Rotary Club di Camposampiero (PD)
e
Lions Club di Camposampiero (PD)

Visite guidate in aziende del territorio
A seguito del convegno, aziende del territorio apriranno le
porte delle loro sedi nei mesi di marzo e aprile 2015 a
studenti, che vogliano parteciparvi.
Sarà un importante momento formativo per tutti coloro che
intendano affacciarsi al mondo del lavoro e dell'imprenditoria,
e un'occasione per poter vedere dal vivo alcune tra le più
importanti ed innovative aziende del mercato.
Per info ed iscrizioni inviare una richiesta all'indirizzo email
del convegno: convegnonuovimprenditori@gmail.com

Rotary Club di Camposampiero (PD)
e
Lions Club di Camposampiero (PD)

Partner:

Rotary Club di Camposampiero
e
Lions Club di Camposampiero

I NUOVI IMPRENDITORI
Sfide e prospettive per
il triennio 2015-2017

Aziende partecipanti:
Griggio
Gruppo Editoriale TV7
Fattore Plast
Inarca
Marvestio
Maschio
Trevisan
GVDR

Reschigliano di Campodarsego PD
Padova PD
Fiumicello di Campodarsego PD
Vigodarzere PD
Villanova di Camposampiero PD
Campodarsego PD
Noale VE
Mejaniga di Cadoneghe PD

Finanziamento progetto di start-up Aziendale
VisioTrade S.p.A., partner del convegno e leader italiana nel
Barter Network con oltre 3000 aziende associate, si è resa
disponibile a valutare e sostenere un progetto di giovani
imprenditori per l'avvio di una start-up aziendale.
Il progetto potrà essere consegnato in busta chiusa agli
incaricati del convegno il giorno 7 febbraio 2015 presso
Auditorium Ferrari a Camposampiero.
Oggetto del supporto di VisioTrade alla start-up sarà:
• plafond di spesa per approvvigionamento prodotti e
servizi;
• plafond di spesa per pubblicità della nuova azienda
nascente con la start-up;
• team di esperti trader per la collocazione del prodotto
della start-up sul mercato.
Saranno valutati unicamente progetti di prodotto e non di
servizi.
Il progetto sarà selezionato a discrezione e insindacabile
giudizio di VisioTrade.

Contributo scientifico di
Università Ca' Foscari Venezia
Università degli Studi di Padova

ENTRATA LIBERA e GRATUITA
Sabato 7 febbraio 2015 ore 8:30
Auditorium Ferrari
Via Palladio, Camposampiero (PD)

I NUOVI IMPRENDITORI:
SFIDE E PROSPETTIVE PER
IL TRIENNIO 2015-2017

Il convegno nasce dal desiderio di affrontare la difficile
situazione economica che da molto tempo sta
impoverendo il nostro territorio con particolare
riferimento ai giovani, che non trovano lavoro e che,
come negli anni ’50 del secolo scorso, sono costretti
ad emigrare.
La prima parte del convegno è dedicata
all’inquadramento del contesto e del quadro di
riferimento, con la finalità di dare indicazioni realistiche
sulle prospettive future per l'occupazione giovanile nel
triennio 2015-2017 tra formazione e nuova
imprenditorialità e di orientare politiche, pratiche e
scelte nei confronti di nuove imprese e modelli
produttivi.
Nella seconda parte dell’incontro saranno presentate
dalla viva voce di alcuni fra i più audaci e autorevoli
imprenditori del nostro territorio importanti esperienze
aziendali, che mettono in luce le future sfide che ci
attendono nel triennio 2015-2017.
Oltre ad essere un momento di confronto e dibattito, il
convegno offrirà agli studenti la possibilità di candidarsi
per concorrere all’avvio di una start-up e di partecipare
a visite guidate in alcune innovative aziende del
territorio.

I° SESSIONE
Le nuove sfide del fare impresa
Chairman: Giovanni Costa
Vicepresidente Consiglio di Gestione Intesa Sanpaolo

II° SESSIONE
Dall’idea all’imprenditoria: cosa c’è da sapere, cosa
c’è da fare
Moderatore: Luigi Bacialli
Direttore network televisivo Rete Veneta

8.30-9.00

11.15-11.30 La fabbrica e le idee nel futuro digitale
Fabio D’Alessi, M31 Italia

Registrazione dei partecipanti

9.00-9.30 Saluti delle Autorità:
Marino Zorzato, Vice Presidente e Assessore
alla Cultura Regione del Veneto
Rodolfo Cetera, Presidente Gruppo Giovani
Imprenditori Confindustria Padova
Ezio Lanteri, Governatore Rotary Distretto
2060
Ruggero Marconato, Presidente Lions
Camposampiero
9.30-10.00 L’Università crea lavoro
Prospettive future per l'occupazione giovanile
tra formazione e nuova imprenditorialità.
Carlo Carraro, Già rettore Università Cà Foscari
10.00-10.30 Dall'idea imprenditoriale all'ecosistema:
produrre conoscenze innovative, nuovi
modelli produttivi e buone politiche
Roberto Zuccato, Presidente Confindustria
Veneto
10.30-10.50 Tema: Progettare e creare imprese
innovative
Emiliano Fabris, Direttore Start Cube, Università
di Padova
10.50-11.00 Discussione

11.30-11.45 LAGO INTERIOR LIFE:
un modello imprenditoriale innovativo per il
settore del design
Daniele Lago, Lago
11.45-12.00 Scienza, creatività
femminile
Elena Munerato, Siltea

e

imprenditorialità

12.00-12.15 l coworking imprenditoriale: dalla
condivisione
accademica
allo
sharing
industriale
Paolo Franceschetti, Solwa
12.15-12.30 Innovazione, giovani imprenditori e fondi
UE: modalità e prospettive per il futuro
Fabio Salviato, Presidente Federazione
Europea delle Banche Etiche e Alternative
FEBEA
12.30-13.15 Dibattito con il pubblico
13.15

Chiusura dei lavori
Leopoldo Costa, Presidente Rotary Club
Camposampiero

11.00-11.15 Coffe Break

Università
degli Studi
di Padova

Università
Ca' Foscari
Venezia

Città di Camposampiero

Segreteria organizzativa:
Rotary Club Camposampiero
Via Trento Trieste, 33/10 - 35012 Camposampiero (Padova)
http://camposampiero.rotary2060.eu
email: convegnonuovimprenditori@gmail.com

