
 
 

 

 

 
 

Con il contributo di:  

Ente Bilaterale Artigianato Veneto 
Camera di Commercio    
Venezia Rovigo Delta lagunare 

 
 

Alle imprese Associate 
LORO INDIRIZZO 

 
INVITO ALLA SERATA 

 

Analisi economica e monitoraggio nei settori 
Tessile, Abbigliamento e Calzature, Legno, Metalmeccanica 

dell’artigianato provinciale di Venezia 
IL VALORE DELL’ARTIGIANATO IN TEMPI DI CRISI 

 
 

Sono trascorsi otto anni dall’inizio di una crisi che si è rivelata essere un “rivoluzione” 

industriale.  Anni che hanno lasciato il segno, soprattutto tra le imprese del manifatturiero. In 

particolare, per la provincia di Venezia, quelle del Tessile Abbigliamento Calzature, del Legno e 

Mobili e della Meccanica. 662 le imprese artigiane che mancano all’appello (-21%) ma, 

soprattutto, ancora quasi 3 mila quelle attive che escono da una selezione straordinaria che le 

ha certamente cambiate nel DNA. Ma come? 

Confartigianato Imprese Metropolitana di Venezia e Confartigianato – Imprese Città della 

Riviera del Brenta, in collaborazione con Strategy Innovation, spin-off dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia hanno avviato una attenta mappatura ed analisi delle imprese che operano in 

questi settori al fine di conoscere nel dettaglio le loro caratteristiche e creare, sulla base degli 

archetipi individuati, servizi e strumenti che le agevolino nelle sfide per riconquistare il mercato. 

La ricerca ha coinvolto direttamente un campione significativo di imprese, analizzato il modello 

di business, mettendo in evidenza i punti di forza e di debolezza. 

I risultati, le proposte e le soluzioni saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà: 

 

MERCOLEDI’ 29 Giugno alle ore 18.00 
sala Conferenze Confartigianato Imprese Città della Riviera del Brenta 

Via Brentabassa, 34 - Dolo (VE)  
 
 



 
 

 

 

 
 

Programma: 
 
ore 18,30 
 
INDIRIZZI DI SALUTO 

Presidente Associazione       Luca Vanzan 
 
Ore 18,45  

 
INTERVERRANNO 
 

Ricercatrice UPA Venezia       Lara Rossetto 
Ricercatore "Strategy Innovation 
spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia   Manuel Borsato 
 
Ore 20,00 
 
MODERAZIONE E CONCLUSIONI 

Segretario Associazione     Franco Scantamburlo  

 
 
 

 
Saranno presenti anche i dirigenti provinciali delle categorie interessate per rispondere ad 

eventuali domande sullo specifico mestiere 
La Vostra presenza sarà particolarmente gradita.  

 
Cordiali saluti 
Il Presidente 
Luca vanzan 

 
 

Alle ore 20,30, l’Associazione ha organizzato un 
leggero buffet di ringraziamento. 

 
Al fine di organizzare la serata, si prega di confermare la partecipazione entro il 10 giugno a mezzo 
mail – segretario@artidolo.it 
 

mailto:segretario@artidolo.it

