
 

                                                          
 
 

    
34° R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards) 

Castelfranco Veneto, 3 - 8 aprile 2017 

Hotel Fior, Via dei Carpani, 18 

 

 

 

Le condizioni del successo.  Leadership, squadra e “pensiero 
divergente”: la lungimiranza dell’imprenditore. 

 
 
 

P r o g r a m m a 
 
 

                                                                
lunedì 3 aprile 

 
 

ore 14.30 Arrivi e sistemazione 
  

ore 15.30 Apertura del Corso 
 

 dott. Alessandro Zuin 
Prolusione: “Il lavoro nel terzo millennio" 
 

 PDG dott. Vittorio Andretta: 
Presentazione Concorso "F. Algarotti" 
 
 

martedì 4 aprile 
 

 

ore 9.00            Incontro con: 
“La Fornace dell’Innovazione” (Asolo, TV) 
 

ore 11.00          Visita: 
agli impianti della Stefanato Group (Piombino Dese, PD) 
 

ore 15.30           dott. Maurizio di Robilant 
Italia, Patria della Bellezza: una opportunità per l’imprenditore” 
 

ore 17.30           Visita:  
agli impianti della Dotto Trains (Castelfranco Veneto, TV) 

  



 

mercoledì 5 aprile 
 

 

ore 9.30             dott. Renato Mason 
“Le ragioni del successo del Nordest” 
 

ore 11.00            Alberto Palmieri, Governatore Distretto Rotary 2060 
"Il Rotary International: realtà, obiettivi, operatività di un'Associazione di 
servizio per l'uomo e per la società" 
 

ore 15.00           Visita: 
alla Gypsoteca, al Tempio e ai luoghi di Antonio Canova (Possagno, Treviso) 
 

ore 20.00            Sala del Caminetto del Ristorante Fior:   
Cena e incontro con la Rappresentanza Distrettuale del Rotaract 
 
 

giovedì 6 aprile 
 

 

ore 9.30               Diego Dalla Rosa 
"Quando una passione diventa un lavoro " 
 

ore 11.00             Visita: 
agli impianti della Birreria Pedavena (Pedavena, Belluno) 
 

ore 15.00             Visita: 
agli impianti della "Lattebusche" (Busche, Belluno) 
 
 

venerdì 7 aprile 
 

 

ore 9.00                Visita: 
agli impianti del Pastificio Zara  (Riese Pio X, TV) 
 

ore  15.00            prof. Giorgio Dominese: 
"La rivoluzione delle masse ed il pensiero divergente: come governare il 
futuro" 
 

ore 17.30            
 

Andrea Casagrande: 
“Una scommessa giovane su un’arte vecchia” 
 

ore 20.00           Cena di Gala con musica 
 
 

sabato 8 aprile 
 

 

ore 9.30             prof. Pamela Danese: 
"Lean management: cultura organizzativa e pratiche soft" 
 

ore 12.00            Conclusioni del Corso. 
 

 



 

Brevi note sui Relatori e sugli obiettivi delle visite 
 
Dott. Alessandro Zuin   

Vicecaporedattore del Corriere del Veneto.  Responsabile di “Corriere Imprese” 

 

 

La Fornace dell'Innovazione (Casella d'Asolo, Treviso) 

Ideato a misura delle imprese, La Fornace è un incubatore che cammina con le nuove idee. Nasce per 

accompagnare progetti imprenditoriali innovativi, attraverso un sistema di servizi che non solo 

supporta, ma stimola lo sviluppo aziendale.  Logistica, tutoraggio, formazione e una rete diretta con i 

centri di competenza sono gli strumenti concepiti per il primo segmento di crescita di un'impresa, nel 

momento in cui si affaccia sugli odierni mercati competitivi e globali. 

 

 
dott. Maurizio di Robilant 

Consulente di impresa. Brand Advisor e Designer.  E’ Presidente della “di Robilant Associati” (prima e 

unica Band Advisory Company interamente italiana) e fondatore della Fondazione “Italia Patria della 

Bellezza”. 

 

 

Stevanato Group 

Azienda leader nella produzione di  tubofiale per insulina e di contenitori in vetro per uso farmaceutico  

(oltre 3000 dipendenti nel mondo e 1300 in Italia ) 

  

 
Dotto Trains (Castelfranco Veneto, Treviso) 

Leader nella produzione di trenini da trasporto in gomma per le città. Affidabili ed esteticamente 

indovinati, sono diffusi in tutto il mondo. 

 

 

dott. Renato Mason 

Segretario Generale e Responsabile dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre. 

 

 

Diego Dalla Rosa 

Direttore e anima del “Consorzio Rocciatori Triveneto”, azienda nata nei primi anni ottanta, leader 

europea nel settore dei disgaggi montani e messa in sicurezza dei pendii rocciosi per garantire la 

sicurezza stradale, ferroviaria e urbana;  partner privilegiata con importanti facoltà italiane di 

geotermica e ingegneria e titolare di numerosi brevetti per opere di difesa geologica e di speciali reti 

metalliche paramassi sperimentate direttamente nel campo prove di Fonzaso nelle vicinanze di Feltre.  

Rotariano.   



 

Birreria Pedavena (Pedavena, Belluno) 

Fondata nel 1897 dai fratelli Luciani di Canale d'Agordo (BL) a Pedavena, vicino a Feltre, la Birreria 

Pedavena ha prodotto per molti anni la birra famosa in tutta Italia. Acquistata nel 1974 dalla 

multinazionale Heineken, nel 2004 fu destinata alla chiusura, in vista della realizzazione di un nuovo 

colosso produttivo in Val Padana. 

Ma la collaborazione degli operai in lotta per la salvaguardia del loro posto di lavoro con un pool di 

imprenditori veneti e friulani e il sostegno di tutte le istituzioni locali ha consentito la riacquisizione 

dello storico marchio e la fortunata ripresa della produzione della famosa birra. Un importante esempio 

di salvataggio industriale andato a buon fine. 

 

 
Lattebusche (Busche, Belluno) 

Una piccola Latteria Cooperativa, attraverso una costante e convinta politica innovativa fondata sulla 

scelta primaria della qualità dei prodotti, diventa un colosso industriale del settore lattiero-caseario, 

con cinque stabilimenti produttivi, oltre duecento dipendenti, sessanta agenti del movimento prodotti 

su dieci depositi e sette agenzie di distribuzione in Italia e all'estero. 

 

 
Pastificio Zara (Riese Pio X, TV) 

Nata come piccolo laboratorio artigianale di pasta, aperto nel 1898 da Emanuele Bragagnolo a 

Villarazzo (Treviso), la Pasta Zara S.p.A. ha oggi il suo principale sito produttivo in Riese Pio X (Treviso), 

oltre a quelli di Muggia (Trieste) e Brescia.  E’ la seconda azienda produttrice di pasta in Italia e la prima 

per esportazione nel mondo. 

 

 

prof. Giorgio Dominese    

Docente Università di Roma Tor Vergata e Università Internazionale LUISS di Roma; CEO Intereuropa 

International Consulting; Direttore della "Transition Studies Review (ed. Springer). Rotariano.   

 

 

Andrea Casagrande     

Amministratore unico del “Moderno Opificio del Sigaro Italiano”, Orsago (Treviso).  Già Rotaractiano e 
Rylista.  Rotariano. 
 
 
Prof. Pamela Danese 

Professore Associato di Ingegneria Economico-Gestionale e titolare dei Corsi di Organizzazione e 

Tecnologia dei Sistemi Produttivi e Logistici e Controllo di Gestione, Corso di Laurea in Ingegneria 

Gestionale dell’Università di Padova.  Direttore del Master in Lean management della Fondazione CUOA.  

Membro eletto del Board dell’European Operatios Management Association (EurOMA).  Autrice di 

nunmerose pubblicazioni nell’ambito dell’Operatios e Supply Chain Management. 


