
 

Caro socio, siamo lieti di comunicarti l’organizzazione della visita presso 

GD / COESIA e MAST 
Venerdì 14 Settembre  2018 ore 16:45 - 19:00 

Evento avverrà all’interno della struttura  
MAST via SPERANZA 42 Bologna 

     
 

Coesia è un Gruppo di aziende di soluzioni industriali e di packaging, basato sull'innovazione e che opera 
globalmente, con sede a Bologna, Italia.  
Azionista unico è Isabella Seràgnoli. 
Le aziende del gruppo Coesia sono leader nei segmenti: 
• Macchine automatiche e materiali di imballaggio • Soluzioni di processo industriale • Ingranaggi di precisione 
I clienti di Coesia sono leader in un’ampia gamma di settori di mercato, tra i quali Aerospace, Consumer Goods, 

Electronics, Healthcare, Luxury Goods, Pharmaceutical, Racing & Automotive, Tobacco. 

Programma: 

Ore 16:45 - Accoglienza e registrazione Ospiti. 

Ore 17:00 – Presentazione - Marco Padovani (Associazione Meccanica) e COESIA/G.D 

 Ore 18:00 - Presentazione MAST e proseguimento visita al MAST: è una parola inglese che indica l’albero 
maestro dei velieri. È anche l’acronimo di Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia, concetti che 
raccontano la missione della Fondazione: favorire lo sviluppo della creatività e dell’imprenditorialità tra le 
giovani generazioni e promuovere progetti d'innovazione sociale e welfare aziendale, per sostenere la crescita 
economica e sociale. Iniziativa privata non profit nata da un’idea di Isabella Seràgnoli, ma aperta alla collettività, 
la Fondazione MAST a Bologna è un centro culturale di livello internazionale, destinato alle persone che operano 
nel gruppo industriale Coesia e per alcune funzioni agli abitanti della città, in un’ottica di responsabilità 
imprenditoriale che parte dall’impresa ma che supera i suoi confini, catalizzando energie e idee.L’edificio sorge 
non a caso accanto alla sede di Coesia: anche MAST infatti è uno spazio di produzione del pensiero, un motore di 
innovazione, una piattaforma di partecipazione e condivisione, pensato per rappresentare attraverso funzioni 
qualificate un valore d’impresa, ma anche per essere percepito come un bene comune.Con le sue attività aperte 
al pubblico –mostre di fotografia dell’industria e del lavoro, conferenze e presentazioni, proiezioni 
cinematografiche, programmi educativi per bambini e ragazzi – la Fondazione MAST vuole promuovere un 
processo culturale volto al cambiamento. Investire in cultura significa infatti investire sulle persone e sul loro 
potenziale. La cultura consente di comprendere chi siamo, di definire il nostro posto nel mondo, di sviluppare 
curiosità e relazioni, gli elementi chiave di qualsiasi processo di crescita personale, sociale e d’impresa. 

 Ore 19:00 - Conclusione visita e saluti. 

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti 

Per la prenotazione CLICCARE QUI entro mercoledì 12 settembre fino ad esaurimento dei 45 posti disponibili  

Ogni utente si deve registrare con un indirizzo e-mail univoco, 
Nel caso si volesse disdire la propria prenotazione è possibile farlo direttamente da Eventbrite . 

Cordiali saluti                 Il Presidente 
         Ing. Francesco Monari 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-coesia-gd-e-mast-47206053577

