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REGIONE VENETO  

Incontro con la Vice Presidente De Berti - 20 aprile 

Si è tenuto un incontro tra la Vice Presidente De Berti e le associazioni di categoria del trasporto persone non 
di linea. Al tavolo hanno preso parte il Presidente Autobus Operator Rigato, il Presidente NCC Pulita, il Vice 
Presidente taxi Nordio e il funzionario Zerbinati. Presenti inoltre gli Enti gestori del trasporto pubblico locale. 
Con l’occasione la Regione del Veneto ha promosso la creazione di un Protocollo di Qualità che abbia 
l’obiettivo di fornire linee di indirizzo e relativi requisiti delle imprese per la gestione del trasporto delle 
persone in Veneto, sarà con questo fine istituito un tavolo tecnico tra aziende del trasporto pubblico locale 
di linea e non di linea per la stesura del documento. La regione veneto proporrà inoltre un intervento 
normativo per consentire a NCC e taxi di sospendere le autorizzazioni e le licenze durante il periodo 
dell’emergenza.  In sede di incontro si è inoltre dibattuto circa il rientro a scuola in presenza di buona parte 
della popolazione studentesca e di come affrontare gli aspetti connessi al trasporto ed eventuali criticità. Le 
questioni saranno affrontate su base provinciale dai rispettivi Prefetti.  
 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Incontro consulta ceramica di Vicenza - 16 aprile  
Durante l’incontro 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.  La discussione ha 
consentito di far emergere diversi interessi e proposte della categoria che dovranno ora essere approfondite 
e completate in ordine alle priorità e ai fabbisogni specifici del settore.  Sono intervenuti i membri della 
consulta di Vicenza, la presidente Maria Teresa Maroso (VI) e i funzionari Andrea Schiavo di Confartigianato 
Vicenza e Mauro Zoccarato per Confartigianato Imprese Veneto.  
 
Consiglio direttivo regionale carrozzieri - 19 aprile 

Si è svolto per l’individuazione di un referente veneto al quale assegnare la delega per l’attività di soccorso 
stradale. La Provincia di Belluno ha fornito un nominativo di un possibile candidato. 
 
Direttivo ANAP -20 aprile 

Si è svolto l’incontro in videoconferenza del gruppo regionale ANAP del Veneto, al quale ha partecipato il 
Presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Roberto Boschetto, e con il Direttore Sergio Maset. Il 
presidente Boschetto ha sottolineato l’importanza del ruolo associativo in rappresentanza dei 25mila soci e 
assicurato la disponibilità e il supporto della FRAV affinché l’attività dell’ANAP avvenga nel migliore dei modi. 
All’incontro hanno partecipato anche Paolo Stefan e Giulia Sordi, di Solidarietà Veneto, che hanno presentato 
l’opportunità dei fondi pensione per una determinata categoria di pensionati. Dopo un breve aggiornamento 
del progetto “Nostra Domus”, la parola è passata al giornalista Fabrizio Stelluto che ha illustrato una proposta 
di comunicazione ANAP all’interno della trasmissione “Approfondimenti”. ANAP del Veneto infatti intende 
promuovere le proprie attività in TV. Ha partecipato per questo argomento anche l'addetto stampa della 
Federazione Saviane. 
 
Consiglio direttivo autobus operator - 20 aprile 

Si è svolto per un aggiornamento sulle attività della Federazione. L’occasione è stata utile per definire le 
future linee d’azione a livello regionale anche in vista di una prossima ripresa delle attività turistiche connessa 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



con le aperture previste dal Governo. All’incontro ha preso parte anche il Segretario Maset e il coordinatore 
delle categorie Bassiato. 
 
Consiglio direttivo regionale meccatronici - 20 aprile 

Si è svolto per l’individuazione di un referente veneto al quale assegnare la delega per l’attività di soccorso 
stradale. La Provincia di Padova ha fornito un nominativo di un possibile candidato. Sarà convocato 
prossimamente un Direttivo congiunto carrozzieri-meccatronici per individuare il Delegato della categoria. 
 
Consiglio Direttivo Confartigianato Ceramica - 22 aprile 

I punti dell’o.d.g. erano la valutazione di proposte progettuali e budget, reti d’impresa, aggiornamento DL 
rilancio 2 milioni di euro per ceramica artistica e artigianale italiana, rapporti con Presidenti regionali e 
provinciali non presenti in direttivo. Il Presidente Antonio Colì ha informato che a livello nazionale è stata 
avviata un’operazione di ascolto degli associati per raccogliere proposte e favorire nuove progettualità. 
Sono intervenuti il Presidente di Confartigianato Ceramica Antonio Colì, Giovanni Pietro Rampini (Umbria), 
Davide Servadei (Emilia Romagna) e i funzionari Guido Radoani e Maria Luisa Rubino di Confartigianato 
Imprese, Paolo Frusone di Confartigianato Arezzo. Per il Veneto sono intervenuti la Presidente Maria Teresa 
Maroso e il funzionario Mauro Zoccarato.  
 
Incontri Federazione IVL con le strutture di formazione territoriali - 22 aprile  

E' iniziato questa settimana, con i primi due (Belluno e Treviso) il programma di confronto tra la Federazione 
e l'Istituto Veneto per il Lavoro con le sette associazioni provinciali ed i rispettivi centri di formazione. Il 
direttore Maset e la direttrice Bandiera si incontreranno con i rispettivi delle Associazioni Unioni provinciali 
per un approfondimento sui progetti futuri in ambito formativo. 
  
Direttivo Federazione Comunicazione con il Presidente Boschetto – 22 aprile  

Il Presidente Boschetto, il Direttore Maset, il coordinatore Bassiato e il funzionario Zoccarato hanno 
incontrato il Consiglio direttivo della Federazione Comunicazione presieduto dalla Presidente Roberta Cozza. 
Presenti anche i Presidenti Alessandro Forestieri (ICT), Silvia Pasquariello (grafici).  
Il settore, sta attraversando notevoli difficoltà dovute sia alle limitazioni imposte dalle disposizioni 
governative per contenere la pandemia (in particolare per le aziende del settore stampa, tipografia e 
fotografia che lavorano nel segmento wedding ed eventi privati) sia a motivi di mercato dovuti alla riduzione 
dei processi di stampa e all’avvio della transizione digitale. 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. 
 
Studi - Nota su “Le imprese della filiera delle Fonti di Energia Rinnovabile” - 22 aprile 

In vista del webinar sulle Comunità energetiche tenutosi sabato 24 aprile, l’Ufficio Studi della Federazione ha 
realizzato una breve nota con alcuni numeri sulle imprese coinvolte nella filiera delle Fonti delle Energie 
Rinnovabili (FER). 
 
Commissione Ambiente - 22 aprile 

I funzionari provinciali del settore ambiente, coordinati a livello regionale da Marino Pistolato, si sono riuniti 
per affrontare la novità e le ripercussioni che il D.Lgs 116/2020 ha sulle imprese in materia di tassazione per 
il servizio asporto rifiuti. Sono stati presi in esame la recente Circolare Ministeriale che esclude dalla 
tassazione anche i capannoni artigianali oltre agli industriali e la dura reazione di ANCI che ne contesta i 
contenuti. Ne è emerso che in questa fase è importante diffondere le informazioni alle imprese ed in questo 
senso si sta sviluppando una guida alla lettura della TARI per poi procedere con delle simulazioni di 
costo/risparmio lavorando per trovare un accordo con le autorità locali per chiarire le zone d'ombra ancora 
presenti nella norma.  
 
Commissione funzionari odontotecnici - 22 aprile 

I funzionari provinciali della categoria odontotecnici, coordinati a livello regionale da Marino Pistolato, si sono 
riuniti per visionare l'ultima versione dei tutorial messi a disposizione degli imprenditori per adempiere agli 
obblighi previsti dal Regolamento 745/2017 sui dispositivi medici. E' stato anche annunciato che verrà 
rimodulato il servizio di assistenza erogato dal consulente prevedendo delle soglie intermedie rispetto al 



pacchetto di consulenza previsto inizialmente cosi da ampliare la possibilità di scelta degli imprenditori in 
ragione delle loro necessità.  
 
Direttivo nazionale odontotecnici - 23 aprile 

In apertura era presente il presidente regionale Veneto Giampaolo Bullo che poi ha lasciato al riunione per 
un altro appuntamento istituzionale di categoria, ed in funzionario Marino Pistolato. L'occasione è stata 
particolarmente interessane perché ha permesso ad Antonio Ziliotti, ex presidente nazionale ed attuale vice 
presidente della Federazione Europea degli odontotecnici di fare il punto sulle attività fatte e quelle in corso 
a livello europeo a favore della categoria. 
 
Commissione funzionari alimentazione - 23 aprile 

I funzionari provinciali della categoria alimentazione, coordinati a livello regionale da Marino Pistolato, si 
sono riuniti per iniziare a gettare le basi operative che consentono l'avvio del progetto rivolto ad una ventina 
di imprese per portarle ad intraprendere un percorso nel mercato del turismo. Fino ad ora sono stare raccolte 
le manifestazioni di interesse da parte di circa 15 imprese che ora saranno contattate per le opportune 
conferme e soprattutto per iniziare a raccogliere utili informazioni per iniziare a progettare la loro proposta 
esperienziale da spendere in chiave turistica con i partner che saranno interessati. 
 
Consiglio direttivo della Federazione trasporti - 23 aprile 

Si è tenuto per un confronto con i dirigenti sul tema dell’economia circolare.  
Il momento di incontro è stato utile per la raccolta di spunti di riflessione e per l’individuazione di possibili 
ambiti d’intervento. 
 
Consiglio direttivo della Federazione Autoriparazione - 23 aprile 

Si è tenuto per un confronto con i dirigenti sul tema dell’economia circolare. Il momento di incontro è stato 
utile per la raccolta di spunti di riflessione e per l’individuazione di possibili ambiti d’intervento. Vi hanno 
preso parte il Presidente Speri e il Presidente Marin. 
 
Consiglio direttivo nazionale trasporti - 24 aprile 

Si è svolto un Consiglio direttivo nazionale trasporti urgente per rappresentare lo stato di agitazione della 
categoria che continua a non ricevere risposte alle sollecitazioni di incontro col neo Ministro Giovannini. 
Confartigianato trasporti tramite UNATRAS, unione di sigle del settore, invierà una nuova lettera 
all’attenzione del Ministro. Si ipotizza un possibile fermo del comparto in assenza di risposte da parte del 
Governo nelle prossime settimane. 
 
Giunta nazionale Giovani Imprenditori - 23 aprile 

Si è tenuta lo scorso 23 aprile, in modalità videoconferenza, la giunta nazionale dei Giovani Imprenditori. Nel 
corso della riunione sono stati affrontati i seguenti punti: prosecuzione delle attività legate al progetto 
IMPatto Giovani; avvio dei tavoli di lavoro sui tre temi individuati in precedenza (modifica regolamento 
nazionale Giovani Imprenditori, trasmissione d’impresa e rapporti con formazione/scuola). 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 di Ebav - 19 aprile 

Si è tenuto al fine di analizzare i punti all'ordine del giorno. In vista del Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale 
previsto per il prossimo 6 maggio, è stato analizzato, grazie al puntuale intervento del Direttore Oscar Rigoni, 
il bilancio di previsione anno 2021. Presenti per Confartigianato Imprese Veneto Moreno Zonta e Gianluca 
Bassiato. 

 



WEBINAR “Presentazione 2° Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia” a cura del Censis - 20 aprile 

Presentato il 2° rapporto sulla filiera della sicurezza realizzato del Censis per Federsicurezza. Il rapporto è 
stato presentato da Anna Italia del Censis e discusso da Luigi Gabriele, Presidente di Federsicurezza, 
Annagrazia Calabria, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, 
Nicola Molteni, Sottosegretario del Ministero dell’Interno, Alberto Pagani, membro della Commissione Difesa 
della Camera dei Deputati, Mario Perantoni, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei 
Deputati, Emanuele Prisco, membro della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, 
moderati da Luca Telese, giornalista e scrittore. Per Confartigianato Imprese Veneto ha seguito l’evento 
Miazzo dell’Ufficio Studi. 
 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Webinar sulla gestione dei rifiuti - 13 aprile 

si è tenuto l'ultimo webinar sulla gestione dei rifiuti, organizzati in collaborazione con Ecocerved e tutte le 
Associazioni Provinciali Confartigianato. Tema dell'incontro, che ha visto la partecipazione online di oltre 120 
la gestione dei rifiuti derivanti da attività di installazione e manutenzione. 

Webinar Il verde pensile tecnologico a norma UNI 11235-2015" - 14 aprile 

Questo il titolo del webinar organizzato dalle Imprese del Verde di Confartigianato Imprese Veneto in 
collaborazione con le Associazioni Provinciali ed il partner tecnico Harpo Verde Pensile, azienda leader nel 
settore. Durante l'incontro, il relatore ha potuto fornire utili indicazioni agli imprenditori presenti, sia dal 
punto di vista tecnico per la realizzazione di tetti a verde pensile, sia in ottica di nuova opportunità di mercato 
per le imprese del settore, in quanto sempre di più viene chiesta l'applicazione di soluzioni che possano ad 
esempio contribuire al recupero dell'acqua piovana, alla diminuzione delle isole di calore all'interno dei centri 
abitati, al recupero di aree verdi urbane, soluzioni che possono essere fornite proprio dalla realizzazione di 
verde pensile costruito a regola d'arte. 

Webinar Il nuovo segnale digitale terrestre - DVBT2" - 21 aprile 

Seminario organizzato dai Gruppi di Mestiere Antennisti ed Elettricisti di Confartigianato Imprese Veneto, in 
collaborazione con Rover e Cavel e tutte le Associazioni provinciali al quale erano presenti oltre 160 persone. 
L'incontro, dal titolo "il nuovo segnale digitale terrestre - DVBT2" ha voluto offrire alle imprese del settore 
utili indicazioni tecniche, operative e di mercato sui cambiamenti, già iniziati e che termineranno nel corso 
del 2022, sul nuovo segnale con il quale verranno trasmessi i programmi televisivi. 

Convegno on line: “Il futuro degli ITS nell’impresa” Ospite d’eccezione il Ministro all’Istruzione Patrizio 
Bianchi - 23 aprile 

La piccola impresa veneta scende in campo perché ritiene fondamentale vincere questa sfida: inserire 
all’interno delle nostre imprese giovani tecnici specializzati, come quelli formati dagli ITS, per favorire 
l’innovazione”.  Ad affermalo al seminario on line “Il futuro degli ITS nell’impresa come investire le risorse 
europee per i giovani e la formazione” il Presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto 
che nel suo intervento di apertura a sottolineato: “abbiamo scelto un titolo ambizioso e suggestivo, ricco di 
spunti di riflessione, che ci proietta verso la necessità di interrogarci profondamente sul nostro impegno 
come imprese e come associazioni di rappresentanza sui contenuti della riforma degli ITS annunciata dal 
Presidente Draghi e su come investire i fondi messi in campo dal Recovery Plan per renderli più robusti e 
attrattivi. Un titolo che contiene un’affermazione che voglio sottolineare quella dell’impresa come luogo di 
formazione e apprendimento di nuovi profili con competenze abilitanti. Perché è attraverso le competenze 
di questi giovani che possiamo abilitare le nostre imprese all’innovazione e alla trasformazione facendo 
diventare loro stessi fattori di trasmissione agli altri nostri collaboratori. Un impegno, il nostro, che si 
sostanzia in due progetti concreti: una proposta di Testo Unico che guarda al rilancio degli ITS 
salvaguardandone gli elementi che ne hanno determinato il successo: penso alla costruzione partecipata dei 
profili professionali, alla presenza delle associazioni di rappresentanza e delle imprese nella governance delle 
Fondazioni, alla dimensione esperienziale della formazione; e inoltre, il lancio del nostro ITS DAY che 
vorremmo progettare insieme agli ITS quale ulteriore occasione di coinvolgimento e incontro con le nostre 
imprese. Ci siamo dati un obiettivo concreto: raccogliere un centinaio di manifestazioni di interesse da parte 
del mondo imprenditoriale che, anche attraverso l’apprendistato di 3° livello, possano trasformarsi in posti 
di lavoro”. 



I lavori sono stati aperti da Giorgio Santini, Presidente ASVESS (Associazione Veneta per lo Sviluppo 
Sostenibile) e Roberto Boschetto, Presidente Confartigianato Imprese Veneto; mentre la nota introduttiva è 
stata cura di Giulia Rosolen, Responsabile Formazione e Mercato del Lavoro Confartigianato Imprese Veneto. 
Due le esperienze imprenditoriali presentate: Nerio Dalla Vecchia, Tecno Elettra srl, Schio (VI) e Katia 
Pizzocaro, Paoul srl, Padova. Sono seguiti i contributi di Gian Luca Vigne, Confindustria Veneto; Fabrizio 
Dughiero, Università di Padova; Gianfranco Refosco, Segretario Generale CISL Veneto; Christian Ferrari, 
Segretario Generale CGIL Veneto e Renzo Chervatin, UniCredit Nordest. Il convegno si è concluso con gli 
interventi di Elena Donazzan, Assessore Formazione, Istruzione e Lavoro Regione Veneto e di Patrizio Bianchi, 
Ministro dell’Istruzione e Francesca Pugliesi del Ministero dell'Istruzione. Ha moderato i lavori Gianna 
Fregonara, Corriere della Sera. 
Il video dell'evento è a disposizione alla pagina Facebook di Confartigianato Imprese Veneto: 
hiips://www.facebook.com/ConfartigianatoImpreseVeneto  
 
Comunità Energetiche - 24 aprile  

Per combattere i cambiamenti climatici e affrontare l’emergenza in atto abbiamo bisogno di obiettivi 
concreti: a partire dallo sviluppo di un nuovo modello energetico basato sull’uscita dalle fonti fossili e su una 
strategia di adattamento e rigenerazione che parta dalle città. In particolare per uscire dalle fonti fossili è 
necessario puntare su quelle rinnovabili, accumuli e smart grid (reti elettriche intelligenti) in cui i consumatori 
assumano un ruolo attivo attraverso pratiche di autoproduzione e scambio di energia su piccola scala: le 
cosiddette Comunità Energetiche. Un modello che porta benefici ambientali ma anche sociali perché:  spinge 
gli utenti ad essere più virtuosi, mira a sviluppare aggregazione a livello locale, contribuisce al raggiungimento 
di almeno 4 SDG dell’agenda 2030: assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni (obiettivo 7), incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti (8); garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo (12) e promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 
(13). Un faro sulle Comunità Energetiche lo ha acceso Confartigianato Imprese Veneto chiamando al 
confronto sabato scorso esperti, politici e stakeholders all’M9-museo del 900 a Mestre. Un webinar a cui 
sono intervenuti Siro Martin - Presidente Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia, Fabrizio 
Renzi - Consigliere Delegato M9 District, Dario dalla Costa - Presidente Nazionale Federazione Impianti 
Confartigianato, Stefano Munarin - Docente Università Iuav di Venezia, Francesco Causone - Docente 
Politecnico di Milano, Gianni Pietro Girotto - Presidente Commissione Industria Commercio Turismo del 
Senato, Roberto Marcato - Assessore allo Sviluppo Economico Energia Regione Veneto, Massimiliano De 
Martin - Assessore Urbanistica Edilizia Privata Ambiente Comune Venezia e Claudia Scarzanella - 
VicePresidente Confartigianato Imprese Veneto, moderati da Martina Zambon, Giornalista Corriere del 
Veneto. 
Il video dell'evento è a disposizione alla pagina Facebook di Confartigianato Imprese Veneto: 
hiips://www.facebook.com/ConfartigianatoImpreseVeneto  
 

PROSSIME INIZIATIVE  

26 aprile - Incontro con le associazioni di categoria taxi per un confronto in vista della manifestazione di 
protesta nazionale proclamata per il prossimo 29 aprile.  

27 aprile - Commissione Regionale Parti Sociali 

29 aprile - Direttivo regionale Pulisecco 

29 aprile - Direttivo Regionale Federazione Moda  

28 aprile - Assemblea Edilcassa Veneto 

29 aprile - Direttivo Federazione Artistico con il Presidente Boschetto  

30 aprile - Incontro dalla Provincia di Treviso rivolto alle imprese Autobus Operator  

 


