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REGIONE VENETO  

Incontro Commissione di Concertazione delle Parti Sociali - 27 aprile 

Si è riunita la Commissione di Concertazione delle Parti Sociali per la conclusione delle procedure di nomina 
delle sottocommissioni welfare, pari opportunità e cultura. Sono stati inoltre designati nel corso della seduta: 
l'esperto di competenza della Commissione che comporrà il comitato tecnico di Veneto Welfare; gli esperti 
che comporranno il comitato tecnico scientifico in materia di politiche del lavoro. Per la Federazione erano 
presenti: Luca Bertuola, Giulia Rosolen e Daniele Scremin.  
 
Incontro in Regione per NCC - 29 aprile 

Il Vice Presidente regionale taxi Nordio e il funzionario Zerbinati si sono incontrati con l’ing. D’Elia e il dott. 
Fava. Presenti anche CNA e Confcooperative, l’occasione è stata un utile momento di confronto su una bozza 
di proposta di legge che dovrebbe consentire per il periodo dell’emergenza a titolari di licenza taxi o 
autorizzazione NCC di poter alienare il veicolo senza perdere il titolo. All’incontro ha preso parte 
telefonicamente anche il Presidente NCC Pulita. Soddisfazione dalle parti, si attende ora un testo definitivo. 
 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Ambiente - Confartigianato Provinciale Venezia - 26 aprile 

Il funzionario Marino Pistolato ha partecipato in videoconferenza alla riunione tra i funzionari del settore 
ambiente della provincia di Venezia. All'ordine del giorno vi era l'analisi delle ripercussioni sulle imprese delle 
novità in materia di TARI e delle strategie migliori per tutelare l meglio gli interessi delle imprese artigiane. 

Odontotecnici - Webinar sul regolamento UE sui dispositivi medici - 27 aprile 

Il funzionario Mario Pistolato è intervenuto al webinar organizzato da Confartigianato Vicenza per illustrare 
alle imprese associate i principali contenuti del regolamento UE 745/2017 sui dispositivi medici. Dopo una 
prima sommaria descrizione della norma comunitaria l'attenzione è stata posta su una matrice che 
intrecciava gli adempimenti previsti dalla normativa con i processi aziendali dando così ai partecipanti una 
mappa che li agevola nel percorso di adeguamento della loro organizzazione alle novità comunitarie. 

Incontro interno per risorse formazione Ebav - 27 aprile  

Si è tenuto un incontro per illustrare la disponibilità di fondi Ebav destinati alla formazione al 31/12/2020. Si 
è evidenziato come in alcuni settori le risorse per il 2021 siano rilevanti probabilmente a causa di una minore 
spesa dovuta all’emergenza pandemica oppure ad un accumulo di fondi verificatosi negli ultimi anni. Nei 
prossimi giorni si verificherà la possibilità di presentare nuove progettualità in questi settori sulla base di una 
ricognizione dei fabbisogni proposti dalle diverse categorie. Sono intervenuti il direttore di IVL Franca 
Bandiera, il funzionario Paolo Mattarolo e Mauro Zoccarato, funzionario Confartigianato Imprese Veneto. 

Consiglio Direttivo di Confartigianato Orafi – 27 aprile 

Si è tenuto il Consiglio Direttivo di Confartigianato Orafi. Il dott. Marco Carniello, responsabile divisione 
gioielleria e fashion ha illustrato le strategie di mercato di IEG orientate a Las Vegas, Vicenza e Hong Kong 
con un focus strategico sulla fiera internazionale B2B di Dubai di grande interesse e rilevanza per il settore 
della gioielleria. A maggio dovrebbero essere formulate le proposte commerciali per le aziende in vista della 
manifestazione in programma a settembre a Vicenza. La dott.ssa Gabriella Degano, responsabile 
internazionalizzazione e promozione di Confartigianato Imprese, illustra alcune proposte di lavoro quali ad 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



esempio la mostra di oreficeria a Expo Dubai, incoming di buyer, eventi di interesse per promuovere il made 
in Italy all’estero. È stato attivato un tavolo di lavoro tecnico con funzionari che prevede la partecipazione di 
Veneto, Toscana e Piemonte. Sono intervenuti i Presidenti Andreina Facchinetti (Lombardia), Valerio Romana 
(Piemonte), Luca Parrini (Toscana e Confartigianato Imprese). Assente Michele Affidato (Calabria). Per il 
Veneto sono intervenuti il Presidente Piero Marangon e il funzionario Mauro Zoccarato. Per Confartigianato 
Arezzo era presente Paolo Frusone. Per Confartigianato Imprese sono intervenuti Guido Radoani e Maria 
Luisa Rubino.   

Direttivo Regionale Alimentazione - 28 aprile 

Si è riunito il direttivo regionale della federazione alimentazione e di tutti i gruppi di mestiere che la 
costituiscono. All'ordine del giorno vi era un aggiornamento sul progetto promozionale pensato per far 
avvicinare le imprese artigiane al mercato turistico mettendole nelle condizioni di poter dialogare con gli 
operatori del settore (es. albergatori e rappresentanti delle strutture ricettive) affinché si possa creare una 
sinergia per lo sviluppo di una nuova e più articolata offerta del territorio da proporre successivamente ai 
loro ospiti, anche sotto forma di pacchetti turistici. L'occasione é stata utile anche per fare il punto sulle 
ipotesi di semplificazione normativa che sono state presentate alla Regione per la categoria. 
 
Direttivo Federazione Moda - 29 aprile  

Si è tenuto in modalità videoconferenza il direttivo della Federazione Moda e dei gruppi di mestiere che lo 
compongono presieduti dal Presidente Giuliano Secco durante il quale si sono trattati i seguenti argomenti: 
iniziative sindacali e attività della Federazione Moda Nazionale; comunicazioni su CCNL Nazionale; un 
aggiornamento sull'attività del Tavolo Veneto Moda; una valutazione sull' economia circolare: percorso per 
le imprese del settore; aggiornamento sullo stato avanzamento del progetto EBAV mappatura e una prima 
valutazione sui possibili nuovi componenti il comitato EBAV. 
 
Direttivo Federazione Artistico con il Presidente Boschetto - 29 aprile 

Il Presidente Boschetto, il Direttore Maset, il coordinatore Bassiato e il funzionario Zoccarato hanno 
incontrato il Consiglio direttivo della Federazione Artistico presieduto dalla Presidente Maria Teresa Maroso 
(ceramica). Presenti anche i Presidenti Piero Marangon (orafi), Toso Giancarlo (vetro piano e artistico), 
Mariastella Volpin (restauro beni culturali), Paolo Vendramin (ferro battuto). 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 che lavorano con fiere, eventi privati e nei mercati esteri) 
sia a motivi di mercato dovuti all’importazione di prodotti extra UE. I driver di sviluppo relativi transizione 
digitale ed ecologica possono diventare una grande opportunità per le imprese dell’artigianato artistico. Si è 
evidenziata l’importanza di comunicare efficacemente i valori dell’eccellenza dell’artigianato artistico e del 
Made in Italy. 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 “Prezzi delle materie prime” - 30 aprile 

L’ufficio Studi della Federazione ha realizzato una breve nota che enfatizza l’aumento dei prezzi delle materie 
prime. La nota si basa su dati di fonte Fondo Monetario Internazionale ed Istat. 
 
Incontro Bus Operator e NCC Treviso - 30 aprile 

È stato organizzato un incontro dalla Provincia di Treviso rivolto alle imprese Autobus Operator al quale è 
stato invitato il Presidente regionale Autobus Rigato e il Presidente NCC veneto Pulita. All’incontro ha 
partecipato anche il funzionario Zerbinati ed è stato un momento utile per relazionare sul lavoro svolto in 
questi mesi dall’associazione. 
 

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

Orafi –Incontro con dott. Giampaolo Lazzer e dott. Antonio Brugnoli - 26 aprile 

In videoconferenza si è tenuto un incontro di approfondimento relativo alla proposta di lavoro relativa alle 
botteghe orafe artigiane.  Strategy Innovation, spin off dell’Università Cà Foscari di Venezia, si occupa di 



innovazione strategica e opera con aziende B2B e B2C; tra i clienti conta aziende quotate, imprese altamente 
tecnologiche, gruppi internazionali ma anche piccole e medie imprese. 
Sono state approfondite alcuni elementi della proposta di lavoro (tipologia di destinatari del progetto e della 
start up, modello di business, ecc.) e verrà predisposta da Strategy Innovation un’offerta tecnico-economica 
che sarà poi valutata dal gruppo di lavoro interno. Sono intervenuti, dott. Giampaolo Lazzer (sociologo dei 
consumi) e dott. Antonio Brugnoli amministratore di Strategy Innovation srl, dott. Piero Marangon, 
Presidente gruppo orafi di Confartigianato Imprese Veneto, dott. Andrea Rossi, responsabile Area Strategia 
di Impresa e di Mercato Confartigianato Vicenza, dott.ssa Luisella Frezzato, responsabile Sistema Moda e 
Artigianato Artistico Confartigianato Vicenza e Mauro Zoccarato funzionario Confartigianato Imprese Veneto. 
   
Intervista approfondimenti Presidente Fotografi - 28 aprile 

La Presidente Fotografi di Confartigianato Imprese Veneto Roberta Cozza ha partecipato alla trasmissione di  
Teleregione - Approfondimenti condotta da Fabrizio Stelluto. È stata occasione per segnalare le difficoltà 
crescenti del settore anche rispetto 2020 a causa della disdetta di numerosi eventi e cerimonie. Le aziende 
che svolgono invece attività commerciale, intesa come promozione dei prodotti e dei servizi per altre imprese 
sembrano più resilienti. Le richieste emerse: indicazioni chiare e precise sui tempi di riapertura (entro fine 
aprile); chiarezza dei protocolli da rispettare durante gli eventi; sostegni adeguati e rapidi per le imprese in 
difficoltà. (sussidio nazionale e bando ristori regionale).   
  

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

DONNE IMPRESA E GIOVANI IMPRENDITORI - WEBINAR MISE “Nuove imprese a tasso zero. Le novità 
dell’incentivo dedicato a donne e giovani” - 28 aprile 

Il Webinar: “Nuove Imprese a Tasso Zero, le novità dell’incentivo dedicato alle donne e ai giovani” organizzato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Incentivi alle Imprese è stata l'occasione per 
presentare i nuovi criteri di accesso all’incentivo che sostiene le micro e piccole imprese composte in 
prevalenza o totalmente da donne di tutte le età o da giovani tra i 18 e i 35 anni a cui si potrà partecipare a 
partire dal 19 maggio 2021. 
 
Assemblea Regionale TAXI (Gionata di mobilitazione) - 29 aprile 

Si è tenuta un’Assemblea regionale taxi in occasione della manifestazione nazionale del settore. Il comparto 
è in forte difficoltà, dopo 14 mesi di mancati guadagni le imprese chiedono maggiore attenzione da parte del 
Governo e aiuti concreti per la tenuta dei bilanci. All’Assemblea sono seguiti incontri provinciali con i Prefetti 
territorialmente competenti affinché siano informati sulle richieste avanzate dal comparto al Governo.  
 

PROSSIME INIZIATIVE  

5 maggio - Consiglio direttivo regionale congiunto meccatronici-carrozzieri 

6 maggio - Direttivo Regionale Tintolavanderie  

7 maggio - DONNE IMPRESA – Giunta nazionale Donne Impresa 

8 maggio - 2 incontro informativo con la Polstrada - webinar su CQC, patentini e revisioni 

 


