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REGIONALE
Il lavoro di Confcommercio Veneto
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Attività istituzionale e accordi 1/3

▸ Operatività secondo il principio «sette giorni su sette, 24 ore al  giorno»

▪ Continua attività di confronto con Regione Veneto e Enti regionali per 
ogni istanza delle categorie e dei settori rappresentati

▪ Attività di promozione nei confronti della Regione dell’importanza 
dell’apprendistato e dei  tirocini formativi per le nostre aziende

▪ Confronto con la Regione per mettere a punto future politiche del lavoro, 
politiche per il commercio ed il turismo, interventi per i Distretti del 
Commercio
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Attività istituzionale e accordi 2/3

▪ Ottenuto un ulteriore incremento di dotazione per scorrere 
la graduatoria del bando per gli alberghi del 2019

▪ Collaborazione con la Regione per l’uscita di tre bandi 
dedicati al turismo ed agli alberghi (uno per aggregazioni, 
uno per la digitalizzazione e uno per il rimborso di spese di 
adeguamento per Covid)

▪ Collaborazione con la Regione per il bando di ristoro per le 
agenzie di viaggio 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Attività istituzionale e accordi 3/3

▪ Ruolo attivo nella costruzione del bando per la riduzione del costo 
del lavoro delle imprese che fanno rientrare i dipendenti dalla cassa 
integrazione  

▪ Avviata la campagna “Fai un regalo alla tua città. Sostieni con i 
tuoi acquisiti i negozi vicini a te” a sostegno dell’economia di 
vicinato maggiormente colpita dall’emergenza Covid  

▪ Richiesta e ottenimento per proroga dei saldi estivi al 1 agosto 2020  

▪ Richiesta e ottenimento proroga saldi invernali al 30 gennaio 2021
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PROVINCIALE
Il lavoro di Confcommercio Verona
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Scelte organizzative

▸ Operatività secondo il principio «sette giorni su sette, 24 ore 
al  giorno»

▸ Attivazione di una task force «CORONAVIRUS» 
▸ Attivazione di chat interne su canale Whatsapp per il 

coordinamento del personale impegnato nell’emergenza
▸  Organizzazione del personale per le fasi di smart working 

con preliminare attivazione delle dotazioni informatiche e dei 
supporti di rete funzionali ad una piena operatività e circolarità
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Attività politico istituzionale 1/5

▸ Assistenza e supporto alle imprese su disposizioni e provvedimenti 
del decreto "Cura Italia”, “Decreto Rilancio” sui 4 “Decreti Ristori” sulle 
ordinanze della Regione e dei Comuni

▸ Interlocuzione continua con le istituzioni (Prefettura, Regione, 
Provincia e Comuni) per l’applicazione e l’interpretazione delle  
svariate disposizioni

▸ Pressing su tutte le 98 Amministrazioni comunali della provincia di 
Verona per la riduzione dei tributi (Tari, Cosap, Ica, aliquota Imu per 
immobili commerciali)

▸ Lettera a Conte sottoscritta da tutti i Sindaci su nostra proposta 
sullo stato di estrema emergenza del nostro territorio
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Attività politico istituzionale 2/5

▸ Partecipazione alle diverse videoconferenze organizzate dalla 
Provincia con tutti i sindaci per spiegare contenuti e regole imposti da 
Decreti, Ordinanze e Linee Guida Regionali

▸ Azione RiVer con CCIAA, 30 MILIONI di euro immediatamente 
stanziati per l’economia veronese (Turismo, Credito, Micro-piccole 
Imprese)

▸ Tra le misure messe subito in atto con la Camera di Commercio 
quella avviata a luglio col piano di comunicazione Destination 
Verona, intervenendo sui mercati di origine della Baviera e dell’Austria 
e sul turismo di prossimità
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Attività politico istituzionale 3/5

▸ Ammortizzatori sociali, Cassa in deroga e assegno Fis: azione 
in collaborazione con gli Enti bilaterali del commercio e del turismo 
per velocizzare la tempistica per le domande oltre a 
una assistenza continua e gratuita alle imprese nella 
predisposizione delle pratiche, nella scelta degli ammortizzatori più 
idonei e nei casi di criticità di accesso. Gestite direttamente oltre 
1.400 procedure FIS e 4.600 procedure CIGD (dati a metà 
novembre in continua evoluzione).

▸ Da inizio emergenza avviate 5 indagini online (Google Forms)  su 
crollo fatturato, fabbisogno liquidità, impatto dell’emergenza su 
specifici settori, diffusione delivery e sentiment nei confronti delle 
città d’arte, andamento consumi (per il Black Friday)

10



Attività politico istituzionale 4/5

▸ Accordo con le organizzazioni sindacali per l’erogazione da parte della nostra 
Bilateralità di interventi straordinari Covid 19: per i lavoratori sono previsti 
integrazione al reddito dei lavoratori in CIG, sostegno alla genitorialità, congedi 
parentali e spese per assistenza anziani; per le aziende sono stati previsti rimborsi 
per le spese sostenute per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. 

    Il totale degli interventi è pari a 765 mila euro a fondo perduto  

▸ Pressing per lo slittamento di bandi camerali/regionali (es. Attività Storiche) e 
interlocuzione con CCIAA per la predisposizione di misure (contributi a fondo 
perduto) a sostegno delle imprese (es. Safe Working) 

▸ Parte attiva nei Bandi Por-Fesr delle Regione Veneto per contributi a fondo 
perduto attività commerciali, turistiche e agenzie viaggio al fine della massima 
sburocratizzazione
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Attività politico istituzionale 5/5

▸ Digitalizzazione delle imprese. A disposizione gratuita dei soci 5 piattaforme (Zona 
Commerce - progetto che ha ricevuto il patrocinio da alcuni comuni - E-Bay, Il Negozio 
Vicino, RistoCasa, Take and Taste)   

▸ Buoni spesa. Servizio di assistenza alle Amministrazioni comunali per i bandi e servizio 
ai soci per la presentazione delle domande nei rispettivi comuni  

▸ Manifestazione Fipe-Confcommercio “Siamo a terra” del 28 ottobre con centinaia di 
esercenti in Piazza Bra e la presenza del sindaco di Verona

▸ Manifestazione dei Tassisti di Confcommercio Verona del 6 novembre in Piazza Bra 
alla presenza del sindaco di Verona

▸ Ottenuta Riduzione Tari per 2,3 milioni di euro nel comune di Verona e in altri comuni 
veronesi

12



Oltre 2000  
Quesiti e richieste di chiarimento delle imprese su disposizioni, provvedimenti, 
interpretazioni cui abbiamo risposto

Una media di 20
Ore giornaliere di assistenza telefonica alle imprese

98
Comuni contattati per intervento sui tributi locali e plateatici, 
mercati ambulanti con predisposizione dei servizi di vigilanza
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Credito - Confiditer

▸ Assistenza gratuita a oltre 1.000 aziende sui provvedimenti 
in materia di credito e liquidità  

▸ Raccolte richieste di controgaranzia per 19 mln di euro a 
vantaggio di piccole e medie imprese, di cui 10 già erogati  

▸ Gestione bandi regionali per le strutture ricettive e per il 
commercio

▸ Gestione bandi camerali per le imprese
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Formazione

▸ Da giugno a dicembre realizzati 76 corsi per un totale di 918 ore di 
formazione in modalità FAD ed in presenza, in particolare 
formazione obbligatoria e COVID

 

▸ Webinar gratuiti in comunicazione marketing, web e e-commerce, 
contabilità  

▸ Webinar “Neuromarketing nei servizi” di Terziario Donna Verona

▸ Sono proseguiti i progetti gratuiti per i dipendenti finanziati da 
Fondo Forte e FSE
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Sportelli/Servizi

▸ Sportello di assistenza alle imprese. 
Stipulate convenzioni per la fornitura agli associati di 

articoli e servizi  Covid a condizioni di favore; 
Realizzati oltre 50 cartelli informativi (anche bilingue) a 

disposizione delle imprese;
Attivati corsi formativi specifici per la ripartenza.
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Comunicazione

▸ Aggiornamento quotidiano su tutti i canali web e social
▸ Pagine pubblicità tabellari sui quotidiani cittadini per 

invitare a fare acquisti nei negozi di vicinato e per 
sensibilizzare sulle problematiche di commercio e turismo

▸ Attivate nuove chat su canale Whatsapp per categorie: 
Fipe, Federmoda, Fiva, Federfiori, Albergatori, 
AssonoloGarda

▸ Comunicazione costante sul sito 
www.confcommercioverona.it
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Oltre 700
Newsletter generiche e specifiche per singole categorie, WhatsApp e e-mail inviate ai 
soci

Oltre 130
Uscite sui mass media locali, Tg2, Tg3, Tg4 e Tg5

Oltre 1.000
Post pubblicati su Facebook
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Cronologia 1/7 - Nazionale

▸ 23 febbraio: la domenica che segna la partenza 
dell’emergenza e delle restrizioni, subito nel pomeriggio 
vengono consegnati al Governo le richieste per moratorie 
(fiscale, contributiva e bancaria) e per gli ammortizzatori 
sociali

▸ 11 marzo: Dpcm restrittivo
▸ 14 marzo: protocollo su regolamentazione delle misure 

contrasto e contenimento COVID19 nei luoghi di lavoro
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Cronologia 2/7

▸ 17 marzo: esce il Decreto Cura Italia
▸ 20 marzo: ordinanza Regione Veneto
▸ 26 marzo: protocollo con i sindacati integrativo del 

Protocollo del 14/3
▸ 7 marzo: protocollo con Abi per moratoria banca 12 mesi
▸ 30 marzo: protocollo con Abi su anticipazioni bancarie dei 

trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga. 
Accordo con Intesa San Paolo per un plafond creditizio di 
2 miliardi di euro
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Cronologia 3/7

▸ 3 aprile: Ordinanza Regionale impone l’utilizzo di guanti e 
mascherine nei Pdv

▸ 8 aprile: Decreto Liquidità
▸ 13 aprile: Nuova ordinanza Regione Veneto
▸ 24 aprile: implementazione del testo del 14/3 sui Protocolli 

in vista della Fase 2; Ordinanza Regionale apre all’asporto
▸ 26 aprile: Dpcm stabilisce aperture negozi dal 18 maggio 

e pubblici esercizi dal primo giugno
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Cronologia 4/7

▸ 18 maggio: Dpcm disposizioni attuative Dl 25 marzo
▸ 11 giugno: Dpcm prevede avvio fase 3
▸ 14 luglio: Dpcm con ulteriori disposizioni attuative Dl 25 

marzo
▸ 7 agosto: Dpcm proroga misure antivcovid al 7 settembre
▸ 7 settembre: Dpcm proroga misure anticovid al 7 ottobre
▸ 13 ottobre: Dpcm con misure per il contenimento del 

contagio 
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Cronologia 5/7

▸ 18 ottobre: Dpcm con misure restrittive anti-assembramento 
nei luoghi pubblici e nei pubblici esercizi

▸ 24 ottobre: Dpcm con misure limitative orari pubblici esercizi e 
obbligo per i negozi di di cartello con esposizione cartello con 
numero massimo persone

▸ 28 ottobre: Primo Decreto Ristori
▸ 3 novembre: Dpcm con chiusure differenziate per fasce, 

Veneto in zona gialla
▸ 3 dicembre: Dpcm di Natale con restrizioni negli spostamenti 

per le festività 
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Cronologia 6/7 - Veneto

▸ 3 maggio: Ordinanza Regione Veneto
▸ 17 maggio: Ordinanza regionale in seguito a Dpcm per 

riapertura pubblici esercizi
▸ 29 maggio: Ordinanza Regione Veneto: stop obbligo di 

mascherina all’aperto
▸ 11 giugno: Dpcm stabilisce riaperture Sale gioco
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Cronologia 7/7

▸ 6 luglio: Ordinanza Regione Veneto di adeguamento alle 
norme anti-Covid

▸ 17 ottobre Ordinanza Regione Veneto con disposizioni anti-
Covid

▸ 13 novembre: Ordinanza regionale con limitazioni per centri 
commerciali ed esercizi commerciali

▸ 27 novembre: Ulteriori disposizioni per esercizi commerciali
▸ 10 dicembre: Ordinanza con restrizioni per accesso nei 

negozi e per i pubblici esercizi 
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