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REGIONE VENETO  

Incontro Regionale con il Settore Moda - 18 marzo   

Gli assessori regionali al lavoro Elena Donazzan e alle attività produttive Roberto Marcato hanno convocato 
un incontro on line con i rappresentanti il Tavolo Veneto della Moda ed i Sindacati Confederali regionali. 
Presenti per la Confartigianato Imprese Veneto il Presidente di Federazione Giuliano Secco, il dirigente 
Gianluca Fascina e il funzionario Saviane.  
L'assessore Donazzan ha aperto i lavori ripercorrendo i punti contenuti nel documento che il Tavolo Veneto 
della Moda ha inviato a seguito del primo incontro si fine gennaio, lodandone la chiarezza e la pragmaticità. 
Obiettivo condividerlo con le organizzazioni sindacali al fine di raggiungere con più facilità alcuni risultati. 
L'assessore ha anche annunciato un primo bando di 2 milioni di euro per il comparto manifatturiero del Made 
in Italy, occhialeria, calzaturiero, concia e sistema moda, prioritariamente legato ai tavoli di filiera e proposto 
di organizzare gli Stati Generali della Moda.  

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Direttivo congiunto elettricisti e antennisti - 9 marzo 

In modalità videoconferenza si è tenuto il direttivo congiunto elettricisti e antennisti presieduti 
rispettivamente dai Presidenti Luca Comini e Flavio Romanello al fine di analizzare il seguente ordine del 
giorno:- Saluto dei Presidenti e presentazione dei componenti i due direttivi regionali;- Resoconto attività 
delle categorie antennisti elettronici ed elettricisti nazionali; Proposta di incontro regionale sul nuovo digitale 
terrestre;- Analisi prezzi di categoria: discussione in merito; "Bonus 110%" discussione in merito;- Varie ed 
eventuali.  
I lavori del Direttivo sono stati coadiuvati dal funzionario dì Confartigianato Imprese Veneto Gianluca 
Bassiato. 
 
Consiglio Direttivo Acconciatura Estetica - 15 marzo 

 Si è tenuto in modalità webinar il direttivo regionale dell'acconciatura ed estetica che ha affrontato i seguenti 
argomenti: Analisi della situazione attuale collegata alla pandemia; Aggiornamenti su attività dai Direttivi 
nazionali di categoria; Ripresa dei punti di programma di attività delle Presidenti; Illustrazione progetto 
promozionale EBAV sulle tendenze di mercato nel settore benessere. Per la Federazione presente il 
funzionario Valentino Varotto. 

Webinar della Scuola di Sistema di Confartigianato Nazionale, sulle vaccinazioni in azienda - 15 marzo 

Tema, sicuramente di attualità che presenta molti spunti di discussione relativamente all’applicabilità della 
vaccinazione in ambito aziendale secondo le disposizioni di legge. A questo incontro hanno partecipato il 
funzionario Scagnetti dell’Ufficio Sicurezza di Confartigianato Imprese Veneto insieme al Responsabile 
dell'Ufficio Relazioni Sindacali Luca Bertuola. 

UFFICIO STUDI – I numeri dell’artigianato in provincia di Verona per 75esimo di Confartigianato Verona - 
15 marzo 

l’Ufficio studi della Federazione, a corredo di una uscita stampa sul quotidiano l’Arena, ha realizzato un breve 
report con i principali numeri dell’artigianato; nello specifico sono state considerate quattro aree di analisi: 
demografia delle imprese, addetti, export manifatturiero dei settori a maggior concentrazione di MPI e le 
imprese artigiane coinvolte dalla domanda turistica. 

 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



Consiglio direttivo nazionale autobus operator - 16 marzo 

Si è tenuto un Consiglio direttivo nazionale autobus operator, presieduto dal Veneto Rigato, con la 
partecipazione di tutti i presidenti regionali di mestiere. All’incontro ha preso parte anche il presidente 
regionale NCC Denis Pulita per rappresentare il difficilissimo momento che il trasporto persone con 
conducente con autovettura sta vivendo. Diversamente infatti dal taxi che svolgendo attività di piazza 
qualche commessa la vede e dai bus operator che con i servizi scuolabus hanno un po' respirato, gli NCC sono 
in profonda crisi da un anno intero. Un forte ostacolo all’azione sindacale è rappresentato dal cambio di 
Ministro ai trasporti, che necessita dei tempi tecnici per tornare operativo. 

Interviste a Manuel Canova, Simone Cenedese, Giuliano e Marika Grotto e Onorio Zen testimonial 
Olimpiadi 2026 - 16 marzo 

Il funzionario Saviane con l'operatore di Confartigianato Imprese Veneto hanno realizzato i contributi video 
presso la jeanseria di Manuel Canova di Confartigianato Imprese Padova, la fornace di Simone Cenedese 
socio di Confartigianato Città Metropolitana di Venezia, l'azienda di scarpe da tracking di Giuliano e Marika 
Grotto soci di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e l'azienda orafa di Onorio Zen socio di 
Confartigianato Imprese Vicenza nell'ambito del progetto di realizzazione di sette spot social con cui 
promuovere il protocollo di intesa tra Confartigianato Imprese di Veneto e Lombardia e La Fondazione Milano 
Cortina 2026. 

Commissioni Sindacale Nazionale - 16 marzo 

Si è tenuta via webinar una commissione sindacale congiunta tra Confartigianato e CNA, con la presenza 
allargata anche a tutti i territori provinciali per una verifica della funzionalità dell'ammortizzatore sociale 
FSBA. Nel corso dell'incontro a cui ha partecipato Luca Bertuola per Confartigianato Veneto è stata valutato 
l'effetto positivo, a livello associativo dello strumento FSBA, che in tutti i territori ha fatto crescere il numero 
di aderenti anche all'ente bilaterale e quindi anche ai sistemi di rappresentanza.  
La situazione tuttavia non è così chiara sul futuro essendoci allo studio del Ministero del Lavoro la riforma 
degli ammortizzatori sociali. Confartigianato è favorevole ad un ammortizzatore universale ma a questo è 
necessario giungere valorizzando le specificità di ciascun comparto. Per le imprese del settore artigiano come 
per tutte le piccole imprese, un ammortizzatore unico potrebbe significare un aumento di costi senza 
maggiori benefici. Rimangono inoltre ancora molti nodi non risolti. Dalla velocità delle coperture, al nodo 
Assegni Familiari, alla Certificazione Unica per i dipendenti. L'ammortizzatore per la pandemia COVID è 
comunque utilizzabile per 13 settimane fino al 30 giugno, anche se è allo studio la possibilità di estenderlo 
ancora fino ad Ottobre 2021 con annunciata dotazione di 28 settimane. 
 
Coordinatori categorie - 17 marzo 

Si è tenuto, in modalità videoconferenza, l'incontro dei coordinatori provinciali delle categorie, aree mercato 
ed economiche delle associazioni provinciali al fine di analizzare alcune tematiche tra le quali: maestro 
artigiano, aggiornamento in merito e recenti bandi regionali.  
Per la trattazione di questi due punti è intervenuto il funzionario Marco Comin della Federazione. Si è parlato 
poi delle principali problematiche raccolte dalle categorie in questo momento di restrizioni dovute alla 
permanenza anche del veneto in zona rossa, oltre che alla proposta di nuove attività per le categorie. 
L'incontro è stato coordinato dal funzionario Gianluca Bassiato di Confartigianato Imprese veneto. 
Incontro funzionari della sicurezza - 18 marzo 

In occasione dell’uscita del Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità n.4/2021 i funzionari dell'ufficio regionale 
e degli uffici sicurezza provinciali si sono dati appuntamento informalmente via Skype per una prima analisi 
dei contenuti del provvedimento e per valutare i possibili effetti del Rapporto in caso questo diventasse parte 
integrante del nuovo DPCM, venendo inserito nei suoi allegati. Gli aspetti fondamentali analizzati sono stati 
l’uso dei DPI, le distanze la quarantena dei soggetti vaccinati. 

GIOVANI IMPRENDITORI- Comitato di presidenza nazionale Giovani Imprenditori - 19 marzo 

Si è tenuto lo scorso 19 marzo, presso la sede di Confartigianato Imprese, il comitato di presidenza dei Giovani 
Imprenditori. Di seguito i punti all’OdG: aggiornamento progetto IMPatto Giovani; aggiornamento 
ricognizione attività Giovani Imprenditori/scuole, composizione gruppi territoriali Giovani Imprenditori e 
pagine social gruppi territoriali.  
Presente la vice presidente Giorgia Speri (già presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Veneto). 



COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, 
SINDACALI ED ECONOMICHE DELLA REGIONE VENETO  

Incontro con Veneto Garanzie - 16 marzo 

Il Direttore Sergio Maset ed i funzionari Enzo Cillo e Marco Comin hanno incontrato il Direttore di Veneto 
Garanzie Vito Sanfilippo al fine di esaminare alcune problematiche relative alla difficoltà di accesso al credito 
per le imprese di settori particolarmente colpiti dalla crisi. Dal confronto è emersa la crescente richiesta da 
parte delle imprese di poter accedere ad operazioni di ristrutturazione del debito per far fronte alla crescente 
richieste di liquidità dovuta al perdurare della crisi economica generata dalle misure anti Covid-19. Allo stato 
attuale permangono numerosi strumenti collocati presso il Fondo Centrale di Garanzia che possono essere 
utili alle imprese. Tuttavia si tratta di contrarre nuovo indebitamento e la principale criticità riguarda 
prevalentemente la capacità restitutoria delle imprese. E' quindi necessario un intervento a livello europeo 
per consentire l'estensione del periodo di restituzione rispetto agli attuali 6 anni attualmente previsti. Nel 
contempo è necessario che anche le Associazioni di categoria effettuino una riflessione rispetto alla necessità 
di strutturare dei servizi di consulenza e affiancamento alle imprese al fine di supportarle in una efficiente 
gestione finanziaria che possa non compromettere l'attività aziendale. 

Comitato CPR - 17 marzo 

Si è tenuta la riunione del comitato CPR al fine di analizzare, oltre alle comunicazioni dei coordinatori ed 
approvazione del verbale della seduta precedente i seguenti punti all'ordine del giorno: Richiesta chiarimenti 
su “regolamento servizi CPR”; Contributi per Servizi Sicurezza: Aggiornamento sull’andamento dell’iniziativa 
ed approvazione elenchi dei tecnici inviati dalle Associazioni; Richiesta contribuzione da parte di CNCPT; 
Presente in qualità di coordinatore di parte datoriale il funzionario di Confartigianato Imprese Veneto 
Gianluca Bassiato 

Revisione servizi EABV - 18 marzo 

Prosegue l'attività di revisione dei servizi di secondo livello Ebav ad opera della commissione a questo 
preposta. Hanno partecipato all'incontro per Confartigianato Imprese Veneto i funzionari Luca Bertuola e 
Marco Comin. Nel corso della riunione è stato approfondito l'esame di alcuni servizi rivolti alle imprese 
andando a prevedere delle modifiche sia per quanto riguarda le voci di spesa ammissibili che per i relativi 
importi di spesa. L'obiettivo è quello di rendere maggiormente attuali le prestazioni rispetto alle mutate 
esigenze degli imprenditori anche a seguito degli effetti prodotti dalla pandemia. I lavori proseguiranno il 23 
marzo. 

Cabina di regia programma vaccinale aziendale - 18 marzo 

Si è tenuto via webinar un incontro con le parti sociali per la valutazione della possibilità di vaccinazione nelle 
imprese. Al momento si tratta di un’ipotesi che potrebbe diventare concreta con la (fine?) del mese di aprile. 
Nella forma in cui è proposta può riguardare solo imprese di grandi dimensioni con un grande numero di 
dipendenti e luoghi idonei alla sorveglianza medica. Confartigianato, presente con il Dr. Luca Bertuola, ha 
evidenziato la necessità che non ci siano disparità nel trattamento delle aziende ed ha assicurato la propria 
disponibilità a lavorare all'interno della cabina di regia regionale per un servizio tarato per le piccole e medie 
imprese affinché appena si potrà partire con la vaccinazione per le imprese anche il sistema artigiano possa 
avere un suo servizio dedicato. 

Incontro referenti Gruppo Cassa Centrale Banca - 19 marzo  

Il Direttore Sergio Maset con i funzionari Enzo Cillo e Marco Comin hanno incontrato i referenti del gruppo 
Cassa Centrale Banca al fine di valutare possibili margini per attivare una sinergia nell'ambito delle 
opportunità offerte alle imprese dal Superbonus 110%. Nel corso dell'incontro sono state esaminate alcune 
fattispecie concrete di possibile intervento da parte dell'Associazione sia per quanto riguarda l'informazione 
e assistenza alle imprese, sia per un suo potenziale ruolo di general contractor. Cassa Centrale ha espresso la 
sua disponibilità a collaborare in maniera strutturata per il tramite delle banche aderenti al gruppo dislocate 
nei territori, privilegiando un rapporto diretto tra i soggetti presenti in loco in modo da favorire 
maggiormente sinergie operative sia di carattere informativo, che legate a servizi di assistenza alle imprese. 
A tal proposito sono già stati sviluppati in trentino accordi con il sistema Confartigianato che stanno 
generando le prime operazioni. A seguito di questo primo positivo incontro sarà avviato un confronto tecnico 
che possa portare alla sottoscrizione di un accordo quadro atto a disciplinare la collaborazione. 



INIZIATIVE IN EVIDENZA  

DONNE IMPRESA – Webinar “Le imprese ai tempi del Covid: criticità e strategie per il futuro. Uno sguardo 
all’imprenditoria femminile” - 15 marzo 

Lo scorso 15 marzo si è tenuto un webinar promosso dal direttivo regionale Donne Impresa dal titolo “Le 
imprese ai tempi del Covid: criticità e strategie per il futuro. Uno sguardo all’imprenditoria femminile”. Hanno 
aperto i lavori il presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Roberto Boschetto, e la presidente regionale 
Donne Impresa, Ivana Del Pizzol. La prima parte dell’incontro è stata dedicata ad una analisi puntuale della 
congiuntura dell’ultimo anno e ad alcune previsioni di breve – medio termine, con un focus sull’imprenditoria 
e l’occupazione femminile. Sono intervenuti Renato Mason, segretario CGIA Mestre, Daniele Nicolai e Chiara 
Tronchin dell’ufficio studi CGIA Mestre. La seconda parte del webinar è stata dedicata alle misure a sostegno 
dell’imprenditoria femminile, con uno sguardo a quanto previsto nella legge di bilancio e nel piano nazionale 
di ripresa e resilienza. Per illustrare le misure previste è intervenuta Stefania Multari, direttore delle Relazioni 
Istituzionali di Confartigianato Imprese. Le conclusioni sono state affidate a Daniela Rader, presidente Donne 
Impresa di Confartigianato. All’evento hanno partecipato oltre 50 persone. 

Webianr Ecocerved La gestione dei rifiuti nelle imprese di autoriparazione - 16 marzo 

Alla presenza di oltre 150 imprese collegate in videoconferenza si è tenuto il quarto Webinar interprovinciale 
relativo al recente accordo di collaborazione con Ecocerved su temi di natura ambientale. Titolo dell'incontro 
"la gestione dei rifiuti nelle imprese di autoriparazione". Dopo i saluti iniziali del Presidente della Federazione 
Autoriparazione di Confartigianato Imprese Veneto Massimo Speri è stato dato spazio alla presentazione dei 
servizi ambiente delle Associazioni Provinciali di Confartigianato per poi lasciare la parola alla dottoressa 
Masotti di Ecocerved che ha trattato il tema specifico rispondendo ai numerosi quesiti raccolti per l'evento. 
Sono intervenuti all'incontro i funzionari Bassiato e Pistolato di Confartigianato Imprese Veneto. 

Direttivo Federazione Autoriparazione con il Presidente Boschetto - 18 marzo 

Il Presidente Boschetto, il Direttore Maset, il coordinatore Bassiato e il funzionario Zerbinati hanno incontrato 
il Consiglio direttivo della Federazione Autoriparazione presieduto dal Presidente Speri. Il settore, da un anno 
a questa parte non ha subito dirette limitazioni da parte del Governo, tuttavia i forti vincoli alla mobilità 
individuale hanno prodotto importanti effetti sull’attività delle officine. L’occasione di incontro è stata un 
momento di utile confronto sulle problematiche del comparto e per la definizione di possibili azioni e attività 
future. 

PROSSIME INIZIATIVE  

22 marzo - Comitato COBIS 

22 marzo - Direttivo regionale orafi 

23 marzo - Comitato tecnico EBAV 

24 marzo - direttivo nazionale Federazione Moda 

24 marzo - Tavolo di lavoro transizione ecologica sostenibilità innovazione tecnologica 

25 marzo - Incontro parti sociali artigiane 

25 marzo - Comitato SPRAV 

25 marzo - Consulta Nazionale Presidenti di Categoria 

26 marzo – Giunta Nazionale Giovani Imprenditori 

30 marzo - Incontro con scuole di formazione restauro di beni culturali 


