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REGIONE VENETO  

Presentazione e discussione proposta nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 
regionale 2022-2024 - 8 ottobre 

A Venezia presso la sala polifunzionale del Palazzo della Regione si è tenuto l’incontro per la presentazione e 
discussione della proposta della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 2022-
2024.  Nella prima fase dell’incontro, coordinato dall’Assessore regionale Francesco Calzavara, è stato 
presentato il quadro macroeconomico e i principali dati congiunturali internazionali e nazionali con 
particolare riferimento alla situazione dell’economia veneta. Sono state ricordate poi le priorità degli 
investimenti previsti nei prossimi anni nella nostra regione. Successivamente è stata descritta la struttura del 
documento di economia e finanza con particolare riguardo alle missioni, ai programmi e agli obiettivi 
strategici dell’Amministrazione regionale suddivisi in obiettivi operativi prioritari e complementari. Il 
documento di economia e finanzia regionale è predisposto nel contesto di finanza pubblica e dei fondi 
strutturali e di investimento europei. 
Il direttore Michele Pelloso ha ringraziato la nostra Associazione per il contributo fornito a seguito della 
riunione di Concertazione Generale tenutasi il 16 giugno 2021 nel corso della quale è stato presentato il 
documento di economia e finanza regionale e per le osservazioni formulate in merito ai contenuti del 
documento che costituiscono, in un‘ottica di concertazione e condivisione delle politiche con gli attori 
socioeconomici del territorio, un apporto importante alla definizione delle strategie di sviluppo regionali.  
La nota di aggiornamento al DEFR sarà adottata da parte della Giunta regionale entro e non oltre la data di 
presentazione sul disegno di legge di bilancio e trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione. Sono 
intervenuti l’assessore regionale alla Programmazione e Bilancio, Francesco Calzavara, il Segretario Generale 
della Programmazione, Maurizio Gasparin e il direttore dell’unità organizzativa sistema dei controlli e attività 
ispettive, Michele Pelloso. Per Confartigianato Imprese Veneto erano presenti in videoconferenza il 
vicepresidente Gianluca Cavion, il direttore dott. Sergio Maset e il funzionario Mauro Zoccarato. 

Tavolo regionale per la salute sicurezza del lavoro - 14 ottobre 

Presso la sede della Regione Veneto si è svolta la riunione del "Tavolo regionale per la salute sicurezza del 
lavoro". In quest’occasione si è analizzata una prima bozza del "Piano strategico 2021 2023 per la tutela della 
salute e sicurezza del lavoro".  
Durante la riunione, alla presenza dell'assessore Lanzarin, i dirigenti regionali hanno annunciato che 
riprenderanno tutte le attività legate al coordinamento sicurezza regionale e si creerà un gruppo tecnico per 
la strutturazione contenutistica e definitiva del piano strategico. A breve verrà spedita dalla Regione una 
nuova convocazione per discutere in maniera più approfondita dei contenuti del Piano. Alla riunione erano 
presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e i tecnici delle organizzazioni datoriali. Per 
Confartigianato Imprese Veneto ha preso parte alla riunione il funzionario Flavio Scagnetti dell’Ufficio 
Sicurezza Regionale. 
Direzione Ambiente della Regione del Veneto e di ARPAV - 15 ottobre 

Si è svolto un incontro con i Dirigenti della Regione Veneto dell'Area Ambiente e Tutela e Sicurezza del 
territorio. L'incontro, che ha visto per la Federazione la partecipazione del Direttore Sergio Maset del 
Responsabile dell'area mercato e categorie Gianluca Bassiato, del responsabile area mobilità e trasporti 
Alvise Zerbinati, è stato organizzato al fine di attivare un confronto sul "tema aria", stante anche le recenti 
Delibere regionali sul blocco del traffico ed una proroga parziale dello stesso blocco fino al 31 dicembre 2021. 
Per la Regione del Veneto erano presenti il dott. Marchesi Direttore dell'Area tutela e sicurezza del territorio, 
il dott. Giandon Direttore Ambiente e transizione ecologica e la dott.ssa Memoli Direttore dell'Unità 
organizzativa qualità dell'aria e tutela dell'atmosfera. Presente inoltre il Direttore Generale di ARPAV dott. 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



Tomiato. In sintesi quanto discusso: le misure fin qui adottate dalle Regioni del Bacino Padano (Veneto, 
Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna) stanno dando risultati ancora insoddisfacenti. E' da aspettarsi un 
rafforzamento delle stesse, alla luce anche di quanto emerso dalla recente relazione dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (sottoscritta il 21/9/2021 da oltre cento società medico-scientifiche di tutto il mondo) 
e dalla Relazione sull'attuazione sulle direttive sulla qualità dell'aria e dell'ambiente (marzo 2021). 
Va inoltre ricordata la recente condanna della Corte europea di Giustizia all'Italia del 10 novembre 2020 per 
il superamento sistematico dei valori limite legati all'inquinamento dell'aria, per la quale pende anche una 
fortissima sanzione economica. In vista della revisione delle Direttive comunitarie sopra citate (2008/50/CE 
e 2004/107/CE), la Commissione Europea ha dato avvio ad un periodo di consultazioni pubbliche dal 23 
settembre al 16 dicembre 2021 nel quale i portatori di interessi sono invitati ad esprimere il proprio punto di 
vista. 
 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Orafi - Incontro con dott. Giovanni Carrer di Strategy Innovation Srl - 5 ottobre  

In videoconferenza si è tenuto un incontro per definire il programma della presentazione di “Botteghe orafe 
– una sfida per il futuro” in programma giovedì 28 ottobre a Venezia presso il Campus San Giobbe. Sono 
intervenuti, il dott. Giovanni Carrer, Chief Project Officer di Strategy Innovation srl, dott. Piero Marangon, 
Presidente gruppo orafi di Confartigianato Imprese Veneto, dott. Andrea Rossi, responsabile Area Strategia 
di Impresa e di Mercato Confartigianato Vicenza, dott.ssa Sara Ferretti, referente orafi Confartigianato 
Vicenza e dott. Mauro Zoccarato funzionario Confartigianato Imprese Veneto.   

Interviste Gruppo Giovani - 7 ottobre  

Prosegue il progetto di interviste ai rappresentanti dei Gruppi Giovani. Andrea Saviane assieme all'operatore 
hanno visitato Francesco Angiolin della azienda Verde Ambiente di cavallino Treporti nel veneziano. 

Direttivo nazionale Federazione Moda Gruppo Giovani - 11 ottobre  

Si è tenuto in videoconferenza il direttivo nazionale Federazione Moda presieduto da Fabio Pietrella a cui 
hanno partecipato Giuliano Secco Presidente regionale federazione Moda e delegato nazionale al CCNL, 
Gianluca Fascina, Presidente Moda e Beniamina Zecchin Presidente Sarti/Stilisti. Diverse le comunicazioni del 
Presidente in materia di internazionalizzazione e promozione con diverse convenzioni in atto della 
federazione con manifestazioni fieristiche e Camera Nazionale della Moda e Camera Nazionale Showrooms. 
Il Presidente Secco ha aggiornato il direttivo sulla trattativa per il rinnovo del contratto. Il direttivo ha quindi 
valutato il contenuto della proposta veneta di un documento da portale al Governo con delle proposte 
concrete sulla filiera della legalità. Sono stati dati alcuni giorni per eventuali integrazioni da parte dei territori 
al fine di giungere ad un documento complessivo e condiviso.  

Donne Impresa - 11 ottobre 

Rinnovo cariche regionale Donne Impresa. Il Direttivo regionale Donne Impresa si è riunito per eleggere la 
presidente che guiderà il gruppo per i prossimi 4 anni. Eletta a maggioranza assoluta Barbara Barbon di 
Treviso; sarà affiancata per la durata del suo mandato da Antonella Boldrin di Venezia. Compongono il 
direttivo regionale Donne Impresa le signore Ivana Del Pizzol (Belluno – presidente uscente), Anna Parpagiolla 
(Padova), Veronica Bonsi (Rovigo), Elena Favero (Verona) e Paola Zanotto (Vicenza). 

Donne Impresa - 12 ottobre  

Video intervista con giovane laureanda in tema di imprenditoria femminile e conciliazione. I funzionari Anna 
Miazzo e Luca Bertuola, assieme alle imprenditrici Barbara Barbon ed Ivana Del Pizzol, hanno incontrato 
online una giovane laureanda di Sociologia. Nel corso dell’incontro si è discusso di imprenditoria femminile 
e conciliazione, temi centrali della tesi. 

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

EDILCASSA: anteprima presentazione dati 2° trimestre 2021 Osservatorio Mercato delle Costruzioni - 4 
ottobre 

Si è tenuto un incontro online organizzato da Edilcassa a cui hanno partecipato alcuni rappresentati delle 
parti sociali. L’incontro è stata occasione di condivisione dei dati dell'Osservatorio sulle Costruzioni relativi al 



2° trimestre 2021. L'incontro ha rappresentato anche un momento di valutazione e condivisione dei temi di 
maggior interesse per il settore edile che potranno essere approfonditi nelle prossime rilevazioni 
dell’Osservatorio. Per la Federazione ha partecipato Anna Miazzo dell’Ufficio Studi. 

Hydrogen Energy Summit&Expo di Bologna - 6 e 7 ottobre 

Il funzionario Alvise Zerbinati ha partecipato a HESE 2021 - Hydrogen Energy Summit&Expo di Bologna. Nel 
pomeriggio di mercoledì il Freight Leaders Council ha organizzato un momento di incontro dal titolo “La 
Logistica sulla via dell’idrogeno: sarà l’idrogeno a contribuire in modo sostanziale alla decarbonizzazione del 
trasporto e della logistica?”. Presenti a dibattere l’argomento il CNR per il mondo della ricerca, Biomet come 
produttore di combustibili alternativi alla benzina e al gasolio, Scania come costruttore di veicoli pesanti, 
Fercam e Gruppo Smet, due grandi operatori logistici, Poste Italiane, Malpensa Intermodale e Interporto di 
Bologna, due nodi infrastrutturali logistici. Nel pomeriggio di giovedì 7 ottobre si è tenuto invece il meeting 
“Industria, trasporti e ferrovie: ambiti tecnologici per lo sviluppo strategico dell’idrogeno”, ospiti in questo 
caso Arianna Bionda - Ricercatrice Politecnico di Milano, Stefano Erba - Pianificazione Strategica e Sviluppo 
FNM, Massimo Ferrera - Prod. Innovation, Collaborative Projects & HD Integrated, Maria Garbarini - Ro-Ro 
Passenger Ships Manager RINA, Elena Mocchio - Responsabile area Innovazione e Sviluppo, UNI Ente italiano 
di normazione, Andrea Enrico Saccone - General Manager Communication & External Affairs Toyota, Sabrine 
Skiker - Responsabile Politiche EU Hydrogen Europe, Jacopo Zanetti - Business Developer H2 Energy Air 
Liquide. 

Il Mercato delle Costruzioni in Veneto - Il Rapporto Edilcassa Veneto – Unioncamere Veneto - 6 ottobre 

In un quadro generale di ripresa in cui si stima per il Veneto (in linea con il Paese) un aumento del PIL del 
+5,9% nel 2021, grazie soprattutto alla ripresa di investimenti ed export, si inserisce un contributo 
fondamentale dell’edilizia. Secondo gli ultimi dati PMI (Purchasing Managers Index®) IHS Markit, ad agosto il 
settore edile italiano ha registrato una prestazione strepitosa. L’attività totale è aumentata ad un tasso senza 
precedenti, con tassi record di crescita osservati sia per l’attività edile del sottosettore dell’edilizia 
residenziale che in quello non residenziale. La domanda dei clienti ha continuato a crescere ed è stata 
attribuita dalle aziende edili al super bonus ed eco bonus, così come all’allentamento delle restrizioni. 
Rimangono evidenti però le preoccupazioni sulla catena di distribuzione e sui costi. I tempi medi di consegna 
dei fornitori si sono allungati notevolmente e il tasso di inflazione dei costi è accelerato ancora una volta sino 
a raggiungere il secondo livello più veloce record per via della carenza dei materiali e i maggiori prezzi delle 
materie prime. E’ il quadro di contesto illustrato da Antonella Trevisanato (Area studi e ricerche Unioncamere 
del Veneto) alla conferenza stampa di presentazione dei principali risultati del settore edile veneto nell’era 
post pandemia forniti dal nuovo Rapporto Edilcassa Veneto – Unioncamere Veneto. Indagine divenuta, nel 
gennaio 2010, parte integrante del sistema di indagini VenetoCongiuntura che si basa su un campione di 600 
imprese con almeno un dipendente. Alla conferenza stampa presenti Enrico Maset, Presidente di Edilcassa 
Veneto, Francesco Orrù, Vice Presidente Edilcassa Veneto e Mario Pozza, Presidente Camera di Commercio 
di Treviso Belluno e Unioncamere del Veneto che con l’occasione hanno provveduto anche a rinnovare la 
convenzione di collaborazione tra i due enti per il triennio 2021-2023. 

Incontro tra Confartigianato trasporti Veneto, FAI Veneto e Fita CNA Veneto - 11 ottobre 

Incontro tra Confartigianato trasporti Veneto, FAI Veneto e Fita CNA Veneto come condiviso in occasione 
dell'ultimo Consiglio direttivo regionale del trasporto merci lo scorso 20/9. Durante l'incontro al quale hanno 
preso parte il Presidente Varotto, il Presidente Satini, il Segretario Barsacchi, il funzionario Zerbinati, il 
funzionario Tieghi, il funzionario Baldani Guerra, si è convenuto di inviare una richiesta congiunta di incontro 
al Prefetto di Venezia, colui che si occupa anche del coordinamento regionale, per un confronto sul tema del 
cabotaggio e della concorrenza sleale. Parallelamente si è ritenuto utile avviare un'interlocuzione anche con 
l'Autorità Portuale di Venezia sull'argomento per valutare l'istituzione di un "tavolo legalità" sulla scia di 
quanto fatto anche in altre realtà portuali nazionali. 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Dal PNRR alla legge delega di riforma, per una fiscalità a misura di MPI - L’analisi e le proposte di 
Confartigianato Imprese Veneto al Presidente Commissione Finanze Luigi Marattin - 4 ottobre 

L’anno e mezzo che abbiamo vissuto con la pandemia e gli sforzi economici e di azione che si sono susseguiti, 
hanno dimostrato che sfide come queste richiedono una risposta collettiva nel definire le priorità di utilizzo 
delle risorse. In quest’ottica la riforma del fisco diventa centrale nella riorganizzazione del nostro Paese. E’ 



quanto il direttore della Confartigianato Imprese Veneto Sergio Maset ha detto nell’aprire i lavori 
dell’incontro, svolto al Laguna Palace a Mestre, organizzato dalla Federazione con il Presidente della 
Commissione Finanze Luigi Marattin e l’On Sara Moretto per presentare loro un documento di proposte per 
una fiscalità a misura di MPI. “Quando la Politica parla con i rappresentanti delle Piccole Imprese si riesce 
sempre a fare un buon lavoro per il Paese – ha esordito Roberto Boschetto Presidente di Confartigianato 
Imprese Veneto-. E’ importante però avere dei momenti di confronto come questo per acquisire informazioni 
che, presidenti e tecnici, possano trasferire alle imprese associate in termini più semplici. Il tema fisco si 
ripropone da tempo e oggi è il momento giusto per una riforma dopo oltre 50anni. Cosa chiediamo? E’ 
abbastanza semplice: pagare il meno possibile nel modo più semplice possibile. Abbiamo la possibilità e la 
volontà di dare il nostro contributo alla ripresa ma dobbiamo contare su un fisco più snello, veloce ed equo”.     
E’ seguito l’intervento di Andrea Trevisani responsabile area fiscale di Confartigianato che dopo una veloce 
disamina del contesto in cui si colloca la riforma e del ruolo della riforma del fisco all’interno del Pnrr, ha 
rimarcato in modo sintetico gli obiettivi generali per Confartigianato: riduzione del prelievo -con un 
riequilibrio della tassazione IRPEF-, semplificazione del sistema -con maggiore stabilità normativa, concreta 
irretroattività e “costituzionalizzazione” dello statuto del contribuente, eliminazione di una serie di 
adempimenti/comunicazioni. Serve poi risolvere definitivamente la questione dell’assoggettamento ad IRAP 
per le micro imprese ed il riordino effettivo del complesso apparato delle detrazioni fiscali.    
Il confronto è proseguito con le indicazioni rilevate dalla Commissione Fiscale della Federazione regionale di 
Confartigianato rispetto al contenuto del documento elaborato dalla Commissione Finanze di Camera e 
Senato il 30 giugno 2021 scorso. Essendo considerato il testo di partenza della riforma, si è colta l’occasione 
dell’incontro con il Presidente della Commissione On. Marattin, per esprimere condivisioni e punti critici 
illustrati da Enzo Cillo, coordinatore della Commissione Fiscale regionale.   

PROSSIME INIZIATIVE  

18 ottobre - Trasmissione TV7 Triveneta Progetto NosttraDomus 
18 ottobre - Consiglio direttivo regionale meccatronici 
21 ottobre - Incontro tra i Vertici di Confartigianato Imprese e il Sistema di Confartigianato Imprese Veneto 
28 ottobre - Direttivo regionale orafi. Presentazione “Botteghe orafe – una sfida per il futuro”. 


