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ROTARY PER IL LAVORO 
Dopo i primi 5 anni …avanti ancora

rinnovandoci…   
e  cosa Faremo ?    ...I MENTOR

RC  GEMONA   in Videoconferenza

13 Aprile 2021                                         
D-2060

Anno Rotariano 2020-2021

Antonio Sogni, RC Peschiera e del Garda Veronese
Commissione Distrettuale Rotary per il Lavoro
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ROTARY PER IL LAVORO

Cosa abbiamo fatto nel 2014…..                                   
sapevamo che non poche persone sarebbero 
state in grado di avviare  un'attività 
economica, una micro impresa: se avessero                  
avuto”accesso al credito”...  e noi quindi 
abbiamo costituito un «fondo di garanzia» 
e se ……fossero state ”accompagnate da 
professionisti ”… e noi abbiamo costituito    
«il gruppo dei Tutor/Mentor»  nei vari club          

questoil ns.valore aggiunto.

D-2060
Rotary per il Lavoro
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ROTARY PER IL LAVORO

• Il Distretto 2060 ha costituito un fondo di garanzia 
presso Permicro spa, Ente Finanziatore esterno autorizzato 
dalla Banca d’Italia, per la concessione di prestiti a soggetti 
non in grado da soli di fornire garanzie e che pertanto non 
ottengono prestiti dalle banche ordinarie;
• L’ente Finanziatore eroga prestiti per un importo 
erogabile complessivo fino a 3 volte l’ammontare del fondo 
di garanzia Rotary;
• Importo massimo del prestito: 25.000 € (microcredito);
• Durata massima del prestito: 7 anni, in 84 rate mensili;
• Le rate ripagate »liberano» la garanzia e vanno a 
ricostituire l’importo erogabile complessivo;

Rotary per il Lavoro è pertanto un service che
si »rinnova» . 

Non è un contributo una tantum né a fondo perduto.
D-2060

Rotary per il Lavoro

Il progetto in sintesi
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A CHE PUNTO SIAMO ARRIVATI
• Club Costituenti: 58 Club, ma il service è aperto a tutti i 

92 club del D-2060!;
• Commissione Distrett.le: soci di ogni area+ruoli distrett.
• Credito erogabile: per ammontare complessivo fino a tre

volte l’importo del fondo di garanzia Rotary;

* oggi fino a 300.000 €, grazie ai Club ed a 3 Governatori

• Proposte presentate: >65, da parte di >35 Club.
• Progetti finanziati: una ventina per importo totale di

337.000 €, di cui 206.000€ già ripagati; 7 finanziamenti
estinti (4 anticipatamente); 1 escussione per 5.213 EUR.

• Prestito e durata medi: 17.750€ e 5 anni, 2 mesi.
Rotary per il Lavoro

D-2060
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A CHE PUNTO SIAMO ? 

D-2060
Rotary per il Lavoro

Ad oggi  quindi: 19 progetti finanziati, 
7 progetti estinti e sono stati concretizzati almeno 

42 nuovi posti di lavoro !!



TITLE |  7

ROTARY PER IL LAVORO  - FASE  2
IL ROTARY CREA LE OPPORTUNITA’

2

Su iniziativa del Governatore Diego Vianello, si è cercato di trovare
un modo per aiutare anche le piccole imprese/le imprese
famigliari che sentono più di altre il peso di questa pandemia.
Per questo si è pensato di allargare il lavoro dei
TUTOR/MENTOR e di proporre ai rotariani di mettere a
disposizione le proprie capacità, esperienze e conoscenze per
offrirsi come Primo AIUTO agli imprenditori in difficoltà
nell’affrontare le nuove esigenze e le condizioni imposte
dall’attuale situazione del nostro paese e nel nostro territorio.

E’ un AIUTO offerto dai Soci ROTARY a tutti gli imprenditori del
Triveneto, in momenti problematici dell’attività, che sentano il
bisogno di un primo supporto disinteressato.(crisi d’impresa)
Dobbiamo mettere a disposizione le nostre competenze
professionali

In questa FASE 2, i MENTOR del Distretto 2060 offrono un
supporto gratuito, volontario e senza impegno, nel ricercare
possibili strategie per superare la crisi, scoprire nuove
opportunità, valutare le scelte migliori per il bene dell’impresa.
D-2060

Rotary per il Lavoro
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ROTARY PER IL LAVORO  - FASE  2

D-2060
Rotary per il Lavoro

1. Clienti (o Chi cerca aiuto) 
Piccole imprese

 Di ogni tipo
 Start up
 In crescita
 In fase di rev. business
 Con difficoltà gestionali
 In crisi di prodotto
 In Difficoltà finanziarie
 Il titolare fa tutto lui
 Padre e figlio si dividono

1. Problema
 PER LE IMPRESE:
 Definizione del modello di 

business
 Non ci sono tutte le 

competenze per affrontare le 
scelte/difficoltà di business

 Scarsa attenzione a tecnologie 
gestionali

 Difendono il vecchio prodotto
 Difficoltà finanziarie

Alternative esistenti x loro
 Auto-formarsi /
Utilizzare più consulenti-assistenti 
personali

1. Soluzione
 CHE NOI DAREMO:
 Supporto basato su 

pluralità di esperienze 
in più campi

 Finanziamento con 
microcredito

1. Valore unico
 QUINDI:
 Credito a tassi 

vantaggiosi
 Supporto gratuito

Vantaggio unico
 QUINDI:
 Mix di conoscenze 

rende unico il supporto
 Nome del Rotary

1. Canali (che useremo)
 Web interno-esterno
 Stampa Rotary/locale
 Di persona
 A mezzo email interne
 Enti-associazioni
 Stampa-pagina locale
Televisione locale

1. Relazioni
 A mezzo social
 Con accordi 

associazioni/enti
 Di persona a mezzo mail 

e Facebook

1. Team
3-4 persone più team di 
supporto
In più per gestione:

 Modi di comunicazione
 Pagine dei social
 Come comunicare
 Cosa comunicare

Avvocato per controllo  
Procedure e Documentazione
Budget

1. Partner
 Volontari
 Banche di microcredito: 

Permicro/Unicredit
 Presidenti di Club
 Enti ed Associazioni
 Amici giornalisti
 Team distrettuale

1. Risorse
 Dei soci volontari
 Budget del Distretto da 

prevedere

1. Risultati
 N. posti di lavoro 

concretizzati
 N. di aiuti effettuati ad 

aziende in difficoltà

1. Costi
 Stampa Brochure e spedizioni
 Materiale informativo
 Rimborsi ai volontari?
 Sito web Rotary per 

comunicazione
Team per social

IL BUSINESS MODEL CANVASS DEI   “ROTARY MENTOR ”                
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ROTARY PER IL LAVORO, fase 2
Essere ROTARY MENTOR nel Momento del Bisogno !

Abbiamo gia una squadra su tutto il Triveneto e l’abbiamo formata:

• FRANCO BUTTAZZONI - RC CIVIDALE DEL FRIULI - direzione@bifase.it - 335 6005870 -
Notevole esperienza nel settore industriale e degli Artigiani di Pordenone - Udine.

• SILVANO FUMEI - RC MONTEBELLUNA - sfumei@libero.it 335 6032409 - Dirigente azienda 
industriale ad Arzignano - OK per zona di Vicenza.

• PAOLO GAMBERONI - RC VERONA SCALIGERO - paolo.gamberoni@creatives.com - 348 
8817505 Amm.re azienda pronto ad interessarsi e aiutare qualche piccola società – Verona.

• CARLA MARAZZATO - RC. VENEZIA NOALE TEMPESTA -carlamarazzato@studiosedac.it - 335 
8435084 Commercialista con esperienza e con studio in Trebaselghe (Pd),

• GIACOMO SARDINA - RC. TRIESTE NORD - sardina.giacomo@alice.it - 335 6514205 già 
Segretario del Distretto. Ex Dirigente di Fincantieri - Conoscenze in CCIA Trieste - Trieste.

• FRANCESCO SOLLAZZO- RC Verona Scaligero - fsollaz@gmail.com - Verona
• GUIDO GIOVANNARDI - RC Valsugana – info@guido giovannardi.it - Trento
• ALESSANDRO LANTERI – RC VERONA INTERNATIONAL - lanteri335@gmail.com - Verona
• ANTONIO SOGNI – R.C. Peschiera  e del Garda Veronese -antonio.sogni.28@alice.it Verona
• FAUSTO ZANON – R.C. OPITERGINO MOTTENSE  - faustozanonadvisory@gmail.com                                

ed altri ancora ne potremmo aggiungere… lavoro@rotary2060.org

D-2060
Rotary per il Lavoro
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ROTARY PER IL LAVORO, fase 2
lavoro@rotary2060.org

• Col mentoring del Distretto Rotary 2060 viene offerto un primo supporto, gratuito,
volontario e senza impegno, per condividere, dopo una breve analisi, degli spunti su
carenze e/o possibili differenti strategie di business che possano servire a cercare di
superare la crisi, scoprire nuove opportunità, valutare le scelte migliori per il bene
dell’azienda.

• Il Mentoring vuole essere un sostegno one-to-one (imprenditore/mentor) per aiutare una
nuova azienda che vuole iniziare il suo percorso o contrastare la crisi economica causata
dal Covid19.

• Dopo la conoscenza dell’azienda con colloqui con l’imprenditore e la visione dei numeri
verranno condivisi con gli imprenditori degli spunti su:

 Preparazione di un business plan a tre anni per valutare la riuscita dell’impresa

 controllo di gestione: a cosa serve e come farlo al meglio

 verifica del metodo di gestione economico- finanziaria e redditività;

 conoscere l’azienda con il Business Model Canvas, uno strumento strategico di business
design che utilizza il linguaggio visuale per creare e sviluppare modelli di business
innovativi;

 come scoprire nuove opportunità (riposizionamento e nuovi obiettivi).

 linee guida e suggerimenti per digitalizzare l'azienda;

 analisi di quali potrebbero essere le strategie di new business per superare la crisi, di
Marketing e comunicazione.

• Come aiuto per gli imprenditori che vogliono iniziare o ripartire, se toccati dalla crisi 
economica causata da Covid, verrà fornito quindi 

• un supporto one-to-one, a titolo non onerosoD-2060 Rotary per il Lavoro
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ROTARY PER IL LAVORO  - FASE 2
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I   MENTOR
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IN CONCLUSIONE
• Promuoviamo attivamente il progetto dentro e fuori del 

Club ; utilizziamo i nostri contatti, quelli dei nostri amici e 
colleghi per le nuove iniziative e individuiamo le istituzioni 
territoriali più utili (assessore att.tà
economiche/Caritas/altre Ass.ni sul territorio) dobbiamo 
intercettare chi ha bisogno… ma non ci conosce; 

• Se abbiamo un pò di tempo per donare la nostra professionalità, 
proponiamoci per far parte del team di appoggio o diventare  
Mentor per imprenditori in difficoltà, non faremo della consulenza 
ma daremo solo un primo aiuto come assistenza nelle scelte che 
l’imprenditore dovrà condividere se vorrà uscire dai problemi; 

• Sentiamo il Presidente del Club, il Mentor o l’Assistente per ogni 
chiarimento o suggerimento o contatto relativo al progetto;

• Rivolgiamoci alla Commissione Rotary per il Lavoro, che è  a 
completa disposizione per aiutarci a richiedere il microcredito che  
proponiamo o il supporto mentoring, a vantaggio delle persone e 
delle iniziative che ne hanno bisogno.

• Scrivete a :    lavoro@ rotary2060.org

D-2060 Rotary per il Lavoro
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CREDIAMOCI TUTTI QUANTI
• Creiamo opportunità per chi, adesso e nel nostro

territorio, ha idee, capacità e voglia di fare ma
sicuramente anche qualche problema a partire o
difficoltà ad andare avanti!

• IN QUESTI 5 ANNI ABBIAMO AIUTATO A CONCRETIZZARE
42 NUOVI POSTI DI LAVORO..

• PROSEGUIAMO ANCORA COSI’ e faremo altri bellissimi SERVICE

• «PRENDERSI CURA E SERVIRE GLI ALTRI È IL MODO MIGLIORE DI
VIVERE PERCHÉ CAMBIA NON SOLO LA VITA DEGLI ALTRI, MA
ANCHE LA NOSTRA.» (SHEKHAR MEHTA PRES.INT.2021-2022)

• contattateci : lavoro@rotary2060.org

D-2060
Rotary per il Lavoro
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COSA CI RISERVA IL FUTURO ?... I MENTOR 
• Visto il momento, anche noi rotariani  dovremo essere 

della partita con il nostro «primo supporto/aiuto».
• (Noi partiamo dai Club di ascolto:Conegliano-Trento) 

• Quindi non potremo nasconderci visto che:
• Fior di Professionisti  e consulenti sono scesi in campo 

ma per società che hanno possibilità di pagare.
• I Vescovi e la Chiesa stimolano i Comuni per trovare e 

dare aiuto e sostegno sulle difficoltà nel lavoro
• Associazioni di volontariato legate alla dottrina sociale della Chiesa che 

offrono gratis tempo e competenze per supportare micro e piccole imprese 
in difficoltà.

• Altri distretti Rotary come quelli di Milano, da anni operano con i Tutori

• In + le Caritas  locali con il nuovo accordo con Permicro/B.ca Etica.
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I MENTOR 

D-2060 lavoro@rotary2060.org -
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SUPPORTO GRATUITO 

D-2060 lavoro@rotary2060.org -
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ROTARY PER IL LAVORO  ANNATA 2020-2021

• FINE         
• GRAZIE DI AVERMI ASCOLTATO
•
• ANTONIO SOGNI  

• 335 7576098                                   LAVORO@ROTARY2060.ORG


