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Il Capitale Umano da inserire 

o far crescere, le agevolazioni per il 

credito o i costi dell’energia: così le 

azioni e i servizi di Confartigianato 

Vicenza rappresentano un punto 

d’appoggio per l’azienda

di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza
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Dall’intesa di 4 storiche realtà nasce AXERA,
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di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE

Mentre tutti gli analisti interna-
zionali - così come gli econo-
misti, i politici, ciascuno di noi 

– si interrogano su come, quando e 
con quali conseguenze andrà a finire 
la tragica vicenda dell’invasione rus-
sa in Ucraina, una cosa è certa: che il 

mondo avrà fatto qualche passo indietro. 
Non soltanto per una questione di rapporti 
tra nazioni, di schieramenti, di scacchie-
ri strategici: la questione che più ci toc-
ca da vicino, perché impatta direttamente 
sulla vita delle imprese e delle famiglie, 
è quella dello scenario produttivo, degli 
scambi commerciali e dei consumi, della 
produzione e dei servizi. In una parola, di 
quella “globalizzazione” che davamo tutti 
per scontata così com’era, ma che invece 
nascondeva alcune debolezze giunte alla 
ribalta proprio in seguito agli eventi belli-
ci. La più clamorosa riguarda la nostra di-
pendenza dal gas russo. Già anni fa, alcuni 

O
ggi più che mai, dopo due anni di 
difficoltà per la pandemia segui-
ti da segnali di ripartenza subito 

frenati dai rincari energetici e dalla 
guerra in Ucraina, le piccole aziende 
hanno bisogno di sostegni concreti e 
di una bussola che le aiuti a non per-
dere la rotta. Già esse hanno mostra-
to straordinarie capacità di resilienza, 
ma non si può permettere che criticità 
altrettanto straordinarie ne compro-
mettano la tenuta, già messa a dura 
prova.
Confartigianato, nella sua opera di 
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LO “SPIRITO ARTIGIANO”
NELLO SPAZIO 
DIGITALE

Confartigianato ha celebrato “l’identità 
e l’orgoglio dell’Italia artigiana per co-
struire il futuro del Paese”. Lo ha fatto 
a marzo, in occasione della Festività di 
S. Giuseppe, con la Giornata del Valore 
Artigiano e il Manifesto che racchiude 
l’essenza dell’Artigianato.   
Come ricordato dal presidente nazio-
nale Marco Granelli, “proprio in questo 
momento storico in cui c’è necessità di 
rifondare le basi dell’economia e della 
società, riteniamo indispensabile mettere 
in campo iniziative capaci di trasmettere 
al Paese il senso profondo che il nostro 
mondo sa esprimere e rappresentare; e 
il ruolo centrale che ricopre, non solo a 
livello economico, ma anche sociale e cul-
turale. Noi incarniamo perfettamente le 
caratteristiche dell’italianità: innovatività, 
creatività, iniziativa, coraggio e senso del-
la scoperta, persone, famiglia, comunità e 
territorio. Il ‘Valore Artigiano’ come patri-
monio del Paese”.   

La Questione  In una s.r.l. artigiana - che opera nel settore 
elettrotecnico – il ruolo di responsabile amministrativo è ri-
coperto dal sig. Giovanni, un ex dirigente di banca che negli 
anni è diventato il ‘braccio destro’ del proprietario e ammi-
nistratore unico della società, sia per le questioni ammini-
strative /finanziarie della società sia per quelle personali. 

rappresentanza ai tavoli nazionali e 
nelle sue azioni a livello locale, ogni 
giorno gioca la sua partita per dar 
voce e sostanza alle loro esigenze, 
ben conscia che il “valore artigiano” è 
una delle voci fondamentali dell’eco-
nomia e della società, sia a livello di 
Paese che sul piano territoriale. Tanto 
più in un’area, quella vicentina e ve-
neta, che proprio alle piccole imprese 
deve storicamente il suo sviluppo.
Questo numero di FareImpresa se-
gnala tutta una serie di iniziative in-
traprese da Confartigianato secondo 

rapporti mettevano in guardia l’Italia ri-
spetto al rischio di una interruzione o di 
una carenza delle forniture, ma si è pre-
ferito andare avanti come se nulla fosse. 
Anzi, ci sono stati movimenti d’opinione 
e partiti che hanno fatto del “no” a qual-
siasi alternativa (rigassificatori, nuovi 
impianti di estrazione, nuove condotte) 
la loro bandiera. Risultato, adesso il gas 
ci tocca cercarlo altrove. E ovviamente 
c’è dell’altro. 

quella “logica del risultato” che oggi 
significa creare e offrire opportuni-
tà per far fronte alle necessità delle 
aziende, dai rapporti con le banche al 
caro-bollette. 
Ma guardando anche più in là: per 
esempio, al Capitale Umano. 

Intitolata “Domani nella battaglia pensa a 
me”, prendendo a prestito un verso trat-
to dal “Riccardo III” di Shakespeare quan-
to mai attuale, la stagione nel monumento 
palladiano sarà inaugurata, dal 22 al 24 set-
tembre, da “Assassinio nella Cattedrale” di 
T.S. Eliot, con Moni Ovadia nel ruolo dell’ar-
civescovo Thomas Becket.   

Il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, con la direzione artistica 
di Giancarlo Marinelli, sarà in scena tra settembre e ottobre prossimi. 

Il Capitale Umano da inserire o far crescere, le agevolazioni per il credito o i costi dell’energia: 
così le azioni e i servizi di Confartigianato Vicenza rappresentano un punto d’appoggio per l’azienda
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ENERGIA, COSTI, GUERRA:
COSA ATTENDE LE IMPRESE?

RAPPORTI BANCARI:

Costi dell’energia in crescita per imprese e 
famiglie, una voce di spesa importante so-
prattutto perché irrinunciabile.  
Ma Confartigianato Vicenza è a fianco sia del-
le imprese che delle famiglie. Tramite il suo 
accordo con AGM AIM ENERGIA SPA essa 
garantisce, infatti, fino al 31dicembre 2022, 
tariffe ulteriormente scontate del 20% sia 
per luce che per il gas oltre a quanto stabilito 
dall’Autorità di Regolazione ARERA (-10,2% 
sulla bolletta dell’elettricità e -10% gas). 
Dopo tale scadenza, come già avvenuto per 

Sono 20mila le imprese vicentine sotto 
pressione. Dopo due anni di pandemia 
non ancora archiviata, costi di energia e 
materie prime alle stelle e crisi bellica 
Russia-Ucraina...  
Il clima non è certo favorevole e crea tanta 
incertezza. L’Istat (a marzo) ha parlato di 
un calo delle attese delle imprese sull’e-
conomia, con il saldo della Manifatturiera 
e dei Servizi che cedeva mediamente 36,6 
punti su febbraio. E anche la fiducia dei 
consumatori non sta messa bene. 
Di fatto la provincia di Vicenza, secondo 
i dati dell’Ufficio Studi di Confartigianato, 
è la seconda area italiana più colpita per 
numero di imprese in “prima linea”, col-
locandosi dietro a Prato, dato che il 48,7% 

gli anni precedenti, sarà cura di Confartigia-
nato Vicenza negoziare le nuove tariffe per chi 
si avvale dell’accordo citato. C’è poi il Bonus 
Sociale che, facendo riferimento a un ISEE 
più alto, di fatto amplia la platea dei beneficia-
ri. Occhio invece a quei sedicenti personaggi 
che fingono di essere incaricati dai fornitori di 
Confartigianato Vicenza, o dal CAEM, per fare 
le loro “offerte”.  

dell’occupazione dell’intero sistema im-
prenditoriale risulta coinvolto (molto su-
periore alla media nazionale del 30,7%). 
Secondo Confartigianato, la guerra in 
Ucraina ha posto in tutta la sua evidenza 
anni di politica energetica sbagliata e poco 
lungimirante, e a pagarne il prezzo più alto 
sono, di nuovo, le micro e piccole imprese. 
In ballo ci sono realtà economiche come 
quella vicentina, che conta 20mila impre-
se (il 98% delle quali MPI) che occupano 
158mila addetti. 

Confartigianato Vicenza ha sottoscritto 
accordi con cinque istituti di credito del 
territorio, grazie ai quali i soci potranno 
contare su condizioni di favore. 
Nuovo risultato ottenuto dall’Associazione 
per favorire la relazione banca-impresa, 
affinché essa sia sempre più facile, conve-

COSÌ AUMENTA
IL “CARO VITA” 

AZIENDE SOTTO PRESSIONE:
CRUCIALE IL FATTORE TEMPO 

Quello a cui si è assistito negli ultimi 
mesi è stato un negativo effetto domino, 
la cui fine pare ancora lontana. 
Tra vari stop per pandemia, aumenti delle 
materie prime e dell’energia, il conflitto in 
Ucraina e il clima d’incertezza globale, la 
situazione è complessa e va monitorata 
con attenzione. 
Cos’è accaduto da inizio anno, lo spiegano 
i dati sull’inflazione elaborati dall’Ufficio 
Studi Confartigianato su base ISTAT, par-
tendo già dal paragone tra febbraio 2022 
e 2021.   

Tra gli aspetti più importanti per un’impre-
sa c’è relazione con la propria banca, un 
tema da sempre delicato di cui sono evidenti 
tanto la rilevanza quanto la fragilità.
In questo campo le aziende socie di Confar-
tigianato trovano a loro disposizione, sia per 
gli adempimenti obbligatori e di legge che per 
una gestione personalizzata della propria at-
tività, gli esperti dell’Area Gestione d’Impresa 
pronti ad affiancarli. Quello con la banca è un 
rapporto caratterizzato da molti fattori: forza 
contrattuale, dimensioni, affidabilità econo-
mica e patrimoniale dell’azienda, ma anche 
scarsa attenzione e poco tempo dedicato a 
controllare ciò che fa l’istituto di credito. 
La sfida, quindi, è instaurare un corretto dia-
logo tra impresa e banca, mondi apparente-
mente distanti ma necessariamente vicini. 
Da qui l’azione di Confartigianato per un con-
creto supporto alle proprie imprese tramite 
un servizio dedicato che tenga conto delle di-
verse variabili.  

niente e in totale trasparenza. 
All’appello hanno aderito finora: Volksbank, 
Crédit Agricole, Banca del Veneto Centrale 
con Banche Venete Riunite e Gruppo Ban-
ca Sella. Tra gli strumenti ‘su misura’ offerti 
alle imprese: diversi servizi bancari, conto 
corrente a pacchetto, servizio POS, e-com-
merce, fino ai servizi con l’estero. 

Finanziamenti (con importo minimo di 
10.000 euro e durata 12 mesi comprensi-
va di pre-ammortamento fino a 6 mesi) a 
condizioni agevolate, per far fronte ai costi 
dell’energia. 
È questo, in estrema sintesi, il nocciolo 
dell’accordo siglato tra Confartigianato Vi-

Gli approvvigionamenti nel quadro ge-
opolitico internazionale, gli influssi del 
conflitto in Ucraina: riflettiamo sugli 
scenari futuri. 

La domanda è: quali saranno le ricadu-
te sull’economia italiana e sul tessuto 
imprenditoriale? Negli ultimi mesi è 
infatti emerso con evidenza il proble-
ma dell’approvvigionamento del gas e 
dell’energia, con i relativi prezzi a inci-
dere in maniera importante sulle voci di 
spesa delle imprese e delle famiglie. Da 
mesi Confartigianato Vicenza denuncia 

come questi incredibili e imprevedibi-
li aumenti delle tariffe stiano mettendo 
a dura prova la tenuta del sistema im-
prenditoriale, in particolar modo artigia-
ni e piccoli imprenditori. A una situazio-
ne già difficile, da febbraio si è aggiunto 
il conflitto in Ucraina che ha messo in 
evidenza le debolezze di approvvigio-
namento energetico del nostro Paese. 
Si parla con insistenza di blocco delle 
forniture di gas dalla Russia, si è aperto 
un importante dibattito nell’ambito della 
Comunità Europea, nello stesso tempo 
il Governo si sta muovendo per trovare 

accordi con altri Paesi, per riequilibra-
re la dipendenza dal gas russo. Questi i 
temi di un webinar svoltosi per tentare 
di ‘leggere’ i nuovi assetti geopolitici e 
gli scenari che si possono prospettare in 
futuro, cercando di capire come cambie-
ranno i mercati di riferimento e le rica-
dute sul tessuto produttivo. 

cenza e UniCredit a sostegno delle oltre 
23.000 imprese beriche che si trovano a fron-
teggiare i recenti, rilevanti rincari energetici. 
Così facendo le aziende vengono anche sup-
portate nelle esigenze di liquidità, soprattutto 
in quei settori maggiormente colpiti dai rin-
cari, che rischiano un’ulteriore compressio-
ne del proprio capitale circolante. 

SERVIZIO SU MISURA 
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caro-bollette. 
Ma guardando anche più in là: per 
esempio, al Capitale Umano. 

Intitolata “Domani nella battaglia pensa a 
me”, prendendo a prestito un verso trat-
to dal “Riccardo III” di Shakespeare quan-
to mai attuale, la stagione nel monumento 
palladiano sarà inaugurata, dal 22 al 24 set-
tembre, da “Assassinio nella Cattedrale” di 
T.S. Eliot, con Moni Ovadia nel ruolo dell’ar-
civescovo Thomas Becket.   

Il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, con la direzione artistica 
di Giancarlo Marinelli, sarà in scena tra settembre e ottobre prossimi. 

Il Capitale Umano da inserire o far crescere, le agevolazioni per il credito o i costi dell’energia: 
così le azioni e i servizi di Confartigianato Vicenza rappresentano un punto d’appoggio per l’azienda
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ENERGIA, COSTI, GUERRA:
COSA ATTENDE LE IMPRESE?

RAPPORTI BANCARI:

Costi dell’energia in crescita per imprese e 
famiglie, una voce di spesa importante so-
prattutto perché irrinunciabile.  
Ma Confartigianato Vicenza è a fianco sia del-
le imprese che delle famiglie. Tramite il suo 
accordo con AGM AIM ENERGIA SPA essa 
garantisce, infatti, fino al 31dicembre 2022, 
tariffe ulteriormente scontate del 20% sia 
per luce che per il gas oltre a quanto stabilito 
dall’Autorità di Regolazione ARERA (-10,2% 
sulla bolletta dell’elettricità e -10% gas). 
Dopo tale scadenza, come già avvenuto per 

Sono 20mila le imprese vicentine sotto 
pressione. Dopo due anni di pandemia 
non ancora archiviata, costi di energia e 
materie prime alle stelle e crisi bellica 
Russia-Ucraina...  
Il clima non è certo favorevole e crea tanta 
incertezza. L’Istat (a marzo) ha parlato di 
un calo delle attese delle imprese sull’e-
conomia, con il saldo della Manifatturiera 
e dei Servizi che cedeva mediamente 36,6 
punti su febbraio. E anche la fiducia dei 
consumatori non sta messa bene. 
Di fatto la provincia di Vicenza, secondo 
i dati dell’Ufficio Studi di Confartigianato, 
è la seconda area italiana più colpita per 
numero di imprese in “prima linea”, col-
locandosi dietro a Prato, dato che il 48,7% 

gli anni precedenti, sarà cura di Confartigia-
nato Vicenza negoziare le nuove tariffe per chi 
si avvale dell’accordo citato. C’è poi il Bonus 
Sociale che, facendo riferimento a un ISEE 
più alto, di fatto amplia la platea dei beneficia-
ri. Occhio invece a quei sedicenti personaggi 
che fingono di essere incaricati dai fornitori di 
Confartigianato Vicenza, o dal CAEM, per fare 
le loro “offerte”.  

dell’occupazione dell’intero sistema im-
prenditoriale risulta coinvolto (molto su-
periore alla media nazionale del 30,7%). 
Secondo Confartigianato, la guerra in 
Ucraina ha posto in tutta la sua evidenza 
anni di politica energetica sbagliata e poco 
lungimirante, e a pagarne il prezzo più alto 
sono, di nuovo, le micro e piccole imprese. 
In ballo ci sono realtà economiche come 
quella vicentina, che conta 20mila impre-
se (il 98% delle quali MPI) che occupano 
158mila addetti. 

Confartigianato Vicenza ha sottoscritto 
accordi con cinque istituti di credito del 
territorio, grazie ai quali i soci potranno 
contare su condizioni di favore. 
Nuovo risultato ottenuto dall’Associazione 
per favorire la relazione banca-impresa, 
affinché essa sia sempre più facile, conve-

COSÌ AUMENTA
IL “CARO VITA” 

AZIENDE SOTTO PRESSIONE:
CRUCIALE IL FATTORE TEMPO 

Quello a cui si è assistito negli ultimi 
mesi è stato un negativo effetto domino, 
la cui fine pare ancora lontana. 
Tra vari stop per pandemia, aumenti delle 
materie prime e dell’energia, il conflitto in 
Ucraina e il clima d’incertezza globale, la 
situazione è complessa e va monitorata 
con attenzione. 
Cos’è accaduto da inizio anno, lo spiegano 
i dati sull’inflazione elaborati dall’Ufficio 
Studi Confartigianato su base ISTAT, par-
tendo già dal paragone tra febbraio 2022 
e 2021.   

Tra gli aspetti più importanti per un’impre-
sa c’è relazione con la propria banca, un 
tema da sempre delicato di cui sono evidenti 
tanto la rilevanza quanto la fragilità.
In questo campo le aziende socie di Confar-
tigianato trovano a loro disposizione, sia per 
gli adempimenti obbligatori e di legge che per 
una gestione personalizzata della propria at-
tività, gli esperti dell’Area Gestione d’Impresa 
pronti ad affiancarli. Quello con la banca è un 
rapporto caratterizzato da molti fattori: forza 
contrattuale, dimensioni, affidabilità econo-
mica e patrimoniale dell’azienda, ma anche 
scarsa attenzione e poco tempo dedicato a 
controllare ciò che fa l’istituto di credito. 
La sfida, quindi, è instaurare un corretto dia-
logo tra impresa e banca, mondi apparente-
mente distanti ma necessariamente vicini. 
Da qui l’azione di Confartigianato per un con-
creto supporto alle proprie imprese tramite 
un servizio dedicato che tenga conto delle di-
verse variabili.  

niente e in totale trasparenza. 
All’appello hanno aderito finora: Volksbank, 
Crédit Agricole, Banca del Veneto Centrale 
con Banche Venete Riunite e Gruppo Ban-
ca Sella. Tra gli strumenti ‘su misura’ offerti 
alle imprese: diversi servizi bancari, conto 
corrente a pacchetto, servizio POS, e-com-
merce, fino ai servizi con l’estero. 

Finanziamenti (con importo minimo di 
10.000 euro e durata 12 mesi comprensi-
va di pre-ammortamento fino a 6 mesi) a 
condizioni agevolate, per far fronte ai costi 
dell’energia. 
È questo, in estrema sintesi, il nocciolo 
dell’accordo siglato tra Confartigianato Vi-

Gli approvvigionamenti nel quadro ge-
opolitico internazionale, gli influssi del 
conflitto in Ucraina: riflettiamo sugli 
scenari futuri. 

La domanda è: quali saranno le ricadu-
te sull’economia italiana e sul tessuto 
imprenditoriale? Negli ultimi mesi è 
infatti emerso con evidenza il proble-
ma dell’approvvigionamento del gas e 
dell’energia, con i relativi prezzi a inci-
dere in maniera importante sulle voci di 
spesa delle imprese e delle famiglie. Da 
mesi Confartigianato Vicenza denuncia 

come questi incredibili e imprevedibi-
li aumenti delle tariffe stiano mettendo 
a dura prova la tenuta del sistema im-
prenditoriale, in particolar modo artigia-
ni e piccoli imprenditori. A una situazio-
ne già difficile, da febbraio si è aggiunto 
il conflitto in Ucraina che ha messo in 
evidenza le debolezze di approvvigio-
namento energetico del nostro Paese. 
Si parla con insistenza di blocco delle 
forniture di gas dalla Russia, si è aperto 
un importante dibattito nell’ambito della 
Comunità Europea, nello stesso tempo 
il Governo si sta muovendo per trovare 

accordi con altri Paesi, per riequilibra-
re la dipendenza dal gas russo. Questi i 
temi di un webinar svoltosi per tentare 
di ‘leggere’ i nuovi assetti geopolitici e 
gli scenari che si possono prospettare in 
futuro, cercando di capire come cambie-
ranno i mercati di riferimento e le rica-
dute sul tessuto produttivo. 

cenza e UniCredit a sostegno delle oltre 
23.000 imprese beriche che si trovano a fron-
teggiare i recenti, rilevanti rincari energetici. 
Così facendo le aziende vengono anche sup-
portate nelle esigenze di liquidità, soprattutto 
in quei settori maggiormente colpiti dai rin-
cari, che rischiano un’ulteriore compressio-
ne del proprio capitale circolante. 

SERVIZIO SU MISURA 
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ACCORDI CON LE 
BANCHE CON NUOVE 
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GRAZIE A CAEM-AIM E BONUS
BOLLETTE MENO PESANTI 

FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI CONTRO 
IL CARO-BOLLETTE
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di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE

Il Capitale Umano da inserire 

o far crescere, le agevolazioni per il 

credito o i costi dell’energia: così le 

azioni e i servizi di Confartigianato 

Vicenza rappresentano un punto 

d’appoggio per l’azienda

di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza
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di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE

M
entre tutti gli analisti interna-
zionali - così come gli econo-
misti, i politici, ciascuno di noi 

– si interrogano su come, quando e 
con quali conseguenze andrà a finire 
la tragica vicenda dell’invasione rus-
sa in Ucraina, una cosa è certa: che il 

mondo avrà fatto qualche passo indietro. 
Non soltanto per una questione di rapporti 
tra nazioni, di schieramenti, di scacchie-
ri strategici: la questione che più ci toc-
ca da vicino, perché impatta direttamente 
sulla vita delle imprese e delle famiglie, 
è quella dello scenario produttivo, degli 
scambi commerciali e dei consumi, della 
produzione e dei servizi. In una parola, di 
quella “globalizzazione” che davamo tutti 
per scontata così com’era, ma che invece 
nascondeva alcune debolezze giunte alla 
ribalta proprio in seguito agli eventi belli-
ci. La più clamorosa riguarda la nostra di-
pendenza dal gas russo. Già anni fa, alcuni 

Oggi più che mai, dopo due anni di 
difficoltà per la pandemia segui-
ti da segnali di ripartenza subito 

frenati dai rincari energetici e dalla 
guerra in Ucraina, le piccole aziende 
hanno bisogno di sostegni concreti e 
di una bussola che le aiuti a non per-
dere la rotta. Già esse hanno mostra-
to straordinarie capacità di resilienza, 
ma non si può permettere che criticità 
altrettanto straordinarie ne compro-
mettano la tenuta, già messa a dura 
prova.
Confartigianato, nella sua opera di 
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LO “SPIRITO ARTIGIANO”
NELLO SPAZIO 
DIGITALE

Confartigianato ha celebrato “l’identità 
e l’orgoglio dell’Italia artigiana per co-
struire il futuro del Paese”. Lo ha fatto 
a marzo, in occasione della Festività di 
S. Giuseppe, con la Giornata del Valore 
Artigiano e il Manifesto che racchiude 
l’essenza dell’Artigianato.   
Come ricordato dal presidente nazio-
nale Marco Granelli, “proprio in questo 
momento storico in cui c’è necessità di 
rifondare le basi dell’economia e della 
società, riteniamo indispensabile mettere 
in campo iniziative capaci di trasmettere 
al Paese il senso profondo che il nostro 
mondo sa esprimere e rappresentare; e 
il ruolo centrale che ricopre, non solo a 
livello economico, ma anche sociale e cul-
turale. Noi incarniamo perfettamente le 
caratteristiche dell’italianità: innovatività, 
creatività, iniziativa, coraggio e senso del-
la scoperta, persone, famiglia, comunità e 
territorio. Il ‘Valore Artigiano’ come patri-
monio del Paese”.   

La Questione  In una s.r.l. artigiana - che opera nel settore 
elettrotecnico – il ruolo di responsabile amministrativo è ri-
coperto dal sig. Giovanni, un ex dirigente di banca che negli 
anni è diventato il ‘braccio destro’ del proprietario e ammi-
nistratore unico della società, sia per le questioni ammini-
strative /finanziarie della società sia per quelle personali. 

rappresentanza ai tavoli nazionali e 
nelle sue azioni a livello locale, ogni 
giorno gioca la sua partita per dar 
voce e sostanza alle loro esigenze, 
ben conscia che il “valore artigiano” è 
una delle voci fondamentali dell’eco-
nomia e della società, sia a livello di 
Paese che sul piano territoriale. Tanto 
più in un’area, quella vicentina e ve-
neta, che proprio alle piccole imprese 
deve storicamente il suo sviluppo.
Questo numero di FareImpresa se-
gnala tutta una serie di iniziative in-
traprese da Confartigianato secondo 

rapporti mettevano in guardia l’Italia ri-
spetto al rischio di una interruzione o di 
una carenza delle forniture, ma si è pre-
ferito andare avanti come se nulla fosse. 
Anzi, ci sono stati movimenti d’opinione 
e partiti che hanno fatto del “no” a qual-
siasi alternativa (rigassificatori, nuovi 
impianti di estrazione, nuove condotte) 
la loro bandiera. Risultato, adesso il gas 
ci tocca cercarlo altrove. E ovviamente 
c’è dell’altro. 

quella “logica del risultato” che oggi 
significa creare e offrire opportuni-
tà per far fronte alle necessità delle 
aziende, dai rapporti con le banche al 
caro-bollette. 
Ma guardando anche più in là: per 
esempio, al Capitale Umano. 

Intitolata “Domani nella battaglia pensa a 
me”, prendendo a prestito un verso trat-
to dal “Riccardo III” di Shakespeare quan-
to mai attuale, la stagione nel monumento 
palladiano sarà inaugurata, dal 22 al 24 set-
tembre, da “Assassinio nella Cattedrale” di 
T.S. Eliot, con Moni Ovadia nel ruolo dell’ar-
civescovo Thomas Becket.   

Il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, con la direzione artistica 
di Giancarlo Marinelli, sarà in scena tra settembre e ottobre prossimi. 

Il Capitale Umano da inserire o far crescere, le agevolazioni per il credito o i costi dell’energia: 
così le azioni e i servizi di Confartigianato Vicenza rappresentano un punto d’appoggio per l’azienda
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ENERGIA, COSTI, GUERRA:
COSA ATTENDE LE IMPRESE?

RAPPORTI BANCARI:

Costi dell’energia in crescita per imprese e 
famiglie, una voce di spesa importante so-
prattutto perché irrinunciabile.  
Ma Confartigianato Vicenza è a fianco sia del-
le imprese che delle famiglie. Tramite il suo 
accordo con AGM AIM ENERGIA SPA essa 
garantisce, infatti, fino al 31dicembre 2022, 
tariffe ulteriormente scontate del 20% sia 
per luce che per il gas oltre a quanto stabilito 
dall’Autorità di Regolazione ARERA (-10,2% 
sulla bolletta dell’elettricità e -10% gas). 
Dopo tale scadenza, come già avvenuto per 

Sono 20mila le imprese vicentine sotto 
pressione. Dopo due anni di pandemia 
non ancora archiviata, costi di energia e 
materie prime alle stelle e crisi bellica 
Russia-Ucraina...  
Il clima non è certo favorevole e crea tanta 
incertezza. L’Istat (a marzo) ha parlato di 
un calo delle attese delle imprese sull’e-
conomia, con il saldo della Manifatturiera 
e dei Servizi che cedeva mediamente 36,6 
punti su febbraio. E anche la fiducia dei 
consumatori non sta messa bene. 
Di fatto la provincia di Vicenza, secondo 
i dati dell’Ufficio Studi di Confartigianato, 
è la seconda area italiana più colpita per 
numero di imprese in “prima linea”, col-
locandosi dietro a Prato, dato che il 48,7% 

gli anni precedenti, sarà cura di Confartigia-
nato Vicenza negoziare le nuove tariffe per chi 
si avvale dell’accordo citato. C’è poi il Bonus 
Sociale che, facendo riferimento a un ISEE 
più alto, di fatto amplia la platea dei beneficia-
ri. Occhio invece a quei sedicenti personaggi 
che fingono di essere incaricati dai fornitori di 
Confartigianato Vicenza, o dal CAEM, per fare 
le loro “offerte”.  

dell’occupazione dell’intero sistema im-
prenditoriale risulta coinvolto (molto su-
periore alla media nazionale del 30,7%). 
Secondo Confartigianato, la guerra in 
Ucraina ha posto in tutta la sua evidenza 
anni di politica energetica sbagliata e poco 
lungimirante, e a pagarne il prezzo più alto 
sono, di nuovo, le micro e piccole imprese. 
In ballo ci sono realtà economiche come 
quella vicentina, che conta 20mila impre-
se (il 98% delle quali MPI) che occupano 
158mila addetti. 

Confartigianato Vicenza ha sottoscritto 
accordi con cinque istituti di credito del 
territorio, grazie ai quali i soci potranno 
contare su condizioni di favore. 
Nuovo risultato ottenuto dall’Associazione 
per favorire la relazione banca-impresa, 
affinché essa sia sempre più facile, conve-

COSÌ AUMENTA
IL “CARO VITA” 

AZIENDE SOTTO PRESSIONE:
CRUCIALE IL FATTORE TEMPO 

Quello a cui si è assistito negli ultimi 
mesi è stato un negativo effetto domino, 
la cui fine pare ancora lontana. 
Tra vari stop per pandemia, aumenti delle 
materie prime e dell’energia, il conflitto in 
Ucraina e il clima d’incertezza globale, la 
situazione è complessa e va monitorata 
con attenzione. 
Cos’è accaduto da inizio anno, lo spiegano 
i dati sull’inflazione elaborati dall’Ufficio 
Studi Confartigianato su base ISTAT, par-
tendo già dal paragone tra febbraio 2022 
e 2021.   

Tra gli aspetti più importanti per un’impre-
sa c’è relazione con la propria banca, un 
tema da sempre delicato di cui sono evidenti 
tanto la rilevanza quanto la fragilità.
In questo campo le aziende socie di Confar-
tigianato trovano a loro disposizione, sia per 
gli adempimenti obbligatori e di legge che per 
una gestione personalizzata della propria at-
tività, gli esperti dell’Area Gestione d’Impresa 
pronti ad affiancarli. Quello con la banca è un 
rapporto caratterizzato da molti fattori: forza 
contrattuale, dimensioni, affidabilità econo-
mica e patrimoniale dell’azienda, ma anche 
scarsa attenzione e poco tempo dedicato a 
controllare ciò che fa l’istituto di credito. 
La sfida, quindi, è instaurare un corretto dia-
logo tra impresa e banca, mondi apparente-
mente distanti ma necessariamente vicini. 
Da qui l’azione di Confartigianato per un con-
creto supporto alle proprie imprese tramite 
un servizio dedicato che tenga conto delle di-
verse variabili.  

niente e in totale trasparenza. 
All’appello hanno aderito finora: Volksbank, 
Crédit Agricole, Banca del Veneto Centrale 
con Banche Venete Riunite e Gruppo Ban-
ca Sella. Tra gli strumenti ‘su misura’ offerti 
alle imprese: diversi servizi bancari, conto 
corrente a pacchetto, servizio POS, e-com-
merce, fino ai servizi con l’estero. 

Finanziamenti (con importo minimo di 
10.000 euro e durata 12 mesi comprensi-
va di pre-ammortamento fino a 6 mesi) a 
condizioni agevolate, per far fronte ai costi 
dell’energia. 
È questo, in estrema sintesi, il nocciolo 
dell’accordo siglato tra Confartigianato Vi-

Gli approvvigionamenti nel quadro ge-
opolitico internazionale, gli influssi del 
conflitto in Ucraina: riflettiamo sugli 
scenari futuri. 

La domanda è: quali saranno le ricadu-
te sull’economia italiana e sul tessuto 
imprenditoriale? Negli ultimi mesi è 
infatti emerso con evidenza il proble-
ma dell’approvvigionamento del gas e 
dell’energia, con i relativi prezzi a inci-
dere in maniera importante sulle voci di 
spesa delle imprese e delle famiglie. Da 
mesi Confartigianato Vicenza denuncia 

come questi incredibili e imprevedibi-
li aumenti delle tariffe stiano mettendo 
a dura prova la tenuta del sistema im-
prenditoriale, in particolar modo artigia-
ni e piccoli imprenditori. A una situazio-
ne già difficile, da febbraio si è aggiunto 
il conflitto in Ucraina che ha messo in 
evidenza le debolezze di approvvigio-
namento energetico del nostro Paese. 
Si parla con insistenza di blocco delle 
forniture di gas dalla Russia, si è aperto 
un importante dibattito nell’ambito della 
Comunità Europea, nello stesso tempo 
il Governo si sta muovendo per trovare 

accordi con altri Paesi, per riequilibra-
re la dipendenza dal gas russo. Questi i 
temi di un webinar svoltosi per tentare 
di ‘leggere’ i nuovi assetti geopolitici e 
gli scenari che si possono prospettare in 
futuro, cercando di capire come cambie-
ranno i mercati di riferimento e le rica-
dute sul tessuto produttivo. 

cenza e UniCredit a sostegno delle oltre 
23.000 imprese beriche che si trovano a fron-
teggiare i recenti, rilevanti rincari energetici. 
Così facendo le aziende vengono anche sup-
portate nelle esigenze di liquidità, soprattutto 
in quei settori maggiormente colpiti dai rin-
cari, che rischiano un’ulteriore compressio-
ne del proprio capitale circolante. 
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Nelle aziende un fattore cruciale è la ge-
stione del capitale umano e del “clima” 
di lavoro: ciò vale sia per le microimpre-
se (spesso a carattere familiare) che per 
quelle più strutturate. 
   
Il clima aziendale è la sintesi del modo in 
cui le persone percepiscono e interpretano 
il proprio ambiente lavorativo; riguarda la 
gestione delle relazioni interne fra i colla-
boratori, delle relazioni fra dipendenti e re-
sponsabili e titolari, ed è strettamente con-
nesso ai risultati. Perché un clima positivo, 
di collaborazione, permette di affrontare in 
modo costruttivo momenti di emergenza, 
stress, conflitto, e di raggiungere risultati 
migliori: un maggior senso di appartenen-
za, una migliore attrattività per le risorse 

CONTINUA LA LETTURA
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TUTTA LA STORIA
Inquadra il QR Code
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PROSEGUI NELLA LETTURA
Inquadra il QR Code

umane, già inserite o nuove, e anche per la 
soddisfazione dei clienti. Insomma, i primi 
promotori di un’azienda sono proprio i col-
laboratori interni.
Spesso si rilevano, da parte di aziende, se-
gnali di difficoltà nel dialogo interno per i 
quali non è facile trovare le risposte ade-
guate. Per ovviare a ciò, Cesar propone 
alcune azioni formative, progettate per so-
stenere le imprese nella gestione delle re-
lazioni tra e con il personale.  nei Comuni dell’Alto Vicentino, per un modello 

di “sostenibilità educativa” per l’analisi dei bi-
sogni dei territori e la razionalizzazione delle 
risorse.  

“CLIMA” AZIENDALE: CORSI CESAR
PER GESTIRE STRESS E CONFLITTI 

KIEV - SCHIO: 
LA SOLIDARIETÀ
TROVA SPAZIO 
ANCHE IN AZIENDA 

“HACKING TIME” A 
BASSANO

SUL TURISMO 
SOSTENIBILE 

VICENZA VINCE IL
PREMIO

NEL “DIGITALE 
PER TUTTI” 

INNOVAZIONI CRE-AZIONI GIOVANI, SCUOLA E LAVOROINNOVAZIONI

Molti artigiani già percorrono la strada 
della sostenibilità in maniera spontanea, 
ma è sempre più necessario avere in azien-
da figure competenti in materia. 
Quello della sostenibilità è, non a caso, uno 
dei temi sui quali Confartigianato Imprese 
Vicenza ha posto la sua attenzione da qual-
che anno, con la consapevolezza che molti 
dei settori dell’artigianato ne sono diretta-
mente o indirettamente coinvolti, e che si 
tratta di un argomento sempre più all’ordine 
del giorno nei diversi contesti economici e 
politici. Non a caso la Transizione Ecologi-
ca è anche uno degli assi portanti del PNRR. 
Non c’è dubbio quindi che sul tema della APPROFONDISCI

Inquadra il QR Code

sostenibilità anche le imprese si interro-
ghino mettendo in atto azioni che riducono, 
ad esempio, l’impatto delle proprie attività. 
Come nel caso del settore della Moda. 
Non solo: nel comparto emerge anche il 
tema competenze in materia, perché oggi i 
“green job” sono tra i profili più richiesti in 
ogni ambito ed è quindi importante saper 
ben individuare le proprie necessità e le fi-
gure più adatte alla propria produzione. Ma 
partiamo dai dati.  

I “GREEN JOB” SEMPRE PIÙ RICHIESTI
ANCHE DALLA FILIERA DELLA MODA 

CRE-AZIONI

GIOVANI, SCUOLA E LAVORO GIOVANI, SCUOLA E LAVORO

Ogni tanto capita che tutte le caselle va-
dano al loro posto e che, da una situazione 
drammatica, ne esca una bella storia. Che 
vale la pena di raccontare.

I luoghi di questa vicenda sono Schio e Kiev: 
l’una con un’importante storia industriale 
alle spalle e tante imprese alla ricerca di 
personale qualificato, l’altra una capitale 
lontana che la guerra ci ha fatto conoscere 
e da dove tante donne e giovani sono fuggi-

Gli studenti bassanesi sono tornati a sfi-
darsi all’Innovation Lab “Cre-Ta”, dove 
si è svolto il secondo hackathon promos-
so dal progetto “Pallades” per lo svilup-
po della cultura digitale.  

Se lo scorso novembre il confronto era 
ruotato attorno al concetto di Mobilità 
Green, questa volta la gara (tecnica ma 
anche concettuale) ha avuto come tema il 
Turismo Sostenibile e ha visto impegnati, 
negli spazi dell’ex caserma Ai Muli di via 
Ca’ Baroncello a Cassola, una quarantina 
di ragazzi di quarta e quinta degli indirizzi 
scientifico, informatico, turistico e lingui-
stico del Liceo Brocchi e degli Istituti Fer-
mi, Einaudi e Remondini. 
Alla fine, tante le idee emerse, tutte im-
prontate all’utilizzo della tecnologia e del 
digitale in maniera più consapevole e più 
attenta al mondo reale.
Un buon biglietto da visita per le genera-
zioni che dovranno gestire il futuro. 

Il progetto vicentino 
“Innovation Lab e Palestre 
Digitali del Veneto” si è 
aggiudicato la prima 
edizione del Premio 
nazionale per le 
Competenze Digitali.

Una bella soddisfazione per i promotori 
del progetto, che vede il DIH (Digital In-
novation Hub) di Confartigianato Vicenza 
accanto alle Amministrazioni comunali 
vicentine e all’Agenda Digitale della Re-
gione Veneto impegnati in tre iniziative 
(Vicenza InnovationLab, Pallades e AVA-
TAR) proprio con il preciso intento di tra-
sferire la cultura digitale nel quotidiano di 
cittadini, giovani e imprese. 
E proprio nella categoria “Digitale per 
tutti” della prima edizione del Premio, 
promosso dal Dipartimento per la Tra-
sformazione Digitale e sviluppato con il 
supporto di Formez PA, i vicentini hanno 
conquistato pubblico e giuria. Nel frat-
tempo cresce l’utilizzo del digitale anche 
nelle imprese. 

SCOPRI QUALI SONO
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Grazie alla “teleassistenza”, il futuro della 
salute diventa presente. Stiamo velocemen-
te entrando infatti nell’era del monitoraggio 
e del controllo possibili a distanza. 
Durante la pandemia il rapporto con il medico si 
è profondamento modificato e ora, sfruttando la 
tecnologia, si può ricevere assistenza sanitaria 
anche senza doversi recare in ospedale. La co-
siddetta “Telemedicina” offre un grande vantag-
gio, soprattutto a coloro che vivono in Comuni 
lontani da strutture ospedaliere. 
Già ora si possono fare esami cardiovascolari e 
avere referti in diretta attraverso apparecchiature 
in collegamento con gli specialisti che visitano a 
distanza. L’iniziativa dell’ULSS 7 Pedemontana 
ne è un esempio: per alcune visite si potranno 
utilizzare collegamenti comodamente a casa, o 
nelle farmacie di fiducia. 
Soluzioni che offrono, in definitiva, visite a distan-
za e monitoraggio delle condizioni di salute in 
tempo reale.  

Si è tenuta in Austria, a Villach, la Conferenza 
Finale del Progetto Cleanstone dedicato alle 
imprese del settore lapideo.  
Obiettivo del progetto: migliorare e ottimizzare 
i processi estrattivi e di lavorazione della pie-
tra naturale attraverso l’applicazione delle più 
moderne tecnologie di valutazione dell’impatto 
ambientale e delle più avanzate tecniche di flu-
idodinamica. 
A partire dal 2019, Confartigianato Imprese Vi-
cenza si è impegnata, assieme a partner italia-
ni e austriaci (Università degli Studi di Padova, 
Università degli Studi di Udine, Università di 
Scienze Applicate della Carinzia e Istituto di 
Ecologia E.C.O di Klagenfurt) in tale Progetto, 
finanziato dal Programma di Cooperazione In-
terregionale V Italia-Austria e dai fondi FESR. 
I soggetti coinvolti hanno quindi collaborato al 
fine di proporre una serie di attività utili per per-
seguire l’obiettivo. La conferenza finale, che si è 
svolta nella sede dell’Università della Carinzia, 
è stata l’occasione per i partner di confrontarsi 
sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, e per 
le imprese, tra cui due vicentine, di raccontare 
la propria esperienza.   

VEDI NEL DETTAGLIO
Inquadra il QR Code

CONTINUA A LEGGERE
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CRE-AZIONI

Con uno studio commissionato ad hoc, Confar-
tigianato contribuisce al dibattito sul futuro 
della viabilità cittadina. 
Da qualche anno l’associazione dedica partico-
lare attenzione al tema della mobilità urbana, 
anche attraverso il festival “CI.TE.MO.S.” (Città 
Tecnologie Mobilità Sostenibile) e per questo, 
con riferimento al piano P.U.M.S. elaborato in 
materia dal Comune di Vicenza, ha voluto appro-
fondire il tema affidando una ricerca agli atenei 
La Sapienza di Roma e Bicocca di Milano. 
Non c’è dubbio, infatti, che la mobilità intesa nel 
suo complesso ha delle conseguenze organiz-
zative e operative anche sul sistema locale delle 
piccole e medie imprese, sia in termini di sposta-
menti delle merci che delle persone. 
Lo studio, che ha preso il via un anno fa, è stato 
presentato di recente e ora costituisce un docu-
mento di supporto al P.U.M.S., ovvero il Piano 
Urbano Mobilità Sostenibile che il Comune ha 
tempo di approvare entro fine anno. Sono inte-
ressanti i dati raccolti dai ricercatori, così come 
le criticità individuate tra Vicenza e aree periur-
bane, nonché le soluzioni proposte.   

RICERCA E ANALISI
Inquadra il QR Code

ANALISI SULLA MOBILITÀ
PER LA VICENZA FUTURA 

SOSTENIBILITÀ
NEL SETTORE LAPIDEO 

CRE-AZIONI

Acconciatori ed Estetiste di Confartigianato 
Vicenza presenti al “Cosmoprof” di Bologna 
assieme a operatori da più di 140 Paesi, 2.700 
espositori e migliaia di visitatori. 
Numeri importanti per la recente fiera del setto-
re, segnale inequivocabile del desiderio di ripar-
tenza per un comparto che ha pagato oltremodo 
l’interruzione causata dalla pandemia. E così, 
dopo quasi tre anni di stop, la manifestazione 
nazionale di riferimento del look si è confermata 
evento imprescindibile per l’industria cosmetica 
e per i suoi canali professionali. Quali sono sta-
te dunque le novità del settore? Frequentazione 
dei saloni di bellezza diversificata, attenzione alla 
formazione, alla digitalizzazione e alla sostenibi-
lità. Lo spiega il “Beauty Report” che tradizional-
mente viene presentato proprio durante l’appun-
tamento.   

Quanti hanno partecipato all’opera hanno potu-
to acquisire sul campo le tecniche e i segreti del 
restauro e, contemporaneamente, hanno con-
tribuito al recupero e alla valorizzazione delle 
superfici a marmorino dell’atrio della loggia, che 
risalgono al ‘700, e alla manutenzione del lava-
toio in pietra. 
Il percorso è stato voluto e promosso dai presi-
denti della categoria Dipintori di Confartigianato, 
Thomas Fantin, e dei Restauratori, Elena Ziron-
da, ed è stato realizzato dal Cesar col finanzia-
mento di Edilcassa Veneto.   

Un’azienda vicentina è stata inserita nella pre-
stigiosa classifica del Financial Times “FT1000 
Europe’s fastest-growing companies”.
Si tratta della Sirive di Cornedo, che appare così 
tra le mille imprese europee con maggiore cre-
scita di fatturato tra il 2017 e il 2020. 

PROSEGUI
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BENESSERE E 
BELLEZZA: 

PIÙ FORMAZIONE E 
SCELTE “ECO” 

CON LA TELEMEDICINA
SANITÀ “A DISTANZA”

A MONTEGALDA RINASCE VILLA GUALDO
SOCIETÀ SOCIETÀTERRITORIO

TERRITORIO

ti. I protagonisti sono la ditta D.G.TALE, che 
si occupa di automazione industriale ed è 
guidata da Matteo Dalla Vecchia, 33 anni, 
e Mariia Bilousova, ingegnere ucraina di 26 
anni. Matteo e Mariia erano venuti in contat-
to nel dicembre 2021, quando l’imprenditore 
cercava personale con profili ben definiti da 
inserire in azienda. 
Poi la guerra ha accelerato gli eventi, e alla 
necessità dell’azienda artigiana si è sovrap-
posto uno slancio di solidarietà. 

Sul tema delle competenze da inserire nelle 
imprese e dell’orientamento giovanile, ecco 
le proposte Confartigianato. 
Non si tratta solo d’una questione di percor-
si formativi che devono dialogare col tessuto 
produttivo per capirne esigenze e prospettive, 
ma anche di comunicare alle famiglie il conte-
sto socioeconomico in cui si trovano: sfatando, 
spesso, tanti luoghi comuni. Molte delle attivi-
tà dell’Ufficio Scuola di Confartigianato vanno 
in questa direzione, facendo da trait d’union 
tra imprese, scuola e famiglie. Un nutrito pro-
gramma è dedicato alla scelta della scuola su-
periore; sono poi proposti incontri con gli inse-
gnanti, quindi il progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro, fino all’Academy, che coinvolge anche 
i più piccoli di elementari e medie. Su tutto, la 
volontà di Confartigianato per un Patto Educa-
tivo di Comunità, già testato con Confindustria 

Conclusi nel mese di maggio gli incontri di 
presentazione del nuovo servizio Obiettivo 
Capitale Umano, ora si passa alla parte for-
mativa del progetto: le Masterclass. 
Si tratta di incontri formativi di tre ore realiz-
zati in collaborazione con Manpower, partner 
tecnico, e il supporto del Cesar, ente forma-
tivo di Confartigianato Vicenza, sui seguenti 
temi: Ruoli aziendali, per assegnare i ruoli alle 
persone giuste in modo da valorizzare e trat-
tenere le risorse umane presenti in azienda; 
Mappatura delle competenze, per misurare 
il valore del capitale umano aziendale; Talent 

PER SAPERNE DI PIÙ
Inquadra il QR Code

LEGGI L’INTERVISTA
Inquadra il QR Code

Management, per far crescere i talenti già 
presenti in azienda; On Boarding efficace, per 
ottimizzare l’inserimento di una nuova risorsa. 
Obiettivo Capitale Umano è un percorso per 
offrire ad aziende e imprenditori gli strumenti 
idonei per individuare i reali bisogni di risor-
se umane, affrontare la ricerca del personale 
e saper trattenere, valorizzare e gratificare il 
personale già attivo.   

“OBIETTIVO CAPITALE UMANO”
FASE 2: LE MASTERCLASS 

SCUOLA & LAVORO
COME ORIENTARSI

Così Mariia, che già conosceva la realtà 
scledense attraverso il Progetto Chernobyl, 
oggi è in forza alla D.G.TALE, grazie anche 
all’aiuto di Confartigianato Vicenza nel di-
sbrigo delle pratiche del caso.  

SOSTENIBILITÀ

La Sirive nasce nel 2017 come spin-off della Dal-
la Gassa, storica impresa di Cornedo Vicentino 
attiva dal 1975 nel campo dell’ingegneria geotec-
nica, con all’attivo oltre 3000 cantieri di opere di 
fondazione, stabilizzazione frane e versanti, per-
forazioni e opere speciali realizzati in tutta Italia. 
Si tratta di realtà artigiane che sono altrettanti 
esempi di come impegno, innovazione, tecno-
logia, capitale umano facciano la differenza più 
che le dimensioni dell’azienda. Ce lo racconta il 
titolare e fondatore del gruppo, Gaetano Dalla 
Gassa, che figura tra l’altro tra i Maestri Artigiani 
Benemeriti del 2018 proclamati da Confartigia-
nato Vicenza. 

È giunto al termine il corso di restauro nel cantiere-scuola di Villa Gualdo a Montegalda, 
iniziato nel mese di febbraio.

IL PROGETTO
Inquadra il QR Code

In collaborazione con

Per informazioni e iscrizioni
ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
Confartigianato Imprese Vicenza - tel. 0444.168314

LA TELEMEDICINA
cosa, come, quando
martedì, ore 15.30

3 MAGGIO . MAROSTICA
Sede Confartigianato 
Via IV Novembre 10

giovedì, ore 15.30

5 MAGGIO . THIENE
Sede Confartigianato
Via Foscari 4

INCONTRI PUBBLICI
per spiegare come è possibile
fare una visita a distanza.

Presentazione del servizio
di Telemedicina realizzato
dall’Azienda ULSS 7.
Intervengono: 

Nadia Pozzobon
Dirigente Amministrativo

Elena Mosele
Direttore Farmaceutica Territoriale

Luca Tribbia
Medico Cure Primarie

Partecipazione libera
e aperta a tutti
previa adesione (max 70 posti)

QUALITÀ E 
INNOVAZIONE 
NELLA GEOTECNICA
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Nelle aziende un fattore cruciale è la ge-
stione del capitale umano e del “clima” 
di lavoro: ciò vale sia per le microimpre-
se (spesso a carattere familiare) che per 
quelle più strutturate. 
   
Il clima aziendale è la sintesi del modo in 
cui le persone percepiscono e interpretano 
il proprio ambiente lavorativo; riguarda la 
gestione delle relazioni interne fra i colla-
boratori, delle relazioni fra dipendenti e re-
sponsabili e titolari, ed è strettamente con-
nesso ai risultati. Perché un clima positivo, 
di collaborazione, permette di affrontare in 
modo costruttivo momenti di emergenza, 
stress, conflitto, e di raggiungere risultati 
migliori: un maggior senso di appartenen-
za, una migliore attrattività per le risorse 
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umane, già inserite o nuove, e anche per la 
soddisfazione dei clienti. Insomma, i primi 
promotori di un’azienda sono proprio i col-
laboratori interni.
Spesso si rilevano, da parte di aziende, se-
gnali di difficoltà nel dialogo interno per i 
quali non è facile trovare le risposte ade-
guate. Per ovviare a ciò, Cesar propone 
alcune azioni formative, progettate per so-
stenere le imprese nella gestione delle re-
lazioni tra e con il personale.  nei Comuni dell’Alto Vicentino, per un modello 

di “sostenibilità educativa” per l’analisi dei bi-
sogni dei territori e la razionalizzazione delle 
risorse.  

“CLIMA” AZIENDALE: CORSI CESAR
PER GESTIRE STRESS E CONFLITTI 

KIEV - SCHIO: 
LA SOLIDARIETÀ
TROVA SPAZIO 
ANCHE IN AZIENDA 

“HACKING TIME” A 
BASSANO

SUL TURISMO 
SOSTENIBILE 

VICENZA VINCE IL
PREMIO

NEL “DIGITALE 
PER TUTTI” 

INNOVAZIONI CRE-AZIONI GIOVANI, SCUOLA E LAVOROINNOVAZIONI

Molti artigiani già percorrono la strada 
della sostenibilità in maniera spontanea, 
ma è sempre più necessario avere in azien-
da figure competenti in materia. 
Quello della sostenibilità è, non a caso, uno 
dei temi sui quali Confartigianato Imprese 
Vicenza ha posto la sua attenzione da qual-
che anno, con la consapevolezza che molti 
dei settori dell’artigianato ne sono diretta-
mente o indirettamente coinvolti, e che si 
tratta di un argomento sempre più all’ordine 
del giorno nei diversi contesti economici e 
politici. Non a caso la Transizione Ecologi-
ca è anche uno degli assi portanti del PNRR. 
Non c’è dubbio quindi che sul tema della APPROFONDISCI

Inquadra il QR Code

sostenibilità anche le imprese si interro-
ghino mettendo in atto azioni che riducono, 
ad esempio, l’impatto delle proprie attività. 
Come nel caso del settore della Moda. 
Non solo: nel comparto emerge anche il 
tema competenze in materia, perché oggi i 
“green job” sono tra i profili più richiesti in 
ogni ambito ed è quindi importante saper 
ben individuare le proprie necessità e le fi-
gure più adatte alla propria produzione. Ma 
partiamo dai dati.  

I “GREEN JOB” SEMPRE PIÙ RICHIESTI
ANCHE DALLA FILIERA DELLA MODA 
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Ogni tanto capita che tutte le caselle va-
dano al loro posto e che, da una situazione 
drammatica, ne esca una bella storia. Che 
vale la pena di raccontare.

I luoghi di questa vicenda sono Schio e Kiev: 
l’una con un’importante storia industriale 
alle spalle e tante imprese alla ricerca di 
personale qualificato, l’altra una capitale 
lontana che la guerra ci ha fatto conoscere 
e da dove tante donne e giovani sono fuggi-

Gli studenti bassanesi sono tornati a sfi-
darsi all’Innovation Lab “Cre-Ta”, dove 
si è svolto il secondo hackathon promos-
so dal progetto “Pallades” per lo svilup-
po della cultura digitale.  

Se lo scorso novembre il confronto era 
ruotato attorno al concetto di Mobilità 
Green, questa volta la gara (tecnica ma 
anche concettuale) ha avuto come tema il 
Turismo Sostenibile e ha visto impegnati, 
negli spazi dell’ex caserma Ai Muli di via 
Ca’ Baroncello a Cassola, una quarantina 
di ragazzi di quarta e quinta degli indirizzi 
scientifico, informatico, turistico e lingui-
stico del Liceo Brocchi e degli Istituti Fer-
mi, Einaudi e Remondini. 
Alla fine, tante le idee emerse, tutte im-
prontate all’utilizzo della tecnologia e del 
digitale in maniera più consapevole e più 
attenta al mondo reale.
Un buon biglietto da visita per le genera-
zioni che dovranno gestire il futuro. 

Il progetto vicentino 
“Innovation Lab e Palestre 
Digitali del Veneto” si è 
aggiudicato la prima 
edizione del Premio 
nazionale per le 
Competenze Digitali.

Una bella soddisfazione per i promotori 
del progetto, che vede il DIH (Digital In-
novation Hub) di Confartigianato Vicenza 
accanto alle Amministrazioni comunali 
vicentine e all’Agenda Digitale della Re-
gione Veneto impegnati in tre iniziative 
(Vicenza InnovationLab, Pallades e AVA-
TAR) proprio con il preciso intento di tra-
sferire la cultura digitale nel quotidiano di 
cittadini, giovani e imprese. 
E proprio nella categoria “Digitale per 
tutti” della prima edizione del Premio, 
promosso dal Dipartimento per la Tra-
sformazione Digitale e sviluppato con il 
supporto di Formez PA, i vicentini hanno 
conquistato pubblico e giuria. Nel frat-
tempo cresce l’utilizzo del digitale anche 
nelle imprese. 

SCOPRI QUALI SONO
Inquadra il QR Code

Grazie alla “teleassistenza”, il futuro della 
salute diventa presente. Stiamo velocemen-
te entrando infatti nell’era del monitoraggio 
e del controllo possibili a distanza. 
Durante la pandemia il rapporto con il medico si 
è profondamento modificato e ora, sfruttando la 
tecnologia, si può ricevere assistenza sanitaria 
anche senza doversi recare in ospedale. La co-
siddetta “Telemedicina” offre un grande vantag-
gio, soprattutto a coloro che vivono in Comuni 
lontani da strutture ospedaliere. 
Già ora si possono fare esami cardiovascolari e 
avere referti in diretta attraverso apparecchiature 
in collegamento con gli specialisti che visitano a 
distanza. L’iniziativa dell’ULSS 7 Pedemontana 
ne è un esempio: per alcune visite si potranno 
utilizzare collegamenti comodamente a casa, o 
nelle farmacie di fiducia. 
Soluzioni che offrono, in definitiva, visite a distan-
za e monitoraggio delle condizioni di salute in 
tempo reale.  

Si è tenuta in Austria, a Villach, la Conferenza 
Finale del Progetto Cleanstone dedicato alle 
imprese del settore lapideo.  
Obiettivo del progetto: migliorare e ottimizzare 
i processi estrattivi e di lavorazione della pie-
tra naturale attraverso l’applicazione delle più 
moderne tecnologie di valutazione dell’impatto 
ambientale e delle più avanzate tecniche di flu-
idodinamica. 
A partire dal 2019, Confartigianato Imprese Vi-
cenza si è impegnata, assieme a partner italia-
ni e austriaci (Università degli Studi di Padova, 
Università degli Studi di Udine, Università di 
Scienze Applicate della Carinzia e Istituto di 
Ecologia E.C.O di Klagenfurt) in tale Progetto, 
finanziato dal Programma di Cooperazione In-
terregionale V Italia-Austria e dai fondi FESR. 
I soggetti coinvolti hanno quindi collaborato al 
fine di proporre una serie di attività utili per per-
seguire l’obiettivo. La conferenza finale, che si è 
svolta nella sede dell’Università della Carinzia, 
è stata l’occasione per i partner di confrontarsi 
sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, e per 
le imprese, tra cui due vicentine, di raccontare 
la propria esperienza.   

VEDI NEL DETTAGLIO
Inquadra il QR Code

CONTINUA A LEGGERE
Inquadra il QR Code

CRE-AZIONI

Con uno studio commissionato ad hoc, Confar-
tigianato contribuisce al dibattito sul futuro 
della viabilità cittadina. 
Da qualche anno l’associazione dedica partico-
lare attenzione al tema della mobilità urbana, 
anche attraverso il festival “CI.TE.MO.S.” (Città 
Tecnologie Mobilità Sostenibile) e per questo, 
con riferimento al piano P.U.M.S. elaborato in 
materia dal Comune di Vicenza, ha voluto appro-
fondire il tema affidando una ricerca agli atenei 
La Sapienza di Roma e Bicocca di Milano. 
Non c’è dubbio, infatti, che la mobilità intesa nel 
suo complesso ha delle conseguenze organiz-
zative e operative anche sul sistema locale delle 
piccole e medie imprese, sia in termini di sposta-
menti delle merci che delle persone. 
Lo studio, che ha preso il via un anno fa, è stato 
presentato di recente e ora costituisce un docu-
mento di supporto al P.U.M.S., ovvero il Piano 
Urbano Mobilità Sostenibile che il Comune ha 
tempo di approvare entro fine anno. Sono inte-
ressanti i dati raccolti dai ricercatori, così come 
le criticità individuate tra Vicenza e aree periur-
bane, nonché le soluzioni proposte.   

RICERCA E ANALISI
Inquadra il QR Code

ANALISI SULLA MOBILITÀ
PER LA VICENZA FUTURA 

SOSTENIBILITÀ
NEL SETTORE LAPIDEO 

CRE-AZIONI

Acconciatori ed Estetiste di Confartigianato 
Vicenza presenti al “Cosmoprof” di Bologna 
assieme a operatori da più di 140 Paesi, 2.700 
espositori e migliaia di visitatori. 
Numeri importanti per la recente fiera del setto-
re, segnale inequivocabile del desiderio di ripar-
tenza per un comparto che ha pagato oltremodo 
l’interruzione causata dalla pandemia. E così, 
dopo quasi tre anni di stop, la manifestazione 
nazionale di riferimento del look si è confermata 
evento imprescindibile per l’industria cosmetica 
e per i suoi canali professionali. Quali sono sta-
te dunque le novità del settore? Frequentazione 
dei saloni di bellezza diversificata, attenzione alla 
formazione, alla digitalizzazione e alla sostenibi-
lità. Lo spiega il “Beauty Report” che tradizional-
mente viene presentato proprio durante l’appun-
tamento.   

Quanti hanno partecipato all’opera hanno potu-
to acquisire sul campo le tecniche e i segreti del 
restauro e, contemporaneamente, hanno con-
tribuito al recupero e alla valorizzazione delle 
superfici a marmorino dell’atrio della loggia, che 
risalgono al ‘700, e alla manutenzione del lava-
toio in pietra. 
Il percorso è stato voluto e promosso dai presi-
denti della categoria Dipintori di Confartigianato, 
Thomas Fantin, e dei Restauratori, Elena Ziron-
da, ed è stato realizzato dal Cesar col finanzia-
mento di Edilcassa Veneto.   

Un’azienda vicentina è stata inserita nella pre-
stigiosa classifica del Financial Times “FT1000 
Europe’s fastest-growing companies”.
Si tratta della Sirive di Cornedo, che appare così 
tra le mille imprese europee con maggiore cre-
scita di fatturato tra il 2017 e il 2020. 

PROSEGUI
Inquadra il QR Code

BENESSERE E 
BELLEZZA: 

PIÙ FORMAZIONE E 
SCELTE “ECO” 

CON LA TELEMEDICINA
SANITÀ “A DISTANZA”

A MONTEGALDA RINASCE VILLA GUALDO
SOCIETÀ SOCIETÀTERRITORIO

TERRITORIO

ti. I protagonisti sono la ditta D.G.TALE, che 
si occupa di automazione industriale ed è 
guidata da Matteo Dalla Vecchia, 33 anni, 
e Mariia Bilousova, ingegnere ucraina di 26 
anni. Matteo e Mariia erano venuti in contat-
to nel dicembre 2021, quando l’imprenditore 
cercava personale con profili ben definiti da 
inserire in azienda. 
Poi la guerra ha accelerato gli eventi, e alla 
necessità dell’azienda artigiana si è sovrap-
posto uno slancio di solidarietà. 

Sul tema delle competenze da inserire nelle 
imprese e dell’orientamento giovanile, ecco 
le proposte Confartigianato. 
Non si tratta solo d’una questione di percor-
si formativi che devono dialogare col tessuto 
produttivo per capirne esigenze e prospettive, 
ma anche di comunicare alle famiglie il conte-
sto socioeconomico in cui si trovano: sfatando, 
spesso, tanti luoghi comuni. Molte delle attivi-
tà dell’Ufficio Scuola di Confartigianato vanno 
in questa direzione, facendo da trait d’union 
tra imprese, scuola e famiglie. Un nutrito pro-
gramma è dedicato alla scelta della scuola su-
periore; sono poi proposti incontri con gli inse-
gnanti, quindi il progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro, fino all’Academy, che coinvolge anche 
i più piccoli di elementari e medie. Su tutto, la 
volontà di Confartigianato per un Patto Educa-
tivo di Comunità, già testato con Confindustria 

Conclusi nel mese di maggio gli incontri di 
presentazione del nuovo servizio Obiettivo 
Capitale Umano, ora si passa alla parte for-
mativa del progetto: le Masterclass. 
Si tratta di incontri formativi di tre ore realiz-
zati in collaborazione con Manpower, partner 
tecnico, e il supporto del Cesar, ente forma-
tivo di Confartigianato Vicenza, sui seguenti 
temi: Ruoli aziendali, per assegnare i ruoli alle 
persone giuste in modo da valorizzare e trat-
tenere le risorse umane presenti in azienda; 
Mappatura delle competenze, per misurare 
il valore del capitale umano aziendale; Talent 

PER SAPERNE DI PIÙ
Inquadra il QR Code

LEGGI L’INTERVISTA
Inquadra il QR Code

Management, per far crescere i talenti già 
presenti in azienda; On Boarding efficace, per 
ottimizzare l’inserimento di una nuova risorsa. 
Obiettivo Capitale Umano è un percorso per 
offrire ad aziende e imprenditori gli strumenti 
idonei per individuare i reali bisogni di risor-
se umane, affrontare la ricerca del personale 
e saper trattenere, valorizzare e gratificare il 
personale già attivo.   

“OBIETTIVO CAPITALE UMANO”
FASE 2: LE MASTERCLASS 

SCUOLA & LAVORO
COME ORIENTARSI

Così Mariia, che già conosceva la realtà 
scledense attraverso il Progetto Chernobyl, 
oggi è in forza alla D.G.TALE, grazie anche 
all’aiuto di Confartigianato Vicenza nel di-
sbrigo delle pratiche del caso.  

SOSTENIBILITÀ

La Sirive nasce nel 2017 come spin-off della Dal-
la Gassa, storica impresa di Cornedo Vicentino 
attiva dal 1975 nel campo dell’ingegneria geotec-
nica, con all’attivo oltre 3000 cantieri di opere di 
fondazione, stabilizzazione frane e versanti, per-
forazioni e opere speciali realizzati in tutta Italia. 
Si tratta di realtà artigiane che sono altrettanti 
esempi di come impegno, innovazione, tecno-
logia, capitale umano facciano la differenza più 
che le dimensioni dell’azienda. Ce lo racconta il 
titolare e fondatore del gruppo, Gaetano Dalla 
Gassa, che figura tra l’altro tra i Maestri Artigiani 
Benemeriti del 2018 proclamati da Confartigia-
nato Vicenza. 

È giunto al termine il corso di restauro nel cantiere-scuola di Villa Gualdo a Montegalda, 
iniziato nel mese di febbraio.

IL PROGETTO
Inquadra il QR Code

In collaborazione con

Per informazioni e iscrizioni
ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
Confartigianato Imprese Vicenza - tel. 0444.168314

LA TELEMEDICINA
cosa, come, quando
martedì, ore 15.30

3 MAGGIO . MAROSTICA
Sede Confartigianato 
Via IV Novembre 10

giovedì, ore 15.30

5 MAGGIO . THIENE
Sede Confartigianato
Via Foscari 4

INCONTRI PUBBLICI
per spiegare come è possibile
fare una visita a distanza.

Presentazione del servizio
di Telemedicina realizzato
dall’Azienda ULSS 7.
Intervengono: 

Nadia Pozzobon
Dirigente Amministrativo

Elena Mosele
Direttore Farmaceutica Territoriale

Luca Tribbia
Medico Cure Primarie

Partecipazione libera
e aperta a tutti
previa adesione (max 70 posti)

QUALITÀ E 
INNOVAZIONE 
NELLA GEOTECNICA



Credo nella sostenibilità
del mio business.

Il finanziamento chirografario a medio lungo termine dedicato alle imprese 
che vogliono crescere in un’ottica di sostenibilità per un futuro migliore.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di finanziamento disponibili, nell’ambito del servizio illustrato, si rinvia ai Fogli Informativi 
nella Sezione Trasparenza del sito unicredit.it ed in Filiale. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A che si riserva la valutazione del merito creditizio ed i requisiti necessari alla concessione 
del finanziamento. 

FINANZIAMENTO FUTURO SOSTENIBILE

848.88.00.77 • unicredit.it

Asfalti Cavedon Girolamo snc di Cavedon Gianfranco e Cavedon Mirco
Via Cafarette, 12 - BolzanoVicentino (Vi) - Tel. 0444 350820 - Fax 0444 35420 info@asfalticavedon.net
www.asfalticavedon.net

edon Gianfranco e C edon Miedon Miedon Mi

Impermeabilizzazioni
Coibentazioni
Lucernari e lattoneria

Nelle aziende un fattore cruciale è la ge-
stione del capitale umano e del “clima” 
di lavoro: ciò vale sia per le microimpre-
se (spesso a carattere familiare) che per 
quelle più strutturate. 
   
Il clima aziendale è la sintesi del modo in 
cui le persone percepiscono e interpretano 
il proprio ambiente lavorativo; riguarda la 
gestione delle relazioni interne fra i colla-
boratori, delle relazioni fra dipendenti e re-
sponsabili e titolari, ed è strettamente con-
nesso ai risultati. Perché un clima positivo, 
di collaborazione, permette di affrontare in 
modo costruttivo momenti di emergenza, 
stress, conflitto, e di raggiungere risultati 
migliori: un maggior senso di appartenen-
za, una migliore attrattività per le risorse 

CONTINUA LA LETTURA
Inquadra il QR Code

TUTTA LA STORIA
Inquadra il QR Code

I DETTAGLI DELL’EVENTO
Inquadra il QR Code

PROSEGUI NELLA LETTURA
Inquadra il QR Code

umane, già inserite o nuove, e anche per la 
soddisfazione dei clienti. Insomma, i primi 
promotori di un’azienda sono proprio i col-
laboratori interni.
Spesso si rilevano, da parte di aziende, se-
gnali di difficoltà nel dialogo interno per i 
quali non è facile trovare le risposte ade-
guate. Per ovviare a ciò, Cesar propone 
alcune azioni formative, progettate per so-
stenere le imprese nella gestione delle re-
lazioni tra e con il personale.  nei Comuni dell’Alto Vicentino, per un modello 

di “sostenibilità educativa” per l’analisi dei bi-
sogni dei territori e la razionalizzazione delle 
risorse.  

“CLIMA” AZIENDALE: CORSI CESAR
PER GESTIRE STRESS E CONFLITTI 

KIEV - SCHIO: 
LA SOLIDARIETÀ
TROVA SPAZIO 
ANCHE IN AZIENDA 

“HACKING TIME” A 
BASSANO

SUL TURISMO 
SOSTENIBILE 

VICENZA VINCE IL
PREMIO

NEL “DIGITALE 
PER TUTTI” 

INNOVAZIONI CRE-AZIONI GIOVANI, SCUOLA E LAVOROINNOVAZIONI

Molti artigiani già percorrono la strada 
della sostenibilità in maniera spontanea, 
ma è sempre più necessario avere in azien-
da figure competenti in materia. 
Quello della sostenibilità è, non a caso, uno 
dei temi sui quali Confartigianato Imprese 
Vicenza ha posto la sua attenzione da qual-
che anno, con la consapevolezza che molti 
dei settori dell’artigianato ne sono diretta-
mente o indirettamente coinvolti, e che si 
tratta di un argomento sempre più all’ordine 
del giorno nei diversi contesti economici e 
politici. Non a caso la Transizione Ecologi-
ca è anche uno degli assi portanti del PNRR. 
Non c’è dubbio quindi che sul tema della APPROFONDISCI

Inquadra il QR Code

sostenibilità anche le imprese si interro-
ghino mettendo in atto azioni che riducono, 
ad esempio, l’impatto delle proprie attività. 
Come nel caso del settore della Moda. 
Non solo: nel comparto emerge anche il 
tema competenze in materia, perché oggi i 
“green job” sono tra i profili più richiesti in 
ogni ambito ed è quindi importante saper 
ben individuare le proprie necessità e le fi-
gure più adatte alla propria produzione. Ma 
partiamo dai dati.  

I “GREEN JOB” SEMPRE PIÙ RICHIESTI
ANCHE DALLA FILIERA DELLA MODA 

CRE-AZIONI

GIOVANI, SCUOLA E LAVORO GIOVANI, SCUOLA E LAVORO

Ogni tanto capita che tutte le caselle va-
dano al loro posto e che, da una situazione 
drammatica, ne esca una bella storia. Che 
vale la pena di raccontare.

I luoghi di questa vicenda sono Schio e Kiev: 
l’una con un’importante storia industriale 
alle spalle e tante imprese alla ricerca di 
personale qualificato, l’altra una capitale 
lontana che la guerra ci ha fatto conoscere 
e da dove tante donne e giovani sono fuggi-

Gli studenti bassanesi sono tornati a sfi-
darsi all’Innovation Lab “Cre-Ta”, dove 
si è svolto il secondo hackathon promos-
so dal progetto “Pallades” per lo svilup-
po della cultura digitale.  

Se lo scorso novembre il confronto era 
ruotato attorno al concetto di Mobilità 
Green, questa volta la gara (tecnica ma 
anche concettuale) ha avuto come tema il 
Turismo Sostenibile e ha visto impegnati, 
negli spazi dell’ex caserma Ai Muli di via 
Ca’ Baroncello a Cassola, una quarantina 
di ragazzi di quarta e quinta degli indirizzi 
scientifico, informatico, turistico e lingui-
stico del Liceo Brocchi e degli Istituti Fer-
mi, Einaudi e Remondini. 
Alla fine, tante le idee emerse, tutte im-
prontate all’utilizzo della tecnologia e del 
digitale in maniera più consapevole e più 
attenta al mondo reale.
Un buon biglietto da visita per le genera-
zioni che dovranno gestire il futuro. 

Il progetto vicentino 
“Innovation Lab e Palestre 
Digitali del Veneto” si è 
aggiudicato la prima 
edizione del Premio 
nazionale per le 
Competenze Digitali.

Una bella soddisfazione per i promotori 
del progetto, che vede il DIH (Digital In-
novation Hub) di Confartigianato Vicenza 
accanto alle Amministrazioni comunali 
vicentine e all’Agenda Digitale della Re-
gione Veneto impegnati in tre iniziative 
(Vicenza InnovationLab, Pallades e AVA-
TAR) proprio con il preciso intento di tra-
sferire la cultura digitale nel quotidiano di 
cittadini, giovani e imprese. 
E proprio nella categoria “Digitale per 
tutti” della prima edizione del Premio, 
promosso dal Dipartimento per la Tra-
sformazione Digitale e sviluppato con il 
supporto di Formez PA, i vicentini hanno 
conquistato pubblico e giuria. Nel frat-
tempo cresce l’utilizzo del digitale anche 
nelle imprese. 

SCOPRI QUALI SONO
Inquadra il QR Code

Grazie alla “teleassistenza”, il futuro della 
salute diventa presente. Stiamo velocemen-
te entrando infatti nell’era del monitoraggio 
e del controllo possibili a distanza. 
Durante la pandemia il rapporto con il medico si 
è profondamento modificato e ora, sfruttando la 
tecnologia, si può ricevere assistenza sanitaria 
anche senza doversi recare in ospedale. La co-
siddetta “Telemedicina” offre un grande vantag-
gio, soprattutto a coloro che vivono in Comuni 
lontani da strutture ospedaliere. 
Già ora si possono fare esami cardiovascolari e 
avere referti in diretta attraverso apparecchiature 
in collegamento con gli specialisti che visitano a 
distanza. L’iniziativa dell’ULSS 7 Pedemontana 
ne è un esempio: per alcune visite si potranno 
utilizzare collegamenti comodamente a casa, o 
nelle farmacie di fiducia. 
Soluzioni che offrono, in definitiva, visite a distan-
za e monitoraggio delle condizioni di salute in 
tempo reale.  

Si è tenuta in Austria, a Villach, la Conferenza 
Finale del Progetto Cleanstone dedicato alle 
imprese del settore lapideo.  
Obiettivo del progetto: migliorare e ottimizzare 
i processi estrattivi e di lavorazione della pie-
tra naturale attraverso l’applicazione delle più 
moderne tecnologie di valutazione dell’impatto 
ambientale e delle più avanzate tecniche di flu-
idodinamica. 
A partire dal 2019, Confartigianato Imprese Vi-
cenza si è impegnata, assieme a partner italia-
ni e austriaci (Università degli Studi di Padova, 
Università degli Studi di Udine, Università di 
Scienze Applicate della Carinzia e Istituto di 
Ecologia E.C.O di Klagenfurt) in tale Progetto, 
finanziato dal Programma di Cooperazione In-
terregionale V Italia-Austria e dai fondi FESR. 
I soggetti coinvolti hanno quindi collaborato al 
fine di proporre una serie di attività utili per per-
seguire l’obiettivo. La conferenza finale, che si è 
svolta nella sede dell’Università della Carinzia, 
è stata l’occasione per i partner di confrontarsi 
sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, e per 
le imprese, tra cui due vicentine, di raccontare 
la propria esperienza.   

VEDI NEL DETTAGLIO
Inquadra il QR Code

CONTINUA A LEGGERE
Inquadra il QR Code

CRE-AZIONI

Con uno studio commissionato ad hoc, Confar-
tigianato contribuisce al dibattito sul futuro 
della viabilità cittadina. 
Da qualche anno l’associazione dedica partico-
lare attenzione al tema della mobilità urbana, 
anche attraverso il festival “CI.TE.MO.S.” (Città 
Tecnologie Mobilità Sostenibile) e per questo, 
con riferimento al piano P.U.M.S. elaborato in 
materia dal Comune di Vicenza, ha voluto appro-
fondire il tema affidando una ricerca agli atenei 
La Sapienza di Roma e Bicocca di Milano. 
Non c’è dubbio, infatti, che la mobilità intesa nel 
suo complesso ha delle conseguenze organiz-
zative e operative anche sul sistema locale delle 
piccole e medie imprese, sia in termini di sposta-
menti delle merci che delle persone. 
Lo studio, che ha preso il via un anno fa, è stato 
presentato di recente e ora costituisce un docu-
mento di supporto al P.U.M.S., ovvero il Piano 
Urbano Mobilità Sostenibile che il Comune ha 
tempo di approvare entro fine anno. Sono inte-
ressanti i dati raccolti dai ricercatori, così come 
le criticità individuate tra Vicenza e aree periur-
bane, nonché le soluzioni proposte.   

RICERCA E ANALISI
Inquadra il QR Code

ANALISI SULLA MOBILITÀ
PER LA VICENZA FUTURA 

SOSTENIBILITÀ
NEL SETTORE LAPIDEO 

CRE-AZIONI

Acconciatori ed Estetiste di Confartigianato 
Vicenza presenti al “Cosmoprof” di Bologna 
assieme a operatori da più di 140 Paesi, 2.700 
espositori e migliaia di visitatori. 
Numeri importanti per la recente fiera del setto-
re, segnale inequivocabile del desiderio di ripar-
tenza per un comparto che ha pagato oltremodo 
l’interruzione causata dalla pandemia. E così, 
dopo quasi tre anni di stop, la manifestazione 
nazionale di riferimento del look si è confermata 
evento imprescindibile per l’industria cosmetica 
e per i suoi canali professionali. Quali sono sta-
te dunque le novità del settore? Frequentazione 
dei saloni di bellezza diversificata, attenzione alla 
formazione, alla digitalizzazione e alla sostenibi-
lità. Lo spiega il “Beauty Report” che tradizional-
mente viene presentato proprio durante l’appun-
tamento.   

Quanti hanno partecipato all’opera hanno potu-
to acquisire sul campo le tecniche e i segreti del 
restauro e, contemporaneamente, hanno con-
tribuito al recupero e alla valorizzazione delle 
superfici a marmorino dell’atrio della loggia, che 
risalgono al ‘700, e alla manutenzione del lava-
toio in pietra. 
Il percorso è stato voluto e promosso dai presi-
denti della categoria Dipintori di Confartigianato, 
Thomas Fantin, e dei Restauratori, Elena Ziron-
da, ed è stato realizzato dal Cesar col finanzia-
mento di Edilcassa Veneto.   

Un’azienda vicentina è stata inserita nella pre-
stigiosa classifica del Financial Times “FT1000 
Europe’s fastest-growing companies”.
Si tratta della Sirive di Cornedo, che appare così 
tra le mille imprese europee con maggiore cre-
scita di fatturato tra il 2017 e il 2020. 

PROSEGUI
Inquadra il QR Code

BENESSERE E 
BELLEZZA: 

PIÙ FORMAZIONE E 
SCELTE “ECO” 

CON LA TELEMEDICINA
SANITÀ “A DISTANZA”

A MONTEGALDA RINASCE VILLA GUALDO
SOCIETÀ SOCIETÀTERRITORIO

TERRITORIO

ti. I protagonisti sono la ditta D.G.TALE, che 
si occupa di automazione industriale ed è 
guidata da Matteo Dalla Vecchia, 33 anni, 
e Mariia Bilousova, ingegnere ucraina di 26 
anni. Matteo e Mariia erano venuti in contat-
to nel dicembre 2021, quando l’imprenditore 
cercava personale con profili ben definiti da 
inserire in azienda. 
Poi la guerra ha accelerato gli eventi, e alla 
necessità dell’azienda artigiana si è sovrap-
posto uno slancio di solidarietà. 

Sul tema delle competenze da inserire nelle 
imprese e dell’orientamento giovanile, ecco 
le proposte Confartigianato. 
Non si tratta solo d’una questione di percor-
si formativi che devono dialogare col tessuto 
produttivo per capirne esigenze e prospettive, 
ma anche di comunicare alle famiglie il conte-
sto socioeconomico in cui si trovano: sfatando, 
spesso, tanti luoghi comuni. Molte delle attivi-
tà dell’Ufficio Scuola di Confartigianato vanno 
in questa direzione, facendo da trait d’union 
tra imprese, scuola e famiglie. Un nutrito pro-
gramma è dedicato alla scelta della scuola su-
periore; sono poi proposti incontri con gli inse-
gnanti, quindi il progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro, fino all’Academy, che coinvolge anche 
i più piccoli di elementari e medie. Su tutto, la 
volontà di Confartigianato per un Patto Educa-
tivo di Comunità, già testato con Confindustria 

Conclusi nel mese di maggio gli incontri di 
presentazione del nuovo servizio Obiettivo 
Capitale Umano, ora si passa alla parte for-
mativa del progetto: le Masterclass. 
Si tratta di incontri formativi di tre ore realiz-
zati in collaborazione con Manpower, partner 
tecnico, e il supporto del Cesar, ente forma-
tivo di Confartigianato Vicenza, sui seguenti 
temi: Ruoli aziendali, per assegnare i ruoli alle 
persone giuste in modo da valorizzare e trat-
tenere le risorse umane presenti in azienda; 
Mappatura delle competenze, per misurare 
il valore del capitale umano aziendale; Talent 

PER SAPERNE DI PIÙ
Inquadra il QR Code

LEGGI L’INTERVISTA
Inquadra il QR Code

Management, per far crescere i talenti già 
presenti in azienda; On Boarding efficace, per 
ottimizzare l’inserimento di una nuova risorsa. 
Obiettivo Capitale Umano è un percorso per 
offrire ad aziende e imprenditori gli strumenti 
idonei per individuare i reali bisogni di risor-
se umane, affrontare la ricerca del personale 
e saper trattenere, valorizzare e gratificare il 
personale già attivo.   

“OBIETTIVO CAPITALE UMANO”
FASE 2: LE MASTERCLASS 

SCUOLA & LAVORO
COME ORIENTARSI

Così Mariia, che già conosceva la realtà 
scledense attraverso il Progetto Chernobyl, 
oggi è in forza alla D.G.TALE, grazie anche 
all’aiuto di Confartigianato Vicenza nel di-
sbrigo delle pratiche del caso.  

SOSTENIBILITÀ

La Sirive nasce nel 2017 come spin-off della Dal-
la Gassa, storica impresa di Cornedo Vicentino 
attiva dal 1975 nel campo dell’ingegneria geotec-
nica, con all’attivo oltre 3000 cantieri di opere di 
fondazione, stabilizzazione frane e versanti, per-
forazioni e opere speciali realizzati in tutta Italia. 
Si tratta di realtà artigiane che sono altrettanti 
esempi di come impegno, innovazione, tecno-
logia, capitale umano facciano la differenza più 
che le dimensioni dell’azienda. Ce lo racconta il 
titolare e fondatore del gruppo, Gaetano Dalla 
Gassa, che figura tra l’altro tra i Maestri Artigiani 
Benemeriti del 2018 proclamati da Confartigia-
nato Vicenza. 

È giunto al termine il corso di restauro nel cantiere-scuola di Villa Gualdo a Montegalda, 
iniziato nel mese di febbraio.

IL PROGETTO
Inquadra il QR Code

In collaborazione con

Per informazioni e iscrizioni
ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
Confartigianato Imprese Vicenza - tel. 0444.168314

LA TELEMEDICINA
cosa, come, quando
martedì, ore 15.30

3 MAGGIO . MAROSTICA
Sede Confartigianato 
Via IV Novembre 10

giovedì, ore 15.30

5 MAGGIO . THIENE
Sede Confartigianato
Via Foscari 4

INCONTRI PUBBLICI
per spiegare come è possibile
fare una visita a distanza.

Presentazione del servizio
di Telemedicina realizzato
dall’Azienda ULSS 7.
Intervengono: 

Nadia Pozzobon
Dirigente Amministrativo

Elena Mosele
Direttore Farmaceutica Territoriale

Luca Tribbia
Medico Cure Primarie

Partecipazione libera
e aperta a tutti
previa adesione (max 70 posti)

QUALITÀ E 
INNOVAZIONE 
NELLA GEOTECNICA



Credo nella sostenibilità
del mio business.

Il finanziamento chirografario a medio lungo termine dedicato alle imprese 
che vogliono crescere in un’ottica di sostenibilità per un futuro migliore.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti di finanziamento disponibili, nell’ambito del servizio illustrato, si rinvia ai Fogli Informativi 
nella Sezione Trasparenza del sito unicredit.it ed in Filiale. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A che si riserva la valutazione del merito creditizio ed i requisiti necessari alla concessione 
del finanziamento. 

FINANZIAMENTO FUTURO SOSTENIBILE

848.88.00.77 • unicredit.it

Asfalti Cavedon Girolamo snc di Cavedon Gianfranco e Cavedon Mirco
Via Cafarette, 12 - BolzanoVicentino (Vi) - Tel. 0444 350820 - Fax 0444 35420 info@asfalticavedon.net
www.asfalticavedon.net

edon Gianfranco e C edon Miedon Miedon Mi

Impermeabilizzazioni
Coibentazioni
Lucernari e lattoneria

Nelle aziende un fattore cruciale è la ge-
stione del capitale umano e del “clima” 
di lavoro: ciò vale sia per le microimpre-
se (spesso a carattere familiare) che per 
quelle più strutturate. 
   
Il clima aziendale è la sintesi del modo in 
cui le persone percepiscono e interpretano 
il proprio ambiente lavorativo; riguarda la 
gestione delle relazioni interne fra i colla-
boratori, delle relazioni fra dipendenti e re-
sponsabili e titolari, ed è strettamente con-
nesso ai risultati. Perché un clima positivo, 
di collaborazione, permette di affrontare in 
modo costruttivo momenti di emergenza, 
stress, conflitto, e di raggiungere risultati 
migliori: un maggior senso di appartenen-
za, una migliore attrattività per le risorse 

CONTINUA LA LETTURA
Inquadra il QR Code

TUTTA LA STORIA
Inquadra il QR Code

I DETTAGLI DELL’EVENTO
Inquadra il QR Code

PROSEGUI NELLA LETTURA
Inquadra il QR Code

umane, già inserite o nuove, e anche per la 
soddisfazione dei clienti. Insomma, i primi 
promotori di un’azienda sono proprio i col-
laboratori interni.
Spesso si rilevano, da parte di aziende, se-
gnali di difficoltà nel dialogo interno per i 
quali non è facile trovare le risposte ade-
guate. Per ovviare a ciò, Cesar propone 
alcune azioni formative, progettate per so-
stenere le imprese nella gestione delle re-
lazioni tra e con il personale.  nei Comuni dell’Alto Vicentino, per un modello 

di “sostenibilità educativa” per l’analisi dei bi-
sogni dei territori e la razionalizzazione delle 
risorse.  

“CLIMA” AZIENDALE: CORSI CESAR
PER GESTIRE STRESS E CONFLITTI 

KIEV - SCHIO: 
LA SOLIDARIETÀ
TROVA SPAZIO 
ANCHE IN AZIENDA 

“HACKING TIME” A 
BASSANO

SUL TURISMO 
SOSTENIBILE 

VICENZA VINCE IL
PREMIO

NEL “DIGITALE 
PER TUTTI” 

INNOVAZIONI CRE-AZIONI GIOVANI, SCUOLA E LAVOROINNOVAZIONI

Molti artigiani già percorrono la strada 
della sostenibilità in maniera spontanea, 
ma è sempre più necessario avere in azien-
da figure competenti in materia. 
Quello della sostenibilità è, non a caso, uno 
dei temi sui quali Confartigianato Imprese 
Vicenza ha posto la sua attenzione da qual-
che anno, con la consapevolezza che molti 
dei settori dell’artigianato ne sono diretta-
mente o indirettamente coinvolti, e che si 
tratta di un argomento sempre più all’ordine 
del giorno nei diversi contesti economici e 
politici. Non a caso la Transizione Ecologi-
ca è anche uno degli assi portanti del PNRR. 
Non c’è dubbio quindi che sul tema della APPROFONDISCI

Inquadra il QR Code

sostenibilità anche le imprese si interro-
ghino mettendo in atto azioni che riducono, 
ad esempio, l’impatto delle proprie attività. 
Come nel caso del settore della Moda. 
Non solo: nel comparto emerge anche il 
tema competenze in materia, perché oggi i 
“green job” sono tra i profili più richiesti in 
ogni ambito ed è quindi importante saper 
ben individuare le proprie necessità e le fi-
gure più adatte alla propria produzione. Ma 
partiamo dai dati.  

I “GREEN JOB” SEMPRE PIÙ RICHIESTI
ANCHE DALLA FILIERA DELLA MODA 

CRE-AZIONI

GIOVANI, SCUOLA E LAVORO GIOVANI, SCUOLA E LAVORO

Ogni tanto capita che tutte le caselle va-
dano al loro posto e che, da una situazione 
drammatica, ne esca una bella storia. Che 
vale la pena di raccontare.

I luoghi di questa vicenda sono Schio e Kiev: 
l’una con un’importante storia industriale 
alle spalle e tante imprese alla ricerca di 
personale qualificato, l’altra una capitale 
lontana che la guerra ci ha fatto conoscere 
e da dove tante donne e giovani sono fuggi-

Gli studenti bassanesi sono tornati a sfi-
darsi all’Innovation Lab “Cre-Ta”, dove 
si è svolto il secondo hackathon promos-
so dal progetto “Pallades” per lo svilup-
po della cultura digitale.  

Se lo scorso novembre il confronto era 
ruotato attorno al concetto di Mobilità 
Green, questa volta la gara (tecnica ma 
anche concettuale) ha avuto come tema il 
Turismo Sostenibile e ha visto impegnati, 
negli spazi dell’ex caserma Ai Muli di via 
Ca’ Baroncello a Cassola, una quarantina 
di ragazzi di quarta e quinta degli indirizzi 
scientifico, informatico, turistico e lingui-
stico del Liceo Brocchi e degli Istituti Fer-
mi, Einaudi e Remondini. 
Alla fine, tante le idee emerse, tutte im-
prontate all’utilizzo della tecnologia e del 
digitale in maniera più consapevole e più 
attenta al mondo reale.
Un buon biglietto da visita per le genera-
zioni che dovranno gestire il futuro. 

Il progetto vicentino 
“Innovation Lab e Palestre 
Digitali del Veneto” si è 
aggiudicato la prima 
edizione del Premio 
nazionale per le 
Competenze Digitali.

Una bella soddisfazione per i promotori 
del progetto, che vede il DIH (Digital In-
novation Hub) di Confartigianato Vicenza 
accanto alle Amministrazioni comunali 
vicentine e all’Agenda Digitale della Re-
gione Veneto impegnati in tre iniziative 
(Vicenza InnovationLab, Pallades e AVA-
TAR) proprio con il preciso intento di tra-
sferire la cultura digitale nel quotidiano di 
cittadini, giovani e imprese. 
E proprio nella categoria “Digitale per 
tutti” della prima edizione del Premio, 
promosso dal Dipartimento per la Tra-
sformazione Digitale e sviluppato con il 
supporto di Formez PA, i vicentini hanno 
conquistato pubblico e giuria. Nel frat-
tempo cresce l’utilizzo del digitale anche 
nelle imprese. 

SCOPRI QUALI SONO
Inquadra il QR Code

Grazie alla “teleassistenza”, il futuro della 
salute diventa presente. Stiamo velocemen-
te entrando infatti nell’era del monitoraggio 
e del controllo possibili a distanza. 
Durante la pandemia il rapporto con il medico si 
è profondamento modificato e ora, sfruttando la 
tecnologia, si può ricevere assistenza sanitaria 
anche senza doversi recare in ospedale. La co-
siddetta “Telemedicina” offre un grande vantag-
gio, soprattutto a coloro che vivono in Comuni 
lontani da strutture ospedaliere. 
Già ora si possono fare esami cardiovascolari e 
avere referti in diretta attraverso apparecchiature 
in collegamento con gli specialisti che visitano a 
distanza. L’iniziativa dell’ULSS 7 Pedemontana 
ne è un esempio: per alcune visite si potranno 
utilizzare collegamenti comodamente a casa, o 
nelle farmacie di fiducia. 
Soluzioni che offrono, in definitiva, visite a distan-
za e monitoraggio delle condizioni di salute in 
tempo reale.  

Si è tenuta in Austria, a Villach, la Conferenza 
Finale del Progetto Cleanstone dedicato alle 
imprese del settore lapideo.  
Obiettivo del progetto: migliorare e ottimizzare 
i processi estrattivi e di lavorazione della pie-
tra naturale attraverso l’applicazione delle più 
moderne tecnologie di valutazione dell’impatto 
ambientale e delle più avanzate tecniche di flu-
idodinamica. 
A partire dal 2019, Confartigianato Imprese Vi-
cenza si è impegnata, assieme a partner italia-
ni e austriaci (Università degli Studi di Padova, 
Università degli Studi di Udine, Università di 
Scienze Applicate della Carinzia e Istituto di 
Ecologia E.C.O di Klagenfurt) in tale Progetto, 
finanziato dal Programma di Cooperazione In-
terregionale V Italia-Austria e dai fondi FESR. 
I soggetti coinvolti hanno quindi collaborato al 
fine di proporre una serie di attività utili per per-
seguire l’obiettivo. La conferenza finale, che si è 
svolta nella sede dell’Università della Carinzia, 
è stata l’occasione per i partner di confrontarsi 
sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, e per 
le imprese, tra cui due vicentine, di raccontare 
la propria esperienza.   

VEDI NEL DETTAGLIO
Inquadra il QR Code

CONTINUA A LEGGERE
Inquadra il QR Code

CRE-AZIONI

Con uno studio commissionato ad hoc, Confar-
tigianato contribuisce al dibattito sul futuro 
della viabilità cittadina. 
Da qualche anno l’associazione dedica partico-
lare attenzione al tema della mobilità urbana, 
anche attraverso il festival “CI.TE.MO.S.” (Città 
Tecnologie Mobilità Sostenibile) e per questo, 
con riferimento al piano P.U.M.S. elaborato in 
materia dal Comune di Vicenza, ha voluto appro-
fondire il tema affidando una ricerca agli atenei 
La Sapienza di Roma e Bicocca di Milano. 
Non c’è dubbio, infatti, che la mobilità intesa nel 
suo complesso ha delle conseguenze organiz-
zative e operative anche sul sistema locale delle 
piccole e medie imprese, sia in termini di sposta-
menti delle merci che delle persone. 
Lo studio, che ha preso il via un anno fa, è stato 
presentato di recente e ora costituisce un docu-
mento di supporto al P.U.M.S., ovvero il Piano 
Urbano Mobilità Sostenibile che il Comune ha 
tempo di approvare entro fine anno. Sono inte-
ressanti i dati raccolti dai ricercatori, così come 
le criticità individuate tra Vicenza e aree periur-
bane, nonché le soluzioni proposte.   

RICERCA E ANALISI
Inquadra il QR Code

ANALISI SULLA MOBILITÀ
PER LA VICENZA FUTURA 

SOSTENIBILITÀ
NEL SETTORE LAPIDEO 

CRE-AZIONI

Acconciatori ed Estetiste di Confartigianato 
Vicenza presenti al “Cosmoprof” di Bologna 
assieme a operatori da più di 140 Paesi, 2.700 
espositori e migliaia di visitatori. 
Numeri importanti per la recente fiera del setto-
re, segnale inequivocabile del desiderio di ripar-
tenza per un comparto che ha pagato oltremodo 
l’interruzione causata dalla pandemia. E così, 
dopo quasi tre anni di stop, la manifestazione 
nazionale di riferimento del look si è confermata 
evento imprescindibile per l’industria cosmetica 
e per i suoi canali professionali. Quali sono sta-
te dunque le novità del settore? Frequentazione 
dei saloni di bellezza diversificata, attenzione alla 
formazione, alla digitalizzazione e alla sostenibi-
lità. Lo spiega il “Beauty Report” che tradizional-
mente viene presentato proprio durante l’appun-
tamento.   

Quanti hanno partecipato all’opera hanno potu-
to acquisire sul campo le tecniche e i segreti del 
restauro e, contemporaneamente, hanno con-
tribuito al recupero e alla valorizzazione delle 
superfici a marmorino dell’atrio della loggia, che 
risalgono al ‘700, e alla manutenzione del lava-
toio in pietra. 
Il percorso è stato voluto e promosso dai presi-
denti della categoria Dipintori di Confartigianato, 
Thomas Fantin, e dei Restauratori, Elena Ziron-
da, ed è stato realizzato dal Cesar col finanzia-
mento di Edilcassa Veneto.   

Un’azienda vicentina è stata inserita nella pre-
stigiosa classifica del Financial Times “FT1000 
Europe’s fastest-growing companies”.
Si tratta della Sirive di Cornedo, che appare così 
tra le mille imprese europee con maggiore cre-
scita di fatturato tra il 2017 e il 2020. 

PROSEGUI
Inquadra il QR Code

BENESSERE E 
BELLEZZA: 

PIÙ FORMAZIONE E 
SCELTE “ECO” 

CON LA TELEMEDICINA
SANITÀ “A DISTANZA”

A MONTEGALDA RINASCE VILLA GUALDO
SOCIETÀ SOCIETÀTERRITORIO

TERRITORIO

ti. I protagonisti sono la ditta D.G.TALE, che 
si occupa di automazione industriale ed è 
guidata da Matteo Dalla Vecchia, 33 anni, 
e Mariia Bilousova, ingegnere ucraina di 26 
anni. Matteo e Mariia erano venuti in contat-
to nel dicembre 2021, quando l’imprenditore 
cercava personale con profili ben definiti da 
inserire in azienda. 
Poi la guerra ha accelerato gli eventi, e alla 
necessità dell’azienda artigiana si è sovrap-
posto uno slancio di solidarietà. 

Sul tema delle competenze da inserire nelle 
imprese e dell’orientamento giovanile, ecco 
le proposte Confartigianato. 
Non si tratta solo d’una questione di percor-
si formativi che devono dialogare col tessuto 
produttivo per capirne esigenze e prospettive, 
ma anche di comunicare alle famiglie il conte-
sto socioeconomico in cui si trovano: sfatando, 
spesso, tanti luoghi comuni. Molte delle attivi-
tà dell’Ufficio Scuola di Confartigianato vanno 
in questa direzione, facendo da trait d’union 
tra imprese, scuola e famiglie. Un nutrito pro-
gramma è dedicato alla scelta della scuola su-
periore; sono poi proposti incontri con gli inse-
gnanti, quindi il progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro, fino all’Academy, che coinvolge anche 
i più piccoli di elementari e medie. Su tutto, la 
volontà di Confartigianato per un Patto Educa-
tivo di Comunità, già testato con Confindustria 

Conclusi nel mese di maggio gli incontri di 
presentazione del nuovo servizio Obiettivo 
Capitale Umano, ora si passa alla parte for-
mativa del progetto: le Masterclass. 
Si tratta di incontri formativi di tre ore realiz-
zati in collaborazione con Manpower, partner 
tecnico, e il supporto del Cesar, ente forma-
tivo di Confartigianato Vicenza, sui seguenti 
temi: Ruoli aziendali, per assegnare i ruoli alle 
persone giuste in modo da valorizzare e trat-
tenere le risorse umane presenti in azienda; 
Mappatura delle competenze, per misurare 
il valore del capitale umano aziendale; Talent 

PER SAPERNE DI PIÙ
Inquadra il QR Code

LEGGI L’INTERVISTA
Inquadra il QR Code

Management, per far crescere i talenti già 
presenti in azienda; On Boarding efficace, per 
ottimizzare l’inserimento di una nuova risorsa. 
Obiettivo Capitale Umano è un percorso per 
offrire ad aziende e imprenditori gli strumenti 
idonei per individuare i reali bisogni di risor-
se umane, affrontare la ricerca del personale 
e saper trattenere, valorizzare e gratificare il 
personale già attivo.   

“OBIETTIVO CAPITALE UMANO”
FASE 2: LE MASTERCLASS 

SCUOLA & LAVORO
COME ORIENTARSI

Così Mariia, che già conosceva la realtà 
scledense attraverso il Progetto Chernobyl, 
oggi è in forza alla D.G.TALE, grazie anche 
all’aiuto di Confartigianato Vicenza nel di-
sbrigo delle pratiche del caso.  

SOSTENIBILITÀ

La Sirive nasce nel 2017 come spin-off della Dal-
la Gassa, storica impresa di Cornedo Vicentino 
attiva dal 1975 nel campo dell’ingegneria geotec-
nica, con all’attivo oltre 3000 cantieri di opere di 
fondazione, stabilizzazione frane e versanti, per-
forazioni e opere speciali realizzati in tutta Italia. 
Si tratta di realtà artigiane che sono altrettanti 
esempi di come impegno, innovazione, tecno-
logia, capitale umano facciano la differenza più 
che le dimensioni dell’azienda. Ce lo racconta il 
titolare e fondatore del gruppo, Gaetano Dalla 
Gassa, che figura tra l’altro tra i Maestri Artigiani 
Benemeriti del 2018 proclamati da Confartigia-
nato Vicenza. 

È giunto al termine il corso di restauro nel cantiere-scuola di Villa Gualdo a Montegalda, 
iniziato nel mese di febbraio.

IL PROGETTO
Inquadra il QR Code

In collaborazione con

Per informazioni e iscrizioni
ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
Confartigianato Imprese Vicenza - tel. 0444.168314

LA TELEMEDICINA
cosa, come, quando
martedì, ore 15.30

3 MAGGIO . MAROSTICA
Sede Confartigianato 
Via IV Novembre 10

giovedì, ore 15.30

5 MAGGIO . THIENE
Sede Confartigianato
Via Foscari 4

INCONTRI PUBBLICI
per spiegare come è possibile
fare una visita a distanza.

Presentazione del servizio
di Telemedicina realizzato
dall’Azienda ULSS 7.
Intervengono: 

Nadia Pozzobon
Dirigente Amministrativo

Elena Mosele
Direttore Farmaceutica Territoriale

Luca Tribbia
Medico Cure Primarie

Partecipazione libera
e aperta a tutti
previa adesione (max 70 posti)
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NELLA GEOTECNICA
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GIUGNO                LUGLIO

di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE

Il Capitale Umano da inserire 

o far crescere, le agevolazioni per il 

credito o i costi dell’energia: così le 

azioni e i servizi di Confartigianato 

Vicenza rappresentano un punto 

d’appoggio per l’azienda

di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza
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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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di Gianluca Cavion
presidente Confartigianato Imprese Vicenza

EDITORIALE

Mentre tutti gli analisti interna-
zionali - così come gli econo-
misti, i politici, ciascuno di noi 

– si interrogano su come, quando e 
con quali conseguenze andrà a finire 
la tragica vicenda dell’invasione rus-
sa in Ucraina, una cosa è certa: che il 

mondo avrà fatto qualche passo indietro. 
Non soltanto per una questione di rapporti 
tra nazioni, di schieramenti, di scacchie-
ri strategici: la questione che più ci toc-
ca da vicino, perché impatta direttamente 
sulla vita delle imprese e delle famiglie, 
è quella dello scenario produttivo, degli 
scambi commerciali e dei consumi, della 
produzione e dei servizi. In una parola, di 
quella “globalizzazione” che davamo tutti 
per scontata così com’era, ma che invece 
nascondeva alcune debolezze giunte alla 
ribalta proprio in seguito agli eventi belli-
ci. La più clamorosa riguarda la nostra di-
pendenza dal gas russo. Già anni fa, alcuni 

O
ggi più che mai, dopo due anni di 
difficoltà per la pandemia segui-
ti da segnali di ripartenza subito 

frenati dai rincari energetici e dalla 
guerra in Ucraina, le piccole aziende 
hanno bisogno di sostegni concreti e 
di una bussola che le aiuti a non per-
dere la rotta. Già esse hanno mostra-
to straordinarie capacità di resilienza, 
ma non si può permettere che criticità 
altrettanto straordinarie ne compro-
mettano la tenuta, già messa a dura 
prova.
Confartigianato, nella sua opera di 
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LO “SPIRITO ARTIGIANO”
NELLO SPAZIO 
DIGITALE

Confartigianato ha celebrato “l’identità 
e l’orgoglio dell’Italia artigiana per co-
struire il futuro del Paese”. Lo ha fatto 
a marzo, in occasione della Festività di 
S. Giuseppe, con la Giornata del Valore 
Artigiano e il Manifesto che racchiude 
l’essenza dell’Artigianato.   
Come ricordato dal presidente nazio-
nale Marco Granelli, “proprio in questo 
momento storico in cui c’è necessità di 
rifondare le basi dell’economia e della 
società, riteniamo indispensabile mettere 
in campo iniziative capaci di trasmettere 
al Paese il senso profondo che il nostro 
mondo sa esprimere e rappresentare; e 
il ruolo centrale che ricopre, non solo a 
livello economico, ma anche sociale e cul-
turale. Noi incarniamo perfettamente le 
caratteristiche dell’italianità: innovatività, 
creatività, iniziativa, coraggio e senso del-
la scoperta, persone, famiglia, comunità e 
territorio. Il ‘Valore Artigiano’ come patri-
monio del Paese”.   

La Questione  In una s.r.l. artigiana - che opera nel settore 
elettrotecnico – il ruolo di responsabile amministrativo è ri-
coperto dal sig. Giovanni, un ex dirigente di banca che negli 
anni è diventato il ‘braccio destro’ del proprietario e ammi-
nistratore unico della società, sia per le questioni ammini-
strative /finanziarie della società sia per quelle personali. 

rappresentanza ai tavoli nazionali e 
nelle sue azioni a livello locale, ogni 
giorno gioca la sua partita per dar 
voce e sostanza alle loro esigenze, 
ben conscia che il “valore artigiano” è 
una delle voci fondamentali dell’eco-
nomia e della società, sia a livello di 
Paese che sul piano territoriale. Tanto 
più in un’area, quella vicentina e ve-
neta, che proprio alle piccole imprese 
deve storicamente il suo sviluppo.
Questo numero di FareImpresa se-
gnala tutta una serie di iniziative in-
traprese da Confartigianato secondo 

rapporti mettevano in guardia l’Italia ri-
spetto al rischio di una interruzione o di 
una carenza delle forniture, ma si è pre-
ferito andare avanti come se nulla fosse. 
Anzi, ci sono stati movimenti d’opinione 
e partiti che hanno fatto del “no” a qual-
siasi alternativa (rigassificatori, nuovi 
impianti di estrazione, nuove condotte) 
la loro bandiera. Risultato, adesso il gas 
ci tocca cercarlo altrove. E ovviamente 
c’è dell’altro. 

quella “logica del risultato” che oggi 
significa creare e offrire opportuni-
tà per far fronte alle necessità delle 
aziende, dai rapporti con le banche al 
caro-bollette. 
Ma guardando anche più in là: per 
esempio, al Capitale Umano. 

Intitolata “Domani nella battaglia pensa a 
me”, prendendo a prestito un verso trat-
to dal “Riccardo III” di Shakespeare quan-
to mai attuale, la stagione nel monumento 
palladiano sarà inaugurata, dal 22 al 24 set-
tembre, da “Assassinio nella Cattedrale” di 
T.S. Eliot, con Moni Ovadia nel ruolo dell’ar-
civescovo Thomas Becket.   

Il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, con la direzione artistica 
di Giancarlo Marinelli, sarà in scena tra settembre e ottobre prossimi. 

Il Capitale Umano da inserire o far crescere, le agevolazioni per il credito o i costi dell’energia: 
così le azioni e i servizi di Confartigianato Vicenza rappresentano un punto d’appoggio per l’azienda
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ENERGIA, COSTI, GUERRA:
COSA ATTENDE LE IMPRESE?

RAPPORTI BANCARI:

Costi dell’energia in crescita per imprese e 
famiglie, una voce di spesa importante so-
prattutto perché irrinunciabile.  
Ma Confartigianato Vicenza è a fianco sia del-
le imprese che delle famiglie. Tramite il suo 
accordo con AGM AIM ENERGIA SPA essa 
garantisce, infatti, fino al 31dicembre 2022, 
tariffe ulteriormente scontate del 20% sia 
per luce che per il gas oltre a quanto stabilito 
dall’Autorità di Regolazione ARERA (-10,2% 
sulla bolletta dell’elettricità e -10% gas). 
Dopo tale scadenza, come già avvenuto per 

Sono 20mila le imprese vicentine sotto 
pressione. Dopo due anni di pandemia 
non ancora archiviata, costi di energia e 
materie prime alle stelle e crisi bellica 
Russia-Ucraina...  
Il clima non è certo favorevole e crea tanta 
incertezza. L’Istat (a marzo) ha parlato di 
un calo delle attese delle imprese sull’e-
conomia, con il saldo della Manifatturiera 
e dei Servizi che cedeva mediamente 36,6 
punti su febbraio. E anche la fiducia dei 
consumatori non sta messa bene. 
Di fatto la provincia di Vicenza, secondo 
i dati dell’Ufficio Studi di Confartigianato, 
è la seconda area italiana più colpita per 
numero di imprese in “prima linea”, col-
locandosi dietro a Prato, dato che il 48,7% 

gli anni precedenti, sarà cura di Confartigia-
nato Vicenza negoziare le nuove tariffe per chi 
si avvale dell’accordo citato. C’è poi il Bonus 
Sociale che, facendo riferimento a un ISEE 
più alto, di fatto amplia la platea dei beneficia-
ri. Occhio invece a quei sedicenti personaggi 
che fingono di essere incaricati dai fornitori di 
Confartigianato Vicenza, o dal CAEM, per fare 
le loro “offerte”.  

dell’occupazione dell’intero sistema im-
prenditoriale risulta coinvolto (molto su-
periore alla media nazionale del 30,7%). 
Secondo Confartigianato, la guerra in 
Ucraina ha posto in tutta la sua evidenza 
anni di politica energetica sbagliata e poco 
lungimirante, e a pagarne il prezzo più alto 
sono, di nuovo, le micro e piccole imprese. 
In ballo ci sono realtà economiche come 
quella vicentina, che conta 20mila impre-
se (il 98% delle quali MPI) che occupano 
158mila addetti. 

Confartigianato Vicenza ha sottoscritto 
accordi con cinque istituti di credito del 
territorio, grazie ai quali i soci potranno 
contare su condizioni di favore. 
Nuovo risultato ottenuto dall’Associazione 
per favorire la relazione banca-impresa, 
affinché essa sia sempre più facile, conve-

COSÌ AUMENTA
IL “CARO VITA” 

AZIENDE SOTTO PRESSIONE:
CRUCIALE IL FATTORE TEMPO 

Quello a cui si è assistito negli ultimi 
mesi è stato un negativo effetto domino, 
la cui fine pare ancora lontana. 
Tra vari stop per pandemia, aumenti delle 
materie prime e dell’energia, il conflitto in 
Ucraina e il clima d’incertezza globale, la 
situazione è complessa e va monitorata 
con attenzione. 
Cos’è accaduto da inizio anno, lo spiegano 
i dati sull’inflazione elaborati dall’Ufficio 
Studi Confartigianato su base ISTAT, par-
tendo già dal paragone tra febbraio 2022 
e 2021.   

Tra gli aspetti più importanti per un’impre-
sa c’è relazione con la propria banca, un 
tema da sempre delicato di cui sono evidenti 
tanto la rilevanza quanto la fragilità.
In questo campo le aziende socie di Confar-
tigianato trovano a loro disposizione, sia per 
gli adempimenti obbligatori e di legge che per 
una gestione personalizzata della propria at-
tività, gli esperti dell’Area Gestione d’Impresa 
pronti ad affiancarli. Quello con la banca è un 
rapporto caratterizzato da molti fattori: forza 
contrattuale, dimensioni, affidabilità econo-
mica e patrimoniale dell’azienda, ma anche 
scarsa attenzione e poco tempo dedicato a 
controllare ciò che fa l’istituto di credito. 
La sfida, quindi, è instaurare un corretto dia-
logo tra impresa e banca, mondi apparente-
mente distanti ma necessariamente vicini. 
Da qui l’azione di Confartigianato per un con-
creto supporto alle proprie imprese tramite 
un servizio dedicato che tenga conto delle di-
verse variabili.  

niente e in totale trasparenza. 
All’appello hanno aderito finora: Volksbank, 
Crédit Agricole, Banca del Veneto Centrale 
con Banche Venete Riunite e Gruppo Ban-
ca Sella. Tra gli strumenti ‘su misura’ offerti 
alle imprese: diversi servizi bancari, conto 
corrente a pacchetto, servizio POS, e-com-
merce, fino ai servizi con l’estero. 

Finanziamenti (con importo minimo di 
10.000 euro e durata 12 mesi comprensi-
va di pre-ammortamento fino a 6 mesi) a 
condizioni agevolate, per far fronte ai costi 
dell’energia. 
È questo, in estrema sintesi, il nocciolo 
dell’accordo siglato tra Confartigianato Vi-

Gli approvvigionamenti nel quadro ge-
opolitico internazionale, gli influssi del 
conflitto in Ucraina: riflettiamo sugli 
scenari futuri. 

La domanda è: quali saranno le ricadu-
te sull’economia italiana e sul tessuto 
imprenditoriale? Negli ultimi mesi è 
infatti emerso con evidenza il proble-
ma dell’approvvigionamento del gas e 
dell’energia, con i relativi prezzi a inci-
dere in maniera importante sulle voci di 
spesa delle imprese e delle famiglie. Da 
mesi Confartigianato Vicenza denuncia 

come questi incredibili e imprevedibi-
li aumenti delle tariffe stiano mettendo 
a dura prova la tenuta del sistema im-
prenditoriale, in particolar modo artigia-
ni e piccoli imprenditori. A una situazio-
ne già difficile, da febbraio si è aggiunto 
il conflitto in Ucraina che ha messo in 
evidenza le debolezze di approvvigio-
namento energetico del nostro Paese. 
Si parla con insistenza di blocco delle 
forniture di gas dalla Russia, si è aperto 
un importante dibattito nell’ambito della 
Comunità Europea, nello stesso tempo 
il Governo si sta muovendo per trovare 

accordi con altri Paesi, per riequilibra-
re la dipendenza dal gas russo. Questi i 
temi di un webinar svoltosi per tentare 
di ‘leggere’ i nuovi assetti geopolitici e 
gli scenari che si possono prospettare in 
futuro, cercando di capire come cambie-
ranno i mercati di riferimento e le rica-
dute sul tessuto produttivo. 

cenza e UniCredit a sostegno delle oltre 
23.000 imprese beriche che si trovano a fron-
teggiare i recenti, rilevanti rincari energetici. 
Così facendo le aziende vengono anche sup-
portate nelle esigenze di liquidità, soprattutto 
in quei settori maggiormente colpiti dai rin-
cari, che rischiano un’ulteriore compressio-
ne del proprio capitale circolante. 
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ACCORDI CON LE 
BANCHE CON NUOVE 
OPPORTUNITÀ

GRAZIE A CAEM-AIM E BONUS
BOLLETTE MENO PESANTI 

FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI CONTRO 
IL CARO-BOLLETTE


