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CAMPIELLO IN FABBRICA: UN NUOVO PROGETTO  

PER VALORIZZARE LA CULTURA D’IMPRESA.  
MERCOLEDÌ 19, ALLA BONOTTO DI VICENZA, IL PRIMO APPUNTAMENTO 

CON BERNARDO ZANNONI 
 

Partono dal Veneto gli incontri con autori e imprenditori dedicati ai dipendenti delle fabbriche. 
Dopo Vicenza, appuntamenti a Belluno, Verona, Rovigo e Treviso. 

 
 
Venezia, 17 ottobre 2022 – Il Campiello arriva nelle fabbriche con una serie di incontri aperti ai 
dipendenti, al territorio e alle istituzioni per raccontare la Cultura d’Impresa. 

L’obiettivo del nuovo progetto della Fondazione Il Campiello, che quest’anno ha celebrato la 60° 
edizione del Premio, è 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. 

Il primo incontro si terrà a Vicenza mercoledì 19 ottobre presso la Bonotto S.p.A, azienda 
manifatturiera del settore tessile guidata da Lorenzo e Giovanni Bonotto. Alle ore 20 sarà possibile 
visitare l’azienda, mentre dalle 21 si aprirà un dialogo a più voci che vedrà confrontarsi sul tema 
della cultura d’impresa l’imprenditore Giovanni Bonotto e Bernardo Zannoni, scrittore emergente 
vincitore della 60^edizione del Premio Campiello con il romanzo “I miei stupidi intenti” (Sellerio). 
A moderare l’incontro, Marino Smiderle, Direttore de Il Giornale di Vicenza. 

Gli appuntamenti proseguiranno fino a dicembre 2022 in diverse aziende del territorio. L’incontro 
successivo si terrà presso la bellunese ACC, in cui sarà presente Elena Stancanelli, scrittrice finalista 
al Premio Campiello 2022. Si proseguirà poi a Verona da Giordano Controls con Giulio Cavalli, 
attore, scrittore e regista, vincitore del Premio Campiello nel 2019 e Caterina Borini, vincitrice del 
riconoscimento Campiello Giovani  2022 per la sostenibilità, e poi a Rovigo da IRSAP con Alessandro 
Bertante, scrittore vincitore del Premio Campiello nel 2016. L’ultimo appuntamento si terrà a 
Treviso presso Keyline, in cui sarà presente lo scrittore Giuseppe Lupo, finalista del Premio 
Campiello nel 2011. 

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. 
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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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