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CAMPIELLO IN FABBRICA:  

MARTEDÌ 29 ALLA KEYLINE LA TAPPA CONCLUSIVA  
DEL NUOVO PROGETTO PER VALORIZZARE LA CULTURA D’IMPRESA 

 
 
 
Venezia, 23 novembre 2022 – Il Campiello in Fabbrica, il nuovo ciclo di incontri aperti ai dipendenti, 
al territorio e alle istituzioni per raccontare la Cultura d’Impresa, arriva alla Keyline di Conegliano 
Veneto. È qui che, martedì 29 novembre, si chiude la prima edizione del progetto della Fondazione 
Il Campiello che, nell’anno in cui ha celebrato la 60° edizione del Premio, ha voluto sottolineare la 
sua matrice imprenditoriale portando il Campiello dentro le fabbriche, luoghi simbolo del saper 
fare, dove impresa e cultura - entrambe strumenti fondamentali di trasmissione dei valori del nostro 
Paese - possono e devono incontrarsi.  

Appuntamento quindi martedì 29 novembre alle 18.30 presso la Keyline S.p.A., azienda leader nella 
produzione di chiavi e duplicatrici e nelle tecnologie per la clonazione e la diagnosi delle chiavi e 
radiocomandi per auto. Alle ore 18.30 sarà possibile visitare l’azienda e il Museo della Chiave 
Bianchi 1770, mentre dalle 19.30 si aprirà un dialogo a più voci che vedrà confrontarsi sul tema 
della cultura d’impresa Maricristina Gribaudi, Presidente Keyline S.p.A. e Presidente del Comitato 
di Gestione del Premio Campiello, Giuseppe Lupo, Finalista del Premio Campiello 2011, Padre 
Natale Brescianini, Monaco Benedettino, Formatore, Coach ACC ICF e Barbara Boiago, Presidente 
del Comitato Scientifico Culturale di Keyline S.p.A. L’incontro sarà moderato dal giornalista Roberto 
Papetti, Direttore Responsabile de "Il Gazzettino". 

Il progetto “Il Campiello in Fabbrica” si avvale del supporto di tutte le associazioni territoriali di 
Confindustria Veneto: Confindustria Belluno Dolomiti, Assindustria Venetocentro - Imprenditori 
Padova Treviso, Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, Confindustria 
Verona, Confindustria Vicenza, per la promozione e diffusione della cultura d’impresa. 

 
Per ulteriori informazioni sul Premio Campiello:  

https://www.facebook.com/PremioCampiello/ 
https://www.instagram.com/premiocampiello/ 
https://www.youtube.com/channel/UC8VFPDrFB2eC74nn0UfupRg 
https://twitter.com/premiocampiello 
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