Comunicato stampa
Venerdì 9 novembre l’inaugurazione dello Sportello Innovazione
dedicato alle PMI a Piazzola sul Brenta.
(07-11-2018). Uno Sportello per promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico
alle imprese del territorio e diffondere il valore della cultura industriale.
Dopo la positiva collaborazione con AIPAI, Università e Comune di Piazzola sul Brenta per
la conferenza internazionale “Stati Generali del Patrimonio Industriale”, Venerdì 9
novembre a Piazzola sul Brenta, presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione
comunale in viale Silvestro Camerini, aprirà uno Sportello di prima informazione ad
imprese e privati dedicato all’innovazione, attivato grazie a un accordo fra Camera di
Commercio di Padova e Comune di Piazzola sul Brenta per favorire la crescita e lo
sviluppo dell’innovazione sul territorio, nell’ambito del Progetto europeo InduCult2.0
finanziato dal Programma Interreg Central Europe.
Tale sportello rappresenta il primo passo per caratterizzare l’ex jutificio di Piazzola sul
Brenta come Centro per l’Innovazione e la Cultura industriale.
A riprova dell’importanza strategica della tematica per favorire l’innovazione fra le imprese
e nell’area il presidente dell’Ente camerale Antonio Santocono ha affermato: “La nuova
Amministrazione camerale conferma l’importanza di porre l’attenzione sul ruolo che
trasferimento tecnologico e valorizzazione del patrimonio industriale rivestono per la
creazione di opportunità per l’industria, il turismo e i giovani. La Camera di Commercio,
anche grazie al progetto europeo InduCult2.0 e alle collaborazioni avviate sul territorio
intende assumere un ruolo centrale per promuovere una rete per la valorizzazione della
cultura industriale nella nostra regione, con l’obiettivo di sviluppare una strategia condivisa
considerando l’industria e le imprese come elementi portanti del nostro patrimonio
culturale” .
Il servizio sarà aperto un giorno alla settimana (ogni venerdì) negli ambienti dell’ex
Jutificio Camerini - tipico esempio di archeologia industriale - dalle ore 9.30 alle 12.30 e si
raccorderà con il PID (Punto Impresa Digitale) e gli altri servizi già avviati dalla Camera di
Commercio di Padova e dalla rete per l’innovazione Padova Innovation Hub.
Gestito da personale specializzato e altamente qualificato, il servizio offrirà attività di prima
informazione nei seguenti ambiti tematici:
-promozione della cultura d’impresa
-innovazione dei processi e dei prodotti
-trasferimento tecnologico
-avvio di nuove attività imprenditoriali ad alto contenuto innovativo
-tutela e valorizzazione del patrimonio industriale materiale e immateriale
Lo Sportello sarà costantemente raggiungibile anche tramite e-mail dedicata.
Accanto allo sportello verrà proposto un nutrito calendario di appuntamenti in
collaborazione con gli stakeholders più rilevanti del territorio.
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