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Progetto RSIt - Reti per la Sostenibilità delle Imprese nel Territorio 
Veneto  
Sondaggio su come le imprese stanno affrontando il post Covid 19 
 


Per il progetto Il progetto RSIT – Reti per la Sostenibilità delle Imprese nel Territorio Veneto con 
Capofila l’università Ca’ Foscari e partner operativi IVL ed altre organizzazioni regionali della 
formazione (Confartigianato Imprese Veneto partner di rete), è stato predisposto, da parte di Ca’ 
Foscari, un questionario per sondare come le imprese stanno affrontando il post Covid 19 e cosa 
si aspettano  dalle istituzioni.  
Il questionario è stato promosso anche in sede di 
webinar del 27 maggio us (pubblicato sulla 
pagina di InnVeneto in cui è anche inserito il 
collegamento per andare a compilarlo), al quale 
hanno portato la loro testimonianza due nostre 
aziende: Confezioni Alice – Padova e Birrificio 
Casa Veccia – Treviso. 
 
Per chi fosse interessanto alla compilazione, qui 
sotto si trovano i link. 
 
 
 
 
 
 
 
Il link all'articolo relativo al webinar: 
hiips://www.inn-veneto.it/per-una-ripresa-sostenibile-imprese-a-confronto-i-materiali-dellevento/ 
 
Il link diretto solo all'indagine on-line: 
hiips://forms.gle/3W21LoeLoTMb8HCz7 
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Venice Fashion Week diventa Digital 
Da venerdì 12 giugno al 31 luglio 2020 - Moda e artigianato per la città 
slow solo on line 
 


Venezia da vivere presenta Venice Fashion Week Digital, a Venezia dal 12 giugno al 31 luglio 
2020, un progetto per promuovere la Venezia dell’artigianato e della creatività con un calendario 
aperto di eventi online, backstage, performance dal vivo e passeggiate attraverso le vie della 
moda, nei luoghi più belli di Venezia. 


L’evento di apertura celebra Venezia e le sue specificità più 
importanti: venerdì 12 giugno 2020 verrò presentato con due 
dirette alle 12 e alle 18 il progetto tra moda e alto artigianato 
veneziano: la capsule collection di Tiziano Guardini, ecodesigner 
vincitore del Green Carpet Fashion Award, nata dalla 
collaborazione con l’antica Tessitura Luigi Bevilacqua di Venezia, 
e realizzata da un gruppo di aziende artigiane del Veneto della 
Moda (9 imprese venete socie di Confartigianato, Cna e 
Confindustria regionali: SINERGY FASHION GROUP di Stefania 
Botton (Grantorto PD);  TIEMME S.A.S. di Michieletto Tiziana e 
C (Morgano TV);  LA PONY CONFEZIONI S.A.S. di Riccardo 
Antonio Barbato (Noventa Vicentina VI);  LADYSTILE SRL in 
collaborazione con Sartoria Paola Tognetti (Schio Vicenza); ML 
DE CARO (Dosson di Casier TV); GIFA ricamificio S.R.L. di 
Gianluca Fascina (Salzano VE); MAGLIFICIO MILES (Vicenza); 
ed infine due sartorie: Sartoria GABRIELLA MARIN; ATELIER 23 
di Fosca Parisi e Luna Pesce). 
La presentazione si svolgerà a porte chiuse negli spazi dell’hotel 
St. Regis Venice a San Marco, prossimo all’apertura, che il 
pubblico online potrà scoprire in anteprima durante la giornata.  
L’evento sarà in diretta su Instagram alle 12 e alle 18 di venerdì 
12 giugno 2020. 
 
Abiti preziosi ed ecofriendly, realizzati con i damaschi e i velluti 
della tessitura Luigi Bevilacqua con tinture non inquinanti, 
materiali naturali e “riportati a nuova vita”. Gli abiti della capsule 
collection di Tiziano Guardini è stata realizzata da imprese della 
supply chain veneta, e sono stati presenatti in anteprima il 20 
febbraio scoreso alla Milano Fashion Week, nello spazio Kartell. 
 
Venezia è cambiata e più di prima è una città slow. Questo è il 
momento unico e imperdibile per promuovere Venezia come 


destinazione di qualità per un turismo consapevole che è interessato alla cultura, all’artigianato e 
alla moda. La manifestazione fa conoscere a un pubblico internazionale la città dei talenti e i suoi 
protagonisti, e con l’edizione digitale si apre a una comunità globale più ampia.  
Il pubblico online entrerà nei backstage, assisterà in prima fila alla realizzazione di performance, 
shooting fotografici e fashion film, potrà dialogare con gli stilisti, acquistare i prodotti online, 
assistere alla creazione di un prodotto artigianale, scoprire le location più belle della città. 
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Seguendo le nostre troupe il pubblico online potrà entrare nei salotti privati, nelle boutique, nei 
giardini e nelle terrazze, immergersi nello stile di vita veneziano e brindare con noi virtualmente 
durante i cocktail serali. 
Venice Fashion Week Digital sarà visibile sui canali Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter e 
YouTube di Veneziadavivere.com e Venicefashionweek.com. L’evento di preview ha avuto oltre 
10mila visualizzazioni per le dirette su Instagram. 
Il programma degli eventi di giugno e luglioprevede una passeggiata con fotografi e instagramer 
alla scoperta della storia della moda a Venezia e delle nuove tendenze di stile, la realizzazione 
di un fashion film, una sfilata all’aperto, diversi momenti di moda e fotografia e una performance 
tra arte del vetro, moda e tecnologia per i giorni del Redentore. 
Le date sono in relazione alle aperture delle attività ricettive e alle nuove disposizioni di legge, e 
saranno annunciate dopo il 15 giugno su Instagram, su web e i social di Venicefashionweek e 
Veneziadavivere. 
 
 








11/06/20 


 


La trovi anche su: www.confartigianato.veneto.it 


 
Bando imprenditoria giovanile 
Finanziate 140 domande per circa 3.264.000 euro di contributi a fondo 
perduto  
 


È stata pubblicata la graduatoria relativa al bando per l’imprenditoria giovanile per il 2020. Il bando 
prevedeva una dotazione finanziaria complessiva di euro 3.263.942,26, dei quali euro 
1.763.942,26 provenienti dal Fondo Unico Regionale. Sono state ammesse e finanziate 140 
domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
“La grande risposta per un bando che scadeva in piena epidemia è segno di quanta voglia 
abbiano i nostri giovani imprenditori di investire sul futuro – sottolinea l’assessore regionale allo 
sviluppo economico Roberto Marcato – sono arrivate domande oltre il plafond disponibile: è la 
dimostrazione che i giovani imprenditori sono una realtà consolidata in Veneto e non verranno 
certo fermati dalla crisi provocata dalla pandemia. Vorrei sottolineare – precisa inoltre l’assessore 
Marcato – il grande lavoro dei nostri uffici, che colgo l’occasione di ringraziare per lo straordinario 
impegno. Nonostante la gestione dell’emergenza, la Regione ha pienamente rispettato i termini 
assegnati per l’istruttoria delle domande e in questi giorni è stato pubblicato il decreto con la 
graduatoria. E questo significa in questo momento così difficile garantire contributi a fondo 
perduto a 140 nostre giovani imprese per circa 3.264.000 euro”. 
 
Il bando per l’erogazione di contributi alle PMI giovanili per l’anno 2020 (DGR n. 82 del 27 gennaio 
2020) considera a gestione prevalentemente giovanile le imprese individuali i cui titolari abbiano 
un’età compresa tra 18 e 35 anni compiuti o le società, anche di tipo cooperativo, i cui soci siano 
per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti ovvero il cui capitale 
sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni 
compiuti. 
È prevista la concessione di contributi a fondo perduto, in regime de minimis, in misura pari al 
30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione di interventi di importo minimo di 
euro 30.000,00 e massimo di euro 170.000,00, cui corrisponde un contributo minimo di euro 
9.000,00 e massimo di euro 51.000,00.  Sono ammissibili spese in macchinari, impianti produttivi, 
hardware ed attrezzature nuovi di fabbrica; arredi nuovi di fabbrica; negozi mobili; mezzi di 
trasporto ad uso interno o esterno ad esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture; 
programmi informatici; spese notarili, limitatamente agli onorari, per la costituzione della società. 
Le imprese dovranno realizzare i progetti entro il 10 dicembre 2020 e rendicontare le spese entro 
il 17 dicembre 2020. 
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COVID-19 - TRASPORTO PERSONE 
Confartigianato alla Ministra De Micheli: “Subito interventi per imprese 
allo stremo” 
 


La Ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha incontrato i rappresentanti di Confartigianato, tra i 
quali Daniele Rigato della Confartigianato Imprese 
Veneto, per discutere la grave situazione in cui versa 
il settore del trasporto persone, in particolare quello 
degli autobus turistici. Confartigianato, che aveva già 
inoltrato nei giorni scorsi un documento al Ministro, ha 
espresso fortissima preoccupazione per lo stato di crisi 
delle imprese, ferme da febbraio e senza una 
prospettiva di ripartenza. 
La Confederazione ha sottolineato che occorre far 
ripartire i flussi turistici, ripristinare le potenzialità di 
porti e aeroporti, creando quindi le condizioni per un 
rilancio a forte trazione turistica. Servono soprattutto 
aiuti concreti: un fondo indennizzi per i mesi di fermo, 
la sospensione del versamento delle imposte, la 
proroga degli ammortizzatori sociali, la proroga degli 
affidamenti dei servizi di trasporto in appalto e il 
pagamento dei servizi di trasporto non effettuati a 
causa dell’interruzione dell’anno scolastico, il rimborso 
delle accise sul carburante, la sempre maggiore 
integrazione del TPL con servizi affidati alle imprese 
private e una revisione al ribasso delle tariffe di 
ingresso nelle ZTL.   


Confartigianato ha fatto rilevare alla Ministra che vanno eliminate le incongruenze tra le linee 
guida nazionali ed alcune linee guida regionali che rischiano di mettere in confusione gli 
imprenditori e che va corretto il parametro delle misure di distanziamento posti sugli autobus 
turistici, costretti a dimezzare i posti a sedere a differenza dei pari dimensione autobus urbani 
che, pur dimezzando i posti, riescono a garantire il trasporto di oltre 45 persone.  I rappresentanti 
della Confederazione hanno sollecitato alla Ministra De Micheli iniziative e misure da mette in 
campo rapidamente perchè le imprese del settore sono allo stremo e Confartigianato, che da 
sempre segue la strada della collaborazione e della proposta, non mancherà di tutelare i propri 
associati se non arrivassero risposte soddisfacenti. La Ministra, oltre agli impegni assunti nei 
confronti della categoria, ha comunicato anche che verrà costituito un apposito tavolo tecnico 
presieduto dal Sottosegretario Salvatore Margiotta che avrà lo scopo di trovare soluzioni 
condivise a sostegno della categoria e per l’applicazione dell’art.109 del “decreto rilancio” con la 
partecipazione dell’Anci. 





