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Editoriale

Il perché di 
una squadra

Graziano Tilatti, Edgarda Fiorini,
Giusto Maurig, Francesca Comello
e Daniele Cuciz

“…E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro è colui 
il quale è disposto a morire che guadagnerà un 
centimetro, e io so che se potrò avere una esistenza 
appagante sarà perché sono disposto ancora a battermi 
e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta 
lì, in questo consiste. In quei 10 centimetri davanti 
alla faccia, ma io non posso obbligarvi a lottare. 
Dovete guardare il compagno che avete accanto, 
guardarlo negli occhi, io scommetto che vedrete un 
uomo determinato a guadagnare terreno con voi, che 
vi troverete un uomo che si sacrificherà volentieri per 
questa squadra, consapevole del fatto che quando 
sarà il momento voi farete lo stesso per lui.
Questo è essere una squadra signori miei. Perciò 
o noi risorgiamo adesso come collettivo, o saremo 
annientati individualmente. È il football ragazzi, è 
tutto qui. Allora, che cosa volete fare?”

Ci piace ricordare la scena del film “Ogni 
maledetta domenica”, in cui Al Pacino 
con il suo discorso aumenta il livello di 
motivazione, adrenalina, entusiasmo, pas-
sione e determinazione della sua squadra.
Crediamo molto nel lavoro di squadra 
e chiediamo a tutti la disponibilità ad af-
fiancarci in questo mandato. 
È importante organizzare la squadra per 
responsabilità di progetti. Verrà seguito 
dalla squadra lo sviluppo e la realizzazione 
di uno o più progetti che via via ci verranno 
sottoposti e che riterremo prioritari per le  
esigenze dei nostri associati. Ecco, ci 
piacerebbe riuscire a creare una complicità 
tra tutti gli imprenditori, che si sentano tutti 
responsabili ed  indispensabili per la crescita 
del nostro sistema economico e del nostro 
territorio. Che si sentano in prima persona 
parte di questa famiglia. 
Abbiamo il privilegio e l’onore di guidare 

questa grande, magnifica, unica squadra; 
vi assicuriamo che daremo tutti noi 
stessi per testimoniare con sempre più 
forza e determinazione il nostro senso 
di appartenenza e l’orgoglio dell’essere 
artigiani e pmi. Ma per fare questo c’è 
bisogno di tutti.
Un nuovo clima, una nuova fiducia, una 
maggiore e crescente condivisione strategica. 
Questo è la squadra.
Ricordiamoci che la squadra vincente di 
Confartigianato è composta da tutti noi, 
senza esclusione alcuna: dai dirigenti, dal 
personale, da tutti gli associati. Sconfiggendo  
l’indifferenza dobbiamo riuscire insieme a 
superare i limiti in cui rischiamo di chiu-
derci. Perché da ciascuno di voi può venire 
un impulso importante per il rilancio e un 
nuovo futuro di Confartigianato Udine!
Dal modo in cui insieme, uniti, reagiremo 
ai problemi e alle difficoltà, siamo certi 
che nasceranno le nuove prospettive di 
crescita. Il cammino di Confartigianato lo 
determiniamo tutti noi.
Rendiamo possibile la trasformazione, 
siamo combattivi uniti e non arrendiamoci.
Siamo arrivati al 90° minuto. 
Immaginiamoci impegnati ogni giorno in 
una partita differente in un campo che è 
sempre più impegnativo e senza scrupoli con 
avversari spregiudicati. La vostra/nostra 
unica forza non potrà che essere la squadra, 
il gruppo. L’unione fa la forza e solo come 
parte attiva di quel gruppo potremo portare 
a casa risultati inaspettati e nuove sfide.

Con il talento si vincono le partite, ma è con il 
lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i 
campionati. (cit. Michael Jordan)
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Confartigianato Udine Servizi 
guarda al futuro 
con una dirigenza rinnovata

In questo scenario sempre in evoluzione, 
anche la società di servizi è chiamata a 
ripensarsi, partendo da quello che già di 
buono c’è.
“Approfitto dell’occasione per ringraziare  
per quello che hanno dato e il loro impegno, 
il presidente uscente Daniele Nonino e tutti 
i consiglieri che non fanno più parte della 
nuova squadra. Confartigianato Servizi 
è una società solida e patrimonializzata, a 
noi ora il compito di traghettarla nel futuro, 
partendo da quelli che sono i suoi punti 
di forza, la copertura capillare di tutto il 
territorio provinciale, che assicura vicinanza 
agli associati, una struttura di ottimo livello 
preparata, qualificata e il lavoro in sinergia 
con il sindacato”.
“La nostra forza sarà il lavoro di squadra, 
amministratori-struttura” aggiunge ancora 

Guarda al futuro Confartigianato Udine 
Servizi e lo fa forte di una nuova dirigenza. 
Un gruppo recentemente rinnovato che si 
prepara, a fare ancora di più per i propri 
associati: servizi sì, ma sempre più sartoriali, 
tagliati su misura.
È a questo che mira con determinazione la 
squadra del nuovo presidente della società 
di servizi di Confartigianato-Imprese 
Udine, Daniele Cuciz, 51 anni, residente 
a Tricesimo e socio di un’impresa edile a 
Nimis. «Ringrazio Confartigianato Udine 
per aver voluto affidare a me la presidenza 
della società, un incarico - afferma Cuciz 
- che accolgo con senso di responsabilità e 
che mi appresto a svolgere consapevole delle 
sfide che ci attendono, dettate anzitutto da 
un mondo che cambia e che ci chiede di 
essere al passo con le esigenze delle imprese.

il nuovo presidente facendo eco al leader di 
Confartigianato-Imprese Udine, Graziano 
Tilatti, che in sede congressuale ha recen-
temente richiamato l’associazione a un 
ruolo che sia sempre più simile a quello del 
coach sportivo, dell’allenatore, capace di 
assistere le imprese ma anche di guidarle 
lungo strade nuove, dalle reti d’impresa, 
all’innovazione, alla digitalizzazione, 
all’internazionalizzazione.
Per farlo si intende mettere sempre più al 
centro l’artigiano, l’imprenditore e l’azienda, 
convinti del valore di far parte della grande 
famiglia di Confartigianato.
“Il vero ruolo della società di servizi - 
aggiunge Cuciz - è continuare, ancora 
meglio, a stare al fianco  del nostro sistema 
di aziende medio piccole, quell’insieme che 
ha mantenuto l’occupazione durante questi 
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Focus

Il nuovo presidente Daniele Cuciz 
intende ripartire dai punti di forza, 
all’insegna del gioco di squadra

anni difficili, sinonimo di innovazione e 
sviluppo e che ha fatto grande l’Italia. La 
società deve rispondere sempre meglio, 
alle esigenze del piccolo artigiano come a 
quelle dell’impresa più strutturata, fornendo 
ascolto, attenzione, assistenza, servizi  mirati 
e specializzati.
Questa è la sfida che ci attende”.
È nostro interesse avere una società di servizi 
solida, all’avanguardia e proiettata verso 
il futuro, per stare al fianco delle aziende 
del nostro sistema e aiutarle a lavorare e 
crescere al meglio. 
Per questo Confartigianato Servizi Udine 
dispone non solo di un posizionamento 
capillare sul territorio della provincia ma  
anche di una preparata squadra di funzionari 
e collaboratori.
Nata nel 1991, la società oggi conta infatti 
su ben 21 sedi e 4 recapiti oltre al quartier 
generale di via del Pozzo a Udine. Le unità 
di personale sono 134, 15 i componenti 
del consiglio di amministrazione in rap-
presentanza delle 3.600 imprese che 
usufruiscono dei servizi della srl. Di queste, 
il 40 per cento ha affidato a Confartigianato 
Udine Servizi la contabilità, il 23 per cento 
la gestione delle paghe.
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Una rete di persone 
e servizi 
a tua disposizione

LE 5 ZONE

GLI UFFICI
Gli indirizzi completi di tutti i 26 uffici di Confartigianato in 
provincia di Udine, con i numeri telefonici e le mail di contatto, si 
trovano sul sito www.confartigianatoudine.com nella sezione “Dove 
siamo”

Confartigianato Udine Servizi, dal 1991, propone una vasta gamma 
di servizi su misura per tutte le imprese. Ogni giorno un team di 
professionisti è pronto a fornire il supporto necessario a risolvere 
i problemi gestionali delle aziende e a cogliere le opportunità di 
sviluppo.
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I SERVIZI PER LE IMPRESE

AVVIARE UN’IMPRESA

• Analisi dell’idea 
• Verifica del mercato
• Verifica dei requisiti
• Forma giuridica e regime fiscale
• Piano d’impresa
• Come finanziare l’impresa -

credito bancario
• Pratiche amministrative di avvio

RAPPORTI DI LAVORO

• Gestione del personale
• Servizio paghe
• Rapporti con enti e

sindacati 
• Sorveglianza sanitaria
• Sanità integrativa 

CREDITO E RISPARMIO

• Consulenza ed assistenza per:
- Accesso al credito convenzionato ed agevolato
- Accesso a contributi in conto capitale
- Assistenza nel rapporto con le banche ed i Confidi
• Recupero crediti
• Risparmi su energia e gas in azienda e a casa
• Assicurazioni
• Convenzioni 

AMBIENTE E SICUREZZA

• Gestione dei rifiuti
• Emissioni in atmosfera e scarichi idrici
• Organizzazione della sicurezza in azienda
• Cantieri
• Sorveglianza sanitaria
• Macchine, attrezzature e impianti
• Formazione in materia di salute e

sicurezza sul lavoro

FORMAZIONE

• Corsi di abilitazione
professionale 

• Corsi di aggiornamento
tecnico

• Formazione
imprenditoriale

• Corsi su salute e
sicurezza sul lavoro

NUOVI MERCATI E SVILUPPO

• MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione)

• Fiere, missioni commerciali e incontri
d’affari

• Informazioni commerciali
• Qualificazione SOA per i lavori pubblici
• Reti d’impresa
• Appalti pubblici

I SERVIZI PER LE PERSONE

ASSISTENZA FISCALE/CAAF

• Elaborazione Mod. 730  
• Conteggi e versamenti

TASI e IMU 
• Compilazione modelli

Red detrazioni – 
invalidità  

• Predisposizione
certificazione ISE/ISEE 

PREVIDENZA E PENSIONI

• Richiesta pensione per tutti gli Enti/Casse previdenzali
• Pratiche prestazioni erogate dall’Inps 
• Supplemento/Ricostituzione di pensione 
• Verifica posizioni contributive e aggiornamento

situazione presso l’Inps
• Consulenza ai lavoratori parasubordinati per i

contributi nella Gestione Separata
• Assistenza ai lavoratori per le prestazioni erogabili

dall’Inail a seguito di infortuni o malattie professionali
• Pratiche riconoscimento invalidità civile e accompagnamento
• Consulenza medico legale su correttezza

provvedimenti Inps e Inail

SUCCESSIONI

• Dichiarazione di successione e
autocertificazioni 

• Richiesta le visure catastali 
• Prospetto di autoliquidazione delle

imposte e dei tributi 
• Consegna dichiarazione di

successione alla agenzia delle entrate 
• Documentazione per svincolo dei

conti correnti bancari, postali, dossier 
titoli, etc.

• Compilazione e consegna di
volture alla agenzia del territorio 

• Analisi preliminare dei progetti 
• Selezione agevolazioni e incentivi 
• Individuazione dei partner idonei allo sviluppo del

programma 
• Assistenza per la predisposizione delle domande

di contributo e monitoraggio del loro iter
• Verifica avanzamento del progetto  

INNOVAZIONE 

• Assistenza su normativa fiscale
• Gestione contabilità
• Predisposizione e invio dichiarazioni fiscali
• Assistenza in caso di controlli e accertamenti fiscali
• Assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario
• Predisposizione istanze di interpello
• Predisposizione richieste di rateizzazione tributi
• Gestione operazioni straordinarie di aziende e società
• Analisi  e consulenza aziendale
• Assistenza del CAF imprese Confartigianato Servizi FVG

CONTABILITÁ E FISCO

CERCARTI.IT
È la vetrina online delle imprese associate 
a Confartigianato Udine che offre gra-
tuitamente l’opportunità di promuoversi e 
farsi trovare sul web.

NEWSLETTER
Servizio gratuito che permette di ricevere 
tutte le informazioni utili per le aziende 
e gli aggiornamenti sulle iniziative che 
l’Associazione realizza.

MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Spiegazioni sulle modalità di utilizzo del 

MEPA e assistenza nella presentazione della 
domanda di abilitazione a questo mercato 
virtuale in cui le amministrazioni acquirenti e 
i potenziali fornitori perfezionano contratti 
di fornitura legalmente validi.

PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Attivazione della Pec (a costi convenzionati) 
e relativa comunicazione al Registro 
Imprese della Camera di Commercio.

FATTURA ELETTRONICA ALLA 
PUB-BLICA AMMINISTRAZIONE
È il servizio che consente di creare e 
spedire, per conto delle imprese, la fattura 

elettronica che per legge i fornitori della 
Pubblica Amministrazione sono tenuti ad 
emettere.

PRATICHE TELEMATICHE
Servizi di pratiche telematiche per l’inizio 
attività per le ditte individuali o per le 
società (es.: iscrizione all’Albo Imprese 
Artigiane, al Registro Imprese, all’Agenzia 
delle Entrate, INAIL e INPS, pratiche SUAP 
per i Comuni e presentazione di SCIA per le 
imprese alimentari).

I SERVIZI ONLINE
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Il futuro dei servizi passa 
da managerialità e 
competenze digitali

I servizi tradizionali restano strategici per 
ridurre i costi, ma non bastano più, non 
almeno all’impresa che vuole guadagnare 
terreno sotto il profilo della competitività 
e misurarsi con la sfida globale. A dirlo 
è Francesco Venier, docente del MIB 
di Trieste, che sulla configurazione dei 
servizi nel futuro, su come le associazioni 
di categoria debbano ripensarsi per essere 
sempre più efficaci nell’azione di supporto 
delle aziende, ha le idee chiare. «L’impresa 
oggi ha bisogno di nuove competenze che 

non sono solo quelle manageriali classiche, 
ma passano anche dall’idea stessa del fare 
l’imprenditore, che è cosa ben diversa dal 
passato. Le Pmi sono state quasi sempre 
estensione della famiglia, al punto che chi 
dava (e spesso dà) un consiglio era visto 
come uno che si faceva affari non propri. 
Sia chiaro: questa visione impedisce la 
crescita e l’arrivo di capitale esterno. In 
questo senso - afferma l’accademico - un 
servizio importante che le associazioni di 
categoria sono chiamate a dare oggi è a mio 

Focus
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Venier:

“Le associazioni di categoria 
aiutino le imprese a gestire la 
transizione verso una modalità 
di gestione più anglosassone, 
distaccata, dove l’impresa ha 
esigenze specifiche”

Francesco Venier: Professore e Direttore della 
Divisione Executive Education di MIB School of  
Management di Trieste

giudizio quello di aiutare le imprese a gestire 
la fase di transizione, verso una modalità 
di gestione più anglosassone, distaccata, 
dove l’impresa ha le sue esigenze. La logica 
secondo cui l’impresa è mia e comando io 
rischia di essere infatti molto dannosa». Il 
passaggio, specie quando investe le seconde 
generazioni, è delicato e va gestito. In questo, 
secondo Venier, il ruolo che le associazioni 
come Confartigianato sono chiamate a 
giocare promette d’essere strategico. Anche 
sotto il profilo della formazione. «Bisogna 

iniziare a guardare l’impresa come un 
sistema che ha logiche sue proprie che 
richiedono competenze tecniche, di finanza, 
di marketing e di strategia non banali, nel 
senso che vanno acquisite, e ti aiutano a 
leggere dal di fuori la tua impresa». Alle 
competenze manageriali si affiancano, 
altrettanto strategiche, quelle digitali. «La 
piccola impresa in questo senso fa fatica ed 
è ancora una volta l’associazione a poter 
mediare, monitorando le tecnologie che 
potrebbero avere impatti positivi sui prodotti 
e i processi produttivi. Ci sono aziende in 
questo senso avanzatissime, che lo fanno da 
sole, altre che invece continuano a ripetere 
il processo produttivo sempre uguale a 
sè stesso, senza il minimo cambiamento, 
sperando tornino i bei tempi, che - mette 
in guardia Venier - non torneranno». Il 
futuro sarà sempre più all’insegna della 
digitalizzazione spinta. Da non guardare 
come un ostacolo, ma da interpretare anzi 
- anche dalle Pmi - come un’occasione. 
Tornando ai servizi, Venier vaticina per 
gli anni prossimi una sempre maggiore 
presenza di industrial internet. Tradotto: la 
possibilità di seguire i prodotti nella vita oltre 
lo stabilimento. Per verificarne l’efficacia, 
l’efficienza, lo stato di funzionamento. La 
sfida della competitività passa da qui.  «Se 
la piccola impresa dell’Est Europa inizia a 
offrire questo tipo di servizio e la nostra no, 
il risultato è che siamo fuori mercato» mette 
in guardia il docente. Fantascienza? Niente 
affatto. Per capire se i prodotti funzionano 
basta dotarli di un piccolo sensore. Costo 
contenuto, massima resa. Con un ma: il 
sensore deve poter mandare l’informazione 
all’azienda passando da una piattaforma. 

«Che può essere l’associazione a realizzare, 
perché no, magari insieme ad altre. Il mondo 
sta cambiando rapidamente e se un tempo il 
prodotto finito veniva caricato su un camion 
e l’azienda non lo vedeva più, oggi non è 
così». E quando dice oggi, Venier intende 
adesso. Tablet alla mano, app che mostra 
un planisfero coperto di tanti puntini. 
«A ognuno - conclude -  corrisponde un 
prodotto, che posso monitorare in tempo 
reale. Vedere se sta funzionando bene ed 
eventualmente intervenire. Il futuro è questo. 
Anche per le piccole imprese artigiane». 
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I Fatti

Congresso provinciale: 
tracciate le linee guida per 
il futuro dell’Associazione  

Resta in zona negativa il saldo demografico 
tra aziende iscritte e cancellate dall’albo 
artigiano della provincia di Udine alla fine 
del primo trimestre dell’anno.
La perdita è pari a 82 unità ma il dato, pur 
preceduto da segno meno, è tra i “migliori” 
degli ultimi anni.
Nello stesso periodo del 2016 si erano perse 
infatti 179 imprese (più del doppio), ma 
quel che balza all’occhio è in particolare la 
frenata delle cancellazioni. 410 tra gennaio 
e marzo, mai così poche negli ultimi 12 
anni e se si considera che le cancellazioni 
si concentrano nella prima parte dell’anno, 
il dato - al di là della statistica - assume un 
valore particolare.
Lo ha salutato con favore in apertura del 
Congresso provinciale 2017, ospitato il 
26 maggio all’Istituto Bearzi di Udine, 
il presidente di Confartigianato-Imprese 
Udine, Graziano Tilatti.
“Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni alla 
fine del primo trimestre - ha detto - è ancora 
negativo ma segna un rallentamento della 

parabola discendente di questi ultimi anni 
e ci auguriamo di poter presto commentare 
l’attesa inversione, il ritorno alla crescita, che 
se tutto andrà bene potrebbe già arrivare 
alla fine del primo semestre di quest’anno».
Unico intervento istituzionale dell’ap-
puntamento congressuale, riservato ai  
rappresentanti associativi, il saluto dell’am-
ministrazione comunale in cui si svolge, 
in questo caso affidato all’assessore al 
turismo e commercio Alessandro Venanzi, 
incentrato sulla rivendicazione a Udine del 
ruolo di motore economico del territorio. 
Un appello raccolto al volo dal presidente 
Tilatti: «Dobbiamo far sì che il Friuli si 
riappropri del suo ruolo di baricentro nella 
manifattura regionale. Ma lo dobbiamo fare 
senza opposizioni. Cercando anzi l’alleanza 
con le altre provincie». 
Una motivazione in più per Confartigianato-
Imprese Udine che, recentemente rinnovata 
nei vertici - con Tilatti nel board siedono infatti 
i vicepresidenti Edgarda Fiorini (vicaria), 
Francesca Comello e Giusto Maurig oltre 

Tilatti:

Al tradizionale ruolo di sostegno 
alle aziende e di fornitore di 
servizi sempre più evoluti, 
dobbiamo affiancare quello di 
consulenti e indicare alle imprese 
la strada per guadagnare in 
competitività”. 
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al neoeletto presidente di Confartigianato 
Udine Servizi srl, Daniele Cuciz -  in questa 
occasione ha messo sul tavolo i progetti per i 
prossimi anni, tutti volti a centrare l’obiettivo 
costitutivo dell’Associazione: supportare e 
accompagnare le imprese facendosi carico 
dei tempi che cambiano e che richiedono, 
anche alle organizzazioni di categoria, 
un’evoluzione sostanziale. «Alla tradizionale 
finalità di sostegno alle aziende, di fornitore 
di servizi sempre più evoluti e adeguati alle 
esigenze, dobbiamo affiancarne una nuova. 
Confartigianato - ha detto ancora Tilatti - 
vuol sempre più giocare un ruolo da coach - 
ci si passi il termine preso in prestito allo sport 
- capace di suggerire alle imprese la strada 
per guadagnare in competitività. Vogliamo 
insomma proporci nella veste di allenatori 
dei nostri associati, spingendoli a mettersi 
in rete, a gestire insieme processi produttivi, 
organizzativi, di internazionalizzazione e 
innovazione». Una nuova missione che si 
affianca a tante partite aperte. Come quella 
sul credito, tallone d’Achille della piccola e 

piccolissima impresa. Confartigianato si è 
però attrezzata. Non solo con il sistema dei 
Confidi. «Perché accanto alla difficoltà di 
accesso - ha aggiunto ancora il presidente - 
c’è anche quella, non meno importante, della 
riscossione dei crediti verso la clientela». 
Un problema che Confartigianato Udine si 
propone di risolvere «attraverso la creazione 
di una rete di tutela che consenta l’accesso al 
credito alle imprese attive nella subfornitura 
evitando così l’insolvenza del committente 
che in tanti, troppi casi è costata in questi 
anni la stessa vita delle piccole aziende». 
«Il problema finanziario lo stiamo per altro 
ancora masticando - continua il Presidente 
-, ma avremo presto una realtà di tipo 
mutualistico che ne garantirà la gestione a 
chilometro zero attraverso una piattaforma 
digitalizzata. È la risposta del sistema 
Confartigianato - ha concluso - al disastro 
dei crack bancari che hanno investito 
pesantemente anche il nostro territorio».

Durante il congresso sono intervenuti 
con brevi relazioni o spunti di riflessione 
numerosi dirigenti associativi: Pietro Botti, 
Giuseppe Tissino, Francesco Roiatti, 
Filomena Avolio, Eva Seminara, Franco 
Buttazzoni, Andrea Udovici, Paolo 
Bressan, Giorgio Turcati, Stefano Adami, 
Fabrizio Peresson, Daniele Cuciz, Daniele 
Nonino, Niveo Paravano, Sergio Simeoni, 
Michela Sclausero, Roberto Vicentini, 
Luigi Chiandetti, Davide Specogna, oltre ai 
Vicepresidenti provinciali. Dopo la replica 
del presidente Tilatti sono state approvate 
all’unanimità le linee di indirizzo discusse 
durante le tre ore dei lavori congressuali.
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Progetto MANI: premiati 
i souvenir inventati dagli 
studenti

Sono letteralmente saltati sulla sedia quando 
hanno capito che il primo premio l’avevano 
vinto loro Nicola Cella, Andrea Da Prat e 
Filippo Mariani, i tre studenti sedicenni 
dello Ial di Pordenone che l’idea giusta 
per sbancare  Souvenir Makers, il contest 
proposto nella quarta edizione del progetto 
MANI - Mestieri Artigianali per Nuovi 
Imprenditori,  l’hanno avuta… «seduti al 
bar». Lo hanno raccontato candidamente 
ritirando il premio dalle mani di Giuseppe 
Morandini, il presidente della Fondazione 
Friuli che insieme a Confartigianato-Imprese 
Udine promuove da quattro anni il Progetto 
Mani. «La tenda del locale copriva per metà 
la facciata del municipio e abbiamo pensato 
di realizzare dei gadget che potessero essere 
usati allo stesso modo». Detto, fatto. Guidati 
dal loro insegnante, Nicola Benedet, i tre 
hanno realizzato parti delle facciate (in 
miniatura) del castello di Miramare e del 
Comune di Pordenone tra le altre. Piccoli 
oggetti in plexiglas dai colori squillanti 
che al tempo di Instagram e dei social 
network sul mercato avrebbero certamente 

Nella sfida si sono cimentati 
400 studenti, di ben 11 scuole 
superiori delle province di Udine 
e Pordenone, presentando 155 
progetti di cui 10 sono arrivati 
alla finale

il loro perché. Come il secondo classificato 
“Puzzle”, il tagliere disegnato e realizzato 
da Anna Ceschin (5^D del liceo artistico 
Galvani di Cordenons) geometrizzando la 
forma della cartina del Friuli Venezia Giulia, 
e il terzo, “Novastella”, la coppia di t-shirt 
pensate da Alessia Casasola e Vania Dai 
(3^G del liceo artistico Sello di Udine) per 
valorizzare la pianta a stella di Palmanova. 
Bello sarebbe testare la risposta del mercato 
a queste idee che non a caso il presidente di 
Confartigianato-Imprese Udine, Graziano 
Tilatti, ha invitato stamattina le aziende 
ad adottare. «Si facciano avanti e provino 
a produrre questi oggetti, sarebbe davvero 
interessante vedere quale accoglienza riserva 
il mercato alle idee fresche e ingegnose dei 
ragazzi». 
Giovani ai quali ancora una volta 
Confartigianato insieme alla Fondazione 
Friuli ha voluto dar voce, quest’anno con 
una scommessa non semplice: reinventare 
un classico, come il souvenir turistico, per 
raccontare in modo diverso e accattivante 
il Friuli Venezia Giulia. Nella sfida si 
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I lavori sono stati tradotti dalla 
carta in prototipo grazie alla 
collaborazione di alcune botteghe 
artigiane

sono cimentati 400 studenti, di ben 11 
scuole superiori delle province di Udine 
e Pordenone, presentando 155 progetti 
di cui 10 sono arrivati alla fase finale, 
tradotti dalla carta in prototipo grazie alla 
collaborazione di alcune botteghe artigiane. 
Dai gioielli dialettali alle t-shirt, dal tagliere 
alle mascherine per gli instagrammers fino 
ai suoni delle parole friulane trasformati in 
ciondoli. 
Premiati il 26 maggio in Camera di 
Commercio, i primi tre classificati si sono 
aggiudicati rispettivamente un premio di 
600 euro, di 400 e di 200 euro più 300 euro 
- in attrezzature e supporti didattici - per 
ciascuna delle tre scuole di appartenenza. 
A Confartigianato è andato il plauso del 
presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe 
Morandini: «Tra le tante cose che apprezzo 
di voi è che sapete fare progetti capaci 
di dare del “tu” al problema del lavoro. 
Quest’attività può contribuire ad aprire 
orizzonti positivi, opportunità per i ragazzi». 
Che Morandini ha invitato a «scandagliare 
il futuro incrociando il proprio radar con il 

mondo dell’impresa. Una scelta di passione e 
sacrificio, che richiede impegno e capacità di 
rischio, ma che va valutata con attenzione». 
Il fine del progetto MANI è d’altronde 
un po’ questo. Mostrare ai giovani che la 
ricerca di un’occupazione non deve passare 
necessariamente dal rapporto di lavoro 
dipendente ma può valutare anche l’ipotesi 
del fare impresa. «Speriamo il messaggio sia 
arrivato - ha concluso salutando le giovani 
leve sedute in platea il presidente Tilatti - 
perché aprire un’impresa significa dare una 
possibilità di lavoro a se stessi e agli altri. 
Voi ragazzi lo potete fare. Con un quid in 
più, padroni come siete dell’innovazione 
digitale».
Soddisfazione è stata espressa anche 
dai presidenti del Movimento Giovani 
Imprenditori di Confartigianato rispet-
tivamente della provincia di Udine, 
Francesco Roiatti, e di Pordenone, Imo 
Bertolla. Il saluto iniziale ai ragazzi da parte 
dell’amministrazione comunale di Udine 
è stato portato dall’assessore Alessandro 
Venanzi.
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Presentati durante l’assemblea 
generale dei soci i lusinghieri i 
risultati di bilancio.
Roberto Vicentini confermato 
presidente

Dalla parziale “regionalizzazione” del Fondo 
Centrale di Garanzia al rafforzamento della 
presenza territoriale passando per l’apertura 
della nuova area dell’Isontino: ecco le leve 
sulle quali intende operare Confidimprese 
FVG, oggi unico Confidi Iscritto all’albo dei 
Confidi maggiori in Friuli Venezia Giulia 
ed uno dei 39 operativi a livello nazionale. 
Ad illustrarle nel corso dell’Assemblea 
generale dei soci è stato il presidente Roberto 
Vicentini, presentando i lusinghieri dati di 
bilancio 2016 che chiude in utile. 

I DATI DI BILANCIO
• È aumentato il numero dei soci che 
raggiungono quota 13.056, con 474 
nuove adesioni nel 2016 che, al netto delle 
cessazioni, portano ad un aumento netto di 
261 soci, pari ad un +2%.
• Sono stati 4.598 gli affidamenti garantiti 
nel corso del solo 2016, pari a 208 milioni di 
euro, portando i volumi di garanzia annua ad 
un aumento del 9%.
• Il volume complessivo dei finanziamenti ed 
affidamenti garantiti in essere al 31.12.2016 
ammonta a 329 milioni di euro, con un 
portafoglio garanzie pari a 156 milioni di 
euro che fa segnare un incremento annuo 
pari al 2%.
Risultati importanti non solo sul piano 
numerico ma anche sul versante produttivo, 
organizzativo e funzionale, quelli evidenziati 
da Vicentini nella relazione: “La scelta 
strategica operata già dal 2009, ovvero 
quella della trasformazione in intermediario 
finanziario vigilato da Banca d’Italia, sta 
portando i suoi frutti, sia nella riduzione 
degli assorbimenti patrimoniali, sia per 
liberare risorse a vantaggio del tessuto 
produttivo locale”. E del resto la garanzia 
del Confidi vigilato, così come previsto dai 

Confidimprese FVG 
conferma la crescita di 
soci e garanzie

nuovi modelli di misurazione degli strumenti 
finanziari (IFSR 9) che entrerà in vigore dal 
prossimo gennaio 2018, amplierà ancor di 
più l’operatività. 
“L’impegno profuso - ha poi aggiunto il 
Presidente di Confidimprese FVG - ha visto 
le imprese, non più solo artigiane come in 
passato, al centro dell’azione svolta a loro 
sostegno, al fine di agevolarne l’accesso al 
credito a condizioni di favore”. Il 2016 ha 
visto il consolidarsi della forza patrimoniale 
dell’Ente, che continuerà a irrobustirsi 
nel corso del 2017 grazie agli apporti del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
derivanti dal patto di stabilità e con il rientro 
dei Fondi POR FESR. 
L’attività svolta da Confidimprese FVG 
come capofila della RTI, la Rete dei Confidi 
Regionali, è stata significativa, ed ha 
permesso di garantire a tutta la filiera delle 
garanzie del FVG un apporto di circa 22 
milioni di euro e nuova operatività per quasi 
40 milioni di euro. “Un plauso va rivolto al 
Vicepresidente della Regione ed assessore 
alle attività produttive Sergio Bolzonello 
- ha sottolineato ancora Vicentini -  che in 
questi anni ha creduto nel ruolo dei confidi 
regionali, assicurando importanti risorse a 
sostegno della loro crescita dimensionale 
e del loro rafforzamento patrimoniale. Un 
adeguato conferimento Regionale consente 

ai Confidi di mantenere un’elevata mutualità 
verso i soci e ciò si riverbera sulla tenuta 
economica delle aziende del Friuli Venezia 
Giulia”.  

GLI OBIETTIVI PER IL 2017
“Abbiamo vissuto tempi che hanno portato 
a grandi trasformazioni – conclude Vicentini 
disegnando le strategie di Confidimprese 
FVG per il 2017 - l’attesa per l’evoluzione 
del mondo dei Confidi è terminata, il quadro 
dei ruoli del Fondo Centrale da un lato, dei 
confidi vigilati dall’altro e dei confidi 112 è 
definito; il dialogo tra i confidi regionali deve 
rimanere attivo e auspico possa portare a 
nuovi percorsi di collaborazione. La nostra 
Regione a statuto speciale ha la forza e la 
professionalità per avviare una graduale forte 
semplificazione nel panorama dei confidi, 
basata sulla presenza locale, a sostegno di 
tutto il tessuto produttivo”.
I NUOVI ORGANI SOCIALI
Il Consiglio d’Amministrazione è stato ridotto 
da 12 a 9 componenti che sono: Roberto 
Vicentini - presidente -, Dario Bruni, Franco 
Buttazzoni, Nello Coppeto, Guglielmo 
Maran, Silvano Pascolo, Primo Pizzioli 
e Michela Sclausero. L’Amministrazione 
regionale ha designato il componente 
Vittorio Bortolotti.
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Il voucher baby sitting è una conquista per 
le donne titolari d’impresa, ma il presidente 
della provincia di Udine, Pietro Fontanini, 
alza il tiro. E allarga l’orizzonte. Aprendo 
il convegno dedicato al nuovo strumento 
di welfare, ospitato il 31 maggio nella sede 
udinese di Confartigianato, l’amministratore 
locale sfida il Governo a fare un passo 
oltre: «Occorre - afferma - un reddito di 
maternità». Anche in Friuli Venezia Giulia. 
«Una regione con sempre meno abitanti, 
sempre più anziani, dove rilanciare la 
natalità oggi - afferma ancora Fontanini - 
dev’essere uno degli obiettivi primari della 
politica». 
Per le imprenditrici il voucher costituisce 
un primo passo. «È una piccola conquista 
nel percorso verso la parificazione delle 
lavoratrici autonome rispetto a quelle 
dipendenti» sottolinea la vicepresidente 
vicaria dell’associazione di categoria 
provinciale, Edgarda Fiorini, che lo stru-
mento l’ha conquistato quand’era presidente 
nazionale del Movimento Donne Impresa 
di Confartigianato. 
A livello regionale e provinciale lo guida 
Filomena Avolio che alle colleghe sedute 
in platea si è detta «disponibile - da leader 
del Movimento - a collaborare con le 
istituzioni per rispondere concretamente ai 
bisogni dei genitori, ad esempio attraverso 
la realizzazione di iniziative imprenditoriali 
in rete che migliorino il welfare regionale, 
laddove il servizio pubblico risulta insuf-
ficiente». 
Disponibilità raccolta al volo dall’assessore 
ai Diritti e all’Inclusione Sociale del Comune 
di Udine Antonella Nonino, «pronta - 
parola sua - a sviluppare progetti concreti e 

comuni in questa direzione”. «I dati europei 
- ha sottolineato infatti Nonino - segnalano 
il ritardo dell’Italia sugli strumenti di welfare 
che facilitano la maternità e la paternità». E 
sono indispensabili considerati i 2,7 milioni 
di donne che non solo sono senza lavoro 
ma nemmeno lo cercano più. Il Fvg non fa 
eccezione rispetto allo scenario macro. C’è 
dunque bisogno di sostenere la maternità 
se l’obiettivo condiviso è rimettere in moto 
le nascite. Graziano Tilatti, presidente di 
Confartigianato-Imprese Udine sottoscrive: 
«Fanno bene le donne di Confartigianato a 
tenere alta l’attenzione rispetto ai temi del 
welfare che devono vedere l’associazione 
sempre più impegnata». 
Durante l’incontro, moderato dalla 
giornalista Michela Zanutto, sono 
intervenuti anche il presidente di SAN.
ARTI, Dario Bruni, il funzionario 
Responsabile Agenzia Prestazioni della 
sede Inps di Udine, Michelino De Carlo, 
che ha parlato del voucher baby sitting, 
il nuovo contributo “Asili Nido”, il bonus 
mamma domani (premio alla nascita), e la 
responsabile del Patronato INAPA di Udine 
Isabella Plazzotta la quale ha illustrato le 
opportunità e le tutele per un’imprenditrice 
che decide di diventare mamma.

Grande interesse per l’incontro 
“Genitori autonomi” organizzato dal 
Movimento Donne Impresa
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“TubitUdine”: laboratori 
artigiani con i richiedenti 
asilo

In piazza per mostrare come il dialogo si può 
instaurare al di là delle diversità culturali, 
etniche, linguistiche. 
Semplicemente attraverso le mani, l’unità 
d’intenti attorno a un progetto, in questo 
caso artigianale. 
È andato in scena sabato 13 maggio in 
piazza Libertà l’evento “TubitUdine”, 
organizzato da Confartigianato-Imprese 
Udine, nell’ambito di Vicino/Lontano, in 
collaborazione con la Prefettura cittadina 
e la Croce Rossa Italiana. Una estensione 
al progetto “New Opportunities Through 
Craft”, realizzato - con il sostegno della 
Regione Fvg - all’interno della Cavarzerani. 
Dall’ex caserma di via Cividale, i migranti 
si sono spostati en plein air per dare saggio 
alla cittadinanza di quanto appreso durante 
i corsi di formazione, ma ancor più per mo-
strare un altro volto della migrazione, quello 
più ansioso d’imparare, d’integrarsi, di dia-
logare. Nello spirito di vicino/lontano. 

In piazza i ragazzi si sono cimentati, sotto 
la capace guida dei maestri artigiani, nella 
realizzazione di un impianto idraulico, 
costruito sul posto, con tanto di lavandino, 
bidet, wc e doccia, davanti agli occhi dei 
partecipanti al festival. Si tratta di uno dei 
moduli che Confartigianato ha attivato 
in seno all’ex caserma. Nove in tutto - 3 
dedicati alla falegnameria, 3 ai lavori edili e 
3 alla termoidraulica - di 160 ore ciascuno 
per un totale di 1.440 ore di formazione 
offerte a gruppi di massimo 12 allievi. 
«I primi 6 - spiega la presidente della zona 
di Udine di Confartigianato, Eva Seminara 
- sono stati completati, mentre sono in corso 
quelli a cui fa diretto riferimento l’iniziativa 
TubitUdine». 
«Proviamo a dare delle piccole risposte a 
questo nuovo fenomeno che è la migrazione, 
memori anche di quello che da migranti 
abbiamo patito noi - aggiunge dal canto suo 
la vicepresidente vicaria di Confartigianato-
Imprese Udine, Edgarda Fiorini -, sperando 
di offrire a questi ragazzi degli strumenti di 
realizzazione personale che possono essere 
finalizzati al rientro nel loro Paese».  
Nell’immediato consentono di tenerli 
impegnati. Di evitare che attendano nell’ozio 
la risposta della commissione competente 
a valutare la richiesta di protezione come 
ha spiegato il Viceprefetto vicario Maria 
Egle Bruno testimoniando «l’entusiasmo 
dei ragazzi, che hanno colto l’opportunità 
instaurando un ottimo rapporto con i 
maestri artigiani». Una famiglia, quella 
di Confartigianato Udine, che il prefetto 
Vittorio Zappalorto ha voluto ringraziare. 
«Con quest’esperienza - ha dichiarato il 
rappresentante dello Stato - ho scoperto 

Fiorini:

“Diamo a questi ragazzi degli 
strumenti da spendere nei loro 
Paesi”

I Fatti

un’associazione che ha un grande spirito 
solidaristico, che si dà da fare e l’auspicio è 
quello di andare avanti, convinto come sono 
che questa sia la strada giusta». 

DATI
I 9 moduli formativi realizzati all’interno 
dell’ex  caserma hanno coinvolto nel com-
plesso 104 richiedenti asilo, 68 di questi 
hanno già completato con successo i primi 6 
moduli, mentre altri 36 stanno partecipando 
alle attività in corso, che dovrebbero 
terminare entro fine giugno. A guidare i 
migranti, sono stati 10 “maestri artigiani”, 
selezionati a partire da 26 candidature, 
coinvolti nei laboratori focalizzati sui 3 
mestieri selezionati per animare questo 
progetto sperimentale. «L’obiettivo - spiega 
il presidente di Confartigianato, Graziano 
Tilatti - è quello di orientare i richiedenti 
asilo verso la conoscenza di mestieri che, per 
l’abilità manuale richiesta e la “spendibilità”, 
possono offrire maggiori occasioni di lavoro 
nei loro Paesi di provenienza, quando un 
giorno potranno finalmente farvi ritorno». 

Il Prefetto Zappalorto:

“Pronti a continuare 
la collaborazione con 
Confartigianato” 
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Le opportunità per le imprese associate 
con le convenzioni 2017

CONVENZIONI NAZIONALI

FCA (FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES)
Speciali sconti 
sull’acquisto di 
autovetture del gruppo 
Fiat Chrysler Automobiles 
Italia (marchi Fiat, Abarth, 
Alfa Romeo, Lancia, Jeep 
e Fiat Professional).

FORD
Riduzione del prezzo di 
listino sui veicoli Ford 
con percentuali di sconto 
che variano da modello a 
modello. 

MERCEDES
Sconti sull’importo dei 
canoni di leasing o sul 
prezzo di acquisto di 
un veicolo commerciale 
Mercedes della 
gamma CITAN, VITO e 
SPRINTER in tutte le 
configurazioni possibili.

PIAGGIO VEICOLI 
COMMERCIALI
Condizioni agevolate 
sull’acquisto di veicoli 
commerciali.
Estensione della garanzia 
per ulteriori 6 mesi 
rispetto al periodo di 
copertura fornito dalla 
casa costruttrice.

TAMOIL
Per tutti gli automezzi 
aziendali, riduzione 
di 30,00 Euro/m3 (3 
centesimi di Euro/
litro) rispetto al prezzo 
praticato dal gestore 
al momento del 
rifornimento.
Riduzione del 10 % per 
l’acquisto di lubrificanti 
Tamoil. 

TOTAL ERG
Attraverso la Carta 
Carburante Voil@’ 
sconto di 0,02 €/litro 
per sempre sul prezzo 
esposto alla pompa 
presso la Stazione di 
Servizio TotalErg scelta 
ed associata alla carta, 
per tutti i mezzi aziendali 
(max 3). 
Dilazione di pagamento a 
20 giorni dalla data della 
fattura.

AUTOMOBILE CLUB 
D’ITALIA
Le tessere ACI SISTEMA 
e ACI GOLD a condizioni 
esclusive, offrono 
importanti riduzioni di 
prezzo sui servizi quali 
il soccorso stradale, 
anche con traino 
dell’autovettura, l’auto 
sostitutiva, servizi di 
assistenza alberghiera e 
sanitaria.

TICKET RESTAURANT
Possibilità di acquisto 
dei buoni pasto cartacei 
Ticket Restaurant®Max 
e i buoni pasto elettronici 
Ticket Restaurant®Smart  
per i collaboratori alle 
proprie dipendenze a 
prezzi privilegiati.

SAMSUNG
Disponibilità dei prodotti 
Samsung alle migliori 
condizioni di mercato 
attraverso la piattaforma 
di e-commerce 
SAMSUNG Elite Store.

UNIEURO
Vantaggi esclusivi 
nell’acquisto dei prodotti 
esposti negli oltre 400  
punti vendita UNIEURO 
diretti o affiliati presenti 
sul territorio nazionale 
(esclusi quelli già in 
promozione).

ALD AUTOMOTIVE
Sconti fra il 10% e il 
15% sul noleggio a lungo 
termine, per un periodo 
compreso tra 12 ed i 60 
mesi e sull’intero territorio 
nazionale, di autoveicoli 
delle diverse classi e 
veicoli commerciali.

HERTZ
Tariffe più vantaggiose 
per il noleggio a breve 
termine di autovetture 
nelle diverse classi e 
veicoli commerciali di 15 
differenti livelli.

EUROPCAR
Sconti sul noleggio di  
tutte le tipologie di 
autovetture e furgoni, 
inclusi gli optional.

MAGGIORE 
Noleggio di veicoli 
commerciali Fiat e Iveco 
a disposizione in oltre 
150 agenzie Maggiore a 
prezzi speciali.

AVIS
Noleggio a breve 
termine (min. 24 ore), di 
autovetture nelle diverse 
classi a prezzi scontati.

CATHAY PACIFIC
Sconti fino al 6% sui voli 
di linea offerti dalla flotta 
del Cathay Pacific Group.

ITALO spagnolo
Sconto del 10% sui 
biglietti ferroviari ITALO, 
calcolato sulle tariffe 
Base ed Economy e per 
tutti gli ambienti Smart, 
Prima e Club.

PEUGEOT
Acquisto di autovetture 
e veicoli commerciali del 
marchio PEUGEOT a 
condizioni di particolare 
favore, con una 
scontistica applicata sui 
prezzi di listino che varia 
da modello a modello.

EOLO
Convenzione che 
prevede una scontistica 
significativa sulle offerte 
a 30 Mega, sia per 
l’azienda che per la casa.

VOLKSWAGEN
Sconti e vantaggi sui 
prezzi di listino dei Veicoli 
Commerciali, variabili a 
seconda del modello, e 
particolari condizioni di 
finanziamento.

POSTE ITALIANE
La convenzione che 
consente a tutti gli 
Associati di attivare i 
servizi Crono (servizi 
per le aziende che 
spediscono in Italia e 
all’estero) a condizioni 
economiche vantaggiose, 
con sconti dal 5 al 12%.

MAGGIA PARKING
Riduzioni di prezzo 
sull’utilizzo dei parcheggi 
Maggia Parking 
dell’aeroporto di Milano 
Malpensa: 15% sulla 
tariffa del parcheggio 
coperto e 10% sulla 
tariffa del parcheggio 
scoperto.

STAR HOTELS
Le imprese associate 
ed i loro collaboratori 
e famigliari, possono 
usufruire di un’importante 
riduzione sulla migliore 
tariffa disponibile 
al momento della 
prenotazione.

ACCOR HOTELS
Sconti dal 5 al 10% 
sulla migliore tariffa 
senza condizioni per le 
prenotazioni effettuate 
on line.
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Le Convenzioni

Abbiamo stipulato importanti convenzioni sia a 
livello nazionale che locale per offrire alle imprese 
associate a Confartigianto la possibilità di godere 

BUDGET
Noleggio a prezzi 
vantaggiosi, sull’intero 
territorio nazionale 
e internazionale, 
di  autovetture con 
un’anzianità media di 
8/12 mesi nelle diverse 
classi.

SIAE
Riduzione del 25% sulle 
tabelle tariffarie SIAE per 
la “musica d’ambiente” 
(40% per gli apparecchi 
installati sugli automezzi 
pubblici) e del 10% per 
i “trattamenti musicali 
senza ballo”.

ART QUICK
Importanti riduzioni di 
prezzo, riservate agli 
imprenditori associati, 
sul soggiorno nelle 
strutture scelte attraverso 
i principali tour operator 
nazionali. 

ALITALIA
Carnet Italia:  per le 
imprese che hanno 
necessità di spostarsi 
frequentemente 
possibilità di viaggiare sui 
voli nazionali di Alitalia 
a prezzi competitivi e 
con grande flessibilità. Il 
Carnet Italia viene offerto 
nei tagli da 6 biglietti 
di sola andata o da 12 
biglietti di sola andata.

TRENITALIA
Sconto dal 5% al 10% 
sui biglietti ferroviari 
TRENITALIA calcolato 
sulla tariffa base, a 
seconda della classe di 
prenotazione e applicato 
su tutti i treni della media 
e lunga percorrenza 
(esclusi Regionali e 
servizi cuccette).

CAEM
Riduzione dei costi di 
energia elettrica e gas. 
Consulenze sulle bollette 
e verifica dei consumi 
energetici aziendali.

AIM ENERGY
Risparmi del 15% 
sull’energia elettrica e del 
10% sul gas di casa.
Bonus di 5 € su ogni 
autolettura del gas.

FRIULJULIA
Assistenza delle imprese 
in tutte le fasi della 
gestione dei rifiuti, dalla 
fase di produzione al 
successivo recupero/
smaltimento.

INFORTUNISTICA 
ASSICURATIVA
Prima consulenza gratuita 
in ambito di infortunistica 
stradale e di recupero 
del credito derivante da 
sinistri e la successiva 
gestione extragiudiziale 
della vertenza. 
In caso di assistenza 
e rappresentanza in 
giudizio, possibilità di 
usufruire di un avvocato 
specializzato e di 
tariffe preventivamente 
concordate.

LGT SRL
Sconto del 10% per 
prove su materiali 
e prodotti per uso 
strutturale “calcestruzzi e 
acciai” e su terre e rocce.

ARTIGIANCASSA
Artigiancassa point nelle 
sedi di Confartigianato 
per chiedere direttamente 
finanziamenti e 
informazioni sui prodotti 
e servizi.

UNI
Sconti sulla diffusione 
e sull’uso di norme 
tecniche UNI e CEI.
Predisposizione di guide 
e di manuali di specifico 
interesse.
Punto per la 
consultazione online delle 
norme.

di sconti e trattamenti privilegiati in vari campi.  
Ecco quelle attive per il 2017 descritte in modo 
sintetico. 

CONVENZIONI LOCALI

Analisi gratuita di 
prefattibilità dei progetti 
di internazionalizzazione 
o aggregazione delle 
imprese artigiane del 
settore casa e arredo.

Per saperne di più basta andare sul sito 
www.confartigianatoudine.com 
nella sezione associazione > perchè associarsi >  
convenzioni

ITALIAN STORIES
Sconto del 25% per 
l’iscrizione a Italian 
Stories, la piattaforma 
in cui gli artigiani 
italiani possono offrire 
ai viaggiatori visite ed 
esperienze di workshop 
nei loro laboratori e nel 
loro territorio.

ASSICURA
Sconti e agevolazioni 
normative per gli 
imprenditori associati, 
i loro dipendenti, soci 
e familiari, in tutti i rami 
assicurativi.

MEPA - MERCATO 
ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
Spiegazioni sulle 
modalità di utilizzo del 
MEPA e assistenza nella 
presentazione della 
domanda di abilitazione 
a questo mercato virtuale 
in cui le amministrazioni 
acquirenti e i potenziali
fornitori perfezionano 
contratti di fornitura 
legalmente validi.
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La spillatura delle bevande è una vera e 
propria arte. Questo processo, tutt’altro 
che banale, necessita di una ritualità 
ben precisa e di numerosi accorgimenti 
tecnici. Lo sa bene Denis Urbani, titolare 
dell’azienda Tecnospine di Gemona del 
Friuli, specializzata nell’assistenza tecnica su 
impianti di spillatura per birra, vino e soft 
drinks.
Nel 2000, dopo una lunga esperienza 
nell’installazione di sistemi di refrigerazione 
maturata all’interno dell’azienda di fami-
glia, Denis decide di mettersi in proprio. 
Consapevole che le apparecchiature per 
l’erogazione di bevande trovano sempre più 

ampia diffusione nella ristorazione, nei bar 
e nelle mense - anche perché consentono 
di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire 
- sceglie di offrire un servizio ad hoc per gli 
impianti di spillatura. 
La Tecnospine opera capillarmente su tutto 
il territorio regionale e in parte del Veneto, 
fornendo assistenza tecnica ad oltre 850 
locali. “Siamo a disposizione dei clienti 24 
ore su 24 ore tutti i giorni della settimana, 
garantendo un servizio tempestivo e pro-
grammi di manutenzione puntuali ogni  
30-35 giorni” racconta il titolare. Le 
richieste arrivano dal piccolo bar di paese, 
ma anche da realtà più strutturate come 

Un servizio di installazione 
e manutenzione realizzato 
con cura artigianale

cinema, birrifici e pub.
Per il gestore di un pubblico esercizio è 
fondamentale avere un impianto adeguato 
ed efficiente. Basti pensare a quanto possono 
influire sulla birra parametri come la 
temperatura, la corretta percentuale di gas o 
la giusta densità della schiuma. Proprio per 
questo è necessario l’intervento di personale 
tecnico qualificato che conosca e rispetti 
anche le normative sanitarie e di sicurezza. 
Le attuali norme Haccp impongono ai 
locali di sanificare gli impianti di spillatura 
con regolarità periodica a garanzia del 
consumatore. Questo procedimento è 
di estrema importanza per mantenere 

Tecnospine Srl - Gemona del Friuli
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I nostri imprenditori

inalterate le caratteristiche organolettiche e 
la qualità del prodotto. 
Da artigiano del settore Denis Urbani 
ha messo a punto una struttura agile e 
dinamica che conta su pochi collaboratori: 
quattro tecnici specializzati e un’impiegata 
amministrativa. 
“Sono dell’idea che sia meglio investire un 
po’ più di tempo nella fase di installazione 
e manutenzione degli impianti di spillatura 
per garantire da subito la loro corretta 
funzionalità in modo da ridurre gli interventi 
successivi. In ogni caso, siamo a disposizione 
dei clienti per qualsiasi esigenza, anche 
in occasione di manifestazioni o eventi 
all’aperto” spiega Urbani. 
“Oltre a fornire assistenza, in collaborazione 
con l’azienda di famiglia realizziamo anche 
impianti di spillatura e di refrigerazione 
personalizzati con tecnologie avanzate e 
materiali di alta qualità” aggiunge il titolare. 
Dal sito internet, recentemente rinnovato, è 
possibile visualizzare il catalogo degli articoli 
e richiedere un preventivo. I clienti possono 
inoltre contare sulla consulenza tecnica per 
la progettazione di nuovi impianti o per 
l’eventuale ammodernamento di quelli già 
in uso.
Per la costante ricerca di qualità e 
innovazione e per l’attenzione riservata al 
cliente è proprio il caso di dire che il servizio 
che offrono non ti lascia mai sulle “spine”.

Assistenza tecnica agli impianti 
di spillatura

TECNOSPINE SRL
Installazione e assistenza 
impianti di spillatura
Sede operativa: Via Del Fabbro, 
9 Gemona del Friuli (UD)
www.tecnospine.it 
info@tecnospine.it 
Facebook: @Tecnospine  
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Ponta:

“È grazie agli imprenditori, che si 
dedicano alla propria attività con 
impegno, grande professionalità 
e sacrificio, se l’artigianato della 
zona tiene meglio del resto 
della provincia, nonostante le 
difficoltà”

Basso Friuli: artigianato 
in leggero calo.
Burocrazia e abusivismo 
le maggiori difficoltà da 
affrontare
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Zone

Il segno negativo resta anche nel 2016 
(-23 artigiani) con una situazione in 
peggioramento rispetto all’anno precedente 
quando la variazione era stata prossima 
allo zero (-3). La tanto attesa inversione di 
tendenza non si è dunque verificata. Va 
rilevato però che, seppur in calo, l’artigianato 
nella Bassa friulana ha una tenuta migliore 
rispetto al complesso della provincia di 
Udine, in particolare nei macro settori della 
moda, delle riparazioni e manutenzioni per 
le imprese, comunicazione, informatica, 
servizi innovativi, commercio e terziario.
Merito d’imprenditori, come sottolinea 
la presidente di zona di Confartigianato, 
Loredana Ponta, «che si dedicano alla 
propria attività con impegno, grande 
professionalità e sacrificio, legati in modo 
inossidabile alla cultura del territorio». 
È grazie a loro se il tessuto delle piccole 
e piccolissime imprese ha retto all’onda 
d’urto della dura crisi economica che, 
inaugurata nel 2008, nonostante gli sforzi 
e la determinazione delle partite Iva ha 
mietuto più di qualche vittima tra le file 
degli artigiani: oggi sono 2.920, ben 362 
in meno rispetto ai 3.282 di 10 anni fa. Un 
tessuto produttivo che il Consiglio zonale di 
Confartgianato  della Bassa ha cercato in 
questi anni di tenere insieme e di proporre 

positivamente nel rapporto con il territorio. 
A Palmanova gli artigiani hanno “restituito” 
alcune macchine della fortezza ricostruite 
a grandezza naturale. E sempre nella città 
stellata è diventato un appuntamento ormai 
tradizionale quello con le rievocazioni 
storiche cui contribuiscono in modo 
significativo gli acconciatori, categoria di 
appartenenza della presidente di zona, che 
sottolineate le positività non nasconde i 
problemi che investono l’artigianato. 
«Sul settore influiscono negativamente 
la forte burocrazia e i capillari controlli 
da parte di tutti gli organi preposti. Esiste 
inoltre un sommerso di lavoro abusivo che 
Confartigianato-Imprese Udine ha più volte 
segnalato agli uffici di competenza. Questo 
infatti esercita - prosegue la presidente Ponta 
- una concorrenza sleale che si ripercuote 
anche sui prezzi in continua crescita e 
riguarda praticamente tutti i mestieri 
artigiani. Ad accrescere le difficoltà ci sono 
poi i furti subiti dalle aziende nei cantieri 
e, fattore da non sottovalutare - conclude 
la numero uno della zona Bassa Friulana 
di Confartigianato - i mancati o ritardati 
pagamenti che finiscono per mettere 
definitivamente in ginocchio le imprese 
già provate dalla negativa congiuntura 
economica». 

Per confrontarsi sulle problematiche dell’ 
artigianato, il consiglio zonale del Basso 
Friuli ha già  organizzato degli incontri con 
le amministrazioni comunali  locali e le UTI  
coinvolgendo in particolare i rappresentanti 
delle attività produttive; occasioni importanti 
che continueranno certamente sul territorio 
per tutto il mandato. 
Così, dopo un periodo di forte crescita 
registrato nella Bassa tra il 2001 e il 2006, dal 
2007 è iniziato un marcato decremento, che 
si è tradotto in un vero e proprio crollo del 
numero di imprese attive tra il 2011 e il 2014 
fino al rallentamento di questa parabola 
negativa registrato dal 2015. Come detto, 
rispetto alla provincia, nella Bassa Friulana 
è maggiore la percentuale di imprese attive 
nei campi dell’edilizia, delle manifatture 
e subforniture e dell’impiantistica, al 
contrario del peso più basso rilevato per 
l’arredo (in forte calo anche nell’ultimo 
anno), l’elettronica, la comunicazione, i 
servizi innovativi e informatica (però in 
recupero tra 2015 e 2016). Dal punto di 
vista dimensionale, le imprese del settore 
sono piccole, con pochi addetti, spesso 
gestite a livello familiare. Ben 1.846 imprese 
artigiane (il 63%) hanno un solo addetto, 
853 ne ha dai 2 ai 5 e solo 79 ditte superano 
i 10 addetti. Il 72% non ha dipendenti, ma 
operano solo imprenditori con collaboratori 
familiari e soci.
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Sottoscritto il nuovo 
contratto integrativo per il 
settore legno-arredo

Meno spese per le aziende, piú 
vantaggi per il lavoratore.
Coinvolte 1.700 aziende e oltre 
6mila lavoratori

È stato siglato ad aprile, nella sede di 
Confartigianato, il Contratto integrativo 
regionale per il comparto legno-arredo, un 
documento i cui contenuti coinvolgono 1.720 
imprese e oltre 6.200 lavoratori in Friuli 
Venezia Giulia. Il Contratto, che rinnova il 
precedente 2008-2011, ha validità fino a fine 
2019.

Tre gli aspetti chiave che rendono questo 
contratto «realmente innovativo», come ha 
evidenziato il presidente di Confartigianato 
Imprese FVG Graziano Tilatti: «Premio 
di risultato, welfare e bilaterialità». È un 
contratto che «se ben applicato coniuga due 
obiettivi solo apparentemente contrastanti: 
riduce il costo per le imprese artigiane rispetto 
al passato pur aumentando la capacità 
di reddito dei lavoratori», ha aggiunto il 
presidente. 

Il premio di risultato territoriale, che sosti-
tuisce il precedente premio di produzione 

territoriale senza intervenire sugli importi, 
consente di aumentare la retribuzione netta 
dei dipendenti senza aggravio di costi per 
il datore di lavoro, grazie alla tassazione 
agevolata (legge 208/2015) cui questo premio 
è sottoposto. 

Il contratto prevede poi l’introduzione 
dell’opzione welfare, che aumenta la capacità 
di reddito dei lavoratori e riduce i costi 
delle imprese perché queste voci non sono 
soggette a tasse e contributi. Inoltre, sono 
integralmente deducibili ai fini Ires e Irap. 
Nel concreto, si da la possibilità ai lavoratori 
di destinare 300 euro l’anno a copertura dei 
costi dei check up medici o alla previdenza 
complementare. 

Il terzo pilastro del Contratto integrativo è 
rappresentato dal ruolo del Fondo regionale 
bilaterale di categoria. Esso finanzierà 
per il dipendente anche il secondo e terzo 
giorno di malattia nel caso questa abbia 

Categorie
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durata fino a 7 giorni, e, forfettariamente, 
anche del titolare, collaboratore e socio 
lavoratore per periodi superiori ai 7 giorni. 
«Quest’ultima è una novità assoluta  che 
- sottolinea Tilatti - riconosce il ruolo 
determinante che ha il titolare nell’attività 
produttivi e riduce la differenza di tutela 
garantita tra azienda e lavoratori». Attua lo 
stesso principio il sostegno economico della 
maternità/paternità, previsto per lavoratore 
e imprenditore. 

Il contratto è stato sottoscritto per la 
parte datoriale dai presidenti regionali di 
Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti e di 
Cna Paolo Brotto e per la parte sindacale 
dai segretari regionali Filca Cisl Gianni 
Barchetta, Fillea Cgil Simonetta Chiarotto 
e Emiliano Giareghi e Feneal Uil Mauro 
Franzolini.
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Crescono le gelaterie in provincia: 
98 rispetto alle 91 del 2008, a 
Udine ben 23  

Maestri di mestieri: 
56 allievi della scuola 
primaria di Lignano, 
gelatieri per un giorno 

L’estate è alle porte e torna la voglia di 
gelato. Quale sarà il gusto culto quest’anno? 
A eleggerlo sono stati i 56 piccoli allievi del 
“maestro di mestiere” Giorgio Venudo che li 
ha guidati alla scoperta del fantastico e gustoso 
mondo del gelato. I piccoli assaggiatori non 
hanno avuto molti dubbi: vince il cioccolato, 
capace di sbaragliare anche l’inossidabile 
fragola. “I gusti tradizionali, fatti bene, con 
materie prime di ottima qualità, la fanno 
ancora da padroni - assicura l’artigiano -. 
Le stranezze lasciamole alle industrie che 
operano con i semi lavorati”. Non con il 
latte del territorio, con la frutta a chilometro 
zero, con uova di galline allevate a terra e 
panna fresca. Ingredienti che sono ragione 
di un gelato che si scioglie in bocca e che 
i piccoli alunni della scuola Ippolito Nievo  
di Lignano Sabbiadoro hanno potuto 
toccare con mano, lavorare vestendo per un 
giorno i panni dei gelatai e naturalmente 
assaggiare. Il progetto si chiama “Maestri 
di Mestieri” ed ha l’obiettivo di avvicinare 
i bambini delle scuole primarie al lavoro 
artigianale inteso nei suoi aspetti di 
creatività, progettualità, manualità e cultura. 
Promosso dal Movimento Donne Impresa 
di Confartigianato Udine, quest’anno è 
stato realizzato solo grazie al sostegno del 
Comune di Lignano Sabbiadoro.  Dopo 
anni di contributo pubblico, che aveva 
consentito di coinvolgere fino a 2.240 alunni 
(nel 2013/14), quest’anno il progetto non ha 
infatti ricevuto il “consueto” finanziamento 
regionale ed ha rischiato di essere cancellato 
non fosse intervenuto - complice l’entusiasmo 
della dirigente scolastica Maria Cacciola - 
l’ente locale. Così sono stati realizzati alcuni 
laboratori. Tre di oreficeria-gioielleria 

condotto dall’artigiana Laomi Scanavini, 
uno di legatoria realizzato da Eva Seminara  
e ancora uno sull’arte del gelato tenuto 
appunto da Venudo all’interno dell’azienda 
lignanese Frigo-mec. Divisi in gruppi, i 
piccoli hanno contribuito alla preparazione 
di sorbetti e gelati con prodotti freschi e di 
qualità. 
A proposito di gelaterie, in provincia, 
considerando le attività artigiane che si 
dedicano al gelato in modo esclusivo (al 
netto di pasticcerie e bar), ce ne sono 98 di 
attive, 7 di più rispetto al 2008 considerato 
convenzionalmente come l’anno d’esordio 
della crisi. La fa da padrona Udine con 23 
gelaterie (15 nel 2008) seguita da Lignano 
Sabbiadoro con 10 (contro le precedenti 8). Si 
può dire insomma che il gelato non conosca 
crisi. Le gelaterie crescono. E cambiano. 
Come è ancora Venudo, consigliere 
nazionale dei mestieri dolciari e presidente 
regionale dei gelatieri di Confartigianato, a 

raccontarlo. “Oggi c’è grande sensibilità per 
le materie prime, che devono essere di alta 
qualità. Dal latte alla panna passando per 
gli addensanti rigorosamente naturali come 
i semi di carrube e ancora la frutta e le uova. 
C’è sempre più intolleranza a determinati 
prodotti e quindi oltre alla qualità diventa 
importante garantire la trasparenza. Far sì 
che il cliente sappia esattamente cosa c’è 
all’interno del gelato”.  Calorie comprese. 
Venudo sfata un mito. “Non è vero che ne 
ha molte. Cento grammi (una pallina ne 
pesa poi dagli 85 ai 95) di gelato alla frutta  
si aggirano intorno alle 140 calorie, le creme 
sono sulle 160”. È il cioccolato che “ro-
vina” la media schizzando a 240, anche 260. 
Nessuno però gli resiste. “Dà buon umore, 
molta energia e non ingrassa” garantisce 
il gelatiere artigiano mettendo infine in 
guardia dagli eccessivi colori e volumi.  “Il 
gelato buono - conclude - ha colori tenui e 
non è troppo pompato”. 
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Vertek: 
think fast, ink faster

Vertek, il futuro dell’office automation, offre la più ampia gamma di 
apparecchiature Canon:

•  Maggiore efficienza;
•  Incremento della produttività;
•  Taglio dei costi;
•  Riduzione degli sprechi di tempo;
•  Assistenza pre- e post-vendita.

Vertek Canon Business Center: specialisti in soluzioni digitali 
e sistemi avanzati per il document e network management. 



Un’intensa giornata di 
formazione sugli impianti 
in aree con pericolo di 
esplosione

Grazie alla collaborazione con 
l’azienda Cortem sono stati 
analizzati aspetti teorici e pratici 
della Direttiva ATEX 

Categorie

Dopo 30 anni di stabilità per l’impiantistica 
destinata a luoghi caratterizzati dal pericolo 
di esplosione, l’avvento della cosiddetta 
Direttiva ATEX ha introdotto notevoli mu-
tamenti nel settore.
Si è passati dal semplice impiego di 
apparecchiature stagne con un adeguato 
grado di protezione IP, all’obbligo di 
utilizzare prodotti speciali e di certificazione 
dell’impianto.
La Direttiva ATEX, ha un ambito di appli-
cazione che comprende non solo i componenti 
elettrici, ma tutte le apparecchiature ed i 
sistemi di protezione destinati all’utilizzo in 
atmosfera potenzialmente esplosiva, nonché 
tutti i dispositivi di sicurezza, di controllo e 
di regolazione che vengono installati al di 
fuori dell’area potenzialmente esplosiva, ma 
dal cui funzionamento dipende la sicurezza 
dei prodotti installati in aree con possibile 
rischio.

Per fare il punto su questi aspetti, la categoria 
degli impianti elettrici di Confartigianato-
Imprese Udine in collaborazione con la 
commissione elettrotecnica del Collegio dei 
Periti Industriali di Udine, ha organizzato 
il 16 maggio scorso un seminario nella 
sede della Cortem spa di Villesse, azienda 
leader nella progettazione e realizzazione di 
apparecchiature elettriche antideflagranti, 
destinate ad impianti in zone a rischio di 
esplosione e incendio.
Al seminario hanno partecipato 20 persone, 
fra professionisti e installatori elettrici, ed ha 
avuto per relatori Andrea Battauz e Diego 
Marizza, entrambi R&D Project Engineer di 
Cortem S.p.A.  

“Durante questa apprezzata giornata - ha 
spiegato il capocategoria degli impianti 
elettrici, Adriano Stocco - alla parte teorica 
legata ai particolari costruttivi dei dispositivi 

ed alla corretta installazione, è seguita una 
visita al reparto produttivo della Cortem, 
dal reparto fonderia fino all’assemblaggio 
dei quadri ATEX finiti e pronti per essere 
installati in ambienti a rischio come 
piattaforme petrolifere, miniere e impianti di 
idrocarburi”.
C’è stato anche il tempo per una dimo-
strazione pratica su come eseguire le 
connessioni isolate con la resina, con alcuni 
accorgimenti tecnici da utilizzare in cantiere.
 
Oltre a questo, la categoria elettricisti ha 
organizzato a marzo altri due incontri, 
sempre in collaborazione con il Collegio dei 
Periti Industriali, ai quali hanno partecipato 
rispettivamente una cinquantina di imprese.
Il primo ha riguardato approfondimenti 
tecnici e gestione della privacy nella vi-
deosorveglianza, con la collaborazione 
di Vimar. In tale occasione sono state 
affrontate tematiche non solo legate alla 
tecnologia applicata, ma anche al corretto 
posizionamento degli apparecchi, in maniera 
da non ledere diritti di terzi.
Nel secondo si è parlato di protezione 
contro fulmini e sovratensioni elettriche, in 
collaborazione con OBO Bettermann e 3E 
Italia, esaminando anche nuove soluzioni 
tecnologiche per il rilevamento degli eventi 
temporaleschi in arrivo.

29Vertek S.r.l. . via Cotonificio, 45
Feletto Umberto . Tavagnacco (UD)

tel. 0432 688005
fax. 0432 575516 

www.vertekcenter.it
info@vertekcenter.it

Vertek: 
think fast, ink faster

Vertek, il futuro dell’office automation, offre la più ampia gamma di 
apparecchiature Canon:

•  Maggiore efficienza;
•  Incremento della produttività;
•  Taglio dei costi;
•  Riduzione degli sprechi di tempo;
•  Assistenza pre- e post-vendita.

Vertek Canon Business Center: specialisti in soluzioni digitali 
e sistemi avanzati per il document e network management. 
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Per fare sicurezza in azienda in modo efficace non è più sufficiente tenere uno 
scadenziario. È importante organizzare gli adempimenti in sequenze logiche 
che si ricolleghino alle fasi lavorative e che consentano di individuare in modo 
chiaro le azioni da compiere e le catene di responsabilità. 

La prevenzione è organizzazione!

Gli strumenti per arrivare a questo risultato esistono già: sono i Sistemi di 
Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e i Modelli Organizzativi di Gestione 
(MOG). 
Ispirati alla qualità e pensati inizialmente per le aziende più strutturate, grazie 
alle sperimentazioni attuate da Confartigianato sono oggi applicabili anche alle 
piccole imprese. 
È da qui che nasce #Elmo, il nuovo servizio a tutele crescenti pensato da 
Confartigianato Udine Servizi per anticipare le sfide future anziché subirle: zero 
infortuni e zero malattie professionali, qualificazione verso clienti e fornitori, 
esenzione dalle responsabilità amministrative del D.Lgs. 231/01. 

Grazie ad #Elmo l’impresa potrà scegliere, fra 3 livelli di servizio, la solu-zione più 
adatta alle proprie esigenze oppure decidere di affrontare gradualmente, un 
passo alla volta, il percorso verso il miglioramento continuo. 

Perché la sicurezza sul lavoro è un investimento!

#Elmo
La nuova 
soluzione per 
la sicurezza 
delle imprese

Soluzione “più di ieri” 

Con lo stesso impegno di ieri, tutto il 
supporto necessario per rispondere agli 
obblighi di legge e, in più, un Sistema di 
Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) 
già pronto per essere applicato. 
 
VANTAGGI:
 
- rispetto degli obblighi di legge
- un passo in avanti verso il proprio SGSL

#Elmo 1

Tel. 0432 516611
www.confartigianatoudine.com

Soluzione SGSL

L’azienda sarà accompagnata da un 
tecnico dedicato alla personalizzazione 
ed adozione del proprio SGSL, e 
successivamente alla sua efficace 
attuazione grazie ad un mirato programma 
di audit.
Il modello proposto è conforme alle linee 
guida UNI INAIL del 2001.
  
VANTAGGI:
 
- rispetto degli obblighi di legge
- riduzione della possibilità di errore e

massimo controllo delle performance 
aziendali in tema di sicurezza

- massima qualificazione nei confronti di
clienti e fornitori

- riduzione di quasi il 30% del premio
INAIL per ogni anno di mantenimento del 
sistema

#Elmo 2 #Elmo 3

SOLUZIONE MOG

Garantisce all’azienda il massimo livello 
di tutela, grazie all’adozione ed attuazione 
di un vero e proprio Modello di 
Organizzazione e Gestione (MOG) 
conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.
  
VANTAGGI:
 
- rispetto degli obblighi di legge
- riduzione della possibilità di errore e

massimo controllo delle performance 
aziendali in tema di sicurezza

- massima qualificazione nei confronti di
clienti e fornitori

- riduzione di quasi il 30% del premio
INAIL per ogni anno di mantenimento del 
sistema

- esenzione dalla responsabilità
amministrativa del D.Lgs. 231/01 in caso 
di efficace attuazione

I SERVIZI PER LE IMPRESE
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Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è 
molto dibattuto perché incide sulla qualità 
della vita ed è costantemente sotto i riflettori 
degli enti di controllo. Secondo una recente 
ricerca di CGIA Mestre (maggio 2017) è 
l’ambito a maggior rischio di controlli, circa 
60 da parte di differenti enti e istituzioni. 

Le violazioni più frequenti riguardano 
la valutazione dei rischi, la formazione, 
l’adozione di sistemi di prevenzione e 
protezione, il mancato utilizzo dei dispositivi 
di protezione e comportano sanzioni piut-
tosto pesanti, mediamente dai 1000 ai 2000 
euro. Secondo il legislatore, alla base di queste 
violazioni esiste un deficit organizzativo 
che può essere colmato adottando Sistemi 
di Gestione e della Sicurezza sul Lavoro 
(SGSL) e Modelli di Organizzazione e 
Gestione (MOG): si tratta di insiemi di regole 
e procedure che consentono alle imprese di 
verificare continuamente il proprio operato, 
evitando omissioni. 

Il MOG è lo strumento più tutelante, poiché 
solleva l’impresa dalle conseguenze del 
D.Lgs. 231/01. Tale norma ha introdotto la 
responsabilità amministrativa delle imprese 
per tutta una serie di reati con rilevanza 
penale, tra cui omicidio colposo e lesioni 
colpose gravi o gravissime commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche.
Un esempio per chiarire: se un lavoratore 
subisce infortunio con prognosi superiore 

La sicurezza in azienda è 
sempre più una priorità

Cronache

a 40 giorni (cosa piuttosto frequente e 
sufficiente a configurare il reato di lesioni 
gravi), viene accertato che è stato commesso 
violando le norme antinfortunistiche e 
riconosciuto un vantaggio per l’ente (ad es. 
in termini di risparmio economico), allora 
anche la società può essere chiamata a 
rispondere con il proprio patrimonio. 

Esiste una via di fuga? 
Fortunatamente sì! La società è esente 
da responsabilità se dimostra di aver ef-
ficacemente attuato un MOG conforme 
all’art. 30 del D.Lgs. 81/08. 

Spesso alla base delle violazioni 
e quindi degli incidenti, ci sono 
deficit organizzativi che però 
possono essere colmati

A fronte del nuovo panorama normativo, 
Confartigianato Udine Servizi ha sviluppato 
#Elmo, un nuovo sistema di assistenza che 
consentirà alle aziende di:
- dotarsi di un Sistema di Gestione della 
Sicurezza sul Lavoro con costi e impegni 
limitati
- tutelarsi dalle responsabilità derivanti dal 
D.Lgs. 231/01
- avere un ritorno sull’investimento grazie 
alla riduzione del premio INAIL, per ogni 
anno di mantenimento del sistema
Per informazioni rivolgersi agli uffici di 
Confartigianato Udine.
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Anap/Ancos

Anche quest’anno il gruppo territoriale 
ANAP Udine, l’associazione pensionati di 
Confartigianato-Imprese Udine, che associa 
oltre 6.300 iscritti, ha festeggiato il 1° maggio 
con la consegna degli attestati ai Maestri 
d’opera ed esperienza. La giornata iniziata 
con la Santa Messa officiata nella Chiesa 
parrocchiale di Tricesimo, accompagnata dal 
coro Garzoni di Adorgnano, è proseguita con 
il congresso provinciale che si è svolto presso 
il ristorante Belvedere sempre a Tricesimo. 
Dopo le riflessioni del Presidente Cav. Pietro 
Botti sui temi di attualità  sensibili al mondo 
degli anziani ed alla relazione sull’attività del 
gruppo territoriale, i lavori sono proseguiti 
con gli interventi degli ospiti: il sindaco di 
Tricesimo Andrea Mansutti, la presidente 
della zona di Udine di Confartigianato 

Ventesimo congresso 
annuale dell’Anap a 
Tricesimo

Eva Seminara, il presidente provinciale 
di Confartigianato Graziano Tilatti, ed 
il presidente nazionale Anap Giampaolo 
Palazzi. Al termine la presidente della 
Commissione Nazionale Maestri d’opera ed 
esperienza Antinesca De Pol, ha consegnato 
i diplomi a 19 soci che si sono distinti  per la 
loro attività.
Ecco i Maestri premiati: Nino Andreutti,  
Federico D’agostino,  Primo Del Fabbro,  
Luigi Del Negro, Vittorino Fabris,  Olivano 
Garbino,  Giovanni Geremia, Severino 
Gobbo, Giuliano Miani,  Diana Noacco, 
Valentino Nobile,  Afro Peressutti,  Ardemio 
Peressutti, Caterina Perosa, Rodolfo 
Pezzarini, Giovanni Randi,  Albano 
Romanin, Mauro Romanin e Paolo Rosolen.

Un grave lutto ha colpito l’ANCoS di Udine 
(Associazione nazionale comunità sociali e 
sportive) con la perdita del suo presidente 
Raffaele Rinaldi - detto Lele - che a seguito 
di malattia si è spento l’11 maggio. Una 
colonna anche del direttivo di ANAP 
(Associazione nazionale anziani e pensionati) 
del quale era da lungo tempo componente 

Lutto per ANCoS e ANAP: 
si è spento 
Raffaele Rinaldi

nonché vice presidente. Animatore entusiasta 
e instancabile delle tante iniziative proposte, 
amico di tutti, persona leale, solare e rispettosa 
dei ruoli,  lascia un grandissimo  vuoto.  
Profondo cordoglio ha suscitato la notizia 
anche in Confartigianato Imprese Udine del 
quale era componente del consiglio del Friuli 
occidentale.

1° maggio di festa anche per i 
pensionati artigiani



UDINE
EX CHIESA DI S. FRANCESCO
7 GIUGNO — 9 LUGLIO 2017

SABATO E DOMENICA 10.00 – 20.00

BASSANO DEL GRAPPA
PALAZZO BONAGURO
15 LUGLIO — 20 AGOSTO 2017

SABATO E DOMENICA 10.00 – 13.00, 16.00 – 19.00

MOSTRA DI ARTIGIANATO ARTISTICO
DAL VENETO E DAL FRIULI VENEZIA GIULIA
ARTISTIC HANDICRAFTS FROM VENETO
AND FRIULI VENEZIA GIULIA

INFO
www.confartigianatovicenza.it
info@confartigianatovicenza.it

www.confartigianatoudine.com
info@uaf.it

www.viart.it
info@viart.it

Comune di
Bassano del Grappa





dI’ la verità,
te l’aspettavi
Così?

www.bccfvg.it

LA BCC PER LA CASA.
PIÙ DI QUELLO
CHE TI ASPETTI.
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Edilizia agevolata

RIQUALIFICAZIONe energetica

adeguamento antisismico

MUTUI E FINANZIAMENTI

garanzia consap

SOLUZIONI

PERSONALIZZATE

PER LA CASA

IN BASE AI TUOI GUSTI


