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Imprese, Antonio Calabrò: "Keyline, fabbrica esemplare per manifattura di qualità"
Dopo il dibattito ‘OpenFactory’
in azienda, i partecipanti (quasi duecento) hanno potuto
visitare anche il museo della chiave “Bianchi 1770”
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CONEGLIANO La conversazione tra Antonio Calabrò, direttore della fondazione Pirelli e responsabile de gruppo Cultura di Confindustria, e
Mariacristina Gribaudi, imprenditrice (oltre che padrona di casa), è stata il momento centrale di Open Factory che nello scorso weekend ha
richiamato in Keyline a Conegliano, studenti, imprenditori, e tante persone attratte dalla possibilità di far visita ad una delle aziende
Un momento dell'incontro

manifatturiere più importanti del trevigiano, leader mondiale nel mercato delle chiavi e delle duplicatrici.
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“La
manifattura di qualità - osserva Antonio Calabrò - si fonda su radici di competenza e su passione attuale per l’innovazione, la ricerca, il
continuo
miglioramento
di prodotti
e processi
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chiavein fabbrica alla Keyline conferma tutti questi aspetti. Ma un’impresa, per
crescere,
ha bisogno anche d’altro: d’una cultura dell’ascolto, della partecipazione, del robusto legame con il territorio, d’una capacità di
9 novembre 2017
discussione dei valori su cui un’azienda cresce. Il dibattito durante ‘OpenFactory’ ha messo ben in luce come competizione e comunità
Imprese, Keyline fornisce la chiave per Fico, il più grande parco agroalimentare del mondo

abbiamo strette relazioni: il ‘cum’ latino dello stare insieme, del guardare insieme a obiettivi condivisi. Mariacristina Gribaudi e Massimo Bianchi,
16 novembre 2017

con tutti i loro collaboratori, ne sono esemplare testimonianza”.
Imprese: il Premio Pinocchio 2017 va a Gribaudi, amministratrice unica di Keyline

I partecipanti, quasi duecento, hanno potuto visitare anche il museo della chiave “Bianchi 1770”, che raccoglie una delle collezioni più
25 novembre 2017

importanti d’Europa. “La fabbrica come luogo di cultura è uno dei punti di forza di Keyline, impresa con alle spalle quasi 250 anni di storia e
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Imprese: il Premio Pinocchio 2017 va a Gribaudi, amministratrice unica di Keyline
Nella cerimonia di Firenze all’imprenditrice è stato attribuito il premio Mastro Geppetto (in ricordo di Collodi) per la sezione artigianato, impresa e commercio
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Imprese: il Premio Pinocchio 2017 va a Gribaudi, amministratrice unica di Keyline

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

Nella cerimonia di Firenze all’imprenditrice è stato attribuito il premio Mastro Geppetto (in ricordo di Collodi) per la sezione artigianato, impresa e commercio
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CONEGLIANO
Mariacristina Gribaudi, amministratrice unica di Keyline SpA, ha ricevuto venerdì, nella basilica di San Lorenzo a Firenze, il
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“Premio Pinocchio di Carlo Lorenzini 2017”. All’imprenditrice è stato attribuito il premio Mastro Geppetto per la sezione artigianato,
impresa e commercio. Questa la motivazione: “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”.
Maria Cristina Gribaudi alla premiazione
Quest’anno tra i premiati del prestigioso riconoscimento, voluto per commemorare la figura di Collodi, il padre letterario del burattino
APPROFONDIMENTI

più famoso al mondo, le personalità che nel 2017 si sono distinte per eccellenza, nell’imprenditoria, arte, cultura, sport, mecenatismo,
Mariacristina Gribaudi (Keyline) entra nel CdA dell'Università Ca' Foscari

professionalità, solidarietà e umanità. L’onorificenza è, infatti, consegnata a coloro che durante l’anno si sono distinti in vari settori, ciascuno
20 aprile 2017

individuato con un personaggio della fiaba “Le Avventure di Pinocchio”.
Il premio Profilo Donna a Gribaudi per il suo ruolo in azienda e nella società

“Gli
del destino: io sono molto affezionata alla storia del burattino da quando bambina – ricorda Gribaudi – ascoltavo mio padre che mi
5 luglioscherzi
2017
cantava la canzone di Pinocchio. Ricevere questo riconoscimento è per me stato un ritorno alla radice: se oggi sono quella che sono lo
Open Factory da Keyline, talk show con Antonio Calabrò e visita al museo della chiave

devo a chi mi ha educato alla semplicità, al sacrificio, alla capacità di mettermi sempre in discussione. A chi, mio padre, mi ha insegnato ad
9 novembre 2017

ascoltare il silenzio della fabbrica, quel silenzio da cui ancora oggi traggo ispirazione per il lavoro”.
CONEGLIANO Mariacristina Gribaudi, amministratrice unica di Keyline SpA, ha ricevuto venerdì, nella basilica di San Lorenzo a Firenze, il
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Venezia Città delle Donne. Considera importante il binomio cultura e impresa creando eventi come 'Cultura in fabbrica' e il Museo in ditta”.
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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
22 novembre 2017 12:03
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Lorenzini” con la manifestazione patrocinata dal Comune di Firenze, organizzata e
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promossa dall’Associazione Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini, e l’occasione
diventa un evento che riunisce personalità illustri del territorio toscano, italiano e
internazionale.
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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
Ultimo aggiornamento: 22/11/2017 14:18 |Pagine visualizzate ieri: 82.208 (Google Analytics)
Gran Bretagna.
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- MASTRO GEPPETTO Artigianato / Impresa / Commercio a Mariacristina
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Firenze
Gribaudi.
Imprenditrice veneta.Attualità
Amministratrice
unica della Impresa Storica Keyline

I tweets di Radio Lady
Tweets di @RadioLadyEmpoli

[Firenze] 'The Legend of Zelda:
Goddesses' a Firenze unica

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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Ritorna il prossimo venerdì 24 novembre a Firenze il Premio “Pinocchio di Carlo
Lorenzini” con la manifestazione patrocinata dal Comune di Firenze, organizzata e

Keyline S.p.A.

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
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Open Factory

La visione

Zilio (Cciaa Padova):
cultura industriale
patrimonio europeo

Testata
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nostro Paese. 2017
Promossa da ItalyPost
e curata da Goodnet
Uscita
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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

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

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

S

i alza il sipario. Open
Factory apre al pubblico domenica con un focus, ad Arzignano, negli stabilimenti dell’azienda
Dani. Sostenibilità e industry
4.0 saranno i temi del confronto che comincia alle 11. Alle visite guidate (dalle 10) si aggiunge quindi il dibattito con
Stefano Micelli, docente di
Economia e Gestione delle Imprese all’Università Ca’ Foscari,
e Fabio Renzi, segretario generale di Symbola, la fondazione
per le qualità italiane. Un confronto, condotto da Nicola Saldutti, caporedattore Economia
del Corriere della Sera, sulla
spinta verso business e sostenibilità «Il futuro dell’industria? Tra green e 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 domenica 26 novembre, alle 16.30, Stefano Micelli sarà invece protagonista alla Irinox di Corbanese di Tarzo, dove dialogherà
con Katia Da Ros sui temi del
suo ultimo libro «Fare è innovare» (Il Mulino). La celebre
azienda di abbattitori rapidi di
temperatura proporrà anche
una serie di «blind test» e visite guidate agli stabilimenti.
Tra i vari percorsi ci saranno
altri palchi su cui saliranno relatori conosciuti anche al
grande pubblico. Fabrizio Oni-

Saggista
Antonio Calabrò

Giornalista
Nicola Saldutti

Symbola
Fabio Renzi

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

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

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

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

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

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 questa la parola
chiave scelta come etichetta
per il software di gestione sviluppato da Htc-High Tech
Consultant per Dani Sustainable Leather. Dani è un’azienda
censita nel rapporto Green
Italy della Fondazione Symbola come esempio di impresa
green e come caso di studio
nell’Industry 4.0. Htc opera dal
1993 nel mondo dei software e
dalle soluzioni informatiche
passando dall’analisi dei processi fino a caratterizzarsi per
Keyline S.p.A.
la completezza dell’approccio.
Un matrimonio che finirà sotto la lente d’ingrandimento
dei visitatori che domenica
entreranno negli stabilimenti
di Arzignano dove avranno la

dine nei processi, per riprendere a crescere... la mappa ce
l’ha Htc» recita il motto dell’azienda. Un approccio che si
sviluppa su più linee d’azione.
Dal «process design» che promette di rovesciare il fronte
sull’ottimizzazione delle performance dei processi, passando per «l’implementation
service». «Noi non solo offriamo le soluzioni – spiega Enrico Aramini, fondatore e presidente di Htc - ma ci poniamo
anche come componente per
raggiungerle. Il software è una
parte dell’obiettivo da raggiungere, assieme alle persone, ai processi, alla cultura e
all’hardware. Nel corso della
nostra esperienza abbiamo
sviluppato le soluzioni per le
aziende innovative che vogliono crescere. Linkki, il sistema

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

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

territorio, investimenti in ricerca e innovazione. È in questo contesto che si inserisce
anche Linkki». L’azienda da 65
anni produce pelli di alta qualità operando in una miriade
di settori merceologici, dall’automotive alle calzature passando per l’arredamento. L’ 1,5
per cento del fatturato annuo
viene investito in innovazione
e ricerca. «Linkki è un progetto – prosegue Dani - di innovazione tecnologica e organizzativa che ha l’obiettivo, attraverso l’introduzione di un sistema Mes (Manufacturing
Execution System), di velociz20
zare, estendere e condividere
la gestione delle informazioni,
rendendo più efficaci ed efficienti le attività operative ed i
processi decisionali, oltre a
contribuire al miglioramento
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Open Factory
Il 24 novembre

Impresa è cultura:
studenti a scuola
di nuova industria

Il 24 novembre

Duemila studenti sono pronti a conoscere
VII le
VE
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
avvicinare e interessare
gli studenti
ai processi
programma
venerdìin24
novembre.
innovativi che stanno
cambiando
profondità
il L’idea è quella
di ricostruire
la geografia
imprenditoriale
del
modo di produrre
e di proporsi
al mercato».
Tra le
territorio
per
valorizzare
e
trasmettere
alle
nuove
aziende partecipanti: Bios Line, Berchet Ingegneria
generazioni il ruolo sociale e culturale delle
di Stampa, Came (Dosson di Casier), Came (Sesto
imprese. Gli organizzatori: «Contribuiamo ad
al Reghena), Carraro Agritalia, Considi, Facco
Gioielli, Keyline, Lago, Poli Distillerie, Prearo
Costruzioni, Tecnoeka, Veneta Sedie e Studio
Pointer.

Impresa è cultura:
studenti a scuola
Duemila studenti sono pronti a conoscere le
di nuova
eccellenze del Nordest, è «Open Factory
schools».industria

Grazie alla partnership con UniCredit, la
manifestazione si apre alle scuole superiori con
una mattinata di laboratori e visite guidate in
programma venerdì 24 novembre. L’idea è quella
di ricostruire la geografia imprenditoriale del
territorio per valorizzare e trasmettere alle nuove
generazioni il ruolo sociale e culturale delle
imprese. Gli organizzatori: «Contribuiamo ad
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di Came e Agritalia,
ma anche alla maestria
di Centro Carni Company

D

alla scoperta dei meandri nascosti dell’aeGli itinerari
roporto di Venezia fiorganizzati per
no alla lavorazione
l’edizione 2017
della carne. Le aziende che
permetteranno
apriranno le porte durante
di scoprire
Open Factory rappresentano
mondi diversi
mondi completamente diversi
fra loro, ma
tra di loro, ma uniti dalla capatutti quanti
cità degli imprenditori di creaorientati
re valore e innovazione col loalla qualità,
ro lavoro. Ecco un excursus
all’originalità e
delle aziende che offrono apall’innovazione
puntamenti e attività di granin un quadro
de interesse. Come la Came,
di eccellenze
multinazionale leader nella
fornitura di soluzioni integrate per l’automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, che prevede
l’apertura di due sedi, a Dosson di Casier e Sesto al Reghena. «Nella sede in provincia di
Pordenone – spiegano dall’azienda - sarete accompagnati nei vari processi che portano
alla realizzazione di dispositivi
come touch screen domotici,
videocitofoni e cronotermo- Eccellenze
to e frutteto. Dicono
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di 30Dall’alto
minuti, è constati.dall’azienIn quella trevigiana,
inveda: «La continuace,
ricerca
sigliato
il fredColorificio
ci saràdiunsopercorso
alla vestirsi
sco- ilcontro
invece
nessun
luzioni progettuali
originali
do.fatti
Non
serviràSan
Marco
perta
di comeesono
i proabbigliamento
particolare
al
una competenza
tecnico-cocompie
dotti
e le tecnologie
con cui (che
Colorificio
Marco
struttiva tra le più
avanzate
ci per
anni), di Marvengono
testati
essere affi-San 80
con,
nel Veneziano,
che spehannoS.p.A.
permesso
di ottenere
le lavorazioni
dabili
e duraturi nel
tempo».
Keyline
gnesuccesso
80 candeline
dalla fondamolti riconoscimenti».
artigianali
Dopo il clamoroso
Azienda
Italia
Dal trattore alla
tavola,
apre
Lago ein
uno
dello
scorso
anno,zione.
ritorna
an- dileader
nella produzione
di pitture e
le proprie porteche
anche
Fracca-di Carraro
l’apertura
Agri- dei forni
perlal’edilizia
professioro Spumadoro di
Castelfranco
professionali
talia
a Rovigo: giàvernici
superata

L’offerta

to e frutteto. Dicono dall’azien- te la visita, di 30 minuti, è con- marchi. I suoi pro
da: «La continua ricerca di so- sigliato vestirsi contro il fred- tivi, tecnologic
luzioni progettuali originali e do. Non servirà invece nessun l’avanguardia e r
una competenza tecnico-co- abbigliamento particolare al l’ambiente sono
struttiva tra le più avanzate ci Colorificio San Marco di Mar- più di cento paes
hanno permesso di ottenere con, nel Veneziano, che speNon poteva p
marchi.
I suoi prodotti innova- gneoccasione
di Open
Factory
80 candeline
dalla
fonda-pre-l’accoglienza di P
molti
riconoscimenti».
tivi,
tecnologicamente
senterà
la nuova
linea
“Millen-di Schiavon, nel
Azienda
leader
in Italia
Dal trattore
alla tavola, apreal- zione.
rispettosi
del- nella
nial”
- frutto deldiconnubio
produzione
pitture e traoccasione di Ope
le l’avanguardia
proprie porte eanche
Fraccaesportati in vernici
tecnologia,
design
e semplici-famiglia Poli mos
per l’edilizia
professiorol’ambiente
Spumadorosono
di Castelfranco
più di l’azienda,
cento paesi
nel mondo.
tà d’utilizzo
– con
tour
visitedistilla con meto
è diventata
punto
di di
rifeVeneto:
leader
nella nale,
Non poteva
poi mancare
guidate
all’area di produzione
riconosciuto
grazie21a le. «Una guida vi a
produzione
bio, vegan
e glu- rimento
l’accoglienza
di laboratori
Poli Distillerie
e showcooking
chiusura. rà attraverso i rep
siti produttividi
e commerten
free, proporrà
di dieci
di Schiavon,con
nel lievito
Vicentino.
Dopo
il grande
successo
diversi
paesi del
mon- delvi fino alla degus
panificazione
ma- In ciali in
poteva mancare
– in-cantine di invec
occasione
di Open
e adnon
un portafoglio
di sei
dre.
Sempre nel
settoreFactory,
agroa- la do 2016
famiglia Poli
mostrerà
come
limentare,
da non
perdere
le si fine – una tappa in un «cantie-spiegano in azien

Economia / Conegliano

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

RASSEGNA
TREVISOTODAY.IT
Link al Sito Web

16 novembre 2017 09:32

RASSEGNA WEB

Testata

HiQPdf Evaluation 11/16/2017
Uscita

STAMPA
Data pubblicazione: 16/11/2017
www.trevisotoday.it
16 novembre 2017
Sezioni

APPROFONDIMENTI

Economia

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

Cosa fare in Città

2 maggio 2017

Il premio Profilo
Donna a Gribaudi per il suo ruolo in azienda e nella società
Economia
/ Conegliano
er il suo ruolo in azienda e nella società

5 luglio 2017
Imprese,
Keyline fornisce la chiave per Fico, il più grande parco agroalimentare del mondo

“Siamo
davvero
onorati
– show
spiega
Gribaudi,
amministratrice
Open Factory
da Keyline,
talk
conMariacristina
Antonio Calabrò
e visita al museo
della chiaveunica dell'azienda - di aver messo a disposizione di questa straordinaria iniziativa la storia della
con Antonio Calabrò e visita al museo della chiave
famiglia
Bianchi"
9 novembre
2017

CONEGLIANO Ad aprire le porte del più grande parco agroalimentare del mondo, inaugurato mercoledì a Bologna dal presidente del consiglio
Redazione
le porte del più grande
parco
del mondo, inaugurato mercoledì a Bologna dal presidente del consiglio
16 novembre
2017agroalimentare
09:32
Paolo Gentiloni,
è stata una chiave trevigiana: quella prodotta per l’occasione da Keyline, l’azienda di Conegliano leader nel settore del
na 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,
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,
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
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
a disposizione diAPPROFONDIMENTI
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”.
ti e Eataly c’è unaPaolo
comunione
di intenti
nel rappresentare
il Made
in Italy
mondo”.
Crosato, direttore
di Keyline,
insignito dell'onorificenza
al merito
del nel
lavoro

audi Argomenti:

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

agroalimentare

Economia

inaugurazioni

Tweet

Potrebbe interessarti

Persone:

Mariacristina Gribaudi Argomenti:

agroalimentare

Economia

inaugurazioni

Tweet

Potrebbe interessarti

Keyline S.p.A.

22

RASSEGNA STAMPA

ficatori o autocertificati

015: 12.690
016: 109.000
. Treviso

Keyline S.p.A.

Testata
Uscita

Il Gazzettino
16 novembre 2017

16-NOV

da pa
foglio
www.dat

Dir. Resp.: Roberto Papetti

23

RASSEGNA STAMPA

tocertificati

14.594
12.022
44.000
va - Treviso - Venezia

Keyline S.p.A.

Testata
Uscita

La Tribuna
16 novembre 2017

16

Dir. Resp.: Paolo Possamai

ww

24

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita
Arte

Cultura & Spettacolo

Innovazione

Sport

Arte

Cultura & Spettacolo

Innovazione

Sport

Arte

Cultura & Spettacolo

www.sgaialand.it
15 novembre 2017

SgaiaNews
SgaiaNews

TEDxTreviso: un
un grande
grande successo
successo e
e
Iscriviti alle SgaiaNews per ess
TEDxTreviso:
Iscriviti
SgaiaNews per ess
sempre alle
aggiornato!
tanti
ospiti
illustri.
Le
nostre
sempre
aggiornato!
tanti
ospiti illustri.
Le nostre
TEDxTreviso:
un grande
successo e
Iscriviti alle SgaiaNews per essere
interviste!
sempre aggiornato!
tanti ospiti illustri. Le nostre
interviste!
Innovazione

Sport

SgaiaNews

Inserisci il nome qui

Di Ilaria Rebecchi - 15 novembre 2017

interviste!

Di Ilaria Rebecchi - 15 novembre 2017

RASSEGNA
RASSEGNA WEB
WEB

Inserisci il nome qui

SGAIALAND.IT
SGAIALAND.IT
al
storieLink
straordinarie
Link
al Sito
Sito Web
Web

Data
Inserisci il cognome
qui
Data

pubblicazion
pubblicazion

Un successo annunciato e tante
per
Un
annunciato
tante
straordinarie
eventsuccesso
management e organizzazione
di live.e
Una
dozzinastorie
di anni fa si
è trasferito a Treviso,per
dove ha
Il tuo qui
indirizzo E-Mail
event management
organizzazione
di live. Una dozzina
anni faEvaluation
si è trasferito
Treviso, dove haInserisci il cognome
guardare
al efuturo
ri-scoprendo
il dipassato:
eccoa11/15/2017
tutto
HiQPdf
HiQPdf
Evaluation
11/15/2017
Il tuo indirizzo E-Mail
aperto
l’Home
Rock
Bar
in
Fonderia.
Otto
anni
fa
la
prima
edizione
di
Home
Festival,
un
evento
che
Un
successo
annunciato
e
tante
storie
straordinarie
per
guardare
al Bar
futuro
ri-scoprendo
il passato:
ecco
tutto
aperto l’Home Rock
in Fonderia.
Otto anni fa la prima
edizione di Home
Festival,
un evento che
quello
che
accaduto
prima
edizione
attualmente
attrae è
ospiti
internazionalidurante
della musica. la
Genera
un indotto
turistico dadi
centomila
Accetto la normativa sulla privacy
Il tuo indirizzo E-Mail
attualmente
attrae
ospiti
internazionali
della
musica.
Genera
un
indotto
turistico
da
centomila
guardare
al futuro
ri-scoprendo
il passato:
tutto di
quello
che
è accaduto
durante
la primaecco
edizione
Accetto la normativa sulla privacy
persone ed è l’unico festival Italia di questo livello con camping e organizzazione di respiro
persone ed è l’unico festival Italia di questo livello con camping e organizzazione di respiro
TEDxTreviso!
quelloParallelamente
che è accaduto
laDays,
prima
edizione
di al “King” e un
Iscriviti sulla privacy
europeo.
ha lanciatodurante
anche gli Elvis
festival
estivo dedicato
Accetto la normativa
TEDxTreviso!
europeo. Parallelamente ha lanciato anche gli Elvis Days, festival estivo dedicato al “King” e un
Di Ilaria Rebecchi - 15 novembre 2017

Inserisci il nome qui

Inserisci il cognome qui

TEDxTreviso!

Iscriviti

secondo locale, il Bistrò sulle mura.
secondo
locale, il Bistrò sulle
mura.di pattinaggio Silvia Marangoni al giovane scrittore Giacomo
Dalla
pluri-campionessa
mondiale
“Stay pluri-campionessa
with us. Stay at Home”.
Una chiacchierata
aSilvia
ruotaMarangoni
libera fra domande,
pensieri,
critiche
e
Dalla
mondiale
di pattinaggio
al giovane
scrittore
Giacomo
“Stay with us.
Stay atper
Home”.
Una chiacchierata
a ruotaAmedeo
libera fra
domande,
pensieri,
critiche
e
Mazzariol,
passando
il fondatore
di Home Festival
Lombardi
e per
l’imprenditrice

Iscriviti

Dalla pluri-campionessa
mondiale
di pattinaggio
Silvia
al giovane
scrittore
progetti
futuri
per scoprire
il percorso
eMarangoni
professionale
del fondatore
di
uno dei festival
Mazzariol,
passando
per
il fondatore
dipersonale
Home
Festival
Amedeo
Lombardi
e perGiacomo
l’imprenditrice
progetti futuri
per scoprire
il èpercorso
personale
e professionale
del
di uno
Mariacristina
Gribaudi:
cosa
successo
durante
la
prima
edizione
difondatore
TEDxTreviso?
Vedei
lo festival
Mazzariol,
passando
per
il
fondatore
di
Home
Festival
Amedeo
Lombardi
e
per
l’imprenditrice
più
internazionali
e
vincenti
del
panorama
italiano.
Mariacristina
Gribaudi:
cosa
è successo
durante
la
edizione di TEDxTreviso? Ve lo
più internazionali
e vincenti
del
panorama
italiano.
raccontiamo
con
le
nostre
interviste
in esclusiva
ai prima
protagonisti!
Mariacristina Gribaudi: cosa è successo durante la prima edizione di TEDxTreviso? Ve lo

raccontiamo con le nostre interviste in esclusiva ai protagonisti!
raccontiamo con le nostre interviste in esclusiva ai protagonisti!

TEDxTreviso:
Gribaudi
Mariacristina
Gribaudi
TEDxTreviso: Mariacristina
Silvia Marangoni
TEDxTreviso:
Silvia
Marangoni
TEDxTreviso: Silvia Marangoni
Si
Si èè verificato
verificato un
un errore.
errore.
Si èèverificato
verificatounun
errore.
Si
errore.

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

Articoli recenti
Articoli recenti

Articoli recenti

TEDxTreviso: un grande successo e tanti o
TEDxTreviso:
un grande
successo e tanti o
illustri. Le nostre
interviste!
TEDxTreviso: un grande successo e tanti ospiti
illustri.
Le
nostre
interviste!
illustri. Le nostre interviste!
Nooo Agency, un partner strategico per il

Nooo
Agency,
un partner
digitale
dellestrategico
aziende
Nooo Agency,
un partner
per ilstrategico
marketing per il
digitale delle digitale
aziende delle aziende

Imprenditrice e Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia
Imprenditrice e Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia
Imprenditrice, maratoneta e madre di sei figli. Dopo una prima esperienza nell’azienda di
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.
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
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 Hdella Fondazione Musei Civici di Venezia, ma non solo: è anche Amministratrice Indipendente di HFARM, consigliere indipendente di Crédit-Agricole FriulAdria e nel 2017 diventa membro del CdA
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
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
l’impegno in ambito associativo dall’Advisory Board di Federmeccanica ad AILM (Associazione
Italiana Lean Managers) di cui è Vice Presidente.
Italiana Lean Managers) di cui è Vice Presidente.
Affrontare le sfide della vita con una forza nuova. Poche parole chiave da raccogliere come
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
strumenti e da mettere nella propria cassetta degli attrezzi, lasciandosi ispirare. Come nella
migliore tradizione dei TEDx.
migliore tradizione dei TEDx.

TEDxTreviso:
TEDxTreviso: Giacomo
Giacomo Mazzariol
Mazzariol

Keyline S.p.A.

Si
Si èè verificato
verificato un
un errore.
errore.

25

HiQPdf Evaluation 11/13/2017

NUMERO DEL MESE

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

HOME

CHI
SIAMO

DI COSA
PARLIAMO

TUTTI I
NUMERI

DA NON

PARIGI, 13 NOVEMBRE 2015

PERDERE

#NUOVOLIMES

PDF

RASSEGNA
STAMPA
IL MONDO
FUORI DAI

CARTE

OGGI
Testata
Uscita

RADAR
www.limesonline.com
13 novembre 2017

#LIMESNERD

EVENTI

GLI ARTICOLI DI ALESSANDRO PANSA

Limes, riv

221.624 "Mi p

Mi pia

RICERCA

“Madrid a Barcellona”,
presentazione a Venezia il 17
Lucio Caracciolo, Dario Fabbri e Gianni Mion presentano il nuovo numero di Limes
novembre
RASSEGNA WEB

LIMESONLINE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 13/11/2017

HiQPdf Evaluation 11/13/2017

 13/11/2017

Argomento

NUMERO DEL MESE

MADRID A BARCELLONA

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

Di' che ti

Mi piace questa Pa

Autore
Di' che ti piace prima d

Scegli dall'archivio cartaceo

dedicato alla Catalogna. Appuntamento venerdì 17 novembre a Venezia Numero
alle h17 alAnno
Lucio Caracciolo, Dario Fabbri e Gianni Mion presentano il nuovo numero di Limes
Museo Correr, in piazza San Marco 52.
 13/11/2017

HOME

CHI
SIAMO

DI COSA
PARLIAMO

TUTTI I
N UM ERI

PDF

CARTE

IL MONDO
OGGI

FUORI DAI
RADAR

#LIMESNERD

EVENTI

dedicato alla Catalogna. Appuntamento venerdì 17 novembre a Venezia alle h17
al
Titolo
 EVENTI, SPAGNA, CATALOGNA, EUROPA
Museo Correr, in piazza San Marco 52.
“Madrid
a Barcellona”,

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

PARIGI, 13 NOVEMBRE 2015

PERDERE

#NUOVOLIMES

GLI ARTICOLI DI ALESSANDRO PANSA

RICERCA

Argomento

Vai

Autore

Scegli dall'archivio cartaceo

presentato il nuovo numero di Limes “Madrid a Barcellona“, dedicato alla Catalogna.
Numero

Anno

Titolo

Intervengono:
AREE GEOPOLITICHE
I PIÙ CO
Lucio
Caracciolo,
direttore
di
Limes.
Intervengono:
Africa
America
Latina
DarioCaracciolo,
Fabbri, giornalista,
consigliere
scientifico e coordinatore America di Limes.
I PIÙ CONDIVIS
Lucio
direttore di
Limes.
Asia-Pacifico
Europa
Gianni
Mion,giornalista,
presidenteconsigliere
Venezia terminal
passeggeri
Spa.America di Limes.
Dario
Fabbri,
scientifico
e coordinatore
Vai

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

Gianni Mion, presidente Venezia terminal passeggeri Spa.

La rab
in Asia
debito
settim

Italia
Medio Oriente
Russia e Csi
Usa e Canada

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

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

Modera Umberto Andreatta, Senior Advisor studio legala Scala.

Modera Umberto Andreatta, Senior Advisor studio legala Scala.

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

ARGOMENTI PIÙ TRATTATILa cris
il farde
Migranti
giallo

Stato Islamico
Euro
Per assistere alla presentazione basta stampare la locandina dell’evento.
Ingresso
finoAngela
ad Merkel
Libia
 SPAGNA
Per assistere alla presentazione basta stampare la locandina dell’evento. Ingresso
fino
ad
• Rajoy in Catalogna, la versione di Hariri,
Vaticano
Difesa Ue: il mondo oggi - 13/11/2017
esaurimentoposti.
posti.
esaurimento
Turchia
• I paesi catalani secondo i catalanisti 11/11/2017
Russia
,
SPAGNA
,
CATALOGNA
,
EUROPA

EVENTI
CATALOGNA

 EVENTI, SPAGNA, CATALOGNA, EUROPA
Cina
• Rajoy in Catalogna, la versione di Hariri,
Siria
Difesa Ue: il mondo oggi - 13/11/2017
• “Madrid a Barcellona”, presentazione a
(...)
Venezia il 17 novembre - 13/11/2017

Locale
europe
Catalo

L’Ame

 EUROPA

• Rajoy in Catalogna, la versione di Hariri,

Difesa Ue: il mondo oggi - 13/11/2017

RASSEGNA WEB

• Impero ottomano, Svezia, Bataclan: gli

LIMESONLINE.COM
Link al Sito Web

ARTICOLI
ARTICOLICORRELATI
CORRELATI

pubblicazione:
anniversariData
geopolitici
del 13 novembre -

13/11/2017

• Rajoy in Catalogna, la versione di Hariri,Xi acc

HiQPdf Evaluation 11/13/2017

I contadi catalani (IX-XII
I contadi catalani (IX-XII
secolo)

secolo)

Una carta a colori da Limes
Una carta
a colori
daè Limes
4/2012
La Spagna
non
4/2012 La Spagna non è
l’Uganda

l’Uganda

13/11/2017

 SPAGNA

Difesa Ue: il mondo oggi - 13/11/2017
disinn

Il sentiero dei negoziati • I paesi catalani secondo i catalanisti Il sentiero dei negoziati
segreti sulla Catalogna
11/11/2017

segreti sulla Catalogna

RUBRICA IL PUNTO
I
 CATALOGNAI
RaUl iB
nazion
s tRi IcCa A
t a lIaLn iPpUi ùN T O
Rajoy in Catalogna, la versione di Hariri,
a nl insot i cchae•t a
r a g i o nneavzoiloi n
sa
i nl a n i p i ù
oggi - 13/11/2017
g i oLimes,
n epiù
v o litaliana
i s adi…n
nDifesa
o c hUe:
e ilimondo
n
gioco èr amolto
loro
rivistadella
a Barcellona”, presentazione a
• “Madrid
gioco
è
molto
più
della
loro
emancipazione dalla
Venezia il 17 novembre - 13/11/2017
e m a nPuigdemont
c i p a z i o sin èe d a l l a
percepita oppressione castigliana.
dato percepita
un ultimatum
flessibile
e ha aperto
uno
oppressione
castigliana.
Puigdemont
EUROPAsi è

spiraglio.
a Rajoy. flessibile e ha aperto
datoOra
untocca
ultimatum
uno
la versione di Hariri,
• Rajoy in Catalogna,
221.624 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

 13/11/2017

Keyline S.p.A.

spiraglio. Ora tocca a Rajoy.

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.

Difesa Ue: il mondo oggi - 13/11/2017

• Impero ottomano, Svezia, Bataclan: gli
26

 EVENTI SPAGNA CATALOGNA
A Roma, presentazione
delEUROPA
IL CATALANO, LINGUA DI anniversari geopolitici del 13 novembre 13/11/2017
Venerdì
17 novembre a Venezia
52, verrà
numero sulla
Catalogna
il alle h17 al Museo Correr , in piazza San MarcoLOTTA
E DI GOVERNO
A Roma,presentato
presentazione
del
IL CATALANO, LINGUA DI
il nuovo numero di Limes
“Madrid a Barcellona“, dedicato alla Catalogna.
10 novembre
L a c o n t i n u i t à l i n g u i s t i c a
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Sezioni

Economia
Notizie

Cosa fare in Città

Economia / Conegliano

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
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
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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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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
PORTO MARGHERA

CELEBRAZIONI

NECROLOGIE
Emanuele De Polo

SINDACATI

Venezia, 17 luglio 2017

19 luglio 2017

Marina Zanazzo
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Provincia

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.
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Il centenario di Porto Marghera è un'occasione
importante per guardare al
Link al Sito
passato e lanciare una sfida al futuro, con il coinvolgimento
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istituzioni, dei
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giovani e di tutte le realtà che in un secolo hanno contribuito a fare la storia di una
Evaluation
delle aree più interessanti della CittàHiQPdf
Metropolitana
di Venezia. 07/19/2017
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
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
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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.

Il Comitato per le celebrazioni

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
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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
Keyline S.p.A. 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.
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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

PORTO MARGHERA

CELEBRAZIONI

SINDACATI
19 luglio 2017

Keyline S.p.A.

53
Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

Seguici su
STASERA IN TV

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.
Lettori: n.d.

Keyline S.p.A.

Fondazione Marisa Bellisario
17 luglio 2017

Fondazione Marisa Bellisario

17-LUG-2017

da pag. 59
foglio 1
www.datastampa.it

54

RASSEGNA STAMPA
Testata
Uscita

Corriere delle Alpi
12 luglio 2017

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

o autocertificati

6.662
5.314
57.000
neto

Tiratura 12/2016: 6.662
Diffusione 12/2016: 5.314
Lettori Ed. II 2016: 57.000
Quotidiano - Ed. Veneto

Dir. Resp.: Paolo Possamai

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Tiratura
12/2016: 6.662
Diffusione 12/2016: 5.314
Lettori Ed. II 2016: 57.000
Quotidiano - Ed. Veneto

Keyline S.p.A.

12-LUG-2017

da pag. 29
foglio 1 / 2
www.datastampa.it

12-LUG-2017

da pag. 29
Dir. Resp.: Paolo Possamai
foglio 1 / 2
www.datastampa.it

Dir. Resp.: Paolo Possamai

55

GIOVEDÌ 06 LUGLIO 2017 - ORE 09:31

+39 392 36 84 152



GIOVEDÌ 06 LUGLIO 2017 - ORE 09:31

+39 392 36 84 152



26 °C|
°F

26 °C|
°F

Cerca...

RASSEGNA STAMPA
FARMACIE DI TURNO Testata
90ª ADUNATA www.qdpnews.it
ALPINI 2017
ALIMENTAZIONE&INFORMAZIONE
FARMACIE DI TURNO

Uscita

90ª ADUNATA ALPINI 2017

6 luglio 2017

ALIMENTAZIONE&INFORMAZIONE

IN MONTAGNA CON GIOVANNI CARR

Categoria: Conegliano

Categoria: Conegliano
Pubblicato: 05Pubblicato:
Luglio 2017 05 Luglio 2017

Conegliano,
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Gribaudi
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il premio il premio
Gribaudi
internazionale
ProRlo Donna
internazionale
ProRlo Donna
Mariacristina 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
Mariacristina
Gribaudi
(nelladelle
foto),
unica di Keyline, ha ricevuto ieri a Formigine (Modena) il
della donna
nella società e per
la promozione
pariamministratrice
opportunità.
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per società
“le straordinarie
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e manageriali”
espresse alla guida
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e per lacapacità
promozione
delle pari
opportunità.
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”.

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
L’imprenditrice è salita sul palco assieme ad altre nove donne, protagoniste in vari campi a livello nazionale, tra cui
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in azienda,
nel mondo
della
e per i giovani”.
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anche l’atleta Giuseppina Versace
Versace. “Ringrazio mio marito, Massimo Bianchi
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”.
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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”.

I più letti della settimana
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
Keyline S.p.A.
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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.
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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.
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al presentatore
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Bedogni, presidente dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo
dei consulenti finanziari, premiata dal sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli.
A ricevere il premio, un gioiello creato appositamente dalla creatrice di gioielli in
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
05 luglio 2017
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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.
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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.
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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
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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
detto
Gribaudi
assegnato a Mariacristinaper la promozione delle pari opportunità.
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donne, protagoniste in vari campi a livello nazionale, tra cui anche
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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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
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Claudio
e poi
Riccardo Benini, la stilista Anna Marchetti con la ﬁglia Jessica Giuliani, la campionessa paralimpica Cecilia
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Cammellini,
e La
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.
Proﬁlo
donna - Bonaccini

Proﬁlo Donna, Bonaccini: 'Società ancora troppo maschilista'

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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asili nido in Italia e continuiamo a investire in quella direzione per dare un sostegno reale alla vita di tutti i giorni”.
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
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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
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 È
fama
2017, uno splendido gioiello artistico, realizzato da Susanna Martini e ispirato al terzo chakra, Manipura, è stata Gabriella Gibertini, titolare delle Terme
internazionale e docente di piano jazz presso l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, tra le dieci premiate.
della Salvarola, nota anche come “la signora dei motori”, perché da diciotto anni organizza il Concours d'Elégance Trofeo Salvarola Terme per auto
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
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,
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 compositrice e arrangiatrice jazz, prima donna a ricoprire una cattedra di jazz al Conservatorio Cilea di Reggio Calabria. Terza premiata,
pianista,
uomini”. “L’Emilia Romagna”, ha sottolineato Bonaccini, “è la regione che ha il più alto tasso di occupazione femminile in Italia. Con un abbassamento
l’imprenditrice toscana Emanuela Biffoli, titolare di Beauty Market brand del settore dei cosmetici e accessori moda che nel 1982 ha avuto l’intuizione
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 altoditasso
partire per la Cina per sondare la possibilità di ampliare il business nei mercati asiatici.
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
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.

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
Un esempio di come conciliare famiglia è lavoro, con ottimi risultati, Maria Cristina Gribaudi, settima premiata della serata, Amministratrice Unica di
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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
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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”.

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”.

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
MaFi
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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Keyline Spa

innovazione e Made in Italy
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

Sede centrale Keyline a Conegliano (TV)

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

ca e cifratura di chiavi piatte e nella decodifica e cifratura

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

di chiavi laser e punzonate. La duplicatrice presenta una

provincia di Treviso, fulcro strategico del Gruppo Bianchi

doppia stazione di taglio coperta da brevetto. Anche per

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

l’innovativo gruppo lettura è stata depositata domanda di

zione e produzione di chiavi auto e residenziali, nel settore

brevetto.

dei transponder e delle macchine duplicatrici meccaniche

Come tutte le elettroniche, Ninja Total utilizza l’innovativo

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

software Liger sviluppato da Keyline per rendere intuiti-

tro di ogni progetto.

ve anche le procedure più complesse, con un’interfaccia

Da questa concezione nasce un’organizzazione orientata

touch screen moderna e piacevole e un ampio database

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

costantemente aggiornato.

nue idee per il miglioramento dei prodotti e delle soluzioni.

Ninja Total fa parte della famiglia Ninja, composta da altri

Ninja Total è l’ultimo modello di duplicatrice elettronica e

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

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

matica per chiavi ad alta sicurezza, laser e punzonate con

porta e auto; grazie ad un opzionale è possibile incidere

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

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

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

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

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

10
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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 vibrazioni, 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, Versa e Carat, una gamma di 23 macchine tra elettroniche e
meccaniche altamente performanti.
Sul versante auto, i dispositivi di clonazione uniscono velocità e potenza. Il modello mobile 884 Decryptor Mini ha
introdotto, con la batteria ricaricabile a lunga durata Bluetooth & 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 clonazione 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 innovazioni che agevolano il lavoro quotidiano degli specialisti e
permettono la clonazione di gran parte dei modelli oggi in

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

circolazione.

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

Keyline offre un sistema integrato composto da teste elet-

dorine fino ai più moderni di alta sicurezza passando per

troniche, chiavi horseshoe e chiavi Pod con i chip delle

le chiavi colorate e personalizzate, in una vasta gamma in

Serie Micro, telecomandi Ford con la tecnologia RFD100

continuo sviluppo.

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

L’attenzione alle moderne dinamiche del key business ha

Le chiavi di Keyline attraversano la storia, riassunta anche

portato anche alla progettazione di uno strumento inno-

884 Decryptor Mini, dispositivo di clonazione mobile

11
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2000

COVER STORY n
vativo come Camillo Bianchi
Reader, il lettore per il rico-

Chiavi Keyline

noscimento dei profili piatti e
punzonati. Ideale in tutti i centri di duplicazione compresi
quelli fai da te, semplifica il
lavoro quotidiano permettendo di localizzare nello scaffale
la chiave grezza da utilizzare
per la duplicazione; il suo database consente la selezione
per area geografica.
Keyline non dimostra solo un
alto tasso di innovazione, ma
anche una grande apertura ai
mercati internazionali. L’azienda è costantemente presente

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

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

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

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

fluiscono la consapevolezza di una grande tradizione e la

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

curiosità che anticipa il futuro, la vocazione territoriale e lo

attenzione alle esigenze degli specialisti, fatta di ascolto,

slancio internazionale, valori dove investe grandi energie e

assistenza tecnica e formazione per consentire la realizza-

creatività per garantire sempre prestazioni di alta gamma.

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

12
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‘Impresa e cultura’, nuovo storytelling, incontro domani 22
maggio al Teatro Argentina di Roma
21 maggio 2017

12, WebNews
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ProgettoItaliaTV

No comments

Si è verificato un err

Domani, 22 maggio (ore 18.) al Teatro Argentina
di Roma si terrà l’appuntamento annuale su
‘Impresa e cultura’. Interverranno Brunello

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

Cucinelli, Presidente e Amministratore Delegato
di Brunello Cucinelli e Presidente del Teatro

‘Impresa e cultura’, nuovo
storytelling, incontro domani 22
maggio al Teatro Argentina di
Roma

Stabile dell’Umbria, Mariacristina Gribaudi,

Read More »

Holden, Francesca Chialà, Consigliere di Amministrazione del Teatro dell’Opera

Imprenditrice e Presidente Fondazione Musei
Civici di Venezia, Maximo Ibarra, Amministratore
Delegato di WindTre, Mauro Berruto, Amministratore Delegato della Scuola
di Roma, Antonio Calbi, Direttore Artistico del Teatro di Roma, Patrizia
Angelini, Giornalista RAI e Presidente Premio Internazionale Globo
Tricolore, Roberto Santori, Direttore Generale di Challenge Network, Giacomo

Intervista al titolari di Solo Crudo p
Dintorni" di Valentina Franci
Guarda l'intervista direttamente su

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 Cucinelli e Mariacristina Gribaudi che hanno messo a

15 edizione premio Letterario
Letizia Isaia
Read More »

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

EDITORIALE DI ANDREA VISCARDI

Renzi e la commissione d’inchiesta sull
17:57
Un passato che ritorna. Se Renzi

rivincita con la commissione d’inc

banche, la coincidenza con il cas

rendono vulnerabile e vittima di un
inesorabilmente ritorna. E’ chiaro

trasmissione della conoscenza – la narrazione.

parte degli italiani il motivo che av

‘L’Arte è un continente ancora sconosciuto nelle aziende per le straordinarie

a Read More »

segretario del Pd, dopo il crac di B

potenzialità che può offire in tema di leve di business e di apprendimento per le

Trump a Riad balla a danza
spade
Read More »

persone. Se Cultura e Bellezza esaltano la creatività umana che è ormai
diventata il vero fattore competitivo per ogni contesto aziendale, il binomio Arte

SPORTELLO FAMIGLIA

e Impresa può diventare un vero motore di innovazione’, sostiene Francesca

Assegno di mantenimen
straordinarie

Chialà. E l’evento vuole offire una nuova chiave di lettura per mediare, governare
e valorizzare l’incontro tra questi due mondi.

Il costo dell’Appare

denti cosi come que

occhiali da vista rien

‘SPESE STRAORDINARIE’: si tra

spesa ‘extra’ non coperta Read M
Keyline S.p.A.
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Non è magia, è solo strategia! Cosa è successo e
perché è successo
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
8 maggio 2017

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.

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.
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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
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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
Keyline S.p.A.
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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
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.

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
SEGUSO
KeylineGIANLUCA
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La consegna al teatro Toniolo di Mestre
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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.
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La chiave del successo,
Mariacristina Gribaudi si
racconta
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“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”.

Keyline

Studenti del Ciofs di
Conegliano in visita alla
19/01/2017

La Keyline visitata
dall'ambasciatore colombiano
Discussi accordi commerciali coi vertici
dell'azienda
19/12/2016

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 apre filiale in Silicon
Valley
Gribaudi: "Una presenza diretta nel luogo per
antonomasia dell'innovazione"
12/05/2016

Un centinaio di studenti in
visita a Keyline
Giovane folla nell'azienda coneglianese per
l'alternanza scuola-lavoro
04/04/2016

"Donne che ce l'hanno fatta".
Premiata Mariacristina
Gribaudi
L'amministratrice unica di Keyline ottiene
riconoscimento a Milano
04/01/2016

Keyline, borse di studio agli
studenti meritevoli
L'azienda premia i figli dei dipendenti

“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.
Keyline S.p.A.
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Keyline in lutto, muore a 53
anni Fabio Pin
32 anni nell'azienda, lascia la compagna e un
figlio
07/09/2015
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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
Redazione

02 maggio 2017 17:42
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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
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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:
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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
4 maggio 2017, edizione 2017, evento, Mariacristina Gribaudi, non è
magia è solo strategia, speaker, strategia, Strategike
Enrico Perissinotto
27 aprile 2017

Non è magia

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
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”.

Keyline S.p.A.
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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.
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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 Gribaudi
(Keyline) entra nel Cda di
Ca' Foscari: amo Venezia e
amo lavorare con i giovani
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 Donnini
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 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).
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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"
Redazione

20 aprile 2017 16:48

VENEZIA 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.

1

2
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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».
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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
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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
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(AGI) – Campobasso, 20 apr. – Gli Ordini regionali dei giornalisti di Abruzzo e Molise hanno contestato oggi, durante
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Conegliano, capitani d'azienda a confronto alla Keyline: per crescere
innovazione 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 (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 (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”.
Keyline S.p.A.
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Per 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".
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Per 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 (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".

della base impon

l'emersione di nu

SCUOLE RICIC

Sono stati premia

"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.

nostro territorio h

riciclo di cartucce

Scopri

Indne, il presidente di Pasta Zara Furio Bragagnolo
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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Meeting sull'impresa alla Keyline, la presidente Gribaudi: importante
investire su ricerca e sviluppo
CATEGORIA: CONEGLIANO PUBBLICATO: 10 FEBBRAIO 2017

Alla conferenza tenutasi mercoledì scorso alla Keyline
Spa di Conegliano non poteva che essere signi[cativa la
testimonianza della padrona di casa, Maria 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.
Keyline S.p.A.
(Fonte:
redazione Qdpnews.it).
(Foto: Qdpnews.it ® riproduzione riservata).
#Qdpnews.it
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Keyline, studenti del Ciofs di Conegliano ieri mattina in visita
all'azienda: i giovani un valore aggiunto
CATEGORIA: CONEGLIANO PUBBLICATO: 03 FEBBRAIO 2017

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 Bianchi e 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.
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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.
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OggiTreviso > Vittorio Veneto > Studenti del Ciofs di Conegliano in visita alla Keyline

Studenti del Ciofs di Conegliano in
visita alla Keyline
commenti |

VITTORIO VENETO - Keyline, l’azienda
leader mondiale nella produzione di chiavi e
macchine duplicatrici, ha accolto stamane 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 Bianchi e
Mariacristina Gribaudi. I giovani hanno avuto
modo di conoscere la storia di Keyline, startup
erede della secolare tradizione nel key
business della famiglia Bianchi, e di visitare il
Keyline S.p.A.
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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,
Keyline S.p.A.
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
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OggiTreviso > Conegliano > La Keyline visitata dall'ambasciatore colombiano

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

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
Keyline S.p.A.
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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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Accordi commerciali con la Colombia:
l'ambasciatore sudamericano visita la Keyline
Accolto dai titolari dell'azienda di Conegliano, Massimo Bianchi e Mariacristina Gribaudi,
Juan Mesa Zuleta ha dimostrato interesse per il modello produttivo messo in atto dalla Keyline

Accordi commerciali con la Colombia:
Redazione
l'ambasciatore
sudamericano visita la Keyline
18 gennaio 2017 16:02

Accolto dai titolari dell'azienda di Conegliano, Massimo Bianchi e Mariacristina Gribaudi,
Juan Mesa Zuleta ha dimostrato interesse per il modello produttivo messo in atto dalla Keyline
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Travolto dal treno a Lancenigo, Marco non ce l'ha fatta

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. Zuleta 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 concessionarie 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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