
C’è un’altra fonte di energia

cui guardare per il futuro:

è quella dei giovani che dalla scuola

entreranno nelle nostre aziende

e vanno preparati al meglio
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APRILE/MAGGIO

• Nessun fermo macchina per carico inchiostro, è possibile riempire i serbatoi 
mentre la macchina è in stampa.

• Bassi costi di gestione copia grazie alle nuove tecnologie.
• Alta produttività ed alta velocità di stampa, anche per immagini e progetti 

grandi e complessi.
• Facile accessibilità ai supporti di stampa, l’assemblaggio della macchina è 

studiato per un rapido accesso a tutti i componenti, anche per i più inesperti.
• L’ingombro ridotto e facilità di utilizzo rende questi sistemi hardware e 

software alla portata di tutti, anche in uffici con dimensioni ridotte.

OFFICE SYSTEM S.R.L.
Viale Trieste, 339/D - Vicenza

Tel. 0444 251532 - info@officesystemsrl.it
www.officesystemsrl.it

Siamo partner Canon, 
ma forniamo assistenza

per qualsiasi macchina e modello.

Per la tua piccola o grande azienda
Alle spalle tanta 

esperienza e professionalità.

VENDITA: Personale qualificato affiancherà il cliente nella ricerca personalizzata in base alle esigenze produttive.  

ASSISTENZA MULTIMARCA: Personale altamente specializzato costantemente formato presso casa madre
offre soluzioni per qualsiasi marca e modello. 

USATO SELEZIONATO E GARANTITO: Ritiro macchine per nuovo acquisto e vendita usato ricondizionato
dai nostri tecnici.  

RIPARAZIONI: Attività di ripristino complesse o semplici riparazioni di routine, valutazioni in loco per la fattibilità
e convenienza.   

INSTALLAZIONE: Installazione e configurazione macchine e PC incluso su richiesta.   

COSTO COPIA: Costo copia compreso senza costi aggiuntivi o spiacevoli sorprese in fattura.  

RIFORNIMENTO CARTA: Fornitura risme carta ad un costo conveniente e con la comodità di consegna a domicilio.   

CONSUMABILI:  Fornitura consumabili ad un costo conveniente e con la comodità di consegna a domicilio.  

Il mio progetto,
dev’essere perfetto, 

anche sulla carta.

• Supporto PostScript per la stampa, finalmente anche con MAC la 
configurazione è facile e veloce.

• Display touch screen con tutte le funzioni necessarie, personalizzazione delle 
funzioni e delle icone in base alla frequenza di utilizzo.

• Scansioni ed archiviazioni b/n e colori ovunque, in chiavetta, nel PC, nel server, 
via mail, in Cloud ed FTP.

• Consumi ridotti grazie alle funzioni di Stand by intelligente, utilizzo delle risorse 
solo quando serve; impostazioni del consumo energetico personalizzabili.

• Fermo macchina inesistente, grazie alla qualità dei componenti garantiamo 
una produttività continua senza interruzioni.

Di cosa ha bisogno
un ufficio?

Sicuramente 
di non avere 

ulteriori pensieri.

Soluzioni per lo studio tecnico / professionista

Per tutto ciò che devi stampare, salvare o archiviare.
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insieme, verso un futuro
fatto di innovazione.

Dall’intesa di 4 storiche realtà nasce AXERA,
il business partner per le tue soluzioni TLC & ICT.

6200
collaboratori

25M
di fatturato

9.000
aziende servite sedi

540km
di rete in fibra ottica

250
ripetitori wireless

85 data center
progettati

www.axera.it
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CONTINUA A LEGGERE
Inquadra il QR Code

di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE

Inostri nonni, ovvero la generazione di 
coloro che certe tragedie le avevano 
vissute sulla loro pelle, dicevano che 

quando c’è una guerra si diventa tut-
ti più poveri. Perché le guerre costano 
tanto, troppo, sia a chi le fa e sia a chi le 
subisce, a chi le combatte e a chi non vi 

partecipa direttamente. La riprova l’abbiamo 
avuta da quando, assurdamente, la Russia 
ha invaso l’Ucraina. Da allora in poi, abbiamo 
visto dilatarsi orribilmente morte e distruzio-
ni, abbiamo assistito alla fuga di popolazioni 
inermi, palpitato per tanti profughi in cerca di 
riparo altrove. 
E così, mentre continuiamo a chiederci come 
sia umanamente possibile (ma non accetta-
bile) tutto ciò, dobbiamo fare i conti anche 
con le conseguenze economiche che si sono 
abbattute ovunque, perché nel mondo glo-
balizzato di oggi qualsiasi evento non rimane 
mai isolato.
Sì, siamo diventati tutti più poveri. Ce ne sia-

A
l netto di tutte le difficoltà del 
momento attuale (orrori della 
guerra, bolletta energetica alle 

stelle, strascichi della pandemia), c’è 
un tema davvero cruciale per l’avveni-
re del nostro sistema: la non sempli-
ce questione del rapporto fra aziende 
che cercano manodopera preparata e 
giovani che si affacciano (o si affacce-
ranno) al mondo del lavoro. Ed è, ov-
viamente, un tema che riguarda tutti: 
imprese, scuola, famiglie, società in-
tera. Secondo l’Ufficio Studi Confarti-
gianato, in Italia la spesa pubblica de-
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MARIO RIGONI STERN
E IL FORNO DELL’ÉBENE 
Un racconto sull’antico forno di Contrada 
Ébene, poco fuori Asiago. 
Fu questo il contributo che Mario Rigoni 
Stern volle dare quando, nel marzo del 
1996, la Settimana dell’Artigianato rea-
lizzò una giornata dedicata alla “Civiltà 
del Pane”. Vale la pena rileggerlo.   
In quella occasione, il Mandamento di 
Asiago dell’Associazione Artigiani (oggi 
Confartigianato), in collaborazione con 
il Comune, promosse il ripristino di quel 
piccolo ma prezioso manufatto, che tutto-
ra si può ammirare passeggiando intorno 
all’area dell’aeroporto asiaghese. 
L’evento venne celebrato anche con un 
l’edizione di un libriccino che, dopo l’Intro-
duzione firmata dal presidente provinciale 
Assoartigiani Franco Miranda, ospitava lo 
scritto di Rigoni Stern, affettuosamente 
sospeso fra storia e poesia. 
Non più ristampato, lo riproponiamo oggi, 
come merita, all’attenzione dei nostri let-
tori.  Quanto il titolare di un’azienda viene a mancare, si 

aprono problematiche di carattere successorio, di 
governance aziendale e fiscale, alle quali possono 
rispondere i professionisti competenti in materia.  

stinata al sistema formativo è inferiore 
di oltre un punto percentuale rispetto 
alla media dei Paesi più sviluppati, 
quelli dell’OCSE. E, sempre stando a 
dati dello scorso anno, la quota di gio-
vani “under 30” che studiano (o sono in 
formazione) e lavorano non raggiunge 
il 4% del totale, mentre la media UE 
è del 13,5%. Tale quota sale addirit-
tura al 24,7% in Germania, grazie alla 
consolidata tradizione del modello di 
formazione “duale”, che alterna cioè 
scuola e lavoro. Una simile percentua-
le, purtroppo, l’Italia la raggiunge inve-
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SALDO IMPRESE
IN TENUTA NEL 2021 

LE AZIENDE ALLA RICERCA LE AZIENDE ALLA RICERCA
DI GIOVANI E DI COMPETENZE DI GIOVANI E DI COMPETENZE 

PARITÀ DI GENERE 
E SALARIALE 
IN AZIENDA 

legge regionale 
da 100mila euro

CONVENZIONI- CONVENZIONI-
RISPARMIO RISPARMIO

PER I SOCI

È stata approvata all’unanimità la nuova 
legge regionale per la parità salariale tra 
uomo e donna e a sostegno dell’occupazio-
ne femminile. 

Una tappa importante, quella che ha visto il 
Consiglio regionale del Veneto protagonista 
e che ha trovato la convergenza di tutte le 
forze politiche. La legge stanzia 100mila euro 
per interventi che premino le aziende che 
aiutano e favoriscono il lavoro e la carriera 
delle donne, e per impostare campagne e 

L’occupazione dipendente nelle imprese 
artigiane vicentine nella seconda metà 
del 2021 ha confermato un consolidarsi 
della crescita: +1,8% rispetto a fine 2020.  

Il dato segue l’aumento dell’1,3% rilevato 
a giugno 2021 rispetto a un anno prima. 
Tale dinamica è stata sostenuta dalla con-
sistente crescita delle assunzioni (36,3%) 
rispetto al secondo semestre 2020. Sono 
queste le evidenze che emergono dai dati 
elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigia-
nato Imprese Vicenza su un campione di 
più di 1.800 micro e piccole imprese che 
occupano 10mila dipendenti e che affidano 
i propri servizi di gestione del personale 
all’associazione. 
Un risultato incoraggiante e che non va 
sprecato. In quest’ottica si colloca anche 
la sfida di investire sul capitale umano e 
sulla formazione, per portare in azienda 
competenze e professionalità adeguate. 
E in questo scenario si collocano le azio-
ni messe in campo da Confartigianato nei 
confronti di famiglie, scuole, ITS, Provve-
ditorato … e tutti quei soggetti che possono 
trasmettere ai ragazzi percorsi di crescita 
che si innestino nel tessuto produttivo del 
proprio territorio.

Anche per quest’anno Confartigianato Vi-
cenza offre ai propri iscritti la possibilità di 
poter usufruire di agevolazioni e sconti ri-
servati.    

Le opportunità sono molte: dai veicoli agli ab-
bonamenti a riviste, dai prodotti informatici 
alla telefonia, fino alla sanità e al tempo libero, 
passando per la fornitura di energia e gas, la 
possibilità di un concreto e immediato rispar-
mio è reale. Altrettanto semplice usufruirne: 
basta recarsi presso uno dei partner di Con-
fartigianato esibendo la propria tessera socio 
(in corso di validità).
Forte, infatti, di una capillare presenza sul 
territorio e dei numeri delle imprese socie, da 
sempre Confartigianato Vicenza sottoscrive 
convenzioni con fornitori esterni che permet-
tono alle aziende di ottenere sconti di sicuro 
interesse. Tali convenzioni sono trasversali, 
nel senso che abbracciano opportunità diver-
se, proprio per offrire una scelta in base alle 
proprie esigenze, e toccano numerosi aspetti 
della vita imprenditoriale (ma anche privata) 
del socio. 
Dunque, sono un supporto concreto alle di-
verse necessità dell’artigiano, un “bonus” 
automatico. Basti pensare ai benefit sulle 
forniture energetiche, oggi una delle voci più 
“pesanti” dei bilanci aziendali e familiari.  

azioni pubbliche a sostegno dell’occupazio-
ne femminile. 
La Regione dovrà istituire il Registro delle 
imprese virtuose in materia retributiva di 
genere, al quale potranno iscriversi imprese 
pubbliche e private, compresi i liberi profes-
sionisti. L’iscrizione al Registro consentirà 
alle aziende di accedere ad agevolazioni e 
benefici economici, oltre che al conseguen-
te beneficio “reputazionale”. Le imprese che 
decideranno di iscriversi al Registro si im-
pegneranno a rendere trasparenti i dati su 
occupazione, inquadramento, retribuzione 
e formazione dei propri dipendenti e sugli 
interventi attuati per ridurre il divario di ge-
nere, tutelare la maternità e contrastare ab-
bandoni, part-time involontari e dimissioni in 
bianco, nonché per prevenire e contrastare 
molestie sui luoghi di lavoro. 

Notizie positive sul fronte della dinamica 
recente delle imprese artigiane: l’Ufficio 
Studi della Confartigianato vicentina ri-
leva che nel 2021 c’è stata una tenuta.  

Nonostante la dinamica sia inferiore ri-
spetto alle principali province venete, che 
mostrano saldi positivi più consistenti, i 
dati vicentini sono confortanti e indicano 
il primo saldo non negativo degli ultimi 
undici anni. Bisogna infatti tornare al 2010 
per avere un saldo positivo tra iscrizioni e 
cessazioni non d’ufficio di imprese artigia-
ne vicentine, pari a +147 unità. Un risulta-
to apprezzabile, considerata la situazione 
pandemica ma anche fattori esogeni quali 
il lievitare dei costi di materie prime ed 
energia. Crescono quindi le aperture di 
nuove imprese (+11,9%) dopo la forte con-
trazione dell’anno precedente (-21% nel 
2020) dovuta all’incertezza della situazio-
ne sanitaria, anche se sono ancora lontani 
i livelli del 2019 (-11,6%), mentre le ces-
sazioni registrano una nuova contrazione 
(-14,1%). A fine 2021 le imprese artigiane 
registrate nella provincia di Vicenza erano 
23.151, con un saldo positivo di 2 unità in 
più rispetto all’anno precedente, dato da 
1.277 nuove iscrizioni e 1.275 cessazioni, 
e registrano quindi un tasso di variazione 
nullo, in miglioramento rispetto al -1,4% 
del 2020. L’analisi, realizzata con cadenza 
annuale, individua poi l’andamento dei di-
versi settori e delle dinamiche nelle diver-
se aree provinciali.  

I numeri confermano dunque che la ripre-
sa c’è stata, che le imprese artigiane han-
no macinato ordini e hanno “tenuto” dopo 
lo scossone della prima ondata Covid, nel 
frattempo situazioni geo politiche nuovo si 
affacciano nello scenario mondiale. 
A fronte di tutto ciò però rimane aperto il 
grande tema delle competenze richieste 
dalle imprese, ovvero la difficoltà di tro-
vare personale adeguatamente prepara-
to alle necessità aziendali per far fronte 
all’aumento degli ordini. 
Una “fame di personale” soprattutto per 
guardare alla competitività nei mercati 
domestici e internazionali, per procedere 
sia alla transizione digitale e che a quella 
nella direzione della sostenibilità. 
In questo senso l’associazione è impe-
gnata per cercare soluzioni che riducano 
le difficoltà di reperimento e aumentino 
le possibilità di formazione, aiutando le 
aziende nella ricerca di adeguate profes-
sionalità in un mercato in continua evolu-
zione e che apre prospettive spesso nuove 
e inaspettate. 

La Regione del Veneto ha sottoscritto il Pro-
tocollo d’intesa con AsVeSS/ASviS per dare 
attuazione sostanziale alla Strategia Regio-
nale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSV). 

Definita nel 2019, ma rimasta in secondo pia-
no anche a causa dell’emergenza Covid, sulla 
Strategia ora si accelera, dando effettività agli 
obiettivi definiti relativi all’attuazione dell’A-
genda 2030 dell’Onu. Il Protocollo d’intesa in-
dividua in particolare gli aspetti più importanti 
sui quali operare, in stretto collegamento con 
il Forum delle Associazioni. 
E, a fianco dei temi sulla sostenibilità, s’inne-
stano quelli legati al calo demografico e alla 
formazione delle giovani generazioni.  

PIANO SOSTENIBILITÀ IN MARCIA 

mo accorti leggendo la bolletta elettrica e 
del gas, andando al distributore per fare il 
pieno di carburante, o al supermercato per 
la spesa. E se dobbiamo mandare avanti 
un’azienda, ce ne stiamo accorgendo an-
cora di più. Tant’è vero che qualcuno ha 
sospeso la sua attività, o sta pensando di 
farlo, con le inevitabili ricadute anche sul 
piano occupazionale. Mentre la gran parte 
sta cercando in tutti i modi di tenere botta, 
ma è difficile. 

ce nella fascia 15-29 anni dei cosiddetti 
“NEET”, ovvero quei giovani che non 
risultano né occupati né impegnati in 
studio o formazione (quasi dieci punti 
in più rispetto alla media UE). 

È la foto che ritrae un giovane Paolo Mar-
zotto mentre legge sul “Guerin Sportivo” la 
cronaca della partita di Serie B tra Laneros-
si Vicenza e Marzotto Valdagno disputatasi il 
28 febbraio 1954 (finita 0-0), uno di quei “der-

C’è anche una significativa immagine “nostrana” nella mostra “Come saremo. 
L’Italia che ricostruisce” aperta fino al 18 aprile a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza. 

by della lana” che caratterizzarono l’innova-
tivo connubio fra sport e industria di quegli 
anni.  
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APRILE/MAGGIO

• Nessun fermo macchina per carico inchiostro, è possibile riempire i serbatoi 
mentre la macchina è in stampa.

• Bassi costi di gestione copia grazie alle nuove tecnologie.
• Alta produttività ed alta velocità di stampa, anche per immagini e progetti 

grandi e complessi.
• Facile accessibilità ai supporti di stampa, l’assemblaggio della macchina è 

studiato per un rapido accesso a tutti i componenti, anche per i più inesperti.
• L’ingombro ridotto e facilità di utilizzo rende questi sistemi hardware e 

software alla portata di tutti, anche in uffici con dimensioni ridotte.

OFFICE SYSTEM S.R.L.
Viale Trieste, 339/D - Vicenza

Tel. 0444 251532 - info@officesystemsrl.it
www.officesystemsrl.it

Siamo partner Canon, 
ma forniamo assistenza

per qualsiasi macchina e modello.

Per la tua piccola o grande azienda
Alle spalle tanta 

esperienza e professionalità.

VENDITA: Personale qualificato affiancherà il cliente nella ricerca personalizzata in base alle esigenze produttive.  

ASSISTENZA MULTIMARCA: Personale altamente specializzato costantemente formato presso casa madre
offre soluzioni per qualsiasi marca e modello. 

USATO SELEZIONATO E GARANTITO: Ritiro macchine per nuovo acquisto e vendita usato ricondizionato
dai nostri tecnici.  

RIPARAZIONI: Attività di ripristino complesse o semplici riparazioni di routine, valutazioni in loco per la fattibilità
e convenienza.   

INSTALLAZIONE: Installazione e configurazione macchine e PC incluso su richiesta.   

COSTO COPIA: Costo copia compreso senza costi aggiuntivi o spiacevoli sorprese in fattura.  

RIFORNIMENTO CARTA: Fornitura risme carta ad un costo conveniente e con la comodità di consegna a domicilio.   

CONSUMABILI:  Fornitura consumabili ad un costo conveniente e con la comodità di consegna a domicilio.  

Il mio progetto,
dev’essere perfetto, 

anche sulla carta.

• Supporto PostScript per la stampa, finalmente anche con MAC la 
configurazione è facile e veloce.

• Display touch screen con tutte le funzioni necessarie, personalizzazione delle 
funzioni e delle icone in base alla frequenza di utilizzo.

• Scansioni ed archiviazioni b/n e colori ovunque, in chiavetta, nel PC, nel server, 
via mail, in Cloud ed FTP.

• Consumi ridotti grazie alle funzioni di Stand by intelligente, utilizzo delle risorse 
solo quando serve; impostazioni del consumo energetico personalizzabili.

• Fermo macchina inesistente, grazie alla qualità dei componenti garantiamo 
una produttività continua senza interruzioni.

Di cosa ha bisogno
un ufficio?

Sicuramente 
di non avere 

ulteriori pensieri.

Soluzioni per lo studio tecnico / professionista

Per tutto ciò che devi stampare, salvare o archiviare.
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CONTINUA A LEGGERE
Inquadra il QR Code

di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE

I
nostri nonni, ovvero la generazione di 
coloro che certe tragedie le avevano 
vissute sulla loro pelle, dicevano che 

quando c’è una guerra si diventa tut-
ti più poveri. Perché le guerre costano 
tanto, troppo, sia a chi le fa e sia a chi le 
subisce, a chi le combatte e a chi non vi 

partecipa direttamente. La riprova l’abbiamo 
avuta da quando, assurdamente, la Russia 
ha invaso l’Ucraina. Da allora in poi, abbiamo 
visto dilatarsi orribilmente morte e distruzio-
ni, abbiamo assistito alla fuga di popolazioni 
inermi, palpitato per tanti profughi in cerca di 
riparo altrove. 
E così, mentre continuiamo a chiederci come 
sia umanamente possibile (ma non accetta-
bile) tutto ciò, dobbiamo fare i conti anche 
con le conseguenze economiche che si sono 
abbattute ovunque, perché nel mondo glo-
balizzato di oggi qualsiasi evento non rimane 
mai isolato.
Sì, siamo diventati tutti più poveri. Ce ne sia-

Al netto di tutte le difficoltà del 
momento attuale (orrori della 
guerra, bolletta energetica alle 

stelle, strascichi della pandemia), c’è 
un tema davvero cruciale per l’avveni-
re del nostro sistema: la non sempli-
ce questione del rapporto fra aziende 
che cercano manodopera preparata e 
giovani che si affacciano (o si affacce-
ranno) al mondo del lavoro. Ed è, ov-
viamente, un tema che riguarda tutti: 
imprese, scuola, famiglie, società in-
tera. Secondo l’Ufficio Studi Confarti-
gianato, in Italia la spesa pubblica de-
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MARIO RIGONI STERN
E IL FORNO DELL’ÉBENE 
Un racconto sull’antico forno di Contrada 
Ébene, poco fuori Asiago. 
Fu questo il contributo che Mario Rigoni 
Stern volle dare quando, nel marzo del 
1996, la Settimana dell’Artigianato rea-
lizzò una giornata dedicata alla “Civiltà 
del Pane”. Vale la pena rileggerlo.   
In quella occasione, il Mandamento di 
Asiago dell’Associazione Artigiani (oggi 
Confartigianato), in collaborazione con 
il Comune, promosse il ripristino di quel 
piccolo ma prezioso manufatto, che tutto-
ra si può ammirare passeggiando intorno 
all’area dell’aeroporto asiaghese. 
L’evento venne celebrato anche con un 
l’edizione di un libriccino che, dopo l’Intro-
duzione firmata dal presidente provinciale 
Assoartigiani Franco Miranda, ospitava lo 
scritto di Rigoni Stern, affettuosamente 
sospeso fra storia e poesia. 
Non più ristampato, lo riproponiamo oggi, 
come merita, all’attenzione dei nostri let-
tori.  Quanto il titolare di un’azienda viene a mancare, si 

aprono problematiche di carattere successorio, di 
governance aziendale e fiscale, alle quali possono 
rispondere i professionisti competenti in materia.  

stinata al sistema formativo è inferiore 
di oltre un punto percentuale rispetto 
alla media dei Paesi più sviluppati, 
quelli dell’OCSE. E, sempre stando a 
dati dello scorso anno, la quota di gio-
vani “under 30” che studiano (o sono in 
formazione) e lavorano non raggiunge 
il 4% del totale, mentre la media UE 
è del 13,5%. Tale quota sale addirit-
tura al 24,7% in Germania, grazie alla 
consolidata tradizione del modello di 
formazione “duale”, che alterna cioè 
scuola e lavoro. Una simile percentua-
le, purtroppo, l’Italia la raggiunge inve-
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PARITÀ DI GENERE 
E SALARIALE 
IN AZIENDA 

legge regionale 
da 100mila euro

CONVENZIONI-CONVENZIONI-
RISPARMIORISPARMIO

PER I SOCI

È stata approvata all’unanimità la nuova 
legge regionale per la parità salariale tra 
uomo e donna e a sostegno dell’occupazio-
ne femminile. 

Una tappa importante, quella che ha visto il 
Consiglio regionale del Veneto protagonista 
e che ha trovato la convergenza di tutte le 
forze politiche. La legge stanzia 100mila euro 
per interventi che premino le aziende che 
aiutano e favoriscono il lavoro e la carriera 
delle donne, e per impostare campagne e 

L’occupazione dipendente nelle imprese 
artigiane vicentine nella seconda metà 
del 2021 ha confermato un consolidarsi 
della crescita: +1,8% rispetto a fine 2020.  

Il dato segue l’aumento dell’1,3% rilevato 
a giugno 2021 rispetto a un anno prima. 
Tale dinamica è stata sostenuta dalla con-
sistente crescita delle assunzioni (36,3%) 
rispetto al secondo semestre 2020. Sono 
queste le evidenze che emergono dai dati 
elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigia-
nato Imprese Vicenza su un campione di 
più di 1.800 micro e piccole imprese che 
occupano 10mila dipendenti e che affidano 
i propri servizi di gestione del personale 
all’associazione. 
Un risultato incoraggiante e che non va 
sprecato. In quest’ottica si colloca anche 
la sfida di investire sul capitale umano e 
sulla formazione, per portare in azienda 
competenze e professionalità adeguate. 
E in questo scenario si collocano le azio-
ni messe in campo da Confartigianato nei 
confronti di famiglie, scuole, ITS, Provve-
ditorato … e tutti quei soggetti che possono 
trasmettere ai ragazzi percorsi di crescita 
che si innestino nel tessuto produttivo del 
proprio territorio.

Anche per quest’anno Confartigianato Vi-
cenza offre ai propri iscritti la possibilità di 
poter usufruire di agevolazioni e sconti ri-
servati.    

Le opportunità sono molte: dai veicoli agli ab-
bonamenti a riviste, dai prodotti informatici 
alla telefonia, fino alla sanità e al tempo libero, 
passando per la fornitura di energia e gas, la 
possibilità di un concreto e immediato rispar-
mio è reale. Altrettanto semplice usufruirne: 
basta recarsi presso uno dei partner di Con-
fartigianato esibendo la propria tessera socio 
(in corso di validità).
Forte, infatti, di una capillare presenza sul 
territorio e dei numeri delle imprese socie, da 
sempre Confartigianato Vicenza sottoscrive 
convenzioni con fornitori esterni che permet-
tono alle aziende di ottenere sconti di sicuro 
interesse. Tali convenzioni sono trasversali, 
nel senso che abbracciano opportunità diver-
se, proprio per offrire una scelta in base alle 
proprie esigenze, e toccano numerosi aspetti 
della vita imprenditoriale (ma anche privata) 
del socio. 
Dunque, sono un supporto concreto alle di-
verse necessità dell’artigiano, un “bonus” 
automatico. Basti pensare ai benefit sulle 
forniture energetiche, oggi una delle voci più 
“pesanti” dei bilanci aziendali e familiari.  

azioni pubbliche a sostegno dell’occupazio-
ne femminile. 
La Regione dovrà istituire il Registro delle 
imprese virtuose in materia retributiva di 
genere, al quale potranno iscriversi imprese 
pubbliche e private, compresi i liberi profes-
sionisti. L’iscrizione al Registro consentirà 
alle aziende di accedere ad agevolazioni e 
benefici economici, oltre che al conseguen-
te beneficio “reputazionale”. Le imprese che 
decideranno di iscriversi al Registro si im-
pegneranno a rendere trasparenti i dati su 
occupazione, inquadramento, retribuzione 
e formazione dei propri dipendenti e sugli 
interventi attuati per ridurre il divario di ge-
nere, tutelare la maternità e contrastare ab-
bandoni, part-time involontari e dimissioni in 
bianco, nonché per prevenire e contrastare 
molestie sui luoghi di lavoro. 

Notizie positive sul fronte della dinamica 
recente delle imprese artigiane: l’Ufficio 
Studi della Confartigianato vicentina ri-
leva che nel 2021 c’è stata una tenuta.  

Nonostante la dinamica sia inferiore ri-
spetto alle principali province venete, che 
mostrano saldi positivi più consistenti, i 
dati vicentini sono confortanti e indicano 
il primo saldo non negativo degli ultimi 
undici anni. Bisogna infatti tornare al 2010 
per avere un saldo positivo tra iscrizioni e 
cessazioni non d’ufficio di imprese artigia-
ne vicentine, pari a +147 unità. Un risulta-
to apprezzabile, considerata la situazione 
pandemica ma anche fattori esogeni quali 
il lievitare dei costi di materie prime ed 
energia. Crescono quindi le aperture di 
nuove imprese (+11,9%) dopo la forte con-
trazione dell’anno precedente (-21% nel 
2020) dovuta all’incertezza della situazio-
ne sanitaria, anche se sono ancora lontani 
i livelli del 2019 (-11,6%), mentre le ces-
sazioni registrano una nuova contrazione 
(-14,1%). A fine 2021 le imprese artigiane 
registrate nella provincia di Vicenza erano 
23.151, con un saldo positivo di 2 unità in 
più rispetto all’anno precedente, dato da 
1.277 nuove iscrizioni e 1.275 cessazioni, 
e registrano quindi un tasso di variazione 
nullo, in miglioramento rispetto al -1,4% 
del 2020. L’analisi, realizzata con cadenza 
annuale, individua poi l’andamento dei di-
versi settori e delle dinamiche nelle diver-
se aree provinciali.  

I numeri confermano dunque che la ripre-
sa c’è stata, che le imprese artigiane han-
no macinato ordini e hanno “tenuto” dopo 
lo scossone della prima ondata Covid, nel 
frattempo situazioni geo politiche nuovo si 
affacciano nello scenario mondiale. 
A fronte di tutto ciò però rimane aperto il 
grande tema delle competenze richieste 
dalle imprese, ovvero la difficoltà di tro-
vare personale adeguatamente prepara-
to alle necessità aziendali per far fronte 
all’aumento degli ordini. 
Una “fame di personale” soprattutto per 
guardare alla competitività nei mercati 
domestici e internazionali, per procedere 
sia alla transizione digitale e che a quella 
nella direzione della sostenibilità. 
In questo senso l’associazione è impe-
gnata per cercare soluzioni che riducano 
le difficoltà di reperimento e aumentino 
le possibilità di formazione, aiutando le 
aziende nella ricerca di adeguate profes-
sionalità in un mercato in continua evolu-
zione e che apre prospettive spesso nuove 
e inaspettate. 

La Regione del Veneto ha sottoscritto il Pro-
tocollo d’intesa con AsVeSS/ASviS per dare 
attuazione sostanziale alla Strategia Regio-
nale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSV). 

Definita nel 2019, ma rimasta in secondo pia-
no anche a causa dell’emergenza Covid, sulla 
Strategia ora si accelera, dando effettività agli 
obiettivi definiti relativi all’attuazione dell’A-
genda 2030 dell’Onu. Il Protocollo d’intesa in-
dividua in particolare gli aspetti più importanti 
sui quali operare, in stretto collegamento con 
il Forum delle Associazioni. 
E, a fianco dei temi sulla sostenibilità, s’inne-
stano quelli legati al calo demografico e alla 
formazione delle giovani generazioni.  

PIANO SOSTENIBILITÀ IN MARCIA 

mo accorti leggendo la bolletta elettrica e 
del gas, andando al distributore per fare il 
pieno di carburante, o al supermercato per 
la spesa. E se dobbiamo mandare avanti 
un’azienda, ce ne stiamo accorgendo an-
cora di più. Tant’è vero che qualcuno ha 
sospeso la sua attività, o sta pensando di 
farlo, con le inevitabili ricadute anche sul 
piano occupazionale. Mentre la gran parte 
sta cercando in tutti i modi di tenere botta, 
ma è difficile. 

ce nella fascia 15-29 anni dei cosiddetti 
“NEET”, ovvero quei giovani che non 
risultano né occupati né impegnati in 
studio o formazione (quasi dieci punti 
in più rispetto alla media UE). 

È la foto che ritrae un giovane Paolo Mar-
zotto mentre legge sul “Guerin Sportivo” la 
cronaca della partita di Serie B tra Laneros-
si Vicenza e Marzotto Valdagno disputatasi il 
28 febbraio 1954 (finita 0-0), uno di quei “der-

C’è anche una significativa immagine “nostrana” nella mostra “Come saremo. 
L’Italia che ricostruisce” aperta fino al 18 aprile a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza. 

by della lana” che caratterizzarono l’innova-
tivo connubio fra sport e industria di quegli 
anni.  

C’è un’altra fonte di energia

cui guardare per il futuro:

è quella dei giovani che dalla scuola

entreranno nelle nostre aziende

e vanno preparati al meglio
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• Nessun fermo macchina per carico inchiostro, è possibile riempire i serbatoi 
mentre la macchina è in stampa.

• Bassi costi di gestione copia grazie alle nuove tecnologie.
• Alta produttività ed alta velocità di stampa, anche per immagini e progetti 

grandi e complessi.
• Facile accessibilità ai supporti di stampa, l’assemblaggio della macchina è 

studiato per un rapido accesso a tutti i componenti, anche per i più inesperti.
• L’ingombro ridotto e facilità di utilizzo rende questi sistemi hardware e 

software alla portata di tutti, anche in uffici con dimensioni ridotte.

OFFICE SYSTEM S.R.L.
Viale Trieste, 339/D - Vicenza

Tel. 0444 251532 - info@officesystemsrl.it
www.officesystemsrl.it

Siamo partner Canon, 
ma forniamo assistenza

per qualsiasi macchina e modello.

Per la tua piccola o grande azienda
Alle spalle tanta 

esperienza e professionalità.

VENDITA: Personale qualificato affiancherà il cliente nella ricerca personalizzata in base alle esigenze produttive.  

ASSISTENZA MULTIMARCA: Personale altamente specializzato costantemente formato presso casa madre
offre soluzioni per qualsiasi marca e modello. 

USATO SELEZIONATO E GARANTITO: Ritiro macchine per nuovo acquisto e vendita usato ricondizionato
dai nostri tecnici.  

RIPARAZIONI: Attività di ripristino complesse o semplici riparazioni di routine, valutazioni in loco per la fattibilità
e convenienza.   

INSTALLAZIONE: Installazione e configurazione macchine e PC incluso su richiesta.   

COSTO COPIA: Costo copia compreso senza costi aggiuntivi o spiacevoli sorprese in fattura.  

RIFORNIMENTO CARTA: Fornitura risme carta ad un costo conveniente e con la comodità di consegna a domicilio.   

CONSUMABILI:  Fornitura consumabili ad un costo conveniente e con la comodità di consegna a domicilio.  

Il mio progetto,
dev’essere perfetto, 

anche sulla carta.

• Supporto PostScript per la stampa, finalmente anche con MAC la 
configurazione è facile e veloce.

• Display touch screen con tutte le funzioni necessarie, personalizzazione delle 
funzioni e delle icone in base alla frequenza di utilizzo.

• Scansioni ed archiviazioni b/n e colori ovunque, in chiavetta, nel PC, nel server, 
via mail, in Cloud ed FTP.

• Consumi ridotti grazie alle funzioni di Stand by intelligente, utilizzo delle risorse 
solo quando serve; impostazioni del consumo energetico personalizzabili.

• Fermo macchina inesistente, grazie alla qualità dei componenti garantiamo 
una produttività continua senza interruzioni.
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presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE

I
nostri nonni, ovvero la generazione di 
coloro che certe tragedie le avevano 
vissute sulla loro pelle, dicevano che 

quando c’è una guerra si diventa tut-
ti più poveri. Perché le guerre costano 
tanto, troppo, sia a chi le fa e sia a chi le 
subisce, a chi le combatte e a chi non vi 

partecipa direttamente. La riprova l’abbiamo 
avuta da quando, assurdamente, la Russia 
ha invaso l’Ucraina. Da allora in poi, abbiamo 
visto dilatarsi orribilmente morte e distruzio-
ni, abbiamo assistito alla fuga di popolazioni 
inermi, palpitato per tanti profughi in cerca di 
riparo altrove. 
E così, mentre continuiamo a chiederci come 
sia umanamente possibile (ma non accetta-
bile) tutto ciò, dobbiamo fare i conti anche 
con le conseguenze economiche che si sono 
abbattute ovunque, perché nel mondo glo-
balizzato di oggi qualsiasi evento non rimane 
mai isolato.
Sì, siamo diventati tutti più poveri. Ce ne sia-

Al netto di tutte le difficoltà del 
momento attuale (orrori della 
guerra, bolletta energetica alle 

stelle, strascichi della pandemia), c’è 
un tema davvero cruciale per l’avveni-
re del nostro sistema: la non sempli-
ce questione del rapporto fra aziende 
che cercano manodopera preparata e 
giovani che si affacciano (o si affacce-
ranno) al mondo del lavoro. Ed è, ov-
viamente, un tema che riguarda tutti: 
imprese, scuola, famiglie, società in-
tera. Secondo l’Ufficio Studi Confarti-
gianato, in Italia la spesa pubblica de-
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MARIO RIGONI STERN
E IL FORNO DELL’ÉBENE 
Un racconto sull’antico forno di Contrada 
Ébene, poco fuori Asiago. 
Fu questo il contributo che Mario Rigoni 
Stern volle dare quando, nel marzo del 
1996, la Settimana dell’Artigianato rea-
lizzò una giornata dedicata alla “Civiltà 
del Pane”. Vale la pena rileggerlo.   
In quella occasione, il Mandamento di 
Asiago dell’Associazione Artigiani (oggi 
Confartigianato), in collaborazione con 
il Comune, promosse il ripristino di quel 
piccolo ma prezioso manufatto, che tutto-
ra si può ammirare passeggiando intorno 
all’area dell’aeroporto asiaghese. 
L’evento venne celebrato anche con un 
l’edizione di un libriccino che, dopo l’Intro-
duzione firmata dal presidente provinciale 
Assoartigiani Franco Miranda, ospitava lo 
scritto di Rigoni Stern, affettuosamente 
sospeso fra storia e poesia. 
Non più ristampato, lo riproponiamo oggi, 
come merita, all’attenzione dei nostri let-
tori.  Quanto il titolare di un’azienda viene a mancare, si 

aprono problematiche di carattere successorio, di 
governance aziendale e fiscale, alle quali possono 
rispondere i professionisti competenti in materia.  

stinata al sistema formativo è inferiore 
di oltre un punto percentuale rispetto 
alla media dei Paesi più sviluppati, 
quelli dell’OCSE. E, sempre stando a 
dati dello scorso anno, la quota di gio-
vani “under 30” che studiano (o sono in 
formazione) e lavorano non raggiunge 
il 4% del totale, mentre la media UE 
è del 13,5%. Tale quota sale addirit-
tura al 24,7% in Germania, grazie alla 
consolidata tradizione del modello di 
formazione “duale”, che alterna cioè 
scuola e lavoro. Una simile percentua-
le, purtroppo, l’Italia la raggiunge inve-
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CONVENZIONI-CONVENZIONI-
RISPARMIORISPARMIO

PER I SOCI

È stata approvata all’unanimità la nuova 
legge regionale per la parità salariale tra 
uomo e donna e a sostegno dell’occupazio-
ne femminile. 

Una tappa importante, quella che ha visto il 
Consiglio regionale del Veneto protagonista 
e che ha trovato la convergenza di tutte le 
forze politiche. La legge stanzia 100mila euro 
per interventi che premino le aziende che 
aiutano e favoriscono il lavoro e la carriera 
delle donne, e per impostare campagne e 

L’occupazione dipendente nelle imprese 
artigiane vicentine nella seconda metà 
del 2021 ha confermato un consolidarsi 
della crescita: +1,8% rispetto a fine 2020.  

Il dato segue l’aumento dell’1,3% rilevato 
a giugno 2021 rispetto a un anno prima. 
Tale dinamica è stata sostenuta dalla con-
sistente crescita delle assunzioni (36,3%) 
rispetto al secondo semestre 2020. Sono 
queste le evidenze che emergono dai dati 
elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigia-
nato Imprese Vicenza su un campione di 
più di 1.800 micro e piccole imprese che 
occupano 10mila dipendenti e che affidano 
i propri servizi di gestione del personale 
all’associazione. 
Un risultato incoraggiante e che non va 
sprecato. In quest’ottica si colloca anche 
la sfida di investire sul capitale umano e 
sulla formazione, per portare in azienda 
competenze e professionalità adeguate. 
E in questo scenario si collocano le azio-
ni messe in campo da Confartigianato nei 
confronti di famiglie, scuole, ITS, Provve-
ditorato … e tutti quei soggetti che possono 
trasmettere ai ragazzi percorsi di crescita 
che si innestino nel tessuto produttivo del 
proprio territorio.

Anche per quest’anno Confartigianato Vi-
cenza offre ai propri iscritti la possibilità di 
poter usufruire di agevolazioni e sconti ri-
servati.    

Le opportunità sono molte: dai veicoli agli ab-
bonamenti a riviste, dai prodotti informatici 
alla telefonia, fino alla sanità e al tempo libero, 
passando per la fornitura di energia e gas, la 
possibilità di un concreto e immediato rispar-
mio è reale. Altrettanto semplice usufruirne: 
basta recarsi presso uno dei partner di Con-
fartigianato esibendo la propria tessera socio 
(in corso di validità).
Forte, infatti, di una capillare presenza sul 
territorio e dei numeri delle imprese socie, da 
sempre Confartigianato Vicenza sottoscrive 
convenzioni con fornitori esterni che permet-
tono alle aziende di ottenere sconti di sicuro 
interesse. Tali convenzioni sono trasversali, 
nel senso che abbracciano opportunità diver-
se, proprio per offrire una scelta in base alle 
proprie esigenze, e toccano numerosi aspetti 
della vita imprenditoriale (ma anche privata) 
del socio. 
Dunque, sono un supporto concreto alle di-
verse necessità dell’artigiano, un “bonus” 
automatico. Basti pensare ai benefit sulle 
forniture energetiche, oggi una delle voci più 
“pesanti” dei bilanci aziendali e familiari.  

azioni pubbliche a sostegno dell’occupazio-
ne femminile. 
La Regione dovrà istituire il Registro delle 
imprese virtuose in materia retributiva di 
genere, al quale potranno iscriversi imprese 
pubbliche e private, compresi i liberi profes-
sionisti. L’iscrizione al Registro consentirà 
alle aziende di accedere ad agevolazioni e 
benefici economici, oltre che al conseguen-
te beneficio “reputazionale”. Le imprese che 
decideranno di iscriversi al Registro si im-
pegneranno a rendere trasparenti i dati su 
occupazione, inquadramento, retribuzione 
e formazione dei propri dipendenti e sugli 
interventi attuati per ridurre il divario di ge-
nere, tutelare la maternità e contrastare ab-
bandoni, part-time involontari e dimissioni in 
bianco, nonché per prevenire e contrastare 
molestie sui luoghi di lavoro. 

Notizie positive sul fronte della dinamica 
recente delle imprese artigiane: l’Ufficio 
Studi della Confartigianato vicentina ri-
leva che nel 2021 c’è stata una tenuta.  

Nonostante la dinamica sia inferiore ri-
spetto alle principali province venete, che 
mostrano saldi positivi più consistenti, i 
dati vicentini sono confortanti e indicano 
il primo saldo non negativo degli ultimi 
undici anni. Bisogna infatti tornare al 2010 
per avere un saldo positivo tra iscrizioni e 
cessazioni non d’ufficio di imprese artigia-
ne vicentine, pari a +147 unità. Un risulta-
to apprezzabile, considerata la situazione 
pandemica ma anche fattori esogeni quali 
il lievitare dei costi di materie prime ed 
energia. Crescono quindi le aperture di 
nuove imprese (+11,9%) dopo la forte con-
trazione dell’anno precedente (-21% nel 
2020) dovuta all’incertezza della situazio-
ne sanitaria, anche se sono ancora lontani 
i livelli del 2019 (-11,6%), mentre le ces-
sazioni registrano una nuova contrazione 
(-14,1%). A fine 2021 le imprese artigiane 
registrate nella provincia di Vicenza erano 
23.151, con un saldo positivo di 2 unità in 
più rispetto all’anno precedente, dato da 
1.277 nuove iscrizioni e 1.275 cessazioni, 
e registrano quindi un tasso di variazione 
nullo, in miglioramento rispetto al -1,4% 
del 2020. L’analisi, realizzata con cadenza 
annuale, individua poi l’andamento dei di-
versi settori e delle dinamiche nelle diver-
se aree provinciali.  

I numeri confermano dunque che la ripre-
sa c’è stata, che le imprese artigiane han-
no macinato ordini e hanno “tenuto” dopo 
lo scossone della prima ondata Covid, nel 
frattempo situazioni geo politiche nuovo si 
affacciano nello scenario mondiale. 
A fronte di tutto ciò però rimane aperto il 
grande tema delle competenze richieste 
dalle imprese, ovvero la difficoltà di tro-
vare personale adeguatamente prepara-
to alle necessità aziendali per far fronte 
all’aumento degli ordini. 
Una “fame di personale” soprattutto per 
guardare alla competitività nei mercati 
domestici e internazionali, per procedere 
sia alla transizione digitale e che a quella 
nella direzione della sostenibilità. 
In questo senso l’associazione è impe-
gnata per cercare soluzioni che riducano 
le difficoltà di reperimento e aumentino 
le possibilità di formazione, aiutando le 
aziende nella ricerca di adeguate profes-
sionalità in un mercato in continua evolu-
zione e che apre prospettive spesso nuove 
e inaspettate. 

La Regione del Veneto ha sottoscritto il Pro-
tocollo d’intesa con AsVeSS/ASviS per dare 
attuazione sostanziale alla Strategia Regio-
nale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSV). 

Definita nel 2019, ma rimasta in secondo pia-
no anche a causa dell’emergenza Covid, sulla 
Strategia ora si accelera, dando effettività agli 
obiettivi definiti relativi all’attuazione dell’A-
genda 2030 dell’Onu. Il Protocollo d’intesa in-
dividua in particolare gli aspetti più importanti 
sui quali operare, in stretto collegamento con 
il Forum delle Associazioni. 
E, a fianco dei temi sulla sostenibilità, s’inne-
stano quelli legati al calo demografico e alla 
formazione delle giovani generazioni.  

PIANO SOSTENIBILITÀ IN MARCIA 

mo accorti leggendo la bolletta elettrica e 
del gas, andando al distributore per fare il 
pieno di carburante, o al supermercato per 
la spesa. E se dobbiamo mandare avanti 
un’azienda, ce ne stiamo accorgendo an-
cora di più. Tant’è vero che qualcuno ha 
sospeso la sua attività, o sta pensando di 
farlo, con le inevitabili ricadute anche sul 
piano occupazionale. Mentre la gran parte 
sta cercando in tutti i modi di tenere botta, 
ma è difficile. 

ce nella fascia 15-29 anni dei cosiddetti 
“NEET”, ovvero quei giovani che non 
risultano né occupati né impegnati in 
studio o formazione (quasi dieci punti 
in più rispetto alla media UE). 

È la foto che ritrae un giovane Paolo Mar-
zotto mentre legge sul “Guerin Sportivo” la 
cronaca della partita di Serie B tra Laneros-
si Vicenza e Marzotto Valdagno disputatasi il 
28 febbraio 1954 (finita 0-0), uno di quei “der-

C’è anche una significativa immagine “nostrana” nella mostra “Come saremo. 
L’Italia che ricostruisce” aperta fino al 18 aprile a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza. 

by della lana” che caratterizzarono l’innova-
tivo connubio fra sport e industria di quegli 
anni.  

C’è un’altra fonte di energia

cui guardare per il futuro:

è quella dei giovani che dalla scuola

entreranno nelle nostre aziende

e vanno preparati al meglio
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Con sempre meno giovani che si affacciano al 
lavoro e sempre più occupati che di anno in 
anno si avviano alla pensione, il tema delle 
risorse umane in azienda diventa cruciale. 
   
A ciò si aggiunga che spesso le competen-
ze richieste dal mondo imprenditoriale non 
si trovano. Nell’attuale panorama lavorativo, 
quindi, è ormai chiaro che una delle sfide che 
accomuna la maggior parte degli imprenditori 
sia la definizione di un efficace processo di ge-
stione delle risorse umane. Anche perché l’in-
crocio domanda-offerta di lavoro in momenti 
di emergenza non rappresenta una combina-
zione virtuosa, ma semplicemente un incontro 
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di reciproche necessità che difficilmente può 
dare garanzia di quella continuità che in azien-
da si traduce anche in sviluppo e crescita. 
Assunzioni sbagliate e dipendenti poco pro-
duttivi possono infatti rivelarsi estremamente 
costosi, sia finanziariamente che per la repu-
tazione dell’azienda. E allora, cosa fare? 
Anche Confartigianato si è posta questa do-
manda. Ne è nato un progetto in cui l’associato 
potrà trovare servizi innovativi di misurazione 
delle competenze interne, di codifica dei ruoli 
aziendali, di selezione e ricerca e di fidelizza-
zione del personale, grazie alla partnership 
con importanti leader del mercato delle risor-
se umane. 

Professionali di manutenzione e assistenza tec-
nica sono 3.300, meno della domanda potenzia-
le di operai meccanici (3.640) del solo mese di 
gennaio 2022 (stime Anpal) Di respiro regionale, 
il progetto prevede la consegna di stampanti 3D 
a una scuola media per provincia: per il Vicenti-
no ad aggiudicarsela è stato l’Istituto Compren-
sivo “Gianni Rodari” di Rossano Veneto; e a fare 
da “tutor” sarà Fabrizio Bisognin della “Biso-
gnin Automazioni” di Meledo di Sarego. 

RISORSE UMANE: UN CAPITALE
DA VALUTARE E VALORIZZARE 

DAGLI ITS LE 
PROFESSIONALITÀ
UTILI ALLE IMPRESE DI OGGI

FORMAZIONE 
PER LE 

AZIENDE: 
ECCO LE PROPOSTE 

DEL CESAR 

LE 
NOVITÀ 

DOGANALI
SU ORIGINE 
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Il 2021 verrà ricordato dal settore Orafo 
come un anno all’insegna della ripresa per 
il comparto, che si conferma uno dei settori 
più dinamici dell’economia vicentina. 
Secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi di 
Confartigianato Imprese Vicenza, nei primi 
nove mesi del 2021 si è rilevata infatti una so-
lida crescita del settore, attestatasi al 69,9%, 
con un effetto trainante sul totale dell’export 
manifatturiero vicentino. Le performance del 
comparto sono inoltre confermate dal net-
to superamento del 16,7% rispetto ai livelli 
pre-crisi, dimostrando una buona capacità 
di risposta, in particolar modo dovuta a un 
efficacie presidio dei mercati internazionali, 
elemento trainante per la ripresa e consoli-
datasi con il ritorno delle fiere di settore in 
presenza.
Positive sono anche le previsioni per il primo 
semestre del 2022, come rilevato in un recen-
te sondaggio online inviato alle imprese asso-
ciate della categoria Metalli Preziosi, sebbe-
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ne siano stati evidenziati alcuni fattori critici 
come il rincaro dei costi energetici, la volatili-
tà dei prezzi delle materie prime e la difficoltà 
nel reperire personale qualificato, che mi-
nacciano il consolidamento della ripresa av-
viata lo scorso anno. Oggi nuove emergenze, 
prima fra tutte la guerra scoppiata in Ucraina, 
stanno incidendo sui prezzi delle materie pri-
me, compresi i metalli preziosi, esacerbando 
il clima di incertezza a livello mondiale. In at-
tesa di capire gli effetti della situazione che si 
è venuta a verificare in questo primo scorcio 
del 2022, il settore ha partecipato alla fiera 
Jewellery, Gem & Technology Dubai (JGT Du-
bai), primo appuntamento “B2B” in presenza 
dell’anno per il settore; mentre ‘in casa’ si 
riconferma la centralità di VicenzaOro quale 
canale preferenziale per il contatto con gli 
operatori esteri. 

FINORA PREZIOSI I RISULTATI FINORA PREZIOSI I RISULTATI 
PER IL SETTORE ORAFO PER IL SETTORE ORAFO 
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Chi si prende cura della bellezza delle 
persone conosce anche l’importanza di 
promuovere stili di vita sani. Non a caso il 
settore che raggruppa le imprese del set-
tore si chiama Benessere.  
Su questi temi Confartigianato propone 
spesso appuntamenti e incontri anche in 
collaborazione con LILT (Lega Italiana Lotta 
ai Tumori). Ultimo in ordine di tempo è stato 
l’appuntamento dedicato all’alimentazione, 
un momento di approfondimento sulla pre-
venzione di patologie e sul mantenimento di 
buoni stili di vita grazie anche a una dieta 
corretta. 
Conoscere i principi di una sana alimenta-
zione fa bene a tutti e può essere un servizio 
in più per i clienti delle imprese del Benes-
sere. Educare i propri clienti all’attenzio-
ne a cibo e bevande è infatti uno dei modi 

PAROLA ALL’ESPERTO 
Inquadra il QR Code

migliori per conservare a lungo la salute, e 
quindi la bellezza. 
Ospite dell’incontro, svoltosi alla Panetteria 
Gasperini di Piovene Rocchette in concomi-
tanza con l’iniziativa “Settimana del pane 
integrale” promossa dal Sistema Alimen-
tazione, è stato un esperto in materia: Re-
nato Giaretta, dottore specialista in Scienza 
dell’Alimentazione, della cui preparazione 
si avvalgono anche strutture sportive e sa-
nitarie territoriali. A lui il compito di spie-
gare come ci si può mantenere in salute, 
magari anche scoprendo qualche bontà ar-
tigiana... 

IL “BEN-ESSERE”
 COMPRENDE

ANCHE L’ALIMENTAZIONE 

TERRITORIO

GIOVANI, SCUOLA E LAVORO GIOVANI, SCUOLA E LAVORO

E un esempio arriva dal Bassanese grazie a un 
progetto nato dall’incontro tra gli studenti del cor-
so “Marketing Manager” della Fondazione RED 
con la Venzo Stampi. Ma andiamo con ordine. 
Colonna tecnico-professionalizzante del sistema 

Tra conferme e novità, è partito il nuovo 
calendario dei corsi Cesar. Una proposta 
articolata per andare incontro alle diverse 
esigenze delle imprese.  
Sul sempre attuale e sempre importante 
tema della Sicurezza è già possibile decidere 
dove e quando frequentare i corsi, o se svol-
gerli direttamente in azienda. 
Tra le nuove proposte arrivano invece le atti-
vità di Thrix Academy, un programma forma-
tivo pensato appositamente per apprendisti, 
giovani collaboratori e professionisti del set-
tore Acconciatura che desiderano sviluppare 
nuove competenze e affinare le conoscenze 
già acquisite. 
Si tratta, naturalmente, di un progetto nato 
in collaborazione con la categoria Acconcia-
tura di Confartigianato Vicenza, per risponde 
all’esigenza di formare una figura sempre più 
completa da inserire nei saloni. 

In un mercato sempre più globalizzato e 
in continua evoluzione, la pianificazione 
doganale diventa sempre più importante 
all’interno delle strategie decisionali del-
le piccole aziende. 

Il corretto utilizzo dell’origine preferenziale 
e non preferenziale della merce può, infatti, 
rappresentare per le aziende un vantaggio 
competitivo che dev’essere amministrato 
nel miglior modo possibile, tale da poter 
diventare una potenziale leva commerciale, 
economica e logistica. Il tema, però, per gli 
operatori può rappresentare una questio-
ne particolarmente complessa, con rifles-
si sanzionatori, soprattutto di tipo penale, 
che impongono una necessaria attenzione 
e una accorta gestione dei flussi informativi 
interni alle imprese.
Dal 1° gennaio 2022 il tema dell’origine è 
divento di primaria importanza anche negli 
scambi Ue, diventando un dato fondamen-
tale nei modelli Intrastat relativo alle ces-
sioni intracomunitarie di beni.   
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L’aumento delle tariffe di luce e gas ha col-
pito tutti. Ma, ricorda ANAP ai pensionati, ci 
sono anche modi per risparmiare. 
Di certo i più esposti sono gli anziani (quelli con 
pensioni medio basse), ma anche cittadini, fami-
glie, imprese, che hanno dovuto “tagliare” altre 
voci incidendo quindi anche sulla ripresa di altri 
settori economici. Quanto alle istituzioni (Comu-
ni e scuole in primis), anch’esse si sono trovate 
a pagare cifre importanti e ora si tratterà di ve-
dere quanto questi costi peseranno, in termini di 
tagli o tasse locali, di nuovo sui cittadini. Quello 
del costo delle tariffe di luce e gas è quindi una 
sorta di circolo vizioso. Ma qualche soluzione per 
rendere meno pesante la bolletta c’è. Dai bonus 
luce e gas, alla rateizzazione della spesa (per il 
periodo gennaio/aprile 2022), dalle convenzioni 
che si possono sottoscrivere con AIM grazie a 
Confartigianato. 

Gli hackathon sono delle “gare” di creatività 
informatica a suon di programmi, algoritmi e 
idee per favorire lo sviluppo di temi ad alto im-
patto sociale ed economico. 
Ne sono protagonisti informatici, nativi digitali 
e tutti quei giovani che abbinano le loro compe-
tenze ad altri saperi legati agli ambiti più diversi. 
“ViChallenge Ideas for future” è quello recente-
mente promosso dal Comune di Vicenza all’in-
terno di Vicenza Innovation Lab con i Comuni di 
Altavilla, Creazzo, Sovizzo, Torri di Quartesolo e 
il supporto del Digital Innovation Hub Confarti-
gianato. Ebbene: appena tre mesi dopo, Marti-
na Panzolato e Petra Cristofoli Ghirardello, due 
componenti del team vincitore, hanno già messo 
in rete “Ewa”, un progetto nato proprio duran-
te l’hackathon per colmare il divario tra donne 
e STEM (le materie scientifico-tecnologiche).  

È stata formalizzata di recente l’Associazio-
ne del Comuni dell’Area Berica, che riunisce 
24 realtà locali.  
Obiettivo: essere protagonista nello sviluppo 
strategico dell’area, soprattutto nell’ottica di 
beneficiare degli eventuali fondi previsti dal 
PNRR.  Un aspetto fondamentale dell’organi-
smo è l’allargamento del partenariato anche 
alle associazioni di categoria. 
Confartigianato ha risposto subito all’appello, 
forte anche di un “modus operandi” da sem-
pre attuato in fatto di collaborazioni e sinergie 
con tutte le realtà imprenditoriali e territoria-
li, che l’ha portata anche stavolta ad aderire 
al progetto ed alla sottoscrizione formale in 
qualità di socio. 

Da metà febbraio ha preso il via la campagna 
social “Scegli il tuo carrozziere di fiducia”. 
Si tratta di un’iniziativa promossa dai Carrozzie-
ri Confartigianato del Veneto, cui aderisce an-
che Vicenza, dedicata agli automobilisti per in-
vitarli a rivolgersi sempre al proprio carrozziere 
di fiducia in caso di incidente. Sì, perché capita 
che, in caso di sinistro con l’auto, le compa-
gnie assicurative indirizzino il loro cliente verso 
un’officina convenzionata. “Si chiama ‘canaliz-
zazione’ - spiega Roberto Cazzaro, presidente 
degli Autoriparatori vicentini - ed è un tentativo 
di controllo del mercato dell’Autoriparazione da 
parte delle compagnie assicurative”.   
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educativo italiano, gli Istituti Tecnici Superiori in 
Veneto sono 9. Nel complesso sistema dell’offer-
ta formativa e scolastica gli ITS, che hanno con-
solidato la propria attività soprattutto negli ultimi 
anni con un tasso di occupazione di eccellenza 
assoluta (per alcuni ITS si sfiora il 98% nei primi 
sei mesi dal diploma), si pongono oggi come re-
altà di primaria importanza per rispondere ai bi-
sogni delle imprese in termini di risorse umane 
di elevato profilo. Le competenze in uscita sono 
infatti versatili e coerenti con le filiere produttive 

Promuovere il lavoro artigiano e favorire la 
creazione di reti tra scuole, famiglie e impre-
se: sono questi, in sintesi, gli obiettivi del pro-
getto “Mech4Future”.
Si tratta di un’iniziativa promossa dalla catego-
ria Metalmeccanica di Confartigianato Imprese 
Veneto, finanziata da EBAV, con il coordina-
mento dell’Istituto Veneto per il Lavoro, e rivolta 
ai ragazzi delle scuole primarie di primo grado 
(medie). “Il progetto – commenta Ezio Zerbato, 
presidente vicentino della categoria – si pro-
pone come prima sperimentazione e model-
lizzazione d’un percorso di avvicinamento alle 
professioni della Meccanica, in ottica di orien-
tamento”. 
In effetti, c’è bisogno di chi conosca la materia: 
gli iscritti nell’anno scolastico 22/23 a Istitu-
ti Tecnici di Meccanica ed Elettronica e Istituti 

Alla guida dell’Ufficio dell’Ambito territo-
riale di Vicenza, ex Provveditorato agli Stu-
di, è ora Nicoletta Morbioli.   
Confartigianato l’ha incontrata, salutando 
nell’occasione il dirigente uscente, Carlo 
Albero Formaggio. “Un doveroso ringrazia-
mento – ha detto il vicepresidente provinciale 
Confartigianato, Nerio Dalla Vecchia - al prof. 
Formaggio, artefice di una collaborazione 
molto stretta ed efficace con il mondo im-
prenditoriale vicentino rappresentato dalle 
associazioni datoriali. 
Un dialogo che ora proseguirà con la dott.ssa 

LEGGI L’INTERVISTA
Inquadra il QR Code

Morbioli”. Durante l’incontro, Dalla Vecchia 
ha illustrato la costruttiva collaborazione tra 
Confartigianato Vicenza e Ufficio Scolastico 
Territoriale, specie dal punto di vista dell’o-
rientamento. E alla nuova dirigente, anche 
alla luce dei numeri delle nuove iscrizioni per 
l’anno scolastico 2022/23, abbiamo chiesto di 
illustrare cosa può fare la scuola per l’impre-
sa e l’impresa per la scuola.  

SCUOLA E IMPRESA:
SAPERE E SAPER FARE

COSÌ LA 
MECCANICA
ENTRA IN CLASSE

Continua il percorso di Confartigianato a soste-
gno degli ITS con azioni di collaborazione e si-
nergia per gli studenti all’interno delle aziende.

presenti sul territorio. 
Per specifici progetti, però, può risultare interes-
sante utilizzare competenze che possono disco-
starsi dall’attività prevalente dell’aziendale, per 
innovare o sviluppare aree sulle quali, finora, si è 
posta poca attenzione (logistica, marketing, effi-
cientamento energetico…).  
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Con sempre meno giovani che si affacciano al 
lavoro e sempre più occupati che di anno in 
anno si avviano alla pensione, il tema delle 
risorse umane in azienda diventa cruciale. 
   
A ciò si aggiunga che spesso le competen-
ze richieste dal mondo imprenditoriale non 
si trovano. Nell’attuale panorama lavorativo, 
quindi, è ormai chiaro che una delle sfide che 
accomuna la maggior parte degli imprenditori 
sia la definizione di un efficace processo di ge-
stione delle risorse umane. Anche perché l’in-
crocio domanda-offerta di lavoro in momenti 
di emergenza non rappresenta una combina-
zione virtuosa, ma semplicemente un incontro 
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di reciproche necessità che difficilmente può 
dare garanzia di quella continuità che in azien-
da si traduce anche in sviluppo e crescita. 
Assunzioni sbagliate e dipendenti poco pro-
duttivi possono infatti rivelarsi estremamente 
costosi, sia finanziariamente che per la repu-
tazione dell’azienda. E allora, cosa fare? 
Anche Confartigianato si è posta questa do-
manda. Ne è nato un progetto in cui l’associato 
potrà trovare servizi innovativi di misurazione 
delle competenze interne, di codifica dei ruoli 
aziendali, di selezione e ricerca e di fidelizza-
zione del personale, grazie alla partnership 
con importanti leader del mercato delle risor-
se umane. 

Professionali di manutenzione e assistenza tec-
nica sono 3.300, meno della domanda potenzia-
le di operai meccanici (3.640) del solo mese di 
gennaio 2022 (stime Anpal) Di respiro regionale, 
il progetto prevede la consegna di stampanti 3D 
a una scuola media per provincia: per il Vicenti-
no ad aggiudicarsela è stato l’Istituto Compren-
sivo “Gianni Rodari” di Rossano Veneto; e a fare 
da “tutor” sarà Fabrizio Bisognin della “Biso-
gnin Automazioni” di Meledo di Sarego. 

RISORSE UMANE: UN CAPITALE
DA VALUTARE E VALORIZZARE 

DAGLI ITS LE 
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Il 2021 verrà ricordato dal settore Orafo 
come un anno all’insegna della ripresa per 
il comparto, che si conferma uno dei settori 
più dinamici dell’economia vicentina. 
Secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi di 
Confartigianato Imprese Vicenza, nei primi 
nove mesi del 2021 si è rilevata infatti una so-
lida crescita del settore, attestatasi al 69,9%, 
con un effetto trainante sul totale dell’export 
manifatturiero vicentino. Le performance del 
comparto sono inoltre confermate dal net-
to superamento del 16,7% rispetto ai livelli 
pre-crisi, dimostrando una buona capacità 
di risposta, in particolar modo dovuta a un 
efficacie presidio dei mercati internazionali, 
elemento trainante per la ripresa e consoli-
datasi con il ritorno delle fiere di settore in 
presenza.
Positive sono anche le previsioni per il primo 
semestre del 2022, come rilevato in un recen-
te sondaggio online inviato alle imprese asso-
ciate della categoria Metalli Preziosi, sebbe-

COMMENTI E ANALISI
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ne siano stati evidenziati alcuni fattori critici 
come il rincaro dei costi energetici, la volatili-
tà dei prezzi delle materie prime e la difficoltà 
nel reperire personale qualificato, che mi-
nacciano il consolidamento della ripresa av-
viata lo scorso anno. Oggi nuove emergenze, 
prima fra tutte la guerra scoppiata in Ucraina, 
stanno incidendo sui prezzi delle materie pri-
me, compresi i metalli preziosi, esacerbando 
il clima di incertezza a livello mondiale. In at-
tesa di capire gli effetti della situazione che si 
è venuta a verificare in questo primo scorcio 
del 2022, il settore ha partecipato alla fiera 
Jewellery, Gem & Technology Dubai (JGT Du-
bai), primo appuntamento “B2B” in presenza 
dell’anno per il settore; mentre ‘in casa’ si 
riconferma la centralità di VicenzaOro quale 
canale preferenziale per il contatto con gli 
operatori esteri. 

FINORA PREZIOSI I RISULTATI FINORA PREZIOSI I RISULTATI 
PER IL SETTORE ORAFO PER IL SETTORE ORAFO 
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Chi si prende cura della bellezza delle 
persone conosce anche l’importanza di 
promuovere stili di vita sani. Non a caso il 
settore che raggruppa le imprese del set-
tore si chiama Benessere.  
Su questi temi Confartigianato propone 
spesso appuntamenti e incontri anche in 
collaborazione con LILT (Lega Italiana Lotta 
ai Tumori). Ultimo in ordine di tempo è stato 
l’appuntamento dedicato all’alimentazione, 
un momento di approfondimento sulla pre-
venzione di patologie e sul mantenimento di 
buoni stili di vita grazie anche a una dieta 
corretta. 
Conoscere i principi di una sana alimenta-
zione fa bene a tutti e può essere un servizio 
in più per i clienti delle imprese del Benes-
sere. Educare i propri clienti all’attenzio-
ne a cibo e bevande è infatti uno dei modi 

PAROLA ALL’ESPERTO 
Inquadra il QR Code

migliori per conservare a lungo la salute, e 
quindi la bellezza. 
Ospite dell’incontro, svoltosi alla Panetteria 
Gasperini di Piovene Rocchette in concomi-
tanza con l’iniziativa “Settimana del pane 
integrale” promossa dal Sistema Alimen-
tazione, è stato un esperto in materia: Re-
nato Giaretta, dottore specialista in Scienza 
dell’Alimentazione, della cui preparazione 
si avvalgono anche strutture sportive e sa-
nitarie territoriali. A lui il compito di spie-
gare come ci si può mantenere in salute, 
magari anche scoprendo qualche bontà ar-
tigiana... 

IL “BEN-ESSERE”
 COMPRENDE

ANCHE L’ALIMENTAZIONE 

TERRITORIO

GIOVANI, SCUOLA E LAVORO GIOVANI, SCUOLA E LAVORO

E un esempio arriva dal Bassanese grazie a un 
progetto nato dall’incontro tra gli studenti del cor-
so “Marketing Manager” della Fondazione RED 
con la Venzo Stampi. Ma andiamo con ordine. 
Colonna tecnico-professionalizzante del sistema 

Tra conferme e novità, è partito il nuovo 
calendario dei corsi Cesar. Una proposta 
articolata per andare incontro alle diverse 
esigenze delle imprese.  
Sul sempre attuale e sempre importante 
tema della Sicurezza è già possibile decidere 
dove e quando frequentare i corsi, o se svol-
gerli direttamente in azienda. 
Tra le nuove proposte arrivano invece le atti-
vità di Thrix Academy, un programma forma-
tivo pensato appositamente per apprendisti, 
giovani collaboratori e professionisti del set-
tore Acconciatura che desiderano sviluppare 
nuove competenze e affinare le conoscenze 
già acquisite. 
Si tratta, naturalmente, di un progetto nato 
in collaborazione con la categoria Acconcia-
tura di Confartigianato Vicenza, per risponde 
all’esigenza di formare una figura sempre più 
completa da inserire nei saloni. 

In un mercato sempre più globalizzato e 
in continua evoluzione, la pianificazione 
doganale diventa sempre più importante 
all’interno delle strategie decisionali del-
le piccole aziende. 

Il corretto utilizzo dell’origine preferenziale 
e non preferenziale della merce può, infatti, 
rappresentare per le aziende un vantaggio 
competitivo che dev’essere amministrato 
nel miglior modo possibile, tale da poter 
diventare una potenziale leva commerciale, 
economica e logistica. Il tema, però, per gli 
operatori può rappresentare una questio-
ne particolarmente complessa, con rifles-
si sanzionatori, soprattutto di tipo penale, 
che impongono una necessaria attenzione 
e una accorta gestione dei flussi informativi 
interni alle imprese.
Dal 1° gennaio 2022 il tema dell’origine è 
divento di primaria importanza anche negli 
scambi Ue, diventando un dato fondamen-
tale nei modelli Intrastat relativo alle ces-
sioni intracomunitarie di beni.   
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L’aumento delle tariffe di luce e gas ha col-
pito tutti. Ma, ricorda ANAP ai pensionati, ci 
sono anche modi per risparmiare. 
Di certo i più esposti sono gli anziani (quelli con 
pensioni medio basse), ma anche cittadini, fami-
glie, imprese, che hanno dovuto “tagliare” altre 
voci incidendo quindi anche sulla ripresa di altri 
settori economici. Quanto alle istituzioni (Comu-
ni e scuole in primis), anch’esse si sono trovate 
a pagare cifre importanti e ora si tratterà di ve-
dere quanto questi costi peseranno, in termini di 
tagli o tasse locali, di nuovo sui cittadini. Quello 
del costo delle tariffe di luce e gas è quindi una 
sorta di circolo vizioso. Ma qualche soluzione per 
rendere meno pesante la bolletta c’è. Dai bonus 
luce e gas, alla rateizzazione della spesa (per il 
periodo gennaio/aprile 2022), dalle convenzioni 
che si possono sottoscrivere con AIM grazie a 
Confartigianato. 

Gli hackathon sono delle “gare” di creatività 
informatica a suon di programmi, algoritmi e 
idee per favorire lo sviluppo di temi ad alto im-
patto sociale ed economico. 
Ne sono protagonisti informatici, nativi digitali 
e tutti quei giovani che abbinano le loro compe-
tenze ad altri saperi legati agli ambiti più diversi. 
“ViChallenge Ideas for future” è quello recente-
mente promosso dal Comune di Vicenza all’in-
terno di Vicenza Innovation Lab con i Comuni di 
Altavilla, Creazzo, Sovizzo, Torri di Quartesolo e 
il supporto del Digital Innovation Hub Confarti-
gianato. Ebbene: appena tre mesi dopo, Marti-
na Panzolato e Petra Cristofoli Ghirardello, due 
componenti del team vincitore, hanno già messo 
in rete “Ewa”, un progetto nato proprio duran-
te l’hackathon per colmare il divario tra donne 
e STEM (le materie scientifico-tecnologiche).  

È stata formalizzata di recente l’Associazio-
ne del Comuni dell’Area Berica, che riunisce 
24 realtà locali.  
Obiettivo: essere protagonista nello sviluppo 
strategico dell’area, soprattutto nell’ottica di 
beneficiare degli eventuali fondi previsti dal 
PNRR.  Un aspetto fondamentale dell’organi-
smo è l’allargamento del partenariato anche 
alle associazioni di categoria. 
Confartigianato ha risposto subito all’appello, 
forte anche di un “modus operandi” da sem-
pre attuato in fatto di collaborazioni e sinergie 
con tutte le realtà imprenditoriali e territoria-
li, che l’ha portata anche stavolta ad aderire 
al progetto ed alla sottoscrizione formale in 
qualità di socio. 

Da metà febbraio ha preso il via la campagna 
social “Scegli il tuo carrozziere di fiducia”. 
Si tratta di un’iniziativa promossa dai Carrozzie-
ri Confartigianato del Veneto, cui aderisce an-
che Vicenza, dedicata agli automobilisti per in-
vitarli a rivolgersi sempre al proprio carrozziere 
di fiducia in caso di incidente. Sì, perché capita 
che, in caso di sinistro con l’auto, le compa-
gnie assicurative indirizzino il loro cliente verso 
un’officina convenzionata. “Si chiama ‘canaliz-
zazione’ - spiega Roberto Cazzaro, presidente 
degli Autoriparatori vicentini - ed è un tentativo 
di controllo del mercato dell’Autoriparazione da 
parte delle compagnie assicurative”.   

VEDI NEL DETTAGLIO
Inquadra il QR Code

LEGGI LA STORIA
Inquadra il QR Code

PER PROSEGUIRE
Inquadra il QR Code

PER CHIARIMENTI
Inquadra il QR Code

N
O

N
 S

PE
T

TA
 

A
LL

’A
SS

IC
U

R
A

Z
IO

N
E

 

SCEGLIERE 
IL CARROZZIERE

ASSOCIATI I 
COMUNI 
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FAR FRONTE 

ALL’AUMENTO 
DEI COSTI 

VINCONO 
L’HACKATHON

E SBARCANO IN RETE 

SOCIETÀCRE-AZIONI SOCIETÀINNOVAZIONE

SCEGLIERE 

CRE-AZIONI

educativo italiano, gli Istituti Tecnici Superiori in 
Veneto sono 9. Nel complesso sistema dell’offer-
ta formativa e scolastica gli ITS, che hanno con-
solidato la propria attività soprattutto negli ultimi 
anni con un tasso di occupazione di eccellenza 
assoluta (per alcuni ITS si sfiora il 98% nei primi 
sei mesi dal diploma), si pongono oggi come re-
altà di primaria importanza per rispondere ai bi-
sogni delle imprese in termini di risorse umane 
di elevato profilo. Le competenze in uscita sono 
infatti versatili e coerenti con le filiere produttive 

Promuovere il lavoro artigiano e favorire la 
creazione di reti tra scuole, famiglie e impre-
se: sono questi, in sintesi, gli obiettivi del pro-
getto “Mech4Future”.
Si tratta di un’iniziativa promossa dalla catego-
ria Metalmeccanica di Confartigianato Imprese 
Veneto, finanziata da EBAV, con il coordina-
mento dell’Istituto Veneto per il Lavoro, e rivolta 
ai ragazzi delle scuole primarie di primo grado 
(medie). “Il progetto – commenta Ezio Zerbato, 
presidente vicentino della categoria – si pro-
pone come prima sperimentazione e model-
lizzazione d’un percorso di avvicinamento alle 
professioni della Meccanica, in ottica di orien-
tamento”. 
In effetti, c’è bisogno di chi conosca la materia: 
gli iscritti nell’anno scolastico 22/23 a Istitu-
ti Tecnici di Meccanica ed Elettronica e Istituti 

Alla guida dell’Ufficio dell’Ambito territo-
riale di Vicenza, ex Provveditorato agli Stu-
di, è ora Nicoletta Morbioli.   
Confartigianato l’ha incontrata, salutando 
nell’occasione il dirigente uscente, Carlo 
Albero Formaggio. “Un doveroso ringrazia-
mento – ha detto il vicepresidente provinciale 
Confartigianato, Nerio Dalla Vecchia - al prof. 
Formaggio, artefice di una collaborazione 
molto stretta ed efficace con il mondo im-
prenditoriale vicentino rappresentato dalle 
associazioni datoriali. 
Un dialogo che ora proseguirà con la dott.ssa 
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Morbioli”. Durante l’incontro, Dalla Vecchia 
ha illustrato la costruttiva collaborazione tra 
Confartigianato Vicenza e Ufficio Scolastico 
Territoriale, specie dal punto di vista dell’o-
rientamento. E alla nuova dirigente, anche 
alla luce dei numeri delle nuove iscrizioni per 
l’anno scolastico 2022/23, abbiamo chiesto di 
illustrare cosa può fare la scuola per l’impre-
sa e l’impresa per la scuola.  

SCUOLA E IMPRESA:
SAPERE E SAPER FARE

COSÌ LA 
MECCANICA
ENTRA IN CLASSE

Continua il percorso di Confartigianato a soste-
gno degli ITS con azioni di collaborazione e si-
nergia per gli studenti all’interno delle aziende.

presenti sul territorio. 
Per specifici progetti, però, può risultare interes-
sante utilizzare competenze che possono disco-
starsi dall’attività prevalente dell’aziendale, per 
innovare o sviluppare aree sulle quali, finora, si è 
posta poca attenzione (logistica, marketing, effi-
cientamento energetico…).  
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Con sempre meno giovani che si affacciano al 
lavoro e sempre più occupati che di anno in 
anno si avviano alla pensione, il tema delle 
risorse umane in azienda diventa cruciale. 
   
A ciò si aggiunga che spesso le competen-
ze richieste dal mondo imprenditoriale non 
si trovano. Nell’attuale panorama lavorativo, 
quindi, è ormai chiaro che una delle sfide che 
accomuna la maggior parte degli imprenditori 
sia la definizione di un efficace processo di ge-
stione delle risorse umane. Anche perché l’in-
crocio domanda-offerta di lavoro in momenti 
di emergenza non rappresenta una combina-
zione virtuosa, ma semplicemente un incontro 
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di reciproche necessità che difficilmente può 
dare garanzia di quella continuità che in azien-
da si traduce anche in sviluppo e crescita. 
Assunzioni sbagliate e dipendenti poco pro-
duttivi possono infatti rivelarsi estremamente 
costosi, sia finanziariamente che per la repu-
tazione dell’azienda. E allora, cosa fare? 
Anche Confartigianato si è posta questa do-
manda. Ne è nato un progetto in cui l’associato 
potrà trovare servizi innovativi di misurazione 
delle competenze interne, di codifica dei ruoli 
aziendali, di selezione e ricerca e di fidelizza-
zione del personale, grazie alla partnership 
con importanti leader del mercato delle risor-
se umane. 

Professionali di manutenzione e assistenza tec-
nica sono 3.300, meno della domanda potenzia-
le di operai meccanici (3.640) del solo mese di 
gennaio 2022 (stime Anpal) Di respiro regionale, 
il progetto prevede la consegna di stampanti 3D 
a una scuola media per provincia: per il Vicenti-
no ad aggiudicarsela è stato l’Istituto Compren-
sivo “Gianni Rodari” di Rossano Veneto; e a fare 
da “tutor” sarà Fabrizio Bisognin della “Biso-
gnin Automazioni” di Meledo di Sarego. 

RISORSE UMANE: UN CAPITALE
DA VALUTARE E VALORIZZARE 
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DELLE MERCI

CRE-AZIONI GIOVANI, SCUOLA E LAVORO GIOVANI, SCUOLA E LAVOROCRE-AZIONI

Il 2021 verrà ricordato dal settore Orafo 
come un anno all’insegna della ripresa per 
il comparto, che si conferma uno dei settori 
più dinamici dell’economia vicentina. 
Secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi di 
Confartigianato Imprese Vicenza, nei primi 
nove mesi del 2021 si è rilevata infatti una so-
lida crescita del settore, attestatasi al 69,9%, 
con un effetto trainante sul totale dell’export 
manifatturiero vicentino. Le performance del 
comparto sono inoltre confermate dal net-
to superamento del 16,7% rispetto ai livelli 
pre-crisi, dimostrando una buona capacità 
di risposta, in particolar modo dovuta a un 
efficacie presidio dei mercati internazionali, 
elemento trainante per la ripresa e consoli-
datasi con il ritorno delle fiere di settore in 
presenza.
Positive sono anche le previsioni per il primo 
semestre del 2022, come rilevato in un recen-
te sondaggio online inviato alle imprese asso-
ciate della categoria Metalli Preziosi, sebbe-
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ne siano stati evidenziati alcuni fattori critici 
come il rincaro dei costi energetici, la volatili-
tà dei prezzi delle materie prime e la difficoltà 
nel reperire personale qualificato, che mi-
nacciano il consolidamento della ripresa av-
viata lo scorso anno. Oggi nuove emergenze, 
prima fra tutte la guerra scoppiata in Ucraina, 
stanno incidendo sui prezzi delle materie pri-
me, compresi i metalli preziosi, esacerbando 
il clima di incertezza a livello mondiale. In at-
tesa di capire gli effetti della situazione che si 
è venuta a verificare in questo primo scorcio 
del 2022, il settore ha partecipato alla fiera 
Jewellery, Gem & Technology Dubai (JGT Du-
bai), primo appuntamento “B2B” in presenza 
dell’anno per il settore; mentre ‘in casa’ si 
riconferma la centralità di VicenzaOro quale 
canale preferenziale per il contatto con gli 
operatori esteri. 
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Chi si prende cura della bellezza delle 
persone conosce anche l’importanza di 
promuovere stili di vita sani. Non a caso il 
settore che raggruppa le imprese del set-
tore si chiama Benessere.  
Su questi temi Confartigianato propone 
spesso appuntamenti e incontri anche in 
collaborazione con LILT (Lega Italiana Lotta 
ai Tumori). Ultimo in ordine di tempo è stato 
l’appuntamento dedicato all’alimentazione, 
un momento di approfondimento sulla pre-
venzione di patologie e sul mantenimento di 
buoni stili di vita grazie anche a una dieta 
corretta. 
Conoscere i principi di una sana alimenta-
zione fa bene a tutti e può essere un servizio 
in più per i clienti delle imprese del Benes-
sere. Educare i propri clienti all’attenzio-
ne a cibo e bevande è infatti uno dei modi 

PAROLA ALL’ESPERTO 
Inquadra il QR Code

migliori per conservare a lungo la salute, e 
quindi la bellezza. 
Ospite dell’incontro, svoltosi alla Panetteria 
Gasperini di Piovene Rocchette in concomi-
tanza con l’iniziativa “Settimana del pane 
integrale” promossa dal Sistema Alimen-
tazione, è stato un esperto in materia: Re-
nato Giaretta, dottore specialista in Scienza 
dell’Alimentazione, della cui preparazione 
si avvalgono anche strutture sportive e sa-
nitarie territoriali. A lui il compito di spie-
gare come ci si può mantenere in salute, 
magari anche scoprendo qualche bontà ar-
tigiana... 

IL “BEN-ESSERE”
 COMPRENDE

ANCHE L’ALIMENTAZIONE 

TERRITORIO

GIOVANI, SCUOLA E LAVORO GIOVANI, SCUOLA E LAVORO

E un esempio arriva dal Bassanese grazie a un 
progetto nato dall’incontro tra gli studenti del cor-
so “Marketing Manager” della Fondazione RED 
con la Venzo Stampi. Ma andiamo con ordine. 
Colonna tecnico-professionalizzante del sistema 

Tra conferme e novità, è partito il nuovo 
calendario dei corsi Cesar. Una proposta 
articolata per andare incontro alle diverse 
esigenze delle imprese.  
Sul sempre attuale e sempre importante 
tema della Sicurezza è già possibile decidere 
dove e quando frequentare i corsi, o se svol-
gerli direttamente in azienda. 
Tra le nuove proposte arrivano invece le atti-
vità di Thrix Academy, un programma forma-
tivo pensato appositamente per apprendisti, 
giovani collaboratori e professionisti del set-
tore Acconciatura che desiderano sviluppare 
nuove competenze e affinare le conoscenze 
già acquisite. 
Si tratta, naturalmente, di un progetto nato 
in collaborazione con la categoria Acconcia-
tura di Confartigianato Vicenza, per risponde 
all’esigenza di formare una figura sempre più 
completa da inserire nei saloni. 

In un mercato sempre più globalizzato e 
in continua evoluzione, la pianificazione 
doganale diventa sempre più importante 
all’interno delle strategie decisionali del-
le piccole aziende. 

Il corretto utilizzo dell’origine preferenziale 
e non preferenziale della merce può, infatti, 
rappresentare per le aziende un vantaggio 
competitivo che dev’essere amministrato 
nel miglior modo possibile, tale da poter 
diventare una potenziale leva commerciale, 
economica e logistica. Il tema, però, per gli 
operatori può rappresentare una questio-
ne particolarmente complessa, con rifles-
si sanzionatori, soprattutto di tipo penale, 
che impongono una necessaria attenzione 
e una accorta gestione dei flussi informativi 
interni alle imprese.
Dal 1° gennaio 2022 il tema dell’origine è 
divento di primaria importanza anche negli 
scambi Ue, diventando un dato fondamen-
tale nei modelli Intrastat relativo alle ces-
sioni intracomunitarie di beni.   

SCOPRI DI PIÙ
Inquadra il QR Code

L’aumento delle tariffe di luce e gas ha col-
pito tutti. Ma, ricorda ANAP ai pensionati, ci 
sono anche modi per risparmiare. 
Di certo i più esposti sono gli anziani (quelli con 
pensioni medio basse), ma anche cittadini, fami-
glie, imprese, che hanno dovuto “tagliare” altre 
voci incidendo quindi anche sulla ripresa di altri 
settori economici. Quanto alle istituzioni (Comu-
ni e scuole in primis), anch’esse si sono trovate 
a pagare cifre importanti e ora si tratterà di ve-
dere quanto questi costi peseranno, in termini di 
tagli o tasse locali, di nuovo sui cittadini. Quello 
del costo delle tariffe di luce e gas è quindi una 
sorta di circolo vizioso. Ma qualche soluzione per 
rendere meno pesante la bolletta c’è. Dai bonus 
luce e gas, alla rateizzazione della spesa (per il 
periodo gennaio/aprile 2022), dalle convenzioni 
che si possono sottoscrivere con AIM grazie a 
Confartigianato. 

Gli hackathon sono delle “gare” di creatività 
informatica a suon di programmi, algoritmi e 
idee per favorire lo sviluppo di temi ad alto im-
patto sociale ed economico. 
Ne sono protagonisti informatici, nativi digitali 
e tutti quei giovani che abbinano le loro compe-
tenze ad altri saperi legati agli ambiti più diversi. 
“ViChallenge Ideas for future” è quello recente-
mente promosso dal Comune di Vicenza all’in-
terno di Vicenza Innovation Lab con i Comuni di 
Altavilla, Creazzo, Sovizzo, Torri di Quartesolo e 
il supporto del Digital Innovation Hub Confarti-
gianato. Ebbene: appena tre mesi dopo, Marti-
na Panzolato e Petra Cristofoli Ghirardello, due 
componenti del team vincitore, hanno già messo 
in rete “Ewa”, un progetto nato proprio duran-
te l’hackathon per colmare il divario tra donne 
e STEM (le materie scientifico-tecnologiche).  

È stata formalizzata di recente l’Associazio-
ne del Comuni dell’Area Berica, che riunisce 
24 realtà locali.  
Obiettivo: essere protagonista nello sviluppo 
strategico dell’area, soprattutto nell’ottica di 
beneficiare degli eventuali fondi previsti dal 
PNRR.  Un aspetto fondamentale dell’organi-
smo è l’allargamento del partenariato anche 
alle associazioni di categoria. 
Confartigianato ha risposto subito all’appello, 
forte anche di un “modus operandi” da sem-
pre attuato in fatto di collaborazioni e sinergie 
con tutte le realtà imprenditoriali e territoria-
li, che l’ha portata anche stavolta ad aderire 
al progetto ed alla sottoscrizione formale in 
qualità di socio. 

Da metà febbraio ha preso il via la campagna 
social “Scegli il tuo carrozziere di fiducia”. 
Si tratta di un’iniziativa promossa dai Carrozzie-
ri Confartigianato del Veneto, cui aderisce an-
che Vicenza, dedicata agli automobilisti per in-
vitarli a rivolgersi sempre al proprio carrozziere 
di fiducia in caso di incidente. Sì, perché capita 
che, in caso di sinistro con l’auto, le compa-
gnie assicurative indirizzino il loro cliente verso 
un’officina convenzionata. “Si chiama ‘canaliz-
zazione’ - spiega Roberto Cazzaro, presidente 
degli Autoriparatori vicentini - ed è un tentativo 
di controllo del mercato dell’Autoriparazione da 
parte delle compagnie assicurative”.   
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educativo italiano, gli Istituti Tecnici Superiori in 
Veneto sono 9. Nel complesso sistema dell’offer-
ta formativa e scolastica gli ITS, che hanno con-
solidato la propria attività soprattutto negli ultimi 
anni con un tasso di occupazione di eccellenza 
assoluta (per alcuni ITS si sfiora il 98% nei primi 
sei mesi dal diploma), si pongono oggi come re-
altà di primaria importanza per rispondere ai bi-
sogni delle imprese in termini di risorse umane 
di elevato profilo. Le competenze in uscita sono 
infatti versatili e coerenti con le filiere produttive 

Promuovere il lavoro artigiano e favorire la 
creazione di reti tra scuole, famiglie e impre-
se: sono questi, in sintesi, gli obiettivi del pro-
getto “Mech4Future”.
Si tratta di un’iniziativa promossa dalla catego-
ria Metalmeccanica di Confartigianato Imprese 
Veneto, finanziata da EBAV, con il coordina-
mento dell’Istituto Veneto per il Lavoro, e rivolta 
ai ragazzi delle scuole primarie di primo grado 
(medie). “Il progetto – commenta Ezio Zerbato, 
presidente vicentino della categoria – si pro-
pone come prima sperimentazione e model-
lizzazione d’un percorso di avvicinamento alle 
professioni della Meccanica, in ottica di orien-
tamento”. 
In effetti, c’è bisogno di chi conosca la materia: 
gli iscritti nell’anno scolastico 22/23 a Istitu-
ti Tecnici di Meccanica ed Elettronica e Istituti 

Alla guida dell’Ufficio dell’Ambito territo-
riale di Vicenza, ex Provveditorato agli Stu-
di, è ora Nicoletta Morbioli.   
Confartigianato l’ha incontrata, salutando 
nell’occasione il dirigente uscente, Carlo 
Albero Formaggio. “Un doveroso ringrazia-
mento – ha detto il vicepresidente provinciale 
Confartigianato, Nerio Dalla Vecchia - al prof. 
Formaggio, artefice di una collaborazione 
molto stretta ed efficace con il mondo im-
prenditoriale vicentino rappresentato dalle 
associazioni datoriali. 
Un dialogo che ora proseguirà con la dott.ssa 

LEGGI L’INTERVISTA
Inquadra il QR Code

Morbioli”. Durante l’incontro, Dalla Vecchia 
ha illustrato la costruttiva collaborazione tra 
Confartigianato Vicenza e Ufficio Scolastico 
Territoriale, specie dal punto di vista dell’o-
rientamento. E alla nuova dirigente, anche 
alla luce dei numeri delle nuove iscrizioni per 
l’anno scolastico 2022/23, abbiamo chiesto di 
illustrare cosa può fare la scuola per l’impre-
sa e l’impresa per la scuola.  

SCUOLA E IMPRESA:
SAPERE E SAPER FARE

COSÌ LA 
MECCANICA
ENTRA IN CLASSE

Continua il percorso di Confartigianato a soste-
gno degli ITS con azioni di collaborazione e si-
nergia per gli studenti all’interno delle aziende.

presenti sul territorio. 
Per specifici progetti, però, può risultare interes-
sante utilizzare competenze che possono disco-
starsi dall’attività prevalente dell’aziendale, per 
innovare o sviluppare aree sulle quali, finora, si è 
posta poca attenzione (logistica, marketing, effi-
cientamento energetico…).  
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Con sempre meno giovani che si affacciano al 
lavoro e sempre più occupati che di anno in 
anno si avviano alla pensione, il tema delle 
risorse umane in azienda diventa cruciale. 
   
A ciò si aggiunga che spesso le competen-
ze richieste dal mondo imprenditoriale non 
si trovano. Nell’attuale panorama lavorativo, 
quindi, è ormai chiaro che una delle sfide che 
accomuna la maggior parte degli imprenditori 
sia la definizione di un efficace processo di ge-
stione delle risorse umane. Anche perché l’in-
crocio domanda-offerta di lavoro in momenti 
di emergenza non rappresenta una combina-
zione virtuosa, ma semplicemente un incontro 
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Inquadra il QR Code

CONTINUA LA LETTURA
Inquadra il QR Code

TUTTI I DETTAGLI
Inquadra il QR Code

APPROFONDISCI
Inquadra il QR Code

di reciproche necessità che difficilmente può 
dare garanzia di quella continuità che in azien-
da si traduce anche in sviluppo e crescita. 
Assunzioni sbagliate e dipendenti poco pro-
duttivi possono infatti rivelarsi estremamente 
costosi, sia finanziariamente che per la repu-
tazione dell’azienda. E allora, cosa fare? 
Anche Confartigianato si è posta questa do-
manda. Ne è nato un progetto in cui l’associato 
potrà trovare servizi innovativi di misurazione 
delle competenze interne, di codifica dei ruoli 
aziendali, di selezione e ricerca e di fidelizza-
zione del personale, grazie alla partnership 
con importanti leader del mercato delle risor-
se umane. 

Professionali di manutenzione e assistenza tec-
nica sono 3.300, meno della domanda potenzia-
le di operai meccanici (3.640) del solo mese di 
gennaio 2022 (stime Anpal) Di respiro regionale, 
il progetto prevede la consegna di stampanti 3D 
a una scuola media per provincia: per il Vicenti-
no ad aggiudicarsela è stato l’Istituto Compren-
sivo “Gianni Rodari” di Rossano Veneto; e a fare 
da “tutor” sarà Fabrizio Bisognin della “Biso-
gnin Automazioni” di Meledo di Sarego. 

RISORSE UMANE: UN CAPITALE
DA VALUTARE E VALORIZZARE 

DAGLI ITS LE 
PROFESSIONALITÀ
UTILI ALLE IMPRESE DI OGGI

FORMAZIONE 
PER LE 

AZIENDE: 
ECCO LE PROPOSTE 

DEL CESAR 

LE 
NOVITÀ 

DOGANALI
SU ORIGINE 

DELLE MERCI
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Il 2021 verrà ricordato dal settore Orafo 
come un anno all’insegna della ripresa per 
il comparto, che si conferma uno dei settori 
più dinamici dell’economia vicentina. 
Secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi di 
Confartigianato Imprese Vicenza, nei primi 
nove mesi del 2021 si è rilevata infatti una so-
lida crescita del settore, attestatasi al 69,9%, 
con un effetto trainante sul totale dell’export 
manifatturiero vicentino. Le performance del 
comparto sono inoltre confermate dal net-
to superamento del 16,7% rispetto ai livelli 
pre-crisi, dimostrando una buona capacità 
di risposta, in particolar modo dovuta a un 
efficacie presidio dei mercati internazionali, 
elemento trainante per la ripresa e consoli-
datasi con il ritorno delle fiere di settore in 
presenza.
Positive sono anche le previsioni per il primo 
semestre del 2022, come rilevato in un recen-
te sondaggio online inviato alle imprese asso-
ciate della categoria Metalli Preziosi, sebbe-

COMMENTI E ANALISI
Inquadra il QR Code

ne siano stati evidenziati alcuni fattori critici 
come il rincaro dei costi energetici, la volatili-
tà dei prezzi delle materie prime e la difficoltà 
nel reperire personale qualificato, che mi-
nacciano il consolidamento della ripresa av-
viata lo scorso anno. Oggi nuove emergenze, 
prima fra tutte la guerra scoppiata in Ucraina, 
stanno incidendo sui prezzi delle materie pri-
me, compresi i metalli preziosi, esacerbando 
il clima di incertezza a livello mondiale. In at-
tesa di capire gli effetti della situazione che si 
è venuta a verificare in questo primo scorcio 
del 2022, il settore ha partecipato alla fiera 
Jewellery, Gem & Technology Dubai (JGT Du-
bai), primo appuntamento “B2B” in presenza 
dell’anno per il settore; mentre ‘in casa’ si 
riconferma la centralità di VicenzaOro quale 
canale preferenziale per il contatto con gli 
operatori esteri. 
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Chi si prende cura della bellezza delle 
persone conosce anche l’importanza di 
promuovere stili di vita sani. Non a caso il 
settore che raggruppa le imprese del set-
tore si chiama Benessere.  
Su questi temi Confartigianato propone 
spesso appuntamenti e incontri anche in 
collaborazione con LILT (Lega Italiana Lotta 
ai Tumori). Ultimo in ordine di tempo è stato 
l’appuntamento dedicato all’alimentazione, 
un momento di approfondimento sulla pre-
venzione di patologie e sul mantenimento di 
buoni stili di vita grazie anche a una dieta 
corretta. 
Conoscere i principi di una sana alimenta-
zione fa bene a tutti e può essere un servizio 
in più per i clienti delle imprese del Benes-
sere. Educare i propri clienti all’attenzio-
ne a cibo e bevande è infatti uno dei modi 

PAROLA ALL’ESPERTO 
Inquadra il QR Code

migliori per conservare a lungo la salute, e 
quindi la bellezza. 
Ospite dell’incontro, svoltosi alla Panetteria 
Gasperini di Piovene Rocchette in concomi-
tanza con l’iniziativa “Settimana del pane 
integrale” promossa dal Sistema Alimen-
tazione, è stato un esperto in materia: Re-
nato Giaretta, dottore specialista in Scienza 
dell’Alimentazione, della cui preparazione 
si avvalgono anche strutture sportive e sa-
nitarie territoriali. A lui il compito di spie-
gare come ci si può mantenere in salute, 
magari anche scoprendo qualche bontà ar-
tigiana... 

IL “BEN-ESSERE”
 COMPRENDE

ANCHE L’ALIMENTAZIONE 

TERRITORIO

GIOVANI, SCUOLA E LAVORO GIOVANI, SCUOLA E LAVORO

E un esempio arriva dal Bassanese grazie a un 
progetto nato dall’incontro tra gli studenti del cor-
so “Marketing Manager” della Fondazione RED 
con la Venzo Stampi. Ma andiamo con ordine. 
Colonna tecnico-professionalizzante del sistema 

Tra conferme e novità, è partito il nuovo 
calendario dei corsi Cesar. Una proposta 
articolata per andare incontro alle diverse 
esigenze delle imprese.  
Sul sempre attuale e sempre importante 
tema della Sicurezza è già possibile decidere 
dove e quando frequentare i corsi, o se svol-
gerli direttamente in azienda. 
Tra le nuove proposte arrivano invece le atti-
vità di Thrix Academy, un programma forma-
tivo pensato appositamente per apprendisti, 
giovani collaboratori e professionisti del set-
tore Acconciatura che desiderano sviluppare 
nuove competenze e affinare le conoscenze 
già acquisite. 
Si tratta, naturalmente, di un progetto nato 
in collaborazione con la categoria Acconcia-
tura di Confartigianato Vicenza, per risponde 
all’esigenza di formare una figura sempre più 
completa da inserire nei saloni. 

In un mercato sempre più globalizzato e 
in continua evoluzione, la pianificazione 
doganale diventa sempre più importante 
all’interno delle strategie decisionali del-
le piccole aziende. 

Il corretto utilizzo dell’origine preferenziale 
e non preferenziale della merce può, infatti, 
rappresentare per le aziende un vantaggio 
competitivo che dev’essere amministrato 
nel miglior modo possibile, tale da poter 
diventare una potenziale leva commerciale, 
economica e logistica. Il tema, però, per gli 
operatori può rappresentare una questio-
ne particolarmente complessa, con rifles-
si sanzionatori, soprattutto di tipo penale, 
che impongono una necessaria attenzione 
e una accorta gestione dei flussi informativi 
interni alle imprese.
Dal 1° gennaio 2022 il tema dell’origine è 
divento di primaria importanza anche negli 
scambi Ue, diventando un dato fondamen-
tale nei modelli Intrastat relativo alle ces-
sioni intracomunitarie di beni.   

SCOPRI DI PIÙ
Inquadra il QR Code

L’aumento delle tariffe di luce e gas ha col-
pito tutti. Ma, ricorda ANAP ai pensionati, ci 
sono anche modi per risparmiare. 
Di certo i più esposti sono gli anziani (quelli con 
pensioni medio basse), ma anche cittadini, fami-
glie, imprese, che hanno dovuto “tagliare” altre 
voci incidendo quindi anche sulla ripresa di altri 
settori economici. Quanto alle istituzioni (Comu-
ni e scuole in primis), anch’esse si sono trovate 
a pagare cifre importanti e ora si tratterà di ve-
dere quanto questi costi peseranno, in termini di 
tagli o tasse locali, di nuovo sui cittadini. Quello 
del costo delle tariffe di luce e gas è quindi una 
sorta di circolo vizioso. Ma qualche soluzione per 
rendere meno pesante la bolletta c’è. Dai bonus 
luce e gas, alla rateizzazione della spesa (per il 
periodo gennaio/aprile 2022), dalle convenzioni 
che si possono sottoscrivere con AIM grazie a 
Confartigianato. 

Gli hackathon sono delle “gare” di creatività 
informatica a suon di programmi, algoritmi e 
idee per favorire lo sviluppo di temi ad alto im-
patto sociale ed economico. 
Ne sono protagonisti informatici, nativi digitali 
e tutti quei giovani che abbinano le loro compe-
tenze ad altri saperi legati agli ambiti più diversi. 
“ViChallenge Ideas for future” è quello recente-
mente promosso dal Comune di Vicenza all’in-
terno di Vicenza Innovation Lab con i Comuni di 
Altavilla, Creazzo, Sovizzo, Torri di Quartesolo e 
il supporto del Digital Innovation Hub Confarti-
gianato. Ebbene: appena tre mesi dopo, Marti-
na Panzolato e Petra Cristofoli Ghirardello, due 
componenti del team vincitore, hanno già messo 
in rete “Ewa”, un progetto nato proprio duran-
te l’hackathon per colmare il divario tra donne 
e STEM (le materie scientifico-tecnologiche).  

È stata formalizzata di recente l’Associazio-
ne del Comuni dell’Area Berica, che riunisce 
24 realtà locali.  
Obiettivo: essere protagonista nello sviluppo 
strategico dell’area, soprattutto nell’ottica di 
beneficiare degli eventuali fondi previsti dal 
PNRR.  Un aspetto fondamentale dell’organi-
smo è l’allargamento del partenariato anche 
alle associazioni di categoria. 
Confartigianato ha risposto subito all’appello, 
forte anche di un “modus operandi” da sem-
pre attuato in fatto di collaborazioni e sinergie 
con tutte le realtà imprenditoriali e territoria-
li, che l’ha portata anche stavolta ad aderire 
al progetto ed alla sottoscrizione formale in 
qualità di socio. 

Da metà febbraio ha preso il via la campagna 
social “Scegli il tuo carrozziere di fiducia”. 
Si tratta di un’iniziativa promossa dai Carrozzie-
ri Confartigianato del Veneto, cui aderisce an-
che Vicenza, dedicata agli automobilisti per in-
vitarli a rivolgersi sempre al proprio carrozziere 
di fiducia in caso di incidente. Sì, perché capita 
che, in caso di sinistro con l’auto, le compa-
gnie assicurative indirizzino il loro cliente verso 
un’officina convenzionata. “Si chiama ‘canaliz-
zazione’ - spiega Roberto Cazzaro, presidente 
degli Autoriparatori vicentini - ed è un tentativo 
di controllo del mercato dell’Autoriparazione da 
parte delle compagnie assicurative”.   
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educativo italiano, gli Istituti Tecnici Superiori in 
Veneto sono 9. Nel complesso sistema dell’offer-
ta formativa e scolastica gli ITS, che hanno con-
solidato la propria attività soprattutto negli ultimi 
anni con un tasso di occupazione di eccellenza 
assoluta (per alcuni ITS si sfiora il 98% nei primi 
sei mesi dal diploma), si pongono oggi come re-
altà di primaria importanza per rispondere ai bi-
sogni delle imprese in termini di risorse umane 
di elevato profilo. Le competenze in uscita sono 
infatti versatili e coerenti con le filiere produttive 

Promuovere il lavoro artigiano e favorire la 
creazione di reti tra scuole, famiglie e impre-
se: sono questi, in sintesi, gli obiettivi del pro-
getto “Mech4Future”.
Si tratta di un’iniziativa promossa dalla catego-
ria Metalmeccanica di Confartigianato Imprese 
Veneto, finanziata da EBAV, con il coordina-
mento dell’Istituto Veneto per il Lavoro, e rivolta 
ai ragazzi delle scuole primarie di primo grado 
(medie). “Il progetto – commenta Ezio Zerbato, 
presidente vicentino della categoria – si pro-
pone come prima sperimentazione e model-
lizzazione d’un percorso di avvicinamento alle 
professioni della Meccanica, in ottica di orien-
tamento”. 
In effetti, c’è bisogno di chi conosca la materia: 
gli iscritti nell’anno scolastico 22/23 a Istitu-
ti Tecnici di Meccanica ed Elettronica e Istituti 

Alla guida dell’Ufficio dell’Ambito territo-
riale di Vicenza, ex Provveditorato agli Stu-
di, è ora Nicoletta Morbioli.   
Confartigianato l’ha incontrata, salutando 
nell’occasione il dirigente uscente, Carlo 
Albero Formaggio. “Un doveroso ringrazia-
mento – ha detto il vicepresidente provinciale 
Confartigianato, Nerio Dalla Vecchia - al prof. 
Formaggio, artefice di una collaborazione 
molto stretta ed efficace con il mondo im-
prenditoriale vicentino rappresentato dalle 
associazioni datoriali. 
Un dialogo che ora proseguirà con la dott.ssa 

LEGGI L’INTERVISTA
Inquadra il QR Code

Morbioli”. Durante l’incontro, Dalla Vecchia 
ha illustrato la costruttiva collaborazione tra 
Confartigianato Vicenza e Ufficio Scolastico 
Territoriale, specie dal punto di vista dell’o-
rientamento. E alla nuova dirigente, anche 
alla luce dei numeri delle nuove iscrizioni per 
l’anno scolastico 2022/23, abbiamo chiesto di 
illustrare cosa può fare la scuola per l’impre-
sa e l’impresa per la scuola.  

SCUOLA E IMPRESA:
SAPERE E SAPER FARE

COSÌ LA 
MECCANICA
ENTRA IN CLASSE

Continua il percorso di Confartigianato a soste-
gno degli ITS con azioni di collaborazione e si-
nergia per gli studenti all’interno delle aziende.

presenti sul territorio. 
Per specifici progetti, però, può risultare interes-
sante utilizzare competenze che possono disco-
starsi dall’attività prevalente dell’aziendale, per 
innovare o sviluppare aree sulle quali, finora, si è 
posta poca attenzione (logistica, marketing, effi-
cientamento energetico…).  



C’è un’altra fonte di energia

cui guardare per il futuro:

è quella dei giovani che dalla scuola

entreranno nelle nostre aziende

e vanno preparati al meglio
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APRILE/MAGGIO

• Nessun fermo macchina per carico inchiostro, è possibile riempire i serbatoi 
mentre la macchina è in stampa.

• Bassi costi di gestione copia grazie alle nuove tecnologie.
• Alta produttività ed alta velocità di stampa, anche per immagini e progetti 

grandi e complessi.
• Facile accessibilità ai supporti di stampa, l’assemblaggio della macchina è 

studiato per un rapido accesso a tutti i componenti, anche per i più inesperti.
• L’ingombro ridotto e facilità di utilizzo rende questi sistemi hardware e 

software alla portata di tutti, anche in uffici con dimensioni ridotte.

OFFICE SYSTEM S.R.L.
Viale Trieste, 339/D - Vicenza

Tel. 0444 251532 - info@officesystemsrl.it
www.officesystemsrl.it

Siamo partner Canon, 
ma forniamo assistenza

per qualsiasi macchina e modello.

Per la tua piccola o grande azienda
Alle spalle tanta 

esperienza e professionalità.

VENDITA: Personale qualificato affiancherà il cliente nella ricerca personalizzata in base alle esigenze produttive.  

ASSISTENZA MULTIMARCA: Personale altamente specializzato costantemente formato presso casa madre
offre soluzioni per qualsiasi marca e modello. 

USATO SELEZIONATO E GARANTITO: Ritiro macchine per nuovo acquisto e vendita usato ricondizionato
dai nostri tecnici.  

RIPARAZIONI: Attività di ripristino complesse o semplici riparazioni di routine, valutazioni in loco per la fattibilità
e convenienza.   

INSTALLAZIONE: Installazione e configurazione macchine e PC incluso su richiesta.   

COSTO COPIA: Costo copia compreso senza costi aggiuntivi o spiacevoli sorprese in fattura.  

RIFORNIMENTO CARTA: Fornitura risme carta ad un costo conveniente e con la comodità di consegna a domicilio.   

CONSUMABILI:  Fornitura consumabili ad un costo conveniente e con la comodità di consegna a domicilio.  

Il mio progetto,
dev’essere perfetto, 

anche sulla carta.

• Supporto PostScript per la stampa, finalmente anche con MAC la 
configurazione è facile e veloce.

• Display touch screen con tutte le funzioni necessarie, personalizzazione delle 
funzioni e delle icone in base alla frequenza di utilizzo.

• Scansioni ed archiviazioni b/n e colori ovunque, in chiavetta, nel PC, nel server, 
via mail, in Cloud ed FTP.

• Consumi ridotti grazie alle funzioni di Stand by intelligente, utilizzo delle risorse 
solo quando serve; impostazioni del consumo energetico personalizzabili.

• Fermo macchina inesistente, grazie alla qualità dei componenti garantiamo 
una produttività continua senza interruzioni.

Di cosa ha bisogno
un ufficio?

Sicuramente 
di non avere 

ulteriori pensieri.

Soluzioni per lo studio tecnico / professionista

Per tutto ciò che devi stampare, salvare o archiviare.
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insieme, verso un futuro
fatto di innovazione.

Dall’intesa di 4 storiche realtà nasce AXERA,
il business partner per le tue soluzioni TLC & ICT.

6200
collaboratori

25M
di fatturato

9.000
aziende servite sedi

540km
di rete in fibra ottica

250
ripetitori wireless

85 data center
progettati

www.axera.it

FAREIMPRESA
Periodico 
economico bimestrale
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CONTINUA A LEGGERE
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di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE

Inostri nonni, ovvero la generazione di 
coloro che certe tragedie le avevano 
vissute sulla loro pelle, dicevano che 

quando c’è una guerra si diventa tut-
ti più poveri. Perché le guerre costano 
tanto, troppo, sia a chi le fa e sia a chi le 
subisce, a chi le combatte e a chi non vi 

partecipa direttamente. La riprova l’abbiamo 
avuta da quando, assurdamente, la Russia 
ha invaso l’Ucraina. Da allora in poi, abbiamo 
visto dilatarsi orribilmente morte e distruzio-
ni, abbiamo assistito alla fuga di popolazioni 
inermi, palpitato per tanti profughi in cerca di 
riparo altrove. 
E così, mentre continuiamo a chiederci come 
sia umanamente possibile (ma non accetta-
bile) tutto ciò, dobbiamo fare i conti anche 
con le conseguenze economiche che si sono 
abbattute ovunque, perché nel mondo glo-
balizzato di oggi qualsiasi evento non rimane 
mai isolato.
Sì, siamo diventati tutti più poveri. Ce ne sia-

A
l netto di tutte le difficoltà del 
momento attuale (orrori della 
guerra, bolletta energetica alle 

stelle, strascichi della pandemia), c’è 
un tema davvero cruciale per l’avveni-
re del nostro sistema: la non sempli-
ce questione del rapporto fra aziende 
che cercano manodopera preparata e 
giovani che si affacciano (o si affacce-
ranno) al mondo del lavoro. Ed è, ov-
viamente, un tema che riguarda tutti: 
imprese, scuola, famiglie, società in-
tera. Secondo l’Ufficio Studi Confarti-
gianato, in Italia la spesa pubblica de-
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ECCO COSA FARE
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La questione successoria 

CULTURA

La Rubrica di questo numero è curata dall’avvocato Maurizio Camillo Borra dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO BBCZ

SCOPRI IL TESTO!
Inquadra il QR Code

MARIO RIGONI STERN
E IL FORNO DELL’ÉBENE 
Un racconto sull’antico forno di Contrada 
Ébene, poco fuori Asiago. 
Fu questo il contributo che Mario Rigoni 
Stern volle dare quando, nel marzo del 
1996, la Settimana dell’Artigianato rea-
lizzò una giornata dedicata alla “Civiltà 
del Pane”. Vale la pena rileggerlo.   
In quella occasione, il Mandamento di 
Asiago dell’Associazione Artigiani (oggi 
Confartigianato), in collaborazione con 
il Comune, promosse il ripristino di quel 
piccolo ma prezioso manufatto, che tutto-
ra si può ammirare passeggiando intorno 
all’area dell’aeroporto asiaghese. 
L’evento venne celebrato anche con un 
l’edizione di un libriccino che, dopo l’Intro-
duzione firmata dal presidente provinciale 
Assoartigiani Franco Miranda, ospitava lo 
scritto di Rigoni Stern, affettuosamente 
sospeso fra storia e poesia. 
Non più ristampato, lo riproponiamo oggi, 
come merita, all’attenzione dei nostri let-
tori.  Quanto il titolare di un’azienda viene a mancare, si 

aprono problematiche di carattere successorio, di 
governance aziendale e fiscale, alle quali possono 
rispondere i professionisti competenti in materia.  

stinata al sistema formativo è inferiore 
di oltre un punto percentuale rispetto 
alla media dei Paesi più sviluppati, 
quelli dell’OCSE. E, sempre stando a 
dati dello scorso anno, la quota di gio-
vani “under 30” che studiano (o sono in 
formazione) e lavorano non raggiunge 
il 4% del totale, mentre la media UE 
è del 13,5%. Tale quota sale addirit-
tura al 24,7% in Germania, grazie alla 
consolidata tradizione del modello di 
formazione “duale”, che alterna cioè 
scuola e lavoro. Una simile percentua-
le, purtroppo, l’Italia la raggiunge inve-
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SALDO IMPRESE
IN TENUTA NEL 2021 

LE AZIENDE ALLA RICERCA LE AZIENDE ALLA RICERCA
DI GIOVANI E DI COMPETENZE DI GIOVANI E DI COMPETENZE 

PARITÀ DI GENERE 
E SALARIALE 
IN AZIENDA 

legge regionale 
da 100mila euro

CONVENZIONI- CONVENZIONI-
RISPARMIO RISPARMIO

PER I SOCI

È stata approvata all’unanimità la nuova 
legge regionale per la parità salariale tra 
uomo e donna e a sostegno dell’occupazio-
ne femminile. 

Una tappa importante, quella che ha visto il 
Consiglio regionale del Veneto protagonista 
e che ha trovato la convergenza di tutte le 
forze politiche. La legge stanzia 100mila euro 
per interventi che premino le aziende che 
aiutano e favoriscono il lavoro e la carriera 
delle donne, e per impostare campagne e 

L’occupazione dipendente nelle imprese 
artigiane vicentine nella seconda metà 
del 2021 ha confermato un consolidarsi 
della crescita: +1,8% rispetto a fine 2020.  

Il dato segue l’aumento dell’1,3% rilevato 
a giugno 2021 rispetto a un anno prima. 
Tale dinamica è stata sostenuta dalla con-
sistente crescita delle assunzioni (36,3%) 
rispetto al secondo semestre 2020. Sono 
queste le evidenze che emergono dai dati 
elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigia-
nato Imprese Vicenza su un campione di 
più di 1.800 micro e piccole imprese che 
occupano 10mila dipendenti e che affidano 
i propri servizi di gestione del personale 
all’associazione. 
Un risultato incoraggiante e che non va 
sprecato. In quest’ottica si colloca anche 
la sfida di investire sul capitale umano e 
sulla formazione, per portare in azienda 
competenze e professionalità adeguate. 
E in questo scenario si collocano le azio-
ni messe in campo da Confartigianato nei 
confronti di famiglie, scuole, ITS, Provve-
ditorato … e tutti quei soggetti che possono 
trasmettere ai ragazzi percorsi di crescita 
che si innestino nel tessuto produttivo del 
proprio territorio.

Anche per quest’anno Confartigianato Vi-
cenza offre ai propri iscritti la possibilità di 
poter usufruire di agevolazioni e sconti ri-
servati.    

Le opportunità sono molte: dai veicoli agli ab-
bonamenti a riviste, dai prodotti informatici 
alla telefonia, fino alla sanità e al tempo libero, 
passando per la fornitura di energia e gas, la 
possibilità di un concreto e immediato rispar-
mio è reale. Altrettanto semplice usufruirne: 
basta recarsi presso uno dei partner di Con-
fartigianato esibendo la propria tessera socio 
(in corso di validità).
Forte, infatti, di una capillare presenza sul 
territorio e dei numeri delle imprese socie, da 
sempre Confartigianato Vicenza sottoscrive 
convenzioni con fornitori esterni che permet-
tono alle aziende di ottenere sconti di sicuro 
interesse. Tali convenzioni sono trasversali, 
nel senso che abbracciano opportunità diver-
se, proprio per offrire una scelta in base alle 
proprie esigenze, e toccano numerosi aspetti 
della vita imprenditoriale (ma anche privata) 
del socio. 
Dunque, sono un supporto concreto alle di-
verse necessità dell’artigiano, un “bonus” 
automatico. Basti pensare ai benefit sulle 
forniture energetiche, oggi una delle voci più 
“pesanti” dei bilanci aziendali e familiari.  

azioni pubbliche a sostegno dell’occupazio-
ne femminile. 
La Regione dovrà istituire il Registro delle 
imprese virtuose in materia retributiva di 
genere, al quale potranno iscriversi imprese 
pubbliche e private, compresi i liberi profes-
sionisti. L’iscrizione al Registro consentirà 
alle aziende di accedere ad agevolazioni e 
benefici economici, oltre che al conseguen-
te beneficio “reputazionale”. Le imprese che 
decideranno di iscriversi al Registro si im-
pegneranno a rendere trasparenti i dati su 
occupazione, inquadramento, retribuzione 
e formazione dei propri dipendenti e sugli 
interventi attuati per ridurre il divario di ge-
nere, tutelare la maternità e contrastare ab-
bandoni, part-time involontari e dimissioni in 
bianco, nonché per prevenire e contrastare 
molestie sui luoghi di lavoro. 

Notizie positive sul fronte della dinamica 
recente delle imprese artigiane: l’Ufficio 
Studi della Confartigianato vicentina ri-
leva che nel 2021 c’è stata una tenuta.  

Nonostante la dinamica sia inferiore ri-
spetto alle principali province venete, che 
mostrano saldi positivi più consistenti, i 
dati vicentini sono confortanti e indicano 
il primo saldo non negativo degli ultimi 
undici anni. Bisogna infatti tornare al 2010 
per avere un saldo positivo tra iscrizioni e 
cessazioni non d’ufficio di imprese artigia-
ne vicentine, pari a +147 unità. Un risulta-
to apprezzabile, considerata la situazione 
pandemica ma anche fattori esogeni quali 
il lievitare dei costi di materie prime ed 
energia. Crescono quindi le aperture di 
nuove imprese (+11,9%) dopo la forte con-
trazione dell’anno precedente (-21% nel 
2020) dovuta all’incertezza della situazio-
ne sanitaria, anche se sono ancora lontani 
i livelli del 2019 (-11,6%), mentre le ces-
sazioni registrano una nuova contrazione 
(-14,1%). A fine 2021 le imprese artigiane 
registrate nella provincia di Vicenza erano 
23.151, con un saldo positivo di 2 unità in 
più rispetto all’anno precedente, dato da 
1.277 nuove iscrizioni e 1.275 cessazioni, 
e registrano quindi un tasso di variazione 
nullo, in miglioramento rispetto al -1,4% 
del 2020. L’analisi, realizzata con cadenza 
annuale, individua poi l’andamento dei di-
versi settori e delle dinamiche nelle diver-
se aree provinciali.  

I numeri confermano dunque che la ripre-
sa c’è stata, che le imprese artigiane han-
no macinato ordini e hanno “tenuto” dopo 
lo scossone della prima ondata Covid, nel 
frattempo situazioni geo politiche nuovo si 
affacciano nello scenario mondiale. 
A fronte di tutto ciò però rimane aperto il 
grande tema delle competenze richieste 
dalle imprese, ovvero la difficoltà di tro-
vare personale adeguatamente prepara-
to alle necessità aziendali per far fronte 
all’aumento degli ordini. 
Una “fame di personale” soprattutto per 
guardare alla competitività nei mercati 
domestici e internazionali, per procedere 
sia alla transizione digitale e che a quella 
nella direzione della sostenibilità. 
In questo senso l’associazione è impe-
gnata per cercare soluzioni che riducano 
le difficoltà di reperimento e aumentino 
le possibilità di formazione, aiutando le 
aziende nella ricerca di adeguate profes-
sionalità in un mercato in continua evolu-
zione e che apre prospettive spesso nuove 
e inaspettate. 

La Regione del Veneto ha sottoscritto il Pro-
tocollo d’intesa con AsVeSS/ASviS per dare 
attuazione sostanziale alla Strategia Regio-
nale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSV). 

Definita nel 2019, ma rimasta in secondo pia-
no anche a causa dell’emergenza Covid, sulla 
Strategia ora si accelera, dando effettività agli 
obiettivi definiti relativi all’attuazione dell’A-
genda 2030 dell’Onu. Il Protocollo d’intesa in-
dividua in particolare gli aspetti più importanti 
sui quali operare, in stretto collegamento con 
il Forum delle Associazioni. 
E, a fianco dei temi sulla sostenibilità, s’inne-
stano quelli legati al calo demografico e alla 
formazione delle giovani generazioni.  

PIANO SOSTENIBILITÀ IN MARCIA 

mo accorti leggendo la bolletta elettrica e 
del gas, andando al distributore per fare il 
pieno di carburante, o al supermercato per 
la spesa. E se dobbiamo mandare avanti 
un’azienda, ce ne stiamo accorgendo an-
cora di più. Tant’è vero che qualcuno ha 
sospeso la sua attività, o sta pensando di 
farlo, con le inevitabili ricadute anche sul 
piano occupazionale. Mentre la gran parte 
sta cercando in tutti i modi di tenere botta, 
ma è difficile. 

ce nella fascia 15-29 anni dei cosiddetti 
“NEET”, ovvero quei giovani che non 
risultano né occupati né impegnati in 
studio o formazione (quasi dieci punti 
in più rispetto alla media UE). 

È la foto che ritrae un giovane Paolo Mar-
zotto mentre legge sul “Guerin Sportivo” la 
cronaca della partita di Serie B tra Laneros-
si Vicenza e Marzotto Valdagno disputatasi il 
28 febbraio 1954 (finita 0-0), uno di quei “der-

C’è anche una significativa immagine “nostrana” nella mostra “Come saremo. 
L’Italia che ricostruisce” aperta fino al 18 aprile a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza. 

by della lana” che caratterizzarono l’innova-
tivo connubio fra sport e industria di quegli 
anni.  

C’è un’altra fonte di energia

cui guardare per il futuro:

è quella dei giovani che dalla scuola

entreranno nelle nostre aziende

e vanno preparati al meglio


