
Il Campiello in Fabbrica fa tappa alla Keyline
CONEGLIANO

Raccontare la cultura d'impr-
esa, in un luogo dove si fondono
artigianalità, storia, tecnologia e
sapienza imprenditoriale. 1
quanto avverrà stasera a partire
dalle 18.30, alla Keyline spa, con
"Il Campiello in Fabbrica", il
nuovo ciclo di incontri aperti ai
dipendenti, al territorio e alle
istituzioni per raccontare la Cul-
tura d'Impresa. Alla storica
azienda che dalla città del Cima
fornisce le chiavi perle porte e i

sistemi di chiusura in tutto il
mondo, si chiude oggi la prima
edizione del progetto della Fon-
dazione Il Campiello. In questo
2022 ché vede celebrata la 60°
edizione del Premio, la Fonda-
zione ha voluto sottolineare la
sua matrice imprenditoriale
portando il Campiello dentro le
fabbriche, luoghi simbolo del sa-
per fare, dove impresa e cultura
- entrambe strumenti fonda-
mentali di trasmissione dei valo-
ri del nostro Paese - possono e
devono incontrarsi. Keyline spa
è azienda leader nella produzio-
ne di chiavi e duplicatrici e nelle

tecnologie per la clonazione e la
diagnosi delle chiavi e radioco-
mandi per auto. Alle ore 18.30
sarà possibile visitare l'azienda
e il Museo della Chiave Bianchi
1770, mentre dalle 19.30 si apri-
rà un dialogo a più voci che ve-
drà confrontarsi sul terna della
cultura d'impresa Maricristina
Gribaudi, presidente Keyline
S.p.A. e presidente del Comitato
di Gestione del Premio Campiel-

lo, Giuseppe Lupo, finalista del

Premio Campiello 2011, padre

Natale Brescianini, monaco be-
nedettino, formatore, coach Ace

L'EVENTO ll Museo della Chiave
Bianchi alla Keyline che oggi
ospita l'ultima tappa del
Campiello in Fabbrica

Icf e Barbara Boiago, presidente

del Comitato Scientifico Cultura-

le di Keyline S.p.A. L'incontro sa-
rà moderato dal direttore de "Il
Gazzettino" Roberto Papetti. Il
progetto "Il Campiello in Fabbri-
ca" si avvale del supporto di tut-
te le associazioni territoriali di
Confindustria Veneto: Confindu-
stria Belluno Dolomiti, Assindu-
stria Venetocentro - Imprendito-
ri Padova Treviso, Confindu-
stria Venezia Area Metropolita-
na di Venezia e Rovigo, Confin-
dustria Verona, Confindustria
Vicenza, per la promozione e
diffusione della cultura d'impre-
sa. (an.fr.)
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