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(A.Bo.) Al via la dodicesima edizione di
Start Cup Veneto, competizione che ha
«l'obiettivo di fare uno screening delle
migliori idee in arrivo dal mondo universitario e non, e dare visibilità nazionale alle
start-up venete, per poi affidarle al giudizio
del mercato». Ha sintetizzato così Giuseppe
Stellin, prorettore ai rapporti con il mondo
delle imprese dell'università di Padova e
direttore della competizione Start Cup,
l'iniziativa che grazie alla collaborazione
tra l'ateneo padovano e le università degli
studi di Verona e Cà Foscari di Venezia, con
il contributo della fondazione Cariparo, ha

visto nelle precedenti edizioni la partecipazione di oltre 4mila persone, la nascita di 17
imprese start-up slegate dal mondo universitario, di 19 brevetti e di 27 spin-off
universitari.
Via dunque alla prima tappa, la fase
dedicata ai percorsi di formazione nelle tre
sedi universitarie partecipi del progetto, ed
alle iscrizioni, che saranno aperte a chiunque fino al 28 maggio, per aggiudicarsi 5
premi in denaro, da 10mila a mille euro, e
per poter staccare un biglietto per il Premio
nazionale per l'innovazione, che quest'anno
si terrà a Sassari a dicembre. Prima tappa

SMALTIMENTO Una sorta di spin-off dall’esperienza
di NestAmbiente, la società padovana di AcegasAps
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che si concluderà il 27 giugno con la notte
degli angeli, durante la quale verranno
premiati i 12 gruppi, di un minimo di tre
persone ciascuno. A questi verranno assegnati dei consulenti, gli angeli appunto, che
metteranno gratuitamente a disposizione le
loro competenze per la stesura dei business
plan, che dovranno essere consegnati entro
il 26 settembre. I migliori 5 riceveranno dei
premi in denaro e potranno volare a
Sassari. «Stat Cup Veneto è un percorso che
al di là dei risultati, resta una modalità
formativa di eccellenza per chi vuole fare
impresa», ha concluso Stellin.

OBIETTIVI Per il 2014 previsto il trattamento
di oltre 270 mila tonnellate di scorie speciali

Rifiuti industriali, nasce Herambiente
Una società appositamente creata per gestire in partnership
con le imprese la gestione rifiuti. È questa la carta d’identità
di Herambiente Servizi Industriali, la realtà nata all’interno
di Herambiente (Gruppo Hera), leader nazionale nel trattamento, recupero e smaltimento
rifiuti. La società unisce al
proprio interno le competenze
tecniche e commerciali maturate sia dal Gruppo Hera, che da
NestAmbiente, la società dell’area ambiente di AcegasAps,
la multiutility di Padova e Trieste aggregata al Gruppo Hera
dall’1 gennaio 2013.
In Italia, ogni anno le attività
produttive generano oltre 137
milioni di tonnellate di rifiuti, i
cosiddetti rifiuti industriali. Si
tratta di un quantitativo di assoluto rilievo, superiore di circa 4
volte la mole dei rifiuti urbani,
che richiede per il trattamento
know-how specifico e una base
impiantistica e tecnologica di
grande rilievo. Il settore trattamento rifiuti italiano è caratterizzato da operatori per lo più
di ridotte dimensioni, spesso
non in grado di fornire le risposte idonee a soddisfare le necessità delle imprese.
Herambiente Servizi Industriali è forte della dotazione
impiantistica del Gruppo Herambiente, la maggiore presente in Italia, che conta 8 termovalorizzatori (uno di essi per rifiu-

ti pericolosi), 4 impianti di
trattamento fanghi, 2 inertizzatori, 9 impianti di trattamento
chimico-fisico, 11 impianti di
compostaggio e stabilizzazione,
3 biodigestori anaerobici, 6 piattaforme di selezione intelligente del rifiuto differenziato secco, 11 discariche (anche per
rifiuti pericolosi), 1 centrali a
biomasse. Una capacità che nel
2013 ha consentito di trattare
circa 5,4 milioni di tonnellate di
rifiuti sia urbani che speciali,
producendo circa 814 Gwh di
energia elettrica, in prevalenza
rinnovabile, e rispondendo ai
più alti standard di tutela ambientale.
La nuova società si rivolge a
tutti i settori produttivi, compresi quelli che generano rifiuti pericolosi, come, ad esempio,
l’industria estrattiva o chimica.

In considerazione della complessità tecnica e della delicatezza, anche normativa, della
gestione rifiuti, Herambiente
Servizi Industriali si propone
alle aziende clienti come global
service ambientale. Un partner
quindi in grado di progettare in
modo personalizzato e, successivamente, gestire in completo
outsourcing l’intera filiera dei
rifiuti, integrandosi con la catena del valore aziendale.
In ragione delle dimensioni
rilevanti e del patrimonio tecnologico e impiantistico, gli obiettivi commerciali di Herambiente Servizi Industriali sono sfidanti. Se nel 2013 le società che
hanno dato vita alla nuova realtà hanno trattato quasi 200.000
tonnellate di rifiuti speciali, per
il 2014 il traguardo è fissato a
oltre 270.000 tonnellate.

UNIONE ARTIGIANI
Inaugurata in via Cave a Chiesanuova
la nuova sede di "Upa Formazione"
(E.F.) La formazione è uno dei punti sui quali l'Unione
Artigiani di Padova punta da tempo come leva per rendere più
competitive le aziende artigiane. In quest'ottica si inserisce la
nuova sede di Upa Formazione, l'ente promosso dall'associazione trasferitosi ieri da piazza De Gasperi ai nuovi locali di via
Cave, sempre a Padova. A partire da oggi tutta l'attività
formativa, equivalente a quindicimila ore annue, si terrà in
zona Chiesanuova, e prevederà un approccio differente alla
gestione dei processi formativi: l'esperienza dell'ente sarà
messa al servizio di un proposta che consenta di coniugare
teoria e pratica, secondo un modello tedesco che l'Unione
Provinciale Artigiani sta sperimentando da diversi mesi,
attraverso il progetto "The job of my life", promosso in
collaborazione con la Camera dell'Artigianato di Friburgo.
Nuovi spazi, dunque, per fare formazione alle aziende, agli
artigiani, ai giovani in cerca di lavoro, ai lavoratori cassa
integrati e ai dirigenti. L'obiettivo è stato raggiunto grazie alla
collaborazione della Provincia di Padova, che ha concesso di
utilizzare i locali dell'immobile di via Cave.
«Il primo passo per essere competitivi è considerare la
formazione come un investimento i cui frutti saranno garantiti
nel tempo - ha dichiarato Lino Fabbian, presidente di Upa
Formazione - La formazione ha un ruolo determinante nella
ripresa economica e l'inaugurazione della nuova sede del
nostro ente testimonia la volontà degli artigiani padovani di
guardare con fiducia al futuro». All'evento hanno partecipato
anche il vicepresidente della Provincia, Mirko Patron, e il
presidente dell'Upa, Roberto Boschetto: «Tra i grandi temi
che stiamo affrontando in questi mesi c'è certamente quello
della formazione, un'attività strategica se pensiamo alle tante
imprese artigiane che in questi anni devono affrontare il tema
dell'innovazione e del ricambio generazionale in un contesto
di generale difficoltà».

PRESENTAZIONE Da sin.: Ramonda, Brandolini, Galli e Tommasi di Vignano
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I conti dell’"azienda Padova":
sono solo export e turismo
a salvare il bilancio 2013
Il 2013 è stato certamente uno degli anni manifatturiere rimane ancora negativa
più duri di questo lungo periodo di crisi. la dinamica della produzione (-1,8%) e
L’incertezza del ciclo economico emer- del fatturato (-1,5%). Nel 2013 il totale
ge dal rapporto sulla dinamica dell’eco- dell’export provinciale si attesta a 8,7
nomia provinciale, elaborato dall’Uffi- miliardi di euro con un aumento del
cio studi della Camera di Commercio.
+1,1%.
Fatturato - Per l’insieme delle impreTurismo - Una positiva crescita del
se industriali e del commercio al detta- +4% dei flussi turistici (come media
glio, il calo medio del fatturato nel 2013 delle variazioni di arrivi e presenze),
è stato del -2,5% (nel 2012 era a -5,6%) anche se frena un po’ la spesa effettuata
mentre l’occupazione nelle stesse impre- dalla clientela straniera (-0,5%). Padova
Ritaglio
ad esclusivo
uso delPer
destinatario,
non riproducibile.
se stampa
diminuisce
del -0,7%.
le attività
ha il risultato migliore a livello regiona-
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le veneto per gli arrivi (+5,2%) e le
presenze (+ 2,8%).
Lavoro - Prevalente trend negativo. Il
tasso di disoccupazione globale aumenta dal 6,4% del 2012 all’8,7% nel 2013.
Molto preoccupante è soprattutto il
tasso di disoccupazione giovanile
(32,2%). Per il manifatturiero, l’occupazione segna una flessione del -0,9%.
Nelle costruzioni si registra un -2,1%.
Nel commercio al dettaglio, la parziale
crescita degli occupati (+1%) è dovuta
interamente all’aumento registrato nella grande distribuzione (+1,6%), dal
momento che nelle piccole strutture di
vendita prosegue la contrazione degli
addetti (-2,7%). Rimane negativo il saldo tra assunzioni e licenziamenti con
-3.900 unità nel 2013 (87 mila assunzioni
contro 91 mila cessazioni).
Movimprese - Il numero delle imprese attive al 31 dicembre 2013 arretra

(-2,3%): diminuiscono le attività agricole (-11,8%), abbastanza stabili le attività
industriali e terziarie (-0,5%). Per il
totale delle imprese attive Padova si
conferma al primo posto nel Veneto con
89.926 unità (20,3% del totale regionale). Nel ranking nazionale la provincia
rimane al 9˚ posto in Italia.
Credito - Segnali fortemente negativi
arrivano infine in tema di credito alle
imprese. Il 2013 porta l’ennesima contrazione (-8,7%) dei finanziamenti concessi
dal sistema bancario all’industria e al
terziario rispetto al dato già negativo
(-6,8%) del 2012. Guardando solo all’industria la flessione è a 2 cifre (-10,6%).
«La contrazione del credito aumenta
anno dopo anno - commenta il presidente dell’Ente camerale, Fernando Zilio -.
Chiedo alle banche di fare in tempi
rapidi un grandissimo sforzo per riaprire i rubinetti in particolare
Pagina con
1/1 le pmi».

