Giornale
FORMiKA
Ho il piacere di iniziare questa
prima edizione del 2007 con
una buona notizia: FORMiKA
sta crescendo! Si vede al numero di nuovi soci e professionisti
che aderiscono alla nostra associazione, portando nuove forze
ed energie. All’aumento delle
chiamate per informazioni e alle
richieste di colloqui Sportello.
Alle colazioni più frequentate,
alle proposte di Workshop,
all’aumento di visitatori del
nostro sito e alle tante, anzi tantissime, persone che desiderano
ricevere la nostra newsletter.
Arrivare a questo punto non è
un caso, bensì il frutto di un
duro e soprattutto costante lavoro che negli ultimi due anni è
stato svolto dal comitato. Tra
alti e bassi, consensi e dissensi,
i 7 membri di comitato hanno
saputo rendere FORMiKA ciò
che è oggi: una vera associazione per microimprese. È sempre
stato questo, l’obiettivo primario di FORMiKA: creare un
punto di riferimento per
microimprenditori, avere la possibilità di farne parte, dove poter
esprimere la propria opinione,
condividere esperienze, trovare
risposte ed incontrare qualcuno
pronto ad ascoltare. Che questo
messaggio è passato, lo dimostra la partecipazione di
FORMiKA alla Giornata cantonale delle imprese ’07, svoltasi
il 14/02/2007 al Palazzo dei
Congressi di Lugano, dove eravamo presenti con un bancone,
in mezzo alle altre realtà ticinesi attive nel mondo della creazione d’impresa. Che non siamo

passati inosservati, lo ha dimostrato l’impressionante numero
di (micro)imprenditori che si è
presentato al bancone per chiedere informazioni e, non per
ultimo, l’intervista che la consigliera di Stato Marina Masoni ci
ha gentilmente concesso: leggetela! FORMiKA non è più un
neonato; l’associazione sta iniziando a muovere i primi
passi da sola.
Questo, per la
redazione, era
un valido
motivo per
rendere anche
il Giornale più
«maturo» e attrattivo. Da ora in
poi, Giornale FORMiKA uscirà
4 volte all’anno, avrà 8 pagine e
questo ci permette di rendere
ogni edizione più ricca e sostanziosa. Grazie all’entusiasmo di
3 nuovi collaboratori, già questa
prima edizione presenta nuove
rubriche, più spazio per notizie
utili (come ad esempio
«Informatica per microimprese»), per novità dell’associazione, per inserzioni e promozioni
( s e mp r e v a n t a g g io s e pe r
microimprese, informatevi!),
senza dimenticare la cultura e
l’enogastronomia. Perché anche
questo fa parte della vita del
microimprenditore! Non mi
resta che augurarvi buona lettura e ricordatevi che siamo sempre aperti per nuove idee e proposte da parte vostra.
Petra Rus
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Durante la sesta edizione della
Giornata cantonale delle
imprese, svoltasi a Lugano a
metà febbraio, la consigliera di
Stato Marina Masoni ha visita t o a nche l o s tand di
FORMiKA. Abbiamo colto
l’occasione per chiederle
un’intervista, che ci ha gentil mente concesso. La direttrice
del Dipartimento delle finanze
e dell’economia si esprime così
- tramite il Giornale
F O R M i K A – sulla microim prenditorialità, sull’impegno
cantonale per le microimprese
e sul ruolo della nostra asso ciazione.
Signora Masoni, qual è la
prima cosa che le viene in
mente leggendo la paro l a
“microimpresa”?
Lavoro intenso, senza orari, e
grande responsabilità individuale. Il microimprenditore è un
po’ un imprenditore tuttofare
nella sua ditta. Deve avere l’occhio su tutto. Ma ha anche una
grande libertà, poiché il più
delle volte deve rendere conto
solo a se stesso e ha un rapporto
diretto con i suoi clienti. Nelle
microimprese vi è un po’ lo stesso spirito dei commercianti e
degli artigiani che nel Medioevo
furono i motori di importanti
cambiamenti sociali ed economici nel senso della modernità.
Anche nell’economia globalizzata vi sono esempi di piccoli
imprenditori che da un’idea
hanno fatto nascere aziende
affermate sul piano mondiale,
sfidando concorrenti ben più
grandi di loro.
Molti micro i m p renditori si
sentono “abbandonati” dal
Cantone, perché appare n t emente sembra che le risorse
cantonali vengono investite in
imprese più grandi (PMI) e in
progetti innovativi e tecnologicamente avanzati. Lei cosa
direbbe ad una fiorista, un
falegname o un carrozziere,
bravissimi nel loro mestiere?

Esprimerei loro grande ammirazione. Questo è il Ticino che
lavora e fa impresa, in un mercato sempre più difficile, in cui i
margini sono sempre più ridotti.
La qualità dei servizi e dei prodotti, la competenza, la disponibilità verso i clienti sono fattori
im po rt a nti ss imi, de c i siv i.
Spiace che vi sia la sensazione
d el l’ a bb a nd on o, p e rc h é i l
Cantone sostiene attivamente i
progetti di microimprenditorialità: con la legge sul rilancio

dell’occupazione, in particolare
con gli aiuti a chi si mette in
proprio, con quella sull’innovazione economica e anche, se
sono date le condizioni, con le
leggi sul turismo e sugli aiuti
agli investimenti nelle regioni di
montagna. Dal 1999 sono state
create in Ticino oltre 3’600
nuove imprese, quasi tutte
microimprese, che hanno generato quasi 8mila posti di lavoro.
È il segnale di un dinamismo
ragguardevole, che ha contribuito e contribuisce alla ripresa
dell’economia cantonale e a
contrastare la disoccupazione.
Nelle settimane scorse, su proposta del DFE, il Governo ha
presentato nuove misure di
sostegno a chi diventa autoimprenditore, in particolare estendendo gli incentivi (copertura
degli oneri sociali, consulenza
di accompagnamento) anche a
chi non è iscritto ad un Ufficio
regionale di collocamento e
soprattutto con l’introduzione di
contributi agli investimenti
sostenuti da chi si mette in pro-

prio. Con quest’ultima misura,
se approvata dal Parlamento, chi
crea un’impresa potrà ricevere
un aiuto tra il 10% e il 25% dei
costi di investimento riconosciuti. L’esperienza fin qui fatta
con gli incentivi all’autoimprenditorialità è positiva: il tasso di
sopravvivenza delle neoimprese, per la maggior parte
microimprese, è elevato a
distanza di tre anni dalla fondazione. Si tratta quindi di realtà
aziendali che hanno saputo inserirsi nel mercato, trovare una
clientela e reggere il confronto
con la concorrenza.
Un suo consiglio per chi ha
l’intenzione di avviare una
microimpresa in Ticino oggi?
Non rinunciare se sorgono difficoltà, ma affrontare i problemi e
portare avanti il progetto con
ottimismo e determinazione.
Rivolgersi ai servizi di consulenza di associazioni come
FORMiKA e altre che si occupano di microimprese e chiedere informazioni sui possibili
incentivi alla Divisione dell’economia del DFE.
Dulcis in fundo… una sua opinione sul lavoro che sta svolgendo FORMiKA, l’Associazione dei microimprenditori?
L’attività di associazioni come
la vostra è utilissima allo sviluppo economico del Ti c i n o .
Troppo spesso si attribuisce un
ruolo prioritario allo Stato
anche in questi ambiti. È invece
giusto che gli impulsi provengano prima di tutto dalla società
civile. L’ente pubblico ha un
ruolo sussidiario e preferibilmente deve offrire incentivi che
inducano ad attivarsi anziché
sussidi che spingano ad autoescludersi nella passività. Questa
è l’impostazione della politica
economica fin qui attuata e delle
nuove riforme proposte per
creare e attirare lavoro in
Ticino.

Piacere di vino
di Mattias Schmidt*
Gioia Cresti coltiva 10 ettari di
vigneto a Montaperti nella zona
dei Colli Senesi. Ha iniziato a
vinificare i vini di questa azienda nel 1994 dopo essere stata
attiva soprattutto quale consulente enologica.
Il suo primo vino avrebbe dovuto chiamarsi Gioia, ma purtroppo questo nome era già registrato e così ha cambiato il nome in
Carpineta Fontalpino. Prodotto
da uve Sangiovese, il Carpineta
Fontalpino è vinificato in tini di
cemento vetrificato dove rimane
per un anno, dopodiché viene
travasato in piccole botti di
legno dove affina per un altro
anno. Prima di essere immesso
sul mercato il vino riposa ancora per sei mesi in bottiglia.
È un vino dal colore rosso rubino leggermente granato. Mi ha
entusiasmato con il suo profumo giovanile e fresco. In bocca
è elegante e morbido con note
speziate e un ottimo equilibrio
tra tannino e la gradevole acidità. Un vino elegante, che
accompagna bene gli antipasti o
paste con sughi leggermente
aromatizzati.

Degustazioni tematiche
22.2.2007 Toscana
22.3.2007 Puglia/Campania
26.4.2007 Calabria/Sicilia
28.6.2007 Neuchâtel/Vallese

Scheda Tecnica

ore 18.00 e 20.00
costo: CHF 30.00

Nome del Vino:
Carpineta Fontalpino,
Chianti Colli Senesi DOCG
Annata: 2004
Uvaggio: 100% Sangiovese
Alcool: 13% vol.
Prezzo in enoteca: CHF 18.90

Orari d’apertura:
venerdì 15:00-19:00
sabato 9:00-12:00

info
info
*Enoteca CALICANTO
Enomarketing Sagl
via alla Fontana 4, CP 39
6977 Lugano - Ruvigliana
tel 091 972 28 22
fax 091 972 28 23
mobile 079 823 50 70
mattias.schmidt@bluewin.ch

Il Capodanno cinese o Festa di
primavera
di Nina Petrocchi
Un miliardo e mezzo di persone
ha festeggiato a metà febbraio
l’arrivo dell’anno nuovo!
«Insomma, un pochino in ritardo…» starete probabilmente
pensando. No, tutto perfettamente in regola dato che stiamo
parlando del Capodanno cinese!
Assolutamente concesso il
momentaneo disorientamento
dato che paradossalmente qui da
noi si sente parlare veramente
poco di questa ricorrenza che
coinvolge una popolazione così
numerosa.
Il Capodanno è la festa più largamente celebrata in Cina, può
cadere tra il 21 gennaio e il 20
febbraio e nelle città dura tre
giorni mentre nelle campagne
può durare due settimane. Segna
la conclusione del riposo invernale e l’inizio delle attività agricole. Potrei scrivervi un libro
sulle origini, la storia e le superstizioni di questa festa, ma ho
preferito muovermi in un altro
modo.
Sono andata a scovare alcune
ragazze asiatiche che da pochi
mesi vivono in Svizzera: ho
chiesto loro se conoscevano il
Capodanno cinese e se avevano
voglia di raccontarmi qualcosa
del loro paese. Per conoscere il
miglior modo è andare dritti alla
fonte, non vi pare?
Ecco i loro commenti:
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In Tailandia facciamo il
Capodanno cinese: c’è da man-

giare, diamo soldi ai bambini,
tutti lavoriamo in compagnia e
giochiamo. È molto divertente!
Duangtula, Tailandia
Alla vigilia del Capodanno io e
la mia famiglia mangiamo la
fondue cinese o specialità cinesi. Gli adulti danno ai
bambini dei soldi in
una busta rossa. Il
rosso porta fortuna. Le
persone dicono «Buon
anno». Il primo giorno
andiamo al tempio o al
cimitero a salutare gli
antenati, preghiamo
per portare fortuna al
nuovo anno. Il secondo giorno le mogli tornano a casa dei genitori per
mangiare, guardare la TV, passeggiare e stare assieme.
Szu-Yu, Taiwan
Il Capodanno lunare in Vietnam
si prepara una settimana prima.
C’è una festa che si chiama
«nume della cucina» perché
tutte le persone cucinano assie-
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me. Due giorni prima del
Capodanno si comprano i fiori, i
cibi, la frutta, le caramelle,
eccetera e si decora la casa. Non
può mancare l’albero, si chiama
«kumquat». Il fiore che io compro è il pesco. La mia
famiglia festeggia fino
alla mattina, dopo
andiamo alla pagoda.
Io do i soldi al mio
nipotino nella busta
rossa. Durante questa
settimana noi non
andiamo a lavorare.
Ha, Vietnam
Durante il Capodanno
stiamo tutti assieme in famiglia.
Noi andiamo al tempio per fare
delle buone azioni. Gli adulti
danno ai bambini dei soldi.
Facciamo tanta festa, giochiamo
con l’acqua o andiamo in vacanza.
Kannika, Tailandia

I consanguinei sono riuniti,
mangiano, danni i soldi, adorano gli antenati. Non ho mai sentito parlare dell’anno nuovo
cinese in Svizzera. In Tailandia
c’è la festa dell’anno nuovo
cinese perché abitano tanti
cinesi.
Thitima, Tailandia
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TERZO della Banca WIR: gettare le
basi finanziarie per la terza età
La Banca WIR: la banca amica
delle microimprese
La storia della Banca WIR, per
chi ancora non la conoscesse,
inizia nel 1934 (vedi www.bancawir.ch). Da sempre, tutto
ruota fondamentalmente attorno
a due cose: micro, piccole e
medie imprese (PMI) ed i WIR,
una moneta virtuale. Aprire un
conto WIR significa entrare in
un mondo nuovo e l’avere in
WIR può essere impiegato in 5
diversi ambiti: per l’acquisto di
merci, per i costi d’esercizio,

per gli investimenti (lavori di
ristrutturazione e immobili), per
le spese private e per quelle
effettuate dai dipendenti (p.es.
collaboratori del servizio esterno). Utilizzare WIR significa
interagire con altre imprese,
entrare in un mercato-nel-mercato: in Ticino sono circa 1'000
le imprese che lavorano con i
WIR (in Svizzera 65'000).
La numero 1 in previdenza
post-pensionamento
Con TERZO, la fondazione di

previdenza della Banca WIR,
gettate le basi finanziarie per la
terza età, evitando delle lacune
previdenziali dopo il vostro
pensionamento. L’interessante
tasso d’interesse (2.25%) rende
più facile la costituzione di
capitale. Con TERZO, la Banca
WIR è la numero 1 in Svizzera
per i conti 3° pilastro. Tutti possono aprire un conto 3° pilastro
alla Banca WIR, non bisogna
essere soci della banca. I versamenti sono deducibili dal reddito imponibile, gli interessi sono
esenti da imposta sul reddito e
imposta preventiva e l'avere
depositato sul conto previdenza
non è soggetto a imposta sul
patrimonio. Informatevi!

Programmi gratuiti, molto validi e
disponbili a tutti
di Francesco Forti*
L’informatica è fatta di apparecchi sempre meno costosi e di
programmi cari e sempre più
potenti. Ci sono sempre stati
“progammini” gratis ma riguardavano aspetti secondari dell’utilizzo di un computer per
uso d’ufficio; recentemente
invece sono apparsi sul mercato
programmi gratuiti estremamente interessanti, che migliorano notevolmente la nostra
produttività quotidiana. In questo articolo affronteremo due
grossi aspetti: la telefonia su
Internet ed i programmi di tipo
«Office».
Telefonia
Quasi tutti avrete sentito parlare
di Skype. Con questo programma, che si scarica gratuitamente
da www.skype.com, due utenti
connessi ad Internet possono
comunicare gratuitamente in
voce. Non solo: è anche possibile organizzare una conferenza,
fino a 10 partecipanti. E con
Skypecast è ora possibile organizzare una conferenza, quasi
un congresso, con centinaia di
partecipanti. Vi serve un computer, la connessione ad Internet
– meglio se ADSL – una cuffia
ed un microfono, meglio se di
tipo USB. Discussioni di ore,
con amici o clienti sparsi nel
mondo, sono gratuite. Con

Skype potete anche chiamare
una persona senza computer, sul
suo telefono fisso o portatile.
Ma questo con Skype si paga,
anche se le tariffe sono veramente economiche. Altri programmi (VoipStunt, VoipBuster)
vi offrono invece chiamate da
computer a telefono fisso e
mobile gratuite, a condizioni
particolari, che comprende il
fatto di poter essere reperiti sul
vostro PC portatile con un
numero telefonico, così ovunque siate nel mondo, se connessi alle rete, siete rintracciabili
telefonicamente.
Prodotti Office
Programmi come Word, Excel,
PowerPoint sono ormai lo standard consolidato di lavoro d’ufficio per milioni di aziende ma,
come sappiamo, hanno un costo
non indifferente. Da qualche
anno esiste una alternativa totalmente gratuita e recentemente
tale prodotto ha raggiunto un
grado di perfezione e compatibilità tale da farlo preferire
all’originale a pagamento. Si
tratta di OpenOffice, suite comprendente un programma di elaborazione testi, un foglio elettronico, un gestore di presentazioni ed altro ancora. Questa
suite, prodotta dalla Sun
Microsystem, disponibile in
tutte le lingue, italiano compreso, ha funzionalità supplementa-

ri rispetto a quella di Microsoft:
premendo un solo bottone vi
permette p.es. di creare la versione PDF del vostro documento. Tutte le funzionalità necessarie ed utili sono presenti (correzione ortografica, creazione di
tabelle, creazione di pagine
HTML) ed inoltre è possibile
leggere documenti Word e fogli
Excel così come è possibile crearli. Nessun problema quindi se
ricevete un foglio Excel o se il
vostro corrispondente vi chiede
di mandargli dei dati in formato
XLS. Il tutto «legalmente» gratuito, cosa che vi dà la possibilità di usare l’alta produttività dei
prodotti di tipo Office al miglior
prezzo pos sibile (zero).
FORMiKA stessa utilizza questi
strumenti, per la comunicazione
tra i membri del comitato, per il
lavoro di Sportello e per la produzione di documenti. E con i
tanti costi che ha una microimpresa, un po’ di programmi gratuiti e validi, non fanno certo
male.
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Colazione FORMiKA: i risultati del
sondaggio
di Christine Bucher*
Trovare il posto ideale e l’orario
giusto per Colazione
FORMiKA è una sfida! Allora,
perché non coinvolgere in questa ricerca direttamente chi frequenta le Colazioni? Grazie ad
un sondaggio telefonico condotto nel mese di novembre 2006,
il comitato ha potuto rilevare i
seguenti dati, su un campione di
30 associati.
Più del 60% ha confermato di
essere disposto a spostarsi fino
al Monte Ceneri (che ci permette di riunire i microimprenditori
del Sopra- e Sottoceneri con una
sola Colazione al mese). Il 23%,
invece, avrebbe gradito una
Colazione nei dintorni di
Bioggio/Manno/Gravesano. Il

33% ritiene ideale l’orario tra le
7:45 – 9:00, perché permette di
iniziare il lavoro non troppo
tardi. Per mantenere il concetto
delle Colazioni abbiamo deciso
di continuare con l’orario del
mattino, anche se il 40% preferisce l’orario serale. Per soddisfare questa richiesta, verranno
organizzati 2 aperitivi nell’arco
dell’anno, sempre al Ristorante
delle Alpi sul Monte Ceneri.
Positiva anche la disponibilità
di assumersi il ruolo da responsabile per organizzare le
Colazioni. Il 50% si è dimostrato interessato ed il comitato ha
già trovato una persona che
curerà le Colazioni future.
Per quanto riguardi i temi, il
sondaggio ha fatto emerg e r e

molte nuove idee: l’interesse
maggiore va allo sviluppo personale e la formazione. Ha
suscitato un grande interesse
anche il marketing, la pubblicità, la promozione e la vendita,
seguito da temi come networking, la gestione reclami ed il
contatto con la clientela. Sono
richiesti consigli pratici sull’organizzazione aziendale, la tassazione, il business plan, la gestione della contabilità su PC e l’informatica in generale. E non per
ultimo: desta molta interesse
anche la microimprenditorialità
al femminile.
Ringraziamo di cuore chi ha
partecipato al sondaggio. Ci
avete permesso di organizzare
Colazione FORMiKA 2007
tenendo in considerazione le
vostre esigenze!
* membro comitato FORMiKA

Programma delle Colazioni
FORMiKA, prima metà 2007
Anche nel 2007 FORMiKA vi
propone un folto programma di
incontri a colazione, coinvolgendo specialisti di diversi settori.
Oltre all’approfondimento del
tema, Colazione FORMiKA
offre un momento per le pubbliche relazioni, per ritrovarsi,
conoscersi e farsi conoscere,
trovare informazioni utili e per
fortificare il senso di solidarietà
tra le microimprese.
Luogo
Ristorante delle Alpi
sul Monte Ceneri
CH-6802 Rivera
uscita autostrada Rivera,
direzione Monte Ceneri
Orario
dalle 7h45 alle 9h00

Costo
CHF 10.00 a colazione
per i membri
CHF 20.00 a colazione
per i non-membri

Giovedì, 1° febbraio 2007
La comunicazione scritta: il
biglietto da visita della tua
azienda!
Giovedì, 1° marzo 2007
La vendita, come acquisire e
tenere i propri clienti
Giovedì, 5 aprile 2007
Le relazioni con i media: come
avvicinarsi?
Giovedì, 3 maggio 2007
SESTANTE: il bilancio delle
competenze
Giovedì, 14 giugno 2007
La formazione continua... per
restare al passo con i tempi

???
Qui potrebbe stare la sua inserzione.
Contattateci allo 091 600 96 62. Offriamo tariffe interessanti a
portata di mano per i microimprenditori.
Redazione Giornale FORMiKA

Per iniziare un’azienda:
- il materiale d’ufficio
- il materiale stampato
.... il nostro servizio e
la consulenza sono
proverbiali! Consultateci!
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Domanda del microimprenditore
Siamo in due e vorremmo mettere su una carrozzeria.
Come forma giuridica pensavamo alla società a garanzia
limitata, perché ci hanno detto che era la cosa migliore:
è corretto?
B.G.
Risposta del professionista
Potrebbe essere la soluzione che meglio si adatta alle vostre esigenze. Naturalmente la vostra situazione andrebbe analizzata più
approfonditamente. Comunque la costituzione per questa società
è più semplice che per una SA. Richiede un capitale minimo inferiore. Anche i costi di costituzione e amministrativi sono inferiori.
Vi permette di regolare tramite statuto in maniera precisa i rapporti tra voi soci. Qualora gli impegni verso terzi aumentassero vi
permette di limitare il vostro rischio alla vostra quota sociale.
Daniela Di Paola
FIDIP Studio fiduciario Sagl, Cadro
Membro Rete Professionisti FORMiKA

