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Eventi

L'elezione del Presidente per l'annata 2016-17 ha dato i seguenti risultati:
Presenti e votanti 28
Schede nulle 1
Ricevono voti: Mirco Cauz 26, Roberto Solari 1.  
È eletto Mirco Cauz a cui rivolgiamo i più fervidi auguri per la sua annata!

Bruno Vaccher, presidente incoming 2015-16, ha presentato il suo direttivo, che è stato approvato dall'assemblea per 
acclamazione.

Il Relatore

Ing. Giovan Nicola Borsetti

STUDI. Nato a Sacile l’ 8 febbraio 1951, dopo la maturità classica, si è laureato in Ingegneria Meccanica presso l’ Università di 
Padova nell’ aprile 1975.
VITA PROFESSIONALE. Dopo due anni trascorsi a Milano presso la filiale di un’azienda americana attiva nell’industria petrolifera, 
nel 1977 l’ ing.  Borsetti rientra in Friuli essendo assunto in Zanussi, il Gruppo che lascerà solo per la pensione all’inizio del 2013. 
La sua carriera si è sviluppata tutta nell’area del commercio internazionale, comprendendo sia la vendita all’ estero di prodotti 
elettrodomestici finiti sia le attività di vendita di licenze di fabbricazione, di uso dei marchi e di fornitura di servizi, tecnologia e 
componenti per la produzione di elettrodomestici.
Dopo i primi ruoli  di responsabile di area e l’incarico di un anno in Inghilterra, nel 1987 l’ ing. Borsetti è nominato Amministratore 
Delegato di Zanussi International Spa di Pordenone, la società del gruppo Electrolux dedicata alla esportazione di elettrodomestici 
al di fuori d’ Europa, prima con i marchi italiani  e poi con tutti i marchi a disposizione del Gruppo che nel frattempo proseguiva 
nella fase di acquisizioni e crescita organica.
Nel 1998, pur mantenendo gli incarichi in Italia, l’ ing. Borsetti viene distaccato a Pittsburgh, Pennsylvania, a capo della società del 
gruppo Electrolux  incaricata dell’ esportazione di elettrodomestici fabbricati negli Stati Uniti e delle attività di licenza d’uso dei 
marchi americani (Frigidaire, Kelvinator,  White-Westinghouse, Philco e altri). La rete di distributori e licenziatari servita dagli uffici 
di Pordenone e di Pittsburgh era attiva in oltre 140 paesi. 
L’ ing. Borsetti è stato amministratore delegato di varie società Electrolux negli Stati Uniti, Sud Africa, China, Hong Kong, Arabia 
Saudita, Argentina, Costarica e Italia. Per tre anni ha presieduto la struttura responsabile a livello globale per il settore 
Condizionatori d’aria.
PERSONALE
L’ing. Borsetti é sposato con Mara e insieme hanno due figli e due nipotini.
VITA ROTARIANA
Socio fondatore del Rotary Club Pordenone Alto Livenza  nel 1993, Borsetti ha appena concluso la sua annata da Presidente 2013-
2014.
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Dalla presentazione dell'Ing Borsetti:

MOLTE PERSONE sarebbero in grado di avviare una attività economica e creare una micro-impresa se: avessero accesso al credito 
e fossero “accompagnate” nei primi passi da servizi offerti da professionisti, ma, appunto … non hanno accesso al credito: sono 
cosiddetti “soggetti non bancabili” in quanto non sono in grado di fornire quelle garanzie reali che le banche normalmente esigono 
per la concessione di un prestito.
IL MICROCREDITO ha rappresentato e rappresenta una valida risposta alla drammatica “esclusione finanziaria” di innumerevoli 
potenziali micro-imprenditori e micro-imprenditrici. Sotto la spinta innovatrice di Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace 
2006 e di altri, negli ultimi 30 anni sono sorte ovunque istituzioni di microcredito.
CHE COS’È DUNQUE UN MICROCREDITO: un prestito di piccolo importo, fino a 25.000 €   (regolato da normativa EU e italiana); a 
soggetti “non bancabili”; con l’idea di business, ma senza garanzie reali; per iniziare / sviluppare una micro-impresa individuale o di 
gruppo; con rimborso dal 2°mese, in 3-5 anni.

IL PROGETTO DISTRETTUALE (1) ha 2 Fondamentali Componenti: 
 •Fornitura di almeno una consulenza a Rtolo gratuito da parte dei rotariani che acceSano di meSere la loro professionalità al 

servizio dell’emergenza lavoro (ad es. avvocati, notai, commercialisti, operatori di banca e finanza, imprenditori, esperti di business 

plan e di organizzazione aziendale, assicuratori, ingegneri, architetti, revisori dei conti, etc);

 • Raccolta di denaro per la cosRtuzione di un Fondo di Garanzia,  desRnato a sostenere la concessione di microcrediR (con effeU 

moltiplicativi e a rotazione).

IL PROGETTO DISTRETTUALE (2): Un grande service “bandiera” su arco temporale pluriennale; Il primo service “revolving”, cioè in 

grado di moltiplicare per x volte i propri effetti (credito, non carità); Visibile, con impatto misurabile e sostenibile; Attraente per 

coinvolgere, ed agire in sinergia, con enti e istituzioni del territorio, quali università, centri di ricerca, istituti finanziari locali, banche 

etc.

IL PROGETTO DISTRETTUALE (3): Il RUOLO dei CLUB e dei SOCI è Crederci! Fornire risorse; Fornire persone , Indicare il “referente 

microcredito” di Club , Essere partner attivo per contribuire ad alleviare il più drammatico problema dei nostri tempi: la 

disoccupazione! 

IL PROGETTO DISTRETTUALE (4): RUOLO degli “ASSISTENTI” anello di trasmissione essenziale tra il Progetto Distrettuale e i 

Presidenti di Club; Collabora con i “Club associati” per la Designazione del “referente microcredito” di Club e la segnalazione dei 

rotariani disponibili a prestare la consulenza professionale gratuita.

ESEMPI: con 10 euro l’anno per socio, nel nostro Distretto si raccoglierebbero 40mila euro l’anno, che il Distretto raddoppierebbe 

portandoli a 80mila. Questo importo potrebbe costituire un fondo di garanzia a fronte di 240mila euro prestati ogni anno. Si 

potrebbero finanziare ogni anno una ventina di progetti, più altri cinque riutilizzando i prestiti via via restituiti. In tre anni si 

potrebbe dar vita a una settantina di micro-imprese, cioè a due-trecento famiglie.

Ospiti del Club

Il Relatore Ing. Borsetti e la gentile Signora Mara.

Ospiti dei Soci

Di Cupani la consorte Liliana, di Travisanutto il figlio Lorenzo.

Presenti Blaseotto, Bottos G., Bottos M., Bozzet, Cesco, Cupani, Da Ros, Fantuz, Gregoris, Jus, Lo Sardo, Paludet, 

Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Ronzat G., Salvador A., Salvador F., Salvador P., Strasiotto, Tantulli, 

Tonizzo, Travisanutto, Vaccher, Valenti, Vernier, Zanin.

Dispensati Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari.

Congedati Lo Sardo, Roncadin.

Assenze pervenute Cauz, Della Santa, Facca, Gasparinetti, Liani, Salvalaggio, Tellan, Toffoli, Truant, Venier.

 Presenti 28 su 46 - Assiduità 28 su 41 pari a 68,3%

Prossima riunione 18/11/2014, Ristorante "Bella Venezia", Latisana.

Chiusura del Service a favore della Croce Rossa, Relatore Relatore: il Pres.RC Lignano Maurizio Sinigaglia e i Delegati della Croce 

Rossa di Latisana.
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