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Lo Sheraton Padova Hotel & Conference Center si
trova a Padova Est, facilmente raggiungibile poiché
ubicato in prossimità del casello di "Padova-Est, Autostrada A4 Milano-Venezia”.

Confederazione Nazionale
Artigianato e della Piccola
Media Impresa

dell’
e

ATTENZIONE ALLA NUOVA VIABILITÀ.
seguire indicazioni Sheraton

Padova sabato 27 novembre 2010

Posizione:

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

3 km dal centro storico,
3 km dalla Stazione Ferroviaria

Galileo

(da trasmettere compilata al fax 049 8062200)

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

TREVISO
TRIESTE
AUSTRIA

TRENTO

Il signor .................................................

Sistema
medicale
e territorio
veneto

Ditta ......................................................
Indirizzo .................................................

MILANO
TORINO
FRANCIA

A4

Cap, Comune ..........................................
Tel ........................... fax ........................

MESTRE

PADOVA
OVEST
PADOVA
EST

PADOVA

A4

VENEZIA

PADOVA
ZONA INDUSTRIALE
INTERPORTO

PADOVA
SUD

e-mail ....................................................
conferma la propria partecipazione gratuita al convegno Sistema medicale e territorio veneto - Cultura normativa che si terrà
in Padova sabato 27 novembre 2010
conferma la propria partecipazione al buffet previsto per i partecipanti alle ore 13.00
richiede l’attribuzione dei crediti ECM

PIOVE
DI SACCO
TERME
EUGANEE

CHIOGGIA

MANTOVA

A13
BOLOGNA

RAVENNA

per informazioni su come raggiungerlo: www.starwoodhotels.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PADOVA
DIPARTIMENTO
INGEGNERIA MECCANICA

Data ................. Firma ..........................

E.C.M.
Educazione Continua
in Medicina

Accreditato ECM con 6 crediti formativi
per tutte le professioni sanitarie

informazioni
Via Croce Rossa, 56 - 35129 Padova
Tel. 049.8062236 fax 049.8062200
e-mail: innovazione@pd.cna.it

gianniplebani - stampa AGP Saonara (Padova) 049 640025

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante dà
espresso consenso al trattamento dei dati personali da parte di
TECNA Soc. cons a r.l. di Padova e conferma di aver ricevuto informativa che: 1) i dati personali verranno trattati per gli scopi connessi alla realizzazione dello specifico progetto; i dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali promosse da TECNA e coorganizzatori dell’evento; 2) i dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs.
196/2003 e alla fine distrutti; 3) i dati personali potranno essere comunicati a società di postalizzazione; società di manutenzione/riparazione; addetti ai servizi e alle attività istituzionali connesse. I
dati non saranno diffusi presso terzi; 4) l’interessato gode dei diritti
assicurati dal D.Lgs. 196/2003.
Titolare e responsabile del trattamento dati:
TECNA, Matteo Rettore, A.D.

Università Ca’ Foscari
Venezia
Dipartimento Economia
e Direzione Aziendale

Convegno

sabato
27 novembre 2010
ore 9.00

Padova
Sheraton Padova
Hotel & Conference Center
via Argentina, 5
(casello autostradale
Padova Est)

Sistema medicale
e territorio veneto
Padova sabato 27 novembre 2010

Il tessuto produttivo regionale a seguito della globalizzazione e della crisi, ha subito profonde trasformazioni.
Il biomedicale comprende l’insieme delle tecnologie e dei prodotti che afferiscono alla sanità e, in una accezione più ampia, alla salute ed al benessere.
Nel settore vi sono significative filiere e reti
specializzate, che possono costituire un importante volano per la ripresa della nostra
economia.
Negli ultimi anni, anche con l’esperienza del
Distretto Biomedicale Veneto, si è sviluppata
una cultura di sistema che costituisce importante valore aggiunto al patrimonio del territorio veneto.
La domanda di salute e benessere, il progressivo invecchiamento della popolazione,
lo sviluppo dell’innovazione tecnologica, costituiscono i fattori di una nuova opportunità
di sviluppo.
Un rapporto tra pubblico e privato ispirato
dalla filosofia del “km zero”, può generare circoli virtuosi di crescita economica e civile a livello locale.
Rafforzare gli strumenti per le aggregazioni,
far crescere la cultura delle piccole e medie
imprese, significa dar valore alla qualità nel
territorio.
Nel corso del convegno verranno presentati i
risultati dei progetti d’innovazione per il settore medicale.

Sistema medicale
e territorio veneto
Padova sabato 27 novembre 2010 (mattino)
Sheraton Padova Hotel & Conference Center

ore 9.00 - inizio lavori
introduzione

Sandro Storelli
Coordinatore Innovazione e Ricerca CNA Padova
saluti
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Padova sabato 27 novembre 2010 (pomeriggio)
Sheraton Padova Hotel & Conference Center
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Confederazione Nazionale
Artigianato e della Piccola
Media Impresa

dell’
e

Roberto Furlan
Presidente Camera di Commercio di Padova

Sergio Gelain
Presidente CNA provinciale di Padova

Presentazione risultati dei progetti
d’innovazione per il settore medicale

comunicazioni

ore 14.00 - inizio lavori

Biomedicale Veneto: declinazioni
dell’innovazione

Trend tecnologico e innovazione nel territorio

Marco Franchin

Sandro Storelli

Rappr. Distretto Biomedicale Veneto PST Galileo

Coordinatore Innovazione e Ricerca CNA Padova

Sinergia pubblico e privato per lo sviluppo

Salvatore Russo

Iniziative per l’ottimizzazione dei servizi in
sanità

Ricercatore Università Cà Foscari

Nicola Mazzonetto

Razionalizzazione e appropriatezza in sanità

Direttore Confservizi Veneto

F. Antonio Compostella
Direttore Agenzia Reginale Socio Sanitaria Veneto

Proprietà intellettuale e sviluppo di filiera

Bernardo Moronato
ore 11.00 - coffee break
ore 11.15 - ripresa lavori

Bep srl Innovazione su misura

Cultura normativa e prestazionalità di prodotto
Filiere, prodotti, tecnologie e mercato

Nicola Petrone

Domenico Tosello

Ricercatore Università di Padova

Consulente di ricerca OBV per il mercato

Banche dati, repertori e portali per il medicale

Renzo Andrich
Direttore Polo Tecnologico Don Gnocchi

La norma tecnica per valorizzare la qualità
del DM

Francesco Simionato
Presidente Accademia Italiana Materiali Dentali

Il mercato e le regole
Thema S.r.l.

ore 16.00 - dibattito
ore 16.30 - chiusura lavori

ore 12.20 - dibattito
ore 13.00 - chiusura lavori e buffet

Partecipazione gratuita

Marisa Testa, Saverio Pittureri

