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Sostenibilità e sviluppo competitivo

Imprenditrici, Ricercatrici, Trainer 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato fiducia ad una proposta, presentata da 
Confindustria Veneto SIAV Spa, che ha visto 7 imprenditrici, di aziende particolarmente 
innovative, condividere percorsi per il rafforzamento delle proprie competenze e della 
competitività delle loro aziende.
I percorsi hanno affrontato alcune tematiche, quali il green marketing, la creatività, 
l’eco-innovazione e l’eco-design, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica.

Gli orientamenti comunitari, ma anche le nuove regolamentazioni e provvedimenti finanziari 
della Regione Veneto daranno priorità a progetti presentati da “Reti stabili”, vale a dire da 
Network di imprese che abbiano già al loro attivo collaborazioni significative sui temi della 
crescita Smart (Innovazione), Sustainable (Green) e Inclusive (Inclusione di genere).

L’evento si pone l’obiettivo, attraverso il coordinamento con metodologie creative, di:
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Evento

Creare rete per 
l’innovazione al femminile

Presentare e condividere i progetti realizzati dalle 7 imprenditrici e far emergere le loro 
prospettive di sviluppo futuro;
Far emergere il ruolo agito dagli enti di ricerca applicata e di servizi (Confindustria Veneto 
SIAV Spa, E-Ambiente, Polins, Politecnico Calzaturiero e Galileia), dai consulenti esperti e 
dalle ricercatrici;
Confrontarsi con la visione istituzionale, rappresentata dalla Commissione Regionale delle 
Pari Opportunità, dell’Innovazione, della Formazione e del Lavoro.



Ricotteria Elda, da più di 20 anni specializzata nella produzione di ricotta di alta qualità, è forni-
trice delle più qualificate marche della Distribuzione e dell’Industria Alimentare in Italia e 
all’estero. Da sempre in linea con le aspettative del mercato e con la volontà di diffondere una 
alimentazione sana ed equilibrata, ha continuamente investito nei fattori che sono tuttora i suoi 

punti di forza: qualità, specializzazione, creazione di una filiera virtuosa, Ricerca & Sviluppo, tecnologia unita 
ad una squadra affiatata.

L’azienda progetta e realizza stampi a passo progressivi per tranciatura, piegatura e 
imbutitura di metalli non preziosi, con filettatura incorporata. Realizza stampaggi, mon-

taggi, produzioni e lavorazioni per conto terzi. Fondata alla fine degli anni 60, nata come piccola impresa 
artigianale di costruzione stampi, la F.lli Poli ha sviluppato negli anni una vasta esperienza, moltiplicando 
costantemente le proprie forze e la propria tecnologia.

Azienda della Riviera del Brenta che si occupa di progettazione e produzione di modelli 
per la calzatura. Dal 1996 svolge un’attività di design di moda. Franca Carraro collabora 

con differenti realtà produttive, oltre che italiane anche straniere. È’ designer per ALIMA e collabora con altre 
aziende in Spagna. Crea nuovo marchio calzature elegante, Astoria, presente già nei più prestigiosi negozi 
in Italia e all’estero.

Alla continua ricerca di soluzioni all'avanguardia per la cottura, la preparazione e la conser-
vazione dei cibi, Gico assicura i più alti standard di affidabilità ed efficienza con notevole 
risparmio energetico. Luigi Ongaro, che nel 1971 ha fondato GICO, ha trasmesso il proprio 

bagaglio di conoscenze e la passione per il proprio lavoro alla sua famiglia che tuttora gestisce l'azienda.

Gentilinidue nasce nel 2001 per  proporre soluzioni atte a soddisfare le esigenze attuali  di 
qualità ambientale. Specializzata nell' allestimento di ambienti multisensoriali nei settori più 
diversi (negozi, alberghi, centri culturali, musei), concentrandosi nella realizzazione di 
percorsi attraverso i  cinque sensi finalizzati ad  esplorare un nuovo concetto di benessere.

Azienda del settore tessile di Meolo,l’ultimo filatoio a fiocco rimasto in una filatura semi 
pettinata che produce filato per la pavimentazione tessile. IVF Spa ha da sempre una forte 
attenzione verso i temi della sostenibilità, svolgendo un ruolo di pioniere di questo trend, il 

quale ha assunto nel corso dell’ultimo decennio un ruolo molto importante e decisivo per la competizione tra 
le imprese.

Il Solettificio Padano è un’impresa  costituita nel 2005 a Fossò, nella Riviera del Brenta, 
che si occupa della produzione e commercializzazione di solette e suole per la calzatura.

Mike van der Vijver: ha oltre 10 anni di esperienza come consulente e formatore di mana-
gement interculturale. Lavora come consulente per il gruppo internazionale itim 
(management culturale), svolgendo la sua attività in oltre 40 diverse organizzazioni in 15 
Paesi, collaborando con partecipanti provenienti da più di 45 Paesi. Inoltre, ha 8 anni di 
esperienza come Meeting Designer di incontri internazionali. Ha progettato oltre 60 mee-
ting di successo, coinvolgendo partecipanti provenienti da più di 50 Paesi. 
È co-fondatore di MindMeeting, un’organizzazione specializzata nel Meeting Design: 
progettare i programmi dei meetings per ottenere i risultati auspicati dall’organizzatore e 

dai partecipanti, basandosi sull’analisi dei contenuti. 
MindMeeting esiste da 10 anni ed è stata fin dall’inizio propulsore di innovazioni sull’utilizzo del meeting 
come forma di comunicazione.

LE SETTE IMPRESE:

Coordinamento di:
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I partner

PROGRAMMA

9.00    │Registrazione partecipanti

9.30   │Introduzione e coordinamento creativo dell’evento 
     Mike Van Der Vijver - MindMeeting

10.00 │Le Voci delle Imprenditrici coinvolte nel progetto Green Rose
        ELDA RICOTTERIA SRL - Eleonora Zerbato
        F. LLI POLI SRL - Paola Poli
          FRANCA CARRARO Sas - Franca Carraro
        GENTILINI DUE - Nicoletta Marin
        GICO SPA GRANDI IMPIANTI CUCINE - Valeria Ongaro
        INDUSTRIA VENETA FILATI SPA - Francesca Nardari
       SOLETTIFICIO PADANO SRL - Barbara Allibardi

12.00 │ I servizi offerti e le modalità di supporto
      Confindustria Veneto SIAV Spa – Stefano Miotto 
      E-ambiente – Gabriella Chiellino
      Galileia – Laura Bano
      Polins – Marco Savorgnan
      Politecnico Calzaturiero – Mauro Tescaro

13.00 │ Le Policies Pubbliche
      Maria Luisa Coppola, Assessore all’imprenditoria giovanile e femminile, ai Diritti   
           Umani e Politiche di Genere della Regione Veneto
      Simonetta Tregnago, Presidente Commissione per le Pari Opportunità Regione Veneto

13.30 │ Lunch 

14.30 │ Lezioni apprese e future proiezioni
      Mike Van Der Vijver - MindMeeting

16.00 │ Saluti finali

Per info: Elisabetta De Checchi | Confindustria Veneto SIAV SpA |Tel. 0412517511 | Email: area.progetti@siav.net


