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REGIONE VENETO  

Incontro con Ass. Francesco Calzavara - 23 marzo  

Il Presidente Roberto Boschetto assieme al direttore Sergio Maset, ha incontrato l'Assessore alla 
Programmazione- Attuazione programma - Rapporti con Consiglio regionale - Bilancio e patrimonio– Affari 
generali Francesco Cazavara. Occasione di reciproca conoscenza dopo la nomina del Presidente anche se 
l'Assessore ha collaborato in modo continuativo e stretto con la Federazione quando era Presidente della 
Seconda commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto nella scorsa legislatura in tema di legge 
sul consumo del suolo. Con l'occasione è stato consegnato un documento con alcune proposte molto 
circostanziate tra le quali: Stanziamento risorse per interventi in favore delle imprese artigiane; Proposta di 
legge regionale “Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del patrimonio storico-
artistico in Veneto” ed Interventi a sostegno del comparto del trasporto persone. 
 
Incontro NCC BUS Operator con Presidente Ciambetti - 23 marzo   

Il Presidente NCC Veneto Denis Pulita, il presidente provinciale autobus Della Valle, il Presidente Cavion, il 
Segretario Giacomin e il funzionario Zerbinati incontrano a Vicenza il Presidente del Consiglio Regionale 
Ciambetti. L’occasione è stata un utile momento per ribadire la forte crisi del comparto che purtroppo non 
vede ancora la luce in fondo al tunnel.  
In data 27 marzo si è svolto un Consiglio direttivo nazionale trasporto merci con la partecipazione del 
funzionario Zerbinati per affrontare il tema della trattativa per il CCNL ormai scaduto. La trattativa dovrebbe 
essere alle battute finali e si sta cercando di accelerare i tempi visto il clima di tensione che anima il dibattito 
e il confronto tra sindacati e parti datoriali in tema di e-commerce. 
 
Protocollo Operativo vaccinazioni nei luoghi di lavoro - 25 marzo 

via webinar la regione ha convocato tutte le parti sociali per il protocollo operativo di vaccinazione nei luoghi 
di lavoro. Molte le perplessità sollevate da tutte le forze sociali presenti. Confartigianato, presente con il Dr. 
Bertuola, ha richiesto sia presa in considerazione la posizione espressa dalla piccola e media impresa per una 
vaccinazione nelle aziende solo in presenza di disponibilità di vaccini generalizzata, non sono possibili 
partenze differenziate in base alle dimensioni delle aziende. 
 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Direttivo regionale orafi - 22 marzo 

Durante l’incontro è stata presentata dalla Presidente Guglielmina Peretto una nuova proposta relativa a 
percorsi di formazione rivolti alle aziende artigiane del settore orafo. La proposta prevede sia un nuovo 
metodo di progettazione più orientato alla personalizzazione dei contenuti formativi, sia una nuova modalità 
di erogazione basata non solo su lezioni frontali ma anche su attività di consulenza/accompagnamento; il 
servizio consentirebbe di fornire da una parte un supporto qualificato alle imprese per permettere loro di 
risolvere i problemi esistenti e/o raggiungere i risultati prefissati; dall’altra di valorizzare il ruolo delle 
Associazioni/Enti di formazione che dovrebbero coordinare il servizio definendo un team di esperti da 
coinvolgere per queste attività. Le tematiche proposte sono diversificate all’interno delle aree: impresa orafa 
per start up e altre imprese nella quale rientrano sia adempimenti obbligatori quali ad esempio normazione 
e sicurezza che volontari quali lingue straniere, certificazioni ecc.; creatività e design; marketing del prodotto 
orafo; processo di produzione; distribuzione del prodotto che comprende riferimenti al mercato, retail, 
sviluppo di reti commerciali ecc. Nel corso dei prossimi incontri saranno approfonditi i contenuti della 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



proposta e raccolte eventuali osservazioni e/o richieste di miglioramento. Sono intervenuti i presidenti 
Claudio Dozzo (Venezia), Piero Marangon (Vicenza), Guglielmina Peretto (Padova) e Arianna Piazza (Belluno) 
e i funzionari Manuela Barzan, Stefano Pomiato, Michele Piccoli, Luisella Frezzato e Mauro Zoccarato. 

Direttivo Federazione Benessere con la Partecipazione Presidente Boschetto - 22 marzo 2021 

Il Presidente ha auspicato un confronto periodico con le categorie della Federazione Benessere, riconoscendo 
l’importanza di un dialogo più frequente tra dirigenti per un aggiornamento nei vari settori. La Presidente 
Tiziana Chiorboli è intervenuta in qualità di Presidente della Federazione di sistema e della categoria 
Acconciatori, evidenziando la criticità della chiusura delle imprese del settore in zona rossa e le iniziative 
condotte per ottenere la riapertura. Con il contributo della Presidente Catia Pasqualato (Estetica) si è 
evidenziato quanto ancora sia grave il problema dell’abusivismo, autentica piaga inaccettabile in questo 
periodo, e la necessità di controlli. Il Presidente Lorenzo Battistel (Fitness) ha sollecitato una revisione 
urgente della normativa che riguarda le palestre, mancando completamente il riferimento all’imprenditoria 
privata e alla cura del benessere intesa come prevenzione e salute. A seguire, il Presidente Bullo Gianpaolo 
ha posto l’attenzione sui provvedimenti nazionali di sospensione delle attività per segnalare che gli 
odontotecnici non sono mai stati toccati ma hanno risentito della situazione perché i medici non 
commissionavano lavori protesici ed il calo di lavoro oscilla tra il 25 e il 35%. Il mercato si è stabilizzato su 
questa soglia e non ancora ripartito e non ci sono nemmeno segnali per una prossima ripresa. 
Il funzionario Varotto per le attività di servizio alla persona ha posto l’accento sulla necessità di avviare la 
revisione delle normative a livello nazionale e regionale, avviando progetti ambiziosi come quello della 
detrazione fiscale per le attività del benessere. Marino Pistolato funzionario degli odontotecnici ha fatto una 
panoramica su come le nuove tecnologie incidono sul mercato delle imprese citando l'esempio delle 
tecnologie CAD CAM o delle stampanti 3D sempre più utilizzate anche all'interno degli studi medici. La 
Presidente Chiorboli ha proposto di avviare un progetto di comunicazione che valorizzi la professionalità di 
chi opera in questo settore, facendo capire la qualità e la cura che si pongono alla prevenzione, igiene e 
sicurezza delle persone per mantenere il loro benessere. In conclusione, il Presidente Boschetto ha rinnovato 
la necessità di portare avanti i progetti sindacali di categoria, cogliendo l’invito di promuovere meglio le 
attività del settore e di tornare a confrontarsi periodicamente. 
 
Consigli Direttivi di Confartigianato Moda (in videoconferenza) 23 marzo  

Ai Consigli Direttivi delle Associazioni nazionali di Categoria che fanno parte di Confartigianato MODA (Tessili, 
Sarti e Stilisti, Calzaturieri, Abbigliamento) convocati dal Presidente nazionale Fabio Pietrella hanno preso 
parte per il Veneto Giuliano Secco, Gianluca Fascina, Katia Pizzocaro e Beniamina Zecchin. Presente anche il 
funzionario Saviane. Fatta una panoramica sulle più recenti iniziative di comunicazione nazionale e condivisa 
con il direttivo la delusione per i provvedimenti del Governo che non hanno tenuto conto della specificità del 
comparto moda, il Presidente Pietrella ha aggiornato i presenti sulle tre partnership nazionali; la prima con il 
salone White, la seconda con la Camera Nazionale della Moda e la terza con Camera Show Room. Su tutte è 
stato sottolineato serve progettare assieme con renderle operative in base alle necessità degli associati. Il 
delegato alla contrattazione Secco ha quindi aggiornato sul rinnovo del CCNL.  
Fatto infine il punto sul tema della Sostenibilità ambientale in riferimento a quanto emerso nel webinar 
nazionale organizzato sul tema.  
In chiusura due i punti su cui il direttivo si è impegnato a lavorare: un patto di filiera da proporre alla Camera 
della Moda ed un progetto di mappatura della supply chain italiana.   
 
Esame servizi EBAV - 23 marzo  

E' proseguito l'esame dei servizi di secondo livello Ebav di competenza aziende da parte della commissione 
incaricata di valutare possibili modifiche volte ad uniformare i parametri ed i contributi concessi da parte 
delle singole categorie per i servizi di secondo livello. Nel corso dei lavori sono stati presi in esame tutti i 
servizi che vedono quali beneficiari le imprese individuando soglie minime e massime di contributo erogabile. 
Al termine dei lavori la commissione si è riservata di effettuare ulteriori passaggi di approfondimento tecnico 
relativo alla possibile modifica di alcuni parametri prima di procedere con la validazione di quanto proposto. 
I lavori proseguiranno nell'incontro del prossimo 6 aprile. 
 
Intervista a testimonial Loris Previatello - Olimpiadi 2026 - 25 marzo 

Il funzionario Saviane con l'operatore di Confartigianato Imprese Veneto hanno realizzato i contributi video 
presso il panificio di Loris Previatello di Confartigianato Imprese Polesine 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. 
 
GIOVANI IMPRENDITORI- Giunta nazionale Giovani Imprenditori - 26 marzo 

Si è tenuta in modalità videoconferenza, la giunta nazionale dei Giovani Imprenditori. Di seguito i punti 
all’OdG: aggiornamento progetto IMPatto Giovani; attività di comunicazione Movimento Giovani; 
aggiornamento ricognizione attività Giovani Imprenditori/scuole, composizione gruppi territoriali, pagine 
social gruppi territoriali. Presenti i due delegati regionali Giorgia Speri (presidente Giovani Imprenditori 
Confartigianato Veneto e Verona) e Francesco Angiolin (Venezia). 
 

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

CdA Solidarietà Veneto - 25 marzo 

Si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Solidarietà Veneto a cui ha partecipato il funzionario Marco 
Comin in qualità di Consigliere. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2020 ed in particolare del 
progetto di bilancio 2021 in vista dell'Assemblea del prossimo mese di aprile. tra le tematiche affrontate 
anche l'esito della gara per la selezione di un nuovo gestore all'interno del comparto Reddito, che ha visto 
l'individuazione di una lista di candidati la cui proposta passerà al vaglio dell'audizione del comitato 
investimenti nel corso del mese di aprile. 

Webinar in tema di vaccini - 25 marzo 

Si è tenuto alla presenza di tutte le rappresentanze datoriali e sindacali del settore artigiano, promosso da 
Confartigianato Veneto, in ordine al tema vaccini in luogo di lavoro. Dalla discussione è maturata la proposta 
di un documento unitario in cui si chiedeva alla Regione di procedere con la vaccinazione nei distretti 
territoriali, eventualmente rafforzandoli, e prevedendo, quando la disponibilità di vaccino lo poteva 
permettere, corsie dedicate alle piccole imprese per i datori di lavoro e i loro dipendenti. Sempre nel 
documento veniva data disponibilità ad una campagna promozionale del vaccino presso le imprese. Si 
chiedeva fermamente che la vaccinazione nei grandi siti produttivi non iniziasse sino a quando la disponibilità 
di vaccino non fosse generale per la popolazione e tutte le imprese. In secondo luogo si è affrontato il tema 
dei possibili aiuti a impresa e lavoratori quando la situazione di sblocco dei licenziamenti richiederà di gestire 
questo snodo delicato. Il tema è quello delle politiche attive per riportare i lavoratori licenziati verso settori 
che hanno bisogno di manodopera. Il percorso è stato affidato al tavolo della contrattazione. All'incontro 
erano presenti il segretario Dr. Maset e il responsabile delle relazioni sindacali Dr. Bertuola. 

Corso MOG - 26 Marzo 

Si è tenuta la sesta lezione del Corso M.O.G. - 231/01 organizzato dall'Università Ca Foscari e Finanziato da 
CPR e COBIS. La giornata è stata tutta orientata all'analisi e allo studio di casi pratici sulla responsabilità 
dell'Organo di Vigilanza Aziendale (O.D.V.) Per Confartigianato Imprese Veneto partecipa al corso il 
funzionario Flavio Scagnetti. 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Tavolo di lavoro transizione ecologica, sostenibilità, innovazione tecnologica - 24 marzo  

A seguito del primo incontro del gruppo tecnico di lavoro finalizzato a delineare una possibile declinazione di 
interventi in chiave di sostenibilità per le imprese artigiane, la Prof.ssa Eleonora di Maria che coordina i lavori 
ha provveduto ad elaborare un primo documento tecnico di sintesi che è stato condiviso in occasione del 
secondo incontro. L'obiettivo è stato quello di identificare possibili ambiti di intervento a misura di impresa 
artigiana sul quale proporre un successivo confronto con i componenti dei direttivi regionali delle Federazioni 
di mestiere. Dopo una iniziale introduzione ai lavori da parte del Direttore Sergio Maset, si è passati alla 
condivisione di strategie e obiettivi, indispensabile al fine di comprendere quali siano gli interventi prioritari 
per le imprese e quale sia il livello di consapevolezza verso un percorso di transizione che vede quale obiettivo 
l'adozione di misure concrete al fine di promuovere interventi sostenibili da parte delle imprese. Nel corso 
dell'incontro è stata condivisa anche una metodologia di lavoro comune che guiderà i successivi incontri con 
i rappresentanti delle imprese. Quanto emergerà verrà valutato e messo in relazione con i risultati degli altri 
incontri al fine di poter individuare quali linee di intervento rappresentino una priorità comune per le imprese 



e se vi sia la necessità di promuovere ulteriori approfondimenti tecnici volti a supportare gli imprenditori nel 
progettare e realizzare interventi che favoriscano una conversione aziendale in chiave di sostenibilità. Nel 
corso delle prossime settimane prenderà vita il confronto interno con i presidenti di mestiere. 

PROSSIME INIZIATIVE  

22 marzo - Incontro Dirigenti trasporto persone con Ass. De Berti 

29 marzo - Consiglio direttivo regionale trasporto merci  

29 marzo - Consiglio direttivo regionale NCC 

29 marzo – Orafi - Incontro con Giuseppe Caldiera, direttore del Cuoa Business School  

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

30 marzo - Incontro direttivo regionale del gruppo restauro e i direttori dei centri di formazione dei corsi 
triennali di restauro di beni culturali sul tema formazione-lavoro. 

31 marzo - Consiglio direttivo regionale Autobus Operator 

31 marzo - Incontro su riforma Ebav  

31 marzo - Tavolo regionale su workers by out 

31 marzo - Consiglio direttivo Confartigianato grafici 

6 aprile - Assemblea federazione meccanica per la presentazione di Mecspe 

7 aprile - Direttivo regionale fotografi 

7 aprile - Direttivo regionale ICT  

8 aprile - Direttivo regionale ceramica 

 


