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REGIONE VENETO  

Commissione Regionale Parti Sociali - 10 novembre 

Nella riunione a cui hanno partecipato per la Federazione la dr.ssa Giulia Rosolen e il Dr. Bertuola Luca aveva 
come argomento unico all'ordine del giorno il programma regionale FSE 2021 - 2027. Confartigianato Veneto 
ha espresso approvazione all'intero documento che aveva accolto le richieste ritenute più importanti dalle 
Associazioni Datoriali per le imprese e che erano state scritte e inviate preventivamente in una nota 
congiunta con le altre parti sociali alla Regione. Tra i principali temi contenuti nel documento le politiche di 
orientamento al lavoro, le politiche attive, la formazione e le attività di inclusione. Strumenti ritenuti 
necessari in primo luogo per orientare i ragazzi ai settori che maggiormente offrono occupazione, per 
rioccupare nel più breve tempo possibile i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e garantire un servizio di 
incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro. Sono state accolte positivamente anche le richieste di 
finanziamento delle attività formative, con particolare riguardo all'apprendistato ritenuto uno degli 
strumenti di politica di inclusione più efficaci. 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Commissioni COBIS provinciali - 12 novembre 

Incontro con le commissioni COBIS PROVINCIALI. Sono iniziati gli incontri tra i coordinatori COBIS (per la 
Federazione è presente il dr. Bertuola) e le commissioni provinciali per l'attuazione della riforma EBAV. I 
Coordinatori del COBIS hanno incontrato le provincie di Venezia e di Treviso e proseguiranno nelle prossime 
settimane con tutte le altre provincie. 

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

Trattativa Edilizia - 8 novembre 

Durante l'incontro a cui hanno partecipato il Presidente Lovato assieme al Dr. Bertuola e al Dr. Scagnetti 
funzionari della Federazione, sono state prodotte le Osservazioni della categoria alle richieste delle tre 
organizzazioni sindacali. Queste si sono riservate di valutare i documenti apprezzando comunque l'ipotesi di 
un percorso di verifica sul salario variabile aziendale. L'incontro è stato aggiornato al 22 Novembre. 

Incontro Parti Sociali su Sani In Veneto- 9 novembre 

Presso EBAV si sono incontrate le parti sociali in ordine alla questione delle prestazioni SANI.IN.VENETO con 
riferimento particolare ai tamponi, tema a lungo rinviato e che prevedeva la discussione in ordine al numero 
massimo di tamponi rimborsabili per azienda e lavoratore. In considerazione della situazione epidemiologica 
in atto, della necessità di sostenibilità della spesa dell'ENTE, le parti hanno concordato che a partire dal 01 
dicembre ogni azienda per ciascun lavoratore e ogni lavoratore abbiano il rimborso del tampone rapido, per 
un valore massimo di 15,00 € per tampone. Per la Federazione era presente il Dr. Luca Bertuola. 

Ufficio Studi - Incontro Osservatorio Turistico Regionale Federato (OTRF) -10 novembre 

Anna Miazzo e Andrea Saviane dell’Ufficio Studi della Federazione hanno incontrato in videoconferenza il 
dott. Roberto Mazzà responsabile dell’Assistenza Tecnica dell'Osservatorio Turistico Regionale Federato 
(OTRF). L’incontro è stata occasione di un interessante scambio in merito a dati, informazioni e possibili focus 
per l’Osservatorio Turistico Regionale Federato. 

 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Le dinamiche del mercato del credito ai tempi del Covid-19 - 10 novembre 

Si è tenuto un convegno di presentazione del rapporto “Le dinamiche del mercato del credito ai tempi del 
Covid-19” promosso da Unioncamere del Veneto e realizzato da Innexta scrl in collaborazione con CGIA 
Mestre. Dopo i saluti istituzionali del Presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza, sono intervenuti 
all’incontro Renato Mason, Segretario della CGIA di Mestre e Daniele Nicolai, ricercatore. Mentre sono stati 
illustrati da Gianmarco Paglietti, coordinatore dei progetti Innexta scrl, i dati di costante crescita della finanza 
innovativa – e in particolare il cosiddetto Fintech. Il convegno è proseguito con gli interventi di Flavio Piva, 
Presidente della Federazione Veneta Banche credito cooperativo, e Carlo Antiga, Vicepresidente vicario di 
Cassa Centrale Banca, che hanno illustrato le strategie e le azioni che le banche hanno intrapreso per 
sostenere le imprese nel difficile periodo della pandemia e nella definizioni di nuove azioni per gestire e 
allocare i fondi che deriveranno dal PNRR con l’obiettivo di creare opportunità di crescita e sviluppo per il 
contesto produttivo locale. L’incontro si è concluso con la tavola rotonda che ha coinvolto i rappresentanti 
delle categorie economiche del Veneto, nello specifico: Sergio Maset Direttore di Confartigianato Imprese 
Veneto; Matteo Ribon Segretario di Cna Veneto e Mauro Rocchesso Direttore di Fidi Impresa & Turismo 
Veneto. La chiusura dell’incontro è stata affidata a Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico, 
Energia e Legge Speciale per Venezia della Regione del Veneto. 

Evento “I giovani artigiani si raccontano…essere imprenditori nel 2021” - 11 novembre 

Si è tenuto a Treviso l'evento “I giovani artigiani si raccontano…essere imprenditori nel 2021” organizzato dal 
direttivo regionale dei Giovani Imprenditori in collaborazione con il gruppo provinciale della Marca 
Trevigiana. Nel corso dell’evento, Giorgia Speri, presidente Giovani Imprenditori Confartigianato Veneto ha 
illustrato il progetto di promozione e comunicazione che ha visto impegnati i Giovani Imprenditori nel corso 
degli ultimi mesi: la realizzazione di 12 video con protagonisti altrettanti giovani imprenditori con l’obiettivo 
di raccontare la figura del giovane artigiano nel 2021. È stato proiettato, in anteprima, uno dei 12 video 
realizzati. È seguito poi un momento di confronto e racconto con le testimonianze di due giovani 
imprenditori: Stefano De Pieri della Termoidraulica De Pieri Fausto e Alessandro Vacilotto di ALMA Srl. Le 
conclusioni sono state affidate a Sergio Maset, direttore di Confartigianato Imprese Veneto. In apertura i 
saluti di Oscar Bernardi, presidente Confartigianato Imprese Marca trevigiana e di Federico Girardi, 
presidente provinciale Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. L’evento, in 
presenza, ha visto la partecipazione di circa 40 giovani imprenditori. Si tratta del secondo di un ciclo di incontri 
che il gruppo Giovani Imprenditori Veneto sta tenendo sui territori in collaborazione con i gruppi provinciali 
del Movimento. Gli incontri, che avranno di volta in volta temi diversi, sono atti a rafforzare le relazioni ed il 
senso di appartenenza al Movimento e al sistema Confartigianato. 

Percorso "Costruiamo il nostro futuro verso il Veneto 2030" - 12 novembre 

Si è tenuto il secondo appuntamento del percorso "COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO VERSO IL VENETO 
2030". L'incontro, partecipato da direttori, funzionari regionali e provinciali ha visto la presenza in qualità di 
relatori dei professori: Eleonora di Maria, Marco Bettiol e Paolo Gubitta dell'Università di Padova. Le relazioni 
hanno avuto per oggetto: l'evoluzione delle filiere, la trasformazione digitale, nuovi contesti di lavoro e 
impatti su prodotti e servizi, il cambiamento nel lavoro e nuove competenze. Nella seconda parte del 
pomeriggio i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi di lavoro che si sono confrontati sui contenuti di 
una proposta da portare alla Regione. 

PROSSIME INIZIATIVE  
15 novembre - Direttivo regionale Sarti Stilisti 
15 novembre - Riunione SPRAV in EBAV 
16 novembre - Intervista giovane imprenditore VE - progetto video Giovani 
16 novembre - Comitato EBAV Panificatori 
17 novembre - Riunione parti sociali in EBAV 
17 novembre - Giunta Nazionale Donne Impresa 
18 novembre - Riunione COBIS Commissioni Sicurezza Cobis Provinciali 
18 novembre - Comitato EBAV Moda        
19 novembre - Riunione Parti sociali in EBAV 


