
 

 

 

  

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 Ore   9.00    Accoglienza e registrazione 
 Ore   9.30  Saluti Istituzionali 

Roberto Marcato – Assessore Regionale Veneto allo Sviluppo Economico 
Antonio Santocono – Presidente Camera di Commercio Padova 
Antonio Bressa – Assessore Comunale 

 

 Ore 10.00    Introduzione ai lavori – Presentazione Convegno 
Interventi dei Relatori sulle tematiche del Convegno 

 

 Ore 14.00    Ripresa dei lavori 
 Ore 14.30  Tavole rotonde con i Protagonisti 
 Ore 16.30  Dibattito con gli Ospiti - Riflessioni 
 Ore 17.00    Conclusioni 
 
L’evento, in ottemperanza delle misure di contenimento del Covid19, avrà capienza ridotta a 48 
persone. Sarà comunque possibile seguire il convegno in streaming nel canale YouTube “Centro Studi E 
Ricerche”. 
Per prenotare il tuo posto gratuito in sala utilizza il seguente link:  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-leadership-e-imprenditori-119875429637 
 

CON IL PATROCINIO DI 

                            
 
IN COLLABORAZIONE CON 

                                                       

Venerdì 
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CONVEGNO 
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CENTRO CONFERENZE ALLA STANGA 
 
Piazza Zanellato n.21- Padova 

LEADERSHIP & IMPRENDITORI: LA RINASCITA 

Strategie per lo sviluppo della nuova mentalità imprenditoriale                                  



 

PRESENTAZIONE 

Originalità del convegno: offrire l’occasione di confronto, attraverso esperienze di 
imprenditori che hanno attraversato il periodo che ha suscitato forte preoccupazione  
ed ansie.  Il rientro in azienda dopo il lock-down: quale modello di leadership si è reso 
necessario?  
 

Il Convegno si colloca in un contesto sociale unico nella storia dell’uomo, per lo meno 
dell’epoca più recente. La drammatica situazione ha forti ripercussioni sull’essenza 
umana, sociale, politica ed economica e quindi di pesante impatto sulle aziende e 
sull’economia globale. 
È un cambiamento epocale. 
La minaccia attuale è un pericolo subdolo, che attacca le certezze dell’esistenza umana, 
del “normale modo di essere”. La pandemia quindi ci ha messo di fronte alla 
costrizione di cambiare mappa mentale; il coronavirus si può considerare uno stress 
test in grado di misurare la fragilità di questo sistema. 
È un cambiamento epocale che costringe l’uomo e l’impresa a sforzi di mutamento 
profondo. L’azienda – luogo catalizzatore delle trasformazioni dei sistemi sociali – si 
trova a dover fronteggiare la crisi creatrice di una vera e propria discontinuità col 
passato: le imprese si dovranno dotare di capacità re-immaginative, nel senso di 
diventare capaci di far fronte alla crisi in modo non reattivo, bensì pro-attivo. Il 
cambiamento deve diventare valore interiorizzato e condiviso, come elemento di 
sopravvivenza e crescita verso il futuro. 
La ripartenza ha assolutamente bisogno di una nuova leadership che valorizzi 
l’empatia e la condivisione e che punti sulla capacità di ispirare le persone. In questa 
fase è necessario “abbandonare” la leadership direttiva: oggi è indispensabile una 
leadership empatica, profondamente ispirante, che non nasconda le difficoltà ma le 
renda condivise. 
Una leadership dove uomini e donne comprendono il concetto di servizio, di comunità, 
di rispetto verso gli Altri – qualità che si manifestano attraverso un forte senso civico. 
La pandemia ci costringe a cambiare “mappa mentale”: significa esprimere al massimo 
la creatività, l’ispirazione, il coraggio, il gusto della sfida, la voglia di ri-creare il proprio 
futuro, la SPERANZA. Per enfatizzare il sentimento di SPERANZA, citiamo Marchionne: 
“Si dice che gli esseri umani possono vivere quaranta giorni senza cibo, quattro giorni 
senza acqua e quattro minuti senza aria. Ma nessuno di noi può vivere quattro minuti 
senza speranza”!!! 
 

Il Convegno costituisce un’occasione di dibattito e di riflessione sulla tematica 
particolarmente delicata della Rinascita, con la presentazione di modelli e pratiche 
volti a fornire un significativo contributo per lo sviluppo della nuova mentalità 
imprenditoriale. 
 

TEMATICHE 

 Ripensare la leadership come strumento di cambiamento per affrontare la 
nuova sfida della gestione delle risorse umane nel dopo crisi 

 Il “nuovo imprenditore” per la rinascita 

  Le testimonianze dei protagonisti della fase drammatica 

 Un nuovo modello di contatto sociale: allontanamento e avvicinamento 



 

RELATORI INTERVENTI 

 Laura Carpanese   
Consulente di Direzione / Psico-socio-analista dell’Organizzazione 
 

 Franco Ceccarello  
Consulente di Direzione / Psico-socio-analista dell’Organizzazione 
 

 Aldo Maria Comari 
Docente di Psicologia e Tecniche della Comunicazione / Giornalista e Scrittore 

 

 Mario Corsi   
Presidente ABB ITALIA 

 

 Elena Sgaravatti 
 Co-Founder & CEO  - Demethra Biotech S.r.l.  
 

 Antonio Passuello 
 Presidente Bruel Moda – Ad Politecnico Calzaturiero  
 

PROTAGONISTI TAVOLE ROTONDE 

Serenella Antoniazzi  Vicepresidente M.P.M. Srl – Cons. Amm. LovItalia Srl 

Paolo Bastianello   Titolare Marly’s spa 

Giorgia Carraro   CEO Carraro Materassi srl 

Giorgio Chiozzi   Head of Development Centre IFI DC 

Alberto Danieli   Titolare Solaris Tende Srl 

Gianni De Liberato  General Manager Isoli Spa 

Marco Gay   AD Digital Magics – Presidente Assinform 

Marco Paccagnella  Presidente Nazionale Federcontribuenti 

Alessandra Polin     CEO e Presidente General Filter spa 

Gianni Pompermaier  Amministratore Unico Gruppo Cinetix srl 

Fabiana Roncato   Titolare Baulificio Italiano Sorelle Roncato srl 

Federica Roncato   Titolare Baulificio Italiano Sorelle Roncato srl 

Francesca Roncato  Titolare Baulificio Italiano Sorelle Roncato srl 

Claudio Saurin   Direttore Sviluppo Prodotto Breton Spa 

Mauro Tescaro   Direttore Tecnico  Politecnico Calzaturiero 

Francesco Vezzù   Vicepresidente Team Leader Network myWorld - Presidente C.I.N. 

Laura Dal Corso   Professore ordinario Università di Padova 

 

In occasione del convegno verrà presentato il libro di Aldo Maria Comari 
“La leadership si impara dai leader 

Le caratteristiche di leadership di leader italiani contemporanei” 
Prefazione di Giorgio Lorenzo Colombo 

Introduzione di Franco Ceccarello 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

SI RINGRAZIANO 
 
 
 

                             
 

                                                     
 
 
  

                                    
    
 
 
 
 

              
    
 
 
 
 
 

 
 
 

Segreteria del Convegno 
Centro Studi Ricerche  - Via E. Chiaradia, 2 - 35134 Padova 

Mail: convegnoCSR@gmail.com 
Tel: 049 864 9197 

mailto:convegnoCSR@gmail.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ceccarello+innovazione

