CONTAMINAZIONE

On Tour /

Video Storytelling della Manifattura Veneta
Video Storytelling on Venetian Manufacture

Contaminazione è il format
contenitore sviluppato
da CNA Veneto dal 2013
per integrare le attività
manifatturiere Made in Italy
e il mondo della comunicazione.
Il percorso è sviluppato
con azioni formative e coaching
di gruppo per potenziare
brand identity,
internazionalizzazione
del brand aziendale,
brand storytelling.
La collaborazione tra aziende
del manifatturiero
e della comunicazione
costituisce la strategia
delle imprese per affrontare
le sfide della globalizzazione.

Contaminazione
is the container format
developed by CNA Veneto
in 2013 to integrate
Made in Italy manufacturing
companies with the world
of communication.
The course offers training
activities and group coaching
to enhance brand identity,
internationalization
of the brand
and brand storytelling.
Collaboration between
manufacturer
and communication companies
is the business strategy
for addressing the challenge
of globalization.

Il progetto Contaminazione
On Tour – Video Storytelling
della Manifattura Veneta,
articolato in una serie
di eventi sul territorio,
vuole sviluppare il racconto
del manifatturiero e promuovere
le storie d’impresa, facendone
emergere le competenze
comunicative e promuovendole
verso buyer stranieri.

The Contaminazione On Tour
– Video Storytelling on Venetian
Manufacture project, articulated
in a series of events
on the territory, wants
to develop the story
of manufacturing and promote
business stories, exposing
communicative skills
and promoting them towards
foreign buyers.

PRINT
Maker /

Stampa tipografica
Commercial printer

La Tipografica
Dai caratteri mobili al digitale,
azienda artigianale che da sempre
con passione e professionalità
si occupa di stampa, intrecciando
fascino letterpress e modernità.
Specializzati nella stampa offset
che digitale, per poter realizzare
e fornire al cliente prodotti
su misura e soddisfare qualsiasi
esigenza.
From movable to digital type,
craftsmanship that has always
dealt with printing in a passionate
and professional manner,
interweaving letterpress charm
and modernity.
Specialists in digital and offset
printing, in order to produce
and deliver tailor-made products
to the customer, meeting
any need.

Contatti / Contacts

T. +39 049.8600030
via Don Angelo Loser 11
35031 Abano Terme (PD)
info@latipografica.eu
www.latipografica.eu

UNDERWEAR
Creator /

Abbigliamento intimo e corsetteria
Underwear and corsetry manufacturer

Intimo FBM
Complicità quotidiana
per una seduzione nascosta.
Dal 1963 crea capi di raffinata
eleganza e massima vestibilità,
anche per conto terzi,
dove design e stile giocano
con tessuti e forme per rendere
speciale un indumento
quotidiano e per esaltare le forme
femminili e i tratti maschili
con modelli dalle linee semplici
ed essenziali.
Partners in crime, day after day
working towards the hidden
seduction.
Since 1963 they have been
producing elegant, high-end
dresses, even on behalf of third
parties, where design and style
play with fabrics and shapes
to make a daily garment special
and to enhance female shapes
and masculine features
with simple and essential lines.

Contatti / Contacts

T. +39 049 8876244
via Roma 39
35010 Vigodarzere (PD)
info@intimofbm.it
www.intimofbm.it

SHOE
Maker /
Calzaturificio
Shoe factory

Wladi Rigato
Azienda che progetta scarpe
da uomo, caratterizzata
da attenzione al dettaglio
come valore, artigianalità come
espressione di esclusività e stile
come elemento di unicità.
Interprete della contemporaneità,
contaminando l’esperienza
con l’innovazione, la storia
con il futuro, il pragmatismo
con la bellezza, così
che l’autenticità e la sincerità
di un’azienda familiare possano
essere espresse nelle creazioni.
A company that designs men’s
shoes, characterized by attention
to detail as a value, craftsmanship
as an expression of exclusivity
and style, and as an element
of uniqueness.
Interpreter of contemporaneity,
contaminating experience with
innovation, history with future,
pragmatism with beauty, so that
the authenticity and sincerity
of a family business can be
expressed in their creations.

Contatti / Contacts

T. +39 049.504120
via dell’Artigianato 15
Zona Artigianale Tombelle
30030 Vigonovo (VE)
info@wladirigato.com
www.wladirigato.com

WOOD
Creator /
Falegnameria
Carpentry

Falegnameria Frasson
Artigiani del legno dal 1960,
in continua crescita grazie
alla costante ricerca di nuovi
materiali, tecnologie e soluzioni
nel mondo dell’architettura
del legno e di ciò che può essere
innovazione.
Falegnameria che opera
su tutti i livelli di tracciabilità,
puntando a qualità misurabile,
design di prodotto e servizio
non omologati.
Craftsmen in Wood since 1960,
continuously growing thanks
to the constant search
for new material, technology
and solutions in the world
of wood architecture, and of what
innovation could be.
Carpenter working on all levels
of traceability, focusing
on measurable quality, product
design and unusual service.

Contatti / Contacts

T. +39 041.431969
via Giuseppe Saragat 4/2
30035 Mirano (VE)
info@falegnameriafrasson.it
www.falegnameriafrasson.it

JEWEL
Creator /

Designer di gioielli
Jewelry designer

Orsola Mainardis Jewels
Nel cuore della natia Venezia,
Orsola ha aperto il suo primo
atelier di progettazione di gioielli,
dove si dedica allo sviluppo
di nuove tecniche di produzione
artigianale, combinando
metodi tradizionali e moderni
e sperimentando combinazioni
insolite di materiali.
Bijoux e accessori realizzati
con i cristalli e i vetri di Murano,
all’insegna dell’unicità
che possono essere sopra
e sotto le righe, entro i confini
di uno stesso sguardo.
In the heart of Venice, Orsola
opened her first jewelry design
studio, where she devotes herself
to the development of new
artisan techniques, combining
traditional and modern methods
and experiencing unusual
combinations of material.
Bijoux and accessories made
with Murano glass and crystals,
in the name of uniqueness above
and below the line, all in one glance.

Contatti / Contacts

M. +39 348.9342892
sestiere Dorsoduro 394
Calle del Monastero
30123 Venezia
showroom@orsolamainardis.it
www.orsolamainardis.it
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La Tipografica
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Wladi Rigato
Falegnameria Frasson
Orsola Mainardis Jewels

Be Still The Earth
Track

Awaken
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Fabio Tabacchi

Translation
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Video shooting, video editing, videoutput

Tabyosh Studio
Concept

Freskiz Comunicate
Photo shooting, photo editing, photoutput

Arcangelo Piai
Renato Zanette

Paper

Favini Burano Deserto 250 g/m2
Favini Burano Giallo Solare 90 g/m²
Favini Biancoflash Premium 140 g/m²

Creative Director
Freskiz Comunicate

Filippo Dalla Villa
Art Director and Production Manager
Freskiz Comunicate

Elisabetta Dalla Villa
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Contatti / Contacts

CNA Veneto
via della Pila 3/b int. 1
30175 Venezia
località Marghera
info@contaminazioneontour.it
www.contaminazioneontour.it
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Referente progetto / Head of project

Con il contributo / With the contribution of

