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■ SPORTELLO FORMIKA ALL’OCST

La piattaforma per le microimprese
Come funziona in concreto?
ai un’idea, vuoi metterti in proprio e non
sai come iniziare? Stai creando la tua
impresa e vuoi farti conoscere? Sei attivo da diverso tempo e cerchi nuovi sbocchi per
la tua impresa?
Tre domande significative per chi è alle
prese con l'avviamento o il consolidamento
della sua attività in proprio. Tre domande che
spiegano anche bene di cosa si occupa Sportello FORMiKA, da poco attivo presso le sedi
OCST di Bellinzona e Locarno.
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FORMiKA in breve. Per chi si è perso le puntate precedenti, un breve riassunto. FORMiKA
è stata ideata da 2 microimprenditrici che
hanno vissuto «sulla loro pelle» le difficoltà che
possono essere riscontrare da chi si mette in
proprio.
Oggi FORMiKA è un’associazione, operativa in Ticino da 2 anni. Ha un comitato di 7
persone, un numero crescente di soci (attualmente sono più di 50 le microimprese associate) e una rifornita banca dati di simpatizzanti e interessati. Oltre allo Sportello, che
opera in stretto contatto con la Rete Professionisti (una rete di esperti in vari settori),
FORMiKA organizza incontri tra microimpre-

Lo sportello su
«Il Lavoro»
Problemi con il
computer

se a Colazione, Workshop, ha un sito
(www.formika.ch), pubblica Giornale FORMiKA (4 volte all’anno) e invia una newsletter
con le ultime novità per microimprese ogni
15 giorni. Una piattaforma per microimprese,
quindi.
Sportello FORMiKA: come funziona? Per
tutte le domande inerenti l’attività in proprio (di
natura contabile, giuridica, amministrativa, di
marketing, per creare il business plan, ecc.)
c’è Sportello FORMiKA.
Gli operatori Sportello sono microimprenditori o conoscono molto bene la realtà di chi lavora per conto proprio e collaborano in stretto contatto con gli esperti della Rete Professionisti.
Desiderate avere un colloquio con un esperto in materia? Basta chiamare Sportello o
inviare un’e-mail per prendere un appuntamento. Potete scegliere voi se venire all’OCST
di Bellinzona o di Locarno.
Durante il primo colloquio viene dato ascolto
al (neo-)microimprenditore; in base ad un formulario si fa il punto della situazione e in seguito l’operatore Sportello indirizza o accompagna
il microimprenditore per trovare una risposta.

Il computer è ormai parte integrante della
mia attività indipendente. Finché funziona,
tutto bene, ma in caso di problemi perdo giornate intere portandolo da chi me lo può riparare. Questo per me significa perdere soldi,
perché non posso lavorare!
Non esiste un sistema che mi fa risparmiare
tempo e denaro?
G. F.
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Spazio alle vostre domande. Da subito, tramite e-mail (sportello@formika.ch), potete
interagire con Sportello FORMiKA.
Inviateci le vostre domande, vi risponderemo tempestivamente. Alcune domande verranno pubblicate su Il Lavoro per aiutare altri
microimprenditori a trovare delle risposte. Non
abbiate timore, scriveteci! Molti, prima o poi,
dovranno affrontare il problema che occupa il
vostro tempo in questo istante.

Per un’infinità di problemi grossi o piccoli è
possibile ottenere rapidamente una soluzione
tramite la cosiddetta «assistenza remota». Un
tecnico prende per alcuni minuti il controllo del
vostro computer (ovunque voi siate, ovunque
lui sia, qualunque siano le condizioni del
tempo) e risolve il problema. È anche un bel
risparmio, non solo per voi (tempo e denaro)
ma anche per l’ambiente (niente spostamenti
in macchina, né per voi né per il tecnico).
Francesco Forti
CIL Consulenza Informatica Luganese
Membro Rete Professionisti FORMiKA
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FORMiKA
ORMiKA nasce da un’idea di due microimprenditrici
che hanno vissuto sulla propria pelle le problematiche
iniziali che una microimpresa è costretta ad affrontare.
Oggi, FORMiKA è un’associazione di sostegno per microimprenditori, che funge da piattaforma per tutte le questioni
importanti per iniziare o consolidare la propria attività.
FORMiKA non fa distinzione tra progetti innovativi, tecnologicamente avanzati e normalissimi, perché ogni microimprenditore per la realizzazione del suo progetto deve rispettare delle «regole di base», che sono uguali per tutti.
L’intento di FORMiKA è quello di stimolare la solidarietà tra le microimprese tramite la creazione di un punto
di riferimento per l’intero settore, una piattaforma che
smista le domande di ogni tipo, indirizzando il microimprenditore verso chi può realmente aiutare a risolvere il
suo problema.
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FORMiKA all’OCST
Giorno di presenza nelle sedi dell’OCST:
mercoledì mattina a Bellinzona
(via Magoria 4)
mercoledì pomeriggio a Locarno
(Via della Posta)
Ora:
su appuntamento
Telefono:
033 534 96 65
Mobile:
077 437 50 92

E-mail: sportello@formika.ch
Costo:
1° colloquio:
CHF 50.00 per i soci
CHF 80.00 per tutti
dal 2° colloquio: CHF 50.00/ora per i
soci
CHF 80.00/ora per
tutti
La quota associativa di FORMiKA è
CHF 60.00

