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Prefazione
La storia dell’umanità è un percorso contrassegnato dai cambiamenti e dalle 
trasformazioni. Il tempo che stiamo vivendo ha nella rapidità di tale evoluzione 
la sua cifra.

Per questo non bisogna avere paura del futuro: le idee migliori spesso non 
vengono dalla ragione ma da una lucida, visionaria follia, come ricorda Erasmo 
da Rotterdam.
Dopo cinque intensi anni al fianco di un Presidente dal grande slancio creativo, 
mi trovo ancor più in sintonia con le parole del grande umanista olandese.

In un mondo in forte trasformazione - scosso prima dalla tempesta della 
pandemia, quindi dal vento di una guerra nel cuore dell’Europa - Vincenzo 
Marinese ha perseguito l’obiettivo di un’Associazione moderna, in linea con i 
tempi che cambiano.
Con lui e con gli Organi Associativi abbiamo lavorato per costruire una 
Confindustria capace di coniugare due esigenze distinte: l’efficienza e la 
qualificazione dei servizi. Una scelta che ha premiato sotto tutti i profili incluso 
il bilancio, come sarà spiegato nel corso della pubblicazione.

È stato motivo di gioia ed entusiasmo accompagnare al raggiungimento di questi 
obiettivi ambiziosi una squadra - dal Consiglio di Presidenza, al Consiglio 
Generale, alla struttura - che ha sempre giocato con noi, senza mai ritirarsi in 
tribuna.
Forse è per questo che siamo riusciti a conseguire risultati importanti, 
realizzando i numerosi progetti che troverete raccolti in queste pagine. 

Del resto, talvolta è necessario – come capita nel rugby – passare indietro la 
palla per guardare avanti con maggiore consapevolezza e visione. Con coraggio 
e ambizione poiché il futuro è nelle nostre mani.

Gianpiero Menegazzo
Direttore Generale di Confindustria Venezia
area metropolitana di Venezia e Rovigo
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Porto Marghera ieri e oggi
La storia dell’industrializzazione a Venezia ha un nome: Porto Marghera. 
L’area, nella quale operano 915 aziende che danno impiego a quasi 12 mila 
addetti, nel 2021 ha visto transitare merci per oltre 24 milioni di tonnellate, 
circa l'81% in import. Crocevia tra Settentrione e Meridione, tra Oriente 
e Occidente, lo scalo commerciale è il punto di accesso per le navi cargo 
provenienti dal Mediterraneo, dirette verso tutta l’Europa continentale. 

Nel contesto economico provinciale, rappresenta il primo porto industriale 
di base, la più potente concentrazione di attività chimiche, petrolchimiche, 
metalmeccaniche. Asset strategici, quest’ultimi, per una visione fondata 
sull’integrazione delle diverse attività e favorita da una precisa configurazione 
logistica. L’area è servita da 12 chilometri di banchine attive, raggiungibili 
da navi con pescaggio fino a 11,5 metri. Al suo interno si articola una 
fitta rete di infrastrutture di servizio, che comprende raccordi stradali 
(40 chilometri), binari ferroviari (oltre 135 chilometri) e fibra ottica 
(7 chilometri) ¹. 

Porto Marghera, una delle aree industriali più grandi e importanti d’Italia, 
è un sito complesso frutto di una visione di modernità. È la creatura di 
Giuseppe Volpi (Venezia, 1877 - Roma 1947) che nei primi cinquant’anni di 
sviluppo ha occupato, dopo averli risanati, 2000 ettari di superficie un tempo 
barenosa. Questa trasformazione ha rappresentato il rinnovamento marittimo, 
commerciale, industriale della Venezia portuale. Intensa e veloce è stata l’opera 
di urbanizzazione che, mentre dava forma al sogno del fondatore, assorbiva 
dalla campagna veneta migliaia di contadini e li trasformava in operai, con 
la conseguente rivoluzione dei redditi tradizionali e del costume. La Seconda 
Guerra Mondiale avrebbe trasformato tutto questo in un campo di rovine. Sotto 
quelle macerie, tuttavia, c’era una struttura pronta a rinascere: la data di questo 
riscatto, come vedremo in seguito, porta la data del maggio 1945 e il nome 
dell’Associazione degli Industriali della provincia di Venezia.

¹ Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico Settentrionale, 2022. Il porto in cifre [online]. Disponibile su: 
https://www.port.venice.it/it/il-porto-in-cifre.html. [Data di accesso: 04/08/2022].
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L'industrializzazione del territorio
Il territorio di terraferma, all’epoca prevalentemente agricolo, per anni ha 
beneficiato del riverbero produttivo di Porto Marghera – l’indotto – ma anche 
del miracolo italiano. Per oltre un ventennio, fino alla crisi energetica dei primi 
anni Settanta, l’industrializzazione si è espansa con una straordinaria varietà di 
scelte, vocazioni ed utopie. 

La transizione da un’economia agricola ad un sistema a trazione industriale ha 
comportato, negli anni Settanta, l’incremento demografico e l’innalzamento del 
reddito disponibile per nucleo familiare. Il conseguente aumento della ricchezza 
pro-capite ha quindi stimolato la crescita della domanda di beni di consumo, 
influenzando lo sviluppo del tessuto produttivo che si è via via focalizzato sulla 
manifattura a basso livello tecnologico. 

Attorno agli anni Settanta, le grandi imprese locali hanno iniziato a decentrare 
parte del processo produttivo per far fronte all’aumento della domanda estera 
e alla conseguente necessità di specializzazione richiesta per competere in 
un contesto internazionale. Questo fenomeno, assieme ad una ormai elevata 
presenza di piccole e medie imprese già radicate nel territorio, ha portato alla 
proliferazione dei distretti industriali.

Il primo Dopoguerra: la nascita 
dell'Associazione degli Industriali 
della provincia di Venezia
Fiducia nel domani, coraggio, intuizione dei tempi nuovi che si aprivano: sono 
i valori che hanno ispirato la nascita dell’Associazione degli Industriali della 
provincia di Venezia. La firma dell’atto costitutivo da parte dei venticinque 
fondatori risale alla primavera di pace del 1945. 

La guerra aveva demolito capannoni, scavato crateri, affondato navi, intasato i 
canali. L’opera dei primi soci, iniziata con la ricostruzione di imprese e opifici, 
strutture e ambizioni, ha avuto il pregio di rimettere in moto l’orologio della 
storia, che sembrava essersi fermato per sempre.

Nella consapevolezza che non tutto è maceria, i fondatori hanno messo per 
iscritto che avrebbero considerato sia “le peculiari condizioni dell’industria a 
seguito delle vicende belliche”, sia “le altre finalità del risorgimento nazionale”.
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Mario Forti 
1945 – 1946

Michelangelo Pasquato
1946 – 1951

Marco Barnabò 
1953 – 1958

Mario Valeri Manera
1958 – 1979

Gian Battista Dall’Armi
1951 – 1953

I past President
Confindustria Venezia

Sergio Biliotti 
1979 – 1985

Ivano Beggio
1991 – 1997

Luigi Brugnaro
2009 – 2013

Antonio Favrin
2005 – 2009

Oreste Fracasso
1985 – 1991

Giancarlo Zacchello
1997 – 2001

Matteo Zoppas 
2013 – 2015

Paolo Scaroni
2001 – 2005
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Amleto Brigo
1945 – 1969

Nino Ferruccio Suriani
1969 – 1979

Carlo Brigo
1988 – 1994

Sergio Pascucci
1994 – 1998

Orazio Rossi
1979 – 1982

Mario Sichirollo
1982 – 1988

I past President
Unindustria Rovigo

Giuseppe Reato
2002 – 2006

Antonio Costato
2006 – 2008

Stefano Catozzo
1998 – 2002

Fabrizio Rossi
2008 – 2010

Gian Michele Gambato
2010 – 2015
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La fusione con Unindustria 
Rovigo e Acrib
Dal 1945 sono trascorsi 77 anni: l’Associazione ha cambiato fisionomia 
e nome diventando Confindustria Venezia area metropolitana di 
Venezia e Rovigo.

Dopo un percorso di avvicinamento, nel 2015 Confindustria Venezia 
e Unindustria Rovigo hanno intrapreso la strada dell’aggregazione, al 
fine di costruire una rappresentanza ampia, compatta e dare vita ad 
una comunità allargata capace di affrontare le nuove sfide imposte 
dai mercati.

Poco dopo, nel 2016, dalla convinzione che la competitività dei 
territori incida in modo sempre maggiore su quella delle singole 
imprese insediate è scaturita la confluenza di Acrib (Associazione 
Calzaturifici della Riviera del Brenta) all’interno di Confindustria 
Venezia.

Il tessuto produttivo
L’area metropolitana di Venezia e Rovigo è sede di ben quattro 
dei quindici distretti veneti. Il vetro di Murano, l’ittico di Rovigo 
e Chioggia, il calzaturiero della Riviera del Brenta e la giostra di 
Rovigo insieme danno occupazione a circa 21.500 addetti e generano 
un fatturato che supera i 3,3 miliardi, per il 70% derivanti dall’export.

L’economia industriale del territorio è caratterizzata da un tessuto 
di PMI complementari e sinergiche. Le imprese sono riuscite ad 
integrarsi in ottica di filiera, rendendo la zona altamente competitiva 
sia sul mercato nazionale che europeo, soprattutto in alcuni settori: 
cantieristico, agroalimentare, automotive e aerospaziale. In forte 
espansione è il comparto della chimica verde ed ecosostenibile. 
L’impatto delle filiere genera un fatturato complessivo di 7,2 miliardi 
- circa 2,9 derivanti dall’export - e impiega oltre 7 mila addetti.

Più in generale, oggi il tessuto produttivo dell’area metropolitana di 
Venezia e Rovigo presenta un fatturato industriale di 35 miliardi e 
una quota export del 39%.
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Introduzione
Venezia, per natura, è il baricentro dell’antica e della nuova Europa geografica 
e politica, crocevia delle relazioni tra Nord e Sud, Est e Ovest e snodo dei 
corridoi della  rete  Transeuropea  di  Trasporto. La sua posizione strategica 
la rende competitiva, così come il suo articolato sistema infrastrutturale. 
La collocazione di Venezia all’interno della Via della Seta Marittima permette di 
intercettare con enormi vantaggi economici i flussi di merci provenienti da Asia 
e Africa, diretti verso il resto d’Europa. Questo, a sua volta, consente al porto 
di rafforzare la sinergia con il suo hinterland, capace di produrre ricchezza e 
benessere a favore di aree vastissime. 

Oggi più che mai, tale articolato sistema economico e infrastrutturale deve 
riuscire a porsi sul mercato in modo coordinato. È questa la visione strategica di 
Vincenzo Marinese, eletto alla guida di Confindustria Venezia area metropolitana 
di Venezia e Rovigo il 18 ottobre 2017. 

Nel seguente capitolo saranno illustrati i principali tratti del suo mandato: dal 
forte impulso all’internazionalizzazione attraverso il progetto Confindustria 
Made in Venice, alle politiche industriali con l’istituzione della Zone logistica 
semplificata (Zls), alle iniziative sulla sostenibilità dell’impresa. Il lavoro si 
concluderà quindi con il racconto del processo di aggregazione tra Confindustria 
Venezia e Assindustria Venetocentro.

Consiglio di Presidenza 2018/2020
Fabbri Luca
Galante Manuela
Gambato Gian Michele
Lunardelli Agnese (a seguire Silvia Bolla)
Marinese Vincenzo
Riva Marco (a seguire Vincenzo Maria Larocca e Paolo Grossi)
Trevisiol Fabrizio
Zoppas Matteo

Consiglio Generale 2014/2018
Armenio Paolo, Baban Alberto, Badon Siro, Baiardo Giuseppe, Baldini 
Andrea, Ballin Giorgio, Ballin Franco, Beltrame Giorgio, Bergamo Riccardo, 
Berto Patrizio, Bettiol Fabrizio, Boggiani Rinaldo, Bolla Silvia, Bortolato 
Giuliano, Bos Andrea, Bruno Massimo, Busin Tiziano, Capuzzo Roberto, 
Casagrande Alessandro, Casarotti Riccardo, Cauceglia Nazario, Cavalletto 
Paolo, Cavallin Ugo, Cipriani Arrigo, Ciripicchi Meloni Luca, Coletto 
Michela, De Eccher Claudio, de' Medici Antonello, Dondi Giuliano, Droulers 
Francois, Fabbri Luca, Favaretto Alessandro, Favrin Antonio, Ferraresi 
Giuseppe, Ferro Cristiano, Fiorini Luca, Fort Nicola, Galante Manuela, 
Gambato Gian Michele, Garbellini Tiziano, Gargani Angela, Gatti Massimo, 
Gava Fabio, Ghiotti Paolo, Giol Marco, Gobbi Maria, Goglio Roberto, Grisan 
Franco, Guariento Davide, Hausbrandt Alessandro, Libanori Francesca, 
Liverzani Maria Manuela, Lucchetta Luigi, Lucchi Sergio, Lunardelli 
Agnese, Malocco Massimo, Manfredi Giovanni, Marabese Fabio, Marinese 
Vincenzo, Martino Bruno, Marzotto Luca, Massaro Valentina, Mazzuccato 
Stefano, Melandri Mauro, Melato Massimo, Meldolesi Daniele, Meneghin 
Luca, Miceli Domenico, Milianti Giancarlo, Monesi Antonio, Monico Enrico, 
Morini Nicola, Muffato Mario, Muzzi Andrea, Olivetti Filippo, Padoan Fabio, 
Parisi Antonio, Pascucci Andrea, Pavan Giovanni, Preo Aldo, Pruegl Rainer, 
Quintano Antonio, Reale Paolo, Riva Marco, Rodolfo Dott., Rondi Francesco, 
Rossi Renzo, Rossini Marco, Scattolin Nicola, Seno Giovanni, Spolaore 
Simone, Tonazzo Renato, Tramonte Luisella, Trevisan Andrea, Trevisiol 
Fabrizio, Tumiati Walter, Turatti Alessandro, Turrini Alessandro, Vindigni 
Giovanni, Voltan Giovanni, Zambelli Francesco, Zambelli Luca, Zampieri 
Mauro, Zanardo Damaso, Zanettin Thomas, Zanirato Alfredo, Zanon Alberto, 
Zanon Stefano Ariel, Zennaro Mauro, Zoppas Matteo.
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Consiglio di Presidenza 2020/2022
Armenio Paolo
Arreghini Gigliola
Bolla Silvia
Fabbri Luca
Galante Manuela
Marinese Vincenzo
Viglianisi Michele
Zoppas Matteo

Consiglio Generale 2019/2022
Anzanello Massimiliano, Armenio Paolo, Badon Siro, Baldini Andrea, Ballin 
Franco, Ballin Gilberto, Becce Alessandro, Beltrame Giorgio, Beraldo 
Stefano, Bergamaschi Barbara, Bergamo Riccardo, Betto Massimo, Bevilacqua 
Rodolfo, Borgatti Luca, Bos Andrea, Botter Annalisa, Caprioglio M. Raffaella, 
Capuzzo Roberto, Cipriani Arrigo, Coletto Michela, Dammicco Raffaele, De 
Giuseppe Carlo, De Roma Antonio, Di Donato Lorenzo, Di Penta Antonio, 
Favaretto Rubelli Andrea, Finco Alessandro, Fiorentini Claudio, Fiorini Luca, 
Franchini Giuseppe, Galante Massimiliano, Gargani Angela, Gobbi Maria, 
Lucchi Sergio, Marabese Fabio, Martino Bruno, Marzotto Luca, Mazzocca 
Salvatore, Melandri Mauro, Melato Massimo, Milianti Giancarlo, Mollica 
Giovanni, Monico Enrico, Niro Leopoldo, Noviello Domenico, Olivetti Filippo, 
Padoan Fabio, Pavan Giovanni, Pisani Salvatore, Possamai Paolo, Razzini 
Andrea, Saggia Alex, Salmistrari Giovanni, Schiavon Gianni, Semenzato 
Martina, Seno Giovanni, Suriani Matteo, Tramonte Luisella, Trevisiol Fabrizio, 
Turatti Ilaria, Vanuzzo Alberto, Viale Dante, Viotto Mirco Federico, Zambelli 
Francesco, Zanirato Alfredo, Zanon Stefano Ariel, Zennaro Mauro. 

La città lagunare baricentro d'Europa
Atelier e App Confindustria Made in Venice
Uno dei primi atti dell’attuale presidenza è stato Confindustria Made in Venice. 
Il progetto, che ha visto la luce nell’autunno del 2018 grazie al contributo 
dell’allora Vicepresidente Fabrizio Trevisiol, è stato ideato con l’obiettivo di 
supportare le aziende nel fare sistema per aumentare la propria competitività 
nei mercati internazionali. In particolare, ha visto la creazione di uno spazio 
fisico innovativo per i soci all’interno della sede di Marghera.

La sala, dal design accogliente e raffinato, è dotata di tecnologie avanzate per 
l’organizzazione di incontri business e istituzionali. Può ospitare convention, 
workshop, meeting con clienti o delegazioni straniere e momenti conviviali. La 
tecnologia è integrata e funzionale agli spazi allestiti: consente il collegamento 
audio-video con altre sale eventi nella sede di Venezia e in quella di Rovigo, 
che nel 2022 ha visto un imponente opera di restauro. Impianti audio-video 
digitali altamente performanti permettono una comunicazione innovativa e la 
gestione di eventi sia in presenza che in forma ibrida.

Il progetto si completa con l’applicazione omonima. Prima in assoluto all’interno 
del Sistema, consente alle aziende associate mappate dal software, di incontrarsi 
e allacciare rapporti di business.
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Confindustria Venezia con ICE e l’internazionalizzazione dei 
settori vetro e arredo–casa

La connotazione internazionale del mandato di Vincenzo Marinese si è 
concretizzata attraverso un secondo progetto che porta il nome di Made in 
Venice. Realizzato grazie al sostegno di ICE Agenzia, ha supportato le imprese 
del vetro e del sistema arredo-casa nell’attività di promozione all’estero. 

Le aziende hanno avuto modo di creare un biglietto da visita digitale sulla 
piattaforma FieraSmart365 per facilitare il contatto con potenziali clienti 
e hanno partecipato ad appuntamenti di approfondimento sui principali 
mercati stranieri. Hanno inoltre preso parte alle collettive italiane organizzate 
dall’Agenzia ICE nelle fiere di settore e incontrato oltre 30 buyers specializzati 
di 11 nazionalità in occasione dell’incoming svoltosi a Venezia lo scorso 
settembre. 

Del resto, secondo una elaborazione di Unioncamere del Veneto su dati Istat, 
l’export della Provincia di Venezia per quanto riguarda il vetro e i prodotti in 
vetro ha avuto un valore di 95 milioni di euro nel 2021 (124 mln nel 2019). 
Francia, Stati Uniti, Polonia, Spagna, Regno Unito e Germania i mercati di 
riferimento. Le esportazioni nei settori illuminazione, mobili e prodotti tessili 
hanno raggiunto i 291 milioni nel 2021 (274 mln nel 2019) nel Veneziano, 
dove Francia, Stati Uniti e Germania sono stati i principali Paesi di sbocco 
commerciale. Nel Rodigino, invece, l’export dei medesimi comparti ha superato 
i 38 milioni (32 mln nel 2019).
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Relazioni internazionali e presidio dei mercati
L’antica vocazione veneziana all’incontro tra popoli e culture è stata valorizzata 
attraverso numerose attività. Oltre al progetto Made in Venice, sono stati 
organizzati 9 incoming, 4 missioni all’estero, 12 visite di delegazioni straniere 
e sono stati sottoscritti 2 accordi con ICE Agenzia. 

Confindustria Venezia ha inoltre presidiato i mercati attraverso la partecipazione 
a importanti eventi fieristici. Per quanto riguarda la cantieristica e le imbarcazioni 
da diporto, l’Associazione ha preso parte al Salone Nautico di Venezia a partire 
dal 2019, con il proprio stand messo a disposizione delle aziende associate. 
L’evento ha chiuso la sua terza edizione con oltre 30 mila visitatori, 300 barche, 
200 espositori, oltre 50 manifestazioni tra convegni e talk show, la maggior 
parte dei quali dedicati alla sostenibilità, alla salute del mare e alle nuove 
propulsioni elettriche e ibride. Quanto alla moda, al netto della pausa imposta 
dalla pandemia, non si è mai arrestata la partecipazione delle imprese di Acrib 
al MICAM Milano, il salone internazionale leader del settore calzaturiero 
organizzato da Assocalzaturifici. La stima delle presenze all’evento fieristico da 
febbraio 2018 a settembre 2022 è di 243 stand di aziende associate. Nel 2022, 
inoltre, il distretto e il Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta hanno 
avuto a disposizione un proprio info-point, nel quale gli allievi dell’Istituto 
hanno potuto mostrare ai visitatori la fase creativa e progettuale della scarpa. 
Ulteriore impulso all’internazionalizzazione è stato dato dagli incoming di 
buyer provenienti da Giappone, Corea del Sud, Russia, Kazakstan, Stati Uniti. 
Organizzati dal Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta, ICE Agenzia e 
Padova Promex, hanno visto la partecipazione di 82 operatori stranieri e lo 
svolgimento di 72 meeting in azienda, al fine di promuovere l’industria del 
lusso e i rapporti commerciali con i principali mercati esteri.

Più recente l’esperienza delle realtà metalmeccaniche veneziane alla Hannover 
Messe, fiera mondiale delle tecnologie per l’industria e la subfornitura che 
nel 2021 ha visto la presenza di un centinaio di aziende italiane tra gli oltre 
1.700 espositori. Nello stesso anno, il Veneto ha esordito alla kermesse con 
una collettiva di nove imprese. L’iniziativa, che si è ripetuta nel 2022, è stata 
realizzata grazie al supporto della Regione del Veneto e con il coordinamento 
di Venicepromex.

Tra i maggiori eventi internazionali ai quali ha partecipato Confindustria 
Venezia, va ricordato il B20 organizzato da Confindustria - unico titolare 
dell’Engagement Group - nell’ambito della Presidenza italiana del G20. 
Le riunioni hanno visto impegnati oltre 1000 delegati e 2000 soggetti coinvolti 
suddivisi in 9 task force, in rappresentanza di una comunità d’affari di oltre 
6,5 milioni di imprese. I delegati da Confindustria Venezia alla partecipazione 
ai tavoli di lavoro sono stati: Andrea Bos, Maria Raffaella Caprioglio, Dario 
Casonato, Ugo Dibennardo, Alessandro Gasparetto, Massimiliano Galante, 
Stefano Mazzuccato e Mirco Viotto.
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La cantieristica
Emblema della vocazione all’incontro di popoli è l’antica tradizione cantieristica 
di Venezia. Un tema al quale l’attuale Presidenza ha dedicato grande attenzione, 
in quanto rappresenta una filiera importante per l’area anche in virtù del know 
how sviluppatosi nel corso degli anni. Particolare rilevanza ha avuto nell'anno 
della Capitale della Cultura d'Impresa (2022) poiché è stata individuata tra 
i driver del territorio, che non solo è caratterizzato dalla presenza di grandi 
gruppi come Fincantieri, ma anche da altre realtà industriali collocate nella 
parte polesana della costa adriatica. 

Insieme alla cantieristica si è sviluppato il settore della diportistica, con 
molteplici realtà insediate nell'area di Porto Marghera grazie alle sinergie offerte 
dall’area di crisi complessa e, in prospettiva, dalla Zona logistica semplificata 
(Zls).

Portualità e grandi navi
La presenza della filiera cantieristica porta l’attenzione sulle problematiche 
portuali e, in particolar modo, sulla questione delle grandi navi. Confindustria 
Venezia ha sempre chiesto e promosso soluzioni che consentano di salvaguardare 
l'attività crocieristica e il suo indotto.

In quest’ottica, Vincenzo Marinese ha promosso la costituzione di un gruppo di 
lavoro formato da imprenditori per sviluppare un position paper. Il documento 
include le istanze delle aziende per uno sviluppo sostenibile della portualità e 
una coabitazione del traffico commerciale-industriale con quello crocieristico. 
In particolare, individua e analizza le azioni principali per la realizzazione 
di tale obiettivo: dagli aspetti ambientali (escavo dei canali, marginamenti, 
gestione delle passività) a quelli gestionali (funzionalità del Mose, porto 
regolato, navigabilità interna).

Riconversione di Porto Marghera
Industria e turismo a Venezia convivono. Ne sono la dimostrazione le aree 
industriali di Porto Marghera, oggi occupate per l’85%, dove le aziende 
insediate negli ultimi 5 anni hanno investito oltre 3 miliardi di euro e stanziato 
risorse per ulteriori 2 miliardi.

Basti pensare alla riconversione di una raffineria tradizionale - la prima al 
mondo - in bioraffineria. Alla costruzione di un progetto per lo stoccaggio e la 
distribuzione del GNL. Alla realizzazione di un progetto innovativo da parte di 
una multinazionale (selezionata dall’UE per la migliore iniziativa) per diventare 
leader europeo nella produzione dei sali di litio, componente fondamentale per 
le batterie. Pensiamo alla riconversione delle centrali, per produrre energia 
elettrica con impianti di ultima generazione (da qui il primato in Europa per la 
più grande turbina, alimentata anche ad idrogeno). All’ecodistretto nel quale si 
riutilizza la maggior parte dei rifiuti prodotti. Al primo distributore di idrogeno 
in Italia.

Segni tangibili di quanto il tessuto di imprese abbia la capacità di riconvertirsi, 
rendendo Venezia un’area strategica dal punto di vista industriale e il polo 
europeo che investe maggiormente nell’innovazione.
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Il turismo
Come già detto, a Venezia il legame tra industria e turismo è 
forte e indissolubile. L’attività svolta in quest’ambito dall’attuale 
presidenza ha visto un’importante azione di lobby volta a favorire 
il posizionamento del brand Venezia nel segmento alto del mercato.

In questo senso, l’Associazione ha collaborato con il Comune di 
Venezia nel progetto per il decoro urbano. Ha inoltre favorito la 
revisione della legge regionale in tema di affittanze turistiche per la 
lotta contro l’abusivismo.

Vanno nella stessa direzione l’accordo firmato con la Fondazione 
Veneto Film Commission (per facilitare l’incontro tra la domanda delle 
produzioni cinematografico-televisive e l’offerta di beni, ospitalità, 
servizi delle aziende) il protocollo d’intesa tra Confindustria Venezia e 
Belluno Dolomiti (per la creazione di un asse di promozione integrata 
in vista delle Olimpiadi 2026) e la card digitale My Special Venice.

Quest’ultima, in particolare, offre un’esperienza turistica di 
eccellenza, attraverso percorsi studiati nelle realtà culturali affiliate 
a Confindustria. Il progetto consiste in una card completamente 
digitale valida 365 giorni per visitare alcuni dei siti più suggestivi 
di Venezia a condizioni vantaggiose. L’iniziativa, ad oggi, include: 
Collezione Peggy Guggenheim, Fondazione Giorgio Cini, Fondazione 
Querini Stampalia, Fondazione Teatro la Fenice di Venezia, Palazzo 
Grassi e Punta della Dogana.

Numerose altre attività hanno visto la sezione Turismo collaborare 
con Enti e Istituzioni del territorio: i progetti camerali in tema di 
ecosistema di business (Piattaforma E 015), la partecipazione al 
gruppo tecnico per il contributo di accesso alla città antica, le OGD 
(Organizzazione di gestione della destinazione) di Venezia, Riviera 
del Brenta, Chioggia, Cavallino. E ancora, la fondazione del Rovigo 
Convention e Visitors Bureau, la realizzazione del Magazine La 
Riviera del Brenta con il contributo della Camera di Commercio di 
Venezia Rovigo, il progetto Palestra colloquio in collaborazione con 
gli Istituti turistici del territorio e la Città Metropolitana di Venezia.
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Assemblea Generale 2019: lancio della 
Zona Economica Speciale (Zes)
In occasione dell’Assemblea Generale del gennaio 2019, presentando il proprio 
piano industriale, Confindustria Venezia ha lanciato l’idea di creare una Zes 
nelle aree di Porto Marghera, Tessera, Campalto, Arsenale e Murano e in 16 
comuni della provincia di Rovigo.

Tale progetto, però, implicava la modifica della normativa nazionale, che 
consentiva l’istituzione di Zes soltanto nel Mezzogiorno ². La proposta del 
Presidente Marinese è stata quella di dare alle aree del Nord, ammesse alle 
deroghe UE agli aiuti di Stato, le medesime opportunità agevolative del Sud, 
attraverso la creazione di una rete diffusa di Zes.

² Per il Nord erano invece previste le Zone Logistiche Semplificate: aree afferenti ed economicamente connesse con uno 
scalo della rete transeuropea dei trasporti (rete TEN-T) dove sono possibili le medesime semplificazioni amministrative 
delle Zes, ma non vengono concesse le agevolazioni a supporto degli investimenti.

Zona Logistica Semplificata (Zls) e sviluppo di Porto Marghera

Come è emerso, la politica della presidenza Marinese è stata orientata 
all’attrazione di investimenti, soprattutto nelle aree da reindustrializzare e 
riconvertire. Per dare attuazione a tale strategia, sono stati individuati e ottenuti 
gli strumenti economici ed amministrativi più adeguati.

Confindustria Venezia nel 2018 ha pertanto predisposto un piano industriale 
per l’area metropolitana di Venezia e di Rovigo con il supporto dell’advisor EY. 
Il documento parte dalla valorizzazione del tessuto produttivo esistente, degli 
asset infrastrutturali, dei centri di ricerca, delle Università, per programmare 
lo sviluppo economico e sociale del territorio. Indica quindi i settori sui quali 
intervenire - tra questi chimica verde, informatica, cantieristica, energia - e le 
politiche da mettere in atto. 

Il principale propulsore è stato individuato nell’istituzione di una Zona 
Economica Speciale (Zes) che avrebbe trovato nel Porto di Venezia il proprio 
fulcro e nelle aree ammesse alle deroghe UE agli aiuti di Stato il retroterra dove 
investire. 

A seguito di una mappatura effettuata con il piano industriale, sono stati 
identificati 385 ettari disponibili che, usufruendo delle agevolazioni derivanti 
dal credito di imposta della Zes, avrebbero potuto portare 2,4 miliardi di euro 
di investimenti e 26.600 posti di lavoro tra diretti ed indiretti.
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Il gioco di squadra: categorie economiche e sindaci firmano 
la lettera di intenti
La richiesta di Marinese ha trovato conferme unanimi da parte di categorie 
e amministratori locali, soprattutto a fronte delle ricadute economiche, 
occupazionali e sociali risultanti dal piano industriale. Numerosi sindaci dei 
territori ammessi alle deroghe UE agli aiuti di Stato hanno aderito formalmente al 
progetto, insieme alle categorie economiche (Confartigianato, Confcommercio, 
CNA, Confesercenti) e alle Pubbliche Amministrazioni. Tra queste: l’Autorità 
di Sistema portuale, la Provincia di Rovigo, le Prefetture di Venezia e di Rovigo. 

Il 15 marzo 2019, a Ca’ Farsetti, i soggetti hanno sottoscritto una lettera di 
intenti invitando il Governo a consentire l’istituzione di una Zona Economica 
Speciale nelle aree di Venezia e Rovigo attraverso la modifica della normativa 
italiana (d.l. 91/2017) che consente le Zes soltanto nelle regioni del Sud.

La mobilitazione intorno al progetto ha visto il Presidente della Regione del 
Veneto Luca Zaia scrivere al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale 
(il 4 aprile 2019) per chiedere quanto auspicato da Confindustria Venezia. 
Il presidente della Provincia di Rovigo ed i sindaci dei comuni potenzialmente 
interessati alla Zes si sono invece rivolti al Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella (il 26 giugno 2019) reclamando la Zes come un diritto del territorio.

Zes anche al Nord: Confindustria Venezia ottiene la modifica 
normativa
Il lavoro di squadra coordinato da Vincenzo Marinese ha consentito di ottenere, 
con la legge finanziaria 2020 (27 dicembre 2019) la modifica normativa che 
equipara la Zona Logistica semplificata (Zls) prevista per le regioni del Nord 
Italia alle Zes del Mezzogiorno ³. In questo modo, si è configurata come possibile 
la Zls Porto di Venezia – Rodigino 4.

Nel Comune di Venezia sono comprese le zone censuarie di Porto Marghera, 
Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto: dove è presente il 
porto commerciale per una superficie di circa 3.000 ettari.

I comuni della provincia di Rovigo, invece, sono:

In totale si configurerebbe una ZLS di 39.100 ettari.

³ In sostanza, dal gennaio 2020 anche le Zls possono godere delle agevolazioni statali a supporto degli investimenti, se 
questi vengono effettuati nelle aree ammesse alle deroghe UE per gli aiuti di Stato.
4 Le province di Venezia e Rovigo, del resto, risultano economicamente connesse al Porto di Venezia e Chioggia grazie 
all’idrovia polesana navigabile Fissero-Tartaro-Canal Bianco. Consistono, inoltre, nelle uniche aree che la Regione del 
Veneto ha individuato come ammesse alle deroghe degli aiuti di Stato per il periodo 2014 – 2020.

Bagnolo di Po – sup 2.100 ha Fiesso Umbertiano – sup 2.700 ha

Bergantino – sup 1.700 ha Gaiba – sup 2.200 ha

Calto – sup 1.000 ha Melara – sup 1.700 ha

Canaro – sup 3.200 ha Occhiobello – sup 3.200 ha

Castelmassa – sup 1.100 ha Polesella – sup 1.600 ha

Castelnovo Bariano – sup 3.700 ha Salara – sup 1.400 ha

Ceneselli – sup 2.800 ha Stienta – sup 2.400 ha

Ficarolo – sup 1.800 ha Trecenta – sup 3.500 ha



36 37

Stesura del Piano di Sviluppo Strategico e sottoscrizione 
dell’intesa tra il Presidente Zaia e la Ministra Carfagna
Affinché la Zls diventasse operativa era necessario che la Regione del Veneto 
predisponesse ed inviasse al Ministero per il Sud e la Coesione territoriale un 
Piano di Sviluppo Strategico. 

Nel documento, redatto in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Venezia Rovigo, sono state individuate le aree, i settori da sviluppare e le 
semplificazioni da mettere in atto. I lavori si sono conclusi nell’agosto 2021 con 
la presentazione agli stakeholder. Il dossier è stato successivamente inviato al 
Ministero per il Sud con la richiesta di istituzione della Zls.

Il Piano di sviluppo Strategico della Regione del Veneto non solo ha confermato 
le ricadute positive sull’economia e sull’occupazione già segnalate e valutate 
da Confindustria Venezia, ma ne ha accentuato il valore. Ha infatti previsto 
177 mila occupati in Veneto entro il 2030 e 14 miliardi di incremento delle 
movimentazioni marittime in import/export 5.

In fase di analisi del suddetto Piano da parte degli uffici del Ministero, sono 
stati mossi alcuni importanti rilievi. In particolare, è stato chiesto di rendere 
più evidente la connessione economica tra i comuni del rodigino e il Porto di 
Venezia e Chioggia e di individuare le aree da inserire nella Zls con i mappali 
catastali.

A seguito di tali osservazioni, la Regione del Veneto e il dicastero hanno 
sottoscritto un protocollo di intesa per scandire i tempi entro i quali dare corso 
da un lato alle integrazioni richieste (90 giorni) e dall’altro all’approvazione 
della Zls (180 giorni).

Confindustria Venezia è quindi intervenuta a supporto della Regione del 
Veneto e della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, raccogliendo dalle 
proprie aziende associate ubicate nei comuni inseriti nella Zls i riferimenti 
dei mappali catastali. L’ 8 aprile 2022 la Regione del Veneto ha approvato 
con una delibera l’aggiornamento del Piano Strategico che il 12 aprile è stato 
trasmesso aggiornato al Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche di Coesione.

5 A febbraio 2022 la Regione del Veneto ha rivisto la mappatura delle aree del Veneto ammesse alle deroghe agli aiuti 
di Stato per il nuovo periodo 2022-2027. A seguito di tale aggiornamento, sono state confermate le zone censuare del 
Comune di Venezia già previste dalla precedente rilevazione (Campalto-Tessera, Murano, Arsenale, Tronchetto e zona 
Portuale di Marghera) e sono stati inseriti il comune di Rovigo e di Bosaro, che entreranno a pieno titolo nella Zls. 
Sono invece state escluse le aree dei comuni di Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano e Trecenta che, pur restando parte 
della ZLS per l’applicazione delle semplificazioni amministrative, non potranno essere fruitrici delle agevolazioni 
economiche per gli investimenti. La revisione della carta degli aiuti di Stato UE del 18 marzo 2022 ha recepisce le 
aree individuate dalla Regione del Veneto.
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Istituzione della Zls
Lo scorso 5 ottobre la Zls Porto di Venezia – Rodigino è stata istituita con la firma 
del decreto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fanno parte 
della neonata Zona logistica semplificata 4.681,21 ettari di cui 2.753,17 ettari 
nei Comuni di Venezia (Porto Marghera, Campalto-Tessera, Murano, Arsenale 
e Tronchetto) e di Chioggia (per l’area portuale) e 1928,04 ettari in provincia 
di Rovigo. Sono compresi seguenti comuni: Rovigo, Bergantino, Bosaro, Calto, 
Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Melara, 
Occhiobello, Polesella, Salara, Stienta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano e 
Trecenta. Ora manca l’ultimo miglio: la nomina dei componenti del Comitato 
di Indirizzo (sempre di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
quindi la nuova avventura di sviluppo, opportunità unica per il territorio, potrà 
partire.

Francoforte e Dubai: al via il roadshow per l’attrazione di 
investimenti
Il lavoro che ha portato all’istituzione della Zls è stato da subito accompagnato 
da un’attività di promozione del territorio nelle principali piazze internazionali. 

È partito da Francoforte il roadshow Born in Venice. Oltre 50 gli operatori 
economici che nel dicembre del 2021 hanno preso parte alla presentazione 
del piano di marketing per l’area metropolitana di Venezia e Rovigo 6. A tale 
incontro hanno fatto seguito contatti continui con i partecipanti tedeschi e in 
occasione dell’incoming organizzato il 7-8 aprile 2022 sono emerse quattro 
aziende interessate ad approfondire la conoscenza del territorio.

Dopo la tappa di Francoforte, il secondo appuntamento di Born in Venice si è 
svolto a Dubai a marzo 2022. L’evento è stato rivolto ad una platea di oltre 60 
persone appartenenti ai principali fondi di investimento emiratini, internazionali 
e ad aziende italiane insediate in tale hub di business. I contatti seguiti alla 
presentazione sono stati di particolare interesse per potenziali sviluppi futuri.

6 L’iniziativa, che a causa della pandemia si è svolta in modalità ibrida, è stata finanziata e realizzata nell'ambito 
del “Programma di Promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” di cui alla legge regionale 
n. 48/2017. Affidato alla Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, il progetto è stato organizzato in sinergia con 
Confindustria Venezia - individuata dalla Regione come partner - e con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Settentrionale. È stato attuato grazie al supporto di ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania 
e di Venicepromex.
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Area di crisi complessa, bonifiche di Porto Marghera e Pfas
Mentre avanzava il percorso di istituzione della Zls, proseguiva l’attività 
di Confindustria Venezia su Porto Marghera. Tra i principali obiettivi: dare 
ulteriore impulso allo sviluppo di progetti di reindustrializzazione, ridurre le 
passività ambientali derivanti dagli oneri di depurazione e trattamento delle 
acque di falda, rivalutare le prescrizioni autorizzatorie volte a monitorare la 
presenza di Pfas negli scarichi industriali del Petrolchimico.

L’Associazione ha lavorato intensamente, insieme alla Regione del Veneto, per 
il riconoscimento al Comune di Venezia dello status di area di crisi complessa 
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. L’obiettivo è stato raggiunto 
il 23 ottobre 2018, con la sottoscrizione dell’accordo di programma tra Regione 
e MISE e lo stanziamento di 20 milioni di euro per il supporto ad investimenti 
produttivi.

Grazie all’attività di Confindustria Venezia, accedere all’agevolazione oggi 
è possibile per le aziende. L’Associazione ha definito i criteri di “fruibilità” 
ambientale delle aree e ottenuto che venisse modificata la L. 181/89, inserendo 
anche la finanziabilità dei progetti di rete e di aggregazioni di impresa. 
A partire da febbraio 2018, nel corso di alcuni incontri con Invitalia, sono 
state illustrate alle aziende le opportunità di investimento e nel 2019 è stato 
aperto lo sportello per la presentazione dei progetti fino ad esaurimento dei 
fondi disponibili.

Le passività ambientali che gravano sulle imprese insediate nel sito di 
interesse nazionale di Porto Marghera costituiscono un pesante onere che può 
rappresentare un freno agli investimenti e allo sviluppo futuro. Per tale ragione, 
Confindustria Venezia a partire dal 2017 si è fatta parte attiva con il Ministero 
dell’Ambiente con due specifiche azioni.

Innanzitutto, la riscrittura della Convenzione attuativa del Patto per Venezia 
del 2016. La riformulazione del testo ha sancito il principio secondo il quale, 
una volta completate le opere di marginamento delle macroisole, il sistema di 
collettamento delle acque di falda posto a tergo dei marginamenti, garantirà 
“prioritariamente l’equilibrio idrostatico delle opere e la sicurezza idraulica 
delle macroisole conterminate”. Questo nuovo inquadramento, che trasforma 
l’obiettivo di bonifica delle acque nel mantenimento dell’equilibrio idrostatico 
della falda, comporterà una notevole riduzione dei costi che le imprese 
sostengono per la depurazione della falda stessa, riducendo così le passività 
ambientali.

La seconda azione strategica riguarda l’attivazione di un tavolo tecnico presso 
il suddetto Ministero, per rappresentare la situazione di stallo della costruzione 

dei marginamenti. I lavori, a suo tempo finanziati, hanno visto infatti un forte 
rallentamento. Ad oggi, pertanto, rimangono inattivi i drenaggi della falda in 
molte porzioni della rete di collettamento. Ne conseguono gravi problemi di 
sicurezza per i sottoservizi degli stabilimenti e disagi ambientali per gli apporti 
di inquinanti ai terreni in questa fase di risalita. 

A partire da ottobre 2017, la Regione del Veneto ha iniziato a rivedere le 
autorizzazioni integrate ambientali di alcuni impianti di trattamento rifiuti, 
incluso quello gestito da SIFA Scarl, afferente alla piattaforma ambientale 
“SG31”, che serve gli stabilimenti industriali del Petrolchimico di Porto 
Marghera. Il lavoro di squadra tra Confindustria Venezia e le Istituzioni ha 
permesso la prosecuzione delle attività in un contesto di piena salubrità.

Il Manifesto della Grande Industria

Le imprese, in accordo con le Associazioni di categoria e le Istituzioni, 
stanno lavorando per far crescere il territorio ed affrontare con ogni strumento 
disponibile il delicato processo della transizione energetica.

È in quest’ottica che nasce il Manifesto della Grande industria, documento 
ideato dall’omonimo Comitato, volto a incentivare sinergie e mettere a fattore 
comune le competenze che le aziende più strutturate esprimono soprattutto 
nell’ambito della sostenibilità.

L’obiettivo, pertanto, è quello di promuovere un modello per il territorio, 
potenzialmente esportabile, che sia di supporto ai cantieri del progetto Venezia 
Capitale della Sostenibilità.

Aspettative del Progetto:

• Realizzare un manifesto comune per evidenziare alle Istituzioni 
 le problematiche burocratiche e autorizzative che ostacolano le iniziative 
 di sostenibilità;
• Incrementare le sinergie tra le società operanti nell’area, al fine di 
 efficientare i processi e renderli maggiormente sostenibili, anche in 
 un’ottica di economia circolare; 
• Comunicare, facendo fronte comune, le politiche di sostenibilità realizzate 
 dalle Grandi Industrie sia in termini di transizione energetica che di 
 sviluppo del territorio e del mantenimento e valorizzazione dei posti di 
 lavoro;
• Realizzare una transizione a politiche di sostenibilità quanto più coordinata 
 possibile sul territorio;
• Creare di un «Competence Center» in grado di valorizzare le competenze 
 su temi ESG ed economia circolare delle Grandi industrie e metterle a 
 fattor comune, tramite formazione alle Piccole e Medie imprese.
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La transizione ecologica: Hydrogen 
Park, Manifesto per la Sostenibilità, 
Venice Sustainable Fashion Forum
Imprese, energia e ambiente: il rilancio di Hydrogen Park
L’attenzione di Confindustria Venezia da sempre è orientata alla realizzazione 
di progetti di valore per lo sviluppo del sistema produttivo in un’ottica di 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Per questo, l’Associazione 
ha dato forte impulso e sostegno agli investimenti rivolti alla green economy, 
all’implementazione di fonti energetiche alternative. 

Il rilancio di Hydrogen Park va in questo senso. All’inizio del suo mandato, 
il Presidente Marinese aveva dichiarato che il Consorzio non sarebbe stato 
chiuso, bensì rafforzato, anche su sollecitazione delle rappresentanze sindacali 
che riconoscevano in esso uno strumento fondamentale. Come avviene in un 
territorio responsabile, le parti sociali si sono ascoltate ed hanno cooperato 
nella difesa delle iniziative virtuose, dell’impresa e del lavoro.

Per meglio comprendere la direzione di tale rilancio, è bene ripercorrere 
la storia di Hydrogen Park, nato nel 2003 per volontà di Confindustria 
Venezia e di un gruppo di aziende del polo chimico, per creare un distretto 
dell’idrogeno all’interno del sito di interesse nazionale di Porto Marghera. Se 
i progetti sperimentali e dimostrativi generalmente tendono a focalizzarsi su 
alcuni degli aspetti che compongono lo scenario dell’idrogeno come vettore 
energetico, le caratteristiche tipiche del polo di Marghera favoriscono invece 
l’integrazione tra innovazione tecnologica e mondo industriale, trovando know-
how ed infrastrutture adeguate. Offrono, inoltre, la possibilità di sperimentare 
tutti gli ambiti di ricerca e di sviluppo: dalla produzione, allo stoccaggio, alla 
distribuzione, all’utilizzo per applicazioni stazionarie e per il trasporto della 
molecola. Ciò ha permesso di riunire in un consorzio - Hydrogen Park appunto 
- i principali stakeholder del territorio e di realizzare ante litteram la prima 
hydrogen valley italiana.

L’attività svolta da Hydrogen Park, con l’accordo di programma tra il Ministero 
dell’Ambiente e la Regione del Veneto, ha consentito nel tempo di realizzare 
12 progetti sperimentali su scala industriale per oltre 21 milioni di euro di 
investimenti. Tra i principali, l’installazione di un combustore a idrogeno per 
la produzione di energia elettrica presso la centrale termoelettrica di Fusina, 
la costruzione e la sperimentazione di tre mezzi di trasporto (un’imbarcazione 
“Progetto Hepic”, un mezzo di trasporto leggero e un fork lift) alimentati ad 
idrogeno, con relativa stazione di rifornimento e micro-generatore.

L’idrogeno, fino a pochi anni fa, era considerato solo un gas tecnico destinato 
ad usi industriali. Successivamente il forte impulso impresso dalla Germania e 
dalla strategia Europea per la transizione green - che in Italia ha trovato la sua 
espressione nella programmazione degli investimenti del Pnrr - ha favorito un 
cambio di paradigma. 

L’idrogeno inteso ora come vettore energetico consente di tesaurizzare la 
potenza dell’energia derivante dai processi elettrolitici e i picchi di produzione 
degli impianti fotovoltaici ed eolici, garantendo maggior flessibilità alle reti, in 
relazione alla domanda che devono sostenere. 

È in tale contesto che si inserisce l’azione dell’attuale Presidenza, che ha 
spinto la compagine consortile verso l’ampliamento ed il coinvolgimento delle 
principali imprese energetiche interessate alla svolta verso l’idrogeno. Nel 
mese di maggio 2019 Decal Spa, azienda specializzata in servizi di stoccaggio 
di prodotti chimici e petrolchimici, è entrata in Hydrogen Park. Con questo 
evento, è stato avviato un importante piano di rilancio tale da fare da apripista 
per diversi nuovi ingressi nella compagine societaria: prima Edison SpA, quindi 
il sistema confindustriale veneto dando così ampio respiro ai già numerosi 
progetti seguiti e realizzati.

Gli atti più significativi di questa nuova fase hanno visto la sottoscrizione 
con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale di un 
Memorandum of Understanding nel 2021. L’accordo rappresenta la prima 
attuazione in Italia della strategia energetica europea, recepita dalla Giunta 
regionale nel progetto Venezia capitale mondiale della Sostenibilità. Il documento 
prevede la realizzazione di una hydrogen valley d’area vasta metropolitana, che 
include un hub per l’idrogeno. Il Veneto risulta, pertanto, il primo in Italia 
e nel bacino mediterraneo a realizzare una facility logistica utile a ricevere 
(utilizzando navi fino a 35.000 tonnellate di stazza lorda), trasferire, stoccare e 
distribuire il vettore intermedio della molecola verde. Questo punto di scambio 
energetico domestico e internazionale collocato al centro dell’Europa, ponte 
naturale verso Est, prevede nella prima fase di sviluppo oltre 120 milioni di 
investimenti.

Numerosi altri progetti vedono protagonista il Consorzio. Uno tra tutti, lo studio 
della conversione a idrogeno delle produzioni del vetro artistico di Murano oggi 
strette nella morsa della carenza e dell’elevato costo del gas naturale.
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Sempre nella direzione di favorire la transizione ecologica, e allo stesso 
tempo di supportare le imprese nella difficile fase economica determinata dal 
conflitto russo-ucraino, Confindustria Venezia ha dato impulso a nuove strategie 
energetiche. Dalla differenziazione dei sistemi di produzione, alla promozione 
di Comunità Energetiche. Una soluzione, quest’ultima, in grado di soddisfare sia 
i fabbisogni delle aziende che la necessità di ridurre le emissioni climalteranti 
derivanti dalle combustioni di prodotti petroliferi.

Le imprese guidano il rinascimento del territorio
L’esperienza di Hydrogen Park è la dimostrazione che il rinascimento economico, 
sociale e ambientale del territorio passa attraverso un gioco di squadra dove le 
aziende sono protagoniste di un futuro sostenibile. Un impegno che, nell’aprile 
del 2021, è stato formalizzato con la firma del Manifesto per la sostenibilità 
redatto da Confindustria Venezia in collaborazione con Kyoto Club, associazione 
fondata nel 1999 nella Città lagunare. Al documento hanno aderito diverse 
Istituzioni, tra queste: la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, il Comune di Venezia, 
l’Università Ca’ Foscari, l’Università Iuav e la Fondazione Giorgio Cini. 

Il Manifesto – primo in Italia nel suo genere per una territoriale di Confindustria 
– costituisce una dichiarazione pubblica di assunzione di responsabilità. 
L’Associazione esprime infatti l’impegno di tutto il sistema imprenditoriale 
rispetto alla sfida della transizione ecologica in corso: coniugare lo sviluppo 
industriale con la tutela sociale ed ambientale. Nel documento trovano spazio, 
tra i vari temi, la cultura e le tradizioni del territorio veneziano, la vocazione 
all’innovazione. Il rispetto dei diritti umani, della dignità nel lavoro e della 
parità di genere, la non discriminazione, il ruolo della formazione, l’impegno 
a condividere una comune visione del futuro. Il Manifesto è completato 
dall’Alfabeto delle imprese sostenibili che in 21 punti esplicita e declina il 
concetto di sostenibilità. 

Lo spunto alla realizzazione del documento è emerso dalla riflessione sulla 
complessa situazione determinata dalla pandemia da Covid-19, che ha indotto 
tutte le parti sociali a promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il Green Deal Europeo e il nuovo 
piano per l’economia circolare esigono inoltre uno sforzo, anche a livello locale, 
a favore della transizione energetica, dell’efficientamento e del contrasto al 
cambiamento climatico. È pertanto necessario continuare ad investire in prodotti 
e processi sostenibili. Bisogna capitalizzare tutte le competenze già presenti nel 
territorio, promuovere politiche industriali moderne e lo sviluppo di tecnologie 
all’avanguardia. Fondamentale, in questo contesto, il ruolo dell’istruzione, 
dell’Università, della ricerca e della formazione professionale. L’opportunità 
di rimanere al passo con le maggiori aree metropolitane europee implica infine 
un impegno nella riconversione ecologica del trasporto pubblico, l’ideazione 
di progetti di rigenerazione urbana e la ristrutturazione ecocompatibile degli 
edifici. 
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Secondo il Rapporto Green Italy 2020 di Fondazione Symbola – Unioncamere, le 
imprese che hanno effettuato investimenti nella sostenibilità e nell’innovazione 
hanno registrato nel 2020 performance migliori in termini di fatturato, impatto 
occupazionale ed esportazioni. Nel quinquennio 2015-2019 un’azienda veneta 
su tre ha effettuato eco–investimenti, oltre 7.700 nella sola provincia di Venezia 
che oggi risulta sesta sul piano nazionale per percentuale di imprese green. 

Non si tratta di una scelta casuale: il livello di sostenibilità rappresenta un 
fattore distintivo, strategico e competitivo. In un contesto delicato come quello 
veneziano, da sempre attento a trovare un equilibrio tra scelte industriali, sociali 
ed ambientali, è l’asset che permetterà di vincere la sfida della transizione 
ecologica. 

A seguito della firma del Protocollo, Confindustria Venezia ha organizzato 
numerose iniziative informative, formative e di coaching per supportare le 
aziende in tale percorso. Tra queste, il ciclo di incontri Buongiorno Sostenibilità 
che ha visto numerosi webinar durante i quali la sostenibilità è stata spiegata 
alle imprese da parte delle massime personalità italiane del settore.

Venice Sustainable Fashion Forum, per una transizione 
sostenibile della filiera della Moda
Importante momento di riflessione sulla sostenibilità è stato il primo summit 
internazionale dedicato alla transizione sostenibile del settore moda che si è 
svolto lo scorso ottobre alla Fondazione Cini (Isola di San Giorgio, Venezia). 
Venice Sustainable Fashion Forum si è articolato in due momenti: la giornata 
del 27 ottobre “Just Fashion Transition” promossa da Confindustria Venezia e 
The European House - Ambrosetti, con il patrocinio di Assocalzaturifici e la 
giornata del 28 ottobre “The Values of Fashion” realizzata da Camera Nazionale 
della Moda Italiana e Sistema Moda Italia (SMI). Il Forum punta a diventare 
l’evento di riferimento annuale incentrato sulla sostenibilità nel settore moda 
con focus, dibattiti e presentazione di dati utili a comprendere presente e futuro 
di una filiera chiave per la transizione ecologica.
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Un'etichetta per comunicare la sostenibilità di bevande e 
bottiglie
Tra i più importanti progetti condotti dall’Associazione in tema di sostenibilità, 
va ricordata la stesura della Prassi di Riferimento UNI/PdR 126:20227 

messa punto da UNI (Ente Italiano di Normazione) e Confindustria Venezia. 
Il documento definisce un metodo per la misurazione delle prestazioni 
ambientali delle bevande confezionate in bottiglie di PET. I risultati sono 
esplicitati graficamente attraverso una etichetta realizzata seguendo i criteri 
definiti dalla Prassi.

Che il tema della sostenibilità sia di grande rilevanza lo conferma una recente 
indagine di Capgemini Institute, secondo cui circa l’80% dei consumatori 
afferma di sentirsi meglio se acquista un prodotto ecocompatibile. Il mercato 
internazionale ha trovato una risposta a tale esigenza attraverso le etichettature 
ambientali che spesso, tuttavia, applicano metodi di misurazione disomogenei. 
Nel caso delle acque minerali e delle bevande analcoliche, la plastica utilizzata 
per l’imbottigliamento è il Polietilene Tereftalato (o PET) il quale, oltre ad 
avere qualità adatte alla conservazione degli alimenti, può essere riciclato al 
100%. Risulta, pertanto, importante coinvolgere e sensibilizzare i consumatori 
affinché, attraverso la raccolta responsabile delle bottiglie usate, favoriscano 
sempre più il riciclo.

In tale contesto è nata la Prassi UNI che raggruppa i prodotti secondo cinque 
“classi ambientali” (A, B, C, D, E) dove A identifica la migliore prestazione, E la 
peggiore. Le metriche e gli indicatori utilizzati sono intuitivi per i consumatori, 
al fine di favorire una immediata comprensione del dato, che si traduce infine 
nella percezione di maggiore trasparenza e quindi in fiducia 8.    

Al tavolo dei lavori, condotto dall’Ente Italiano di Normazione, hanno partecipato 
oltre a Confindustria Venezia (in qualità di Project Leader), rappresentanti di San 
Benedetto, Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria) ed Ecubo.

7 Prassi di Riferimento UNI/PdR 126:2022 “Linee guida per il calcolo delle performance ambientali di prodotto e 
imballaggio da esporre sull’etichetta delle bottiglie in PET contenenti acque minerali o bevande analcoliche”.

8 Per definire la “classe ambientale” la Prassi valuta i seguenti aspetti, a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio: 
con riferimento all’imballaggio (bottiglia), si considera il peso del PET utilizzato, del PET riciclato e il peso del tappo. 
Per quanto riguarda il prodotto, vengono misurati i consumi di energia termica ed elettrica necessari per la produzione 
delle bevande fino alla fase di imbottigliamento. Concorrono alla definizione del punteggio anche l’innovazione di 
processo e di imballaggio: la quantità di emissioni di CO² per l’intero ciclo di vita del prodotto, gli interventi per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, la compensazione delle emissioni residue di CO² tramite l’acquisto di crediti 
di carbonio nel mercato volontario. Infine, sono considerati la riciclabilità dell’imballaggio ed il sistema di tappo che 
rimane attaccato alla bottiglia per evitarne la dispersione. Per assicurare che l’etichetta contenga informazioni conformi 
alla Prassi di Riferimento l’azienda, al termine del processo di autovalutazione, deve sottoporre la documentazione ad 
un verificatore indipendente accreditato, secondo quanto previsto dalle norme UNI.   
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Un’associazione 
moderna a fianco 
delle imprese

Nel corso dell’ultima presidenza si è assistito ad un’imponente opera di 
modernizzazione, attuata sia attraverso la riorganizzazione societaria, che 
mediante il rafforzamento del sistema di rappresentanza e un supporto puntuale 
e smart alle imprese. 
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La forza della rappresentanza
e la riorganizzazione societaria
L’attività tra il 2018 e il 2019 si è distinta per il forte impegno della squadra 
di presidenza e dell’intera struttura associativa nell’opera di riorganizzazione 
interna, con l’accorpamento delle società CPA, Cifir, Sive Formazione e 
Assindustria Servizi in Punto Confindustria.

Si sono così delineate, all’interno dell’Associazione, due diverse vocazioni.  
Da un lato i servizi, cui è stata destinata una parte del personale avente titolo 
e competenza per dedicarsi completamente all’assistenza agli imprenditori, 
dall’altro la rappresentanza. Un aspetto, quest’ultimo, che è stato rafforzato 
negli ultimi anni. Ne è scaturito un sensibile aumento degli associati oltre a 
un notevole recupero di visibilità e di leadership nei confronti dei principali 
interlocutori del territorio. Solo due tabelle per capire come l'Associazione sia 
cresciuta.

1. Evoluzione di aziende iscritte ed addetti

Anno Aziende Dipendenti

2017 1040 50mila

2022 1450 84mila

Descrizione Preconsuntivo 
2022

Saldo finale 
2021

Saldo finale 
2020

Saldo finale 
2019

Saldo finale 
2018

Saldo finale 
2017

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

16.000,00 15.548,00 42.249,00 90.686,00 68.737,00 58.416,00

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

9.635.000,00 9.535.739,00 11.926.227,00 12.248.987,00 12.424.840,00 12.482.998,00

PARTECIPAZIONI 2.340.000,00 2.195.779,00 204.002,00 185.311,00 218.255,00 367.885,00

INVESTIMENTI 
FINANZIARI

16.890.000,00 13.990.932,00 11.122.544,00 9.436.334,00 7.351.944,00 6.921.858,00

RIMANENZE 2.200.000,00 2.231.799,00 3.263.612,00 2.351.825,00 3.546.562,00 3.606.554,00

CREDITI 3.365.000,00 3.239.278,00 4.024.144,00 4.703.983,00 5.700.115,00 6.812.636,00

ATTIVITA' 
FINANZIARIE NON 
IMMOBILIZZATE

27.000,00 327.000,00

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

1.653.000,00 2.359.118,00 2.845.839,00 3.535.112,00 4.422.512,00 4.187.689,00

RATEI E RISCONTI 
ATTIVI

42.000,00 54.365,00 84.186,00 239.122,00 195.579,00 163.717,00

TOTALE ATTIVO 36.141.000,00 33.622.558,00 33.512.803,00 32.791.360,00 33.955.544,00 34.928.753,00

PATRIMONIO 
NETTO DI GRUPPO

28.096.000,00 26.046.309,00 24.495.572,00 23.939.671,00 21.796.672,00 21.714.492,00

PATRIMONIO 
NETTO DI TERZI

100.000,00 87.871,00 146.395,00 290.226,00 515.086,00 446.161,00

FONDI RISCHI E 
ONERI

40.000,00 41.350,00 47.156,00 5.807,00 65.448,00 216.470,00

FONDO T.F.R. 1.200.000,00 1.162.763,00 1.235.380,00 1.323.198,00 1.774.511,00 1.994.571,00

DEBITI 6.700.000,00 6.281.721,00 7.299.259,00 6.886.875,00 9.461.766,00 10.242.721,00

RATEI E RISCONTI 
PASSIVI

5.000,00 2.544,00 289.041,00 345.583,00 342.061,00 314.338,00

TOTALE PASSIVO 36.141.000,00 33.622.558,00 33.512.803,00 32.791.360,00 33.955.544,00 34.928.753,00

2. Valori patrimoniali
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Tipologia accordo Tra Confindustria Venezia e Stipula

Quadro Muve - Fondazione Musei Civici Veneziani 11/14/17

Convenzione ICE - Agenzia 11/24/17

Accordo Sindacati CGIL CISL UIL 12/11/17

Collaborazione Intesa Sanpaolo Spa 1/30/18

Protocollo d'Intesa Polizia Postale 5/30/18

Memorandum d'Intesa Associazione Valore D 6/5/18

Accordo UNICREDIT Spa 6/13/18

Collaborazione Banco BPM Spa 6/28/18

Protocollo d'Intesa Fondazione "Salus Pueri" Crescere la Vita 7/2/18

Convenzione Alba Leasing Spa 7/16/18

Accordo Umana 10/4/18

Accordo di Rete
Polo Tecnico Professionale
per il sistema logistico del mare 
Adriatico Settentrionale

10/23/18

Convenzione Quadro
Fondazione Università 
Ca' Foscari 

12/31/18

Lettera di Intenti ZES - Zona Economica Speciale 3/15/19

Convenzione
Assolombarda Confindustria Milano, Monza e 
Brianza Lodi

3/27/19

Convenzione SE.Rl.GEST. S.R.L. 6/24/19

Protocollo d'Intesa Comune Fossò (Scarpetta d'Oro - A piedi...) 11/14/19

Protocollo d'Intesa ITIS "Carlo Zuccante" 11/18/19

Principali accordi sottoscritti
Tipologia accordo Tra Confindustria Venezia e Stipula

Accordo Fondazione Marisa Bellisario 11/20/19

Convenzione
Università IUAV di Venezia
e Commissario Brugnaro

11/25/19

Convenzione CCIA_VE_RO 12/13/19

Accordo di Collaborazione
Banca FININT - Banca Finanziaria 
Internazionale S.p.A. 

6/9/20

Convenzione Filedfisher 7/6/20

Protocollo d'Intesa Kyoto Club 9/17/20

Protocollo d'Intesa VENEZIA PORT COMUNITY 9/25/20

Accordo Intesa Sanpaolo Spa 16/10/20

Protocollo d'Intesa Fond. Veneto Film Commision 1/14/21

Patto Lettura Comune di San Donà di Piave 1/26/21

Lettera Intenti (inviata a Zaia) Comune di Salzano 2/8/21

Accordo di partenariato Comune di Mira 2/23/21

Protocollo d'Intesa ItaliaFintech 3/24/21

Accordo di Collaborazione Fondazione Italia Cina 5/13/21

Convenzione Intesa Sanpaolo Spa 5/25/21

Lettera di Intenti
Edison Spa/Politecnico di Milano/Fondazione 
Edison/Università di Padova/AVC

5/25/21

Collaborazione Prometeia Spa (APPIA) 10/26/21

Accordo Monte dei Paschi di Siena 11/8/21

Convenzione ASM Rovigo Spa 11/29/21
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Tipologia accordo Tra Confindustria Venezia e Stipula

Contratto di Mandato VENICEPROMEX 1/12/22

Accordo ICE 2/1/22

Accordo Quadro
RetImpresa/Assimpredil - ANCE/Confindustria 
Toscana Sud

2/8/22

Contratto di Mandato VENICEPROMEX 2/23/22

Protocollo d'Intesa Confindustria Belluno Dolomiti 2/24/22

Accordo Banca BPER 3/22/22

Offerta Economica Banca Unicredit 4/5/22

Convenzione Quadro
Banca FININT - Banca Finanziaria 
Internazionale S.p.A. 

4/13/22

Protocollo d'Intesa Comune di San Donà di Piave 4/13/22

Memorandum d'Intesa
Stazione Sperimentale del Vetro / Hydrogen 
Park

4/21/22

Protocollo d'Intesa Università IUAV di Venezia 5/31/22

Protocollo di Legalità MOSE

1. Prefettura Venezia
2. Ministero Infrastrutture e Mobilità 
Sostenibili
3. Commissario Straordinario per Il Mose
4. Consorzio Venezia Nuova
5. per art. 12 le Org. Sindacali CGIL, CISL, 
UIL

6/18/22

Accordo Collaborazione

Intesa Sanpaolo Spa
1. Regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia 
2. Regionale Veneto Ovest e Trentino Alto 
Adige

6/29/22

Il supporto alle imprese
Negli ultimi cinque anni, l’Associazione ha accompagnato le aziende attraverso 
diversi servizi e progetti. Tra questi, numerosi convegni tecnici ed appuntamenti 
formativi.

Nello specifico sono stati organizzati quasi 400 eventi tra:

- incontri sui temi della gestione dei rifiuti, della sicurezza nei luoghi di lavoro 
e della sostenibilità ambientale delle produzioni: recupero, riciclo degli scarti 
e delle acque reflue;
- convegni e seminari tecnici, iniziative e collaborazioni nell’ambito delle 
Relazioni Industriali;
- convegni, seminari tecnici in ambito fiscale, di credito e finanza;
- seminari tecnici sulla normativa internazionale e doganale;
- eventi di approfondimento per singolo Paese, incontri con l’esperto, 
appuntamenti aggregativi sull’estero;
- incontri e iniziative in tema Education (tra protocolli d’intesa, premi, progetti 
per studenti e genitori) 9.

9 Per quanto riguarda le iniziative in ambito di formazione delle risorse umane e in particolari dei giovani, si rimanda 
al paragrafo “Giovani e formazione: motore dell’impresa per il futuro”.
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I progetti nel territorio
L’attività del Territorio durante la Presidenza Marinese è stata connotata da 
azioni incisive e mirate su cinque principali direttrici. La rappresentanza e 
l’azione di lobby in nome e per conto degli associati presso Enti Locali, 
Soprintendenza, Città Metropolitana di Venezia, Regione Veneto. La consulenza 
legale e l’assistenza amministrativa nei procedimenti amministrativi semplici 
e complessi del Portale SUAP, in Edilizia privata, Urbanistica per il rilascio 
di permessi a costruire, autorizzazioni e pareri. L’elaborazione di modifiche 
di leggi regionali e di regolamenti comunali a tutela e nell’interesse degli 
associati. I progetti di marketing territoriale in collaborazione o in partnership 
con gli Enti locali per favorire lo sviluppo imprenditoriale o la semplificazione 
amministrativa. La partecipazione e la concertazione degli strumenti di 
pianificazione strategica e urbanistica tramite la presentazione di osservazioni 
o proposte tecniche normative.

Anno 2018
1. Locazione Turistica: presentazione proposte di modifica all’art. 27 bis L. 14 
giugno 2013, n. 11 al fine di limitare la diffusione dell’affitto abusivo inasprendo 
le sanzioni, prevedendo misure di controllo e una codificazione regolamentare 
del sistema.

2. Piano Strategico per la Città Metropolitana di Venezia: presentazione di 
proposte ed osservazioni. 

Anno 2019
1. “Sportello Acqua Granda” (Novembre 2019): consulenza e assistenza a 40 
aziende (associate e non) per la presentazione della domanda di rimborso danni 
Acqua Alta al Comune di Venezia (dicembre 2019 - aprile 2020).

2. Comune di Mira / Distretto del Commercio: adesione al Distretto del 
Commercio mediante sottoscrizione dell’accordo di Partneriato per la 
realizzazione di politiche attive di sviluppo del commercio e delle attività 
produttive.

3. Comune di Noventa di Piave / Piano Strategico: presentazione di osservazioni 
e proposte al Piano.

4. Piano Industriale di Confindustria Venezia: monitoraggio Aree produttive 
libere a Porto Marghera e nei 50 Comuni della Provincia di Rovigo.

5. Comune di Portogruaro / Documento Unitario del Sindaco: presentazione 
di proposte e osservazioni per il territorio del Portogruarese in collaborazione 
con CNA, Confartigianato, Confesercenti a firma della Referente Territoriale G. 
Arreghini.

6. Comune di Venezia / Nuovo Regolamento edilizio: presentazione di 
osservazioni a firma della Referente Territoriale di Comprensorio M. Tiso 
(Aprile 2019).

7. Regolamenti TARI in collaborazione con l’Area Ambiente: raccolta e 
mappatura dei Regolamenti TARI dei 44 Comuni del Veneziano per analisi 
e confronto delle tariffe applicate e presentazione di proposte correttive e di 
miglioramento.

8. Comune di Venezia: nuovo Regolamento di Igiene, presentazione osservazioni.

9. Comune di Portogruaro: verifica aree produttive libere. 

10. Capitaneria di Porto di Venezia e Regione Veneto: azione di rappresentanza 
a favore del trasporto conto proprio.

11. Comune di Martellago: azione di rappresentanza e attività di consulenza per 
ampliamento e calcolo contributo straordinario.

12. Soprintendenza per la Laguna di Venezia: attività di consulenza e di 
rappresentanza per rimozione insegna.

13. Comune di Venezia: azione di rappresentanza e consulenza per ampliamento 
hotel.

Anno 2020
1. Comune di Cona / Zona Industriale di Cantarana di Cona: sottoscrizione 
Protocollo di intesa per la manutenzione delle aree verdi e dei servizi della 
Zona Industriale di Cona.

2. Comune di Venezia / SUAP: elaborazione di proposte a sostegno delle attività 
produttive post lockdown COVID -19 su istanza Assessore S. Costalonga.

3. Bonus Centri Storici: attività di consulenza su zone del Centro Storico di 
Venezia ammesse.
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Anno 2021
1. Mappatura delle Associazioni della Provincia di Rovigo e della Città 
Metropolitana di Venezia: monitoraggio associazioni iscritte all’Albo 
Associazioni dei 44 Comuni della Città Metropolitana di Venezia e dei 50 
Comuni della Provincia di Rovigo.

2. Fondazione Veneto Film Commission (VFC): sottoscrizione Protocollo di 
Intesa con lo scopo condiviso di promuovere, attraverso il settore audiovisivo, 
le aziende associate, valorizzando il patrimonio storico, produttivo e culturale 
quale risorsa per le produzioni di film, fiction, advertising, shooting, spot, 
clip tutorial, factual, trasmissioni TV dedicate, contenuti VR e servizi/
approfondimenti per i TG e industria dei documentari.

3. Regione Veneto/SP 38: azione di rappresentanza e lobby verso il Governatore 
Zaia sulla messa in sicurezza della SP. 38 e la necessità di adottare interventi 
di adeguamento a firma congiunta Comune di Salzano e Noale, Confcommercio, 
CNA, Confesercenti e Confartigianato. 

4. Comune di San Donà di Piave/ Patto per la Lettura: adesione al Patto a 
firma del Referente di Comprensorio M. Viotto per la promozione del Premio 
Campiello e del Premio Scarpetta D’Oro.

5. Intesa Programmatica d’Area della Venezia Orientale e Presentazione del 
Progetto: “Realizzazione di Infrastrutture di rete fissa in fibra ottica: Fiber To 
The Cabinet (FTTC) e Fiber To The Home (FTTH) per i Comprensori di San Donà 
di Piave e di Portogruaro” a firma dei Referenti Territoriali di Comprensorio G. 
Arreghini e M. Viotto.

6. Mappatura Aree produttive libere nei Comuni ZLS del Rodigino.

7. Regione Veneto/Conca Intestadura: azione di Rappresentanza e lobby sul 
Governatore Zaia in partnership con Unione Navigazione Interna Italiana, 
Assonautica Venezia, Comune San Donà di Piave, Comune Musile di Piave, 
Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Basso Piave per evidenziare la necessità 
di lavori urgenti di manutenzione della Conca di Intestadura, strategica per lo 
sviluppo navigazione fluviale turistica.

8. Comune di Meolo: azione di rappresentanza per apertura vendita al dettaglio 
di prodotti agroindustriali.

Anno 2022
9. IPA Venezia Orientale – Bando per la realizzazione di progetti pilota, 
volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la 
sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando 
modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti 
responsabili nell’ambito dei Patti Territoriali: elaborazione del Progetto  
“Un Campus ITS nel Veneto Orientale” in partnership con Confcommercio.

10. Comune di Scorzè: azione di rappresentanza del Referente di Comprensorio 
B. Martino per un accesso diretto alla Zona Industriale. 

11. Comune di Mira e premiazione attività storiche: partecipazione delle nostre 
associate: Marchi Industriali, OMECA, Chiarentin Olindo.

12. Regione Veneto e Progetto di Legge n. 64 sul consumo del suolo: 
presentazione di osservazioni ad hoc.

13. Comune di Venezia: Partecipazione agli incontri sulla definizione del 
Regolamento del Contributo di Accesso (con Presidente Sezione Turismo).

14. Comune di Venezia: azione di rappresentanza su Assessorato Edilizia 
Urbanistica per riqualificazione passerella Riva degli Schiavoni con Presidente 
Sezione Turismo.

15. Azione di rappresentanza sui Sindaci del Veneziano (in corso) per rilevazione 
bisogni, necessità ed eventuali temi di interesse comune su cui sviluppare 
progettualità (vedi Comunità energetiche, Piano Rischio Gestione Alluvione, 
Edifici dismessi e capannoni vuoti).

16. Soprintendenza per Venezia e la Laguna: azione di rappresentanza per 
definizione di criteri valutativi  per l’installazione di impianti fotovoltaici nei 
centri storici e negli ambiti tutelati interlocuzione nell’ambito della valutazione 
dell’installazione di impianti fotovoltaici

17. Comune di Cona: azione di rappresentanza e di marketing territoriale per 
l’insediamento di nuove attività produttive nell’area Industriale di Cantarana.

18. Comune di Venezia: azione di rappresentanza per progetto riqualificazione 
barriere architettoniche a Venezia con Sezione Turismo.

19. Comune di Venezia: azione di rappresentanza per la riqualificazione 
dell’Area di Sacca Serenella a Murano.

20. Comune di Mira: azione di rappresentanza per progetto di ampliamento e 
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realizzazione di progetto fotovoltaico per azienda associata.

21. Comune di Quarto d’Altino e azione di rappresentanza su riqualificazione 
Zona industriale Via Pascoli per conto di azienda associata.

22. Coordinamento Urbanistica Confindustria Veneto: partecipazione incontri e 
stesura osservazioni su nuove norme in tema di Procedimenti in Ampliamento 
SUAP.

23. Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) mappatura superficie residua nei 
Comuni di Portogruaro, San Donà di Piave e Venezia. 

24. Comune di San Donà di Piave Azione di rappresentanza per riqualificazione 
Zona Industriale Via Kennedy.

25. Comune di Mira: attività di consulenza e azione di rappresentanza per conto 
di azienda associata e realizzazione di “tensostruttura”.

26. Comune di Pianiga, Veneto Strade e Città Metropolitana di Venezia: 
azione di rappresentanza per riqualificazione Zona Industriale Via Pionca e 
Riattivazione illuminazione su Via Provinciale Nord. 

27. Comune di Stra: Azione di rappresentanza e attività di consulenza per 
ampliamento formificio.

28. Regione Veneto e Autorità di Bacino Veneto Orientale: azione di 
rappresentanza su Piano Gestione Rischio Alluvione e limitazioni agli 
ampliamenti urbanistici. 

29. Comune di Venezia: partecipazione agli incontri su Regolamento Contributo 
di accesso con Sezione Turismo.

30. Comune di Venezia: azione di rappresentanza su Progetto di riqualificazione 
della Stazione Ferroviaria di Mestre per conto di struttura ricettiva.

31. Comune di Venezia: azione di rappresentanza e consulenza tecnica su 
apertura punto vendita non alimentare per conto di azienda associata.

32. Comune di Scorzè: azione di rappresentanza e attività di consulenza con 
verifica di destinazione area produttiva per installazione impianto fotovoltaico.

33. Sindaci della Città Metropolitana di Venezia: azione di rappresentanza su 
Convegno Comunità energetiche.

Il sostegno alle imprese nell’emergenza:
dall’Aqua Granda alla pandemia
Gli anni dal 2018 al 2022 sono stati caratterizzati da eventi eccezionali che 
hanno impattato sull’attività delle imprese. La tromba d’aria del 10 agosto 2018 
sui comuni della gronda lagunare (Quarto d’Altino, Cavallino Treporti), l’Acqua 
Granda del 12 novembre 2019 sulla città di Venezia, il Coronavirus. Alle aziende 
è stata fornita l’assistenza tecnica e la consulenza legale per la presentazione 
delle domande di rimborso dei danni subiti, mediante la creazione di sportelli 
e task force.

La pandemia da Covid-19, in particolare, ha inferto un duro colpo all’industria 
veneta nel 2020 soprattutto a causa della flessione della domanda, interna ed 
estera, conseguente alle misure di contenimento del contagio. In questa delicata 
fase, non è mai mancato il supporto alle imprese da parte dell’Associazione, 
che nel periodo del lockdown ha attivato un’apposita task force. Ad esempio, ha 
gestito la fornitura di mascherine dalla Cina attraverso gruppi di acquisto, data a 
difficile reperibilità sul mercato italiano: questo ha consentito il funzionamento 
delle attività produttive. Confindustria Venezia ha inoltre interloquito con la 
Prefettura per la gestione delle dichiarazioni e la stesura delle linee guida di 
sicurezza per le riaperture. 

Ha costantemente informato le imprese su tutte le modifiche normative anche 
attraverso specifici seminari tenutisi in videoconferenza. Sono stati realizzati, 
in collaborazione con l’area sindacale, 8 incontri con le aziende su diversi temi: 
dall’illustrazione delle regole del protocollo di sicurezza, alle modalità per la 
gestione delle vaccinazioni, alla certificazione verde.

L’Associazione ha inoltre attivato un servizio di guardia medica nelle sedi di 
Venezia e di Rovigo nel periodo ottobre 2020-giugno 2021 per effettuare tamponi 
rapidi ai lavoratori al fine di evitare il formarsi di focolai nei luoghi di lavoro, 
tutelare la salute e ridurre al minimo il rischio di mancanza di personale. Il 
servizio è stato apprezzato dalle imprese e ha somministrato complessivamente 
oltre 5 mila tamponi.

Risale al novembre 2021 il protocollo con Ulss 3 Serenissima e Fincantieri per 
effettuare screening sulla popolazione lavorativa, con l’obiettivo di attivare un 
servizio misto (pubblico privato) di individuazione rapida dei casi di contagio. 
Il protocollo è stato esteso a tutte le imprese che hanno aderito all’iniziativa. 

L’Associazione ha infine collaborato con l’Ulss 3 Serenissima e con l’Ulss 5 
Polesana nell’individuazione dei centri vaccinali a partire da gennaio 2021, 
favorendo corsie preferenziali per i dipendenti delle imprese, i lavoratori 
stranieri e quelli stagionali.
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L’impresa e il lavoro
Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, spinto dai profondi cambiamenti 
derivanti dalla digitalizzazione dei processi, dalla pandemia, dalla 
trasformazione delle competenze. In tale contesto, Confindustria Venezia ha 
supportato le imprese attraverso numerosi progetti dedicati al capitale umano.

Con la costituzione di una Consulta sindacale (2018 – 2019), è stato creato un 
gruppo di lavoro che comprende i Responsabili del Personale di circa sessanta 
imprese. Sono stati quindi organizzati incontri di informazione e aggiornamento 
sulle tematiche di maggiore interesse in associazione o nelle sedi di alcune 
delle aziende partecipanti. Obiettivo dell’iniziativa la creazione di occasioni 
formative, lo scambio delle esperienze, la condivisione di best practices. 

È quanto avvenuto anche attraverso il convegno “L’outplacement e le altre 
politiche attive del lavoro” (2021) dedicato agli strumenti per la gestione 
delle problematiche relative alla collocazione del personale in esubero, 
anche a seguito della crisi del mercato causata dalla pandemia. L’incontro di 
approfondimento ha visto la partecipazione di Umana e 4.Manager, protagonisti 
anche del seminario “Nuovi orizzonti manageriali, donne al timone per la 
ripresa del Paese” (2021). Al centro dell’evento, la presentazione dello studio 
sul tema dell’empowerment femminile realizzato dall’Osservatorio 4.Manager. 

Giovani e manager sono stati i destinatari di ulteriori progetti. “Imparare 
in azienda: apprendistato duale e ricambio generazionale” (2017 – 2018) 
ha visto l’inserimento di studenti dell’Istituto Tecnico Pacinotti di Mestre e 
dell’Istituto Levi di Mirano. “+ manager x PMI = successo”, promosso insieme 
a 4.Manager per favorire la ricollocazione di manager inoccupati, ha invece 
permesso l’introduzione in azienda di figure apicali, per fornire consulenza 
nella realizzazione di nuovi progetti organizzativi. Al termine delle 30 giornate 
lavorative previste dall’accordo, è proseguita la collaborazione tra imprese e 
professionisti. 

Tra le vicende più significative, va ricordata la collaborazione di Confindustria 
Venezia con le Organizzazioni Sindacali, gli Enti locali e nazionali in merito al 
caso Speedline. L’Associazione si è impegnata per trovare una soluzione alla 
problematica derivante dall’annuncio della chiusura dello stabilimento di Santa 
Maria di Sala (Ve), che avrebbe comportato la perdita di 600 posti di lavoro.

Giovani e formazione per l’impresa
del futuro
In una fase complessa come quella in corso, caratterizzata da un forte calo 
demografico, attrarre i giovani all’interno delle imprese è diventato prioritario. 
Non solo, le aziende sempre più manifestano la necessità di personale preparato 
per affrontare le grandi sfide del presente: innovazione, digitalizzazione, 
transizione ecologica. 

Per tali ragioni, le attività dell’area formazione sono rivolte sia alla qualificazione 
delle risorse già presenti, sia alla professionalizzazione di giovani da inserire 
nelle aziende in crescita o con ricambi generazionali in atto.

Il rapido cambiamento del tessuto imprenditoriale del Nordest, inoltre, sempre 
più richiede la preparazione di figure apicali, al fine di consolidare eventuali 
processi di managerializzazione che riguardano in particolare il futuro delle 
PMI.

• formazione aziendale: 5000 corsi  con il coinvolgimento di 30.000 persone 
• formazione di giovani attraverso percorsi finanziati  con borsa di studio: 
 placement all’80% 
• sportello tirocini, attivati 150 stage 
• sportello Unimpiego: inserite oltre 100 figure professionali di difficile 
 reperibilità 
• ricerca di finanziamenti per la formazione a vantaggio delle aziende: 
 oltre 10 milioni di euro con un tasso di approvazione dei progetti medio 
 del 75% 
• gestione didattica 8 corsi Its in ambito logistico con placement oltre il 90% 
 di 160 allievi 
• 30 percorsi di alta formazione destinati a dirigenti e manager – 
 circa 200 persone formate 
• progetti tematici nel settore turismo con circa 60 aziende coinvolte 
• collaborazione con EBIT veneto e organizzazione di 150 corsi in ambito 
 turistico 
• progetto di crescita e sviluppo della risorsa  femminile in azienda: 
 oltre 200 figure formate 
• percorso in collaborazione con ULSS 5 per sostegno al benessere psicofisico 
 dei lavoratori in periodo Covid coinvolte 150 lavoratori 
• progetto Twin Transformer: realizzato un tool-kit multimediale per assistere 
 i manager nella transizione digitale ecosostenibile.
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Il Politecnico Calzaturiero: 
hub di formazione e innovazione
La creazione delle competenze è il fulcro dell’attività del Politecnico 
Calzaturiero, la struttura di formazione, servizi e trasferimento tecnologico del 
distretto della Riviera del Brenta. La sua storia risale alla Scuola di Arti e 
Mestieri insediatasi nel 1923 nello storico edificio di Villa Pisani a Stra (Ve) 
trasformatasi successivamente nella Scuola di design e Tecnica della calzatura.

La mission del Politecnico Calzaturiero, che oggi ha sede a Vigonza (Pd), 
consiste da un lato nel favorire la crescita delle aziende del settore promuovendo 
la ricerca e l’innovazione. Dall’altro nell’accompagnare i percorsi di ricambio 
generazionale con iniziative di formalizzazione, capitalizzazione e trasferimento 
dei saperi, supportando i processi di internazionalizzazione e realizzando 
servizi e meta-servizi. Strategiche, da questo punto di vista, le collaborazioni 
con prestigiose scuole di moda quali la Parsons School of New York, l’Institute 
Francais de la Mode. Le sinergie con Università venete, centri di ricerca in Italia 
in Europa, associazioni di categoria, leader mondiali in ambito tecnologico e 
innovativo.

L’area formazione riguarda oltre l’80% delle attività ed è rivolta a occupati, 
disoccupati, giovani. Dal 2017 al 2022 circa 9 mila persone hanno frequentato 
e portato a termine un percorso di studi al Politecnico, iscrivendosi alla Scuola 
di Design e Tecnica, all’ITS Cosmo, ai numerosi corsi a catalogo.

Alla preparazione delle maestranze si accompagnano ricerca e sviluppo, 
con l’obiettivo di favorire la crescita delle imprese del settore calzaturiero e 
dell’intero comparto produttivo. Un esempio su tutti, il progetto regionale “Il 
futuro sostenibile delle aziende calzaturiere della Riviera del Brenta: VCS 
- Verified and Certified Steps” che vede la partecipazione di 6 imprese del 
distretto, in partnership con Assocalzaturifici, CIMAC e SPIN360. L’obiettivo 
è favorire il consolidamento strategico delle aziende, attingendo a nuove 
conoscenze in ambito di sostenibilità e innervandole nell’approccio al mercato 
di riferimento (B2B o B2C). Grazie ad appositi strumenti informatici offerti dal 
VCS-Verified and Certified Steps, è possibile produrre una mappatura dello stato 
dell’arte, in coerenza con le principali certificazioni e gli standard esistenti nel 
settore moda. Viene quindi rafforzato il posizionamento del distretto attraverso 
azioni di innovazione dei processi sostenibili, di consolidamento della filiera, 
di normazione e di potenziamento dei meccanismi di trasferimento delle 
competenze necessarie per aumentare le buone prassi di sostenibilità. Dal 2017 
sono stati realizzati 6 progetti a livello Europeo (altri 2 sono in approvazione 
presso la Commissione Europea) e 17 di carattere regionale.

Particolare attenzione è rivolta agli ambiti sicurezza e ambiente - con una 
costante attività di consulenza alle aziende - digitalizzazione e innovazione, 
anche attraverso la sperimentazione di nuove tecnologie e la partnership con 
Analytical per test e certificazioni di prodotto.
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Trasmettere
la cultura
d’impresa
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I grandi eventi
Eventi e occasioni di convivialità hanno sempre rappresentato momenti 
significativi per l’Associazione. 

Le Assemblee pubbliche e private, così come l’iniziativa del gruppo editoriale 
Gedi Top 500, sono state opportunità per conoscere meglio il territorio, la sua 
economia e gli scenari futuri.

La Cena di Gala in occasione del Natale, la Santa Messa celebrata da S.E. 
il Patriarca di Venezia in Basilica, gli Atelier di Idee sono stati i principali 
eventi attraverso i quali gli imprenditori si sono ritrovati per vivere momenti di 
riflessione e leggerezza.
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Il Gruppo Giovani Imprenditori
La condivisione di momenti aggregativi e di esperienze di scoperta e 
approfondimento del territorio ha contraddistinto anche l’attività del Gruppo 
Giovani Imprenditori. Gare di Kart, veglione di Carnevale, feste d’estate, serata 
del Redentore, visite alla Biennale, appuntamenti in azienda, missione all’Expo 
Dubai sono solo alcune delle numerose attività proposte sotto la guida della 
Presidente Manuela Galante. L’ultimo importante evento, che si è svolto nel 
mese di settembre, è stata l’Assemblea Pubblica all’auditorium del Museo M9 
intitolata “Quale Futuro per le nostre Imprese”.

Sostenere il lavoro significa sostenere le imprese, che in questo momento hanno 
bisogno soprattutto del contributo delle nuove generazioni. Questo il messaggio 
lanciato dalla Presidente, che ha inoltre sottolineato il bisogno di competenze 
tecnico-scientifiche e di un sistema scolastico e universitario maggiormente 
integrato con il lavoro. Un mondo, quest’ultimo, che è sempre più chiamato 
ad attrezzarsi alla doppia rivoluzione, energetica e digitale: per farlo servono i 
giovani.

PMI motore dell’economia del 
territorio
Le piccole imprese di Venezia e Rovigo, perno del sistema produttivo, 
rappresentano un gran numero delle imprese associate. Il forte legame con il 
territorio, il ruolo trainante e la grande tradizione le rendono parte fondamentale 
dell’economia e della cultura dell’area.

Tutta al femminile la guida della PMI nel corso del mandato Marinese.

Al vertice del Comitato Piccola Industria di Venezia e Rovigo, infatti, si sono 
avvicendate le presidenti Agnese Lunardelli e Silvia Bolla.

Agnese Lunardelli si è dedicata in particolare al rafforzamento delle relazioni 
con istituzioni e stakeholder del territorio, allo scopo di promuovere iniziative 
per sensibilizzare gli interlocutori alla cultura industriale e allo spirito 
imprenditoriale, e stimolare nelle PMI la consapevolezza della loro funzione 
nell’economia e nella vita associativa. La presidente Lunardelli, inoltre, ha dato 
una grande spinta alle attività culturali della PMI (sua l’idea per l’accordo con 
i Musei Civici veneziani) ed ha inaugurato le iniziative del Gruppo Cultura.

Nel segno della continuità la presidenza di Silvia Bolla, che con il suo Comitato 
ha promosso e valorizzato le piccole e medie imprese, anche attraverso l’analisi 
e la condivisione delle esigenze e delle priorità necessarie al loro sviluppo. In 
particolare, con l’iniziativa Facciamo squadra, l’imprenditore e la sua azienda 
sono diventati i protagonisti degli incontri sul territorio che, oltre alla finalità di 
valorizzazione, hanno inteso percepire le esigenze e le criticità delle PMI, in un 
mercato in continua e rapida evoluzione.

Con la presidente Bolla si sono moltiplicate le iniziative in collaborazione 
con le principali Istituzioni culturali del territorio (per citare qualche 
esempio: la tradizionale visita alla Biennale, gli incontri nei Musei d’Impresa, 
l’appuntamento con la lettura dei brani tratti dalla cinquina finalista del Premio 
Campiello) e si è guardato con sempre più interesse all’Europa, sviluppando 
relazioni sempre più forti con la Delegazione Confindustria a Bruxelles e con i 
rappresentanti all’Europarlamento.
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Ambasciatori della cultura d'impresa
La cultura d’impresa è stata il fulcro di tante iniziative. Le visite aziendali 
promosse dalla Presidente del Comitato PMI Silvia Bolla hanno animato 
il tessuto produttivo dell’area metropolitana di Venezia e Rovigo. Il ciclo di 
incontri “Nuove Prospettive d’Impresa” ha fornito strumenti concreti alle 
aziende per affrontare le necessità quotidiane. L’annuale appuntamento del 
PMI Day ha avuto il pregio di rafforzare, di anno in anno, il legame con la vera 
materia prima, il motore che consente ogni giorno all’impresa di andare avanti: 
i giovani, le persone. 

In quest’ottica, il Premio Scarpetta d’Oro attivo dal 1995 avvicina le nuove 
generazioni al contesto socio-economico dell’ambiente in cui vivono, per 
mantenere vive le tradizioni e i saperi, stimolare i talenti, unendo la creatività 
alla concretezza dell’industria manifatturiera della calzatura. Le opere realizzate 
dai partecipanti al concorso, nel 2019 sono state esposte a Micam Milano e 
dal 2021 a Mira in Villa Widmann, prestigiosa dimora di proprietà della Città 
metropolitana di Venezia. Anche le imprenditrici, nell’ambito del Gruppo 
Imprenditoria femminile, hanno promosso una borsa di studio con l’obiettivo di 
stimolare sul territorio lo sviluppo di competenze STEAM nelle ragazze.

Quest'ultime, del resto, sono e saranno le skills del futuro e per questo 
Confindustria Venezia ha aderito al progetto STEAMiamoci di Assolombarda. 
Tra le altre attività, il Gruppo Imprenditoria Femminile ha ideato un manifesto 
d’intenti insieme alla Questura di Venezia per combattere la violenza di genere 
attraverso la diffusione della cultura del rispetto.

Infine va ricordato il Premio “Una vita per l’industria” istituito nel 1987 per 
volere dell'allora Presidente dell’Associazione Industriali della Provincia 
di Venezia, cav. Oreste Fracasso. Promosso in collaborazione con il Gruppo 
Imprenditori e Dirigenti Seniores dell’Industria, viene assegnato ogni anno ad 
una personalità che abbia testimoniato con il proprio impegno i valori della 
cultura d’impresa, contribuendo al progresso della collettività.

Cultura d'impresa è anche attenzione nei confronti della società civile. In questi 
anni, Confindustria Venezia ha dimostrato in numerose occasioni la propria 
cura per la comunità. Lo ha fatto acquistando nuovi computer per l'Istituto 
Comprensivo Roncalli di Quarto d'Altino, promuovendo una raccolta di fondi 
per aiutare le aziende colpite dall'acqua grande. Donando, nel pieno della 
pandemia, all'ospedale di Dolo un ecografo portatile di ultima generazione in 
grado di monitorare contemporaneamente cuore e polmoni. Sostenendo a più 
riprese la Fondazione Salus Pueri e concedendo il patrocinio ad ogni iniziativa 
a scopo benefico.



76 77

L’area vasta Venezia – Rovigo – Padova 
– Treviso “Capitale della Cultura 
d’Impresa 2022”
La cultura d’impresa è stata protagonista di un grande progetto. Promosso 
da Confindustria con il patrocinio del Ministero della Cultura, ha costituito 
la prima occasione di collaborazione tra Confindustria Venezia e Assindustria 
Venetocentro. 

Le due Associazioni, che comprendono l’area vasta Venezia-Rovigo-Padova-
Treviso, hanno infatti conseguito il titolo di Capitale della Cultura d’Impresa. 
Quattro gli ambiti produttivi identificati come peculiarità del territorio: la 
Cantieristica navale per Venezia, le Calzature e il Sistema Moda della Riviera 
del Brenta, Vino e Agrifood nel Trevigiano, la Vallicoltura del Delta del Po. A 
questi si è aggiunto un quinto fattore trasversale, rappresentato dai distretti 
industriali. Per ciascuno di essi, sono state individuate le seguenti aree 
tematiche: la filiera come nuova forma di organizzazione d’impresa, il capitale 
umano, il connubio fra territorio, impresa e società, l’apertura internazionale e 
l’innovazione.

Il progetto ha visto il coinvolgimento di attori pubblici e privati, Università, 
Camere di Commercio, scuole, Fondazioni, musei che hanno contribuito alla 
realizzazione di un calendario di oltre 170 eventi ai quali hanno partecipato 
circa 20 mila persone, per il 35% giovani.
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Impresa e sport: il valore 
del fare squadra
Lo sport è fatica e divertimento, è orientamento al risultato e aggregazione. 
Lo stesso spirito che caratterizza l’attività d’impresa: dedizione, passione, 
impegno, sana competizione. Per questi motivi Confindustria Venezia, nel corso 
dell’attuale presidenza, ha dato forte impulso a tale ambito. 

Tra le principali azioni, l’aggregazione per incorporazione tra Assindustria Sport 
Padova e Confindustria Atletica Rovigo per dare origine a un nuovo soggetto, 
Assindustria Sport, che coinvolge 950 atleti di tutte le categorie. 

L’attenzione allo sport si è anche concretizzata nel sostegno ad importanti 
manifestazioni, prima tra tutte la Venicemarathon. Sulla scia del percorso di 
collaborazione avviato in passato, nel 2021 Confindustria Venezia è stata title 
sponsor dell’evento che nell’ultima edizione (2022) ha visto la partecipazione di 
15.000 atleti provenienti da tutto il mondo. Tale partnership si è ulteriormente 
rafforzata con l'ingresso, da parte dell'Associazione, nel capitale della Maratona 
di Venezia.

Un altro grande appuntamento sportivo che l’Associazione ha scelto di sostenere, 
è stato il primo torneo di tennis femminile internazionale organizzato in Italia 
su erba naturale. Il WTA125 “Veneto Open Internazionali Confindustria 
Venezia e Rovigo” - che si è svolto a Gaiba (Ro) dal 13 al 19 giugno 2022 - è 
stato tra le principali tappe del calendario della Women’s Tennis Association. 
La manifestazione ha visto la partecipazione di 7.350 spettatori in 7 giorni 
con 41 partite giocate e 47 sportive (10 tra le prime 100 del ranking WTA). 
L’impresa, ancora una volta, ha dimostrato di essere una componente viva e 
vitale, protagonista di una dinamica di continuo scambio con il territorio.

Una ulteriore dimostrazione della capacità di fare squadra è derivata 
all’iniziativa “Una corsa per un’amica” che si è svolta a novembre 2021 e che 
ha visto la ciclista amatoriale Orietta Casolin compiere oltre 870 chilometri e 
5610 metri di dislivello positivo in bici da Portogruaro (Ve) fino a Roma. Il suo 
obiettivo: diffondere lungo il percorso il messaggio della lotta contro la violenza 
di genere. Un’impresa che Confindustria Venezia ha voluto sostenere mettendo 
a disposizione della sportiva e del suo staff un camper come supporto logistico. 
Il tragitto ha previsto diverse tappe per ricordare le vittime di femminicidio. 
Ad accogliere la ciclista ad ogni sosta rappresentanti delle Istituzioni, dei 
centri antiviolenza e dirigenti delle associazioni confindustriali, coinvolte 
dalla territoriale di Venezia, nelle città di Ferrara, Ravenna, Cesena, Pesaro 
e L’Aquila. Orietta Casolin ha concluso il tour a Roma, dove ha fatto tappa 
nella sede nazionale di Confindustria, ricevuta dalla Direttrice della Piccola 
Industria Carlotta Baini. Ha inoltre partecipato all’udienza generale del Papa e 
preso parte all’evento "No alla violenza. Il grido delle donne" voluto dall’allora 
Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in occasione della 
Giornata contro la violenza sulle donne.
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Una grande 
Confindustria
per il Nordest
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La visione
Internazionalizzazione e networking, Zls, sostenibilità: sono stati questi i 
“pilastri” del mandato di Vincenzo Marinese. A completare il quadro, il 
progetto che ha consentito all’Associazione di assumere una dimensione 
globale: il processo di aggregazione tra Confindustria Venezia e Assindustria 
Venetocentro.

I fattori che hanno indotto i due soggetti a unire le forze per diventare la seconda 
Confindustria territoriale d’Italia si ispirano ad un’analisi di contesto. Le grandi 
metropoli diventeranno sempre di più baricentro per l’attrazione di investimenti 
e per la generazione del valore. In tale scenario la progettualità per un’area 
ampia - che comprende le province di Venezia, Rovigo, Padova e Treviso e 
contribuisce alla creazione di oltre il 50% del Pil del Veneto - potrà guardare 
allo sviluppo di un sistema che sia motore per la crescita del Nordest. La 
posizione geografica, del resto, colloca questo polo insieme a Milano, Bologna, 
Lubiana e Monaco di Baviera in relazione con l’Europa e con il mondo intero. 

L’insieme di tali fattori favorirà la creazione di una Associazione moderna, 
il rafforzamento delle reti di filiera, una capacità progettuale di area vasta, 
una poderosa rappresentanza locale e nazionale, mantenendo al contempo 
radicamento sul territorio, vicinanza e prossimità alle imprese.

Le fasi del progetto
Il "cantiere" del Progetto di aggregazione tra le due Associazioni ha preso avvio 
informalmente nel 2019. Dopo una breve interruzione dei lavori, dovuta alla 
pandemia e al processo di rinnovo dei vertici di Assindustria Venetocentro, 
l’attività è ripresa il 22 febbraio 2021. È proseguita in modo partecipato e 
condiviso, con l’insediamento della Commissione Paritetica; la conferma del 
mandato assembleare ai Presidenti alla prosecuzione del Progetto (ottobre 
2020 per AVC; marzo 2021 per Confindustria Ve-Ro); la firma del Protocollo 
preliminare di aggregazione (gennaio 2021).   Successivamente i Consigli 
Generali di Confindustria Venezia area Metropolitana di Venezia e Rovigo e 
Assindustria Venetocentro hanno esaminato e dato il via libera al Progetto di 
aggregazione fra le due Associazioni (e al relativo Piano industriale) delineando 
gli elementi statutari, economici ed organizzativi, risultato del lavoro svolto 
dalla Commissione Paritetica. 

Dopo le determinazioni dei Consigli, è stato avviato il percorso di consultazione 
della base associativa sulla proposta di aggregazione, attraverso 9 incontri zonali 
nei territori di Venezia, Rovigo, Padova e Treviso nei mesi di maggio e giugno 
2022, per la più ampia partecipazione, approfondimento e condivisione degli 
imprenditori associati. Al termine degli incontri, ai quali hanno partecipato in 
totale 750 soci, sono state analizzate ed elaborate le osservazioni e le richieste 
di modifica. 

Il Progetto è stato dunque portato, nella versione definitiva, in delibera dei 
Consigli Generali che si sono riuniti in seduta congiunta il 13 settembre 
2022. Quindi, al voto delle Assemblee Generali degli Associati - su Atto di 
integrazione e Statuto - nel mese di novembre 2022.

Confindustria Veneto Est
Sarà Confindustria Veneto Est accompagnata dal pay off Area Metropolitana 
Venezia Padova Rovigo Treviso, la proposta di denominazione del nuovo soggetto 
che nascerà dall’integrazione tra Assindustria Venetocentro e Confindustria 
Venezia.

È l’esito del sondaggio online che dal 20 al 30 settembre ha coinvolto nella 
scelta del nome una ampia parte degli associati.
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