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REGIONE VENETO  

Tavolo regionale professioni bionaturali - 16 giugno 

Si è tenuta la seconda riunione del Tavolo indetto dalla Regione Veneto per la disciplina delle professioni 
bionaturali. Allo studio i contenuti del percorso formativo che dovrà essere individuato e dei requisiti richiesti 
per l’esercizio di tali attività: al tavolo ha presenziato Valeria Ferron, vicepresidente regionale della categoria 
Estetica, che ha ribadito l’importanza di utilizzare una terminologia appropriata che identifichi le attività 
bionaturali e una corretta interpretazione della Legge n. 4/2013. È stata pertanto chiarita la necessità che per 
tali professioni, come accade per le imprese di estetica, sia prescritta una formazione specifica sui requisiti 
di igiene e sicurezza per il cliente e sia certificata l’idoneità degli esercizi, come richiesto dalle ASL territoriali. 
È stato infine evidenziato che gli operatori bionaturali non possano utilizzare apparecchiature 
elettromeccaniche a scopo estetico, che sono appannaggio dell’estetica e regolamentate da Decreto. Il 
prossimo incontro si terrà lunedì 19 luglio. 

Direzione Turismo - 22 giugno 

Si è tenuto il primo incontro promosso dalla Direzione Turismo della Regione del Veneto sul position paper 
del tavolo tematico “Innovazione di prodotto” per la revisione del Piano Strategico del Turismo del Veneto 
2021-2023. Prende così il via l’iter che porterà alla redazione del position paper finale che fornirà le linee 
indirizzo per lo sviluppo del nuovo piano del turismo regionale. Il lavoro nasce dall’esigenza di aggiornare il 
vecchio documento rispetto al mutato scenario prodotto dalla pandemia. Il prossimo incontro sul tema è in 
programma il giorno martedì 6 luglio. L’obiettivo dovrebbe essere di arrivare a presentare il nuovo Piano per 
il prossimo autunno. 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Direttivo ANAP Veneto - 22 giugno 

Si è tenuto in presenza il direttivo regionale veneto ANAP tenuto dal Presidente Fiorenzo Pastro. Tre i punti 
principali trattati: Piano Comunicazione ANAP Veneto: si è discusso in merito alle proposte pervenute per la 
comunicazione TV e si è deciso che in autunno saranno realizzate un paio di trasmissioni “TV7 Con Voi”, 
condotta dalla giornalista Elena Cognito. Si tratta di un canale televisivo conosciuto e visto dai soci. 
Presentazione report Ufficio Studi FRAV su furti, rapine e truffe anziani: Anna Miazzo dell’Ufficio Studi di 
Confartigianato Imprese Veneto ha presentato una sintesi del report sull’esposizione degli anziani a furti, 
rapine e truffe in Veneto. I dati sono aggiornati al 2019 e provengono dal Ministero dell’Interno; sono inoltre 
inserite alcune anticipazioni relative al 2020 anno della pandemia. Nostra Domus: Intervenuti Gianluca 
Bassiato e Nicola Vendramin che hanno informato come il progetto sia andato avanti e anche la realizzazione 
della guida, con gruppo di lavoro coordinato. La pubblicazione sarebbe da presentare nel convegno annuale 
(ipotizzato ad ottobre 2021). Parallelamente, il progetto consta di un necessario coinvolgimento delle 
associazioni territoriali. Previsti due momenti che coinvolgono ANAP: un evento formativo sull’utilizzo degli 
impianti domotici e una visita guidata di una struttura adeguata al progetto. Il PNRR contiene due interventi 
collegati all’interno del progetto: risorse per favorire la riconversione della residenzialità inclusiva e 
investimenti nella telemedicina, rinnovando il rapporto medico-paziente con l’uso delle tecnologie digitali.  

Federazione Metalmeccanica - 22 giugno 

Svolto in videoconferenza, ha avuto un ricco ordine del giorno: dalla presentazione dei dati raccolti durante 
i consigli regionali itineranti, fino a presentare le tre prossime iniziative che coinvolgeranno il gruppo della 
meccanica: Il 5 di luglio con la presentazione dell'ITS Meccatronico, in un percorso che vedrà approfondire la 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



conoscenza tra le imprese artigiane e questi importati percorsi formativi, "Orientati" progetto che vedrà 
impegnata la Federazione in una collaborazione per l'orientamento scolastico con le scuole elementari e 
medie, e la presentazione di SamuExpo, la più importante manifestazione triveneta della meccanica che si 
terrà a Pordenone nel febbraio 2022. 

Incontro Commissione Tecnica Moda - 23 giugno 

Si è tenuto un incontro in videoconferenza della Commissione Tecnica Moda al fine di valutare assieme la 
fase due della raccolta di imprese per la mappatura della supply chain artigiana veneta dopo l'invio del 
questionario. 45 le imprese raccolte sino ad ora- Opinione di tutti che ne servono almeno un'altra ventina. 
Saviane si è offerto di aiutare dove possibile i colleghi a contattare per telefonare qualche impresa in 
particolare nella provincia di Belluino tramite la presidente moda, Venezia e Rovigo. I colleghi di Padova 
Verona, Treviso e Vicenza sentiranno qualche altra impresa. Ci si è data la fine della raccolta per metà luglio 
per poi partire con la realizzazione del portale come da progetto EBAV. Presenti Barzan per Padova, Fiori per 
Treviso, Pomiato per Venezia, Frezzato per Vicenza e Piccoli per Verona. 

Commissione Appalti Nazionale - 23 giugno 

Convocata per rivedere gli emendamenti relativi alla conversione in legge del Decreto Semplificazioni Parte 
Appalti. Alla commissione partecipa, per Confartigianato Imprese Veneto, il funzionario Flavio Scagnetti. Gli 
argomenti che sono stati oggetto di emendamento riguardano: i contratti dei subappaltatori, l'appalto 
integrato e la revisione dei prezzi nei contratti di affidamento di OO.PP. 

Direttivo Federazione Alimentazione con la presenza del Presidente Boschetto - 24 giugno 

Il presidente Boschetto ha incontrato la federazione alimentazione rappresentata dai signori Zampieri 
(presidente gruppo pasta fresca) Gaggion (presidente pasticcieri e federazione alimentazione) Cella 
(presidente panificatori). L'occasione è stata utile per un primo momento di reciproca conoscenza e di 
confronto sui temi di maggior interesse per le imprese. Sono stati presentati il progetto sul turismo che è in 
corso di realizzazione. E' stata anche evidenziato che è opportuna una presa di posiziono ed una strategia 
della Federazione in abito turistico. 
Sono state poi descritte le varie proposte di modifica di leggi (sul pane, sulla birra e sul consumo sul posto) 
che la categoria auspica siano adottate così da sciogliere alcuni nodi che ormai stringono il settore da troppo 
tempo. Sono poi emerse altre criticità legislative che stanno toccando il settore riconducibili al registro degli 
sfarinati. I dirigenti di categoria hanno poi posto particolare attenzione al rapporto con le scuole per 
diffondere la cultura del buono ed anche in ottica di ricambio generazionale.  
E' stata fatta anche una riflessione sul 2020 e sulle prospettive del 2021 ed è emerso che, nonostante il 
settore non fosse coinvolto dagli obblighi di chiusura legati all'emergenza COVID, molte imprese hanno 
comunque avuto delle ripercussioni sui loro bilanci registrando cali del 30% fino ad oltre il 70% per quelle 
realtà collegate al mondo HORECA. Per l'anno in corso le previsioni sono difficili perché ci sono segnali 
rispetto ad un cambio delle abitudini di consumo dei clienti che compromettono la possibilità di 
programmazione delle imprese. Alla riunione erano presenti anche il direttore Sergio Maset, ed i funzionari 
Gianluca Bassiato e Marino Pistolato. 

Assemblea di Anaepa - 24 giugno 
In modalità videoconferenza si è tenuta la riunione di Confartigianato Edilizia alla quale hanno partecipato i 
rappresentanti del settore di Confartigianato Imprese Veneto al fine di analizzare i punti all'ordine del giorno: 
Esame e approvazione del bilancio dell’Associazione chiuso al 31 dicembre 2020; 4. Analisi congiunturale del 
settore, a cura del dott. Quintavalle; Proposta modifiche statutarie ai sensi dell’art.21; Superbonus: novità e 
approfondimenti; Aggiornamenti su attività sindacale; Attività EBC. Presente anche il funzionario del sistema 
casa Gianluca Bassiato. 

Consigli Direttivi della Federazione MODA - 25 giugno 

Convocati, in sede congiunta, i Consigli Direttivi delle Associazioni nazionali di Categoria che fanno parte di 
Confartigianato MODA (Tessili, Sarti e Stilisti, Calzaturieri, Abbigliamento, Pulitintolavanderie) con all'OdG 
Evento Moda Uomo a Sanremo, Aggiornamento rinnovo CCNL, Tavolo Nazionale della Moda, PNRR, 
Aggiornamento Strategia Tessile UE. Presenti per il Veneto Giuliano Secco, Gianluca Fascina, Katia Pizzocaro, 
Beniamina Zecchin ed il funzionario Saviane. 

 

 



l’Assemblea nazionale dei Delegati di Confartigianato Trasporti - 26 giugno 

All’incontro ha preso parte anche il Presidente Granelli di Confartigianato Imprese e la Vice Ministra delle 
Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili con delega all’autotrasporto Teresa Bellanova. L’incontro oltre ad 
essere un momento utile di confronto con la rappresentante del Governo sulle priorità della categoria, è 
stato un momento di approfondimento sui mezzi a trazione alternativa con l’intervento di rappresentati di 
Iveco e Scania. La riunione si è conclusa con una parte privata, riservata ai soli membri e componenti 
dell’associazione, nella quale è stato approvato il bilancio 2020 e sono state votate le modifiche statutarie. 

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

Ambiente - 21 giugno 

Confartigianato provinciale di Venezia continua a tessere rapporti con il Consiglio di Bacino e con le aziende 
che operano nel servizio di gestione dei rifiuti al fine di rappresentare gli interessi delle imprese in ambito 
TARI. Lunedi 21 giugno si è infatti svolto un nuovo incontro con oggetto la TARI ed i regolamenti comunali, 
incontro proficuo che ha gettato le basi per proseguire nel confronto e collaborazione. Alla riunione era 
presente anche il funzionario FRAV Marino Pistolato. 

Gruppo di lavoro ITS - 22 giugno 

Si è riunito il Gruppo di Lavoro ITS per un confronto operativo sulla struttura e sui contenuti dei sette webinar 
serali dedicati all'approfondimento dell'offerta formativa delle Fondazioni ITS venete. Il ciclo di webinar 
prenderà il via il prossimo 29 giugno con l'appuntamento dedicato all'ITS Red (bioedilizia, risparmio 
energetico per il made in Italy), seguirà l'incontro con l'ITS agroalimentare il 30 giugno. All'incontro del gruppo 
di lavoro sono seguite poi le videoconferenze preparatorie ai primi due incontri con le direttrici dei primi due 
ITS, Nizzola e Tervilli. 

Rete Innovativa regionale Smartland – Incontro esplorativo sulla progettazione della infrastruttura e 
sistema di user recommendation - 24 giugno 

In modalità on line, si è tenuto l’incontro relativo alla Rete Innovativa regionale Smartland per acquisire 
informazioni in merito all’avanzamento del Task 9 Progettazione infrastruttura e sistema di user 
recommendation. Il dott. Giorgio Gemignani dell’azienda Deepware, ha illustrato lo stato dei lavori del 
progetto “DeepTourism” che è un sistema di raccomandazione di strutture turistiche che fonde informazioni 
eterogenee derivanti dalla profilazione automatica dei visitatori e delle strutture ricettive. DeepTourism è 
pensato per fornire servizi a due tipologie di utenti: l’ospite e la struttura ricettiva. Per quanto riguarda la 
profilazione strutture ricettive è in fase di sviluppo un software web la raccolta automatica di dati da Booking 
mentre per la profilazione utente sono in corso i lavori di sviluppo software per la raccolta ed analisi dei dati 
utente da Facebook. I lavori relativi alla progettazione dell’infrastruttura e del sistema di user 
recommendation proseguono in linea con gli obiettivi del progetto presentato alla Regione Veneto. Saranno 
attivati dei gruppi di lavoro tra i referenti tecnici delle aziende partecipanti al progetto per approfondire la 
tematica "dati e protocolli". 
Sono intervenuti il prof. Andrea Albarelli, dott. Edi Sommariva, dott. Luca Sala, dott. Giorgio Gemignani di 
Deepware e dott. Mauro Zoccarato per Confartigianato Imprese Veneto.  

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Riforma del Fisco. Confartigianato Imprese Veneto incontra i Parlamentari - 21 settembre 

Gli attuali intenti del Governo di dare concreta attuazione ad una riforma del fisco, siano l’opportunità per 
offrire maggior competitività alle micro e piccole imprese, vero asse portante del sistema produttivo ed 
economico del nostro Paese. Ha aperto con queste parole il Presidente di Confartigianato Imprese Veneto 
Roberto Boschetto l’incontro con i Senatori ed Onorevoli eletti in Veneto per presentare loro il dossier 
Confartigianato Imprese Veneto con i punti critici su cui occorre agire al più presto. Presenti gli Onorevoli 
Giorgia Andreuzza (LEGA); Raffaele Baratto (FORZA ITALIA); Ingrid Bisa (LEGA); Massimo Bitonci (LEGA); Silvia 
Covolo (LEGA); Roger De Menech (PD); Franco Manzato (LEGA); Sara Moretto (Italia Viva); Raphael Raduzzi 
(MISTO); Diego Zardini (PD) e i Senatori: Antonio De Poli (FORZA ITALIA); Sonia Fregolent (LEGA); Barbara 
Guidolin (M5S); Nadia Pizzol (LEGA); Paolo Saviane (LEGA); Daniela Sbrollini (PD); Roberta Toffanin 
(FORZAITALIA).  



Questi i 3 ambiti più critici -che si sviluppano in 9 aree tematiche- su cui agire per ridare competitività alle 
MPI.  
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE: con una riforma dell’IRPEF, rivedendone gli scaglioni; con un reale 
riordino del sistema delle detrazioni; con la possibilità di applicare aliquote agevolate sugli utili reinvestiti in 
azienda; preservando l’esistenza e l’efficacia dei regimi agevolati; concentrandosi sugli aspetti sostanziali dei 
controlli, ridimensionando i tempi di prescrizione dell’accertamento. 
REVISIONE DEGLI ADEMPIMENTI: con l’utilizzo di tutti i dati e le informazioni già forniti dai contribuenti, 
semplificando ed evitando le comunicazioni doppie; con l’eliminazione dello split payment, del reverse 
charge, della ritenuta dell’8% sui bonifici per detrazioni edilizie e del visto di conformità; 
RIFORMA DELLA BUROCRAZIA: con un riordino della normativa e razionalizzandone le fonti; 
garantendo, veramente, il contribuente di non subire sanzioni in caso di oggettiva incertezza applicativa della 
norma. 

PROSSIME INIZIATIVE  

28 giugno - Comitato tecnico scientifico della RIR Face Design 

28 giugno - Incontro con dott. Alberto Brugnoli di Strategy Innovation srl 

29 giugno - Incontro di aggiornamento Bandi Regionali con funzionari Confartigianato Marca Trevigiana  

29 giugno - ITS tour Confartigianato Imprese Veneto - ITS RED sistema casa  

30 giugno - ITS tour Confartigianato Imprese Veneto ITS AGROALIMENTARE 

1 luglio - Incontro restauro beni culturali con Presidente Maristella Volpin. 

2 luglio - Incontro rete innovativa Smartland 


