Treviso Creativity Week 2020

OTTOBRE 2020

Treviso Creativity Magazine è il mensile della Treviso Creativity Week
2020, iniziativa promossa da Innovation Future School.
“Siamo molto meglio di quello che pensiamo di essere”
Gianpaolo Pezzato, presidente IFS
Innovation Future School propone dei percorsi di educazione all’impresa
ed alla creatività rivolta a studenti, professori ed imprese al fine di affiancarli alle istituzioni, per riattivare le risorse di creatività ed immaginazione
che i nostri ragazzi possiedono per far sì che tornino a sognare. La Scuola con l’enorme bagaglio di sapere acquisito, i Giovani con una dote di
creatività unica e le Imprese con una straordinaria capacità di garantire
uno sviluppo al territorio rappresentano gli asset principali del nostro
paese. È solo insieme a loro che possiamo costruire il futuro dell’Italia e
l’Innovation Future School intende favorire la creazione di una piattaforma in cui imparino a conoscersi e a frequentarsi.

338 3210772
segreteria@innovationfutureschool.com
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Treviso Creativity Week 2020: Circular Creativity
Con la quarta edizione della Treviso Creativity Week 2020 l’associazione Innovation Future School intende continuare a dare visibilità e spazio alla parte più innovativa del made
in Veneto: giovani e startup. Sono loro infatti che rappresentano il nostro futuro e che saranno tra i protagonisti del rilancio del territorio che può contare su una lunga storia di
imprese tutta da (ri)scoprire. La Treviso Creativity WEEK 2020 riprende e amplia gli obiettivi dell’edizione 2019 che ha coinvolto più di 2500 partecipanti, tra giovani ed imprese.
In particolare l’edizione 2020 vuole:

•

Mettere al centro i giovani innovatori creativi del territorio premiando le più interessanti idee imprenditoriali;

•

Coinvolgere un pubblico trasversale (giovani, famiglie, enti, istituzioni ed imprese)
per attivare processi di contaminazione;

•

Far conoscere e valorizzare il patrimonio imprenditoriale e culturale su cui può contare la nostra regione affinché i giovani tornino ad appassionarsi e credere nel territorio.

L’edizione 2020 sta animando il territorio con eventi da marzo a settembre in attesa della
kermesse di novembre che si svolgerà nell’arco di una settimana (02-08 novembre 2020).

foto di gruppo della Ciurma della TCW2020 prima della partenza della caccia al
tesoro in notturna di questa estate in centro a Treviso
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La prima tappa della Treviso Creativity WEEK 2020 vuole
contribuire a far conoscere una delle eccellenze che
rappresenta al meglio il mix di artigianalità, innovazione
e creatività che rende uniche le nostre imprese.
Iscrizioni QUI

Questa è la situazione in cui ci siamo trovati in tanti: anni di schemi e presidio del centrocampo per difendere il nostro vantaggio (competitivo) e poi in un attimo questo 2020 ci ha costretto
a dover ricominciare, a ripartire da zero, a passare dai box per
un pit stop non previsto.
Iscrizioni QUI

Dopo “ si stava peggio quando si stava meglio” e “non
ci sono più le mezze stagioni” una frase che ultimamente ricorre spesso tra webinar, seminari ed articoli vari è
una cosa del tipo “una buona parte degli studenti di
oggi farà un lavoro che ancora non esiste”.

La quarta tappa della Treviso Creativity WEEK 2020 ci fa
entrare nel mondo della produzione additiva, un pezzo
di futuro racchiuso nel nuovo e moderno show room
della 3DZ Franchising Limited di Castelfranco Veneto.
Iscrizioni QUI

Iscrizioni QUI

Erano più di 60 le startup candidate al premio di Startup
più creativa del 2020, ma solo in 10 saranno ammesse
alla finale di Treviso per essere valutate da una super
giuria, composta da più di 80 tra imprenditori, investors
e manager.

A fine 2017 in Europa, le donne CEO erano meno del 6%.

Iscrizioni QUI

Iscrizioni QUI

Digitale, giovani e territorio.
Sono gli ingredienti dell’incontro del pomeriggio organizzato con i ragazzi di “This MARKETERs life”, il magazine
promosso da MARKETERs, per appassionati di marketing
e non solo.

È una gara tra i 6 veicoli NON a motore realizzati sulla
base dei 6 disegni più votati tra quelli realizzati dai bambini dei centri estivi di Treviso.

Iscrizioni QUI

Ma il Fondo monetario internazionale, dati alla mano, ci
spiega che avvalersi delle donne nelle posizioni strategiche aumenterebbe l’economia globale del 35%.

Iscrizioni QUI

I nostri Partner si
raccontano

c

ome ha conosciuto la Treviso Creativity Week e perché ha deciso di sostenerla?
La Treviso Creativity Week l'ho conosciuta grazie al grande network di Gianpaolo
Pezzato. Un evento fuori dagli schemi per Treviso, ma anche per tutte le cittadine limitrofe. Con Gianpaolo in seguito abbiamo lavorato su altri temi, e ho avuto modo di conoscere al meglio l'evento.
na cosa nella sua vita che la ispira a essere creativo?
Credo che l'ispirazione vada di pari passo con l'informazione. Essere aggiornati costantemente, osservare verso l'esterno quello che fanno gli altri, le cose, le imprese di
successo. Consiglio di tenersi liberi tutti i giorni almeno 15 minuti per fare questo tipo di
attività. Io personalmente sono iscritto a diversi servizi di aggiornamento (news) nel mondo tech, digital, fintech, ecc. Mi piace aggiornarmi sulle nuove startup emergenti, così
da comprendere i loro modelli di business, ecc.
he consiglio darebbe a un giovane che si affaccia al mondo del lavoro?
Formazione prima di tutto. Quella serve, se gestita bene e verticale su ciò che si
ama fare. In seguito, circondarsi di persone motivate, che parlano la stessa "lingua".
Contaminarsi di nuovi ambienti, viaggiare molto. Tutto serve.

u

c

Marco Petrazzi è innovation
manager di Sellalab, una
piattaforma che interconnette startup innovative e imprese consolidate con l’obiettivo
di supportarne la crescita, i
processi di open innovation
e trasformazione digitale.
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I nostri Partner si
raccontano

p

erché ha deciso di continuare a sostenere la Treviso Creativity Week anche quest’anno?

Perché credo sia importante investire sul territorio e condivido appieno lo spirito alla base del progetto: l’innovazione e i giovani sono aspetti fondamentali per la crescita e Treviso Creativity Week vuole dare giusto spazio e visibilità alle idee dei giovani innovatori.

s

i reputa una persona creativa? Come allena la sua creatività?

s

e potesse parlare con se stesso a vent'anni, che cosa si direbbe?

Penso che ogni imprenditore di successo sia, a modo suo, un creativo in quanto la
creatività è uno stile di pensiero capace di produrre idee nuove, di trovare risposte efficace a problemi esistenti. Molto spesso, creatività vuole dire anche essere in controtendenza rispetto a quello che fanno i più. Per allenare la creatività bisogna restare curiosi,
fare e farsi tanti domande; allenarsi a vedere le cose da diverse prospettive anche le più
insolite.

Mi direi di seguire l’istinto e non aver paura di sbagliare. Si può trarre insegnamento
da ogni fallimento, alzandosi più forte di prima.

Pierangelo Bressan è titolare di Garmont Internatio
nal, marchio storico di
calzature
sportive
da
montagna
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Le pillole di saggezza suggerite dalla nostra mascotte Cretty, delle quali non potrai più fare a meno!

Sono Cretty, la coloratissima mascotte della Treviso Creativity Week
2020! La mia missione è
ispirarvi e farvi diventare
tutti più creativi!

Puoi trovare le riflessioni
di Cretty a pagina 12 e
a pagina 15
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I nostri Partner si
raccontano

c

ome avete conosciuto la Treviso Creativity Week e perché avete deciso di sostenerla?
Ci siamo accorti della TCW già qualche tempo fa leggendo dai quotidiani, visitan-

do il sito web ed incontrando di persona Gianpaolo Pezzato. Siamo rimasti subito colpiti
dalla freschezza delle iniziative e dall’impatto che queste avevano sul territorio e sulle
nuove generazioni. Da sempre crediamo che la responsabilità sociale di un’azienda
passi anche dall’impatto che questa ha sul futuro del territorio che la circonda ed è per
questo motivo che abbiamo voluto sostenere con forza la TCW.

q

uali sono tre motivi per cui un giovane d’oggi dovrebbe mandarvi il proprio curriculum?
Crediamo nelle persone e nella capacità di generare prodotti innovativi attraverso il

loro talento. Siamo un'azienda solida e stabile che guarda al futuro con prospettiva superando con sicurezza e tenacia le difficoltà e le emergenze del momento.
Accompagniamo le persone nella loro crescita. La formazione continua ed un mindset
orientato alla crescita sono elementi fondamentali del nostro DNA. Siamo Internazionali
e questo offre un luogo di lavoro dove le esperienze, le relazioni culturali e professionali
sono poliedriche.
Amiamo le differenze. La diversità per noi è un valore aggiunto.

q

uanto è importante la sostenibilità?
Per Keter sostenibilità significa avere una visione a lungo termine e mettere in atto

azioni responsabili nei confronti delle generazioni future, attraverso il rispetto per l’ambiente, l’inclusione sociale e l’impatto sulle comunità. Una tra le iniziative più sfidanti in
cui siamo impegnati quotidianamente è quella di utilizzare l’80% di materiale riciclato
entro il 2028 nella produzione nostri manufatti.
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I nostri Partner si
raccontano
p

erché avete deciso di continuare a sostenere la Treviso Creativity Week anche quest’anno?
Abbiamo deciso di continuare a sostenere la TCW perché anche quest’anno il calendario eventi è ricco di spunti che guardano al futuro e all’innovazione nel territorio,
due ambiti di interesse strategico per la nostra azienda.

q

uanto è importante la creatività per Ascotrade?
L’energia creativa è sicuramente un punto importante del nostro lavoro, in un settore che è in forte evoluzione grazie alle nuove tecnologie e agli scenari futuri che si stanno aprendo in termini di digitalizzazione, mobilità elettrica e retrofitting. Nuovi punti di vista o approcci diversi da quelli tradizionali possono dare uno slancio in più per affrontare
questi temi.

c

ome si fa a dare nuova energia ai giovani e al territorio?
I giovani sono una risorsa fondamentale, soprattutto per lo sviluppo delle nuove
tecnologie e per anticipare visioni del mondo che verrà. Non è necessario dar loro nuova energia, basta saper valorizzare quella già insita nelle nuove generazioni, sfruttando
l’approccio organico nei confronti di tematiche e tecnologie con le quali convivono fin
dalla nascita. È questa la chiave di volta per poter dare una spinta innovativa anche al
territorio.

Ascotrade

nasce

il

1

gennaio 2003, a seguito
del processo di liberalizzazione del gas naturale,
dalla storia e dall’esperienza di un Gruppo che
affonda le sue radici nella realtà economica e
sociale del territorio.
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PensoFUTURO è un concorso nazionale di idee rivolto a studenti di tutte
le scuole superiori. Il concorso vuole
dare spazio e voce alle più interessanti ed audaci visioni del futuro
espresse dai ragazzi delle nostre
scuole.
Tra tutte le idee pervenute saranno selezionati i 15 finalisti che esporranno la loro visione
del futuro nell’evento finale in programma il 4 novembre 2020 presso la sede di uno dei

partner.
L’edizione 2020 vuole contribuire a sviluppare e
condividere una serie di proposte con cui declinare e perseguire il raggiungimento dei 17
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri
dell’ONU.

I partecipanti dell’edizione 2019

Le proposte dei ragazzi dovranno rispondere alle quattro sfide definite con i partner:

Sfida 1

Sfida 2

Impresa & Sostenibilità

Innovazione & Digitale

Sfida 3

Sfida 4

Scuola & Territorio

Cultura & Arte

Le persone o i team candidati alla fase finale presenteranno, con l'aiuto di professionisti
della comunicazione, le loro idee all'evento finale di mercoledì 4 novembre, in presenza

dei partner e degli sponsor, per potersi aggiudicare i premi in palio.
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Le pillole di saggezza suggerite dalla nostra mascotte Cretty, delle quali non potrai più fare a meno!

Le idee migliori sono sempre ridicolizzate prima di venire riconosciute come
geniali. Per esempio, il fisico ungherese
Ignaz Semmelweis fu internato in manicomio per aver suggerito, nel XIX secolo, che le infezioni potrebbero essere
diffuse dai germi sulle mani non lavate
dei medici negli ospedali

Alcuni studi sembrano indicare che la scuola sia in
parte responsabile per questa abitudine a ignorare le
idee nuove, perché elimina
tutte le tendenze anticonformiste che un bambino potrebbe avere
12

Il “Palio di fra’ Giocondo”, riservato ai bambini delle scuole elementari e medie, è una
gara non competitiva di veicoli non a motore che si dovranno ispirare alle opere ed
all’ingegno di un importante innovatore espresso dalla storia e cultura del Veneto, Fra’
Giocondo, con cui stimolare una riflessione sul tema della sostenibilità. I progetti dei vei-

coli sono stati già disegnati grazie ad un
concorso di idee svolto tra luglio ed
agosto in cui sono stati coinvolti i bambini dei centri estivi; da metà settembre
questi disegni sono stati messi online per
far votare i sei più interessanti. Sulla base
di questi sei disegni sono in fase di realizI vincitori del Palio 2019

zazione i veicoli in materiale riciclabile e
riutilizzabile, veicoli che poi si sfideranno
nella gara (Il Palio) nel pomeriggio di

domenica 8 novembre in piazza Borsa a
Treviso. La mattina del Palio, per porre
l’attenzione sulla necessità di ripensare
la mobilità urbana in chiave sostenibile,
sarà dedicata ad una gara dimostrativa
di monopattini, organizzata con l’IACS,
l’Associazione nazionale monopattino
sportivo.

I progetti selezionati per il Palio 2020
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I nostri Partner si
raccontano

C

ome avete conosciuto la Treviso Creativity Week e perché avete deciso di sostenerla?
Con l’apertura della nuova filiale in viale Montegrappa a Treviso, Banca Prealpi
SanBiagio ha intrapreso un importante percorso di crescita e di presenza nel capoluogo
della Marca. Sono molte le iniziative che il nostro Istituto ha deciso di sostenere, in un’ottica di promozione sociale e culturale del territorio. Tra queste, la Treviso Creativity Week è
senz’altro una delle collaborazioni più significative, perché costituisce una piattaforma di
valorizzazione e di crescita per i giovani e un’occasione di confronto e innovazione per
le aziende. Siamo sicuri che la creatività, cioè la capacità di pensare fuori dal coro e affrontare in maniera nuova e originale le problematiche dei nostri giorni, rappresenti la
chiave per il superamento della fase di complessità che stiamo attraversando in questi
mesi.
ual è il ruolo di una banca nel momento complicato in cui ci troviamo?
In una contingenza come quella attuale, Banca Prealpi SanBiagio si pone come
punto di riferimento per la comunità, garantendo la massima capacità di ascolto delle
istanze del territorio e fungendo da stimolo allo sviluppo sociale ed economico, in linea
con i valori di cooperazione e mutualismo che da sempre ci animano. Vogliamo continuare a guardare avanti con fiducia nel futuro, mettendoci a fianco delle comunità e
sostenendo la capacità di resilienza e di ripartenza che il territorio sa dimostrare. La nostra attività non si dispiega solo sul piano creditizio, con misure ad hoc per aiutare famiglie e imprese a uscire dalla crisi, ma anche sul piano sociale, con erogazioni liberali a
sostegno delle scuole, dei giovani, della cultura.
ual è la prima cosa che guardate in una nuova impresa che cerca sostegno finanziario?
Uno degli aspetti più importanti nella valutazione di una startup è la sua novità,
cioè la capacità di rispondere in maniera più efficace e performante a una domanda,
sia essa di prodotti o servizi: in altri termini, l’innovatività. Noi operiamo su un territorio che
ha sempre saputo dimostrare grande capacità di innovare e di rinnovarsi sul piano produttivo, e siamo certi che continuerà a farlo anche nei prossimi anni. Esistono poi altri tipi
di considerazioni che concorrono a rendere un’idea di business davvero vincente, come
per esempio la sostenibilità economica del progetto, la sua visione prospettica. Non ultimo consideriamo anche la credibilità delle persone coinvolte e la loro volontà e capacità di investire sul progetto, ovvero di essere realmente imprenditori di se stessi. Tutti aspetti che alimentano e consolidano quella relazione di fiducia che è alla base del rapporto
tra la nostra Banca e la sua clientela.

Q

Q
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Le pillole di saggezza suggerite dalla nostra mascotte Cretty, delle quali non potrai più fare a meno!

Uno studio del 2014 sostiene che il 72% delle
persone hanno pensieri
creativi principalmente
mentre si fanno la doccia

Uno studio del 2020 dimostra che Cretty ha
pensieri creativi il 100%
del tempo
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I nostri Partner si
raccontano
p

erché avete deciso di continuare a sostenere la Treviso Creativity Week anche quest’anno?
Sonda continua a sostenere la Creativity week perché crediamo nella contaminazione
delle idee. Creazione e innovazione sono sempre stati due concetti legati tra loro. Non
c’è innovazione senza creazione e viceversa.
uanto è importante la creatività in un processo di personalizzazione?
La creatività è fondamentale nel processo di personalizzazione. Il focus di Sonda è
proprio quello di ascoltare il bisogno dei nostri clienti per valorizzare il loro brand. Solo così possiamo creare l’oggetto personalizzato che meglio interpreta il loro messaggio, utilizzando la tecnica di personalizzazione più adatta.
ual è, secondo voi, l’omaggio aziendale ideale?
Non esiste un omaggio aziendale ideale. Ogni azienda deve definire quali sono gli
obiettivi di comunicazione, individuando le buyer personas e scegliendo i mezzi di comunicazione. L’omaggio aziendale è quello che esprime meglio i valori di un’azienda andando a colpire le buyer personas precedentemente individuate.

q

q

Sonda da oltre 20 anni commercializza articoli promozionali
personalizzati, regalistica aziendale, abbigliamento personalizzato ed espositori pubblicitari.
Idee promozionali che danno
valore al brand, ideali per fiere,
eventi aziendali, campagne di
comunicazione e di fidelizzazione della clientela.
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I nostri Partner si
raccontano

Partecipando alla Treviso Creativity Week si ha modo di entrare
in contatto con diverse realtà, soprattutto realtà che sono all'inizio del loro percorso potendole aiutare a strutturarsi e ricercare investitori per dare un boost alla loro startup.
È davvero importante coltivare e incrementare l'ecosistema venture capital e startup perché parliamo di innovazione e questo vuol dire parlare di
giovani e di futuro, ciò significa creare nuovi posti di lavoro e nuovi lavori
che oggi non esistono e quindi speranza per un paese
che chiaramente sta cercando di risollevarsi, soprattutto in un
periodo come questo.
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Creativity Startup Competition
Spazio alle idee, alla creatività degli aspiranti imprenditori e imprenditrici di tutta Italia per offrire delle soluzioni e idee per lo sviluppo
del territorio in una logica di circular economy. È questo lo spirito
alla base del premio “Creativity Startup 2020”, uno degli

appuntamenti della

Treviso

Creativity

WEEK;

la finalissima

è in program-

ma venerdì 6 novembre 2020 in centro a Treviso presso il Mercato Coperto di Campagna
Amica.
di

Nell’edizione

nuovi

prodotti

e

2020
di

abbiamo
soluzioni

cercato

innovative

in

che

particolare
possano

idee

apportare

un beneﬁcio significativo in termini di sviluppo sostenibile e che siano riconducibili
ad uno o più dei 17 Obiettivi dell’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Tra le candidature ne saranno selezionate 10 che parteciperanno alla finale del 6
novembre. Tra queste saranno individuate le 3 startup che nella finalissima della
sera si sfideranno davanti alla giuria tecnica per scegliere il vincitore assoluto.

I vincitori del premio “Creativity Startup 2019”

Il premio “Creativity Startup 2020” prevede premi per un valore complessivo di 50mila euro. In particolare:
Primo classificato – Premio Starting Finance Deal:
un percorso di consulenza finalizzato alla strutturazione di

•

un financial plan e dell’investor deck;
un percorso di Design e brand Identity, che comprende il

•

naming, il logo, il type design e il corporate e
brand manual con le relative applicazioni grafiche;

due giorni di hosting presso la sede di Roma

•

di Starting Finance Deal con la partecipazione ad un
pitch time riservato.
Ai primi tre classificati:
•

n. 12 mesi di consulenza contabile/fiscale e del lavoro

•

12 mesi di utilizzo gratuito della piattaforma Storeden per l’avvio dell'eCommerce o del sito web

•

partecipazione

gratuita

ad

uno

dei

workshop

formativi

la Creativity ACADEMY in programma nei primi sei mesi del 2021

•
18

n.1 free desk per 2 mesi presso uno dei coworking partner.

del-

Premio speciale SellaLAB
Programma di mentorship di due giornate sulla definizione
dei Modelli di business e della strategia di comunicazione digitale,
oltre a matching con imprese e connessione con VC Gruppo Sella.
Premio “Special Creativity” del pubblico
Voucher di 1000 euro per i corsi della Creativity Academy alla startup più votata dal pubblico; in particolare dal 23/10/2020 al
05/11/2020 le 10 finaliste saranno presentate sulla pagina FB della
TCW2020 per essere votate online.
Premio speciale Garmont International
Fornitura di un paio di calzature scelte per ciascuno dei membri
della startup con il progetto più significativo nell’ambito della
“Sostenibilità ambientale e sviluppo eco-sostenibile, contatto con
la natura e rivalutazione del territorio. Outdoor nelle forme di turismo, pratica sportiva all’aria aperta, attività di formazione ed educative, integrazione di diverse culture.

Per tutti i 10 progetti finalisti
•

Inserimento della presentazione dei progetti nel video che sarà utilizzato
per promuovere la finale del 6 novembre.

•

Pubblicazione del video-racconto dei progetti all’interno del sito internet e delle pagine social della Treviso Creativity WEEK

Premio speciale MULTI LEVEL Consulting
Programma di mentorship di 2 giornate di consulenza/formazione in logistica e supply chain presso il Log Lab di MULTI LEVEL Consulting di Treviso.
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