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SETTEMBRE 2015 - N.2

PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO
DELL’ABUSIVISMO
E DEL LAVORO SOMMERSO

I

l documento contro l’abusivismo è stato sottoscritto a Treviso
il 15 aprile 2015 dai rappresentanti delle Associazioni artigiane (Confartigianato Marca Trevigiana, CNA, Artigianato

Sosteniamo l’economia,
“scegliamo
ogni giorno

la legalità, affidandoci a imprese
e professionisti in regola

”

CHI SONO GLI ABUSIVI E
I LAVORATORI “IN NERO”
Sono un danno per le imprese vere, un rischio per i consumatori, un problema per lo Stato e le Amministrazioni locali.
Perchè?
• operano nell’illegalità, non versano imposte e tasse in
proporzione a quanto guadagnano;
• non offrono garanzie di igiene e professionalità;
• non creano posti di lavoro (anzi, tolgono lavoro a chi
rispetta la legge);
• non rispondono in caso di lavori eseguiti male o danni
arrecati a persone e cose.

Trevigiano – Casartigiani Treviso), dai Sindacati dei lavoratori
(Cgil, Cisl, Uil) e dall’ANCI Associazione Comuni della Marca
Trevigiana.

AZIONI PREVISTE DAL
DOCUMENTO:
• promuovere una campagna informativa;
• istituire presso le rispettive sedi provinciali un punto di
raccolta delle segnalazioni;
• inviare ai Comuni le informazioni che documentano
comportamenti omissivi, elusivi, evasivi;
• proseguire nell’attività di informazione dei propri associati/iscritti sulla corretta gestione dell’impresa e dei
lavoratori, in conformità alle normative vigenti;
• favorire, anche tramite la Bilateralità (Ebav, Edilcassa,
CPR Artigianato, Cobis), ogni azione che agevoli l’emersione di lavoro regolare e rispettoso delle normative
sulla sicurezza;
• definire accordi che supportino processi di sostituzione volontaria di personale dipendente, prossimo alla
pensione, con l’ingresso di giovani previo periodo di
affiancamento;
• coinvolgere i giovani in età lavorativa, anche tramite gli
istituti scolastici, per informarli sulle forme contrattuali
vigenti.

(L’immagine di copertina riprende la campagna pubblicitaria di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana)

SCRIVETE ALLA REDAZIONE
“FuturArtigiano” è a disposizione delle aziende e degli artigiani associati che desiderano presentare progetti speciali, lavorazioni artistiche
o commesse prestigiose di cui sono protagonisti. A tale scopo si prega di contattare:
Daniela Meneghello - Tel. 0422.211249 - daniela.meneghello@artigianonline.it presso la sede Confartigianato di Treviso.
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EDITORIALE PRESIDENTE

ALLEANZA COI
SINDACI CONTRO
L’ILLEGALITÀ

A

busivismo e lavoro sommerso sono
una piaga sempre più diffusa, anche nella nostra provincia di Treviso, complice la crisi economica degli ultimi
anni. Con l’obiettivo di risparmiare pochi
euro, infatti, spesso si affidano lavori ad
operatori abusivi o ad imprese con dipendenti irregolari, di fatto diventandone complici. Al di là della concorrenza sleale verso le tante imprese oneste, che hanno costi
produttivi e gestionali maggiori, chi svolge
attività irregolare nuoce gravemente al
bene dell’intera comunità: poiché genera
evasione fiscale, elude norme igienico-sanitarie e di rispetto ambientale, non tutela i
lavoratori, sovente mette a rischio la salute
e la sicurezza degli stessi consumatori, ad
esempio utilizzando prodotti tossici o nocivi, oppure mettendo in atto comportamenti
pericolosi.
Per contrastare questo fenomeno negativo,
ad aprile 2015 - congiuntamente alle altre Associazioni artigiane, ai Sindacati dei
lavoratori e all’Associazione Comuni della
Marca Trevigiana - abbiamo sottoscritto un
documento per il contrasto all’abusivismo
e al lavoro sommerso
(che presentiamo a
pag. 2 del giornale),
di cui si è fatta promotrice Confartigianato
Marca
Trevigiana.

L’impegno che ciascun partner ha condiviso, è stato quello di coinvolgere “a cascata” il proprio territorio di riferimento, creando interesse e coinvolgimento su un’azione
di contrasto che ha bisogno dell’apporto di
tutti per poter essere efficace e coraggiosa.
Per questo motivo, il 10 giugno scorso
Confartigianato Treviso ha chiamato a
raccolta presso la propria sede tutti i 22
Sindaci e le Amministrazioni comunali
del territorio di competenza mandamentale, per discutere insieme le attività e le
iniziative da mettere in atto contro l’abusivismo. Abbiamo avuto grande piacere
nel registrare un’adesione massiccia degli amministratori locali, a testimonianza
della sensibilità verso i temi trattati. A loro
abbiamo rivolto un appello affinché sensibilizzino la popolazione a rivolgersi ad
aziende che rispettano le regole. A livello operativo, nei prossimi mesi si attuerà
una campagna informativa nel territorio,
con manifesti affissi presso gli esercizi
pubblici, si raccoglieranno segnalazioni

ENNIO PIOVESAN
Presidente Confartigianato Treviso

“

Anche nel nostro
Mandamento è partita la
campagna associativa
per mettere un freno
all’abusivismo e
al lavoro sommerso

„

di eventuali attività irregolari e si invieranno ai Comuni informazioni su comportamenti elusivi, omissivi o evasivi da parte
di alcune imprese. Chi fornisce lavoro in
nero può essere sanzionato con una multa fino a 15.600 euro, con una maggiorazione giornaliera di 195 euro.
La riunione in Mandamento è stata anche l’occasione per illustrare ai sindaci il
Progetto Orientamento, che Confartigianato Imprese Treviso sta realizzando da
quest’anno all’interno degli istituti comprensivi del territorio, per far conoscere
ai ragazzi e alle loro famiglie il valore e
le potenzialità del lavoro artigiano.
Infine, nel corso del medesimo incontro,
gli artigiani hanno ricordato agli amministratori locali l’importanza che i singoli
Comuni contribuiscano con un contributo economico, seppur minimo, al patrimonio dei Confidi, i consorzi di garanzia artigiani, che possono moltiplicare i
vantaggi per gli imprenditori, conferendo adeguate garanzie creditizie alle imprese meritevoli.
SETTEMBRE 2015
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INTERVENTO DIRETTORE

START-UP E SPAZIO
HUB: “LO SVILUPPO
PASSA DA QUI”

Due progetti per facilitare l’accesso al credito delle imprese
neocostituite e per favorire la nascita di nuove imprese

L

e parole-chiave sono innovazione,
investimento, rete, sinergia, giovani
e sviluppo. Con soddisfazione
possiamo dire che nelle ultime settimane
Confartigianato Imprese Treviso ha avviato
due progetti strategici, sui quali stavamo
già ragionando da tempo.
Il primo è un progetto per l’erogazione
di un plafond da 1 milione di euro messo
a disposizione delle imprese di nuova
costituzione da Banca di Monastier e del
Sile Credito Cooperativo. Il protocollo
– al quale aderiscono anche AscomConfcommercio Treviso, il Consorzio
regionale di garanzia per l’Artigianato e
Terfidi Veneto – è stato siglato l’08 settembre
2015 presso la nostra sede di via Rosa
Zalivani. Si tratta di un fondo destinato ad
imprese start-up o comunque iscritte alla
Camera di Commercio di Treviso da non
oltre 12 mesi; l’importo massimo per ogni
pratica approvata sarà di 50mila euro,
concessi a condizioni agevolate. L’iter di
approvazione dell’affidamento sarà snello
e veloce: l’imprenditore o l’aspirante tale
si rivolgerà all’Associazione presentando
la propria idea di impresa, il business
plan relativo sarà analizzato da Confidi
insieme a BCC Monsile. Se la pratica di
affidamento sarà approvata, si procederà
immediatamente con la concessione del
credito, offrendo al richiedente tutta la
consulenza di cui ha bisogno. Le imprese
coinvolte non dovranno sostenere le spese
di istruttoria; avranno solo il vincolo di
mantenere la propria contabilità per
un minimo di 3 anni dalla concessione
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dell’affidamento
presso
le
Associazioni di categoria
aderenti all’accordo, a tutela
delle imprese stesse.
La seconda iniziativa è
Spazio Hub: un progetto
territoriale che incentiva la
nascita di nuove imprese
e la trasmissione di quelle
esistenti, ideato “per prendere
per mano ed accompagnare
gli imprenditori o gli aspiranti
tali”. Partito come servizio sperimentale
due anni fa presso il Mandamento
Confartigianato di AsoloMontebelluna,
ora Spazio Hub è stato allargato a tutto
il territorio provinciale. Confartigianato,
capofila, in Spazio Hub si avvale
della collaborazione di Fondazione La
Fornace dell’Innovazione di Asolo, con il
coordinamento della cooperativa sociale
Il Sestante, il contributo della Camera
di Commercio di Treviso e l’apporto
strategico dei Comuni. Per quanto riguarda
il nostro Mandamento, lo abbiamo
presentato alle 22 Amministrazioni
comunali e agli Assessori alle Attività
produttive nel corso di un incontro
in plenaria tenutosi presso la nostra
sede ad inizio settembre; attualmente
stiamo incontrando le singole
Amministrazioni, una ad una, per
descrivere nel dettaglio il progetto
e capire quello che si può fare
insieme, a seconda delle sensibilità
e dei bisogni che intercetteremo nel
territorio. Spazio Hub è infatti un

CARLO CERIANA
Segretario Confartigianato Treviso

servizio flessibile, realizzato in
partnership con gli altri enti
locali, dove organizzeremo
laboratori di orientamento
in gruppo, supporteremo
gli aspiranti imprenditori
con percorsi di consulenza
ad hoc, incentiveremo lo
scambio ed il confronto
tra le imprese. Il ruolo
dell’Associazione sarà centrale
soprattutto nella fase propedeutica,
per far emergere le idee di impresa e capire
come indirizzarle, e successivamente,
quando l’azienda muoverà i primi
passi, per aiutare il neoimprenditore a
dotarsi degli strumenti adeguati a livello
organizzativo, creditizio, di controllo
di gestione e marketing, per evitare i
fallimenti, frequentissimi nei primi tre anni
di vita delle aziende.
Per maggiori informazioni è possibile
contattare direttamente Confartigianato
Treviso telefonando oppure scrivendo ad
info@artigianonline.it

Firma Accordo Start-up con BCC Monsile

SERVIZI

ELENCO MINIMO DEI DOCUMENTI
RICHIESTI IN CASO DI VISITA ISPETTIVA

L

o SPISAL, il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza
in Ambiente di Lavoro, recentemente ha messo a disposizione nel proprio sito internet una nota informativa per
comunicare alle aziende i documenti obbligatori richiesti durante un’eventuale ispezione. In una logica di trasparenza,
lo SPISAL ha predisposto due elenchi: uno minimo
ed uno completo,
dei documenti obbligatori relativi
alla sicurezza.
A tutte le aziende
si consiglia di verificare la presenza della documentazione
indicata, in funzione dell’attività svolta e delle caratteristiche
della propria organizzazione.
Per le imprese che lo desiderano, si ricorda che l’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese Treviso è a
disposizione, su richiesta, per l’effettuazione di un check-up
aziendale dettagliato, finalizzato alla verifica della documentazione obbligatoria necessaria. Per richiederlo è sufficiente scrivere a: vania.moro@artigianonline.it
L’Ufficio Ambiente e Sicurezza mandamentale
ricorda inoltre agli associati che è disponibile un
servizio di consulenza
continuativa in materia
di tutela della salute e
sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela
ambientale,
attraverso
un contratto denominato “Convenzione Ambiente e Sicurezza”, a partire da 190
euro+IVA annuali (rimborsabili al 50% da EBAV, laddove
l’impresa risulti regolarmente versante) che comprende una
serie di servizi, tra i quali:
• check-up aziendale dettagliato con cadenza annuale;
• invio mensile delle scadenze relative ad aspetti di salute,
sicurezza, ambiente ed altro;

• sconto del 10% su tutti i servizi a listino Ambiente e Sicurezza;
• sconto del 20% su tutta la formazione interamente gestita
da Confartigianato Imprese Treviso;
• consulenza per la successiva predisposizione ed invio delle domande di contributo EBAV (Ente Bilaterale Artigianato
Veneto) per le spese sostenute relative a salute, sicurezza,
formazione, quando previste;
• compilazione ed invio agli enti preposti della denuncia
annuale dei rifiuti (MUD) per i soggetti obbligati (ad esclusione dei gestori di rifiuti e veicoli fuori uso) con numero
illimitato di rifiuti prodotti;
• assistenza nei rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
• domanda di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL,
qualora ne sussistano i presupposti.

Per maggiori informazioni contattare:
Enrico Bigolin:
0422-211250 - enrico.bigolin@artigianonline.it
Vania Moro:
0422.211266 - vania.moro@artigianonline.it

SETTEMBRE 2015
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FORMAZIONE

SEMINARI FORMATIVI ED INFORMATIVI
AUTUNNO 2015

I

l Mandamento di Treviso, recependo le
richieste degli associati, ha messo a punto
per i prossimi mesi un ampio programma
di seminari informativi e di percorsi formativi,
di cui sarà data adeguata pubblicizzazione
tramite i vari canali associativi.
La prima proposta riguarda una serie di
convegni su tematiche di attualità, gratuiti,
che si terranno a cadenza mensile, in orario serale, dalle ore
19 alle 21. Gli argomenti trattati saranno:
• “Come tutelarsi con marchi e brevetti?” 30 settembre 2015;
• “Le strategie per la ri-partenza e l’accesso al credito: con
quali strumenti?” 15 ottobre 2015;
• “Lavorare con la Pubblica Amministrazione: dal MePA
(Mercato elettronico della PA) alla fatturazione elettronica”
19 novembre 2015;
• “Progettare un futuro sereno: consigli utili per costruirsi una
pensione integrativa” 16 dicembre 2015;
• “Pianificare la successione ereditaria” 21 gennaio 2016.
Altri percorsi formativi, per un totale di 9 ore d’aula ciascuno,
suddivisi in 3 seminari, verteranno su:
• “Comunico, quindi vendo: il processo di vendita come
relazione” - docente Andrea Sales;
• “Public speaking: parlo, dunque sono. Costruire naturalmente
la propria leadership” - docente Andrea Sales;
• “Cambiare abitudini per tutelarsi legalmente” - docente
Luca Bandiera.
Questi tre percorsi saranno realizzati con i contribuiti di Ebav,
quindi gratuiti per le aziende con dipendenti regolarmente
iscritte e versanti al fondo.
Saranno proposti anche due mini corsi per il cambiamento
aziendale:
• “Perché non mi restano mai soldi in tasca?”, dove si
trasmetteranno le nozioni di base per un’analisi della
redditività (i costi) e un’analisi finanziaria (i flussi di cassa,
i tempi di pagamento, gli oneri finanziari,...);
• “Cosa manca al mio prodotto?”. Si cercherà di capire
quando il problema è nel prodotto, non nel prezzo, e come
fare quello che richiede e come lo richiede il mercato.
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Inoltre, si riproporrà la Scuola d’Impresa di Confartigianato
Treviso rivolta ai nuovi associati e ai neo imprenditori,
strutturata in seminari gratuiti, che andranno ad approfondire
le principali tematiche organizzative legate alla gestione
d’impresa: gli aspetti fiscali e la contabilità, la sicurezza sui
luoghi di lavoro, la gestione del personale.
Infine, ad ottobre inizierà un corso base di lingua inglese,
della durata di 40 ore, con il docente madrelingua Ted Adams
che ben conosce il mondo artigiano e le sue esigenze.

Per informazioni più dettagliate e per conoscere i calendari
dei corsi, contattare la Responsabile della Formazione:
0422.211305 - patrizia.gallina@artigianonline.it

FORMAZIONE
CORSO SULLA DISOSTRUZIONE PEDIATRICA: “DA RIPETERE”
Confartigianato Imprese Treviso in collaborazione con Sanitas.ECM, il 22 giugno scorso ha organizzato presso la propria sede
mandamentale una lezione interattiva di disostruzione pediatrica e per lattante. Un’iniziativa gratuita, svolta con il patrocinio della
Regione Veneto, che ha registrato un ottimo riscontro in termini
di partecipazione e gradimento da parte dei presenti, i quali
hanno molto apprezzato la professionalità e la preparazione dei
docenti. Dopo il seminario sono arrivate al Mandamento alcune richieste per promuovere altre iniziative di questo genere, da
poter allargare anche ad amici, familiari e conoscenti. Il tema,
infatti, è di grande attualità, portato alla ribalta da alcune morti
di bambini ampiamente raccontate
dai media.
A termine serata, a ciascun partecipante è stato consegnato un
poster illustrativo delle manovre.
Appuntamenti futuri
Nei prossimi mesi Confartigianato Imprese Treviso proporrà agli associati tre nuovi percorsi:
• manovre di disostruzione pediatrica e per lattante;
• primo soccorso pediatrico;
• uso del defibrillatore (DAE).
Si occupa dell’organizzazione l’Ufficio Ambiente e Sicurezza mandamentale.

PROGETTO ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE
Con l’anno scolastico 2015/16 riprendono le attività del Progetto Orientamento di Confartigianato Imprese Treviso, ideato per far
conoscere alle nuove generazioni il lavoro artigiano e le sue potenzialità. Dopo la fase di avvio dello scorso anno (che ha registrato
il coinvolgimento di tutti i 13 Istituti comprensivi del territorio mandamentale e gli Assessorati alle Attività produttive e all’Istruzione dei diversi
Comuni), nella fase che si sta aprendo saranno coinvolti gli
studenti che frequentano il secondo anno della scuola secondaria inferiore. Quest’anno, inoltre, saranno incentivate le visite nelle aziende e nei laboratori artigiani;
infine, sarà attivata la fase del Progetto Orientamento
che prevede alcuni interventi nelle scuole superiori trevigiane.
Da parte del Mandamento di Treviso, il progetto sta
riscuotendo un buon esito grazie al coinvolgimento delle
scuole e dei Comuni, reso possibile dall’intensa collaborazione
con i Rappresentanti comunali di Confartigianato Treviso.

SETTEMBRE 2015
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CATEGORIE
MAPPATURA DEL GRUPPO EDILIZIA
Tutte le aziende del settore Edilizia (costruttori e pittori edili) lo scorso 11 maggio sono state convocate dai rispettivi Presidenti mandamentali di categoria, Andrea Biasini e Matteo Perinotto, ad un
incontro per la mappatura delle aziende del comparto. A livello provinciale Confartigianato Marca
Trevigiana, in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso e la società per il trasferimento tecnologico e l’innovazione T2i, ha allestito il portale internet www.trevisoimprese.it, al cui
interno vengono censite le aziende artigiane che lo desiderano.
L’obiettivo è quello di favorire l’incrocio fra domanda ed offerta, sfruttando le potenzialità del web,
poiché è risaputo che oggi il passaparola classico non è più sufficiente. Al contrario, servono strumenti più moderni e veloci, alla portata di tutti, adeguati ai nuovi mercati e alle esigenze del cliente contemporaneo.
Alcune sezioni del portale www.trevisoimprese.it sono già riempite con i rispettivi contatti (settori Abbigliamento, Legno, Meccanica, Ferro Battuto); l’Edilizia e la Casa risultano invece “in fase di allestimento”.

PROGRAMMA AUTUNNALE DELL’ANAP
Il gruppo ANAP (Associazione nazionale anziani e pensionati) del Mandamento di Treviso, riunitosi il 21 luglio scorso, ha deliberato un ampio
programma di attività per l’autunno 2015. “Si tratta di iniziative che spaziano in vari ambiti – ha spiegato il Presidente mandamentale ANAP, Salvino
Bigolin – per favorire lo scambio di informazioni, raccogliere suggerimenti e proposte fra gli associati, capire i bisogni di artigiani
anziani e pensionati, intervenire presso Enti ed Istituzioni affinché le questioni tipiche della terza età trovino attenzione e soluzione,
rafforzare il legame tra le persone, aumentare il senso di appartenenza a Confartigianato”.
Il concetto dell’importanza e dell’utilità di “restare uniti anche quando si è in pensione e contare su un’associazione che si adopera
per aiutare il singolo a risolvere tanti piccoli e grandi problemi quotidiani”, è stato ribadito il 10 giugno, in occasione di una riunione promossa da ANAP per far incontrare e conoscere i Responsabili di ANAP con i Rappresentanti dei singoli Circoli comunali di
Confartigianato, avviando un rapporto di collaborazione territoriale sui temi strettamente legati all’attività di ANAP.
Il gruppo ANAP del Mandamento di Treviso risulta ben nutrito, contando oltre 2.200 iscritti.
Nell’ultimo quadrimestre sono state programmate le seguenti attività:
• Convegno gratuito su “Dolore e farmaci”;
• Viaggio a Salisburgo;
• Corso base di computer, che si terrà presso un’aula debitamente attrezzata dell’Istituto Max Planck di Lancenigo di Villorba;
• Soggiorno terapeutico di una settimana a Casamicciola Terme (Ischia);
• Convegno antisoffocamento, gratuito ed aperto tutti;
• Cena di fine anno in programma all’Osteria alla Sicilia di Dosson di Casier, per il consueto scambio di auguri natalizi, con musica
e balli per tutti.
Gli iscritti all’ANAP godranno di alcune agevolazioni.
Per maggiori informazioni e dettagli in merito è possibile contattare:
Fulvio Vendrame (0422.211303 – fulvio.vendrame@artigianonline.it)
Patrizia Gallina (0422.211305 – patrizia.gallina@artigianonline.it)
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IMPRESA

QUANDO LA PRECISIONE
SPOSA L’INNOVAZIONE
Uster di Monastier di Treviso è un esempio di piccola
azienda performante che dal 1981 opera nel settore
metalmeccanico, investendo in miglioramento continuo

I

l nome è tedesco (Uster è un distretto
svizzero leader nella meccanica di precisione), il cuore e la testa sono italianissimi. Uster srl di Monastier di Treviso
è una piccola azienda che dal 1981 si
occupa di meccanica di precisione. Pur
mantenendo un carattere familiare (al
suo interno lavorano il titolare e fondatore, Mario Pellin, insieme alla moglie e
ai due figli), ha saputo approfittare delle
esperienze, delle capacità dei propri collaboratori e della tecnologia, riuscendo
a trasformarsi da classica azienda per
lavorazioni conto terzi, ad un partner
molto competente ed all’avanguardia
nella meccanica di elevata precisione.
Oggi i nuovi fronti su cui Uster sta investendo si chiamano internazionalizzazione (da circa due anni l’azienda
ha aperto ai mercati esteri, Europa ed
America, creando un nuovo ufficio commerciale estero), lean production (la
cosiddetta filosofia organizzativa della
“produzione snella”, che mira a minimizzare gli sprechi, fino ad annullarli),
brevetti (nel 2013 Uster ha lanciato il

brand Rois, attraverso il quale produce
e commercializza valvole a membrana
per il microdosaggio di fluidi a bassa e
media viscosità, utilizzate nei settori alimentare, cosmetico, biomedicale, farmaceutico, elettronico e dell’automotive).
La caratteristica di questa piccola azienda trevigiana è quella di essere cresciuta
gradualmente, con investimenti continui
in tecnologia e formazione delle risorse
umane. Nel 1996 fu tra le prime imprese
in Veneto ad acquisire la certificazione
di qualità ISO 9001, che le ha consentito la collaborazione con aziende leader
nell’industria aeronautica, alimentare,
dell’energia, delle valvole, degli impianti automatici digitali, instaurando con i
clienti partnership stabili.
Attualmente, Uster conta su una struttura
di circa 20 collaboratori; la produzione
è organizzata su due turni giornalieri. Il
fatturato annuo si è consolidato sopra
ai 3 milioni euro, con l’obiettivo di raggiungere a breve i 4 milioni di euro.
“A partire dal 2011 – spiegano i Pellin
– abbiamo fatto alcuni investimenti importanti in tecnologia, per un valore di
circa 1 milione e 300mila euro, grazie
ai quali ci siamo dotati in stabilimento
di due linee FMS Flexible Manifacturing
System, dotate di 35 stazioni a caricamento automatico, ideali per rispondere
alle sempre più rapide richieste di fornitura dei clienti. Su questi nuovi impianti,
dotati di oltre 400 utensili, si effettuano
lavorazioni su componenti in alluminio
ed al tempo stesso su ogni tipo di acciaio. Disponiamo poi di un innovativo
impianto multitasking: una macchina a
5 assi, con 70 utensili a cambio auto-

matico, che permette la realizzazione di
qualsiasi componente in un unico piazzamento. Questo ci consente di essere
molto flessibili, veloci e capaci di soddisfare contemporaneamente sia il cliente che necessita di volumi consistenti di
produzione, sia chi ha bisogno di lotti
più contenuti”.
Un ulteriore aspetto su cui Uster pone
attenzione è l’industrializzazione di prodotto. “Il nostro ufficio tecnico collabora
in modo stretto con i dipartimenti Ricerca
& Sviluppo delle aziende clienti. Questa
è una spinta continua ad ottimizzare i
processi produttivi, riducendo i costi di
produzione e le giacenze di magazzino.
Siamo anche dotati di una sala controllo
climatizzata, che ci consente di verificare i componenti prodotti con standard
identici a quelli dei nostri clienti. Infine,
grazie all’alta affidabilità, realizziamo
sottosistemi assemblati e collaudati”.
Non a caso, quindi, lo slogan aziendale
di Uster è diventato “Il vostro alleato per
la qualità del prodotto, nel tempo”.
www.uster.it - www.roisds.com
SETTEMBRE 2015
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TERRITORIO
TREVISO: ARTIGIANI IN MOSTRA
Dopo l’ampio programma primaverile degli artigiani in piazza con “Treviso Fior di Città”,
il fine settimana del 20 e 21 giugno gli artigiani del Mandamento sono tornati in piazza
Borsa per l’appuntamento “C’era una volta... Treviso d’estate”, coordinato dall’Amministrazione comunale cittadina. Anche in questa occasione, gli artigiani hanno animato la
piazza con i loro stand e con alcuni laboratori aperti al pubblico.
Luigino Tesser, Rappresentante del Circolo comunale di Treviso, ha ricordato che Confartigianato Imprese Treviso sosterrà e parteciperà anche alle altre iniziative previste dall’Amministrazione comunale in autunno e nel periodo natalizio, per rilanciare e rivitalizzare
il centro storico.

PRIMO MAGGIO A SILEA
La tradizionale Festa del Lavoro, con la benedizione delle auto e dei mezzi agricoli ed industriali, è stata rispettata anche quest’anno dal Circolo comunale di Silea e dal suo Rappresentante Diego Cester, che hanno organizzato una manifestazione pubblica presso la
zona artigianale all’uscita del casello autostradale Treviso Sud. La Festa è stata allestita
con il patrocinio del Comune di Silea ed in collaborazione con la Festa dea Sardea, con
l’Historical Club Sile e con la S.A.S. Tarvisium Società Amatori Schäferhunde.

BREDA DI PIAVE E LA “CAMMINATA DEL DRAGHETTO”
In occasione della “Camminata del Draghetto”, tenutasi nella frazione di Pero il 02 giugno scorso, il Circolo comunale di Breda di Piave ha allestito uno stand per dare visibilità all’Associazione, con il coordinamento del
Rappresentante comunale Nicola Scotta.
Nata nel 2003, la “Camminata del Draghetto” è una bella passeggiata in mezzo ai campi e nella natura,
pensata per conoscere il territorio e le sue caratteristiche, organizzata in collaborazione con la locale scuola
d’infanzia San Giuseppe.

A QUINTO DI TREVISO PER L’EXPO 2015
Confartigianato Imprese Treviso insieme al Circolo artigiani di Quinto di Treviso il primo
luglio scorso ha organizzato un convegno su “Expo 2015: opportunità per le imprese”,
tenutosi nell’area della 32a Festa sul Sile. In apertura hanno portato il loro saluto il componente della Giunta esecutiva mandamentale Renato Pavanetto, il Sindaco di Quinto
Mauro Dal Zilio, il Rappresentante comunale degli artigiani Moreno Gomiero.
Il tema del convegno è stato approfondito da Filippo Fiori, funzionario di Confartigianato Marca Trevigiana il quale ha descritto tutte le iniziative messe in pista da Confartigianato nell’ambito di Expo 2015 e del relativo Fuori Expo, e da Federico Callegari,
responsabile dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Treviso. Quest’ultimo si è
focalizzato in particolare sul tema “Il valore della filiera agroalimentare”, ricordando
come spesso gli italiani sottovalutino la potenza del made in Italy nel settore agroalimentare, nel quale sono impiegate quasi il 40% di aziende italiane, per un fatturato
che sfiora i 50 miliardi di euro l’anno, corrispondenti a circa il 13% del PIL nazionale,
con un export in continua crescita.
“Nella sola provincia di Treviso – ha spiegato Callegari – quasi 800 aziende operano in questo settore (producendo soprattutto
vino, prodotti da forno, formaggi e derivati del latte, caffè), impiegando all’incirca 8mila addetti. Di questo gruppo di aziende, ben
500 sono artigiane ed operano in prevalenza nei prodotti da forno”.
Ragionare nell’ottica di filiera, secondo Callegari significa leggere la filiera come spazio: di relazioni commerciali, di relazioni
tecniche, di relazioni strategiche.
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L’ARTIGIANATO DI “PAESE CHE PRODUCE”
Anche quest’anno, nell’ambito della 20esima edizione di “Paese tra Fiori e Sapori”, il Circolo comunale degli artigiani ha allestito presso la tensostruttura del
rugby la mostra dell’artigianato locale “Paese che produce”, alla quale hanno
partecipato oltre venti espositori. “La novità 2015, molto apprezzata dal pubblico, - commenta il Rappresentante comunale Antonio Visentin - era un particolare di
casa che è stato costruito all’interno dello stand, in modo che i visitatori potessero
vedere concretamente come vengono realizzati gli impianti domestici, con quale
tipologia di prodotti, grazie ad una sinergia e collaborazione stretta tra gli installatori artigiani”.
Sabato 02 maggio, in occasione del taglio del nastro della mostra artigiana, l’Amministrazione comunale di Paese ha premiato gli esercizi ed i negozi storici locali. Il Sindaco, Francesco Pietrobon, ha spiegato che
“‘Paese tra Fiori e Sapori’ rappresenta uno dei capisaldi di un progetto più ampio, denominato ‘APPuntamento a Paese’, con cui il
Comune si impegna alla promozione di Paese, nell’ambito di iniziative di marketing e di miglioramento dell’ambiente cittadino, con
l’obiettivo di valorizzare il patrimonio commerciale, economico, urbano. Il progetto gode di un contributo regionale.

RONCADE NEL SEGNO DI CULTURA & CO
Dal 12 al 20 giugno 2015 si è tenuto a Roncade FLE, il festival dei luoghi e delle emozioni, promosso dalla Città di Roncade e dalla Pro Loco. Anche il Circolo
comunale di Roncade, rappresentato da Flavio Guerretta, ha sostenuto questo
“progetto culturale collaborativo”, suddiviso in tre filoni: Experience (BimbiLab,
Notte Bianca in centro a Roncade e sfilata di moda); Convivium (assaggi creativi e presentazione di libri); Tour (percorsi esperienziali di esplorazione del territorio); Performart (esplorazione creativa, la magia di luoghi inattesi, plasmati
da arte, musica, spettacolo).
Altro appuntamento culturale, al quale Confartigianato ha concesso il suo patrocinio, è stato uno spettacolo di teatro e musica dal titolo “Il luogo del vero
amore”, con testi di Giulio Marra e regia di Massimo D’Onofrio, tenutosi il 05 giugno presso il Castello di Roncade.
Infine, il Circolo è stato protagonista in paese in occasione della Fiera dell’Artigianato e dei Prodotti tipici locali tenutasi domenica
13 settembre lungo le vie centrali di Roncade. Confartigianato, come gli anni scorsi, ha partecipato alla manifestazione allestendo
un proprio stand per tutta la durata dell’evento.

DUE MANIFESTAZIONI PRO AIL A VILLORBA
Il Circolo Confartigianato di Villorba ha contribuito alla realizzazione della “25esima Pedalata
Ecologica Villorbese”, che si è tenuta domenica 28 giugno ed è stata organizzata dalla Pro
Loco. Tutte le offerte raccolte grazie ai numerosi partecipanti che hanno aderito alla passeggiata di 25 chilometri fra le contrade e le campagne dell’hinterland trevigiano, sono state devolute
all’AIL di Treviso, associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. La sezione di
Treviso, in particolare, è impegnata da anni nel favorire la ricerca scientifica nel settore delle
neoplasie del sangue e nel fornire assistenza alle persone ammalate, anche con il coinvolgimento di un gran numero di volontari.
Un secondo appuntamento con la solidarietà pro AIL è stato “Expo una Birra per tutti”, in
programma presso il Bocciodromo di Villorba il fine settimana del 26 e 27 settembre, come
spiega la Rappresentante comunale Francesca Piva. Confartigianato mandamentale è stato
tra i partner della manifestazione, ad ingresso libero, dove gli avventori hanno potuto degustare oltre cento birre di produttori artigiani selezionati, italiani ed esteri.
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ZERO BRANCO: ARTIGIANI ALLA SAGRA DEL PEPERONE
Gli artigiani di Zero Branco, con il Rappresentante Franco Carollo, hanno partecipato
anche nel 2015 alla 48esima Sagra del Peperone, che si svolge a cavallo dei mesi
di agosto e settembre. Quest’anno la Cena del Lavoro, riservata a tutte le attività produttive paesane, si è tenuta il 02 settembre ed aveva uno scopo sociale importante.
Parte dell’incasso, infatti, è stato devoluto al progetto Fondo Lavorattivo, un’iniziativa
promossa dall’Amministrazione comunale insieme alle Associazioni di categoria, per
cercare di riattivare le capacità lavorative e di integrazione di persone o di nuclei
famigliari bisognosi.

A MONASTIER DI TREVISO IL TUCOGIO’
Il Circolo comunale di Monastier di Treviso partecipa ogni
anno alla manifestazione di piazza “Tutto col Gioco, niente
per Gioco”, che attira a Monastier oltre 7mila persone, di
tutte le età, coinvolgendole sul tema del gioco e sulla sua capacità educativa.
Tucogiò 2015 ha avuto il suo preludio domenica 20 settembre con il mercatino dei
ragazzi e con la corsa podistica non competitiva “Tucorun”. Il clou è stato nel fine settimana successivo, sabato 26 e domenica 27 settembre, quando il paese si è riempito
con le bancarelle di oltre 80 espositori e i volontari hanno allestito oltre 30 punti gioco
sul tema “Apriamo un libro e giochiamo con la fantasia...”.
Fra gli espositori c’era anche lo stand di Confartigianato Imprese Treviso, per far conoscere al pubblico l’offerta di prodotti e servizi pensati per gli artigiani e le piccole
medio imprese; era presente il Rappresentante comunale Giovanni Rosolin.

CENA ATTIVITA’ PRODUTTIVE A MORGANO

Mandamento di Treviso
Via Rosa Zalivani, 2
Tel. 0422.2111
Fax 0422.582460
info.tv@artigianonline.it
info.tv@pec.artigianonline.it
www.artigianonline.it
Mogliano Veneto
Via degli alpini, 4/2
Tel. 041.5900644
Fax 041.5935056
Paese
Vicolo Verdi, 3
Tel. 0422.450179 (fiscale)
Tel. 0422.451528 (paghe)
Fax 0422.458770
San Biagio di Callalta
Via Postumia Centro, 130
Tel. 0422.796248
Fax 0422.797763
Villorba
Vicolo 3 Cime, 24/2
Tel. 0422.92781
Fax 0422.920059

Con la regia di Dimensione Morgano, associazione di promozione sociale del territorio, il 5 giugno scorso è stata organizzata una cena per tutte le attività produttive locali nell’ambito della Festa dell’Anatra. Alla seconda edizione “A cena con l’anatra”
hanno partecipato anche gli artigiani del Circolo comunale di Morgano, coordinati
dal Rappresentante Giuliano Secco.

INCONTRO COI CANDIDATI SINDACO DI SPRESIANO
Il 04 maggio scorso il Circolo comunale di
Spresiano, con Alfieri Breda, ha riunito per un
confronto diretto tutti i sei candidati Sindaco
alle elezioni amministrative 2015 del Comune
di Spresiano. L’ex Chiesetta dei Giuseppini,
teatro dell’incontro, era completamente riempita, a testimonianza del grande interesse per
questa tornata elettorale e per i temi di sviluppo economico cari alle imprese, che sono stati il “cuore” del faccia a faccia promosso
da Confartigianato.
Sul palco si sono confrontati Riccardo Missiato (primo cittadino uscente, candidatosi
con la lista civica “Missiato sindaco”), Christian Fornasier (capolista della civica “InVENTIamo Spresiano”, sostenuta dal PD), Giancarlo De Nardi (con la sua “Gente
come voi”), Fabrizio Morri (a rappresentare “Cittadini in Comune”), Marco Della Pietra (che ha riunito tutto il centrodestra, Lega Nord e Forza Italia, nella lista “Spresiano
può!”) e Diego Vertieri (candidato del Movimento 5 Stelle).
Alla fine, a spuntarla su tutti è stato Marco Della Pietra, che i cittadini hanno eletto
come nuovo Sindaco di Spresiano.
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