Partecipazione gratuita fino ad esaurimento
posti.
E’ necessaria la prenotazione on line dal sito
della Fiera di Padova, Green Logistics Expo
http://greenlogisticsexpo.it/iscrizione-eventi/
Effettuare la prenotazione e stampare
l’accredito da presentare all’ingresso della
Fiera per un accesso rapido.
Per ulteriori informazioni:

Venerdì 9 marzo 2018 - ore 9

Invito workshop

www.pd.camcom.it/progetti-innovazione/innopadova

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

Segreteria organizzativa: INNO web tv
email: cartotecnica@innowebtv.it,
http://www.innowebtv.it - tel. e fax 0971 471067,
Cell 393 9377394

La logistica
Servizio a valore aggiunto
nelle imprese delle filiere
grafica e cartotecnica

nel corso di
GREEN LOGISTICS EXPO

PadovaFiere - Sala 7A
Via N. Tommaseo 59

Workshop

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.
«Padova Innovation Hub» ha avviato attività di
sensibilizzazione all’innovazione per alcune filiere
produttive quali Smart Agrifood, Dentale, Grafica,
Sistema casa e altre. I settori Grafica e Cartotecnica
non sono ancora concretamente una filiera e
scontano una forte divisione tecnologica al proprio
interno. Questo primo workshop, compreso nelle
attività di sensibilizzazione all’innovazione, ha la
funzione di esporre la valenza di una gestione
logistica innovativa.
COME ARRIVARE: Padova Fiere si raggiunge in
- Auto, uscita Padova Est o Ovest su A4, Padova Zona
Industriale su A13 seguire indicazioni Fiera;
- in treno/bus, dalla stazione ferroviaria utilizzare il bus
numero 18;
- a piedi, 10 min dalla stazione proseguendo su via
Tommaseo.
Servizio di sensibilizzazione e animazione della filiera
grafica e cartotecnica/sottofiliera grafica promosso, nel
quadro di “Padova Innovation Hub”, dalla Camera di
Commercio di Padova.

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

La logistica
Servizio a valore aggiunto nelle
imprese delle filiere grafica e
cartotecnica
Programma
Ore 09.00
Ore 09.15

Ore 09.20

Ore 09.30

Ore 10.10

Ore 10.30

Registrazione partecipanti
Saluti
Fernando Zilio, Presidente Camera di
Commercio di Padova
Introduzione Giorgio Callegaro,
Presidente Sezione Grafici e
Cartotecnici di Confindustria Padova
Casi studio di imprese con innovazioni
di successo
Alessandra Belluco, responsabile
Ufficio commerciale, Berchet
Ingegneria di Stampa
Fabio Fogarin, Direttore acquisti e
logistica Mediagraf
Mario Grillo, presidente Cooperativa
Lavoratori Zanardi
Competenze, figure professionali e
percorsi di istruzione e formazione nel
settore della logistica e dei trasporti
Enrico Morgante, Direttore Consorzio
Formazione Logistica Intermodale,
Amministratore ITS Marco Polo - Venezia
Conclusioni
Francesca Gambarotto, Presidente di
Galileo Visionary District

Ore 10.40

Interventi del pubblico e dibattito

Coordina

Roberta D’Orazio, responsabile Area
Ricerca e Innovazione Confindustria
Padova

