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Il profilo e gli obiettivi 

La Fondazione Think Tank Nord Est è nata a fine 2013 da un gruppo di imprenditori attivi nel 

Nord Est, stanchi dei freni imposti dalla macchina pubblica all’attività imprenditoriale. Un 

sistema ed un livello di tassazione che “strangola” le imprese, una burocrazia lenta, 

asfissiante e sorda alle necessità delle aziende, cui corrispondono livelli di servizi insufficienti. 

Grazie all’intuizione di uno dei promotori dell’iniziativa – Giuseppe Bortolussi, storico 

segretario della CGIA di Mestre e primo presidente della Fondazione Think Tank Nord Est – 

gli imprenditori decisero di lasciare da parte gli strumenti di protesta e scegliere invece 

un’azione concreta di proposta per favorire un cambiamento. 

La Fondazione vuole mettere in campo un approccio basato sullo scambio di idee e proposte 

concrete, a partire dall’analisi di dati tangibili e dall’osservazione critica della realtà, 

ponendosi obiettivi quali:  

 mettere l’impresa al centro delle iniziative e favorire lo sviluppo nei settori 

fondamentali per la crescita di tutto il Paese; 

 valorizzare le risorse del territorio (culturali, ambientali, enogastronomiche); 

 favorire la condivisione ed i progetti di area vasta sul territorio, sia a livello 

amministrativo ed istituzionale sia a livello imprenditoriale. 

L’obiettivo finale è quello di contribuire al cambiamento di un modo di pensare, progettare, 

programmare, realizzare e governare che sia vincente per il Nord Est e funzionale a tutti gli 

attori che vi insistono. 

 

Le attività 

I temi di interesse del Nord Est si possono presidiare solo proponendo proposte concrete di 

intervento intese a sviluppare quelle attività economiche che garantiscono la crescita e lo 

sviluppo del territorio.  

La Fondazione vuole rappresentare un “laboratorio” di idee, proposte e progettazioni al 

servizio del territorio e di chi lo governa, da un lato attraverso lo studio e la ricerca, dall’altro 

coinvolgendo la base imprenditoriale del Nord Est. 

Sono quattro le aree principali dell’attività della Fondazione Think Tank Nord Est: 
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I risultati 

Nell’ottica dell’individuazione dei settori emergenti e delle potenzialità del territorio, la 

Fondazione Think Tank Nord Est ha analizzato il settore turistico nell’Alto Adriatico, 

presentando lo studio in un convegno svoltosi a Bibione con il coinvolgimento delle Regioni 

Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le riflessioni emerse nel convegno e gli spunti dello studio 

hanno portato ad un approfondimento del lavoro sfociato nella 

pubblicazione, con la casa editrice Franco Angeli, del libro 

“Per la competitività del turismo nell’Alto Adriatico”. Un 

libro che analizza il turismo nel Nord Est dell’Italia e la sua 

evoluzione nel corso del tempo: uno studio prezioso per mettere 

insieme tutti i numeri del turismo, ma soprattutto per proporre 

idee e programmare il futuro del settore tenendo conto delle 

grandi potenzialità del territorio. 

E’ stato poi realizzato uno studio sulle gestioni associate dei 

servizi da parte dei Comuni, previste dalla normativa nazionale, 

al fine di migliorare i servizi al cittadino e contenere la 

tassazione. Lo studio ha stimato risparmi di spesa considerevoli 

e vantaggi per i cittadini e le imprese, ipotizzando una unione 

o una fusione di Comuni nel territorio del portogruarese. Lo 

studio è stato presentato nel corso di un convegno svoltosi nel 

febbraio 2015. 

Un altro tema importante per il territorio è quello infrastrutturale. In particolare, è evidente 

come oggi le spiagge dell’Alto Adriatico siano servite da un sistema di accesso insufficiente 

ad accogliere i turisti. Per questo, la Fondazione ha organizzato a maggio 2017 un convegno 

dedicato al Casello di Alvisopoli, riempiendo con oltre 500 persone il Teatro Russolo di 

Portogruaro. Lo studio presentato per l’occasione ha evidenziato l’importanza del nuovo 

svincolo per le spiagge, ma anche l’impatto potenziale in termini di lavoro e ricchezza per 

tutto il territorio. Il convegno ha visto la partecipazione del Vice Presidente della Regione 

Veneto Gianluca Forcolin e dell’Assessore alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia 

Mariagrazia Santoro. 

La Fondazione Think Tank Nord Est vuole però essere anche un luogo di preparazione ed 

approfondimento per i propri soci. In tal senso sono stati organizzati due seminari sul 

contratto di rete di impresa, nuovo strumento importante per fare business, ottenendo 

anche riconoscimenti economici dalla Comunità Europea. Il primo seminario, realizzato nel 

luglio 2014, si è concentrato sugli aspetti giuridici, fiscali ed amministrativi del contratto di 

rete. Il secondo seminario, invece, organizzato nell’ottobre 2016, ha presentato alcuni casi 

studio di reti di impresa che hanno portato ad importanti risultati per il territorio e per le 

imprese stesse. 

Un altro seminario, nel luglio 2016, è stato invece dedicato alle opportunità di contributi e 

finanziamenti cui le imprese possono accedere, in relazione alle risorse messe a disposizione 

dalla Comunità Europea. In particolare, il seminario ha approfondito le occasioni legate ai 

bandi relativi al Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) 2014-2020.  I bandi europei rappresentano una grande opportunità per il 

mondo delle imprese, in particolare in un contesto di riduzione delle risorse a disposizione del 

settore pubblico. Proprio in questa prospettiva, la Fondazione ha stipulato un accordo con una 

società di euro-progettazione per offrire ai propri soci un servizio di consulenza a prezzi 

convenzionati, al fine di informare, supportare ed affiancare le imprese nella partecipazione 

ai bandi ed alle altre opportunità offerte nel periodo di programmazione 2014-2020. 

La Fondazione ha ritenuto utile favorire l’istituzione dei distretti turistici previsti dalla 

legge 106/2011. I distretti turistici sono un nuovo istituto giuridico che consente ad imprese, 

enti locali ed associazioni di categoria operanti nel settore turistico di collaborare per 

condividere un progetto di sviluppo per il territorio, con vantaggi dal punto di vista fiscale, 



 
 

 

burocratico e di accesso al credito. La Fondazione ha dapprima promosso tale iniziativa nel 

portogruarese, proponendo la delimitazione del distretto in 11 Comuni del Veneto Orientale. 

Il Distretto Turistico Venezia Orientale ha ottenuto il riconoscimento istituzionale da parte 

del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) l’8 aprile 2016. 

 

Accreditamenti 

 Interventi sulla stampa locale per presentare 

studi e ricerche, con l’obiettivo di stimolare e 

suggerire possibili soluzioni relative alle criticità del 

territorio.  

 Interventi su alcune emittenti televisive per 

commentare l’attualità e divulgare la propria 

attività presentando le proprie proposte. 

 Collaborazioni con altre associazioni ed 

istituzioni del territorio, al fine di favorire le 

iniziative private e lo sviluppo imprenditoriale. 

 Diffusione di una newsletter aperta a tutti, anche non soci, attraverso la quale 

comunicare alle imprese notizie, incontri ed opportunità funzionali alla propria attività. 

 

Le attività future 

La Fondazione Think Tank Nord Est intende proseguire nella proposta di soluzioni al 

territorio, promuovendo iniziative ad hoc e divulgando i risultati di studi e ricerche attraverso 

la stampa locale. In questo modo si intende portare all’attenzione alcune criticità da risolvere 

(ad es. infrastrutture, burocrazia, ecc.) per favorire la crescita di tutto il territorio. 

La Fondazione continuerà poi l’attività di informazione relativa alle opportunità di contributi 

e finanziamenti per le imprese, anche avvalendosi di un apposito servizio riservato ai soci da 

parte di consulenti esperti di progettazione europea. 

La Fondazione si muoverà anche attraverso il Distretto Turistico Venezia Orientale, vero 

e proprio braccio operativo, con cui svilupperà proposte ed iniziative in grado di valorizzare il 

potenziale turistico del territorio, soprattutto per le aree oggi meno interessate dai visitatori 

e per le nuove tipologie di turismo emergenti. Viste le grandi potenzialità, la Fondazione sta 

dialogando con il Ministero per consentire l’eventuale ampliamento del Distretto già istituito. 

Infine, la Fondazione intende proseguire nella propria attività di collaborazione e 

partnership con altre associazioni ed istituzioni, per poter favorire progetti di sviluppo del 

territorio. 

 

Lo staff 

Presidente: Avv. Antonio Ferrarelli 

Consiglio d’amministrazione: Vanni Basso, Nazzareno Mazzarotto, Mirco Verno, Paola 

Piovesana (Vice Presidente) 

Direzione scientifica: Centro Studi Sintesi 

Studi e ricerche, seminari ed altre iniziative: Dott. Riccardo Dalla Torre 

Amministrazione: Dott. Giorgio Scarpa 

Addetto stampa: Andrea Ciccarelli 


