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14.00

PRESENTAZIONE E SALUTI

14.30

dal settore alle reti per lo sviluppo dei territori

15.00

società benefit e movimento b-corp

15.30

cosa cambia in veneto?

16.00

coffee - break

16.15

un nuovo paradigma di sviluppo

16.45

IL PROGETTO

17.15

smart table

I vantaggi nel lavorare integrati e fare sistema
prof.ssa patrizia messina

il valore sociale e l'impatto generato dall'attivita' economica
Dott. Dario DE ROSSI
responsabilita' sociale d'impresa e di territorio
Dott. giulio mattiazzi

l'esperienza della start-up innovativa Paradigma S.r.l.
ING. dino vincoletto
in cosa consiste, perche' e come partecipare
Dott. lorenzo liguoro

Smart Organisation, Ethical Marketing, Inclusive Digital
Business, open innovation
Gli esperti a disposizione degli imprenditori

18.00

fine lavori
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Prof.ssa Patrizia Messina

WORK
SHOP

professore associato confermato e direttore
Centro di studi regionali "giorgio lago" - università di padova
Presidente Sherpa srl SpinOff dell'Università di Padova

# retiesviluppolocale
dott. dario de rossi
dott. commercialista
nativa s.r.l.

# impresasostenibile
dott. giulio mattiazzi

RICERCATORE
Centro di studi regionali "giorgio lago"
università di padova

# responsabilitasociale
ing. dino vincoletto

ing.elettronico, imprenditore
co-fondatore di paradigma s.r.l., fablab officine digitali zip e
i.m. technologies s.r.l.

# openinnovation
dott. lorenzo liguoro

responsabile ufficio ricerca, SVILUPPO & innovazione

ErgonGroup S.r.l.

# collectiveimpact

e cON I RESPONSABILI

dott. gabriele olivo
dott. stefano melloni
dott. mirko strozzi
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Bene.fit
il laboratorio "Innovazione sociale e sviluppo economico" e' un intervento del progetto
“L'innovazione sociale e le Società Benefit - I valori che generano valore”
realizzato da

società coordinata da

e finanziato dalla Regione del Veneto tramite Dgr. 1267 del 8 agosto 2017, cod. 4867-1-1267-2017

con il parternariato di

