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MOSTRE, TOUR
E ARCHIVI D’IMPRESA:
VALORE DELLA 
TRADIZIONE,
ATTRAZIONE DI VALORE



Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.



SUBER
Progetto finanziato nell’ambito dell’iniziativa «Il 
lavoro si racconta - Botteghe e Atelier aziendali. 
Itinerari di scoperta dei patrimoni d'impresa» 
(D.G.R. 254/2020). 

Il progetto “SUBER Il tappo di sughero tra storia, 
innovazione e sostenibilità  made in Veneto” si 
pone l’obiettivo di formare e accompagnare il 
personale di Amorim Cork Italia in azioni di 
recupero, valorizzazione  e comunicazione del 
proprio patrimonio storico culturale e delle  
progettualità promosse in tema di responsabilità 
sociale d'impresa e di sostenibilità, valori nelle 
corde dell'azienda sin dalla sua nascita. 

I principali output previsti, al termine dei 12 mesi di 
attività, saranno  
• la progettazione e realizzazione di una mostra 

on-site e online 
• la strutturazione di un percorso di visita allo 

stabilimento produttivo
• la progettazione di due prodotti turistico-

culturali sul territorio in collaborazione con 
altre realtà aziendali e culturali. 

Il personale di Amorim Cork Italia sarà impegnato
in
• percorsi formativi, per sviluppare competenze

nella ricostruzione del patrimonio storico
culturale, nella sua condivisione e promozione

• percorsi di accompagnamento operativo per 
la progettazione, realizzazione e valorizzazione
della mostra, dei percorsi di visita e delle
proposte turistico-culturali sul territorio

• visita di studio interregionale, per conoscere 
da vicino best practice di riferimento e iniziative 
di eccellenza sul tema

• eventi di portata regionale volti a valorizzare e 
far conoscere il patrimonio di Amorim e I 
progetti aziendali legati alla sostenibilità.
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PARTNER DI PROGETTO
PARTNER DI RETE

I partner di rete collaborano, a vario titolo, nella
promozione dell’iniziativa, nell'individuazione di 
Best Practice esistenti e nella diffusione dei
risultati raggiunti. 
Hanno aderito al Progetto SUBER:

Ascom-Confcommercio Treviso 
Associazione Nazionale Città del vino 
Consorzio di tutela della denominazione di 
origine controllata prosecco 
ITS Academy Turismo Veneto 

PARTNER AZIENDALE

L’azienda Amorim Cork Italia, con il proprio 
personale, rappresentano i destinatari delle azioni
e i protagonisti delle attività in cui il Progetto 
SUBER si articola. 



il progetto nasce con l’obiettivo di accompagnare 
l’azienda Amorim Cork Italia in un percorso di 
recupero, valorizzazione e comunicazione del 
proprio patrimonio storico culturale e delle  
proprie progettualità in tema di responsabilità 
sociale d'impresa e di sostenibilità.

Il progetto formativo e di accompagnamento che 
impegnerà, a geometria variabile, il personale di 
Amorim Cork Italia, si propone di dare una risposta 
concreta all’esigenza dell’azienda di: 
• far conoscere la propria storia e la propria 

attività in Italia e nel Veneto,  promuovere la 
conoscenza del materiale "sughero" e la storia 
del tappo con specifico riferimento alla storia 
italiana di questo materiale, al suo utilizzo in  
altri settori e nella produzione vinicola veneta di 
qualità 

• estendere la visibilità e l'impatto dei propri 
progetti culturali e sociali sul  territorio 
attraverso l'attivazione e il consolidamento della 
propria rete di collaborazioni con istituzioni 
pubbliche e private e con altre imprese di settori 
contigui o complementari (cantine, produttori 
di vino, aziende del design, imprese attive nel  
riciclo del sughero ecc.)

• promuovere sul territorio e su pubblici diversi da 
quelli attuali la cultura dello sviluppo 
sostenibile, anche attraverso nuove attività e 
progetti culturali e  creativi in collaborazione 
con altri soggetti del territorio. 

OBIETTIVI DESTINATARI

Il Progetto è rivolto al personale dell’azienda
Amorim Cork Italia (management, dipendenti,
collaboratori).
Particolari eventi di progetto saranno aperti ai 
partner di rete, a istituzioni pubbliche private e, 
in generale, a un pubblico ampio di interessati ai 
temi della valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale delle imprese venete.

• Opportunità di accesso totalmente gratuito a 
un progetto formativo e di accompagnamento
monoaziendale

• Possibilità di sviluppare un’attività di recupero 
e valorizzazione del patrimonio aziendale

• Possibilità di inserire la propria realtà all’interno 
di nuovi itinerari di turismo slow in Veneto

• Possibilità di confronto, networking, scambio
di esperienze con i partner di rete e altre
istituzioni del territorio

.
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VANTAGGI PER LE AZIENDE PARTNER



Il progetto si articola in diverse tipologie di attività
che verranno realizzate nell’arco di 12 mesi, con 
riferimento a 3 macro ambiti/azioni 

ARTICOLAZIONE DEL 
PROGETTO

Il cuore del progetto si sostanzierà in attività di 
accompagnamento rivolte a un  gruppo di lavoro 
interno di Amorim e avranno come esito: 
• la progettazione e realizzazione di una mostra 

on-site e on-line sulla storia di Amorim Cork 
Italia incentrata, in modo particolare, sulla 
narrazione del progetto Etico, da oltre un 
decennio fiore all'occhiello dell'azienda in tema 
di sostenibilità; 

• la progettazione di tour on-site e online allo 
stabilimento di Conegliano  costruiti intorno a 
topic diversi. 

Rientrano in questa fase l’ideazione, progettazione 
operativa e attivazione di due prodotti turistico-
culturali creati a partire dalle reti di collaborazione 
di Amorin Cork Italia con partner di filiera e altri 
interlocutori culturali locali: 
• un prodotto culturale che illustri la filiera 

sostenibile della produzione del vino e 
dell’imbottigliamento

• un prodotto culturale che rivisiti il sughero tra 
arte e innovazione. 

L’intero progetto sarà sostenuto da
momenti formativi che, nel loro complesso,
aiuteranno a costruire una consapevolezza
interna e diffusa in azienda del ruolo
della cultura e della storia di Amorim,
sviluppando in tutti (management,
dipendenti, collaboratori) capacità di
racconto e narrazione verso l'esterno di
tale valore.
I corsi verteranno su:

• Heritage Marketing
• Allestire una mostra espositiva
• Nuovi prodotti e servizi a supporto di

esposizioni e visite aziendali
• Strumenti espositivi 4.0
• Valorizzazione del brand e CSR
• Storytelling per il racconto d'azienda.
• Living Industry tourism
• Reti di collaborazione territoriale.

AZIONE 1 - VALORIZZAZIONE DELL'HERITAGE 
AZIENDALE

AZIONE 2 – VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

AZIONE 3 – FORMAZIONE DI SUPPORTO



EVENTI APERTI ED EVENTO FINALE

A partire dalla primavera 2021 saranno, inoltre, 
organizzate le iniziative per la  promozione e la 
comunicazione, in Veneto, in Italia e all'estero, della 
mostra  Suber e delle proposte di visita dello 
stabilimento Amorim.  

Di particolare rilievo sarà la partecipazione 
all’evento “Made in Veneto”, iniziativa  
a regia regionale e di ampio respiro che interesserà 
tutti i progetti realizzati nell’ambito della direttiva 
«Il lavoro si racconta».

DURATA DEL PROGETTO

Il progetto avrà una durata complessiva di 12 mesi, 
a partire dal mese di settembre 2020.
Il calendario delle attività aperte al pubblico via via
programmate sarà pubblicato sul sito CUOA, alla
sezione dedicata al progetto.

SEDI DELLE ATTIVITÀ

Le attività di formazione e accompagnamento
saranno realizzate presso la sede di Amorim Cork 
Italia, salvo la necessità di erogarle in modalità on-
line in caso di perdurare dell’emergenza
pandemica. 
Le attività legate alla ideazione e realizzazione delle
proposte turistico-culturali previste da Progetto 
avranno luogo sul territorio regionale. 
Gli eventi finali potranno avere luogo presso la sede
di Amorim o in altre location, diffuse sul territorio
(messe a disposizione dei partner di Rete, di 
aziende fornitrici o client, di istituzioni culturali ecc).
Maggiori dettagli relativi alle sedi verranno
pubblicati sul sito CUOA, alla sezione dedicata al 
progetto.
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SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nell’antichità veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad Al-
tavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi mo-
derni e qualificati: l’Aula Zanussi per incontri e con-
vegni con capienza di 210 persone, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule
informatiche, biblioteca e offre la possibilità di na-
vigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-f.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazio-
ne e bed & breakfast completa l’esperienza di una
moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
Didattica, tel. 0444 333704.
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Villa Valmarana Morosini T. +39 0444 333711
Via G. Marconi, 103 F. +39 0444 333999
36077 Altavilla Vicentina (VI) staff@cuoa.it | www.cuoa.it


