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Open Factory 
LE AZIENDE DELLE VENEZIE APR0\10 LE PORTE 
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Manifattura, cultura industriale 
e turismo esperienziale 
Decine di realtà produttive 
incontrano il pubblico 
fra tradizione e innovazione 

L'evento 

e Ideatori di 
Open Factory 
sono Stefano 
Micelli, Filiberto 
Zovico e 
Antonio 
Maconi. Micem 
(nella foto) è 
docente di 
Economia e 
Management a 
Ca' Foscari, e 
autore di 
«Futuro 
Artigiano». 

di Andrea Zambenedettl 

O 
biettivo 20 mila visitatori. La terza edi
zione di Open Factory - in programma 
domenica prossima, 26 novembre, 
punta sul pieno di pubblico e mette in 

tavola la ricetta delle precedenti edizioni arric
chita da nuovi ingredienti capaci di soddisfare i 
palati più esigenti, di ristorare chi ha sete di im
parare e di appagare ogni curiosità . «Un'evolu
zione, non una trasformazione» commenta 
l'organizzazione. Ad aprire le porte saranno 50 
aziende selezionate nell'intero Nordest, impre
se leader in manifattura e cultura industriale. A 
partecipare al progetto anche 25 nuove imprese 
che non si sono mai mostrate al grande pubbli
co. Centri di eccellenza di un territorio pronto 
non solo a mettersi in vetrina ma anche a rac
contarsi e a mostrare i segreti dei centri di pro
duzione e dei laboratori scientifici. Nella nuova 
ricetta entra il grande evento che vede assieme 
la Dani e Htc - High tech consultant. Capacità di 
innovazione e rispetto per l'ambiente terranno 
per mano i visitatori attraverso un percorso di 
aziende 4.0. Imprese capaci di rispettare l'am
biente e di guardare negli occhi il futuro. 

Altro elemento che comporrà la nuova ricetta 
• Per infosu
Open Factory: 
www.open
factory.it. 
L'evento 
( #openfactory 
17) è presente 
su Facebook e 
Twitter Apriamo e fabbriche 

sono le Open Factocy Schools, in programma 
venerdì 24. Un momento di incontro tra stu
denti e il mondo produttivo, strutturato con la 
stessa logica di Open l'uctocy. L'obiettivo è quel
lo di trasmettere la geografia imprenditoriale 
del Nordest a chi ben presto potrà entrare nel 
mondo del lavoro. Circa 2_000 gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado interessate 
dal progetto. Vere e proprie gite organizzate da
gli istitulti di appartenenza per permettere di 
toccare con mano il cuore pulsante del Nordest. 
Nel ricco menù anche le sezioni speciali che ri
guardano le imprese della Carnia e i laboratori 
del Friuli Venezia Giulia. A Tolmezzo, Città alpi
na 2017

1 ci sarà un percorso attraverso tre azien
de che sveleranno tutti i segreti della filiera del 
legno. 

«Il prodotto italiano è sempre stato apprez
zato per la sua qualità» spiega Stefano Micelli, 
autore di Futuro Artigiano (Marsilio) e ideatore 
di Open Factocy. «L'attenzione al design, la pas
sione per i dettagli, il valore dei materiali rap
presentano da sempre aspetti distintivi del Ma
de in Italy in tutte le sue declinazioni. 

Nel corso dell'ultimo decennio, l'idea di qua
lità si è fatta sempre più articolata. Non basta 
un prodotto bello e ben fatto: chi compra un 
prodotto italiano chiede e in alcuni casi, recla-

I percorsi a tema 
I visitatori, domenica 26 novembre, 
potranno scoprire design, 
meccanica, logistica e benessere, 
servizi innovativi e food 

15.000 
Le persone che hanno partecipato 
all'evento, nell'edizione 2016. 
Quest'anno gli organizzatori si 
sono posti un obiettivo ancora più 
ambizioso: quota 20 mila 

2.000 
Gli studenti coinvolti nella «Open 
Factory Schools», momento di 
incontro fra giovani e mondo del 
lavoro per trasmettere la cultura 
del fare ai futuri imprenditori 

ma che dietro a questo prodotto vi sia una sto
ria fatta di lavoro e di cultura, in grado di soste
nere e giustificare il valore di ciò che si com
pra,>. 

Promossa da ItalyPost e curata da Goodnet 
Territori in Rete, Open Factocy gode della rnain 
partnership di UniCredit. Un calendario fitto di 
attività e percorsi tematici guiderà i visitatori 
attraverso design, meccanica, logistica e benes
sere, passando per i servizi, la formazione e 
l'edilizia. Sono stati 15 mila gli ospiti che hanno 
partecipato all'edizione 2016

1 
un numero che 

potrebbe aumentare nel corso della terza edi
zione proprio per le nuove iniziative messe in 
campo_ Open Factocy è patrocinata dal progetto 
pilota Interreg Inducult 2_0 che vede riuniti 8 
paesi dell'Europa centrale_ Una promozione sul 
campo a punto di riferimento per il settore del 
turismo industriale. Insomma, prima ancora 
che un punto di arrivo per il turista interessato 
alla produzione industriale del Nordest, Open 
Factory promette di rappresentare un vero e 
proprio laboratorio in cui culture e saperi pos
sono incontrarsi ed evolvere. 

«Il baricentro della manifestazione rimane 
saldamente la cultura del fare. Se a Milano ciò 
che fa da attrattore internazionale è la cultura 
del progetto, il design, nel Nordest è il saper fa-

Il tour a Porto Marghera 
In occasione del centenario della 
nascita del polo industriale, 
l'Autorità Portuale guiderà 
il pubblico nelle aree terminalistiche 

re in tutte le sue dimensioni a svolgere il ruolo 
di catalizzatore di energie e attenzione. Anche 
nella visita ai laboratori scientifici e nelle im
prese più tecnologicamente all'avanguardia, 
ciò che ha attirato visitatori e ha innescato la 
condivisione del sapere è stata l'esperienza di 
quello che gli americani chiamano la cultura 
del making». 

Open Factory diventa così un progetto, unico 
in Italia per numero di aziende coinvolte e dif 
fusione geografica, di turismo esperienziale 
perché «il modo migliore per far scoprire la 
"cultura del fare" non può che essere di rendere 
il pubblico protagonista delle attività proposte 
dalle Open Factocy - commenta Antonio Maco
ni, curatore della manifestazione -. Alle visite 
guidate in azienda si affiancano i workshop in 
cui i visitatori potranno sperimentare innova
zioni tecnologiche, le lezioni nelle aziende del
l'agroalimentare in cui mettere letteralmente le 
mani in pasta, i seminari di modellazione grafi
ca, postproduzione fotografica e stampa 3D, i 
laboratori e le attività di intrattenimento per i 
più piccoli». E non è tutto: nell'anno in cui si fe
steggia il centenario della nascita del polo in
dustriale di Marghera, il Porto di Venezia pro
pone ben tre itinerari alla scoperta delle aree 
terminalistiche. Una miriade di appuntamenti 
ed iniziative diverse, molte delle quali stanno 
già registrando il tutto esaurito: tutte le attività 
e gli eventi di Open Factory sono infatti a in
gresso gratuito, ma è necessaria la registrazio
ne sul sitowww.open-factory.it, dove è possibi
le consultare il programma completo della ma
nifestazione, navigare sulla mappa interattiva e 
creare il proprio percorso tematico. 

GRIPROOIJZIONERISf.RV.1.1/1. 
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Porto Marghera è una "factory" 

centenaria: da porto sussidiario 
della stazione Marittima nel progetto 
dell'ingegner Coen Cagli del 1917, 
a porto prevalentemente industriale 
e petrolifero fino alla fine degli anni 
'70, a porto "multipurpose" oggi, 
con primati in diversi comparti. 

In occasione di Open Factory, 
questo grande polo industriale 
e logistico-portuale, motore del 
Nordest, apre le porte ai cittadini 

per far conoscere una realtà 
dinamica che può contare su oltre 
1000 imprese e un patrimonio 
immobiliare di 6,4 miliardi di euro. 

Gli itinerari proposti sono 3 

e prendono il via presso il Centro 
Informativo permanente "lndustriae" 
allestito presso il Padiglione Antares 
del VEGA per una prima introduzione 
storica. Da qui partono: un percorso 
via acqua lungo i Canali Portuali, 
offerto dall'Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale, un percorso via terra 
all'interno del Terminal Multi Service 

per vedere da vicino spazi, 
attrezzature, merci movimentate 
in un terminal portuale 
multifunzionale e un percorso "tra 
terra e acqua" a bordo della chiatta 
galleggiante e dei rimorchiatori 
della società Panfido per conoscere 
i segreti di questa professione. 
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OpenFactory La visione 

Zilio (Cciaa Padova): 
cultura industriale 
patrimonio europeo 

Promossa da ltalyPost e curata da Goodnet 
Territori in Rete, Open Factory ha attirato 
l'attenzione degli esperti internazionali di turismo 
industriale. 
La manifestazione gode infatti del patrocinio del 
progetto lnterreg lnducult 2.0, un'iniziativa 
europea che riunisce 8 paesi dell'Europa centrale
Germania, Austria, Repubblica Ceca, Slovenia, 
Croazia, Polonia, Belgio e Italia- che vede la 
Camera di Commercio di Padova capofila per il 
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nostro Paese. 
Con Open Factory, il progetto lnducult 2.0 
condivide la volontà di valorizzare l'impresa e 
l'industria come elemento fondante del 
patrimonio culturale italiano ed europeo e di 
sviluppare strategie per la crescita del turismo 
industriale, oltre alla necessità di migliorare il 
collegamento tra impresa e mondo della scuola e 
della formazione. 

Quando l'innovazione <<sposa» l'ambiente 
Viaggio fra tecnologia, bio hi-tech e design 

Sul palco 
Fra i tanti 
protagonisti 
dell'edizione 
2017ci 
saranno Fabio 
Renzi 
(Symbola). 
Fabrizio Onida, 
autore di 
«Industrie 
intelligenti», 
Massimiano 
Succhi, Antonio 
Calabrò, Marco 
Bettiol ed 
Eleonora di 
Maria.«New 
entry» fra le 
Open Factory, 
aziende leader 
come 
Colorificio San 
Marco, 
Tecnoeka e 
Facco Gioielli 

Dai bisturi quantici, 
al socia I eating, dai forni 
intelligenti alle centrali 
geotermiche: la sfida delle 
imprese delle Venezie 

S 
i alza il sipario. Open Factory apre al pubbli
co domenica con un focus, ad Arzignano, negli stabilimenti dell'aziendaDani. Sostenibilità e industry 4.0 saranno i temi del confronto che comincia alle n. Alle visite guidate (dalle 10) si aggiunge quindi il dibattito con Stefano Micelli, docente diEconomia e Gestione delle Imprese all'Università Ca' Foscari, e Fabio Renzi, segretario generale di Symbola, la fondazione per le qualità italiane. Un confronto, condotto da Nicola Saldutti, caporedattore Economia del Corriere della Sera, sulla spinta verso business e sostenibilità «Il futuro dell'industria? Tra green e industry4.0». Rispetto per l'ambiente e per il territorio è il fulcro del dibattito che offrirà nuovi spunti agli addetti ai lavori ma anche al grande pubblico. Nel pomeriggio di domenica 26 novembre, alle 16.30, Stefano Micelli sarà invece protagonista alla Irinox di Corbanese di Tarzo, dove dialogherà con Katia Da Ros sui temi del suo ultimo libro «Fare è innovare» (Il Mulino). La celebreazienda di abbattitori rapidi di temperatura proporrà anche una serie di «blind test» e visite guidate agli stabilimenti. Tra i vari percorsi ci saranno Symbola altri palchi su cui saliranno re- Fabio Renzi latori conosciuti anche al grande pubblico. Fabrizio Oni-

da, autore di «Industrie intelligenti» interverrà a Considi alle 17. Sviluppo di nuove strategie di business, efficienza dei processi produttivi e organizzativi, sono le direttrici lungo cui si sviluppa l'impegno dell'azienda di Grisignano di Zocco. In provincia di Treviso, alla Keyline di Conegliano, a salire sul palco alle 15 sarà invece Antonio Calabrò, autore de «La morale del tornio». Keyline è un'azienda leader nella progettazione e produzione di chiavi. A Mogliano Veneto, allo Studio Pointer, è invece previ-

«L'innovazione siamo noi.Tecnologia, società e responsabilità». Massimiano Bucchi, professore di Scienza, Tecnologia e Società all'Università di Trento, e la giornalista Elena Mattiuzzo intratterranno il 

Ingegneria di stampa 
Da Berchet (Padova). 
domenica 26 spazio 
alle scansioni 3D e alla 
prototipazione rapida 

pubblico sui contenuti dei libri firmati da Bucchi: «Per un pugno di idee» e «Come vincere un Nobel». Di cosa si parla quando ci si riferisce all'innovazione? Cosa c'è realmente dietro a questa parola forse troppo abusata? Quali sono i fattori che ne determinano la nascita e la diffusione? In provincia di Padova l'appuntamento è da Veneta Sedie (Casale di Scodosia). Alle ore 16 la conversazione con Enrico Rosa, Marco Bettiol e Eleonora di Maria, del dipartimento di Scienze economiche e Azien-

dali dell'università di Padova si occuperanno di «#oltreillegno: produrre senza sprechi è possibile?». Un'analisi sullasostenibilità delle produzioni e su come ridurre l'impatto sull'ambiente. Ad aprire leporte al pubblico anche Lago di V illa del Conte che in occasione di Open Factory racconterà il progetto «Never stop living kindness» e presenterà il nuovo show-room, con le «case gentili» delle 8 donne protagoniste del nuovo progetto dell'azienda specializzata in mobili di design. Sempre nel Padovano, a Cadoneghe, Unox offre due diverse attività ai visitatori. Durante la Demo Arena i partecipanti potrannopartecipare a una dimostrazione di cottura, mentre la Cooking Academy consentirà di partecipare attivamente a un laboratorio di cottura, mettendo le mani in pasta. Per le tecnologie biomedicali appuntamento alla Telea Medicai, a Sandrigo (Vicenza), che aprirà le porte con una serie di attività curate con Studio Bonini. Un percorso attraverso dimostrazioni pratiche del funzionamento della tecnologia che ha portato allo sviluppo del bisturi a risonanzaquantica molecolare e delle apparecchiature per la fisioterapia e la medicina estetica. Spazio anche alla formazione dei «maestri di talento», con l'apertura della Gentium Schola Opitergium, istituto internazionale con sede a Oderzoautorizzato a conferire il Diploma Programma dell'International Baccalaureate delle Nazioni Unite. Un nuovo approccio pedagogico che favorisce flessibilità e aperturamentale aiutando i giovani a sviluppare il proprio talento. 
Andrea Zambenedettl 

Unkki e la concia della pelle. «Così un'arte diventa green e 4.0» 
Il sistema operativo sviluppato da Htc ha rivoluzionato i processi produttivi. L'esperienza della vicentina Dani 

e allegamento»,in finlandese{{ «linkki>>: è que-s ta  la paro lachiave scelta come etichetta per il software di gestione sviluppato da Htc-High Tech Consultant per Dani Sustainable Leather. Dani è un'azienda censita nel rapporto GreenItaly della Fondazione Symbola come esempio di impresa green e come caso di studio nell'Industry 4.0. Htc opera dal 1993 nel mondo dei software e dalle soluzioni informatiche passando dall'analisi dei processi fino a caratterizzarsi perla completezza dell'approccio. Un matrimonio che finirà sotto la lente d'ingrandimento dei visitatori che domenicaentreranno negli stabilimenti di Arzignano dove avranno la possibilità di vedere «Linkki» in azione e di studiare da vicino i segreti delle due aziende vicentine che hanno ingranato la marcia dell'innovazione.«Quando è ora di mettere or-

dine nei processi, per riprendere a crescere ... la mappa cel'ha Htc» recita il motto dell'azienda. Un approccio che si sviluppa su più linee d'azione. Dal «process design» che promette di rovesciare il fronte suII'ottimizzazione delle performance dei processi, passando per «l'implementation service». «Noi non solo offriamo le soluzioni - spiega Enrico Aramini, fondatore e presidente di Htc - ma ci poniamo anche come componente per raggiungerle. II software è una parte dell'obiettivo da raggiungere, assieme alle persone, ai processi, alla cultura e all'hardware. Nel corso della nostra esperienza abbiamo sviluppato le soluzioni per le aziende innovative che vogliono crescere. Linkki, il sistema operativo sviluppato tra personale Dani e Htc, permette di collegare i centri di lavoro in modo trasversale con il mondo della produzione». Htc nonè solo un'azienda orientata al 

Innovativi 

Un operaio 
conciario 
al lavoro con 
il sistema 
Linnki. Sotto, 
Giancarlo Dani, 
cavaliere del 
lavoro dal 2014 

futuro ma è un'azienda che traghetta le imprese verso il
futuro. «Aiutiamo le imprese all'evoluzione» conclude Aramini. A Arzignano, nel distretto della concia, la Dani Sustainable Leather è invece una delle aziende che si sono maggiormente distinte per gli investimenti in materia di sostenibilità e rispetto dell'ambiente. La produzione conciaria, pur mantenendo aspetti tipici delle lavorazioni artigianali, ha ormai assunto caratteristiche industriali e può entrare a pieno titolo nel panorama dell1ndustria 4.0. «Per noi è un'occasione per far capire che la lavorazione della pelle è un'arte che non solo può essere sostenibile, ma che è sinonimo di innovazione e di eccellenza -spiega l'a.d. di Dani, Giancarlo Dani - un progetto di impresa in cui in cui si fondono rispetto per l'integrità della persona e la sua valorizzazione, salvaguardia dell'ambiente e del 

territorio, investimenti in ricerca e innovazione. È in questo contesto che si inserisce anche Linkki». L'azienda da 65anni produce pelli di alta qualità operando in una miriade di settori merceologici, dall'automotive alle calzature passando per l'arredamento. L' 1,5 per cento del fatturato annuo viene investito in innovazione e ricerca. «Linkki è un progetto-prosegue Dani - di innovazione tecnologica e organizzativa che ha l'obiettivo, attraverso l'introduzione di un sistema Mes (ManufacturingExecution System), di  velocizzare, estendere e condividere la gestione delle informazioni, rendendo più efficaci ed efficienti le attività operative ed i processi decisionali, oltre a contribuire al miglioramento della qualità della produzione. Un vero e proprio cambiamento culturale verso l'Industria
A.Zamb. 
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OpenFactory I laboratori 

Legno, vetro, gioielli 
Lezioni di design 
d'eccellenza 

Le eccellenze del design si aprono al pubblico il 
pomeriggio del 26 novembre, per raccontarsi con 
eventi a tema e laboratori particolari e originali. Si 
va dalla padovana Veneta Sedie, che terrà un 
evento con focus sull'economia circolare, alla Lago 
di Villa del Conte, leader italiano nel settore 
dell'interior design, che presenterà il nuovo 
progetto «Never stop living kindness» e terrà 
anche laboratori per i più piccoli. Sempre a Padova, 
Berchet Ingegneria di Stampa organizza una 

dimostrazione di stampa 3D, mentre a Studio 
Pointer di Mogliano Veneto (Treviso), bimbi e adulti 
potranno prendere parte a workshop di fotografia 
e post produzione. Laboratori guidati anche nella 
trecentesca vetreria Seguso, «istituzione» di 
Murano; l'oro vicentino sarà invece protagonista 
da Facco Gioielli a Camisano Vicentino (Vicenza) e 
al Museo del Gioiello visitabile nella splendida 
cornice della Basilica Palladiana di Vicenza. 

One Works, scommessa su Marghera 
Lo studio di architettura è divenuto leader italiano del settore e punta sulla sede veneta 
«Quest'area ha potenzialità enormi, e con investimenti e trasporti adeguati può decollare» 

' 

E 
da poco diventato il primo stu-
dio di architettura in Italia per 
fatturato: dai 12,3 milioni del 
2015 ai 20,8 milioni del 2016 

l'impennata è stata del 70'6", in secon
da posizione c'è l'archistar genovese 
Renzo Piano con 12,5 milioni di fattu
rato. Spetta alla milanese One Works 
la vetta delle 50 maggiori società di 
architettura italiane, con nomi come 
Lombardini22 e Massimiliano e Do
riana F\lksas: lo studio internaziona
le, che ha recentemente rinnovato la 
sede di via dell'Elettricità a Marghera, 
spazia tra incarichi su scala globale -
ossigeno per tutte le realtà del settore 
- come le nuove stazioni della metro 
di Doha e Riyadh o la collaborazione 
sul futuro stadio per i Mondiali in Qa
tar, e di carattere locale, come l'am
pliamento dell'aeroporto Marco Polo. 
Lavori che la società affronta con un 
approccio di stampo anglosassone: 
unione di competenze di ingegneria 
e di architettura e struttura ramifica
ta sono i loro cavalli di battaglia.
«Non vuol dire essere esperti in tutto 
-tiene a sottolineare Giulio De Carli, 
fondatore assieme a Leonardo Caval
li, con un passato professionale a Ve
nezia, anche in collaborazione con 
Iuav- ma fare attenzione al coordina
mento tra discipline diverse nello
stesso progetto». 

In prima linea Il Transport Education Centerdi Doha, progetto di One Works. Sorgerà proprio a ridosso di una delle stazioni centrali della metro 

no al nostro edificio ci sono pochi se
gni di crescita. Rispetto agli altri re
tropo rt i  europei siamo molto 
indietro: diciamo che tra lo stato at
tuale e il modello irraggiungibile del 
londinese CanaryWharf ci sono mol
te sfumature alla portata di Marghera 
-commenta De Carli - Ci vorrebbero 
più apertura verso l'investimento,
migliori trasporti pubblici, tempi ra
pidi per avere le autorizzazioni edili
zie e la connessione dati veloce. Noi 
ci abbiamo creduto fin dall'inizio e 
continuiamo a sperare di dare una 
scossa alla zona». In parallelo, One 
Works continua lo sviluppo all'estero: 
«In Italia c'è una ripresa degli investi
menti e della richiesta del nostro tipo 
di infrastrutture: c'è Io spazio per cre
scere ma con la dimensione del no
stro studio abbiamo superato la so
glia di compatibilità con il mercato. 
Qualcuno finalmente si sta accorgen
do dei risultati ottenuti finora, abbia
mo ricevuto i complimenti del Poli
tecnico di Milano per la posizione 
nella classifica degli studi di architet
tura», dichiara De Carli con un pizzi
co di orgoglio. E conclude: «Siamo in 
fase di consolidamento e siamo aper
ti alla collaborazione con università, 
ordini professionali e associazioni di 
categoria. Fare sistema è l'unico mo
do di fronteggiare i mercati esteri e 
per tenere in Italia i giovani talenti». La testa dello studio è a Milano, se

de dell'ufficio centrale, i gangli sono 
distribuiti negli studi di Londra, Ro-

I progetti 
Fra le opere in programma 
lo stadio dei Mondiali in 
Qatar, nel 2022, e le stazioni 
delle metro di Doha e Riyad 

----- --

Il fatturato 
Con 20,8 milioni nel 2016 
è stato superato Renzo 
Piano. Sono 55 i dipendenti 
nella sede veneta 

ma, Dubai, recentemente anche Sin
gapore, Doha e Riyadh, tutti integrati 
tra loro. «Di solito nell'approccio ita
liano i progetti che si ottengono al
l'estero si sviluppano a casa propria; 
noi apriamo ullici nel luogo dove la
voriamo, con professionisti locali-il
lustra De Carli -Siamo più agili degli 
anglosassoni, che arrivano ad avere 
200 dipendenti in una filiale a Dubai 
e portano la produzione in loco: ab
biamo strutture più snelle, con costi 
molto minori, che coordinano il lavo
ro e si muovono in stretto collega
mento con l'Italia, dove sta il cuore 
produttivo». Questo approccio, cifre 
alla mano, paga. La crescita dello stu-

dio passa anche attraverso l'amplia
mento della sede di Marghera, dove 
la società è presente dal 2007= oggi ha 
55 dipendenti tra ingegneri e archi
tetti -età media di 36 anni -, metà so
no veneti e l'altra metà proviene dal 
resto d1talia e dall'estero. «Marghera 
ha vantaggi come la vicinanza a sta
zione e aeroporto e i grandi spazi, che 
ci hanno spinto a scommettere sul
l'area. Oggi è l'ufficio che meglio rap
presenta il modello del collegamento 
tra le sedi». Attorno, la zona rimane 
poco sviluppata: «La prospettiva di 
un miglioramento futuro è lenta, len
tissima: siamo una cattedrale nel de
serto, da quando siamo arrivati attor-

Pierfrancesco Carcassl 
CIRIPROOUZIOtU:RISERVAlA 

Sistemi per la rilevazione presenze ed accessi 

da oltre 30 anni al vostro servizio. 

Limena (PD) 
Bassano del Grappa (VI) 

335 7310265 
info@piotto.net 
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Open Factory L'azienda di Ponte San Nicolò 
Bios Line, dalla natura la ricetta (tutta italiana) per il benessere 

13 
Le migliaia di 
lavoratori che 
gravitano sul 
porto, in circa 
mille imprese 

8 
Le migliaia di 
metri quadri 
della zona 
franca Venice 
free zone 

3 
Gli itinerari 
curati dal Porto 
di Venezia, con 
Multi Service e 
Rimorchiatori 
Panfido 

Non solo bellezza, ma anche benessere: con oltre 340 
prodotti in 5 mila punti vendita e 28 milioni di fatturato nel 
2016, Bios Une, azienda di Ponte San Nicolò (Padova) è una 
eccellenza nella ricerca, e formulazione di integratori e 
cosmetici a base di estratti vegetali. Un successo che si basa 
su prodotti realizzati in Italia, controlli scientifici rigorosi e una 
marcata sensibilità «green». Domenica 26, porte aperte allo 

stabilimento di via Finlandia, con due turni di visite in azienda 
con la partecipazione di Regina Moretto, copywriter 
specializzata in Comunicazione e Scrittura potente. Per i più 
piccoli, due laboratori in collaborazione con Gruppo Pleiadi: 
«Reazioni cremose» e «Alla ricerca della vitamina C». Sarà 
inoltre presente un info point per consigli personalizzati. 

ORIPRODUZION�RISl:RVATA 

<<Futuro sostenibile per il porto>> 
Il piano del presidente, Pino Musolino: «Oltre 90 milioni di investimenti nel 2018 
ma il ministero estenda la zona franca». I rapporti con l'Oriente e la Via della Seta 

U 
n sistema che dà lavo
ro a più di 13 mila per-
sone in oltre mille im
prese con immobili 

del valore di 6,4 miliardi di eu
ro: c'è anche l'Autorità Portua
le di Venezia tra le realtà del 
Nord Est che aprono le porte 
domenica 26 novembre, attra
verso un giro in barca-già tut
to esaurito - per osservare l'at
tività dei terminal industriali e 
commerciali dall'inedita pro
spettiva dell'acqua. Un'area di 
oltre 2 mila ettari su cui circa 
un quinto delle aziende si oc
cupa di logistica integrata. 

«La logistica è uno dei setto
ri a maggiore potenziale nei 
prossimi anni - prevede il pre
sidente dell'Autorità Portuale, 
Pino Musolino, che ha curato 
l'open day del Porto-. Spetta a 
noi e alle altre istituzioni ac
compagnare la trasformazio
ne di Porto Marghera verso un 
modello sostenibile fatto an
che di impresa di trasforma
zione». Per il rilancio delle 
aziende, serve migliorare l'at- -
trattiva del Porto in termini fi- Gli obiettivi 
scali: «Va estesa la piccola zona « Potenzieremo le franca doganale di Marghera: infrastrutture anche a ci spetta per legge al pari di 
Trieste, e il tavolo tecnico è già beneficio delle attività 
aperto al ministero dell'Eco- già presenti» 
nomia-spiega Musolino- poi 

l'estensione della Venice Free 
Zone - oggi di 8 mila metri 
quadri, ndr. - può attirare in
vestitori nel1e aree in corso di 
bonifica o lasciate libere dal
l'industria pesante». 

Le potenzialità del polo ve
neziano sono arrivate a con-

vincere anche il presidente ci
nese Xi Jinping, che ha pro
mosso la «nuova Via della Se
ta» per intensificare i rapporti 
commerciali via mare con 
l'Estremo Oriente: «Noi la "Via 
della Seta" l'abbiamo già atti
vata con collegamenti diretti 

In fermento 
Marghera si sta 
avviando al 
rilancio grazie 
al traffico merci 
e alla 
riconversione 
post industriale 

per l'Estremo Oriente. La pri
ma è la linea "Phoenician Ex
press" che contribuisce per il 
28% sul totale dei container 
«Teu» (misura standard divo
lume dei container, circa 40 
metri cubi, ndr.) movimentati 
nel Porto di Venezia. Puntiamo 
molto sull'importazione in or
tofrutta, tra cui ananas freschi 
dall'Indonesia>>. Di recente è 

stato approvato il bilancio di 
previsione 2018: «Per la prima 
volta dal 2010 saranno riversati 
su Porto Marghera oltre go mi
lioni. L'obiettivo è di potenzia
re le infrastrutture a beneficio 
delle attività logistiche e indu
striali già attive», spiega il pre
sidente, puntualizzando che la 
banchina ad Alti Fondali ipo
tizzata alla lunata di Malamoc
co è in fase di studio: più im
minente sembra invece la tra
sformazione dei 92 ettari del
l'area Montefibre-Syndial in 
un nuovo terminal container. I 
fondi copriranno anche la ma
nutenzione dei canali portuali: 
«Ci siamo impegnati a supera
re le difficoltà di navigazione 
con condizioni meteo sfavore
voli, che in passato hanno cau
sato la chiusura dello scalo», 
conclude Musolino. 

P.F.C. 
CRIPROOU.llON�RISE.RVAlA 
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GENTIVM SCHOLA 

OPITERGIVM @ 

GSO partecipa a Open Factory 2017 

� 

26 novembre 2017 

dalle 15 alle 18 

15.00-15.45 Tavola rotonda: conversazione sui talenti 

16.00-17.00· (Per studenti sc1uole superiori e adu'lti) 
Battle of the broir,s_ Insegnanti e studenti si sfidano in lingua Inglese 
sul terna: "How and to what extent present occupations 
affect the study of the past?" 

16.00-17.00 Il Maestro di Talento svela l'antica arte del mosaico 

17.00-18.00 (Per ragazzi dai 13 ai 18 anni) 
Mock classes con gli insegnanti di scienze ed inglese 

17.00-18.00 (Per ragazzi ed adulti) 
Workshop df robotica, ìn collaborazione con Eximotion 

Registrati online sul sito 
www.open-factory.it/gso/ 

GENTIUM SCHOLAOPJTERGIUM V,alc Brandolin1. 6 · 31046 Oderzo (TV), ltaly 
f � 

•

tel •39 0422 1883580 - fa� ➔ 39 0422816036 I info@gso,chool com I www gsoschool com � In 



Un'area che evolve 

verso il nuovo manifatturiero. 

Un Sistema territoriale competitivo e integrato 
di Imprese, Istituzioni e Servizi per lo sviluppo industriale 
in un contesto ambientale di pregio, 
con una collocazione geografica ideale per i mercati 
dell'Europa settentrionale e orientale. 
Infrastrutture, servizi per l'industrializzazione 
e lo sviluppo per imprese con una forte vocazione 
alla crescita. Oggi, il Carnia Industriai Park 
è un'area nella quale operano oltre 200 aziende 
e più di 3.500 persone. 

www.carniaindustrialpark.it 

CARNIA 

INDUSTRIAL 

PARK 

Carnia Industriai Park Via Cesare Battisti n. 5 - 33028 Tolmezzo (UD) Tel. + 39 0433 467116 
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Open Factory 1124 novembre 

Impresa è cultura: 
studenti a scuola 
di nuova industria 

Duemila studenti sono pronti a conoscere le 
eccellenze del Nordest. è «Open Factory schools». 
Grazie alla partnership con UniCredit la 
manifestazione si apre alle scuole superiori con 
una mattinata di laboratori e visite guidate in 
programma venerdì 24 novembre. L'idea è quella 
di ricostruire la geografia imprenditoriale del 
territorio per valorizzare e trasmettere alle nuove 
generazioni il ruolo sociale e culturale delle 
imprese. Gli organizzatori: «Contribuiamo ad 
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avvicinare e interessare gli studenti ai processi 
innovativi che stanno cambiando in profondità il 
modo di produrre e di proporsi al mercato». Tra le 
aziende partecipanti: Bios Une, Berchet Ingegneria 
di Stampa, Carne (Dosson di Casier), Carne (Sesto 
al Reghena), Carrara Agritalia, Considi, Facce 
Gioielli, Keyline, Lago, Poli Distillerie, Prearo 
Costruzioni, Tecnoeka, Veneta Sedie e Studio 
Pointer. 

Dalla casa domotica ai segreti della carne gourmet 
Quando hi-tech e tradizione vanno a braccetto 

L'offerta 
Gli itinerari 
organiuati per 
l'edizione 2017 
permetteranno 
di scoprire 
mondi diversi 
fra loro,ma 
tutti quanti 
orientati 
alla qualità, 
all'originalità e 
all'innovazione 
in un quadro 
di eccellenze 

Tra i tour più originali, 
le visite alla tecnologia 
di Carne e Agritalia, 
ma anche alla maestria 
di Centro Carni Company 

D alla scoperta dei me
andri nascosti dell'ae
roporto di Venezia fi
no alla lavorazione 

della carne. Le aziende che 
apriranno le porte durante 
Open Factory rappresentano 
mondi completamente diversi 
tra di loro, ma uniti dalla capa
cità degli imprenditori di crea
re valore e innovazione col lo
ro lavoro. Ecco un excursus 
delle aziende che offrono ap
puntamenti e attività di gran
de interesse. Come la Carne, 
multinazionale leader nella 
fornitura di soluzioni integra• 
te per l'automazione, il con
trollo e la sicurezza di ambien• 
ti residenziali, che prevede 
l'apertura di due sedi, a Dos
son di Casier e Sesto al Reghe
na. «Nena sede in provincia di 
Pordenone - spiegano dal
l'azienda - sarete accompagna
ti nei vari processi che portano 
alla realizzazione di dispositivi 
come touch screen domatici, 
videocitofoni e cronotermo
stati. In quella trevigiana, inve
ce, ci sarà un percorso alla sco
perta di come sono fatti i pro
dotti e le tecnologie con cui 
vengono testati per essere affi
dabili e duraturi nel tempo». 

Dopo il clamoroso successo 
dello scorso anno, ritorna an
che l'apertura di Carrara Agri
talia a Rovigo: già superata la 
quota di miile registrati con 
una quarantina di turni di visi
ta. La curiosità è alta per capire 
come vengono progettati i 
trattori del Gruppo Carrara, 
Agritalia è il centro d'eccellen
za dove nascono anche i mac
chinari specializzati per vigne-

Eccellenze 
Dall'alto 
il Colorificio 
San Marco 
(che compie 
SO anni), 
le lavorazioni 
artigiana li 
di Lago e uno 
dei forni 
professionali 
realizzati dalla 
Tecnoeka 

to e frutteto. Dicono dall'azien- te la visita, di 30 minuti, è con
da: «La continua ricerca di so- sigliate vestirsi contro il fred
luzioni progettuali originali e do. Non sel'Virà invece nessun 
una competenza tecnico-ca- abbigliamento particolare al 
struttiva tra le più avanzate ci Colorificio San Marco di Mar
hanno permesso di ottenere con, nel Veneziano, che spe
molti riconoscimenti». gne 8o candeline dalla fonda-

Dal trattore alla tavola, apre zione. Azienda leader in Italia 
le proprie porte anche Fracca- nella produzione di pitture e 
ro Spumadoro di Castelfranco vernici per l'edilizia professio
Veneto: l'azienda, leader nella nale, è diventata punto di rife
produzione bio, vegan e glu- rimento riconosciuto grazie a 
ten free, proporrà laboratori di dieci siti produttivi e commer
panificazione con lievito ma- ciali in diversi paesi del mon
dre. Sempre nel settore agroa- do e ad un portafoglio di sei 
Iimentare, da non perdere le _ 
visite da «Centro Carni Com- =�==

=

========== 

pany», una deIIe maggiori 
aziende italiane nel settore 
della lavorazione della carne 
bovina. Da oltre 40 anni sono 
infatti i professionisti nel set· 
tore del disosso e nella lavora
zione di carni europee. Duran-

Cantiere aperto 
A Piove di Sacco, alla 
scoperta di un cantiere 
di restauro con Prearo 
Costruzioni 

marchi. I suoi prodotti innova
tivi ,  tecnologicamente al
l'avanguardia e rispettosi del
l'ambiente sono esportati in 
più di cento paesi nel mondo. 

Non poteva poi mancare 
l'accoglienza di Poli Distillerie 
di Schiavon, nel Vicentino. In 
occasione di Open Factory, la 
famiglia Poli mostrerà come si 
distilla con metodo artigiana
le. «Una guida vi accompagne
rà attraverso i reparti produtti
vi fino alla degustazione nelle 
cantine di invecchiamento» 
spiegano in azienda. E a gran
de richiesta tornano le «sedu
te spiritiche» per una sfida a 
«colpi di naso». 

Dai distillati, si passa all'alta 
tecnologia in cucina con Tec
noeka di Borgoricco, azienda 
specializzata nella produzione 
di forni professionali che in 

occasione di Open Factory pre
senterà la nuova linea "Millen
nial" · frutto del connubio tra 
tecnologia, design e semplici
tà d'utilizzo- con tour di visite 
guidate all'area di produzione 
e showcooking di chiusura. 

Dopo il grande successo del 
2016 non poteva mancare - in• 
fine -una tappa in un «cantie
re aperto»: per Open Factory 
2017 la scelta è caduta sulla 
Fondazione Santa Capitanio di 
Piove di Sacco (Padova): due le 
visite in programma nel po
meriggio del 26, durante le 
quali si potrà osservare una se
rie di fabbricati di fine 'Soo e 
primi '900, oggetto ora di un 
intervento di riqualificazione e 
restauro conservativo curato 
da Prearo Costruzioni. 

Mauro Plgozzo 
ClRIPllOOOZIONlRISERVAlA 

Il Friuli terra di artigianato, energie pulite, bioedilizia e alta tecnologia 
Sono due i percorsi allestiti per l'evento: dalle imprese della Carnia ai laboratori di Confartigianato Udine 

O pen Factory in Friuli 
Venezia Giulia diventa 
itinerante. Per l'occa
sione, sono state pro

grammate due sezioni speciali 
alla scoperta delle aziende della 
Carnia e dei laboratori artigiani. 
li primo itinerario è stato pen
sato con il Carnia Industriai 
Park diretto da Danilo Farinelli. 
«Hanno aderito tre aziende di
verse che lavorano su tipicità 
della nostra area della liliera fo. 
resta-legno», dice. «Un ottimo 
esordio per noi ad Open Factory 
grazie anche alla collaborazione 
di Confindustria Udine». Si ini
zia con Legnolandia, a Forni di 
Sopra. «Dalla fondazione nel 
1830 siamo cresciuti - spiegano 
in azienda - innovando ed im
pegnandoci nello sviluppo di 
case in legno, giochi per parchi, 
strutture per arredo urbano e 
giardino». 

Si prosegue con Rdm ad Qva. 

ro, dove ha sede il primo pro
duttore in Italia e secondo in 
Europa di cartoncino patinato a 
base di fibre di recupero, mate
riale che si usa dal packaging al
la legatoria, dallo scatolificio ai 
materiali per ufficio. Un'azienda 
per la quale lavorano in tutta 
Europa circa 1.600 dipendenti; 
ad Ovaro si producono ogni an
no circa 110.000 tonnellate che 
diventano scatole di scarpe per 
marchi di lusso. Ultima tappa a 
Sutrio, dove c'è la Serve! Mera, 
un innovativo impianto geoter 
mico che produce energia dagli 
scarti della lavorazione del le
gno. «L'energia pulita è la no
stra missione», dicono dal
l'azienda. 

Variopinto è il tour tra i labo
ratori artigianali voluto da Gra
ziano Tilatti, presidente di Con
fartigianato•Imprese Udine. «Il 
nostro obiettivo è di stimolare 
gli artigiani -dice - ossia i mae-

Primaria 
Fra le aziende 
che apriranno le 
loro porte in 
Carnia, la Rdm 
èil secondo 
produttore 
europeo di carta 
per packaging 

stri del fare, a diventare sempre 
più bravi a raccontare l'autenti
cità dei propri prodotti ed esse
re guide del territorio, attori di 
un turismo esperienziale che 
cerca sempre più il contatto con 
le botteghe e i laboratori». Si 
può partire ad esempio da Ade
lia di Fant, a San Daniele del 
Friuli, nota per le sue praline al
la grappa, che organizza un per
corso combinato con L'Oca 
Bianca ed altre Storie, atelier di 
design e decorazione nato 19 
anni fa a Corte San Martino. 
Stesso filone di Michelangelo 
Ricami Personalizzati che a Flai
bano mostrerà i segreti antichi 
del mestiere; seguirà un brindi
si con Eleonora Franco, chef e 
pasticcera. 

Ma c'è anche l'Humanoid 
Company di Udine, sviluppatri
ce di Edward, un' intelligenza 
artificiale in grado di auto ap
prendere osservando le abitudi-

ni ed interfacciandosi con le 
persone attraverso la voce. O il 
Ricamificio, piccolo laboratorio 
a Forni di Sopra che spiegherà 
come decorare i pacchetti di 
Natale, realizzare una ghirlanda 
d'inverno o creare un cuore pro
fumato a forma di Gugjet. Non 
basta: ecco La Gubana della 
Nonna a San Pietro al Natisone, 
dove Valeria insegnerà la prepa
razione dello storico dolce friu
lano. Non va dimenticata la Le
gatoria Moderna di Udine, che 
narrerà i segreti dell'antica arte 
della rilegatura. 

Infine, altre due proposte: 
Tarta Design che a Pasian di 
Prato produce schienali ortope
dici rivoluzionari, e The Missing 
Piece.it, laboratorio di artigia
nato artistico specializzato nella 
lavorazione di marmi, sassi, 
smalti, mosaico d'oro e vetro. 

Ma.PI. 


