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«Il Distretto della Sedia
non è morto e può ripartire
solo se non disperde energie
ese sfrutta le opportunitàgià
disponibilicreandouna filie-
ra produttiva e commerciale
che consenta una reale inter-
nazionalizzazione delle im-
prese».Loaffermailvicepre-
sidentevicariodiConfartigia-
nato Udine e presidente del-
la zona di Manzano Franco
Buttazzoni.

Un’inversionedi tendenza
che necessita di liquidità: a
breve negli uffici manzanesi
di Confartigianato ci sarà lo
sportello di Confidi grazie al
quale sarà possibile accede-
realcreditoeaifinanziamen-
ti (Confartigianato indica
l’esistenzadicinqueinterven-
tiincontointeressiatassicon-
venienti e con piena disponi-
bilitàdirisorse).Unaltropro-
blema che deve essere supe-
rato riguarda la riscossione o
lo smobilizzo dei crediti ver-
solaclientela,unaproblema-
tica a fronte della quale Con-
fartigianato propone finan-
ziamenti agevolati e consu-
lenza.

Collaborazioni, accordi e
aggregazioni saranno gli in-
gredienti di una ricetta idea-
ta per superare i limiti tipici
delle micro-imprese: Confar-
tigianatoUdinestaperlancia-
re un’iniziativa per favorire
l’incontro e l’aggregazione
delle piccole imprese.

Nove contributi in conto
capitaleregionalidelegatial-

le Camere di Commercio sa-
rannosponsorizzaticonlaFi-
nanziaria regionale: fondi
che andranno a favorire l’in-
ternazionalizzazioneecheab-
batterannodel50%icostiper
la partecipazione a fiere e a
manifestazioni all’estero e
fuori regione. Stesso dicasi
per i progetti di innovazione
visto che è appena stato pub-
blicato il nuovo regolamento
per i contributi alla ricerca e
allosviluppo tecnologicodel-
leimpreseartigiane.Ilcontri-
buto supera il 50% le spese
ammissibili, e 5 dei 13 comu-
ni del Distretto beneficiano
della maggiorazione prevista
perlearee.Incentiviregiona-
li delle Cciaa sosterranno gli
investimenti per aumentare
lacompetitività attraversori-
cerche di mercato, consulen-
ze, siti di commercio elettro-
nico, ad esempio.

Asostenereleaziende“ba-
by” (quelle nuove)sarà il pro-
getto Volo, delegato dalla Re-
gione ai Cata che garantisco-
no assistenza negli adempi-
mentieconsulenzanellapre-
disposizionedipianid’impre-
sa. A completare la ricetta in-
dicazioni per il risparmio su-
periori al 10% sulla bolletta
per i consumi energetici con
l’adesione a Consorzi come il
Caem,irisparmisull’Irapper
le imprese fino a 5 dipenden-
tiprevisticonlanuovaFinan-
ziariaregionale,controlliper
stroncarelaconcorrenzaslea-
le e progetti di formazione.

Manzano. Franco Buttazzoni: non servono guerre fra poveri, l’economia può ripartire creando una filiera produttiva e commerciale che punti all’internazionalizzazione

Confartigianato: basta gelosie, uniamo le forze
Le proposte: credito, finanziamenti e aggregazione nel programma di interventi ideato per le aziende

di ALESSANDRA CESCHIA

MANZANO.Bastaguerrefrapoveri:ildistrettorialzalatestae
puntasullaforzadelle605impreseartigianecheoperanonegli11
comuni del Manzanese – impiegando 4.700 addetti – per ripartire.
Astabilireiltracciatodiunpercorsodiriconversionescanditoda
11 tappe è Confartigianato che scommette sull’aggregazione.
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Visitatori a una recente edizione del salone della sedia

MANZANO.«Nonsottovalutiamolafor-
za, tuttora viva e vitale, che hanno le im-
prese artigiane e concentriamoci sulle
molte cose che si possono fare, ad esem-
pio sul fronte della formazione tanto im-
prenditorialequantoprofessionaleedel-
lacollaborazioneconUniversitàeParchi
di ricerca per un’area che ha scritto mol-
te pagine e che ne potrà scriverne molte
altresolesesaràcapacedi tornareapen-
sareasestessa»èl’appellodiFrancoBut-
tazzoni.

«Anche l’ultima missione della Cciaa a
Dubai – aggiunge il vicepresidente vica-
rio di Confartigianato – ci ha dimostrato
come vi siano mercati importanti ma che

debbono essere affrontati in forma coor-
dinata o aggregata».

Buttazzoni indica nell’esperienza del
progettofilieradellaSedia100%madein
FvgdiFriuliInnovazione,chehamessoa
punto5 idee di seduteche hanno suscita-
tol’interessedibuyerdellaGreciaedella
Turchiaper la poltroncinain legno e pel-
le e dell’India per la poltroncina dorata,
un modello da seguire, invita gli impren-
ditoriamostrareilmegliodellelorocapa-
cità.

Eribadiscel’appellodelpresidenteFa-
leschinia“fareimpresa”ancheinquesta
fase difficile, con il sostegno e l’incorag-
giamento delle istituzioni.

Università coinvolta nella formazione


