
 

FARE RETE PER COMPETERE 

Sperimentare l’innovazione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dei sistemi produttivi veneti 

Progetto: 69/1/2/448/2014 “CSR in rete: un modello per lo sviluppo sostenibile delle PMI vicentine: 

progetto di sperimentazione” 

Seminario 

ADRIANO OLIVETTI:UN ESEMPIO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE 

Venerdì 27 novembre ore 14.15 
Ex Opificio Baggio Via IV Novembre 10 – Marostica (VI) 

 

Programma 
 

14.15_ Registrazione Partecipanti  

 

14.30_ Saluti introduttivi  

 

14.45_ “Adriano Olivetti: la forza di un sogno” 

            Legge Francesca Cavallin 

 

15.00_ La responsabilità sociale di territorio e il senso di comunità oggi. 

            Claudio Gramaglia, Presidente di Veneto Responsabile 

 

15.15_ Adriano Olivetti: un’idea per il futuro, una comunità ancora in cammino. 

  Beniamino de’ Liguori, Centro Studi “Fondazione Adriano Olivetti” e Editore di Edizione di Comunità. 

 

16.00_“Un esempio di responsabilità sociale di prima generazione nel nostro territorio (Valdagno) e un’iniezione di  

fiducia e positività.  

Matteo Marzotto, Presidente Fiera di Vicenza Spa, fondatore della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, 

Presidente dell’Associazione Progetto Marzotto. 

 

16.30_ Dalla responsabilità sociale d’impresa (RSI) di prima generazione alla RSI 3.0 e l’innovazione sociale. 

  Luisa Balestra, CSR sustainability manager.  

 

17.00_ La responsabilità d’impresa vissuta dagli imprenditori 

  Armido Marana – Ecozema / Sergio Paolin – Arbors/ Giancarlo Dani – Dani Group 

 

18.00 _ La rete dei servizi a supporto delle imprese del territorio 

             Antonio Girardi, Direttore Fondazione Centro Produttività Veneto 

 

18.15_Chiusura lavori 
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Seminario 

ADRIANO OLIVETTI:UN ESEMPIO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE 

Venerdì 27 novembre ore 14.15 
Ex Opificio Baggio Via IV Novembre 10 – Marostica (VI) 

 

Scheda di iscrizione   

 

COGNOME* NOME* 

MANSIONE AZIENDALE* C.F.* 

ENTE/AZIENDA* 

Partita IVA* 

Indirizzo CAP 

Città Provincia 

Telefono Fax 

E-mail Sito web 

* I campi con l’asterisco sono obbligatori 

La preghiamo di inviare la presente adesione tramite fax o e-mail a: 

Sportello CSR - CPV 

Via Eugenio Montale, 27 - Vicenza (VI), Italia 

Tel. 0444994700 Fax. 0444 994710 

email: cacciavillan@cpv.org 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (PRIVACY) 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni che La 

riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all’art. 13 

di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività del Centro Produttività Veneto. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità a mani e/o via e-mail. 

3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del servizio 

di informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 

servizio fornito dal Centro Produttività Veneto. Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo 

di permettere alla Fondazione di informarLa ed aggiornarLa sulle attività del Centro Produttività e suoi servizi cui hanno diritto gli associati 

ai Gruppi di Studio secondo modalità strettamente necessarie a questi scopi: 

 

presto il mio consenso      nego il mio consenso 

 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno ogetto di diffusione. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n°. 

196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in 

violazione della legge. Il titolare del trattamento è la Fondazione Giacomo Rumor CPV, presso la sede operativa in Vicenza, Eugenio 

Montale 27, 36100 Vicenza. 

 

Data:            Timbro e/o firma 
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