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REGIONE VENETO  

Percorso di scoperta imprenditoriale S3 Veneto 2021-2027. Forum su transizione verde crescita blu verso 
la nuova strategia di specializzazione intelligente del Veneto - 19 novembre 

Sulla piattaforma Zoom si è tenuto il forum dedicato a “Transizione Verde e Crescita Blu”, terzo degli eventi 
tematici realizzati online da Regione del Veneto nell’ambito del proprio piano di aggiornamento delle proprie 
policy in tema di ricerca e innovazione e, in particolare, della Strategia di specializzazione intelligente 
regionale (S3). S3 è lo 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. Dopo il saluto istituzionale dell’Assessore allo sviluppo 
economico Roberto Marcato, il direttore dell’area politiche economiche, capitale umano e programmazione 
comunitaria, dott. Santo Romano ha avviato i lavori del forum spiegando gli obiettivi, le metodologie e le 
modalità di partecipazione al processo di consultazione per l’aggiornamento della strategia di 
specializzazione intelligente che accompagnerà la nuova programmazione comunitaria della Regione Veneto. 
La dott.ssa Rita Steffanutto, direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia della Regione ha 
coordinato la restituzione in plenaria dei lavori condotti nei tavoli tematici. Il forum intersettoriale ha 
coinvolto circa 120 partecipanti che dopo una parte in plenaria, hanno partecipato ai tre tavoli tematici 
relativi alle risorse naturali, l’economia circolare e il cambiamento climatico, alla mobilità sostenibile e 
interconnessa e all’energia pulita e accessibile. Il prossimo forum dal titolo “Territorio e nuove competenze” 
si terrà il 24 novembre. 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Consiglio direttivo Gruppo Sarti stilisti - 15 novembre 

Presieduto dalla Presidente Beniamina Zecchin si è tenuta una riunione del gruppo di mestiere per affrontare 
il seguente OdG: iniziative Confederali per la sartoria; accademia dei Sartori – collaborazione su manichino e 
forbici d’oro 2022; valutazione situazione e attività 2022. La Presidente ha illustrato ai colleghi gli eventi 
nazionali a cui ha partecipato quali l'evento di alta sartoria a Sanremo e la sfilata dell''Accademia a Roma. ha 
sottolineato la sempre più marcata vicinanza di Confartigianato nazionale Moda alla Accademia dei Sartori e 
in base a ciò a confermato quanto già annunciato dal Presidente Aloisio (Presidente della Accademia e 
componente del direttivo nazionale sarti di Confartigianato) di una apertura ad una maggiore collaborazione 
a livello regionale e nelle province del Veneto per animare gli appuntamenti del manichino d'oro e forbici 
d'oro. L'incontro è stata occasione anche per ripercorrere le azioni svolte nell'anno nelle province e 
raccogliere indicazioni sulla situazione post lock down per le imprese del settore. 

Consiglio direttivo nazionale congiunto del trasporto persone - 15 novembre 

Il funzionario Zerbinati ha partecipato alla riunione nazionale indetta per un confronto sulla posizione da 
tenere rispetto allo sciopero del comparto taxi proclamato per il 24 novembre, al quale alcune associazioni 
intendono aderire. Il malcontento è legato alla recente approvazione in Consiglio dei Ministri del DL 
Concorrenza che interviene in modo maldestro (art.8) in materia di trasporto pubblico non di linea. 
Confartigianato Imprese e Casartigiani Trasporto Persone considerano che l’adesione al fermo nazionale sia 
una prematura forzatura che in questa fase – in considerazione del prevedibile iter parlamentare del 
provvedimento – rischia di compromettere la strada di una responsabile interlocuzione con le Istituzioni. La 
Confederazione tuttavia dichiara lo stato di agitazione della categoria che chiede lo stralcio dell’art.8 dal DL 
Concorrenza e organizza, per il giorno 24 alle ore 11.00, in videoconferenza, un’assemblea nazionale degli 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



iscritti, invitando rappresentanti delle Istituzioni e alla quale parteciperanno i rispettivi gruppi dirigenti 
nazionali di categoria. 

Consiglio di Federazione Legno Arrendo - 16 novembre 

Presieduto dal presidente Bruno Mazzariol, si è tenuto un Consiglio di mestiere allargato alle aziende 
partecipanti a WoodExperience, per raccogliere le impressioni sulla manifestazione e sulla qualità dei 
visitatori. Trattati inoltre nell'OdG i seguenti temi: presentazione delle attività provinciali; raccolta delle 
proposte per l’attività regionale e portale IT – FOR: aggiornamento. 

Interviste Gruppo Giovani - 16 novembre  

SI è concluso il progetto di interviste ai rappresentanti dei Gruppi Giovani. Andrea Saviane assieme 
all'operatore hanno visitato l'ultima esperienza imprenditoriale. Si è trattato dell'impresa edile Favaro 
Costruzioni di Alberto Favaro di Pianiga VE. A partire dal 15 di novembre, uno a settimana i 12 video realizzati 
verranno postati sulla pagina Facebook della federazione.  

Direttivo Nazionale Imprese Verde - 17 novembre 

Presso la sede di Confartigianato Imprese a Roma, si è tenuto il primo direttivo nazionale in presenza delle 
Imprese del Verde presieduto dalla Presidente Stefania dal Maistro dopo la sua elezione alla carica nazionale. 
Diversi i punti all'ordine del giorno, aggiornamento su contatti con enti fieristici, riviste e istituti di 
formazione, analisi dati su formazione e decisioni in merito, CCNL di settore, tavola rotonda ad Ecomondo. 
Dopo il Direttivo, tenutosi al mattino, i componenti del Direttivo nazionale ed i funzionari si sono recati presso 
l'istituto agrario Sereni di Roma per un incontro con la Preside, in quanto coordinatrice nazionale di tutti gli 
Istituti Agrari d'Italia, al fine di avviare una discussione per arrivare ad un accordo nazionale. 

Assemblea costruzioni di Confartigianato Città Metropolitana di Venezia - 17 novembre 

Si è tenuta un'assemblea delle imprese afferenti al sistema costruzioni di Confartigianato Città Metropolitana 
di Venezia, dove sono state trattate tematiche di natura contrattuale regionale di settore, fiscale e relative 
al Durc di congruità. All'incontro è intervenuto in videoconferenza il Presidente regionale costruttori Giovanni 
Lovato che oltre ad aver portato un saluto iniziale ha fatto un quadro puntuale della situazione relativa al 
contratto regionale di categoria, alla situazione della categoria ed alla tematica del Durc di congruità, prima 
di lasciare la parola al Direttore di Edilcassa Veneto, Andrea Rigotto, che ha trattato l'argomento in modo 
puntuale ed esaustivo. Presente alla riunione anche il funzionario Gianluca Bassiato. 

Giunta nazionale Donne Impresa - 17 novembre 

Si è tenuta presso la sede di Confartigianato Imprese a Roma, l’incontro di Giunta nazionale Donne Impresa. 

Di seguito i principali punti dell’O.d.G.: autosospensioni di Elena Ghezzi dalla carica di Vice Presidente Vicaria 

Donne Impresa; DDL Parità salariale – Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, 

e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo; finanza agevolata 

per l’imprenditoria femminile; evento confederale Match Point: riflessioni sui contributi raccolti. All’incontro 

ha partecipato la Presidente regionale Donne Impresa Veneto, Barbara Barbon. 

UFFICIO STUDI Elaborazione Flash “Laboratorio Federazioni & Mestieri al 30 giugno 2021” - 17 novembre  

Realizzazione del consueto Report “Laboratorio Federazioni e Mestieri” contenente dati relativi alla 

demografia delle imprese e agli addetti dell’artigianato veneto. I dati sono suddivisi, oltre che per provincia, 

anche per singola Federazione e relativi Mestieri (ciascun codice Ateco è stato ricondotto infatti al Mestiere, 

e quindi Federazione, di riferimento). Dati su imprese e addetti aggiornati al 30 giugno 2021 

Commissione Regionale Sicurezza - 18 novembre 

Si è tenuta presso la sede Confartigianato Imprese Regionale la Commissione Regionale Sicurezza. Gli 
argomenti trattati sono stati i seguenti: la situazione relativa al Piano Strategico per la tutela della Salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro; i contenuti dei Decreti per la Sicurezza Antincendio, con un particolare 
approfondimento decreto sulla formazione; il D.L. n. 146/2021 sulle nuove norme in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il funzionario Scagnetti ha poi invitato il Funzionario Bassiato a fare il punto 
sull'attività del CPR e sull'aggiornamento del regolamento per l'erogazione dei servizi. La Commissione ha 
infine deciso di riaggiornarsi tra dicembre e gennaio 2022 per un approfondimento del rapporto tra i nuovi 
“Decreti Antincendio” e le attuali disposizioni in vigore sulla prevenzione incendi. 



Incontro Gruppo carrozzieri - 18 novembre 

I Dirigenti del Gruppo carrozzieri del Veneto si sono incontrati informalmente in videoconferenza per un 
confronto sulle tariffe di calibrazione ADAS e per condividere la linea sindacale da tenere su questa iniziativa. 
Presente il funzionario Zerbinati. 

Incontro DURC di congruità Imprese Confartigianato Belluno - 19 novembre 

In presenza presso Confartigianato Imprese Belluno ed in modalità webinar, si è tenuto un incontro sul Durc 
di congruità rivolto alle imprese di costruzioni ed affini del territorio. All'incontro è intervenuto, portando i 
saluti iniziali e facendo una ricostruzione della situazione della categoria edilizia, il Presidente regionale 
Edilizia Giovanni Lovato. Intervenuto anche il Direttore di Edilcassa Veneto Andrea Rigotto, presente inoltre 
il funzionario Regionale Gianluca Bassiato. 

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

Incontro con la Polstrada - 16 novembre 

Il funzionario Zerbinati ed i funzionari provinciali del trasporto merci di Confartigianato Imprese Veneto 
hanno incontrato i funzionari della Polstrada del Veneto per un confronto sulla ripresa dell’attività 
informativa per la promozione della sicurezza e della legalità nel trasporto su strada. In considerazione della 
moltitudine di impegni che caratterizza il periodo che precede il Natale si è convenuto di riprendere l’attività 
il prossimo sabato 15 gennaio 2022 in modalità mista presenza/online.    

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Programma sperimentale di digitalizzazione delle pratiche doganali nel Porto di Venezia - 18 novembre 

Il funzionario Zerbinati ha partecipato al secondo incontro via web promosso dall’Autorità Portuale di Venezia 
al quale hanno preso parte associazioni degli spedizionieri, dei trasportatori, rappresentanti dell’ADM, 
imprese, per la presentazione del programma sperimentale di digitalizzazione delle pratiche doganali nel 
Porto di Venezia che riguarderà per il momento i soggetti che operano in import nel traffico container. La 
sperimentazione prenderà avvio ufficialmente il prossimo 25 Novembre e si concretizzerà con una 
digitalizzazione del processo documentale che consentirà all’autista scansionando il codice di svincolo 
riportato nel DDT emessogli dallo spedizioniere di ridurre il tempo in fase di uscita dal porto. 

Premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti Cerimonia conclusiva della XXXIX Edizione - 20 novembre 

La finale della XXXIX edizione del Premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti di cui Confartigianato Imprese Veneto 
è partner, si è tenuta per la prima volta fuori San Polo ed è approdata nella Sala Borsa della Camera di 
Commercio di Treviso e Belluno | Dolomiti. Nel corso della cerimonia sano stati premiati Giovanna De Sensi 
Sestito e Tonino Ceravolo curatori de “La montagna calabrese” (Rubettino Editore, 2020), opera vincitrice 
nella Sezione “Montagna: cultura e civiltà”, Carlo Pizzati autore de “La tigre e il drone. Il continente indiano 
tra divinità e robot, rivoluzioni e crisi climatiche” (Marsilio, 2020), libro che si è aggiudicato il podio nella 
Sezione “Esplorazione-Viaggi”, e Giacomo Bonan, che ha scritto “Le acque agitate della patria. 
L’industrializzazione del Piave (1882 – 1966)” (Viella Editrice, 2020), volume selezionato nella Sezione 
“Finestra sulle Venezie”. La finale è stata anche occasione per consegnare il Premio Honoris Causa 2020 a 
Brunello Cucinelli, stilista umbro riconosciuto come il “re del cachemire”, che vede la sua impresa non 
soltanto come produttrice di ricchezza, ma come ambito di azione per sviluppare e incrementare il sogno di 
un capitalismo che valorizzi l’uomo. Nel corso della cerimonia la Consulta dei Lettori, composta da 40 
personalità provenienti da vari ambiti della cultura del Triveneto, con votazione e spoglio in diretta ha 
assegnato a Carlo Pizzati autore de “La tigre e il drone il Super Premio “La Voce dei Lettori”. Presenti per la 
Federazione la delegata della Presidenza Claudia Scarzanella, il direttore generale Sergio Maset, i direttori di 
Confartigianato Belluno e Vicenza Michele Basso e Francesco Giacomin ed il funzionario Andrea Saviane.   

PROSSIME INIZIATIVE  
22 novembre - Incontro Presidente gruppo orafi Piero Marangon e Giovanni Carrer di Strategy Innovation 
per progetto “Botteghe orafe” 
23 novembre - Incontro con Presidente gruppo restauro Veneto Maristella Volpin 
24 novembre - Incontro coordinamento bandi regionali 
24 Novembre - Assemblea nazionale Confartigianato trasporto persone 



25 novembre - Comitato di categoria Ebav meccanica 
28 novembre - Assemblea annuale calzolai 2.0 e corso di formazione  
30 novembre - Giunta nazionale giovani imprenditori 


