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REGIONE VENETO  

Comitato di sorveglianza - 27 maggio 

Si è tenuto il Comitato di Sorveglianza FSE in cui l’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e 
Programmazione Comunitaria della Regione Veneto ha presentato alla Commissione Europea le iniziative 
attuate negli ultimi 12 mesi, quelle in corso e quelle di prossima attuazione, con specifici focus di 
approfondimento sulle azioni messe in campo a favore della parità di genere e sulle buone prassi 
sperimentate.  Per la Federazione ha partecipato al Comitato Giulia Rosolen. 
 
Direzione Infrastrutture per la stesura del Protocollo di qualità - 28 maggio 

Il Presidente Autobus Operator Rigato, il funzionario Scagnetti e il funzionario Zerbinati hanno partecipato al 
secondo incontro con la Direzione Infrastrutture per la stesura del Protocollo di qualità per il trasporto 
pubblico nella Regione del Veneto. L’obiettivo è di arrivare ad un documento definitivo entro il prossimo 
mese e seguiranno ulteriori confronti con le parti coinvolte: rappresentanti del trasporto pubblico di linea, 
sindacati e ANCI. 

Il Veneto verso il 2030 - Incontri tavoli di lavoro politica di coesione 2021-2027 - 28 maggio 

In videoconferenza si è tenuto l’incontro interno di restituzione dei contenuti emersi nei quattro tavoli 
regionali “Sviluppo Urbano Sostenibile e Aree Interne”, “Cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi e 
transizione ecologica”, “Competitività PMI, innovazione e digitalizzazione”, “Occupazione di qualità, 
istruzione e inclusione sociale”. I referenti hanno presentato le proposte di Confartigianato Imprese Veneto 
illustrate ai vari tavoli regionali e le posizioni espresse da parte degli altri componenti del partenariato. E’ 
stato chiesto ai partecipanti ai tavoli regionali di descrivere nelle loro relazioni le proposte con riferimento 
ad eventuale/i tavoli complementari, gli obiettivi delle stessa proposte   e di argomentare le motivazioni a 
supporto delle stesse. Erano presenti all’incontro, coordinato dal direttore Sergio Maset, Anna Miazzo, 
Eleonora di Maria, Ilaria Fiorotto, Silvia Sponchia, Sandra Fontana, Tiziana Pettenuzzo, Ivana Del Pizzol, 
Maurizio Ballan, Filippo Fiori e Mauro Zoccarato.  
Gli interventi si sono succeduti secondo questo programma. 
Tavolo di lavoro Regione Veneto “Sviluppo Urbano Sostenibile e Aree Interne”  
1) Tavolo “Sviluppo Urbano Sostenibile” - Partecipante: Carlo Terrabujo 
2) Tavolo “Aree Interne” - Partecipante: Michele Basso  
Tavolo di lavoro Regione Veneto “Cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi e transizione ecologica”  
3) Tavolo “Energia ed efficientamento energetico” - Partecipante: Loris Rui 
4) Tavolo “Prevenzione ed adattamento ai cambiamenti climatici ed economia circolare” - Partecipante: 
Marino Pistolato  
Tavolo di lavoro Regione Veneto “Competitività PMI, innovazione e digitalizzazione”  
5) Tavolo “La competitività delle PMI tra innovazione e digitale” - Partecipante: Gianluca Bassiato  
6) Tavolo “La digitalizzazione nel rapporto PA-impresa-cittadino” - Partecipante: Matteo Pisanu 
7) Tavolo “La diffusione delle competenze per la transizione industriale e l’imprenditorialità” - 
Partecipante: Franca Bandiera  
Tavolo di lavoro Regione Veneto “Occupazione di qualità, istruzione e inclusione sociale”  
8) Tavolo “Formazione e Istruzione” - Partecipante: Giulia Rosolen 
9) Tavolo “Inclusione sociale” - Partecipante: Franca Bandiera 
10) Tavolo “Occupazione di qualità” - Partecipante: Luca Bertuola 

 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Incontro di preparazione al tavolo di lavoro politica di coesione 2021-2027 “Competitività PMI, 
innovazione e digitalizzazione” - 24 maggio 

In videoconferenza, si è tenuto l’incontro di preparazione al tavolo regionale di consultazione partenariale 
per la Politica di Coesione 2021-2027. I Tavoli tematici sono finalizzati a far emergere e a condividere i 
fabbisogni del territorio, le sfide più urgenti e le proposte a medio e lungo termine che andranno 
successivamente articolate in vista della programmazione dei fondi europei per il periodo 2021-2027. 
L’obiettivo del tavolo è il confronto, in tre sotto-gruppi, sui profili di competitività e sulle prospettive di 
promozione ed innovazione per le PMI di tutti i settori; sul ruolo della digitalizzazione della PA nel rapporto 
impresa-cittadino, a partire dalle infrastrutture abilitanti; sulla strutturazione e diffusione delle 
competenze, in sinergia con gli interventi FSE+, per la transizione industriale, la nuova imprenditorialità e la 
specializzazione intelligente regionale. 
L’incontro di preparazione ha consentito di evidenziare i principali bisogni e le maggiori criticità che 
caratterizzano la situazione del territorio veneto in tema di innovazione, digitalizzazione e competitività 
delle PMI. Sono state illustrate alcune esperienze condotte nel territorio e buone pratiche apprese dalla 
precedente programmazione.  
Sono emerse diverse proposte tra le quali una definizione più chiara e funzionale degli attori che 
accompagnano le imprese nella transizione digitale (Fab-lab, Centri di competenza, Digital Innovation Hub, 
ecc.), la necessità di favorire con strumenti adeguati il passaggio generazionale e la continuità d’impresa, 
incentivare le opportunità di collaborazione tra piccole imprese e lavoratori della conoscenza con azioni 
mirate e procedure snelle e flessibili. 
Coordinati dal funzionario Mauro Zoccarato, sono intervenuti Gianluca Bassiato, Matteo Pisanu, Franca 
Bandiera, Andrea Rossi, Nicola Bruno e Filippo Fiori. 

WEBINAR “13esimo report Covid-19. Economia, MPI e varo del PNRR nella primavera 2021” - 24 maggio 

Presentata nella mattinata di lunedì 24 maggio la 13esima edizione del report Covid-19, a cura dell’Ufficio 
Studi e dalla Direzione Politiche economiche di Confartigianato Imprese. In apertura i saluti del Segretario 
Generale Vincenzo Mamoli. Sono intervenuti Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato 
Imprese, Licia Redolfi dell’Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia e Bruno panieri, Direzione Politiche 
Economiche Confartigianato Imprese. 

Direttivo Donne Impresa Veneto - 28 maggio 

Si è riunito in videoconferenza, il direttivo regionale Donne Impresa. Al centro dell’incontro alcune 
valutazioni sull’imminente assemblea elettiva nazionale del Movimento. All’incontro ha partecipato il 
direttivo regionale al completo e alcune componenti dei direttivi provinciali. 

Terzo appuntamento formativo con Polstrada Veneto - 29 maggio  

Si è svolto il terzo appuntamento informativo con la Polstrada del Veneto sulle novità del codice della 
strada, nonostante i molti incontri ravvicinati rivolti alla categoria l’interesse si mantiene elevato. 

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

Direttivo Nazionale congiunto Confartigianato CNA - Pulitintolavanderie - 24 maggio 

La riunione presieduta dalla Presidente nazionale Carla Lunardon si è svolta congiuntamente ai 
rappresentanti di CNA Tintolavanderie. All'Ordine del Giorno sono stati affrontati i seguenti temi: Formazione 
professionalizzate - azione Conferenza Stato Regioni per mantenimento FAD 100% anche dopo pandemia; 
Incremento del fenomeno dell'abusivismo in pandemia; Aumento dei costi (plastica, luce, etc.); portale 
"Sportello del pulitintore" - restyling e rilancio; Expodetergo 2022 - raccolta idee progettuali unitarie e 
Problematica concorrenza sleale dei “laundry locker”. Per la federazione ha partecipato il funzionario Andrea 
Saviane.  

Incontro del Gruppo di Lavoro ITS - 24 maggio 

Il gruppo di lavoro ITS si è riunito il pomeriggio del 24 maggio. In questa occasione Gruppo di lavoro ha 
condiviso: a) la definizione di un piano di eventi dedicati dell’offerta formativa degli ITS e delle opportunità 
di collaborazione tra il nostro sistema e le imprese; b) l’identificazione di criteri per il coinvolgimento delle 



imprese nell’ambito della progettualità; c) la predisposizione di un’ipotesi di posizionamento del sistema 
Confartigianato Imprese Veneto rispetto agli ITS. Il gruppo di lavoro, che vede per la Federazione la 
partecipazione di Giulia Rosolen e per IVL quella di Elisa Gusella, si riunirà il prossimo 9 giugno.  
 
Incontri con i direttori delle 7 Fondazioni ITS - 25 - 26 - 27 maggio 

In vista dell'organizzazione di un ciclo di eventi di presentazione dell'offerta formativa delle fondazioni ITS 
Venete alle imprese del sistema Confartigianato Imprese Veneto, i funzionari regionali delle categorie 
coinvolte con Giulia Rosolen (referente per la Federazione) ed Elisa Gusella (referente per IVL) hanno 
incontrato i Direttori delle diverse Fondazioni al fine di condividere con loro le linee progettuali ed il 
contenuto delle diverse serate. Gli incontri si sono tenuti nel corso dell'intera settimana e si chiuderanno il 
prossimo primo giugno. 
Tutti i direttori delle Fondazioni hanno confermato l’interesse per l’iniziativa e la disponibilità a partecipare 
agli eventi estivi e ad irrobustire la collaborazione con il nostro sistema.  
    

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

“A DIR "EL VERO"... Gli Artigiani del vetro si raccontano” - 28 maggio 

La Presidente di Giovani Imprenditori Confartigianato Veneto, Giorgia Speri, ha partecipato all’evento 
organizzato da Confartigianato Venezia in collaborazione con Artsystem dedicato alla scoperta delle vetrerie 
artistiche e dei laboratori artigiani della grande tradizione manifatturiera muranese. 
 
La congiuntura industriale e il mercato del lavoro in veneto e nelle province di Belluno e Treviso nei primi 
tre mesi del 2021 - 27 maggio 

Si è tenuta la conferenza stampa organizzata da Unioncamere del Veneto, CCIAA Belluno – Treviso e Veneto 
Lavoro. Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i dati sull’andamento congiunturale 
dell’industria manifatturiera nei primi tre mesi del 2021 con un dettaglio regionale e delle province di Treviso 
e Belluno. Inoltre, sono state presentate le recenti dinamiche dell’occupazione in Veneto e l’impatto sul 
lavoro dipendente monitorate da Veneto Lavoro. Per la Frav ha seguito la conferenza Anna Miazzo dell’Ufficio 
Studi. 
 

PROSSIME INIZIATIVE  

31 maggio - Consiglio direttivo regionale trasporto merci 

1 giugno - Consiglio Direttivo Confartigianato Fotografi 

3 giugno - Assemblea elettiva nazionale Donne Impresa 

3 giugno - Comitato tecnico funzionari trasporto merci 

4 giugno - Direttivo Regionale Giovani Imprenditori 

5 giugno - Consiglio direttivo nazionale trasporto merci 

6 giugno - Festa San Omobono: messa al Santo e pranzo per i sarti del Veneto  

 


