
 

CICLO DI FOCUS GROUP

“LE PMI SI RACCONTANO: FOCUS GROUP 
SULL’IMPRESA INNOVATIVA, COMPETITIVA 
E RESPONSABILE”

RIVOLTI ALLE IMPRESE E ALLE ISTITUZIONI 
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

INIZIATIVA COFINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO,
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE VENETO 
2007/2013 – OB. COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE

DGR N. 448 del 04 aprile 2014- FARE RETE PER COMPETERE – 
AMBITO TEMATICO: PMI E RESPONSABILITÀ SOCIALE
AREA TERRITORIALE: VENEZIA

Progetto cod. 2/1/1/448/2014
“RESPONSABILMENTE COMPETITIVE, SOCIALMENTE INNOVATIVE -
PROGETTO DI MODELLIZZAZIONE”

Approvato con Decreto N. 475 del 28/05/2014



I FOCUS: LA DIMENSIONE INTERNA DELLA RSI: 
WELFARE E GESTIONE DEI PROCESSI 
ORGANIZZATIVI
Giovedì 5 marzo 2015, ore 14.30 
Unioncamere del Veneto, Sala Europa
Moderatore: Alberto Bobbo 
Iscrizioni aperte fino al 4 marzo
Per iscriversi cliccare:
http://register.unioncamereveneto.it/form/869155

II FOCUS: COMUNICAZIONE TRASPARENTE
Giovedì 19 marzo 2015, ore 14.30
Unioncamere del Veneto, Sala Europa
Moderatore: Giampietro Vecchiato 
Iscrizioni aperte fino al 18 marzo
Per iscriversi cliccare:
http://register.unioncamereveneto.it/form/474451

III FOCUS: RISPETTO DELL’AMBIENTE
Giovedì 26 marzo 2015, ore 14.30
Unioncamere del Veneto, Sala Europa
Moderatore: Giampietro Vecchiato
Iscrizioni aperte fino al 25 marzo
Per iscriversi cliccare:
http://register.unioncamereveneto.it/form/129939

UNIONCAMERE DEL VENETO 
Via delle Industrie 19/d – Edificio Lybra

30175 Venezia
Telefono 041 0999311 

Fax 041 0999303
e-mail: unione@ven.camcom.it

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

COME RAGGIUNGERCI

Unioncamere del Veneto, in collaborazione con Istituto Veneto del Lavoro, promuove un 

ciclo di 3 focus group su tre diversi temi: welfare e gestione dei processi organizzativi, 

comunicazione trasparente e rispetto dell’ambiente. Obiettivo dei focus è far emergere e 

condividere i principali ostacoli e problematiche che i percorsi di innovazione e 

responsabilità sociale d’impresa (RSI) implicano nelle strategie e performance aziendali e 

facilitare un confronto tra le imprese e i principali attori della governance territoriale in 

pratiche di RSI.

L’agenda dei focus sarà la stessa per ogni incontro al fine di consentire una migliore 

comparazione degli esiti. Ciascun incontro sarà moderato da un professionista esperto di 

responsabilità sociale d’impresa e delle tematiche di volta in volta affrontate. 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

AGENDA

14.30 Registrazioni

15.00 Presentazione della giornata dei lavori

15.15 Presentazione dei partecipanti e delle loro esperienze

15.30 Ricognizione delle principali criticità che caratterizzano i percorsi di innovazione aziendale 

16.00 Aggregazione per macro-tematiche delle problematiche emerse

16.30 Individuazione dei vantaggi competitivi che i percorsi di RSI hanno portato nei  contesti aziendali

17.00 Raccolta e condivisione delle indicazioni per delineare modelli e percorsi di RSI nel contesto territoriale

17.30 Presentazione e discussione congiunta dei principali esiti emergenti

Il ciclo di focus group è finanziato dal progetto “Responsabilmente competitive, socialmente innovative” 
per la provincia di Venezia, presentato da Istituto Veneto per il Lavoro, approvato nell’ambito del bando 
“Fare rete per competere” – DGR N. 448 del 04 Aprile 2014. Obiettivo generale del progetto è la 
condivisione e sperimentazione da parte delle PMI del territorio veneziano dell’importanza della 
Responsabilità Sociale d’Impresa, definita dalla Commissione Europea “la responsabilità delle imprese 
per il loro impatto sulla società”, come leva strategica di vantaggio competitivo per le PMI, rispetto ai 
mercati di riferimento e all’efficienza dei processi produttivi ed organizzativi. 

Destinatari: Occupati di imprese, imprenditori, liberi professionisti, istituzioni della provincia di Venezia.

Sede degli incontri:

Unioncamere del Veneto, Sala Europa Parco Scientifico Tecnologico Vega, edificio Lybra - Via delle Industrie 19/C, 
Venezia - Marghera

Giampietro Vecchiato: senior partner di P.R. Consul-

ting srl, Agenzia di Relazioni pubbliche di Padova.

Socio Professionista FERPI, Federazione Relazioni

Pubbliche Italiana, ai sensi della Legge4/2013. È

consulente di direzione ed esperto di comunicazione

per le organizzazioni complesse. Relatore in convegni

e formatore sia a livello universitario (è Professore a

contratto presso l’Università degli Studi di Padova)

che post universitario. È autore di diversi testi e saggi

sulle relazioni pubbliche e sulla comunicazione.

Alberto Bobbo: svolge dal 2002 un’attività di docenza 

presso varie società di servizi informatici e di forma-

zione sui sistemi di gestione e direzione aziendale, 

tenendo numerosi corsi nel Triveneto sui sistemi di 

gestione per la qualità e sui tool di gestione. È socio e 

amministratore unico di Elinet srl, azienda che si 

occupa di produzione Software e Servizi di Consulen-

za e Formazione sui Sistemi Informativi. Dal 2007 al 

2012 ha ricoperto la carica di Presidente 

dell’Associazione Italiana per la Cultura della Qualità 

Triveneta (AICQ Triveneta) e di Presidente del CDA 

della Qualità Nord Est Srl (Ente di Formazione di AICQ 

Triveneta).
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