
•• Sono 11 i progetti ammes-
si al finanziamento previsto
dal Bando unico annuale
2022 della Camera di com-
mercio, per uno stanziamen-
to complessivo di circa 470
mila euro che genereranno ol-
tre 1,2 milioni di euro di nuo-
vi investimenti in ambito lo-
cale. Il contributo stanziato
coprirà fino al 50% delle spe-
se fino a un valore massimo
di 80 mila euro. «Ancora una
volta - spiegano dalla Came-
ra di commercio . il Bando
unico annuale ha saputo in-
tercettare un’ampia serie di
idee e proposte di qualità, for-
temente differenziate per
contenuti e soggetti promoto-
ri, ma tutte con rilevanti rica-
dute attese per il territorio».

È il caso della rassegna
“Danza in rete Vicen-
za-Schio”, promossa dalla
Fondazione Teatro Comuna-
le Città di Vicenza, che preve-
de l’organizzazione di 40 ap-
puntamenti - in parte già svol-
ti - tra spettacoli ed eventi va-
ri. Il Comune di Bassano è sta-
to ammesso al finanziamen-
to per il suo progetto “Comu-
nità\Cultura\Patrimonio”,
volto a valorizzare il patrimo-
nio culturale e ambientale
del territorio. La Fondazione
Teatro Civico di Schio sarà
supportata per l’organizzazio-
ne della rassegna artistica
2022-2023, anche questa in
corso, che prevede 25 appun-
tamenti e circa un centinaio
di incontri per promuovere la
cultura del teatro.

“Artigianato, cultura e soste-
nibilità” è il titolo del proget-
to presentato da Faiv – Fede-
razione artigiani imprendito-
ri vicentini, finalizzato a pro-
muovere le produzioni dell’ar-
tigianato locale, i suoi valori e
le sue tradizioni. Punta sul bi-
nomio tra artigianato e desi-
gn il progetto “A&D” presen-

tato da Cna Veneto Vicenza,
attraverso alcuni incontri
aperti al pubblico per far co-
noscere il patrimonio cultura-
le nel tessuto manifatturiero.

Un contributo è stato asse-
gnato alla compagnia teatra-
le La Piccionaia,per la secon-
da edizione del festival “Terre-
stri d’estate - Viaggio per spet-
tatori curiosi”, che prevede
un ricco calendario di appun-
tamenti a Vicenza, S. Vito di
Leguzzano, Valdagno, Colce-
resa e Asiago.

Punta sulla formazione de-
gli operatori delle strutture ri-
cettive e di somministrazione
la Pro Loco Alte Montec-
chio-Montecchio Maggiore,
con il progetto “L’Abc dell’ac-
coglienza e del turismo”,
strutturato in una serie di cor-
si di sensibilizzazione e for-
mazione, incontri e conve-
gni. “Dove agricoltura e cultu-
ra hanno la stessa radice” è il
titolo del progetto presentato
dal Centro di cultura e civiltà
contadina - Biblioteca “La Vi-
gna”, con duplice obiettivo:
promuovere in città le eccel-

lenze agricole del territorio
provinciale, in particolare la
ciliegia di Marostica Igp, i vi-
ni Doc di Breganze e l’olio
Evo della Pedemontana del
Grappa, dall’altro rilanciare
il patrimonio culturale della
biblioteca. Il mondo dell’agri-
coltura è protagonista anche
nel progetto presentato da
Coldiretti Vicenza, che punta
a promuovere i servizi ricetti-
vi e di somministrazione pro-
posti dalle aziende agricole.

L’Ogd Pedemontana riceve-
rà un finanziamento per dare
continuità al progetto “Stra-
da dei birrifici della Pede-
montana Veneta”, che ha già
coinvolto 17 birrifici artigia-
nali, agribirrifici e birrerie. In-
fine l’Unione montana Spet-
tabile Reggenza dei Sette Co-
muni dell’Altopiano riceverà
un contributo per un proget-
to di promozione turistica
che punta su maggiori siner-
gie tra soggetti pubblici e pri-
vati e su un maggiore coordi-
namento delle iniziative pre-
disposte dai Comuni. •.
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•• La Ikoi di Bassano, lea-
der internazionale per la pro-
duzionedi impianti per la fab-
bricazione di lingotti d’oro e
di argento, ha deciso di desti-
nare una parte del proprio
utile a tutti i collaboratori.

«Non è solamente una
espressione di ringraziamen-
to del contributo prestato da
tutte le componenti aziendali
al raggiungimento di un in-
credibile successo - spiega
una nota aziendale - ma una
concreta iniziativa a suppor-
to delle famiglie per contra-
stare il caro bollette e il caro
mutui che sta falciando sti-
pendi e tredicesime».

«Riteniamo - dice l’ammini-
stratore delegato Alessandro
Stocco - che ogni componen-
te della società civile debba
adoperarsi per dare una ma-

no a chi, pur impegnandosi
quotidianamente nel proprio
lavoro, vive una condizione
di difficoltà nell’affrontare le
spese crescenti a cui tutte le
famiglie devono sottostare.
Noi come Ikoi nel nostro pic-
colo crediamo siadoveroso re-
stituire qualcosa alla comuni-

tà delle persone che con il la-
voro di ogni giorno contribui-
sco alla crescita della azien-
da». Tutti i 40 dipendenti
hanno ricevuto 400 euro di
bonus «per, almeno in parte,
rendere ancora più felice que-
sto Natale». •.
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WELFARE L’azienda di Bassano produce impianti per lingotti preziosi

Anno di successi, la Ikoi
“premia” i collaboratori
L’ad Stocco: «Crediamo di
dover restituire qualcosa
a chi contribuisce alla
crescita con il suo lavoro»

•• «Il 2023 sarà un anno di
transizione. Fino a marzo si
potrà stare tranquilli, visti
gli ordinativi accumulati fi-
nora. Poi vivremo con tutta
probabilità un periodo di sta-
si, ma il mercato prevarrà e
dalla seconda metà di giu-
gno riusciremo a recupera-
re». È improntata sull’ottimi-
smo la visione che dell’anno
appena iniziato dà Andrea
Tovo, consigliere delegato di
Mut - Meccanica Tovo di
Montecchio Maggiore, dal
giugno scorso presidente del-
la sezione Meccanica, metal-
lurgia ed elettronica di Con-
findustria Vicenza, che con-
ta oltre 500 aziende e più di
36 mila dipendenti, di fatto
la sezione più numerosa
dell’associazione berica.

L’analisi di Tovo prende le
mosse dall’ultima indagine
congiunturale dell’industria
metalmeccanica italiana, in
cui si evidenzia un calo della
produzione nei primi nove
mesi del 2022, rispetto allo
stesso periodo dell’anno pre-
cedente, in particolare per
quanto riguarda proprio la
metallurgia, i prodotti in me-
tallo e le macchine e gli appa-
recchi elettrici. «È un rappor-
to che mette in evidenza luci
e ombre per il settore - am-
mette Tovo - Tuttavia credo
sia importante far sì che non
si tratti di una profezia che si
autoavvera,circa appunto i li-
velli di produzione. Senten-
do i colleghi imprenditori, il
2022 si sta rivelando un an-
no positivo, almeno per la
maggior parte di loro. Certo,
un leggero calo nell’ultimo
periodo c’è stato, però il valo-
re degli ordini accumulati è
tale che ritengo che fino a
marzo si possa restare tran-
quilli».

E dopo? Quello delle previ-
sioni è un campo, per sua na-
tura, caratterizzato dall’in-
certezza, ma Tovo dà una
propria lettura: «Entreremo
in un periodo di stasi, però
poi il mercato prevarrà e dal-
la seconda metà di giugno
riusciremo a recuperare posi-

zioni. Penso che il 2023 sa-
prà difendersi, rispetto al
2022; forse, se non proprio
alla pari, ci sarà alla fine un
leggero calo, ma sempre
nell’ambito di una sostanzia-
le tenuta. Il tessuto economi-
co vicentino è flessibile, rapi-
do nel seguire i cambiamen-
ti. Non ci sono aspettative di
recessione».

In questa partita un ruolo
importante lo gioca anche la
politica: «Auspichiamo che
il nuovo governo ripristini le
misure 4.0, che si sono dimo-
strare molto efficaci per aiu-
tare le imprese a rinnovare il
parco tecnologico, quindi a
diventare più moderne e più
produttive. Da parte loro, le
imprese si impegnano a fare
la formazione degli operato-
ri per le nuove macchine, an-
che degli over 50, oltre che
dei giovani».

Tovo non nasconde che an-
che il settore della meccani-
ca, come molti altri, vive il
problema della carenza di
manodopera qualificata:
«Gli Its, in questo senso, si
stanno dimostrando una for-
mula di grande importanza
per la formazione - dice To-
vo - li considero una sorta di
corsia di accelerazione per
entrare in pista con la stessa
velocità degli altri. I ragazzi
che li frequentano sono mol-
to motivati e questo favori-

sce, naturalmente, il loro in-
serimento in azienda».

Tornando alle prospettive
per il 2023, il presidente del-
la Meccanica parla anche
dell’inflazione: «Per quanto
la Bce cerchi di mitigarla,
l’impennata che ha conosciu-
to praticamente dalla sera al-
la mattina non può non ave-
re un impatto: la nostra pro-
vincia però è messa abba-
stanza bene da questo punto
di vista, ha le caratteristiche
per limitare e assorbire, al-
meno in parte, questo impat-
to per quanto, naturalmen-
te, ci saranno più oneri. Gli
imprenditori sono molto at-
tenti, abbiamo capito la seve-
rità delle regole dell’Unione
europea, e i nostri mercati di
riferimento stanno reggen-
do». Il tessuto della meccani-
ca vicentina è prevalente-
mente fatto di subfornitura,
diretta in buona parte verso
la Germania, la Spagna, la
Francia, Paesi che nel 2022
hanno conosciuto incremen-
ti della produzione: «Alla fi-
ne del 2020 - spiega Tovo - le
aziende subfornitrici erano
molto cariche di ordini per
non rimanere al palo. Poi la
produzione è stata rimodula-
ta, ma venivamo da incre-
menti del 30-40 per cento.
Credo che un rallentamento
possa avere un risvolto positi-
vo se viene visto come un’op-

portunità per riorganizzarsi.
La stabilità si rivela utile an-
che per riequilibrare gli
aspetti finanziari».

Una delle maggiori incogni-
te, per quanto riguarda il fu-
turo, è legata all’impatto che
potrà avere l’aumento dei co-
sti: «Parlando delle bollette,
il problema maggiore sarà
per le imprese gasivore. L’u-
nica via è un aiuto a fronte di
aumenti così poderosi. Qui
sì, il governo deve avere un
occhio di riguardo. Il nostro
consorzio Energindustria si
sta impegnando molto per
contribuire a contenere le
spese». Un altro fronte è
quello delle materie prime:
«Di sicuro nel 2023 quelle di
base come il rame, il nichel,
il litio non saranno in calo.
Nell’ultimo periodo c’è stato
un certo arretramento dei
prezzi, ma stanno riguada-
gnando. Aumenti legati an-
che all’andamento del dolla-
ro, che invece perde».

Un accenno alle relazioni
sindacali, «pressoché norma-
li dappertutto», e ai contribu-
ti che molte aziende sono riu-
scite a riconoscere ai dipen-
denti a fine anno sotto forma
di welfare: «L’imprenditore
capisce che è giusto condivi-
dere. C’è molto senso di re-
sponsabilità e attenzione al
contesto sociale». •.
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LameccanicaLasezionediConfindustriaVicenzacontaoltre500aziendeepiùdi36miladipendenti

LE PROSPETTIVE Andrea Tovo è il presidente della sezione Meccanica di Confindustria

«Un anno di transizione
Il tessuto saprà reagire
seguendo i cambiamenti»
«È vero che il rapporto a livello nazionale parla di luci e ombre,
ma non bisogna far sì che si riveli una profezia che si autoavvera»

Gianmaria Pitton

FinanziamentiLaCameradicommerciodestina470milaeuro

CAMERA DI COMMERCIO Stanziati contributi per 470 mila euro

Cultura e turismo
Finanziati 11 progetti
Genereranno altri investimenti per 1,2 milioni

LasedeL’aziendaIkoiproduceimpiantiper lafabbricazionedi lingottid’oro

“ Fino a marzo
si potrà

restare tranquilli,
poi la stasi. Ma da
giugno ripartiremo
AndreaTovo
PresidentesezioneMeccanica
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