
      
 

 
 

 

 

L’Assessorato all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità della 

Regione del Veneto ha il piacere di invitarVi all’evento 

 

 

“Stati Generali dell’Occhialeria” 
Venerdì 15 novembre 2019 dalle 9.00 – 13.30   

Sala Centro Congressi – 1° piano – Longarone Fiere - Via del Parco 3, Longarone (BL) 
  
 
Il polo veneto dell’occhialeria, il più importante al mondo nel settore, è l’epicentro di trasformazioni 
che stanno interessando i rapporti tra i fondi che detengono i grandi brand del lusso e il sistema 
delle licenze, le fusioni tra produttori di montature e di lenti, gli investimenti in tecnologie 4.0, la 
ricerca in ambiti innovativi come l’ecosostenibilità.  
 
La ricerca di una sempre maggiore competitività ha eletto questo territorio a sede di innovazioni che 
hanno innescato una intensissima spinta concorrenziale di prossimità. La conferma di forti 
investimenti in corso e programmati attesta la notevole rilevanza competitiva della qualità delle 
risorse umane che questo territorio assicura. Allo stesso tempo si affacciano tutti gli effetti per cui 
non è improprio adottare il termine “rivoluzione” per definire la sistematicità, l’intensità e la velocità 
delle trasformazioni. 
 
Gli effetti riguardano l’organizzazione del lavoro e la ristrutturazione in conseguenza della 
digitalizzazione; la ricerca delle nuove competenze e dei canali formativi adeguati; le politiche attive 
per la ricollocazione degli esuberi e le relazioni con il tessuto di fornitura; il reshoring di produzioni 
dall’estero e la regolazione del Made in Italy; l’evoluzione del modello di welfare da aziendale a 
territoriale e l’attrattività per i nuovi inserimenti lavorativi.   
 
La Regione del Veneto, anche per consolidare un riferimento forte alle domande che giungono dal 
territorio, convoca un incontro “Stati Generali dell’occhialeria” per fare il punto della situazione, 
analizzare opportunità e minacce e proporre una strategia condivisa. 
 
 



Programma 
  

 
9.00 ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI  

 
9.30 SALUTI E INTRODUZIONE 

Roberto PADRIN - Sindaco di Longarone Presidente della Provincia di Belluno 
 

9.45 RELAZIONE  
“Le sfide dello sviluppo sostenibile in un settore dell’eccellenza Made in Italy”  

 Luca ROMANO - Direttore LOCAL AREA NETWORK 
 

10.30 INTERVENTI 
Michele ARACRI - Consigliere Delegato DE RIGO VISION, Maria Lorraine BERTON -  Presidente 

CONFINDUSTRIA Belluno Dolomiti e Vice Presidente ANFAO, Luigino BOITO - Presidente 
CERTOTTICA, Denise CASANOVA - Segretario FILCTEM CGIL Belluno, Tiziano DE TOFFOL – 

Presidente Occhialeria Confartigianato Imprese Veneto, Giampietro GREGNANIN -Segretario 
Generale UILTEC Veneto, Gianfranco REFOSCO - Segretario Generale CISL Veneto, Massimo 
RENON - Amministratore Delegato MARCOLIN, Roberto RISI - Chief Operating Officer KERING 
EYEWEAR, Angelo TROCCHIA - Chief Executive Officer SAFILO GROUP, Giovanni VITALONI - 

Presidente ANFAO, Giovanni ZOPPAS - Chief Executive Officer THÈLIOS. 
 

12.45 CONCLUSIONI 
Elena DONAZZAN - Assessore all'Istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità  

Regione del Veneto 
 

13.30 BUFFET 

 

 

Si chiede cortesemente di comunicare i nominativi dei partecipanti entro martedì 12 
novembre 2019 al seguente indirizzo: segreteria@venetolavoro.it 

 


