
VENETO NANOTECH: ANCORA NESSUNA RISPOSTA 
Ultimo appello dei dipendenti per scongiurare la liquidazione 

(Padova, 19  maggio 2015) - Pur apprezzando l’interessamento e la vicinanza espresse via 

mail sabato mattina dall’Amministratore Unico di Veneto Nanotech, Gabriele Vencato, 

per la situazione drammatica in cui sta versando la società, i dipendenti e i collaboratori 

esprimono ancor più il loro disappunto e la loro preoccupazione poiché, al di là di 

qualche rassicurazione sommaria e non contestualizzata, non vedono una concreta via 

d’uscita alla messa in liquidazione della società il 31 maggio. Dopo mesi di promesse 

non mantenute e di voci su piani di rilancio ed acquisizioni da parte di aziende e fondi 

d'investimento, non solo non vi è nulla di concreto all’orizzonte ma in tutto questo 

tempo non è stato fatto nulla per il rilancio della struttura che viene richiesto da 

almeno un anno. 

Se è pur vero – come sostiene Vencato - che c’è la necessità di rispondere a “logiche 

quantomeno di pareggio economico”, andrebbero anche ricordati i meccanismi di 

funzionamento di strutture analoghe in tutti i paesi avanzati (ad es. Fraunhofer) le quali 

non vengono mai gestite secondo una logica meramente commerciale: la ricerca è il 

motore dello sviluppo economico i cui risultati si misurano oltre che dal bilancio anche 

attraverso la conoscenza trasferita alle imprese, le figure professionali formate, la 

crescita della competitività, con un ritorno economico e sociale per tutto il territorio. 

  

Quali sono dunque, ci si domanda, gli obiettivi per cui si è costituita e si è tenuta in 

piedi una struttura come Veneto Nanotech? Perché creare un centro di eccellenza per 

la ricerca e il trasferimento tecnologico sulle nanotecnologie riconosciuto a livello 

internazionale, per poi mantenerlo nell'incertezza per anni ed infine chiuderlo con 

ingentissimi danni economici, scientifici e d’immagine? 

  

C’è grande dispiacere a causa delle poche e frammentate informazioni circa il destino 

della società che giungono o attraverso le pagine dei quotidiani o attraverso scarne e 

asettiche comunicazioni mail, e mai attraverso un incontro. Registriamo una 

fondamentale mancanza di trasparenza e di correttezza nei confronti delle persone che 

con il proprio lavoro e la propria professionalità hanno fatto crescere questa struttura, 

e che da tempo vengono tenute all’oscuro circa le azioni ipoteticamente messe in atto 

per il salvataggio ed il rilancio di Veneto Nanotech. 

  

Facciamo pertanto appello ai Soci, in primis alla Regione, affinché mantenga il primato 

di questi laboratori, ascolti chi da anni lavora per fare grande il nome del Veneto, abbia 

il coraggio di eccellere attuando le azioni necessarie per la salvezza di Veneto Nanotech 

così come più volte pubblicamente ribadito. 
 


