Invito stampa
Premio Volpato  Menato 2016
La Camera di Commercio di Padova celebra la capacità visionaria
dell’eccellenza imprenditoriale innovativa padovana

Il valore del "fare impresa" per la crescita
del territorio e dello sviluppo economico

Il Premio, che vuole celebrare personalità del mondo economico padovano che con
la loro professionalità e lungimiranza imprenditoriale hanno contribuito alla crescita e
allo sviluppo economico e sociale padovano, è istituito dalla Camera di Commercio di
Padova in ricordo di due figure storiche della provincia padovana  Mario Volpato e
Ruggero Menato  che con la loro particolare capacità "visionaria" nel campo
dell'innovazione, dello studio e dell'impegno civile, hanno saputo fare di Padova un
centro di eccellenza per la società civile e imprenditoriale.
I giornalisti e le televisioni sono invitati a seguire la Cerimonia di premiazione 
 che
si svolge all’interno degli eventi legati al Galileo Festival dell’Innovazione  con la
consegna dei premi 
ai due vincitori 
Sergio Stevanato (presidente di Stevanato
Group SpA) e 
Luca Ometto 
(fondatore e presidente di Webster Srl di Limena, la
prima libreria on line del Nordest).

Cerimonia di Premiazione
Sabato 7 maggio 2016
Ore 17,00
Aula Magna  Palazzo del Bo Università di Padova
Via VIII febbraio, 2  Padova
A consegnare i riconoscimenti saranno il presidente della Camera di Commercio di Padova
Fernando Zilio e il presidente della Commissione esaminatrice del Premio, Paolo Giaretta.
Saranno presenti anche gli altri componenti della Commissione: Giustina Mistrello Destro
(
Delegazione Veneto della Fondazione Marisa Bellisario)
, Giovanni Costa (professore Università di
Padova e vice presidente Consiglio di Gestione Banca Intesa San Paolo), Franco Conzato
(direttore Padova Promex), Sergio Gelain (vicepresidente Camera di Commercio di Padova).
*Al termine della consegna dei premi, seguirà l’intervento di 
Beppe Severgnini
, editorialista del
Corriere della Sera
, sul tema “
L
’
Italia lenta, l’Italia veloce
”.
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