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VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
Palazzo Lybra, Sala Oro - Confindustria Venezia

Via delle Industrie, 19 - VENEZIA MARGHERA

Con il patrocinio di

Provincia Autonoma 
di Trento

Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e 

l’Innovazione

Come raggiungere la sede del convegno
In auto
Dall’autostrada: prendere la direzione per Venezia (prima uscita per chi proviene dalla 
direzione Milano; penultima uscita - Venezia Porto - per chi proviene dalla direzione 
Trieste/Belluno), proseguire fino al secondo semaforo, poi prendere la prima strada a 
destra (Via Pacinotti), poi di nuovo a destra (Via delle Industrie). Sul lato destro della 
strada si trova l’ingresso di Vega 1 e di Confindustria Venezia (di fianco alla torre 
d’acqua ristrutturata) al n. 19 di Via delle Industrie.

Da Venezia: proseguire verso Marghera, al primo semaforo di Via Fratelli Bandiera 
girare a sinistra, alla fine della strada girare ancora a sinistra, salire il cavalcavia e 
girare a destra per tornare in Via della Libertà con direzione Venezia; dopo il semaforo 
prima strada a destra (Via Pacinotti), poi di nuovo a destra (Via delle Industrie). Sul lato 
destro della strada si trova l’ingresso di Vega 1 e di Confindustria Venezia (di fianco 
alla torre d’acqua ristrutturata) al n. 19 di Via delle Industrie.

Parcheggio: aree blu al piano rialzato degli edifici “Pleiadi” e “Lybra”.

In autobus
Dalla Stazione ferroviaria di Mestre prendere l’autobus LINEA 2 direz. Venezia e 
scendere alla fermata Fincantieri, dirigersi verso il complesso Vega (v. cartina). 
Da Venezia: autobus LINEE 2, 4, 6, 7, fermata sottopasso FFSS Porto Marghera.



Programma

14.00 - 14.30 Registrazione

14.30 - 15.00 Apertura dei lavori

Rappresentante della Regione del Veneto

15.00 - 15.30 Introduzione

Domenico Mantoan 
Segretario alla Sanità e Sociale, Regione del Veneto

15.30 - 16.15 Sistema pubblico

Renzo Alessi
Direttore Generale Az. Ulss 5 “Ovest Vicentino”

Igino Andrighetto, Francesco Favretti
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

16.15 - 17.00 Sistema privato

L’esperienza del Sacchettificio Nazionale G. Corazza Spa 
Alessandro Selmin
Direttore Commerciale

Il caso Ferrari S.p.A. e le opportunità di integrazione 
fra pubblico e privato 
Lisa Zanardo
Top Performance Consulting

17.00 - 17.30 Linee Guida PA e Innovazione

On. Renato Brunetta
Ministro per la Pubblica Amministrazione e per 
l’Innovazione

17.30 - 18.00 Dibattito e Conclusioni

I sistemi di programmazione e controllo delle 

performance, già avviati da tempo nelle grandi imprese 

private, diventano ”best practice” nelle piccole-medie 

imprese del territorio e costituiscono una novità nel 

panorama della Pubblica Amministrazione. 

Dal 2008 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie ha avviato la realizzazione di OPTIMO, uno 

strumento oggettivo di confronto fra le diverse aree, 

utile a snellire la struttura dove si rilevano margini 

d’azione e ad assegnare correttamente responsabilità 

e carichi di lavoro, verificandone con immediatezza i 

risultati concreti.

Sono queste le motivazioni che hanno spinto a 

realizzare un convegno per mettere a confronto 

realtà pubbliche e private, nell’ottica di uno scambio 

di conoscenze e prospettive, e di un continuo 

miglioramento delle performance.


