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REGIONE VENETO  

Incontro Flussi Stranieri - 30 novembre 

Si è tenuto in Regione Veneto l'incontro sui fabbisogni di personale da parte delle imprese e a questo scopo 
sono state convocate le associazioni più rappresentative delle imprese. Il tema è quello di programmare 
nuovi flussi per far fronte al bisogno espresso da tutte le associazioni per colmare la mancanza di personale 
che le imprese lamentano. Si è discusso anche in ordine alle modalità di preparazione degli stranieri per un 
inserimento nelle imprese serio e preparato. Gli incontri proseguiranno in sede bilaterale tra l'ufficio 
regionale stranieri e le singole associazioni. Per Confartigianato Veneto ha partecipato il dr. Luca Bertuola. 

Sotto Commissione Lavoro - 1° dicembre 

Si è tenuta la sotto commissione lavoro presso la regione veneto. Il tema affrontato è stato quello delle 
funzionalità dei centri per l'impiego. Per Confartigianato Veneto ha partecipato il dr. Luca Bertuola 

Avepa – Webinar “Giornata della trasparenza” - 1° dicembre 

Si è tenuto il webinar in live streaming “Giornata della trasparenza”, incentrato su alcuni dei temi più attuali 
legati alla gestione dei fondi FEAGA, FEASR e POR FESR che fanno capo all'Avepa. Il Direttore Mauro Trapani, 
dopo aver illustrato la mission di Avepa e il contesto di riferimento, si è soffermato sugli obiettivi di 
performance dell’Agenzia e cioè la semplificazione ed efficientamento dei processi aziendali e dei 
comportamenti organizzativi e le azioni per l’innovazione tecnologiche dei processi operativi. Il Direttore e i 
dirigenti di AVEPA, nell'ottica della massima trasparenza dell'azione amministrativa, hanno affrontato le 
tematiche dei tempi di pagamento degli aiuti e contributi, dei nuovi strumenti digitali imposti dalla normativa 
nazionale, delle innovazioni nella gestione dei pagamenti diretti, del PSR e degli OCM e dei fondi del POR 
FESR. Nel corso del 2021 i pagamenti FESR ammontano a 54,7 milioni di euro di cui 13 milioni per investimenti 
in macchinari e impianti nel settore manufatturiero, 12,5 milioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo 
attutati da reti e distretti, 11,5 milioni di euro a supporto delle micro e piccole imprese colpite dall’emergenza 
Covid. 
Sono stati introdotti importanti obiettivi di semplificazione amministrativa tra i quali l’orientamento ai costi 
forfetari e standard per spese di personale nei bandi, l’introduzione di un modulo variazioni SIU che permette 
una gestione più organica e ordinata delle domande di variazione e l’introduzione dell’auto punteggio 
modalità estesa anche al nuovo bando relativo all’economia circolare. Il Dott. Andrea Comacchio e il Dott. 
Santo Romano del Regione del Veneto hanno presentato una panoramica sulla programmazione 2023-2027 
della PAC e dei fondi FESR. Per Confartigianato Imprese Veneto ha partecipato al webinar il funzionario 
Mauro Zoccarato. 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO (associazioni provinciali, regionale, nazionale)  

Giunta nazionale Giovani Imprenditori - 30 novembre 

Si è tenuta, in presenza, nel pomeriggio di martedì 30 novembre, la riunione di Giunta nazionale Giovani 
Imprenditori. Motivo della riunione l’organizzazione della Convention nazionale del Movimento che si terrà 
ad inizio del 2022. Presenti i due delegati per il Veneto Giorgia Speri (VR) e Francesco Angiolin (VE). 

Commissione Tecnica TAC - 1° dicembre 

Si è tenuta in modalità video conferenza la riunione della Commissione Tecnica Federazione Moda per 
valutare, alla luce delle convenzioni di Confartigianato Nazionale, l’opportunità di una partecipazione 
coordinata a livello regionale di aziende associate alle manifestazioni fieristiche Salone White e The ONE. In 
particolare scadendo il 18 dicembre la possibilità di esprimere l’eventuale adesione delle imprese a White ci 

LA SETTIMANA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO 



si è concentrati su questa manifestazione. I punti salienti sono: per White i posti a disposizione relativi alla 
convenzione confederale sono 25 da distribuire per tutta Italia; l’esperienza fatta con altre manifestazioni 
come Woodexperiece (7 imprese venete in un “villaggio”) ha fatto risaltare la forza di una partecipazione 
“collettiva” sia che si mettano tutte vicine sia che si posizionino in varie aree rispetto alle diverse produzione. 
E’ importante valutare l’opportunità che offre la collettiva di organizzare momenti di incontro nell'area 
Confartigianato; con un minimo di 3 imprese è possibile fare un progetto EBAV A08 che abbatte di ulteriori 
1.550 euro (- 60 euro di ritenuta d’acconto) i costi di partecipazione per le imprese; la Federazione è a 
disposizione per coordinare le imprese e fare il progetto EBAV se ne vengono raccolte a sufficienza. Fatto un 
veloce giro con i colleghi presenti è emerso che ad oggi sono davvero poche le imprese interessante a White 
e TheOne. Ci si è data una settimana per vedere se si raccolgono altre indicazioni di interesse. Presenti per la 
Federazione Andrea Saviane e Mario Xausa. 

Direttivo regionale Donne Impresa - 2 DICEMBRE 

Si è tenuto, in modalità online, il giorno 2 dicembre, la riunione del direttivo regionale Donne Impresa Veneto. 
Nel corso dell’incontro la Presidente Barbon ha aggiornato le colleghe su quanto discusso nella Giunta 
Nazionale del Movimento dello scorso 17 novembre ed è stato condiviso il documento preparato nei mesi 
scorsi da porre all’attenzione della Regione Veneto in tema di imprenditoria femminile e conciliazione. 
Presente il direttivo al completo. 

Restauro - Incontro con presidente gruppo - 2 dicembre 

Presso il laboratorio a Padova, si è tenuto un incontro con la Presidente Volpin per riesaminare le ultime 
azioni condotte dalla categoria e programmare il prossimo Direttivo regionale restauro beni culturali.   

Incontro su possibile ricorso Consiglio di Stato - pulisecco - 2 dicembre 

Si è tenuta on line la riunione tra Roberto Boschetto, Carla Lunardon, Carlo Zanin, Siro Martin, Sergio Maset 
ed Andrea Saviane con l'Avv. Paolo Malaguti che ha rassicurato sulla validità di procedere all'appello non 
cautelare al Consiglio di Stato avverso la sentenza Tar Veneto nr. 1226/2021. L'Avv. ha infatti sottolineato - 
nella impossibilità di sapere come delibererà il Consiglio - che, pur a fronte di un errore da parte del Comune 
che ha revocato la scia dopo diversi anni, la violazione di legge è sempre violazione di legge grave. C'è diversa 
giurisprudenza che afferma come il superamento anche di un lasso di tempo importante di un potere 
ispettivo non sana un comportamento abusivo (cosa che di fatto succede ora dato che l'azienda priva di 
requisiti è stata autorizzata a riprendere l'attività di stireria). E su questo aspetto verterà il ricorso a difesa di 
un principio nazionale per le pulisecco e soprattutto a difesa di un principio più ampio di tutti quei mestieri 
che hanno una legge di settore che prevede una qualifica. 

Odontotecnici - Gruppo di lavoro in associazione a Dolo - 2 dicembre 

Promosso dalla Provinciale di Venezia presso la sede dell'associazione artigiani citta della riviera del Brenta a 
Dolo si è tenuta una nuova riunione del gruppo di lavoro tra odontotecnici finalizzato alla individuazione e 
delle misure più semplici da suggerire alla categoria per adempiere agli obblighi previsti dalla 
regolamentazione comunitaria sui dispositivi medici. Alla riunione è intervenuto il funzionario regionale 
Marino Pistolato.  

Incontro aggiornamento Bandi Regionali con Confartigianato Città Metropolitana di Venezia - 3 dicembre 

Si è tenuto un incontro in videoconferenza su piattaforma Lifesize che aveva l’obiettivo di aggiornare i 
funzionari di Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia in merito ai bandi regionali per 
l’erogazione di contributi volti al sostegno agli investimenti delle imprese. I punti trattati sono stati i seguenti: 
Bando finalizzato al riposizionamento competitivo delle PMI,  al sostegno di investimenti e alla promozione 
della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare a valere sul Piano Sviluppo e Coesione (PSC); 
proposte per interventi a favore della legge artigianato veneto;  prossime iniziative regionali in tema di 
Ricerca e Innovazione e Sviluppo Economico; aggiornamento in merito al bando per la concessione di 
agevolazioni regionali a favore di imprese e liberi professionisti a sostegno di progetti di innovazione“ di cui 
alla d.g.r. n. 724 dell’ 08/06/2021; confronto su possibile attività formativa in tema di aiuti di stato rivolta ai 
funzionari regionali.  bandi ristori con contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità per la filiera dei 
matrimoni, parchi tematici e bus turistici particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19. L’incontro è stato 
coordinato dal funzionario Luciano Tieghi; per Confartigianato Imprese Veneto è intervenuto Mauro 
Zoccarato. 



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

Comitato Ebav servizi - 29 novembre 

SI è tenuto presso la sede di Ebav il comitato servizi con il seguente ordine del giorno: Situazione fondi; 
Accordo Interconfederale reg.le 15 settembre 2021 “Riforma delle prestazioni Ebav di secondo livello”: 
recepimento e delibere conseguenti; Rinnovo servizi competenze 2021; Progetti Speciali - Visione diretta su 
Portale per approvazione. Per Confartigianato Imprese Veneto sono intervenuti i Presidenti Ennio Mazzon e 
Antonio Serra e il funzionario Mauro Zoccarato. 

Trattativa Edilcassa - 29 novembre 

Si sono incontrate le parti sociali firmatarie del CCRL Edilizia per la verifica e discussione dei testi contrattuali. 
Sono stati definiti solo alcuni aspetti tecnici, mentre le questioni legate agli aumenti contrattuali e alla 
definizione dell'elemento variabile di retribuzione sono stati rimandati ad una successiva discussione prevista 
per il giorno 14 dicembre prossimo. Per la delegazione di Confartigianato Veneto erano presenti il Dr. Luca 
Bertuola e il Dr. Flavio Scagnetti. 

MSE-VET progetto cooperazione rafforzata per valorizzazione del duale - 1 - 3 dicembre 

Nell'ambito del progetto di cooperazione italo-tedesca si sono riunite a Torino le delegazioni di 4 regioni 
italiane (Piemonte, Veneto, Toscana, Campania) con esperti della Camera di Commercio Italo-tedesca, il 
sindacato Tedesco e il BIBB per un confronto sul futuro della formazione duale e sulla possibilità di definire 
strategie comuni per lo sviluppo della stessa in tutta la filiera tecnico professionale. Il Veneto ha partecipato 
alla discussione con la delegazione composta da Giulia Rosolen per la Federazione, Silvana Fanelli per CGIL 
Veneto, Riccardo Camporese ed Elisa Ponzio per CISL Veneto, Giannino Rizzo per UIL Veneto. Nell'ambito dei 
workshop tematici sono stati valorizzati gli accordi veneti su apprendistato duale e alternanza scuola lavoro 
e le esperienze del sistema Confartigianato sull'istruzione tecnica superiore. Nelle giornate di 
approfondimento sono state inoltre organizzate anche delle visite studio presso i centri di formazione 
professionale torinesi (Città dei Mestieri e Rabaudengo). 

INIZIATIVE IN EVIDENZA  

Assemblea Calzolai 2.0 e corsi di formazione - 28 novembre 

L’assemblea annuale ordinaria 2021 si è tenuta in presenza al Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta 
a Vigonza (Pd). Sede di una delle più importanti scuole di formazione per il comparto calzaturiero il 
Politecnico è soprattutto partner di Calzolai 2.0, Confartigianato Imprese Veneto e IVL, nel progetto di 
Academy dei calzolai che, proprio con l’assemblea, prenderà il via ufficialmente con un primo corso di 
formazione. Appuntamento realizzato in collaborazione con il Politecnico Calzaturiero ed LM Professional su: 
Tecniche di tintura e di riparazione, grazie al “maestro” Maurizio Liuzzi. Presenti per il direttivo regionale 
Paride Geroli (VR) anche presidente di Calzolai 2.0 e Ivo Gottardi (TV) presidente regionale di mestiere. 
L'assemblea ed i corsi sono stati trasmessi anche on line sulla piattaforma ZOOM e in diretta Facebook sulla 
pagina hiips://w ww.facebook.com/calzolaiduepuntozero. Nel corso della assemblea, oltre a riepilogare il 
grande lavoro sindacale garantito alla categoria anche in questo anno e mezzo davvero difficili c'è stato un 
incontro con Paolo Bastianello Vice Presidente del Politecnico Calzaturiero ed il direttore Mauro Tescaro. 
Presentata infine la versione finale del nuovo portale che si concentrerà molto di più sulla valorizzazione dei 
nostri soci, una sorta di vetrina nazionale a cui i nostri potenziali clienti si potranno rivolgere per avere 
indicazioni su dove trovare il servizio di cui sono alla ricerca. Per la federazione presente il funzionario 
Saviane.   

Conferenza Nazionale ISTAT - 30 novembre 

Nei giorni di martedì 30 novembre e mercoledì 1° dicembre si è tenuta la 14 esima Conferenza Nazionale 
ISTAT. L’evento si è tenuto online e si è articolato in sessioni plenarie e sessioni parallele in stanze virtuali. Al 
centro dei lavori della Conferenza i temi dominanti nel dibattito pubblico: ripartenza, sostenibilità, inclusione 
e il ruolo della statistica come dorsale informativa essenziale per la definizione delle policy e il monitoraggio 
della loro efficacia. Anna Miazzo ha partecipato alla sessione plenaria di apertura dove sono intervenuti il 
Presidente ISTAT Gian Carlo Blangiardo ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
Renato Brunetta. Ha seguito poi alcune delle sessioni parallele dedicate alle “misure per l’economia”. Per chi 



lo desidera, tutti i contenuti sono disponibili su piattaforma dedicata, previa registrazione, al seguente link 
hiip://14conferenza.istat.it/  

Assemblea Confederale 2021 - 30 novembre 

Vogliamo un Paese che sostenga convintamente il nostro impegno a costruire il futuro. Chiediamo il pieno 
coinvolgimento delle piccole imprese nell’attuazione del Pnrr e grandi riforme per rimuovere gli ostacoli 
storici allo sviluppo del Paese e al rilancio delle attività produttive”. E’ il messaggio lanciato dal Presidente di 
Confartigianato Marco Granelli dal palco dell’Assemblea nazionale di Confartigianato che si è svolta a Roma. 
Presenti per la Federazione il Presidente Roberto Boschetto e il direttore Sergio Maset. Molti i rappresentanti 
del Governo, del Parlamento, delle forze economiche e sociali intervenuti all'assise. Oltre al Ministro dello 
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti erano presenti: Luigi Brugnaro, Presidente di Coraggio Italia; 
Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle; Enrico Letta, Segretario del Partito Democratico; Giorgia 
Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia; Matteo Salvini, Segretario della Lega; Antonio Tajani, Vice Presidente 
di Forza Italia. L’Assemblea si è aperta con la lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella il quale ha voluto rimarcare che “il mondo della piccola impresa diffusa ha affrontato con 
coraggio e resilienza questa durissima prova, confermando il suo ruolo di ossatura delle comunità territoriali 
e di àncora per la tenuta sociale”. L’Assemblea di Confartigianato ha ospitato anche un confronto tra il 
Presidente Granelli e Federico Quaranta, conduttore di Linea Verde Start, il programma di Rai1 realizzato in 
collaborazione con Confartigianato dedicato alle imprese a valore artigiano. 

“Green & Quality Life - Nuove sfide per l’edilizia verso Veneto 2050” - 1° dicembre 
Workshop di IVL e Confartigianato Imprese Veneto e Confartigianato Imprese Verona per ragionare su città 
e abitazioni pensate per accogliere e permettere a tutti di ben vivere e ben abitare e promuovere un 
cambiamento culturale tra tutti gli operatori del Settore Casa, imprenditori artigiani che intervengono nel 
comparto delle costruzioni, progettisti, e anche cittadini, sviluppando nuove competenze, a partire dal 
confronto sui temi della rigenerazione urbana ed abitativa. Un appuntamento inserito nell’ambito degli 
sviluppi del progetto a lungo termine “Abitare a regola d’arte” avviate da Confartigianato Imprese Verona 
nel 2018, e che parte dal titolo “Green & Quality Life – Nuove sfide per l’edilizia verso Veneto 2050”. 
Sono intervenuti Gianluca Bassiato, Responsabile Area Categorie Confartigianato Imprese Veneto; Erika 
Borella, Associato di Psicologia dell’invecchiamento all’Università di Padova; Alberto Bragheffi, Coordinatore 
Social Housing Energie Sociali Cooperativa Sociale Onlus; Marcella Gabbiani, Architetto; Andrea Demurtas, 
Responsabile servizio Superbonus Confartigianato della Provincia di Ravenna; Roberto Iraci Sareri, Presidente 
di Confartigianato Imprese Verona per le conclusioni. A moderare il workshop, Valeria Bosco, Direttore 
dell’Associazione artigiana scaligera. 

Sani.In.Veneto - presentazione Bilancio Sociale 2020 - 3 dicembre 

Nella suggestiva location della Heritage Tower a Porto Marghera, il Presidente di Sani In Veneto Antonio 
Morello ha presentato, assieme al direttore Jimmy Trabucco, il bilancio sociale 2020. I lavori sono stati aperti 
dall'Assessore regionale alla Sanità e Servizi Sociali Manuela Lanzarin. E' seguita da una tavola rotonda di 
esperti sui temi di welfare e integrazione nella nostra Regione: il sociologo Aldo Bonomi, Michele Buonerba 
presidente Laborforms, Patrizia Messina professoressa all'Università di Padova condotti dal giornalista Nicola 
Brillo. Confartigianato Imprese Veneto presente con il direttore Sergio Maset, la direttrice di Confartigianato 
Verona e consigliere di amministrazione #saninveneto Valeria Bosco, il direttore di Confartigianato Vicenza 
Francesco Giacomin, la direttrice di Confartigianato Padova Tiziana Pettenuzzo ed il funzionario di 
Confartigianato Verona Michele Adami.  

PROSSIME INIZIATIVE  
06 dicembre - Comitato Ebav legno 
06 dicembre - Incontro parti sociali presso Confartigianato Veneto su riforma EBAV, e Cobis.  
07 dicembre - Direttivo regionale giovani imprenditori 
09 dicembre - Commissione Tecnica Lavoro 
15 dicembre - Direttivo Nazionale Federazione Moda  


