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XIX Settimana della Cultura d’impresa

PROGRAMMA 

CAPITALE ITALIA. La cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese



Unindustria aderisce alla XIX Settimana della Cultura d’impresa, l’iniziativa di Confindustria che coinvolge tutto il territorio nazionale, in 

programma dal 5 al 20 novembre. 

“CAPITALE ITALIA. La Cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese” è il tema di questa diciannovesima edizione che si articolerà in un 

ampio palinsesto di iniziative ed eventi on line ideati e realizzati dalle nostre aziende associate e da Unindustria.  

Il sistema imprenditoriale, in questa fase storico-economica così complessa ed inedita per la pandemia da Covid-19 che stiamo attraver-

sando, avverte in maniera ancora più forte il senso di responsabilità verso il progresso del Paese. Oggi la tensione naturale dell’impresa 

verso il futuro coincide con l’esigenza di sostenere la ripresa per essere protagonisti, appunto, di una rinascita.

Con la Settimana della Cultura, quest’anno raccontiamo questo protagonismo silenzioso e diffuso delle aziende nel muovere gli ingranaggi 

dello sviluppo anche quando abbiamo avuto la necessità di fermarci quasi del tutto per preservare la salute collettiva. 

La pandemia in atto ci ha imposto una riflessione profonda che ci ha portato ad accendere un faro sulle storie di resilienza, di solidarietà, 

di impegno a favore della sostenibilità, di azioni responsabili verso la tutela della salute nei luoghi di lavoro, di vicinanza alle giovani 

generazioni, che le iniziative della Settimana della Cultura racconteranno con nuovi linguaggi e nuovi punti di vista.      

“Mettiamo in chiaro”, in tutte le iniziative previste, i valori dell’azione imprenditoriale, forti della consapevolezza che una positiva conta-

minazione culturale tra impresa, territori, persone possa garantire quell’equilibrio tra progresso economico e sociale, reale patrimonio di 

identità del nostro sistema produttivo. L’impresa, infatti, non è solo il luogo in cui l’imprenditore esercita l’attività economica, ma è anche 

l’insieme di tutte le persone che la costituiscono e dei valori di cui queste sono portatrici. L’esperimento di questa edizione che non prevede 

la partecipazione fisica agli eventi è la testimonianza di quanto Unindustria e il Sistema di Confindustria credano fortemente nel valore 

della diffusione della Cultura di impresa come elemento essenziale per ripartire con impegno e coraggio. 

Buona Settimana della Cultura!

www.un-industria.it
Angelo Camilli

Presidente Unindustria



Unindustria Latina
Imprese d’Autore

6-20 novembre 2020

Ore 10:00 - 13:00
Unindustria Latina
Via Montesanto, 8

Per info e prenotazione visita
Email: 
massimo.bornengo@un-industria.it

Il progetto Imprese d’Autore di Unindustria è rivolto all’impresa “che si vede”: oggetti, 

ambienti, prodotti e uomini, riassunti nell’idea di creare che è fatta anche di fisicità, 

di volti, di anima. “Imprese d’Autore” è realizzato per sottolineare, attraverso un per-

corso fotografico, non solo la bellezza di luoghi che raccontano il lavoro, le storie di 

famiglia e come la passione si trasforma in risultato, ma anche la necessità di essere 

messi a disposizione della comunità.

Gli scatti d’autore sono stati così “svelati” inizialmente nel corso della mostra-evento 

“Imprese d’Autore”  nel mese di settembre, quale momento celebrativo da condivide-

re con le aziende aderenti, le autorità locali e gli stakeholder, ed ora riproposto per 

la “settimana della cultura d’impresa”.

Webzine
clicca qui

https://www.un-industria.it/iniziative/impresadautore/ 


Birra Peroni Srl
Presentazione del volume Birra Peroni. Lo sguardo degli 

altri, nell’ambito dell’evento Il principio della fenice

13 novembre 2020

Ore 10:00 - 13:00
Birra Peroni Srl
IBM Studios Milano - Piazza Gae Aulenti, 10
Presentazione del volume: Birra Peroni. Lo 
sguardo degli altri.

Per info e prenotazioni
Email: 
relazioni.esterne@peroni.it

Birra Peroni partecipa all’evento ideato da Promemoria Group, Il principio della feni-

ce, durante il quale saranno presentati 10 podcast dedicati agli archivi e alla cultura 

d’impresa, raccontati da una divulgatrice d’eccezione, Valentina De Poli. 

Il podcast realizzato per Birra Peroni – che verrà rilasciato il 10 novembre su varie 

piattaforme, tra cui il sito dedicato podcast.archivio.com - racconta l’ultimo lavoro 

editoriale dell’azienda, il volume Birra Peroni. Lo sguardo degli altri, edito da Silva-

na Editoriale. Nel libro, la storia e l’attualità dell’Azienda vengono ripercorse da un 

punto di vista insolito, affidato quasi esclusivamente alle immagini: quelle dell’Archivio 

Storico Birra Peroni – dedicate agli stabilimenti, alla comunicazione pubblicitaria e alla 

comunità dei consumatori – cui sono affiancati gli scatti realizzati da cinque giovani foto-

grafi diplomati presso l’Istituto Europeo di Design. L’evento di presentazione, coordinato 

da Mario Calabresi, prevede anche Birra Peroni sul palco e si svolgerà live dagli IBM 

Studios di Milano e in diretta streaming su podcast.archivio.com. 

clicca qui per l’accesso all’evento digitale

clicca qui per ascoltare il podcast 
con il racconto del libro

https://podcast.archivio.com/peroni
https://podcast.archivio.com/peroni
https://podcast.archivio.com/peroni


Unindustria Rieti
La manifattura reatina 4.0 - sfide innovative ai tempi del 

Covid

13 novembre 2020

Ore 15:00
Webinar
per collegarsi clicca qui

Per info
Email: 
rosalia.martelli@un-industria.it

Unindustria Rieti promuove un webinar con alcune aziende manifatturiere per discu-

tere e confrontarsi sul ruolo dell’impresa quale agente di trasformazione, visione e 

innovazione culturale sul territorio nel quale operano.  

L’incontro vuole essere una occasione per valorizzare la funzione delle imprese che, 

mai come in questo momento di pandemia globale, possono costituire quel “collante” 

economico e sociale di cui ciascun territorio ha fortemente bisogno. Condivideremo 

con i nostri imprenditori idee ed esperienze utili a mettere a sistema azioni adeguate 

alla ripresa e alla crescita innovativa della provincia di Rieti.   

 
L’accesso all’evento digitale è su invito

https://zoom.us/j/95500934568?pwd=TnJtQ0dmLzhEQ1BwUmNXNU9peHZDUT09 


13 novembre 2020

Ore 17:00
Webinar
Live streaming su REPTV
oppure su Facebook clicca qui

Per info e prenotazioni
Email: 
floriana.annunziata@animaperilsociale.it

Il Recovery Fund  quale leva qualitativa per sviluppare l’occupazione femmini-
le e quale opportunità di crescita, oggi ancora più imprescindibile,  per uscire 
dalla crisi pandemica. Il webinar intende focalizzare l’attenzione sull’impor-
tanza di investire nella costruzione di “autostrade del welfare sociale” e reti 
di infrastrutture sociali per ridurre le disparità e puntare su crescita e sviluppo.

L’accesso all’evento digitale è libero

IL SOCIALE
NEI VALORI
D’IMPRESA

IL SOCIALE NEI 
VALORID’IMPRESA

Anima per il sociale nei valori d’impresa e
#oltreilmerito Il ring delle idee di Elisa Greco
Cambiare verso: noi ci siamo! - Recovery Fund e 
Women’s Empowerment

https://www.facebook.com/laStoriaaProcessodiElisaGreco


Unindustria - Sezione Consulenza, Attività Professionali e Formazione

Unindustria per Rebibbia
14-15 novembre 2020

Dalle ore 10:00
Agenda digitale

Per info
Email: 
francesca.ferraro@un-industria.it

Il percorso di solidarietà “UNINDUSTRIA per Rebibbia”, promosso dalla Sezione 
Consulenza, Attività Professionali e Formazione di Unindustria, ha inteso sostenere 
concretamente l’istituzione carceraria nell’adeguamento alle misure anti Covid - 19. 
Attraverso l’organizzazione di due webinar solidali fortemente voluti dal Presidente 
Roberto Santori sul coraggio  dei “non eroi”,  con le testimonianze di Gennaro Arma, 
il comandante della Diamond Princess, e il Prof. Alberto Zangrillo,  Direttore Aneste-
sia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’IRCCS Ospedale San 
Raffaele” e l’importante sostegno  della Fondazione Angelini, con una  donazione  
di 21.000 mascherine e 5000 pz di gel disinfettante, è stato possibile rendere meno 
drammatico  il peso dell’isolamento dei detenuti durante il lockdown. L’iniziativa si 
inserisce nell’ambito del progetto promosso dalla Sezione Consulenza, Attività Profes-
sionali e Formazione di Unindustria, patrocinato dal Garante dei detenuti del Lazio, 
per sostenere la riqualificazione professionale dei detenuti della Casa di Reclusione 
di Rebibbia, attraverso i Corsi di formazione ad hoc, che proseguiranno nei prossimi 
mesi. Compatibilmente con le grandi difficoltà del momento,  Unindustria intende in-
fatti  sostenere iniziative di solidarietà, e percorsi di supporto e formazione anche nei 
confronti di categorie che, più di altre, in questo periodo durissimo, necessitano di un mes-
saggio di speranza e concretezza rispetto a prospettive possibili di occupabilità futura.



D-HUB Studios Srl
NOI SIAMO OCEANO scienza e impresa per la rinascita del 
paese

16 novembre 2020

Ore 14:30
Webinar
Piattaforma Zoom
Diretta dall’Auditorium G. Agnelli
Unindustria

Per info e prenotazioni
Email: 
lcudemo@dhubstudios.com

Focus sulla salvaguardia dell’oceano. Partecipanti al focus sulla tematica della soste-
nibilità dell’Oceano saranno: gli Scienziati dell’UNESCO-Commissione Intergover-
nativa Oceanografico e Imprenditori di UNINDUSTRIA. Rappresentanti di 5 aziende 
associate che a loro volta applicano quotidianamente best practice a tutela dell’am-
biente, insieme sul web per riflettere sul ruolo dell'impresa come agente di trasforma-
zione culturale della sostenibilità, focalizzando l’attenzione all’impresa e dell’impren-
ditore, in questo periodo di ripartenza, evidenziando la capacità di costruire visioni, 
di intervenire con coesione e raccontare, le proprie testimonianze circa l’impegno 
per la sostenibilità del territorio che hanno avuto fino ad oggi, e il loro impegno per 
la salvaguardia per i prossimi dieci anni. A completamento del focus interverranno 
talent, artisti e giornalisti che si occupano di promuovere messaggi sostenibili.

L’accesso all’evento digitale è su invito



Unindustria Viterbo
La nuova sede: un esempio virtuoso di recupero 
industriale a Valle Faul

16 novembre 2020

Dalle ore 10:00
Agenda digitale

Per info
Email: 
loredana.petroselli@un-industria.it

Lo scorso 16 settembre è stata inaugurata la nuova sede di Unindustria a Viterbo, 
ospitata nei locali dell’ex gasometro, proprio a ridosso di porta Faul, una delle porte 
di ingresso della città. 
Il gasometro fu chiuso nel 1974 ma non venne mai del tutto smantellato. Dopo anni 
di abbandono, per il recupero bisogna attendere l’acquisto e la riqualificazione da 
parte di Unindustria, che così restituisce alla Città, alle imprese e alla società civile 
un luogo moderno, dinamico e accogliente. 
Il breve video mostra come la nuova sede segni il ritorno alla luce di un edificio che, 
per oltre un secolo, ha influito sulla vita quotidiana ed economica della città. Grazie 
all’intervento di recupero di Unindustria, oggi l’ex gasometro torna a incarnare la 
vocazione all’impresa e al lavoro che fu propria delle dinamiche che portarono alla 
sua nascita. 
La nuova sede si inserisce inoltre a pieno titolo nel programma di riqualificazione che 
ha interessato in tempi recenti l’intera Valle Faul in cui sono stati restituiti alla città e 
alle aziende rilevanti immobili e spazi comuni, contribuendo a eliminare il degrado 
e a fornire nuova linfa al tessuto sociale ed economico locale. 



Kohler Engines - Lombardini Srl
Storia di una cultura d’Impresa tra business innovation e 
sociale

17 novembre 2020

Dalle ore 10:00
Video presentazione

Per info
Email: 
chiara.temperanza@kohler.com

Fin dalle origini, la Kohler Co. ha puntato tutto sulla diversificazione del suo busi-
ness, sul riconoscimento su scala globale del proprio brand come leader del mer-
cato per innovazione e attendibilità, ma soprattutto ha sempre investito sulla cultu-
ra del benessere del proprio personale e di coloro che entrano in contatto con un 
prodotto Kohler. Con questa video presentazione si vuole mettere in evidenza gli 
aspetti più rivoluzionari dell’industria 4.0 nel ramo Engines, dalle iniziative sociali 
introdotte a livello nazionale e internazionale, fino ad arrivare alla gestione della 
situazione Covid-19 in un’azienda con oltre 39000 dipendenti in tutto il mondo.



La città online
18 novembre 2020

Ore 10:00 - 13:00
Virtual set
Su piattaforma Zoom
(sessioni da 1 ora cad.)

in presenza:
Auditorium sede Unindustria Viterbo
Via Faul, 17

Per info e prenotazioni
Email: 
piastra@skylabstudios.net

La Città online è un progetto di Realtà Virtuale realizzato da Skylab Studios per 
aiutare i comuni e i borghi d’Italia a rimanere fruibile, anche se in modalità vir-
tuale, anche durante i momenti più difficili del lockdown causato quest’anno dal 
COVID-19. La valorizzazione del patrimonio storico culturale come ricchezza, da 
comunicare e diffondere anche quando il viaggiare è diventato problematico. L’i-
niziativa è volta a mettere online le vie, i borghi, le piazze, i monumenti, simulan-
do una passeggiata virtuale e mantenere il contatto con le persone attraverso l’uso 
della tecnologia e l’innovazione. Il Comune di Tarquinia ha aderito al progetto 
pilota della “Città Online” e grazie agli scatti 360° realizzati in tutta la città, e le 
viste panoramiche realizzate con i droni, hanno permesso a questo patrimonio 
UNESCO di mantenere vivo l’interesse degli appassionati e attirare visualizzazio-
ni e interesse, in attesa del ritorno del Turismo presenziale.

Skylab Studios Srl

L’accesso all’evento digitale è su invito



Eurolink Srl
Le potenzialità della location intelligence18 novembre 2020

Dalle ore 11:00
Webinar per registrarsi
clicca qui

Per info e prenotazioni
Email: 
m.valenti@eurolink.it

Descrivere le potenzialità della location intelligence e le  soluzioni proposte  anche in 
era Covid a beneficio dei lavoratori e dei cittadini

L’accesso all’evento digitale è su invito

https://www.infordata.net/index.php/news/504-registration-form
https://www.infordata.net/index.php/news/504-registration-form


Digitalizzazione come chiave di lettura per la Cultura 
d’Impresa

19 novembre 2020

Dalle ore 11:00 alle ore 11:45
Webinar
Piattaforma Zoom

Per info e prenotazioni
Email: 
mariaelena.mancini@gruppodab.it

Il Mercato della Sicurezza sta vivendo una fase di cambiamento dovuta all’innovazio-

ne tecnologica e alla crescente richiesta di integrazione.

Uno dei paradigmi emergenti in questi anni, e destinato a cambiare in modo signifi-

cativo l’approccio verso il settore della Security, è la digitalizzazione.

La digitalizzazione porta moltissimi vantaggi perché, da una parte consente la con-

nessione tra tutti i sistemi in campo, un monitoraggio di tutta l’architettura, dall’altro 

permette un’analisi del dato fondamentale per una gestione funzionale delle grandi 

strutture pubbliche e private, dal punto di vista della sostenibilità e della supervisione 

e  manutenzione dell’impianto stesso.

DAB Sistemi Integrati è una delle prime aziende italiane che a partire dagli anni ‘70 

si è affermata sul mercato della Sicurezza e ha visto la sua forza nella capacità di 

evolversi e rinnovarsi investendo costantemente nell’innovazione.

DAB Sistemi Integrati Srl

L’accesso all’evento digitale è su invito



Edison SpA
#Edison: l’energia delle nostre persone per il Paese20 novembre 2020

Dalle ore 10:00
Video Racconto

Per info
Email: 
lavinia.bellioni@edison.it

Durante l’emergenza Covid-19 Edison non si è mai fermata, continuando a garan-
tire un servizio essenziale e imprescindibile attraverso la piena operatività delle 
sue attività. Grazie alle immagini e alla voce delle proprie persone, del loro vissu-
to e del loro impegno per sostenere il Paese durante l’emergenza, Edison racconta 
come sta affrontando la complessità della situazione attuale.
Da sempre in prima linea per la ripartenza del Paese, Edison concentra le sue 
energie a sostegno delle persone, mettendo al centro i loro bisogni e i loro valori, 
una caratteristica che la contraddistingue da più di 130 anni come una realtà 
imprenditoriale primaria per il sistema Paese.



Unindustria - Comitato Piccola Industria
PMI DAY 2020

20 novembre 2020

Dalle ore 10:00
Webinar
www.un-industria.it

Per info
Email: 
segreteriapi@un-industria.it

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Piccola Industria di Unindustria per contribuire 
a diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese ed il loro impegno 
quotidiano a favore della crescita, mediante un momento di esperienza diretta in 
azienda da parte di studenti di scuole medie superiori.
Quest’anno il PMI DAY sarà eccezionalmente digitale, aprendo “virtualmente” le por-
te delle imprese agli studenti, perché possano comprendere l’importanza del fare im-
presa, del superare le barriere fisiche, e di guardare sempre oltre gli ostacoli. Oggi, 
attraverso la resilienza, valore attuale e imprescindibile degli imprenditori.
Il PMI DAY si inaugurerà il 20 Novembre p.v. alle ore 10 sul portale web di Unindu-
stria www.un-industria.it, da cui sarà possibile iniziare un tour virtuale delle imprese 
che hanno aderito all’iniziativa attraverso un viaggio alla scoperta delle eccellenze 
della Regione Lazio, dove le piccole e medie imprese rappresentano il cuore pulsante 
della nostra economia.

http://www.un-industria.it


Zoomarine Italia SpA e Self Garden Srl
Rinascita del Paese: fare Impresa secondo Natura, per 
una Società resiliente e sostenibile

20 novembre 2020

Ore 10:00 - 13:00
Webinar in collaborazione con
ISS Carlo e Nello Rosselli di Aprilia
Piattaforma Zoom

Per info
Email: 
fabio.benvenuti@iepeople.com

Zoomarine e Self Garden – organizzano un workshop interaziendale sui temi dell’ambiente, 
realizzato in collaborazione con l’Istituto scolastico Rosselli di Aprilia, nelle location di Aprilia 
e Pomezia. L’iniziativa è all’insegna della testimonianza e dell’impegno verso la sostenibilità 
ambientale e sociale. Il workshop proporrà temi, esperienze e suggestioni per incentivare il 
dialogo e l’interazione tra tessuto produttivo e territorio, tra imprese e giovani. Un percorso, 
volto a testimoniare identità e culture imprenditoriali attraverso collegamenti video, momenti 
di dibattito e confronto. In particolare, Zoomarine racconterà la propria esperienza nell’am-
bito dell’educazione ambientale del grande pubblico, l’azione diretta di conservazione della 
Natura, e un focus sulle professioni emergenti della Cultura Verde per costruire una Società 
resiliente e sostenibile, come Natura insegna. Self Garden illustrerà il processo di compo-
staggio quale riproduzione a livello industriale di un processo di trasformazione delle matrici 
organiche e vegetali in fertilizzanti, ciò che avviene già spontaneamente in natura nella for-
mazione dell’humus. Sarà diffusa la propria cultura d’ impresa in cui i fattori culturali creativi 
e produttivi, costituiscono una dimensione distintiva che ne identifica e valorizza l’identità terri-
toriale. Sarà incentivato il dialogo tra imprese e giovani, rafforzando la visione e l’impegno a 
sostegno della consapevolezza del valore sociale oltre a quello economico d’impresa.   

L’accesso all’evento digitale è su invito



Unindustria Frosinone
Viaggio virtuale nel mondo dell’ITS Meccatronico del Lazio

25 novembre 2020

Ore 11:00 - 12:00
Incontro
Piattaforma Zoom

Per info
Email: 
stefania.petriglia@un-industria.it
emanuela.magnante@un-industria.it

Incontro e lancio del video di presentazione dell’Istituto Tecnico Superiore 
Meccatronico del Lazio. 

L’ITS Meccatronico del Lazio nasce dall’esigenza di alcune aziende associate di 
Frosinone e del basso Lazio di formare specifiche figure tecnico-specialistiche in 
ambito meccanico e meccatronico, in risposta alla carenza di adeguate risorse 
professionali nel settore.
La Fondazione ITS realizza dei percorsi di formazione tecnico-scientifici, con l’o-
biettivo di affinare la preparazione dei neodiplomati per il loro ingresso nell’In-
dustria 4.0. Il percorso di studi prevede un monte ore di tirocini significativo per 
sviluppare le competenze richieste dalle aziende e l’80% dei docenti provengono 
proprio dal mondo delle imprese.
I soci Fondatori dell’ITS sono Unindustria, la Provincia di Frosinone, l’Università 
degli Studi di  Cassino e del Lazio Meridionale, Unindustria Perform, l’Itis Galileo 
Galilei di Pontecorvo e le aziende associate Prima Sole Components, Bitron, Eu-
roplastics ed Icap Group.

L’accesso all’evento digitale è su invito


