La partecipazione è gratuita
Alla chiusura dei lavori seguirà
Cena di Gala
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Territorio e collettività:
patrimoni sociali
e risorse economiche

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, 30 Novembre 2010
ore 17,00 ‐ 19,30
Sala Convegni
BHR TREVISO HOTEL
Via Postumia Castellana, 2
QUINTO DI TREVISO (TV)
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Fin dall’inizio della crisi, la domanda più frequente che
si sono generalmente posti gli operatori politici ed
economici è stata quella relativa alla durata del
fenomeno, ed alle caratteristiche che avrebbe avuto
l’inevitabile ripresa.
L’aver dato ‐ da più parti ‐ quasi per scontata la fine
della crisi ha indotto molte imprese a scelte
strategiche improntate all’attendismo ed ha
allontanato l’attenzione dal vero problema,
rappresentato dalle prospettive di sviluppo del nostro
territorio e dall’esigenza di riposizionamento
competitivo delle nostre imprese impegnate – già da
prima del 2008 – ad affrontare le dinamiche di
un’economia globale che le stava già trascinando in
una battaglia sul campo della concorrenza dei costi,
destinata, nel medio‐lungo periodo, ad essere
inevitabilmente perduta.
In questo contesto, appare quanto mai necessario
distogliere lo sguardo dalla situazione del momento,
pur senza dimenticare la necessità di far fronte alle
emergenze, e chiedersi invece quali possano essere i
drivers del recupero della competitività.
A riguardo, i temi della Ricerca, dell’Innovazione di
Prodotto e di Processo, dello Sviluppo delle Reti
d’Impresa sono senza dubbio centrali, ma non sono gli
unici.
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In particolare, noi abbiamo voluto concentrarci su
quello dei significati aggiuntivi che possono essere
attribuiti a tutte le tipologie di prodotti e servizi, ai fini
di una loro differenziazione e di un loro
riposizionamento sul mercato. Ci siamo in particolare
chiesti in quale misura il nostro territorio, con i suoi
valori (ambientali, storici, artistici, culturali ed umani),
possa costituire una risorsa nella competizione che le
nostre imprese sono e saranno chiamate ad
affrontare, nella convinzione che le sue potenzialità
siano tuttora ancora largamente inespresse, e che sia
dovere di tutti riflettere sui comportamenti virtuosi
necessari ai fini della loro valorizzazione.

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

Ore 17.15 – Tavola rotonda sul tema: “Territorio
e collettività: patrimoni sociali e risorse economiche”
Intervengono:
Dott. Fabio Brescacin
Presidente del Consiglio di amministrazione Ecor
NaturaSi SpA
Prof. Paolo Costa
Presidente Autorità Portuale di Venezia
Dott. Claudio Dario
Direttore Generale dell’Ulss 9 di Treviso
Mons. Giuseppe Rizzo
Vicario Generale della Diocesi di Treviso
Dott. Comm. Massimo Zanetti
Presidente Massimo Zanetti Beverage Group
Ing. Marino Zorzato
Vice Presidente della Giunta Regionale del Veneto con
delega alla pianificazione territoriale ed urbanistica ed
ai beni culturali ed ambientali
Moderatore:
Prof. Ulderico Bernardi
Professore ordinario di sociologia
Studi Ca' Foscari di Venezia

Ore 20.00 – Cena di Gala

Università degli

