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Main Sponsor:

Un viaggio tra le eccellenze italiane 
nel mondo. 

Giovedì 28 marzo 
2019

ore 16:30

LE SFIDE delle imprese
Il gusto dell'innovazione,

L'evento, organizzato da Fondazione Bellisario Veneto, 
in collaborazione con Biblioteca Internazionale La Vigna - 
Vicenza,  punta a valorizzare alcuni modelli imprenditoriali 
di successo del Veneto e italiani, caratterizzati da elementi 
di innovazione: quest'ultima oggi rappresenta la chiave per 
dare nuova energia alle imprese. In particolare il Veneto, 
con la sua vocazione imprenditoriale, rappresenta da 
sempre un laboratorio di idee e di modelli di successo, che 
spesso diventano eccellenze a livello nazionale e vengono 
esportati a livello internazionale.

Conoscere questi modelli e le esperienze positive di 
imprenditrici e imprenditori permette - in particolare 
ai giovani - di acquisire informazioni strategiche per i loro 
progetti d’impresa futuri. Per questo Fondazione Marisa 
Bellisario Veneto, che da sempre sostiene e valorizza le 
professionalità femminili, richiamando l'attenzione 
verso esperienze e modelli di eccellenza, promuove 
quest’evento.

Valorizzare la tradizione del territorio corrisponde 
a generare valore diffuso, anche attraverso iniziative 
culturali, e rappresenta il punto di partenza di un 
viaggio ideale che, dalle testimonianze di imprenditrici e 
imprenditori che stanno segnando fortemente il destino 
economico del nostro Paese, analizza nuovi trend, la 
connessione tra scienza e cibo e i nuovi network che si 
possono attivare a livello internazionale.

Per info: giustina@giustinadestro.it
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Lella Golfo, Presidente Fondazione Marisa Bellisario
Giustina Destro, Presidente Fondazione Marisa Bellisario Delegazione Veneto 
Elena Appiani, Delegata di Vicenza Fondazione Marisa Bellisario Veneto 
Remo Pedon, Pedon Spa e Presidente della Biblioteca Internazionale La Vigna

>> Ore 17:00 Tavola rotonda

Remo Pedon, Pedon Spa
Alessandra Boscaini, Masi Agricola Spa, e Delegata Donne del Vino Veneto
Luca Fraccaro, Fraccaro Spumadoro Spa
Giannola Nonino, Nonino Spa
Eliana Liotta, giornalista, scrittrice e comunicatrice scientifica 
Francesca Nieddu, Direttore Commerciale Retail Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo

Modera: Antonio Di Lorenzo, Giornalista

>> Ore 19:00 Cocktail di networking
 Giustina Mistrello Destro 

Presidente Delegazione Veneto 
Fondazione Marisa Bellisario

Il palato immaginario

Sponsor:

Si ringrazia:

La partecipazione è soggetta a registrazione

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-palato-immaginario-il-gusto-dellinnovazione-le-sfide-delle-imprese-58821556860%3Futm_term%3Deventurl_text

