
 
 

1° SETTIMANA Dal 20 gennaio al 5 febbraio 2021 

REGIONE VENETO  

Tavolo Veneto della Moda: incontro con Assessori Donazzan e Marcato - 20 

gennaio 

Gli assessori regionali Elena Donazzan e Roberto Marcato hanno convocato 

un incontro on line con i rappresentanti del Tavolo Veneto della Moda 

(Confartigianato, Cna, Confindustria, Confcommercio e Confesercenti) per 

una prima ricognizione sulla crisi del comparto. I dirigenti Pier Giorgio 

Silvestrin Coordinatore Pro Tempore Tavolo Veneto della Moda e Presidente 

Federmoda Cna del Veneto, Roberto Bottoli Presidente Coordinamento Moda 

Confindustria Veneto, Giuliano Secco Presidente Federazione Moda 

Confartigianato Imprese Veneto, Giannino Gabriel Presidente Federazione 

Moda Confcommercio Veneto e Marialuisa Pavanello Presidente Confesercenti 

moda veneto hanno ringraziato per la possibilità data loro di accedere 

un faro sulla drammaticità della situazione. Serve uno scatto d’orgoglio 

per rimettere il fashion made in Italy al centro delle strategie di 

rilancio del Paese.  

4 le linee di misure proposte: azioni per sospendere i costi fissi come 

conferma la prosecuzione a lungo termine della CIG per evitare 

licenziamenti irreversibili; per sostenere: investire per abbattere il 

costo del lavoro a chi mantiene le maestranze o ne assume di nuove. 

Misure per la legalità: un patto di filiera che permetta di rafforzare 

le competenze delle nostre imprese, in un’ottica di sviluppo e misure 

per il futuro: è necessario farsi trovare pronti di fronte alle nuove 

sfide che emergeranno. Questo significa mettere in piedi delle 

riflessioni, che si traducano in programmi operativi, che consentano al 

comparto di innovarsi e adattare i propri modelli di business e di vendita 

ai nuovi standard che si imporranno.  

La riunione si è conclusa con impegni precisi: predisporre un documento 

che la Regione Veneto userà per chiedere al Governo il riconoscimento 

del valore strategico della filiera della moda e di conseguenza adottare 

le richieste delle organizzazioni nazionali di industriali, artigiani e 

commercianti (si va dal credito di imposta per le rimanenze dei negozi 

alla estensione dello sgravio del 30% sul costo del lavoro previsto per 

le regioni del sud, solo per citarne alcune). L’apertura di un tavolo di 

crisi complessivo per il settore con l’apporto anche delle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori, le Università etc, in cui sviluppare progetti 

come una piattaforma on line veneta per il settore, la valorizzazione e 

promozione degli ITS”.   

 

Incontro On. Roger De Menech - 23 gennaio 

Si è tenuto un incontro on line con l’onorevole De Menech e la vice 

presidente Scarzanella e cui ha partecipato il direttore Maset e il 

funzionario Marco Comin, nel corso del quale sono state raccolte 

informazioni in riferimento all’avvio dell’operatività della società 

“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 spa”.  



 
Dal confronto è emerso che: è fase di completamento la nomina 

dell’Amministratore delegato che porterà alla costituzione della società. 

Con la legge di bilancio 2021 sono stati stanziati ulteriori 155 milioni 

di euro per la realizzazione delle opere sportive (tra cui la pista di 

bob di Cortina). Con riferimento alla società Infrastrutture spa, è stato 

scelto un modello gestionale a rete che coinvolga nella realizzazione 

delle opere anche ANAS, RFI e Regione Veneto. Sono state identificate 

già le opere che rivestono carattere prioritario nella realizzazione tra 

cui figurano per il Veneto le varianti di Longarone e Cortina.  

Lo stanziamento previsto per il Veneto ammonta a 325 milioni di euro, 

tuttavia la stima del costo dei lavori è stata operata per eccesso e 

quindi l’obiettivo è quello di poter realizzare anche ulteriori opere 

oltre a quelle previste. 

 

Donne Impresa - 26 gennaio 2021 

La Regione Veneto ha approvato il bando per l’anno 2021 finalizzato 

all’erogazione di contributi in conto capitale alle imprese a prevalente 

o totale partecipazione femminile per un totale di un milione e mezzo di 

euro. Il bando prevede contributi a fondo perduto per l’acquisto di 

macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature di fabbrica, 

nuovi mobili, opere edili, murarie, impiantistiche, software, brevetti, 

licenze, ecc. fino ad un massimo del 40 per cento della spesa sostenuta 

e con un importo minimo di spesa pari a 20.000 euro.  

Il bando prevede alcune novità rispetto alle precedenti edizioni, frutto 

anche di alcune proposte avanzate da Donne Impresa Confartigianato 

Veneto: innalzamento della percentuale a fondo perduto, l’abbassamento 

della soglia minima di spesa e l’introduzione di ulteriori spese 

ammissibili. 

 

Presentazione Piattaforma Digitale Osservatorio Turistico Regionale – 29 

gennaio  

Si è tenuta nella mattinata la presentazione della piattaforma digitale 

dell’osservatorio turistico regionale. Nel corso dell’evento sono stato 

presentate caratteristiche, funzioni e finalità dell’Osservatorio 

Turistico Regionale Federato e della relativa nuova piattaforma digitale, 

che raccoglie e organizza i dati del turismo veneto. 

Dopo i saluti istituzionali di Federico Caner (Assessore al Turismo 

Regione del Veneto) e di Mario Pozza (Presidente Unioncamere del Veneto), 

Stefan Marchioro e Lisa Dovico hanno mostrato i contenuti e le 

potenzialità della piattaforma. Ha introdotto i lavori Mauro Giovanni 

Viti (Direttore della Direzione Turismo - Regione del Veneto). 

Alla presentazione, dedicata ai sottoscrittori del protocollo 

dell'Osservatorio del Turismo Regionale Federato, ha presenziato, per 

Confartigianato Imprese Veneto, Anna Miazzo dell’Ufficio di Studi. 

 

 

 



 
IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale) 

Direttivo regionale NCC - 8 gennaio 

Si è tenuto il Direttivo Regionale NCC in videoconferenza con il seguente 

ODG: aggiornamenti crisi del settore e confronto su osservazioni decreti 

attuativi presentati dalla Confederazione al Governo. 

 

Commissione Fiscale Regionale - 15 gennaio 

Si è svolta la commissione fiscale regionale. La discussione si è 

principalmente concentrata sui contenuti della Legge di Bilancio 2021. 

In particolare, vi è stato un lungo dibattito sui connotati del nuovo 

credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, sulla valutazione 

di impatto del congelamento delle norme sul recupero delle perdite subite 

dalle società di capitali nel 2020, sui possibili sbocchi positivi del 

c.d. “baratto 4.0” e sulle novità legate alle modifiche al cosiddetto 

“superbonus”. Su quest’ultimo aspetto si sono condivisi i piani operativi 

delle attività messe in campo dalle associazioni territoriali per offrire 

supporto alle imprese del comparto edilizia, in particolare, nei rapporti 

tra queste e la committenza interessata alla realizzazione dei lavori 

beneficiando della novella detrazione del 110% delle spese sostenute. Si 

sono poi affrontate problematiche attinenti alla gestione operativa delle 

strutture territoriali, in particolare, cercando di prevedere i risvolti 

delle novità legate al tema “semplificazione” contenute nella Legge di 

Bilancio 2021. Nello specifico, come gestire le dichiarazioni IVA 

precompilate dall’AdE, già in programma quest’anno. Si è guardato agli 

intenti del Recovery plan italiano e alla possibile occasione di riforma 

del sistema fiscale. Senza pretesa di esaustività, sarebbe auspicabile 

una decisa riduzione delle imposte sui redditi, anche se da tempo ormai 

viene avvertita, di pari passo, l’esigenza di maggiori competenze nelle 

modalità di “fare impresa”.  Per l’immediato, si conta di ottenere un 

provvedimento che conceda ristori economici alle categorie oggettivamente 

in difficoltà a causa della pandemia tuttora in atto, non basato su dati 

consuntivi ormai anacronistici. Infine, da tenere sotto osservazione il 

risvolto generato dal termine di sospensione degli avvisi bonari ed atti 

di accertamento da parte dell’AdE, in scadenza il prossimo 31 gennaio. 

 

Direttivo Regionale Carrozzieri - 20 gennaio 

Si è tenuto un direttivo regionale carrozzieri per l’approvazione di un 

documento di istanze da inviare alla Confederazione a supporto del 

comparto dell’autoriparazione che chiude il 2020 con importanti riduzioni 

di fatturato. 

 

Gruppo nazionale appalti Confartigianato - 21 gennaio 

Si è riunito, in videoconferenza il gruppo nazionale appalti alla 

presenza del Presidente Nazionale Marco Granelli, già referente sulla 

materia per la Confederazione, intervenuto per i saluti iniziali. Durante 

la riunione è stato fatto il punto sulle principali tematiche relative 

alla materiale appalti che il Gruppo Nazionale sta presidiando e per le 



 
quali sono stati già prodotti numerosi documenti di intervento verso il 

legislatore. 

Gli appalti a Km0, la suddivisione in lotti, CAM (criteri ambientali 

minimi) in edilizia, subappalto etc tra i punti principali richiamati 

alla presenza dell'Avvocato Francesco Carnovale consulente di ITACA. 

Presente per la Federazione, in sostituzione temporanea del responsabile 

ufficio appalti di Confartigianato Imprese Veneto, il coordinatore 

dell'Area Mercato e Categorie Gianluca Bassiato. 

 

Consulta dei Presidenti - 25 gennaio 

La riunione della Consulta dei Presidenti delle Federazioni di Mestiere 

e della consulta gruppi sociali si è svolta alla presenza del Presidente 

di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto, del Direttore Sergio 

Maset e del Coordinatore dell'Area Categorie e Mercato Gianluca Bassiato. 

In apertura di riunione il Presidente Boschetto salutando e ringraziando 

i presenti per l'attività svolta finora e per la modalità propositiva 

con la quale hanno finora rappresentato le istanze dei settori che 

rappresentano in qualità di Presidenti di Federazione, per entrare più 

nello specifico e raccogliere ulteriori stimoli relativamente alle 

tematiche da presidiare e sviluppare, ha invitato tutti i Presidenti ad 

un intervento che potesse descrivere questo. La riunione, svoltasi in 

modalità di videoconferenza ha avuto il riscontro positivo da parte di 

tutti i Presidenti intervenuti, ponendosi l'obiettivo di ritrovarsi a 

breve. 

 

Webinar Maestro Artigiano – 26 gennaio 

Il funzionario Marco Comin ha partecipato ad un incontro promosso da 

Confartigianato Imprese Verona per la presentazione delle procedure per 

l'ottenimento del titolo di "Maestro Artigiano". Il Presidente Roberto 

Iraci Sareri ha introdotto l'incontro rivolto ai dirigenti 

dell'Associazione, sottolineando il valore del riconoscimento formale di 

quelle straordinarie caratteristiche tipiche delle imprese artigiane. 

Nel corso della presentazione coordinata dal Segretario Valeria Bosco 

sono emersi gli elementi che caratterizzano il percorso 

professionalizzante per il riconoscimento del titolo, che si rivolge agli 

imprenditori, titolari o soci di impresa artigiana in possesso di 

requisiti di anzianità professionali, capacità imprenditoriale e 

gestionale oltre che abilità nella trasmissione delle competenze, 

elemento fondante alla base del riconoscimento del Maestro Artigiano. La 

procedura approvata dalla Regione Veneto, prevede la compilazione di una 

richiesta a cui va allegata idonea documentazione per attestare il 

possesso dei requisiti. L'istruttoria sarà poi a carico della Commissione 

Regionale per l'Artigianato e a seguito di positiva valutazione avverrà 

il rilascio del titolo. La Regione Veneto prevede una serie di vantaggi 

tra cui figurano l'iscrizione in un apposito registro e l'annotazione 

del titolo all'interno dell'albo imprese artigiane, una campagna di 

promozione e sensibilizzazione che ne illustri le caratteristiche ed 



 
infine specifiche iniziative per il conferimento di incentivi e 

premialità alle imprese del "Maestro Artigiano". 

 

Ufficio Studi – 27 gennaio 

“Le operazioni pervenute al Fondo di Garanzia a seguito dei provvedimenti 

introdotti dai DL “Cura Italia” e “Liquidità”. L’Ufficio Studi della 

Federazione ha realizzato un report sull’operatività del Fondo Centrale 

di Garanzia a seguito delle misure introdotte dai decreti “Cura Italia” 

e “Liquidità”. Il report analizza domande e importi sulla base dei dati 

messi a disposizione dal Fondo. L’analisi prevede un confronto tra 

regioni, ma riporta anche i singoli spaccati provinciali delle realtà 

venete. 

 

Commissione Fiscale regionale - 27 gennaio 

Si è tenuta una riunione urgente della Commissione fiscale regionale, 

con lo scopo di fornire agli uffici della Confederazione nazionale utili 

spunti per la formulazione di possibili criteri di calcolo dei ristori a 

favore delle imprese colpite dalla crisi economica, scatenata dalla 

pandemia tuttora in atto. Come noto, il relativo provvedimento dovrebbe 

vedere la luce nel c.d. "ristori quinquies".  

L'obiettivo delle proposte è stato quello di privilegiare meccanismi di 

calcolo semplici e che prendessero in considerazione l'intero anno 

trascorso e non solo alcuni mesi. Primo su tutti, il confronto di 

fatturato tra 2019 e 2020. In seconda istanza, la possibilità di ristorare 

le imprese che hanno subito una perdita data dalla differenza tra ricavi 

e costi caratteristici ottenuti e subiti nel 2020. Sono state poi 

elaborate alcune richieste di chiarimento, da rivolgere alla 

Confederazione, in merito al nuovo credito d'imposta per beni strumentali 

contemplato dalla legge di Bilancio 2021. Infine, si è preso atto dei 

lavori intrapresi dalla Confederazione nazionale sul tema ISA. Dovrebbero 

essere escluse dal calcolo le imprese che hanno subito un calo di 

fatturato di almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019, i soggetti che 

hanno aperto la partita IVA dal 2019, coloro che hanno svolto un'attività 

prevalente fra quelle per le quali è stata disposta la chiusura o la 

riduzione degli orari di apertura.  La Confederazione ha richiesto che 

vengano esclusi dagli ISA anche coloro che risultano essere beneficiari 

di ristoro. 

 

Direttivo nazionale Giardinieri - 28 gennaio 

Presieduto dalla Presidente delle Imprese del verde di Confartigianato 

Imprese Veneto Stefania Dal Maistro ha affrontato, alla presenza del 

responsabile nazionale ambiente di Confartigianato Daniele Gizzi, il tema 

dei rifiuti e nello specifico gli sfalci e le potature. 

Presente anche l'Avvocato Andrea Farì grazie al quale è stata fatta una 

specifica ricostruzione normativa, cercando di individuare al contempo 

le possibili strade da percorrere per risolvere il problema della 

gestione degli sfalci e delle potature per le imprese artigiane del 



 
verde. Terminata l'analisi di questa tematica, è stato fatto un breve 

cenno anche ai temi del contratto nazionale di categoria e degli incontri 

di aggiornamento tecnico che si stanno organizzando per le imprese del 

settore. Presente per la Federazione il funzionario Gianluca Bassiato 

 

Comitato Tecnico Trasporti - 28 gennaio 

Si è tenuto un comitato tecnico funzionari trasporto con il seguente 

ordine del giorno: emergenza coronavirus – Stato dell’arte attività della 

Federazione trasporto; confronto e dibattito sulle ultime novità 

normative riguardanti il trasporto merci e persone; attività formativa 

Polizia Stradale: aggiornamenti e dibattito. 

 

Direttivo Regionale Giovani Imprenditori - 28 gennaio 

Si è tenuto lo scorso 28 gennaio, in modalità videoconferenza, il primo 

direttivo del 2021 dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Veneto. 

Il direttivo regionale ha iniziato a lavorare alla programmazione 

dell’attività per l’anno in corso. In apertura, la presidente Giorgia 

Speri (già vice presidente nazionale del Movimento) assieme al secondo 

delegato in giunta nazionale (Francesco Angiolin) hanno fatto il punto 

sul primo incontro di giunta nazionale. In collegamento anche il neo 

presidente nazionale dei Giovani Imprenditori per un saluto. 

 

Direttivo regionale Donne Impresa - 2 febbraio 

Tenuto in modalità videoconferenza il primo direttivo Donne Impresa 

Confartigianato Veneto del 2021. Il direttivo regionale ha iniziato a 

lavorare alla programmazione dell’attività per l’anno in corso. La 

presidente Del Pizzol ha riportato alcuni aggiornamenti dalla Giunta 

nazionale del Movimento. Dopo un veloce giro di tavolo sul bando regionale 

per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione 

femminile (impressioni, commenti, novità rispetto alle precedenti 

edizioni) il direttivo si è confrontato sulle possibili attività da 

mettere in cantieri per i prossimi mesi 

 

Riunione su e-commerce – 4 febbraio 

I funzionari Zerbinati, Bassiato e Bertuola con il Direttore, hanno 

avviato una riflessione su una possibile indagine sul fenomeno Amazon e 

il mercato dell’e-commerce con riferimento ai riflessi di tipo sindacale. 

 

Assemblea Federazione – 4 febbraio 

Si è tenuto l’Assemblea della Federazione presieduta dal Presidente 

Roberto Boschetto che ha proceduto alla approvazione del programma di 

attività 2021 e dei relativi bilanci preventivi.  

 

Coordinamento regionale funzionari che assistono le imprese nell'accesso 

alle opportunità offerte dai bandi regionali - 4 febbraio 

Il funzionario Marco Comin ha illustrato nel dettaglio le novità del 

bando dedicato agli investimenti operati da parte di imprese femminili. 



 
Tra le principali migliorie, frutto anche del lavoro di analisi e proposta 

condotto da parte del Gruppo Donne Impresa, figurano l'abbassamento della 

soglia minima di investimento, portato a 20.000 euro, l'incremento 

dell'intensità di contributo al 40% e l'inserimento di alcune voci di 

spesa quali ad esempio le opere edili, murarie ed impiantistiche. Il 

bando si rivolge ad imprese a titolarità femminile e prevede un contributo 

a fondo perduto per il sostegno agli investimenti. Da una prima 

rilevazione condotta dal tavolo è emerso il forte interesse 

concretizzatosi in un elevato numero di richieste di assistenza da parte 

delle imprese. Altra misura in fase di approvazione è il bando ristori 

che sarà pubblicato il prossimo 10 febbraio da parte di Unioncamere 

Veneto e che prevede la possibilità di richiedere un ristoro per le 

categorie maggiormente colpite dalle misure restrittive messe in atto 

nella seconda parte del 2020. Anche in questo caso la procedura sarà 

totalmente informatizzata e consentirà di poter presentare le richieste 

senza che rilevi l'ordine cronologico scongiurando così il pericolo di 

un click day. Infine con l'occasione è stato effettuato anche un 

aggiornamento rispetto al procedimento relativo al riconoscimento del 

titolo di Maestro Artigiano a seguito della pubblicazione della 

modulistica da parte della Regione Veneto. Si evidenzia anche in questo 

caso un forte interesse da parte degli imprenditori verso il 

riconoscimento del titolo. 

 

Gruppo di lavoro riforma EBAV - 5 febbraio 

Si è riunito per la prima volta il gruppo di lavoro dedicato alla riforma 

dei servizi di secondo livello di Ebav. Presenti per Confartigianato 

Imprese Veneto i funzionari Marco Comin e Luca Bertuola. Il gruppo di 

natura tecnica ha il compito di esaminare le prestazioni attinenti a 

secondo livello di Ebav al fine di identificare possibili soluzioni volte 

ad uniformare prestazioni simili riconducendole laddove possibile a delle 

fattispecie comuni. Si tratta di un'operazione di razionalizzazione volta 

ad efficientare la macchina di Ebav, riducendo così le molteplici 

variabili in cui oggi si configura anche il medesimo servizio. Inoltre 

l'obiettivo è quello di prevedere prestazioni maggiormente in linea con 

gli interessi di imprese e lavoratori soprattutto a seguito 

dell'emergenza da Covid-19. I lavori dopo una fase di confronto iniziale 

necessaria a definire le modalità ed il metodo di lavoro si sono 

indirizzati verso l'analisi delle prestazioni di competenza dei 

lavoratori, prendendo in esame i primi servizi e cercando, sulla base 

dei dati relativi al loro utilizzo, di identificare le possibili proposte 

di modifica. Il lavoro proseguirà in successivi incontri necessari a 

poter prendere in esame le molteplici variabili connesse a ciascun 

servizio. 

 

 

 



 
COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, SINDACALI ED 

ECONOMICHE DELLA REGIONE VENETO 

13 gennaio - Incontro tecnico sulla comunicazione dell’accordo con 

Fondazione Milano Cortina 2026 

Si è tenuta una call tra il direttore Sergio Maset, i delegati al progetto 

Olimpiadi 2026 Claudia Scarzanella e Michele Basso ed i funzionari Marco 

Comin e Andrea Saviane sull’impianto del progetto comunicativo emerso 

dalla prima riunione tra Confartigianato Veneto, Confartigianato 

Lombardia e Fondazione Milano Cortina. Stabilita una prima bozza di 

dichiarazione da inserire nella prima conferenza stampa/comunicato di 

presentazione che si dovrebbe tenere nei primi giorni del mondiale di 

Cortina e ipotizzata una possibile campagna social con dei “testimonial” 

artigiani delle due regioni.   

 

Call con il CEO WALLE - 26 gennaio 

I funzionari Bassiato e Zerbinati hanno tenuto una video call con il CEO 

di WALLE, start-up di spicco nel nascente mercato dell’Air Mobility. 

 

CDA Solidarietà Veneto - 26 gennaio 

Si è tenuto il consiglio di amministrazione del fondo pensione 

Solidarietà Veneto a cui ha partecipato il funzionario Marco Comin in 

qualità di componente. All'ordine del giorno l'esame dei primi dati 

relativi alla gestione 2020 che hanno evidenziato una crescita positiva 

del fondo nonostante la pesante influenza derivante dal perdurare della 

situazione di emergenza a causa dell'epidemia da Covid-19. In particolare 

si è registrata una costante crescita degli aderenti portando il fondo a 

ben oltre i 109.000 iscritti con un incremento del 6,7% rispetto al 2019. 

Da rilevare in particolare i rendimenti straordinari dei quattro comparti 

di investimento che hanno registrato tutti un segno positivo tale da 

annoverare Solidarietà Veneto tra i migliori fondi pensione in Italia, 

generando anche attenzione da parte dei media del settore. In particolare 

il comparto garantito, il più prudente dei quattro, ha segnato un +2,53 

percento di rendimento netto, il comparto prudente un +2,11%, il comparto 

reddito un +4,41% ed infine il comparto dinamico uno straordinario 

+9,40%. Tali risultati sono frutto di una selezione accurata dei gestori 

che nel corso del 2019 e 2020 hanno subito alcune modifiche con nuovi 

ingressi particolarmente efficaci e di una diversificazione del 

portafoglio di investimenti che ha contribuito a ridurre il rischio ed 

incrementare le rendite anche in periodi di forte volatilità dei mercati. 

L'obiettivo del fondo per il 2020 è certamente quello di confermare tali 

positive prestazioni per i propri aderenti e di proseguire la crescita 

sia in termini di patrimonio che di numero di aderenti. 

 

Incontro con Proff. Della Lucia - 29 gennaio 

I funzionari Bassiato e Zerbinati hanno incontrato il prof. Della Lucia 

dell’Università di Padova per un confronto circa i nuovi paradigmi della 

mobilità. 



 
WEBINAR - “Comunità energetiche: opportunità e vantaggi a portata di 

mano” - 29 gennaio 

Il Direttore Sergio Maset è intervenuto come relatore al webinar sulle 

comunità energetiche. Aperto da Gianni Pietro GIROTTO, Presidente 

Commissione Industria Commercio Turismo Senato della Repubblica, e 

Michele BENINI, Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A., ha visto 

tra i relatori Manfredi RAVANETTO, Presidente CONFAPI Veneto, Vittorio 

ZOLLET, Referente Politiche energetiche CONFINDUSTRIA Veneto, Roberto 

CROSTA, Direttore UNIONCAMERE Veneto, Alessandro CONTE, Presidente CNA 

Veneto, Sergio MASET, Direttore CONFARTIGIANATO Veneto, Roberto BETTO, 

Vice Presidente CIA Veneto, Daniele SALVAGNO, Presidente COLDIRETTI 

Veneto, Ugo CAMPAGNARO, Presidente CONFCOOPERATIVE Veneto, Giovanni 

GROTTA, Delegato componente in materia LEGACOOP Veneto, Luigi LAZZARO, 

Presidente LEGAMBIENTE Veneto, Riccardo CAMPORESE, Responsabile Dip. 

Politiche del Lavoro CISL Veneto, Stefano FACIN, Responsabile Dip. 

Ambiente e Reti CGIL Veneto, Gianpietro GREGNANIN, Segretario Generale 

UILTEC Veneto. Intervenuti per degli indirizzi di saluto anche Roberto 

BOSCHETTO, Presidente Confartigianato Imprese Veneto, Dario DALLA COSTA, 

Presidente Nazionale Impianti Confartigianato Imprese, Bruno PAMIERI, 

Direttore Direzione Politiche Economiche Confartigianato Imprese. 

 

Comitato Covid Regionale - 2 febbraio 

Costituito lo scorso anno secondo le previsioni normative legate 

all'emergenza Covid e composto da membri del comitato bilaterale 

rappresentanti delle Associazioni datoriali dell'artigianato, dei 

sindacati dei lavoratori, coordinati dai coordinatori del CPR, comitato 

paritetico regionale per la sicurezza in edilizia, presso il quale ha 

sede. Alle riunioni, su richiesta delle parti, partecipano i 3 RTLS 

dell'edilizia artigiana. Oltre alla lettura e approvazione del verbale 

della seduta precedente è stato fatto il punto della situazione circa 

l'emergenza sanitaria nei cantieri edili ed è stato deliberato di inviare 

una nuova informativa alle imprese iscritte ad Edilcassa Veneto, circa 

le caratteristiche dei comitati Covid di cantiere o regionali e le 

modalità per la loro costituzione, in quanto sembra che non vi sia molta 

chiarezza in proposito. Presente per la Federazione, il coordinatore del 

CPR per parte datoriale Gianluca Bassiato. 

 

Webinar Unioncamere del Veneto – 5 febbraio 

“Industria 4.0 nel manifatturiero veneto: strada fatta e prospettive 

future”, Questo il titolo del webinar organizzato da Unioncamere del 

Veneto sullo stato di avanzamento tecnologico 4.0 delle imprese 

manifatturiere venete. Il bilancio, realizzato attraverso l'indagine 

VenetoCongiuntura di Unioncamere del Veneto e lo studio qualitativo di 

casi di impresa, ha offerto un importante quadro del percorso e delle 

direzioni intraprese nei processi di digitalizzazione nel territorio 

veneto e su cui si misurano le traiettorie e le prospettive di sviluppo 

future. Dopo i saluti istituzionali (Mario Pozza - Presidente Unioncamere 



 
del Veneto, Domenico Dal Bo’ - Presidente Osservatorio Economico e 

Sociale Treviso-Belluno e Stefano Soriani - Direttore Centro SELISI di 

Treviso, Università Ca’ Foscari) sono intervenute Arianna Pittarello 

dell’Area studi e ricerche Unioncamere del Veneto e Monica Plechero del 

Dipartimento Economia, Università Ca’ Foscari. A seguire alcune 

testimonianze di imprese moderate da Giancarlo Corò del Dipartimento 

Economia, Università Ca’ Foscari: Il Granaio delle Idee S.r.l., SIMEM 

S.p.A., Infinite Area S.r.l. Le conclusioni sono state di Roberto Crosta, 

Segretario Generale Unioncamere del Veneto e Camera di Commercio di 

Padova. Ha seguito il webinar Anna Miazzo dell’Ufficio Studi FRAV 

 

INIZIATIVE IN EVIDENZA 

Polizia di Stato e Confartigianato Trasporti del Veneto ancora insieme 

per la sicurezza stradale – 19 gennaio 

Rinnovata la collaborazione Polizia Stradale e Confartigianato del Veneto 

in materia di formazione rivolta agli operatori del settore 

dell’autotrasporto professionale. Presto il via ai corsi di formazione 

on line svolti da Dirigenti e Funzionari della Polizia Stradale del 

Veneto che, come in passato, raggiungeranno moltissime imprese della 

Regione che operano nel settore dell’autotrasporto nazionale e 

internazionale. 

 

Primo Webinar interprovinciale relativo al recente accordo di 

collaborazione con Ecocerved su temi di natura ambientale – 2 febbraio 

Oltre 240 le imprese collegate in videoconferenza per il primo Webinar 

interprovinciale relativo al recente accordo di collaborazione con 

Ecocerved su temi di natura ambientale. Titolo dell'incontro "la 

comunicazione degli interventi alla banca dati Fgas" rivolto alle imprese 

di impiantistica. Dopo i saluti iniziali del Presidente della Federazione 

Impianti di Confartigianato Imprese Veneto Dario Dalla Costa e dei 

Presidenti Provinciali del settore impianti intervenuti per l'occasione, 

è stato dato spazio alla presentazione dei servizi ambiente delle 

Associazioni Provinciali di Confartigianato per poi lasciare la parola 

alla dottoressa Eugeni di Ecocerved che ha trattato il tema specifico 

rispondendo ai numerosi quesiti raccolti per l'evento. L'evento è stato 

moderato del funzionario Gianluca Bassiato 

 

PROSSIME INIZIATIVE 

8 febbraio: Consiglio direttivo congiunto autobus operator-ncc 

8 febbraio: Comin relatore in commissione regionale sicurezza 

8 febbraio: Cobis e Università Ca' Foscari incontrano la nuova direttrice 

Regionale di Inail per riprendere il progetto realizzato a suo tempo sui 

sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese 

9 febbraio: Coordinamento funzionari regionali categorie  

9 febbraio: Comitato tecnico funzionari autoriparazione 

9 febbraio: Consiglio nazionale autobus operator 



 
10 febbraio: Webinar sul tema della cultura finanziaria per le imprese 

artigiane 

10 febbraio: Comin relatore al webinar promosso da Confartigianato 

Imprese Marca Trevigiana per la presentazione del bando regionale 

dedicato alle imprese femminili 

11 febbraio: Comitato investimenti Solidarietà veneto 

11 febbraio: Comin relatore al webinar promosso da Confartigianato 

Imprese Belluno per la presentazione del bando regionale per le imprese 

femminili 

12 febbraio: Zerbinati relatore al direttivo provinciale trasporti di 

Venezia 

12 febbraio: Webinar Federazione Nazionale Moda - “Economia circolare e 

gestione dei rifiuti tessili: siamo pronti?” 

 


