
Lunedì 2 luglio 2012
ore 9.30 - 17.00

Evento realizzato con il contributo
e la collaborazione di:

Assessorato all ’ Istruzione, alla Formazione e al  Lavoro

Carlo Luison e Marco Caputo - REVALUE SRL

Evento condiviso da:

Supporto scientifico

Per informazioni:
Unioncamere del Veneto - Tel. 041 0999311 - Fax 041 0999303

E-mail: unione@ven.camcom.it 
www.unioncameredelveneto.it - www.progettoveneto.net

Grafiche Vianello srl

Barchessa di Villa Emo
via Stazione 5
Fanzolo di Vedelago 
Treviso

Treno
tratta Padova-Belluno.

La stazione ferroviaria di Fanzolo è a poche centinaia
di metri dai cancelli di entrata della Villa stessa.

Oppure
tratta Treviso-Vicenza o tratta Venezia-Trento

stazione di Castelfranco Veneto (che dista 9 chilometri da Fanzolo)
Strade e Autostrade  SP 667 e SR 53.
Per chi arriva dall'autostrada uscire

A27 Venezia-Belluno (Treviso nord) - A31 Valdastico (Vicenza nord)
A13 Padova-Bologna (Padova est)

BUS
per ulteriori informazioni - www.ctmspa.com

Lunedì 2 luglio 2012 - 9,30 - 17.00
Barchessa di Villa Emo

via Stazione 5 - Fanzolo di Vedelago - Treviso

SCHEDA DI  ADESIONE
da rimandare entro il 28 giugno 2012 tramite e-mail a: 

unione@ven.camcom.it oppure tramite fax: 041 0999303

Cognome:      

Nome:      

Società/Ente:

Ruolo:      

Indirizzo:  

Città: 

Tel: 

e-mail: 

data firma

Partecipazione a: mattino
   Convegno “Imprese e Innovazione 

    sostenibile: raccogliamo la sfida!”
   1A.  Innovazione verde: green economy 

    e green technology 
 1B.  Gestione snella e sostenibile

pomeriggio

   2A.  Filiera sostenibile e valore condiviso
 2B.  Bilancio integrato e trasparenza 

innovativa

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Protezione dei dati personali. I dati personali raccolti direttamente presso Unioncamere del 
Veneto, saranno trattati, anche con strumenti informatici per l'organizzazione dell’iniziativa e per la promozione di attività promozionali 
organizzate da Unioncamere del Veneto e/o di altri organismi preposti all’internazionalizzazione delle imprese. Per il perseguimento di tali 
finalità Unioncamere del Veneto potrà comunicare tali dati personali a soggetti terzi, co-organizzatori e/o promotori dell’iniziativa, che 
operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono comunque oggetto di diffusione. II conferimento 
dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. L'interessato potrà esercitare i diritti 
specificatamente previsti all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi direttamente a Unioncamere del Veneto con sede in Via delle Industrie 
19/D 30175 Marghera/Venezia. 

Come raggiungere Villa Emo



Registrazione e caffè di benvenuto

Saluti e apertura dei lavori
Elena Donazzan
Assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Veneto

Alessandro Bianchi
Presidente Unioncamere del Veneto

Nicola Di Santo
Presidente Credito Trevigiano

CONVEGNO
Imprese e innovazione sostenibile: raccogliamo la sfida!

Fabrizio Panozzo  - Ca’ Foscari
La gestione responsabile per superare la crisi

Nominativo da confermare - Commissione Europea
I nuovi sviluppi della Responsabilità sociale d’Impresa

Nominativo da confermare - Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali
Stato dell’arte in Italia

Santo Romano - Regione Veneto, 
Commissario straordinario per la formazione, l’istruzione e il lavoro
Benefici e sostegno economico alla gestione responsabile 
e Progetto Interregionale

Gian Angelo Bellati - Unioncamere del Veneto, Segretario Generale 
Progetto Veneto CSR

Coordina i lavori:  Carlo Luison, Managing Director REvalue

L A PAROL A ALLE IMPRESE
WORKSHOP

1A - INNOVAZIONE VERDE: GREEN ECONOMY 
 E GREEN TECHNOLOGY 
Coordinatore: Giampietro Vecchiato, FERPI

La green economy esiste e crescono imprese attraverso l’inno- 
vazione tecnologica applicata a: acqua, rifiuti, aria, mobilità soste-
nibile, suolo e bonifiche, rumore esterno, energie rinnovabili, 
efficienza energetica, prodotti ecocompatibili ecc. L’eco-inno- 
vazione permette di trasformare le sfide ambientali in opportunità 
di business. 

• Gruppo DANI (Vicenza) 
• CLIVET (Belluno) 
• TECNOGAMMA (Treviso)
• MEFIN (Padova)

1B -  GESTIONE SNELLA E SOSTENIBILE
Coordinatore: Andrea Casadei, Università di Bologna

Crisi finanziaria ed economica e nuove macrotendenze internazio-
nali  impongono alle imprese di ragionare sia su innovative moda-
lità di produzione maggiormente responsabili e sostenibili, sia 
sull'uso che viene fatto delle risorse aziendali. Nello scenario 
odierno, i concetti di Lean Production e Responsabilità Sociale 
d’Impresa possono presentare punti di interazione e sinergia, in 
grado di portare un valore combinato all’impresa.

• Caron A&D (Vicenza)
• Altre testimonianze aziendali da confermare

B U F F E T

P R O G R A M M A

 ore 9.00

ore 9.30

ore 10.00

 ore 11.30 L A PAROL A ALLE IMPRESE
WORKSHOP -  SESSIONI  PARALLELE

2A -  FILIERA SOSTENIBILE E VALORE CONDIVISO
Coordinatore: : Marco Caputo, REvalue

Per affrontare le nuove sfide della sostenibilità, il dialogo tra gli 
attori, lungo ed intorno alla catena di fornitura è fondamentale. 
Gestire in maniera sostenibile  la Supply Chain permette di 
creare, tutelare e accrescere valore di lungo periodo per tutti gli 
stakeholder coinvolti nella catena del valore. 

• Jolly Sgambaro (Treviso) 
• VOLTAN  (Venezia) 
• San Matteo (Vicenza)   
• Gava Imballaggi (Treviso)

2B - BILANCIO INTEGRATO E TRASPARENZA 
 INNOVATIVA
Coordinatore: Franco Amelio, DELOITTE

La trasparenza è diventata oggi un imperativo per ogni 
organizzazione che operi sui mercati nazionali e internazionali. 
I clienti, gli utenti, gli operatori finanziari, gli investitori, le 
Istituzioni e più in generale la collettività si aspettano informa-
zioni sempre più chiare, integrate, complete e tempestive, in 
merito all’attività svolta e al contributo delle aziende allo 
sviluppo sostenibile. Saper rappresentare come l’organiz- 
zazione crea e sostiene il proprio valore nel tempo è diventato 
fondamentale per conseguire vantaggio competitivo.

• H-Farm (Treviso)
• VITEC (Manfrotto - Vicenza)
• CAME (Treviso)
• Comitato UNICEF (Italia)

Fine sessioni parallele

Dibattito e chiusura dei lavori 
I 4 moderatori dei workshop presenteranno in sintesi le idee e 
le proposte delle imprese intervenute durante le sessioni 
parallele e saranno a disposizione del pubblico.

Nicola Di Santo - Presidente Credito Trevigiano 
Essere banca per la sostenibilità
Coordina i lavori: Claudio Gramaglia, 
Presidente VENETO RESPONSABILE 

 ore 14.00

 ore 16.00

 ore 16.15

 ore 13.00

Pensare allo sviluppo d'impresa sostenibile significa 
costruire una modalità innovativa in cui gli attori della 
catena del valore agiscono in una logica di collabora-
zione: serve un nuovo approccio gestionale attento 
all'equilibrio economico e agli effetti sociali, culturali e 
ambientali delle proprie azioni. 
L'evento, organizzato nel quadro del Progetto CSR 
Veneto, dimostrerà che è possibile trovare vie innovati-
ve alla competitività, conservando i valori di sostenibili-
tà ed eticità.

Al termine dell’evento tutti i partecipanti pre-registrati 
riceveranno in omaggio il libro “Report Integrato

Rendicontazione Integrata per una Strategia Sostenibile”.

Il corso è gratuito e la frequenza per gli interessati
sarà valida ai fini della pratica professionale con accredito

presso i competenti Consigli degli Ordini.


