Partecipazione gratuita fino ad esaurimento
posti.
È gradita la registrazione al seguente link:
Progetto sensibilizzazione grafica cartotecnica
Per ulteriori informazioni:
www.pd.camcom.it/progetti-innovazione/innopadova

Workshop
Invito

Filiera grafica e cartotecnica:
progetto di sensibilizzazione
all’innovazione, risultati e
ricadute

Padova Innovation Hub - una rete per
l’innovazione
I Punti della Rete:

18 luglio 2019 - ore 10.00
SALA CONSIGLIO DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI PADOVA
Piazza Insurrezione 1A - PADOVA
Segreteria organizzativa: INNO web tv
email: cartotecnica@innowebtv.it,
http://www.innowebtv.it - tel. e fax 0971 471067,Cell
393 9377394

La Camera di Commercio di Padova, nell’ambito delle
attività promozionali volte a favorire la cultura
dell’innovazione e lo sviluppo del sistema economico
locale, ha ideato il progetto «Padova Innovation Hub»,
con l’obiettivo di sensibilizzare e accompagnare le micro,
piccole e medie imprese padovane ad avviare processi di
innovazione, sia tecnologica che strategica, promuovendo
processi di aggregazione in rete e opportunità di incontro
con i fornitori di servizi a valore aggiunto per
l’innovazione.
Si avvia ora alla conclusione il progetto, compreso in
“Padova Innovation Hub”, dedicato alle attività di
sensibilizzazione e animazione della filiera grafica e
cartotecnica/sottofiliera grafica. La Camera di Commercio
patavina, con il supporto tecnico di INNO Srls, organizza il
presente workshop finalizzato a presentare i risultati
delle azioni, avviate un anno fa, che hanno avuto come
obiettivo la sensibilizzazione all’innovazione delle filiere
grafica e cartotecnica/sottofiliera grafica. Le azioni sono
state realizzate utilizzando anche le informazioni ottenute
dal contemporaneo progetto mappatura dell’innovazione
nella stessa filiera.
COME ARRIVARE: la Sala del Consiglio della Camera di
Commercio di Padova, in Piazza Insurrezione 1A si può
raggiungere:
 a piedi, in 15 min dalla stazione FS per Corso del Popolo,
Corso Garibaldi, Via G. Cittadella, Via Davila, Via Baiamonti;
 In bus: numeri 6, 9, 10.
Servizio di sensibilizzazione e animazione della filiera grafica e
cartotecnica/sottofiliera grafica promosso, nell’ambito del progetto
“Padova Innovation Hub”, dalla Camera di Commercio di Padova.

Filiera grafica e cartotecnica:
progetto di sensibilizzazione
all’innovazione, risultati e
ricadute
Programma
10.00 Registrazione partecipanti
10.15 Saluti Istituzionali
Andrea Galeota, Responsabile Progetti
Speciali e Comunitari Camera di Commercio
di Padova
Roberta D’Orazio, Comitato Tecnico Rete
Padova Innovation Hub
10.30 Il progetto sensibilizzazione delle filiere
promosso dalla CCIAA di Padova
Presentazione del lavoro svolto e risultati di
mappatura e sensibilizzazione, con
suggerimenti e proposte per il futuro - A cura
di INNO Srls., Oreste Del Re, Gennaro
Grimolizzi, Giuseppina Vittadello
10.50 La filiera della grafica e cartotecnica Impatto e rilevanza per il territorio della
provincia di Padova
Gianfranco Ravasio, Centrooffset Master srl
di Mestrino (PD)
Corrado Lazzarin, Direttore commerciale
Berchet Ingegneria di stampa, Padova
11.10 Interventi del pubblico e dibattito

Camera di Commercio di Padova—Servizio Progetti Speciali e
Comunitari—tel. +39 049 8208345
email: progetti@pd.camcom.it; ww.pd.camcom.it

Coordina e modera Gennaro Grimolizzi, INNO srls,
giornalista

