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REGIONE VENETO  

Riforma del settore fitness. Incontro con Assessore Regionale Corazzari - 1° giugno 

Allo scopo di tutelare le imprese del fitness, che chiedono di avere una loro regolamentazione specifica 
rispetto al mondo delle associazioni sportive o dei circoli, i Presidenti Lorenzo Battistel (fitness) e Tiziana 
Chiorboli (Federazione Benessere) accompagnati dal Direttore Sergio Maset e dai funzionari Varotto e 
Bassiato, hanno incontrato on line l’assessore regionale Cristiano Corazzari, portandolo a conoscenza di un 
progetto armonico di riforma del settore che inquadri nel giusto modo le imprese di fitness, riconoscendone 
l’importanza per la salute dei cittadini e per la prevenzione di molte patologie.  
Volendo chiarire a chi competono i servizi di riabilitazione, rieducazione e attività motoria, si è discusso sui 
ruoli delle diverse strutture sportive operanti nel settore, e sui contratti di lavoro degli addetti. Si è fatta 
presente anche la necessità di intervenire sui percorsi formativi e sulle azioni di contrasto alla concorrenza 
sleale, che riguarda l’intero comparto del benessere. All’assessore Corazzari verrà pertanto fornito un 
documento contenente una proposta di riforma favorita da Confartigianato, contenente alcuni spunti per la 
valorizzazione delle imprese del fitness. 
 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Consiglio direttivo regionale trasporto merci - 31 maggio 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: aggiornamento sul Consiglio Direttivo nazionale del 24/4, 
confronto sul nuovo CCNL logistica, Trasporto merci e spedizione; comunicazioni in materia di comitato EBAV. 
All’incontro ha preso parte per un approfondimento tecnico sul CCNL il responsabile relazioni sindacali della 
federazione Luca Bertuola. 

Consiglio Direttivo nazionale Confartigianato Fotografi - 1° giugno 

Si è tenuto il Consiglio Direttivo di Confartigianato Fotografi per discutere i seguenti punti: Evento informativo 
di Confartigianato Comunicazione su privacy nel web; Settore wedding: problematiche e azioni di sostegno; 
Progetto iniziative di Categorie sul territorio: Calabria. Durante l’incontro si è discusso principalmente di un 
progetto di valorizzazione per la categoria fotografi che prevede la promozione del territorio calabro. Sono 
stati organizzati alcuni webinar in materia di privacy per le seguenti date: 15 giugno, 22 giugno e 5 luglio 
2021. Confartigianato sta predisponendo degli emendamenti al decreto sostegni per la filiera della stampa e 
della comunicazione.  

Le misure proposte saranno relative al credito d'imposta pubblicità a sostegno della filiera della stampa e 
investimenti pubblicitari, all’IVA agevolata per la stampa su supporti riciclati, e alla Tax credit cerimonie. 
Presenti all’incontro coordinato dalla funzionaria Tiziana Angelozzi di Confartigianato Imprese, i dirigenti 
Sebastiano Aloia (Calabria), Nedo Baglioni (Toscana), Andrea Cavalli (Piemonte), Massimo Semeraro (Friuli 
Venezia Giulia), Corrado Poli Presidente Fotografi di Confartigianato Imprese. Sono intervenuti poi Fabrizio 
Peresson Presidente di Confartigianato ICT e Gigliola Fontani di Confartigianato Arezzo, Per Confartigianato 
Imprese Veneto ha partecipato all’incontro Mauro Zoccarato. 

Federazione Edilizia a confronto con Presidente Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto - 3 
giugno  

In modalità videoconferenza i Presidenti che costituiscono la Federazione Edilizia di Confartigianato Imprese 
Veneto, rispettivamente Thomas Fantin Presidente della Federazione Edilizia e del Gruppo Pittori, Giovanni 
Lovato del gruppo Edilizia, Giovanni Binotto del Gruppo Posatori, Federico Callegaro del Gruppo Marmisti e 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



Antonio Serra del Gruppo Imprese di Pulizie hanno incontrato il Presidente dio Confartigianato Imprese 
Veneto Roberto Boschetto ed il Direttore Sergio Maset.  
Nella serata diversi sono stati gli spunti di discussione da parte dei presenti, dal Bonus 110%, al rincaro dei 
materiali e alla difficoltà del loro reperimento, al CCNL di settore, ai rinnovi nazionali Anaepa, Forum Pulire 
2021, marchio imprese di pulizie, progetto Nostra Domus, analisi dei prezzi del gruppo pittori, alla 
formazione, fino al tema della Legge di accesso alla professione per il settore edile. Presente alla serata il 
funzionario Gianluca Bassiato. 
Comitato tecnico funzionari trasporto merci - 3 giugno 

Incontro tecnico per un confronto sui dati presentati in occasione del webinar su logistica e e-commerce del 
15/5 e per fare un primo bilancio sull’attività informativa con la polstrada. 

Direttivo regionale Giovani Imprenditori - 4 giugno 

In modalità videoconferenza, il direttivo regionale Giovani Imprenditori. Nel corso della riunione la 
Presidente Speri ha aggiornato i colleghi su quanto discusso nell’ultima Giunta nazionale del Movimento, 
mentre la coordinatrice Anna Miazzo ha aggiornato il direttivo sul progetto comunicazione. Parte della 
riunione è stata dedicata poi ad osservazioni e proposte da riportare al nazionale in merito alla modifica del 
regolamento Giovani imprenditori. 

Consiglio direttivo nazionale Trasporti - 5 giugno 

Trattati i seguenti temi: aggiornamento sull’attività sindacale, presentazione di uno studio a cura del dott. 
Quintavalle, vertenza Ortoncelli, rinnovo CCNL e possibili modifiche statutarie. 

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

Comitato formazione di Edilcassa Veneto - 25 maggio 

In modalità videoconferenza, si è tenuto l'incontro del comitato formazione di Edilcassa Veneto al fine di 
discutere dei punti all'ordine del giorno, quali: Proposta attivazione nuovo "Modello 0", Sistema e 
condizione di rimborso formazione obbligatoria in materia di sicurezza (16 ore, 8 ore e aggiornamento 6 ore): 
valutazioni, estensione rimborso diretto formazione 0,20% Impiegati con risorse ante fusione, Protocollo 
aggiuntivo accordo 16 novembre 2020 operatività, estensione rimborso patente CQC. Presente per la 
Federazione in qualità di Vice Coordinatore del Comitato il funzionario Gianluca Bassiato. 

Incontro su nuovo piano di Comunicazione Sani In Veneto - 4 giugno 

Il Fondo si sta rinnovando sul fronte della comunicazione e nell'ottica di condividere con le Parti costituenti 
modalità di collaborazione sempre più efficaci, ha organizzato un incontro con gli uffici stampa a cui ha 
partecipato per la Federazione Andrea Saviane.  
Il nuovo piano di Comunicazione dedicato in particolar modo ai canali social Facebook e YouTube è stato 
presentato dal direttore Trabucco, la responsabile interna alla comunicazione Bares e Filippo Dalla Villa di 
Freskiz Comunicate. Seguirà un incontro più operativo nelle prossime settimane. 
    

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Tavola rotonda "Per un nuovo Partenariato Pubblico Privato" Università IUAV di Venezia - 27 maggio 

La Federazione è stata chiamata ad intervenire ad una tavola rotonda sul tema "per un nuovo Partenariato 

Pubblico Privato" organizzato dall'Università IUAV di Venezia, in collaborazione con CRESME. il webinar nasce 

da alcune considerazioni circa i dati dell'osservatorio veneto che confermano una frenata nel ricorso ai PPP 

in Italia e nel Veneto nel 2020, a fronte di una crescita degli appalti tradizionali. Nella nuova fase di spesa 

avviata per contrastare l’attuale crisi pandemica, la pubblica amministrazione sembra avere posto in secondo 

piano le forme di partenariato, che hanno spesso presentato delle criticità attuative. È una scelta definitiva? 

Il programma europeo di ripresa economica (Next Generation EU) mette a disposizione degli Stati Membri 

dell’Unione ingenti finanziamenti, ma sottolinea anche l’importanza dell’integrazione con risorse e 

competenze dei privati. I PPP, se attuati in modo efficace, potrebbero risultare un utile volano per gli 

investimenti pubblici. L’obiettivo del convegno è riflettere sul ruolo che le formule partenariali possono 



rivestire a livello statale, regionale e locale nella fase di ripresa post-pandemica. Presente alla tavola rotonda 

il funzionario Gianluca Bassiato. 

Assemblea elettiva nazionale Donne Impresa - 3 giugno 

l’Assemblea di Donne Impresa Confartigianato ha eletto Daniela Biolatto alla Presidenza del Movimento che 

rappresenta quasi 85.000 donne alla guida di imprese artigiane e micro e piccole imprese. All’Assemblea, 

molto partecipata, hanno preso parte 70 imprenditrici artigiane. Presente il direttivo Donne Impresa Veneto 

al suo completo e alcune rappresentati dei direttivi provinciali. La Presidente Biolatto guiderà Donne Impresa 

per i prossimi 4 anni e sarà affiancata dalle Vicepresidenti Elena Ghezzi, Presidente di Donne Impresa 

Lombardia che ha ricevuto l’incarico di Vice Presidente Vicaria, e Emanuela Bacchilega, Presidente di Donne 

Impresa Emilia Romagna. 

PROSSIME INIZIATIVE  

07 giugno - Consiglio direttivo di Confartigianato Orafi. 

08 giugno - Tavolo tematico Regione del Veneto Zona Logistica Semplificata 

10 giugno - Commissione Sindacale Nazionale 

11 giugno - Incontro Ebav Sportellisti 

11 giugno - Comitato di Presidenza Nazionale Giovani Imprenditori 

 


