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RETE INNOVATIVA
REGIONALE: PER IL

PRESIDENTE DI ASSOSPORT
UN ELEMENTO PREMIALE

PER LE AZIENDE

Luca Businaro, Presidente di Assosport 

In queste pagine, l’incontro tra i membri della prima rete innovativa regionale, promossa da Dolomiticert

A Dolomiticert l’ambito riconosci-
mento della prima rete innovativa 
regionale, presentata con l’appel-
lativo “Sicurezza e protezione nel 
lavoro e nello sport”: un’insieme di 
eccellenze manifatturiere regionali 
finalizzato ad incrementare la sicu-
rezza della persona grazie a progetti 
innovativi. 
Le reti innovative sono un nuovo 
veicolo ideato per favorire l’aumento 
della competitività e dell’innovazio-
ne: istituite con la Legge Regionale 
del 30 maggio 2014, nr. 13 (“Disci-
plina dei distretti industriali, delle 
reti innovative regionali e delle ag-
gregazioni di imprese”), sono state 
identificate come “sistemi di imprese 
e soggetti pubblici e privati, presenti 
in ambito regionale, anche non con-
tigui territorialmente e operanti in 
settori diversi, purché in grado di svi-

luppare iniziative e progetti rilevanti 
per l’economia regionale”.
Ed è stata la rete presentata da Do-
lomiticert la prima ad essere rico-
nosciuta ufficialmente (con delibera 
della Giunta regionale n. 936 del 22 
giugno 2016, pubblicata sul BUR n. 
64 del 5 luglio 2016) come cluster 
regionale di importanti dimensioni. 
A comporla, infatti, sono le eccel-
lenze della calzatura e dell’abbi-
gliamento sportivo, quali DIADORA 
- Calzature/Abbigliamento, SCARPA 
- Calzature, DAINESE - Abbigliamen-
to/dispositivi per la sicurezza nello 
sport, ORION – Calzature, (TASCI) 
MONTURA – Calzature, GARSPORT – 
Calzature, ANTIS – Calzature, JOLLY 
SCARPE – Calzature (esercito, forze 
di polizia), AREA 52 – Abbigliamen-
to tecnico, le aziende specializzate 
nell’anticaduta, come RAUMER – 

Dpi-sicurezza-montagna, SICURDEL-
TA – Dpi-sicurezza-anticaduta, RO-
DIGAS – Dpi-sicurezza-anticaduta, 
DOLOMITI VERTICAL SERVICE – Coo-
perativa sicurezza e formazione, e al-
tre realtà specializzate, come GAM-
MASPORT – Impiantistica sportiva 
FRETOR – Automazioni industriali, 
CERTOTTICA – Formazione, ricerca 
e innovazione e ARMARE – Nautica. 
Assieme ad esse, centri universitari 
di rilevanza internazionale, come 
il Dipartimento di Ingegneria In-
dustriale di Padova, la Facoltà dello 
sport di Ljublijana e il Centro Tecno-
logico per lo Sci e gli Sport Alpini di 
Innsbruck, oltre al CNR e ad Innova-
friuli. In più, degna di nota, l’Univer-
sità di Padova nel suo insieme con 
provvedimento del Magnifico Ret-
tore.
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Chiediamo a Luca Businaro, Pre-
sidente di Assosport, Associazio-
ne che condensa le aziende dello 
SportSystem: qual è il valore di 
questa rete per le realtà del com-
parto in relazione anche alla siner-
gia con Dolomiticert?
L’organizzazione reticolare costituisce 
un veicolo fondamentale per consen-
tire alle imprese di sviluppare proget-
tualità strategiche, capaci di generare 
benefici economici attraverso inve-
stimenti in innovazione tecnologica, 
creazione di ecosistemi di business 
a favore dell’innovazione dei settori 
produttivi, della competitività dei pro-
dotti, dello sviluppo di nuovi processi, 
che consentano di sfruttare parte dei 

vantaggi della grande dimensione, 
pur senza annullare le singole identità 
aziendali. 
Sono convinto che il ruolo di Dolo-
miticert, già punto di riferimento per 
Assosport, come soggetto giuridico 
riconosciuto per la gestione della rete, 
garantirà alle aziende un affianca-
mento puntuale per incubare le azioni 
che verranno proposte.

Quali sono i benefici attesi dal 
punto di vista dell’innovazione e 
le priorità sostenute dalla Rete?
Nel POR 2014-2020 della Regione Ve-
neto sono state stanziate importanti 
risorse per la ricerca e l’innovazione 
(114 milioni di euro in 5 anni): si tratta 
di un’occasione imperdibile per le im-

prese e far parte della rete innovativa 
sarà un elemento premiale.
Gli obiettivi della rete sono molteplici, 
dallo studio alla commercializzazione 
di nuovi prodotti, passando per la loro 
prototipazione, validazione e indu-
strializzazione. Il fine ultimo è quello di 
arrivare a produzioni e processi soste-
nibili, ad alto tasso di automazione e 
inclusivi, capaci di far dialogare settori 
tra loro diversi, senza prescindere da 
due elementi come l’etica e il territorio.
Sul tavolo ci sono già importanti tra-
iettorie progettuali, emerse nel percor-
so di condivisione e alcune iniziative 
saranno concretizzate in vista dell’a-
pertura dei programmi di cooperazio-
ne europea, come l’implementazione 
di dispositivi intelligenti che consen-

tano maggiori condizioni di sicurezza, 
ergonomia, comfort e funzionalità, 
l’ideazione di tessuti innovativi, lo stu-
dio e la definizione di nuovi processi 
industriali nei settori oggetto della 
rete e un focus sulle tematiche dell’an-
ti-caduta.

Concretamente quali sono le azio-
ni previste?
La sicurezza delle persone è il deno-
minatore comune di questa rete che 
vuole studiare e implementare nuove 
soluzioni in alcuni ambiti di riferimen-
to, dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, 
allo sport, passando per la montagna: 
“ambienti” accomunati spesso da pro-
cessi e materiali simili. 
La volontà condivisa è quella di incre-

mentare la sicurezza potenziando er-
gonomia, funzionalità, ecosostenibili-
tà e design dei prodotti e dei processi. 
I risultati potranno essere trasferiti in 
altri comparti (nautica, forze dell’ordi-
ne, anziani). Da qui la presenza di una 
rete variegata di imprese e di Istituti: 
emblematica la partecipazione del 
Soccorso Alpino. Sono inoltre possibili 
ricadute di tipo turistico nel contesto 
montano e campagne promozionali 
mirate in vista di Cortina 2021: una 
montagna più sicura ha una maggio-
re attrattività.
Nel caso di specie, la candidatura a 
rete innovativa regionale “Sicurezza 
e protezione nel lavoro e nello sport” 
poggia le proprie basi sulle tradizio-
nali, eccellenze manifatturiere regio-

nali quali la calzatura tecnica e l’abbi-
gliamento sportivo, proponendo una 
traiettoria di sviluppo che, attraverso 
l’utilizzo delle tecnologie ICT, di nuove 
fibre, di nuovi materiali, di tecnologie 
al plasma intende realizzare proget-
tualità di sviluppo, di produzione e 
di testing di dispositivi innovativi per 
uso professionale e sportivo a presidio 
della tematica della sicurezza della 
persona in differenti ambiti in cui può 
operare: dalla sicurezza della perso-
na in ambito montano, alla sicurezza 
nell’ambito nautico, nonché la sicu-
rezza della persone nelle attività la-
vorative in cui il tema della protezione 
sui luoghi di lavoro diviene elemento 
da cui non è possibile prescindere.


