
 
 
 
 
 
 
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo ha approvato il Progetto di Punto 
Confindustria sulla Riqualificazione Urbana e Rigenerazione dei Distretti Urbani, dal titolo 
“Cultura d'Impresa e Transizione verso un futuro digitale e partecipativo".  
Il progetto si sviluppa all’interno del territorio del Distretto Urbano del Commercio di 
Venezia denominato Mestre Centro-Zelarino e precisamente nella zona di Marghera.  
In un'epoca di grandi mutamenti climatici, sanitari ed economici, la transizione verso 
forme tecnologiche e di business più sostenibili è un passo inevitabile. È necessario 
approntare un piano di azioni che supportino il change management a tutti i livelli.  
Significa rafforzare la valenza di quest’area sita in «prossimità», che si pone ad 
«integrazione» del polo scientifico tecnologico (Vega-Università), della Città Giardino e 
dunque con la zona residenziale, dell’area del Porto ed infine della parte storica di 
Venezia.  
L'obiettivo di questo intervento è promuovere un percorso di cultura d'impresa diffuso, 
dove si vuole sottolineare da una parte la necessità del cambiamento e dall'altra che tale 
cambiamento risulta meno impattante se condiviso ed affrontato insieme ad altri 
Il commercio, il terziario, l’industria, l’università, le scuole ed altri stakeholder saranno 
interessati da questo intervento.   
 
Il Kick-Off di presentazione e promozione del progetto si terrà: 
 

Mercoledì 25 Maggio 2022 – Dalle ore 10.00 alle 12.30 
“Cultura d'Impresa e Transizione verso un futuro digitale e partecipativo" 

 
Modalità di partecipazione 
 In Presenza:  presso Sala Atelier di Confindustria Venezia Rovigo – Via delle Industrie 

19 – Marghera.  
Per accedere ai locali è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica o FFP2 
in applicazione del protocollo di contenimento del Covid 19 di Punto 
Confindustria. 

 In Webinar: videoconferenza ZOOM. In questo caso, agli iscritti, sarà inviato per mail 
il link di accesso con le credenziali. 

 
La partecipazione all’incontro è gratuita. L'iscrizione è obbligatoria.  
 
Per ragioni organizzative, gli interessati dovranno prenotarsi compilando il seguente 
Modulo di iscrizione   https://bit.ly/3N8vf86 entro il 24/05/2022. 
  
Per informazioni:  
Referente di Progetto - tel. 0425.202234 – e-mail: n.casalicchio@puntoconfindustria.it 
Segreteria - tel. 0425.202202 – e-mail: l.ramazzina@puntoconfindustria.it  
 
 
 
 
 
All: programma 
 



 
 
 

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO  – DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30 
PRESSO SALA ATELIER  DI CONFINDUSTRIA VENEZIA ROVIGO – VIA DELLE INDUSTRIE 19 – MARGHERA  

 

 

10:00 - APERTURA LAVORI 

10:10 - INTERVENTI 

Presentazione del Progetto “Cultura d'Impresa e Transizione verso un futuro digitale e partecipativo" 
 
Dr. Damaso Zanardo 
Legale Rappresentante di Az Trasporti S.r.l.  
“Riflessioni e spunti sulla Marghera che vorremmo” 

 
Dr. Cristian Sottana 
Presidente Consorzio Multimodale Darsena – Venice Heritage Tower 
“Rigenerazione e riqualificazione. Il progetto e l’intervento della Venice Heritage Tower” 
 

Dr. Andrea Mevorach 
Referente di Itafem S.r.l. 
“La riqualificazione dell’area del Mercato Ortofrutticolo di Marghera” 
 

12:00 - DIBATTITO - CHIUSURA LAVORI 

 
 
 
 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: entro il 24/05/2022 – Modulo di iscrizione: https://bit.ly/3N8vf86 
PER INFORMAZIONI: Tel. 0425.202202 - E-mail: l.ramazzina@puntoconfindustria.it 


