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Anche Veneto Nanotech al capolinea
«Assemblea per chiudere la società»
DI ENRICO BELLINELLI

Veneto Nanotech arriva al capolinea. Con circa 7,7 milioni di debiti accumulati sul bilancio 2013,
per la societàcerniera tra ricerca di frontiera e impresa, che ha realizzato una quindicina di brevetti
negli ultimi 15 anni e una settantina di commesse nel solo 2013, l’orologio si è fermato. Ieri
l’assemblea dei soci è andata deserta. Oggi pomeriggio il presidente, Luigi Rossi Luciani, convoca il
Cda con la richiesta di un’assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società
controllata al 77 per cento dalla Regione. Rossi Luciani, però, con tutta probabilità, si troverà
davanti tre consiglieri dimissionari: la presidente della Provincia di Rovigo, Tiziana Virgili, e con lei
Fausto Merchiori, ex sindaco di centrosinistra di Rovigo, e Gabriele Vencato. Per Rossi Luciani il
salvataggio è ancora possibile, forse necessario. Ma dalle parti della Regione par di capire che il
prerequisito per il via libera sia una nuova governance. Lo scenario è il seguente. Negli ultimi tre
anni Veneto Nanotech ha bilanci in perdita e chiede alla Regione un contributo fisso annuale per
circa 750 mila euro. Che non arriva. La Regione, d’altra parte, negli anni è arrivata al 77%,
ricapitalizzazione dopo ricapitalizzazione. Per l’ultima, che pareva cosa fatta lunedì scorso, ha
chiesto aiuto alla Fondazione Cariparo (6,04%) e a Confindustria Veneto (0,6%), oltre alla Camera
di Commercio di Venezia, che ha il 9,11%, delle quote e alle quattro università venete (Padova,
Verona, Ca’ Foscari e Iuav) che hanno quote di poco superiori all’1 per cento. Cariparo e industriali
hanno confermato le quote, gli altri no. Con il capitale sociale ridotto ormai a 40 mila euro, la strada
verso la liquidazione pare segnata. E qui si apre la divergenza di visioni sul ruolo della ricerca e dei
finanziamenti pubblici. Partiamo con questi ultimi. «La Regione  racconta Rossi Luciani  lo
scorso anno ci ha inseriti tra le sue società strategiche. Abbiamo sviluppato un po’ meno business di
quel che ci si aspettava. Ricordo che paghiamo ogni anno circa 300 mila euro di interessi passivi su
crediti per circa 3 milioni che non riusciamo a riscuotere tra bandi e contributi. Certo, se qualcuno
si aspetta che facciamo utili o pareggiando facendo ricerca forse abbiamo due punti di vista
diversi». Ma in Regione fanno capire che non si è disposti ripianare un rosso da un milione di euro
l’anno; possibilità oltretutto impossibile dopo il terzo bilancio in ross». C’è poi la ricerca. Tre i
laboratori di Veneto Nanotech: Rovigo, Padova e Marghera. Ma alcune linee di ricerca, che
peserebbero per circa il 20% del passivo, pare non trovino riscontro sul mercato. E trattandosi di un
laboratorio di trasferimento tecnologico alle imprese, qualcuno tra i soci ha storto il naso. In mezzo
una sessantina di dipendenti, tra ricercatori, amministrativi e altri ruoli. La maggior parte con
contratti a tempo indeterminato che arrivano dall’ex consorzio interuniversitario Civen. Hanno
scritto una lettera ai soci e chiesto un incontro in Regione. Nel frattempo, il parco scientifico
tecnologico Vega, a Marghera, dove il laboratorio Nanofab ha sede, si è visto arrivare nei giorni
scorsi l’avviso che la fornitura di energia elettrica è terminata. Dentro, però, ci sono macchinari e
sostanze che devono essere mantenute in stato di sicurezza. La speranza dei dipendenti è che si
presenti un salvatore dopo la liquidazione. La Regione la vede in tutt’altro modo. E sembra passare
per un cambio al comando.
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