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3PROLOGOCAP. 0

VeniSIA

Prologo

“- Ne resta una di cui non parli mai.
Marco Polo chinò il capo.
- Venezia, - disse il Khan.
Marco sorrise. - E di che altro credevi che ti parlassi? 
L’imperatore non batté ciglio. - Eppure non ti ho mai sentito fare il suo nome.
E Polo: - Ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia.”

Italo Calvino, Le città invisibili, 1972
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VeniSIA

Scopo del documento
Questo documento è stato redatto tra febbraio e luglio 2020 per illustrare il valore di un 
acceleratore di innovazione sulla sostenibilità, basato a Venezia e orientato allo sviluppo di idee 
imprenditoriali e soluzioni tecnologiche in grado di affrontare il cambiamento climatico e altre 
sfide ambientali. 

Lo scopo del documento è quello di attrarre istituzioni, aziende e singoli individui che condividano 
la credenza che VeniSIA (Venice Sustainable Innovation Accelerator) sia il contesto perfetto per 
fornire idee e soluzioni alle sfide di sviluppo sostenibile valide nell’ecosistema ambientale fragile e 
unico di Venezia, ma allo stesso tempo scalabili, a vantaggio dell’intero pianeta.

Con questo scopo, il documento presenta:
1. l’executive summary di VeniSIA, che introduce i problemi, le soluzioni e i benefici per Venezia;
2. la missione e la visione di VeniSIA, e la sua ambizione di ripopolare Venezia;
3. la location di VeniSIA, a sostegno di Venezia come luogo di forte efficacia;
4. il processo di funzionamento di VeniSIA, a partire dal suo modello operativo.
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6CAP. 1

1

EXECUTIVE SUMMARY

VeniSIA

Executive summary
I

I problemi (non solo) di Venezia

Venezia sta affrontando sfide vitali di 

sviluppo sostenibile, come l’inabissamento, 

il turismo di massa, lo spopolamento, 

e altre grandi città condividono simili 

problemi ambientali e sociali. I Sustainable 

Development Goals (SDG) costituiscono 

un’urgenza immediata sia per gli individui 

e le nazioni sia per le aziende, chiamate 

a realizzare nuovi modelli produttivi. 

Questi ultimi richiedono di sviluppare e 

testare nuove idee di business e soluzioni 

tecnologiche. 

Le aziende possono essere: 

1. Supporter di sostenibilità, se la 

sostenibilità è un obiettivo globale da 

sviluppare;

2. Provider di sostenibilità, se la sostenibilità 

è un core business da scalare;

3. Seeker di sostenibilità, se la sostenibilità 

è un’opportunità strategica di cui 

approfittare.

VeniSIA è un acceleratore corporate e la sua 

ambizione è quella di raccogliere tutti

gli sforzi globali per raggiungere gli SDG, 

soprattutto collegati al cambiamento 

climatico e ad altri problemi ambientali, con 

il fine ultimo di trasformare Venezia nella più 

antica città del futuro. 

II

La soluzione offerta da VeniSIA

VeniSIA farà fronte alle sfide di sviluppo 

sostenibile di Venezia attraverso un 

processo di accelerazione in cui:

1. aziende consolidate identificano le loro 

principali sfide di sviluppo sostenibile: 

VeniSIA supporterà aziende internazionali 

e nazionali nel delineare un progetto di 

innovazione sulla sostenibilità, con lo scopo 

di svilupparlo mediante l’attivazione di un 

corporate lab a Venezia; 

2. ricercatori e start-upper sulla 

sostenibilità sviluppano soluzioni 

coerenti: VeniSIA supporterà le aziende 

nell’identificare e coinvolgere, all’interno 

del corporate lab, ricercatori e start-upper 

tra i più qualificati su scala nazionale e 

internazionale; 

3. studenti magistrali attivano tirocini 

all’interno dei corporate lab: VeniSIA 

supporterà le aziende nell’identificare e 

coinvolgere, all’interno del corporate lab, 

i migliori studenti magistrali (non solo 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia) per 

supportare progetti di innovazione sulla 

sostenibilità; 

4. altri smart-worker indipendenti si 

trasferiscono a Venezia: VeniSIA creerà e 

gestirà una community di innovatori, in 

grado di attrarre smart-worker da tutto il 

mondo, interessati a vivere un’esperienza 

unica di vita e lavoro a Venezia.

VeniSIA farà fronte alle sfide di sviluppo 

sostenibile sfruttando il perfetto contesto di 

accelerazione offerto da Venezia:

1. per attrarre ricercatori e start-upper, e 

altri smart-worker, permettendo loro

di vivere un’esperienza unica mentre 

affrontano la straordinaria sfida di 

sostenibilità di salvare la più bella città del 

mondo;

2. per ispirare la community di innovatori 

di VeniSIA a trasformare la tradizione in 

innovazione, dal momento che Venezia 

rappresenta il quadro di riferimento

per offrire linee guida riguardo a cosa è 

sopravvissuto nell’evoluzione economica, 

sociale e culturale, quindi includendo l’idea 

di sostenibilità; 

3. per condurre un esperimento in loco 

al fine di testare soluzioni tecnologiche 

innovative e modelli di business orientati agli 

SDG, grazie sia alle dimensioni contenute 

della città sia alle grandi sfide di sviluppo 

sostenibile che essa sta affrontando; 

4. per promuovere a livello mondiale un 

progetto di innovazione sulla sostenibilità, 

come primo passo per attivare il suo 

potenziale di mercato, e conseguentemente 

valorizzare il brand dell’azienda consolidata, 

sfruttando la visibilità internazionale di 

Venezia come un vero e proprio “potenziale 

di mercato”. 

III

I vantaggi per economia e società

Le aziende trarranno beneficio da VeniSIA 

poiché otterranno:

1. un sicuro aumento della propria brand 

awareness, dimostrandosi leader di 

sostenibilità e innovazione per raggiungere 

gli SDG con lo scopo di salvare Venezia; 

2. una probabile soluzione alle loro 

principali sfide di sostenibilità, sfruttando 

la community di innovatori di VeniSIA e le 

risorse fisiche e intellettuali dell’Università 

Ca’ Foscari Venezia; 

3. una possibile commercializzazione 

delle soluzioni capaci di affrontare le sfide 

globali, promuovendole presso investitori 

internazionali e venture capitalist (VC). 

Gli individui e il pianeta trarranno benefici 

da VeniSIA perché essa permetterà:

1. una sicura elusione del destino di Venezia 

quale Disneyland abbandonata e allagata, 

ripopolando la città con una community di 

innovatori per renderla la prima città al 100% 

sostenibile, la più antica città del futuro; 

2. un probabile utilizzo a livello mondiale 

delle nuove idee imprenditoriali e delle 

soluzioni tecnologiche di successo contro 

il cambiamento climatico e le altre sfide 

ambientali dal momento che, se funzionano 

a Venezia, esse funzioneranno ovunque.

L’ambizione finale di VeniSIA è quella di 

rendere Venezia un esempio di successo per

il mondo intero in termini di capacità 

dell’uomo di riparare ai propri errori. 

L’ambizione ultima di VeniSIA non è fare un 

acceleratore a Venezia, ma fare di Venezia 

un acceleratore. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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2.1

R
IS

K

TIME

Paris Agreement

Business as Usual

Climate Action

MISSIONE E VISIONE

Sostenibilità

Oltre il COVID-19
Le gravi inondazioni che hanno toccato 

finora isole e città costiere una volta ogni 

cent’anni potrebbero diventare fenomeni 

annuali entro il 2050, secondo l’IPCC 

(International Panel on Climate Change) 

delle Nazioni Unite. E, nel caso in cui le 

emissioni continuassero a crescere, il livello 

delle acque mondiali si alzerebbe di un 

metro entro la fine del secolo. 

Durante l’ultimo anno, abbiamo assistito 

a inondazioni spaventose e da record, e 

l’Aqua Granda di Venezia di novembre 2019 

è probabilmente l’esempio più significativo 

dell’emergenza globale con cui ci stiamo 

confrontando. Le soluzioni alle sfide del 

cambiamento climatico aiutano a risolvere 

molti altri problemi ambientali nel mondo 

(inquinamento delle acque, dell’aria e 

del suolo; acidificazione degli oceani; 

riduzione della biodiversità; rivoluzione del 

sistema fondiario, ecc.), inclusi quelli di tipo 

pandemico. 

Dal momento che la crisi sanitaria è un 

risultato diretto dei comportamenti umani, 

essa non dovrebbe spostare la nostra 

attenzione dal cambiamento climatico, ma, 

anzi, fornirci, alcuni spunti importanti per 

affrontarlo: 

a) le sfide globali non hanno confini 

nazionali; 

b) siamo al sicuro tanto quanto lo sono le 

persone più vulnerabili; 

c) la prevenzione è migliore della cura;

d) tutte le nostre misure di risposta devono 

essere basate sulla scienza;

e) le istituzioni, gli individui, ma anche 

le aziende, sono fondamentali in questo 

processo. 

La crisi del Covid-19 ha esposto Venezia 

a un’ulteriore difficoltà, relativa alla sua 

dipendenza da un’economia basata sul 

turismo. Ad un tratto, la città ha rivelato

la sua fragilità e lo svantaggio di una 

monoeconomia dominante in un’area in 

perdita di oltre 30Mln di presenze turistiche 

l’anno in un centro storico di 5 km2. Al calo 

delle presenze si aggiunge poi il fenomeno 

dello spopolamento di Venezia, in perdita di 

1000 residenti l’anno a causa dell’alto costo 

delle abitazioni e degli uffici. Gli scienziati 

ambientali ci hanno già avvisati di attuare 

cambiamenti rapidi e radicali sui modelli 

di consumo e produzione correnti (energia, 

trasporti, ecc.), al fine di limitare l’aumento 

della temperatura entro gli 1.5 gradi Celsius 

per la fine del secolo, come detta l’Accordo 

di Parigi.

Di conseguenza, gli economisti ambientali ci 

hanno avvisato di effettuare cambiamenti 

rapidi e radicali sugli attuali modelli di 

business. 

 L’obiettivo è di trasformare la relazione “o/o” 

tra le dimensioni dello sviluppo sostenibile 

(ambientale e sociale vs economico) in una 

di tipo “sia/sia”. La conditio sine qua non è di 

passare dai modelli di economia lineare a 

quelli di tipo circolare. 

Solo radicali innovazioni nei modelli di 

business, mediando tra sviluppo tecnologico 

e creazione di profitto, ci permetteranno di 

raggiungere gli SDG ambientali. 
Sotto: 
- Grafico “Flatten the curve”
- Piazza San Marco, novembre 2019 
Crediti © Paolo Colombatti Rai Tgr Veneto 
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2.2

MISSIONE E VISIONE

Innovazione

Passato, presente e futuro
Venezia è un esempio globale del 

bisogno di innovazione nell’ambito 

della sostenibilità, essendo una delle 

città che soffrono maggiormente a causa 

dell’insostenibilità ambientale. 

Essa soffre quotidianamente gli effetti del 

cambiamento climatico: le inondazioni 

stagionali diventano sempre più frequenti e 

durano più a lungo, i danni agli edifici storici 

e ai monumenti crescono e il rischio di 

perdere alcuni dei suoi maggiori capolavori 

è dietro l’angolo. 

Venezia è stata un esempio globale di 

innovazione ambientale, dal momento 

della sua fondazione nel marzo del 421. Nata 

come insieme di insediamenti sparsi su 124 

isole, Venezia si è gradualmente fusa nella 

città che conosciamo oggi. 

Lo sforzo di salvare la terra dalla laguna e 

di difenderla dal mare ha dato forma alla 

città. Gli edifici costruiti su palafitte di legno, 

senza una struttura in rigida muratura, sono 

stati pensati per adattarsi meglio al terreno 

fangoso. 

Venezia è stata un esempio globale di 

innovazione sociale. È stata la repubblica 

indipendente più longeva, capace di 

innovare il proprio governo e sviluppare un 

complesso sistema di pesi e contrappesi, 

e di attrarre e integrare persone e culture 

differenti tra loro. Ha messo in pratica inoltre 

il primo tentativo di ridurre la povertà, 

dal momento che le Scuole, sviluppatesi 

a Venezia a partire dal XIII secolo, furono 

istituzioni private in grado di raccogliere 

donazioni e ridurre la povertà e altre insidie 

sociali del tempo.

Venezia è stata un esempio globale 

di innovazione commerciale. Tratte 

commerciali in tutto il mondo, una valuta 

stabile e impianti manifatturieri avanzati.

La prima industria moderna del mondo è 

stata l’Arsenale. Costruito nel 1104, era un 

complesso di cantieri navali e armerie della 

Serenissima Repubblica. Le tecniche di 

produzione su larga scala delle imbarcazioni, 

basate sulla standardizzazione di parti 

diverse in aree diverse, rendevano possibile 

completare la costruzione di una barca in 

un solo giorno, mediante una catena di 

assemblaggio. 

Venezia sarà un esempio globale di 

innovazione nell’ambito della sostenibilità. 

Deve diventare la prima città al 100% 

sostenibile, “la più antica città del futuro”.                           

La ricca diversità del tessuto culturale e 

urbano della città, la sua unicità e il suo 

dinamismo conferiscono a Venezia un ruolo 

di leader nello stile di vita sostenibile, che 

emerge da un nuovo dialogo tra arti liberali 

e scienza, tra discipline umanistiche e 

tecnologia, tra tradizione e innovazione.

Sotto, sulla sinistra:
- Prima “Veduta di Venezia a volo d’uccello” 
   a  300 metri sul medio mare, 1500 -
  Jacopo de’ Barbari 

Sotto, sulla destra:
- Basilica di S. Maria della Salute 
   dal ponte dell’Accademia
   Foto di Karsten Wurth su unsplash.com
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2.3

MISSIONE E VISIONE

Venezia futurista - rivisitazione

Missione e visione
La sfida dello sviluppo sostenibile richiede 

cambiamenti radicali negli indirizzi politici 

delle istituzioni, ma prima di tutto nei 

comportamenti di ciascun individuo. 

Adattamenti incrementali, come l’inclusione 

di una goccia di sostenibilità nel nostro 

modo di alimentarci, vestirci, riscaldarci, 

rinfrescarci, viaggiare, ecc. non sarà 

abbastanza. Abbiamo bisogno di un modo 

completamente nuovo di vivere. 

I fondatori di Venezia hanno affrontato 

sfide similari 1.600 anni fa, quando 

sfuggirono al caos dell’ormai prossimo 

collasso dell’Impero Romano e si stabilirono 

nell’arcipelago della laguna: quelle 

persone furono in grado di trasformare un 

fondale fangoso in una repubblica libera 

dall’ineguagliabile prosperità. Questo 

risultato però venne raggiunto attraverso 

sforzi innovativi centenari.

 

La sfida dello sviluppo sostenibile richiede 

cambiamenti radicali nei modelli di 

consumo e, di conseguenza, in quelli 

produttivi. Questi ultimi hanno bisogno 

di tecnologie dirompenti ma anche di 

innovazioni strategiche. L’innovazione 

dei modelli di business potrebbe operare 

da catalizzatore per transizioni verso la 

sostenibilità a livello sistemico. 

Grazie al suo patrimonio culturale e 

naturalistico, Venezia è il laboratorio 

vivente perfetto per generare, sviluppare 

e testare nuove soluzioni tecnologiche 

radicali e modelli di business orientati 

ad armonizzare la sostenibilità sociale, 

ambientale ed economica.   Solo le iniziative 

profittevoli possono sopravvivere, ma solo 

quelle sostenibili possono resistere nel lungo 

termine. 

Grazie al suo patrimonio culturale e 

naturalistico Venezia è il luogo perfetto 

dove vivere tanto da attrarre scienziati 

ambientali ed economisti, ingegneri e 

designer, accademici e professionisti, 

policy maker e imprenditori da tutto il 

mondo. Questi possono radunarsi a Venezia 

per lavorare e vivere da nuovi residenti 

e interpreti della sua vita intellettuale e 

professionale. 

La missione di VeniSIA è quella di 

accelerare i corporate lab e le start-up, 

orientati a raggiungere gli SDG ambientali 

e ad attivare al tempo stesso il loro 

potenziale di mercato attraverso tecnologie 

dirompenti e un’innovazione strategica. Essa 

si pone l’obiettivo di identificare, scalare e 

commercializzare soluzioni tecnologiche per 

la sostenibilità di forte impatto attraverso 

l’innovazione del modello di business. 

 

La visione di VeniSIA è quella di diventare il 

più importante acceleratore di start-up per 

la prossima generazione di imprenditori, 

affrontando il cambiamento climatico e altri 

problemi globali. 

L’ambizione ultima di VeniSIA non è fare un 

acceleratore a Venezia, ma fare di Venezia 

un acceleratore.

L’ambizione di VeniSIA è pertanto quella 

di ripopolare la città attraverso una nuova 

generazione di residenti, che partecipino 

al programma di accelerazione e vivano a 

Venezia nel lungo termine, trasformandoli 

“da turisti temporanei a futuristi 

permanenti”. 

MARINETTI, BOCCIONI, CARRI, RUSSOLO

Contro Venezia passatista.
27 Aprile 1910.

Noi ripudiamo l’antica Venezia estenuata 
e sfatta da voluttà secolari, che noi pure 
amammo e possedemmo in un gran sogno 
nostalgico.
Ripudiamo la Venezia dei forestieri, mercato 
di antiquari falsificatori, calamita dello 
snobismo e dell’imbecillità universali, letto 
sfondato da carovane di amanti, semicupio 
ingemmato per cortigiane cosmopolite, 
cloaca massima del passatismo.
Noi vogliamo guarire e cicatrizzare questa 
città putrescente; piaga magnifica del 
passato. Noi vogliamo rianimare e nobilitare il 
popolo veneziano, decaduto dalla sua antica 
grandezza morfinizzato da una vigliaccheria 
stomachevole ed avvilito dall’abitudine dei 
suoi piccoli commerci loschi.
Noi vogliamo preparare la nascita di una 
Venezia industriale e militare che possa 
dominare il mare Adriatico, gran lago 
Italiano.
Affrettiamoci a colmare i piccoli canali 
puzzolenti con le macerie dei vecchi palazzi 
crollanti e lebbrosi.
Bruciamo le gondole, poltrone a dondolo per 
cretini, e innalziamo fino al cielo l’imponente 
geometria dei ponti metallici e degli opifici 
chiomati di fumo, per abolire le cure cascanti 
delle vecchie architetture.
Venga finalmente il regno della divina Luce 
Elettrica, a liberare Venezia dal suo venale 
chiaro di luna da camera ammobigliata. 

A destra: 
F.T. Marinetti, Venezia Futurista, Maggio 1910 - 
citazione da “I Manifesti del futurismo/Contro Venezia 
passatista” - wikisource.org
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3.1 

PERCHÉ A VENEZIA

VeniSIA diventerà il più importante 

acceleratore di start-up indirizzato agli 

SDG ambientali e attiverà le opportunità 

economiche che questi offrono. 

VeniSIA mira a identificare, scalare e 

commercializzare soluzioni tecnologiche 

d’impatto attraverso l’innovazione del 

modello di business.

Il framework dell’effetto farfalla spiega che 

la ratio della collocazione a Venezia di un 

acceleratore di start-up orientato agli SDG 

ambientali è la dualità spazio-temporale, 

dove lo spazio si riferisce allo sviluppo di 

soluzioni locali per vincere le sfide globali e 

il tempo si riferisce alla trasformazione della 

tradizione in innovazione.

Gli SDG ambientali sono il punto 

di partenza della ratio spaziale. Per 

raggiungerli, devono essere sviluppate e 

testate nuove idee di business e soluzioni 

tecnologiche. Venezia è il luogo perfetto 

dove condurre test in loco, grazie sia alla 

dimensione ridotta della città sia alle 

grandi sfide di sviluppo sostenibile che sta 

affrontando. Le soluzioni locali esplorate 

a Venezia possono poi essere applicate a 

livello mondiale per risolvere le sfide globali. 

La scalabilità internazionale di soluzioni 

locali garantisce ritorni finanziari sugli 

investimenti, i quali sono un prerequisito 

essenziale per realizzare gli SDG, così 

da generare un circolo virtuoso infinito. 

Gli “attrattori” di questo circolo infinito 

mostrano due tensioni. L’esperienza unica 

di vivere e lavorare a Venezia e anche la 

visibilità universale della città possono 

insieme attrarre i migliori cervelli del mondo 

(ricercatori, start-upper, ecc.) e i più grandi 

player (VC, multinazionali, ecc.) così da 

creare una comunità di nuovi residenti.

L’innovazione è il punto di partenza 

della ratio temporale. Raggiungere gli 

SDG ambientali richiede innovazioni 

tecnologiche ma anche innovazioni del 

modello di business per commercializzarle 

con successo. Gli SDG richiedono anche 

innovazioni di design e di significato dal 

momento che le persone comprano i 

prodotti non solo per le loro funzioni, ma 

anche per i messaggi che essi veicolano. 

Grazie alla sua storia, Venezia è il luogo 

perfetto per immaginare nuovi significati 

e messaggi. In questo senso, la tradizione 

veneziana può trasformarsi in innovazione 

globale, generando un ulteriore circolo 

virtuoso infinito. Gli “attrattori” di questo 

circolo infinito mostrano altre due tensioni. 

Fin dalle sue origini, Venezia si è sempre 

confrontata con il suo fragile ambiente e 

così è diventata un esempio universale di 

resilienza e adattamento. Oggi Venezia è in 

pericolo, a causa delle gravi inondazioni, del 

turismo di massa e dello spopolamento, ed è 

dovere di ognuno garantirne il futuro.

Il motto di VeniSIA è: “Back to unique 

origins, into a universal future”.

Ratio spazio-temporale

Perché a Venezia?

“In netta opposizione alla monocultura della monotona 
città globale che sta divorando il pianeta, la città storica 
rappresenta una macchina di pensiero. Ci consente di riflettere 
su qualcos’altro oltre noi stessi, e in questo modo ci aiuta a 
conoscerci meglio durante questo processo. […] Una città con 
una lunga storia di cosmopolitismo, Venezia può ancora essere 
un terreno per testare un concetto di cittadinanza inclusiva, 
fondamentale ai nostri giorni. […] Venezia rappresenta il 
paradigma della città storica, ma anche della città moderna 
come Manhattan. È una macchina di pensiero che ci permette 
di meditare l’idea stessa di città, di pratiche di cittadinanza, di 
vita urbana come sedimenti della storia, come l’esperienza del 
qui e ora, come un progetto per un futuro possibile”.
Salvatore Settis, Se Venezia muore, 2016
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3.2

Sostenibilità ambientale e sociale
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 

adottata dalle Nazioni Unite nel 2015, 

fornisce un progetto condiviso per la pace 

e la prosperità delle persone e del pianeta, 

oggi e nel futuro. Al centro dell’Agenda, i 17 

Sustainable Development Goal (SDG), con 

169 target associati, sono un appello urgente 

rivolto a tutte le nazioni per realizzare una 

partnership globale. Gli SDG hanno il potere 

di creare un mondo migliore entro il 2030, 

mettendo fine alla povertà, combattendo la 

disuguaglianza e affrontando l’urgenza del 

cambiamento climatico. Il surriscaldamento 

globale, l’innalzamento del livello del mare 

e altre conseguenze del cambiamento 

climatico stanno seriamente mettendo a 

rischio le aree costiere più basse, e salvare 

Venezia dall’inabissamento è una delle più 

grandi ed emblematiche sfide del nostro 

tempo.

Con questi SDG e i relativi target, le Nazioni 

Unite stanno definendo una visione 

estremamente ambiziosa e trasformativa. 

Realizzare questa visione richiede non 

solo un’ampia collaborazione tra il settore 

privato, i governi e la società civile, ma anche 

significativi investimenti e innovazioni.

Nuove idee di business e soluzioni 

tecnologiche necessitano di essere 

sviluppate e testate. Dal momento 

che entrambe hanno forti implicazioni 

ambientali e sociali, non possono essere 

testate in laboratorio, ma richiedono un test 

in loco.

Venezia è il luogo perfetto per condurre 

questi test, grazie sia alle dimensioni ridotte 

della città sia ai grandi problemi (non solo) 

ambientali e sociali che sta affrontando.

Sustainable Development Goals

Sotto: 
Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite,
risorse per uno sviluppo sostenibile

PERCHÉ A VENEZIA
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3.3

Venezia come city lab
Venezia è costituita da contesti ambientali 

fragili, numerosi e diversi tra loro, in 

un’area relativamente piccola. È una 

città storica, ma sempre congestionata 

dall’eccessiva presenza di turisti e 

periodicamente colpita dal fenomeno 

dell’’acqua alta’. È situata all’interno di un 

delicato ecosistema lagunare, minacciato 

dalle grandi navi mercantili e da crociera, di 

fronte a uno dei più grandi poli petrolchimici 

d’Italia che necessita di un’opera di 

risanamento e riconversione.

Il centro storico di Venezia, costruito 

sull’acqua, sta subendo un’emorragia di 

residenti al ritmo di circa 1.000 persone 

l’anno, su una popolazione di 50.000 

residenti, come effetto collaterale degli affitti 

elevati e dell’alto costo della vita, provocati 

dal turismo di massa e dalle attività di 

business.

Oltre a portare innovazione ambientale 

e sociale e vantaggi economici, VeniSIA 

contribuirà a mantenere i residenti in città, 

bloccandone l’emorragia e portando un 

valore aggiunto a livello culturale.

Venezia, insieme alla sua estensione 

metropolitana, che comprende Mestre, 

Padova e Treviso, è parte di una grande 

area metropolitana urbanizzata e 

industrializzata, minacciata da seri problemi 

di inquinamento dovuti al PM10 e al PM2,5.

Per questo, malgrado le sue piccole 

dimensioni, Venezia deve far fronte a molti 

degli SDG e target associati.

Venezia come city lab ospiterà dei 

corporate lab. Le aziende finanziatrici 

possono essere:

1. Supporter internazionali di soluzioni di 

sostenibilità per un’ampia azione contro 

il cambiamento climatico e a favore 

dell’energia pulita;

2. Provider internazionali e nazionali di 

soluzioni innovative di sostenibilità a favore 

delle città sostenibili, della vita sott’acqua e 

dell’energia pulita, utilizzando laboratori e 

showroom;

3. Seeker nazionali di soluzioni di 

sostenibilità per un progetto innovativo 

di re-startup attraverso l’attivazione di 

un corporate lab a Venezia, a favore della 

produzione sostenibile e dell’energia pulita.

Soluzioni locali

PERCHÉ A VENEZIA

A sinistra: 
Sustainable Development Goals delle 
Nazioni Unite che interessano Venezia 

Supporter internazionali di 
soluzioni di sostenibilità

Provider internazionali 
e nazionali di soluzioni 
innovative di sostenibilità

Seeker nazionali di soluzioni 
di sostenibilità

Company 
Re-Startup

Sostenibilità

City Lab &
Showroom
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3.4

1

2 5

4

3 6

Partendo dall’esperienza dello sviluppo di 

idee a Venezia, possono essere sviluppate 

e implementate soluzioni tecnologiche 

avanzate per salvare altre straordinarie città 

che condividono un simile destino.

Entro il 2050, Mumbai, Amsterdam, Ho 

Chi Minh City, Alessandria e New Orleans 

Nuove idee di business e soluzioni 

tecnologiche trasformeranno Venezia in una 

città al 100% sostenibile e saranno applicate 

a livello mondiale, dal momento che, se 

funzionano a Venezia, funzioneranno in ogni 

parte del mondo. La scalabilità internazionale 

assicura anche la sostenibilità economica. 

Esiste già un esempio paradigmatico di 

una soluzione locale di protezione contro 

l’inabissamento. Si tratta di un sistema di 

paratie mobili installate all’altezza delle 

bocche di porto, tra il mare aperto e la laguna.

Scalabilità internazionale

A sinistra: 
- MOSE -  foto da Wikimedia Commons
- Mappe cittadine, aree previste sotto il 
livello del mare entro il 2050:
1) Venezia 
2) New Orleans 
3) Amsterdam 
4) Mumbai 
5) Ho Chi Minh City 
6) Alessandria

Sfide globali

potrebbero essere sommerse, scomparse 

per sempre. Queste sono città sorelle di 

Venezia – costruite su fragili ecosistemi 

naturali, con culture centenarie uniche e 

di importanza storica. Possiamo risolvere i 

nostri problemi in maniera più efficace e più 

veloce unendo gli sforzi di tutte le città con 

simili caratteristiche.

PERCHÉ A VENEZIA
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3.5

Sostenibilità economica
Il nostro tempo è caratterizzato da enormi 

sfide ambientali e sociali per lo sviluppo 

sostenibile. È, però, anche un momento 

di immense opportunità economiche. Gli 

SDG sono connessi, indivisibili e capaci di 

bilanciare le tre dimensioni dello sviluppo 

sostenibile: ambientale, sociale ed 

economica.

Sono stati fatti progressi significativi per 

risolvere molte sfide di sviluppo sostenibile. 

La diffusione di informazioni e tecnologie di 

comunicazione e l’interconnessione globale 

hanno il grande potenziale di accelerare il 

progresso umano, di colmare il gap digitale 

e di sviluppare delle knowledge societies, in 

modo trasversale, come fanno l’innovazione 

scientifica e tecnologica in ambiti diversi 

quali la medicina e l’energia. Tuttavia, 

ulteriori e significativi progressi stanno per 

essere compiuti. 

Raggiungere gli SDG rappresenta un 

imperativo morale indiscutibile, ma il 

compito presenta anche una significativa 

opportunità di mercato: veicoli elettrici, 

telemedicina e modelli di economia circolare 

potrebbero creare lavoro per più del 10% 

dei lavoratori nel 2030. Nel gennaio 2017, 

la Business and Sustainable Development 

Commission ha stimato che raggiungere 

gli SDG potrebbe generare $12T l’anno nel 

settore privato in termini di ricavi e risparmi 

in quattro specifici settori economici: cibo 

e agricoltura, città, energia e materiali, e 

salute e benessere. Le analisi fornite dal 

Global e-Sustainability Initiative mostrano 

che l’industria digitale potrebbe generare 

$2,1T l’anno di ricavi addizionali nel 2030 

partendo da soluzioni tecnologiche con un 

impatto positivo sugli SDG. Raggiungere gli 

SDG rappresenta la più grande opportunità 

di business del nostro tempo.

Bisogno
sociale

Valore
condiviso

Risorse e 
competenza 

aziendale

Opportunità 
di business

Ritorni finanziari
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3.6

Trasformazione di vita
Nella sua bellissima cornice, Venezia è stata 

la città contemporanea per eccellenza per 

secoli: aperta al mondo, inclusiva, resiliente 

al suo ambiente fragile, industriale, un 

laboratorio vivente di arte e di cultura, di 

artigianato e di innovazione. La città tutt’ora 

gode di gran parte di questa eredità. 

Venezia non è uno spazio funzionale che ha 

bisogno di essere popolato; piuttosto è un 

luogo distintivo che ha bisogno di essere 

vissuto. È unica, in quanto caratterizzata da 

luoghi incantevoli, da fatti storici peculiari, 

da eventi tradizionali e innovativi, da 

capolavori d’arte e anche da parole originali 

come “ciao”, un’alterazione dell’italiano 

medievale “sclavus” che significa “(io sono 

il tuo) schiavo”. Venezia è stata la casa di 

famosi scrittori, pittori, scienziati, registi e 

attori.

Vivere a Venezia è un’esperienza unica 

di trasformazione della vita, in grado di 

attrarre chiunque: ricercatori, start-upper, 

VC, policy maker, artisti, filantropi da ogni 

parte del mondo.

Esperienza unica

A sinistra:
“Support” di Lorenzo Quinn, 2017 - 
Mani monumentali emergono dall’acqua 
a Venezia per puntare il dito contro il 
cambiamento climatico. 
Foto da Hans M su unsplash.com

PERCHÉ A VENEZIA
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3.7

Potenziatore di mercato
Visibilità universale

Venezia è in grado di trasferire valori locali 

a un livello globale: ha una personalità 

talmente unica che può essere trasformata 

in un palcoscenico universale. Il passaggio è 

da una visione “think-global-act-local” a una 

“think-local-act-global”. Lanciare una start-

up a Venezia significa promuovere in tutto 

il mondo un progetto innovativo. VeniSIA 

fornirà a tutte le start-up il potenziale 

per una visibilità globale, il potere per 

raccogliere capitali, un network di attori 

globali (aziende, VC, partner, ecc.) e le 

opportunità di mentorship necessarie per 

aprire la strada alle scoperte tecnologiche. 

Fin dal 1895, la Biennale di Venezia ha 

accelerato la visibilità di nuovi e sconosciuti 

artisti, architetti e registi proponendosi 

come un acceleratore di idee artistiche. 

VeniSIA accelererà la visibilità della prossima 

generazione di imprenditori agendo come 

acceleratore di idee di business e di 

soluzioni tecnologiche.

A sinistra: 
Un’installazione non autorizzata attribuita a 
Banksy sulla facciata di una casa a Venezia, 
vicino a Campo San Pantalon, 22/05/2019. 
L’opera ritrae un bambino migrante con 
addosso un giubbotto di salvataggio che 
tiene in mano un fumogeno. 

PERCHÉ A VENEZIA
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3.8

Disruption
Innovazione

Raggiungere gli SDG richiede nuove idee e 

tecnologie, ma anche un pensiero innovativo 

riguardo i paradigmi economici e le 

modalità di fare business. La maggior parte 

delle persone e delle organizzazioni sono a 

corto non di idee creative, ma della capacità 

di trasformarle in innovazioni di mercato 

di successo. Questo è il problema con cui 

molte start-up si confrontano. Questo è 

ancora più urgente quando le innovazioni 

hanno delle forti implicazioni ambientali 

e sociali, perché è più difficile capire le 

opportunità che esse hanno sul mercato.

Nuove idee e tecnologie richiedono 

nuovi modelli di business per essere 

commercializzate con successo. La stessa 

idea o tecnologia, una volta inserita sul 

mercato usando differenti modelli di 

business, può anche produrre risultati 

finanziari completamente differenti. Il 

modello di business innovativo è il principale 

driver per la differenziazione e il vantaggio 

competitivo. Questo può portare a una 

svolta nelle regole del gioco di un’industria e 

nella creazione di nuovi mercati o addirittura 

di nuove industrie. Lo sviluppo di modelli 

di business innovativi orientati agli SDG 

dovrebbe rispondere in maniera non 

convenzionale a tre principali domande: “Chi 

sono i nostri stakeholder? Cosa offriamo 

loro? In che modo lo stiamo facendo?”.

Per esempio, una delle principali sfide di 

Venezia è l’SDG 11.2: Sistemi di trasporto 

accessibili. Alilaguna Spa, un’azienda 

veneziana di trasporto pubblico, ha 

sviluppato una soluzione di questo tipo: 

HEPIC (Hydrogen Electric Passenger VenICE 

boat), un motore ibrido idrogeno-elettrico 

per tutte le barche che attraversano la 

laguna (residenti, turisti, merci, ecc.).

La prossima sfida sarà scalare e 

commercializzare questa soluzione 

tecnologica d’impatto attraverso le 

innovazioni del modello di business. 

PERCHÉ A VENEZIA

A sinistra: 
HEPIC, un progetto di Alilaguna, 2019 
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3.9

Applicazioni

A sinistra: 
- “L’Uomo Vitruviano” di Leonardo Da Vinci.
- Foto da ccht.iit.it 

Tecnologia

Il raggiungimento degli SDG richiede 

che le tecnologie vengano impiegate per 

affrontare i bisogni umani più urgenti. 

L’industria tecnologica si basa sulla 

credenza che ogni sfida, non importa 

quanto grande, abbia una soluzione e che 

la tecnologia abbia già dato un impulso 

positivo per rendere il mondo un posto 

migliore dove vivere. Negli ultimi dieci anni, 

la tecnologia è diventata sempre più parte 

integrante delle nostre vite, connettendo 

milioni di dispositivi e miliardi di persone. 

La digitalizzazione favorisce già un accesso 

democratico e decentralizzato all’energia, 

alla finanza e all’educazione. Ha migliorato 

il nostro stile di vita, permettendoci 

di condividere conoscenza e idee, di 

connetterci con i nostri cari e anche di 

migliorare la nostra salute. Ma i prossimi 

dieci anni richiederanno alla tecnologia di 

pensare sempre più in grande.

Tuttavia, non conosciamo la portata 

dell’impatto che queste trasformazioni 

possono avere sulla produzione, 

sull’occupazione, sulla salute e sulla 

prosperità. Nello specifico, il Deep Tech si 

basa su innovazioni ingegneristiche tangibili 

o progressi e scoperte scientifiche. Deep 

Tech è il termine generico per le tecnologie, 

non incentrate sui servizi per l’utente finale 

che include intelligenza artificiale e machine 

learning, robotica, blockchain, scienza dei 

materiali innovativi, fotonica ed elettronica, 

biotecnologia e informatica quantistica, 

innovazioni dei sistemi di elaborazione, 

progressi nei semiconduttori e nei sistemi 

elettronici, power electronics, algoritmi e 

tecniche di riconoscimento facciale e vocale, 

tecnologia tattile e altro. Il Deep Tech si 

distingue spesso per la sua grande capacità 

di liberare il potenziale e di orientare il 

cambiamento. Al contrario, sappiamo 

che la tecnologia dovrebbe estendere e 

allargare, non sostituire, la capacità umana 

di agire. L’uomo deve essere il centro, così 

come lo è nel disegno di Leonardo da Vinci 

dell’“Uomo Vitruviano” esposto alle Gallerie 

dell’Accademia di Venezia.

Una delle sfide maggiori di Venezia è, infatti, 

l’SDG 11.4: Salvaguardia del patrimonio 

culturale e naturale. L’Università Ca’ 

Foscari Venezia ha sviluppato, insieme 

all’Istituto Italiano di Tecnologia, il Center 

for Cultural Heritage Technology, ovvero il 

più importante istituto di ricerca in Italia 

che promuove l’eccellenza nella ricerca di 

base e applicata. CCHT è un’infrastruttura 

fortemente interdisciplinare per le Digital 

Humanities, che applica l’analisi digitale 

alla conservazione dei beni culturali e le 

nanotecnologie alla conservazione e al 

restauro di legno, pietra e marmo.

PERCHÉ A VENEZIA
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https://www.unive.it/pag/13526/
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3.10

Significati
Design

È un momento unico, senza precedenti ed 

entusiasmante per spingere sull’innovazione 

tecnologica, ma anche sull’innovazione 

design-driven, in modo tale da raggiungere 

gli SDG ambientali su larga scala.

Il design emozionale è fondamentale per 

trovare soluzioni tecnologiche belle e di 

significato. Le persone comprano i prodotti, 

anche quelli tecnologici, non solo per le loro 

funzioni e performance, ma anche per la loro 

estetica e per il significato che veicolano. I 

prodotti hanno una dimensione tecnologica, 

che concerne l’utilità, l’affidabilità, la 

semplicità, il prezzo, ecc., e una dimensione 

semantica, che concerne le forme, i simboli, 

le emozioni, lo status, ecc..

Il design sostenibile, invece, è 

fondamentale per rendere ecologiche delle 

soluzioni tecnologiche. Esso mira a ridurre 

o eliminare completamente i loro impatti 

negativi sull’ambiente e sulle persone.

A prescindere dall’applicazione, il design 

sostenibile dovrebbe incorporare i seguenti 

principi chiave: pensare per schemi, decidere 

come ogni elemento si relaziona con il 

proprio ecosistema; dematerializzazione, 

avere un maggior numero di servizi da un 

minor numero di prodotti; materiali naturali 

rinnovabili, usando materiali e processi 

innocui; biomimetica, lavorando con la 

natura comportandosi come la natura; 

design rigenerativo, pensando ai materiali e 

alle componenti in termini di circolarità. 

Per progettare idee di business e soluzioni 

tecnologiche orientate alla sostenibilità 

bisogna porsi due interrogativi chiave:

• stiamo facendo le cose giuste? 

• le stiamo facendo correttamente? 

Un partner chiave di VeniSIA è l’Università 

IUAV di Venezia. È un’università, fondata nel 

1926, focalizzata sulla progettazione di spazi 

e ambienti abitati dall’uomo (edifici, città, 

paesaggi e territorio) e sul design di oggetti 

d’uso quotidiano, in particolare sfruttando le 

nuove tecnologie.

A sinistra: 
Entrata dell’Università di Architettura 
IUAV, progetto di Carlo Scarpa 

PERCHÉ A VENEZIA
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3.11

Ricombinazione
Per raggiungere gli SDG, la tradizione 

gioca un ruolo importante come fonte 

d’ispirazione, poiché la creatività si basa 

sulle scelte passate della società quali 

soluzioni adeguate per il suo sviluppo. 

La tradizione illustra le competenze e i 

valori di un territorio, che resiste ed è in 

grado di rifiorire ancora, anche dopo secoli, 

generando nuove idee e opportunità. Essa 

rappresenta il quadro di riferimento per 

fornire linee guida in merito a quanto è 

sopravvissuto nell’evoluzione economica, 

sociale e culturale, incorporando quindi 

l’idea di sostenibilità.

Tradizione e innovazione si completano 

a vicenda, piuttosto che agire come forze 

opposte: tutte le novità sono un’evoluzione 

di ciò che esisteva in precedenza, c’è 

persistenza dentro il cambiamento e 

viceversa. In tal modo, il ruolo essenziale 

delle cose passate emerge nella creazione 

di quelle nuove, come anche nell’infinito 

processo di cambiamento e nell’influenza 

reciproca di vecchio e nuovo. La persistenza 

del passato nel presente si basa sulla 

combinazione di elementi esistenti, in modo 

tale da creare qualcosa di nuovo. Così, la 

tradizione diventa il pilastro su cui poter 

costruire il futuro.

Anche le nuove tecnologie devono in 

qualche modo nascere dalla combinazione 

di ciò che già esiste.

Fin dalla sua fondazione, Venezia è un luogo 

privilegiato dove testare e sperimentare: 

il commercio, l’arte figurativa, i cosmetici, 

la contabilità, la stampa, l’editoria, il 

cinema, la musica, per non parlare dello 

stile di vita. Un esempio inaspettato di 

un oggetto tradizionale veneziano sono i 

tacchi, realizzati per evitare che le donne 

bagnassero i loro abiti lungo le calli fangose 

e, poi, diventati un must nella moda, che 

hanno reso Venezia il polo calzaturiero di 

maggior successo.

Tradizione

A sinistra: 
- Tacchi antichi, 1400 
- Tacchi moderni di Renè Caovilla, 2000

PERCHÉ A VENEZIA
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3.12

Fondazione
Origini

Una tematica comune connette le 

leggendarie esplorazioni di Marco Polo 

agli innovativi fermenti del Rinascimento 

veneziano; gli incontri tra letterati al Caffè 

Florian (il secondo caffè più antico d’Europa) 

al primo e più duraturo festival del cinema; 

le Gallerie dell’Accademia (la più grande 

collezione al mondo di dipinti veneziani) 

alla storia della repubblica più longeva. 

Così Venezia non è solamente il luogo di 

nascita dei tascabili (1501) ma i veneziani 

furono anche i primi a introdurre la libertà 

d’espressione (1573) e veneziana fu la prima 

donna mai laureata (Elena Cornaro, 1679). 

La contabilità moderna venne sviluppata a 

Venezia da Fra’ Luca Pacioli (1494) e anche 

il termine “quarantena” (che significa 

“quaranta giorni”) risale al XV secolo per 

indicare i passeggeri e i carichi isolati dalle 

navi in arrivo. Questi sono solo pochi esempi 

dei memorabili risultati di questa città, 

leader di multiculturalismo e innovazione, 

che è riuscita a conservare la propria 

memoria e la propria bellezza senza tempo.  

PERCHÉ A VENEZIA

Sopra: 
Caffè Florian -
Foto di Clay Banks su Unsplash.com
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3.13

Prospettiva
Futuro

Organizzazioni e singoli individui, come il 

World Economic Forum e Bill e Melinda 

Gates, si sono esposti per configurare una 

sfida per il mondo del 2030. Le tematiche 

includono la crescente urbanizzazione, 

l’aumento dei flussi migratori a causa dei 

conflitti e del cambiamento climatico, 

l’accesso universale a internet, la fine del 

motore a combustione e dei sistemi di 

produzione alimentare meno intensivi. 

Il 2020 segna l’inizio della decade in cui 

l’umanità deve raggiungere gli SDG, la più 

grande e più urgente sfida che il mondo stia 

affrontando.

Immaginare il mondo del 2030 richiede 

di identificare le opportunità esistenti, 

ma anche i rischi e le sfide. Tuttavia, 

sappiamo che, se raggiungiamo la visione 

offerta dagli SDG, il nostro mondo sarà 

un luogo decisamente migliore nel 2030. 

L’ambizione di VeniSIA è quella di diventare 

un importante artefice del futuro. Venezia è 

stata all’origine del futuro di ieri e di oggi, 

e sarà all’origine del futuro di domani. 

Venezia è all’origine di tutti i futuri.

A destra: 
Strategia regionale del Veneto per lo svilup-
po sostenibile 
Logo da 
https://venetosostenibile.regione.veneto.it/
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4.1

Come funziona VeniSIA
Modello operativo

Stakeholder
Supporter

internazionali di 
soluzioni di sostenibilità

Provider internazionali e 
nazionali di una soluzione 

di sostenibilità
Seeker nazionali di una soluzione di sostenibilità

Bisogni
Soluzione di una delle sfide di 

sostenibilità di Venezia
 

Soluzione di una sfida di sostenibilità più 
ampia, utilizzando Venezia come city lab 

o showroom per creare opportunità di 
business

Soluzione di una sfida aziendale di sostenibilità, 
utilizzando Venezia come city lab o showroom per creare opportunità di business 

Inserimento della sostenibilità 
all’interno del piano strategico aziendale 

Soluzioni Corporate Accelerator

Open Innovation

Startup Scouting Research Lab Startup Studio Sustainability Innovation Hub 

Programmi

Lancio di un programma di accelerazione comprensivo delle seguenti fasi: 

1. Call & Pre-selezione 
2. Formazione & Selezione

3. Pre-accelerazione & Selezione finale 
4. Accelerazione & Demo Day

Lancio di un programma di accelerazione 
comprensivo delle seguenti fasi:  

1. Call & Selezione 
2. Accelerazione

Creazione di un Research Lab 
personalizzato, comprensiva delle 

seguenti fasi: 
 

1. Scouting dei ricercatori
2. Formazione del personale

3. Analisi del problema
4. Scouting tecnologico

5. Sviluppo di una soluzione

Sviluppo di una soluzione di sostenibilità, 
comprensivo delle seguenti fasi e 

possibilmente dei risultati del 
Research Lab:

1. Creazione dell’idea
2. Validazione dell’idea
3. Creazione del team 

4. Accelerazione

Aggiornamento del piano strategico 
aziendale grazie all’inserimento della 

sostenibilità attraverso la 
personalizzazione di un:

1. Sustainability Strategic Plan
2. Sustainability Innovation Hub 

Risultati 1. Brand awareness
1. Brand awareness

2. Opportunità di business 
3. VC

1. Brand awareness 
2. Soluzione a una sfida di sostenibilità

3. Opportunità di business 
4. VC

1. Brand awareness 
2. Soluzione a una sfida di sostenibilità

3. Opportunità di business 

1. Brand awareness 
2. Soluzione a una sfida di sostenibilità

3. Opportunità di business 
4. VC

1. Brand awareness 
2. Identificazione e soluzione a una 

sfida di sostenibilità
3. Opportunità di business 
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4.1

Il circolo virtuoso di accelerazione
Modello operativo

Gli SDG sono un appello urgente rivolto 

alle persone e al pianeta, e le aziende 

sono chiamate a innovare i loro modelli 

operativi e di business sviluppando 

e testando nuove idee di business e 

soluzioni tecnologiche.

VeniSIA farà fronte alle sfide di sviluppo 

sostenibile delle aziende attraverso un 

circolo virtuoso di accelerazione in cui: 

1. le aziende consolidate identificano 

le loro principali sfide di sviluppo 

sostenibile: VeniSIA supporterà 

aziende internazionali e nazionali 

nell’elaborazione di un progetto di 

innovazione sulla sostenibilità, con lo 

scopo di svilupparlo;  

2. i ricercatori e gli start-upper più 

qualificati vengono individuati, 

attraverso una call to action 

internazionale, e conseguentemente 

coinvolti da VeniSIA per fornire idee 

di business e soluzioni tecnologiche 

che possono dare origine a progetti 

di innovazione nell’ambito della 

sostenibilità;

3. corporate lab e start-up sono 

avviati a Venezia dalle corporation 

finanziatrici, per sviluppare i progetti di 

innovazione sulla sostenibilità: VeniSIA 

supporterà l’abbinamento tra aziende e 

laboratori/start-up e accelererà queste 

ultime offrendo una gamma di servizi, 

quali formazione, mentoring, project 

management, ridefinizione del modello 

di business, coworking, alloggio, ecc.; 

4. gli studenti magistrali svolgono 

tirocini all’interno dei corporate lab: 

VeniSIA supporterà le aziende nella 

selezione dei migliori studenti magistrali 

(non solo) dell’Università Ca’ Foscari per 

un tirocinio nei corporate lab al fine di 

supportare i progetti di innovazione sulla 

sostenibilità; 

5. VC, family office e donor si uniscono 

a VeniSIA e favoriscono la creazione di 

nuovi spazi di mercato per i progetti di 

successo nel campo dell’innovazione 

sulla sostenibilità: VeniSIA supporterà 

la promozione delle idee di business e 

delle soluzioni tecnologiche già testate 

tra gli investitori e i VC internazionali, 

per finanziare ulteriormente le start-

up selezionate e sbloccare le loro 

opportunità commerciali; 

6. ulteriori aziende sono attratte da 

queste start-up per far fronte alle sfide 

di sostenibilità e testare a Venezia idee 

e soluzioni che possono in seguito 

funzionare altrove nel mondo; 

7. ulteriori smart worker indipendenti si 

trasferiscono a Venezia: VeniSIA creerà 

e gestirà una comunità di innovatori, in 

grado di attrarre smart worker da tutto il 

mondo, interessati a vivere un’esperienza 

di vita e lavoro unica a Venezia. VeniSIA 

affronterà sfide di sviluppo sostenibile 

più ampie tramite lo stesso processo di 

accelerazione nel quale le start-up sono 

finanziate da donor/sponsor. 

Aziende

VC/Family 

offices/Donor

Smart

worker

Corporate

lab

Studenti

magistrali

Finanziamenti per

la sostenibilità

Soluzioni di 

sostenibilità

Competenze di

sostenibilità

Sfide di 

sostenibilità

Start-up



25COME FUNZIONA VENISIACAP. 4

Programma di accelerazione
4.2 Acceleratore corporate

Da x 
a 30

Da 30 
a 10

Da 10 
a 3 3

Call & Pre-selezione

Fase 1 - 2 mesi Fase 2 - 1 mese fase 3 - 1 mese fase 4 - 3 mesi

ATTIVITÀ

Scouting &

Selection

 

ATTIVITÀ

Formazione:

• Business Model;

• Business Plan;

• Validation;

• MVP;

• Marketing Team;

• Fundraising;

ATTIVITÀ

Implementazione: 

• Business Model;

• Business Plan; 

• Pitch Deck.

 

ATTIVITÀ

Sostegno alle 

start-up per 

l’ingresso sul 

mercato e per il 

controllo delle 

metriche aziendali

 

DOVE

Online

 

DOVE

Online

 

DOVE

A Venezia

 

DOVE

A Venezia

 

Formazione & Selezione
 

Pre-accelerazione & Selezione finale Co-Innovation
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Vantaggi per le start-up
4.3

CH. 4 HOW VENISIA WORKS

Accelerazione corporate Caratteristiche del programma di accelerazione:

- accesso gratuito al programma;

- equity free;

- success fee dell’8% per ogni possibile investimento in una delle start-up.

Call & Pre-selezione Formazione & Selezione Pre-accelerazione & Selezione finale Co-Innovation

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Masterclass & Lezioni ✓ ✓ ✓
Mentoring & Strategic Advice X ✓ ✓
Potenziale collaborazione con le aziende ✓ ✓ ✓
Presentazione ai partner strategici ✓ ✓ ✓
Spazi di co-working X ✓ ✓
Contributo per le spese vive (es.: housing e cibo) X ✓ ✓
Premio pari a €20k per ciascun finalista (3 finalisti) X X ✓
Demo Day finale (preparazione all’investimento) X ✓ ✓
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Vantaggi per le aziende - I
4.3

COME FUNZIONA VENISIA

Accelerazione corporate

INTERNATIONAL & NATIONAL SUSTAINABILITY SOLUTIONS PROVIDERS

MAIN PARTNERS PREMIUM PARTNERS CORE PARTNERS

BUSINESS DEVELOPMENT & INNOVATION

Accesso illimitato alla documentazione delle start-up ✓ ✓ ✓
#of members in the Evaluation Board 1 1 1

Numero di start-up scelte nella Fase 1 “Call & Pre-selezione” 12 8 5

Numero di start-up scelte nella Fase 2 “Formazione e Selezione” 4 3 1

Numero di start-up scelte nella Fase 2 “Formazione e Selezione” 1 1 1

Inserimento di un Project Manager aziendale ✓ ✓ X

Coinvolgimento delle start-up della Fase 1 “Call & Pre-selezione” ✓ ✓ ✓
Priorità sulla selezione delle start-up per un test Priority over Premium & Core Priority over Core No priority



28CAP. 4

Vantaggi per le aziende - II
4.3

COME FUNZIONA VENISIA

Accelerazione corporate

INTERNATIONAL & NATIONAL SUSTAINABILITY SOLUTIONS PROVIDERS

MAIN PARTNERS PREMIUM PARTNERS CORE PARTNERS

MINDSET & CAPABILITY BUILDING

Programma di mentorship ✓ ✓ X

Intraprenditore residente ✓ ✓ X

Programma di masterclass per i Corporate Manager ✓ ✓ ✓
Pitch delle start-up ad hoc per il Corporate Board ✓ ✓ X

Sessioni dell’Executive Board ✓ ✓ X

BRANDING & POSITIONING

Presenza congiunta nelle attività di Comunicazione di VeniSIA ✓ ✓ ✓
Co-branding nelle attività di Comunicazione online 
(Web e Social Media) e offline ✓ ✓ X

Eventi ad hoc per i Corporate Partner 2 1 X
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4.4 - Organigramma

Organigramma previsto per i prossimi 3 anni.

COME FUNZIONA VENISIA

SCIENTIFIC DIRECTOR

Operations Open InnovationAcceleration Program Business Development

STRATEGIC BOARD INNOVATION BOARDSCIENTIFIC BOARD

MANAGING DIRECTOR

Communication & 
Marketing
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4.5 - Masterplan

COME FUNZIONA VENISIA

9) Primo accordo
10) Uscita sulla stampa di VeniSIA 
11) Social media marketing
12) Lancio del sito
13) Evento di lancio e call 
14) Accordo sulla prima location 
15) Accordo sull’housing 

1) Finalizzazione del documento 
2) Finalizzazione del teaser
3) Adesione di Veneto Sostenibile 
4) Firma del MOU 
5) Promozione
6) Adesione della prima corporation
7) Primi 3 accordi
8) 4/5 accordi

02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021

1

2

3 4

5

6 -7 8

9

10

11

12

13

14

15

OGGI

Sviluppo del progetto e fine tuning

   >  Presentazione completa

   >  Teaser

Business development

   >  Istituzioni locali

   >  PMI locali

   >  Corporation nazionali

   >  Corporation internazionali

Comunicazione

   >  Campagna stampa

   >  Social media marketing

   >  Sito web

   >  Evento di lancio e call

Location

   >  Accordo sulla prima location

Housing

   >  Accordo sull’housing
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4.6

7.2 Aumentare considerevolmente la quota di 
energia rinnovabile nel mix energetico globale

7.3 Raddoppiare il tasso globale di miglioramento 
dell’efficienza energetica

11.2 Sistemi di trasporto accessibili e sostenibili

11.4 Salvaguardia del patrimonio culturale e 
naturale 

11.5 Riduzione degli effetti dei disastri naturali

11.6 Riduzione dell’impatto ambientale delle città 

• Sviluppo di tecnologie per l’energia rinnovabile progettate specificatamente per gli edifici storici veneziani
• Sviluppo di tecnologie basate sull’energia marina rinnovabile (energia ottenuta dalle maree, combustibile 

ottenuto dalle alghe)  

• Sviluppo e implemento di tecnologie di costruzione progettate specificatamente per l’efficienza energetica 
negli edifici storici 

• Vaporetti a idrogeno e a batteria elettrica
• Costruzione di stazioni di rifornimento di idrogeno
• Tecnologie per una mobilità sostenibile sull’acqua e in terraferma (barche e autobus elettrici, servizi di 

sharing, ecc.)
• Tecnologie per una logistica sostenibile (droni, veicoli elettrici, combustibili alternativi e integrati per 

imbarcazioni, ad esempio trasporti cargo a idrogeno, alimentazione elettrica di navi cargo e da crociera, ecc.)
• Implementazione di stazioni di ricarica per la mobilità elettrica su acqua e in terraferma
• Pianificazione dei trasporti data-driven (es.: Venice Smart Control Room può rendere disponibili i dati raccolti)
• Servizio di transfer on-demand, che permette a gruppi limitati di persone di condividere una barca per un 

bisogno di mobilità comune. Una app plan-book-pay potrebbe gestire questo servizio

• Conservazione digitale e fisica del patrimonio culturale grazie a IA, machine learning e tecniche avanzate di 
digitalizzazione 3D 

• Nuovi prodotti e tecnologie per proteggere edifici e capolavori artistici dai danni causati dall’acqua e dal sale       

• Utilizzo di droni per operare in aree colpite da disastri
• Sistemi di IA per la valutazione dei danni, per una più rapida liquidazione dei sinistri e per una più rapida 

ripresa
• Sviluppo di tecniche naturali per prevenire e gestire i disastri naturali lungo le aree costiere di Venezia  

• Tecnologie per la purificazione dell’acqua e la riduzione dell’inquinamento 
• Imballaggi bio-based ed altri materiali da imballaggio che evitano di inquinare la laguna e la terraferma 
• Nuove tecnologie e modelli operativi per una raccolta e uno smistamento più efficaci dei rifiuti a Venezia

In ragione delle sue caratteristiche uniche, Venezia non ha accesso 
facilmente alle energie rinnovabili destinate agli edifici, alla mobilità e alle 
attività produttive e commerciali

Gli edifici storici necessitano di essere ammodernati per raggiungere nuovi 
standard energetici e garantire migliori standard di vita

La mobilità a Venezia si basa principalmente su vaporetti e barche spesso 
sovraffollati e alimentati da motori a combustione.
Anche la logistica delle merci dipende da motori a combustione. Le navi 
cargo e da crociera sono una delle principali fonti di inquinamento in città

Gli edifici, le infrastrutture e le aree costiere veneziane (Lido, Pellestrina, 
ecc.) sono ampiamente interessate da variazioni del livello di marea e da 
erosione e deterioramento causati dai venti marini

Eventi atmosferici estremi e intense mareggiate hanno un forte impatto 
sulle aree costiere e sugli edifici della città, causando danni sempre 
maggiori all’ambiente naturale e alle architetture veneziane

Una volta che il turismo di massa riprenderà, la città sarà di nuovo 
minacciata dalla presenza di milioni di turisti ogni anno. Questo ha un forte 
impatto in termini di inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo

VeniSIA si focalizzerà su una serie di SDG e svilupperà una gamma di idee e soluzioni che 

saranno testate a Venezia, si dimostreranno capaci di raggiungere risultati positivi e 

infine potranno dar vita a una start-up.Esempi illustrativi
Aree di attività di interesse

COME FUNZIONA VENISIA

SDG che riguardano Venezia Problemi di Venezia connessi agli SDG Es. di idee di business e soluzioni tecnologiche che potrebbero essere sviluppate all’interno di VeniSIA
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4.6

• Sviluppo di servizi di consulenza per aiutare le imprese veneziane a implementare nuovi modelli di 
business circolari, tecnologie e servizi

 
• App per vendere il surplus di cibo proveniente da bar, ristoranti, takeaway e negozi, possibilmente a tariffa 

agevolata per i residenti  
• IA per la pianificazione degli acquisti dei ristoranti
• IA e digitalizzazione della catena di approvvigionamento alimentare dal produttore al consumatore per 

evitare lo spreco di cibo e la sovrapproduzione

• Nuove tecnologie per una Green Chemistry a Marghera 
• Nuove tecnologie per ridurre l’utilizzo di sostanze chimiche nell’agricoltura, nei servizi di lavaggio e per le 

pulizie

• Robot dotati di IA che riconoscono ed estraggono gli oggetti riciclabili 
• Cassonetti della spazzatura a guida autonoma
• Imprese sociali per il riutilizzo dei materiali di scarto e mercati di seconda mano  

• Dati satellitari e machine learning per misurare l’efficacia dei progetti di conservazione  
• Modelli di Big Data e miglioramento delle previsioni meteo per gestire in maniera più efficace i fenomeni 

atmosferici estremi 

• Costruzione di barriere marine artificiali
• Sviluppo di infrastrutture e attività portuali alimentate ad energia elettrica 

• Tecnologie di acquacultura (es.: sensori, veicoli sottomarini elettrici a guida autonoma)  
• Tracciabilità del pescato
• Sviluppo di tecnologie combinate per la produzione, ad esempio l’acquacoltura

SDG che riguardano Venezia Problemi di Venezia connessi agli SDG

12.2 Ottenere la gestione sostenibile e l’uso 
efficiente delle risorse naturali

12.3 Riduzione dello spreco di cibo

12.4 Raggiungere la gestione sicura delle sostanze 
chimiche e di tutti i rifiuti durante l’intero ciclo di 
vita

12.5 Riduzione della produzione di rifiuti

13.1 Rafforzare la resistenza e la capacità di 
adattamento al cambiamento climatico

14.2 Protezione degli ecosistemi marini e costieri 

14.4 Pesca sostenibile

L’economia di Venezia dipende largamente da un’enorme quantità di 
risorse naturali (cibo, carburante, materiali per la produzione di beni, 
ristrutturazione degli edifici)

Una delle principali attrattive di Venezia è la sua tradizione culinaria. 
Centinaia di ristoranti e hotel servono ogni giorno migliaia di pasti a milioni 
di persone, con un conseguente spreco di cibo enorme  

Marghera è un polo chimico nazionale con enormi impatti reali e potenziali 
sul contesto ambientale di Venezia. Una tale concentrazione di persone 
all’interno di una così piccola città richiede un largo utilizzo di sostanze 
chimiche per le pulizie e i servizi di lavaggio. L’agricoltura intensiva 
necessaria per rifornire di cibo Venezia è un’altra fonte di inquinamento 
chimico che affligge la sua laguna 

Il sistema di raccolta dei rifiuti di Venezia è uno dei più complessi a causa: 
1) della difficoltà di utilizzare dei veicoli 2) dell’impossibilità di installare dei 
macchinari 3) dell’enorme numero di visitatori in città

Venezia è soggetta all’innalzamento del livello del mare a causa del 
cambiamento climatico e dell’inabissamento. Inoltre, ondate di caldo e 
innalzamento della temperatura possono affliggere una città con poco 
spazio disponibile per aumentare la copertura green

Innalzamento del livello del mare, eventi atmosferici estremi e inondazioni 
marine hanno un enorme impatto sulle aree costiere e sugli edifici della 
città, causando danni sempre maggiori all’ambiente naturale 

Le riserve ittiche del Mare Adriatico sono sempre più sotto pressione a 
causa della pesca intensiva, anche da parte di paesi extra-europei

Esempi illustrativi
Aree di attività di interesse

COME FUNZIONA VENISIA

VeniSIA si focalizzerà su una serie di SDG e svilupperà una gamma di idee e soluzioni che 

saranno testate a Venezia, si dimostreranno capaci di raggiungere risultati positivi e 

infine potranno dar vita a una start-up.

Es. di idee di business e soluzioni tecnologiche che potrebbero essere sviluppate all’interno di VeniSIA
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4.7

Acceleratore no profit per la sostenibilità
Obiettivo

VeniSIA è un acceleratore corporate no 

profit focalizzato sulla sostenibilità. Esso 

supporta le start-up, con l’ambizione 

di una crescita esponenziale e di uno 

sviluppo di mercato attraverso la 

collaborazione strategica con aziende 

consolidate.

Profit

No profit

M
od

el
lo

Tematica

Altri

Incubatore - a supporto di 
start-up early-stage 

Acceleratore - a supporto di 
start-up growth-driven

Generalista High-Tech Impatto sociale Cambiamento climatico 
ambientale

Sostenibilità

Fonte: BCG Analysis

COME FUNZIONA VENISIA
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4.8

Ecosistema di VeniSIA
Stakeholder

VeniSIA farà leva su un solido 

ecosistema per progettare e 

realizzare una strategia di sistema 

complessa, in modo tale che il 

successo dell’innovazione con i partner 

chiave metta in moto una catena di 

successo trasmissibile agli altri partner 

dell’ecosistema, a vantaggio finale 

dell’intero ecosistema.

Ecosistema accademico 
1. Università Ca’ Foscari Venezia 

2. Centri di ricerca sulla sostenibilità

3. Ecosistema di Strategy Innovation

4. Ecosistema delle università 

    internazionali

Ecosistema dei partner

Ecosistema di innovazione 
Network degli accelertori

Ecosistema istituzionale 
1. UE

2. Governo Italiano 

3. Regione del Veneto 

4. Comune di Venezia 

COME FUNZIONA VENISIA

Ecosistema

accademico

Ecosistema

di innovazione

Ecosistema

dei partner

Ecosistema

istituzionale
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L’attore chiave
Ecosistema accademico

VeniSIA si appoggerà a un ecosistema 

accademico e di innovazione consolidato, 

guidato dall’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Fondata nel 1868, la prima business school 

nel suo genere in Italia e la seconda in 

Europa, da sempre l’Università Ca’ Foscari ha 

sede nel magnifico palazzo gotico Foscari, 

affacciato sul Canal Grande.

L’Università Ca’ Foscari è una delle 

principali università italiane e offre 

un’ampia gamma di corsi di laurea in 

ambito umanistico e scientifico. Oltre a 

strutture all’avanguardia, una reputazione 

internazionale e un alto tasso di occupazione 

post laurea, essa offre agli studenti anche 

uno stile di vita stimolante in una location 

senza eguali.

La missione di Ca’ Foscari è quella di 

facilitare e produrre ricerche innovative e 

d’impatto all’interno dell’intero spettro delle 

sue discipline, per affrontare questioni di 

importanza globale. Dedita a promuovere 

una prospettiva multi- e interculturale, 

essa si sforza di fornire agli studenti 

un’esperienza formativa e di trasformazione. 

Ca’ Foscari continuerà a crescere utilizzando 

le sue eccellenze accademiche e i suoi 

apporti culturali al fine di stringere legami 

sempre più stretti e significativi con il suo 

ricco network di comunità locali, nazionali e 

internazionali.

Ca’ Foscari è una università tra le più 

qualificate, che ispira ricercatori e studenti a 

cambiare le regole del gioco nel loro campo, 

facendo davvero la differenza nel mondo. Ha 

otto dipartimenti:

Fondazione Università Ca’ Foscari è il 

più importante hub di innovazione del 

distretto industriale veneziano. Fondazione 

Università Ca’ Foscari ha stretto partnership 

con migliaia di PMI e con quasi tutte le 

multinazionali con sede in quest’area 

(es.: SAVE, Assicurazioni Generali, Intesa 

Sanpaolo, Eni, Snam, Saipem, Cassa Depositi 

e Prestiti, Zignago Holding, De’Longhi, TIM, 

Enel, Luxottica, Stevanato Group).

Sopra: 
- Università Ca’ Foscari Venezia – sede principale 
Vista dall’Aula Baratto con i suoi Quadrilobi 

A sinistra:
- Università Ca’ Foscari Venezia - facciata

· Dipartimento di Economia

· Dipartimento di Management

· Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica – 

  il primo dipartimento di scienze ambientali in Italia

· Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea

· Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

· Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

· Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

· Dipartimento di Studi Umanistici 

COME FUNZIONA VENISIA

http://www.unive.it
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4.9

Centri di ricerca sulla sostenibilità
Ecosistema accademico

· CMCC, Euro-Mediterranean Center on Climate Change, il centro di ricerca universitario 

  sul clima più importante in Italia. È frutto di una partnership tra l’Università Ca’ Foscari e la 

  Fondazione CMCC. 

· CCHT, Center for Cultural Heritage Technology, una partnership tra l’Università Ca’ Foscari 

  e l’Istituto Italiano di Tecnologia. Esso ha come scopo la ricerca e la promozione di nuove 

  tecnologie per l’analisi e la conservazione del patrimonio culturale. Il CCHT unisce l’esperienza 

  del settore del computing e delle scienze dei materiali, integrandone le competenze per 

  favorire una ricerca all’avanguardia. 

· ECLT, European Centre for Living Technology, un consorzio di 17 università non solo europee 

  (es.: Ruhr Universität Bochum, University of Copenhagen, Reed College), dedito allo studio di 

  tecnologie ispirate a caratteristiche del mondo naturale, come ad esempio l’auto-

  organizzazione, l’adattabilità e la capacità di evolvere.

· CHSC, Center for the Humanities and Social Change, piattaforma interdisciplinare creata 

  dall’Università Ca’ Foscari e dalla Humanities and Social Change International 

  Foundation. La sua missione è quella di attingere al potere creativo delle discipline umanistiche 

  al fine di sviluppare risposte alla crisi climatica.

· CORILA, Consortium for Coordination of Research Activities, associazione dell’Università 

  Ca’ Foscari, dell’Università IUAV di Venezia, dell’Università degli Studi di Padova, del Consiglio 

  Nazionale delle Ricerche e dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale.

· SMACT Competence Center, un centro di technology transfer e innovazione, fondato da 9 

  università e 2 centri di ricerca con sede nell’area di Venezia e 30 multinazionali (es.: TIM, Danieli 

  & C., Electrolux, Schneider Electric, Wartsila). Si dedica all’applicazione delle tecnologie digitali 

  (Social, Mobile, Analytics & big data, Cloud, internet of Things).  

  SMACT CC è guidato dall’Università degli studi di Padova, una delle più antiche università al 

  mondo. 

L’Università Ca’ Foscari ospita diversi 

centri di ricerca dediti all’esplorazione di 

idee di business e soluzioni tecnologiche 

per favorire un futuro più prospero e 

sostenibile. Fra questi: 

A sinistra: 
SMACT in Università Ca’Foscari Venezia - 
sede centrale.

L’Università Ca’ Foscari ha sottoscritto più di 150 accordi internazionali di cooperazione. Fra 

questi:

· VIU, Venice International University, un consorzio di 20 università di tutto il mondo (es.: Duke 

  University, Boston College, University of Exeter, Université de Bordeaux, Université de Lausanne, 

  Ludwig-Maximilians-Universität München, Tel Aviv University, Tsinghua University, Korea 

  University, Waseda University) dotato di un campus indipendente sull’isola di San Servolo, a 

  Venezia.

· Science Gallery Venice, parte del Global Science Gallery Network del Trinity College di Dublino. 

  Il suo obiettivo principale è quello di stimolare la creatività e ispirare nuove idee e collaborazioni 

  alla ricerca di un futuro migliore per le prossime generazioni.

· Summer schools con la Harvard University e la Columbia University.

· Doppio diploma in Economia e Management con: Université Paris 1 

  Panthéon-Sorbonne, Universitat Autònoma de Barcelona, Universität Hohenheim, Stevens 

  Institute of Technology, ecc.; in Computer Science con: Universität Hamburg, Universidad de 

  Burgos, Instituto Politécnico de Coimbra, Université François Rabelais, ecc.; in Scienze 

  Ambientali con: Kyoto Institute of Technology, Universität Graz, Universität Leipzig, Universiteit 

  Utrecht, ecc.. 

COME FUNZIONA VENISIA

Environmental Humanities
Facendo leva sul doppio ruolo della città come capitale 
internazionale di arte contemporanea e hub di studi 
ambientali, l’Università di Ca’ Foscari ha istituito un centro 
di ricerca così come il primo corso di laurea magistrale in 
Environmental Humanities. Altro esempio di sostenibilità 
sociale e innovazione culturale, questi programmi esplorano 
e sperimentano il contributo concreto che le arti visive e 
performative, la storia, la filosofia, e tutte le scienze umane, 
dialogando con le scienze sociali e naturali, possono offrire 
per aiutare la società a comprendere, interpretare, adattare 
e rispondere alla sfida senza precedenti del cambiamento 
climatico e dell’innalzamento del livello del mare. I risultati 
provenienti da Venezia possono avere un impatto globale 
sull’educazione, le pratiche culturali, e i paradigmi dell’arte e 
mettere in luce un nuovo modo di far fronte e adattarsi alle 
nuove condizioni ambientali. 

https://www.cmcc.it/research-organization/joint-programs/cmcccafoscari
https://ccht.iit.it/
https://www.unive.it/pag/17724/
https://hscif.org/venice/
www.corila.it/en
https://www.smact.cc/
https://www.unipd.it/en/
www.univiu.org/
https://venice.sciencegallery.com/
https://www.unive.it/pag/10053/
https://www.unive.it/pag/10055/
https://www.unive.it/pag/39007/
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Ecosistema di Strategy Innovation
Ecosistema di innovazione

Il Campus Economico dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia è l’attore chiave del più 

importante ecosistema di innovazione 

strategica in Italia. Fra i vari progetti di 

innovazione strategica sviluppati: 

Uno Strategy Innovation Accelerator specifico sulla sostenibilità è il progetto mancante per 

favorire una nuova era in cui la società civile, i governi, la comunità scientifica, i policy maker e il 

business lavorino insieme instancabilmente per un mondo più equo, prospero e sostenibile. 

· SIL, Strategy Innovation Lab: un laboratorio di trasformazione digitale fondato dalle due 

  università con sede nel centro storico di Venezia (Università Ca’ Foscari Venezia e Università 

  IUAV di Venezia). Supporta le aziende emergenti nazionali e internazionali nel design di 

  prodotto, basato sulla logica del digital-first e human-centered;

· SIH, Strategy Innovation Hub: uno spazio innovativo che collabora con alcune multinazionali 

  (es.: Intesa Sanpaolo, KPMG, Cisco, Sharp, Axians, De’ Longhi, Arper, Foscarini), dotato di 

  una splendida e ipertecnologica conference room. Funge da piattaforma per il dialogo e la 

  collaborazione a supporto delle attività di network di SIC (Strategy Innovation Community), 

  composta da più di 2.000 aziende;

· SIF, Strategy Innovation Forum: il maggiore think tank di imprenditori, manager, esperti, 

  accademici e policy maker facenti parte di SIC per sviluppare la conoscenza e creare un 

  network per la trasformazione del sistema economico. Il focus della quinta edizione del SIF è 

  stato l’impatto di IA e Blockchain sui modelli di business: 50 partner (es.: Siemens, Engineering, 

  Acqua Minerale San Benedetto, Santa Margherita), 100 relatori e 1.500 partecipanti;

· SIW, Strategy Innovation Workshop: eventi più piccoli di SIC, orientati su argomenti strategici e 

  per lo più connessi a trend digitali, socio-ambientali e interculturali; 

· SIM, Strategy Innovation Master: un master executive part-time focalizzato sulla front-end 

  innovation. Il SIM esplora tutte le fonti di innovazione del modello di business, ossia market pull, 

  design-driven e technology-push, con l’ambizione di creare una vera start-up alla conclusione 

  del master. Il SIM è supportato da numerose aziende (es.: Crédit Agricole, OVS, Superjet 

  International, ABS, Nice).
A destra: 
Sezione della mappa di Venezia e vista della laguna 
e dello SIH 
1 – Campus Economico dell’Università Ca’ Foscari 
      A – SIH 
      B – Housing per studenti (250 persone)

Foto di Marco Zanta
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B

https://www.unive.it/pag/13526/
www.iuav.it/INTERNATIO/
https://www.unive.it/data/agenda/7/35693
https://www.unive.it/pag/34335/
https://www.unive.it/data/16437/1/30611
https://www.unive.it/pag/10024/
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SerenDPT

VEGA

H-Farm

T2i

Friuli Innovazione

Polo Tecnologico Pordenone

Area Science Park

Network di acceleratori
Ecosistema di innovazione

L’Università Ca’ Foscari Venezia ha uno 

stretto legame con centri tecnologici 

e di innovazione locali, nazionali e 

internazionali.  Fra questi: 

· T2i, Technology Transfer and Innovation, un’agenzia di innovazione promossa dalle Camere di 

  Commercio con sede a Treviso (a 40 km da Venezia). 

  Essa supporta le aziende nella definizione e nello sviluppo di percorsi innovativi attraverso la 

  creazione di network per il technology transfer e lo sviluppo di servizi ad alto valore aggiunto 

  per le imprese e le organizzazioni.

· UIIN, University Industry Innovation Network, un network di 65 centri di innovazione non solo 

  universitari (es.: Catapult, London School of Economics, Universidad Carlos III de Madrid) 

  impegnati a 

  guidare innovazione e imprenditoria attraverso l’interazione tra università e industria.

· VEGA, VEnice GAteway for Science and Technology, è un importante Parco Italiano di Scienza 

  e Tecnologia, ossia un network per università, centri di ricerca e industria manifatturiera di 

  Venezia e del Veneto.

· Area Science Park è un’organizzazione nazionale di ricerca con sede a Trieste (a 125 km 

  da Venezia), specializzata in management dell’innovazione. Dal 1978, essa gestisce il primo 

  parco italiano di scienza e tecnologia, sviluppando insieme alle imprese il sistema economico 

  attraverso la ricerca in ambito di innovazione e tecnologia. 

· Friuli Innovazione, incubatore regionale con sede a Udine (a 125km da Venezia). Il suo compito 

  è quello di promuovere la collaborazione tra ricercatori e aziende e l’impiego industriale dei 

  risultati scientifici e tecnologici prodotti dalla ricerca. 

· H-Farm, una piattaforma di innovazione con sede a Roncade (a 25km da Venezia) che favorisce 

  la creazione di nuovi modelli di business insieme alla trasformazione e all’educazione di giovani 

  e aziende utilizzando un approccio digitale. La sua missione è quella di guidare la 

  trasformazione digitale delle aziende e di plasmarne la cultura attraverso nuovi modelli di 

  business e di formazione.

· M31, un incubatore privato con sede a Padova (a 40km da Venezia). Esso è dedito al 

  lancio di aziende di ricerca spin-off, aiutandole a trasformare idee embrionali in prodotti di 

  successo. La sua visione è: un network di aziende tecnologiche che lavorano insieme per un 

  nuovo ecosistema in cui la conoscenza scientifica e le attività imprenditoriali si influenzino 

  reciprocamente.

· Polo Tecnologico Pordenone, un incubatore per aziende innovative, con il supporto del 

  Ministero dello sviluppo economico italiano. Esso fornisce strumenti, competenze e risorse per 

  la fattibilità tecnologica, commerciale e finanziaria delle idee di business.

· SerenDPT, una BCorp nata nel 2017 con la missione di favorire la creazione di posti di lavoro di 

  qualità a Venezia, sviluppando prodotti innovativi “Made in Venice” in grado di risolvere alcuni 

  dei problemi strategici della città e di scalare in tutto il mondo.

· Thinclab è l’incubatore dell’Università di Adelaide. Ospita più di 50 nuove venture in un’ampia 

  gamma di settori industriali. Esso è anche il luogo di incontro per imprenditori locali, nazionali 

  e internazionali, governi, industrie, VC, investitori e accademici, e una celebre sede di eventi di 

  networking. 

A destra: 
Mappa del network degli acceleratori di VeniSIA
nell’area di Venezia 
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www.t2i.it/who-is-t/
https://www.uiin.org/
https://www.vegapark.ve.it/
en.areasciencepark.it/
https://friulinnovazione.it/en/
https://www.h-farm.com/en
https://www.m31.com/en/
https://www.polo.pn.it/
serendpt.net/en
https://www.adelaide.edu.au/thinclab/
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Attori privati
Ecosistema di business

VeniSIA sorgerà all’interno di un importante 

ecosistema di business. Mentre le start-up 

sono leader nel processo di accelerazione, 

i partner sono attori chiave per la fattibilità.  

VeniSIA promuoverà un’ampia gamma 

di opportunità di business e opzioni di 

collaborazione, coinvolgendo numerosi 

partner privati e pubblici di Venezia e 

anche di altre parti del mondo. 

Business community

Aziende: aziende consolidate desiderose 

di associarsi alle start-up di VeniSIA al fine 

di rielaborare o migliorare il loro modello 

di business utilizzando gli SDG come forza 

trainante per l’innovazione e il valore, 

e massimizzando il potenziale del loro 

specifico know-how e le loro competenze 

manifatturiere. Le aziende partner avranno 

sede nell’area metropolitana di Venezia 

(ma non solo). Infatti, il bisogno di ottenere 

modelli di business sostenibili e orientati agli 

SDG è cruciale per l’ecosistema di aziende 

locali, che genera un valore aggiunto di 

€143.8Mrd e un valore di esportazione di 

€61.6Mrd, con una bilancia commerciale 

in positivo di €15.4Mrd. Le industrie più 

importanti appartengono ai settori: 

meccanico, agroalimentare, occhialeria 

e biomedico, conciario, elettronico e 

di elettrodomestici. Anche il turismo è 

un’industria chiave con 69.2Mln di presenze, 

di cui 47.1Mln sono stranieri.

Investitori: aziende, VC o singoli individui 

investono nelle idee di business e nelle 

soluzioni tecnologiche di VeniSIA. La 

promozione sarà rivolta agli investitori al 

fine di sbloccare le opportunità commerciali 

di VeniSIA. Gli investitori, influenzati 

dalla location, dalla timeline dei loro 

finanziamenti, dal loro interesse e dalla loro 

esperienza in un determinato settore sono 

dei grandi alleati per innalzare le start-up al 

successivo livello di crescita. 

Supporter

Sponsor: fondazioni, associazioni di 

categoria, camere di commercio e altre 

organizzazioni private desiderose di dare il 

proprio contributo a VeniSIA. Il contributo 

potrebbe essere sia un finanziamento 

diretto sia una donazione in-kind, ad 

esempio accesso ai network, mentoring, 

tutoring (es.: le camere di commercio 

dell’area metropolitana possono condividere 

il loro network, offrire la loro mentorship 

su temi verticali o finanziare le start-up 

che si occupano delle tematiche dei propri 

associati). La Fondazione Venezia, una 

fondazione bancaria, a novembre 2019 ha 

istituito un fondo per la salvaguardia del 

patrimonio di Venezia contro le inondazioni. 

SIAV, sussidiaria nel campo della formazione 

di Confindustria Veneto, può contribuire al 

mentoring e al coinvolgimento delle aziende 

locali. 

Donor: singoli individui o aziende disposte 

ad offrire un sostegno finanziario alla 

missione sociale e tecnologica di VeniSIA 

senza un ROI diretto. I vantaggi saranno 

costituiti dalla condivisione di target così 

importanti e di modelli di business orientati 

agli SDG. Altri vantaggi includeranno 

l’utilizzo dei sedi di VeniSIA e premi e 

riconoscimenti dalle università di Venezia.

Mentor: sono benvenuti quali mentor 

veneziani residenti all’estero e top manager 

in pensione, attraverso forme di give back 

per il futuro di Venezia.

A destra: 
Foto di Gryffyn su Unsplash.com

COME FUNZIONA VENISIA
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Organizzazioni pubbliche
Stakeholder istituzionali

Autorità

Istituzioni da coinvolgere:

· l’Unione Europea ha l’ambizione di 

diventare il primo continente ad impatto 

climatico zero attraverso l’implementazione 

del piano “European Green Deal”. L’UE 

offre sostegno finanziario alle aziende 

e agli enti di ricerca interessati allo 

sviluppo di nuove tecnologie per far 

fronte al cambiamento climatico e ad 

altre sfide ambientali. Ad esempio, il 

Consiglio europeo per l’innovazione sta 

per lanciare una serie di bandi focalizzati 

sulle emergenze globali (per esempio la 

pandemia Covid-19, ma anche sul Green 

Deal). Nello specifico, lo SME Instrument si 

rivolgerà alle PMI e alle start-up con idee 

innovative commercializzabili, con lo scopo 

di accelerare la loro scalata nei mercati 

europeo e mondiali.

· il Governo Italiano ha già definito un 

Memorandum of Understanding per 

il miglioramento della qualità dell’aria 

e un programma nazionale per il 

controllo dell’inquinamento dell’aria in 

coordinamento con i governi regionali. 

Inoltre, con la legge di Bilancio del 2019, il 

Governo Italiano ha finanziato la creazione 

del Venice International Climate Change 

Center, una partnership tra l’Università Ca’ 

Foscari Venezia, l’Università IUAV e il Corila. 

Istituzioni coinvolte:

· la Regione del Veneto sostiene già il 

controllo dell’inquinamento utilizzando dei 

fondi nazionali ed europei. Sono frequenti 

i bandi su progetti relativi agli assi 1 e 4 del 

programma POR FESR, focalizzato sulla 

ricerca, lo sviluppo, l’innovazione

e la sostenibilità energetica e la qualità 

ambientale. Essa inoltre persegue 

una crescita sostenibile e promuove 

un’economia basata sull’efficienza delle 

risorse e sulla competizione green come 

linee guida chiave della Smart Specialization 

RIS3. Un Memorandum of Understanding 

tra l’Università Ca’ Foscari Venezia, VeniSIA 

e la Regione del Veneto è stato firmato 

nel giugno 2020 per aderire a “Veneto 

Sostenibile”, la strategia sulla sostenibilità 

della Regione del Veneto.

· il Comune di Venezia ha già ottenuto 

dei fondi dal Programma Operativo 

Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 

per potenziare la sostenibilità urbana. Nello 

specifico, ha creato una Smart Control 

Room dove sono impiegate tecnologie 

per il monitoraggio del turismo, per 

l’ottimizzazione del traffico e per il controllo 

dell’inquinamento al fine di migliorare la 

qualità della vita nell’area metropolitana 

e nel centro storico di Venezia. VeniSIA 

sostiene l’innovazione di Venezia e ha 

proposto un piano operativo al Comune di 

Venezia per l’utilizzo di Fabbrica H3 sull’isola 

della Giudecca.

“If there is one area where the world needs our 
leadership, it is on protecting our climate. This is an 
existential issue for Europe – and for the world. ...
How can it not be existential when we see Venice 
under water, Portugal’s forests on fire, or Lithuania’s 
harvests cut by half because of droughts? This has 
happened before but never with the same frequency 
or intensity. We do not have a moment to waste. 
The faster Europe moves, the greater the advantage 
will be for our citizens, our competitiveness and our 
prosperity. The European Green Deal is a must for the 
health of our planet and our people – and for our 
economy. 
The European Green Deal is our new growth strategy. 
It will help us cut emissions while creating jobs. At the 
core of it will be an industrial strategy that enables our 
businesses – big and small – to innovate and to develop 
new technologies while creating new markets. 
We will be global standard setters. This is our 
competitive advantage. And the best way to ensure 
a level-playing field. It is a generational transition 
towards climate neutrality by mid-century. It will 
need massive investment in innovation, research, 
infrastructure, housing, and the training of people. It 
will require public and private investments – at the 
European and national levels. And once again Europe is 
already leading the way. The European Union will 
mainstream climate financing throughout its budget, 
but also throughout capital markets and the entire 
investment chain. In regions that will have to make a 
bigger step than most, we will support people and 
businesses with a targeted just transition mechanism. 
It will cut across different funds and instruments and 
attract the private investment we need. To help us 
achieve this, the European Investment Bank will be a 
trusted partner. I am particularly happy with the 
progress it has made to strengthen its role as EU 
climate bank. This will boost investment in European 
technologies and the solutions the world is looking for.”

Ursula von der Leyen
Presidente della Commissione europea.
Discorso alla seduta plenaria del 
Parlamento europeo.
Strasburgo, 27 novembre 2019
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.unive.it/pag/16584/?tx_news_pi1[news]=4847&cHash=c4ffb3f8b5a08ef8ffd92776378e4c93
https://www.unive.it/pag/16584/?tx_news_pi1[news]=4847&cHash=c4ffb3f8b5a08ef8ffd92776378e4c93
https://venetosostenibile.regione.veneto.it/
https://venetosostenibile.regione.veneto.it/
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L’area di Venezia
Location

Venezia è la capitale del nord-est italiano, 

una tra le regioni manifatturiere più 

innovative in Europa, dove un network di 

PMI è in grado di produrre qualsiasi cosa. In 

quest’area si trovano nove università, inclusa 

l’Università degli Studi di Padova, che è una 

delle più antiche università (fondata nel 

1222).

Tutto ciò rende Venezia un centro di 

attrazione per ricercatori e studenti 

internazionali, in particolare per quelli 

provenienti dalle aree più vicine dell’Asia e 

del Nord Africa.

Venezia dispone di numerosi collegamenti internazionali: 

· aeroporto (15 minuti d’auto) gestisce quasi 12Mln di passeggeri all’anno, che lo rendono il 

quarto aeroporto più trafficato d’Italia, con voli verso le aree metropolitane europee e gli Stati 

Uniti, il Canada, la Corea del Sud e il Medio Oriente. Un altro aeroporto gestisce passare 3Mln di 

passeggeri all’anno e serve principalmente linee low-cost. 

Distanze: Parigi - 1,5h; Londra - 2h; Mosca - 3h.

· il porto (raggiungibile a piedi) è all’intersezione dei corridoi europei. 7 terminal commerciali, 16 

terminal privati e 10 terminal passeggeri. 

· l’autostrada (10 minuti d’auto) è conosciuta come la Serenissima e si estende da Torino a 

Trieste. Poiché attraversa l’intera valle del Po, altamente industrializzata, è una delle più trafficate 

d’Italia. 

Distanze: Milano - 2,5h; Roma - 3,5h.

· la stazione ferroviaria (raggiungibile a piedi) è una delle più importanti nel nord-est italiano. 

Treni ad alta velocità collegano Venezia a tutte le principali città italiane e alle capitali europee. 

Dimora della relativamente ridotta comunità di residenti del suo centro storico, Venezia alimenta 

anche un network dinamico di innovatori e imprenditori che, insieme alla grande comunità 

delle sue università, dei centri di ricerca e degli istituti culturali, permea l’area metropolitana 

della città sulla laguna e sulla terraferma. Al suo stadio iniziale, VeniSIA sarà ospitata da una sede, 

mix di spazi attivi e inutilizzati nel centro storico di Venezia e a portata dei principali centri di 

collegamento. Per ampliare ulteriormente le sedi di VeniSIA vengono prese in considerazione 

altre tre location potenziali, da sottoporre a restauro per fornire il migliore ambiente possibile per 

una nuova destinazione d’uso.

A destra: 
Mappamondo con tag su Venezia

COME FUNZIONA VENISIA
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A destra: 
Mappa di Venezia 
1 – Università Ca’ Foscari Venezia
      A – SIH 
      B – Housing per studenti (250 persone) 
2 – Stazione ferroviaria di Venezia 
3 – Porto di Venezia 
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Strategy Innovation Hub
Headquarter

COME FUNZIONA VENISIA

Situato al centro di un ideale quadrivio tra 

terra, acqua, dimensione solida e liquida, 

lo Strategy Innovation Hub è il luogo 

fisico e virtuale di una community di 

imprenditori e di manager che insieme 

immaginano percorsi d’innovazione 

strategica, costantemente alimentati da 

eventi formativi, conferenze e workshop, 

attingendo al bacino di ricerca e 

competenze dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia. 

Ha sede a Venezia, da sempre luogo 

privilegiato di sperimentazione e 

contaminazione, presso il Polo della 

ricerca e dell’innovazione M. Rispoli del 

Dipartimento di Management a San 

Giobbe, la «scuola di commercio» più 

antica d’Italia.

Lo Strategy Innovation Hub si costituisce 

come un ponte fisico e virtuale atto a 

favorire la generazione e la condivisione 

di nuove idee per trasformarle in 

soluzioni tecnologiche radicali e modelli 

di business di successo.

Al suo interno hanno luogo anche attività 

di didattica innovativa e di ricerca che 

vedono protagonisti studenti, docenti 

e ricercatori che operano all’interno di 

un contesto d’eccellenza che stimola la 

condivisione, l’innovazione e la creatività, 

favorendo le occasioni di creazione di 

relazioni strategiche.

Sopra:
- Interni del SIH
Sezione della mappa di Venezia
1 – Campus Economico dell’Università 
      Ca’ Foscari 
      A – SIH 
      B – Housing per studenti (250 persone)

Foto di Marco Zanta
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Cosa puoi fare per VeniSIA
Call to action

Aziende

• Partecipare al progetto in qualità di investitori.

• Esprimere interesse per il progetto e pianificare l’avvio di un corporate lab o di una 

collaborazione con le start-up di VeniSIA, coprendo i costi del progetto (inclusi i servizi di 

VeniSIA).

Donor, sponsor

• Esplorare altre forme di collaborazione con VeniSIA e con Fondazione Università Ca’ Foscari (i.e. 

location, housing).

• Supportare VeniSIA facendo una donazione o concordando l’offerta di servizi. 

Start-up e ricercatori

• Rispondere alla call to action e offrire soluzioni tecnologiche per i problemi consolidati del 

contesto veneziano.

Studenti

• Contribuire ad aumentare il numero di residenti di Venezia durante il vostro tirocinio presso le 

start-up e i corporate lab.

Supporter

• Offrire supporto pubblico al lancio di VeniSIA.

Mentor

• Dare supporto alle start-up. Sono benvenuti quali mentor veneziani residenti all’estero e top 

manager in pensione, attraverso forme di give back per il futuro di Venezia.

COME FUNZIONA VENISIA
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5.1

EPILOGO

“Ma, mio caro amico, nulla al mondo
che tu abbia mai sentito dire di Venezia,
è uguale alla magnifica e stupenda realtà.
Le visioni più selvagge delle Notti Arabe non sono nulla per la piazza di San Marco, e 
la prima impressione dell’interno della chiesa.
La splendida e meravigliosa realtà di Venezia è al di là
della fantasia del sognatore più selvaggio. L’oppio non poteva costruire un posto del 
genere, e l’incanto non poteva nasconderlo in una visione.
Tutto quello che ho sentito, letto nella verità o nella finzione,
che ne sia l’idea, è rimasto indietro migliaia di chilometri.
Voi sapete che io sono suscettibile di delusione
in tali cose da sovra-aspettativa,
ma Venezia è al di sopra, al di là, fuori da ogni portata
per cui l’immaginazione umana vi si possa avvicinare.
Non è mai stata valutata abbastanza in alto.
E’ una cosa per cui alla vista verseresti lacrime.”

Charles Dickens, Estratto da una lettera a John Forster, 1844

Epilogo
VeniSIA
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5.2 VeniSIA

Autori

Carlo Bagnoli Ph.D.

Professore ordinario di innovazione strategica 
Direttore della School of Management 
Università Ca’ Foscari Venezia
 

Nicola Pianon

Managing Director & Senior Partner
The Boston Consulting Group 
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Fondazione Università Ca’ Foscari
Calle Larga Ca’ Foscari Dorsoduro 3859/A, 30123 Venezia
CF 03387580271
P. IVA 03387580271

www.venisia.org
venisia@venisia.org

CAP. 5

5.3 VeniSIA

Contatti

EPILOGO

www.venisa.org
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La più antica città del futuro

VeniSIA

2020/2021

In copertina:
Foto scattata da Claudio Schwarz
Santa Maria della Salute, Venezia
su unsplash.com


