto 
rapporto con la banca  

mento dove, non bastando di certo i ristori 
a rimediare ai mancati ricavi, migliaia di 
imprese, lavoratori autonomi e partite Iva 
sono stati messi a dura prova. Ha tenuto il 
Manifatturiero così come il Sistema Casa, 
ora segnalati in ripresa. Certo, non è una 
crescita né scontata né lineare, che avvie-
ne in presenza di ostacoli quali i costi delle 
materie prime, o la carenza di manodope-
ra disponibile, ma un fatto è certo, e cioè 
che intanto le aziende hanno contribuito 
in modo sostanziale al “tener duro” anche 
nell’infuriare della pandemia. 



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.
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Al festival CI.TE.MO.S. riflettori sul proget-
to di Piano Urbano Mobilità Sostenibile che 
coinvolge non solo la città.   
Favorire nei contesti urbani ed extraurba-
ni una migliore mobilità sotto molti punti di 
vista: ambientale, economico ma anche di 
salute pubblica. Con questi obiettivi è nato a 
suo tempo il festival CI.TE.MO.S. (“Città Tec-
nologia Mobilità Sostenibile”) promosso dalla 
Confartigianato provinciale, che quest’anno si 
è soffermato in particolare su un tema. Infat-
ti, come ha ricordato il presidente Gianluca 
Cavion in apertura della manifestazione, “con 
questa edizione di abbiamo voluto puntare i 
riflettori su Vicenza a fronte dell’importante 
progetto a cui il Comune sta lavorando, ap-
punto il PUMS. Lo spirito è quello di una col-
laborazione e di una condivisione di obiettivi 
e strategie che portino la città a un cambia-
mento da qui al 2030 anche con positive rica-
dute sull’intero territorio provinciale. Ricordo 
che gli artigiani, prima che imprenditori, sono 
cittadini e quindi bene comprendono l’impor-
tanza di una mobilità che favorisca gli sposta-
menti quotidiani in un’ottica di sostenibilità”. CONTINUA A LEGGERE

Inquadra il QR Code

SCOPRI I DETTAGLI
Inquadra il QR Code

PER SAPERNE DI PIÙ
Inquadra il QR Code

SCOPRI LE PROPOSTE
Inquadra il QR Code

Non a caso, accanto di uno studio presentato 
qualche anno fa sui chilometri medi percor-
si in un giorno da un artigiano, ora Confar-
tigianato Vicenza ha incaricato le Università 
La Sapienza di Roma e Bicocca di Milano di 
realizzare un Documento complementare di 
stimolo e supporto al PUMS per meglio com-
prenderne le ricadute nel sistema produttivo 
delle piccole e medie imprese”. Che non sono 
solo quelle legate all’uso della rete viabilisti-
ca, ma anche alle opportunità per le aziende 
che operano nel settore della cantieristica.
In tale ambito rientra la figura del Mobili-
ty Manager, che opera per favorire soluzioni 
e alternative, oggi quanto mai necessarie in 
città sempre più congestionate con picchi di 
traffico legati soprattutto agli spostamen-
ti casa-lavoro, o alle entrate e uscite dalle 
scuole. 
Non per nulla, anche il PNRR proprio alla 
Mobilità destina 57miliardi. 
È essenziale, quindi, che Istituzioni e attori 
sociali dialoghino su progetti concreti che, 
pur con gli eventuali disagi, vanno nell’inte-
resse di tutta la comunità.  

veri registi della scel-
ta della scuola supe-
riore dei figli. 

E la risposta delle fa-
miglie è stata entusia-

stica: 3000 gli iscritti agli 
eventi e più di 15.000 le visua-

lizzazioni su YouTube. 
Ai cinque incontri, on line e in orario presera-
le, sono stati invitati il Provveditore agli Studi 
Carlo Alberto Formaggio, per una panorami-
ca dell’offerta educativa vicentina, le Scuole di 
Formazione Professionali con uno spazio de-
dicato all’interno della Scuola Costruzioni An-
drea Palladio, la prof. Daniela Lucangeli, che ha 
spinto sull’educazione all’autonomia, il mondo 
imprenditoriale con Lara Bisin e Nerio Dalla 
Vecchia, vicepresidenti di Confindustria e Con-
fartigianato, e l’orientatrice Marina Perego per 
una guida agli indirizzi presenti in provincia.  

“PUMS” E 
MOBILITY 
MANAGEMENT
PER LA VIABILITÀ 
DI VICENZA

PROGETTO 
“RESTYLING VERDE” 
PER VICENZA OVEST 

SICUREZZA 
E CONTINUITÀ 

D’IMPRESA
IN NUOVE PROPOSTE 

FORMATIVE

“UNA 
PROVINCIA 

DA GUSTARTI”
SPECIALE 
EDIZIONE 

NATALE 2021 

CRE-AZIONICRE-AZIONI

Visite di studio virtuali nelle realtà artigia-
ne alla scoperta dell’innovazione con casi 
d’utilizzo nell’ambito del progetto “Futur-
CRAFT” tra Italia e Austria.  
Da ormai quasi due anni Confartigianato Im-
prese Vicenza e il suo Digital Innovation Hub 
collaborano con altre realtà di Treviso (“t2i” 
trasferimento tecnologico e innovazione), 
Bolzano (“lvh.apa” Confartigianato Bolzano) e 
Salisburgo (“ITG” Innovations und Technolo-
gietransfer Salzburg) nel progetto interregio-
nale Italia-Austria “FuturCRAFT”, che ha l’o-
biettivo di agevolare la trasformazione digitale 
nel mondo artigiano e accelerare l’adozione di 
competenze sulle nuove tecnologie nelle pic-
cole e medie imprese artigiane. 
Nell’ambito di tale progetto si sono tenute tre 
“visite di studio virtuali”, dando cioè ai parte-
cipanti l’opportunità di visitare virtualmente 
un’impresa artigiana che utilizza tecnologie 

CONTINUA A LEGGERE
Inquadra il QR Code

innovative in modo esemplare, per apprendere 
buone pratiche da implementare nella propria 
azienda. 
Dopo la prima visita, organizzata per le im-
prese edili e nel corso della quale si è parla-
to della tecnologia “BIM”, durante il secondo 
appuntamento è stato approfondito il tema 
della digitalizzazione delle imprese artigiane 
nel settore dei servizi, ascoltando tre aziende 
“testimonial” attive nei territori coinvolti dal 
progetto, ovvero Austria, Sud-Tirolo e Veneto. 
L’azienda veneta prescelta è stata il Gruppo 
Brusamarello; a novembre la terza e ultima 
“study visit” virtuale ha visto protagonista la 
Ferrazza S.r.l. Entrambe realtà produttive so-
cie di Confartigianato. 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
RACCONTATA DALLE IMPRESE 

INNOVAZIONE

ANAP lancia l’allarme, ma ricorda anche che i 
suoi soci hanno diritto a uno sconto sulle bol-
lette di luce e gas. Di sicuro, va rivisto il panie-
re ISTAT.   
Sul versante dei prezzi, questo autunno ha regi-
strato e sta registrando forti aumenti per tutto, 
compresi generi di prima necessità: vedi ben-
zina, gasolio e metano, vedi il forte rincaro dei 
costi di luce e gas, anche se quest’ultimo è sta-
to calmierato da un apposito decreto taglia-bol-
lette, che ha rafforzato i bonus sociali (bonus 
energia elettrica, bonus gas e bonus idrico) per 
chi ne ha diritto. Con l’aumento dei costi delle 
materie prime, si sta registrando anche un for-
te rincaro dei prezzi dei beni alimentari. Insom-
ma, l’impennata dei prezzi rischia di mettere in 
difficoltà i tanti anziani con pensioni basse e le 
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loro famiglie. 
Quello degli aumenti che erodono il potere di 
acquisto è un problema che contagia anche le 
famiglie di figli e i nipoti, perché va ricordato 
che molti anziani, con le loro pensioni e i loro 
risparmi, aiutano i nuclei familiari dei parenti 
giovani, che spesso hanno subito gli effetti della 
crisi economica causata, tra l’altro, dalla pan-
demia. Per questo l’ANAP Confartigianato di Vi-
cenza ha chiesto più volte che si corra ai ripari, 
provvedendo fra l’altro ad adeguare (finalmen-
te) la pensione al crescente costo della vita.  

QUI AUMENTA
TUTTO…
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LE PENSIONI! 
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All’anteprima di CI.TE.MO.S. si è fatto il pun-
to su una della aree più “grigie” della città: la 
Zona Industriale, presentando i progetti per 
renderla più “green”.

In pratica, un “restyling verde” di un’area a ri-
dosso della città che porterà benefici non solo 
di natura paesaggistica, ma anche energetica 
e microclimatica. 
L’intervento nell’area di Vicenza Ovest, per 
Confartigianato, rappresenta per le imprese 

del Sistema Casa, Movimento Terra e del Ver-
de un’opportunità di sicuro interesse. 
Il restyling, nei suoi obiettivi, non riguarderà 
solo aree pubbliche ma anche private, ovvero 
di quelle attività che, cogliendo l’occasione, 
vorranno riqualificare il loro spazio. 
Per realizzare il tutto sarà perciò necessario 
agire su diversi fronti, con interventi edili e a 
verde integrati secondo una logica ecosiste-
mica. Un altro aspetto da non trascurare sono 
i finanziamenti, così come misure fiscali e in-

Prevenzione e trasmissione d’impresa sono 
due aspetti importanti per tutte le aziende e 
sui quali il Cesar ha già programmato il ca-
lendario per il prossimo anno.  
Il tema della prevenzione e della sicurezza in 
azienda è sempre di scottante attualità ed è 
estremamente collegato alla formazione del 
personale e di tutti gli addetti che operano in 
un’impresa, così quello della continuità d’im-
presa coinvolge progressivamente un nume-
ro elevato di ditte ed è un argomento centra-
le per la strategia associativa. Per questo il 
Cesar, come ente formativo, ha promosso e 
continua a promuovere progetti per affian-
care e accompagnare le imprese su questi 
importanti aspetti organizzativi. Proprio per 
intercettare i bisogni delle realtà artigianali 
vicentine e per permettere loro di aggiornar-
si, compatibilmente con l’impegno lavorativo, 
il Cesar sulla sicurezza ha già stilato la pro-
grammazione per il 2022 e, sempre in vista 
del prossimo anno, sul “passaggio del testi-
mone” in azienda sono già stati presentati i 
progetti ad hoc.  

Torna anche quest’anno la golosa iniziati-
va di Confartigianato Vicenza e Cooperativa 
Sociale Verlata di Villaverla con prodotti, 
cesti natalizi e confezioni per le festività.
L’obiettivo, come sempre, è la valorizzazione 
del territorio vicentino, mettendo insieme la 
cooperazione sociale e il settore Alimenta-
zione dell’artigianato. 
Ne risulta una generosa offerta di speciali-
tà genuine di ditte artigiane e agricole della 
nostra provincia, confezionate e commer-
cializzate nell’ambito di percorsi solidali di 
inclusione. 
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I premiati dal Mandamento associativo han-
no ricevuto il riconoscimento dalle mani dei 
sindaci dei Comuni dove ha sede l’azienda.   
Si è svolta in Fiera a Vicenza la cerimonia di 
consegna del “Premio Fedeltà Associativa 
2021” promosso dal Mandamento di Vicen-
za, un riconoscimento a quegli artigiani che 
sono in attività da oltre 40 anni e che per lo 
stesso periodo di tempo hanno deciso di ave-
re accanto Confartigianato nel loro cammino 
imprenditoriale. 
Quasi una sessantina i premiati: a quelli del 
2021 si sono aggiunti quelli per il 2020.  

Nell’ottica della sostenibilità del settore, va 
aggiornato anche il sistema formativo. 
Se ne occupa il Distretto Veneto della Pelle. 

Tutte le maggiori associazioni di categoria, 
infatti, riunite nel Distretto, stanno dando il 
loro contributo al tavolo istituito per aggior-
nare il sistema formativo nel settore della 
Concia, compresa la Confartigianato vicen-
tina e il suo ente di formazione, il Cesar. 
L’obiettivo è quello di preparare le aziende 
alla grande trasformazione in corso, in par-
ticolare a tutti i cambiamenti necessari per 
rendere la filiera più sostenibile, “circolare”, 
orientata all’impatto ambientale zero.  

Il premio agli artigiani del Mandamento, 
esempi di tenacia e capacità innovativa, oggi 
assume un significato ancora maggiore.  
Si è svolta al Parco Sebellin di Rossano Veneto 
la 13ª edizione del Premio Fedeltà Associativa 
del Mandamento Confartigianato di Bassano 
del Grappa, riconoscimento ai soci trenten-
nali che ha visto protagoniste quest’anno 34 
imprese del territorio. 
La cerimonia, che si svolge a cadenza bienna-
le, era stata rinviata nel 2020 a causa della si-
tuazione pandemica, ma quest’anno è ripresa 
con tutta l’importanza del suo messaggio. 

Comuni e Pro Loco valorizzano una risorsa 
che da secoli costituisce una ricchezza gra-
zie alle lavorazioni di quelle aziende artigia-
ne che ne perpetuano la tradizione.  
Anche il Mandamento di Lonigo è sempre 
stato tra i soggetti che hanno contribuito alla 
salvaguardia e valorizzazione di tale attività, 
e per questo il presidente Luigino Bari ha 
espresso pieno appoggio alla Convenzione tra 
i Comuni e le Pro Loco di Montecchio Maggio-
re, Val Liona e Zovencedo per l’avvio di una 
iniziativa sperimentale volta alla promozione 
della “Pietra Tenera di Vicenza”. 
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TERRITORIPROMOZIONE TERRITORIAMBIENTE

centivi, sul tema della sostenibilità e riqualifi-
cazione urbana, dove l’attenzione rimane alta 
soprattutto per le tempistiche.   

Rinnovato successo del progetto che la Con-
fartigianato provinciale organizza in colla-
borazione con Confindustria Vicenza per gli 
allievi di terza media e le loro famiglie.  
La quarta edizione dell’iniziativa “Il talento 
porta lontano” ha contato quasi 8000 studenti 
coinvolti nella serie di matinée teatrali che ha 
l’obiettivo di farli riflettere su come incrociare 
i propri talenti con le richieste del mercato del 
lavoro. Teatro Educativo, agenzia bolognese, 
ha studiato un format in grado di coinvolgerli 
emotivamente sul loro futuro, guidandoli tra i 
meandri degli indirizzi scolastici offerti dagli 
Istituti vicentini con un occhio sempre attento al 
contesto territoriale.
L’altra “gamba” del progetto riguarda i genitori, 

A benzina, ibrida, full elettrica? Chi oggi 
si appresta ad acquistare una vettura si 
trova di fronte a questo dubbio.  
E in più c’è qualche altra domanda sui co-
sti del mezzo, sui possibili incentivi a di-
sposizione, alla possibilità di ricarica. Sul-
la questione “Sostenibilità auto elettrica 
vs auto a combustione” ci si è interrogati 
anche nel corso di CI.TE.MO.S. Un tema 
peraltro che, sin dalla prima edizione della 
manifestazione, ha sempre suscitato in-
teresse tanto negli addetti ai lavori, tra i 
ricercatori, le imprese del settore, che nel 
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pubblico, che quelle auto poi le mette su 
strada. Allora, vale la pena di vedere qual-
che dato: 33milioni sono le vetture oggi in 
circolazione in Italia, auto che hanno una 
media di 10 anni di vita. Un parco mezzi ve-
tusto e il cui ricambio avviene molto lenta-
mente.  

AUTO A BENZINA O AUTO ELETTRICA? 

“IL TALENTO 
PORTA LONTANO”
PER OTTOMILA 
STUDENTI 

SPECIALE



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.
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Al festival CI.TE.MO.S. riflettori sul proget-
to di Piano Urbano Mobilità Sostenibile che 
coinvolge non solo la città.   
Favorire nei contesti urbani ed extraurba-
ni una migliore mobilità sotto molti punti di 
vista: ambientale, economico ma anche di 
salute pubblica. Con questi obiettivi è nato a 
suo tempo il festival CI.TE.MO.S. (“Città Tec-
nologia Mobilità Sostenibile”) promosso dalla 
Confartigianato provinciale, che quest’anno si 
è soffermato in particolare su un tema. Infat-
ti, come ha ricordato il presidente Gianluca 
Cavion in apertura della manifestazione, “con 
questa edizione di abbiamo voluto puntare i 
riflettori su Vicenza a fronte dell’importante 
progetto a cui il Comune sta lavorando, ap-
punto il PUMS. Lo spirito è quello di una col-
laborazione e di una condivisione di obiettivi 
e strategie che portino la città a un cambia-
mento da qui al 2030 anche con positive rica-
dute sull’intero territorio provinciale. Ricordo 
che gli artigiani, prima che imprenditori, sono 
cittadini e quindi bene comprendono l’impor-
tanza di una mobilità che favorisca gli sposta-
menti quotidiani in un’ottica di sostenibilità”. CONTINUA A LEGGERE
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Non a caso, accanto di uno studio presentato 
qualche anno fa sui chilometri medi percor-
si in un giorno da un artigiano, ora Confar-
tigianato Vicenza ha incaricato le Università 
La Sapienza di Roma e Bicocca di Milano di 
realizzare un Documento complementare di 
stimolo e supporto al PUMS per meglio com-
prenderne le ricadute nel sistema produttivo 
delle piccole e medie imprese”. Che non sono 
solo quelle legate all’uso della rete viabilisti-
ca, ma anche alle opportunità per le aziende 
che operano nel settore della cantieristica.
In tale ambito rientra la figura del Mobili-
ty Manager, che opera per favorire soluzioni 
e alternative, oggi quanto mai necessarie in 
città sempre più congestionate con picchi di 
traffico legati soprattutto agli spostamen-
ti casa-lavoro, o alle entrate e uscite dalle 
scuole. 
Non per nulla, anche il PNRR proprio alla 
Mobilità destina 57miliardi. 
È essenziale, quindi, che Istituzioni e attori 
sociali dialoghino su progetti concreti che, 
pur con gli eventuali disagi, vanno nell’inte-
resse di tutta la comunità.  

veri registi della scel-
ta della scuola supe-
riore dei figli. 

E la risposta delle fa-
miglie è stata entusia-

stica: 3000 gli iscritti agli 
eventi e più di 15.000 le visua-

lizzazioni su YouTube. 
Ai cinque incontri, on line e in orario presera-
le, sono stati invitati il Provveditore agli Studi 
Carlo Alberto Formaggio, per una panorami-
ca dell’offerta educativa vicentina, le Scuole di 
Formazione Professionali con uno spazio de-
dicato all’interno della Scuola Costruzioni An-
drea Palladio, la prof. Daniela Lucangeli, che ha 
spinto sull’educazione all’autonomia, il mondo 
imprenditoriale con Lara Bisin e Nerio Dalla 
Vecchia, vicepresidenti di Confindustria e Con-
fartigianato, e l’orientatrice Marina Perego per 
una guida agli indirizzi presenti in provincia.  

“PUMS” E 
MOBILITY 
MANAGEMENT
PER LA VIABILITÀ 
DI VICENZA

PROGETTO 
“RESTYLING VERDE” 
PER VICENZA OVEST 
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Visite di studio virtuali nelle realtà artigia-
ne alla scoperta dell’innovazione con casi 
d’utilizzo nell’ambito del progetto “Futur-
CRAFT” tra Italia e Austria.  
Da ormai quasi due anni Confartigianato Im-
prese Vicenza e il suo Digital Innovation Hub 
collaborano con altre realtà di Treviso (“t2i” 
trasferimento tecnologico e innovazione), 
Bolzano (“lvh.apa” Confartigianato Bolzano) e 
Salisburgo (“ITG” Innovations und Technolo-
gietransfer Salzburg) nel progetto interregio-
nale Italia-Austria “FuturCRAFT”, che ha l’o-
biettivo di agevolare la trasformazione digitale 
nel mondo artigiano e accelerare l’adozione di 
competenze sulle nuove tecnologie nelle pic-
cole e medie imprese artigiane. 
Nell’ambito di tale progetto si sono tenute tre 
“visite di studio virtuali”, dando cioè ai parte-
cipanti l’opportunità di visitare virtualmente 
un’impresa artigiana che utilizza tecnologie 
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innovative in modo esemplare, per apprendere 
buone pratiche da implementare nella propria 
azienda. 
Dopo la prima visita, organizzata per le im-
prese edili e nel corso della quale si è parla-
to della tecnologia “BIM”, durante il secondo 
appuntamento è stato approfondito il tema 
della digitalizzazione delle imprese artigiane 
nel settore dei servizi, ascoltando tre aziende 
“testimonial” attive nei territori coinvolti dal 
progetto, ovvero Austria, Sud-Tirolo e Veneto. 
L’azienda veneta prescelta è stata il Gruppo 
Brusamarello; a novembre la terza e ultima 
“study visit” virtuale ha visto protagonista la 
Ferrazza S.r.l. Entrambe realtà produttive so-
cie di Confartigianato. 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
RACCONTATA DALLE IMPRESE 

INNOVAZIONE

ANAP lancia l’allarme, ma ricorda anche che i 
suoi soci hanno diritto a uno sconto sulle bol-
lette di luce e gas. Di sicuro, va rivisto il panie-
re ISTAT.   
Sul versante dei prezzi, questo autunno ha regi-
strato e sta registrando forti aumenti per tutto, 
compresi generi di prima necessità: vedi ben-
zina, gasolio e metano, vedi il forte rincaro dei 
costi di luce e gas, anche se quest’ultimo è sta-
to calmierato da un apposito decreto taglia-bol-
lette, che ha rafforzato i bonus sociali (bonus 
energia elettrica, bonus gas e bonus idrico) per 
chi ne ha diritto. Con l’aumento dei costi delle 
materie prime, si sta registrando anche un for-
te rincaro dei prezzi dei beni alimentari. Insom-
ma, l’impennata dei prezzi rischia di mettere in 
difficoltà i tanti anziani con pensioni basse e le 
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loro famiglie. 
Quello degli aumenti che erodono il potere di 
acquisto è un problema che contagia anche le 
famiglie di figli e i nipoti, perché va ricordato 
che molti anziani, con le loro pensioni e i loro 
risparmi, aiutano i nuclei familiari dei parenti 
giovani, che spesso hanno subito gli effetti della 
crisi economica causata, tra l’altro, dalla pan-
demia. Per questo l’ANAP Confartigianato di Vi-
cenza ha chiesto più volte che si corra ai ripari, 
provvedendo fra l’altro ad adeguare (finalmen-
te) la pensione al crescente costo della vita.  
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All’anteprima di CI.TE.MO.S. si è fatto il pun-
to su una della aree più “grigie” della città: la 
Zona Industriale, presentando i progetti per 
renderla più “green”.

In pratica, un “restyling verde” di un’area a ri-
dosso della città che porterà benefici non solo 
di natura paesaggistica, ma anche energetica 
e microclimatica. 
L’intervento nell’area di Vicenza Ovest, per 
Confartigianato, rappresenta per le imprese 

del Sistema Casa, Movimento Terra e del Ver-
de un’opportunità di sicuro interesse. 
Il restyling, nei suoi obiettivi, non riguarderà 
solo aree pubbliche ma anche private, ovvero 
di quelle attività che, cogliendo l’occasione, 
vorranno riqualificare il loro spazio. 
Per realizzare il tutto sarà perciò necessario 
agire su diversi fronti, con interventi edili e a 
verde integrati secondo una logica ecosiste-
mica. Un altro aspetto da non trascurare sono 
i finanziamenti, così come misure fiscali e in-

Prevenzione e trasmissione d’impresa sono 
due aspetti importanti per tutte le aziende e 
sui quali il Cesar ha già programmato il ca-
lendario per il prossimo anno.  
Il tema della prevenzione e della sicurezza in 
azienda è sempre di scottante attualità ed è 
estremamente collegato alla formazione del 
personale e di tutti gli addetti che operano in 
un’impresa, così quello della continuità d’im-
presa coinvolge progressivamente un nume-
ro elevato di ditte ed è un argomento centra-
le per la strategia associativa. Per questo il 
Cesar, come ente formativo, ha promosso e 
continua a promuovere progetti per affian-
care e accompagnare le imprese su questi 
importanti aspetti organizzativi. Proprio per 
intercettare i bisogni delle realtà artigianali 
vicentine e per permettere loro di aggiornar-
si, compatibilmente con l’impegno lavorativo, 
il Cesar sulla sicurezza ha già stilato la pro-
grammazione per il 2022 e, sempre in vista 
del prossimo anno, sul “passaggio del testi-
mone” in azienda sono già stati presentati i 
progetti ad hoc.  

Torna anche quest’anno la golosa iniziati-
va di Confartigianato Vicenza e Cooperativa 
Sociale Verlata di Villaverla con prodotti, 
cesti natalizi e confezioni per le festività.
L’obiettivo, come sempre, è la valorizzazione 
del territorio vicentino, mettendo insieme la 
cooperazione sociale e il settore Alimenta-
zione dell’artigianato. 
Ne risulta una generosa offerta di speciali-
tà genuine di ditte artigiane e agricole della 
nostra provincia, confezionate e commer-
cializzate nell’ambito di percorsi solidali di 
inclusione. 
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I premiati dal Mandamento associativo han-
no ricevuto il riconoscimento dalle mani dei 
sindaci dei Comuni dove ha sede l’azienda.   
Si è svolta in Fiera a Vicenza la cerimonia di 
consegna del “Premio Fedeltà Associativa 
2021” promosso dal Mandamento di Vicen-
za, un riconoscimento a quegli artigiani che 
sono in attività da oltre 40 anni e che per lo 
stesso periodo di tempo hanno deciso di ave-
re accanto Confartigianato nel loro cammino 
imprenditoriale. 
Quasi una sessantina i premiati: a quelli del 
2021 si sono aggiunti quelli per il 2020.  

Nell’ottica della sostenibilità del settore, va 
aggiornato anche il sistema formativo. 
Se ne occupa il Distretto Veneto della Pelle. 

Tutte le maggiori associazioni di categoria, 
infatti, riunite nel Distretto, stanno dando il 
loro contributo al tavolo istituito per aggior-
nare il sistema formativo nel settore della 
Concia, compresa la Confartigianato vicen-
tina e il suo ente di formazione, il Cesar. 
L’obiettivo è quello di preparare le aziende 
alla grande trasformazione in corso, in par-
ticolare a tutti i cambiamenti necessari per 
rendere la filiera più sostenibile, “circolare”, 
orientata all’impatto ambientale zero.  

Il premio agli artigiani del Mandamento, 
esempi di tenacia e capacità innovativa, oggi 
assume un significato ancora maggiore.  
Si è svolta al Parco Sebellin di Rossano Veneto 
la 13ª edizione del Premio Fedeltà Associativa 
del Mandamento Confartigianato di Bassano 
del Grappa, riconoscimento ai soci trenten-
nali che ha visto protagoniste quest’anno 34 
imprese del territorio. 
La cerimonia, che si svolge a cadenza bienna-
le, era stata rinviata nel 2020 a causa della si-
tuazione pandemica, ma quest’anno è ripresa 
con tutta l’importanza del suo messaggio. 

Comuni e Pro Loco valorizzano una risorsa 
che da secoli costituisce una ricchezza gra-
zie alle lavorazioni di quelle aziende artigia-
ne che ne perpetuano la tradizione.  
Anche il Mandamento di Lonigo è sempre 
stato tra i soggetti che hanno contribuito alla 
salvaguardia e valorizzazione di tale attività, 
e per questo il presidente Luigino Bari ha 
espresso pieno appoggio alla Convenzione tra 
i Comuni e le Pro Loco di Montecchio Maggio-
re, Val Liona e Zovencedo per l’avvio di una 
iniziativa sperimentale volta alla promozione 
della “Pietra Tenera di Vicenza”. 
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centivi, sul tema della sostenibilità e riqualifi-
cazione urbana, dove l’attenzione rimane alta 
soprattutto per le tempistiche.   

Rinnovato successo del progetto che la Con-
fartigianato provinciale organizza in colla-
borazione con Confindustria Vicenza per gli 
allievi di terza media e le loro famiglie.  
La quarta edizione dell’iniziativa “Il talento 
porta lontano” ha contato quasi 8000 studenti 
coinvolti nella serie di matinée teatrali che ha 
l’obiettivo di farli riflettere su come incrociare 
i propri talenti con le richieste del mercato del 
lavoro. Teatro Educativo, agenzia bolognese, 
ha studiato un format in grado di coinvolgerli 
emotivamente sul loro futuro, guidandoli tra i 
meandri degli indirizzi scolastici offerti dagli 
Istituti vicentini con un occhio sempre attento al 
contesto territoriale.
L’altra “gamba” del progetto riguarda i genitori, 

A benzina, ibrida, full elettrica? Chi oggi 
si appresta ad acquistare una vettura si 
trova di fronte a questo dubbio.  
E in più c’è qualche altra domanda sui co-
sti del mezzo, sui possibili incentivi a di-
sposizione, alla possibilità di ricarica. Sul-
la questione “Sostenibilità auto elettrica 
vs auto a combustione” ci si è interrogati 
anche nel corso di CI.TE.MO.S. Un tema 
peraltro che, sin dalla prima edizione della 
manifestazione, ha sempre suscitato in-
teresse tanto negli addetti ai lavori, tra i 
ricercatori, le imprese del settore, che nel 
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pubblico, che quelle auto poi le mette su 
strada. Allora, vale la pena di vedere qual-
che dato: 33milioni sono le vetture oggi in 
circolazione in Italia, auto che hanno una 
media di 10 anni di vita. Un parco mezzi ve-
tusto e il cui ricambio avviene molto lenta-
mente.  

AUTO A BENZINA O AUTO ELETTRICA? 

“IL TALENTO 
PORTA LONTANO”
PER OTTOMILA 
STUDENTI 

SPECIALE



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.
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Al festival CI.TE.MO.S. riflettori sul proget-
to di Piano Urbano Mobilità Sostenibile che 
coinvolge non solo la città.   
Favorire nei contesti urbani ed extraurba-
ni una migliore mobilità sotto molti punti di 
vista: ambientale, economico ma anche di 
salute pubblica. Con questi obiettivi è nato a 
suo tempo il festival CI.TE.MO.S. (“Città Tec-
nologia Mobilità Sostenibile”) promosso dalla 
Confartigianato provinciale, che quest’anno si 
è soffermato in particolare su un tema. Infat-
ti, come ha ricordato il presidente Gianluca 
Cavion in apertura della manifestazione, “con 
questa edizione di abbiamo voluto puntare i 
riflettori su Vicenza a fronte dell’importante 
progetto a cui il Comune sta lavorando, ap-
punto il PUMS. Lo spirito è quello di una col-
laborazione e di una condivisione di obiettivi 
e strategie che portino la città a un cambia-
mento da qui al 2030 anche con positive rica-
dute sull’intero territorio provinciale. Ricordo 
che gli artigiani, prima che imprenditori, sono 
cittadini e quindi bene comprendono l’impor-
tanza di una mobilità che favorisca gli sposta-
menti quotidiani in un’ottica di sostenibilità”. CONTINUA A LEGGERE
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Non a caso, accanto di uno studio presentato 
qualche anno fa sui chilometri medi percor-
si in un giorno da un artigiano, ora Confar-
tigianato Vicenza ha incaricato le Università 
La Sapienza di Roma e Bicocca di Milano di 
realizzare un Documento complementare di 
stimolo e supporto al PUMS per meglio com-
prenderne le ricadute nel sistema produttivo 
delle piccole e medie imprese”. Che non sono 
solo quelle legate all’uso della rete viabilisti-
ca, ma anche alle opportunità per le aziende 
che operano nel settore della cantieristica.
In tale ambito rientra la figura del Mobili-
ty Manager, che opera per favorire soluzioni 
e alternative, oggi quanto mai necessarie in 
città sempre più congestionate con picchi di 
traffico legati soprattutto agli spostamen-
ti casa-lavoro, o alle entrate e uscite dalle 
scuole. 
Non per nulla, anche il PNRR proprio alla 
Mobilità destina 57miliardi. 
È essenziale, quindi, che Istituzioni e attori 
sociali dialoghino su progetti concreti che, 
pur con gli eventuali disagi, vanno nell’inte-
resse di tutta la comunità.  

veri registi della scel-
ta della scuola supe-
riore dei figli. 

E la risposta delle fa-
miglie è stata entusia-

stica: 3000 gli iscritti agli 
eventi e più di 15.000 le visua-

lizzazioni su YouTube. 
Ai cinque incontri, on line e in orario presera-
le, sono stati invitati il Provveditore agli Studi 
Carlo Alberto Formaggio, per una panorami-
ca dell’offerta educativa vicentina, le Scuole di 
Formazione Professionali con uno spazio de-
dicato all’interno della Scuola Costruzioni An-
drea Palladio, la prof. Daniela Lucangeli, che ha 
spinto sull’educazione all’autonomia, il mondo 
imprenditoriale con Lara Bisin e Nerio Dalla 
Vecchia, vicepresidenti di Confindustria e Con-
fartigianato, e l’orientatrice Marina Perego per 
una guida agli indirizzi presenti in provincia.  
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Visite di studio virtuali nelle realtà artigia-
ne alla scoperta dell’innovazione con casi 
d’utilizzo nell’ambito del progetto “Futur-
CRAFT” tra Italia e Austria.  
Da ormai quasi due anni Confartigianato Im-
prese Vicenza e il suo Digital Innovation Hub 
collaborano con altre realtà di Treviso (“t2i” 
trasferimento tecnologico e innovazione), 
Bolzano (“lvh.apa” Confartigianato Bolzano) e 
Salisburgo (“ITG” Innovations und Technolo-
gietransfer Salzburg) nel progetto interregio-
nale Italia-Austria “FuturCRAFT”, che ha l’o-
biettivo di agevolare la trasformazione digitale 
nel mondo artigiano e accelerare l’adozione di 
competenze sulle nuove tecnologie nelle pic-
cole e medie imprese artigiane. 
Nell’ambito di tale progetto si sono tenute tre 
“visite di studio virtuali”, dando cioè ai parte-
cipanti l’opportunità di visitare virtualmente 
un’impresa artigiana che utilizza tecnologie 

CONTINUA A LEGGERE
Inquadra il QR Code

innovative in modo esemplare, per apprendere 
buone pratiche da implementare nella propria 
azienda. 
Dopo la prima visita, organizzata per le im-
prese edili e nel corso della quale si è parla-
to della tecnologia “BIM”, durante il secondo 
appuntamento è stato approfondito il tema 
della digitalizzazione delle imprese artigiane 
nel settore dei servizi, ascoltando tre aziende 
“testimonial” attive nei territori coinvolti dal 
progetto, ovvero Austria, Sud-Tirolo e Veneto. 
L’azienda veneta prescelta è stata il Gruppo 
Brusamarello; a novembre la terza e ultima 
“study visit” virtuale ha visto protagonista la 
Ferrazza S.r.l. Entrambe realtà produttive so-
cie di Confartigianato. 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
RACCONTATA DALLE IMPRESE 

INNOVAZIONE

ANAP lancia l’allarme, ma ricorda anche che i 
suoi soci hanno diritto a uno sconto sulle bol-
lette di luce e gas. Di sicuro, va rivisto il panie-
re ISTAT.   
Sul versante dei prezzi, questo autunno ha regi-
strato e sta registrando forti aumenti per tutto, 
compresi generi di prima necessità: vedi ben-
zina, gasolio e metano, vedi il forte rincaro dei 
costi di luce e gas, anche se quest’ultimo è sta-
to calmierato da un apposito decreto taglia-bol-
lette, che ha rafforzato i bonus sociali (bonus 
energia elettrica, bonus gas e bonus idrico) per 
chi ne ha diritto. Con l’aumento dei costi delle 
materie prime, si sta registrando anche un for-
te rincaro dei prezzi dei beni alimentari. Insom-
ma, l’impennata dei prezzi rischia di mettere in 
difficoltà i tanti anziani con pensioni basse e le 

LEGGI DI PIÙ
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loro famiglie. 
Quello degli aumenti che erodono il potere di 
acquisto è un problema che contagia anche le 
famiglie di figli e i nipoti, perché va ricordato 
che molti anziani, con le loro pensioni e i loro 
risparmi, aiutano i nuclei familiari dei parenti 
giovani, che spesso hanno subito gli effetti della 
crisi economica causata, tra l’altro, dalla pan-
demia. Per questo l’ANAP Confartigianato di Vi-
cenza ha chiesto più volte che si corra ai ripari, 
provvedendo fra l’altro ad adeguare (finalmen-
te) la pensione al crescente costo della vita.  

QUI AUMENTA
TUTTO…
TRANNE 
LE PENSIONI! 

SOCIETÀ

SPECIALE

SPECIALE
GIOVANI, SCUOLA E LAVORO

All’anteprima di CI.TE.MO.S. si è fatto il pun-
to su una della aree più “grigie” della città: la 
Zona Industriale, presentando i progetti per 
renderla più “green”.

In pratica, un “restyling verde” di un’area a ri-
dosso della città che porterà benefici non solo 
di natura paesaggistica, ma anche energetica 
e microclimatica. 
L’intervento nell’area di Vicenza Ovest, per 
Confartigianato, rappresenta per le imprese 

del Sistema Casa, Movimento Terra e del Ver-
de un’opportunità di sicuro interesse. 
Il restyling, nei suoi obiettivi, non riguarderà 
solo aree pubbliche ma anche private, ovvero 
di quelle attività che, cogliendo l’occasione, 
vorranno riqualificare il loro spazio. 
Per realizzare il tutto sarà perciò necessario 
agire su diversi fronti, con interventi edili e a 
verde integrati secondo una logica ecosiste-
mica. Un altro aspetto da non trascurare sono 
i finanziamenti, così come misure fiscali e in-

Prevenzione e trasmissione d’impresa sono 
due aspetti importanti per tutte le aziende e 
sui quali il Cesar ha già programmato il ca-
lendario per il prossimo anno.  
Il tema della prevenzione e della sicurezza in 
azienda è sempre di scottante attualità ed è 
estremamente collegato alla formazione del 
personale e di tutti gli addetti che operano in 
un’impresa, così quello della continuità d’im-
presa coinvolge progressivamente un nume-
ro elevato di ditte ed è un argomento centra-
le per la strategia associativa. Per questo il 
Cesar, come ente formativo, ha promosso e 
continua a promuovere progetti per affian-
care e accompagnare le imprese su questi 
importanti aspetti organizzativi. Proprio per 
intercettare i bisogni delle realtà artigianali 
vicentine e per permettere loro di aggiornar-
si, compatibilmente con l’impegno lavorativo, 
il Cesar sulla sicurezza ha già stilato la pro-
grammazione per il 2022 e, sempre in vista 
del prossimo anno, sul “passaggio del testi-
mone” in azienda sono già stati presentati i 
progetti ad hoc.  

Torna anche quest’anno la golosa iniziati-
va di Confartigianato Vicenza e Cooperativa 
Sociale Verlata di Villaverla con prodotti, 
cesti natalizi e confezioni per le festività.
L’obiettivo, come sempre, è la valorizzazione 
del territorio vicentino, mettendo insieme la 
cooperazione sociale e il settore Alimenta-
zione dell’artigianato. 
Ne risulta una generosa offerta di speciali-
tà genuine di ditte artigiane e agricole della 
nostra provincia, confezionate e commer-
cializzate nell’ambito di percorsi solidali di 
inclusione. 
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I premiati dal Mandamento associativo han-
no ricevuto il riconoscimento dalle mani dei 
sindaci dei Comuni dove ha sede l’azienda.   
Si è svolta in Fiera a Vicenza la cerimonia di 
consegna del “Premio Fedeltà Associativa 
2021” promosso dal Mandamento di Vicen-
za, un riconoscimento a quegli artigiani che 
sono in attività da oltre 40 anni e che per lo 
stesso periodo di tempo hanno deciso di ave-
re accanto Confartigianato nel loro cammino 
imprenditoriale. 
Quasi una sessantina i premiati: a quelli del 
2021 si sono aggiunti quelli per il 2020.  

Nell’ottica della sostenibilità del settore, va 
aggiornato anche il sistema formativo. 
Se ne occupa il Distretto Veneto della Pelle. 

Tutte le maggiori associazioni di categoria, 
infatti, riunite nel Distretto, stanno dando il 
loro contributo al tavolo istituito per aggior-
nare il sistema formativo nel settore della 
Concia, compresa la Confartigianato vicen-
tina e il suo ente di formazione, il Cesar. 
L’obiettivo è quello di preparare le aziende 
alla grande trasformazione in corso, in par-
ticolare a tutti i cambiamenti necessari per 
rendere la filiera più sostenibile, “circolare”, 
orientata all’impatto ambientale zero.  

Il premio agli artigiani del Mandamento, 
esempi di tenacia e capacità innovativa, oggi 
assume un significato ancora maggiore.  
Si è svolta al Parco Sebellin di Rossano Veneto 
la 13ª edizione del Premio Fedeltà Associativa 
del Mandamento Confartigianato di Bassano 
del Grappa, riconoscimento ai soci trenten-
nali che ha visto protagoniste quest’anno 34 
imprese del territorio. 
La cerimonia, che si svolge a cadenza bienna-
le, era stata rinviata nel 2020 a causa della si-
tuazione pandemica, ma quest’anno è ripresa 
con tutta l’importanza del suo messaggio. 

Comuni e Pro Loco valorizzano una risorsa 
che da secoli costituisce una ricchezza gra-
zie alle lavorazioni di quelle aziende artigia-
ne che ne perpetuano la tradizione.  
Anche il Mandamento di Lonigo è sempre 
stato tra i soggetti che hanno contribuito alla 
salvaguardia e valorizzazione di tale attività, 
e per questo il presidente Luigino Bari ha 
espresso pieno appoggio alla Convenzione tra 
i Comuni e le Pro Loco di Montecchio Maggio-
re, Val Liona e Zovencedo per l’avvio di una 
iniziativa sperimentale volta alla promozione 
della “Pietra Tenera di Vicenza”. 
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centivi, sul tema della sostenibilità e riqualifi-
cazione urbana, dove l’attenzione rimane alta 
soprattutto per le tempistiche.   

Rinnovato successo del progetto che la Con-
fartigianato provinciale organizza in colla-
borazione con Confindustria Vicenza per gli 
allievi di terza media e le loro famiglie.  
La quarta edizione dell’iniziativa “Il talento 
porta lontano” ha contato quasi 8000 studenti 
coinvolti nella serie di matinée teatrali che ha 
l’obiettivo di farli riflettere su come incrociare 
i propri talenti con le richieste del mercato del 
lavoro. Teatro Educativo, agenzia bolognese, 
ha studiato un format in grado di coinvolgerli 
emotivamente sul loro futuro, guidandoli tra i 
meandri degli indirizzi scolastici offerti dagli 
Istituti vicentini con un occhio sempre attento al 
contesto territoriale.
L’altra “gamba” del progetto riguarda i genitori, 

A benzina, ibrida, full elettrica? Chi oggi 
si appresta ad acquistare una vettura si 
trova di fronte a questo dubbio.  
E in più c’è qualche altra domanda sui co-
sti del mezzo, sui possibili incentivi a di-
sposizione, alla possibilità di ricarica. Sul-
la questione “Sostenibilità auto elettrica 
vs auto a combustione” ci si è interrogati 
anche nel corso di CI.TE.MO.S. Un tema 
peraltro che, sin dalla prima edizione della 
manifestazione, ha sempre suscitato in-
teresse tanto negli addetti ai lavori, tra i 
ricercatori, le imprese del settore, che nel 
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pubblico, che quelle auto poi le mette su 
strada. Allora, vale la pena di vedere qual-
che dato: 33milioni sono le vetture oggi in 
circolazione in Italia, auto che hanno una 
media di 10 anni di vita. Un parco mezzi ve-
tusto e il cui ricambio avviene molto lenta-
mente.  

AUTO A BENZINA O AUTO ELETTRICA? 

“IL TALENTO 
PORTA LONTANO”
PER OTTOMILA 
STUDENTI 

SPECIALE



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.
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Al festival CI.TE.MO.S. riflettori sul proget-
to di Piano Urbano Mobilità Sostenibile che 
coinvolge non solo la città.   
Favorire nei contesti urbani ed extraurba-
ni una migliore mobilità sotto molti punti di 
vista: ambientale, economico ma anche di 
salute pubblica. Con questi obiettivi è nato a 
suo tempo il festival CI.TE.MO.S. (“Città Tec-
nologia Mobilità Sostenibile”) promosso dalla 
Confartigianato provinciale, che quest’anno si 
è soffermato in particolare su un tema. Infat-
ti, come ha ricordato il presidente Gianluca 
Cavion in apertura della manifestazione, “con 
questa edizione di abbiamo voluto puntare i 
riflettori su Vicenza a fronte dell’importante 
progetto a cui il Comune sta lavorando, ap-
punto il PUMS. Lo spirito è quello di una col-
laborazione e di una condivisione di obiettivi 
e strategie che portino la città a un cambia-
mento da qui al 2030 anche con positive rica-
dute sull’intero territorio provinciale. Ricordo 
che gli artigiani, prima che imprenditori, sono 
cittadini e quindi bene comprendono l’impor-
tanza di una mobilità che favorisca gli sposta-
menti quotidiani in un’ottica di sostenibilità”. CONTINUA A LEGGERE
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Non a caso, accanto di uno studio presentato 
qualche anno fa sui chilometri medi percor-
si in un giorno da un artigiano, ora Confar-
tigianato Vicenza ha incaricato le Università 
La Sapienza di Roma e Bicocca di Milano di 
realizzare un Documento complementare di 
stimolo e supporto al PUMS per meglio com-
prenderne le ricadute nel sistema produttivo 
delle piccole e medie imprese”. Che non sono 
solo quelle legate all’uso della rete viabilisti-
ca, ma anche alle opportunità per le aziende 
che operano nel settore della cantieristica.
In tale ambito rientra la figura del Mobili-
ty Manager, che opera per favorire soluzioni 
e alternative, oggi quanto mai necessarie in 
città sempre più congestionate con picchi di 
traffico legati soprattutto agli spostamen-
ti casa-lavoro, o alle entrate e uscite dalle 
scuole. 
Non per nulla, anche il PNRR proprio alla 
Mobilità destina 57miliardi. 
È essenziale, quindi, che Istituzioni e attori 
sociali dialoghino su progetti concreti che, 
pur con gli eventuali disagi, vanno nell’inte-
resse di tutta la comunità.  

veri registi della scel-
ta della scuola supe-
riore dei figli. 

E la risposta delle fa-
miglie è stata entusia-

stica: 3000 gli iscritti agli 
eventi e più di 15.000 le visua-

lizzazioni su YouTube. 
Ai cinque incontri, on line e in orario presera-
le, sono stati invitati il Provveditore agli Studi 
Carlo Alberto Formaggio, per una panorami-
ca dell’offerta educativa vicentina, le Scuole di 
Formazione Professionali con uno spazio de-
dicato all’interno della Scuola Costruzioni An-
drea Palladio, la prof. Daniela Lucangeli, che ha 
spinto sull’educazione all’autonomia, il mondo 
imprenditoriale con Lara Bisin e Nerio Dalla 
Vecchia, vicepresidenti di Confindustria e Con-
fartigianato, e l’orientatrice Marina Perego per 
una guida agli indirizzi presenti in provincia.  
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Visite di studio virtuali nelle realtà artigia-
ne alla scoperta dell’innovazione con casi 
d’utilizzo nell’ambito del progetto “Futur-
CRAFT” tra Italia e Austria.  
Da ormai quasi due anni Confartigianato Im-
prese Vicenza e il suo Digital Innovation Hub 
collaborano con altre realtà di Treviso (“t2i” 
trasferimento tecnologico e innovazione), 
Bolzano (“lvh.apa” Confartigianato Bolzano) e 
Salisburgo (“ITG” Innovations und Technolo-
gietransfer Salzburg) nel progetto interregio-
nale Italia-Austria “FuturCRAFT”, che ha l’o-
biettivo di agevolare la trasformazione digitale 
nel mondo artigiano e accelerare l’adozione di 
competenze sulle nuove tecnologie nelle pic-
cole e medie imprese artigiane. 
Nell’ambito di tale progetto si sono tenute tre 
“visite di studio virtuali”, dando cioè ai parte-
cipanti l’opportunità di visitare virtualmente 
un’impresa artigiana che utilizza tecnologie 

CONTINUA A LEGGERE
Inquadra il QR Code

innovative in modo esemplare, per apprendere 
buone pratiche da implementare nella propria 
azienda. 
Dopo la prima visita, organizzata per le im-
prese edili e nel corso della quale si è parla-
to della tecnologia “BIM”, durante il secondo 
appuntamento è stato approfondito il tema 
della digitalizzazione delle imprese artigiane 
nel settore dei servizi, ascoltando tre aziende 
“testimonial” attive nei territori coinvolti dal 
progetto, ovvero Austria, Sud-Tirolo e Veneto. 
L’azienda veneta prescelta è stata il Gruppo 
Brusamarello; a novembre la terza e ultima 
“study visit” virtuale ha visto protagonista la 
Ferrazza S.r.l. Entrambe realtà produttive so-
cie di Confartigianato. 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
RACCONTATA DALLE IMPRESE 

INNOVAZIONE

ANAP lancia l’allarme, ma ricorda anche che i 
suoi soci hanno diritto a uno sconto sulle bol-
lette di luce e gas. Di sicuro, va rivisto il panie-
re ISTAT.   
Sul versante dei prezzi, questo autunno ha regi-
strato e sta registrando forti aumenti per tutto, 
compresi generi di prima necessità: vedi ben-
zina, gasolio e metano, vedi il forte rincaro dei 
costi di luce e gas, anche se quest’ultimo è sta-
to calmierato da un apposito decreto taglia-bol-
lette, che ha rafforzato i bonus sociali (bonus 
energia elettrica, bonus gas e bonus idrico) per 
chi ne ha diritto. Con l’aumento dei costi delle 
materie prime, si sta registrando anche un for-
te rincaro dei prezzi dei beni alimentari. Insom-
ma, l’impennata dei prezzi rischia di mettere in 
difficoltà i tanti anziani con pensioni basse e le 

LEGGI DI PIÙ
Inquadra il QR Code

loro famiglie. 
Quello degli aumenti che erodono il potere di 
acquisto è un problema che contagia anche le 
famiglie di figli e i nipoti, perché va ricordato 
che molti anziani, con le loro pensioni e i loro 
risparmi, aiutano i nuclei familiari dei parenti 
giovani, che spesso hanno subito gli effetti della 
crisi economica causata, tra l’altro, dalla pan-
demia. Per questo l’ANAP Confartigianato di Vi-
cenza ha chiesto più volte che si corra ai ripari, 
provvedendo fra l’altro ad adeguare (finalmen-
te) la pensione al crescente costo della vita.  

QUI AUMENTA
TUTTO…
TRANNE 
LE PENSIONI! 

SOCIETÀ

SPECIALE

SPECIALE
GIOVANI, SCUOLA E LAVORO

All’anteprima di CI.TE.MO.S. si è fatto il pun-
to su una della aree più “grigie” della città: la 
Zona Industriale, presentando i progetti per 
renderla più “green”.

In pratica, un “restyling verde” di un’area a ri-
dosso della città che porterà benefici non solo 
di natura paesaggistica, ma anche energetica 
e microclimatica. 
L’intervento nell’area di Vicenza Ovest, per 
Confartigianato, rappresenta per le imprese 

del Sistema Casa, Movimento Terra e del Ver-
de un’opportunità di sicuro interesse. 
Il restyling, nei suoi obiettivi, non riguarderà 
solo aree pubbliche ma anche private, ovvero 
di quelle attività che, cogliendo l’occasione, 
vorranno riqualificare il loro spazio. 
Per realizzare il tutto sarà perciò necessario 
agire su diversi fronti, con interventi edili e a 
verde integrati secondo una logica ecosiste-
mica. Un altro aspetto da non trascurare sono 
i finanziamenti, così come misure fiscali e in-

Prevenzione e trasmissione d’impresa sono 
due aspetti importanti per tutte le aziende e 
sui quali il Cesar ha già programmato il ca-
lendario per il prossimo anno.  
Il tema della prevenzione e della sicurezza in 
azienda è sempre di scottante attualità ed è 
estremamente collegato alla formazione del 
personale e di tutti gli addetti che operano in 
un’impresa, così quello della continuità d’im-
presa coinvolge progressivamente un nume-
ro elevato di ditte ed è un argomento centra-
le per la strategia associativa. Per questo il 
Cesar, come ente formativo, ha promosso e 
continua a promuovere progetti per affian-
care e accompagnare le imprese su questi 
importanti aspetti organizzativi. Proprio per 
intercettare i bisogni delle realtà artigianali 
vicentine e per permettere loro di aggiornar-
si, compatibilmente con l’impegno lavorativo, 
il Cesar sulla sicurezza ha già stilato la pro-
grammazione per il 2022 e, sempre in vista 
del prossimo anno, sul “passaggio del testi-
mone” in azienda sono già stati presentati i 
progetti ad hoc.  

Torna anche quest’anno la golosa iniziati-
va di Confartigianato Vicenza e Cooperativa 
Sociale Verlata di Villaverla con prodotti, 
cesti natalizi e confezioni per le festività.
L’obiettivo, come sempre, è la valorizzazione 
del territorio vicentino, mettendo insieme la 
cooperazione sociale e il settore Alimenta-
zione dell’artigianato. 
Ne risulta una generosa offerta di speciali-
tà genuine di ditte artigiane e agricole della 
nostra provincia, confezionate e commer-
cializzate nell’ambito di percorsi solidali di 
inclusione. 

APPROFONDISCI
Inquadra il QR Code

I premiati dal Mandamento associativo han-
no ricevuto il riconoscimento dalle mani dei 
sindaci dei Comuni dove ha sede l’azienda.   
Si è svolta in Fiera a Vicenza la cerimonia di 
consegna del “Premio Fedeltà Associativa 
2021” promosso dal Mandamento di Vicen-
za, un riconoscimento a quegli artigiani che 
sono in attività da oltre 40 anni e che per lo 
stesso periodo di tempo hanno deciso di ave-
re accanto Confartigianato nel loro cammino 
imprenditoriale. 
Quasi una sessantina i premiati: a quelli del 
2021 si sono aggiunti quelli per il 2020.  

Nell’ottica della sostenibilità del settore, va 
aggiornato anche il sistema formativo. 
Se ne occupa il Distretto Veneto della Pelle. 

Tutte le maggiori associazioni di categoria, 
infatti, riunite nel Distretto, stanno dando il 
loro contributo al tavolo istituito per aggior-
nare il sistema formativo nel settore della 
Concia, compresa la Confartigianato vicen-
tina e il suo ente di formazione, il Cesar. 
L’obiettivo è quello di preparare le aziende 
alla grande trasformazione in corso, in par-
ticolare a tutti i cambiamenti necessari per 
rendere la filiera più sostenibile, “circolare”, 
orientata all’impatto ambientale zero.  

Il premio agli artigiani del Mandamento, 
esempi di tenacia e capacità innovativa, oggi 
assume un significato ancora maggiore.  
Si è svolta al Parco Sebellin di Rossano Veneto 
la 13ª edizione del Premio Fedeltà Associativa 
del Mandamento Confartigianato di Bassano 
del Grappa, riconoscimento ai soci trenten-
nali che ha visto protagoniste quest’anno 34 
imprese del territorio. 
La cerimonia, che si svolge a cadenza bienna-
le, era stata rinviata nel 2020 a causa della si-
tuazione pandemica, ma quest’anno è ripresa 
con tutta l’importanza del suo messaggio. 

Comuni e Pro Loco valorizzano una risorsa 
che da secoli costituisce una ricchezza gra-
zie alle lavorazioni di quelle aziende artigia-
ne che ne perpetuano la tradizione.  
Anche il Mandamento di Lonigo è sempre 
stato tra i soggetti che hanno contribuito alla 
salvaguardia e valorizzazione di tale attività, 
e per questo il presidente Luigino Bari ha 
espresso pieno appoggio alla Convenzione tra 
i Comuni e le Pro Loco di Montecchio Maggio-
re, Val Liona e Zovencedo per l’avvio di una 
iniziativa sperimentale volta alla promozione 
della “Pietra Tenera di Vicenza”. 

LA CRONACA 
DELL’EVENTO
Inquadra il QR Code

PROSEGUI
Inquadra il QR Code

ECCO CHI SONO
Inquadra il QR Code

PER I DETTAGLI
Inquadra il QR Code

LA PIETRA 
DI VICENZA
È SEMPRE UNA 
RISORSA 

DA VICENZA 
UN “GRAZIE”
AGLI ARTIGIANI 
DA 40 ANNI 

BASSANO 
DEL GRAPPA:
PLAUSO A 34 
AZIENDE

COSÌ LA CONCIA 
CAMBIA PELLE

TERRITORIPROMOZIONE TERRITORIAMBIENTE

centivi, sul tema della sostenibilità e riqualifi-
cazione urbana, dove l’attenzione rimane alta 
soprattutto per le tempistiche.   

Rinnovato successo del progetto che la Con-
fartigianato provinciale organizza in colla-
borazione con Confindustria Vicenza per gli 
allievi di terza media e le loro famiglie.  
La quarta edizione dell’iniziativa “Il talento 
porta lontano” ha contato quasi 8000 studenti 
coinvolti nella serie di matinée teatrali che ha 
l’obiettivo di farli riflettere su come incrociare 
i propri talenti con le richieste del mercato del 
lavoro. Teatro Educativo, agenzia bolognese, 
ha studiato un format in grado di coinvolgerli 
emotivamente sul loro futuro, guidandoli tra i 
meandri degli indirizzi scolastici offerti dagli 
Istituti vicentini con un occhio sempre attento al 
contesto territoriale.
L’altra “gamba” del progetto riguarda i genitori, 

A benzina, ibrida, full elettrica? Chi oggi 
si appresta ad acquistare una vettura si 
trova di fronte a questo dubbio.  
E in più c’è qualche altra domanda sui co-
sti del mezzo, sui possibili incentivi a di-
sposizione, alla possibilità di ricarica. Sul-
la questione “Sostenibilità auto elettrica 
vs auto a combustione” ci si è interrogati 
anche nel corso di CI.TE.MO.S. Un tema 
peraltro che, sin dalla prima edizione della 
manifestazione, ha sempre suscitato in-
teresse tanto negli addetti ai lavori, tra i 
ricercatori, le imprese del settore, che nel 

APPROFONDISCI 
Inquadra il QR Code

pubblico, che quelle auto poi le mette su 
strada. Allora, vale la pena di vedere qual-
che dato: 33milioni sono le vetture oggi in 
circolazione in Italia, auto che hanno una 
media di 10 anni di vita. Un parco mezzi ve-
tusto e il cui ricambio avviene molto lenta-
mente.  

AUTO A BENZINA O AUTO ELETTRICA? 

“IL TALENTO 
PORTA LONTANO”
PER OTTOMILA 
STUDENTI 

SPECIALE



Resistente, flessibile 
e socialmente utile:
la piccola impresa 
è un propulsore
di sviluppo responsabile 
nei territori
e di interscambio 
fra le generazioni
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REDDITO DI 
CITTADINANZA 
MENO “COMODO”? 
ERA ORA CONTINUA A LEGGERE

Inquadra il QR Code

di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE Quante volte abbiamo detto, chiaro e 
tondo, che l’ambiente burocratico 
in cui si trovano a operare le nostre 

piccole imprese non è certo il migliore dei 
mondi possibili? Quante volte abbiamo 
sostenuto che viviamo in un Paese dove 
spesso il sistema normativo sembra quasi 
“remare contro” chi vuole mantenere viva 
un’attività, chi si assume un rischio d’impre-
sa, chi scommette sulle proprie capacità? E 
quante volte abbiamo criticato i meccanismi 
dei controlli cui le aziende sono sottoposte, 
specie perché tanti di essi si potrebbero ri-
sparmiare se la pubblica amministrazione 

cominciasse a scambiarsi i dati già in suo 
possesso?
Ebbene: di recente, e stavolta come fatto 
positivo, abbiamo constatato che proprio i 
procedimenti incrociati di verifica ammi-
nistrativa sono andati finalmente a colpire 
- nell’azione condotta da Inps e Guardia di 
Finanza - un bersaglio sacrosanto, ovvero 
la platea di quei “furbetti” che godevano del 
Reddito di Cittadinanza senza averne alcun 
diritto. 

L
a recente Assemblea Soci della Con-
fartigianato vicentina ha fornito dati e 
spunti di riflessione di notevole impor-

tanza, testimoniando che la piccola impre-
sa, dopo aver passato tanti mesi tra mille 
difficoltà, è come sempre pronta a impe-
gnarsi sui temi dell’attualità e del futuro.
I dati ci dicono che l’artigianato provincia-
le si è asciugato a livello numerico, ma è 
anche cresciuto nella dimensione media di 
tante aziende, nella loro natura giuridica: 
basti dire che Vicenza è tra le province con 
più Srl artigiane. L’occupazione ha soffer-
to nei settori che hanno patito il distanzia-

Nel racconto, suggestioni che uniscono 
la storia con il presente e il futuro, la cit-
tà e il territorio. E una parte importante 
spetta ai mestieri di oggi e di domani. 
Presentato al Festival del Cinema di Ve-
nezia di quest’anno, proiettato poi in al-
cune sale cittadine e trasmesso da TvA, il 
film “La Rua. La magia di Vicenza” unisce 
la volontà di presentare la città (e alcuni 
luoghi della sua provincia) e il suo lega-
me con la tradizione della festa della Rua, 
parte dell’identità di Vicenza sin dal XV se-
colo.  

PER SAPERNE DI PIÙ
Inquadra il QR Code

LA RUA IN FILM 
E L’ARTIGIANATO

CULTURA

PER L’ANALISI COMPLETA
Inquadra il QR Code

ASCOLTA L’INTERVISTA
Inquadra il QR Code

GUARDA CHI SONO 
VIDEO E FOTO
Inquadra il QR Code

R-ESISTIAMO: 
DALLA PARTE 

DELLE MPI 

LA SALUTE: 
BENE SOCIALE

MA ANCHE 
ECONOMICO 

“Da 58 edizioni, la premiazione dei Mae-
stri Benemeriti è un appuntamento spe-
ciale per la nostra associazione, un even-
to collettivo nel quale viene testimoniato 
quello che siamo e quello che diamo”. 

Così sono stati presentati in Assemblea 
i (sorprendenti) dati degli Uffici Studi 
Confartigianato nazionale e vicentino 
sui trend delle Micro e Piccole Imprese 
(MPI). 
All’Assemblea della Confartigianato vicen-
tina sono stati illustrati, infatti i dati sulla 
situazione delle imprese del comparto. 
Ne è uscito un quadro sostanzialmen-
te positivo, sul quale però pesano alcune 
voci, tra cui i costi delle “commodities” 
non energetiche e la mancanza di ma-
nodopera. È stato anche confutato, se ce 
n’era ancora bisogno, il luogo comune se-
condo cui l’economia italiana crescerebbe 
poco a causa dell’alta presenza di micro 
e piccole imprese: un concetto ampia-
mente smentito dimostrando ancora una 
volta che proprio queste realtà produttive 
hanno caratteristiche tali da renderle più 
resilienti e flessibili. Il problema, è stato 
evidenziato, non è tanto nelle dimensioni 
delle imprese, ma dell’habitat in cui si tro-
vano a operare, troppo spesso inospitale. 
Nonostante ciò, la voglia di fare impresa 
rimane: lo testimoniano i 68.065 imprendi-
tori e i 205.244 addetti delle MPI vicentine 
che hanno contribuito a “tenere aperto’ il 
Paese nei recenti venti mesi di pandemia, 
e le 5.476 startup nate tra marzo 2020 e 
agosto 2021.  

Altro ospite all’Assemblea Soci è stato il 
virologo Giorgio Palù, presidente dell’AI-
FA, componente del CTS e professore di 
Microbiologia all’Università di Padova.
Palù ha risposto alla sollecitazione del pre-
sidente Cavion (fino a quando e come do-
vremo convivere con il Coronavirus?) ricor-
dando che l’Italia, con Spagna e Portogallo, 
è la nazione che conta il più alto numero di 
vaccinati e gli effetti si vedono. 
Quanto al Green Pass, per Palù è uno “stru-
mento pratico”: anche in altri Paesi, vedi 
Germania e Olanda, chiedono il “certificato 
vaccinale”, che è poi la stessa cosa. L’in-
troduzione di questo certificato, ha spiega-
to l’esperto, ha avuto la duplice funzione di 
accelerazione della campagna vaccinale e 
di salvaguardia sociale, nel senso di tutela 
per sé stessi e per gli altri.  

RIVEDI L’INTERVENTO
Inquadra il QR Code

Zaia e la strada veneta 
per la ripartenza

Ospite all’assemblea degli artigiani vi-
centini, il presidente Luca Zaia ha deli-
neato le prospettive regionali: giovani, 
lavoro e territorio i temi all’ordine del 
giorno.
Nel mondo del lavoro c’è carenza di 
manodopera con competenze a misura 
d’impresa? Tra le azioni in corso, Zaia 
ha ricordato i 20mila ragazzi sostenuti 
dalla Regione che fanno formazione pro-
fessionale, oltre agli ITS, che sono punte 
d’eccellenza in Veneto. Il tema di fondo, 
ha spiegato il Governatore, è “riabilitare 
il lavoro manuale e rimuovere il retaggio 
culturale che ancora resiste nei confronti 
di certi tipi di mestieri. Tutti auspicano che 
i giovani scelgano percorsi di studio che 
li introducano in azienda, poi nella realtà 
ben pochi mandano i figli a studiare alle 

professionali o agli istituti tecnici”. Anche 
la questione della ‘fuga dei cervelli’ va 
letta nella giusta maniera, ha detto Zaia: 
“Un’esperienza all’estero è un’occasione 
importante, ma va garantito che al rien-
tro questi ragazzi trovino un lavoro sod-
disfacente anche dal punto di vista dello 
stipendio”. 
Altro tema affrontato quello della burocra-
zia, che è “sinonimo di democrazia”, ma le 
norme sono spesso arzigogolate, perché si 
valutano tutti i casi secondo la logica del 
“procedo io prima che lo faccia qualcun al-
tro”: anche qui, ha precisato Zaia, qualcosa 
va parecchio migliorato. 

CONTINUA LA LETTURA
Inquadra il QR Code

Piccole imprese capaci
 di grandi imprese

“Ritrovarci in Assemblea è importante 
perché il mondo Confartigianato è, prima 
di tutto, un mondo fatto di persone, di re-
lazioni dirette e concrete”.
Così il presidente di Confartigianato Impre-
se Vicenza, Gianluca Cavion, ha salutato i 
colleghi, sia presenti e sia collegati on line, 
che hanno partecipato all’Assemblea Soci 
ospitata in Fiera e che ha visto ospiti il pre-
sidente della Regione, Luca Zaia, e il viro-
logo Giorgio Palù. Un’occasione alla quale 
non sono voluti mancare anche altri rap-
presentanti del mondo politico e istituzio-
nale, a riprova dell’importanza dell’evento.
“I segnali di ripresa non mancano. Le pic-
cole imprese hanno dimostrato di essere 
capaci di grandi imprese. L’importante è 
ora che ci si impegni tutti - imprenditori, 
enti locali, Governo - per arginare fenome-
ni che possono frenarla. Le opportunità, 
a partire dal PNRR, ci sono: non lascia-
mocele sfuggire” ha ribadito Cavion, che 
ha anche espresso il suo orgoglio perché 
“la piccola impresa che rappresentiamo 
è pronta a confrontarsi sull’attualità e sul 
futuro, dopo aver passato tanti mesi tra 
mille difficoltà. Non ne siamo ancora usci-
ti, è vero: ma la situazione generale giusti-
fica spiragli di ottimismo che, all’inizio di 
quest’anno, parevano impensabili. Abbia-
mo in più l’arma dei vaccini e, intanto, gli 
indicatori economici segnalano un clima di 
ripresa migliore di ogni previsione. È anche 
per questo che abbiamo voluto intitolare 
l’Assemblea ‘Piccole imprese per grandi 
imprese’: perché la tenacia e la capacità di 

resilienza che il nostro comparto ha dimo-
strato finora, testimoniano ancora una vol-
ta quale sia il valore delle nostre attività”. 
La relazione del presidente ha tocca-
to molti temi che impattano sull’attività 
dell’impresa e non ha trascurato neanche 
di ricordare l’importanza che sia il ‘sistema 
Paese’ il primo a credere nel suo tessuto 
produttivo: “All’opinione pubblica naziona-
le viene spesso offerta l’immagine di un di-
battito tra parti sociali che vede impegnati 
il governo, l’industria e il sindacato. Ma un 
tavolo non sta in piedi su tre gambe.  E la 
quarta gamba siamo noi: i piccoli impren-
ditori, i lavoratori autonomi, le partite Iva, 
ovvero il 97% delle imprese, che assicura-
no il 60% dell’occupazione”. 

APRI QUI

CONTINUA
LA LETTURA
Inquadra il QR Code

ALCUNI CONSIGLI
Inquadra il QR Code

Nuovi strumenti 
contro il rischio 
di insolvenza

CULTURA

La Rubrica di questo numero è curata 
dall’avvocato Maurizio Camillo Borra 
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“GIOIELLI ITALIANI”
SOTTO LA BASILICA 
Il Museo del Gioiello di Vicenza ha riaperto 
le sue porte con l’esposizione dedicata alla 
creatività Made in Italy nelle suggestive 
sale al pianterreno del capolavoro palla-
diano.   
Da fine settembre, il Museo del Gioiello di Vi-
cenza ha riaperto le porte ai visitatori dopo la 
chiusura forzata legata alle misure anti Covid 
e ha avviato una fase di rilancio che intende 
anche rafforzare i rapporti con i produtto-
ri orafi locali, protagonisti, come la Fiera, 
dell’economia di settore.   

Le potenziali situazioni di insolvenza pos-
sono derivare da svariati fattori, tra cui 

MAESTRI PER SEMPRE

senz’altro hanno un ruolo importante una 
attenta gestione finanziaria e un corretto 
rapporto con la banca  

mento dove, non bastando di certo i ristori 
a rimediare ai mancati ricavi, migliaia di 
imprese, lavoratori autonomi e partite Iva 
sono stati messi a dura prova. Ha tenuto il 
Manifatturiero così come il Sistema Casa, 
ora segnalati in ripresa. Certo, non è una 
crescita né scontata né lineare, che avvie-
ne in presenza di ostacoli quali i costi delle 
materie prime, o la carenza di manodope-
ra disponibile, ma un fatto è certo, e cioè 
che intanto le aziende hanno contribuito 
in modo sostanziale al “tener duro” anche 
nell’infuriare della pandemia. 


