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VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia 
 

VEGA E IL VENICE WATERFRONT : LA CITTA’ DELLA CONOSCENZA, SCIENZA E 
TECNOLOGIA 
 
VEGA è il primo Parco Scientifico e Tecnologico italiano con 200 aziende e 2000 

addetti, modello, a livello europeo, di riconversione ambientale, riconosciuto dalle 

certificazioni internazionali per la qualità della gestione rispetto all’ambiente (ISO 14001) e 

ai servizi (ISO 9001). Il Parco VEGA opera da oltre dieci anni con la missione di 

riqualificare la prima zona industriale di Porto Marghera, un’area di oltre 2000 ettari tra 

le più grandi d’Europa, trasformandola radicalmente in una nuova concezione di 

sviluppo industriale e di servizi.  

VEGA è situato in una posizione geografica strategica, nel cuore del sistema 

economico del Nord Est d’Italia, nelle vicinanze del centro storico di Venezia, a pochi 

minuti dall’aeroporto internazionale “ Marco Polo”, dal Porto commerciale, dalle principali 

infrastrutture d'acqua e viarie. 

Nel prossimo decennio si aprirà un nuovo scenario di sviluppo: la trasformazione delle 

aree VEGA 1, 2, 3 & 4, in totale 35 ettari, nella Città della Conoscenza, Scienza e 

Tecnologia  dove opereranno 1000 aziende con 10.000 addetti e si costruiranno oltre 

200.000 mq di edifici innovativi e biosostenibili.  E' la Porta di Venezia aperta 

all’innovazione tecnologia: Nanotecnologie, ICT Digital Mediale, Beni culturali, Ambiente e 

sviluppo sostenibile, Aerospazio, Biotecnologie, Formazione e Servizi avanzati. E' una 

città nella città con spazi per cultura e svago, incontro, studios cinematografici e musicali, 

centro congressi ed eventi, museo della scienza.  

VEGA continua a intraprendere nuove iniziative a favore delle imprese nascenti, attuando 

sistemi di finanza innovativi che credono nella ricerca e politiche di marketing e di 

comunicazione mirati ad attrarre aziende innovative e sempre più specializzate. Il 34% 

delle aziende insediate nel Parco è una start-up o spin-off universitario o aziendale: si 

tratta di imprese che sono nate in VEGA. 
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VEGA quindi procede nel suo percorso di supporto all’economia locale e alla crescita 

scientifica e culturale del territorio di appartenenza, con l’ambito obiettivo di mettere a 

disposizione le proprie piattaforme tecnologiche a favore della ricerca applicata e del 

trasferimento dell’innovazione anche al di fuori dei confini nazionali, agevolando in tal 

modo, per quanto compete alla sua sfera di competenza, l’internazionalizzazione e 

l’affermazione del territorio veneziano e veneto come area della ricerca e 

dell’innovazione, riconosciuta a livello globale.  

 

La società 

VEGA - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. è una società consortile a 

responsabilità limitata senza fini di lucro, nata nel 1993 e costituita da 34 soci tra cui si 

annoverano gli Enti Territoriali Locali, le due Università veneziane, le più importanti 

Istituzioni pubbliche e private locali, due Istituti bancari e piccole e medie aziende. 

 Il capitale sociale interamente versato ammonta a € 12.411.876,00. 

Il Presidente è il  Prof. Massimo Colomban, l’Amministratore Delegato è l’Ing. Gianpietro 

Marchiori. 

 

Le missioni del Parco VEGA 

VEGA ha per finalità la riconversione dell’area industriale di Porto Marghera attraverso tre 

missioni: 

1) Riqualificazione urbana e ambientale 

realizzare infrastrutture per attrarre aziende ad elevato contenuto scientifico e 

tecnologico, fornendo una gamma di servizi in modo da facilitarne la gestione e 

favorirne la crescita; 

2) Riqualificazione industriale e trasferimento tecnologico 

attivare una serie di iniziative che facilitino il trasferimento tecnologico, in particolare 

scientifico e tecnologico, dei risultati della ricerca scientifica effettuata dall’Università 

e dai Centri di Ricerca al tessuto delle piccole e medie imprese (PMI) del territorio 

veneziano e veneto; 
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3) Riqualificazione progettuale e scientifica  

attivazione di un sistema territoriale dell’innovazione e del trasferimento tecnologico 

mediante lo sviluppo di un modello che consenta di ottimizzare le forze di ricerca e 

sviluppo prodotte all’interno del Parco e percorsi di innovazione sia di prodotto che 

di processo nelle aziende del Parco e nel territorio. 

 

Il Progetto VEGA     

 

Il Progetto VEGA ha avuto inizio nel 1993, anno di costituzione di VEGA Scarl, la 

società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, di gestione del Parco, con 

soci fondatori gli Enti Locali (Provincia e Comune di  Venezia, Regione Veneto tramite 

Veneto Innovazione, le Università Veneziane, Enichem etc.). 

 

La sfida raccolta in questo periodo storico, caratterizzato dal lento e inesorabile declino 

produttivo e occupazionale dell’area industriale di Porto Marghera, è stata quella di 

rilanciare l’economia locale, e per induzione, anche dell’intero territorio regionale, con 

l’innesto di un nuovo modello di sviluppo ecocompatibile, che, operando a stretto contatto 

con l’Università e i Centri di Ricerca e di Eccellenza, facilita ed organizza relazioni e rende 

appetibile, in un’area completamente trasformata e fornita dei più avanzati supporti 

tecnologici, anche l'insediamento di imprese giovani e innovative. 

Un passaggio di testimone dalle produzioni ormai abbandonate di fertilizzanti chimici di 

quella che era la prima zona industriale di Porto Marghera, risalente agli anni ’20, al Polo 

scientifico e tecnologico che si è sviluppato senza dimenticare la storia: i modernissimi 

edifici di VEGA si inseriscono e si amalgamano in un contesto di vecchie fabbriche e 

manufatti, in parte ristrutturati, espressione delle suggestioni del recente passato e 

simbolo di archeologia industriale.  
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In questi primi anni di operatività VEGA ha avuto un trend di crescita e di sviluppo che non 

ha eguali nel territorio e ha raggiunto un importante traguardo: riqualificare un’area di 10 

ettari, circa un terzo dell’intero progetto di trasformazione a Parco scientifico tecnologico 

(in totale sono 35 ettari, come previsto dagli strumenti urbanistici), creando un ambiente di 

respiro internazionale, un luogo attrezzato ed accogliente dove le 200 aziende attualmente 

insediate e le 2000 persone che vi lavorano possono operare in una situazione analoga a 

quella di strutture simili di altre capitali europee, facilmente raggiungibili dal vicino 

aeroporto Marco Polo, distante solo pochi chilometri. 

L’in-put è stato dato dall’individuazione da parte dell’Unione Europea in “Obiettivo 2” 

dell’area dove oggi insiste VEGA, cioè una zona ufficialmente riconosciuta in declino 

industriale e quindi destinataria di contributi pubblici.  

VEGA ha quindi saputo gestire e utilizzare più di 30 milioni di euro, fondi strutturali 

europei, erogati e gestiti dalla Regione Veneto, per attività di urbanizzazione, edificazione, 

infrastrutturazione  tecnologica, oltre che di acquisizione di strumentazione scientifica 

altamente sofisticata in dotazione alle due Università veneziane, utilizzati per ricerca e 

commesse alle imprese. Finanziamenti che hanno rappresentato il motore di traino per gli 

investimenti privati.  

 

La Fase privata 

Nell’estate del 2000 si è dato il via alla cosiddetta “Fase privata” di sviluppo di 

VEGA, con l’intervento del co-developer Nova Marghera, la prima società che ha creduto 

in VEGA continuando il progetto di sviluppo urbano (altri 35.000 mq di nuove edificazioni) 

e le attività di marketing per il completamento di VEGA.  

Tutti gli investimenti sono stati indispensabili per la creazione dell’habitat ideale per 

l’attrazione di imprese e per svolgere, in parallelo, l’attività di Parco scientifico tecnologico. 

Lo sviluppo di VEGA 2, 3 & 4 sarà proseguito da operatori privati: Condotte Immobiliare 

(VEGA 2), Immobiliare Complessi (VEGA 3) Docks Venezia (VEGA 4). 
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(Foto VEGA 1 copyright Nova Marghera) 
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Il ruolo di VEGA nell’attività di trasferimento tecnologico 

VEGA è un Parco Scientifico Tecnologico multisettoriale, si occupa cioè di otto settori di 

attività.  

 

Essi sono:      

    

      Nanotecnologie; 

ICT e Digital Mediale;  

Ambiente e Sviluppo Sostenibile; 

Restauro e conservazione dei Beni culturali;  

      Aerospazio;    

      Biotecnologie; 

Formazione; 

Servizi Avanzati. 

             

Nell’ambito di questi sentieri di sviluppo VEGA organizza e coordina le aziende insediate 

in “work team”, gruppi di lavoro per favorire e facilitare la conoscenza tra i propri insediati, 

il collegamento con le Università. A livello regionale favorisce l’aggregazione di imprese 

tramite al creazione di Distretti e Metadistretti produttivi riconosciuti dalla Regione del 

Veneto. 

 

Il Sistema VEGA 

VEGA svolge l’attività di innovazione e di trasferimento tecnologico tramite un vero e 

proprio “Sistema” costituito da società partner o partecipate e dai Distretti e Metadistretti 

produttivi tematici, riconosciuti dalla Regione del Veneto: BBCC, Metadistretto Veneto 

per i Beni culturali, MDM Metadistretto Digital Mediale Veneto, METAS Metadistretto 

dell’Ambiente per lo Sviluppo sostenibile, SKYD Distretto veneto dell’Aerospazio e 

dell’Astrofisica. 
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I partner del Sistema VEGA sono: 

- Nanofab www.nanofab.it 

società che gestisce la Nanofabrication Facility, una delle prime piattaforme tecnologiche 

italiane dedicate al trasferimento delle nanotecnologie al settore produttivo 

 - Hydrogen Park www.hydrogenpark.com 

Realizza il coordinamento e lo sviluppo di progetti e di iniziative sull’utilizzo dell’idrogeno 

con uno spettro di applicazione molto ampio, dai prototipi di imbarcazioni ad emissioni 

zero alle nuove centrali elettriche funzionanti con questo gas e agli impianti di 

cogenerazione per comunità. 

- Venezia Tecnologie www.veneziatecnologie.it 

Venezia Tecnologie supporta le imprese nellosviluppo tecnologico dei materiali metallici, 

ceramici,semiconduttori e plastici e nelle loro applicazioni,indirizzate prevalentemente 

verso i settori petrolifero ed energia, comprese quelle relative all’idrogeno. 

- il Consorzio Venezia Ricerche www.veneziaricerche.it 

Con le competenze dei propri ricercatori e i laboratori dei propri consorziati, il Consorzio 

Venezia Ricerche realizza progetti di ricerca pluriennali, a valenza regionale, nazionale ed 

internazionale e studi di consulenza tecnicoscientifica, su specifica commessa, nei settori 

delle Scienze e Tecnologie Ambientali, dei Materiali Innovativi e del Supporto per 

l’innovazione di prodotto e di processo.  

 

Il Project Office e l’Ufficio Comunicazione 

L’azione di propulsione all’innovazione di VEGA verso le imprese insediate e del territorio 

viene realizzata, in collaborazione con il settore accademico, dalla Divisione Ricerca e 

Innovazione di VEGA tramite il Project Office e l’Ufficio Comunicazione che rappresentano 

i nuovi e futuri motori dell’ingegneria dell’innovazione del Parco Scientifico veneziano. 

Le professionalità creative delle due strutture lavorano per obiettivi di risultato e gestiscono 

attraverso il sistema del multi-project management, attività, progetti e risorse ricercando le 

migliori soluzioni di realizzabilità scientifica, tecnica e finanziaria. 
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Il Project Office gestisce, in particolare, una serie di strumenti operativi, quali: 

1. il VEGA Focus: gruppi tematici di ricerca, costituiti da aziende, associazioni ed enti, 

con il supporto del settore finanziario, su temi specifici di innovazione di prodotto e 

di processo produttivo; 

2. il TTO, Technology Transfer Office, in fase di avanzata organizzazione con le due 

Università veneziane, Ca’ Foscari e IUAV, per favorire la nascita di nuove imprese 

innovative che portano sul mercato prodotti o servizi basati sui risultati della ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Il Sistema VEGA
un sistema integrato

di imprese, istituzioni, progetti e risorse

San Marino, 16 maggio 2009

The power of Innovation

The power of Innovation



The power of Innovation

Definizione APSTI, IASP e Art. 4 Statuto VEGA

I Parchi Scientifici e Tecnologici sono organizzazioni che operano per 
accrescere la competitività del territorio di propria competenza attraverso 
l’attivazione e la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, di trasferimento 
di tecnologia e di sviluppo di affari, gestendo un sistema di relazioni tra 
imprese, Università e Centri di ricerca, Amministrazioni pubbliche e Istituti di 
credito....

…facilitano la creazione e la crescita di aziende basate sull’innovazione 
attraverso l’incubazione e processi di spin-off; forniscono altri servizi a 
valore aggiunto insieme a spazi e strutture di alta qualità



VEGA e la riqualificazione della I zona VEGA e la riqualificazione della I zona 
industriale di Porto Margheraindustriale di Porto Marghera

VEGA sta guidando il processo di 
riqualificazione di Porto Marghera tramite un 
nuovo modello di sviluppo industriale 
ecocompatibile che opera a stretto contatto 
con l’Università, il mondo della ricerca e il 
settore produttivo

L’idea di localizzare VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia 
nella prima zona industriale di Porto Marghera risale agli inizi degli anni 
’90, un periodo di profonde trasformazioni industriali connesse con 
la crisi dell’industria pesante in Italia e in tutta Europa.

The power of Innovation



VEGA e la riqualificazione della I zona VEGA e la riqualificazione della I zona 
industriale di Porto Margheraindustriale di Porto Marghera

The power of Innovation



VEGA e la riqualificazione della I zona VEGA e la riqualificazione della I zona 
industriale di Porto Marghera anni industriale di Porto Marghera anni ‘‘3030

The power of Innovation



VEGA e la riqualificazione della I zona VEGA e la riqualificazione della I zona 
industriale di Porto Marghera anni industriale di Porto Marghera anni ‘‘6060

The power of Innovation

Stabilimento Montecatini Nord e Vetrocoke
(1967) Particolare interno Area 1

Panoramica da Ovest Venezia Montecatini e zona Petroli (1961) Area 1



VEGA e la riqualificazione della I zona VEGA e la riqualificazione della I zona 
industriale di Porto Marghera anni industriale di Porto Marghera anni ‘‘9090

The power of Innovation



VEGA e la riqualificazione della I zona VEGA e la riqualificazione della I zona 
industriale di Porto Marghera nel 2000industriale di Porto Marghera nel 2000

The power of Innovation



VEGA modello di riqualificazione urbana e di VEGA modello di riqualificazione urbana e di 
innovazione tecnologicainnovazione tecnologica

The power of Innovation



VEGA esempio di riqualificazione ambientale

Bonifica, messa in sicurezza, certificationi

•VEGA è il primo Parco Scientifico Tecnologico in Italia ad aver conseguito
la certificazione internazionale del proprio sistema integrato Qualità e 
Ambiente(ISO 9001 – ISO 14001) e ha intrapreso il percorso per il 
riconoscimento della certificazione EMAS

•L’area VEGA 2 è stata bonificata con l’utilizzo di una tecnologia innovativa di 
tipo biologico, denominata “bioremediation”, uno dei più importanti interventi 
di questo tipo mai realizzati in Italia 

The power of Innovation



VEGA SCARL: LA SOCIETAVEGA SCARL: LA SOCIETA’’

The power of Innovation

VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia è una società
consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, fondata nel 
1993, costituita da 34 soci.

I MAGGIORI SOCI

COMUNE DI 
VENEZIA

37,3%

SYNDIAL+ ENI
21,2%

VENETO 
INNOVAZIONE

17%

VESTA
5,6%

PROVINCIA DI 
VENEZIA

4,4%

C.C.I.A.A.
3,5%

CARIVE
3,2%

ALTRI
7,8%

Il capitale sociale è di 
€ 12.411.876,00

Pubblico
67%

Privato
33%



LA MISSIONE

Lo scopo di VEGA è la riqualificazione della prima zona industriale di 
Porto Marghera tramite una duplice missione:

1. RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E AMBIENTALE

realizzare infrastrutture 
d’avanguardia per attrarre 
l’insediamento di aziende 
innovative offrendo una 
vasta gamma di servizi 
allo scopo di facilitarne la 
gestione e favorirne la 
crescita

• 2. RIQUALIFICAZIONE 
INDUSTRIALE, 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO/INCUBATORE

• implementare una serie di 
iniziative che facilitino il 
trasferimento di conoscenze, 
in particolare scientifiche e 
tecnologiche, dall’Università e 
dalle grandi imprese alle PMI 
che operano nel territorio 
veneto 

The power of Innovation



Utilizzo degli spazi, n°di imprese e occupati

SPAZI VEGA Scarl: mq tot. 22.936

occupati 85.49% (31.03.09)

200 IMPRESE NELL’AREA DI VEGA     

2000 OCCUPATI OGGI  NELL’AREA DI VEGA

%

%

VEGA 1° PST ITALIANO
PER AZIENDE INSEDIATE

The power of Innovation



ICT e Digital Mediale 

Biotecnologie

Aerospazio

Tecnologie e servizi per i beni culturali

Formazione

Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Servizi Avanzati

6

7

2

Nuovi materiali  - Nanotecnologie 3

14

2

277

800

126

400

80

31

VEGA
Company

District
Company

25

6

Gli otto sentieri di sviluppo sono i criteri tramite i quali VEGA 
aggrega le aziende insediate e quelle venete in work team allo 
scopo di fare sistema, favorire sinergie e cross-ferilization e la 
loro promozione nel mercato nazionale e internazionale

I SENTIERI DI SVILUPPO

The power of Innovation



I I LaboratoriLaboratori didi eccellenzaeccellenza

.    In VEGA sono insediati 16 laboratori:

Ambiente e Chimica verde (Consorzio INCA, Depuracque Impianti)

Biotecnologie e  biologia sintetica (ABO Association for biotechnologies in 
oncology, Experteam, Xeptagen, LivingTech Lab, Protolife, Valida –Biolab)

Restauro dei Beni culturali (Arcadia Ricerche, Ducale Restauro)

Nanotecnologie, ricerca applicata all’innovazione industriale (Civen, 
Nanofab)

Metrololgia (Asit Instruments, Unilab)

Ingegneria e Analisi (Stazione Sperimentale del Vetro, Tecnomare)

The power of Innovation



VEGA ScarlVEGA Scarl

Nanofab
Scarl

24,04%

Nanofab
Scarl

24,04%

Venezia 
Tecnologie

50,00%

Venezia 
Tecnologie

50,00%

Consorzio 
Venezia 
Ricerche

Consorzio 
Venezia 
Ricerche

Hydrogen
Park

8,163%

Hydrogen
Park

8,163%

Il  “Sistema VEGA” è costituito da società partner o partecipate (Consorzio 
Venezia Ricerche, Metadistretto Veneto per i Beni culturali, Hydrogen Park, 
Nanofab, Venezia Tecnologie), e dai Distretti e Metadistretti regionali MDM 
Digital Mediale, METAS (ambiente) SKYD (aerospazio) BBCC (beni culturali)

Il Sistema VEGA

The power of Innovation



L’impatto sulle imprese ospitate, sulle Università
coinvolte e sull’economia dell’area in cui è
localizzato

Le partecipate di VEGA
Venezia Tecnologie, Nanofab, Idroenergia, Clean Power, Hydrogen Park, Venezia 
Fiere, Cons. Distretto Beni Culturali, Consorzio Venezia Ricerche, Expo Venice

Con Biofab il Distretto delle Biotecnologie industriali e MDTV il Metadistretto 
del turismo, in fase di riconoscimento da parte della Regione del Veneto, 

LE AZIENDE AGGREGATE IN SISTEMA SARANNO OLTRE 3000 

The power of Innovation

Dal 2004 al 2008 VEGA ha aggregato N. 1.700 aziende venete
con 45.500 addetti e un fatturato di oltre 16 miliardi di euro



La filiera
12.000 aziende
28.000 addetti
3,5 miliardi di 

fatturato

MetaDistretto Veneto dei Beni Culturali, è nato nel 2004 
come distretto ed è l’unico distretto culturale italiano; è

costituito da imprese ed enti impegnate nella realizzazione di 
progettualità strategica nel settore del restauro, 

conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Distretto
277 imprese aderenti

1 PST Veneto
4 Università
18 istituzioni

5.606 addetti
1,7miliardi di fatturato

2,5 M di Euro in 2 progetti di ricerca precompetitiva, 1 laboratorio per il 
trasf. tecn. a Vicenza, 1 sede promozionale a San Pietroburgo, 1

osservatorio e banca-dati distrettuale al Vega, 132 Aziende in ATI
4 Corsi di formazione e master, 1 gara internazionale indetta da Cipro, 
Missioni all’estero, tra cui Russia, Stati Uniti, Canada, Cipro, Slovenia 

L’impatto sulle imprese ospitate, sulle 
università coinvolte e sull’economia dell’area 
in cui è localizzato

The power of Innovation



La filiera
42.000 aziende
80.000 addetti

100 miliardi di fatturato

MDM, il Metadistretto Digital Mediale Veneto è uno dei 
Distretti più innovativi della Regione del Veneto, con l’obiettivo 
di supportare la crescita delle imprese più all’avanguardia 
del settore, creando sinergie tra gli operatori, coinvolgendo 

Istituzioni nei campi connessi con il digital mediale

Il Distretto
800 aderenti

4 Università venete
6 Associazioni provinciali

20.000 addetti
9 miliardi di fatturato

L’impatto sulle imprese ospitate, sulle 
università coinvolte e sull’economia dell’area 
in cui è localizzato

Presentazione a gennaio 2007 del Patto
Riconoscimento formale a giugno 2007

7 progetti presentati al bando 2007, tutti approvati
e finanziati dalla Regione del Veneto

The power of Innovation



La filiera
2.000 aziende
40.000 addetti

41 miliardi di 
fatturato

METAS, il MetaDistretto dell’Ambiente e Sviluppo 
Sostenibile, è un insieme integrato di imprese, Enti locali, 

Associazioni ed istituzioni del Veneto, finalizzato a sviluppare una 
progettualità strategica comune nel settore ambientale 

favorendone uno sviluppo sostenibile.

Il Distretto
400 imprese aderenti

2 Parchi scientifici Veneti
3 Università
60 istituzioni

15.000 addetti
4,5 miliardi di fatturato

Presentazione a gennaio 2008 del Patto
Riconoscimento formale a luglio 2008

1 progetto approvato e finanziato dalla Regione del Veneto

L’impatto sulle imprese ospitate, sulle 
università coinvolte e sull’economia dell’area 
in cui è localizzato

The power of Innovation



La filiera
1.300 aziende
15.000 addetti

2.000 docenti e 
specialisti

2,5 miliardi di fatturato

SKYD il Distretto Veneto dell’Astrofisica e Aerospazio, è
l’espressione delle migliori capacità private e pubbliche del 

territorio veneto per lo sviluppo di progetti di ricerca, 
l’interazione con le reti di competenze internazionali e 

l’esportazione di tecnologie innovative verso altri settori.

Il Distretto
126 imprese aderenti

4.875 addetti
5 associazioni di categoria

3 Parchi scientifici Veneti
1 Università (3 Dipartimenti)

1 miliardo di fatturato

Presentazione a gennaio 2008 del Patto
Riconoscimento formale a luglio 2008

2 progetti approvati e finanziati dalla Regione del Veneto

L’impatto sulle imprese ospitate, sulle 
università coinvolte e sull’economia dell’area 
in cui è localizzato

The power of Innovation



1. L’accesso a manodopera qualificata
2. Prossimità alle Università e/o ai Centri di ricerca di 

alto livello
3. Presenza di Istituzioni finanziarie (venture capital, 

business angels)
4. Cultura imprenditoriale e ambiente favorevole 

all’assunzione del rischio e all’innovazione
5. Vicinanza ad un grande centro urbano dove è

disponibile una massa critica di servizi professionali
6. Rete di infrastrutture

7. Collaborazione e supporto all’esperienza da parte 
delle istituzioni politiche locali e regionali

8. Capacità manageriali professionali da parte della 
società di gestione e soprattutto presenza di una 
leadership esperta e continuativa

Il contesto di riferimento

The power of Innovation



L’impatto sulle imprese ospitate, sulle università
coinvolte e sull’economia dell’area in cui è
localizzato

TTO: Technology Transfer Office: il 26 novembre 2008 Ca’
Foscari, IUAV e VEGA hanno dato avvio al TTO veneziano
unificato, con sede al VEGA, per:

• Canalizzare le richieste delle aziende e assisterle con 
ricercatori e professionisti
• Favorire la creazione di imprese innovative che portano sul 
mercato prodotti o servizi basati sui risultati della ricerca con il 
coinvolgimento diretto degli stessi ricercatori, spin-off universitari
• Portare alla brevettazione dei risultati della ricerca con 
possibile applicazione industriale e cessione dei brevetti alle 
imprese.

VEGA FOCUS: gruppi di ricerca e innovazione industriale finanziati
dalla Cassa di Risparmio di Venezia e Mediocredito italiano

4 INCONTRI – 100 IMPRESE COINVOLTE

The power of Innovation



Il processo per raggiungere questi obiettivi

La performance diretta di VEGA in termini:

1. di utilizzo degli spazi

2. numero di imprese e numero di occupati

3.  grado di soddisfazione manifestato rispetto ai servizi offerti

4. efficacia del trasferimento tecnologico

5.  intensità di iterazione tra soggetti ospitati

6.  sostenibilità finanziaria

L’impatto sulle imprese ospitate, sulle università coinvolte e 
sull’economia dell’area in cui è localizzato in termini di:

1. di diversificazione delle attività produttive e sviluppo di 
settori ad alta tecnologia

2. numero di imprese e numero di occupati

The power of Innovation



Collaborazione e supporto all’esperienza da parte
delle istituzioni politiche locali e regionali

• Legge regionale n° 9/2007, rif. Bando 2009. VEGA ha raccolto le richieste di 20 aziende
dei propri distretti e ha promosso 8 progetti di ricerca per  un valore di € 5,8 milioni:

• ARAT Sviluppo sperimentale di una piattaforma innovativa per la digitalizzazione e la 
logistica documentale della P.A

• BIOTAG Analisi e valutazione di tecnologie molecolari abbinate a procedure informatiche 
innovative per la tracciabilità dei molluschi ai fini della sicurezza e qualità ambientale

• COMETA Sviluppo di un sistema integrato per rilievi aerei di vario genere (scientifico, 
ingegneristico, civile) in ambiente urbano o extra-urbano basato su un dirigibile

• ENERWOOD ricerca pianificata e sperimentazione di processi chimico fisici e biologici per la 
produzione di intermedi chimici ed energergetici da cellulosa

• MaIn.ReIm - management dell'innovazione per reti d'impresa Progetto per la creazione e 
la sperimentazione di servizi innovativi per guidare l'incontro tra domanda e offerta di 
innovazione di imprese, mondo accademico e della ricerca

• MUVI Studio dei processi sinestesici e prototipazione di uno spazio multimediale interattivo 
per la qualificazione di aree espositive

• NTA Sviluppo sperimentale di antenne scientifiche e per telecomunicazioni  realizzate con 
nuove tecnologie derivanti dall’uso esteso di materiali compositi. 

• GEO.EN processi innovativi di estrazione di calore da fonti geotermiche di superficie

In particolare MaIn.ReIm è stato presentato da VEGA in qualità di Lead
Partner, assieme a IUAV, Università Ca’ Foscari ed altre 4 imprese.

The power of Innovation



Collaborazione e supporto all’esperienza da parte
delle istituzioni politiche locali e regionali

• Industria 2015: - Beni Culturali. E’ in corso un importante progetto nel settore delle
nanotecnologie applicate ai beni culturali

• Altro: Leggi Regionali e Nazionali; 
• VII programma Quadro; 
• POR 2007 - 2013 (progetti di ricerca tematica, valorizzazione del territorio, 

riqualificazione energetica, creazione di network per imprese); 
• Cooperazione (IPA Adriatico, South East Europe, Italia - Slovenia, IVC MED: 

progetti di valorizzazione culturale, ricerca applicata, energia e ambiente; 
Bando distretti MetaDistretti e Aggregazioni (progetti di Patto o di filiera extra 
Patto). Recente caso di successo: progetto FIDIBE, Bando SEE – South 
East Europe 2008 per elaborazione di linee guida per lo sviluppo di PST e 
di servizi collegati nel Sud Est Europep. 9 partner, leader Mid Pannon
(Ungheria) costo: € 2,4 milioni, finanziato al 100%.

The power of Innovation



Capacità manageriali professionali da parte della
società di gestione e soprattutto presenza di una
leadership esperta e continuativa

ORGANIGRAMMA DI VEGA
La Struttura di gestione (staff 
interno) di VEGA (approvata dal 
CdA ed inserita nel Piano 
Strategico)

The power of Innovation



Schema organizzativo
Divisione Innovazione, Ricerca, Trasferimento
tecnologico



Gli obiettivi raggiunti da VEGA 2007-2008-2009 
(31.03.09)

AREA INNOVAZIONE E RICERCA

37 PROGETTI PER UN TOTALE DI € 94,3 MILIONI

• 20 PROGETTI ESECUTIVI per € 2,3 milioni
• 11 PROGETTI IN ISTRUTTORIA per € 7 milioni
• 4 PROGETTI IN ELABORAZIONE per € 5 milioni
• 2 PROGETTAZIONI QUADRO interreg. in pianificazione per € 80 milioni

4 DISTRETTI PRODUTTIVI VENETI

CREATO IL SISTEMA VENETO NEI SETTORI PIU’ INNOVATIVI: 
Beni culturali, Digital mediale, Ambiente, Aerospazio con i Distretti e Metadistretti
MDM, METAS, SKYD, BBCC

1700 le aziende aderenti, 45.500 dipendenti, fatturato: oltre € 16 miliardi

The power of Innovation



Gli obiettivi raggiunti nel 2007-2008-2009 (31.03.09)

25 EVENTI 40 VISITE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 335 ARTICOLI SU 
STAMPA
(4100 i partecipanti alle Nuove vie di Porto Marghera, di cui 2200 studenti)

PARTECIPATE: riassetto organizzativo e statutario di Nanofab e Venezia 
Tecnologie (bilanci in attivo 2008), nuovo ingresso in ExpoVenice

AZIONI CON UNIVERSITÀ: TTO, Ufficio di Trasferimento Tecnologico, 
con Università Ca’ Foscari e IUAV con sede al VEGA

The power of Innovation

RAPPORTI CON ISTITUTI BANCARI: strumento finanziario agevolato
“Nova Plus” in collaborazione con Banca Intesa per finanziare iniziative
di ricerca sperimentale delle imprese

VEGA FOCUS: 4 incontri tematici con 100 imprese su temi di ricerca e 
innovazione industriale, finanziati dalla Cassa di Risparmio di Venezia e 
Mediocredito italianao
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