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Il punto
Il grande progetto di integrazione tra Confindustria 
Padova e Unindustria Treviso, che ha preso il via con  
le Assemblee del 15 giugno 2017, ha conosciuto  
un importante passo in avanti con l’approvazione  
del Piano Industriale in occasione dei Consigli Generali 
congiunti delle due Associazioni che si sono tenuti  
il 26 febbraio scorso nell’Aula Magna di Palazzo Bo,  
sede dell’Università di Padova.
Una sede storica, punto di incontro e confronto nei secoli 
all’insegna della libertà di pensiero e del progresso 
scientifico, simboleggiati nella cattedra di Galileo, dove  
i rappresentanti degli imprenditori hanno approvato con 
voto unanime il percorso svolto fino ad ora. Sono ora  
gli imprenditori associati, negli incontri zonali e poi 
nell’Assemblea del 15 giugno, che dovranno conoscere  
i contenuti e le modalità dell’unione associativa tra 
Treviso e Padova e poi valutarla con il proprio voto. 
È un processo trasparente e democratico, com’è nella 
cultura delle nostre Associazioni. Lo rivendichiamo con 
orgoglio. 
Siamo convinti possa rappresentare il cambiamento  
di cui le imprese hanno bisogno e un esempio anche  
per la comunità e il territorio in cui le imprese operano.  
Un messaggio di fiducia sulla possibilità di cambiare 
assetti e schemi tradizionali che arriva dai “corpi 
intermedi”. 
Unindustria Treviso e Confindustria Padova dimostrano 
con questo progetto capacità di guardare avanti,  
di superare i confini e di ragionare nel medio e lungo 
termine. 
É un impegno che comporta fatica e sacrificio, richiede 
presenza e capacità di mediazione, che sono la premessa 
perché i progetti si possano concretizzare in risultati 
tangibili. 
L’auspicio, come detto, è di poter creare, con il progetto 
di integrazione e l’attività associativa, un riferimento non 
solo per le nostre imprese ma utile anche ad altri soggetti 
sociali ed istituzionali, con i quali abbiamo sempre voluto 
collaborare guardando al bene e all’interesse del nostro 
territorio. Ed è un progetto che lasciamo ai più giovani, 
aprendo loro le porte affinché possano portare il loro 
fondamentale contributo. 
Guardare al cambiamento, mantenendo salde le proprie 
radici e la propria storia è la premessa per essere 
competitivi e connessi con le altre aree forti del nostro 
Paese. Questo vuole essere il progetto di integrazione  
tra Unindustria Treviso e Confindustria Padova e, dopo  
il voto degli imprenditori associati, potrà rappresentare 
un segnale di svolta, non solo per i nostri due territori  
ma per tutto il Veneto. 

Maria Cristina Piovesana
Presidente 
di Unindustria Treviso

Massimo Finco
Presidente 
di Confindustria Padova
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VIA LIBERA AL 
PIANO INDUSTRIALE
ORA LA PAROLA 
AGLI ASSOCIATI

IL SÌ DEI CONSIGLI 
ALL’INTEGRAZIONE

E 
Massimo Finco, 
Rosario Rizzuto 
e Maria Cristina 
Piovesana
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I Consigli Generali di Confindustria Padova e Unindustria 
Treviso, riuniti il 26 febbraio in seduta congiunta nell’Aula 
Magna di Palazzo Bo, hanno approvato all’unanimità il Pro-
tocollo preliminare d’intesa per la costituzione del nuovo e 
unico soggetto associativo e il Piano Industriale che accom-
pagna il progetto di integrazione fra le due Associazioni, ne 
delinea la struttura e le linee guida.
Gli stemmi delle nationes nell’Aula cinquecentesca e la cat-
tedra di Galileo, ovvero “il coraggio sperimentale e l’innova-
zione come strumento competitivo”, richiamati nel saluto 
del Rettore Rosario Rizzuto, sono stati il clima e il contesto 
nel quale è stata assunta la delibera all’insegna di «visione, 
coraggio, prossimità alle imprese e al territorio, uniti a pro-
gettualità di area vasta e forza della rappresentanza”. Un 
progetto che nella visione e negli atti formali vuol essere ‘ag-
gregante’, aperto cioè all’adesione di altre componenti terri-
toriali del sistema associativo.
L’approvazione dei Consigli Generali ha concluso un “can-
tiere” di lavoro partito già all’indomani delle Assemblee de-
gli Associati del 15 giugno 2017. Un cantiere che, sulla base 
del mandato conferito all’unanimità dalla base associativa, 
ha visto impegnati in un intenso lavoro i Presidenti e le 
strutture delle due Associazioni, coadiuvati dalla Commis-
sione Paritetica composta da Enrico Carraro e Mario Rava-
gnan per Confindustria Padova e da Alessandro Vardanega e 
Andrea Tomat per Unindustria Treviso.
La proposta di denominazione della nuova Associazione ap-
provata dai Consigli Generali per essere ora sottoposta al 
vaglio e approvazione degli imprenditori associati, è “Assin-
dustria Veneta” accompagnata dal pay off “Imprenditori Pa-
dova Treviso”. Ora la parola passa a tutti gli Associati, prota-
gonisti del percorso. Nei mesi di aprile e maggio infatti, il 
Piano Industriale viene portato alla conoscenza e approfon-
dimento della base associativa nel corso di incontri capillari 
sul territorio per la più ampia partecipazione e condivisione 
del progetto, prima di essere portato al voto degli imprendi-
tori associati nelle Assemblee Generali che si terranno il 15 
giugno 2018. Un anno esatto dalla data di conferimento del 
mandato.
La nuova Associazione rappresenterà 3.400 imprese, che in-
sieme danno lavoro a 160.000 addetti e diventerà così la pri-
ma associazione imprenditoriale veneta, la seconda associa-
zione del sistema Confindustria a livello nazionale.
“Questo è un fatto storico importante, un atto di coraggio e 
responsabilità che rinnova il nostro sistema associativo e 
traccia la strada per il futuro – dichiara Massimo Finco, Pre-
sidente di Confindustria Padova –. Un passo che ci auguria-
mo possa essere riferimento positivo non solo per le nostre 
imprese ma per tutti i corpi intermedi e le istituzioni pubbli-
che e private. Insieme saremo più forti, saremo più incisivi 
nella rappresentanza, sapremo garantire un’offerta di servizi 
pregiati e rafforzare le reti di relazione tra piccole, medie e 
grandi imprese. Saremo un sistema che indirizzerà lo svilup-
po e la crescita dell’area vasta, contribuendo meglio alla cre-
scita del Veneto e dell’Italia. Un modello che, mantenendo e 
rinsaldando il legame di prossimità con le imprese e il territo-
rio, per noi irrinunciabile, sarà in grado di giocare una partita 
più ampia, oltre i confini della nostra Regione. Ora si apre una 
fase di confronto con tutti gli Associati di Padova e Treviso 
per il risultato più partecipato e condiviso”.

“Coraggio e visione ci hanno portato a questo passo fonda-
mentale – dichiara Maria Cristina Piovesana, Presidente di 
Unindustria Treviso –. Ora lo condivideremo con tutti gli 
Associati per ricevere il loro contributo di idee in un percor-
so partecipativo fino all’Assemblea del 15 giugno, ad un anno 
esatto dalla decisione di avviare questo progetto. Il grande 
lavoro di questi mesi ci ha fatto capire che è un progetto 
complesso ma possibile. Ci auguriamo di poter essere di e-
sempio positivo anche per tutta la comunità in cui operiamo 
e diventare ancor più un riferimento non solo per le migliaia 
di imprese che rappresentiamo. Vogliamo dimostrare di es-
sere imprese capaci non solo nel proprio lavoro ma anche 
nella presenza sociale e nel contributo allo sviluppo di un 
territorio. Speriamo di diventare un catalizzatore di energie 
per tutto il Veneto, il cui sistema imprenditoriale merita una 
rappresentanza forte, qualificata e coesa come quella cui vo-
gliamo dare vita a Padova e Treviso”.

E 
Enrico Carraro  
e Mario Ravagnan

EE  
Alessandro 
Vardanega e Andrea 
Tomat 
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LABOMAR

Lab Holding S.r.l., Holding di Partecipa-
zioni facente capo a Walter Bertin, ha 
completato l’11 gennaio l’acquisizione del 
100% del capitale sociale di Labomar S.r.l., 
azienda leader nel proprio mercato di 
riferimento, specializzata nella ideazio-
ne, sviluppo e produzione di integratori 
alimentari, medical devices e alimenti a 
fini medico speciali, fondata nel 1998 
dallo stesso Walter Bertin. 
L’azienda, che ha vissuto negli ultimi 10 
anni una crescita a dir poco tumultuosa 
(da 3 a 43 M euro), aveva aperto il proprio 
capitale sociale già alla metà degli anni 
Duemila, coinvolgendo prima in mino-
ranza qualificata un socio di estrazione 
tecnica, per poi perfezionare nel 2012, un 
ulteriore ampliamento della base sociale, 
con l’ingresso del Fondo Italiano d’Inve-
stimento, fondo istituzionale di private 
equity dedicato allo sviluppo delle Pmi 
Italiane di maggiore pregio, comparteci-
pato da Cassa Depositi e Prestiti, nonché 
dalle principali Istituzioni Bancarie Ita-
liane e dalla stessa Confindustria. Con 
il closing, Lab Holding ha perfezionato 
l’acquisizione di entrambe le partecipa-
zioni di minoranza, giungendo quindi a 
detenere la totalità delle quote sociali di 
Labomar S.r.l.
“L’adesione del Fondo Italiano d’Inve-
stimento al mio progetto di espansione, 
è stato un volano determinante per ge-
stire uno sviluppo razionale ed organiz-
zato, che ha visto crescere Labomar dai 
18M euro del 2012 ai 43M euro di fine 
2017 – dichiara Walter Bertin, Founder 
e Ceo della Società – ora, esaurita que-
sta positiva esperienza, mi sento pronto 
a sostenere autonomamente, insieme 
ad una nutrita squadra manageriale, le 
sfide successive, che riguardano il raf-
forzamento delle partnership con le più 
rilevanti aziende farmaceutiche del pa-
norama nazionale ed internazionale, la 
diversificazione dei mercati di distri-
buzione (la quota di export, sostanzial-
mente inesistente solo un paio d’anni fa, 
ha raggiunto il 25% nell’anno solare ap-

pena chiuso), e la possibilità di crescere 
ulteriormente, anche per linee esterne”.
Nel perfezionamento del deal, Lab Hol-
ding e Labomar S.r.l. sono state assi-
stite in qualità di Financial Advisor da 
Claudio De Nadai e Martina Torresan, 
Founder e Senior Partner di BModel, in 
team con Marina Balzano, Partner di 
Pavia & Ansaldo, che ha operato in qua-
lità di Legal Counselor, Luca Zannoni, 
Diego Cavaliere, Chiara Curti e Lorenzo 
Tirindelli, di Studio Epica Commercia-
listi Treviso, per gli aspetti societari e 
fiscali, mentre l’Acquisition Finance a 
supporto delle Operazioni è stata ero-
gata dal Servizio Finanza d’Impresa di 
Credit Agricole, il cui team di lavoro è 
stato guidato da Martino Mauroner.
Labomar ha sede fin dalla sua nascita a 
Istrana, dove sviluppa su circa 12.000 
mq. totali, suddivisi in 5 unità produttive 
e logistiche specializzate, circa 30 milio-
ni di confezioni di integratori alimentari, 
medical devices e alimenti a fini medico 
speciali, grazie all’apporto di 220 colla-
boratori. L’azienda è dotata di un avan-
zatissimo centro di Ricerca e Sviluppo, 
Labomar Research, in cui oltre 30 tec-
nici specializzati generano con continu-
ità innovazione di prodotto e di proces-
so, ideando forme innovative di rilascio 
che aumentano fortemente la biodispo-
nibilità dei principi attivi contenuti nel-
le proprie produzioni, realizzate esclu-
sivamente a marchio di terzi, per le più 
note case farmaceutiche che operano nel 
mercato italiano ed internazionale.
L’azienda, che dispone di decine di bre-
vetti e patent applicati, effettua con con-
tinuità studi medico scientifici sui bene-
fici effetti dei prodotti realizzati, è dota-
ta di linee produttive al massimo dell’a-
vanguardia, ed ha traguardato nel 2017 
un fatturato di circa 43 milioni di euro, 
con un Margine Operativo (Ebitda Adju-
sted) di circa 7,5 milioni e ha in fase di 
elaborazione un Piano Industriale di Svi-
luppo decisamente ambizioso che la ve-
de, già nel 2018 continuare in un percor-
so di crescita double digit. 
www.labomar.com

Invitiamo le aziende delle province 
di Padova e Treviso a segnalare 
notizie e avvenimenti sulla loro 
attività, dandone comunicazione 

≥ all’Ufficio Stampa 
 di Unindustria Treviso (Rif. Canal) 
 tel 0422 294253
 fax 0422 541375
 lcanal@unindustriatv.it
≥  all’Area Comunicazione e Stampa 
 di Confindustria Padova 
 (Rif. Sanseverinati)
 tel 049 8227144-112
 fax 049 8227100 
 stampa@confindustria.pd.it

La scelta sarà poi compiuta
dalla redazione di AREO

http://www.labomar.com/
mailto:lcanal@unindustriatv.it
mailto:stampa@confindustria.pd.it
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ARCADIA CONSULTING

Arcadia Consulting S.r.l. di Cittadella 
vince per il terzo anno consecutivo il 
Premio AIF Adriano Olivetti, conse-
gnato a marzo presso l’Auditorium Te-
stori nella sede della Regione Lombar-
dia. Si distinguono e sono stati premiati 
il simulatore comportamentale “Remo-
te People Management” sviluppato per 
UniCredit e il 3D video mapping per 
l’attività di formazione di primo soc-
corso e neuro-leadership per ATM Spa. 
Il Premio ha la finalità di diffondere le 
buone pratiche riguardanti percorsi in-
novativi di apprendimento e valorizza-
zione delle persone e di sviluppo delle 
organizzazioni di riferimento. Per il terzo 
anno consecutivo Arcadia ha il grande 
piacere di uscire vincitrice da questo 
contest dedicato ai prodotti della for-
mazione; con oltre 200 iscritti, 250 pro-
getti valutati da 150 giurati. 
Il progetto del simulatore comportamen-
tale “Remote People Management” è sta-
to sviluppato ed ideato da Arcadia per 
allenare e sviluppare le competenze dei 
manager di UniCredit alla gestione di 
“team virtuali”. Personale che, in Italia e 
all’estero, in ufficio ed in smart working, 
con background professionali eteroge-
nei e differenze culturali, operano in ge-
stione remota, sotto la stessa responsabi-
lità manageriale. I manager che gesti-
scono team in remoto necessitano un 
approccio manageriale, competenze e 
skills aggiuntivi rispetto a coloro che 
gestiscono team in loco. “Remote Peo-
ple Management” permette l’apprendi-
mento di soft skills necessarie per af-
frontare questa nuova realtà, attraverso 
un percorso formativo on-line, basato 
sulla simulazione di scenari di gestione 
“remota” del personale. 
I corsi di Primo Soccorso e Neuro-lea-
dership per ATM S.p.A. sono stati imple-
mentati da Arcadia Consulting utilizzan-
do componenti della metodologia AAL® 
ed inserendo la tecnologia del 3D video-
mapping come elemento trainante del-
la formazione. Inconsueto l’utilizzo di 

questa tecnologia in ambito della for-
mazione aziendale. Il 3D video-mapping 
consiste infatti nel proiettare immagini 
statiche e animazioni su superfici piatte 
o sagome tridimensionali di oggetti. Essa 
viene utilizzata più frequentemente nel 
mondo dell’intrattenimento.
Arcadia Consulting è la prima edtech 
(education technology) company in Ita-
lia – leader di competenza nelle meto-
dologie didattiche innovative e nelle tec-
nologie di frontiera. Dal 4 agosto 2017 Ar-
cadia Consulting è annoverata tra le PMI 
Innovative d’Italia. Assiste molte azien-
de di grandi e piccole dimensioni in pro-
getti di digital transformation, anche at-
traverso la creazione di oggetti digitali 
di apprendimento personalizzati, quali 
scenari in realtà virtuale, materiali didat-
tici in realtà aumentata, simulatori com-
portamentali, video interattivi e app. Ar-
cadia è stata nominata Cool Vendor in 
Italy, 2016 da Gartner, società leader 
per la ricerca e consulenza nell’ambito 
dell’Information Technology ed è sta-
ta premiata con il Premio Imprese x In-
novazione – Andrea Pininfarina 2016 e 
il Premio Nazionale per l’Innovazione 
“Premio dei Premi 2016”. Lo scorso giu-
gno Arcadia ha vinto il Digital360 Awards 
2017 nella categoria “Smart Working 
& Collaboration” e “Le Fonti Awards 
2017” – il premio di ‘Eccellenza dell’an-
no Innovazione & Leadership nel settore 
Consulenza Manageriale’. Ad agosto Ar-
cadia è stata premiata a livello interna-
zionale con lo Stevie Awards 2017. 
Foto: Orazio Stangherlin
http://arcadia-consulting.it

STEELCO

Continua a crescere Steelco S.p.A., l’a-
zienda di Riese Pio X leader mondiale 
nel settore delle apparecchiature medi-
cali per il lavaggio e la sterilizzazione 
di ferri chirurgici nelle centrali di ste-
rilizzazione. “Abbiamo chiuso il 2017 
– dichiara il fondatore e Ceo Ottorino 
Casonato – con una crescita del fattu-

rato del 21,7% su base annua, toccando 
i 90 milioni di ricavi dopo solo 16 anni 
dalla costituzione dell’azienda. Il tar-
get per il 2020 è raggiungere i 160 mi-
lioni di euro”. Un dato che ha avuto un 
immediato riscontro anche nei livelli 
occupazionali: le cento assunzioni pre-
viste in tre anni si sono concretizzate 
già nel solo 2017, tra lo stabilimento di 
Riese e quello pordenonese di Zoppola. 
I collaboratori di Steelco nel mondo so-
no attualmente più di 500, di cui 330 a 
Riese e 130 a Zoppola. 
E il futuro si annuncia ancora più pro-
mettente. “Il Gruppo Mièle, nel quale ci 
siamo integrati nei mesi scorsi – rivela 
Ottorino Casonato – sta trasferendo in 
Italia parte della produzione del nostro 
settore, precedentemente realizzata in 
Germania e Austria. Come Steelco con-
tinueremo a crescere anche nel 2018, 
sia negli spazi produttivi e nella forza 
lavoro. L’integrazione con Mièle ci con-
sente di espanderci nel mondo (espor-
tiamo più del 90%) e di ottimizzare gli 
investimenti in ricerca e sviluppo, fon-
damentali per il nostro mercato”. 
A Riese, infatti, il grande stabilimento 
inaugurato nel 2012 già richiede un 
ampliamento significativo delle super-
fici produttive, per il quale si sta proce-
dendo in questi mesi. A marzo l’inaugu-
razione dei nuovi spazi. Altrettanto è in 
programma a Zoppola. E ben 60 sono le 
nuove assunzioni programmate per il 
2018. “Cerchiamo diplomati e laureati, 
preferibilmente con formazione tecnica 
ed ingegneristica. Vogliamo creare oppor-
tunità nel territorio, con una produzione 
manifatturiera al 100% Made in Italy, e 
per la crescita del capitale umano e dei 
giovani, attraverso politiche di incentiva-
zione e sviluppo carriera. Investiamo an-
che nella qualità dell’ambiente di lavoro 
e anche del tempo libero. Una palestra di 
150 mq sarà presto messa a disposizione 
di tutti i nostri collaboratori all’interno 
dello stabilimento dove è anche attiva 
anche una scuola dove offriamo corsi di 
lingua gratuiti. Lo scorso anno li hanno 
frequentati 90 collaboratori”. 
Steelco S.p.A., fondata nell’aprile 2001 da 
Ottorino Casonato, Fabio Zardini e Ivone 
Capovilla, produce macchinari destinati 
a tutti i principali ambiti di disinfezione 
in strutture sanitarie, dal lavaggio e steri-
lizzazione degli strumenti chirurgici, a 
quelli dei letti ospedalieri e da sala ope-
ratoria, con attrezzature completamente 
automatiche che nell’ambito delle cen-

http://arcadia-consulting.it/


1/Imprese Padova/Trevisop. 10 Areo #58

L’ammissione a quotazione è avvenuta in 
seguito a un collocamento di 5.749.800 
azioni ordinarie di cui 3.000.000 di nuo-
va emissione, 2.000.000 poste in ven-
dita da Fondo italiano di investimento e 
749.800, corrispondenti a circa il 15% del 
collocamento, provenienti dall’esercizio 
dell’opzione di Over Allotment, concessa 
dall’azionista DB Holding Srl. Il contro-
valore del collocamento, includendo an-
che le azioni provenienti dall’opzione di 
Over Allotment, è stato pari a 23 milioni 
di euro. Il collocamento aveva generato 
una domanda complessiva di 1,7 volte il 
quantitativo offerto, pervenuta da prima-
ri investitori italiani ed esteri con un’am-
pia diversificazione geografica.
Il capitale della società post collocamen-
to è risultato composto da 13.000.000 di 
azioni, di cui 11.500.000 azioni ordina-
rie e 1.500.000 Price Adjustment Shares 
non quotate. Il flottante pari al 38,5% 
del capitale sociale della società (ovve-
ro il 44,2% in caso di integrale eserci-
zio dell’opzione greenshoe). “Il risultato 
dell’operazione conferma la validità del 
nostro progetto di crescita: investitori 
esperti hanno dimostrato di apprezza-
re gli asset della nostra società, nonché 
il suo programma di espansione all’e-
stero e di consolidamento nel mercato 
interno”, ha detto Francesco De Bet-
tin, Co-Founder con gli altri tre fratelli 
e Presidente di DBA Group. “Il nostro 
cammino prosegue senza pause nel 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
nel nostro Piano industriale 2017–2021. 
DBA Group è la prima società fra le Pmi 
partecipate dal Fondo italiano di inve-
stimento a realizzare la quotazione sul 
mercato AIM. Entrato nel capitale so-
ciale della società nel 2011 proprio per 
favorirne la crescita fino a portarla sul 
mercato dei capitali, il Fondo italiano è 
rimasto un nostro importante socio an-
che dopo la quotazione, con una quota 
pari a circa il 10%, e ci continuerà ad af-
fiancare anche in questa importante fa-
se di sviluppo e di consolidamento che 
ci attende”. 
Foto: da sinistra Raffaele, Stefano, 
Francesco e Daniele De Bettin
www.dbagroup.it

trali di sterilizzazione di grandi dimen-
sioni permettono di ridurre l’errore uma-
no in una fase delicata ed essenziale per 
la qualità del servizio sanitario. La socie-
tà ha depositato nel tempo numerosi 
brevetti e ha in corso progetti di ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti con università 
in Italia e all’estero. 
Produce in Italia, a Riese Pio X e Zoppola 
e conta dieci filiali estere: a Kuala Lum-
pur per l’Asia, a Miami per il Nord Ame-
rica, in Ungheria per i mercati dell’Est e 
la Russia, in Messico, India, Germania, 
Francia, Spagna, Benelux e Danimarca.  
www.steelcospa.com

DBA GROUP

DBA Group S.p.A. di Villorba dei fratel-
li De Bettin il 14 dicembre con il clas-
sico suono della campanella ha fatto la 
sua prima apparizione tra le aziende 
quotate sull’AIM di Borsa italiana. Spe-
cializzata nella connettività delle reti e 
nelle soluzioni a supporto del ciclo di 
vita delle infrastrutture, DBA Group 
è una holding di società operative nei 
settori dell’ICT, del PMO e dell’Archi-
tettura e Ingegneria fondata nel 1991 
dai fratelli Daniele, Francesco, Stefano 
e Raffaele De Bettin. Ha il quartier ge-
nerale a Villorba all’incrocio con Viale 
della Repubblica e conta 12 sedi in Ita-
lia, due in Russia e in Slovenia, una in 
Serbia, in Croazia, in Bosnia Erzegovina 
e in Azerbaijan. Il valore della produ-
zione 2016 del Gruppo è stato pari a cir-
ca 42 milioni di euro realizzato con 450 
dipendenti, in maggior parte ingegneri.
In fase di collocamento la società ha rac-
colto 23 milioni di euro con una capita-
lizzazione pari a 46 milioni. Nel collo-
camento Ambromobiliare ha agito in 
qualità di advisor, Envent è il Nomad. 
Chiomenti e Gatti Pavesi Bianchi gli 
advisors legali dell’emittente e degli azio-
nisti, mentre Dentons ha assistito il Glo-
bal Coordinator CFO SIM. Pwc è la so-
cietà di revisione e Dieci&Lode di Bel-
luno è l’advisor di comunicazione.

TECNICA

Obiettivo 500 milioni di euro, attraverso 
il rafforzamento dei brand in portafo-
glio, innovazione, digitale e programmi 
per l’efficientamento produttivo e logisti-
co. Questi i progetti che Tecnica Group 
di Giavera del Montello metterà in atto, 
grazie all’ingresso nel proprio business 
di Italmobiliare. La holding della fami-
glia Pesenti e la famiglia Zanatta, azioni-
sta di controllo della società di calzature 
outdoor e attrezzature da sci, hanno in-
fatti finalizzato l’accordo per l’ingresso 
della holding in Tecnica Group, nel cui 
portafoglio ci sono i brand Blizzard, Lo-
wa, Moon Boot, Nordica, Rollerblade e 
Tecnica. Con la firma del contratto, che 
ha visto un impegno finanziario di 60 
milioni di euro, destinato a un mix tra 
aumento di capitale e prestito obbliga-
zionario per Tecnica, e acquisto di una 
quota dalla famiglia Zanatta, Italmobi-
liare detiene ora il 40% dell’azienda. 
L’operazione è stata particolarmente ar-
ticolata visto che l’entrata di Italmobilia-
re ha permesso di operare una totale ri-
strutturazione delle linee finanziarie del 
Gruppo per poter rafforzare ulterior-
mente la crescita dell’azienda. 
Alberto Zanatta, Presidente di Tecnica 
Group: “Questo accordo rappresenta un 
passo molto importante per una azien-
da come la nostra, da sempre orgoglio-
sa della propria storia di imprenditoria 
famigliare. D’altra parte però siamo con-
sapevoli che la competizione interna-
zionale richiede armi diverse rispetto a 
57 anni fa, quando siamo nati. Per que-
sto siamo molto felici di questo nuovo 
corso: abbiamo trovato in Italmobiliare 
e nella famiglia Pesenti un partner che 
condivide la nostra passione e visione 
di impresa. Forti di un know-how unico, 
che ha radici nell’artigianalità ma che 
ha saputo sviluppare competenze tecno-
logiche ed innovative uniche nel setto-
re, possiamo oggi guardare al mercato 
con entusiasmo, pronti a concretizzare 
gli ambiziosi obiettivi di sviluppo che ci 
siamo prefissati”. “Con questa operazio-

http://www.dbagroup.it/
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ne – sottolinea Carlo Pesenti, Consiglie-
re Delegato di Italmobiliare – affian-
chiamo una delle società italiane leader 
mondiale nel settore dello Sportsystem, 
ben riconosciuta sui mercati internazio-
nali grazie ai suoi brand iconici. Italmo-
biliare potrà garantire, attraverso il so-
stegno finanziario e manageriale, i piani 
di diversificazione e crescita del Grup-
po apportando inoltre il proprio know-
how per la valorizzazione del business. 
Riteniamo che questo investimento si 
integri perfettamente nel nostro porta-
foglio di partecipazioni, rafforzandone 
il profilo industriale in un settore con 
grandi potenzialità di crescita”.
Tecnologia, personalizzazione, rafforza-
mento del brand: questi gli elementi su 
cui si gioca a livello globale la sfida nel 
mercato dello Sportsystem, in cui Tec-
nica Group intende mantenere un ruolo 
da protagonista. Nato nel 1960 dal calza-
turificio Tecnica ad opera di Giancarlo 
Zanatta, padre dell’attuale Presidente 
Alberto Zanatta, il Gruppo ha acquisito 
negli anni alcuni dei marchi iconici del 
mondo dell’attrezzatura sportiva ed è 
oggi tra i pochi gruppi industriali italiani 
a detenere la proprietà di grandi brand 
stranieri: Tecnica (scarponi da sci e fo-
otwear), Nordica (sci e scarponi), Moon 
Boot (footwear), Lowa (brand tedesco 
di riferimento mondiale per le scarpe 
da trekking), Blizzard (storico brand 
austriaco di sci) e Rollerblade (pattini in 
linea e da ghiaccio). Spiega nel dettaglio 
l’Amministratore Delegato di Tecnica 
Group Antonio Dus: “L’ingresso di Ital-
mobiliare risulta strategico nei piani di 
sviluppo del Gruppo che, dopo la riorga-
nizzazione degli ultimi anni, ha ripreso 
con forza la strada della crescita, con-
fermata dai dati attualmente disponi-
bili. Se il 2016 ha segnato ufficialmente 
l’anno di svolta, con un fatturato conso-
lidato di 334 milioni di euro, per il 2017 
la pianificazione mirava a 360 milioni 
di euro, in crescita circa dell’8%. In re-
altà i dati pre-consuntivi stimano una 
chiusura intorno ai 370 milioni di euro; 
cosa che porterebbe ad una crescita an-
no su anno del 12%. Per quanto riguarda 
l’Ebitda il grande salto è avvenuto tra il 
2015 e 2016, quando l’Ebitda si è asse-
stato a 27 milioni di euro rispetto ai 21 
dell’anno precedente con una crescita 
di circa il 30%; dato confermato a pre-
visione per il 2017 dove l’Ebitda sarà ul-
teriormente in crescita, potenzialmente 
sopra i 31 milioni di euro”.

In positivo anche i dati scorporati dei sin-
goli brand, con Tecnica in crescita dell’11% 
rispetto al 2016, Blizzard dell’8%, Nordi-
ca del 15%, Moon Boot del 50% e Lowa 
del 15%. Per quanto riguarda il mondo 
neve, questi dati riflettono il sell-in 
positivo e sono di buon auspicio per il 
bilancio della stagione invernale, anche 
se è certamente prematuro fare un bi-
lancio. Va ricordato inoltre che l’attivi-
tà del Gruppo è destagionalizzata e più 
del 50% del fatturato è legato ai marchi 
“estivi” come Lowa, Tecnica Outdoor e 
Rollerblade. Invariata la forte compo-
nente dell’export, intorno al 94%: solo il 
6% è destinato all’Italia, il 25% alla Ger-
mania, il 39% al resto d’Europa, il 20% al 
Nord America.
A gennaio 2016 è stato varato un piano 
industriale di sviluppo che dovrà tra-
ghettare il Gruppo verso i 500 milioni di 
euro. Continua Antonio Dus: “Questo 
obiettivo è stato definito andando a sti-
mare il potenziale di sviluppo di ciascun 
brand e prevede progetti dedicati per 
ognuno di essi. In generale, a livello Cor-
porate abbiamo previsto di spingere pre-
valentemente 4 linee strategiche: il raf-
forzamento di ciascun brand con un’at-
tenzione estrema al consumatore finale; 
un aumento di investimenti in innova-
zione per essere certi di avere un prodot-
to fortemente differenziato, come da 
sempre il Gruppo ha fatto; l’investimen-
to di risorse addizionali nei canali distri-
butivi digitali e legati alle nuove tenden-
ze ed abitudini dei consumatori; l’imple-
mentazione di specifici programmi di 
efficientamento produttivo e logistico.”
L’operazione è stata curata da un pool 
di advisor che ha visto coinvolti per la 
famiglia Zanatta e Tecnica lo studio 
Boffa & Associati per la parte finan-
ziaria e Latham & Watkins per la parte 
legale. Italmobiliare è stata invece as-
sistita da Leonardo-Houlihan Lokey 
come advisor finanziario mentre, per 
la parte legale, è stata assistita dallo 
studio Gatti Pavesi Bianchi. Roland 
Berger ha svolto la due diligence Com-
merciale mentre PWC quella finanzia-
ria e fiscale. Inoltre Latham & Watkins, 
Studio Boffa & Associati e Leonardo-
Houlihan Lokey hanno assistito Tecnica 
Group nella rinegoziazione del debito 
finanziario con le banche (Gruppo In-
tesa, Gruppo Unicredit, Gruppo Banco 
BPM, Friuladria e MPS), queste ulti-
me assistite dallo Studio Gattai Minoli 
Agostinelli.

Tecnica Group opera attraverso 8 filiali 
e 4 siti produttivi di proprietà distribu-
iti in tutto il mondo, impiegando oltre 
1.400 dipendenti. Punto nevralgico era 
e rimane però il quartier generale di 
Giavera del Montello, nel cuore del di-
stretto dello Sportsystem, uno dei di-
stretti che hanno guidato il boom dell’e-
conomia italiana e ancora oggi sede di 
prestigiose aziende del settore. Qui sono 
impiegate circa 250 persone, impegnate 
prevalentemente nelle attività di Brand 
e R&D: in questo modo è possibile da un 
lato sfruttare il know-how storicamen-
te diffuso in quest’area, arricchendolo 
con i migliori professionisti del settore 
provenienti da tutto il mondo; dall’altro 
stimolare un circolo virtuoso di inno-
vazione, che si diffonde anche in mo-
do trasversale ai brand. Italmobiliare è 
una Investment Holding che detiene e 
gestisce un portafoglio diversificato di 
investimenti e partecipazioni, con una 
visione strategica sostenuta da una sto-
ria finanziaria e industriale di oltre cen-
tocinquant’anni. La società, quotata alla 
Borsa italiana, ha un Net Asset Value di 
circa 1,5 miliardi di euro. 
Foto: Alberto Zanatta, Carlo Pesenti, 
Giancarlo Zanatta e Antonio Dus.
www.tecnicagroup.com 

MASCHIO GASPARDO

L’azienda Maschio Gaspardo di Campo-
darsego ha siglato un protocollo d’inte-
sa con la Polizia di Stato per la preven-
zione e il contrasto ai crimini informa-
tici in difesa delle infrastrutture criti-
che. A siglarlo, nella sede della Questu-
ra patavina, il Questore di Padova, Paolo 
Fassari, Emanuela Napoli, dirigente del 
Compartimento Polizia Postale e delle 
Comunicazioni per il Veneto di Vene-
zia, Mirco e Andrea Maschio, Presiden-
te e Consigliere d’amministrazione del-
la Maschio Gaspardo S.p.A. 
L’accordo prende le mosse dalla neces-
sità di garantire un’elevata sicurezza al 
Paese e al suo sistema economico e so-
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Maschio, Presidente del Gruppo Ma-
schio Gaspardo. “In questa ottica è da 
diversi anni che il nostro Gruppo investe 
in cyber security adottando misure di 
prevenzione e protezione adeguate per 
difendere i propri dati aziendali. Questo 
importante protocollo d’intesa ci con-
sente di innalzare ulteriormente il livello 
di prevenzione e contrasto delle minac-
ce informatiche grazie alla competenza 
specialistica della Polizia Postale e alla 
condivisione sinergica delle conoscenze 
sviluppate negli anni in questo ambito”. 
Prima attuazione del protocollo un in-
contro formativo/informativo nella sede 
di Villa Maschio a Villafranca Padovana 
sulle tematiche di sicurezza e gestione 
dei dati, rivolto ai quadri della società. 
Foto: Mirco e Andrea Maschio alla 
questura di Padova.
www.maschio.com

BENETTON GROUP

Luciano Benetton ha assunto il 31 gen-
naio la carica di Presidente Esecutivo di 
Benetton Group S.r.l. di Ponzano Vene-
to. Francesco Gori, Presidente da mag-
gio 2016, rimesse le deleghe a favore del 
Fondatore, mantiene in seno al Consi-
glio il ruolo di Amministratore oltre ad 
assumere a breve una nuova carica in 
altra società del Gruppo facente capo 
ad Edizione S.r.l.
A fine 2017 è stata lanciata la nuova cam-
pagna Benetton di Oliviero Toscani che 
ha rinnovato un tema caro alla storia del 
marchio, dotandolo di nuovi significati 
e mostrandone l’urgenza. “Il problema 
del mondo attuale è l’integrazione”, ha 
detto il fotografo. “Il futuro si giocherà 
su quanto e come sapremo usare la no-

ciale, ormai fortemente basato su sistemi 
informatizzati, mediante la cooperazio-
ne mirata tra enti pubblici e privati, co-
sì come previsto dal quadro Strategico 
Nazionale e dal Piano Nazionale per la 
Protezione Cibernetica e la Sicurezza In-
formatica. 
Una tematica di grandissima rilevanza 
nel contesto attuale in cui servizi indi-
spensabili ai cittadini vengono erogati da 
enti governativi, PA, infrastrutture criti-
che e imprese attraverso reti e sistemi 
informativi. Il Protocollo ha lo scopo di 
sviluppare collaborazioni, condividere 
procedure e informazioni utili così da 
poter aumentare la capacità di preven-
zione e contrasto dei reati e dei crimini 
informatici, istituzionalmente deman-
dati alla Polizia Postale e delle Comuni-
cazioni, di estrema rilevanza nell’attuale 
contesto socio-politico che richiede co-
stante attenzione ai fenomeni del cyber-
crime e del cyberterrorismo. La collabo-
razione partirà dalla condivisione ed 
analisi di informazioni idonee a preve-
nire attacchi o danneggiamenti che pos-
sano pregiudicare la sicurezza delle in-
frastrutture informatiche dell’azienda, 
per arrivare alla segnalazione di emer-
genze relative a vulnerabilità, minacce 
ed incidenti in danno della regolarità dei 
servizi di telecomunicazione e all’iden-
tificazione dell’origine degli attacchi su-
biti dalle infrastrutture tecnologiche.
L’accordo prevede la realizzazione e la 
gestione di attività di comunicazione 
fra le parti in caso di situazioni di emer-
genza. 
“Il progetto di collaborazione alla ba-
se dell’accordo, ispirato al principio di 
sicurezza partecipata – ha affermato 
il Questore Paolo Fassari – ha il fine 
di innalzare il livello di prevenzione e 
contrasto della Polizia di Stato, attra-
verso l’attività svolta dalla Polizia Posta-
le e delle Comunicazioni, verso i crimini 
informatici che incidono gravemente in 
termini economici sulle aziende, oltre 
che sulla percezione di sicurezza dei 
cittadini”. “L’accordo con Maschio Ga-
spardo – ha spiegato Emanuela Napoli – 
rappresenta un’ulteriore intesa a livello 
regionale, per implementare le attività 
di prevenzione e contrasto dei crimini 
informatici”. 
“La sicurezza informatica rappresenta 
un asset competitivo fondamentale per le 
aziende come Maschio Gaspardo a eleva-
to contenuto tecnologico e che operano 
a livello globale – ha dichiarato Mirco 

stra intelligenza per integrare il diverso, 
superando le paure”.
La nuova collaborazione tra Benetton e 
Toscani è cominciata con due immagini 
pubblicate sulla stampa nazionale ed 
estera il 1° dicembre e il 7 dicembre. Una 
classe di ventotto bambini. Di tredici na-
zionalità diverse, provenienti da quattro 
continenti. Sorridenti. Con il futuro da-
vanti a sé. Dieci bambini – dal Burkina 
Faso alle Filippine, dall’Italia al Senegal 
– riuniti attorno a una maestra che legge 
Pinocchio. Rapiti. In ascolto. Le due im-
magini sono le prime uscite di un prossi-
mo progetto più ampio sul tema dell’in-
tegrazione, che Toscani porterà avanti 
da Fabrica, il centro di ricerca sulla co-
municazione del gruppo Benetton.
Toscani cura anche l’immagine del mar-
chio United Colors of Benetton, a par-
tire da una campagna prodotto diffusa 
a febbraio.
Dal 18 al 24 gennaio si è tenuta, nella 
cornice di Pitti Immagine Bimbo, una 
mostra a Palazzo Strozzi a Firenze ri-
percorre le immagini di bambini scat-
tate dal fotografo dagli anni Ottanta 
alla prossima collezione primaverile. 
“È più facile fotografare la guerra che i 
bambini”, ha detto Oliviero Toscani sul 
set della campagna Primavera Estate 
2018 di Benetton Bambino. “Provateci 
voi a fotografare quattro bambini su un 
fondo bianco mentre urlano, piangono, 
chiamano la mamma”.
Alcune delle campagne più celebri di 
Toscani per Benetton ritraggono proprio 
i bambini. Dalla foto di un neonato con 
il cordone ombelicale ancora attaccato 
– poi diventata la copertina del primo 
numero della rivista Colors – al catalo-
go Girasoli, in cui tutti i modelli erano 
giovani disabili di un istituto tedesco di 
cura, fino all’immagine icona in cui un 
bimbo bianco con aspetto da cherubino 
abbraccia un bimbo nero con capigliatu-
ra da diavolo. Queste e altre tra le foto-
grafie di bambini e bambine scattate da 
Toscani per Benetton sono state stam-
pate e incollate su un rullo largo tre me-
tri che, come l’elica di un DNA, è stato 
poi srotolato tra le colonne del cortile 
di Palazzo Strozzi. Le ultime immagini 
nel rullo sono state quelle che Toscani 
ha scattato per la collezione Benetton 
Bambino Primavera Estate 2018.
La collezione Benetton Kids Spring 2018 
segna un ritorno alle origini del brand: il 
design è pulito e essenziale, i colori sono 
protagonisti, lo styling è un “back to ba-

http://www.maschio.com/
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sic”. Un concept moderno e easy, che 
ruota attorno a praticità, senso del colo-
re, qualità della maglieria che veste i ra-
gazzi di tutto il mondo. Una moda happy 
che si ispira al mondo dei campus ameri-
cani, alle righe marinière e all’heritage 
del marchio, esaltando l’anima global che 
è sinonimo di United Colors of Benetton. 
A febbraio ha preso il via la campagna 
Primavera Estate 2018 di United Colors 
of Benetton. Lo stile fotografico è quel-
lo, inconfondibile, di Oliviero Toscani. 
Facce pulite che celebrano la diversità 
etnica e di genere. Styling sgargiante tra 
tessuti batik e stampe esclamative, ri-
ghe orizzontali e maglie girocollo, com-
pleti blu e tutù colorati. Diversi colori 
si mescolano a materiali diversi in uno 
styling mix & match senza regole precise 
– come a dire: siamo tutti qui, siamo tutti 
uguali – in un’immagine forte e incisiva. 
Una moda che è insieme punk, chic, hip-
pie e casual. 
Il tocco del fotografo è anche nel titolo 
del catalogo: “Le rivoluzioni comincia-
no a primavera”, un riferimento allo spi-
rito indomito del brand di moda italiano, 
ma anche al lavoro che Toscani ha intra-
preso a Benetton. “I nostri maglioni tor-
neranno a splendere,” ha dichiarato To-
scani, che da qualche mese sta lavoran-
do per riportare la magia dentro a un 
marchio che ha fatto la storia della moda 
mondiale. 
La campagna appare in affissione e sul-
la stampa, sia in Italia sia all’estero. Le 
immagini sono utilizzate anche nei ne-
gozi, sul sito, sui social media e su tutti 
gli altri strumenti di comunicazione di 
United Colors of Benetton. 
La campagna Primavera Estate 2018 di 
Sisley è invece un racconto dalle pro-
paggini di Los Angeles, dove la città sfu-
ma lentamente nell’oceano e nel verde. 
Un gruppo di giovani si aggira in que-
sto paesaggio – lunare e romantico, sel-
vaggio e post-apocalittico – con l’irri-
verenza e la sensualità di chi fugge dalla 
metropoli per trovare la libertà di sce-
gliere, di viaggiare e di essere se stessi, 
oltre le convenzioni e le regole. La cam-
pagna traduce lo spirito ribelle e anti-
conformista di Sisley in un diario visivo 
in cui outfit e volti si sovrappongono a 
texture e colori naturali. Il fotografo è 
Ryan McGinley, cresciuto immortalando 
skater e artisti del Lower East Side. Da 
allora è diventato uno dei fotografi più 
stimati negli Stati Uniti e nel mondo e ha 
scattato proverbiali ritratti a Lady Gaga, 

Brad Pitt e molti altri artisti e persona-
lità del mondo dello spettacolo. Nella 
campagna PE18, McGinley mostra l’inti-
mità dei suoi soggetti in modo sensuale e 
disarmante, catturando le loro persona-
lità mentre sono intenti a giocare e per-
der tempo, divertirsi e amare, in una 
sorta di road trip infinito. Se a partire 
dagli anni Ottanta i Sisley Diaries han-
no seguito il brand in una serie di viaggi 
nello spazio e nell’anima delle persone, 
The Sisley Way è un nuovo format di 
campagna che rivela i luoghi attraverso 
le personalità radicali di chi li vive. Con 
The Sisley Way, il brand racconterà le 
metropoli contemporanee, stagione dopo 
stagione, traducendo il diario di viaggio 
in un format che ricorda i social feed 
dei millennial, come dimostrano i brevi 
video che accompagnano la campagna 
PE18, in cui i protagonisti si autodefini-
scono con una serie di hashtag.
www.benettongroup.com

MAGIS

To be unique and universal. Così Eu-
genio Perazza descrive la filosofia che 
ispira e guida i progetti di Magis S.p.A., 
azienda leader a livello internazionale 
del settore design, da lui stesso fondata 
nel 1976 e oggi guidata anche dal figlio 
Alberto e dalla nuora Barbara Minetto. 
“Noi collaboriamo con i migliori pro-
gettisti del mondo per costruire ogget-
ti in puro stile italiano, mirando a rag-
giungere un ‘di più’ (Magis non a caso 
significa ‘di più’, in latino). Perché non 
farlo anche col vino, applicando la no-
stra stessa visione del to be unique and 
universal?”. Ma come tradurre l’ispira-
zione di Eugenio Perazza in un vino? 

La storia del Friuli gli è venuta incon-
tro. I vigneti di questa terra conserva-
no un inestimabile patrimonio di varie-
tà autoctone – alle quali, nel corso del 
tempo, si sono affiancate quelle defini-
te internazionali – che offrono una ma-
teria prima eccellente e unica. Il punto 
di arrivo non poteva che essere quello 
di due vini che rispecchiassero l’anima 
di questa terra, che avessero una forte 
identità territoriale e che al contem-
po potessero trasformare in unicità e 
punto di forza il connubio tra le proprie 
radici e il palcoscenico internazionale. 
“Ho dedicato molti anni al recupero 
di uno dei vini più antichi del Friuli: 
il Pignolo – ha detto Walter Filipputti, 
winemaker del progetto Nero Magis 
(www.neromagis.com) –. La sua prima 
attestazione documentata risale al 1398 
e ora fa parte del ristretto gruppo dei 
rossi italiani da grande invecchiamen-
to: nelle ottime annate regge benissimo 
i 30 anni. Non poteva che essere questa 
l’uva delle radici, il to be unique in gra-
do di unirsi perfettamente al poliglotta 
e universal Merlot, presente in Friuli 
dal 1880. Fu così che, con la vendemmia 
2014, prese forma il progetto attraverso 
due vini: Nero Magis, che vede tra loro 
uniti Pignolo e Merlot, al quale, con la 
vendemmia 2015, si è aggiunto il Nero 
Magis Riserva, da Pignolo in purezza. 
Due vini da una stessa idea: due vini 
fratelli, capaci di esprimersi su toni di-
versi: il primo più suadente, il secondo 
rigoroso, di intensa personalità e con 
una maggior vocazione all’invecchia-
mento. La storia moderna del vino ita-
liano, che sbocciò nel 1970, seppe unire 
la tradizione all’innovazione. Da allora, 
ogni nuovo vino che nasce aggiunge un 
suo contributo a questa storia”.
Le due uve che compongono il Nero 
Magis – Merlot e Pignolo – sono raccol-
te e vinificate a distanza l’una dall’al-
tra, incominciando dal Merlot, il primo 
a maturare. Macerazione in tini di le-
gno, dove completano sia la fermenta-
zione alcolica sia la malolattica. I vini, 
la cui prima vendemmia è stata quella 
del 2014, sono messi parte in barrique 
di primo passaggio e parte di secondo, 
per restarvi ventiquattro mesi, quando 
vengono uniti a formare il Nero Magis. 
Segue un lungo affinamento in botti-
glia. È un vino dove la robustezza e la 
decisa personalità del Pignolo, che por-
ta anche le sue note speziate, si amal-
gamano a quelle fruttate del Merlot. In 

http://www.benettongroup.com/
http://www.neromagis.com/
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anche verso paesi economicamente svan-
taggiati grazie alla collaborazione con l’As-
sociazione Medici con l’Africa Cuamm.
Foto: Emanuela Putoto Bettiol e Maria 
Cristina Piovesana
 www.bettiolsrl.com 

UQIDO

Da piccola realtà locale a solida realtà 
industriale e imprenditoriale. Questo il 
salto compiuto da Uqido, software house 
padovana attiva dal 2010 che opera nel 
settore della Immersive Virtual Reality 
utilizzando tutte le tecnologie disponibi-
li sul mercato e, all’occorrenza, inven-
tandone di nuove. L’impresa ha aperto le 
porte della sua nuova casa, il 20 febbraio 
scorso a Padova presentando il nuovo 
brand Uqido che si fa portatore di una 
serie di significati che contraddistinguo-
no l’attività di Uqido oggi. Non più una 
piccola realtà locale costituita da giova-
ni ragazzi ma una solida realtà indu-
striale/imprenditoriale che si apre al 
mondo. Affidabilità, competenza, inno-
vazione, tecnologia sono gli aspetti chia-
ve, il nuovo look inoltre rappresenta an-
che dal punto di vista grafico un deciso 
passo verso il domani. 
Il valore della produzione nel 2016 si 
attestava 375mila euro mentre nel 2017 
ha toccato quota 900mila, di fatto tripli-
cando in un solo anno soprattutto grazie 
alle tecnologie immersive che, oltre aver 
generato direttamente fatturato, hanno 
fatto da volano per il ramo di business 
dello sviluppo software ormai consoli-
dato da anni.
Nei primi due mesi del 2018 la software 
house ha ricevuto ordini per 427mila eu-
ro, già quasi la metà del valore della pro-
duzione dell’intero 2017. Uqido conta ad 
oggi 24 dipendenti, solo 2 anni fa l’orga-
nico contava nove figure, confermandosi 
una realtà sana, in crescita e che assume.
www.uqido.com 

bocca si coglie la sorprendente fusione 
tra il rigore del primo e le sfumature 
compiacenti del secondo. Il bicchiere è 
lo strumento per “ascoltare” la musica 
del vino. Una scelta sbagliata, come an-
che per la temperatura, può alterare, in 
maniera negativa, sia l’olfatto sia il gu-
sto. Se il bicchiere è corretto, possiamo 
diventare intimi col vino, passaggio ob-
bligatorio per amarlo completamente, 
per coglierne l’anima, l’essenza. Altri-
menti il rischio è di vanificare gli anni di 
lavoro nella vigna e in cantina. Da qui la 
scelta del calice Riedel Extreme Caber-
net che sa esprimere al massimo livello 
il suo irresistibile charme. 
www.magisdesign.com

BETTIOL

Nella suggestiva cornice di Casa Gobba-
to, alla presenza di oltre duecento invita-
ti, si è celebrato il 60° Anniversario della 
ditta Bettiol, eccellenza del territorio nel 
campo dell’edilizia e impiantistica ter-
motecnica. A fare gli onori di casa la Pre-
sidente Emanuela Putoto Bettiol, accom-
pagnata dalla Presidente di Unindustria 
Treviso Maria Cristina Piovesana e da 
Mario Pozza, Presidente della Camera di 
Commercio di Treviso e Belluno: una se-
rata suggestiva, suggellata dal cortome-
traggio realizzato per l’occasione dal regi-
sta Giancarlo Marinelli, che ha racconta-
to attraverso la storia della famiglia Bet-
tiol l’impegno e i valori tramandati da 
oltre tre generazioni.
Un’impresa, quella di Bettiol, molto radi-
cata nel territorio e da sempre impegna-
ta a coniugare innovazione, rispetto am-
bientale e attenzione alla sfera “green”, 
con risultati di altissimi standard qualita-
tivi. Da segnalare le importanti iniziative 
sociali sostenute dalla famiglia Bettiol, 
rivolte non solo alla comunità locale ma 

ARPER

Arper S.p.A. di Monastier di Treviso, 
azienda di design che crea sedute, tavoli 
e complementi di arredo per il contract, 
è stata premiata il 15 dicembre a Verona 
dai Presidenti delle Camere di Com-
mercio regionali nell’ambito del report 
“Veneto Internazionale 2017”. Istituito 
da Unioncamere Veneto e giunto alla 
sua XXVII° edizione, il premio ha lo 
scopo di valorizzare le imprese venete 
più meritevoli nello sviluppo dell’inter-
scambio regionale. L’assegnazione del 
premio Marco Polo ad Arper è motivata 
una progettazione innovativa, rivolta 
all’usabilità e risolta nell’estetica, unita 
a metodologie gestionali e organizzati-
ve capaci di valorizzare i contesti locali 
all’interno di strategie internazionali. 
La cura in ogni fase produttiva, l’atten-
zione ai dettagli e un concreto impegno 
per la sostenibilità hanno distinto Ar-
per e i suoi prodotti in questa edizione 
del premio regionale che si aggiunge a 
ben sette riconoscimenti internaziona-
li conferiti all’azienda nel 2017.
Arper crea sedute, tavoli e complementi 
di arredo per la collettività, il lavoro e la 
casa. Arper nasce nel 1989 come evolu-
zione dell’attività artigianale di lavora-
zione del cuoio cui si era dedicata negli 
anni Ottanta la famiglia Feltrin. L’azien-
da viene fondata dal padre Luigi (oggi 
Presidente d’Onore) assieme ai figli 
Mauro e Claudio (quest’ultimo, attuale 
Presidente e Amministratore Delegato), 
e si contraddistingue fin da subito per il 
forte orientamento all’innovazione – di 
prodotto e di processo – e all’interna-
zionalizzazione.
Alla fine degli anni Novanta, Arper ab-
bandona la produzione di sedie in cuo-
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io destinate al residenziale per passare 
al contract. Inizia a posizionarsi come 
un’azienda B2B, con un design orienta-
to all’estetica ma privo di esasperazioni 
tecnologiche.
Inizia la collaborazione con designer 
internazionali, che porterà alla defini-
zione di una identità Arper: che attinge 
da suggestioni provenienti da tutto il 
mondo per poi rielaborarle in una sin-
tesi originale. Fondamentale e fondativa 
sarà la partnership con lo studio Lievore 
Altherr Molina (studio Lievore Altherr 
da aprile 2016), che darà origine a una 
fortunata serie di long seller: dalla col-
lezione di sedute Catifa (oggi declinata 
in sei diverse versioni e, dal 2001, ven-
duta in oltre due milioni di pezzi) alla 
seduta operativa Kinesit (2014). L’uni-
cità di Kinesit sta nell’aver introdotto il 
colore in un mondo tradizionalmente 
monocromatico come quello delle sedie 
da ufficio, e nell’aver approcciato l’inno-
vazione in termini radicalmente nuovi, 
nascondendo la tecnologia anziché esi-
birla. E ancora, nascono dalla collabora-
zione con lo studio Lievore Altherr Mo-
lina i divani Loop; le sedute Saya, Coli-
na, Duna 02; i tavoli Meety, Yop, Wim 
e i pannelli Parentesit. Hanno firmato 
prodotti Arper: Jean-Marie Massaud 
(il divano Steeve, lanciato al Salone del 
Mobile 2015, e la seduta direzionale e 
lounge Aston); James Irvine (la seduta 
Juno); Simon Pengelly (il tavolo Nuur, 
vincitore del Compasso d’Oro nel 2011); 
Antti Kotilainen (la collezione Aava); 
lo studio Metrica (il tavolo Cross); e 
Ichiro Iwasaki (le sedute Pix).
Oggi Arper è focalizzata principalmen-
te nel contract (80% del fatturato), spa-
ziando attraverso differenti destinazio-
ni d’uso e segmenti di mercato. Il Dna 
del marchio, che approccia il design co-
me metodo di azione e comunicazione, 
si esprime in una particolare attenzio-
ne al colore, alla flessibilità dei sistemi, 
al costante dialogo tra forma e funzio-
ne. L’azienda è in crescita, grazie a po-
litiche organizzative – ormai di stampo 
manageriale – sempre improntate alla 
trasparenza e al mantenimento di una 
forte e coerente identità di marca: dai 
67 milioni di euro di fatturato nel 2015, 
si è passati ai 72 milioni nel 2016. La 
forte spinta all’internazionalizzazione, 
che è stata propria dell’azienda fin dal-
le origini, ha portato a una espansione 
del volume d’affari verso gli Usa, il Me-
dio e l’Estremo Oriente. Attualmente 

l’estero pesa per il 92% sul fatturato 
complessivo (l’Europa per circa il 70%).
Arper è distribuita in 90 Paesi, attraver-
so una rete capillare di dealer e agenti. 
Gli obiettivi nel medio-lungo periodo 
sono di favorire un rapporto più diretto 
con i partner, in un’ottica globale e per-
sonalizzata al servizio, e di sviluppare 
una strategia di espansione che punti a 
valorizzare il contesto locale.
I dipendenti di Arper sono complessi-
vamente 250, distribuiti fra sede centra-
le (a Monastier di Treviso), consociate, 
branch e showroom italiani ed esteri.
Gli showroom sono 11, dislocati nelle 
principali capitali mondiali. Quattro di 
questi fungono da sede delle consociate 
del Gruppo: New York (Arper Usa), Du-
bai (Arper Middle East), Londra (Arper 
Uk) e Tokyo (Arper Japan). Lo show-
room di Stoccolma è inoltre sede del 
branch Arper Sweden.
Milano, Colonia, Amsterdam, Oslo e Chi-
cago sono spazi espositivi, ambasciatori 
del marchio e luoghi di incontro e con-
fronto con le comunità locali di designer e 
architetti. A questi si aggiunge, l’in-hou-
se showroom presso gli Headquarters 
di Treviso. Completano il quadro i me-
eting hub di Monaco e Beerneem (sede 
del branch Arper Belgium) e il branch 
commerciale di Singapore. 
Foto: Claudio Feltrin
www.arper.com

BLOWTHERM

È made in Blowtherm l’impianto per ver-
niciare le auto dello staff presidenziale di 
Putin. L’azienda padovana tra i leader 
mondiali nella vendita di cabine forno 
per la verniciatura di autoveicoli, aerei 
e treni sta espandendo sempre di più la 
propria presenza nel mercato russo. Do-
po avere realizzato nel corso del 2017 un 
importante impianto per la verniciatura 
delle aeromobili della Aeroflot, la storica 
compagnia di bandiera russa, si è aggiu-
dicata una prestigiosa commessa per la 
fornitura di cabine forno di verniciatura 

destinate al Kremlin Garage di Mosca, 
la carrozzeria dedicata esclusivamente 
all’allestimento, riparazione e vernicia-
tura delle automobili usate dal Presiden-
te Putin e dal suo più ristretto staff nel 
corso delle uscite ufficiali. 
“Siamo orgogliosi dell’opportunità di re-
alizzare insieme al nostro dealer locale 
questi nuovi prestigiosi impianti di ver-
niciatura in un mercato in espansione 
come quello russo – dichiara il Presi-
dente del Gruppo Blowtherm Francesco 
Peghin –. L’esperienza ed il know how di 
Blowtherm sono particolarmente ap-
prezzati nel settore automobilistico, ma 
già da anni la nostra tecnologia per crea-
re ambienti puliti e ad alta efficienza 
energetica per la verniciatura e l’essica-
zione sono sempre più richiesti nel set-
tore aeronautico”. 
Il Gruppo Blowtherm impegnato nell’in-
dustria e nella sanità è presente con i suoi 
prodotti in più di 80 Paesi nel mondo ed 
è omologato dai principali costruttori 
automobilistici internazionali. Ha chiu-
so il 2017 con un giro d’affari di circa 75 
milioni di euro con una crescita del set-
tore industriale superiore al 15% dovuta 
ad un ottimo andamento dell’export. 
www.blowtherm.it

FALMEC

Falmec S.p.A. di Vittorio Veneto ha otte-
nuto il prestigioso premio statunitense 
Good Design Award 2017 per le cappe 
Dama, Materia e Oceano E.ion, che sono 
state inserite nella collezione permanen-
te di design del Chicago Athenaeum. Na-
to nel 1950 da un’idea di Edgar Kaufmann 
Jr – curatore e fondatore del Museum of 
Modern Art di Chicago – il Good Design 
Award è tra i più prestigiosi premi inter-
nazionali, conferito ai prodotti maggior-
mente innovativi dell’anno in termini di 
forma, materiali, costruzione, concept, 

http://www.arper.com/
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ionizzazione attiva, un sano equilibrio 
ionico nell’aria degli ambienti domesti-
ci, eliminando sostanze potenzialmente 
dannose per l’organismo. Come, infatti, 
evidenziato dall’Ente di Protezione Am-
bientale (EPA) in una recente ricerca, 
l’aria all’interno degli ambienti domesti-
ci risulta essere fino a cinque volte più 
inquinata di quella che si respira nelle 
nostre città. Un’indagine che fa riflette-
re, soprattutto quando si parla della sa-
lute dei bambini che, più di tutti, meri-
tano un’attenzione maggiore su questa 
tematica. Proprio i più piccoli sono stati 
i protagonisti del progetto Bellaria Ami-
ca dei Sogni ed è stato chiesto loro di 
interpretare il proprio sogno, realizzan-
do dei disegni poi pubblicati sul sito 
www.amicadeisogni.it e www.amicadei-
sogni.com e postati sui profili Facebook e 
Instagram del progetto, con gli hashtag 
#BellariaAmicaDeiSogni e #amicadeiso-
gni. Gli utenti hanno potuto votare il lo-
ro disegno preferito collegandosi al sito 
web e le tre proposte più votate dal pub-
blico sono state premiate con una lam-
pada Bellaria. Una seconda giuria ha 
valutato tutti i disegni selezionandone 
dieci che serviranno come fonte d’ispi-
razione per gli artisti della Scuola Inter-
nazionale d’Illustrazione per l’Infanzia, 
per decorare Bellaria. Le dieci Bellaria 
decorate troveranno casa all’interno del-
lo stand Falmec in occasione di Eurocu-
cina 2018. Bellaria non è solo bella e 
funzionale ma anche buona… al termi-
ne dell’evento, infatti, tutte le opere so-
no state messe all’asta e il ricavato do-
nato interamente al Comitato Maria 
Letizia Verga per aiutare la ricerca nel-
la cura delle leucemie infantili. Bellaria 
basa il suo funzionamento sulla tecno-
logia E.Ion® System brevettata da Fal-
mec, che ripristina l’equilibrio ottimale 
tra ioni positivi e negativi naturalmen-
te presente nell’atmosfera degli am-
bienti incontaminati. Il controllo della 
qualità dell’aria, è visualizzato tramite 
un display a forma di foglia che, attra-
verso progressivo cambiamento della 
colorazione – da giallo a verde – funge 
da indicatore del miglioramento delle 
condizioni ambientali. Test effettuati 
dall’Università di Padova certificano 
che Bellaria è in grado di ridurre la ca-
rica batterica dell’85% eliminando bat-
teri, allergeni ed altre sostanze danno-
se ed inquinanti presenti in maniera 
’invisibile’negli ambienti. 
Nata nel 1981 a Vittorio Veneto, Falmec è 

funzione, utilità, sostenibilità ed esteti-
ca. Assegnato dal Chicago Athenaeum: 
Museum of Architecture and Design, è 
inoltre promosso dall’European Centre 
for Architecture Art Design and Urban 
Studies.
Fanno parte della collezione Circle.Tech, 
le cappe Dama e Materia che integrano 
in un unico corpo aspirazione e filtrazio-
ne, massimizzando l’efficienza, riducen-
do l’ingombro e fornendo nuove e origi-
nali possibilità di design. Oggetti che 
vanno oltre la semplice cappa aspirante 
e che assumono il duplice ruolo di ele-
menti di arredo e corpi illuminanti con 
sistemi a LED integrati. Il sistema di 
Dama e Materia – come tutte le altre 
cappe della linea Circle.Tech – si svilup-
pa in orizzontale. L’aria in uscita attra-
versa un corpo filtrante che avvolge il 
motore, diffondendosi in modo omoge-
neo, mentre la forma circolare assicura 
la massima superficie filtrante ed eccel-
lenti performance. La cappa Oceano, in-
vece, con la sua pulizia geometrica e lo 
straordinario minimalismo, fa parte del-
la collezione E.ion System, una linea che 
agisce mediante la ionizzazione bipola-
re controllata, eliminando i cattivi odori 
fino al 95%. Oceano è in grado di aspira-
re lungo tutta la sua struttura, raggiun-
gendo, così una superficie molto più am-
pia di aspirazione. 
Il Good Design Award rappresenta un im-
portante riconoscimento per Falmec che 
da sempre coniuga un design ricercato a 
nuove tecnologie volte a perfezionare le 
prestazioni dei prodotti, dall’aspirazione 
alla purificazione dell’aria, condizioni es-
senziali per il mantenimento di un am-
biente domestico sano e gradevole. 
Intanto, dal 20 novembre 2017 al 14 gen-
naio, la Falmec in collaborazione con la 
Fondazione Stepan Zavrel e la Scuola 
Internazionale d’Illustrazione per l’In-
fanzia di Sarmede – ha presentato il pro-
getto Bellaria Amica dei Sogni in cui tut-
ti i bambini hanno avuto la possibilità di 
dare sfogo alla loro creatività. L’iniziati-
va aveva lo scopo benefico di destinare 
fondi, raccolti attraverso un’asta di be-
neficienza, al progetto del ’Passaporto 
genetico’, sostenuto dal Comitato Maria 
Letizia Verga per lo studio e la cura della 
leucemia del bambino presso il Labora-
torio di Ricerca M. Tettamanti di Mon-
za. Bellaria, sviluppato da Falmec, è una 
lampada da tavolo che incorpora un si-
stema per la purificazione dell’aria che 
ristabilisce, grazie alla sua funzione di 

brand leader nella produzione di cappe 
aspiranti caratterizzate da innovazione 
tecnologica, design contemporaneo, ec-
cellenti performance, materiali pregia-
ti, efficienza energetica e artigianalità 
100% italiana. Attraverso un processo 
multifase che si svolge interamente nel-
lo stabilimento aziendale di Vittorio Ve-
neto, ogni singolo prodotto viene curato 
nei minimi dettagli con estrema preci-
sione e sottoposto a scrupolose verifi-
che. La grande forza del brand risiede 
nella capacità di coniugare un design ri-
cercato e nuove tecnologie volte a perfe-
zionare le prestazioni dei prodotti, dalla 
silenziosità dell’aspirazione alla purifi-
cazione dell’aria, condizioni essenziali 
per il mantenimento di un ambiente do-
mestico sano e gradevole. 
www.falmec.it

TREESSE PROGETTI

Treesse Progetti nasce nel 1986 come 
azienda di software per l’automazione 
del processo produttivo. Alla fine degli 
anni ottanta erano gli unici che opera-
vano in questo settore, e nel corso degli 
anni l’azienda ha aumentato la propria 
competitività e nel 1999, grazie al per-
seguimento degli obbiettivi di qualità 
e innovazione tecnologica, è diventata 
’Laboratorio di Ricerca’presso l’Albo del 
Ministero dell’Università e della Ricer-
ca, con grande soddisfazione. 
Dal 2012 l’azienda è a Quinto di Treviso e 
in questi ultimi cinque anni innumere-
voli sono stati i suoi successi. Fin dalla 
fondazione, Treesse Progetti, si confer-
ma leader nell’ingegneria del software 
per l’automazione nell’industria di pro-
cesso ed è in grado di offrire servizi e 
prodotti ad elevati standard qualitativi, 
e grazie ad una clientela di fama mon-
diale ha sviluppato un importante know-
how. Diversi sono i settori in cui Trees-
se opera, in particolare nel settore del 
Food&Beverage è conosciuta e apprezza-
ta per le sue conoscenze delle materie 
prime quali farine, cereali, puree, frutta, 

http://www.amicadeisogni.it/
http://www.falmec.it/
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dalla loro trasformazione al confeziona-
mento del prodotto finito. Importante è 
anche l’esperienza nella miscelazione e 
cottura degli impasti, nella fermentazio-
ne dei mosti e nella filtrazione della birra. 
Il campo d’azione dell’azienda è in con-
tinua evoluzione e ad inizio anno è stata 
aperta la divisione Robotica per stare al 
passo in quest’era digitale in perenne 
mutamento. Qui si inserisce il concetto 
di Industria 4.0: l’obbiettivo è di accom-
pagnare e affiancare le aziende nel pro-
cesso di digitalizzazione del settore ma-
nifatturiero che sta guadagnando terre-
no e mutando il modo di lavorare, attra-
verso la fornitura ed installazione di 
software dedicati e personalizzati. L’a-
zienda opera sia a livello nazionale che 
internazionale con più di mille impianti 
in oltre 40 Paesi ed ha annunciato l’a-
pertura di un ufficio a Jakarta, in Indo-
nesia. Qui i suoi tecnici, supportati da 
personale locale avranno l’obiettivo di 
realizzare nuovi impianti all’avanguar-
dia ed essere di supporto alle aziende 
italiane che decidono di esportare, o che 
già esportano, nel Sud-Est Asiatico, per-
ché sanno quanto sia importante per 
una azienda avere un punto di riferi-
mento per i propri progetti vicino al ter-
ritorio in cui questa opera o esporta, così 
da poter garantire la massima assistenza 
agli impianti. 
www.treesseprogetti.it

METALCO

Metalco Group S.r.l. di Castelminio di 
Resana ha compiuto in questi mesi due 
importanti acquisizioni volte a consoli-
dare la sua leadership quale principale 
gruppo produttivo di arredo urbano al 
mondo che porterà a una ancor più ef-
ficace ed incisiva capillarizzazione nei 
mercati del Made in Italy.
A fine novembre vi è stata l’acquisizio-
ne di City Design S.p.A. di Roncadelle 
di Ormelle. A gennaio l’acquisizione del-
la maggioranza di Bellitalia S.r.l. di Pon-
te delle Alpi, azienda leader nella produ-

zione di arredo in cemento e pietre di 
marmo. Con l’unione tra Metalco e Belli-
talia, già partner in Sudamerica con Me-
talco Do Brasil, si può vantare la più am-
pia gamma al mondo di materiali e pro-
dotti disponibili, tecnologie all’avan-
guardia nei diversi ambiti di riferimento 
e quarant’anni di esperienza alle spalle. 
“In questi anni di attività abbiamo avuto 
modo di crescere e confrontare le nostre 
esperienze al punto di sancire questa 
partnership che segna il punto di arrivo 
di una collaborazione ventennale dive-
nuta sempre più solida e volta a fronteg-
giare le nuove sfide della globalizzazio-
ne. Tra i nostri obiettivi quello di inci-
dere positivamente sul futuro sviluppo 
nel settore urbano a livello mondiale”, 
ha commentato Francesco Bertino, Ceo 
di Metalco Group. Claudio Ioriatti, Ceo 
di Bellitalia, ha poi aggiunto: “I nostri 
prodotti hanno determinato una vera 
e propria rivoluzione nel settore urba-
no, ogni qualvolta è stato presentato sul 
mercato una nuova e innovativa decli-
nazione del cemento. Per questo, siamo 
soddisfatti della collaborazione con Me-
talco che ci permetterà di espandere i 
nostri orizzonti tecnici e qualitativi sul 
mercato mondiale.”
Precedentemente, era nato il progetto 
My Equilibria, messo a punto da Metal-
co Active, innovativo parco giochi in ce-
mento da portare nei parchi e negli spa-
zi verdi dove poter fare esercizio fisico 
guidati da una app apposita che consen-
te di visualizzare i tutorial di più di cin-
quecento esercizi, avere il supporto di un 
allenatore e chattare con gli altri amanti 
dell’attività fisica. 
Metalco è un’azienda internazionalmen-
te nota per la produzione di arredo urba-
no e per le continue collaborazioni con 
prestigiosi architetti e designer come 
Antonio Citterio, Pininfarina, Marc Au-
rel. Due sono le menti che si celano die-
tro Metalco, nata nel 1984, da Alfredo 
Tasca e Claudio Bertino, imprenditori 
che hanno avuto il coraggio e l’ambizio-
ne di creare un brand che vanta la più 
ampia gamma esistente nel settore, co-
nosciuta in più di 60 Paesi del mondo. 
Oltre ad un proprio dipartimento tecni-
co e una divisione R&D sempre impe-
gnati nello sviluppo del prodotto, molte 
sono le collaborazioni prestigiose con 
architetti e design di fama mondiale. 
“Sin dagli esordi la ricerca di forme e 
soluzioni innovative hanno contribuito 
ad esaltare la funzionalità degli oggetti, 

creando prodotti semplici ma allo stes-
so tempo ricercati, che hanno ridefinito 
i concetti di arredo urbano e per ester-
ni, premiati dalle maggiori associazione 
per il design – ha dichiarato il Presiden-
te di Metalco, Alfredo Tasca –. La nostra 
società dispone delle tecnologie più in-
novative nel settore e di personale alta-
mente qualificato, che si intersecano in 
un programma permanente alla ricerca 
di qualità ed efficienza dei prodotti”. Nel 
2017 l’azienda ha realizzato un fatturato 
di circa 20 milioni di euro e per il 2018, 
considerando gli sviluppi dovuti all’e-
spansione del marchio, è prevista una 
crescita pari al 50% con oltre 30 milioni 
di euro di fatturato. Ed è proprio nelle 
maggiori città del mondo che è possibi-
le riconoscere lo stile Metalco: massima 
attenzione all’ecosostenibilità, qualità e 
prodotti unici dalle linee innovative. 
“Uno dei punti di forza dell’azienda è di 
aver rivoluzionato tutti i processi pro-
duttivi, inseguendo un costante svilup-
po e miglioramento dell’efficienza indu-
striale, pur assecondando le esigenze 
tecniche ed i gusti dei clienti – ha com-
mentato Francesco Bertino – . In questi 
anni di incessante attività abbiamo avu-
to modo di crescere ed espanderci, tan-
to da diventare leader del settore anche 
fuori dai confini nazionali”. 
www.metalco.it

ABS GROUP

ABS Group di Vittorio Veneto ha pre-
so parte all’allestimento di Fico Eataly 
World a Bologna, la ’Fabbrica Italiana 
Contadina’più grande del mondo inau-
gurato il 15 novembre, realizzando gli 
interventi di architettura tessile. All’in-
gresso del parco, un totem cilindrico di 
Unesco cattura subito l’attenzione dei 
visitatori. L’installazione, alta 4,5 metri 
e con una circonferenza di 6,5 metri, è 
composta da una struttura in alluminio, 
rivestita in tessuto e retroilluminata con 
un sistema di luci a LED. Le immagini e 
le infografiche riprodotte sulla superficie 

http://www.treesseprogetti.it/
http://www.metalco.it/
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cati dall’effetto specchiante delle basi. 
Le installazioni sono inoltre arricchite 
dalla presenza di monitor integrati nelle 
strutture e QR Code, stampati sui tessu-
ti, che rimandano ad approfondimenti e 
contenuti multimediali a cura di ETT, 
per favorire ulteriormente il coinvolgi-
mento del pubblico e rendere il percorso 
maggiormente esperienziale. Anche per 
definire gli spazi all’ingresso della mo-
stra è stato scelto di usare il tessuto, leg-
gero e semitrasparente, che separa le vi-
deoproiezioni della prima sezione dal 
cuore dell’esposizione, creando una sen-
sazione di attesa e svelando parzialmen-
te l’allestimento luminoso. 
L’azienda, pioniera nella stampa subli-
matica extralarge su tessuto nell’ambito 
degli allestimenti e della comunicazione 
visiva, continua ad investire in nuove 
tecnologie. Dopo l’acquisto della Rhotex 
500, l’esclusiva stampante da 5 metri per 
il soft signage di Durst Phototechnik, ha 
anche installato una nuova calandra fir-
mata Monti Antonio per la sublimazione, 
completando così il processo produttivo 
sui tessuti di grande formato. L’imple-
mentazione di questi macchinari per il 
formato da 5 metri permette di arrivare 
oggi a una capacità produttiva di 600 mq 
all’ora, garantendo non solo velocità, ma 
anche precisione ed affidabilità. In un 
mercato che rispetto ai materiali plastici 
sta dimostrando di preferire il tessuto – 
più versatile, eco sostenibile e dalla re-
sa cromatica impeccabile – ABS Group, 
grazie alle scelte strategiche messe in 
atto in questi anni, si conferma in pri-
ma linea per soddisfare tutte le esigenze 
della comunicazione di grande formato.
www.absgroupsrl.it

LA CANTINA PIZZOLATO

Cinque generazioni di storia, un lungo 
impegno verso la produzione biologica, 
rispettando la genuinità del vino e l’alta 
qualità delle uve, la cui certificazione 
arriva nel 1991: la Cantina Pizzolato S.r.l. 
di Villorba è un’azienda che è stata capa-

presentano i 53 siti Patrimonio Mondia-
le dell’Umanità in Italia. Proseguendo il 
percorso, il visitatore è accompagnato 
dal racconto dei paesaggi italiani, a cui 
sono dedicati gli elementi sospesi e i 
rivestimenti dei parapetti nella parte 
superiore del corridoio centrale. Im-
magini, grafiche ed infografiche stam-
pate su tessuto e intelaiate con profili 
in alluminio, presentano i diversi pae-
saggi, le colline, le montagne, la biodi-
versità agroalimentare del nostro Pae-
se. In prossimità dell’uscita, una curva 
sospesa lunga 30 metri, realizzata in 
alluminio rivestito in tessuto, segnala 
l’accesso al Bazar e ringrazia il pubblico 
per aver visitato il parco. La versatilità 
delle strutture in architettura tessile ha 
permesso dunque di decorare e valoriz-
zare anche le parti aeree dello spazio, 
con elementi fissati a soffitto, leggeri e 
creativi. I tessuti di ABS Group inoltre, 
stampati con inchiostri a base acqua, 
ecologici e soprattutto inodori, si spo-
sano perfettamente con un ambiente 
come Fico Eataly World, dedicato ad 
assaporare con tutti sensi le eccellenze 
enogastronomiche del nostro Paese. 
ABS Group ha collaborato anche a New 
Urban Body esperienze di generazione 
urbana, l’esposizione progettata da ETT 
S.p.A. per Fondazione Housing Sociale, 
alla Triennale di Milano dal 24 novem-
bre. Il tema centrale dell’esposizione so-
no i luoghi ibridi: una mostra che parla di 
spazi, dunque, allestita da ABS Group 
creando nuovi spazi. Ai quattro aspetti 
considerati importanti durante il lavoro 
di ricerca e progettazione dei luoghi, cor-
rispondono infatti altrettante architettu-
re tessili: per presentare Abitare, Appar-
tenere, Lavorare e Fare/Partecipare, so-
no stati prodotti dei box luminosi e colo-
rati, in alluminio e tessuto, di 4,5x4 me-
tri. Quattro spazi separati l’uno dall’altro, 
all’interno dei quali i visitatori possono 
entrare, conoscere alcuni progetti realiz-
zati da Fondazione Housing Sociale, pren-
dere parte al percorso interattivo. Grazie 
alla stampa sublimatica ad altissima 
definizione, i tessuti si fanno supporto 
per accogliere e veicolare informazio-
ni, dati e immagini sui temi presentati. 
La retroilluminazione valorizza i con-
tenuti e rende questi micro-ambienti di 
forte impatto all’interno degli spazi de 
La Triennale. Elemento interessante è 
l’apertura parziale di ogni box nella par-
te inferiore, attraverso la quale si intrave-
dono i visitatori, che risultano moltipli-

ce di concretizzare la sua idea di futu-
ro e che rientra tra le prime in Italia ad 
aver scelto e accolto una gestione biolo-
gica e sostenibile, allo scopo di produr-
re dei vini provenienti da uve coltivate 
senza l’uso di prodotti chimici e di ori-
gine animale. Un’azienda il cui focus è 
la continua ricerca e le sperimentazio-
ni, che ad oggi si orienta verso quella 
dei vitigni resistenti verso un’agricoltu-
ra 100% sostenibile, aspetti questi che 
sono stati incrementati nel 2017 con la 
messa a dimora di alcuni ettari anche 
nelle vicinanze di centri abitati, essen-
do che i trattamenti si riducono vertigi-
nosamente durante l’anno. “Le richieste 
maggiori giungono da quei Paesi che 
dimostrano una particolare sensibilità 
alla tutela dell’ambiente e del consu-
matore: la Svezia e i Paesi Scandinavi in 
testa, seguiti dalla Germania e gli Stati 
Uniti d’America. Siamo tuttavia conten-
ti di avvertire un’inversione di marcia 
anche nel nostro Paese, dove aumenta 
il consumo di vino certificato biologico. 
Nell’anno appena trascorso, abbiamo 
raggiunto un risultato che ci rende or-
gogliosi: 5 milioni di bottiglie distribui-
te in 21 Stati diversi” – afferma Sabrina 
Rodelli, responsabile commerciale della 
cantina. 
Il 2018 vuole anche essere un anno di 
manifestazioni legate anche alla cultura 
del vino con un calendario eventi molto 
ricco. Il 15 febbraio la cantina ha orga-
nizzato Tasting Vini, un’occasione per 
degustare gratuitamente i vini biologici 
della cantina, risultato della vendem-
mia 2017. Lo staff si è confrontato con il 
consumatore per illustrare le peculiarità 
dei vini, le criticità e i punti di forza di 
un’annata un po’difficoltosa. Molte le 
novità dell’anno: dalla nuova linea Col-
lezione di famiglia, dove lo spumante di 
Chardonnay Frederik e di Prosecco Ste-
fany si vestono di una nuova bottiglia e 
di un restyling dell’etichetta alle novità 
per i vini Heroes, nati l’anno scorso, con 
packaging accattivante, che fanno en-
trare nella linea anche un rosato fermo. 
In degustazione, anche l’intera linea dei 
vini senza solfiti aggiunti, testimoni, da 
sempre, della vera essenza dell’uva bio-
logica con i loro aromi e profumi fruttati. 
“Ogni anno ci insegna qualcosa, non esi-
ste un libretto delle istruzioni da seguire 
per ottenere un buon raccolto. Lavorare 
con il metodo biologico ti insegna a rico-
noscere nella vita ogni segnale e a pre-
venire. Quest’anno un’attenta gestione 
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della chioma e un’accurata irrigazione a 
goccia hanno permesso di ottenere pian-
te sane e vigorose e non vediamo l’ora di 
poter assaggiare e far assaggiare i frutti” 
– afferma Settimo Pizzolato, titolare del-
la cantina bio.
 www.lacantinapizzolato.com

OONE

“Think global, act local”: è questo il pen-
siero che anima Oone, la piattaforma 
one-solution nata nel 2017 che si propo-
ne di aiutare i manager di oggi ad accre-
scere il proprio business all’estero, for-
nendo loro un valido supporto in tutte 
le fasi di export: lancio di un prodotto, 
campagna di marketing o certificazioni 
legali-fiscali che servono per entrare in 
un nuovo mercato. 
Ed è grazie al suo carattere innovativo 
che Oone ha ricevuto negli spazi del Caf-
fè Pedrocchi il riconoscimento “Concen-
trato di innovazione”, per aver contri-
buito in modo innovativo allo sviluppo 
d’impresa. Il Premio è stato assegnato 
all’interno della Cerimonia di Conse-
gna dei Premi del Lavoro e del Progresso 
economico organizzata dalla Camera di 
Commercio di Padova. 
Il meccanismo che regola Oone si basa 
sulla glocalizzazione, e si traduce nell’u-
nione sinergica e collaborativa di più part-
ner locali, che offrono un servizio conti-
nuativo, disponibile sempre e ovunque, 
in più di 30 Paesi nel mondo. 
A rendere possibile il funzionamento di 
questo portale innovativo sono profes-
sionisti nel web marketing, avvocati e 
commercialisti di tutto il mondo. Iscri-
vendosi alla piattaforma, l’imprenditore 
ha la possibilità di ricevere in pochi 
click una consulenza mirata sul paese in 
cui vuole avviare il suo progetto, e di 
parlare direttamente con uno speciali-
sta in loco che gli fornirà suggerimenti 
in materia legale, fiscale e di marketing. 
Mediante un comodo servizio di video-
call, fruibile dal sito www.oone.eu, cia-
scun manager potrà quindi ottenere in 

modo immediato tutte le informazioni 
sull’economia del paese prescelto, con-
sigli strategici di marketing, aspetti poli-
tico-culturali, e perfino una prima con-
sulenza legale e fiscale. Le potenzialità 
che Oone offre sono molteplici, grazie al 
sistema one-click connection che con-
sente di far risparmiare il tempo e il de-
naro che si impiegherebbe in ricerche di 
mercato o trasferte commerciali.
“Ho immaginato Oone come una rete vi-
tale, una comunità di esperti che contri-
buiscono a un circolo virtuoso di idee e 
innovazioni, diffondendo la buona prati-
ca del marketing in chiave digitale – così 
Davide Sergio Rosin, fondatore e Ceo di 
Oone –. La nostra è una piattaforma 
semplice e intuitiva che permette di eli-
minare le barriere geografiche e miglio-
rare la competitività delle imprese. In 
una Regione come la nostra, il Veneto, 
l’export è un settore sempre più in espan-
sione. Siamo convinti che la nostra startup 
possa aiutare in maniera concreta le im-
prese che hanno voglia di espandere il 
proprio mercato”. 
Oone è una startup innovativa made in 
Padova incubata presso Startcube, dipar-
timento deputato alla crescita di startup 
fortemente competitive che fa capo al 
Galileo Visionary District, punto di ri-
ferimento per l’innovazione e la crescita 
d’impresa promosso dall’Università de-
gli Studi di Padova. 
www.oone.eu

DE CASTELLI

De Castelli S.r.l. di Crocetta del Mon-
tello, azienda specializzata nella lavo-
razione dei metalli, combina la tradizio-
ne artigiana con il design, la ricerca e la 
tecnologia, ha inaugurato il 23 novembre 
a Stoccolma il primo Flagship Store ol-
tre i confini italiani, confermando il suo 

trend di espansione all’estero.
Proseguendo il successo avviato con lo 
spazio di Milano in Corso Monforte, l’a-
zienda porta nella capitale svedese la sua 
“Metal Projects Factory” e ha scelto un 
palazzo storico nel quartiere di Öster-
malm, una delle zone più esclusive della 
città, dove si concentrano la maggior 
parte dei marchi internazionali, le case 
d’aste e gallerie di antiquariato, i migliori 
negozi specializzati in design e interior.
Grazie alla collaborazione con un part-
ner locale, che si occuperà della gestione 
dello spazio e dello sviluppo business, il 
Flagship Store svedese diventa il pun-
to focale di tutta la distribuzione per la 
regione scandinava: De Castelli si posi-
ziona così in un mercato strategico co-
me quello nordeuropeo, dove il design è 
parte fondante della storia nazionale e 
della tradizione sociale e da sempre at-
tento quindi a riconoscere e accogliere 
le migliori eccellenze. Questa apertura 
è un segnale dell’attenzione che l’azien-
da riserva ai mercati esteri e conferma 
il trend di espansione, passato in 2 anni 
dal 58% al 73% di export: De Castelli si 
dimostra un brand di riferimento nel 
panorama dell’alto artigianato, in con-
tinua crescita con una performance di 
fatturato del +60% dal 2015 al 2017.
De Castelli Flagship Store Stockholm è 
quindi un ambiente totalmente dedicato 
ai metalli e alle finiture per valorizzare 
la continua ricerca sui materiali svilup-
pata dall’azienda. Uno spazio aperto a 
presentazioni, eventi e installazioni per 
raccontare il brand e il suo know-how, 
un luogo dove fare networking e incon-
trare i progettisti, all’interno del quale 
architetti e interior designer potranno 
confrontarsi, lasciarsi ispirare da idee 
e suggestioni, trovare assistenza e solu-
zioni innovative per i progetti e le rea-
lizzazioni contract. Oltre alla materiote-
ca, l’allestimento ospita una selezione di 
arredi e complementi delle collezioni De 
Castelli e permetterà inoltre di presenta-
re le superfici per pareti e pavimenti che 
rappresentano il percorso progettuale 
più recente intrapreso dall’azienda.
De Castelli ha inoltre realizzato in que-
sti mesi un’installazione scultorea che 
si ergerà su Fondamenta Santa Lucia: 
una struttura modulare composta da 
sette elementi a formare un landmark 
poliedrico, stilizzazione di un elemen-
to naturale ricorrente nell’iconografia 
dell’artista. Con una base di 18 m2 e un al-
tezza di 6.5 m, la scultura dorata sovrasta 

http://www.lacantinapizzolato.com/
http://www.oone.eu/
http://www.oone.eu/
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leli, ma molto differenti. Da un lato, i 
complementi per l’interior e l’outdoor, 
associati all’altissima qualità legata alla 
produzione tecnologico/artigianale di 
De Castelli e alle molteplici relazioni 
con designer di rilevante professionalità 
e fama, continuano ad essere realizzati 
per il cliente privato e ad essere distribu-
iti nei migliori showroom italiani ed 
esteri. Parallelamente, il rapporto con 
progettisti e architetti, dalla cui collabo-
razione sono già nate prestigiose realiz-
zazioni come l’Archimbuto di Cino Zuc-
chi per il Padiglione Italia della Biennale 
di Architettura 2014 e i Padiglioni di Mi-
lano Expo 2015 degli architetti Zito e Pe-
dron per OVS ed Excelsior Milano, si 
potenzia ulteriormente con apposite 
strategie aziendali.
La volontà nel perseguire e realizzare 
idee sempre più complesse ha contribui-
to a definire un “Sistema” ben collaudato 
per affrontare i progetti di scala archi-
tettonica: un efficiente centro di sviluppo 
progetti, legato ad una veloce capacità di 
problem solving che consente di com-
pletare le valutazioni dei professionisti 
e dei committenti e di arrivare alle solu-
zioni più efficienti sia sul piano creativo/
estetico che su quello della posatura/in-
stallazione. Infine, legata alle “officine” 
l’ampia materioteca, luogo dedicato agli 
architetti e agli incontri culturali, espone 
tutti i metalli e le finiture che De Castelli 
offre al servizio dei progettisti.
Dal 2013 De Castelli è presente a Mila-
no con il suo Flagship Store progettato 
da Michele De Lucchi: un punto strate-
gico nel cuore creativo della città dove è 
inserita l’esposizione di metalli e finitu-
re inedite, ispiratori di idee e suggestio-
ni, per incontrare i progetti di architetti 
e interior designer milanesi e in transito 
dal mondo.
www.decastelli.it

e protegge una serie di piante autoctone 
a evidenziare la vulnerabilità del siste-
ma lagunare e l’importanza della tutela 
dell’ecosistema naturale.
Andreco, artista e dottore di ricerca in 
Ingegneria Ambientale, collabora con 
De Castelli nell’ambito di Artificare /
Art&Business, programma delle Univer-
sità Iuav e Ca’Foscari finanziato dalla 
Regione Veneto, che indaga le modalità 
di intersezione tra le pratiche artistiche 
e imprenditoriali. Un’iniziativa accolta 
con entusiasmo da Albino Celato, fonda-
tore e amministratore De Castelli, che 
mette al servizio dell’arte contempora-
nea la propria competenza, nella convin-
zione che pratiche artistiche, ricerca e 
imprese possano interagire per diventa-
re un ulteriore elemento caratterizzante 
della produzione Made in Italy. All’in-
stallazione si accompagnano altri due in-
terventi: un grande Wall Painting, realiz-
zato dall’artista lungo le rive del Canal 
Grande in Fondamenta Santa Lucia e un 
seminario che analizza in chiave artisti-
ca e scientifica i cambiamenti climatici. 
L’iniziativa ha visto la collaborazione di 
diversi partner, pubblici e privati: con 
De Castelli i due Atenei veneziani Iuav e 
Ca’Foscari, Ismar-Cnr, Studio La Città, 
One Contemporary Art, ASLC progetti 
per l’arte, la Regione Veneto, Grandi sta-
zioni e l’azienda Spring Color con il sup-
porto dell’associazione About. 
De Castelli è stata fondata nel 2003 ma 
è erede di un’esperienza di abili fabbri 
ed esemplari maestri nella lavorazione 
del ferro che arriva alla quarta genera-
zione con Albino Celato, fondatore e 
anima dell’azienda. La svolta decisiva è 
avvenuta agli inizi degli anni 2000, da 
allora De Castelli si è contraddistinta a 
livello internazionale per aver introdot-
to il design nella lavorazione del metal-
lo, puntando a una produzione che uni-
sce la manualità artigiana alla tecnologia 
e alla progettazione. I materiali come 
l’acciaio inox, l’alluminio, il Cor-Ten, il 
ferro, l’ottone e il rame, si trasformano 
attraverso accurate lavorazioni manuali, 
caratterizzando i dettagli e la qualità 
delle sue creazioni differenziandole da 
ogni altra produzione. Nel 2015, con il 
trasferimento nella nuova sede a Cro-
cetta del Montello, De Castelli raggiun-
ge un altro importante traguardo: l’am-
pio spazio, rispondente alla nuova visio-
ne di Albino Celato, facilita la realizza-
zione di un progetto d’azienda che si 
configura in due rami d’impresa paral-

PROGRESS PROFILES

Funzionalità e design per garantire il 
massimo comfort. In occasione di Cer-
saie 2017, Progress Profiles S.p.A. di Aso-
lo, azienda leader nel settore dei profili 
tecnici e decorativi di finitura e nei si-
stemi di posa, ha proposto soluzioni in-
novative in grado di coniugare funzio-
nalità e design, per rendere il bagno e la 
doccia un luogo elegante di assoluto be-
nessere e relax. La doccia con piatto a 
filo pavimento è una scelta pratica, ele-
gante e molto alla moda per un bagno 
moderno; ma per evitare brutti imprevi-
sti e disagi è importante affidarsi ai siste-
mi più innovativi e a finiture di primissi-
ma qualità. 
Come la membrana Profoil che garanti-
sce un’impermeabilizzazione perfetta e 
un’elevata adesione al supporto, ideale 
per i pavimenti ma anche per i rivesti-
menti. Per ottenere, invece, la penden-
za perfetta del piatto doccia, evitando 
dislivelli, Progress Profiles ha ideato il 
pannello pendenziato Phoshower Panel, 
che applicato prima delle piastrelle, ga-
rantisce la perfetta inclinazione, abbre-
viando notevolmente i tempi di posa dei 
rivestimenti. Per rifinire il perimetro del 
piano doccia e, allo stesso tempo, soste-
nere il vetro protettivo è disponibile una 
serie di profili della linea Phoshower 
Profile, che raccorda piastrelle posate 
in piano a piastrelle posate in penden-
za. Infine, per un perfetto deflusso delle 
acque verso lo scarico, c’è Phoshower 
Drain, una canalina modulare disponibi-
le in sei diverse lunghezze e in sei griglie 
di finitura in acciaio inox, che dona un 
tocco di moderno design, evitando ri-
stagni maleodoranti. Ma anche l’occhio 
vuole la sua parte e per un bagno mini-
malista cosa c’è di meglio di eliminare 
la presenza di ingombranti termosifo-
ni? Con Prodeco Heat System, sistema 

http://www.decastelli.it/
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di riscaldamento elettrico a pavimento 
e a rivestimento, si dona calore in pochi 
minuti alla stanza da bagno senza nessu-
no spreco di energia e ingombro inutile 
oltre ad assicurare un importante sfogo 
del vapore, grazie alla speciale membra-
na desolidarizzante e impermeabilizzante 
in polipropilene. Infine, per dare un toc-
co di eleganza e donare luminosità alla 
stanza da bagno, Progress Profiles ha 
ideato una nuova gamma di finitura Sto-
ne Line – disponibile in quattro diverse 
linee di listelli e in numerose misure – 
che crea un accattivante effetto materi-
co, adattandosi alle più recenti tendenze 
di arredamento. La linea prevede diver-
se tonalità, dal bianco al color sabbia, ma 
anche grigio, nero e bronzo. 
www.progressprofiles.com

OSRAM

Osram e la Direzione dei Servizi Tec-
nici del Governatorato dello Stato del-
la Città del Vaticano ancora insieme per 
realizzare il nuovo progetto di illumi-
nazione della Basilica Vaticana di San 
Pietro. San Pietro è la più grande delle 
quattro basiliche papali di Roma, spesso 
descritta come la più grande chiesa del 
mondo e centro del cattolicesimo.
Il Governatorato dello Stato della Città 
del Vaticano e la Fabbrica di San Pietro 
hanno scelto la tecnologia Smart Ligh-
ting Osram per rinnovare l’illuminazio-
ne interna della Basilica. L’interno vivrà 
di nuova luce in tutta la sua magnificen-
za, imponenza e complessità architetto-
nica. Gli innovativi apparecchi LED uti-
lizzati creeranno un’esperienza unica, 
simile a quella già vissuta per l’illumina-
zione della Cappella Sistina nel 2014 e 
P.zza San Pietro nel 2016 e permetteran-
no un risparmio di energia di circa l’85%. 
Il sistema di illuminazione utilizzato e ap-
provato dal Vaticano per l’illuminazione 
della Cappella Sistina, delle Stanze di 
Raffaello e Piazza San Pietro ha permesso 
a Osram di accrescere le proprie compe-
tenze nell’illuminazione di opere d’arte 

e di luoghi di cultura unici al mondo. 
Anche nel caso della Basilica Vaticana di 
San Pietro lo staff di ingegneri e archi-
tetti della Direzione dei Servizi Tecnici 
del Governatorato dello Stato della Città 
del Vaticano ha scelto il progetto di illu-
minazione e la tecnologia di luce digita-
le avanzata di Osram. La Basilica di San 
Pietro, in grado di accogliere 20.000 fe-
deli, è lunga circa 190 metri, la larghezza 
delle tre navate è di 58 metri, la navata 
centrale è alta sino al culmine della vol-
ta 45,50 metri, la cupola raggiunge i 136 
metri circa di altezza sino alla croce; gli 
interni, caratterizzati dalle vastissime de-
corazioni a mosaico, sono lo scrigno pre-
zioso per alcune delle più celebri opere 
d’arte al mondo, quali ad esempio il Bal-
dacchino del Bernini e la statua della 
Pietà di Michelangelo.
Con l’introduzione del concetto di Smart 
Lighting, l’illuminazione potrà essere mo-
dificata a seconda delle occasioni di uti-
lizzo. Il nuovo sistema di illuminazione 
con l’impiego di sorgenti illuminanti di 
altissima qualità accentuerà le caratte-
ristiche dei materiali utilizzati, esaltan-
do la plasticità delle sculture, dei marmi 
e dell’architettura. Le scelte di partico-
lare complessità in questo ambito sono 
state elaborate e condivise con il contri-
buto dei Servizi Tecnici del Governato-
rato dello Stato della Città del Vaticano, 
della Fabbrica di San Pietro e delle com-
petenze artistiche dei Musei Vaticani. 
Il progetto nelle sue diverse fasi di svi-
luppo, prove, ingegnerizzazione, produ-
zione e installazione culmineranno con 
l’inaugurazione prevista per Natale 2018.
“La fabbrica Osram di Treviso con le sue 
competenze in R&D e produzione è par-
te di questo straordinario progetto”, af-
ferma Carlo Maria Bogani, Direttore 
Esecutivo responsabile del progetto, “la 
Cappella Sistina e Piazza San Pietro so-
no le chiare evidenze di come una gran-
de azienda possa e debba mettere al ser-
vizio della comunità mondiale le proprie 
competenze e capacità tecnologiche in 
tema di illuminazione intelligente”.
Osram, la cui sede è a Monaco (Germa-
nia), è un’azienda leader mondiale nel 
settore dell’illuminazione, con una sto-
ria di oltre 100 anni. Il suo portfolio 
comprende le applicazioni ad elevato 
contenuto tecnologico basate sui semi-
conduttori, come ad esempio l’illumina-
zione a infrarossi o laser. I prodotti sono 
utilizzati in molteplici applicazioni, dal-
la realtà virtuale alla guida autonoma, 

dai telefoni cellulari alle soluzioni di il-
luminazione connesse per edifici e città. 
Nel settore automotive, l’azienda è lea-
der globale tecnologico del mercato. 
Considerando le attività operative (ad 
esclusione di Ledvance), Osram conta 
circa 24.600 dipendenti in tutto il mon-
do con un fatturato di quasi 3,8 miliar-
di di euro (dati al 30 settembre 2016). 
La società è quotata alla Borsa di Fran-
coforte e Monaco.
Osram in Italia è oggi una realtà com-
merciale e industriale con sede a Mila-
no e con un sito produttivo e un centro 
di R&S a Treviso. L’attenzione all’am-
biente di Osram si concretizza non solo 
nella produzione di prodotti e processi 
di produzione ecocompatibili. La sua 
responsabilità sociale va oltre e la tro-
va impegnata in progetti culturali quali 
l’illuminazione della Cappella Sistina, 
Piazza San Pietro, Piazza dei Miracoli a 
Pisa, la Basilica del Santo, la Cappella de-
gli Scrovegni di Giotto a Padova e la Cap-
pella Teodolinda del Duomo di Monza, 
i teleri del Tintoretto nella Sala Terrena 
della Scuola Grande di San Rocco a Ve-
nezia, oltre a 14 basiliche milanesi. 
www.osram.it

DA RE

Una storia buona come il pane, forse di 
più. 300 pagine per raccontare una sto-
ria vera e genuina: quella dei Bibanesi e 
di Giuseppe Da Re.
Il 7 dicembre a Godega di Sant’Urbano, 
dove i Bibanesi sono nati, è stato presen-
tato il libro che attraverso testimonian-
ze, dichiarazioni d’amore e 200 tavole 
d’artista, narra la storia di un’idea e di 
un nuovo modo di fare il pane. 
È la storia di Giuseppe Da Re che 
trent’anni fa, partendo da un piccolo 
forno di famiglia, avviò un’impresa in-
novativa, dapprima trasformando la 
panetteria in un qualificato e impor-
tante panificio attivo nel Nord Est, e 
poi, nel 1987 dando vita alla produzione 
dei Bibanesi. Il processo di trasforma-

http://www.progressprofiles.com/
http://www.osram.it/
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L’accordo, e il conseguente programma 
di lavoro, hanno la finalità di analiz-
zare e valorizzare la sostenibilità dell’a-
zienda, individuando le procedure di 
environmental management di prodotti 
e processi dell’azienda a partire proprio 
dall’innovativo sistema, attraverso la con-
tabilizzazione dell’impronta ambientale 
generata dal ciclo di vita degli stessi (li-
fe cycle assessment) e l’identificazione 
delle misure di miglioramento e di otti-
mizzazione in accordo con le norme Iso 
14040. Il Piano di lavoro partirà dal cal-
colo dell’impronta ambientale per indi-
viduare interventi e azioni volti alla di-
minuzione delle emissioni e risparmio 
energetico nelle diverse fasi del ciclo 
di vita dei prodotti e dell’impianto di 
produzione. A questi si aggiungeranno 
eventuali azioni di compensazione delle 
emissioni di gas a effetto serra che non 
sia stato possibile abbattere e la comuni-
cazione trasparente dei risultati.
Sipa è la prima azienda del proprio set-
tore a impegnarsi in un progetto com-
pleto e coerente per la riduzione dell’im-
pronta ambientale, indicatore comples-
so che comprende specifiche caratteri-
stiche di prodotti e processi, tra cui le 
emissioni di gas serra, il consumo idrico, 
il consumo di energia e di altre risorse. 
Per l’elaborazione di questo progetto, Si-
pa si è avvalsa del supporto tecnico di 
eAmbiente, società di consulenza spe-
cializzata in tematiche ambientali gui-
dato da Gabriella Chiellino.
Gianfranco Zoppas, Presidente di Zop-
pas Industries, ha commentato: “Siamo 
onorati di avere al nostro fianco il mi-
nistro Gian Luca Galletti in un percorso 
che ci porterà a ridurre le emissioni e a 
migliorare la nostra efficienza energeti-
ca, in ottemperanza ai principi espressi 
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 
nell’Accordo di Parigi. Si tratta di una 
conferma del nostro impegno per coniu-
gare sostenibilità ambientale e sviluppo 
economico: siamo fermamente convinti 
che anche le imprese possono contribu-
ire a consegnare un mondo migliore alle 
future generazioni ed è anche per que-
sto che abbiamo messo a punto un siste-
ma come Xtreme Renew che permette 
di mettere in atto i principi dell’econo-
mia circolare: realizzare prodotti finiti 
grazie alla possibilità di raccogliere e ri-
generare il materiale di scarto evitando 
la sua dispersione nell’ambiente”.
Xtreme Renew è un concentrato di inno-
vazione tecnologica in grado di ridurre 

zione aziendale è avvenuto senza mai 
smarrire le caratteristiche di lavorazione 
artigianale e radicando nell’impresa la 
cultura dell’innovazione. I Bibanesi so-
no da 30 anni la sintesi straordinaria di 
materia e lavoro dell’uomo, di sapere e 
di vocazione artigiana alla qualità. 
Il libro compie un percorso insolito, 
poiché celebra i Bibanesi e l’azienda at-
traverso fotografie, immagini, racconti, 
aneddoti e tavole degli artisti che hanno 
collaborato in tutti questi anni (Altan, 
Nicoletta Costa, Dario Fo, Forattini, Gian-
nelli, Mordillo, ecc.). Tanti gli amici e gli 
estimatori presenti all’evento, i giornali-
sti Bruno Gambarotta, Giacomo Crosa e 
Alda D’Eusanio, in veste anche di con-
duttori, e poi Vera Slepoj, Andy Luotto, 
Rita Pavone e gli artisti Beppe Mora, 
Giorgio Celiberti, Ettore Greco, e tanti 
altri. Una lectio magistralis sulla qualità 
del pane è stata tenuta dal Gastronauta 
Davide Paolini. 
www.bibanesi.com
 

SIPA

A inizio novembre ad Ecomondo di Ri-
mini, la più grande fiera italiana dedica-
ta alla green & circular economy, il Mi-
nistro dell’Ambiente Gian Luca Galletti 
e Gianfranco Zoppas, Presidente di Zop-
pas Industries, hanno sottoscritto un ac-
cordo per la riduzione delle emissioni 
e il miglioramento dell’efficienza ener-
getica di Sipa S.p.A. di Vittorio Veneto, 
azienda leader nella progettazione e re-
alizzazione di sistemi per la produzione 
e l’engineering di stampi e contenitori in 
Pet (polietilene tereftalato, il materiale 
plastico più utilizzato per la produzione 
di recipienti alimentari e non). L’intesa 
nasce dalla recente introduzione in Sipa 
di XTreme Renew, il primo sistema al 
mondo a ciclo unico per la produzione 
di preforme con plastica di qualità ver-
gine contenenti il 100% di Pet riciclato, 
dando vita ad una perfetta circolarità, 
con l’obiettivo futuro di essere estesa a 
tutti i processi produttivi aziendali.

i consumi e la produzione di CO2, otti-
mizzare i costi di gestione degli impianti 
e limitare l’impiego di spazi all’interno 
degli stabilimenti produttivi. L’impianto 
rappresenta una vera e propria rivolu-
zione nel ciclo produttivo di contenitori 
in plastica: si inserisce infatti in un’otti-
ca di economia circolare completamen-
te sostenibile, con un minore impiego di 
materia prima – circa il 10% – (il con-
sumo mondiale di bottiglie di plastica è 
pari a 16 milioni di tonnellate l’anno), un 
risparmio di energia superiore al 20% 
l’anno, il 15% in meno sui costi totali di 
proprietà e una riduzione del 20% sugli 
spazi occupati in magazzino.
Xtreme Renew è solo l’ultima delle tec-
nologie all’avanguardia sviluppate da 
Sipa che contribuirà a spingere la cre-
scita dell’azienda, che è uno dei mag-
giori produttori al mondo di sistemi per 
l’engineering e la realizzazione di stam-
pi e contenitori in Pet e impiega più di 
1.100 persone. Nel 2017, il fatturato pre-
visto dovrebbe raggiungere i 230 milioni, 
in forte incremento rispetto all’esercizio 
precedente. Con sede in Italia, l’azienda 
può contare su 17 filiali di vendita, 5 sta-
bilimenti produttivi (tre siti in Italia, uno 
in Romania e uno in Cina) e 30 centri di 
servizio post vendita per la fornitura di 
supporto tecnico e parti di ricambio. Ha 
installato 7.200 sistemi in 147 diversi Pa-
esi e conta 2.600 clienti in tutto il mondo. 
La percentuale di export è di oltre il 95%.
Sipa è parte del Gruppo Zoppas Indu-
stries, una realtà da oltre 700 milioni di 
fatturato annui, con 16 stabilimenti pro-
duttivi presenti in tutti i continenti. Il 
Gruppo è leader mondiale nella proget-
tazione e realizzazione di resistenze e 
sistemi riscaldanti per applicazioni che 
vanno dalle apparecchiature domesti-
che, ai satelliti, fino all’automotive. 
Foto: Gianfranco Zoppas e il ministro 
Gianluca Galletti
www.sipa.it

http://www.bibanesi.com/
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JEKKO

Jekko S.r.l. di Colle Umberto è leader in-
ternazionale fra i produttori di mini gru 
e vanta più di 45 anni di esperienza nel 
campo della movimentazione e del sol-
levamento. L’azienda è situata su un’a-
rea industriale di circa 17.000 m², di cui 
7.000 coperti. La linea di prodotti Jekko 
arriva sul mercato alla fine degli anni ’90 
dall’attività di progettazione di macchi-
ne speciali su commessa e dalla produ-
zione delle prime mini gru di Ormet.
Nel 2006 nasce il marchio Jekko Mini-
crane ed, insieme, viene inaugurato uno 
stabilimento produttivo dedicato. Al-
le spalle di Jekko c’è la storia di Ormet, 
azienda fondata nel 1972 per la vendita 
e installazione di gru per autocarri e at-
trezzature da carico per il settore ecolo-
gico e del legname. Nel 2016 i soci di Or-
met hanno deciso di trasformare Jekko 
in una società indipendente e nell’asset-
to societario è entrato a far parte anche 
il gruppo Fassi. Nel 2017 è stato infine 
inaugurato un nuovo stabilimento di 
produzione di 4.500 mq coperti.
L’Amministratore Delegato e Presidente 
Diego Tomasella commenta: “Nel 2017 
Jekko ha prodotto e commercializzato 
quasi 300 macchine e chiuderà il suo se-
condo bilancio con un +45% rispetto al 
2016. L’obiettivo è quello di superare le 
400 macchine all’anno entro 18–24 me-
si. Una crescita oserei dire esponenzia-
le, che si rispecchia anche nelle perso-
ne coinvolte in azienda: dalle 20 iniziali 
oggi Jekko è una squadra di oltre 65 per-
sone. La nostra sfida è di trovarci in con-
tinua crescita, così come sta crescendo 
la domanda. Per il 2018 ci aspettiamo 
un’ulteriore crescita del 20/30%.”
I prodotti di Jekko si possono dividere 
in 5 grandi famiglie: Minicrane: Mini gru 
telescopiche cingolate con stabilizzato-
ri; Minipicker: gru elettriche semoventi 
pick & carry; Tele-Crawler Crane: gru 
telescopiche cingolate con cabina; Arti-
culated Crawler Crane: gru articolate da 
autocarro su cingolato semovente; Vacu-
um & Tools: accessori per il sollevamen-

to e manipolazione di vetro e manufatti.
L’intera gamma di mini gru Jekko è espor-
tata e distribuita in tutto il mondo attra-
verso una rete di oltre 35 distributori 
autorizzati. I prodotti Jekko nascono 
in risposta alle esigenze specifiche dei 
clienti e sono progettati per lavorare in 
spazi ristretti e limitati. A seconda del 
modello, le loro dimensioni compatte 
permettono un facile accesso attraverso 
una porta singola o doppia. Peso ridotto 
e dimensioni compatte non penalizza-
no però la capacità di sollevamento, né 
il raggio di lavoro, con il vantaggio di 
poter operare sia in interni che in ester-
ni. Jekko offre una gamma completa di 
modelli equipaggiati con motore diesel, 
elettrico oppure a batteria con un’am-
pia linea di accessori tra cui jib a gancio 
o idraulici, manipolatori per tubi e travi, 
ventose di sollevamento per pannelli di 
vetro e bilancini di sollevamento. Tutti 
gli accessori sono completamente inte-
grati con le funzioni e con i dispositivi di 
sicurezza delle macchine di base.
Da sempre, Jekko investe in Ricerca e 
Sviluppo così come nella sicurezza e nel 
rispetto delle normative, ad esempio l’EN 
13000, per poter offrire ai clienti prodot-
ti innovativi e sicuri.
Jekko è un’organizzazione giovane, con 
un ufficio tecnico professionale, un servi-
zio di formazione e assistenza post-vendi-
ta affidabile e un reparto vendite e marke-
ting dedicato ai mercati internazionali.
Nel corso del 2017 Jekko ha introdotto il 
premio di risultato aziendale per i suoi 
dipendenti, finalizzato a motivare e sti-
molare team ed a introdurre una parte 
di retribuzione variabile collegata a spe-
cifici indicatori di redditività aziendale, 
produttività ed efficienza ed alla effettiva 
presenza e partecipazione dei dipendenti.
Contestualmente l’azienda ha avviato un 
piano di welfare aziendale che prevede 
la possibilità di convertire in tutto o in 
parte il valore del Premio di risultato in 
servizi usufruibili attraverso una apposi-
ta piattaforma. 
www.jekko.it

ACCA KAPPA

Vale 7,5 milioni di euro il fatturato dell’a-
zienda trevigiana Acca Kappa, marchio 
storico di eccellenza nella creazione di 
profumi, spazzole professionali e pro-
dotti per la cura e il benessere del corpo. 
Rispetto al 2016 l’azienda registra un in-
cremento di fatturato del +6%: a cresce-
re in particolar modo i mercati esteri con 
un +10% (Asia in primo piano), mentre il 
mercato italiano è stabile.
Acca Kappa è la pronuncia in italiano del-
le lettere H e K, iniziali di Hermann 
Krüll, colui che ha dato vita nel 1869 a 
Treviso a un’impresa famigliare divenuta 
realtà industriale che fonda la sua forza 
sull’artigianalità e il Made in Italy.
“Siamo una delle poche realtà in Italia, 
se non l’unica del mondo beauty – com-
menta Elisa Gera Krüll – a non essere 
stata cannibalizzata dalle multinazio-
nali. Siamo un brand di nicchia, ricono-
sciuto a livello internazionale come si-
nonimo di lusso e affidabilità. I numeri 
danno ragione alle nostre scelte: siamo 
presenti in 50 Paesi e stiamo crescendo 
nonostante la competizione di colossi 
del settore. La nostra forza è il forte le-
game con la nostra storia e il rispetto per 
i valori dell’italianità. Abbiamo saputo 
interpretare le esigenze del mercato ri-
voluzionando il nostro business parten-
do dalla produzione delle spazzole e svi-
luppando linee di profumi, prodotti per 
la cura e il benessere del corpo”, spiega 
Elisa Gera Krüll, pronipote di Hermann.
Da segnalare la crescita dei prodotti 
per l’uomo: rispetto ai dati complessi-
vi dell’ordinato la parte uomo nel 2010 
valeva percentualmente il 3,7%, nel 2017 
il 5,4%. In particolare gli articoli barber 
hanno segnato un incremento del 60% 
rispetto al 2010. Nella sede di Treviso so-
no occupati poco meno di 50 dipendenti. 
www.accakappa.it

http://www.jekko.it/
http://www.accakappa.it/
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IRINOX

Irinox s.P.a. DI Corbanese di Tarzo, l’a-
zienda specializzata in tecnologie in-
novative per la ristorazione e la cucina, 
prosegue nell’implementazione della 
strategia di comunicazione omnichan-
nel, introducendo Fresco Club, un’inno-
vativa piattaforma di gamification svi-
luppata da Shado, l’interactive agency di 
H – Farm S.p.A.di Ca’Tron di Roncade, 
e che porterà alla nascita di una nuova 
food community online.
Fresco è il primo abbattitore rapido di 
temperatura free standing pensato per la 
casa che permette di combattere gli spre-
chi alimentari. Il nuovo progetto online 
si rivolge a tutti gli appassionati e ai pos-
sessori di Fresco che potranno mettersi 
alla prova, creando contenuti e aumen-
tando allo stesso tempo il coinvolgimen-
to dei nuovi utenti che scopriranno Fre-
sco per la prima volta. Grazie a Fresco 
Club, la piattaforma integrata sul sito 
fresco.irinox.com, tutti potranno scopri-
re Fresco e interagire con il suo mondo, 
attraverso un progetto coinvolgente e 
stimolante che passa attraverso la di-
mensione ludica del gioco. Una volta en-
trati nella piattaforma, gli utenti inizie-
ranno un percorso fatto di quiz e tuto-
rial legati al mondo della cucina e all’u-
tilizzo delle funzioni dell’abbattitore, 
durante il quale potranno accumulare 
punti per salire di livello e acquisire 
nuovi titoli (Pasticciere Fresco, Mae-
stro di sushi, Esperto lievitazione, Cot-
tura lenta specialist). Fresco Club, il cui 
concept è stato supportato da Fifth Beat 
Rome, utilizza la piattaforma sviluppata 
da Shado, pensata per creare, connette-
re e monetizzare audience attorno al 
brand. Fandom consente di aggregare i 
fan stabilendo connessioni autentiche 
con gli utenti, coinvolgendoli attraverso 
esperienze che permettano di mantene-
re alto l’interesse nel tempo e fideliz-
zandoli tramite un potente e flessibile 
sistema di rewarding. Grazie alla gran-
de quantità di dati raccolti l’azienda è 
in grado di coinvolgere e profilare in 

ERGON INFORMATICA

Si chiama ERGTRA, è il nuovo gestiona-
le realizzato da Ergon Informatica S.r.l., 
software house castellana, operante dal 
1988. Ergon, che nel tempo si è specializ-
zata nella produzione di ERP per azien-
de alimentari, oggi allarga la propria of-
ferta, rivolgendosi ad una nuova fascia 
di mercato: quella dei trasportatori na-
zionali. “Il progetto è il frutto di un co-
spicuo investimento – ha dichiarato Ga-
etano Piovesan, uno dei due ammini-
stratori –, abbiamo lavorato anni, colla-
borando con realtà affermate nel settore 
del trasporto nazionale quali la Finesso 
S.p.A., per creare un prodotto che sia 
competitivo nel mercato e offra a chi si 
occupa di trasporto nazionale una ge-
stione a 360°. ERGTRA tiene in conside-
razione le problematiche che una mo-
derna azienda di trasporto può incontra-
re giornalmente, cercando di porvi rime-
dio attraverso un software che si adatti 
alle diverse esigenze”.
Il nuovo progetto di Ergon Informatica 
si presenta infatti come un gestionale 
composto da moduli personalizzabili, 
integrati tra loro per aumentare l’effi-
cienza del prodotto. Si tratta di un pac-
chetto completamente grafico, creato 
con strumenti moderni ed evoluti, che 
danno vita ad una suite di nuova conce-
zione. Lo scopo che la direzione e il te-
am si propongono è di informatizzare i 
processi prima devoluti ai singoli dipen-
denti, così da facilitare il lavoro umano e 
fornire ai clienti dati sempre più precisi. 
“Oggi c’è una necessità crescente in tut-
ti i settori, specialmente quello dei tra-
sporti, di possedere dati in tempo reale 
– ha affermato Roberto Haymar, Ammi-
nistratore di Finesso S.p.A – , ogni mo-
derna azienda, per essere competitiva, 
richiede informazioni in tempo reale e 
l’utilizzo di un software come ERGTRA 
risponde alle esigenze di flessibilità e 
velocità necessarie”.
Un prodotto, dunque, che si sposa con 
le dinamiche del mercato e prevede di 
coprire la totalità delle aree gestionali: 
dalla bollettazione alla fatturazione, alla 
Business Intelligence, all’archiviazione 
digitale, alla tracciabilità delle spedizio-
ni su web, per dar vita ad un applicativo 
di nuova generazione.
 www.ergon.it

maniera ancora più puntuale il proprio 
target di riferimento. Fresco Club è un 
progetto di nuova generazione per la 
gestione delle iniziative digital con l’o-
biettivo di intraprendere un percorso 
condiviso tra il brand Fresco e tutti co-
loro che si sentono parte di esso.
Irinox è nata nel 1989, vanta tecnologia 
e produzione 100% italiane, ed è ricono-
sciuta a livello internazionale come spe-
cialista degli abbattitori rapidi di tempe-
ratura. Pioniere nell’introdurre i concetti 
di freddo rapido e conservazione di alta 
qualità, ha costantemente investito nel-
la ricerca sulle tecnologie, trasferendole 
dall’ambito professionale a quello dome-
stico. Entrando in questo nuovo mercato, 
Irinox ha confermato il proprio impegno 
nella lotta contro lo spreco alimentare; 
gli abbattitori rapidi di temperatura, 
infatti, permettono di ridurre a zero gli 
scarti perché mantengono le qualità nu-
trizionali ed organolettiche, garantendo 
la perfetta conservazione degli alimenti 
in frigo e freezer. 
www.irinox.com

NICOS INTERNATIONAL

Sfruttare le qualità del made in Italy per 
crescere in Europa, creando occupazio-
ne e facendo sistema con altre eccellen-
ze italiane. È il progetto che sta consoli-
dando Nicos International S.p.A. di Por-
tobuffolè con un successo dimostrato 
anche dalla crescita del fatturato, dagli 
ampliamenti degli stabilimenti e dalle 
conseguenti nuove assunzioni.
“Nel 2016 – ha dichiarato Vittorio Pava-
rin, Direttore commerciale e marketing 
dell’azienda dal 2004 – Nicos Interna-
tional contava sulla collaborazione di 
100 dipendenti. Entro fine 2018 puntia-

http://www.ergon.it/
http://www.irinox.com/
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mo ad acquisire circa 40 nuove risorse 
stabili tra Portobuffolé, per il turno not-
turno, e Prata di Pordenone. Fra dodici 
mesi il nostro organico arriverà a 140 
addetti, e stimiamo che il fatturato da 21 
milioni di euro del 2017 possa arrivare 
a circa 25 milioni di euro, puntando so-
prattutto sull’aumento dell’export”.
Nel corso del 2017 Nicos International ha 
acquistato un nuovo stabilimento di 16mi-
la metri quadri trasformandolo nel suo 
nuovo centro logistico. All’interno della 
struttura a marzo 2018 inizieranno an-
che i lavori di installazione della nuova 
linea produttiva altamente automatiz-
zata che accoglierà le nuove risorse.
L’azienda produce lavabi, vasche da ba-
gno e piatti doccia con materiali base mi-
nerale e resina brevettati quali il Mine-
ralmarmo, Cristalplant e Ceramilux, e sta 
perseguendo l’obiettivo di diventare il 
principale produttore europeo del setto-
re, continuando ad investire in automa-
zione.
Tra le novità rilevanti anche l’accodo sti-
pulato con la famiglia Castagnari che ha 
portato alla creazione della Topcustom 
international. “Avevamo bisogno di offri-
re un pacchetto completo al mercato e ci 
mancava il tassello dei top da bagno in 
composito e laminato – commenta Pava-
rin – Dopo un’attenta analisi dei produt-
tori abbiamo individuato gli unici pro-
dotti che soddisfacevano i requisiti di 
certificazione europea ed americana ed i 
test relativi. Con la famiglia Castagnari 
abbiamo fondato la Topcustom interna-
tional a Recanati (Macerata) di cui Nicos 
International possiede il 51% delle quote 
societarie. La nuova realtà si occuperà 
della distribuzione in ambito europeo. 
Oltre al top in composito la Topcustom 
realizza anche top bagno in Ocritech con 
alta qualità e prezzi democratici”. 
Foto: Vittorio Pavarin
www.nicosinternational.it

CARPENÈ MALVOLTI

Presentato il 19 gennaio, nella restaurata 
sede della Carpenè Malvolti a Coneglia-
no, il calendario degli eventi celebrativi 
che caratterizzeranno l’intero 2018. La 
storica Cantina si appresta quindi a vi-
vere il 150° snniversario dalla fondazio-
ne dell’attività d’Impresa, scaturita ad 
opera di Antonio Carpenè il capostipite 
di una famiglia che sin dal 1868 ne man-
tiene il diretto controllo.
La Carpenè Malvolti celebrerà tale signi-
ficativa tappa con alla guida Etile Car-

penè – IV generazione della famiglia più 
longeva della spumantistica italiana ed 
attuale Presidente della S.p.A. – che av-
verte, oggi più di sempre, tutta la respon-
sabilità storica della propria impresa co-
stantemente impegnata nella creazione 
di valore per il territorio di origine e per 
il patrimonio imprenditoriale nazionale. 
“Sento forte tanto l’onere quanto l’onore 
di essere testimone dei valori storici e fon-
danti ereditati dalla mia famiglia – affer-
ma Etile Carpenè –. È un privilegio con-
durre l’impresa a questa tappa, avendo 
sempre posto al centro della nostra mis-
sion l’impegno etico di ‘condividere la sto-
ria per determinarne il futuro’, sia con i 
più stretti collaboratori ed i clienti tutti 
sia con il Paese intero”. “Gli eventi cele-
brativi in programma per i 150 anni, af-
ferma ancora il Presidente, non saranno 
un’auto-celebrazione bensì un modo per 
rendere merito e gratitudine al mio bi-
snonno Antonio Carpenè, che ha avuto 
l’idea di fondare l’impresa, valorizzare un 
territorio ed i suoi frutti nonché permet-
tere alle generazioni successive di conti-
nuare a tramandarlo e contribuire alla 
storia imprenditoriale del nostro Paese”.
Ciò che ha reso la Carpenè Malvolti un
‘marchio simbolo’ nel mondo è la costan-
te energia scientifica ed innovativa, di 
cui si è sempre fatta pioniera sin dall’in-
tuizione di Antonio Carpenè che per pri-
mo volle produrre un vino spumante con 
le stesse caratteristiche dello champagne 
francese ma con un vitigno autoctono del 
territorio della Marca Trevigiana. Altra 
pietra miliare per l’enologia italiana fu la 
messa a punto del metodo di spumantiz-
zazione per valorizzare le caratteristiche 
organolettiche del Prosecco, così come 
la rivoluzionaria decisione di riportare 
già nel 1924 il nome del vitigno in eti-
chetta. Non tralasciando quindi di cita-
re il processo di internazionalizzazione, 
che ancora oggi continua con importan-
ti investimenti sia nel consolidamento 
dei mercati correnti, in cui il marchio è 
già presente da più decenni, sia con lo 
sviluppo nei Paesi emergenti, in parti-
colare quelli asiatici, fino alla restaura-

zione del sito storico che si aprirà alla 
città di Conegliano a maggio.
“È stato un impegno economico impor-
tante, finalizzato peraltro in una fase 
congiunturale non particolarmente favo-
revole – afferma il Presidente Etile Car-
penè – ma abbiamo ritenuto utile investi-
re nella sede storica e nella relativa im-
magine, con l’orgoglio di celebrare così 
i 150 anni dalla fondazione dell’attività 
d’impresa, che per noi tutti costituisce 
una tappa dalla portata storica. Era un 
sogno che avevo in testa da tempo – con-
fida Etile Carpenè – e che oggi, grazie 
al contributo di tutta la mia famiglia, in 
coincidenza con il nostro anniversario im-
prenditoriale siamo riusciti a realizzare”.
Insieme a Carpenè Malvolti anche Ca’Fo-
scari festeggia nel 2018 i 150 anni dal-
la fondazione e l’occasione per riunirle 
è stata il 20 febbraio l’apertura ufficia-
le dell’anno accademico dell’ateneo ve-
neziano, tenutasi al Teatro La Fenice di 
Venezia alla presenza del Presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella. Nell’oc-
casione Ca’Foscari e Carpenè Malvolti 
hanno reso omaggio al Capo dello Stato 
con la consegna in anteprima della pri-
ma copia della pubblicazione “Il Risorgi-
mento dell’economia nel Veneto dell’Ot-
tocento”, redatta congiuntamente. E per 
brindare la Magnum 150°, bottiglia ce-
lebrativa prodotta in esclusiva per il 
150° anniversario di Carpenè Malvol-
ti. Rosanna Carpenè ha reso omaggio 
alla visita del Presidente della Repub-
blica consegnando la numero 1 di 1.500 
Magnum con dedica di Etile Carpenè.
www.carpene-malvolti.com

SECCO SISTEMI

http://www.nicosinternational.it/
http://www.carpene-malvolti.com/
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Soluzioni accomunate dalla capacità di 
garantire elevate prestazioni da trasfe-
rire alle quali affiancare un linguaggio 
pulito e contemporaneo grazie alle se-
zioni ridotte dei profili e al loro design 
essenziale e rigoroso. Un risultato che 
ha meritato il Premio RomaArchitettu-
ra promosso daIN/ARCH Lazio e Ordi-
ne degli Architetti di Roma e Provincia. 
Sempre a Roma, Secco Sistemi ha par-
tecipato al progetto di restauro dell’ot-
tocentesco Palazzo delle Esposizione 
sviluppato a tre mani dagli architetti 
Firouz Galdo (progetto definitivo), AB-
DR Architetti Associati (progetto ese-
cutivo) e Michele De Lucchi (direttore 
artistico e progetto degli interni). L’in-
tervento ha consentito di adeguare la 
struttura alle nuove funzioni richieste, 
sia dal punto di vista della distribuzione 
degli spazi principali e di servizio, sia 
per quanto riguarda l’implementazione 
della dotazione tecnologica finalizzata 
alla migliore esposizione e conservazio-
ne delle opere. All’interno di un proget-
to così complesso il tema delle aperture 
svolge un ruolo prioritario per comple-
tare il percorso di adeguamento di ogni 
parte dell’edificio agli standard contem-
poranei. La scelta dei progettisti è rica-
duta sui sistemi SA20 di Secco Sistemi 
sia per gli ingressi sia per le finestre 
dell’edificio. Una soluzione che da un 
lato garantisce all’involucro l’isolamen-
to necessario per aumentare l’efficienza 
complessiva della struttura, dall’altro 
assicura una perfetta funzionalità e si-
curezza per il flusso di visitatori all’in-
terno del Palazzo. Senza dimenticare 
ovviamente l’aspetto estetico. Sotto que-
sto aspetto la flessibilità dei sistemi pro-
posti ha permesso di riprodurre il dise-
gno originale dei serramenti e di assicu-
rare un equilibrio compositivo tra super-
ficie vetrata e spessore dei profili anche 
per elementi di dimensioni così elevate 
in linea con l’architettura monumentale 
del palazzo. Ancora Roma, con l’iconico 
edificio del MAXXI, Museo Nazionale 
delle arti del XXI Secolo progettato da 
Zaha Hadid. In questo contesto di altis-
simo livello, i serramenti di Secco Siste-
mi in acciaio zincato verniciato sono sta-
ti scelti per le grandi porte d’accesso che 
immettono nella hall e per il recupero 
delle aperture del blocco lineare dell’Ex 
Caserma, ora sede della Fondazione 
MAXXI. profili EBE85 e EBE65 in accia-
io zincato verniciato hanno infatti rap-
presentato il giusto compromesso tra tec-

Importanti progetti architettonici, in 
Italia e in Europa, hanno visto in questi 
mesi la presenza di Secco Sistemi S.p.A. 
di Preganziol. Per la realizzazione del 
Water Terminal e del Moving Walking 
dell’aeroporto Marco Polo di Tessera – 
Venezia sono stati utilizzati i sistemi SA 
15 e EBE 65 in ottone brunito. Con i si-
stemi SA, i profili della struttura metalli-
ca che porta vetrate di grandi dimensioni 
e peso possono essere particolarmente 
snelli, a fronte di una loro speciale con-
figurazione che permette la costruzione 
di telai robusti dalle eccellenti prestazio-
ni di resistenza agli agenti atmosferici e 
di sicurezza. EBE, grazie all’innovativa 
tecnologia della giunzione a taglio ter-
mico, in poliammide e poliuretano, rea-
lizza profili strutturali forti con sezioni 
contenute. La tenuta dei serramenti è 
garantita da un sistema a doppia guarni-
zione per le porte e da un sistema a giun-
to aperto con tre livelli di tenuta per le 
finestre. 
Secco Sistemi ha partecipato anche al 
progetto di riqualificazione dell’ex Epi-
scopio di Sutri (Viterbo), oggi trasfor-
mato in Nuovo Museo Diocesano. Per le 
nuove volumetrie come le rampe di col-
legamento interno, l’ascensore e la scala 
di sicurezza esterna, è stato utilizzato 
l’acciaio corten che garantisce un dialo-
go coerente tra vecchio e nuovo, un gio-
co di rimandi cromatici e confronti tattili 
tra le superfici. Per garantire la continu-
ità materico-formale l’acciaio corten è 
stato scelto anche per gli infissi esterni, 
realizzati con profili EBE 65 di Secco Si-
stemi che hanno soddisfatto pienamente 
le esigenze estetiche e prestazionali di 
progettisti e committenti.
Altro intervento di restauro di un edi-
ficio storico ha riguardato Villa Manin 
di Falzè di Trevignano. Nell’interven-
to progettuale sono stati impiegati dei 
serramenti EBE 65 verniciati di Secco 
Sistemi, in grado di garantire ottime per-
formance anche nelle grandi dimensioni 
riproponendo immagine e finiture tipi-
che degli infissi storici. 
Altro intervento di prestigio all’Am-
basciata del Belgio a Roma su proget-
to, commissionato dal Ministero degli 
Esteri del Belgio dopo un concorso a 
inviti a Luciano Cupelloni di LC Archi-
tettura. All’opera hanno contribuito i 
sistemi di facciata e i serramenti in cor-
ten di Secco Sistemi: EBE65, OS2 65, 
4F2 in acciaio corten sono i tre sistemi 
impiegati nell’ambasciata del Belgio. 

nologia, prestazioni e capacità di inserir-
si in un contesto contemporaneo ma an-
che di soddisfare richieste più comuni. 
Anche a Parigi l’azienda ha partecipato 
a importanti commesse. Da ultimo, il 
progetto del Centro spirituale e cultura-
le Russo Ortodosso, a pochi passi dalla 
Tour Eiffel. Alla definizione dell’imma-
gine complessiva del Centro concorre 
ovviamente l’involucro esterno dei vo-
lumi costituito da una doppia pelle il cui 
rivestimento esterno è ottenuto dall’al-
ternanza di fasce in pietra di Borgogna 
sagomata, elementi vetrati curvati e ac-
ciaio che disegnano un andamento oriz-
zontale dei fronti allungandone di fatto 
le prospettive. Proprio al disegno dei 
prospetti hanno contribuito le soluzioni 
di Secco Sistemi in acciaio inox satinato 
che si inseriscono alla perfezione nella 
scansione delle facciate. 
OS2 75, la famiglia di serramenti di Sec-
co Sistemi è stata selezionata per l’ADI 
Design Index 2017 nella categoria “De-
sign dei materiali e dei sistemi tecnolo-
gici”. L’Osservatorio permanente del De-
sign ADI composto da oltre 100 esperti, 
organizzati in commissioni che operano 
su tre diversi livelli (Territoriali, Tema-
tiche e Selezione finale), ha scelto il si-
stema OS2 75 per la sua capacità di dare 
forma al pensiero architettonico attra-
verso l’impiego di metalli pregiati grazie 
ai quali si integra perfettamente in pro-
getti nuovi ma anche in ristrutturazioni 
complesse e delicate. Pensati specifica-
tamente per la sostituzione di elementi 
esistenti. OS2 75 di Secco Sistemi, come 
tutti gli altri prodotti selezionati nel 
biennio 2016–2017 concorrerà all’asse-
gnazione del Premio Compasso d’Oro 
ADI 2018.
www.seccosistemi.it 

CONTARINA

Il 5 dicembre Contarina S.p.A. di Lova-
dina di Spresiano ha presentato il Bi-
lancio di Sostenibilità, giunto alla sua 4° 
edizione, con i dati del 2016 e l’illustra-

http://www.seccosistemi.it/
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zione dello sviluppo sostenibile dell’a-
zienda, seguendo le linee guida adotta-
te dal GRI-G4. Il documento evidenzia 
i risultati e le performance ottenuti in 
tre aspetti chiave: ambientale, econo-
mico e sociale. 
Confrontando i dati di produzione dei 
rifiuti con quelli a livello nazionale ed 
europeo, Contarina risulta una vera best 
practice: la media nazionale di rifiuti pro-
capite prodotti nel 2016 è pari a 497kg; la 
media europea è di 477 kg; mentre il dato 
Contarina si attesta sui 386kg procapite 
annui. Grazie alla corretta gestione dei 
rifiuti prodotti l’anno scorso nel nostro 
territorio, sono state risparmiate più 
di 81mila tonnellate di CO2, 1 milione 
di metri cubi d’acqua, più di 262mila-
megawat di energia e quasi 61mila ton-
nellate di ’materie prime seconde’ pro-
dotte. Con l’acciaio raccolto si possono 
produrre oltre 16km di binari, 23.934 
biciclette, 126mila panchine, 203mila 
letti matrimoniali, 2,2 milioni di felpe; 
con il vetro oltre 36 milioni di bottiglie e 
con la carta più di 135 milioni di quaderni. 
Tra i dati ambientali, spicca la conversio-
ne della flotta aziendale verso automezzi 
ad alimentazione ibrida (elettrico-diesel, 
metano-diesel, metano, pannelli solari), 
specie quelli usati per la raccolta dei ri-
fiuti, che nel 2016 erano 24, pari al 6% 
rispetto all’intero parco mezzi. Progetto 
che è continuato anche nel 2017 e prose-
guirà nei prossimi anni, fino ad arrivare 
a riconvertire l’intera flotta.
1.768 sono stati gli interventi di educa-
zione ambientale svolti nel 2016, coin-
volgendo 200 scuole a dimostrazione 
che la formazione continua ad essere 
uno dei pilastri dell’azione di Contari-
na per mantenere un’alta percentuale di 
raccolta differenziata.
Dall’analisi dell’impatto economico, emer-
ge quanto Contarina rappresenti un vo-
lano per la collettività e l’economia loca-
le, in termini di redistribuzione della ric-
chezza, ricaduta occupazionale e consu-
mi locali. Il 37% dei fornitori ha sede nel-
la provincia di Treviso, con cui l’azienda 
nel 2016 ha intrattenuto rapporti per 19,8 
milioni di euro. A livello occupazionale, 
il 94% dei 628 dipendenti risiede nella 
provincia di Treviso. Dati significativi 
che dimostrano come l’azienda sia un 
veicolo di traino per l’intero territorio. 
Infine, l’azienda ha affidato diversi servi-
zi a cooperative sociali del territorio per 
un fatturato di quasi 8milioni di euro, of-
frendo così opportunità lavorative a per-

sone svantaggiate. 
“Il modello di gestione Contarina è ba-
sato sul paradigma di sostenibilità – ha 
dichiarato Franco Zanata, Presidente 
di Contarina – e questa si riscontra in 
ambito ambientale, economico e socia-
le, tre aspetti fondamentali indagati 
nel documento che offrono una visione 
d’insieme dell’operato dell’azienda. In 
questa edizione, in collaborazione con 
il Conai, sono stati inoltre analizzati i 
dati specifici di raccolta così da resti-
tuire una panoramica dettagliata degli 
impatti prodotti, a livello ambientale, 
dai Comuni serviti, impegnati da anni 
nel portare avanti assieme a noi la rac-
colta porta a porta a tariffa puntuale”.
L’edizione 2016, infatti, comprende an-
che il Contatore Ambientale, realizzato 
da Conai, con le performance raggiun-
te dai 50 Comuni. 
“Con soddisfazione chiudiamo oggi un 
percorso avviato, un anno fa, con Conta-
rina e con i Comuni della Provincia di 
Treviso – ha detto Walter Facciotto, Di-
rettore Generale Conai – finalizzato a 
evidenziare gli effettivi benefici di una 
raccolta differenziata efficiente quale 
primo passo fondamentale per il riciclo 
degli imballaggi. I risultati che abbiamo 
misurato attraverso il Contatore ambien-
tale sono il frutto di un’amministrazione 
eccellente del territorio, cui si è affianca-
ta l’esperienza del Consorzio Conai nella 
valutazione degli impatti economici, so-
ciali ed ambientali della gestione dei ri-
fiuti, in particolare di imballaggio, che 
grazie al riciclo possono tornare a nuova 
vita, come esempio concreto di econo-
mia circolare”.
Da domenica 17 dicembre su iniziativa 
congiunta di Contarina, De’ Longhi Tre-
viso Basket e Imoco Volley Conegliano, 
è stata avviata ufficialmente la raccolta 
differenziata nel tempio dello sport tre-
vigiano: atleti e tifosi di basket e volley 
potranno utilizzare in tutto il Palaverde 
gli appositi contenitori per raccogliere i 
rifiuti. Perché fare la raccolta differen-
ziata è importante per l’ambiente, e lo 
sport si pone in prima linea nella sen-
sibilizzazione su questo tema. 25 punti 
di raccolta differenziata in tutto il Pa-
laverde per i tifosi, a cui si aggiungono 
i contenitori previsti nelle aree interne 
riservate ad atleti e addetti ai lavori, e 
una specifica campagna di comunica-
zione che vede il coinvolgimento degli 
stessi atleti – sia pallavoliste che cestisti 
– come testimonial d’eccezione. “Pen-

siamo che il Palaverde, contenitore di 
passione e di grandi emozioni – hanno 
detto i Presidenti di Treviso Basket e 
Imoco Volley, Paolo Vazzoler e Piero 
Garbellotto – possa essere il luogo adat-
to dove attivare questa campagna di sen-
sibilizzazione alla differenziata. Conta-
rina è una delle grandi realtà del nostro 
territorio, fa parte della quotidianità 
delle famiglie trevigiane che sono poi 
quelle che ogni domenica riempiono il 
Palaverde alle nostre partite. Siamo or-
gogliosi di poter partecipare all’inizia-
tiva di Contarina con le nostre squadre 
e di mettere a disposizione del nostro 
fantastico pubblico la possibilità di di-
stinguersi anche per questa buona pra-
tica della raccolta differenziata.”
Il 25 ottobre era stato presentato a Lova-
dina di Spresiano presso la sede di Con-
tarina il primo impianto su scala indu-
striale al mondo in grado di riciclare il 
100% dei prodotti assorbenti usati (pan-
nolini per bambini, per l’incontinenza e 
assorbenti igienici), trasformandoli in 
materie prime ad alto valore aggiunto 
come plastica, cellulosa e polimero su-
per assorbente che potranno essere riu-
tilizzati in nuovi processi produttivi. La 
tecnologia sviluppata e brevettata in Ita-
lia da Fater S.p.A., joint venture pariteti-
ca fra Procter & Gamble ed il Gruppo 
Angelini e leader di mercato in Italia nel-
la produzione e commercializzazione di 
prodotti assorbenti per la persona, rende 
riutilizzabile una categoria di prodotti 
sino ad ora non riciclabili.
L’impianto, unico in Europa e nel mon-
do ha l’obiettivo di confermare l’efficien-
za su scala industriale della tecnologia, 
per trattare, a regime, 10.000 tonnellate 
l’anno di prodotti assorbenti usati, co-
sì servendo una popolazione di circa 1 
milione di persone. Un esempio con-
creto di come l’industria possa creare 
sviluppo e crescita senza venire meno 
ai requisiti della sostenibilità ambientale 
e dell’uso efficiente delle risorse, che è 
valso a Fater il riconoscimento Legam-
biente di Circular Economy Champion, 
conferito direttamente dalla Commissio-
ne Europea. 
Foto: a destra Franco Zanata
www.contarina.it

http://www.contarina.it/
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visione progettuale di tecnologie sempre 
più connesse e integrate con l’abitare e 
un approccio multiculturale orientato ai 
bisogni delle persone in tutto il mondo, 
Came ha saputo capitalizzare il know-
how e l’esperienza delle storiche realtà 
italiane e internazionali che la costitui-
scono, come BPT, Go, Urbaco e Parkare, 
sviluppando prodotti intelligenti, in gra-
do di comunicare tra loro.
“Siamo orgogliosi di aver ricevuto que-
sti prestigiosi riconoscimenti che ci pre-
miano per la nostra Corporate Identity, 
espressione di un posizionamento che 
considera la tecnologia la chiave per ac-
cedere a una nuova qualità della vita. 
– ha dichiarato Andrea Menuzzo –. Il 
nuovo brand è lo step di un percorso di 
evoluzione intrapreso dal nostro Grup-
po, che parte dalle automazioni, passa 
per la videocitofonia, la sicurezza e l’ho-
me automation, fino ad arrivare a solu-
zioni integrate più complesse. La nostra 
nuova identità è frutto di una strategia 
di riposizionamento che ci permette di 
affrontare la competizione internazio-
nale come partner tecnologico in grado 
di sviluppare tecnologie sempre più in-
novative, connesse e facili da installare”.
Il nuovo Brand e la nuova Corporate Iden-
tity, studiati con la milanese Univisual 
per sostenere il percorso di crescita del 
Gruppo, comunicano il valore che la per-
sona ha per Came ed esprimono la capa-
cità dell’azienda di realizzare progetti 
customizzati per rispondere alle esigen-
ze di ogni mercato. I prodotti sviluppati 
da Came sono l’espressione di un model-
lo di business che pone le persone e il lo-
ro benessere al centro del suo approccio 
strategico, aiutandole ad automatizzare 
e rendere intelligenti ambienti residen-
ziali, spazi pubblici e urbani, con solu-
zioni tecnologiche integrate che garan-
tiscono comfort, sicurezza e prestazioni 
elevate. Un’intensa attività di ricerca e 
sviluppo, che racchiude oltre 60 anni di 
esperienza e di investimenti nel settore 
della Home & Building Automation, fa 
dell’azienda un partner tecnologico in 
grado di supportare i professionisti nelle 
attività di tutti i giorni.
Came è una multinazionale leader nella 
fornitura di soluzioni tecnologiche in-
tegrate per l’automazione di ambienti 
residenziali, pubblici e urbani, che ge-
nerano spazi intelligenti per il benesse-
re delle persone.
Il Gruppo sviluppa automazioni per in-
gressi, sistemi domotici e antintrusione, 

CAME

Came S.p.A. di Dosson di Casier, Gruppo 
italiano leader nella fornitura di soluzio-
ni tecnologiche integrate per l’automa-
zione di ambienti residenziali, pubblici 
e urbani, sbaraglia 13 grandi gruppi ita-
liani e internazionali aggiudicandosi sia 
il GrandPrix, che il primo premio per la 
miglior Corporate Identity alla 23°edi-
zione del Brand Identity GrandPrix, il 
più importante evento italiano dedicato 
all’identità di marca. A Came, seleziona-
ta tra i 14 vincitori dei premi di categoria, 
la giuria ha assegnato anche il riconosci-
mento assoluto, il celebre GrandPrix per 
la migliore identità d’impresa. Sul palco 
a ricevere i premi Andrea Menuzzo, Ceo 
di Came e Gaetano Grizzanti, fondato-
re di Univisual, società che ha affianca-
to l’azienda nello sviluppo della nuova 
Brand Identity.
Con quasi 1.500 collaboratori e un fat-
turato di 255 milioni di euro nel 2016, 
l’azienda è ambasciatore del Made in 
Italy nel mondo, conosciuto a livello in-
ternazionale per aver progettato e gesti-
to il sistema di controllo accessi di Expo 
Milano 2015 e dell’Esposizione Univer-
sale di Astana. L’azienda è, inoltre, nota 
sul mercato per aver progettato le prime 
automazioni per cancelli e aver gettato 
le basi della moderna tecnologia per la 
gestione della sicurezza e del controllo 
della casa.
Questi riconoscimenti premiano il per-
corso di rebranding fatto da Came che, 
nel 2017, ha racchiuso tutto il proprio si-
stema di offerta sotto un unico marchio, 
presentandosi sul mercato con un nuovo 
posizionamento sintesi dall’integrazio-
ne di aziende diverse e complementari 
acquisite negli ultimi anni. Grazie a una 

sistemi di videocitofonia, termoregola-
zione e porte sezionali per ambienti re-
sidenziali e industriali. Offre anche solu-
zioni per i grandi progetti e per l’urbani-
stica, sistemi per la gestione di parcheggi 
automatici e parchimetri di sosta a paga-
mento, per il controllo degli accessi e la 
sicurezza degli ambienti collettivi.
Di proprietà della famiglia Menuzzo, 
Came è una realtà fortemente legata alle 
proprie radici italiane. Presente sul mer-
cato con 480 tra filiali e distributori in 
118 Paesi del mondo, ha sede a Dosson di 
Casier e possiede 6 stabilimenti produt-
tivi a Treviso, Sesto al Reghena e Spilim-
bergo (Pordenone), Avignone (Francia), 
Barcellona (Spagna) e Londra (Inghil-
terra). L’azienda conta più di 1.460 di-
pendenti e ha registrato un fatturato di 
255 milioni di euro nel 2016. 
Foto: Andrea Menuzzo
www.came.com 

ARIANNA

Alle commesse per l’illuminazione dei 
comuni italiani si aggiunge quest’anno 
la città di Roma con un ampio progetto 
legato alla sicurezza, e altri lavori per 
l’illuminazione a LED di gallerie strada-
li e autostradali punto di forza di Arian-
na S.p.A. di Brugine. 
“Il 2017 è stato un anno particolarmente 
intenso per noi di Arianna – commen-
ta Alberto Giovanni Gerli, fondatore e 
Responsabile Sales & Marketing della 
società padovana – Una realtà piccola 
e relativamente giovane come la nostra 
si è infatti aggiudicata lavori importanti 
come i 50.000 punti luce per il comu-
ne di Roma, e progetti all’estero come 
l’illuminazione della città norvegese di 
Lindesnes. Il lavoro di squadra è stato 
fondamentale per questo salto di qualità 
che ci apre nuove prospettive”. 
Particolarmente importante il format ad 
alta specializzazione che l’azienda ha 
messo a punto per l’illuminazione a led 
delle gallerie, con sistemi brevettati in-
novativi per sicurezza e sostenibilità: 

http://www.came.com/
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“Quest’anno abbiamo iniziato a illumi-
nare gallerie anche all’estero, per esem-
pio in Serbia, e l’anno prossimo ci propo-
niamo di portare la nostra tecnologia 
nelle gallerie di tutta Italia, anche con 
l’aiuto di partner prestigiosi, consideran-
do il netto miglioramento che i nostri si-
stemi garantiscono in termini di sicurez-
za e gestione”. 
Una risposta specifica, quella sulle galle-
rie, sempre più richiesta anche nei merca-
ti internazionali: in questi giorni Arianna 
sta partecipando a importanti gare in 
Giordania, Emirati Arabi Uniti e Arabia 
Saudita. “In questi Paesi – conclude Ger-
li – la nostra tecnologia, con una proget-
tazione innovativa anche per gli aspetti 
termici, si rivela imbattibile nelle alte 
temperature”. 
Tra le novità del 2018, lo studio di un 
nuovo elemento illuminante per grandi 
aree e impianti sportivi. “L’aspetto in-
novativo di questo progetto, che punta 
sulla miniaturizzazione ottenibile con 
il LED, sta nell’applicazione del nuo-
vo sistema senza sostituire la struttura 
dell’impianto esistente. Un bel rispar-
mio nei lavori: senza contare la drastica 
diminuzione dei consumi di energia e 
dei costi di manutenzione. Con un netto 
miglioramento della qualità dell’illumi-
nazione per pubblico e giocatori. Com-
presi gli arbitri!”. 
www.ariannaled.com

ARTE LAGUNA

Un affascinante percorso nell’arte con-
temporanea di tutto il mondo che l’as-
sociazione culturale MoCA, in collabo-
razione con lo studio di comunicazione 
Arte Laguna di Mogliano Veneto, porta a 
Venezia a marzo di ogni anno consenten-
do l’accesso al pubblico, a titolo gratuito, 
in uno degli spazi più suggestivi della la-
guna: l’Arsenale. Il Premio ha una storia 
non troppo lunga, ma sicuramente abba-
stanza significativa per poter essere un 
testimone di quello che è accaduto nel 
mondo dell’arte a livello nazionale ed 

internazionale negli ultimi anni e forni-
re, anche attraverso l’annuale pubblica-
zione del catalogo, una documentazione 
precisa ed accurata dell’evolversi del 
gusto e della ricerca nell’ambito dell’arte 
contemporanea. L’attenzione ai cambia-
menti e la sensibilità nei confronti del-
le poliedriche espressività artistiche ha 
condotto il Premio Arte Laguna verso la 
sperimentazione: già sette anni fa si è in-
trodotta nel concorso l’arte virtuale, tre 
anni fa l’arte ambientale e da quest’anno 
l’arte urbana e la street art. Questo nell’o-
biettivo di rappresentare quanto più fe-
delmente possibile la situazione del con-
temporaneo.
Un Premio all’arte, ma non solo. Un Pre-
mio che si rivolge alle aziende e spalanca 
loro le porte della creatività mettendo 
in diretto collegamento chi l’arte la crea 
con chi l’arte la cerca come nuova ispi-
razione per le proprie produzioni, come 
nuovo modo per comunicare, come stru-
mento per esprimere un concetto, come 
nuovo spazio mentale, come stimolo di 
business development. 
La totale “laicità” del Premio, il suo non 
volere imporre nessun tipo di chiusura, 
nessun tipo di limite, se non quello for-
male legato alla dimensione delle opere, 
fa si che ci sia l’incontro con migliaia di 
artisti che sottopongono il loro lavoro 
alla giuria di curatori, direttori di mu-
sei, professionisti nel campo dell’arte 
contemporanea che selezionano i lavori 
per dar forma alla mostra finale. Ma le 
proposte artistiche vengono presentate 
anche ai Partner del Premio, a tutte quel-
le realtà che edizione dopo edizione han-
no dato vita al network Arte Laguna 
formato anche da tantissime aziende: 
Generali Agricoltura, Swatch, Capodo-
pera, ReiL, Stile original design, Mira-
marmi, La Tordera, Deglupta, Fope gio-
ielli, Pas de Rouge, Eurosystem, Papillo-
ver, Riva1920 e tanti altri.
In questi anni hanno partecipato più 
di 47.000 artisti da 120 Paesi, sono sta-
te esposte 1.235 opere a Venezia. Sono 
stati consegnati 355.000 euro di premi 
in denaro, ci sono stati 75 giurati inter-
nazionali provenienti da 16 Paesi nel 
mondo, le opere sono state ammirate da 
oltre 100.000 persone. Il Premio è cre-
sciuto e ha grandi numeri, ma l’impor-
tante non è questo, questo è solo un ef-
fetto collaterale del risultato raggiunto.
Il lavoro delle giurie, attento e puntuale, 
e quello dei Partner, permette di selezio-
nare e mostrare al pubblico, quelli che 

sono i lavori che si inseriscono nella di-
mensione artistica attuale e sono coe-
renti alla critica contemporanea oltre a 
quelli che sono connessi alla ricerca per-
seguita da ciascun partner del concorso. 
Questo è quindi il senso dell’open call, 
che deve essere vissuta come una gran-
dissima opportunità, come qualcosa di 
unico che caratterizza questo evento 
culturale e permette a chi vi prende par-
te di accedere ad un panorama così am-
pio e poliedrico di quello che viene inte-
so come “fare arte”.
Gustare l’arte è farsi del bene. Il Premio 
Arte Laguna è stato inaugurato il 17 mar-
zo e nell’occasione sono stati premiati 
gli artisti. L’esposizione si è tenuta dal 18 
marzo all’8 aprile alle Nappe dell’Arse-
nale Nord. 
Foto: Opera di Maria Giovanna Morelli
www.premioartelaguna.it

MHT

MHT S.r.l. di Lancenigo di Villorba, Mi-
crosoft Digital Innovation Partner, lea-
der nella consulenza e nell’implementa-
zione dei sistemi gestionali ERP e CRM, 
conferma il ruolo di partner attento nel 
cogliere e soddisfare pienamente le esi-
genze delle aziende, ampliando l’offerta 
progettuale e i servizi di supporto basati 
su piattaforma Microsoft in ambito di-
gital transformation. 
MHT guida le aziende nel percorso di tra-
sformazione digitale, garantendo consu-
lenza e soluzioni innovative che snelli-
scano i processi e favoriscano la collabo-
razione tra dipendenti. Grazie alla pro-
pria expertise consolidata, l’orientamen-
to ai risultati, l’aggiornamento continuo 
in tecnologie avanzate e una forte proie-

http://www.ariannaled.com/
http://www.premioartelaguna.it/
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dicato al tema del “Viaggio nell’Industria 
4.0” organizzato in collaborazione con 
Wind Tre, per analizzare i principali fat-
tori abilitanti, gli investimenti tecnologi-
ci e il miglior percorso da seguire per con-
tinuare a essere competitivi e a cogliere e 
incrementare le opportunità di business 
del made in Italy. “Stiamo attraversan-
do un momento di forte evoluzione, in 
cui è necessario supportare le aziende 
nell’adozione di nuove tecnologie e nella 
trasformazione dell’approccio al lavoro a 
qualsiasi livello”, spiega Stefano Pizzo-
lato, Chief Sales Officer di MHT. “Con 
l’ampliamento della nostra offerta desi-
deriamo incrementare sensibilmente la 
collaborazione e l’agilità, indicando i fat-
tori abilitanti essenziali per il passaggio 
ai processi digitali, garantendo progetti 
allargati con l’implementazione di solu-
zioni sempre più performanti ed efficaci 
che supportino lo sviluppo economico 
dei nostri clienti”.
Nata nel 1997, MHT è una realtà consu-
lenziale che, grazie al know-how funzio-
nale e tecnologico, l’approccio metodo-
logico e l’offerta di un servizio globale, 
è diventata un punto di riferimento nel 
mercato dei sistemi gestionali ERP e 
CRM di Microsoft Dynamics e per le so-
luzioni Microsoft di BI e Data Science. 
Nel febbraio 2014 è entrata a far parte 
del Gruppo Engineering. Partner Micro-
soft con competenze Gold ERP e Gold 
Data Analytics, MHT coniuga le ricono-
sciute competenze funzionali e tecniche 
sviluppate nel mondo Microsoft Dyna-
mics con ampie esperienze di progetto e 
assistenza in settori verticali. MHT fa le-
va su un solido gruppo di quasi 210 pro-
fessionisti con riconosciuta esperienza 
nella conduzione e gestione di progetti 
di evoluzione informativa, agili e dina-
mici, per aziende di ogni dimensione. 
Con sede legale a Treviso, otto filiali in 
Italia – (Milano, Roma, Teramo, Padova, 
Treviso, Modena, Catania e Savona) – e 
una a Belgrado in Serbia, MHT ha rea-
lizzato nel 2016 un fatturato di 14 milio-
ni di euro. 
Foto: Stefano Pizzolato
www.mht.net

zione internazionale, MHT aiuta i clien-
ti a evolversi, semplificando il cammino 
verso il cambiamento tecnologico.
Le consolidate competenze sviluppate 
in vent’anni di partnership sui progetti 
dei gestionali ERP e CRM su piattafor-
ma Microsoft Dynamics e per le solu-
zioni Microsoft di BI e Data Science, si 
arricchiscono oggi di nuovi strumenti 
e capacità che garantiscono il supporto 
anche in progetti per la condivisione, la 
collaborazione e la produttività con l’of-
ferta SharePoint e Microsoft Office 365.
MHT è così in grado di aiutare i clienti 
nella creazione e gestione di portali gra-
zie a Microsoft SharePoint, una piatta-
forma web di content management che 
permette di individuare, condividere, col-
laborare e accedere alle varie tipologie di 
contenuti da qualsiasi luogo e dispositi-
vo – dal pc allo smartphone – semplice-
mente tramite browser web. Le aziende 
possono configurare SharePoint per ge-
stire un portale Intranet o Extranet in 
cui archiviare, organizzare e condividere 
file e documenti internamente o distri-
buire i siti in rete. Inoltre, grazie all’inte-
grazione con PowerBI, vi è la possibilità 
di creare report dettagliati su tutti i dati 
salvati sulla piattaforma, in modo tale da 
avere visibilità e aggiornamenti costanti 
sulle informazioni inserite e condivise, 
per snellire e automatizzare attività e 
flussi di lavoro e incrementare così pro-
duttività ed efficienza. 
Con Microsoft Office 365 MHT è in gra-
do di combinare l’offerta della soluzione 
Office per desktop più utilizzata al mon-
do con le versioni cloud dei più innova-
tivi servizi di comunicazione e collabo-
razione di Microsoft, tra cui Microsoft 
Exchange Online, Microsoft SharePoint 
Online, Office Online e Microsoft Skype 
for Business online, per favorire la pro-
duttività degli utenti, in qualsiasi luo-
go si trovino. Grazie alle applicazioni 
di Office 365 è possibile organizzare in 
modo veloce calendari, piani di lavoro, 
meeting, condividendoli con il proprio 
team, utilizzando qualunque tipo di di-
spositivo. MHT fornisce consulenza alle 
aziende per la scelta del piano più adatto 
alle particolari esigenze, offrendo inol-
tre supporto al cliente nell’ambito del-
la configurazione, della formazione e 
dell’affiancamento delle divisioni IT.
A conferma del forte spirito di innova-
zione e del costante impegno che l’azien-
da investe nella trasformazione digitale, 
MHT ha partecipato a un roadshow de-

MAKEITLEAN

Rendila Snella! Ecco l’imperativo che 
governa MakeITlean, start-up di Vitto-
rio Veneto: rendere ogni azienda snella, 
flessibile ed efficiente. 
Inizialmente, è nata per offrire consulen-
ze in ambito Lean, dall’analisi dei processi 
interni all’affiancamento in fase di softwa-
re selection; in seguito ha aggiunto servizi 
di digital e inbound marketing, diventan-
do partner del colosso internazionale 
Hubspot. Cosa centra l’inbound marke-
ting con il Lean Management? vi chiede-
rete. Lean è la ricerca continua del mi-
glioramento eliminando il superfluo e 
tutti gli sprechi. Il marketing, dal canto 
suo, punta a migliorare la visibilità e le 
vendite con azioni mirate, da migliorare 
costantemente. Questo è il trait-d’union 
tra le due visioni: ottimizzare il business 
da un lato e svilupparlo dall’altro. 
Per quanto riguarda il Lean Manage-
ment, MakeITlean organizza workshop 
di formazione nelle aziende, analisi dei 
processi interni (sia produttivi che in 
ambito direzionale/uffici) e percorsi di 
affiancamento in processi di declutte-
ring e Lean Trasformation. La parola d’or-
dine è “Attenzione verso le Persone”. Da 
qui infatti nasce il concetto di Human 
Lean Design®, la Lean a misura d’uomo, 
valorizzando le qualità e l’esperienza 
delle persone e coinvolgendole nel tro-
vare le soluzioni. Per quanto riguarda 
invece i servizi di Inbound Marketing, 
MakeITlean affianca i propri clienti sia 
nella creazione dei contenuti, che nella 
definizione della strategia e del piano 
editoriale. MakeITlean è inoltre Digital 
Partner di Eroica 15-18, una serie di 
eventi sportivi per gli appassionati della 
corsa per celebrare il centenario della 
Vittoria. Il 18 marzo c’è stata infatti la 
Eroica 15-18 Marathon, la sola e unica 
maratona di Vittorio Veneto con un per-
corso immerso delle colline e nei pae-
saggi di Vittorio Veneto e dintorni. 
www.makeitlean.it

http://www.mht.net/
http://www.makeitlean.it/
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PETTENON COSMETICS

Un’esperienza quarantennale nel set-
tore cosmetico, la capacità di mettere a 
frutto un heritage importante, leggere il 
presente e anticipare il futuro: queste le 
solide premesse grazie alle quali Arturo 
Pegorin, assieme ai figli Gianni e Fede-
rico ancora oggi alla guida dell’azienda, 
nel 1988 danno vita ad Alter Ego Italy, il 
brand che ad oggi è riconosciuto come 
la punta di diamante nel settore profes-
sional hair care di Pettenon Cosmetics, 
gruppo padovano con sede a San Martino 
di Lupari che da oltre 70 anni è tra i mag-
giori produttori di prodotti professionali 
per la cura e la bellezza dei capelli.
“La mia idea di lanciare un marchio di 
prodotti professionali esclusivi è nata nel 
1988 – ricorda Federico Pegorin – Mai 
avremmo immaginato una crescita co-
sì rapida ed importante che ci permette 
quest’anno di festeggiare con successo 
i trent’anni del brand, con un’immagine 
moderna, raffinata e prestigiosa, degna 
di competere nell’arena internazionale”. 
Un marchio che nel corso degli anni è 
riuscito ad ottenere sempre più con-
sensi a livello internazionale, grazie alla 
storia tutta italiana, fatta di tradizione, 
passione per la qualità, cura per il det-
taglio e la ricerca continua di innovazio-
ne e di nuove ispirazioni creative, che si 
riflettono nell’offerta di una gamma di 
prodotti all’avanguardia in grado di ri-
spondere alle esigenze del mercato. 
La mission aziendale è stata nel corso 
degli anni quella di ispirare la creatività 
attraverso formazione continua, strumen-
ti innovativi e prodotti altamente perfor-
manti per garantire lo sviluppo ed il suc-
cesso dei saloni professionali di tutto il 
mondo. Ciò spiega la decisione nel 2013 
di creare il Team Akademìa, la prima 
equipe artistica Alter Ego Italy formata 
da tutor dall’esperienza pluriennale nel 
mondo dell’hair styling e della moda e 
l’apertura di Salon Akademy, la nuova 
Accademia per i corsi di Formazione e 
Motivazione Alter Ego Italy, con uno spa-
zio di oltre 300 mq dedicato a training 

intensivi e workshop.
Un marchio in continua crescita e alla 
continua ricerca di nuove tendenze. Na-
turale così anche la scelta di Leonardo 
Rizzo come direttore creativo di Alter 
Ego Italy: “Credo che quello che possia-
mo fare non riguardi solo la creazione di 
look spettacolari, ma molto di più la ca-
pacità di ispirare gli altri e riuscire a con-
dividere nuove idee e tecniche”. 
Oggi, trent’anni dopo, l’imprenditoriali-
tà e l’eccellenza italiana continuano ad 
ispirare le scelte aziendali. Con linee di 
prodotti specifici create sulle esigen-
ze degli hair stylist e degli esperti del 
settore – dalle colorazioni più raffinate 
allo styling, fino ad arrivare alle linee di 
trattamento formulate per una beauty 
routine quotidiana specifica per i capelli 
– Alter Ego Italy punta a fidelizzare sem-
pre più i saloni e a conquistare il pubbli-
co finale. 
“Crediamo di aver raggiunto un ottimo 
mix – sottolinea Nicoletta Peruzzo, Brand 
Director di Alter Ego Italy –. Abbiamo 
un’offerta di prodotti all’avanguardia e 
di ottima qualità, contiamo su una solida 
squadra che lavora dietro le quinte con 
passione e dedizione. Questo è Alter Ego 
Italy e questa è la nostra forza e siamo 
felici di aver raggiunto questo importan-
te traguardo attraverso una meravigliosa 
evoluzione del brand”. Per festeggiare il 
suo trentesimo anniversario, Alter Ego 
Italy ha organizzato dal 27 al 30 maggio 
a Malta una convention internazionale 
di tre giorni all’insegna di formazione, 
creatività e divertimento. 
www.alteregoitaly.com
www.pettenon.it

VBN

Dopo un 2017 in forte espansione, Vbn 
S.p.A. di San Biagio di Callalta punta a 
continuare la crescita anche nel nuovo 
anno. L’azienda di San Biagio di Callalta, 
specializzata nella lavorazione di mate-
riali plastici, ha segnato numeri in posi-
tivo nell’annata appena conclusa: 13 mi-

lioni e mezzo di euro euro di fatturato, in 
aumento del 20% rispetto all’esercizio 
precedente, 4mila tonnellate di materia-
le termoplastico lavorate, spazi produt-
tivi portati a 15mila metri quadrati tra lo 
stabilimento principale e quello di Vacil 
di Breda di Piave. Ma è in attivo anche e 
soprattutto il bilancio dell’occupazione: 
nell’ultimo anno l’impresa ha effettuato 
una trentina di assunzioni e prevede di 
mantenere il trend anche nel prossimo 
futuro con almeno una decina di ulterio-
ri ingressi nei prossimi mesi. Le figure 
ricercate sono costituite da operai per le 
linee di produzione, che nel nuovo stabi-
limento saranno raddoppiate, ma anche 
tecnici per il controllo qualità e perso-
nale per l’ufficio commerciale estero.
Proprio il rafforzamento della presenza 
sui mercati mondiali (già oggi l’azienda 
esporta in 25 Paesi) è uno degli obiettivi 
di Vbn, che per raggiungerlo guarda an-
che all’acquisizione di imprese concor-
renti. La lavorazione delle materie pla-
stiche nella provincia di Treviso ha ori-
gine negli anni 50, con le prime realtà 
produttive nella zona di Viale della Re-
pubblica. La crescita costante del setto-
re portò negli anni 60 allo sviluppo di 
nuove società. All’inizio degli anni ’90, 
sotto la guida di Marcello Vazzoler, Mi-
chele Nascimben ed Edo Benedet, di-
verse realtà produttive furono unificate 
sotto il nome di VBN negli stabilimenti 
di Breda di Piave e San Biagio di Callalta. 
Nuove tecnologie, crescente passione, 
persone motivate e progetti innovativi 
hanno portato nel 2014 all’attuale asset-
to societario di VBN S.p.A. “La ricerca e 
la progettazione sono i punti di forza 
della nostra azienda che, insieme al pro-
cesso produttivo altamente tecnologico, 
ci pongono tra i più innovativi produtto-
ri di profili estrusi a livello mondiale”, 
sottolinea Marcello Vazzoler, titolare di 
Vbn insieme a Michele Nascimben e Al-
berto Vazzoler.
L’azienda sta ultimando l’ampliamen-
to del sito produttivo di San Biagio di 
Callalta, all’interno del quale lavorano 
già più di 90 persone: nei recenti 7mila 
metri quadrati verranno impiegati nuovi 
macchinari all’avanguardia per l’estru-
sione delle materie plastiche e nuovo 
personale, con ciclo produttivo continuo 
sulle 24 ore.
“Tutti noi nella nostra vita quotidiana – 
ribadisce Vazzoler – abbiamo a che fare 
con profili plastici che escono dai nostri 
stabilimenti trevigiani. Si trovano negli 

http://www.alteregoitaly.com/
http://www.pettenon.it/
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ovvero riciclabile e a minor consumo di 
energia e risorse naturali. Una caratte-
ristica, quest’ultima, che rende il neon 
un materiale vantaggioso per l’illumi-
nazione e la decorazione – per le sue 
infinite duttilità plastiche – dell’archi-
tettura d’interni sia degli spazi pubbli-
ci che degli ambienti privati, lavorativi 
e domestici. Il rinnovato interesse per 
l’utilizzo del neon non solo nel mondo 
nell’arte, ma anche nel settore dell’il-
luminazione di interni deve il proprio 
successo alle caratteristiche di efficacia 
luminosa in termini di durata, economi-
cità e qualità della luce prodotta del ma-
teriale che, a parità di watt consumati di 
altre fonti illuminanti, crea una luce più 
diffusa e naturale.
Quando si progetta e si realizza un siste-
ma illuminotecnico, infatti, le valutazio-
ni in termini di impatto ambientale, eco-
sostenibilità, economicità e qualità della 
luce sono primarie. F/ART propone una 
tecnologia per sistemi luminosi, il cato-
do freddo – ovvero il neon – che presen-
ta notevoli e reali vantaggi in ognuno 
degli aspetti ecologicamente, economi-
camente ed esteticamente rilevanti. In-
fatti, abbinando con competenza le sor-
genti luminose basate su tecnologia a 
neon con un dispositivo analogico o di-
gitale opportunamente impostato, per 
F/ART è possibile progettare e realizza-
re impianti di illuminazione dotati della 
massima efficienza energetica e raffina-
tezza estetica. I progetti di illuminazio-
ne a neon sono destinati a durare a lungo 
e in perfetta efficienza nel tempo, senza 
necessità di continui interventi di con-
servazione. Tali tipologie di impianti so-
no in grado di garantire un basso impatto 
ambientale anche in fase di smaltimento, 
in virtù dell’impiego di materiali total-
mente riciclabili in fase di produzione. 
F/ART si avvale di procedure tarate su 
standard qualitativi e produttivi che ga-
rantiscono un corretto ed efficiente smal-
timento, nel pieno e concreto rispetto per 
l’ecosistema. 
Il neon ha inoltre la caratteristica unica 
di garantire un flusso luminoso inten-
so e costante negli anni, nonché una 
durata operativa quasi infinita: fino a 
100.000 ore di funzionamento e con una 
perdita del solo 25% della resa lumi-
nosa; e il tutto, indipendentemente dal 
numero delle accensioni. Proprio per 
queste sue distintive capacità tecnolo-
giche, per resa e durata il neon eccelle 
in particolare nelle applicazioni illumi-

elettrodomestici di uso quotidiano, su-
gli infissi, nei supermercati”. I profili in 
materiale termoplastico di Vbn sono im-
piegati dai maggiori produttori italiani 
di materiale elettrico ed elettrodomesti-
ci, nel design e arredamento, nel settore 
costruzioni e serramenti, nello sport, 
nell’agricoltura e nella nautica. 
Foto: I tre soci della Vbn
www.vbnspa.it

F/ART

Nel 2017 F/ART di Preganziol ha affron-
tato un importante impegno per la pro-
mozione della creatività legata all’utiliz-
zo del neon, espressa nell’arte e nel de-
sign. L’azienda, leader internazionale nel 
settore della produzione di trasformato-
ri per lampade al neon, è stata sponsor 
dell’insegna disegnata da Palomba Sera-
fini Associati per Driade in occasione 
del Salone del Mobile, dell’installazione 
di John Dill al Museo Archeologico di 
Napoli, dell’opera di Marotta & Russo 
esposta a M-O-D-U-S, Evento Collate-
rale Ufficiale della Biennale di Venezia, 
della fiera Artissima 2017 con la produ-
zione dell’insegna Piper disegnata da Le-
onardo Sonnoli e della mostra dedicata 
agli ambienti di Lucio Fontana all’Han-
gar Bicocca di Milano.
Nel 2018 F/ART continua a sostenere il 
mondo dell’arte e apre un canale privile-
giato con il settore del design di interni, 
offrendo consulenza a supporto della 
progettazione illuminotecnica ad archi-
tetti e designer. Nel corso dell’anno ap-
pena trascorso, l’azienda è stata promo-
trice di diverse iniziative organizzate 
in collaborazione con A.I.F.I.L – Asso-
ciazione Fabbricanti Insegne Luminose, 
per sensibilizzare la filiera del mercato 
nazionale sul valore artistico delle inse-
gne al neon. 
Le potenzialità del neon, tuttavia, non si 
limitano al campo artistico. L’Ente Cer-
tificatore americano UL ha infatti di re-
cente ribadito come il neon sia la fonte 
luminosa più ecologica in senso stretto, 

notecniche definite “a luce riflessa”. Il 
suo impiego, infatti, garantisce, la possi-
bilità di creare lampade continue con fi-
le di lunghezza infinite, annullando con 
questo ogni possibilità che si verifichi 
l’indesiderato e inestetico “effetto om-
bra”, come invece tipicamente accade 
con l’obbligatoria soluzione di continu-
ità per altre fonti luminose. Per le pecu-
liari caratteristiche di luminosità espres-
siva e adattabilità tecnologica, dunque, 
le soluzioni luminose basate sul neon si 
rivelano ideali per progetti di architetti e 
designer per soluzioni indoor e outdoor.
F/ART è in grado di soddisfare ogni esi-
genza espressiva, anche in termini di 
gamma colori. Infatti, i sistemi illumino-
tecnici progettati e i prodotti commer-
cializzati dall’azienda possono soddisfa-
re ogni aspettativa: dando colore alla 
forma, o dando forma al colore, a secon-
da delle esigenze e delle prospettive pro-
gettuali.
La temperatura di colore disponibile 
spazia dalla tonalità più calda – ovvero, i 
1900 gradi Kelvin – fino a giungere a 
quella più fredda in assoluto – ovvero, i 
9500 gradi Kelvin – con la possibilità di 
scegliere ben 30 tipi di bianco ed oltre 
80 tonalità di colore. Lampade con tali 
caratteristiche di gamme cromatiche di-
sponibili possono essere alimentate sia 
da trasformatori elettromeccanici a bas-
sa e alta tensione – ovvero, progettati e 
realizzati per il settore lighting – oppure 
da convertitori elettronici ad alta fre-
quenza, quando gli spazi di installazione 
si presentano molto angusti. La linea di 
prodotto /LIGHT promossa dall’azien-
da racchiude questi ed altri servizi dedi-
cati al supporto di designer e studi di pro-
gettazione per soddisfare le esigenze pro-
gettuali e tecnologiche, nonché per la re-
alizzazione di ogni possibile e particola-
re tipologia di impianto illuminotecnico 
personalizzato. F/ART fornisce il sup-
porto specialistico del suo expertize in 
ogni aspetto della progettazione, realizza-
zione e commercializzazione per trova-
re la soluzione personalizzata ottimale. 
Un team qualificato di professionisti si 
affianca a quello del partner, del cliente 
o del committente durante ogni fase e 
aspetto dell’ideazione, della realizzazio-
ne e della messa in posa. 
www.fart.it

http://www.vbnspa.it/
http://www.fart.it/
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VOESTALPINE WIRE ITALY

Siglato ad ottobre l’accordo aziendale 
per la voestalpine Wire Italy di Nerve-
sa della Battaglia, quasi 100 dipendenti 
e 50 milioni di euro di fatturato, leader 
italiano nella lavorazione di trafilati spe-
ciali in acciaio e parte del grande Grup-
po siderurgico austriaco che conta nel 
mondo più di 50mila dipendenti e oltre 
11 miliardi di euro di fatturato.
Quale la novità? Dal mese di novembre 
2017 è stato introdotto un orario di lavo-
ro a ciclo continuo su tre turni di otto ore 
ciascuno, per sette giorni la settimana. 
L’accordo è stato siglato tra l’azienda, 
rappresentata da Simone Fiorella e Mat-
teo Bernardi, con l’assistenza di Luca 
Causin di Unindustria Treviso, e i rap-
presentanti della RSU aziendale, Daniele 
Cremasco, Carmelo Di Caro e Claudio 
De Vecchi, assistiti da Alessandro Da 
Rugna di Fiom Cgil e Massimo Civiero di 
Fim Cisl. L’accordo arriva in una fase di 
crescita dell’azienda e di potenziamento 
della capacità produttiva. Azienda e RSU 
hanno condiviso le modalità organizza-
tive di questa nuova organizzazione del 
lavoro e siglato contestualmente il con-
tratto aziendale che prevede l’erogazio-
ne di un premio di risultato in base al 
raggiungimento di sfidanti obiettivi di 
produttività, qualità e presenza.
“L’adozione del ciclo continuo e il rin-
novo del contratto aziendale – dichiara 
l’Amministratore Delegato Simone Fio-
rella – sono il risultato del positivo clima 
aziendale e consentiranno all’azienda di 
eccellere nel livello di servizio ai nostri 
clienti e di continuare a crescere, valo-
rizzando le competenze e l’esperienza 
dei nostri collaboratori”. 
“Un accordo – spiega Massimo Civiero 
della Fim Cisl Belluno Treviso – che vede 
il miglioramento delle condizioni econo-
miche dei dipendenti e il consolidamen-
to delle aziende nel territorio trevigiano. 
L’introduzione della quarta squadra per 
l’utilizzo degli impianti a ciclo continuo 
vede segnali positivi anche sul fronte oc-
cupazionale, con l’assunzione di nuove 

maestranze”. Per Alessandro Da Rugna, 
di Fiom – Cgil: “l’accordo sindacale pre-
vede l’utilizzo degli impianti e permette 
di incrementare l’occupazione e conso-
lidare gli investimenti in risorse umane 
e tecnologiche, il premio di risultato ad 
oggi è uno strumento che in azienda ha 
ridistribuito i risultati sulle performance 
di produttività dei/delle lavoratori/ci. 
L’assemblea dei lavoratori ha chiuso con 
voto positivo l’intesa”.
Voestalpine Wire Italy è leader italiano 
per la produzione di fili di accaio per 
stampaggio a freddo per l’industria au-
tomobilistica, meccanica e metallurgica 
grazie a trattamenti termici e di super-
ficie all’avanguardia e grazie alla quali-
tà della vergella di partenza, realizzata 
nell’impianto di laminazione più inno-
vativo al mondo. 
www.voestalpine.com/
wiretechnology/it

MAIKII

Tribe ha partecipato a inizio gennaio, 
per il sesto anno consecutivo, a Ces 2018 
di Las Vegas, la più importante fiera di 
consumer electronics a livello globale.
“Il 2018 rappresenta per Tribe un an-
no molto importante perchè l’azienda 
compie 10 anni e inizieremo i nostri fe-
steggiamenti in occasione della fiera più 
importante ed esclusiva del settore – ha 
dichiarato Matteo Fabbrini, Founder & 
Ceo Maikii S.r.l. di Vascon di Carbone-
ra –. Dal 2008 a oggi abbiamo visto nu-
merosi e veloci cambiamenti nel mondo 
della tecnologia ed essere arrivati sin qui 
è la conferma che abbiamo tenuto il pas-
so con l’evoluzione del settore, propo-
nendo prodotti sempre interessanti per 
design e qualità”. 
Oltre a confermarsi leader per design, 
produzione e distribuzione di chiavette 

usb su licenza, dal 2016 Tribe presidia il 
mercato retail e consumer electronics con 
cuffie, auricolari, power bank, car charger, 
cavetti USB e cover per smartphone, gra-
ficamente reinterpretate secondo le li-
nee guida stilistiche delle licenze Star 
Wars, Disney, Marvel, Minions, Il Trono 
di Spade, DC Comics, Pixar, I Puffi, Hel-
lo Kitty, Frozen, Vespa. Tribe ha inoltre 
scelto il Ces per presentare in anteprima 
una novità di prodotto: lo speaker blue-
tooth in formato 3D ispirata a Darth Va-
der, la prima di una futura collezione 
voluta per celebrare l’ultimo episodio di 
Star Wars nelle sale cinematografiche ita-
liane proprio in questi giorni. Il catalogo 
prodotti in continua espansione punta 
quindi ancora una volta sul design tridi-
mensionale in gomma morbida, peculia-
rità che da sempre la contraddistingue 
Tribe. Lo studio e lo sviluppo grafico so-
no stati affidati ad un designer italiano, 
come per le tanto apprezzate chiavette 
USB grazie alle quali l’azienda ha impo-
sto negli anni il suo tratto stilistico. Tutti 
gli articoli Tribe aderiscono ad eccellenti 
standard tecnici e funzionali e si contrad-
distinguono per la cura del dettaglio, la 
qualità dei materiali e la forte personali-
tà stilistica. 
www.maikii.com

ROTAS ITALIA

Rotas Italia S.r.l. di Treviso si è affer-
mata nell’ultima edizione dell’Oscar 
della Stampa nella categoria Best La-
bel Printer. La premiazione a Milano, 
il 22 novembre, al Museo della Scienza 
e della Tecnologia nella splendida sala 
delle Polene – con lo scafo Luna Rossa 
appeso al soffitto e il ponte di coman-
do della Conte Biancamano a rendere 
estremamente suggestiva l’atmosfera 
dell’evento. Oltre 300 imprenditori del-
le maggiori aziende di tutti i segmenti 
del printing hanno animato una serata 
all’insegna del merito e della convivia-
lità e hanno applaudito i rappresentanti 
delle undici aziende di eccellenza che 

http://www.voestalpine.com/
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EDILVI

Crocetta del Montello, in collaborazione 
con Edilvi ESCo, è il primo Comune del 
Veneto ad ottenere la prenotazione dei 
fondi al GSE per la trasformazione di un 
edificio esistente in un edificio nZEB, os-
sia un edificio ad energia quasi zero e ad 
altissime prestazioni energetiche, me-
diante stipula di un contratto attuativo 
EPC. L’edificio identificato è la palestra 
comunale di via Brentellona 1 che verrà 
riqualificata a partire da giugno 2018.
Per le opere è previsto un investimento 
di 690 mila ed Edilvi ESCo ha ottenuto 
un contributo dal GSE di 471mila euro. 
La remunerazione dell’investimento ver-
rà garantita dai risparmi ottenuti rispet-
to agli attuali costi di gestione grazie al 
notevole incremento dell’efficienza ener-
getica dell’involucro, degli impianti ed al 
nuovo sistema di building automation 
con possibilità di tele-gestione dei vari 
vettori energetici.
A seguito di una diagnosi energetica ese-
guita sul fabbricato è stato possibile quan-
tificare il risparmio garantito all’ente: ri-
spetto agli attuali costi di gestione della 
palestra di circa 28.500 annui si stima 
infatti un minor costo di ben 23.000. Il 
tutto si traduce in una riduzione delle 
emissioni di gas serra pari a 34.600 kg di 
CO2/anno.
La comunicazione ufficiale del GSE, ar-
rivata nei giorni scorsi, rafforza la col-
laborazione tra Comune di Crocetta del 
Montello ed Edilvi ESCo. L’azienda, in-
caricata già dal 2012 di seguire il servizio 
di efficientamento energetico dei beni 
immobili del Comune stesso, avrà la pos-
sibilità di accedere ai fondi del GSE in 
qualità di soggetto responsabile median-
te la stipula di un Contratto EPC (Energy 
Performance Contract).
Cosa significa? Per accedere ai fondi del 
GSE ogni PA ha due strade percorribili: 

sono saliti sul palco a ritirare gli Oscar 
della Stampa 2017. Questa la motiva-
zione della giuria per l’Oscar a Rotas: 
“Un’eccellenza italiana in grado di affer-
marsi nei mercati mondiali, sviluppata in 
diverse sedi internazionali, si distingue 
in una competizione globale straordina-
riamente selettiva; al pari del Prosecco, 
la Marca trevigiana ha un’altra storia 
straordinaria: quella di Rotas. Fondata 
50 anni fa da Francesco Celante, è stata 
protagonista di un percorso evolutivo 
originale, costruendosi la prima macchi-
na da stampa in rotolo, animata fin dagli 
albori dal desiderio di stupire e di emer-
gere. Celante ha scelto la via dell’innova-
zione, di prodotto ma anche di processo, 
al punto da farne la filosofia dell’impresa: 
essere sempre un passo avanti, protagoni-
sti dell’innovazione, osando, affrontando 
spesso territori inesplorati. Interpretan-
do l’etichetta come un mezzo che per-
mette di veicolare un messaggio, e non 
un semplice pezzo di materiale stam-
pato, da oltre 15 anni Rotas ha esteso la 
sua attività di ricerca, creando un centro 
di ricerca speciale dedicato all’Inter-
net Of Things, RFID (Radio Frequency 
Identification) considerandola la nuova 
frontiera della comunicazione. Etichet-
te a riconoscimento visivo ed etichette 
che comunicano in Radio Frequenza, 
etichette interattive che raccolgono dati 
dall’ambiente, li registrano e li ritrasmet-
tono automaticamente. Resta alla base 
di queste scelte strategiche il desiderio 
di Rotas di esportare una visione di fare 
impresa che ha come fine la creazione di 
un valore e la crescita umana e professio-
nale delle persone che ne fanno parte.
Per questo Rotas ha anche al proprio in-
terno un laboratorio di R&S, per questo 
aderisce a programmi di ricerca con uni-
versità e centri di ricerca internazionali, 
selezionato dal Ministero della ricerca, 
vincitore di bandi tecnologici e che con-
tinua ad investire, costantemente molto 
più degli utili, nello sviluppo delle pro-
prie risorse, in primis quelle umane. Un 
campus stile ’californiano’alle basi delle 
colline venete”. 
Foto: al centro Francesco Celante
www.rotas.com

chiedere direttamente i fondi, per pro-
prio conto o avvalendosi di un delegato, 
oppure avvalersi di una ESCo (Energy 
Service Company) stipulando un con-
tratto EPC. Nel primo caso le pratiche 
e gli interventi comporterebbero lunghi 
percorsi per l’assegnazione degli appalti 
per gli interventi di miglioramento ener-
getico e la gestione dei contratti nonché 
elevati costi di gestione; nel secondo caso 
lavori, gestione degli interventi e pratiche 
vengono affidati ad un’azienda specializ-
zata e competente che si occupa di tutto 
il processo.
Optando per il secondo caso il Comune 
attiva una gara preliminare d’appalto per 
individuare la ESCo di riferimento ed 
in ultima battuta si occupa della verifi-
ca degli interventi nonché del controllo 
periodico dei risultati ottenuti in fatto di 
efficientamento energetico; tutto il pro-
cedimento (accesso ai fondi, interventi, 
gestione dell’energia) si alleggerisce e si 
modernizza portando notevoli benefici 
economici al Comune.
La scelta del Comune di Crocetta del 
Montello di avvalersi di Edilvi ESCo per 
la gestione dell’efficientamento energe-
tico dei propri immobili, nonché della 
riqualificazione della palestra, segna un 
passo importante nel rapporto tra Pub-
blico e Privato.
www.edilvi.it

FACE

Face S.p.A. di Dosson di Casier si è af-
fermata all’Innovation Prize 2018, nella 
sezione Operatori e sistemi di controllo 
per porte/cancelli, promosso dalla Fie-
ra di Stoccarda e da esperti del settore. 
Il premio, alla decima edizione, ha l’o-
biettivo di segnalare le migliori inno-
vazioni tecnologiche ed evidenziare le 
loro applicazioni industriali. Face, uni-
ca azienda italiana, ha vinto il Premio 
speciale per l’efficienza energetica per i 
propri sistemi automatici per porte scor-
revoli e girevoli. 
Assegnato il 26 febbraio nella città tede-

http://www.rotas.com/
http://www.edilvi.it/
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sca, il premio ha anticipato la fiera R+T, 
la più importante rassegna europea nel-
le automazioni per porte automatiche, 
che si è tenuta dal 27 febbraio al 3 marzo 
e alla quale anche Face ha partecipato. 
L’azienda è stata promossa da Ferdinan-
do Menuzzo, figlio di Angelo Menuzzo, 
già fondatore di aziende come Came, 
PA, e Ditec, e da Paolo Bacchin, collabo-
ratore di lunga data di Angelo. Insieme 
raccolgono una quarantennale esperien-
za nel settore delle automazioni per por-
te pedonali, comunemente dette anche 
porte automatiche. Nell’ottobre del 2012 
decidono di fondare Face insieme ad un 
team di specialisti con l’obiettivo di por-
tare innovazione in questo mercato. Fa-
ce è stata la prima azienda a introdurre 
la tecnologia dei motori Brushless in 
presa diretta unita ad una elettronica 
d’ultima generazione con alimentazione 
Switching ispirata all’automotive, per 
garantire prestazioni, affidabilità e bassi 
consumi.
La progettazione di tutta la linea di 
prodotti Face è sviluppata internamen-
te, mentre la produzione è affidata ad una 
serie di partner strategici, tutti Made in 
Italy. Nel 2017 il target vendite raggiunto 
è stato di 6000 automazioni scorrevoli 
SL e 4000 automazioni a battente SW 
prodotte, che hanno preso per il 70% la 
via dei mercati esteri (Europa, Medio 
Oriente, Cina e Far East, America Cen-
trale e Meridionale).
“La missione di Face – dichiara Ferdinan-
do Menuzzo – è di soddisfare pienamente 
i propri clienti, attraverso un nuovo modo 
di progettare automazioni, con alte pre-
stazioni e costi e consumi ridotti, pensate 
per l’utente finale ma anche per soddisfa-
re quell’anello fondamentale della filiera 
che è l’installatore e manutentore. 
Da qui il nostro slogan: innovare Per sem-
plificare”. 
Ferdinando Menuzzo è figlio di Angelo 
(tra i maggiori innovatori internazionali 
nell’automazione per usi civili e indu-
striali con ben 50 brevetti a suo nome), e 
unisce all’impegno in Face altri incari-
chi imprenditoriali, con la guida di Anpa 
(società immobiliare), di Bluefarm, so-
cietà di progettazione, sviluppo ed im-
plementazione di elettronica, e di Labs, 
importatrice in Italia dei prodotti Segway, 
Silent e NineBot. Nel 2010 aveva fondato 
ed amministrato la Carlo C, joint venture 
con H-Farm per la valorizzazione di 
un’area agricola abbandonata all’interno 
del Parco del Sile. La società è stata poi 

sciolta nel 2015, dopo aver portato alla 
creazione di un polo di formazione dedi-
cato al mondo digitale, il futuro H Cam-
pus. Dal 2017 è Consigliere del Gruppo 
Giovani di Unindustria Treviso. 
Foto: Angelo Menuzzo, Olaf Ulke, 
Paolo Bacchin e Ferdinando Menuzzo
https://facespa.it

ZETA GROUP

Grande e specializzato può essere bello 
e unico! È il caso del neonato polo di vi-
deo produzione che prende vita grazie 
ad una joint venture tra la trevigiana 
Zeta Group e la veneziana Kublai Film. 
Nasce così Wave, acronimo di We Are 
Video Experts che fa sì che il Nordest 
possa vantare finalmente un proprio ri-
ferimento territoriale per la produzione 
video di alta gamma dove professionali-
tà, competenze, attrezzature e tecnolo-
gia riconducono ad una sola casa madre, 
appunto Wave. 
Si tratta di una collaborazione avviata 
con un investimento di oltre mezzo mi-
lione di euro con cui, grazie anche al 
contributo della Regione Veneto attra-
verso il finanziamento Por Fesr 2014–
2020, le due aziende venete hanno potu-
to integrare la propria dotazione tecnica 
e tecnologica, portandola al livello delle 
più grandi case di produzione video del 
Nord Italia. Wave dispone, in particolare, 
delle migliori attrezzature attualmente 
presenti sul mercato, tra cui un set di ot-
tiche Leica, un parco luci a led di ultimis-
sima generazione, un braccio con testa 
remotata da 9 m, carrelli, drone, teleca-
mera 8K, computer ad altissima capacità 
di calcolo per animazioni 3D.
“In Veneto è nata una vera e propria fi-
liera corta del video che dà piene garan-
zie ai clienti per offerta e qualità, ma an-
che permettendo un contenimento dei 

costi perché l’unico polo consente di evi-
tare onerosi passaggi con differenti, a 
volte lontani, fornitori – sottolineano 
Lucio Scarpa e Massimo Belluzzo di 
Wave – Con questa joint venture offria-
mo un’alternativa in grado di competere 
nella produzione di spot televisivi, video 
corporate, commercials ad alta qualità. 
Un’iniziativa che nel nostro territorio, 
caratterizzato dalla presenza diffusa di 
piccole-medie imprese, poteva nascere 
proprio solo dalla collaborazione tra im-
prese, che mettendo insieme forze eco-
nomiche e competenze oggi rappresen-
tano un nuovo, autorevole soggetto capa-
ce di diventare punto di riferimento”.
Zeta Group e Kublai Film aggregano un 
fatturato annuo di quasi 2 milioni di euro 
e si presentano sul mercato con un team 
di lavoro complessivo che conta venti di-
pendenti e decine di collaboratori, tra 
cui registi, direttori della fotografia, cre-
ativi e copywriters, macchinisti e monta-
tori video, uno staff composto da molti 
tra i più validi professionisti dell’area di 
riferimento. 
“Offriamo una risposta soprattutto al-
la domanda delle aziende che vogliono 
investire nella produzione video di al-
ta qualità, ma siamo aperti anche ad al-
tre prospettive. Non dimentichiamo, ad 
esempio, la produzione di veri e propri 
progetti cinematografici. Pronti a sfrut-
tare il tax credit per le aziende che in-
vestono nel cinema, confermato e valo-
rizzato dalla nuova Legge Cinema. Una 
frontiera ancora scarsamente esplorata 
nel nostro territorio, che oggi, finalmen-
te, ha gli strumenti concreti per farlo”, 
conclude la direzione Wave. 
www.wavevideo.eu 
www.zetagroupvideo.it

PRO – GEST

Il Gruppo Pro-Gest S.p.A. di Ospedalet-
to di Istrana – leader in Italia nel settore 
della produzione di carta, cartone e im-
ballaggi – ha concluso a fine 2017 un road 
show europeo con tappe a Milano, Lon-

https://facespa.it/
http://www.wavevideo.eu/
http://www.zetagroupvideo.it/
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zionale del macero Massimo Pontin. 
Sempre a gennaio è stata inaugurata a 
Marrakech la AMG Packaging Sarl, 
nuova sfida imprenditoriale della fami-
glia Zago. La nuova società fa capo a 
Bruno Zago e a Anna Maria Gasparini. 
L’interessamento dei coniugi Zago per il 
nord Africa inizia nel 2015 quando ven-
gono avviati i primi contatti con il Con-
solato Italiano di Casablanca per appro-
fondire le esigenze di quel mercato. 
In Marocco l’agricoltura riveste un ruolo 
fondamentale nell’economia del Paese: 
produce quasi il 15 % del Pil nazionale ed 
occupa il 46 % della popolazione attiva. 
Le produzioni agroalimentari tipiche so-
no: orzo, grano, agrumi, uva, ortaggi, oli-
ve, carni ovine e bovine, pesce, vino. Evi-
denti e concrete quindi le opportunità 
per le aziende che operano nei settori 
della filiera: dalla meccanizzazione agri-
cola all’irrigazione, dalla conservazione 
al packaging e all’imballaggio. Proprio 
dalla domanda di imballaggi di qualità e 
performance superiori rispetto alla pro-
duzione locale, nasce la decisione di Bru-
no Zago di costituire una nuova società 
a Marrakech. Lo stabilimento sarà de-
dicato allo stoccaggio e al montaggio di 
packaging per l’ortofrutta. L’obiettivo 
dell’azienda è quello di integrare la pro-
duzione, entro 12 mesi, con una linea de-
dicata al cartone ondulato con un inve-
stimento complessivo, in prospettiva, di 
30 milioni di euro su un’area di 30.000 
mq che potrà occupare 50 addetti.
“L’apertura di AMG Packaging – ha di-
chiarato Bruno Zago – rappresenta per 
noi un primo test di produzione oltre i 
confini nazionali. Le garanzie che ab-
biamo circa la solidità di questo inve-
stimento e le aspettative di crescita del 
mercato nordafricano, ci hanno convin-
to che erano maturi i tempi per compie-
re questo passo. L’esperienza consolida-
ta che abbiamo del settore, può offrire 
un supporto di assoluta qualità alla fi-
liera agro-alimentare. Siamo sicuri che 
in poco più di un anno saremo in grado 
di produrre sia per il mercato locale che 
per tutta l’Africa occidentale”. 
Foto: Bruno Zago
www.progestspa.com

dra e Parigi, che ha portato all’emissione 
di un bond del valore di 250 milioni di 
euro, della durata di 7 anni. Il prestito è 
stato collocato interamente, nell’arco di 
pochi giorni, presso primari investitori 
professionali italiani e internazionali. La 
domanda – che ha superato i 550 milioni 
di euro – ha fatto sì che Pro-Gest abbia 
ottenuto un tasso fisso del 3,25%, senza 
la necessità di garanzie reali. L’emissio-
ne del bond è finalizzata ad avere risorse 
utili a portare avanti l’ambizioso proget-
to di espansione del Gruppo.
“Gli investitori – ha dichiarato Bruno 
Zago, Amministratore Delegato del Grup-
po Pro-Gest – hanno dimostrato grande 
apprezzamento per i risultati del Grup-
po e le aspettative di sviluppo, con parti-
colare riguardo all’avvio della Cartiera di 
Mantova. Questo tipo di finanziamento, 
finalizzato agli investimenti produttivi 
legati al nostro core business, servirà a 
rafforzare la nostra posizione di leader-
ship nel mercato interno e ad accelerare 
il percorso di crescita per diventare a 
tutti gli effetti un player internaziona-
le”. L’operazione ha visto coinvolti molti 
operatori internazionali e ha portato il 
Gruppo ad ottenere credit ratings uffi-
ciali da parte delle agenzie internaziona-
li di rating Standard & Poor’s e Moody’s. 
Nei primi nove mesi del 2017 il Gruppo 
Pro – Gest ha registrato un aumento dei 
ricavi consolidati del 7,93% che sono 
passati da 325 milioni relativi ai primi 
nove mesi dell’anno 2016 a 350 milioni 
relativi allo stesso periodo del 2017. In 
aumento anche l’Ebitda che per lo stes-
so periodo passa da 78 milioni a 80 mi-
lioni per i primi mesi dell’anno 2017 su-
perando così l’ottimo risultato raggiunto 
nel periodo precedente.
A inizio 2018 Pro-Gest ha annunciato 
di aver avviato una collaborazione con 
Lamacart S.p.A. – azienda veronese le-
ader nel recupero della carta da mace-
ro – attraverso la nascita, da parte di 
Cartiera di Carbonera S.p.A. e di Lama-
cart S.p.A., di United Recycling S.r.l. I 
due soci sono entrambi noti operatori 
del settore e l’operazione si colloca nel 
contesto dello sviluppo della divisione 
Recycling da parte di Pro-Gest. L’inizia-
tiva potrà, infatti, dare a entrambi uno 
slancio importante nella prospettiva di 
una sempre maggiore integrazione ver-
ticale nel mondo del riciclo.La collabo-
razione con Thomas Nicolis, Presidente 
di Lamacart, è riuscita anche grazie al 
prezioso supporto dell’esperto interna-

VELVET MEDIA

Il 2017 è stato un anno record per Velvet 
Media, l’azienda di Castelfranco Veneto 
divenuta punto di riferimento per quasi 
mille società nell’ambito del social me-
dia management. Dalle foto allo svilup-
po di testi, dalla produzione di video 
alla creazione dei siti internet fino alla 
gestione dei principali social network, 
Velvet ha registrato una crescita oltre le 
più rosee proiezioni, in un anno tutti gli 
asset chiave aziendali hanno triplicato 
le loro dimensioni.
Bassel Bakdounes, dal 2011 Ceo dell’a-
zienda castellana: “La nostra strategia è 
sempre la stessa: investire in risorse pro-
fessionali altamente specializzate e cre-
dere nelle potenzialità del mondo social. 
Una scommessa pionieristica quando 
siamo nati, una scommessa che oggi si 
è rivelata vincente”.
Su queste basi si è sviluppato un 2017 
di grande crescita. Nove milioni sono le 
pagine viste al mese sui vari profili social 
seguiti, per un totale che nell’anno supe-
ra i cento milioni di contatti; 250.000 le 
persone e gli imprenditori unici raggiun-
ti con la comunicazione gestita per un 
portfolio composto da centinaia di azien-
de di ottanta settori merceologici diversi. 
Parallelamente, il fatturato è passato da 
un 2016 a settecento mila euro ad un 2017 
che chiude attorno ai tre milioni. Un’im-
pennata, quella di Velvet Media, che ha 
portato oltre ad un aumento notevole del 
business anche un ingrandimento del 
suo organico interno: i dipendenti sono 
passati da 43 a 87 in soli dodici mesi.
Una realtà “made in Italy” che peraltro 
sa esportare le sue doti di creatività, in-
gegno e professionalità all’avanguardia 
anche in America e in Asia. Velvet ha in-
fatti all’attivo due sedi italiane e due este-
re, oltre l’headquarter trevigiano. Dopo 
Venezia e Jesolo, l’anno scorso è infatti 
volata a Denver in Usa e, da pochissimo, 
ha raggiunto il cuore del mercato asiati-
co, aprendo nella florida Bangkok.
“Ci sentiamo un po’come dei pirati-pio-
nieri – conclude Bakdounes – navighia-

http://www.progestspa.com/
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mo nell’immenso oceano di internet sul-
le onde della lead generation per tradur-
re contatti generici in fonti di business 
per i nostri clienti. E per il 2018 anno 
siamo già pronti a salpare verso nuove 
frontiere, abbiamo previsioni di cresci-
ta paragonabili alle attuali”.
Marketing management, web marketing 
e new media: sono questi gli ambiti di 
competenza di Velvet Media. Nata come 
casa editrice, specializzatasi prima in cou-
poning e poi come editore del sito inter-
net Storie di Eccellenza e del magazine 
Genius, dal 2013 gestisce il marketing in 
outsourcing di quasi mille aziende del 
Nord Italia grazie ad un organico di ol-
tre 80 persone in continua espansione, 
un gruppo che permette la gestione del-
la comunicazione aziendale a tutti i li-
velli: dal grafico al video maker, dal foto-
grafo al programmatore di siti, dall’esper-
to in event management al professionista 
del business. Con l’apertura delle agen-
zie sorelle negli Stati Uniti, a Denver, e in 
Thailandia a Bangkok, Velvet ha iniziato 
il processo di internazionalizzazione. 
https://velvetmedia.it

SABELLI TREVISANALAT

Primo appuntamento del 2018 per il 
Gruppo Sabelli (Sabelli S.p.A., Trevisa-
nalat S.p.A. di Resana ed Ekolat), che è 
stato tra gli espositori di Marca, la fiera 
dedicata alla private label a Bologna il 
17 e 18 gennaio. Si è trattato della secon-
da partecipazione alla manifestazione 
da quando Sabelli ha acquisito la Trevi-
sanalat, dando vita al secondo maggiore 
polo produttivo di mozzarella da tavola 
in Italia. Sabelli si è affacciata al nuovo 
anno con ottimi risultati economici e 
produttivi: il 2017 si è chiuso con un fat-
turato di 80 milioni di euro con una cre-
scita del 10% a valore e del 5% a volume.
Per quanto riguarda Trevisanalat, la cre-
scita è stata del 10% a valore e del 5% a 
volume: l’azienda di Resana ha raggiun-
to un fatturato di 55 milioni di euro. Mar-
ca 2018 è stata un’occasione importante 

per il Gruppo marchigiano, che si pre-
senta a buyer e operatori della grande 
distribuzione come uno dei principali pla-
yer nel comparto italiano delle mozza-
relle, con una quota di mercato a volume 
del 12%.
La Sabelli di Ascoli Piceno, una delle 
maggiori aziende italiane a conduzione 
familiare, vanta infatti un’esperienza 
pluridecennale nella produzione di for-
maggi freschi di qualità. L’acquisizione 
di Trevisanalat e della slovena Ekolat, 
nel novembre 2016, ha consolidato la 
posizione del Gruppo come partner per 
la grande distribuzione, sia in Italia che 
all’estero, grazie al know how tecnolo-
gico, alla capacità produttiva e al van-
taggioso rapporto qualità prezzo garan-
tito dall’azienda veneta.
“Anche il 2017 ha confermato il trend di 
crescita degli ultimi anni per Sabelli e 
Trevisanalat – commentano Angelo Ga-
leati e Simone Mariani, Amministratori 
Delegati del Gruppo Sabelli – Oggi nel 
comparto delle mozzarelle da tavola in 
Italia siamo il primo gruppo a proprietà 
italiana: tra gli obiettivi 2018 c’è il poten-
ziamento della nostra posizione come 
partner della grande distribuzione, forti 
dell’aumento della capacità produttiva 
e del know how tecnologico delle fasi di 
lavorazione e confezionamento”. Pro-
prio per la competenza produttiva, le 
tecnologie all’avanguardia, lo sviluppo 
dei processi, la qualità costante e l’effi-
cienza tecnologica, il gruppo Sabelli ha 
ottenuto lo scorso novembre il ricono-
scimento “Company to Watch”, da parte 
dell’Area Marketing Solutions di Cerved.
Foto: Angelo Galeati e Simone Mariani
www.trevisanalat.it
www.sabelli.it

EUROMOBIL

L’Università Bocconi di Milano ha scel-
to Gruppo Euromobil di Falzè di Piave 
per arredare la residenza degli studenti 
in Viale Bligny 22, nello specifico un 
totale di 62 appartamenti. La fornitura, 

completata recentemente, comprende 
28 cucine Filolain, realizzate in melami-
nico bianco opaco, per gli appartamenti 
e 4 cucine dello stesso modello per gli 
spazi collettivi, tutte comprensive di elet-
trodomestici. Arredate inoltre 176 came-
re da letto e fornite 644 sedie, oltre a vari 
arredi per le zone comuni (accoglienza, 
zona reception e guardaroba).
I soggiorni-cucina degli appartamenti 
hanno una zona pranzo e una relax. Nel-
le camere dei singoli studenti, per crea-
re un ambiente confortevole, Gruppo 
Euromobil ha sviluppato l’idea di un 
unico grande arredo che si articola e 
che integra le diverse esigenze funzio-
nali, dal dormire, allo studiare, ad acco-
gliere ospiti. Oltre alle cucine di Euro-
mobil cucine, gli spazi comuni e gli am-
bienti studio/ricreativi sono stati arre-
dati con tavoli, sedie e divani Zalf mobili 
e Désirée divani. Il valore aggiunto di 
Gruppo Euromobil rispetto ai competi-
tor è infatti proprio la forza di compene-
trazione dei suoi tre brand. La capacità 
progettuale e produttiva di arredi per 
ogni ambiente, l’utilizzo di materiali e 
finiture di qualità, trasversali e integra-
bili in combinazioni infinite, permetto-
no di creare ambienti dallo stile coeren-
te, coordinato e accogliente.
“Gruppo Euromobil oggi può affrontare 
la committenza più complessa, sia resi-
denziale sia contract, come nel caso del-
la Bocconi, grazie alla nostra esperienza 
pluriennale e al nostro stile di concepire 
l’arredo globale dello spazio, coordinato 
e armonico” – afferma Ivano De Vecchi, 
Responsabile Contract di Gruppo Euro-
mobil. “Abbiamo competenze di design 
attente all’evoluzione dei modelli abitativi 
di oggi, oltre ad investire costantemente 
in ricerca, innovazione e tecnologie all’a-
vanguardia, come l’utilizzo sempre più 
frequente nella nostra offerta di mate-
riali eco-compatibili e di componenti te-
stati per garantire oltre al comfort anche 
il benessere della persona”.
Il progetto, dello Studio Fabio Nonis, 
consiste nella realizzazione di un nuovo 
edificio adibito a residenza per studenti 
di proprietà dell’Università Bocconi. È 
ubicato nel margine settentrionale di un 
isolato semicentrale quasi interamente 
occupato da edifici di proprietà dell’U-
niversità, al cui interno vi è un grande 
spazio aperto. Al piano terra infatti la 
sollevazione del blocco centrale crea un 
ampio invito che accoglie il flusso degli 
studenti provenienti dalle fermate dei 

https://velvetmedia.it/
http://www.trevisanalat.it/
http://www.sabelli.it/
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Grande attenzione è stata posta alla ca-
pacità contenitiva degli arredi, conside-
randola un’esigenza fondamentale per 
gli studenti fuori sede e che spesso ven-
gono anche dall’estero. In camera sono 
stati previsti: un ampio armadio con ri-
piani, cassetti, doppia appenderia e una 
piccola cassaforte portavalori; una mo-
dulo di libreria che si estende sopra al 
letto e che contiene nella parte bassa una 
scarpiera; un letto contenitore per gli 
oggetti più ingombranti; un vano como-
dino e una cassettiera su ruote. Gli in-
gressi e i disimpegni degli appartamenti 
sono dimensionati per ospitare altri 
armadi contenitori che vengono condi-
visi ogni due camere. Si è scelta per que-
sti ultimi e per le cucine degli apparta-
menti/collettive una finitura più neutra, 
un melamminico di colore bianco. I sog-
giorni-cucina degli appartamenti accol-
gono una zona pranzo e una zona relax, 
per la quale si è scelto un elemento gio-
coso e allegro, un divano da esterni com-
ponibile, in materiale plastico, molto re-
sistente e caratterizzato da colori caldi e 
vivaci (giallo senape, rosso, arancio). Ne-
gli altri spazi comuni, sale studio/ricrea-
tive poste ai piani tipo e al piano terra e 
interrato, sono stati previsti tavoli e sedie 
con struttura metallica e rispettivamen-
te piano e scocca in legno di rovere (stes-
sa finitura degli arredi delle camere). I 
divani per queste aree sono invece di ti-
pologia più tradizionale, imbottiti con 
rivestimento in tessuto di colore blu (co-
lore istituzionale della Bocconi). 
www.gruppoeuromobil.com 

DEMA PUBBLICITÀ

Dema Pubblicità S.r.l. di San Vendemia-
no opera nel campo della pubblicità dal 
1988 ed è da sempre attenta alle nuove 
tecnologie di stampa per immagini di 
grande impatto ad altissima definizione. 
In occasione del 30° anno di attività è lie-
ta di presentare sul mercato una nuova 
stampante piana che va ad arricchire ul-
teriormente il proprio parco macchine.

mezzi pubblici antistanti. Verso l’inter-
no, invece, l’edificio costruisce uno spa-
zio a corte che opera una mediazione tra 
la strada e il grande spazio pubblico del 
Campus, collegati dall’ampio passaggio 
pedonale al piano terra. In questo mo-
do, l’articolazione dei corpi di fabbrica 
riesce a collegare fra loro gli edifici esi-
stenti e a creare uno spazio più intimo 
alla scala della residenza. La natura re-
sidenziale dell’edificio basa sulla ripe-
titività dell’elemento finestra la conno-
tazione principale dei prospetti. I fronti 
sono costituiti da una facciata ventilata 
in lastre di cotto e i serramenti sono in 
profilati di alluminio a taglio termico con 
vetrocamera.
Le funzioni dell’edificio si articolano 
come segue: al piano terra, si trovano 
spazi per servizi universitari e spazi 
comuni per gli studenti; al piano primo 
interrato sono collocati altri spazi co-
muni di servizio per studenti e i locali 
tecnici; le residenze per studenti occu-
pano tutti i piani superiori dal 1° al 7°.
Il progetto dell’arredo, anch’esso dello 
Studio Fabio Nonis, ruota intorno alla 
camera del singolo studente come ele-
mento centrale e ripetuto all’interno del-
le diverse tipologie (ad albergo ed a nu-
cleo integrato). Per creare un ambiente 
domestico e “avvolgente”, che possa ac-
cogliere ragazzi generalmente ai primi 
anni di frequenza, quindi molto giovani e 
spesso alla prima esperienza fuori casa, 
si è pensato non alla giustapposizione di 
elementi diversi di arredo, ma ad un uni-
co grande “oggetto” che si articola e che 
integra le diverse esigenze funzionali, 
dal dormire, allo studiare, all’oziare, al 
contenere … e che definisce le due di-
mensioni della camera. 
Dall’armadio posto all’ingresso, si pas-
sa, senza soluzione di continuità, alla 
libreria integrata con il letto e successi-
vamente alla testata del letto, che si ab-
bassa per diventare comodino, per col-
legarsi in ultimo con la scrivania posta 
sotto la finestra di fronte alla porta. Se-
duti alla scrivania, lo sguardo può spin-
gersi lontano e guardare attraverso la 
finestra, in quanto la sua vetrata arriva 
fino alla quota del piano di lavoro. Si as-
secondano così i ritmi dello studio, che 
alterna fasi di concentrazione e fasi di 
distensione. Per l’arredo delle camere è 
stata scelta un’unica finitura, il rovere 
naturale, che enfatizza questo caratte-
re avvolgente e che riprende il calore 
dello stesso legno posato a pavimento. 

Con la nuova Scitex dell’HP ora Dema ha 
la possibilità di stampare anche diretta-
mente su vari supporti rigidi piani quali 
ad esempio vetro, legno, plastica, lastre 
acciaio, eccetera. Nessun limite alla fan-
tasia e con la stampa anche del colore 
bianco si possono effettuare dei lavori 
specialistici e su superfici piane di gran-
de formato fino a 3 metri. Possibilità di 
stampa su materiali con spessore fino a 6 
centimetri, il tutto anche per tirature ri-
dotte con la massima velocità e qualità. 
Grazie a questa macchina si può arrivare 
ad una produttività elevata, con presta-
zioni fino a 85 mq. di stampa in un’ora. 
Possibilità di stampare inoltre in più for-
mati fino a 6 fogli diversi contemporane-
amente, mantenendo sempre una resa 
fotografica. Dema grazie a questo pro-
dotto punta quindi ad essere sempre più 
competitiva sul mercato in termini di ser-
vizi completi offerti a tutta la clientela. 
www.demapubblicita.com

ALIBERT 1967

Alibert 1967 S.r.l. si lascia alla spalle la 
crisi e torna a volare. L’azienda di Pre-
ganziol, specializzata nella produzione 
di tortelli e tortellini, dopo un buon 2016, 
ha chiuso il 2017 con una produzione a 
3.500 tonnellate di pasta ripiena e un fat-
turato in crescita del 68% sul precedente 
esercizio, anche grazie agli accordi con 
le principali catene italiane della gran-
de distribuzione organizzata e insegne 
straniere come Carrefour, Kraft-Heinz e 
Metro. Il 63% delle vendite, infatti, av-
viene sui mercati esteri. 
Fondato nel 1967, lo storico pastificio tre-
vigiano aveva vissuto un periodo forti 
difficoltà finanziarie: dopo aver presen-
tato domanda di concordato, nel 2016 la 
famiglia Zanasi, proprietaria dell’impresa, 
ha passato la mano e la società è stata rile-
vata da una cordata guidata da Valentino 
Fabbian, manager con una trentennale 
carriera nel gruppo Cremonini, colosso 
italiano delle carni e della ristorazione.
Il nuovo management ha dato rinnova-

http://www.gruppoeuromobil.com/
http://www.demapubblicita.com/


1/Imprese Padova/Trevisop. 39 Areo #58

to impulso allo sviluppo dell’azienda, a 
partire dalle produzioni. sono stati in-
nanzitutto rivisti gli impasti, che oggi 
sono tutti a base di materie prime 100% 
italiane certificate Dop, Igp e Stg (Spe-
cialità tradizionale garantita). Per sod-
disfare i palati più esigenti in cerca di 
cibi che siano allo stesso tempo gustosi, 
sani ed equilibrati, sono state inoltre 
sviluppate nuove ricette con il supporto 
di Alessandro Circiello, executive chef 
del Boscolo Luxury Hotel Exedra di Ro-
ma e pluripremiato esperto di cucina 
basta sulla sana alimentazione. Il nuovo 
corso dell’azienda è stato subito premia-
to dal mercato: “Il 2017 è stato per noi 
un anno molto importante – conferma 
il Presidente Valentino Fabbian –. Da un 
lato ha segnato il definitivo rilancio del-
la società, dall’altro abbiamo celebrato 
i 50 anni del marchio Alibert, un tra-
guardo importante per un’azienda che 
rappresenta la tradizione italiana della 
pasta fresca ripiena”. E nel 2018 Alibert 
punta a dare ulteriore slancio ai proget-
ti di crescita. 
Foto: lo chef Alessandro Circiello, 
il Presidente Valentino Fabbian 
e l'AD Pierluca Mezzetti
www.alibert.it

MEETING GROUP

Si è chiuso positivamente il voto cre-
ditori nel concordato Meeting Group 
S.p.A. di Lancenigo di Villorba, la cui 
scadenza era fissata per il 9 gennaio.
Nel corso del mese di ottobre 2016 la 
società, assistita dagli advisors Studio 
Bonivento di Padova, per la parte fi-
nanziaria, e Studio Mardegan e Capra 
di Treviso, per la parte legale, nonché 
dal commercialista veneziano dott. An-
drea Regazzo, aveva presentato al Tri-
bunale di Treviso domanda di concor-
dato preventivo in continuità, al fine di 
salvaguardare il livello occupazionale, 
seppur ridimensionato, i creditori e l’in-
dotto, formato dai numerosi laboratori 
e artigiani che da anni fanno parte della 

filiera produttiva. 
La società ha avviato una ristrutturazio-
ne aziendale articolata nella riduzione 
del personale di 20 unità (su 60), a segui-
to della trattativa con le Organizzazioni 
Sindacali effettuata con l’assistenza di 
Unindustria Treviso, nella revisione e 
concentrazione dell’attività commercia-
le sul brand Deha, e nella riorganizzazio-
ne delle procedure aziendali, con parti-
colare attenzione al ciclo passivo, ed ha 
quindi predisposto il piano industriale 
per i prossimi cinque anni.
I primi risultati a consuntivo per l’eserci-
zio 2017 confermano le previsioni conte-
nute nel piano industriale, sia per quan-
to riguarda i ricavi di vendita delle col-
lezioni, sia per quanto riguarda i costi.
Il dato maggiormente incoraggiante è 
costituito proprio dal fatturato, che non 
ha risentito in modo significativo della 
procedura concordataria; ciò è stato re-
so possibile principalmente dal supporto 
fornito, in questa delicata fase, dai lavo-
ratori e dagli agenti, nonché dai forni-
tori, che hanno garantito la continuità 
non interrompendo le forniture e con-
sentendo quindi di realizzare i campio-
nari e distribuire le collezioni secondo 
il calendario.
Tale supporto ha trovato peraltro evi-
denza anche nelle dichiarazioni di voto 
favorevole di oltre il 77% dei fornitori di 
beni e servizi.
Per effetto dell’approvazione del con-
cordato da parte dei creditori si è aperta 
la fase dell’omologazione da parte del 
Tribunale, cui seguirà l’esecuzione, nel 
rispetto di quanto previsto dal piano in-
dustriale. 
Foto: Renato Vendramel 
e Raimondo Tauro.
www.meeting-spa.com

ARSENAL.IT

Chattano, stanno sui social e sono sem-
pre connessi ma, pur essendo mediato-
ri tecnologici e facilitatori digitali nelle 
famiglie, conoscono molto poco i servizi 
sanitari digitali. È questa la fotografia de-
gli studenti superiori veneti emersa dal re-
port annuale di @Two!Salute!, progetto 
formativo di Regione Veneto coordinato 
da Arsenàl.IT di Treviso in collaborazio-
ne con le aziende sanitarie e ospedalie-
re pubbliche, realizzata nell’ambito del 
progetto Fascicolo Sanitario Elettronico 
regionale e rivolta agli studenti delle 
scuole secondarie di II grado. Avviato 

nel 2013, nelle prime quattro edizioni ha 
coinvolto complessivamente oltre 6.000 
ragazzi attraverso 120 incontri realizzati 
in 286 classi di 43 istituti scolastici dif-
ferenti in tutto il Veneto. Nell’anno sco-
lastico 2016/17 sono stati incontrati oltre 
1.600 ragazzi di 14 istituti superiori di 
tutta la regione.
Nel corso delle lezioni, che hanno come 
obiettivo informare sui servizi innovativi 
in sanità e rendere consapevoli i giovani 
del loro ruolo di mediatori tecnologici 
nelle famiglie, sono stati raccolti 1.454 
questionari (80% di chi li ha compilati 
ha un’età compresa tra i 16 e i 18 anni, 
in prevalenza ragazze al 60%) che co-
stituiscono la base per un’indagine sul 
grado di confidenza dei giovani veneti 
con la tecnologia, il livello di conoscen-
za dei servizi sanitari digitali, l’interes-
se verso i temi di salute ed il rapporto 
delle loro famiglie con il mondo della 
sanità digitale. 
Ne emerge un utilizzo massivo dello 
smartphone (98% lo usa quotidianamen-
te, erano il 95% nel 2015) a fronte di un 
più limitato impiego del pc (40% con-
tro il 49% di due anni fa), la connessio-
ne al web viene impiegata per chatta-
re (il 97% dice di utilizzare Whatsapp e 
46% Snapchat), accedere ai social me-
dia, in particolare Youtube (79%, +4% 
dal 2015), Facebook (70%, in flessione 
rispetto all’85% del 2015) e Instagram 
(77%, +25% in due anni). 
Il rapporto evidenzia il potenziale ruo-
lo di mediatori digitali dei Millennials 
anche se dichiarano una scarsa cono-
scenza dei servizi sanitari digitali: il 
79% (erano il 69%) non ha mai visitato 
il sito web della propria ULSS e ben il 
70% (contro il 53% di due anni fa) non 
conosce i servizi di eHealth presentati, 
pur dichiarando l’intenzione di utiliz-
zarli (92%, in crescita dall’85% del 2015). 
Le risposte mettono in risalto anche il 

http://www.alibert.it/
http://www.meeting-spa.com/


1/Imprese Padova/Trevisop. 40 Areo #58

di Montalcino. Grappa Fuoriclasse Le-
on Amarone della Valpolicella Riserva, 
Grappa Fuoriclasse Leon 7 Anni Riser-
va, Grappa Fuoriclasse Leon 14 Anni Ri-
serva, Grappa Fuoriclasse Leon 15 Anni 
Riserva. E i 1000 partecipanti alla ceri-
monia di premiazione hanno potuto de-
gustare le preparazioni dello chef Fabio 
Boschero a cui sono state abbinate oltre 
600 etichette e tutte le 5 Grappe Fuori-
classe Leon. 
“Sono onorato di questo riconoscimen-
to. Ancor più pensando che il medesimo 
punteggio ci è stato assegnato nel 2016, 
così come il premio come miglior pro-
duttore di grappa”, ha dichiarato Rober-
to Castagner. Bibenda 2018 completa-
mente rinnovata, terza edizione online, 
realizzata anche come applicazione, su-
pera le 700.000 copie, recensendo oltre 
2100 aziende, 27000 vini, 2000 ristoran-
ti di qualità, 200 aziende di olio, 50 pro-
duttori di grappa.
Oggi la grappa sta conquistando anche 
i mercati internazionali. Grazie alle ri-
serve più prestigiose ora può sostenere 
il confronto con i più grandi cognac, 
rhum e whisky. L’ingresso della figlia 
Giulia vede l’azienda portare avanti con 
i barman italiani un progetto dove la 
grappa trova nuova collocazione come 
ingrediente base per cocktail italiani al 
100%. “Oggi la vera sfida è diffondere 
la cultura di questo distillato per ac-
crescere nel consumatore la capacità di 
percepirne la qualità – ha detto Roberto 
Castagner – perché la grappa, al pari del 
vino, si affermi come vero orgoglio ita-
liano. I professionisti che si sono lasciati 
guidare in questa direzione, stanno accre-
scendo il successo del proprio locale”. 

ruolo di mediatori tecnologici assunto 
dai ragazzi nei contesti familiari, dove 
contribuiscono a diffondere l’uso degli 
strumenti e delle tecnologie. Il 76% de-
gli studenti si sente in grado di usare i 
servizi anche per aiutare i famigliari ed 
il 48% ha regalato uno smartphone ad 
un componente della famiglia, in parti-
colare a mamma (32%) e nonni (17%), 
nel 17% dei casi il regalo è stato destina-
to a parenti over 65. L’indagine, infine, 
conferma l’elevato interesse degli stu-
denti minorenni riguardo ai temi di sa-
lute: l’88% (erano l’82% nel 2015) degli 
intervistati dichiara di informarsi su 
vari aspetti di salute, in particolare in 
relazione a malattie, cure, alimentazio-
ne e attività fisica.
Dopo un’esperienza pilota condotta su un 
gruppo di 75 studenti padovani la scorsa 
estate, nell’edizione di @Two!Salute! 
avviata ad ottobre sono previsti alcu-
ni workshop di design thinking dove i 
giovani saranno invitati a sviluppare dei 
servizi innovativi di sanità per aiutare 
un amico o un parente con determinati 
problemi di salute. Un’esercitazione che 
intende essere un vero laboratorio per 
costruire nuove idee di servizi di sanità 
digitale a partire proprio da suggerimen-
ti e proposte dei più giovani. Tutto que-
sto si colloca nell’ambito di Sanità km 
zero, un ecosistema di servizi sanitari in-
novativi avviato da Regione Veneto attra-
verso Arsenàl.IT che si fonda sull’ottica 
di progressivo avvicinamento dei servizi 
ai bisogni reali degli utenti, sfruttando 
al meglio le enormi potenzialità offerte 
dalle nuove tecnologie. Un percorso che 
si fonda sulla ferma convinzione che la 
tecnologia da sola non basti a produrre 
un cambiamento significativo né tanto 
meno ad avvicinare i servizi agli utenti. 
Perché ciò avvenga è necessario, infatti, 
attivare strategie di coinvolgimento pro-
positivo dei cittadini, di ogni età, nella 
co-progettazione dei servizi. 
www.consorzioarsenal.it

ACQUAVITE ROBERTO 

CASTAGNER

La Distilleria Castagner di Visnà di Vaz-
zola ha chiuso il 2017 con importanti 
riconoscimenti, come quello attribuito-
le dalla guida Bibenda il 18 novembre a 
Roma, all’Hotel Rome Cavalieri Waldorf 
Astoria, dove a Roberto Castagner sono 
stati assegnati gli ambitissimi 5 grap-
poli d’oro per tutte le 5 grappe presen-
tate: Grappa Fuoriclasse Leon Brunello 

Successo testimoniato anche dal fattu-
rato della Distilleria Castagner, che da-
gli 11.950.000 euro del 30 giugno 2016 
balza ai 13.150.000 euro di fine giugno 
2017. E l’azienda è tra quelle con il mag-
gior tasso di incremento annuo: + 6 % 
nel canale G.D.O (grande distribuzione 
organizzata), + 15% nel Canale HO.RE.
CA (fuoricasa), + 30 % nell’export. E le 
regioni più performanti in termini di 
vendite grappa risultano essere Sicilia 
(+9%), Campania (+8%) e Puglia (+3%). 
Il segmento più performante dal pun-
to di vista commerciale, è l’alta gamma 
dell’azienda che include i brown spirits 
della Linea Fuoriclasse, distillati che nel 
processo di invecchiamento acquistano 
un prezioso colore ambrato. Soprattutto 
le riserve 2 e 3 anni e le pregiate 7 e 15 anni. 
Tra gli white spirits svetta la grappa bian-
ca di Prosecco, la cui impennata nelle 
vendite, trascinata dalla forza del brand 
prosecco, è principalmente riconducibi-
le all’intuizione di proporla, sia nel fuo-
ricasa che nel consumo domestico, con 
una nuova modalità di servizio: freddis-
sima nel secchiello del ghiaccio. Una so-
luzione che funziona bene ed è piaciuta 
moltissimo.
Nel mercato fuoricasa, ha convinto il 
nuovo Rito della Grappa, un kit costitui-
to da: selezione di grappe provenienti da 
diverse regioni; bicchieri in vetro soffia-
to nei modelli Elisse e Bolla, ideali per 
degustare al meglio le grappe bianche e 
barricate; la Carte delle Grappe per 
orientare il cliente nella scelta; il qua-
dernetto “Le 10 cose che devi sapere 
sulle grappa” per agevolare camerieri e 
sommelier nel servire al meglio il nobi-
le distillato. “Chiudiamo questa annata 
con un’innovazione che a mio avviso 
segnerà una svolta nella storia della 
produzione. Con un investimento im-
portante abbiamo messo a punto una 
tecnologia che consente la distillazione 
della buccia d’uva al netto di vinaccioli 
e peduncoli d’acino, assicurando alla 
Grappa livelli prima impensabili in ter-
mini di purezza ed espressione aroma-
tica. Proprio ciò che serve ai barman 
per realizzare un cocktail moderno. 
Perché sono convinto – ha affermato 
Roberto Castanger – che nei prossimi 
anni, la Grappa rappresenterà la vera 
novità nel mercato mondiale dei supe-
ralcolici”. 
Foto: sopra Roberto Castagner, sotto 
Roberto insieme alla figlia Giulia
www.robertocastagner.it
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GARBELOTTO

Anche quest’anno il parchettificio Gar-
belotto S.r.l. di Cappella Maggiore è sta-
to protagonista di Domotex, , la più im-
portante manifestazione a livello inter-
nazionale dedicata al settore dei pavi-
menti che si è svolta ad Hannover dal 12 
al 15 gennaio, dove ha presentato con le 
sue nuove collezioni di pavimenti in le-
gno, esempio di eccellenza del vero Ma-
de in Italy.
Dopo essere stata premiata per tre anni 
consecutivi nella sezione Innovations@
Domotex per hi-Tech®, Spina Modulare 
e Clip Up System®, nello stand di Han-
nover protagonista assoluta è stata la 
Spina Noblesse® Dupla nelle due nuove 
versioni: Spina Noblesse® Dupla – 2 lun-
ghezze, realizzata con tavole di diversa 
lunghezza, e Spina Noblesse® Dupla – 3 

larghezze avente gli elementi in 3 lar-
ghezze differenti. Il concept di Spina 
Noblesse® Dupla nasce dal trend della 
geometria di posa chiamata Chevron 
che ha coinvolto sia il mondo dell’abbi-
gliamento che quello del design. Garbe-
lotto ha ripreso questa nuova tendenza 
caratterizzandone, con originalità, nuo-
vi giochi di lunghezze e larghezze che 
rendono ancora più esclusivi i suoi pavi-
menti in legno.
Sono ritornate anche le ultime novità 
presentate nel mese di settembre al Cer-
saie di Bologna, come la finitura Habitat 
e la linea Xilema.
Habitat è la linea di pavimenti che esal-
ta la naturale matericità del legno, gra-
zie ad un trattamento di verniciatura 
a ciclo completo all’acqua che rallenta 
l’ossidazione delle tavole e le rende to-
talmente matt. Xilema invece, è la linea 
realizzata a partire dai cosiddetti “al-
beri morti in piedi”, cioè piante natu-
ralmente morte nei boschi e che sono 
rimaste lì a volte per anni, abbandonate 
ed inutilizzate. Da questi tronchi è pos-
sibile ricavare tavole dalle particolarissi-
me venature che hanno già perso la linfa 
e che per questo, risultano ancora più 
affascinanti. Una vera e propria secon-

da vita del legno, che si rivela allo stesso 
tempo bella ed ecologica permettendo 
di tenere pulito il bosco e di recuperare 
materiali di scarto.
Non sono mancate anche le linee più re-
centi già diventate grandi successi, co-
me I Gessi, tavole strette e lunghe fino a 
1800mm e la boiserie Materia 3.0, un si-
stema di rivestimento per pareti realiz-
zato con legno di recupero di prima e 
seconda patina in pino ed abete antichi 
300 / 400 anni, un legno molto pregiato 
di difficile reperibilità.
Al centro dello stand di Garbelotto ha tro-
vato grande spazio l’innovativo sistema 
di posa flottante ispezionabile, il Clip Up 
System®: sei metri quadrati di area espo-
sitiva dedicati esclusivamente a questa 
importante novità. Un posatore profes-
sionista ha mostrato i vantaggi di questo 
prodotto e la metodologia di posa. 
www.garbelotto.it

http://www.garbelotto.it/
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viene fatto”. L’impresa sarà quindi co-
stretta (finalmente) a colmare il gap del-
la protezione aziendale verso l’elevarsi 
dell’efficacia degli attacchi perché ad 
oggi, molto spesso, ha ancora poca con-
sapevolezza dei rischi che corre. Inoltre 
“le aziende sanno che esiste questa nor-
mativa, ma non conoscono le azioni da 
intraprendere per ottemperarla”, conti-
nua Piccoli. 
Alla base di queste problematiche c’è 
anche la poca conoscenza di un mondo 
invisibile come quello del cybercrimine. 
Quanti possono immaginare che anche 
in Internet esiste la cyberwar, la guerra 
delle bande condotta da gruppi che si 
spartiscono la rete? E che il mercato del 
cybercrimine è secondo solo al traffico 
di droga? Le aziende, con tutti i dati al 
loro interno, sono molto esposte a ogni 
genere di abuso da parte di criminali in-
formatici come i cracker, che vengono 
assoldati da altre persone per eseguire 
operazioni illegali sulla rete; i cybercrimi-
nal, che agiscono nel loro stesso interesse; 
gli hacktivist, ovvero hacker attivisti, che 
agiscono non per interesse economico, 
ma per ideologia e colpiscono i loro av-
versari politici o quelli che individuano 
come tali. Per farlo si appoggiano a ser-
ver di altri soggetti, spesso di aziende 
appunto, e fanno partire i loro attacchi. 
La responsabilità, in alcuni casi anche 
penale, per le operazioni compiute può 
essere in parte attribuibile a chi possie-
de il server. Ma, allo stesso tempo, le im-
prese non devono dimenticare che le più 
grandi falle informatiche vengono atti-
vate, volutamente o involontariamente, 
anche dai dipendenti. Ecco perché è im-
portante che si mantengano sempre ag-
giornate e attive nella tutela della mole 
di dati che trattano. “Attraverso il nostro 
know how – afferma Bosello – possiamo 
prendere in carico qualsiasi realtà e ac-
compagnarla in questo percorso di ade-
guamento”.
Innanzitutto, si dovrebbe partire delle 
misure di difesa che solo uno specialista, 
attraverso un’accurata analisi dei rischi, 
può stabilire per capire le possibili falle e 
programmare delle contromisure. Si con-
sideri, infatti, che un attacco informatico 
non necessariamente arriva da un sito: 
basta entrare in un’azienda con un tablet 
infetto che già sono state superate le bar-
riere difensive. Anzi, la maggior parte de-
gli attacchi informatici avviene proprio a 
causa di un’azione che nasce all’interno 
dell’azienda, sia essa frutto di una disat-

EUROSYSTEM

Avete mai pensato a come l’evoluzione 
tecnologica degli ultimi anni abbia reso 
tracciabile una mole infinita di dati a di-
scapito della sicurezza del dato stesso? 
È proprio questo il punto di partenza 
per capire perché oggi si parla così tan-
to di GDPR, il nuovo Regolamento euro-
peo sulla protezione dei dati in cui la lo-
ro tracciabilità è un aspetto contemplato 
in modo rilevante. L’imminente attuazio-
ne di questo Regolamento, che entrerà 
in vigore il prossimo 25 maggio, mette 
l’azienda nelle condizioni di far fronte 
a molti adempimenti per non imbatter-
si in sanzioni amministrative pecuniarie 
piuttosto elevate: a seconda delle norme 
violate, infatti, gli importi arrivano fino a 
20 milioni di euro o al 4% del fatturato. 
Eurosystem S.p.A. di Castrette di Vil-
lorba, insieme a Nordest Servizi, ne ha 
parlato a “Il DaTo è tratto: proteggere e 
progettare alla luce del nuovo GDPR”, 
evento organizzato dalle due aziende di 
IT con la collaborazione di Cuoa Busi-
ness School per mettere a confronto ex 
hacker, esperti di privacy e sicurezza e 
vendor internazionali su cosa compor-
terà l’arrivo del nuovo regolamento eu-
ropeo. L’iniziativa si è svolta nell’aula 
magna di Cuoa (Centro Universitario 
di Organizzazione Aziendale), tra le 
più importanti Business School italiane 
che da 60 anni svolge nella propria sede 
di Altavilla Vicentina attività di forma-
zione e diffusione della cultura impren-
ditoriale e manageriale, rivolgendosi a 
imprenditori, manager, professionisti e 
giovani neolaureati.
Gian Nello Piccoli e Massimo Bosello, 
rispettivamente Presidente Eurosystem 
e titolare di Nordest Servizi assieme al 
fratello Nicola, hanno dato il loro punto 
di vista sulla situazione che le aziende 
si trovano ad affrontare oggi. “Quello 
che sembra un mero e faticoso adempi-
mento burocratico – spiega Piccoli – è in 
realtà un’opportunità per le aziende, af-
finché gestiscano correttamente i dati e 
si tutelino nel trattamento che di questi 

tenzione involontaria o malevola. “Inol-
tre sicurezza in azienda significa, oltre 
che protezione, anche disponibilità del 
dato e del servizio, due attività che noi 
proponiamo di affidare in outsourcing 
e a team esperti in ambito tecnologico e 
legale, non al proprio IT manager, che 
sempre di più dovrebbe occuparsi di in-
trodurre la vera innovazione in azienda”, 
conclude Bosello.
www.eurosystem.it

OFFICINA

In concomitanza con il Mobile World 
Congress, il principale congresso interna-
zionale dedicato al mondo della telefo-
nia e delle innovazioni ad essa applicate, 
Officina S.r.l. di Padova ha partecipato a 
Barcellona dal 26 al 28 febbraio alla 
quinta edizione di Four Year From Now 
(4YFN), piattaforma di business per la 
comunità di startup dedicata all’impren-
ditorialità nelle tecnologie mobili. L’a-
zienda padovana operante nel mondo 
dell’Innovative Technology ha in quella 
sede presentato al mercato internazio-
nale due nuovi prodotti ad altissimo con-
tenuto tecnologico, in cui la gamification 
viene utilizzata allo scopo di coinvolgere 
e motivare: Nowr e Playoff. 
Nowr (Now, Where You Are, unione cre-
ativa delle parole inglesi now e where) 
è un’applicazione che permette ai suoi 
users di vivere il “qui” e “ora”, segnalan-
do alla community gli accadimenti della 
propria città e dando visibilità su cosa 
avviene attorno a loro nel preciso mo-
mento in cui si connettono. Disponibile 
gratuitamente per i dispositivi Ios e An-
droid, l’applicazione mobile è pensata 
per rendere speciale e condivisibile ogni 
singolo momento di aggregazione, affi-
dando alle emozioni degli utenti la valu-
tazione di qualità e attrattività: uno stru-
mento che supera il concetto di vetrina 
digitale statica di eventi per rispondere 
al modus vivendi contemporaneo, con-
sentendo aggiornamenti in real time di 
ciò che accade. Nowr è integrata con una 
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piattaforma di gamification che ne au-
menta la componente social, in quanto 
cattura e ingaggia gli utenti attraverso 
un avanzamento di status da semplici 
Explorer, a Paparazzi, fino a veri e pro-
pri Influencer, tramite l’acquisizione di 
“badge” e “punti”.
Playoff (www.getplayoff.com) è una piat-
taforma di gamification che sfruttando le 
dinamiche tipiche del gioco (premi, pun-
ti, livelli, ecc) mira a rendere più coinvol-
gente ogni processo aziendale. Un pro-
getto digitale che offre alle aziende gli 
strumenti per conseguire i più svariati 
obiettivi di miglioramento dei processi 
interni: e-learning per stimolare l’ap-
prendimento, selezione del personale 
per rilevare le skill dei candidati, moti-
vazione della forza-vendita attraverso 
sistemi di classifica e competizione, au-
mento del coinvolgimento dei dipen-
denti tramite un sistema di reputation. 
Il percorso di avanzamento tipico dei gio-
chi che caratterizza la piattaforma, inne-
sca, infatti, meccanismi efficaci nell’otte-
nere il coinvolgimento degli utenti, siano 
essi clienti o dipendenti, premiandone i 
comportamenti virtuosi e favorendo 
così il cambiamento.
Già biglietto da visita di Officina al CES 
di Las Vegas 2018, i due nuovi prodotti 
sono stati protagonisti al 4YFN di Bar-
cellona confermando la capacità della 
startup guidata dal Ceo Filippo Riel-
lo di fornire soluzioni digitali ad alto 
contenuto tecnologico. Gamification e 
Internet of Things sono il core business 
dell’azienda che dopo appena due anni 
di vita ha già acquisito una considerevo-
le expertise nel settore: i prodotti ven-
gono declinati in proposte dal livello 
innovativo elevato con la massima pos-
sibilità di costumizzazione. 
www.officina.cc

TELECO AUTOMATION

Teleco Automation, azienda di Colle Um-
berto con tre filiali in Francia, Germania 
e Australia, dal 1996 progetta, produce e 
commercializza sistemi per il controllo 
via radio di automazioni, luci e carichi, è 
subentrata a pieno titolo in tutti i rappor-
ti facenti capo a Teleco Inlumina, azien-
da specializzata nell’illuminazione Led, 
sempre a Colle Umberto.
Un percorso di crescita avviato da tem-
po: la sinergia tra le due realtà impren-
ditoriali è nata nel 2013 per offrire so-
luzioni di controllo via radio, abbinate 

a una linea d’illuminazione LED, dedi-
cate ai costruttori di protezioni solari.
Oggi la fusione tra le due aziende co-
stituisce un’operazione di significativa 
valenza strategica: favorirà l’ottimizza-
zione delle attività del Gruppo, miglio-
rando le condizioni di espansione del 
business e la competitività sul mercato.
Un passo importante per Teleco Auto-
mation che ha deciso di marcare con un 
rinnovo del brand, partendo da un ripro-
gettazione del logo ad un restyling dell’i-
dentità. Un nuovo logo che riflette il ca-
rattere dell’azienda, dinamico, flessibile 
e professionale.
Un unico brand Teleco, realizzato con la 
funzione di riunire tutte le linee di pro-
dotto dell’azienda Teleco Automation e 
l’ex Teleco Inlumina. 
www.telecoautomation.com

CONSORZIO AGRARIO 

TREVISO BELLUNO

Cresce di oltre un milione di euro il 
valore della produzione nel 2016 per il 
Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, 
trascinato da un aumento esponenziale 
dei ricavi legati al comparto vitivinico-
lo. Questa la prima lettura del bilancio 
d’esercizio, il primo sotto la gestione del 
direttore Elsa Bigai, insediatasi un anno 
fa, presentato in occasione dell’assem-
blea dei soci presso la sede di Castagno-
le di Paese: un bilancio, chiuso con segno 
positivo (utile di oltre 1 milione di euro), il 
cui dato più significativo appare appunto 
alla voce valore della produzione, pari a 
97,2 milioni euro, cresciuto di circa l’1,35% 
rispetto all’esercizio del 2015. Un incre-
mento determinato dalla crescita dei 

ricavi dalla vendita di “merci, macchine, 
prodotti finiti e prestazioni di servizi”, 
passata dagli 80,6 milioni del 2015 agli 
attuali 87,5 milioni, al cui interno rien-
trano i servizi legati alla viticoltura, in 
particolare agli impianti di vigneti, che 
con quasi 16 milioni di fatturato hanno 
visto un aumento delle vendite di circa 
l’87% rispetto all’anno precedente. Un 
dato che è conseguenza dell’aumento 
della superficie vitata in Veneto (+8,3% 
rispetto al 2015 – soprattutto per le va-
rietà Glera e Pinot Grigio) e del generale 
buon momento economico per la pro-
duzione di vino, testimoniato dall’incre-
mento medio del prezzo delle uve del 
5,5% (pari a 0,83 euro/Kg). Viticoltura 
che va di pari passo con l’innovazione 
tecnologica, come dimostra la vendita di 
macchine, ricambi e attrezzature agrico-
le, che insieme agli impianti di vigneto 
ha generato il 34% delle vendite matu-
rate nel corso del 2016 dal Consorzio 
Agrario. Oltre al dato di 220 trattori 
venduti negli ultimi 12 mesi (il più alto 
di sempre), si segnalano tra le varie ope-
razioni circa 50 atomizzatori a recupe-
ro e 7 vendemmiatrici, per una crescita 
complessiva delle entrate del settore ri-
spetto all’annata precedente pari al 25%. 
Numeri che confermano la leadership 
del Consorzio Agrario di Treviso e Bel-
luno nella vendita delle macchine agri-
cole, certificata anche dal conseguimen-
to della qualifica di Top Partner New 
Holland, il marchio di cui la cooperativa 
è rivenditore esclusivo nelle province di 
Treviso, Belluno e, a partire da quest’an-
no, anche nel nord del veneziano.
Tra gli altri settori di vendita, quello zoo-
tecnico (12% delle vendite totali del Con-
sorzio) ha chiuso il 2016 con un +2,4%, 
mentre quello legato agli articoli da giar-
dinaggio si è mantenuto sui livelli dello 
scorso anno. A bilanciare le performance 
positive, quelle a segno meno delle se-
menti (-15,32%), che riflette la progressi-
va diminuzione delle superfici coltivate 
a seminativo, e dei prodotti petroliferi, il 
cui volume di affari si è ridotto del 16,7% 
per effetto del calo dei consumi, della 
riduzione sulle assegnazioni annuali di 
gasolio agricolo, nonché soprattutto per 
la diminuzione dei prezzi (oltre il 15%).
“Con questo bilancio confermiamo la 
solidità della nostra cooperativa – com-
menta con soddisfazione il Direttore 
Elsa Bigai – una realtà attenta ai propri 
equilibri, ma che non rinuncia a inter-
pretare il suo ruolo di collegamento tra 

http://www.getplayoff.com/
http://www.officina.cc/
http://www.telecoautomation.com/


1/Imprese Padova/Trevisop. 44 Areo #58

rappresenta il 20% del volume d’affari. 
www.consorzioagrariotreviso.it

OFFICINE TERMOTECNICHE 

FRACCARO

Officine Termotecniche Fraccaro S.r.l. di 
Castelfranco Veneto ha installato i pro-
pri soffitti radianti nella nuova sede di 
Prismyan Group. Il progetto redatto 
dall’arch. Maurizio Varratta ha visto co-
struzione di un nuovo edificio destinato 
ad ospitare gli uffici del nuovo headquar-
ter della società, mediante il riutilizzo e 
recupero dell’area ex Ansaldo di Milano, 
di mq 22.000. L’intero complesso è com-
posto da tre corpi di fabbrica, destinati 
agli uffici, servizi ed attività connesse, 
intervallati a loro volta da serre, ossia 
spazi vetrati a tutta altezza destinati ai 
collegamenti tra i vari corpi ed alla mobi-
lità interna in generale, caratterizzati 
dalla presenza di una vegetazione del ti-
po idroponico intervallata da vasche 
d’acqua che nel complesso contribuiran-
no alla regolazione del microclima. L’in-
tera struttura è stata progettata secondo 
i più innovativi criteri architettonici e 
con una forte attenzione all’efficienza 
energetica tanto che ha avuto la certifi-
cazione Leed Platinum, il più alto livello 
del sistema di certificazione e classifica-
zione dell’efficienza energetica e dell’im-
pronta ecologica degli edifici (LEED – 
Leadership in Energy and Environmen-
tal Design) che è standard di riferimento 
nella valutazione degli edifici ecologici. 
L’headquarter di Prysmian non solo è ef-
ficiente, ma consente di risparmiare sui 

la produzione agricola e l’industria con 
grande spirito di innovazione e di re-
sponsabilità sociale: prova ne sono gli 
investimenti realizzati per proporre nel 
mercato soluzioni tecnologiche sem-
pre più avanzate; ma anche le iniziative 
volte a rafforzare il dialogo con la base 
associativa, sia attraverso i numerosi 
incontri tecnico-divulgativi organizzati 
nel territorio insieme a docenti di rile-
vanza nazionale, sia mediante l’apertu-
ra ai nuovi strumenti di comunicazione, 
come i social network”. “Il Consorzio 
Agrario si conferma una delle principali 
imprese del sistema industriale trevi-
giano – afferma Fulvio Brunetta, Presi-
dente del Consorzio Agrario di Treviso 
e Belluno – il 2016 ci ha visto continuare 
il nostro processo di crescita, in termini 
di posizionamento nel mercato, a sup-
porto dell’agricoltura trevigiana e bellu-
nese e delle sue eccellenze agroalimen-
tari, a cominciare dal prosecco”.
Il Consorzio Agrario di Treviso e Bellu-
no, che ha celebrato il cinquantesimo 
anniversario della fusione in un’unica 
cooperativa delle due realtà provinciali, 
è oggi il punto di riferimento non solo 
per circa 2500 soci, ma per l’agricoltura 
in generale. La struttura è presente nel-
le due province con una rete di 41 agen-
zie, cui si aggiungono 5 centri per la 
distribuzione di prodotti petroliferi; 
per i servizi di post vendita, nella fatti-
specie per assistenza tecnica e ripara-
zione dei mezzi agricoli, sono presenti 
10 officine e un magazzino ricambi; per 
la raccolta dei cereali, il Consorzio met-
te a disposizione 30 centri di raccolta e 
3 magazzini con una capacità di stoc-
caggio di 600mila quintali; la fase pro-
duttiva e di trasformazione, invece, è cu-
rata da 2 essiccatoi per cereali e soia e 
un mangimificio a Bibano di Godega di 
Sant’Urbano; infine, l’offerta di prodotti 
assicurativi, previdenziali e di credito 
agevolato è gestita attraverso la società 
Assicap, dalla quale dipendono 9 sub-
agenzie operative tra Treviso e Belluno. 
Nei mesi scorsi il Consorzio Agrario di 
Treviso e Belluno è diventato il nuovo 
concessionario esclusivo di New Hol-
land nel Veneto Orientale, espandendo 
la sua attività legata alla vendita e ai ser-
vizi per le macchine agricole nei comuni 
di Venezia, Marcon e Cavallino-Treporti, 
oltre a quelli dell’area del Sandonatese e 
del Portogruarese. Il Consorzio è Top 
Partner di New Holland da sei anni. At-
tualmente il settore macchine e ricambi 

costi e permette di lavorare in maniera 
più ecologica e, allo stesso tempo, contri-
buendo a rendere più sostenibile l’attività 
produttiva di Prysmian e il benessere psi-
co-fisico di chi lavora nei nuovi uffici. Ol-
tre a utilizzare in modo intelligente le ri-
sorse naturali e basarsi su un sistema ar-
chitettonico a basso consumo energetico 
per rendere più confortevole l’ambiente 
lavorativo, la nuova sede aiuta a migliora-
re il lavoro e promuove il senso di comu-
nità, attraverso rete di sale riunioni stu-
diate con attenzione, open-space e aree 
comuni. Tutto ciò è stato ideato per inco-
raggiare la flessibilità e produttività e per 
rispondere direttamente a diverse esigen-
ze lavorative, come lavorare in gruppo e da 
remoto, oltre a fornire spazi per lavorare 
in modo concentrato o per attività relazio-
nali informali. 
Si passerà meno tempo sulle scrivanie tra-
dizionali. Sono state pensate, piuttosto, 
postazioni personalizzate, ideate per 
facilitare il movimento e l’interazione 
fra colleghi e con gli stakeholder esterni 
– principio fondamentale del progetto 
Prysmian. Attraverso sale riunioni di va-
rie dimensioni, postazioni telefoniche e 
ambienti informali dotati di sistemi tec-
nologici all’avanguardia, è possibile usu-
fruire dello spazio più adeguato alle ne-
cessità, potenziando la produttività, l’in-
novazione e l’efficienza del lavoro. Il con-
trosoffitto radiante prodotto e installato 
da Fraccaro su una superficie di 6mila 
mq (su 14mila complessive) è a plafoni 
metallici ribassati mod. Plaforad Vr, con 
struttura portante a travette “Bandraster” 
a vista e lastre metalliche di controsoffit-
to spessore 0,8 mm preforate in fabbri-
ca come da tavole del reflecting ceiling 
architettonico definito in fase di space 
planning. 
Il modulo ufficio tipo è costituito da 8 
pannelli attivati di dimensioni 554x1567 
mm e da un pannello non attivato di di-
mensioni 365x1567 mm per una super-
ficie complessiva di soffitto metallico 
1667x 4815 mm per ogni modulo ufficio. 
I pannelli sono in acciaio zincato post 
verniciato alle polveri in colore bianco 
RAL 9010. Ogni singolo pannello è apri-
bile a bandiera con scrocchetto e perno 
di rotazione. L’attivazione dei pannelli 
radianti avviene mediante scambiatore 
di calore in alluminio estruso da 80 mm 
di larghezza opportunamente sagomato 
e adesivizzato al pannello, contenente il 
tubo conduttore in rame Uni En1412 da 
12 mm di diametro, a passo variabile per 
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adeguare l’attivazione ai fori presenti nei 
pannelli. Nei codoli terminali dei tubi di 
rame sono inseriti delle boccole in otto-
ne per il mantenimento costante della cir-
conferenza del tubo a cui si possono colle-
gare con grande sicurezza nel tempo, fles-
sibili ad innesto rapido. Il soffitto radian-
te, soprattutto in raffrescamento rappre-
senta la migliore tecnologia disponibile 
per il benessere delle persone ed ha altri 
benefici effetti: evita, ad esempio, l’insor-
genza di malattie vascolari alle gambe fa-
vorite dalle temperature medie di eserci-
zio (in inverno) in quel tipo d’impianto. 
Inoltre, il riscaldamento e raffrescamen-
to radiante non provoca movimenti d’a-
ria e tutte le conseguenze negative che i 
movimenti d’aria comportano, come reu-
matismi, artrosi e cefalee, oltre ai rischi 
potenziali legati allo sviluppo di funghi, 
muffe e batteri negli impianti di clima-
tizzazione se non adeguatamente puliti. 
Il soffitto radiante di tipo metallico può 
essere post-verniciato con vernice anti-
batterica per aumentare ulteriormente 
la salubrità dell’ambiente in cui viene in-
stallato. L’acqua di riscaldamento è pro-
dotta con scambiatori alimentati dal te-
leriscaldamento cittadino, mentre l’acqua 
refrigerata è prodotta con refrigeratori 
condensati ad acqua. L’impianto è del ti-
po a pannelli radianti a soffitto e aria pri-
maria parte esterna e parte di ricircolo, a 
portata costante. La necessità di avere una 
quota parte di aria di ricircolo è dovuta al-
la necessità di controllo dell’umidità am-
biente. Ogni modulo di facciata di lar-
ghezza 1,6 m è dotato di diffusore di 
mandata, bocchetta di ripresa e circuito 
di pannello a soffitto indipendente: tale 
configurazione consente la massima li-
bertà nel posizionamento di pareti mo-
bili per suddividere gli uffici. I pannelli 
radianti hanno la funzione di terminale 
riscaldante o raffrescante in ambiente. 
L’impianto idronico è del tipo a quattro 
tubi, ma il terminale è del tipo a due tubi: 
in questo modo è possibile, soprattutto 
nella mezza stagione, avere nello stesso 
tempo riscaldamento in alcuni uffici (so-
prattutto quelli esposti a nord) e raffre-
scamento in altri uffici (soprattutto quel-
li esposti a sud). Officine Termotecniche 
Fraccaro sono certificate Iso 9001, Iso 
14001, Ohsas 18001 e in possesso delle 
abiltazioni richieste dal D.M. 37/08 per 
Impianti elettrici; Impianti di riscalda-
mento; Impianti idrici e sanitari; Im-
pianti di trasporto.
gas. www.fraccaro.it

MINACCIOLO

La collezione Natural Skin di Minaccio-
lo, emblema di sofisticata eleganza e ri-
voluzione degli spazi, non finisce mai di 
stupire. Da oggi, la purezza dei suoi mo-
noliti, che suddividono e scandiscono i 
diversi ambienti della casa, si arricchi-
scono di una nuova preziosissima veste. 
Un nuovo pregiato metallo, l’ottone, en-
tra nel range delle finiture applicabili 
alle ante in HDF della collezione mo-
derna di Minacciolo, ricreando dei mo-
noliti luminosi e preziosi come gioielli, 
dove però al loro interno si ritrova tutta 
la funzionalità e la tecnologia delle cu-
cine di alto livello.
Fino a questo momento l’ottone, nella pro-
duzione di Minacciolo, era stato usato 
esclusivamente nella collezione Minà e 
Natural Skin come piano di lavoro, in fi-
nitura spazzolata e mediante una lavora-
zione artigianale in grado di riprodurre un 
effetto piastrellato. Ora, con l’introduzio-
ne della finitura sulle ante gli spazi risul-
teranno ulteriormente evidenziati, favo-
rendo una percezione della dimensione 
dell’abitare intimamente connessa ai mo-
duli, avvantaggiando le esigenze della vita 
moderna. Natural Skin è una collezione 
concreta, rivolta ad un utilizzo versatile 
per qualsiasi spazio abitativo, modulabi-
le e ampiamente personalizzabile nelle 
dimensioni. 
I moduli rappresentano dei veri e pro-
pri scrigni, capaci di ospitare e celare 
le infinite necessità tecnologiche e di 
contenimento contemporanee: accesso-
riabili con semplici ripiani o con cesti 
metallici estraibili, luci LED o elettro-
domestici da incasso, insomma, proprio 
tutto, si ritrova nascosto – ma imme-
diatamente disponibile – all’interno di 

un unico ed elegante blocco funzionale. 
Inoltre, anche i dettagli interni non sono 
lasciati al caso, come le cerniere brunite 
interne personalizzate e dotate di siste-
ma frenante per anta Blumotion.
Una cucina ancora più luminosa, natura-
le, tecnologicamente evoluta che riesce a 
slegarsi da mode e tendenze grazie ad un 
design e un carattere nuovo e senza tem-
po. Natural Skin trasforma lo spazio in 
uno scorcio di vita contemporanea, una 
cucina dal fascino intramontabile, dove i 
materiali si legano complici e si possono 
personalizzare in modo da rispecchiare 
il proprio stile, prefigurando un’inedita 
espressione di modernità. 
www.minacciolo.it

LANIFICIO BOTTOLI

Un pregevole esempio di integrazione 
cultura/manifattura è la partecipazione 
dello storico Lanificio Bottoli di Vit-
torio Veneto all’importante rassegna 
“Le trame di Giorgione”, promossa dal 
Comune di Castelfranco Veneto con 
il Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo e la collabora-
zione dell’Associazione Veneto Museo 
Sistema, e curata da Danila Dal Pos, la 
studiosa cui si deve l’allestimento del 
Museo Giorgionesco, museo che dal 27 
ottobre 2017 al 4 marzo 2018, ha ospita-
to questa rassegna.
“Le trame di Giorgione” si presentava 
come una mostra affascinante e coinvol-
gente, ricchissima di capolavori e ancora 
più di storie e di nuove proposte inter-
pretative. Si muoveva nel doppio binario 
della storia dell’arte e della storia del 
tessuto, a comporre una originale sto-
ria del costume. La Mostra, che era una 
mostra diffusa, ha avuto come punto di 
partenza il Museo Casa Giorgione e ha 
fatto tappa nello Studiolo di Vicolo dei 
Vetri dove era visibile un saggio della 
produzione dell’azienda Bottoli di Vit-
torio Veneto.
Bottoli infatti non è stata solo sponsor 
bensì attore della mostra grazie all’al-
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Il report in particolare evidenzia per VP 
Solar un “trend di fatturato in crescita 
continua nell’ultimo triennio (…) gli indi-
ci di solidità primario e secondario e quel-
li di liquidità evidenziano una situazio-
ne di equilibrio della duration delle fon-
ti di finanziamento rispetto all’attivo im-
mobilizzato. Costanti gli indici di liqui-
dità immediata e di disponibilità che non 
suggeriscono possibili tensioni di liqui-
dità nel breve termine”. Emerge dall’an-
damento della gestione una situazione 
di “azienda sana, di discreta marginali-
tà ed ottima redditività, molto patrimo-
nializzata e priva di qualsivoglia tensio-
ne finanziaria”. Riguardo al surplus pa-
trimoniale: “l’azienda evidenzia una for-
tissima solidità patrimoniale, data da un 
lato da un Capitale Investito costituito 
prettamente da impieghi di circolante 
(magazzino e crediti) e dall’altro da fon-
ti finanziarie composte esclusivamente da 
risorse a lungo termine (date dal robusto 
Patrimonio Netto aziendale). Questa ar-
chitettura conferisce una straordinaria 
robustezza all’azienda, in grado di reg-
gere anche shock economici o patrimo-
niali di una certa magnitudine, senza ve-
dere pregiudicata la propria continuità 
gestionale”.
La stabilità aziendale, sia in termini eco-
nomici, organizzativi e patrimoniali, è un 
valore che VP Solar esprime da sempre e 
che viene messo a disposizione di clienti e 
fornitori, nella convinzione che ogni stra-
tegia commerciale di qualità e di lungo 
termine debba essere basata su di esso. La 
posizione di leadership in Italia nella di-
stribuzione dei sistemi energetici che VP 
Solar ha consolidato nel corso del 2017 
è certamente risultato anche dell’affida-
bilità sotto il profilo finanziario e patri-
moniale.
VP Solar (www.vpsolar.com) è il distri-
butore di sistemi energetici di riferimen-
to del mercato italiano, con una forte pro-
iezione internazionale. Propone dal 1999 
molte tecnologie quali ad esempio: siste-
mi solari fotovoltaici, termici, termodi-
namici; sistemi di accumulo energetico; 
stazioni di ricarica per la mobilità elet-
trica; pompe di calore. Il modello di di-
stribuzione di VP Solar è esclusivamen-
te B2B, e comprende servizi ad elevato 
valore aggiunto come il supporto tecni-
co pre e post-vendita; training di forma-
zione verso tecnologie e nuove modalità 
di business; servizio revamping per im-
pianti esistenti; la creazione e il coordi-
namento della rete nazionale di installa-

lestimento di una delle location in sui si 
articola l’esposizione e precisamente lo 
Studiolo del Giorgione.
Il Lanificio di Vittorio Veneto ha alle-
stito questo suggestivo locale vestendo 
sette personaggi con tessuti esclusiva-
mente studiati a somiglianza di altret-
tanti stemmi inseriti in medaglioni/af-
freschi che ornano le pareti. Il risulta-
to è di grande fascino a dimostrazione 
dell’alto livello di abilità manifatturiera 
che permette al Lanificio Bottoli di pri-
meggiare nel settore dei tessuti per ab-
bigliamento di tipo fantasia perpetuan-
do l’arte manifatturiera veneta. 
www.lanificiobottoli.it

VP SOLAR

L’Area Finanza di Unindustria Treviso 
ha completato un check up finanziario 
su VP Solar S.r.l. di Pederobba, azienda 
che si occupa di distribuzione di sistemi 
energetici dal 1999 nel mercato nazio-
nale ed internazionale. Dopo aver ana-
lizzato gli ultimi bilanci depositati da 
parte dell’azienda ha potuto verificare 
che rispetto ai parametri di valutazio-
ne del Fondo Centrale di Garanzia, l’a-
zienda gode di un lungimirante scoring 
AA che la pone nella migliore fascia di 
accesso. All’azienda è stata altresì rila-
sciata l’analisi elaborata dalla società 
Credit Data Research, azienda parte-
cipata da Moody’s. che da alcuni anni 
collabora con Unindustria Treviso. Il 
report che valuta numerosi dati azien-
dali finanziari e comportamentali attri-
buisce a VP Solar il rating A++ che ne 
attesta l’eccellente qualità creditizia.
Unindustria Treviso propone agli As-
sociati un check-up finanziario che of-
fre una approfondita ed ampia analisi 
della situazione finanziaria dell’impre-
sa. Particolare attenzione è rivolta alla 
valutazione del cash flow aziendale, 
alla sostenibilità del debito, alla reddi-
tività dell’azienda e degli investimenti 
effettuati, all’equilibrio patrimoniale. 
Particolare rilievo assume la proiezio-
ne prospettica dei flussi.

tori Smart Partner (www.smartpartner.
it); servizi logistici dedicati basati sulla 
piattaforma gestionale SAP.
www.vpsolar.com

CALOI

Dopo un intervento di ristrutturazione 
durato tre anni, la Camera di Commer-
cio di Verona si è dotata di nuovi spazi 
per eventi e ha provveduto a riqualifi-
care l’auditorium, situato nel centralis-
simo Corso di Porta Nuova.
L’auditorium, chiuso da più di 30 anni, è 
stato nuovamente reso fruibile alla cit-
tadinanza con il nome di Domus Merca-
torum: è dotato di 300 posti a sedere, ca-
bina per traduzione simultanea e regia. 
Il modello Gongaza della Caloi S.r.l. di Su-
segana è stato scelto per la sua versalità e 
per la possibilità di personalizzarlo secon-
do le esigenze della sala: dala forma della 
fiancata (trapezoidale per questa sala) alle 
parti in legno per migliorarne le prestazio-
ni acustiche (pannello sotto sedile forato, 
pannello retro schienale modubile in al-
tezza, pannello fianchi esterni).
 www.caloi.it

NICE

Il Gruppo Nice di Oderzo ha annuncia-
to l’acquisizione di Linear Equipamen-
tos e Serviços Ltda, azienda brasiliana, 
con sede nella città di San Paolo, spe-
cializzata nel controllo accessi, per la 
sicurezza condominiale con un fattu-
rato annuo di circa 30 milioni di real 
brasiliani. Obiettivo: rafforzamento 
della presenza del Gruppo nel mercato 
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sudamericano, ampliando l’offerta per 
l’automazione per la casa, i sistemi anti 
intrusione e controllo accessi, miglio-
rando il servizio al cliente grazie alle si-
nergie con l’attuale e futura piattaforma 
di Nice nella regione.
In base agli accordi raggiunti, l’acquisto 
del 100% del capitale di Linear Equipa-
mentos si è perfezionato all’inizio di 
gennaio 2018 mediante il pagamento da 
parte del Gruppo Nice di un importo pa-
ri a 35 milioni di real brasiliani. È previ-
sto, inoltre, un earn out legato al fattura-
to che la società acquisita produrrà nel 
2018. L’acquisto è finanziato attraverso 
mezzi propri e linee di credito già a di-
sposizione del Gruppo. “È un’operazio-
ne strategica per il Gruppo – afferma 
Lauro Buoro, Presidente di Nice – che 
permette l’allargamento della gamma 
prodotti all’access control rafforzando 
la posizione di leadership in America 
Latina area ad alto potenziale nel setto-
re dell’edilizia abitativa”. 
www.niceforyou.com

PERMASTEELISA

Il National Institute of Building Scien-
ces, autorevole istituzione americana 
che promuove il dibattito e l’innovazione 
nel settore delle costruzioni, ha premiato 
il Gruppo Permasteelisa, di Vittorio Ve-
neto, per la sua tecnologia denominata 
mfree-SCCF. La tecnologia ha ricevuto 
il Honor Award, First Place for the Hi-
gh-Performance Innovation dei Natio-
nal Institute of Building Sciences 2017 
Beyond Green High Performance Buil-
ding Awards, il prestigioso programma 
che mira a riconoscere le iniziative più 
meritorie che modellano e guidano lo 
sviluppo del settore dell’edilizia ad alte 
prestazioni di sostenibilità, così come 
l’applicazione nel mondo reale di quel-
le pratiche di progettazione e costru-
zione che rappresentano l’eccellenza 
tecnologica.
Il premio è stato assegnato durante la 
Sesta Conferenza Annuale del National 

Institute of Building Sciences, che si è 
tenuta al Mandarin Oriental Hotel di 
Washington, DC. 
Mfree-SCCF è una facciata che contri-
buisce in modo significativo a migliorare 
la classificazione ambientale di un edifi-
cio, offrendo un’abbondante disponibi-
lità di luce naturale e al contempo, ren-
dendo più efficenti le prestazioni acusti-
che. Inoltre, è progettata in modo che la 
cavità interna di questa speciale “doppia 
pelle” sia protetta dalla polvere e dalla 
formazione di condensa, con conseguen-
te riduzione dei costi di manutenzione e 
allungamento della vita utile. Tutto ciò 
senza compromettere la resa estetica de-
gli edifici, lasciando massima libertà di 
espressione agli architetti. 
La tecnologia mfree-SCCF è stata impie-
gata da Permasteelisa in importanti re-
alizzazioni in tutto il mondo: tra queste 
si segnalano 200 George Street (Sydney, 
Australia), JTI International HQ, (Gine-
vra, Svizzera), One New Burlington Place 
(Londra, UK), LEO (Francoforte, Germa-
nia), Roche Building (Basilea, Svizzera).
A inizio anno l’azienda ha presentato i 
risultati del programma di welfare sani-
tario aziendale, promosso già otto anni fa 
per puntare sulla prevenzione, miglio-
rando gli stili di vita per ridurre l’insor-
gere di tumori e malattie cardiovascola-
ri. E i risultati danno ragione: tra gli 880 
dipendenti che hanno aderito dall’inizio 
alla campagna battezzata “Prevenire è 
vita” coloro che abusano dell’alcol si so-
no ridotti del 50%, chi è in sovrappeso o 
ha un’alimentazione ipercalorica del 
40%, chi fuma è diminuito di un terzo, 
solo per citare alcuni dei principali fatto-
ri di rischio.
“Rispetto ad altri piani di assistenza sa-
nitaria integrativa – ha spiegato l’Ammi-
nistratore Delegato Riccardo Mollo, l’o-
biettivo è proprio di lungo periodo per 
cercare di ridurre le abitudini potenzial-
mente dannose per la salute”. Per questo 
i partecipanti vengono seguiti nel tempo 
da un gruppo di specialisti coordinati 
dal professor Maurizio Cosimelli, chi-
rurgo oncologo dell’Istituto Tumori Re-
gina Elena di Roma. Dopo un primo col-
loquio, i dipendenti vengono sottoposti 
ad una serie di esami diagnostici e visite, 
a seconda dell’età e del sesso. Il proto-
collo messo a punto consente di svolgere 
tutte le prestazione in quattro ore, du-
rante l’orario lavorativo, nelle strutture 
del Centro di medicina di Villorba, part-
ner dell’iniziativa. Degli 880 addetti in 

organico a Vittorio Veneto all’avvio dell’i-
niziativa ha aderito l’89% e, dopo il pri-
mo screening, l’85% è ritornato anche 
per i successivi.
Il programma ha consentito la diagno-
si precoce di sette neoplasie maligne, 53 
benigne e circa duemila patologie di altro 
genere (da problemi ginecologici, a quelli 
della pelle, dell’orecchio, del fegato).
Certo, non si è riusciti ad abbattere tutti 
i fattori di rischio: tra i soggetti “control-
lati”, ad esempio, durante gli otto anni 
sono aumentati coloro che hanno una 
vita sedentaria e svolgono poca attività 
fisica. Né, peraltro, gli addetti di Perma-
steelisa, con un’età media relativamente 
bassa, elevata scolarizzazione, buon in-
serimento sociale, possono costituire un 
campione rappresentativo della popola-
zione. Dal gruppo, tuttavia, si augurano 
che altre aziende possano seguire l’e-
sempio, in modo da moltiplicare i bene-
fici per la collettività e favorire una vita 
più sana per tutti i cittadini. 
www.permasteelisagroup.com

O ZONE

Il 2018 è un anno importante per o zone, 
che festeggia 19 anni di attività e di proget-
ti di comunicazione portati a termine con 
successo. L’agenzia, con sedi a Ponzano 
Veneto e Milano, si distingue nel terri-
torio per la sua struttura composta da 
un team di 20 professionisti con speci-
fiche competenze, che sviluppano piani 
di comunicazione integrata attraverso 
le unità interne di graphic design, digi-
tal e foto & video. Tra le realtà seguite ci 
sono aziende che operano nel mercato 
nazionale e internazionale, come il grup-
po americano AGCO (con i brand Fendt, 
Massey Ferguson e Laverda), Italia Zuc-
cheri, Brandani, Tognana Porcellane e il 
Gruppo Euromobil. Brandani Gift Group, 
azienda toscana che produce e distri-
buisce una vasta gamma di articoli da 
regalo e per la casa, ha affidato a o zone 
la revisione della sua brand identity e il 
rinnovo completo dei cataloghi destinati 
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ISOPLAM 

Isoplam® S.r.l., l’azienda di Maser leader 
nel settore dei sistemi per pavimenti a 
base cementizia e delle superfici deco-
rative, continua a sviluppare e consoli-
dare la propria presenza internazionale 
e a rendere ancora più interessante e gra-
tificante l’interazione con il cliente sul 
web. La recente stipula di un importante 
contratto in Corea del Sud è l’ennesima te-
stimonianza di una vocazione internazio-
nale che negli ultimi anni ha vissuto una 
accelerazione costante, grazie alla solidità 
dell’azienda e al suo know how. Azien-
de e professionisti in Italia e nel mondo 
trovano in Isoplam un partner affidabile, 
dinamico, con prodotti di alta qualità rea-
lizzati internamente e consegnati in tempi 
rapidi. Una qualità che ha le proprie pun-
te di diamante nelle superfici decorative: 
su tutte, Microverlay®. Il cemento resina 
dell’azienda di Maser si distingue per le 
sue straordinarie caratteristiche di resi-
stenza, frutto di un’esperienza di quasi 
40 anni nella produzione di pavimenti 
industriali, combinate con la natura ver-
satile del microcemento a superficie con-
tinua: 3 mm di puro impatto estetico. I 
risultati ottenibili con Microverlay® ora 
possono essere visualizzati con estremo 
realismo ovunque ci si trovi, in qualsia-
si momento. Questo grazie al nuovo sito 
www.microverlay.com, in cui sono raccol-
ti render 3D che raffigurano ambienti dif-
ferenti, nuovi o rinnovati, dando la possi-
bilità all’utente di fare una visita virtuale a 
360°, scegliere alternative cromatiche, ve-
dere un prima-e-dopo: un’esperienza che 
sfrutta al meglio le potenzialità del web e 
delle tecnologie digitali, fruibile in modo 
pratico e fluido sia su desktop che su di-
spositivi mobili, smartphone e tablet. Che 
si tratti di connessioni reali o virtuali, 
della Rete o delle reti (commerciali, pro-
fessionali), la concretezza e la creativi-
tà di Isoplam si muovono al passo con i 
tempi – e li anticipano. 
www.isoplam.it

alla forza vendita (ben dodici nel 2017). 
Le foto tecniche e ambientate sono sta-
te realizzate nel corso di tre mesi di 
shooting, che hanno portato il team in 
diverse location tra Veneto e Toscana. 
Le ambientazioni e i set sono stati scel-
ti e curati insieme ad un Art Buyer per 
evocare differenti feeling e abbraccia-
re tutte le “anime” del brand. L’intero 
progetto creativo e l’art direction sono 
stati seguiti dal direttore creativo di o 
zone, Nadia Ragazzo.
Dall’Home decor al food, tra i progetti 
intrapresi troviamo il lancio di Nostra-
no di Italia Zuccheri, il primo zucchero 
grezzo di barbabietola 100% italiano, 
per cui è stata definita una nuova comu-
nicazione destinata ai buyer. Nostrano 
è stato raccontato sviluppando un con-
cept originale e focalizzato sull’impor-
tanza innovativa del prodotto, che apre 
un nuovo segmento di mercato. Sono 
stati sviluppati i materiali di comunica-
zione destinati alla forza vendita e per 
creare awareness su Nostrano è stata 
studiata una gift box spedita a tutti gli 
stakeholder di riferimento. Video e sho-
oting destinati alla campagna di comu-
nicazione sono stati realizzati in studio 
e in diverse location; tra questi le video-
ricette destinate ai social, dove la protago-
nista è Silvia Boldetti, Pastry Queen 2016 e 
ambassador del marchio. Infine, in occa-
sione della partecipazione di Italia Zuc-
cheri a “Marca 2018” a Bologna, è stato 
progettato l’allestimento dello stand fiera.
Da diversi anni o zone collabora con i 
brand Fendt, Massey Ferguson e Laver-
da di Breganze (Vicenza) per la realiz-
zazione di progetti fotografici. L’ultimo 
ha riguardato la presentazione dei nuovi 
modelli di mietitrebbie lanciati sul mer-
cato mondiale. Le sessioni fotografiche 
sono durate quasi un mese con l’alter-
nanza del team di o zone a troupe stra-
niere. Gli scatti si sono svolti all’inter-
no delle enormi strutture che ospitano 
l’esposizione delle macchine, dove è stato 
allestito un set con fondale nero anti-
riflesso per realizzare gli scatti e le ri-
prese video di tutte le componenti. Le 
immagini realizzate sono state utilizza-
te per le attività digital e per la realizza-
zione dei cataloghi.
Nel portfolio clienti sono entrati anche 
IPSA S.p.A. e MAN Truck & Bus Italia 
S.p.A. per i quali l’agenzia sta sviluppan-
do e-commerce e progetti digital per i 
mesi a venire. 
www.o-zone.it

CAREL

Anche nel 2017 Carel S.p.A. di Brugine si 
è aggiudicata il Best Talent Hunter, nelle 
categorie Miglior attività di recruiting 
on campus e Miglior attività di tutorag-
gio. Il Best Talent Hunter è il riconosci-
mento che l’Ateneo padovano assegna 
alle aziende che si sono distinte nel cor-
so dell’anno per le azioni di recruiting 
ed employer branding presso l’Universi-
tà di Padova. I premi vengono assegnati 
in base alle valutazioni fornite dagli stu-
denti alla fine dei tirocini attivati nell’an-
no accademico, nonché ai dati di parte-
cipazione di ciascuna azienda alle attivi-
tà di recruiting ed employer branding 
promosse dal Career Service. La valuta-
zione per definire le eccellenze aziendali 
si basa su diversi parametri, tra cui il nu-
mero di offerte di stage gestite, le assun-
zioni effettuate post-tirocinio, l’impegno 
nelle attività di recruiting. 
Alla cerimonia di premiazione, tenutasi 
nella storica sede di Palazzo Bo a Pado-
va, ha partecipato Cristina Canali, HR 
Business Partner, per ritirare gli attesta-
ti dei due prestigiosi riconoscimenti.
“Carel si conferma anche quest’anno tra 
le migliori aziende a caccia dei migliori 
talenti”, ha commentato Canali, “atten-
ta nell’offrire opportunità di impiego e 
crescita in una realtà dinamica in colla-
borazione con l’Ateneo veneto”. 
Carel è leader mondiale nelle soluzioni 
di controllo per condizionamento aria, 
refrigerazione e riscaldamento, oltre che 
nei sistemi di umidificazione e raffred-
damento evaporativo. I suoi prodotti so-
no progettati per ottenere risparmi ener-
getici e ridurre l’impatto ambientale di 
macchinari e impianti. Le soluzioni dell’a-
zienda sono utilizzate per applicazioni ad 
uso commerciale, industriale e residenzia-
le. Carel ha 20 società interamente con-
trollate e 7 stabilimenti produttivi, insie-
me a partner e distributori in altri 75 Paesi. 
www.carel.com

http://www.microverlay.com/
http://www.isoplam.it/
http://www.o-zone.it/
http://www.carel.com/
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ALIPLAST

È stato perfezionato il 14 dicembre a Bo-
logna l’acquisto da parte di Herambien-
te, società del Gruppo Hera leader in 
Italia nel trattamento e recupero dei ri-
fiuti, di un ulteriore 40% delle azioni di 
Aliplast S.p.A. di Ospedaletto di Istrana, 
primaria realtà nazionale nella raccol-
ta e riciclo della plastica e conseguente 
rigenerazione. Con questa operazione, 
che fa seguito al primo passaggio effet-
tuato il 3 aprile 2017, la quota azionaria 
di Aliplast detenuta dal Gruppo Hera sa-
le all’80%. Come previsto dall’accordo 
vincolante firmato dalle parti a gennaio, 
il restante 20% delle azioni sarà rilevato 
entro giugno 2022.
L’importo versato da Herambiente per 
l’acquisto dell’ulteriore 40% di Aliplast 
è pari a 51,8 milioni di euro, comprensivi 
del contributo incassato quale impresa 
energivora e della componente di earn-
out per aver raggiunto puntuali risultati 
incrementali a livello di margine opera-
tivo lordo nel 2016. L’acquisto è avve-
nuto mediante l’utilizzo di risorse pro-
prie. Poiché la maggioranza azionaria è 
ora detenuta dal Gruppo Hera, è stata 
modificata la governance di Aliplast. 
In particolare, l’Assemblea dei Soci di 
Aliplast, riunitasi subito dopo il perfe-
zionamento dell’acquisto dell’ulteriore 
40% da parte di Herambiente, ha de-
liberato un ampliamento del Consiglio 
di Amministrazione da cinque a sette 
componenti, quattro di emanazione del 
Gruppo Hera e tre di Aligroup. Il nuovo 
CdA così composto, nella prima seduta 
che ha avuto luogo nello stesso giorno, 
ha nominato Carlo Andriolo e Roberto 
Alibardi, rispettivamente, Amministra-
tore Delegato e Presidente della società.
Con l’acquisizione di Aliplast, che si va 
ad aggiungere alle operazioni comple-
mentari concluse nel 2015 e nel 2017 
con la trevigiana Geo Nova e le tosca-
ne Waste Recycling e Teseco, il Gruppo 
Hera ha così consolidato la propria pre-
senza sul mercato con un elemento di-
stintivo, unico e concretamente in linea 
con i principi dell’economia circolare. 
Un elemento che permette di offrire ai 
clienti soluzioni affidabili e sempre più 
integrate, in grado di far completare e 
chiudere il virtuale cerchio della soste-
nibilità: dal ritiro e trattamento dei ri-
fiuti plastici derivanti dagli scarti e da-
gli sfridi di produzione, fino alla rigene-
razione di nuovi prodotti. Proprio per 
le sue specificità, Aliplast è stato uno 

degli elementi qualificanti per l’ammis-
sione del Gruppo Hera nel programma 
internazionale CE100 della Fondazione 
Ellen MacArthur, che coinvolge le prin-
cipali 100 aziende al mondo capaci di 
distinguersi per l’impegno nella transi-
zione verso un’economia circolare.
Fondata nel 1982 da Roberto Alibardi, con 
sede principale a Ospedaletto di Istrana, 
Aliplast è un’eccellenza nazionale nella 
raccolta di rifiuti industriali plastici e nel 
riciclo e produzione di polimeri rigenera-
ti, con circa 80.000 tonnellate di materie 
plastiche riciclate ogni anno. È stata la 
prima azienda in Italia a raggiungere la 
piena integrazione lungo tutto il ciclo di 
vita della plastica: dai servizi ambientali 
di gestione e raccolta di imballaggi e 
scarti industriali fino alla produzione e 
vendita sul mercato di manufatti e mate-
riali da imballaggio, prodotti in plastica 
riciclata in proprio. In Aliplast lavorano 
circa 350 dipendenti, attivi nei cinque 
stabilimenti italiani e nei tre all’estero 
(Spagna, Francia e Polonia).
 www.aliplastspa.com

GIAMPI 

Giampi S.r.l., industria metalmeccanica 
con sede a Fontanelle, da oltre 30 anni re-
alizza strutture e complementi in acciaio, 
acciaio inox e alluminio ed è oggi un affi-
dabile partner per alcuni leader mondiali 
del settore dell’edilizia e delle costruzioni 
metalliche. È certificata Iso 9001:2008, 
Iso 3834-2, EN 1090-2, pronta a soddisfare 
le molteplici richieste della clientela, cer-
ta di offrire un servizio preciso, affidabi-
le, certificato. 
Nel 2017 l’azienda ha attestato il trend po-
sitivo del biennio precedente registrando 
un fatturato che ha superato la soglia dei 
7 milioni di euro. Una parte consistente 
del risultato riporta ai molti progetti in 

ambito internazionale, che anche nel 2017 
costituiscono un’importante componente 
di crescita; attualmente il portafoglio delle 
nuove commesse vanta molti incarichi in 
Italia, nelle principali capitali europee e in 
diversi progetti oltre oceano. Tra le ope-
re completate recentemente, l’installa-
zione di imponenti strutture metalliche 
dell’atrio della Torre Hadid, una delle tre 
Torri del complesso abitativo e commer-
ciale CityLife a Milano. Questo progetto 
ha previsto la realizzazione e la posa in 
opera della copertura di collegamento 
tra la torre “tortile” e l’adiacente CityLife 
Shopping District composta da una serie 
di travi curve di una elevatissima com-
plessità architettonica.
Nel campo internazionale è stata da po-
co completata la fornitura di oltre 152 
tonnellate di travi e montanti architetto-
nici di supporto alle facciate d’ingresso 
della Torre A nel cantiere Hudson Yards 
a New York. Queste travi in inox 316, lun-
ghe fino a 20 mt, per la loro particolare 
forma e dimensione sono state satinate 
artigianalmente a mano.
Viaggia inoltre di pari passo la consoli-
data produzione di telai e serbatoi ad uso 
industriale per una serie di clienti locali, 
nonché nella realizzazione di rimorchi e 
semirimorchi adibiti al trasporto ecce-
zionale ed agricolo. Proseguono infine 
le innovazioni anche nel comparto delle 
Ali piovane per l’irrigazione a pioggia, 
settore in cui l’azienda rafforza il pro-
prio rapporto con la clientela sia in Italia 
che sui mercati internazionali. Ottime le 
prime impressioni per la nuovissima Ala 
pieghevole GV2016 che, grazie all’inno-
vativo sistema di apertura e chiusura, 
permette di facilitare e velocizzare no-
tevolmente le operazioni in campo e ri-
durre l’ingombro durante il trasporto e 
lo stoccaggio. www.giampi.com 

METHODE

Valorizzare le organizzazioni aziendali 
portando valore aggiunto nel contesto 
della Digital Transformation con solu-

http://www.aliplastspa.com/
http://www.giampi.com/
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questo nuovo scenario”.
Anche Méthode, con la sua organizza-
zione, sta affrontando le sfide di business 
con una crescita, sia dal punto di vista 
delle competenze, sia incrementando 
il proprio team, che oggi conta oltre 70 
dipendenti: “Siamo molto soddisfatti dei 
talenti che siamo riusciti ad aggregare 
durante questi 14 anni di continuo svi-
luppo; nel 2017 è stato fatto un lavoro 
di irrobustimento dell’organico a tutti i 
livelli che proseguirà nel 2018 per con-
tinuare a portare a bordo grande espe-
rienza e per arricchire e migliorare l’in-
tera offerta”.
Una crescita aziendale che ha anche vi-
sto la nascita di una subsidiary a Parma 
(dopo quella di Milano e l’headquarters 
di Treviso).
Méthode inoltre valorizza il proprio ter-
ritorio supportando anche attività spor-
tive. Come ogni anno infatti sarà spon-
sor di molte gare ludico/competitive 
che si terranno durante tutto l’anno, tra 
cui l’evento Treviso Marathon, la mara-
tona trevigiana, che si è tenuta il 25 mar-
zo e che è partita e arrivata, per la prima 
volta nella sua storia, a Treviso. Métho-
de come di consueto partecipa non solo 
in veste di sponsor, ma come parte attiva 
della corsa; il team infatti scenderà in 
pista per divertirsi e per rafforzare lo 
spirito di gruppo. Méthode vuole con-
tribuire alla diffusione di modelli di bu-
siness innovativi, valorizzando anche e 
soprattutto le attività territoriali: Mé-
thode è una realtà che vive e supporta il 
territorio in cui opera. 
www.methode.it

DERSUT 

In un mondo dove online e offline sono 
estremamente interconnessi, dove la fe-

zioni di Business & Advanced Analytics. 
Questo è l’obiettivo che Méthode S.r.l. di 
S. Vendemiano conferma di volersi dare 
per il 2018, e lo sarà per gli anni a venire.
Con quasi 14 anni di esperienza nel cam-
po delle Advanced & Predictive Analytics, 
Méthode propone alle aziende un ap-
proccio strutturato alla trasformazione 
digitale; la gradualità dell’approccio, che 
è proprio dei modelli di innovazione, 
coinvolge tutte le aree aziendali (con l’IT 
chiamato a pilotare tale approccio) e sup-
porta nuovi processi di business adatti 
alla trasformazione che sta avvenendo 
in tutti i settori di business; cambia in-
fatti la produzione di beni e servizi, mu-
tano i processi interni e le modalità di 
relazionarsi con i propri clienti e i pro-
pri fornitori.
E queste non sono tematiche legate alle 
dimensioni, alla geografia o alla maturi-
tà tecnologica di un’azienda, è questio-
ne di approccio: un percorso che inizia 
quando si decide di intraprendere la 
strada verso la trasformazione digitale.
“Questa trasformazione deve essere ini-
ziata ed affrontata; ed è un percorso. E 
Méthode propone un approccio per trac-
ciare questo percorso in modo ragionevo-
le, sostenibile, condiviso.
E di certo non lo si può intraprendere so-
lo acquisendo tecnologie”, afferma Die-
go Sossai Managing Partner Méthode, 
“Alla base di esso deve esserci, oltre ad 
una concordata strategia aziendale, una 
cultura Data Driven, che ponga alla base, 
contestualmente alle tecnologie abili-
tanti (che ci sono, e funzionano!) la con-
sapevolezza del valore aggiunto che la 
scienza dell’informazione può portare”.
Anche per valorizzare queste temati-
che, Méthode sarà sponsor dell’inizia-
tiva di SAP Italia “Made in Italy, Made 
in Digital. Viaggio nell’eccellenza Italia-
na”, un evento che coinvolge le aziende 
del territorio italiano, oltre che istituzio-
ni e associazioni di categoria, in un per-
corso condiviso in cui la tecnologia diven-
ta fulcro per la crescita e la competitività 
del Made in Italy nei diversi territori. 
Méthode sponsorizzerà la tappa di Vicen-
za che si terrà nel mese di aprile: “Voglia-
mo contribuire alla diffusione della Digital 
Transformation supportando le aziende 
allo sviluppo di nuovi modelli di Business; 
abbiamo deciso di sponsorizzare questo 
evento per condividere le esperienze del-
le eccellenze italiane e per fornire spunti 
e idee per tutte quelle aziende che vo-
gliono investire e crescere all’interno di 

deltà al marchio lascia spazio alla conve-
nienza, una strategia omnicanale è fonda-
mentale. La storica torrefazione di Cone-
gliano Dersut Caffè l’ha capito e ha strut-
turato la sua intera strategia di vendita e 
comunicazione su questo principio. 
Dopo il lancio dell’e-commerce nel me-
se di settembre 2017, è stata implemen-
tata un’ulteriore presenza online. Le 
migliori miscele di caffè, ma anche tè e 
cioccolato, così come le porcellane e le 
confezioni regalo dell’azienda, sono oggi 
disponibili pure su eBay. Il colosso della 
vendita online, che nel 2016 ha generato 
un fatturato di quasi 9 miliardi di dollari 
con una crescita del 5%, si è reinventato 
negli ultimi anni come un marketplace 
destinato alle nicchie di mercato, allon-
tanandosi così dal modello ad asta che 
laveva reso famoso in passato. 
Si tratta quindi di una piattaforma ideale 
per una torrefazione di qualità come Der-
sut Caffè, che si aggiunge alle più di 130 
caffetterie monomarca già attive in Italia 
e all’estero. L’obiettivo è di raggiunge-
re quindi una fascia di consumatori più 
ampia, diversificata e residente anche al 
di fuori dei confini nazionali.
La strategia sta già dando i suoi frutti: in 
neanche due mesi di attività l’e-commer-
ce proprietario sta già ricevendo ordini 
da Paesi dove il marchio non è mai stato 
presente. Un risultato simile è atteso an-
che per eBay, in un’ottica di riduzione 
della distanza tra azienda e consumatore.
Dersut da 68 anni innova e si rinnova 
per anticipare le richieste del mercato e 
offrire un prodotto di altissima qualità. 
Sono nati da questo presupposto la linea 
Light, un caffè decerato ad alta digeribi-
lità; il Caffè Bio Dersut, un’Arabica 100% 
biologica certificata lungo tutta la filiera 
produttiva. E la stessa attenzione è riser-
vata ai professionisti che possono sempre 
fare affidamento su una squadra di forma-
tori qualificati: regolarmente vengono or-
ganizzati corsi in azienda, per trasmettere 
conoscenze pratiche e teoriche. Dedicate 
non solo al prodotto ma anche alla ge-
stione dei locali. Completa la presenza di 
Dersut il Museo del Caffè di Conegliano, 
aperto gratuitamente ogni primo sabato 
del mese. Racconta a 360° la storia dell’e-
spresso. “Dalla pianta alla tazzina”, come 
cita lo slogan dell’esposizione perma-
nente, i visitatori possono viaggiare nel 
tempo con pezzi unici e di grande pregio. 
Imparando al contempo tutte le peculia-
rità che rendono unico il caffè Dersut. 
Anche quest’anno Dersut Caffè, è sta-

http://www.methode.it/


1/Imprese Padova/Trevisop. 51 Areo #58

ta presente al Sigep di Rimini dal 20 al 
24 gennaio. La fiera è stata per Dersut 
la giusta vetrina per interagire con gli 
operatori nazionali e internazionali, pre-
sentando le migliori miscele e la qualità 
che da sempre contraddistinguono la 
torrefazione.
www.dersut.it

INGEMAR

Archiviato un 2017 ricco d’innovazioni 
tecnico-produttive, risultati economici e 
riconoscimenti internazionali, fra i quali 
il primo “Platinum Gold Anchor accredi-
tation” mai assegnato al mondo a Porto 
Montenegro, completamente arredato 
con pontili e frangionde Ingemar, le pre-
messe del nuovo anno mantengono alte 
le aspettative di crescita del Gruppo. I 
risultati dell’esercizio appena trascorso 
hanno confermato l’andamento più che 
positivo degli ultimi anni e fatto registrare 
una decisa crescita della presenza all’este-
ro, grazie anche ad una rete commerciale 
più articolata e capillare, che nel 2017 ha 
acquisito importanti commesse interna-
zionali per il diporto e la cantieristica in: 
Croazia (Marina di Novi Vinodolski), a 
Malta (La Valletta per Azimuth-Benetti) 
e in Corsica (Marina di Santa Manza per 
Porto Vecchio Marine). Inoltre, i nuovi 
sistemi di collegamento rigido fra ele-
menti modulari facilmente trasporta-
bili e le nuove tipologie di ancoraggio e 
snodo, frutto dei continui investimenti 
in R&S, hanno permesso di gestire al me-
glio la logistica e la movimentazione dei 
manufatti più ingombranti e dei succes-
sivi assemblaggi in acqua, snellendone 
notevolmente la complessità e riducen-
do gli oneri di gestione dell’intero pro-
cesso. Proprio la modularità dei compo-
nenti galleggianti e la facilità degli as-
semblaggi hanno dato vita, ad esempio, 
al nuovissimo e già pluri-premiato Ma-
rina di Capo d’Orlando, fiore all’occhiel-
lo dell’offerta diportistica siciliana di 
qualità nel Mediterraneo che, con una 
superficie complessiva di 183.000mq è 

in grado di ospitare 562 barche di lun-
ghezza compresa fra gli 8 e i 40m.
In altri casi poi, con un differente ap-
proccio in relazione alla dimensione del-
le opere e mutuando in Italia quanto già 
fatto in Kuwait, si è risolto il problema 
della movimentazione dei manufatti ex-
tra-large, producendoli direttamente in 
prossimità del sito di installazione. A La 
Spezia, per esempio, sono in fase di co-
struzione elementi frangionde in cemen-
to armato di dimensioni 20x10x2,4m. e 
dislocamento di 185t – dimensioni mai 
raggiunte nella produzione di serie a livel-
lo internazionale – che costituiranno la 
protezione di un nuovo marina tutto gal-
leggiante operativo per la prossima estate.
Oltre che per i progetti sul territorio na-
zionale e nel Mediterraneo, il 2018 vedrà 
il Gruppo ancora fortemente impegnato 
sui mercati emergenti del Medio-Orien-
te, che presentano alti tassi di sviluppo e 
apprezzano le produzioni di qualità ma-
de in Italy.
“È stato un anno di grandi sfide, con pro-
getti molto stimolanti, realizzazioni ori-
ginali e acquisizione di nuove compe-
tenze – osserva il Presidente del Gruppo 
Lorenzo Isalberti – È un mondo che sta 
cambiando velocemente e nella nostra 
visione aziendale le nostre proposte de-
vono anticipare i tempi e le esigenze dei 
clienti, innovando o semplicemente mi-
gliorando quanto esistente. Al momento, 
i nuovi incarichi in Italia e all’estero e le 
tante attestazioni di stima ricevute ci fan-
no ben sperare per questo nuovo anno che 
segnerà il traguardo dei nostri primi 40 
anni di attività.” Ingemar produce e po-
ne in opera in Italia e all’estero pontili 
e frangionda galleggianti ed è oggi fra 
le pochissime aziende del settore con 
propria autonomia di produzione; ciò 
le consente di applicare al suo interno le 
attività di Ricerca & Sviluppo necessarie 
per anticipare le esigenze del mercato. 
La certificazione Iso 9001 per la proget-
tazione, la costruzione e l’installazione 
dei manufatti testimonia la serietà e 
l’impegno costante dell’azienda e si ag-
giunge alla certificazione SOA nel set-
tore dei porti per commesse fino a 15,5 
milioni di euro. La direzione e l’ammini-
strazione dell’azienda si trovano a Mila-
no, mentre la produzione e l’assistenza 
tecnica e commerciale sono concentra-
te a Casale sul Sile. Il Gruppo Ingemar 
comprende la società madre Ingemar 
per la progettazione e l’ingegneria marit-
tima e la “syster-company” Ingemar Tra-

de & Services per la rete commerciale e i 
servizi di assistenza post vendita. 
www.ingemar.it

STEVANATO GROUP

Stevanato Group di Piombino Dese – le-
ader internazionale specializzato in si-
stemi, processi e servizi per l’industria 
farmaceutica, ha inaugurato alla pre-
senza delle autorità locali brasiliane e 
dei suoi clienti il nuovo stabilimento di 
Sete Lagoas, nello stato di Minas Gerais 
in Brasile che le consentirà di coprire il 
fabbisogno del mercato domestico e su-
damericano di contenitori in tubovetro 
per il settore farmaceutico. 
L’investimento da 30 milioni di euro ha 
previsto la costruzione di un impianto 
che copre un’area di 12mila mq su una 
superficie complessiva di 40mila che 
consentirà future espansioni. L’impian-
to, che impiega attualmente 120 perso-
ne, dispone di 7 linee di ultima genera-
zione per la produzione di fiale e tubo-
fiale che diventeranno 14 per un totale 
di 200 addetti a fine 2018. È inoltre pre-
visto l’avvio della produzione di flaconi 
a partire dal 2018. 
Il Gruppo, dando il via alle attività pro-
duttive in Brasile, rafforza così la sua 
presenza internazionale e espande la ca-
pacità produttiva dei contenitori in vetro 
che si unisce agli stabilimenti in Italia, 
Slovacchia, Messico e Cina. Il Gruppo 
vanta oggi un network di 14 siti per la 
produzione non solo di contenitori in 
vetro, ma anche di dispositivi speciali-
stici in plastica in Germania e Stati Uni-
ti e di macchinari per il settore farma-
ceutico in Italia e Danimarca. 
L’impianto brasiliano rappresenta un ul-
teriore passo nella strategia di espansio-
ne del Gruppo padovano trainata da una 
crescita mondiale stabile del 6,5% del 
settore farmaceutico.
“Abbiamo deciso di costruire il nuovo 
polo produttivo per andare incontro al-
le esigenze dei nostri clienti del Brasile 
e del Sud America, migliorando così i 

http://www.dersut.it/
http://www.ingemar.it/
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viato il concordato preventivo. Da questa 
procedura, dopo due aste andate a vuoto, 
l’immobile è stato rilevato da Villa Sandi.
Il fabbricato, con una superficie coperta 
di 3.500 metri quadrati, è inserito in un’a-
rea complessiva di 10mila metri quadrati, 
situata all’ingresso del paese di Crocetta 
del Montello, Comune dove ha sede an-
che lo stesso Gruppo vitivinicolo.
La ex-fabbrica Carrel è stata costruita 
nel 2001 e ha una architettura di pregio 
che si rifà allo stile delle filande della 
zona e dello storico canapificio veneto. 
L’immobile ospitava uffici, showroom, la-
boratori, magazzini, parcheggi interrati 
e un ampio parco. La nuova proprietà 
ha già iniziato i lavori di restauro per il 
ripristino progressivo dell’intero com-
pendio con l’obiettivo di riaprire parte de-
gli uffici e magazzini già per inizio 2018.
“Sono orgoglioso di poter riportare alla 
vita un immobile che ha rappresentato 
per molti decenni il cuore industriale 
di Crocetta del Montello – ha affermato 
Giancarlo Moretti Polegato, Presidente 
di Villa Sandi –. Il nostro Gruppo è cre-
sciuto molto negli ultimi anni, continua a 
crescere anche nel 2017 e sta pianificando 
un percorso importante per i prossimi an-
ni. Per questa ragione, eravamo alla ricer-
ca di un’area in cui poterci espandere e 
la ex-Carrel si è dimostrata essere la mi-
gliore soluzione possibile da tutti i punti 
di vista. Come imprenditore e come uo-
mo, sono felice di poter contribuire a ri-
mettere in moto parte dell’economia del 
paese in cui sono nato e in cui vivo”.
Di grande rilievo anche il progetto di ri-
qualificazione che trasformerà la storica 
Filanda Sigismondo Piva di Valdobbia-
dene in un piccolo campus enogastro-
nomico. L’antico complesso industriale 
da 13.500 metri quadrati realizzato nel 
1827 e chiuso definitivamente nel 1989, 
era stato acquistato nel 2000 dallo stes-
so Giancarlo Moretti Polegato. Quest’ul-
tima fase del progetto viene finanziata 
da un investimento complessivo di circa 
2,5 milioni di euro: nel cuore della ex fi-
landa sarà ricavata una locanda con sei 
camere e un servizio di prima colazio-
ne, il secondo e terzo piano della fabbri-
ca alta ospiteranno la scuola professio-
nale Dieffe per tecnici della ristorazio-
ne (potrà ospitare fino a 200 studenti), 
mentre al piano terra ci sarà un’area per 
la ristorazione innovativa. 
Foto: Giancarlo Moretti Polegato
www.villasandi.it

tempi di risposta ed il servizio sul terri-
torio. Il nostro obiettivo è costruire un 
hub per il Sud America vicino ai nostri 
clienti ed offrendo lo stesso elevato stan-
dard di qualità e sicurezza in tutti gli sta-
bilimenti che abbiamo nel mondo. L’im-
pianto di Sete Lagoas ha già ottenuto le 
principali certificazioni Iso 9001, 14001, 
15378 e 18001 in termini di qualità sa-
lute e sicurezza per operare nel setto-
re farmaceutico. Il mercato del Brasile 
è in crescita a doppia cifra, tanto che si 
stima diventi entro il 2019 uno dei cin-
que mercati farmaceutici più importanti 
al mondo (dopo Usa, Cina, Giappone e 
Germania)”, dichiara Marco Stevanato, 
vice presidente di Stevanato Group. 
La produzione di contenitori farmaceu-
tici in vetro del nuovo polo brasiliano per-
metterà di accompagnare la crescente do-
manda di farmaci generici, dovuta a un 
generale miglioramento delle condizioni 
socio economiche del Paese e al conse-
guente incremento della spesa sanitaria. 
Il layout flessibile dell’impianto permet-
terà di accompagnare lo sviluppo previ-
sto dei principali produttori locali e di 
alcune delle principali case farmaceuti-
che mondiali che operano sul territorio. 
www.stevanatogroup.com

VILLA SANDI

Villa Sandi ridà vita allo stabilimento ex 
Carrel. A fine dello scorso anno la fami-
glia Moretti Polegato, titolare della casa 
vitinicola, una delle maggiori della Mar-
ca, tramite Iniziative S.p.A., la holding e 
immobiliare del Gruppo, ha formalizza-
to l’acquisto del complesso dell’ex cami-
ceria, chiuso ormai da tre anni. 
Nel 2014, dopo una prolungata crisi, l’a-
zienda specializzata nella produzione di 
camicie, aveva cessato l’attività, lasciando 
a casa una settantina di dipendenti, e av-

KEYLINE

Keyline, l’azienda di Conegliano che pro-
duce chiavi e macchine duplicatrici, ha 
chiuso l’anno in positivo. Il fatturato 
consolidato fa segnare un + 10% rispet-
to al 2016, toccando quota 32 milioni di 
euro, grazie anche all’apertura di nuovi 
mercati in India, Corea del Sud, Perù, Ar-
gentina e Brasile. Ma la crescita dell’in-
dustria, guidata da Massimo Bianchi (la 
cui famiglia produce chiavi dal 1770, la 
più antica al mondo ancora in attività) 
e Mariacristina Gribaudi, non è rappre-
sentata soltanto da maggiori vendite: 
Keyline è sempre più un’impresa fatta 
di donne e giovani. La presenza femmi-
nile in pochi anni è arrivata a toccare il 
40%, fatto straordinario considerato che 
si tratta di un’azienda metalmeccanica. 
Non solo donne, ma anche giovani. “Non 
si può immaginare il futuro senza di loro – 
ha detto Gribaudi durante la tradizionale 
festa degli auguri che ha riunito in via Ca-
millo Bianchi a Conegliano gli oltre 100 
dipendenti con i loro famigliari salutati 
anche dal Sindaco di Conegliano Fabio 
Chies – perché rappresentano la spinta 
costante verso l’innovazione”. Keyline 
anche nel 2017 si è confermata azienda 
fortemente innovativa, grazie agli investi-
menti fatti sul reparto ricerca & sviluppo 
che da quest’anno si avvale anche del 
lavoro della filiale aperta nella Silicon 
Valley, il cuore mondiale dell’innovazio-
ne. Ai giovani, in particolare ai figli dei 
dipendenti, l’azienda riserva sempre una 
particolare attenzione: quest’anno sono 
state assegnate due borse di studio del 
valore di 500 euro ciascuna ad Alessia 
Toffoli ed Enrico de Biasi. Come da tra-
dizione sono state anche consegnate le 
targhe ai dipendenti più longevi nel set-
tore del key-business: Matteo Zambon, 
Luciana Zanin (10 anni), Roberta De 
Nardi (15 anni), Nadia Tonon (20 anni), 
Ezio De Biasi (25 anni), Roberto Cadorin 
(30 anni), Romualdo Dalle Crode, Chiara 
Rigato, Luciano D’Arsiè, Paolo Borsato 
(35 anni) e Nazzareno Proietti (36 anni).
Al bilancio economico, Keyline da al-
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cuni anni affianca un bilancio sociale: 
oltre ai benefit per i dipendenti, molte 
iniziative a sostegno di realtà del terri-
torio, del volontariato e dello sport (tra 
queste, la sponsorizzazione per il Tre-
viso Bulls), come ha illustrato Barbara 
Boiago, tuta blu presidente del comitato 
scientifico dell’azienda, a cui è andato il 
premio “Donne che ce l’hanno fatta” con-
segnato, durante la festa, da Isa Maggi, 
coordinatrice degli Stati Generali delle 
Donne, e Roberta Bortolucci, Presidente 
del Centro Studi Progetto Donna e Di-
versity Mgmt. 
A inizio novembre, Keyline era stata part-
ner di Fico Eataly World Fabbrica Italiana 
Contadina, il più grande parco agroali-
mentare del mondo, inaugurato a Bologna 
dal Presidente del Consiglio Paolo Gen-
tiloni, con una chiave prodotta per l’oc-
casione dall’azienda coneglianese. “Oggi 
qui sul palco – ha detto Oscar Farinetti, 
patron di Eataly – c’è l’Italia migliore. 
Il food ma anche il manifatturiero, rap-
presentato in questa occasione dalla più 
antica famiglia al mondo che produce 
chiavi”. A porgere la chiave Mariacristi-
na Gribaudi, Amministratrice unica di 
Keyline: “Siamo davvero onorati di aver 
messo a disposizione di questa straor-
dinaria iniziativa la storia della famiglia 
Bianchi, iniziata a Cibiana di Cadore nel 
lontano 1770. Con Farinetti e Eataly c’è 
una comunione di intenti nel rappre-
sentare il Made in Italy nel mondo”.
https://keyline.it

MOM

Mobilità di Marca S.p.A. ha presentato a 
inizio dicembre l’avvio esecutivo del 
progetto per l’implementazione dei ser-
vizi e dell’informazione all’utenza che 
utilizza il trasporto pubblico locale per il 
collegamento Treviso città con Aeroporto 
Canova. A partire dall’11 dicembre è defi-
nitiva la riorganizzazione delle linee che 
effettuano la tratta, una sinergia che con-
sentirà un importante potenziamento del 
servizio: oltre alle 38 corse della Linea 6, 

saranno a disposizione anche le corse 
Mom delle tratte extraurbane, Linee 
101,102 e 103. La realizzazione di un ora-
rio unificato consente di avere a disposi-
zione oltre 140 corse con frequenze da 5 
a 10 minuti negli orari di punta. Si tratta 
di un efficientamento gestionale che ri-
sponde all’analisi sui flussi passeggeri 
realizzati la scorsa estate, flussi che di-
mostrano come la tratta sia una delle più 
utilizzate di Mom. Per la clientela, costi-
tuita per lo più da turisti (molto spesso 
stranieri), risulta non semplice munirsi 
di biglietto di viaggio. Per questo l’azien-
da ha messo in campo un ventaglio di 
iniziative: sui mezzi urbani che effettua-
to il servizio saranno, infatti, installati i 
primi sistemi di pagamento EVM per il 
trasporto pubblico italiano. Si tratta di 
apparecchi che consentono transazioni 
con carte di credito e Pos sperimentati 
attualmente dal sistema metropolitano 
di Londra. Questi apparecchi consento-
no ora ai turisti di pagare direttamente a 
bordo, con un semplice gesto, senza ne-
cessità di monete. È inoltre migliorato il 
sistema di pagamento a bordo (molto ri-
chiesto sulla tratta): gli autisti sono dotati 
di apparecchi per la bigliettazione auto-
matica (eliminando il problema dell’ap-
provvigionamento in biglietteria, con il ri-
schio dell’esaurimento dei titoli di viag-
gio). L’Ente di Governo ha inoltre delibe-
rato la tariffa per i bagagli fuori franchigia, 
pari al costo del biglietto urbano. 
Mom ha inoltre ritenuto strategico il mi-
glioramento della comunicazione con se-
gnaletica permanente al fine di indirizza-
re i flussi di traffico pedonali in maniera 
coerente. In zona stazione sono quindi 
posizionati totem informativi e segnale-
tica; in autostazione segnaletica orizzon-
tale e verticale per la facile individuazione 
della corsia dedicata al servizio aeroporto 
e i relativi orari; le pensiline di fermata 
principali (stazione FS e Aeroporto) so-
no decorate con informazione all’uten-
za; infine, tutte le fermate in ambito ur-
bano saranno contrassegnate con i loghi 
del servizio per l’aeroporto. Distribuite 
anche apposite vetrofanie per le riven-
dite di biglietti più vicine. Tutte le infor-
mazioni relative al servizio saranno rac-
colte in una apposita sezione del sito.
 www.mobilitadimarca.it

PROTER-IMEX

L’ospedale Magalini di Villafranca di 
Verona ha scelto i pannelli radianti di 
Proter-Imex S.r.l. di San Pietro di Felet-
to per riscaldare e raffrescare il settore 
sanitario. 
I sistemi di riscaldamento e raffresca-
mento di una struttura sanitaria devono 
rispondere a esigenze di sicurezza, igie-
ne, efficienza energetica, comfort ed as-
senza di manutenzione. L’ospedale Ma-
galini per raggiungere questi risultati ha 
scelto il soffitto radiante Kappa Hospital 
per il blocco operatorio e per le degenze 
aumentando il livello meccanico di igie-
ne con la postverniciatura antibatterica 
SaniPaint+.
L’ospedale è frutto di un’attenta pro-
gettazione non solo da un punto di vi-
sta tecnologico e strutturale, ma anche 
estetico/funzionale. Lo studio cromati-
co realizzato per dare ad ogni ambiente 
una specifica caratterizzazione ha coin-
volto anche i soffitti radianti che con i 
loro colori aiutano a distinguere le di-
verse aree funzionali. Nelle zone maggior-
mente affollate si è scelto di utilizzare i 
sistemi Kappa Office, Vega Office e Vega 
Executive che, grazie alle loro caratteri-
stiche di fonoassorbenza, hanno migliora-
to il comfort acustico. Il soffitto radiante 
è particolarmente flessibile e oltre a non 
creare ostacoli a terra per pazienti e per-
sonale sanitario, permette di integrare i 
binari per il sollevamento e la fisiotera-
pia dei pazienti, le lampade IP65 lavabili 
con liquidi per la massima igiene e ogni 
altro terminale d’impianto necessario. 
www.proteimex.it

https://keyline.it/
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offrire una proposizione globale che abi-
liti la Digital Transformation – ha dichia-
rato Francesca Moriani, AD di Var Group 
– La creazione di un centro di competen-
za dedicato alla privacy è fondamentale 
per permettere alle imprese di sfruttare 
al meglio, in un contesto globale, le in-
formazioni aziendali, considerate oggi il 
petrolio del terzo millennio.
Fondata nel 2017 raccogliendo l’esperien-
za della Privacy Division di Yarix, Priva-
tamente è in grado di operare all’interno 
delle realtà di business, affiancando il 
management nell’iter di analisi ed inte-
grazione dei requisiti stabiliti per legge 
all’interno delle organizzazioni azienda-
li. A guidare Privatamente nel ruolo di AD 
e fondatore è Riccardo Marchetti, Lead 
Auditor ISO/IEC 27001 e tra i massimi 
esperti in Italia in tema di privacy e sicu-
rezza delle informazioni. Riccardo Poz-
zobon, entrato nella squadra dopo aver 
conseguito una laurea in psicologia, è Pri-
vacy Officer certificato da Federprivacy. 
www.yarix.com

ELECTROLUX

Screening cardiologici, corsi per smet-
tere di fumare, promozione di stili di vi-
ta più sani con iniziative riguardanti sia 
l’attività motoria che l’alimentazione: 
queste le iniziative previste nell’ambi-
to del Progetto Operativo “Fabbrica Be-
nessere”, relativo al protocollo d’intesa 
sottoscritto da Electrolux Italia e Ulss 
2. Il Direttore dello stabilimento Elec-
trolux di Susegana, Maximilian Jessula 
e il Direttore generale dell’azienda so-
ciosanitaria, Francesco Benazzi si sono 
incontrati il 29 novembre, per l’appro-
vazione del Progetto, che dà attuazione, 
definendo le iniziative che verranno 
attuate, al protocollo d’intesa già sotto-
scritto dalle due realtà.
Queste le principali iniziative che saran-
no attuate. Screening cardiologici, che 
interesseranno i dipendenti over 50 e 
prevedono, nella prima fase, un collo-
quio e alcune semplici misurazioni, con-

YARIX

Tutte le imprese italiane, dal 25 maggio 
2018, dovranno adeguarsi alla nuova nor-
mativa europea sulla protezione dei dati. 
In un contesto economico e sociale sem-
pre più pervaso da dinamiche IoT, Big 
Data e di trattamento automatizzato dei 
dati con finalità di profilazione, il legisla-
tore comunitario ha inteso rafforzare e 
uniformare i parametri di tutela dei dati 
personali per i cittadini della UE.
Per le organizzazioni pubbliche e priva-
te, la normativa europea comporta uno 
sforzo duplice: orientare l’intera cultura 
aziendale alla sicurezza, in maniera di-
versa e più profonda rispetto alle attuali 
norme per la tutela della privacy, e co-
struire un processo strutturato di tratta-
mento dei dati. Con un impatto signifi-
cativo sull’organizzazione, in termini di 
ruoli, responsabili e responsabilità.
Per gestire al meglio le esigenze del mer-
cato in vista di questo importante snodo 
normativo, Var Group e la sua Cyber Di-
vision Yarix S.r.l. di Montebelluna hanno 
annunciato l’acquisizione del 20% di Pri-
vatamente, società specializzata in servi-
zi di consulenza professionale in ambito 
privacy e tutela delle informazioni. Var 
Group e Yarix integrano, così, la propria 
consolidata expertise nei settori IT e 
cybersecurity con specifiche competenze 
di Risk Assessment e Data Protection.
“Il GDPR si prospetta come un banco di 
prova importante per gli operatori del 
mercato, che spesso faticano ad entra-
re appieno nell’ottica della sicurezza. 
L’acquisizione di Privatamente ci con-
sente di disporre delle competenze più 
qualificate e del bagaglio di conoscenze 
più ampio ad oggi presenti sul mercato: 
questa operazione sancisce, di fatto, la 
nascita del maggiore centro di compe-
tenza in Italia in fatto di protezione dei 
dati. Un asset tanto più strategico quanto 
più ampia diventa l’esposizione digitale 
delle imprese”, ha commentato Mirko 
Gatto, AD di Yarix. 
“Var Group continua a fare investimenti 
importanti in tema di cybersecurity per 

dotte da personale sanitario qualificato, 
per valutare la presenza dei principali 
fattori di rischio di malattia cardiova-
scolare. Corsi per smettere di fumare: un 
primo corso pilota è già stato realizzato 
con ottimi risultati e dei nove parteci-
panti, tra dirigenti, impiegati e operai, 
otto hanno smesso di fumare. Sulla base 
di questo incoraggiante risultato il corso, 
realizzato in collaborazione con Lilt (Le-
ga Italiana per la Lotta ai Tumori), viene 
ora proposto a tutti i dipendenti.
Attività motoria e alimentazione: per 
incentivare l’attività motoria è previsto 
l’avvio di gruppi cammino aziendali e 
altre iniziative per combattere la seden-
tarietà, cui potranno partecipare tutti 
i dipendenti interessati. Per quanto ri-
guarda, invece, l’alimentazione, saranno 
attivati dei corsi ad hoc, volti a fornire 
indicazioni e consigli utili per migliorare 
il proprio approccio al cibo.
Alle iniziative previste nell’ambito del 
progetto “Fabbrica Benessere” va aggiun-
ta, per restare in tema di prevenzione, la 
campagna di vaccinazione antinfluenza-
le 2017/2018, con offerta attiva gratuita 
del vaccino a tutti i 1.000 dipendenti del-
lo stabilimento di Susegana.
Obiettivi del progetto sottoscritto da 
Ulss 2 ed Electrolux sono: la riduzione 
delle malattie prevenibili, l’aumento del 
benessere dei lavoratori, con particolare 
riferimento alle donne e ai meno giova-
ni, il miglioramento del clima aziendale, 
il rafforzamento della politica aziendale 
di promozione della salute.
“La salute dei lavoratori ’dentro e fuori 
l’ambiente di lavoro’è un impegno che ci 
accompagna da anni nelle attività che 
mettiamo in atto a favore di uno stile di 
vita migliore per tutti i dipendenti dello 
stabilimento”, ha dichiarato Maximilian 
Jessula. “Oggi, grazie ancora una volta alla 
collaborazione con l’Ulss 2, abbiamo fatto 
un ulteriore passo avanti, mettendo in 
campo attività mirate e concrete contro 
le malattie croniche prevedibili e a favore 
di un maggiore benessere dei lavoratori”.
“Ringrazio il nuovo Direttore dello sta-
bilimento, che ha confermato l’impegno 
dell’azienda, oltre che sui consolidati te-
mi della prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, anche sul fronte delle attività di 
promozione della salute – ha sottoline-
ato Francesco Benazzi –. Electrolux si 
conferma azienda leader ed esempio 
per il territorio sul grande tema della tu-
tela della salute dei lavoratori, nell’ambi-
to delle politiche europee, nazionali e 

http://www.yarix.com/
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regionali. Ribadisco l’impegno mio per-
sonale e dei miei collaboratori del Dipar-
timento di Prevenzione a supporto di que-
sto importante progetto”.
Electrolux è azienda leader globale nel 
settore degli elettrodomestici, e con mar-
chi quali Electrolux, AEG, Anova, Frigi-
daire, Westinghouse e Zanussi, vende 
oltre 60 milioni di elettrodomestici e ap-
parecchiature professionali in più di 150 
mercati ogni anno. Nel 2016 ha raggiunto 
un fatturato di circa 12,8 miliardi di euro 
con un totale di 55.000 dipendenti in tut-
to il mondo. 
Foto: Maximilian Jessula 
e Francesco Benazzi
www.electroluxgroup.com

LBA

Per LBA, azienda di Oderzo che da oltre 
35 anni concepisce e produce sistemi 
abrasivi innovativi e prodotti brevettati 
per applicazioni specifiche nei diversi 
settori industriali, il 2017 si è confermato 
un anno ricco traguardi, progetti e soprat-
tutto ancora tante nuove idee per il futuro. 
Uno dei traguardi da evidenziare è l’otte-
nimento della certificazione Iso 9001:2015. 
L’azienda già in possesso della certifica-
zione Iso 9001:2008 a fine anno ha otte-
nuto con grande successo l’aggiornamen-
to alla nuova versione. 
Il 2017 ha inoltre visto la nascita di #Gra-
na, il nuovo periodico di informazione 
firmato LBA, piattaforma di aggiorna-
mento su tematiche di attualità e speri-
mentazione legate al mondo della fini-
tura superficiale mediante l’utilizzo di 
abrasivi flessibili. Un nuovo strumento 
di comunicazione e di osservazione del 
mondo LBA da un punto di vista selezio-
nato e autorevole, uno strumento per es-
sere sempre aggiornati circa i valori che 
quotidianamente guidano l’azienda e le 
soluzioni che ogni giorno vengono mes-
se in campo per raccontare e raccontarsi 
esternamente all’azienda. La cover story 
di questo primo numero di #Grana non 
poteva essere che “Let’s Go Green”, ter-

mine coniato per dare ufficialità e con-
traddistinguere in LBA tutte le nuove 
iniziative sostenibili avviate a partire dal 
2017 per aumentare la sensibilità prima 
internamente e poi all’esterno dell’azien-
da. Ne consegue che anche la levigatura 
si fa sostenibile, in particolare quando 
viene effettuata mediante l’impiego di 
prodotti abrasivi ad alte prestazioni, ov-
vero capaci di stabilire nuovi standard 
dal punto di vista della durata, della co-
stanza e della finitura, con benefici tan-
gibili per la clientela in termini di incre-
mento dell’efficienza produttiva, dimi-
nuzione dei consumi e, di conseguenza, 
degli scarti produttivi. Prodotti abrasivi 
che siano anche “amici del lavoratore” 
poiché facili da utilizzare e capaci di cre-
are un ambiente di lavoro con meno pol-
vere e quindi più salubre. Grazie a questo 
progetto, l’azienda si pone ora più che 
mai l’obiettivo di contribuire al migliora-
mento di ogni superficie attraverso l’of-
ferta di prodotti abrasivi di qualità, ad 
alte prestazioni e soprattutto “worker 
friendly” ovvero amici del lavoratore poi-
ché facili da utilizzare e in grado di miglio-
rare l’ambiente di lavoro nel quale vengo-
no impiegati. 
Il 2017 ha visto inoltre il lancio del claim 
“Your Best Way To Finish”, ovvero il ma-
nifesto per una nuova cultura della fini-
tura promosso da LBA. Un insieme di va-
lori, idee e convinzioni che ogni giorno 
l’azienda di Oderzo porta avanti con pas-
sione e determinazione per la diffusione 
di una nuova cultura della finitura, con 
la consapevolezza che il corretto utilizzo 
di un abrasivo è di fondamentale impor-
tanza nel raggiungimento del risultato 
superficiale desiderato.
Fedeli quindi alla nuova mission e al 
nuovo manifesto sulla levigatura, il 2018 
si prospetta per LBA un anno ancora 
ricco di nuovi appuntamenti sia a livel-
lo nazionale che internazionale. Dal 20 
al 22 febbraio, per la prima volta, LBA 
ha partecipato a Simac Tanning Tech, 
l’appuntamento internazionale con la 
più qualificata offerta di macchinari e 
tecnologie per le industrie calzaturiera, 
pellettiera e conciaria, che si svolge a 
Milano, in concomitanza con Lineapelle. 
L’InnovatiOn Tour è continuato poi con 
il Dubai WoodShow dal 12 al 14 marzo, 
tappa oramai consolidata, quest’anno 
con un forte focus sui prodotti brevettati 
della linea HP e HT e sulle nuove fini-
ture targate Finishing Lab, il centro di 
sperimentazione che oggi vanta collabo-

razioni a 360° con il mondo dell’archi-
tettura, del design e in genere con i prin-
cipali organismi di ricerca e sviluppo per 
la finitura superficiale con l’obiettivo di 
dare vita a nuove finiture realizzabili 
attraverso processi produttivi semplici 
grazie alla sinergia tra macchine levi-
gatrici, innovativi nastri abrasivi LBA  
e… creatività umana! Scegliere LBA co-
me partner significa compiere il primo 
passo verso un processo di ottimizzazio-
ne della superficie con risultati tangibili 
in termini di salute, qualità, prestazioni e 
riduzione dei costi produttivi. 
www.lba.it

D.B. GROUP

La strada verso la digitalizzazione come 
strumento di crescita ed espansione glo-
bale per D.B. Group di Montebelluna, 
partner per le spedizioni e la logistica, è 
iniziata diversi anni fa e tuttora continua 
con l’obiettivo di promuovere e concre-
tizzare l’innovazione, non solo a favore 
dei clienti ma anche delle persone che 
ogni giorno contribuiscono al successo 
dell’azienda. Un esempio è il nuovo sito 
web, piattaforma con focus sul network 
e attenzione al cliente, dalla quale è an-
che possibile richiedere le quotazioni 
e tracciare lo stato delle proprie spedi-
zioni. A questo si affianca la rete Intra-
net, strumento pensato per rispondere 
all’esigenza di condividere idee e infor-
mazioni con ogni singola persona, ogni 
team e ogni ufficio, a livello globale. 
Le persone si riconfermano uno degli 
asset fondamentali di D.B. Group, che 
le pone al centro delle politiche di svi-
luppo e di consolidamento e che rico-
nosce nel loro empowerment un valore 
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Un trentennale nel segno dell’arte e 
della valorizzazione del territorio per 
Interchem Italia, azienda padovana con 
sede a Vigonza che produce detergenti 
industriali, con 32 addetti e 9 milioni di 
fatturato.
L’impresa guidata da Gianni Pierbon 
(Amministratore delegato) e Renzo Schie-
vano (Presidente) ha finanziato con 10mi-
la euro il restauro dell’affresco “Cristo 
Passo con gli strumenti della passione” 
attribuito a Jacopo da Montagnana che 
si trova in una nicchia all’ingresso del-
la navata destra della Basilica del Santo. 
L’operazione, promossa dalla Veneranda 
Arca del Santo che ha riportato l’affresco 
del XV^ secolo raffigurante il Cristo sof-
ferente all’antico splendore, è stata pre-
sentata nella Sala dello Studio Teologico 
alla presenza del Vicedirettore della Ba-
silica padre Giorgio Laggioni, del Presi-
dente capo dell’Arca, Emanuele Tessari, 
che ha sottolineato l’impegno nel vo-
ler mantenere uno stretto collegamento 
con la città, dell’Amministratore delega-
to di Interchem Italia Gianni Pierbon, 
dell’Assessore alla cultura del Comune 
di Padova Andrea Colasio, e di Giovan-
na Baldissin Molli, del Dipartimento 
Beni Culturali dell’Università di Padova 
e del Collegio di presidenza della Vene-
randa Arca. 
“Abbiamo deciso di festeggiare il tren-
tennale della nostra azienda – ha spie-
gato l’AD Gianni Pierbon – dando valore 
a ciò cui noi ci dedichiamo da sempre: 
il rispetto e la valorizzazione dei luoghi 
dove lavoriamo e viviamo. Poiché siamo 
convinti che un’azienda non sia un’iso-
la separata dal contesto in cui svolge la 
sua attività, abbiamo voluto festeggiare 
i primi trent’anni di vita di Interchem 
prendendoci cura di un’opera del nostro 
territorio che aveva bisogno di essere re-
staurata. La scelta è caduta su un affre-
sco attribuito al pittore quattrocentesco 
Jacopo Parisati, detto Jacopo da Monta-
gnana all’interno della Basilica del Santo, 
nel cuore di Padova. Abbiamo così con-
tribuito, con sincero orgoglio, a riportare 
alla sua originaria bellezza uno dei tanti 
capolavori che rendono la nostra Italia 
unica al mondo”. 
Il lavoro di restauro, pulitura e consoli-
damento della superficie pittorica è stato 
eseguito dal restauratore Giordano Pa-
sarella. L’affresco raffigurante il “Cristo 
Passo con gli strumenti della Passione” 
rappresenta uno dei segni più profondi e 
forti della pietà popolare, legato al suf-

fondante per la costruzione del succes-
so del Gruppo.
“Dal 2015 l’azienda ha attivato un per-
corso di formazione sinergico e coeren-
te, che arriverà a coinvolgere progressi-
vamente tutti i settori dell’organizza-
zione tramite sessioni di team coaching 
e individual coaching che ad oggi han-
no visto partecipare più di 300 persone 
per oltre 2.500 ore”, ha detto Silvia Mo-
retto, Chief Executive Officer “perché 
la valorizzazione del capitale umano 
passa attraverso la formazione tecnica 
e lo sviluppo delle soft skills per affron-
tare le sfide derivanti dall’innovazione 
e dalla crescita, come ad esempio la ge-
stione del cambiamento”.
Non solo empowerment ma anche wel-
fare aziendale: D.B. Group conferma an-
che per il 2018 la possibilità di gestire il 
premio aziendale in maniera flessibile e 
in totale autonomia scegliendo tra una 
gamma di servizi che copre tra gli altri le 
spese carburante, gli alimentari, i viaggi, 
le spese scolastiche, spese sanitarie e as-
sistenziali, cinema e tempo libero.
La politica people-centric si traduce in-
fine nell’ampliamento dello staff, che nel 
corso del 2017 ha visto l’ingresso di 34 
nuove risorse, portando a 212 persone 
l’organico sul territorio nazionale. 
La capacità dell’azienda, che oggi conta 
42 filiali nel mondo e oltre 580 dipenden-
ti, di rispondere sempre alle specifiche 
esigenze dei propri clienti in tutti i mer-
cati si riflette positivamente anche sul 
fatturato che nel 2017 si è attestato in-
torno ai 180 milioni di euro, proseguendo 
nel trend di crescita rispetto all’esercizio 
precedente. 
Foto: Silvia Moretto
www.dbgroup.net

INTERCHEM ITALIA

fragio delle anime del Purgatorio, pra-
tica molto diffusa fra tardo Medioevo e 
Rinascimento. 
Foto: Renzo Schievano e Gianni Pierbon
www.interchemitalia.it 

GARMONT 

La Garmont S.r.l., azienda di Vedelago 
leader nella produzione di calzature da 
montagna, ha venduto il 21 per cento 
delle quote a Luigi Rossi Luciani, fonda-
tore e presidente della Carel S.p.A. non-
ché azionista di Panther S.r.l., marchio 
delle scarpe antinfortunistiche. Un’ope-
razione che segue di poche settimane 
un’altra cessione illustre delle quote: il 
25 per cento detenuto da Veneto Svilup-
po era andato a Wayne Edy, già fondato-
re di Inov8, importante brand americano 
nel settore della calzatura da trail run-
ning e crossfit.
In questo modo il titolare della Garmont, 
Pierangelo Bressan, si ritrova sempre al 
timone dell’azienda (forte del suo 58 per 
cento), ma con accanto due colossi come 
partner. Aveva preso la Garmont, meno 
di tre anni fa, dalla procedura di con-
cordato: oggi parla di raddoppiare il 
fatturato. L’obiettivo per il 2018 è di 20 
milioni di euro, all’inizio dell’avventu-
ra – guardando il consolidato del 2015 
– era di 12 milioni. L’ingresso di Rossi 
Luciani nel capitale sociale è nato quasi 
per caso. La sua Carel, azienda padova-
na, progetta, produce e commercializ-
za soluzioni di controllo per il settore 
del condizionamento dell’area e della 
refrigerazione, ma la Panther, di cui è 
azionista, è specializzata nella produ-
zione di calzature. E qui si è generato 
il primo contatto con Garmont: “Direi 
che esserci trovati è quasi un miracolo”, 
spiega Bressan, “Si è fatto avanti un im-
prenditore molto forte con il quale, do-
po alcuni incontri, ci siamo resi conto di 
avere molti procedimenti industriali in 
sintonia. La tecnologia che si trova nei 
nostri articoli, il dipartimento di ricerca 
e sviluppo, la sinergia degli acquisti e 
del commerciale sono tutti temi su cui 
possiamo ragionare insieme. Il business 
plan, visto e approvato insieme, ci porte-
rà a raddoppiare il fatturato o quasi. Ma 
già negli anni scorsi abbiamo fatto mol-
to”. L’azienda nel 2015 sembrava desti-
nata a dichiarare il fallimento: “Se oggi 
abbiamo queste partnership importanti 
– continua Bressan – è perché abbiamo 
messo ordine nella società, e chi voleva 
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investire ci ha visto chiaro. Li abbiamo 
convinti con un buon trend di crescita, 
negli anni abbiamo fatto molto”.
Non sono all’orizzonte altre cessioni di 
quote: “Voglio tenere il comando per 
guidare l’azienda come prima. Strategi-
camente è un ‘gruppo’ che gira bene, non 
voglio lasciare questa squadra”. Anche a 
livello di prodotto sarà lecito attender-
si qualche novità. Il partner americano 
Wayne Edy, già fondatore di Inov8, im-
portante brand inglese nel settore della 
calzatura da trail running e crossfit, e 
forte della stretta relazione sviluppata 
in questi ultimi anni quale distributore 
delle calzature militari per gli Stati Uniti, 
potrebbe portare, a sua volta, idee inno-
vative in termini di nuovi modelli di cal-
zature. Il mercato sta rispondendo bene: 
Garmont ha partecipato alle fiere inter-
nazionali di Las Vegas, Monaco, Pechino 
e Denver. L’operazione ha visto il coin-
volgimento per la società di Luigi Rossi 
Luciani dell’avvocato Marco Malipiero 
dello studio legale Gogcp, per il socio 
Edy Wayne dell’avvocato Vittorio Ti-
totto dello studio BM&A, per Garmont 
International dell’avvocato Flavio De 
Zorzi e del dottor Adolfo Bordin. 
www.garmont.com

VETTORELLO

Qual è il valore della reputazione per 
un’azienda? A chiederselo, il 16 dicembre 
scorso, è stata la Vettorello S.r.l., azienda 
di Casale sul Sile specializzata nelle lavo-
razioni meccaniche di precisione per l’a-
sportazione del truciolo, che ha posto il 
tema al centro del proprio “Open Facto-
ry”, aperto dal saluto della Presidente di 
Unindustria Treviso Maria Cristina Pio-
vesana. Un ricco parterre di clienti, sta-
keholder, dipendenti, collaboratori e am-
ministratori del territorio in cui l’azienda 
guidata da Domenico e Sonia Vettorello 
opera da quasi cinquant’anni e due rela-
tori, la psicologa del lavoro Francesca 
Gazzola e il consulente per lo sviluppo 
organizzativo aziendale Mario Paronet-

to, che hanno stimolato la platea su un 
tema sempre più attuale e sul quale le 
aziende si trovano oggi a dover inevita-
bilmente riflettere. Per la Vettorello – 
che da alcuni anni conta anche su una 
divisione Energy che progetta, costrui-
sce e installa centrali idroelettriche – 
oggi non è più sufficiente il “saper fare” 
e il “saper fare bene”, ma è necessario tro-
vare un significato più profondo al proprio 
lavoro quotidiano di impresa.
“Un valore – spiegano i titolari di Vet-
torello – che può e deve essere costrui-
to solamente insieme ai propri collabo-
ratori, a prescindere dal ruolo che cia-
scuno ricopre all’interno dell’azienda. 
Sono loro a creare la nostra reputazione, 
la percezione che si ha all’esterno del no-
stro lavoro, del nostro valore di impresa 
e di imprenditori”. 
Un valore aggiunto sul quale la Vettorello 
in questi anni ha scelto di credere e inve-
stire. Anche nel 2018 l’azienda prosegui-
rà il percorso di formazione del proprio 
personale, orientandosi però più specifi-
camente nell’approfondimento del tema 
della comunicazione. Tra i nuovi obiet-
tivi messi in calendario da Domenico e 
Sonia Vettorello – entrambi impegnati 
in prima persona nell’ambito di Unin-
dustria Treviso, oltre che nel “Gruppo 
Sostenibilità” dell’Associazione di cate-
goria – ci sono nuovi investimenti sia di 
carattere tecnologico che di migliora-
mento dell’efficienza energetica dell’im-
presa: l’automazione e la robotizzazione 
delle aree di lavoro; l’avvio di un percor-
so per la creazione di un reparto con-
cepito secondo i principi di produzione 
“lean”, primo passo per l’allineamento ad 
una produzione snella di tutta la strut-
tura; l’efficientamento energetico degli 
impianti produttivi con la conseguente 
riduzione dei consumi energetici. Non 
da ultimo, il miglioramento continuo delle 
condizioni del luogo di lavoro. Un anno di 
grandi prospettive, di grandi impegni eco-
nomici, nell’ottica costante della crescita 
in tutti gli ambiti.
www.vettorellosrl.it, 
www.vettorelloenergy.it

STUDIO SMA – LA TIESSE

Il 20 novembre, durante il Forum Rifiu-
ti Veneto di Legambiente, Studio SMA 
S.r.l. di Mogliano Veneto in qualità di 
partner dell’evento ha premiato La TiEs-
se S.r.l. di San Michele di Piave di Cima-
dolmo – uno dei suoi clienti storici –, 
quale esempio d’eccellenza di economia 
circolare in Veneto.
“Il modello sviluppato da La TiEsse è 
doppiamente virtuoso, – ha spiegato il 
Direttore Generale di Studio Sma, Mi-
chele Masè – sia per il combustibile im-
piegato, sia per il prodotto finale che re-
alizza. Da un lato, infatti, concorre a ri-
durre l’impatto ambientale delle attività 
vitivinicole. Dall’altro, produce pellet 
per il riscaldamento domestico al 100% 
ecologico, in quanto realizzato secondo 
alti standard di sostenibilità ambientale, 
e tracciabile, poiché proveniente da una 
precisa filiera produttiva. Aspetti che 
fanno la differenza in un mercato come 
quello del pellet, dove abbondano pro-
dotti che non presentano attendibili ga-
ranzie di provenienza della materia pri-
ma e qualità dei metodi di produzione”.
La TiEsse è un’azienda produttrice di 
pellet in attività dal 1969 ed ha svilup-
pato un processo innovativo di gestio-
ne della filiera che recupera i sarmenti 
di vite e li utilizza come combustibile 
per la produzione di pellet ecologico. I 
sarmenti di vite sono gli scarti delle la-
vorazioni in vigneto e tradizionalmen-
te venivano bruciati in roghi altamen-
te inquinanti oppure smaltiti con costi 
che andavano ad incidere sul mercato 
vitivinicolo. La TiEsse ne ha fatto una 
risorsa di una filiera locale sostenibile 
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cui Manuel Caffè ha messo a punto un 
prodotto destinato al top delle caffette-
rie e della ristorazione, per una clientela 
esigente che sa apprezzare le miscele di 
carattere e non si accontenta del “solito” 
caffè. La ricetta prevede circa il 70 per 
cento di Coffea Canephora da pianta-
gioni selezionate del Centro America, 
che conferisce un gusto intenso di cacao 
amaro e la consistenza vellutata. È un 
caffè dall’aroma ricco, da assaggiare con 
calma e attenzione, da degustare pren-
dendosi del tempo, dando valore al pia-
cere di assaporare un espresso.
Per questa nuova miscela, come per tut-
ta la sua produzione, Manuel Caffè si av-
vale di certificazioni internazionali che 
garantiscono il rispetto delle risorse e 
dell’ambiente proseguendo la filosofia 
che dura da oltre 40 anni, di porre mas-
sima attenzione a tutte le fasi della filie-
ra produttiva. La grande esperienza ed 
il know-how nella valorizzazione della 
cultura italiana del caffè in tutto il mon-
do, contraddistinguono questa azienda 
di eccellenza, gestita oggi con successo 
dai fratelli Emanuela, Mauro e Cristi-
na De Giusti, il cui spirito dà vita ad una 
grande varietà di prodotti autenticamen-
te Made in Italy. 
www.manuelcaffe.it

ACM KÄLTE KLIMA

Fondata nel 1987 da tecnici del settore, 
ACM si è nel tempo creata in Italia e 
all’estero una solida fama come affidabi-
le costruttore di condizionatori, chiller, 
roof-top e più in generale di macchine 
compressorizzate per il condizionamen-
to dell’aria e per il process cooling. Dal 
2004, sotto la guida dell’Amministratrice 
Carla Fornasiero, l’azienda padovana ha 
assunto la nuova ragione sociale ACM 
Kälte Klima® per sottolinearne la voca-
zione europea. L’azienda dispone di una 
vasta gamma di versioni per le sue mac-
chine, al fine di fornire ai clienti la massi-
ma personalizzazione. Situata nella zona 
industriale di Arzergrande, dispone di 

che utilizza il legno per produrre legno, 
generando anche occupazione. Studio 
SMA verifica il sistema di monitoraggio 
delle emissioni inquinanti in atmosfera 
di La TiEsse certificandone la conformi-
tà normativa.
L’utilizzo delle biomasse agricolo-fore-
stali riduce di 40 volte le emissioni in 
atmosfera di CO2derivanti dall’equiva-
lente utilizzo di fonti energetiche fossi-
li e permette così di mettere a punto un 
sistema totalmente ecosostenibile. Nel-
la stessa giornata, Michele Masè ha pre-
sentato un intervento su “Strumenti ed 
opportunità per l’Economia Circolare 
delle biomasse”, dove ha nuovamente ri-
badito l’esempio di La TiEsse e si è ap-
profondita la questione degli incentivi 
ministeriali per gli impianti a biomasse 
per la produzione di energia elettrica: 
un impianto a biomasse che rispetti i pa-
rametri di impatto per l’inquinamento 
atmosferico, certificando i valori trami-
te procedure ufficiali, può ottenere degli 
incentivi ministeriali da destinare alla ge-
stione dell’impianto. L’importanza dell’e-
conomia circolare diventa palese quando 
si realizza quanto ogni prodotto richieda 
in termini di risorse, energia ed emissio-
ni: riutilizzare significa risparmiare sia 
in termini di risorse che in termini eco-
nomici, abbattendo così le emissioni in 
atmosfera. 
www.studiosma.it
http://latiesse.it

MANUEL CAFFÈ

Velluto, la nuova miscela a marchio Ma-
nuel Caffè di Conegliano in edizione li-
mitata, porta il nome di un tessuto che 
richiama abiti regali, come preziosa è la 
tradizione della famiglia De Giusti di Co-
negliano Veneto nella marca trevigiana, 
dove il laboratorio di torrefazione lavora 
sapientemente dal 1975.
Velluto è il risultato di uno studio sulle 
miscele, sugli aromi e le provenienze, con 

una struttura produttiva di oltre 3.500 
mq e si distingue nel settore del condi-
zionamento industriale e civile, per la 
qualità dei prodotti e del servizio offerto, 
sia in fase di ideazione e produzione del-
le macchine che in fase di installazione 
ed utilizzo. 
Le esportazioni, per impieghi di raffred-
damento di processo oltre che di condi-
zionamento, rappresentano circa il 70% 
del fatturato. Il successo maturato in 
ambito internazionale ha portato l’im-
presa a proporre il servizio di noleggio 
di macchine frigorifere anche in Italia 
costituendo Brentarent, che offre un 
servizio complementare e parallelo a 
quello di ACM Kälte Klima® e diventa-
to nel tempo un partner affidabile per 
soluzioni di noleggio a breve e/o lungo 
termine adatte a svariate tipologie di 
applicazione, dal processo industriale 
al comfort residenziale. Un’esperienza 
spesa sul mercato del noleggio di mac-
chine chiller sotto forma di consulenze 
mirate a risolvere con competenza i 
problemi del cliente. Le macchine a no-
leggio Brentarent, coprono una potenza 
frigorifera da 15 kW a oltre 1 MgW, in 
versione gruppo frigorifero solo freddo, 
pompa di calore, roof top, Uta, close 
control. Grazie a questa stretta collabo-
razione, ACM Kälte Klima® può garanti-
re la massima affidabilità per le proprie 
macchine, dal momento che ogni unità 
che viene progettata e prodotta da ACM 
Kälte Klima® è poi testata sul campo gra-
zie anche alle applicazioni Brentarent, 
anche per più anni. La gamma dei pro-
dotti copre molteplici esigenze di utiliz-
zo, con potenze che vanno dai 13 fino ai 
1600 kW, con la possibilità di progettare 
macchine su misura, perfettamente cu-
stomizzate in base a richieste specifiche 
di raffrescamento e riscaldamento. La 
vasta gamma delle applicazioni possi-
bili, quali alimentare e vitivinicolo, far-
maceutico e petrolchimico e meccanica, 
tessile e cartiere, grande distribuzione, 
alberghiero e ospedaliero-universitario, 
fiere, eventi e piste di ghiaccio, banche, 
per citarne alcuni, permettono di testa-
re le unità per impieghi diversi e in va-
rie condizioni climatiche, verificandone 
i principali componenti come compres-
sori, circuiti frigo, software, pompe 
idrauliche, vibrazioni.
Ulteriori esperienze, fatte direttamente 
sul campo, hanno consentito di imposta-
re correttamente i parametri e settaggi 
delle unità, ottimizzando le temperatu-
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re nell’impianto e diminuendo eventuali 
sprechi di energia. 
ACM Kälte Klima® si pone quale punto 
di riferimento nel settore della produ-
zione di refrigeratori d’acqua, condizio-
natori d’aria, pompe di calore, per im-
piego nel condizionamento dell’aria e/o 
il raffreddamento di processo, roof top, 
perseguendo il miglioramento continuo 
di tutti i processi interni, e lo sviluppo 
di sistema d’organizzazione aziendale 
in accordo alla Iso 9001:2015 e alle di-
rettive comunitarie. Un impegno che 
permette al Gruppo di mantenere un 
costante sviluppo, rimanendo al passo 
con le esigenze del mercato e realizzan-
do unità dagli standard qualitativamen-
te elevati e altamente performanti. 
Foto: Carla e Maria Narcisa Fornasiero
www.acmonline.it

CARRARO

Il Gruppo Carraro di Campodarsego, le-
ader nei sistemi di trasmissione per vei-
coli off-highway e trattori specializzati, 
è stato premiato per la migliore strategia 
di utilizzo del mercato dei capitali. Un 
riconoscimento che dà evidenza all’im-
portante riassetto industriale e finan-
ziario del Gruppo, segnato a gennaio 
scorso dall’emissione di un prestito ob-
bligazionario fino a 180 milioni di euro 
che consentirà di supportare i piani di 
sviluppo e accelerare gli importanti pia-
ni di ricerca degli ultimi anni, e dalla 
recente sottoscrizione dell’accordo con 
il Banco BPM per il finanziamento plu-
riennale di un ammontare massimo di 
100 milioni di euro. 
Azioni significative all’interno di un per-
corso di crescita sottolineato dal Premio 
ricevuto da Tomaso Carraro, Vice pre-
sidente del Gruppo, presso l’aula ma-
gna dell’Università Bocconi di Milano, 
in occasione dell’evento “Why do Ita-
lian companies go public? An empirical 
analysis of the period 2006-2016”, orga-
nizzato da Equita SpA. 
In particolare il Gruppo Carraro è stato 

selezionato tra i vincitori nella categoria 
“raccolta di fondi sul mercato azionario 
2017” con riferimento all’aumento di ca-
pitale per 54 milioni di euro realizzato lo 
scorso anno. 
“Questo riconoscimento premia un tas-
sello molto importante di un percorso 
che ci ha visti impegnati nel nostro raf-
forzamento patrimoniale – ha dichia-
rato Tomaso Carraro – e che assieme al 
recente successo del collocamento del 
Bond nonché all’accordo siglato con 
Banco BPM S.p.A. per un finanziamento 
di ammontare massimo pari a 100 milio-
ni di euro ci consentirà di consolidare 
ulteriormente la nostra posizione strate-
gica all’interno dei principali mercati di 
riferimento”. 
Accanto al Vicepresidente, a ricevere il 
premio anche Silvia Monti che ha se-
guito in prima fila proprio la parte tec-
nica dell’aumento di capitale.
A selezionare le operazioni meritevoli 
del Premio per le differenti categorie è 
stata una giuria, presieduta e coordinata 
da Francesco Perilli, presidente Equita.
Fondato nel 1932, Carraro è un gruppo 
internazionale con un fatturato conso-
lidato 2016 di 593,7 milioni di euro. Il 
Gruppo, la cui holding Carraro SpA è quo-
tata alla Borsa Italiana dal 1995, ha sede 
principale a Campodarsego (Padova), im-
piega 3.107 persone – di cui 1.396 in Italia 
– e ha insediamenti produttivi in Italia 
(4), India, Cina, Argentina e Brasile.
Foto: a sinistra Tomaso Carraro 
www.carraro.com

DE GIROLAMI

Il 2018 in DeGirolami è iniziato con una 
nuova apertura, a Miami. La prosecuzio-
ne del piano industriale introduce una 
ulteriore filiale nel network del Gruppo 
di Motta di Livenza, specializzato nel 
trasporto e nella logistica di arredamen-
ti nel mondo. La prima filiale in Usa.
Miami si trova all’interno del cosiddetto 
“magico triangolo”, ossia tra le isole Ba-
hamas, l’isola di Cuba e il Golfo del Mes-

sico, ed è proprio per questo motivo che 
è da sempre riconosciuta come la terra 
dei sogni, popolata da una classe di per-
sone molto abbienti. Le viste sull’oceano, 
i paesaggi di Everglades e i grattacieli che 
si affacciano direttamente nelle spiagge 
sono il motivo per cui si continua ad inve-
stire in questa città del Luxury design. 
DeGirolami ha strategicamente posizio-
nato la sua divisione logistica in quest’a-
rea in modo da riuscire a gestire sia il 
Nord che il Centro America con l’inten-
to di servire sia i residenti che i nuovi 
acquirenti fornendo servizi con un al-
to valore aggiunto come ad esempio il 
servizio “Guanti Bianchi” e il servizio 
“Contract&Project”.
L’ufficio operativo fornisce risposta con-
temporaneamente sia alla città che al 
suo intero distretto del design attraverso 
un magazzino situato all’interno dell’a-
rea metropolitana, con una superficie di 
1500 mq, l’ausilio di 4 vans e 2 supporti 
alla cura ed assistenza della clientela. 
www.degirolami.it

HAUSBRANDT

Il Gruppo Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. 
di Nervesa della battaglia, presieduto dal 
giovane imprenditore Fabrizio Zanetti, 
ha confermato l’interesse per la Mele-
gatti S.p.A. di San Giovanni Lupatoto, 
storica azienda dolciaria che il Tribuna-
le di Verona ha recentemente ammesso 
al concordato. Hausbrandt Trieste 1892 
ha dichiarato che l’obiettivo del Gruppo 
è quello di rilevare l’azienda per risanar-
la, garantendo una continuità industriale 
e creando un grande gruppo “Made in 
Veneto” per proporre al consumatore di 
oggi e soprattutto di domani una selezio-
ne di prodotti e abbinamenti, mixando le 
potenzialità di entrambe le realtà. A tal 
fine ha predisposto un’apposita struttura 
finanziaria per l’operazione.
Foto: Fabrizio Zanetti
 www.hausbrandt.com

http://www.acmonline.it/
http://www.carraro.com/
http://www.degirolami.it/
http://www.hausbrandt.com/


1/Imprese Padova/Trevisop. 60 Areo #58

ORAS

Il Consiglio di Amministrazione dell’O-
ras – Ospedale riabilitativo di alta spe-
cializzazione di Motta di Livenza, ha 
nominato nuovo Presidente il Professor 
Paolo Pauletto, già primario di Medicina 
Interna al Ca’ Foncello, Ordinario all’U-
niversità di Padova e alla guida dell’in-
dirizzo scientifico di Oras. Alla riunione 
hanno presenziato i rappresentanti della 
compagine societaria: il Direttore gene-
rale Francesco Benazzi e quello ammini-
strativo Anna Maria Tomasella per l’Ulss 
2, il responsabile del Servizio Conven-
zioni Gian Luca Romano per l’Ulss 1 e il 
Sindaco Paolo Speranzon per il Comune 
di Motta di Livenza. Il CdA ha confer-
mato l’AD Francesco Rizzardo.
Nei mesi scorsi l’Oras ha incorporato 
l’Ospedale Codivilla di Cortina d’Ampez-
zo, creando un grande organismo di alta 
specializzazione nella medicina riabili-
tativa, con quasi 250 posti letto e oltre 
500 dipendenti. 
www.ospedalemotta.it

CASTEL MONTE

Legge 231/2001, MOG, ODV Codice Eti-
co, strumenti di un percorso di legalità, 
per aumentare la trasparenza e la parte-
cipazione. 
Da tempo Castel Monte Onlus di Mon-
tebelluna deciso di adottare, come scelta 
fondamentale del proprio sviluppo, una 
politica aziendale basata sulla legalità e 
sulla sicurezza. “Ne sentivamo la neces-
sità per la natura aziendale (cooperativa 
sociale di tipo A e B) che ha come com-
ponente essenziale l’eticità delle presta-
zioni, avendo come capitale sociale le 
persone. Siano esse quelle che con noi 
lavorano e s’impegnano, e sia quelle che 
usufruiscono delle nostre prestazioni. 
L’accudimento delle persone, i proget-
ti di inclusione di persone con il lavoro, 
l’educazione dei giovani è occuparsi di 
persone. Questo impegno è anche evi-
denziato nella nostra missione e identità 
sociale: persone che si occupano di per-
sone”, dichiara il Presidente Giuseppe 
Possagnolo.
Per concretizzare questo impegno, Ca-
stel Monte ha adottato un percorso di 
Responsabilità Sociale di Impresa-RSI, 
capace di aumentare e sostenere la tra-
sparenza aziendale, di aumentare anche 
la partecipazione e il confronto. Un tema 
particolarmente attuale per la coopera-
zione, che deve assumersi la responsa-

bilità di essere garante della sua qualità, 
data dal soddisfare i bisogni e le neces-
sità delle persone in accudimento.
Oltre a questo, Castel Monte ha favorito 
in ogni modo legami e alleanze concrete 
con imprese che siano testimonianza di 
questo percorso, come la cooperazione 
sociale di Libera, nella quale si coltiva-
no prodotti agricoli biologici nei terreni 
confiscati alle mafie. 
Inoltre, è stato avviato anche un’inizia-
tiva per l’adozione, anche se non obbli-
gatoria, di strumenti di controllo e di 
prevenzione del rischio di illegalità.
 Si tratta dell’adesione al Protocollo di 
Legalità dell’Associazione Industriale/
Governo Italiano (giugno 2012) che ha 
“l’obiettivo di rafforzare la collaborazio-
ne tra le imprese e le istituzioni sulla le-
galità e la prevenzione, e intensificare le 
azioni rivolte a prevenire e contrastare le 
infiltrazioni della criminalità organizza-
ta nell’economia”.
È stato poi adottato il modello del Dlgs. 
231/2001, che definisce la responsabili-
tà amministrativa da reato delle società 
e degli enti. Dopo un lavoro di un anno, 
nel corso del 2017 e in collaborazione con 
la struttura di Legacoop ISFID Prisma, 
Casteò Monte è arrivata all’adozione del 
MOG (Modello Organizzativo, Gestio-
nale e di controllo), fatta nel Consiglio di 
Amministrazione del 16 ottobre 2017 e 
discussa anche nell’Assemblea Generale 
dei Soci (30 novembre 2017).
La legge prevede per l’applicabilità del 
MOG, un organo esterno con persone di 
spiccata capacità professionale e che dia-
loghino con il Presidente della Coopera-
tiva per affrontare le problematiche che 
evitino i rischi e le illegalità.
Questa struttura si chiama ODV (Orga-
ni di Vigilanza). Quello di Castel Monte 
è composto da Giovanni Tapetto, con-
sulente giuridico ambientale, Leonello 
Badoer tributarista, esperto contabile, 
revisore legale e cooperativo e Loris Lo-
vo esperto di infortunistica.
 www.castelmonteonlus.it

COFILOC

Per costruire un futuro personale e lavo-
rativo con maggiori certezze, molto pos-
sono fare quelle imprese che credono nei 
giovani e, più in generale, hanno parti-
colare cura del benessere dei propri di-
pendenti. È il caso della Cofiloc S.p.A. di 
San Biagio di Callalta, una delle principali 
aziende in Italia specializzate nel noleg-
gio di macchine per il movimento terra, 
il sollevamento, l’edilizia e gli autocarri. 
In costante crescita in investimenti, as-
sunzioni, parco macchine e servizi, ha 
recentemente avviato un programma di 
welfare aziendale con una delle maggio-
ri società di servizi a livello mondiale. 
Il progetto intende sostenere il potere 
d’acquisto del personale in ambiti quali: 
salute, istruzione, assicurazioni e tempo 
libero. L’obiettivo è dare quella sicurezza 
necessaria per vivere e lavorare in un cli-
ma di armonia e guardare al futuro con 
maggiore fiducia. Per questo, ciascun 
dipendente Cofiloc con il programma di 
welfare aziendale riceverà la 15° mensi-
lità lorda. 
Orientata all’innovazione, dai processi 
organizzativi alla digitalizzazione, dalla 
logistica alla comunicazione, e sempre 
disponibile nel sostenere iniziative in 
ambito sociale, ambientale e sportivo – 
da 7 stagioni è main sponsor del Benet-
ton Rugby con cui condivide i valori di 
questo sport – Cofiloc si dimostra sensi-
bile verso quello che si definisce ‘ruolo 
sociale dell’impresa’. Oltre 3.500 mac-
chine, 10 filiali, la costante presenza nei 
cantieri della penisola, un centro unico 
in Italia (Cofiloc School) dedicato alla 
formazione sulla sicurezza e una cer-
tezza: la fiducia nei giovani talenti e nel 
futuro. “Questa operazione – sottolinea 
Carlo Buso, Amministratore Delegato di 
Cofiloc – è un’ulteriore tappa di un pro-
getto più ampio, che intende valorizzare 
le persone che sono alla base del succes-
so del nostro Gruppo”. 
www.cofiloc.com

http://www.ospedalemotta.it/
http://www.castelmonteonlus.it/
http://www.cofiloc.com/
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ZAPI

Fondata a Padova nel 1970, per iniziativa 
del Cav. Pietro Zambotto, attuale presi-
dente della società, Zapi S.p.A. è un’inno-
vativa azienda di produzione che si oc-
cupa di ricerca, sviluppo e produzione di 
rodenticidi e insetticidi per la protezio-
ne di ambienti domestici, industriali e 
rurali. Con una superficie produttiva di 
3200 mq e 140 addetti, oggi vanta oltre 
mille tipologie di prodotti all’insegna 
della sostenibilità e della tutela delle per-
sone e dell’ambiente, un impegno che si 
concretizza, già dal 2009, attraverso la 
certificazione integrata testimoniata Iso 
9001:2008. Nel corso degli anni sono en-
trati nella compagine societaria sia i 
membri della famiglia Zambotto (Odil-
la Sella e Pierpaolo, Nicoletta e Michela 
Zambotto) che manager esterni, creando 
un mix efficace di professionalità prove-
nienti da realtà diverse, capacità impren-
ditoriali, spirito di inventiva e lungimi-
ranza. Oggi Zapi, con un fatturato di ol-
tre 30 milioni di euro, esporta in 45 Paesi 
nelle diverse aree del mondo. 
Uno dei punti di forza dell’azienda è l’im-
pegno in ricerca e sviluppo, attività svol-
te da personale altamente qualificato, 
che lavora a stretto contatto con istituti 
di ricerca e laboratori in Italia e in Eu-
ropa, autorizzati dalle autorità compe-
tenti ad effettuare test ed esperimenti 
sui prodotti prima della loro immissio-
ne sul mercato. I risultati ottenuti dai 
ricercatori Zapi hanno portato a nume-
rose invenzioni ora protette da brevetti 
internazionali. Con oltre 2500 test re-
port e migliaia di verifiche effettuate 
ogni anno, la qualità dell’intero proces-
so produttivo è costantemente monito-
rata: dalle materie prime, alle fasi di 
pre-produzione, ai processi industriali, 
alla post-produzione per garantire la 
qualità dei prodotti e la loro conformità 
agli standard. 
L’elevata capacità produttiva di Zapi trova 
uno spazio adeguato per lo stoccaggio e 
la movimentazione delle merci nello sta-
bilimento di Conselve, dove sono pre-

senti tre diverse aree di stoccaggio di-
stribuite su una superficie totale di 5000 
mq e con una capacità totale di oltre 
10.000 posti pallet. L’utilizzo di tecno-
logie informatiche avanzate consente di 
garantire elevati standard di efficienza. 
Il sistema di mappatura e gestione del-
le celle dei magazzini combinato con il 
sistema di gestione a batch di materie 
prime e prodotti finiti e con il sistema di 
movimentazione prodotti finiti gestito 
con scanner a radiofrequenza, permet-
te di monitorare la situazione scorte in 
tempo reale e di rispondere rapidamen-
te alle richieste dei clienti per garanti-
re consegne rapide e precise. L’azienda 
offre anche servizi integrati di gestione 
logistica, collegati a una rete di partner e 
agenti per le consegne in Italia e in qual-
siasi parte del mondo. 
Foto: la famiglia Zambotto
www.zapispa.com

ASP TECNOLOGIE

Trent’anni di attività nel segno dell’inno-
vazione e della creatività per essere in 
grado di seguire le evoluzioni del merca-
to. È questa la cifra che ha contraddi-
stinto la storia di ASP Tecnologie S.r.l. , 
azienda padovana nata nel 1988 a Citta-
della su iniziativa dell’allora ventiquat-
trenne Fiorenzo Pavan. L’azienda, che 
oggi ha 16 addetti e un fatturato di oltre 
2,5 milioni di euro, è attiva da sempre 
nel campo degli impianti elettrici indu-
striali – quali cabine di media tensione, 
impianti di illuminazione ed automa-
zione industriale, quadri elettrici di au-
tomazione, programmazione e supervi-
sione – ed è certificata Iso 9000, con atte-
stazioni SOA OS 30 e OG 10. 
La missione dell’azienda nel corso dei 
suoi trent’anni di storia è sempre stata 
quella di mantenersi al passo con le nuo-

ve tecnologie per garantire servizi sem-
pre all’avanguardia. A questo scopo, da 
ormai vent’anni a questa parte, ASP van-
ta al suo interno un gruppo di collabora-
tori che si occupa esclusivamente di ri-
cerca e sviluppo. 
Inoltre nel 2010, sempre a partire da 
un’intuizione del Presidente Pavan, è nato 
anche il marchio NoVe – noleggio e ven-
dita di supporti audio e video –, divisio-
ne dell’azienda che si occupa di fornire 
le attrezzature tecnologiche necessarie 
al business legato agli eventi sportivi, 
spettacoli, fiere, o convention, sia per 
gli enti pubblici che per aziende, asso-
ciazioni o privati, con particolare atten-
zione al mondo in costante crescita dei 
ledwall. 
ASP si distingue inoltre anche per i ser-
vizi legati alla raccolta dati di produzio-
ne e analisi dei consumi. Il marchio di 
fabbrica di questa azienda di successo è, 
oltre alla lungimiranza di chi la dirige, 
la passione per la tecnologia in tutte le 
sue forme, che porta ad un approccio 
sempre nuovo ed originale nei confron-
ti del cliente oltre che ad una capacità 
di sapersi reinventare seguendo i cam-
biamenti e l’evoluzione del mercato. 
Foto: Fiorenzo Pavan
www.asptecnologie.it

ULSS 2

È stato perfezionato il 22 dicembre, con 
il primo atto di un piano di erogazione 
che si svilupperà parallelamente all’a-
vanzamento dei lavori, il deal di finan-
ziamento da 82 milioni di euro siglato 
da Ospedal Grando S.p.A., società gui-
data dal gruppo internazionale Lendle-
ase e incaricata della costruzione della 
nuova “Cittadella della Salute” presso 
l’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, e un 
pool di banche guidato da UniCredit.
Più nello specifico il pool di istituti di 
credito impegnati nell’operazione è par-
tecipato, oltre che da UniCredit (inter-
venuta con una quota di oltre 29 milioni 
euro in qualità di Banca Agente, Manda-
ted Lead Arranger, Banca Depositaria e 
Banca Hedging, con la copertura della 
propria quota e di quella Bei), anche da 
BEI – Banca Europea degli Investimenti 
(29 milioni di euro), Banca Intesa San-
paolo (18 milioni) e Banca Prossima (6 
milioni). Espletato questo fondamentale 
passaggio, verranno avviati i lavori, as-
segnati al General Contractor Carron 
S.p.A, con l’apertura dei cantieri che por-
teranno al completamento della prima 

http://www.zapispa.com/
http://www.asptecnologie.it/
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fase di costruzione entro la fine del 2020 
con la consegna di una rilevante porzio-
ne della nuova struttura sanitaria. Il pro-
getto “Cittadella della Salute”, oltre ad 
essere, per grandezza degli investimenti 
e tipologia di strutture in via di costru-
zione, una delle più rilevanti iniziative 
nell’ambito sanitario nazionale, si con-
traddistingue per la sua struttura parti-
colarmente innovativa. Infatti, grazie ai 
risparmi maturati sul fronte degli oneri 
finanziari e all’allocazione specifica di 
parte degli utili maturati, Ospedal Gran-
do creerà, per la prima volta in Italia, un 
veicolo societario ad hoc per sostenere 
progetti a impatto sociale sul territorio. 
www.aulss2.veneto.it

BOTTEGA

Bottega S.p.A. di Bibano di Godega di 
Sant’Urbano, che ha chiuso il 2017 con 
un fatturato di 57,7 milioni di euro con-
tro i 54,3 dell’anno precedente, am-
plia lo stabilimento di altri 700 mq de-
stinati a deposito degli alcool grezzi, 
quanto ad ospitare una nuova linea per 
l’imbottigliamento in automatico di ol-
tre 2 milioni di bottiglie l’anno. L’azien-
da ha operato un ulteriore ampliamento 
di altri 1200 mq e nell’arco di tre mesi 
verrà innalzato un altro stabilimento di 
10mila mq. Sarà un nuovo centro logistico 
che andrà a rafforzare gli oltre 50mila 
mq. dove attualmente vengono prodotte 
16 milioni di bottiglie di vini, grappe e li-
quori. L’azienda ha anche realizzato una 
nuova strada che collega direttamente la 
cantina con la via principale del paese. 
A fine anno, presso il prestigioso Moca 

Museum di Hiroshima, si è tenuta la 
mostra Spirit of Peace, da un progetto 
artistico di Sandro Bottega e che è stata 
ospitata in tre diverse sedi museali del-
la città giapponese. All’inaugurazione è 
intervenuto il Sindaco della città Kazu-
mi Matsui, mentre Sandro Bottega ha 
illustrato i contenuti della mostra e le 
modalità di realizzazione delle opere 
che si rifanno alla tradizione del vetro 
soffiato di Murano.
La mostra si articolava in tre sezioni, 
distribuite in tre diversi musei: Spirit of 
Peace: Art in Grappa, presso Moca Hi-
roshima City Museum of Contemporary 
Art, con l’esposizione di 50 storiche bot-
tiglie Bottega in vetro soffiato disegnate 
da Sandro Bottega, alcune realizzate in 
dimensioni giganti (1 metro di altezza). 
Spirit of Peace: rinascita della speranza, 
all’Hiroshima Museum of Art con l’espo-
sizione della scultura in vetro soffiato 
di una colomba trasparente “in attesa di 
pace” (dimensioni circa 1 metro), rea-
lizzata dal Maestro Pino Signoretto e 
di 100 bottiglie a forma goccia che ripro-
ducono all’interno ‘germogli della spe-
ranza’. Spirit of Peace: volo di pace: pres-
so Hiroshima Prefectural Art Museum 
con l’esposizione della scultura in vetro 
soffiato di una colomba bianca che “spic-
ca il volo della pace” (dimensioni circa 1 
metro), realizzata dal Maestro Pino Si-
gnoretto, e da 100 bottiglie a forma goccia. 
Di queste 50 riproducono al loro interno i 
fiori nipponici di vetro, realizzati dai ma-
estri vetrai della Soffieria Alexander Bot-
tega. La colomba bianca prende il volo 
per portare al mondo il suo messaggio 
di pace. Le gocce di vetro racchiudono 
i fiori delle prime piante (Oleandro e 
Canfora) che fiorirono dopo il disastro 
nucleare. Questi fiori sono parte inte-
grante del logo della città di Hiroshima. 
Foto: Sandro Bottega e Kazumi Matsui 
(Sindaco di Hiroshima)
www.bottegaspa.com

VODAFONE ITALIA

Vodafone Italia lancia a Padova la rete 
mobile 4.5G fino a 550 megabit al se-
condo, grazie alla quale i clienti posso-
no navigare al doppio della velocità del 
4G, con un ulteriore miglioramento delle 
prestazioni in termini di velocità e tempi 
di risposta. Un investimento che rende 
Padova una delle città più veloci d’Euro-
pa e tecnologicamente all’avanguardia. 

“Ci impegniamo a migliorare sempre di 
più la qualità della rete per i nostri clien-
ti – ha affermato Mauro Marelli, Diret-
tore di Regione Nord Est di Vodafone 
Italia –. Portare la rete 4.5G a Padova si-
gnifica voler essere attivi contributori al 
tessuto sociale ed economico della città, 
affiancandoci alle persone e alle impre-
se attraverso il motore dell’innovazione 
tecnologica. Questo progetto conferma il 
nostro impegno a sviluppare reti a prova 
di futuro. Con la rete 4.5G di Vodafone i 
clienti a Padova potranno utilizzare appli-
cazioni sempre più sofisticate e ad alto 
consumo di banda: dalla virtual reality, 
applicazioni professionali come quelle 
per la manutenzione da remoto o per il 
training, fino a quelle in cloud che hanno 
bisogno di un tempo di risposta ancora 
più veloce. Inoltre continueremo ad in-
vestire nello sviluppo della rete 4.5G e a 
breve nel Narrowband-IoT. Lo sviluppo 
delle due tecnologie si inserisce piena-
mente nella strategia di Vodafone verso 
lo sviluppo della rete mobile di quinta 
generazione (5G), che abiliterà una nuo-
va generazione di servizi da cui tutti i 
clienti, privati e aziende, potranno trarre 
beneficio”. 
Vodafone ha investito, negli ultimi 3 an-
ni, 20 milioni di euro a Padova per lo 
sviluppo dell’infrastruttura di rete mo-
bile di ultima generazione per rende-
re Padova tra le città tecnologicamente 
più all’avanguardia d’Italia: dall’Iperfi-
bra fino a 1 Gigabit, alla rete 4G che rag-
giunge il 99% della popolazione fino al-
la nuova rete 4.5G, che da oggi permet-
terà ai padovani di vivere al meglio ser-
vizi in mobilità. L’evoluzione delle re-
ti garantisce anche la possibilità di vi-
vere appieno il mondo dell’Internet of 
Things pensato per le persone, V by Vo-
dafone. L’IoT nel mercato Consumer 
comporterà un cambiamento nel mo-
do di vivere, nelle loro case e nel tem-
po libero. V by Vodafone rende sempli-
ce la connessione di un’ampia gamma di 
prodotti, per la sicurezza delle persone 
e delle cose a cui i clienti tengono. 
“La costruzione delle reti ultraborad 
band, vere e proprie autostrade digitali 
– ha spiegato Gianni Potti, Delegato Con-
findustria Veneto Industria 4.0 ricerca e 
innovazione – rappresenta un elemento 
decisivo per integrare gli importanti 
interventi pubblici avviati in Veneto e 
garantire un concreto sviluppo del bu-
siness delle imprese del territorio. Il 
fatto poi che Vodafone Italia abbia scelto 
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di portare la rete 4.5G in due città del 
Veneto, Verona e Padova, è una notizia 
importante per il nostro tessuto impren-
ditoriale, segno di un rilievo dei nostri 
territori, che una volta di più si rivelano 
attrattivi e luogo di sperimentazione in-
novativa”. “Con gli investimenti annun-
ciati da Vodafone Italia, Padova dispone 
di infrastrutture uniche di rete a banda 
ultra larga, sia fisso sia mobile che sono 
elementi essenziali per lo sviluppo futu-
ro della città sia in termini di crescita 
economica sia di attrattività del territo-
rio – sottolinea Carlo Pasqualetto, dele-
gato per il Comune di Padova per l’Inno-
vazione. Siamo di fronte ad una sfida in 
cui investimenti, innovazione e compe-
tenze distintive rappresentano gli ele-
menti per disegnare la Padova di domani 
e tutti noi siamo chiamati a dare il meglio 
per scrivere una storia di successo”.
www.vodafone.it

S.T.E. ENERGY

S.T.E. Energy S.p.A. di Padova, società 
leader nella realizzazione di impianti 
per la produzione di energia da fonti rin-
novabili e nella realizzazione di sotto-
stazioni di alta tensione, si è aggiudicata 
un’importante commessa in Nigeria del 
valore di oltre 15 milioni per la progetta-
zione e realizzazione di sei sottostazioni 
di alta tensione, nell’ambito del progetto 
Kashimbila Multipurpose Dam. 
Kashimbila Multipurpose Dam è uno 
dei più importanti progetti infrastruttu-
rali in corso di realizzazione nella stato 
federale del Taraba: il progetto prevede 
la realizzazione di una diga che servirà 
sia allo sviluppo dell’agricoltura locale 
che alla produzione di energia grazie 
ad una centrale idroelettrica da 40 MW, 
della quale S.T.E. Energy ha realizzato le 
opere elettriche e che sarà collegata alla 

rete nazionale tramite una nuova linea 
di trasmissione. 
Nell’agosto 2017, il General Contractor 
SCC Nigeria, incaricato della realizza-
zione dell’intera opera per conto del Fe-
deral Ministry of Power of Nigeria, ha 
affidato a S.T.E. Energy la progettazio-
ne e la realizzazione delle 6 sottostazio-
ni che, oltre a consentire il collegamento 
della centrale idroelettrica alla Rete Na-
zionale, permetteranno l’elettrificazione 
di intere aree rurali attualmente non rag-
giunte dall’energia elettrica. 
“È stato un lavoro di squadra molto im-
portante – spiega Fabio Pasut, Ceo di 
S.T.E. Energy – che ha visto la nostra so-
cietà mettere in campo tutta la propria 
esperienza maturata in oltre vent’anni 
di attività nel contesto internazionale. È 
stato fondamentale affrontare con gran-
de attenzione ogni aspetto dell’offerta e 
del contratto: sia quello tecnico, propo-
nendo soluzioni e prodotti d’avanguar-
dia in grado di portare valore aggiunto 
al progetto, sia quelli legale e finanzia-
rio, dati la dimensione del contratto ed 
il difficile contesto di lavoro”. 
“Siamo orgogliosi di poter partecipare al-
lo sviluppo infrastrutturale dell’Africa”, 
dicono Stefano Scarpa, ed Ivan Noda-
ri, rispettivamente Presidente e Sales 
Manager di S.T.E. Energy. “La nostra 
società viene ancora una volta premiata 
da importanti clienti e istituzioni inter-
nazionali soprattutto per le competenze 
tecniche di alto livello dimostrate e per 
la capacità di operare in contesti difficili. 
Siamo convinti che l’Africa rappresente-
rà un’area di significativo interesse per i 
nostri progetti di sviluppo futuri”. 
S.T.E. Energy, 40 milioni di euro di fat-
turato medio negli ultimi 2 anni e oltre 
150 dipendenti nel mondo (100 in Italia 
e 50 all’estero) è leader da più di 20 an-
ni nella progettazione e realizzazione di 
impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili: ha partecipato alla 
costruzione di oltre 260 impianti in ogni 
parte del mondo per un totale di 1,2GW 
di potenza installata e gestisce con ser-
vizi specializzati di O&M (Operation 
& Maintenance) 40 centrali, per la mag-
gior parte situati in in Italia, Albania, Co-
lombia, Perù, Honduras, Costa Rica, Cile. 
Foto: Stefano Scarpa
www.sorgent-e.com/steenergy

DITRE ITALIA

Calligaris S.p.A. di Manzano (Udine) 
ha acquisito dalla famiglia De Marchi 
la quota di maggioranza (85%) di Ditre 
Italia S.r.l. di Cordignano, azienda di 
imbottiti fondata nel 1976. Tale opera-
zione avviene nell’ambito di un piano di 
integrazione industriale e commerciale 
avviato dalla Calligaris (che festeggerà 
nel 2018 il 95esimo dalla sua fondazione 
e un fatturato per il 2017 stimato a 123 
milioni di euro) per ampliare la propria 
presenza a 360 gradi nel settore dell’ar-
redamento. Ditre Italia, oltre 15 milioni 
di ricavi nel 2016, vanta un’esperienza 
quarantennale nella produzione di im-
bottiti ed è presente sia in Italia che all’e-
stero proponendo un’offerta integrata di 
total outfit. Tramite questa acquisizione il 
Gruppo Calligaris ottiene un’efficace 
completamento della propria offerta e 
al contempo si pone come elemento di 
traino di Ditre grazie alla propria distri-
buzione capillare in oltre 90 Paesi al 
mondo. Nell’ambito dell’operazione Mi-
chele De Marchi, della seconda genera-
zione dei fondatori di Ditre Italia, rimane 
il Ceo della società nel segno della conti-
nuità che la Calligaris intende perseguire 
nell’azienda acquisita. Al contempo, Mi-
chele De Marchi entra a far parte del CdA 
di Calligaris S.p.A. al fine di poteri intera-
gire nel miglior modo possibile nel per-
corso di integrazione tra le due aziende. 
Entrambe le parti manifestano profonda 
soddisfazione per l’accordo raggiunto. Il 
Presidente Alessandro Calligaris si dice 
“certo che le sinergie che si potranno svi-
luppare porteranno il Gruppo ad una cre-
scita e sviluppo esponenziale nell’ambito 
di una competizione globale in cui la co-
siddetta ‘massa critica’ sta divenendo un 
elemento cruciale per poter competere in 
maniera efficace”. Hanno assistito le parti 
NCTM, Banca Finint, KPMG, lo Studio 
Avvocati Laghi & Associati e lo Studio-
Gianfranco Lorenzon di Conegliano. 
Foto: Alessandro Calligaris
www.ditreitalia.com, 
www.calligaris.com

http://www.vodafone.it/
http://www.sorgent-e.com/steenergy
http://www.ditreitalia.com/
http://www.calligaris.com/
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GEOX

Geox S.p.A. di Biadene di Montebellu-
na, società quotata alla Borsa di Milano 
(GEO.MI), tra i leader nel settore delle 
calzature classiche e casual, ha appro-
vato il 23 febbraio i risultati consolidati 
del 2017.
Mario Moretti Polegato, Presidente e 
fondatore di Geox ha commentato: “I 
risultati 2017 evidenziano i primi risul-
tati concreti della nuova strategia in-
centrata sull’aumento della redditività e 
sull’ottenimento di un business sano e 
profittevole.
Geox chiude il 2017 con un fatturato so-
stanzialmente stabile rispetto allo scorso 
anno, grazie alla crescita del canale mul-
timarca e al miglioramento delle vendite 
comparabili dei negozi diretti, che ripor-
tano nel secondo semestre dell’anno una 
crescita del 2%, superiore alle attese. Ta-
li andamenti positivi hanno pressoché 
compensato la programmata razionaliz-
zazione della rete dei negozi monomar-
ca intervenuta in corso d’anno. Russia, 
Est Europa e Cina continuano a crescere 
a doppia cifra così come il canale e-com-
merce (+26%). Sono proseguiti sia i pro-
getti di efficienza operativa, con l’espan-
sione prevista del margine industriale, 
sia l’attenta gestione dei costi, con un in-
cremento dei margini operativi.
L’insieme di tali azioni, assieme allo 
stretto controllo sul capitale circolante, 
ci ha permesso di conseguire nel 2017 
un deciso miglioramento dei principali 
dati economici e finanziari del Gruppo: 
il risultato operativo è più che raddop-
piato, il debito è stato sostanzialmen-
te azzerato. A valle di questi risultati, il 
Consiglio ha deciso pertanto di propor-
re alla prossima Assemblea dei Soci la 

distribuzione di un dividendo per azio-
ne pari a 0,06, euro in forte crescita ri-
spetto agli 0,02 del 2016.
Confido infine che tali risultati, congiun-
tamente agli investimenti fatti nello stile, 
nei nuovi prodotti, nel nuovo concept 
dei negozi, nella comunicazione incen-
trata sul binomio tecnologia-stile e nella 
forza commerciale nei mercati a grande 
potenziale, ci permetteranno di conse-
guire, a breve, anche una crescita solida”. 
I ricavi consolidati del 2017 si sono atte-
stati a 884,5 milioni, sostanzialmente in 
linea con l’esercizio precedente. I ricavi 
realizzati in Italia, che rappresenta il 
29% dei ricavi del Gruppo si attestano 
a 257,5 milioni, mentre i ricavi genera-
ti in Europa, pari al 43% dei ricavi del 
Gruppo, ammontano a euro 382,9 milio-
ni. Il Nord America registra un fatturato 
pari a euro 56,9 milioni, mentre gli Altri 
Paesi riportano un fatturato in crescita 
del 8% rispetto al 2016 con performance 
positive sia nel canale multimarca che 
nel canale dei negozi DOS (LFL) e par-
ticolarmente significative in Russia, Est 
Europa e Cina. Le calzature hanno rap-
presentato il 90% dei ricavi consolidati, 
attestandosi a euro 796,7 milioni, e l’ab-
bigliamento pari al 10% per 87,9 milioni 
(+3,1%).
Il costo del venduto è stato pari al 51,7% 
dei ricavi rispetto al 52,3% del 2016, de-
terminando un margine lordo del 48,3% 
(47,7% nel 2016).
Il miglioramento del margine lordo è 
imputabile alle specifiche azioni intra-
prese sull’efficienza della Supply Chain.
I costi di vendita e distribuzione ripor-
tano un’incidenza percentuale sulle ven-
dite pari al 5,3%, in leggero calo rispetto 
all’esercizio precedente (5,5% nel 2016). 
I costi generali e amministrativi si atte-
stano a 317,6 milioni, registrando un calo 
di 7,4 milioni rispetto all’esercizio pre-
cedente grazie alle azioni di efficienza 
intraprese, al contenimento dei costi di 
struttura e alla rinegoziazione dei costi 
di affitto dei negozi.
Il risultato operativo della gestione or-
dinaria si attesta a 40,2 milioni di euro, 
pari al 4,5% dei ricavi contro 18,1 milio-
ni del 2016 (2,0% dei ricavi). Il risultato 
operativo (Ebit) si attesta a 30,1 milioni 
(3,4% dei ricavi), contro 12,8 milioni del 
2016 (1,4% dei ricavi). Il Risultato opera-
tivo lordo (Ebitda) si attesta a 64 milio-
ni, pari al 7,2% dei ricavi, rispetto a 47,6 
milioni del 2016 (pari al 5,3% dei ricavi).
Il 18 gennaio 2018 il Consiglio di Ammi-

nistrazione di Geox S.p.A. ha preso atto 
delle dimissioni comunicate da Grego-
rio Borgo dalla carica di Amministratore 
Delegato, e alla stessa data ha cooptato 
Matteo Mascazzini all’interno del Con-
siglio con il parere favorevole del Colle-
gio Sindacale e con proposta di nomina a 
Amministratore Delegato. Dal 1 febbra-
io Matteo Mascazzini è AD e membro 
del Comito Esecutivo. Nato a Milano nel 
1969, è laureato in Economia Azienda-
leall’Università Bocconi di Milano e ha 
conseguito un Master in Finanza presso 
la “London Business School”. Proviene 
dal Gruppo Gucci dove in oltre 10 anni 
ha rivestito ruoli apicali a livello globa-
le. Dal 2016 è stato Chief Operating Of-
ficer di Gucci America (circa 1,3 miliardi 
di dollari di fatturato). Precedentemen-
te Worldwide Senior Vice President Re-
tail & Consumer Management (circa 500 
negozi, 6.000 dipendenti) e Chief Exe-
cutive Officer, Chief Operating Officer 
e President rispettivamente di Gucci Ja-
pan (Tokyo), Gucci America (New York) 
e Gucci Europe, Middle East e India.
Prima di entrare nel Gruppo Gucci, dal 
2003 al 2007 Matteo Mascazzini ha rico-
perto rilevanti ruoli nel Gruppo Giorgio 
Armani, come Chief Operating Officer di 
Giorgio Armani Corporation a New York 
e precedentemente Chief Executive Of-
ficer di Giorgio Armani Australia e Chief 
Financial Officer di Giorgio Armani Ja-
pan. Nel Gruppo Gianni Versace, tra il 
l995 e il 2003, ha rivestito il ruolo di con-
troller prima in America e poi di Gruppo. 
Foto: Mario Moretti Polegato e Matteo 
Mascazzini. 
www.geox.biz

LUCART

Il Gruppo cartario Lucart ha acquisito gli 
asset produttivi della spagnola CEL, in 
amministrazione straordinaria. L’opera-
zione è stata finalizzata il 31 gennaio attra-
verso una società di nuova costituzione 
denominata Lucart Tissue & Soap S.L.U. 
Il progetto di Lucart per il rilancio 

http://www.geox.biz/
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dell’attività prevede un piano di inve-
stimenti di oltre 20 milioni di euro per 
i prossimi 5 anni.
Con questa operazione Lucart ha acqui-
sito 3 stabilimenti produttivi, nella regio-
ne dei Paesi Baschi nei pressi della città di 
Bilbao, dedicati alla produzione e trasfor-
mazione di carta tissue e alla produzione 
di saponi e detergenti per la persona da 
utilizzare nel settore Away from Home. 
Rientra all’interno dell’acquisizione an-
che un importante impianto di disinchio-
strazione, che darà la possibilità a Lucart 
di mettere a frutto il proprio know-how 
nel settore delle carte tissue ecologiche 
riciclate di alta qualità, consolidando ul-
teriormente il proprio ruolo di leader-
ship in questo ambito.
Dal punto di vista logistico, la colloca-
zione geografica degli stabilimenti è ide-
ale per Lucart per servire sia il mercato 
iberico sia quello francese.
Per la progressiva ripartenza dell’attività 
produttiva, Lucart ha confermato 146 po-
sti di lavoro nei 3 stabilimenti acquisiti, 
con un piano di attività che prevede: il 
riavvio di 2 macchine continue presso lo 
stabilimento di Aranguren, per una ca-
pacità complessiva di 50.000 tonnellate 
annue; la graduale ripartenza e imple-
mentazione dell’attività di converting nel-
lo stabilimento di Gunes; lo sviluppo e il 
rafforzamento dell’attività di produzio-
ne di saponi e detergenti, presso lo sta-
bilimento di Artziniega, mai interrotta 
fino ad ora.
“Questa acquisizione ci permette di con-
tinuare a rafforzare la nostra presenza 
sul mercato delle carte tissue, in linea 
con il piano strategico di crescita della 
Società sui mercati europei, a servizio di 
tutte le Business Unit del nostro Gruppo 
– ha spiegato Massimo Pasquini, Ammi-
nistratore Delegato di Lucart –. Abbia-
mo scelto un sito in grado di produrre 
carta riciclata di alta qualità anche per 
ridurre i rischi legati al nostro paese do-
ve l’incertezza normativa e gli ostacoli 
burocratici rendono estremamente dif-
ficile continuare ad operare nell’ottica 
dell’economia circolare. Da parte delle 
istituzioni spagnole, con cui abbiamo già 
avviato un rapporto di collaborazione, 
abbiamo invece riscontrato fin dal pri-
mo momento una grande disponibilità e 
un’elevata competenza”.
Foto: Tommaso De Luca
 www.lucartgroup.com

SCHÜCO

Con un elegante ed efficiente sistema di 
facciata riportata su legno, Schüco Italia 
è protagonista di una delle recenti im-
portanti opere pubbliche dell’architetto 
Mario Cucinella: il nuovo Centro Sport e 
Cultura di Bondeno in provincia di Fer-
rara. Realizzato grazie a un Fondo di So-
lidarietà per la ricostruzione post-sisma 
in Emilia Romagna, il Centro polifunzio-
nale ospiterà attività sportive, ricreative 
e culturali. Una costruzione che nasce 
dalle tradizioni locali, per diventare par-
te della quotidianità della popolazione: 
è con questo intento che ha preso forma 
un complesso avveniristico, che vuole of-
frire alla cittadinanza nuovi spazi di ag-
gregazione e di diffusione culturale. 
Dalla gente per la gente: il cantiere del 
nuovo Centro Sport e Cultura a Bondeno 
– Comune della pianura ferrarese dura-
mente colpito dal terremoto del 2012 – è 
un esempio di partecipazione e di solida-
rietà, che ha interessato trasversalmente 
la comunità e le istituzioni locali e nazio-
nali. Già il giorno successivo alla seconda 
rovinosa scossa, i vertici di Confindu-
stria e delle tre confederazioni sindacali 
nazionali Cgil, Cisl e Uil hanno attivato 
un Fondo di Solidarietà per le popola-
zioni, i lavoratori e i sistemi produttivi 
colpiti dal sisma, al quale ha poi aderito 
anche Confservizi.
Grazie a questi finanziamenti la pro-
gettazione del Centro Sport e Cultura è 
stata affidata al prestigioso studio Ma-
rio Cucinella Architects insieme ad al-
tre quattro opere pubbliche: la scuola di 
danza a Reggiolo, in provincia di Reggio 
Emilia, il centro ricreativo a Quistello, 

nel mantovano, il centro socio-sanitario 
a San Felice sul Panaro, nel modenese, 
e la Casa della Musica a Pieve di Cento.
Il Centro Sport e Cultura rappresenta 
il simbolo più importante della rinasci-
ta della vita sociale di Bondeno: il nuovo 
edificio sorge a est rispetto al centro della 
cittadina, in un’area strategica dal punto 
di vista urbanistico. Il progetto prevede 
la compresenza di volumi cilindrici acces-
sibili e collegati fra loro mediante percorsi 
in quota. Le forme architettoniche sono 
ispirate al paesaggio agreste e alle attivi-
tà tipiche del territorio, richiamando le 
balle circolari di fieno che punteggiano 
i campi dopo la mietitura. Sostenuto da 
strutture in calcestruzzo, acciaio e le-
gno che creano suggestivi ambienti cir-
colari aperti verso il paesaggio, il Centro 
Sport e Cultura ospiterà diverse funzio-
ni: palestra, teatro, cinema, sala confe-
renze. Un impianto fotovoltaico contri-
buirà alla produzione di energia da fonte 
solare rinnovabile.
Uno degli aspetti più originali dell’ope-
razione è il team dei progettisti formato 
da Mario Cucinella e da sei giovani ar-
chitetti e ingegneri under 30 che, parten-
do dalle richieste delle popolazioni, in 
stretta collaborazione con le istituzioni 
comunali e regionali e con la struttura 
del Commissario per la Ricostruzione, 
hanno sviluppato i progetti. 
A conferma della componente creativa 
del progetto, il sistema d’involucro uti-
lizza l’elegante soluzione Schüco ripor-
tata su legno, caratterizzata da flessibili-
tà, leggerezza e ottime prestazioni ener-
getiche. Il sistema Schüco AOC 50 TI.SI 
nasce infatti per coniugare estetica, tra-
sparenza ed elevate performance con 
spessori minimi dei profili e possibilità 
di sviluppo di vetrate di grandi dimen-
sioni. I volumi in costruzione si caratte-
rizzano per l’estrema trasparenza e per il 
sobrio design delle facciate, capaci di 
rendere particolarmente luminosi e pia-
cevoli gli spazi interni. I prospetti sono 
stati inoltre equipaggiati con frangisole e 
sistemi oscuranti, in modo da garantire il 
contenimento dei consumi energetici e 
la massima funzionalità degli ambienti.
Con la partecipazione a questa opera, 
Schüco Italia testimonia la propria ca-
pacità di affrontare con successo la sfida 
della complessità posta da queste singo-
larità architettoniche. Ed è proprio in 
virtù dei propri avanzati servizi di engi-
neering e di consulenza tecnica e pro-
gettuale che Schüco Italia affianca da 

http://www.lucartgroup.com/
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sempre le più grandi firme dell’architet-
tura mondiale. 
www.schueco.com

OFFICINA NR 3

Officina nr3 di Treviso realizza Woobag, 
collezione di borse realizzata in vero le-
gno morbido e delicata pelle. E Woobag 
è stato selezionato a inizio anno per par-
tecipare all’evento showcase di AltaRo-
ma dove ha presentato la collezione AI 
2018–2019. A febbraio è stato invece se-
lezionato da un buyer coreano per par-
tecipare alla sezione scenario di Mipel a 
Milano, dove ha presentato la collezioni 
AI 2018–2019. La collezione PE 2019 ver-
rà invece presentata presso l’importan-
te fiera internazionale Tranoi di Parigi.
Woobag è un’idea nata da Officina nr3, 
un piccolo laboratorio creativo di gran-
de ambizione fondato da due giovani ar-
chitetti di Treviso con l’amore per il de-
sign ed i materiali: Sara Da Dalt e Sheila 
Pierobon. Entrambe vengo da una lunga 
esperienza nel campo dell’interior de-
sign, sempre in contatto con artisti, arti-
giani, materiali, texture e colori. Officina 
nr3 crea borse, ma fondamentalmente 
studia la qualità e la resa di nuovi mate-
riali sperimentali. Woobag è una colle-
zione di borse nata dalla passione per le 
essenze naturali, dal profumo del legno e 
dalla delicatezza della vera pelle. Sono il 
frutto di una minuziosa ricerca sulla la-
vorazione dei materiali che ha portato 
all’utilizzo di pochi elementi di eccel-
lente qualità. Ingrediente dominante il 
legno, più precisamente un foglio sotti-
lissimo di vero legno che, dopo aver subìto 
un lungo processo di lavorazione, si mo-
stra morbido e flessibile come il cuoio. 
Ogni borsa è confezionata in modo arti-
gianale; il foglio di legno viene lavorato e 
cucito con la pelle per dar vita ad un og-
getto nobile ed irripetibile. La sensazio-
ne tattile, i riflessi della luce e le venatu-
re del legno, diversi in ogni borsa, la ren-
dono un esemplare unico. Il marchio in 
soli tre anni è già presente in oltre 50 

punti vendita italiani, ed in selezionati 
punti vendita esteri tra Europa, Stati Uni-
ti ed Asia. Durante la Milano Fashion 
Week 2017 Officina nr3 ha presentato la 
nuova collezione PE 2018 presso Super 
Pitti Women’s Fashion Fair. Le due desi-
gner nel maggio 2017 sono state ospiti al 
programma Detto Fatto presentato da 
Caterina Balivo su Rai 2 per cui hanno 
realizzato una speciale capsule collec-
tion per la primavera-estate 2017. 
www.woobag.it

LEFIM GRUPPO BASSO

Sarà Kipoint, lo speciale canale di ven-
dita di SDA Express Courier del gruppo 
Poste Italiane dedicato ai liberi professio-
nisti e alle piccole e medie imprese, il nuo-
vissimo inquilino di Lefim|Gruppo Basso. 
Per la propria sede trevigiana, Kipoint 
ha infatti scelto di insediarsi nell’immo-
bile ubicato in Via Feltrina, la strada re-
gionale ad alto scorrimento che collega 
Treviso a Montebelluna.
Una scelta strategica, che mira a soddi-
sfare le esigenze della clientela veneta, 
mercato piuttosto importante per Ki-
point. “La decisione di aprire a Treviso 
è state presa perché, per il nostro core-
business, è una piazza assai rilevante – 
spiega l’Area Manager Francesco Cal-
coni – Con questa operazione andremo 
ad occupare una porzione di fabbrica-
to fronte strada Feltrina, di circa 150 
metri quadrati. Per quanto riguarda la 
location, abbiamo valutato diverse so-
luzioni posizionate lungo la Strada Fel-
trina, una delle principali vie di accesso 
alla città di Treviso e di collegamento 
con importanti distretti artigianali e in-
dustriali nel montebellunese. Abbiamo 
infine scelto di insediarci nell’immobile 
proposto da Lefim|Gruppo Basso perché, 
oltre ad essere in una posizione strate-
gica che consente di raggiungere facil-
mente sia l’area Nord della provincia di 
Treviso sia l’area Sud e l’autostrada A27 
Venezia-Belluno, offre, tra i tanti plus, un 
ampio parcheggio per noi estremamente 
importante”.
“Professionalità, servizio e ampia of-
ferta fanno di Kipoint un inquilino di 
pregio” – commenta Simone Dal Sie da 
Lefim|Gruppo Basso. “Siamo perciò 
molto soddisfatti che la nostra struttura 
rispetti tutte le necessità organizzative 
e strutturali che una realtà come Kipoint 
esige, segno che come Lefim|Gruppo Bas-
so offriamo alla clientela un nome solido, 

affidabile ed al passo con i tempi”. 
Ora all’interno dell’headquarter di Le-
fim |Gruppo Basso, restano ancora alcu-
ne unità disponibili per diverse tipolo-
gie di attività: spazi fronte strada muniti 
di ampie vetrine con parcheggi di per-
tinenza, ideali per attività commerciali, 
uffici al piano primo ideali per attività 
direzionali e, nel retro, unità atte all’in-
sediamento di attività produttive. 
 “All’interno della nuova sede, inaugura-
ta ufficialmente il 1 marzo – conclude 
Francesco Calconi – la clientela non so-
lo può spedire documenti e merci in Ita-
lia e nel mondo avvalendosi dei più im-
portanti corrieri espressi, ma trova an-
che un’ampia offerta di servizi generali. 
Il centro servizi Kipoint di Treviso, in-
fatti, mette a disposizione di privati ed 
aziende, soluzioni professionali per 
l’imballaggio in grado di soddisfare 
ogni esigenza, servizi di affrancaposta 
per l’invio di corrispondenza postale, pa-
gamento di bollettini, prodotti di direct 
marketing, ricariche telefoniche ed un 
ampio catalogo di articoli per l’ufficio”.
L’appartenenza a Poste Italiane, inoltre, 
consente a Kipoint d’integrare l’offerta 
di Direct Marketing e Comunicazione 
Commerciale in modo considerevole. 
www.gruppobasso.it

K.E.R.T. 

Il Gruppo K.E.R.T. di Caerano di S. Mar-
co si occupa di progettare, produrre e 
commercializzare sistemi di energia e 
alimentazione attraverso un’ampia gam-
ma di prodotti fra i quali gruppi soccor-
ritori, ups, inverter, stabilizzatori di ten-
sione, alimentatori e carica batterie. 
Ogni singolo prodotto viene concepito 
e realizzato con l’obiettivo di garantire 
all’utilizzatore finale soluzioni avanzate 
che garantiscano efficienza, affidabili-
tà e facilità di impiego, qualunque sia il 
contesto in cui sono utilizzati.
Per queste ragioni, i soccorritori di emer-
genza K.E.R.T. vengono installati già da 
diversi anni nei punti vendita della Gdo 
dei marchi Conad ed Eurospin, nei data 
center Aruba, nel teatro Ariston di San-
remo e in diversi uffici territoriali, ex Pre-
fetture, del Governo.
In risposta ai riscontri molto positivi 
ottenuti sul mercato dalla serie KGSE, 
l’azienda ha deciso di ampliare la sua 
gamma di soccorritori di emergenza, 
lanciando una seconda famiglia a partire 
da quest’anno: i nuovi Power Professio-

http://www.schueco.com/
http://www.woobag.it/
http://www.gruppobasso.it/
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nal CPSS per l’illuminazione di sicurez-
za e di emergenza. 
Fra le novità proposte con questi prodot-
ti si sottolinea il rapporto costi/benefici, 
anche nel lungo periodo, estremamente 
vantaggioso grazie a: consumi ridotti, la 
possibilità di gestire il dispositivo in re-
moto, facilità di installazione e manuten-
zione, durata delle batterie fino a 12 anni. 
I soccorritori CPSS non sono solo adat-
ti, ma progettati proprio per ambienti di 
medie e grandi dimensioni, come azien-
de, centri commerciali o strutture ricet-
tive; luoghi dove la corretta gestione dei 
black-out e delle emergenze è un fattore 
critico per la sicurezza delle persone e 
la strumentazione a cui ci si affida deve 
essere altamente performante.
K.E.R.T. offre 18 modelli da 1000 a 8000 
W, con autonomia fino a 180 minuti. 
www.kert.it

ARD F.LLI RACCANELLO

C’è anche il digitale nel futuro prossi-
mo dell’impresa ARD F.lli Raccanello 
di Padova. Nata nel 1939 come droghe-
ria di famiglia che vendeva colori nella 
medievale Piazza delle Erbe, alla fine 
degli anni ’40 all’attività commerciale 
si affianca l’industria di prodotti verni-
cianti per l’edilizia grazie all’intuizio-
ne del fondatore Aurelio Dante Racca-
nello (da qui l’acronimo ARD). 
Oggi, alla quarta generazione, l’azienda, 
con 20 milioni di fatturato, conta 105 
addetti nei due stabilimenti nel Veneto: 
quello di Padova e quello di Castelgugliel-
mo in provincia di Rovigo, dedicato alla 
produzione estensiva. In linea con l’o-
biettivo prioritario di sviluppare prodot-
ti innovativi e sostenibili per le sfide del 
futuro, ARD realizza manufatti ad eleva-
to contenuto tecnologico, per una pro-
duzione complessiva annua di 10 milioni 

di kg. Attualmente il marchio è presente 
in maniera capillare in Italia con circa 
700 distributori e in numero crescente 
in molti Paesi del mondo grazie ad una 
forte volontà di internazionalizzazione. 
Per migliorare le performance sul mer-
cato italiano e sviluppare maggiormen-
te i mercati esteri ARD punta su investi-
menti produttivi, ricerca continua, effi-
cienza 4.0. “L’obiettivo è migliorare l’ef-
ficienza dei sistemi produttivi, la quali-
tà e la precisione delle lavorazioni sulle 
nostre vernici” spiega l’AD Ilaria Racca-
nello. “Un altro asset decisivo per noi è 
l’area ricerca, in cui ogni anno investia-
mo quasi il 10% del fatturato”. Nel cen-
tro Ricerca & Sviluppo ARD dieci addet-
ti lavorano all’innovazione di prodotto e 
di processo, alla formulazione di nuove 
tinte, al controllo qualità, al servizio di 
tintometria e colorimetria e allo sviluppo 
dei relativi servizi software e hardware 
per i clienti. Una serie di attrezzature e 
software di gestione permette infatti al 
suo distributore di realizzare presso la 
sua sede in autonomia e rapidità prodotti 
colorati che garantiscono la stessa quali-
tà e affidabilità della produzione realiz-
zata negli stabilimenti aziendali.
Ma se l’innovazione di prodotto è un ele-
mento fondamentale di sviluppo dell’a-
zienda, altrettanto importante è l’aspet-
to della digitalizzazione della rete com-
merciale: cruciale sarà nel breve periodo 
l’introduzione del software gestionale 
basato sui big data del quale ARD dote-
rà tutta la rete commerciale. Sempre più 
strategica è anche la sinergia tra produ-
zione e logistica. Il sistema distributivo 
dell’azienda assicura al mercato italiano 
consegne in tempi rapidi e ai mercati 
esteri un servizio ad alta efficienza. 
Foto: Ilaria Raccanello
www.ard-raccanello.it

CHAM PAPER GROUP

La sudafricana Sappi Limited, leader 
mondiale nella produzione di cellulosa 
per viscosa, carta speciale e da imballo, 
carta da stampa e da lettere e biomate-
riali, ha acquisito la divisione carta spe-
ciale di Cham Paper Group Holding AG 
(CPG), gruppo fondato a Carmignano di 
Brenta nel 1657, leader nella produzione 
di carte speciali patinate. L’acquisizione 
si estende alle cartiere italiane di Cham 
Paper Group a Carmignano e Condino 
(Trento), alla divisione digital imaging 
con sede a Cham (Svizzera), a tutti i mar-

chi e al know-how. L’integrazione del bu-
siness delle carte speciali nel Gruppo 
Sappi aprirà nuove prospettive per le 
due cartiere e per i loro dipendenti. 
Tra i principali vantaggi implicati dall’ac-
quisizione rientrano il supporto alla di-
versificazione della strategia di Sappi e 
alla 2020Vision per perseguire lo svilup-
po nei segmenti con maggiore margine 
di crescita; il consolidamento della posi-
zione e delle competenze di Sappi Euro-
pe nel mercato della carta speciale e da 
imballo, con un incremento della capa-
cità produttiva pari a 160.000 tonnellate 
per la carta speciale; nuove possibilità 
in termini di clientela e mercati per i 
prodotti esistenti, generando economie 
di scala e sinergie; spinta all’innovazio-
ne e allo sviluppo di nuovi prodotti; mi-
glioramento della redditività a breve ter-
mine e costruzione di una piattaforma 
per una crescita strutturata e ulteriori 
acquisizioni; incremento delle vendite 
per 183 milioni di euro e dell’Ebitda per 
circa 20 milioni di euro, al netto delle si-
nergie; consolidamento degli investi-
menti in corso per incrementare la capa-
cità produttiva in riferimento alla carta 
speciale e da imballo presso le cartiere 
Somerset, Maastricht e Alfeld; sfrutta-
mento del potenziale di crescita nella divi-
sione carta speciale di Cham Paper Group. 
Steve Binnie, Ceo di Sappi Limited, ha 
così commentato la transazione: “Sono 
felice che siamo riusciti a finalizzare 
l’acquisizione in tempi così rapidi. Ora 
possiamo procedere spediti verso l’in-
tegrazione dei marchi, dei dipendenti 
e dei beni di Cham Paper Group all’in-
terno della rete globale di Sappi. I no-
stri clienti, nuovi o abituali che siano, 
avranno a disposizione una gamma di 
prodotti più vasta, unita a consolidati 
servizi di assistenza all’insegna dell’ec-
cellenza. Questa transazione potenzia 
le attività di Sappi nel segmento della 
carta speciale e da imballo, in Europa e 
nel mondo, migliorando la nostra red-
ditività e rappresentando un’altra pie-
tra miliare verso la realizzazione del 
nostro obiettivo 2020Vision”. 
Leader mondiale nella produzione di 
cellulosa per viscosa e soluzioni a base di 
carta, Sappi Limited (quotata alla Borsa 
di Johannesburg con la sigla SAP e an-
noverata tra le 40 migliori società nella 
JSE) ha sede a Johannesburg, in Suda-
frica, e conta oltre 12.000 dipendenti. 
Con stabilimenti produttivi distribuiti in 
tre continenti per un totale di sette paesi 

http://www.kert.it/
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(otto attività in Europa, tre in America e 
cinque in Sudafrica), serve i suoi clienti 
in oltre 150 paesi nel mondo. 
Cham Paper Group Holding AG (quotata 
alla borsa di Zurigo con la sigla CPGN) è 
leader nella produzione di carte speciali 
patinate. In seguito alla cessione della 
divisione carta, l’azienda si focalizzerà 
sulle attività immobiliari e opererà con 
il nome di “Cham Group”. La Cartiera 
di Carmignano a Carmignano di Bren-
ta è una cartiera non integrata, con due 
macchinari per la produzione di carta. 
Lo stabilimento è in grado di produrre 
100.000 tonnellate di carta e conta 210 
dipendenti. La gamma di prodotti inclu-
de C1S FlexPack (carta flessibile da im-
ballaggi), etichette autoadesive C1S, car-
ta base per applicazioni a colla umida e 
carta base per metallizzazione. 
www.sappi.com

SAFILO

Cambio al vertice per Safilo Group S.p.A. 
In considerazione delle dimissioni di 
Luisa Delgado, dal 1 aprile Angelo Troc-
chia entra a far parte del gruppo veneto 
dell’occhialeria, inizialmente come diri-
gente per poi essere nominato Ammini-
stratore Delegato in occasione dell’as-
semblea annuale degli azionisti del 24 
aprile, alla scadenza del Consiglio di Am-
ministrazione attualmente in carica. 
Trocchia sarà inoltre Amministratore 
Unico di Safilo S.p.A. e Safilo Industrial 
S.r.l., società controllate da Safilo Group. 
Dopo un MBA conseguito allo STOA’/
MIT di Napoli e un PHD in ingegneria 
aeronautica conseguito alla Sapienza 
di Roma, Angelo Trocchia ha iniziato 
nel 1991 una carriera internazionale in 
Unilever, dove ha ricoperto vari ruoli 
di crescente responsabilità nella supply 
chain e nelle vendite. Dal 2013 Trocchia 
ha ricoperto il ruolo di presidente e AD 
di Unilever Italia di cui ha diretto il bu-
siness, oggi tra i cinque più rilevanti in 
Europa. Prima è stato presidente e AD 
di Unilever Israele. Safilo è lieta di aver 

trovato un professionista con solide e 
comprovate esperienze internazionali e 
un background completo nella gestione 
del business a 360°, in grado di condur-
re la società in un percorso di successo, 
supportato dall’attuale leadership team. 
Tra le principali scelte strategiche per-
seguite da Safilo c’è un piano di svilup-
po della rete di distribuzione globale, sia 
attraverso filiali dirette in 40 Paesi, sia 
grazie a un network globale di distribu-
tori esclusivi in più di 50 Paesi. 
Una rete che ora si espande ulterior-
mente nei mercati emergenti sia in Sud 
America che verso il Far East in virtù dei 
recenti accordi di partnership esclusiva 
per la distribuzione in Paraguay con Ce-
pal, player locale di comprovata espe-
rienza ed eccellente qualità del servizio, 
attivo nel mercato eyewear dal 1981, e 
nell’isola di Taiwan con LuxAsia, player 
leader di alta gamma con comprovate 
capacità di brand building e consolidata 
esperienza nella distribuzione. 
Con il Paraguay, Safilo ha aggiunto un al-
tro mercato al business del gruppo in 
America Latina, che conta già Brasile, 
Messico, Argentina/Uruguay, Colombia, 
Cile e Caraibi. A Taiwan potrà contare 
sul principale distributore di prodotti di 
bellezza e profumeria in Asia che sta svi-
luppando la propria distribuzione attra-
verso ulteriori categorie, tra cui accesso-
ri, gioielleria e moda/abbigliamento, po-
tendo contare su oltre 100 negozi retail 
in 11 mercati. 
www.safilogroup.com

ASCOPIAVE

Il Consiglio di Amministrazione di Asco-
piave S.p.A. di Pieve di Soligo, riunitosi il 
14 marzo sotto la presidenza di Nicola 
Cecconato, ha approvato il progetto di 
bilancio civilistico e il bilancio consoli-
dato dell’esercizio 2017
Il Presidente di Ascopiave, Nicola Cec-
conato, afferma che: “L’esercizio 2017 si 
conclude con ottimi risultati per il Grup-
po. I risultati raggiunti, tra i migliori del 
settore, dimostrano la capacità del Grup-
po Ascopiave di dare concretezza agli in-
tenti strategici pianificati ed evidenziano 
la qualità e l’impegno di tutte le risorse 
coinvolte nello sviluppo del business e 
nel miglioramento dei processi tecnici 
ed organizzativi.
Forti della dedizione profusa dalle nostre 
persone, della qualità manageriale e del-
la vicinanza al territorio, caratteristiche 

che ci contraddistinguono, e della soli-
dità economico-finanziaria del Gruppo, 
procediamo con convinzione nello svi-
luppo delle strategie di consolidamento 
per linee interne ed esterne, sostenen-
do, con una visione di lungo termine, la 
creazione di valore per i nostri azionisti, 
che ripaga la fiducia che questi ripongo-
no nella nostra azienda. È sulla scorta di 
tale valore generato dal Gruppo che sot-
tolineo come, nuovamente, il dividendo 
proposto all’assemblea si collochi ai ver-
tici del settore”.
Roberto Gumirato, Direttore Generale, af-
ferma che “Il Gruppo conferma anche per 
l’anno 2017 risultati eccellenti, a riprova 
della solidità della visione strategica im-
plementata dal Consiglio di Amministra-
zione e dal management dell’azienda.
Il margine operativo lordo, al netto dei 
proventi non ricorrenti derivanti dal mec-
canismo APR, rilevato per l’anno 2016, è 
sostanzialmente in linea con l’esercizio 
precedente: il margine subisce la com-
pressione della marginalità unitaria del 
gas venduto, derivante dalla riduzione 
della componente di gradualità e dall’au-
mento del costi di acquisto del gas; l’ef-
fetto negativo viene interamente com-
pensato grazie all’entrata nel perimetro 
di Pasubio Group (ora AP Reti Gas Vi-
cenza) e dai proventi derivanti dalla po-
sitiva gestione dei certificati di efficien-
za energetica. Lo sviluppo strategico 
dei business della distribuzione del gas 
e della vendita di gas ed energia elettri-
ca, attraverso l’implementazione delle 
strategie di crescita commerciale e di 
approvvigionamento, la riorganizzazio-
ne e il potenziamento dei processi e dei 
team dedicati alla gestione di gare ed ap-
palti, unito ad una oculata politica di in-
vestimento e alla nostra solida struttura 
finanziaria, permettono di consolidare 
l’elevata marginalità del Gruppo e ga-
rantiscono al contempo una stabile base 
per sostenerla nel lungo periodo”. 
Il Gruppo Ascopiave chiude l’esercizio 
2017 con ricavi consolidati a 532,8 mi-
lioni di euro, rispetto ai 497,7 milioni 
registrati nell’esercizio 2016 (+7,1%). 
L’incremento del fatturato è determina-
to principalmente dalla crescita dei rica-
vi per contributi correlati agli obiettivi 
di risparmio energetico (+22,4 milioni di 
euro) e dall’ampliamento del perimetro 
di consolidamento (14,3 milioni di euro).
Il margine operativo lordo dell’esercizio 
2017 si attesta a 84,4 milioni di euro. Il 
risultato operativo dell’esercizio 2017 
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aprile e l’inizio di maggio due apertu-
re a Bogotà e Medellìn. Un’altra area di 
sviluppo importante è l’Est Europa: in 
Ucraina alla fine del 2017 è stato inaugu-
rato un primo store a Kiev e a fine marzo 
invece verrà inaugurato un nuovo store 
a Skopje in Macedonia.
Il Gruppo conta a livello globale 111 mo-
nomarca, 44 outlet e 136 fra corner e shop 
in shop, oltre ad un canale wholesale 
molto sviluppato soprattutto in mercati 
maturi come quello europeo, e un cana-
le e-commerce che, quest’anno, con un 
5% circa del fatturato complessivo, si po-
siziona come il primo negozio del brand 
per volumi. Replay ha scelto a gennaio il 
palcoscenico di Pitti Immagine Uomo 93 
per lanciare la propria denim revolu-
tion. Protagonista di questa rivoluzione 
è Hyperflex+, il denim che vanta un’ela-
sticità 3D che garantisce un fit multidi-
rezionale mantenuto nel tempo grazie 
al recovery power.
“Denim revolution è il nostro modo per 
portare il denim a una posizione di as-
soluta rilevanza nei confronti del con-
sumatore”, ha spiegato Matteo Siniga-
glia. “Abbiamo cercato in questi anni di 
sviluppare, con tecnologie e molta pas-
sione, dei prodotti che potessero essere 
innovativi e diversi. Per questo abbiamo 
introdotto questo prodotto che è incre-
dibile, il primo denim con una perfor-
mance atletica”. L’evento di presenta-
zione ha avuto luogo all’ex Manifattura 
Tabacchi con un evento cui hanno pre-
so parte personalità nazionali e interna-
zionali quali Adrien Brody, Bar Rafaeli, 
Joan Small, Alessandro Cattelan. 
www.replayjeans.com

CARRARO

Carraro S.p.A., la concessionaria Merce-
des Benz, con sede a Susegana e 10 filiali 
distribuite tra Veneto e Friuli Venezia 
Giulia, celebra i suoi brillanti risultati 
di mercato (160 milioni di euro di fattu-
rato, 284 dipendenti, oltre 5.300 veicoli 
venduti nel 2017) con un nuovo spot. 

struttura patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo, proporrà all’Assemblea degli 
Azionisti di aprile la distribuzione di un 
dividendo di 0,18 euro per azione, per un 
totale di 40 milioni di euro.
www.gruppoascopiave.it 

FASHION BOX

Replay ha chiuso il 2017 con un fattura-
to di 230 milioni di euro, in crescita ri-
spetto ai 220 milioni del 2016 e un ebit-
da che si è attestato a 18 milioni di euro. 
Il brand che fa capo al Gruppo Fashion 
Box di Asolo sta spingendo l’accelera-
tore anche sulla crescita dei mercati in-
ternazionali, che contano oggi ben l’85% 
del fatturato. “Sono molto felice – ha 
commentato Matteo Sinigaglia, Ceo di 
Fashion Box – che finalmente iniziamo 
a raccogliere i risultati del lavoro svolto. 
La crescita registrata, infatti, ci proietta 
in un nuovo percorso e ci permette di 
prevedere per il 2018 una chiusura a 245 
milioni di euro. Oggi la nostra crescita, 
che deve rimanere sana e misurata, toc-
ca tutti i mercati in cui siamo presenti 
ed è trasversale alle diverse categorie di 
prodotto”.
Tra i mercati più performanti, quello 
nord europeo è il più redditizio, seguito 
da Paesi maturi come il Giappone e l’A-
merica Latina: quest’ultimo si sta confi-
gurando come un mercato con grande 
potenziale e in cui si prevedono risultati 
rilevanti. Nello specifico in Brasile sono 
stati aperti tre punti vendita nel 2017 ed 
è in programma una quarta apertura nel 
2018. Anche in Paraguay è stato inaugu-
rato un monomarca ad Asunción ed uno 
shop in shop a Ciudad del Este, mentre 
in Colombia sono previste tra la fine di 

si attesta a 59,9 milioni mentre il risultato 
netto consolidato si attesta a 49,3 milioni. 
I volumi di gas venduti dalle società con-
solidate integralmente, nell’esercizio 2017, 
sono stati pari a 803,8 milioni di metri 
cubi, registrando una crescita dello 0,4% 
rispetto all’esercizio 2016. Le società 
consolidate con il metodo del patrimonio 
netto hanno venduto, pro-quota consoli-
damento, complessivamente 134,9 milio-
ni di metri cubi di gas, con un incremen-
to del 0,4% rispetto al 2016.
I volumi di energia elettrica venduti 
dalle società consolidate integralmente, 
nell’esercizio 2017, sono stati pari a 383,4 
gigawattora, registrando una crescita 
dello 12,8% rispetto all’esercizio 2016. Le 
società consolidate con il metodo del pa-
trimonio netto hanno venduto, pro-quo-
ta consolidamento, complessivamente 
57,1 gigawattora, con un incremento del 
7,7% rispetto al 2016.
Per quanto concerne l’attività di distri-
buzione del gas, i volumi di gas erogati 
attraverso le reti gestite dalle società 
consolidate integralmente sono stati 
946,9 milioni di metri cubi, segnando 
una crescita del 18,1% rispetto all’eser-
cizio precedente (i volumi distribuiti 
dalla società acquisita AP Reti Gas Vi-
cenza S.p.A. (ex Pasubio Group S.p.A.) 
sono stati 105,0 milioni di metri cubi).
A questi si aggiungono i 73,5 milioni di 
metri cubi pro quota, distribuiti dalla so-
cietà Unigas Distribuzione S.r.l., consoli-
data con il metodo del patrimonio netto.
Gli investimenti realizzati ammontano 
a 23,6 milioni di euro e hanno riguar-
dato principalmente lo sviluppo, la ma-
nutenzione e l’ammodernamento delle 
reti e degli impianti di distribuzione del 
gas. In particolare, gli investimenti in 
reti e impianti sono stati pari a 22,5 mi-
lioni di euro, di cui 4,8 milioni di in al-
lacciamenti, 4,1 milioni in ampliamenti 
e potenziamenti della rete e 2,2 milioni 
in manutenzioni, prevalentemente re-
lative ad impianti di riduzione e preri-
scaldo. Gli investimenti in misuratori e 
correttori sono stati pari a 9,4 milioni.
La posizione finanziaria netta del Grup-
po al 31 dicembre 2017, pari a 119,9 mi-
lioni di euro, il rapporto Debito/Patri-
monio Netto al 31 dicembre 2017 è pari 
a 0,27 e il rapporto Debito/Ebitda si atte-
sta a 1,42. Entrambi gli indicatori si con-
fermano tra i migliori del settore.
Il Consiglio di Amministrazione di Asco-
piave S.p.A., in considerazione del risul-
tato dell’esercizio e della solidità della 
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dell’anno nell’ambito della scorsa edizio-
ne dei Financecommunity Awards. 
“Ringrazio molto la giuria e Legalcom-
munity per questo riconoscimento”, di-
chiara Auro Palomba, Presidente e fon-
datore di Community. “Si tratta di un 
premio che si aggiunge a quello quoti-
diano, rappresentato dal poter svolgere 
questo lavoro con onestà intellettuale, im-
pegno, passione, orientamento alle neces-
sità dei clienti. Sono tutti valori che ho 
cercato di trasmettere alle persone che 
oggi contribuiscono, ogni giorno, al suc-
cesso di Community e che sono alla base 
dell’elevato standing che ci viene ricono-
sciuto dal mercato”. 
Foto: Auro Palomba
www.communitygroup.it

HEADS COLLECTIVE

Lo studio di comunicazione Heads 
Collective di Treviso collabora da ol-
tre dieci anni con le più diverse realtà 
nazionali ed internazionali, realizzan-
do progetti di comunicazione in am-
bito commerciale, sociale e culturale.  
Al portfolio di clienti si aggiunge ora 
Cosmoprof Worldwide Bologna, l’os-
servatorio leader internazionale sulle 
tendenze legate al settore della cosme-
tica e del mondo beauty. 
Heads raccoglie il testimone da Olivie-
ro Toscani, che ha realizzato le ulti-
me campagne per il salone, per svilup-
pare un nuovo concept che caratteriz-
zerà la comunicazione internazionale 
di Cosmoprof, nel biennio 2019/2020 
e nei diversi Paesi in cui ha luogo l’e-
vento: Bologna per il mercato europeo, 
Las Vegas per quello americano, Hong 
Kong per l’Asia orientale e la nuova edi-
zione di Mumbai per l’Asia centrale. 
La campagna è stata presentata uffi-
cialmente lo scorso 16 marzo a Bolo-
gna, durante l’apertura dell’edizio-
ne Cosmoprof 2018, alla presenza del 
presidente di BolognaFiere, Gianpiero 
Calzolari, e con la partecipazione delle 
stesse modelle protagoniste. 

COMMUNITY

“Professionista esperto con spiccate doti 
manageriali. Ha fondato la sua società 
nel 2001 facendola diventare un grup-
po leader nel reputation management”. 
Con questa motivazione la giuria di 
Financecommunity ha assegnato il 
premio come Professionista dell’anno 
nella categoria “Financial PR” ad Auro 
Palomba, fondatore e CEO di Commu-
nity Group di Treviso, società leader in 
Italia nel settore della comunicazione e 
del reputation management. 
Il premio è stato conferito nell’ambito 
dei Financecommunity Awards, alla pre-
senza dei più autorevoli rappresentanti 
del mondo dell’economia e della finanza 
in Italia, e rappresenta un nuovo rico-
noscimento della qualità e del livello di 
consulenza dimostrata dal fondatore di 
Community nella gestione della reputa-
zione di alcuni dei soggetti più rilevanti 
nell’economia del Paese. 
Community è oggi un gruppo multidi-
sciplinare con sedi a Milano, Treviso e 
Roma, che opera nell’ambito del reputa-
tion management. Oltre alla società che 
si occupa di comunicazione, ne fanno 
parte divisioni o società specializzate: 
Community Public Affairs, Communi-
ty Media Research, Community Media 
Training & Public Speaking, Communi-
ty Digital. Secondo Mergermarket, os-
servatorio internazionale di intelligence 
finanziaria che stila una classifica delle 
operazioni di M&A (fusioni e acquisizio-
ni) annunciate in tutto il mondo, Com-
munity è stata nel 2016 la società di pub-
bliche relazioni che ha seguito il maggior 
numero di operazioni in Italia, per un 
controvalore di 2,1 miliardi di dollari. 
Il riconoscimento ottenuto quest’anno 
da Auro Palomba fa seguito a quello con-
seguito nel 2016 dalla società, nominata 
Advisor di comunicazione finanziaria 

“La comunicazione è fondamentale nel 
promuovere l’immagine della nostra 
azienda che, alla pari degli automezzi 
che vendiamo, è in continua evoluzione. 
Ecco perché – spiega l’amministratore 
Giovanni Carraro, con la passione per i 
documentari – abbiamo pensato per il 
2018 a innovare il nostro messaggio. Ba-
sta frasi stereotipate del tipo “siamo al 
tuo servizio” o “azienda con pluriennale 
esperienza”. Facciamo parlare il territo-
rio dove operiamo”.
Nasce così lo spot che va in onda nelle 
emittenti regionali: un omaggio al Friuli 
Venezia Giulia, regione dove la conces-
sionaria è presente da circa due anni 
con veicoli industriali nella filiale di 
Pradamano, in provincia di Pordenone. 
“In 30 secondi – spiega Carraro, che è 
anche l’autore del breve filmato – fac-
ciamo un volo d’uccello toccando i luo-
ghi più suggestivi della terra friulana. 
Da Pordenone a San Daniele del Friuli, 
dalla medievale Venzone, simbolo della 
ricostruzione post terremoto, al castello 
di Villalta di Fagagna. Dopo una tappa 
obbligata per rendere onore alle tradi-
zioni gastronomiche del Friuli Venezia 
Giulia, di nuovo in volo verso Cividale, 
capitale longobarda, la città ‘stellare’ di 
Palmanova fino alla laguna di Lignano, 
passando per Pradamano dove ha sede 
la nostra filiale. Infine dopo un rapido 
passaggio su Trieste un omaggio alla 
storia antica di Aquileia”.
Lo spot parla di luoghi ma anche di va-
lori, come la famiglia, quella di France-
sco Carraro partito negli anni Sessanta 
con una piccola officina in Cadore e ap-
prodato nel 2016 in Friuli con la stessa 
filosofia. “Che è quella di sentirsi pro-
fondamente radicati nei territori dove 
operiamo, vicini – spiega l’amministra-
tore con la passione per i documentari 
che realizza anche attraverso l’uso del 
drone – alla gente, in questo caso friu-
lana e alla loro terra rinata”.
www.gruppocarraro.it

http://www.communitygroup.it/
http://www.gruppocarraro.it/
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diamente ogni giorno 24 mila persone – 
ideando U4job, la piattaforma multime-
diale per l’alfabetizzazione delle com-
petenze digitali nata in collaborazione 
con Aica. Uno strumento che in questi 
giorni ha registrato le 2500 utenze. 
Adottato nel mondo delle imprese, de-
gli enti pubblici, delle associazioni e 
dell’università, U4Job è un nuovo ap-
proccio al tema della diffusione delle 
competenze digitali che guarda ad una 
formazione ampia e trasversale delle ri-
sorse in ogni azienda. La piattaforma è 
stata inclusa, con 500 accessi destina-
ti a funzionari delle associazioni indu-
striali, anche nel progetto formativo di 
Confindustria “Industry 4.0 – Prepara-
ti al futuro” che proprio in queste setti-
mane è in fase di promozione attraver-
so un roadshow che tocca diverse città 
italiane. 
“Le innovazioni tecnologiche hanno un 
immediato riflesso sul mondo del lavo-
ro – spiega Maria Raffaella Caprioglio, 
Presidente di Umana –. Ci siamo chie-
sti se le aziende, e le persone in azien-
da, possedessero davvero gli strumenti 
necessari per cogliere le opportunità di 
questo cambiamento epocale del mon-
do dell’industria. E siamo partiti, anco-
ra una volta, dalle persone. Perché sono 
le persone che attivano l’innovazione”. 
L’ambizione infatti è quella di creare 
in ogni contesto lavorativo un terreno 
adeguato alla creazione di un linguag-
gio comune, aiutando ad avvicinare il 
mondo delle imprese e del lavoro alla 
nuova rivoluzione digitale in corso. Un 
cambiamento che, come detto, è già in 
atto. L’Osservatorio delle Competenze 
Digitali che coinvolge AICA insieme al-
le principali sigle di rappresentanza da-
toriale dell’ICT (Assinform, Assintel ed 
Assinter) ha rilevato (settembre 2017) 
che la crescita media annua degli an-
nunci di lavoro rivolti a profili legati al-
le nuove tecnologie tra il 2013 e il 2016 
è stata pari al 26%. 
Al tempo stesso va osservata la neces-
sità del Paese di colmare il gap di com-
petenze di chi lavora. Secondo il MiSE 
solo il 29% della forza lavoro ha elevate 
competenze digitali contro il 37% del-
la media europea. Resta bassa anche la 
percentuale di partecipazione ai corsi 
di formazione (8,3% contro il 10,8% del 
dato medio europeo). 
U4job – realizzato con la partnership 
scientifica di AICA, l’Associazione Ita-
liana per il Calcolo Automatico che dal 

Le immagini vogliono richiamare l’idea 
di una bellezza senza confini, espres-
sione di una società moderna, aperta e 
multiculturale attraverso i volti e corpi 
dipinti di modelle dalla forte caratte-
rizzazione etnica, fotografate da Emilio 
Tini. Il gioco del make-up, che è in re-
altà quasi un’opera di body art, crea un 
effetto visivo straniante, in un dialogo 
tra finzione e realtà, tra il volto reale e 
quello dipinto. 
Nell’edizione 2019 la campagna sarà 
focalizzata su ritratti singoli, mentre 
nell’edizione 2020 l’utilizzo di scatti in 
coppia moltiplicherà ulteriormente l’ef-
fetto, fino a confondere davvero ciò che 
è naturale e ciò che è costruito.
Lo stesso gioco di forme e di colori è 
protagonista dei video della campagna, 
per la regia di Francesco Meneghini, 
giocati su primi piani e macro delle mo-
delle, che si soffermano sui passaggi tra 
la parte colorata e la parte naturale dei 
volti.
In coerenza con le campagne Cosmo-
prof, Heads ha sviluppato anche l’im-
magine per Cosmopack, la “fiera nella 
fiera” dedicata al packaging e alle ma-
terie prime. Nel complesso una produ-
zione importante, che include 7 soggetti 
stampa, 8 spot video e 2 video backsta-
ge, per una campagna multi channel 
che sarà on air a partire dal prossimo 
anno su televisione, stampa, affissione, 
radio e digital media.
headscollective.com

UMANA

La digital trasformation è oramai una 
realtà sempre più consolidata fra le 
aziende del territorio italiano. Ma a che 
punto siamo con la human trasforma-
tion, la diffusione della cultura digita-
le, quel necessario processo di reskil-
ling delle competenze professionali che 
ogni ecosistema d’impresa deve intra-
prendere? È questa la domanda che si è 
posta Umana-Agenzia per il Lavoro che 
conta 130 filiali in Italia e impiega me-

1961 si occupa della diffusione e del-
la certificazione informatica – affron-
ta e “mette a terra” nelle sue dieci unità 
in e-learning i temi chiave del dibattito 
sulle nuove tecnologie dando un valore 
evidente a quelle parole che per molti 
sono purtroppo ancora solo uno slogan: 
da big data a cloud, da internet delle co-
se a servitizzazione della manifattura. 
Il tutto con un linguaggio semplice e di-
retto che non eccede in tecnicismi inu-
tili. Da anni l’Area ICT di Umana reclu-
ta e forma competenze specificatamen-
te profilate per le aziende che si appre-
stano a vivere la trasformazione digita-
le e lo sviluppo di Industria 4.0 in corso. 
Parallelamente, grazie anche ad U4Job, 
è in grado di offrire un’opportunità a 
tutti i livelli professionali in azienda, 
permettendo una più larga e graduale 
adesione ai nuovi modelli economici, 
sociali, produttivi e culturali da parte 
delle persone coinvolte in questo mo-
mento di sviluppo collettivo. 
www.u4job.it 

ABACO

Ad ottobre 2017 Abaco S.p.A. ha allar-
gato la propria sede di Montebelluna, 
acquisendo nuovi spazi direzionali al 
Centro Luna di piazza Vienna. In par-
ticolare nella nuova sede – circa 2mila 
mq di uffici, distribuiti su due piani – 
Abaco ha trasferito lo sportello di uten-
za con il pubblico e tutta l’Area Legale 
del Gruppo, dove sono impiegati attual-
mente una cinquantina di collaboratori. 
“Sono quattro i nostri principali ambi-
ti di operatività – spiegano dalla sede 
Abaco di Montebelluna – ovvero Tri-
buti, che noi distinguiamo in minori e 
maggiori, Recupero crediti e Riscossio-
ne Coattiva, gestione di Parcheggi a pa-
gamento ed infine Altri Servizi, intesi 
come Codice della Strada, Illuminazio-
ne Votiva, Imposta di Soggiorno, Buoni 
Mensa e servizi di Consulenza alle Pub-
bliche Amministrazioni. In totale la no-
stra azienda, che da oltre 40 anni opera 

http://www.u4job.it/
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mantenendo in capo agli imprendito-
ri la quota di maggioranza del proprio 
business. Oltre a fornire capitali, l’in-
tervento di 21ASI supporterà le azien-
de in cui investe, aiutandole ad affron-
tare sfide quali la gestione della cresci-
ta, il potenziale di introdurre discon-
tinuità nel proprio settore, oltre a suc-
cessione e passaggio generazionale. Il 
focus geografico di 21ASI sarà l’Euro-
pa e il fondo avrà una durata fino a 15 
anni. 21ASI potrà inoltre considerare 
operazioni opportunistiche o opportu-
nità specifiche con carattere di urgen-
za e con prospettive di investimento a 
breve termine. Gli investimenti saran-
no identificati da 21ASI, i suoi partner 
e gli altri stakeholder. 21ASI avrà sede 
a Londra e, inizialmente, potrà contare 
su un team di sei persone. Il Consiglio 
di Amministrazione della joint ventu-
re sarà guidato da Alessandro Benet-
ton e sarà costituito dallo stesso nume-
ro di membri provenienti di entrambe 
le società.
Alessandro Benetton, fondatore e Mana-
ging Partner di 21 Partners, ha dichiara-
to: “Sono entusiasta di questa iniziativa 
avviata con un partner di grandissimo 
standing che ha condiviso i valori più di-
stintivi che da sempre ispirano la nostra 
attività di investimento. La creazione di 
valore sostenibile nelle aziende sempre 
più richiede tempi adeguati e visione in-
dustriale. Sono convinto che questo fon-
do innovativo costituisca una combina-
zione di fattori perfetta per aiutare im-
prenditori e aziende ad affrontare e ge-
stire le sfide che il mercato pone senza 
modificare il controllo delle imprese.” 
Martin Gilbert, Aberdeen Standard In-
vestments Co-Chief Executive, ha inve-
ce affermato: “La joint venture rappre-
senta una poderosa combinazione tra 
un team guidato da una delle figure più 
autorevoli del settore del private equity 
e la nostra conoscenza del settore stes-
so, oltre ad avere un approccio globale 
che migliorerà notevolmente la porta-
ta commerciale del prodotto. Questa è 
un’eccezionale opportunità per propor-
re un’offerta di private equity diretta ai 
nostri clienti. Registriamo una forte do-
manda di prodotti in grado di garantire 
ritorni positivi e una forte diversifica-
zione”. 
Foto: Alessandro Benetton
www.21partners.com

nei servizi a supporto degli Enti pubbli-
ci ed in prevalenza nei servizi di accer-
tamento e riscossione dei tributi locali, 
è presente in oltre 600 Comuni italiani, 
occupa oltre 400 dipendenti, distribui-
ti a Padova (sede legale), a Montebellu-
na (sede amministrativa) e in più di 80 
sportelli in tutta Italia. Siamo una realtà 
attenta alle innovazioni e con un trend 
in forte crescita, da cui la necessità di 
ampliare i nostri spazi direzionali di 
Montebelluna”. 
Per quanto riguarda l’Area Legale di 
Abaco, il servizio – nato per riscuote-
re crediti eminentemente tributari da 
parte dei Comuni clienti – nel corso del 
tempo si è sviluppato e consolidato co-
me servizio di recupero di tutte le entra-
te degli Enti Locali. Questo soprattutto 
in virtù dell’iscrizione di Abaco all’Albo 
dei soggetti abilitati alla riscossione ed 
accertamento delle Entrate degli Enti 
Locali e della presenza al proprio inter-
no di un Ufficio Legale e Recupero Cre-
diti, con competenze e professionalità 
certificate, che si distingue per l’accura-
tezza delle azioni promosse e la propen-
sione a collaborare con i contribuenti. 
www.abacospa.it

21 INVESTIMENTI 

Aberdeen Standard Investments e 21 
Partners hanno annunciato la nascita 
di 21 Aberdeen Standard Investments 
Limited (21ASI), una joint venture al 
50% tra le due società che avrà sede 
nel Regno Unito. L’obiettivo di Aberde-
en Standard Investments sarà quello di 
lanciare, nel corso dell’anno, un fondo 
di private equity da 1 miliardo di euro.
La strategia di investimento del fon-
do avrà come obiettivo l’acquisizione 
di quote non di controllo, con un oriz-
zonte di investimento a lungo termine, 

http://www.21partners.com/
http://www.abacospa.it/
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Lo scorso 29 novembre 

Confindustria Padova e Unindustria 

Treviso hanno promosso un 

momento di confronto pubblico  

dal titolo “Il futuro della democrazia:  

il governo di una società 

complessa”, a PadovaFiere. 

Si sono confrontati l’analista 

internazionale e global strategist 

di origini indiane Parag Khanna, 

già consigliere di Barack Obama, 

membro del US National Council 

per il programma Global Trends 

2030 (e considerato dalla rivista 

Esquire una delle 75 persone più 

influenti del ventunesimo secolo), 

il politologo Ernesto Galli della 

Loggia, Professore ordinario di 

Storia contemporanea, Editorialista 

del Corriere della Sera, Monsignor 

Mario Toso Vescovo di Faenza-

Modigliana, già Segretario del 

Pontificio Consiglio per la Giustizia 

e la Pace, Gilberto Muraro 

Professore emerito dell’Università 

di Padova e Presidente della Cassa 

di Risparmio del Veneto, e Ferruccio 

de Bortoli, giornalista e Presidente 

dell’Associazione Vidas.  

Oltre agli interventi anche Letture 

sulla democrazia, con l’attore 

Stefano Pesce e la studentessa 

Alessandra Zen.

In apertura il saluto del Presidente 

di Confindustria Padova, Massimo 

Finco, le conclusioni della 

Presidente di Unindustria Treviso, 

Maria Cristina Piovesana.

Pubblichiamo ampi stralci 
dell’intervento di Parag Khanna. 
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La comunità economica non ha solo il diritto ma ha il dovere, la 
responsabilità, di partecipare all’amministrazione del Paese e 
contribuire a formare le idee, le priorità e perfino la struttura 
del governo, poiché cambiano di continuo. Nel mio campo, in 
qualità di ricercatore ma anche nella vita di ogni giorno, i mi-
gliori governi si interrogano su come avere una natura più pub-
blica e privata, per non confondere il settore pubblico con il 
privato ma per ottimizzare le risorse in funzione di un benefi-
cio comune. Trovo che questa sia la chiave per una democrazia 
di successo. Sono quindi molto felice che abbiate scelto questo 
tema per il vostro incontro. E questo è il punto numero uno.
Il punto numero due è che la migliore democrazia è sempre 
stata e sempre sarà la democrazia locale. Non stiamo quindi 
solo parlando dell’Italia, dell’Europa o della parte ovest del 
mondo, stiamo parlando del Veneto, stiamo parlando delle 
province, delle città. Tutti i più grandi filosofi politici si sono 
sempre concentrati su un livello regionale, provinciale o delle 
città e ciò torna ad essere importante ai giorni nostri. Una de-
mocrazia nazionale di successo è composta da tante democra-
zie locali di successo. Perfino il vostro essere qui oggi diviene 
parte di un futuro successo per l’Italia. Questo è il motivo per 
cui il libro che ho scritto in inglese “Technocracy in America” 
riporta in italiano il titolo “La rinascita delle città-stato” per-
ché non sono idee senza senso ma vanno a braccetto. 
Come dicevo, viviamo in un’era di grande complessità: come 
ci sembra? Quali sono oggi i problemi e i temi che dobbiamo 
affrontare nei nostri paesi, nelle nostre società? Sono queste le 
questioni che possono fare implodere e distruggere il sistema. 
Se date un’occhiata al sito della BBC, oggi c’è un grande artico-
lo nel quale alcuni studiosi prevedono il collasso della nostra 
civiltà per colpa, soprattutto, dello sfruttamento delle risorse 
e della diseguaglianza economica. È nostra responsabilità cer-
care di prevenire questo scenario, di lavorare contro queste 
forze (cambiamenti climatici, sfruttamento delle risorse, disu-
guaglianza, tensioni geopolitiche), che non sono un elenco di 
elementi isolati tra loro ma si mescolano diventando molto 
pericolosi e non si possono separare. I nuovi strati di connetti-
vità (infrastrutture, tecnologia, comunicazioni) complicano le 
cose e non fanno altro che aumentare il diffondersi degli effet-
ti e delle implicazioni da un’area all’altra. 
Non possiamo scegliere “oggi ci concen-
triamo sulla diseguaglianza, domani sui 
cambiamenti climatici, il giorno dopo sulla 
politica estera”, tutte queste cose stanno 
accadendo contemporaneamente ed è per 
questo motivo che il mondo è così comples-
so oggi. Abbiamo dunque bisogno di siste-
mi politici capaci di prevenire i rischi, di 
prevenire queste sfide, e capaci di superarli 
e non semplicemente di tenerli a bada. Og-
gi spesso si afferma che i leader politici non 
fanno che “gestire”, “si destreggiano”. Non 
è abbastanza! È come dire “le cose stanno 
peggiorando ma le stiamo gestendo”. Spesso oggi si parla della 
politica come dell’arte di gestire la delusione. Anche questo 
non è abbastanza! Non era abbastanza nemmeno quando il 
mondo non era complicato, figuriamoci adesso. Dobbiamo 
concentrarci sulla costruzione di sistemi che siano resilienti 
perché la complessità non andrà riducendosi.
Come dicevo, non si possono prendere queste questioni singo-

larmente ma credo che qui possiate vedere le categorie o te-
matiche dei rischi che stanno causando instabilità e che ogni 
Paese sta affrontando. Ci scontriamo dovunque con alti livelli 
di debito, c’è il rischio di crisi bancaria, per colpa dell’interdi-
pendenza commerciale, il protezionismo è diventato un peri-
colo per le nostre economie, la diseguaglianza aumenta in tut-
to il mondo. Questi sono solo i problemi economici. Poi 
ovviamente ci sono i cambiamenti climatici che stanno cam-
biando la geografia del nostro settore agricolo, mettendo in 
pericolo le zone costiere, riducendo considerevolmente le ri-
sorse d’acqua potabile e questo porta conseguenze sui proces-
si di produzione del cibo. I disagi di natura tecnologica sono 
molti, ad esempio l’automazione del lavoro nel mondo indu-
striale, unita all’outsourcing, la ‘guerra virtuale’, i furti virtuali 
che accadono ogni minuto di ogni giorno. Poi ci sono i rischi 
geopolitici: l’instabilità in Medio Oriente, l’immigrazione che 
ha raggiunto l’Italia oltre ad altri Paesi, il terrorismo e le ten-
sioni in Asia, eccetera. Tutto ciò si mescola (complessità, im-
prevedibilità, rischio) e per questo diventa sempre più diffici-
le riuscire a prevedere dove accadrà la prossima crisi. I nostri 
Paesi, i nostri Governi, devono però tenersi pronti. La doman-
da da porsi è “Lo sono?”. Purtroppo l’evidenza non promette 
bene. Se si guardiamo le più recenti ricerche e sondaggi/studi 
da parte dell’organizzazione Freedom House scopriamo che il 
numero delle democrazie di alta qualità sta diminuendo. Il 
verde scuro indica i Paesi che hanno democrazie completa-
mente di successo. In passato gli Stati Uniti appartenevano a 
questi ma come potete vedere oggi Italia, Francia, Stati Uniti e 
India hanno un’altra tonalità di verde e la colpa è legata a que-
stioni metodologiche. 
Una delle aree più critiche che hanno esaminato è il livello di 
soddisfazione pubblica nei confronti delle istituzioni di gover-
no. Questo dato un tempo era molto alto negli Stati Uniti, ma 
oggi è crollato abbassando il punteggio finale. Anche se un Pa-
ese è uno stato di diritto, ha libertà di stampa, ha magistratura 
indipendente, controlli e contrappesi, si chiede “La gente è 
soddisfatta dei risultati del proprio governo?” non solo del tipo 
di governo. “Sappiamo di vivere in una democrazia ma siamo 
soddisfatti dei risultati di quella democrazia?” e la risposta è 

sempre più spesso “No”. 
Un altra situazione che hanno riscontrato 
è l’aumento di coloro che vengono chiama-
ti “uomini forti” eletti in Paesi come la 
Turchia, la Russia, eccetera. Ciò accade 
perché manca il progresso collettivo, c’è 
un senso di vulnerabilità, c’è molta corru-
zione e ci sono leader che sfruttano questa 
situazione. A volte non fanno altro che 
peggiorare le cose. Sfruttano il populismo 
per vincere e poi riducono la qualità della 
democrazia e indeboliscono le istituzioni. 
Tutto ciò dipinge un panorama molto di-
saggregato ed eterogeneo di come si viva 

in un mondo che si sta democratizzando correttamente o che 
sta facendo passi indietro. Qui in Italia, nell’Ovest del mondo, 
premiamo le nostre democrazie e quindi, se vogliamo vedere 
i nostri Paesi diventare verde scuro, dobbiamo agire. Dobbia-
mo concentrarci non solo sugli input della democrazia ma 
anche sugli output. Anche la democrazia deve consegnare 
qualcosa.

Sistemi politici 
capaci di prevenire 

i rischi e capaci
di superarli e non 
semplicemente 
di tenerli a bada
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Come ho già detto, l’opinione pubblica è al momento molto 
negativa e non solo in generale, e questo peggiora ad ogni nuo-
va generazione. Quello che potete notare, se date un’occhiata 
ad ognuno di questi grafici da sinistra a destra, è che ognuno 
scende in base all’anno di nascita della persona che viene in-
tervistata. Il messaggio è chiaro: Se si prendono persone nate 
negli anni 80, 90 o 2000 si scopre che il loro livello di accordo 
con l’affermazione “La democrazia nel mio paese funziona be-
ne/Sono felice di vivere in questo paese/La democrazia di 
questo paese ha un impatto positivo nella mia vita” scende 
sotto il 50%, in alcuni casi sotto il 25%. Oggi si possono trovare 
persone che vivono in Paesi non democratici che desiderano 
vivere in Paesi democratici, più di quanto coloro che già ci vi-
vono. Tale è il livello di insoddisfazione. Tutti noi qui in questa 
stanza siamo un po’ più vecchi e abbiamo più esperienza, sia-
mo cauti, forse conservatori, sappiamo che il sistema politico 
democratico l’abbiamo costruito con atten-
zione e non vogliamo buttarlo via. Ma quel-
lo che questi grafici ci mostrano è che se 
parlate ai giovani, che danno per scontata 
la democrazia e non ricordano il fascismo, 
il comunismo, il socialismo, loro sono di-
sposti a rischiare. Il sistema politico che 
conoscono, è il solo in cui hanno mai vissu-
to, e non gli piace, non gli va bene. Non so-
no prudenti come noi. Ricordiamoci che se 
parliamo del futuro, parliamo di una gene-
razione che è molto arrabbiata, molto in-
soddisfatta e forse hanno ragione. Sono 
cresciuti in un tempo, gli ultimi decenni, in 
cui gli stipendi non si sono alzati, c’è stata la deindustrializza-
zione, c’è stata una riduzione dei diritti, un minor supporto 
allo stato sociale e un aumento della diseguaglianza. I giovani 
d’oggi non hanno nessun metro di paragone rispetto a quando 
le cose andavano meglio. Vivo in America e il primo ricordo 
politico che hanno le nuove generazioni di studenti che incon-
tro durante le mie lezioni sono gli attacchi terroristici dell’11 
settembre, la crisi finanziaria e poi i movimenti Occupy Wall 
Street, l’elezione di Donald Trump e in tutto questo tempo ci 
sono state le fallimentari guerre in Iraq e Afghanistan. Vi ho 
appena descritto 100.000.000 americani. Questo è quello che 
sanno, questo è quello che ricordano. Non ricordano gli anni 
gloriosi dei discorsi di Ronald Reagan e la sconfitta dell’Unio-
ne Sovietica, il crollo del muro di Berlino. Ci sono quasi 
100.000.000 di americani che non ricordano nulla di tutto ciò. 
Per fortuna io sono un po’più vecchio e ricordo quelle cose, ho 
un metro di paragone. Ricordiamoci che stiamo parlando del 
futuro della democrazia. Ricordiamoci di metterci nei loro 
panni, nelle teste delle persone che andranno ad abitare il no-
stro Paese in futuro e che sono molto preoccupate.
Credo e sono favorevole al fatto che dobbiamo integrare la no-
stra democrazia con una rinnovata attenzione alla tecnocra-
zia. Tecnocrazia significa che le istituzioni di governo sono 
responsabili dei risultati e del benessere della società, che de-
vono essere animate da un senso di utilitarismo. La filosofia 
secondo cui il bene della società deve essere sempre la priorità 
numero uno e dobbiamo assicurarci che i nostri rappresentan-
ti, i nostri leader, siano selezionati meritocraticamente. Devo-
no essere leader qualificati, competenti. Se non abbiamo que-
gli elementi tecnocratici la nostra democrazia potrebbe 

continuare a ristagnare, come sta accadendo oggi. Credo che 
questo sia in realtà meno complicato di quanto sembri, non 
entrerò nei dettagli, ma questo mio ragionamento fa capire 
l’importanza di pensare in maniera equilibrata o su come far 
bilanciare il populismo democratico che vediamo oggi con at-
tenzione alla governance tecnocratica. Ciò è abbastanza coe-
rente con le teorie politiche se si pensa agli studiosi di tradi-
zione puramente democratica come Jean Jacques Rousseau, 
John Locke, John Stuart Mill. Ci sono anche importanti teori-
ci di governo che vanno da Platone a Hegel a Weber che si 
concentrarono sulle istituzioni che garantivano un buon go-
verno. Naturalmente era Platone, che tutti noi abbiamo stu-
diato e letto, che sosteneva dovesse esserci un gruppo di saggi, 
esperti, che avrebbero guidato e preso le decisioni definitive 
per la società. Credo che questo sia più che mai importante in 
un mondo complesso. Come fa l’elettorato medio a destreg-

giarsi tra le questioni interne, gli affari este-
ri, le questioni economiche e militari? Non 
crediamo veramente che la gente possa 
prendere decisioni in tempo reale su que-
sto genere di problematiche. Oggi, in que-
sto mondo così complesso, dobbiamo avere 
leader che abbiano competenze e siano ben 
informati in questi diversi ambiti. In Ame-
rica questo è parte dell’ideologia fondativa. 
Il motivo per cui l’America si diede quella 
forma di governo repubblicano fu proprio 
perché i padri fondatori temevano che la 
pura democrazia portasse a quello che 
chiamarono “mob rule”, la “tirannia della 

minoranza/maggioranza”, in grado di prendere in ostaggio la 
società e il sistema politico.
Oggi tocchiamo il fondo, quando ci preoccupiamo del populi-
smo, quando parliamo della Brexit e di Trump e così via e 
dell’ascesa di partiti populisti nell’estrema destra. Assistiamo 
al fatto che vi sia o molta corruzione degli attuali leader politi-
ci o al programma quanto mai limitato dei gruppi populisti fi-
nora marginali, che stanno guadagnando terreno ma che non 
sanno come governare un’intera società. Prendono un proble-
ma e lo fanno diventare la loro piattaforma centrale. Abbiamo 
quindi due tipi di leader ad alta visibilità e nessuno dei due è 
particolarmente efficace. Al contrario dovremmo concentrar-
ci sulla pubblica amministrazione e l’Italia ha una lunga tradi-
zione nel campo della pubblica amministrazione, come molti 
altri Paesi occidentali. È un’invenzione della Francia del XIX 
secolo che è poi stata portata avanti dalla Germania nel tardo 
XIX e XX secolo. Molto di ciò che rende grande la struttura 
politica americana, le sue istituzioni e la loro capacità di go-
vernare un Paese così grande è stato costruito all’inizio del XX 
secolo quando l’America ha dato vita a tutte le sue istituzioni 
pubbliche e agenzie, quando ha costruito il suo stato sociale. 
Tutte le istituzioni di welfare americane sono state costruite 
in un momento in cui queste andavano a rafforzare non solo la 
sua pratica democratica ma anche i suoi corpi tecnocratici ed 
è per questo che dobbiamo coltivare questi professionisti indi-
pendenti il più possibile. 
Ma come li scegliamo? Li scegliamo attraverso il nostro siste-
ma meritocratico, i test a cui li sottoponiamo, i requisiti di e-
sperienza che speriamo abbiano e che porteranno nel governo 
e, naturalmente, valutiamo le nostre politiche con i loro risul-
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tati. Prendiamo ad esempio il problema dell’austerità che è 
stata così negativa soprattutto per i popoli dell’Europa meri-
dionale. È stata una politica utilitaristica? Si può misurare. Si 
può dire che impatto ha avuto sul potere d’acquisto, sul potere 
di consumo, sui risparmi della maggior par-
te dei cittadini. Certamente non si può ave-
re crescita economica se la maggior parte 
della popolazione non ha la possibilità di 
spendere. Quindi l’austerità è stata in realtà 
una politica molto anti-utilitaristica e, natu-
ralmente, gli economisti lo sapevano, ma 
molte persone con ruoli politico-finanziari 
hanno preso la decisione sbagliata. 
Deve quindi esserci una capacità di corre-
zione e per farlo non dovremmo dover a-
spettare ogni cinque anni per le elezioni. 
Ecco a cosa servono i dati. I dati non ci ar-
rivano ogni cinque anni ma ogni cinque se-
condi. Sappiamo cosa sta succedendo, possiamo vederlo, pos-
siamo sentirlo attraverso i social media, sondaggi, interviste, 
ottenendo dati da industrie, aziende, comuni. I governi non 
devono rubare quei dati perché sono pubblici. Dobbiamo u-
sarli, sfruttarli, renderci conto che se le politiche non funzio-
nano in determinati posti, dobbiamo cambiarle. E non si do-
vrebbero aspettare cinque anni per correggere una cattiva 
politica. Di solito quello che succede nelle elezioni è che ti ri-
trovi eletto in un contesto molto ampio, come fai a sapere qual 
è esattamente il programma che va implementato?
Prendiamo ad esempio le recenti elezioni tedesche che ci sono 
state appena 2 mesi fa. Il partito di estrema destra AFD (Alter-
native fur Deutschland) ha ricevuto più del 10% dei voti ma è 
nato come partito anti-Euro, poi è diventato un partito anti-
immigrati, un po’ un partito anti-tutto. Ora che sono in Parla-
mento cosa dovrebbero fare? Davvero tutti quelli che li hanno 
votati credono che non ci dovrebbero essere migrazioni? Non 
è chiaro. Dovrebbero davvero sostenere la distruzione della 
zona Euro? Non è chiaro. Ma laddove questi punti non sono 
chiari attraverso l’elezione democratica, lo possono diventare 
consultando il pubblico, attraverso l’uso di sondaggi e dati e 
così via. In politica oggi questi dati non 
vengono usati bene, non li usiamo bene 
nemmeno nelle politiche pubbliche ma do-
vremmo farlo, dovrebbero farlo le istituzio-
ni, le agenzie governative, il governo. Il set-
tore privato può aiutare il governo a farlo 
attraverso le sue capacità tecnologiche e 
statistiche che spesso i governi non hanno 
perché sono, in un certo senso, ’antiquati’. 
Ci sono quindi molte ragioni per le quali 
dobbiamo evolvere il nostro modello e in 
effetti la scienza politica, la disciplina, il 
campo, la disciplina accademica è alla co-
stante ricerca del miglior modello di gover-
no per uno specifico periodo temporale. Durante la Guerra 
Fredda la gente ha preso sul serio la struttura del governo so-
vietico e ha creduto che le dimensioni significassero grandez-
za, ma oggi non viviamo più in quel mondo oggi, vero? Le di-
mensioni dell’arsenale nucleare sovietico o dell’arsenale 
nucleare russo sono importanti per determinare se si tratti o 
meno di un Paese ben gestito? Ovviamente no.

Durante la Guerra Fredda, noi studiosi di scienze politiche, 
eravamo soliti parlare dello “stato-guarnigione” come una 
fortezza. Gli stati amministrati meglio erano come l’America, 
il Giappone e la Russia, molto verticali, gestiti come delle isti-

tuzioni militari. Forse era appropriato 50 
anni fa, ma certamente non lo è ora. Quindi 
qual è la forma di stato giusta per l’era 
dell’informazione? Io lo chiamo “Stato del-
le informazioni”. Non è uno Stato di merca-
to perché vediamo cosa succede quando 
viviamo in Paesi governati solo dai mercati, 
dove il ruolo del governo è messo da parte, 
dove la deregolamentazione è portata all’e-
stremo, dove è consentita la crescita della 
disuguaglianza. Si crea molta instabilità. 
Abbiamo quindi bisogno di un sistema che 
non sia come quello che c’era durante la 
Guerra Fredda, e nemmeno un sistema pu-

ramente di mercato. Abbiamo bisogno di integrarlo con questa 
nuova dimensione dell’information technology, avere uno 
“Stato dell’informazione”. E in questo “Stato dell’informazio-
ne” si deve essere a conoscenza delle opportunità che offrono 
i dati. 
Occorre anche pensare molto alla geografia economica di un 
Paese, non solo alla geografia politica, non solo alle dimensio-
ni dell’Italia, o della Germania, della Russia o dell’America ma 
anche alla connettività. In che misura sono diversi le città e i 
cluster, le regioni e le province metropolitane? Qual è il loro 
ruolo nella divisione globale del lavoro? Come fare ad essere 
competitivi? Come fare ad essere più connessi? Come istruire 
gli studenti dando loro le giuste competenze? Quali sono le a-
ziende per cui lavoreranno? Quali gli strumenti tecnologici 
che dobbiamo adottare? Dobbiamo costantemente farci que-
ste domande e trovare delle risposte. Se non lo si fa ogni gior-
no, in Veneto e a Roma, ci si dovrà aspettare delle brutte noti-
zie entro 5/10 anni perché questa è una costante competizione 
globale e solo gli Stati che sapranno sfruttare questi diversi 
input e adatteranno le loro politiche avranno successo. Ve lo 
garantisco. In alcuni Paesi si sta già adottando questo nuovo 

modo di pensare in termini di evoluzione 
del proprio stato concentrandosi sull’ap-
prendimento di lezioni da altri Paesi per 
diventare governi più efficienti, ridurre le 
disuguaglianze, investire nel benessere ec-
cetera. 
Quando ho iniziato questa ricerca volevo i-
niziare da una prospettiva molto neutra e 
indipendente. Ho esaminato le classifiche e 
i sondaggi di molte organizzazioni: il rap-
porto sullo sviluppo umano delle Nazioni 
Unite per valutare la qualità della vita, la 
Banca Mondiale per capire la classifica di 
competitività, l’indice di innovazione del 

NCAD (l’Università), ho esaminato l’indice di connettività di 
DHL, l’efficienza del governo, l’efficacia del governo, la quali-
tà delle infrastrutture, ho studiato 20/25 tipi diversi di classi-
fica di fonti diverse. Cercavo quali fossero i Paesi nelle posi-
zioni più alte di queste classifiche, i primi cinque, di tutti i 
diversi sondaggi. 
Quali sono i Paesi che stanno facendo bene le cose? Nel grafico 
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vedete che ci sono delle palline con 6 colori diversi. Solo due 
Paesi sono ai livelli più alti di tutte le classifiche di tutti i diver-
si studi, la Svizzera e Singapore. Uno dei due è vostro vicino, 
l’altro no. Ho pensato: “Molto strano. Sono due Paesi così di-
versi. Uno è una democrazia che ha almeno 
1000 anni e l’altro è uno stato tecnocratico 
governato da un solo partito che ha solo 50 
anni. Sono così diversi, perché stanno fa-
cendo bene le cose?”. Ho capito una cosa: 
sono i due Paesi più noiosi del mondo. Tut-
ti dicono che la Svizzera e Singapore sono 
noiosi e capii che essere “noiosi” è in realtà 
una virtù. Un Governo ‘noioso’ è probabil-
mente un buon governo, un governo di cui 
non ti devi lamentare sempre e che ti dà 
una cosa in meno di cui sparlare. In Svizze-
ra, ad esempio, hanno come sappiamo un 
consiglio esecutivo federale. Non hanno un 
Presidente ma hanno sette leader e anche se gli svizzeri sono 
ben educati e hanno democrazia diretta con un referendum 
ogni due settimane, la maggior parte di loro, nei diversi son-
daggi effettuati, non sa i nomi dei propri leader. E non lo sanno 
perché non è importante, visto che lo Stato funziona bene co-
sì. Gli svizzeri pur essendo molto attivi e avendo una parteci-
pazione molto alta, non conoscono i nomi dei loro leader poli-
tici. A Singapore invece tutti sanno il nome del loro leader, non 
c’è alcun dubbio a riguardo. Il Primo Ministro è figlio del fon-
datore del Paese quindi non c’è dubbio su chi sia il responsabi-
le. Ma “chi fa le cose?”, questa è un’altra cosa. Secondo la Ban-
ca Mondiale, secondo diversi studi accademici, Singapore ha 
la migliore Pubblica Amministrazione al mondo. Ha la più alta 
percentuale di Dottori di ricerca impiegati nella Pubblica Am-
ministrazione, e usano moltissimo l’analisi dei dati e la tecno-
logia, usano molto la pianificazione e previsione degli scenari, 
fanno cose che vorresti facesse anche il tuo governo, non im-
porta che tipo di governo sia, totalitario o democratico, vorre-
sti lo facesse anche il tuo governo. Il governo di Singapore, la 
sua Pubblica Amministrazione, fa queste cose in maniera mol-
to efficace. Mi resi conto che la Svizzera e Singapore non sono 
proprio l’uno l’opposto dell’altro, possono sembrarlo ma in 
realtà hanno molto in comune. In Svizzera non è solo questio-
ne di partecipazione dei cittadini, hanno anche un’ottima 
Pubblica Amministrazione, hanno molti professionisti indi-
pendenti, hanno molti dottori di ricerca impiegati nel gover-
no, usano gli scenari, investono una buona parte del budget in 
ricerca e sviluppo, hanno infrastrutture di alta qualità. Queste 
politiche non sono state decise in un referendum, quando i cit-
tadini si ritrovavano, legavano la loro mucca alla ringhiera e 
votavano. No, questo è pensare in maniera indipendente ai bi-
sogni a lungo termine del Paese. La Svizzera ha successo per-
ché assomiglia molto a Singapore. Singapore è un Paese in cui 
il benessere delle persone è migliore perché assomiglia molto 
alla Svizzera. Ovviamente, da fuori non lo si direbbe, lo si pen-
sa invece un Paese “top-down”, tecnocratico, governato da 
una sola famiglia. Ma torniamo alla questione dei dati. Utiliz-
zano i dati, consultano la gente in ogni momento di ogni gior-
no. In ogni edificio in cui vai, in ogni ufficio, ad ogni appunta-
mento al quale partecipi, trovi un iPad su cui sta scritto “Come 
è stato il servizio? Ho fatto un buon lavoro oppure no?”. Han-
no sondaggi anonimi nelle scuole dove chiedono “Ritieni ci 

E 
Maria Cristina 
Piovesana e 
Massimo Finco

“Il governo 
ha fatto quello 

che volevamo ma 
forse cambiamo 

idea adesso” 
e questa 

è la prassi 
in questo Paese



Areo #58p. 80 2/Copertina Padova/Treviso

siano dei buoni insegnanti?”. “Pensi che i tuoi fondi pensione 
siano spesi bene?”. “Pensi che i treni siano troppo affollati?”. 
“Pensi che le tasse siano troppo alte?”. “Il costo delle case è 
troppo alto?”. Chiedono a tutti, tutto, sempre. Fanno anche e-
lezioni ma si sa chi vince. Ma la cosa più 
importante è che non fanno una elezione 
ogni cinque anni ma chiedono l’opinione 
della gente ogni cinque secondi e qualsiasi 
cosa voglia la gente, lo fanno. Il Governo 
voleva avere più immigrazione perché più 
immigrazione porta a crescita ma la gente 
ha detto “No, non vogliamo più immigra-
zione” e così il governo ha risposto “Ok, 
bene. Riduciamo l’immigrazione”. Quindi 
anche se il governo vince sempre le elezio-
ni, ascolta l’opinione dei cittadini anche se 
sono in disaccordo con le sue politiche. I 
cittadini poi impareranno, diranno “Il go-
verno ha fatto quello che volevamo ma forse cambiamo idea 
adesso” e questa è la prassi in questo paese. Ci sono alcune 
lezioni da imparare da questo. Non possiamo semplicemente 
dire “Questa è una democrazia. Questa non è una democra-
zia”. Ci sono altri fattori: i dati, la voce della gente. Altra cosa 
ugualmente importante è “Abbiamo buoni risultati? Abbiamo 
risultati? Abbiamo dei miglioramenti nella qualità della vita?” 
e questo è ciò che entrambi i Paesi stanno facendo.
Mi piace pensare ai governi come il sistema operativo Linux. 
Linux è il sistema operativo per computer, un software che è 
open source, viene costantemente migliorato dai suoi utenti. 
Si possono imparare cose nuove semplicemente guardando 
cosa fanno gli altri governi. Possiamo imparare che le diverse 
tipologie di istituzioni possono sostenere l’efficacia delle isti-
tuzioni stesse. Per esempio, il decentramento è molto impor-
tante: avendo regioni competitive, La Germania ne è un esem-
pio perfetto. La Germania al momento non ha un governo, non 
ha avuto una formazione di governo per quasi due mesi, ma lo 
stato è molto efficace e ogni Land ha il proprio governo in for-
mazione che continua il proprio lavoro. Il decentramento è 
importante perché assicura che ci si concentri sulla comunità 
locale, sulla comunità provinciale.
Ho portato l’esempio della Svizzera che ha un comitato al po-
tere e non una sola persona. Come fa una persona sola a com-
prendere tutta la complessità del mondo? Come facciamo a 
fidarci della decisione finale di un’unica persona? In questo 
secolo ciò non ha alcun senso. Abbiamo una storia, delle istitu-
zioni, dobbiamo modificare le nostre costituzioni per poter 
modificare il nostro governo, lo so! E indovinate? Gli Stati che 
avranno successo lo faranno. Troveranno il modo di fare que-
sti cambiamenti. Tra 20 anni non dovrà esistere un Paese dove 
un solo uomo o donna, prende le decisioni finali. Le decisioni 
dovrebbero infatti essere prese da un gruppo di leader delibe-
rativo e non da una persona sola. Non so se riusciremo ad arri-
vare a questo ma so che dobbiamo arrivarci, dovremmo arri-
varci perché ha più senso prendere decisioni così, non una 
persona da sola.
Una delle virtù più importanti che avete in Italia è il sistema 
multipartitico, quello più di successo secondo tutte le ricer-
che. Tutte le democrazie più alte in classifica e più rispettate 
hanno più di due partiti e ciò crea competizione. Devi sempre 
lottare per i voti e gli elettori dovrebbero poter cambiare la 
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loro opinione così da far nascere nuove coalizioni. Mi rendo 
conto che questo crea problemi, fa sembrare che i governi 
cambino di continuo ma è così che si mantiene la pressione e 
la pressione è importante. Altrettanto importante è che tutti 

votino. Si dovrebbe avere partecipazione 
elettorale universale. Il principale requisito 
dovrebbe essere che tutti coloro che hanno 
più di 16 o 18 anni abbiano l’obbligo di vota-
re. Come fa un governo ad essere legittimo 
se l’affluenza alle urne è bassa? Guardiamo 
all’elezione di Donald Trump: non solo ha 
perso il voto popolare ma ha solamente vin-
to il collegio elettorale e l’affluenza alle ur-
ne è stata molto bassa. Guardiamo alla Bre-
xit: il 50,26% della popolazione ha votato il 
referendum e non c’è stata un’alta affluen-
za alle urne perché pioveva. Così la Gran 
Bretagna, uno degli imperi più grandi della 

storia, ha deciso di tuffarsi in un abisso, perché il 50,26% di 
persone sono andate alle urne in una giornata di pioggia. Vi 
sembra una cosa intelligente? A me non sembra.
Quindi ci sono molte cose che dobbiamo fare per trovare l’e-
quilibrio tra gli input, e la voce delle persone, e la capacità del 
governo di pensare al quadro generale, per destreggiarsi tra 
questi problemi. Mi avvio verso le conclusioni. Troviamo que-
ste caratteristiche, troviamo questo equilibrio tra gli input de-
mocratici e gli output più spesso in Paesi piccoli come la Sviz-
zera, Singapore, Paesi Scandinavi e Nuova Zelanda. Molto 
dipende dal fatto che il margine d’errore è piccolo. Tutti i go-
verni dovrebbero agire come le aziende, cioè dovrebbero ave-
re margini di errore molto piccoli. Non si fanno errori di calco-
lo strategici, non si disallineano in modo massivo le risorse, 
non ci si può permettere di avere un alto grado di corruzione 
in un’impresa di successo perché non si avranno le risorse da 
reinvestire. Dovremmo tutti comportarci come i piccoli Stati, 
anche se siamo grandi. Più pensiamo a noi stessi come a con-
federazioni, a unità decentrate, a province, più ci renderemo 
conto che dobbiamo avere responsabilità, controllo delle no-
stre risorse per poter investire in modo intelligente senza 
sprecare nulla. 
La spinta verso l’autonomia che abbiamo qui è una parte mol-
to importante del mio lavoro e la sostengo molto spesso in 
quasi tutti i casi che vedo in giro per il mondo. Sono a favore di 
una maggiore autonomia, perché così si investono meglio le 
risorse. (…) Conosco l’interessante dibattito che avete qui in 
Veneto e lo approvo perché vi state comportando come se fo-
ste un piccolo Paese ed è così che fanno i piccoli Paesi. Si con-
centrano sull’apertura, sulla competitività, sul connettersi alle 
catene di approvvigionamento globali e sulla divisione globale 
del lavoro e si assicurano ovviamente che i loro cittadini siano 
ben assistiti, si assicurano di investire nelle priorità interne – 
che hai avuto un buon trasporto, che hai trovato casa facil-
mente, che hai avuto un alto livello di istruzione. Questo è 
quello che, se sei cittadino, ti interessa di più e tu – Stato sai 
che questo è quello che la tua gente vuole. È importante vede-
re questa situazione non in un contesto solo nazionale ma a 
livello Europeo. Il progetto Europa, il “commonwealth” euro-
peo se così si può dire, l’Unione Europea è un’associazione di 
stati. Perfino Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea 
dipendono molto da essa ed è per questo che parlo di “com-
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bisogno di ringiovanire la vostra popola-
zione, avete bisogno di qualcuno che si 
prenda cura dei vostri anziani, avete bi-
sogno di persone che facciano tutte que-
ste cose. Pensando alle vostre elezioni 
nazionali in Italia, non fatene una que-
stione di essere a favore o contro l’Euro-
pa. Dovete essere a favore dell’Europa e 
la domanda che dovete farvi è solamen-
te “Come?”, “Come farlo bene?”. Il di-
battito sul Veneto riguarda quindi non 
solo il vostro rapporto con l’Italia ma ri-
guarda il vostro contributo all’Europa, 
riguarda il rafforzare l’intera Europa. 
Un’Europa più forte significa un Vene-
to più forte, ci credo fermamente. 

In questo senso, l’Eu-
ropa potrebbe diven-
tare un florido insieme 
di regioni democrati-
che, Stati democratici 
che già siete. 
Questo è quello che 
mi auguro accada 
per tutti voi e so che 
non è una cosa che 
può essere fatta dai 
soli governi ma ri-
chiede assoluta par-
tecipazione, suppor-

to, la leadership, le risorse del settore 
privato, di tutte le vostre aziende e del-
le vostre associazioni come Confindu-
stria. 
Redazione e traduzione a cura  
di Ambra Dall’Acqua

monwealth”. Non limitiamoci a pensare 
chi è membro e chi non lo è, ma pensia-
mo a quanto questi Paesi siano legati dal 
punto di vista economico, geografico e 
infrastrutturale. 
Questo progetto europeo non deve esse-
re stravolto, come vorrebbero invece 
molti populisti. Sarebbe molto pericolo-
so perché dall’altra parte del mondo ci 
sono stati e imperi molto grandi con più 
di un miliardo di cittadini ciascuno, po-
sti come la Cina, l’India. L’Europa rap-
presenta insieme più di 600 milioni di 
persone ed è la più grande zona econo-
mica del mondo. Se volete far leva in 
questo mondo dovete farlo insieme ed è 
per questo che l’Euro 
è ancora importante, 
ecco perché le politi-
che del mercato unico 
sono ancora così im-
portanti, ecco perché 
unire le vostre forze 
militari è ancora così 
importante. Per quan-
to approviamo e so-
steniamo i movimenti 
locali, dobbiamo farlo 
pensando a dare un 
contributo al successo 
del progetto europeo che riunisce decine 
di posti come il Veneto, posti che sono 
prosperi, ricchi, competitivi (come le re-
gioni della Germania, parti della Spagna, 
Stati scandinavi). Dovete pensare come 
se foste una squadra perché questo vi 
rende più dinamici, questo è quello che 
può far tornare l’Europa ad essere la 
parte più dinamica dell’economia mon-
diale. È fondamentale considerarsi par-
te di questa collettività. 
So che ci sono molte sfide, ad esempio a-
vere una comune politica sull’immigra-
zione. L’immigrazione è la parte più de-
licata della sovranità, lo è sempre stata. 
Sarà molto difficile avere una politica 
comune ma potete provare a iniziare 
con l’immigrazione. Potete assegnare gli 
immigrati e rifugiati in base alle loro a-
bilità nelle aree in cui ne avete bisogno: 
industria, agricoltura, educazione, cura 
degli anziani. Tutti i vostri stati in Euro-
pa hanno bisogno di aiuto in queste aree, 
quindi dovete lavorare insieme per capi-
re a chi servono queste persone, da dove, 
per cosa, quando e come. Non fatene u-
na questione politica, fatene una que-
stione tecnocratica perché in Italia avete 
uno dei più bassi tassi di natalità al mon-
do. Avete bisogno degli immigrati, avete 

Tutti i governi 
dovrebbero agire 
come le aziende, 
cioè dovrebbero 

avere margini  
di errore  

molto piccoli
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semplice ed efficiente; prepararsi 
al futuro; un Paese sostenibile; 
l’impresa che cambia e si muove 
nel mondo, fisco a supporto 
di investimenti e crescita; Europa 
miglior luogo per fare impresa”. 
Questi temi sono stati oggetto, 
durante la prima fase della giornata, 
dei sei tavoli tecnici aperti agli 
imprenditori associati. Alla sessione 
plenaria del pomeriggio, sul tema 
degli “scenari geoeconomici e 
le prospettive per l’Europa e l’Italia”, 
sono intervenuti anche l’ex 
Presidente della Commissione 
Europea, Josè Manuel Barroso 
e lo storico e sociologo francese 
della politica, Marc Lazar. 
Il documento integrale con 
la proposta di Confindustria, 
è disponibile nei siti: 
www.confindustria.it, 
www.unindustria.treviso.it 
e www.confindustria.pd.it.

Lavoro, crescita e riduzione del 
debito: tre missioni per un progetto 
che rimetta la questione industriale 
al centro dell’agenda politica. 
Si sono tenute il 26 febbraio 
a Verona le Assise Generali 
di Confindustria, con un’ampia 
partecipazione di imprenditori 
di tutta Italia. Al centro la 
presentazione di un piano organico 
di politica economica che è stato poi 
sottoposto a tutti i partiti in campo 
per le elezioni politiche del 4 marzo. 
“Su questa piattaforma – ha detto 
il Presidente di Confindustria 
Vincenzo Boccia – apriremo 
un confronto con il nuovo Governo. 
Non siamo contro nessuno ma 
tifiamo Italia: vorremmo che il 
nostro piano a medio termine fosse 
oggetto di dibattito con i partiti che 
si candidano alla guida del Paese”.
La proposta, racchiusa nelle 28 
pagine del documento finale delle 
Assise Generali, riassume i concetti 
emersi durante il lungo cammino 
dei quattordici appuntamenti 
territoriali pre – Assise. Si fonda 
su “tre missioni – Paese con effetti 
quantificati per l’economia reale, 
tre attori principali e sei assi 
prioritari di intervento. I capisaldi: 
un’Italia che include, più lavoro per 
i giovani, un’Italia che cresce di più 
e in modo costante; un’Italia che 
rassicura, con il graduale rientro 
del debito pubblico”.
Gli attori sono “le imprese, l’Europa, 
la politica nazionale”. 
Per Confindustria bisogna agire 
su “sei assi prioritari: Italia più 

Tre missioni Paese con effetti quantifica-
ti sull’economia reale, tre attori principa-
li, sei assi prioritari d’intervento. Sono 
questi i capisaldi che definiscono il pro-
getto Paese della Confindustria presen-
tato alle Assise Generali di Verona. Un 
progetto che nasce dall’ascolto di miglia-
ia di imprenditori incontrati nelle quat-
tordici tappe – da Pordenone a Gioia 
Tauro – che hanno preceduto e prepara-
to le Assise, e dal recepimento di centi-
naia di suggerimenti venuti dal Sistema. 
Il piano non solo dice cosa va fatto, ma 
anche come, con quali risorse, e con qua-
li effetti sull’occupazione, la crescita, il 
debito pubblico, l’export. 
Se non si smontano riforme fondamen-
tali e si attua un programma di medio 
termine basato su modernizzazione, 
semplificazione ed efficienza, è possibile 
ottenere nell’arco di una legislatura di 5 
anni (tabella 1):
– Oltre 1,8 milioni di occupati in più;
– Una riduzione di più di 20 punti del 

rapporto tra debito pubblico e Pro-
dotto Interno Lordo;

– Una crescita cumulata del PIL reale 
vicino a 12 punti percentuali;

– Una crescita dell’export consistente-
mente superiore alla domanda mon-
diale.

Gli effetti sono complessivi. Incorpora-
no cioè sia il tendenziale di lungo perio-
do (scenario a politiche invariate in ta-
bella 1) nel presupposto che continuino 
ad operare gli strumenti che hanno fa-
vorito la crescita nell’ultimo anno come 
Industria 4.0 e il Jobs Act, sia l’apporto 
aggiuntivo delle azioni proposte da 
Confindustria. Queste sono determi-
nanti per far compiere al Paese quel sal-
to di scala e di efficienza nei risultati 
che consente di passare dall’inversione 
di tendenza a una vera e propria ripresa 
con ricadute apprezzabili e visibili co-
me nel caso dell’occupazione dove più 
di 800mila nuovi posti di lavoro sono 
imputabili al piano confindustriale.
Questi obiettivi possono essere realiz-
zati attraverso il reperimento e l’impie-
go di 250 miliardi di euro, sempre in 
cinque anni (tabella 2). 
Un’Europa che libera risorse per inve-
stire in infrastrutture, formazione, ri-
cerca e innovazione potrebbe contribu-
ire fino a 93 miliardi di euro.
Un settore privato che investe nell’eco-
nomia reale e si orienta su obiettivi di 
politica economica potrebbe contribui-
re fino a 38 miliardi di euro.

http://www.confindustria.it/
http://www.unindustria.treviso.it/
http://www.confindustria.pd.it/
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Azioni sul bilancio pubblico potrebbero 
contribuire fino a 120 miliardi di euro.
Spetta a tre attori, l’Europa, le imprese, 
le istituzioni nazionali a tutti i livelli di 
governo, agire per far sì che queste ri-
sorse vengano raccolte e poi impiegate 
in modo produttivo per raggiungere le 
tre missioni Paese:
1. Un’Italia che include, attraverso la 

creazione di opportunità di lavoro, 
soprattutto per i giovani;

2. Un’Italia che cresce, di più e in mo-
do costante;

3. Un’Italia che rassicura, con il gra-
duale rientro del debito pubblico

Le azioni per raggiungere gli obiettivi 
delle tre missioni-Paese sono moltepli-
ci, toccano tutti gli ambiti dell’econo-
mia, richiedono spesso cambiamenti 
organizzativi, a volte risorse pubbliche 
e/o intensità differenziate per territo-
rio. Dovranno svilupparsi lungo sei assi 
prioritari d’intervento:
1. Italia più semplice ed efficiente con 

rinnovata attenzione ai tempi di re-
alizzazione delle cose che si decido-
no di fare. Burocrazia frenante, ec-
cesso di regole, processi decisionali 
farraginosi, giustizia lenta, infra-
strutture insufficienti e di difficile 
realizzazione sono i nodi ancora da 
sciogliere – nonostante alcuni pro-
gressi fatti – e occorre passare da 
uno Stato mero erogatore di servizi 
a uno Stato promotore di iniziative 
di politica economica. In questo 
contesto s’inquadra la proposta di 
assegnare una funzione redistribu-
tiva alla spesa pubblica attraverso la 
compartecipazione dei cittadini ai 
servizi offerti in modo progressivo 
rispetto a reddito e patrimonio.

2. Prepararsi al futuro: scuola, forma-
zione, inclusione giovani per un più 
facile ingresso nel mondo del lavoro. 
Dalla maggiore autonomia delle 
scuole al rinnovamento delle Univer-
sità, al potenziamento degli Istituti 
tecnici superiori (Its) all’alternanza 
scuola-lavoro, sono molti i suggeri-
menti del Piano rivolti ad adeguare i 
percorsi formativi utili ad aumentare 
le possibilità di trovare un’occupa-
zione.

3. Un Paese sostenibile: investimenti 
assicurazione sul futuro nell’ottica 
di avere un Paese più competitivo e 
meglio connesso al suo interno e 
verso l’esterno. La dotazione infra-

Effetti macroeconomici

1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5° 
anno

Totale 5 
anni

PIL (tasso  
di crescita reale)

1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 11,7

Scenario  
a politiche invariate

1,5 1,2 1,1 1 1 6,1

Differenza 
sui livelli rispetto  
allo scenario a 
politiche invariate

0,4% 1,2% 2,4% 3,8% 5,2% 5,2%

Occupati 23.316 23.666 24.021 24.405 24.845 1.827,6

Scenario 
a politiche invariate

23.245 23.463 23.657 23.842 24.037 1.020

Differenza rispetto 
allo scenario a 
politiche invariate

67 203 364 563 808 807.6

Debito pubblico  
sul PIL

129,6% 126,5% 122,2% 117% 110,5% -21,1%

Scenario 
a politiche invariate

130,5% 129,6% 128,3% 126,7% 124,6% -7%

Differenza rispetto 
allo scenario a 
politiche invariate

-0,9% -3,1% -6,1% -9,7% -14,1% -14,1%

Export (tasso di 
crescita reale)

4,3 4 4 4,3 4,4 22,7

Scenario 
a politiche invariate

4,2 3,7 3,5 3,5 3,4 19,6

Differenza sui livelli 
rispetto allo scenario 
a politiche invariate

0,1 0,4 0,9 1,6 2,6 2,6

Tabella 1.

Tre missioni Paese

Un’Italia che include 
più lavoro per i giovani

Un’Italia che cresce  
di più e in modo costante

Un’Italia che rassicura 
con il graduale rientro 
del debito pubblico

Per tre attori

Le imprese L’Europa La politica nazionale

Che agiscono su sei assi prioritari

1. 
Italia più 
semplice 
ed efficiente

2. 
Prepararsi 
al futuro

3. 
Un Paese 
sostenibile

4. 
L’impresa 
che cambia 
e si muove 
nel mondo 

5.
Fisco 
a supporto di 
investimenti 
e crescita

6.
Europa 
miglior luogo 
per fare 
impresa
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croeconomico stabile. In Europa, do-
ve l’Italia dovrà giocare un ruolo da 
coprotagonista, si prevede la nomina 
di un ministro delle Finanze indipen-
dente dagli Stati membri che abbia la 
responsabilità, tra l’altro, di emettere 
eurobond finalizzati al finanziamen-
to di progetti comuni e dunque a van-
taggio di tutti i Paesi dell’Unione ai 
fini di una maggiore integrazione. E 
che sia capace di imporre misure cor-
rettive nel caso ci siano scostamenti 
consistenti dagli obiettivi concordati. 
Questo permetterebbe un piano stra-
ordinario di investimenti europei per 
dotare l’Italia (e l’Europa) dell’eccel-

lenza in termini di 
ricerca, formazione, 
infrastrutture. 

Ciascuno degli assi 
prevede una fitta se-
rie di azioni, capaci 
di mettere in moto 
una rivoluzione effi-
cace ma soffice per-
ché basata su stime 
prudenziali, sia sul 
lato del reperimento 
delle risorse, sia sugli 

impieghi. La spending review, per fare 
un esempio, è costruita su modelli orga-
nizzativi diversi da quanto fatto in pas-
sato e calcolata su una spesa aggredibile 
di 360 miliardi di euro e non sugli 800 
miliardi complessivi, e assume risparmi 
di efficienza strutturale dell’1 per cento 
all’anno. Un obiettivo chiaramente a 
portata di mano.

Tra gli obiettivi complessivi dell’azione 
di Confindustria c’è l’affermazione della 
Questione Industriale – intesa nell’acce-
zione larga di manifattura, costruzioni, 
servizi, turismo – come Questione Na-
zionale ed Europea. Per contrastare una 
cultura anti industriale che permane nel 
Paese senza considerare che impresa e 
famiglia sono due facce della stessa me-
daglia perché è l’impresa contribuisce a 
soddisfare il bisogno di lavoro delle fa-
miglie e dei loro giovani.

strutturale non è solo precondizione 
della crescita ma svolge anche un 
ruolo sociale come forte elemento di 
inclusione nel collegare i territori, le 
periferie ai centri, le città tra di loro, 
l’Italia al mondo, dando un maggio-
re senso di coesione al Paese. Obiet-
tivi che si possono raggiungere solo 
attraverso un’azione coordinata tra 
settore privato, istituzioni europee, 
governo nazionale, regioni ed enti 
locali.

4. L’impresa che cambia e si muove nel 
mondo accettando di aprire il capi-
tale, di assumere competenze inno-
vative, magari tra loro distanti per 
formazione o e-
sperienza, di di-
ventare eccellenti 
in ogni funzione 
aziendale, di af-
facciarsi su nuovi 
mercati. Alla po-
litica spetta indi-
viduare meccani-
smi di accelera-
zione dei cambia-
menti per incenti-
varli e premiare le 
imprese virtuose 
che rischiano nella trasformazione. 
Un processo che genera esternalità 
positive con ricadute non solo sulla 
singola impresa e dei suoi dipenden-
ti ma sull’intera collettività.

5. Un fisco a supporto di investimenti e 
crescita e che premia le imprese che 
investono, assumono e innovano, di-
ventando fattore di competitività per 
il Paese. Il graduale aumento della 
compartecipazione alla spesa, in mo-
do progressivo, sarà precondizione 
per una riduzione della pressione fi-
scale e il potenziamento dei servizi 
pubblici. Al centro dell’attenzione ci 
sono imprese e lavoratori con una 
proposta di riduzione del costo del 
lavoro che vada a totale vantaggio dei 
secondi per agevolare lo scambio sa-
lari-produttività che ha contribuito 
alla rinascita industriale della Ger-
mania. Per i giovani al primo impiego 
resta il totale azzeramento degli one-
ri per tre anni.

6. Europa miglior luogo per fare impre-
sa e istituzione che semplifica la vita 
dei cittadini supportando lo sviluppo 
della conoscenza, della ricerca e 
dell’innovazione contribuendo altre-
sì alla definizione di un quadro ma-

D
1 1% di risparmi 

addizionali all’anno 
sulla spesa 
“aggredibilie”.

2 15 miliardi 
di recupero 
a regime con 
una progressione 
del 20% all’anno.

3 Inclusa la vendita 
di un terzo della 
parte disponibile. 
Primo anno il 10% 
e progressione di 
+5 punti 
percentuali 
all’anno.

G
1 Mobilità, logistica, 

comunicazioni.

2 Interventi e 
infrastrutture 
per ambiente, 
territorio, energia.

3 Infrastrutture, 
ricerca e 
innovazione, 
formazione.

4 Crescita 
dimensionale, 
rafforzamento 
struttura 
finanziaria.

5 Credito di imposta 
per gli investimenti 
nel Mezzogiorno.

6 Sanità/previdenza 
complementare, 
promozione 
Made in Italy, IVA 
agevolata su scarti, 
promozione 
export. 

7 Assunzione di 
giovani esperti in 
Ministeri e Agenzie 
fiscali, scuola e 
formazione, sanità.

8 In percentuale 
del PIL nominale.

Alla politica  
spetta premiare  

le imprese  
virtuose che 

rischiano nella 
trasformazione 
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Risorse (miliardi di euro)

1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5° 
anno

Totale  
5 anni

Europa Eurobond 0 6 13,4 17,1 22 58,5

Fondi Coesione 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 4,3

Cofinanziamento 
nazionale

3 4,5 6 7,5 9 30

Settore  
pubblico

Spending 
review1

3,5 6,9 10,3 13,6 16,8 51,1

Compartecipazione 
alla spesa

2,4 5,5 5,5 5,5 5,5 24,4

Contrasto all’evasione2 3 6 9 12 15 45

Coinvolgimento 
settore privato

Valorrizazione 
di immobili pubblici3

2,3 3,4 4,5 5,6 6,8 22,5

Fondi pensione, casse, 
assicurazioni

1,6 2,3 3,1 3,9 4,7 15,6

Totale risorse 16,1 35,3 52,7 66,4 81 251,5

Tabella 2. 

Tabella 3. 

Impieghi (miliardi di euro)

1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5° 
anno

Totale  
5 anni

Investimenti Pubblici in 
infrastrutture1

1,3 2,1 2,9 3,9 4,7 15

Altri pubblici2 3,1 4,9 6,7 9 10,6 34,3

Europei3 0 6 13,4 17,1 22 58,5

Privati4 1,6 2,3 3,1 3,9 4,7 15,6

Fisco Riduzione 
premiale costo 
del lavoro

2,4 4,8 7,2 9,6 12 36

Altri interventi 
premiali 
per imprese5

1,2 1,4 1,6 1,8 2 8

Industria 4.0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 9

Azzeramento 
oneri su premi 
di risultato

0,4 0,8 1,2 1,6 2 6

Altri interventi 
fiscali6

1,2 1,9 2,6 3,3 4 12,8

Riduzione della 
pressione fiscale

1 4,1 4,1 4,1 4,1 17,2

Innovazione nella PA7 1,2 2,4 3,7 4,9 6,1 18,3

Riduzione Debito 
pubblico8

1,7 2,5 3,3 4,2 5 16,7

Totale impieghi 15,6 34,4 51,6 65,7 80,1 247,3



Areo #58p. 88 2/Copertina Padova/Treviso

CARLO COTTARELLI 
OSPITE A PADOVA 
DI LIONS, ROTARY 
E CONFINDUSTRIA

IL DEBITO MINA 
LA NOSTRA 
INDIPENDENZA

E 
Carlo Cottarelli 
Direttore  
Osservatorio Conti 
Pubblici Italiani

G 
Enrico Del Sole  
e Alessandro 
Russello



Areo #58p. 89 2/Copertina Padova/Treviso

Ridurre il debito per essere indipen-
denti dalle manovre degli speculatori. 
E resistere alla tentazione di uscire 
dall’euro per evitare pericolosi con-
traccolpi. Sono questi, in sintesi, i mes-
saggi lanciati lo scorso 10 marzo al 
Crowne Plaza di Limena (Padova) da 
Carlo Cottarelli, direttore dell’Osser-
vatorio sui conti pubblici italiani 
dell’Università Cattolica di Milano, ex 
direttore esecutivo del Fmi ed ex com-
missario per la revisione della spesa nel 
governo Letta, nell’ambito dell’incon-
tro ‘Ogni promessa è a debito’, organiz-
zato da Lions Clubs Distretto 108 Ta3 e 
Rotary Distretto 2060 in collaborazio-
ne con Confindustria 
Padova, con il patro-
cinio di Comune e 
Camera di Commer-
cio di Padova. Un e-
vento, quello mode-
rato dal Direttore del 
Corriere del Veneto 
Alessandro Russello, 
che ha registrato il 
tutto esaurito e ha 
posto al centro la 
questione di un paese 
‘irriformabile’, dove 
in valori assoluti il debito pubblico è sei 
volte e mezzo quello della Grecia.
“Il problema dell’Italia – dice Cottarel-
li – è che due terzi del debito è detenuto 
dai cittadini, non direttamente ma tra-
mite banche e assicurazioni. Dichiara-
re bancarotta vorrebbe dire mettere 
una tassa odiosa sugli italiani, con con-
seguenze catastrofiche sull’economia 
europea e forse anche mondiale. Chi 
dice che il calo del Pil è stato una con-
seguenza dell’austerità e non della re-
cessione, dice una bufala. Finché non 
ridurremo il debito non saremo indi-
pendenti e questo mi dà molto fastidio, 
perché così diamo la possibilità agli 
speculatori di attaccarci. Non bisogna 
arrivare alla macelleria sociale, basta 
liberarci del debito in modo graduale”.
Fatte queste premesse, si passa alla 
contingenza. E cioè all’esito delle ulti-
me elezioni: “Dall’urna – ammette Cot-
tarelli – è uscita un’Italia che vuole fare 
l’opposto di quello che dico io e vuole 
più deficit. Non dico che tassi d’interes-
se e spread schizzeranno subito alle 
stelle, ma sono preoccupato. I rischi 
non sono immediati, ma fra un anno e 
mezzo Draghi lascerà la presidenza 
della Bce e qualcuno potrebbe guidarla 

in modo diverso. Non vorrei che si ripe-
tesse quanto accaduto nel 2011, quando 
molti pensavano che la bancarotta fos-
se l’unica soluzione». Il rischio di uno 
stallo è concreto: «Non credo che si riu-
scirà a trovare un accordo politico per 
formare un governo stabile. Penso 
piuttosto ad un governo di transizione, 
che avrà il compito di portarci a nuove 
elezioni”. Di sicuro, l’euroscetticismo 
ha preso il sopravvento: “Condivido in 
parte le analisi di Borghi e Bagnai (i 
due ideologi anti-euro della Lega, ndr), 
ma le mie conclusioni sono diverse e 
penso che dobbiamo rimanere nell’euro. 
Fino al 1999, il reddito procapite italiano 

cresceva al pari degli 
altri Paesi europei, 
poi nel 2000 si è fer-
mato e nel 2016 ha 
fatto registrare gli 
stessi livelli del 1998, 
a fronte di un’Euro-
pa che invece è cre-
sciuta del 20-25%. 
Il problema è che ci 
siamo adattati male 
a vivere con l’euro, ci 
sono stati comporta-
menti incompatibili 

con l’ingresso nella moneta unica e ab-
biamo continuato a fare quel che face-
vamo prima, quando ogni tanto si sva-
lutava per recuperare competitività”.
Dall’excursus si passa alle previsioni: 
“L’uscita dall’euro rischia di essere un 
muro contro cui andremmo a sbattere 
sia nel breve che nel medio periodo. Bi-
sogna considerare che i salari reali sa-
rebbero tagliati e ci sarebbe meno pote-
re d’acquisto. E poi chi vuole una nuova 
moneta deve chiedersi se sarebbe cre-
dibile o sarebbe come i soldi del Mono-
poli: si dovrebbe resistere alla tentazio-
ne di andare in banca e cambiare i soldi 
in euro, perché così la moneta si svalu-
terebbe e ci sarebbe un calo dei salari. 
Si potrebbe anche decidere di stampare 
poca moneta, ma così ci sarebbe un 
problema di coerenza interna. Il fatto è 
che con euro o senza dobbiamo avere i 
conti in ordine”. Le ultime elezioni 
hanno accentuato anche il cronico di-
vario tra Nord e Sud. “Sono contrario 
alle politiche di trasferimento di risor-
se da Nord a Sud e penso che si debba 
agire su tre piani. Per prima cosa biso-
gna uniformare l’operato della pubbli-
ca amministrazione, poi bisogna raf-
forzare il capitale umano a partire 

dalle scuole, che vengono anche prima 
delle infrastrutture”. La terza propo-
sta, per stessa ammissione di Cottarel-
li, è “politicamente scorretta» e punta a 
diversificare la contrattazione: “Se il 
salario è uguale per tutti, l’imprendito-
re non investirà dove la produttività è 
più bassa. Non chiedo il ritorno alle 
gabbie salariali, ma più spazio alla con-
trattazione aziendale che ai contratti 
nazionali: produttività e salario devono 
crescere di pari passo, così ci sono più 
investimenti e meno disoccupazione”. 
In questo contesto, le trattative per 
l’autonomia giocheranno un ruolo mar-
ginale: «Il Veneto non diventerà certo 
una regione a statuto speciale, credo 
che alla fine saranno cambiamenti di 
facciata”, conclude Cottarelli.
Le riflessioni di “Mister Forbici” han-
no stimolato anche gli altri ospiti: Enri-
co Del Sole, Consigliere di Presidenza 
di Confindustria Padova, ha ricordato 
il piano “Visione e proposta” presenta-
to da Confindustria alle Assise di Vero-
na, che tra le altre cose prevede la ridu-
zione del debito pubblico da 130 a 110 
miliardi nell’arco di una legislatura; 
Gilberto Muraro, Professore emerito di 
scienze delle finanze all’Università di 
Padova, ha ricordato che la globalizza-
zione ha imposto «un problema strut-
turale di finanza pubblica» e ha invoca-
to il passaggio “dallo Stato sociale a un 
sistema di comunità solidale, di cui lo 
Stato sarebbe il primo attore ma non 
l’unico”; Fernando Zilio, Presidente 
della Camera di Commercio di Padova, 
ha citato l’imminente fusione camerale 
con Treviso e Vicenza come esempio 
virtuoso di risparmio, in quanto “l’ope-
razione consentirà di razionalizzare le 
risorse e anche di essere più forti nei 
confronti della politica”.

Ridurre il debito  
e resistere alla 
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dall’euro. 
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lanciati lo scorso 

10 marzo
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Confindustria ha lanciato il 24 gen-
naio il Manifesto “La Responsabilità 
sociale d’impresa per l’Industria 4.0”. 
Diviso in dieci punti, è rivolto alle im-
prese che cambiano 
per rendere il Paese 
più sostenibile. Tra 
i principali capitoli 
del documento: mag-
giore governance per 
la competitività; at-
tenzione ai problemi 
sociali e ambientali; 
sostegno all’innova-
zione di modelli di 
business e strategie 
aziendali orientate 
al raggiungimento degli SDGs (Sustai-
nable Development Goals) dell’Agenda 
2030; promozione della formazione e 
della ricerca; supporto a politiche e si-
stemi di gestione per assicurare l’inte-
grità dei comportamenti e contrastare 
la corruzione; individuazione di ade-
guati strumenti di politica economica; 
sviluppo di partnership pubblico-pri-
vate e con il terzo settore. 
I nuovi scenari mondiali impongono 
ormai un’attenzione più sistematica 
da parte di tutti gli attori economici: la 
sostenibilità e la responsabilità sociale, 
dunque, non sono esclusivamente co-
rollari delle attività industriali, bensì 
leve gestionali e strategiche necessa-
rie. E rappresentano driver centrali 
per diminuire i costi, incrementare 
la produttività, attrarre consumatori 
e investitori, cogliere opportunità di 
mercato. 
“La nostra è una chiamata all’azione 
dell’imprenditoria italiana, perché so-
stenibilità e innovazione sono i due 
pilastri dello sviluppo economico del 
Paese”, ha affermato il Presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia. “Non 
si tratta solo di una consapevolezza co-
me cittadini, ma anche della necessità 
di un cambio di visione. Occorre infatti 
ragionare e continuare a lavorare su un 
differente modello di sviluppo, che alla 
sostenibilità e all’innovazione coniughi 
la responsabilità”, conclude il leader 
degli industriali. 
In Confindustria la RSI è stata inserita 
nella delega per la politica industriale 
affidata al Vicepresidente Giulio Pe-
drollo ed è stato costituito un apposito 
Gruppo Tecnico, incaricato di divulga-
re la tematica mediante tutta una serie 
di iniziative e attività. 

“La RSI rappresenta un asset strategi-
co per le politiche industriali ed è inol-
tre un fattore essenziale di competiti-
vità, capace di creare valore condiviso 

per tutti.” – dichiara 
Rossana Revello, pre-
sidente del Gruppo 
Tecnico Responsabi-
lità sociale d’impre-
sa. “Dobbiamo quindi 
contribuire a renderla 
un nuovo paradigma 
economico, che possa 
contemporaneamen-
te configurarsi come 
antidoto alla disgre-
gazione sociale, per la 

creazione di una rinnovata cultura d’im-
presa che sia innovativa, sostenibile e 
interconnessa”.
Nella premessa al manifesto, Giulio Pe-
drollo e Rossana Revello, affermano che 
“La crisi ha portato a un cambiamento 
del ruolo dell’imprenditore: l’impresa è 
oggi legata ad uno scenario più ampio ri-
spetto al passato: temi come valore con-
diviso, ruolo degli stakeholder, progetti 
per le comunità e valori quali integrità, 
responsabilità, legalità sono entrati a 
far parte del nostro agire quotidiano. È 
inoltre cambiato lo scenario socio eco-
nomico: noi europei rappresentiamo il 
7% della popolazione mondiale, il 25% 
del Pil e il 50% del welfare. Su 7 miliar-
di di persone 5 vivono in condizioni di 
povertà, la ricchezza è concentrata in 
pochissime mani, la classe media si è 
ristretta e impoverita, la ripresa eco-
nomica è difficile. Dobbiamo ragionare 
su un modello di sviluppo diverso. Ecco 
perché la responsabilità sociale d’im-
presa diventa un tema strategico all’in-
terno delle politiche industriali. La RSI 
– intesa come elemento di innovazione 
che porta alla condivisione del valore 
– rappresenta un nuovo fattore di com-
petitività in grado di creare valore per 
tutti: per l’impresa, per gli stakeholder 
e per i territori in cui l’impresa opera. 
Crediamo che la RSI possa diventare 
un nuovo paradigma economico, un 
antidoto alla disgregazione sociale, in 
grado di contribuire a una nuova cultu-
ra dell’impresa, innovativa, sostenibile 
e interconnessa, e non solo grazie alle 
tecnologie digitali”.
www.confindustria.it

Il 40% delle imprese su 
un campione di 1524 dichiara 
di integrare la sostenibilità 
al proprio core business. In vetta 
alla classifica delle azioni intraprese 
figurano le politiche di mitigazione 
degli impatti (35%), le attività per 
la diffusione della cultura della 
sostenibilità (29%) e lo stakeholder 
engagement (19%). (“Seize the 
change” studio condotto da DNV 
GL e da EY, 2017). Le imprese 
eco-investitrici hanno segnato 
una crescita dell’export (sempre 
nel 2016) nel 49% dei casi, contro 
il ben più ridotto 33% nel caso 
delle imprese non investitrici 
(GreenItaly Rapporto 2017).

Sostenibilità  
e innovazione 

sono i due pilastri 
dello sviluppo 

economico  
del Paese

http://www.confindustria.it/
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Si è costituito dal 2012 all’interno di U-
nindustria Treviso un gruppo di impre-
se interessate alla cultura della sosteni-
bilità, intesa come richiamo valoriale e 
come adozione di pratiche operative e 
di investimenti dedicati. Queste impre-
se hanno inteso caratterizzare in questa 
chiave l’identità stessa dell’azienda e le 
sue strategie di competitività.
Il progetto è stato inserito dal 2014 tra 
le attività della delega all’Etica d’im-
presa e Sostenibilità che la Presidente 
Maria Cristina Piovesana ha previsto 
all’inizio del suo mandato e che è stata 
assegnata allora al Vicepresidente Lu-
ciano Marton (e dal 2017 fa capo al nuo-
vo Vicepresidente Ivo 
Nardi).
Il progetto prevede lo 
scambio di esperien-
ze tra piccoli gruppi 
di imprenditori, at-
traverso visite azien-
dali nel corso dell’an-
no. Il gruppo è partito 
nella prima edizione 
con 10 aziende parte-
cipanti, arrivate a 20 
nella seconda edizio-
ne e a 23 nella terza 
edizione, in corso tra 2017 e 2018. Nel 
corso delle tre edizioni il gruppo si è 
consolidato e i partecipanti hanno e-
spresso una valutazione positiva dell’e-
sperienza, provata anche dal rinnovo, 
anno per anno, della loro presenza. So-
no stati altresì organizzati dei momenti 
plenari dedicati alla cultura della so-
stenibilità, su temi generali (ad esem-
pio l’economia circolare) e specifici (so-
stenibilità di filiera)
Per una restituzione a una più ampia 
platea di associati dei contenuti di que-
sta iniziativa si è realizzato un volume 
con il racconto di 21 esperienze azien-
dali di partecipanti al gruppo, che a i-
nizio 2018 è stato distribuito a tutte le 
imprese associate e reso disponibile nel 
corso dei principali appuntamenti as-
sociativi. 
“La cultura della sostenibilità è parte 
dei valori delle imprese del nostro ter-
ritorio – ha detto la Presidente Maria 
Cristina Piovesana – quale richiamo ad 
un bene comune nel quale siamo tutti 
coinvolti e come modello efficace per la 
competitività, anche internazionale. Il 
volume vuole mettere questa esperien-
za a disposizione di tutti i Colleghi, con 
l’auspicio che possano emergere infor-

mazioni e spunti di interesse utili dal 
racconto di imprese che ha fatto pro-
pria la cultura della sostenibilità. Sia-
mo anche consapevoli che tra le impre-
se associate e nel territorio vi sono 
molte altre esperienze importanti di 
sostenibilità applicata ai processi a-
ziendali alle quali non mancheranno, 
presto, nuove opportunità per rendere 
visibile il loro impegno”. 
Si è voluto poi proporre un programma 
per le scuole, nell’ambito dei progetti 
di alternanza scuola lavoro, dedicato a 
raccontare agli studenti come si articola 
una moderna cultura della sostenibilità 
in azienda. Si è raccolta la disponibilità, 

per questa prima edi-
zione sperimentale, 
dell’Istituto Tecnico 
Economico Riccati 
– Luzzati di Treviso, 
con il coinvolgimen-
to di tre classi (due 
terze e una quarta) 
per circa 80 studenti. 
Il progetto ha preso 
il via il 7 novembre 
con l’incontro con i 
docenti per poi pro-
seguire nel mese di 

novembre con tre lezioni nelle classi, da 
parte del consulente del progetto Mario 
Paronetto, e successivamente, per cia-
scuna classe, da due testimonianze di 
imprenditori partecipanti al progetto: 
sono Mirco Zanato (Colfert), Antonella 
Candiotto (Galdi), Piave Servizi (Carlo 
Pesce), Lucart (Tommaso De Luca), Ga-
va Imballaggi (Andrea Gava) e Perlage 
(Ivo Nardi). Ogni classe ha partecipato, 
tra dicembre e gennaio, a una visita a-
ziendale, in Latteria Montello, Amorim 
Cork Italia e Contarina. 
Tra gennaio e marzo/aprile 2018 sono 
seguiti degli incontri di follow up (due 
per classe) e da parte degli studenti l’ela-
borazione di un progetto sui temi della 
sostenibilità in azienda appresi nel cor-
so del programma educativo. 
Al termine, nel mese di maggio, si terrà 
un evento, promosso dall’Associazione e 
dall’Istituto, per la presentazione dei ri-
sultati. 
Il programma di alternanza Scuola/
Lavoro è realizzato nell’ambito delle 
deleghe al Capitale Umano e all’Etica 
e sostenibilità d’impresa. È curato da 
Mario Paronetto, consulente anche per 
il Gruppo Sostenibilità e ha una dura-
ta complessiva di 90 ore da novembre 

2017 a maggio 2018. 
“Il valore aggiunto del progetto, oltre 
all’emersione e sviluppo dei temi di so-
stenibilità all’interno delle aziende – 
dichiara il Vicepresidente Ivo Nardi –, 
ha rafforzato la ‘percezione’ dell’Asso-
ciazione. La presenza di Mario Paronet-
to, che ha visitato ogni singola azienda 
del gruppo, accompagnando gli impren-
ditori sulla tematica e mettendoli in re-
te per ottenere scambi virtuosi sul tema, 
ha costituito un grande rafforzamento 
nel legame Associazione-Imprese. U-
nindustria c’è, fisicamente e senza filtri 
telematici. Visita ed ascolta storie im-
prenditoriali, stimola i virtuosismi e li 
promuove per la contaminazione verso 
altre imprese, valorizzando il legame 
associativo”.

Il volume Il valore della sostenibilità 
può essere richiesto gratuitamente  
a Unindustria Treviso  
(tel. 0422 294253, 
lcanal@unindustriatv.it)

E 
Ivo Nardi

Scambio 
di esperienze 

tra piccoli gruppi 
di imprenditori, 
attraverso visite 

aziendali nel corso 
dell’anno

mailto:lcanal@unindustriatv.it
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L’indagine promossa da Confindustria Padova e Unindustria 
Treviso tra le imprese associate e curata da Fondazione Nord 
Est indica il bel tempo per l’economia dei due territori, che 
rappresentano una delle aree più industrializzate d’Italia 
(Treviso e Padova sono rispettivamente 
l’ottava e la decima provincia per addetti 
all’industria e la sesta e la settima per quelli 
nella manifattura). 
Nel quarto trimestre del 2017 la produzio-
ne delle imprese manifatturiere delle pro-
vince di Padova e Treviso è aumentata del 
4,2% rispetto allo stesso periodo del 2016. Il 
dato del quarto trimestre è trainato dall’ex-
ploit del settore metalmeccanico (+7%) che 
riflette, in particolare, l’ottimo andamento 
di alcune importanti aziende del settore. La 
crescita è diffusa e riguarda le imprese di 
tutte le dimensioni. Va segnalato il dato so-
pra la media fatto registrare dalle imprese nella fascia 50–249 
addetti (+5,7%) e sopra i 250 addetti (+5,1%).
I dati del quarto trimestre sono i migliori del 2017 che, in 
media d’anno, fa registrare un aumento della produzione 
manifatturiera del +2,8%. Dopo i buoni risultati dei primi tre 
mesi dell’anno e l’assestamento dei due trimestri successivi, 
la produzione torna a crescere a ritmi importanti. Sul dato 
generale influisce l’andamento particolarmente positivo 
della produzione delle imprese padovane (+5,4%), trainata 
dall’exploit delle grandi imprese del metalmeccanico. Trevi-
so torna ai livelli di crescita del primo trimestre (+3,3%), 
confermando la progressione iniziata nel secondo trimestre. 
Il portafoglio ordini delle imprese di Padova e Treviso è au-
mentato del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2016, un 
dato che è 3 punti percentuali più elevato rispetto a quello 
del trimestre precedente.
Il manifatturiero registra una variazione positiva del 7,5%, 
con una crescita del 13% tra le imprese metalmeccaniche che 
avevano già fatto registrare un dato molto positivo (+6,7%) 
nel trimestre precedente. L’aumento degli ordinativi si atte-
sta a +2,4% tra le imprese dei servizi, in linea con il dato del 
terzo trimestre.
Quanto ai risultati provinciali, il portafoglio 
ordini delle imprese padovane cresce del 
7,8%, un punto in meno il dato relativo alle 
imprese di Treviso. Come per la produzione 
la forte crescita del portafoglio ordini è trai-
nata dall’andamento particolarmente posi-
tivo segnalato dalle imprese di punta del 
settore metalmeccanico, in particolar modo 
da quelle padovane. 
Le vendite in Italia delle imprese di Padova 
e Treviso sono cresciute del 4,9%, con diffe-
renze minime tra le due province (4,8% Pa-
dova e 5% Treviso). Continua l’ottimo anda-
mento del settore metalmeccanico (+12,7%, cinque punti 
percentuali in più rispetto al dato rilevato nel terzo trimestre). 
I servizi evidenziano un aumento delle vendite in Italia del 3%. 
Continuano a crescere le esportazioni: +5,9% (+4,6% il dato 
relativo al terzo trimestre). Il dato generale è il frutto della 
crescita avvenuta sia in Europa (+6%) che nei mercati dei pa-
esi extra-UE (+5,9%). Spicca l’ottima performance delle im-

prese di Treviso sui mercati extra UE, +7,8%. Crescono an-
che le esportazioni delle imprese nel settore dei servizi: 
+4,2% dopo il +3,4% del trimestre precedente che aveva in-
vertito il segno negativo del secondo periodo dell’anno. 

L’occupazione nel quarto trimestre fa se-
gnare un incremento dell’1,8% rispetto 
alla stesso periodo del 2016 (+2,2% il dato 
rilevato ad ottobre). Come nel trimestre 
precedente è particolarmente positiva e 
superiore alla media la variazione dell’oc-
cupazione nel comparto metalmeccanico, 
pari a +2,5%. Al di sotto della media la di-
namica tra le imprese manifatturiere di-
verse dal metalmeccanico: +1,1%.
Come nei trimestri precedenti il mercato 
del lavoro in provincia di Treviso appare 
più dinamico: l’occupazione è infatti in 
crescita in tutte e due le province ma con 

intensità diversa: +2,1% a Treviso e +1,2 a Padova. Nella me-
dia d’anno la somma dei due territori registra un aumento 
dell’occupazione del +1,8%.
Nel quarto trimestre dell’anno quattro imprese su cinque 
(81,9%) giudicano ’normali’ gli incassi rispetto ai termini di 
pagamento pattuiti (81% a Padova, 82,5% a Treviso). 
La liquidità è normale per il 44,4% delle imprese, buona per 
il 40,7%, tesa per il 14,9%, una situazione in miglioramento 
rispetto a quanto rilevato nel trimestre precedente e omoge-
nea nelle due province. 
Commissioni bancarie stabili per il 76% delle imprese, in 
crescita per il 19,1%, cinque punti percentuali in più rispetto 
al trimestre precedente. Costo del denaro stabile per l’80,8%, 
in diminuzione per il 10,3%, in aumento per l’8,9%. Dati in 
linea rispetto a quelli rilevati nel terzo trimestre. Non si rile-
vazioni differenze significative tra le due province. 
Aumenta lievemente il clima di fiducia delle imprese di Pa-
dova e Treviso sul livello di attività nei prossimi sei mesi 
(produzione per il manifatturiero, fatturato per i servizi), 
previsto in crescita dal 41,9% delle imprese, 4 punti percen-
tuali in più rispetto al terzo trimestre. Nel dettaglio, il 41,6% 

delle imprese manifatturiere attende un 
aumento della produzione, tra quelle dei 
servizi il 42,8% ha aspettative di crescita 

Nel quarto 
trimestre 2017 

crescono 
produzione, 

ordini, export 
e occupazione

Bel tempo 
per l’economia 

dei due territori, 
che rappresentano 
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d’Italia
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del fatturato. Il 58,2% delle imprese 
delle due province prevede per i prossi-
mi sei mesi un ‘portafoglio ordini Ita-
lia’ stabile, il 30,9% in crescita, anche 
forte. Le imprese che si attendono una 
contrazione degli ordinativi sono pari 
all’10,8%. Migliori le previsioni che ri-
guardano il portafoglio ordini estero, 
stabile per il 46,9% delle imprese, in 
crescita per il 45,8%. 
Investimenti stabili nei prossimi sei 
mesi per quasi sei imprese su 10 (57,8%), 
in crescita per il 29,4% (33,8% il dato 
del terzo trimestre). La previsione sugli 
investimenti è analoga nelle due pro-
vince, con le imprese di Treviso mag-
giormente concentrate sulla stabilità 
(59,7% a fronte del 54,8 di Treviso) e 
Padova con previsioni di crescita supe-
riori alla media al 31,4%.
Sul fronte dell’occupazione prevale la 
stabilità: il 63,2% delle imprese non 
prevede, infatti, variazioni del livello 
occupazionale nei prossimi sei mesi. Il 
31,2% prevede invece organici in au-
mento. Alla domanda relativa all’inten-
zione di effettuare nuove assunzioni 
nei prossimi sei mesi, il 41,3% delle im-
prese ha risposto positivamente: 43,7% 
a Padova, 39,8% a Treviso.
Il sentimento prevalente tra gli im-
prenditori delle due province rispetto 
allo stato attuale di salute dell’econo-
mia italiana è ancora di incertezza 
(61,7%), sostanzialmente invariato ri-
spetto al trimestre precedente. La con-
tinua crescita della quota di imprese 
che valuta positivamente o molto posi-
tivamente la situazione dell’economia 
italiana sembra essersi arrestata dopo 
aver raggiunto un quarto delle aziende 
(25,3%). Il quarto trimestre ha visto 
una forte convergenza dei giudizi degli 
imprenditori delle due province, molto 
prossimi al valore medio.
Si ferma la crescita della quota di im-
prenditori con aspettative positive sul-
lo stato di salute dell’economia italiana 
tra sei mesi: passa da 25% a 23,4%. 
Dall’inizio dell’anno il tasso era passa-
to dal 16,6% del primo trimestre al 
21,2% del secondo, al 25% del terzo sen-
za differenze importanti a livello di 
singola provincia. La quota maggiorita-
ria degli imprenditori, il 61,8% prevede, 
invece, una sostanziale stabilità del 
quadro economico nazionale, mentre il 
14,8% prevede un peggioramento.
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ACCORDO BNL BNP PARIBAS

“Impresa 4.0 e Filiera 4.0” espressioni 
di una “nuova rivoluzione industriale”, 
che BNL Gruppo BNP Paribas sta soste-
nendo grazie ad accordi con le diverse 
associazioni imprenditoriali sul terri-
torio. È in questo contesto che la Banca 
ha siglato un accordo con Confindustria 
Padova e Unindustria Treviso per ri-
spondere alle esigenze finanziarie del-
le aziende del territorio, a beneficio di 
una crescita moderna delle filiere loca-
li e dei distretti industriali.
BNL punta così a promuove nelle filiere 
produttive la diffusione delle tecnologie 
abilitanti la manifattura digitale, contri-
buendo ad accrescere la competitività 
nazionale ed internazionale delle azien-
de e, a livello macroeconomico, a ridur-
re quel gap che vede in Italia il flusso di 
investimenti inferiore del 23 per cento 
circa ai livelli pre-crisi (secondo elabo-
razioni del Servizio Studi Bnl).
Anche in ambito territoriale, infatti, il 
supporto all’innovazione e agli inve-
stimenti costituisce un elemento de-
terminante per consolidare la ripresa 
economica e sostenere il rilancio delle 
esportazioni. In base ad elaborazioni 
del Servizio Studi BNL su dati Istat, 
l’export della provincia di Padova nei 
primi nove mesi del 2017 è cresciuto 
del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 
2016, mentre quello della provincia di 
Treviso è aumentato del 5,4% nel con-
fronto con i primi 9 mesi del 2016.
Unindustria Treviso, Confindustria 
Padova e BNL si impegnano a presen-
tare alle imprese associate le opportu-
nità offerte dall’accordo, con l’intento 
di coinvolgere nella proposta quelle 
maggiormente attente a ricerca, svi-
luppo ed innovazione. A tal fine, BNL 
ha definito un’offerta di soluzioni per 
finanziamenti a condizioni competi-
tive, concepite per gli investimenti in 
tecnologia innovativa che necessitano, 
per loro natura, di una fase iniziale di 
integrazione della tecnologia stessa nei 
processi produttivi delle aziende. La 
Banca punta a sostenere le imprese in 
questo delicato step, azzerando il tas-
so di interesse sui finanziamenti per i 
primi tre mesi della loro durata, fermo 
restando che le aziende potranno ov-
viamente beneficiare anche delle age-
volazioni regionali, nazionali ed inter-
nazionali previste per tali tipologie di 
investimenti.
“BNL – ha dichiarato Alberto Galletti, 

Direttore Regionale Corporate Banking 
Triveneto della Banca – crede ferma-
mente nell’ “Impresa 4.0” che, grazie 
al volano dell’innovazione sostenibile 
e di qualità, può contribuire ad accele-
rare lo sviluppo delle nostre industrie 
e delle filiere in cui esse operano, ren-
dendole sempre più solide, tecnologiche 
e attrattive in Italia e a livello interna-
zionale. Proprio per la crescita delle 
aziende nazionali e della loro competi-
tività globale, BNL e il Gruppo BNP Pa-
ribas mettono a disposizione non solo la 
presenza diretta di propri esperti sulle 
maggiori piazze finanziarie italiane e 
in 75 paesi nel mondo, ma anche servizi, 
soluzioni e prodotti specialistici per le 
esigenze più evolute degli imprenditori 
che già operano in campo internaziona-
le o si accingono a farlo”.
“La sfida di Industria 4.0 – ha dichiara-
to la Presidente di Unindustria Treviso, 
Maria Cristina Piovesana – sta impe-
gnando le imprese di questo territorio 
ed è importante che il credito, attraver-
so un grande gruppo come BNL-BNP 
Paribas, valorizzi questi importanti in-
vestimenti, che creano competitività e 
nuove opportunità anche a livello inter-
nazionale. Unindustria Treviso e Con-
findustria Padova sono particolarmente 
impegnate nel promuovere l’innovazio-
ne digitale nelle imprese, anche di pic-
cola dimensione, e certamente il ruolo 
della finanza d’impresa è essenziale. È 
un passaggio cruciale per la competiti-
vità delle imprese e dei territori”. 
“L’economia reale ha invertito la rot-
ta spinta da manifatturiero e investi-
menti, la leva del credito è cruciale 
per accelerare – ha dichiarato Massi-
mo Finco, Presidente di Confindustria 
Padova –. Far arrivare più liquidità 
alle aziende, specie alle Pmi, è indi-
spensabile proprio in questo momento 
favorevole, per intensificare la trasfor-
mazione verso il digitale che implica 
un notevole volume di investimenti, 
non solo tecnologici ma in formazione 
e competenze. L’accordo con BNL è si-
gnificativo perché supporta le Pmi, a 
condizioni di offerta interessanti, negli 
investimenti in aree strategiche, come 
digitalizzazione dei processi, interna-
zionalizzazione, ricerca e sviluppo e 
miglioramento della supply chain, da 
cui dipendono la crescita competitiva 
delle aziende e la ripresa economica del 
territorio. L’impegno delle nostre As-
sociazioni va in questa direzione, per 
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affiancare le imprese nel cambiamen-
to, diffondere le migliori prassi. E ali-
mentare così la crescita dimensionale e 
qualitativa dentro le filiere produttive 
di eccellenza”.

GRUPPI VETRO TREVISO PADOVA 
Pubblico attento e selezionato di pro-
duttori di facciate, vetri e serramenti 
partecipa a un incontro organizzato da 
Unindustria Treviso e Confindustria 
Padova in collaborazione con Pilking-
ton Italia-NSG
Visitare un grande impianto di produ-
zione di vetro piano. Cogliere in antepri-
ma le prossime tendenze tecnologiche 
del mondo del vetro e i prodotti vetra-
ri più avanzati. Operare una riflessione 
collettiva tra tecnologia ed economia. 
Avvicinare le aziende del vetro e del ser-
ramento, senza dimenticare di rinsal-
dare vecchie e nuove collaborazioni ed 
amicizie. Questo il senso dell’incontro 
organizzato dalle territoriali di Unindu-
stria Treviso e Confindustria Padova il 
20 febbraio in collaborazione con la so-
cietà NSG-Pilkington di Porto Marghe-
ra. Qui la multinazionale giapponese ha 
uno dei tre forni italiani (gli altri due so-
no a San Salvo, Chieti) per la produzione 
di vetro piano che è ripartito lo scorso 
novembre, completato da una linea di 
vetro stratificato e dall’hub logistico.
Da tempo le due associazioni territoria-
li hanno intrapreso un percorso di col-
laborazione e integrazione progressiva. 
Dentro questo alveo anche le merceolo-
gie si propongono di condividere le pro-
prie iniziative e collaborare a creare un 
maggiore avvicinamento tra le aziende 
aderenti.
A dare il benvenuto ai partecipanti rap-
presentanti di aziende molto qualifica-
te intervenuti in numero contenuto per 
problemi di capienza e di sicurezza, da 
una parte Andrea Bazzichetto, Presi-
dente Gruppo Vetro Unindustria Tre-
viso ed Ennio Mazzarolo, Presidente 
sezione Vetro/Industrie Varie di Con-
findustria Padova accompagnati dal-
le funzionarie Marina Spiazzi e Gaia 
Gera. Dall’altra l’ing. Nicolò Padoan di 
Pilkington Italia con l’ing. Arturo Be-
nini del technical advisor service e la 
d.ssa Lora Laura della comunicazione.
Testimone e partner dell’incontro la ri-
vista Nuova Finestra rappresentata dal 
direttore Ennio Braicovich. Assente 
giustificata Simona Piccolo di Rivista 

del Vetro. Bazzichetto e Mazzarollo 
hanno illustrato gli obiettivi di questa 
prima iniziativa cui seguiranno altre, 
magari in collaborazione con la vicina 
Stazione Sperimentale del Vetro, al fi-
ne di rafforzare i rapporti tra le azien-
de dei due settori destinate inevitabil-
mente a collaborare.
L’inevitabile collaborazione non è solo 
per ragioni di prodotto e di rapporto 
cliente-fornitore (che pur ci stanno), ha 
sostenuto Ennio Braicovich, ma perché 
essa coglie ed esprime le tendenze di 
oltre 50 anni dell’architettura moderna 
che è oggi un’architettura di luce e di 
trasparenze, da coniugare inevitabil-
mente con altre tendenze dominanti 
quali la sicurezza, l’efficienza energe-
tica, il comfort acustico. E i vetrai e i 
serramentisti sono i protagonisti primi 
delle architetture di luce, senza nulla 
togliere ai progettisti.
Dal canto suo Nicolò Padoan ha offerto 
anzitutto un quadro della società NSG 
che costituisce, nel suo complesso, uno 
dei maggiori produttori al mondo di 
vetro per l’edilizia, l’industria automo-
bilistica e il settore dei vetri speciali. 
Fondata giusto un secolo fa, nel 1918, 
vanta produzioni in 30 Paesi in quattro 
continenti e attività commerciali in 130 
e 27 mila dipendenti. E quindi ha illu-
strato l’impianto di vetro float ripartito 
dopo anni di fermo e che ora produce 
600 tonnellate di vetro piano al giorno 
di vetro chiaro ed extrachiaro da 2 a 
19 mm di spessore. Un investimento di 
20 milioni di euro che ha offerto nuo-
ve prospettive a uno storico impianto 
industriale. Uno stabilimento che ha 
quasi raggiunto il secolo di vita essen-
do stato fondato come Società Italiana 
Vetri e Cristalli nel 1924, ancorato pro-
fondamente all’interno dell’area indu-
striale di Venezia varata qualche anno 
prima, nel 1917, nel pieno della prima 
guerra mondiale.
La parte tecnica dell’incontro veniva 
conclusa sempre a cura di Padoan, tra 
l’attenzione di tutti, dalla rassegna del-
le novità già disponibili e quelle pros-
sime venture: dai vetri per box doccia 
a quelli extrachiari senza riflessi per 
negozi, a quelli per arredo, agli spec-
chi temprabili, e via via fino al Sun-
cool Dynamic, il vetro termocromico 
di Pilkington che al raggiungere della 
temperatura critica si scurisce (senza 
alimentazione elettrica).
E, poi, via tutti a vedere l’appassionante 

processo di creazione del vetro piano e 
l’impianto che lo produce. Anche per 
chi l’ha già visto varie volte lo spetta-
colo é sempre nuovo ed affascinante. E 
non manca mai neanche l’emozione di 
chi vede, come per miracolo, trasforma-
re la sabbia in materia ‘viva’ trasparente.

FF 
Ennio Mazzarolo e 
Andrea Bazzichetto
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CONFINDUSTRIA PADOVA  

PER SALUS PUERI

Il 5 per mille della dichiarazione dei 
redditi 2018 per la realizzazione dei 
nuovi progetti della Fondazione Salus 
Pueri della Pediatria di Padova, come 
La Stanza dei Sogni, il supporto all’at-
tività di Terapia Intensiva Neonatale e 
del Nido, la “robot therapy” per i piccoli 
pazienti e il miglioramento del Pronto 
Soccorso Pediatrico, in attesa del nuovo 
edificio che sarà un centro d’avanguar-
dia in Europa per la cura, la formazione 
e la ricerca in ambito pediatrico.
È uno degli obiettivi del Protocollo di 
intesa firmato tra Confindustria Pado-
va e Fondazione Salus Pueri Onlus, il 
primo sottoscritto da un’associazione 
di categoria. Il protocollo sancisce l’im-
pegno di Confindustria Padova al fianco 
della Fondazione della Pediatria per le 
famiglie e i bambini dell’Azienda Ospe-
daliera di Padova. Confindustria si im-
pegna a sensibilizzare gli imprenditori 
associati sui progetti della Fondazione 
al fine di sostenere la raccolta fondi per 
le attività di accoglienza e cura e per la 
sostenibilità della ricerca pediatrica. 
Attraverso i propri canali istituzionali e 
social, dal web a facebook, house organ 
ed eventi, l’associazione avvierà un’in-
tensa campagna di comunicazione agli 
associati sulle iniziative della Fondazio-
ne, legando nel 2018 il brand Confindu-
stria Padova a quello di Salus Pueri. L’o-
biettivo è divulgarne i valori e le finalità 
e promuovere ogni iniziativa privata di 
sostegno, come devolvere il 5 per mille 
della dichiarazione o sostenere in altre 
forme uno dei progetti a favore dei bam-
bini malati e delle loro famiglie.
“Il concetto di bene comune è parte dei 
valori dell’impresa padovana – dichiara 
il Presidente di Confindustria Padova, 
Massimo Finco –. Lo dimostrano la sto-
ria della Fondazione Salus Pueri, una 
realtà di cui andare orgogliosi, e tante 
altre storie di responsabilità sociale. 
Oggi facciamo un altro passo insieme 
perché crediamo negli obiettivi della 
Fondazione e nel suo modello di soste-
gno all’accoglienza, alla cura e alla ri-
cerca pediatrica indispensabili per dare 
un futuro a tanti bambini e valorizzare 
le competenze e i ‘cervelli’ formati nel-
le nostre Università. Quando le ragioni 
sono valide, la generosità e la fantasia 
degli imprenditori non hanno limiti. Per 
questo, pur confermando il sostegno 
anche ad altre realtà sociali, mi sento 

CONFINDUSTRIA VENETO

Confindustria Veneto e le Associazioni 
Territoriali hanno firmato un Proto-
collo d’Intesa su Industria 4.0 che crea 
una cabina di regia unitaria per svilup-
pare azioni comuni finalizzate a dif-
fondere e sviluppare la cultura digitale 
tra le aziende associate, così da garan-
tirne la massima efficacia.
Il Protocollo nasce dalla necessità di 
rafforzare il livello di conoscenza e di 
consapevolezza delle imprese rispetto 
alle opportunità offerte dalla trasfor-
mazione digitale, sia nell’ambito del 
piano nazionale Industria 4.0, sia ri-
spetto alle strategie europee delinea-
te dal programma ICT Innovation for 
Manifacturing SMEs – I4MS.
L’obiettivo è quello di rendere Confin-
dustria la porta di accesso all’ecosistema 
dell’innovazione, in quanto capace di 
offrire tutti gli strumenti e i servizi utili 
per il sistema produttivo del territorio 
e di collegare i Digital Innovation Hub 
del Veneto con il Competence Center 
Triveneto.
“Da subito – ha dichiarato Matteo Zop-
pas, Presidente di Confindustria Vene-
to – insieme a Gianni Potti e a tutto il 
Consiglio di Presidenza, abbiamo par-
lato delle possibili azioni per favorire 
una Via Veneta all’Industria 4.0. Se da 
un lato la volontà è quella di individua-
re, in accordo con la Regione, possibili 
strumenti di sostegno che integrino e 
rafforzino le misure governative (so-
prattutto in tema di finanziamenti e 
formazione); dall’altro è stato trovato, 
a livello di sistema, il giusto equilibrio 
tra coordinamento centrale e specializ-
zazione territoriale per offrire la mas-
sima sinergia tra le attività messe in 
campo. Siamo infatti tutti concordi che 
in tema di Industria 4.0 avere un punto 
di riferimento unitario e immediata-
mente riconoscibile è una grande faci-
litazione per gli associati che potranno 
così avere una visione completa di tutte 
le potenzialità di sviluppo strategico 
derivanti dalla trasformazione digitale 
e dalla re-ingegnerizzazione dei pro-
cessi produttivi, in termini di maggiore 
competitività”. 
www.confindustria.veneto.it

di proporre di devolvere quest’anno il 5 
per mille per i progetti della Fondazio-
ne o di contribuire in altre forme. Sarà 
la nostra Telethon, per consolidare a 
Padova un centro internazionale per la 
cura del bambino e la ricerca pediatrica, 
che possa dare una speranza di guari-
gione e motivare il lavoro di centinaia di 
medici e infermieri, ricercatori, volon-
tari, genitori”.
“Salus Pueri, fin dalla sua costituzione 
nel 1992, si è rivolta al mondo dell’im-
prenditoria – dichiara il Professor Gior-
gio Perilongo, direttore del Dipartimen-
to di Salute della Donna e del Bambino e 
vice presidente della Fondazione –. Gra-
zie al sostegno di molte aziende che si 
sono affiancate a noi, nel corso degli an-
ni è stato svolto un grande lavoro a tutto 
campo, molto concreto e fruttuoso di ri-
sultati. Questa nuova sinergia con Con-
findustria Padova ci permetterà di con-
tinuare a realizzare progetti innovativi 
per offrire ai bambini malati la miglior 
cura e la migliore assistenza possibile”.
La Pediatria di Padova non è un reparto, 
ma un Ospedale dedicato al bambino. 
Tra i principali reparti che lo compon-
gono, la cardiologia e cardiochirurgia 
pediatrica, l’ematologia e oncologia, le 
malattie infettive e l’Aids pediatrico, le 
malattie metaboliche, la nefrologia, la 
neurologia, la terapia intensiva pedia-
trica e neonatale, la pediatria d’urgen-
za. La Pediatria di Padova ha anche un 
Pronto Soccorso dedicato, l’Hospice Pe-
diatrico, il Centro per la Cura del Bam-
bino Maltrattato. È uno dei principali 
centri nazionali per i trapianti in età 
pediatrica.
La Fondazione Salus Pueri con oltre 25 
anni di esperienza alle spalle è stata la 
prima ed è ancora l’unica fondazione 
nel Veneto che sostiene la Pediatria di 
Padova nella sua globalità, ricercando 
il bene di tutti i bambini ricoverati in-
dipendentemente dalla loro malattia. È 
possibile conoscere i progetti e tutte le 
modalità per sostenere le attività a favo-
re dei bambini e le famiglie della Pedia-
tria di Padova sul sito www.fondazione-
saluspueri.it e scegliere di destinare il 
proprio 5X1000 della dichiarazione dei 
redditi inserendo il CF della Fondazio-
ne 02539570289 alla voce Sostegno del 
volontariato e delle altre organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, delle as-
sociazioni di promozione sociale e delle 
associazioni e fondazioni riconosciute. 
www.fondazionesaluspueri.it

http://www.confindustria.veneto.it/
http://www.fondazionesaluspueri.it/
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UNIR

Un design avanzato è fattore di innova-
zione, in tutti i settori e Unir, società 
per la ricerca e innovazione di Unindu-
stria Treviso e Confindustria Belluno-
Dolomiti, ha siglato un accordo di col-
laborazione con New Design Vision, 
società dell’Istituto universitario di ar-
chitettura di Venezia dedicata al de-
sign in ambito medicale, sportivo, am-
bientale, new media & technologies, 
che ha il compito di promuovere lo svi-
luppo nelle imprese di ricerche e pro-
getti sviluppati all’interno dello stesso 
Iuav sull’innovazione di design.
Unir e New Design Vision collabore-
ranno per realizzare servizi dedicati 
alle imprese nello sviluppo di progetti 
di design di prodotto, nonché studi di 
fattibilità, indagini comparate, consu-
lenza negli adempimenti, interventi sul-
la sostenibilità e l’impatto ambientale. 
“La collaborazione di Unindustria Tre-
viso con lo Iuav è ormai decennale –di-
chiara Maria Cristina Piovesana, Pre-
sidente di Unindustria Treviso –. Ci ha 
uniti la comune valutazione dell’im-
portanza del design per le aziende di 
questo territorio e il ruolo di un design 
innovativo e orientato alla sostenibilità 
quale leva di competitività e di distin-
zione del prodotto italiano nel mondo”.
“L’accordo con New Design Vision –
spiega il suo Presidente Luca Toncelli 
– offre uno strumento operativo per 
sviluppare progetti di design di qualità, 
di cui Iuav è riconosciuto centro di ela-
borazione di valore internazionale. U-
nir offre alle imprese un approccio 
all’innovazione che va a 360 gradi, faci-
litando in particolare la realizzazione 
con i centri universitari del territorio. 
Vi è, certamente, l’Industria 4.0, con 
l’implementazione delle tecnologie di-
gitali. E vi è la ricerca scientifica, ad e-
sempio per lo sviluppo dei materiali o 
di nuove applicazioni tecnologiche. So-
no ambiti che sono stati entrambi al 
centro del recente accordo di Unir con 
Unismart, dell’Università di Padova. 
Un’impresa che innova guarda anche a 
una nuova organizzazione strategica e 
gestionale, e in questa direzione va l’ac-
cordo che abbiamo siglato con Strategy 
Innovation, spin off di Ca’ Foscari, de-
dicata a sviluppare nuovi modelli di bu-
siness e di strategie d’impresa. Ora l’ac-
cordo con New Design Vision per il 
design. Il nostro approccio sarà sempre 
quello di entrare nelle aziende, parlare 

con gli imprenditori, raccoglierne esi-
genze e interessi, presentare opportu-
nità e facilitare l’interazione col mondo 
della ricerca. È un ruolo che valorizza il 
sistema associativo, per sostenere le 
imprese nelle loro iniziative e far cre-
scere la cultura dell’innovazione, in 
tutte le sue declinazioni”. 

F 
Luca Toncelli

F  
Accoglienza e cura alla 
Pediatria di Padova
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ACCORDO CON BPM

Banco BPM, con l’Amministrazione de-
legato Giuseppe Castagna, ha incontrato 
prima gli imprenditori trevigiani a U-
nindustria Treviso e poi quelli padovani 
a Confindustria Padova e ha sottoscrit-
to in entrambe le occasioni un accordo 
con le Associazioni che ha l’obiettivo di 
supportare le Pmi del territorio nell’ac-
cesso al credito. L’iniziativa denominata 
rispettivamente Progetto “Plafond Tre-
viso” e “Plafond Padova”, stanzia risorse 
per un importo di quattrocento milioni 
di euro per ognuno dei due Progetti. I-
noltre, sono previste particolari condi-
zioni ulteriormente migliorative per il 
finanziamento degli investimenti desti-
nati ad innovazione tecnologia (modello 
Industry 4.0) ed a quelli in grado di gene-
rare un ritorno in termini di incremento 
occupazionale anche in previsione degli 
incentivi fiscali su nuove assunzioni in 
fase di definizione (Giovane Occupa-
zione). L’entità dei benefici economici 
proposti all’impresa associata saranno 
correlati al merito creditizio e ad altri 
aspetti qualitativi, che la banca valuterà 
anche mediante il supporto di specifico 
materiale informativo come il Fascicolo 
Informativo elaborato da Unindustria 
Treviso e Confindustria Padova. 
“L’accordo promosso con Banco BPM 
da Unindustria Treviso, in occasione 
dell’incontro con gli imprenditori – ha 
dichiarato la Presidente di Unindustria 
Treviso, Maria Cristina Piovesana –, 
mette a disposizione importanti risorse 
per favorire investimenti e processi di 
trasformazione coerenti con Industria 
4.0 e a sostegno della creazione di nuo-
va occupazione. Il credito diventa quin-
di volano per un nuovo sviluppo, che 
crea opportunità, competitività e be-
nessere sociale. Treviso e il Nord Est 
presentano incoraggianti dati di ripre-
sa. Il nostro impegno come Associazio-
ne è di continuare a sostenere questa 
crescita e un sistema bancario rinnova-
to è certamente tra i nostri maggiori al-
leati. Chiediamo alle banche una sem-
pre più adeguata capacità di analisi 
prospettica delle nostre imprese e dei 
loro progetti, che deve andare di pari 
passo con una maggiore attenzione del-
le aziende a monitorare il proprio equi-
librio finanziario e ad essere più efficaci 
nella comunicazione dei loro progetti e 
di come di intendono realizzarli. È una 
svolta anche culturale di cui Unindu-
stria Treviso si è fatta interprete ormai 

FONDAZIONE NORD EST

Il Consiglio d’Amministrazione di Fon-
dazione Nord Est ha approvato il 20 di-
cembre il progetto relativo alla nuova 
governance della Fondazione e ha de-
liberato le modifiche statutarie conse-
guenti, con la nomina di Carlo Carraro a 
nuovo Direttore Scientifico. L’ex rettore 
di Ca’ Foscari, che ha anche ricoperto le 
cariche di Presidente dell’Associazione 
Europea degli Economisti Ambientali e 
Vice-Presidente dell’Intergovernmental 
Panel on Climate Change, è entrato for-
malmente in carica dal 1 gennaio 2018. 
Il Presidente di Confindustria Veneto, 
Matteo Zoppas, e il quello della fon-
dazione Francesco Peghin continue-
ranno a seguire la Fondazione Nord 
Est fino all’approvazione dei risultati 
dell’esercizio 2017. “Fondazione Nord 
Est – ha commentato Zoppas – è ora 
pronta ad avviare i nuovi progetti. 
L’obiettivo che ci siamo posti è quello 
di sviluppare uno sguardo ad ampio 
raggio del sistema economico e sociale 
di tutto il Nordest per poterne, da un la-
to valorizzare l’identità e, dall’altro, in-
dividuare e interpretare a beneficio di 
tutte le imprese le direttrici di sviluppo 
future su cui puntare. Questo lavoro è 
necessario per poter colmare veloce-
mente i gap che ancora ci allontanano 
dai nostri competitor internazionali e 
allo stesso tempo sviluppare quelle best 
practice di cui il sistema industriale 
nordestino è ricco, affinchè diventino 
punto di riferimento dell’intero Paese”. 

da molti anni perché si è capito che una 
moderna gestione della finanza d’azien-
da è una dimensione essenziale per far 
diventare sempre più maturo e traspa-
rente il rapporto con le banche e gli altri 
organismi finanziari”. “La liquidità c’è 
ed è abbondante, bisogna che arrivi alle 
imprese e al territorio. E arrivi a un co-
sto accessibile per le aziende L’accordo 
promosso con Banco BPM da Confin-
dustria Padova, in occasione dell’incon-
tro con gli imprenditori, va in questa 
direzione – ha dichiarato Mario Rava-
gnan Vice Presidente di Confindustria 
Padova con delega al Credito – mette a 
disposizione importanti risorse per fa-
vorire investimenti e processi di tra-
sformazione coerenti con Industria 4.0 
e a sostegno della creazione di nuova 
occupazione. Il credito diventa quindi 
volàno per un nuovo sviluppo, che crea 
opportunità, competitività e benessere 
sociale. Padova e il Nord Est presentano 
incoraggianti dati di ripresa. Il nostro 
impegno come Associazione è di conti-
nuare a sostenere questa crescita e un 
sistema bancario rinnovato è certamen-
te tra i nostri maggiori alleati. Chiedia-
mo alle banche una sempre più adegua-
ta capacità di analisi prospettica delle 
nostre imprese e dei loro progetti, che 
deve andare di pari passo con una mag-
giore attenzione delle aziende a monito-
rare il proprio equilibrio finanziario e ad 
essere più efficaci nella comunicazione 
dei loro progetti e di come intendono re-
alizzarli. È una svolta anche culturale di 
cui Confindustria Padova si è fatta inter-
prete ormai da molti anni, perché una 
moderna gestione della finanza d’azien-
da è una dimensione essenziale per far 
diventare sempre più evoluto e traspa-
rente il rapporto con le banche e gli altri 
intermediari finanziari”. 
Tra gli strumenti previsti dall’accordo vi 
sono linee di finanziamento con eroga-
zioni differita, mutui con covenant com-
merciali e il mutuo imprese flessibili. 
Previsti inoltre finanziamenti speciali 
che utilizzano strumenti veicolati da Bei 
(Banca europea degli investimenti), 
Cassa depositi e prestiti , Fondo di Ga-
ranzia per le Piccole e Medie Imprese; 
Fondo Europeo per gli Investimenti, So-
cietà Gestione Fondi per l’Agroalimenta-
re e Sace. Banco BPM mette, inoltre, a 
disposizione il plafond già deliberato e 
dedicato ai settori Food & Beverage e 
Altre Commodities (settori con caratte-
ristiche di fungibilità dei prodotti finiti, 
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ma anche le materie prime e semilavo-
rati), da utilizzare per operazioni di fi-
nanziamento del magazzino.

SOLIDARIETÀ VENETO

Il 2017 si chiude con oltre 20.000 nuove 
adesioni per Solidarietà Veneto, il fon-
do di previdenza complementare par-
tecipato dalle principali Associazioni 
imprenditoriali e da Cisl e Uil del Ve-
neto, che supera i 70.000 associati e si 
conferma come il Fondo pensione lar-
gamente più diffuso in regione. Se da 
una parte il numero delle adesioni ‘or-
dinarie’ è molto elevato, e superiore ai 
risultati degli ultimi anni (4.000 nuovi 
associati), dall’altra una delle grandi 
novità del 2017 è l’attivazione nel mon-
do dell’artigianato, della cosiddetta ‘a-
desione contrattuale’. 
Il 2017 è stato anche l’anno della legge 
regionale sul “welfare territoriale” che 
ora, a valle del referendum sull’auto-
nomia, è diventata materia di trattativa 
con lo Stato. “Condividiamo la visione 
della Regione” – ha spiegato il Presiden-
te del Fondo Franco Lorenzon – perché 
crediamo sia necessario far evolvere 
l’attuale modello di ‘welfare integrativo’ 
verso un modello di ‘welfare integrato’ 
nel territorio, in cui il cittadino usufru-
isca di strumenti fra di loro coordinati 
ed integrati, generando efficacia ed ef-
ficienza”.
Il 2017 è il sesto anno consecutivo in 
cui tutti i comparti registrano rendi-
menti positivi. Un periodo caratteriz-
zato da un quadro finanziario di bassa 
volatilità e da una persistente situa-
zione di tassi bassi, durante il quale è 
emersa la capacità della gestione di 
superare il benchmark di riferimento. 
Fra i risultati spicca quello del Dinami-
co, che con il +5,42% netto registrato 
nel 2017 si conferma al top dell’offerta. 
Ugualmente interessante il risultato 
del Garantito Tfr, dove va evidenziato 
il rendimento minimo garantito su cui 
possono contare gli aderenti più cauti. 
Procede, nell’ambito della gestione, il 
piano di investimenti nell’economia re-
ale sviluppato negli ultimi anni da So-
lidarietà Veneto. Il progetto si dispiega 
in una duplice direzione: da una parte 
il mandato a ‘focus geografico’ affidato 
a Finanziaria Internazionale, nell’am-
bito del quale sono stati investiti circa 
50 milioni di euro nelle aziende del 
territorio, tipicamente tramite la sot-

toscrizione dei minibond emessi da tali 
società; dall’altro, Solidarietà Veneto, 
proprio nel 2017, ha portato a termine 
la sottoscrizione del quarto impegno 
ad investire in fondi di private equity. 
Sale così a 33 milioni di euro l’investi-
mento in capitale, finalizzato allo svi-
luppo delle migliori aziende del nostro 
territorio.
Il patrimonio gestito da Solidarie-
tà Veneto al 31 dicembre 2017, è pari 
1.176.658.763 di euro (+11% rispetto alla 
fine del 2016). La forte crescita (circa 
118 milioni) e riconducibile alla gestio-
ne finanziaria e a quella previdenziale.
Il saldo della gestione previdenziale 
2017 è positivo per circa 98 milioni di 
euro, con contribuzioni superiori ai 
152 milioni di euro, valore massimo 
registrato nei 28 anni di storia del Fon-
do e in forte crescita rispetto al 2016. 
Riguardo alle erogazioni, il Fondo ha 
liquidato ai lavoratori una somma com-
plessiva che supera i 54 milioni di euro, 
anch’essa in crescita rispetto al 2016.
www.solidarietaveneto.it

IMPRESE E P.A. ALLEATI 

PER COMPETERE

Presso la sede dell’Amministrazione 
Provinciale di Treviso, è stato sotto-
scritto il 17 gennaio un protocollo di 
intesa tra Provincia di Treviso, Arpav e 
Unindustria Treviso, per la definizione 
e attuazione di un Piano di azione trien-
nale (2018–2020) per favorire la com-
petitività d’impresa nella sostenibilità 
ambientale ed energetica. Per la Pro-
vincia di Treviso, il Presidente Stefano 
Marcon, per l’ARPAV Loris Tomiato, 
Direttore del Dipartimento di Treviso, 
per Unindustria Treviso la sua Presi-
dente Maria Cristina Piovesana. 
Questa sinergia si inserisce nel proget-
to di Unindustria Treviso Imprese e 
PA-Alleati per competere, avviato nel 
2015 e che ha visto la sottoscrizione 
di numerosi accordi con Enti e Istituti 
pubblici per realizzare nuove modalità 
nei procedimenti amministrativi, con 
meno oneri e adempimenti burocratici 
e per rendere sempre più efficiente il 
servizio alle imprese e ai cittadini. Un 
nuovo modello di relazione tra pubblico 
e privato, quindi, per trovare soluzioni 
innovative nelle diverse materie. 
Una “buona pratica” che si prefigge di 
sperimentare nuove forme di relazione 
tra pubblico e privato a fronte dell’e-
voluzione costante della normativa 
ambientale e di adempimenti a carico 
delle imprese sempre più numerosi e 
complessi. Proprio tale complessità, 
alla base della tutela delle matrici am-
bientali come suolo, acqua, aria, rumo-
re, richiede sforzi interpretativi e la 
necessità per le imprese di confrontarsi 
con più Enti pubblici di riferimento, 
con il rischio di interpretazioni della 
normativa non sempre univoci. 
Il Protocollo d’intesa tra Provincia di 
Treviso, Arpav e Unindustria Treviso 
punta invece a stabilire, nel rispetto 
delle reciproche competenze, la messa 
a punto di modalità, comportamenti, 
sedi di confronto e strumenti operati-
vi condivisi che favoriscano l’adempi-
mento delle procedure e un conseguen-
te miglioramento della competitività 
delle imprese trevigiane nella sosteni-
bilità ambientale ed energetica.
L’obiettivo è favorire il più possibile la 
semplificazione, trasparenza, condivi-
sione, collaborazione, dialogo tra le par-
ti, nel rispetto naturalmente dei ruoli e 
delle attribuzioni di ciascuna di esse. 
Operativamente, le Parti costituiranno 

F 
Andrea Bolla, 
Franco Lorenzon, 
Paolo Stefan

http://www.solidarietaveneto.it/
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no le parole d’ordine di questa nuova, 
importante intesa della nostra Associa-
zione nell’ambito del progetto Imprese 
e Pubblica Amministrazione; alleati per 
competere. Unindustria Treviso offre 
da più di trent’anni un servizio accurato 
di consulenza e supporto alle imprese 
in materia ambientale, e questa com-
petenza e relazione consolidata con le 
imprese consentirà di collaborare al 
meglio con la Provincia di Treviso e con 
l’Arpav per far sì che il rispetto di questa 
normativa complessa diventi sempre 
più accessibile e razionale con l’obiet-
tivo di favorire la competitività per le 
stesse aziende e per il nostro territorio”. 

un Gruppo di Lavoro per la competiti-
vità d’impresa nella sostenibilità am-
bientale ed energetica che porterà a 
definire un Piano d’Azione Triennale ( 
2018–2020) per raggiungere gli obietti-
vi stabiliti. Verrà valorizzato il già esi-
stente Tavolo permanente di confronto 
per l’ambiente e creata una rete tra Enti 
interessati e controllo locale, il coinvol-
gimento della piattaforma informatica 
Unipass, per ottenere una semplifica-
zione dei procedimenti ed adempimen-
ti delle pratiche più rapidi ed una inter-
pretazione omogenea della complessità 
normativa in materia e si cercheranno 
soluzioni tecniche idonee ed economi-
camente più sostenibili per le imprese. 
Non solo procedure, quindi, ma anche 
momenti di formazione condivisi, ela-
borazione dati e informazioni per setto-
re, realizzazione strumenti informativi 
e sistemi di autovalutazione, oltre ad 
azioni di promozione della sostenibilità 
ambientale ed energetica di Green eco-
nomy e di Economia circolare.
“Nel cambiamento culturale ed econo-
mico che ci investe – dichiara il Presi-
dente della Provincia, Stefano Marcon 
– la competitività, la sostenibilità e la 
capacità di dare risposte in termini di 
servizi alla collettività, riguardano sia 
la Pubblica Amministrazione, che il 
comparto produttivo. Solo l’impegno 
corale, le prospettive comuni e la volon-
tà condivisa, possono essere formule di 
buone pratiche a vantaggio di tutti e di 
ciascuno per la ripresa tanto agognata. 
Guardare al territorio e alle sue neces-
sità, sforzarsi di trovare nuovi approcci 
e obiettivi comuni; da queste considera-
zioni nasce la sottoscrizione del Proto-
collo di oggi”. 
“Questo che vediamo oggi – afferma 
Loris Tomiato, Direttore Arpav – è un 
rinnovato protocollo di sinergia che ci 
vede in collaborazione già con le prime 
azioni risalenti già al 2001. Modi di rela-
zionare, condivisione di prospettive ed 
interpretazioni normative, così come 
azioni univoche del mondo produttivo 
ed ispettivo, sono la vera collaborazione 
che dà il volto alla prevenzione e ridu-
ce i margini all’aspetto sanzionatorio e 
repressivo, rendendo così forte e soste-
nibile il mondo delle attività d’impresa, 
rispondendo al requisito di trasparenza 
come richiede il sistema Paese”.
“Sostenibilità, trasparenza e legalità 
– sostiene Maria Cristina Piovesana, 
Presidente di Unindustria Treviso – so-

GRAN GALÀ SOLIDALE  

DI CONFINDUSTRIA PADOVA

Condivisione, partecipazione, solidarie-
tà sono i valori che hanno animato an-
che quest’anno il Gran Galà di Natale di 
Confindustria Padova, la serata-evento 
completamente rinnovata per il tradizio-
nale scambio degli auguri che ha riunito 
il 19 dicembre a Padova Fiere tutta la co-
munità imprenditoriale padovana. Una 
serata riservata esclusivamente agli 
imprenditori associati di tutta la pro-
vincia per sottolineare il valore di stare 
insieme, la forte identità e la consape-
volezza del valore industriale e sociale 
di piccole medie e grandi imprese e il 
legame con la comunità attraverso ge-
sti concreti di solidarietà.
Alla cena è seguito il grande concerto 
di Cheryl Porter and the Hallelujah 
Gospel Singers in cui l’artista e cantan-
te americana ha dedicato un repertorio 
di brani gospel, spirituals e soul natali-
zio. Ospiti il Moviechorus Teen, forma-
zione di 40 ragazzi con la direzione ar-
tistica di Erika De Lorenzi e la cantante 
Elhaida Dani vincitrice della prima e-
dizione di The Voice. L’evento ha rice-
vuto il contributo di Banco BPM.
A rendere il Gran Galà di Confindustria 
Padova un vero momento di condivisio-
ne è stata l’attenzione alle realtà che, 
silenziosamente, ogni giorno, operano 
nel territorio accanto a chi si trova nel 
bisogno per alleviare le nuove povertà 
e le disuguaglianze.
Dopo il pranzo di Natale delle Cucine 
Popolari nel 2016, quest’anno durante 
la serata è stata realizzata una raccolta 
fondi per i progetti Housing First e 
L’Ultimo con gli Ultimi della Caritas 
Diocesana di Padova: il primo, nato per 
avviare una modalità nuova e integrata 
di accoglienza in casa e reinserimento 
sociale e lavorativo di persone senza 
fissa dimora; il secondo, rivolto ad ac-
compagnare i giovani verso esperienze 
di volontariato, è un “Capodanno dif-
fuso” dove piccoli gruppi di giovani vo-
lontari animeranno momenti di festa 
per gli ospiti di case di riposo, comuni-
tà di accoglienza, centri diurni nel ter-
ritorio.
“Come in ogni famiglia, a Natale vo-
gliamo ritrovarci e condividere un mo-
mento di festa, lo spirito e l’orgoglio di 
appartenenza alla comunità degli im-
prenditori, ma anche alzare lo sguardo 
e il cuore condividendo situazioni con-
crete di bisogno – ha sottolineato Mas-
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simo Finco, Presidente di Confindu-
stria Padova –. Abbiamo ancora negli 
occhi l’umanità e la determinazione di 
Suor Lia venuta l’anno scorso a testi-
moniarci l’opera delle Cucine Popolari. 
Quest’anno vogliamo rendere ancora 
più intensa la nostra attenzione alle 
tante situazioni di disagio e di povertà 
intorno a noi, come quella dei senza fis-
sa dimora, ma anche al desiderio di 
condivisione con chi è in difficoltà che 
anima i più giovani. I due progetti che 
abbiamo scelto esprimono proprio questa 
cultura della prossimità. Impegno, condi-
visione, responsabilità possono vincere la 
paura che si è radicata nelle nostre società 
e ricostruire quella coesione necessaria 
anche per una crescita economica più e-
qua, inclusiva e solidale”. 
Housing First è il servizio attivato dal-
la Caritas Diocesana di Padova per ri-
spondere in modo nuovo a situazioni di 
emergenza e povertà. Un percorso con-
diviso con Gruppo R, cooperativa so-
ciale che offre accoglienza residenziale 
e semi-residenziale, anche protetta, a 
persone in uno stato di disagio sociale. 
Prevede l’accoglienza immediata in ap-
partamento per uomini e donne senza 
fissa dimora, con un accompagnamen-
to individuale all’interno di un proget-
to integrato di inserimento sociale e 
lavorativo. Ad oggi sono 7 gli apparta-
menti messi a disposizione presso alcu-
ne parrocchie della città di Padova per 
rispondere alla domanda di alloggio 
anche temporanea, per un totale di 21 
persone finora accolte. Le case, inserite 
all’interno delle comunità cristiane, di-
ventano contesti per stabilire relazioni 
nuove e riappropriarsi della propria di-
gnità. Il progetto ha la supervisione 
dell’Università di Padova. Da sempre 
attenta ai giovani e alla loro formazio-
ne, Confindustria Padova sostiene an-
che L’Ultimo con gli Ultimi, un’espe-
rienza di prossimità e servizio che la 
Caritas rivolge proprio ai più giovani 
per accompagnarli verso modalità atti-
ve di sostegno al prossimo anche grazie 
al loro entusiasmo. Il Capodanno è una 
di queste attività: una giornata di festa 
che si traduce in una specie di “Capo-
danno diffuso” dove piccoli gruppi di 
giovani volontari si recano presso di-
verse realtà presenti sul territorio, co-
me case di riposo, comunità di acco-
glienza, centri diurni, con attenzione 
alle caratteristiche di ogni realtà e por-
tando così un momento di festa a chi 

vive situazioni di disagio. Questi mo-
menti possono essere di diverso tipo: 
merenda insieme, giochi, attività di 
ballo, canti, tombolata, piccoli regali, e 
si concludono con una festa nel ‘campo 
base’ rappresentato dalla palestra del 
Seminario Minore di Rubano coinvol-
gendo circa 400 giovani.

CONCERTO DI NATALE 

UNINDUSTRIA TREVISO

Concerto di Natale da tutto esaurito per 
Unindustria Treviso, che per il secondo 
anno si è tenuto al Teatro Comunale 
Mario Del Monaco. Imprenditori e rap-
presentanti istituzionali hanno affollato 
platea e palchi del teatro trevigiano il 22 
dicembre per ascoltare l’Orchestra e il 
Coro del Conservatorio Steffani di Ca-
stelfranco Veneto, diretti dal Maestro 
Roberto Zarpellon, insieme ai cantanti 
lirici Silvia Alice Gianolla, Anna Sana-
china e Jacopo Pesiri, e al solista di fi-
sarmonica Mauro Scaggiante.
Diretta streaming nei siti www.unindu-
stria.treviso.it e www.palazzogiacomel-
li.it. In programma musiche natalizie e 
un interessante percorso nella musica 
francese, con Bizet, Faurè, Offenbach, 
Ravel e Gounod, insieme allo struggente 
‘tango’ Adios Nonino di Astor Piazzolla. 
Il Concerto di Natale è stato anche l’oc-
casione per ricordare le iniziative di so-
lidarietà promosse dall’Associazione 
nell’ultimo anno: il sostegno alle popo-
lazioni terremotate del Centro Italia (la 
realizzazione di un ristorante/mensa a 
Monte Cavallo – Macerata e l’amatri-
ciana a Palazzo Giacomelli durante l’A-
dunata nazionale degli Alpini, e il con-
tributo ad associazioni di volontariato 
sociale: Arep, Treviso Bulls, la squadra 
di hockey in carrozzina. Per il Natale 
2017 Unindustria Treviso ha sostenuto 
quattro associazioni del territorio che 
aiutano famiglie in difficoltà, persone 
ammalate, bambini autistici: Asla Em-
pori Solidali, Fondazione Cro Aviano, 
Fondazione Oltre il labirinto e Società 
San Vincenzo de’ Paoli. 
“Il Concerto di Natale di Unindustria 
Treviso – dichiara la Presidente Maria 
Cristina Piovesana – è diventato appun-
tamento ormai tradizionale di incontro 
degli imprenditori con la comunità tre-
vigiana. Un’occasione per essere insie-
me, ascoltando buona musica, guarda-
re all’anno intenso che ci lasciamo alle 
spalle e volgere lo sguardo ai progetti 
che ci aspettano per il futuro. Il Con-
certo di Natale di Unindustria Treviso 
da sempre valorizza i giovani talenti, 
quest’anno gli studenti del Conservato-
rio Steffani di Castelfranco Veneto, una 
realtà di eccellenza della nostra provin-
cia, che abbiamo voluto far conoscere ed 
apprezzare. È un messaggio di attenzio-
ne, che riguarda le nuove generazioni in 
tutti i campi, un invito a dare loro spa-
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PREMIO CAMPIELLO

Ha preso il via la 56° edizione del Pre-
mio Campiello; quest’anno il presi-
dente della Giuria dei Letterati sarà il 
Magistrato Carlo Nordio, che è stato 
Procuratore Aggiunto di Venezia e tito-
lare dell’inchiesta sul Mose di Venezia, 
nonché consulente della Commissione 
Parlamentare per il terrorismo e presi-
dente della Commissione Ministeriale 
per la riforma del codice penale. Grande 
appassionato di letteratura, ha scritto 
anche diversi libri per lo più di natura 
giuridica. 
Tra le novità di questa edizione, un nuo-
vo ingresso nella Giuria dei Letterati. Si 
tratta di Daniela Brogi, professore as-
sociato di Letteratura Italiana Contem-
poranea all’Università per Stranieri di 
Siena. Gli altri componenti della Giuria 
dei Letterati della 56^ edizione del Pre-
mio Campiello sono: Federico Bertoni, 
docente di Critica letteraria e lettera-
ture comparate all’Università di Bolo-
gna, Philippe Daverio, storico dell’arte, 
Chiara Fenoglio, studiosa di Letteratura 
Italiana, Paola Italia, docente di Lettera-
tura Italiana all’Università di Bologna, 
Luigi Matt, docente di Storia della lin-
gua italiana all’Università di Sassari, Er-
manno Paccagnini, docente di Lettera-
tura italiana moderna e contemporanea 
all’Università “La Cattolica” di Milano, 
Lorenzo Tomasin, Docente di Filologia 
Romanza all’Università di Losanna, Ro-
berto Vecchioni, cantautore, scrittore, 
docente universitario e Emanuele Zina-
to, docente di Letteratura italiana con-
temporanea all’Università di Padova. 
Per il biennio 2018–2019 il Comitato di 
Gestione, a cui sono affidate l’ideazione, 
la gestione e la programmazione delle at-
tività del Premio Campiello, è composto, 
oltre che dal Presidente Piero Luxardo 
(Presidente della Girolamo Luxardo 
S.p.A), dagli imprenditori Giuseppe Da 
Re (Presidente de I Bibanesi), Bruno 
Giordano (Presidente di Gruppo Giorda-
no) e Stefania Zuccolotto (Responsabile 
qualità e comunicazione di Bi.Car Srl). 
Sono stati inoltre confermati i compo-
nenti del Comitato Tecnico del Premio 
Campiello, l’organo che ha il compito di 
stabilire la piena corrispondenza delle o-
pere ai requisiti del regolamento del Pre-
mio: ne fanno parte i professori Giorgio 
Pullini (Presidente), Gilberto Pizzami-
glio e Ricciarda Ricorda. 
Con la definizione della Giuria dei Let-
terati parte ufficialmente la 56° edizione 

zio e prospettive, nelle imprese e nella 
società, perché sono figli di questo terri-
torio e qui devono offrire il loro contri-
buto che è e sarà essenziale. Unindustria 
Treviso continuerà ad essere anche nel 
2018 il riferimento per le imprese e un 
luogo di elaborazione di idee e progetti 
per la comunità”.

del Premio Campiello. Possono parteci-
pare i romanzi pubblicati per la prima 
volta in volume tra il 1° maggio 2017 e il 
30 aprile 2018 e regolarmente in com-
mercio. Al concorso non sono ammessi 
né saggistica, né poesia, né opere tradot-
te in italiano da altre lingue. Il 25 maggio 
2018 la Giuria dei Letterati si riunirà a 
Padova per selezionare la cinquina fi-
nalista e annunciare il Premio Opera 
Prima. Il vincitore della 56^ edizione del 
Premio Campiello, indicato dalla Giuria 
dei Trecento lettori anonimi, verrà pro-
clamato sabato 15 settembre al Gran Te-
atro la Fenice di Venezia. 
Il Premio Campiello, istituito nel 1962 
dagli Industriali del Veneto, è promosso 
e gestito dalla Fondazione Il Campiello, 
composta dalle Associazioni Industriali 
del Veneto e dalla loro Federazione re-
gionale. È uno dei pochi casi di successo 
in Italia di connessione concreta e stra-
tegica tra mondo dell’impresa e della 
cultura, accreditandosi come una delle 
più importanti competizioni letterarie 
italiane.
www.premiocampiello.org

FF 
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A distanza di oltre un anno dalla firma del contratto nazio-
nale di categoria il 26 novembre 2016, il Presidente di Feder-
meccanica Alberto Dal Poz insieme al Direttore Generale 
Stefano Franchi hanno incontrato a febbraio gli impren-
ditori metalmeccanici di Confindustria 
Padova e Unindustria Treviso per fare il 
punto sullo stato di applicazione del nuo-
vo contratto che ha visto l’introduzione di 
importanti novità come l’estensione del 
Fondo di assistenza sanitaria, il diritto 
soggettivo alla formazione e la sperimen-
tazione del welfare aziendale. Un accordo 
che tra le province di Padova e Treviso ri-
guarda oltre 9.860 imprese e 95.195 lavo-
ratori, il 40,2% degli addetti del Veneto.
Ad ospitare il confronto l’azienda ZF Pa-
dova a Selvazzano Dentro, uno dei due 
centri produttivi in Italia di ZF, multina-
zionale tedesca leader nel mondo della tecnologia automo-
bilistica e industriale per la produzione e fornitura di tra-
smissioni e sistemi di sicurezza attivi e passivi con quartier 
generale a Friedrichshafen sul Lago di Costanza, sedi in 40 
Paesi, 136mila dipendenti e oltre 36 miliardi di fatturato. 
A partecipare all’incontro oltre trenta membri dei Consigli 
direttivi della Sezione Metalmeccanici di Confindustria 
Padova con il Presidente Mario Ravagnan e del Gruppo 
Metalmeccanico di Unindustria Treviso con la Presidente 
Antonella Candiotto che hanno animato un approfondito 
confronto sulle modalità di attuazione dell’intesa, le critici-
tà riscontrate, le aspettative delle imprese. 
Gli aspetti innovativi del contratto dei metalmeccanici, 
che ha posto le basi per una nuova cultura delle relazioni 
industriali anticipando la riforma dei contratti siglata il 9 
marzo scorso da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, sono stati 
illustrati dal Presidente Dal Poz che ha auspicato un lavo-
ro sinergico tra le territoriali e le imprese per dare attua-
zione concreta all’intesa, e renderla sempre più a misura di 
territorio e di singola realtà aziendale. “Il ruolo reticolare 
delle Associazioni territoriali sarà fonda-
mentale per monitorare l’applicazione di 
alcuni istituti, valutarne la soddisfazione 
tra imprenditori e lavoratori e apportare 
gli aggiustamenti necessari – ha sottoli-
neato Dal Poz –. Si tratta di un percorso 
sperimentale ma con la collaborazione 
attenta di territori di eccellenza come Pa-
dova e Treviso centreremo l’obiettivo”. A 
caratterizzare il nuovo contratto, definito 
dal presidente Dal Poz “la cornice di un 
quadro da dipingere dentro le aziende”, 
l’utilizzo massiccio di strumenti legati 
alla contrattazione di secondo livello e il 
tentativo di dare una risposta al problema annoso del cuneo 
fiscale, tra i gap competitivi del sistema Paese. 
Molto sentito l’interesse degli imprenditori metalmeccanici 
sui due punti centrali del contratto: la formazione dei lavo-
ratori, riconosciuta come un diritto soggettivo per 24 ore 
nel triennio 2017–19, e il welfare aziendale, secondo solu-
zioni equilibrate e in linea con le esigenze delle imprese e i 
bisogni dei lavoratori in tempi di industria 4.0. 

Il collegamento sempre più stretto tra aumenti salariali e 
produttività è stato sottolineato dall’intervento di Stefano 
Franchi che ha testimoniato, grazie al road-show nelle ter-
ritoriali, quanto il rinnovamento contrattuale corrisponda 

sempre più ad un cambiamento di tipo 
culturale. Il percorso tracciato da Feder-
meccanica alla luce del nuovo contratto è 
secondo Franchi all’insegna del “fare be-
ne insieme” secondo tre linee direttrici: 
personalizzare, verificare, accrescere la 
qualità. 
Un invito accolto e rilanciato da Mario Ra-
vagnan, Presidente della Sezione Metal-
meccanici di Confindustria Padova e An-
tonella Candiotto, Presidente del Gruppo 
Metalmeccanico di Unindustria Treviso: 
“L’intesa raggiunta è stata ed è un investi-
mento responsabile sulle persone, la mi-

gliore premessa per un quel patto sulla produttività vitale per 
le imprese e il Paese – ha sottolineato Ravagnan – L’impegno 
per fare bene insieme dovrà essere ora finalizzato a fare anco-
ra meglio, supportando le territoriali soprattutto nel rendere 
la comunicazione coerente con gli obiettivi di rinnovamento 
culturale dentro le imprese e nel territorio”. “Il nuovo sistema 
di contrattazione – ha spiegato Antonella Candiotto – diventa 
leva di competitività per affrontare la sfida della digitalizza-
zione del processo produttivo, comprendendo nel trattamento 
del lavoratore, la nostra risorsa più preziosa, anche elementi 
significativi di welfare, previdenza e assistenza sanitaria e 
formazione. Da qui il ruolo centrale del sistema associativo 
nel sostenere le imprese e condividere le buone prassi”. 
A fare da cornice all’incontro con i vertici di Federmeccanica 
l’eccellenza produttiva di ZF Padova che ha aperto le porte 
anche per una visita ai suoi reparti produttivi guidata dall’AD 
Federico Decio. ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) è da 
tempo conosciuta nel campo della trasmissione di potenza in 
tutti i settori della tecnica. Continuazione dell’attività indu-
striale del gruppo guidato dal conte Von Zeppelin, fondato nel 

1915 e famoso per i dirigibili, con notevole 
diversificazione oggi nei settori più impe-
gnativi tra cui cambi, differenziali, ridutto-
ri, idroguide, ZF approda a Padova nel 1986 
acquisendo la MPM (Meccanica Padana 
Monteverde) e ad Arco nel 1995 acquisendo 
il marchio Hurth Marine. Dopo la fusione 
nel 2011 degli stabilimenti di Padova ed Ar-
co e nel 2014 la nascita ad Arco del Trai-
ning e Service Center per la formazione di 
rete vendita e clienti e lo sviluppo di nuovi 
prodotti, oggi ZF Padova conta 370 dipen-
denti, 293 a Padova e 77 ad Arco. Produce 
invertitori, sistemi di propulsione e con-

trolli elettronici di bordo per la nautica da diporto e ha inve-
stito molto negli ultimi anni in tecniche produttive di “lean 
production” e intrapreso le sfide di Industry 4.0 investendo 
in nuove tecnologie quali la “paperless production”, “automa-
tic guided vehicles” per movimentazione e logistica interna, 
impianti di produzione che via software specifici permettono 
di effettuare programmazione dei cicli di lavoro ad oggetti e 
manutenzione basata su sistemi predittivi. 
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Una crescita continua. Per un appuntamento che, anno dopo 
anno, ha saputo far coesistere in un felice mix le sue due ani-
me: quella agonistica, presente nel calendario internaziona-
le degli specialisti italiani e stranieri, e quella popolare, per 
una festa capace di richiamare atleti e turisti da tutto il mon-
do anche grazie alle numerose iniziative che l’accompagna-
no. E il conto alla rovescia dell’edizione del 22 aprile della 
Padova Marathon è scattato per tempo. Dopo il cambio di 
percorso di due anni fa (oggi si parte dallo Stadio Euganeo, si 
attraversano Rubano, Selvazzano, Teolo e Abano Terme, che 
è anche il punto d’avvio della mezza maratona, e si ritorna a 
Padova attraverso la sua parte più suggestiva, davanti alla 
Basilica di Sant’Antonio e infine in Prato della Valle) e il re-
styling di nome e logo della scorsa stagione, quella del 2018 è 
l’edizione delle conferme.
“Da quando è stata introdotta la mezza maratona ad affian-
care la prova principale i numeri non sono 
mai stati favorevoli come nell’ultima edi-
zione, con più di 4.800 atleti iscritti alle 
prove agonistiche, da 41 diverse nazioni. 
Siamo su quest’ordine di grandezza anche 
quest’anno. E tra le cifre che più ci piace 
sottolineare ci sono quelle delle Stracitta-
dine, sempre più una festa del territorio: 
sono stati almeno 20 mila i partecipanti nel 
2017 e almeno altrettanti domenica 22 a-
prile. Ognuno, quale che sia il livello di 
preparazione, ha la possibilità di trascor-
rere una giornata assieme alla famiglia e 
agli amici, godendosi le bellezze di Padova 
e la splendida cornice di Prato della Valle, che per l’occasione 
offre iniziative di sicuro interesse”, ha sottolineato Leopoldo 
Destro, Presidente di Assindustria Sport, la società di Con-
findustria Padova organizzatrice dell’evento, nel corso della 
conferenza stampa a Palazzo Moroni, sede del Comune di 
Padova.
C’è la Stracittadina da un chilometro – pensata per anziani e 
portatori di disabilità – e ci sono quelle da 5 e da 10 chilome-
tri. I pettorali si possono acquistare nei supermercati Alì e 
Alìper, presenti in Veneto e in Emilia Romagna con 111 punti 
vendita. Con il pettorale, chi si iscrive in prevendita riceve la 
nuova t-shirt ufficiale della Padova Marathon, inoltre sacca-
ristoro, assistenza tecnica e assistenza medica. E la grande 
novità delle Stracittadine di quest’anno è la medaglia conse-
gnata a tutti i partecipanti.
“Quando abbiamo deciso di spostare il percorso in un’area 
della provincia mai toccata prima, coinvolgendo l’area ter-
male e in particolare la città di Abano, abbiamo voluto confe-
rire all’evento una dimensione ancora più internazionale e 
più attenta al turismo sportivo – spiega il Presidente Destro 
– costruendo un fitto carnet di eventi e iniziative che mirano 
a valorizzare l’arte, la storia, la cucina, la musica e l’ambiente 
di Padova e del suo territorio, in collaborazione con il Comu-
ne, la Provincia e la Camera di Commercio attraverso Pro-
mex”. “I risultati stanno ripagando questa scelta e credo che 
sarà sempre più così, specie nell’area termale, che con pro-
mozioni ad hoc per i maratoneti, offre la possibilità di un’oa-
si di benessere, perfetta per il recupero muscolare del run-
ner e dello sportivo in generale”.
Merita una menzione anche la maratona paralimpica, quest’an-

no valida come una delle due tappe italiane del Grand Prix di 
specialità (l’altra è a Roma): ormai è entrata di diritto in un 
programma che, sin dalla prima edizione, ha sempre riservato 
particolare attenzione a questa competizione, presentando un 
percorso ideale per grandi prestazioni cronometriche.
Torna poi anche il fortunato Charity Program, ulteriormen-
te arricchito, grazie al quale ogni atleta che prende parte 
all’evento può associare la propria presenza alla raccolta 
fondi per una delle associazioni no profit che aderiscono 
all’iniziativa. Sono 23 quelle coinvolte, l’obiettivo è ambizio-
so: raddoppiare i 30 mila euro raccolti la scorsa edizione.
Tante le iniziative di contorno. “Vota la scuola”, ad esempio, 
è il concorso organizzato in collaborazione con Alì, che con-
sente di dotare il proprio istituto di materiale didattico. Pro-
mex si è invece attivata per uno spazio comune all’Expo in 
Prato della Valle, che fungerà da collettore per tutte le asso-

ciazioni di categoria e da punto di ritrovo 
per le guide turistiche, con 4 visite alla 
città (di cui una in inglese). I taxi del Pa-
dovano già da marzo circolano con il sim-
bolo della manifestazione nei copri-testa, 
oltre a praticare sconti sulle corse per i 
maratoneti. Inoltre nelle sacche consegna-
te agli iscritti è inserito un pacchetto pro-
mozionale con 10 buoni-sconto del 20% in 
numerosi esercizi commerciali. Non solo, 
sabato 21 aprile, alle 17.30, al Centro Con-
gressi Padova “Albino Luciani”, un concer-
to sinfonico dell’Orchestra di Padova e del 
Veneto con musiche di Rossini e Beetho-

ven anticipa l’evento. E pure AcegasApsAmga ed EstEnergy 
sono protagoniste, per un impatto ambientale zero e per l’e-
nergia a costo ridotto.
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LICEO DA VINCI TREVISO

L’11 gennaio oltre 400 studenti delle 
scuole superiori di tutto il mondo si so-
no sfidati in un’agguerrita competizione 
per rivendicare il podio del campionato 
“Zero Robotics 2017”, programmando 
dei satelliti robotici a bordo della Sta-
zione Spaziale Internazionale. Gli astro-
nauti hanno supervisionato i robot nel 
corso della gara finale ISS. Dopo tre me-
si di competizione tramite simulazioni 
online, quattordici alleanze internazio-
nali si sono sfidate in diverse partite e-
liminatorie per determinare l’alleanza 
“campione internazionale Zero Robo-
tics 2017. Ogni alleanza era composta da 
tre scuole superiori, che hanno unito le 
forze fin da novembre, per scrivere i mi-
gliori programmi in grado di comandare 
i satelliti Spheres (http://ssl.mit.edu/
spheres).
L’alleanza formata dal Liceo Da Vinci di 
Treviso, scuola leader, dalla Stuyvesant 
High School New York e dalla Princeton 
International School of Mathematics 
and Science di Princeton, ha trascinato 
gli studenti del Liceo, gli Space Lions, 
alla vittoria. Il primo gradino del podio è 
stato condiviso, ex-equo, con l’alleanza 
formata dall’Hilton Head Island High 
School di Head Island, Usa, scuola lea-
der, dall’Itis Pininfarina di Moncalieri e 
dall’Itis Galilei di Livorno.
La squadra degli Space Lions era forma-
ta da Lorenzo Botter, Paolo Buso, Filippo 
Casarin, Riccardo Dall’Acqua, Federico 
De Rocco, Luca Fabbian, Maksim Ko-
valkov, Matteo Lauriola, Mariam Man-
sour, Mattia Mattarollo, Antonio Napoli-
tano, Gabriele Saracco, Giosué Sardo 
Infirri, Matteo Secco, Andrea Ziggiotti.
Gli studenti si sono riuniti, per questo 
evento finale, in tre sedi mondiali: al 
Mit a Boston, al Politecnico di Torino, 
e alla Abercrombie Business School 
dell’Università di Sydney, in Australia, 
per vedere il loro programma testato a 
bordo della ISS dal vivo, con trasmissio-
ne in diretta dallo spazio. Le tre sedi e-
rano tutte collegate all’ISS tramite tele-
conferenza. Gli astronauti attualmente 
a bordo dell’ISS, il russo Alexander Mi-
surkin e lo statunitense Joe Acaba, han-
no gestito la gara eseguendo sui satelliti 
robot il software ideato dagli studenti.
Zero Robotics è una competizione di 
programmazione in cui agli studenti 
viene presentata una sfida (‘il gioco’). 
Due squadre competono contempo-
raneamente per ottenere le migliori 

prestazioni nel gioco. I team scrivono 
tutto il loro codice tramite il sito web 
Zero Robotics, che rende disponibile un 
simulatore ad alta fedeltà dei satelliti 
Spheres. Utilizzando lo stesso sito web, 
gli studenti vedono risultati delle loro 
simulazioni. La competizione ricorda 
da vicino il modo in cui il software è 
scritto per veicoli spaziali, richiedendo 
agli studenti di scrivere il codice che 
controlla la posizione e il puntamento 
del satellite, comunica con altri satelliti 
e interpreta i suoi sensori per determi-
nare cosa fare dopo. Tutti questi compi-
ti sono fatti autonomamente – una volta 
che gli studenti scrivono il loro codice, 
non possono modificarlo per quella 
“esecuzione”; nel caso delle Finali ISS il 
codice non può essere modificato, pro-
prio come nel vero veicolo spaziale!
Il gioco di quest’anno, chiamato Life-
Spheres, era legato al successo del-
la missione Cassini e ruotava attorno 
all’idea che i satelliti Spheres avessero 
raggiunto Encelado (una luna di Satur-
no). Gli studenti avevano il compito di 
perforare campioni di ghiaccio dal polo 
sud della luna in cerca di vita e di resti-
tuire i campioni a una stazione base per 
l’analisi. L’obiettivo del gioco era quello 
di trovare e raccogliere la maggior parte 
dei campioni con la più ricca concentra-
zione di microrganismi.
Al fine di essere vittoriosi, tuttavia, gli 
studenti dovevano fare attenzione a 
evitare il contatto con la topografia ir-
regolare della superficie ghiacciata e 
dovevano altresì essere attenti che al 
di sotto della superficie del polo sud di 
Encelado esistono grandi quantità di 
gas ad alta pressione, quindi la perfora-
zione aveva il potenziale di attivazione 
di potenti geyser che potevano spingere 
i satelliti fuori rotta e causare la perdita 
dei campioni raccolti.
I satelliti Spheres sono utilizzati da Mit, 
Nasa, Darpa e altri ricercatori per testa-
re manovre per veicoli spaziali che ese-
guono rendez-vous e docking autono-
mi. I tre satelliti volano all’interno della 
cabina della stazione autonomamente, 
ma sotto la supervisione di un astronau-
ta. Ciascuna Sphere è autonoma, con 
apparecchiature di potenza, propulsio-
ne, informatica e navigazione.
Il torneo Zero Robotics High School 
2017 è sponsorizzato da Nasa, Casis, 
Esa, Roscosmos e University of Sydney 
Australia e portato a termine dal MIT 
Space Systems Laboratory e dai partner 
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Innovation Learning Center e Aurora 
Flight Sciences. Partner italiani sono il 
Miur, il Politecnico di Torino e l’Univer-
sità di Padova. Rendendo disponibili le 
risorse del programma spaziale agli stu-
denti delle scuole superiori, Zero Robo-
tics è un torneo progettato per ispirare 
futuri scienziati e ingegneri. Gli studen-
ti hanno l’opportunità di spingere ai li-
miti le proprie capacità e di sviluppare 
competenze in scienze, tecnologia, in-
gegneria e matematica.
“L’affermazione internazionale conse-
guita dagli allievi del Liceo scientifico 
Da Vinci di Treviso, promossi campioni 
del mondo di programmazione robotica 
aerospaziale, è segno della solidità e del-
la competitività della scuola veneta”. È 
quanto sottolinea l’Assessore regionale 
alla scuola e al lavoro del Veneto, Elena 
Donazzan, commentando con soddisfa-
zione la vittoria conquistata al Politecni-
co di Torino.
www.liceodavinci.tv

ISIS PALLADIO TREVISO

Continua la collaborazione tra il Comu-
ne di Treviso e gli istituti scolastici del 
territorio nell’ambito dell’attività di Al-
ternanza Scuola-Lavoro che permette 
agli studenti di sperimentare lo svolgi-
mento di un incarico pubblico.
Dopo l’esperienza dello scorso anno 
scolastico, durante la quale gli studenti 
dell’Istituto superiore Andrea Palladio 
di Treviso hanno portato a termine al-
cuni incarichi affidati dal Comune, il 
settore Lavori Pubblici e Infrastrutture 
ha “commissionato” due nuovi progetti 
alle classi 4A-4B-5A. Si tratta della re-
alizzazione di alloggi per anziani in via 
Sauro e la proposta di un bosco urbano 
in via Paludetti.
“L’alternanza è scuola a tutti gli effetti 
– ha sottolineato l’Assessore alla forma-
zione Anna Caterina Cabino – per que-
sto deve essere fatta e fatta bene. Dia-
loghiamo con il servizio scolastico, con 
i presidi degli istituti, con insegnanti e 
studenti: l’obiettivo dell’amministra-
zione è quello di coinvolgere i ragazzi 
in progetti realmente utili e formativi, 
dove possano sperimentare sul campo 
un mestiere in ogni suo aspetto. Ora gli 
studenti del Palladio progetteranno due 
opere molto importanti, che il Comu-
ne valuta di realizzare a tutti gli effetti, 
quindi contiamo anche sulle loro idee 
innovative e sulla loro preparazione. È 
un momento importante per i ‘geome-
tri’ di domani: il mercato dell’edilizia 
sta ripartendo con nuove esigenze, e 
loro dovranno farsi trovare pronti da 
subito”.
Dopo aver recepito le richieste del com-
mittente, i ragazzi si sono recati in so-
pralluogo in via Sauro e in via Paludetti 
per effettuare i rilievi, per poi proce-
dere successivamente alla stesura del 
progetto. Al termine dell’esperienza, gli 
studenti illustreranno alla cittadinanza 
le varie soluzioni che rimarranno espo-
ste a Ca’ Sugana.
L’Impresa Formativa Simulata offre a-
gli studenti la possibilità di confrontar-
si con il mondo del lavoro nell’ambito 
delle costruzioni, un settore finalmente 
in ripresa dopo la crisi degli scorsi anni. 
Positivi sono infatti i segnali riscontrati 
nei vari istituti Cat della provincia che, 
dopo anni di silenzio, ricevono richie-
ste di neodiplomati da parte di studi 
professionali ed aziende alla ricerca di 
tecnici del settore. Il 15 dicembre e il 27 
gennaio, in occasione degli Open-Day 

organizzati dall’Istituto Palladio, gli 
studenti delle scuole medie hanno po-
tuto visionare i progetti già realizzati 
in collaborazione con la Scuola Edile 
su incarico del Comune di Treviso: la 
ristrutturazione di alcune palazzine in 
Via De Fantis e della tribuna centrale 
dello stadio Tenni. È stata l’occasione 
per confrontarsi con i docenti dell’isti-
tuto ed alcuni professionisti del Colle-
gio dei Geometri al fine di illustrare gli 
sbocchi professionali offerti dal merca-
to del lavoro ai diplomati in Costruzio-
ne Ambiente e Territorio. 
www.palladio-tv.gov.it

F 
Gli astronauti 
Alexander Misurkin 
e Joe Acaba

FF 
La squadra con 
il Professor Enrico 
Lorenzini, UNIPD

http://www.liceodavinci.tv/
http://www.palladio-tv.gov.it/
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FONDAZIONE CASSAMARCA

È stato presentato a gennaio il progetto 
“Tutta un’altra ASL” che, avviato nel 
2016 dalla Fondazione di Venezia, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto, da quest’anno è 
condiviso anche da Fondazione Cas-
samarca e Fondazione Cariparo, che 
hanno deliberato la partecipazione 
all’iniziativa con l’intenzione di repli-
care nei territori di pertinenza – ossia 
le province di Treviso, Padova e Rovigo 
– la stessa funzione di soggetto coordi-
natore tra mondo della scuola e realtà 
ospitanti, fino ad ora svolto dalla Fon-
dazione di Venezia.
Il progetto ha permesso di individuare 
una rete di soggetti che possono pro-
porre percorsi di ASL di alto livello per i 
licei, facendo da piattaforma di coordi-
namento tra scuola e soggetto ospitan-
te. Per l’edizione 2017/2018 di “Tutta 
un’altra Asl”, la Fondazione Cassamar-
ca ha ricevuto la piena adesione di una 
serie di aziende e istituzioni che hanno 
offerto la loro disponibilità ad acco-
gliere gli studenti seguendoli in questo 
percorso: 2 GM S.r.l., Imprimo S.r.l., 
Oasi Cervara, Teatro delle Voci, Ass. 
Internazionale Trevisani nel Mondo, 
Casa dei Carraresi, Archivi Contempo-
ranei di Storia Politica e Sociale.
Con la Legge 13 luglio 2015, n.107 è sta-
ta inserita l’Alternanza Scuola-Lavoro 
nei piani triennali dell’offerta formati-
va (PTOF) di tutti gli indirizzi di stu-
dio della scuola secondaria di secondo 
grado, a partire dalle classi terze, come 
parte integrante dei percorsi di istru-
zione, stabilendo un monte ore obbli-
gatorio in relazione al corso di studi 
prescelto: 400 ore per gli studenti degli 
istituti tecnico-professionali e 200 ore 
per quelli dei licei. La grande novità 
della Riforma sta nell’estensione della 
pratica dell’Alternanza Scuola-Lavoro 
ai licei, istituti normalmente poco a-
bituati ad instaurare rapporti di colla-
borazione con enti esterni finalizzati 
a potenziare il rapporto degli studenti 
col mondo del lavoro.
Al fine di agevolare l’incontro tra licei 
e mondo del lavoro la Fondazione di 
Venezia ha sottoscritto un Protocollo 
d’Intesa con l’Ufficio Scolastico Regio-
nale per il Veneto per la realizzazione 
di attività di Alternanza Scuola-Lavo-
ro. Il Protocollo ha condotto alla na-
scita del progetto “Tutta un’altra Asl”, 
avviato nel 2016 dalla Fondazione di 

IC CARBONERA 
Si è conclusa il 27 ottobre scorso 
all’Istituto Comprensivo di Carbonera 
la Europe CodeWeek, un’iniziativa eu-
ropea giunta alla sua quinta edizione e 
a cui l’istituto partecipa per il seconda 
volta. Quest’anno era stata presentata 
anche la candidatura per ottenere una 
sponsorizzazione da Google, e il proget-
to della scuola trevigiana è stato uno dei 
cinque selezionati in Italia.
Nelle due settimane precedenti l’evento 
conclusivo le classi terze, quarte e quinte 
hanno sperimentato attività per lo svi-
luppo del pensiero computazionale sia 
‘unplugged’, cioè senza l’uso del computer 
che con percorsi online messi a disposi-
zione a questo scopo da alcune piattafor-
me internazionali come code.org.
L’evento finale è stato un momento di 
condivisione con le famiglie attraverso 
la proiezione di video di documentazio-
ne e l’organizzazione di alcuni laborato-
ri che si sono svolti in contemporanea 
(Coding con Scratch, “Ora del codice”, 
Robotica educativa e giochi da tavolo): i 
ragazzi e le ragazze hanno fatto da tutor 
ai genitori. Nel cortile della scuola ci si 
poteva anche cimentare in una specie di 
labirinto dove serviva seguire un algo-
ritmo per riuscire ad arrivare alla fine. 
Con i fondi ricevuti da Google verranno 
ora organizzati tre corsi gratuiti di co-
ding con Scratch, una piattaforma per 
imparare a programmare giocando.
www.iccarboneratv.gov.it

Venezia, in collaborazione con l’USRV 
e, nel 2017, condiviso anche da Fonda-
zione Cassamarca e Fondazione Ca-
riparo che hanno deliberato la parte-
cipazione al progetto con l’intenzione 
di replicare nei territori di pertinenza 
– ossia le province di Treviso, Padova e 
Rovigo – la stessa funzione di soggetto 
coordinatore tra mondo della scuola e 
realtà ospitanti, fino ad ora svolto dal-
la Fondazione di Venezia. Il progetto 
ha permesso di individuare una rete di 
soggetti che possono proporre percorsi 
di ASL di alto livello per i licei, facendo 
da piattaforma di coordinamento tra 
scuola e soggetto ospitante. 
www.fondazionecassamarca.it

http://www.iccarboneratv.gov.it/
http://www.fondazionecassamarca.it/
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FEDERMANAGER TREVISO 

BELLUNO

Federmanager e Ca’ Foscari insieme 
per formare i nuovi manager. È questo 
l’obiettivo di una convenzione siglata 
a dicembre tra il Dipartimento di Ma-
nagement dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia e Federmanager Treviso e Bel-
luno, associazione che raggruppa 1200 
dirigenti in attività ed in pensione del-
le due province. La collaborazione tra 
l’università veneziana e Federmanager 
nella realizzazione di attività formati-
ve avanzate e innovative risale all’anno 
accademico 2013-2014, con una serie 
di testimonianze nei corsi della laurea 
in Economia aziendale, ma con questa 
convenzione si è deciso di sviluppare le 
attività comuni, offrendo agli studenti, 
attraverso opportunità formative più 
ampie e innovative, una finestra sul 
mondo del lavoro per chiarire e orien-
tare le loro scelte future. In particolare, 
la collaborazione riguarderà l’organiz-
zazione di attività didattiche nell’ambi-
to dei corsi di studio del Dipartimento, 
attraverso incontri con dirigenti di Fe-
dermanager, l’organizzazione di tesi, 
stage di singoli o gruppi presso strut-
ture territoriali e l’organizzazione di 
eventi culturali e visite aziendali gui-
date. Obiettivo comune di università e 
associazione dei dirigenti industriali è 
quello di migliorare e ampliare le cono-
scenze e la preparazione professionale 
degli studenti dei corsi di laurea trien-
nali e magistrali in Management.“Si 
tratta di un nuovo esempio concreto – 
spiega il Presidente di Federmanager 
Treviso e Belluno, Marzio Boscariol 
– di collaborazione fra la nostra asso-
ciazione ed il mondo dell’istruzione. 
Collaborazione che ha come fine quel-
lo di alimentare la professionalità dei 
nuovi manager attraverso l’esperienza 
sul campo e le competenze dei nostri 
associati, sia nella didattica che con 
incontri e stage presso le aziende del 
territorio. Formazione e orientamen-
to, del resto, sono strade essenziali per 
accrescere la competitività e lo spirito 
d’innovazione della classe dirigenziale 
del nostro paese”.
“Il continuo e proficuo collegamento 
tra imprese, organizzazioni di cate-
goria e Dipartimento di Management 
– conferma il Direttore del Diparti-
mento, Professor Gaetano Zilio Grandi 
– costituisce la sfida, in buona parte già 
vinta, di Ca’ Foscari per aprire nuovi 

spazi a studenti e laureandi e fornire al 
mercato del lavoro un capitale umano 
all’altezza della competizione globale”. 
www.trevisobelluno.federmanager.it

PROSECCOSHIRE

#ProseccoShire Terre di Prosecco Co-
negliano Valdobbiadene, la prima mo-
stra sensoriale dedicata al paesaggio del-
le colline di Conegliano Valdobbiadene 
candidate a Patrimonio dell’Umanità U-
nesco, ha visto tra dicembre e febbraio a 
Palazzo Todesco di Vittorio Veneto oltre 
50 studenti impegnati nell’accoglienza 
dei visitatori e nell’offrire loro una guida 
alle sala dell’esposizione. Sono gli alunni 
di tre istituti superiori, l’Istituto d’Arte 
Munari e l’Istituto Alberghiero Bel-
trame di Vittorio Veneto e l’Istituto Da 
Collo di Conegliano, che hanno pensato 
a #ProseccoShire per il loro periodo di 
alternanza scuola – lavoro e che, prece-
dentemente, hanno partecipato attiva-
mente all’allestimento. 
Un’attività, quella di alternanza scuola 
lavoro, già sostenuta nel 2015 dagli stu-
denti del Liceo Marconi e dell’Istituto 
Da Collo di Conegliano e nel 2016 da 
quelli dell’Istituto Verdi di Valdobbia-
dene e che è di grande aiuto e soddisfa-
zione per il team di lavoro. Per gli stu-
denti dell’Istituto Alberghiero Beltrame 
inoltre la sfida di un progetto di ricerca 
sul tema “il paesaggio nel piatto”. 
Con il percorso espositivo della mostra 
il visitatore ha potuto percorrere un i-
tinerario della bellezza sulle colline del 
Prosecco Superiore, e allo stesso tempo 
intraprendere un viaggio interiore che 
stimola emozioni. Attraverso immagini e 
profumi si rivive nel trascorrere sempli-
ce del tempo la dialettica uomo natura, 
che ha prodotto un paesaggio culturale 
così interessante, di valore e soprattutto 
di grande bellezza. 
www.proseccoshire.it

FF 
Gaetano Zilio 
Grandi

F 
Marzio Boscariol
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IMPRESA DI CLASSE CHALLENGE

Da giovane a giovane, l’impresa entra a 
scuola per promuovere nuove idee di 
business, insegnare come strutturarle e 
poi darvi concretezza. Il progetto Im-
presa di classe Challenge 2017 2018, 
parte dai Giovani Imprenditori di Unin-
dustria Treviso e ha coinvolto sei istituti 
scolastici trevigiani: Brandolini Rota di 
Oderzo, Giorgi Fermi di Treviso, Liceo 
Berto di Mogliano Veneto, Istituto 
Planck di Lancenigo, Istituto Canossia-
no Madonna del Grappa di Treviso, e 
Riccati Luzzati sempre a Treviso. In to-
tale, 14 classi per 232 studenti. 
“Questo progetto, che si inserisce nei 
programmi di alternanza scuola lavoro 
– spiega Alessandra Polin, Presidente 
dei Giovani di Unindustria Treviso – è 
l’evoluzione di un progetto avviato già 
nel 2014 dalla nostra Past president A-
lessia Forte. È una formazione che ha 
coinvolto in primis noi giovani impren-
ditori, che abbiamo imparato a parlare 
al meglio con gli studenti con modalità 
che vanno oltre la tradizionale lezione 
frontale. Vogliamo trasmettere ai ragaz-
zi i valori e gli strumenti dell’imprendi-
torialità affinché sviluppino le loro idee 
arrivando a produrre un Business Plan. 
Le statistiche ci dicono che anche nel 
nostro territorio vi è una riduzione di 
nuove imprese promosse dai giovani. Il 
nostro obiettivo è riuscire a creare nuo-
ve vocazioni, trasmettere entusiasmo, 
far loro credere che mettendoci impe-
gno e passione possono riuscirci e per 
farlo dobbiamo riuscire a dare loro svi-
luppo e successo”. 
Impresa di classe Challenge ha preso 
avvio nei sei istituti e prevede una pri-
ma fase di formazione su business idea 
e business plan per passare poi all’atti-
vità di tutoring per lo sviluppo dei pro-
getti, alla presentazione degli stessi da 
parte degli studenti e alla successiva se-
lezione delle migliori idee. A fine aprile 
la giuria si riunirà per scegliere i mi-
gliori cinque progetti e il 12 maggio ci 
sarà la presentazione di queste cinque 
idee di business prodotte dagli studenti 
trevigiani in un incontro promosso dai 
Giovani Imprenditori di Unindustria 
insieme ai Giovani Commercialisti di 
Treviso e ai Business Angels, al quale 
sarà invitata tutta la comunità. “Augu-
riamo a questi progetti il miglior suc-
cesso – conclude Alessandra Polin – e 
noi ci saremo anche dopo il progetto 
per ogni contributo che si renderà ne-

YOUNG BUSINESS TALENTS

Si è conclusa a fine febbraio la fase eli-
minatoria di Young Business Talents, il 
programma formativo basato su un si-
mulatore d’impresa che permette ai gio-
vani di prendere decisioni all’interno di 
un’azienda. Com’è ormai consuetudine 
– l’evento è giunto alla quinta edizione 
– i ragazzi sono invitati a partecipare a 
un percorso di alternanza scuola-lavoro 
che porterà i migliori studenti a parteci-
pare alla finale in programma a Milano, 
ad aprile, in un evento full-day.
Dei 5.550 iscritti – in aumento di quasi 
il 50% rispetto allo scorso anno (che già 
segnava un record con 3.900 parteci-
panti) – sono in 3.756 ad avere raggiun-
to le semifinali. I semifinalisti proven-
gono da tutte le regioni in gara (16), da 
47 province e da 97 istituti scolastici. In 
particolare, 633 semifinalisti proven-
gono dal Veneto e tra loro si sono di-
stinti gli studenti dell’Iis Fanno di Co-
negliano, IS Cerletti di Conegliano, 
Isiss Da Collo di Conegliano, Ist. Sale-
siano Astori di Mogliano Veneto, Itcg 
Martini di Castelfranco Veneto e Itt 
Mazzotti di Treviso. Il progetto è orga-
nizzato da Nivea, che ne fa uno dei ca-
pisaldi della sua Corporate Social Re-
sponsibility nell’ottica di aiutare i 
giovani e le loro famiglie a costruire un 
futuro migliore. Una bellissima oppor-
tunità per gli studenti trevigiani che ad 
aprile sono impegnati a dare il meglio 
di loro nella fase finale della competi-
zione. 

cessario. Impresa di classe ha dimostra-
to in questi anni l’importanza della re-
lazione per il successo di un’idea di 
impresa. Occorre trovare un linguaggio 
comune e mettersi all’ascolto, per im-
parare oltre che per trasmettere la pro-
pria esperienza. Il nostro impegno, che 
è quello di tutta Unindustria Treviso, è 
di seguire e valorizzare i nostri giovani 
perché trovino qui le ragioni e le moti-
vazioni per realizzare le proprie idee”. 

F 
Alessandra Polin
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SMILE TO MOVE

Anche quest’anno si è svolto con succes-
so il progetto di Alternanza Scuola-La-
voro tra l’Istituto Professionale “Fabio 
Besta” di Treviso e Smile to Move, con il 
coordinamento di Unindustria Treviso.
Dopo la bellissima esperienza dell’anno 
scorso, che ha visto una classe dell’Isti-
tuto alle prese con la realizzazione di 
gadget natalizi, la classe 4Dscp di 
quest’anno si è dovuta cimentare con l’i-
deazione di prototipi di giochi d’aula. 
Dal 2007 Smile to Move (www.smileto-
move.it) si occupa di formazione azien-
dale rendendo il training coinvolgente, 
divertente ed efficace. La freschezza e la 
creatività dei giovani studenti rappre-
senta quindi un’opportunità per imple-
mentare ancora di più questo approccio 
e mantenere alta l’attenzione verso nuo-
ve generazioni e modalità di apprendi-
mento. 
Per garantire l’efficacia dell’esperienza, 
la classe ha partecipato a dei workshop 
su come lavorare correttamente in team, 
far emergere e valorizzare i talenti dei 
singoli, individuare il target cliente, co-
noscere la filiera del valore aziendale. I-
noltre Smile to Move ha supportato i 
ragazzi durante tutta la fase di progetta-
zione, aiutandoli ad analizzare punti di 
forza, debolezza e aree di miglioramen-
to delle proposte.
16 ragazzi, 5 squadre e tante idee: rego-
le, pedine, premi, tabelloni, costruzioni, 
penalità, contenuti. In un percorso du-
rato 3 mesi gli studenti si sono confron-
tati con le dinamiche del lavoro di grup-
po, il contatto con possibili fornitori, il 
rapporto con la committenza. Grazie al 
supporto della Dirigente Scolastica San-
dra Messina, dei referenti di Alternanza 
Scuola Lavoro Giovanni Grasso e Ilaria 
Toldo e dei docenti Manlio Di Giorgio, 
Dario Antonini e Mattia Chiarin, i ra-
gazzi hanno prototipato le loro idee e le 
presenteranno a una giuria di esperti in 
occasione dell’evento finale che si è te-
nuta presso l’istituto il 14 marzo.
Al primo posto il team Happy Group 
(Angela Tiseno, Sabri Soukaina, Danie-
le Adolfo Grosso e Marco Fiorese), con 
il gioco Tower of Smile. Al secondo po-
sto il gioco Mount Smile con il gruppo 
S.P.E.E.D. (Martina Tomada, Nicolas 
Rossetto, Tobias Morando); terzo team 
Makeyour factory (Elena Paoli, Niko-
la Jaksic, Nadeida Stratan) con il gioco 
2099; quarto Game of Smile (Erika Bre-
solin, Cristian Baldissin e Mattia Falco-

mer) con I Mucho Macho: quinti 1-2-3 
Smile! (Laura Tasca, Concetta Maietta e 
Riccardo Zanchetta) con Smile to Win.
I prototipi realizzati sono davvero cen-
trati e i migliori verranno finalizzati da 
Smile to Move. La decisione della giu-
ria sarà molto difficile, i lavori verranno 
valutati su organizzazione del processo, 
sostenibilità economica, elementi di u-
nicità, replicabilità. Sicuramente però 
tutti i ragazzi hanno già vinto in termini 
di gioco di squadra, a volte la sfida più 
grande è stata proprio quella di comu-
nicare all’interno del team per portare a 
termine un progetto concreto. Obiettivo 
raggiunto! 
www.smiletomove.it

http://www.smiletomove.it/
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L’alternanza Scuola/Lavoro rappre-
senta un’importante innovazione che 
dal 2015 sta coinvolgendo i giovani stu-
denti, il sistema educativo, le famiglie 
e naturalmente le imprese. La Legge 
13 luglio 2015, n.107 
ha inserito l’Alter-
nanza Scuola/Lavo-
ro nei piani triennali 
dell’offerta formativa 
(PTOF) di tutti gli in-
dirizzi di studio della 
scuola secondaria di 
secondo grado, a par-
tire dalle classi terze, 
come parte integran-
te dei percorsi di i-
struzione, stabilendo 
un monte ore obbli-
gatorio in relazione al corso di studi 
prescelto: 400 ore per gli studenti degli 
istituti tecnico-professionali e 200 ore 
per quelli dei licei. 
La grande novità della Riforma sta 
nell’estensione della pratica dell’Alter-
nanza Scuola/Lavoro ai licei, istituti 

normalmente poco abituati ad instaura-
re rapporti di collaborazione con enti e-
sterni finalizzati a potenziare il rappor-
to degli studenti col mondo del lavoro.
Fondazione Nord Est ha svolto un’inda-
gine tra le imprese associate a Unindu-
stria Treviso e Confindustria Padova 
per cogliere come l’alternanza Scuola/
Lavoro entri a far parte nella gestione 
aziendale. 

– Il 40,5% delle imprese intervistate 
ha partecipato a progetti di alternan-
za scuola lavoro: 39,6% a Padova e 
41% a Treviso. Sopra la media la par-
tecipazione nel settore metalmec-
canico (52,3%) sia a Padova (49,4%) 
che a Treviso (54,3%) La partecipa-
zione aumenta con il crescere della 
dimensione aziendale: 30% fino a 19 
addetti, 45,6% fra 20 e 49, 53,9% fra 
50 e 249 e 64,8% oltre 250 addetti. 
Una residuale percentuale del 4,1% 

non ha partecipato 
ma intende farlo in 
futuro (3,4% Padova 
e 4,6% Treviso).
– Secondo gli im-
prenditori le princi-
pali difficoltà che si 
possono incontrare 
sono da ricondurre al 
tempo che il perso-
nale deve dedicare 
per seguire tali atti-
vità (53,5%), ma an-
che alla mancanza di 

un progetto condiviso (32%) e all’ec-
cessiva burocrazia (25,6%). Identica 
la graduatoria delle difficoltà nelle 
due province. Diversa invece se si 
considerano le classi dimensionali in 
termini di addetti. Per le imprese più 
grandi il problema principale è quel-

Buona  
alternanza 
in quattro  
aziende  
su dieci

I PROGETTI DI 
ALTERNANZA 
SCUOLA/
LAVORO
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Alternanza Scuola/lavoro

Partecipazione
per classe
Percentuale 
di imprese che 
ha partecipato 
a progetti 
di alternanza 
Scuola/Lavoro per 
Padova/Treviso.

50-249

250+

20-49 45,6%

64,8%

53,9%

Fino a 19 30%

80%60%40%20%0%

Difficoltà
Principali difficoltà 
che si possono 
incontrare nei 
progetti per 
Padova/Treviso. Burocrazia

elevata

Onere 
elevato

Ragazzi troppo 
giovani

Scuole non si sanno 
rapportare

Mancaza 
progetto condiviso

32%

14,3%

9,9%

8,5%

25,6%

Necessario 
dedicare personale

53,5%

60%40%20%0%

Modalità di 
patecipazione
Modlità di 
partecipazione 
ai progetti 
di alternanza 
Scuola/Lavoro per 
Padova/Treviso.

Testimonianze 
professionali

Compiti specifici
a studenti

Tutoraggio 
imprese simulate

Lezioni 
tecniche

Visite
classi

18,9%

3,1%

2,6%

1,7%

7,9%

Inserimento 
studenti

96,3%

0 20% 40% 60% 80% 100%

Laboratori 
impresa

1,4%

Partecipazione 
per settore
Percentuale 
di imprese che 
ha partecipato 
a progetti 
di alternanza 
Scuola/Lavoro – 
settore di attività 
per Padova/Treviso.

Tot. manifatturiero

Totale

Altro manifatturiero

Servizi

29,7%

40,9%

40,5%

40,4%

Metalmeccanico

60%40%20%0%

lo dell’eccessiva burocrazia indicato 
dal 51,2% e assume rilevanza supe-
riore alla media anche la difficoltà le-
gata alla troppo giovane età dei ra-
gazzi (13,9% contro il 7,4% della me-
dia). Per le aziende più piccole e me-
no strutturate le risorse da dedicare 
in termini di tempo e personale costi-
tuiscono un ostacolo per oltre la me-
tà delle imprese, quota che scende al 
24,1% nelle grandi oltre 250 addetti.

– Quanto alle modalità di partecipa-
zione ai progetti di alternanza, l’in-
serimento degli studenti in azienda 
ha interessato il 96,3% (94,5% Pado-
va e 97,4% Treviso). Questa modalità 
è seguita a grande distanza dalle vi-
site in azienda delle classi (18,9%) e 
dalle testimonianze professionali di 
imprenditori e manager nelle scuole 
(7,9%). Anche in questo caso le gran-
di aziende si sono comportate in mo-
do peculiare con una percentuale 
molto più elevata della media di ac-
coglienza di classi in visita (55,9%) e 
anche di testimonianze professiona-
li nelle scuole (30%), mentre l’inseri-
mento degli studenti (pur restando la 
modalità principe) mostra un trend in-
versamente proporzionale alla dimen-
sione aziendale.

– Gli obiettivi strategici preminenti 
(si poteva indicare una sola opzione) 
che hanno spinto l’impresa a parteci-
pare a progetti di alternanza sono le-
gati prevalentemente al desiderio di 
orientare i giovani (29,8%), ma anche 
all’opportunità di identificare nuove 
leve per l’azienda (29,4%). L’interes-
se per lo sviluppo del territorio è o-
biettivo del 16,1% degli intervistati, 
il desiderio di formare competenze 
richieste dal mercato del lavoro del 
14,5%. Per promuovere l’immagine 
ha agito l’8% mentre molto bassa è 
la percentuale di chi era motivato 
dal desiderio di lasciarsi contami-
nare dalla visione dei giovani (2,2%).
Mentre le aziende micro sono più 
della media interessate a orientare i 
giovani (35,3% fino a 19 addetti) e a 
formare competenze (18,6%), l’azio-
ne di scouting sembra crescere con 
la dimensione aziendale: 22,7% fino 
a 19 addetti e 48,4% oltre 250. 

– Il giudizio complessivo sull’esperien-
za realizzata è comunque positivo 
per l’88%: 68,2% abbastanza positivo 
e 19,8% decisamente positivo. Mag-
giormente soddisfatte le grandi im-
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Obiettivi
Obiettivi strategici 
che hanno 
spinto l’azienda 
a partecipare 
a progetti 
di alternanza 
Scuola/Lavoro per 
Padova/Treviso.

Sviluppo
del territorio

Promuovere
immagine

Conoscere
visione giovani

Formare
competenze

Identificare 
lavoratori

29,4%

14,5%

8%

2,2%

16,1%

Orientare 
giovani

29,8%

40%20%0% 10% 30%

Assunzioni 
per classe
Percentuale 
di aziende che 
assumerà giovani 
grazie agli sgravi 
fiscali contributivi 
previsti per i primi 
due anni – classe 
di addetti per 
Padova/Treviso.

50-249

250+

20-49 46,2%

84,4%

62%

Fino a 19 38%

0 20% 40% 60% 80% 100%

Assunzioni 
per settore
Percentuale 
di aziende che 
assumerà giovani 
grazie agli sgravi 
fiscali contributivi 
previsti per i primi 
due anni – settore 
di attività per 
Padova/Treviso.

Tot. manifatturiero

Totale

Altro manifatturiero

Servizi

39,9%

48,4%

46,6%

46%

Metalmeccanico 52,6%

60%40%20%0%

Giudizio
Giudizio 
complessivo 
sull’esperienza
realizzata per 
Padova/Treviso. Piuttosto 

negativo

Del tutto
negativo

Abbastanza
positivo

68,3%

0,9%

11,1%

Decisamente
positivo

19,8%

80%60%40%20%0%

prese che danno tutte giudizi positi-
vi oltre i 250 addetti e per una quota 
del 92,7% fra 50 e 249 addetti.

Previsioni di assunzioni di giovani 
grazie allo sgravio contributivo del 
50% per i primi due anni.
La percentuale di aziende che preve-
de di assumere grazie allo sgravio 
contributivo previsto per i giovani è 
del 52,6% e cresce con l’aumentare 
della dimensione aziendale: 38% delle 
micro imprese (meno di 19 addetti), 
46,2% per le piccole (20-49), 62% per 
le medie (50-249), 84,4% per le grandi 
con oltre 250 addetti.

Alternanza Scuola/lavoro
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1.200 STUDENTI DI 
PADOVA E TREVISO 
ALLA GIORNATA 
SULLE COMPETENZE 
DEL FUTURO

ORIENTA-EXPRESS 
A PADOVA FIERE
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La carica dei 1.200. Sono gli studenti superiori di Padova e 
Treviso che hanno ‘invaso’ PadovaFiere il 28 novembre per 
la giornata-incontro dedicata ai temi dell’orientamento e ad 
avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’impresa e al-
le competenze del futuro, in un territorio 
già fertile per la “buona alternanza”, il 
percorso introdotto dalla legge sulla Buo-
na scuola (400 ore negli istituiti tecnici e 
professionali, 200 ore nei licei) per creare 
un ponte sempre più solido fra studio e la-
voro.
È Orienta Express, l’evento per la prima 
volta congiunto di Confindustria Padova 
e Unindustria Treviso nell’ambito della 
XXIV Giornata nazionale Orientagiovani 
di Confindustria dedicata all’orientamen-
to, all’innovazione nella didattica e alle 
partnership virtuose sul territorio. Una 
giornata per riportare l’attenzione sul binomio istruzione la-
voro e far decollare la sfida dell’orientamento dei giovani per 
scelte consapevoli e in linea con le proprie attitudini. 
L’evento è stato aperto da Anna Viel Presidente Giovani Im-
prenditori di Confindustria Padova con delega alla Scuola e 
Sabrina Carraro Vicepresidente di Unindustria Treviso con 
delega al Capitale Umano. 
Il valore dell’alternanza per giovani e imprese ha animato il 
confronto tra Susanna Picchi dirigente scolastico al “Giorgi-
Fermi” di Treviso, Alessio Benetollo studente all’Itis Severi di 
Padova e il suo professore Luigi Roveroni, Nicoletta Piovesan 
di Inarca S.p.A di Vigodarzere e Stefano Agostini responsa-
bile controllo qualità in azienda. È seguito l’infotainment 
POST IT a cura di Teatro Educativo, per una lezione spetta-
colo sui primi passi nel mondo del lavoro. 
Quindi l’intervento di Gianluca Toschi Fondazione Nord Est 
sulle trasformazioni delle imprese e del lavoro. L’evoluzione 
delle professioni e l’importanza della formazione continua 
sono stati protagonisti nelle testimonianze di Pierluigi Ga-
va di Cartotecnica Postumia S.p.A. di Carmignano di Brenta 
e Matteo Garziero che, inserito come perito, oggi, con una 
laurea in tasca, è responsabile di produzione; Galdi S.r.l. di 
Postioma di Paese con Andrea Mattiuzzo, responsabile IT 
sull’importanza delle competenze IT nella digital trasforma-
tion.

EE

Sabrina Carraro 
e Anna Viel

Orientamento  
dei giovani 
per scelte 

consapevoli 
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con le proprie  
attitudini



Areo #58p. 125 4/Giovani/Scuola/Lavoro

Ha preso il via lo scorso febbraio il Ma-
ster Brand Ambassador a Palazzo Gia-
comelli, sede di rappresentanza di U-
nindustria Treviso, promosso dalla stes-
sa Unindustria, compartecipato da Con-
findustria Veneto e gestito didattica-
mente da Cuoa Business School. Il per-
corso formativo ha ricevuto il patroci-
nio dell’ADI, la collaborazione di Iuav e 
l’apprezzamento della Regione del Ve-
neto.
Il Master per giovani laureati richiede 
un impegno full time di 480 ore, di cui 
200 dedicate al percorso base, nel qua-
le sono fornite solide basi manageriali: 
marketing, comunicazione e brand ma-
nagement, innovazione di prodotto e 
industrial design, export e internazio-
nalizzazione, contabilità e tutela bre-
vettuale. Previsti poi 10 seminari spe-
cialistici (100 ore) e a 3 case history (12 
ore). Gli allievi saranno poi chiamati a 
sviluppare un project work in azienda 
 “Il Master Brand Ambassador – di-
chiarano i giovani partecipanti – rap-
presenta per noi un’avventura nuova e 
senz’altro inaspettata, tematiche attua-
li con professori unici che rendono le le-
zioni ancora più dinamiche ed interatti-
ve. Possibilità non solo di avere contat-
to con le aziende, ma di entrarci dentro 
e vivere le realtà del nostro territorio in 
prima persona. Questo Master non sta 
solo eccellendo nel darci una formazio-
ne a 360°, ma è una vera esperienza di 
vita”. 
“La prima edizione del Master Brand 
Ambassador – dichiara Denise Archiut-
ti, Presidente del Legno Arredo in U-
nindustria Treviso e Confindustria Ve-
neto – ci ha fatto in-
contrare un gruppo 
di giovani motivati 
e preparati, che cer-
tamente troveranno 
posto nelle nostre a-
ziende. Questo sape-
re è sicuramente uti-
le anche per chi è già 
attivo in azienda e il 
Master si apre quin-
di a organizzare per-
corsi formativi de-
dicati per chi voglia 
crescere e acquisire nuove competen-
ze”. 
Nell’ambito del percorso formativo 
Brand Ambassador, Cuoa propone dei 
seminari specialistici modulari e fles-
sibili rivolti a imprenditori, manager, 

professionisti e finalizzati ad acquisi-
re nuove skills sulla gestione del brand, 
ma soprattutto sulla sua valorizzazio-
ne nell’ambito dei processi di commer-
cializzazione e internazionalizzazione 
delle imprese. L’obiettivo è fornire stru-
menti e competenze per comunicare e 
promuovere in modo efficace i valori 
dell’Italian Style nel mondo. 
“Brand Ambassador è un esempio di 
come scuola e impresa possono col-
laborare – spiega Giuseppe Caldiera, 
Direttore generale di Cuoa Business 
School – La compresenza nell’ambi-
to dei seminari specialistici di giova-
ni laureati e professionisti del settore 
offrono concretezza e immediata ap-
plicabilità.
Il percorso è un’occasione per i giova-
ni di conoscere imprenditori e mana-
ger del settore e apprendere dalla loro 
esperienza, per gli executive e le azien-
de di verificare la potenzialità di questi 
talenti”. 
Il percorso offre la possibilità di fre-
quentare anche singoli seminari, con 
frequenza a weekend alternati: il fine 
settimana, il venerdì pomeriggio e il 
sabato mattina a Palazzo Giacomelli a 
Treviso, e il rilascio di attestato al ter-
mine della partecipazione. 
I seminari specialistici, come per le ca-
se history, saranno realizzati in cross le-
arning con il Master e tratteranno i se-
guenti temi: progettazione 4.0, design 
thinking per la co-progettazione, mo-
delli di internazionalizzazione, digital 
marketing e la comunicazione nel mer-
cato globale, brand management e co-
me gestire i marchi valorizzando i terri-

tori, contract, servizi 
per l’export, leader-
ship, valore economi-
co della fiducia. 
Con Unindustria 
Treviso, main part-
ner istituzionale, so-
no partner azienda-
li di eccellenza Ve-
neta Cucine, Arper, 
Alf e Magis, sponsor 
le aziende Antrax IT, 
Arblu, Cesar Arre-
damenti, De’ Longhi 

Appliances, Ditre, Homes, Elmar, Estel, 
Henry Glass, partner istituzionali Con-
findustria Padova e Confindustria Vi-
cenza. 
www.cuoa.it

MASTER 
BRAND 
AMBASSADOR

Tematiche  
attuali con 

professori unici  
che rendono  

le lezioni  
più dinamiche  
ed interattive

http://www.cuoa.it/


Aziende, imprenditori, nuovi mercati
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Italyzoome la tua nuova piattaforma di marketing on line.
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UNIONCAMERE VENETO

Il Consiglio di Unioncamere del Vene-
to, riunito alla Camera di Commercio 
di Verona, ha nominato a dicembre per 
acclamazione Mario Pozza, Presidente 
della Camera di Commercio di Treviso 
Belluno, nuovo Presidente dell’Unione 
regionale per il prossimo biennio. L’in-
sediamento di Pozza è avvenuto nell’am-
bito della cerimonia del “Premio Mar-
co Polo”, riconoscimento consegnato 
quest’anno a 12 imprese per il contributo 
allo sviluppo dell’interscambio veneto.
Il Consiglio di Unioncamere del Veneto 
ha ringraziato il Presidente uscente, 
Giuseppe Fedalto, e Gian Angelo Bellati, 
Segretario Generale dell’Unione, che il 
22 dicembre 2017 ha concluso anch’esso 
l’incarico. Dalla costituzione di Union-
camere del Veneto, avvenuta il 25 gen-
naio 1965, Mario Pozza è il 13esimo Pre-
sidente e succede a Giuseppe Fedalto, 
Presidente della Camera di Commercio 
di Venezia-Rovigo Delta-Lagunare, che 
ricopriva l’incarico dal dicembre 2015. 
Come previsto dallo Statuto approvato 
nel maggio 2011 dall’Assemblea di U-
nioncamere del Veneto, la durata del 
mandato sarà biennale. La Giunta di U-
nioncamere del Veneto del 12 gennaio 
ha nominato all’unanimità Roberto Cro-
sta, attuale Segretario Generale della 
Camera di Commercio Venezia Rovigo 
Delta Lagunare, nuovo Segretario Gene-
rale dell’Unione Regionale. La nomina 
rientra nella razionalizzazione imposta 
dalla riforma delle Camere di Commer-
cio che ha modificato profondamente la 
struttura e i compiti del Sistema came-
rale. Da quest’anno, infatti, è stata abolita 
la figura del Segretario Generale regio-
nale dedicato, incarico che viene ora ri-
coperto da uno dei Segretari Generali 
delle cinque Camere di Commercio as-
sociate. 
www.ven.camcom.it

CONEGLIANO VALDOBBIADENE 

PROSECCO SUPERIORE

Crescere non in produzione, ma in giro 
d’affari. È la prossima sfida del Cone-
gliano Valdobbiadene Prosecco Supe-
riore. Le bollicine Docg hanno chiuso il 
2017 a 93 milioni di bottiglie vendute, il 
3% in più rispetto all’anno precedente, 
per un fatturato complessivo di 521 mi-
lioni di euro, in aumento del 6%. 
Sono i dati chiave del Rapporto annuale 
presentato dalla denominazione: “Nu-
meri che dimostrano il consolidamento 
del Superiore Docg – commenta Inno-
cente Nardi, presidente del Consorzio 
di tutela –. Il territorio ha raggiunto la 
sua maturità produttiva, non prevedia-
mo futuri aumenti di volumi. Il nostro 
compito è incrementare il valore”. 
Nei prossimi cinque anni, dunque, la 
produzione potrà crescere, al massimo 
di qualche altro punto percentuale. Do-
ve i produttori si attendono un rialzo 
ben più consistente è nei prezzi di ven-
dita. La strada per raggiungere questo 
risultato, per Nardi, sta nel far conosce-
re meglio le peculiarità del Conegliano 
Valdobbiadene: “Raccontare di più e 
meglio il nostro territorio e il nostro vi-
no. Quello che sta dietro: l’artigianalità, 
la storia, i viticoltori che faticano sui 
pendii delle colline. Sono barriere al 
rendere il prosecco una commodity”.
La denominazione – dati 2016 – conta 
circa 3.400 viticoltori, 433 vinificatori, 
181 case spumantistiche, 5.579 addet-
ti. Coltivano 7.549 ettari ricavandone 
112mila tonnellate di uva, divenute 
678mila ettolitri di vino: per il 92% 
Spumante. Il 42% della produzione 
prende la via dell’estero. Primi mercati 
per quantitativi, rimangono Germania, 
Svizzera e Regno Unito, ma la cresci-
ta maggiore si registra in Benelux (più 
74%), Stati Uniti, Canada, oltre che in 
Australia e Nuova Zelanda (più 48%) e 
in Cina e Hong Kong (più 45%), anche 
se su numeri di bottiglie decisamente 
inferiori. 
Il Prosecco Docg, come ricorda Vasco 
Boato, Professore del Cirve dell’Uni-
versità di Padova, si basa anche su altri 
“fattori di sviluppo”. Primo, un sosteni-
bilità ambientale sempre più marcata: 
l’84% dello spumante è realizzato se-
guendo il Protocollo Viticolo, le linee 
guida dettate dal Consorzio in tema di 
trattamenti, un 13% risponde ai criteri 
della lotta integrata e un ulteriore 3% è 
classificato biologico o biodinamico. 
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“In termini assoluti, sono quote mino-
ritarie – spiega Boato – ma l’aumento è 
stato del 20% in volumi e del 30% in va-
lore. Inoltre il 60% del vino bio è desti-
nato all’estero, dove questo elemento è 
molto considerato”.
Infine, l’aspetto del capitale umano: un 
terzo degli addetti totali ha meno di 
quarant’anni. E di questi, il 30% è lau-
reato e il 58% è diplomato. 
www.prosecco.it

CASTELFRANCO VENETO

Nasce il Festival del Graphic-Design: si 
chiama GRAnDE (unione di GRA-phic 
and DE-sign) è tenuto a Castelfranco 
Veneto (Treviso) dal 13 al 15 aprile. Il 
Festival ha acceso i riflettori sui molti 
aspetti legati al graphic design, dalla 
storia, alla cultura, alla creatività Made 
in Italy per arrivare a comprenderne il 
valore, tutto ciò che serve per parlare 
di professionalità, professione e profes-
sionisti.
“Per la prima volta un festival in una cit-
tà, come Castelfranco Veneto che si can-
dida ad essere punto di riferimento per 
un tema molto attuale – dichiara Federi-
co Frasson, Presidente dell’Associazione 
GRAnDE, organizzatore del festival –. 
Vogliamo che il Graphic-Design diventi 
grande, che sia al centro di un dibattito 
per la una rivalutazione, siamo partiti da 
una nota riflessione di Vignelli per alza-
re la discussione e il confronto e ripor-
tarlo ad oggi nel suo concetto originario. 
Un progetto ambizioso che sta prenden-
do sempre più forma”.
Massimo Vignelli noto designer italia-
no (1932–2914) “Ci sono troppe persone 
senza nessuna preparazione che si oc-
cupano di graphic design. E siccome 
hanno un computer, non c’è limite alle 
cose che possono creare: newsletter, 
segnaletica e così via. È inquinamento! 
Non hanno la minima idea della dignità 
della professione. Se fossero case far-
maceutiche saremmo tutti avvelenati. 
Ma siamo avvelenati comunque, visiva-
mente”.
Tra gli ospiti i più grandi creativi, art-
director e professionisti della comu-
nicazione quali Lorenzo Marini (testi-
monial ufficiale), Riccardo Falcinelli 
(Falcinelli & Co.), Paolo Iabichino (O-
gilvy & Mather), Francesco Morace (fu-
tur concept Lab), Alessandro Ubertis 
(Carmi e Ubertis), Bob Liuzzo (Liuzzo 
Design), Francesco Bruschi, Paolo Pal-

ma (Metodo), Laura Bortolini, Federico 
Rossi, e altri. Perché un Festival dedi-
cato al Design a proprio a Castelfranco 
Veneto? È stato nel 1998 che l’Istituto C. 
Rosselli, Liceo Artistico di Castelfranco 
Veneto, inizia la sua attività sul territo-
rio (compie quindi 20 anni nel 2018) ma 
già molti anni prima il tema è al centro 
dell’attività di una azienda visionaria 
della Castellana: le grafiche Trevisan. 
Dall’esperienza creativa necessaria per 
disegnare quelli che per l’epoca erano 
semplici manifesti, che oggi ci appaio-
no invece per quello che sono, delle o-
pere d’arte e di design, Castelfranco ha 
sviluppato un vero e proprio polo della 
grafica: sono infatti oltre 100 le azien-
de che operano in questo segmento di 
business. Praticamente un diciottesimo 
distretto accanto ai diciassette ufficial-
mente già censiti dall’Osservatorio dei 
Distretti in Veneto. 
Il tema del Festival, per il 2018, è: la so-
stenibilità positiva. Sostenibile inteso 
come tutto ciò che esiste e che è sicuro, 
capace di produrre un vantaggio per un 
ecosistema, un territorio, le persone che 
vi abitano; partiamo da ciò che abbiamo 
a disposizione per poi svilupparlo in ac-
cezione positiva, di miglioramento. Una 
tendenza che ha portato allo sviluppo 
di un’etica, sociale ed ambientale nelle 
diverse applicazioni del graphic design 
e della “comunicazione green”.
GRAnDE si è articolato in tre giorni di 
convegni ed incontri sul graphic-design 
orientati al tema 2018, concorsi (tre 
concorsi di cui uno nazionale rivolto 
agli studenti delle scuole superiori di 
grafica di tutta Italia; uno dedicato ai 
professionisti del mondo della comu-
nicazione e uno, in collaborazione con 
Ulss 2, rivolto alle 11 scuole medie del 
territorio castellano), dibattiti, wor-
kshop, mostre ed esposizioni che coin-
volgeranno le sedi più prestigiose del 
Centro storico della città: Teatro Acca-
demico, Museo Casa Giorgione, Spazio 
Zephiro, Torre Civica, i giardini delle
Mura e la Biblioteca.
Il logo definitivo di GRAnDE è realiz-
zato dalla collaborazione delle agen-
zie di grafica e design della Castella-
na. Ad organizzare la manifestazione 
l’Associazione culturale GRAnDE con 
il patrocinio del Comune di Castel-
franco Veneto, i Comuni dell’IPA della 
Castellana, la Provincia di Treviso e la 
Regione del Veneto, Unicom (Unione 
nazionale Imprese di Comunicazione), 

Iusve (Istituto Universitario Salesiano 
di Venezia) e il Brand Festival di Jesi. 
www.grandefestival.it

http://www.prosecco.it/
http://www.grandefestival.it/
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vare linee di collegamento con luoghi 
altrettanto importanti. Questo va non 
solo nella direzione che ci siamo prefis-
si come Amministrazione comunale, 
ma risponde anche alle indicazioni del 
piano strategico del turismo del Mi-
bact”. “Un accordo che non poteva non 
essere fatto. Non guardiamo il segno po-
litico ma guardiamo al territorio che de-
ve essere visto nella sua globalità, solo 
così potremmo veramente parlare di 
città metropolitana – ha detto Maria 
Cristina Gribaudi, Presidente della Fon-
dazione Musei Civici – è necessario che 
tutti gli spazi museali siano da tutti uti-
lizzabili approfittando anche delle mo-
derne tecnologie”. 
www.museicivicitreviso.it
www.visitmuve.it

TREVISO

È stato firmato il 18 dicembre scorso al 
Museo Bailo di Treviso il protocollo di 
collaborazione tra la Fondazione Mu-
sei Civici di Venezia e il Comune di 
Treviso. Le due città fanno dunque rete 
per promuovere l’arte e la cultura, va-
lorizzare le rispettive sedi museali, 
l’attività culturale e scientifica. Il pro-
tocollo, attivo da subito, avrà validità 
per due anni. All’appuntamento sono 
intervenuti l’Assessore al Turismo del 
Comune di Venezia, Paola Mar, la Pre-
sidente della Fondazione Muve, Maria-
cristina Gribaudi, la Presidente della 
Commissione consiliare Cultura, Gior-
gia Pea, l’assessore ai Beni culturali del 
Comune di Treviso, Luciano Franchin. 
Presenti anche il responsabile del Mu-
seo Correr, Andrea Bellieni, e il diret-
tore dei Musei civici di Treviso, Emilio 
Lippi. 
Quattro le principali linee d’azione 
dell’iniziativa. In primo luogo sono pre-
viste agevolazioni reciproche nella bi-
gliettazione: il visitatore che acquisterà 
un biglietto per una delle sedi di una 
delle due città avrà diritto alla tariffa ri-
dotta del biglietto per visitare i musei 
dell’altra città, che nel caso di Treviso 
saranno il Complesso di Santa Caterina, 
il Museo Bailo, galleria del Novecento e 
Ca’ da Noal. L’intesa prevede inoltre 
piani coordinati di comunicazione e in-
formazione; la realizzazione di iniziati-
ve culturali in sinergia, quali mostre o 
eventi; la collaborazione scientifica per 
il prestito reciproco di opere dei rispet-
tivi patrimoni storico artistici.
“Un’iniziativa dal carattere innovativo 
e originale, mai realizzata fino ad ora 
– ha commentato l’Assessore trevigia-
no Franchin – una grande occasione 
che siamo riusciti a concludere in po-
chissimi giorni. È l’inizio di una strada 
che aprirà scenari davvero interessanti 
per la cultura e relazioni molto impor-
tanti tra le istituzioni”. “Venezia – ha 
spiegato l’Assessore Mar – è un grande 
catalizzatore di presenze e di arrivi. 
Questa iniziativa costituisce una nuova 
opportunità per deviare i flussi turisti-
ci e fare in modo che, chi viene a Vene-
zia, possa usufruire di un’offerta cultu-
rale ancora più ampia, visitando luoghi 
altrettanto belli della nostra regione. 
Venezia è stata spesso vista come domi-
nante, quasi in contrasto rispetto alle 
altre realtà. Credo invece che sia nella 
nostra storia e nella nostra cultura tro-

CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA

Dal primo marzo Carlo Piana ha assun-
to l’incarico di direttore generale di 
Crédit Agricole FriulAdria. È suben-
trato a Roberto Ghisellini che, dopo 
quasi tre anni, ha lasciato la guida della 
banca per dedicarsi completamente al 
ruolo di vice direttore generale Retail 
del Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia e al nuovo progetto di integrazio-
ne nel Gruppo delle tre Casse recente-
mente acquisite da Crédit Agricole.
Nato nel 1967 ad Acqui Terme (Ales-
sandria), Carlo Piana ha fatto il suo in-
gresso nel mondo bancario nel 1992 a 
Londra, dopo la maturità classica e una 
brillante laurea in Economia all’Uni-
versità Bocconi di Milano. Dell’anno 
seguente è l’approdo alla Banca Nazio-
nale del Lavoro, e nel 2007 passa al 
Gruppo Cariparma Crédit Agricole a 
Milano, con l’incarico di costituire la 
Direzione Corporate, di cui diventa re-
sponsabile. Nel 2010 è nominato diret-
tore centrale Imprese e Corporate di 
Gruppo in Italia con sede a Parma. Nel 
2013 si trasferisce a Parigi presso la 
holding del Crédit Agricole (CA.sa), do-
ve assume l’incarico di direttore Rischi 
di Credito Corporate per tutto il Grup-
po. Dal 6 luglio 2015 è stato direttore 
generale di Crédit Agricole Carispezia.
www.credit-agricole.it

F 
Carlo Piana

http://www.museicivicitreviso.it/
http://www.visitmuve.it/
http://www.credit-agricole.it/


Areo #58p. 131 5/Territorio Padova/Treviso

TEDXTREVISO

Il format TEDx ha finalmente fatto il 
suo debutto a Treviso, ospitato nella 
splendida cornice di Palazzo dei Tre-
cento nel cuore del capoluogo. Il primo 
appuntamento con l’evento legato alla 
fondazione statunitense, che dal 1984 
raccoglie le menti più brillanti del mon-
do con l’intento di diffondere idee di 
valore, si è tenuto l’11 novembre scorso. 
Sul palco del TED si sono avvicendate 
negli anni le massime personalità del 
mondo dell’impresa, della politica, del 
sapere scientifico, dell’arte e della cul-
tura: premi Nobel, leader religiosi, pre-
sidenti degli Stati Uniti d’America, pio-
nieri dell’innovazione come il fondatore 
di Google o Bill Gates. La particolarità 
di queste convention è quella di non es-
sere monotematiche e di pretendere dai 
relatori speech brevi (fra gli otto e i 
quattordici minuti). 
Per organizzare un evento TEDx il per-
corso è tutt’altro che semplice. A riuscire 
ad ottenere la licenza per Treviso è stato 
Nicolò Rocco, ventottenne libero profes-
sionista nel campo della consulenza stra-
tegica, che in una application mandata 
alla fondazione con sede a Vancouver 
e New York ha raccontato l’eccellenza 
del nostro territorio. Attorno a questa 
sfida si è formato un gruppo di lavoro 
composto da studenti e professionisti 
che hanno messo in piedi una prima e-
dizione da tutto esaurito in pochi giorni. 
Unindustria Treviso ha subito sposato 
e sostenuto il progetto (l’associazione è 
stata rappresentata dalla Vicepresiden-
te Antonella Candiotto), diventandone 
partner istituzionale assieme all’Univer-
sità Ca’ Foscari e al Comune di Treviso. 
Significativo il filo conduttore scelto per 
la convention: “radici al futuro”. Una 
suggestione duplice, perché da una par-
te sono stati scelti relatori la cui storia e 
in qualche modo il successo sono legati 
a Treviso, dall’altra si è voluto lanciare 
il messaggio che tradizione e innovazio-
ne sono due lati della stessa medaglia. 
Sul palco gli speaker si sono avvicendati 
con ritmo incalzante: Danilo Gaspari-
ni, storico dell’alimentazione, ha spie-
gato come il rapporto fra tradizione e 
innovazione a tavola sia estremamente 
dinamico; Stefano Vanin, entomologo 
forense, ha dimostrato che gli insetti 
possono essere uno strumento utile per 
ricomporre la scena di un delitto o dare 
l’identità ad un ragazzo caduto cento 
anni fa nella Grande Guerra; Francesca 

Vidotto, ricercatrice in fisica teorica, ha 
ripercorso la storia dell’innovazione in 
campo scientifico dimostrando come 
il sapere sia a volte un atto di corag-
gio; Mariacristina Gribaudi, ammini-
stratrice unica di Keyline, ha messo in 
evidenza il rapporto fra cultura e pro-
duttività provando a lanciare un patto 
generazionale che tenga assieme storia 
e futuro; Michele Foschini, fondatore 
della casa editrice BAO Publishing, ha 
commosso il pubblico trasmettendo la 
forza della narrativa nel far sentire o-
gni persona meno sola e meno strana; 
Valeria Zanella, violinista, ha suonato 
un brano composto direttamente per 
TEDxTreviso dedicato al suo viaggio a 
Teheran, il primo dalla rivoluzione in 
cui un’orchestra occidentale ed una ira-
niana si sono fuse; Andrea Martinuzzi, 
primario di neurologia e collaboratore 
dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, ha parlato dell’Atassia di Friedrich 
mostrando metodi innovativi di finan-
ziamento della ricerca sulle malattie 
rare; Silvia Marangoni, undici volte 
campionessa mondiale di pattinaggio, 
ha affrontato l’argomento tabù del do-
ping chiedendo ai giovani di scegliere 
la strada meno facile ma che permette 
di guardarsi allo specchio ogni mattina; 
Amedeo Lombardi, fondatore di Home 
Festival, ha dato la sua interpretazio-
ne della parola “casa” ripercorrendo la 
nascita del festival e sottolineando al-
cuni valori rappresentanti dalla musica 
come la lotta al terrorismo; Giacomo 
Mazzariol, giovanissimo scrittore, ha 
chiuso lanciando un appello ai giovani a 
non vivere passivamente un tempo che 
riserva opportunità “pazzesche”. 
Archiviato il successo della prima edi-
zione, il gruppo di lavoro sta già lavo-
rando all’edizione 2018. In aprile Rocco 
vola a New York per ottenere dalla fon-
dazione americana la licenza di livello 
superiore che consente l’organizzazio-
ne di un evento più grande. “Abbiamo i-
niziato a rimetterci in moto a gennaio – 
spiega Rocco – con la previsione di 
rifare l’evento in novembre. La scelta 
del tema e degli speaker avverrà in un 
percorso di ascolto e confronto con il 
territorio, partendo da chi ci ha soste-
nuto nella prima edizione come partner 
istituzionali e sponsor. Rimarranno in-
variate la voglia di emozionare ed af-
frontare ogni tema col coraggio di un 
punto di vista originale”. 
www.tedxtreviso.com

http://www.tedxtreviso.com/
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ASOLO MONTELLO

Il 2017 del Consorzio Vini Asolo Mon-
tello si è chiuso con importanti novità 
nell’ambito dei disciplinari. L’Assem-
blea dei soci ha infatti approvato im-
portanti variazioni riguardanti le de-
nominazioni della Doc Montello-Colli 
Asolani e della Docg Asolo Prosecco.
La prima novità riguarda l’etichettatu-
ra dell’Asolo Prosecco Superiore Docg. 
A partire dal 2018 i produttori possono 
scegliere se apporre sui loro prodotti la 
dicitura di Asolo Prosecco Superiore 
Docg o la più semplice Asolo Docg. Un 
modo per legare ancora di più il vino 
con la zona di produzione e con la cit-
tà dei cento orizzonti. Aria di cambia-
mento anche per l’Asolo Prosecco Docg 
“Colfondo”, che dal prossimo anno 
cambierà il suo nome in Asolo Prosecco 
Superiore Docg sui lieviti e potrà esse-
re prodotto nella versione Brut Nature 
o relativi sinonimi. L’altra importante 
modifica riguarda invece la Doc Mon-
tello-Colli Asolani, che abbrevia la sua 
denominazione sostituendo la dicitura 
“Colli Asolani” con quella di “Asolo”. Il 
marchio di Denominazione di Origine 
Controllata potrà quindi essere ripor-
tato sulle etichette delle bottiglie co-
me Doc Asolo Montello o, a discrezio-
ne, Doc Montello Asolo. Le modifiche 
sono in fase di approvazione da parte 
della Regione; la successiva convalida 
da parte del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali è previ-
sta nel corso dell’anno, in modo che le 
variazioni siano attuative già dalla ven-
demmia 2018. 
L’Assemblea dei soci del Consorzio ha 
approvato il bilancio 2017, confermando 
che nell’ultimo anno sono stati superati 
i 10 milioni di bottiglie consortili, sfio-
rando gli 11. Un dato che dà grande sod-
disfazione, se si pensa che negli ultimi 
due anni la produzione è più che rad-
doppiata, visto che nel 2015 il dato era 
di poco superiore ai 5 milioni.
Durante l’assemblea è stato evidenziato 
inoltre come, dal 2011 ad oggi, le super-
fici dell’Asolo Montello siano passate da 
poco più di 827 ettari agli attuali 1.991. 
Una crescita importante, oltre il 70%, 
ma non invasiva: gli ettari a vigneto, 
(meno del 9% dell’area globale del Con-
sorzio di oltre 23.000 ettari) non sminu-
iscono la sua integrità paesaggistica.
“Superare le dieci milioni di bottiglie – 
spiega Armando Serena, Presidente del 
Consorzio Vini Asolo Montello – è un 

AEROPORTO CANOVA

“Per Treviso il 2017 chiuderà con circa 
3 milioni di passeggeri, +14% rispetto 
all’anno precedente, una crescita molto 
sostenuta. Ricordo che su questo come 
sensibilità verso le esigenze del territo-
rio, anche qui abbiamo rimodulato il 
master plan seguendo la richiesta di ri-
duzione delle prospettive di crescita 
dell’aeroporto”. Lo ha detto il 18 dicem-
bre il Presidente di Save, Enrico Marchi 
che ha tracciato un bilancio dell’attività 
dello scalo trevigiano.
“Per quanto riguarda Ryan Air – ha spie-
gato Enrico Marchi – nonostante i pro-
blemi che ci sono stati, forse un po’ trop-
po enfatizzati dalla stampa, l’aeroporto 
di Treviso è stato tra i meno toccati ri-
spetto ad altri. Questa è la evidentemen-
te testimonianza della solidità del traf-
fico del nostro sistema aeroportuale. 
La nostra politica è “non una crescita a 
tutti i costì”, i grandi fuochi d’artificio, 
ma una crescita che sia solida e duratu-
ra nel tempo. Come il passo dell’alpino. 
Abbiamo ridotto l’orario di apertura 
dell’aeroporto di Treviso, dalle 23 alle 
22. Abbiamo limitato il numero di mo-
vimenti a otto movimenti all’ora, quan-
do su Venezia ne abbiamo 32. Stiamo 
lavorando per arrivare a 38”. 
www.trevisoairport.it

obiettivo in cui abbiamo fortemente 
creduto e per cui abbiamo lavorato 
molto negli ultimi anni. Questa veloce 
crescita la dobbiamo in particolar mo-
do al nostro Prosecco Docg, un prodot-
to di grande qualità che sta ricevendo 
molti apprezzamenti anche dall’estero. 
Negli ultimi anni la tendenza del mer-
cato è quella di ridurre i grammi di 
zucchero nell’Extra Dry, che spesso 
necessita di alti gradi zuccherini per e-
sprimersi al meglio. L’Asolo Prosecco 
Superiore Docg, invece, è un vino ca-
ratterizzato da grande struttura e sapi-
dità, derivanti dal suo terroir. Questo 
gli permette di reggere bene in bocca 
anche nelle versioni più secche e di es-
sere perfettamente in linea con le ri-
chieste dei consumatori”. Quella dell’A-
solo Montello, la denominazione meno 
estesa delle tre votate al Prosecco, è 
l’unica che può definire la tipologia Ex-
tra Brut nelle bottiglie prodotte con la 
Docg e, grazie alla modifica del disci-
plinare che dovrebbe entrare in vigore 
nel 2018, l’Asolo Prosecco Superiore 
Docg sui lieviti potrà essere prodotto 
nella versione Brut Nature o relativi si-
nonimi. Con la convalida delle modifi-
che i produttori potranno inoltre sce-
gliere se applicare in etichetta la 
dicitura di Asolo Prosecco Superiore 
Docg o la più semplice Asolo Docg , le-
gando ancora di più il vino alla sua zo-
na di produzione. 
www.asolomontello.it

http://www.trevisoairport.it/
http://www.asolomontello.it/
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TRENITALIA MOM AVM ACTV

Nell’attesa del biglietto unico regio-
nale, che consentirà di salire su tutti i 
mezzi di trasporto pubblico con un u-
nico titolo, a cui la Regione del Veneto 
sta lavorando, Mobilità di Marca e Tre-
nitalia, col pieno sostegno della stessa 
Regione, hanno annunciato a inizio 
anno un nuovo passo in avanti nell’in-
tegrazione dei servizi di trasporto pub-
blico collettivo. In via sperimentale, è 
diventata infatti realtà l’intermodalità 
su alcune delle direttrici a maggiore 
frequentazione per studenti e pendo-
lari residenti nel Veneto Centrale: la 
Treviso-Castelfranco-Vicenza, la Ca-
stelfranco-Padova e la Treviso-Monte-
belluna.
L’accordo interaziendale mette al cen-
tro le esigenze di mobilità della cliente-
la che ora potrà moltiplicare le possibi-
lità di viaggio: con un unico titolo, 
infatti, sarà possibile scegliere se uti-
lizzare bus o treno in base alle proprie 
esigenze. L’agevolazione è al momento 
valida per tutti i titolari di un abbona-
mento mensile extraurbano (studente, 
lavoratore o impersonale) emesso da 
Mobilità di Marca. Ai clienti Mom è 
quindi consentito l’utilizzo delle tratte 
coincidenti con il servizio ferroviario 
(ovvero gli abbonamenti dovranno ave-
re origine e destino corrispondenti alle 
località di fermata del servizio Trenita-
lia). Non sarà invece possibile, per ra-
gioni tecniche, consentire l’utilizzo de-
gli abbonamenti Trenitalia sui mezzi 
Mom.
“La Regione sta attuando e sostenendo 
una vera e propria rivoluzione del tra-
sporto pubblico locale veneto – ha det-
to l’Assessore regionale ai trasporti, E-
lisa De Berti –. Vogliamo che anche 
questa esperienza sperimentale diven-
ga, nei mesi e negli anni a venire, un’of-
ferta stabile e per farlo abbiamo biso-
gno dell’aiuto di chi per lavoro o per 
studio viaggia quotidianamente con 
treni, bus e altri mezzi: più riusciremo 
a integrare questi tra loro, più facile, 
vantaggioso e comodo sarà spostarsi 
nel nostro territorio, migliorando sen-
sibilmente la qualità della nostra vita”.
“Come Ente di Governo per il trasporto 
pubblico locale – ha aggiunto il Presi-
dente della Provincia di Treviso, Stefa-
no Marcon – possiamo dire, non senza 
una punta di orgoglio, che il nostro ter-
ritorio si sta dimostrando, sul fronte 
dei servizi alla mobilità collettiva, la 

punta più avanzata della regione. Sia-
mo certi che i cittadini sapranno co-
gliere i vantaggi di queste innovazioni 
e questa sperimentazione possa am-
pliarsi progressivamente”.
“Si tratta di un salto di qualità di enor-
me portata nell’integrazione dei servizi 
di trasporto pubblico, che fa dell’area 
di competenza Mom un’avanguardia in 
ambito regionale – commenta con sod-
disfazione il Presidente di Mobilità di 
Marca, Giacomo Colladon –. Non van-
no dimenticate, infatti, le ottime colla-
borazioni già in essere da tempo sia 
sulla Treviso-Portogruaro che sulla 
Treviso-Lancenigo dove la portabilità 
degli abbonamenti è da tempo attuata. 
Ciò che fino a pochi anni fa era ritenuto 
impensabile, cioè utilizzare un abbo-
namento del bus per salire in treno, og-
gi è realtà, grazie ad aziende che hanno 
compreso l’importanza di collaborare 
per dare più servizi e più agevolazioni 
ai cittadini rendendo il trasporto pub-
blico davvero un vantaggio per la col-
lettività. Un ringraziamento particola-
re va alla Direzione Regionale Veneto 
di Trenitalia, con la quale stiamo con-
dividendo un percorso davvero virtuo-
so”. “Nell’attesa dell’avvento del bi-
glietto unico al quale la Regione del 
Veneto sta lavorando – dichiara il Di-
rettore Regionale di Trenitalia Tiziano 
Baggio – ritengo importante che, lad-
dove possibile, i singoli vettori addi-
vengano ad accordi a favore della mobi-
lità. Per motivi tecnici non sarà invece 
possibile autorizzare sui mezzi di Mom 
i clienti in possesso di abbonamento 
Trenitalia che pertanto potrà essere u-
tilizzato solo sui treni, ma il passo in a-
vanti è comunque innegabile”.
A metà febbraio è stato invece presen-
tato l’accordo inter-aziendale che ren-
de più funzionale il trasporto pubblico 
locale su gomma nella relazione Trevi-
so-Venezia/Mestre. Dal 1 marzo è atti-
vo un collegamento unico e diretto tra 
Mestre Centro e Treviso, mentre fino 
ad allora il servizio urbano Mom aveva 
capolinea a Preganziol, così come il 
servizio extraurbano Avm/Actv. Con il 
nuovo accordo tra le due aziende non 
sarà più necessario per la clientela il 
cambio di mezzo. Inoltre, vi è un am-
pliamento importante del servizio 
nell’area urbana di Treviso, con il rad-
doppio delle corse nel tratto da San 
Lazzaro al centro di Treviso (servito 
sia dalla Linea 21 che dalla Linea 8E). Il 

servizio su gomma sarà così un’interes-
sante e utile alternativa tanto al mezzo 
privato quanto al treno con le corse del-
la linea 8E che garantiranno sempre 
una frequenza suburbana ogni trenta 
minuti, a tariffe convenienti ed econo-
miche. Inoltre, il bus avrà fermate stra-
tegiche alla stazione ferroviaria di Tre-
viso (piazzale Duca d’Aosta ai piedi del 
cavalcavia), servirà diversi istituti sco-
lastici, oltre al nuovo Ospedale dell’An-
gelo di Mestre. Infine, il nuovo collega-
mento avrà una importanza primaria 
anche per i servizi ai turisti nell’area di 
Treviso-Sud che registra le maggiori 
presenze turistiche nella Marca.
“Un accordo che arriva anche grazie 
alla collaborazione tra le Amministra-
zioni di Treviso, Preganziol e Casier – 
dichiarano i Sindaci dei tre Comuni – e 
che punta al miglioramento dei servizi 
ai cittadini all’interno di un’area vasta 
come quella metropolitana. Superando 
la logica dei campanili con questo ac-
cordo riusciamo a garantire un servi-
zio più efficiente a parità di costi. Un 
risultato a cui siamo arrivati dopo anni 
di lavoro grazie alla collaborazione tra 
tutti i soggetti interessati, i Comuni e le 
aziende di trasporto”. Giacomo Colla-
don, Presidente Mobilità di Marca: 
“Dopo l’accordo di intermodalità con 
Trenitalia, Mom dimostra con questa 
nuova intesa strategica di operare con 
lungimiranza nell’area vasta del Vene-
to centrale, avendo come obiettivo pri-
mario quello di rispondere al meglio ai 
bisogni di mobilità della cittadinanza. 
Per raggiungere questo obiettivo, risul-
ta fondamentale la capacità di relazio-
narsi e stringere alleanze con altre re-
altà aziendali”.
“La collaborazione tra operatori è la 
migliore risposta che, come aziende 
pubbliche, possiamo dare al quadro 
normativo in continua evoluzione del 
trasporto pubblico locale – ha dichiara-
to il Presidente del Gruppo Avm Paolo 
Pettinelli – La conduzione del servizio 
in pooling è una delle soluzioni innova-
tive che sono state introdotte e che 
consente nel caso specifico di superare 
i confini dei bacini di gestione e ade-
guare maggiormente il disegno del 
TPL alle reali esigenze di mobilità delle 
persone”. 
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sulenza fin qui applicata dalla nostra 
banca? Si affina il modello di approccio 
alla clientela: da gestori di prodotto, di-
veniamo sempre di più manager della 
relazione. Tante le esigenze alle quali 
possiamo rispondere: investimenti fi-
nanziari, ma anche protezione del pa-
trimonio, esigenze immobiliari, previ-
denziali, assicurative, di art advisoring. 
Siamo in grado di rispondere a 360° ai 
bisogni dei nostri soci e clienti, con 
un’architettura ampia, che comprende 
una vasta gamma di prodotti con certi-
ficazione etica”.
Alessandro Darsiè, responsabile della 
funzione Risorse Umane e Organizza-
zione di Banca di Monastier e del Sile, 
ribadisce l’aspetto della professionalità 
e delle competenze distintive. “Il pri-
mo gennaio 2018 è entrata in vigore la 
nuova disciplina europea Mifid II, che 
definisce requisiti necessari e più 
stringenti per erogare i servizi di inve-
stimento. Noi di BCC Monsile ci siamo 
fatti trovare pronti. A tale scopo abbia-
mo aderito al programma di formazio-
ne del Gruppo bancario Iccrea con Ac-
cademia BCC ed avviato un progetto ad 
hoc, di formazione specifica per alcune 
figure professionali, con la business 
school Cuoa, per elevare le competenze 
dei nostri collaboratori”.
www.bccmonsile.it

BCC MONSILE 

Banca di Monastier e del Sile Credito 
Cooperativo si è attrezzata negli ultimi 
mesi con servizi specifici e sartoriali di 
private banking. “Oggi non abbiamo 
nulla da invidiare alle grandi banche. 
Siamo evoluti coi nostri soci e clienti, 
acquisendo competenze, senza perdere 
le caratteristiche di prossimità”.
Un convegno nell’autunno scorso a Pa-
lazzo Bomben a Treviso con Wlademir 
Biasia, economista esperto di mercati 
finanziari ed analista di tendenze, ha 
inaugurato un nuovo servizio che Ban-
ca di Monastier e del Sile ha strutturato 
per i propri soci e clienti. Si tratta di 
una consulenza finanziaria specialisti-
ca, una cosiddetta offerta di private 
banking, con servizi finanziari e ban-
cari pensati esplicitamente per cliente-
la con patrimoni rilevanti da gestire.
“Abbiamo pronta una squadra di pro-
fessionisti interni, un responsabile e 5 
gestori, che sono presenti nelle nostre 
filiali per assistere i clienti nelle loro 
diverse esigenze di investimento e di 
gestione del patrimonio” – ha spiegato 
il direttore generale di BCC Monsile, 
Arturo Miotto, di fronte alla vasta pla-
tea di Palazzo Bomben, in cui erano 
presenti imprenditori, commercialisti, 
avvocati, professionisti, clienti e ri-
sparmiatori in genere. “Nell’immagi-
nario comune, le Banche di Credito Co-
operativo spesso hanno sofferto di una 
‘sindrome di inferiorità’ rispetto alle 
grandi banche. Oggi, la situazione ed i 
contesti sono completamente mutati: 
l’adesione della nostra BCC al Gruppo 
nazionale Iccrea, che diverrà operativa 
a luglio 2018, ci consente di mantenere 
i vantaggi e la flessibilità della piccola 
dimensione, l’approfondita conoscenza 
e la vicinanza al territorio, unite alle 
performance e agli strumenti tipici del-
la grande dimensione”.
“Oltre a contare su una squadra interna 
di professionisti degli investimenti fi-
nanziari, preparati e certificati – ag-
giunge Michele Barbisan, coordinatore 
del nuovo servizio di private banking di 
Banca di Monastier e del Sile – dispo-
niamo di una piattaforma informatica, 
evoluta ed innovativa, la SGR (società 
di gestione del risparmio) del Gruppo 
bancario Iccrea, attraverso la quale il 
consulente BCC può trovare la migliore 
soluzione di servizio, personalizzata, 
in base alle specifiche esigenze del 
cliente. Cosa cambia rispetto alla con-

TUNE VENETO

Si è presentata ufficialmente il 9 marzo, 
presso la sede della Provincia di Trevi-
so, TuneVeneto, la Rete di Imprese tra 
utilities delle province di Treviso e Bel-
luno. Costituita ufficialmente il 28 feb-
braio 2018, Tune Veneto (il nome è 
l’acronimo di Territorial Utilities Net-
work) rappresenta, oggi, un modello i-
taliano pressoché unico, mettendo in 
rapporto diverse utilities dello stesso 
territorio unite dalla volontà di “fare si-
stema” in modo concreto ed efficiente.
Frutto di un percorso iniziato lo scorso 
anno, Tune Veneto si propone, infatti, 
di recepire e sviluppare i temi oggetto 
di investimenti e promozione da parte 
dell’Unione Europea, ma anche a livel-
lo nazionale e regionale. Firmatari del 
contratto di rete, otto realtà del territo-
rio che, per la prima volta, mettono in-
sieme le proprie esperienze: Ascotrade, 
ATS Alto Trevigiano Servizi, Contari-
na, Savno, Piave Servizi, Ater Treviso, 
MOM Mobilità di Marca, Valpe Am-
biente. Attori a cui si affiancano le mu-
nicipalità (Ipa – Paes) firmatarie di un 
accordo che ha lo scopo di implementa-
re i progetti sul territorio, garantendo, 
con la loro partecipazione al progetto, 
una copertura del 70% della provincia 
trevigiana.
Una Rete di Imprese, Tune Veneto, che 
fa proprie le indicazioni della Comuni-
tà Europea per l’innovazione sull’ener-
gia del futuro, ed ambisce a diventare 
punto di riferimento unico per i pro-
getti europei, agendo al contempo sul 
territorio in modo coordinato e sinergi-
co. Tune Veneto opererà, in particola-
re, su tre filoni di azioni comuni, per la 
costruzione di un progetto sinergico a 
livello locale, nazionale ed europeo: Di-
gital Platform – Big Data, Building Re-
trofit e Smart Mobility. Verranno dun-
que affrontati temi come l’economia 
circolare, ovvero l’ideazione di sistemi 
in grado di rigenerare le risorse; il “wa-
ste to energy”, cioè la creazione di e-
nergia da un rifiuto; la digitalizzazione 
dei servizi, al fine di sviluppare la figu-
ra del prosumer (termine mutuato 
dall’inglese, composto dall’unione del-
le parole producer e consumer), vale a 
dire il cittadino che, da consumatore 
passivo, diventa parte attiva dei pro-
cessi produttivi; oppure, ancora, l’effi-
cientamento energetico degli edifici 
(retrofitting) e, infine, l’e-mobility, con 
particolare riferimento alla creazione 

http://www.bccmonsile.it/
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di quelle infrastrutture necessarie per 
lo sviluppo della mobilità sostenibile. 
Argomenti su cui ognuna delle aziende 
coinvolte porterà la propria esperienza 
e progettualità, allo scopo di dare ri-
sposte adeguate alle esigenze del terri-
torio, guardando con lungimiranza allo 
sviluppo di programmi comuni.

CAMPOSAMPIERESE

Riduzione dei trasferimenti statali, vin-
coli finanziari, obbligo di gestione asso-
ciata delle funzioni fondamentali per 
municipi fino ai 5mila abitanti e incen-
tivi alle fusioni hanno moderatamente 
“spinto” negli ultimi anni in Italia la ri-
duzione del numero di Comuni: dagli 
8.101 del 2001 ai 7.983 del 2017. Un pro-
cesso inevitabile a fronte di confini am-
ministrativi sempre più superati per le 
esigenze di cittadini e imprese e a una 
domanda di programmazione ormai so-
vracomunale in uno scenario di compe-
titività tra territori. Anche il rilancio del 
Camposampierese (e più in generale del 
Nord Est), laboratorio di innovazione 
imprenditoriale e della Pubblica ammi-
nistrazione, attraverso le esperienze 
dell’Intesa programmatica d’area e del-
la Federazione dei Comuni, passa attra-
verso uno sforzo di rinnovamento del 
territorio, ovvero di quelle istituzioni e 
di quei processi che definiscono l’ecosi-
stema nel quale l’attività economica 
prende forma e si sviluppa. Un rinnova-
mento che incrocia due grandi temi: la 
revisione dell’assetto istituzionale e il 
rilancio dei rapporti di filiera.
A questi temi la Delegazione Confindu-
stria del Camposampierese ha dedicato 
lo scorso 6 dicembre un grande mo-
mento pubblico di confronto e di appro-
fondimento rivolto a imprenditori, isti-
tuzioni e amministratori, dal titolo “I 
costi della non città”, all’Auditorium 
Santuari Antoniani di Camposampiero. 
L’iniziativa della Delegazione Confin-
dustria ha voluto fornire il proprio con-
tributo attraverso una riflessione che 
riguarda da una parte “i costi della non 
città”, cioè quei costi, non solo econo-
mici ma anche in termini di mancate 
opportunità che il Camposampierese 
affronta a causa del mancato processo 
di integrazione sovracomunale. Dall’al-
tra, fornire uno strumento concreto 
per rilanciare l’economia territoriale 
attraverso il “censimento delle attività 
economiche”, iniziativa nata nell’ambi-
to del Coordinamento delle Categorie 
economiche del Camposampierese, co-
me leva per dare nuovo impulso ai rap-
porti di filiera. 
I lavori sono stati aperti da Gianni 
Marcato delegato di territorio Delega-
zione Confindustria del Camposampie-
rese. A seguire gli interventi sui “costi 
della non città” a cura di Paolo Gurisat-
ti economista industriale e presidente 

della Fondazione Palazzo Festari, Ric-
cardo Dalla Torre economista del terri-
torio, Fondazione Think Tank Nord 
Est. Su come connettere le imprese at-
traverso reti e filiere sono intervenuti 
Mirko Patron Sindaco di Campodarsego 
e Presidente dell’Intesa programmatica 
d’area, Mario Cortella Vicepresidente 
dell’Ipa, Duccio Schiavon Quantitas S.r.l. 
È seguito l’intervento di Fabio Bui, Sin-
daco di Loreggia e Vicepresidente della 
Provincia di Padova. Ha moderato Gian-
luca Toschi di Fondazione Nord Est, U-
niversità di Padova. Le conclusioni sono 
state affidate a Fernando Zilio Presiden-
te della Camera di Commercio di Pado-
va. È stato presente al convegno il Coor-
dinamento delle Categorie economiche 
del Camposampierese.

F 
Gianni Marcato, 
Delegato 
di territorio 
Camposampierese



Dopo un accurato restauro e un adattamento funzionale la splendida dimora

settecentesca diventa Palazzo Giacomelli - Spazio Unindustria Treviso,

non solo la sede di rappresentanza delle imprese associate a Unindustria

Treviso, ma anche uno “spazio” dedicato alla cultura, all’arte e al territorio. 

A disposizione di oltre 2.000 imprese associate e della comunità trevigiana,

Palazzo Giacomelli - Spazio Unindustria Treviso è il punto di incontro tra

industria, cultura e società. La vetrina di una comunità intraprendente,

aperta al mondo e solidale impegnata nella costruzione del proprio futuro.

UNO SPAZIO PER LE IMPRESE E PER LA COMUNITÀ TREVIGIANA

PIAZZA GARIBALDI, 13 TREVISO • PER INFO, PRENOTAZIONI E VISITE GUIDATE - SEGRETERIA: TEL. 0422.599401 OPPURE 0422.2941 • EMAIL. INFO@PALAZZOGIACOMELLI.IT • WWW.PALAZZOGIACOMELLI.IT

http://www.palazzogiacomelli.it/
mailto:INFO@palazzogiacomelli.it


Areo #58p. 137

6/

RODIN IN MOSTRA  
A TREVISO

ARTURO 
MARTINI

GINO
ROSSI

LA MODERNITÀ 
DEL PAESAGGIO.
WOLF FERRARI

JOAN MIRÓ
A PADOVA

MUSEO DI 
SANTA CATERINA

FONDAZIONE 
BENETTON  
S. TEONISTO

PREMIO
GRUPPO
EUROMOBIL

I COLORI 
DEL SACRO. 
IL CORPO

CANOVA 
EXPERIENCE

PREMIO 
COMISSO 2018

ANDY WHAROL 
SUPERSTAR!

START 
PADOVA

HORTUS 
MIRABILIS

COMPRENDERE
X CAMBIARE
2018

LA VIVACITÀ 
CULTURALE 
È IL PARADIGMA 
DI UN TERRITORIO 
IN CONTINUO 
MOVIMENTO,
DALLA STORIA ALLA 
CONTEMPORANEITÀ.

CUL-
TU-
RA

PADO-
VA/
TRE-
VI-
SO



Areo #58p. 138 6/Cultura Padova/Treviso

RODIN
IN MOSTRA
A TREVISO

E 
Auguste Rodin, 
Il pensatore, 
1880 circa, 
Musée Rodin, Parigi
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Il 24 febbraio è stata inaugurata al 
Museo di Santa Caterina, negli spazi 
integralmente restaurati della sala i-
pogea intitolata a Giovanni Barbisan 
l’esposizione Rodin. Un grande sculto-
re al tempo di Monet, a cura di Marco 
Goldin, che fino al 3 giugno presenta 
un’ampia rassegna con 50 sculture e 
25 opere su carta. Sono presenti tutti 
i capolavori più noti dello scultore, dal 
Bacio al Pensatore, al Monumento a 
Balzac, all’Uomo dal naso rotto, all’Età 
del bronzo, sino alle maquettes delle o-
pere monumentali, come I Borghesi di 
Calais e la Porta dell’Inferno. Inoltre, 
è presente in mostra la tela di Edvard 
Munch, del 1907, che ritrae la statua del 
Pensatore nel giardino del dottor Linde 
(importante collezionista sia di Rodin 
che di Munch) a Lubecca. Non manca 
un quadro di Monet, tra gli altri pre-
sente nella celeberrima mostra Monet/
Rodin che si svolse a Parigi nell’estate 
del 1889 nella galleria di Georges Petit, 
dove erano presenti anche tre sculture 
di Rodin esposte a Treviso.
Treviso è stata scelta dal Musée Rodin di 
Parigi per accogliere la mostra conclusi-
va delle celebrazioni per il centenario 
della scomparsa dello scultore, comple-
tando il programma di grandi esposizio-
ni che ha già coinvolto il Grand Palais a 
Parigi e il Metropolitan a New York. 
A pesare su questa scelta, accanto al rap-
porto di stima del museo parigino nei 
confronti di Marco Goldin, ha contribu-
ito il fatto che Treviso sia la città di Artu-
ro Martini, il gigante della scultura ita-
liana del Novecento, artista che guardò 
con interesse anche al grande maestro 
d’oltralpe. Il confronto con Arturo Mar-
tini rientra a pieno titolo nel progetto 
che Marco Goldin ha messo a punto per 
questo importante evento. La monogra-
fica su Rodin a Santa Caterina è infatti 
collegata a un “Omaggio ad Arturo Mar-
tini” al Museo Luigi Bailo, al cui patri-
monio appartengono oltre cento opere 
di Martini: sculture, ceramiche e inci-
sioni. Un corpus unico per importanza e 
varietà. Ai visitatori della mostra di Ro-
din è suggerito, anche grazie alla possi-
bilità di godere di un biglietto ridotto 
per il Bailo, di ammirare, dopo il france-
se, il grande maestro di casa. 
www.lineadombra.it 

E

Camille Claudel, 
Ritratto di Auguste 
Rodin, 1888–1889, 
Musée Rodin, Parigi

C

Auguste Rodin, 
La Cattedrale, 1908, 
Musée Rodin, Parigi

http://www.lineadombra.it/


Areo #58p. 140 6/Cultura Padova/Treviso

La mostra è promossa dal Comune 
di Treviso e da Linea d’ombra. 
Prodotta e organizzata da Linea 
d’ombra, in collaborazione con 
il musée Rodin di Parigi. Main 
sponsor: Gruppo Baccini S.r.l. 
Partner istituzionali: Camera di 
Commercio di Treviso, Unindustria 
Treviso, Confartigianato Treviso, 
Coldiretti Treviso, Confcommercio 
di Treviso. Sponsor: Banco BPM, 
Pinarello S.p.A., Gruppo De’ Longhi 
S.p.A., Zanardo servizi logistici 
S.p.A., AIM Energy, Consorzio 
di tutela della denominazione di 
origine controllata Prosecco, CEV, 
Numeria sgr, Crich.

E

Claude Monet,  
Reti da pesca  
a Pourville,  
1882, Collection 
Gemeentemuseum 
Den Haag,  
The Netherlands

H

Edvard Munch, 
Il Pensatore di Rodin 
nel parco del dottor 
Linde a Lubecca, 
1907, Musée Rodin, 
Parigi
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ARTURO 
MARTINI

H

Arturo Martini, 
Fanciulla piena 
d’amore, 1913, 
Museo Civico 
Luigi Bailo, Treviso

E

Arturo Martini, 
Lilian Gish, 1929, 
Museo Civico 
Luigi Bailo, Treviso

EE

Arturo Martini, 
Pisana, 1928, 
Museo Civico 
Luigi Bailo, Treviso
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ni si possono ammirare al Bailo. Dalla 
Maternità del 1910 alla stessa Fanciulla 
piena d’amore, dal Pensieroso del 1927 
alla Pisana del 1928, dal magnifico A-

damo ed Eva del 1931 
che Arturo Martini 
eseguì in pietra e su 
commissione per il 
collezionista Arturo 
Ottolenghi, alla Ve-
nere dei Porti, terra-
cotta del 1932. Non 
solo i grandi capola-
vori ma anche opere 
che consentono di 
seguire, passo passo, 
il percorso martinia-
no. Dalle ceramiche 

che l’artista, poco più che ragazzo, mo-
della per la manifattura Gregorj, alle 
testimonianze degli anni in cui – tra il 
1909 e il 1913 – a Monaco e a Parigi, si 
confronta con il “nuovo” in Europa.
Nel dopoguerra, la ricerca di purismo 
plastico, l’adesione a “Valori Plastici”, 
la fascinazione metafisica e l’attenzio-
ne al classicismo. Dopo aver esposto 
alla Biennale Romana, nel 1926 parte-
cipa a quella di Venezia e alla I e II Mo-
stra del Novecento Italiano alla Perma-
nente. Sono anni in cui, in modo mirabile, 
fonde forme classiche e arcaiche al nuo-
vo. È del 1931 il Premio per la Scultura 
alla I Quadriennale Romana ed è 
dell’anno successivo la personale alla 
Biennale veneziana. A fine decennio, le 
grandi commissioni pubbliche. È del 
1941–1942 la Donna che nuota sott’ac-
qua, sempre nella collezione del Museo 
Bailo, nel suo bozzetto in bronzo, men-
tre il marmo originale venne esposto 
nelle Biennali del 1942 e 1948. Questa 
scultura tra l’altro rovescia di 360 gradi 
una figura di Martire compresa nella 
Porta dell’inferno proprio di Rodin. Poi 
la tensione verso l’astrazione. Perché 
“L’arte non è interpretazione, ma tra-
sformazione”, come egli stesso afferma. 

Quella che il pubblico dell’esposizione 
dedicata a Rodin in Santa Caterina a Tre-
viso, può ammirare nel Museo Luigi Bai-
lo non è una vera e propria mostra. È 
molto di più. Perché il 
pubblico stesso è in-
vitato a scoprire il 
grande percorso che 
nel rinnovato Museo 
trevigiano è dedicato 
ad Arturo Martini. Su 
due piani, il Museo 
Luigi Bailo dipana 
quasi 140 opere fra 
terrecotte, gessi, scul-
ture in pietra, bronzi, 
opere grafiche, pittu-
re e ceramiche del 
grande maestro. Una collezione unica al 
mondo per quantità e qualità, che conti-
nua ad arricchirsi: l’arrivo della più re-
cente acquisizione – un Busto d’uomo – 
è di pochi mesi fa. Sono opere che 
“raccontano” Martini dal tempo vene-
ziano di Ca’ Pesaro fino agli anni estremi.
“Proporre una visita alle opere di Artu-
ro Martini, accanto alla grande mostra 
su Rodin, è quanto di più naturale”, af-
ferma il curatore dell’intero progetto 
trevigiano, Marco Goldin. “Rodin ha 
guardato con estrema attenzione alla 
scultura italiana, a Donatello, a Miche-
langelo, a Bernini. Con attenzione non 
minore, alcuni scultori della prima 
parte del Novecento italiano, e tra loro 
Arturo Martini soprattutto negli anni 
trenta, hanno guardato a Rodin, affa-
scinati della bellezza espressiva del suo 
lavoro”.
Il Musée Rodin di Parigi, per la mostra 
conclusiva del Centenario dell’artista 
francese, ha scelto di privilegiare Tre-
viso, proprio in relazione alla figura di 
Martini e alla magnifica collezione di 
sue opere presente nel museo della città.
Così come per Gino Rossi, anche per 
Martini si è celebrato, nel 2017, il set-
tantesimo della scomparsa. I due artisti, 
separati solo da pochi anni di età, non 
solo si conoscevano (dal 1910) ma scel-
sero di compiere insieme alcuni viaggi 
di studio, tra i quali quello che li portò a 
Parigi nel 1912, quando esposero al Sa-
lon d’Automne assieme ad altri italiani 
come Modigliani e De Chirico. Marti-
ni presentò la Fanciulla piena d’amore, 
mentre Gino Rossi la Fanciulla del fiore, 
che aveva già proposto a Ca’ Pesaro due 
anni prima. Molti i capolavori, anche 
di grandi dimensioni, che di Marti-

Opere che 
“raccontano” 

Martini dal tempo 
veneziano  

di Ca’ Pesaro  
fino agli anni  

estremi

E 
Arturo Martini, 
Adamo ed Eva, 1931, 
Museo Civico 
Luigi Bailo, Treviso 
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UNA RASSEGNA 
AL MUSEO BAILO 
DI TREVISO CURATA 
DA MARCO GOLDIN

GINO 
ROSSI

E 
Gino Rossi, 
La piccola 
parrocchia 
(Pagnano), 1908, 
collezione privata
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Settant’anni fa, nel Manicomio di Sant’Ar-
temio a Treviso, si spegneva Gino Rossi.
E Treviso, in concomitanza con la gran-
de mostra su Auguste Rodin, gli riserva 
– per mano di Marco Goldin – un più 
che doveroso omaggio. La rassegna, 
composta di 18 dipinti, sarà visitabile 
dal 18 febbraio al 3 giugno, al Museo Lu-
igi Bailo, che accoglie stabilmente 10 o-
pere dell’artista, il nucleo pubblico più 
importante che di lui si conservi. Gino 
Rossi è un artista “raro”. La sua produ-
zione supera di poco i 130 dipinti, quan-
titativamente nulla rispetto alla produ-
zione di altri artisti del suo secolo.
Nino Barbantini, storico direttore di Ca’ 
Pesaro a Venezia, ebbe a ricordare che 
Rossi riuscì a dipingere per pochi anni sol-
tanto, ed è noto che una parte non trascu-
rabile di quanto da lui creato è finita di-
strutta o dispersa, per effetto delle sue 
vicissitudini personali e familiari.
La mostra curata da Goldin, e con gli 
apparati critici in catalogo di Alessan-
dro Del Puppo, unitamente a un testo 
di nuova concezione sul periodo breto-
ne di Gino Rossi, scritto da André Ca-
riou, propone ai visitatori un percorso 
che in modo preciso configura la vicen-
da artistica di “uno dei rari pittori ita-
liani che, all’inizio del Novecento, – af-
ferma Goldin – hanno respirato per 
davvero l’aria della grande pittura fi-
gurativa europea, secondo una lezione 
che inizialmente proviene dall’opera 
finale di Gauguin e dai Fauves”.
Rossi, veneziano di origine e di forma-
zione, fu a Parigi la prima volta già tra 
1906 e 1907, e lì guardò con ammirazio-
ne al simbolismo proprio di Gauguin e 
all’arte dei Fauves da poco rivelatasi 
nella capitale. Sulle orme del pittore di 
Tahiti, si recò quindi nel 1909 in Breta-
gna, che costituì per lui una grande 
scoperta. Di tutto questo risentono le 
sue prime opere connotate da un tem-
peramento forte e da vibranti interpre-
tazioni personali. Rossi diceva che 
“non si costruisce con il colore: si co-
struisce con la forma e un’arte dove il 
colore comanda è un’arte incompleta 
fin dalla base”. In questo si manifesta 
da subito quell’eco cezanniana che e-
mergerà soprattutto nelle nature mor-
te, ma anche in taluni ritratti, della se-
conda fase della vita artistica di Gino 
Rossi. Da qui l’arrovellarsi del suo se-
gno, in un espressionismo che approde-
rà anche a una sorta di originalissima 
trascrizione delle ricerche cubiste, per 

il tramite proprio di Cézanne, sempre 
nel quadro di un fortissimo legame con 
la terra d’origine e d’elezione (Burano e 
i colli asolani e del Montello). Un “e-
sprit nouveau” che lo accomuna — e lo 
distanzia negli esiti — alle opere dei 
suoi contemporanei, ma che lo rende 
pittore di apertura davvero europea, 
sperimentatore di soluzioni colme di 
poesia, fra ariosi paesaggi e sezionatu-
re di visi. Uno sguardo intriso di remi-
niscenze d’oltralpe, che divengono as-
similazione e commistione di diversi 
linguaggi, vero rovello della sua pittu-
ra, ma pure espressione delle sue native 
qualità artistiche.
“La nota interpretativa più autentica 
della modernità di Rossi sta nel tenace, 
quanto geniale, sforzo di meditate con-
notazioni che non andassero oltre la 
consistenza formale del quadro e della 
sua armonia compositiva. Quasi a con-
trastare il pericolo, da lui avvertito, di 
una troppo stretta identificazione fra 
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valore cromatico e valore decorativo”. 
La sua ricerca e la sua pittura virano 
quindi verso il cubismo e appunto il re-
cupero di Cézanne. Ma presto la guerra 
combattuta al fronte, 
la prigionia, le vicen-
de familiari lo con-
ducono verso l’abisso 
della malattia men-
tale. E poi fu solo il 
buio. Degli occhi e 
dell’anima.
La mostra di Treviso 
presenta opere di 
tutti i periodi di Gi-
no Rossi, da quello 
bretone a quello di 
Burano, da quello dei 
colli asolani ai colli del Montello, fino 
alle nature morte e ai ritratti di matrice 
post-cubista, per un percorso completo 
che consentirà di conoscere l’artista 
nelle sue diverse fasi di lavoro. 

EE 
Gino Rossi, 
Paese sul Montello, 
1913 circa, 
collezione privata
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circa, Museo Civico, 
Treviso 
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LA MODERNITÀ 
DEL PAESAGGIO.
WOLF FERRARI
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Promossa dal Comune di Conegliano e da Civita Tre Vene-
zie, la mostra Teodoro Wolf Ferrari. La modernità del pae-
saggio, dal 2 febbraio al 24 giugno al Palazzo Sarcinelli di 
Conegliano, presenta un’importante riflessione dedicata al 
pittore veneziano Teodoro Wolf Ferrari, 
che fa luce su alcuni aspetti fondamenta-
li, ma ancora da approfondire, della sto-
ria dell’arte italiana tra XIX e XX secolo.
“Senz’alcun dubbio (…) artista della Mo-
dernità europea” secondo il giudizio cri-
tico di Lionello Puppi, Wolf Ferrari, ve-
neziano, classe 1878, ha saputo assimilare 
e interpretare gli stimoli migliori della 
cultura secessionista di inizio ’900 tra-
sferendoli a Venezia, animata in quegli 
anni dalle esperienze fondamentali della 
Biennale e di Ca’ Pesaro, cui prese atti-
vamente parte. 
La rassegna, curata da Giandomenico Romanelli con Franca 
Lugato, intende ricostruire questo contesto di fermenti, inno-
vazioni e cambiamenti nell’arte, puntando il riflettore sulla 
vicenda artistica, straordinaria, di Teodoro. Vengono riunite 
assieme per la prima volta, in un percorso del tutto inedito, 
oltre 70 opere, tra le quali dipinti, acquarelli, pannelli decora-
tivi, vetrate, studi per cartoline, sapientemente individuate 
presso collezioni private, gallerie, dimore di appassionati e 
intenditori, dove la produzione dell’artista si è principalmen-
te concentrata. Un nucleo significativo è oggi messo a dispo-
sizione del pubblico dalla Collezione Coin, che a suo tempo 
ha salvato un patrimonio altrimenti destinato alla dispersio-
ne grazie a un’illuminata acquisizione.
Ad accompagnare il visitatore lungo le sale di Palazzo Sarci-
nelli sarà inoltre un percorso sonoro, realizzato attraverso i 
brani del compositore, fratello di Teodoro, Ermanno Wolf 
Ferrari (Venezia, 1876–1948), anch’egli partecipe di un am-
biente culturale particolarmente colto e sensibile alle ten-
denze artistiche europee.
L’esposizione si snoda lungo 7 sezioni che abbracciano vari 
momenti ed esperienze, ripercorrendo l’intera produzione 
di Wolf Ferrari, attraverso un importante confronto non solo 
con alcuni dei giovani capesarini, ma anche con autori quali 
Otto Vermehren e Mario de Maria. A testimonianza del no-
tevole contributo critico vengono identificate le linee guida 
del linguaggio e della poetica dell’autore, rintracciabili in 
almeno tre direttive principali: la fantasiosa e inquietante 
simbologia böckliniana; il sintetismo di Pont-Aven attraver-
so il dialogo con l’ambiente di Ca’ Pesaro; la componente se-
cessionista e più marcatamente klimtiana.
Il percorso si apre con l’imprescindibile riferimento alla 
componente inquieta di derivazione böckliniana, senza tut-
tavia trascurare l’iniziale formazione dell’autore presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia, dove sin dal 1892 frequenta 
la ’scuola di paesaggio’dei maestri Guglielmo Ciardi, Pietro 
Fragiacomo e Millo Bortoluzzi. Come attesta il ciclo di di-
pinti realizzato tra il 1904 e il 1908 a Luneburgo, la brughie-
ra in Bassa Sassonia vicino a Hannover, Lüneburger Heide 
– cui è dedicata la seconda sezione espositiva Brughiera a 
Luneburgo – in questa prima fase Teodoro sembra prendere 
le misure del suo itinerario, prendendo le distanze dai suoi 
maestri veneti per “ricondurre tutte le manifestazioni 

dell’arte alla sua più genuina espressione”.
Dal 1896 Teodoro studia a Monaco, dove entra in contatto con 
alcuni degli ambienti simbolisti e secessionisti più avanzati e 
cosmopoliti del momento. Questo confronto viene rievocato 

in mostra sin dalla prima sezione introdutti-
va (Nell’aura di Böcklin) che accosta la ver-
sione declinata da Otto Vermehren della ce-
lebre Isola dei Morti di Böcklin con l’opera 
wolfferrariana del 1917, l’Isola misteriosa. 
L’adesione alla poetica di qualificazione 
böckliniana viene poi largamente esplicitata 
nella terza sezione (Tempeste dall’Isola dei 
morti) da un gruppo di opere ‘tenebrose’ re-
alizzate intorno al 1908. Il paesaggio è not-
turno e si mostra in una scelta di elementi 
approssimativamente naturalistici lasciati 
volutamente indefiniti, incombenti e minac-
ciosi. Qui sogno e incubo sembrano fondersi 

in un’atmosfera sospesa e onirica, cui fanno eco i massi arro-
tondati in Notte, le nuvole cupe e quasi confuse coi cipressi in 
Bufera, il tempio classico avvolto nell’oscurità in Paesaggio 
notturno, gli scheletri danzanti e vagamente assimilabili a 
Grazie o esili figure femminili in Danza macabra.
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Parallelamente alle grandi mostre che lo vedono protagoni-
sta in Germania, Wolf Ferrari partecipa e anima il dibattito 
artistico di quegli anni. A Venezia, infatti, si confronta con gli 
artisti di Ca’ Pesaro (come spiega ampiamente la quarta se-
zione intitolata Con i giovani di Ca’ Pesa-
ro), i quali sotto la regia di Nino Barbanti-
ni, stavano avviando un percorso di ricerca 
teso a sfrondare il linguaggio espressivo da 
orpelli romantici e moduli accademici. Il 
dialogo in mostra con alcune opere di au-
tori quali Gino Rossi e Ugo Valeri permet-
terà di restituire parte del contesto entro 
cui questi fermenti presero vita e di eviden-
ziare qualche comunanza di percorso con 
l’itinerario artistico di Teodoro. In occasio-
ne della sua terza partecipazione, nel 1912, 
all’annuale mostra di Ca’ Pesaro con due 
sale arredate di dipinti, vetrate, oggetti pre-
ziosi di oreficeria, l’artista si presenta come promotore del 
gruppo l’Aratro, idealmente connesso al movimento Die 
Scholle (La Zolla) di Leo Putz, “teso ad agganciare, attraverso 
l’esperienza dei Nabis, l’uso espressivo e simbolico del colore 
sulla lezione di Van Gogh e Gauguin” (Puppi).
L’intento dell’Aratro, che anche nel nome rivendicava all’ar-
te una valenza artigianale, era quello di creare un ‘ambiente 
armonico’, dove le arti applicate assumessero un ruolo di 
prim’ordine. “Dall’Aratro, come dal nome della più eterna e 
della più salda, della più assidua e più feconda delle macchi-
ne – osserva Teodoro – s’intitola un gruppodi giovani artisti 
veneziani, persuasi dall’opportunità di ricondurre anche da 
noi tutte le manifestazioni dell’arte alla sua più genuina e-
spressione, la decorazione”. È questa la stagione più intensa 
e creativa di Wolf Ferrari che realizza le celebri tele di betul-
le, salici, cipressi, glicini di evidente ispirazione secessioni-
sta e klimtiana (presenti nella quinta e sesta sezione Riflessi 
nell’acqua e Come Klimt. Betulle e salici). In queste compo-
sizioni, osserva Romanelli, “grandi masse di verde punteg-
giate di fiori danno vita a una sorta di basso continuo croma-

tico da cui si ergono esili fusti che sembrano legare la terra 
alla volta celeste o connettere, come liane pendenti, la vasti-
tà di cieli nuvolosi al lievitare delle colline”. Non è probabil-
mente casuale la coincidenza di due importanti eventi esposi-

tivi: nel 1910 la IX edizione della Biennale 
proponeva la sorprendete sala di Klimt e a 
Ca’ Pesaro veniva presentata una personale 
di 52 opere di Teodoro Wolf Ferrari. Con 
questi dipinti del secondo decennio del 
’900, tra cui spiccano Il cipresso e le rose 
(1920), Betulle (1913), Betulle e glicini 
(1919), l’itinerario poetico wolfferrariano 
raggiunge il suo apice, consolidando la pro-
pria originalità su un panorama europeo.
Dal 1920 Teodoro lascia lo studio in cam-
po san Barnaba e si trasferisce definitiva-
mente a San Zenone degli Ezzelini (dove si 
spegnerà nel 1945), senza mai tagliare i 

rapporti con la città lagunare dove i suoi lavori continuano a 
essere esposti. Negli anni ’20 e ’30 partecipa alle Biennali, 
alle rassegna della Bevilacqua La Masa e a importanti mo-
stre nazionali, tra le quali la Promotrice di Torino nel 1922 e 
la Biennale romana nel 1923 e 1925. In questa fase, con cui si 
chiude il percorso espositivo che approda alla sezione Una 
passeggiata dal Grappa al Piave, si registra un decisivo cam-
biamento. Teodoro sembra abbandonare la scrittura speri-
mentale che aveva caratterizzato la sua produzione in una 
sorta di virata neoimpressionista dai toni ariosi e solari. Tut-
tavia, proprio in questo periodo intimista e per certi versi 
decadente, Wolf Ferrari raggiunge, nella delicata rappresen-
tazione dei paesaggi veneti e delle dolci pianure che vanno 
da Asolo a San Zenone, un’armonia e una compostezza rare. 
“Possiamo ora dire con più di qualche ragione – osserva Ro-
manelli – che il Teodoro che esce da questa mostra ci affasci-
na anche in questa sua debolezza debilitante, anche in questo 
lungo epilogo cifrato perché il ‘tranquillo luogo di campagna’ 
in cui egli ritira il proprio corpo e forse nasconde la propria 
anima è in realtà il sito dove vanno a morire le illusioni e dove 

C

Teodoro Wolf 
Ferrari, Giardino 
con laghetto e salice

L’Aratro, creava 
un ‘ambiente  

armonico’, dove 
le arti applicate 

assumessero 
un ruolo di  
prim’ordine



Areo #58p. 149 6/Cultura Padova/Treviso

può però fiorire una bellezza arcana”.
La rassegna, accompagnata da un cata-
logo edito da Marsilio Editori, rappre-
senta un’occasione preziosa per risco-
prire la pittura di Wolf Ferrari, cui 
restituisce la centralità che merita, rico-
noscendolo come figura fondamentale 
di una stagione magica dell’arte vene-
ziana e italiana che guardava all’Europa 
e alla Modernità ed esprimeva un’emer-
gente soggettività propria di una nuova, 
entusiasmante epoca: il Novecento.
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Dal 10 marzo 2018 al 22 luglio 2018.
Fondazione Bano, Palazzo Zabarella, 
Padova.

La Fondazione Bano e il Comune di Pa-
dova accolgono, in prima mondiale al di 
fuori del territorio portoghese, l’im-
portantissima Collezione Miró conser-
vata nella città di Porto, nella sede di 
Palazzo Zabarella, nel cuore di Padova, 
dal 10 marzo al 22 luglio. Organizzata 
da Fundação de Serralves – Museu de 
Arte Contemporânea, Porto, Joan 
Miró: Materialità e Metamorfosi riuni-
sce ben ottantacinque tra quadri, dise-
gni, sculture, collages e arazzi, tutti 
provenienti dalla straordinaria colle-
zione di opere del maestro catalano di 
proprietà dello Stato portoghese. 
Nella sua esplorazione della materiali-
tà, Miró fu eguagliato forse solo da 
Paul Klee. Di certo Miró allargò in ma-
niera decisiva i confini delle tecniche 
di produzione artistica del Ventesimo 
secolo. E il percorso espositivo, focaliz-
zandosi sulla trasformazione dei lin-
guaggi pittorici che l’artista catalano i-
niziò a sviluppare nella prima metà 
degli anni Venti, documenta le sue me-
tamorfosi artistiche nei campi del dise-
gno, pittura, collage e opere di tappez-
zeria. L’emozionante sequenza di opere 
proposta dalla mostra, evidenzia il 
pensiero visuale di Miró, il modo in cui 
egli ha saputo lavorare con tutti i sensi, 
dalla vista al tatto, ed esplora, al con-
tempo, i processi di elaborazione delle 
sue creazioni. 
L’importante Collezione Miró che de-
butta a Padova ha una storia recente 
piuttosto fortunosa. Le opere, furono 
di proprietà del Banco Português de 
Negociós, che tra il 2004 e il 2006 le a-
veva acquistate da una importante col-
lezione privata giapponese. Il Banco 
nel 2008 venne nazionalizzato dallo 
Stato portoghese che, in fase di forti 
difficoltà economiche, decise di mette-
re sul mercato la prestigiosa Collezio-
ne. Incaricata della vendita fu Chri-
stie’s che, nel 2014, decise di porla 
all’asta presso la sua sede di Londra. 
Ciò ha portato a una protesta immedia-
ta, e l’asta è stata prima rinviata e poi 
cancellata, così le opere di Miró sono 
rimaste in Portogallo. Sono state espo-
ste pubblicamente per la prima volta al 
Museo Serralves di Porto, tra ottobre 
2016 e giugno 2017, in una mostra che 
ha avuto oltre 240.000 visitatori, un e-

vento che si è dimostrato essere una 
delle mostre di maggior successo della 
recente stagione espositiva portoghese. 
Prima di raggiungere Padova, la colle-
zione è stata ospitata anche dal Palazzo 
Nazionale Ajuda a Lisbona con lo stes-
so titolo, Joan Miró: Materialità e Me-
tamorfosi. 
La mostra che Palazzo Zabarella pro-
pone al suo pubblico, copre un periodo 
di sei decenni della carriera di Joan 
Miró, dal 1924 al 1981. Concentrandosi 
in particolare sulla trasformazione dei 
linguaggi pittorici che l’artista catala-
no iniziò a sviluppare nella prima metà 
degli anni Venti. Documenta le sue me-
tamorfosi artistiche nei campi del dise-
gno, pittura, collage e opere di tappez-
zeria. Il pensiero visuale di Miró, il 
modo in cui lavora con i sensi, dalla vi-
sta al tatto, e i processi di elaborazione 
delle sue opere si osservano nel detta-
glio. Nel corso della carriera, Joan 
Miró (1893-1983) ribadì sempre l’im-
portanza della materialità come fonda-
mento della propria pratica artistica. 
Ciò non significa che i materiali gli im-
ponessero tutti gli aspetti della raffigu-
razione: in diversi momenti egli pro-
dusse elaborati bozzetti preparatori 
anche per le opere più spartane e appa-
rentemente spontanee. Ma è fuor di 
dubbio che il rapporto tra mezzo e tec-
nica abbia influito su tutti gli aspetti 
della sua produzione, dai primi quadri 
e collages fino agli ultimi lavori sotto 
forma di sculture e arazzi.
L’inventario dei supporti fisici utilizza-

ti da Miró in settant’anni di attività ar-
tistica comprende materiali tradizio-
nali, come tela (montata su telaio o 
meno, strappata, logorata o perforata), 
diversi tipi di carta da parati, pergame-
na, legno e cartone (ritagliato e ondula-
to), ma anche vetro, carta vetrata, iuta, 
sughero, pelle di pecora, fibrocemento, 
ottone, truciolato, Celotex, rame, foglio 
di alluminio e carta catramata.
I materiali – che instaurano sempre un 
equilibrio delicato con il supporto – in-
cludono olio, colori acrilici, gessi, pa-
stelli, matite Conté, grafite, tempera 
all’uovo, gouache, acquerello, vernice a 
smalto, inchiostro di china, collage, 
stencil e dacalcomanie. Applicati in 
maniera innovativa su basi sia tradizio-
nali che poco ortodosse: gesso, caseina 
e catrame, talvolta combinati con una 
eclettica gamma di oggetti comuni e 
materiali quotidiani, come linoleum, 
corda e filo. Nel duplice ruolo di artefi-
ce e trasgressore della forma del mo-
dernismo del Ventesimo secolo – pitto-
re e antipittore al tempo stesso – Miró 
sfidò il concetto stesso di specificità del 
mezzo, come questa ampia rassegna ha 
il merito di evidenziare. 
www.zabarella.it

http://www.zabarella.it/
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Riapre al pubblico al Museo Santa Cate-
rina la Pinacoteca civica, una delle più 
antiche istituzioni culturali trevigiane, 
fondata nel 1851. L’allestimento delle ope-
re è totalmente nuovo 
e si articola negli spazi 
della “manica lunga”, 
dalla quale si aprono 
piccoli ambienti in o-
rigine abitati dai frati. 
Un contesto di gran-
de pregio architetto-
nico, che permette di 
godere dell’arte in un 
ambiente carico di 
storia ma completa-
mente rinnovato nel-
le modalità espositi-
ve.
Il progetto museologico, curato da un 
gruppo di lavoro composto da Andrea 
Bellieni, Enrica Cozzi, Emilio Lippi, 
Maria Elisabetta Gerhardinger, Euge-
nio Manzato e Sergio Marinelli, è stato 
tradotto in termini museografici dal 
team di architetti Studiomas (Marco 
Rapposelli e Piero Puggina) che ha ri-
disegnato gli spazi, le luci, parte degli 
impianti e gli apparati didascalici.
Il risultato finale è un percorso di gran-
de suggestione, che coniuga l’impatto 
estetico con l’efficacia in termini di 
fruibilità da parte del pubblico. L’itine-
rario si sviluppa in senso cronologico e 
muove – in ideale raccordo con i famosi 
cicli pittorici presenti nella ex Chiesa 
(le Storie di S. Orsola di Tomaso da Mo-
dena e i tanti altri affreschi del Tre e 
Quattrocento) – dalle testimonianze 
medievali per giungere al Settecento, 
con una selezione di circa 150 opere 
che sottolineano la stretta interazione 
del Museo con il territorio, i collezioni-
sti che l’hanno arricchito con doni, gli 
artisti che a Treviso hanno operato.
Nelle prime sale si possono ammirare i 
brani figurativi staccati a partire dal 
tardo Ottocento da case, palazzi e chie-
se successivamente distrutte: un sug-
gestivo squarcio dell’antica urbs picta, 
la “città dipinta” che ancora in parte 
sopravvive. L’affresco con le Storie di 
Otinel costituisce un raro esempio di 
narrazione in pittura di un poema ca-
valleresco in lingua franco-veneta, che 
a Treviso aveva uno dei maggiori centri 
di produzione e diffusione in Italia.
Il periodo del gotico internazionale 
è poi rappresentato da alcune sele-
zionate opere di alta qualità, tra cui 

una Madonna col Bambino di Gentile 
da Fabriano, artista che operò anche 
nell’ex chiesa. Il visitatore ha quindi la 
possibilità di accedere alla galleria dei 

capolavori del Rina-
scimento, con opere 
di Dario da Treviso 
– iniziatore in città 
del nuovo stile ‘anti-
co’ elaborato a Pado-
va da Squarcione e 
Mantegna –, Cima da 
Conegliano, Giovan-
ni Bellini, Pordeno-
ne, Lorenzo Lotto. Si 
prosegue con la sala 
dedicata ai capolavo-
ri del Manierismo: le 

grandi pale d’altare di Paris Bordon e 
Jacopo Bassano e la galleria dei ritratti, 
tra cui celebre è quello di Tiziano dedi-
cato a Sperone Speroni. In un ambiente 
più raccolto – una vera novità che recu-
pera opere finora collocate nei depositi 
– si espongono quadri e oggetti di vario 
tipo che documentano il gusto colle-
zionistico delle “Wunderkammer”, gli 
studioli privati fatti per stupire e che 
spesso costituiscono i nuclei dei primi 
musei aperti al pubblico. Un’ampia an-
tologia del patrimonio d’arte del Seicen-
to e del Settecento completa il percorso, 
comprendente alcuni pezzi di recente 
restauro e finora mai esposti al pubblico 
e le opere di Francesco Guardi, Rosalba 
Carriera, Giovanni Marchiori, Giambat-
tista e Giandomenico Tiepolo.
Con questo riallestimento si completa 
la riorganizzazione del complesso di 
Santa Caterina, che valorizza la funzio-
ne museale dell’ex convento. Viene così 
recuperato alla piena fruizione un au-
tentico gioiello, scrigno di capolavori 
finalmente offerti al pubblico e polo 
fondamentale del sistema museale cit-
tadino, che nel Museo Luigi Bailo ha 
l’altra grande struttura, dedicata all’ar-
te dell’Ottocento e del Novecento.
www.museicivicitreviso.it

Un percorso 
di grande 

suggestione, 
che coniuga 

l’impatto estetico 
con l’efficacia  

in termini  
di fruibilità

E 
Lorenzo Lotto, 
Ritratto 
dell’economo 
del convento 
domenicano 
dei Santi Giovanni 
e Paolo di Venezia 
(Marcantonio 
Luciani), 1526

EE 
Tiziano, Sperone 
Speroni, 1544, 
Musei Civici 
di Treviso

http://www.museicivicitreviso.it/
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FONDAZIONE 
BENETTON 
S. TEONISTO

E 
Conversione 
di San Paolo, 
Ascensione, 
Assunzione 
della Madonna
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Il 13 gennaio una cerimonia pubblica ha segnato il ritorno in 
San Teonisto, antica chiesa trevigiana, di 19 delle 22 opere 
pittoriche che erano patrimonio dell’edificio monastico sino 
alla sottrazione napoleonica del 1810. Quando, per effetto 
dei decreti napoleonici, il monastero be-
nedettino di San Teonisto, nel cuore di 
Treviso, venne demanializzato, le opere 
d’arte che monastero e chiesa conservava-
no vennero confiscate. Finirono dapprima 
a Parigi, per andare poi a Milano, dove fu-
rono distribuite tra Brera e Castello Sfor-
zesco, una fu in seguito destinata a Roma, 
altre rientrarono a Treviso, al locale Mu-
seo Civico.
L’odissea delle opere rientrate “a casa” 
non era finita. Dal museo trevigiano, che 
ne era diventato proprietario, le tele furo-
no riposizionate nell’originario luogo di 
culto. Ma, durante la seconda guerra mondiale, nel 1944, la 
chiesa, come gran parte della città, venne colpita da un terri-
bile bombardamento alleato. Recuperati dalle macerie, i di-
pinti furono trasferiti al Museo Civico che li ha custoditi fi-
no a oggi. Ora tornano sui muri per i quali erano stati dipinti, 
restituiti nella loro originaria bellezza da un accurato inter-
vento di restauro di cui si è fatta carico la Fondazione Benet-
ton, che consente alla cittadinanza di godere nuovamente di 
queste importanti opere pittoriche. 
Le grandi tele furono commissionate nel corso del Seicento 
dalle monache benedettine che avevano eretto il convento e 
la chiesa di San Teonisto a illustri pittori dell’epoca quali Ja-
copo Lauro, Carletto Caliari, Matteo Ingoli, Bartolomeo 
Scaligero, Pietro della Vecchia, Ascanio Spineda, Alessan-
dro Varotari detto il Padovanino, Matteo Ponzone, Paolo Ve-
ronese e Antonio Fumiani. 
A rendere possibile l’evento del loro rientro, per molti versi 
storico, è il completo restauro di San Teonisto, voluto e fi-
nanziato da Luciano Benetton, che ha riconsegnato alla città 
un importante patrimonio storico per lo svolgimento di atti-
vità culturali. Il complesso intervento di recupero dell’edifi-
cio, iniziato alla fine del 2014 e affidato 
alla cura e alla creatività dell’architetto 
Tobia Scarpa nel solco del suo fertile so-
dalizio con il Gruppo Benetton, ha resti-
tuito un’architettura rinnovata, ma capa-
ce di raccontare i segni del passato di 
luogo consacrato, poi gravemente dan-
neggiato dai bombardamenti del 1944 e 
spogliato dei suoi arredi, e infine dimenti-
cato. Successivamente sconsacrato e adi-
bito a usi diversi, l’edificio è stato gestito 
dal Comune di Treviso fino all’acquisizio-
ne, nel 2010, da parte di Luciano Benetton 
che successivamente l’ha donato alla Fon-
dazione Benetton Studi Ricerche per farne un luogo di cul-
tura in grado di ospitare eventi di respiro internazionale.
Ora, grazie a un accordo trentennale tra il Comune di Trevi-
so e la Fondazione Benetton, i muri di San Teonisto ritrova-
no il loro patrimonio d’arte che potrà nuovamente essere 
ammirato dal pubblico nella cornice originaria. Nel rendere 
concreto l’ambizioso progetto di ricollocazione ha avuto 

parte decisiva anche la Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le pro-
vince di Belluno, Padova e Treviso. 
I dipinti inizialmente sottratti a San Teonisto erano 22, talu-

ni di grandissime dimensioni. A tornare 
sono oggi “solo” 19 di essi, anzi 18 perché 
una delle pale d’altare, “Le nozze di Santa 
Caterina” del Lazzarini, inserita nelle e-
sposizioni stabili della Pinacoteca Civica, 
resta nelle sale dei Musei Trevigiani. In 
sostituzione di essa, dalla Pinacoteca 
giunge però la pala della “Madonna del 
Rosario e i santi Domenico e Rosa” di Ja-
copo Lauro. Una sostituzione per nulla 
casuale. Questa pala, infatti, era già stata 
collocata in San Teonisto allorché un di-
pinto della stessa chiesa, il “Martirio di 
Santa Giuliana” era finito al Castello Sfor-

zesco di Milano, dove ancora è conservato.All’appello man-
cano ora tre capolavori. Oltre al già citato “Martirio di Santa 
Giuliana” di Jacopo Lauro, ora di proprietà dello Sforzesco, 
la pala dell’altare maggiore di Jacopo Palma “Martirio dei 
Santi Teonisto, Tabra e Tabrata” (1603) finita nella chiesa di 
Brusuglio, poi danneggiata da un incendio e trasferita nella 
Galleria di Brera per essere restaurata. La terza delle opere 
mancanti, “Le Nozze di Cana” di Paolo Veronese e bottega 
(1580), è custodita nella Sala Gialla di Palazzo Montecitorio.
“La famiglia Benetton ha restituito dignità a questa anti-
chissima chiesa e ha voluto affidarla alla nostra Fondazione 
perché la faccia vivere» commenta Marco Tamaro, direttore 
della Fondazione Benetton. “La restituzione a San Teonisto 
delle sue opere, da parte del Comune di Treviso, è un atto di 
amore e responsabilità che completa quello del signor Lucia-
no che di questa chiesa abbandonata ha voluto farsi carico. 
In un momento così importante non posso nascondere un 
sogno” continua Tamaro «che anche il gioiello maggiore di 
San Teonisto torni a casa. Mi riferisco alla lunetta di Paolo 
Veronese raffigurante “Le Nozze di Cana”, oggi “esiliata” a 
Montecitorio, sede della Camera dei deputati. Quella tela è 

entrata nelle collezioni di Brera per decre-
to di Napoleone Bonaparte, finendone 
confinata nei depositi. Successivamente è 
stata concessa a Roma per ornare le pareti 
di un luogo di passaggio e di incontro in 
Montecitorio. Credo che oggi ci siano le 
condizioni culturali e strutturali perché 
questo nostro capolavoro torni a casa. Na-
turalmente, ferma la “proprietà” che su di 
esso, da oltre due secoli, ha diritto di van-
tare il Museo di Brera. Così come mi augu-
ro possa gradualmente avvenire anche per 
il Palma che da tempo resta a Brera in atte-
sa di restauro, sempre che non venga desti-

nato alla chiesa milanese che lo aveva temporaneamente o-
spitato, e per il “Martirio” di proprietà del Castello Sforzesco”.
www.fbsr.it

La famiglia  
Benetton ha 

restituito dignità  
a questa chiesa 
e l’ha affidata 

 alla Fondazione  
per la farla vivere

L’odissea 
delle opere 

rientrate  
“a casa”  

non era finita

http://www.fbsr.it/
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AD ARTE FIERA 
LA 12a EDIZIONE DEL 
PREMIO PER ARTISTI 
UNDER 30

PREMIO
GRUPPO
EUROMOBIL

E 
Barbara De Vivi, 
Notturno, 2017, 
olio su tela

G 
Matthew Attard, 
Untitled (You are 
a Poser!), 2014, 
filo di alluminio 
e muro
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Il Gruppo Euromobil, in veste di main 
sponsor di Arte Fiera 2018, ha promos-
so la dodicesima edizione del “Premio 
Gruppo Euromobil under 30” riservato 
agli artisti nati dopo il 1987 (31 anni non 
compiuti al momento della manifesta-
zione) le cui opere siano presenti nelle 
gallerie che espongono ad Arte Fiera 
2018.
Il Premio è stato assegnato ex aequo a 
due artisti: la pittrice Barbara De Vivi 
(Venezia 1991) con l’opera “Notturno”, 
presentata dalla Galleria Marcolini, e 
Matthew Attard (Malta 1987) con “Un-
titled (You are a poser!)”, presentato 
dalla Galleria Michela Rizzo. La Giuria 
(Gaspare, Antonio, Fiorenzo e Giancar-
lo Lucchetta, titolari di Gruppo Euro-
mobil e collezionisti d’arte; Angela Vet-
tese, direttore di Arte Fiera; Beatrice 
Buscaroli, critico d’arte; da Aldo Colo-
netti storico del design e dal designer 
Cleto Munari. Segretario della Giuria: 
Roberto Gobbo) ha così motivato la 
scelta dei Premi: “Il dipinto della De 
Vivi è un grande olio su tela da cui e-
mergono figure, animali, tracce di na-
tura: un mondo denso e ricco di citazio-
ni colte e richiami all’arte del passato 
ma anche estremamente contempora-
neo nel suo mistero, nel suo svelarsi a 
poco a poco, nel suo silenzio riservato. 
Le sculture di Matthew Attard, realiz-
zate con fili di alluminio – attraversano 
la linea sottile che divide astrazione e 
figurazione ricomponendo immagini 
riconoscibili e addirittura, trattandosi 
di figure femminili, estremamente se-
ducenti”.
Come per gli anni passati, un numero 
importante di gallerie ha risposto al-
la call for artists lanciata dal Premio 
Gruppo Euromobil under 30 nell’am-
bito della 42ma edizione di Arte Fie-
ra Bologna. Ogni galleria ha candida-
to un artista con una o più opere. I fra-
telli Lucchetta, titolari di Gruppo Eu-
romobil, da 12 edizioni main sponsor 
di Arte Fiera, hanno voluto sottolinea-
re l’importante ruolo delle Gallerie che 
hanno candidato gli artisti: “In que-
sti 12 anni di nostra presenza ad Arte 
Fiera come Main Sponsor e promotori 
del premio riservato agli under 30, ab-
biamo potuto conoscere da vicino ol-
tre ai giovani artisti, anche il lavoro di 
tantissime gallerie italiane e stranie-
re che con grande impegno ed entusia-
smo scoprono, sostengono e promuovo-
no nuovi talenti. È anche grazie al loro 

intuito e alla loro ricerca se, in questi 
anni, abbiamo potuto arricchire la no-
stra collezione con opere di artisti che 
nel tempo sono ulteriormente cresciu-
ti e hanno raggiunto 
importanti traguar-
di. Pensiamo ad Ade-
lita Husni-Bey (vin-
citrice nel 2011 della 
quinta edizione) che 
ha esposto al Padi-
glione Italia nell’ulti-
ma Biennale di Vene-
zia oltre ad altri nomi 
attivi sulla scena ar-
tistica contempora-
nea”.
Non è mutato l’ambi-
to di indagine del Premio fondato e vo-
luto da Gaspare, Antonio, Fiorenzo e 
Giancarlo Lucchetta, titolari di Gruppo 
Euromobil e collezionisti d’arte. E in-
fatti, il Premio ha nel suo Dna la pro-
mozione di un giovane artista che u-
sando i diversi linguaggi delle arti 
visive esprima la comprensione della 
contemporaneità. Nelle undici prece-
denti edizioni, il Premio Gruppo Euro-
mobil è stato assegnato a giovani artisti 
italiani e stranieri che si sono conqui-
stati un importante spazio nel sistema 
dell’arte, segnale questo della bontà 
delle scelte via via fatte. 
Il Premio si concretizza nell’acquisto 
dell’opera vincitrice da parte di Grup-
po Euromobil, che andrà ad arricchire 
l’importante collezione d’arte contem-
poranea del Gruppo. “ Il premio è nato 

dalla passione di tutti noi quattro fra-
telli per l’arte. – sottolinea Gaspare 
Lucchetta, AD di Gruppo Euromobil – 
Un interesse sia per l’arte antica, per 

quella moderna e 
contemporanea. Do-
dici anni fa Arte Fie-
ra ci ha proposto di 
essere main sponsor 
della manifestazio-
ne. Contestualmente 
a quest’opportunità 
abbiamo pensato di 
dare un incentivo al 
mondo dell’arte e in 
particolare ai giova-
ni artisti. Tutti noi 
fratelli abbiamo col-

lezioni personali. Il nostro orientamen-
to è verso l’arte contemporanea, in par-
ticolare l’arte cinetica e l’informale; 
molta pittura quindi, più che scultura e 
installazione”.

 Il Premio  
ha nel suo Dna  
la promozione  

di un artista  
che esprima la 

comprensione della 
contemporaneità
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NONA RASSEGNA 
INTERNAZIONALE 
DI ILLUSTRAZIONE 

I COLORI 
DEL SACRO. 
IL CORPO 

E 
Luciano Lozano, 
Bea baila, tecnica 
mista: china, matite, 
photoshop

G 
Sara Stefanini, 
Hai mutato il mio 
lamento in danza, 
tecnica digitale
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Dal 3 febbraio 2018 al 24 giugno.
Museo Diocesano, Padova.

Protagonista della nona edizione de “I 
Colori del Sacro” (Padova, Museo Dio-
cesano dal 3 febbraio al 24 giugno) è il 
corpo. Il corpo inteso nei suoi aspetti 
fisici, nel rapporto con ciò che lo cir-
conda, con l’ambiente, con le persone 
ed anche con il Sacro; nel rapporto e nel 
confronto con la diversità e la disabilità.
Il corpo è carne, ossa, muscoli, ma an-
che cervello e cuore, pensiero e senti-
menti. Quello che si vede esternamente 
è solo una parte del tutto. Materialità e 
immaterialità, quindi. Percezione di sé 
e relazioni. Anatomia e significati ar-
chetipici.
“I Colori del Sacro” è da sempre un’oc-
casione di esplorazione, di confronto e 
di dialogo: il linguaggio dell’illustra-
zione è per sua vocazione universale, 
abbatte le barriere e arriva dritto al 
bersaglio, alla sensibilità di chi osserva; 
è in grado di trasmettere informazioni 
e emozioni, a tutti, con immediatezza.
La visita alla mostra nelle intenzioni 
degli organizzatori è concepita e orga-
nizzata come un momento formativo e 
di crescita, di divertimento e di godi-
mento estetico ed infine di sperimenta-
zione attraverso laboratori ed espe-
rienze di gruppo. Tante le attività 
progettate appositamente per le scuole, 
per le famiglie, per i gruppi di giovani e 
di adulti. Un centinaio gli illustratori 
invitati e selezionati che ci racconte-
ranno la loro personale visione del cor-
po, tra questi Martin Jarrie (Francia), 
Gabriel Pacheco (Messico), Javier Za-
bala (Spagna) e gli italiani Anna Casta-
gnoli, Giovanni Manna, Simone Rea.
In occasione della mostra Topipittori 
nella collana PIPPO (Piccola pinacote-
ca portatile), di recente insignita del 
Premio Andersen 2017 per il miglior 
progetto di divulgazione, ha pubblicato 
“Essere Umani. Il corpo nell’arte, dalla 
Preistoria ad oggi” album illustrato da 
Sylvie Bello con i testi di Andrea Nante: 
un libro prezioso che vuole avvicinare i 
più giovani ai grandi protagonisti dell’ar-
te, coinvolgendoli nel rielaborare con il 
proprio segno le opere d’arte, offrendo 
spunti e approfondimenti attraverso la 
dinamica del quaderno attivo, da usarsi 
sia a scuola sia in famiglia.
La mostra ha originato il progetto “Un 
diSegno per il Corpo”, realizzato in col-
laborazione con l’Assessorato alle Poli-

tiche giovanili del Comune di Padova: 
in due plessi scolastici della città Anto-
nio Panzuto, curatore del progetto, ha 
guidato e fatto lavorare delle classi di 
bambini sul tema del corpo e della sua 
rappresentazione. Le opere dei bambini 
con le loro voci, le loro paure i loro desi-
deri ci invitano a fermarci e a farci ri-
flettere: piccole opere d’arte che saran-
no valorizzate nell’allestimento della 
mostra.
“Questa grande mostra-laboratorio, u-
nica in Italia per dimensione e modello 
culturale – racconta Andrea Nante di-
rettore della rassegna – sarà arricchita 

da eventi, iniziative dedicate al mondo 
dell’arte, della danza e della musica. Il 
mio desiderio è l’apertura alla città e la 
creazione di sinergie che possano fare 
sentire il pubblico al centro della no-
stra progettazione culturale”.
www.icoloridelsacro.org 
www.museodiocesanopadova.it 

http://www.icoloridelsacro.org/
http://www.museodiocesanopadova.it/
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GYPSOTHECA E 
MUSEO ANTONIO 
CANOVA 
A POSSAGNO

CANOVA 
EXPERIENCE
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Fondazione Canova, in collaborazione con Asolana Group, 
porta all’interno del Museo un progetto totalmente innovativo 
di comunicazione integrata che, utilizzando tecnologia 3D e 
virtual reality, consente al visitatore un’esperienza immersiva 
nel sito museale. All’inaugurazione del 1 dicembre scorso ne 
hanno rivelato contenuti e innovazioni i protagonisti: Marco 
Zanesco, Ceo di Asolana Group, Franca Coin, Presidente della 
Fondazione Canova, Mario Guderzo, Direttore della Gypso-
theca e Museo Antonio Canova, Valerio Favaro, Sindaco di 
Possagno.
Un’innovativa piattaforma di comunicazione integrata e tec-
nologica che contribuisce alla conservazione e valorizzazione 
del patrimonio custodito, cambia drasticamente la modalità di 
fruizione e trasforma la visita museale in una esperienza di e-
dutainment immersivo e interattivo. I virtual tour abbattono 
le barriere architettoniche e aprono il museo anche a persone 
diversamente abili, il sistema integrato di 
tecnologia valorizza l’esperienza di visita 
rendendola innovativa e interattiva. 
Alla base del progetto c’è un incontro. L’in-
contro è tra le esigenze di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio di un Museo 
piccolo ma importantissimo, riconosciuto a 
livello internazionale per la straordinaria e 
unica collezione di opere del grande scul-
tore neoclassico, e la visione appassionata e 
strategica di un imprenditore figlio dello 
stesso territorio. In un’epoca in cui la mul-
timedialità è parte integrante della vita, il 
Museo che non era ancora provvisto di 
mezzi e strumenti tecnologici, offriva una visita di tipo tradi-
zionale. Marco Zanesco, Ceo di Asolana Group, che da sempre 
conosce e ama questo luogo (l’azienda di famiglia stampava i 
cataloghi per la Gypsotheca e Marco da ragazzo seguiva i ser-
vizi fotografici in Gypsotheca con i fotografi) è sceso a fianco 
del Museo impegnandosi a colmare questo gap. Alla fine del 
2016 l’azienda si è posta come interlocutore privilegiato e ha 
elaborato, di concerto con la Gypsotheca, un ecosistema di 
prodotti multimediali di grande valore conservativo, didattico 
e sociale. Nasce così Canova Experience.
Canova Experience, è una piattaforma di comunicazione inte-
grata multimediale e interattiva ad alto contenuto tecnologi-
co. Si combinano tra loro molti strumenti: totem touch screen 
per gli approfondimenti dei contenuti, QR Code per conosce-
re storia e segreti delle opere, virtual tour per amplificare la 
visita e superare barriere architettoniche e geografiche, map-
patura e scansione 3D della Gypsotheca e delle opere, digita-
lizzazione dell’immenso archivio storico documentale dell’ar-
tista, aula didattica multimediale con tavoli touch screen, 
schermi interattivi e postazioni oculus per immergersi nell’e-
mozione, un sito web dedicato www.canovaexperience.com, 
una App scaricabile per l’accesso alla visita e ai contenuti del 
sito di Possagno anche da remoto. Sono quindi messe a dispo-
sizione dei visitatori più esigenti alcuni servizi innovativi: il 
virtual tour, sia nel sito del Museo sia da remoto; la consulta-
zione on line di moltissimi (e preziosi) documenti dell’archi-
vio canoviano; la scansione 3D delle opere canoviane con pos-
sibilità di studiarne le strutture e la composizione; una 
esperienza virtuale, fruibile anche con i visori oculus, che at-
tinge da una eccezionale e inedita repository di video, imma-

gini, animazioni, ipertesti. “Il binomio Impresa e Cultura – ha 
detto Marco Zanesco – non è un ossimoro per Asolana Group, 
anzi, è piuttosto il risultato di una visione strategica che si tra-
duce in progetto culturale. La manifattura italiana (e la nostra 
azienda si può definire un esempio di “Artigiano Evoluto”) 
produce cultura, i beni e i servizi sono strumenti attraverso i 
quali diffonderla e il territorio è la prima fonte di ispirazione. 
Canova Experience si può considerare un progetto di moder-
no mecenatismo e mostra come Asolana Group intenda l’in-
contro tra tecnologia e arte: un ponte tra impresa e società”.
Un progetto dal grande valore storico e sociale, l’avvio di un 
percorso di investimento e di sviluppo nell’edutainment, a fa-
vore da un lato del mondo della scuola, dell’educazione e della 
ricerca attraverso le moderne tecnologie digitali, dall’altro 
verso quanti vivono in situazioni di disabilità, ma desiderano 
avvicinarsi al mondo dell’arte e poter ammirare le opere con-

servate nel Museo di Possagno.
Canova Experience è stato parzialmente 
finanziato dai fondi POR-FERS Regione 
Veneto 2014–2020 – Obiettivo “Rilancio 
della propensione agli investimenti del si-
stema produttivo”. Per la sua realizzazione 
Asolana Group ha mobilitato oltre al pro-
prio staff, un nutrito gruppo di partner e 
professionisti che a diverso titolo hanno 
contribuito alla realizzazione del progetto 
tra i quali: Interiors 3D, Elo Touch, X Con-
nection, Kodak S.p.A., Komori, Favini, Eu-
ropaper, Printgraph, Trelleborg, Printma-
teria. La piattaforma è declinabile in 

qualsiasi realtà sia museale, culturale, che aziendale, offrendo 
una modalità immersiva di comunicazione del prodotto. Que-
sta nuova tecnologia s’integra con strategie di marketing delle 
aziende ed entra in modo sinergico tra gli strumenti che un’a-
zienda può usare per far conoscere la propria realtà. Con l’e-
sperienza virtuale che ricrea spazi in tutta la loro integrità, 
anche le aziende possono finalmente mostrare i loro ambienti 
a un grande bacino di utenti. Si possono mostrare stabilimenti, 
show room, stand fieristici, installazioni all’estero, negozi, ho-
tel, strutture ricettive per portare i potenziali clienti in un ve-
ro tour dentro la propria realtà. 
www.museocanova.it

La visita museale 
diventa 

un’esperienza 
di edutainment 

immersivo  
e interattivo

http://www.canovaexperience.com/
http://www.museocanova.it/
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PREMIO 
COMISSO
2018

E 
La finale del 
Premio Comisso 
2017 da destra:  
Ennio Bianco, 
Alessandro Zaccuri, 
Pierre Michon 
e Neva Agnoletti
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L’Assemblea dell’Associazione Amici di 
Comisso del 7 febbraio ha aperto uffi-
cialmente la 37° edizione del Premio 
letterario Giovanni Comisso, nelle due 
sezioni della narrativa italiana e della 
biografia, con l’approvazione del bando 
e del regolamento e la nuova composi-
zione della Giuria Tecnica chiamata a 
selezione le opere finaliste. 
L’assemblea ha approvato all’unanimi-
tà le proposte del Consiglio di ammi-
nistrazione dell’Associazione, presie-
duto da Ennio Bianco con Neva Agno-
letti Presidente onorario, insieme al bi-
lancio, tornato in attivo a garanzia della 
continuità del Premio e dell’attività cultu-
rale promossa per va-
lorizzare l’opera del 
grande scrittore trevi-
giano.
Il bando di questa 
37° edizione è stato 
inviato alle case edi-
trici di tutta Italia e 
reso disponibile nel 
sito del Premio. Con-
corrono le opere di 
narrativa italiana e 
di biografia (anche di 
autori stranieri, pur-
ché tradotti ed editi in Italia) pubblicate 
tra maggio 2017 e marzo 2018, che do-
vranno pervenire ai componenti della 
Giuria Tecnica entro il 15 aprile. Come 
negli ultimi due anni, la selezione delle 
terne finaliste avverrà tramite votazio-
ne online entro l’8 giugno. Il 6 ottobre la 
cerimonia finale a Palazzo dei Trecento 
a Treviso, con la votazione dei 60 com-
ponenti la Grande giuria e la proclama-
zione dei vincitori dell’edizione 2018 
nelle due sezioni. 
Nuovo Presidente della Giuria tecnica è 
lo scrittore e regista Giancarlo Marinel-
li. Nella stessa Giuria Tecnica è entrato 
Stefano Mancuso, scienziato, scrittore e 
divulgatore noto a livello internaziona-
le. Gli altri componenti della Giuria 
Tecnica sono Benedetta Centovalli, Ro-
lando Damiani, Silvia De Laude, Pierlu-
igi Panza, Sergio Perosa e Stefano Salis.
Seconda edizione per il progetto Scrive-
re è un gioco da ragazzi, dopo il succes-
so dell’edizione 2017 che ha coinvolto 
60 studenti di tre licei alla scoperta del-
la scrittura letteraria avendo un’opera 
di Giovanni Comisso come esempio. Le 
due prime classificate del 2017, Teresa 
Tonini e Alessia Danieli, sono entrate 
nella Grande Giuria dell’edizione di 

quest’anno. Nell’edizione 2018, soste-
nuta sempre da Cassa di Risparmio del 
Veneto, sono coinvolti il Liceo Flaminio 
di Vittorio Veneto, il Liceo Scientifico 
Da Vinci di Treviso ed il Liceo Berto di 
Mogliano Veneto.
Il premio selezione è di 1.500 euro per 
ciascun libro selezionato, mentre il pre-
mio finale è di 2.500 per ogni sezione, 
che potranno essere aumentati da con-
tributi privati. 
Il Premio è promosso dal 1979 dall’As-
sociazione Amici di Comisso ed è soste-
nuto da Regione del Veneto, Comune di 
Treviso, Camera di Commercio di Tre-
viso-Belluno, Unindustria Treviso e nu-

merose aziende del 
territorio. 
“Siamo particolar-
mente soddisfatti – 
dichiara il Presidente 
Ennio Bianco – di po-
ter iniziare l’attività 
del 2018 con queste 
notizie positive, che 
confermano la vitali-
tà dell’Associazione e 
del Premio. Nella Giu-
ria Tecnica entra con 
Stefano Mancuso un 

grande scienziato capace di essere an-
che un avvincente scrittore e divulga-
tore, sulla linea di Danilo Mainardi che 
è stato per anni componente in Giuria. 
E alla Presidenza, dopo i tre anni di 
Rolando Damiani, che ringrazio molto 
per il suo impegno, inizia il mandato 
di Giancarlo Marinelli (un quaranten-
ne che è il componente ‘anziano’ della 
Giuria). Ringrazio le Istituzioni che da 
sempre sostengono il Premio e l’Asso-
ciazione e le molte ‘aziende amiche’, 
che hanno scelto di sostenere questa 
iniziativa culturale. Il loro contribu-
to è fondamentale per dare continuità 
all’attività culturale, con il Premio e le 
altre iniziative per far conoscere l’ope-
ra comissiana, nelle grandi opere e nei 
molti testi giornalistici. Il riferimento 
per questi ultimi è il sito www.premio-
comisso.it, con la sezione ‘Rileggere 
Comisso’, mentre l’altra sezione ‘Piazza 
Comisso’ ospita interventi di attualità 
culturale di scrittori e intellettuali del 
nostro territorio. Non mancano i profili 
nei social più diffusi. E ci stiamo pre-
parando per il 2019, cinquantesimo an-
niversario della morte di Giovanni Co-
misso nella sua Treviso, che è anche il 
quarantesimo della prima edizione del 

Premio. Un doppio anniversario che ci 
impegna come Associazione e che cre-
diamo sarà sentito anche da tutta la cit-
tà di Treviso”.
www.premiocomisso.it

FF 
Stefano Mancuso

Il Premio e le altre 
iniziative per far 

conoscere l’opera 
comissiana, 

nelle grandi opere 
e nei molti testi 

giornalistici

http://www.premiocomisso.it/
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“Quest’anno la Casa dei Carraresi acco-
glie in contemporanea due rassegne: An-
dy Warhol – Superstar!, organizzata da 
Rosy Fuga De Rosa, e Prosecco & Supe-
riore ai Carraresi. or-
ganizzata da Paolo 
Lai, nel solco di un 
modello propositivo 
che sta suscitando 
crescente interesse”, 
ha detto l’Avv. On. Di-
no De Poli, Presiden-
te di Fondazione Cas-
samarca. 
Sotto la direzione ar-
tistica di Rosy Fuga 
De Rosa e l’organiz-
zazione di Francesco 
Caprioli, Andy Warhol Superstar! nasce 
per omaggiare il genio della Pop Art e 
garantire una conoscenza e visione in-
terattiva da parte del visitatore al mon-
do di Warhol e alla genialità della cor-
rente artistica della seconda metà del 
XX secolo.
Sono oltre 40 le opere del maestro, pro-
venienti da collezioni private, che da-
ranno vita ad un percorso che punta ai 
ritratti delle stars ma anche dei parvenu 
della celebrità. Si va dalla ricerca frene-
tica dell’icona Pop, all’atmosfera infor-
male della Factory fino al glamour dello 
Studio 54, con le personalità che hanno 
reso mitico quel periodo artisticamente 
rivoluzionario.
La mostra si contraddistingue per l’in-
fluenza reciproca che crea con gli inte-
ressati visitatori grazie ai numerosi 
contributi multimediali che arricchi-
scono l’esposizione e alla presenza di 
uno spazio sperimentale tramite cui po-
ter interagire in tempo reale con la New 
York di Andy Warhol, sperimentando 
così i “15 minuti di celebrità”.
Particolare attenzione all’interazione 
con i visitatori presenti anche da parte 
di Paolo Lai, ideatore della mostra Pro-
secco & Superiore ai Carraresi. “Ter-
ra – Vigna – Uomo” sono le chiavi di 
lettura e insieme il filo conduttore del 
percorso espositivo, che offre allo spet-
tatore un racconto culturale inedito, in 
cui l’esperienza multisensoriale diventa 
parte integrante della mostra stessa. La 
mostra dedicata al vino simbolo della 
Marca Trevigiana sviluppata con il co-
ordinamento scientifico del dott. Diego 
Tomasi del Crea-Ve, in collaborazione 
con Fondazione Cassamarca, il Consor-
zio di Tutela Conegliano Valdobbiadene 

Prosecco Superiore, il Consorzio Vini 
Asolo Montello e il Consorzio Prosecco 
doc, l’Associazione Italiana Sommelier del 
Veneto ed Unindustria Treviso, è un uni-

cum nel territorio tre-
vigiano, con la prero-
gativa di fondere una 
mostra tradizionale 
con le innovazioni 
tecnologiche digita-
li, dalle piattaforme 
interattive agli spazi 
multisensoriali, per 
un approccio davve-
ro diretto con questa 
realtà enologica di 
successo. 
“L’idea della mostra 

nasce dalla mia passione per questo vi-
no, molto apprezzato ma talvolta cono-
sciuto solo superficialmente dai trevi-
giani stessi. L’obiettivo del progetto è 
aumentare la cultura del Prosecco, dare 
valore al lavoro dei produttori ma anche 
offrire alla città di Treviso un’attrazione 
turistica in più, capace di coinvolgere 
nuovi visitatori italiani e stranieri, ap-
passionati di questo vino”, ha detto Pao-
lo Lai. 
Il coordinamento del Crea-Ve farà e-
mergere la solidità tecnico-scientifica 
di questo vino, che nasce dalla cono-
scenza di un vitigno, il Glera, e si conso-
lida con aspetti legati al territorio, alla 
tradizione, fino alle tecniche di trasfor-
mazione dell’uva. 
A concludere il percorso, la possibilità 
di degustare le bollicine di Prosecco doc 
e docg di una selezione di produttori 
nell’area enoteca. 
www.superstarwarhol.com

ANDY 
WARHOL 
SUPERSTAR! Dalla ricerca 

frenetica  
dell’icona Pop, 
all’atmosfera 

informale  
della Factory  

fino al glamour  
dello Studio 54

FINO AL 

1 MAGGIO 

2018 

A TREVISO

http://www.superstarwarhol.com/
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STUDI PER L’ARTE 

START 
PADOVA 

E 
Beatrice Gelmetti 
Conversato, 2017
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A Beatrice Gelmetti il Premio della Critica e ad Alice 
Faloretti il Premio Help for Life Vincitori e finalisti 
in mostra negli studi professionali padovani.

Dal 19 gennaio e per sei mesi (sino a tutto giugno) Padova si 
arricchisce di una nuova, inedita “galleria d’arte diffusa” in 
luoghi decisamente estranei al circuito dell’arte: studi profes-
sionali di commercialisti, notai, avvocati e altri professionisti.
È il risultato di una proposta innovativa denominata StArt- 
Studi per l’Arte ideata dagli stessi professionisti, come un 
attivatore di idee. Con loro, a promuovere StArt è l’Onlus 
Help for Life Foundation che realizza missioni internazio-
nali socio-sanitarie e di accoglienza, assistenza e cura per la 
fascia povera delle popolazioni. All’originale progetto han-
no collaborato SG Commercialisti S.r.l. stp, Cescot Veneto, 
Frase Contemporary Art e Cosacome Contenuti e Comuni-
cazione, con il patrocinio di Comune di 
Padova, Università degli Studi di Padova, 
Accademia di Belle Arti di Venezia e GAI. 
È stato anche importante il contributo di 
Banca Patavina, Intercantieri Vittadello, 
Antenore Energia, Synospis – Società di 
revisione, Cofid Trust e Cofid Fiduciaria.
Gli artisti, che con monografiche di una 
decina di lavori saranno presenti nelle 
stanze del più avanzato “terziario” citta-
dino, sono tutti giovani, sotto i 30 anni. 
Finalisti di un Bando pubblico cui ha ade-
rito un centinaio di giovani artisti. È tra 
loro che la Giuria, che preferisce autodefi-
nirsi con l’appellativo di “Commissione Tecnica” – Giovanni 
Bianchi (docente del Dipartimento dei Beni Culturali – DBC 
– dell’Università di Padova), Daniele Capra (curatore indi-
pendente e giornalista), Sileno Salvagnini (professore ordi-
nario all’Accademia di Belle Arti di Venezia), Federica Bian-
coni (architetto, critico, curatore, Frase Contemporary Art), 
Dario Lenarduzzi (SG Commercialisti stp S.r.l.), Davide Mi-
lan (Studio Eulex Avvocati), Marco Serraglio (Cescot Vene-
to) – ha selezionato i 10 artisti finalisti. Tra cui anche un 
giovane cinese. Si tratta di Dong Jingee.
La stessa Commissione Tecnica, pariteticamente composta 
da esperti e rappresentanti degli studi coinvolti, ha indivi-
duato tra i 10 i due vincitori degli altrettanti Premi in palio: 
il Premio della Critica e il Premio Help for Life, quest’ultimo 
da destinare ad uno studente dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia o dell’Università di Padova.
Il premio della critica va a Beatrice Gelmetti per le qualità 
tecnico-formali della sua pittura, per la capacità di sintesi 
nonché per la carica immaginifica delle opere, in cui lo 
sguardo dell’osservatore è continuamente sfidato e messo in 
discussione.
Il premio Help for life ad Alice Faloretti per la potenza del 
tratto pittorico, la capacità di gestire con grande poesia la 
soglia tra figurazione e astrazione e inoltre per l’abilità di 
saper dominare le grammatiche della piccola e grande di-
mensione.
La giuria ha inoltre scelto di segnalare le opere di: Adelita Se-
limbasic, per le capacità di sintesi figurativa e l’espressività 
con cui sono resi l’anatomia umana e l’espressività del volto; 
Giovanni D’Urso, per l’allestimento ricercato in cui le opere 

dialogano con il contesto espositivo, con i colori e l’atmosfera 
del luogo; Nicolò Sgrinzato Masiero per la capacità di svilup-
pare un’opera in cui il ritmato montaggio e la traccia audio 
fanno scaturire un flusso video di complesso e stratificato. 
Oltre che negli studi professionali, gli artisti premiati e fina-
listi sono presenti, con le loro opere, nel sito del Progetto 
StArt: www.startpadova.it.
Originale vetrina per gli artisti selezionati, StArt è anche oc-
casione per stimolare, con la freschezza e la potenza dell’arte 
contemporanea, nuove idee, visioni, aperture in chi quotidia-
namente è chiamato a trattare i problemi delle professioni o 
dell’economia. La maggior parte delle professioni, per essere 
svolte in modo eccellente, richiedono metodo e la giusta dose 
di creatività – aveva sottolineato Dario Lenarduzzi di SG 
Commercialisti, co-ideatore del progetto, al momento del 
lancio del Premio – vale per il commercialista e l’avvocato 

come per il pittore e la rockstar. L’artista 
ispirato ma senza metodo e senza una so-
lida preparazione tecnica solitamente 
raggiunge solo risultati mediocri. Così è 
anche per il professionista. Arte e profes-
sioni non sono mondi poi così distanti, da 
qui il desiderio di unirle, affiancarle, met-
terle a confronto per trovare la giusta ispi-
razione “professionale”.
Gli Studi Professionali coinvolti nel pro-
getto sono: SG Commercialisti stp S.r.l.; 
Notai Chiapparino Russo Serra; Officina 
Fortuna – Atelier di Architettura; Studio 
Dentistico Mazzocco Paniz; Studio Eulex 

Avvocati Associati; Giotto SIM S.p.A.; Avv. Cappellaro Car-
lo; ComLegis Commercialisti & Avvocati. 

Studi professionali 
di commercialisti, 

notai, avvocati  
e altri professionisti 

diventano  
“galleria d’arte 

diffusa”

E 
Alice Faloretti 
Compianto con fiori

http://www.startpadova.it/


Areo #58p. 167 6/Cultura Padova/Treviso

L’Università di Padova ha pubblicato, 
con Rizzoli, Hortus mirabilis. Alla sco-
perta del più antico orto botanico del 
mondo.
Il volume, di grande formato, cartonato 
con sovracoperta e dalla raffinata veste 
editoriale, compare in doppia versione 
linguistica, italiano e inglese, essendo 
un’opera che può aspirare a una diffu-
sione internazionale, è stato presenta-
to lo scorso 5 ottobre nell’Auditorium 
dell’Orto botanico dell’Università di Pa-
dova. Sono intervenuti Rosario Rizzuto, 
Rettore dell’Università di Padova, Bar-
bara Baldan, Prefetto dell’Orto botanico 
di Padova, Guido Barbujani, genetista e 
scrittore, Telmo Pievani, filosofo ed e-
voluzionista.
I contenuti della preziosa pubblicazio-
ne sono stati coordinati da un comitato 
scientifico di rilievo, composto da Ales-
sandra Angarano, Barbara Baldan, Ros-
sella Marcucci, Telmo Pievani, Fran-
cesco Piovan, Mariacristina Villani e 
Stefano Zaggia.
Il ricchissimo apparato iconografico è 
tratto dai materiali storici conservati 
nella Biblioteca dell’Orto botanico e ar-
ricchito dalle fotografie di Michele Si-
mionato e dalle illustrazioni di Barbara 
Gualandris.
Le immagini, inedite, sono state rea-
lizzate seguendo i diversi tempi di fio-
ritura delle specie interessate e sono 
accompagnate da un testo ricco di a-
neddoti sulla tradizione e sulla cultura 
scientifica e popolare, con riferimenti 
alla storia del Rinascimento italiano e 
della Repubblica di Venezia.
“L’Orto di Padova è all’origine di tutti gli 
orti botanici del mondo e ha contribu-
ito al progresso di numerose discipline 
scientifiche moderne” afferma l’Unesco 
nel riconoscere l’Orto patavino Patri-
monio dell’Umanità nel 1997.
L’Orto patavino è l’Orto botanico uni-
versitario più antico al mondo. Dal 1545 
– testimone degli straordinari viaggi di 
piante da mondi lontani – è luogo di 
scienza e cultura, nato per consentire 
agli studenti della scuola di medicina 
lo studio e l’osservazione dal vivo delle 
piante medicinali.
Ieri come oggi attrae studiosi e appas-
sionati, turisti e viaggiatori da tutto il 
mondo.
Qui, l’albero più antico dell’Orto, un e-
semplare di Chamaerops humilis, è di-
venuto la “Palma di Goethe”, a memoria 
del fatto che il grande poeta tedesco, 

osservando le sue foglie, ha maturato le 
tesi all’epoca rivoluzionarie esposte in 
Metamorfosi delle piante.
L’orto antico nel 2014 si amplia, aggiun-
gendo alla parte storica le serre del Giar-
dino della biodiversità: uno science cen-
ter di nuova generazione che conduce il 
visitatore alla scoperta di diversi biomi e 
della relazione tra uomo e piante.
Di questa grande, plurisecolare storia 
e della straordinaria biodiversità che i 
visitatori possono ammirare entrando 
dallo storico cancello su via Orto bota-
nico dà conto Hortus Mirabilis, volume 
che riesce mirabilmente a trasmettere 
anche la sottile magia di questi luoghi. 
Evidenziandone gli aspetti storici, arti-
stici, architettonici ma anche e soprat-
tutto la meravigliosa vita vegetale che in 
essi si perpetua. 
Il volume assicura anche un opportuno 
rilievo a quello che è il più completo er-
bario del mondo e al più grande algario 
conosciuto, oltre al patrimonio di una 
biblioteca che conta oltre 6.000 volumi.
Completano il libro un dizionario ra-
gionato di botanica e un colouring book 
realizzato con illustrazioni tratte dalle 
foto pubblicate nel volume.

HORTUS 
MIRABILIS
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Ha presto il via il 24 marzo il ciclo 2018 di 
Comprendere X Cambiare, il programma 
di alta formazione di Unindustria Trevi-
so, che presenta agli imprenditori, ai loro 
famigliari e collabora-
tori uno sguardo coin-
volgente per guardare 
ai nuovi scenari che si 
aprono nell’impresa e 
nella società. 
Per il primo appunta-
mento un tema di 
stretto interesse, su 
come cambia il lavoro 
con la digitalizzazio-
ne dei processi pro-
duttivi. “Occhio! Nel-
la fabbrica digitale la 
persona è al centro” è stato il titolo 
dell’appuntamento.
L’incontro è stato ricco di testimo-
nianze aziendali, come quelle di Bre-
ton, Inglass e Labomar, e di Antonella 
Candiotto, Presidente del Gruppo Me-
talmeccanico di Unindustria Treviso, 
che ha collaborato all’evento, del Di-

rettore di Federmeccanica Stefano Fran-
chi e di Cristina Elisabetta Zamberlan, 
HR Director Emea e Business coach. 
Al centro il tema della valorizzazione 
e della motivazione delle persone chia-
mate ad operare in forme di organizza-
zione del lavoro flessibili e dove conta-
no sempre più le competenze cognitive 
di ogni collaboratore. Coinvolgimen-
to, ascolto, comprensione dei bisogni 
e strategie di sviluppo professionale e 
personale diventano leve necessarie di 
competitività in aziende dove la risorsa 
umana diventa centrale, anche in pre-
senza di una digitalizzazione spinta. 
Relatori di questo primo appuntamen-
to sono stati Federico Brunetti, Profes-
sore ordinario di Economia e Gestione 
delle imprese dell’Università di Vero-
na, con una relazione ricca anche di 
contributi cinematografici per lo svi-
luppo manageriale, Michele Lanzi-
ger, Direttore del Muse di Trento, Gio-
vanni Paolino, Ceo di Eismann Italia, 
Gianluigi Rosa, della Nazionale italia-
na di ice sledge hockey. Ha animato e 
stimolato il confronto come di consue-
to Alessandro Garofalo, che insieme al 
Professor Alberto Felice De Toni, è il 
coordinatore scientifico di tutto il pro-
getto Comprendere x Cambiare. 
 “Comprendere x Cambiare è un pro-
getto vitale – spiega il Vicepresidente 
di Unindustria Treviso Claudio Feltrin 
– che ha preso il via nel 2014, su inizia-
tiva di Maria Cristina Piovesana, con 
37 incontri, importanti relatori, 6500 
partecipanti e una presenza diffusa 

sul web”. “Quest’an-
no ci saranno sei ap-
puntamenti – spiega 
la Presidente Maria 
Cristina Piovesana 
–, articolati sia in in-
contri plenari che in 
‘cluster’ specializza-
ti su temi specifici. A 
novembre l’incontro 
finale, in cui affron-
teremo il tema del-
la sostenibilità come 
valore, tema che sen-

tiamo sempre più diffuso tra le nostre 
imprese”.
www.unindustria.treviso.it/cxc

COMPREN-
DERE X  
CAMBIARE 
2018

IL PROGRAMMA  
DI ALTA FORMAZIONE  
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