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INTERVENTO DIRETTORE

FATTURA ELETTRONICA: 
OBBLIGATORIA DA GENNAIO 2019
Come Associazione di categoria abbiamo organizzato delle serate di 
formazione già nell'estate 2018, affinché i nostri artigiani arrivino preparati 
alla scadenza.

Dal primo gennaio 2019 la fattura elettronica – intro-
dotta qualche anno fa nel settore pubblico – diverrà 
un obbligo di legge per tutte le aziende italiane. Si trat-
ta dell'ennesima rivoluzione che le nostre imprese si 
troveranno ad affrontare e che inevitabilmente creerà 
qualche disagio, quanto meno nella fase iniziale di ap-
plicazione. Pertanto, come Associazione di categoria, 
ci siamo organizzati per offrire agli associati tutto il sup-
porto necessario, sia in termini di formazione delle per-
sone, sia in termini di strumenti necessari, per arrivare 
preparati a quella scadenza. A tal proposito, facendo 
rete all'interno del sistema Confartigianato, siamo riu-
sciti a trovare delle ottime soluzioni, sia in termini ope-
rativi che di costi. Per maggiori informazioni in proposi-
to, è sufficiente rivolgersi agli uffici Confartigianato.

Riguardo all'obbligo di fattura elettronica, il Manda-
mento Confartigianato di Treviso ha fatto un'azione 
aggiuntiva, di tipo sindacale, che ha avuto adeguato 
riscontro anche nei media locali. A fine giugno 2018, 
quando ancora nessuno affrontava l'argomento, no-
nostante l'imminente introduzione della fattura elet-
tronica per tutti coloro che effettuano acquisti di car-
buranti (adempimento poi parzialmente rinviato di 6 
mesi), come Mandamento abbiamo organizzato tre 
incontri di formazione/informazione con i nostri as-
sociati, per spiegare le motivazioni di questo nuovo 
obbligo e cosa ne pensiamo in proposito. Vi hanno 

partecipato oltre 600 persone,  Le medesime rifles-
sioni le abbiamo condivise con la stampa locale, in 
una conferenza rivolta ai giornalisti e convocata il 20 
giugno scorso. 
Durante quell'incontro con i giornalisti, il nostro Pre-
sidente Piovesan, insieme ai tecnici Dario Marzola ed 
Andrea Mestriner, hanno spiegato tutte le perplessità 
degli artigiani in merito all'introduzione dell'obbligo di 
fattura elettronica.
“Perché siamo il primo Paese al mondo a prevede-
re l'obbligo di fattura elettronica? Siamo certi che 
questo sia davvero il modo più efficace per combat-
tere l'evasione fiscale?”. 
Non vi è dubbio, infatti, che le imprese strutturate e 
dotate di una certa dimensione, beneficeranno degli 
automatismi derivanti dall'introduzione della dema-
terializzazione dei cicli di emissione, trasmissione e 
contabilizzazione delle fatture. La questione che gli ar-
tigiani pongono, non è tanto fattura elettronica si/fat-
tura elettronica no, quanto piuttosto fattura elettronica 
obbligatoria/fattura elettronica non obbligatoria. 
Dai nostri calcoli interni, il costo minimo di adeguamen-
to all’obbligo di emissione della fattura elettronica, è 
stimato intorno a 500 € ad impresa, importo superiore 
al risparmio complessivo di cui una micro impresa be-
neficerà con l'introduzione della fattura elettronica. 
In sostanza, quello che ci disturba maggiormente è 
che, per l’ennesima volta, si sia pensato di introdur-
re per legge quello che nel resto del mondo è stato 
invece interpretato come un processo evolutivo, da 
compiersi in modo naturale e sulla base della matu-
rata consapevolezza dei vantaggi previsti. 

SCRIVETE ALLA REDAZIONE

“FuturArtigiano” è a disposizione delle aziende 

e degli artigiani associati che desiderano pre-

sentare progetti speciali, lavorazioni artistiche 

o commesse prestigiose di cui sono protago-

nisti. A tale scopo si prega di contattare:

Daniela Meneghello 

  Tel. 0422.211249 

 daniela.meneghello@confartigianatotreviso.it 

  presso la sede Confartigianato di Treviso.

- CARLO CERIANA -
Segretario Confartigianato Treviso
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“NUOVI E PRESSANTI ADEMPIMENTI PER LE 
PMI. CARO GOVERNO, LA MISURA È COLMA”
Riflessioni a margine dei recenti obblighi di legge introdotti per le aziende, a 
cominciare dal nuovo GDPR, sino alla fattura elettronica.

- ENNIO PIOVESAN -
Presidente Confartigianato Treviso

EDITORIALE PRESIDENTE

Cari associati, non passa praticamente giorno in cui 

non si ribadisca, da più parti, la necessità per le im-

prese di ridurre e semplificare l'iter burocratico e le 

procedure di legge. È un concetto su cui tutti concor-

dano, di qualunque area politica o settore di appar-

tenenza.

Eppure, sono anni che assistiamo a comportamenti 

totalmente opposti!

Vale a dire che le promesse fatte in campagna elet-

torale, puntualmente si trasformano in nuove disposi-

zioni ed obblighi aggiuntivi, se non addirittura vessa-

tori, per le aziende. Provvedimenti, su provvedimenti!

Gli ultimi esempi, in ordine di tempo, sono le nuove 

disposizioni europee sulla protezione dei dati perso-

nali, in vigore dal 25 maggio scorso, e l'imminente in-

troduzione in Italia dell'obbligo di fattura elettronica. 

Come artigiani, riteniamo sia venuto davvero il mo-

mento di dire basta. 

Non è più sostenibile che la giusta tutela dei diritti di 

tutti, passi attraverso l'accollo di oneri a pochi, in par-

ticolare alle piccole imprese, che chiaramente hanno 

caratteristiche tali per cui non sono in grado di soste-

nere costi fissi come quelli ammortizzabili invece da 

colossi mondiali, tipo Facebook o Google, solo per 

fare un esempio. 

Come ben sapete, Confartigianato Imprese Treviso 

nei mesi scorsi ha organizzato sia dei convegni di 

sensibilizzazione e formazione sui nuovi adempimen-

ti richiesti per legge, sia proposto dei servizi e del-

le convenzioni per stare al fianco delle imprese, con 

supporti adeguati, a prezzi convenzionati. La risposta 

che abbiamo raccolto è stata molto lusinghiera, per 

cui presumiamo di essere sulla buona strada.

Oltre a queste iniziative di ordine tecnico, il Manda-

mento ha anche continuato a svolgere un'azione di 

tipo sindacale, per attirare l'attenzione dell'opinione 

pubblica – e di conseguenza della nostra classe po-

litica - sui temi che riguardano e preoccupano innan-

zitutto la categoria artigiana. Quello che chiediamo 

a gran voce non sono privilegi oppure concessioni 

riservate. Al contrario, il nostro è un appello a salva-

guardare le PMI, vero asse portante dell'economia 

italiana e veneta. Augurandoci che dall'altra parte vi 

sia sempre un interlocutore pronto ad ascoltare e a 

mettersi nei nostri panni: sarebbe già di per sé un'ot-

tima partenza.

Non e' più sostenibile

che la giusta tutela dei diritti di tutti,

passi attraverso l'accollo

di oneri a pochi.

IL 70ESIMO DELL'ASSOCIAZIONE
Il prossimo anno il nostro Mandamento si ap-
presta a celebrare i 70 anni di attività a ser-
vizio delle imprese artigiane del territorio. È 
un bel traguardo, che intendiamo festeggiare 
insieme a tutti i nostri associati.
A breve, vi informeremo sui dettagli delle 
celebrazioni. 
Se anche per la vostra azienda nel 2019 ricor-
re un anniversario significativo (ad esempio 
il 40ennale o 50esimo di fondazione), vi pre-
ghiamo di segnalarlo scrivendo all'email:
 daniela.meneghello@confartigianatotreviso.it 
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SERVIZI

MERCATO DELL'ENERGIA LIBERA 
L'era del mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas sta volgendo al termine. Con la fine dei prezzi di maggior 

tutela (la cui scadenza definitiva è stata spostata a luglio 2020), i consumatori – siano essi privati o aziende – do-

vranno scegliere un nuovo fornitore.

In un mercato di aperta concorrenza, però, il rischio è di non sapere in quale direzione andare. 

Per gli associati di Confartigianato Treviso, il problema non si pone. È sufficiente infatti rivolgersi in Mandamento 

per avere una consulenza gratuita su fornitori, piani tariffari, scontistica. “Con la nostra esperienza, possiamo aiu-

tarvi nel passaggio, suggerendovi le soluzioni più idonee e convenienti in base alle vostre esigenze, evitandovi 

spiacevoli sorprese”. Per informazioni ed approfondimenti contattare cristian.zorzan@confartigianatotreviso.it 

oppure telefonare allo 0422.2111.

PASSAGGI GENERAZIONALI E TUTELA DEL PATRIMONIO 
Il 14 settembre il Mandamento ha promosso un incontro sul tema dei passaggi generazionali dal titolo “Impren-

ditore tra azienda famiglia e impresa”, con un focus sugli aspetti finanziari e patrimoniali della questione. Sono in-

tervenuti al seminario i consulenti finanziari Enrico Zuccato ed Alessandro Gallo. Le tematiche approfondite sono 

state il passaggio del testimone in azienda, la protezione del patrimonio dell'imprenditore, il panorama delle op-

portunità e le possibili soluzioni. Erano presenti il Presidente Ennio Piovesan ed il Vice direttore Andrea Paronetto.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: COME FARE 
In vista dell'obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 01 gennaio 

2019, il sistema Confartigianato – a livello provinciale – ha messo a punto 

una soluzione per ogni problematica che le imprese dovranno affrontare. 

Dalla compilazione e digitalizzazione dei documenti, alla loro trasmissio-

ne e conservazione, fino a soluzioni software integrate con i gestionali 

aziendali delle singole 

realtà. Per ricevere pre-

ventivi e risposte perso-

nalizzate, è sufficiente 

rivolgersi all'ufficio Confartigianato più vicino.

In aggiunta a ciò, nei mesi di giugno e luglio il Mandamento di Tre-

viso ha organizzato per i propri associati tre incontri per spiegare la 

fatturazione elettronica; vi hanno partecipato un totale di oltre 600 

persone. I relatori erano il dottore commercialista Dario Marzolla e 

il dott. Andrea Mestriner di Confartigianato Imprese Treviso. 

NUOVO SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI
La riscossione dei pagamenti dovuti, non sempre è questione facile per le imprese, che oggi hanno un alleato 

in più nel sistema Confartigianato, grazie ad una convenzione stipulata dal Mandamento con One srl (azienda di 

recupero credito) ed Abbrevia srl (Indago Ergo Solvo, società specializzata nella valutazione investigata dei clienti 

e partner commerciali e nelle indagini svolte per individuare reperibilità e consistenza economica e patrimoniale 

di persone e aziende).

La convenzione per il servizio di recupero crediti ed informative commerciali, esclusiva per gli associati, è stata 

presentata il 04 luglio scorso in sala Pavan a Treviso; erano presenti il Presidente Ennio Piovesan e l'amministra-

tore di One Srl ed Abbrevia srl, Stefano Mion. 
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ACCADEMIA D'IMPRESA 2018

Continua il ciclo di incontri di Accademiadimpre-

sa, il percorso di crescita proposto da Confarti-

gianato Imprese Treviso e rivolto ad artigiani e 

collaboratori, per fornire loro conoscenze e com-

petenze utili in azienda, per far fronte efficace-

mente ai continui cambiamenti sociali, tecnolo-

gici, culturali, di mercato, che le imprese devono 

affrontare ogni giorno. 

Gli ultimi appuntamenti di formazione di Accademia-

dimpresa, in ordine di tempo, sono stati:

- 28 maggio. “Contrattualistica internazionale” con 

l'avvocato Davide Parolin che ha spiegato come af-

frontare i mercati esteri e quali sono le regole contrat-

tuali da adottare nella trattative, nell'accordo e nell'e-

secuzione della fornitura;

- 25 giugno. “Comunicazione digitale e social network” 

a cura di Luca Lazzarini  e David Mazzerelli di Venice 

Bay, che hanno trattato di teorie e tecniche di web mar-

keting per la promozione dell'immagine d'impresa; 

- 24 settembre. “Credito e finanza per le imprese ar-

tigiane” con Giacomo Peraro del Consorzio Veneto 

Garanzie, che ha approfondito la tematica del credito 

per la PMI, con un focus su contributi ed agevolazioni 

per le aziende venete. 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE

ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER GENITORI
Nell'ambito del progetto di orientamento scolastico, che 

il Mandamento di Treviso già da alcuni anni organizza 

all'interno degli Istituti comprensivi del territorio, un'attività 

specifica riguarda un incontro per i genitori degli studenti 

di scuola media inferiore. Particolarmente apprezzata a 

San Biagio di Callalta, dove la referente per l'orientamen-

to è la professoressa Monica Urdich, è stata la serata del 

09 maggio scorso, durante la quale è intervenuto l'attore 

e formatore Davide Stefanato, che ha ragionato insieme 

ai genitori sulla tematica dell'orientamento scolastico, 

utilizzando un linguaggio fresco, diretto, inconsueto. 

“Il concetto al quale rivolgo principalmente la mia atten-

zione e quella della platea – spiega il professionista – è 

il cambiamento radicale del mondo del lavoro (l'idea di 

un'occupazione fissa e a lunghissimo periodo è ormai 

tramontata da molto tempo, ai ragazzi oggi sono richie-

ste grande flessibilità e un'attitudine multitasking). Ragion 

per cui, la scelta del percorso di studi deve essere fat-

ta con un'apertura mentale senza precedenti; si tratta di 

un passaggio importante, ma non per forza definitivo ed 

inappellabile. Anche sbagliando c'è la possibilità di trova-

re la propria strada professionale”. 



6

SETTEMBRE 2018 - N.2

CATEGORIE

“L'EVOLUZIONE DELL'IBRIDO” 
Un seminario per ragionare di procedure 

tecniche e di tutele legali ed assicurative 

per intervenire su auto ibride ed elettriche. 

Lo hanno organizzato le categorie manda-

mentali Meccanici autoriparatori e Carroz-

zieri il 12 giugno, in sala Pavan a Treviso.

“La tematica è particolarmente sentita nel 

nostro settore – hanno introdotto i lavori i 

due Presidenti di categoria, Gianluigi Buosi 

ed Antonio Danesin – poiché il mercato è 

in grande espansione, eppure non esiste 

ancora in Italia una normativa specifica per 

la riparazione di auto ibride ed elettriche. Molti i rischi collegati, sia in materia di tutela della salute che di 

sicurezza sul luogo di lavoro, poiché si interviene su veicoli dotati di sistemi ad alta tensione”.

Hanno approfondito i temi della serata Silvano Fogarollo (Presidente regionale dei Carrozzieri, che ha ag-

giornato i colleghi sul protocollo d'intesa con l'ANIA), Alessandro Marin (Presidente regionale del gruppo 

Autoriparazione, che ha parlato del recupero con carro attrezzi di auto elettriche ed ibride), Alessandro Pi-

notti (tecnico commerciale di Brain Bee Spa che ha trattato di evoluzione dell'ibrido, spaziando su diagnosi 

dell'auto ibrida, avvertenze, procedure, strumentazioni), Aldo Todesco (broker assicurativo, che ha ragionato 

di problematiche assicurative e di tutela legale in merito all'avvento delle auto ibride).

MOCA E NUOVE NORMATIVE VIGENTI 
L'Ufficio Ambiente e Sicurezza mandamentale il 21 giugno ha or-

ganizzato un incontro di approfondimento sulle ultime novità in 

merito ai MOCA (materiali e oggetti a contatto con gli alimenti), 

tematica che interessa molte imprese, ad esempio chi produce 

macchine o impianti destinati al contatto con gli alimenti, produt-

tori di oggetti ed imballaggi per alimenti, produttori di componen-

ti e semilavorati, importatori e distributori di materiali ed oggetti. 

Durante la serata è intervenuto il relatore Filippo Marchiori che ha 

descritto le leggi nazionali e comunitarie sui MOCA, sofferman-

dosi sul Decreto legislativo n.29 del 10/12/2017 che aggiorna ed 

integra l'apparato sanzionatorio vigente.

In particolare, i requisiti richiesti per chiunque trasformi, modifichi, distribuisca o produca i MOCA, realizzati 

in qualsiasi materiale (carta, cartone, materie plastiche, metalli e leghe, ceramica, sughero, vetro, silicone, 

gomma) sono: comunicazione all'Autorità sanitaria competente, identificazione del materiale/oggetto desti-

nato al contatto con gli alimenti, rintracciabilità dei lotti dei componenti, dichiarazione di conformità, appli-

cazione delle buone pratiche di produzione (GMP). Tali requisiti sono obbligatori e sanzionabili. 

PULITINTO PROPOSITIVE ED INNOVATIVE 
Un incontro conviviale prima delle vacanze estive, 

il 17 luglio alla Pizzeria Lago Verde di Silea, pensato 

come un'ulteriore occasione per stare insieme, non 

sentirsi soli, scambiarsi opinioni e visioni tra colle-

ghi della categoria mandamentale delle Pulitinto-

lavanderie. Durante la serata, la Presidente Vanna 

Bordignon ha condiviso con il gruppo le iniziative 

e i progetti che la categoria intende porre in atto a 

partire dall'autunno 2018.
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MAZZARIOL CONFERMATO PRESIDENTE DI ANAP

L'assemblea mandamentale dell'ANAP (associa-

zione nazionale anziani e pensionati), riunitasi il 20 

luglio scorso a Ca' del Galletto di Treviso, ha con-

fermato alla Presidenza Bruno Mazzariol di San 

Biagio di Callalta, premiando il lavoro da lui fin qui 

svolto a fianco dei colleghi artigiani; come Vice-

presidente è stato eletto Salvino Bigolin di Treviso. 

L'assemblea, gestita da Confartigianato Marca 

Trevigiana tramite Mirco Casteller, ha provvedu-

to anche alla nomina dei Delegati comunali di 

ANAP: Aldo Scotta (Breda di Piave), Stefania Ro-

manello (Carbonera), Demetrio Crosato (Casale 

sul Sile), Primo Guidolin (Casier), Valentino To-

sello (Istrana), Danilo Fontebasso (Maserada sul 

Piave), Antonio Ferraro (Mogliano Veneto), Renato 

Fiorotto (Monastier di Treviso), Rossana Pavanetto 

(Morgano), Antonio Favaro (Paese), Franco Marti-

ni (Ponzano Veneto), Raffaele Borgo (Povegliano), 

Angelo Pieretto (Preganziol), Massimo Gomiero 

(Quinto di Treviso), Graziano Vettori (Roncade), 

Bruno Mazzariol (San Biagio di Callalta), Mario Ta-

mai (Silea), Marcello Zanatta (Spresiano), Adria-

na Zampieri, Salvino Bigolin e Roberto Brugnera 

(Treviso), Elio Zanatta (Villorba), Sergio Caccaro 

(Zenson di Piave), Dino Granello (Zero Branco). 

Inoltre, ha partecipato all'assemblea Fiorenzo Pa-

stro, Presidente regionale e provinciale di ANAP, 

componente della Giunta nazionale. 

In occasione dell'assemblea è stato presentato 

anche il servizio AA ANAP: uno sportello di ascol-

to attivo rivolto ai soci, in particolare a quanti 

stanno vivendo un momento critico, per aiutarli 

a superare problemi individuali e familiari, contro 

l'emarginazione e la perdita di identità. Per acce-

dervi è sufficiente contattare il numero verde 800 

023 303, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 

alle 13 e il martedì dalle 14 alle 18, oppure invian-

do un'email all'indirizzo: 

ascolto@informazionefiducia.it

STOP ALLE TRUFFE AI PENSIONATI
La prevenzione è la prima e migliore arma per difendersi dagli 

innumerevoli tentativi di raggiro che oggi vengono posti in es-

sere nei confronti dei consumatori. Specie se persone anziane,  

che magari si lasciano convincere da falsi funzionari oppure da 

malintenzionati che bussano alla porta di casa o che li contatta-

no telefonicamente, raccontando bugie sempre più sofisticate e 

difficili da smascherare. 

Per evitare situazioni spiacevoli di questo genere, l'ANAP man-

damentale lo scorso 05 giugno ha organizzato un seminario per 

i propri associati dal titolo “Truffe a danno degli anziani. Consigli 

per evitarle e per difendersi”. Sul tema è intervenuto l'avvoca-

to Massimo Daniotti del Foro di Treviso, consulente di fiducia di 

Confartigianato Treviso. 

CATEGORIE
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IMPRESE

MAGLIFICIO GIRARDI: 
IL VERO MADE IN ITALY
Oltre a realizzare prodotti a marchio proprio, l'azienda di Morgano collabora coi 
principali brand internazionali del lusso. Il segreto? “Materie prime selezionate, 
know how consolidato, ciclo completo, saper dire di no quando serve”.

Il Maglificio Girardi di Morgano fu fondato nel 1971 da 

Felicita Girardi, da cui prende il nome, e che continua 

ad essere una garanzia a fianco al marito, Graziano 

Crosato, e ai figli Mauro ed Alessio, da qualche anno 

a capo dell'azienda. 

“Nel tempo ci siamo specializzati nell'alta moda, merca-

to verso il quale è indirizzata circa la metà della nostra 

produzione, – spiega Mauro Crosato, responsabile com-

merciale ed amministrativo di Maglificio Girardi –  pur 

continuando a mantenere una dimensione artigianale”.

Oggi la struttura è composta da una ventina di perso-

ne, divise per reparti, che si occupano delle varie fasi 

di realizzazione del prodotto: dalla campionatura, alla 

tessitura, alla confezione e finitura, sino a lavaggio, 

stiro, imbustamento e spedizione. “La nostra partico-

larità - spiegano i Crosato - è stata 

la scelta di gestire in azienda l'intero 

ciclo produttivo (a partire dalla scel-

ta dei filati, tutti italiani, di pregio, dai 

cashmere, alle pure lane, alle lane 

superfini, ai mohair), per un risultato 

al 100% Made in Italy. Aspetto che 

la clientela mostra di apprezzare 

sempre di più”.

Simpatico, a tal proposito, un aned-

doto raccontato dal fondatore, Gra-

ziano Crosato. “Un giorno, nel ne-

gozio aziendale a fianco alla sede 

produttiva, mancavano alcune ta-

glie. La commessa è venuta in pro-

duzione, per rifornirsi delle maglie: 

le avevamo appena stirate, erano 

ancora tiepide. Quando il cliente le ha indossate, è ri-

masto stupefatto, ha solo detto 'qui è come comprare 

il pane caldo, appena sfornato'”.

“Controllo totale sul prodotto – spiega Alessio Crosa-

to, responsabile della parte produttiva e di program-

mazione delle macchine - significa per noi anche di-

sporre in casa di tutte le tecnologie necessarie per 

la tessitura e finissaggio delle maglie. Motivo per cui 

ogni anno investiamo una grossa percentuale del no-

stro fatturato nell'acquisto di nuove macchine, e non 

ci siamo mai fermati, per mantenere all'avanguardia 

la parte tecnologica. Attualmente disponiamo di una 

cinquantina di macchine per tessitura (l'ultima è ap-

pena arrivata dalla Svizzera ed è la prima del gene-

re venduta in Italia), in prevalenza di case tedesche 

e giapponesi. Grazie a queste, siamo in grado di re-

alizzare qualunque tipo di lavorazione, compresi gli 

intarsi, sia su maglie fini che grosse”.

La produzione di Maglificio Girardi è uomo e donna, 

con due collezioni principali, estiva ed invernale, e 

campionature continue per i clienti.

“Se dovessimo fare un resoconto di cinquant'anni 

di attività – raccontano i Girardi – sicuramente do-

vremmo dire che la nostra storia è segnata da se-

rietà, qualità e da una lunga collaborazione con una 

primaria azienda trevigiana del settore, ma anche 

caratterizzata da una nostra preci-

sa strategia  aziendale che ci porta 

a dire no quando riceviamo offerte 

sottocosto. Piuttosto che far lavo-

rare l'azienda in perdita, preferia-

mo lavorare per il nostro prodotto, 

concentrandoci su progetti pro-

fittevoli. Vincente, ad esempio, è 

stata l'apertura dieci anni fa del 

nostro negozio aziendale, su 400 

metri quadrati, che sta andando 

molto bene. Il nostro sogno sareb-

be quello di aprire in futuro altri 

punti vendita diretti”. 

 

maglificiogirardi.com

Made in Italy

1971

irardi
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FEDELTÀ AL LAVORO IN CAMERA DI COMMERCIO
Un nutrito gruppo di aziende aderenti a Confartigianato Mandamento di Treviso è stato insignito il 25 maggio 

scorso del Premio Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico indetto dalla Camera di Commercio di Treviso e 

Belluno, a cadenza biennale. La cerimonia di consegna degli attestati si è tenuta nel Salone Borsa della Camera 

di Commercio di Treviso, alla presenza di numerose autorità. Le aziende del Mandamento che hanno ottenuto un 

riconoscimento sono state: Guido Brugnaro di Roncade, antennista e riparatore radio-televisioni premiato per la 

sua attività quasi 50ennale (per la precisione 49 anni e 8 mesi); Termobig srl di Spresiano, specializzata in costru-

zione ed installazione di impianti idrotermosanitari ed idraulici (51 anni d'impresa); Styling Marya di Marangon 

Maria di Breda di Piave, laboratorio di maglieria (40 anni di attività); Uster srl di Monastier di Treviso, azienda di 

costruzione e lavorazione meccanica in genere e di precisione (riconoscimento per l'innovazione tecnologica); 

Msilh Rachid di San Biagio di Callalta, che si occupa di trasporto merci su strada (start up innovativa). 

“INNOVATION PROGRAM”: INCONTRO DI PRESENTAZIONE
Una serata per descrivere e presentare “Innovation Program”, per intercettare aziende e studenti interes-

sati a mettersi in gioco in un progetto unico nel suo genere. Promosso da Confartigianato Imprese Treviso, 

con un contributo della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, su un'idea di HBI, start up trevigiana 

pluripremiata a livello nazionale ed internazionale. L'evento di presentazione si è tenuto il 12 luglio in 

Mandamento a Treviso. Alla serata sono intervenuti Sara Sbroggiò e Renato Pavanetto di HBI che hanno 

relazionato sull'iniziativa, che prevede la creazione di alcuni team di giovani laureati, ai quali sarà affidata 

la messa a punto di innovativi progetti di impresa, con relativi business plan.

Per maggiori informazioni scrivere all'email: innovationprogram@confartigianatotreviso.it

I TRENT'ANNI DI NOVA CASA
A settembre ha festeggiato i 30 anni di attività Nova Casa Snc di 

Roncade, impresa edile con sede a Biancade, che si occupa di nuo-

vi fabbricati ad uso residenziale, commerciale, industriale, compresi 

recuperi e ristrutturazioni, anche di immobili di interesse storico.

Fondata nel 1988 da tre soci, oggi l'azienda ha cinque soci (Pier-

giovanni e Alessandro Rui, Pietro e Alberto Basei, Nicola Serafin) e 

cinque dipendenti. È conosciuta per la cura dei dettagli, la passio-

ne, l’impegno, l’attenzione verso le nuove tecnologie; Nova Casa 

è inoltre molto radicata nel territorio ed opera prevalentemente a 

Roncade e nei comuni limitrofi.

Ai festeggiamenti per il trentennale hanno partecipato Ennio Pio-

vesan, Flavio Guerretta e Carlo Ceriana in rappresentanza del 

Mandamento di Treviso; erano presenti poi il Sindaco di Roncade, 

Pieranna Zottarelli, insieme a Simonetta Rubinato. 

novacasasnc.it
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FESTA DEL LAVORO A SILEA
Il primo maggio il Circolo comunale di Silea, guidato da Diego Cester, 
insieme all'Amministrazione comunale organizza da nove anni la Festa 
del Lavoro, che si tiene nella zona artigianale in prossimità del casello 
autostradale di Treviso Sud. Oltre alla tradizionale benedizione dei vei-
coli, che coinvolge il parroco di Silea, la festa nel tempo è diventata un 
vero e proprio appuntamento primaverile, in cui stare insieme in alle-
gria, chiacchierando e confrontandosi, imprenditori ed amministratori 
locali. Quest'anno anno ad esempio, oltre alle dimostrazioni di mestieri 
artigiani e al raduno di auto moto e trattori d'epoca, il programma della 
festa prevedeva anche il primo raduno di e-bike e biciclette promosso 
dal Circolo comunale di Silea.

Alla manifestazione, a fianco al Presidente Ennio Piovesan e al collega di Giunta Diego Cester, sono intervenuti il 
Vicepresidente mandamentale Flavio Guerretta, il Sindaco di Silea Rossella Cendron ed il consigliere comunale 
con delega alle Attività produttive Alberto Rui.

“LA PEDEMONTANA C'È”: TAVOLA ROTONDA A SPRESIANO
C'erano molti amministratori locali, imprenditori, commercianti e anche 
semplici cittadini alla tavola rotonda “La Pedemontana c'è. Impatto e pro-
spettive per il territorio” il 27 giugno scorso a Spresiano, nell'ex chiesetta 
dei Giuseppini. L'incontro era promosso dalla Consulta per le Attività pro-
duttive del Comune di Spresiano, di cui fa parte anche Confartigianato 
Imprese Treviso insieme alle altre Associazioni di categoria locali. 
Dopo i saluti del Sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, e di Giorgio 
Rocchi Presidente della Consulta della Attività produttive di Spresiano, la 
parte centrale dell'incontro è stata sviluppata dal sociologo Sergio Ma-
set dello studio Idea Tolomeo di Treviso, che per conto di Confartigianato 
Marca Trevigiana ha realizzato uno studio sull'impatto della Pedemontana 
sul sistema economico e sulla rete viaria territoriale. Gianluigi Buosi, Rappresentante del Circolo comunale di Spresia-
no, si è fatto portavoce delle preoccupazioni degli artigiani del territorio, soprattutto in merito alla mancanza di opere 
complementari e delle bretelle di collegamento. Per tale motivo, la proposta di Confartigianato Imprese Treviso è a 
sostegno della liberalizzazione dell'autostrada A27, quanto meno da Mogliano Veneto a Conegliano. 

TREVISO: INCONTRO CONGIUNTO CON I CANDIDATI SINDACO
Tutti  i candidati Sindaco alla Città di Treviso il 04 giugno scorso hanno accet-
tato l'invito congiunto delle Associazioni Artigiane locali (Confartigianato Im-
prese Treviso, CNA Mandamento di Treviso e Casartigiani Treviso-Artigianato 
Trevigiano) per un confronto sui temi di interesse della piccola e medio im-
presa. L'incontro è stato organizzato negli spazi del Mandamento Confartigia-
nato ed è stato moderato dal Segretario Carlo Ceriana secondo criteri di par 
condicio prestabiliti: un'autopresentazione iniziale dei candidati, tre domande 
a testa rispettivamente su semplificazione burocratica, rilancio del centro sto-
rico e questione sicurezza, dinamiche per una collaborazione amministrativa 

sovracomunale; infine, uno spazio finale di approfondimento su un tema a scelta per  ciascun candidato.
I sei esponenti politici (Maristella Caldato, Said Chaibi, Carla Condurso, Mario Conte, Domenico Losappio, Giovanni 
Manildo) davanti a sé avevano i rappresentanti della categoria artigiana delle tre associazioni.  
Tredici i temi che gli artigiani hanno proposto all'attenzione dei candidati: 1. attrattività/ricettività; 2. tariffe rifiuti; 3. si-
curezza e legalità; 4. cultura d'impresa; 5. alternanza scuola-lavoro; 6. burocrazia; 7. appalti; 8. partecipazione e con-
fronto; 9. fiscalità; 10. infrastrutture; 11. Welfare; 12. riqualificazione urbana; 13. viabilità e programmazione territoriale. 
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#IO SIAMO, EVENTO TEATRALE A MORGANO
Tiziana di Masi, attrice già nota agli imprenditori di Confartigianato per 

il suo spettacolo contro l'abusivismo e il lavoro nero “Tutto ciò che 

sto per dirvi è falso”, il 13 luglio scorso è tornata nella Marca, dove ha 

portato in scena la sua nuova rappresentazione artistica “#IOSIAMO. 

Dall'io al noi, l'Italia del volontariato”. I testi sono di Andrea Guolo, la 

regia di Paolo Valerio e Mirko Segalina. Lo spettacolo si è tenuto alla 

Rotonda di Badoere con il coinvolgimento dei Circoli comunali di Mor-

gano, Istrana, Mogliano Veneto, Paese, Preganziol, Quinto di Treviso e 

Zero Branco, in collaborazione con il Comune ospitante. 

Giuliano Secco, Rappresentante del Circolo comunale di Morgano 

nonché Presidente regionale della Federazione Moda, ha spiegato in che modo l'artigianato c'entra con il mondo 

del volontariato raccontato da di Masi, che ha cercato di dare voce al meglio dell’Italia. 

“Essere artigiano – ha dichiarato Secco - è prima di tutto un orgoglio. Non solo di riuscire a tenere vivo quel fuoco 

che è la nostra voglia di fare, ma soprattutto di contribuire a rendere i territori nei quali operiamo aree di svilup-

po, luoghi di inclusione, aree di benessere sociale. Nell’era del social, noi siamo la “e” che trasforma il termine in 

"sociale". Nei social l'individuo è solo di fronte ad uno schermo, pur in contatto con tanti altri. Il sociale al contrario 

è una dimensione comunitaria, quella a cui l'artigianato concorre, per affermare la crescita e la coesione di un 

territorio, collaborando tutti assieme allo sviluppo”. 

In particolare, durante la serata alla Rotonda di Badoere, Tiziana di Masi ha raccontato  anche un'esperienza lo-

cale: quella dell’associazione La Musica di Angela, che opera alla Casa Respiro di Morgano, e che gli artigiani del 

territorio hanno particolarmente a cuore.

ZERO BRANCO E SAGRA DEL PEPERONE
Anche quest'anno il Circolo comunale di Zero Branco, nell'ambi-

to della Sagra del Peperone, ha organizzato la cena delle attività 

produttive, che si è tenuta il 07 settembre negli stand gastrono-

mici della rinomata festa paesana. “La cena non è esclusivamente 

un'occasione per incontrarci fra noi artigiani – ha spiegato il Rap-

presentante comunale, Franco Carollo – ma anche per promuovere  

una raccolta fondi, da destinare ad iniziative benefiche e di solida-

rietà, che valutiamo volta per volta”. 

Musica che fa bene al cuore
La Musica di Angela è una 
onlus con sede a Zero Branco 
fondata nel febbraio 2015 in 
memoria di Angela, una bim-
ba trevigiana scomparsa nel 
giugno 2013, a soli 10 anni, 

dopo una vita segnata da malattia e sofferenza. 
Nel corso di questo tempo, caratterizzato da lun-
ghi ricoveri ospedalieri, la sua famiglia ha scoperto 
il valore della musicoterapia, capace di generare 
condizioni di benessere e di rilassamento, offrendo 
spazio alla creatività e all'espressione di sé, in un 
clima di sincera accoglienza.

Per questo l'associazione, nata per volontà dei 
genitori di Angela, ha come obiettivo finanziare 
progetti di musicoterapia rivolti in prevalenza a 
bambini e disabili del territorio. Attualmente l'as-
sociazione collabora con la divisione emato-on-
cologica del reparto pediatrico dell'ospedale Ca' 
Foncello di Treviso, con l'associazione Anfass di 
Treviso, con il Ceod della cooperativa La Scintilla 
di Zero Branco e all'interno della Casa Respiro di 
Morgano.
Tutte le informazioni per sostenere l'associazione si 
trovano al sito internet www.lamusicadiangela.it
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MONASTIER GIOCA AL TUCOGIÒ
Il Circolo comunale di Monastier, con il suo rappresentante 

Giovanni Rosolin, ha sostenuto anche quest'anno il Tucogiò, 

festival dei giochi inventati, rielaborati, riscoperti. 

La 12esima edizione di Tucogiò, dal 07 al 09 settembre, è stata 

allietata da spettacoli, musica, mercatino di scambio per bam-

bini e bancarelle artigiane.

A RONCADE CON FLE E FIERA ARTIGIANA
Dal 15 al 23 giugno si è svolto a Roncade il FLE, Festival dei 

Luoghi e delle Emozioni, dedicato in questa edizione al de-

sign. Il tema è stato segmentato in tre macro sezioni (design 

e industria, design e moda, design e cibo) che non volevano 

essere esaustive, poiché il design abbraccia ormai qualsiasi 

ambito della nostra vita quotidiana, tanto da poter affermare 

che esistono innumerevoli forme di design. 

Il secondo appuntamento importante in paese, sempre con il 

sostegno del Circolo e del suo Rappresentante Flavio Guer-

retta, è stata la tradizionale Fiera dell'Artigianato e dei Prodotti 

Locali, che si è tenuta domenica 09 settembre lungo le vie del 

centro storico. Confartigianato era presente anche quest'anno 

con un proprio stand di promozione dei servizi associativi.

EVENTI A MASERADA SUL PIAVE 
E VILLORBA

Nell'ambito dei festeg-

giamenti per l'antica 

Sagra della Madonna 

delle Vittorie di Mase-

rada sul Piave, è stata 

organizzata una cena 

riservata alle attività 

produttive. Il Circolo 

comunale di Maserada, 

guidato da Luciano Drusian, ha contribuito alla buona riuscita 

dell'evento, che si è tenuto il 6 luglio, nella serata di apertura 

della 45esima Fiera del Piave. 

Il 15 settembre anche il Circolo comunale di Villorba, con la 

sua Rappresentante Francesca Piva, era fra i promotori del-

la “Cena sotto le Stelle 3a edizione”, organizzata da artigiani 

e commercianti in piazza Vittorio Emanuele a Villorba, con il 

supporto del gruppo delle “Bici in viola”. Obiettivo della serata: 

raccogliere fondi per la creazione di una borsa di studio per i 

giovani villorbesi, il cui bando uscirà ad inizio ottobre. Grande 

soddisfazione per la cena, che ha registrato un gran numero di 

partecipanti, comprese le autorità comunali di Villorba.


