
 

 

SMATH Pitching Event 

Università Ca’ Foscari di Venezia, Campus Scientifico  

Venerdì 15 novembre 2019, h. 14.30-18.30 

Aula Delta 0A 

Via Torino 155 Venezia (Mestre) 

Contatti:  

Fabrizio Panozzo bauhaus@unive.it 

Silvia Maria Carolo silviamaria.carolo@unive.it 

Marcello Libralato marcello.libralato@unive.it  

------------ 
 

Il Pitching Event si inserisce nel percorso del Progetto SMATH in Veneto che, da marzo a 
ottobre 2019, ha portato alla creazione di un “Nido Creativo” regionale, spazio di interazione 
e reciproca contaminazione per un gruppo di imprese venete e una comunità di artisti e 
creativi che si sono trovati a progettare sinergicamente nuovi prodotti e servizi nella logica 
art & business.  

Il Pitching Event rappresenta quindi il momento finale di questa fase: nel corso 
dell’appuntamento verranno condivise le 13 progettualità attraverso brevi “pitch” di 10 
minuti condotti in tandem azienda/artista secondo un modello di partnership progettuale. 
Ogni presentazione si focalizzerà sul processo di collaborazione generato, sugli obiettivi 
condivisi e sui risultati attesi in termini di sostenibilità, anticipando qualche passaggio chiave 
dei progetti elaborati.   

Al termine dell’appuntamento, una giura di esperti composta dal Prof. Fabrizio Panozzo 
(Università Ca’ Foscari), Viviana Carlet (Lago Film Fest) e Anna Quinz (FranzLab) 
individueranno e premieranno le migliori 6 progettualità, con un finanziamento che 
consentirà agli artisti di sviluppare percorsi di residenza artistica nelle aziende, orientati alla 
realizzazione dei progetti, a partire da gennaio 2020.  

 
 

Evento pubblico – iscrizioni  su Eventbrite 

 

 



 

Agenda  

14.15: Registrazione partecipanti 
 
14.30-15.00: Saluti e Introduzione 

15.00-17.30: Presentazione delle progettualità a cura delle imprese e degli artisti del 
Nido Creativo SMATH: 

Magal di Daniela Vettori Orefice & Pietro D’Agostino 

Arbos Srl & Mattia Novello 

Artemisia Galleria & Anna Piratti 

Contarina S.p.A. & Kensuke Koike 

Electrolux S.p.A. & D20 Art Lab 

Elektra Srl & Andrea Santini 

F/ART Srl & Studio Tonnato 

Hostelsclub.com & Contactiamoci 

Pane Quotidiano di Idea Nostra ONLUS & Špela Volčič 

Project Officina Creativa Srl & Federico Seppi 

Sibania Srl & Fabio Guerra 

GV3 Venpa S.p.A. & Teoria e Preda 

Cooperativa Sociale Verlata & Simona Sala, Alessio Ballerini 

17.30: Valutazioni finali  

18.00: Annuncio dei 6 progetti da parte della giuria 

18.30: Aperitivo  
 
 

 

L’aperitivo finale, a cui siete tutti invitati, si terrà presso il Ristorante Ca’ Bolea, in via 
Torino 180, proprio di fronte al Campus Scientifico dove si svolgerà l’evento. 

 


