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REGIONE VENETO  

Innovazione. Primo incontro verso nuova strategia S3 Veneto - 4 novembre  

Avviati i percorsi che porteranno alla definizione della nuova strategia di specializzazione intelligente del 
Veneto. Durante la pandemia sono emerse due cose fondamentali.  
La prima è che la condivisione con il territorio è un elemento chiave per garantire soluzioni efficaci e risposte 
rapide. La seconda è che le nostre imprese venete, per la maggior parte PMI e microimprese, hanno una 
necessità vitale di innovazione e noi dobbiamo aiutarle, sostenendo il trasferimento tecnologico dal mondo 
della ricerca accademica alle imprese stesse. Così l’Assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato ha 
introdotto l’evento di apertura del percorso di rivisitazione della strategia di Specializzazione Intelligente (S3 
Veneto) 2021-2027, strumento che individua obiettivi, priorità, azioni per gli investimenti in ricerca e 
innovazione, puntando a concentrare le risorse della programmazione comunitaria sulle specializzazioni 
ritenute prioritarie per il territorio regionale.  
Il percorso consiste nell’ascolto delle richieste provenienti da imprese, mondo accademico e della ricerca, 
pubblica amministrazione, società civile e dei cittadini stessi, chiamati ad esprimere le proprie esigenze e a 
definire insieme le priorità di sviluppo del territorio e i temi sui quali investire. Al termine saranno individuate 
le priorità di investimento a livello regionale in materia di strategie di ricerca, innovazione e sviluppo. 
L’ascolto del territorio è stato avviato a partire da una raccolta di contributi online attraverso il questionario 
disponibile online dal portale regionale hiips://www.innoveneto.org/ris -3-veneto-2021-2027/partecipa-ris-
3/.  
Sarà anche possibile proporre ulteriori idee e suggerimenti, inviando i propri contributi all’indirizzo email 
venetodelfuturo@venetoinnovazione.it e partecipando, a partire da novembre, a quattro Forum tematici 
online. Dopo quello odierno dedicato a “Benessere e salute”, i prossimi appuntamenti sono in programma il 
12 novembre sul tema “Transizione digitale”, il 19 novembre su “Transizione Verde e Crescita Blu” e il 24 
novembre su “Territorio e nuove competenze”. 

Costruiamo il nostro futuro verso il Veneto 2030 - 5 novembre 

Si svolto il primo incontro del percorso di progettazione condivisa dedicato al costruiamo il nostro futuro 
verso il veneto 2030. Il direttore Romano e il dott. Cecchinato della Regione Veneto hanno presentato lo 
stato di avanzamento della programmazione 2021-2027 FSE+ e FSER, illustrando le priorità, gli obiettivi scelti 
e l’impegno di spesa assegnato. Complessivamente la programmazione regionale ha un valore di circa 2 
miliardi di Euro, suddivisi equamente tra FSE+ E FSER. Dopo la presentazione si è svolto un momento di 
confronto tra i partecipanti e i dirigenti regionali che ha permesso oltre che di chiarire alcuni elementi, di 
presentazione alcune istanze del sistema di Confartigianato Imprese Veneto presente con i 
Segretari/direttori delle Associazioni Provinciali, il direttore Sergio Maset e la direttrice IVL Franca Bandiera. 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Direttivo Nazionale Anil Pulisecco - 4 novembre 

Si è tenuto in modalità videoconferenza il direttivo nazionale delle Pulisecco presieduto dalla Presidente Carla 
Lunardon. L'Odg discusso ha riguardato il ricorso al TAR del Veneto di una self service contro il provvedimento 
di sospensione dell'attività di stireria del suo Comune; la presenza della Presidente all’Assemblea di Detergo 
ed i rinnovati rapporto con la rivista; l'organizzazione della presenza di Confartigianato ad ExpoDetergo 2022 
in collaborazione con CNA e Assosecco; lo stato dell’arte sui Corsi per responsabile tecnico di lavanderia e 
possibili attivazioni a livello regionale e una proposta progettuale di Confartigianato Lombardia. Per la 
federazione ha partecipato il funzionario di categoria Andrea Saviane. 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



Consiglio direttivo Carrozzieri incontra il Presidente Roberto Boschetto - 4 novembre 

Il Presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto ed il Direttore della Federazione dott. 
Sergio Maset hanno incontrato il Consiglio direttivo regionale carrozzieri. La riunione è stata un’occasione di 
utile confronto per discutere delle problematiche specifiche del mestiere e un momento di condivisione delle 
possibili iniziative sindacali di promozione che la categoria intende attivare.  

Interviste Gruppo Giovani - 5 novembre  

Prosegue il progetto di interviste ai rappresentanti dei Gruppi Giovani. Andrea Saviane assieme all'operatore 
hanno visitato la Laserpoint di Enrico Candiotto di San Giorgio in Bosco nel padovano, una importante azienda 
di metalmeccanica. 

Incontro commissione tecnica trasporto - 5 novembre 

I funzionari del trasporto merci si sono incontrati per programmare la ripresa dell’attività informativa rivolta 
ai soci con la Polstrada del Veneto. 

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

Meccanica - incontro tra Parti Sociali - 4 novembre 

Incontro della Parti Sociali per il settore metalmeccanica per verificare la situazione del CCNL nazionale del 
comparto, oltre a prefigurare qualche ipotesi sul futuro CCRL. Presente per la Federazione il responsabile 
relazioni sindacali Luca Bertuola. 

Formedil - 4 novembre 

Incontro con avvocato Cester per la causa Formedil. In ordine alla causa con cui Edilcassa veneto intende 
resistere alle richieste di contribuzione a fronte di una proposta di transazione di Formedil le parti sociali 
hanno chiesto di organizzare un incontro chiarificatore con l'Avv. Cester. A conclusione dell'incontro 
l'avvocato verificherà se ci sono contenuti di una proposta. Presente per la Federazione il responsabile 
relazioni sindacali Luca Bertuola. 

Cobis Regionale - 5 novembre 

Durante l'incontro sono state analizzate le posizioni contabili delle commissioni provinciali, anche e 
soprattutto per dare attuazione alla riforma EBAV sul punto COBIS. A questo scopo i coordinatori di Cobis 
incontreranno singolarmente ogni commissione provinciale. Presente per la Federazione il responsabile 
relazioni sindacali Luca Bertuola. 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Consigli Direttivi Riuniti di Confartigianato Artistico - 8 Novembre 

Convocato via Microsoft Teams dal Presidente Antonio Colì, il Consiglio Direttivo di Confartigianato Artistico 
(Restauratori, Orafi, Ceramisti).  Il tema all’ordine del giorno il resoconto sul primo incontro del “Tavolo 
Artigianato Artistico e Tradizionale” tenutosi il 14 ottobre al Mise, coordinato dal funzionario dott. Cavazzuti. 
Al Tavolo erano presenti i funzionari dei Ministeri economia e finanza, cultura, lavoro, Mise e transizione 
ecologica e i Presidenti Antonio Colì per Confartigianato Artistico, Elena Balzanini per CNA e il funzionario di 
Casartigiani.  Le richieste di Confartigianato al tavolo erano indirizzate a definire il perimetro di riferimento 
dell’artigianato artistico e all’adeguamento di normative esistenti.  
Alcune azioni saranno condotte nel breve termine (tematiche fiscali) e altre nel medio/lungo periodo (ad 
esempio formative con la richiesta dell’istituzione di corsi di artigianato artistico nelle scuole superiori). Per 
quanto riguarda le misure fiscali sono state citate la facoltà per i Comuni di abbassare l’Imu sulle botteghe 
storiche, la proposta di introduzione di cedolare secca su categoria di immobili c/3, il riconoscimento di sgravi 
contributivi alla bottega scuola e la neutralità fiscale della cessione di azienda. Tra i temi trattati e presentati 
dal Presidente, anche il riutilizzo degli scarti di lavorazione, nel rispetto dell’ambiente e dell’etica della 
produzione. Sono intervenuti i presidenti Antonio Colì, Davide Servadei, Roberto Borgogno, Eva Seminara, 
Francesca Comello, Fabiola Foschi, Nicola Crispino i funzionari Maria Luisa Rubino, Martina Galbarini, 
Mariachiara Iozia e Giusy Ghislanzoni; per Confartigianato Imprese Veneto sono intervenuti la Presidente del 
gruppo ceramica Maria Teresa Maroso, Piero Marangon, presidente Orafi e il funzionario Mauro Zoccarato.  



PROSSIME INIZIATIVE  
08 novembre - Comitato EBAV Autotrasporti 
08 novembre - Trattativa edilizia 
09 novembre - Incontro Parti Sociali per accordo prestazioni Sani.in.Veneto su tamponi 
10 novembre - Comitato EBAV Chimica 
10 novembre - Commissione Regionale Parti Sociali 
11 novembre - Comitato EBAV Legno 
11 novembre - I Giovani artigiani si raccontano…essere imprenditori nel 2021 - c/o Confartigianato Imprese 
Marca Trevigiana. hiips://giovaniartigianiraccontano.eventbrite.it  
16 novembre - Comitato EBAV Panificatori 
18 novembre - Comitato EBAV Moda        
 


