
Il comparto illuminotecnico rappresenta, all’interno del “sistema casa”, uno dei settori di eccellenza della manifattura

italiana, contribuendo a mantenere alto il nome dell’Italian style nel mondo. Il progetto intende rispondere all’esigenza di

comunicare l’impresa in Veneto, ponendo l’attenzione ai significati del prodotto, ma anche a quelli del territorio.

Lo scopo del progetto è quindi quello di mostrare ad un ampio pubblico, attraverso un Museo diffuso di rete, il superamento

delle barriere alla crescita del settore, fornendo competenze digital per la costruzione di un museo diffuso e soft per la

promozione del patrimonio aziendale al fine di costruire archivi digitali che traccino la storia del comparto.

 

OBIETTIVO DELL’INTERVENTO
Evento moltiplicatore che si pone l'obiettivo di diffondere tra le PMI del territorio il forte collegamento che c'è tra

salvaguardia del patrimonio/memoria aziendale delle botteghe e innovazione tecnologica come sviluppo commerciale ed

economico in una modalità innovativa: entrambi questi elementi condividono un effetto positivo e causale sulla

competitività dei luoghi e delle singole realtà operanti sul territorio.

 

DOCENTE/MODERATORE
Ing. Alberto Sozza (presidente della Rete di Imprese luce in Veneto)

VENETIAN
SMARTLIGHTING
AWARD 2019: 
TRA TRADIZIONE E
INNOVAZIONE  
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019
VILLA CÀ MARCELLO 13/11 
LEVADA DI PIOMBINO DESE PD

PROGRAMMA
17.30 - 17.45: Registrazione partecipanti;

17:45 – 19:45: Presentazione delle aziende aderenti al progetto, degli obiettivi e dei risultati attesi e cenni alla nuova

normativa in ambito di Eco-Design;

19:45 – 20:00: Aperitivo e attività di networking;

20:00 - 21.30: Strategie di integrazione tra politiche istituzionali ed azioni private per la competitività del territorio.      

 

Seguirà a conclusione dell’evento la premiazione vincitori del premio “Venetian Smart Lighting Award 2019” con edizione

speciale Categoria “Special prize: miglior lampada decorativa aziende storiche” dedicata alle aziende aderenti al progetto

Smart lighting – la storia del comparto illuminotecnico in Veneto”.
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Il Fondo Sociale Europeo cofinanzia il progetto (CODICE 2749-0001-1987-2018) selezionato nel quadro del Programma Operativo Regionale Ob.

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”  con DGR 1987/2018 – Linea 1 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con

DGR n. 626 del 24/04/2019 della Regione Veneto,  e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del programma

del POR 2014-2020 Obiettivo CRO - Asse I – Occupabilità, dal titolo “Smart lighting – la storia del comparto illuminotecnico in Veneto”


