
S20|21 
10/2021 •  DAL 3 AL 9 APRILE 2021  

 

 

REGIONE VENETO  

Incontro con Vice Presidente Regione Veneto - 8 aprile  

Il Presidente Boschetto, il Segretario Maset, il Presidente Rigato, il Presidente Pulita e il Vice Presidente 
Nordio hanno incontrato la Vice Presidente della Regione del Veneto Elisa De Berti. L’incontro, al quale ha 
preso parte anche il dott. Cillo, il funzionario di categoria Zerbinati, l’ing. D’Elia (Regione veneto) e il dott. 
Fava (Regione veneto), è stato promosso dal Presidente Boschetto su sollecitazione dei Dirigenti del trasporto 
persone che stanno vivendo un momento di forte crisi. Dal confronto è emersa la necessità di intervenire 
normativamente sul congelamento delle licenze e delle autorizzazioni per NCC e taxi nel caso di alienazione 
del veicolo, la misura potrebbe infatti rappresentare un aiuto per il comparto a superare la fase di uscita 
dall’emergenza. Parallelamente si è chiesto un intervento della Regione su questioni legate alla concorrenza 
sleale da parte di imprese non venete nell’assegnazione di bandi per servizi di trasporto scolastico e sub 
affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale. La Federazione ha inoltre evidenziato la necessità di vigilare 
sugli aspetti legati all’assegnazione delle ingenti risorse stanziate dal Governo a favore delle imprese di 
trasporto pubblico locale regionale e ai comuni per il ristoro dei servizi di trasporto scolastico. La Regione si 
è impegnata a incontrare nuovamente la categoria per lavorare, congiuntamente anche alle altre 
associazioni, su questi temi.     
 
Incontro Maestro Artigiano - 8 aprile 

La Regione Veneto ha promosso un incontro con le Associazioni di rappresentanza dell'artigianato al fine di 
raccogliere contributi utili alla definizione del percorso formativo per l'ottenimento del titolo di Maestro 
Artigiano. Presenti il Direttore Sergio Maset, il Direttore di IVL Franca Bandiera ed il funzionario Marco Comin. 
Nel corso dell'incontro è stata illustrata alla Regione Veneto la proposta di un percorso di livello regionale 
che veda la collaborazione di un partenariato qualificato in grado di assicurare un'offerta formativa di livello 
sia allo scopo di poter ottenere il titolo di Maestro Artigiano ma anche di fornire opportunità di crescita per 
l'imprenditore artigiano. I temi della formazione saranno incentrati sulla capacità di gestione dell'impresa e 
sulla trasmissione delle competenze quali elementi caratterizzanti la figura del Maestro Artigiano. A 
completamento del percorso la Regione Veneto approverà un intervento di finanziamento dei tirocini 
all'interno delle imprese dei Maestri Artigiani prevedendo condizioni di maggior favore rispetto allo standard. 
Inoltre a breve verrà approvato il logo distintivo del titolo ed il relativo disciplinare di utilizzo, oltre che un 
protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e le Associazioni di categoria che preveda una forte sinergia nella 
fase di promozione del titolo, informazione ed assistenza alle imprese nella fase di presentazione delle 
richieste di riconoscimento. 
 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Direttivo nazionale Calzolai 2.0 - 6 aprile 

Si è svolto via Zoom il direttivo della associazione nazionale calzolai 2.0 presieduto dal veneto Paride Geroli. 
Affrontati i temi della proposta di rinnovo del portale www.calzolaiduepuntozero.it; l'aggiornamento delle 
pagine personali sul portale; ipotesi prime iniziative scuola per calzolai in collaborazione con il Politecnico 
calzaturiero della riviera del Brenta. Ha partecipato anche il funzionario Saviane. 
 
Direttivo Regionale Odontotecnici - 6 aprile 

Riunito il direttivo regionale odontotecnici in modalità videoconferenza. obiettivo principale di questo 
appuntamento era l'aggiornamento dei presenti da parte del presidente Bullo sul rinnovo cariche e sulle 
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recenti attività di livello nazionale ed anche per un intervento di aggiornamento da parte del funzionario 
Pistolato invitato a fare il punto della situazione sulle attività messe in campo per il supporto alle imprese 
impegnate ad affrontare gli adeguamenti organizzativi previsti dal Regolamento 745/2017 sui dispositivi 
medici. I presenti hanno apprezzato il lavoro fin qui svolto ed hanno concordato di rivedersi il 12 aprile per 
ulteriori aggiornamenti. 

Direttivo regionale fotografi - 7 aprile 

Durante il direttivo si è discusso della situazione attuale del settore fotografi durante il periodo di emergenza 
pandemica. Inoltre è stata proposta un’attività di alta formazione a prezzi vantaggiosi per i fotografi che 
intendono partecipare a focus di approfondimento specialistici, di marketing e culturali. Sono intervenuti i 
presidenti Roberta Cozza (VI) e Alberto Boaretto (PD) e i funzionari Franco De Col di Confartigianato Belluno, 
Andrea Fabris di Confartigianato Padova, Edi Barbazza di Confartigianato della Marca Trevigiana, Michele 
Piccoli di Confartigianato Verona e Mauro Zoccarato per Confartigianato Imprese Veneto.  

Direttivo regionale ICT - 7 aprile  

I punti trattati durante il direttivo regionale sono stati: l’aggiornamento in merito all’attività nazionale di 
settore; iniziative a livello territoriale tra le quali Urban Digital Hub e attività di formazione per i dipendenti 
del settore. E’ stata poi illustrata la rete innovativa regionale Smartland e sono stati forniti aggiornamenti in 
merito al progetto finanziato “Smart Destinations in the Land of Venice, Mission 2026.” Presenti al direttivo 
regionale il Presidente del gruppo ICT di Confartigianato Imprese Veneto Alessandro Forestieri e i Presidenti 
Andrea Talamini e Cristian Veller, Franco De Col di Confartigianato Belluno, Michele Piccoli di Confartigianato 
Verona e Mauro Zoccarato per Confartigianato Imprese Veneto.  

Direttivo regionale ceramica - 8 aprile 

Durante il direttivo si è discusso della situazione attuale del settore ceramica durante il periodo di emergenza 
pandemica e delle principali attività svolte nel corso del 2020 tra cui anche l’azione sindacale di 
Confartigianato per la proroga sui dazi antidumping su import prodotti ceramici dalla Cina. La Presidente ha 
poi aggiornato i presenti sulle disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità che prevede un 
limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare all’elaborazione e alla realizzazione di progetti 
finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell’attività della ceramica artistica e tradizionale di qualità e di 
promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive ceramiche. I progetti 
verranno valutati dalla Consiglio Nazionale Ceramico del Mise. Infine si accennato all’avvio del tavolo di 
lavoro su transizione ecologica, sostenibilità e innovazione tecnologica che consiste in un percorso di 
approfondimento volto a declinare politiche, obiettivi, ed interventi a misura di impresa artigiana in tema di 
sostenibilità e digitalizzazione. Sono intervenuti i presidenti Maria Teresa Maroso (VI) e Maria Giovanna 
Zannini (BL) e i funzionari Franco De Col di Confartigianato Belluno, Michele Piccoli di Confartigianato Verona 
e Mauro Zoccarato per Confartigianato Imprese Veneto.  

Direttivo regionale grafici - 8 aprile 

In avvio di incontro la Presidente Pasquariello ha aggiornato i presenti in merito al direttivo di Confartigianato 
grafici del 31 marzo scorso. Durante l’incontro è stato preso in esame anche l’emendamento al decreto legge 
sostegni n. 41 del 22 marzo 2021 per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite 
dall’emergenza Covid-19. Sono state poi individuate alcune potenziali linee di indirizzo sui temi della 
transizione ecologica, sostenibilità e innovazione tecnologica al fine di definire un percorso di 
approfondimento volto a declinare politiche, obiettivi, ed interventi di particolare interesse per le imprese 
artigiane del settore. Sono intervenuti i presidenti Silvia Pasquariello (VI), Paolo Munarin (BL) e Pamela 
Lerime (TV) e i funzionari Andrea Fabris di Confartigianato Padova, Edi Barbazza di Confartigianato della 
Marca Trevigiana, Michele Piccoli di Confartigianato Verona e Mauro Zoccarato per Confartigianato Imprese 
Veneto. 

Direttivo Giovani Imprenditori Veneto - 8 aprile 

Si è tenuto giovedì 8 aprile, in modalità videoconferenza, il direttivo regionale Giovani Imprenditori. La 
presidente Speri ha aggiornato i colleghi su quanto discusso nell’ultima giunta nazionale del Movimento dello 
scorso 26 marzo. Nel corso della riunione è intervenuto anche Andrea Saviane (responsabile comunicazione 
e stampa della FRAV), per illustrare alcuni aspetti operativi di un progetto di comunicazione/promozione del 
gruppo Giovani regionale. 
 



Comitato tecnico funzionari trasporto - 8 aprile 

Si è tenuto un Comitato tecnico funzionari trasporto. Oltre a fare il punto sulle problematiche di settore, 
l’incontro è stato un utile momento di confronto con il dott. Aguettaz, prossimo relatore del webinar su “E-
Commerce e Logistica-quali scenari per l’autotrasporto veneto nel post covid” organizzato dalla Federazione. 
Il dibattito con Aguettaz è stata un’occasione di confronto tecnico su gli elementi che maggiormente 
preoccupano la categoria, in vista del webinar in programma il prossimo sabato 15 maggio 2021.  
Il Comitato tecnico con i funzionari ha permesso inoltre di rifinire aspetti organizzativi relativamente al 
programma di incontri formativi/informativi tenuti dalla Polstrada del Veneto in collaborazione con il Sistema 
Confartigianato. Il ciclo di webinar è rivolto agli associati e prenderà il via il prossimo sabato 17 aprile con 
l’obiettivo di rendere edotti i partecipanti sulle ultime novità normative in materia di codice della strada e 
trasporto.   
 
Direttivo federazione della metalmeccanica di Produzione - 8 aprile 

Il direttivo ha affrontato, alla presenza del Presidente di Confartigianato Imprese veneto Roberto Boschetto, 
i problemi principali della categoria in questo delicato periodo ed ha presentato le attività che la federazione 
ha in programma nel prossimo periodo. In particolar modo si sono affrontati tre temi cari alla categoria: 
L’aumento dei prezzi della materia prima, che sta erodendo la redditività delle imprese; Lo spostamento delle 
manifestazioni o l’organizzazione in forma virtuale delle fiere che non consentono alle aziende artigiane di 
poter promuovere la loro qualità; la difficoltà di recuperare mano d’opera e i rapporti con le scuole e gli ITS. 
Naturalmente la categoria ha sottoposto il programma di iniziative che verranno organizzate nel prossimo 
periodo per poter migliorare la collaborazione con gli istituti scolastici, il programma delle fiere che li vede 
già protagonisti nella versione virtuale di HannoverMesse il la collaborazione con Confartigianato nazionale 
dove è già stata spedita una missiva al ministro Giorgetti per attenzionare la politica sull’aumento dei prezzi. 
 
Presidenza nazionale Giovani Imprenditori - 9 aprile 

Si è tenuto il Comitato di Presidenza nazionale dei Giovani Imprenditori. Presente Giorgia Speri in qualità di 
vice presidente. Al centro dell’incontro un aggiornamento del progetto IMPatto Giovani e l’organizzazione 
dei tavoli di lavoro della giunta nazionale (modifica regolamento Giovani Imprenditori, trasmissione 
d’impresa e formazione scuole). 
 
Elaborazione Flash “L’export made in Veneto nel 2020” - 9 aprile 

L’Ufficio Studi della Federazione ha realizzato un report sull’export made in Veneto nel 2020. Il report 
contiene una analisi per settori e per paese di destinazione. Presenti anche un focus sui settori a maggior 
concentrazione di MPI e un confronto con l’export delle due regioni principali competitors del Veneto (Emilia 
Romagna e Lombardia). 
 

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

Gruppo riforma EBAV - 6 aprile 

Proseguito il lavoro di riforma delle prestazioni di secondo livello di EBAV. All'incontro hanno partecipato 
Bertuola e Comin. Sono ormai stati raggiunti gli obiettivi richiesti dall'accordo di riforma e individuate le 
razionalizzazioni e i parametri a cui i CCRL debbono adeguarsi per le prestazioni dei fondi categoriali. 
 
Comitato investimenti del fondo pensione Solidarietà Veneto - 6 e 7 aprile  

E' stato impegnato con le audizioni delle candidature pervenute per la gestione del mandato a valere sul 
comparto reddito. Presente il componente Marco Comin. 
Nel corso delle due giornate sono state audite le società di gestione che hanno presentato le offerte per 
amministrare circa 2000 milioni di euro a valere sul comparto "Reddito" del fondo pensione, indagando le 
modalità ed i costi di gestione. Al termine delle audizioni sono state effettuate le conseguenti valutazioni 
tecniche propedeutiche alla scelta finale del gestore. 
 
 
 



Incontro su campagna vaccini - Parti Sociali - 8 aprile 

Il direttore Sergio Maset ha partecipato ad un incontro tra le Parti Sociali circa le possibili azioni bilaterali a 
supporto della campagna di vaccinazione. Le Parti hanno condiviso di chiedere al Fondo Solidarietà Veneto 
di raccogliere, selezionare le migliori condizioni per possibili convenzionamenti con strutture sanitarie private 
e darne informazione alle Parti non appena disponibili e di formulare una valutazione del possibile fabbisogno 
economico nell’ipotesi che il costo delle vaccinazioni venga sostenuto con risorse del Fondo stesso a favore 
dei suoi iscritti. 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Intervista Presidente Chiorboli ad Antenna 3 - 10 aprile  

Nel primo week end in arancione diversi parrucchieri nei centri commerciali hanno tenuto aperto nonostante 
la norma non lo consenta. “furbetti dell’acconciatura” o in buona fede? Da dove origini la confusione lo spiega 
Confartigianato nell'intervistati alla Presidente Benessere Tiziana Chiorboli. 
hiips://antennatre.medianordest.it/18647/treviso -parrucchieri-aperti-nei-centri-commerciali-furbetti-o-in-
buona-fede/ 
 

PROSSIME INIZIATIVE  

13 aprile - Incontro gruppo tecnico di lavoro EBAV 

14 aprile - Commissione Regionale Parti Sociali 

14 aprile - Tavolo Tecnico Workers by Out 

15 aprile - Commissione Tecnica Lavoro 

15 aprile - Cabina di regia regionale sul piano vaccinale 

16 aprile - Tavolo tecnico Workers by Out 

17 aprile - Avvio ciclo di webinar formativi/informativi sulle novità normative in materia di trasporto e 
codice della strada tenuto dalla Polstrada del Veneto. Primo tema: "Primo Pacchetto Mobilità della 
Comunità Europea" 


