
Antonio Carraro Spa, 
azienda leader nella pro-
duzione di trattori speciali, 
Novation Tech Spa, spe-
cializzata nella lavora-
zione di carbonio e 
materiali compositi per 
l’automotive, occhialeria e 
sportsystem, Telebit Spa, 
system integrator nelle te-
lecomunicazioni, Ict e im-
pianti tecnologici, sono le 
prime tre società venete 
che hanno finalizzato con 
successo l’emissione di 
minibond per un importo 
complessivo pari a 26 mi-
lioni di Euro, nell’ambito 
del primo Bond di sistema 
territoriale del Nord Est 
(Bond Venetocentro) pro-
mosso da Assindustria 
Venetocentro, in collabo-
razione con Banca Finint, 
banca d’affari specializ-
zata in finanza strutturata, 
corporate & investment 
banking e asset manage-

ment e leader italiana nel 
mercato dei minibond, ed 
ELITE, l’ecosistema lan-
ciato da Borsa Italiana nel 
2012 e oggi parte del 
Gruppo Euronext, che 
aiuta le PMI a crescere e 
ad accedere ai mercati dei 
capitali privati e pubblici. 
Le operazioni, strutturate 
e collocate da Banca Fi-
nint in qualità di arranger, 
sono state interamente 
sottoscritte da Cassa De-
positi e Prestiti (CDP) e 
Mediocredito Centrale 
(MCC) in quote pariteti-

che, con l’obiettivo di so-
stenere i piani di investi-
mento e crescita delle tre 
società in Italia e al-
l’estero. L’annuncio è 
stato dato a Palazzo Mez-
zanotte a Milano nel corso 
della presentazione del 
più ampio programma Ba-
sket Bond Italia di CDP, 
MCC, Banca Finint, in col-
laborazione con Assindu-
stria Venetocentro ed 
ELITE, la cui prima emis-
sione (per complessivi 
47,5 milioni) ha riguar-
dato, oltre alle tre citate, 
altre sei imprese su tutto il 
territorio nazionale. 
Gli importi emessi, diffe-
renziati per ciascun emit-
tente in funzione dei 
fabbisogni finanziari, sono 
pari a 9 milioni di Euro per 
Antonio Carraro, 7 milioni 
per Novation Tech, 10 mi-
lioni per Telebit. 
“Siamo orgogliosi di an-

nunciare le prime, impor-
tanti emissioni del primo 
bond di sistema del Nord 
Est, che testimoniano la 
vitalità delle nostre im-
prese, animate dalla vo-
glia di crescere ed 
innovarsi, pur in un conte-
sto di crescenti difficoltà, e 
concretizzano i nostri 
sforzi nel supportarle 
anche attraverso l’innova-
zione finanziaria’’, dichiara 
Leopoldo Destro, Presi-
dente di Assindustria Ve-
netocentro. È il primo 
risultato dell’innovativo 
strumento presentato lo 
scorso febbraio e assistito 
da garanzia del Fondo pa-
neuropeo di Garanzia 
(FEG), gestito dal Gruppo 
Banca Europea per gli In-
vestimenti (Gruppo BEI), 
a disposizione in partico-
lare per PMI e Mid-Cap 
associate ad Assindustria 
Venetocentro.

SONO TRE LE PRIME SOCIETÀ VENETE CHE HANNO EMESSO MINIBOND 

Antonio Carraro, Novation Tech e Telebit concludono con successo le prime 
emissioni per 26 milioni dell’obbligazione promossa da Assindustria Venetocen-
tro con Banca Finint ed Elite sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti e da Mcc 

Diversificare le fonti di finanziamento

Leopoldo Destro
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L’assessore regionale alla caccia si dice 
profondamente deluso dall’ordinanza del 
Tar che ha disposto la sospensione del cal-
endario venatorio per alcune specie. 

Diego Fusina Cristiano Corazzari 
L’influencer bellunese sale in cattedra per la 
Tik Tok Academy. Il seguitissimo studente di 
economia racconta storie a un pubblico di 
oltre un milione di follower. 

KOOK



CONSORZIOZAI
®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Due semplici rotaie? Consorzio ZAI ha visto 
un’occasione per contribuire al benessere di Verona. 
Il trasporto ferroviario riduce le emissioni di CO2, i 
rischi di ingorghi stradali dovuti al trasporto su gomma, 
nonché costi e tempi di spedizione.

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

®

www.quadranteeuropa.it

-2.500 camion
su strada al giorno nel 2019
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Caseus sarà molto più di 
un concorso, sarà un 
appuntamento dove il 
comparto caseario si 
mostra in tutta la sua arte, 
cultura e sapore. Un even-
to unico nel suo genere 
promosso dalla Regione 
del Veneto e realizzato con 
la regia di Aprolav (Asso-
ciazione Regionale Pro-
duttori Latte del Veneto) 
che si terrà sabato 1 e 
domenica 2 ottobre a Villa 
Contarini di Piazzola sul 
Brenta (PD).          
Salgono a 511 i formaggi 
totali iscritti all’evento, di 
questi sono 394 le produ-
zioni che partecipano a 
Casues Veneti concorso 
che, nella mattinata di 
sabato 1 ottobre, premierà 
i 39 prodotti caseari più 
meritevoli della Regione, 
tante sono le eccellenze 
venete tra stagionature, 
lavorazioni e affinamenti. 
Tra i partecipanti 20 for-
maggi Bellunesi, 35 for-
maggi padovani, 156 for-
maggi trevigiani, 18 for-
maggi veneziani, 124 for-
maggi vicentini e 41 for-
maggi veronesi.         
Sono, invece, 117 i for-
maggi iscritti al 4° Concor-
so dei Formaggi di Fatto-
ria, iniziativa coordinata da 
ONAF, che vedrà la parte-
cipazione 49 aziende per 
un totale di 9 regioni rap-
presentate: Abruzzo, 
Campania, Friuli-Venezia 
Giulia, Lombardia, Mar-
che, Piemonte, Puglia, 
Toscana, Trentino-Alto 

Adige.          Ad incrementare 
il percorso Caseus Italiae, 
inoltre, anche la presenza 
espositori con eccellenze 
provenienti da tutta Italia, 
incluse Sicilia, Sardegna e 
Aosta. Tra le tante novità 
di questa edizione anche 
Caseus Mundi il percorso 
che ospiterà una selezione 
di produttori internazionali 
con prodotti caseari prove-
nienti da Grecia, Slovac-
chia, Polonia, Germania, 
Ungheria e Ucraina. Pro-
prio alla Grecia sarà dedi-
cato un padiglione che 
offrirà l’occasione a tutti di 
degustare i formaggi tipici 
di questo Paese che ver-
ranno proposti in abbina-
mento ai vini del Consorzio 
Prosecco DOC. 
Decine saranno gli appun-
tamenti dedicati ai visitato-
ri dove il gusto sarà prota-
gonista: dalle degustazio-
ni guidate e cooking show 
con i formaggi DOP ed 
STG del Veneto accompa-

gnati con i vini del Consor-
zio Asolo Prosecco, alla 
possibilità di diventare 
anche giurati per un gior-
no, iscrivendosi alla giuria 
popolare, che decreta i 
migliori formaggi tra quelli 
premiati dal Concorso 
Caseus Veneti. E ancora 
le degustazioni di pizza 
con i formaggi DOP ed 
STG del Veneto con i vini 
del Consorzio Prosecco 
DOC e, novità di quest’an-
no, l’area dedicata agli 
Agrichef di Campagna 
Amica, che porteranno 
ricette tipiche del nostro 
territorio legate alla tradi-
zione casearia. 
Uno spazio importante 
sarà dedicato all’ Arte con-
temporanea del formag-
gio, coordinato da Alberto 
Marcomini, grande cono-
scitore dei formaggi e delle 
loro qualità. A far da corni-
ce, nel parco della Villa, 
un’intera area shop con 
espositori di prodotti tipici 

di prima qualità per tutti i 
gusti. 
Ad anticipare la manifesta-
zione, la cena solidale che 
si terrà giovedì 29 settem-
bre all’Agriturismo La 
Penisola a Campo San 
Martino (PD) il cui ricavato 
sarà devoluto alla Città 
della Speranza (Info e pre-
notazioni: 
segreteria@caseusitaly.it)
. Tante anche le iniziative 
che nel corso della ker-
messe dedicheranno l’at-
tenzione anche alla Fon-
dazione Lucia Guderzo e 
Life InsideOnlus.          
E non mancherà il Wor-
kshop internazionale, 
dedicato agli operatori del 
settore, dal titolo “Le stra-
tegie di adattamento degli 
allevatori da latte italiani ed 
europei alle crisi climati-
che ed economiche del 
nuovo millennio” che anti-
ciperà l’evento e si terrà 
venerdì 30 settembre 
presso Villa Contarini.

Tutto pronto per “Caseus’’ a Piazzola sul Brenta

A PIAZZOLA SUL BRENTA UN’EDIZIONE SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE

Villa Contarini ospiterà una selezione di prodotti provenienti anche dall’Ucraina 

Caseus, in mostra 41 formaggi veronesi 

QUOTIDIANO ON.LINE DEL VENETO 26 SETTEMBRE 2022 - 3Cronaca del Veneto

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU



La storia archeologica e 
nascosta di Venezia rico-
struita e raccontata attra-
verso un documentario 
poetico, omaggio a Erne-
sto Canal e ai ricercatori del 
passato e di oggi che rac-
contano Venezia prima di 
Venezia. 
“Panorami sommersi: le 
origini di Venezia” aprirà la 
stagione degli appunta-
menti di archeologia pub-
blica e partecipata collegati 
al progetto “Vivere d’Ac-
qua, archeologie tra Lio 
Piccolo e Altino” che ha 
ripreso in questi giorni intor-
no allo scavo della Villa 
marittima di Lio Piccolo.  
Il film documentario, dedi-
cato alle pionieristiche 
ricerche di Ernesto “Tito” 
Canal e ai recenti interventi 
condotti dalla Soprinten-
denza e dall’Università Ca’ 
Foscari a Lio Piccolo, inda-
ga i mondi e le storie legate 
alle realta ̀ archeologiche 
celate nella Laguna di 
Venezia. 
Sarà proiettato per la sua 
“prima” nella sala Teatro del 
Comune di Cavallino-Tre-
porti martedì 27 settembre 
alle ore 20.30. Un omaggio 
alla comunità del litorale 
che ha collaborato e ospi-
tato le riprese anche duran-
te le ricerche archeologi-
che per individuare i resti 
della Villa Romana sepolta, 
riemersa in parte con gli 
scavi dello scorso ottobre, 
e di cui Canal ha più volte 
segnalato l’esistenza. 
Il film di Controcampo Pro-

duzioni ha felicemente 
incontrato il progetto del-
l’Università Ca’ Foscari 
“Vivere d’Acqua”,  nato con 
l’omonima mostra nel 

2019, con la collaborazio-
ne tra il Comune di Caval-
lino-Treporti, l’alta sorve-
glianza della Soprinten-
denza Archeologia, belle 

arti e paesaggio per il 
Comune di Venezia e 
Laguna e l’Università Ca’ 
Foscari Venezia.  Si tratta 
di un progetto di archeolo-
gia pubblica e di comunità 
che mira ad avvicinare le 
comunità al passato sepol-
to e sommerso conosciuto 
attraverso l’’archeologia.  
Il Film è stato realizzato con 
il contributo della Regione 
Veneto, ed è frutto dell’in-
tuizione di Pierandrea 
Gagliardi e Samuele Got-
tardello che hanno saputo 
raccontare con occhio 
attento l’ostinata volontà di 
ricerca e di ricostruzione di 
verità scientifiche, ma 
anche una storia di uomini 
e di sogni alla ricerca della 
verità, in un’esperienza 
unica per vivere la Laguna 
meno nota e frequentata 
come un fertile incubatore 
di civiltà, di racconti, di 
esperienze, di ambienti 
naturali. Di bellezza. 

Il backstage del film-documentario sulle origini di Venezia

LA “PRIMA’’ SARÀ PROIETTATA A CAVALLINO-TREPORTI

Il felice incontro del progetto “Vivere d’acqua’’ dell’Università Ca’ Foscari 

Origini di Venezia in un documentario
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L’ingegnere forense è 
quel professionista che 
applica i metodi scientifici 
ai problemi tecnici che si 
vivono nei tribunali. Tecni-
ca e diritto si fondono e 
permettono di chiarire 
eventuali responsabilità 
civili o penali con chiarez-
za. Ebbene, questa è una 
professione del tutto nuo-
va, che proviene dai paesi 
anglosassoni e che è arri-
vata in Italia da qualche 
anno, ma si sta diffonden-
do solo adesso, al contra-
rio di quella “medica” che 
si è ben imposta negli anni 
passati. 
L’ingegnere forense inda-
ga sulle cause e sulle 
responsabilità operando 
come consulente tecnico 
o perito (può essere nomi-
nato dalle parti o dal giu-
dice), in un procedimento 
giudiziario. Le sue com-
petenze sono collegate 
alle analisi delle motiva-
zioni per cui ci sono un 
difetto, un danno o un 
guasto verificatosi per 
qualunque tipo di costru-
zione o di prodotto. Si pas-
sa dal settore civile (rivol-
to ai dissesti, ai crolli, 
all’estimo, all’edilizia), a 
quello ambientale e indu-
striale in ambito meccani-
co, chimico ed elettrico. 
Il capoluogo della Marca 
Trevigiana è salito recen-
temente all’attenzione 
degli addetti ai lavori a 
livello nazionale per la 
quarta edizione di Treviso 
Forensic, seminario tecni-

co di Ingegneria Forense 
rivolto a tecnici, avvocati, 
magistrati che operano 
nel ramo delle scienze 
tecniche applicate al con-
testo forense. Durante 
l’evento è stato assegnato 
anche il premio Forensic 
a Massimiliano Lega, 
dell’università Partheno-
pe di Napoli. 
“La figura del tecnico 
forense non è ancora mol-
to nota. Facendo sintesi si 
può dire che è un profes-
sionista che fornisce 
risposte scientifiche a pro-
blemi di carattere legale e 
il nostro progetto è quello 
di creare eventi formativi 
e occasioni d’incontro tra 
quanti operano in ambito 
giudiziario: tecnici, avvo-
cati, magistrati. La mate-
ria infatti è molto comples-
sa e serve per questo in 
approccio multidisciplina-
re e interdisciplinare”, 

spiega Eva Gatto, presi-
dente dell’Ordine degli 
ingegneri di Treviso. “E’ 
fondamentale promuove 
la condivisione dei metodi 
scientifici dell’ingegneria 
per l’analisi di problemati-
che tecniche all’interno di 
procedimenti penali, civili 
ed amministrativi, auspi-
cando con questo di poter 
contribuire a una migliore 
amministrazione della 
giustizia e ad una più dif-
fusa legalità”. 
Entrando nel dettaglio dei 
temi trattati, Maria Cristi-
na Lavagnolo (Diparti-
mento ICEA – Università 
di Padova) ha parlato di 
economia circolare e dello 
sviluppo del diritto affron-
tando i nodi e le fattispecie 
di controversie legati 
soprattutto al ciclo dei 
rifiuti con un occhio di 
riguardo verso il preoccu-
pante fenomeno delle 

ecomafie e dei reati ad 
esso ascrivibili. Focus 
anche sulla cosiddetta 
“Giustizia climatica” gra-
zie all’intervento del pro-
fessor Alberto Pivato 
(Dipartimento ICEA – Uni-
versità di Padova). Di 
“Gestione delle acque e 
relativi contenziosi” ha 
parlato invece Andrea 
Marion (Dipartimento di 
ingegneria industriale – 
Università di Padova) 
analizzando l’interpreta-
zione dei fenomeni natu-
rali e dei loro effetti sulle 
strutture. 
L’evento è stato organiz-
zato da Associazione e 
Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Treviso, 
con il patrocinio scientifico 
dell’Università degli Studi 
di Padova, dell’Università 
di Genova e dell’Universi-
tà degli Studi di Napoli 
Parthenope.

I partecipanti alla 4° edizione di Treviso Forensic

TREVISO HA OSPITATO LA 4° EDIZIONE DEL SEMINARIO PER I PROFESSIONISTI

Tecnica e diritto permettono di chiarire le eventuali responsabilità civili e penali 

Ingegneri forensi in aiuto dei tribunali

QUOTIDIANO ON.LINE DEL VENETO 26 SETTEMBRE 2022 - 5Cronaca del Veneto

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU



 Imparare la nuova e sottile 
arte del comunicare su Tik-
Tok, utilizzando i linguaggi 
e gli stilemi giusti per vei-
colare messaggi anche 
pubblicitari attraverso con-
tenuti realmente interes-
santi. È l’obiettivo del 
workshop a cui hanno par-
tecipato cinquanta studenti 
universitari e dell’ultimo 
anno di liceo, negli spazi 
del campus H-Farm di 
Roncade (TV). Una gior-
nata di scambio e dialogo, 
ma anche di vera e propria 
formazione professionale, 
assieme a tre tiktoker ita-
liani di primo piano: Alessio 
De Santa, Marco Marti-
nelli, e il bellunese Diego 
Fusina. Fusina, 20 anni, 
studente di Economia a 
Ferrara, racconta storie e 
notizie curiose da tutto il 
mondo a un pubblico di 
oltre 1,1 milioni di follower. 
«Quella del creator è una 
vera e propria profes-
sione», spiega. «Lo è a 
tutti gli effetti per me. Fare 
il creator significa diven-
tare amico delle persone. 
Chi ti segue si sente valo-
rizzato, ti vede come un 
amico in una posizione pri-
vilegiata. Questo ti rende 
speciale, ma è anche una 
grande responsabilità». 
Contenuti simili anche per 
De Santa, 39 anni, mila-
nese, sceneggiatore nella 
vita e creator che su Tik-

Tok conta più di 450 mila 
seguaci, oltre a quasi 50 
mila su Instagram. Marti-
nelli – “marcoilgiallino” per 
il web – parla invece di 
scienza, mostrando la 
quotidianità del suo lavoro 
di biotecnologo del San-
t’Anna di Pisa a quasi 300 
mila follower, anche se di-
versi suoi video sfiorano o 
superano il milione di vi-
sualizzazioni. Trentenne, 
su Instagram conta più di 
100 mila follower. 
L’incontro è stato organiz-
zato dalla divisione italiana 
della multinazionale dei 
condizionatori Haier, che 
ha sede a Revine Lago 
(TV), con il supporto del-
l’agenzia Marketing Arena. 
«Proseguiamo un per-
corso che abbiamo avviato 
per avvicinarci al mondo 

dei giovani e ai loro lin-
guaggi», spiega Marco 
Matteo Stefani, managing 
director di Haier AC Italy. 
«Ci siamo resi conto che 
c’è una distanza comuni-
cativa tra noi e le nuove 
generazioni: siamo già 
un’azienda orientata al fu-
turo, con una grande at-
tenzione alla sostenibilità, 
ma vogliamo iniziare a par-
lare a quelli che saranno i 
nostri prossimi consuma-
tori». 
Il workshop è stato diviso, 
nel corso della giornata, in 
un momento formativo e di 
dialogo tra i creator e gli 
studenti, introdotto dal-
l’esperta di content marke-
ting Miriam Bertoli, a cui è 
seguito, nel pomeriggio, un 
vero e proprio laboratorio 
creativo.

Diego Fusina

A fine anno il fatturato pas-
serà da 16 a 21 milioni di 
euro. Una crescita frutto di 
una commercializzazione 
sempre più mirata nella 
Gdo che, in particolare in 
Veneto ed Emilia e Roma-
gna, risulta particolarmente 
positiva. Emmefood, azien-
da riminese specializzata in 
gastronomia e pasticceria 
da banco per la grande 
distribuzione, fa parte del 
gruppo veronese De Ange-
lis Food (per fine anno pre-
visto un giro d’affari di 115 
milioni di euro contro gli 83 
del 2021, ha grandi obiettivi 
per il 2023.  
Innanzitutto inaugurerà il 
nuovo stabilimento produt-
tivo di San Mauro Pascoli e 
poi darà vita ad una serie di 
nuovi prodotti, dal pastoriz-
zato al surgelato, aprendo 
anche all’export dove pun-
terà sui paesi di lingua e 
tedesca e quelli dell’Europa 
centrale.  
“Commercializziamo dalla 
Lombardia alla Puglia, pas-
sando per la Liguria”, affer-
ma Mirko Muccioli, direttore 
commerciale di Emmefo-
od, “con la volontà di 
ampliare il nostro giro d’af-
fari che sarà superiore al 
30% rispetto allo scorso 
anno’’. 

Mirko Muccioli

WORKSHOP NEL CAMPUS DELL’INNOVAZIONE DI CA’ TRON

Diego Fusina sale in cattedra 
come docente di marketing 
Il giovane bellunese racconta storie a milioni di follower 

De Angelis Food 
aumenta 

il giro d’affari

FATTURATO
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Si chiama “Isidora” e fa 
viaggiare gli anziani am-
malati di Alzheimer, aiu-
tandoli a far riaffiorare i 
ricordi con un giro in bici-
cletta al sicuro nella pro-
pria casa di cura, 
accompagnati dalle pia-
cevoli immagini di pae-
saggi che scorrono 
attraverso uno schermo. 
Isidora è un supporto te-
rapeutico per i pazienti af-
fetti da Alzheimer e 
demenza lieve ed è il ri-
sultato del progetto di ri-
cerca e sviluppo 
"Pedalate Virtuali" co-fi-
nanziato dalla Coopera-
tiva sociale 
SintesiMinerva Onlus e 
coordinato da Maximi-
liano Romero, docente di 
Disegno industriale al-
l’Università Iuav di Vene-
zia. 
Il progetto è stato poi svi-
luppato operativamente 
come lavoro finale di lau-
rea magistrale in Design 
del prodotto da Martina 
Bresciani, con il supporto 
del correlatore Giovanni 
Borga. 
Il progetto si sviluppa par-
tendo da Cityclette, un di-
spositivo ludico interattivo 
per l'Invecchiamento at-
tivo sviluppato nel 2014 
dal prof. Romero. La Coo-
perativa sociale Sintesi-
Minerva, che intravede le 
potenzialità terapeutiche 
di Cityclette per i malati di 
Alzheimer, co-finanzia la 
ricerca "pedalate Virtuali" 

che sviluppa conoscenze 
sperimentali nell’ambito 
delle interfacce uomo-
computer, portando alla 
prototipazione di Isidora. 
Isidora è stata ideata 
come strumento per l’atti-
vità motoria controllata e 
collaborativa eseguita tra-
mite una stretta intera-
zione con il caregiver e, 
grazie alle proprie caratte-
ristiche formali, si integra 
nell’ambiente della strut-
tura di assistenza. 
È composta da un com-
puter collegato a un ciclo-
ergometro (uno strumento 
che simula la pedalata di 
una bicicletta e permette 
di monitorare lo sforzo 

compiuto) tramite un mi-
crocontrollore e un soft-
ware progettato ad-hoc, 
che permette all’assistito 
di visitare diverse località 
insieme all'operatore 
socio-sanitario, rendendo 
così più piacevole e co-
gnitivamente stimolante 
l'attività fisica. 
Il metodo applicato nello 
sviluppo del progetto ri-
spetta le 3 condizioni prin-
cipali dello User-Centred 
Design: coinvolgimento 
degli utenti, prototipa-
zione interattiva e multidi-
sciplinarità, soprattutto 
grazie alla disponibilità 
dei professionisti del cen-
tro.

Il dispositivo “Isidora’’ per i malati di Alzheimer

L’Assessore regionale 
all’istruzione, formazione e 
lavoro ha partecipato alla 
Scuola Navale Militare 
“Francesco Morosini” di 
Venezia alla cerimonia di 
passaggio di consegne con 
il Capitano di Vascello 
Gianpaolo Nardone del 
Capitanto Marcello Ortiz 
Neri. Una cerimonia che ha 
avuto luogo alla presenza 
delle autorità e, in partico-
lare, del Comandante delle 
Scuole M.M. Ammiraglio di 
Squadra Antonio Natale. 
Con la Morosini è stato 
siglato un accordo grazie al 
quale è stato restaurato il 
ciclo pittorico dedicato alle 
battaglie di Francesco 
Morosini, della fine del 
1600, facendo diventare la 
scuola militare un laborato-
rio di restauro dove i giovani 
allievi militari hanno potuto 
conoscere il lavoro dei gio-
vani restauratori.

Il passaggio di consegne 

UN PROGETTO DI DESIGN MEDICALE DELLO IUAV

“Isidora’’ per i malati di Alzheimer 
Una combinazione di cyclette e street view è già in fase di sperimentazione 

“Morosini’’, 
passaggio 

di consegne
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