
Pacchetto semplificazione Pmi: tutte le novità
Autocertificazioni e domande online per la conformità in materia di 
prevenzione incendi e tutela dell'ambiente: sono le semplificazioni 
ambientali per le Pmi appena approvate

Dopo il sì del preconsiglio dei ministri, è stato approvato in via definitiva il pacchetto di misure 
per la semplificazione burocratica degli adempimenti in materia di prevenzione incendi e tutela 
dell'ambiente a carico delle Pmi, per un risparmio annuo di circa 1,5 mld per il Governo e 3,2 mld 
per le imprese. «Le soluzioni introdotte nel pacchetto semplificazioni intervengono su adempimenti 
particolarmente onerosi per circa 2 milioni di piccole e medie imprese italiane». 
Due i regolamenti approvati, che in sintesi introducono una disciplina differenziata in relazione al 
rischio in materia di prevenzione incendi, il ricorso all'autocertificazione in materia di scarico delle 
acque reflue (documentazione per l'impatto acustico) ed esenzione per numerose attività. 
Si semplificano dunque numerosi adempimenti: richiesta di parere di conformità sul progetto, 
certificato di prevenzione incendi, rinnovo del certificato di prevenzione incendi, registro dei 
controlli, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e documentazione di impatto 
acustico. 
Le attività richieste per la prevenzione incendi verranno distinte in tre categorie a seconda del 
rischio: per quelle a basso rischio non servirà più il parere di conformità (basterà la Scia - 
Segnalazione certificata di inizio attività); per quelle a rischio medio e alto la valutazione di 
conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio dovrà concludersi entro 60 giorni.  
D'ora in poi, dunque, i controlli successivi all'avvio delle attività saranno definiti in base al rischio e 
saranno sia mirati che a campione (per basso e medio rischio) mentre saranno fissi per tutte le 
attività ad alto rischio. 
«Per la prima volta in Italia viene concretamente affermato il principio di proporzionalità, ha 
spiegato il ministro Renato Brunetta: gli adempimenti amministrativi vengono infatti diversificati 
in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli 
interessi pubblici (in linea con lo Small Business Act adottato a livello comunitario). Inoltre, per 
tutte le procedure è prevista la presentazione online delle domande allo Sportello unico». 
Per lo scarico di acque reflue arriva l'autocertificazione per i rinnovi delle autorizzazioni (se non 
sono intervenute modifiche). La tiplogia di imprese con scarichi affini a quelli domestici (alberghi, 
ristoranti, panetterie, uffici, banche, ecc) verrà indicata in un elenco ad hoc: tutte queste attività 
d'impresa saranno trattate come fossero abitazioni o condomini.  
Infine, per le imprese con attività poco rumorose (parrucchieri, palestre, vendita al dettaglio, 
laboratori artigianali, ecc.) scatta l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, 
mentre per le altre basta l'autocertificazione. 
Per le aziende con attività molto rumorose (oltre i limiti stabiliti dai Comuni) sarà necessaria la 
documentazione di un tecnico abilitato 

1
16

  
                  Una copia € 1  - Tariffa Abbonamento annuo  € 12,00 

APAC – FEDERTERZIARIO 

PromozioneImpresa 
 

 

EDITORE: ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI COMMERCIANTI TERZIARIO E SERVIZI  DI  PADOVA 
SEDE: CORSO STAI UNITI, 18 – 35127 PADOVA  - E-MAIL: info@federclaai.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.federclaai.it  - www.apac-claai.org 

 

Is
cr

itt
o 

ne
l r

eg
ist

ro
 st

am
pa

 d
el

 T
rib

un
al

e 
di

 P
ad

ov
a 

al
 n

. 1
34

6 
il 

07
-0

8-
19

92
 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
. –

 S
pe

di
zio

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 –
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

 (c
on

v.
 In

 L
. 2

7-
02

.2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

. 1
, D

CB
  P

ad
ov

a 

o 

 XIX° Anno  - N. 111    Gennaio-Aprile 2011 



Quali sono le risorse che gestisce FondItalia? Che cos’è lo 0,30%?
Dal 1978, le imprese che hanno contratti di natura privata versano, 
tramite l’INPS, per i propri dipendenti a tempo determinato ed 
indeterminato, un 1,61% del monte retribuzioni come indennità di 
disoccupazione involontaria, totalmente a carico del datore di lavoro. Lo 
0,30% è la quota di tale importo dedicata alla formazione. Tale quota va 
normalmente per 2/3 in UE per le politiche attive del lavoro e per 1/3 al 
Governo per la finanziaria. Dal 2003 è possibile indicare all’INPS che lo 
0,30% venga girato ad un Fondo Interprofessionale.

Ci sono costi aggiuntivi per un’impresa che aderisce a FondItalia?
Non c’è aggravio di costi, perché la quota dello 0,30% si versa 
comunque per obbligo di legge

Quali lavoratori possono essere formati con i contributi FondItalia?
Possono essere formati con i contributi di FondItalia tutti i dipendenti (a 
tempo determinato o indeterminato) delle imprese aderenti, più co.co.pro, 
apprendisti, cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di studio 
professionale (purché abbiano dipendenti in formazione).

E’ possibile recuperare quanto versato precedentemente all’adesione a 
FondItalia?
Se l’impresa non ha mai aderito a nessun Fondo, non è possibile 
recuperare quanto versato prima dell’adesione, perché già impegnato 
dallo Stato.
A norma della legge 2/2009, se l’impresa:
1. è già aderente ad un altro Fondo
2. ha più di 49 dipendenti
3. ha una disponibilità maggiore di 3000 euro al netto dei contributi ricevuti 
dal vecchio Fondo dal 2009
può inviare al Fondo di provenienza la richiesta di portabilità, il cui schema 
è presente sul sito alla sezione “Come Aderire” e recuperare entro 90 
giorni il 70% di quanto versato da gennaio 20

Per quali lavoratori non viene versato lo 0,30%?
Non viene versato lo 0,30% per tutti lavoratori dipendenti diretti della 
Pubblica Amministrazione locale e nazionale e nel settore privato per 
co.co.pro, apprendisti e lavoratori in mobilità. Per i cassintegrati i contributi 
sono figurativi, quindi non viene versato lo 0,30%.
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L’ECONOMIA   DI DOMANI  E’ LA STRATEGIA  DI OGGI ! 
 

 
Abbiamo  davanti a noi una grande opportunità:  investire di più in INNOVAZIONE 
nelle nostre imprese manifatturiere perché  dobbiamo aiutarle a produrre ciò che non 
hanno prodotto fino ad oggi, se non vogliamo che i cinesi, i coreani  e gli indiani 
producano il nuovo che noi ci ostiniamo  a non produrre. 
 
Scelte e strategie sulle quali siamo tenuti responsabilmente a riflettere. 
 
Noi dobbiamo eccellere ed investire in quei settori dove disponiamo già della 
cosiddetta  “materia prima”:  il turismo, i servizi innovativi, l’agroalimentare. 
 
Questi sono i settori dove dobbiamo “buttarci tutti a pesce”, per caratterizzare il 
nostro territorio e la nostra vocazione produttiva.   
 
Ogni nostro sforzo deve orientarsi in tal senso, se vogliamo uscire per sempre da un 
inevitabile declino del mercato e dell’economia territoriale.  
 
 

Ruggero Go’ 
 
          Responsabile delle azioni 
                                                                                      promozionali alle imprese di 
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Il Fondo Formazione Italia (in sigla FondItalia) – Fondo Paritetico 
Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua – è un organismo di natura 
associativa promosso dalla Confederazione datoriale FederTerziario – Federazione 
Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa 
Industriale, Commerciale ed Artigiana – e dalla Confederazione Sindacale UGL – 
Unione generale del Lavoro – attraverso uno specifico Accordo Interconfederale 
che riguarda tutti i settori economici, compreso quello dell’agricoltura

Secondo quanto previsto dalla L. 388/00, le impreso possono destinare la quota del 
0.30% dei contributi all'Inps (Il cosidetto "Contributo Obbligatorio per la 
Disoccupazione Involontaria") alla formazione dei propri dipendenti

Per aderire a FondItalia le imprese interessate devono indicare la loro adesione in una 
delle righe disponibili dei quadri B e C del modello DM 10/2. L’indicazione dovrà 
riportare nella prima colonna del quadro B la dicitura “adesione fondo” e nella 
seconda colonna il codice “FEMI”.
Nell’apposita casella si dovrà inoltre indicare il numero dei lavoratori interessati 
all’obbligo contributivo.
L’adesione va effettuata una sola volta e, salvo revoca espressa, si intende 
tacitamente prorogata.
Le imprese dovranno manifestare la propria adesione utilizzando il modello di 
denuncia contributiva DM10/2 relativo al primo periodo di paga utile. Tale modello è 
attualmente accessibile tramite la procedura UNIEMENS.
Le adesioni a FondItalia sono valide dal mese stesso in cui vengono effettuate.
L’impresa che, per qualsiasi motivo, sia attualmente iscritta ad un fondo diverso da 
FondItalia dovrà operare come segue: 
1. nel quadro B del modello di denuncia contributiva DM10/2 dovrà segnalare la 
revoca al Fondo precedente scrivendo normalmente “REVO” o, nel caso il fondo 
precedente sia FONDIR, FONDIRIGENTI o FONDO DIRIGENTI PMI, “REDI” 
nella colonna “Codice” ed inserendo sempre il numero di dipendenti.
2. nella riga sottostante a quella in cui è stato inserito il codice di revoca, sempre 
nella colonna "Codice" dovrà quindi scrivere “FEMI”, ed inserendo sempre il 
numero di dipendenti.
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UNIONFIDI 
 

UN TRAGUARDO CHE NON E’ UNA META MA UN PERCORSO IN CONTINUA 
EVOLUZIONE PER NUOVI E PIU’ AMBIZIOSI TRAGUARDI FUTURI!!! 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
 
25 anni, ovvero un quarto di secolo, insieme a noi, che ci accompagna dandoci quella GARANZIA 
FIDATA che è lo scopo primario, ma non l’unico, per il quale è sorto ben 25 anni orsono, per  
l’iniziative fortemente voluta da una decina di Determinati e Convinti Imprenditori – tutti artigiani 
– che sono i soci fondatori del Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi “UNIONFIDI”. 
Era l’11 febbraio 1986, alle ore 18.00, presso lo studio dell’allora, Amico e Notaio Pierino Rocchi 
in via Altinate nel cuore della vecchia Padova. 
Dopo un primo iniziale periodo di “Start Up” del nostro Segretario Generale Ruggero Go, 
dall’aprile del 1987 ha preso possesso del ruolo di Amministratore Delegato Renzo Go’,che 
ricopre e gestisce con grande capacità Imprenditoriale il Consorzio Unionfidi, che passo dopo 
passo e battaglia dopo battaglia, ha seguito nell’arco di questi primi 25 anni la continua crescita e 
l’operatività del Consorzio Unionfidi; anni di esperienza ed alle spalle una struttura operativa e 
veloce, ma sempre attenta a non esporre il Consorzio ad inutili e dannosi rischi di insolvenze; 
insolvenze che infatti sono state nel corso degli anni attorno all’1-2% del totale degli affidamenti 
concessi alle Imprese Associate. Un Grazie particolare e sentito quindi al nostro Renzo Go’, che 
spesso in solitudine, con molte ore di dedizione e di lavoro assiduo, ha portato il Consorzio 
Unionfidi ad essere una realtà ed una garanzia nel nostro territorio. 
Da allora e fino a questo momento presieduto da un tenace e valoroso Imprenditore del nostro 
tempo mutevole, Francesco Peraro, sempre attento e disponibile ai bisogni cui si avvicinava al 
Consorzio Fidi per avere un fido o un finanziamento da una banca che, anche allora come oggi,  
non sempre  dal percorso facile se non controgarantito da un Consorzio Fidi. 
Da allora è stato un continuo peregrinare presso le Direzioni Generali delle Banche locali, a 
cominciare dalla Banca Cattolica del Veneto,  la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la Banca 
Popolare Antoniana Veneta e per finire la Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane Venete. Con 
tutte queste Banche abbiamo lavorato e costruito il nostro Consorzio Fidi. 
Alcuni protagonisti di questo nostro percorso non vanno dimenticati perché con i loro contributi 
destinati a rafforzare il “Fondo Rischi”, abbiamo patrimonializzato il capitale sociale e ci 
riferiamo alla Regione del Veneto ed alla Camera di Commercio di Padova; e vi assicuro che 
ottenere ciò non è stato né facile né semplice e tutt’ora non lo è, anzi!!!  
Per quanto concerne il Libro Soci del Consorzio, vi sono le iscrizioni di alcune migliaia di soci, 
ovviamente tutte Imprese del nostro territorio padovano. 
Con le nuove normative creditizie i confidi possono operare anche in ambito regionale  e quindi 
oggi UNIONFIDI è  una realtà Regionale Veneta, anche se sita in provincia di Padova, che trova il 
suo maggiore numero di Imprese Associate. 



ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DEL CONSORZIO 

E' sempre un piacere avviare questo ormai consueto incontro nella veste di Presidente del 
Consiglio di amministrazione del Consorzio Unionfìdi. Quest'anno l'assemblea assume un 
significato speciale: si festeggia l'anniversario del venticinquesimo anno della fondazione  

Colleghi artigiani, commercianti, soci del Consorzio Unionfìdi, vorrei iniziare con una panoramica 
sulla realtà del settore artigiano, un settore in continua evoluzione tecnologica e produttiva, con 
una capacità innata di un pronto adattamento ai mutamenti quotidiani e qualitativi della 
domanda. La crescita di una nuova imprenditorialità e il consolidamento di quella esistente, la 
capacità di trasmettere valori sociali e culturali, di creare occupazione qualificata, la tendenza 
costante all'ammodernamento allo sviluppo del paese. Infatti l'impresa artigiana è giunta 
ormai a costituire un elemento essenziale nell'ambito dei principali processi produttivi, 
commerciali e dei servizi 

La funzione trainante dell'artigianato nel sistema economico viene anche dimostrata dai dati 
statistici di seguito riportati. L'artigianale rappresenta il 75% delle imprese fino a 50 dipendenti e 
l'80% di quelle al di sotto dei 5 dipendenti. Di fatto esse impegnano oltre il 75% degli occupati 
delle imprese fino a 5 dipendenti e il 55% degli occupati delle Imprese fino a 50 addetti. Le 
imprese artigiane rappresentano il 33% del panorama imprenditoriale italiano e circa 150 mila 
imprese artigiane solo nel Veneto. Ciò rappresenta un quinto degli occupati in Italia. Nonostante 
tutto, ancora oggi le istituzioni tendono a proteggere l'industria e fare passare in secondo piano 
l'artigianato 

Lo stesso articolo 45 della Costituzione, scritto per riconoscere il ruolo dell'artigianato in forza dei 
principi di tutela e di sviluppo, per la sua peculiarità di modello organizzativo imprenditoriale che 
valorizza la componente lavoro ( valore fondamentale della nostra Costituzione) rispetto alla 
componente del capitale, è stato interpretato in senso inverso al suo significato. Non tutela lo 
sviluppo in un settore trainante come la media e piccola impresa, bensì come di un settore 
debole al quale assegnare le briciole delle risorse dei trasferimenti pubblici a sostegno 
dell'economia in misura del tutto residuale in rapporto ai massicci trasferimenti in settori del 
tutto improduttivi . Si tratta di una politica statica, passiva e ripiegata su se stessa che 
compromette le giuste e legittime aspettative di sviluppo nel settore artigiano. Occorre 
riconoscere il ruolo fondamentale dell'artigianato e dei servizi, lo sviluppo dato e che daranno nel 
futuro  

PADOVA, lì 14/02/2011 

UNIONFIDI 

News  PMI 

Imprese: vicino lo Statuto delle Pmi

Il 14 marzo comincera' alla Camera la 
discussione per l'approvazione dello Statuto 
delle piccole e medie imprese. Da definire 
anche i poteri di Mister Pmi

Lo Statuto delle piccole e medie imprese e' in dirittura d'arrivo. Il 14 marzo, infatti 
a Montecitorio comincera' la discussione per l'approvazione dello Statuto delle 
Pmi italiane su una proposta di legge che vede come primo firmatario Raffello 
Vignali (foto) del Pdl ma che ben presto ha trovato un ampio consenso bipartisan.
Strada spianata dunque per il provvedimento che prevede tra l'altro, 
semplificazioni per le Pmi, analisi ad hoc sull'impatto della regolazione, misure 
per garantire i pagamenti della Pubblica amministrazione, corsie dedicate per 
accedere agli appalti pubblici e una riserva del 50% degli incentivi all'industria. 
Probabile anche il recupero della norma che prevede l'istituzione presso le camere 
di commercio di un punto di contatto tra domanda e offerta di impresa.
In una recente intervista, Vignali ha spiegato come "il disegno di legge parta 
dall'assunto che Piccolo e' bello introducendo il principio di frazionamento 
dell'appalto in modo che anche una piccola impresa possa partecipare a importanti 
gare ad evidenza pubblica". Lo stesso si e' poi augurato una discussione rapida 
"con l'obiettivo di licenziare il testo in aula alla Camera gia' entro il 16 marzo".
Un apposito emendamento dello Statuto, definira' anche competenze e poteri del 
"neonato" Mister Pmi. Pochi giorni fa, il ministro dello Sviluppo, Paolo Romani, 
ha nominato, infatti, Giuseppe Tripoli Mister piccole e medie imprese per l'Italia. 
Il suo compito principale sara' salvaguardare gli interessi delle piccole e medie 
imprese, favorendone il rapporto con le istituzioni e vigilando sull'applicazione 
delle normative nazionali ed europee. Tripoli dovra' anche elaborare proposte per 
lo sviluppo delle piccole e medie imprese e predisporre il rapporto annuale del 
settore.
Il nostro paese e' il primo in Europa a nominare Mister Pmi, che operera' a stretto 
contatto con il responsabile europeo, Daniel Calleja Crespo.
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Per affrontare la crisi economica in atto, per la crescita e lo sviluppo delle nostre imprese, occorre 
affrontare in tutta la sua portata il trattamento fiscale. Infatti il nostro è uno dei più onerosi 
d'Europa e necessita di una riforma radicale per superare le numerose distorsioni del sistema attuale, 
rendere più accessibile e più umano il rapporto tra contribuente e fìsco. Non per ultimo l'esigenza 
di reperire le risorse utili alla crescita, richiede un mercato più moderno ed efficiente in grado di 
assicurare un maggiore raccordo diretto tra banche e imprese 

Uno strumento importante sono i nostri Consorzi Unionfidi e Venetofìdi, i due consorzi garanzia 
Fidi che svolgono un ruolo di primo piano come anello di congiunzione tra imprenditore 
artigiano e commerciante e la banca. Questi consentono un accesso agevolato al credito e 
rappresentano anche un valido strumento contro l'usura e inoltre favoriscono l'accesso alla banca 
per ottenere il credito 
Di norma le banche che si espongono con le grandi aziende chiudano un occhio, ma ne aprono due 
quando allo sportello si affaccia l'artigiano o il commerciante che in cambio di un prestito di denaro 
offre la credibilità del proprio lavoro, la serietà di una professione e la capacità di stare sul 
mercato. I Confidi eliminano tale difformità e trattamento tra le imprese associate  

Oggi è necessario rivedere l'evoluzione e le prospettive della garanzia mutualistica dei Confidi alla 
luce delle profonde trasformazioni del credito e del mondo finanziario. Il rapporto tra banca e 
piccola impresa risulta fortemente squilibrato per la sottocapitalizzazione, lo scarso potere 
contrattuale di quest'ultima e per il perdurare della tendenza delle banche a privilegiare le 
garanzie patrimoniali nelle concessioni di affidamenti. I nostri Confidi chiedono al sistema 
bancario locale più efficienza, qualità nei servizi e consulenza personalizzata per 
corrispondere al meglio alle loro esigenze di crescita e sviluppo. In questo contesto di 
cambiamento per una innovazione e crescita di cultura finanziaria, un ruolo molto importante è 
stato svolto dalla Regione Veneto, dalle camere di Commercio e dalla Veneto Sviluppo S.p.a. 
(queste ultime da più di due anni si sono rese latitanti). 

Non possiamo illudere nessuno sul futuro che ci aspetta, se i problemi dell'impresa, della ricerca, 
della scuola, della formazione, della finanza pubblica, nodi di questa dimensione, continueranno a 
rimanere insoluti. Tuttavia, la piccola impresa e l'artigianato, sono soggetti che hanno tenuto fronte 
alla crisi con tanta dedizione e superando qualche difficoltà e noi potremo essere tra i primi a 
testimoniarlo. Infatti, a fronte di un calo di occupazione in tutti i settori specialmente nell'industria, 
abbiamo ancora realistiche previsioni di crescita proprio nell'area dell'artigianato che, non da oggi, 
è al centro di questa analisi 

Fiduciosi ancora una volta che le Istituzioni recepiscono questi messaggi affinchè il mondo 
dell'artigianato, del piccolo commercio e del terziario crescano al fine di creare occupazione 
soprattutto giovanile 
E' doveroso da parte mia ringraziare il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Unionfìdi, il 
Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri e non per ultimo il Segretario Renzo Go che, come 
sempre, con zelo e perizia, amministra 

Francesco Peraro 

““  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  EENNEERRGGEETTIICCAA  DDEEGGLLII  EEDDIIFFIICCII  ““  

DDeessttiinnaattaarrii  ddeell  PPrrooggeettttoo 
L’azione formativa si rivolge a 20 operatori professionali in possesso di  
adeguata esperienza specifica. 

FFiigguurraa  PPrrooffeessssiioonnaallee 

La causa principale dei consumi energetici è rappresentata oggi dagli edifici,  
che sono concentrati maggiormente nelle città. Si stima che nel 2030 il 60%  
della popolazione vivrà nelle medesime e che, quindi, queste saranno responsabili 
del 70% dei consumi energetici. Pertanto l’ambito di interesse si trasferisce verso 
 la formazione di soggetti indirizzati verso la cultura della progettazione, gestione e 
manutenzione dei sistemi costruiti e nella conservazione dei sistemi naturali. 

CCoonntteennuuttii 

La prestazione energetica degli edifici. I metodi di calcolo secondo le norme 
UNI/TS 11300 1.2.3. La Diagnosi e la Certificazione Energetica. La casa  
energetica. La Gestione Energetica degli edifici. La Classificazione  
Acustica delle unità immobiliari con la nuova norma UNI 11367. 
Gestione del controllo ambientale. Gestione e manutenzione dei sistemi 
impiantistici. Gestione dell’energia. 

SSeeddee  ee  dduurraattaa  
I percorsi formativi, si svolgeranno presso E.F.A., in Corso Stati Uniti, 18/b – Padova  
e avranno la durata di 6 giorni di 2 ore ciascuno. Il primo inizierà in Aprile e a  
seguire gli altri due  previo avviso dell’Ente Responsabile.  
Docente del corso Dott. Dimitri Polato 

CCoossttii 
I percorsi sono finanziati parzialmente dalla Camera di Commercio di Padova.  
Ai corsisti verrà richiesto un contributo forfetario di 100 euro + IVA.  
Il corso darà diritto ai Crediti Formativi previsti dai propri Ordini o  
Collegi Professionali.Al termine conclusivo verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

Per informazioni e iscrizioni:   A.P.A.C. - Corso Stati Uniti, 18/b – 35127 Padova 
Tel. 049 8705583 – Fax 049 7628836 e-mail: federterziario@federclaai.it  web: www.federclaai.it 

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 
Il progetto è realizzato con il contributo finanziario della Camera di Commercio di Padova  
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PPrrooggeettttoo    
AUTOANALISI E RIGENERAZIONE DELLE 
POTENZIALITA’ PER LE ECCELLENZE NELLE IMPRESE 
PADOVANE 

OObbiieettttiivvii  ee  ddeessttiinnaattaarrii  ddeell  PPrrooggeettttoo 

Le associazioni, enti ed istituzioni sono chiamati ad un grande sforzo per accompagnare le imprese in questo difficile 
momento sia di crisi che di cambiamento offrendo loro opportunità di servizi agevolati o finanziati, sia di carattere 
finanziario, di marketing ,formativi, logistici, ecc.. Con questa loro attività le associazioni vengono in contatto con realtà 
che emergono nel contesto per eccellenza ma anche per fattori che nonostante la crisi le vedono protagoniste nella nostra 
provincia di risultati notevoli ed a volte eclatanti. Il progetto vuole evidenziare prima di tutto queste realtà studiarle e 
comprenderle successivamente poter costruire un modello adatto ai tempi ed ai cambiamenti per disseminarlo sul 
territorio dando impulso con esempi e modelli di buone prassi. 

I settori sui quali si intende agire sono quelli del TLC, ITC, terziario avanzato e relativo indotto. Saranno 
monitorate con l’attività telefonica un minimo di cento imprese nei vari settori con i criteri di selezione che riguarderanno 
soprattutto la disponibilità e la volontà delle stesse imprese a percorrere il processo di miglioramento e cambiamento per 
cui si dovrà stimare chi ha effettuato o ha intenzione di effettuare investimenti in qualsiasi campo (ricerca, ampliamenti, 
penetrazione commerciale, nuovi prodotti ecc.) . Oltre  20 imprese seguiranno poi un percorso formativo atto al 
miglioramento nell’ambito richiesto sulla base di modelli aziendali  di successo che porteranno poi a definire un manuale 
di buone prassi ed alla sua diffusione. 

LLee  aazziioonnii  pprreevviissttee 

Selezione e campionamento degli elenchi di aziende delle varie tipologie da analizzare.  Individuazione dei casi aziendali 
caratteristici.  Costruzione dai casi di modelli di riferimento. Testing dei modelli su aziende di cui vengono rilevate le 
esigenze. Realizzazione di un testo di buone pratiche. Costruzione di un corso di formazione sui modelli rilevati e testati.  
Realizzazione seminari. Costruzione di una piattaforma intranet e di un sito per monitoraggio azioni e interscambi 

Se ti sei reso conto di tutti i  cambiamenti che sono avvenuti negli  ultimi tempi e 
hai intenzione di aumentare la tua competitività invia per fax o mail la  scheda 

ADESIONE 
Potresti presentare i tuoi prodotti/servizi ad aziende interessate o ottenere una 
consulenza/formazione gratuita per verificare sia l’applicabilità che soluzioni 
innovative  

Fase n.2-Forum tematico digitale:  
creazione di un forum dove gli utenti possano scambiare le proprie esperienze in ambiti tematici distinti, 
attraverso la modalità “blog botta e risposta”. Attraverso il portale saranno presenti percorsi di upload 
per caricare i documenti in appositi archivi tematici, fruibili da tutte le parti interessate previo consenso 
sulla divulgazione dei dati. 
Fase n.3- Ufficio Validazione Progetti:  
verrà attivata un’azione pilota per la validazione di almeno 12 progetti che gli utenti hanno sottoposto 
all’attenzione del portale di Digitecam. 
Il processo di interazione prevede che le aziende possano condividere le loro buone prassi o i loro 
quesiti, caricandoli sulla piattaforma informatica. L’ufficio progetti, provvederà ad organizzare le 
sezioni di domande e di risposte, analizzerà i documenti caricati individuando le necessità aziendali e 
ritornerà risposte mirate in via informatica o, se necessario con un appuntamento presso l’ufficio con le 
imprese. 
Fase n.4- Data Base Interattivo: 
ogni esperienza di confronto sarà archiviata in maniera da essere fruibile a tutti secondo una logica di 
tracciabilità dei quesiti, catalogazione dei materiali e interattività fra domande  
e risposte 

Partners del Progetto  

A.P.A.C.- Associazione Provinciale Artigianato e Costruzioni Padova 
Fondazione Fenice Onlus 

Per informazioni e iscrizioni: Federterziario CLAAI del Veneto - Corso Stati Uniti, 18/b – 35127 Padova 

Tel. 049 8705583 – Fax 049 7628836 e-mail: federterziario@federclaai.it  web: www.federclaai.it 

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 

Il progetto è realizzato con il contributo finanziario della Camera di Commercio di Padova 
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AAUUTTOOAANNAALLIISSII  EE  RRIIGGEENNEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  PPOOTTEENNZZIIAALLIITTAA’’  
PPEERR  LLEE  EECCCCEELLLLEENNZZEE  NNEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  PPAADDOOVVAANNEE      

Scheda di richiesta di partecipazione al progetto 

Da inviare via fax al numero 049 7628836 o via email all’indirizzo info@federclaai.it  

Compilare in stampatello 
 
 
Nome e Cognome_______________________________________________________________________________ 
 
Nato a ________________________ il __________________  Cod. Fisc / P. IVA ____________________________ 
 
Residente in ______________________ via e n. civico _________________________ c.a.p ___________________ 
 
Telefono fisso _______________________________ Cellulare __________________________________________ 
 
E-Mail________________________________________________________________________________________ 
 
Ruolo in Azienda ______________________________________________________________________________ 
 
Nome AZIENDA/Ditta/Ente ______________________________________________________________________ 
 
Settore di cui si occupa _________________________________________________________________________ 
 
Sede legale in ______________________ via e n. civico _________________________ c.a.p __________________ 
 
Telefono fisso _____________________ Cellulare ________________________ Fax _________________________ 
 
E-Mail_________________________________________Sito web ________________________________________ 
 
 
 
*Dichiaro di voler aderire al progetto in questione, del quale mi sono state illustrati i contenuti e le opportunità 
che offre, tutte a titolo completamente gratuito. 
 
________________________________                       ____________________________________ 
Luogo e data                                                                                                   Firma del richiedente 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS  196 del 30/06/2003 
Autorizzo Federterziario Claai Veneto ad inserire i presenti dati personali nella propria Banca Dati, onde consentire il regolare 
svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni 
connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, 
rilascio  attestato) per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi  e alle iniziative di formazione. Ci è noto che potremo 
esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 della presente normativa. 
 
___________________________                                 ____________________________________ 
Luogo e data                                                                                                   Firma del richiedente 
 

PROGETTO : Digitecam, la biblioteca digitale per le imprese sui 
temi dell’energia e del risparmio energetico 

Obiettivi e destinatari del Progetto 

L’esigenza del rinnovamento tecnologico degli ultimi decenni ha interessato le imprese di tutti i settori 
industriali e dei servizi coinvolgendo gli aspetti delle infrastrutture hardware e software, lo sviluppo di 
nuovi applicativi, l’organizzazione dei profili interni e i processi lavorativi. L’idea del progetto 
“Digitecam”: nasce con l’obiettivo di archiviare le esperienze dei diversi settori del mondo dell’impresa, 
attivando su di essi percorsi di condivisione fra gli interlocutori e supportando le interrogazioni con un 
orientamento in ambito tecnologico e normativo. L’approccio di “Digitecam”: è quello di creare una 
biblioteca digitale come laboratorio in cui gli argomenti di innovazione tecnologica siano archiviati e 
fruibili all’interno di un forum tecnico, con un accompagnamento all’orientamento tecnologico ed alla 
validazione delle progettualità del territorio. 
Digitecam è un progetto di ampio respiro proposto da Federterziario-Claai, in cui la domanda di 
innovazione tecnologica delle imprese in tutte le sue accezioni tecniche, autorizzative e legislative viene 
organizzate e resa fruibile attraverso una piattaforma interattiva. 
Obiettivo generale del progetto è di non disperdere il patrimonio tecnologico delle imprese, archiviarlo 
in maniera condivisibile, animare una condivisione dei contenuti ad alto coefficiente di trasferibilità e 
supportare le richieste mirate in ambito energetico e tecnologico con un percorso di validazione su 
appuntamento. 

Le Azioni Previste 

Il Progetto “Digitecam” prevede una serie di azioni che, attraverso l’utilizzo di una piattaforma 
informatica, mirano a intercettare le eccellenze del territorio, archiviarle in percorsi tematici, e restitui re 
un valore aggiunto di risposta attraverso un ufficio validazione progetti. 
Fase n.1- Creazione del portale “Digitecam” su piattaforma del Federterziario Claai su quattro aree: 

•  Innovazione tecnologica 
•  Servizi rivolti all’energia e l’ambiente  
•  Rifiuti e loro riciclo-riutilizzo-reimpiego 

Organizzazione aziendale ed aspetti procedurali 
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“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”
E.F.A. ENTE FORMAZIONE ARTIGIANA – ente formativo accreditato presso la Regione del 
Veneto promuove il

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO per disoccupati/inoccupati
finanziato dal Fondo Sociale Europeo

Cod. progetto 3819/0/3/2033/2010- approvato con D.D.R. n. 1889 del 24.12.2010, selezionato nel quadro del 
Programma Operativo cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma

Destinatari
L’azione formativa si rivolge a 12 soggetti disoccupati o inoccupati, in possesso di titoli di studio
medio/bassi.

Figura
professionale
Il tecnico nell'accoglienza notturna è una figura-chiave all'interno delle strutture ricettive: gestisce la
prenotazione delle camere, verificandone la disponibilità attraverso l'uso di software gestionali ad hoc o
supporti cartacei; accoglie il cliente, lo assiste durante il soggiorno e ne gestisce la partenza; svolge
attività di tipo organizzativo e semplici di tipo amministrativo e contabile di fatturazione e registrazione e
naturalmente in molte strutture deve coprire il ruolo per le intere 24 ore con attività nel turno notturno di
attesa e custodia siano essi alberghi, villaggi turistici, ecc, per cui deve avere anche una preparazione per
poter intervenire nella risoluzione dei piccoli disagi o richieste degli ospiti e intervenire in maniera
assertiva per far rispettare norme di comportamento e di sicurezza.

Contenuti Le Unità Formative Capitalizzabili previste nel corso sono:

Comunicazione assertiva e empatica 40 
ore

Informatica patente europea ECDL
36 
ore

Informatica dedicata alla posizione ricevimento 12 
ore

Lingue straniere (inglese e tedesco): glossario di frasi e terminologie 
per il ricevimento

32 
ore

Cultura della sicurezza e della prevenzione del rischio negli ambienti 
di lavoro

24 
ore

Pronto intervento 12 
ore

Norme della Privacy 4 
ore

Date di selezione 

Le selezioni si svolgeranno i giorni 28 febbraio e 9 marzo 2011 alle ore 9.30 presso la sede di E.F.A. – Ente Formazione Artigiana in 
Corso Stati Uniti, 18/b a Padova.  
Le selezioni consisteranno in test psico-attitudinali e colloqui individuali.  
L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria risultante dalle prove di selezione, effettuate da una apposita 
commissione, il cui giudizio è insindacabile. 

Sede e durata 

Il corso si svolgerà presso E.F.A., in Corso Stati Uniti, 18/b – Padova, a partire dal 25 marzo 2011 ed avrà una durata di 300 ore, di 
cui 160 di teoria in aula e 140 di stage aziendale presso strutture ricettive. La frequenza è obbligatoria e prevede 8 ore di lezione 
giornaliere dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

La domanda di partecipazione al corso - redatta in carta libera - dovrà pervenire entro  
il 25 febbraio 2011  a  E.F.A. - Ente Formazione Artigiana, Corso Stati Uniti, 18/b - 35127 PADOVA  
(orari segreteria: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00)  e dovrà contenere: dati anagrafici,  
cittadinanza, residenza, numero telefonico, stato di disoccupazione, codice fiscale.  
La domanda dovrà essere completata con curriculum vitae, fotocopia del titolo di studio, 
 fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale 

La partecipazione è GRATUITA 
Sono previsti Buoni pasto ed una Borsa di studio pari  
a Euro 3,00 per ogni ora di effettiva presenza al corso. 
Al termine del corso sarà rilasciato un Attestato di frequenza 

Sede: Corso Stati Uniti, 18/b (c/o MG Tower – 7. piano) – 35127 Padova 
Tel. 049 8705583 – Fax 049 7628836 
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