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REGIONE VENETO  

Piano Strategico Turismo Veneto 2021-2023 - 7 luglio 

Si è riunito il tavolo del lavoro della filiera del turismo veneto per un confronto sui principali temi 
dell’occupazione nel mondo del turismo regionale con gli assessori regionali Elena Donazzan e Federico 
Caner. L’attivazione del tavolo era stata richiesta dai sindacati per un confronto di ampio respiro sulle 
principali dinamiche occupazionali del principale settore economico del Veneto sta vivendo.   Alla riunione 
hanno partecipato i rappresentanti di Confturismo, Assoturismo, Federturismo, Confartigianato Imprese 
Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto, CGIL, CISL e UIL confederali e di categoria del Veneto. 
Nell’occasione sono stati presentati alcuni dati di Veneto Lavoro.  
Al termine dell’incontro i partecipanti hanno condiviso la necessità di rendere permanente il tavolo che sarà 
seguito dall’Unità di Crisi e dalla Direzione Lavoro della regione del Veneto con la partecipazione degli 
assessori competenti. Gli obiettivi del confronto saranno orientati ad approfondire tre macro ambiti di 
intervento: Scuola e turismo; Turismo e mercato del lavoro; Turismo e costo del lavoro. 
Confartigianato Veneto si è espressa a favore di un tavolo permanente per la filiera turismo, ritenendo 
fondamentale un’azione di sistema su questo settore di mercato così trainante per l’economia. Si è espressa 
a favore anche di azioni concrete e concertate sia sul tema occupazione dichiarandosi disponibile ad azioni 
sinergiche con i centri per l’impiego dove si possano anche mettere a sistema le potenzialità della bilateralità. 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Interviste Gruppo Giovani - 6 luglio  

Proseguono le interviste realizzate con i rappresentanti dei Gruppi Giovani delle varie provincie del Veneto. 
Andrea Saviane assieme all'operatore ha intervistato Gloria Zorzi della pasticceria Dolce Gloria di Abano 
Terme. 

Commissione sindacale nazionale - 6 luglio 

Il primo argomento, anche il più delicato è stato quello relativo alla riforma degli ammortizzatori. Sembra ci 
sia un testo che il Ministero del Lavoro illustrerà alle parti. Da quel momento si potrà anche capire cosa 
accadrà in ordine a FSBA e al sistema degli ammortizzatori in generale.  
Finora però il Ministero aveva rassicurato in ordine alla permanenza dell'istituto del Fondi di solidarietà 
bilaterale. La riforma da quanto si apprende dovrebbe ricollegarsi al PNRR e molto probabilmente vedrà la 
luce con la prossima legge di bilancio. 
E' stato affrontato anche il tema della contrattazione. In molti hanno chiesto che i tavoli aperti vengano chiusi 
il prima possibile, soprattutto con riferimento alla metalmeccanica artigiana. 
E' stato anche illustrato il nuovo Decreto 99/2021 con il potenziamento degli strumenti di integrazione 
salariale per i settori in crisi tra questi il settore moda, come anche è stato confermato il fondo per la 
formazione per i percettori di Naspi e lavoratori in CIG. Infine è stato fatto cenno alla riforma e potenziamento 
degli ITS e al rifinanziamento del FNC anche se si attinge al React EU che è un fondo soprattutto per il 
mezzogiorno. 

Tavolo informale delle imprese balneari di Confartigianato Imprese - 7 luglio 

Nell'incontro, coordinato dal Direttore delle politiche economiche Bruno Panieri e da Alessandra Calà 
responsabile nazionale servizi e terziario, è stata condivisa la necessità di costituire il mestiere nazionale nel 
prossimo autunno, al fine di condividere tutta una serie di necessità ed azioni a supporto del comparto. 
Presente per la Federazione il funzionario Gianluca Bassiato. 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



Federazione Impianti con la partecipazione del Presidente Boschetto - 8 luglio 

Ultimo incontro, dei dodici previsti, del Presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto e 
del Direttore Sergio Maset con i Presidenti delle Federazioni di mestiere si è tenuto, in modalità 
videoconferenza, con i Presidenti che costituiscono la Federazione Impianti di Confartigianato Imprese 
Veneto. 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, progetto Nostra Domus, alla 
difficoltà di trovare collaboratori da impiegare nelle imprese. Presente alla serata il funzionario Gianluca 
Bassiato. 

Interviste Gruppo Giovani - 8 luglio  

Prosegue il progetto di interviste ai rappresentanti dei Gruppi Giovani. Andrea Saviane assieme all'operatore 
hanno visitato Erika Pivetta della metalmeccanica Syrma di Montebelluna e Luca Dallan della Dallan srl 
manutenzione impianti di Castelfranco. 

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

ISTAT – presentazione rapporto annuale 2021 - 9 Luglio 

Il Presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo ha illustrato il “Rapporto annuale 2021. La situazione del Paese”. 
La ventinovesima edizione del Rapporto Annuale analizza la situazione emersa dall’emergenza sanitaria e ne 
considera gli effetti sulla società e sull’economia italiana. La rapida evoluzione dei comportamenti è colta 
attraverso informazioni arricchite dalle indagini specifiche presso le famiglie e presso le imprese, condotte 
già nel corso della crisi. 
Il Rapporto dedica un’attenzione particolare all’impatto dell’epidemia sugli andamenti demografici, con un 
approfondimento sulla mortalità per cause, e alla tenuta del sistema sanitario in termini di prestazioni per 
l’insieme delle patologie. Esamina le tendenze del capitale umano e del mercato del lavoro con riferimento 
alle dimensioni di genere, generazionali e territoriali, che corrispondono agli assi d’intervento del PNRR – 
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Analizza i punti di forza e le fragilità del sistema delle imprese nella 
fase di recupero, ancora non esteso all’intera economia, e il tema della digitalizzazione del sistema 
produttivo. Infine, considera le dimensioni del livello di sviluppo degli investimenti, delle infrastrutture e della 
sostenibilità ambientale, centrali nell’impianto prospettico del Programma italiano e in quello europeo Next 
Generation – EU. Ha seguito la diretta Anna Miazzo dell’Ufficio Studi Frav. 

Incontro Modello Organizzativo Gestione - 9 luglio 

Si è tenuto un incontro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in ordine alla prosecuzione della 
sperimentazione del modello di gestione (MOG) e sulla prosecuzione dell'SGSL. Le sperimentazioni dovranno 
adesso trovare nelle categorie aziende che vogliano fare il percorso di gestione che avranno la possibilità di 
avvalersi dei funzionari del sistema Confartigianato in affiancamento oltre a Cobis e CPR, agli organismi di 
controllo e di consulenza in materia di sicurezza. 

Convegno Feneal UIL - Venerdì 9 luglio 

Presso il Best Western Plus Quid Hotel di Mestre, il responsabile area mercato e categorie Gianluca Bassiato 
è intervenuto, in rappresentanza di Confartigianato, Cna e Casartigiani Veneto, al convegno interregionale 
della Feneal Uil del Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia al fine di portare un contributo delle associazioni 
artigiane alla tavola rotonda organizzata all'interno del seminario dal titolo "politiche abitative e 
rigenerazione urbana nel nord est tra covid e PNRR". 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  
Le tintolavanderie per un futuro più sostenibile - PNRR, Recovery Plan, Piano Transizione 4.0, Rivoluzione 
Verde e Transizione Ecologica: come intercettare gli incentivi - 5 luglio  

Approfondito il tema di come intercettare al meglio gli oltre 100 miliardi di euro che il PNRR metterà a 
disposizione sui capitoli: Digitalizzazione, Rivoluzione verde e Transizione ecologica con il webinar 
organizzato da Confartigianato Anil. Si è voluto “sgrezzare” il tema e guardarlo con la lente dei pulitintori. 
Patrocinato dalla rivista Detergo e moderato dal direttore della stessa rivista, il dr Marzio Nava, hanno 
relazionato Andrea Scalia e Daniele Ghizzi rispettivamente Responsabile Nazionale Unità operativa 
Innovazione, Reti e Progetti di Coesione Confartigianato Imprese e Responsabile Nazionale Unità operativa 



Ambiente ed Economia Circolare Confartigianato Imprese seguiti da Marco Boccola (ILSA), Marco Niccolini 
(Renzacci) e la signora Patrizia Terribile (Grandimpianti). I tre interventi delle imprese sono stati 
straordinariamente pratici ed hanno portato a terra i contenuti delle normative offrendo alla platea un 
quadro molto preciso di quello che si intravede essere il “futuro” delle pulitintolavanderie. Ha introdotto i 
lavori la Presidente ANIL, la vicentina Carla Lunardon. Diverse le imprese venete collegate.   

PROSSIME INIZIATIVE  

14 luglio - Dal fisico al virtuale con la digital showroom di VenicePromex - Moda e Metalmeccanica 

15 luglio - Consiglio direttivo regionale carrozzieri 

17 luglio - Defilè di alta sartoria maschile Confartigianato “Moda Uomo a Sanremo” 

21 luglio - seminario Giovani Imprenditori “ITS Academy: quali opportunità per le imprese artigiane?” 
Iscriviti qui hiips://itsacademygiovani.eventbrite.it  
 
 


