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Padova, 30 arile 2020

OLTRE 30.000 IMPRESE PER RIPARTIRE DOPO IL COVID-19
IL NETWORK DI UNI.T.I.
UNI.T.I. - Reazione al Covid-19, l’iniziativa promossa dall’Università degli Studi di Padova
tramite UniSMART – Fondazione Università di Padova, prosegue nella sua azione di sostegno al
territorio. Dopo l’attivazione di un gruppo tecnico di lavoro il cui obiettivo è quello di supportare le
aziende nell’ottenere una valutazione tecnica dei loro dispositivi di protezione individuale, per poter
produrre o distribuire sul mercato mascherine chirurgiche e “ad uso per la collettività” (rif. articolo 15 e
16 del DECRETO-LEGGE n.18 del 17 marzo 2020), si inizia già a proiettare lo sguardo verso la fase
2 della ripartenza.
L’iniziativa UNI.T.I. - Reazione al Covid-19 grazie al patrocinio di Confindustria Veneto,
CNA Veneto e Unioncamere Veneto è riuscita a mettere insieme una rete di oltre 30.000 imprese.
UniSMART Community - la Community di Innovazione dell’Università degli Studi di
Padova è composta da oltre 80 organizzazioni tra start-up, PMI, imprese multinazionali, primari gruppi
bancari, investitori, associazioni industriali, intermediari della conoscenza, amministrazioni comunali,
tutte accomunate dalla voglia di condividere progetti innovativi e generare impatto sul mercato attraverso
una stretta partnership con l’Università di Padova. (https://www.unismart.it/community-unismart/). La
Federazione Regionale degli Industriali del Veneto, Confindustria Veneto, è stata costituita il 27
ottobre 1971 e oggi, attraverso le Associazioni e Unioni territoriali della Regione, rappresenta oltre 11.000
imprese, con 320.000 addetti. La Federazione non ha natura commerciale e non persegue fini di lucro. I
suoi principali obiettivi sono Rappresentare e tutelare gli operatori industriali a livello regionale e
Affermare
i
valori
dell’imprenditoria
veneta
e
valorizzare
la
territorialità.
(http://www.confindustria.veneto.it). La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola
media impresa del Veneto, CNA Veneto, rappresenta le piccole e micro imprese venete che operano nei
settori dell'artigianato e dell'industria. CNA Veneto associa e assiste 20.000 imprese e 11.000 pensionati.
Opera nel Veneto attraverso 6 associazioni territoriali con 90 uffici territoriali e uno staff di 600 persone.
La sua missione è tutelare e promuovere gli interessi delle imprese nel confronto con le istituzioni
pubbliche, i sindacati dei lavoratori dipendenti e le altre associazioni imprenditoriali regionali.
(https://www.cnaveneto.it). Unioncamere Veneto, fondata nel 1965, associa e rappresenta le cinque
Camere di Commercio della regione svolgendo funzioni di supporto, promozione e internazionalizzazione
dell’economia regionale; coordinando i rapporti con la Regione Veneto ed altri Enti e Istituzioni, mettendo
le proprie professionalità e competenze al servizio di imprese, Istituzioni e tessuto economico
(www.unioncamereveneto.it).
«Lo scenario economico in cui andremo a muoverci nei prossimi mesi sarà particolarmente
turbolento, caratterizzato da repentini cambiamenti. La resilienza di un’impresa diventerà la competenza
strategica di maggiore importanza e dovrà tradursi in un aumento della flessibilità dei processi gestionali
e nella riduzione tempi di risposta per la riconversione del proprio business in relazione alle mutate

esigenze del mercato - dice Fabrizio Dughiero, Prorettore al
trasferimento tecnologico ed ai rapporti con le imprese
dell’Università di Padova -. Per questo motivo è fondamentale entrare
a far parte di un network al fine di aumentare le possibilità di sinergia e
favorire il trasferimento di tecnologie e conoscenze e la creazione di
alleanze strategiche. I processi di innovazione sia incrementale che
"disruptive" saranno parte fondante del business del futuro. L'operare in
logica di "open innovation" sarà fondamentale per ottenere risultati
tangibili, concreti, in tempi rapidi e con meno impiego di risorse
finanziarie».
«Il Covid-19 si è presentato con elementi drammaticamente
dolorosi ma allo stesso tempo ha aperto nuove opportunità. UniSMART
Fabrizio Dughiero
sin dai primi giorni dell'emergenza si è adoperata, da una parte, per
facilitare l'incontro tra i possibili produttori di DPI e, dall'altra parte, per
l'erogazione di formazione a distanza per le tante persone costrette a casa dal virus. Si aprono scenari
inediti di convivenza con il virus per il futuro - sottolinea Fabio Poles, direttore di UniSMART Fondazione Università di Padova -. Come ponte tra il mondo dell'Università e quello dell'impresa,
UniSMART vuole giocare un ruolo da protagonista a favore dei cittadini e delle comunità del territorio».
«L’emergenza Covid-19 - dichiara Carlo Stilli, Direttore Generale di Confindustria Veneto può essere l’occasione per ripensare modelli e catene di valore al fine di renderci sempre più competitivi
e autonomi sul fronte di produzioni strategiche. In questo percorso le molte imprese venete che si sono
rese disponibili vanno concretamente agevolate per riqualificarsi, e parimenti vanno potenziati i centri di
testing e certificazione a loro supporto.»
«È il momento di fare squadra e integrare le competenze per organizzare la ripartenza - afferma
Matteo Ribon, Segretario CNA Veneto -. Con questo spirito mettiamo a disposizione le esperienze del
mondo della piccola impresa e dell'artigianato e siamo disponibili a condividerle. Se questo periodo
difficile ci ha insegnato qualcosa sicuramente è che la condivisione deve diventare il metodo di lavoro
per affrontare le nuove sfide. Partecipiamo quindi a questo progetto con entusiasmo e chiediamo a tutte
le pmi di farsi coinvolgere. "
«Riteniamo fondamentale la partecipazione di Unioncamere Veneto all’iniziativa UNI.T.I. reazione al Covid-19, volta a creare sinergie tra UNIversità, Territorio ed Imprese per introdurre azioni
concrete a sostegno delle aziende della nostra regione in risposta all’emergenza Covid-19 - ribadisce
Mario Pozza, Presidente Unioncamere Veneto. Il Sistema delle CCIAA del Veneto, da sempre attento
alla promozione degli interessi generali del sistema economico regionale, è ora in prima linea nella difesa
concreta delle aziende e della salute dei loro addetti, proponendosi come facilitatore di soluzioni ai
problemi che il nostro territorio si trova a dover affrontare a causa della pandemia in corso. Iniziative
come queste che permettono la sinergia e la condivisione di competenze sono strategiche per vincere le
importanti sfide che abbiamo di fronte».

UniSMART ha inoltre in programma la realizzazione di un ciclo di webinar per condividere
esperienze e prassi di eccellenza tra imprenditori, professionisti, esperti e centri di ricerca e
progettare collettivamente la ripartenza.
Il primo webinar dal titolo UNI.T.I. - Reazione al COVID-19. Testimonianze e best practice
per progettare insieme la ripartenza si terrà il giorno 8 maggio dalle 10.30 alle 12.30 sulla piattaforma
di UniSMART (per info sull’iniziativa UNI.T.I. - Reazione al COVID-19 visitare la pagina
www.unismart.it/uniticovid19; per il programma e le iscrizioni al webinar www.unismart.it/updgrade/ )
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