
Rassegna Stampa 2017



Keyline S.p.A.

RASSEGNA STAMPA

Testata La Tribuna
Uscita 23 novembre 2017

2



Keyline S.p.A.

RASSEGNA STAMPA

Testata Il Mattino
Uscita 23 novembre 2017

3



Keyline S.p.A.

RASSEGNA STAMPA

Testata La Nazione - Firenze 
Uscita 23 novembre 2017

4

Dir. Resp.:  Francesco Carrassi

Tiratura: 0 - Diffusione: 30194 - Lettori: 203000: da enti certificatori o  autocertificatiwww.datastampa.it

da pag.  33
foglio 1

 23-NOV-2017



Keyline S.p.A.

RASSEGNA STAMPA

Testata www.gonews.it
Uscita 22 novembre 2017
N. Pagine  1/2

5

     

HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

22 novembre 2017 12:03 Attualità Firenze

Premio Pinocchio 2017 nel segno
dell'eccellenza in vari settori a Firenze

Ritorna il prossimo venerdì 24 novembre a Firenze il Premio “Pinocchio di Carlo
Lorenzini” con la manifestazione patrocinata dal Comune di Firenze, organizzata e
promossa dall’Associazione Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini, e l’occasione
diventa un evento che riunisce personalità illustri del territorio toscano, italiano e
internazionale.

L’onorificenza è, infatti, consegnata a coloro che durante l’anno si sono distinti in vari
settori, ciascuno individuato con un personaggio della fiaba “Le Avventure di
Pinocchio”.
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La cerimonia di consegna avverrà durante l’evento "191°Anniversario della Nascita di
Carlo Lorenzini"nel Complesso della Basilica di San Lorenzo, nell’esclusiva “Sala del
Lavabo”, dove, dopo gli onori di casa di Monsignor Marco Viola, Priore della
Basilica, porteranno il saluto istituzionale il Vicepresidente del Senato Sen Rosa
Maria Di Giorgi, l’ex Presidente del Parlamento Europeo e Presidente della
Fondazione Menuhin On Enrique Baron Crespo, il Presidente del Consiglio della
Regione Toscana Eugenio Giani e l’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune
di Firenze Cecilia Del Re. Seguiranno gli interventi della Presidente
dell’Associazione Pinocchio di Carlo Lorenzini, On Monica Baldi e del Presidente di
Giuria, Marchese Lionardo Ginori Lisci, preceduti dalle straordinarie note musicali del
flauto del Maestro Andrea Ceccomori Presidente dell’Associazione Assisi Suono
Sacro.

La commemorazione per il 191° compleanno del padre letterario del burattino più
famoso del mondo inizierà alle ore 16 con la deposizione di una corona di fiori alla
casa natia di Carlo Lorenzini, in via Taddea 21, e proseguirà alle ore 17 nel
Complesso della Basilica di San Lorenzo con il conferimento del “Premio Pinocchio
di Carlo Lorenzini 2017”.

Novità 2017

Eccellenza, professionalità, arte, cultura, creatività, imprenditorialità, sport, solidarietà
e umanità accompagnano il famoso burattino e le iniziative a suo nome nel
2017. L’evento è il primo dedicato al progetto biennale europeo “CAMPO DEI
MIRACOLI” in ambito del programma UE Erasmus+ che coinvolge Italia, Spagna e
Gran Bretagna.

Il Premio consiste in medaglie in metallo dorato satinato con incisione da smalto
appositamente realizzate da “Picchiani e Barlacchi” che rappresentano il logo di
Pinocchio e l’immagine dell’evento è una rappresentazione di Pinocchio in Flash Art
creato dall’artista Caterina Balletti.

Sarà esposta la scultura di Pinocchio realizzata dall’artista Antoaneta Dzoni in
alabastro della Società Cooperativa Artieri Alabastro di Volterra.

La Giuria 2017

Presidente: Marchese Lionardo Ginori Lisci, Presidente Onorario Associazione
Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini; On Monica Baldi, Presidente Associazione
Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini; Rossana Capitani, Vicepresidente
Associazione Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini; Fabio Fanfani, Titolare Istituto
Ricerche Cliniche Fanfani, Console Onorario delle Filippine; Marchese Bernardo
Gondi, Presidente Associazione Dimore Storiche Toscane; Eleonora
Pecchioli, Presidente Associazione “Per Boboli”; Dieter Schlenker, Direttore degli
Archivi Storici dell’Unione Europea (EUI); Maurizio Sguanci, Presidente Consiglio
di Quartiere 1 “Centro Storico” del Comune di Firenze; Monsignor Marco
Viola, Priore mitrato della Basilica di San Lorenzo a Firenze; Vivilla
Zampini, Vicepresidente CNA Firenze, CDA Associazione Pinocchio di Carlo
Lorenzini

I Premiati 2017

- MASTRO GEPPETTO   Artigianato / Impresa / Commercio a  Mariacristina
Gribaudi. Imprenditrice veneta. Amministratrice unica della Impresa Storica Keyline
Spa, membro CDA di HFarm, azienda rivolta agli startup della giovane imprenditoria.
Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia realizza la piattaforma di
Venezia Città delle Donne. Considera importante il binomio cultura e impresa
creando eventi come “Cultura in fabbrica” e il Museo in ditta.

- GRILLO PARLANTE   Sapere / Scienza / Cultura / Critica a Alberto
Vierucci. Professore Emerito in pediatria generale e specialistica. Stretto
collaboratore del Premio Nobel (1976) Baruch S. Blumberg per cui il riconoscimento
di “Maestro della pediatria moderna” per aver saputo trasferire in Italia i risultati delle
ricerche relative al Virus Epatite B e conseguente vaccino. Fondatore della Società
Italiana dell’Allergologia e della Immunologia pediatrica.
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La cerimonia di consegna avverrà durante l’evento "191°Anniversario della Nascita di
Carlo Lorenzini"nel Complesso della Basilica di San Lorenzo, nell’esclusiva “Sala del
Lavabo”, dove, dopo gli onori di casa di Monsignor Marco Viola, Priore della
Basilica, porteranno il saluto istituzionale il Vicepresidente del Senato Sen Rosa
Maria Di Giorgi, l’ex Presidente del Parlamento Europeo e Presidente della
Fondazione Menuhin On Enrique Baron Crespo, il Presidente del Consiglio della
Regione Toscana Eugenio Giani e l’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune
di Firenze Cecilia Del Re. Seguiranno gli interventi della Presidente
dell’Associazione Pinocchio di Carlo Lorenzini, On Monica Baldi e del Presidente di
Giuria, Marchese Lionardo Ginori Lisci, preceduti dalle straordinarie note musicali del
flauto del Maestro Andrea Ceccomori Presidente dell’Associazione Assisi Suono
Sacro.

La commemorazione per il 191° compleanno del padre letterario del burattino più
famoso del mondo inizierà alle ore 16 con la deposizione di una corona di fiori alla
casa natia di Carlo Lorenzini, in via Taddea 21, e proseguirà alle ore 17 nel
Complesso della Basilica di San Lorenzo con il conferimento del “Premio Pinocchio
di Carlo Lorenzini 2017”.

Novità 2017

Eccellenza, professionalità, arte, cultura, creatività, imprenditorialità, sport, solidarietà
e umanità accompagnano il famoso burattino e le iniziative a suo nome nel
2017. L’evento è il primo dedicato al progetto biennale europeo “CAMPO DEI
MIRACOLI” in ambito del programma UE Erasmus+ che coinvolge Italia, Spagna e
Gran Bretagna.

Il Premio consiste in medaglie in metallo dorato satinato con incisione da smalto
appositamente realizzate da “Picchiani e Barlacchi” che rappresentano il logo di
Pinocchio e l’immagine dell’evento è una rappresentazione di Pinocchio in Flash Art
creato dall’artista Caterina Balletti.

Sarà esposta la scultura di Pinocchio realizzata dall’artista Antoaneta Dzoni in
alabastro della Società Cooperativa Artieri Alabastro di Volterra.

La Giuria 2017

Presidente: Marchese Lionardo Ginori Lisci, Presidente Onorario Associazione
Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini; On Monica Baldi, Presidente Associazione
Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini; Rossana Capitani, Vicepresidente
Associazione Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini; Fabio Fanfani, Titolare Istituto
Ricerche Cliniche Fanfani, Console Onorario delle Filippine; Marchese Bernardo
Gondi, Presidente Associazione Dimore Storiche Toscane; Eleonora
Pecchioli, Presidente Associazione “Per Boboli”; Dieter Schlenker, Direttore degli
Archivi Storici dell’Unione Europea (EUI); Maurizio Sguanci, Presidente Consiglio
di Quartiere 1 “Centro Storico” del Comune di Firenze; Monsignor Marco
Viola, Priore mitrato della Basilica di San Lorenzo a Firenze; Vivilla
Zampini, Vicepresidente CNA Firenze, CDA Associazione Pinocchio di Carlo
Lorenzini

I Premiati 2017

- MASTRO GEPPETTO   Artigianato / Impresa / Commercio a  Mariacristina
Gribaudi. Imprenditrice veneta. Amministratrice unica della Impresa Storica Keyline
Spa, membro CDA di HFarm, azienda rivolta agli startup della giovane imprenditoria.
Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia realizza la piattaforma di
Venezia Città delle Donne. Considera importante il binomio cultura e impresa
creando eventi come “Cultura in fabbrica” e il Museo in ditta.

- GRILLO PARLANTE   Sapere / Scienza / Cultura / Critica a Alberto
Vierucci. Professore Emerito in pediatria generale e specialistica. Stretto
collaboratore del Premio Nobel (1976) Baruch S. Blumberg per cui il riconoscimento
di “Maestro della pediatria moderna” per aver saputo trasferire in Italia i risultati delle
ricerche relative al Virus Epatite B e conseguente vaccino. Fondatore della Società
Italiana dell’Allergologia e della Immunologia pediatrica.
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Premio Pinocchio 2017 nel segno
dell'eccellenza in vari settori a Firenze

Ritorna il prossimo venerdì 24 novembre a Firenze il Premio “Pinocchio di Carlo
Lorenzini” con la manifestazione patrocinata dal Comune di Firenze, organizzata e
promossa dall’Associazione Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini, e l’occasione
diventa un evento che riunisce personalità illustri del territorio toscano, italiano e
internazionale.

L’onorificenza è, infatti, consegnata a coloro che durante l’anno si sono distinti in vari
settori, ciascuno individuato con un personaggio della fiaba “Le Avventure di
Pinocchio”.
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S i alza il sipario. Open
Factory apre al pubbli-
co domenica con un fo-
cus, ad Arzignano, ne-

gli stabilimenti dell’azienda
Dani. Sostenibilità e industry
4.0 saranno i temi del confron-
to che comincia alle 11. Alle vi-
site guidate (dalle 10) si ag-
giunge quindi il dibattito con
Stefano Micelli, docente di
Economia e Gestione delle Im-
prese all’Università Ca’ Foscari,
e Fabio Renzi, segretario gene-
rale di Symbola, la fondazione
per le qualità italiane. Un con-
fronto, condotto da Nicola Sal-
dutti, caporedattore Economia
del Corriere della Sera, sulla
spinta verso business e soste-
nibilità «Il futuro dell’indu-
stria? Tra green e industry
4.0». 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 domeni-

ca 26 novembre, alle 16.30, Ste-
fano Micelli sarà invece prota-
gonista alla Irinox di Corbane-
se di Tarzo, dove dialogherà
con Katia Da Ros sui temi del
suo ultimo libro «Fare è inno-
vare» (Il Mulino). La celebre
azienda di abbattitori rapidi di
temperatura proporrà anche
una serie di «blind test» e visi-
te guidate agli stabilimenti.
Tra i vari percorsi ci saranno

altri palchi su cui saliranno re-
latori conosciuti anche al
grande pubblico. Fabrizio Oni-

dali dell’università di Padova si
occuperanno di «#oltreille-
gno: produrre senza sprechi è
possibile?». Un’analisi sulla
sostenibilità delle produzioni
e su come ridurre l’impatto
sull’ambiente. Ad aprire le
porte al pubblico anche Lago
di Villa del Conte che in occa-
sione di Open Factory raccon-
terà il progetto «Never stop li-
ving kindness» e presenterà il
nuovo show-room, con le «ca-
se gentili» delle 8 donne pro-
tagoniste del nuovo progetto
dell’azienda specializzata in
mobili di design. Sempre nel
Padovano, a Cadoneghe, Unox
offre due diverse attività ai vi-
sitatori. Durante la Demo Are-
na i partecipanti potranno
partecipare a una dimostrazio-
ne di cottura, mentre la Coo-
king Academy consentirà di
partecipare attivamente a un
laboratorio di cottura, metten-
do le mani in pasta.
Per le tecnologie biomedi-

cali appuntamento alla Telea
Medical, a Sandrigo (Vicenza),
che aprirà le porte con una se-
rie di attività curate con Studio
Bonini. Un percorso attraverso
dimostrazioni pratiche del
funzionamento della tecnolo-
gia che ha portato allo svilup-
po del bisturi a risonanza
quantica molecolare e delle
apparecchiature per la fisiote-
rapia e la medicina estetica.
Spazio anche alla formazione
dei «maestri di talento», con
l’apertura della Gentium Scho-
la Opitergium, istituto inter-
nazionale con sede a Oderzo
autorizzato a conferire il Di-
ploma Programma dell’Inter-
national Baccalaureate delle
Nazioni Unite. Un nuovo ap-
proccio pedagogico che favo-
risce flessibilità e apertura
mentale aiutando i giovani a
sviluppare il proprio talento.

Andrea Zambenedetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando l’innovazione «sposa» l’ambiente
Viaggio fra tecnologia, bio hi-tech e design
Dai bisturi quantici,
al social eating, dai forni
intelligenti alle centrali
geotermiche: la sfida delle
imprese delle Venezie

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

Linkki 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

«C ollegamento»,
in finlandese
«linkki»: è que-
s t a l a pa ro l a

chiave scelta come etichetta
per il software di gestione svi-
luppato da Htc-High Tech
Consultant per Dani Sustaina-
ble Leather. Dani è un’azienda
censita nel rapporto Green
Italy della Fondazione Symbo-
la 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 pro-
cessi fino a caratterizzarsi per
la completezza dell’approccio.
Un matrimonio che finirà sot-
to la lente d’ingrandimento
dei visitatori che domenica
entreranno negli stabilimenti
di Arzignano dove avranno la
possibilità di vedere «Linkki»
in azione e di studiare da vici-
no i segreti delle due aziende
vicentine che hanno ingranato
la marcia dell’innovazione.
«Quando è ora di mettere or-

dine nei processi, per ripren-
dere a crescere... la mappa ce
l’ha Htc» recita il motto del-
l’azienda. Un approccio che si
sviluppa su più linee d’azione.
Dal «process design» che pro-
mette di rovesciare il fronte
sull’ottimizzazione delle per-
formance dei processi, pas-
sando per «l’implementation
service». «Noi non solo offria-
mo le soluzioni – spiega Enri-
co Aramini, fondatore e presi-
dente di Htc - ma ci poniamo
anche come componente per
raggiungerle. Il software è una
parte dell’obiettivo da rag-
giungere, assieme alle perso-
ne, ai processi, alla cultura e
all’hardware. Nel corso della
nostra esperienza abbiamo
sviluppato le soluzioni per le
aziende innovative che voglio-
no crescere. Linkki, il sistema
operativo sviluppato tra perso-
nale Dani e Htc, permette di
collegare i centri di lavoro in
modo trasversale con il mon-
do della produzione». Htc non
è solo un’azienda orientata al

futuro ma è un’azienda che
traghetta le imprese verso il
futuro. «Aiutiamo le imprese
all’evoluzione» conclude Ara-
mini.
A Arzignano, nel distretto

della concia, la Dani Sustaina-
ble Leather è invece una delle
aziende che si sono maggior-
mente distinte per gli investi-
menti in materia di sostenibi-
lità e rispetto dell’ambiente. La
produzione conciaria, pur
mantenendo aspetti tipici del-
le lavorazioni artigianali, ha
ormai assunto caratteristiche
industriali e può entrare a pie-
no titolo nel panorama dell’In-
dustria 4.0. «Per noi è un’occa-
sione per far capire che la lavo-
razione della pelle è un’arte
che non solo può essere soste-
nibile, 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 rispet-
to per l’integrità della persona
e la sua valorizzazione, salva-
guardia dell’ambiente e del

territorio, investimenti in ri-
cerca e innovazione. È in que-
sto contesto che si inserisce
anche Linkki». L’azienda da 65
anni produce pelli di alta qua-
lità operando in una miriade
di settori merceologici, dal-
l’automotive alle calzature pas-
sando per l’arredamento. L’ 1,5
per cento del fatturato annuo
viene investito in innovazione
e ricerca. «Linkki è un proget-
to – prosegue Dani - di innova-
zione tecnologica e organizza-
tiva che ha l’obiettivo, attraver-
so l’introduzione di un siste-
ma Mes (Manufactur ing
Execution System), di velociz-
zare, estendere e condividere
la gestione delle informazioni,
rendendo più efficaci ed effi-
cienti le attività operative ed i
processi decisionali, oltre a
contribuire al miglioramento
della qualità della produzione.
Un vero e proprio cambiamen-
to culturale verso l’Industria
4.0».

A. Zamb.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

da, autore di «Industrie intelli-
genti» interverrà a Considi alle
17. Sviluppo di nuove strategie
di business, efficienza dei pro-
cessi produttivi e organizzati-
vi, sono le direttrici lungo cui
si sviluppa l’impegno del-
l’azienda di Grisignano di Zoc-
co. In provincia di Treviso, alla
Keyline di Conegliano, a salire
sul palco alle 15 sarà invece
Antonio Calabrò, autore de
«La morale del tornio». Keyli-
ne è un’azienda leader nella
progettazione e produzione di
chiavi. AMogliano Veneto, allo
Studio Pointer, è invece previ-

sto dalle 16 il focus sul tema
«L’innovazione siamo noi.
Tecnologia, società e respon-
sabilità». Massimiano Bucchi,
professore di Scienza, Tecno-
logia e Società all’Università di
Trento, e la giornalista Elena
Mattiuzzo intratterranno il

pubblico sui contenuti dei li-
bri firmati da Bucchi: «Per un
pugno di idee» e «Come vin-
cere un Nobel». Di cosa si par-
la quando ci si riferisce all’in-
novazione? 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’ap-

puntamento 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-

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

Promossa da ItalyPost 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 Interreg Inducult 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

nostro Paese.
Con Open Factory, il progetto Inducult 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.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La visione
Zilio (Cciaa Padova):
cultura industriale
patrimonio europeo

OpenFactory

Saggista
Antonio Calabrò

Giornalista
Nicola Saldutti

Symbola
Fabio Renzi
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OpenFactory

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 Came,
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. «Nella sede in provincia di
Pordenone – spiegano dal-
l’azienda - sarete accompagna-
ti nei vari processi che portano
alla realizzazione di dispositivi
come touch screen domotici,
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 Carraro Agri-
talia a Rovigo: già superata la
quota di mille registrati con
una quarantina di turni di visi-
ta. La curiosità è alta per capire
come vengono progettati i
trattori del Gruppo Carraro,
Agritalia è il centro d’eccellen-
za dove nascono anche i mac-
chinari specializzati per vigne-

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 ‘800 e
primi ‘900, oggetto ora di un
intervento di riqualificazione e
restauro conservativo curato
da Prearo Costruzioni.

Mauro Pigozzo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eccellenze
Dall’alto
il Colorificio
San Marco
(che compie
80 anni),
le lavorazioni
artigianali
di Lago e uno
dei forni
professionali
realizzati dalla
Tecnoeka

Dalla casa domotica ai segreti della carne gourmet
Quando hi-tech e tradizione vanno a braccetto
Tra i tour più originali,
le visite alla tecnologia
di Came e Agritalia,
ma anche alla maestria
di Centro Carni Company

L’offerta
Gli itinerari
organizzati 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

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.
Il primo itinerario è stato pen-
sato con il Carnia Industrial
Park diretto da Danilo Farinelli.
«Hanno aderito tre aziende di-
verse che lavorano su tipicità
della nostra area della filiera 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 Ova-

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 Servel 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-

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 TheMissing
Piece.it, laboratorio di artigia-
nato artistico specializzato nella
lavorazione di marmi, sassi,
smalti, mosaico d’oro e vetro.

Ma. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

to e frutteto. Dicono dall’azien-
da: «La continua ricerca di so-
luzioni progettuali originali e
una competenza tecnico-co-
struttiva tra le più avanzate ci
hanno permesso di ottenere
molti riconoscimenti».
Dal trattore alla tavola, apre

le proprie porte anche Fracca-
ro Spumadoro di Castelfranco
Veneto: l’azienda, leader nella
produzione bio, vegan e glu-
ten free, proporrà laboratori di
panificazione con lievito ma-
dre. Sempre nel settore agroa-
limentare, da non perdere le
visite da «Centro Carni Com-
pany», una delle 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-

te la visita, di 30minuti, è con-
sigliato vestirsi contro il fred-
do. Non servirà invece nessun
abbigliamento particolare al
Colorificio San Marco di Mar-
con, nel Veneziano, che spe-
gne 80 candeline dalla fonda-
zione. Azienda leader in Italia
nella produzione di pitture e
vernici per l’edilizia professio-
nale, è diventata punto di rife-
rimento riconosciuto grazie a
dieci siti produttivi e commer-
ciali in diversi paesi del mon-
do e ad un portafoglio di sei

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

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

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

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 Line, Berchet Ingegneria
di Stampa, Came (Dosson di Casier), Came (Sesto
al Reghena), Carraro Agritalia, Considi, Facco
Gioielli, Keyline, Lago, Poli Distillerie, Prearo
Costruzioni, Tecnoeka, Veneta Sedie e Studio
Pointer.
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OpenFactory

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 Came,
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. «Nella sede in provincia di
Pordenone – spiegano dal-
l’azienda - sarete accompagna-
ti nei vari processi che portano
alla realizzazione di dispositivi
come touch screen domotici,
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 Carraro Agri-
talia a Rovigo: già superata la
quota di mille registrati con
una quarantina di turni di visi-
ta. La curiosità è alta per capire
come vengono progettati i
trattori del Gruppo Carraro,
Agritalia è il centro d’eccellen-
za dove nascono anche i mac-
chinari specializzati per vigne-

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 ‘800 e
primi ‘900, oggetto ora di un
intervento di riqualificazione e
restauro conservativo curato
da Prearo Costruzioni.

Mauro Pigozzo
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Eccellenze
Dall’alto
il Colorificio
San Marco
(che compie
80 anni),
le lavorazioni
artigianali
di Lago e uno
dei forni
professionali
realizzati dalla
Tecnoeka

Dalla casa domotica ai segreti della carne gourmet
Quando hi-tech e tradizione vanno a braccetto
Tra i tour più originali,
le visite alla tecnologia
di Came e Agritalia,
ma anche alla maestria
di Centro Carni Company

L’offerta
Gli itinerari
organizzati 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

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.
Il primo itinerario è stato pen-
sato con il Carnia Industrial
Park diretto da Danilo Farinelli.
«Hanno aderito tre aziende di-
verse che lavorano su tipicità
della nostra area della filiera 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 Ova-

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 Servel 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-

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 TheMissing
Piece.it, laboratorio di artigia-
nato artistico specializzato nella
lavorazione di marmi, sassi,
smalti, mosaico d’oro e vetro.

Ma. Pi.
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Primaria
Fra le aziende
che apriranno le
loro porte in
Carnia, la Rdm
è il secondo
produttore
europeo di carta
per packaging

to e frutteto. Dicono dall’azien-
da: «La continua ricerca di so-
luzioni progettuali originali e
una competenza tecnico-co-
struttiva tra le più avanzate ci
hanno permesso di ottenere
molti riconoscimenti».
Dal trattore alla tavola, apre

le proprie porte anche Fracca-
ro Spumadoro di Castelfranco
Veneto: l’azienda, leader nella
produzione bio, vegan e glu-
ten free, proporrà laboratori di
panificazione con lievito ma-
dre. Sempre nel settore agroa-
limentare, da non perdere le
visite da «Centro Carni Com-
pany», una delle 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-

te la visita, di 30minuti, è con-
sigliato vestirsi contro il fred-
do. Non servirà invece nessun
abbigliamento particolare al
Colorificio San Marco di Mar-
con, nel Veneziano, che spe-
gne 80 candeline dalla fonda-
zione. Azienda leader in Italia
nella produzione di pitture e
vernici per l’edilizia professio-
nale, è diventata punto di rife-
rimento riconosciuto grazie a
dieci siti produttivi e commer-
ciali in diversi paesi del mon-
do e ad un portafoglio di sei

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

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

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

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 Line, Berchet Ingegneria
di Stampa, Came (Dosson di Casier), Came (Sesto
al Reghena), Carraro Agritalia, Considi, Facco
Gioielli, Keyline, Lago, Poli Distillerie, Prearo
Costruzioni, Tecnoeka, Veneta Sedie e Studio
Pointer.
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di nuova industria
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Notizie Cosa fare in Città

 

Imprese, Keyline fornisce la chiave per Fico, il più grande parco agroalimentare del mondo
“Siamo davvero onorati – spiega Mariacristina Gribaudi, amministratrice unica dell'azienda - di aver messo a disposizione di questa straordinaria iniziativa la storia della
famiglia Bianchi"

Economia / Conegliano

     

Redazione
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Paolo Crosato, direttore di Keyline, insignito dell'onorificenza al merito del lavoro

2 maggio 2017

Il premio Profilo Donna a Gribaudi per il suo ruolo in azienda e nella società

5 luglio 2017

Open Factory da Keyline, talk show con Antonio Calabrò e visita al museo della chiave

9 novembre 2017

CONEGLIANO Ad aprire le porte del più grande parco agroalimentare del mondo, inaugurato mercoledì a Bologna dal presidente del consiglio

Paolo Gentiloni, è stata una chiave trevigiana: quella prodotta per l’occasione da Keyline, l’azienda di Conegliano leader nel settore del

keybusiness. “Oggi qui sul palco – ha detto Oscar Farinetti, patron di Eataly - c’è l’Italia migliore. Il food ma anche il manifatturiero,

rappresentato in questa occasione dalla più antica famiglia al mondo che produce chiavi”. A porgere la chiave Mariacristina Gribaudi,

amministratrice unica di Keyline, presente al taglio del nastro di Fico Eataly World, Fabbrica italiana contadina. “Siamo davvero onorati – spiega

Gribaudi - di aver messo a disposizione di questa straordinaria iniziativa la storia della famiglia Bianchi, iniziata a Cibiana di Cadore nel

lontano 1770. Con Farinetti e Eataly c’è una comunione di intenti nel rappresentare il Made in Italy nel mondo”.

Persone:   Mariacristina Gribaudi  Argomenti:   agroalimentare   Economia   inaugurazioni
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event management e organizzazione di live. Una dozzina di anni fa si è trasferito a Treviso, dove ha

aperto l’Home Rock Bar in Fonderia. Otto anni fa la prima edizione di Home Festival, un evento che

attualmente attrae ospiti internazionali della musica. Genera un indotto turistico da centomila

persone ed è l’unico festival Italia di questo livello con camping e organizzazione di respiro

europeo. Parallelamente ha lanciato anche gli Elvis Days, festival estivo dedicato al “King” e un

secondo locale, il Bistrò sulle mura.

“Stay with us. Stay at Home”. Una chiacchierata a ruota libera fra domande, pensieri, critiche e

progetti futuri per scoprire il percorso personale e professionale del fondatore di uno dei festival

più internazionali e vincenti del panorama italiano.

TEDxTreviso: Mariacristina Gribaudi

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Imprenditrice e Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia 
Imprenditrice, maratoneta e madre di sei figli. Dopo una prima esperienza nell’azienda di

famiglia,diventa nel 2002 amministratrice unica di Keyline S.p.A., azienda con sei filiali nel mondo.

Nel 2013 entra nel Consiglio Direttivo di Unindustria Treviso e da dicembre 2015 diventa Presidente

della Fondazione Musei Civici di Venezia, ma non solo: è anche Amministratrice Indipendente di H-

FARM, consigliere indipendente di Crédit-Agricole FriulAdria e nel 2017 diventa membro del CdA

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e dell’Agenzia di Sviluppo Venezia. Non manca neppure

l’impegno in ambito associativo dall’Advisory Board di Federmeccanica ad AILM (Associazione

Italiana Lean Managers) di cui è Vice Presidente.

Affrontare le sfide della vita con una forza nuova. Poche parole chiave da raccogliere come

strumenti e da mettere nella propria cassetta degli attrezzi, lasciandosi ispirare. Come nella

migliore tradizione dei TEDx.

TEDxTreviso: Giacomo Mazzariol

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Scrittore
Scrivere un romanzo di formazione da liceale e farlo affrontando il tema della disabilità. A

diciannove anni Giacomo Mazzariol da Castelfranco Veneto ha commosso l’Italia intera prima con

un video autoprodotto, poi raccontando in un libro il suo rapporto col fratello Giovanni che

rincorre i dinosauri e ha un cromosoma in più. Oggi Giacomo è impegnato in vari progetti fra cui il

blog GenerazioneZ su Repubblica in cui parla di giovani, sempre con la prospettiva di leggere la

realtà abbandonando stereotipi e luoghi comuni.

Viviamo in un mondo pazzesco. Ma lo abbiamo capito fino in fondo? Un mondo che per i ragazzi è

una figata, grazie alle mille opportunità che ogni giorno si presentano davanti a loro. Un

cambiamento che riesce a far esprimere appieno le passioni e i talenti di ogni singolarità. Ma il
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Dalla pluri-campionessa mondiale di pattinaggio Silvia Marangoni al giovane scrittore Giacomo

Mazzariol, passando per il fondatore di Home Festival Amedeo Lombardi e per l’imprenditrice

Mariacristina Gribaudi: cosa è successo durante la prima edizione di TEDxTreviso? Ve lo

raccontiamo con le nostre interviste in esclusiva ai protagonisti!
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Lucio Caracciolo, Dario Fabbri e Gianni Mion presentano il nuovo numero di Limes
dedicato alla Catalogna. Appuntamento venerdì 17 novembre a Venezia alle h17 al
Museo Correr, in piazza San Marco 52.
EVENTI, SPAGNA, CATALOGNA, EUROPA

EVENTI, SPAGNA, CATALOGNA, EUROPA

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Limes, rivista italiana di…
221.624 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Venerdì 17 novembre a Venezia alle h17 al Museo Correr , in piazza San Marco 52, verrà
presentato il nuovo numero di Limes “Madrid a Barcellona“, dedicato alla Catalogna.

Intervengono:
Lucio Caracciolo, direttore di Limes.
Dario Fabbri, giornalista, consigliere scientifico e coordinatore America di Limes.
Gianni Mion, presidente Venezia terminal passeggeri Spa.

Introduce Mariacristina Gribaudi, presidente della Fondazione musei civici di Venezia.

Modera Umberto Andreatta, Senior Advisor studio legala Scala.

Per assistere alla presentazione basta stampare la locandina dell’evento. Ingresso fino ad
esaurimento posti.

ARTICOLI CORRELATI

I contadi catalani (IX-XII
secolo)
Una carta a colori da Limes
4/2012 La Spagna non è
l’Uganda

Il sentiero dei negoziati
segreti sulla Catalogna
RUBRICA   I L  PUNTO  I
naz iona l i s t i   ca ta lan i   p i ù
rag ionevo l i  sanno che  in
gioco è molto più della loro
e m a n c i p a z i o n e   d a l l a

percepita oppressione castigliana. Puigdemont si è
dato un ult imatum flessibi le e ha aperto uno
spiraglio. Ora tocca a Rajoy.

A Roma, presentazione del
numero sulla Catalogna il
10 novembre
Lucio Caracciolo, Fabrizio
Maronta, Giuseppe Cucchi e
Roberto Toscano presentano
i l   n u o v o   n u m e r o   d i

Limes “Madrid a Barcel lona”. Appuntamento
venerdì 10 novembre alle h19 al Mercato Centrale
di Roma.

IL CATALANO, LINGUA DI
LOTTA E DI GOVERNO
La  con t i nu i t à  l i ngu i s t i ca
catalana dal medioevo a oggi
e ̀ attestata da una corposa
d o c u m e n t a z i o n e ,   c h e
c omp r e n d e   l e   i n v e t t i v e

castigliane contro l’uso di tale idioma. Negando ai
catalani il binomio ‘lingua e nazione’, Madrid ha
esacerbato il catalanismo.

I PIÙ CONDIVISI

La rabbia saudita, Trump
in Asia, il Venezuela in
debito: il mondo questa
settimana

La crisi dell’Occidente e
il fardello dell’uomo
giallo

Locale, spagnola,
europea: le tre crisi della
Catalogna

L’America americana

Xi accoglie Trump per
disinnescarlo
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secolo)
Una carta a colori da Limes
4/2012 La Spagna non è
l’Uganda

Il sentiero dei negoziati
segreti sulla Catalogna
RUBRICA   I L  PUNTO  I
naz iona l i s t i   ca ta lan i   p i ù
rag ionevo l i  sanno che  in
gioco è molto più della loro
e m a n c i p a z i o n e   d a l l a

percepita oppressione castigliana. Puigdemont si è
dato un ult imatum flessibi le e ha aperto uno
spiraglio. Ora tocca a Rajoy.

A Roma, presentazione del
numero sulla Catalogna il
10 novembre
Lucio Caracciolo, Fabrizio
Maronta, Giuseppe Cucchi e
Roberto Toscano presentano
i l   n u o v o   n u m e r o   d i

Limes “Madrid a Barcel lona”. Appuntamento
venerdì 10 novembre alle h19 al Mercato Centrale
di Roma.

IL CATALANO, LINGUA DI
LOTTA E DI GOVERNO
La  con t i nu i t à  l i ngu i s t i ca
catalana dal medioevo a oggi
e ̀ attestata da una corposa
d o c u m e n t a z i o n e ,   c h e
c omp r e n d e   l e   i n v e t t i v e

castigliane contro l’uso di tale idioma. Negando ai
catalani il binomio ‘lingua e nazione’, Madrid ha
esacerbato il catalanismo.

I PIÙ CONDIVISI

La rabbia saudita, Trump
in Asia, il Venezuela in
debito: il mondo questa
settimana

La crisi dell’Occidente e
il fardello dell’uomo
giallo

Locale, spagnola,
europea: le tre crisi della
Catalogna

L’America americana

Xi accoglie Trump per
disinnescarlo
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PARIGI, 13 NOVEMBRE 2015 GLI ARTICOLI DI ALESSANDRO PANSA

#NUOVOLIMES

“Madrid a Barcellona”,
presentazione a Venezia il 17
novembre

 
Argomento

 
Autore

Vai

Scegli dall'archivio cartaceo

Numero   Anno

Titolo

Africa
America Latina
Asia-Pacifico
Europa
Italia
Medio Oriente
Russia e Csi
Usa e Canada

Migranti
Stato Islamico
Euro
Angela Merkel
Libia
Vaticano
Turchia
Russia
Cina
Siria
(...)

SPAGNA

CATALOGNA

EUROPA

NUMERO DEL MESE

MADRID A BARCELLONA
Il conflitto tra Spagna e Catalogna
In edicola, libreria, ebook, Kindle
Leggi e scarica il pdf

HOME C H I
SIAMO

DI COSA
PARLIAMO

TUTTI I
NUMERI

P D F CARTE IL MONDO
OGGI

FUORI DAI
RADAR

#LIMESNERD EVENTI

DA NON

PERDERE

RICERCA

AREE GEOPOLITICHE

ARGOMENTI PIÙ TRATTATI



Rajoy in Catalogna, la versione di Hariri,
Difesa Ue: il mondo oggi - 13/11/2017

•

I paesi catalani secondo i catalanisti -
11/11/2017

•



Rajoy in Catalogna, la versione di Hariri,
Difesa Ue: il mondo oggi - 13/11/2017

•

“Madrid a Barcellona”, presentazione a
Venezia il 17 novembre - 13/11/2017

•



Rajoy in Catalogna, la versione di Hariri,
Difesa Ue: il mondo oggi - 13/11/2017

•

Impero ottomano, Svezia, Bataclan: gli
anniversari geopolitici del 13 novembre -
13/11/2017

•
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Notizie Cosa fare in Città

 

Open Factory da Keyline, talk show con Antonio Calabrò e visita al museo della chiave
La fabbrica, che si trova in via Camillo Bianchi, aprirà le sue porte ai partecipanti di Open Factory con i seguenti orari: 14.30, 15.30, 16.30, 17 e 17.30, proponendo un giro
nel reparto di produzione, una dimostrazione di taglio delle chiavi in showroom

Economia / Conegliano

     

Redazione
09 novembre 2017 18:52

CONEGLIANO In occasione di Open Factory, il più importante opening di cultura industriale e manifatturiera delle Venezie, Keyline, azienda di

Conegliano leader nel mercato delle chiavi e delle duplicatrici, ospiterà Antonio Calabrò. Il direttore della fondazione Pirelli e

vicepresidente Assolombarda, dalle ore 15 alle 16 di domenica 26 novembre, interverrà in un talk show insieme all’amministratrice

unica di Keyline, Mariacristina Gribaudi. La fabbrica, che si trova in via Camillo Bianchi, aprirà le sue porte ai partecipanti di Open Factory

con i seguenti orari: 14.30, 15.30, 16.30, 17 e 17.30, proponendo un giro nel reparto di produzione, una dimostrazione di taglio delle chiavi in

showroom e la visita al museo della chiave che custodisce manufatti di epoche diverse provenienti da ogni angolo della terra. Sarà allestita una

zona dedicata ai bambini con attività di intrattenimento dove gli ospiti potranno lasciare i loro figli durante il periodo di visita all’azienda.

“Keyline – spiegano gli imprenditori Massimo Bianchi e Mariacristina Gribaudi - è un’azienda che si apre in più occasioni al territorio

perché siamo convinti che far scoprire i luoghi del fare sia il modo migliore per diffondere la cultura della manifattura di qualità, patrimonio del

‘made in Italy’. La visita alla nostra azienda è un tributo al glorioso passato rappresentato da 250 anni di storia nel key-business e la proiezione

in un presente fatto di ricerca e tecnologia, dove giovani e donne fanno la differenza”.

Argomenti:   calabrò   gribaudi   keyline

  Tweet    

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
Commenti

Notizie di oggi
CRONACA

Spresiano dedica a mamma Elisa una sala della biblioteca comunale

CRONACA

"Bando ai personalismi: per la città occorre unitarietà e critiche costruttive"

CRONACA

Rissa tifosi-profughi a Portogruaro: sette ultras del Treviso a rischio Daspo

VIDEO

Conte candidato sindaco? Genty risponde: "Non è la scelta giusta per Treviso"

I più letti della settimana

Electrolux, confermate le previsioni del piano industriale sia per Susegana che per Porcia

“Contiamoci, io ci sono”: un incontro per il rilancio dello Sportsystem

SIPA di Conegliano: firmato un accordo con il Ministero dell'Ambiente

 Economia

Sezioni
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Efpa Meeting Italia, svelati i nomi delle special guest

Svelati i nomi degli “special guest” che prenderanno parte allʼEfpa Italia Meeting 2017,
lʼappuntamento dedicato agli operatori del mondo della consulenza finanziaria, in vista
dellʼintroduzione della MiFID II. Al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia il 12 e 13
ottobre i consulenti ed i partecipanti allʼevento avranno modo di ascoltare le esperienze
di due ospiti di eccezione: Oscar Farinetti e Mariacristina Gribaudi. Lʼideatore di Eataly,
primo supermercato dedicato allʼalta qualità italiana, attraverso la sua esperienza
personale, interverrà sul tema della sostenibilità e dellʼeconomia circolare. Personaggio
discusso, Farinetti in 10 anni ha aperto 37 punti vendita di cui 22 in Italia e 15 allʼestero.
Entro la fine del 2018 Eataly si quoterà in Borsa per diventare "una public company
globale e rappresentare l'italian lifestyle con ancora maggior forza". Mariacristina
Gribaudi, oltre ad essere unʼimprenditrice di spicco dellʼarea del Nord-Est
(amministratore unico di Keyline Spa), ricopre lʼimportante ruolo di Presidente della
Fondazione Musei Civici di Venezia. Anche in questo caso, il suo intervento sarà
incentrato sulla sostenibilità della professione e degli impegni sociali.
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COMUNI: VENEZIA - MESTRE SAN DONÀ JESOLO CHIOGGIA MIRANO DOLO PORTOGRUARO

Sei in:

PORTO MARGHERA CELEBRAZIONI SINDACATI

19 luglio 2017

PORTO MARGHERA. Esprimere il valore emblematico di Porto Marghera,
dando espressione al patrimonio storico e iconografico delle fonti proponendo
una chiave di lettura volta al futuro, in una prospettiva aperta alla portualità,
alla nuova manifattura e ai servizi.

Il centenario di Porto Marghera è un'occasione importante per guardare al
passato e lanciare una sfida al futuro, con il coinvolgimento delle istituzioni, dei
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Porto Marghera 100: le iniziative
del Comitato promotore
Una grande mostra a Palazzo Ducale, un concerto alla Fenice, un Centro
informativo al Vega e visite guidate. Ricucito lo strappo con i sindacati
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giovani e di tutte le realtà che in un secolo hanno contribuito a fare la storia di una
delle aree più interessanti della Città Metropolitana di Venezia.
Impegno confermato da parte dei componenti del comitato per le celebrazioni
del centenario di Porto Marghera che stanno definendo idee e proposte
progettuali in occasione dell'evento che da luglio 2017 a giugno 2018
racconterà, con un ricco calendario di iniziative culturali ed educative, i 100 anni
dalla nascita dell'area industriale.

“Il progetto – ha spiegato il presidente del comitato, Luigi Brugnaro – deve
essere di ampio respiro, deve coinvolgere l'intera città, ma soprattutto deve
durare nel tempo e non esaurirsi con le celebrazioni per il centenario.
Economia, ambiente, sicurezza, rigenerazione urbana, dovranno essere
affrontati con uno sguardo rivolto agli scenari internazionali per delineare con
idee e prospettive la Porto Marghera di domani”.

Il sindaco ha ribadito inoltre l'intenzione di nominare a breve un comitato
d'onore costituito da personalità che hanno contribuito a fare la storia di Porto
Marghera.
Come ha illustrato il coordinatore scientifico, Amerigo Restucci, il progetto per il
centenario prevederà un articolato calendario di appuntamenti.
 
Esposizioni ed eventi, con una grande mostra a Palazzo Ducale e un
concerto al Teatro la Fenice; convegni e seminari, per approfondire gli scenari
futuri; Centro informativo permanente al Padiglione Antares del Vega;
Guida alle fonti con la collaborazione degli attori del territorio; eventi di
comunicazione; Itinerari educativi e didattici con il coinvolgimento di tutte le
scuole del territorio.
 
Verrà promossa anche una call sul sito Internet del Comune di Venezia, con cui
tutti i soggetti interessati, cittadini o associazioni, potranno proporre iniziative in
occasione delle celebrazioni di Marghera100. A breve online anche un sito
internet www.portomarghera100.it con il dettaglio di tutti gli appuntamenti
promossi.
 
C'è poi la volontà di coinvolgere gli studenti, in chiave educativa, e i neo laureati
in una sfida progettuale per ridisegnare quello che è stato il motore
dell'identità veneziana nell'ottica della Città metropolitana.
 

 

Ecco chi sono i membri del Comitato promotore
 
Dal Comitato erano stati inizialmente esclusi i rappresentanti sindacali e
questo aveva ovviamente generato non poche polemiche. A maggio, i
rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sono stati integrati
 
Luigi Brugnaro
Tiziano Treu
Paolo Baratta
Prof.Pier Paolo Baretta, Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle

Il Comitato per le celebrazioni
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“Il progetto – ha spiegato il presidente del comitato, Luigi Brugnaro – deve
essere di ampio respiro, deve coinvolgere l'intera città, ma soprattutto deve
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affrontati con uno sguardo rivolto agli scenari internazionali per delineare con
idee e prospettive la Porto Marghera di domani”.

Il sindaco ha ribadito inoltre l'intenzione di nominare a breve un comitato
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concerto al Teatro la Fenice; convegni e seminari, per approfondire gli scenari
futuri; Centro informativo permanente al Padiglione Antares del Vega;
Guida alle fonti con la collaborazione degli attori del territorio; eventi di
comunicazione; Itinerari educativi e didattici con il coinvolgimento di tutte le
scuole del territorio.
 
Verrà promossa anche una call sul sito Internet del Comune di Venezia, con cui
tutti i soggetti interessati, cittadini o associazioni, potranno proporre iniziative in
occasione delle celebrazioni di Marghera100. A breve online anche un sito
internet www.portomarghera100.it con il dettaglio di tutti gli appuntamenti
promossi.
 
C'è poi la volontà di coinvolgere gli studenti, in chiave educativa, e i neo laureati
in una sfida progettuale per ridisegnare quello che è stato il motore
dell'identità veneziana nell'ottica della Città metropolitana.
 

 

Ecco chi sono i membri del Comitato promotore
 
Dal Comitato erano stati inizialmente esclusi i rappresentanti sindacali e
questo aveva ovviamente generato non poche polemiche. A maggio, i
rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sono stati integrati
 
Luigi Brugnaro
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Paolo Baratta
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Finanza
On. le Gianfranco Bettin
Prof. Michele Bugliesi, Rettore Università Cà Foscari Venezia
Dott. Giampietro Brunello, Presidente Fondazione di Venezia
Arch. Renata Codello Segretario regionale del MIBACT per il veneto
Proff. Paolo Costa
Proff. Cesare De Michelis, docente presso università di Padova
Proff. Alberto Felice De Toni, Rettore Università di Udine
Proff. Albergo Ferlenga, Rettore università IUAV, Venezia
Dott.ssa. Maria Cristina Gribaudi, Amministratore della Keyline S.p..A.
Proff. Mario Isnenghi, già docente presso l’Università di Padova
Proff. Ignazio Musu, docente emerito Università Cà Foscari, Venezia
Dott. Daniele Ravenna
Proff. Giuliano Segre, Presidente del Museo Multimediale del Novecento
Anna Luiza Thompson - Flores, Direttore dell’ufficio Regionale UNESCO, per la
scienza e la
cultura in Euriopa
Enrico Piron, in rappresentanza della Confederazione Generale Itaiana del
Lavoro CGIL Venezia
Paolo Bizzotto in rappresentanza della Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori – CISL
Venezia
Gerardo Colamarco in rappresentanza dell’Unione Itaiana del Lavoro – UIL
Veneto
Ass. re, Roberto Marcato in rappresentanza Regione Veneto
Dott. Massimo Bray, Direttore generale Treccani
Proff. On.le Renato Brunetta
Proff. Innocenzo Cipolletta, Presidente CDA Università di Trento
Proff. llvo Diamanti, docente presso l’Università Paris II Panthéon - Assas
Dott. Matteo Zoppas, imprenditore
On.le Giorgio Santini
Proff. Giuseppe Saccà, giornalista
 
La segreteria tecnica è così composta
 
Coordinatore nazionale Dott. Paolo Apice
Coordinatore scientifico Proff. Amerigo Restucci
Tesoriere Dott. Fabrizio D’Oria
Dott. Michele Casarin
Dott. Giuseppe Saccà
Dott.ssa Silvia Fogolin
 
Gruppo di lavoro interno all’amministrazione comunale in supporto alla
segeretria tecnica
 
Dott. Michele Casarin
Dott. Dennis Wellington
Sig. Giorgio Bombieri
Dott.ssa Rossella Bonavita
Dott.Paolo Apice
Dott.ssa Marileda Zambon
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Conegliano, a MariacristinaConegliano, a Mariacristina
Gribaudi (Keyline) il premioGribaudi (Keyline) il premio
internazionale ProRlo Donnainternazionale ProRlo Donna

Mariacristina GribaudiMariacristina Gribaudi (nella foto),  amministratrice unica di Keyline, ha ricevuto ieri a Formigine (Modena) il
premio internazionale ProRlo Donna, diventato, negli anni, un punto di riferimento per la valorizzazione del ruolo
della donna nella società e per la promozione delle pari opportunità.

Gribaudi è stata premiata per “le straordinarie capacità organizzative e manageriali” espresse alla guida
dell’azienda di Conegliano, leader mondiale nella produzione di chiavi e macchine duplicatrici, e “per essere un
modello di grande professionalità e ottimismo in azienda, nel mondo della cultura e per i giovani”.

L’imprenditrice è salita sul palco assieme ad altre nove donne, protagoniste in vari campi a livello nazionale, tra cui
anche l’atleta Giuseppina VersaceGiuseppina Versace. “Ringrazio mio marito, Massimo BianchiMassimo Bianchi, e i miei Rgli - ha detto Gribaudi
ritirando il premio - per il supporto che mi danno nel far in modo che io possa svolgere il mio ruolo di donna, moglie
e madre, negli ambienti in cui sono chiamata quotidianamente a lavorare. La famiglia, al contrario di quanto
comunemente si pensa, può essere una marcia in più anche per una donna in carriera”.

(Fonte e foto: Keyline).
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Il premio Profilo Donna a Gribaudi per il suo
ruolo in azienda e nella società
L'amministratrice unica della coneglianese Keyline a ricevuto il riconoscimento lunedì a
Formigine (Modena): "La famiglia, al contrario di quanto comunemente si pensa, può essere
una marcia in più anche per una donna in carriera"

Redazione
05 luglio 2017 08:51

CONEGLIANO Mariacristina Gribaudi, amministratrice unica di Keyline, ha ricevuto lunedì a Formigine (Modena) il premio
internazionale Profilo Donna, diventato, negli anni, un punto di riferimento per la valorizzazione del ruolo della donna nella società e
per la promozione delle pari opportunità.

Gribaudi è stata premiata per “le straordinarie capacità organizzative e manageriali” espresse alla guida dell’azienda di
Conegliano, leader mondiale nella produzione di chiavi e macchine duplicatrici, e “per essere un modello di grande professionalità e
ottimismo in azienda, nel mondo della cultura e per i giovani”. L’imprenditrice è salita sul palco assieme ad altre nove donne,
protagoniste in vari campi a livello nazionale, tra cui anche l’atleta Giuseppina Versace.

“Ringrazio mio marito, Massimo Bianchi, e i miei figli  - ha detto Gribaudi ritirando il premio - per il supporto che mi danno nel far in
modo che io possa svolgere il mio ruolo di donna, moglie e madre, negli ambienti in cui sono chiamata quotidianamente a lavorare. La
famiglia, al contrario di quanto comunemente si pensa, può essere una marcia in più anche per una donna in carriera”.
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Divampano le fiamme a Riese Pio X: a fuoco un capannone della zona industriale

Schianto mortale a Feltre, la vittima è un motociclista 55enne di Mogliano

Dramma del male di vivere, pensionato si toglie la vita

Spresiano, scontro auto-moto sulla Pontebbana: due feriti
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vetro, Susanna Martini, dal nome “Manipura”, ispirato al terzo Chackra, dieci
personalità del mondo dello sport, arte, imprenditoria, cultura e musica. E' stata
premiata l’atleta paralimpica Giuseppina Versace, premio che le è stato
conferito da Cecilia Camellini, altra campionessa paralimpica e modenese.
Grande commozione soprattutto per il discorso di Giuseppina, intriso di voglia e
gioia di vivere. È stata poi la volta della scrittrice Rosanna Lambertucci, che ha
svelato qualche segreto scritto nel suo ultimo libro “Vivere fino a 100 anni”. A
seguire la titolare delle Terme di Salvarola, Gabriella Gibertini, premiata dal
sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni; l’imprenditrice Mariacristina Gribaudi,
amministratrice delegata dell’azienda Key Line e presidente della Fondazione
Musei Civici di Venezia, che ha ricordato come la donna debba non solo
ricevere un equo stipendio, ma anche non essere discriminata per la maternità.
Sono state premiate anche donne che lavorano a Modena e che ricoprono
cariche importanti come il Procuratore Capo della Repubblica Lucia Musti, e
Carla Rabitti Bedogni, presidente dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo
dei consulenti finanziari, premiata dal sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli. 

A ricevere il riconoscimento anche Emanuela Biffoli, imprenditrice toscana nel
settore degli accessori e la pianista e compositrice e arrangiatrice jazz, Cinzia
Gizzi. Anche due premi di respiro internazionale; uno consegnato a Cristiana
Falcone Sorrell, leade nel settore dei media, degli affari e dello sviluppo sociale
e l’altro a Iva Pavic, console generale della Repubblica di Croazia a Milano,
quest’ultima premiata dal sindaco Maria Costi.
Sia il sindaco che il vicesindaco di Formigine, Antonietta Vastola, hanno
ringraziato Profilo Donna per aver scelto per il quarto anno consecutivo
Formigine e tutte le presenti. Ringraziamenti arrivati anche dal presidente della
Regione Stefano Bonaccini. 

Serena Fregni
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FORMIGINE. Dieci donne, dieci grandi storie ma soprattutto dieci grandi
percorsi lavorativi che le hanno portate negli anni non solo a fare esperienze
all’estero, imprenditoriali e formative ma anche ad affermare e far valere la figura
della donna. Una strada ancora lunga, quella della parità di genere, che ha
trovato nelle storie delle dieci protagoniste della XXVIII edizione di Profilo Donna
un ulteriore tassello verso la parità. 

La cerimonia, nella cornice di piazza Calcagnini d'Este è stata presentata dalla
“padrona” di casa, Cristina Bicciocchi, presidente di Profilo Donna che, insieme
al presentatore Marco Senise, ha raccontato, intervistato e premiato le dieci
protagoniste. 

A ricevere il premio, un gioiello creato appositamente dalla creatrice di gioielli in
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l’atleta Giuseppina Versace. 

«Ringrazio mio marito, Massimo Bianchi, e i miei figli», ha detto Gribaudi
ritirando il premio, «per il supporto che mi danno nel far in modo che io possa
svolgere il mio ruolo di donna, moglie e madre, negli ambienti in cui sono
chiamata quotidianamente a lavorare. La famiglia, al contrario di quanto
comunemente si pensa, può essere una marcia in più anche per una donna in
carriera». 

Keyline S.p.A. è un’azienda storica italiana, con sede a Conegliano in provincia
di Treviso, attiva nella progettazione e nella produzione di chiavi, macchine
duplicatrici meccaniche ed elettroniche, ed è leader nella tecnologia delle chiavi
per auto dotate di transponder. Essa fa parte del Gruppo Bianchi 1770,
rappresentandone il fulcro strategico e tecnologico nella produzione di qualsiasi
tipo di chiave e nella progettazione e realizzazione di macchine duplicatrici.

Gribaudi, presidente anche della Fondazione Musei Civici, lo scorso aprile è
entrata come componente esterno nel Consiglio di amministrazione di Ca’
Foscari Venezia.
«Ho accettato la sfida perché amo Venezia e amo lavorare con i giovani» aveva
commentato Gribuaudi, «porterò a Ca' Foscari la mia storia di madre e di
imprenditrice, ma anche di maratoneta che sa bene quanto bisogni sudare per
raggiungere ogni traguardo».
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Il premio internazionale “Profilo donna” è stato assegnato a Mariacristina
Gribaudi «per il suo ruolo in azienda e nella società». Gribaudi, che è
amministratrice unica della Keyline di Conegliano, ha ricevuto ieri a Formigine in
provincia di Modena il premio internazionale Profilo Donna, diventato, negli anni,
un punto di riferimento per la valorizzazione del ruolo della donna nella società e
per la promozione delle pari opportunità.

Gribaudi, si legge nelle motivazioni, è stata premiata per «le straordinarie
capacità organizzative e manageriali» espresse alla guida dell’azienda di
Conegliano, leader mondiale nella produzione di chiavi e macchine duplicatrici, e
«per essere un modello di grande professionalità e ottimismo in azienda, nel
mondo della cultura e per i giovani». L’imprenditrice è salita sul palco assieme
ad altre nove donne, protagoniste in vari campi a livello nazionale, tra cui anche
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Profilo donna - Bonaccini

Foto di Claudio Vincenzi

FORMIGINE – Donne protagoniste assolute, per una serata tutta al femminile, con lo sfondo di un castello illuminato, naturalmente, di rosa. Per la
serata di gala della XVIII edizione del Premio Profilo Donna, la quarta a Formigine, piazza Calcagnini si è trasformata in un grande parterre, con tanto
di immancabile red carpet, sul quale sono sfilati i nomi dell’imprenditoria, della finanza, della politica e della cultura. Tra i volti noti, il Presidente della
regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, ancora gongolante per il successo di Modena Park, il sindaco
di Sassuolo Claudio Pistoni, e poi Riccardo Benini, la stilista Anna Marchetti con la figlia Jessica Giuliani, la campionessa paralimpica Cecilia
Cammellini, e poi artisti, sportivi, giornalisti e personalità premiate nelle edizioni precedenti che hanno contribuito a fare di Profilo Donna un evento
riconosciuto e apprezzato a livello internazionale. Nato da un’idea di Cristina Bicciocchi, ha lo scopo di valorizzare il ruolo della donna nella società e
promuovere le pari opportunità.

L’ouverture della serata è stata affidata alla banda “A.Ferri” di Modena che ha eseguito l’”Inno alle donne” di Cinzia Gizzi, jazzista di fama
internazionale e docente di piano jazz presso l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, tra le dieci premiate.

Condotta da Cristina Bicciocchi e Marco Senise, la serata si è aperta con i consueti saluti dell’autorità, tra cui il Presidente della Regione Stefano
Bonaccini che si è detto “orgoglioso di essere il primo presidente di questa regione che ha un numero di donne in giunta in numero pari a quello degli
uomini”. “L’Emilia Romagna”, ha sottolineato Bonaccini, “è la regione che ha il più alto tasso di occupazione femminile in Italia. Con un abbassamento
della disoccupazione generale di oltre due punti e mezzo, siamo la regione che è cresciuta di più negli ultimi due anni. Ma se abbiamo il più alto tasso
di occupazione femminile è perché abbiamo un sistema di welfare, per le famiglie e per le donne che vogliono lavorare. “Abbiamo il più alto numero di
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Musica, solidarietà e dieci donne che con il loro percorso di vita sono un modello di successo, impegno ed esempio di
imprenditorialità, intraprendenza ed emancipazione femminile. Tra le premiate anche il Procuratore Capo della Repubblica Lucia
Musti, la campionessa paralimpica Giusy Versace e la giornalista Rosanna Lambertucci
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internazionale e docente di piano jazz presso l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, tra le dieci premiate.

Condotta da Cristina Bicciocchi e Marco Senise, la serata si è aperta con i consueti saluti dell’autorità, tra cui il Presidente della Regione Stefano
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uomini”. “L’Emilia Romagna”, ha sottolineato Bonaccini, “è la regione che ha il più alto tasso di occupazione femminile in Italia. Con un abbassamento
della disoccupazione generale di oltre due punti e mezzo, siamo la regione che è cresciuta di più negli ultimi due anni. Ma se abbiamo il più alto tasso
di occupazione femminile è perché abbiamo un sistema di welfare, per le famiglie e per le donne che vogliono lavorare. “Abbiamo il più alto numero di
asili nido in Italia e continuiamo a investire in quella direzione per dare un sostegno reale alla vita di tutti i giorni”.

È toccato poi a Maria Costi, sindaco di Formigine, fare gli onori di casa. La serata è poi entrata nel vivo. La prima a ricevere il Premio Profilo Donna
2017, uno splendido gioiello artistico, realizzato da Susanna Martini e ispirato al terzo chakra, Manipura, è stata Gabriella Gibertini, titolare delle Terme
della Salvarola, nota anche come “la signora dei motori”, perché da diciotto anni organizza il Concours d'Elégance Trofeo Salvarola Terme per auto
d’epoca con l’intento di mettere in rete e promuovere i brand e le eccellenze del territorio e incentivare il turismo. È poi stata la volta di Cinzia Gizzi,
pianista, compositrice e arrangiatrice jazz, prima donna a ricoprire una cattedra di jazz al Conservatorio Cilea di Reggio Calabria. Terza premiata,
l’imprenditrice toscana Emanuela Biffoli, titolare di Beauty Market brand del settore dei cosmetici e accessori moda che nel 1982 ha avuto l’intuizione
di partire per la Cina per sondare la possibilità di ampliare il business nei mercati asiatici.

Dopo un break musicale a ritmo di swing eseguito dai Jumpin’Shoes e dalla voce di Lara Luppi, la serata è proseguita con la premiazione di Iva
Pavic, Console Generale della Repubblica di Croazia, impegnata non solo nella promozione turistica e negli scambi culturali con il suo paese, ma
anche in progetti umanitari. Momenti di emozione, quando sul palco è salita Giusy Versace, campionessa paralimpica, scrittrice, conduttrice televisiva
che ha perso entrambe le gambe in seguito a un incidente stradale nel 2005. “Io non volevo sopravvivere, volevo vivere”, ha detto Giusy in tutta la sua
forza di carattere e volontà di ferro, unita a una simpatia e vitalità uniche. Insieme a lei è salita sul palco la “nostra” Cecilia Cammellini, argento ai
giochi paralimpici di Rio nei 400 stile libero, e con l’ambizione di bissare nei prossimi Mondiali di nuoto, che si terranno in Messico il prossimo
settembre. Le due campionesse paralimpiche sono poi scese dal palco tenendosi per mano, accompagnate da un caloroso applauso.

Un esempio di come conciliare famiglia è lavoro, con ottimi risultati, Maria Cristina Gribaudi, settima premiata della serata, Amministratrice Unica di
Keyline, azienda con un fatturato di 6 milioni di euro e Presidente dei Musei Civici di Venezia. Gribaudi ha sottolineato come “pagare le donne come gli
uomini sia una questione di giustizia” e che “il problema non sono le gravidanze, ma la meritocrazia e il saper fare rete”.  Un settore difficile, quello
della finanza, in cui, fino al 2011, le donne “erano mosche bianche”, hanno valso il Premio Profilo Donna 2017 anche a Carla Rabitti Bedogni,
Presidente dell’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Consulenti Finanziari. Nata a Modena, dove ha vissuto fino a trent’anni, ha sottolineato come
le donne, che nel settore della Consulenza Finanziaria sono il 20%, grazie alla legge sulle Pari Opportunità, debbano comunque “stare sempre sul
pezzo, con caparbietà, determinazione e capacità di lavorare in team. Perché nessuno ci regala niente”. Ottava premiata, Lucia Musti, Procuratore
Capo della Repubblica a Modena, tra i più giovani magistrati d’Italia, titolare di inchieste delicate e salita alla ribalta nelle cronache in seguito alla
vicenda del piccolo Tommaso Onofri, il bambino di tre anni rapito e ucciso a Parma. Atmosfera rilassata con Rosanna Lambertucci, scrittrice,
giornalista e divulgatrice nell’ambito della salute e del benessere, ideatrice e conduttrice per 16 anni del programma “Più sani, più belli”, autrice del
recente “La dieta per vivere 100 anni”.
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2017, uno splendido gioiello artistico, realizzato da Susanna Martini e ispirato al terzo chakra, Manipura, è stata Gabriella Gibertini, titolare delle Terme
della Salvarola, nota anche come “la signora dei motori”, perché da diciotto anni organizza il Concours d'Elégance Trofeo Salvarola Terme per auto
d’epoca con l’intento di mettere in rete e promuovere i brand e le eccellenze del territorio e incentivare il turismo. È poi stata la volta di Cinzia Gizzi,
pianista, compositrice e arrangiatrice jazz, prima donna a ricoprire una cattedra di jazz al Conservatorio Cilea di Reggio Calabria. Terza premiata,
l’imprenditrice toscana Emanuela Biffoli, titolare di Beauty Market brand del settore dei cosmetici e accessori moda che nel 1982 ha avuto l’intuizione
di partire per la Cina per sondare la possibilità di ampliare il business nei mercati asiatici.

Dopo un break musicale a ritmo di swing eseguito dai Jumpin’Shoes e dalla voce di Lara Luppi, la serata è proseguita con la premiazione di Iva
Pavic, Console Generale della Repubblica di Croazia, impegnata non solo nella promozione turistica e negli scambi culturali con il suo paese, ma
anche in progetti umanitari. Momenti di emozione, quando sul palco è salita Giusy Versace, campionessa paralimpica, scrittrice, conduttrice televisiva
che ha perso entrambe le gambe in seguito a un incidente stradale nel 2005. “Io non volevo sopravvivere, volevo vivere”, ha detto Giusy in tutta la sua
forza di carattere e volontà di ferro, unita a una simpatia e vitalità uniche. Insieme a lei è salita sul palco la “nostra” Cecilia Cammellini, argento ai
giochi paralimpici di Rio nei 400 stile libero, e con l’ambizione di bissare nei prossimi Mondiali di nuoto, che si terranno in Messico il prossimo
settembre. Le due campionesse paralimpiche sono poi scese dal palco tenendosi per mano, accompagnate da un caloroso applauso.

Un esempio di come conciliare famiglia è lavoro, con ottimi risultati, Maria Cristina Gribaudi, settima premiata della serata, Amministratrice Unica di
Keyline, azienda con un fatturato di 6 milioni di euro e Presidente dei Musei Civici di Venezia. Gribaudi ha sottolineato come “pagare le donne come gli
uomini sia una questione di giustizia” e che “il problema non sono le gravidanze, ma la meritocrazia e il saper fare rete”.  Un settore difficile, quello
della finanza, in cui, fino al 2011, le donne “erano mosche bianche”, hanno valso il Premio Profilo Donna 2017 anche a Carla Rabitti Bedogni,
Presidente dell’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Consulenti Finanziari. Nata a Modena, dove ha vissuto fino a trent’anni, ha sottolineato come
le donne, che nel settore della Consulenza Finanziaria sono il 20%, grazie alla legge sulle Pari Opportunità, debbano comunque “stare sempre sul
pezzo, con caparbietà, determinazione e capacità di lavorare in team. Perché nessuno ci regala niente”. Ottava premiata, Lucia Musti, Procuratore
Capo della Repubblica a Modena, tra i più giovani magistrati d’Italia, titolare di inchieste delicate e salita alla ribalta nelle cronache in seguito alla
vicenda del piccolo Tommaso Onofri, il bambino di tre anni rapito e ucciso a Parma. Atmosfera rilassata con Rosanna Lambertucci, scrittrice,
giornalista e divulgatrice nell’ambito della salute e del benessere, ideatrice e conduttrice per 16 anni del programma “Più sani, più belli”, autrice del
recente “La dieta per vivere 100 anni”.
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Ultima a salire sul palco, ma solo in ordine di tempo, Cristina Falcone Sorrell, Senior Advisor del World Economic Forum che redige un rapporto
annuale, tenuto in considerazione dai governi per monitorare le differenze di genere. “Nel 2016”, ha sottolineato Sorrell, l’Italia era al 111° posto su 145
paesi per quanto riguarda il gap sui salari tra uomini e donne. Ma alcuni paesi del nord Europa, ai quali spesso si guarda come a modelli, hanno
risultati peggiori anche dei nostri”. E ricevendo il premio Profilo Donna 2017 dalle mani di Elisabetta Gualmini, Vicepresidente e Assessore alle
politiche di welfare e politiche abitative della Regione Emilia Romagna, ha concluso con l’auspicio “per tutte le donne e uomini italiani che si riesca
insieme a creare una cultura di rispetto e fiducia”.
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asili nido in Italia e continuiamo a investire in quella direzione per dare un sostegno reale alla vita di tutti i giorni”.

È toccato poi a Maria Costi, sindaco di Formigine, fare gli onori di casa. La serata è poi entrata nel vivo. La prima a ricevere il Premio Profilo Donna
2017, uno splendido gioiello artistico, realizzato da Susanna Martini e ispirato al terzo chakra, Manipura, è stata Gabriella Gibertini, titolare delle Terme
della Salvarola, nota anche come “la signora dei motori”, perché da diciotto anni organizza il Concours d'Elégance Trofeo Salvarola Terme per auto
d’epoca con l’intento di mettere in rete e promuovere i brand e le eccellenze del territorio e incentivare il turismo. È poi stata la volta di Cinzia Gizzi,
pianista, compositrice e arrangiatrice jazz, prima donna a ricoprire una cattedra di jazz al Conservatorio Cilea di Reggio Calabria. Terza premiata,
l’imprenditrice toscana Emanuela Biffoli, titolare di Beauty Market brand del settore dei cosmetici e accessori moda che nel 1982 ha avuto l’intuizione
di partire per la Cina per sondare la possibilità di ampliare il business nei mercati asiatici.

Dopo un break musicale a ritmo di swing eseguito dai Jumpin’Shoes e dalla voce di Lara Luppi, la serata è proseguita con la premiazione di Iva
Pavic, Console Generale della Repubblica di Croazia, impegnata non solo nella promozione turistica e negli scambi culturali con il suo paese, ma
anche in progetti umanitari. Momenti di emozione, quando sul palco è salita Giusy Versace, campionessa paralimpica, scrittrice, conduttrice televisiva
che ha perso entrambe le gambe in seguito a un incidente stradale nel 2005. “Io non volevo sopravvivere, volevo vivere”, ha detto Giusy in tutta la sua
forza di carattere e volontà di ferro, unita a una simpatia e vitalità uniche. Insieme a lei è salita sul palco la “nostra” Cecilia Cammellini, argento ai
giochi paralimpici di Rio nei 400 stile libero, e con l’ambizione di bissare nei prossimi Mondiali di nuoto, che si terranno in Messico il prossimo
settembre. Le due campionesse paralimpiche sono poi scese dal palco tenendosi per mano, accompagnate da un caloroso applauso.

Un esempio di come conciliare famiglia è lavoro, con ottimi risultati, Maria Cristina Gribaudi, settima premiata della serata, Amministratrice Unica di
Keyline, azienda con un fatturato di 6 milioni di euro e Presidente dei Musei Civici di Venezia. Gribaudi ha sottolineato come “pagare le donne come gli
uomini sia una questione di giustizia” e che “il problema non sono le gravidanze, ma la meritocrazia e il saper fare rete”.  Un settore difficile, quello
della finanza, in cui, fino al 2011, le donne “erano mosche bianche”, hanno valso il Premio Profilo Donna 2017 anche a Carla Rabitti Bedogni,
Presidente dell’Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Consulenti Finanziari. Nata a Modena, dove ha vissuto fino a trent’anni, ha sottolineato come
le donne, che nel settore della Consulenza Finanziaria sono il 20%, grazie alla legge sulle Pari Opportunità, debbano comunque “stare sempre sul
pezzo, con caparbietà, determinazione e capacità di lavorare in team. Perché nessuno ci regala niente”. Ottava premiata, Lucia Musti, Procuratore
Capo della Repubblica a Modena, tra i più giovani magistrati d’Italia, titolare di inchieste delicate e salita alla ribalta nelle cronache in seguito alla
vicenda del piccolo Tommaso Onofri, il bambino di tre anni rapito e ucciso a Parma. Atmosfera rilassata con Rosanna Lambertucci, scrittrice,
giornalista e divulgatrice nell’ambito della salute e del benessere, ideatrice e conduttrice per 16 anni del programma “Più sani, più belli”, autrice del
recente “La dieta per vivere 100 anni”.
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Ultima a salire sul palco, ma solo in ordine di tempo, Cristina Falcone Sorrell, Senior Advisor del World Economic Forum che redige un rapporto
annuale, tenuto in considerazione dai governi per monitorare le differenze di genere. “Nel 2016”, ha sottolineato Sorrell, l’Italia era al 111° posto su 145
paesi per quanto riguarda il gap sui salari tra uomini e donne. Ma alcuni paesi del nord Europa, ai quali spesso si guarda come a modelli, hanno
risultati peggiori anche dei nostri”. E ricevendo il premio Profilo Donna 2017 dalle mani di Elisabetta Gualmini, Vicepresidente e Assessore alle
politiche di welfare e politiche abitative della Regione Emilia Romagna, ha concluso con l’auspicio “per tutte le donne e uomini italiani che si riesca
insieme a creare una cultura di rispetto e fiducia”.
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Il cliente è al centro di ogni progetto per l’azienda di Conegliano che su questo valore ha costruito 
un’organizzazione orientata alla massima qualità e alla continua innovazione

Keyline Spa 
innovazione e Made in Italy

Ci sono più di due secoli di storia nella passione di Keyli-

ne per le soluzioni innovative. L’azienda di Conegliano in 

provincia di Treviso, fulcro strategico del Gruppo Bianchi 

1770, si identifica infatti con l’alta tecnologia nella progetta-

zione e produzione di chiavi auto e residenziali, nel settore 

dei transponder e delle macchine duplicatrici meccaniche 

ed elettroniche, con una visione che mette il cliente al cen-

tro di ogni progetto.

Da questa concezione nasce un’organizzazione orientata 

alla massima qualità in tutti i processi, alimentata da conti-

nue idee per il miglioramento dei prodotti e delle soluzioni. 

Ninja Total è l’ultimo modello di duplicatrice elettronica e 

sintetizza lo stile Keyline. È la soluzione all-in-one per chiavi 

porta e auto; grazie ad un opzionale è possibile incidere 

la testa metallica della chiave. Ha l’esclusivo e funziona-

le design Ninja e un’alta precisione nella copia, decodifi-

ca e cifratura di chiavi piatte e nella decodifica e cifratura 

di chiavi laser e punzonate. La duplicatrice presenta una 

doppia stazione di taglio coperta da brevetto. Anche per 

l’innovativo gruppo lettura è stata depositata domanda di 

brevetto. 

Come tutte le elettroniche, Ninja Total utilizza l’innovativo 

software Liger sviluppato da Keyline per rendere intuiti-

ve anche le procedure più complesse, con un’interfaccia 

touch screen moderna e piacevole e un ampio database 

costantemente aggiornato.

Ninja Total fa parte della famiglia Ninja, composta da altri 

quattro modelli tra i quali Ninja Vortex, l’elettronica auto-

matica per chiavi ad alta sicurezza, laser e punzonate con 

funzionalità di taglio a codice, copia e decodifica, e Ninja 

Laser per chiavi piatte porta e auto, laser e Tibbe a codi-

ce, a decodifica o con inserimento della cifratura. La nuova 

Sede centrale Keyline a Conegliano (TV)
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duplicatrice meccanica firmata Keyline è T-Rex per chiavi 

laser, punzonate e tubolari. Robusta e affidabile, dotata di 

un morsetto fisso con tre sistemi di tenuta. È disponibile 

anche la versione T-Rex Advance con morsetto basculante 

e velocità di taglio regolabile. I movimenti fluidi senza vi-

brazioni, la velocità e versatilità rendono T-Rex la soluzione 

professionale ad alta precisione.

Questi modelli vanno ad affiancare duplicatrici come 

Dezmo con il caricatore robotizzato Dromo, 994 Laser, Ver-

sa e Carat, una gamma di 23 macchine tra elettroniche e 

meccaniche altamente performanti.

Sul versante auto, i dispositivi di clonazione uniscono ve-

locità e potenza. Il modello mobile 884 Decryptor Mini ha 

introdotto, con la batteria ricaricabile a lunga durata Blueto-

oth & Power Adaptor, la clonazione wireless. Il dispositivo si 

governa da PC Windows o da smartphone e tablet Android 

e iOS tramite la rivoluzionaria App Keyline Cloning Tool. 

L’aggiornamento TKM. Xtreme ha il primato nella clonazio-

ne del transponder Megamos® Crypto (ID48), mentre TKG. 

Kit è il nuovo sistema per clonare i transponder Texas® 80 

bits usati dalle chiavi Toyota con sigla “G”. Tutte innova-

zioni che agevolano il lavoro quotidiano degli specialisti e 

permettono la clonazione di gran parte dei modelli oggi in 

circolazione.

Keyline offre un sistema integrato composto da teste elet-

troniche, chiavi horseshoe e chiavi Pod con i chip delle 

Serie Micro, telecomandi Ford con la tecnologia RFD100 

Keyline, sistemi keyless e dall’originale e distintiva Flip Key.

Le chiavi di Keyline attraversano la storia, riassunta anche 

dai modelli porta. Si va dai quelli tradizionali come le Ca-

dorine fino ai più moderni di alta sicurezza passando per 

le chiavi colorate e personalizzate, in una vasta gamma in 

continuo sviluppo. 

L’attenzione alle moderne dinamiche del key business ha 

portato anche alla progettazione di uno strumento inno-

884 Decryptor Mini, dispositivo di clonazione mobile

T-Rex Advance, la nuova duplicatrice meccanica per chiavi laser, 
punzonate e tubolari. Disponibile anche nella versione T-Rex.
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vativo come Camillo Bianchi 

Reader, il lettore per il rico-

noscimento dei profili piatti e 

punzonati. Ideale in tutti i cen-

tri di duplicazione compresi 

quelli fai da te, semplifica il 

lavoro quotidiano permetten-

do di localizzare nello scaffale 

la chiave grezza da utilizzare 

per la duplicazione; il suo da-

tabase consente la selezione 

per area geografica. 

Keyline non dimostra solo un 

alto tasso di innovazione, ma 

anche una grande apertura ai 

mercati internazionali. L’azien-

da è costantemente presente 

nelle fiere di tutto il mondo e una rete di filiali che operano 

in Italia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Giappo-

ne assicura una presenza capillare. C’è anche una grande 

attenzione alle esigenze degli specialisti, fatta di ascolto, 

assistenza tecnica e formazione per consentire la realizza-

zione di soluzioni in linea con le necessità dei vari settori. 

Quella di Keyline è una visione ad ampio raggio dove con-

fluiscono la consapevolezza di una grande tradizione e la 

curiosità che anticipa il futuro, la vocazione territoriale e lo 

slancio internazionale, valori dove investe grandi energie e 

creatività per garantire sempre prestazioni di alta gamma. 

Chiavi Keyline

Ninja Total, l’esclusiva duplicatrice elettronica all-in-one per la copia, la decodifica e la cifratura di chiavi piatte, e per la decodifica e la 
cifratura di chiavi laser e punzonate
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‘Impresa e cultura’, nuovo storytelling, incontro domani 22
maggio al Teatro Argentina di Roma
21 maggio 2017    12, WebNews    No comments

Domani,  22 maggio (ore 18.) al Teatro Argentina
di Roma si terrà l’appuntamento annuale su
‘Impresa e cultura’. Interverranno Brunello
Cucinelli, Presidente e Amministratore Delegato
di Brunello Cucinelli e Presidente del Teatro
Stabile dell’Umbria, Mariacristina Gribaudi,
Imprenditrice e Presidente Fondazione Musei
Civici di Venezia, Maximo Ibarra, Amministratore
Delegato di WindTre, Mauro Berruto, Amministratore Delegato della Scuola
Holden, Francesca Chialà, Consigliere di Amministrazione del Teatro dell’Opera
di Roma, Antonio Calbi, Direttore Artistico del Teatro di Roma, Patrizia
Angel ini ,  Giornal ista RAI e Presidente Premio Internazionale Globo
Tricolore, Roberto Santori, Direttore Generale di Challenge Network, Giacomo
Gargano, Presidente di Federmanager Roma.

L’evento, ideato da Francesca Chialà, e promosso dal Teatro di Roma in
collaborazione con Challenge Network, sara dedicato al Nuovo Storytelling della
Cultura e dell’impresa attraverso gli esempi e le esperienze di imprenditori,
come Brunello Cucinell i e Mariacristina Gribaudi che hanno messo a
disposizione delle Istituzioni Culturali le proprie capacità manageriali,
dimostrando l’importanza di creare partnership concrete tra eccellenze
imprenditoriali e artistiche. Le case history saranno accompagnate da una
stimolante riflessione sul ruolo strategico dello Storytelling affinchè il dialogo tra
Arte e Impresa possa trasformarsi in racconto e tradursi in valore per entrambi.
Per offrire una visione su come utilizzare uno dei più potenti dispositivi di
attivazione del pensiero – l’arte – connesso con il più potente dispositivo di
trasmissione della conoscenza – la narrazione.

‘L’Arte è un continente ancora sconosciuto nelle aziende per le straordinarie
potenzialità che può offire in tema di leve di business e di apprendimento per le
persone. Se Cultura e Bellezza esaltano la creatività umana che è ormai
diventata il vero fattore competitivo per ogni contesto aziendale, il binomio Arte
e Impresa può diventare un vero motore di innovazione’, sostiene Francesca
Chialà. E l’evento vuole offire una nuova chiave di lettura per mediare, governare
e valorizzare l’incontro tra questi due mondi.
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È bastata la testimonianza iniziale della piccola Margherita e della sua mamma, in rappresentanza di Art4sport,

per capire che anche la scelta di Strategike di sostenere questa associazione Onlus per questo evento, fosse

nella direzione di capire l’importanza di avere una strategia anche di fronte a problemi veramente importanti.

Passione, determinazione e azione, sono le altre costanti di un approccio, in grado di portare a raggiungere i

risultati stabiliti.

 

Dopo questo intenso momento iniziale, Enrico Florentino, CEO di Strategike, ha fatto una breve introduzione sul

senso della serata, una serata che aveva come obiettivo certamente quello di presentare storie imprenditoriali

di successo, ma soprattutto condividere spunti che potessero essere fin da subito trasformati in azioni tangibili

dai presenti in sala.

 

La prima testimonianza di Amedeo “Ama” Lombardi, fondatore dell’Home Festival di Treviso, ha chiarito fin da

subito che tali spunti sarebbero arrivati da settori e con modalità differenti. L’ironia e nello stesso tempo la

concretezza di Amedeo, hanno fissato la cornice della serata: i risultati non arrivano in maniera casuale. Aver

portato l’Home Festival a diventare una delle manifestazioni musicali e di intrattenimento più importanti a

livello europeo, è la testimonianza di un grande e lungo lavoro fatto da Amedeo e dall’intero suo Team, prima

per far conoscere l’evento e poi renderlo di prestigio attraverso la qualità dei contenuti presentati durante una

manifestazione che è a tutti gli effetti una vera e propria esperienza.

 

Dalla musica al fashion il passo è breve, ma è stato l’intervento di Roberto Compagno, Presidente di Slowear, a

far capire come un’impresa deve avere una sua musicalità. Questa musicalità è la sua personalità che è data da

una coerenza nelle scelte strategiche d’impresa anche quando il mercato, in questo caso della moda, sembra

andare verso direzioni diverse. In pieno boom di fast fashion, Compagno decide di andare nella direzione

dell’alta specializzazione, creando capi iconici, eleganti e senza tempo. È questa la moda durevole di Slowear. È

questa la strada tracciata da Roberto Compagno, strada che presenta anche un concept diverso nell’ambito

del retail, uno store pensato come luogo non solo di vendita, ma spazio in grado di trasferire la filosofia e il

lifestyle di Slowear.

 

E a proposito di spazi, l’intervento successivo di Elisabetta Dotto, CEO dell’Hotel Ambra Cortina, oltre a

trasportare i presenti nel settore turistico, ha tracciato una visione sul significato di creare un luogo ricettivo. Se

oggi è conclamato che non si vendono più stanze, ma emozioni, l’intervento di Elisabetta Dotto ha reso molto

chiaro questo concetto. Quello che ha fatto la Locandiera 2.0, questo è il soprannome della Dotto (e forse

anche il significato della sua strategia), con l’Hotel Ambra Cortina non è solo il restyling di un albergo, ma un

modo d’interpretare l’offerta turistica in quella che è la “Perla delle Dolomiti”. Così ha raccontato, con tutto il

suo entusiasmo Elisabetta Dotto, la genesi di una strategia di business che ha portato un albergo “tradizionale”

a diventare un vero e proprio fashion boutique hotel con risultati straordinari.

 

In una serata come questa non poteva mancare un momento unico. Quando sul palco di “Non è magia, è solo

strategia! 2017” è salito il Maestro Gualtiero Marchesi, qualcosa di irripetibile è accaduto. Al di là di cosa

rappresenti Marchesi per la cucina a livello internazionale, la sua simpatia nel voler raccontare cosa c’è dietro

alcuni dei suoi piatti più famosi, ha catturato l’attenzione di tutti i presenti in sala. La semplicità è alla base di

tutto, ha voluto sottolineare il Maestro Marchesi, e forse è proprio questo l’ingrediente segreto che ha deciso di

condividere durante l’incontro. Un segreto che ha condiviso alla presenza di Anna Prandoni e dello chef Fabio

Zago.

 

La serata ha subito poi un’ulteriore accelerazione quando poi sul palco è salita Mariacristina Gribaudi,

Presidente di Keyline, ma soprattutto un vulcano irrefrenabile di idee innovative, di passione, di determinazione

e di concretezza. Il suo intervento è stato catalizzante. L’importanza del ruolo della donna all’interno delle

Cerca …

Non è magia, è solo strategia! Cosa è successo e
perché è successo
8 maggio 2017 Non è magia Amedeo Lombardi, Anna Prandoni, Elisabetta Dotto, evento, Fabio

Zago, Gianluca Seguso, Gualtiero Marchesi, Home Festival, Hotel Ambra Cortina, incontro, Keyline, Mariacristina

Gribaudi, non è magia è solo strategia, Roberto Compagno, Seguso, Slowear, speaker, strategia Andrea

Bettini

Gli speaker e gli organizzatori di Non è magia, è solo strategia! (da sx

Amedeo Lombardi, Gianluca Seguso, Roberto Compagno, Gualtiero

Marchesi, Elisabetta Dotto, Mariacristina Gribaudi, Anna Prandoni,

Fabio Zago, Enrico Florentino e Andrea Bettini)

Giovedì scorso 4 Maggio quando la sala dell’Auditorium della Tipoteca Italiana a Cornuda (TV) andava a

riempirsi si poteva già capire che sarebbe successo qualcosa di speciale. Così è stato. Non solo perché quella

sala in pochi minuti era completamente piena, ma perché si respirava una buona atmosfera. Si potrebbe

parlare di good vibrations. Si può definire la volontà di condividere qualcosa d’importante tutti insieme. E così è

stato.
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È bastata la testimonianza iniziale della piccola Margherita e della sua mamma, in rappresentanza di Art4sport,

per capire che anche la scelta di Strategike di sostenere questa associazione Onlus per questo evento, fosse

nella direzione di capire l’importanza di avere una strategia anche di fronte a problemi veramente importanti.

Passione, determinazione e azione, sono le altre costanti di un approccio, in grado di portare a raggiungere i

risultati stabiliti.

 

Dopo questo intenso momento iniziale, Enrico Florentino, CEO di Strategike, ha fatto una breve introduzione sul

senso della serata, una serata che aveva come obiettivo certamente quello di presentare storie imprenditoriali

di successo, ma soprattutto condividere spunti che potessero essere fin da subito trasformati in azioni tangibili

dai presenti in sala.

 

La prima testimonianza di Amedeo “Ama” Lombardi, fondatore dell’Home Festival di Treviso, ha chiarito fin da

subito che tali spunti sarebbero arrivati da settori e con modalità differenti. L’ironia e nello stesso tempo la

concretezza di Amedeo, hanno fissato la cornice della serata: i risultati non arrivano in maniera casuale. Aver

portato l’Home Festival a diventare una delle manifestazioni musicali e di intrattenimento più importanti a

livello europeo, è la testimonianza di un grande e lungo lavoro fatto da Amedeo e dall’intero suo Team, prima

per far conoscere l’evento e poi renderlo di prestigio attraverso la qualità dei contenuti presentati durante una

manifestazione che è a tutti gli effetti una vera e propria esperienza.

 

Dalla musica al fashion il passo è breve, ma è stato l’intervento di Roberto Compagno, Presidente di Slowear, a

far capire come un’impresa deve avere una sua musicalità. Questa musicalità è la sua personalità che è data da

una coerenza nelle scelte strategiche d’impresa anche quando il mercato, in questo caso della moda, sembra

andare verso direzioni diverse. In pieno boom di fast fashion, Compagno decide di andare nella direzione

dell’alta specializzazione, creando capi iconici, eleganti e senza tempo. È questa la moda durevole di Slowear. È

questa la strada tracciata da Roberto Compagno, strada che presenta anche un concept diverso nell’ambito

del retail, uno store pensato come luogo non solo di vendita, ma spazio in grado di trasferire la filosofia e il

lifestyle di Slowear.

 

E a proposito di spazi, l’intervento successivo di Elisabetta Dotto, CEO dell’Hotel Ambra Cortina, oltre a

trasportare i presenti nel settore turistico, ha tracciato una visione sul significato di creare un luogo ricettivo. Se

oggi è conclamato che non si vendono più stanze, ma emozioni, l’intervento di Elisabetta Dotto ha reso molto

chiaro questo concetto. Quello che ha fatto la Locandiera 2.0, questo è il soprannome della Dotto (e forse

anche il significato della sua strategia), con l’Hotel Ambra Cortina non è solo il restyling di un albergo, ma un

modo d’interpretare l’offerta turistica in quella che è la “Perla delle Dolomiti”. Così ha raccontato, con tutto il

suo entusiasmo Elisabetta Dotto, la genesi di una strategia di business che ha portato un albergo “tradizionale”

a diventare un vero e proprio fashion boutique hotel con risultati straordinari.

 

In una serata come questa non poteva mancare un momento unico. Quando sul palco di “Non è magia, è solo

strategia! 2017” è salito il Maestro Gualtiero Marchesi, qualcosa di irripetibile è accaduto. Al di là di cosa

rappresenti Marchesi per la cucina a livello internazionale, la sua simpatia nel voler raccontare cosa c’è dietro

alcuni dei suoi piatti più famosi, ha catturato l’attenzione di tutti i presenti in sala. La semplicità è alla base di

tutto, ha voluto sottolineare il Maestro Marchesi, e forse è proprio questo l’ingrediente segreto che ha deciso di

condividere durante l’incontro. Un segreto che ha condiviso alla presenza di Anna Prandoni e dello chef Fabio

Zago.

 

La serata ha subito poi un’ulteriore accelerazione quando poi sul palco è salita Mariacristina Gribaudi,

Presidente di Keyline, ma soprattutto un vulcano irrefrenabile di idee innovative, di passione, di determinazione

e di concretezza. Il suo intervento è stato catalizzante. L’importanza del ruolo della donna all’interno delle
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ARTICOLI

EVENTO NON È MAGIA, È SOLO STRATEGIA! 2017 – IL RACCONTO

COME NARRARE UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS

NON È MAGIA, È SOLO STRATEGIA! COSA È SUCCESSO E PERCHÉ È SUCCESSO

AMEDEO LOMBARDI ALL’EVENTO DI STRATEGIKE “NON È MAGIA, È SOLO STRATEGIA! 2017”: QUANDO L’EVENTO

MUSICALE DIVENTA BUSINESS

MARIACRISTINA GRIBAUDI ALL’EVENTO DI STRATEGIKE “NON È MAGIA, È SOLO STRATEGIA! 2017”: QUANDO LA

FORMAZIONE E LA DETERMINAZIONE TRAINANO LO SVILUPPO PERSONALE E AZIENDALE

GIANLUCA SEGUSO ALL’EVENTO DI STRATEGIKE “NON È MAGIA, È SOLO STRATEGIA! 2017”: QUANDO LA TRADIZIONE

E LA VISIONE STRATEGICA PORTANO AL SUCCESSO

ELISABETTA DOTTO ALL’EVENTO DI STRATEGIKE “NON È MAGIA, È SOLO STRATEGIA! 2017”: QUANDO IL RIPOSO È

UN’ESPERIENZA FASHION

ROBERTO COMPAGNO ALL’EVENTO DI STRATEGIKE “NON È MAGIA, È SOLO STRATEGIA! 2017”: QUANDO LA MODA

DIVENTA DUREVOLE

organizzazioni aziendali. Il fondamentale contributo della formazione per tutti coloro che fanno parte di

un’impresa. La necessità di osservare cosa ci capita attorno. Saper nuotare controcorrente. La velocità

nell’esecuzione dei piani strategici. Questi e molti altri, sono stati gli spunti condivisi dalla Gribaudi durante il

suo intervento.

 

Ma come nelle migliori storie, la serata non poteva concludersi con le emozioni e quelle di Gianluca Seguso,

CEO di Seguso Vetri d’Arte dal 1397, erano emozioni vere. Sentire dalle sue parole cosa significhi essere i

custodi di una tradizione dei maestri vetrai di Murano e l’importanza di avere una visione strategica per

evolvere come impresa, è stato un momento veramente intenso da un punto di vista di sequenza negli

interventi. Intensità che si è accentuata ancor di più, quando Gianluca si è soffermato sulla componente

valoriale di un’impresa. Senza valori fondanti un’impresa è in balia del mercato. Senza valori precisi i momenti

più difficili non possono essere superati.

 

Questi sono stati gli interventi degli speaker di un’edizione di “Non è magia, è solo strategia” che può dirsi ben

riuscita. Questo è quello che è successo. Perché è successo, anche qui perché alla base c’è stato un lavoro ben

fatto dall’intero Team di Strategike, dai dei partner (Garbelotto, TeamSystem, Zordan 1965 e Ennerev) che hanno

sostenuto questo progetto e dai tanti imprenditori e professionisti accorsi all’incontro. Un grazie va anche ai

partner culinari (Podere Roverat, La Casearia Carpenedo, Figulì, Dentesano, Infermentum) che hanno deliziato

gli invitati con le loro prelibatezze nel dopo evento, quelli tecnici (Punto Ciemme, Imago Design e la Tipoteca

Italiana) per la parte organizzativa oltre che a Federica Tabone, che tra le tante parole uscite in questa serata, è

riuscita con la sua tecnica da sketchnote a darne sintesi e forma visuale.

 

Ora non rimane che rimboccarsi le maniche. La prossima edizione di questo evento è tutta da scrivere. A partire

da oggi.

È bastata la testimonianza iniziale della piccola Margherita e della sua mamma, in rappresentanza di Art4sport,

per capire che anche la scelta di Strategike di sostenere questa associazione Onlus per questo evento, fosse

nella direzione di capire l’importanza di avere una strategia anche di fronte a problemi veramente importanti.

Passione, determinazione e azione, sono le altre costanti di un approccio, in grado di portare a raggiungere i

risultati stabiliti.

 

Dopo questo intenso momento iniziale, Enrico Florentino, CEO di Strategike, ha fatto una breve introduzione sul

senso della serata, una serata che aveva come obiettivo certamente quello di presentare storie imprenditoriali

di successo, ma soprattutto condividere spunti che potessero essere fin da subito trasformati in azioni tangibili

dai presenti in sala.

 

La prima testimonianza di Amedeo “Ama” Lombardi, fondatore dell’Home Festival di Treviso, ha chiarito fin da

subito che tali spunti sarebbero arrivati da settori e con modalità differenti. L’ironia e nello stesso tempo la

concretezza di Amedeo, hanno fissato la cornice della serata: i risultati non arrivano in maniera casuale. Aver

portato l’Home Festival a diventare una delle manifestazioni musicali e di intrattenimento più importanti a

livello europeo, è la testimonianza di un grande e lungo lavoro fatto da Amedeo e dall’intero suo Team, prima

per far conoscere l’evento e poi renderlo di prestigio attraverso la qualità dei contenuti presentati durante una

manifestazione che è a tutti gli effetti una vera e propria esperienza.

 

Dalla musica al fashion il passo è breve, ma è stato l’intervento di Roberto Compagno, Presidente di Slowear, a

far capire come un’impresa deve avere una sua musicalità. Questa musicalità è la sua personalità che è data da

una coerenza nelle scelte strategiche d’impresa anche quando il mercato, in questo caso della moda, sembra

andare verso direzioni diverse. In pieno boom di fast fashion, Compagno decide di andare nella direzione

dell’alta specializzazione, creando capi iconici, eleganti e senza tempo. È questa la moda durevole di Slowear. È

questa la strada tracciata da Roberto Compagno, strada che presenta anche un concept diverso nell’ambito

del retail, uno store pensato come luogo non solo di vendita, ma spazio in grado di trasferire la filosofia e il

lifestyle di Slowear.

 

E a proposito di spazi, l’intervento successivo di Elisabetta Dotto, CEO dell’Hotel Ambra Cortina, oltre a

trasportare i presenti nel settore turistico, ha tracciato una visione sul significato di creare un luogo ricettivo. Se

oggi è conclamato che non si vendono più stanze, ma emozioni, l’intervento di Elisabetta Dotto ha reso molto

chiaro questo concetto. Quello che ha fatto la Locandiera 2.0, questo è il soprannome della Dotto (e forse

anche il significato della sua strategia), con l’Hotel Ambra Cortina non è solo il restyling di un albergo, ma un

modo d’interpretare l’offerta turistica in quella che è la “Perla delle Dolomiti”. Così ha raccontato, con tutto il

suo entusiasmo Elisabetta Dotto, la genesi di una strategia di business che ha portato un albergo “tradizionale”

a diventare un vero e proprio fashion boutique hotel con risultati straordinari.

 

In una serata come questa non poteva mancare un momento unico. Quando sul palco di “Non è magia, è solo

strategia! 2017” è salito il Maestro Gualtiero Marchesi, qualcosa di irripetibile è accaduto. Al di là di cosa

rappresenti Marchesi per la cucina a livello internazionale, la sua simpatia nel voler raccontare cosa c’è dietro

alcuni dei suoi piatti più famosi, ha catturato l’attenzione di tutti i presenti in sala. La semplicità è alla base di

tutto, ha voluto sottolineare il Maestro Marchesi, e forse è proprio questo l’ingrediente segreto che ha deciso di

condividere durante l’incontro. Un segreto che ha condiviso alla presenza di Anna Prandoni e dello chef Fabio

Zago.

 

La serata ha subito poi un’ulteriore accelerazione quando poi sul palco è salita Mariacristina Gribaudi,

Presidente di Keyline, ma soprattutto un vulcano irrefrenabile di idee innovative, di passione, di determinazione

e di concretezza. Il suo intervento è stato catalizzante. L’importanza del ruolo della donna all’interno delle
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Stella al merito del lavoro per Paolo Crosato,
direttore di Keyline
La consegna al teatro Toniolo di Mestre

CONEGLIANO - Il management e i
dipendenti di Keyline hanno accolto con
gioia la notizia del conferimento al
direttore dello stabilimento di
Conegliano, Paolo Crosato,
dell’onorificenza della Stella al Merito
del Lavoro insignita dal Presidente
della Repubblica.

 

La consegna è avvenuta lunedì durante
la cerimonia ufficiale svoltasi al teatro Toniolo di Mestre.

 

“Crosato – commentano Massimo Bianchi e Mariacristina
Gribaudi – è l’anima e il cuore di Keyline alla cui fondazione, nel
1990, ha contribuito mettendo a frutto le sue precedenti acquisite
sempre nel settore del key-business. Questo riconoscimento premia
il suo attaccamento al lavoro e la sua fedeltà a questa azienda, di cui è
stato fondatore, socio, responsabile reparto produzione e ora
direttore”.

 

Crosato, originario di Ponzano Veneto, è figlio di un artigiano.
Diplomatosi perito meccanico nel 1974, già durante gli studi aiutava il
padre in officina, dimostrando una grande passione per la meccanica.
Dopo il servizio militare, nel 1976 iniziò a lavorare come operaio in
una fonderia; nel 1978 entra come capo-officina alla Tormet che
produceva macchine speciali per la lavorazione delle chiavi.

 

Nel 1980 passa alla Cea spa, facente capo alla CISA (leader mondiale
nella produzione di serrature), di cui più tardi diventa direttore. Nel
1990 partecipa alla fondazione di Keyline.

 

Dopo l’acquisizione dell’azienda da parte di Bianchi 1770 continua la
sua attività fino a diventare nel 2012 direttore dello
stabilimento.

 

“Ringrazio chi si è speso per una onorificenza che sento di dover
condividere con i tanti compagni di strada incontrati in questi anni,
soprattutto in Keyline, per me come una seconda famiglia”
commenta Crosato.
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Paolo Crosato, direttore di Keyline, insignito
dell'onorificenza al merito del lavoro
La consegna della stella al merito è avvenuta ieri durante la cerimonia ufficiale che si è
svolta al teatro Toniolo di Mestre
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1 2

CONEGLIANO Il management e i dipendenti di Keyline hanno accolto con

gioia la notizia del conferimento al direttore dello stabilimento di Conegliano,

Paolo Crosato, dell’onorificenza della Stella al Merito del Lavoro insignita dal

Presidente della Repubblica. La consegna è avvenuta ieri durante la cerimonia

ufficiale svoltasi al teatro Toniolo di Mestre. “Crosato – commentano Massimo

Bianchi e Mariacristina Gribaudi interpretando il pensiero di tutte le

maestranze dell’azienda leader mondiale nella produzione di chiavi e

macchine duplicatrici – è l’anima e il cuore di Keyline alla cui fondazione, nel

1990, ha contribuito mettendo a frutto le sue precedenti acquisite sempre nel

settore del key-business. Questo riconoscimento premia il suo

attaccamento al lavoro e la sua fedeltà a questa azienda, di cui è stato

fondatore, socio, responsabile reparto produzione e ora direttore”.

Crosato, originario di Ponzano Veneto, è figlio di un artigiano. Diplomatosi

perito meccanico nel 1974, già durante gli studi aiutava il padre in officina,

dimostrando una grande passione per la meccanica. Dopo il servizio militare,

nel 1976 iniziò a lavorare come operaio in una fonderia; nel 1978 entra come

capo-officina alla Tormet che produceva macchine speciali per la

lavorazione delle chiavi. Nel 1980 passa alla Cea spa, facente capo alla CISA

(leader mondiale nella produzione di serrature), di cui più tardi diventa

direttore. Nel 1990 partecipa alla fondazione di Keyline. Dopo

l’acquisizione dell’azienda da parte di Bianchi 1770 continua la sua attività fino

a diventare nel 2012 direttore dello stabilimento.

Keyline S.p.A. è un’azienda storica italiana, con sede a Conegliano, attiva nella

progettazione e nella produzione di chiavi, macchine duplicatrici

meccaniche ed elettroniche, ed è leader nella tecnologia delle chiavi per auto

dotate di transponder. Essa fa parte del Gruppo Bianchi 1770,

rappresentandone il fulcro strategico e tecnologico nella produzione di

qualsiasi tipo di chiave e nella progettazione e realizzazione di macchine

duplicatrici. “Ringrazio chi si è speso per una onorificenza che sento di dover

condividere con i tanti compagni di strada incontrati in questi anni,

soprattutto in Keyline, per me come una seconda famiglia” commenta Crosato.

Argomenti: azienda Keyline Lavoro
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Cerca …

Mariacristina Gribaudi all’evento di Strategike “Non
è magia, è solo strategia! 2017”: quando la
formazione e la determinazione trainano lo
sviluppo personale e aziendale
27 aprile 2017 Non è magia 4 maggio 2017, edizione 2017, evento, Mariacristina Gribaudi, non è

magia è solo strategia, speaker, strategia, Strategike Enrico Perissinotto

Mariacristina Gribaudi è un vulcano irrefrenabile di idee innovative, di passione, di determinazione, di energia, di

concretezza. Un vulcano che sa perfettamente destreggiarsi contemporaneamente nel ruolo di professionista,

di imprenditrice, di presidente di Fondazione e di madre di sei figli.

È conosciuta come “la Regina delle chiavi” dal momento che dal 2002, dopo una lunga esperienza acquisita nel

campo dell’imprenditoria, è amministratrice unica, con incarico a rotazione triennale, di Keyline S.p.A., l’azienda

produttrice di chiavi e macchine duplicatrici di chiavi a livello internazionale con sede a Conegliano, in

provincia di Treviso.

Mariacristina da dicembre 2015 ha assunto l’incarico di Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, che

raccoglie undici siti museali – tra cui il Palazzo Ducale – comprensivi di oltre 200.000 opere d’arte e 2.000.000

di reperti naturalistici che rappresentano l’orgoglio Italiano dell’arte nel mondo.

Inoltre, a inizio 2016 Gribaudi è stata nominata Amministratrice Indipendente di H-FARM, la piattaforma

d’innovazione che ha l’obiettivo di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa, la trasformazione e

l’educazione delle aziende in un’ottica digitale. Sempre nel 2016 è stata nominata Consigliere Indipendente di

Banca Crédit-Agricole FriulAdria S.p.A., Vice Presidente AILM (Associazione Italiana Lean Managers) e membro

dell’Advisory Board Federmeccanica; dal 2017 fa parte del CdA di Agenzia di Sviluppo Venezia e, recentemente,

del CdA dell’Università di Venezia Ca’ Foscari.

Un vulcano, appunto.

Della bambina che voleva fare la maestra elementare è rimasto tutto, a partire dal desiderio e dalla volontà di

imparare, apprendere, studiare continuamente per poi trasmettere e condividere quanto ha appreso e

sperimentato.

Nel corso degli anni un’incredibile sete di conoscenza l’ha sempre accompagnata e portata a perfezionarsi, ad

aggiornarsi, a formarsi: nel suo curriculum si annoverano una laurea in Management e Organizzazione, un

Master in Business Administration e una laurea in Scienze della Comunicazione (tutte conseguite presso

l’Università di Lugano), una certificazione in Comunicazione e Public Speaking rilasciata dalla prestigiosa

Scuola di Palo Alto, un Executive Certificate in International Management and Strategy presso l’Università di
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Iowa e, infine, il Senior Executive Programme presso la London Business School di Londra.

Quale sia la strategia di business di Mariacristina Gribaudi è cosa ben chiara: alla base dello sviluppo aziendale

ci sono l’innovazione tecnologica da un lato, dall’altro la formazione continua (che garantisce a spese

dell’azienda anche a tutti i dipendenti di Keyline) e la voglia di mettersi in gioco: “Guidare un’azienda è come

fare surf: devi attendere l’onda giusta, nuotando controcorrente, salirci quando arriva sapendo già che essa non

durerà per sempre”.

Anche il desiderio di conoscere nuove altre realtà ha il suo peso nell’individuazione della corretta strategia di

business. È anche questo che ha consentito a Keyline una crescita vertiginosa e lo sviluppo del key business

elettronico anche in Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Cina e Giappone.

Perché è proprio dalla contaminazione di saperi diversi che nascono le idee, che si generano le opportunità,

che si sviluppano le visioni future e che si progetta la giusta strategia.

La curiosità è il sale della vita e anche dello sviluppo economico.

E questo, Mariacristina Gribaudi, lo sa.
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E LA VISIONE STRATEGICA PORTANO AL SUCCESSO
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DIVENTA DUREVOLE

GUALTIERO MARCHESI ALL’EVENTO DI STRATEGIKE “NON È MAGIA, È SOLO STRATEGIA! 2017”: QUANDO LA CUCINA

DIVENTA ARTE
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Iowa e, infine, il Senior Executive Programme presso la London Business School di Londra.

Quale sia la strategia di business di Mariacristina Gribaudi è cosa ben chiara: alla base dello sviluppo aziendale

ci sono l’innovazione tecnologica da un lato, dall’altro la formazione continua (che garantisce a spese

dell’azienda anche a tutti i dipendenti di Keyline) e la voglia di mettersi in gioco: “Guidare un’azienda è come

fare surf: devi attendere l’onda giusta, nuotando controcorrente, salirci quando arriva sapendo già che essa non

durerà per sempre”.

Anche il desiderio di conoscere nuove altre realtà ha il suo peso nell’individuazione della corretta strategia di

business. È anche questo che ha consentito a Keyline una crescita vertiginosa e lo sviluppo del key business

elettronico anche in Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Cina e Giappone.

Perché è proprio dalla contaminazione di saperi diversi che nascono le idee, che si generano le opportunità,

che si sviluppano le visioni future e che si progetta la giusta strategia.

La curiosità è il sale della vita e anche dello sviluppo economico.

E questo, Mariacristina Gribaudi, lo sa.
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Mariacristina GribaudiMariacristina Gribaudi
(Keyline) entra nel Cda di(Keyline) entra nel Cda di
Ca' Foscari: amo Venezia eCa' Foscari: amo Venezia e
amo lavorare con i giovaniamo lavorare con i giovani

Mariacristina Gribaudi Mariacristina Gribaudi (nella foto),  amministratrice unica di Keyline di Conegliano, entra come componente
esterno nel consiglio di amministrazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia in sostituzione della dimissionaria
Laura DonniniLaura Donnini. La candidatura di Mariacristina Gribaudi è stata vagliata e approvata dal Comitato di selezione
nominato dal rettore.

"Diamo il benvenuto a Mariacristina Gribaudi nel Cda di Ca’ Foscari, certi che saprà dare un contributo fruttuoso alle
scelte strategiche dell’Ateneo - commenta il rettore di Ca’ Foscari, Michele BugliesiMichele Bugliesi - L’esperienza di Gribaudi, il
suo amore per Venezia e la ^ducia che ripone nei giovani daranno un contributo molto importante alle scelte
dell’Ateneo".

"Sono riconoscente al rettore Bugliesi e a quanti hanno ritenuto la mia persona all’altezza di questo ruolo. Ho
accettato la s^da perché amo Venezia e amo lavorare con i giovani. Porterò a Ca’ Foscari la mia storia di madre e di
imprenditrice, ma anche di maratoneta che sa bene quanto bisogni sudare per raggiungere ogni traguardo.
Considero questa nuova s^da il prolungamento della positiva esperienza avviata alla guida della Fondazione dei
Musei Civici", sono invece le parole di Gribaudi.

(Fonte e foto: Keyline Spa).
#Qdpnews.it
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Mariacristina Gribaudi (Keyline) entra nel CdA
dell'Università Ca' Foscari
L'imprenditrice trevigiana: "Sono riconoscente al Rettore Bugliesi e a quanti hanno ritenuto
la mia persona all'altezza di questo ruolo. Ho accettato la sfida perché amo Venezia e amo
lavorare con i giovani"

Economia / Conegliano
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1 2VENEZIA Mariacristina Gribaudi,

Amministratrice unica di Keyline Spa,

entra come componente esterno nel Consiglio di

Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia in sostituzione della

dimissionaria Laura Donnini. La candidatura di Mariacristina Gribaudi è stata

vagliata e approvata dal Comitato di selezione nominato dal Rettore.

Il Rettore di Ca’ Foscari Michele Bugliesi: «Diamo il benvenuto a

Mariacristina Gribaudi nel Cda di Ca’ Foscari, certi che saprà dare un

contributo fruttuoso alle scelte strategiche dell’Ateneo. L’esperienza di

Mariacristina Gribaudi, il suo amore per Venezia e la fiducia che ripone nei

giovani daranno un contributo molto importante alle scelte dell’Ateneo».

Mariacristina Gribaudi: «Sono riconoscente al Rettore Bugliesi e a quanti

hanno ritenuto la mia persona all’altezza di questo ruolo. Ho accettato la sfida

perché amo Venezia e amo lavorare con i giovani. Porterò a Ca’ Foscari la mia

storia di madre e di imprenditrice, ma anche di maratoneta che sa bene

quanto bisogni sudare per raggiungere ogni traguardo. Considero questa

nuova sfida il prolungamento della positiva esperienza avviata alla guida della

Fondazione dei Musei Civici».

Argomenti: ca' foscari gribaudi keyline venezia
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AGI.IT VENETO

00

(A GI) – Venezia, 20 apr. – Mariacristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia e

Amministratrice Unica di Keyline Spa, entra come componente esterno nel Consiglio di Amministrazione

dell’Universita’� Ca’ Foscari Venezia in sostituzione della dimissionaria Laura Donnini.

La candidatura di Mariacristina Gribaudi e’ stata vagliata e approvata dal Comitato di selezione nominato dal rettore, Michele

Buglisi, che ha dato il benvenuto al nuovo membreo del consiglio, certo “che sapra’� dare un contributo fruttuoso alle scelte

strategiche dell’Ateneo. L’esperienza di Mariacristina Gribaudi, il suo amore per Venezia e la fiducia che ripone nei giovani

daranno un contributo molto importante alle scelte dell’Ateneo”.

“Sono riconoscente al Rettore Bugliesi e a quanti hanno ritenuto la mia persona all’altezza di questo ruolo. Ho accettato la

sfida perche’ amo Venezia e amo lavorare con i giovani. Portero’ a Ca’ Foscari la mia storia di madre e di imprenditrice, ma

anche di maratoneta che sa bene quanto bisogna sudare per raggiungere ogni traguardo. Considero questa nuova sfida il

prolungamento della positiva esperienza avviata alla guida della Fondazione dei Musei Civici”, ha aggiunto Gribaudi. (AGI)
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Universit&agrave;: Gribaudi entra nel
cda di Ca’ Foscari
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(A GI) – Venezia, 20 apr. – Mariacristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia e

Amministratrice Unica di Keyline Spa, entra come componente esterno nel Consiglio di Amministrazione

dell’Universita’� Ca’ Foscari Venezia in sostituzione della dimissionaria Laura Donnini.

La candidatura di Mariacristina Gribaudi e’ stata vagliata e approvata dal Comitato di selezione nominato dal rettore, Michele

Buglisi, che ha dato il benvenuto al nuovo membreo del consiglio, certo “che sapra’� dare un contributo fruttuoso alle scelte

strategiche dell’Ateneo. L’esperienza di Mariacristina Gribaudi, il suo amore per Venezia e la fiducia che ripone nei giovani

daranno un contributo molto importante alle scelte dell’Ateneo”.

“Sono riconoscente al Rettore Bugliesi e a quanti hanno ritenuto la mia persona all’altezza di questo ruolo. Ho accettato la

sfida perche’ amo Venezia e amo lavorare con i giovani. Portero’ a Ca’ Foscari la mia storia di madre e di imprenditrice, ma

anche di maratoneta che sa bene quanto bisogna sudare per raggiungere ogni traguardo. Considero questa nuova sfida il

prolungamento della positiva esperienza avviata alla guida della Fondazione dei Musei Civici”, ha aggiunto Gribaudi. (AGI)
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Conegliano, capitani d'azienda a confronto alla Keyline: per crescereConegliano, capitani d'azienda a confronto alla Keyline: per crescere
innovazione tecnologica e attenzione al clienteinnovazione tecnologica e attenzione al cliente
CATEGORIA: CONEGLIANO PUBBLICATO: 11 FEBBRAIO 2017

Capitani d’azienda a confronto sul tema dell’innovazione.
Interessante tavola rotonda quella del cenacolo di “Salone di
impresa”, che si è svolto all’azienda Keyline di Conegliano lo
scorso mercoledì 8 febbraio, da cui è emerso un mondo del lavoro
e del fare impresa in costante cambiamento, sempre più dinamico
e imprevedibile, e la conseguente necessità di essere in grado di
cogliere al volo le tante opportunità che la modernità offre in
termini di vantaggio competitivo. 

Come ha fatto notare l’amministratore delegato di Brieda Srl
Matteo Maestri Matteo Maestri (nella foto): “L’innovazione non è un
cambiamento del modello di business, ma è in realtà l’unica cosa
richiesta, oggi più che mai, ad un’azienda. 

Fondamentale, in questo senso, la capacità di “saper ascoltare” il cliente e comprendere le sue esigenze. Brieda è
presente sul mercato da oltre 50 anni (ben tre generazioni) e da oltre 40 opera con successo nel settore della
progettazione, industrializzazione e produzione di cabine per macchinari utilizzati in agricoltura, nelle costruzioni
e nei trasporti. 

Alle aziende di piccole dimensioni (ad esempio le startup) che vogliono iniziare ad intraprendere oggi il loro
cammino, Maestri ha poi consigliato di “puntare ad essere eccellenti in qualcosa di molto molto specidco, perché
è importante puntare sulla nicchia: dovete saper dire molti NO a chi cerca di allontanarvi dal vostro target
specidco di clienti, per i quali voi ambite all’eccellenza”.

Presente all’incontro anche l’amministratore delegato di Inglesina Baby,
Luca Tomasi Luca Tomasi (nella foto), un’azienda questa, presente sul mercato dal
1963, quando la prima carrozzina “London” (poco prima di Natale) fece il
giro del cortile di un’ofdcina di Vicenza. “Il nostro settore di mercato appare
oggi troppo confuso, troppo in crescita, troppo ricco di competitor e questo
ci ha imposto la necessità di curare maggiormente maggiormente il
marketing, la vendita e l’assistenza post vendita - ha spiegato Tomasi - In un
mondo così competitivo non puoi permetterti di essere superbo credendoti il
più veloce e reattivo (vedi ad esempio la forte crescita della Cina nel settore)
anche se di certo per le piccole aziende, comprese quelle che hanno da poco
intrapreso la loro attività, la velocità/iessibilità è vitale”.

Per Alberto Degradi Alberto Degradi (nella foto), invece, esperto in ambito di
telecomunicazioni e responsabile "Data center e sviluppo infrastrutturale" di
Cisco System Italia, “non c’è mai stato un momento dinamico quanto quello
attuale a causa del rapido e inarrestabile progresso tecnologico". 

"Ogni tipo di business  - ha proseguito Degradi - può essere rivisto e
migliorato sfruttando la sempre nuova tecnologia a disposizione. Costituisce
un limite di molti il saper vedere la tecnologia sempre e solo come un
qualcosa di incrementale, quando in realtà potrebbe generare in determinati
frangenti dei cambiamenti anche radicali nel business di riferimento”.
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A fargli eco il project manager di Longwave Rocco Sicilia  Rocco Sicilia (nella foto): “Le
tecnologie permettono alle aziende di abbattere i costi di produzione e di
processo e, al contempo, di essere più reattive di fronte ad una realtà in sempre
più rapida evoluzione". 

"Se un tempo innovare era considerato una scelta oggi non è più così:
l’innovazione viene percepita dalle aziende come un vero e proprio obbligo,
perché tutti evolvono e di conseguenza anche solo per restare competitivi è
necessario portare avanti un processo continuo di innovazione”, ha ribadito
Sicilia.

Indne, il presidente di Pasta Zara Furio BragagnoloFurio Bragagnolo, azienda alla quarta generazione che dispone di tre
stabilimenti produttivi ed è diventata (già dal 2004) il primo esportatore italiano di pasta nel mondo e il secondo
produttore, ha spiegato come ”la sdda con il mercato continui (in termini di crescita e consolidamento
dell’export), nonostante l’azienda sia attualmente presente con la sua rete commerciale in 108 paesi e quindi il
margine di crescita sia da questo punto di vista limitato. Sarà quindi importante lavorare anche su nuovi prodotti
e sulla soddisfazione del cliente per non far rallentare questo percorso di crescita”.

(Fonte: Federico Meneghin © Qdpnews.it).
(Foto: Qdpnews.it ® riproduzione riservata).
#Qdpnews.it
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Capitani d’azienda a confronto sul tema dell’innovazione.
Interessante tavola rotonda quella del cenacolo di “Salone di
impresa”, che si è svolto all’azienda Keyline di Conegliano lo
scorso mercoledì 8 febbraio, da cui è emerso un mondo del lavoro
e del fare impresa in costante cambiamento, sempre più dinamico
e imprevedibile, e la conseguente necessità di essere in grado di
cogliere al volo le tante opportunità che la modernità offre in
termini di vantaggio competitivo. 

Come ha fatto notare l’amministratore delegato di Brieda Srl
Matteo Maestri Matteo Maestri (nella foto): “L’innovazione non è un
cambiamento del modello di business, ma è in realtà l’unica cosa
richiesta, oggi più che mai, ad un’azienda. 

Fondamentale, in questo senso, la capacità di “saper ascoltare” il cliente e comprendere le sue esigenze. Brieda è
presente sul mercato da oltre 50 anni (ben tre generazioni) e da oltre 40 opera con successo nel settore della
progettazione, industrializzazione e produzione di cabine per macchinari utilizzati in agricoltura, nelle costruzioni
e nei trasporti. 

Alle aziende di piccole dimensioni (ad esempio le startup) che vogliono iniziare ad intraprendere oggi il loro
cammino, Maestri ha poi consigliato di “puntare ad essere eccellenti in qualcosa di molto molto specidco, perché
è importante puntare sulla nicchia: dovete saper dire molti NO a chi cerca di allontanarvi dal vostro target
specidco di clienti, per i quali voi ambite all’eccellenza”.

Presente all’incontro anche l’amministratore delegato di Inglesina Baby,
Luca Tomasi Luca Tomasi (nella foto), un’azienda questa, presente sul mercato dal
1963, quando la prima carrozzina “London” (poco prima di Natale) fece il
giro del cortile di un’ofdcina di Vicenza. “Il nostro settore di mercato appare
oggi troppo confuso, troppo in crescita, troppo ricco di competitor e questo
ci ha imposto la necessità di curare maggiormente maggiormente il
marketing, la vendita e l’assistenza post vendita - ha spiegato Tomasi - In un
mondo così competitivo non puoi permetterti di essere superbo credendoti il
più veloce e reattivo (vedi ad esempio la forte crescita della Cina nel settore)
anche se di certo per le piccole aziende, comprese quelle che hanno da poco
intrapreso la loro attività, la velocità/iessibilità è vitale”.

Per Alberto Degradi Alberto Degradi (nella foto), invece, esperto in ambito di
telecomunicazioni e responsabile "Data center e sviluppo infrastrutturale" di
Cisco System Italia, “non c’è mai stato un momento dinamico quanto quello
attuale a causa del rapido e inarrestabile progresso tecnologico". 

"Ogni tipo di business  - ha proseguito Degradi - può essere rivisto e
migliorato sfruttando la sempre nuova tecnologia a disposizione. Costituisce
un limite di molti il saper vedere la tecnologia sempre e solo come un
qualcosa di incrementale, quando in realtà potrebbe generare in determinati
frangenti dei cambiamenti anche radicali nel business di riferimento”.
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Meeting sull'impresa alla Keyline, la presidente Gribaudi: importanteMeeting sull'impresa alla Keyline, la presidente Gribaudi: importante
investire su ricerca e sviluppoinvestire su ricerca e sviluppo
CATEGORIA: CONEGLIANO PUBBLICATO: 10 FEBBRAIO 2017

Alla conferenza tenutasi mercoledì scorsoconferenza tenutasi mercoledì scorso alla Keyline
Spa di Conegliano non poteva che essere signi[cativa la
testimonianza della padrona di casa, Maria Cristina GribaudiMaria Cristina Gribaudi
(nella foto),  presidente dell'azienda: "Siamo l’ultima famiglia a
portare avanti ancora oggi (a livello famigliare per quanto
riguarda la famiglia Bianchi) un’azienda operante a livello
internazionale nel settore del Keybusiness”.

E ha continuato facendo notare come la cessibilità, la capacità
di cambiamento e l’evoluzione continua abbiano permeato
l’intera plurisecolare esperienza della famiglia Bianchi in tale
settore ([n dal 1770), portando l’azienda ad espandersi (nei
primi del '900) dalla piccola realtà artigiana creata da Prospero
Bianchi a Cibiana di Cadore, passando per due concitti

mondiali, a una realtà multinazionale operante a livello globale anche grazie all’acquisizione di varie aziende
operanti in settori vicini al core business.

Lo sviluppo tecnologico e in particolare del “digitale” ha consentito un cambiamento/evoluzione ancor più
epocale soprattutto in questi ultimi anni. "Rappresento una famiglia che nel 2002 ha lasciato la sua azienda
storica fondata da Camillo Bianchi, realtà consolidata su scala internazionale (Silca Spa, ndr)  che poteva vantare
volumi di fatturato e utili davvero notevoli, per poi ripartire poco più tardi (nel 2003) con una nuova startup,
operante nel medesimo settore, che in origine poteva vantare appena 3 milioni di euro di fatturato; una famiglia
che ha saputo far crescere questa nuova realtà (Keyline Spa) [no a farla diventare una realtà multinazionale con
un fatturato di 19 milioni di euro nel 2013 e che oggi è prossimo ai 30 milioni di euro", ha aggiunto il presidente.

L’apertura di [liali commerciali in altri paesi, con cultura molto differente dalla nostra, quali Germania, Usa, Cina,
Gran Bretagna e Giappone (pur mantenendo la produzione interamente in Italia con un know-how  fortemente
radicato sul territorio) ha reso quanto mai importante il servizio di post-vendita soprattutto per quanto concerne
le macchine con componenti elettronici e meccanici complessi.

"Nel 2008 abbiamo attraversato un momento dif[cile causato dalla necessità di cambiare il nostro modello di
business, ma è stato brillantemente superato grazie all’assunzione di nuove risorse umane di talento e
all’investimento in R&D (Ricerca e Sviluppo); è di certo importante infatti avere la forza di investire in R&D anche
quando tutti i segnali ti dicono di non farlo e bisogna puntare sui giovani perché hanno il coraggio di osare e non
si fanno intimorire", ha chiuso Gribaudi.

(Fonte: redazione Qdpnews.it).
(Foto: Qdpnews.it ® riproduzione riservata).
#Qdpnews.it
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Keyline, studenti del Ciofs di Conegliano ieri mattina in visitaKeyline, studenti del Ciofs di Conegliano ieri mattina in visita
all'azienda: i giovani un valore aggiuntoall'azienda: i giovani un valore aggiunto
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Keyline, l’azienda leader mondiale nella produzione di chiavi e
macchine duplicatrici, ha accolto ieri mattina un gruppo di studenti
che frequentano l’ente salesiano Ciofs di Conegliano. La visita si
inserisce nel percorso che l’istituto promuove per dare l’opportunità ai
giovani di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro. Due
settimane fa erano giunti nello stabilimento in via Camillo Bianchi a
Conegliano, per lo stesso motivo, gli studenti frequentanti il Ciofs di
Vittorio Veneto.

Accompagnati dai loro insegnanti, sono stati accolti dai titolari,
Massimo BianchiMassimo Bianchi e Mariacristina Gribaudi Mariacristina Gribaudi (nella foto).  I giovani
hanno avuto modo di conoscere la storia di Keyline, startup erede

della secolare tradizione nel key business della famiglia Bianchi.

“La nostra è un’azienda che crede e investe molto sui giovani, come stanno a dimostrare le numerose assunzioni
fatte negli ultimi anni. Siamo infatti convinti – spiegano Bianchi e Gribaudi – che i giovani, grazie alla loro
formazione scolastica e alla forte predisposizione per la tecnologia digitale, rappresentino un valore aggiunto per
l’Industria 4.0”.

Durante la visita al reparto progettazione e produzione delle chiavi e al museo storico “Massimo Bianchi”, gli
studenti hanno avuto occasione di conoscere i valori fondanti di questa impresa che crede fortemente nel merito
individuale, nella responsabilità sociale e nelle buone pratiche per facilitare il rapporto famiglia-lavoro.

(Fonte e foto: Keyline Spa).
#Qdpnews.it
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di Maria Silvia Sacchi

Che le donne guadagnino meno degli uomini a parità di lavoro, è risaputo. Gli istituti di ricerca
hanno dedicato molte pagine negli ultimi anni per illustrare il cosiddetto gender pay gap che
permette agli uomini di avere un tenore di vita nettamente migliore delle donne come
documentato dal datablog pubblicato la scorsa settimana. Fa, però, un certo effetto vedere nero
su bianco che questa distanza diventa un vero e proprio abisso quando si arriva al vertice
estremo delle aziende, ovvero alla posizione di amministratore delegato, dove le differenze
dovrebbero invece azzerarsi.

Nel 2015 i capo-azienda hanno guadagnato oltre due volte e mezzo di più delle
capo-azienda: 1,3 milioni di euro all’anno gli uomini contro meno di 500 mila euro le donne. E
non è che sia cambiato granché negli anni. Anzi, come si vede dal grafico, il 2011 è stato un
anno in cui il gap era più largo, con gli amministratori delegati che guadagnavano quasi 3 volte
lo stipendio delle amministratrici delegate. Eppure le manager hanno un’esperienza in linea con
quella dei colleghi.

Questi dati sono contenuti nello studio «Corporate governance e diversity» curato da
Marco Giorgino, professore ordinario di Finanza e risk management del Politecnico di Milano,
che sarà presentato questa mattina nella sede della Borsa italiana in occasione dell’incontro
«Smart boards for smart companies», a cura di Valore D, associazione delle grandi aziende per
promuovere il talento femminile, e delle Alumnae di In the boardroom, la scuola di formazione
di Valore D. Tra i presenti, Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa italiana, Carmine
Di Noia, commissario Consob, Sandra Mori, presidente di Valore D, Laura Donnini, presidente In

7 gennaio | Francavilla al Mare (Ch) | 45
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the Boardroom, Giorgina Gallo, consigliere indipendente Intesa Sanpaolo, Telecom, Autogrill,
Veronica Buzzi, vicepresidente Buzzi Unicem, Katia da Ros, vice presidente Irinox Spa Tbc,
Mariacristina Gribaudi, amministratrice unica Keyline e Stefania Bariatti, presidente Sias.

Le cause
«Il dato ha stupito anche noi — dice Giorgino —. Storicamente la minor presenza nel top
management come bacino cui attingere fa sì che il numero di ceo donna sia molto basso e,
inoltre, le donne tendono ad assumere cariche esecutive in aziende di dimensioni più contenute.
Queste considerazioni attenuano un po’ il dato, ma non modificano la situazione di fondo
perché, a parità dimensionale, rimangono delle differenze».

Si studiano le donne ma in realtà si studiano i consigli di amministrazione, che
stanno progressivamente cambiando grazie alla legge Golfo-Mosca che ha imposto a società
quotate e società pubbliche di riservare una parte dei posti al genere meno rappresentato. E i
Cda stanno cambiando. Intanto sono più snelli e quelli delle società finanziarie — un tempo con
decine di consiglieri ciascuno — si stanno avvicinando alle, più contenute, società industriali.
Poi stanno diventando più giovani. Infine, vedono crescere il livello di formazione: sempre più
consiglieri/e hanno un PhD e/o un Mba.

Indipendenti
La Golfo-Mosca ha portato ad avere quasi una coincidenza tra donne e consiglieri indipendenti.
Le società si sono, infatti, trovate da una parte a dover inserire donne e dall’altra, spinte dal
codice di Autodisciplina, a dover inserire consiglieri indipendenti. Il risultato della doppia
imposizione è stato che i nuovi consiglieri indipendenti sono quasi sempre donne. E dal
momento che agli indipendenti è riservato un ruolo importante nei comitati (come quello per le
nomine o le remunerazioni), oggi su 452 comitati di società quotata, 124 hanno una presidente
anziché un presidente. Ora si tratta di fare un passo in più.

«La legge sulle quote è sicuramente servita e ci sono ancora molti spazi», dice Guido
Corbetta, professore di strategia delle Aziende familiari all’Università Bocconi, che oggi illustrerà
quanto accade nelle imprese di famiglia i cui numeri sono imponenti. Se, infatti, le quotate che la
prossima primavera rinnoveranno i propri organi sociali sono 69, le aziende familiari che
dovranno adempiere allo stesso compito sono alcune migliaia: Bocconi ha calcolato che se
applicassero la legge Golfo-Mosca (non hanno obblighi) i posti da assegnare alle donne
sarebbero 1.440 rispetto ai 222 delle società che sono in Borsa (per i calcoli vedere le note nella
tabella in pagina). Senza contare che ci sono anche i collegi sindacali.

«La diversity è uno degli elementi che può favorire un buon funzionamento del Cda
— prosegue Corbetta —. È arrivato il momento di integrare la riflessione con una più generale
sui board. Rispetto ai Cda internazionali — spiega il docente — da noi c’è una minor abitudine
alla distinzione tra manager e azionisti. Sulle quotate i vincoli imposti dal codice di
Autodisciplina hanno fatto molto, ora questa conoscenza si deve trasferire anche alle tantissime
non quotate anche di grandi dimensioni».
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the Boardroom, Giorgina Gallo, consigliere indipendente Intesa Sanpaolo, Telecom, Autogrill,
Veronica Buzzi, vicepresidente Buzzi Unicem, Katia da Ros, vice presidente Irinox Spa Tbc,
Mariacristina Gribaudi, amministratrice unica Keyline e Stefania Bariatti, presidente Sias.

Le cause
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management come bacino cui attingere fa sì che il numero di ceo donna sia molto basso e,
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Queste considerazioni attenuano un po’ il dato, ma non modificano la situazione di fondo
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Cda stanno cambiando. Intanto sono più snelli e quelli delle società finanziarie — un tempo con
decine di consiglieri ciascuno — si stanno avvicinando alle, più contenute, società industriali.
Poi stanno diventando più giovani. Infine, vedono crescere il livello di formazione: sempre più
consiglieri/e hanno un PhD e/o un Mba.

Indipendenti
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La Keyline visitata
dall'ambasciatore colombiano
Discussi accordi commerciali coi vertici
dell'azienda

CONEGLIANO
- Una delegazione guidata dall’ambasciatore
colombiano in Italia, Juan Mesa Zuleta, ha
fatto visita allo stabilimento di Keyline a
Conegliano. A riceverla Massimo Bianchi e
Mariacristina Gribaudi, titolari dell’azienda che
produce chiavi e macchine duplicatrici. La
visita si colloca nell’ambito del programma di
sviluppo economico avviato dal Governo della
Colombia, paese che, grazie anche alla sua
strategica posizione geografica (con porti su
entrambi gli oceani, Pacifico e Atlantico), si sta
candidando a rivestire un ruolo di hub
commerciale dell’America Latina.
 
Dopo aver visitato i reparti produttivi in via
Camillo Bianchi, l’ambasciatore, accompagnato
da Juan Carlos Sarmiento, addetto economico
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dell’Ambasciata colombiana, ha discusso con
Bianchi e Gribaudi di possibili accordi,
dimostrando un grande interesse per il
modello produttivo di Keyline. “E’ stato un
incontro proficuo – spiegano – dopo i primi
contatti intercorsi alla fine dello scorso anno.
Keyline è una realtà fortemente
internazionalizzata, con filiali in tutto il mondo,
e questo aspetto, unito alla lunga storia
maturata nel key business dalla nostra
famiglia, è stato valutato positivamente dai
nostri interlocutori che rappresentano un
Paese con una delle economie più dinamiche di
tutto il Sud America, impegnato in un
programma di rilancio del business a cui anche
noi guardiamo con favore”.
 
Alla visita erano presenti anche il presidente,
Stefano Burighel, e rappresentanti di Italam,
azienda di business development per l’America
Latina.
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CONEGLIANO Una delegazione guidata dall’ambasciatore colombiano in Italia, Juan Mesa Zuleta, ha fatto visita stamane allo
stabilimento di Keyline a Conegliano. A riceverla Massimo Bianchi e Mariacristina Gribaudi, titolari dell’azienda che produce chiavi e
macchine duplicatrici.

La visita si colloca nell’ambito del programma di sviluppo economico avviato dal Governo della Colombia, paese che, grazie anche
alla sua strategica posizione geografica (con porti su entrambi gli oceani, Pacifico e Atlantico), si sta candidando a rivestire un ruolo di hub
commerciale dell’America Latina.

Dopo aver visitato i reparti produttivi in via Camillo Bianchi, l’ambasciatore, accompagnato da Juan Carlos Sarmiento, addetto
economico dell’Ambasciata colombiana, ha discusso con Bianchi e Gribaudi di possibili accordi, dimostrando un grande interesse per il
modello produttivo di Keyline.

“E’ stato un incontro proficuo – spiegano – dopo i primi contatti intercorsi alla fine dello scorso anno. Keyline è una realtà fortemente
internazionalizzata, con filiali in tutto il mondo, e questo aspetto, unito alla lunga storia maturata nel key business dalla nostra famiglia, è
stato valutato positivamente dai nostri interlocutori che rappresentano un Paese con una delle economie più dinamiche di tutto il Sud
America, impegnato in un programma di rilancio del business a cui anche noi guardiamo con favore”.  

Alla visita erano presenti anche il presidente, Stefano Burighel, e rappresentanti di Italam, azienda di business development per
l’America Latina.
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Industria: ambasciatore Colombia visita la ‘Keyline’ 
CONEGLIANO (TREVISO), 18 GEN - L’ambasciatore colombiano in Italia, Juan 
Mesa Zuleta, ha visitato oggi lo stabilimento “Keyline” di Conegliano, nell’ambito 
di un programma di intensificazione dei rapporti commerciali fra i due paesi. Zu-
leta ha incontrato i titolari dell’azienda, Massimo Bianchi e Mariacristina Gribaudi. 
Keyline e’ specializzata nella progettazione e produzione di chiavi, oltre che nella 
clonazione di transponder per le auto, ed e’ presente nei centri ricambi e conces-
sionarie Bmw, General Motors, Ford, Toyota e multimarca in Italia, Germania, Usa, 
Regno Unito, Giappone e Shanghai. I dipendenti a Conegliano sono 110, oltre ad 
altri 30 collaboratori all’estero.
(ANSA)
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