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Speed-up 

 
Confartigianato Imprese Veneto, sta 
promuovendo, a partire da esperienze 
di successo già avviate a livello 
nazionale e internazionale, un 
programma di azioni per la crescita 
delle piccole imprese del Veneto, 
incardinato sulle leve che consentono 
di sostenerla e accompagnarla: 
Capitale Umano, Tecnologia, 
Internazionalizzazione e Innovazione. 
In questo scenario si inserisce il 
progetto di accelerazione, finanziato 
dalla Regione Veneto nell’ambito della 
DGR 1010/2019, messo a punto dal 

Sistema Confartigianato con capofila IVL, in collaborazione con Unicredit e l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia. 
L’obiettivo del progetto è accompagnare la piccola e micro impresa alla creazione o innovazione di 
un proprio prodotto, anche attraverso la collaborazione con giovani studenti degli ITS, a cui viene 
assegnata la sfida a realizzarne un prototipo in un confronto continuo con l’impresa. I nuovi prodotti 
saranno presentati in un evento finale  dove potranno essere confrontati e valutati, anche alla 
presenza di possibili investitori che nel valutarne la fattibilità ne possano finanziare la realizzazione. 
Il matching fra impresa e ITS è volto a favorire la competitività delle imprese e lo sviluppo economico 
del territorio, grazie all’impiego di giovani talenti che condividono le loro competenze digitali e 
tecniche prendendo parte a sfide di innovazione. Gli ITS organizzeranno gruppi di studenti cui sarà 
assegnata una sfida progettuale, mettendo a disposizione un docente/tutor che ne coordinerà il 
lavoro, si interfacceranno con ciascuna azienda, scambiando feedback nella fase di realizzazione 
delle 5 tappe, e con i consulenti che sostengono l’imprenditore nella fase Progetta. 
 
Dopo una prima fase del progetto in cui alcuni collaboratori dell'Università di Ca' Foscari hanno 
accompagnato 12 aziende artigiane della meccanica, della moda, dei trasporti, dell'edilizia e del food 
nella definizione di un'idea progettuale di innovazione da sviluppare in collaborazione con gli ITS, il 
progetto ora entra nel vivo: le imprese in un ciclo di incontri che si esauriranno nella prima settimana 
di febbraio si confronteranno con docenti e direttori di 4 fondazioni ITS venete (meccatronica, 
turismo, moda ed edilizia) per esporre la sfida che verrà poi consegnata ai giovani studenti degli 
ITS. 
 
Il primo di questi incontri si è tenuto giovedì 21 gennaio e ha riguardato le imprese dell'area della 
meccanica: alla presenza del Direttore della Fondazione ITS Meccatronica, Giorgio Spanevello, e di 
tutto lo staf di progettazione e dei docenti dell'ITS, le nostre imprese COMETEC, MOBILTY CARE 
ed Europro, si sono sono presentate e hanno raccontato, in collaborazione con Serena Ruffato, 
Luca Menesello e Selena Brocca di Ca' Foscari, i loro progetti di innovazione. Nelle prossime 
settimane sarà la volta delle imprese dell'area moda, trasporti, sistema casa e food. 


