
DOMENICA24 NOVEMBRE. Porte aperte su un patrimonio del territorio

pubblico
in otto aziendevicentine
Sono Barausse, Baxi,

Considi, Medio Chiampo,

Officine di Cartigiiano,

Project, Zordan e Bonini

Si preannuncia un

per l'Open Factory

che domenica prossima, 24

novembre, vedrà aprire al

pubblico più di 50 stabili-

menti in tutta Italia: grandi

brand, ma anche tante impre-
se manifatturiere e di servizi

che rappresentano la forza

del made in Italy, sottolinea-

no gli organizzatori di Italy-

Post (con L'Economia del

Corriere della Sera). La mani-

festazione curata da Good-
net Tenitori in rete, con

main partner Eni e Orsero,

nel Vicentino vedrà aperte ot-

to realtà.

AMonticello Conte Otto sa-

rà possibile visitare Baraus-

se, azienda specializzata nel-

la produzione di porte per in-

temi: proporrà ogni ora tre

diversi itinerari di visita sulla

tecnologia e i processi snelli
di gestione, la produzione ba-

sata su moderni standard am-

bientali e relativi alla salute

dei lavoratori e dell'utente.

A Bassano aprirà le porte
Baxi, eccellenza italiana nel

riscaldamento e climatizza-

zione, per offrire la visita al

museo storico allestito nello
showroom con varie gamme

di prodotti che nel tempo

hanno caratterizzato la pro-

duzione della storica azienda

bassanese. Saranno organiz-

zate visite allo stabilimento.

A Grisignano di Zocco si po-

trà conoscere Considi, socie-

tà di consulenza specializza-

ta nel lean management ispi-

rato al Toyota production sy-

stem: dedicherà il pomerig-

gio di Open Factory all'intelli-
genza artificiale e al suo im-

patto nello sviluppo del no-

stro sistema imprenditoriale

con Stefano da Empoli.

A Montebello Vicentino c'è

società a

totale partecipazione pubbli-

ca che si occupa del sei-vizio

idrico integrato a Montebel-

lo, Zermeghedo e Gambella-
ra: apre le porte ai visitatori

in un viaggio alla scoperta

del servizio idrico, dall'acqua

potabile alla depurazione ci-

vile e industriale.

A Cartigiiano aprirà le por-

te Officine di Cartigiiano,

azienda che affianca al core

business principale, ovvero
quello dedicato alle macchi-

ne per conceria, il settore ali-

mentare e ambientale. Visite

all'essicatore fanghi (prodot-

to in ingresso ein uscita dopo
il trattamento termico) e an-

che all'essicaggio a radio-fre-

quenza in scala industriale.

A Zane aprirà le sue porte

Project Officina Creativa.

Lì da 20 anni si immagina e
si plasma il futuro della mo-

da grazie al contributo unico

dei laboratori della filiera, i

laborato-

ri-expo, dimostrazioni dal vi-

vo, talk sulla responsabilità
sociale d'impresa con Romi-

na Noris, Elisa Gl'itti, Marco

Bettiol, Eleonora Di Maria e

Matteo Lavezzo.

A Valdagno apre Zordan,

uno dei player principali nel-

la produzione di arredamen-
to per i negozi monomarca

dei più noti brand nel settore

lusso, in Italia e nel mondo,

unica azienda certificata B

Corp nel mercato dell'arreda-

mento per i negozi di lusso.
Laboratorio per i più piccoli.

Infine Studio Bonini di Vi-
cenza, azienda che offre servi-

zi a 360° per la protezione e

la valorizzazione delle opere

dell'ingegno (proprietà intel-

lettuale): brevetti, deposito

dei marchi, protezione del de-
sign e copyrigh t, licenze. Stu-

dio Bonini sarà presente nel-

lo stabilimento di +Watt di

Ponte San Nicolò (Pd). •
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