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Cultura e Imprese:
Strategie Innovative e Sinergie Virtuose
per il Rilancio del Territorio

Come raggiungere il BHR Treviso Hotel
Autostrada A27 Mestre‐Belluno,
uscita Treviso Sud,
tangenziale per Castelfranco/Vicenza.
Alla fine della tangenziale
svoltare a destra sulla S.R. 53 Via Postumia.
L’Hotel si trova dopo 50 metri a sinistra.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
Via Roma n. 20 – 31100 Treviso
Telefono: 0422 579.628
Fax: 0422 583.362
www.ordcomm.it

Quinto di Treviso, 28 Novembre 2011
Parte Privata (riservata agli iscritti)
ore 15,00 ‐ 16,30
Parte Pubblica
ore 17,00 ‐ 19,30
Sala Convegni
BHR TREVISO HOTEL
Via Postumia Castellana, 2
QUINTO DI TREVISO (TV)

SYMPOSIUM
2011
4° Simposio Annuale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Treviso
***

Cultura e Imprese:
Strategie Innovative e Sinergie Virtuose
per il Rilancio del Territorio

La partecipazione è gratuita

Alla chiusura dei lavori seguirà
Cena di Gala

Senza cultura non ci sono idee
La fine del 2011 è ormai alle porte e l’eredità che quest’anno
sembra destinato a lasciarci appare, invero, decisamente
peggiore di quella che i più si sarebbero aspettati.
L’onda lunga della crisi, colpevolmente sottovalutata a tutti i
livelli, sta infatti minacciando seriamente la sopravvivenza
stessa del sistema socio‐economico della vecchia Europa, ed in
particolare, di quei Paesi che per troppo tempo hanno vissuto
consapevolmente al di sopra delle loro possibilità. E nel vortice
dell’incertezza generale e del nuovo “credit crunch”, si stanno
progressivamente perdendo anche molte delle eccellenze
imprenditoriali che per lunghi anni hanno trainato l’economia
del nostro Territorio, fondata prevalentemente su un sistema di
distretti e di microimprese legate tra loro in filiera ed
agganciate quasi sempre ad un ridotto numero di aziende di
riferimento affermate anche nei mercati internazionali.
Imprese che oggi faticano sempre più ad imporsi e che
avrebbero bisogno di tutto il sostegno che può esser dato loro
dall’appartenenza ad un Paese che da sempre ha rappresentato
il loro segno distintivo, la loro arma in più.
Un Paese unico al mondo, che oggi ‐ come e più di ieri ‐ può
tornare ad essere l’orgoglio della nostra imprenditoria, ed il suo
più grande alleato, se solo ci sarà il coraggio di investire sulle
sue potenzialità e di credere nelle “strategie innovative” e nelle
“sinergie virtuose” che possono essere attuate tra il sistema
imprenditoriale ed il mondo culturale, inteso nella sua
accezione più ampia.
In tal senso, riteniamo che progetti come quello della
candidatura di Venezia con il Nordest a “Capitale europea della
cultura” per l’anno 2019 debbano essere sostenuti a tutti i livelli,
e spinti anche dalla base del sistema socio‐economico, convinti
come siamo che una ritrovata consapevolezza dei nostri valori
culturali, che ci hanno fin qui differenziati rispetto alla gran parte
degli altri popoli, potrebbe essere di aiuto prima di tutto a noi
stessi, aprendoci le menti quel tanto che basta per tornare a
credere nella creatività, nell’ingegno e nell’innovazione, e per
provare a rilanciare l’economia del Territorio attraverso la
creazione di un “vivaio” di nuove idee.

Ore 15.00 – Parte Privata
ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
APPROVAZIONE PREVISIONALE 2012

PROGRAMMA
Ore 17.00 ‐ Saluto ai partecipanti e introduzione
al tema del convegno
Vittorio RACCAMARI
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Treviso

Ore 17.15 – Tavola rotonda sul tema: “Cultura e
Imprese: Strategie Innovative e Sinergie Virtuose
per il Rilancio del Territorio”
Intervengono:
Gianluca BISOL
Direttore Generale della Bisol Desiderio & Figli
Franca COIN
Presidente di The Venice Foundation
Daniele LAGO
Amministratore Delegato Lago S.p.A.
Prof. Enzo RULLANI
Professore di economia della conoscenza presso Tedis,
Venice International University
Prof. Luca SCANDALE
Docente di Economia dei Beni Culturali presso
l’Università LUM Jean Monnet di Bari
Cristiano SEGANFREDDO
Responsabile Fondazione Marzotto
Filiberto ZOVICO
Editore di Nordesteuropa.it
Moderatore:
Katia DA ROS
Vice Presidente di Unindustria Treviso

Ore 20.00 – Cena di Gala

