
 
 
 

DISCOVERY MARGHERA 
OLTRE I LUOGHI COMUNI 

PRESS TOUR PROJECT PORTO MARGHERA, 06 LUGLIO 2022 

 
 
Punto Confindustria, nell’ambito del progetto camerale "Cultura d'impresa e transizione verso un futuro 
digitale e partecipato", ha organizzato un  percorso per imprese e stakeholder nella zona di Marghera, per 
sensibilizzarli sulla riqualificazione e rigenerazione urbana, anche in senso innovativo/digitale. 
 
Tra le attività del progetto vi è l'organizzazione di un Press Tour nella zona di Marghera, denominato  
“Discovery Marghera, oltre i luoghi comuni”, che coinvolgerà un gruppo ristretto di giornalisti e blogger che 
amino, con la loro narrazione, uscire dagli stereotipi. Accompagnerà il gruppo come “Guida Speciale” Gianluca 
Palma, Direttore dell’Ente della Zona Industriale di Porto Marghera. 
 
Il percorso sarà centrato su di una visita presso il Venezia Heritage Tower, esempio di rigenerazione e 
riqualificazione, il cui progetto  può essere considerato un driver di sviluppo del territorio di Marghera. Qui 
storia, cultura d’impresa, innovazione ingegneristica, multimedialità, trovano la loro perfetta integrazione.  
 
Si proseguirà poi con una visita alla zona dei Murales e successivamente ad un altro luogo riqualificato come la 
nuova Darsena e il MOF (Mercato Ortofrutticolo di Marghera).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Discovery
Marghera
OLTRE I LUOGHI COMUNI 

PRESS TOUR

Mercoledì 6 luglio 2022

Ore 10:30 Arrivo in treno/auto alla Stazione Ferroviaria di Mestre (Ve).
Per chi arriva in auto parcheggio a pagamento di fronte alla  
stazione ferroviaria.

Ore 10:35 Meeting Point presso la stazione ferroviaria - Partenza con navetta.
Trasferimento a Porto Marghera presso la Venice Heritage Tower.
 

Programma

Ore 10:45 - 12:30 Arrivo alla Venice Heritage Tower. 
Visita guidata, proiezione progetti realizzati di riqualificazione e 
rigenerazione urbana della zona di Marghera, visti nell'ottica della 
Cultura d'Impresa.
 
 

Ore 12:40 Visita sul territorio di alcuni luoghi oggetto di riqualificazione
 e  rigenerazione. Trasferimento al Mercato Ortofrutticolo di 
Marghera  (MOF) alla Darsena e Zona Murales di Porto Marghera.
 

Ore 13:30 Trasferimento a "Gusto Click" per il pranzo. 

Ore 13:30 - 14:35 Light Lunch presso "Gusto Click". 

Ore 14:36 - 15:36 Breve Briefing per riflessioni sulla giornata, consegna kit informativo.
 

Ore 15:45 Fine evento, servizio navetta verso stazione e parcheggio di Mestre.

Referente del Progetto:        Nicoletta Casalicchio   tel. 0425 202234 - mail:  n.casalicchio@puntoconfindustria.it
PR Press Consultant:             Mauro Gentile                tel. 348 3317008 - mail:  maurogentile@me.com
Segreteria:                                Lucia Ramazzina           tel. 0425 202202 - mail:  l.ramazzina@puntoconfindustria.it
 

Accompagnerà il Gruppo come "Guida Speciale"
Gianluca Palma,  Direttore dell'Ente della Zona Industriale di Porto Marghera


