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REGIONE VENETO  

Incontro con Direzione Infrastrutture - 31 marzo  

Il Presidente Rigato dei Bus Operator, il Presidente NCC Pulita e il Vice Presidente regionale taxi Nordio hanno 
incontrato, accompagnati dal funzionario Zerbinati, l’ing. D’Elia della Direzione Infrastrutture e trasporti della 
Regione del Veneto. L’incontro tecnico è stato propedeutico al confronto con l’Assessore De Berti in 
programma il prossimo 8 aprile e sono state condivise delle azioni da attivare a favore della categoria ormai 
allo stremo da mesi e mesi di inattività. 
 
Workers by out, due incontri della Regione Veneto - 31 marzo e 1° aprile 

Si è tenuto mercoledì e giovedì un duplice incontro in Regione, tra le organizzazioni sindacali e quelle datoriali 
sul tema del workers by out fenomeno per il quale i lavoratori di un'azienda in difficoltà possono rilevarla e 
gestirla in forma cooperativistica. Ciò per legge può avvenire sia nel caso di azienda in crisi aziendale che 
intende chiudere l'attività sia quando sia il singolo imprenditore che intende cederla per favorire il ricambio 
generazionale. Gli incontri mirano a creare cultura in ordine al fenomeno e a far in modo di definire sia 
procedure per la gestione dello stesso sia verificare modalità e fonti di finanziamento.  
Agli incontri ha partecipato il dr. Bertuola che per Confartigianato ha fatto presente la necessità, in questo 
momento storico, di attivare tutti i livelli di prevenzione per evitare il depauperamento del patrimonio 
manifatturiero e imprenditoriale veneto affermando che il settore dell'artigianato ha strumenti per creare 
sinergie di gestione di un fenomeno nuovo ma interessante come quello del workers by out. 
 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Consiglio direttivo del trasporto merci - 29 marzo 

Riunito il direttivo trasporto merci per discutere di: Consiglio Direttivo nazionale del 27/3: aggiornamenti, 
Comitato di Segreteria nazionale del 18/2: sintesi a cura del funzionario Zerbinati, proposta webinar della 
Federazione su e-commerce e logistica.  

Consiglio direttivo NCC - 29 marzo 

Si è svolto un Consiglio direttivo regionale NCC per fare il punto sul forte stato di crisi che coinvolge il 
comparto, si sono riepilogate puntualmente le azioni da mettere in campo a tutela della categoria che nel 
breve periodo non può che sperare in una ripresa del turismo. 

Consiglio direttivo Gruppo Edilizia - 29 marzo 

In modalità videoconferenza si è tenuta la riunione del gruppo di mestiere dell'Edilizia, alla presenza del 
Presidente della Federazione Roberto Boschetto e del Direttore Sergio Maset, al fine di individuare il 
Presidente ed il Vice Presidente regionale che unitamente agli altri componenti del direttivo guideranno la 
categoria per il prossimo mandato.  
All'unanimità è stato eletto alla carica di Presidente Giovanni Lovato di Confartigianato Imprese Vicenza, a 
quella di Vice Presidente Paolo Bassani di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, completano la squadra 
Francesco Busato, Stefano De Angeli, Vincenzo Albieri e Vittorio Niero rispettivamente delle Confartigianato 
Provinciali di Venezia, Padova, Rovigo e Verona. 
 
 
 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



Consiglio direttivo del Bus Operator - 31 marzo 

Si è tenuto un Consiglio direttivo regionale Autobus Operator con il seguente odg: concorrenza sleale aziende 
fuori regione: aggiornamenti, ultime notizie dalla Confederazione, integrazione TPL: stato dell’arte e 
dibattito, confronto sulle prossime attività sindacali da sottoporre alla regione Veneto. 

Direttivo nazionale Odontotecnici - 2 aprile 

Prima riunione del nuovo direttivo nazionale della categoria odontotecnici con lo scopo di approfondire e 
condividere l'esperienza maturata in Veneto nello sviluppare una riposta alle imprese per adeguarsi ai nuovi 
adempimenti previsti nel Regolamento UE 745.  
Il presidente Giampaolo Bullo ed il funzionario Marino Pistolato hanno descritto sommariamente i contenuti 
degli strumenti messi in atto lasciando poi la parola all'Ing. Gallian, consulente tecnico che ha materialmente 
tradotto le enunciazioni della norma in documenti e procedure. Il direttivo nazionale ha apprezzato il lavoro 
svolto ed è risultato interessato ad adottarlo a livello nazionale previo ulteriore approfondimento. 
 
Incontro in tema di Trasporto Pubblico Locale - 1° aprile 
Il Direttore Maset con il dott. Cillo, il dott. Galtarossa e il funzionario Zerbinati hanno incontrato il Vice 
Presidente regionale Taxi Alessandro Nordio per un confronto sul tema IRAP. Nell'incontro si è valutata la 
possibilità di chiedere un intervento sull'imposta per le imprese del mestiere taxi sulla base del presupposto 
dell'autonoma organizzazione, che nel caso di consorzi e cooperative, hanno un vero e proprio abbattimento 
o una reale drastica riduzione dei propri utili a causa della pandemia. 
 
Incontro con il nuovo direttore IVL - 2 aprile 
L'incontro periodico dei segretari e direttori è stata l'occasione per presentare ufficialmente il nuovo 
direttore di IVL la dottoressa Franca Bandiera. Franca Bandiera ha maturato oltre 20 anni di esperienza come 
responsabile dei servizi formativi di t2i (prima Treviso Tecnologia). È stato un primo incontro in cui si sono 
tracciate alcune possibili linee di azione della formazione per il sistema Artigiano.  
 

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

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

Presso villa Valmarana Morosini ad Altavilla Vicentina si è tenuto un incontro con il direttore del Cuoa 
Business School. In avvio, il Presidente del gruppo orafi di Confartigianato Imprese Veneto Piero Marangon, 
partendo dallo scenario attuale e prospettico riferito al mondo del gioiello, ha illustrato una proposta di 
lavoro finalizzata alla riqualificazione della filiera orafa. Sono emerse le criticità che stanno vivendo le imprese 
del settore e i valori materiali e immateriali che possono rappresentare i presupposti per la definizione di un 
nuovo modello di business.  
Il direttore del CUOA Giuseppe Caldiera ritiene la proposta ambiziosa e interessante; la fondazione dispone 
di uno staff tecnico con competenze manageriali e nel settore della finanza che potrà attivarsi per 
accompagnare le imprese della filiera verso un percorso di crescita. Presenti Giuseppe Caldiera, direttore del 
Cuoa Business School, Paolo Bellamoli, International projects director, Nora Sperotto coordinatrice progetti 
custom, Piero Marangon, Presidente gruppo orafi di Confartigianato Imprese Veneto, Andrea Rossi, 
responsabile Area Strategia di Impresa e di Mercato Confartigianato Vicenza, Luisella Frezzato, responsabile 
Sistema Moda e Artigianato Artistico Confartigianato Vicenza e Mauro Zoccarato funzionario Confartigianato 
Imprese Veneto.  
  
Incontro con scuole di formazione restauro di beni culturali - 30 marzo 

Si è tenuto un incontro tra i membri del direttivo regionale del gruppo restauro e i direttori dei centri di 
formazione dei corsi triennali di restauro di beni culturali sul tema formazione-lavoro. In avvio di incontro il 
dott. Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di Enaip Veneto ha ricordato la relazione forte che lega l’Ente 
di formazione a Confartigianato. L’obiettivo dell’incontro era quello di valutare la disponibilità delle scuole di 
restauro della Regione Veneto di definire un sistema di coordinamento tra enti accreditati in grado di 
garantire standard di alta qualità necessari a formare professionisti riconosciuti nella filiera della 
conservazione dei beni culturali. Un rapporto più stretto tra scuole e imprese può contribuire inoltre a 
strutturare da una parte interventi formativi aderenti al fabbisogno delle imprese e del mercato, dall'altro, 



generare occupazione possibilmente coerente con i contenuti dei percorsi formativi attivati. L’utenza che si 
va a soddisfare è costituita da giovani in possesso di diploma di scuola superiore ma anche, sempre più 
spesso, di giovani in possesso di laurea triennale. Durante l’incontro è stato sinteticamente presentato il 
protocollo di intenti sottoscritto tra scuole di restauro venete.  
Tutti gli enti di formazione presenti hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra scuole e imprese 
per rafforzare e valorizzare la filiera del restauro e della conservazione dei beni culturali.  Sono intervenuti 
Mariastella Volpin, presidente del Gruppo regionale restauro di Confartigianato Imprese Veneto, Massimo 
Riva presidente restauratori di Confartigianato Belluno, Mauro Zoccarato funzionario Confartigianato 
Imprese Veneto, Michele Piccoli funzionario Confartigianato Verona e Carlotta Bastianello funzionaria 
Confartigianato Padova, Tiziana Cosma per Enaip Veneto, Giorgio Sbrissa Amministratore delegato Enaip 
Veneto, Vincenzo Ciccarello Direzione Generale di Enaip Veneto, Barbara D’Incau per Engim Veneto, Cinzia 
Battistello per Irigem Società Cooperativa, Renzo Ravagnan e Massimo Barbiero per l’Istituto Veneto per i 
Beni Culturali, Anna Trevisani per Istituto Salesiano San Zeno. 
 
Seminario tecnico di aggiornamento sulla Riforma EBAV - 31 marzo 

Nel corso dell'incontro a favore delle Unioni Provinciali il Dr. Bertuola ha descritto l'obiettivo dell'accordo di 
riforma, le finalità e i tempi che le parti sociali si sono date per raggiungerle. Il dr. Comin ha anche dettagliato 
l'opera di riorganizzazione dei vari servizi di EBAV, lavoro attivato per dare maggiore omogeneità e razionalità 
alle prestazioni del secondo livello di EBAV, cioè alle prestazioni contrattate dai singoli settori con le 
organizzazioni sindacali di categoria. 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Intervista Presidente Boschetto a TV7triveneta - 30 marzo  

Veneto e le conseguenze della zona rossa. Questo il tema che ha fatto da traccia della lunga intervista del 
Presidente Roberto Boschetto, accompagnato dalla Presidente della federazione Benessere Tiziana Chiorboli 
alla trasmissione di TV7 triveneta ospiti della giornalista Cognito. Accelerare sulle vaccinazioni, adeguare i 
ristori per imprese che pur aperte non hanno clienti (come le pulisecco) e aprire chi può lavorare in sicurezza 
come Acconciatura Estetica sono stati gli argomenti principali trattati. E' possibile vedere la trasmissione 
completa sul canale YouYube della federazione: hiips://www.youtube.com/watch?v=L55ZE6BICTw&t=363s  

5° webinar di approfondimento sulle tematiche rifiuti in collaborazione con Ecocerved - 30 marzo  

5° webinar di approfondimento sulle tematiche rifiuti organizzato da Confartigianato Imprese Veneto in 
collaborazione con Ecocerved e tutte le Associazioni Territoriali. Tema dell'incontro, che ha visto la 
partecipazione di oltre 120 imprese è stato "la gestione dei rifiuti nei cantieri edili". 

Maestro Artigiano - incontro tra Organizzazioni datoriali - 1° aprile 

In vista dell'incontro promosso dalla Regione Veneto con le Associazioni di rappresentanza dell'artigianato 
per avviare un confronto volto alla definizione del percorso formativo per l'ottenimento del titolo di maestro 
Artigiano, si è svolto un incontro tra i direttori delle Associazioni a cui hanno preso parte per Confartigianato 
Imprese Veneto il Direttore Sergio Maset, il Direttore di IVL Franca Bandiera ed il funzionario Marco Comin. 
Il confronto si è articolato sull'impostazione generale da dare a questo percorso e su quali siano i contenuti 
più adeguati considerando che il percorso si rivolge a quei soggetti che non possedendo i requisiti per 
ottenere il titolo tramite il percorso professionalizzante, possono ambire a questa alternativa. Dalla 
discussione è emersa la necessità di prevedere un percorso di livello regionale in grado di caratterizzarsi per 
un'offerta formativa di elevata qualità e per la possibilità di avvalersi di diverse modalità con cui erogare i 
contenuti. L'obiettivo è quello di attivare una prima fase di sperimentazione finalizzata all'attivazione di un 
primo percorso che veda una collaborazione a livello organizzativo da parte di tutte le realtà formative che 
fanno capo al sistema associativo regionale. Dal punto di vista dei contenuti è stato concordato di 
concentrarsi su materie trasversali relative alla gestione d'impresa e sulle competenze necessarie al 
trasferimento delle conoscenze quali elementi caratterizzanti la figura del Maestro Artigiano. Infine è emersa 
la necessità di definire delle modalità di verifica periodica e di mantenimento dle titolo al fine di evitare che 
una volta ottenuto il soggetto perda nel tempo le caratteristiche originarie e quindi si vada a svilire questa 
figura. 
 
 



PROSSIME INIZIATIVE  

7 aprile - videoconferenza – Direttivo regionale fotografi 

7 aprile - videoconferenza – Direttivo regionale ICT  

7 aprile - conferenza stampa promossa da Fashion Academy ITS COSMO di presentazione percorso ITS 
Knitwear Collection Coordinator di Conegliano Veneto 

8 aprile - videoconferenza – Direttivo regionale ceramica 

8 aprile - videoconferenza – Direttivo regionale grafici 

8 aprile - Comitato tecnico funzionari trasporto 

8 aprile - Trasporto - Incontro con la Vice Presidente della Regione del Veneto De Berti. 

 


