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“Rotary per il lavoro”

Ovvero un concreto sostegno alla 
creazione del lavoro che non c’è.

Non poche persone sarebbero in grado
di avviare un’attività economica,

una micro-impresa

• se avessero “accesso al credito”;
• e fossero “accompagnate” da servizi

offerti da professionisti seri.

Accesso al credito e Accompagnamento:
le due componenti essenziali dei progetti 
di micro-credito. Noi rotariani abbiamo 

fatto nostre queste due componenti

• creando un nostro “Fondo di 
Garanzia” presso un Istituto

di Credito dedicato;
• mettendo a disposizione “tempo e 

competenze” per accompagnare
i  neo-imprenditori;

dando vita a un progetto con orizzonte 
pluriennale.

Siete, o conoscete, soggetti non bancabili 
che abbiano un valido progetto micro-

imprenditoriale o professionale? 
Contattate il Rotary Club più vicino a voi, 

oppure il nostro Comitato Esecutivo o 
scrivete alla nostra segreteria.



Carmen Beyer realizza gioielli in cristallo, fatti a 
mano, senza supporti rigidi o colle.
Le materie prime utilizzate sono pietre, perle o 
biconi  Swarovski , microcristalli Miyuki,Cristalli 
di Boemia, Matubo e pietre naturali, il prodot-
to finale risulta leggero e morbido. Le creazio-
ni sono uniche e personalizzabili. La vendita 
dei gioielli avviene attraverso il sito internet 
e-commerce: www.cabesluxurybijoux.com.
Il sito è fruibile da tutti i supporti pc, mobile e 
tablet e collegato a tutti i social attivi.
Il design responsive e mobile friendly lo rende 
leggibile da tutti le tipologie di schermo. L’ac-

quisto avviene in tutta sicurezza attraverso PayPal.

Cabe’s Luxury Bijoux – Cividale del Friuli

Questo progetto consiste nella creazione di un 
portale web tramite il quale gli utenti finali, 
individuati nelle persone che si occupano della 
cura e dell’assistenza di persone non autosuffi-
cienti, possono richiedere il servizio a domicilio 
di cui necessitano per soddisfare la specifica 
esigenza di tali persone non autosufficienti e 
servizi complementari a questi. Tali servizi sono 
di diverse tipologie: infermieristico, generici di 
carattere socio-assistenziale a domicilio, noleg-
gio strumenti di ausilio ortopedico, consulenza 
a domicilio su temi pedagogici e affini, conse-
gne a domicilio. 
Inizialmente disponibile solo Verona, col tempo 
il portale dedicherà i servizi a TUTTE le fasce 
d’età e a più luoghi geografici. In questa fase 
embrionale si sta anche impostando un sistema 

di collaborazione con medici e professionisti della salute oltre che farmacie. 
www.anzianiacasa.it

Start-up “ANZIANI A CASA” – Verona

La “OLDE BISCOTTI” di Valeria Dalla Bona è una 
biscotteria familiare che produce e fornisce bi-
scotti, dolciumi e leccornie secche a bar, risto-
ranti e negozi di Vicenza e del territorio vicenti-
no, dando lavoro alla giovane titolare e ad una 
aiutante.
Ha concluso il suo primo anno di attività: sono 
stati mesi di duro lavoro e di sacrificio, ma anche 
mesi di intenso impegno  e di piccoli traguardi 
raggiunti.
Si è puntato a costruire e consolidare l’immagi-
ne presso i clienti, e a intensificare la frequenza 
di partecipazione ai molti caratteristici mercati 
del territorio ove agiscono solo produttori che 
garantiscono la tracciabilità del prodotto. In ef-
fetti il prodotto semplice, gustoso, tradizionale, 

delicato  e costante nella qualità dell’offerta è molto apprezzato. 
“OLDE BISCOTTI” ha queste caratteristiche: è il “biscotto della nonna” per 
continuare e per vincere. www.oldebiscotti.it

“OLDE BISCOTTI” – Vicenza

NDVI è una piccola Start Up tecnologica che 
ha sviluppato strumenti e tecnologia in gra-
do di migliorare e ridurre gli interventi fi-
tosanitari sulle coltivazioni al fine di miglio-
rare la qualità del prodotto in agricoltura e 
ridurre i costi di trattamento fitoterapico. 
Per mezzo di fotografie iperspettrali rileva-
no situazioni di stress su piante e coltivazio-
ni, invisibili all’occhio umano, e diagnostica-
no la malattia ed il trattamento necessario. 
Tutta questa attività viene fatta in maniera 

automatica con l’utilizzo di trasmissioni dati su telefonia ed internet su piat-
taforma Web.
Per gli agricoltori il vantaggio è di poter riconoscere la malattia della col-
tivazione al momento dei primi segni, di minimizzare l’uso di anticrittoga-
mici, ridurre i costi e migliorare la qualità della coltivazione. www.ndvi.it

NDVI - Diagnostica Fitosanitaria ed Ambientale – Rovereto

MTT lab è una piccola CRO (Contract Rese-
arch Organization) specializzata in servizi di 
ricerca per industrie biomediche, biotecno-
logiche e farmaceutiche, università, istituti 
di ricerca.  Fornisce assistenza in: 
• Sviluppo di nuovi composti;
• Test di medical device; 
• Studi di tossicologia e innocuità nel campo 
medicale.
I servizi di MTT lab sono in accordo con la 
legislazione di riferimento, e personalizzati 
in base alle esigenze del cliente, fino alla 

compilazione dei documenti per l’ottenimento delle autorizzazioni.
Perchè scegliere MTT lab? 
• Rapidità nell’esecuzione degli esperimenti, riproducibilità dei risultati; 
• Elevata cooperazione con i clienti (feedback veloci, update settimanali, 
versatilità);
• Stretta rete di collaborazione con istituti e laboratori nazionali e interna-
zionali. www.mttlab.eu

MTT lab – Trieste
L’Associazione Bimbi Nuovi Nuovi Adulti 
promuove una visione educativa che pone 
in primo piano le caratteristiche animiche 
uniche di ogni giovane e dell’adulto che lo 
accompagna nel percorso di crescita ed evo-
luzione.
Tutte le loro attività, corsi e servizi si basano 
sul metodo Essenya European Education & 
Evolution. Il metodo si fonda sul riconosci-
mento, la valorizzazione e l’utilizzo consa-

pevole delle capacità innate ed uniche di ogni persona e sulla convinzione 
che le nuove generazioni necessitano di modelli educativi ed istruttivi inno-
vativi che tengano conto delle rispettive diversità individuali, dei loro mezzi 
ed esigenze che si evolvono più velocemente rispetto al passato.
Attività: Spazio Bimbi, Homeschooling, Laboratori artistici esperienziali, 
Teatro Espressione Emozioni, Laboratori anti-bullismo, autotutela e arti 
pre-marziali, Risolvi compiti. www.vivianasossiessenya.it

Associazione “Bimbi Nuovi Nuovi Adulti” – Trieste

Mattia ha avviato un laboratorio avente 
come oggetto la costruzione di strumenti 
musicali a pizzico e la riparazione o perso-
nalizzazione dello stesso tipo di strumenti, 
prevalentemente mandolini, chitarre e bassi.
Trattandosi di avviare un laboratorio spe-
cializzato principalmente nella costruzione 
di pezzi unici realizzati totalmente a mano 
e nella personalizzazione tecnica degli stru-
menti, adattando gli stessi alle caratteristi-
che uniche di ogni singolo musicista, è evi-

dente che l’attività trova il suo punto di partenza e di forza nelle capacità e 
nelle competenze del liutaio. Mattia Ghion, seppure appena trentenne, può 
contare su una preparazione tecnica e teorica di prim’ordine; inoltre al suo 
attivo vanta già la costruzione di diversi strumenti molto apprezzati da di-
versi esperti del settore sia liutai che musicisti. Parallelamente alla costruzio-
ne e personalizzazione degli strumenti l’attività può contare su una rete di 
rapporti già costituiti, soprattutto con scuole musicali e negozi specializzati 
nella vendita di strumenti, e su tutti gli aspetti relativi alla manutenzione 
degli strumenti stessi. www.ghionguitars.com

“Liuteria Ghion” di Mattia Ghion. – S. Donà di Piave

In seguito alla consolidata e positiva espe-
rienza diretta come dipendente per ben 18 
anni Sgyada è ora riuscita a realizzare un 
suo Centro Estetico di nuova generazio-
ne che si differenzia rispetto a quelli già 
esistenti per un approccio professionale 
diverso e l’utilizzo di macchinari di nuova 
generazione. 
Percorso dimagrimento corpo, percorso 
viso, percorso epil, percorso unghie e truc-
co insieme ad altri percorsi specifici con ri-

sultati concreti, visibili e immediati: questa l’offerta.
Oltre a questi percorsi specifici ci sono sempre i trattamenti di estetica di 
base con massaggi viso-corpo e abbronzatura che tutti utilizzano.
Sgyada, che ha aperto questo suo istituto di bellezza solo da alcuni mesi, 
ha già dovuto aggiungere due aiutanti che le danno una mano quando 
l’afflusso è superiore alle aspettative delle prenotazioni.
www.bellezzasenzatempo.com

Centro estetico “Bellezza senza tempo” di Sgyada Pericoli – Verona

Il progetto “Sartoria Giulietta” (all’ombra del 
Castello omonimo di Montecchio Maggiore) di 
Alessandro Schiavo riguarda una sartoria fami-
liare per produzione e commercializzazione di 
abiti sartoriali femminili (sera/giorno) di alta 
fattura made in Italy.
Ad oggi Alessandro e le due aiutanti/stiliste 
hanno:
• consolidato i rapporti con la clientela incre-
mentandola di oltre il 30%, grazie alla politica 
di marketing “del passaparola e del porta a 
porta”;
• incrementato il “monte ore lavoro” con l’im-

piego “a chiamata” di una modellista molto brava ed esperta nei periodi di 
alta domanda quali le festività natalizie;
• la riorganizzazione dell’atelier rendendo il lavoro lineare e fluido sia per 
tempi che per intesa;
• i clienti sono soddisfatti e fedeli, perché il prodotto è apprezzato e i tempi 
di consegna rispettati;
• si è iniziato un percorso strategico con collaboratori esterni grafici/pro-
grammatori per lo sviluppo del marchio che sarà “Sartoria Giulietta”: dai 
biglietti da visita al nuovo sito internet: www.slowclothing.it

Sartoria familiare Giulietta – Vicenza


