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REGIONE VENETO  

Piano Strategico Turismo Veneto 2021-2023 - 20 luglio 

Si è svolto il terzo ed ultimo incontro promosso dalla Regione del Veneto per la redazione del position paper 
su “Innovazione del prodotto turistico” del Piano Strategico Turismo Veneto 2021-2023 al quale ha 
partecipato il funzionario Zerbinati. Dopo questi primi momenti di confronto si attende ora un documento 
definitivo da parte della Regione che sarà la sintesi di quanto raccolto in occasione degli incontri di lavoro. 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Consiglio Direttivo regionale Autobus Operator - 19 luglio 

Il Consiglio ha affrontato il seguente ordine del giorno: aggiornamenti dalla Confederazione; linee Guida 
Protocollo Qualità Regione del Veneto: stato dell’arte; aggiornamento procedimenti contenzioso avanti il 
Tribunale di Treviso su tema vetustà; tavolo tecnico Piano Strategico Turismo Veneto. 

Progetto Video Maestri Artigiani - 19 luglio 

Prosegue la realizzazione di alcuni video che vedranno protagonisti gli imprenditori che per primi hanno 
ottenuto la qualifica di maestro artigiano da parte della Regione Veneto. Raccolte immagine da 6 imprenditori 
vicentini. 

Commissione Regionale Comunicazione - 19 luglio 

Si è tenuta in video conferenza la Commissione Regionale Comunicazione per affrontare i punti all' odg: 
Maestro Artigiano – aggiornamento su video; RAI Nazionale – ipotesi possibili “itinerari” veneti da proporre 
in base alle aziende segnalate; Eventuali iniziative territoriali di rilievo.  L'incontro è stato caratterizzato dalla 
presenza del Vice Presidente Vicario della Federazione con delega alla comunicazione Roberto Iraci Sareri 
che dopo un breve saluto, aver ricordato quanto direttivo e presidenza ci tengano ad un lavoro di gruppo tra 
territori e Federazione in materia di comunicazione e ringraziato tutti per l'egregio lavoro sin qui svolto, ha 
anticipato il progetto di campagna brand della federazione che coinvolgerà anche le singole province. Con 
l'occasione sono intervenuti i vari collegi Menarin BL, Bedulli PD, Barbazza TV, Tieghi, VE, Baroni VI e 
Chiavegato VR che hanno ringraziato per le comunicazioni e sottolineato diversi aspetti ritenuti di rilievo: un 
coordinamento maggiore con il nazionale; coordinare in modo maggiore la strategia social delle varie 
province tra loro e con il regionale e nazionale. Importanza è stata infine data alla necessità di proseguire 
nella predisposizione di comunicazione declinabile a livello locale.         

Commissione nazionale Ambiente - 21 luglio 

In modalità videoconferenza, si è svolta la riunione nazionale della commissione ambiente nell'ambito della 
quale è stato illustrato il parere legale commissionato a livello nazionale affinché il sistema associativo possa 
avere a disposizione uno strumento utile per “difendere” i risultati ottenuti quando si andrà a confronto con 
i Comuni quanto verranno riscritti i regolamenti relativi alle tariffe rifiuti. Il parere legale rappresenta, infatti, 
uno strumento che conferma, su basi giuridiche, la piena legittimità delle disposizioni di legge e delle 
successive interpretazioni ministeriali che in molti casi sui territori sembrano essere ignorate (equiparazione 
delle attività artigianali alle industriali e detassazione delle aree, possibilità di conferire solo alcune frazioni 
al servizio di gestione integrata, nuova classificazione e calcolo degli obiettivi di riciclaggio etc.). Per 
Confartigianato Imprese Veneto era presente Marino Pistolato. 

 

 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



Presidenza nazionale Giovani Imprenditori - 22 luglio 

In modalità videoconferenza si è riunito il comitato di Presidenza nazionale Giovani Imprenditori. Nel corso 
dell’incontro si è discusso dello stato di avanzamento dei tavoli di lavoro e della programmazione attività del 
gruppo nel secondo semestre 2021. Presente Giorgia Speri, Vice Presidente Vicario Giovani Imprenditori. 

Federazione alimentazione - 22 luglio 

Si è tenuta la riunione della Federazione alimentazione e dei relativi gruppi di mestiere. Il presidente Cristiano 
Gaggion, supportato dal funzionario Marino Pistolato, hanno coinvolto i partecipanti su due iniziative da 
concretizzarsi in autunno: la sostenibilità nelle filiere agroalimentari, la specificità dei prodotti artigiani e loro 
posizionamento sul mercato – etichettatura ambientale degli imballaggi. La prima è una giornata di studio 
che ha l'obiettivo di far emergere progettualità per la competitività e sviluppo delle imprese artigiane del 
settore alimentare in un mercato in repentina evoluzione. La seconda iniziativa, invece, è un seminario 
tecnico che si sta cercando di organizzare in collaborazione con CONAI ed ha lo scopo di illustrare alle imprese 
le novità in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi. 

Giunta nazionale Giovani Imprenditori - 23 luglio 

In videoconferenza si è svolta la giunta nazionale Giovani Imprenditori. I punti all’O.d.G. trattati: stato 
avanzamento tavoli di lavoro e relazioni coordinatori; programmazione delle attività dei Giovani Imprenditori 
per il 2° semestre 2021. Per il Veneto hanno partecipato Giorgia Speri e Francesco Angiolin. 

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

Presentata SamuExpo alla Federazione Metalmeccanica l’edizione 2022 - 19 luglio 

SamuExpo è il brand contenitore di 3 manifestazioni: SAMUMETAL il Salone delle tecnologie e degli utensili 
per la lavorazione dei metalli; SAMUPLAST il Salone delle materie plastiche, tecnologie e macchine e SUTECH, 
il Salone della subfornitura metalmeccanica. I tre saloni si terranno, in presenza, dal 3 al 5 Febbraio 2022 
presso il tradizionale quartiere fieristico di Pordenone Fiere. La Federazione Metalmeccanica ha organizzato 
un webinar dedicato alla presentazione della manifestazione che ha visto i saluti e l’introduzione di Federico 
Boin, Presidente Regionale Veneto e Nazionale della Metalmeccanica e gli interventi di Francesco Terrin 
direttore di Pordenone Fiere e Paolo Riva Project manager Samuexpo.  

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Seminario Giovani Imprenditori Veneto “ITS Academy: quali opportunità per le imprese artigiane?” - 21 
luglio 

Si è tenuto un seminario organizzato dai Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Veneto in 
collaborazione con il gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Vicenza in tema di ITS. Un 
evento fortemente sentito e voluto dai Giovani Imprenditori di Confartigianato Veneto, fermamente convinti 
dell’importanza della formazione e delle necessità di accrescere sempre più le sinergie tra impresa/mondo 
del lavoro e istruzione. Nel corso dell’incontro sono intervenuti: Nerio Dalla Vecchia, vicepresidente 
Confartigianato Imprese Vicenza; Alberto Facchin, presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Vicenza; 
Giorgia Speri, presidente giovani Imprenditori Confartigianato Veneto; e Giulia Rosolen, responsabile Area 
competenze e mercato del lavoro Confartigianato Imprese Veneto. Le conclusioni sono state affidate a 
Davide Peli, presidente Giovani Imprenditori Confartigianato. Non sono mancate le testimonianze dirette di 
alcuni imprenditori e studenti: Carlo Pellegrino titolare della Mec Service srl di Vicenza e Alberto Garattoni 
studente ITS Meccatronico che ha fatto lo stage in azienda; Riccardo Barbato titolare de La Pony Confezioni 
di Noventa Vicentina e Chiara Capparotto stagista e studentessa dell'ITS Cosmo Moda. 

La moda maschile protagonista a Sanremo. Confartigianato celebra la grande bellezza della sartoria 
artigiana - 17 luglio  

Confartigianato ha celebrato l’eccellenza artigiana dei maestri sarti ridando vita al Festival dedicato alla moda 
maschile che si tenne a Sanremo tra il 1952 al 1990. Un evento organizzato dalla Confederazione, dal Casinò 
e dal Comune della città ligure, con il patrocinio del Ministero della Cultura, la collaborazione degli Annali 
della moda del 900, il periodico Arbiter. A dare il via all’evento uno shooting fotografico sulla scalinata di 
Porta Principale e un prestigioso defilé serale in piazza Borea d’Olmo organizzato da Confartigianato in 
collaborazione con Confartigianato Piemonte e Confartigianato Imperia. Alla sfilata si sono potute ammirare 



le creazioni di 11 Maestri Sartori provenienti da tutta Italia: Carlo Donati, Silvano Stevanella, Perrera, Franco 
Ferraro, Callisto, Lino Spina, Latorre, Italiano, Franco Puppato, Franco Bassi ed Emanuele Maffeis. Presente 
alla manifestazione la Presidente Nazionale Sarti e Stilisti Beniamina Zecchi di Padova. 

PROSSIME INIZIATIVE  
26 luglio - Incontro con Venezia da Vivere per progetto promozione filiera veneta Moda x stilisti  
29 luglio - Riunione Funzionari territoriali Movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori 
29 luglio - Giunta nazionale Donne Impresa 
29 luglio - Comitato tecnico funzionari autoriparazione 
 


