
Seconda tappa del Roadshow Innovation 
Days. Focus sulla ripresa del Veneto 
 

Si è svolta oggi 2 luglio la seconda tappa del Roadshow Innovation Days, 

organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con 24 ORE Eventi, che ha centrato 

l’attenzione sulle aziende del Veneto ed alle strategie che stanno mettendo in campo 

per la ripartenza. 

L’evento, trasmesso in diretta streaming, ha visto intervenire, dopo i saluti di 

benvenuto del Direttore Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini, un panel di imprenditori, 

professionisti e rappresentanti delle istituzioni sulla base di uno scenario tracciato 

da Stefano Micelli, professore dell'Università di Venezia e massimo esperto 

dell'economia del territorio. 

Il confronto ha preso le mosse partendo dalle previsioni del Bollettino socio-economico 

della Regione, che ha evidenziato che nel 2020 il Pil del Veneto subirà una contrazione 

del 7,1%, contro il 6,5% a livello nazionale. In particolare per i consumi delle famiglie 

si stima una diminuzione pari a -5,3% e per gli investimenti del 13,1%. Il Pil pro capite 

a fine 2020 perderà in valore oltre duemila euro per abitante. 

Il Veneto vanta però un tessuto economico dotato di grandi capacità di resilienza, di 

cui ha già dato dimostrazione in passato: il racconto di questa capacità e della volontà 

di investire per riavviare l’economia locale è stato fatto nel corso della prima tavola 

rotonda a cui sono intervenuti il presidente degli industriali del Veneto, Enrico 

Carraro, l’Amministratore Delegato di Banca Ifis Luciano Colombini, 

l’amministratore delegato di Carel Francesco Nalini, e Marco Pessione, Responsabile 

Sviluppo Commerciale Nord di CDP Imprese. 

Il Presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro ha sottolineato che “la 

produzione industriale veneta, come quella italiana, ha subìto un crollo senza 

precedenti. Il recupero purtroppo non sarà così veloce come lo sono state le perdite. 

Nei prossimi mesi gli investimenti saranno un’arma importante nel contrasto alla 

recessione. Questa pandemia ci ha messo di fronte alla necessità ancora più stringente 

di rivedere modelli e meccanismi. Bisogna incentivare i processi di aggregazione come 

acquisizioni o fusioni e facilitare l’apertura delle aziende al mercato dei capitali”. 

“Altro tema è quello della revisione delle catene del valore – ha aggiunto Carraro -. 

Non mi aspetto la fine della globalizzazione, non sarebbe né giusto né possibile, ma 

potranno esserci nuovi fenomeni di reshoring, attraverso i quali riportare in Italia le 

attività per produrre prodotti di qualità e strategici, approfittando per snellire la 

macchina burocratica. Di positivo c’è stata un’accelerazione dell’evoluzione digitale 

del nostro Paese che in molti settori (tra cui la PA e la scuola) è ancora arretrata, a 

causa della carenza di infrastrutture digitali adeguate ma anche di lacune “culturali”. 

Le aziende – oltre al ricorso allo smart working e all’utilizzo diffuso di strumenti di 



video conferenza – stanno realmente progettando e investendo su nuove modalità di 

gestione processi e erogazioni di servizi attraverso le tecnologie digitali. I cluster 

tecnologici del Veneto stanno lavorando su digitalizzazione e remotizzazione dei 

processi di produzione, digitalizzazione delle catene di approvvigionamento, 

riorganizzazione delle supply chain solo per citare alcuni esempi”. 

“Le piccole e medie imprese rappresentano la struttura del nostro sistema produttivo. 

Con il nostro osservatorio Market Watch PMI e grazie alle nuove tecniche del web 

listening, le abbiamo osservate e ascoltate anche durante il lockdown” ha detto 

l’Amministratore Delegato di Banca Ifis Luciano Colombini. “Molte avevano già un 

modello di business vincente e hanno dimostrato grande resilienza, altre sono state 

capaci di virare velocemente su un insieme di strategie innovative. Abbiamo dunque la 

conferma delle potenzialità di molte Pmi italiane e venete che, spesso, sono state un 

faro e un modello per il resto del Paese. Facilitarne la crescita rappresenta una 

condizione necessaria. Come Banca Ifis faremo tutto ciò che serve per sostenere 

l’economia reale e il sistema produttivo: anche in questi difficili mesi siamo sempre 

rimasti operativi e vicini ai nostri clienti, attrezzandoci per gestire da remoto il 

business, accelerando negli investimenti digitali e disegnando nel contempo nuove 

modalità di relazione. In questo momento di ripartenza dell’intera Italia, qui più che 

altrove serve ritrovare una nuova fiducia per non fermarsi di innovare e crescere. Noi 

non ci siamo mai fermati e abbiamo di nuovo scommesso sul futuro: dal 29 giugno 

abbiamo anche una nuova corporate identity che servirà a dare nuova energia al 

business e ad esprimere in modo chiaro e visibile quello che siamo e il modo in cui 

facciamo il nostro lavoro”. 

Marco Pessione, Responsabile Sviluppo Commerciale Nord CDP Imprese, ha 

dichiarato: “Il Gruppo CDP è in prima linea nel supportare le imprese in questa delicata 

fase di ripartenza. Operiamo con una serie di strumenti che vanno dalle garanzie per le 

imprese medio-grandi alle anticipazioni di liquidità per accelerare i pagamenti della 

Pubblica Amministrazione, fino ai finanziamenti diretti che possono contare su un 

plafond di 6 miliardi. Lo facciamo guardando al territorio che è da sempre al centro del 

nostro operato. Circa un anno fa, a conferma della strategicità del nord-est per il sistema 

Paese, abbiamo inaugurato la nostra prima sede territoriale a Verona, un punto di 

riferimento operativo, in grado di rispondere a tutte le esigenze di imprese, enti locali 

e istituzioni”. 

Il dibattito è proseguito con un approfondimento sulle traiettorie dei nuovi 

investimenti: su questo tema si sono confrontati Antonella Candiotto della Galdi di 

Treviso, Roberto Collavizza, Responsabile Sales Industry & Manufacturing di 

TIM, Federico Visentin, amministratore delegato di Mevis, e Renato Zelcher, 

amministratore delegato di Crocco. 

“Prosegue l’impegno di TIM a fianco del mondo delle imprese, delle pubbliche 

amministrazioni e dei cittadini per favorire la “trasformazione digitale” in questa fase 

di ripartenza così come nella fase di lockdown” ha sottolineato il Responsabile Sales 



Industry & Manufacturing di TIM Roberto Collavizza. “TIM abilita infatti nuovi 

modelli di business e una maggiore efficienza con la migliore connettività 

ultrabroadband disponibile, le più evolute infrastrutture di Data Center e tecnologie 

cloud - anche grazie alla recente partnership con un player di rilevanza mondiale come 

Google -, con i nuovi servizi già disponibili e le soluzioni innovative che saranno rese 

possibili dalla progressiva introduzione del 5G”. 

Nella seconda parte del convegno il dibattito si è spostato sull'innovazione: a 

confrontarsi su temi quali le nuove modalità di fare impresa con la leva della 

sostenibilità e sui nuovi servizi dell'era post Covid sono stati Samuele Marconcini, 

Vice Direttore Generale Cattolica Assicurazioni, Corrado Peraboni, amministratore 

delegato Ieg (Italian exibition group), Maria Cristina Piovesana, Vice Presidente 

Confindustria per l’Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura, e Alberto Viano, 

Amministratore Delegato di LeasePlan. 

“L’emergenza Covid-19 ha fatto emergere due temi: l’esigenza di protezione 

assicurativa, diventata ormai un’esigenza sociale, in particolare nella salute e la spinta 

forte al digitale, con cui tutte le famiglie hanno imparato a convivere nelle settimane 

del lockdown” ha sottolineato Samuele Marconcini, Vice Direttore Generale del 

Gruppo Cattolica Assicurazioni. “Cattolica Assicurazioni ha messo davanti a tutto la 

sicurezza dei dipendenti, avviando repentinamente lo smart working totale e continuo. 

Questa modalità di lavoro ci ha consentito di rimanere sempre al servizio del cliente 

con iniziative ad hoc per pmi e imprese e nei settori RC Auto e salute. Senza 

dimenticare chi ha combattuto in prima linea in questa emergenza: il Gruppo e 

Fondazione Cattolica hanno stanziato oltre 2 milioni di euro a favore di ospedali e 

realtà radicate nei territori più colpiti dalla pandemia”. 

“Dobbiamo puntare su ricerca e innovazione, affrontando con decisione la 

trasformazione del sistema produttivo in chiave 4.0. La crisi Covid può essere 

l’occasione per cambiare il modello di sviluppo delle nostre imprese” ha 

dichiarato Maria Cristina Piovesana, Vice Presidente di Confindustria per 

l’Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura. “Il digitale è un driver di crescita che va 

valorizzato e questo richiede un sistema di incentivi che orienti e supporti questo 

processo. In questo senso il piano transizione 4.0 rappresenta una buona base che può 

essere potenziata e che, se mantenuta nei prossimi anni, potrà diventare uno strumento 

decisivo per competere sui mercati globali. I temi dell’innovazione tecnologica e della 

sostenibilità rappresentano le chiavi di volta per una ripresa di lungo periodo. Abbiamo 

però la necessità che vengano messe in campo ulteriori misure da parte del governo. In 

prima battuta la semplificazione amministrativa e per questo guardiamo con grande 

attenzione al decreto semplificazioni annunciato dal governo, su cui Confindustria ha 

elaborato un corposo pacchetto di misure. La seconda leva su cui puntare è quella 

fiscale e, in questo senso, va sicuramente potenziato lo strumento industria 4.0. Allo 

stesso tempo, serve lavorare sul cambiamento culturale per aumentare la 

consapevolezza su questi temi attraverso una comunicazione mirata”. 



“Il Veneto è un territorio molto importante per LeasePlan, dove abbiamo aperto una 

delle prime filiali commerciali e dove pochi mesi fa abbiamo realizzato il secondo store 

CarNext in Italia per la vendita delle auto usate dopo la struttura di Milano” ha 

dichiarato l’Amministratore Delegato di LeasePlan Italia Alberto Viano. “Mi fa 

piacere sottolineare anche due collaborazioni sportive sul territorio. La prima con il 

Lanerossi Vicenza di Renzo Rosso a cui faccio le congratulazioni per la vittoria del 

campionato di serie C e la prossima partecipazione in serie B e la seconda con Umana 

Reyer Venezia di Luigi Brugnaro, che negli ultimi anni con coach De Raffaele ha 

raggiunto risultati straordinari e da ultimo con la recente vittoria a febbraio della Coppa 

Italia. Queste vittorie dimostrano che un grande imprenditore è capace di trasferire i 

propri modelli di gestione aziendale, di team working e di motivazione da un'azienda, 

da un settore economico alla gestione di un team sportivo. Queste vittorie sono una 

dimostrazione ulteriore della caratura di questi imprenditori che in Veneto sono 

sicuramente in buona compagnia. Infine per arricchire la nostra proposizione di 

mobilità urbana e sostenibile, oltre al monopattino elettrico abbiamo avviato una 

partnership con la realtà del territorio Estrima, per proporre anche il noleggio della 

minicar elettrica Birò, per muoversi in città, e non solo, con un mezzo pratico, 

confortevole ed ecosostenibile”. 

I lavori di Innovation Days si sono conclusi con un focus dedicato alla forza 

dell’innovazione, tema su cui sono intervenuti il presidente di Considi Fabio 

Cappellozza, il presidente e fondatore di H-Farm Riccardo Donadon e due 

imprenditori in prima linea nell'innovazione di processo e di prodotto: Daniele Lago, 

direttore creativo di Lago Design, e Mario Ravagnan, amministratore delegato 

dell’impresa di famiglia. 

Durante la web conference i partecipanti hanno potuto interagire con i relatori inviando 

le proprie domande attraverso chat moderate ed esprimere le proprie opinioni 

partecipando a sondaggi lanciati su temi oggetto del dibattito. 

 


