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KEYNOTE 

SPEAKER 

 

Dopo aver maturato esperienze come imprenditore (founder di 

“SoloTreviso”) e manager di un incubatore di startup nel trevigiano (La 

Fornace di Asolo) da più di un anno sono impegnato in MAARMO srl 

come Business Developer e Responsabile Marketing,  con l’obiettivo di 

valorizzare gli asset strategici dell’azienda, quali il design, la creatività, 

l’artigianalità e la sostenibilità. 

Da sempre mi impegno anche nella formazione per le imprese con un 

focus sulla creatività e su progetti educativi per le scuole superiori 

attraverso Innovation Future School, di cui sono uno dei fondatori e 

presidente.  La creatività è una risorsa preziosa che i ragazzi italiani 

devono mettere in gioco per costruire insieme il loro futuro, 

confrontandosi però con il mondo che è fuori dalla scuola. 

Docente per l’università Ca’ Foscari di Venezia nei laboratori per l’autoimprenditorialità dedicati agli 

studenti della magistrale, formatore tra gli altri per  Confindustria Treviso e Pordenone e per il Parco 

Tecnologico Friuli Innovazione di Udine 

 

After gaining experience as an entrepreneur (founder of "SoloTreviso") and manager of a startup 

incubator in the Treviso area (La Fornace di Asolo) since more than a year I am involved in MAARMO 

srl as a Business Developer and Marketing Manager, with the aim of enhance the strategic assets of the 

company, such as design, creativity, craftsmanship and sustainability. 

I have always been committed to training for companies with a focus on creativity and educational 

projects for high schools through Innovation Future School, of which I am one of the founders and 

president. Creativity is a precious resource that Italian children must put into play to build their future 

together, but confronting themselves with the world that is outside the school. 

Lecturer for the Ca 'Foscari University of Venice in the workshops for self-entrepreneurship dedicated 

to students of the master's degree, trainer among others for Confindustria Treviso and Pordenone and 

for the Friuli Innovazione Technological Park in Udine 

GIANPAOLO PEZZATO 

Linkedin 
https://www.linkedin.com/in/gianpaolo-pezzato-a1b09a30/ 

 

 


