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REGIONE VENETO  

Tavolo di confronto sulle Professioni Bionaturali – 5 maggio 

Il tavolo si è ricomposto dopo l’ultimo incontro avvenuto quasi due anni fa a seguito della sospensione dovuta 
all’emergenza sanitaria. È stato inoltre necessario rinominare i vari componenti del tavolo successivamente 
alle elezioni politiche regionali del 2020 e pertanto l’incontro è servito a introdurre i nuovi rappresentanti 
designati. È stato inoltre definita la data del prossimo incontro che si terrà il 16 giugno, nel quale si discuterà 
la regolamentazione, soprattutto da un punto di vista igienico sanitario, delle attività olistiche che in questo 
momento non sono ancora disciplinate. Al tavolo, la Presidente Valeria Ferron ha fatto presente la necessità 
di prevedere gli stessi requisiti di igiene e sicurezza che sono previsti ad esempio per le attività di estetica, 
dal momento che le professioni bionaturali svolgono comunque trattamenti sul corpo umano. Da definire 
inoltre il percorso formativo di riconoscimento di tali professioni, che spesso vantano il conseguimento di 
diplomi non certificati o la frequenza di semplici corsi on line. 
Tavolo di confronto sulla revisione del Regolamento Regionale | DGR 440/2010 – 12 maggio 

Si tratta della prima riunione del tavolo che era stato annunciato con la precedente legislatura regionale, ma 
che ha potuto inaugurarsi solo ora. Anche in questo caso, l’incontro è stato necessario per presentare i 
componenti del tavolo e per una prima disamina sul regolamento regionale che disciplina le attività di 
estetica, acconciatura e tatuaggio e piercing, che necessita di diversi aggiornamenti alla luce dei cambiamenti 
normativi intercorsi. Sono stati affrontati due temi: la necessità di differenziare i regolamenti tra le imprese 
di servizio alla persona e le attività bionaturali, le quali necessitano di un loro proprio inquadramento. In 
secondo luogo, si è definito di pervenire al prossimo incontro con una articolazione di modifiche* al 
regolamento, prendendo eventualmente spunto anche dai regolamenti più recenti già adottati in altre 
Regioni. Una volta pervenuta alla Direzione Industria e Artigianato l’elenco delle modifiche e integrazioni 
ritenute necessarie, si fisserà il nuovo incontro tra i partecipanti. 

Tavolo regionale WBO - 13 maggio 

Si è concluso con la presentazione dei risultati il tavolo regionale del Workers Buy Out fenomeno per cui i 
lavoratori possono in caso di crisi o di passaggio generazionale assumere la gestione dell'azienda. Per 
Confartigianato era presente il dr. Bertuola che ha evidenziato che lo strumento, anche se poco conosciuto, 
può essere utile soprattutto per il passaggio generazionale e per il mantenimento del capitale di saperi della 
piccola e media impresa soprattutto quella artigiana. 

Bus Operator - incontro con la Direzione Infrastrutture della Regione del Veneto - 14 maggio 

Il Presidente Autobus Operator Daniele Rigato, il funzionario Scagnetti ed il funzionario Zerbinati hanno 
partecipato ad un incontro con la Direzione Infrastrutture della Regione del Veneto. L’incontro era finalizzato 
alla presentazione di una bozza di un Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico locale che dovrebbe avere la finalità di fornire indirizzi e orientamenti interpretativi in relazione 
all’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nella Regione Veneto da parte degli Enti Locali 
(Province e Comuni). All’incontro erano presenti anche Confindustria e CNA. Si è programmato un successivo 
appuntamento per il 28 maggio p.v. per la raccolta di osservazioni sulla bozza di testo.  

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Incontro di Coordinamento Bandi Regionali - 10 maggio 

Obiettivo dell'incontro raccogliere alcune proposte relative al prossimo bando volto al sostegno di 
investimenti da parte delle imprese a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). La dotazione finanziaria 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



disponibile destinata al nuovo provvedimento dovrebbe essere di circa 33 milioni di euro finalizzati a 
interventi orientati alla digitalizzazione e alla sostenibilità. In merito al bando regionale per la concessione di 
ristori ad alcune categorie economiche soggette a restrizioni in relazione all’emergenza Covid-19 di cui alla 
DGR Veneto n. 1799 del 22/12/2020, è stata data comunicazione del numero di domande pervenute ed 
ammesse: 13.493. Per le imprese con DURC regolare le operazioni di liquidazione avviate dal 15 aprile, 
dovrebbero concludersi indicativamente il giorno 15 maggio. Contemporaneamente le imprese con DURC 
non regolare riceveranno una comunicazione dall’INPS territoriale di competenza, con la richiesta di 
regolarizzarsi. Sono interventi i funzionari Kristian Kola, Filippo Fiori, Daniela Coden, Luciano Tieghi, Paolo 
Ragno, Marco Sandonà e Mauro Zoccarato per Confartigianato Imprese Veneto. 

Incontro Bus Operator - 10 maggio 

Il Presidente Autobus Operator ha incontrato in Federazione il funzionario responsabile dell’area appalti 
Flavio Scagnetti, l’avvocato Galtarossa e il funzionario Zerbinati per preparare l’incontro con la Direzione 
Infrastrutture del 14 maggio. 

Direttivo Calzolai 2.0 - 10 maggio 

Si è riunito il direttivo della associazione presieduto da Paride Geroli per analizzare la proposta di 
collaborazione sul progetto #ioriparo della associazione Calzolai Italiani che si sintetizza nella realizzazione di 
strumenti (documenti / note / testi post / immagini / slogan / materiale grafico da mettere a disposizione per 
le personalizzazioni aziendali dei soci) che portino a far riscoprire la riparazione e manutenzione di accessori 
e calzature, portino cultura della riparazione e invoglino un maggiore contatto tra clienti e botteghe. Proposta 
approvata. 

Commissione Tecnica Lavoro - 12 maggio  

La Commissione si è svolta con la presenza del dr. Fabio Antonilli responsabile dell'area contrattazione della 
Confederazione che ha relazionato sullo stato dell'arte dei vari contratti nazionali aperti ed ha illustrato le 
principali difficoltà, ad iniziare dalla situazione pandemica in atto, al blocco dei licenziamenti e allo stato di 
incertezza normativo, a chiudere i tavoli contrattuali aperti. È stata anche l'occasione per evidenziare alcuni 
contributi dei territori che i funzionari hanno evidenziato e che potrebbero essere inseriti nei contratti. 

Incontro formazione ICT - 13 maggio 

Si è tenuto un incontro in videoconferenza tra il direttore di IVL dott.ssa Franca Bandiera e il Presidente del 
gruppo regionale ICT di Confartigianato Imprese Veneto con delega nazionale alla crescita dei Digital 
Innovation Lab, dott. Alessandro Forestieri. L’incontro aveva l’obiettivo di valutare l’offerta formativa 
finanziata in tema di innovazione digitale e tecnologica. Gli argomenti di interesse per le imprese possono 
essere attività di social media marketing, fotografia digitale, cybersecurity aziendale, sistemi di cloud 
computing, software per il riuso e rigenerazione della dotazione tecnologica, Internet of things. L’attività 
potrebbe declinarsi anche in percorsi di sensibilizzazione nelle scuole superiori in funzione di orientamento 
e avvicinamento dei giovani alle professioni artigiane. Sono intervenuti dott.ssa Franca Bandiera, dott. 
Alessandro Forestieri e i funzionari dott. Paolo Mattarolo e dott. Mauro Zoccarato. 

Presidenza nazionale Giovani Imprenditori - 14 maggio 

Si è riunito in videoconferenza il Comitato di Presidenza nazionale Giovani Imprenditori. All’O.d.G: avvio tavoli 
di lavoro, stato avanzamento e relazioni coordinatori; condivisione delle proposte inviate al Ministero delle 
Politiche Giovanili; condivisione delle proposte IMPatto Giovani. Presente Giorgia Speri, Vice Presidente 
nazionale e Presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Veneto. 

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

Convegno consulenti del lavoro sul tema contrattazione artigiana - 12 maggio 

Intervento di Luca Bertuola dell'area relazioni sindacali Confartigianato Regionale e di Michele Adami 
responsabile area lavoro Confartigianato Verona al convegno organizzato dalla Associazione Consulenti del 
Lavoro di Verona in tema di contrattazione artigiana e bilateralità. È stata l'occasione per mettere a fuoco lo 
sviluppo negli anni della Bilateralità artigiana, in conseguenza della contrattazione da un lato e di alcune 
normative che hanno trovato nella bilateralità contrattata il modo di dare risposte alle imprese, soprattutto 



quelle di piccole dimensioni. L'incontro ha avuto anche il merito di illustrare alla platea dei consulenti del 
lavoro le prestazioni principali previste per le imprese e per i lavoratori. 

Rete Innovativa Regionale Face-Design - Comitato tecnico Scientifico - 13 maggio 

Avviata con questa prima riunione l’istituzione e l’attività del Comitato Tecnico Scientifico della RIR Face - 
Design, composto da esponenti del mondo dell’università e della ricerca, assieme ad una significativa 
rappresentanza del mondo imprenditoriale tra i quali il Presidente del TAC di Confartigianato Rovigo 
individuato dal direttivo regionale di categoria Antonio Belloni ed il funzionario Andrea Saviane.  Gli altri 
componenti sono: Alberto Bassi, professore Università Iuav di Venezia, coordinatore e delegato Univeneto, 
Gabriele Monti, professore Università Iuav di Venezia, Mario Volpe, professore Università Ca Foscari, Andrea 
Vinelli, professore Università di Padova, Francesco Musco, professore Università Iuav di Venezia, direttivo 
Fondazione Univeneto, David Bolzonella, professore Università di Verona, Roberto Santolamazza, Direttore 
T2i, Alberto Baban, Presidente VeNetWork, Michele Bocchese, Amministratore delegato Gruppo Miles, 
Barbara Minetto, Magis, Assoveneto Centro, Treviso e Venezia, Pietro Pin, Ricerca e sviluppo Benetton, 
Mauro Tescaro, Direttore tecnico Politecnico calzaturiero, Denise Archiutti, Consigliere di Amministrazione 
Veneta Cucine e Stefano Miotto  Presidente dell’Ente Gestore della Rete. Si tratta di una rappresentanza 
ampia utile a intercettare differenti progettualità e opportunità di ricerca in relazione alle diverse realtà 
imprenditoriali, produttive e socio-culturali del territorio veneto, lungo una direzione innovativa guidata dal 
ruolo del design e della creatività, come asset strategici per lo sviluppo di nuovi modelli di business, di 
impresa, sistemi di prodotti e servizi. Ad una breve presentazione della Rete Face-Design e della sua storia e 
dei progetti passati e in essere della Rete ("Tracciabilità per la sostenibilità”, 2018-19; “SAFE: Smart creAtivity 
for saFety and rEstart” 2020, in corso) è seguito una veloce presentazione dei partecipanti ed un primo 
confronto su possibili direzioni progettuali e di ricerca, anche in relazione alle attuali strategie regionali. 

Orafi - Incontro con dott. Alberto Brugnoli di Strategy Innovation Srl - 14 maggio  

Si è tenuto un incontro di approfondimento relativo alla proposta di lavoro relativa alle botteghe orafe 
artigiane. Obiettivo approfondire la proposta tecnica “l’innovazione strategica per l’ecosistema del gioiello 
made in Italy” elaborata da Strategy Innovation, spin off dell’Università Cà Foscari di Venezia, che si occupa 
di innovazione strategica e opera con aziende B2B e B2C, PMI e gruppi internazionali. Sono stati approfonditi 
alcuni elementi della proposta di lavoro (modularità delle fasi di lavoro, quotazione economica, modello di 
business) al fine di valutare in modo completo l’offerta di Strategy Innovation. 
Sono intervenuti, dott. Alberto Brugnoli amministratore di Strategy Innovation srl, dott. Giovanni Carrer, 
Chief Project Officer 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 dott. Mauro Zoccarato funzionario Confartigianato Imprese Veneto. 
    

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

incontro sul tema "Marchio del Vetro Artistico di Murano" - 13 maggio 

La Regione del Veneto, nel più ampio contesto della tutela e valorizzazione della produzione e 
commercializzazione dei prodotti tipici e tradizionali veneti, tutela e promuove la denominazione d'origine 
dei manufatti artistici in vetro realizzati nell'isola di Murano, in quanto patrimonio della storia e della cultura 
secolare di Venezia. Il marchio del "Vetro artistico® Murano", registrato e depositato presso l'Ufficio 
dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale di Alicante, è stato istituito ed è disciplinato dalla legge 
regionale n. 70 del 1994. La titolarità del marchio è della Regione Veneto.  
Al Consorzio Promovetro, che ha come finalità lo sviluppo e la promozione dell'attività vetraria muranese, è 
stato affidato l'incarico di tutelare (unitamente alla Regione del Veneto) e promuovere l'uso del marchio 
collettivo "Vetro artistico di Murano". Sono tutelati i manufatti in vetro prodotti nell'isola di Murano secondo 
criteri artistici e produttivi che, ancorché innovativi, rispettino la tradizione muranese quali, a titolo 
esemplificativo vetri di prima lavorazione; vetri incisi, decorati e molati; articoli per illuminazione; ecc. Ad 
oggi le imprese aderenti al Consorzio sono circa 60.  
Il Presidente del Vetro Artistico di Confartigianato Venezia, Andrea Della Valentina ha illustrato ai presenti 
alla videoconferenza: Roberto Boschetto Presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Matteo Masat 
Direttore di Confartigianato Città metropolitana di Venezia. Toso Giampaolo funzionario di Confartigianato 
Venezia e Mauro Zoccarato per Confartigianato Imprese Veneto, le potenzialità del marchio e gli investimenti 



tecnologici e promozionali sostenuti negli ultimi anni, nonché le principali difficoltà che sta attraversando il 
settore.  

Imprese metalmeccanica in visita a VenicePromex e SMACT - 11 maggio 

Le imprese artigiane della metalmeccanica che hanno partecipato alla edizione virtuale di HannoverMesse, 
hanno avuto l'occasione di incontrare due importanti realtà del panorama regionale, che hanno contribuito 
alla buona riuscita della manifestazione: VenicePromex che ha accompagnato le aziende tramite un percorso 
formativo e la gestione dell'area comune all'interno della Piattaforma della manifestazione e SMACT che ha 
aiutato le imprese all'approfondimento tecnologico con la creazione di un convegno che ha animato l'area. 

WEBINAR “Aiuti alle imprese – Provvedimenti e programmazione per l'economia Post Pandemica" - 12 
maggio 

Partecipazione della presidente regionale giovani imprenditori Confartigianato Imprese Veneto Giorgia Speri, 
al webinar "Aiuti alle imprese – provvedimenti e programmazione per l'economia post pandemica" 
organizzato da Confartigianato Imprese – Città Metropolitana di Venezia e Cofidi Veneziano. 

WEBINAR ISTAT– “Situazione e prospettive delle imprese a livello regionale: analisi dei principali risultati 
del censimento permanente delle imprese e delle indagini speciali Covid” - 12 maggio 

Si è tenuto l’evento virtuale organizzato da Istat “Situazione e prospettive delle imprese a livello regionale. 
Analisi dei principali risultati del Censimento permanente delle imprese e delle Indagini speciali Covid”, con 
la partecipazione del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Nel corso dell’iniziativa è stata 
presentata un’analisi regionale del sistema delle imprese, nell’attuale contesto connotato dalle 
problematiche indotte dalla crisi da Covid-19, individuando i segmenti di imprese maggiormente colpiti dalla 
crisi, ma anche le caratteristiche e le prospettive di quei segmenti che hanno manifestato segnali di tenuta o 
di espansione, pur in una situazione difficile e incerta. L’analisi è frutto dell’integrazione delle informazioni 
che Istat ha raccolto con il Censimento permanente delle imprese – che consente di aggiornare il quadro sulla 
loro struttura e competitività e di cogliere i cambiamenti del sistema produttivo – con il sistema dei registri 
statistici e le due indagini speciali sulle imprese nella crisi sanitaria, condotte nel 2020. I lavori si sono 
articolati in una sessione plenaria di scenario e 8 sessioni parallele dedicate ai focus regionali e al confronto 
con rappresentanti del mondo delle imprese, esponenti del Sistan e del mondo accademico. Per la 
Federazione ha partecipato Anna Miazzo dell’Ufficio Studi 

Webinar titolo “E-commerce e logistica: quali scenari per l’autotrasporto veneto nel post COVID” - 14 
maggio 

Si è tenuto il webinar dal titolo “E-commerce e logistica: quali scenari per l’autotrasporto veneto nel post 
COVID”. All’incontro ha preso parte per un intervento di saluto il Presidente trasporto merci di 
Confartigianato Imprese Veneto Michele Varotto e le conclusioni sono state affidate al Vice Presidente 
Vicario di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Iraci Sareri. Molto apprezzata la relazione di Marc 
Aguettaz, affermato esperto di autotrasporto e automotive, che ha presentato lo studio “il trasporto post 
COVID”. Il funzionario Zerbinati ha fornito il suo contribuito alla mattinata presentando una ricerca tematica 
su Amazon e il fenomeno e-commerce, intervento che ha suscitato curiosità e giudizi positivi da parte dei 
partecipanti. 
 

PROSSIME INIZIATIVE  

17 maggio - Incontro di preparazione Tavolo “Cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi e transizione 
ecologica” 

17 maggio - Trasporto Persone incontra l’ass. Caner per confronto su rilancio del turismo veneto 

18 maggio - Cabina di regia regionale vaccinazioni 

19 maggio - Consiglio direttivo regionale NCC con ospite il delegato nazionale il Presidente Gianluigi Berini 

19 maggio - Commissione nazionale sindacale 

19 maggio - Tavolo di lavoro Regione Veneto “Cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi e transizione 
ecologica” 

21 maggio - Giunta nazionale Giovani Imprenditori 



21 maggio - Consiglio direttivo regionale Autobus Operator 

21 maggio - Conferenza stampa presentazione Libro Bianco Pedemontana Veneta  

24 maggio - Incontro di preparazione Tavolo “Competitività PMI, innovazione e digitalizzazione” 

26 maggio - Tavolo di lavoro Regione Veneto “Competitività PMI, innovazione e digitalizzazione” 

29 maggio - Incontro finale di restituzione dei contenuti emersi nei vari tavoli 

 

 


