
 
 

Oggetto. Chiusura del progetto “Cultura d'Impresa e Transizione verso un futuro digitale e 

partecipativo" 28 ottobre 2022 ore 10:30.  

 

 

Gentile Imprenditore,  

 

              si chiude con questo ultimo appuntamento il progetto camerale di Punto Confindustria 

sulla Riqualificazione Urbana e Rigenerazione dei Distretti Urbani, dal titolo “Cultura d'Impresa 

e Transizione verso un futuro digitale e partecipativo" realizzato nella zona di Marghera. 

 

In questo contesto, si è cercato di rafforzare la valenza di quest’area attraverso una serie di 

interventi che hanno coinvolto aziende e stakeholder del territorio con visite guidate, press tour, 

attività di formazione e tavoli di lavoro tematici. 

 

L'obiettivo di questo progetto era promuovere un percorso di cultura d'impresa diffuso, 

sottolineando da una parte la necessità del cambiamento e dall'altra che tale cambiamento risulta 

meno impattante se condiviso ed affrontato insieme ad altri. 

 

In questo importante appuntamento, aperto a tutto il territorio, saranno presentati i risultati 

raggiunti e soprattutto al tavolo dei relatori siederanno i soggetti che hanno partecipato alla sua 

realizzazione, divulgando al pubblico le esperienze e i risultati ottenuti. 

 

L’incontro si terrà: 

 

Venerdì 28 Ottobre 2022 – Ore 10.30 

Chiusura del progetto  

“Cultura d'Impresa e Transizione verso un futuro digitale e partecipativo" 

 

Modalità di partecipazione: 

 

In Webinar: videoconferenza ZOOM. Agli iscritti, sarà inviato per e-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 

d’iscrizione entro le ore 12:00 del 27/10/2022. 

  

 

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 

 

 

Consenso invio comunicazioni https://bit.ly/3wxh85z 

 
 
 

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4KcUnEXZdeDStvEYMmIHa3i7jax-e_CKRzLUItXVNSdum_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4KcUnEXZdeDStvEYMmIHa3i7jax-e_CKRzLUItXVNSdum_w/viewform
https://bit.ly/3wxh85z


 
 

 
 

CHIUSURA DEL PROGETTO  
“CULTURA D'IMPRESA E TRANSIZIONE VERSO UN FUTURO DIGITALE E PARTECIPATIVO" 

Videoconferenza su Piattaforma ZOOM 

Venerdì 28 ottobre 2022  – ore 10:30 
 

10:30 - APERTURA LAVORI 

Saluto del Presidente di Punto Confindustria Srl Massimo Melato.  
 
10:40 - INTERVENTI 

Visite guidate con gli studenti di scuole superiori e medie della zona “Le professioni di Porto Marghera” 
Enrico Morgante - Direttore Scuola di Formazione Logistica di Marghera 
 
Visite guidate con aziende e giornalisti/blogger nella zona di Marghera e Porto Marghera 
Gianluca Palma - Direttore dell’Ente Zona Industriale di Porto Marghera 
Mauro Gentile - PR Consultant, giornalista, coordinatore del Press Tour “Discovery Marghera: oltre i luoghi 
comuni” 
 

In collegamento da Roma ci sarà Francesco Fontana Giusti, creatore del blog “experienceteller.it” autore di "Che 
Margheraviglia!" 
 
Si parlerà inoltre delle altre iniziative che hanno coinvolto le aziende in attività formative, tavoli di lavoro e un 
incontro su aggregazioni e reti d’impresa. 
 
Sarà dato ambio spazio a domande e riflessioni da parte di aziende e stakeholder invitati. 
 

12:00 - CHIUSURA LAVORI 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: entro le ore 12:00 del 27/10/2022 – Modulo di iscrizione: https://bit.ly/3TcKPmf 

PER INFORMAZIONI: Tel. 0425.202202 - E-mail: l.ramazzina@puntoconfindustria.it 

https://bit.ly/3TcKPmf

