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PREFAZIONE di Paolo Giaretta 

 

Il problema fondamentale della bassa crescita italiana che si trascina da molto tempo è la sua 

scarsa produttività dei fattori. Quelli pubblici (ricordiamo sempre che la Pubblica Amministrazione 

produce il 20% del PIL, equivalente più o meno al contributo dato dall’industria) con il 

malfunzionamento di servizi essenziali per la produttività e la sottodotazione infrastrutturale e 

quelli la cui organizzazione dipende dalle scelte degli operatori privati. Negli ultimi 10 anni la 

produttività ha contribuito all’innalzamento della crescita del prodotto solo per l’11%, a fronte di 

dati dei paesi concorrenti molto migliori: Germania 65%, Francia 52%, Regno Unito 62,9. Il resto 

del contributo della crescita è stato dato dall’uso intensivo di manodopera sfruttando fino in fondo 

il costo più basso offerto dal precariato. Di conseguenza il pil pro capite a parità di potere 

d’acquisto ha avuto una forte divaricazione. Negli ultimi dieci anni c’è stato un forte 

peggioramento. Nel 2000 fatto cento il pil pro capite dell’Europa a 27 l’Italia aveva un pil pro 

capite di 117, oggi è di 98,6. Noi siamo andati indietro e gli altri hanno corso di più. 

 

Perciò occorre puntare ad una maggiore crescita, e ad una distribuzione più equa dei frutti della 

crescita. Gli strumenti di politica economica a disposizione sono molti, e il bel lavoro di Paolo 

Giacon ed Antonio Bressa ne fa una rassegna accurata. Il fatto è che il Governo ha rinunciato a 

metterne in campo qualcuno. Bisogna usare politiche fiscali che premino il lavoro e gli investimenti 

produttivi, facendo pagare di più le rendite. Occorre lavorare sulla semplificazione e l’efficacia della 

Pubblica Amministrazione. Premiare e sostenere ricerca, innovazione, capitale umano, che sono le 

risorse che possiamo mobilitare per il futuro. Non abbandonare l’infrastrutturazione innovativa del 

territorio: tra banda larga e Ponte sullo Stretto da una parte c’è il futuro dall’altra c’è il passato. 

Giustamente Giacon e Bressa premono poi sulle politiche che si possono sviluppare a livello 

territoriale. La risorsa del Veneto è un sistema a rete di piccole e medie imprese, evolute in una 

prima fase in reti distrettuali ed ora in reti di impresa che allargano sempre di più i confini 

relazionali, anche a livello transnazionale. La risposta veneta alla globalizzazione è stato un 

presidio più forte dei nuovi mercati, anche attraverso una delocalizzazione produttiva che ha 

tenuto tuttavia il cervello dell’impresa in Veneto, esempi virtuosi di “multinazionali tascabili”, una 

ulteriore specializzazione. 

 

Regione, sistema delle Camere di Commercio, Amministrazioni provinciali possono e debbono fare 

molto di più: razionalizzando gli interventi individuando più  precise priorità, rafforzando 

l’armatura territoriale a servizio del sistema produttivo, sostenendo forme innovative di relazioni 

sindacali. Soprattutto facilitando una collaborazione più intensa tra il mondo della produzione ed il 

mondo della ricerca. In tutti e due i campi abbiamo punte di eccellenza, ma sono mondi troppo 

spesso separati ed occorre che la mano pubblica faccia da catalizzatore positivo per questo 

incontro. Giacon e Bressa ci dicono come fare, con il consiglio esperto di Amedeo Levorato. E’ un 

buon esempio di come possa essere fatta una opposizione costruttiva. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Vogliamo aumentare la vivacità imprenditoriale di Padova e del suo territorio. 

Riteniamo essenziale che le istituzioni pubbliche, pur rispettando l’autonomia del libero 

mercato, stimolino adeguatamente la nascita di nuove imprese in grado di competere e di 

creare benessere e posti di lavoro. Con il termine “libro bianco” intendiamo sottolineare il 

carattere aperto del nostro contributo. Vogliamo aprire un dibattito, o meglio ridare linfa 

vitale al dibattito sulle prospettive del nostro sistema produttivo e sul fondamentale ruolo 

delle istituzioni. Abbiamo scelto un linguaggio semplice e chiaro, pur senza rinunciare al 

rigore, con l’obiettivo di offrire queste riflessioni anche a non addetti ai lavori, tramite uno 

strumento agile ed immediato, potenzialmente utile per singoli cittadini, associazioni, 

imprenditori. 

Il libro bianco è suddiviso in quattro capitoli. Il primo è dedicato ad una sintetica 

presentazione del sistema economico e produttivo della provincia di Padova. Nel secondo 

capitolo analizziamo il supporto delle istituzioni (Camera di Commercio, Provincia, 

Associazioni di Categoria) per l’innovazione e la creazione di nuove imprese. Il terzo capitolo 

è dedicato alla presentazione di alcune esperienze di successo che sono state messe in campo 

al di fuori del territorio padovano, in altre zone cioe’ della nostra Penisola. Nel quarto capitolo 

avanziamo alcune proposte e proponiamo linee guida ed iniziative che potrebbero stimolare 

la nascita di nuove e dinamiche esperienze imprenditoriali nel territorio padovano. Eccole in 

sintesi: 

1) Maggiore sinergia e la collaborazione tra enti di diverso livello  

2) L’imprenditorialità straniera come asset ausiliario per l’integrazione e lo sviluppo 

economico 

3) Una maggiore diffusione della cultura d’impresa e di iniziative di entrepreneurship 

education 

4) L’aggregazione tra imprese allo scopo di abbassare le barriere di accesso ai processi 

innovativi. 

5) La creazione di progetti di innovazione anche in settori tradizionali e a basso 

contenuto tecnologico 

6) Un più cospicuo utilizzo dei fondi europei 

7) La mobilità di persone e figure professionali tra il mondo accademico e quello 

dell’impresa:  

8) Costituzione di uno sportello del Fondo PMI, recentemente finanziato dal Ministero 

dell’Economia e della Finanza. 

9) Coordinamento di un tavolo tra le Banche del nostro territorio e la Camera di 

Commercio, per la facilitazione del ricorso al credito, ma soprattutto per il 

finanziamento di progetti di aggregazione in distretti e reti di imprese. 

10) Alcune priorità di investimento con alta ricaduta sullo sviluppo economico, 

occupazione, nonché culturale, del nostro territorio. Citiamo quelle a nostro avviso 

maggiormente significative: 

- Lo sviluppo della formazione secondaria, professionale ed universitaria, attraverso 

un’attenta analisi del raccordo domanda-offerta occupazionale, le possibilità di 

specializzazione, la lotta all’abbandono scolastico, l’investimento nella formazione continua, la 

creazione di canali digitali educativi ed infine la promozione della partnership linguistica con 

altre aree o regioni europee. 

- La promozione del Polo Ospedaliero e del Polo Industriale Biomedicale, puntando sulla sua 

visibilità ed al tempo stesso investendo in educazione e percorsi di formazione collegati. 
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- La creazione di interventi per lo sviluppo nella Bassa Padovana e nell’Alta Padovana, 

estendendo la diffusione della banda larga, mettendo maggiormente in rete le imprese, 

rilanciando il manifatturiero, ed attraverso investimenti logistici ed infrastrutturali. 

- Il potenziamento dell’offerta culturale e turistica, con la promozione del patrimonio artistico, 

monumentale e del termalismo, in coordinamento con il sistema turistico regionale, e 

puntando sulla costituzione di un polo congressuale e della formazione di livello paneuropeo. 

- L’aumento della qualità e del valore aggiunto in agricoltura, promuovendo la trasformazione 

della produzione agricola da intensiva di base a intensiva di nicchia, valorizzando quindi quei 

prodotti enogastronomici e vinicoli maggiormente esportabili in sinergia con l’attività di 

promozione  regionale. 

- Lo sviluppo di poli terziari di alto livello, promuovendo la produzione di media, il marketing 

GDO, le reti di vendita, l’advisory finanziaria per la borsa e il venture capital, e colmando in 

questo modo un offerta mancante nel Veneto e a Padova. 
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INTRODUZIONE 

 

Questo libro bianco nasce dal desiderio di mettere insieme una raccolta di proposte e di azioni 
da sottoporre agli attori istituzionali padovani, in primo luogo la Provincia, per sostenere le 
attività produttive e la creazione d’impresa. In realtà, nel corso della sua realizzazione ha 
assunto la veste di una vera e propria riflessione sul sistema economico padovano, sui suoi punti 
di forza, sulle sue debolezze e sulla capacità di essere dinamico, innovativo, competitivo ed in 
grado di generare nuove imprese. Non abbiamo la pretesa di fornire una descrizione dettagliata 
dell’andamento dell’economia padovana, sulla quale le relazioni trimestrali della Camera di 
Commercio e di Confindustria Padova forniscono già un quadro esauriente ed attuale; abbiamo 
tuttavia l’ambizione di lanciare alcune proposte e delineare alcuni potenziali progetti e linee di 
azione per i policy maker che governano il nostro territorio. Un sistema economico virtuoso ha 
bisogno non solo di analizzare e celebrare i successi del passato, ma anche di fotografare il 
presente ed immaginare il proprio futuro attorno ad alcune idee forti e condivise. Il nostro 
lavoro costituisce solo un punto di partenza, spetterà poi alle Amministrazioni, agli Enti, alle 
Associazioni e ai Partiti cogliere le migliori opportunità e ridare slancio e forza allo sviluppo 
economico a Padova e nel nostro territorio provinciale. Le proposte che troverete in questo libro 
nascono dal confronto con altre realtà locali italiane che hanno messo in campo sinergie e 
progetti di successo. Ne abbiamo selezionate alcune con l’obiettivo di declinarle in chiave 
padovana. I nostri obiettivi sono i seguenti: 

1) stimolare la capacità del sistema e del territorio padovano di attrarre attività 
economiche di tipo produttivo e terziario; 

2) riflettere sull’importanza di incrementare la natalità delle imprese, la loro capacità di 
rigenerarsi ed innovare, ed il tasso di imprenditorialità nel territorio provinciale; 

3) sottolineare l’importanza dell’impegno istituzionale a favore delle attività produttive e 
delle piccole e medie imprese, promuovendo l’imprenditorialità come asse portante dello 
sviluppo economico e sociale di un territorio. 

 
Abbiamo battezzato questa nostra indagine/ricerca “libro bianco”, per sottolinearne il carattere 
aperto. Vogliamo aprire un dibattito, o meglio ridare linfa vitale al dibattito sulle prospettive del 
nostro sistema produttivo e sul fondamentale ruolo delle istituzioni. Abbiamo scelto un 
linguaggio semplice e chiaro, pur senza rinunciare al rigore, con l’obiettivo di offrire queste 
riflessioni anche a non addetti ai lavori, tramite uno strumento agile ed immediato, 
potenzialmente utile per singoli cittadini, associazioni, imprenditori, circoli che desiderano 
partecipare al dibattito. 
 
Non serve scomodare complesse teorie di ecologia delle popolazioni industriali per riconoscere, 
che, anche in tempo di crisi congiunturale in cui tante aziende sono in difficoltà, la politica deve 
darsi da fare non solo per il salvataggio ed il sostegno, ma soprattutto per investire sulla 
capacità di un sistema economico di generare imprese. Se gran parte delle risorse pubbliche 
sono attualmente destinate alla cassa integrazione e ad operazioni di salvataggio e sostegno di 
aziende in crisi, le istituzioni e la Politica non possono trascurare quel pensiero lungo che 
impone di destinare sforzi e parte delle risorse alla nascita e all’insediamento di nuove imprese.  
La voglia di rischiare in un periodo di crisi è scarsa, ci conforti tuttavia la consapevolezza che 
grandi aziende come Microsoft, HP, Polaroid, Genentech, sono nate proprio durante periodi di 
stagnazione economica o recessione. Ha dunque senso interrogarsi sulle modalità di nascita di 
nuove imprese anche in periodi di estrema difficoltà. In particolar modo in Italia, dove vigono 
prospettive culturali ancora distanti dalla piena accettazione della bontà e del valore dello 
spirito imprenditoriale. Tuttavia - ne siamo profondamente convinti - la strada delle buone idee 
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e dell’innovazione trova sempre uno sbocco. Come l’acqua che inevitabilmente trova sempre una 
strada per ricongiungersi al mare. 
 
Non è dunque un controsenso parlare di creazione di nuove imprese in un momento in cui  quelle 
esistenti chiudono. Anzi, è proprio in questi frangenti che l’innovazione delle imprese e lo stimolo 
alla natalità delle stesse possono essere due fattori chiave per la rigenerazione del tessuto 
imprenditoriale ed un suo rinnovato sviluppo.  
Per di più non possiamo dimenticare che “impresa” è sinonimo di progresso, benessere e posti di 
lavoro. Basta pensare all’evoluzione del concetto di “fattore produttivo”, inteso come 
tradizionale input dell’attività imprenditoriale. 
Oggi con la parola “terra” non si indica solo l’insieme dei terreni che portano alla rendita 
fondiaria, né quello delle materie prime utilizzate dalle trasformazioni industriali per realizzare 
prodotti o servizi. “Terra” è sinonimo dell’insieme delle risorse e dei vincoli ambientali con cui le 
imprese devono fare i conti. 
Il Lavoro non è più sinonimo di manodopera, un mero fattore umano al servizio della 
produzione. Esso è leva di competitività (si pensi al tema del capitale umano) ed è sinonimo di 
diritti, spesso consacrati dalle costituzioni di molte democrazie.  
Il Capitale non è più uno strumento di oppressione dei popoli, ma nel caso della finanza virtuosa, 
uno strumento necessario alla crescita dell’azienda stessa. 
 Ai tre fattori tradizionali, cosi rinnovati, dobbiamo aggiungere un quarto fattore, la conoscenza, 
che è ritenuto da molti un elemento strategico di crescente importanza.  
 
Anche i risultati del processo imprenditoriale, in una concezione moderna dell’impresa, non si 
limitano al solo profitto, fonte rispettivamente di rendita, salario ed interesse sul capitale 
investito. Oggi il “fare impresa” ha, infatti, una dimensione sociale di notevole interesse per noi 
democratici. Passiamo in rassegna alcuni aspetti della vita e della vitalità aziendale che 
rivestono particolari significati dal punto di vista sociale. 
In primis non possiamo dimenticare come impresa sia sinonimo di occupazione: più una 
comunità è ricca di attività economiche, maggiore è il numero delle opportunità di lavoro che 
insistono sulla comune area geografica di riferimento. L’impresa è anche luogo di integrazione e 
di coesione sociale. Il crescente numero di lavoratori di origine non italiana la rende un luogo 
d’incontro tra culture e mentalità diverse e di adeguamento alle regole e alla mentalità 
organizzativa italiana. I lavoratori italiani lavorano fianco a fianco dei lavoratori di origine 
straniera ed anticipano e realizzano quotidianamente una nuova Italia di tipo multietnico. Molte 
imprese, inoltre, hanno sviluppato in questi anni, una crescente consapevolezza della propria 
dimensione sociale, ponendo in essere numerose iniziative di “giving back” nei confronti del 
territorio. Iniziative culturali, sportive, ambientali rivolte verso la comunità interna aziendale, 
ma anche verso l’esterno, costituiscono spesso un asse portante dell’intera strategia aziendale. 
Anche la continua ricerca della qualità dei prodotti e dei processi ha un profondo valore sociale: 
prodotti e servizi con una qualità maggiore sono un vantaggio per il consumatore ed in generale 
per la società. L’imprenditorialità è, inoltre, veicolo di ascesa sociale: in un sistema sociale ed 
economico ben funzionante, dovrebbe essere relativamente semplice per un giovane che ha una 
buona idea imprenditoriale sia trovare il capitale necessario, sia realizzarla, raggiungendo 
maggiore benessere rispetto alla propria condizione sociale di partenza. In un sistema sociale 
distorto ed ingessato come quello italiano, dove il figlio dell’operaio è destinato a diventare 
operaio e il figlio del professionista è destinato a diventare un professionista come il padre, c’è 
bisogno di dinamiche sociali innovative in grado di costituire dei veri e proprio ascensori sociali. 
L’impresa, accanto a scuola, formazione ed università è uno di questi ascensori, ai quali non 
possiamo in nessun modo rinunciare. La presenza di un maggior numero di imprese ed una 
buona legislazione antitrust sono garanzie di concorrenza, elemento fondativo delle economie 
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sviluppate. La concorrenza rappresenta non solo uno stimolo per le singole imprese, ma anche 
un vantaggio per il consumatore o l’utilizzatore del prodotto/servizio. Scegliere il miglior 
rapporto qualità prezzo sulla base delle proprie disponibilità è uno degli stimoli principali per 
un’economia di mercato. Le imprese sono, infine, organizzazioni dove la cultura del merito, 
dell’impegno personale e del risultato rivestono una rilevanza particolare. In conclusione, 
l’impresa è dunque un polo di socialità e relazioni fondamentali per la tenuta della nostra 
società, come ha ricordato Ferruccio De Bortoli in un celebre articolo dal titolo emblematico “Un 
manifesto per le PMI”: 
“La parola impresa ha sempre bisogno di un avversativo (sociale, aperta, solidale), - scrive De 
Bortoli - come se non esprimesse in sé alcun valore assoluto. Sia la cultura marxista sia, in parte, 
quella cattolica hanno a lungo scambiato uffici e fabbriche come luoghi di contraddizioni sociali, 
se non di sfruttamento. Assai raramente i centri di produzione, materiale e non, sono stati 
descritti come cellule sociali insostituibili, nelle quali non solo si crea il benessere, ma si impara 
ad essere cittadini. (…) Le Pmi non sono soltanto la spina dorsale dell'economia, ma anche i 
laboratori all'interno dei quali si sperimenta la società multietnica che verrà. Lì si formano 
identità e cittadinanza. Dal successo delle Pmi, e dal loro sentirsi parte integrante di una società 
che li rispetta e li valorizza, dipende in gran parte la qualità della nostra futura convivenza 
civile. Non solo il nostro benessere. 
La piccola impresa è sempre di più luogo di integrazione e costruzione delle appartenenze: 
svolge un compito civile che in altri momenti storici non le era richiesto. E soltanto per questa 
ragione dovrebbe ricevere più attenzione e cure. La piccola non chiede sussidi, ma attenzione e 
rispetto. Se la società la metterà al centro delle proprie attenzioni, ogni posto di lavoro sarà 
anche la molecola di un’identità nazionale più forte e l'invisibile mattone di una cultura di 
mercato e dell'impresa più diffusa e condivisa. Con la piccola, i lavoratori spesso diventano 
imprenditori. Nelle microaziende, specialmente nelle fasi di start up, si apprezza di più quanto 
sia irrilevante e anacronistico il conflitto fra capitale e lavoro. L'innovazione è esigenza 
quotidiana, vitale.” 
 
Proprio in virtù della valenza sociale del “fare impresa”, anche chi abbraccia una prospettiva 
politica democratica e progressista deve fare molta attenzione ai fenomeni imprenditoriali, 
senza concepirli come realtà antagoniste rispetto a quelle del mondo del lavoro, ma come 
strumento di progresso collettivo. Le imprese sono un patrimonio di conoscenza, opportunità, 
lavoro che costruisce e costituisce la ricchezza di un territorio e di una comunità. Da questo 
punto di vista, la vera innovazione del Partito Democratico è stata infatti quella di superare 
l’antagonismo impresa-lavoro. E’ chiaro che per noi democratici un quadro stabile e robusto di 
diritti per il lavoratore costituisce una pre-condizione irrinunciabile per lo sviluppo economico e 
la coesione sociale. Tuttavia, come ricorda il Manifesto del Partito Democratico: “Noi 
democratici amiamo l’Italia. Ed in particolare amiamo il senso profondo di ospitalità e di 
solidarietà degli italiani, la loro attenzione alla qualità della vita, la loro straordinaria capacità 
di produrre cose che piacciono al mondo.” La capacità di produrre, inventare, migliorare, 
innovare è alla base di qualsiasi economia imprenditoriale, che dobbiamo cominciare a 
valorizzare non solo con le grandi policy nazionali, ma soprattutto con l’impegno degli attori e 
delle istituzioni locali. Impresa è sinonimo di rischio, il profitto è infatti il premio per il rischio 
dell’imprenditore. Dobbiamo tuttavia pulire la parola “rischio” dalla sua valenza esclusivamente 
negativa e pensare ai percorsi imprenditoriali non come momenti di azzardo o tentativi di 
speculazione, ma progetti animati da fiducia nelle proprie idee e nelle propria capacità di 
metterle in pratica. Anche in questo caso ci aiuta il nostro Manifesto fondativo che afferma: “Noi 
democratici abbiamo fiducia nell’Italia. Perché è un paese vitale, creativo, operoso, pervaso da 
un diffuso spirito d’intraprendenza.” 
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Il Veneto, ed in particolar modo il territorio della nostra provincia, sono ricchi di questo diffuso 
spirito d’intraprendenza. E siamo convinti, che proprio nella società veneta in cui lavoro, 
comunità ed impresa costituiscono un trinomio inscindibile, vi sia un ampio spazio di natura 
politica per la proposta democratica. E che una sana cultura di impresa, fatta di lavoro, 
ottimismo, merito e competenza, sia nel DNA dei democratici. Lo afferma ancora un volta il 
Manifesto del PD: “Noi democratici vogliamo che l’Italia dia ad ogni persona uguali opportunità 
di affermarsi grazie alle proprie capacità, alla creatività, al merito. Vogliamo un Paese che 
premi le persone in base al loro lavoro e alla loro capacità di creare opportunità di lavoro per 
altri, più che in base alle eredità e alle rendite. La competenza, l’operosità, l’ingegno, la fatica, la 
capacità di creare imprese competitive devono essere concretamente riconosciute e apprezzate, 
in tutti i campi e ad ogni livello.” 
 
Ma i valori non basta evocarli, bisogna viverli, sostiene Dario Franceschini in un discorso 
pronunciato durante la campagna congressuale 2009. Un discorso rivolto agli imprenditori e 
pronunciato proprio in quel Veneto che qualche anno prima l’ex-ministro Vincenzo Visco aveva 
definito “consustanzialmente antistatalista” e che tanta politica del centrosinistra aveva spesso 
descritto come terra di evasori fiscali e di furbetti. 
“Il 99,2% delle imprese italiane ha meno di 50 dipendenti – scrive Franceschini - Il 95% ha meno 
di 10 dipendenti. Sono famiglie che lavorano ed investono su se stesse per il proprio futuro. Sono 
la vera ricchezza dei nostri territori, perché creano lavoro e ridistribuiscono la ricchezza. Sono 
una rete economica ma anche sociale. (…). E’ assurdo mettere le imprese contro i lavoratori e i 
lavoratori contro le imprese. Per questo dobbiamo dire che oggi per noi, in questo secolo libero 
dalle ideologie, il mondo del lavoro è fatto da lavoratori e imprese allo stesso modo. Mai più gli 
uni contro gli altri. Lo hanno capito prima dentro le aziende che nella politica. Salvare le 
imprese non significa, forse, salvare posti di lavoro?”  
Il centro sinistra deve riannodare i fili di un dialogo e di una collaborazione e stima reciproca 
con il mondo della piccola media impresa, superando da ambo le parti la reciproca diffidenza. 
“Abbiamo sbagliato. - Prosegue l’ex segretario - Gli imprenditori non sono avversari, né amici 
soltanto se rispettano le regole. Gli imprenditori sono una parte di noi. Una parte del Pd che io ho 
in mente. Una parte senza la quale non saremo mai un grande partito riformista, moderno e al 
passo con i tempi. Per questo mi prendo le responsabilità della mia parte politica. Anche di quelli 
che mi hanno preceduto nel campo del centrosinistra. Abbiamo sbagliato a guardare con 
sospetto e diffidenza il mondo dell’impresa, quelle migliaia e migliaia di piccole e medie imprese, 
di artigiani, di chi rischia di tasca sua. Abbiamo sbagliato a trattarvi – dice Franceschini 
rivolgendosi ad un gruppo di imprenditori nordestini - come un popolo di potenziali evasori, 
interessati solo al profitto. E io oggi sono qui, nel cuore del Nordest, a chiedervi scusa. A chiedere 
scusa a voi che siete i portatori e gli eredi della cultura del nostro popolo. Di una storia secolare 
di talenti, di fatica, di creatività, di mestieri.” 
 
E’ dunque una battaglia democratica quella di promuovere la nascita di nuove imprese, intese 
come principale veicolo di creatività ed incarnazione di un sano spirito di intraprendenza e del 
desiderio di creare ricchezza e benessere. Una società imprenditoriale, in cui le imprese hanno 
pienamente sviluppato la consapevolezza della propria mission sociale, è dunque una società più 
giusta in cui ci sono gli strumenti e le risorse per garantire pari opportunità e combattere le 
disuguaglianze. 
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Molte sono le richieste che rivolgiamo al legislatore e al governo nazionale, chiediamo 
essenzialmente di: 
1)rendere più facile la costituzione di nuove imprese, snellendo le procedure burocratiche e non 
colpevolizzando in maniera eccessiva i fallimenti; 
2) premiare gli imprenditori vincenti e responsabili, tutelare i brevetti; 
3) non opprimere lo spirito d’impresa con un regime fiscale troppo oneroso e soffocante; 
4) scoraggiare i comportamenti che distruggono ricchezza e benessere: opponendosi 
innanzitutto all’illegalità, all’utilizzo litigioso della legge, alla ricerca di rendite di posizione, alle 
collusioni ai danni del consumatore; 
5) mantenere in corsa le imprese che riescono a competere, sia attraverso l’antitrust, sia tenendo 
le frontiere aperte alla competizione economica; 
6) rendere il territorio ospitale per la ricerca e la produzione industriale e manifatturiera, per 
investimenti tesi a creare formazione al lavoro, occupazione, innovazione, esportazione, servizi 
avanzati. Assicurare residenzialità e qualità della vita e dei servizi per i lavoratori creativi e per 
tutti coloro che sono coinvolti nello sviluppo di un manifatturiero moderno e competitivo su 
scala globale. 
 
Al legislatore e al governo regionale chiediamo un cambio di marcia per quanto concerne le 
politiche industriali di questi ultimi dieci anni. In particolar modo l’impegno per agevolare 
l’accesso al credito e l’internazionalizzazione. Troppe volte, ad esempio, abbiamo sentito la 
promessa di una società regionale Veneto Internazionalizzazione di cui non vi è alcun bisogno: le 
iniziative nazionali, le missioni del sistema camerale sono già sufficienti. Chiediamo un cambio di 
marcia anche nella governance dell’innovazione. Burocrazia, campanilismi, egoismi locali e 
moltiplicazioni dei consigli di amministrazione, impediscono nella nostra regione di avviare 
l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle (poche) risorse pubbliche per l’innovazione 
d’impresa. Con tre iniziative tanto coraggiose quanto semplici, è possibile migliorare la 
governance dell’innovazione garantendo un nuovo e più efficiente impulso allo sviluppo 
economico e al dinamismo imprenditoriale del Veneto. 
La prima iniziativa prevede la chiusura di Veneto Innovazione, l’agenzia regionale che gestisce 
attualmente fondi e bandi per l’innovazione e la ricerca.  Immaginiamo la sua trasformazione in 
un’unità specializzata all’interno di Veneto Sviluppo o all’interno della tecnostruttura della 
Regione Veneto. Un’operazione di questo tipo garantirebbe economie di scopo, di scala ed 
eliminerebbe un inutile consiglio di amministrazione, fatto di poltrone, gettoni di presenza e 
benefit improponibili.  
La seconda iniziativa è il dimezzamento dei contributi a fondo perduto per l’innovazione 
d’impresa. Non è un segreto, infatti, che tali fondi, spesso distribuiti a pioggia, giungono alle 
imprese beneficiare in ritardo di anni rispetto ai progetti di innovazione presentati. Forse un 
utilizzo diverso dei fondi, con maggiore lungimiranza, potrebbe portare nuova linfa al sistema 
Veneto. Riprendendo una provocazione di Ruggero Frezza, già docente universitario, oggi 
coraggioso creatore e catalizzatore di imprese tecnologiche, la metà dei fondi per l’innovazione 
dovrebbe essere dirottata sul finanziamento dei dottorati di ricerca degli Atenei del Veneto, in 
particolari quelli legati all’ambito scientifico e industriale. Tale provvedimento permetterebbe 
agli Atenei di incrementare la massa critica di “cervelli” dedicati alla ricerca e, insieme ad un 
consistente vantaggio fiscale per le aziende che assumono dottori di ricerca, potrebbe garantire 
maggiore impulso e sviluppo dei processi di trasferimento tecnologico al servizio della 
competitività delle aziende. Investire sui dottorati di ricerca potrebbe essere un buon modo per 
investire sul vero asset dell’economia della conoscenza e rendere finalmente il Veneto quel polo 
di attrazione di risorse umane di alto livello oggi indispensabili per qualsiasi piccola e media 
azienda.  
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La terza iniziativa necessaria è l’accorpamento dei Parchi Scientifici del Veneto e la 
razionalizzazione degli enti provinciali che si occupano di innovazione e trasferimento 
tecnologico. Anche in questo caso non solo per risparmiare risorse destinate a poltrone e consigli 
di amministrazione, ma anche per garantire una gestione omogenea e più efficiente dei servizi 
alle imprese. Confindustria e università si alleano e si aggregano creando fondazioni e consorzi: 
è giusto che anche le tante agenzie e centri che si occupano di innovazione intraprendano un 
percorso di sinergia e razionalizzazione. Le articolazioni locali del Parco Scientifico del Veneto 
potrebbero mantenere e sviluppare specificità locali (penso ad esempio all’eccellenza patavina 
nel campo del design e dei materiali), e nello stesso tempo garantire un’offerta di servizi, 
progetti ed iniziative in grado di abbracciare l’intero territorio regionale. Per superare i 
localismi ed i campanilismi, anche nel settore della governance dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico c’è bisogno di una regia politica autorevole e del coraggio di cambiare 
le cose. In quindici anni di governo Galan-leghista abbiamo sentito tante chiacchiere e tante 
promesse. La stessa legge regionale sull’Innovazione, approvata tre anni fa dal Consiglio 
Regionale, è il simbolo di un’occasione persa: non bastano bandi e contributi per sostenere il 
sistema economico veneto e la sua competitività. Abbiamo bisogno di un governo regionale che 
garantisca, efficienza, l’eliminazione di sprechi e poltrone e che metta a sistema tutte le sinergie 
possibili. Sulla governance dell’innovazione noi democratici abbiamo lanciato tre proposte 
concrete. Ci auguriamo che la Regione non rimanga, invece, l’emblema della governance della 
conservazione. 
 
In questa sede vogliamo tuttavia concentrare la nostra attenzione su alcune iniziative locali 
istituzionali. Anche il contesto locale deve fare la sua parte e questo libro bianco vuole essere uno 
stimolo primario, affinché anche i livelli territoriali di governo si attivino. Non abbiamo la 
pretesa di esaurire un dibattito, ma di riprendere i grandi temi dello sviluppo strategico del 
nostro territorio. Padova può ancora essere considerata la “Milano” del Nord Est? Il terziario 
avanzerà fino a far scomparire la manifattura? Saremo una comunità che punta sulla crescita o 
su una decrescita felice, per usare una terminologia particolarmente di moda? Sono solo alcune 
delle domande a cui la classe dirigente del territorio deve dare urgentemente una risposta. 
 
Siamo convinti che quello della crescita economica responsabile sia un valore, e che crescita e 
qualità siano due parole legate tra loro. Lo sviluppo economico ha senso se esso non è fine a se 
stesso (crescita incondizionata alimentata dall’aumento dei consumi), ma se esso è finalizzato 
allo sviluppo umano, sociale e culturale di una comunità.  Abbiamo bisogno di più imprese e di 
imprese migliori. Il concetto di “crescita economica responsabile” deve essere dunque portato 
avanti anche da una prospettiva democratica.  Gli esseri umani vogliono naturalmente 
migliorare la propria vita (quella della crescita e del miglioramento è un’aspirazione naturale). 
Quanto più una società cresce, tanto maggiori sono le risorse che essa può destinare al welfare, 
alla cura delle malattie che accorciano la vita o la rendono meno serena. Dobbiamo far fronte 
all’invecchiamento. È stato dimostrato che crescita e riduzione della povertà vanno di pari passo. 
La crescita dei redditi, inoltre, porta gli individui ad esigere, potendo permetterselo, un ambiente 
di vita più pulito e più sicuro. Con la ricchezza cresce anche la propensione ad abbracciare i 
valori e le istituzioni della democrazia. Se diffusa e non concentrata nelle mani di pochi, la 
crescita attenua le tensioni sociali e da speranza alle popolazioni. Il problema dunque non è se 
crescere o decrescere felicemente ma COME crescere, individuando limiti e modalità del processo 
di crescita economica. Noi democratici non dobbiamo combattere la crescita economica ma il 
suo “lato oscuro”.  Se ipotizziamo che parte della ricchezza prodotta venga redistribuita per 
raggiungere obiettivi di giustizia sociale, dobbiamo comunque accettare e incoraggiare 
mediante apposite iniziative pubbliche, che vi sia libera produzione della stessa. Queste, in 
sintesi, le motivazioni per cui pensiamo a Padova come polo di crescita economica responsabile: 
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luogo in cui una comunità trae vantaggi e benefici dalla presenza di imprenditori innovativi, 
capitani coraggiosi d’impresa dotati di vision, istinto, strategia e di competenze a servizio, non 
solo del mercato, ma anche del territorio. 
 
Il libro bianco che avete in mano presenta la seguente struttura. Il primo capitolo è dedicato ad 
una rapida fotografia della situazione economica padovana. Il secondo prende in rassegna i 
principali attori pubblici di sviluppo economico e i progetti realizzati per sostenere 
l’imprenditorialità e la competitività del sistema economico. La terza rappresenta un capitolo di 
benchmark focalizzato su iniziative attuate a diverso livello e che costituiscono una sorta di 
catalogo di potenziali idee che possono essere realizzate concretamene. Osservare e valutare le 
altrui esperienze non vuol dire imitare acriticamente storie di successo, bensì adattare 
esperienze vincenti alle specificità e alle esigenze del proprio territorio. L’ultima parte del libro 
bianco raccoglie alcune proposte concrete ed immediatamente utilizzabili nel padovano per 
stimolare la crescita economica. 
 
 
Un particolare ringraziamento all’Ufficio Studi di Confindustria Padova, preziosa fonte di dati e 
statistiche che in più occasioni abbiamo integralmente ripreso in questo libro bianco. Un 
ringraziamento, anche all’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Padova, osservatorio 
privilegiato sull’andamento dell’economia locale, le cui analisi sono state più volte riprese nei 
primi due capitoli. Grazie anche a Paolo Giaretta, senatore della Repubblica e maestro, che ha 
accettato di scrivere la prefazione a questo libro. 
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CAP.1 

IL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO 
DELLA PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

 

 

QUADRO SINTETICO 

 

La provincia e la città di Padova costituiscono un importante polo economico nel Nord Est. Oltre 
ad essere geograficamente posizionata all’incrocio di numerose vie di comunicazione, Padova è 
in possesso di asset strategici quali la presenza di una delle maggiori Università italiane ed 
attrattive culturali e turistiche di respiro internazionale. Presenta un’economia ampiamente 
diversificata, concentrata principalmente nell'area metropolitana centrale e sviluppatasi 
progressivamente sul resto del territorio provinciale con particolare riferimento all’area più 
settentrionale. 

La fitta rete imprenditoriale dimostra la vocazione storica del territorio per le attività produttive 
e terziarie di livello interregionale. Nella provincia si è assistito alla proliferazione di molte 
imprese di piccole dimensioni ed è alto il numero di soggetti coinvolti nelle attività 
imprenditoriali. La struttura industriale è caratterizzata dalla presenza di piccole e medie 
imprese, talvolta organizzate a rete o in distretti produttivi; la struttura commerciale e dei 
servizi, invece, presenta un forte radicamento territoriale e da una centralità nel Nord Est come 
riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, dei servizi finanziari, assicurativi e di 
consulenza di alto livello. La presenza di un importante polo ospedaliero e di una radicata 
cultura della ricerca ha permesso la creazione di un polo biomedicale che rappresenta la vera 
grande opportunità di Padova nel contesto europeo. Nell’attesa che si compia questa “profezia”, 
con il nuovo polo ospedaliero e il consolidamento della ricerca biomedica e di una nascente 
industria tecnologica, la realtà industriale più importante è ancora quella metalmeccanica, 
mentre e di notevole impatto, infine, è anche la presenza dell'industria edilizia e quella 
dell'ingegneria e dell'impiantistica. 
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Il comparto manifatturiero ha continuamente ridimensionato il proprio peso percentuale dal 
1970 ad oggi, mantenendo una elevata qualità dei prodotti ed un consistente valore aggiunto, di 
livello “world-class”, in relazione all'incremento delle attività terziarie. Il terzo settore ha svolto il 
ruolo di traino per l'espansione economica della provincia e la sua crescita occupazionale negli 
ultimi vent'anni. In modo particolare il padovano, da una storica specializzazione nel settore 
commerciale all'ingrosso e al dettaglio, si è messo in luce su scala nazionale ed internazionale 
per il ruolo acquisito nel terziario avanzato, con specifico riferimento agli studi di progettazione 
civile e industriale di alto livello. 

La crescita dell'internazionalizzazione delle imprese padovane ha caratterizzato gli ultimi anni, 
presentandosi in forma più ampia ed articolata rispetto ai fenomeni di delocalizzazione degli 
anni '90. L'esportazione è sempre più orientata ai mercati emergenti, trainata dal 
metalmeccanico e dalla filiera della moda. Tra le altre voci significative vanno ricordate la 
chimica e la lavorazione dei minerali non metalliferi, il legno-mobile, l'agroalimentare, e la carta 
ed editoria. 

La recente crisi economica internazionale e l'andamento negativo della domanda interna ed 
estera hanno determinato per le imprese padovane nell'ultimo biennio una forte contrazione dei 
ricavi. Il settore maggiormente colpito risulta essere il metalmeccanico. Il profilo congiunturale 
sta producendo conseguenti riflessi sull'occupazione, mitigati solo dal massiccio uso di 
ammortizzatori sociali che sono riusciti a limitare i licenziamenti, per di più concentrati nel 
settore industriale. Aumenta il fenomeno del precariato ed al contempo è reso più difficile 
l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Considerando gli indirizzi formativi scelti dalle nuove 
generazioni padovane e la trasformazione economica e produttiva si prefigura un ampliamento 
della forbice fra le attese delle imprese e gli orientamenti dei giovani, con la conseguenza di una 
progressiva divaricazione tra domanda e offerta di professionalità sul lavoro. 

Essendo Padova il centro scientifico e tecnologico per eccellenza del Veneto, già negli anni 
Novanta erano nate strutture di supporto per l'innovazione quali il Parco Scientifico e 
Tecnologico Galileo e si è assistito alla diffusione di reti informatiche in grado di favorire i più 
moderni strumenti di connettività. 

La provincia di Padova gode di una dotazione infrastrutturale dovuta alla presenza di un 
principale snodo autostradale, ferroviario e di attività intermodale. Di rilevante importanza è la 
posizione geografica di Padova, inserita nel Corridoio 5 Lisbona – Kiev. Un ulteriore sviluppo 
sarebbe promosso dalla realizzazione di storiche opere incompiute per il Veneto quali la TAV, il 
collegamento ferroviario diretto tra Padova e l'Aeroporto di Venezia, il Sistema Ferroviario 
Metropolitano Regionale, la Romea commerciale.  

Si è assistito inoltre, nell'ultimo decennio, ad una trasformazione del settore bancario e 
finanziario padovano, con l'assorbimento di parte delle banche padovane,  “leader” al 7° e 8° 
posto nazionale negli anni ’90 (Antonveneta e Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo), da parte 
del 2° e 4° gruppo bancario nazionale. La perdita della proprietà territoriale delle banche 
strategiche ha influito sul rapporto con le imprese, che è profondamente segnato oggi dalle 
difficoltà dovute alla crisi economica e dalle conseguenti preoccupazioni legate alla continuità 
nell’erogazione del credito. I risultati sono stati ambivalenti: da una parte, infatti, sono sorte 
alcune difficoltà tra il tessuto imprenditoriale ed il sistema bancario locale, dall’altra l’offerta dei 
servizi bancari ha superato una dimensione strettamente territoriale aprendosi alla concorrenza 
e ad un respiro maggiormente internazionale. 
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Tutti questi elementi, correttamente realizzati dalle classi politiche che hanno amministrato la 
città fin dal dopoguerra, nella recente crisi hanno dimostrato di non essere più in grado di 
“garantire” l’eccellenza padovana sia dal punto di vista imprenditoriale che lavorativo. Godiamo 
di un sistema di eccellenze che opera come “rete di tenuta” ma non produce più un effetto 
generativo di eccellenze. Alcune iniziative, come la Torre della ricerca pediatrica della 
Fondazione Città della Speranza, evidenziano un percorso per un futuro della città proiettato al 
suo sviluppo culturale, creativo, scientifico. Essi sono, tuttavia, “segnali” che indicano un percorso 
da aprire, consolidare, estendere: un sistema creativo basato su elevata conoscenza può 
assumere carattere europeo, o internazionale, solo se vengono convogliati o agevolati consistenti 
investimenti sia simbolici (ideali, culturali, educativi) che materiali (infrastrutture, imprese, 
tecnologie), in grado di assicurare visibilità mondiale. 
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Padova, polo economico del Nord Est 

Padova ed il suo territorio provinciale sono situati in posizione strategica, al centro dei 

principali assi di comunicazione del Veneto e di una rete infrastrutturale ed economica con 

ampie potenzialità. Geograficamente collocata lungo le direttrici che da Ovest e da Sud 

dell'Italia vanno verso i Paesi dell'Est Europa, Padova è sede di un importante raccordo 

autostradale, ferroviario e logistico e da sempre costituisce un importante polo economico nel 

Nord Est. 

Diversi sono gli elementi costitutivi del capitale comunitario ed identitario della città 

capoluogo, dove risiede la seconda Università più antica del Paese, un polo di livello 

internazionale nel campo del biomedicale ed attrattive storico-artistiche di assoluto rilievo 

che caratterizzano Padova come la città di Giotto e del Santo. 

Attorno a queste peculiarità si è sviluppata negli anni una fitta rete economica che si presenta 

oggi ampiamente diversificata. In essa trovano posto attività tradizionali come l'agricoltura, 

che ha ormai concluso il suo ciclo di ammodernamento, un tessuto differenziato di attività 

industriali, con alcuni rilevanti distretti, un’importante concentrazione di attività commerciali 

ed, infine, una folta presenza di attività legate agli sviluppi più moderni del terziario, essendo 

Padova un centro finanziario regionale e soprattutto il centro scientifico e tecnologico per 

eccellenza del Veneto. Accanto alle tradizionali attività manifatturiere hanno trovato 

particolare sviluppo le attività terziarie di supporto a quelle più strettamente produttive. 

Dal punto di vista geografico il territorio provinciale è caratterizzato da una concentrazione 

delle attività nell'area centrale, nonostante il progressivo sviluppo dell'economia intercorso 

nella zona nord della provincia, con particolare riferimento alle aree del camposampierese e 

del cittadellese. 

 

 

 

Una grande vivacità imprenditoriale 

A Padova (i seguenti dati si riferiscono al 31.12.2009 e sono stati forniti da Confindustria 

Padova – Ufficio Studi) sono attive oltre 94.000 imprese. Siamo la provincia con il numero 

maggiore di imprese nel Veneto, l’ottava in Italia. 13.200 operano nel comparto 

manifatturiero, 13.700 nel settore delle costruzioni, 50.000 nei settori del commercio e dei 

servizi. Gli occupati sono oltre 400.000, cosi suddivisi: in agricoltura 9.700, nell’industria 

144.000, nel terziario 253.000. Il tasso di disoccupazione è pari al 4,3%.  Il prodotto interno 

lordo della provincia è di 26 miliardi di euro: la prima provincia veneta per PIL prodotto e la 

decima in Italia. Le esportazioni sono pari a 4.1 miliardi di euro e ricopriamo il sesto posto in 

Italia per numero di brevetti depositati, per un totale di 1794 (fonte UIB).  

Come è avvenuto nel resto del Nord Est le imprese padovane sono mediamente di dimensioni 

relativamente piccole, e ben il 93% del totale è costituito da aziende con meno di 9 dipendenti 

(fonte: CCIAA di Padova), anche se non mancano imprese di rilevanza nazionale ed 

internazionale. Le medie imprese costituiscono altresì un’importante ossatura del sistema 

produttivo padovano, la Tabella 1 illustra la crescita di quelle operanti in provincia a partire 

dal 1997. 
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Tabella 1 - Medie imprese rilevate in provincia di Padova 1997 - 2007, (fonte: elaborazione Ufficio Studi 

Confindustria di Padova su dati Unioncamere-Mediobanca) 

 

Considerando le attività industriali e terziarie nel loro complesso, la suddivisione delle 

imprese per forma giuridica si caratterizza per la prevalenza delle imprese individuali (42.210 

pari al 54,6% del totale), mentre le imprese in forma societaria (società di capitali, di persone, 

etc.) raggiungono le 33.921 unità (41,3%), ma appaiono in costante incremento negli ultimi 

anni, specie per quanto riguarda le società di capitali. Il rimanente 1,6 % (1.234 unità) è 

rappresentato da imprese costituite in altre forme giuridiche come cooperative e consorzi. 

(Fonte: CCIAA di Padova). 

Un altro aspetto significativo è dato dall'elevato numero di soggetti coinvolti nelle attività 

imprenditoriali che fa di Padova una delle province italiane con il maggior numero di 

imprenditori attivi.  
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La struttura industriale è caratterizzata dalla presenza di piccole e medie imprese organizzate 

a rete e, in alcune zone della provincia, si è formata nel tempo una specializzazione relativa 

provinciale attraverso gruppi di imprese operanti nello stesso settore. Questa circostanza ha 

permesso, in alcuni casi, la genesi di “distretti produttivi” giuridicamente riconosciuti, 

uniformatisi alla legge regionale n°8/2003, che ha voluto promuovere aggregazioni industriali 

non solo basate sulla concentrazione di aziende di un certo settore in un ambito territoriale 

ristretto, ma anche sull'integrazione di quelle che perseguono comuni obiettivi commerciale e 

tecnologici, di scambio di innovazione ed attività di marketing. I distretti, in sostanza, sono 

nuclei di filiere collaborative, proiettati alla costituzione di reti d'impresa per  fare squadra e, 

possibilmente, puntare sull'effetto agglomerazione. 

Questi “distretti e reti d'impresa” sono presenti in provincia di Padova nel campo 

dell’informatica, dell'impiantistica industriale, delle macchine di produzione e dei beni 

strumentali, della metalmeccanica, del fotovoltaico, del termalismo, del biomedicale, dei 

sistemi per l'illuminazione, della refrigerazione industriale, dell'argento e della zootecnia. 

Anche i distretti del mobile classico, della calzatura, e delle attrezzature alberghiere, in cui 

sono operative aziende con sede in provincia di Padova, hanno avuto un analogo 

riconoscimento, ma la maggior concentrazione di aziende di questi distretti fa riferimento 

rispettivamente alle province di Verona, Venezia e Treviso.  

 

 

Distretto Anno stipula del 
patto di distretto 

Riferimento web 

Distretto Biomedicale Veneto 2009 www.osservatoriobiomedicaleveneto.it

Distretto Veneto dei sistemi 
di Illuminazione 

2008 www.luceinveneto.it 

Distretto veneto del 

condizionamento e della 
refrigerazione industriale 

2009 www.reficold.it  

Metadistretto della zootecnia 
del Veneto 

2007  

 

Tabella 2 - distretti ufficialmente riconosciuti dalla Regione Veneto (fonte: www.distrettidelveneto.it) 
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Il distretto del biomedicale appare particolarmente importante nel sistema Padova, poiché 

direttamente collegato alla capacità della città di svolgere un ruolo di leadership nella ricerca 

scientifica e tecnologica in campo medico. In questo campo sarebbe utile un maggiore 

approfondimento delle opportunità e degli interventi da promuovere come “politica dello 

sviluppo” da parte di Camera di Commercio, Regione e Provincia, al fine di favorirne una 

crescita di livello “world class”, rivolta principalmente al mercato paneuropeo e a quello del 

Medio Oriente, che ne fa domanda. 

L'investimento della città nella ricerca medica è ulteriormente rafforzato dal progetto di 

edificazione della Torre della Ricerca, una grande opera architettonica che prevede la 

concentrazione di laboratori di ricerca esclusivi che sorgerà nella zona industriale di Padova, 

oltre che dalla presenza di un polo ospedaliero tra i più importanti del Paese. Inoltre, la 

costruzione di un nuovo Polo della Salute del valore di oltre 2 miliardi di euro, nell’area 

individuata dal Comune di Padova (zona Ovest della città) costituirà un volano per il 

miglioramento del servizio socio-sanitario territoriale, ma realizzerà anche un vero e proprio 

campus per le numerose attività di ricerca legate all’ambito medico, che trovano a fatica 

spazio nell’area dell’attuale Ospedale Civile, e  sono ormai interessate da un’utenza di livello 

nazionale per le particolari attività specialistiche che vi si conducono. Anche in quest’area 

sarebbe finalmente opportuno che Regione ed enti locali, portassero avanti un serio 

approfondimento legato a raccordare l’offerta esistente con la domanda potenziale di 

specialità sanitarie, nel mercato paneuropeo e del Medio Oriente, come potenziale di sviluppo 

della specializzazione padovana. 

La nostra provincia, infatti, guida il settore veneto del biomedicale con ben 316 aziende 

presenti sul territorio padovano, oltre 2.500 addetti ed un fatturato che supera i 600 milioni di 

euro (fonte: Osservatorio Biomedicale Veneto). Il settore è riuscito a crescere e ampliarsi nel 

corso del 2009, nonostante la crisi, e le prospettive per il futuro sono senz'altro positive per i 

cambiamenti socio-demografici in corso e l'innovazione tecnologica. La crescita del settore è 

però sostanzialmente condizionata dalle politiche pubbliche sia finanziarie che infrastrutturali 

in ambito sanitario e dalla capacità di relazione tra università e impresa, ricerca pubblica e 

ricerca privata. 

Le ulteriori principali specializzazioni industriali sono quindi così descritte sul totale delle 

imprese industriali del padovano: 32,3% di aziende operanti nel settore metalmeccanico, 

16,5% nel sistema moda, 9,8% nell'industria alimentare e 9,6% nella fabbricazione di mobili. 

(Fonte: Infocamere). 
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Accanto ai distretti, aree fortemente specializzate, ma non senza forti debolezze finanziarie e 

organizzative nei mercati paneuropei, alcune specializzazioni padovane di rilievo risultano 

essere quelle del terziario commerciale, dell’ingrosso e dei servizi finanziari, assicurativi, di 

progettazione ingegneristica civile e industriale e la consulenza di direzione e organizzazione 

aziendale. Per quanto riguarda il manifatturiero, l’industria padovana oggi si distribuisce 

principalmente nei settori della trasformazione alimentare, della meccanica di precisione, 

della carpenteria industriale, delle macchine per la lavorazione degli alimenti e 

dell'agricoltura, della produzione di beni di consumo di alta qualità e relativi macchinari per la 

produzione del mobile e del legno, delle calzature, dei filati e della maglieria, 

dell'abbigliamento, delle biciclette e veicoli a due ruote, delle apparecchiature e 

componentistica per l'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica. Notevole è la 

presenza dell'industria edilizia e dell'ingegneria per le grandi opere in Italia e all'estero e 

grande importanza assume, infine, la subfornitura metalmeccanica verso le imprese del Nord 

Europa ed in particolare della Germania. La tabella seguente presenta la dinamica delle 

imprese manifatturiere per settori nell’anno 2008/2009. 

 

 

 

 
 

Tabella 3 - Dinamica delle imprese manifatturiere per settori - variazione % 2008/2009 - fonte: Ufficio Studi di 

Confindustria Padova su dati CCIAA Padova 
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La costante crescita del terziario 

Padova è la prima provincia in Veneto per numero di imprese artigiane, la decima in Italia, 

sebbene dopo i decenni di crescita e diffusione del manifatturiero, a partire dalla seconda 

metà degli anni ’90 prosegua il mutamento nella composizione settoriale delle imprese. Il 

numero delle imprese manifatturiere registra infatti una leggera erosione diminuendo il 

proprio peso complessivo e permettendo di conseguenza un ampliamento dell’economia dei 

servizi, costituita da un terziario non solo di servizi alle imprese, ma anche rivolto alle 

persone, in considerazione dell’aumentato livello di benessere, scolarità ed età della 

popolazione. 

In modo particolare il padovano si mette in luce per il ruolo acquisito nel terziario avanzato 

grazie allo sviluppo che hanno avuto le imprese operanti nel settore dell'informatica e della 

new economy, di cui Padova è la prima provincia del Veneto per numero di addetti ed imprese. 

A Padova hanno sede il Registro delle Imprese Italiane e molte aziende informatiche operanti 

a livello nazionale ed internazionale, come conseguenza della storica presenza dell’Università. 

L'informatica inoltre costituisce uno dei più rilevanti “motori” di innovazione per le imprese e 

la pubblica amministrazione (tra queste ad esempio Siav, Infocert, Infocamere, Engineering, 

Infracom, Sec, Cerved, Datalogic). 

Anche il turismo gioca un ruolo importante per la provincia e la città di Padova, essendo 

presenti due rilevanti poli attrattivi: l'area termale euganea, una delle più importanti in 

Europa per numero di alberghi (quasi 150) e di presenze, ed il polo di Padova, quale città 

monumentale, d'arte e di devozione religiosa. 

Lo sviluppo delle imprese del terziario è avvenuto inizialmente lungo linee tradizionali, in 

tipico stile nordestino, fatto di dimensioni d’impresa assai contenute, ancorato a modelli di 

piccola e piccolissima impresa ed ha svolto il ruolo di traino per l'espansione economica della 

regione e la sua crescita occupazionale negli ultimi vent'anni. L'occupazione nel settore, che 

raccoglie un insieme molto eterogeneo, in cui si situano il commercio all’ingrosso come polo 

attrattore di livello regionale, la Grande Distribuzione Organizzata (Spar, Alì, MAAP ecc.), i 

servizi alle imprese di tipo classico come la logistica nell’Interporto Magazzini Generali, 

l'intermediazione immobiliare e finanziaria, ma anche i servizi avanzati quali le attività di 

informatica, organizzazione, ricerca e consulenza, oltre a tutta l'area dei servizi alla persona, è 

aumentata in tutte le classi dimensionali. A partire però dagli anni '90 è particolarmente 

evidente la crescita di alcune grandi imprese, concentrate nell'area urbana di Padova. 

La composizione delle attività terziarie nella provincia di Padova è così descritta: in primis le 

attività commerciali, gli alberghi e la ristorazione (53,2% delle imprese attive), in secondo 

luogo i servizi alle imprese, come trasporti, attività immobiliari, elaborazione dati, pubblicità e 

consulenze di vario tipo (36,5%) ed infine i servizi alle persone, a partire dalle cure estetiche e 

di bellezza (7,8%).  Rilevante è anche il comparto informatico/telematico (3,6%), quello del 

commercio all’ingrosso (8,7%) ed infine il terziario avanzato. (Fonte: Infocamere). 
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Un nuovo concetto di internazionalizzazione 

 

Tutti i principali settori produttivi del padovano sono interessati ai processi di 

internazionalizzazione. Tali processi vanno dall’esportazione ed importazione a forme 

sofisticate di presenze operative nei principali mercati esteri. Le imprese padovane che 

operano in questi mercati sono circa 3000 e l'interscambio complessivo ha raggiunto circa i 9 

miliardi di euro nel 2009 (fonte: Provincia di Padova); una presenza significativa e sempre 

maggiormente orientata ai mercati emergenti, secondo i cambiamenti avvenuti negli equilibri 

economici mondiali. 

I processi di delocalizzazione produttiva che avevano caratterizzato la fine del XX secolo 

hanno ormai assunto una nuova declinazione. Alla delocalizzazione, intesa come mero 

spostamento all’estero delle fasi produttive a minore valore aggiunto (lavorazioni manuali), si 

sono integrate forme di vera e propria internazionalizzazione delle Pmi, dove l’elemento 

strategico della nuova collocazione delle imprese nella divisione internazionale dei mercati 

appare più consapevole e progettata. I processi di internazionalizzazione avvengono perlopiù 

limitando e contenendo le fratture con il territorio di riferimento, cercando di mantenere i 

rapporti con buona parte dei subfornitori locali, i quali generalmente non vengono sostituiti, 

nonostante l'intensificarsi di legami produttivi e commerciali in altri Paesi. 

La strategia di internazionalizzazione è quindi più ampia ed articolata. Spinge le imprese, (in 

particolare quelle di dimensioni medie e grandi), ad essere presenti sui mercati internazionali 

con una rete di relazioni che affianca a fornitori esteri una presenza produttiva e/o 

commerciale sul territorio. 

L’export, che pure in questi anni ha conosciuto ora fasi di rallentamento, ora di ripresa, vede 

proseguire la spinta lungo la direttrice paneuropea ed asiatica , verso i Paesi dell’Est Europa 

per giungere fino alla Cina. La Germania rimane il primo paese di esportazione, ma il peso 

complessivo dell’export verso questo Paese scende dal 16,4% del 1998 al 12,7% del 2007. 

Drastica la variazione del medesimo indicatore tra il 2008 ed il 2009 (Tabella 4), 

principalmente a causa della crisi economica internazionale. Nello stesso decennio si è 

dimezzata la quota verso gli USA (10,3% nel 1998, 5,3% nel 2007) a causa della debolezza 

ormai decennale del dollaro rispetto all’Euro (alla fondazione scambiato a 0,90 e arrivato nel 

2009 a 1,60) e poiché, da un lato è aumentato il flusso verso i Paesi dell’Est, la Turchia e il 

Medio Oriente, in special modo Siria, Iran, Iraq. Il processo di integrazione europea, che ha 

riguardato parte di quest'area, ha promosso le esportazioni verso Federazione russa (4,2%), 

Romania (3,0%), Polonia (2,4%), Slovenia (2,2%), solo per citarne alcuni, e dall’altro, la Cina 

ha accresciuto il suo peso (1,3%) così come il mercato iberico (6,1%). (Fonte: Confindustria Pd 

– Fondazione Nord Est). La seguente tabella riporta i dati assoluti relativi all’export 

dell’economia padovana negli anni 2008 e 2009. 
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L'EXPORT DI PADOVA PER PAESE DI DESTINAZIONE 

(primi venti Paesi) 

 2008 2009 
var % 

'09/'08* 

Germania 911.022.696 742.691.654 -18,5 

Francia 710.545.975 605.025.150 -14,9 

Spagna 369.238.078 277.550.261 -24,8 

Regno Unito 367.746.017 261.655.120 -28,8 

Stati Uniti 345.856.272 258.793.276 -25,2 

Russia 336.505.586 203.022.404 -39,7 

Svizzera 215.933.290 179.828.423 -16,7 

Paesi Bassi 186.857.568 165.924.151 -11,2 

Austria 200.968.307 156.676.424 -22,0 

Romania 207.631.458 154.552.076 -25,6 

Croazia 163.086.301 141.505.860 -13,2 

Grecia 151.026.733 134.045.460 -11,2 

Slovenia 160.665.913 123.043.465 -23,4 

Polonia 205.184.414 122.167.895 -40,5 

Belgio 137.967.082 117.290.357 -15,0 

Turchia 148.886.668 101.849.731 -31,6 

Cina 95.051.742 91.507.109 -3,7 

Repubblica Ceca 120.035.050 81.422.725 -32,2 

Svezia 103.242.095 75.521.806 -26,8 

Emirati Arabi 90.388.766 71.770.119 -20,6 

 

Tabella 4 - L'export di Padova per Paese di destinazione - dati assoluti e variazione percentuale 2008/2009 - 

elaborazione Ufficio Studi di Confindustria Padova su dati Istat 

 

 

Analizzando invece l'export per voci merceologiche si osserva che l'industria padovana è 

particolarmente presente nel settore della metalmeccanica che costituisce un giro d'affari di 

ben 4,6 miliardi di euro e nella filiera della moda, trainata dalla vendita di calzature e di 

articoli di abbigliamento in tessuto (fonte: Provincia di Padova). Tra le altre voci significative 

vanno ricordate la chimica e la lavorazione dei minerali non metalliferi, il legno-mobile, 

l'agroalimentare, con una prevalenza dei prodotti agricoli e delle bevande, e la carta ed 

editoria. 

 

Analizzando il contenuto tecnologico dell'export emerge la propensione delle aziende 

padovane ad immettere sui mercati esteri prodotti a più alta e medio-alta tecnologia rispetto 

alle altre province venete e più in generale italiane. Tra i prodotti ad alta tecnologia la voce 

principale è costituita da strumenti ottici ed apparecchi di misurazione mentre, tra i prodotti a 

tecnologia medio alta, si conferma l'importanza della specializzazione nel settore 

metalmeccanico. 
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Nell'ultimo biennio, tuttavia, le conseguenze della grave crisi economica internazionale hanno 

provocato dei profondi cambiamenti nel bilancio commerciale delle imprese padovane. La 

contrazione della domanda mondiale si è riflessa pesantemente sull'export e nell'ultimo 

periodo sono decisamente diminuite le vendite all'estero, sia in Europa che nei paesi extra-

comunitari. Nei primi sei mesi del 2009, rispetto allo stesso periodo del 2008, si registrava 

una consistente flessione, con una diminuzione del 23,4% dei fatturati (fonte: CCIAA di 

Padova). Il calo ha riguardato soprattutto le imprese più grandi, con più di 50 addetti, esposte 

fortemente all'andamento dei mercati mondiali. Le principali direttrici di sbocco dell'export 

hanno segnato tutte un complessivo ridimensionamento con una riduzione della vendita di 

prodotti metalmeccanici, del legno-mobile, dell'ottica, della gioielleria e della chimica.  

Da segnalare invece in controtendenza l'andamento dei mercati africani, il cui volume d'affari 

è cresciuto come effetto della crescita dell'export soprattutto verso Marocco, Libia, Algeria ed 

Egitto. Parallelamente, come avviene a livello regionale e nazionale, assumono sempre più 

importanza per la crescita dell'export anche partners commerciali come Turchia, Iran e 

Russia. Questi interessanti dati riflettono la sentita necessità dell'imprenditoria padovana di 

trovare nuovi sbocchi commerciali per rinvigorire l'export della provincia. L’area 

Euromediterranea si conferma dunque un luogo di opportunità non ancora sfruttate a pieno 

dal sistema industriale padovano. 

 

 

 

 

Gli effetti della crisi sul sistema industriale padovano 

Secondo i più recenti rilevamenti statistici effettuati dalla CCIAA di Padova e da Confindustria 

Padova, le imprese padovane, nonostante la lieve ripresa registrata a inizio 2010, continuano a 

risentire dell'andamento negativo della congiuntura economica dovuto agli effetti della grave 

crisi internazionale che ha colpito soprattutto i sistemi più esposti agli scambi commerciali 

internazionali e quindi l'industria padovana dedita all'export. In linea con il resto del Veneto la 

flessione del valore aggiunto prodotto nella provincia di Padova dovuta alla crisi è stata del 

5,3% (Fonte: Cisl Padova). Le proiezioni operate per le aree subprovinciali, e basate su un 

modello che tiene conto della composizione specifica delle economie locali, prospettano un 

bilancio più critico per le aree del Camposampierese, del Conselvano e per la Saccisica, con cali 

di valore aggiunto superiori al 6,5%; le altre aree dovrebbero essere in linea con il dato 

regionale e provinciale, con l'esclusione di Padova, dove la caduta del Pil al 2009 è contenuta 

attorno al -3,5%, in ragione dell'elevata specializzazione terziaria e dell'elevato impiego in 

settori pubblici. 
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PRODOTTO INTERNO LORDO 

DELL'ECONOMIA PADOVANA NEL 2009 

  Padova  Padova  Veneto  Italia  

  
milioni di euro 

correnti 
stime var. % 2009-2008 

a prezzi costanti 

Agricoltura 532,31 0,2 -1,2 -3,1 

          

Manifatturiero  6.276,84 -12,7 -12,4 -15,1 

Costruzioni 1.527,32 -6,2 -6,1 -6,7 

          

Altre attività 17.983,7 -1,6 -1,7 -2,6 

          

TOTALE SETTORI 26.320,20 -5,3 -5,0 -5,0 

 

Tabella 5 - Prodotto interno lordo dell'economia padovana nell'anno 2009 - elaborazione Ufficio Studi di 

Confindustria Padova su dati Ist. Tagliacarne 

 

Il 69,8% delle imprese padovane ha chiuso il 2009 con un calo del fatturato rispetto al 2008. 

Nello specifico circa un quarto delle aziende (23,8%) ha registrato una contrazione dei ricavi 

di circa il 20%, mentre per il 25,6% delle imprese il calo è stato tra il 10 ed il 20 per cento e 

per un altro 20% la flessione è stata più lieve. Il 19,1% è riuscita a mantenersi sui livelli del 

2008 mentre solo il 11,1 % è riuscita a schivare gli effetti della crisi ed a chiudere l'anno con 

un fatturato in crescita. La crisi ha colpito soprattutto le imprese più piccole (1-9 addetti) e 

quelle con più di 50 addetti, segnandone pesantemente il bilancio.  (Fonte Confindustria PD). 

Tra i comparti, invece, è il metalmeccanico quello che ha frenato di più, con un dato molto 

rilevante rispetto alla media, che evidenzia una notevole contrazione del giro d'affari. 

Nonostante questo dato, però, la base produttiva della provincia sembra essere rimasta 

perlopiù intatta (come testimoniato dal dato sulla dinamica delle imprese nella Tabella 6) 

poiché, a fronte della chiusura di alcune imprese operanti in agricoltura, nel settore delle 

costruzioni e in quello manifatturiero, è emersa una certa tenuta delle attività terziarie, ad 

esclusione delle attività di trasporto ed in parte del commercio e dei servizi finanziari. 
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L'INDUSTRIA PADOVANA NEL 2009 
E NEL PRIMO TRIMESTRE 2010 

  Var.% 2009/2008 

Var.% 

1°trim'10/ 

1° trim'09 

Pil industriale  -11,5 n.d. 

Dinamica Imprese  -1,2 -2,0 

  - industria manifatturiera -1,8 -2,8 

  - costruzioni -0,6 -1,3 

Fatturato  -18,6 +0,9 

Produzione  -19,3 +1,0 

Ordini mercato estero -16,9 +7,3 

Ordini mercato interno  -17,6 +4,1 

Occupazione -4,5 -3,2 

Import -19,2 +9,8 

Export -21,3 +2,2 

 Var.% 2009/2008 

Var.% gen- 

mag 10/09 

Cassa Integrazione +399,9 +157,0 

  - ordinaria +1325,3 -10,9 

  - straordinaria +37,7 +828,58 

 

Tabella 6 - L'industria padovana nel 2009 e performance nel primo trimestre 2010 (fonte: elaborazione Ufficio Studi 

Confindustria Padova su dati ISTAT, Banca d'Italia, Infocamere, Unioncamere-Ist. Tagliacarne) 
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Inoltre il variegato tessuto economico della provincia risente ovviamente della competizione 

con altri territori, locali, nazionali e internazionali, che negli anni si sono sviluppati e, ad oggi, 

non esistono più posizioni di rendita o fattori che di per sé, automaticamente, garantiscono di 

mantenere un trend di crescita giudicato accettabile. 

Anche se la caduta verticale dei principali indicatori sembra essersi fermata, la stabilizzazione 

è avvenuta su livelli sicuramente più bassi rispetto al periodo che ha preceduto la crisi e le 

prospettive, seppur in leggero miglioramento, non lasciano intravedere svolte rilevanti 

riguardo a produzione e ordinativi delle imprese padovane, che hanno subito l'andamento 

negativo della domanda, sia interna che estera.  

Ad oggi gli analisti stimano una ripresa dell'economia internazionale a diverse velocità nelle 

varie regioni. Cina e India nei prossimi due anni (2010-2011) potrebbero registrare tassi di 

crescita tra l'8 e il 10% mentre tra i paesi più avanzati la ripresa sarà più lenta: gli Stati Uniti 

potrebbero conoscere una crescita attorno al 2,5% mentre per l'Area Euro l'incremento del Pil 

per il 2010-2011 dovrebbe essere tra lo 0,7 e l'1,6%. La ripresa nazionale, regionale e 

provinciale sarà in linea con le previsioni dell'Area Euro, attestandosi presumibilmente 

attorno allo 0,7% nel 2010, mentre sarà più vivace l'anno prossimo con una crescita attorno 

all'1,5% (Fonte: Cisl Padova).  

Ecco alcuni dati di respiro internazionale che ci aiutano a contestualizzare le opportunità di 

ripresa per il sistema Italia e di conseguenza per il sistema produttivo del Veneto e di Padova. 

Il primo grafico illustra come la ripresa in Italia sia coerente con la generale ripresa delle 

esportazioni mondiali. La seconda immagine mostra invece il crescente peso dei Paesi 

emergenti nelle esportazioni italiane. I Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa in particolare 

costituiscono un’opportunità preziosa per le nostre imprese. La Cina ed in generale le 

cosiddette economie emergenti hanno aumentato in maniera considerevole l’import, in netta 

controtendenza rispetto agli Usa e alle economie già sviluppate (figure 3 e 4). 

 

 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

 

Figura 3 
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Figura 4 

 

  



 
 

Occupazione e mondo del lavoro

Il profilo congiunturale ha avuto conseguenti riflessi sull'occupazione, sebbene le imprese 

padovane abbiano messo in campo gli strumenti a loro disposizione per far fronte agli effetti 

della crisi e mitigarne l'impatto sociale. 

ad almeno un ammortizzatore sociale, soprattutto la cassa integrazione guadagni ordinaria, 

mentre percentuali marginali di imprese, per la maggior parte di na

adottato procedure maggiormente definitive com

straordinaria (2,9% delle imprese) e la mobilità (3,5% delle imprese). (Fonte: Confindustria 

PD). La tabella seguente presenta alcuni dati comparati sul tasso di disoccupazione in Veneto.

 

 

 

 
Tabella 1 - Tasso di disoccupazione in Veneto nel 2009 

 

Oltre alla diminuzione degli organici è da segnalare che le nuove assunzioni sono per lo più 

effettuate con contratti a tempo determinato, segnando così l'incrementare del fenomeno del 

precariato nella nostra provincia. Oltretutto la congiuntura negativa h

sensibili le nuove forze lavoro e in primo luogo i lavoratori immigrati, ieri più esposti al 

precariato ed oggi maggiormente a rischio di disoccupazione rispetto ai connazionali. 

Un altro segmento che rischia di risentire particolar

dell'economia è quello costituito dai giovani in ingresso nel mondo del lavoro, come dimostra 

il calo degli avviamenti e la scarsa conversione dei tirocini in effettive occasioni 

lavorativo. 
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Occupazione e mondo del lavoro 

Il profilo congiunturale ha avuto conseguenti riflessi sull'occupazione, sebbene le imprese 

padovane abbiano messo in campo gli strumenti a loro disposizione per far fronte agli effetti 

della crisi e mitigarne l'impatto sociale. Un’azienda su quattro ha fatto ricorso durante il 2009 

ad almeno un ammortizzatore sociale, soprattutto la cassa integrazione guadagni ordinaria, 

mentre percentuali marginali di imprese, per la maggior parte di natura industriale, hanno 

procedure maggiormente definitive come la cassa integrazione guadagni 

straordinaria (2,9% delle imprese) e la mobilità (3,5% delle imprese). (Fonte: Confindustria 

PD). La tabella seguente presenta alcuni dati comparati sul tasso di disoccupazione in Veneto.

Tasso di disoccupazione in Veneto nel 2009 - fonte: Ufficio Studi di Confindustria Padova

Oltre alla diminuzione degli organici è da segnalare che le nuove assunzioni sono per lo più 

effettuate con contratti a tempo determinato, segnando così l'incrementare del fenomeno del 

precariato nella nostra provincia. Oltretutto la congiuntura negativa ha reso particolarmente 

sensibili le nuove forze lavoro e in primo luogo i lavoratori immigrati, ieri più esposti al 

precariato ed oggi maggiormente a rischio di disoccupazione rispetto ai connazionali. 

Un altro segmento che rischia di risentire particolarmente di questa fase di arresto 

dell'economia è quello costituito dai giovani in ingresso nel mondo del lavoro, come dimostra 

il calo degli avviamenti e la scarsa conversione dei tirocini in effettive occasioni 
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Il mercato del lavoro, negli anni precedenti, dopo periodi di continua crescita, aveva già 

iniziato a perdere forza ed a mostrare, allo stesso tempo, segnali di trasformazione nella 

composizione delle figure professionali richieste dalle imprese. Il progressivo spostamento in 

altri Paesi di parti di produzione a più basso contenuto tecnologico, aveva modificato il mix di 

professionalità necessarie e le stesse fabbriche conoscevano una composizione diversa dal 

passato. Nella meccanica, comparto principe del sistema produttivo nostrano, si stima che le 

figure professionali assimilabili ai lavoratori manuali e agli operai rappresentino oggi meno 

della metà degli occupati. Tutti gli altri sono dediti a funzioni di natura terziaria. Cambiando 

profondamente la composizione professionale del sistema produttivo è cambiata, di 

conseguenza, la domanda delle imprese nei confronti del sistema scolastico e formativo locale. 

Proprio la formazione è divenuta oggi un vero e proprio investimento nel futuro, un modo per 

incrementare il capitale umano. Nella provincia di Padova, sul versante dell'istruzione 

superiore, si prediligono i percorsi a carattere liceale, mentre sono meno attrattive di un 

tempo le scuole di natura tecnica. Gli iscritti ai licei ammontavano a 8.708 nel 1998/1999 e 

raggiungono quota 12.436 nel 2008/2009 segnando un aumento del 42,8%. Nello stesso 

periodo l'istruzione tecnica annovera 15.193 studenti nel 2008/2009, dato ancora superiore 

alla frequenza dei licei, ma in trend negativo (-1,5% rispetto al 1998/1999). (Fonte: 

Confindustria PD - Fondazione Nord Est). E' sempre preoccupante, invece, il dato riguardante 

l'abbandono scolastico prematuro, ovvero la percentuale di giovani in età 18-24 anni con 

titolo di studio inferiore al diploma di scuola secondaria superiore che non partecipa ad 

ulteriore istruzione o formazione, preferendo ad essi il mondo del lavoro. Questo valore nel 

Veneto è del 18,4% (fonte: Regione del Veneto), leggermente sotto la media nazionale, ma in 

grado al tempo stesso di evidenziare una folta presenza di giovani che corrono il rischio di 

essere marginalizzati in una società sempre più basata sui saperi. 

Per quanto riguarda l'università, il moltiplicarsi e proliferare dell'offerta didattica sul 

territorio regionale rende meno attrattiva la sede universitaria patavina che mantiene tuttavia 

un elevato standard nella didattica e nella ricerca e vede crescere la quota di studenti stranieri 

(2.285 iscritti nell’anno accademico 2007/08, con una crescita del 20,7% rispetto al 2003/04) 

(fonte: Università di Padova). Considerando gli indirizzi formativi scelti dalle nuove 

generazioni, sia per le scelte scolastiche dell’istruzione superiore che quelle universitarie, e la 

trasformazione economica e produttiva che richiede figure tecniche sempre più specializzate, 

il rischio (peraltro già avvertito oggi) è l’ampliarsi della forbice fra le attese delle imprese e gli 

orientamenti dei giovani, con la conseguenza di una progressiva divaricazione tra domanda e 

offerta di professionalità sul lavoro. 

Accanto al tradizionale impegno di didattica e di ricerca, oggi gli Atenei sono anche chiamati a 

svolgere la cosiddetta terza missione. Essa consiste nel supporto attivo allo sviluppo 

economico ed imprenditoriale del territorio. L’Università di Padova è impegnata, come 

vedremo nel prossimo capitolo, non solo nella formazione di figure professionali in sintonia 

con le richieste del mondo del lavoro, ma anche nella promozione dell’imprenditorialità 

accademica mediante la costituzione di spin-off universitari.  
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Le strutture di supporto all’innovazione 

 
Un altro tassello fondamentale per comprendere le caratteristiche dell'economia padovana e 

le sue potenzialità di sviluppo è quello legato alle strutture di supporto per l'innovazione, per 

le quali Padova occupa una posizione preminente nel Veneto e nel Nord Est. La provincia 

dispone, infatti, di un importante centro logistico per la ricerca e l'innovazione concentrato 

all'interno della zona industriale di Padova, dove, oltre ad un complesso di infrastrutture che 

assicura la presenza di un efficiente sistema intermodale di trasporto e movimentazione delle 

merci, sono presenti importanti strutture di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. 

 

All'interno del vasto complesso della zona industriale è insediato il Parco Scientifico e 

Tecnologico “Galileo”, una società consortile partecipata dai più importanti enti locali e 

dall'Università di Padova, che si occupa di supportare i processi di innovazione delle imprese 

e la loro capacità competitiva, attraverso un servizio di diffusione dell'innovazione e dei 

risultati della ricerca applicata ed il trasferimento di tecnologia, soprattutto nel campo delle 

scienze dei materiali e del design industriale. 

 

 

 

 

La dotazione di infrastrutture viarie, economiche e sociali  
 

Oltre allo sviluppo tecnologico, anche dovuto alla realizzazione di reti informatiche in grado di 

favorire la diffusione dei più moderni strumenti di connettività, a costituire un vero e proprio 

vantaggio operativo vi sono le infrastrutture autostradali, ferroviarie e di supporto all'attività 

intermodale. 

 

Queste hanno reso Padova luogo logistico all'interno dell'area metropolitana veneta, 

conferendogli sia un’autonoma capacità di attrazione che una derivata capacità di 

connessione con altri nodi logistici, a partire dalla regione. Per di più, la cultura logistica e la 

posizione geografica di Padova hanno determinato una crescita delle attività produttive ed il 

loro sviluppo non solo locale, ma anche nazionale ed internazionale. 

 

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie Padova è innanzi tutto un importante crocevia tra 

due dorsali del sistema autostradale della pianura padana, la Padova-Bologna e la Brescia-

Padova. Per di più, quest'ultima, è parte del più importante asse autostradale italiano che 

collega la Francia all'Austria ed all'Europa Orientale e che si configura come porta strutturale 

di quello che sarà il cosiddetto Corridoio 5 Lisbona - Kiev. Un arteria a rete multimodale 

prevista dall'Unione Europea che costituirà un fondamentale asse di collegamento con i Paesi 

dell'est Europa, conferendo a Padova un ruolo strategico in questa rete transeuropea di merci 

e persone. 

 

La realizzazione del Corridoio 5, attesa da molti anni, comporterà anche il completamento 

della linea ferroviaria ad alta velocità in grado di abbattere i tempi di percorrenza e realizzare 

il riequilibrio modale a favore del trasporto ferroviario, decongestionando le strade. 

 

Già di per sé Padova costituisce un importante crocevia ferroviario. Oltre alla linea Milano-

Venezia, interessata dal suddetto progetto, altre linee quali l'importante Padova-Bologna ed 

alcuni minori, ma non di piccola importanza, come la Padova-Belluno-Calalzo, la Padova-

Bassano e la Padova-Castelfranco la rendono un importante snodo. 



 
 

35 

In futuro si potrà ottenere un’ulteriore razionalizzazione del sistema di trasporto locale 

quando sarà completato il progetto che prevede la creazione di un vero e proprio Sistema 

Ferroviario Metropolitano Regionale, in grado di integrare Padova, Mestre, Treviso e 

Castelfranco in un quadrilatero di mobilità ferroviaria ed, in una fase più avanzata, anche le 

città di Vicenza, Verona e Rovigo ed i centri del Veneto Orientale. L'opera sarà in grado di 

rendere più efficiente il sistema di relazioni fra i principali centri dell'area centrale veneta, una 

zona che ad oggi costituisce un’unica area metropolitana senza discontinuità, il cui sviluppo 

futuro sarà strategico per la crescita economica. 

La provincia di Padova sarebbe interessata anche dalla costruzione di altre due opere, sulla cui 

realizzazione si discute da molti anni ed il cui impatto sarebbe sicuramente positivo per 

l'economia provinciale. In primo luogo la costruzione di un collegamento ferroviario tra 

Padova e l'Aeroporto di Venezia ed, in secondo luogo, la realizzazione della Romea 

Commerciale, un tratto autostradale di 400km ad oggi inserito nella programmazione delle 

opere infrastrutturali strategiche nazionali, che collegherebbe Mestre a Ravenna, passando 

per la provincia di Padova nella zona di Cavarzere. 

 

Riguardo invece alle infrastrutture economiche Padova ha conosciuto, a partire dalla prima 

parte degli anni 2000, un aumento della dotazione dovuto soprattutto alla crescita del settore 

bancario e finanziario dovuto all'assorbimento da parte delle banche padovane (Antonveneta 

e Cassa di Risparmio) da parte di Banche nazionali. Alcuni sostengono che la perdita della 

proprietà territoriale delle banche strategiche abbia influito negativamente sul rapporto con 

le imprese, che è segnato dalle difficoltà dovute alla crisi economica e dalle conseguenti 

preoccupazioni legate alla continuità nell’erogazione del credito. 

 

Il timore è dato da un ulteriore restringimento del credito dovuto al peggioramento dei rating 

a causa dei bilanci con segno negativo, proprio nel momento in cui le aziende avrebbero 

bisogno di più sostegno per agganciare la ripresa. Inoltre, il servizio delle banche, sebbene 

dipendente dalle regole stabilite dalla Banca Centrale sulla base degli accordi di Basilea, è 

sempre troppo attento a ipoteche e fideiussioni piuttosto che alla valutazione della qualità dei 

progetti e, secondo uno studio di Confindustria PD e Fondazione Nord Est, le imprese del 

padovano, soprattutto quelle di dimensioni maggiori, lamentano oggi un’eccessiva richiesta di 

garanzie per l'emissione di prestiti e l'aumento dei margini richiesti dagli istituti di credito. 

Tra le imprese più piccole la maggior preoccupazione è invece data proprio dall'aumento del 

costo del denaro per le quali la dinamica è sfavorevole. 

 

Per quanto riguarda l’indice di dotazioni di infrastrutture sociali, diversamente da quelle 

economiche, si evidenzia un progressiva diminuzione, a causa soprattutto di un drastico calo 

della dotazione delle strutture per la formazione, un ambito fondamentale per la preparazione 

del capitale umano, aspetto cruciale per lo sviluppo. L’unica eccezione è rappresentata dalle 

strutture culturali e ricreative che negli ultimi anni paiono tornare a svilupparsi. Emblematica 

la recente ristrutturazione del Centro Culturale Altinate San Gaetano nel cuore del centro 

storico di Padova che costituisce una sorta di polo di attrazione ed elaborazione culturale a 

servizio non solo della città ma di tutto il territorio provinciale. 
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Gli investimenti nell’innovazione sociale, culturale e industriale sono indispensabili: ad 

esempio, Padova originariamente costituiva un polo di attrazione accademica, economica, 

commerciale e finanziaria per un territorio spaziante sulle provincie di Vicenza, Treviso, 

Rovigo, Pordenone, Belluno e Venezia, con legami “forti” fino a Udine e Trento. Oggi, ogni 

realtà provinciale ha sviluppato proprie competenze e specializzazioni, e Padova non ne 

costituisce più un polo catalizzatore. La mancanza di luoghi di creatività e innovazione, la 

scarsa proiezione internazionale della città, gli inadeguati investimenti infrastrutturali e 

culturali ne hanno minato il ruolo di “primus inter pares”. 

 

 

 
 
La qualità della vita 

Focalizzando infine l'attenzione sulla città di Padova viene utile fare riferimento al suo 

posizionamento in indici e classifiche nazionali che analizzano la qualità della vita e le 

caratteristiche più importanti per lo sviluppo delle città. 

Secondo la classifica realizzata per l'anno 2009 dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita nei 

comuni capoluogo di provincia italiani Padova migliora di tre posizioni, inserendosi al 37°. Lo 

stesso dossier spiega che il comune di Padova offre buone possibilità nel mondo degli affari e 

del lavoro ed un puntuale servizio per la salute. Le Istituzioni cittadine (Comune, Questura e 

Prefettura) sono quotidianamente in prima linea per contrastare la piccola criminalità e 

garantire ai cittadini più sicurezza in città e nelle periferie urbane.  

Per quanto riguarda invece la qualità ambientale, Legambiente ha posizionato Padova al 54° 

posto tra i 103 comuni capoluogo italiani, dieci posizioni più avanti rispetto alla classifica 

precedente. Il dato riflette il forte investimento in mobilità sostenibile, piste ciclabili e aree 

pedonali, ma il posizionamento della città soffre ancora di una presenza troppo elevata di 

polveri sottili ed altri fattori inquinanti. Le emissioni di sostanze nocive saranno comunque 

mitigate dal grande investimento che il comune sta realizzando nel campo del fotovoltaico e 

delle fonti rinnovabili. 
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CAP.2 

IL SUPPORTO ISTITUZIONALE PER 
L’INNOVAZIONE E LA CREAZIONE DI 

NUOVE IMPRESE 

 

 

 

 

QUADRO SINTETICO 

 

In questo capitolo analizziamo sinteticamente il sistema degli attori istituzionali impegnati nel 
supporto all’imprenditorialità e alle attività economiche che agiscono nel territorio provinciale, 
con particolare riferimento agli stimoli per la nascita e l’innovazione delle imprese, le azioni 
strategiche oggetto della nostra indagine. 

La Provincia di Padova ha promosso la formazione e la gestione di Intese Programmatiche 
d'area e svolge un ruolo di assistenza e coordinamento per i distretti produttivi. Sostiene lo 
sviluppo economico con la progettazione di infrastrutture per la viabilità e i trasporti. Nel campo 
dell'innovazione il suo stimolo è limitato al conferimento di un premio biennale per il progresso 
tecnologico. 

La Camera di Commercio di Padova ha intrapreso una decisa azione per arginare gli effetti della 
crisi economica e continua a puntare sulle cinque leve individuate per lo sviluppo economico 
della provincia: l'innovazione, l'internazionalizzazione, una nuova finanza per l'impresa, la 
qualità ed attrattività del territorio ed una governance per la logistica. Ha varato i “cantieri per 
lo sviluppo” contenenti specifici progetti mirati all'innovazione di impresa ed alla creazione di 
nuove realtà imprenditoriali, ambito nel quale è già attivo lo sportello “Nuove Imprese”. 

L'Università di Padova è particolarmente impegnata nella valorizzazione economica del know-
how sviluppato all'interno dell'Ateneo e nel trasferimento di tecnologia al mondo delle imprese. 
Si inseriscono in quest'ottica gli spin-off universitari ed i progetti StartCube, StartCup, UNI2B e 
BAN Veneto. 
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Il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, nato dalla collaborazione tra Università, Camera di 
Commercio, Fondazione CARIPARO e amministrazioni pubbliche locali, sostiene la competitività 
delle imprese padovane attraverso un servizio di diffusione dell'innovazione e dei risultati della 
ricerca applicata.  All'interno del parco è sorta la Scuola Italiana di Design e sono nati i progetti 
Matech, Auditech, SIL e BAN Veneto. 
 
Padova inoltre si pone al centro del sistema regionale di promozione delle nanotecnologie, 
ospitando la sede di Veneto Nanotech, l’ente che coordina le attività delle aziende hi-tech per le 
nanotecnologie applicate ai materiali, e le mette in relazione agli sviluppi della ricerca 
industriale degli atenei veneti. Grazie al finanziamento della fondazione Cariparo premia i 
migliori progetti legati allo sviluppo imprenditoriale delle nanotecnologie. 
 

Andando oltre, la presenza in provincia di enti ed agenzie territoriali per lo sviluppo costituisce 
un efficace supporto alle attività industriali padovane, a partire dalla più importante, la Zip, un 
ente pubblico economico che ha progettato e realizzato la più vasta area industriale del Nord 
Est. 

Diverse infine sono le attività promosse dalle associazioni di categoria presenti sul territorio a 
sostegno dell'economia. Tra le più attive emergono Confindustria Padova, l'Unione Provinciale 
degli Artigiani, CNA Padova, ed i consorzi ad esse collegati operanti principalmente per la 
formazione, l'internazionalizzazione e l'erogazione del credito. 
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Provincia 

All'ente Provincia sono espressamente riconosciute competenze in materia di promozione e 

coordinamento delle attività economiche e produttive del territorio (art. 19 TUEL). La sua 

azione è quindi indirizzata a garantire il sostegno ad iniziative artigianali e produttive, 

coordinando tutti gli attori ed individuando le linee programmatiche migliori per la crescita 

del sistema economico provinciale. 

A tal fine la Provincia di Padova ha promosso la formazione e la gestione di Intese 

Programmatiche d'Area, espressioni locali di processi di concertazione tra parti sociali, enti 

locali ed altri soggetti pubblici e privati, attraverso le quali la Regione offre la possibilità di 

partecipare alla propria programmazione. 

Il loro scopo è di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area di riferimento formulando 

politiche da proporre al proprio territorio ed ai livelli di governo sovraordinati. Le IPA 

individuano i percorsi procedurali e i comportamenti più efficaci per il raggiungimento degli 

obiettivi ed esplicitano progetti strategici evidenziando al tempo stesso gli adeguamenti degli 

strumenti di pianificazione locale. Infine elaborano e condividono analisi economiche, 

territoriali ed ambientali. 

Nella Provincia di Padova sono state attivate due Intese Programmatiche d'Area, riguardanti la 

Bassa Padovana e la zona del Camposampierese. 

In riferimento alla prima il Soggetto Responsabile è l'ente Provincia stesso, che si è assunto il 

compito di realizzare l'Intesa promuovendo il coordinamento dei due Patti Territoriali 

esistenti nella Bassa, mettendoli nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi strategici 

attraendo le risorse che via via si renderanno disponibili nella programmazione regionale. 

L'impegno degli attori non sarà solo quello di ricevere i finanziamenti, ma anche di impiegarli 

assumendosi rischi d'impresa scommettendo sugli effetti virtuosi della programmazione 

concordata. 

La seconda è invece soggetta alla responsabilità dell'Unione dei Comuni del Camposampierese 

ed è già attiva da diversi anni fungendo da raccordo tra le esigenze di sviluppo locale e la 

programmazione regionale. Si tratta di una realtà di eccellenza che dimostra come la sinergia 

tra enti locali sia in grado di garantire servizi più efficaci, efficienti ed economie di scala. In 

particolare l’Unione dei Comuni (Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, San 

Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero) 

gestisce su tutto il territorio intercomunale i seguenti servizi: Difesa Civica, Polizia Locale, 
Protezione Civile, Sportello Unico Attività Produttive, Commercio, Catasto, Personale, Controllo di 
Gestione, Formazione. 

Sempre in merito a politiche riguardanti soggetti previsti dalla legislazione regionale, l'ente 

Provincia svolge un ruolo attivo nell'informazione, nel coordinamento e nel sostegno delle 

azioni nell'ambito dei distretti produttivi presenti nel territorio. L'impegno dell'Assessorato 

alle Attività Economiche e Produttive della Provincia di Padova è anche in questo caso limitato 

al semplice scopo di favorire l'azione sinergica tra i vari attori economici ed istituzionali senza 

incidere nella reale creazione di presupposti per lo sviluppo economico. 
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In questa direzione si dovrebbero invece muovere le iniziative svolte dall'ente per promuovere 

gli investimenti in ricerca ed innovazione volti a favorire il proficuo interscambio tra mondo 

della ricerca e realtà imprenditoriale. Quest'importante funzione sembra però essere 

solamente affidata al conferimento del biennale premio internazionale per l'innovazione ed il 

progresso tecnologico “Bepi Colombo”, dal nome dell'illustre scienziato padovano medaglia 

d'oro della Nasa per l'eccellenza scientifica. Scopo dell'iniziativa è di richiamare l'attenzione 

su Padova ed il territorio Veneto premiando quell'azienda e quel ricercatore che con il loro 

lavoro abbiano evidenziato come l'innovazione ed il trasferimento tecnologico siano elementi 

propulsivi allo sviluppo economico e sociale. 

Tra le competenze dell'assessorato rientrano anche azioni volte all'attuazione di strategie per 

coordinare e facilitare il lavoro delle imprese nei processi di internazionalizzazione sebbene 

azioni di questo tipo sembra siano per la maggior parte delegate ad altri enti ed associazioni 

presenti sul territorio (Promex e Camera di Commercio). 

Di importanza primaria risulta invece l'azione intrapresa dalla Provincia nel campo della 

viabilità e dei trasporti considerando che il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e il 

potenziamento dell'offerta di mobilità per persone e merci è una condizione irrinunciabile per 

mantenere la competitività del sistema territoriale e per ottimizzare il collegamento fra le 

diverse aree provinciali. Tra le opere previste sembrano assumere un ruolo decisivo il Grande 

Raccordo Anulare, un anello superstradale della lunghezza di circa 42 km, a pedaggio, che, 

nelle intenzioni dei promotori, è destinato a mutare il quadro attuale del traffico e del 

trasporto pubblico locale nell'area del Veneto centrale, ed altri interventi previsti dai Piani di 

Assetto del Territorio Intercomunale. 

 

 

 

Camera di Commercio dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura 

 
La Camera di Commercio ha una funzione cruciale poiché rappresenta un anello di 

congiunzione fondamentale tra il mondo istituzionale e quello produttivo. Oltre a svolgere le 

funzioni amministrative di interesse per le imprese attribuite per legge o delegate dallo Stato 

e dalla Regione, è impegnata in concrete azioni di sostegno all'economia provinciale ed al 

sistema delle imprese. 

 

La Camera di Commercio di Padova, ha previsto un budget di spesa di 26 milioni di euro per il 

2010, con uno sbilanciamento rispetto alle entrate di 4,8 milioni di euro, che sarà appianato 

con risorse proprie. Una misura che, attraverso interventi economici diretti, intende dare un 

sostegno al sistema economico padovano in tempo di crisi, continuando a insistere sulle 

cinque leve strategiche per lo sviluppo dell'economia padovana: l'innovazione, 

l'internazionalizzazione, una nuova finanza per l'impresa, la qualità ed attrattività del 

territorio ed il potenziamento della logistica. 

 

Nel marzo del 2009 erano stati presentati i cosiddetti “cantieri per lo sviluppo”, ovvero alcuni 

gruppi di lavoro organizzati per produrre concrete linee progettuali su tre delle cinque leve 

dello sviluppo: innovazione, finanza e qualità e attrattività del territorio. Le altre due leve 

avevano già trovato una declinazione progettuale ed operativa: l'internazionalizzazione 

attraverso la ristrutturazione dell'azienda speciale Padova Promex e la logistica attraverso il 

progetto di integrazione-fusione tra Interporto e Magazzini Generali. 
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Il “cantiere dello sviluppo” riguardante l'Innovazione ha delineato due progetti. Il primo ha 

preso di nome “Supportinn” ed ha l'obiettivo di incentivare il processo di innovazione e 

trasferimento tecnologico ed organizzativo delle imprese della provincia, anche attraverso un 

maggior impegno della Camera di Commercio nelle imprese ed enti di ricerca, e contribuendo 

a fare di Padova un distretto del terziario multi-specializzato. Il progetto vuole inoltre 

permettere la creazione di una forte collaborazione tra gli attori coinvolti (enti regionali, 

associazioni di categoria, Università di Padova, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo) e 

cercare partner strategici di ricerca esterni che possano risultare utili alle nostre imprese. 

 

Il secondo progetto denominato “Forinn” intende invece colmare un’evidente lacuna nel 

sistema dei servizi per lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione, che manca di una risorsa 

chiara e definita in grado di mettere a disposizione il capitale finanziario necessario all'avvio 

di nuove imprese (seed capital) basate sui risultati della ricerca applicata, o comunque 

caratterizzate da un elevato contenuto in termini di innovazione. Una quota anche limitata di 

capitale esterno può, infatti, costituire la leva decisiva nell'avvio di attività d'impresa nate 

dalla ricerca applicata o da spin off universitari. Il fondo può essere erogato in tutti i settori 

economici, non riducendosi al sostegno di start-up di prodotto e industriali e la discriminante 

per la selezione dei progetti è l'effettivo contenuto innovativo, in grado di creare un nuovo 

vantaggio competitivo non solo nell'ambito del prodotto o del processo di produzione, ma 

ancor più spesso nell'ambito delle aree gestionali (organizzazione, amministrazione, logistica) 

o di vendita (marketing). 

 

Il secondo “cantiere per lo sviluppo” riguarda la finanza e l'organizzazione delle PMI. Il 

cantiere intende creare le condizioni perché possano essere superate le difficoltà delle piccole 

imprese padovane nel consolidare la propria struttura dal punto di vista organizzativo, 

manageriale e tecnologico. A tal fine è già stata attivata una scuola di formazione per manager 

allo scopo di creare un elevato livello di competenza tecnica presso le classi dirigenti del 

territorio. Inoltre il cantiere vuole risolvere le problematiche strutturali nel dialogo con le 

banche, dovute anche all’incapacità di alcune piccole imprese di presentarsi in maniera 

adeguata di fronte all'interlocutore bancario. Per favorire il rapporto tra banche e imprese e le 

condizioni di accesso al credito è stato creato il Centro di Competenza del Nord Est, in 

collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza, l'Università di Padova e ICM Research, 

che sarà in grado di valutare gli asset immateriali di un’azienda (valore del marchio, 

tecnologia, brevetti, proprietà intellettuali). 

 

All'interno del cantiere si sta anche studiando la realizzazione di un Sistema Informativo 

Strategico sulle dinamiche di sviluppo del tessuto imprenditoriale a supporto dei processi di 

pianificazione economica e territoriale e che possa permettere lo sviluppo di strategie 

cooperative tra banche ed imprese. 

 

L'ultimo cantiere infine riguarda la qualità ed attrattività del territorio ed intende aumentare 

la capacità di promozione della provincia innalzando contestualmente l'appetibilità del 

territorio per operatori ed investitori. Vi è infatti in molti attori istituzionali una crescente 

consapevolezza dell’importanza strategica di buone ed efficaci azioni di marketing territoriale 

per promuovere le eccellenze locali e sviluppare nuove potenzialità. 

 

La Camera di Commercio di Padova offre inoltre servizi a chi volesse far nascere nuove realtà 

imprenditoriali grazie allo “Sportello Nuova Impresa”, un ufficio che fornisce informazioni di 

primo orientamento per avviare una nuova impresa o attività, e sugli incentivi o contributi 

disponibili. A tale iniziativa si affiancano i progetti “Artemis” e “I miei primi anni”, nati su 
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impulso del comitato provinciale per l'imprenditoria femminile di Padova allo scopo di 

affiancare nuove imprenditrici con corsi di formazione specifici. 

 

Le iniziative avviate e sostenute dalla Camera di Commercio testimoniano quindi l’attuale 

sforzo dell’ente per lo sviluppo dell’economia padovana. Sarebbe comunque opportuno dare 

più ampia comunicazione dei risultati ottenuti grazie a questi progetti e di quali obbiettivi 

reali sono stati raggiunti per il sostegno all’innovazione e la creazione di nuove imprese. 
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Università 

Le politiche volte al sostegno dell'innovazione inaugurate dalla Camera di Commercio di 

Padova sono orientate ad un’integrazione delle azioni svolte in tal senso anche da altri attori, 

in primis l'Università degli Studi di Padova, impegnata nella valorizzazione economica del 

know-how sviluppato all'interno dell'Ateneo e nel trasferimento di tecnologia al mondo delle 

imprese. Da una parte, infatti, le università formano e stimolano le menti e l'ingegno di una 

forza lavoro altamente qualificata e preparata, dall'altra operano come centri in cui viene 

prodotta nuova conoscenza che può e deve essere adeguatamente diffusa e trasferita alla 

comunità produttiva e imprenditoriale del territorio. 

L’Università di Padova favorisce, ormai da anni, la nascita di spin off universitari, società di 

capitali fondate da un ricercatore per valorizzare commercialmente i risultati della propria 

attività di ricerca e le proprie competenze scientifico-tecnologiche, in cui l'Università stessa 

può partecipare in qualità di socio. Attraverso questo strumento, dal 2000, data di nascita del 

primo spin off universitario a Padova, sono state create più di 34 imprese ad alto livello di 

innovazione. 

Gli spin off hanno la possibilità di trovare sede nell'incubatore universitario d'impresa “Start 

Cube”, una struttura creata a sostegno di aspiranti imprenditori, con l'intento di agevolare la 

nascita di nuove imprese. La struttura, interamente sostenuta dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo, è dedicata appunto ad aziende appena costituite o in via di 

costituzione e fornisce spazi, attrezzature e servizi a condizioni agevolate, allo scopo di ridurre 

gli oneri derivanti dall'avvio dell'attività. I servizi di “Start Cube” (forniti per un periodo 

massimo di tre anni) sono a disposizione anche di soggetti non legati all'Università di Padova, 

purché abbiano una proposta imprenditoriale innovativa e siano costituite da meno di anno. 

Le aziende attualmente incubate sono 15, e già altre 16 imprese hanno usufruito dei servizi 

offerti dalla struttura. 

“Start Cube” è nato come logica prosecuzione del premio “Start Cup Veneto”, un concorso 

finalizzato alla promozione e alla nascita di realtà aziendali innovative provenienti 

dall'ambiente universitario e non solo, organizzata dall'Università di Padova e finanziata dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Per parteciparvi è necessario elaborare 

un'idea imprenditoriale, accompagnata da un business plan, che si caratterizzi per un 

contenuto basato sulla ricerca scientifica, in qualsiasi campo ed indipendentemente dal suo 

stadio di sviluppo, purché frutto del lavoro originale di un singolo o di un gruppo. Ogni tappa 

della competizione si conclude con l'assegnazione di premi in denaro e in servizi, per dare 

concretezza alle idee dei partecipanti mettendoli in condizione di affrontare adeguatamente la 

fase di start up di una nuova impresa. Il montepremi complessivo è di 31.000 euro ed i finalisti 

hanno la possibilità di partecipare al Premio Nazionale per l'Innovazione, che mette a 

disposizione dei migliori business plan nazionali, presentati nei concorsi delle varie università 

italiane, un montepremi di 110.000 euro. 

Inoltre, sempre all'interno dell'area dedicata al trasferimento tecnologico dell'Università, è 

nato uno strumento per comunicare al mondo imprenditoriale il patrimonio di ricerca 

applicata dell'ateneo e le competenze dei vari docenti e ricercatori. Il database, consultabile 

on-line, è stato chiamato UNI2B e contiene le competenze, i progetti, i brevetti e i macchinari 

di quattro università (Padova, Pavia, Perugia e Trieste) e della Scuola Superiore S. Anna di 

Pisa, attraverso il quale le aziende possono trovare la risposta al proprio problema 

tecnologico. 
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Tra le iniziative promosse dall’Università di Padova ricordiamo anche YouToBiz, una serie di 

incontri tra studenti ed imprenditori che operano nel campo delle nuove tecnologie ed il 

Forum della Ricerca, Innovazione ed Imprenditorialità, evento internazionale che promuove il 

valore della ricerca applicata, dell’innovazione tecnologica e del fare impresa. 

Infine l'Università di Padova, in collaborazione con il Parco Scientifico Tecnologico Galileo, 

Confindustria Padova e la Camera di Commercio, ha creato il progetto BAN Veneto, un 

Business Angel Network, ossia un luogo d'incontro (fisico e virtuale) tra neo-imprenditori che 

hanno appena avviato uno start-up high-tech e investitori interessati ad immettere capitale e 

know-how in progetti d'impresa ad alto tasso di innovazione. Ban Veneto è inoltre un luogo di 

incontro tra chi offre una tecnologia, anche se non è interessato a diventare imprenditore, e 

chi cerca tecnologie da utilizzare in ambito imprenditoriale o dove comunque le imprese 

trovano la soluzione ai propri problemi tecnologici. 
 
Oltre alle iniziative promosse dall’Università di Padova attraverso l’area dedicata al 

trasferimento tecnologico, risulta importante approfondire la capacità dell’ateneo di creare 

capitale umano qualificato, in grado di inserirsi nel mondo del lavoro. La qualità di questo 

importante attore del nostro territorio e la sua capacità di supportare lo sviluppo del nostro 

tessuto imprenditoriale si misura anche attraverso il numero di laureati in grado di ottenere 

posizioni lavorative in tempi brevi ed attraverso il livello di coerenza con il percorso di studi 

affrontato. 

Secondo le statistiche offerte da Almalaurea, sul campione dei laureati all’Università di 

Padova, dopo un anno dal conseguimento della laurea il 53% degli intervistati dichiara di 

lavorare, dato che sale al 74% dopo tre anni ed all’86% dopo cinque anni, fotografando una 

situazione confortante rispetto alla media nazionale degli atenei (48% dopo un anno, 67% 

dopo tre anni, 82% dopo cinque anni). In linea con il resto d’Italia la grande maggioranza dei 

laureati a Padova andrà a ricoprire posizioni lavorative nel campo dei servizi (83%), in minor 

misura nell’industria (16%), e con una percentuale molto residuale nell’agricoltura (1%).  

Come per il resto degli atenei, solo la metà degli intervistati dichiara di doversi servire in 

misura elevata delle competenze acquisite durante la formazione universitaria, e risulta 

essere sempre in linea con il campione nazionale anche la valutazione dell’efficacia della 

propria laurea, con un livello di soddisfazione pari al 49% dopo un anno, al 63% dopo tre anni 

ed al 65% dopo cinque anni, dal conseguimento del diploma di laurea. 

Analizzando le diverse facoltà dell’ateneo si può notare che i laureati con maggiori difficoltà 

per l’ottenimento di un lavoro dopo la laurea sono quelli di Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali, con un tasso di disoccupazione del 28,4% dopo cinque anni dalla laurea. Da 

segnalare anche il dato della facoltà di Agraria (20,8%) e di Lettere e Filosofia (16,8%), in 

apparente difficoltà nell’offrire consistenti sbocchi occupazionali ai propri studenti. Tra le 

altre facoltà i dati sono invece molto più incoraggianti, tra i quali spicca quello di Ingegneria, 

che presenta un tasso di disoccupazione dei suoi laureati dopo cinque anni di appena il 3,5%. 
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Parco Scientifico e Tecnologico Galileo 

Come abbiamo visto, tra i promotori del progetto Ban Veneto c'è il Parco Scientifico e 

Tecnologico Galileo, di cui si è già menzionata la funzione nel campo dell'innovazione e del 

trasferimento tecnologico per il sostegno alla capacità competitiva delle imprese. Il PST 

Galileo ha dimostrato di svolgere un ruolo di “volano positivo” per l'economia provinciale, 

come testimoniato dal gradimento da parte di imprese, enti e privati e dalla capacità di 

moltiplicare il valore del contributo ricevuto riversandolo sul territorio attraverso un’offerta 

di servizi all'innovazione che ha saputo crescere negli anni. 

Il PST Galileo ha scelto di strutturare un’offerta di servizi trasversale rispetto ai settori, e che 

avesse caratteristiche di replicabilità e riproducibilità tali da poter essere estesa a livello 

regionale e nazionale. Grazie a questo tipo di approccio sono stati creati, all'interno del parco, 

la Scuola Italiana Design, che punta sul design creativo per alimentare la capacità competitiva 

delle aziende e il Matech, centro di innovazione e ricerca dei materiali. I due progetti si 

affiancano ad Auditech, che ha lo scopo di promuovere e diffondere l'innovazione e SIL, che 

opera nel campo della certificazione di qualità dei prodotti. L'attività, caratterizzata anche da 

progetti minori, si svolge in stretta collaborazione con l'Università di Padova, i Centri di 

Ricerca e le associazioni di categoria presenti sul territorio. 

Il rilancio della produzione padovana deve puntare all'insostituibile valore aggiunto che 

deriva dalla qualità dei prodotti e dei servizi, e dal loro contenuto in termini di innovazione. 

Quest'ultima, intesa come ricerca di nuovi vantaggi competitivi ampi e difendibili, è infatti 

diventata la linea guida per lo sviluppo dell'impresa. Per di più nelle realtà come quella 

padovana, dove non esistono grandi gruppi industriali in grado di guidare lo sviluppo e 

l'innovazione, ma una moltitudine di medie e piccole società, il ruolo della ricerca applicata e 

del trasferimento tecnologico divengono prioritari. 

La crescita del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo ha trovato però il limite di essere 

sostenuta solo da risorse locali, quelle della Camera di Commercio di Padova e, in misura 

minore, della Fondazione CARIPARO e delle amministrazioni pubbliche territoriali. 

L'investimento necessario in termini di competenze e strutture non è infatti giustificato da un 

approccio locale, e non trova spazio per sostenersi economicamente nemmeno se si 

specializzasse in una nicchia settoriale, data comunque la piccola dimensione delle imprese 

territoriali e la grande diversificazione produttiva. Ecco perché, riconoscendo i risultati del 

Parco e la sua capacità di offrire servizi ad alto valore aggiunto oltre i confini provinciali, 

riteniamo che esso debba ricoprire un ruolo di leadership nella futura aggregazione dei parchi 

scientifici della regione. 

Un ulteriore limite è dato dall'assenza di una governance del sistema regionale dei servizi 

all'innovazione, che supporti in maniera adeguata le eccellenze che questo sistema esprime e 

che garantisca ad esse le risorse che consentono di programmare la crescita e la distribuzione 

dei servizi di maggiore interesse, tenendo anche in considerazione l'incapacità di esprimersi 

in una dimensione solo locale. 
 
 

Veneto Nanotech 
 

Padova è inoltre caratterizzata da un’alta concentrazione di imprese attive nei settori 

potenzialmente interessati dalle nanotecnologie e, per tali ragioni, oggi ospita Veneto 
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Nanotech, un ente creato nel 2003 dopo un’attenta valutazione ed analisi sulle necessità di 

innovazione e di trasferimento tecnologico della realtà imprenditoriale italiana, che coordina 

le attività del distretto hi-tech per le nanotecnologie applicate ai materiali.  

Si pone quindi, come interlocutore a livello istituzionale e come referente per le aziende ed 

istituti di ricerca interessati ad innovare per creare prodotti a contenuto sempre più 

tecnologico.  Recentemente ha inoltre inglobato la società consortile Nanofabrication Facility 

ottenendo una ulteriore razionalizzazione delle attività legate al settore delle nanotecnologie. 

Padova è la sede del distretto tecnologico in considerazione della presenza di forti 

competenze scientifiche e produttive, nonché di grandi potenziali applicativi. Veneto 

Nanotech nasce con l’obiettivo di creare eccellenza internazionale nell’ambito della ricerca, 

favorire l’applicazione delle nanotecnologie e sviluppare nuove imprese nel settore di 

focalizzazione. 

Veneto Nanotech, con il finanziamento della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il 

sostegno di altri partner, organizza dal 2005 l’annuale competizione “Nanochallenge”, che 

premia il migliore progetto di start up delle nanotecnologie allo scopo di attrarre i migliori 

talenti imprenditoriali e offrire loro la reale possibilità di creazione di nuova impresa. Il 

budget totale della competizione ammonta a 300.000 euro. 

Veneto Nanotech inoltre lavora in coordinamento con CIVEN, un’associazione fondata nel 

marzo 2003 dall’Università degli Studi di Padova, dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, 

dall’Università degli Studi di Verona e dallo IUAV, al fine di promuovere la ricerca e la 

formazione nel settore delle nanotecnologie. Un vero e proprio coordinamento 

interuniversitario veneto per le nanotecnologie, in grado di riunire le competenze nel settore 

formatesi negli atenei veneti.  
Il Civen, attivo nella ricerca industriale, e Veneto Nanotech, che rappresenta l’interfaccia 

operativa con il mondo delle imprese, rappresentano insieme un importante polo di sviluppo 

dell’economia veneta, destinato a crescere ed ampliarsi in ragione del sempre più rilevante 

peso delle moderne tecniche scientifiche applicate ai prodotti, in cui Padova potrà giocare un 

ruolo di primo piano. 
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Fondazione Cariparo 

Come già è emerso, un importante ruolo di finanziamento dell'attività di ricerca e di sostegno 

all'innovazione in città e provincia è giocato dalla Fondazione CARIPARO, attiva in azioni di 

filantropia e promozione dello sviluppo economico. La Fondazione, infatti, si prefigge di 

contribuire ad arricchire il patrimonio di conoscenze al fine di creare un contesto territoriale 

innovativo ed attrattivo. In particolare è posta attenzione alle iniziative che possono avere 

efficaci ricadute in ambito medico-sanitario, attraverso l'acquisto di attrezzature di 

laboratorio, sostenendo specifici programmi di ricerca o partecipando alla realizzazione di 

specifici progetti infrastrutturali. 

 

Enti e agenzie di sviluppo territoriale 

Tra i diversi attori che animano l'economia provinciale sono presenti anche enti ed agenzie di 

sviluppo territoriale. Innanzitutto è necessario sottolineare il ruolo svolto dalla Zip, il 

consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova, un ente pubblico economico che ha 

progettato e realizzato la più vasta area industriale del Nord Est: 10,5 milioni di metri quadrati 

senza soluzione di continuità e a gestione unitaria. 

Il consorzio è stato fondato nel 1956 da Comune, Provincia e Camera di Commercio, ancor 

oggi soci paritari, e fin dall'inizio ha avuto l'obiettivo di fungere da volano per l'economia del 

territorio, realizzando infrastrutture adeguate e offrendo servizi per facilitare l'insediamento 

di imprese. Nel corso degli anni gli obiettivi sono via via diventati più ambiziosi ed oggi il 

consorzio Zip punta sempre più alla valorizzazione dell'area industriale accompagnando e 

stimolando lo sviluppo delle imprese, offrendo nuovi servizi e nuove opportunità al territorio 

in cui esse operano. Attualmente sono presenti 1.300 aziende per un totale di 27.000 addetti, e 

diverse migliaia sono le imprese collegate.  

La strategia della Zip intende rafforzare la gestione integrata della zona industriale di Padova, 

seguendo le linee di tendenza dell'economia padovana e veneta e avviando processi di 

cooperazione con le istituzioni, gli altri enti locali e territoriali, le associazioni di categoria e 

l'Università di Padova. 

All'interno della provincia esistono altre realtà simili, seppur di ben più piccola dimensione, 

come Zaico, la Zona Agricola Industriale Commerciale di Montagnana, una società creata nel 

1988 dalla Provincia, la Camera di Commercio ed il Comune di Montagnana, allo scopo di 

promuovere e sostenere lo sviluppo industriale dell'area. Zaico si occupa di gestire spazi 

destinati a insediamenti produttivi, artigianali, commerciali e industriali ed ospita nella sua 

sede un incubatore d'impresa che attualmente offre i propri spazi e servizi ad alcune aziende. 

Presso il centro si svolgono inoltre corsi di formazione e progetti rivolti alla crescita 

professionale dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile. Da segnalare anche l’area 

denominata ZITAC, promossa da ZIP e dal Comune di Cittadella, volta ad accogliere lo sviluppo 

industriale del cittadellese. Si ricorda infine la difficile e fallimentare esperienza di Attiva, ex-

Cosecon, società pubblico privata nata con lo scopo di favorire lo sviluppo industriale di 

alcune zone della Bassa Padovana, ma naufragata a causa di una discutibile gestione. 
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All'interno della Zona Industriale di Padova sono presenti le importanti strutture che rendono 

la città un importante snodo logistico e di attività intermodale. Come è già stato accennato, lo 

sviluppo di questa attività è stato segnato dalla fusione di Interporto e Magazzini Generali che 

ha creato una società leader nella progettazione e nella realizzazione di infrastrutture e servizi 

per la logistica e i trasporti. Oggi è in grado di ospitare circa 80 aziende, presso cui sono 

occupate circa 1.200 persone, con un indotto di oltre 3.000 addetti, in una superficie di quasi 

due milioni di metri quadrati dove trovano collocazione sia infrastrutture ferroviarie e 

terminalistiche che magazzini per corrieri, spedizionieri ed operatori della logistica. 

L'interporto di Padova, tra i più importanti d'Italia ed Europa, costituisce un polo logistico 

strategico per le merci in partenza ed in arrivo anche dall'Africa e dall'Asia diventando così un 

importante centro di smistamento intercontinentale. Nel traffico container nessuna realtà 

interportuale può vantare le peculiarità di Padova che ha puntato ormai da più di un decennio 

sulla crescita dell'attività terminalistica attraverso il Terminal Container F.S. ed il Nuovo 

Grande Terminal Container (quest'ultimo di proprietà di Interporto-Magazzini Generali). 

Il tetto di Interporto-Magazzini Generali, inoltre, ospiterà la più grande installazione 

fotovoltaica mai realizzata al mondo su una copertura. L'impianto, una volta ultimato, disporrà 

di 67.500 pannelli fotovoltaici, che consentiranno di produrre 17 milioni di chilowattora annui 

di energia solare. Un progetto in linea con le intenzioni dell'amministrazione comunale il cui 

scopo è di sfruttare le proprie aziende partecipate per sviluppare la produzione di energie 

rinnovabili ed incentivare l'economia verde. 

Un progetto simile investirà anche il MAAP, il Mercato AgroAlimentare di Padova, società a 

partecipazione pubblica situata in zona industriale. Il MAAP si colloca tra i primi dieci mercati 

italiani per capacità commerciale ed è leader nazionale nell'attività di esportazione, in 

particolare verso i Paesi dell'Est di prodotti agroalimentari. All'interno del mercato operano 

46 imprese grossiste e lavorano, complessivamente, circa 1.000 persone tra concessionari 

grossisti, produttori agricoli, dipendenti e addetti alla movimentazione delle merci. Il volume 

di scambio del MAAP è in continua crescita e le ultime stime attestano circa 350.000 

tonnellate annue di prodotti ortofrutticoli in entrata con una gamma produttiva articolata e di 

qualità (fonte: MAAP). Le derrate in uscita, oltre a soddisfare i mercati tradizionali, 

evidenziano la crescente vocazione del mercato verso l'Europa. 

 

 

 

Associazioni di categoria 

Infine, tra le iniziative a sostegno dell'economia padovana rientrano le attività promosse dalle 

associazioni di categoria presenti sul territorio. Data la presenza di una fitta rete di piccole 

imprese, esse svolgono un ruolo importante, non solo di rappresentanza, ma spesso di 

concreto supporto conoscitivo ed organizzativo, che permette anche alle realtà imprenditoriali 

di dimensioni più limitate di superare alcune difficoltà gestionali. Le associazioni di categoria 

sono a completo supporto dell'attività degli imprenditori, non solo per quanto riguarda la 

formazione, la partecipazione a bandi e progetti, la tutela dei valori dell'imprenditorialità, ma 

anche come prezioso legame tra le aziende di territori diversi. 
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Tra le più importanti spicca Confindustria Padova che mette al servizio delle imprese un 

sistema integrato di servizi in tutte le aree di interesse aziendale, dai servizi gratuiti di 

assistenza tecnica alla consulenza personalizzata fornita dalle società collegate.  Confindustria 

Padova associa 1800 imprese industriali e del terziario innovativo, di cui l'85% ha meno di 50 

addetti. 

L'offerta dei servizi di Confindustria Padova è ampliata da una rete di società e consorzi al 

servizio delle imprese. Unimpiego è una società specializzata nella ricerca e selezione di 

personale che punta soprattutto a segnalare figure professionali non facilmente reperibili nel 

territorio. Forema è un consorzio attivo nel campo della formazione continua, specialistica e 

manageriale; le sue iniziative si articolano in diversi ambiti, dalla progettazione di corsi e 

seminari rivolti al personale aziendale all'inserimento lavorativo di diplomati e laureati, dai 

servizi volti a favorire il contatto tra aziende e scuole alla predisposizione di progetti europei 

per lo sviluppo delle capacità delle piccole e medie imprese. Il Consorzio Padova Energia guida 

le aziende associate nelle scelte energetiche cogliendo i migliori vantaggi e le opportunità del 

mercato libero dell'energia elettrica in termini di risparmio. Uniexport è tra i maggiori 

consorzi per l'export in Italia, opera per la promozione di tutte le attività commerciali con 

l'estero delle aziende esportatrici associate. Infine Assindustria è impegnata nello sport e nel 

sociale. 

Confindustria Padova infine sostiene l'innovazione e la competitività delle imprese, anche 

grazie ad un sistema integrato di attività finalizzate a recepire le esigenze delle imprese in 

termini di ricerca e innovazione e collaborando con l'Università di Padova ed i centri di ricerca 

del territorio per l'individuazione delle soluzioni più adatte, attraverso la predisposizione di 

convenzioni quadro con essi. 

Da segnalare anche il rilevante impegno di Confindustria Padova in progetti di educazione e 

formazione all’imprenditorialità e alla cultura d’impresa, in particolar modo nelle scuole 

superiori della provincia ed in ambito universitario.  

MImprendo nasce dalla collaborazione del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 

Padova con il Collegio universitario Don Nicola Mazza e intende far incontrare idee innovative 

di giovani imprenditori con le abilità creative degli universitari.  I progetti proposti sono legati 

a reali opportunità di sviluppo aziendale e vengono studiati, analizzati, rielaborati, 

valorizzando il contesto del team, dove le risorse dei singoli e la multi-disciplinarietà delle 

competenze si integrano e moltiplicano nella dimensione del gruppo. 

MImprendo propone una competizione formativa tra team di studenti e intende offrire:  

 

-l’opportunità di concorrere all’assegnazione del premio di 3.000,00 € per il miglior team. La 

commissione giudicatrice assegnerà anche altri premi speciali a progetti ritenuti 

particolarmente meritevoli; la collaborazione operativa con giovani imprenditori; 

 

-la possibilità di misurare le proprie capacità di analisi e sviluppo di idee innovative aziendali 

maturando un’esperienza spendibile nel curriculum vitae; 

 

-l'applicazione degli studi universitari e l’esercizio del project management in un contesto di 

gruppo e di multidisciplinarietà; 
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-coaching formativi su creatività e innovazione realizzati consulenti specialistici e 

imprenditori. 

MImprendo vuole assicurare un vantaggio concreto e tangibile a chi vi aderisce (studenti e 

aziende). Non è un corso dove si parla di innovazione e sviluppo, bensì un laboratorio dove 

vengono raccolte le sfide che richiedono la maturazione di atteggiamenti e competenze tipiche 

di chi sa fare innovazione e sviluppo. 

Due le iniziative che i Giovani Imprenditori di Confindustria Padova promuovono ogni anno 

nelle scuole della provincia per far emergere abilità e competenze manageriali tra i banchi. 

“Laboratori d'impresa”, giunto alla sesta edizione, ha coinvolto quest'anno le quarte classi di 

sette istituti superiori della provincia: gli istituti tecnici commerciali Calvi ed Einaudi di 

Padova e De Nicola di Piove di Sacco, l'Istituto professionale Pietro d'Abano di Abano Terme, 

gli istituti tecnici industriali Marconi di Padova e Einstein di Piove di Sacco e il Liceo scientifico 

Curiel di Padova. Sono state realizzate lezioni in classe e visite in azienda con consulenti 

esperti in orientamento, brain storming e apprendimento cooperativo: partendo dalla 

“business idea” gli studenti hanno analizzato il mercato di riferimento fino a redigere un 

completo business plan. Una giuria tecnica ha poi selezionato le tre migliori idee d'impresa, in 

base alla creatività, alla capacità di identificare prodotti e servizi innovativi ma anche di 

valutarne la reale fattibilità. 

La decima edizione di “Dopo la scuola? Che impresa!” ha invece coinvolto le quarti e quinte 

classi di sei scuole padovane: gli istituti tecnici industriali Natta, Marconi e Severi di Padova, 

l'Istituto tecnico commerciale Gramsci di Padova, gli istituti di istruzione superiore Ruzza di 

Padova e Pertini di Camposampiero. Gli studenti hanno ricevuto una panoramica 

sull'economia veneta, nazionale e internazionale, l'organizzazione aziendale, i meccanismi e le 

logiche del mondo del lavoro e hanno conosciuto da vicino storie d'impresa di successo. 

La più grande associazione di categoria del padovano è però l'Unione Provinciale degli 

Artigiani, aderente a livello nazionale a Confartigianato, che annovera circa 18.000 piccole 

imprese artigiane associate. Il suo impegno è orientato a favorire lo sviluppo delle aziende nei 

rapporti con le istituzioni pubbliche e private e con le organizzazioni politiche, sociali ed 

economiche. L'associazione inoltre incoraggia il progresso tecnico ed economico del settore, 

promuovendo verso i soci e verso l'esterno la cultura d'impresa e offrendo ai propri associati 

una serie di servizi non sono di contabilità e amministrazione, ma anche riguardanti qualità, 

innovazione e nuove tecnologie. 

Analogamente a Confindustria Padova l'Unione Provinciale degli artigiani è attiva nel campo 

dell'internazionalizzazione, attraverso il consorzio Padova Export costituito nel 1975 e svolge 

attività di formazione professionale e imprenditoriale a favore degli artigiani con UPA 

Formazione. Tra le iniziative più interessanti nel campo dell’artigianato si segnala la 

costituzione di Artigianfidi (circa 6000 soci), struttura finanziaria sempre aderente a 

Confartigianato, che garantisce l'accesso al credito agli associati attraverso la propria garanzia 

e consente in modo vantaggioso di abbattere il costo del denaro con tassi agevolati e 

concordati con le banche attraverso specifiche convenzioni. 
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Funzioni simili sono svolte anche dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della 

Piccola e Media Impresa, conosciuta come CNA Padova, che comprende circa 6000 imprese 

artigiane. Oltre ai servizi più classici, l'erogazione del credito (tramite Sviluppo Artigiano), la 

formazione e l'internazionalizzazione, il CNA Padova ha posto l'accento sull'innovazione di 

prodotto e sulla diffusione della cultura normativa per la competitività. La normativa tecnica 

viene infatti riconosciuta come strumento essenziale allo sviluppo delle attività 

imprenditoriali e la sua conoscenza come fondamentale per la crescita competitiva 

dell'impresa. 
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CAP.3 

CONFRONTIAMOCI: esperienze di 
successo dagli altri territori italiani 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Nel primo capitolo è stato fornito un quadro generale del tessuto produttivo padovano, 
analizzando il suo stato di salute e le condizioni imposte dall'attuale congiuntura economica. 
Successivamente, nel secondo, è stata posta l'attenzione sugli attori istituzionali ed economici 
del territorio e sulle iniziative che hanno lo scopo di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria. 

 

Ora, sulla base di una ricerca che ha preso in esame alcuni tra i territori più fertili e dinamici in 
Italia, presentiamo alcune iniziative messe in campo in altre città o province del Paese, allo 
scopo di individuare alcune best practices che possano essere riportate ed adattate sul nostro 
territorio con effetti benefici. La ricerca è stata focalizzata sulle misure volte a sostenere 
l'innovazione o la creazione di nuove imprese, convinti che, sempre più, siano due fattori 
fondamentali per stimolare la dinamicità e competitività di un territorio e la sua propensione ad 
affrontare le sfide dell'economia futura. 

 

Si riportano dunque le attività di maggiore interesse messe in campo attualmente o nel recente 
passato in alcuni territori di riferimento, definendone ove è possibile, oltre agli obiettivi degli 
enti promotori, le caratteristiche più significative delle iniziative, affinché questi dati possano 
essere un utile stimolo per la creazione di progetti sul nostro territorio. 
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BOLOGNA 

 

Progetto Impresa: 

un servizio dedicato alla creazione d'impresa nato nel 1989 ad opera della Provincia di 

Bologna. Attualmente si concretizza nella presenza di sette sportelli presenti su tutto il 

territorio provinciale dove i neo imprenditori possono ricevere l'assistenza ed acquisire le 

informazioni necessarie per l'avvio dell'attività. Ogni anno gli sportelli ricevono mediamente 

1500 persone e gli operatori seguono circa 500 imprese che spaziano in tutti i settori di 

attività. Molti utenti sono lavoratori dipendenti decisi a mettersi in proprio ed il numero delle 

donne che richiedono i servizi di Progetto Impresa è pari a quello degli uomini. 

(http://www.provincia.bologna.it/imprese/Engine/RAServePG.php/P/252211360807/proge

ttando) 

 

Ban Bologna: 

un iniziativa promossa dalla Provincia di Bologna in collaborazione con le principali 

associazioni di categoria e Aster (Associazione Scienza e Tecnologia dell'Emilia Romagna). 

Similmente al progetto attuato a Padova ha l'obiettivo di favorire l'incontro fra giovani idee 

imprenditoriali innovative e business angels. 

(http://www.banbologna.it/) 

 

 

BRESCIA 

 

Bando Innova: 

nato su impulso della Provincia di Brescia nell'anno 2007 aveva lo scopo di favorire lo 

sviluppo dell'economia locale attraverso la promozione dell'innovazione tecnologica ed 

organizzativa nei processi, nei prodotti e nei sistemi aziendali delle PMI, della collaborazione 

tra Università e Centri di Ricerca per favorire il trasferimento tecnologico e l'applicazione dei 

risultati della ricerca scientifica e dell'aggregazione tra micro, piccole e medie imprese per 

realizzare congiuntamente progetti di ricerca e sviluppo. 

La dotazione finanziaria prevista era pari complessivamente a un milione di euro, di cui 

780.000 destinati al sostegno di progetti di innovazione tecnologica ed organizzativa 

d'impresa, 200.000 destinati al sostegno della brevettazione nazionale ed internazionale e 

20.000 destinati alle spese che la Provincia di Brescia aveva preventivato di sostenere per i 

compensi degli esperti e dell'assistenza tecnica di cui si è avvalsa per l'istruttoria e la 

valutazione delle domande presentate e dei risultati conseguiti dai progetti. 

(http://www.provincia.brescia.it/portal/page/portal/provincia/temiProvincia/economia/ba

ndiEAvvisiPubblici/bandoInnova2007) 

 

 

FERRARA 

 

Contributi a sostegno di programmi di ricerca e di assistenza e consulenza: 

intendono sostenere, in via sperimentale, le imprese della provincia di Ferrara che vogliano 

usufruire di assistenza e consulenza per approfondire le potenzialità di nuove tecnologie, 

verificarne il valore aggiunto e il grado di innovatività rispetto a tecnologie similari 
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eventualmente già esistenti sul mercato. Il bando è stato presentato a fine 2009 dalla Camera 

di Commercio di Ferrara in collaborazione con l'Associazione per l'Innovazione di Ferrara. 

(http://www.provincia.fe.it/economia_lavoro?nav=6&news=56C2CCB8A514003FC12576490

055CF7D) 

 

 

FIRENZE 

 

Fondazione per la ricerca e l'innovazione: 

nata il 5 marzo 2007 su impulso dell'Università di Firenze congiuntamente alle Province e 

Camere di Commercio di Firenze e di Prato e Pistoia, ha lo scopo di finanziare lo sviluppo e la 

realizzazione di progetti di ricerca che abbiano un impatto positivo per lo sviluppo economico 

del territorio. 

Attualmente si occupa di un progetto finalizzato a promuovere la cooperazione tra i centri di 

ricerca dell'Università di Firenze e le imprese delle tre Provincie metropolitane, relativamente 

a competenze, progetti e bacini d'utenza. La Fondazione ha in questo caso compiti di 

promozione del trasferimento tecnologico e dell'innovazione, nonché di disseminazione dei 

risultati e sarà coinvolta per l'estensione della rete dei partecipanti al termine del progetto. 

Contemporaneamente sono in corso attivazioni di convenzioni e partnership con enti e 

soggetti pubblici e privati per collaborazioni e sinergie tra ricerca universitaria e territorio. 

(http://www.fondazionericerca.unifi.it/) 

 

Sviluppo del sistema metropolitano degli incubatori d'impresa: 

è attualmente interesse della Provincia di Firenze mettere in rete le diverse iniziative, 

pubbliche o private, nate sul territorio sul tema dell'innovazione tecnologica e del suo 

trasferimento dal mondo della ricerca al sistema produttivo. In particolare la Provincia 

intende favorire lo sviluppo di un sistema integrato che metta in sinergia i diversi incubatori 

d'impresa presenti attualmente sul territorio fiorentino come il Polo Scientifico e Tecnologico 

di Sesto Fiorentino e il Centro di Design Industriale di Calenzano. 

(http://www.provincia.fi.it/economia/innovazione-e-ricerca/ ) 

 

 

FORLI' – CESENA 

 

Ponte per l'Innovazione: 

un network per l'ottimizzazione e la semplificazione dell'accesso del mondo produttivo ai 

processi di innovazione creato e gestito dall'azienda speciale per l'innovazione della Camera 

di Commercio di Forlì – Cesena (CISE) con il contributo della Fondazione della Cassa dei 

Risparmi di Forlì. Il network ha altre sì lo scopo di favorire l'intervento degli attori 

istituzionali e delle associazione del territorio. 

Le azioni previste nell'ambito del Ponte per l'Innovazione partono dal coinvolgimento dei 

centri di conoscenza e competenza locali strategici per alimentare le dinamiche 

dell'innovazione. Successivamente svolge azioni di coordinamento del network, di contatto 

con il mondo produttivo, di supporto alle dinamiche di trasferimento tecnologico e di 

monitoraggio dello stato di avanzamento del processo di innovazione territoriale tramite uno 

strumento di rilevazione misurazione basato su dati oggettivi.  
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(http://www.ciseonweb.it/innovazione/ponte/progetto.htm) 

 

 

FROSINONE 

 

A.I.D.A. (Apportare Innovazione Direttamente in Azienda): 

un progetto nato dalla Camera di Commercio di Frosinone e dal Parco Scientifico e 

Tecnologico Palmer che mira ad agevolare le imprese della provincia ciociara che vogliano 

realizzare programmi di innalzamento del loro potenziale di crescita attraverso politiche di 

innovazione del processo produttivo e del prodotto. Il progetto si concretizza in un bando 

annuale che seleziona programmi di innovazione del valore massimo di 50.000 euro, ai quali 

viene destinato un contributo a fondo perduto, concesso con erogazione anticipata, pari al 

50% dell'investimento ammesso. Alle aziende beneficiarie è richiesto di completare il 

programma entro 12 mesi. 

(http://www.fr.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1&daabstract=85) 

(http://www.parcopalmer.it/progetti/aida-2009/) 

 

 

GENOVA 

 

Circuito Crea Impresa: 

la Provincia di Genova sfrutta un contributo del Fondo Sociale Europeo per promuovere e 

sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo dando supporto a chi è 

interessato ad intraprendere un percorso finalizzato all'attività di lavoro indipendente o a neo 

imprenditori che abbiano appena avviato un attività in proprio.  

La partecipazione alle iniziative è completamente gratuita e le persone con difficoltà nella 

lingua italiana, che desiderano avviare un attività in proprio, o che l'hanno avviata da non più 

di 18 mesi, possono avvalersi di un mediatore culturale in lingua spagnola o in lingua araba. 

Agli utenti viene offerto un percorso personalizzato che, oltre alla formazione, prevede un 

sistema integrato di servizi ad accesso individuale, flessibili e sempre disponibili. 

(http://www.provincia.genova.it/portal/template/viewTemplate?templateId=cwhmwh9sm2

_layout_16on389sml.psml) 

 

Impresa Più: 

un’iniziativa volta a favorire l'avvio di nuove imprese e il potenziamento di quelle già 

esistenti. Attraverso specifiche convenzioni la Provincia e la Camera di Commercio di Genova 

si costituiscono soggetti garanti fino alla concorrenza di un milione di euro, ciascuna a 

parziale controgaranzia del rischio assunto in primo grado dai Confidi. 

In poco più di anno ha accolto 226 domande per un totale di 10.165.796 euro. 

(http://www.provincia.genova.it/portal/template/viewTemplate?templateId=m5r89bx9s2_la

yout_s73lrfx9uc.psml) 
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LECCO 

 

Agorà dell'Innovazione: 

un’iniziativa della Camera di Commercio di Lecco, tramite l'azienda speciale per l'innovazione 

LarioDesk, in collaborazione con il Politecnico di Milano che ha come obiettivo l'aggregazione 

di piccole imprese che, condividendo le proprie competenze ed esigenze, possano generare 

sinergie complementari per sfruttare assieme opportunità di mercato ed abbassare le 

barriere di accesso alle nuove tecnologie. 

Il progetto prevede l'introduzione di “Manager di Filiera”, non legati ad una singola azienda, 

con il compito di ricercare sul territorio le migliori opportunità di business per il sistema e di 

attivare un processo mirato per l'individuazione dei bisogni di collaborazione tra le imprese 

della filiera e il mondo della ricerca, coinvolgendo figure professionali dedicate messe a 

disposizione delle imprese. 

(http://www.lc.camcom.it/agora_innovazione/agora_descriz.htm) 

 

 

MILANO 

 

Innovation Festival: 

iniziativa promossa dalla Provincia di Milano, all'interno del programma europeo Pro Inno, 

allo scopo di promuovere e stimolare l'eccellenza e l'innovazione. Prevede lo svolgimento 

annuale della Settimana dell'Innovazione Milanese (dal 2007). 

(http://www.provincia.milano.it/economia/it/servizi_attivita/progetti_innovazione/progetti

_corso/progetti/IF2010) 

 

Cetra On Line: 

un luogo virtuale di incontro tra le esigenze tecnologiche delle imprese ed il mondo 

dell'Università e della ricerca costituito dalla Provincia di Milano in collaborazione con il 

Consorzio Politecnico Innovazione. 

(http://www.cetraonline.it/) 

 

Osservatorio sul Commercio Elettronico: 

un’iniziativa realizzata dalla Provincia di Milano per dare visibilità alle piccole e medie 

imprese che fanno e-commerce ed e-business nell'area milanese. E' uno strumento 

informativo a disposizione delle aziende che vogliono migliorare la propria competitività sul 

mercato attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. L'osservatorio è anche uno 

strumento di ricerca e monitoraggio finalizzato all'analisi di uno dei settori che si sta 

rivelando sempre più strategico per la competitività delle piccole e medie imprese. 

(http://www.provincia.milano.it/e-business/index.html) 

 

Forum della NetEconomy: 

un progetto che ha lo scopo di sostenere ed incentivare l'innovazione e lo sviluppo 

tecnologico attraverso la creazione di eventi divulgativi. Nato dalla volontà di Provincia, 

Comune e Camera di Commercio di Milano ha già realizzato a partire dal 2004 una fitta serie 

di eventi e convegni. 
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(http://www.provincia.milano.it/economia/it/servizi_attivita/progetti_innovazione/progetti

_corso/progetti/forumneteconomy.html) 

 

Forum dell'Innovazione: 

un tavolo di concertazione degli attori locali attivi sul tema dell'innovazione. E' un’iniziativa 

della Provincia di Milano, a cui è affidata la presidenza del Forum, che ha permesso la 

discussione e la successiva realizzazione di Programmi Strategici per lo Sviluppo ed il 

Sostegno all'Innovazione in Provincia di Milano (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-

2010). Al Forum siedono i rappresentanti delle principali istituzioni e organizzazioni nel 

campo finanziario, universitario, dell'associazionismo e della ricerca riconosciute per la loro 

importanza nel campo dell'innovazione, oltre che ai rappresentanti della Provincia. 

(http://www.provincia.milano.it/economia/it/servizi_attivita/progetti_innovazione/forum/ ) 

 

Bando Nuove Imprese Creative ed Innovative: 

ha favorito la nascita e lo sviluppo di nuove imprese creative a forte contenuto innovativo 

attraverso contributi in conto capitale fino ad un massimo di 35.000 euro destinati a coprire il 

60% delle spese riconosciute ammissibili. Il bando è stato sostenuto nel 2008 dalla Provincia 

di Milano e dalle Camere di Commercio di Milano e di Monza e Brianza attraverso lo 

stanziamento di 1.500.000 euro. (49 aziende hanno beneficiato del contributo). 

(http://www.provincia.milano.it/economia/it/servizi_attivita/finanziamenti_imprese/bandi_

corso/bandi/creative_2008.html) 

 

Bando Brevetti per Micro, Piccole e Medie Imprese: 

ha visto impegnati la Provincia di Milano, la Regione Lombardia e le Camere di Commercio di 

Milano e di Monza e Brianza, che attraverso uno stanziamento di 1.200.000 euro hanno 

puntato nel 2008 al rafforzamento del sistema economico provinciale agevolando l'attività di 

brevettazione europea ed internazionale. (Il bando ha finanziato 82 aziende). 

(http://www.provincia.milano.it/economia/it/servizi_attivita/finanziamenti_imprese/bandi_

corso/bandi/bando_brevetti_2008.html) 

 

Bando Brevetti per Università, Fondazioni di Ricerca Pubbliche e Centri di Ricerca Pubblici: 

come nel caso precedente l'iniziativa ha voluto rafforzare l'attività di brevettazione del 

territorio attraverso uno stanziamento di 500.000 euro nel 2008 ad opera delle Province di 

Milano e Lodi. (Il bando, riguardante in questo caso solo enti pubblici, ha finanziato 9 progetti 

per un totale di 85 nuovi brevetti). 

(http://www.provincia.milano.it/economia/it/servizi_attivita/finanziamenti_imprese/bandi_

corso/bandi/bando_brevetti_univ_2008.html) 

 

Bando Diamo Casa a 10 Idee Creative: 

realizzato nel 2009 ha voluto mettere a disposizione della popolazione giovanile servizi, spazi 

e iniziative di orientamento, sviluppo creativo e sostegno alla capacità imprenditoriale. Il 

bando è stato promosso dalla Provincia di Milano ed era finanziato nell'ambito dell'accordo 

quadro tra Regione Lombardia ed il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività 

Sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha previsto l'inserimento in incubatore 

d'impresa di dieci attività di giovani diplomati e/o laureati con età inferiore a 25 anni e 

residenti in Provincia di Milano. 
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(http://www.provincia.milano.it/economia/it/servizi_attivita/finanziamenti_imprese/bandi_

corso/bandi/10ideecreative_2009.html) 

 

Fare Work: 

un bando promosso nel 2010 dalla Provincia di Milano per accompagnare giovani talenti 

artistici nella via dell'imprenditorialità. E' previsto un contributo di 10.000 euro per un 

massimo di 10 imprese e 80 giovani artisti o figure tecniche ed organizzative operanti nel 

mondo dell'arte, del teatro, della musica e della multimedialità. 

(http://www.provincia.milano.it/giovani/progetti/farework/) 

 

Mind lab: 

un laboratorio di ricerca on-line finalizzato alla creazione e allo sviluppo di una rete di 

informazioni, relazioni e conoscenze a supporto delle nuove tendenze e del trasferimento 

dell'innovazione nei settori design-oriented, promosso dalla Provincia di Milano. 

(http://www.mi-nd.it/index.php) 

 

Cantiere del Nuovo: 

un progetto architettonico, attualmente in fase di costruzione, voluto dalla Provincia di Milano 

con un investimento di circa 50 milioni di euro, creato allo scopo di riorganizzare e unificare 

in un unico luogo funzioni e servizi oggi sparsi sul territorio in un intervento urbanistico di 

qualità. Il Cantiere del Nuovo raccoglierà tutte le attività a sostegno del lavoro e dell'economia 

come l'orientamento professionale, la formazione e gli incubatori di impresa e metterà a 

disposizione spazi per mostre e convegni. 

(http://www.cantieredelnuovo.it) 

 

Artigiane Artiste: 

un’iniziativa creata dalla Provincia di Milano assieme alla Regione Lombardia ed a 

Confartigianato Altomilanese per promuovere, far conoscere, valorizzare e creare opportunità 

di lavoro per imprese artigiane del settore artistico nel milanese con titolari donne. Finora ha 

prodotto la realizzazione di un catalogo di creazioni e recapiti delle artigiane. 

(http://www.provincia.milano.it/economia/it/servizi_attivita/creativita_talenti/artigiane_art

iste/) 

 

 

MODENA 

 

Sportello Genesi: 

è il prodotto dell'unificazione degli sportelli esistenti sul territorio dell'ente Provincia e della 

Camera di Commercio. Sportello Genesi è ora un unico punto di informazione e orientamento 

sulle procedure di avvio d'impresa e sugli incentivi e contributi pubblici esistenti per neo 

imprese e lavoratori autonomi. 

(http://www.economia.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=228&IDSezione=4491&ID

=79233) 
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Intraprendere a Modena: 

un progetto che ha l'obiettivo di intercettare e sostenere la nascita di nuove imprese 

innovative nel modenese che vede l'impegno di diverse istituzioni ed attori (Provincia di 

Modena, Camera di Commercio di Modena, ProMo, Democenter-Sipe, Modena Formazione) 

con il sostegno economico delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Modena, Carpi e Vignola e 

Mirandola e delle associazioni imprenditriali della provincia. 

Il progetto mette a disposizione di neo imprese e aspiranti imprenditori numerose 

agevolazioni e servizi gratuiti tra cui: un concorso che premia le migliori idee imprenditoriali, 

percorsi di formazione al "fare impresa", informazioni sui finanziamenti agevolati, assistenza 

per la realizzazione del business plan e tutoraggio individuale. Intraprendere a Modena è 

stato avviato alla fine del 2000 ed è stato rifinanziato per la quinta volta nel 2009, con 

l'intento di potenziare le azioni avviate in origine. 

(http://www.intraprendere.modena.it/) 

 

Quality Center Network per il Biomedicale: 

nato dalla volontà della Provincia di Modena, dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area 

Nord, delle Aziende Sanitarie del territorio, dall'Università di Modena e Reggio Emilia, di 

Democenter-Sipe e delle associazioni imprenditoriali, prevede la strutturazione di una 

collaborazione formalizzata tra i sottoscrittori e la costituzione di uno Sportello Informativo e 

di Front Office per le imprese del settore biomedicale (con particolare attenzione alle piccole e 

medie imprese) sugli aspetti riguardanti il trasferimento tecnologico e l'innovazione, come la 

valorizzazione della ricerca istituzionale e aziendale, la valutazione e sperimentazione clinica 

e preclinica e la validazione delle tecnologie e dei prodotti. 

Il primo accordo è stato sottoscritto nel 2005 e rinnovato poi nel 2007. Ha consentito il 

rafforzamento della collaborazione tra le aziende del settore, i laboratori e le Aziende 

Sanitarie, giocando un ruolo fondamentale lungo la strada dell'innovazione. 

(http://www.economia.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=228&IDSezione=4500&ID

=79278) 

 

 

ROMA 

 

Nuove Energie per Nuove Imprese: 

un progetto sostenuto dalla Camera di Commercio di Roma e da Bic Lazio (Business 

Innovation Center) per stimolare e valorizzare la progettazione di nuove esperienze 

imprenditoriali, in particolare delle donne, dei giovani e degli immigrati, fornendo strumenti 

di informazioni e formazione per consentire agli aspiranti imprenditori di acquisire gli 

strumenti più idonei ad apprendere la cultura d'impresa. 

Il successo dell'iniziativa è testimoniato dall'affluenza registrata dai tre sportelli nati a partire 

dal luglio 2008. A fine 2009 erano già stati 500 i contatti e più di 100 le start up pronte, con 

un’ utenza composta per il 50% da donne, 35% di giovani tra i 18 e i 35 anni e 5% di 

immigrati. Le imprese nate dal progetto sono oggi prevalentemente attive nel settore dei 

servizi e del commercio. 

(http://www.rm.camcom.it/pagina186_sportelli-per-avvio-dimpresa.html) 
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Officina dell'Innovazione: 

nata per un’iniziativa della Provincia di Roma si prefigge di offrire alle PMI consulenza e 

supporto tecnico gratuito per la progettazione e applicazione di processi e/o prodotti 

innovativi, partendo da una rilevazione dei fabbisogni delle PMI stesse, anche di quelle 

operanti in settori a basso contenuto tecnologico e meno propense ad avviare processi di 

innovazione. Officina dell'innovazione si propone come “facilitatore” dei rapporti tra il mondo 

dell'impresa e il mondo della ricerca, nonché tra istituzioni ed associazioni di categoria in 

modo da creare un collegamento strutturato che favorisca l'aumento di collaborazione tra i 

vari attori nel campo della ricerca applicata. 

Ha inoltre lo scopo di favorire l'inserimento in azienda di giovani laureati e di formare nuove 

figure professionali in grado di promuovere processi d'innovazione all'interno delle PMI. 

La prima azione concreta è stata l'istituzione di un “Centro di Coordinamento Ricerca e 

Sviluppo” che ha premesso la realizzazione di importanti attività di sostegno del territorio 

come un bando per finanziare le imprese creative e altri per sostenere la brevettazione 

europea ed internazionale. Un altro passo fondamentale è stato fatto con la promozione e 

l'organizzazione dei Forum sul Trasferimento Tecnologico, una serie di incontri che hanno 

rappresentato una sfida verso la realizzazione di un dialogo efficace e completo tra tutti gli 

attori che si avvicendano sulla scena dell'innovazione tecnologica. 

(http://www.officinadellinnovazione.it/) 

 

 

TORINO 

 

MIP (Mettersi In Proprio): 

un servizio gratuito di orientamento, accompagnamento e tutoraggio attivo dal 2002 ed 

offerto dalla Provincia di Torino attraverso i fondi dell'Unione Europea, del Ministero del 

Lavoro e della Regione Piemonte, allo scopo di dare supporto a potenziali imprenditori e far 

decollare il loro progetto d'impresa. 

Dal 2002 ad oggi, attraverso i contatti diretti allo sportello, il numero verde, gli eventi 

organizzati ed internet, hanno contattato il servizio 37.881 persone interessato al lavoro in 

proprio. Da questi contatti sono derivati 10.379 incontri di accoglienza che hanno visto 

complessivamente coinvolti 14.959 soggetti e sono stati quindi elaborati 1.114 business plan 

con parere positivo del Comitato di Validazione Provinciale. Sono quindi nate 914 imprese 

che, nella maggior parte dei casi, hanno intrapreso il percorso di tutoraggio che si protrae per 

un massimo di tre anni dopo l'avvio. 

(http://www.mettersinproprio.it/) 

 

Giovani ricercatori in impresa: 

un progetto attivato nel 2009 che ha visto coinvolte la Provincia di Torino e l'Università di 

Torino per supportare l'inserimento (per un anno) di giovani ricercatori nelle PMI ad alta 

tecnologia operanti nel biotecnologico e biomedicale. I fondi a disposizione ammontavano a 

200.000 euro ed hanno permesso l'erogazione di un contributo a fondo perduto di 20.000 

euro per 10 ricercatori. 

(http://www.provincia.torino.it/sviluppolocale/trasf_tecnol/) 
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TRENTO 

 

The Trentino Programme of Research, Training and Mobility of Post-Doctoral Researchers: 

un programma realizzato dalla Provincia Autonoma di Trento per promuovere la mobilità 

transnazionale dei ricercatori italiani e stranieri, finanziato dalla Commissione Europea 

nell'ambito del 7° programma quadro della ricerca 2007 – 2013.  

Ha previsto l'attivazione di più bandi a sostegno di: mobilità in entrata, realizzata attraverso il 

finanziamento di progetti individuali di ricerca, sia di tipo “post-doc” che di tipo “unità di 

ricerca”, promossi da ricercatori (sia italiani che stranieri) che realizzavano l'attività di ricerca 

sul territorio provinciale; mobilità in uscita, realizzata attraverso il finanziamento di progetti 

individuali di ricerca promossi da ricercatori che prevedevano un periodo di permanenza 

presso un centro di ricerca di un altro Stato; reintegrazione, realizzata attraverso il 

finanziamento di progetti individuali di ricerca, sia di tipo “post-doc” che di tipo “unità di 

ricerca”, promossi da ricercatori che svolgevano attività di ricerca in un altro Stato da almeno 

tre anni e finalizzata al loro possibile rientro definitivo in Trentino. 

(http://www.uniricerca.provincia.tn.it/bandi_ricerca.asp) 

 

Poli d'Innovazione – Distretti Tecnologici: 

un progetto della Provincia Autonoma di Trento che prevede la concessione di contributi 

straordinari per le spese di funzionamento a soggetti costituiti in qualsiasi forma preposti a 

promuovere e supportare l'attivazione sul territorio provinciale di distretti tecnologici o di 

poli d'innovazione, comunque denominati. 

Il contributo previsto è di 600.000 euro per i poli tecnologici in grado di aggregare almeno 

100 imprese e tre enti di ricerca e di 200.000 euro per le aggregazioni di almeno 50 imprese 

ed un ente di ricerca. 

(http://www.uniricerca.provincia.tn.it/poli_d'innovazione-distretti_tecnologici.asp) 

 

 

VICENZA 

 

Vicenza 2.0 Innovazione: 

nasce sotto forma di manifesto il 30 marzo 2009 sulla base di un accordo tra Enea e la 

Provincia di Vicenza nel più ampio quadro dell'Anno Europeo della Creatività e 

dell'Innovazione. Oltre alla modernizzazione della pubblica amministrazione si prefigge di 

costituire un gruppo di lavoro stabile che metta insieme interlocutori provenienti dal mondo 

dell'impresa e delle nuove tecnologie, della ricerca e del governo del territorio per generare 

nuove idee ed azioni. 

(http://www.provincia.vicenza.it/servizi/innovazione/innovazione.php) 
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CAP.4 

LINEE GUIDA E PROPOSTE 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 
 

L'analisi delle best practices individuate in alcuni territori di riferimento permette lo sviluppo di 
una coscienza maggiore delle possibilità di incentivazione dello sviluppo economico, in questo 
caso riferito in particolare all’ambito strategico dell'innovazione e della nascita di nuove 
imprese. 

Non si tratta di individuare semplicemente quali iniziative possano essere riproposte sul nostro 
territorio, ma, tenendo conto della complessità e della specificità del padovano, di individuare 
alcune linee guida che sottendono le iniziative elencate e che si ritiene debbano essere dei punti 
di riferimento importanti per una visione strategica della governance locale e l'elaborazione di 
progetti che siano realmente funzionali all'evoluzione ed alla dinamicità della nostra economia 
locale. 

 

Vediamo sinteticamente queste linee guida prioritarie. 

 

La sinergia e la collaborazione tra enti di diverso livello: gran parte delle iniziative sopra 
riportate nascono dalla collaborazione e dalla condivisione di obiettivi strategici da parte di 
diversi attori istituzionali. Questa dimensione appare ben sviluppata nel padovano, ma può 
essere ulteriormente incrementata, grazie ad una più energica regia da parte della Provincia di 
Padova. E’ oggi fondamentale perseguire una maggiore concertazione tra tutti gli attori per la 
condivisione di scelte strategiche. 

 

L’imprenditorialità straniera come asset per l’integrazione e lo sviluppo economico: non sarà 
sfuggito al lettore che alcuni interventi di promozione dell’imprenditorialità sono stati svolti nei 
territori anche in lingue non italiane. Fare impresa rappresenta non solo un elemento di 
ricchezza per la comunità locale, ma anche un prezioso strumento di integrazione e di legalità. 
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Una maggiore diffusione della cultura d’impresa e di iniziative di entrepreneurship education: 
rappresentano una sfida a cui non è possibile sottrarsi. Non si tratta solo di un impegno coerente 
con le più avanzate politiche europee (Agenda di Oslo), ma anche di uno strumento 
fondamentale per promuovere la figura e il ruolo dell’imprenditore tra le giovani generazioni. 
Nuove imprese nasceranno solo se i più giovani prenderanno in considerazione l’opzione di 
diventare imprenditori, accanto ai tradizionali obiettivi lavorativi della libera professione e del 
lavoro dipendente (pubblico o privato). 

 

L’aggregazione tra imprese allo scopo di abbassare le barriere di accesso ai processi innovativi: 
esperienza concretizzabile attraverso la creazione di manager di filiera per incrementare la 
qualità e la sinergia tra i soggetti economici che operano nel medesimo settore. 

 

La creazione di progetti di innovazione anche in settori tradizionali e a basso contenuto 
tecnologico: da affiancare al tradizionale sostegno pubblico nei confronti della nuova 
imprenditorialità ad alto tasso di conoscenza e di tecnologia. 

 

Un più cospicuo utilizzo dei fondi europei: quale veicolo privilegiato per creare eventi (convegni, 
seminari, incontri), ma anche specifici progetti a favore della creazione di impresa. Il loro pieno 
utilizzo rappresenta quindi uno strumento indispensabile per aumentare l’attrattività del 
territorio e per gettare il seme dell’imprenditorialità nella società. 

 

La mobilità di persone e figure professionali tra il mondo accademico e quello dell’impresa: 
emerge infine la necessità di implementare una nuova modalità di trasferimento tecnologico che 
non si basi esclusivamente sul trasferimento di conoscenze formalizzate tra università ed 
imprese, ma che valorizzi le professionalità ed il capitale umano in funzione della crescita del 
tessuto produttivo. 

 
Inoltre, a prescindere dall’elaborazione di linee guida e suggerimenti che siano il frutto del 
confronto con gli altri territori selezionati, sembra qui il caso di aggiungere alcune interessanti 
proposte  riguardanti lo sviluppo dell’economia padovana e del suo tessuto imprenditoriale. 
 
In primo luogo è necessario assicurarsi che in città venga costituito uno sportello del Fondo PMI, 
recentemente finanziato dal Ministero dell’Economia e della Finanza. A ciò bisognerebbe 
affiancare la creazione ed il coordinamento di un tavolo tra le Banche del nostro territorio e la 
Camera di Commercio, per la facilitazione del ricorso al credito, ma soprattutto per il 
finanziamento di progetti di aggregazione in distretti e reti di imprese. 
 
Dopodiché è necessario identificare alcune priorità di investimento con alta ricaduta sullo 
sviluppo economico, occupazione, nonché culturale, del nostro territorio. Citiamo quelle a nostro 
avviso maggiormente significative. 
- Lo sviluppo della formazione secondaria, professionale ed universitaria, attraverso un attenta 
analisi del raccordo domanda-offerta occupazionale, le possibilità di specializzazione, la lotta 
all’abbandono scolastico, l’investimento nella formazione continua, la creazione di canali digitali 
educativi ed infine la promozione della partnership linguistica con altre aree o regioni europee. 
- La promozione del Polo Ospedaliero e del Polo Industriale Biomedicale, puntando sulla sua 
visibilità ed al tempo stesso investendo in educazione e percorsi di formazione collegati. 
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- La creazione di interventi per lo sviluppo nella Bassa Padovana e nell’Alta Padovana, 
estendendo la diffusione della banda larga, mettendo maggiormente in rete le imprese, 
rilanciando il manifatturiero, ed attraverso investimenti logistici e infrastrutturali. 
- Il potenziamento dell’offerta culturale e turistica, con la promozione del patrimonio artistico, 
monumentale e del termalismo, in coordinamento con il sistema turistico regionale, e puntando 
sulla costituzione di un polo congressuale e della formazione di livello paneuropeo. 
- L’aumento della qualità e del valore aggiunto in agricoltura, promuovendo la trasformazione 
della produzione agricola da intensiva di base a intensiva di nicchia, valorizzando quindi quei 
prodotti enogastronomici e vinicoli maggiormente esportabili in sinergia con l’attività di 
promozione  regionale. 
- Lo sviluppo di poli terziari di alto livello, promuovendo la produzione di media, il marketing 
GDO, le reti di vendita, l’advisory finanziaria per la borsa e il venture capital, e colmando in 
questo modo un offerta mancante nel Veneto e a Padova. 
  



 
 

67 

Consultando le iniziative proposte, appare chiaro il ruolo dell'incentivazione economica per lo 

sviluppo di progetti d'innovazione all'interno delle aziende, la creazione di nuove imprese e la 

brevettazione, come è stato attuato in diverse realtà italiane. 

In diversi casi sono stati infatti costituiti bandi in grado di premiare gli attori che 

promuovessero queste dinamiche virtuose con contributi anche significativi. Questo concetto 

si riferisce alle azioni svolte dall'imprenditoria che, conscia delle sfide tecnologiche che 

regolano oggi il mercato, abbia deciso di investire nella modernizzazione della propria 

azienda e che voglia realizzare programmi di innalzamento del potenziale di crescita 

attraverso politiche di innovazione del processo produttivo e del prodotto.  

Al tempo stesso si fa riferimento alla capacità di premiare le idee innovative e creative di 

giovani talenti alle prese con la costituzione di un’impresa. E' necessario che gli organi di 

governo locale prendano in considerazione l'ipotesi di realizzare azioni sistemiche nei 

confronti della giovane imprenditoria, piuttosto che affidare il sostegno alle nuove imprese 

innovative semplicemente ai progetti realizzati in seno all'Università.  

Infine sembra essere determinante anche la capacità di supportare con azioni concrete i 

progetti finalizzati alla brevettazione nel territorio, siano essi realizzati da privati o da enti 

pubblici; una sfida questa che sembra particolarmente adatta alla realtà padovana, per la 

presenza dell'importante settore della ricerca universitaria, per la presenza di un polo 

ospedaliero all'avanguardia con annessa attività economica biomedicale e per la vocazione ad 

essere capitale informatica e tecnologica del Nord Est. 

Oltre alla promozione di bandi che sappiano stimolare e premiare l'innovazione, la creatività e 

la ricerca un'altra forma di supporto economico, seppure non diretto, ma di sicura importanza 

è stata preso in considerazione nel territorio genovese dove le istituzioni locali sono state in 

grado di stipulare specifiche convenzioni, costituendosi soggetti garanti fino alla concorrenza 

di cospicue somme di denaro per favorire l'avvio di nuove imprese ed il potenziamento di 

quelle già esistenti.  In questo caso enti pubblici come la Provincia e la Camera di Commercio 

si sono assunti parte del rischio d'impresa intervenendo direttamente come garanti di 

soggetti economici, come già succede nel territorio padovano ad opera di associazioni di 

categoria. Anche per la nostra economia l'intervento di questi attori  porterebbe però un 

sicuro vantaggio, andando incontro alle difficoltà di molte aziende nell'ottenere la concessione 

di prestiti.  

 

Per la realizzazione di progetti che sappiano incentivare economicamente l'innovazione o 

accompagnare neo imprenditori verso la costituzione di nuovi business le istituzioni locali 

necessitano sicuramente di importanti risorse. Come è possibile constatare, in alcuni territori 

il problema è stato ovviato attraverso il coinvolgimento di istituzioni maggiori, in grado di 

offrire un adeguato sostegno economico alle iniziative ritenute di valore. Oltre alla propria 

Regione od al Ministero di riferimento si evidenzia in diversi casi un diretto rapporto con 

l'Unione Europea.  

Proprio la programmazione europea offre oggi importanti possibilità spesso sottovalutate o 

non prese in considerazione dalle istituzioni territoriali. Gli enti locali possono accedere ai 

fondi strutturali o ai fondi settoriali presentando dei progetti che rispettino le linee guida 

presentate dalla Direzione Generale competente della Commissione in riferimento ad ogni 

singolo programma o progetto europeo. Il sostegno all'innovazione ed alla creazione 

d'impresa potrebbe essere realizzato presentando proposte che si inseriscano nella 

programmazione europea e che tengano conto del suo carattere innovativo, che siano in grado 

di garantire una gestione professionale dei fondi e di indicare chiaramente lo scopo, 

l'eseguibilità ed il significato economico dell'iniziativa. 
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Attualmente la Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione ha tra i propri 

obiettivi principali la creazione di supporto finanziario per l'innovazione nelle PMI del 

mercato comunitario ed intende favorire la sperimentazione di nuove forme di sostegno alle 

imprese facilitando la cooperazione internazionale al fine di mobilitare il maggior numero di 

risorse per la creazione di uno spazio europeo dell'innovazione. Perché siano sfruttate tutte le 

opportunità offerte dall'UE a livello locale è necessario però che le strutture amministrative 

siano orientate verso la programmazione europea ed i suoi canali di finanziamento, anche 

strutturando partenariati e reti locali di cui devono farsi protagoniste. 

 

Le esperienze di province come Bologna, Genova, Roma e Torino ci insegnano invece quale sia 

l'importanza della presenza di una struttura di assistenza in grado di stimolare e valorizzare 

la progettazione di nuove esperienze imprenditoriali. Una rete capillare di sportelli dedicati 

all'orientamento, all'accompagnamento ed al tutoraggio dei nuovi potenziali imprenditori 

faciliterebbe l'ingresso nel lavoro autonomo di molte figure ad oggi intimorite dall'eccesso di 

burocrazia o deficitarie delle informazioni necessarie. L'economia padovana potrebbe 

beneficiare dell'intensificazione di questo servizio, meglio se accompagnata da una campagna 

conoscitiva che attiri nuove energie, nuove figure interessate alla creazione di impresa. 

Le iniziative attivate in tal senso nei territori di riferimento hanno avuto un discreto successo, 

dimostrando come il numero di potenziali imprenditori sia cospicuo e coinvolga lavoratori 

dipendenti decisi a mettersi in proprio, ed anche molte donne, giovani ed immigrati. Fornendo 

strumenti di informazione e formazione a questi utenti è possibile diffondere la cultura 

d'impresa a categorie tradizionalmente non protagoniste del lavoro autonomo permettendo 

di stimolare con vigore la dinamicità del tessuto economico. Per venire incontro alle persone 

con difficoltà nella lingua italiana che desiderano avviare un attività in proprio, sul modello 

dell'esperienza “Circuito Crea Impresa” genovese, si potrebbe anche rivelare efficace la 

presenza di mediatori culturali in lingua straniera che accompagnino gli immigrati nella 

comprensione delle normative e delle procedure necessarie. 

 

Al tempo stesso si potrebbero mettere in campo delle azioni volte alla valorizzazione del 

capitale umano e del know how sviluppatosi nella nostra Università attraverso programmi di 

inserimento di giovani ricercatori nelle aziende del territorio. L'Università e la Provincia di 

Torino lo hanno fatto, seppur per un piccolo numero di ricercatori, sobbarcandosi una parte 

delle spese delle aziende ad alta tecnologia interessate ad ospitare nuove figure professionali 

cresciute nell'ateneo torinese. 

Oggi i processi di diffusione delle innovazioni, che offrono alle imprese opportunità di accesso 

a conoscenze e tecnologie prima non disponibili, avvengono in modo significativo proprio 

attraverso la presenza di ricercatori in impresa; la realizzazione di un’esperienza di ricerca 

presso un’impresa può rappresentare inoltre un importante momento di formazione e 

crescita professionale per un giovane ricercatore. E' da sottolineare inoltre che l'iniziativa 

torinese era riferita alle aziende del biomedicale che, soprattutto se di recente costituzione, 

sono caratterizzate da difficoltà di crescita, che comprendono anche i problemi per 

l’inserimento di giovani ricercatori. Il settore delle filiere del biomedicale e delle 

biotecnologie, ha un impatto economico importante nell’area torinese parallelamente a 

quanto accade nella provincia di Padova come già descritto nel primo capitolo del libro. 

Un’iniziativa simile, se sostenuta da adeguati finanziamenti potrebbe costituire un segnale 

importante di attenzione ad un settore strategico del nostro territorio. 

Sempre con riguardo alla valorizzazione delle giovani menti si potrebbe promuovere la 

mobilità transnazionale dei ricercatori italiani e stranieri come già è avvenuto nella Provincia 
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Autonoma di Trento. Si dovrebbe in questo senso promuovere la formazione all'estero dei 

giovani ricercatori padovani, ma soprattutto migliorare l'attrattività del territorio per i 

ricercatori stranieri e creare le condizioni adatte per il ritorno dei ricercatori impegnati in 

esperienze all'estero attraverso il finanziamento di progetti individuali di ricerca. 

 

Andando oltre è possibile studiare alcune dinamiche che possano dimostrarsi efficaci per la 

realizzazione di progetti di innovazione nelle imprese già avviate. Nei tessuti produttivi 

caratterizzati dalla presenza di molte aziende di piccole dimensioni spesso gli imprenditori 

riscontrano alcune difficoltà nell'affrontare le continue sfide tecnologiche e di innovazione a 

cui sono sottoposti per affrontare un mercato sempre più competitivo. In questo tipo di 

contesti, di cui quello padovano ne è un esempio, potrebbero rivelarsi utili progetti di 

aggregazione che permettano di abbassare le barriere di accesso ai processi innovativi. 

Un modello d'intervento in questo senso ha avuto origine a Lecco, dove, attraverso il progetto 

Agorà dell'Innovazione, si è voluto promuovere l'aggregazione di piccole imprese operanti in 

settori simili ed attraverso figure professionali specializzate analizzare i loro fabbisogni 

tecnologici prevedendo interventi coordinati. Condividendo le proprie esperienze e 

competenze si potrebbe essere in grado, non solo di sfruttare nuove opportunità di mercato, 

ma anche di rendere più facile l'accesso ad innovazioni di processo e di prodotto.  

Si dovrebbe attivare un processo mirato per l'individuazione dei bisogni nelle aziende e 

creare una conseguente collaborazione tra le imprese di una stessa filiera e il mondo della 

ricerca, affinché si crei un virtuoso meccanismo di analisi della domanda di innovazione per 

gruppi di imprese e, nei limiti del possibile, un suo conseguente soddisfacimento da parte dei 

centri di ricerca. 

Perché si realizzasse questo progetto in provincia di Lecco è stato necessario l'impegno 

dell'azienda speciale per l'innovazione della Camera di Commercio, in collaborazione con il 

Politecnico di Milano. Una sua riproposizione sul nostro territorio dovrebbe consistere in un 

intervento concertato e regolato che sappia unire gli sforzi dei distretti produttivi e delle reti 

d'impresa esistenti con le capacità di creare innovazione dei nostri centri di ricerca, a partire 

dal Parco Scientifico e Tecnologico Galileo. 

 

Viene quindi spontaneo domandarsi se per la realizzazione delle migliori politiche 

d'innovazione e per la creazione d'impresa, che sappiano dare un valore aggiunto in termini di 

dinamicità e competitività al territorio, non sia necessaria una maggiore capacità di 

concertazione tra gli attori, pubblici e privati, per la condivisione di scelte strategiche. 

Questa sfida è stata affrontata in diverse realtà con modalità differenti, ma un esempio 

sicuramente positivo giunge da Milano dove l'ente Provincia si è presa in carico di creare un 

tavolo di confronto tra tutti gli attori locali attivi sul tema dell'innovazione, il Forum 

dell'Innovazione appunto. La concertazione tra le principali istituzioni, di carattere 

finanziario, universitario, dell'associazionismo e della ricerca ha prodotto la discussione e 

realizzazione dei Programmi Strategici per lo Sviluppo ed il Sostegno all'Innovazione in 

Provincia di Milano. E' stato così creato un quadro di riferimento strategico per le politiche 

dell'innovazione e il trasferimento tecnologico, permettendo alla Provincia di Milano di essere 

protagonista di una pluralità di azioni e programmi rivolti al rafforzamento dell'offerta di 

competenze e di servizi tecnologici soprattutto orientati al campo delle Piccole e Medie 

Imprese. 

Un’azione di coordinamento e confronto potrebbe essere similmente proposta a livello 

padovano per sviluppare una governance più incisiva in termini di creazione di iniziative a 

supporto del tessuto produttivo e specificatamente riguardo all'innovazione. Il ruolo di 
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coordinamento dovrebbe essere svolto dall'ente Provincia o proposto da uno degli attori, pur 

che sia in grado di coinvolgere il più ampio numero di soggetti al fine di creare scelte 

condivise e frutto di un processo decisionale il più possibile partecipato. 

 

 
 


