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“Cultura e musei d’azienda” 
9° ciclo di incontri OpenDay CSR in azienda 

Da settembre a novembre, tre appuntamenti nei luoghi in cui si materializza 
l'identità e diventa tangibile la memoria dell'impresa 

Tre appuntamenti imperdibili per conoscere il vissuto e il presente delle imprese virtuose del 
territorio. Con il 9° ciclo d’ incontri in azienda, la Camera di Commercio di Treviso-Belluno dedica 
alla Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), un programma che si svolgerà nel periodo di 
settembre-novembre 2017. Sono già aperte le iscrizioni. 

In accordo con le associazioni di categoria componenti del tavolo tecnico della CSR, questa 
edizione ha come filo conduttore la Cultura e i musei d’azienda – informa il Presidente della 
Camera di Commercio Mario Pozza -. Sono davvero lieto  e  mi congratulo con le imprese, per il 
lavoro d’archivio realizzato e per la modalità con cui aprono le porte delle proprie aziende. Si 
entrerà dunque non solo nel presente, ma anche nella loro storia che, per molti imprenditori, 
continua ad essere ispiratrice di nuove, reinterpretate idee di successo. 

I musei d’azienda, infatti, non rappresentano solo il passato, ma anche il presente e il futuro di 
un’impresa. Costituiscono quel patrimonio storico, territoriale e culturale che caratterizza 
un’azienda e che si somma al capitale economico e  al capitale umano. 

È pertanto da questa “prospettiva sociale” che verrà approfondito il tema legato all’importanza 
della condivisione attraverso la conservazione e la valorizzazione di documenti, materiali 
iconografici, oggetti, prodotti e macchinari che raccontano in un modo più emozionale e tangibile la 
storia di ciascuna impresa e dei suoi protagonisti. 

Un utile confronto – aggiunge il presidente Pozza  - tra tecnologie sostenute e interpretate nel 
passato e quella trasformazione digitale che le imprese oggi devono affrontare. 

 

 

Ecco i tre incontri che compongono il programma: 
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Giovedì 28 settembre 2017: Terra Fertile scs Onlus (ex Fenderl), cooperativa sociale senza fini 
di lucro che opera nel territorio di Vittorio Veneto dal 1997, offrendo servizi socio-assistenziali, 
educativi e di inserimento lavorativo a favore di persone svantaggiate. 
Sta inoltre sviluppando la produzione biologica di ortaggi, erbe officinali e, per conto del Comune di 
Vittorio Veneto, gestisce il Museo del Baco da Seta (ospitato in una ex filanda) che documenta 
attraverso strumenti ed attrezzature, pubblicazioni, manifesti, filmati e foto storiche, una delle 
principali risorse economiche presenti nel territorio di Vittorio Veneto dalla fine del Diciottesimo 
secolo ai primi decenni del Ventesimo. 

Giovedì 12 ottobre 2017: Keyline Spa di Conegliano, azienda leader nella tecnologia delle chiavi 
auto con transponder e nelle soluzioni per gli specialisti della sicurezza, che produce 
esclusivamente in Italia e commercializza i propri prodotti in più di 50 paesi del mondo. All'interno 
di Keyline si trova il Museo Massimo Bianchi, la più grande e completa collezione privata di chiavi 
in Europa. Keyline rappresenta l'eccellenza di una tradizione plurisecolare nel "key business" 
iniziata nel 1770 dalla famiglia Bianchi con il lavoro del mastro di chiavi Matteo e tramandata di 
padre in figlio, fino all'opera di Camillo, pioniere-innovatore del sistema di duplicazione delle chiavi. 

Giovedì 9 novembre 2017: Grafiche Antiga Spa di Crocetta del Montello, azienda leader nel 
settore che si occupa di editoria, prestampa, stampa, legatoria, cartotecnica, fotografia 3d e 
rendering, stampa digitale grande formato e logistica, che pur investendo nell'innovazione ha 
saputo rimanere fedele alle proprie origini, mantenendo forti legami col territorio, coniugando così 
tecnologia d'avanguardia e attenzione ai dettagli di tipo artigianale. Il Museo del Carattere e della 
Tipografia, ospitato negli edifici dell'antico Canapificio "Antonini Ceresa", offre al visitatore una 
panoramica sulla storia del carattere, della stampa e del lavoro dei progettisti italiani, dalla 
rivoluzione industriale ai giorni nostri. 

Gli incontri sono aperti a imprenditori, consulenti, rappresentanti di Enti istituzionali ed Associazioni 
di Categoria, ma anche ai privati cittadini. 

L’iscrizione è gratuita, si può scegliere di partecipare ad un singolo evento oppure a tutto il ciclo 
di incontri, e va fatta online, tramite il sito web della Camera di Commercio, alla pagina: 
http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1304 

Termine per le adesioni: il giorno precedente l’evento, o in via anticipata - come di solito è 
successo nelle edizioni precedenti - al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 

 
Per informazioni 
Sportello CSR e Ambiente 

tel. 0422 595288 

e-mail sportellocsr@tb.camcom.it 

http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=1304

