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Porto Marghera, con i suoi oltre 2200 ettari di aree, canali ed 
infrastrutture, rappresenta una  straordinaria opportunità di 
investimento e di business.
La centralità geografica, l’essere parte di Venezia con tutto il 
suo fascino e le sue bellezze riconosciute a livello mondiale, la 
storica vocazione produttiva e portuale, la disponibilità di aree e 
di professionalità altamente qualificate, sono i principali punti di 
forza di un territorio che si propone come sede ottimale per la 
realizzazione di nuovi investimenti e nuove iniziative economiche. 

Questi vantaggi localizzativi si affiancano al sostegno dell’Amministrazione comunale e 
metropolitana nello sviluppo di progetti di investimento e al mio personale quotidiano 
impegno nel far rinascere un’area che ha voglia di tornare ad essere un punto di 
riferimento per il commercio, il terziario, l’industria e l’innovazione, non solo per Venezia, 
ma per l’Italia e il mondo intero.

 Luigi Brugnaro
 Sindaco Città di Venezia

With over 2200 hectares of areas, canals and infrastructures, Porto Marghera is an 
extraordinary opportunity for investment and business.
Many are the strengths of this territory, which serves as the perfect area for new 
investments and new business undertakings: its central position, its being part of Venice 
with its world-renowned charm and beauties, along with the long-lasting manufacturing 
and port-based history, and the availability of areas and high professional skills.
The edges given by its location add to the municipal and metropolitan Administration 
efforts in developing investment projects, as well as my personal daily commitment in 
relaunching an area that is craving for getting back to being a reference point for the 
trade, tertiary, industrial and innovation sectors, not only for Venice but for the whole 
world.

 Luigi Brugnaro
 Mayor City of Venice
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VENEZIA NEL MONDO

Venezia, da secoli luogo privilegiato di incontro e di scambi, 
intrattiene relazioni culturali, politiche e commerciali con 
tutto il mondo. Il ruolo e l’immagine della città si esprimono 
attraverso la proiezione internazionale del sistema 
economico locale, la capacità di attrarre investimenti esteri, 
la presenza di sedi di agenzie e organismi internazionali, 
l’organizzazione di eventi culturali, politici ed economici di 
rilevanza mondiale.

VENICE IN THE WORLD

For centuries Venice has been a privileged meeting and 
trading place, keeping cultural, political and commercial 
relationships with the whole world. The role and image of 
the city are expressed by the international scope of the local 
economic system, the ability to attract foreign investments, 
the presence of the seats of international agencies and 
organisations, as well as the world-class cultural, political 
and economic events organised here.



Corridoio Adriatico-Baltico - Adriatico-Baltico

Corridoio Lisbona-Kiev - Lisbona-Kiev

Corridoio Berlino-Palermo - Berlino-Palermo

VENEZIA: UNA CENTRALITÀ RICONOSCIUTA A LIVELLO INTERNAZIONALE

Per la sua posizione territoriale e per la sua dotazione di infrastrutture, Venezia è un nodo 
di eccellenza delle reti internazionali di traffico merci e passeggeri, terrestri, marittime e 
aeree. L’inserimento della città nei corridoi trans-europei di trasporto (TEN-T) Adriatico-
Baltico, Lisbona-Kiev e Berlino-Palermo, assicura ottime connessioni a scala nazionale ed 
internazionale e garantisce un posizionamento competitivo a scala europea.

VENICE: A GLOBALLY-RECOGNISED CENTRALITY

Thanks to its location and its infrastructure endowments, Venice is a premium hub for 
international freight and passenger transport via land, water and air. The inclusion of the 
city into the Trans-European Transport networks (TEN-T) Adriatic-Baltic sea, Lisbon-Kiev and 
Berlin-Palermo, provides excellent connections on a national and international scale, while 
ensuring a competitive position at European level.



VENEZIA



Via della Seta - Silk Road economic belt

Via della Seta Marittima - Maritime Silk Road

ì

VENEZIA: UN RAPPORTO STORICAMENTE CONSOLIDATO CON L’ESTREMO ORIENTE

Venezia è terminale occidentale della Via della Seta Marittima del XXI secolo che collega 
Europa e Cina, passando per il Sud-est asiatico, l’Oceano Indiano, il Golfo Persico e il Nord 
Africa. La posizione di Venezia è strategica perché consente di ridurre al minimo i tempi e i 
costi nella movimentazione delle merci.

VENICE: A LONG-LASTING RELATIONSHIP WITH THE FAR EAST

Venezia is the western terminal of the 21st Century Maritime Silk Road connecting Europe 
to China, through Southeast Asia, the Indian Ocean, the Persian Gulf and Northern Africa. 
Venice’s position is strategic as it allows to minimise the time and cost of goods handling.



VENEZIA



TASSO DI OCCUPAZIONE:  67,4% (MEDIA ITALIA 58%) - EMPLOYMENT RATE: 67.4% (ITALY’S AVERAGE 58%)
DISOCCUPAZIONE:  4,8% (MEDIA ITALIA 11,2) - UNEMPLOYMENT: 4.8% (ITALY’S AVERAGE 11.2)

VENEZIA CITTÀ METROPOLITANA - METROPOLITAN CITY OF VENICE 31.12.2017
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VENEZIA: RADICATA IN UN TERRITORIO FORTEMENTE COMPETITIVO

Venezia è capoluogo della Regione del Veneto e della Città Metropolitana. La Città 
Metropolitana include 44 comuni con una popolazione totale di oltre 850.000 abitanti e 
una superficie di 2.473 km2. In questo territorio si è sviluppato uno dei più importanti sistemi 
industriali ed economici d’Europa, che comprende numerosi distretti produttivi dall’alto 
valore aggiunto.

VENICE: ROOTED IN A FIERCELY COMPETITIVE AREA

Venice is the capital of the Veneto Region and the Metropolitan City. The Metropolitan City 
of Venice includes 44 municipalities with a total population of over 850.000 people and 
an area of 2.473 km2. This is where one of Europe’s major industrial and economic systems 
has flourished, with globally-recognised specialised products and an array of value-added 
industrial areas.
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VENEZIA: UN SISTEMA DELLA MOBILITÀ INTEGRATO E MULTIMODALE

La presenza nell’area veneziana di una rilevante dotazione infrastrutturale, che comprende 
strutture ferroviarie, stradali, autostradali, aeroportuali, portuali e logistiche, garantisce indici 
di dotazione infrastrutturali tra i più alti d’Italia e un efficiente sistema della mobilità delle 
merci e delle persone.
L’aeroporto di Venezia rappresenta il terzo polo aeroportuale italiano con oltre 1.000 
collegamenti settimanali per le principali destinazioni nazionali, europee ed intercontinentali.
Il Porto di Venezia, tra i principali porti in Italia per volume di traffico commerciale e leader in 
Europa nei settori del project cargo e del general cargo, tratta ogni tipo di merce, container, 
rinfuse liquide e solide, prodotti petroliferi e metallurgici. Venezia è inoltre il primo homeport 
crocieristico del Mediterraneo.

VENICE: AN INTEGRATED AND MULTIMODAL TRANSPORT SYSTEM

The Venice area is equipped with a powerful infrastructure network, including railways, roads, 
motorways, airports, harbours and logistic facilities. It has one of Italy’s highest infrastructural 
rates and an effective freight and passenger transport system.
The Venice Airport is Italy’s third hub airport with over 1.000 weekly connections to the main 
national, European and intercontinental destinations.
The Port of Venice is among Italy’s major ports in terms of trade volume and is a leader in 
Europe in project cargo and general cargo. All kinds of goods, containers, liquid and solid 
bulk materials, oil and metalworking products are handled there. Venice is also the top cruise 
homeport in the Mediterranean Sea.

PORTO - PORT - 2017 
25 MLN ton  MERCI - GOODS

 26  TERMINAL INDUSTRIALI E COMMERCIALI 
  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL TERMINALS 

 163 APPRODI ATTIVI - LANDINGS BERTHS

 1, 5 MLN  PASSEGGERI - PASSENGERS 

 8  TERMINAL CROCIERE - CRUISE TERMINALS

AEROPORTO - AIRPORT - 2017
 13 MLN  PASSEGGERI - PASSENGERS 

 113.000  VOLI - FLIGHT

 60.850 ton MERCI - GOODS

 50  COMPAGNIE AEREE - AIRLINE COMPANIES



STRADE PRINCIPALI - MAIN ROADS

AUTOSTRADE - HIGHWAYS

FERROVIE - RAILWAY LINES

CANALI NAVIGABILI - NAVIGATION CHANNELS

AEROPORTO DI VENEZIA - VENICE AIRPORT

PORTO DI VENEZIA - PORT OF VENICE
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VENEZIA: UNA CITTÀ ATTRATTIVA CON UN’ALTA QUALITÀ DELLA VITA

La qualità della vita è uno dei fattori essenziali di competitività e di attrattività di Venezia. 
Grazie all’articolazione della sua base economica, alla sicurezza urbana, all’offerta culturale e 
museale, alla qualità dell’ambiente, all’ampia offerta formativa di livello universitario e post-
universitario, al livello dei servizi sanitari e sociali, Venezia vanta un elevato potenziale attrattivo 
per le imprese e i giovani talenti. Inoltre la città è caratterizzata da una struttura economica 
forte e diversificata in cui possono essere riconosciute alcune funzioni di eccellenza: la radicata 
presenza industriale e portuale, il sistema turistico, l’artigianato di grande qualità, la spiccata 
vocazione commerciale ed un terziario tecnologicamente avanzato in grande crescita.

VENICE: AN ATTRACTIVE CITY WITH HIGH QUALITY OF LIVING

The quality of living is one of the key elements of competitiveness and appeal of Venice. 
Thanks to its complex economic basis, the urban security, the cultural offer and museums, the 
quality of the environment, the wide range of undergraduate and post-graduate education 
opportunities, the level of healthcare and social services, Venice has great appealing potential 
for companies and young talents. Additionally, the economic structure of the city is strong 
and diversified, in which a set of excellent examples stands out: the deeply-rooted presence 
of industries and the port, tourism system, premium craftsmanship, outstanding commercial 
history and the fast-growing technologically-advanced tertiary sector.

COMUNE DI VENEZIA - MUNICIPALITY OF VENICE 31.12.2017
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 INHABITANTS
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4 UNIVERSITÀ
 UNIVERSITIES

25.305 STUDENTI UNIVERSITARI - 2017
 UNIVERSITIES STUDENTS

38 CONSOLATI
 CONSULATES



PORTO MARGHERA: UN’AREA 
STRATEGICA PER IL BUSINESS

Porto Marghera, una delle più gran-
di zone industriali costiere d’Euro-
pa, rappresenta un nodo fonda-
mentale dell’economia veneziana 
e dell’intero Nord-Est dell’Italia, sia 
per la sua dimensione territoriale, 
sia per le caratteristiche produtti-
ve ed occupazionali. Il patrimonio 
di aree ed infrastrutture presenti  
rappresentano una straordinaria 
opportunità per lo sviluppo e per 
l’attrazione di nuovi investimenti e 
di nuove iniziative economiche.

PORTO MARGHERA: A STRATEGIC 
AREA FOR BUSINESS

Porto Marghera is one of Euro-
pe’s largest coastal industrial are-
as. It represents a crucial hub for 
the economy of Venice and of the 
whole Northern-Eastern Italy in 
terms of both size and production 
and employment characteristics. 
The amount of areas and infra-
structures serve as an extraordi-
nary opportunity for development 
and for attracting new investments 
and business enterprises.





PORTO MARGHERA: UNA DOTAZIONE 
INFRASTRUTTURALE DI ECCELLENZA

Porto Marghera è caratterizzata da un 
elevato grado di infrastrutturazione 
e da una straordinaria dotazione di 
reti tecnologiche e di utilities. Alla 
già consistente dotazione esistente 
si affiancano ulteriori interventi di 
potenziamento delle reti stradali, 
ferroviarie, ICT e ambientali e il 
banchinamento delle sponde dei 
canali industriali in fase di avanzata 
progettazione o di esecuzione, 
promossi dal Comune di Venezia e da 
altri soggetti pubblici.

PORTO MARGHERA: 
INFRASTRUCTURES AT THEIR BEST

Porto Marghera features a high number 
of infrastructures and is equipped 
with a great deal of technological 
networks and utilities. Along with the 
infrastructures already in place, the 
Municipality of Venice and other public 
institutions have made additional 
efforts which are at an advanced stage 
of planning or execution, such as the 
strengthening of the road, railway 
and ICT networks, environmental 
interventions and the construction of 
wharves along the banks of industrial 
canals, which are at an advanced stage 
of planning or execution.





PORTO MARGHERA: LE 
OPPORTUNITÀ INSEDIATIVE

La reindustrializzazione e riquali-
ficazione economica di Porto Mar-
ghera può contare su una consi-
stente disponibilità di aree libere 
e liberabili di proprietà pubblica o 
privata in cui realizzare nuove ini-
ziative imprenditoriali.

PORTO MARGHERA: 
SETTLEMENT OPPORTUNITIES

The industrial and economic 
rehabilitation of Porto Marghera 
can count on a wide range of 
publicly- and privately-held free 
areas that can be released where 
new business enterprises can be 
established.
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PORTO MARGHERA: UN SISTEMA 
ECONOMICO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Pur confermando la forte vocazione 
industriale e portuale, Porto Marghera si 
configura oggi come un’area in continua 
evoluzione, con funzioni e specializzazioni 
diverse e un’imprenditoria sempre più 
differenziata, che include nuove categorie e 
nuove professionalità.

PORTO MARGHERA: AN EVER-EVOLVING 
ECONOMIC SYSTEM

In addition to being a town which is 
strongly based on industries and the port, it 
is constantly evolving, with varied functions 
and specialisations and an increasingly 
diversified set of enterprises that encompass 
new categories and professional skills.

PORTO MARGHERA 31.12.2017





SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Attenzione ai temi della sicurezza e tutela del territorio

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 
Attention to safety and protection of the local territory

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Capacità di generare reddito

ECONOMIC SUSTAINABILITY 
Ability to generate income

SOSTENIBILITÀ SOCIALE
Capacità di garantire condizioni di benessere, salute e sicurezza

SOCIAL SUSTAINABILITY 
Ability to ensure wealth, health and safety

PORTO MARGHERA:  LA SOSTENIBILITÀ COME FATTORE DI SVILUPPO

Molte, e rilevanti, sono le opportunità offerte da Porto Marghera per lo sviluppo della Green 
Economy e per l’attrazione di nuovi investimenti in settori “Green”. Non solo queste includono 
le attività direttamente connesse alle questioni ambientali che caratterizzano l’area (impianti 
di trattamento e gestione delle acque, interventi di bonifica dei suoli) ma anche le filiere 
produttive nel settore dell’economia circolare (tra cui l’ecodistretto - polo del recupero e 
trattamento dei rifiuti urbani – promosso da Veritas spa) e della ricerca e produzione di 
soluzioni energetiche alternative (tra cui la bioraffineria Eni, che trasforma le materie prime  
di origine biologica in biocarburanti di alta qualità).

PORTO MARGHERA: SUSTAINABILITY AS A FACTOR OF DEVELOPMENT

Porto Marghera offers many significant opportunities for the development of the Green 
Economy and to attract new investments in “Green” sectors. Not only do these include the 
activities that are directly related to environmental issues in the area (water treatment and 
management plants, soil reclamation actions), but also the chains of production in the sectors 
of circular economy (including the Eco-district - pole recovery and treatment of urban waste 
- promoted by Veritas spa)  and research and production of alternative energy solutions 
(including the Eni biorefinery, which transforms raw materials of biological origin into high 
quality biofuels).





PORTO MARGHERA: UNA FORTE ATTENZIONE DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI

Il Comune di Venezia e le Istituzioni pubbliche, locali e nazionali, sostengono la riqualificazione 
ambientale e funzionale di Porto Marghera con l’attivazione di specifici strumenti agevolativi.
A seguito del riconoscimento di Porto Marghera come “area di crisi industriale complessa” 
sono previsti oltre 26 milioni di Euro di finanziamenti a sostegno di nuovi investimenti e 
nuove iniziative economiche.

PORTO MARGHERA: A DEEP ATTENTION FROM PUBLIC BODIES

The Municipality of Venice and public, local and national institutions support the environmental 
and functional rehabilitation of Porto Marghera through the implementation of specific 
aiding instruments. As a result of Porto Marghera being recognised as an “area affected by a 
complex industrial crisis”, over 26 million Euro worth of new funds are planned in support of 
new investments and new business initiatives.

INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI
INVESTMENT INCENTIVES

INTERVENTI PER IL REIMPIEGO DEI LAVORATORI 
INTERVENTIONS FOR THE RE-EMPLOYMENT OF WORKERS

NETWORKING CON IL SISTEMA DEL CREDITO
NETWORKING WITH THE BORROWING 
AND LENDING SYSTEM

INTERVENTI  INFRASTRUTTURALI
INFRASTRUCTURAL WORKS

SEMPLIFICAZIONE DELLE 
PROCEDURE 
PROCEDURE STREAMLINING

NETWORKING CON IL SISTEMA 
DELLA CONOSCENZA 
NETWORKING WITH 
THE EDUCATION SYSTEM

POLITICHE AMBIENTALI
ENVIRONMENTAL POLICIES





PORTO MARGHERA:  PUNTI DI FORZA
PORTO MARGHERA: STRENGTHS

ALTA PROFESSIONALITÀ
La presenza di professionalità altamente qualificate 
e di conoscenze scientifiche e manageriali consolidate 

HIGH PROFESSIONALS
The presence of highly qualified professionals 
and solid scientific and managerial knowledge

ECONOMIA DIVERSIFICATA
La complessità e l’articolazione della sua base economica

DIVERSIFIED ECONOMY
The complexity and structure of its economic basis

INFRASTRUTTURE
La dotazione di infrastrutture e di servizi di eccellenza come porto, ferrovia, 
strade e autostrade, reti telematiche di ultima generazione

INFRASTRUCTURE
Top-tier infrastructures and services including harbour, railways, roads and 
motorways, next-generation IT networks

RICERCA E SVILUPPO
Un sistema locale di formazione, ricerca e innovazione 
fortemente radicato nel territorio

RESEARCH AND DEVELOPMENT
Well-established local training, research and innovation system



FILIERE PRODUTTIVE
La presenza di filiere produttive come base per lo sviluppo 
di cicli di produzione innovativi e sostenibili

PRODUCTION CHAINS
The presence of chains of production as the basis 
of innovative and sustainable production cycles

DISPONIBILITÀ DI AREE
La disponibiità di aree industriali per realizzare nuove iniziative 
imprenditoriali

AVAILABILITY OF AREAS
The availability of industrial areas to establish new enterprises

FINANZIAMENTI
La disponibilità di strumenti agevolativi 
e di finanziamenti a sostegno di progetti di sviluppo

FUNDING
The availability of aiding instruments 
and funds to back development projects

ZONA FRANCA
La presenza di una zona franca doganale in grado di portare vantaggi 
economici, amministrativi, burocratici e di sicurezza per le merci

FREE ZONE
The presence of a customs-free zone able to bring economic, administrative, 
bureaucratic and safety advantages for the goods



PORTO MARGHERA LE VOCAZIONI DELL’AREA

“A Porto Marghera, il rilancio delle attività industriali di più antico insediamento deve avvenire 
contestualmente all’implementazione di nuove attività manifatturiere industriali legate allo 
sviluppo di produzioni e servizi propri della “green economy” ma anche di altro genere come 
la logistica industriale integrata, centri di produzione di servizi alle imprese e alle persone, 
attività del terziario avanzato e centri di produzione di tecnologie avanzate.
Andranno insediate inoltre attività turistiche, ricettive, commerciali e per il tempo libero”.

“Documento del Sindaco per il Piano degli Interventi” - 15 giugno 2016

PORTO MARGHERA – LOCAL POTENTIAL

“The relaunch of the oldest established industrial businesses in Porto Marghera should go 
hand in hand with the implementation of new industrial manufacturing enterprises related 
to the development of “green economy” productions and services as well as others, such as 
integrated industrial logistics, centres for the provision of services to companies and people, 
advanced tertiary activities and advanced technology manufacturing centres.
Moreover, tourist, accommodation, commercial and leisure businesses will have to be 
established.

“Mayor’s Document for the Intervention Plan” - 15th June 2016





PORTO MARGHERA – PROGETTO GreenerSites

Il Progetto comunitario GreenerSites – Riabilitazione ambientale delle aree industriali 
dismesse nell’Europa Centrale è finanziato dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE.
Fanno parte del progetto 11 partner, dei quali la Città di Venezia è il coordinatore.
Tra le attività previste dal Progetto, il Comune di Venezia propone un’azione pilota che ha 
come obiettivo la facilitazione e la riqualificazione ambientale e funzionale di Porto Marghera 
al fine di favorire l’attrazione di nuovi investimenti e di nuove iniziative economiche.

ATTIVITÀ:

•  individuazione di soluzioni tecniche innovative e sostenibili di recupero ambientale attraverso: 
 -  la revisione di massima dei progetti di bonifica dei suoli già approvati, salvaguardando le 

potenzialità insediative con l’obiettivo di introdurre elementi progettuali e gestionali che 
consentano di minimizzare i costi e gli impatti sull’ambiente.

•  definizione delle condizioni per facilitare il reinserimento nel mercato delle aree dismesse 
attraverso: 

 - la definizione di linee guida per l’elaborazione di contratti di compravendita di aree industriali 
comprese nel sito Venezia – Porto Marghera;

 - l’elaborazione di uno studio degli strumenti normativi e fiscali che possono favorire 
l’attrazione di investimenti e lo sviluppo dell’area di Porto Marghera.



PORTO MARGHERA – GreenerSites PROJECT

The European GreenerSites Project – Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in 
Central Europe is funded by the Interreg CENTRAL EUROPE Programme.
The project involves 11 partners, with the City of Venice as the coordinator.
Among the activities planned in the Project, the Municipality of Venice proposes a pilot action 
aimed at the environmental and functional facilitation and rehabilitation of Porto Marghera, in 
order to attract new investments and new business undertakings.

ACTIVITIES:

•  Identifying ground-breaking, sustainable technical solutions for environmental rehabilitation 
through:

 - a general review of the already approved soil remediation projects, while protecting the 
settlement potential in order to introduce designing and managerial elements that allow to 
minimise costs and the impact on the environment.

• Defining the conditions to facilitate the reintroduction of brownfield areas into the market: 
 - defining the guidelines to draft sale and purchase agreements of industrial areas within the 

Venice – Porto Marghera site;
 - conducting a study on the regulatory and tax instruments that may facilitate the attraction 

of investments and the development of the Porto Marghera area.
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