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Giovedì 21 novembre, ore 19.00
Ca' dei Ricchi, via Barberia, 25 - Treviso
Giovedì 21 novembre alle ore 19.00, presso Ca' dei Ricchi in via
Barberia 25 a Treviso, TRA Treviso Ricerca Arte e Crédit Agricole
FriulAdria organizzano un talk a scopo divulgativo e informativo,
invitando e mettendo a confronto tre importanti aziende del
territorio con riconoscimento nazionale ed internazionale:
OVS, Pixartprinting e Gruppo Pro-Gest.
Queste tre grandi realtà illustreranno al pubblico valori, sistemi e
approcci adottati all'interno della propria azienda al fine, non solo di
ridurre l'impatto ambientale, ma anche, più in generale, di

> Il talk rientra tra gli eventi

migliorare il benessere sociale.

collaterali del progetto RE.USE
Scarti, oggetti, ecologia nell'arte

Ospite speciale, inoltre, l'artista giapponese Kensuke Koike, che

conteporanea ed è inserito nel

racconterà, insieme al Prof. Fabrizio Panozzo, l'esperienza in corso

programma della Settimana

di collaborazione con la società Contarina S.p.A., attraverso il

Unesco per l'educazione alla

progetto SMATH del Dipartimento di Management dell’Università

sostenibilità 2019.

> Segue rinfresco.

Ca' Foscari di Venezia.
Impresa, sostenibilità e arte: tre temi apparentemente distanti uniti
in una serata aperta al pubblico e rivolta sia a studenti e ricercatori

> Prenotazione consigliata:
0422 41 99 90
segreteria@trevisoricercaarte.org

universitari che a professionisti, imprenditori e curiosi.

Scaletta interventi:
Gianlorenzo Baldan – Responsabile Mercato Impresa Treviso,
Crédit Agricole FriulAdria.
Introduzione.
Paolo Pratella – General Manager, Ondulati Maranello spa, Gruppo
Pro-Gest S.p.A.
L'arte di allungare la vita dei prodotti, l'imballaggio 'Attivo' di ProGest.
Patrizia Baggio – Head of Communication, Pixartprinting
Il percorso sostenibile di Pixartprinting: ambiente, processi,
persone.
Simone Colombo – Responsabile Sostenibilità, OVS.
Moda sostenibile per il pianeta e le persone.
Fabrizio Panozzo – Professore Dipartimento di Management,
Università Ca’ Foscari Venezia.
Kensuke Koike – Artista.
Progetto SMATH: cultura e impresa per la realizzazione di progetti
sostenibili, creativi e innovativi.
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