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STORIA DI UNA INNOVAZIONE DI
FRONTIERA, LA SILICON VENETO

Acceleratori di start up, fornitori di servizi digitali, centri di eccellenza, esportatori
di tecnologia, modelli di automazione. Grandi e piccoli nomi. Viaggio alla scoperta di un

nuovo modello di manifattura – e di un’evoluzione possibile del capitalismo familiare

Per due secoli, il Veneto con la
Repubblica di Venezia è stato

la più grande potenza commercia-
le d’Europa, ed è da lungo tempo
sinonimo di imprenditorialità. Il
suo tessuto produttivo, intersecato
in un’alta specializzazione nei set-
tori più tradizionali, oggi si trova
di fronte a un’ulteriore sfida, quel-
la tecnologica. E’ una sfida più
complessa di quello che sembra:
dal settore agricolo a quello mani-
fatturiero le tante aziende venete
a conduzione famigliare parrebbe-
ro refrattarie al cambiamento. Il
Veneto, lontano dai grandi centri
di sviluppo tech italiani ed euro-
pei, non sembra terreno fertile per
l’innovazione. Eppure basta per-
correre la regione per capire che
infinite realtà sono in fermento.
Secondo un rapporto del ministe-
ro dello Sviluppo economico con
Infocamere e Unioncamere pub-

blicato alla fine dell’anno scorso,
il Veneto è la quarta regione d’Ita -
lia per la presenza di startup inno-
vative. Ce ne sono 858 in tutta la
regione, e anche se il dato è anco-
ra lontano alle oltre 2.000 della
Lombardia, è in crescita. Delle
dieci province italiane a maggiore
“densità innovativa”, inoltre, il
Veneto ne piazza ben tre: Padova,
Rovigo e Verona. Anche l’occupa -
zione ne ha risentito in positivo: i
nuovi posti di lavoro creati nel
2018 sono 25 mila, di cui molti un-
der 35. I settori innovativi hanno
contribuito in maniera importan-
te. La Regione Veneto sta lavoran-
do molto per generare innovazio-
ne, e vuole investire in strategie
digitali secondo le necessità del
territorio locale. Il suo intento l’ha
scritto nell’Agenda Digitale 2020.
Tre gli obiettivi: aumentare il van-
taggio competitivo delle imprese,
ridurre la disoccupazione e ridefi-
nire il rapporto del cittadino con
la pubblica amministrazione. Il
modello operativo è sempre svi-
luppato tramite bandi regionali e
l’ultimo, del 19 marzo di quest’an -

no, mette a disposizione dei Comu-
ni 7 milioni di euro. La volontà è
quella di finanziare proposte in
grado di aggregare più ammini-
strazioni comunali per creare In-
novation hub e palestre digitali
che sviluppino nuovi servizi e of-
frano percorsi formativi per dif-
fondere competenze di nuova ge-
nerazione.

Ma è soprattutto l’impresa priva-
ta il vero motore della Silicon Ve-
neto, e qui il panorama dell’inno -
vazione è molto variegato. Si passa
dalle piccole startup a grandi
aziende d’establishment che han-
no deciso di investire e rischiare
nella grande trasformazione digi-
tale, fino ad aziende che magari
hanno il loro quartier generale in

altre regioni, ma che al Veneto
hanno deciso di affidare alcune tra
le loro attività più innovative.

A Tessera, accanto all’aeroporto
di Venezia, Leonardo (ex Finmec-
canica) assembla gli elicotteri
NH90. Sono elicotteri particolari e
molto avanzati, usati per attività di
protezione delle coste o delle navi
contro minacce superficiali o sot-
tomarine, che vengono usati anche
per trasporto di personale, come
ad esempio il trasferimento delle
forze speciali contro il terrorismo.
Mentre le diverse componenti del-
l’elicottero vengono da fornitori

esterni, dai partner del progetto
come Airbus, Leonardo ha svilup-
pato e progettato il software usato
per la plancia di controllo e la
componente dell’albero di trasmis-
sione, creando un mezzo in cui la
plancia di controllo è totalmente
elettronica.

Cominciamo a vedere un primo
pattern: alcuni giganti italiani, pur
non provenendo dal Veneto, hanno
deciso di investire sul territorio
per la produzione di mezzi innova-
tivi.

In tutt’altro settore anche Gene-
rali Italia ha deciso di fare lo stes-
so. Proseguendo un po’ più nell’en -
troterra, a Mogliano Veneto, Gene-
rali ha aperto nel 2017 il suo Inno-
vation Park, vale a dire il luogo

deputato dall’azienda alla ricerca
di nuove soluzioni per un’industria
storica. Rappresentazione fisica
dell’Innovation Park sono sei “ca -
sette” tematiche, costruzioni di sti-
le siliconvalleyano in cui si svilup-
pano prototipi in breve tempo e si
possono vedere in una simulazione
di showroom le tecnologie utilizza-
te, come le ricerche sulla robotica.
“La nostra ambizione è quella di
essere partner di vita delle perso-
ne in tutti i momenti rilevanti. Cer-
chiamo di farlo anche grazie a in-
novazione e tecnologia sia nei ser-
vizi per i clienti sia all’interno del-

l’azienda”, dice al Foglio
Innovazione David Cis, coo di Ge-
nerali Italia. L’azienda ha un pia-
no che prevede un investimento di
300 milioni di euro in un triennio.

A Mogliano Veneto, Generali Ita-
lia cerca di incubare alcune azien-
de e startup ad alto tasso innovati-
vo che possano consentirle di
iniettare innovazione nel settore. I
sistemi di domotica e i sistemi di
monitoraggio dello stile di guida e
di sicurezza nelle automobili sono
chiaramente uno dei principali fi-
loni di sviluppo, ma non solo. Ge-
nerali collabora con aziende inno-
vative che utilizzano robotica e in-
telligenza artificiale per migliora-
re la fisioterapia dopo i traumi, e
nel campo della prevenzione me-

dica studia assieme a startup dei
sistemi, per esempio, per fare il
controllo dei nei sulla pelle me-
diante machine learning. La parte
interessante è questa: buona parte
di queste aziende viene dal Vene-
to.

Una delle espressioni principa-
li del territorio è chiaramente da-
ta dalla sua vocazione agricola. In
Veneto, l’agricoltura non è affatto
immune all’innovazione tecnolo-
gica. Ci può aiutare a capirne il
perché Heico Koch, ceo e fondato-
re di Trademachines, un’azienda
che si occupa di commercio onli-

ne di macchinari agricoli. “La do-
manda di attrezzature da lavoro
di nuova generazione, agricolo o
edile, è in forte aumento, data l’e-
sigenza di rinnovarsi per rimane-
re competitivi. Ciò comporta quin-
di uno spostamento verso le ven-
dite online, che dà al settore agra-
rio una nuova vita. Per rispondere
a questa nuova tendenza abbiamo
introdotto nuovi servizi accanto al
semplice annuncio pubblicitario,
e forniamo consulenza strategica
di marketing digitale, dal seo
(Search Engine Optimization) al
restyling dei siti”. Per quanto ap-
parentemente paradossale, l’idea
degli agricoltori veneti che fanno
seo è una realtà.

L’analisi degli utenti della piat-

taforma mostra come siano i gio-
vani a essere più sensibili e reat-
tivi alle nuove tecnologie. Soprat-
tutto, si è notato che, specificata-
mente al settore agricolo, c’è una
tendenza di richiesta di macchi-
nari che permettono il monitorag-
gio delle colture con l’impiego di
droni, e l’automazione di alcuni
processi con robot agricoli che si
occupano di semina o diserbo.
Un’altra caratteristica d’interesse
è la dotazione di gps sui trattori:
questo sistema fornisce la possi-
bilità di programmare il percorso
da compiere, consentendo il ri-

sparmio di tempo e carburante.
Ecco un altro pattern: settori sto-

rici che riescono a innovarsi non
mediante la cosiddetta disruption,
ma mediante un’applicazione ra-
gionata e votata all’utile della tec-
nologia.

Un’altra eccellenza del territorio
è il comparto manifatturiero, dove
il Veneto occupa una posizione fa-
vorevole per la quota d’imprese in-
novatrici. Un chiaro esempio è la
Benetton, azienda apparentemen-
te low tech che di recente ha acqui-
sito il controllo diretto del canale
ecommerce per svilupparlo e adat-
tarlo alle esigenze di un’esperien -
za globale di acquisto ed è diventa-
ta un modello interessante di ge-
stione smart della logistica nel suo

centro di distribuzione a Castrette
di Villorta, in provincia di Treviso.
Il centro è stato ampliato tra il 2007
e 2009 e ora occupa circa 30 mila
metri quadrati e dispone di 46 mac-
chinari di nuova generazione con
avanzate tecnologie che permetto-
no anche un risparmio energetico
fino al 30 per cento. L’intero pro-
cesso viene monitorato 24 ore su 24
all’interno di una sala di controllo,
da uno o due operatori con un si-
stema che fornisce una rapida vi-
sione per l’individuazione dei pro-
blemi.

Alcuni elementi di criticità tutta-
via restano, a dimostrazione che la
regione ha un bisogno notevole di
investire sulle nuove industrie. Se-
condo il Rapporto sul Benessere
Equo e Sostenibile 2018, il Veneto
è, nel settentrione d’Italia, una tra
le regioni che esercita meno attrat-
tività tra i neolaureati e tra i lau-

reati con buone esperienze lavora-
tive: nonostante l’alta qualità delle
università e l’altissima qualità del
tessuto produttivo, spesso le azien-
de faticano a trovare talenti, e una
delle soluzioni migliori è proprio
investire pesantemente sull’indu -
stria più innovativa, quella capace
di dare prospettive e slancio al ter-
ritorio.

Si occupano della costruzione di
una cultura dell’innovazione espe-
rienze ormai consolidate come H-
Farm, un acceleratore di startup
nato nel 2005 che nel tempo si è
trasformato in fornitore di servizi
digitali per aziende in Italia e al-
l’estero, in un centro di formazione
d’eccellenza sulle nuove tecnolo-
gie e in un ecosistema in cui la tra-
sformazione digitale delle aziende
viene accompagnata passo passo.
H-Farm ha investito in oltre 120
startup e dà lavoro a più di 650 per-
sone. Da Roncade in provincia di
Treviso, dove ha il suo campus, H-
Farm è diventato un esportatore
netto di tecnologia e cultura del-
l’innovazione.

Un lavoro simile lo fanno i Fa-

blab, per i quali il Veneto è ai pri-
mi posti in Italia. I Fablab sono
laboratori per la manifattura digi-
tale, attrezzati con stampanti 3D e
tagliatrici laser, che aiutano le
aziende del territorio a fare un
passo in più quando hanno bisogno
di macchinari avanzati per produ-
zioni innovative. In Veneto, grazie
a un bando regionale, i Fablab so-
no decine (più che in Lombardia),
sono intersecati con il tessuto pro-
duttivo e forniscono un servizio vi-
tale alla piccola e media impresa.
Inoltre, fanno attività evangelizza-
trice per quanto riguarda i temi
fondamentali dell’innovazione, co-
struendo pian piano la Silicon Ve-
neto.

Stefania Nicolich

il reportage

Il settore agricolo è in fase
di completo

rinnovamento, con
macchinari avanzati di

nuova generazione

Vengono prodotti qui
alcuni tra gli elicotteri più

avanzati d’Italia.
L’occupazione giovanile

ne ha risentito in positivo

L’amministrazione
regionale contribuisce con

bandi milionari. Realtà
come H-Farm esportano
trasformazione digitale

Decine di aziende e
startup cercano soluzioni

tutte nuove e alcuni
giganti italiani hanno
scelto di investire qui

I Fablab sono piccoli laboratori dotati di stampanti 3D che forniscono servizi innovativi alle piccole e medie aziende. In Veneto sono decine (Wikimedia)


