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eulerhermes.it

Le nostre soluzioni:
• Assicurazione del credito a breve e 

medio termine
• Recupero crediti
• Cauzioni

Il nostro valore aggiunto:
• Leader nel mercato dell’assicurazione 

crediti in Italia e nel mondo
• Protezione contro il rischio di mancato 

pagamento sia in Italia che all’estero
• Supporto a 360° per le imprese, dalla 

valutazione del rischio al recupero del 
credito

Contattaci per saperne di più:
Agenzia Generale Euler Hermes Italia delle 
Dolomiti
Via Galileo Galilei 20/4 – 31057 Silea (TV)
Telefono: 0422 545626
Email: ag_gen_dolomiti@eulerhermes.com
Agente Generale: Marco Sani

EULER HERMES

La nostra conoscenza 
al servizio del vostro 
successo.

eulerhermes-dolomiti-20x26.indd   1 21/06/18   15:15

http://eulerhermes.it/
mailto:ag_gen_dolomiti@eulerhermes.com
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Per aiutare i giovani a cogliere le opportunità di lavoro, per tutelare veramente i lavoratori,

servono l’alternanza scuola lavoro e la formazione di qualità. 

C’è già il nostro Impegno a investire sulle Persone con l’Istruzione e la Formazione, e molto stiamo facendo.

Scuole, Studenti, Aziende e Collaboratori però non possono essere lasciati soli.

Per questo chiediamo di:

•mantenere, in particolare negli Istituti tecnici e professionali, 400 ore di alternanza scuola-lavoro 
(o strumenti equivalenti) nel triennio per tutti gli studenti e continuare a garantire 

alle Scuole direttamente interessate strumenti e dotazioni finanziarie semmai superiori, 
e non inferiori, a quelle attualmente previste.

•riconoscere il credito di imposta (o misure equivalenti) per le spese fatte dalle aziende 
per l’alternanza e la formazione del personale funzionale a Industry 4.0 

(tecnologie, macchinari, organizzazione, modelli di business etc). 

La crescita del Paese parte dalla crescita delle persone
Per costruire insieme il futuro ti invitiamo a sottoscrivere la petizione: Più Alternanza. Più Formazione.

#PiùAlternanzaPiùFormazione

Più Alternanza• Più Formazione•
Firma la petizione, vai su www.change.org

http://www.change.org/
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Il punto
C’è un’Italia che ha reagito alla Grande Crisi, ha  
continuato a investire in azienda, a innovare, a integrarsi 
nelle catene globali del valore. Senza aspettare la politica.  
È il nuovo Triangolo industriale che va da Milano a Bologna 
a Padova-Treviso e viaggia al ritmo doppio del  
Pil nazionale, nonostante il rallentamento dell’economia. 
L’epicentro di un Nord produttivo che vuole tornare  
a correre e stare al passo degli altri territori europei  
più avanzati, senza lasciare nessuno indietro.
È la visione che ha ispirato il progetto e la nascita  
di Assindustria Venetocentro, oltre vincoli territoriali  
e localismi, che hanno anche il loro fascino, ma che  
il mercato globale non considera. La dimensione conta. 
Nella competizione globale è il fattore critico di successo. 
Vale per le imprese, che devono crescere, da sole, in reti  
o �liere. E vale anche per il sistema associativo, chiamato 
ad essere sempre più forte e rappresentativo per 
difendere gli interessi dell’impresa e quindi di tutto  
il mondo del lavoro, ma anche più �essibile per rispondere 
ai rapidi cambiamenti dell’economia e della società, 
stringendo alleanze tra territori, anche non limitro�,  
per cercare soluzioni comuni a esigenze comuni.
I nostri competitor sono Londra, Chicago, Pechino. Sono 
le aree metropolitane che sono nel mondo i grandi motori 
di sviluppo. E possono esserlo anche in Italia, come 
dimostra il dinamismo del nuovo Triangolo che include 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto: tutte regioni con  
un peso preponderante sull’economia nazionale e tassi  
di crescita superiori alla media. Siamo in partita, ma 
abbiamo bisogno di un Paese che ci permetta di giocare. 
Rallentare chi tira la squadra non serve a nessuno.
A cominciare da temi cruciali come la Tav e le 
infrastrutture, decisive per connettere in modo e�ciente  
i nostri territori e le nostre imprese ai Corridoi europei  
e al Far East, lungo la Via della Seta, facendo fronte 
comune tra le Associazioni Con�ndustriali e le Regioni  
del Nord Est e del Nord Ovest, a�nché non ci siano 
pregiudiziali ideologiche che siano di ostacolo alla 
realizzazione di quelle opere. E le politiche per la crescita 
che servono al Paese, tanto più in una fase preoccupante 
di rallentamento del ciclo economico mondiale.
È tempo che questi segnali, dopo mercati, agenzie di 
rating, la posizione espressa da tutti i settori produttivi  
e la bocciatura dell’Ue, inducano il Governo a fare i conti 
con le proprie responsabilità di fronte al Paese.  
A dialogare, a confrontarsi con il “popolo dei produttori”  
e a voltare pagina. In direzione degli investimenti e degli 
stimoli alla crescita, unici in grado di realizzare o anche 
solo avvicinare gli ambiziosi obiettivi che si è dato il 
Governo (+1,5%). Ricordando che la crescita non si fa  
per decreto, la crescita la fa l’industria. Se c’è un clima  
di �ducia, non di incertezza e pregiudizio. 

Massimo Finco
Presidente di Assindustria Venetocentro  
Imprenditori Padova Treviso
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Il punto
La nascita di Assindustria Venetocentro è l’esito  
di un progetto che ci piace chiamare di respiro 
‘industriale’, che mette a sistema le eccellenze 
imprenditoriali e associative di due territori, Padova  
e Treviso, ai vertici italiani ed europei per storia e 
consistenza imprenditoriale, capitale umano, cultura  
e capacità di innovazione. 
Abbiamo dimostrato che è possibile superare con�ni  
e appartenenze ormai anacronistiche, anche nel nostro 
Veneto, dove questo si è spesso rivelato di�cile  
e complesso. 
La forza di Padova Treviso ci pone tra i vertici di quel 
nuovo Triangolo industriale dello sviluppo italiano con 
Milano e Bologna, due vertici molto competitivi e di 
grande attrattività. Il Veneto manca di una capitale 
economica per cui dobbiamo lavorare per dare identità, 
unitarietà e governance a questo spazio metropolitano.
Con Assindustria Venetocentro abbiamo creato un nuovo 
soggetto, un nuovo riferimento che �n dall’inizio  
ha saputo essere visibile ed esprimere autorevolezza  
e visione nella rappresentanza.
Questo avviene, ed è per questo tanto più necessario, 
in una fase in cui sembra di operare in un contesto 
‘liquido’, dove mancano gerarchie e chiarezza di ruoli,  
dove ci si misura sui ‘like’ e si denigrano le competenze  
in nome di un fallace ‘uno vale uno’.
L’e�etto è di procedere guardando all’indietro, cercando 
tutela e protezione anziché provare a realizzare il proprio 
progetto di vita. Poi la realtà presenta il conto, è storia  
di questi giorni. 
Abbiamo voluto misurarci con una delle prove più di�cili 
che la vita presenta: cambiare noi stessi come del resto 
impone la trasformazione in atto in ogni ambito. 
Consapevoli che in questi anni è cambiato tutto, sono 
caduti consolidati riferimenti e valori e la società conosce 
dinamiche culturali, sociali e demogra�che che non sono 
più quelle del passato. 
Con Assindustria Venetocentro ci siamo assunti un 
impegno e una responsabilità, ovvero di costruire le 
premesse ad una nuova idea di economia, di lavoro,  
di territorio e di società. Per consegnare alle future 
generazioni un ambiente più sano, più accogliente  
e più attrattivo di quello che abbiamo trovato.
Ci siamo riconosciuti come parte di una classe dirigente, 
che deve continuare ad essere riconoscibile ed autorevole 
per lavorare al bene comune. È tutto tranne una ‘rendita  
di posizione’, richiede lavoro e anche sacri�cio e si rischia 
l’impopolarità. Si lavora nel lungo periodo, magari 
sottotraccia �nché non si hanno risultati e�ettivi.  
Non è certo lo ‘spirito’ del nostro tempo, ma questo  
è, e rimane, il valore fondamentale dell’essere 
associazione, capace per questo di incidere nel presente  
e programmare il futuro. Un cuore antico, che ad 
Assindustria Venetocentro si rinnova ogni giorno.

Maria Cristina Piovesana
Presidente Vicario di Assindustria Venetocentro 
Imprenditori Padova Treviso
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Il punto
Assindustria Venetocentro conta oltre 100 professionisti 
nelle sedi operative di Padova e Treviso. Una struttura 
che non ha eguali nel nostro territorio e sono orgoglioso 
di avere ricevuto la �ducia dei Presidenti e del Consiglio 
con l’incarico di guidarla come Direttore generale. 
I primi mesi di un processo di integrazione tra due 
squadre di professionisti già ben consolidate sono certo  
i più complessi, ma devo riconoscere che ho incontrato 
�n dall’inizio in tutti i collaboratori uno spirito per certi 
aspetti sorprendente di volere e sapere lavorare insieme. 
È un segno importante, che è stato colto e apprezzato 
dagli imprenditori, anch’essi coinvolti nella condivisione 
di progetti associativi, nei Gruppi merceologici come 
nelle Delegazioni di territorio e alle molte altre iniziative 
della nostra Associazione.
Si tratta di un processo che si costruisce giorno per 
giorno, nella pratica di lavoro quotidiana come negli 
eventi che stiamo realizzando, a Padova, a Treviso  
e nel territorio.
Anche in questo, ritengo che Assindustria Venetocentro 
possa diventare un esempio, una ‘buona pratica’  
di valorizzazione e crescita del capitale umano che,  
nel nostro caso, opera nel campo altamente s�dante 
della consulenza avanzata e dei servizi alle imprese.
Non vorrei abusare della parola ‘eccellenza’, come altri 
spesso fanno. Non è mai stato nel nostro stile associativo 
che invece guarda sempre a dove è possibile migliorare, 
anticipando e strutturando le esigenze delle imprese. 
É certo in ogni caso che questa struttura riceve molteplici 
riconoscimenti per il valore del suo lavoro a �anco delle 
aziende e del territorio.
La qualità delle competenze presenti nella struttura  
di Assindustria Venetocentro è pertanto coerente  
con gli obiettivi e il ruolo accresciuto che compete  
ad un’Associazione con 3.300 imprese associate, 
massima espressione dell’economia di questo territorio  
e tra le prime in Italia. 
Il compito è s�dante e impegnativo, anche per riuscire  
ad operare in modo coordinato in due sedi diverse  
e in un territorio molto ampio. Insieme ai nostri 
collaboratori lo stiamo facendo e ci è prezioso il sostegno 
caloroso e convinto degli imprenditori, come pure delle 
istituzioni, della pubblica amministrazione, del sistema 
�nanziario e delle altre rappresentanze sociali. È anche 
questo, e sempre più, un lavoro di squadra, e questa 
capacità di condivisione e collaborazione è un tratto 
distintivo del professionista associativo. Una risorsa che  
è importante non solo per le imprese e l’Associazione ma 
che è a disposizione per la crescita e la competitività di 
tutta la comunità. 

Giuseppe Milan
Direttore generale di Assindustria Venetocentro 
Imprenditori Padova Treviso
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Invitiamo le aziende delle province 
di Padova e Treviso a segnalare 
notizie e avvenimenti sulla loro 
attività, dandone comunicazione 

≥ Per Treviso (Rif. Canal) 
 tel 0422 294253
  lcanal@assindustriavenetocentro.it

≥  Per Padova (Rif. Sanseverinati)
 tel 049 8227144-112
 ssanseverinati@

assindustriavenetocentro.it

La scelta sarà poi compiuta
dalla redazione di AREO

CORVALLIS 

Corvallis S.p.A. di Padova continua il 
percorso di crescita ed evoluzione che 
le ha consentito di posizionarsi, in me-
no di un decennio, come uno dei princi-
pali attori italiani del mondo IT e come 
punto di riferimento per la crescita tec-
nologica e innovativa di aziende e orga-
nizzazioni. L’azienda ha messo a segno 
importanti acquisizioni societarie rile-
vando due società padovane d’eccellen-
za, che entreranno a far parte integrante 
del Gruppo, contribuendo ad accresce-
re con il loro know-how il ruolo della 
città quale punto di riferimento inter-
nazionale nel settore IT. Corvallis ha 
raggiunto la quota del 91,01% nel capi-
tale sociale di Galileo Nework S.p.A. 
(precedentemente controllata da SEC 
Servizi S.p.A.), primaria realtà del set-
tore degli intermediari finanziari non 
bancari per i servizi di outsourcing in-
formatico e per la consulenza. Il Grup-
po, inoltre, attraverso la sua controllata 
Gefil S.p.A, società specializzata nell’e-
rogazione di servizi per gli enti locali, 
ha acquisito il 100% delle quote di Tele-
rete, società pubblica attiva in ambito 
telecomunicazioni e infomobilità. “Grazie 
all’acquisizione di Galileo Network, 
Corvallis rafforza il presidio storico nel 
settore finance” dichiara Enrico Del 
Sole, Amministratore Delegato di Cor-
vallis Holding S.p.A. “Il comparto ban-
cario e assicurativo rappresenta il no-
stro core business, potendo contare su 
un’offerta di servizi completa che com-
prende consulenza, software integra-
tion, business process outsourcing, 
multicanalità, analisi e sicurezza del 
software e che ci garantisce un rappor-
to di collaborazione con il 90% delle 
banche e con l’85% delle assicurazioni 
italiane”. “Da tempo abbiamo avviato 
una serie di acquisizioni e d’investi-
menti per diversificare le attività con 
progetti avanzati in ambito IoT, intelli-
genza artificiale, fintech e cybersecu-
rity” aggiunge l’AD Del Sole. “In questo 
senso, l’acquisizione di Telerete mira a 

potenziare una gamma di soluzioni che 
saranno dedicate alla mobilità urbana 
in ottica smart city e smart mobility, al-
la prenotazione turistica e alla gestione 
degli spazi museali”. “Il valore dell’ac-
quisizione di Galileo Network e di Te-
lerete è superiore all’operazione socie-
taria in sé – chiarisce Del Sole –, perché 
ci consente di valorizzare le elevatissi-
me competenze di due aziende venete 
che potranno operare d’ora in poi in si-
nergia con il nostro Gruppo, andando a 
rafforzare il ruolo di Padova quale hub 
nazionale e internazionale dell’infor-
mation technology”. 
Nel 2017 il valore della produzione 
complessivo di Corvallis è cresciuto del 
10% rispetto al precedente esercizio, 
assestandosi a 153 milioni di euro. Par-
tendo dai 75 milioni nel 2013, il valore 
della produzione è aumentato del 104% 
negli ultimi cinque anni. In crescita an-
che i ricavi caratteristici che sono au-
mentati di 8,7 milioni di euro e del 7% 
rispetto al 2016. Il Margine Operativo 
Lordo (EBITDA) è cresciuto nel 2017 di 
5,2 milioni di euro, pari al 13% dei rica-
vi caratteristici, attestandosi sui 17,5 
milioni (+43% rispetto al 2016).
Cospicui gli investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo, in particolare nei 
settori IT con maggiori margini di cre-
scita come come cloud services, mobili-
ty, Big Data & analytics, social, per il 
tramite di acceleratori innovativi quali 
robotic process automation, digital 
platform, cognitive computing, AI, au-
gmented reality e blockchain. 
Di pari passo con la crescita e la diver-
sificazione delle attività, Corvallis ha 
conseguito una presenza territoriale 
strategica in tutto il Paese con 10 sedi e 
filiali, 9 centri documentali e 3 data 
center. I dipendenti del Gruppo sono 
passati negli ultimi cinque anni da cir-
ca 800 a oltre 1450, comprendendo gli 
oltre 60 ricercatori inseriti nella 
Knowledge & Innovation Factory con 
sede a Lecce e i numerosi profili multi-
disciplinari definiti gatekeeper che 
hanno la funzione di selezionare cono-
scenze esterne convogliandole all’in-
terno dell’azienda.
La costante attenzione di Corvallis per 
il settore della ricerca e della conoscen-
za, ambito nel quale l’azienda reinveste 
ogni anno il 20% del proprio ebitda, si 
concretizza anche nelle proficue part-
nership con i maggiori poli universitari 
italiani e nel recente riconoscimento 

1/ Imprese

mailto:lcanal@assindustriavenetocentro.it
http://assindustriavenetocentro.it/


p. 9 Areo #60 1/ Imprese

come partner tecnologico del Compe-
tence Center del Nordest. Corvallis, il 
cui capitale sociale è detenuto in mag-
gioranza dai soci fondatori Antonio 
Santocono ed Enrico Del Sole, è entrata 
lo scorso anno nel programma Elite del 
London Stock Exchange Group e ha 
partecipato nel 2014 e nel 2017 all’emis-
sione di minibond per un valore nomi-
nale complessivo di 18 milioni di euro.
Foto: Enrico Del Sole, AD Corvallis Hol-
ding. 
www.corvallis.it

TECNICA GROUP

Tecnica Group di Giavera del Montello 
ha chiuso il bilancio 2017 con numeri in 
forte progressione e la consapevolezza 
di essere ancorata a quella linea trac-
ciata dal suo programma quinquennale 
di sviluppo 2016-2020.
Il fatturato del Gruppo nel 2017 ha rag-
giunto i 365 milioni di euro, in crescita 
del 10% rispetto ai 334 dell’anno prece-
dente e migliore anche rispetto ai 361 
milioni pianificati nel budget annuale. 
Cresce più del previsto anche il valore 
dell’Ebitda, che passa da 27,9 milioni 
del 2016 ai 32,3 del 2017. “Uno degli obiet-
tivi del programma – precisa Antonio 
Dus, AD del Gruppo – è il rafforzamento 
dei singoli brand, in termini di identità, 
innovazione e vendite. I dati di bilancio 
mostrano i riscontri positivi di questa 
strategia, in particolare per quanto ri-
guarda le performance di Nordica 
+13,5%, Tecnica/Blizzard +10% e so-
prattutto Moon Boot, +29%, sempre più 
“brand moda” che ha saputo uscire dai 
confini del tradizionale doposci.
Sono attesi invece da quest’anno i be-
nefici del rilancio di Tecnica Outdoor, 
grazie a una forte innovazione (Forge, 
la prima scarpa da trekking completa-
mente personalizzabile) che ha colle-
zionato numerosi premi in tutto il 
mondo, rafforzando il ruolo del mar-
chio come punto di riferimento per il 
mercato”. 

Per quanto concerne la differenziazio-
ne geografica, da segnalare l’ottima 
performance sui mercati di riferimen-
to, sia quello statunitense, +9,4%, che 
quello tedesco, +7,6%. Cresce anche il 
mercato interno, +7,5%, in netta ripresa 
grazie alle nevicate precoci e abbon-
danti dello scorso inverno. 
Dal punto di vista finanziario il 2017 è 
stato un anno importante per Tecnica 
Group, con l’ingresso nella compagine 
azionaria di un nuovo partner come I-
talmobiliare (che il 22 novembre scor-
so, tramite un aumento di capitale, ha 
acquisito il 40% del Gruppo Tecnica). 
Un accordo che ha avuto impulso an-
che dal punto di vista strategico. Spiega 
Alberto Zanatta, Presidente del CdA: 
“L’entrata di Italmobiliare ha permesso 
di operare una importante ricapitaliz-
zazione e ristrutturare le linee finan-
ziarie del Gruppo per poter garantire 
l’ulteriore crescita dell’azienda previ-
sta dal piano industriale. Una crescita 
che stiamo perseguendo su più fronti, 
non solo dal punto di vista dell’innova-
zione tecnologica e di prodotto, ma an-
che attraverso l’investimento nei canali 
distributivi digitali e in programmi di 
efficientamento produttivo e logistico. 
L’esempio più recente in tal senso è un 
progetto di “Lean Production” appena 
attivato nel nostro stabilimento in 
Ungheria”. Foto: da sinistra Alberto Za-
natta, Carlo Pesenti, Giancarlo Zanatta, 
Antonio Dus. 
www.tecnicagroup.com

KEYLINE

Keyline S.p.A. di Conegliano, rafforza la 
sua presenza sul mercato internazionale. 
L’11 ottobre, Mariacristina Gribaudi, 
l’amministratrice unica dell’azienda di 
Conegliano, leader nella produzione di 
chiavi e macchine duplicatrici, è giunta 
a Porto per siglare il contratto di acqui-
sto della quota di controllo di Luso Chav 
Lda., il maggiore importatore e distri-
butore del Portogallo.

L’accordo è stato possibile grazie al 
rapporto ultratrentennale tra Massimo 
Bianchi di Keyline e il direttore gene-
rale di Luso Chav, Jorge Dias. In questi 
trent’anni i due hanno maturato pro-
fonde esperienze nel campo della pro-
duzione e distribuzione di sistemi di 
duplicazione chiavi, che si sono evoluti 
nel corso dei decenni fino ad arrivare 
alle odierne chiavi per veicoli dotate di 
trasponder e sistemi di telecomando 
per l’apertura a distanza.
Luso Chav, fondata nel 1998 dagli at-
tuali manager Jorge Dias e Cristina 
Mesquita, diventa così la filiale di im-
portazione e distribuzione per il Porto-
gallo dei prodotti Keyline, creando le 
premesse per un forte sviluppo. 
“Unendo le reciproche competenze 
che le due aziende possono mettere in 
campo alla copertura di mercato assi-
curata da Luso Chav sarà possibile dare 
lustro alla tecnologia avanzata presen-
te nei nostri prodotti”, assicurano Mas-
simo Bianchi e Maria Cristina Gribau-
di. La famiglia Dias rimarrà coinvolta 
sia nella proprietà di Luso Chav che 
nella direzione operativa della società.
Foto: Elena Bianchi, Maria Cristina Gri-
baudi, Massimo Bianchi, Jorge Dias e 
Cristina Mesquita. www.keyline.it

ITALFIL

La Italfil S.p.A. di Gazzo Padovano ha 
tagliato il traguardo dei 40 anni di atti-
vità festeggiando con dipendenti, fami-
glie dei collaboratori, fornitori, istitu-
zioni e autorità locali, coinvolti in un 
tour ai reparti produttivi nella sede di 
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Gazzo e un partecipato momento con-
viviale e di festa al quale sono interve-
nuti la Presidente Vicaria di Assindu-
stria Venetocentro Maria Cristina 
Piovesana con il Direttore Giuseppe 
Milan e il Delegato di Territorio Citta-
della Omer Vilnai, Oddone Sartore Pre-
sidente delle Categorie economiche del 
Cittadellese. 
A fare gli onori di casa il fondatore Car-
lo Gasparetto insieme ai figli Cheti e 
Giuseppe impegnati oggi a seguire l’e-
voluzione e la crescita dell’impresa. 
Fondata nel 1978 da Carlo Gasparetto, 
l’azienda metalmeccanica padovana si 
è specializzata negli anni nella produ-
zione di fili per saldatura Mig, Mag, 
Tig, manuale e robotizzata. Grazie alla 
qualità e affidabilità dei suoi prodotti, 
ha saputo imporsi sui mercati interna-
zionali e farsi apprezzare in tutti i con-
tinenti, collabora inoltre con i più im-
portanti gruppi mondiali del settore. 
Lo stretto rapporto con le più grandi 
acciaierie europee, la continua ricerca 
e sviluppo di nuove tipologie di mate-
riali, consente un continuo ampliamen-
to della già vasta gamma di prodotti 
disponibili. L’introduzione di nuovi 
processi di fabbricazione e l’esigenza di 
aumentare la capacità produttiva ri-
chiedono un continuo rinnovo degli 
impianti. 
Italfil è in continua evoluzione ed o-
rientata a soddisfare le esigenze del 
mercato presenti e future, al momento 
può contare su due siti produttivi a 
Carmignano di Brenta e Gazzo Padova-
no che occupano complessivamente 
una superfice di 48.000 metri quadrati 
di cui 26.000 di superfice coperta. Nel 
2017 Italfil, che oggi occupa 100 dipen-
denti, ha realizzato un fatturato di 28 
milioni di euro. Esporta in tutta Euro-
pa, Nord Africa, Stati Uniti, Canada, 
Sudamerica, Australia e Paesi asiatici.
Foto: al centro Carlo Gasparetto con 
Maria Cristina Piovesana. A destra O-
mer Vilnai e Oddone Sartore. A sinistra 
Giuseppe Milan, Dg di AVC. 
www.italfil.it

TEMA

Tema S.r.l. ha lanciato un’emissione di 
mini bond per un importo di 5 milioni 
di euro della durata di sette anni (sca-
denza a settembre 2025, con un anno di 
preammortamento) e una cedola del 
3%. L’emissione, sottoscritta intera-
mente da Volksbank, è stata seguita da 
Nctm Studio Legale.
Tema sviluppa e produce elementi di 
protezione, mantenimento e messa in 
sicurezza nei settori dell’edilizia resi-
denziale e civile e nel settore delle 
grandi opere di protezione ambientale. 
Tema inoltre realizza innovativi siste-
mi di isolamento acustico, di costruzio-
ne e ristrutturazione di bagni e prodot-
ti per la rapida posa di pavimenti in 
ceramica. L’azienda è nata nel 1993, 
conta 176 dipendenti e possiede attual-
mente 5 stabilimenti produttivi dislo-
cati in Italia, Vittorio Veneto, Russia, 
Spagna, Turchia e Romania. È in fase 
di ultimazione il nuovo stabilimento 
produttivo negli Stati Uniti che entrerà 
in funzione dal 2019. Tema commercia-
lizza i propri prodotti in 60 paesi (quo-
ta export: 80,3%) e ha raggiunto un vo-
lume d’affari pari a 42 milioni di euro 
nel 2017.
“L’emissione di minibond ci fornisce la 
possibilità di diversificare i nostri fi-
nanziamenti e creare i presupposti per 
un’ulteriore crescita – concretamente 
con l’espansione negli Stati Uniti e la 
finalizzazione del nuovo stabilimento 
nello Stato del West Virginia,” sostiene 
Luciano Mazzer, Presidente del Consi-
glio di Amministrazione. “Tema è un’a-
zienda dinamica che seguiamo da anni; 
supportiamo volentieri con questa e-
missione la sua espansione negli Stati 
Uniti con il nuovo stabilimento in West 
Virginia. Il minibond di Tema è l’esem-
pio perfetto di un’emissione da parte di 
un’azienda forte a sostegno della sua 
crescita, sottoscritta da una banca a un 
tasso d’interesse competitivo, un trend 
che porterà sempre più aziende a consi-
derare un’emissione. Il consulente di 

Volksbank ha fornito una consulenza a 
360 gradi e per l’emissione del mini-
bond ha attivato il nostro team di spe-
cialisti che hanno gestito l’intero pro-
cesso dall’ideazione del term sheet fino 
all’erogazione finale”, dichiara Fabri-
zio Galli Zugaro, direttore Corporate e 
Private di Volksbank. L’emissione di 
minibond costituisce per le imprese 
un’interessante alternativa di finanzia-
mento: sono soprattutto le aziende in-
novative e in crescita che programma-
no importanti investimenti e grandi 
progetti per il futuro, ad ottenere attra-
verso i minibond un primo accesso al 
mercato dei capitali, facendosi in tal 
modo conoscere da un ampio spettro di 
investitori. Foto: Luciano Mazzer.
www.temacorporation.com

STIGA

Circa 500 milioni di euro di fatturato, 
oltre 80 anni di storia e 1750 dipendenti 
nel mondo di cui più di 700 nel Trevi-
giano tra Castelfranco (circa 350) e Re-
sana/Campigo (circa 400) con picchi 
stagionali che superano le 900 unità: 
tutto questo è Stiga. Il nuovo headquar-
ter, inaugurato il 26 giugno, è stato rea-
lizzato all’interno dell’area della sede 
di Castelfranco Veneto e si sviluppa su 
tre livelli di piano per una superficie di 
2.500 mq. 
Georg Metz, Ceo di Stiga, ha affermato: 
“Siamo grati di poterci trasferire nella 
nuova moderna sede del nostro team, 
dove potremo approfondire i vari pro-
getti e le idee per portare avanti la stra-
ordinaria crescita del nostro Gruppo in 
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uno spazio funzionale e attento 
all’ambiente. Il successo è fatto dalle 
persone e il nostro fantastico team ha 
bisogno di spazio per esplorare nuove 
idee e mettere in gioco il loro talento, il 
tutto per emozionare sempre di più i 
nostri clienti”. Metz ha aggiunto: “I no-
stri ringraziamenti più sentiti vanno ai 
nostri shareholder e al Consiglio di 
Amministrazione, per averci consentito 
di investire in questa nuova casa per Sti-
ga, e alle autorità e alle imprese edili 
partner del progetto, senza le quali non 
avremmo potuto costruire il nostro 
nuovo HQ nei tempi brevi stabiliti”. 
Oltre l’80% del materiale con cui è sta-
to realizzato l’edificio è riciclabile: una 
scelta in linea con i valori di un’azienda 
che punta su tecnologia e innovazione 
nel rispetto dell’ambiente e delle perso-
ne. L’edificio è dotato di un impianto 
fotovoltaico per la produzione di ener-
gia elettrica, di un impianto termo tec-
nico a pulsione con riciclo di area interna 
e di una facciata vetrata della superfi-
cie circa 1.000 mq con vetri ad alta pre-
stazione energetica. La progettazione è 
stata caratterizzata dall’analisi clima-
tica del luogo ed ha portato alla defini-
zione della “matrice ambientale” sud-
divisa in strategie estive, invernali e 
valide tutto l’anno. Per la realizzazione 
è stata impiegata una tecnologia co-
struttiva in parte prefabbricata e sono 
stati impiegati materiali da aziende lo-
cali, dislocate nel raggio di 30 km di 
distanza dalla nuova sede direzionale. 
Il 29 giugno 2017 c’è stata la posa della 
prima pietra, i lavori, iniziati il21 ago-
sto 2017, si sono conclusi in 300 giorni, 
il 21 giugno 2018, ben 2 mesi prima del 
previsto. 
“Quando abbiamo dovuto affrontare il 
progetto del nuovo quartier generale di 
Stiga – ha dichiarato Franco Novello, 
Senior Vice President Integrated Ope-
ration – abbiamo subito capito che ave-
vamo l’opportunità di tradurre in questa 
struttura molti dei principi ispiratori 
della nostra mission aziendale. Razio-
nalità, efficienza, rispetto dell’ambiente 
e delle persone, innovazione tecnologi-
ca sono infatti valori che si ritrovano 
nei prodotti Stiga tanto quanto si pos-
sono riconoscere – a lavoro finito – nel 
nostro nuovo edificio. L’headquarter è 
stato pensato per creare un ambiente di 
lavoro amichevole e stimolante, favo-
rendo un moderno e dinamico scambio 
di informazioni e idee fra chi lo vive e 

vi lavora, semplificando la mobilità del-
le persone e all’interno dei vari elemen-
ti dell’azienda, siano essi un reparto 
produttivo, un ufficio o lo stesso verti-
ce aziendale, con i conseguenti benefici 
in termini di tempo e qualità del lavoro. 
Ma lo scambio deve essere soprattutto 
con il mondo esterno, vera ragione 
dell’esistenza di qualsia azienda. Di qui 
un progetto che ha privilegiato ovun-
que possibile i contenuti di trasparenza 
e di comunicazione, con preferenza per 
il vetro e con chiari segnali di acco-
glienza e dialogo nei confronti di colo-
ro che – condividendone i principi – 
vogliono relazionarsi con Stiga. 
Un’attenzione quasi spontanea è quin-
di arrivata ai temi dell’ecologia ed effi-
cienza energetica, valori che nel tempo 
sono diventati sinonimo dei prodotti 
Stiga e che hanno quindi informato fin 
dal suo impianto il progetto dell’he-
adquarter”. 
Gli spazi della nuovo quartier generale 
sono stati pensati in un’ottica di crescita 
occupazionale: nell’area research and 
development e sourcing sono previste 
una decina di assunzioni, una decina in 
area commerciale tra sales, after sales e 
marketing e un’altra decina tra produzio-
ne, finance, human resources e informa-
tion and communications technology. 
“Il nuovo headquarter – dichiara Mas-
simo Bottacin, Vice President Group 
HR and ICT – rappresenta un investi-
mento che non solo attesta l’ottimo an-
damento attuale dell’azienda, ma che 
pure guarda con ambizione al suo futu-
ro. Infatti è stato pensato anche nell’ot-
tica del piano di sviluppo di business di 
Stiga, che ci porterà sempre di più a ri-
empirne gli spazi con nuovi colleghi e 
collaboratori. Già da qualche tempo ab-
biamo cominciato ad ampliare i nostri 
organici, assumendo nuove persone in 
diverse funzioni al fine di rafforzare la 
nostra struttura e le nostre competen-
ze. Nei prossimi anni questo processo è 
destinato a continuare e ci auguriamo 
davvero di poterci ritrovare nel prossi-
mo futuro con il felice problema di do-
ver ampliare quanto abbiamo appena 
realizzato!”. 
Stiga è tra le prime 10 aziende per fat-
turato nel Trevigiano ed è al contempo 
il brand premium tra i cinque del suo 
portfolio, assieme a Alpina, Mountfield, 
Atco e Castelgarden. La nuova sede di-
rezionale si trova in via del Lavoro 6 a 
Castelfranco Veneto in quella che fu la 

sede storica di Castelgarden prima e 
successivamente di Global Garden Pro-
ducts. Dal 2017 la società ha assunto il 
nome Stiga, ovvero quello del brand 
principale del Gruppo. Oggi oltre il 90% 
delle vendite di Stiga avviene fuori 
dall’Italia, principalmente nei più gran-
di mercati europei ma anche in Austra-
lia, Nuova Zelanda, Asia e Sudamerica. 
I principali canali di vendita sono quel-
lo tradizionale e gli home center, ma 
anche l’e-commerce, recentemente in-
trodotto e in forte crescita, dal quale 
dipende già oltre il 5% delle vendite del 
Gruppo. La mission di Stiga è soddisfa-
re tutti gli amanti del giardinaggio – sia 
chi cerca macchine facili da usare ed 
efficienti sia chi vive il giardinaggio co-
me una passione e desidera soltanto il 
meglio. I costanti investimenti nella ri-
cerca e nello sviluppo mirano a fornire 
ai nostri clienti le attrezzature ideali 
per il giardinaggio, in grado di soddi-
sfare qualsiasi necessità e area di lavoro. 
Stiga è uno dei leader europei nella 
produzione di rasaerba e di un’ampia 
gamma di macchine motorizzate per il 
giardinaggio. L’azienda, il cui quartier 
generale si trova a Castelfranco Veneto, 
conta circa 1.750 dipendenti tra la sua 
sede centrale in Italia, le sue 13 filiali in 
Europa e i suoi stabilimenti produttivi 
in Italia, Slovacchia e Cina. Nel 2017 le 
vendite annuali hanno superato i 500 
milioni di euro. 
Il Gruppo vanta oltre 90 anni di espe-
rienza sul mercato con il suo brand di 
punta Stiga e quattro rinomati brand 
locali – Mountfield, Atco, Alpina e Ca-
stelgarden – e rappresenta un partner 
di prim’ordine per l’industria degli 
OEM (costruttori a marchio proprio) e 
delle marche private operanti nel mer-
cato. corporate. 
Foto: al centro il Sindaco di Castelfranco 
Veneto Stefano Marcon stringe la mano 
a Georg Metz. www.stiga.com

MASCHIO GASPARDO

http://www.stiga.com/
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zienda Maschio Gaspardo portando un 
contributo di grande professionalità” – 
ha dichiarato Mirco Maschio, Presi-
dente del Gruppo. 
“Il brand, la gamma, la rete distributiva 
e la struttura organizzativa sono asset 
fondamentali che ci permettono di rag-
giungere obiettivi sempre più ambiziosi. 
I risultati ottenuti confermano la lun-
gimiranza di nostro padre Egidio, il 
quale ha creduto nel piano di sviluppo, 
attraverso l’acquisizione di aziende di 
primaria importanza. Ora, il prossimo 
obiettivo, potrebbe essere l’approdo in 
Borsa per poter affrontare un nuovo 
percorso di crescita” – ha dichiarato 
Andrea Maschio, Presidente della Ma-
schio Holding. 
Per rispondere all’attuale dimensione e 
complessità del Gruppo, caratterizzato 
da un elevato numero di prodotti di-
stribuiti in 115 pPesi nel mondo, è stato 
deciso di utilizzare per tutte le attività 
corporate il marchio unico Maschio 
Gaspardo.
Per sviluppare il mercato nel continente 
africano, è stata avviata nella città di 
Johannesburg, Maschio Gaspardo South 
Africa Pltd, la prima filiale commerciale 
del Gruppo in Africa.
A livello di prodotto è stata presentata, 
in anteprima mondiale alla fiera inter-
nazionale di Agritechnica ad Hannover, 
l’innovativa tecnologia della semina di 
precisione ad alta velocità con una 
completa gestione elettronica in grado 
di raddoppiare la produttività. Il nuovo 
sistema, denominato Chrono, è frutto 
di 6 brevetti internazionali e ha ricevu-
to 4 premi tra Italia ed estero come ri-
conoscimento dell’alto grado di inno-
vazione. 
Sempre a livello di prodotto è stata inol-
tre introdotta nella rete distributiva la 
nuova linea di macchine per il taglio e 
la lavorazione del foraggio a completa-
mento della gamma fienagione.
È entrato a regime il nuovo polo logisti-
co centralizzato dei ricambi nella sede 
principale di Campodarsego che, in-
nalzando il livello di servizio offerto ai 
clienti, ha portato una crescita di fattu-
rato nel comparto del 15%. Il nuovo po-
lo logistico ha ricevuto il Premio “Il 
Logistico dell’anno” edizione 2017 di 
Assologistica.
Si è quasi concluso nei principali stabi-
limenti italiani il progetto di imple-
mentazione della Lean Production gui-
dato da un team dedicato che opera in 

tutti i siti produttivi del Gruppo. Nell’ot-
tica di completamento della gamma 
sviluppata attraverso le recenti acqui-
sizioni di Unigreen (irroratrici) e Fera-
boli (fienagione), nel maggio 2017 è sta-
ta rafforzata la presenza nel settore 
degli aratri con un aumento della par-
tecipazione nella Moro S.r.l. (aratri), 
oggi Maschio Aratri S.r.l. 
Prosegue la politica ambientale del 
Gruppo intrapresa nel 2010 che, attra-
verso interventi di risparmio e riquali-
ficazione energetica come gli impianti 
fotovoltaici da 3,4 MWp di potenza, ha 
l’obiettivo di migliorare l’efficienza e-
nergetica dei processi produttivi e di 
prodotto assicurando numerosi benefici 
per i propri dipendenti e per il territorio.
Gli interventi di sviluppo sostenibile 
realizzati nel 2017 hanno permesso di 
ricevere lo scorso aprile un riconosci-
mento per risultati ottenuti nel sito 
produttivo dal comune di Morsano al 
Tagliamento che si aggiunge agli altri 
numerosi premi e riconoscimenti ri-
scossi dal Gruppo in questo ambito ne-
gli ultimi anni.
Durante l’ultima Assemblea degli A-
zionisti di Maschio Gaspardo S.p.A 
dello scorso luglio è stato nominato il 
nuovo Consiglio di Amministrazione 
della società così composto: Mirco Ma-
schio – Presidente, Giorgio Maschio – 
Vice Presidente, Andrea Maschio, Mar-
tina Maschio, Alberto Baban, Franco 
Biasutti e Luigi De Puppi in qualità di 
nuovo Amministratore Delegato. Luigi 
De Puppi, friulano, classe 42, laureato in 
Economia e Commercio alla Bocconi e 
in Scienze bancarie dall’Università di 
Udine (laurea honoris causa), vanta una 
esperienza manageriale consolidata in 
importanti aziende italiane e interna-
zionali spaziando dal settore industriale 
al settore assicurativo-bancario tra cui, 
Toro Assicurazioni e Alleanza Toro (in 
qualità di Presidente e AD), Banca Popo-
lare FriulAdria (in qualità di AD e DG), 
Zanussi-Electrolux (in qualità di AD), 
Benetton (in qualità di AD), Olivetti. 
Oggi risiede nei Consigli di Ammini-
strazione del Gruppo Pittini, IVS, di P. 
Rosa T.B.M e Calligaris.
Il nuovo Amministratore Delegato avrà 
il compito di proseguire nel processo di 
consolidamento dei risultati ottenuti e 
di impostare la nuova fase di sviluppo 
del Gruppo in Italia e in ambito inter-
nazionale. Foto: Mirco Maschio. 
www.maschio.com

Il Consiglio di Amministrazione di 
Maschio Gaspardo, azienda di Campo-
darsego specializzata nella produzione 
di attrezzature agricole per la lavora-
zione del terreno, semina, trattamento 
delle colture, manutenzione del verde e 
fienagione, ha approvato il progetto di 
bilancio consolidato per l’anno 2017. 
Il Gruppo, che oggi conta 2200 dipen-
denti in tutto il mondo di cui 1200 in 
Italia, è presente con 7 stabilimenti 
produttivi, 4 in Italia e 3 all’estero, in 
Cina, India e Romania e un network di 
12 filiali commerciali (Italia, Francia, 
Spagna, Germania, Romania, Polonia, 
Turchia, Ucraina, Russia, Cina, India, 
Nord America).
Il Gruppo Maschio Gaspardo ha conse-
guito al 31 dicembre 2017 un fatturato 
consolidato pari a 324 milioni di euro, 
in aumento del 11% rispetto ai 291 mi-
lioni del 2016. 
Il risultato, in un contesto di mercato 
mondiale delle macchine agricole che 
ha mostrato buoni segnali di ripresa, è 
stato raggiunto grazie alla forza della 
rete commerciale presente in tutto il 
mondo e all’introduzione sul mercato 
di nuovi prodotti. Dall’analisi per area 
geografica, le vendite realizzate all’e-
stero, che rappresentano l’82% del fat-
turato del Gruppo, hanno registrato si-
gnificativi tassi di crescita in Asia, in 
aumento del 16% e nell’Est Europa in 
aumento del 22%, rispetto al 2016. In 
particolare, l’India, dove il Gruppo è 
presente con un sito produttivo dal 2011, 
ha segnato un giro d’affari in aumento 
del 30% sul 2016. L’Ebitda a fine 2017 si 
attesta a 32 milioni di euro in aumento 
dell’8% rispetto ai 29,7 milioni di fine 
2016. La posizione finanziaria netta al 
31 dicembre 2017 è pari a 185 milioni di 
euro in miglioramento di 4,5 milioni di 
euro rispetto al 2016.
Il Gruppo torna all’utile dopo tre anni 
registrando un risultato d’esercizio a 
fine 2017 pari a 5 milioni di euro.
Il valore totale degli investimenti nel 
2017 ammonta a circa 11 milioni di euro 
con un rapporto Capex/fatturato del 
3,5%. I risultati raggiunti dal Gruppo al 
31 dicembre 2017 sono in linea con i tar-
get previsti dal piano industriale 2015-
2018 condiviso con le banche creditrici.
“La famiglia Maschio è soddisfatta del 
percorso intrapreso avendo scelto ma-
nager di grande capacità e competenza. 
Il nuovo Management è riuscito in po-
co tempo a far emergere il valore dell’a-
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CARPENÈ MALVOLTI

Il 15 giugno Carpenè Malvolti S.p.A. di 
Conegliano ha celebrato l’importante 
anniversario dei 150 anni di attività, 
nel giorno stesso in cui nel 1868 Antonio 
Carpenè fece nascere parallelamente la 
Cantina Carpenè Malvolti ed il Prosecco. 
Una festa dunque, sia per l’impresa sia per 
il ‘mondo Prosecco’, che ha iniziato il suo 
percorso di ascesa proprio quando An-
tonio Carpenè finalizzò il sogno di spu-
mantizzare il vitigno autoctono Glera.
“Con questo evento – ha dichiarato il 
Presidente Etile Carpenè – la Carpenè 
Malvolti ha inteso rendere gratitudine 
al Territorio, su cui il mio bisnonno An-
tonio ha sempre creduto assumendosi 
la responsabilità di far produrre l’allora 
Prosecco Superiore, attraverso una 
continua e sinergica interlocuzione con 
i viticultori del tempo. Ed è a loro che si 
rivolgeva, esortandoli a lavorare bene 
la vigna nonchè dando loro consigli su 
come ottenere le migliori uve atte a di-
venire poi il vino spumante, che ci pre-
giamo di rappresentare e che oggi è di-
venuto il primo spumante al mondo”.
Per questo anniversario la famiglia 
Carpenè ha voluto riunire gli attori 
principali del territorio – i viticultori, 
la Scuola di enologia e la città di Cone-
gliano in una serata di festa, che è stata 

anche l’occasione per presentare il 
francobollo celebrativo del 150° anni-
versario dalla fondazione dell’impresa, 
emesso proprio il 15 giugno e che ap-
partiene alla serie tematica “le Eccellen-
ze del sistema produttivo ed economi-
co”. La vignetta riproduce un’immagine 
d’epoca di fine ’800 raffigurante il mar-
chio storico della Cantina Carpenè Mal-
volti affiancato, in alto a destra, dal logo 
del 150° anniversario. In rappresentan-
za del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico è intervenuto il Professor Angelo 
Di Stasi che ha testimoniato l’impe-
gno etico oltre che imprenditoriale 
della famiglia e della Cantina.
L’evento è stato anche l’occasione per 
premiare i Viticoltori con il Premio 
Pvxinvm 2018, dedicato alle migliori 
selezione di uve Glera. Un premio che 
affonda le radici alle origini, quando 
proprio il capostipite Antonio invitò 
l’allora Ministro dell’Agricoltura ad i-
stituire premi per coloro che avrebbero 
prodotto buone uve. I viticultori che a 
pari merito si sono visti conferire il 
Premio Pvxinvm sono stati Sergio Pa-
set dell’Azienda Agricola Valvarese, 
Luigino Moro della medesima Azienda 
e Paolo Adami dell’Azienda Agricola A-
delina. A consegnare il premio, la quin-
ta Generazione Rosanna Carpenè.
È intervento il Sindaco di Conegliano 
Fabio Chies che ha dichiarato come “La 
Carpenè Malvolti ha portato il nome 
della città di Conegliano nel mondo 
grazie ai suoi vini spumanti ed ai suoi 
sistillati. A nome della Cittadinanza in-
tera mi pregio di rinnovare alla famiglia 
Carpenè il ringraziamento per aver dato 
lustro al territorio ed un fondamentale 
impulso sociale ed economico al setto-
re vitivinicolo ed enologico”.
Allo scoccare della mezzanotte lo stori-
co brindisi con la Magnum 150° – che 
nella sontuosa capsula riporta impressi 
uno ad uno tutti i 150 anni dell’attività 
d’impresa – unitamente ai viticoltori, ai 
collaboratori ed – idealmente – a tutti i 
clienti degli oltre 60 Paesi del mondo in 
cui il marchio è presente. La serata si è 
conclusa con una suggestiva parata di 
fuochi d’artificio.
Precedentemente, il 27 maggio, l’azien-
da aveva promosso una marcia attra-
verso Conegliano, che aveva preso av-
vio davanti al busto di Antonio Carpenè 
nel cortile della Scuola Enologica e do-
po la cerimonia a piazza Cima per lo 
scambio di doni tra il Comune e la fa-

miglia Carpenè si era conclusa con l’i-
naugurazione della rinnovata Cantina 
1868 della Carpenè Malvolti. A guidare 
la sfilata, il Presidente del Veneto Luca 
Zaia, già allievo della Scuola, seguito 
dalle Autorità cittadine, e accompagna-
to dalla Dama Castellana e dagli sban-
dieratori.
“Il territorio deve molto a questa im-
presa. Carpenè Malvolti è stata la pri-
ma nella storia in assoluto a presentare 
sul mercato il Prosecco Spumante – ha 
affermato Luca Zaia – e se oggi esiste 
tale fenomeno da 540 milioni di botti-
glie, lo dobbiamo a questa realtà che ci 
ha creduto. Il fondatore Antonio a suo 
tempo, ha dato vita non solo all’impresa 
ma anche alla Scuola Enologica, testi-
monianza storica del suo impegno 
sulla ricerca, sullo sviluppo della viti-
coltura e dell’enologia. Impegno di cui 
oggi ne vediamo i risultati, con un vino 
leader in tutti i mercati internazionali 
ed anche un fenomeno turistico che o-
gni anno espande sempre di più le pro-
prie potenzialità”.
Il Presidente e la famiglia Carpenè 
hanno poi proceduto al taglio del na-
stro, a cui è seguito un simbolico scam-
bio di doni tra la Regione del Veneto, il 
Comune di Conegliano e la medesima 
Cantina, che ha ricambiato consegnan-
do al Sindaco ed idealmente alla Città 
di Conegliano, la bottiglia celebrativa 
“Magnum 150°” con dedica personale 
di Etile Carpenè.
Con l’anniversario l’azienda ha restau-
rato la Cantina 1868 nella sede storica di 
Conegliano, in Via Carpenè 1: “Abbia-
mo inteso consolidare ulteriormente il 
profondo legame che unisce il territo-
rio coneglianese e la nostra l’impresa. 
Si è trattato di un intervento tanto rile-
vante quanto necessario per poter 
mantenere le nostre radici in questa 
città e poter contestualmente apporta-
re quelle innovazioni strutturali, che ci 
permetteranno di poter creare ancora 
sviluppo imprenditoriale nel medio-
lungo termine e di poter quindi tra-
guardare ulteriori tappe storiche”, ha 
detto Elite Carpenè. 
Presentata anche una nuova selezione, 
denominata 1924 Prosecco. Il 1924 segna 
l’anno in cui la seconda generazione 
della famiglia, con Etile Carpenè, iscrisse 
per la prima volta in etichetta il nome 
del vitigno di riferimento, che conferiva 
una precisa identità ed una specifica 
collocazione geografica, andando di 
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fatto ad anticipare il riconoscimento 
delle successive denominazioni di ori-
gine Doc (1969) e Docg (2009). Nacque 
così il “Prosecco Amabile dei Colli di 
Conegliano”, antesignano dell’attuale 
selezione che la Carpenè Malvolti ha 
scelto di riproporre, conferendole ca-
noni qualitativi e sensoriali in linea con 
le caratteristiche del vino originario. 
“Quello del 1924, pur essendo il proge-
nitore dell’attuale – spiega Rosanna 
Carpenè, della quinta generazione del-
la famiglia – era un vino per i tempi 
molto innovativo, anche nel metodo di 
spumantizzazione utilizzato. È stato il 
mio trisavolo Antonio a studiare per 
primo il metodo di spumantizzazione 
che potesse esaltare le caratteristiche 
del Prosecco; al mio bisnonno Etile 
qualche anno più tardi è toccato l’onere 
e l’onore di perfezionare la rifermenta-
zione più adatta per preservare le deli-
cate caratteristiche aromatiche del vi-
tigno Glera”.
Il 1924 Prosecco è una selezione “unica 
e prima”, ottenuta per il 90% da uve 
Glera e per il restante 10% da altri sto-
rici vitigni a bacca bianca del Trevigia-
no, coltivati in vigneti situati sulle col-
line della Docg a 150 metri sul livello 
del mare.
Le sue caratteristiche organolettiche 
descrivono una selezione più secca e 
strutturata, che al palato esprime un 
carattere deciso con note di mandorla 
acide e leggermente amare, di frutta 
poco matura, di fiori bianchi e di fre-
schi sentori vegetali. Ha gradazione 
alcolica di 11% ed è un Brut con un resi-
duo zuccherino di 8 g/l. Sul mercato da 
settembre 2018 in edizione limitata con 
solo 10mila bottiglie.
Altra occasione per celebrare l’anni-
versario l’evento che ha riunito i vinci-
tori della Medaglia d’Oro Antonio Car-
penè e la consegna ai giovani vincitori 
della 58° edizione da parte di Rosanna 
Carpenè. La Medaglia d’Oro Antonio 
Carpenè viene ogni anno attribuita per 
merito allo studente della Scuola di vi-
ticoltura ed enologia. È stata premiata 
quest’anno Deborah Gelisi, diplomata 
con 100 e lode.
www.carpene-malvolti.com

CARRARO

Il Gruppo Carraro di Campodarsego, 
gruppo internazionale leader nei siste-
mi di trasmissione per veicoli off-hi-
ghway e trattori specializzati, ha fe-
steggiato i trent’anni dell’acquisizione 
della SIAP di Maniago in provincia di 
Pordenone, centro di eccellenza livello 
globale per l’ingranaggeria di elevata 
qualità, con l’inaugurazione di un nuo-
vo sito produttivo che diventerà parte 
integrante di quello attuale. L’impor-
tante anniversario è stato celebrato a 
settembre, alla presenza della famiglia 
Carraro, azionista di controllo di Car-
raro S.p.A., rappresentata da Mario 
Carraro, fondatore dell’azienda, con 
Enrico Carraro, Presidente, e Tomaso 
Carraro, Vice Presidente. 
Accanto a loro numerose le autorità 
presenti, tra cui l’Assessore Regionale 
alle attività produttive e turismo – Ser-
gio Emidio Bini, il Sindaco di Maniago 
– Andrea Carli, e il Presidente di Unin-
dustria Pordenone – Michelangelo A-
grusti. Tra i 120 ospiti dell’evento an-
che numerosi clienti e fornitori, nonché 
rappresentanti del ceto bancario e della 
finanziaria Regionale Friulia S.p.A. 
Nel corso del proprio intervento il Pre-
sidente Enrico Carraro ha sottolineato 
più volte la rilevanza strategica del po-
lo produttivo di Maniago, fin dall’ac-
quisizione avvenuta nel 1988. Grazie 
alle proprie competenze distintive, in-
fatti, SIAP è sempre stata un punto di 
riferimento sia del Gruppo (divenendone 
fornitore-chiave nella componentistica 
e nell’ingranaggeria) sia di numerosi 
clienti globali nell’ambito automotive, 
off-highway (macchine agricole e mo-
vimento terra) e material handling 
(carrelli elevatori). Ed è proprio grazie 
a questi clienti di respiro internazionale 
che SIAP ha fatto, negli anni, impor-
tanti passi in avanti in termini di quali-
tà, tecnologia ed eccellenza nei processi 
produttivi, posizionandosi ai livelli più 
alti dei propri mercati di riferimento. 
“È per noi un grande piacere poter ce-

lebrare questa importante ricorrenza 
assieme a tutti voi. Non capita molto 
spesso, infatti, di vedere fianco a fianco 
autorità, management, clienti, fornito-
ri, partner finanziari. Ovvero tutti gli 
attori strategici del nostro business, a 
diversi livelli. – ha esordito nel proprio 
intervento Enrico Carraro, Presidente 
del Gruppo – La SIAP che vediamo og-
gi, con un fatturato superiore ai 65 mi-
lioni di Euro e quasi 400 collaboratori, 
è il risultato di un’importante e costan-
te percorso di crescita che abbiamo re-
gistrato sia nel conto economico sia 
nelle dimensioni stesse delle aree pro-
duttive. Si pensi, ad esempio, che negli 
ultimi tre anni è stata trasferita qui una 
parte della produzione del nostro sta-
bilimento di Gorizia (quella relativa ai 
powertrain per carrelli elevatori) e che 
parallelamente è avvenuta l’integrazio-
ne di ben 46 asset provenienti dalla no-
stra sede di Poggiofiorito (Chieti) oggi 
trasformata in hub logistico per i ri-
cambi del Gruppo. Tutto ciò mentre 
SIAP evolveva in modo importante nel-
le tecnologie di processo, elevando di 
continuo i propri livelli di qualità”. 
Carraro è un gruppo internazionale le-
ader nei sistemi di trasmissione per vei-
coli off-highway e trattori specializza-
ti, con un fatturato consolidato 2017 di 
606 milioni di euro. 
Le attività del Gruppo si suddividono 
in due Aree di Business. L’area Sistemi 
di trasmissione e componenti per cui 
attraverso le controllate Carraro Drive 
Tech e SIAP il Gruppo progetta, produ-
ce e commercializza sistemi di trasmis-
sione (assali e trasmissioni) prevalen-
temente per macchine agricole e 
movimento terra, nonché di un’ampia 
gamma di ingranaggi destinati a setto-
ri altamente differenziati, dall’automo-
tive al material handling, dalle applica-
zioni agricole al movimento terra. 
L’area Trattori attraverso la divisione 
Agritalia il Gruppo progetta e produce 
trattori specializzati (vigneto e frutte-
to, tra i 60 e i 100 cavalli) rivolti a terze 
parti, ovvero a marchio John Deere, 
Massey Ferguson e Claas, oltre ad una 
gamma specialistica a marchio Carra-
ro; Agritalia sviluppa inoltre servizi 
d’ingegneria finalizzati alla progetta-
zione di gamme innovative di trattori. 
Il Gruppo, la cui holding Carraro S.p.A 
è quotata alla Borsa Italiana da 1995 
(CARR.MI), ha sede principale a Cam-
podarsego (Padova), impiega 3.156 per-
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sone – di cui 1.408 in Italia – ed ha inse-
diamenti produttivi in Italia (4), India, 
Cina, Argentina e Brasile. 
Foto: da sinistra Michelangelo Agrusti, 
Presidente Unindustria Pordenone, 
Mario Carraro, l'Assessore regionale 
Sergio Emidio Bini ed Enrico Carraro.
www.carraro.com

GALDI

Galdi S.r.l. di Paese ha annunciato an-
nunciare l’acquisizione delle quote di 
maggioranza della Artema Pack S.r.l. 
di Sarcedo (Vicenza) con l’obiettivo di 
fornire ai clienti un servizio sempre più 
integrato e soluzioni alle esigenze di 
confezionamento primario e secondario.
Artema Pack produce macchine per il 
confezionamento in packaging secon-
dario, ovvero inscatolatrici wrap-around, 
formatori di vassoi, termoretraibili, ap-
plicatori di cannucce e manipolatori 
pick&place.
Alberto Roncaglia, socio fondatore di 
Artema Pack, resta la figura di riferi-
mento e il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della società, con l’o-
biettivo di continuare a soddisfare le 
esigenze degli attuali clienti e dare 
continuità al business di Artema Pack, 
arricchendolo di nuove competenze a 
supporto del servizio tecnico e sviluppo 
prodotto. www.galdi.it

GRAFICHE ANTIGA

“L’8 agosto 1968 – raccontano i fratelli 
Franco, Silvio, Mario, Carlo Antiga –, 
comprammo una piccola macchina da 
stampa d’occasione, due banconi di ca-
ratteri e un tagliacarte a mano verde 
chiaro. Nostro padre, all’epoca appena 
andato in pensione, con un gesto che an-
cora oggi ci commuove, non esitò a ipo-
tecare la modesta casa di famiglia, suo 
unico avere, per consentire ai figli l’av-
viamento del minuscolo laboratorio. Al 
suo fianco c’era nostra mamma, esem-
plare in coraggio e umanità: a lei va il 
merito di averci insegnato, in silenzio, il 
rispetto dei valori umani e il senso del 
dovere. Fu quindi la passione per la tipo-
grafia e il timore per le rate mensili, a te-
nere a battesimo la vicenda umana e pro-
fessionale dei fratelli Antiga tipografi”. 
“Favoriti dalle esperienze maturate 
nell’apprendimento del mestiere, af-
frontammo il passaggio alle tecnologie 
che negli anni si andavano avvicendan-
do. Una innata vocazione e una buona 
competenza necessaria per allestire a 
regola d’arte uno stampato giovarono 
nei rapporti commerciali che andavano 
via via intensificandosi”. 
Grafiche Antiga S.p.A. di Crocetta del 
Montello divenne così, nel tempo, un’a-
zienda di riferimento. La piccola platina 
del Sessantotto fu sostituita da veloci e 
competitive macchine e il minuscolo la-
boratorio domestico degli inizi fu sop-
piantato da nuovi spazi industriali. 
“Il supporto di fidati collaboratori e la 
fiducia che in noi riponeva una cliente-
la esigente e dinamica ci permisero una 
costante crescita”. 
A cominciare dagli anni Settanta, nuo-
ve tecnologie sconvolsero il mondo del-
la comunicazione e della stampa. Il me-
stiere che era rimasto immutato per 
cinquecento anni, in pochi decenni si 
trasforma e trascina nell’oblio la storia 
e gli strumenti di un colto artigianato. 
“Noi che questa storia l’avevamo vissuta 
intensamente non potevamo assistere 
indifferenti alla dispersione del sapere 
e dell’ingegno degli artisti artigiani che 
ci avevano preceduto. Non potevamo 
disconoscere le nostre origini e la valen-
za di tanta storia: sentivamo di dover 
saldare un debito di riconoscenza nei 
confronti del nostro mestiere. Nel 1995 
diamo vita a Tipoteca Italiana, una fon-
dazione che ha la missione istituzionale 
di salvare e promuovere il patrimonio 
storico della tipografia italiana. Inizia 
così un lungo e reiterato viaggio da 

nord a sud d’Italia, verso luoghi e dialet-
ti sconosciuti, per recuperare macchi-
ne, caratteri e matrici dell’antico me-
stiere: grazie a un enorme “trasloco” di 
materiali, archiviammo quanto restava 
della professione che aveva permesso la 
diffusione del sapere. La rivoluzione si-
lenziosa che aveva dato al mondo la 
possibilità di evolversi”. 
Tipoteca è ora il luogo dove si conserva-
no antiche macchine da stampa, miglia-
ia di stili di piombo e legno, documenti e 
testimonianze degli uomini della tipo-
grafia. Un museo e una concreta realtà 
culturale, frequentata da appassionati e 
studiosi che vi giungono da tutto il 
mondo per scoprire le origini del design 
grafico e della comunicazione. 
Grafiche Antiga celebra i suoi cinquanta 
anni con la pubblicazione di uno splen-
dido volume, Tipoteca. Una storia italia-
na. Il racconto di un mestiere antico e 
affascinante qual è quello del tipografo.
Dagli esordi sono cambiate le dimensio-
ni aziendali ma non il Dna imprendito-
riale. 
L’azienda, interamente di proprietà 
della famiglia Antiga, mantiene la posi-
zione di leader in Italia nella categoria 
stampa offset da foglio. 
Negli ultimi esercizi l’azienda ha con-
solidato e rafforzato la propria posizio-
ne anche a livello patrimoniale e finan-
ziario e la struttura solida e affidabile 
consentirà di proseguire il progetto per 
la realizzazione del piano di investi-
menti tecnologici industria 4.0 volti ad 
implementare ulteriormente il ciclo 
produttivo e rendere la gestione sem-
pre più efficiente e qualitativa. 
L’attività commerciale è sostenuta da 
un ottimo team ed è in incremento sia 
in Italia che all’estero. Molto positivo è 
il grado di apprezzamento della clien-
tela per le produzioni e i servizi offerti, 
con un forte livello di fidelizzazione, in 
particolare con importanti brand na-
zionali e internazionali. I piani di for-
mazione continua del personale sono 
graditi e partecipati dai collaboratori. 
Anche l’attenzione all’ambiente e alla 
sostenibilità rimangono all’interno dei 
focus aziendali, come confermato dal 
rinnovo degli impianti energetici a bas-
so consumo ed alta efficienza. 
Nel campo della cultura, Grafiche An-
tiga è da sempre partner di primari 
premi letterari. 
www.graficheantiga.it 
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TUBES

Origami, progettato da Alberto Meda 
per Tubes S.r.l. di Resana, è stato insi-
gnito del celebre Compasso d’Oro, il 
più antico premio di design industriale 
al mondo, tra i massimi riconoscimenti 
al progetto, al prodotto, alla ricerca e al 
merito, entrando a fare parte a pieno 
titolo della storia del design italiano e 
arricchendone l’importante patrimonio.
Origami è un calorifero elettrico 
Plug&Play ad alta efficienza, che unisce 
alla funzione primaria, quella di riscal-
dare, la possibilità di separare due am-
bienti e di preservare la privacy. Elemen-
to d’arredo poetico, sinuoso, snodato e 
flessibile, permette di dar vita a confi-
gurazioni e tipologie di prodotto diver-
se a partire da un modulo curvilineo che 
alterna parti cave al cuore scaldante.
La giuria internazionale del Premio 
Compasso d’Oro, composta da qualificati 
studiosi ed esperti, ha selezionato Origa-
mi in quanto “oggetto funzionale che 
non rinuncia a essere protagonista dello 
spazio in cui abita, che si adegua all’uten-
te a cui si relaziona, disegnando con sem-
plicità il proprio senso e valore d’uso”.
“L’autorevolezza del Compasso d’Oro di 
ADI è sempre stata un punto di arrivo cui 
aspirare. Questo nuovo riconoscimento 
ci rende particolarmente orgogliosi’, di-
chiara Cristiano Crosetta, AD di Tubes. 
“Il nostro impegno per creare innovazio-
ne nel mercato, l’instancabile ricerca di 
una qualità d’eccellenza e la scelta di 
investire nel design, inaugurata nel 2004 
e centrale ogni volta che pensiamo a un 
nuovo prodotto, vengono ancora una 
volta premiati, confermando quanto sia-
mo riusciti a c costruire in soli 25 anni 
di storia”.

“Sono molto felice che ADI abbia voluto 
premiare questo progetto con un rico-
noscimento importante come il Com-
passo d’Oro’, aggiunge Alberto Meda. 
“Origami è un oggetto essenziale, sem-
plice, con una forma comprensibile, ma 
che nasconde una complessità tecnolo-
gica risolta. In Tubes ho trovato una 
mentalità imprenditoriale non scontata, 
che mi ha fatto sentire libero dal punto 
di vista progettuale, sostenuto nella vo-
glia di sperimentare ed esplorare nuovi 
linguaggi. È così che è nato Origami”.
La cerimonia di premiazione del XXV 
Compasso d’Oro si è tenuta a Milano, 
nel Cortile della Rocchetta del Castello 
Sforzesco. Solo 16 i progetti premiati, 
alla presenza di Claudio Salsi (Soprin-
tendente Castello Sforzesco), Giovanna 
Mori (Responsabile Unità Castello e 
Museo Pietà Rondanini), Marco Leone 
(Consigliere d’Ambasciata, Direzione 
Generale per la Promozione del Siste-
ma Paese, Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale), 
Attilio Fontana (Presidente, Regione 
Lombardia), Cristina Tajani (Assessore 
alle Politiche del Lavoro, Attività Pro-
duttive, Commercio e Risorse Umane, 
Moda e Design, Comune di Milano), 
Marco Bonometti (Presidente, Con-
findustria Lombardia), Claudio Feltrin 
(Presidente, Assarredo), Ermete Realac-
ci (Presidente, Symbola), con la condu-
zione della giornalista Laura Squillaci.
Origami, insieme agli altri prodotti 
partecipanti e ai progetti della Targa 
Giovani, è stato esposto in una mostra 
allestita nel Cortile della Rocchetta del 
Castello Sforzesco di Milano. Il Com-
passo d’Oro va ad arricchire la rosa di 
significativi riconoscimenti ricevuti da 
Origami: il Salone del Mobile.Milano 
Award come miglior prodotto/settore 
bagno 2016, l’Archiproducts Design A-
ward come Best of Category 2016 nella 
categoria Bagno, il Good Design Award 
2016, il Design Plus powered by ISH 
2017, il Red Dot Design Award 2017 e il 
German Design Award 2018. 
www.tubesradiatori.com

CASA DI CURA GIOVANNI XXII
Punto di eccellenza ortopedico nazio-
nale, quarta in Italia e prima in Veneto 
per protesica di anca e ginocchio (clas-
sifica del PNE 2017 Ministero della Sa-
luto), la Casa di Cura Giovanni XXIII 
di Monastier ha inaugurato il 5 giugno 

alla presenza del presidente della Re-
gione Veneto Luca Zaia, la nuova ala 
che comprende il centro di sterilizza-
zione, il nuovo reparto di medicina e il 
nuovo gruppo operatorio con sale ibri-
de e integrate. Presenti alla cerimonia 
numerose autorità civili, militari e reli-
giose oltre a nomi importanti dell’im-
prenditoria veneta come Bruno Vianel-
lo della Texa o Paolo Menuzzo della 
Came ma anche Don Dante Carraro del 
Cuamm appena rientrato dalla Tanza-
nia e che non ha voluto mancare ad un 
momento così importante per Sogedin 
che oltre a gestire la Casa di Cura, il 
centro servizi Villa delle magnolie e il 
Park Hotel Villa Fiorita è molto attiva 
nel sociale soprattutto in Sierra Leone 
con Around Us Onlus. 
Nel corso del 2017 la Casa di Cura Gio-
vanni XXIII ha registrato oltre 10.289 
ricoveri, 441 in più rispetto all’anno 
precedente (+4,48). Di questi il 30,17% 
proviene da fuori regione, con un au-
mento, +22,20% rispetto all’anno pre-
cedente. 
In aumento anche (del 69,78%) i pa-
zienti provenienti da altre regioni che 
si sono sottoposti a Monastier ad inter-
venti di attività chirurgica (chirurgia 
generale, chirurgia vascolare urologica 
ed oculistica). La struttura ha 170 posti 
letto (di cui 129 accreditati SSN oltre 19 
extra regione e 22 solo autorizzati).
Le specialistiche che rendono la Gio-
vanni XXIII una struttura di riferi-
mento anche per le altre regioni sono 
essenzialmente l’ortopedia, (il 79,7% de-
gli extra regione) la chirurgia generale e 
senologica, la riabilitazione e l’urologia.
Di pari passo all’aumento dei pazien-
ti anche l’aumento del personale sani-
tario. Nel 2017 i dipendenti sono cre-
sciuti del +4,67%. Solo in primavera ci 
sono state 15 assunzioni conseguenza 
dell’ampliamento della struttura con 
la realizzazione della nuova ala, realiz-
zata in soli sei mesi, che comprende il 
centro di sterilizzazione, il reparto di 
medicina e il nuovo gruppo operatorio. 
Con la centrale di sterilizzazione la Ca-
sa di cura di Monastier sarà la prima in 
Veneto a provvedere direttamente alla 
sterilizzazione attraverso un’area di 
circa 740 metri quadri collegata attra-
verso dei canali pneumatici con tutte le 
sale chirurgiche, ambulatori e la nuova 
clinica odontoiatrica. Un progetto unico 
nel suo genere che ha come peculiarità 
quello di avere due differenti canali di 
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passaggio del materiale da sterilizzare, 
uno distinto per quello sporco e un altro 
distinto per quello pulito, che garanti-
scono una sterilizzazione al 100% di 
tutta la strumentazione chirurgica la-
vata a 134 gradi di vapore saturo per 5 
minuti e successivamente lavorata in 
ambiente asettico. Con il nuovo centro di 
sterilizzazione si fa una netta separa-
zione di attività lavorativa. Un gruppo 
lavora sulla strumentazione sporca e un 
altro lavora esclusivamente su quella 
pulita. Non c’è passaggio di personale 
tra lo sporco e il pulito in quanto l’area di 
pulizia e sterilizzazione sta nel mezzo.
È stato inaugurato poi il nuovo gruppo 
di sale operatorie che si va ad aggiunge-
re a quella già presente legata all’attività 
di day surgery ambulatoriale. È com-
posto da quattro sale operatorie ISO 5 
tutte con flusso laminare unidirezio-
nale (dall’alto verso il basso). Con 40/60 
ricambi di aria ora, filtrata al 99,9%, 
viene garantita la totale sterilizzazione 
della sala.
Le sale operatorie sono ibride e integra-
te. È ibrida in quanto all’interno della 
stessa, essendo anche di ampia metratu-
ra, si possano inserire delle apparec-
chiature come la TAC o l’Angiografo per 
controllare maggiormente il paziente 
anche durante l’intervento chirurgico 
senza dover bloccare l’operazione per 
spostarlo in un’altra sala. Tutto ciò ridu-
ce i tempi ma soprattutto garantisce 
maggiore sicurezza di sterilizzazione in 
quanto il paziente rimane sempre 
all’interno di una sala altamente a prova 
di contaminazione. Due le sale operato-
rie “integrate” in quanto dotate di moni-
tor Fluid sistema touch less, senza tocco, 
per la lettura dei referti direttamente in 
sala operatoria. 
Inaugurato anche il nuovo reparto di 
diretto dal Dottor Maurizio d’Aquino 
con 34 posti letto complessivi suddivisi 
in stanze da uno o due letti. Ogni stan-
za è strutturata per garantire il massi-
mo confort (aria condizionata, televi-
sore lcd e bagno privato) e igiene; è 
dotata di strumentazione che agevola 
sia i pazienti che il personale infermie-
ristico. Presente un separé a rullo a sof-
fitto e un innovativo sistema di solleva-
mento, ancorato al soffitto, che consente 
di spostare, attraverso un telecomando 
radiocomandato, il paziente dal letto 
alla carrozzina. 
In fase di ultimazione anche l’area se-
nologia che avrà delle zone dedicate 

per consentire alle pazienti, sottoposte 
alle cure per il trattamento della neo-
plasia alla mammella, di trovarsi a pro-
prio agio in un momento della loro vita 
già molto critico. 
La diagnostica e cura del tumore alla 
mammella è infatti un’altra eccellenza, 
dopo l’ortopedia, della Casa di Cura 
Giovanni XXIII. La struttura di Mona-
stier è in grado di offrire alla donna un 
percorso completo partendo dalla dia-
gnostica, la parte chirurgica e il post in-
tervento con la riabilitazione. 
Altro punto di eccellenza nazionale 
della Giovanni XXIII è la diagnostica 
del cuore attraverso la TAC coronarica 
e la risonanza magnetica sotto prova da 
sforzo. Esami effettuati in Italia in po-
chi centri specializzati. Anche per que-
sto motivo è diventata un punto di rife-
rimento per molte società sportive che 
attraverso il reparto di medicina dello 
sport tengono controllati i propri atleti. 
Tra questi, Treviso Basket, Reyer Ba-
sket Venezia, Venezia Football Club, 
Imoco Volley.
Nella prevenzione e cura del tumore alla 
prostata la struttura di Monastier dispo-
ne della tecnologia Fusion per agobiopsia 
guidata prostatica dalla collaborazione 
tra laboratorio analisi, diagnostica per 
immagini e chirurgia urologica dotata 
ormai da parecchi anni del Robot Da 
Vinci, un tipo di chirurgia molto evolu-
ta che consente di ridurre al minimo le 
complicanze post operatorie. 
Nel laboratorio analisi della struttura è 
inoltre possibile l’estrazione di concen-
trati Piastrinici (Platelet Rich Plasma – 
PRP) per la Terapia con Fattori di Cre-
scita Piastrinici, utilizzati nell’Unità 
Operativa di Ortopedia per trattare i 
pazienti con malattie degenerative del-
le articolazioni.
Da alcuni mesi è operativa anche la 
nuova clinica odontoiatrica. 
Negli ultimi anni la Casa di Cura Gio-
vanni XXIII ha investito molto negli 
impianti di trigenerazione e geotermi-
na che sono stati realizzati all’interno 
della struttura che garantiscono ai pa-
zienti ambienti ancora più sani in cui 
soggiornare e un bassissimo inquina-
mento atmosferico e quindi una mag-
giore salvaguardia e cura dell’ambiente 
in cui vivono. 
All’interno della struttura sono inoltre 
presenti medici professionisti che ope-
rano nei poliambulatori in vari ambiti e 
specializzazioni quali: Allergologia, 

Anestesia, Angiologia e Cardiologia, 
Chirurgia Generale, Chirurgia vasco-
lare, Dermatologia, Diabetologia, Die-
tologia, Endocrinologia, Endoscopia 
Digestiva, Ematologia, Epatologia, Ga-
stroenterologia, Ginecologia, Logope-
dia, Medicina Fisica e Riabilitativa, 
Medicina Interna, Medicina sportiva, 
Neurochirurgia, Neurologia e Neurop-
sichiatria, Oculistica, Oncologia, Orto-
pedia, Otorinolaringoiatria, Pneumo-
logia, Psicologia Clinica, Reumatologia, 
Riabilitazione vascolare e Urologia.
La Casa di Cura Giovanni XXIII di Mo-
nastier (AD Gabriele Geretto), assieme 
al Centro Servizi Villa delle Magnolie, 
il Park Hotel Villa Fiorita e il Microni-
do La casa sull’albero fa parte del grup-
po Sogedin presieduto da Massimo 
Calvani. Sogedin, nata nel 1969, è molto 
attiva nel sociale. Dal 2012 in collabo-
razione con i Padri Giuseppini del Mu-
rialdo opera in Sierra Leone con Around 
Us Onlus dove ha realizzato scuole, o-
spedali e strutture per adulti e bambi-
ni. Appoggia le donne del Trifoglio Ro-
sa della LILT di Mestre che a seguito 
della mastectomia al seno pagaiano per 
la riabilitazione degli arti superiori; è 
attiva del progetto per la costruzione del 
Poliambulatorio di Arquata del Tronto 
devastata dal terremoto nel 2016 e in 
collaborazione con la Lilt di Treviso ha 
contribuito all’acquisto di un ecografo 
portatile e all’apertura di Cafè Corag-
gio per le donne alle quali viene dia-
gnosticata una neoplasia al seno. 
www.giovanni23.it

K.E.R.T.
Quando si tratta di gestire, salvaguar-
dare e ottimizzare l’energia e i sistemi 
di alimentazione, qualità e sicurezza 
sono valori imprescindibili. Il marchio 
K.E.R.T. è sinonimo di eccellenza ed e-
levate performance nella realizzazione e 
commercializzazione di un’ampia gam-
ma di prodotti fra i quali gruppi soccor-
ritori, ups, inverter, stabilizzatori di 
tensione, alimentatori e carica batterie.
L’analisi dei materiali, le soluzioni tec-
niche frutto del know-how sviluppato 
in anni di presenza sul mercato e la 
possibilità di studiare soluzioni perso-
nalizzate hanno fatto sì che, nel trien-
nio 2015-2017, la società con sede a Ca-
erano di S. Marco abbia fornito 3000 
unità UPS e oltre 4000 gruppi soccor-
ritori, crescendo anno dopo anno.

http://www.giovanni23.it/
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La necessità di garantire il funziona-
mento degli impianti e delle apparec-
chiature anche in caso di mancanza o 
instabilità dell’energia elettrica in rete 
è una richiesta sempre più inderogabile 
sia per i privati che per le aziende, sen-
za distinzione di settore. Gli ambiti di 
installazione, infatti, sono svariati: i 
soccorritori K.E.R.T. sono disposti nei 
punti vendita della G.D.O. dei marchi 
Conad ed Eurospin, nei data center A-
ruba, nel teatro Ariston di Sanremo e in 
diversi uffici territoriali, ex Prefetture, 
del Governo. 
Recependo questo input, il manage-
ment ha deciso di investire in questo 
settore e ampliare la gamma di soccor-
ritori di emergenza, affiancando alla 
sua linea per impieghi civili KGSE i 
nuovi Power Professional CPSS. 
I soccorritori CPSS sono progettati 
specificatamente per ambienti com-
merciali e industriali di medie e grandi 
dimensioni. In ogni condizione è ga-
rantito il controllo di tutti i sistemi col-
legati e, conseguentemente, una loro 
maggiore tutela e durata nel tempo. Fra 
le novità proposte con questi prodotti 
si sottolinea il rapporto costi/benefici, 
anche nel lungo periodo, estremamen-
te vantaggioso grazie a: consumi ridot-
ti, la possibilità di gestire il dispositivo 
in remoto, facilità di installazione e 
manutenzione, durata delle batterie fi-
no a 12 anni. A breve sarà infine possi-
bile controllare le funzioni rilevanti di 
questi dispositivi tramite app.
Sempre nell’ottica di un continuo mi-
glioramento, in questo periodo abbia-
mo rinnovato il logo aziendale, perché 
sia attuale e moderno, coerentemente 
con l’immagine aziendale che propo-
niamo al mercato. www.kert.it

BENETTON
Luciano Benetton ha ricevuto il 24 
maggio presso il Radio City Music Hall 
di New York il titolo di Dottore in Belle 
Arti (Fine Arts) da parte del prestigio-
so istituto americano Fashion Institute 
of Technology. Nell’ambito della ceri-
monia di consegna dei diplomi, che ha 
coinvolto oltre 3800 studenti, Luciano 
Benetton è stato insignito della laurea 
honoris causa “per il suo contributo in-
novativo in ambito industriale, per le 
sue idee coraggiose e per la sua costan-
te ricerca di unità, responsabilità civile 
e rispetto tra gli individui”.

Luciano Benetton ha dichiarato: “Sono 
particolarmente onorato ed emozionato 
nel ricevere questa laurea ad honorem 
da parte di un’Istituzione così prestigio-
sa in una città che continua ad essere 
cuore pulsante e vetrina straordinaria 
di arte e cultura. Ho sempre ammirato 
il melting pot americano che certamen-
te ci ha ispirati nella nostra missione di 
colorare il mondo. Dedico questo rico-
noscimento al mio Paese, l’Italia, e so-
prattutto ai giovani che invito sempre a 
sognare con coraggio e ottimismo per 
costruire una civiltà migliore”.
“Creatività e innovazione sono centrali 
nel curriculum e nella comunità del 
Fashion Institute of Technology – ha 
sottolineato Joyce F. Brown, presidente 
dell’istituzione accademica statuniten-
se –, e l’impegno verso la diversità è 
uno dei nostri principi costitutivi, ecco 
perché Luciano Benetton è un esem-
pio straordinario per i nostri studenti. 
Egli è fonte di ispirazione sia per la sua 
carriera di successo, caratterizzata da 
una visione globale e da un approccio 
innovativo al business, sia per i suoi va-
lori umani, fra i quali una profonda u-
manità e la determinazione ad affron-
tare le tematiche più urgenti”. 
Il FIT, che fa parte della State University 
di New York, è un’istituzione leader 
nella formazione in arte, design, busi-
ness e tecnologia da quasi 75 anni. For-
nisce ai suoi 9.000 studenti una miscela 
insolita di esperienza pratica, teoria e 
una solida base nelle arti liberali. Offre 
inoltre una vasta gamma di programmi 
per promuovere l’innovazione e la col-
laborazione. Il suo curriculum distinti-
vo è orientato all’economia creativa, 
inclusi campi come l’animazione al 
computer, la progettazione di giocattoli, 

la gestione della produzione, film e me-
dia e il marketing di cosmetici e profumi. 
Nudi e multietnici. Ecco la nuova cam-
pagna pubblicitaria Benetton firmata da 
Oliviero Toscani. Ecco come l’azienda 
degli United Colors l’ha presentata. 
“Nudi come San Francesco, che si spo-
gliò degli abiti e delle ricchezze del de-
monio, e nudi come tutte le creature del 
suo Cantico delle Creature: “Laudato 
si’, mi’ Signore, per sora nostra matre 
terra” e per queste nuove creature della 
Città Futura che neppure Giotto seppe 
prevedere e disegnare. Non più creatu-
re di città dolenti di macchine e di ce-
mento, di acciaio e di polvere, qui ci 
sono nove pezzi, unici e tuttavia ugua-
li, di un’umanità che presto inchioderà 
il vecchio mondo al suo odore scorante 
di materia in decomposizione e di roba 
smessa. Pupille di luce che brillano co-
me in un arcobaleno, e pelli colorate 
che si mischiano, questi nove figli no-
stri sono frate Sole e sora Luna final-
mente abbracciati e confusi: creature 
giovani di roccia fertile, di pietra mor-
bida della quale ci si potrà finalmente 
fidare”. “Grazie a loro i colori torneran-
no innocenti: non ci sarà più la strega 
nera che offre la mela avvelenata rossa 
alla fanciulla bianca-neve. Non più la 
guerra delle razze ma il miracolo etni-
co con la ricchezza delle sue remini-
scenze pacificate. Forse qui la pelle 
scura è anche quella dei beduini del 
monte Sinai, e ci sono tracce d’Asia per-
sino nelle sopracciglia; e magari negli 
occhi di blu-chiaro c’è il freddo della 
Svizzera mentre nel blu-nero c’è il cal-
do della Grecia madre d’Europa, e forse 
nel naso scuro e sottile c’è l’Etiopia so-
mala; vedo ricordi imperiali nei capelli 
di seta e accenni tribali nel riccio indo-
mabile, un tocco d’Italia profumata 
nelle ciglia lunghe. C’è persino il ritmo 
cubano nell’immagine, che è ferma, è 
vero, e tuttavia le creature sembrano 
muoversi nel Cantico della successione: 
spostamenti, toccamenti, aggrappa-
menti con balenii di Africa e di Cina e 
di gialli e di rossi da pittura creativa”.
A settembre, in occasione della setti-
mana della moda londinese, United Co-
lors of Benetton ha creato un pop up 
store da Selfridges in Oxford Street. La 
capsule ideata dal brand in limited edi-
tion, era composta da capi in felpa e ac-
cessori ispirati allo stile iconico e calei-
doscopico della Benetton anni ’80 e da 
una collezione di maglieria “dipinta” 
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con 109 sfumature di happiness e colore. 
109 è esattamente il codice Pantone che 
indica il “giallo Selfridges”: vivace, 
brillante, iconico. Dalle linee pulite e 
essenziali, la collezione era composta 
sia da maglioni in morbido cashmere e 
misto cashmere personalizzati con il 
logo storico del brand, sia da una parte 
in felpa coordinata con una linea di ac-
cessori caratterizzati da uno stile Be-
netton anni ’80. E direttamente ispirati 
al patrimonio visivo di Benetton: “pez-
zi storici”, bozzetti, cartelle colori, sug-
gestioni delle campagne pubblicitarie 
dell’archivio; baluardi, da più di 50 an-
ni, dell’identità di questo marchio fa-
moso in tutto il mondo.
Foto: Luciano Benetton
www.benettongroup.com

ARISTONCAVI

Aristoncavi ha festeggiato i 60 anni 
guardando alle nuove ed importanti 
sfide del domani. L’azienda nasce nel 
1958 su una superficie di 1.600 mq nel 
comune di Brendola (Vicenza). Nel 1968 
l’azienda viene acquisita dalla attuale 
proprietà, la famiglia Destro che con il 
suo fondatore Nereo Destro converte la 
produzione nella esclusiva manifattura 
di cavi elettrici. 
Negli anni si è sviluppata fino agli at-
tuali 38.000 mq, a seguito di un’espan-
sione e riallocazione di reparti produt-
tivi e magazzini, suddivisi nelle due 
aree produttive focalizzate alla produ-
zione di cavi elettrici per diverse tipo-
logie di applicazione e nelle mescole di 
gomma. Oggi è uno dei principali pro-
duttori indipendenti di cavo elettrico 
con isolamento in gomma, in bassa e 
media tensione. È leader in alcuni seg-
menti di mercato nel settore dei cavi 
per applicazioni speciali. 
Negli ultimi anni l’azienda ha investito 

specificatamente nello sviluppo tecno-
logico, rafforzando l’area tecnica e 
puntando particolarmente sulla Ricer-
ca e Sviluppo per la realizzazione di 
cavi per impiego nei settori industriali 
e del terziario, con importanti partner-
ship con Università e laboratori di ri-
cerca europei. 
L’azienda che conta 170 addetti oggi e-
sporta i suoi prodotti in più di 60 Paesi 
in tutto il mondo, con una quota export 
dell’85%. L’Europa rappresenta il pri-
mo mercato estero, ma i prodotti dell’a-
zienda arrivano anche in aree molto 
lontane, come i Paesi dell’Estremo O-
riente, l’Australia e il Sud America. 
Nel 2005 è stata aperta la filiale di 
Dubai negli Emirati Arabi, per gestire 
e sviluppare i mercati del Middle East e 
Africa. Successivamente con la costan-
te crescita dell’export nel 2012 è stata 
aperta la filiale di Shanghai e nel 2014 
quella di Santiago del Cile, la prima con 
l’obiettivo di sviluppare i rapporti com-
merciali nei paesi dell’Estremo Oriente 
e la seconda per poter gestire al meglio 
partnership importanti nei Paesi del Sud 
America. Prossima l’apertura della fi-
liale in Florida per seguire i mercati del 
Nord America. 
Nell’ultimo anno si sono chiuse commes-
se importanti quali: la linea 2 del Metro 
di Lima; il prolungamento del metro di 
Sydney; la miniera di Chuchicamata e 
l’allargamento del canale di Suez. 
Per festeggiare il traguardo dei 60 anni 
di attività di Aristoncavi Leopoldo ed 
Andrea Destro (la seconda generazione 
che oggi guida l’azienda) hanno voluto 
due eventi distinti, il primo per tutte le 
maestranze e familiari a Venezia a giu-
gno ed il secondo per i clienti, i fornitori 
e le istituzioni a Padova nella splendida 
cornice di Villa dei Vescovi a settem-
bre. In entrambe le occasioni si è voluto 
celebrare i 60 anni di attività ma so-
prattutto delineare le linee guida per le 
nuove ed importanti sfide del domani. 
Foto: da sinistra Andrea, Giustina e Leo-
poldo Destro. www.aristoncavi.com

YARIX – VAR GROUP
Var Group di Empoli, leader nei servizi 
per l’innovazione ICT delle imprese ita-
liane, con oltre 6000 clienti e 1600 colla-
boratori, di cui è parte anche Yarix S.r.l. 
di Montebelluna, ha acquisito il 15% di 
Elmas, società specializzata in video-
sorveglianza e sicurezza fisica, e chiude 

così la quarta partnership in poco più 
di un anno nel settore della security. La 
strategia è finalizzata all’ampliamento 
delle competenze per perfezionare la 
convergenza tra i servizi di sicurezza 
fisica e informatica, integrandoli in un 
unico ecosistema digitale e passando 
così dalla Cyber Security alla Digital 
Security. 
Prima di Elmas, Var Group ha rilevato 
il 10% di D3Lab, specializzata in Cyber 
Intelligence, il 20% di Privatamente, 
che opera nei servizi di consulenza 
professionale in ambito privacy e tutela 
delle informazioni, e il 19% di Blockit, 
tra i leader italiani nella compliance 
PCI e soluzioni blockchain.
“Nessuna organizzazione può dirsi 
completamente immune e la competi-
tività del Made in Italy, del manifattu-
riero italiano, deve essere concreta-
mente difesa, perché la protezione si 
traduce in salvaguardia della competi-
tività dell’intero sistema Paese. Il 2017 
è stato il peggiore anno di sempre per 
gli attacchi informatici, che a livello 
globale, non solo sono in crescita, ma 
risultano sempre più dannosi – ha 
spiegato Francesca Moriani, Ammini-
stratore Delegato di Var Group – Var 
Group, attraverso la sua Divisione Di-
gital Security Yarix, si sta impegnan-
do e continuerà ad investire per creare 
un polo di eccellenza che includa tutte 
le competenze interdisciplinari per 
dare protezione al Made in Italy. Una 
protezione che, oggi, non può più esse-
re né solo fisica, né solo informatica, 
ma richiede una visione integrata e 
d’insieme”. 
Per proporre un approccio organico al-
la gestione globale di tutti gli aspetti 
(Layer) della sicurezza, Var Group sta 
progettando e sviluppando un ambien-
te strutturato e integrato, basato sulla 
centralità del SOC (Security Operation 
Center): un punto fisico centrale di 
gestione e coordinamento al fine di 
salvaguardare il patrimonio aziendale, 
prevedere le minacce, reagire con tem-
pestività, per la sicurezza dei dati e del-
le persone.
“È necessario avere una visione com-
plessiva della security, intesa come in-
tegrazione e convergenza di sicurezza 
fisica e logica. – Aggiunge Mirko Gatto, 
Responsabile Divisione Digital Securi-
ty, oltre 18 anni di esperienza nelle so-
luzioni ITC per la sicurezza dei dati 
nelle imprese – I confini fisici sono del 
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tutto superati e le aziende diventano 
organismi fluidi, le cui informazioni 
sono potenzialmente distribuite e di-
sponibili ovunque, anche nelle reti e-
sterne di comunicazione e presso i 
fornitori. In una visione olistica di pro-
tezione delle aziende dalle minacce glo-
bali in ottica di security, l’integrazione 
tra sicurezza fisica, per esempio la vide-
osorveglianza, e informatica diventa 
fattore chiave. La convergenza tra que-
sti due mondi genera un unico ecosiste-
ma digitale”.
Elmas con sede a Empoli e oltre 40 an-
ni di attività, è specializzata nella pro-
gettazione e installazione di sistemi di 
sicurezza fisica: videosorveglianza, im-
pianti antintrusione, controllo accessi, 
rilevazione fumi volta a integrare i fat-
tori di sicurezza virtuale con elementi 
di sicurezza fisica. 
“Questa partnership strategica creerà 
forti sinergie di integrazione, permet-
tendo a Elmas di sviluppare ancora la 
crescita e a Var Group un ampliamento 
del business. – ha precisato Stefano 
Mancini, Amministratore unico e socio 
fondatore di Elmas –. Diventare part-
ner di realtà così importanti è motivo di 
orgoglio, segno che Elmas è stata in 
grado di distinguersi nel mondo della 
security fisica”.
Complessivamente dal 2017, Var Group 
ha siglato circa 20 partnership in tutti i 
settori dell’ICT: una strategia volta alla 
progressiva integrazione di competen-
ze attraverso, non l’acquisizione tout 
court, ma la condivisione degli obietti-
vi e il rispetto della cultura aziendale, 
nella quale le esperienze si sono svilup-
pate, per fare sistema e offrire tutto il 
supporto necessario alle imprese ita-
liane che devono affrontare le sfide 
dell’innovazione tecnologica e della 
trasformazione digitale. 
www.yarix.com
www.vargroup.it

CARRON

Sale a 7,3 milioni di euro l’utile, in au-
mento rispetto ai 4,1 dell’anno prece-
dente, nel bilancio consolidato 2017 del 
Gruppo Carron di San Zenone degli 
Ezzelini, attivo da oltre cinquant’anni 
nel campo dell’edilizia, restauro e gran-
di opere su tutto il territorio nazionale. 
Su un valore della produzione di 184 
milioni 707 mila euro, l’utile d’esercizio 
ammonta a 7,3 milioni: “Fondi che stia-
mo reinvestendo in azienda per uno 
sviluppo sostenibile nel lungo perio-
do”, spiega il Presidente del Gruppo 
Diego Carron. Tra i dati significativi, la 
posizione finanziaria netta, che pre-
senta un saldo attivo. In crescita anche 
il portafoglio ordini, che vale 505 mi-
lioni di euro, di cui 181 milioni acquisiti 
nel corso del 2017 e primo trimestre 
2018, in aumento rispetto ai 407 milio-
ni di euro del 2016.
Tra le più importanti opere appaltate 
nel 2017 l’ampliamento del Franciacor-
ta Outlet Village a Rodengo Saiano 
(Brescia), mentre tra quelle consegnate 
alla fine dello scorso anno c’è il nuovo 
polo logistico e della creatività Gucci 
ArtLab a Scandicci (Firenze). Un com-
plesso produttivo e direzionale che si 
inserisce nell’ambito di un intervento 
di recupero di un sito industriale di-
smesso, che rientra tra le operazioni di 
riqualificazione architettonica curate 
dal Gruppo Carron. Un’opera che si 
sviluppa su circa 47mila 300 metri qua-
drati, mentre gli immobili hanno una 
superficie complessiva di circa 40mila 
400 metri quadrati. 
È stato inoltre da poco completato l’in-
tervento di restauro dell’ex Palazzo 
delle Poste di Kryalos S.g.r. S.p.A. per 
conto del Fondo Pacific 1, in piazzale 
Cordusio, zona Duomo, a Milano, dove 
aprirà il primo punto vendita italiano 
firmato Starbucks Reserve™ Roasteri-
es. Sarà il più grande store d’Europa a-
perto dal colosso americano della caf-
fetteria. Tra i lavori in corso, la 
realizzazione della nuova Cittadella del-
la Salute a Treviso, la costruzione della 
nuova sede dello stabilimento Pizzato 
nel vicentino e, restando in Veneto, le 
nuove residenze con piscina nella cor-
nice del Golf Club Ca’ Amata a Castel-
franco Veneto. Importanti anche gli 
interventi nella Capitale, tra cui la ri-
strutturazione dell’immobile BNL che 
sarà completata a settembre 2018 e il 
restauro dell’Hotel Locarno, concluso 
nel mese di febbraio senza mai inter-

rompere l’attività alberghiera. Nel mi-
lanese, tra i vari interventi, è stata da 
poco completata la riqualificazione 
dell’immobile in via Chiese per Gene-
rali Real Estate.
A Trieste Carron sta consegnando la 
nuova sede principale di Allianz e sta 
lavorando al restauro di un altro presti-
gioso immobile di proprietà Allianz in 
centro storico che diventerà un hotel 4 
stelle sotto il brand della catena ameri-
cana Double Three by Hilton. Tra i 
cantieri ai nastri di partenza, quelli per 
la costruzione dell’ospedale di Fermo, 
per cui Carron sta lavorando alla pro-
gettazione esecutiva. A breve partiran-
no anche i lavori per la costruzione del-
la più grande RSA (Residenza Sanitaria 
Assistenziale) della città di Torino. Nel 
settore delle grandi infrastrutture, 
procede, tra i vari lavori, il super can-
tiere per la variante di Vignola, un’arte-
ria che diverrà fondamentale per i col-
legamenti tra le province di Modena e 
di Bologna, mentre continua la realiz-
zazione della tangenziale di Guidizzolo 
che è la più grande e complesso opera 
viaria sinora appaltata dalla Provincia 
di Mantova. 
Dal punto di vista del capitale umano, il 
Gruppo Carron occupa circa 200 di-
pendenti con un potenziale indotto di 
mille unità e conferma il suo trend di 
sviluppo nelle province altoatesine at-
traverso Carron Bau S.r.l., al terzo anno 
d’attività. “Sulla base delle commesse in 
portafoglio – anticipa l’architetto Die-
go Carron – per il 2018 è prevista una 
produzione di circa 190 milioni di euro. 
Tra i driver dello sviluppo c’è l’applica-
zione delle tecnologie più all’avanguar-
dia nei nostri cantieri”. Un esempio? 
“Abbiamo intrapreso un procedimento 
di digitalizzazione che consente a tutti 
gli attori coinvolti nei vari progetti di 
comunicare utilizzando una comune 
interfaccia, il Bulding Information Mo-
deling, che è la risposta del settore del-
le costruzioni alla diffusione delle in-
formation technologies – chiarisce il 
Presidente Diego Carron – garanten-
do così un’ottimale coordinamento 
tra committenti, progettisti, produtto-
ri e lavoratori dell’impresa”.
Tra le iniziative di welfare, i check up e 
le mammografie gratuite per le dipen-
denti ma anche gli investimenti nel so-
ciale. Gruppo Carron partecipa alla 
Fondazione Altre Parole onlus per l’u-
manizzazione delle cure in campo on-
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cologico, e insieme ad altre 24 realtà 
imprenditoriali della Pedemontana ve-
neta ha fondato nell’agosto 2017 Elios, 
la nuova onlus al servizio dell’Ulss 7 
per la realizzazione di progetti di ca-
rattere sanitario. Il primo progetto si è 
concretizzato a dicembre scorso con la 
donazione di una sala operatoria digi-
tale all’ospedale di Bassano, che è ora il 
primo nosocomio del nord Italia a po-
ter disporre ora di una tecnologia per 
chirurgia mini invasiva di ultima gene-
razione in grado di migliorare la quali-
tà di cura dei pazienti oncologici. “L’at-
tenzione alle persone dentro e fuori 
l’azienda è e sarà sempre al centro della 
nostra strategia di gestione per uno 
sviluppo responsabile”, chiude l’archi-
tetto Carron. Foto: I fratelli Carron.
www.carron.it

ASTORIA VINI

Si è chiuso con il dovuto brindisi al vin-
citore, Chris Froome, il Giro d’Italia di 
ciclismo di Astoria Vini. L’azienda di 
Refrontolo ha seguito ogni giorno la 
carovana rosa: 8.000 km percorsi, 
20.000 gadget distribuiti, 4.000 botti-
glie per il brindisi nelle varie hospitali-
ty, con i bicchieri rigorosamente rosa 
nati dalla collaborazione con Goldplast. 
Oltre ovviamente alle bottiglie stappa-
te ogni giorno sul palco dai protagoni-
sti della gara, davanti ai milioni di tele-
spettatori in tutto il mondo. 
E, ogni sera, aperitivi ed eventi nei lo-
cali toccati dal percorso. Una formula 
ormai collaudata, in sette anni di spon-
sorizzazione, che ha portato l’azienda a 
organizzare oltre 150 eventi e a crearsi 
tante opportunità di business. Un mo-
do per fidelizzare i propri clienti e per 
trovarne di nuovi aiutandoli a prepara-
re la giusta accoglienza al Giro.
Come spiega Filippo Polegato di Asto-
ria, che ha seguito tutta la corsa: “Il Giro 
è una opportunità importante non solo 
per la visibilità immediata che ci dà, dal 
vivo come in tv. La nostra attività co-

mincia circa due mesi prima del via uf-
ficiale; individuiamo locali interessanti 
lungo il percorso coinvolgendo i nostri 
agenti di zona. In questi anni abbiamo 
ottenuto centinaia di clienti grazie al 
Giro con cui abbiamo iniziato un rap-
porto molto proficuo”. 
Una considerazione che vale anche per 
l’estero grazie alle partenze interna-
zionali del Giro: “Ci siamo aperti un 
mercato in Israele, dove non eravamo 
presenti, soprattutto a Tel Aviv, la zona 
più moderna e votata al turismo. Qui, 
anche se per tradizione l’80% dei consu-
mi è legato ai vini fermi di produzione 
nazionale, abbiamo riscontrato grande 
apprezzamento, soprattutto per il Pro-
secco Superiore. È un mercato dalle 
grandi potenzialità”. 
Ma più in generale, in sette anni Pole-
gato ha visto crescere l’interesse all’e-
stero per il Giro, fino ai casi più curiosi. 
“Il nostro importatore australiano ha 
creato un suo “Giro parallelo”. Si è mos-
so lungo un percorso da Brisbane a Mel-
bourne lungo tutta la Golden Coast: a 
ogni tappa organizzava una “cena rosa” 
con i vini Astoria e al termine della ce-
na, verso le 23:00 in Australia, organiz-
zava la visione in diretta del Giro”. 
www.astoria.it

LAMAPLA

Per festeggiare il 40° anniversario di 
attività guardando al futuro, la padova-
na Lamapla ha deciso di presentare il 
nuovo marchio registrato Super 78, 
fortemente voluto da Simone Gottardo, 
amministratore delegato e figlio del 
fondatore Lanfranco Gottardo. 
Un segnale di rinnovamento nel segno 
di quella continuità, affidabilità e solidi-
tà aziendale che ha contraddistinto l’a-
zienda fondata nel 1978, attualmente 
società a responsabilità limitata i cui 
soci sono il presidente Lanfranco Got-
tardo, l’AD Simone, e Luciana Boffo. 
Attualmente le attività della Lamapla 
riguardano la produzione di articoli ca-
salinghi in plastica e di banchi frigorife-

ri in acciaio inox. Gli articoli casalinghi 
sono suddivisi nelle tre linee bagno, cu-
cina e pulizia, e comprendono anche 
prodotti brevettati, tra cui il porta sco-
pino ad angolo, proposto in cinque mo-
delli. Negli ultimi 15 anni l’azienda si è 
specializzata nella produzione di tappe-
ti antiscivolo per vasca e doccia, diven-
tando una delle principali aziende del 
settore grazie al design e alla varietà di 
modelli e colori, per prodotti sempre 
nuovi e di qualità. Negli anni è riuscita 
ad espandere il proprio mercato a livel-
lo mondiale e, benché l’Europa resti il 
principale, a cercare clienti anche in 
Australia, Stati Uniti e Canada, sfidan-
do la concorrenza cinese. Per la produ-
zione di banchi frigoriferi Lamapla si è 
specializzata nella produzione di ban-
chi refrigerati per il pesce, ma produce 
anche espositori retrobanco e vasche da 
incasso per gastronomie e pasticcerie. 
In questo caso, data la peculiarità del 
prodotto, il mercato è prettamente ita-
liano ed i contatti avvengono principal-
mente attraverso il passaparola fra arre-
datori, per cui molti espositori Lamapla 
sono presenti nei più prestigiosi negozi 
italiani. Oltre a visitare diverse fiere i-
nerenti i due settori produttivi di riferi-
mento, Lampala partecipa tra gli esposi-
tori alla fiera internazionale “Ambiente” 
di Francoforte. Azienda a gestione fami-
liare, solidamente ancorata alle radici e 
ai valori sui quali l’azienda è stata fonda-
ta, in primo luogo l’affidabilità e la cor-
rettezza verso collaboratori, clienti e 
fornitori, Lamapla si avvale di un grup-
po di collaboratori giovani e professio-
nali che lavorano per creare uno staff di 
successo a cui trasmettere una passione 
coltivata sul campo. Lanfranco, presi-
dente dell’azienda, si è diplomato all’i-
stituto Bernardi al primo corso per 
“stampisti di materie plastiche” e nel 
1964 tramite la scuola ha partecipato ai 
campionati internazionali degli stampi-
sti di Lisbona. Dopo 15 anni da dipen-
dente, nel 1978 ha dato avvio all’attività 
dell’azienda in un piccolo capannone di 
Selvazzano Dentro con un socio e due 
dipendenti. La sede è stata poi trasferita 
a Saccolongo nella zona industriale, do-
ve l’azienda è cresciuta. Oggi conta su 15 
addetti e si avvale di aziende artigianali 
esterne della zona per lavori di montag-
gio e confezionamento. Con tutti i colla-
boratori il 28 settembre ha festeggiato a 
Chioggia i 40 anni di attività. 
www.super78.it
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BHR TREVISO HOTEL

Al BHR Treviso Hotel di Quinto di 
Treviso è attivo B-Work, sale e spazi 
per riunioni e piccoli meeting. Il plus 
offerto da B-work consiste nel poter u-
sufruire di tutti i servizi già attivi 
all’interno della struttura congressuale 
e alberghiera: apertura 7 giorni su 7, re-
ception attiva 24 ore, possibilità di re-
capito e invio postale in qualsiasi periodo 
dell’anno, rete wi-fi dedicata in tutta 
l’area, disponibilità di sale riunioni, po-
sto auto esterno e ampio parcheggio 
coperto, servizio di lavanderia dedicato.
Tutto ciò si unisce al vantaggio unico 
di poter accogliere i propri clienti in 
una location elegante e dallo stile con-
temporaneo, a partire dalla magnifica, 
grande Hall. Tutti gli spazi sono a luce 
naturale con grandi vetrate a parete: 7 
uffici, 26 scrivanie, 1 sala riunioni da 12 
posti e una sala meeting da 90 posti, 
spazi che si aggiungono a quelli già 
presenti presso l’hotel (13 sale che ac-
colgono fino a 1300 persone). La sala 
meeting è inoltre particolarmente indi-
cata per corsi di formazione e specia-
lizzazione, soprattutto per parrucchie-
ri, grazie alla presenza di lavatesta nel 
backoffice. Per la pausa pranzo, l’aperi-
tivo, la cena e il tempo libero, il ristoran-
te DiVino Osteria Trevigiana propone la 
sua cucina di territorio interpretata con 
creatività, insieme a proposte vegane, 
vegetariane e gluten-free e la possibilità 
di organizzare su richiesta buffet, pranzi 
veloci e catering; l’atmosfera del Gioja 
Lounge Bar, per la colazione del mattino, 
un lunch veloce, la pausa caffè, l’aperitivo 
e il dopocena. Per tenersi in forma, tutta 
la comodità del centro wellness, fitness 
& S.p.A. del BHR Treviso Hotel e la pa-
lestra MyGym, anch’essa inserita 
all’interno del Centro Leonardo. 
www.bhrtrevisohotel.com

EDILVI

Sono partiti il 21 maggio scorso i lavori 
di riqualificazione energetica della pa-
lestra comunale, e dell’adiacente patti-
nodromo, di via Brentellona 1 in Comu-
ne di Crocetta del Montello. I lavori si 
protrarranno per tutta l’estate e ad in-
tervento concluso la palestra ed il pat-
tinodromo otterranno la classificazio-
ne energetica di edifici nZEB (classe 
energetica A4). Ad effettuare i lavori è 
l’azienda Edilvi S.p.A. di Villorba, inca-
ricata già dal 2012 di seguire il servizio 
di efficientamento energetico dei beni 
immobili del Comune, attraverso la 
formula di contratto EPC (Energy Per-
formance Contract).
Gli interventi che verranno effettuati 
sono: isolamento della copertura; in-
stallazione del cappotto termico; sosti-
tuzione dei serramenti; efficientamento 
degli impianti di riscaldamento/raffre-
scamento attraverso l’installazione di 
una pompa di calore; sostituzione 
dell’illuminazione interna ed esterna 
con sistemi a basso consumo; installa-
zione dell’impianto fotovoltaico; in-
stallazione di recuperatori termici di 
riciclo dell’aria negli spogliatoi.
L’efficientamento energetico, che ha 
un costo complessivo pari a 804.144,44 
euro, si tradurrà per l’Amministrazio-
ne Comunale in un risparmio sui costi 
di gestione di palestra e pattinodromo 
di circa 23.000 euro annui, quantificati 
grazie ad una diagnosi energetica pre-
liminare effettuata sugli edifici, con-
forme alla norma Uni Cei EN 16247-2, 
che ha preso in considerazione i costi di 
gestione degli impianti, i costi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria de-
gli impianti di produzione di energia 
termica, l’utilizzo di energia elettrica. 
Gli edifici sono risultati essere in classe 
energetica F. Parte dei costi dell’inter-
vento sono finanziati grazie ad incenti-
vi statali: il GSE, infatti, ha riconosciu-
to (a novembre 2017) la prenotazione 
dei fondi relativi al Conto Termico 2.0 
per un contributo totale di 471.000 euro 

(su 690.000 euro di spese ammissibili, 
secondo i criteri stabiliti dall’incenti-
vo). Crocetta del Montello, in seguito a 
questa richiesta, è dunque il primo Co-
mune del Veneto che ottiene la preno-
tazione dei fondi al GSE per la trasfor-
mazione di edifici esistenti in edifici 
nZEB (Nearly Zero Energy Building). 
La richiesta è stata effettuata da Edilvi, 
in quanto ESCo (Energy Service Com-
pany) certificata UNI CEI 11352, in 
qualità di soggetto responsabile che a-
gisce in nome e per conto del Comune 
di Crocetta del Montello (come previ-
sto nella normativa relativa ai Contrat-
ti EPC, D.Lgs. 102/2014).
I rimanenti costi verranno finanziati in 
base alle performance di rendimento 
energetico della Palestra Comunale, i-
dentificate in fase di diagnosi energetica 
e monitorate annualmente. L’obiettivo 
è garantire, attraverso l’efficientamen-
to energetico della palestra, risparmi 
costanti al Comune di Crocetta del 
Montello rispetto ai costi di gestione 
precedenti l’intervento. La trasforma-
zione di palestra e pattinodromo in e-
difici nZEB si traduce, infine, in una 
riduzione delle emissioni di gas serra 
pari a 34.600 kg di CO2/anno.
www.edilvi.it

DAB PUMPS

Specializzata nel campo della movi-
mentazione e della gestione dell’acqua, 
DAB Pumps S.p.A. di Mestrino, si avvi-
cina al mondo dell’arte e della cultura, 
diventando uno degli sponsor della mo-
stra “Gauguin e gli impressionisti. Ca-
polavori dalla collezione Ordrupgaard”, 
che si tiene a Palazzo Zabarella di Pado-
va fino al 27 gennaio 2019. DAB Pumps 
si apre così alla grande pittura, consoli-
dando il rapporto con il proprio territo-
rio e offrendo al pubblico italiano l’in-
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contro con gli splendidi capolavori di 
celebri maestri impressionisti, da Degas 
a Manet, fino a Monet, Renoir, Cézan-
ne, Matisse e Gauguin. Una collezione 
messa insieme in pochi anni agli albori 
del XX secolo che già all’indomani del 
primo conflitto mondiale veniva valu-
tata come “senza rivali nel Nord Euro-
pa” e che resta tuttora una delle più 
belle raccolte europee dell’arte impres-
sionista. 
“Aiuti concreti per il sociale e salva-
guardia dell’ambiente fanno parte 
dell’impegno ormai pluriennale di DAB, 
il cui core business è sviluppare tecno-
logie finalizzate ad un utilizzo più con-
sapevole ed ottimizzato dell’acqua, il 
bene più prezioso – afferma Sandro 
Stramare, CEO di DAB Pumps –. Avvi-
cinarci al mondo della cultura e dell’ar-
te completa la nostra identità consoli-
dando il legame con il nostro territorio. 
È un piacere e una grande emozione 
esser sponsor di questa mostra di pre-
stigio internazionale. È un onore poter 
far cogliere l’essenza di DAB anche 
grazie a iniziative culturali di questa 
portata”.
La Fondazione Bano e il Comune di Pa-
dova sono gli unici in Italia a fare in-
gresso nel pool delle quattro sedi mon-
diali, selezionate ad accogliere i 
capolavori danesi, eccezionalmente di-
sponibile per il completo rinnovo 
dell’Ordrupgaard Museum, a essa de-
dicato. Un’occasione, questa, da non 
perdere per DAB Pumps, orgogliosa di 
supportare e portare nel proprio terri-
torio il fior fiore dell’arte impressionista. 
“Considero il rapporto con DAB Pumps 
– afferma Federico Bano, Presidente 
della Fondazione Bano, che organizza 
la grande mostra di Palazzo Zabarella – 
emblematico di come la cultura debba 
rapportarsi con l’economia, per miglio-
rare, insieme, la società. Di un evento 
culturale credo non conti tanto il dato 
numerico o quello economico, pur im-
portanti. Credo che più profondamente 
a contare siano gli stimoli, le idee, il 
bello che quell’evento riesce a riverbe-
rare tra le persone. Catalizzando il cre-
scere di nuovi interessi, nuove visioni e 
nuove idee, che si rifletteranno su cia-
scuno di noi, in ciascun settore, quello 
industriale d’eccellenza in primis. Sti-
molandoci a diventare protagonisti di 
una società più avanzata, migliore”. 
Una filosofia perfettamente coerente 
con il pensiero dell’azienda: sempre in 

movimento, sempre in crescita, sempre 
all’avanguardia. 
Fondata a Mestrino nel 1975, DAB Pum-
ps è un’azienda specializzata nel cam-
po delle tecnologie per la movimentazio-
ne e la gestione dell’acqua. Affidabilità, 
qualità ed efficienza caratterizzano 
l’ampia gamma di soluzioni tecnologi-
che a catalogo volte all’ottimizzazione 
dei consumi energetici in applicazioni 
domestiche e residenziali, civili e com-
merciali, e nei sistemi di irrigazione 
per l’agricoltura. Sviluppatasi nel fitto 
tessuto industriale del Nord-Est Italia, 
oggi DAB è una multinazionale che 
conta 19 stabilimenti, di cui ben sette 
siti produttivi, cinque in Italia (oltre 
all’headquarter di Mestrino, Brendola, 
Bientina, Castello di Godego e San Ger-
mano dei Berici), uno in Ungheria (DAB 
Nagykanizsa) e uno in Cina (DAB Qing-
dao), per un totale di oltre 1.500 addet-
ti, 12 filiali di vendita in tutto il mondo 
e una nuova rappresentanza commer-
ciale a Dubai, per un volume d’affari 
che nel 2017 ha superato i 300 milioni 
di euro. L’impegno costante nel garan-
tire elevati standard nelle prestazioni, 
un dichiarato orientamento alla soste-
nibilità e alla trasparenza, l’approccio 
flessibile e focalizzato sul cliente, la va-
lorizzazione delle risorse umane inter-
ne, una visione imprenditoriale basata 
sull’innovazione e il servizio, rappre-
sentano i tratti distintivi della filosofia 
aziendale che hanno reso DAB Pumps 
uno dei big player di riferimento del 
settore a livello internazionale. 
www.dabpumps.com

BISOL
“La vendemmia 2018 sarà una delle mi-
gliori degli ultimi dieci anni in termini 
di aromaticità varietale, eleganza e-
strema e stoffa della trama del vino” 
racconta con entusiasmo Gianluca Bi-
sol Presidente della Bisol Desiderio & 
Figli. “Grazie allo straordinario equili-
brio fra periodi di soleggiamento e 
piogge e l’importante escursione ter-
mica del mese di agosto. Quest’ultima 
ha un’importanza cruciale per la per-
fetta maturazione del vitigno Glera, 
poiché favorisce lo sviluppo di quei 
particolari profumi fruttati che rendo-
no unico il Prosecco Superiore. Uve 
perfettamente sane, quindi, sulle quali 
potremo ottenere macerazioni delle 
bucce con il mosto molto più perfor-

manti. Il nostro lavoro parte dalla cam-
pagna”, spiega meglio Bisol. “Per ottene-
re questi risultati l’impegno deve essere 
totalizzante a cominciare dalla scelta 
dei nostri vendemmiatori; chi lavora 
sulle colline del Conegliano Valdobbia-
dene, o meglio ancora, sulle Rive, deve 
avere delle precise caratteristiche per-
ché gestire le forti pendenze delle nostre 
terre non è cosa semplice. Per questo cer-
chiamo figure abituate a camminare 
anche su terreni particolarmente sco-
scesi, che abbiano un buon senso 
dell’equilibrio e un occhio allenato a 
osservare le uve. Inoltre, non abbiamo 
fretta: vendemmiamo 45 chili di uva 
all’ora, circa un terzo di quanto avviene 
normalmente e progettiamo tre pas-
saggi in vigna nell’arco di quattro setti-
mane. Abbiamo raccolto, è proprio il 
caso di dirlo, grandi soddisfazioni!”
Nell’area del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg la vendem-
mia è partita con circa dieci giorni di 
anticipo rispetto alla media degli altri 
anni. Le elevate temperature di agosto 
hanno infatti accelerato la maturazio-
ne dell’uva. La stagione era cominciata 
con un inverno non eccessivamente ri-
gido e un inizio di primavera fresco che 
aveva determinato un germogliamento 
in linea con le medie annuali.
Bisol è una cantina storica di Valdob-
biadene, specializzata nella creazione 
di Prosecco Superiore Docg e da 5 seco-
li indissolubilmente legata al suo terri-
torio. Un antico documento testimonia 
che già nel 1542 la famiglia Bisol colti-
vava la vite a S. Stefano di Valdobbiadene. 
Tutte le etichette Bisol sono Prosecco 
Superiore Docg, espressione di quella 
viticoltura eroica che caratterizza le ri-
pide colline di Valdobbiadene. La gam-
ma Bisol vuole raccontare tutte le sfu-
mature del Prosecco Superiore, perché 
ciascuna etichetta è espressione di un 
particolare terroir e di una specifica 
composizione del terreno. Accanto alla 
linea Bisol, la collezione Jeio interpreta 
l’anima giovane e gioiosa del Prosecco, 
il volto contemporaneo di una cantina 
dalle antiche tradizioni ma che guarda 
al futuro. 
www.bisol.it
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PADOAN

Padoan di Olmi di San Biagio è stata 
protagonista della fiera IAA, l’evento 
internazionale dedicato al settore au-
tomotive per veicoli commerciali e in-
dustriali, dal 20 al 27 settembre ad 
Hannover, in Germania. 
Un appuntamento di caratura mondia-
le che ha racchiuso in una settimana le 
novità del settore, le nuove frontiere 
della mobilità, le tecnologie che sono 
state sviluppate e diventeranno con-
venzionali nei prossimi anni. 
Proprio in questo contesto Padoan ha 
presentato due anteprime assolute, una 
di processo e una di prodotto. La prima 
è riferita alla nuova adozione dello 
standard di pulizia interna dei serbatoi 
basato sulla normativa Iso 16232, parti-
colarmente significativo grazie all’in-
troduzione di un processo di lavaggio 
interno supplementare. 
Tale soluzione tecnica migliora ulte-
riormente l’ottimo parametro ordina-
rio di Padoan, che è reso possibile dalla 
particolare cura assicurata dal processo 
di produzione, dalla tecnologia di sal-
datura automatizzata e dall’utilizzo di 
materie prime di alta qualità impiegate 
nel comparto automotive. 
Questo ulteriore passo in avanti è con-
sentito dallo sviluppo e realizzazione, a 
cura del dipartimento R&D, di un inno-
vativo centro di lavorazione per la puli-
zia interna che consente di eliminare i 
già ridotti residui di lavorazione, ga-
rantendo una migliore performance e 
durata degli impianti, con un particola-
re occhio di riguardo all’ambiente. 
La seconda novità si riferisce a un am-
pliamento di gamma su serbatoi di basso 
litraggio, allineati alle esigenze espres-
se dai clienti e dedicati alle applicazio-
ni a ridotto impiego di olio sempre più 
frequenti in un’ampia varietà di settori, 
intrecciandosi con l’evoluzione della 
mobilità. 
La partecipazione all’appuntamento te-
desco è stata anche l’occasione per lan-
ciare il claim WeTankYou since 1937, 

focalizzato sugli oltre 50 mercati inter-
nazionali in cui Padoan è presente con i 
propri prodotti. 
Il concept sintetizza la mission e la vi-
sion delle 4 realtà (Padoan S.r.l, Padoan 
Swiss, Padoan Deutschland e Padoan 
Chile), ringraziando nel contempo il 
network di quasi 200 persone che per-
mette di mantenere gli alti standard 
riconosciuti da oltre 80 anni, e ovvia-
mente i clienti di tutto il mondo che 
credono in Padoan come partner per lo 
sviluppo congiunto dei propri prodotti 
e delle proprie strategie di crescita.
Foto: Al centro Stefania Padoan e alla 
sua destra Francesco Padoan, titolari di 
Padoan. www.padoan.it

GRANZOTTO

Granzotto S.r.l. di Susegana ha festeg-
giato il 29 settembre i suoi primi cin-
quant’anni di attività e ha deciso di 
condividere questo momento con gli 
attori principali del proprio successo, 
organizzando un evento nel Castello di 
San Salvatore a Susegana. Un momento 
conviviale per esprimere il proprio rin-
graziamento a tutti i collaboratori che 
credono nei loro ideali e si impegnano 
ogni giorno per portare sul mercato in-
ternazionale il meglio dell’impiantisti-
ca dalla progettazione alla realizzazio-
ne. Quasi 250 invitati sono accorsi per 
condividere questo importante traguar-
do raggiunto da Albino, il fondatore, con 
la moglie Flavia ed i figli Massimo, San-

dro ed Alberto. Tutti i collaboratori, 
clienti e fornitori, hanno potuto rivive-
re assieme alla famiglia le tappe princi-
pali di questo lungo cammino, prima 
attraverso le parole animate dall’attore 
Edoardo Fainello e poi dagli stessi pro-
tagonisti che hanno voluto ringraziare 
personalmente tutti i presenti, coadiu-
tori dei risultati raggiunti. 
Maria Cristina Piovesana, Presidente 
Vicario di Assindustria Venetocentro, 
ha consegnato ad Albino Granzotto 
una targa che commemora l’anniversa-
rio a nome di tutti gli imprenditori as-
sociati. Anche il Sindaco di Susegana, 
Vincenza Scarpa e Floriano Zambon, 
Presidente delle Città del Vino sono in-
tervenuti per rendere omaggio a questa 
realtà industriale del territorio. 
Fondata nel 1968 da Albino Granzotto, 
che forniva impianti idraulici residen-
ziali ed industriali in genere, oggi si è 
completamente rinnovata grazie anche 
ai figli Massimo, Sandro ed Alberto, 
trasformandosi da impresa artigiana in 
una realtà leader che progetta, e realiz-
za impianti in acciaio inox per la ge-
stione di liquidi alimentari e chimici, 
con oltre 800 impianti consegnati solo 
nell’ultimo decennio sia a livello nazio-
nale che extraeuropeo.
Da 15 anni inoltre ha creato un nuovo 
brand – Ray Inox – con una divisione 
specifica che costruisce sistemi di dre-
naggio in acciaio inox, unico prodotto 
in serie che sta portando grandi soddi-
sfazioni in termini di produzione e ri-
conoscimento da parte di una clientela 
attenta alla qualità.
Una sfida che la famiglia Granzotto af-
fronta ogni giorno, fiera del proprio 
territorio e rispettosa nei confronti degli 
oltre 40 collaboratori interni cui corri-
spondono altrettante famiglie, e il coin-
volgimento di numerosi professionisti 
esterni, tanto da offrire loro una for-
mazione continua e ad essere una delle 
poche aziende in Italia ad operare nel 
mondo dei cantieri temporanei con la 
certificazione per la sicurezza Oshas 
180001.
L’azienda guarda alle sfide del futuro 
per riuscire a soddisfare nuove esigen-
ze con l’alta tecnologia e professionali-
tà che hanno sempre contraddistinto il 
suo lavoro e il vero Made in Italy. Per 
questo motivo la famiglia Granzotto ha 
deciso d’investire in tecnologia attra-
verso l’acquisto di attrezzature e mac-
chinari di ultima generazione integrati 
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con un sistema di gestione conforme e 
superiore agli standard di “industria 
4.0” che permetta una maggiore inter-
nalizzazione in fase di produzione e un 
livello qualitativo ancora più elevato. 
www.granzotto.it

EUROSYSTEM

Eurosystem S.p.A. di Villorba approda 
a Ferrara e Firenze grazie a nuove ag-
gregazioni avvenute nel corso del 2018. 
I due ingressi nel Gruppo fanno parte 
di un progetto più ampio che ha visto 
nel 2016 l’aggregazione di Nordest Ser-
vizi, azienda friulana specializzata in 
servizi di outsourcing, e nel 2017 la na-
scita di securbee, società di informa-
tion security e compliance che garanti-
sce ai clienti correttezza ed affidabilità di 
processi per la protezione dei dati e per 
l’adeguamento a normative (GDPR,…).
Arriviamo poi alla tappa più recente, 
l’ingresso nel Gruppo di Estecom e 
SDTeam, rispettivamente aziende di 
Ferrara e di Figline e Incisa Valdarno 
(Firenze): la strategia ha permesso ad 
Eurosystem di ampliare il proprio rag-
gio d’azione rafforzando la presenza 
territoriale ed estendendo la propria 
offerta grazie alle competenze specia-
lizzate delle nuove società. 
Estecom è un team di nove risorse che 
nel 2017 ha visto un volume di affari su-
periore ai 2 milioni di euro. Nel settore 
ICT da 17 anni, si occupa di progettare 
e realizzare sistemi informativi con l’o-
biettivo di costruire e migliorare le in-
frastrutture informatiche di aziende e 
pubbliche amministrazioni, integran-
dole con servizi e soluzioni ad alto con-
tenuto tecnologico. 
“Questa aggregazione – spiega Gian 
Nello Piccoli, Presidente di Eurosy-
stem – sviluppa ulteriormente la nostra 
presenza sul territorio emiliano-roma-
gnolo, in quanto il Gruppo ha già una 
filiale nella zona di Bologna e il presi-
dio di Ferrara consente un maggiore 
investimento economico e relazionale 

con il territorio stesso, nuove assunzio-
ni sul posto, collaborazioni con asso-
ciazioni di categoria e tessuto impren-
ditoriale locale, fondamentali per una 
vera integrazione e un maggiore ritorno 
in termini di opportunità e crescita”.
Non da meno il know how di SDTeam, 
start-up toscana che, pur avendo mosso 
i primi passi quest’anno, alla sua guida 
vede figure forti di un’esperienza de-
cennale nello sviluppo di software per 
la gestione del noleggio. Un settore di 
nicchia nel quale può vantare una solu-
zione specifica, in particolare per il no-
leggio di macchinari industriali.
“Questo è un ambito di grande interes-
se e in forte evoluzione: la specificità di 
SDTeam merita di essere valorizzata e 
potenziata all’interno del gruppo Eu-
rosystem”, continua Piccoli. “L’aggre-
gazione deve però essere vista sempre 
nell’ottica di una rete dove Eurosystem, 
Nordest Servizi e la stessa Estecom, 
grazie alla struttura focalizzata sulla 
ricerca e sullo sviluppo di piattaforme 
tecnologiche d’avanguardia, possono 
dare nuovi spazi al know how di SDTe-
am. A beneficio di tutti”.
Decidere di estendere il proprio raggio 
d’azione, in Emilia-Romagna e Tosca-
na, significa aver visto due mercati par-
ticolarmente interessanti dal punto di 
vista dell’innovazione e, conclude Pic-
coli, “nell’ambito software questi terri-
tori possono fungere anche da Hub, 
ovvero punti da dove poter esportare in 
altre regioni le competenze tecniche e 
funzionali sviluppate dal Gruppo. La 
consapevolezza della qualità della no-
stra proposta e della soddisfazione nel 
merito palesata dai nostri clienti ci ren-
de certi di poter fare un ottimo lavoro 
anche in Emilia-Romagna e Toscana”.
“Continuiamo a crescere, quindi, in 
nuove aree geografiche, ma non solo: e-
stendiamo il nostro business model su 
parchi clienti di aziende radicate nei va-
ri territori di riferimento con l’aiuto dei 
nuovi colleghi che conoscono le esigen-
ze locali, il tutto in una logica di inter-
scambio.
Sia il mercato emiliano-romagnolo che 
quello toscano sono aree in cui la com-
petizione a livello imprenditoriale non 
manca: ecco perché siamo ancora più 
motivati ad affrontare questa avventu-
ra”. 
Foto: Gian Nello Piccoli.
www.eurosystem.it 

SMILESYS
 

Il packaging richiudibile di Smilesys 
S.p.A. di Piazzaola sul Brenta è stato 
premiato a Norimberga. Il 25 settem-
bre, in occasione dell’apertura della fie-
ra FachPack a Norimberga, si è tenuta 
la premiazione del “Deutscher Verpa-
ckungspreis”, uno dei più importanti 
premi europei nel campo dei materiali 
e tecnologie per l’imballaggio. Tra i 
partecipanti al prestigioso concorso, 
che da 56 anni valuta le più creative e 
valide innovazioni nel settore del 
packaging industriale, si è distinta la 
Smilesys, il cui innovativo film richiu-
dibile Drop&Taste è stato riconosciuto 
come eccellenza nella categoria Fun-
ctionality and Convenience. 
Il prodotto Drop&Taste consiste in un 
innovativo film richiudibile brevettato 
per bocconcini di mozzarella in va-
schetta, che permette di limitare i con-
sumi di plastica, ottimizzare i processi 
industriali, e migliorare l’experience del 
consumatore. Grazie ad una speciale 
foratura vicino alla linguetta di apertu-
ra, il consumatore può comodamente 
versare (Drop) il liquido di governo in 
un bicchiere senza sporcare, per poi 
completare l’apertura e gustare (Taste) 
il prodotto. Dopo il consumo, è possibi-
le versare nuovamente il liquido all’in-
terno della confezione, che può essere 
quindi richiusa e conservata in frigori-
fero per i successivi utilizzi. Rispetto alle 
comuni soluzioni con coperchio+film 
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pelabile presenti sul mercato, la tecno-
logia Drop&Taste permette di ridurre 
non solo il consumo di materie plasti-
che, ma anche il volume delle materie 
prime utilizzate e della confezione fi-
nale, con conseguente ottimizzazione 
della logistica e dei processi nonché dei 
consumi e delle emissioni di CO2, e 
quindi l’impatto ambientale del pro-
dotto. L’azienda Smilesys, nata nel 
2013, è annoverabile tra i più importan-
ti leader mondiali nel settore del packa-
ging ecosostenibile. La mission azienda-
le è da sempre orientata all’innovazione 
sostenibile, per lo studio di prodotti 
personalizzati in base alle esigenze del 
cliente, sempre con un occhio di riguardo 
nei confronti dell’ambiente e della fruibi-
lità per il consumatore finale. Questo 
impegno è già stato più volte premiato 
in occasione di concorsi nazionali ed 
internazionali, tra i quali spicca la vit-
toria ai WorldStar Packaging Awards 
2016, nella categoria “Overall”. 
www.smilesys.it

PROGRESS PROFILES

Da pochi mesi ha aperto le porte al 
pubblico, in GalleriaVittorio Emanuele, 
nel cuore di Milano, il primo ristorante 
di Carlo Cracco. 
Il progetto dello spazio multipiano è 
nato dalla volontà di creare una combi-
nazione armoniosa tra tradizione e in-
novazione, portando all’interno del lo-
cale uno stile retrò, mite e raffinato, 
proprio del Salotto di Milano di fine 
Ottocento. Questo senso di apparte-
nenza alla città si riflette nella scelta 
accurata degli arredi, dei colori e dei 
materiali utilizzati con una particolare 
attenzione alle finiture preziose, es-
senziali per dare un tocco di eleganza 
agli ambienti. 
Per assicurare questa perfezione este-
tica nelle finiture e nella posa dei rive-
stimenti e pavimenti sono stati selezio-
nati diversi prodotti della Progress 
Profiles S.p.A. di Asolo, leader nel set-
tore. Se le membrane e i sistemi di posa 

non sono ora più visibili, i profili sono 
estremamente funzionali in tutte e tre 
le cucine (bistrò, ristorante e pasticce-
ria) mentre nei servizi al piano terra e 
al primo piano donano armonia e raffi-
natezza.
Nella realizzazione delle pavimenta-
zioni sono stati impiegati Prodeso 
Membrane e Proleveling System: il pri-
mo è una speciale membrana desolida-
rizzante che permette una posa delle 
piastrelle senza tagli e senza giunti nel 
supporto, riducendo drasticamente i 
tempi di cantiere; mentre Proleveling 
System è un sistema rivoluzionario che 
assicura pavimentazioni perfette con 
un’assoluta planarità senza dislivelli, 
insostituibile per la posa dei rivesti-
menti nelle cucine e nei bagni.
In ogni cucina troviamo Proshell e 
Prointer in acciaio inox satinato, profili 
di sguscia concava ideali per garantire 
la pulizia e l’igiene, idonei al contatto 
con prodotti alimentari. Inoltre, per 
proteggere gli angoli esterni dei rive-
stimenti sono stati posati i profili 
Projolly, Projolly Quart e il profilo a 
forma di “L” Proterminal, entrambi in 
acciaio. Nelle sale l’ottone naturale del-
le finiture fa da padrone e aggiunge e-
leganza agli ambienti. Procarpet con-
sente di raccordare in modo continuo e 
senza gradini la moquette alla pavi-
mentazione, anche di diverso spessore, 
proteggendone i bordi; mentre Proter-
minal separa e protegge pavimenti di-
versi con un tocco dorato. 
Questa speciale atmosfera teatrale di 
armonia ed eleganza prova che finiture 
di qualità possono donare equilibrio e 
fascino ricercato agli ambienti, senza 
rinunciare alla funzionalità e alla sicu-
rezza dei materiali. 
Nella foto da sinistra: Francesco Freri, 
Dario Sbaraini (Presidente Posami), 
Chiara Freri, Chef Carlo Cracco, Dennis 
Bordin (Presidente Progress Profiles)
www.progressprofiles.com

BOTTEGA

Il 1 giugno, Sandro Bottega ha presen-
ziato a Seul all’evento ufficiale di inau-
gurazione dell’esclusiva Bottega Lounge 
sudcoreana, aperta nel mese di febbraio.
In tre mesi il locale ha fatto registrare 
eccellenti performance commerciali, 
con un continuo trend di crescita per 
Bottega Gold, il Prosecco Doc con 
packaging dorato, la cui immagine ha 
sorpassato nel paese asiatico quella 
dello Champagne. In questo spazio vie-
ne molto apprezzata anche la cucina i-
taliana, che attraverso il concept Botte-
ga sta iniziando a farsi conoscere a Seul 
dove, fino ad oggi, oltre alla cucina lo-
cale e quelle dei paesi vicini, era cono-
sciuta solo la cucina americana e in mi-
sura minore quella francese. 
Bottega Lounge si trova a Gangnam-Gu, 
quartiere vip della capitale sudcorea-
na, che è stato scelto come set cinema-
tografico di numerosi film. In quest’a-
rea, dove si trovano le boutique e i 
punti vendita dei più noti brand inter-
nazionali, ha inoltre sede il distretto 
finanziario della città. 
Questa zona, conosciuta per la ricchez-
za diffusa e l’alto livello di benessere, 
viene spesso paragonata dai coreani a 
quartieri universalmente famosi come 
Beverly Hills. L’indicatore più signifi-
cativo è il valore degli immobili, che 
sono quotati più del doppio rispetto al 
costo medio di una casa a Seul.
La presenza di Bottega in questo conte-
sto contribuisce a rafforzare l’immagi-
ne e la notorietà del brand trevigiano in 
tutto il paese asiatico. La lounge offre 
la possibilità di degustare una selezio-
ne di Prosecco, Amarone, Brunello di 
Montalcino, grappe e liquori nel segno 
del miglior Made in Italy. 
Bottega S.p.A. è al tempo stesso una 
cantina e una distilleria, che dispone di 
un affiatato team di enologi esperti sia 
nelle vinificazione che nella distilla-
zione. L’azienda ha sede a Bibano di 
Godega e conta su altre due realtà pro-
duttive in Valpolicella e a Montalcino. 
La gamma dei prodotti comprende il 
Prosecco e altri noti spumanti, i grandi 
vini rossi del Veneto e della Toscana, 
tra cui Amarone e Brunello di Montal-
cino, le pregiate grappe di monoviti-
gno, i distillati maturati in barrique, i 
liquori a base di frutta e di crema. Fon-
data nel 1977 da Aldo Bottega, che ave-
va ereditato dal nonno la passione per il 
mondo enoico, Bottega è una solida re-
altà, che distribuisce i suoi prodotti in 
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oltre 140 Paesi e che è presente nei più 
prestigiosi duty free aeroportuali del 
mondo. www.bottegaspa.com

LA CANTINA PIZZOLATO

Alla Biennale d’Architettura di Venezia 
è stato esposto il progetto della Cantina 
Pizzolato di Villorba, inaugurata nel 
maggio 2016 e realizzata dagli architet-
ti Adriano Marangon e Michela De Poli 
di Made Associati. La Cantina Pizzola-
to, pioniera del vino biologico dagli an-
ni ’80, è stata scelta tra oltre 500 pro-
getti della Penisola. “Arcipelago Italia 
– Progetti per il futuro dei territori in-
terni del Paese” è il titolo del progetto 
del curatore Mario Cucinella per il Pa-
diglione Italia alla 16° Mostra Interna-
zionale di Architettura della Biennale 
di Venezia promosso dalla Direzione 
Generale Arte e Architettura contem-
poranee e Periferie urbane del Mi-
BACT.
“Sono d’accordissimo con le parole di 
Mario Cucinella, che accomuna il ter-
mine architettura a quello di responsa-
bilità sociale. Ciò che ho creato assieme 
agli architetti, oggi, è stato sicuramen-
te un mio grande sogno, e le richieste 
erano ben specifiche: creare un luogo 
dove il lavoro dell’uomo e il piacere del 
mio vino fossero condivisibili da tutti, 
dagli enoappassionati, agli operatori 
del settore, per giungere perfino ai più 
piccoli. Vorrei che tutti coloro che ci vi-
sitano, siano colpiti dal suo trasmettere 
calore, ospitalità, attenzione, naturali-
tà” – commenta Settimo Pizzolato, tito-
lare della cantina.

L’azienda è stata tra le primissime in I-
talia a credere nel biologico e ad utiliz-
zare sistemi in agricoltura per rispetta-
re il prossimo e l’ambiente. Ad oggi, le 
esigenze produttive ed aziendali, con 
oltre 5 milioni di bottiglie biologiche 
certificate, vendute all’anno, hanno 
portato alla progettazione di una nuova 
sede aziendale che inglobasse quella 
passata e che si fondesse col paesaggio 
circostante, nel rispetto dell’ambiente 
e ad impatto zero sulla comunità circo-
stante. I valori di Settimo Pizzolato, 
sono stati quindi il punto di partenza 
per la nuova cantina, e hanno trovato 
fondamento e concretezza grazie agli 
architetti Adriano Marangon e Miche-
la De Poli di Made Associati di Treviso. 
Inaugurata ufficialmente il 29 maggio 
2016, la cantina si propone oggi come 
punto di ritrovo per la comunità del 
Trevigiano: un luogo dove la passione, 
le persone e i vini possono riunirsi in 
momenti di incontro e di piacere legati 
al frutto del lavoro dell’uomo. Una can-
tina sempre in movimento, che si tra-
sforma in un grande luogo di condivi-
sione, attraverso serate, eventi ed 
attività rivolte a tutti, poiché architet-
tura significa soprattutto comunità.
L’edificio ha una “pelle” costituita da 
un rivestimento-filtro in listoni di legno 
posti in senso verticale, la cui ossida-
zione contribuirà, nel tempo, all’inte-
grazione della struttura nel paesaggio, 
riprendendo le costruzioni rustiche 
tradizionali della campagna trevigia-
na. La cantina ha inoltre numerosi pun-
ti di contatto con l’esterno: alcune su-
perfici in erba fanno da transizione tra 
la zona del parcheggio e l’edificio, men-
tre una piazzetta in legno dà continuità 
all’interno. Lo spazio esterno pavimen-
tato viene usato in occasione di eventi e 
manifestazioni legate alle attività a-
ziendali.
Il legno utilizzato nell’intero progetto è 
il faggio. Questo legno è certificato Pefc, 
e proviene perciò solamente dalla Fore-
sta controllata del Cansiglio, attraverso 
un processo di selezione, attuato in ac-
cordo con Veneto Agricoltura. Un pro-
dotto locale che possiede caratteristi-
che tecniche di robustezza e resistenza 
eccezionali, tanto da essere utilizzato 
fin dai tempi della Serenissima Repub-
blica di San Marco. Un progetto archi-
tettonico e paesaggistico, che ha dato 
vita ad una struttura estremamente 
contemporanea nella sua linearità, ri-

specchiando il presente ed il futuro 
della Cantina Pizzolato. In linea con la 
propria filosofia, anche per la realizza-
zione della nuova cantina Settimo Piz-
zolato ha scelto di avvalersi di consu-
lenti, fornitori e, soprattutto, materiali 
locali, ovvero a Km zero.
La nuova e moderna sede esalta l’im-
portanza della storica villa da cui iniziò 
tutto: un grande edificio del Cinque-
cento, in perfetto stile Palladiano, rap-
presentato in numerose mappe di Vil-
lorba, anche risalenti al 1680. La Casa 
Pizzolato è da sempre simbolo di ospi-
talità e di unione familiare, tanto da 
essere raffigurata nello stemma azien-
dale, raccontando l’origine di una sto-
ria che contribuisce alla crescita di 
un’intera società e ne consolida i prin-
cipi fondanti.
Una realtà che si fonda con il territorio 
circostante, in quel continuo dialogo tra 
conoscenza, rispetto e benessere che so-
no i principi dello stile di vita biologico. 
Nel corso di Sana 2018 a Bologna a set-
tembre La Cantina Pizzolato si è pre-
sentata, all’interno del padiglione di E-
cor-Naturasì, con uno spazio espositivo 
dove ha proposto in degustazione i suoi 
vini biologici e anche senza solfiti ag-
giunti, presentando in particolare tre 
vini dal packaging ricercato: l’Hero Ro-
sa, il Metodo Classico e il nuovo Val-
dobbiadene Brut. La linea Heroes, dalle 
etichette in stile comics, si consolida, 
infatti, con un terzo vino, il rosato fer-
mo di uve Merlot. Una bottiglia fresca, 
moderna, e con un messaggio forte alle 
spalle, dedicato a tutte le donne. Il Me-
todo Classico, un vino che racconta tut-
te le espressioni di un territorio e di 
una tradizione familiare di cinque ge-
nerazione nasce, invece, dalla sinfonia 
di due grandi uve: l’Incrocio Manzoni e 
lo Chardonnay, scelte e raccolte rigoro-
samente a mano, primo esperimento di 
Metodo Classico per la cantina. Per 
concludere, il nuovo Prosecco Spuman-
te Valdobbiadene Brut Docg, dal packa-
ging completamente rinnovato, nella 
nuova bottiglia Champagne cuvée, con 
un’etichetta nera e dorata, che comple-
ta la linea Collezione di famiglia con un 
tocco di eleganza in più, ideale per le 
occasioni più importanti. 
www.lacantinapizzolato.com
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LUCART
L’industria può vincere la sfida della 
sostenibilità prendendo esempio dalla 
natura? A quanto pare sì. A dimostrarlo 
è la multinazionale toscana Lucart (con 
un importante unità produttiva a Torre 
di Mosto) che, partendo proprio dall’os-
servazione della natura, è riuscita – in 
collaborazione con Tetra Pak® – a ri-
produrre anche a livello industriale un 
sistema virtuoso, in cui ciò che è scarto 
per un ciclo produttivo o di consumo 
diviene nuova materia prima per altri 
cicli produttivi, creando valore econo-
mico, sociale e ambientale. Non a caso 
questo ambizioso progetto lanciato nel 
2010 ha preso il nome di “Natural”. 
“Il primo passo – racconta Massimo 
Pasquini, Amministratore Delegato di 
Lucart – è stato condividere un’identi-
ca visione del futuro con la multinazio-
nale Tetra Pak®, principale produttore 
di cartoni per bevande a livello mon-
diale. Ci siamo scambiati informazioni e 
competenze e abbiamo instaurato nuo-
ve relazioni comuni con altri soggetti, 
che ci hanno aiutato a recuperare e ri-
ciclare tutti i materiali che compongo-
no i cartoni per bevande. Oggi possia-
mo così parlare di un vero successo”. 
“Siamo riusciti a creare – ha concluso 
Pasquini – un modello di sviluppo per-
fettamente compatibile con le linee 
guida dell’economia circolare, parten-
do dalla valorizzazione dei rifiuti e ar-
rivando alla loro piena trasformazione 
in materie prime seconde, nuovi pro-
dotti ecologici pronti per essere riuti-
lizzati e immessi sul mercato. E di que-
sto siamo profondamente orgogliosi”. 
Dai cartoni per bevande – composti per 
quasi tre quarti da fibre di cellulosa 
certificate FSC® e per un quarto da po-
lietilene e alluminio utili alla conserva-
zione e protezione degli alimenti – una 
volta avviati al recupero con la raccolta 
differenziata e selezionati dalle piatta-
forme, Lucart ottiene due nuove mate-
rie prime: il Fiberpack® e l’Al.Pe.®. 
Il primo è il materiale innovativo con 
cui Lucart realizza prodotti in carta di 
vario genere (carta igienica, tovaglioli, 
fazzoletti e asciugatutto), tutti certifi-
cati EU Ecolabel e distribuiti attraver-
so i marchi Lucart Professional EcoNa-
tural e Grazie Natural. 
Il secondo è un materiale che viene riu-
tilizzato dalle industrie manifatturiere 
per numerosi usi, dall’edilizia all’arre-
do urbano, dai pallet per il trasporto 

delle merci ai pali di ormeggio nautico 
di Venezia. Non solo, Lucart utilizza 
l’Al.Pe.® anche per la produzione dei di-
spenser che servono per erogare la car-
ta igienica o gli asciugamani in carta nei 
bagni pubblici, e per la produzione dei 
pallet per il trasporto delle proprie merci.
Un progetto che porta con sé risultati 
importanti. Quali? Parliamo del recu-
pero di più di 3,6 miliardi di cartoni per 
bevande Tetra Pak®, che stesi uno dopo 
l’altro equivalgono a una distanza pari 
a 21 volte il giro della Terra, oltre 1,6 
milioni di alberi salvati – un valore pari 
a una superficie di più di 5.400 campi 
da calcio, e più di 93.800 tonnellate di 
CO2e che equivalgono alle emissioni 
prodotte da 736.000 viaggi in auto Ro-
ma-Milano. 
“Con 4,7 miliardi di confezioni immes-
se nel mercato italiano, fa parte della 
responsabilità sociale dell’azienda pre-
occuparsi del fine vita dei nostri pro-
dotti” – ha dichiarato Michele Mastro-
buono, Direttore Ambiente e Relazioni 
Esterne di Tetra Pak Italia – “La carta 
impiegata nei nostri contenitori è com-
posta da fibre di cellulosa dalle qualità 
elevate, una materia prima seconda 
dalle caratteristiche chimico fisiche 
eccellenti. Ma non solo la cellulosa ha 
una seconda vita, il progetto Natural 
evidenzia come anche le altre compo-
nenti della confezioni sono recuperabi-
li, tramite processi e tecnologie già pre-
senti sul territorio nazionale”.
Il progetto Natural concorre al rag-
giungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibili, individuati dalle Nazioni 
Unite nell’ambito dell’Agenda Globale 
per lo sviluppo sostenibile 2030 al fine 
di promuovere il benessere umano e 
proteggere l’ambiente.
Sono 17 gli obiettivi previsti dall’Agen-
da 2030 – SDGs, Sustainable Deve-
lopment Goals – e tutti i Paesi devono 
fornire un contributo per raggiungere 
gli obiettivi in base alle loro capacità.
Il progetto avviato da Lucart e Tetra 
Pak® ha un ruolo importante nel rag-
giungimento di cinque di questi: Indu-
stry, Innovation and Infrastructure, 
Responsible Consumption and Produc-
tion, Climate Action, Life on Land e 
Partnership for the Goals. 
Il progetto Natural è stato premiato 
nell’ambito della 14esima edizione del 
Sodalitas Social Award 2016 con il rico-
noscimento “Best in Class”, il più pre-
stigioso premio sulla sostenibilità d’im-

presa in Italia, e ha ottenuto nello 
stesso anno anche il premio “Non Spre-
care” nella categoria “Aziende” grazie 
al proprio approccio all’economia cir-
colare e ai consumi in ottica innovativa 
e sostenibile. Nel 2017 ha ottenuto il 
premio Ecolabel EU dedicato ai pro-
dotti più innovativi dal punto di vista 
ambientale ed è stato premiato con il 
secondo posto all’European Paper 
Recycling Awards nella categoria R&D.
Lucart, azienda leader in Europa nella 
produzione di carte monolucide, pro-
dotti tissue (articoli in carta destinati 
al consumo quotidiano quali carta igie-
nica, carta per cucina, tovaglioli, tova-
glie, fazzoletti etc.) e airlaid, nasce nel 
1953 per iniziativa della famiglia Pa-
squini. Le attività produttive dell’a-
zienda sono distribuite su 3 Business 
Unit (Business to Business, Away from 
Home e Consumer), impegnate nello 
sviluppo e nella vendita di prodotti con 
brand come Tenderly, Tutto, Grazie 
Natural e Smile (area Consumer) e Lu-
cart Professional, Fato, Tenderly Pro-
fessional, e Velo (area Away from Ho-
me). La capacità produttiva di Lucart è 
superiore a 360.000 tonnellate/anno di 
carta, su 12 macchine continue e 65 li-
nee di converting. Il fatturato consoli-
dato è superiore a 450 milioni di euro e 
le persone impiegate sono circa 1.500 
presso 10 stabilimenti produttivi (5 in 
Italia, 1 in Francia, 1 in Ungheria e 3 in 
Spagna) e un centro logistico.
www.lucartgroup.com

21 INVESTIMENTI

21 investimenti, Gruppo fondato e gui-
dato da Alessandro Benetton, attraver-
so il proprio fondo 21 Investimenti III 
ha acquisito la maggioranza di Carton 
Pack, uno dei principali operatori ita-
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liani attivi nella progettazione, produ-
zione e commercializzazione di im-
ballaggi per il settore alimentare, con 
particolare specializzazione nel seg-
mento della frutta e verdura.
Carton Pack, fondata nel 1970 dalla fa-
miglia Leone e con sede produttiva a 
Rutigliano (Bari) è leader italiano nel 
proprio mercato di riferimento.
Il management team, guidato dai fra-
telli Gianni e Giuseppe Leone, che ri-
marrà alla guida della Società anche 
dopo l’ingresso di 21 Investimenti, ha 
raggiunto nel 2017 un fatturato di circa 
80 milioni, di cui già quasi il 30% sui 
mercati esteri.
Il progetto di sviluppo di Carton Pack, 
con il supporto di 21 Investimenti, pre-
vede il rafforzamento della propria po-
sizione di mercato in Italia e nelle geo-
grafie estere già attualmente presidiate, 
nonché l’ingresso in nuovi mercati ca-
ratterizzati da interessanti prospettive 
di crescita organica. Talune mirate ac-
quisizioni fanno anche parte della stra-
tegia di sviluppo con alcuni dossier già 
al vaglio del management team. 
Annunciata anche l’acquisizione di 
maggioranza del capitale di Bodino 
S.p.A., leader a livello internazionale 
nella progettazione, nella produzione e 
nella costruzione di soluzioni architet-
toniche complesse. Il resto del capitale 
rimane di proprietà dell’imprenditore 
Giuseppe Scigliano, che l’aveva rilevata 
nel 2011 in stato di crisi. Allen & Overy 
ha assistito 21 Investimenti sgr sul pia-
no legale, mentre Simmons & Simmons 
l’ha supportata sul piano fiscale.
Azienda torinese fondata nel 1932, Bo-
dino è un general contractor integrato, 
dotato, cioè, di un sistema di industrie 
interne per la produzione di opere in 
legno, facciate, involucri e strutture 
speciali, fit out e allestimenti tempora-
nei o permanenti. La società opera oggi 
in Italia, Francia, Regno Unito, Svizze-
ra, Danimarca, Marocco, Emirati Arabi. 
La società ha chiuso il 2016 con 21,1 mi-
lioni di euro di ricavi, un ebitda di 4,6 
milioni, un utile netto di 2,6 milioni e un 
debito finanziario netto di 0,96 milioni.
Lo scorso febbraio ha comprato la vero-
nese Officine Tosoni Lino S.r.l., specia-
lizzata nella progettazione, produzione 
e installazione di facciate continue e 
rivestimenti architettonici in vetro, 
metallo e materiali naturali e composi-
ti, mentre nel settembre 2017 aveva ac-
quistato l’udinese Stratex, storica indu-

stria per la lavorazione del legno. 
Foto: Alessandro Benetton
www.21partners.com

COMAS
Il Gruppo bolognese Coesia, attivo nel-
le soluzioni industriali e nel packaging, 
ha acquisito il 70% della Comas Tobac-
co Machinery S.p.A. di Silea. Il closing 
dell’operazione, si legge in una nota 
dell’azienda emiliana, è previsto entro 
la fine dell’anno. Nel 2017 Comas, pro-
duttrice di macchinari e linee di pro-
cesso per la lavorazione del tabacco, ha 
registrato un fatturato di 210 milioni di 
euro, un margine operativo lordo di 
circa 56 milioni di euro, ha una filiale in 
Brasile e conta su circa 300 collaborato-
ri. Dopo l’acquisizione da parte di Coe-
sia, le famiglie Martin, Zanini e Bonan, 
fondatrici dell’azienda veneta, manter-
ranno il 30% del capitale. Nell’ambito 
dell’accordo di acquisizione, i vertici di 
Comas e Coesia hanno concordato reci-
proche opzioni di acquisto e vendita 
per il restante 30% del capitale. Nell’o-
perazione Mediobanca è stato advisor 
finanziario. “In relazione a questa ed 
altre operazioni di acquisizione – con-
clude la nota – Coesia sta negoziando 
una nuova linea di credito a 5 anni di 
500 milioni di euro ed una linea di cre-
dito revolving non a revoca di 150 mi-
lioni di euro con primari istituti di cre-
dito”. Coesia è un gruppo di aziende di 
soluzioni industriali e di packaging, 
basato sull’innovazione e che opera 
globalmente, con sede a Bologna. Azio-
nista unico è Isabella Seràgnoli. Il Grup-
po è presente in 32 Paesi con 60 impian-
ti di produzione in 99 unità operative, 
con un fatturato nel 2017 di 1.586 milio-
ni di euro ed oltre 7.100 collaboratori. 
www.comasitaly.com

UBIS THREE
Con più di vent’anni di esperienza Ubi-
sThree, agenzia di comunicazione e de-
sign con sede a Treviso, fornisce servizi 
di brand image, advertising, copywri-
ting, packaging, photography, interior 
design, industrial design, progettazio-
ne allestimenti (per mostre ed eventi) e 
stand fieristici.
Archiviato un anno 2017 molto intenso 
e ricco di soddisfazioni, in cui si sono 
consolidati i rapporti con importanti 
clienti come Cadoro, Ligabue Group e 

Fondazione Giancarlo Ligabue, Canel-
la, Ideal e Shade Lab, da aprile 2018 il 
laboratorio creativo è stato implemen-
tato con un nuovo settore dedicato alla 
comunicazione digitale.
Una specifica divisione che si occuperà 
di ideare, pianificare e gestire campa-
gne di pubblicità online, individuando 
la migliore strategia integrata fra SEO, 
social media e videomaking. Ad occu-
parsi di sviluppare la nuova business 
unit, con il supporto dei soci storici di 
UbisThree – Enrico Merlo, Luca e Ni-
cola Facchini e Federico Dei Rossi, è 
Francesco Giusto, un professionista che 
da anni è impegnato in progetti di co-
municazione digitale e tradizionale per 
imprese e istituzioni, gestendo clienti 
come Etro, Tod’s Group e Fondazioni 
Culturali come la Biennale di Venezia. 
È stato inoltre Portavoce del Sindaco di 
Cortina d’Ampezzo (Belluno), per cui 
ha gestito anche la comunicazione web.
Un primo banco di prova per questa 
nuova divisione digital sarà la mostra 
“Idoli, il potere dell’immagine”, in pro-
gramma da settembre 2018 a Venezia 
nella prestigiosa sede di Palazzo Lore-
dan dell’Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti.
La Fondazione Giancarlo Ligabue infat-
ti, promotrice della mostra, ha affidato 
ad Ubis Three oltreché la progettazione 
dell’allestimento e del percorso espositi-
vo, anche l’intero progetto comunicati-
vo e la gestione social dell’evento.
Quella di Venezia sarà la sesta mostra 
d’arte che vede coinvolta Ubis Three 
negli ultimi tre anni, a riconferma di 
professionalità ed affidabilità dell’a-
genzia trevigiana come partner nella 
comunicazione e nel design, con parti-
colare riferimento all’ambito museale e 
culturale. 
www.ubth.it
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VP SOLAR

VP Solar S.r.l. di Pederobba ha ricevuto 
all’appuntamento europeo LG Solar a 
Barcellona l’LG Solar Italy Sales Award, 
il premio come miglior distributore ita-
liano. Il riconoscimento è stato asse-
gnato sulla base dei dati 2017, che ha 
segnato per VP Solar ed LG Solar volu-
mi in crescita significativa, tendenza 
ribadita anche in questa prima parte 
del 2018. 
“La forte partnership tra LG e VP Solar 
rappresenta un punto di riferimento per 
diversi mercati internazionali e per 
quello italiano – ha detto Stefano Loro, 
fondatore e Ceo di VP Solar – e il 2018 
segnerà un’ulteriore fase di crescita di 
questa collaborazione. Crediamo che il 
fotovoltaico di qualità possa rappre-
sentare un elemento strategico nella 
proposta di sistemi energetici com-
prendenti anche altre tecnologie come 
lo storage, le pompe di calore, il condi-
zionamento e i sistemi di ricarica per le 
auto elettriche”.
I moduli fotovoltaici LG hanno rag-
giunto prestazioni ed efficienze molto 
elevate, grazie alle tecnologie innovati-
ve applicate: 335 Wp per il modulo 60 
celle della serie Neon® 2 pari ad 
un’efficienza del 19,6% e ben 365 Wp 
per la serie Neon® R pari ad un’efficienza 
record di 21,1%. Anche le garanzie dei 
moduli nel corso del tempo sono state 
incrementate sino a raggiungere gli at-
tuali 25 anni, valore che testimonia la 
qualità e l’affidabilità dei pannelli solari 
LG. A questo VP Solar associa i propri 
servizi ad elevato valore aggiunto dedi-
cati ai rivenditori sia in prevendita che 
nel service, oltre alle gestione logistica 
ottimizzata grazie alla piattaforma ba-
sata su Sap.
Intanto, Hanwha Q Cells e VP Solar 
hanno stretto un accordo per accresce-
re le sinergie tra le reti di installatori 
professionali che a loro fanno capo, 
Q.Partner per Q Cells e Smart Partner 
per VP Solar. 
Q.Partner, nata nel 2016, raggruppa ora 

circa 200 installatori certificati di im-
pianti fotovoltaici e sistemi energetici 
in tutta Italia che in qualità di partner 
autorizzati Q Cells ottengono accesso a 
diverse iniziative ed agevolazioni com-
merciali, tra cui l’accesso al Partner 
Portal, un supporto marketing e mate-
riale promozionale dedicato, l’invito a 
speciali sessioni di training e ricevere 
segnalazioni commerciali. Le sinergie 
tra le due reti di installatori consento-
no agli installatori aderenti di benefi-
ciare di molti plus, risultato degli ac-
cordi tra Q Cells, produttore di moduli 
fotovoltaici e di sistemi di accumulo, e 
VP Solar, che fornisce a livello nazionale 
ed internazionale prodotti e servizi di 
qualità a rivenditori ed installatori. 
“Le sfide del fotovoltaico nell’attuale 
contesto ipercompetitivo italiano ri-
chiedono un nuovo modo di intendere i 
legami ed i rapporti di collaborazione, 
diviene sempre più necessario ripensa-
re prodotti e servizi alla ricerca della 
maggior creazione di valore aggiunto 
per tutti gli attori coinvolti, produttori, 
fornitori, aziende installatrici. Questa 
sinergia tra produttore e distributore 
mira a rendere tutte le aziende che col-
laborano con Q Cells e VP Solar parte 
integrante di un gruppo forte e deter-
minato a divenire protagonista nel mer-
cato fotovoltaico”, ha dichiarato Al-
berto Nadai, Area Sales Manager di 
Hanwha Q Cells. “Pensiamo che il mer-
cato fotovoltaico in Italia richieda pro-
getti di qualità, orientati a soddisfare le 
aspettative dei clienti nel lungo termi-
ne – secondo Stefano Loro, – e con que-
sta forte sinergia tra Hanwha Q Cells e 
VP Solar, penso possiamo offrire agli 
installatori italiani le migliori soluzioni 
a condizioni veramente competitive. Ri-
tengo molto interessante in particolare 
quanto viene prospettato per i grandi 
impianti fotovoltaici, a partire da 100 
kW fino ad 1 MW, ed oltre”. 
www.vpsolar.com

SERENISSIMA INFORMATICA

Trend di crescita per Serenissima In-
formatica che punta a raddoppiare i 
propri dipendenti entro il 2019. 
L’azienda con sede a Padova che opera 
nel settore degli ERP, Business Intelli-
gence e CRM, presenta un fatturato 
2017 da oltre 16 milioni di euro e una 
progressione del 6,5% nel primo seme-
stre del 2018. 
“Il nostro fatturato si compone di un 
40% di software gestionali rivolti al 
settore dell’hospitality, un 35% rivolto 
al mercato delle Pmi e un 25% rivolto 
alla GDO e al retail” spiega l’Ammini-
stratore delegato Michele Ferramola. 
“Lavoriamo da tempo con l’università 
di Padova per reperire informatici, ma-
tematici e ingegneri gestionali, e siamo 
assolutamente consapevoli della neces-
sità di lavorare anche in termini di 
marketing delle risorse umane”.
Con sedi a Padova, Barcellona e 
Innsbruck, 60 anni di esperienza, un 
organico di professionisti dell’ICT e fitti 
rapporti con il mondo consulenziale, 
Serenissima Informatica offre ai suoi 
clienti la sicurezza di un partner solido e 
strutturato su cui contare per affronta-
re senza vincoli la crescita del business e 
le sfide dell’internazionalizzazione.
Si tratta di una realtà che rappresenta 
l’evoluzione di aziende e persone che fin 
dai primi anni ’60 si erano specializzate 
nelle soluzioni di Office Automation 
prima che questo termine venisse a fon-
dersi con i più ampi ambiti dell’Informa-
tion Technology e dell’Information and 
Communication Technology (ICT). 
A partire dall’importazione di macchi-
ne calcolatrici elettrocontabili dagli 
Stati Uniti, e poi di sistemi hardware 
complessi con software elementari ne-
gli anni ’60 e ’70, la natura di Serenissi-
ma è via via cambiata seguendo l’evolu-
zione della tecnologia e spostando 
sempre più l’attenzione sulla produzio-
ne e personalizzazione di software ge-
stionali sempre più complessi e specializ-
zati, utilizzabili su piattaforme hardware 
installate presso la sede dei clienti op-
pure in hosting, e più recentemente in 
cloud e su dispositivi mobili. 
Serenissima ha aggiornato le proprie 
competenze sui software ERP e CRM, 
sulla piattaforma hardware, sui sistemi 
operativi e sui servizi di hosting, ele-
menti indispensabili per garantire la 
gestione dei processi core delle aziende, 
la continuità operativa e la sicurezza dei 
dati. Nel corso del tempo si è ampliata 
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l’attività legata all’estero, grazie alle col-
laborazioni tecnologiche e commerciali 
e all’apertura delle sedi in Spagna e Au-
stria. Attenta all’aggiornamento delle 
conoscenze informatiche e delle solu-
zioni tecnologiche, Serenissima Infor-
matica è alla ricerca costante sia di pro-
fessionalità di alto livello per l’analisi 
dei bisogni, la definizione dei progetti e 
la lo gestione, sia di neolaureati di talen-
to da formare come sviluppatori di sof-
tware, analisti e consulenti applicativi. 
Foto: Michele Ferramola.
www.serinf.it

YOUR VOICE EDISTAR

Il Gruppo Your Voice e Spitch lanciano 
una nuova e ampia partnership, che 
crea un significativo polo di attrazione 
per l’offerta congiunta di tecnologie 
vocali e servizi innovativi a supporto 
delle aziende e della Customer Expe-
rience. Il Gruppo Your Voice è una real-
tà italiana, con sedi a Milano e Vedelago 
(Edistar S.r.l.), leader riconosciuta nello 
sviluppo di soluzioni B2B in Cloud per 
gestire e automatizzare comunicazioni 
multicanale fra aziende e clienti finali; 
Spitch è una società svizzera a vocazio-
ne globale e con un’importante presen-
za in Italia, specializzata in tecnologie 
vocali e analisi del linguaggio parlato, 
presente in tutti i settori basati sull’ot-
timizzazione del rapporto con il cliente. 
Spiega Piergiorgio Vittori, Global De-
velopment Director e Country Mana-
ger Italy di Spitch: “I nostri clienti sono 
in continua ricerca di soluzioni com-
plete e innovative, con un approccio 

multicanale e in grado di soddisfare le 
necessità di business anche grazie alla 
flessibilità delle personalizzazioni. I 
prodotti e le soluzioni di Your Voice so-
no un complemento naturale all’offerta 
di Spitch, e permettono di rispondere 
alle esigenze del mercato per soluzioni 
in cloud, in osservanza con il quadro 
normativo europeo e globale. Your Voi-
ce S.p.A., Edistar S.r.l. e Spitch dispon-
gono di competenze specifiche e com-
plementari per l’offerta di soluzioni 
che mettano a fattor comune sia lo svi-
luppo su misura, sia una Ricerca & Svi-
luppo congiunta alla base di innovativi 
pacchetti di offerta B2B. L’esperienza 
del Gruppo Your Voice nella progetta-
zione di soluzioni di Cloud Contact 
Management e Voice Self-service & 
IVR – e non solo – sarà arricchita 
dall’apporto delle tecnologie vocali di 
Spitch, che integreranno le proprie 
competenze in tema di Speech Reco-
gnition, Semantic Analysis, Biometria 
Vocale, Transcription, e Sentiment A-
nalysis / Emotion Detection. “Siamo 
felici di questa partnership con Spitch, 
azienda con cui la sintonia è stata im-
mediata”, conferma Gianluca Brochie-
ro, General Manager del Gruppo Your 
Voice – Edistar. “Si tratta di un notevo-
le passo avanti per entrambe le realtà, 
in grado di rappresentare prodotti e 
soluzioni in Cloud efficaci, caratteriz-
zate da un setup molto veloce e da un 
pricing aggressivo. Senza dimenticare 
che sono disponibili interessanti inte-
grazioni con sistemi di CRM e Digital 
Payments, quest’ultima in particolare è 
un’area che clienti e prospect ci chiedo-
no davvero sempre più spesso”. La nuo-
va partnership vuole rivolgersi alle a-
ziende più innovative del mercato, per 
stabilire una best practice della gestio-
ne del cliente, in particolar modo nei 
settori Finanza, Utilities e Telecomu-
nicazioni, ma più ampiamente in ogni 
segmento in cui Customer Care e at-
tenta gestione dei costi sono elementi 
importanti dello sviluppo aziendale. 
Your Voice è nata nel 1999 ed è leader 
nei servizi di comunicazione multica-
nale, interattiva e automatizzata. Nel 
2017 ha superato i 7 milioni di fatturato 
con 50 collaboratori nelle sedi di Mila-
no, Treviso e New York e il 23% di fat-
turato reinvestito in ricerca e sviluppo. 
Ha gestito 50,2 milioni di contatti per 
108, 9 milioni di minuti (+ 131% sul 
2016). Dispone delle certificazioni PCI 

DSS 3.2. e Iso 9001 ed è riconosciuta 
Pmi innovativa. 
www.yourvoice.com

BEDESCHI

Sono made in Padova, progettate e rea-
lizzate dal Gruppo Bedeschi, le gru a 
container Gru STS (ship to shore), due 
tra le più grandi opere di ingegneria 
meccanica realizzate interamente in I-
talia negli ultimi 15 anni. L’Ammini-
stratore Delegato del Gruppo Rino Be-
deschi le ha presentate alla stampa e 
agli operatori del settore al porto di 
Chioggia durante l’evento “Tra Terra e 
Cielo”, alla presenza del Governatore 
del Veneto Luca Zaia, di Damaso Zanar-
do – Presidente A.S.Po. Chioggia, Pino 
Musolino Presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Adriatico 
Settentrionale e Alessandro Ferro Sin-
daco di Chioggia. “Per il Gruppo Bede-
schi è motivo di grande orgoglio pre-
sentare queste due g randi opere, 
espressione delle eccezionali compe-
tenze e maestranze italiane, e quindi 
continuare a essere competitivi, a livel-
lo globale, con prodotti interamente 
progettati e realizzati sul nostro terri-
torio – ha sottolineato l’AD –. L’Italia è 
tra i leader internazionali nel campo 
dell’ingegneria meccanica, e queste 
due gru ne sono una grandiosa prova. 
Realizzate per il carico e lo scarico del-
le navi porta container, sono della ta-
glia più grande oggi disponibile sul 
mercato ed è la prima volta che macchi-
ne di questa dimensione sono realizza-
te in Italia. Tutta la progettazione e il 
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calcolo delle strutture è stato fatto dai 
nostri ingegneri, la realizzazione della 
componentistica meccanica, oltre l’offi-
cina Bedeschi, ha impegnato solo offici-
ne del territorio e il porto di Chioggia ci 
ha fornito la base logistica perfetta per 
la spedizione di questi colossi, che ver-
ranno portati a destinazione interamen-
te montati. Un eccezionale lavoro di 
squadra, di rete e di sinergia sul territo-
rio per il quale mi sento di ringraziare 
tutti i soggetti coinvolti”.
100% made in Italy, le gru sono state 
montate interamente nell’area portuale 
di Chioggia (Venezia) nel cantiere per-
manente preso in concessione dal Grup-
po Bedeschi. I lavori, iniziati a gennaio 
2018, hanno previsto 15mila ore di mon-
taggio meccanico e 7mila ore di mon-
taggio elettrico, coinvolgendo centina-
ia di operai e tecnici del luogo. Con i 
loro peso di 1800 tonnellate l’una, i 98 
metri di altezza in fase statica, che di-
ventano 141 con l’innalzamento del pos-
sente braccio, possono operare su 23 li-
nee di container movimentando 50 
container per ora, corrispondenti a cir-
ca 3.500 metri cubi di volume. 
“Questi due giganti – ha commentato il 
Governatore del Veneto Luca Zaia – 
rappresentano un orgoglio dell’impren-
ditoria veneta. 3.600 tonnellate per due 
delle più grandi opere di ingegneria 
meccanica, prodotte interamente in I-
talia, testimoniano come il Veneto sia 
ai vertici nazionali quando si tratta di 
coniugare, all’interno di grandi realtà 
imprenditoriali come la Bedeschi, ca-
pacità d’impresa, eccellenza tecnologi-
ca e progettuale, livello di preparazio-
ne delle maestranze. Tra Terra e Cielo 
ci sono anche questi due immensi mac-
chinari made in Veneto, i più grandi 
oggi disponibili sui mercati, che si met-
tono al servizio delle necessità di ogni 
porto del mondo”.
“Siamo orgogliosi di questa importante 
collaborazione con una ditta storica co-
me la Bedeschi S.p.A. – ha sottolineato 
il Presidente di A.S.Po. Damaso Zanar-
do. Ancora una volta il nostro Porto ha 
dimostrato le sue potenzialità e la ca-
pacità di fare rete per generare oppor-
tunità di sviluppo sul territorio. L’au-
gurio è che questa esperienza faccia da 
traino a nuove collaborazioni, atte a 
valorizzare quanto sin’ora investito”. 
“Chioggia – ha aggiunto il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale Pino 
Musolino – è un elemento rilevante per 

la crescita dell’intero sistema portuale 
veneto e può contribuire, con Venezia, 
a rafforzare lo sviluppo del sistema 
produttivo e manifatturiero regionale 
e del Nordest. Questo evento testimo-
nia come le nostre produzioni ad alto 
valore aggiunto trovino a Venezia e a 
Chioggia un driver centrale per l’ex-
port. Mi auguro di poter, quanto prima, 
definire quel ‘passaggio di consegne’ 
dall’ASPO all’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Adriatico Settentrionale 
che permetterà di mettere a sistema lo 
scalo clodiense con gli altri tasselli del 
puzzle portuale regionale: Venezia, Por-
to Marghera e Porto Levante. Solo così 
l’Autorità di Sistema potrà garantire 
implementazioni infrastrutturali e o-
perative tali da poter sostenere un rilan-
cio delle attività dello scalo di Chioggia, 
in linea con le strategie delineate nel 
Piano Operativo Triennale 2018/20”
La divisione ingegneristica che si è oc-
cupata delle lavorazioni delle due gru è 
la OMG Cranes, entrata nel 2016 all’in-
terno del Gruppo Bedeschi che, da più di 
100 anni leader anche nel settore della 
movimentazione dei materiali sfusi e 
della logistica portuale, con questa ac-
quisizione ha ampliato il suo mercato 
affacciandosi sulla scena del carico sca-
rico dei container. Tutti i componenti 
meccanici sono costruiti internamente 
presso l’officina Bedeschi di 70mila mq 
a Padova, utilizzando macchinari, stan-
dard e procedure di ultima generazione 
per la perfetta lavorazione e il collaudo 
di questi articoli speciali.
Responsabile tecnico del progetto delle 
colossali Gru l’Ingegner Chiara Lime-
na, da anni specializzata nella proget-
tazione di questo tipo di strutture tailor 
made. “Le gru per Cipro – commenta 
l’Ingegnere – sono state una sfida che è 
stato possibile affrontare solo grazie ad 
un team tecnico valido come quello che 
ho avuto l’onore di guidare. L’unione 
delle singole competenze e il lavoro di 
squadra sono la chiave fondamentale 
per realizzare macchine come queste”.
A metà di settembre le due possenti o-
pere sono state spedite a Cipro via ma-
re già assemblate, rispondendo così 
all’esigenza di occupare la banchina il 
minor tempo possibile, in un’ottica di 
riduzione dei costi. La traversata è av-
venuta su un’unica chiatta e è durata 
circa dieci giorni.
“La nostra città in questi mesi ha visto 
rinnovare il suo skyline, grazie alla 

presenza nell’area portuale di Chioggia 
di queste due enormi gru – ha com-
mentato il Sindaco di Chioggia, Ales-
sandro Ferro. Ringrazio il Gruppo Be-
deschi per aver scelto l’area portuale di 
Chioggia per un progetto tutto italiano, 
ma di respiro internazionale, in cui 
hanno lavorato per mesi un centinaio 
di maestranze da tutto il Veneto”. 
www.bedeschi.com

CENTRO DI MEDICINA

Con la ristrutturazione della storica se-
de del Centro di medicina, un investi-
mento di oltre 1.5 milioni di euro, inau-
gurato il 9 giugno, è nato a Conegliano 
un nuovo reparto di riabilitazione con 
particolare attenzione all’ortopedia. 
Collegato sullo stesso piano ad una mo-
derna Radiologia (presente all’interno 
oltre alla Radiologia digitale anche la 
Risonanza Magnetica aperta), vede al 
suo interno una equipe di fisiatri e or-
topedici, fisioterapisti e laureati in 
scienze motorie, con una disposizione 
ottimale su di un unico piano di tutti i 
servizi fondamentali per la soluzione 
rapida di patologie articolari, dalla dia-
gnosi alla riabilitazione. L’intervento 
di restyling, coerente al recente am-
pliamento con la creazione di nuovi 
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2.700 metri quadrati nel 2015, ha infat-
ti consentito di riorganizzare i 1.800 
metri quadrati esistenti, con la creazio-
ne di nuovi ambulatori, due palestre – 
per l’attività a corpo libero (100 metri 
quadrati) e per il circuito riabilitativo 
(150 metri quadrati) – ed una decina di 
nuovi box fisioterapici.
La struttura, dotata di una sala chirur-
gica per gli interventi ambulatoriali, è 
collegata al reparto di Ortopedia (chi-
rurgica e riabilitativa) della Casa di cu-
ra Villa Maria di Padova. La clinica del 
gruppo dove, grazie alla presenza di 
due blocchi operatori, si effettua la chi-
rurgia di alta complessità. La clinica, 
autorizzata per la chirurgia ortopedica 
sia privata sia convenzionata (per i fuo-
ri regione) dispone di 140 posti letto, di 
cui 101 autorizzati per la riabilitazione 
post operatoria convenzionata.
Il nuovo Reparto di Conegliano diventa 
quindi un punto di riferimento per la 
riabilitazione del paziente post chirur-
gico e post traumatico, oltre che per 
percorsi di rieducazione, come quello 
dedicato al Parkinson, e fibromialgia 
(cura linfedema e lipedema). Il servizio 
consente anche di effettuare percorsi di 
rieducazione posturale e funzionale, 
perineale e uro ginecologica, cardiore-
piratoria (prevenzione cardiopatici, pa-
zienti che soffrono di asma e broncop-
neumopatia cronica ostruttiva BPCO), 
rieducazione vestibolare (equilibrio e 
vertigine). Grazie alla nuova palestra a 
corpo libero, viene introdotta anche la 
psicomotricità relazionale, che attra-
verso il gioco stimola la crescita del 
bambino, e la attività motoria adattata, 
per gli adulti.
Tra le novità del nuovo intervento an-
che la creazione di un’area dedicata al-
la medicina dello sport.
In seguito al recente ampliamento 
(2015), la sede di Conegliano del Centro 
di medicina ha assunto una dimensione 
di clinica. Oltre 4.500 metri quadrati 
complessivi, con laboratorio analisi 
(processa oltre 800 mila prestazioni 
l’anno), radiologia, poliambulatorio spe-
cialistico con circa 40 branche, servizio 
di medicina e chirurgia estetica, medi-
cina dello sport, riabilitazione, check 
up, medicina del lavoro e servizio O-
dontoiatria e Stomatologia. 
I lavori di restyling del blocco storico 
(quello che si affaccia sulla Pontebba-
na) sono avvenuti a circa 18 anni dalla 
realizzazione dell’edificio (2000) e a 16 

dalla prima inaugurazione (2002). La 
raggiunta maturità vede la struttura di 
Conegliano (certificata Iso 9001) come 
una delle più importanti tra le 20 sedi 
del Gruppo in Veneto, con 90 dipen-
denti e oltre 160 medici specialisti (in-
cludendo anche le due sedi collegate di 
Pieve di Soligo e Vittorio Veneto).
I lavori (progetto degli architetti Ma-
rio Mazzer e Marco Da Ros) hanno 
puntato su ecosostenibilità, salubrità e 
sicurezza. Tra gli interventi innovativi 
troviamo infatti l’abbattimento dei 
consumi energetici (luci a led), l’ade-
guamento dei sistemi di prevenzione 
antincendio e l’adozione di uno specia-
le sistema di areazione (rinnovo igie-
nico aria sale d’attesa, box fisioterpia) 
che, insieme alla scelta dei materiali 
interni, contribuiscono alla salute di 
chi lavora e dei pazienti. I lavori, durati 
400 giorni circa, hanno coinvolto 20 
imprese e circa 90 collaboratori.
L’AD Vincenzo Papes: “Con 370 dipen-
denti e 1.050 tra specialisti e professio-
nisti portiamo know how e posti di la-
voro, con sette sedi in provincia di 
Treviso, cinque nel Veneziano (di cui 
due a Mestre), una nel Vicentino e una 
nel Bellunese, tre nel Padovano e tre 
nel Veronese”. 
Il Gruppo Centro di Medicina è cre-
sciuto in appena due anni da 13 a 24 se-
di. “Se da un lato i fondi di investimen-
to continuano ad aggredire il mercato 
della sanità veneta noi continuiamo a 
investire in tecnologie e know how, – 
spiega Vincenzo Papes –. Da inizio an-
no abbiamo già assunto 40 nuovi di-
pendenti. Inoltre, investiamo da un la-
to in personale giovane, con una media 
di età tra i 30 e 40 anni, e dall’altro lo 
fidelizziamo, potendo contare su di-
pendenti che lavorano per noi da oltre 
20 anni, risorse preziose e che danno al 
nostro servizio un valore aggiunto, il 
70% donne”.
Tra le ultime aggregazioni quelle con il 
Centro Medico Specialistico Occhipin-
ti MC S.r.l. di Pordenone, una struttura 
di 500 metri quadrati con attività di 
poliambulatorio e fisioterapia, la Fisio-
med del dottor Mario Loro di Rovigo e 
il Centro Medico Thienese S.r.l. di 
Thiene, con due poliambulatori ed una 
radiologia in provincia di Vicenza. In 
totale sono circa 80 tra medici speciali-
sti e fisioterapisti, oltre a tecnologie ed 
alla competenza del personale.
“A Rovigo stiamo già progettando in-

sieme al precedente titolare un centro 
di millecinquecento metri quadrati con 
ampi spazi dedicati al poliambulatorio, 
alla medicina del lavoro e alla fisiotera-
pia e riabilitazione – spiega Vincenzo 
Papes – e così nelle altre sedi che abbia-
mo aggregato stiamo valutando insie-
me le branche su cui investire per ri-
lanciare questi servizi di prossimità, 
molto ricercati e richiesti dai pazienti, 
contribuendo a dare servizi che con 
l’invecchiamento della popolazione de-
vono essere per necessità sempre più 
vicini a casa”.
In generale, l’aggregazione di molti o-
peratori della sanità in un unico grup-
po veneto consente di affrontare me-
glio le sfide del presente e del futuro. 
“Questioni come la carenza dei medici 
non sono più rinviabili, con la necessità 
di una riforma dell’accesso alle specia-
lità da parte dei medici laureati. Ma an-
che l’uniformazione delle regole a livel-
lo di filiera della salute tra provincia e 
provincia è un’urgenza legata alla pos-
sibilità per noi imprenditori di fare in-
vestimenti in tecnologie, sicurezza e 
qualità. – continua Vincenzo Papes –. 
Unendo le risorse e le energie risulta in-
fatti davvero più facile essere competiti-
vi e adeguati alle richieste dei pazienti 
ma non solo. È possibile rilanciare pro-
getti di area come quello del turismo 
medicale, che vede l’Italia come uno 
dei Paesi europei più attrattivi di pa-
zienti dall’estero facendo massa critica 
e sviluppando know how condiviso 
possiamo davvero continuare ad essere 
competitivi nel settore”.
Il 2017 si è chiuso con oltre 600.000 pa-
zienti che si sono rivolti al Gruppo della 
sanità privata e convenzionata per le 
cure mediche, un numero di dipendenti 
che si assesta sui 370 (l’80% sono don-
ne), i medici specialisti e i professionisti 
in collaborazione a 1.050. Il fatturato 
che si assesta attorno ai 52 milioni di 
euro. Foto: Vincenzo Papes.
www.centrodimedicina.com

FORNO D’ASOLO
BC Partners, uno dei principali gestori 
di fondi di investimento alternativi, ha 
acquisito Forno D’Asolo S.p.A. di Maser 
da 21 Investimenti, Gruppo europeo 
fondato e guidato da Alessandro Benet-
ton. Alessandro Benetton ha dichiarato: 
“Siamo molto soddisfatti per i risultati 
conseguiti da Forno d’Asolo, che rappre-

http://www.centrodimedicina.com/


Areo #60p. 34

sentano in modo emblematico il modo 
di operare di 21 Investimenti. Un rin-
graziamento particolare va al team dei 
manager e a tutti i collaboratori. Insie-
me, abbiamo creato un campione nazio-
nale lavorando sulla qualità dei pro-
dotti, sul marchio, sulla distribuzione, 
sull’organizzazione dell’azienda. E ab-
biamo avviato un processo di espansio-
ne sui mercati internazionali che ha già 
dato risultati rilevanti. In BC Partners 
abbiamo visto l’interlocutore ideale per 
proseguire questo piano di crescita per-
ché condivide il nostro approccio indu-
striale, che crea benessere non solo per 
gli investitori ma per tutti i dipendenti e 
il territorio in cui è basata l’azienda”.
Stefano Ferraresi, Senior Partner di BC 
Partners, ha commentato: “Forno d’A-
solo è una società che cresce a ritmi so-
stenuti operando in un settore in cre-
scita come quello dei prodotti da forno 
e pasticceria. Chiaro esempio di eccel-
lenza italiana, Forno d’Asolo ha costru-
ito il proprio successo grazie a un con-
tinuo focus sulla qualità e alla capacità 
di coprire in modo capillare il territorio 
italiano. Crediamo che esistano signifi-
cative opportunità di far crescere an-
cora Forno d’Asolo, sia in modo organico 
che attraverso acquisizioni, e il nostro 
obiettivo è di dotare l’azienda degli 
strumenti finanziari e del supporto 
strategico necessari per permetterle di 
raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi. 
Siamo felici che il team e in particolare 
l’AD Alessandro Angelon abbiano deci-
so di investire con noi, potendo così 
proseguire il percorso di crescita intra-
preso con 21 Investimenti”.
Forno d’Asolo nasce nel 1985, oggi è 
uno dei principali operatori a livello 
nazionale nel settore dei prodotti da 
forno e pasticceria surgelati, con una 
vocazione internazionale in piena e-
spansione. Nel marzo 2014, 21 Investi-
menti ha acquisito Forno d’Asolo con 
l’intento di valorizzarne il patrimonio 
industriale e il marchio quale eccellen-
za nei prodotti da forno “Made in I-
taly”, puntando ad un forte sviluppo in 
Italia e all’estero. E i risultati sono stati 
tangibili: nel periodo dell’investimento 
del Gruppo 21, la dimensione dell’orga-
nizzazione è più che raddoppiata, pas-
sando da 130 persone a 280, la forza 
vendita diretta è cresciuta con oltre 100 
nuovi agenti, il fatturato dell’azienda è 
passato dai 74 milioni di euro registrati 
nel 2013 ai 133 attesi nel 2018, e un mi-

glioramento notevole si è registrato an-
che a livello di Ebitda (da 12,8 milioni 
del 2013 ai quasi 25 attesi nel 2018).
Per l’approccio industriale che caratte-
rizza sempre le operazioni di 21 Investi-
menti, il processo di sviluppo di Forno 
d’Asolo è passato attraverso la manage-
rializzazione della società, il migliora-
mento dell’offerta con massima atten-
zione alla qualità dalle materie prime e 
focus su innovazione e ricerca e svilup-
po, in particolare per ciò che concerne 
la produzione interna: sono state mi-
gliorate le linee produttive esistenti e si 
sono investiti oltre 20 milioni in nuove 
linee flessibili ed efficienti che consen-
tiranno all’azienda di perseguire obiet-
tivi di crescita sostenuta anche nei 
prossimi anni. Nel 2016, inoltre, Forno 
d’Asolo ha acquisito La Donatella, a-
zienda leader in Italia nella produzione 
di pasticceria surgelata, e costituito una 
subsidiary commerciale negli Usa e 
una branch in Germania, per rafforza-
re la presenza internazionale: la per-
centuale di export è quasi triplicata in 
quattro anni, passando dal 3% all’8%.
Nel 2017 Forno d’Asolo ha inaugurato a 
Maser una nuova bellissima sede della 
sua Academy con cui accompagna ge-
stori e operatori del canale Horeca in 
un percorso di formazione finalizzato a 
creare manager e imprenditori del set-
tore. BC Partners si è avvalsa della con-
sulenza di Intesa Sanpaolo dal punto di 
vista finanziario e di Latham & Watkins 
dal punto di vista legale, KPMG è stato 
consulente finanziario, Facchini, Rossi 
& Soci si sono occupati delle questioni 
fiscali. BC Partners è stata inoltre assi-
stita da Molaro, Pezzetta, Romanelli, 
Del Fabbro. Rothschild and Medioban-
ca sono stati gli advisor di 21 Partners, 
supportati da Hogan Lovells per la par-
te legale, Kpmg per la parte finanzia-
ria, KStudio per la parte fiscale e BCG 
per quella commerciale. 
www.fornodasolo.it

MONTELVINI
Più struttura, più sapidità e aromi frut-
tati più intensi. Sono questi gli elementi 
esaltati dal nuovo protocollo di spu-
mantizzazione e vinificazione messo a 
punto per l’annata 2017 dell’Asolo Pro-
secco Docg Serenitatis dalla famiglia 
Serena, proprietaria da 135 anni di 
Montelvini S.p.A.
L’azienda di Venegazzù ha, infatti, a-

dottato questo nuovo protocollo capace 
di preservare ed esaltare le qualità dei 
vini che hanno origine dal particolare 
terroir della denominazione, che si e-
stende su 19 comuni e vede come sim-
bolo Asolo, splendido borgo medievale. 
In quest’area la viticoltura è una lunga 
tradizione che, nel tempo, ha mantenu-
to la biodiversità di vitigni, preservan-
do anche le varietà minori. Viticoltura 
che, già ai tempi della Serenissima Re-
pubblica di Venezia, era nota per la 
qualità, tanto che i vini provenienti da 
questo territorio venivano tassati di più 
rispetto agli altri prodotti nell’area di 
Treviso. “In questi anni, Montelvini ha 
puntato molto sulla ricerca – spiega Al-
berto Serena, Amministratore delegato 
dell’azienda – dedicando molte risorse 
a quest’attività. Il protocollo è il più re-
cente frutto di questo approccio”.
Il protocollo, che è stato applicato a 
tutti i vini della Linea Serenitatis, pre-
vede un’attenta selezione dei vigneti e 
della materia prima, una tecnologia 
all’avanguardia con presse di ultima 
generazione, un laboratorio di alto li-
vello che permette di effettuare oltre il 
90% delle analisi di routine all’interno 
dell’azienda. La strategia principale di 
questo approccio è quella di ridurre du-
rante la produzione gli arricchimenti 
di ossigeno nel vino, che ne compro-
mettono la qualità. In questo modo, 
viene esaltata insieme alla sapidità e a-
gli aromi fruttati, dovuti alle escursio-
ni termiche tra giorno e notte dell’am-
biente collinare, anche la struttura, 
caratteristica quasi mai associata ai 
prosecchi, ma che nell’area di Asolo è 
determinata dal contenuto di minerali 
nel suolo. È proprio il suolo di medio 
impasto composto da marne e argille, 
talvolta ricco di ossidi di ferro, che con-
tribuisce a conferire maggiore corpo e 
maggiore persistenza. 
Montelvini sta investendo, inoltre, in 
un altro progetto, il recupero del “Vi-
gneto Ritrovato”, in collaborazione col 
il CREA-VE (Centro di Ricerca per la 
Viticoltura e l’Enologia): si tratta dell’u-
nico piccolo vigneto già presente nelle 
mappe napoleoniche, nel cuore della 
cittadina di Asolo, all’interno del giar-
dino all’italiana della splendida Villa 
De Mattia. All’inizio del prossimo anno, 
sarà impiantato un clone di Glera tipico 
dell’area, praticamente scomparso negli 
anni perché poco produttivo. Altra te-
stimonianza concreta dell’interesse 
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della famiglia Serena verso la ricerca e 
la conservazione della biodiversità. 
www.montelvini.it

O-ZONE

Non si ferma la crescita di o-zone, a-
genzia trevigiana che da 20 anni tradu-
ce i bisogni contemporanei dei brand e 
accompagna le aziende nella gestione 
della comunicazione. Due dati confer-
mano la costante crescita aziendale: 
l’ampliamento dell’organico, con il 
benvenuto a nuovi professionisti, e un 
primo semestre 2018 estremamente 
positivo grazie all’ingresso di nuovi 
clienti come Sale e Pepe Group, Dolo-
mite e Menozzi De Rosa 1836.
Per Sale e Pepe Group, realtà di Spinea 
che si occupa di ristorazione ed eventi 
dal 1979, è stata curata la nuova visual 
identity e lo sviluppo del progetto fran-
chising delle gastronomie a marchio 
“Sale e Pepe”, vere e proprie boutique 
del cibo, con cucina a vista e cantina. 
La nuova immagine del gruppo e l’a-
pertura dello store di Mirano sono sta-
te supportate con la campagna adv “Sa-
le e Pepe torna a casa” divulgata online 
e offline, coordinata su tutti i supporti 
e i canali di comunicazione, anche con 
un breve spot video.
Dolomite, storico brand italiano di cal-
zature e abbigliamento per la monta-
gna e il tempo libero, si è affidata al te-
am di o-zone per il lancio di Veloce 
GTX, nuova calzatura approach pre-
sentata con un video e una brochure 
all’OutDoor di Friedrichshafen a giu-
gno. Le riprese sono state realizzate 
nella sala pose dell’agenzia, con l’im-
piego di soluzioni tecniche e strumen-
tazioni in grado di mettere in risalto i 
plus della calzatura, anche grazie all’im-
plementazione di elementi di infografi-
ca studiati ad hoc.
Menozzi De Rosa 1836, nota azienda a-
bruzzese produttrice di liquirizia, ha 
scelto o-zone per rinnovare gli stru-
menti di comunicazione per il canale 
retail. L’agenzia ha studiato e realizza-

to il nuovo catalogo prodotti, mettendo 
in luce anche aspetti corporate, e rea-
lizzando tutte le nuove immagini emo-
zionali e tecniche.
Federico Zattarin, fondatore e Ceo di 
o-zone, racconta di questi progetti: “Il 
segreto è un team di persone che lavo-
rano ogni giorno con passione, per ga-
rantire massima creatività ed efficienza 
ai clienti. La crescita è sempre guidata 
da strategia e investimenti, in termini 
sia economici che di tempo dedicato al-
la formazione. Il nostro headquarter è 
un laboratorio creativo con una grande 
sala pose al piano terra e, al primo pia-
no, ampi spazi di lavoro che permetto-
no alla mente di respirare durante la 
ricerca dell’idea vincente. Crediamo 
che un ambiente positivo e stimolante 
faccia la differenza nell’approccio e, 
quindi, nei risultati che possiamo otte-
nere nella nostra professione”. 
www.o-zone.it

SECCO SISTEMI

Secco Sistemi S.p.A. di Preganziol, 
l’azienda leader nella produzione di 
sistemi integrati per serramenti e fac-
ciate, ha vinto il Compasso d’Oro 2018, 
il premio più prestigioso del design ita-
liano, assegnato da ADI, l’Associazione 
per il Disegno Industriale. Il sistema 
per la costruzione di porte e finestre 
OS2 75, ideato e realizzato nella sede 
di Preganziol, è stato impiegato con 

successo nel restauro di importanti e-
difici in Italia e all’estero.
La Giuria di esperti ha assegnato il pre-
stigioso riconoscimento a OS2 75 di 
Secco Sistemi disegnato dall’architetto 
Alberto Torsello con la seguente moti-
vazione: “Il rapporto tra l’apertura e la 
superficie trasparente è da sempre una 
delle sfide dell’industria per la produ-
zione di serramenti. OS2 75 stabilisce 
un nuovo standard combinando il ta-
glio termico e l’isolamento a dimensio-
ni estremamente contenute e ad una 
interessante flessibilità estetica grazie 
ai profili in acciaio verniciato e in Corten, 
acciaio inossidabile e ottone brunito”.
A ritirare il premio, nel corso della ceri-
monia di premiazione che si è tenuta il 
20 giugno nel suggestivo scenario del 
Castello Sforzesco a Milano, Alberto 
Agostini, Amministratore Delegato di 
Secco Sistemi, e Alberto Torsello, archi-
tetto, designer del prodotto premiato.
Innovazione, design e materiali ricer-
cati sono gli elementi distintivi di OS2 
75, un sistema per la costruzione di 
porte e finestre in metallo a taglio ter-
mico che richiamano nella forma la 
leggerezza del “ferro finestra”. I profili 
e gli accessori sono arricchiti da finitu-
re che prevedono, oltre all’acciaio ver-
niciato, altri metalli solidi e preziosi 
come l’innovativo Corten, l’inox e l’ot-
tone brunito. L’ampia gamma di profili 
sottili permette la costruzione di infis-
si complessi con sezioni minime, of-
frendo molteplici possibilità di perso-
nalizzazione. 
Un ulteriore elemento di novità è costi-
tuito dalla possibilità di poter aprire il 
serramento con anta a ribalta, soluzio-
ne inedita per questa tipologia di infis-
si, e di poter alloggiare vetri per un ele-
vato isolamento termico e acustico. 
L’innovativo sistema, che consente di 
realizzare infissi per grandi superfici 
fino a 4 metri di altezza, è così resisten-
te da poter essere impiegato anche in 
aree geografiche esposte a condizioni 
climatiche estreme, ma al contempo 
così sottile da adattarsi anche agli edi-
fici storici e di elevato pregio.
In linea con la filosofia di Secco Sistemi 
e dei suoi prodotti che diventano stru-
menti nelle mani dell’architetto capaci 
di dare corpo al genio e alla creatività 
del progettista, “OS2 75” è pensato per 
inserirsi in progetti nuovi o, nel caso di 
restauri, per sostituire elementi esisten-
ti, garantendo, grazie alle sezioni mini-
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me dei profili, una superficie vetrata 
molto ampia, in linea con le tendenze 
della progettazione moderna ma anche 
con le esigenze di luminosità degli spa-
zi interni.
In virtù di questa specificità, oggi “OS2 
75” impreziosisce alcuni degli edifici 
più belli riportati a nuovo splendore in 
Italia e all’estero: dalla facciata del Fon-
daco dei Tedeschi a Venezia, agli interni 
del rinnovato Museo Bailo di Treviso, 
dalla facciata de La Rinascente a Roma 
fino a numerose ville americane.
“Siamo orgogliosi di ricevere questo 
premio prestigioso – ha dichiarato Al-
berto Agostini, Amministratore Dele-
gato di Secco Sistemi – È un riconosci-
mento che valorizza l’artigianalità, il 
saper fare, l’innovazione e la ricerca 
tecnologica che costituisce l’essenza 
più vera di Secco Sistemi. Nei nostri 
prodotti si fondono tecnologia indu-
striale, produzione Made in Italy, de-
sign italiano, cultura dei materiali e 
cura artigianale del prodotto. Da oltre 
settant’anni la nostra azienda contri-
buisce all’evoluzione dell’ingegneria del 
serramento inventando sistemi e profi-
li, modelli di riferimento per l’industria 
del settore, che si integrano nei luoghi e 
paesaggi più diversi. OS2 75 è senza 
dubbio un prodotto iconico che espri-
me al meglio il dna della nostra azienda 
e il suo modo di operare come braccio 
operativo che contribuisce a dare for-
ma al pensiero architettonico. Oggi re-
alizziamo sempre più progetti sarto-
riali destinati a nicchie di mercato e ad 
impreziosire edifici storici e moderne 
ville dal design ricercato”.  
“Sono onorato di aver ricevuto assieme a 
Secco Sistemi il più importante premio 
italiano per il design, il Compasso d’Oro 
– ha aggiunto Alberto Torsello, archi-
tetto e designer di OS2 75 –. Il sistema 
OS2 75, nasce dall’esigenza di restauro 
di Villa Emo a Fanzolo di Vedelago, è un 
tributo alla bellezza dell’architettura 
veneta e all’ingegno dei suoi grandi ma-
estri come Palladio e Carlo Scarpa. 
All’epoca, infatti, sul mercato non esi-
steva un serramento che fosse di alta 
qualità e sufficientemente sottile e ver-
satile per poter essere applicato ad un 
edificio storico. Negli anni le regole e le 
norme hanno ingabbiato il serramento 
costringendo le aziende a creare model-
li in totale contraddizione con le regole 
dell’estetica, sia storica che contempo-
ranea. OS2 75 è oggi un elemento che si 

adatta alla storia e ne riscrive il futuro in 
chiave moderna e sostenibile. Ai miei 
maestri dedico questo riconoscimento e 
alla Secco Sistemi va il mio più sentito 
ringraziamento per aver avuto la lungi-
miranza, l’esperienza e l’ingegno di riu-
scire a reinventare in chiave moderna e 
performante un elemento centrale 
dell’architettura, la finestra, che per me 
è la partitura per leggere un intero edifi-
cio”. 
Secco Sistemi è un’azienda che da 70 
anni contribuisce all’evoluzione dell’in-
gegneria del serramento: inventa siste-
mi e profili che diventano modelli di 
riferimento per l’industria del settore e 
continua a perfezionarli, per interpre-
tare progetti e tendenze dell’architet-
tura contemporanea. Nello stabilimen-
to produttivo di Preganziol sviluppa 
oggi 280 profili in 4 metalli pregiati – 
acciaio zincato, acciaio inox, acciaio 
corten e ottone – e in 8 finiture. Nei 
20.000 mq adibiti alla produzione, rea-
lizza ogni anno 2 milioni di metri line-
ari di barre profilate per 200.000 porte 
e finestre. Il Gruppo, di cui fa parte an-
che Meccatronica, azienda specializza-
ta in automazioni, conta circa 100 di-
pendenti, realizza un fatturato di circa 
19 milioni di euro, di cui il 60% all’estero 
ed in particolare negli Stati Uniti, Cina, 
Russia, Germania e Francia. Ogni anno 
il Gruppo investe il 10% del fatturato in 
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.
Sono numerosi gli architetti che hanno 
scelto soluzioni di Secco Sistemi per i 
propri progetti, in particolare in inter-
venti di restauro, riqualificazione e in-
nesti in edifici storici e monumentali, 
tra cui Carlo Scarpa, Renzo Piano, Rem 
Koolhaas e Massimiliano Fuksas. 
Foto: Alberto Agostini e Alberto Torsello.
www.seccosistemi.com 

CAREL
Si rafforza l’espansione a livello inter-
nazionale di Carel Industries S.p.A. di 
Brugine. In Cina il gruppo si prepara a 
triplicare la propria presenza mentre 
ha già aperto due nuove strutture a Sin-
gapore e in Maghreb. 
Nel distretto SND di Suzhou, in Cina, è 
iniziata la costruzione del nuovo im-
pianto destinato a rafforzare la produ-
zione per il mercato cinese e per la regio-
ne Asia-Pacifico. Con una superficie di 
15.000 metri quadrati, la nuova strut-
tura misurerà tre volte la dimensione 

dell’impianto attuale, che si trova a cir-
ca tre chilometri di distanza. Il Gruppo 
Carel prevede di trasferirsi nella nuova 
sede a partire dal primo trimestre del 
2019. Carel è presente in Cina dal 2005, 
anno di fondazione della controllata 
Carel Electronic Suzhou. La cerimonia 
di posa della prima pietra si è svolta alla 
presenza dei rappresentanti della zona 
di XuGuan del Ministero cinese per lo 
sviluppo economico. Nel corso dell’e-
vento, Luciano Marzaro, Managing Di-
rector di Carel Eletronic Suzhou, ha 
così commentato la scelta strategica di 
Carel di dotarsi del nuovo impianto pro-
prio nel distretto industriale di Suzhou: 
“Grazie alla presenza di un consolidato 
sistema infrastrutturale e delle neces-
sarie facilities tecnologiche, Suzhou 
rappresenta il luogo ideale per produr-
re e commercializzare soluzioni inno-
vative come quelle realizzate nel nuovo 
impianto Carel. Nel nuovo plant sarà 
possibile dare il giusto risalto all’area 
R&D, vera e propria eccellenza di Carel 
Eletronic Suzhou, e che rappresenta il 
24% dell’R&D di gruppo”. Alberto Ca-
tullo, Regional Ceo North APAC di Carel, 
ha sottolineato come “la nuova struttura 
diventerà un hub di competenze tecno-
logiche fondamentale per la presenza 
di Carel nella regione APAC. La realiz-
zazione di questo nuovo impianto ci 
consentirà di predisporre soluzioni a-
vanzate che siano completamente alli-
neate alle aspettative dei clienti in Cina 
e nel resto dell’Asia”. 
Si rafforza così la presenza di Carel nella 
regione Asia Pacific dove ad agosto ha 
aperto un nuovo ufficio commerciale 
regionale a Singapore nella Springleaf 
Tower a Shenton Way. Andrà ad affian-
care il sito produttivo cinese di Suzhou 
e le filiali commerciali dirette in Sud 
Corea, India, Tailandia, Hong Kong e 
Australia. La crescita in quest’area, sia 
per il condizionamento che per la refri-
gerazione, sarà guidata da Andrew Tew, 
Head of Sales South East Asia.
Per un maggiore presidio dei mercati 
nordafricani è nata in Marocco “Carel 
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Maghreb”, filiale di pertinenza di Carel 
France, collocata a Casablanca ed resa 
ufficialmente operativa lo scorso luglio, 
dopo aver superato con successo una 
prima fase di startup che ha interessato 
un breve periodo di avviamento, dura-
to alcuni mesi. Al comando di Carel 
Maghreb il direttore Loick Le Goff, re-
sponsabile delle vendite per il Maghreb 
e l’area Nord-Ovest dell’Africa. 
L’apertura delle nuove strutture è fina-
lizzata allo sviluppo di nuovi progetti 
di business che pongano Carel quale le-
ader del proprio settore e guida tecno-
logica dell’intera area, così come acca-
de nel resto del mondo.
Il Gruppo Carel è tra i leader nella pro-
gettazione, nella produzione e nella 
commercializzazione a livello globale 
di componenti e soluzioni tecnologica-
mente avanzate per raggiungere alta 
efficienza energetica nel controllo e la 
regolazione di apparecchiature e im-
pianti nei mercati del condizionamento 
dell’aria (“HVAC”) e della refrigerazio-
ne. Carel è focalizzata su alcune nic-
chie di mercato verticali caratterizzate 
da bisogni estremamente specifici, da 
soddisfare con soluzioni dedicate svi-
luppate in profondità su tali bisogni, in 
contrapposizione ai mercati di massa. 
Il Gruppo progetta, produce e commer-
cializza soluzioni hardware, software e 
algoritmiche finalizzate sia ad aumen-
tare le performance di unità e impianti a 
cui le stesse sono destinate sia al rispar-
mio energetico, con un marchio global-
mente riconosciuto nei mercati HVAC e 
della refrigerazione (complessivamente, 
“HVAC/R”) in cui esso opera e, a giudi-
zio del management della società, un 
posizionamento distintivo nelle nicchie 
di riferimento in tali mercati. 
HVAC è il principale mercato del Grup-
po, rappresentando il 62% dei ricavi del 
Gruppo nell’esercizio chiuso al 31 di-
cembre 2017, mentre il mercato della 
refrigerazione ha rappresentato il 35% 
dei ricavi del Gruppo. Il Gruppo impe-
gna risorse significative nella Ricerca e 
Sviluppo, area a cui viene attribuito un 
ruolo di rilevanza strategica per man-
tenere la propria posizione di leader-
ship nelle nicchie di riferimento del 
mercato HVAC/R, con particolare at-
tenzione all’efficienza energetica, alla 
riduzione dell’impatto ambientale, ai 
trend relativi all’utilizzo dei gas refrige-
ranti naturali, all’automazione e alla con-
nettività remota (Internet of Things), e 

allo sviluppo di soluzioni e servizi data 
driven.
Il Gruppo opera attraverso 21 control-
late e 7 stabilimenti di produzione si-
tuati in vari Paesi. Al 31 dicembre 2017, 
l’80% dei ricavi del Gruppo è stato ge-
nerato al di fuori dell’Italia e il 51% al di 
fuori dell’Europa occidentale. 
www.carel.it

PET ENGINEERING

Acqua Vitasnella, marchio appartenente 
al Gruppo Ferrarelle, ha affidato a PET 
Engineering S.r.l. di San Vendemiano il 
design di prodotto per Le Linfe, le nuo-
ve acque funzionali dedicate a chi sce-
glie ogni giorno il proprio benessere. 
Acqua Vitasnella ha lanciato sul merca-
to Le Linfe, tre acque funzionali senza 
zuccheri e senza calorie, che uniscono 
la leggerezza di Vitasnella alle virtù de-
purative dell’aloe vera, alle proprietà 
drenanti della linfa di betulla e ai bene-
fici reidratanti dell’acqua di cocco. 
Pensate per tutti coloro che prestano 
attenzione ancora più profondamente 
al proprio benessere a 360 gradi, striz-
zando in particolar modo l’occhio a un 
target femminile, Le Linfe necessitava-
no di un’identità di prodotto in grado di 
veicolare la leggerezza, già key value di 
Acqua Vitasnella, e il beneficio funzio-
nale di ciascuna referenza, utilizzando 
un linguaggio in linea con il mother 
brand e il suo mondo di riferimento. 
Dall’iconica bottiglia di Acqua Vita-
snella il packaging delle Linfe ha infatti 
tratto, seppur resa per segni grafici, la 
decorazione che dalla spalla corre si-
nuosamente lungo il corpo a simboleg-
giare l’ingresso dell’acqua nell’organi-
smo e l’eliminazione dei liquidi e delle 
tossine in eccesso. 
L’elemento assicura quindi una conti-
nuità visiva e di senso tra i prodotti a 
marchio Acqua Vitasnella pur conno-
tando le Linfe come un prodotto a sé, 
con una propria specificità, assicurata 
da una shape diversa ma ugualmente 
armoniosa e da una full-sleeve dallo 

stile iconografico semplice e immediato 
che mette in evidenza i plus di ciascuna 
variante mostrandone con chiarezza l’in-
grediente principale e il suo beneficio. 
Il design delle Linfe, sia per l’aspetto 
morfologico che per quello grafico, è 
stato assegnato da Ferrarelle a PET En-
gineering a seguito dei risultati ottenuti 
con la realizzazione di altri due packa-
ging di successo sviluppati per il grup-
po italiano: Fonte Essenziale e Acqua 
Vitasnella. 
PET Engineering ha creato anche Vi-
sual Identity e Packaging Design per 
una linea di gelati confezionati di Vita-
fit, azienda della Mongolia leader nel 
settore del Dairy che ha deciso nel cor-
so del 2017 di differenziare la propria 
offerta entrando nel mondo del gelato 
confezionato con una proposta distin-
tiva rispetto ai competitor per la tipolo-
gia di prodotto offerto, per il prezzo e 
per il concept di comunicazione. 
Il progetto è consistito innanzitutto nel 
dotare “Grazia”, questo il nome della 
linea di gelati per ora disponibile nei 
gusti Fragola, Pistacchio e Tiramisù 
con copertura al Caramello, di una vi-
sual identity coerente con gli obiettivi 
strategici del marchio da trasporre poi 
su tutti i materiali di comunicazione 
compreso, ovviamente, il packaging. 
PET Engineering è specializzata nella 
progettazione e industrializzazione di 
packaging in PET che annovera tra i 
propri clienti brand quali Pepsico, Nestlé 
Waters, Carlsberg, Heineken, Coca Cola, 
AbInbev e Ferrarelle. PET Engineering 
sviluppa soluzioni adatte a tutte le esi-
genze di packaging in PET nel settore 
food & beverage e, operando quale in-
terlocutore unico nel mercato, attua una 
proposta metodologica in grado di co-
niugare design strategico, competenze 
ingegneristiche e ricerca, allo scopo di 
seguire il cliente in ogni fase di sviluppo 
del packaging: dalla progettazione delle 
preforme al concept di nuovi packaging, 
dalla prototipazione di preforme e bot-
tiglie ai test di laboratorio fino alla mes-
sa in produzione. Inoltre, la società si 
occupa della fornitura degli stampi di 
soffiaggio e dei servizi di modifica del 
formato e conversione del filetto. Vinci-
trice di numerosi riconoscimenti, tra cui 
quattro Oscar dell’imballaggio e due 
World Star Award, PET Engineering 
riveste un ruolo di leader nel mercato 
del packaging in PET. 
www.petengineering.com

http://www.carel.it/
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GRUPPO ICAT

Otto eventi, 24 relatori, tre premi vinti 
e più di 2000 partecipanti. I numeri fo-
tografano la riuscita di un progetto crea-
to dall’agenzia di comunicazione Gruppo 
icat di Padova che nel 2016 ha costituito 
una nuova divisione, Icat ComMeet, 
dedicata alla cultura della comunica-
zione. Oggi, i temi e i contenuti di que-
sta prima stagione sono stati raccolti 
nel volume “Icat ComMeet. Scoprire. 
Conoscere. Condividere” che sintetiz-
za, per ogni evento, i concetti chiave 
portati “in aula” dai prestigiosi speaker 
invitati: uno strumento editoriale pen-
sato sia per chi ha partecipato e vuole 
riprendere i punti chiave, sia per chi 
vuole conoscere aspetti assolutamente 
attuali nel mondo del marketing e della 
comunicazione.
“Con Icat ComMeet – sottolinea Clau-
dio Capovilla, Presidente di Gruppo i-
cat – abbiamo voluto condividere con 
ogni partecipante la possibilità di am-
pliare il proprio bagaglio di conoscenze 
in un’ottica di condivisione e di reci-
proco arricchimento. Non solo, Icat 
ComMeet è il giving back di Gruppo i-
cat e nasce con il mio desiderio di resti-
tuire al territorio quanto abbiamo rice-
vuto in tanti anni di lavoro a fianco di 
aziende, istituzioni e professionisti”.
“Il progetto – commenta Albino Pon-
chio, direttore di Icat ComMeet – ha 
portato a Padova relatori di prestigio e 
nomi illustri di imprenditori e manager 
di brand iconici come Coca-Cola, Eni, 
Galbani, CheBanca!, Gessi, Forno d’A-
solo, Lucart Group-Tenderly, Gruppo 
Cremonini. Inoltre, sono state realizza-
te, grazie a prestigiose università, ri-
cerche sul mercato B2B e sulla perce-
zione del Made in Italy sui social. I 
temi scelti, ripresi oggi nel libro, sono 
concetti chiave per chi si occupa di 
marketing oggi: storytelling, mercati 

B2B, posizionamento di marca e valori, 
innovazione, sostenibilità, consumatore 
3.0, retail innovation e il Made in Italy”. 
La seconda stagione del format Icat 
ComMeet ha posto il focus su Neuro-
marketing, Retail e E-commerce, due 
temi cruciali per chi si occupa della co-
municazione e del marketing. Il primo 
appuntamento, tenutosi il 3 ottobre, ha 
fatto luce sul legame sempre più indis-
solubile fra il brand positioning e le più 
innovative ricerche in ambito di perce-
zione della marca. Il secondo appunta-
mento, invece, ha esplorato le dinamiche 
evolutive del mondo della distribuzione, 
analizzando il complesso intreccio fra 
e-commerce e il retail tradizionale. Per 
ogni evento, si sono confrontati tre e-
sperti del settore, esponenti sia del mon-
do aziendale sia del mondo accademico 
e delle società di ricerca. 
www.gruppoicat.com

SCARPA

Diego Bolzonello è il nuovo Ammini-
stratore Delegato di Scarpa S.p.A. di 
Asolo, tra le maggiori produttrici di 
scarpe per alpinismo, trekking, arram-
picata e sci-alpinismo. 
“Era tempo di cambiare marcia – ha di-
chiarato il Presidente Sandro Parisot-
to–. Abbiamo voluto così cercare una 
figura di primo piano in grado di ac-
compagnare l’azienda verso un nuovo 
assetto organizzativo, adeguato a sup-
portare la crescita in atto. Sempre re-
stando presenti e importanti per il tes-
suto economico del territorio”.
Diego Bolzonello, già AD di Geox, ha 
collaborato in qualità di consulente 
strategico con numerose realtà impor-
tanti del territorio e del distretto dello 
SportSystem.
Il calzaturificio Scarpa ha chiuso il 
2017 con ricavi consolidati a 96 milioni 

di euro, in aumento del 10% rispetto 
all’anno precedente, con un margine 
Ebitda che si conferma al 14% e una 
cassa positiva per ben 44 milioni. “La 
costante crescita richiede il supporto 
di nuove figure professionali da inseri-
re nell’organizzazione di Scarpa per 
dare la spinta necessaria al definitivo 
passo in avanti in termini di fatturato e 
margini nel nuovo piano industriale 
della società per il prossimo triennio”.
Foto: Diego Bolzonello. 
www.scarpa.net

ARPER

Arper S.p.A. di Monastier ha inaugurato 
a settembre a Los Angeles un nuovo 
showroom, il 3° negli Stati Uniti (dopo 
New York e Chicago) e il 12° nel mondo, 
proseguendo e consolidando la sua cre-
scita strategica in tutto il mercato ame-
ricano. Lo showroom di Los Angeles è 
stato progettato dall’architetto di New 
York Solveig Fernlund in collaborazio-
ne con il direttore creativo di Arper, 
Jeannette Altherr. Lo showroom, che si 
estende su una superficie di circa 300 
metri quadrati e prevede anche una zo-
na outdoor, ospita la gamma completa 
di prodotti e collezioni Arper all’interno 
di uno spazio luminoso che si sviluppa 
in altezza, con finestre e porte di grandi 
dimensioni.
Lo spazio è diviso in due aree principa-
li: una lounge che presenta composizio-
ni di prodotti come Zinta, Loop, Colina 
e Arcos; un ufficio e un’area riunioni, 
con prodotti più orientati al segmento 
work come Cross, Kinesit, Meety e Ca-
tifa Sensit. “L’obiettivo è stato quello di 
creare una – variazione di spazi – gran-
di e piccoli, intimi e di forte impatto – 
per massimizzare l’esperienza e il rac-
conto dei prodotti. Gli ambienti hanno 
tutti luce naturale e i flussi sono defini-
ti per consentire ai visitatori di esplo-
rare autonomamente o con l’assistenza 
del personale”, afferma Fernlund.
Per lo showroom di Los Angeles, l’a-
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zienda e il team di progettazione si so-
no concentrati su luce, spazio e colore, 
che rappresentano valori in comune tra 
il brand e questa nuova location. “L.A. è 
una città più strettamente legata alla 
cultura mediterranea rispetto a New 
York e Chicago”, afferma Altherr. “Sia 
in termini di clima e vegetazione, ma 
anche attraverso l’influenza del Mo-
dernismo, che con linee pulite e razio-
nali e un mix di colori vibranti, parla 
alle emozioni e proietta un’atmosfera 
empatica, felice e ottimista”.
La decisione di Arper di aprire uno 
showroom a Los Angeles consentirà 
all’azienda di essere presente su en-
trambe le coste statunitensi (insieme 
agli altri due showroom di New York e 
Chicago) e di soddisfare in modo più 
rapido le esigenze del mercato califor-
niano, per Arper il secondo più impor-
tante nel Nord America e uno dei mer-
cati in più rapida crescita a livello 
globale. Il nuovo showroom si inserisce 
nel processo di recente espansione pro-
duttiva negli Stati Uniti: a partire dal 
2018, Arper ha infatti iniziato la produ-
zione in un nuovo stabilimento a High 
Point, nel North Carolina, prima sede 
produttiva fuori dal territorio italiano.
Arper nasce nel 1989 come evoluzione 
dell’attività artigianale di lavorazione 
del cuoio cui si era dedicata negli anni 
Ottanta la famiglia Feltrin. L’azienda 
viene fondata dal padre Luigi (oggi 
Presidente d’Onore) assieme ai figli 
Mauro e Claudio (quest’ultimo, attuale 
Presidente e Amministratore Delega-
to), e si contraddistingue fin da subito 
per il forte orientamento all’innovazio-
ne – di prodotto e di processo – e all’in-
ternazionalizzazione. Alla fine degli 
anni Novanta, Arper abbandona la pro-
duzione di sedie in cuoio destinate al 
residenziale per passare al contract. Ini-
zia a posizionarsi come un’azienda B2B, 
con un design orientato 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 part-
nership con lo studio Lievore Altherr 
Molina (studio Lievore Altherr da apri-
le 2016), che darà origine a una fortu-
nata serie di long seller: dalla collezio-
ne di sedute Catifa (oggi declinata in sei 

diverse versioni e, dal 2001, venduta in 
oltre due milioni di pezzi) alla seduta 
operativa Kinesit (2014). L’unicità di 
Kinesit sta nell’aver introdotto il colore 
in un mondo tradizionalmente mono-
cromatico 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 collabo-
razione con lo studio Lievore Altherr 
Molina i divani Loop; le sedute Saya, 
Colina, Duna 02; i tavoli Meety, Yop, 
Wim e i pannelli Parentesit. Hanno fir-
mato prodotti Arper: Jean-Marie Mas-
saud (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 I-
chiro Iwasaki (le sedute Pix). Oggi Ar-
per è focalizzata principalmente nel 
contract (80% del fatturato), spaziando 
attraverso differenti destinazioni d’uso 
e segmenti di mercato. Il DNA del mar-
chio, che approccia il design come me-
todo di azione e comunicazione, si e-
sprime in una particolare attenzione al 
colore, alla flessibilità dei sistemi, al 
costante dialogo tra forma e funzione. 
L’azienda è in crescita, grazie a politi-
che 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, attra-
verso una rete capillare di dealer e a-
genti. Gli obiettivi nel medio-lungo pe-
riodo sono di favorire un rapporto più 
diretto con i partner, in un’ottica globa-
le e personalizzata al servizio, e di svi-
luppare una strategia di espansione che 
punti a valorizzare il contesto locale. I 
dipendenti di Arper sono complessiva-
mente 250, distribuiti fra sede centrale 
(a Monastier di Treviso), consociate, 
branch e showroom italiani ed esteri. 
Gli showroom sono 12, 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 showro-
om di Stoccolma è inoltre sede del 
branch Arper Sweden. 
Milano, Colonia, Amsterdam, Oslo, Chica-
go e ora Los Angeles sono spazi esposi-
tivi, ambasciatori del marchio e luoghi 
di incontro e confronto con le comunità 
locali di designer e architetti. A questi 
si aggiunge, l’in-house showroom pres-
so gli Headquarters di Treviso. Com-
pletano il quadro i meeting hub di Mo-
naco e Beerneem (sede del branch Arper 
Belgium) e il branch commerciale di 
Singapore.
www.arper.com 

FRACCARO SPUMADORO

Un 2017 positivo in termini di fatturato 
e di espansione all’estero per Fraccaro 
Spumadoro, azienda nata nel 1932 e no-
ta per la capacità di coniugare le anti-
che tradizioni dell’arte dolciaria veneta 
all’innovazione nella produzione di dol-
ci da forno. Grazie alla produzione an-
nua di oltre 600mila chili di specialità 
dolciarie, che impegna circa 45 addetti, 
l’azienda di Castelfranco Veneto ha 
raggiunto il fatturato di 7,8 milioni di 
euro, risultato ottenuto soprattutto gra-
zie all’export, che rappresenta il 70 per 
cento del business. L’azienda, infatti, è 
presente oggi in 35 Paesi: Stati Uniti, Est 
Europa e Sud Est Asiatico. Nazioni in 
cui i prodotti Fraccaro Spumadoro con-
quistano i palati più esigenti per la qua-
lità delle materie prime utilizzate, la 
sapiente lavorazione artigianale e la 
confezione elegante e dal forte appeal, 
tutti segni distintivi dei più apprezzati 
prodotti italiani all’estero. Risposte più 
che soddisfacenti giungono anche dal 
mercato italiano, grazie al consumo in 
forte crescita delle specialità Pasticceria 
Fraccaro gluten-free, bio e vegane, li-
nee di prodotto recentemente introdot-
te dall’azienda, costantemente attenta 
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a cogliere e soddisfare le esigenze dei 
consumatori, sempre più consapevoli 
nella scelta degli alimenti.
“I prodotti made in Italy sono univer-
salmente riconosciuti per la loro eccel-
lente qualità – spiega Luca Fraccaro, 
Presidente dell’azienda fondata dalla 
sua famiglia e giunta oggi alla quarta 
generazione – ed è nostra responsabili-
tà mantenere ai massimi livelli questo 
standard. Lo facciamo utilizzando ma-
terie prime altamente selezionate e 
presìdi Slow Food, che lavoriamo se-
condo tradizione utilizzando il lievito 
madre, il nostro ingrediente speciale e 
imprescindibile dalla nostra produzio-
ne. Riteniamo, però, sia nostro compito 
sostenere e promuovere all’estero an-
che le tipicità del nostro territorio, per 
noi elemento fondante al quale siamo 
fortemente legati”.
Prosegue Fraccaro: “In Italia così come 
all’estero, la scelta di proporre al mer-
cato solo prodotti di alta qualità si è di-
mostrata vincente e il trend di crescita 
dell’azienda è decisamente positivo: 
puntiamo a chiudere l’anno in corso a 
8,3 milioni di euro e quelli a venire so-
no per noi i mesi decisivi: i prodotti le-
gati al Natale, infatti, influiscono per il 
35 per cento sul nostro fatturato”.
Il 12 settembre è stato presentato il me-
nù “a misura di diabete” del Fraccaro 
Café. Lo spazio gourmet è diventato co-
sì il primo ristorante in Italia ad essere 
d1abfriend, ovvero adatto anche alle 
persone affette da diabete di tipo 1. Tutto 
questo grazie al progetto d1abfriend 
promosso da Nastrino Invisibile Onlus, 
Associazione Trevigiana Giovani con 
Diabete, che vuole sensibilizzare l’opi-
nione pubblica attraverso il claim “Aiutaci 
a rendere il mondo a misura di diabete”.
Sono intervenuti l’Assessore Regionale 
alla Sanità Luca Coletto, il Sindaco di 
Castelfranco Veneto e Presidente della 
Provincia di Treviso Stefano Marcon, 
l’Assessore alla Sanità del Comune San-
dra Piva, Sabrina Carraro, Vice Presi-
dente di Assindustria Venetocentro – de-
legata di Territorio Castellana e Giovanni 
Taliana, Presidente del Gruppo Alimen-
tare di Assindustria Venetocentro, Re-
nato Grando, fiduciario Slow Food per 
l’Alta Marca Trevigiana. Per l’Associa-
zione Nastrino Invisibile hanno parla-
to il Presidente Stefano Palermo e Pao-
la Tranquillo, responsabile progetti. A 
fare gli onori di casa, Luca Fraccaro, 
Presidente Fraccaro, e Paolo Pietrobon, 

Presidente Fraccaro Café.
“Il Fraccaro Café è un concept store 
con una formula originale, per questo 
abbiamo deciso di aderire a questo en-
comiabile progetto dedicato alle perso-
ne affette da diabete di tipo 1”, ha di-
chiarato Luca Fraccaro. Ha aggiunto 
Paolo Pietrobon: “Il risultato imple-
menta quella che è la vocazione natura-
le della location: riunire diverse esigen-
ze e rispondere con la varietà offerta 
alle necessità di un vasto pubblico. Il 
fatto di essere il primo ristorante caf-
fetteria d1abfriend in Italia ad offrire 
questo plus, con il menù che presenta il 
conteggio dei carboidrati, ci riempie di 
orgoglio. Speriamo di non essere i soli 
ma che altri esercenti seguano il nostro 
esempio. Il nostro chef Luca Pibiri, in-
sieme all’Associazione Nastrino Invisi-
bile Onlus, che fa riferimento al centro 
diabetologico pediatrico di Castelfran-
co Veneto seguito dal Dottor Francesco 
Oteri, ha studiato ogni voce del menù, 
dai primi piatti alla pizza, dalle brioche 
per la colazione al gelato, per calcolare 
la quota di carboidrati presente in ogni 
porzione. Questa quota, chiamata CHO, 
viene indicata per ogni portata, agevo-
lando, così, le persone affette da questa 
malattia. Inoltre questa informazione 
può essere utile a tutti coloro che sem-
plicemente vogliono seguire una dieta 
controllata”.
www.fraccarospumadoro.it

SCHÜCO ITALIA
Con un incremento del 9% sul 2016, la 
padovana Schüco Italia ha chiuso il bi-
lancio 2017 con un fatturato di 76,4 mi-
lioni di euro, registrando una crescita 
complessiva pari a 6,5 milioni. Merito 
non solo degli investimenti in forma-
zione interna e nel dipartimento ricer-
ca e sviluppo di Padova, ma anche dei 
programmi per l’eccellenza dei propri 
partner serramentisti, che hanno por-
tato al raggiungimento di una quota di 
mercato del 25,5%.
Schüco Italia vola oltre le previsioni di 
crescita: la consociata italiana del grup-
po tedesco Schüco International KG, 
leader nei sistemi per serramenti in al-
lumino, ha chiuso il 2017 con un fattu-
rato di 76,4 milioni di euro, registrando 
un incremento del +9% rispetto al 2016. 
La crescita complessiva, tradotta in +6,5 
milioni, evidenzia un Ebitda del +24%, 
con Ros in aumento dal 10,19% dello 

scorso anno al 14,09% del 2017 e un in-
cremento del Roi dal 12,81% al 16,33%.
Frutto di una proposta di prodotto ai 
massimi livelli qualitativi e di una visio-
ne imprenditoriale orientata alla cresci-
ta delle professionalità interne e al sup-
porto dei Partner serramentisti, l’ascesa 
di Schüco Italia è una rara nota positiva 
in una situazione di mercato edilizio 
sostanzialmente stabile (investimenti 
nel settore costruzioni: -0,1%; fonte: 
Ance). Nel 2017 l’azienda ha raggiunto 
il 25,5% di quote di mercato nel com-
parto dei sistemi per serramenti in al-
luminio, superando gli obiettivi di cre-
scita che erano stati prefissati per il 
2019. L’intento è ora quello di mantene-
re invariato il trend, tanto che per il 
prossimo anno è stato messo in previ-
sione un ulteriore +5% di fatturato.
“Tra i fattori che hanno portato agli ot-
timi risultati del 2017 e degli ultimi an-
ni – spiega Roberto Brovazzo, Diretto-
re Generale di Schüco Italia – vanno 
evidenziati lo sviluppo di competenze 
interne all’azienda (con ben 3.046 ore 
di formazione dedicata ai dipendenti 
nel 2017) e l’impegno nel miglioramen-
to continuo del servizio ai Partner ser-
ramentisti, attraverso azioni precise e 
articolate di supporto al loro ruolo di 
ambasciatori del nostro marchio sul 
territorio. Schüco Italia, in particolare, 
ha fatto dell’eccellenza dei propri ser-
ramentisti un asset strategico, attivan-
do specifici programmi di formazione 
tecnica, commerciale e di marketing e 
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fornendo tutta una serie di strumenti, 
anche nella direzione dell’innovazione 
e della digitalizzazione, per rispondere 
sempre più puntualmente ai bisogni 
della committenza. 
Tale strategia è stata pensata non solo 
per l’ambito della grande cantieristica, 
che continua a rappresentare per l’a-
zienda una fetta di business importan-
te (con interessanti sviluppi, attraverso 
le commesse dei partner, anche all’e-
stero), ma sempre di più si rivolge al 
settore residenziale, per il quale da un 
lato sono state sviluppate innovazioni 
di prodotto mirate e dall’altro sono sta-
ti messi a punto specifici strumenti e 
servizi per agevolare il dialogo con l’u-
tente finale. Ciò ha permesso ai partner 
di accrescere il proprio business anche 
nel territorio nazionale, dove il merca-
to residenziale e della ristrutturazione 
hanno segno positivo, attivando un cir-
colo virtuoso che porta beneficio all’a-
zienda stessa”.
Terzo Paese del Gruppo per fatturato e 
numero dipendenti (140 nella sede di 
Padova, a cui si aggiungono 23 agenti 
monomandatari), Schüco Italia vanta 
una rete di oltre 800 clienti serramen-
tisti, ai quali punta a offrire soluzioni 
capaci di rispondere ad una domanda 
sempre più articolata e complessa.
“Ci sono tematiche a cui il nostro terri-
torio è particolarmente sensibile – con-
tinua Roberto Brovazzo – come il de-
sign “su misura”, la sempre maggiore 
luminosità e il benessere degli ambien-
ti. All’interno del dipartimento di ri-
cerca e sviluppo di Padova progettiamo 
soluzioni specificatamente pensate per 
soddisfare le esigenze del mercato ita-
liano, come i sistemi scorrevoli “pano-
ramici”, sui quali Schüco Italia è di-
ventata un centro di progettazione di 
eccellenza all’interno del Gruppo 
Schüco, oppure le soluzioni Schüco 
SmartWood, che uniscono al calore del 
vero legno, le prestazioni e l’affidabilità 
dell’alluminio Schüco. Con queste in-
novazioni di prodotto assicuriamo ai 
nostri Partner serramentisti un’offerta 
realmente in linea con gli stili di vita 
della clientela. Un servizio che puntia-
mo a valorizzare anche attraverso l’am-
pliamento del nostro showroom azien-
dale, che raggiungerà gli 800 mq nei 
prossimi mesi del 2018”. Foto: Roberto 
Brovazzo, Direttore Generale 
www.schueco.it

GS FINISHING MACHINES

“Anche le cose fatte bene possono esse-
re sempre migliorate”. Questo il motto 
che definisce al meglio la filosofia di 
GS Finishing Machines S.r.l., azienda 
di Fontanelle specializzata nella pro-
gettazione e nella produzione di solu-
zioni tecniche customizzate per la fini-
tura industriale di articoli termoplastici 
e nell’ottimizzazione di processi pro-
duttivi, confermatasi nel corso dei suoi 
28 anni di attività, un’efficace risposta 
alle esigenze e alla filosofia produttiva 
del cliente e l’ideale assistente nella fase 
di post-vendita. Ne è la prova il ricono-
scimento Cribis Prime Company, otte-
nuto dall’azienda l’8 giugno, e conferi-
tole dalla società specializzata nella 
fornitura di business information Cribis 
D&B, per il costante mantenimento 
dell’elevata affidabilità economico-com-
merciale e come controparte ideale di 
una transazione commerciale B2B.
Tale attestato si aggiunge al rinnovo 
del certificato Iso 9001:2015 l’8 ottobre 
2018, già in possesso dell’azienda nelle 
versioni precedenti, che qualifica GS 
Finishing Machines come una società 
in grado di far riflettere la propria effi-
cacia organizzativa nella qualità del 
prodotto finale. Essa opera costante-
mente nella ricerca tecnologica finaliz-
zata al perfezionamento dei propri pro-
dotti e promuove la realizzazione di 
una metodologia produttiva-distributi-
va smart, quindi intelligente veloce ed 
intuitiva propria del rivoluzionario 
campo dell’Industria 4.0. GS Connect 
4.0 è la nuova funzione 4.0 di GS Fini-
shing Machines, che permette il moni-
toraggio e l’interazione con i macchi-
nari da remoto mediante: computer, 
notebook, smartphone e tablet. Nell’ot-
tica di mantenere l’eccellenza nel tem-
po e consapevole del valore del suo 
know-how, GS Finishing Machines 
punta a far conoscere le sue tecnologie a 
nuovi clienti e settori industriali nel 
mondo, senza mai rinunciare alla sua 
metodologia creativa per trovare solu-

zioni tecniche sempre all’avanguardia. 
www.gsfinishingmachines.com

DERSUT CAFFÈ

Anche quest’anno La Dersut Caffè S.p.A. 
di Conegliano ha avuto il piacere e 
l’onore di ospitare, nella propria città 
una delle tappe preliminari dell’Espresso 
Italiano Champion. Il campionato indet-
to annualmente dall’Inei (Istituto Nazio-
nale Espresso Italiano), di cui l’azienda è 
socia, rappresenta un’occasione molto 
attesa dai migliori baristi internazionali 
per confrontarsi, con l’obiettivo di mo-
strarne professionalità e bravura secon-
do gli standard del disciplinare di produ-
zione dell’Espresso Italiano Certificato e 
del Cappuccino Italiano Certificato, re-
datto da Inei.
In soli 11 minuti i professionisti del caf-
fè hanno dovuto tarare al meglio il ma-
cinatore e preparare 4 espressi e 4 cap-
puccini a regola d’arte. A giudicare il 
risultato è un’attenta giuria sensoriale, 
che segue il metodo di valutazione 
blind, secondo gli standard dell’Istituto 
Internazionale Assaggiatori Caffè 
(IIAC).
La vincitrice della semifinale è stata 
Renata Zanon, mentre il premio mi-
glior cappuccino è andato a Denis Co-
cozza e a Alessandra Di Dio quello per 
il miglior espresso. 
Il 25 luglio invece alla Camera di Com-
mercio di Treviso è stato presentato il 
film Come fratelli, in uscita a Natale, 
del regista e produttore romano Lucia-
no Luminelli, una produzione cinema-
tografica la cui sceneggiatura prevede 
alcune scene a Treviso ed in altre città 
venete, dando così risalto alle bellezze 
artistiche e naturali del territorio, alle 
sue tradizioni culturali ed alle sue eccel-
lenze enogastronomiche. Una tra tutte: 
il caffè Dersut. 
Alla conferenza stampa, con autorità e 
istituzioni trevigiane, il regista e gli at-
tori Sebastiano Somma, Simone Mon-
tedoro e Stefano Pesce, ha partecipato 
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anche Lara Caballini di Sassoferrato, 
Amministratore Delegato di Dersut 
Caffè. L’azienda ha offerto, infatti, un 
supporto alla realizzazione del film, 
fermamente convinta che fare impresa 
voglia anche dire valorizzare il territo-
rio in cui si è presenti, per farlo cono-
scere ad un pubblico sempre più ampio, 
nazionale e internazionale. E in questo 
la forza del cinema è straordinaria, ed è 
anche in grado di trainare il turismo, 
contribuendo a rendere i luoghi mostra-
ti nella pellicola delle mete da visitare. 
Foto: Lara Caballini di Sassoferrato
www.dersut.it

DBA GROUP

Rinnovato impegno del Gruppo Dba di 
Villorba per le risorse umane. In questi 
mesi l’incremento dell’attività di ricer-
ca a Lecce e la partnership con la Fon-
dazione Bruno Kessler di Trento sono 
leve per la spinta costante verso l’affi-
namento e l’ampliamento delle compe-
tenze.
Partiamo da Trento. DBA Group e Fon-
dazione Bruno Kessler metteranno in 
comune i migliori talenti per lo svilup-
po di nuove soluzioni per le città. Il 
Centro di ricerca trentino vanta 2 poli 
scientifici (uno dedicato alle tecnologie 
e all’innovazione e uno alle scienze u-
mane e sociali), 7 centri di ricerca, più 
di 400 ricercatori e oltre 700 studenti 
impegnati nelle attività della fondazio-
ne. Tecnici dei due gruppi lavoreranno 
sul versante della crescita sostenibile e 
di una gestione più efficiente dei flussi 
delle persone e delle merci. Gli stru-
menti saranno le tecnologie cosiddette 
d’avanguardia come l’intelligenza arti-
ficiale, il machine learning e i più avan-
zati sistemi per le telecomunicazioni. 
Tra gli ambiti di studio ci sarà anche 
l’implementazione in Italia del 5G, il 
nuovo standard per la comunicazione 
mobile, che assicura una velocità tra le 
100 e le 1.000 volte superiore rispetto 
all’attuale standard in commercio. 

La partnership sottoscritta tra il Grup-
po DBA e la Fondazione Bruno Kessler 
ha durata triennale ed è rinnovabile. 
L’accordo mira a valorizzare il know 
how della società operativa DBA LAB, 
la divisione del gruppo trevigiano dove 
vengono sviluppate e testate tutte le so-
luzioni informatiche e piattaforme tec-
nologiche che già oggi consentono di 
gestire e monitorare gli asset infra-
strutturali: dalle stazioni di servizio a-
gli impianti, dagli edifici pubblici alle 
reti informatiche di intere città, a solu-
zioni che consentono di gestire al me-
glio flussi di merci e persone. Grazie al 
prezioso apporto di Fondazione Bruno 
Kessler le due realtà implementeranno 
modelli predittivi per aiutare gli am-
ministratori a gestire al meglio le smart 
city del futuro. 
Altra spinta arriva dal Porto di Bari, in 
questo caso per nuove assunzioni. L’Au-
torità di Sistema Portuale dell’Adriatico 
Meridionale e DBA Group avevano pre-
sentato alla fiera RemTech Expo di Fer-
rara il sistema di predizione e controllo 
del porto di Bari, Ismael, che è stato pre-
miato. “È un innovativo software capace 
di predire l’impatto ambientale delle at-
tività logistiche. Abbiamo investito mol-
to sul territorio pugliese, ad oggi sono 
circa 20 le risorse, tra ingegneri, infor-
matici esperti in TLC e robotica e data 
science che lavorano con noi nella no-
stra sede di Lecce ma non ci fermiamo 
qui”, ha detto Francesco De Bettin, 
presidente del Gruppo Dba, “perché 
siamo infatti alla ricerca di nuovo per-
sonale per poter portare l’esperienza di 
Ismael in tutto il mondo. Per il 2018 sia-
mo infatti alla ricerca di altri 5 profili 
qualificati (sviluppatori Java, NET e 
data base administrator) cui entro 
marzo del 2019 potranno aggiungersi 
altre 10 risorse che verranno impiegate 
nella realizzazione di altre piattafor-
me tecnologiche per la gestione e il mo-
nitoraggio degli asset infrastrutturali. 
Infine, sono aperte anche le selezioni 
per la ricerca di 25 risorse per le pro-
vince di Andria, Barletta, Corato e Tra-
ni che si occuperanno delle rilevazioni 
sul territorio per la progettazione delle 
reti in fibra ottica”. 
Foto: Francesco, Stefano e Raffaele De 
Bettin. www.dbagroup.it

GIAMPI

Giampi S.r.l. industria metalmeccanica 
di Fontanelle, è certificata Iso 9001:2008, 
Iso 3834-2, EN 1090-2 e da più di 30 an-
ni realizza strutture e complementi in 
acciaio, acciaio inox, alluminio e ottone 
ed è oggi un affidabile partner per mol-
ti leader mondiali del settore dell’edili-
zia e delle costruzioni metalliche in 
generale. Pronta a soddisfare le molte-
plici richieste della clientela, anche la 
più esigente, offre un servizio completo 
che dà primaria importanza alla preci-
sione e puntualità del lavoro svolto, e si 
rende disponibile ad intervenire imme-
diatamente in caso di richiesta di mo-
difiche. Con il proprio know-how è in 
costante collaborazione con i clienti 
per proporre alternative e soluzioni co-
struttive innovative anche in prospet-
tiva di abbattere i costi. Questo è ben 
rappresentato da un consolidato rap-
porto, ormai pluridecennale, con le più 
importanti società del settore edile, 
marino e non solo, con l’acquisizione 
anche di nuovi clienti negli ultimi anni.
Anche il 2018 ha confermato il trend 
positivo dell’anno precedente con un 
fatturato sempre in crescita diverse 
commesse già acquisite per il prossimo 
anno, in ambito italiano e internazio-
nale. All’estero, oltre alle capitali euro-
pee e alle principali città americane si 
sono aggiunte consegne anche in Me-
dio-Oriente per l’industria marina.
Di recente installazione Oltreoceano 
un importante ballatoio dalla struttura 
architettonica innovativa a sbalzo agli 
ultimi piani di un importante gratta-
cielo, con vista sul vuoto nel cantiere 
Hudson Yards a New York, realizzato 
completamente in acciaio inossidabile 
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di prima qualità con finitura satinata in-
teramente a mano. La produzione e in-
stallazione sono state a tempo di record.
In aumento anche la consolidata pro-
duzione di telai e serbatoi ad uso indu-
striale per una serie di clienti locali, 
nonché nella realizzazione di rimorchi 
e semirimorchi adibiti al trasporto ec-
cezionale, dove quest’anno è stato regi-
strato un importante aumento di ven-
dite nel settore agricolo che interessa 
principalmente le vasche di carico/sca-
rico uva dove l’azienda ha progettato e 
brevettato dei prodotti propri.
Tra gli appuntamenti fieristici a cui 
Giampi ha partecipato vi sono stati a no-
vembre l’EIMA 2018, Esposizione Inter-
nazionale di Macchine per l’Agricoltura 
e il Giardinaggio di Bologna e Expo RI-
VE Rassegna Internazionale Viticoltura 
ed Enologia di Pordenone. 
www.giampi.com 

MOLINO ROSSETTO

Ancora un prestigioso riconoscimento 
per Molino Rossetto, azienda specia-
lizzata nella produzione di farine e pre-
parati speciali, selezionata da Global 
Strategy tra oltre 60.000 imprese ita-
liane, per aver superato, nei bilanci di 
esercizio degli ultimi cinque anni, un-
dici rigidi parametri economico-finan-
ziari e patrimoniali.
Da dieci anni, infatti, l’Osservatorio 
PMI – costruito sulla base di un model-
lo proprietario attraverso cui Global 
Strategy seleziona autonomamente le 
aziende – analizza i bilanci e i dati di 
oltre 60.000 imprese italiane manifat-
turiere e di servizi – e per la prima volta 
quest’anno anche del commercio – foca-

lizzandosi sulle circa 10.200 aziende 
che registrano un valore della produ-
zione tra i 20 e 500 milioni di euro: par-
tendo da questo universo di riferimento, 
vengono selezionate le “Aziende Eccel-
lenti” su tutto il territorio nazionale.
In particolare, l’azienda di Pontelongo 
nel 2017 ha sviluppato un fatturato che, 
nella sola Grande Distribuzione, è pari 
a 18 milioni di euro, in linea con quello 
del 2016. Un traguardo che la rende tra 
i protagonisti più dinamici del mercato 
farine (grano tenero + grano duro + 
turco + farine speciali) dove detiene 
una quota del 3,8%.
“La prestigiosa nomina di Eccellenza ci 
rende orgogliosi e onorati – ha com-
mentato Chiara Rossetto, AD di Moli-
no Rossetto – perché gratifica il duro 
lavoro svolto negli anni, premia l’intra-
prendenza dimostrata nell’interfacciar-
si con il cambiamento, conferma la cen-
tralità del fattore umano nella nostra 
azienda, stimola la voglia di continuare 
a crescere e innovare”. 
Foto: Chiara Rossetto
www.molinorossetto.com

VETRI SPECIALI

Si è svolto il 6 luglio, alla presenza delle 
Autorità, il taglio del nastro del nuovo 
forno nello storico stabilimento di Or-
melle di Vetri Speciali S.p.A. Lo stabili-
mento trevigiano ha una storia che affon-
da le sue radici nella società Ormelvetro, 
nata negli anni settanta allo scopo di 
produrre damigiane in vetro ed evolu-
tasi nel decennio successivo nella pro-
duzione di bottiglie in grandi formati e 
di contenitori speciali per alimenti (va-
si, bottiglie, tappi). Dal 1994 cambia de-
nominazione in Vetrerie Venete e la 
produzione viene commercializzata da 
Vetri Speciali, che indirizza la produ-
zione verso i vetri chiari, i grandi for-

mati e i design ricercati, il tutto grazie 
alla purezza del vetro e all’utilizzo del-
le più sofisticate tecnologie. Nel 2005 
Vetrerie Venete viene incorporata per 
fusione in Vetri Speciali come stabili-
mento produttivo di Ormelle.
Nella primavera del 2018, a distanza di 
quasi cinque decadi viene inaugurato il 
nuovo impianto, con un sensibile mi-
glioramento del comfort lavorativo e 
una ancor più spiccata attenzione verso 
l’ambiente proiettando la storia dello 
stabilimento di Ormelle e il suo territo-
rio nel panorama globale della grande 
industria vetraria.
Vetri Speciali, con le sue quattro realtà 
produttive di Gardolo (Trento), Ormel-
le, Pergine Valsugana (Trento) e San 
Vito al Tagliamento (Pordenone), pro-
duce e commercializza su scala globale 
contenitori speciali in vetro per alimen-
ti. Nei suoi stabilimenti vengono realiz-
zati contemporaneamente 5 diversi co-
lori di vetro, oltre 50 modelli da 4 cl a 
54 litri facenti parte di una gamma in 
continua espansione con oltre 7.000 re-
ferenze.
Dalla sua costituzione nel 1994, l’azien-
da si è distinta per l’alta flessibilità e il 
dinamismo derivanti dalla lunga espe-
rienza nel settore, offrendo in breve 
tempo sia la personalizzazione di arti-
coli esistenti che la creazione di nuove 
idee attraverso un costante dialogo con 
i clienti. A partire dall’idea, intrapren-
dere lo sviluppo del progetto significa 
dare inizio a un processo creativo du-
rante il quale i clienti possono monito-
rare il prodotto sino al raggiungimento 
delle loro aspettative. Dai disegni ini-
ziali ai modelli 3D, fino ai prototipi in 
scala capaci di dare forma alle ispira-
zioni più diverse senza incorrere nei 
costi della produzione, in linea con la 
possibilità di piccole campionature in 
vetro di qualche decina di pezzi prima 
della produzione su larga scala. Il pro-
cesso avviene in tempi brevissimi valuta-
bili nel giro di poche settimane a partire 
dall’approvazione del disegno, garan-
tendo il massimo dell’innovazione nel 
solco di una lunga e celebrata tradizione. 
www.vetrispeciali.com
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CLAIM

Claim Brand Industry, il partner con 
cui definire progetti e strategie per il 
posizionamento e lo sviluppo della mar-
ca. “La brand identity come obiettivo 
per capitalizzare i fattori esclusivi di 
differenziazione, per costruire una per-
sonalità e una brand architecture unica 
ed esclusiva dell’azienda”, afferma Al-
berto Colla Amministratore Claim S.r.l. 
di Preganziol.
Processi e metodologie che partono 
dall’analisi del mercato e del sentiment, 
dal targeting e dei competitors, per de-
lineare in chiave strategica e creativa le 
linee guida della Brand personality.
“Il brand managment è in effetti l’area 
di consulenza per la quale Claim è rico-
nosciuta e sulla quale ottiene i migliori 
risultati per suoi clienti, quelli più fide-
lizzati ma anche aziende e start up che 
intendono imporsi nel mercato in modo 
forte ed esclusivo”, conferma Giuseppe 
Bincoletto, socio Claim.
Tra le più recenti storie di successo ri-
cordiamo la Brand Image di Marchiol, 
azienda commerciale e punto di riferi-
mento nel mondo del materiale elettri-
co. “Un progetto basato sulla filosofia 
Human to Human di un player con una 
promessa volta a migliorare la qualità 
della vita e del lavoro delle persone”, 
dichiara Alberto Colla responsabile del 
progetto.
“Persone, Competenze, Soluzioni” in-
fatti è il nuovo payoff, e la interpretazio-
ne “umanizzata” della M del marchio 
come icona coerente per rappresentare 
la community e la catena del valore for-
mata della filiera”. 
Un altro caso significativo è quello 
dell’azienda vinicola Botter dove la nuo-
va Brand Image disegnata da Claim, 
sottolinea Alberto Colla “è in grado di 
manifestare ed esprimere con una pro-
pria identità i valori del passato coniu-
gandoli con lo slancio dell’azienda ver-
so il futuro.” 
Parlando di servizi anche CentroMarca 
Banca, grazie a Claim Brand Industry, 

sta perseguendo un percorso evolutivo 
della Brand Image con la volontà preci-
sa di affermare i valori distintivi rico-
nosciuti in un linguaggio coerente in 
tutti i touchpoint espressivi istituzio-
nali e di comunicazione, per creare di-
stintività di posizionamento nell’im-
magine uniforme dei vari istituti di 
credito.
“Le strategie di Retail Branding diven-
tano sempre più un’area per trasforma-
re la percezione e l’immagine del brand 
in esperienza di marca e di consumo”, 
commenta infine Luca Ferrazza, Presi-
dente Claim, riferendosi al brand Ca-
ractere del gruppo Miroglio.
“Infine, conclude Alberto Colla, dimo-
strare ogni giorno engagment e coe-
renza è fondamentale e il caso Lillapois 
del Gruppo Auchan catena di drugstore 
specializzata in bellezza, cura delle 
persona e della casa sono un esempio di 
Retail Identity, in cui naming, insegna, 
i codici cromatici, concept e instore i-
mage riescono a creare uno stile unico, 
distintivo e vincente nel positioning 
strategico”. 
www.claim.it

STL

STL Structural Tube Laser S.r.l. di 
Quinto di Treviso che opera da ses-
sant’anni nella carpenteria metallica 
medio pesante e specializzata nelle la-
vorazioni di taglio laser, plasma e ossi-
taglio di tubi e profili in 3D, ha ospitato 
23 studenti dello Iuav di Venezia e al 
termine ha offerto loro un posto di la-
voro. L’iniziativa era riservata agli stu-
denti dei corsi di laurea triennale e ma-
gistrale rispettivamente di “Disegno 
industriale e multimedia” e di “Design” 
dello Iuav nell’ambito del “Welcome 
design workshop 2018” promosso da 
Iuav e Fondazione di Venezia. 
L’azienda di Quinto di Treviso, fondata 
60 anni fa dal nonno Angelo e poi porta-
ta avanti dal papà Gianfranco, è ora ca-
pitanata da due giovani Giada e Kristian 

Mazzobel con rispettivamente alle spal-
le una laurea in Giurisprudenza e una in 
Ingegneria Meccanica.
Con l’arrivo di Giada e Kristian è ini-
ziata l’ascesa di STL. Hanno investito 
nella tecnologia d’avanguardia tanto da 
diventare un punto di riferimento a li-
vello europeo per la lavorazione di tubi 
in acciaio di grandi dimensioni. 
“Il mercato richiede di poter investire 
in continuazione – dice Kristian Maz-
zobel – abbiamo acquistato il primo im-
pianto al mondo per il taglio di tubi e 
profili con tecnologia al laser – plasma 
e ossitaglio in 3D e siamo costantemen-
te attivi anche nell’ambito non solo de-
gli investimenti tecnologici ma soprat-
tutto in quelli umani. Siamo un’azienda 
in forte crescita e abbiamo una estrema 
difficoltà a reperire giovani da inserire 
nel nostro team. Pur avendo notevol-
mente abbassato l’età media dei nostri 
dipendenti, con l’assunzione di giovani 
in vari settori, abbiamo la necessità di 
reperire personale” dice Kristian. 
“Con lo Iuav ci siamo praticamente cer-
cati – racconta Giada Mazzobel –. Loro 
necessitavano di aziende in grado di 
mostrare ai propri studenti come si crea 
materialmente ciò che progettano, noi 
volevamo capire cosa si aspetta un gio-
vane laureato dal mondo del lavoro. La 
nostra azienda è alla costante ricerca di 
giovani talentuosi che abbiano voglia di 
cimentarsi ed iniziare una carriera pro-
fessionale nell’ambito dell’acciaio. È per 
questo che al termine del workshop ab-
biamo offerto a questi ragazzi la possi-
bilità di essere assunti una volta termi-
nato il loro percorso di laurea”.
“La relazione tra aziende e istituti uni-
versitari, se non in grosse imprese, non 
è molto usuale – ha detto il Professor 
Alessandro Masturzo docente di de-
sign dello Iuav di Venezia che ha ac-
compagnato i 23 studenti alla STL e li 
sta seguendo nel progetto di workshop 
–. L’idea che l’azienda di Quinto di Tre-
viso abbia cercato di entrare in contat-
to con studenti della nostra Università 
è molto interessante e ha entusiasmato 
i nostri giovani che hanno avuto modo 
di confrontarsi con una realtà impren-
ditoriale diretta da persone quasi loro 
coetanee che hanno una preparazione 
culturale diversa, più contemporanea, 
e che probabilmente sono più abituati a 
lavorare in team”.
Da questa visita, in STL, e dai successi-
vi approfondimenti in sede universita-
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ria è stata realizzata una mostra-pre-
sentazione con i risultati del progetto, 
inaugurata lo scorso 28 settembre. 
www.stlitalia.com

ERGON INFORMATICA

Trent’anni di attività: è il traguardo 
raggiunto da Ergon Informatica S.r.l. 
nel 2018, azienda leader nell’informa-
tizzazione gestionale, con un software 
interamente progettato al suo interno. 
Nata nel luglio del 1988 con il nome di 
Ergon S.n.c., oggi la società conta più di 
quaranta collaboratori, per la maggior 
parte tecnici programmatori, dediti al-
lo sviluppo di ERP dedicato. Invaria-
to dagli inizi si è mantenuto l’orienta-
mento del software, rivolto ad aziende 
di trasporto nazionale da un lato, ad 
imprese alimentari dall’altro.
Ergdis, l’ERP indirizzato alle Pmi ali-
mentari, annovera moduli specifici per 
questo settore quali la rintracciabilità 
per lotto, i premi di fine anno, le pro-
mozioni, la previsione delle vendite e 
molti altri di più recente sviluppo che 
hanno reso Ergon una società con forte 
orientamento in questo ambito.
Una scelta dettata dall’acquisizione dei 
primi clienti alle origini, che ha rivolto 
l’impresa verso il mondo della produ-
zione e della distribuzione all’ingrosso.
Trent’anni sono un risultato significa-
tivo, specialmente se si considera la 
crescita esponenziale dell’ultimo de-
cennio, che ha spinto Ergon a dotarsi di 
una nuova sede per far fronte all’au-
mento di personale, grazie all’incre-
mento del lavoro e del parco clienti. 
Oggi, rispetto alle origini, l’azienda 
conta inoltre un gruppo di tecnici siste-
misti, che supportano tutte le attività 
di progettazione, vendita, installazione 
e manutenzione hardware, assistendo i 
clienti nelle loro esigenze primarie. 
Un’offerta completa, che mira a coprire 
tutte le richieste IT delle aziende, con il 
tentativo di porsi come unico interlo-
cutore informatico.

Recentemente alcuni traguardi sono 
stati raggiunti nella progettazione di 
nuovi moduli che sfruttano le tecniche 
di intelligenza artificiale e machine le-
arning, rivolgendole ad una ottimizza-
zione della produzione e della pianifi-
cazione consegne, così come a software 
di geomarketing e realtà aumentata.
Tutto ciò si è reso possibile grazie al 
consolidarsi dei legami con l’Università 
di Padova e con alcune scuole con cui 
Ergon collabora in un costante rappor-
to di interscambio reciproco. Queste 
caratteristiche sono essenziali nell’ot-
tica di un futuro a lungo termine, dove 
il fluire di idee e la vivacità intellettua-
le restano elementi cardine di crescita 
e sviluppo. 
www.ergon.it

ACQUAVITE 
ROBERTO CASTAGNER 

L’estate ha portato con sé una novità. 
La distilleria di Roberto Castagner di 
Visnà di Vazzola e Ghilardi Selezioni di 
Bergamo hanno unito le forze per in-
trodurre Casta, una grappa pensata e-
spressamente dalla distilleria, e in parti-
colare da Giulia Castagner, per il mondo 
della mixology.
Il concept di Casta nasce dalla volontà 
di creare una grappa innovativa, che 
racchiudesse l’essenza più pura del di-
stillato grazie ad una preliminare sepa-
razione delle parti legnose (vinaccioli e 
pedicello) per distillare solo la buccia 
dell’uva; questo consente di eliminare 
il sentore di tannino tipico della grap-
pa, lasciando un gusto più delicato e 
facilmente miscelabile. La successiva 
distillazione è realizzata in cinque pas-
saggi con metodo continuo in colonna a 
piatti di oltre 20 metri: cinque distilla-
zioni per selezionare solo gli aromi più 
puri, fruttati e floreali dell’uva in un di-

stillato purissimo, elegante e versatile. 
Il progetto in cui Casta si inserisce è ri-
servato ai barman e agli amanti della 
mixology, al quale Castagner sta lavo-
rando da tempo con Laboratorio Italia-
no (insieme alla figlia Giulia e a un te-
am di 12 bartender opinion leader), e al 
quale Ghilardi ha sempre prestato la 
massima attenzione. Da questo scena-
rio nasce l’esclusiva di distribuzione 
concessa a quest’ultimo, che sarà l’uni-
co ad avere Casta in portafoglio proprio 
in ottica di reciproca valorizzazione 
anche del brand. “Un partner ideale 
proprio per il suo stile di lavoro incon-
fondibile, per l’attenzione alla scelta sia 
dei prodotti che del servizio ai clienti, 
oltre che per la capacità di costruire 
brand – afferma Giulia Castagner. Im-
mediatamente è scattata quell’intesa 
tra noi che ha poi portato ad accettare 
questa intrigante sfida e ad affrontare 
con grande gioia questa avvincente av-
ventura”.
Avventura che è iniziata da Ischia per 
proseguire con un tour estivo che ha 
portato Casta in giro per il nostro bel 
Paese. “Siamo sicuri – conferma Ro-
berto Castagner – che l’elegante botti-
glia di Casta potrà essere l’emblema del 
futuro della grappa per la miscelazio-
ne, che ben si potrà fondere in cocktail 
innovativi, con la sua natura perfetta 
per i classici twist italiani in abbina-
mento a vermouth, bitter e liquori, e 
con la sua elegante versatilità come ba-
se per sour italiani”.
Castagner Acquaviti, in uno scenario 
nazionale di sostanziale stagnazione, è 
cresciuta complessivamente dell’11%, e 
in particolare del +6% nel canale della 
grande distribuzione organizzata, del 
+15% nell’Horeca, e +30% nell’export. 
Successo testimoniato anche dal fattu-
rato, salito dagli 11.950.000 euro del 30 
giugno 2016 ai 13.150.000 euro di fine 
giugno 2017, con previsioni di crescita 
anche per il 2018. Il segmento più per-
formante dal punto di vista commer-
ciale è l’alta gamma dell’azienda che 
include i brown spirits della Linea Fuo-
riclasse, ma dai primi incontri con i 
buyer di settore ci sono ottimi riscontri 
anche per la linea dedicata alla mixology. 
www.robertocastagner.it
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LA EDILEGNO
Il 16 giugno scorso, nella cornice 
dell’Hotel Palace di Barcellona il Cav. 
Claudio Giust, titolare de La Edilegno 
di San Martino di Colle Umberto, è sta-
to premiato con il riconoscimento della 
Gran Croce al Merito e Diritto Umani-
tario dall’Institution del Mérito Hu-
manitar, che da 17 anni riconosce colo-
ro che uniscono ad un elevato livello 
professionale un costante impegno di 
generosità e amore per gli altri, impe-
gnandosi attivamente a livello interna-
zionale per i bisognosi del mondo; negli 
anni sono state insignite della Gran 
Croce eminenti personalità tra le quali 
il Dalai Lama Tenzin Gyatso, Rita Levi 
Montalcini e la Marina Militare Italia-
na per aver salvato con le sue missioni 
migliaia di vite umane. 16 sono le per-
sone in tutto il mondo che nell’anno 
2018 hanno ricevuto questa prestigiosa 
onorificenza, una di queste, che rap-
presenta l’Italia in questo contesto, è 
appunto il Cav. Giust che si è distinto 
per la sua generosità e il suo straordi-
nario impegno speso nell’aiutare il 
prossimo ed in particolar modo rivolto 
ai bambini del Kenya e della Costa d’A-
vorio, devolvendo numerosi aiuti e do-
nando generi di prima necessità quali 
viveri, medicinali e strutture di prima 
emergenza (ad esempio scuole) nelle 
zone colpite dal sisma.
Così ha commentato l’imprenditore tre-
vigiano: “Per me è un onore, ma soprat-
tutto un onere ricevere questo ricono-
scimento, perché mi sento comunque 
in dovere di continuare a sostenere, per 
quanto mi sia possibile, tutte le iniziati-
ve e associazioni che si adoperano per 
il prossimo con particolare occhio di 
riguardo per i bambini che pagano il 
prezzo di vivere in una società caratte-
rizzata da numerosissime ingiustizie 
sociali. Continuerò a percorrere questo 
cammino che ho intrapreso parecchi 
anni fa con costanza e massimo impe-
gno per cercare di donare qualche sor-
riso e un po’ di serenità a tutte quelle 
persone che vivono una situazione di 
povertà e di disagio. Per ultimo, ma cer-
tamente non per livello d’importanza, 
ringrazio la mia famiglia e tutte le per-
sone che collaborano con me quotidia-
namente perché mi permettono di as-
sentarmi e dedicare del tempo a queste 
missioni”. 
www.laedilegno.it

FABBIAN

A quasi sessant’anni dalla sua fonda-
zione nei quali è stata azienda di riferi-
mento per i prodotti di illuminazione 
di design, Fabbian si accende di nuova 
luce…a led. Il nuovo inizio dell’azienda 
di Castelminio di Resana è cominciato 
lo scorso maggio e porta la firma di Lu-
ca Pellegrino, imprenditore già titolare 
di Domino Led, azienda di sistemi di 
illuminazione a tecnologia led di San 
Pietro in Gu. Convinto del grande valo-
re di Fabbian e animato dalla prospetti-
va di innovarla integrandone la tecno-
logia della sua azienda, Pellegrino è 
sceso in campo per sostenerla dopo un 
difficile periodo. A maggio l’imprendi-
tore aveva ripreso un contratto d’affitto 
dell’azienda, consentendo che Fabbian 
continuasse la produzione con tutti i 28 
i dipendenti. Il 4 ottobre si è svolta l’a-
sta prevista dalla legge in caso di falli-
mento, con aggiudicazione dell’azienda 
allo stesso Luca Pellegrino, per un co-
sto totale dell’operazione di circa due 
milioni di euro. 
Dopo l’operazione Pellegrino ha subito 
avviato un piano di riposizionamento 
aziendale e di rafforzamento verso i 
mercati internazionali. La sua visione 
strategica prevede un’innovazione dei 
prodotti a colpi di led, riposizionamen-
to del brand Fabbian per riportarlo al 
prestigio che aveva, e valorizzazione del 
capitale umano con richiamo in azien-
da di personale ritenuto importante e 
che era già uscito. 
Il piano operativo di Fabbian S.r.l. pre-
vede come prima azione il rinnovamen-
to dell’immagine aziendale e del pro-
dotto attraverso la totale conversione 
alle sorgenti led. Seguirà la creazione 

di nuove linee di design contemporaneo, 
per la quale sono stati chiamati creativi 
e designer nazionali ed internazionali 
in grado di rispondere alle esigenze dei 
vari mercati (Europa, Nord America, 
Russia, Medio Oriente, Australia, Afri-
ca, Asia). Contemporaneamente il pia-
no prevede un importante rafforza-
mento della rete commerciale sia per il 
mercato estero, che realizza attual-
mente il 90% del fatturato, che per la 
rete Italia. Grandi novità sono previste 
in particolare per il mercato america-
no, nel quale la presenza di Fabbian av-
veniva attraverso una società affiliata 
con sede a New York le cui quote ora 
sono in fase di acquisizione da parte di 
Luca Pellegrino. A questa acquisizione 
americana faranno seguito delle inizia-
tive commerciali specifiche create ad 
hoc sulle analisi delle esigenze del mer-
cato statunitense. Infine, sarà attualiz-
zata la modalità di distribuzione del 
prodotto non più solo attraverso il retail 
e i grossisti ma guardando con grande 
interesse alla progettazione con il coin-
volgimento diretto degli architetti e dei 
professionisti del settore. Nel 2017, no-
nostante il periodo non facile, Fabbian 
ha realizzato un fatturato di 7,5 milioni 
di euro che prevede di confermare an-
che per il 2018. 
Foto: Luca Pellegrino.
www.fabbian.com

ABACO

All’interno di Abaco S.p.A. di Padova/
Montebelluna, azienda operativa da ol-
tre 40 anni nei servizi a supporto degli 
Enti locali, la divisione Abaco SmartCi-
ties si occupa della gestione parcheggi a 
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pagamento e di mobilità smart, con rela-
tivi servizi. Attualmente l’azienda, per 
quanto riguarda i parcheggi, conta su 
un portafoglio clienti di oltre 70 Comuni 
italiani e circa 25mila posti auto gestiti.
Il 2018 per la divisione SmartCities si è 
caratterizzato come l’anno di impor-
tanti acquisizioni: a fianco, infatti, a 
schemi comuni di intervento (acquisi-
zioni tramite bandi pubblici, gare e ma-
nifestazioni di interesse), si stanno ge-
nerando nuove sinergie in diverse aree 
del Paese. “Dopo la rilevante esperien-
za di MovS, il progetto SmartCities del-
la città di Faenza (Ravenna), – spiegano 
in Abaco, che ha sede legale a Padova 
ed amministrativa a Montebelluna – 
quest’anno abbiamo acquisito diversi 
altri progetti tra i quali Empoli (Firen-
ze), Negrar (Verona), Quartu Sant’Ele-
na (Cagliari) ed alcuni in fase di defini-
zione. La nostra forza riteniamo sia il 
riuscire a proporre alle Amministrazio-
ni comunali soluzioni smart, ossia in-
telligenti, tecnologicamente avanzate 
ed integrate fra loro, personalizzate in 
base alle esigenze del singolo cliente, 
capaci di risolvere le sue problemati-
che, modulari ed incrementabili nel 
tempo, a partire dal contesto di riferi-
mento. Il dialogo nel territorio è possi-
bile creando le corrette sinergie con or-
ganizzazioni locali, prezioso supporto 
per comprendere, affrontare ed assol-
vere alle svariate esigente dei territori 
stessi e generando pure nuove oppor-
tunità occupazionali”.
Uno dei presupposti di partenza più cari 
ad Abaco SmartCities è quello della so-
stenibilità, che non significa un generi-
co rispetto per le persone e per l’am-
biente, bensì tiene conto dei bisogni 
specifici dei committenti, cercando 
sempre per loro soluzioni all’avanguar-
dia, sia da un punto di vista gestionale 
che tecnico, con l’obiettivo di migliora-
re la fruibilità e la qualità di vita delle 
città. Miglioramento che si traduce in 
un supporto continuativo pensato per 
massimizzare e migliorare il servizio, 
che nel tempo cambia per il variare del-
le esigenze, e pure per la continua inno-
vazione tecnologica.
“Per essere sostenibile, infatti, la mobi-
lità all’interno delle nostre città deve 
essere sicura (minimizzando il rischio 
di incidenti); rispettosa dell’ambiente 
(non solo riducendo l’inquinamento at-
mosferico, ma anche i rumori e l’inqui-
namento volumetrico o intrusivo dei 

veicoli); economicamente sostenibile 
(dopo aver eseguito un’analisi accurata 
di benefici, costi, efficacia, efficienza). 
Una buona gestione della mobilità in 
centro urbano, per come la intendiamo 
noi, – continuano in Abaco SmartCities 
– tiene conto di una molteplicità di pa-
rametri che incidono significativamen-
te sull’utilizzo e sul rendimento delle 
aree di parcheggio, ossia: numero di a-
bitanti, presenza o meno di luoghi di in-
teresse turistico, conformazione dell’a-
rea (centro storico/periferia), stazioni, 
ospedali, fiere, aeroporti, nonché parti-
colari esigenze stagionali, ad esempio in 
località di villeggiatura”.
E ancora: alcuni ambiti di innovazione 
su cui Abaco SmartCities sta investen-
do rilevanti risorse riguardano la ge-
stione delle informazioni tramite i big 
data, sistemi che consentono ad esem-
pio di ottimizzare l’uso e la rotazione 
dei parcheggi, segnalando in tempo re-
ale agli utenti, tramite app e pannelli 
informativi, le zone con maggiore pos-
sibilità di parcheggio, oppure poter in-
tervenire tempestivamente ed in via 
quanto più automatica sugli allarmi 
che i diversi sistemi allocati rilevano. 
Fondamentale è l’utilizzo di sistemi in-
terconnessi IoT (Internet of Things), 
che permettono il monitoraggio e la ge-
stione ‘in diretta’. Infine, una partico-
lare attenzione è riservata alla mobilità 
elettrica e all’intera gestione delle co-
lonnine per la ricarica dei veicoli elet-
trici, il nuovo mondo della mobilità che 
avanza, in forma integrata. 
www.abacospa.it
www.abacosmarticities.it

SMURFIT KAPPA

Il 25 maggio lo stabilimento di Susega-
na del Gruppo Smurfit Kappa, leader 
mondiale nella produzione del cartone 
ondulato e degli imballaggi industriali, 
ha tenuto, per il 10° anno consecutivo, 
il Safety Day, giornata dedicata alla Sa-
lute e alla Sicurezza. Le lavorazioni si 

sono fermate dalle 13 in poi per consen-
tire il coinvolgimento di tutti i dipen-
denti, che hanno partecipato alle atti-
vità dedicate allo sviluppo della cultura 
della sicurezza dentro e fuori dall’am-
biente di lavoro. Presenti il Vicesindaco 
di Susegana Alessandro Pettenò, il Ma-
resciallo Mocilnick dell’Arma dei Cara-
binieri, Assindustria Venetocentro area 
Settore Ambiente e Sicurezza con Ma-
rina Spiazzi e le Organizzazioni Sinda-
cali rappresentate da Giuseppe Vallot-
to, Segretario provinciale Fistel Cisl e 
Renzo Peverelli, Segretario Provincia-
le Uil-Uilcom.
Lo slogan di quest’anno è Safety for Li-
fe, un invito chiaro a far sì che ogni la-
voratore Smurfit si senta responsabile 
in prima persona della sicurezza pro-
pria e di quella dei suoi colleghi di lavo-
ro, e soprattutto un’esortazione a non 
sottovalutare qualsiasi situazione pos-
sa generare un rischio, anche apparen-
temente insignificante. 
“Safety for life”– dice il Direttore dello 
stabilimento Enrico Franchini – signi-
fica che non importa dove lavoriamo, 
nessuna attività è così importante da 
non poter essere svolta in sicurezza. O-
gnuno di noi deve esserne consapevole e 
prendersi cura di sé e degli altri, in mo-
do che tutti possano tornare a casa ogni 
giorno dai propri cari in buona salute”. 
Smurfit Kappa Italia, già premiata 
dall’Inail per le Buone Pratiche sulla 
sicurezza partecipata – progetto volto a 
trasferire la prevenzione dei rischi da-
gli ambienti di lavoro agli ambienti do-
mestici – e per l’iniziativa Near Miss di 
incentivazione alla segnalazione dei 
comportamenti a rischio in fabbrica, ha 
invitato i dipendenti a riflettere su un 
diverso approccio alla sicurezza, il pas-
saggio dal “Lo faccio così non mi faccio 
male” al “Lo faccio così nessuno si farà 
male”, espressione di un’organizzazio-
ne interdipendente dove i vari team 
collaborano tra di loro e ciascuno è or-
goglioso di farne parte.
“Garantire la sicurezza è una responsa-
bilità collettiva ed ognuno di noi deve 
giocare un ruolo importante in questo 
processo”, dice Franchini, che ha voluto 
organizzare proprio all’interno dell’area 
produttiva, in collaborazione con Sita 
Academy di Paese, organismo di forma-
zione accreditato dalla Regione Veneto, 
due simulazioni addestrative che hanno 
coinvolto tutti i dipendenti, lo spegni-
mento di un incendio e l’attività di coor-
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dinamento dell’evacuazione su percor-
so accidentato e con scarsa visibilità.
La Giornata della Sicurezza è stata i-
noltre l’occasione per premiare i figli 
dei dipendenti risultati vincitori delle 
borse di studio del Gruppo Smurfit 
Kappa valide per un soggiorno studio a 
Dublino (Irlanda), finalizzato allo stu-
dio intensivo della lingua Inglese. 
www.smurfitkappa.com

OFFICINE TERMOTECNICHE 
FRACCARO

Leader nel campo del riscaldamento ad 
irraggiamento, Officine Termotecniche 
Fraccaro S.r.l. di Castelfranco Veneto 
produce impianti di riscaldamento e 
raffrescamento radiante a soffitto per 
qualunque tipo di ambiente, civile ed 
industriale.
In particolare, è specializzata nella for-
nitura di impianti per grandi strutture. 
Da molto tempo è attiva nei mercati e-
steri, vincendo progetti di rilievo, come 
per il nuovo hangar dell’aeroporto di 
Sofia, Bulgaria. 
Fraccaro si è aggiudicata la fornitura 
per il riscaldamento di 2 hangar, con un 
impianto a nastri radianti e bruciatori 
modulanti aria/gas Girad da 300kW ad 
elevato rendimento, per un totale di 
circa 2.400kW di potenza installata. 
Anche questa volta Fraccaro ha fornito 
al cliente un sistema di riscaldamento 
efficiente, confortevole e salutare, per-
mettendo un risparmio all’utente fina-
le di circa un 40% rispetto ai sistemi ad 
aria calda convenzionali. 
www.fraccaro.it

LAGO GROUP
Lago Group S.p.A., azienda dolciaria di 
Galliera Veneta specializzata nella pro-
duzione di wafers, ha siglato un accordo 
con Tmall, marketplace B2C del Grup-
po Alibaba, per la vendita dei prodotti a 
marchio “Gastone Lago since 1968” sul 
mercato cinese. I prodotti dell’azienda 

verranno infatti commercializzati at-
traverso il proprio flagship store (http://
ailidi.tmall.com/) su Tmall, la piattafor-
ma B2C (business to consumer) di e-
commerce leader in Cina, facente capo 
al Gruppo Alibaba e che garantisce l’ac-
cesso ad un mercato di 576 milioni di 
consumatori cinesi. Su Tmall i consu-
matori avranno quindi la possibilità di 
acquistare i wafers e gli altri prodotti a 
marchio “Gastone Lago since 1968”, si-
nonimo di qualità ed italianità. Tale 
accordo, raggiunto grazie al supporto 
del distributore esclusivo cinese Go-
odwell China Marketing Services LTD, 
permetterà di sfruttare il potenziale 
dell’e-commerce al fine di incrementa-
re le vendite in Cina, già avviate fin dal 
1998 attraverso i canali distributivi tra-
dizionali. “L’apertura del primo flagship 
store di un marchio italiano di wafers 
ci rende particolarmente orgogliosi in 
quanto la partnership con Alibaba è 
una grande opportunità per la nostra 
crescita e per dare maggiore visibilità 
al brand sul mercato cinese dove abbia-
mo già una presenza consolidata negli 
anni. Riteniamo che i nostri prodotti, 
rigorosamente Made in Italy, possano 
soddisfare le esigenze dei consumatori 
cinesi che richiedono prodotti di quali-
tà e sicuri da un punto di vista alimen-
tare. Un accordo importante che per 
noi assume un significato ancora mag-
giore se consideriamo che è stato sigla-
to nell’anno in cui festeggiamo il 50° 
anniversario della fondazione dell’a-
zienda”, ha dichiarato Gastone Lago, 
Presidente di Lago Group. “In un mer-
cato dolciario in forte crescita – si con-
sideri che già solo a livello di e-com-
merce il giro d’affari di questo settore 
in Cina supera i 10 miliardi di yuan 
all’anno – i consumatori cinesi si dimo-
strano sempre più attenti alla salute, 
alla sicurezza alimentare e all’ambien-
te. Il 52% si dichiara infatti disposto a 
pagare un prezzo superiore per un pro-
dotto di alta qualità. Un altro fattore 
chiave per il consumatore cinese è sen-
za dubbio il packaging: deve essere ac-

cattivante, originale, e prevedere ver-
sioni innovative – come ad esempio le 
confezioni monodose – cercando sem-
pre di incontrare i gusti e i desideri dei 
giovani cinesi che sono grandi consu-
matori di wafer. Sono questi e molti al-
tri i consumer insight che Alibaba mette 
a disposizione delle aziende che decido-
no di affacciarsi sul mercato cinese per 
raggiungere e interagire con gli oltre 
mezzo miliardo di utenti attivi sulle 
nostre piattaforme”, ha dichiarato Ro-
drigo Cipriani Foresio, Managing Di-
rector Alibaba Group Italy, Greece, 
Spain and Portugal & General Manager 
of Europe Tmall Business Development. 
Lago Group, fondata nel 1968, rappre-
senta uno dei players leader nel settore 
dolciario italiano ed europeo, in parti-
colare nella categoria dei wafers. Pre-
sente in 85 Paesi nel mondo, con i suoi 2 
stabilimenti produttivi e circa 160 di-
pendenti, Lago Group produce e com-
mercializza più di 110 prodotti che van-
no dai wafers (classici e ricoperti al 
cioccolato) ai frollini, ai savoiardi, alle 
sfogliatine e alle merendine. 
www.lagogroup.it

NICE

Nice S.p.A. di Rustignè di Oderzo, 
gruppo di riferimento internazionale 
nell’Home & Building Automation e 
Home Security, ha compiuto in questi 
mesi importanti acquisizioni in Italia e 
all’estero. Dapprima, l’integrazione di 
ACM S.r.l. di Pomezia (Roma), azienda 
del settore dell’automazione per ser-
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rande, tapparelle e tende da sole. Fon-
data negli anni ’70 a Pomezia dalla fa-
miglia Lanzoni, ACM sviluppa un 
fatturato di circa 17 milioni di euro nel 
2017, generato prevalentemente all’e-
stero, in oltre 40 Paesi del mondo. “È 
un passo importante per il Gruppo, che 
ci permette di proseguire lungo il per-
corso di crescita organica e per acquisi-
zioni all’interno del settore Home & 
Building Automation. In particolare, 
con questa acquisizione, Nice si rafforza 
nel segmento delle automazioni Scre-
en”, ha dichiarato Lauro Buoro, fonda-
tore e Presidente di Nice. “Siamo lieti 
di entrare a far parte di un Gruppo soli-
do come Nice – il commento di Alfredo 
Lanzoni, Ceo di Acm – “che ci porterà a 
rafforzare in modo importante la no-
stra presenza sui mercati internaziona-
li, integrando fin da subito sinergie 
commerciali e tecnologiche che per-
metteranno un ulteriore sviluppo del 
business”. L’importo è stato fissato in 
11,9 milioni di euro. 
A luglio, Nice aveva acquisito la polacca 
Fibaro, marchio leader nel settore che 
offre un vero e proprio ecosistema wi-
reless e modulare per un’abitazione 
connessa, controllata e a misura delle 
specifiche esigenze dell’utente. Nice ha 
acquisito l’intero capitale sociale di Fi-
bar Group, con le societa’ controllate, 
per 63 milioni di euro. Nel 2017, Fibar 
Group ha realizzato ricavi pari a circa 
114 milioni di zloty polacchi (circa 26,4 
milioni di euro). Nice è stata assistita 
da Banca Imi come consulente finan-
ziario e da Clifford Chance per gli a-
spetti legali.
A inizio agosto, è entrata nel Gruppo 
Nice anche la V2 S.p.A. di Racconigi, 
punto di riferimento nel settore dell’au-
tomazione per cancelli, serrande, por-
te, barriere stradali e dispositivi di si-
curezza. L’importo versato è stato di 
21,7 milioni di euro. Nice è stata assisti-
ta dallo studio legale CMPLaw con 
l’avvocato partner Dario Picone e da 
euroMerger per gli aspetti finanziari. 
V2 dallo studio legale Musumeci, Alta-
ra, Desana e Associati, mentre ha avuto 
come advisor – sell side il team di 
Oaklins Arietti, guidato dal partner 
Davide Milano. 
V2è nata nei primi anni Ottanta dall’in-
tuizione di Livio Costamagna e Franco 
Cenniccola. Nel 2017 ha registrato un 
fatturato consolidato di 29,719 milioni 
di euro, generato in gran parte all’este-

ro, e un Ebitda di 4,069 milioni di euro. 
Al gruppo è stato attribuito un Enter-
prise Value complessivo di circa 30 mi-
lioni di euro. I fondatori Livio Costama-
gna e Franco Cenniccola rimarranno 
attivi nell’azienda per garantire conti-
nuità e l’integrazione dell’azienda con 
Nice.
Nei mesi scorsi l’aveva avviato l’inter-
nalizzazione della produzione di siste-
mi di automazione per cancelli, garage, 
tende e tapparelle, presso il suo quar-
tier generale di Oderzo. Per l’azienda è 
stata una scelta che rinsalda, nell’anno 
del suo venticinquesimo anniversario, 
lo stretto legame con il territorio, pur 
proiettandosi in contesti internaziona-
li. Si tratta di un’operazione che, con un 
accordo di programma siglato con i sin-
dacati, prevede, con una partnership 
esterna, l’inserimento di circa 60 lavo-
ratori precedentemente attivi tra i for-
nitori dell’azienda. 
Nice è stata anche sponsor del Padi-
glione Italia alla 16. Mostra Internazio-
nale di Architettura della Biennale di 
Venezia. Mettere al centro il territorio 
italiano meno conosciuto, svelare la 
ricchezza e le potenzialità di una parte 
del Paese che corrisponde al 60% del 
territorio nazionale e a circa 4.000 co-
muni che ospitano il 25% della popola-
zione, questo è stato il tema portante 
del Padiglione Italia, come evidenziato 
dal titolo della manifestazione curata 
dall’Architetto Mario Cucinella: “Arci-
pelago Italia. Progetti per il futuro dei 
territori interni del Paese”.
“Quella con la Biennale di Venezia – ha 
dichiarato Lauro Buoro – per noi è una 
reale e significativa collaborazione con 
il mondo più rappresentativo del pano-
rama architettonico internazionale e, 
soprattutto, è un’ulteriore conferma di 
come il design, la cultura, la ricerca del 
bello e la sperimentazione siano parte 
integrante della nostra azienda. Il tema 
conduttore del Padiglione Italia rispec-
chia i valori che da sempre accompa-
gnano la crescita di Nice: il forte lega-
me con il nostro territorio d’origine, 
l’apertura ai mercati internazionali e 
alle sfide dell’innovazione che affron-
tiamo consapevoli della nostra identità, 
dei nostri saperi e delle nostre compe-
tenze e responsabilità sociale”.
Con l’avvio della manifestazione, inol-
tre, le acque della laguna di Venezia so-
no state solcate da un vaporetto della 
linea 1 Actv Venezia con il brand Nice.

Il Gruppo Nice, che ha all’attivo unità 
produttive, distributive, centri di ricer-
ca e sviluppo in più di 20 Paesi, contri-
buisce a diffondere il Made in Italy in 
oltre 100 Paesi del mondo con la qualità 
delle sue soluzioni per l’Home & Buil-
ding Automation. Fondato agli inizi de-
gli anni ’90 e quotata sul Segmento 
STAR gestito da Borsa Italiana, il Grup-
po Nice ha avviato un percorso strategi-
co di espansione geografica ed amplia-
mento del proprio portafoglio prodotti 
e di piattaforme connesse per offrire 
un’ampia scelta customizzabile e facili-
tà d’uso per l’utente finale. A ciò si ag-
giunge il rafforzamento ed espansione 
in mercati ad alto potenziale di cresci-
ta; ampliamento, oltre ad una rinnova-
ta attività di branding per competere in 
nuovi segmenti di mercato. L’azienda 
realizza all’estero oltre il 90% dei ricavi 
consolidati (325 milioni di euro nel 
2017). Foto: Lauro Buoro.
www.niceforyou.com

COLFERT
Per continuare a migliorare il lavoro 
dei propri clienti professionali e dedi-
care al proprio core business tutta 
l’attenzione ed il tempo necessario ad 
una consulenza altamente specializzata 
Colfert S.p.A. ha deciso di dedicare i 
servizi del Punto Vendita di Mogliano 
Veneto esclusivamente a serramentisti e 
professionisti con Partita Iva ampliando 
inoltre l’orario pomeridiano.
Come dichiara l’Amministratore Dele-
gato Colfert Mirco Zanato: “Siamo an-
dati oltre la parola ‘cliente’ e abbiamo 
capito che il nostro lavoro si sviluppa 
attorno artigiani, industrie, commer-
ciali e posatori del mondo del serra-
mento. Dall’identificazione del nostro 
reale cliente e soprattutto dei suoi biso-
gni è nata l’idea di concentrare su di 
loro tutte le nostre energie”. La volontà 
è quella di rendere Colfert un interlo-
cutore importante e riconosciuto per 
tutti removed-coloro che lavorano nel-
la filiera del serramento attraverso 
un Punto Vendita altamente specializ-
zato, dedicato alla consulenza dei soli 
professionisti.
Lo showroom Colfert diviene lo show-
room del professionista. Oltre 25000 
prodotti disponibili a magazzino e un 
Punto Vendita di oltre 600 mq dove è 
possibile visionare l’intera campiona-
tura sia grazie ai pannelli espositivi 
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che allo showroom tecnico dedicato al-
le ultime innovazioni nella ferramenta 
specializzata, pensato non solo per i 
serramentisti ma anche per i loro com-
mittenti che hanno quindi la possibilità 
di toccare con mano i prodotti più in-
novativi. www.colfert.com

NET ENGINEERING

Il Gruppo Net Engineering Internatio-
nal, gruppo internazionale privato e in-
dipendente dell’ingegneria, con sede a 
Monselice e con una lunga tradizione di 
eccellenza sui temi della mobilità, dei 
trasporti e delle infrastrutture, ha an-
nunciato l’acquisizione di Seecon Inge-
nieure GmbH – società di ingegneria 
tedesca attiva nei settori delle energie 
rinnovabili, dell’ambiente, della riqua-
lificazione urbana e del territorio. 
Con questa operazione il gruppo pado-
vano non solo ridefinisce la composi-
zione di portfolio in un’ottica sempre 
più eurocentrica, ma attua una scelta 
strategicamente significativa per il con-
solidamento del brand sul mercato te-
desco, storicamente di difficile accesso 
per molte aziende straniere soprattutto 
con profili scientifico-tecnologici.
Seecon Ingenieure GmbH è una società 
d’ingegneria attiva nei settori delle nuo-
ve energie, della pianificazione urbana e 
del territorio, dell’idraulica e dell’am-
biente, costituita da un organico di 65 
persone, di cui 50 ingegneri, con sede 
centrale a Lipsia e uffici distaccati a 
Berlino, Dresda e Halle. Una realtà di-
namica, aperta alle sfide del futuro e o-
rientata a una progettazione fortemente 
centrata sui temi della sostenibilità.
Seecon Ingenieure GmbH diventa, così, 
una “sister company” di Spiekermann 
GmbH Consulting Engineers, già parte 
integrante della famiglia Net Enginee-
ring International dal 2007. Una “sorel-

lanza” di tutto rispetto se si considera 
che Spiekermann conta circa 200 dipen-
denti distribuiti su nove città in Germa-
nia e progetti tematicamente vicini a 
quelli di Seecon, ma con tratti profonda-
mente diversi, in particolare per le rile-
vanti competenze specifiche nel campo 
delle nuove energie e dell’ambiente. 
Ed è proprio questa la forza della com-
presenza delle due società nel portfolio 
del Gruppo Net Engineering Interna-
tional in Germania: una maggiore forza 
di marca che riunisce un più vasto ven-
taglio di clienti e servizi; nuove oppor-
tunità di cooperazione complementare 
in aree di lavoro comuni e senza so-
vrapposizioni; una più solida identità a 
livello nazionale; una più capillare pre-
senza a livello territoriale-regionale; 
un rafforzamento del business esisten-
te e l’introduzione di nuovi temi pro-
gettuali e realizzativi.
“Con l’ingresso di Seecon Ingenieure 
GmbH – dichiara l’ingegner Giovanni 
Battista Furlan, Presidente del Gruppo 
NET – abbiamo rafforzato la nostra 
presenza regionale in Europa Centrale. 
I trent’anni di esperienza di Seecon In-
genieure GmbH integrano quelli del 
nostro Gruppo e ci fanno scrivere oggi 
il capitolo di una storia che iniziamo a 
condividere. Seecon Ingenieure GmbH, 
Spiekermann GmbH Consulting Engi-
neers e le altre società del gruppo coo-
pereranno in modo crescente nel prossi-
mo futuro: insieme vogliamo affrontare, 
con determinazione e con successo, i 
temi del domani, quali la trasformazio-
ne digitale e i sempre più complessi 
processi di progettazione. Spirito ita-
liano, respiro europeo: siamo pronti al-
le sfide che ci attendono con fiducia ed 
entusiasmo”.
Il Gruppo Net Engineering Internatio-
nal S.p.A. raggiunge così un assetto co-
stituito da oltre 380 dipendenti, con un 
fatturato consolidato previsto per il 
2018 di oltre 40 milioni di euro e ben 16 
uffici in Europa: gli headquarters di 
Net Engineering a Monselice con le 
sedi di Milano e Roma per l’Italia e il 
Sud Europa; i 12 uffici tedeschi di 
Seecon Ingenieure GmbH e di 
Spiekermann GmbH Consulting Engi-
neers per la Germania e l’Europa Cen-
trale; la sede di NET Engineering EO-
OD a Sofia per la Bulgaria e l’area dei 
Balcani. 
Una presenza geografica articolata, in 
continua crescita e volta a confermare 

Net Engineering International come il 
partner ideale per l’ingegneria pura della 
mobilità e delle infrastrutture, grazie a uno 
stile operativo indipendente, inter-discipli-
nare, innovativo, attento al cambiamento, 
orientato all’efficienza, sensibile ai temi 
della sostenibilità e dell’etica. 
Foto: Giovan Battista Furlan.
www.net-international.com

F/ART

Nel corso del 2018 F/ART di Preganziol 
ha supportato la realizzazione di im-
portanti opere al neon esposte in presti-
giose sedi, confermando l’unicità dell’a-
zienda per le competenze progettuali e 
tecniche, maturate in oltre 70 anni di 
intensa e riconosciuta attività. Uno dei 
progetti più significativi è stata l’assi-
stenza alla realizzazione dell’undicesi-
ma edizione del Triennale Design Mu-
seum di Milano, aperto al pubblico fino 
al 20 gennaio 2019, attraverso il suppor-
to tecnico-progettuale alla produzione 
dell’installazione al neon di Leonardo 
Sonnoli presentata nell’ouverture della 
mostra, spazio scenografico dedicato al 
tema della vendita e della distribuzione 
del design oggi. “Parlando di un modo di 
acquisto e vendita che è cambiato ide-
almente quelle scritte al neon esplodo-
no, si frantumano” – con queste parole 
Leonardo Sonnoli descrive l’installa-
zione in mostra. Le scritte non solo ri-
cordano i luoghi fisici dei mercati in-
ternazionali, da Piccadilly Circus a 
Times Square, ma evocano anche il 
ruolo iconico del neon nella cultura del 
XX secolo, tratto riconoscitivo delle 
grandi città e materiale privilegiato del-
le poetiche di molti artisti contempora-
nei. Sono le caratteristiche del materiale 
ad esercitare tuttora un grande fascino 
per artisti e designer, come ricorda Son-
noli: “I colori brillanti, la dinamicità e il 
ritmo che si può conferire alla parola 
con i temporizzatori, oltre alle sovrap-
posizioni della luce. Una parola statica 
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può assumere le caratteristiche di una 
poesia visiva cioè il ritmo, la presenza o 
l’assenza sul foglio/muro, aggiungendo 
la possibilità di occupare anche la terza 
e la quarta dimensione”. Le ricerche e-
spressive costruite sulla luce sono, per 
loro natura, strettamente connesse al 
progresso della tecnica e delle tecnolo-
gie relative alla produzione di fonti 
luminose: “Per questo motivo è fonda-
mentale il supporto e la consulenza 
delle aziende produttrici”, continua Son-
noli, designer che lavora, tra gli altri, 
per La Biennale di Venezia, lo Château 
de Versailles, Palazzo Grassi-François 
Pinault Collection, il Centre Pompidou 
ed il Mart di Rovereto.
Tra i molti progetti dell’anno, si segna-
la il supporto di F/ART alla Biennale di 
Light Art di Mantova (in corso fino al 7 
ottobre 2018) negli spazi del prestigioso 
Palazzo Ducale di Mantova, per la realiz-
zazione delle opere di Massimo Uberti.
Tra i più importanti artisti di light art 
riconosciuti a livello internazionale, U-
berti ha presentato alla Biennale una 
grande installazione che ruota attorno 
all’idea di rendere omaggio a Giulio Ro-
mano: Città ideale, Belvedere e Scrittoio 
– titoli delle opere dell’artista – aprono 
un dialogo tra la concezione prospetti-
ca dell’architettura rinascimentale e la 
poetica spaziale dell’arte contempora-
nea, espressa attraverso il neon già a 
partire dagli anni ’50 da Lucio Fontana.
“Totale affidabilità, resistenza dell’e-
sercizio, durata e qualità della luce che 
viene emessa sono le caratteristiche del 
neon più interessanti per il mio lavoro 
– afferma Uberti – Ad oggi questo a-
spetto è insuperato e per me che dise-
gno nello spazio architetture tridimen-
sionali in scala 1:1 resta un materiale 
indispensabile e insostituibile”. 
Un materiale che concilia infinite pos-
sibilità formali e poetiche con il lavoro 
artigianale e lo sviluppo tecnologico, 
come testimonia Massimo Uberti, rac-
contando il processo di realizzazione 
di una sua opera: “Realizzo dei disegni 
con la matita sul foglio e poi piano pia-
no ne costruisco i particolari. Poi quan-
do il progetto comincia a prendere cor-
po ma soprattutto a prendere “senso”, a 
quel punto i disegni vengono trasferiti 
in digitale per un disegno più tecnico. 
Successivamente si passa alla realizza-
zione fisica in officina, cercando di 
contenere le eventuali criticità con mi-
glioramenti per la qualità dell’opera. 

Tutto questo processo “artigianale” 
fatto di invenzione da un lato e tecnica 
dall’altro portano alla costruzione finale”. 
Nell’intero processo creativo F/ART è 
presente offrendo a seconda dei casi il 
suo supporto: avvalendosi delle compe-
tenze di esperti sia in campo di sviluppo 
tecnologico che di sapere artigianale, F/
ART interpreta e dà forma al concept 
dell’artista, del designer o dell’architet-
to, con la sensibilità e l’attenzione che 
contraddistingue più di mezzo secolo 
di storia aziendale. 
www.fart.it

AKU

L’organizzazione produttiva di AKU 
trekking & outdoor footwear, azienda 
di Montebelluna, specializzata da oltre 
40 anni nella progettazione e realizza-
zione di calzature outdoor di alta quali-
tà, si amplia con l’acquisizione di un 
nuovo impianto produttivo in Serbia, 
che affianca lo storico stabilimento di 
Montebelluna e l’ormai collaudato im-
pianto di Cluj Napoca in Romania, i-
naugurato nel 2001.
La nuova struttura di oltre 5.000 mq si 
trova a Simanovci, nella ragione della 
Vojvodina ed è in funzione dal 2000. 
L’impianto, già pienamente operativo e 
sarà dedicato prevalentemente alla 
produzione dei modelli travel lifestyle 
della linea Mountain Inspired, sfrut-
tando l’esperienza pregressa di calzatu-
rificio specializzato in prodotti moda.
L’esigenza di espandere la potenzialità 
produttiva dell’azienda nasce dalla vo-

lontà di rispondere alla crescente do-
manda di prodotti di alta qualità made 
in Europe su diversi mercati e canali di-
stributivi. “La recente aggiudicazione 
del bando per la fornitura all’esercito 
inglese di un modello di calzatura da 
combattimento, affiancato alle prospet-
tive di sviluppo in nord America con 
l’introduzione del brand presso la cate-
na REI e sul territorio europeo, con la 
sigla di un accordo con un nuovo distri-
butore per il mercato francese, hanno 
spinto l’azienda ad investire sul poten-
ziale produttivo, con l’obiettivo di ga-
rantire la tradizionale qualità del pro-
dotto ed efficienza nel servizio”, ha 
dichiarato Paolo Bordin, Amministra-
tore Delegato di Aku.
L’azienda è infatti diventata fornitore 
delle Forze armate inglese con un ac-
cordo della durata di 5 anni, che pone 
Aku fra i leader mondiali del settore, 
apportando importanti volumi produt-
tivi concentrati su due modelli realiz-
zati in Europa. È l’esito di un percorso 
di lavoro durato oltre due anni e che ha 
visto l’azienda affermarsi fra oltre 40 
partecipanti al bando dell’esercito in-
glese. Aku già fornisce l’esercito sviz-
zero e, in passato, lo ha fatto per le 
truppe speciali americane Navy Seals. 
Questo l’ha posta in condizioni di com-
petere con i brand storici del settore e 
di risultare prima nella categoria Com-
bat e diventare quindi il riferimento 
per il mercato inglese. Per la gestione 
dello sviluppo del canale militare sui 
mercati internazionali è stato chiama-
to come Sales Manager Francesco Gal-
lina, con alle spalle una lunga esperien-
za nella calzatura militare in aziende 
come Vibram, Geox e Tiesse. 
Anche nel settore outdoor si aprono per 
Aku nuove importanti prospettive di 
crescita. In primo luogo sul mercato 
francese, dove l’azienda è presente da 
anni presso il dealer outdoor storico Au 
Vieux Campeur con soddisfacenti per-
formance. Nuove opportunità, dalla sta-
gione in corso, grazie all’ accordo con il 
distributore specializzato Sunset (Col-
mar, Elan, Uvex, Alpina, Montana e al-
tri marchi per gli sport invernali) che 
inizia con Aku dalla campagna vendite 
per la stagione Spring Summer 2019. 
Un team giovane ma di alto livello pro-
fessionale, con cinque agenti diretti 
dedicati alla calzatura, presente sul 
mercato francese da oltre 20 anni, con 
ottime connessioni presso la distribu-
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zione specializzata indipendente e l’o-
biettivo di posizionare Aku fra i brand 
leader nel settore dell’outdoor tecnico e 
del travel, in quest’ultimo caso grazie 
al forte potenziale della linea Mountain 
Inspired, già da alcuni anni storia di 
successo sul mercato tedesco. 
Importanti novità anche Oltreoceano 
dove Rei, colosso americano dell’outdo-
or con oltre 150 punti vendita distribu-
iti su 36 Stati dell’Unione, ha aperto le 
porte ad Aku grazie anche al “best fit” 
ottenuto dal modello Alterra GTX nei 
test sul campo organizzati dalla rivista 
americana Backpacker e alla politica di 
gestione messa in atto dall’azienda per 
conoscere e limitare l’impatto ambien-
tale della propria attività produttiva. 
Una scelta scelta strategica quest’ulti-
ma che ha spinto l’azienda a dotarsi di 
una funzione specificatamente dedicata 
a tale scopo, con l’incarico di CSR Ma-
nager assegnato a Giulio Piccin, già re-
sponsabile di prodotto. 
Aku è un’impresa industriale italiana di 
origine artigianale, fondata da Galliano 
Bordin, specializzata da oltre trent’anni 
nella progettazione e produzione di cal-
zature per la montagna, caccia, militare 
e casual di alta qualità. L’attività pro-
duttiva dell’azienda è concentrata oggi 
su tre unità produttive di proprietà: Italia 
(sede storica di Montebelluna) Romania 
(Cluj Napoca) e Serbia (Simanovci) per 
un organico totale di circa 400 addetti. 
L’attività commerciale è diffusa su scala 
globale coprendo oltre 30 mercati fra 
Europa, Asia e Nord America. 
www.aku.it

CONTARINA

È stato inaugurato il 21 settembre il 
nuovo impianto di trattamento del rifiu-
to umido e vegetale di Contarina S.p.A., 
alla presenza del Presidente della Re-
gione del Veneto Luca Zaia, del Presi-
dente della Provincia di Treviso Ste-
fano Marcon e numerosi Sindaci del 
territorio.

Nato da un’importante opera di riqua-
lificazione e ampliamento della vec-
chia struttura situata a Trevignano e 
rimasta in attività fino a settembre 
2016, il nuovo impianto si estende su 
un’area complessiva di circa 129mila 
mq ed è in grado di gestire circa 73.000 
t all’anno di rifiuto umido e vegetale 
(rispetto alle circa 35.000 t annue trat-
tate dalla vecchia struttura), con una 
produzione prevista di compost pari a 
circa 26.800 t/anno. In questo modo, 
l’impianto potrà trattare tutto il rifiuto 
organico prodotto nei 50 Comuni serviti 
da Contarina, consentendo una comple-
ta autonomia gestionale. Per questa im-
portante opera di riqualificazione, l’a-
zienda ha sostenuto un investimento 
complessivo di 21 milioni e 400mila euro. 
“Il nuovo impianto – commenta soddi-
sfatto il Presidente di Contarina Fran-
co Zanata – ci consentirà di raggiungere 
la completa autosufficienza nel tratta-
mento del rifiuto umido e vegetale rac-
colto nei 50 Comuni serviti, finora in-
fatti circa il 50% del materiale doveva 
essere portato a impianti terzi situati 
fuori provincia. La nuova struttura 
rappresenta dunque una prova concre-
ta dell’impegno che Contarina sta met-
tendo in campo per attuare gli obiettivi 
di sostenibilità e massima efficienza 
che da sempre ispirano le nostre politi-
che di gestione dei rifiuti”. 
L’intervento realizzato garantisce la mi-
tigazione dell’impatto ambientale grazie 
alla massima riduzione delle emissioni di 
CO2 e di cattivi odori, migliorando al 
contempo il processo di compostaggio. 
La riduzione dell’emissione di cattivi 
odori è garantita dalla chiusura totale 
di tutti gli edifici dove vengono trattati 
o stoccati i rifiuti e da un efficiente si-
stema di trattamento delle arie esauste. 
Vari anche gli accorgimenti attuati per 
il miglioramento del processo di compo-
staggio, come l’aumento della frequenza 
dei rivoltamenti per favorire l’ossigena-
zione del materiale e l’installazione di 
una stazione di spremitura del rifiuto 
umido che consente di rimuoverne la 
parte liquida, con conseguente riduzio-
ne dei tempi di compostaggio e aumen-
to della qualità del compost finale.
Il Consiglio di Bacino Priula e i nume-
rosi rappresentanti dei Comuni serviti 
– in particolare il Sindaco di Trevigna-
no Ruggero Feltrin, hanno espresso-
grande soddisfazione per la conclusio-
ne dei lavori: un’opera attesa a lungo 

indispensabile per la corretta gestione 
del rifiuto organico, che consentirà di 
produrre ottimo compost utilizzato per 
concimare i terreni agricoli. Un esempio 
concreto e virtuoso di economia circo-
lare. www.contarina.it

CAPTA

Abuso di congedi e permessi, malattie 
pretestuose, infortuni simulati, infe-
deltà dei dipendenti, furti aziendali, 
concorrenza sleale, frode assicurativa, 
vulnerabilità e sicurezza informatica 
sono solo alcune problematiche che ri-
cadono negativamente sul clima e sul 
patrimonio aziendali. 
Affrontare ed arginare questi fenome-
ni attraverso un approccio metodologi-
co innovativo è l’obiettivo di Capta S.r.l. 
di Treviso. “Prevedere, suggerire, ri-
solvere: è questo il nostro motto – rac-
conta l’Amministratore dell’azienda, 
Emilio Gasparro –. Si pensi ad esempio 
alla concorrenza sleale. Anche se di mi-
nore impatto mediatico rispetto a feno-
meno come l’assenteismo, la frode o la 
contraffazione, causa delle perdite eco-
nomiche ingenti, oltre che un danno 
all’immagine aziendale”.
La concorrenza è alla base del libero 
mercato e dell’ attività imprenditoriale 
e stimola le aziende a fornire beni e servi-
zi sempre innovativi a prezzi competi-
tivi. Ma le imprese si trovano a fronteg-
giare comportamenti sleali che possono 
alterare il mercato, quali la violazione 
di un patto di non concorrenza, la sot-
trazione di dipendenti e la distrazione 
di clientela, il furto di dati aziendali (li-
sta clienti, offerte, gare d’appalto ecce-
tera), la violazione all’obbligo di esclusi-
va, la contraffazione di brand e prodotti, 
l’appropriazione di brevetti e proprietà 
industriale, lo spionaggio industriale, 
l’intercettazione illecita audio e video 
(art. 617 c.p.) e l’affidabilità fornitori e 
partner.
Capta offre risposte agli imprenditori, 
intervenendo attraverso un’analisi dei 

1/ Imprese

http://www.aku.it/
http://www.contarina.it/


p. 53 Areo #60 1/ Imprese

singoli settori dell’impresa senza mai 
sovrapporsi ai ruoli al suo interno. Indi-
viduata la criticità, su mandato dell’a-
zienda, agisce attraverso più fasi che 
possono comprendere l’attività investi-
gativa, peritale, informatica e/o forma-
tiva. In questa fase sono di vitale im-
portanza le divisioni specializzate 
dell’azienda composte da investigatori, 
avvocati, periti, tecnici informatici e 
formatori che svolgono una consulenza 
a 360° sulla problematica. In questo 
modo l’imprenditore, anziché rivolger-
si ad un singolo professionista, ha a di-
sposizione un supporto di figure in 
grado di fornire un quadro completo 
della realtà aziendale e di apportare 
suggerimenti per migliorarne il fun-
zionamento interno. 
Ma non solo. Gli interventi a tutela del 
patrimonio non deve avvenire solo a 
posteri, bensì essere pensati preventi-
vamente, soprattutto quando si parla di 
contraffazione. L’attività di prevenzio-
ne Capta si basa sostanzialmente sulla 
progettazione, da parte del Dipartimen-
to Ricerca e Sviluppo di Capta, di un 
sistema informatico, sicuro ed innova-
tivo per la protezione del brand. A dif-
ferenza delle agenzie investigative tra-
dizionali, la società di Emilio Gasparro 
si propone come partner degli impren-
ditori offrendo il valore aggiunto di 
una lettura moderna, efficiente, inno-
vativa e tecnologica della struttura a-
ziendale. Questa è l’intelligence for bu-
siness proposta da Capta. 
www.captasrl.com

STEVANATO GROUP

Stevanato Group, leader internazionale 
specializzato in sistemi, processi e ser-
vizi per l’industria farmaceutica, am-
plia la propria sede centrale di Piombi-
no Dese attraverso la costruzione di un 
nuovo edificio produttivo e di una nuo-
va sede direzionale che si svilupperan-
no su un’area edificata complessiva di 
circa 17.000 mq, dove lavoreranno cir-

ca 300 dipendenti tra amministrativi e 
operai e che prevede un investimento 
totale di circa 140 milioni di euro nell’ar-
co dei prossimi cinque anni.
La nuova costruzione si inserisce nel 
processo di sviluppo di lungo periodo 
del Gruppo, presente con 14 stabilimenti 
produttivi in 9 Paesi in tutto il mondo, 
che ha l’obiettivo di diventare un part-
ner a 360° per l’industria farmaceutica, 
fornendo sistemi di somministrazione 
del farmaco integrati e completi. In 
particolare, l’edificio è stato concepito 
per aumentare la capacità produttiva di 
siringhe e per la produzione di disposi-
tivi avanzati di somministrazione del 
farmaco, utilizzando i sistemi di robo-
tica all’avanguardia e le più moderne 
infrastrutture informative, in linea con 
lo sviluppo di una vera e propria “Fab-
brica 4.0”. 
Il progetto di ampliamento si compo-
ne di tre fasi: la prima, il cui completa-
mento è previsto per la fine dell’anno, 
sarà rivolta alla costruzione degli am-
bienti produttivi e del magazzino su 
un’area edificata di circa 14.000 mq, 
mentre la seconda, che dovrebbe essere 
ultimata nel primo semestre del 2020, 
sarà destinata ad ospitare la nuova sede 
direzionale, concepita con un layout e 
un’offerta di servizi in grado di creare 
un ambiente di lavoro ideale per i di-
pendenti. Dopo il 2020 è previsto, poi, 
un aumento della capacità produttiva 
legato alla crescita stimata di domanda 
di dispositivi di somministrazione del 
farmaco.
“L’ampliamento della nostra sede cen-
trale rappresenta un ulteriore passo nel-
la nostra strategia di crescita. Ci rende 
particolarmente orgogliosi farlo qui a 
Piombino Dese, dove abbiamo le nostre 
radici e dove abbiamo trovato le condi-
zioni ideali per sviluppare l’azienda”, 
afferma Franco Stevanato, AD di Ste-
vanato Group. “L’area produttiva è sta-
ta concepita per accogliere le tecnologie 
best-in-class sviluppate all’interno del 
nostro Gruppo nell’ambito della som-
ministrazione di farmaci per via paren-
terale. Questo ci consentirà di ampliare 
la capacità di offrire sistemi ad alto va-
lore aggiunto e prodotti di importanza 
strategica per la crescita e lo sviluppo 
futuro dell’azienda.” 
L’investimento per la costruzione del 
nuovo polo produttivo si aggiunge agli 
investimenti già previsti entro il 2020 
per l’aumento di capacità produttiva di 

prodotti sterili, Ez-fill, del sito di Piom-
bino Dese pari a 20 milioni di euro. 
Fondato nel 1949, Stevanato Group si 
propone di creare sistemi, processi e 
servizi che garantiscano l’integrità dei 
farmaci parenterali. È composto da due 
divisioni operative dedicate all’indu-
stria farmaceutica: Pharmaceutical Sy-
stems con Ompi, specializzata in sistemi 
di confezionamento primario in vetro, e 
Balda, incentrata su materie plastiche 
speciali e dispositivi di somministra-
zione; Engineering Systems con Spami, 
Optrel, InnoScan e SVM, specializzati 
nella lavorazione del vetro, in sistemi 
di ispezione e in soluzioni di confezio-
namento e assemblaggio. Queste due 
divisioni operano in stretta relazione e 
in sincronia, con continui scambi che 
assicurano al Gruppo Stevanato il più 
completo controllo dell’intero processo 
di produzione. Il Gruppo beneficia inol-
tre dall’attività di SG Lab, che eroga ser-
vizi tecnici e analitici sulla potenziale 
interazione tra farmaco e contenitore. 
www.stevanatogroup.com

EUROSTEP

È sempre più focalizzata sull’ascolto e 
interpretazione dell’utente l’esperien-
za che Eurostep S.r.l. di Montebelluna 
offre ai suoi clienti. L’azienda offre so-
luzioni avanzate che superano la vendi-
ta online tradizionale, rappresentando 
un punto di riferimento per la creazio-
ne di piattaforme ecommerce. Eurostep 
propone un accompagnamento full ser-
vice che comprende una costante e pun-
tuale analisi aziendale, la creazione di 
ecommerce realizzati con le ultime 
tecnologie Oracle, Magento o Shopify, 
personalizzate sulle esigenze del clien-
te, nonché una gestione coordinata del-
le vendite, del magazzino, degli incassi 
e customer service in otto lingue. Da 
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alcuni mesi Eurostep è anche impegna-
ta nella realizzazione per i propri clien-
ti di soluzioni in grado di supportare la 
Conversion Rate Optimization, un pro-
cesso di perfezionamento continuo vol-
to ad accrescere la capacità di un sito 
web di perfezionare il passaggio da vi-
sitatori a clienti o lead. Da sempre all’a-
vanguardia nella strategia digitale ed 
in particolare nell’integrazione tra e-
commerce, marketing, distribuzione in-
ternazionale e omnichannel, Eurostep 
è il partner ideale per le imprese alla 
ricerca di un miglioramento delle vendi-
te online che colgono l’importanza della 
user experience per il proprio successo. 
Eurostep, già “Partner of the Year Ora-
cle CX Italia 2018”, analizza con tool 
intelligenti il comportamento degli u-
tenti, evidenziando le problematiche 
per risolverle, fino al raggiungimento 
della perfetta esperienza utente. L’in-
novazione proposta da Eurostep per-
mette ai retailer online di conoscere il 
target e le sue esigenze e formulare, me-
diante creatività, analisi e testing, un’of-
ferta di valore e unica, in risposta alla 
singola user customer experience.
www.eurostep.it 

GC&P

Mettiamo le persone al centro dell’or-
ganizzazione: questo è ciò che Giane-
sin, Canepari & Partners (GC&P) S.r.l. 
di Asolo promuove al suo interno e per 
le aziende che vogliono crescere. 
La formazione esperienziale è un me-
todo che, attraverso il coinvolgimento 
diretto dei partecipanti permette loro 
di aumentare le proprie conoscenze ed 
abilità e focalizzare nuovi valori a van-
taggio del miglioramento nei comporta-
menti delle persone e, di conseguenza, 
dell’impresa. Attraverso il processo di 
apprendimento “esperienziale” la per-
sona sperimenta soluzioni, si pone do-
mande, risolve problemi, assume un 
ruolo attivo, responsabile e sviluppa la 
propria creatività, imparando dalle 

conseguenze spontanee, dagli errori e 
dai successi delle varie esperienze vis-
sute. L’obiettivo della formazione espe-
rienziale è far acquisire ai partecipanti 
una maggior consapevolezza di se stes-
si e sviluppare abilità da trasferire poi 
nella realtà aziendale. Le attività sono 
sempre seguite da momenti di rifles-
sione, analisi critica e sintesi, necessari 
a ricondurre il vissuto ad un progetto 
di cambiamento nella realtà lavorativa.
Solitamente nel corso delle attività di 
formazione esperienziale si fa uso di 
alcune small techniques che possono 
prendere spunto da ambiti diversi (sport, 
psicologia, teatro, cucina…) e rappre-
sentano un potente strumento per con-
durre il gruppo di partecipanti fuori 
dalla ‘zona di comfort’ e facilitare il 
processo di cambiamento e sviluppo di 
competenze trasversali. Le small tech-
niques possono essere utilizzate come 
brevi attività ludico-metaforiche che 
permettono di approfondire una tema-
tica specifica, oppure come attività 
preliminari in percorsi formativi più 
complessi.
Tra le attività ludico-metaforiche, oltre 
alle small techniques, possono essere 
utilizzate metafore coniate dagli sport 
quali rugby, basket, orienteering oppu-
re dalla vita quotidiana come il coo-
king. L’utilizzo di alcune metafore ha 
tanto più valore quanto più queste sono 
seguite da percorsi strutturati e com-
positi che allontanano il pensiero che 
l’attività sportiva o il cooking siano 
semplicemente momenti di svago.
Attualmente GC&P propone alle im-
prese differenti percorsi di team building 
attraverso esperienze vissute in cucina, 
in collaborazione con Hangar78, la scuo-
la di cucina di Silikomart (Venezia), una 
struttura attrezzata che permette ai 
partecipanti di essere coinvolti appieno 
sul campo, con il supporto di chef spe-
cializzati, per la parte tecnica, e di no-
stri esperti per comprendere le dinami-
che presenti e favorire il cambiamento 
nei comportamenti di gruppo.
Inoltre, assieme a Virosac, importante 
azienda di Pederobba e al Treviso Ba-
sket, GC&P ha creato da un paio d’anni 
un’Academy per promuovere la forma-
zione esperienziale in campo, in questo 
caso quello di basket.
Collabora infine con diverse altre strut-
ture e realtà del territorio proponendo 
questa modalità formativa valida ed ef-
ficace. 

Grazie alle competenze e all’esperien-
za dei nostri esperti e coach, supporta 
le imprese nella realizzazione di per-
corsi di cambiamento e miglioramento 
organizzativo, al fine di favorire l’ec-
cellenza sia in termini organizzativi, 
sia in termini di clima e benessere delle 
persone che ogni giorno vivono e crea-
no l’azienda. 
www.gianesincanepari.com

UNIFARCO
Unifarco S.p.A. di Santa Giustina (Bel-
luno), leader nella produzione e vendita 
di cosmetici e integratori nel canale 
farmaceutico, ha perfezionato attra-
verso la controllata PM Pack S.r.l., l’ac-
quisizione del 100% di Packing Plast 
S.r.l., azienda veneziana altamente spe-
cializzata nella soffiatura di materiali 
plastici, destinati al packaging prima-
rio nell’industria alimentare e cosmeti-
ca, con all’attivo relazioni commerciali 
di rilievo con numerosi brand dei com-
parti di riferimento.
“Sono molto soddisfatto di aver potuto 
realizzare un’acquisizione strategica per 
il nostro Business Model, grazie all’ele-
vato controllo che ci permette di rea-
lizzare nella nostra supply chain – ha 
dichiarato l’Amministratore Delegato 
di Unifarco, Massimo Slaviero – e che 
ci permetterà di offrire opportunità 
notevoli di miglioramento del servizio 
offerto ai nostri clienti, nazionali ed in-
ternazionali”.
L’acquisizione è stata perfezionata, in 
qualità di Financial Advisor da Claudio 
De Nadai e Paolo Dal Sasso, rispettiva-
mente Founder e Partner di BModel, 
Advisory Boutique che ha curato anche 
la Business Due Diligence, mentre Le-
gal Consultant dell’operazione è stato 
l’Avv. Michele Perissinotto – Founder 
dello Studio Legale Associato Perissi-
notto & Agostinacchio.
Partner Finanziario a supporto dell’ac-
quisizione, l’Istituto di Credito BNL – 
Gruppo BNP Paribas, coordinato nel te-
am di lavoro da Stefano Ricchieri.
Nata nel 1982 ai piedi del Parco delle 
Dolomiti bellunesi, Unifarco è una So-
cietà per Azioni fondata e formata da far-
macisti che propone prodotti cosmetici, 
nutraceutici, dermatologici e di make 
up efficaci, sicuri e a un giusto prezzo. 
Unifarco si rivolge esclusivamente al 
canale farmacia: attualmente fornisce 
oltre 4.500 farmacisti europei (di cui 
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oltre 2.600 in Italia). È gestita dai 4 so-
ci fondatori con 327 soci farmacisti.
Ha attualmente oltre 350 dipendenti in 
azienda e 120 collaboratori sul territo-
rio (formatori, informatori, agenti, be-
auty consultant, ecc).
In Italia, Unifarco è leader nella cosme-
si, sesta nella nutraceutica e quarta nel 
maquillage, con crescite più significati-
ve nei diversi settori rispetto ai compe-
titor. Nel 2017 Unifarco ha avuto un 
fatturato di oltre 84.000.000 di euro, con 
un +17.7% rispetto al 2016. Ha filiali in 
Germania e Spagna e reti di vendita svi-
luppate in Francia, Austria e Svizzera. 
www.unifarco.it

CAME

Came S.p.A.di Dosson di Casier, Grup-
po leader nella fornitura di soluzioni 
tecnologiche integrate per l’automa-
zione di ambienti residenziali, pubblici 
e urbani, ha realizzato il sistema per la 
gestione dei parcheggi dell’aeroporto di 
Gatwick a Londra, il secondo più grande 
scalo del Regno Unito, nel quale transi-
tano oltre 45 milioni di passeggeri. Nel-
lo sviluppo di questo progetto, l’azien-
da si è avvalsa dell’esperienza di Came 
Parkare, brand del Gruppo specializza-
to nel settore dei parcheggi automatici 
e dei parcometri, con una consolidata 
esperienza nel settore aviation e instal-
lazioni in più di 50 aeroporti nel mondo. 
Grazie a un’offerta completa e un ap-
proccio flessibile, l’azienda è in grado 
di gestire la complessità dei sistemi di 
parcheggio di grandi hub internazionali 
e contemporaneamente di rispondere 
alle esigenze dei piccoli scali locali.
L’aeroporto di Gatwick è dotato di 8 a-
ree di parcheggio che si estendono su 
una superficie di 300.000 m2 e dispon-
gono complessivamente di 40.000 posti 
auto. Gli spazi, concepiti con una logica 
di “sosta lunga” e “sosta breve”, par-
cheggi “premium” per un accesso più 
rapido all’aerostazione e posteggi con 
un utilizzo stagionale, richiedevano una 

tecnologia per la gestione del ticketing 
con tariffe diversificate. L’hub londine-
se, che genera ogni mese in media fino 
a 400.000 transazioni attraverso le sue 
strutture di parcheggio, aveva la neces-
sità di gestire questa complessità.
Per rispondere alle esigenze e alle com-
plessità dell’aeroporto di Gatwick, Ca-
me ha sviluppato una soluzione alta-
mente customizzata, capace di far fronte 
sia all’elevato volume di traffico nel si-
stema che alla gestione di un ambiente 
in continua evoluzione, che non può 
permettersi momenti di stallo. L’affi-
dabile hardware PKE è controllato da 
una stazione remota all’interno della 
struttura di Gatwick airport, dove ven-
gono gestite tutte le 8 zone di parcheggio 
e le loro specifiche esigenze e complessi-
tà tariffarie. Utilizzando la tecnologia 
Lince cloud-based, il team R&D di Ca-
me Parkare ha lavorato a stretto contat-
to con Gatwick e Empark per sviluppare 
una soluzione di parcheggio completa-
mente su misura che offre soluzioni di 
pre-booking, gestione e controllo degli 
accessi, pagamenti anticipati, con-
tactless ed elettronici, appositamente 
sviluppati per lo scalo londinese. Il si-
stema PKE è basato su una rete di dispo-
sitivi automatici che regolano l’accesso, 
controllano il pagamento e registrano 
tutte le attività all’interno dei parcheg-
gi, con la possibilità di effettuare moni-
toraggi e interventi di manutenzione a 
distanza, senza presenza di personale 
in loco. Il software Lince Cloud, cuore 
del sistema, consente all’aeroporto di 
gestire online le prenotazioni e i paga-
menti anticipati della sosta, offrendo ai 
clienti la soluzione di pagamento più 
vicina alle proprie abitudini (Pay-by-
Phone, carte di credito, contactless e 
contante), per accedere ai parcheggi, in 
modo semplice e veloce, con biglietti in 
formato QR Code. Il software permet-
te, inoltre, di supervisionare in tempo 
reale i sistemi dei posteggi accedendo 
con qualsiasi tipo di browser e disposi-
tivo, come PC, tablet e smartphone. 
Mentre il sistema ANPR dà la possibili-
tà di leggere e identificare in tempo re-
ale il numero di targa e i particolari 
degli autoveicoli in transito.
È stata apprezzata la capacità di Came 
di progettare, in contesti complessi, so-
luzioni altamente customizzate e sca-
labili, in grado di dialogare con tutte le 
tecnologie presenti sul mercato – dal 
software gestionale dell’aeroporto, ai 

sistemi di pre-booking e ticketing – re-
alizzando un sistema aperto a sviluppi 
futuri. Fiore all’occhiello anche il siste-
ma di videocamere per il riconoscimen-
to delle targhe che ha reso più rapido 
l’accesso ai posteggi. 
www.came.com

CHIMAB

La Chimab S.p.A. di Campodarsego ha 
presentato il piano della nuova sede nel 
segno di ricerca, internazionalità e sce-
nari innovativi. Il Polo Food del Grup-
po Brenntag anticipa così i progetti in 
cantiere per il nuovo moderno hub di 
oltre 12.500 metri quadri nella zona in-
dustriale di Padova. 
Chimab è partner d’eccellenza dell’in-
dustria alimentare italiana e internazio-
nale. Dal 1985 è fornitore di ingredienti 
alimentari e produttore di semilavorati 
funzionali per l’industria alimentare. 
La mission aziendale è sviluppare e pro-
muovere soluzioni ingredientistiche 
funzionali per il miglioramento e l’in-
novazione dei prodotti alimentari. In-
novazione e modernità al servizio del 
cliente sono anche le fondamenta della 
nuova sede. “A partire dall’autunno 2019 – 
spiega il Presidente di Chimab Ignazio 
Vullo – disporremo di un nuovo moder-
nissimo centro per R&D, produzione e 
marketing. La nostra sarà una nuova 
“fabbrica” di idee e progetti; produrrà 
soluzioni all’avanguardia, in grado di 
anticipare le richieste del mercato”. 
La nuova sede avrà 5 laboratori di R&D 
specializzati per ogni comparto food: 
Ice Cream & Dairy; Baking & Confec-
tionery; Meat; Savoury; Nutraceuticals. 
I laboratori di ricerca applicativa sa-
ranno veri e propri impianti pilota e-
quipaggiati con moderne strumenta-
zioni in grado di replicare in scala ogni 
processo produttivo industriale. 
La R&D è il centro di know how di Chi-
mab. Sviluppa soluzioni ingredientisti-
che all’avanguardia per prodotti Made 
in Italy – e “Made in Chimab” – ad alto 
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valore aggiunto, come formulazioni free 
from (senza glutine, senza lattosio, sen-
za allergeni), soluzioni naturali e clean 
label (senza conservanti, additivi e co-
loranti artificiali), soluzioni per shelf 
life e sicurezza alimentare, nuove solu-
zioni salutistiche (a ridotto contenuto 
di sale, zucchero, grassi, ricche in fibre, 
o alimenti con nuove fonti proteiche), 
formulazioni per prodotti vegani, ve-
getariani, biologici. Chimab, attenta ai 
trend del mercato alimentare, propone 
ai clienti soluzioni in grado di anticipa-
re le esigenze. Fondamentale in questo 
è la stretta sinergia con i fornitori e il 
legame con i migliori supplier di mer-
cato, veri e propri partner.
Forte dell’appartenenza al Gruppo 
Brenntag, leader di mercato nella forni-
tura e nei servizi per i settori Life Scien-
ce, Material Science ed Environmental, 
nella nuova sede Chimab attuerà al me-
glio il motto della casa madre, Formu-
lating the Future Together. Nella nuo-
va sede Chimab fornirà ancor meglio 
supporto tecnico specialistico, assisten-
za commerciale e partnership a 360° e 
attraverso le soluzioni ingredientisti-
che contribuirà al miglioramento della 
funzionalità di prodotti e processi 
dell’industria alimentare.
Il nuovo hub Chimab disporrà di 4 sale 
produttive, rigorosamente separate tra 
di loro per evitare cross contamination 
e rischio allergeni, e un moderno siste-
ma logistico integrato inserito nello 
snodo strategico di Interporto Padova. 
Ad oggi ogni anno oltre 16.500 tonnel-
late di materiale vengono consegnate a 
più di 1.200 clienti. L’azienda gestisce 
scambi commerciali con oltre 200 for-
nitori internazionali. I nuovi magazzini 
gestiranno stoccaggio, movimentazione 
industriale e picking in una struttura 
automatizzata con sistema SSCC (iden-
tificazione delle unità logistiche). La 
logistica Chimab osserva scrupolosa-
mente le norme di igiene, rispetto della 
sicurezza alimentare, tracciabilità, e 
“rintracciabilità” alimentare. Un’atten-
ta organizzazione dei trasporti e con-
segne rapide e puntuali, porteranno a 
ottimizzazione di tempi e risorse, per 
programmare soluzioni ottimali dal 
punto di vista economico e ambientale. 
Questi gli ingredienti della nuova Chi-
mab. Un’azienda efficiente e all’avan-
guardia, che promuove innovazione, 
salubrità, sicurezza e naturalità degli 
alimenti nel rispetto di benessere e sa-

lute. Una formula fatta di dedizione, 
competenze, esperienza e passione per 
migliorare i propri prodotti e la propria 
organizzazione e garantire ai clienti 
una partnership che fa la differenza. 
www.chimab.it

 
ALTO TREVIGIANO SERVIZI
È un bilancio 2017 di “investimenti e 
solidarietà” quello approvato dall’ as-
semblea dei Sindaci di Alto Trevigiano 
Servizi S.r.l. il 12 luglio. 
Soddisfatto Piero Florian, Amministra-
tore Delegato di Alto Trevigiano Servi-
zi, secondo cui “Ats cresce nella qualità 
dei servizi offerti ai cittadini del bacino 
soprattutto grazie ad una gestione eco-
nomica che, in un regime di sostanziale 
stabilità della tariffa, consente di effet-
tuare interventi strutturali di grande 
importanza e nel contempo di mettere 
in campo azioni di sostegno alle fasce 
più fragili della popolazione”. Gli inve-
stimenti, tra l’esercizio 2016 e quello 
2017 appena approvato, segnano un in-
cremento complessivo di 2,2 milioni di 
euro, passando da 10,6 milioni del 2016 
ai 12,8 del 2017. L’’aumento più rile-
vante si registra nell’ambito degli in-
terventi sull’acquedotto, che passano 
dai 2,8 milioni di euro del 2016 ai 5,1 del 
2016.
“Si tratta – ha spiegato Pierpaolo Flo-
rian – di opere per la miglioria tecnica e 
qualitativa della rete e dei lavori con cui 
Ats sta mettendo mano ad un acquedot-
to in alcuni casi vecchio ed obsoleto ca-
ratterizzato dall’annoso problema delle 
perdite, su cui Ats intende intervenire 
in maniera risolutiva. Il dato previsio-
nale indica peraltro una aumento mol-
to significativo degli investimenti in 
questa area, che nel 2018 saliranno a 7,9 
milioni di euro per superare gli 8 milio-
ni nel 2019”. Rilevanti anche gli inter-
venti nell’area del sociale, attraverso o-
perazioni di riduzione della tariffa per 
i cittadini meno abbienti. Il documento 
di bilancio include infatti una opera-
zione di integrazione del bonus tariffa-
rio previsto dalla normativa nazionale. 
Agli 8 euro annui per componente del 
nucleo familiare del bonus idrico na-
zionale, Ats somma ulteriori 5 euro, per 
arrivare una riduzione totale pari a 13 
euro per componente dei nuclei il cui 
Isee (indicatore di situazione economi-
ca equivalente) non supera gli 8.107 eu-
ro. Inoltre per tutte le famiglie il cui I-

see è compreso tra gli 8.107 e i 15 mila, 
per le quali non è previsto il bonus idri-
co nazionale, Ats ha messo in campo 
uno sconto di 6,50 euro per componen-
te.
“Come società pubblica – ha sottolinea-
to l’Amministratore Delegato di Ats – 
sentiamo il dovere di contribuire al raf-
forzamento di quelle politiche di welfare 
che, venendo in aiuto dei cittadini a 
basso reddito, realizzano vere politiche 
sociali efficaci, rafforzando la coesione 
sociale. Per tanti trevigiani la crisi non 
è affatto finita e ancora oggi in molte 
situazioni permangono elementi di cri-
ticità reddituale rispetto ai quali il si-
stema tariffario pubblico deve interve-
nire”. Di fronte ad una sostanziale 
stabilità della tariffa, che si traduce in 
una bolletta che mediamente risulta 
essere di circa 46 euro, la società nel 
2016 ha registrato ricavi netti da bilan-
cio pari a 45,8 milioni mentre i costi e-
sterni sono stati 35,4 milioni, con una 
incidenza sul bilancio del costo del la-
voro, relativa ai 243 dipendenti, che si 
attesta a quota 11,4 milioni. Cifre che 
portano l’utile operativo a 1,9 milioni, 
facendo salire il patrimonio netto di 
Ats oltre i 42 milioni di euro.
Un capitolo specifico del documento 
approvato all’unanimità dall’assemblea 
dei sindaci riguarda i rapporti con i 
cittadini-utenti. Nel corso del 2017 Ats 
ha implementato i propri servizi, intro-
ducendo la applicazione per smartpho-
ne e tablet che consente di gestire in 
toto il rapporto contrattuale e poten-
ziando lo sportello online che permette 
di interagire con la società senza do-
versi recare fisicamente agli sportelli 
presenti nel territorio. Secondo una ri-
cerca commissionata da Alto Trevigia-
no Servizi sulla soddisfazione del clien-
te e condotta nel corso della passata 
primavera, l’efficienza del servizio, la 
qualità del lavoro degli addetti alle rela-
zioni con i cittadini, la qualità dell’acqua 
e il servizio di fognatura e depurazione 
registrano gli scores più elevati in ter-
mini di gradimento. 
www.altotrevigianoservizi.it

TESSITURA MONTI
A partire dal 1° luglio, Tessitura Monti 
S.p.A. di Maserada sul Piave ha ridefi-
nito internamente la propria governan-
ce e riporta i ruoli direttivi in famiglia, 
dando il via ad una nuova fase per l’a-
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zienda fondata nel 1911. 
Le deleghe che erano state attribuite 
all’ex amministratore delegato Ing. Lu-
ca Belenghi, tornano in mano alla pro-
prietà e vengono suddivise ed attribui-
te agli Amministratori Manuel Monti e 
Bruno Monti, in qualità di Vice Presi-
denti Esecutivi. 
“Questo nuova governance è stata una 
decisione ponderata e condivisa con tut-
to il nostro CdA. Il passaggio del testi-
mone che, con l’uscita di Luca Belenghi, 
dopo diversi anni riporta in famiglia la 
direzione, sarà un percorso di continu-
ità”, ha spiegato Manuel Monti. 
“Il pluriennale rapporto di lavoro e col-
laborazione con L’Ing. Belenghi si è con-
cluso consensualmente – ha dichiarato 
Bruno Monti –. Saremo sempre grati 
all’Ing. Belenghi per le indubbie qualità 
morali ed intelligenza che ha saputo 
mettere a disposizione del Gruppo in 
questi anni di difficile transizione. Oggi, 
insieme a Manuel Monti, siamo pronti 
a riprendere le redini della nostra azien-
da, operare per affrontare il mercato in 
questa fase di fortissimi cambiamenti e 
confrontarci con le nuove sfide che ci at-
tendono”, ha concluso Bruno Monti. 
www.monti.it

DITRE ITALIA

Ditre Italia S.r.l. di Cordignano, brand 
di rilievo nazionale nel settore degli 
imbottiti, ha lanciato il nuovo sito web 
www.ditreitalia.it, con una veste grafica 
rinnovata, intuitiva e user friendly che 
permette la fruizione ottimale da qua-
lunque device in ogni momento. Il nuo-
vo sito web vuole essere lo specchio 
dell’azienda, dove tradizione ed espe-
rienza si evolvono in un contesto dina-
mico e moderno. L’ampio coinvolgimen-
to di importanti architetti e designer 
italiani e internazionali è l’espressione 
dell’approccio di un marchio all’avan-
guardia che da oltre 40 anni rappre-
senta l’eccellenza del made in Italy nel 

mondo.
Il progetto del nuovo sito web si è ispi-
rato alla creatività di Ditre Italia: uno 
stile chiaro, pulito e impattante. Il por-
tale è essenziale nel flusso di naviga-
zione con focus ben chiari che indivi-
duano le principali sezioni di interesse. 
Privilegia lo scroll verticale, per una più 
immediata visione complessiva e l’inte-
razione con gli utenti, rafforzata da gra-
fiche e effetti studiati ad hoc.
Ditre Italia si racconta attraverso i pro-
pri progetti dedicando spazio alle foto-
grafie di prodotto accompagnate da una 
grafica volutamente sobria ma intensa, 
che esalta la ricchezza dei contenuti. 
Nel progettare e sviluppare il restyling 
del sito Ditre Italia ha prestato grande 
attenzione al rispetto dei meccanismi 
per una buona indicizzazione sui moto-
ri di ricerca, senza perdere i risultati già 
raggiunti con il sito precedente nel corso 
degli anni. Un ulteriore passo avanti per 
un’azienda in continua evoluzione.

MVT – MION VENTOLTERMICA 
Mion Ventoltermica Depurazioni S.p.A. 
di Maserada sul Piave quest’anno ha 
tagliato il traguardo dei primi 50 anni 
di attività. Una storia lunga mezzo se-
colo, un percorso di crescita caratteriz-
zato da impegno e passione per il pro-
prio lavoro. Anniversario significativo 
che rappresenta per l’azienda una tappa, 
un passaggio, più che un punto di arrivo.

Nata nel 1968, MVT – Mion Ventolter-
mica oggi è un’importante realtà a li-
vello internazionale nel campo degli 
impianti di trattamento biomasse e ri-
fiuti e nel settore degli impianti di aspi-
razione e depurazione dell’aria.
La forte esperienza nell’aspirazione ha 
permesso all’azienda di affermarsi con 
successo anche nel comparto rifiuti, of-
frendo una gamma di soluzioni innova-
tive ed efficaci che spaziano da impianti 
per la produzione di compost con bio-
stabilizzazione aerobica in biocella del 
rifiuto organico, a impianti di bioessic-

cazione di R.S.U. per la produzione di 
C.D.R. (Combustibile da Rifiuti), a im-
pianti di trattamento degli odori con 
biofiltrazione, a impianti di selezione e 
separazione aeraulica dei rifiuti.
A completare il tutto vi è il software 
progettato e sviluppato da MVT – Mion 
Ventoltermica per la gestione e il con-
trollo dei processi.
Capacità tecnica, innovazione e qualità 
dei prodotti sono da sempre gli elemen-
ti distintivi dell’azienda, realtà la cui 
anima portante è rappresentata da Pie-
ralberto Mion e da due dei suoi figli: 
Paolo e Paola. 
Cuore dell’azienda sono le persone che 
vi lavorano, più di 75 dipendenti, in co-
stante aumento per numero e profes-
sionalità.

MVT – Mion Ventoltermica, con un fat-
turato in continua crescita, opera in Ita-
lia e in tutto il mondo. Le sue installa-
zioni sono presenti in oltre 25 Paesi con 
partnerships attive con aziende euro-
pee ed asiatiche. 
L’azienda, strutturata per realizzare da 
grandi a piccoli impianti, fornisce ai 
propri clienti un servizio completo: 
dall’analisi di fattibilità, alla progetta-
zione, alla costruzione fino alla relativa 
installazione grazie a squadre di mon-
tatori altamente specializzati ed attrez-
zati.
Per celebrare i primi 50 anni di attività, 
lo scorso 23 giugno MVT – Mion Ven-
toltermica ha organizzato un evento 
presso Villa Perocco a Vascon di Carbo-
nera in cui sono intervenuti anche il 
Presidente Vicario di Assindustria Ve-
netocentro – Imprenditori Padova Tre-
viso Maria Cristina Piovesana, il sinda-
co di Maserada sul Piave Anna Sozza e i 
rappresentanti delle principali realtà 
produttive del Veneto e Friuli-Venezia 
Giulia. Festa dedicata a Pieralberto 
Mion per aver creato e reso grande l’a-
zienda, percorrendo, ogni giorno, la via 
del miglioramento continuo, dell’effi-
cienza e della flessibilità.
“Un’impresa, la nostra, – ha asserito 
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Paolo Mion, Ceo MVT – Mion Ventol-
termica – che ha una visione e che per-
segue quella visione con passione cer-
cando nuovi mercati, nuovi settori, 
cavalcando con entusiasmo le diverse 
necessità e i numerosi bisogni dei clienti, 
nel rispetto della qualità, della sicurezza 
e dell’ambiente”. Visione che poggia sul-
la volontà dell’azienda di continuare ad 
innovare e investire, per crescere ed am-
pliare ulteriormente la produzione. “La 
nostra intenzione – ha spiegato – è di in-
novarsi, rinnovarsi, investire nelle pro-
prie competenze ed abilità, creare nuovi 
spazi, acquistare nuove macchine, inve-
stire nelle persone che con passione si 
dedicano al nostro lavoro”. 
In tale occasione è stato annunciato che 
è in corso la costruzione di un nuovo 
stabilimento che va ad aggiungersi alle 
unità già esistenti. Un nuovo sito pro-
duttivo di circa 4.000 mq, che diventerà 
parte integrante dell’attuale sede. 
Foto: da sinistra Pieralberto, 
Paola e Paolo Mion 
www.mvtplant.com

VILLA SANDI

Si è svolto il 26 giugno presso la sede di 
Villa Sandi l’incontro annuale con i 
conferitori del gruppo, importante mo-
mento di confronto sull’andamento del-
la stagione e di dibattito su valori cru-
ciali per l’azienda, fortemente orientata 
alla cultura della biodiversità e a una 
cura sempre più attenta all’ambiente e al 
territorio. 
Per l’occasione, sono intervenuti come 
relatori due tra i massimi esperti nazio-
nali in tema di cultura ambientale ed 
enologica: il Professor Attilio Scienza, 
Professore ordinario di Viticoltura pres-
so l’Università degli Studi di Milano, e 
Nicola Tormen, socio consigliere della 
World Biodiversity Association onlus.
Attilio Scienza, responsabile di nume-
rosi progetti di ricerca nazionali nel 
campo dell’agronomia, della fisiologia 

e della genetica della vite, è scrittore e 
celebre enologo, membro del Comitato 
scientifico del Wine Reasearch Team 
(WRT), del Comitato scientifico edito-
riale di testate come il “Journal Inter-
national des Sciences de la vigne et du 
vin”, il ”Journal of Wine Research” e 
“Vignevini”. 
Nicola Tormen, agrotecnico, laureato in 
Scienze Naturali e Dottore di ricerca in 
Scienze Animali. Si è occupato di zoolo-
gia degli animali selvatici e degli anima-
li domestici, con particolare riferimen-
to alla conservazione della biodiversità 
allevata in Italia e all’estero. Dal 2005 
collabora attivamente con il Gruppo di 
ricerca Fisiologia ambientale e zoologi-
ca sperimentale del Dipartimento di 
biologia dell’Università di Padova. È 
socio consigliere di WBA onlus (World 
Biodiversity Association).
Nell’arco della serata, è stato anche as-
segnato un riconoscimento speciale al 
conferitore di più lungo corso tra gli ol-
tre cento presenti in sala, per premiare 
la continuità di rapporti lavorativi con 
Villa Sandi, sempre condotti unendo 
alla qualità unica dei prodotti l’espe-
rienza e la professionalità del partner 
di primo livello. Dopo l’incontro, tutti 
gli ospiti si sono spostati “sul campo” 
per osservare in prima persona un e-
sempio pratico di quanto dibattuto: il 
Presidente Giancarlo Moretti Polegato 
ha accompagnato gli ospiti in un un 
tour tra le vigne di Nervesa della Batta-
glia, dove è nato il progetto aziendale 
di Villa Sandi per la biodiversità e dove 
il vigneto è certificato come Biodiversi-
ty Friend secondo i parametri WBA. 
Nel 2016 infatti l’azienda ha ottenuto la 
prima certificazione internazionale 
Biodiversity friend secondo i parametri 
della World Biodiversity Association. 
La certificazione, che è una misura-
zione espressa in 100/100, conferma 
l’impiego da parte di Villa Sandi di pra-
tiche agricole atte al mantenimento e 
all’incremento della biodiversità nell’a-
grosistema e capaci di migliorare la 
qualità di aria, acqua e suolo. 
“Essere Biodiversity Friend significa a-
dottare un sistema agricolo virtuoso e 
garantire la conservazione della fertili-
tà dei suoli, una corretta gestione delle 
risorse idriche e l’utilizzo di energia 
rinnovabile, ma anche il controllo delle 
infestanti e dei parassiti attraverso me-
todi a basso impatto ambientale, così 
come la diffusione di siepi campestri e 

di specie nettarifere. L’Italia è il Paese 
con il più alto tasso di biodiversità in 
Europa e, dal 2014, Villa Sandi si è for-
temente impegnata a ridurre l’impatto 
delle lavorazioni sull’equilibrio biologi-
co dell’ambiente”, ha affermato il Presi-
dente di Villa Sandi Giancarlo Moretti 
Polegato. 
www.villasandi.it

LBA

Un 2018 ricco di eventi, iniziative e tra-
guardi quello di LBA, azienda di Oder-
zo che da oltre 35 anni concepisce e 
produce sistemi abrasivi innovativi e 
prodotti brevettati per applicazioni 
specifiche nei settori del legno, del me-
tallo, del vetro e dell’autocarrozzeria, 
dei compositi, della pelle, del tessile e in 
generale ovunque nasca l’esigenza di un 
trattamento ottimale della superficie.
Molteplici gli eventi a cui l’azienda ha 
partecipato con il consueto InnovatiOn 
Tour 2018. A febbraio al Simac Tanning 
Tech, l’appuntamento internazionale 
con la più qualificata offerta di macchi-
nari e tecnologie per le industrie calza-
turiera, pellettiera e conciaria, LBA ha 
presentato la linea di prodotti specifici 
per il mondo della pelle.
A marzo invece è stata la volta del Du-
bai WoodShow, tappa oramai consoli-
data, con un forte focus sui prodotti 
brevettati della linea HP e HT e sulle 
nuove finiture targate Finishing Lab, il 
centro di sperimentazione che oggi 
vanta collaborazioni a 360° con il mon-
do dell’architettura, del design e in ge-
nere con i principali organismi di ricer-
ca e sviluppo per la finitura superficiale 
con l’obiettivo di dare vita a nuove fini-
ture realizzabili attraverso processi 
produttivi semplici grazie alla sinergia 
tra macchine levigatrici, innovativi na-
stri abrasivi LBA e…. creatività.
A giugno LBA ha partecipato all’Open 
House Biesse Triveneto, che per i 25 
anni di presenza nella regione veneta, 
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ha organizzato 3 giorni di Open House 
accompagnati da seminari sulla leviga-
tura tenuti in collaborazione con i tec-
nici di LBA.
Nella seconda parte dell’anno l’Innova-
tiOn Tour ha visto altri importanti ap-
puntamenti come il Cefla Live di Imola 
e il Biesse Inside di Pesaro (per i settori 
Wood e Advanced Materials), entrambi 
ad ottobre. Proprio i materiali avanza-
ti, sono al centro del secondo numero 
uscito in autunno della rivista di LBA 
#Grana con focus particolare sul tema 
delle “Superfici innovative”.
L’obiettivo dell’InnovatiOn Tour è quel-
lo di promuovere il claim Your Best Way 
To Finish, ovvero il manifesto per una 
nuova cultura della finitura. Un insie-
me di valori, idee e convinzioni che o-
gni giorno LBA porta avanti con pas-
sione e determinazione per la diffusio-
ne di una nuova cultura della finitura, 
con la consapevolezza che il corretto 
utilizzo di un abrasivo è di fondamen-
tale importanza nel raggiungimento del 
risultato superficiale desiderato. Per 
questo è promotrice di un nuovo ap-
proccio alla levigatura in grado di mas-
simizzare l’efficienza dei cicli produtti-
vi, minimizzare i costi di produzione 
ed incrementare il livello qualitativo 

del prodotto finito, spostando l’atten-
zione dal semplice utensile al risultato 
di finitura.
Contribuire al miglioramento di ogni 
superficie attraverso l’offerta di pro-
dotti abrasivi di qualità, ad alte presta-
zioni e soprattutto worker friendly, ov-
vero amici del lavoratore poiché facili 
da utilizzare e in grado di migliorare 
l’ambiente di lavoro in cui vengono im-
piegati: questa è la mission che l’azien-
da persegue ogni giorno.
LBA si propone come partner verso un 
processo di ottimizzazione della super-
ficie con risultati tangibili in termini di 
salute, qualità, prestazioni e riduzione 
dei costi produttivi. 
www.lba.it

PRISMA

Grande successo per Prisma S.r.l., real-
tà italiana impegnata dal 1983 nella 
produzione di cucine, elementi di arre-
do, impianti speciali e attrezzature per 
la ristorazione terrestre e navale. Il 
gruppo, con sede a San Polo di Piave ha 
recentemente ottenuto la Menzione di 
Bilancio del premio Industria Felix co-
me miglior impresa per indice percen-
tuale Roe della provincia di Treviso. 
Un primato valutato rispetto all’indice 
di Redditività sul Patrimonio Netto, 
frutto di innovazione, migliorie e inve-
stimenti effettuati nell’ultimo anno.
Il premio Industria Felix – Veneto che 
compete, organizzato dall’omonima as-
sociazione culturale in collaborazione 
con Cerved, con i patrocini dell’Univer-
sità Luiss Guido Carli e di Ansa, è un e-
vento di networking per Pmi e Grandi 
imprese dedicato all’informazione eco-
nomica-finanziaria, nell’ambito del qua-
le si riconoscono i primati provinciali e 
regionali delle aziende rispetto ai prin-
cipali parametri di bilancio. Un concor-
so che nel 2018 ha campionato oltre tre-
dicimila bilanci di società capitali, con 
fatturati/ricavi compresi tra due milio-
ni e 12 miliardi di euro.
L’attestato, consegnato al Presidente 
del CdA Silvano Ongaro, nella magnifica 
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cornice del Belmond Hotel Cipriani, è 
certamente un importante traguardo 
per Prisma, un riconoscimento dell’im-
pegno costante che l’ha portata, negli 
anni, ad essere riconosciuta come una 
tra le aziende di riferimento del settore.
“Sono felice di questo riconoscimento – 
ha dichiarato Silvano Ongaro –. Che fa 
seguito ad altri due premi, nel 2017, per 
il Rating di Legalità e per la fedeltà al 
Lavoro e Progresso Economico. Per me 
l’onestà e la trasparenza sono importan-
ti tanto quanto il progresso. Mi defini-
scono un datore di lavoro un po’ anoma-
lo, che ama dare fiducia e circondarsi di 
collaboratori, più che di dipendenti, e 
credo abbiano ragione. Prisma è il risul-
tato del lavoro di tutti e amo che tutti se 
ne sentano parte”.
Negli ultimi due anni Prisma ha inve-
stito notevoli risorse per miglioramenti 
volontari in sicurezza e ammoderna-
mento macchinari, confermandosi una 
realtà d’eccellenza attenta, che lavora 
nel pieno rispetto delle persone e delle 
regole. 
www.prismaitalia.com

MACCARI
 

Oltre 400 invitati tra clienti, fornitori, 
autorità e collaboratori, con cui condi-
videre una giornata indimenticabile a 
Castelbrando di Cison di Valmarino. Ed 
è stata una lunga giornata di festa ed 
anche di commozione, per Italo Mac-
cari e i suoi figli Silvia e Filippo, oggi ai 
vertici dell’azienda fondata nel 1898 a 
Visnà di Vazzola da Vincenzo Maccari.
Come ha ricordato Silvia Maccari 
“fronwoman” dell’azienda di famiglia 
nel suo saluto agli ospiti, “I nostri 120 
anni li sentiamo come un valore inesti-
mabile. Li sente così mio padre, che di 
anni ne ha 83 e lavora ancora a tempo 
pieno, e li avvertiamo come un’eredità 
preziosa anche mio fratello Filippo ed 
io, quarta generazione, all’opera in a-
zienda già da 17 anni. Ma ne è orgoglio-
sa tutta la famiglia Maccari, composta 

anche dalle tante persone che con noi 
collaborano e hanno collaborato, spes-
so per la loro intera vita lavorativa”.
Un compleanno ragguardevole, per 
una delle aziende leader italiana del vi-
no in fusto (in cui è stata la prima a cre-
dere, fin dagli anni Ottanta), che ha 
meritato anche la produzione di una 
“Limited Edition 120th Anniversary”: 
una linea di Prosecco Doc e Docg (Ex-
tra Dry, Brut, Rosé Dry e Cuvée 120 ) 
dalla grafica contemporanea e accatti-
vante, che evidenzia il core business 
della Maccari Spumanti, costola dell’a-
zienda della famiglia con sede a San 
Vendemiano, alle porte di Conegliano. 
E che ricorda anche l’intuizione vin-
cente con cui la Maccari Vini cambiò, 
nel 2004, il nome alla Peccolo Spuman-
ti (già da anni di sua proprietà) raffor-
zando con il proprio brand la sua pro-
duzione di Prosecco: vino che in quel 
periodo stavano ridisegnando la pro-
pria identità ma era ancora ben lontano 
dalla fortuna odierna, che ha totalmen-
te rivoluzionato il mercato enologico 
della Marca.
Quant’è cambiato il mondo del vino 
trevigiano negli ultimi anni lo dice an-
che la “Limited Edition 120th Anniver-
sary”, la linea di spumanti commemo-
rativa realizzata per l’occasione. “Solo 
20 anni fa – ha voluto evidenziare Sil-
via Maccari – la bottiglia realizzata per 
il nostro primo secolo di attività conte-
neva il rosso autoctono trevigiano, il 
Raboso Piave per il quale la Maccari è 
stata l’unica azienda a conquistare la me-
daglia d’oro al concorso Vinitaly 2011. 
Oggi è il Prosecco a rappresentare il no-
stro territorio e la nostra storia, quindi 
abbiamo creato la Cuveé 120 Brut”. 
Cambiamenti avvertiti ancora di più da 
Italo Maccari, che confida: “Fino a po-
chi anni fa produrre vino era un lavoro 
‘per vignaioli’ come noi, mentre oggi 
anche imprenditori di altri settori han-
no la propria cantina e le cantine socia-
li imbottigliano e vendono vini che pri-
ma potevano vendere solo sfusi. Ma 
erano anche tempi in cui gli affari si 
concludevano con una stretta di mano, 
mentre oggi lo si fa con gli uffici legali; 
le fiere servivano davvero a concludere 
contratti, e ora sono solo vetrine utili 
alle PR, ma di scarsa rilevanza a livello 
commerciale. Per far fronte a questi 
grandi cambiamenti e alla concorrenza 
spietata, abbiamo puntato sulla qualità 
e sul giusto prezzo. Ma anche sull’effi-

cienza commerciale, logistica e ammi-
nistrativa: la nostra struttura di azien-
da a conduzione familiare ci consente 
di dare sempre risposte immediate a un 
mercato turbolento e a una burocrazia 
sempre più esigente”.
Filippo, che si dedica ai mercati esteri, 
afferma: “Stiamo crescendo bene an-
che all’estero, soprattutto in Germania, 
Polonia, Olanda, Spagna e Romania, e 
stiamo anche sviluppando mercati in 
espansione come Inghilterra e Stati U-
niti. Però noi non siamo un’azienda “da 
grandi numeri”: ogni anno la Maccari 
commercializza circa 100 mila ettolitri 
e la Maccari Spumanti produce circa 2 
milioni di bottiglie, ma la nostra atten-
zione maggiore è anzitutto sulla quali-
tà del vino, così come sui rapporti con i 
clienti, molti dei quali lo sono da alcuni 
decenni”.
Se i 120 anni di storia e brillantemente 
interpretati da quattro generazioni sono 
un indubbio motivo di orgoglio, alla 
Maccari, non lo sono da meno i suoi im-
pianti d’avanguardia (come quello d’im-
bottigliamento, in grado di produrre 
6.000 bottiglie/ora e dotato del sistema 
di pre-evacuazione dell’aria, e quello 
d’infustamento per 300 fusti/ora) e la 
continua affermazione delle etichette 
Maccari, più volte premiate in impor-
tanti concorsi internazionali: Mundus 
Vini in Germania, Prosecco Master e 
Global Sparkling Masters in Inghilter-
ra; Decanter a Londra e in Asia e due 
bicchieri Gambero Rosso – per citare 
solo i premi conseguiti negli ultimi anni. 
www.maccarivini.it

MAGIS

Uno specchio permette di guardarsi, ma 
soprattutto di vivacizzare un muro, di 
illuminare una stanza, come fosse una 
finestra o una lampada sempre accesa.
Nei negozi di antiquariato si trovano 
spesso degli specchi, detti veneziani, che 
presentano un vetro centrale circonda-
to da altri pezzetti di specchio, una so-
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luzione utile e bella per incorniciare e 
specchiare contemporaneamente. Una 
serie di specchi composti da fasce di di-
versi colori che riflettono immagini di-
ventando luoghi dell’essere inconsueti 
ed attraenti.
Ecco la collezione Vitrail, frutto della 
nuova collaborazione di Magis S.p.A. di 
Torre di Mosto con la designer france-
se Inga Sempé, presentata lo scorso a-
prile al Salone del Mobile di Milano.
Una cornice in gomma – disponibile in 
due colorazioni – tiene assieme le di-
verse forme, permettendo di realizza-
re quattro formati – quadrato, rettan-
golare, ovale e rotondo – che possono 
essere appesi in orizzontale o in verti-
cale e, nel caso del rotondo, anche in 
diagonale. In tutto si hanno quindi otto 
modelli di specchi raffinati ed originali 
adatti per decorare qualsiasi tipologia 
di ambiente: perfetti nella zona ingres-
so per dare profondità, utili in bagno 
come specchiera, ideali in salotto a 
completamento di un mobile conteni-
tore. Inoltre, accostando più formati 
Vitrail su una stessa parete si amplifica-
no gli spazi creando un punto di inte-
resse luminoso animato da un pizzico 
di vanità.
Da Magis arriva anche la nuova colle-
zione Bureaurama creata da Jerszy 
Seymour. A casa, in un museo, in ufficio, 
sotto un albero o sulla cima di una mon-
tagna. Questi e molti altri sono gli am-
bienti in cui si trova perfettamente a 
suo agio.
Una serie di sgabelli, alti, medi e bassi, 
e di tavoli realizzati in alluminio in una 
versione in bianco e nero con superficie 
verniciata a spruzzo oppure in diversi 
colori fluo. Le loro caratteristiche prin-
cipali sono la leggerezza e la linea gra-
fica ed essenziale, che consente di con-
figurare innumerevoli soluzioni adatte 
al lavoro o alla socializzazione. 
www.magis.com

ASCOPIAVE 

Il Consiglio di Amministrazione di A-
scopiave S.p.A., riunitosi il 14 novembre 
sotto la presidenza del Presidente Nico-
la Cecconato, ha approvato la relazione 
finanziaria al 30 settembre 2018. 
Il Presidente ha affermato che “I nume-
ri dei primi nove mesi del 2018 confer-
mano la qualità del disegno industriale 
implementato dal Gruppo e la resilienza 
della nostra struttura, capace di assorbi-
re con reattività l’effetto di componenti 
straordinarie importanti. I risultati mo-
strano ancora un equilibrio economico-
finanziario eccellente, ai vertici del set-
tore, riflesso della capacità del Gruppo 
di valorizzare strategicamente i propri 
asset, per uno sviluppo efficace dei busi-
ness in cui opera. Tali caratteristiche, 
insieme alla capacità di reindirizzare i 
processi in maniera efficiente, ci per-
mettono di creare un valore duraturo 
per i nostri stakeholders”. 
Il Gruppo Ascopiave ha chiuso i primi 
nove mesi dell’esercizio 2018 con ricavi 
consolidati a 402,8 milioni di euro, ri-
spetto ai 377,3 milioni di euro registrati 
nei primi nove mesi dell’esercizio 2017 
(+6,8%). L’incremento del fatturato è de-
terminato principalmente dai ricavi per 
vendite di gas (+15,9 milioni), dai mag-
giori ricavi di vendita dell’energia elettri-
ca (8,4 milioni), dai ricavi per vendite di 
materia prima a termine (+7,3 milioni) e 
dall’ampliamento del perimetro di con-
solidamento (5 milioni). Il margine ope-
rativo lordo dei primi nove mesi dell’e-
sercizio 2018 si attesta a 57,5 milioni di 
euro e il risultato operativo a 38,9 milio-
ni. Il risultato netto si è attestato invece a 
31,3 milioni di euro. 
I volumi di gas venduti dalle società con-
solidate integralmente, nei primi nove 
mesi dell’esercizio 2018, sono stati pari a 
535,8 milioni di metri cubi, registrando 
una crescita dello 2,9% rispetto ai primi 
nove mesi 2017. 
Le società consolidate con il metodo del 
patrimonio netto hanno venduto, pro-
quota consolidamento, complessivamente 
84,9 milioni di metri cubi di gas, in linea 
rispetto ai primi nove mesi del 2017. I vo-
lumi di energia elettrica venduti dalle so-
cietà consolidate integralmente, nei 
primi nove mesi, sono stati pari a 291,6 
gigawattora, registrando una crescita 
dello 0,5% rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio 2017. Le società consoli-
date con il metodo del patrimonio netto 
hanno venduto, pro-quota consolida-
mento, complessivamente 48,0 gigawat-

tora, con un incremento del 12,3% ri-
spetto allo stesso periodo dell’esercizio 
2017. Per quanto concerne l’attività di 
distribuzione del gas, i volumi di gas ero-
gati attraverso le reti gestite dalle società 
consolidate integralmente sono stati 
698,7 milioni di metri cubi, segnando 
una crescita del 17,7% rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente (i vo-
lumi distribuiti dalla società acquisita 
AP Reti Gas Vicenza S.p.A. (ex Pasubio 
Group S.p.A.) sono stati 82,3 milioni di 
metri cubi). A questi si aggiungono i 49,9 
milioni di metri cubi pro quota, distribu-
iti dalla società Unigas Distribuzione 
S.r.l., consolidata con il metodo del pa-
trimonio netto. 
Gli investimenti realizzati in immobiliz-
zazioni immateriali e materiali dalle so-
cietà consolidate nei primi nove mesi 
dell’esercizio 2018 ammontano a 16,7 mi-
lioni di euro e hanno riguardato princi-
palmente lo sviluppo, la manutenzione e 
l’ammodernamento delle reti e degli im-
pianti di distribuzione del gas. In parti-
colare, gli investimenti in reti e impianti 
sono stati pari a 15,8 milioni, di cui 3,7 
milioni di in allacciamenti, 3,7 milioni in 
ampliamenti e potenziamenti della rete 
e 0,6 milioni in manutenzioni, prevalen-
temente relative ad impianti di riduzio-
ne e preriscaldo. Gli investimenti in mi-
suratori e correttori sono stati pari a 7,4 
milioni di euro. La posizione finanziaria 
netta del Gruppo al 30 settembre 2018 è 
pari a 86,5 milioni di euro. 
Il flusso finanziario positivo è stato de-
terminato principalmente dai seguenti 
movimenti: il flusso di cassa reddituale 
(cash flow) ha generato risorse finanzia-
rie per 49,9 milioni di euro; gli investi-
menti netti in immobilizzazioni hanno 
comportato uscite di cassa per 20,2 mi-
lioni di euro; la gestione del capitale cir-
colante netto operativo e la gestione del 
capitale netto fiscale hanno generato ri-
sorse complessivamente per 37,9 milio-
ni; la distribuzione di dividendi al netto 
dei dividendi incassati dalle società con-
solidate ha comportato uscite finanzia-
rie per 34,3 milioni di euro. Il rapporto 
Debito/Patrimonio Netto al 30 settem-
bre 2018 è pari a 0,20 (0,27 al 31 dicem-
bre 2017), confermandosi tra i migliori 
del settore. 
Riccardo Paggiaro è stato nominato il 18 
ottobre nuovo Cfo della società 
www.gruppoascopiave.it 
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D.B. GROUP 

A quasi 80 anni dalla sua fondazione, il 
ruolo ricoperto dalla Repubblica Popo-
lare Cinese negli scenari commerciali 
mondiali si è notevolmente evoluto, ve-
dendola diventare il primo esportatore 
del sistema economico globale. La stra-
ordinaria ricchezza interna che ne de-
riva si traduce in un maggior potere 
d’acquisto, e di conseguenza, nella cre-
scente domanda interna rivolta a pro-
dotti luxury e lifestyle con una partico-
lare predilezione per i brand europei. 
D.B. Group di Montebelluna, da sempre 
attenta agli sviluppi dei mercati globali, 
è pronta ad accompagnare i propri clien-
ti verso le nuove opportunità commer-
ciali che si stanno delineando. Oltre ai 
sei uffici in loco e alla solida rete di fi-
liali strategicamente posizionate nel 
sud est asiatico, D.B. Group ha svilup-
pato uno specifico know-how nel setto-
re dell’arredo, confermando anche 
quest’anno il suo ruolo tra gli spedizio-
nieri ufficiali per l’appuntamento cine-
se con il Salone del Mobile. Il Salone del 
Mobile. Milano Shanghai, quest’anno 
alla sua terza edizione, si è tenuta a no-
vembre e ha visto oltre 100 aziende ita-
liane esporre le proprie creazioni di 
fronte ad un pubblico che sempre di più 
ricerca la qualità, il lusso e l’eleganza dei 
prodotti italiani. Non solo esposizioni 
fieristiche: D.B. Group ha sviluppato 
una serie di servizi studiati ad hoc per i 
prodotti d’arredo destinati ai privati, 
come i servizi di “direct home delivery”e 
“white gloves delivery”, che compren-
dono consegna ed installazione degli 
arredi, anche di lusso, direttamente 
dentro l’abitazione dell’acquirente.
Oltre all’arredamento, il mondo del li-
festyle rappresenta uno dei target prin-
cipali di D.B. Group China: “Ci impe-
gniamo per innalzare costantemente i 
nostri standard qualitativi e per far sì 
che per il cliente finale il valore dei 
prodotti risulti invariato in ogni fase 
del processo d’acquisto”, dice Vittorino 
De Bortoli, Presidente di D.B.Group. 

“Comprendiamo a pieno l’importanza 
strategica del nostro ruolo, quali attori 
fondamentali nella costruzione dell’ex-
perience d’acquisto di un prodotto. Per 
questo trattiamo ogni spedizione come 
se fosse nostra, trovando soluzioni per-
sonalizzate in base alle differenti esi-
genze dei nostri clienti”. 
A quasi 40 anni dalla sua fondazione, 
D.B. Group conta 600 dipendenti divisi 
tra i 44 uffici che compongono il suo 
network globale. Un legame particola-
re è quello presente nei confronti della 
Romania che negli anni ’90 ha rappre-
sentato per l’azienda il primo terreno di 
espansione internazionale: esattamen-
te 20 anni fa nasceva a Timisoara la 
prima sede estera. Nonostante lo svi-
luppo avvenuto nell’ultimo ventennio, 
la vision della compagnia rimane inva-
riata: fornire la miglior soluzione alle 
esigenze dei propri clienti in un’ottica 
di co-creazione di valore, investendo 
nelle persone quali asset fondamentale 
per sviluppo globale di un network ca-
pace offrire gli stessi standard qualita-
tivi ovunque nel mondo. 
www.dbgroup.net

GRUPPO BASSO

Si sono aperte il 27 settembre le porte 
de “L’Arsenale” di Roncade, progetto 
commerciale sviluppato e realizzato 
dal Gruppo Basso di Treviso. 
Simone Da Sie di Lefim Gruppo Basso 
ha posto l’accento sull’impegno profuso 
in questi anni: “Oggi per noi è un giorno 
di festa e il nostro sguardo è rivolto al 
futuro. In questo contesto vi chiedo di 
concedermi l’opportunità di ringrazia-
re apertamente tutti i collaboratori del 
nostro gruppo, che in questi anni ci 
hanno sempre affiancato, andando ben 
oltre l’impegno professionale. Desidero 
esprimere anche un pensiero nei con-
fronti delle famiglie che guidano il no-
stro gruppo: un ringraziamento di cuore 
lo voglio rivolgere, in particolare, a Ma-
rio Basso, alla sorella Paola e al marito 

Giampaolo. Grazie a tutti per averci 
creduto”.
Roberto Marchetti di Cushman & Wa-
kefield, società leader nei servizi im-
mobiliari a livello globale incaricata del-
la commercializzazione e gestione del 
centro, ha sottolineato come “l’apertura 
odierna rappresenta un grande risulta-
to, raggiunto per merito di un lavoro di 
squadra che ha avuto lo scopo di valo-
rizzare una struttura unica nel suo ge-
nere. Abbiamo infatti voluto proporre 
un mix commerciale distintivo, calato 
sulle reali esigenze del bacino d’utenza, e 
pensato per una clientela giovane e fami-
liare”. “Oggi voglio esprimere tutta la 
mia soddisfazione – ha dichiarato il 
Sindaco di Roncade, Pieranna Zotta-
relli – per la conclusione di un lungo 
percorso, per l’avverarsi di un sogno 
cui la famiglia Basso non ha mai rinun-
ciato. Perché il commercio porta con sé 
altro, si inserisce nel tessuto sociale del 
paese, ed è un vero traino per il turi-
smo, e valorizza, quindi, tutto il nostro 
territorio”. 
L’Arsenale vuole è offrire ad una vasta 
clientela un mix di insegne inedito e di-
stintivo, con brand italiani e interna-
zionali a forte capacità attrattiva, sele-
zionati a livello locale e non solo. In 
posizione strategica e ben visibile dalla 
statale che collega due arterie autostra-
dali, L’Arsenale punta su location, im-
magine architettonica e offerta per ri-
spondere alle esigenze di un bacino 
stimato in circa 185.000 abitanti nei 20 
minuti di percorrenza (214.000 se si 
considera anche l’autostrada) e caratte-
rizzato da un reddito pro-capite eleva-
to rispetto alla media nazionale. La via-
bilità è stata integrata con due rotonde, 
per assicurare uno scorrimento fluido 
alle auto in arrivo tanto dall’autostrada 
(il centro è a poche centinaia di metri 
dall’uscita Roncade della A27), quanto 
dal vicino centro abitato di Roncade.
In totale, su una superficie lorda affit-
tabile di 17.000 mq, si troveranno circa 
50 esercizi, suddivisi tra abbigliamento 
e accessori, articoli per la persona e per 
la casa, ristorazione e servizi. Realizza-
ta su una superficie complessiva di 
25.000 mq, con 1.700 posti auto a raso, 
la struttura è moderna e di grande im-
patto visivo, grazie al gioco geometrico 
dei volumi e dei contrasti cromatici, 
all’utilizzo di materiali e soluzioni co-
struttive hi-tech. La luce naturale valo-
rizza l’ampiezza della galleria interna, 
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doppia in larghezza rispetto alla media 
dei centri commerciali standard, fian-
cheggiata dalle vetrine e movimentata 
da diversi chioschi. L’area esterna, in-
corniciata dalla struttura commercia-
le, è ideale per ospitare eventi, concerti 
e iniziative.
Il Gruppo Basso è una realtà imprendi-
toriale attiva da 88 anni, la cui mission 
è di offrire un servizio completo e glo-
bale (General Contractor), proponen-
dosi come interlocutore unico in tutte 
le fasi per la realizzazione e la commer-
cializzazione di diverse tipologie di as-
set. Dall’analisi e lo sviluppo del proget-
to, dalla determinazione della location 
allo studio dei supporti infrastrutturali 
idonei del progetto, dalla gestione eco-
nomico-finanziaria dell’iniziativa fino 
alla realizzazione dell’opera con la suc-
cessiva gestione dell’asset. In oltre otto 
decenni il Gruppo Basso ha saputo af-
fermarsi come realtà di riferimento per 
il tessuto economico delle principali 
province del Centro e Nord Italia. 
www.gruppobasso.it
www.larsenaleroncade.it

FALMEC

Falmec S.p.A. di Vittorio Veneto si è ag-
giudicata tre Iconic Awards 2018 con le 
cappe Dama, Oceano e Sintesi rispetti-
vamente Best of Best, Winner e Selec-
tion. Sostenuto per più di 60 anni dal 
German Design Council, l’Iconic A-
wards ha l’obiettivo di decretare i mi-
gliori prodotti dell’anno e di promuovere 
la qualità degli spazi abitativi attraverso 
un design funzionale.

Una giuria internazionale composta da 
esperti del mondo del design e del giorna-
lismo, ha avuto il compito di scegliere – 
come ogni anno – i prodotti più significa-
tivi facendo fede a criteri di valutazione 
quali concept, innovazione, qualità del 
design, funzionalità, praticità ed ergono-
mia.
Ad aggiudicarsi il Best of Best – premio 
più ambito del contest – è stato il mo-
dello Dama, un ‘oggetto’ che va ben oltre 
la semplice cappa aspirante e che assu-
me il duplice ruolo di elemento d’arredo 
e corpo illuminante con sistema a LED 
integrato. Una cappa dal design contem-
poraneo e altamente innovativa grazie 
al sistema Circle.Tech che, a differenza 
delle cappe tradizionali, si sviluppa in 
orizzontale. L’aria in uscita, infatti, at-
traversa un corpo filtrante che avvolge 
il motore diffondendosi in modo omoge-
neo assicurando performance davvero 
eccellenti.
Vincitrice del riconoscimento Winner, 
invece, la cappa Oceano, ultima nata 
della collezione E.ion®. Purezza geome-
trica, minimalismo e contemporaneità 
sono prerogative estetiche di questo 
modello in grado di aspirare lungo tutta 
la sua struttura, raggiungendo così una 
superficie molto più ampia di aspira-
zione. Come tutti gli altri modelli con 
tecnologia E.ion® System, è caratteriz-
zata da un sensore che rileva la presen-
za di agenti ‘nemici’ – dalla formaldei-
de al fumo di sigaretta – misurando così 
la qualità dell’aria all’interno dell’am-
biente domestico. Infine, anche il nuo-
vo sistema di aspirazione Sintesi – 2018 
– si è aggiudicato il riconoscimento, 
questa volta nella sezione Selection. 
Sintesi rappresenta un nuovo sistema di 
aspirazione e cottura integrato che rac-
chiude tutte le caratteristiche indi-
spensabili per cucinare all’insegna del-
la praticità, grazie all’innovativo sistema 
di aspirazione posteriore, all’integra-
zione totale, alla facilità di installazione 
e all’estrema silenziosità. 
Sintesi ha vinto poi ben quattro premi 
nel contest European Product Design 
Award. La nuova cappa è stata infatti 
dichiarata Platinum winner, nella cate-
goria Kitchen Appliances, e Gold win-
ner nelle tre categorie Household Ap-
pliances, Kitchen Furniture e Kitchen 
Accessories/Tabletop.
Sintesi si integra totalmente nel worktop 
con un dispositivo aspirante dotato di 
flap – aperti durante il funzionamento 

per poi scomparire e allinearsi in modo 
perfetto con il piano cottura quando la 
cappa è spenta – per una superficie uni-
forme senza alcun spessore. Il risultato 
è un’estrema facilità nelle attività in 
cucina e nella pulizia.
Il sistema si sviluppa in verticale – nel-
la parte posteriore – in cui i fumi di 
cottura vengono aspirati in modo bi-
lanciato, consentendo il massimo sfrut-
tamento dello spazio interno del mobi-
le e un ingombro quasi inesistente.
Sintesi assicura, inoltre, massima silen-
ziosità grazie a particolari materiali 
fonoassorbenti ed efficienza energetica 
grazie a un particolare motore che le 
consente di raggiungere la classe ener-
getica A++. 
www.falmec.it

SIAP + MICROS

Siap Micros S.r.l. di Castello Roganzuo-
lo di San Fior, leader nei sistemi di moni-
toraggio meteorologico, idrologico e 
ambientale, è stata acquisita congiunta-
mente da Osmos, specialista nei sistemi 
di monitoraggio strutturale Shm (Struc-
tural Health Monitoring) e controllata 
del gruppo francese Eren, e da Sanlien 
Technology Corp, con sede a Taiwan, 
fornitore di servizi di misura speciali-
stici nell’ambito dell’ingegneria civile.
L’operazione è stata realizzata attraverso 
Siap Micros Holding S.r.l., un’azienda i-
taliana creata da Osmos e Sanlien. Per 
dimostrare la loro fiducia nella strategia 
di Siap Micros e garantire la continuità 
per la piena soddisfazione dei clienti sia 
italiani che internazionali, i nuovi azio-
nisti hanno deciso di confermare 
l’organizzazione e il management esi-
stente. Pertanto Renato Maguolo attua-
le Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione e l’Amministratore Delegato 
Alex Stevanin, sono stati confermati 
nelle rispettive posizioni. Siap e Micros 
è nata nel 2003 dalla fusione di Siap Bo-
logna (1925) e Micros (1976). Con quasi 
100 anni di storia ed esperienza nel set-
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tore meteorologico, l’azienda ha conqui-
stato la notorietà a livello mondiale per 
le sue competenze all’avanguardia nel 
campo del monitoraggio ambientale. La 
società ha sviluppato una vasta gamma 
di prodotti e di sistemi innovativi, total-
mente Made in Italy, comprensiva di 
sensori meteorologici, idrologici e am-
bientali, oltre alle apparecchiature per 
la trasmissione dei dati e di applicativi 
software di alto valore.
Dal 2003, Siap Micros ha avuto come 
azionista di riferimento il compianto 
Piergiorgio Vigliani insieme con la sua 
famiglia e gli azionisti di minoranza 
Giovanni Garnero e Carlo Zumaglini. 
Sotto la guida di Renato Maguolo e A-
lex Stevanin, l’azienda ha consolidato 
le proprie competenze e accelerato lo 
sviluppo in Italia e all’estero. La capaci-
tà di Siap Micros di proporre soluzioni 
innovative, offrire servizi completi e 
sviluppare partnership internazionali 
ha permesso l’espansione della propria 
clientela, sia nel settore pubblico sia in 
quello privato. La partnership tra Siap 
Micros, Osmos e Sanlien è una combi-
nazione unica di diversi prodotti, ser-
vizi e competenze specialistiche. Que-
sto permetterà di proporre al mercato 
un’ampia e complementare gamma di 
soluzioni integrate di monitoraggio per 
l’edilizia civile, le infrastrutture e l’edi-
lizia industriale. Le condizioni climati-
che e meteorologiche hanno un impatto 
quotidiano sulle nostre vite, sulla nostra 
società, sulle nostre economie e sulle 
nostre infrastrutture. Le infrastrutture 
stanno invecchiando e sono molto espo-
ste ad eventi atmosferici estremi accele-
rati dai cambiamenti climatici, inoltre 
sono sempre più sollecitate dagli effetti 
della globalizzazione come il traffico 
pesante. In questo contesto, le soluzio-
ni di monitoraggio più evolute e accu-
rate sono fondamentali per anticipare i 
necessari interventi di manutenzione e 
ristrutturazione delle infrastrutture e 
garantire il loro funzionamento dura-
turo e la loro sicurezza a lungo termine. 
Osmos e Sanlien monitorano già una 
vasta gamma di infrastrutture in tutto 
il mondo e si sono affermate come atto-
ri principali nella fornitura di soluzioni 
di monitoraggio integrate. L’acquisizione 
completa di Siap Micros rappresenta 
una pietra miliare fondamentale nello 
sviluppo di Osmos e Sanlien in quanto 
fornirà loro potenti soluzioni ed ulte-
riori competenze nel monitoraggio 

meteorologico, idrologico e ambienta-
le. Inoltre, entrambe le società, consen-
tiranno a Siap Micros di sfruttare le 
proprie reti di vendita, già consolidate in 
tutto il mondo, per accelerare lo svilup-
po dell’azienda a livello internazionale. 
www.siapmicros.com

SINTHERA

Sinthera, system integrator specializ-
zato in Datacenter, Networking, Digi-
tal Workspace e Security, con focus su 
soluzioni Software-Defined DataCen-
ter e Cloud-oriented, con sedi a Rubie-
ra (Reggio Emilia), Padova e Buttrio 
(Udine), ha promosso lo scorso giugno 
il meeting “Internazionalizzazione & 
Industry 4.0” nella sede del Colorificio 
San Marco a Marcon, in collaborazione 
con Cisco e con il Salone d’Impresa. 
L’incontro rientrava all’interno degli 
appuntamenti sul tema del Workspace 
Enablement & Innovation (infrastrut-
tura, gestione e sicurezza per lo spazio 
di lavoro).
La Russia è da sempre un mercato pro-
fittevole per l’Italia e le sue imprese ma-
nifatturiere. Ma da qualche anno inten-
de sviluppare ampie zone economiche 
(denominate Zone Economiche Specia-
li) dove creare dei veri e propri hub, sia 
di produzione che di commercializza-
zione, ampliando i vantaggi fiscali, pro-
duttivi, infrastrutturali, doganali a favo-
re di imprese estere che intendano ivi 
investire. Il meeting è stato strutturato 
in diverse parti: nella prima, un momen-
to one-to-one degli imprenditori con e-
sperti della Russia per capire sinergie ed 
opportunità; successivamente si è tenu-
ta la visita al Colorificio San Marco, per 
comprenderne il ciclo produttivo realiz-
zato in logica lean. La terza parte ha vi-
sto un Tavolo degli esperti volto sia 
all’internazionalizzazione che alle tec-
nologie abilitanti, durante il quale Cisco 
e Sinthera hanno parlato di collabora-
tion, portando a testimonianza un caso 
di successo congiunto di una primaria e 

ben nota azienda dell’automotive. Gli 
strumenti tecnici, finanziari, organizza-
tivi di cui può avere bisogno l’imprendi-
tore sono stati esplorati in questo mo-
mento dell’incontro.
Sono seguite una tavola rotonda con im-
prenditori e manager, che hanno portato 
le loro esperienze operative, esempi di 
soluzioni e di problematiche in fase di 
approccio e al termine un momento di 
scambio in cui partecipanti ed esperti 
hanno potuto confrontarsi e creare rela-
zioni. www.sinthera.com

EUROMOBIL

Una nuova collaborazione unisce Grup-
po Euromobil all’arte contemporanea. 
Dal 14 luglio al 16 settembre l’azienda è 
stata infatti tra i main sponsor di “Spa-
zialisti a Venezia”, la mostra curata da 
Giovanni Granzotto presso l’Istituzio-
ne Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Venezia, e il Forte Marghera, Mestre.
Un percorso esaustivo che ha ripercor-
so l’avventura spazialista a Venezia, tra 
la seconda metà degli anni ’40 e l’inizio 
degli anni ’60. In esposizione circa 150 
opere di Fontana, Guidi, Deluigi, Bacci, 
Morandis, Tancredi, Gaspari, Licata, 
Vianello, Finzi, Gasparini, Rampin e 
De Toffoli. 
Nella sede di Piazza San Marco, alle 
Procuratie Nuove, hanno trovato spa-
zio alcune importanti opere di Fonta-
na, appartenenti per lo più agli anni 
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Cinquanta, tra queste una Venezia, Ta-
gli, Buchi e opere barocche, insieme ai 
lavori dei maestri dello Spazialismo ve-
neziano, che ne sottoscrissero i Mani-
festi, come Guidi, Deluigi, Tancredi, 
Morandis, Bacci, De Toffoli e Vianello, 
e le opere degli artisti che, alcuni per 
motivi anagrafici, non apposero la fir-
ma ai Manifesti ma ne condivisero ap-
pieno la temperie, come Finzi, Licata, 
Rampin, Gaspari e Gasparini. 
L’esposizione è proseguita nella sede di 
Palazzetto Tito con opere spaziali di 
altrettanta rilevanza, con una maggio-
re attenzione per gli artisti più giovani 
e una piccola sala interamente dedicata 
alle marine spaziali di Guidi. 
Infine, al Forte Marghera, ha trovato 
spazio una sezione interamente dedi-
cata alla grafica spazialista con alcune 
opere coeve e quelle successivamente 
edite dalla stamperia Fallani, a cui si 
deve anche l’apertura di un laboratorio 
divulgativo durante la mostra. L’espo-
sizione ha proposto un importante ca-
talogo che raccoglie i testi critici su tut-
ti gli artisti esposti.
Fondatori di Gruppo Euromobil, i fra-
telli Lucchetta, grandi appassionati 
d’arte, hanno saputo creare negli anni 
una corporate identity unica e distinti-
va, conseguita attraverso il sostegno di 
oltre 500 mostre d’arte nei musei più 
importanti del mondo, tra i quali, il 
Louvre e il museo d’Orsay a Parigi, 
l’Hermitage a San Pietroburgo e il Gug-
genheim di Bilbao. 
Foto: I fratelli Lucchetta.
www.gruppoeuromobil.com

CHECK UP

Check Up s.r.l. con sede a Codogné e 
l’unità R&D presso il parco scientifico 
e tecnologico Luigi Danieli di Udine, 
dal 1991 producono sistemi elettronici 
intelligenti e sensibili, capaci di inter-
cettare esigenze e creare esperienze, 
così discreti da non essere visibili e in-
sieme così potenti da moltiplicare la 

qualità della vita. L’azienda traduce 
l’innovazione in sistemi hardware, sof-
tware e dispositivi elettronici attuali, 
versatili e funzionali, unendo a solide 
competenze la nostra creatività: nei 
nostri prodotti convergono idee, pas-
sione, talento, know-how tecnologico e 
quel tocco personale che ci rende dav-
vero differenti.
Fondata per produrre dispositivi medi-
ci e tuttora core business aziendale, ne-
gli anni ha ampliato gli orizzonti idean-
do e producendo dispositivi nel settore 
industriale, elettrodomestico e negli ul-
timi quattro anni oggetti smart IoT (In-
ternet of Things) integrati nei dispositi-
vi e negli arredi.
Ad oggi Check Up ha oltre quattordici-
mila dispositivi connessi in tutto il 
mondo, gestiti, monitorati ed aggiorna-
ti, compreso il software di funziona-
mento, da remoto.
Sono dispositivi governati in cloud e in-
terfacciati alle sue app android o IOS. 
Da sempre la mission aziendale è di 
concretizzare le idee e di potenziarle 
con competenze e soluzioni innovative 
che i clienti e partner apprezzano per il 
valore aggiunto che apportano, l’atten-
zione ai costi di produzione e soprattutto 
l’innovazione che passa per la facilità di 
interazione nell’uso dei dispositivi.
Checkup è quindi una azienda mani-
fatturiera ad alto contenuto innovativo 
e tecnologico, il cliente ha un unico in-
terlocutore per la ricerca, analisi di fat-
tibilità, progettazione, certificazione e 
produzione dei dispositivi elettronici 
comprese le app su smartphone e il ge-
stionale su cloud. Ha ottenuto nel 2015 la 
licenza MFi di Apple applicata da subito 
nei suoi prodotti integrati nell’arredo.
Dallo scorso anno è diventata ufficial-
mente system partner e system acelle-
rator di STMicroelectronics, azienda 
quotata al MIB 30 di Milano, multi-
nazionale italo-francese produttore di 
microchip, componenti attivi e sensori 
che fattura oltre 8 miliardi di dollari. 
La collaborazione è focalizzata in ambi-
to IoT e nello sviluppo di dispositivi ad 
intelligenza artificale con comando vo-
cale, gestuale e nella sensoristica. 
STMicroelectronics considera que-
sto programma un “ecosistema di 
competenze” che coinvolge opera-
tori software e industriali affidabili 
e consente alle Pmi di incrementare 
l’impatto delle applicazioni IoT e adot-
tare modelli di business non convenzio-

nali. Tutto ciò comporta una drastica 
riduzione del time-to-market di nuovi 
dispositivi. I membri del programma 
partner di ST offrono un’ampia gamma 
di prodotti e servizi che coprono aree 
quali strumenti di sviluppo software, 
strumenti di sviluppo hardware, softwa-
re integrato, componenti e moduli, for-
mazione, servizi di ingegneria e cloud.
Check Up è una delle poche realtà del 
Trivento che abbia concretamente im-
messo nel mercato dispositivi IoT, inte-
grati anche ai processi aziendali dei 
clienti, in ottica industry 4.0. 
www.check-up.it 

ELEKTRA

Elektra S.r.l., l’azienda di Dosson di Ca-
sier che dal 1947 produce macchine da 
caffè di alta gamma, è stata premiata, 
al Teatro alla Scala di Milano, con il 
premio YouCamera 2018 per il proprio 
video aziendale Take a walk with 
(w w w.yout u b e . c om / w a t c h? v = p -
tkt9UBHoQ).
Alla premiazione è intervenuto l’Ammi-
nistratore delegato Federico Fregnan, 
che ha ricevuto l’importante riconosci-
mento dal Presidente della Regione 
Lombardia Attilio Fontana e dal Presi-
dente della Camera di Commercio di 
Milano – Monza Brianza – Lodi Carlo 
Sangalli. È stata proiettata anche una 
clip del video vincitore, che mostra una 
ballerina che con leggerezza si muove 
tra gli spazi dell’azienda: “Volevamo 
rappresentare lo spirito di mio padre 
Florindo, scomparso nel 2016, che conti-
nua ad essere la ‘guida’ dell’azienda da 
lui fondata”, ha detto Federico Fregnan.
Il premio YouCamera intende incenti-
vare l’uso del video come strumento di 
comunicazione aziendale e promuovere 
tra le Pmi di tecnologie e strumenti di 
condivisione come leva strategica per 
affrontare le sfide della competitività. 
Elektra è l’azienda della famiglia Fre-
gnan che da oltre 70 anni produce mac-
chine da caffè espresso di alta qualità 
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e dal design elegante. Il fondatore è 
stato Florindo Fregnan, con le macchi-
ne dal marchio La Tarvisium poi evolu-
to in Elektra. Oggi il testimone è rac-
colto da Federico e Andrea Fregnan. 
Tra i clienti dell’azienda, oltre a grandi 
locali e catene di caffè in Italia e nel 
mondo, anche personaggi come Celine 
Dion, Sylvester Stallone e Sting. 
www.elektrasrl.com

CASTELMONTE

La cooperativa Castel Monte Onlus di 
Montebelluna si è presentata il 28 set-
tembre a Palazzo Giacomelli – spazio 
Assindustria Venetocentro – Imprendi-
tori Padova & Treviso in un incontro 
pubblico in cui ha illustrato il proprio 
bilancio di rendicontazione sociale. 
Sono intervenuti tra gli altri Francesco 
Benazzi, Direttore generale dell’Ulss 2 
Marca Trevigiana, che è intervenuto 
anche sui temi del nuovo Piano Socio 
Sanitario 2019/2023 in discussione al 
Consiglio Regionale Veneto, e Antonella 
Candiotto, Vicepresidente di Assindu-
stria Venetocentro. 
CastelMonte (nel nome le due città di 
origine della cooperativa, Castelfranco 
Veneto e Montebelluna) è nota a tutti 
per le sue ambulanze, che operano in 
tutto il territorio provinciale anche per 
eventi e manifestazioni sportive, ma la 
sua realtà comprende molte altre atti-
vità nel campo dell’assistenza ai più de-
boli, servizi per l’infanzia, residenze 
per disabili fisici e psichici, riabilita-
zione e un innovativo progetto per gli 
adulti con sindrome autistica. Il valore 
della produzione è di oltre 9 milioni 
(anno 2017), mentre i dipendenti/colla-
boratori sono 324 (di questi 284 sono 
dipendenti e 50 collaboratori professio-
nisti). Sul totale dei 324, 260 sono soci. 
Per la gran parte sono donne.
L’appuntamento a Palazzo Giacomelli 
ha fatto il punto su questa attività e sul-
le nuove domande di cura, assistenza e 
servizio alle persone. “Come Snoopy 

abbiamo avuto il dubbio che “la vita 
forse ha cambiato le domande”. E ci ab-
biamo pensato nella redazione della no-
stra Rendicontazione Sociale 2016/2017, 
recependo, e scrivendo, di un’inattesa 
crescita dell’insicurezza se non del ran-
core sociale – dichiara il Presidente di 
CastelMonte Giuseppe Possagnolo –. 
La quotidianità di molte persone evi-
denzia diverse criticità perché molte 
delle acquisite sicurezze del diffuso 
welfare sociale e della contigua sussi-
diarietà sociale vengono meno. Au-
menta il bisogno di salute di ognuno di 
noi, sentiamo l’esigenza di più spazio e 
attenzione specifica. Le risposte date 
finora rischiano di essere inadeguate e 
perciò a nuove domande occorre pro-
vare a dare nuove risposte. Noi di Ca-
stel Monte ci proviamo, tutti i giorni”. 
www.castelmonteonlus.it

VETROELITE

VetroElite S.p.A. di Ormelle, uno dei le-
ader europei nella progettazione e di-
stribuzione di imballaggi in vetro di alta 
gamma, ha annunciato l’acquisizione 
di Valery Glass, uno dei suoi principali 
concorrenti in Italia.
Le due società, operanti nello stesso 
campo ma molto complementari, sono 
tra le più dinamiche nel loro settore. 
L’acquisizione di Valery Glass da parte 
di VetroElite consentirà alle due azien-
de di unire i loro punti di forza, offren-
do una gamma di prodotti ancora più 
ampia, sempre orientata ad offrire un 
servizio personalizzato per ogni clien-
te, dalla progettazione del prodotto fi-
no alla sua realizzazione e consegna.
Il nuovo gruppo societario, frutto 
dell’acquisizione su indicata, avrà più 
di 3.000 clienti, in tutti i paesi, con ma-
gazzini in Italia (Treviso, Milano e 
Barletta), Stati Uniti e Canada.
“Ho fondato l’azienda 25 anni fa, cer-
cando sempre di fornire prodotti e ser-
vizi impeccabili per i miei clienti. Sono 
molto felice di cedere la mia azienda a 

un gruppo come VetroElite. Conosco 
Daniele Feletto da molto tempo, abbia-
mo la stessa passione per il prodotto e gli 
stessi valori del servizio clienti, e sono 
molto fiducioso nelle sue capacità di 
continuare, con i dipendenti di Valery 
Glass, nel nostro straordinario percor-
so di crescita”, ha detto Marco Lesini-
go, Presidente e fondatore di Valery 
Glass.
Con questa acquisizione, VetroElite, 
guidata da Daniele Feletto, ha ora un 
fatturato di circa 30 milioni di euro e 
circa 50 dipendenti.
“Siamo lieti di accogliere Valery Glass e 
tutti i loro dipendenti nella famiglia 
VetroElite – ha dichiarato Daniele Fe-
letto, Presidente di VetroElite –. La fu-
sione di VetroElite con Valery Glass 
rappresenta l’ideale: permette di in-
grandire in modo significativo il port-
folio della nostra gamma di prodotti, di 
offrire ai nostri clienti un servizio mi-
gliore e di aumentare la copertura del 
nostro mercato; dagli alcolici al settore 
alimentare, passando per la cosmetica 
e i profumi d’ambiente. Sulla base della 
fiducia dei nostri clienti, delle partner-
ship rafforzate con i nostri fornitori e 
della sinergia dei team VetroElite e Va-
lery Glass, siamo fiduciosi che conti-
nueremo a crescere in modo significa-
tivo il nostro business e ad accelerare il 
nostro sviluppo nei mercati europei e 
mondiali”.
VetroElite è un gruppo italiano specia-
lizzato nella progettazione e commer-
cializzazione di imballaggi in vetro di 
alta gamma (bottiglie, caraffe, vasi, fla-
coni), venduto attraverso le sue filiali e 
la sua rete commerciale in Europa e in 
Nord America. Nel maggio 2017, i fondi 
gestiti da LBO France hanno acquisito 
una quota di maggioranza nel capitale 
della società, accanto al suo Presidente, 
Daniele Feletto. 
www.vetroelite.com

COFILOC
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“I giovani sono il nostro futuro”, “Le 
imprese devono investire sui giovani”, 
quante volte avrete sentito pronuncia-
re queste frasi. Al di là della retorica, 
però, ci sono aziende che ai giovani 
credono e danno fiducia. E lo fanno da 
sempre. Una di queste è la Cofiloc S.p.A. 
di San Biagio di Callalta, Treviso, sem-
pre alla ricerca di talenti da inserire 
nello staff, in particolare quello tecni-
co. Sotto questo auspicio è stata realiz-
zata la giornata formativa nel Centro di 
Formazione Professionale “Fondazione 
Opera Monte Grappa” di Fonte Alto. 
Un istituto di eccellenza, che prepara e 
inserisce moltissimi giovani nel mondo 
del lavoro, nei settori della meccanica 
industriale, impiantistica elettrica e 
termoidraulica, riparazione auto, car-
rozzeria e vendita. 
Prima in aula e poi sul campo, Simone 
Piovesan – responsabile dell’area tecni-
ca Cofiloc – e due giovani tecnici dell’a-
zienda di 25 e 23 anni, hanno introdot-
to gli studenti al mondo della macchine 
per il sollevamento e movimento terra, 
raccontando la propria esperienza di 
lavoro e le tecnologie con le quali si 
confrontano quotidianamente. “Tra-
smettendo la passione per un lavoro 
che ci sta dando grandi soddisfazioni”, 
ha tenuto a sottolineare il dirigente del-
la Cofiloc, Alessandro Buso. La giorna-
ta formativa è stata il primo passo di 
una collaborazione, che ha l’obiettivo 
di inserire nel gruppo trevigiano – una 
volta conseguito il diploma – alcuni de-
gli studenti più motivati e di maggior 
talento. Un traguardo a livello persona-
le e professionale sicuramente stimo-
lante, considerato che con l’acquisizione 
da parte di Kiloutou, Cofiloc è entrata a 
far parte di uno dei più grandi gruppi 
del noleggio in Europa. 
www.cofiloc.com

ES PIÙ

L’ottimizzazione della gestione di im-
pianti di autoproduzione energetica, in 
particolare di cogeneratori a gas natu-
rale, si sta rivelando un ambito di inter-
vento nel quale EsPiù S.r.l. di Oderzo 
vanta sempre maggior esperienza e re-
ferenze. Il target principale degli inter-
venti è l’industria energivora, presso 
la quale i consumi energetici hanno 
un’incidenza importante sul fatturato.
Gli interventi realizzati da EsPiù, fina-
lizzati all’ottimizzazione della gestione 
di impianti di autoproduzione energe-
tica, permettono di ottenere vantaggi 
sia ambientali che economici: infatti 
lavorando sui flussi energetici si otten-
gono benefici notevoli caratterizzati da 
costi di investimento contenuti.
Si evidenzia un recente intervento in 
cui l’obiettivo era quello di ottimizzare 
la produzione di un cogeneratore a gas 
naturale, azzerando i prelievi da rete 
elettrica e ottimizzare contestualmen-
te gli autoconsumi di un impianto foto-
voltaico. Ottimizzando i flussi energe-
tici del cogeneratore, del fotovoltaico 
incentivato e i flussi da rete elettrica e 
del gas naturale, nonché i flussi dell’u-
tenza finale, è stato garantito al cliente 
un maggior risparmio/ricavo annuo di 
oltre 100.000,00/anno, con un rapidis-
simo tempo di ritorno dell’investimen-
to, nell’ordine di qualche mese.
Forte della sua comprovata esperienza e 
dell’alto grado di affidabilità dei risulta-
ti prospettati, EsPiù propone la realiz-
zazione di questo tipo di interventi, di-
rettamente finanziati dal cliente oppure 
all’interno di un contratto di Rendimen-
to Energetico a garanzia di risultato: 
EsPiù finanzia totalmente i costi di in-
vestimento, fissando a contratto un ri-
sparmio minimo garantito e il cliente 
paga un canone correlato al livello di 
efficienza e di risparmio raggiunti. Il 
cliente non deve quindi esborsare alcu-
na cifra per l’investimento e inizia su-
bito a risparmiare, con la certezza dei 
benefici economici: qualora i risultati 

fossero inferiori alle attese, EsPiù si fa 
carico di integrare la quota di risparmio 
mancante, come definito da contratto.
EsPiù, come valore aggiunto e grazie al-
la propria piattaforma EsWeb (Energy 
Sentinel Web), monitora costantemen-
te gli impianti in seguito agli interventi 
di efficienza, attuandone il controllo e 
l’ottimizzazione costante con modelli 
numerici consolidati e inviando al clien-
te una reportistica periodica dei princi-
pali risultati di risparmi energetici ed 
economici dell’investimento.
EsPiù si è posta l’obiettivo ideale (ma 
verosimile grazie a regolazioni, moni-
toraggio e miglioramento di altre tec-
nologie affiancabili) di rendere i siti e-
lettricamente indipendenti, con benefici 
economici, ambientali e di visibilità a-
ziendale. www.espiu.it

MINACCIOLO

La collezione Natural Skin di Minac-
ciolo S.r.l. di San Biagio di Callalta, da 
sempre icona di eleganza e rivoluzione 
degli spazi, si arricchisce ulteriormen-
te di nuove pregiate finiture. Dopo il 
recente inserimento della finitura otto-
ne vintage, metallo brunito opaco, ra-
me e acciaio vintage entrano nel range 
dei metalli applicabili alle ante in HDF 
della collezione contemporanea di Mi-
nacciolo, proponendo dei monoliti lu-
minosi e preziosi come gioielli, dove 
però al loro interno si ritrova tutta la 
funzionalità e la tecnologia delle cuci-
ne di alto livello.
Questi speciali materiali presentano 
un’estetica unica, ricca di prestigio, con-
tribuendo nel rendere questa collezione 
sempre più personalizzabile.

http://www.cofiloc.com/
http://www.espiu.it/
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Ora, con l’ampliamento delle tipologie 
di metallo applicabili sulle ante, gli spa-
zi risulteranno ulteriormente eviden-
ziati favorendo una percezione della 
dimensione dell’abitare intimamente 
connessa ai moduli. Natural Skin è sem-
pre più una collezione concreta, adatta-
bile a qualsiasi spazio abitativo, modula-
bile e ampiamente personalizzabile 
nelle dimensioni. I moduli sono accesso-
riabili con semplici ripiani o con cesti 
metallici estraibili, luci Led o elettrodo-
mestici delle migliori marche: in questa 
funzionale cucina tutto è nascosto ma 
immediatamente disponibile all’interno 
di un unico ed elegante blocco funzionale.
La concretezza del metallo abbinata al 
carattere contemporaneo delle linee 
della collezione creano una spiccata co-
niugazione tra passato e futuro, mo-
strando l’eccezionale ricerca che Mi-
nacciolo continua a fare sui materiali. 
L’esaltazione della natura originaria del 
metallo è elegantemente posta in con-
trapposizione con le tecnologie più a-
vanzate; un risultato accogliente e pu-
lito in cui tradizione e modernità 
convivono serene. 
www.minacciolo.it

ABS GROUP

Da Abs Group S.r.l. di Vittorio Veneto, 
insieme a due aziende innovative come 
ETT S.p.A. e Corepixx, è nato 1P/Pri-
mo Piano, lo showroom dove presenta 
le sue proposte per rendere dinamici e 
coinvolgenti gli spazi retail, contract, 
museali, aziendali.
1P/Primo Piano, che si trova in viale A-
bruzzi 20, a Milano, ed è pensato come 
un luogo di confronto e sperimentazio-
ne e per questo in continua evoluzione. 
All’interno di 1P è possibile testare ogni 
installazione, scoprendo così una mol-

teplicità di soluzioni allestitive e di 
strumenti di comunicazione ideati per 
offrire a clienti e visitatori un’esperien-
za immersiva e coinvolgente.
Ecco le principali soluzioni allestitive e 
i prodotti presentati in 1P/Primo Piano: 
Soluzioni di comunicazione retroillu-
minata dinamica e interattiva (lightbox, 
strutture in alluminio e tessuto retroil-
luminate. Dai lightbox dinamici white 
ed RGB, ai lightbox dimmerabili, la cui 
intensità è regolabile attraverso movi-
menti e azioni dell’utente, ai lightbox 
non ortogonali); Digital signage, con 
diverse soluzioni nate dall’integrazione 
di monitor interattivi o touchscreen 
all’interno di pareti in tessuto retroil-
luminati; Arredi in tessuto, flessibili e 
funzionali che consentono numerose 
possibilità compositive e si adattano ad 
ambienti diversi, dagli spazi commer-
ciali a quelli aziendali; Installazioni e-
sperienziali ovvero Virtual e Augmen-
ted Reality, Videomapping e monitor 
stereoscopici che rendono memorabile 
l’esperienza del cliente all’interno di 
negozi, spazi corporate o eventi; Solu-
zioni interattive e multitouch, ad esem-
pio vetrina e tavolo interattivi, spec-
chio per camerino interattivo, parete 
scorrevole interattiva sono elementi al-
lestitivi che mixano reale e virtuale, per 
interagire con contenuti aggiuntivi co-
me video, immagini, informazioni.
Anche Fedon ha scelto le strutture in 
alluminio e tessuto realizzate da Abs 
Group, su progetto di Store Builder per 
i suoi nuovi store negli aeroporti di Ma-
drid e Barcellona. Un modello di store 
inedito, in cui l’ambiente, dalle pareti 
separatorie ai pannelli superiori, è co-
struito e arredato in architettura tessile, 
evitando qualsiasi opera muraria, scelto 
dapprima per il negozio di 25 mq nello 
scalo catalano e poi replicato e raddop-
piato in quello madrileno. Si tratta di 
una nuova idea di store, dinamica e ver-
satile, che può essere trasportato in 7m³ 
di ingombro, montato in poche ore e rin-
novabile completamente cambiando i 
tessuti che rivestono le strutture. Prima 
della consegna al cliente, gli store sono 
stati completamente pre-allestiti e veri-
ficati in azienda. Un passaggio che rien-
tra tra le procedure standard di Abs 
Group ed è fondamentale per garantire 
la buona riuscita di ogni progetto. 
www.absgroupsrl.it

INFINITEAREA

Cultura, cambiamento, innovazione: so-
no le tre direttrici di sviluppo di Infini-
teArea, la piattaforma dell’innovazione 
con sede a Montebelluna che promuove 
nuovi modelli di fare impresa. Nata nel 
2015 da un’iniziativa imprenditoriale 
di Patrizio Bof, oggi InfiniteArea è un 
punto di riferimento per imprese e istitu-
zioni che cercano un partner autorevole 
per affrontare il cambiamento come dri-
ver per la crescita e la competitività.
Molti sono gli appuntamenti dedicati 
alla cultura d’impresa organizzati negli 
ultimi mesi, anche grazie a partnership 
importanti, come ad esempio quella 
con Pordenonelegge, che lo scorso lu-
glio in InfiniteArea ha presentato 
un’anteprima del Festival con un even-
to incentrato sul rapporto tra cultura, 
economia e responsabilità d’impresa. 
Continuano intanto gli Aperifocus, un 
format consolidato di incontri, ospitati 
in sede o presso aziende eccellenti co-
me Eni, Porsche Italia e Texa, per con-
dividere best practice, applicazioni in-
novative e nuovi modelli di business 
secondo i driver della digitalizzazione 
(IoT, big data, intelligenza artificiale) e 
della sostenibilità ambientale.
Sviluppare le imprese sviluppando i ta-
lenti: InfiniteArea è impegnata anche 
in progetti volti a valorizzare il capitale 
umano. Questo è il senso degli #oppor-
tunityday, progetto promosso da Regio-
ne Veneto: 12 appuntamenti per creare 
opportunità di contatto tra imprese e 
giovani under 35, attraverso format inno-
vativi come bootcamp, hackaton, outdoor 
training che ha coinvolto già 1.500 giova-
ni e una cinquantina di aziende, tra cui 
Costa Crociere, LVMH, Caron.
Continua nel frattempo la proposta for-
mativa rivolta a imprenditori e mana-
ger che intendono prepararsi al cam-
biamento attraverso percorsi interattivi 
ed esperienziali su tematiche trasver-
sali ai vari settori produttivi. È al via in 
autunno l’IA Executive Program “Lean 
Management: dalla mano d’opera alla 
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mente d’opera”, un percorso di 45 ore 
per apprendere e applicare in azienda 
alcune tecniche della metodologia lean 
volte a rimuovere gli sprechi e al poter 
lavorare meglio, mantenendo alta la mo-
tivazione personale e di squadra.
È in fase di lancio anche l’IA Executive 
Program “Business Opportunity Mana-
gement: innovazione sistemica d’impre-
sa dal prodotto al mercato”, con l’obiet-
tivo di approfondire una metodologia, 
liberamente ispirata alla più nota Lean 
Startup, per far emergere il potenziale 
innovativo a partire dalla capacità di 
monitorare, cogliere e valutare le op-
portunità dall’esterno, gestendo rap-
porti con i broker della conoscenza e 
migliorando l’efficacia delle attività di 
scouting e integrazione tecnologica.
È in via di definizione un terzo percorso 
formativo sul Design Thinking con mo-
duli dedicati allo sviluppo della strate-
gia d’impresa e all’applicazione pratica 
nel digital marketing. Il tutto coerente 
e propedeutico all’attività core di Infini-
teArea, ovvero la consulenza per l’inno-
vazione di prodotto e di processo. In que-
sto percorso InfiniteArea si avvale di un 
team di consulenti interni con esperien-
za decennale e partner di eccellenza del-
la ricerca e industria, supportati da 
un’“officina” d’eccellenza: 50 ingegneri, 
sviluppatori, progettisti che compongo-
no Pat, società cresciuta in InfiniteArea, 
leader mondiale nelle soluzioni software 
di interazione con il cliente e oggi parte 
del Gruppo Zucchetti. InfiniteArea, 
nell’ambito di una partnership esclusiva 
con NineSigma, supporta le imprese nel-
lo scouting a livello globale di soluzioni 
per accelerare lo sviluppo di prodotti e 
processi innovativi. Le competenze in-
terne sono quindi amplificate da una re-
te internazionale di collaborazioni con 
expertise di altissimo livello, secondo un 
approccio di open innovation.
InfiniteArea è anche, e ancora, un luogo: 
una piazza dove si incontra, si confron-
ta e cresce chi sceglie di fare impresa; 
un luogo di scambio e di ripartenza, 
ben rappresentato dalla carlinga dell’a-
ereo ospitata negli spazi di Via San Ga-
etano a Montebelluna. Spazi messi a 
disposizione delle aziende, per ospitare 
meeting aziendali, workshop, convegni, 
conferenze, attività di formazione e o-
gni tipo di esperienza che si traduca in 
un’innovazione del territorio sistema-
tica, partecipata e pervasiva. 
www.infinitearea.com

IL COLLE

“Ho fondato questa azienda nel 1978, 
facendo tesoro dell’esperienza matura-
ta da mio padre e da mio nonno ma 
guardando avanti senza mai lesinare su 
ricerca e innovazione, soprattutto nella 
direzione della sostenibilità. Ho poi 
convinto mia moglie Gianna ad affian-
carmi. Eravamo giovani e pieni dello 
stesso entusiasmo che oggi anima l’in-
gresso in azienda dei nostri tre figli: 
Francesco, dedito alla cura dei vigneti; 
Sara, responsabile dell’export e delle 
vendite; Andrea, referente aziendale nel 
controllo di gestione e amministrativo”. 
Sono loro le anime de Il Colle S.r.l. di 
Fabio Ceschin a San Pietro di Feletto, 
un’azienda di 5000 mq completamente 
rinnovata nel 2000 e dotata di un im-
pianto di imbottigliamento in continua 
evoluzione, che conta quarant’anni di 
attività e oggi lavora uve provenienti da 
120 ettari: 36 di proprietà – dei quali un 
terzo in produzione biologica – i re-
stanti coltivati da piccoli viticoltori del 
territorio che collaborano fedelmente 
con l’azienda da 30 o 40 anni sottostan-
do, in materia di trattamenti e condu-
zione del vigneto, al severo protocollo 
aziendale. L’azienda dispone delle cer-
tificazioni Icea – Biologico, BRC, IFS, 
Iso9001 e Iso 14001 per l’ambiente.
Posata su un poggio dal quale si gode 
un panorama superbo sulle colline del 
Prosecco, l’azienda Il Colle è una solida 
realtà vitivinicola che nonostante le di-
mensioni di tutto rispetto conserva coi 
dipendenti un rapporto di tipo familia-
re. Vi si lavorano ben 20.000 quintali di 
uva per un totale di 1.200.000 bottiglie, 
soprattutto Prosecco, rigorosamente 
prodotto utilizzando il “Metodo Il Col-
le”, pratica che consta di un’unica fer-
mentazione, dal mosto allo spumante 
senza il passaggio per il vino base. “Il 
tutto con una vinificazione senza solfi-
ti se non aggiunti in basso dosaggio un 
attimo prima dell’imbottigliamento”, 
puntualizza Ceschin. “Una vinificazio-
ne schietta, che non utilizza innesti di 

lieviti o alchimie estranee all’uva Glera. 
Nel bicchiere portiamo così solo i più 
autentici profumi e sentori del Prosec-
co, i nostri clienti apprezzano”. 
Nonostante i relativamente esigui in-
vestimenti in termini di promozione e 
comunicazione, Ceschin vanta infatti 
una clientela particolarmente fideliz-
zata e in continua crescita.
“In coincidenza con quest’anno partico-
larmente importante – spiega il fondato-
re de Il Colle – si sono però create delle 
occasioni particolarmente interessanti. 
Ad esempio recentemente abbiamo av-
viato un rapporto di collaborazione con 
Jaguar Land Rover battezzando, nel 
Golf Club di Bologna, la prima tappa 
della JLR Golf Challenge 2018 cui è se-
guita, a Parma, la seconda prova. Per 
noi è stato un onore, una nuova entusia-
smante esperienza che speriamo possa 
protrarsi nel tempo”.
Il torneo è proseguito con altre 15 tap-
pe italiane in altrettanti prestigiosi 
campi fino a ottobre, per concludersi 
con il gran finale di Marrakesh. 
E se il buongiorno si vede dal mattino, 
ecco che già arrivano i primi frutti. A 
suggellare questa collaborazione, du-
rante i festeggiamenti ufficiali del 40° 
anniversario, il servizio navetta offerto 
agli ospiti dalla concessionaria di zona 
per raggiungere Il Colle, è effettuato a 
bordo degli ultimi modelli JLR: Jaguar 
E-Pace; Range Rover Sport; Range Ro-
ver Evoque e Discovery Sport. 
“Come azienda Il Colle – conclude Ce-
schin – abbiamo stretto un rapporto di 
collaborazione con il mondo dell’arte 
per il tramite di Roberto Piaia, artista 
poliedrico con lunghi trascorsi all’este-
ro il cui atelier ora si trova a Pieve di 
Soligo, vicino a noi”. 
Molte opere di Piaia si possono ammi-
rate proprio nei locali della cantina Il 
Colle in occasione di “Cantine Aperte”, 
nel corso del quale Fabio Ceschin ha 
consegnato le borse di studio ai 2 vin-
citori del Concorso di idee per il packa-
ging della bottiglia celebrativa del 40° 
concorso riservato agli studenti del 5° 
anno del Liceo Artistico Munari di Vit-
torio Veneto: hanno vinto Davide An-
selmi, per l’idea grafica, e Giulia Bal-
dassar per il nome. 
www.proseccoilcolle.it

http://www.infinitearea.com/
http://www.proseccoilcolle.it/
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GRUPPO LABOR LEGNO

A tre anni di distanza dalla fondazione, 
Labor SRB è già pronta al salto di quali-
tà. L’azienda del Gruppo Itlas e Labor 
Legno di Cordignano, con sede a Sremska 
Mitrovica nel sud della provincia auto-
noma della Voivodina, è stata trasfor-
mata da semplice segheria di tronchi di 
rovere a stabilimento per la produzione 
di pavimenti in legno prefiniti e di pre-
levigati. Il 6 ottobre l’inaugurazione uf-
ficiale, alla presenza del patròn del 
Gruppo industriale trevigiano Patrizio 
Dei Tos, del Presidente della Repubblica 
di Serbia Aleksandar Vu ci c, del Presi-
dente della Regione Veneto Luca Zaia e 
di una folta rappresentanza di dipen-
denti delle aziende di Cordignano. Aper-
ta nel novembre del 2015 su una superfi-
cie iniziale di 24 mila metri quadrati per 
la prima lavorazione dei tronchi di rove-
re proveniente dalle foreste locali certi-
ficate FSC®, fino ad oggi trasportati in 
tavolame nelle aziende italiane per la 
produzione dei pavimenti in legno fir-
mati Itlas e Labor Legno, ora Labor 
SRB si estende su un’area di 56 mila 
metri quadrati, di cui 9 mila coperti, e 
realizzerà direttamente il prodotto fi-
nito: una materia prima di altissima 
qualità e il design italiano concorre-
ranno alla produzione di parquet di 
prestigio destinati all’esportazione in 
tutto il mondo. “Sremska Mitrovica è 
destinata a diventare per il nostro mer-
cato il punto di riferimento nei Balcani 
occidentali”, afferma Patrizio Dei Tos. 
Labor SRB oggi conta 43 dipendenti. 
Un organico che entro la fine dell’anno 
è destinato ad aumentare di altre 20 
persone assunte a tempo indeterminato, 
rispettando e superando gli accordi 
stretti con l’Agenzia dello Sviluppo del-
la Repubblica di Serbia. Tre anni fa la 
scelta di espandersi in Serbia era nata 
dalla continua ricerca del Gruppo di 
poter attingere ad una materia prima la 
cui provenienza fosse di origine con-
trollata. Un principio su cui Dei Tos ha 
condotto le proprie aziende fino dalla 

loro fondazione, negli anni Ottanta: le-
gno di primissima qualità, scelto e ac-
quistato personalmente da foreste cer-
tificate, con il quale produrre a 
Cordignano pavimenti prefiniti a due e 
tre strati, pavimenti in legno massello 
e, ormai da alcuni anni, anche rivesti-
menti per pareti e complementi di arre-
do firmati da alcuni fra i più importanti 
architetti a livello internazionale, co-
me Marco Casamonti, Doriana e Mas-
similiano Fuksas, Claudio Silvestrin, 
Mario Botta, Adolfo Natalini e Pietro 
Carlo Pellegrini. Un approvvigiona-
mento che, per quanto riguarda in par-
ticolare il legno di rovere (materia prin-
cipe per la costruzione del parquet), 
deve essere eseguito forzatamente all’e-
stero, considerato che l’Italia è priva di 
foreste di questa specie: dopo la Francia, 
sono Bosnia, Croazia e Serbia i territori 
in Europa con la maggiore disponibilità 
di querce, che crescono in foreste gesti-
te in modo sostenibile, secondo i criteri 
seguiti dal sistema di certificazione 
FSC® (Forest Stewardship Council), al 
quale aderiscono Itlas, Labor Legno e 
Labor SRB. 
Nei mesi scorsi l’azienda aveva inaugu-
rato il suo Wood Street Theatre firma-
to dall’architetto Marco Casamonti e 
dallo Studio Archea di Firenze. “Arri-
vati alla fine della crisi, era necessario 
iniziare a progettare un nuovo futuro 
per l’intero gruppo, confermando che 
non ci siamo mai fermati, che ci siamo e 
che continueremo a volare alto”, aveva 
detto Patrizio Dei Tos. 
Nel luglio 2017 il Gruppo ha acquisito ad 
un’asta fallimentare un’ex area indu-
striale alle porte di Sacile, affacciata sul-
la Statale Pontebbana. Ventimila metri 
quadrati fra terreno e capannoni in di-
suso destinati ad essere trasformati in 
un progetto di grande valore sia im-
prenditoriale che architettonico e, ma 
non certo da ultimo, di recupero dell’e-
sistente. L’area diventa il nuovo polo 
produttivo di Labor Legno, che in questo 
modo lascia maggiori spazi alla produ-
zione di Itlas nella storica sede di Cor-
dignano. Ma a Sacile ci sarà qualche 
cosa di più del trasferimento di una del-
le aziende: l’area diventerà l’immagine, 
il simbolo dell’intero Gruppo. Un pro-
getto ambizioso che comprende la rea-
lizzazione di un centro commerciale 
del legno di Labor Legno e di due 
showroom aziendali, uno per Labor 
Legno e uno per Itlas, di grande impat-

ti visivo e di prestigio architettonico. 
“L’obiettivo – spiega Dei Tos – è dare 
un segnale chiaro al mercato di riferi-
mento e ai propri clienti”.
Dal punto di vista progettuale, l’idea 
dell’architetto Marco Casamonti e dello 
Studio Archea è quello di trasformare 
un obsoleto complesso industriale pen-
sato tradizionalmente come un insieme 
di capannoni variamente accostati sul 
terreno in un nuovo grande portico ur-
bano di uso pubblico,ideato per la mes-
sa in scena di produzioni e attività che 
si svolgeranno all’interno e negli spazi 
retrostanti opportunamente recupera-
ti. “Alle aziende più responsabili spetta 
il compito, pur nella consapevolezza di 
non poter rinunciare ai luoghi della 
produzione, di sfruttare positivamente 
il rallentamento dovuto alla crisi ripen-
sando il modello del capannone-conte-
nitore, del recinto chiuso, della lottiz-
zazione e quindi della privatizzazione 
del paesaggio e del territorio per pro-
porre un nuovo modello insediativo che 
sia in grado di salvaguardare le esigenze 
dell’industria ripristinando quel rap-
porto tra edificio e strada che costituisce 
il significato più autentico del paesaggio 
abitato”, spiega lo stesso Casamonti.
Showroom, uffici, caffè e un’enoteca si 
affacceranno sulla Pontebbana attra-
verso un lungo portico totalmente in 
legno, accettando la sfida di mettersi in 
mostra. Una sfida anche dal punto di 
vista dei materiale utilizzati. Perché il 
legno è una materia che esprime molti 
dei valori ricercati dal Gruppo Labor 
Legno attraverso questo intervento: il 
rispetto del territorio, delle tradizioni, 
dell’ambiente.
www.itlas.it
www.laborlegno.it 

COMMUNITY GROUP

Community Group, gruppo di reputa-
tion management fondato e guidato da 
Auro Palomba, e Reputation Manager, 
leader nell’analisi e gestione della repu-
tazione online di brand e figure di rilie-
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vo pubblico fondata e guidata da Andrea 
Barchiesi, hanno annunciato la nascita 
di Reputation Science. 
L’innovativa joint venture è la prima 
società in Italia a unire le competenze 
della comunicazione tradizionale e digi-
tale mettendo a disposizione dei clienti 
un supporto strategico e consulenziale, 
basato su un approccio metodologico 
scientifico e misurabile alla gestione 
della reputazione. 
Reputation Science potrà contare sul 
contributo di un gruppo di 80 profes-
sionisti, tra esperti di comunicazione, 
ingegneri, consulenti di crisis manage-
ment e analisti che in Community Group 
e Reputation Manager hanno acquisito 
un track record e le competenze che li 
posizionano oggi ai più elevati standard 
del mercato. 
Reputation Science fonda la propria vi-
sione strategica su un’analisi dei dati 
rigorosa e supportata da metodi mate-
matici (data driven strategy) e, forte 
dell’esperienza delle società fondatrici, 
è in grado di fornire risposte precise e 
concrete, già a partire dalla fase di ana-
lisi, alle sfide di comunicazione e repu-
tazione dei propri clienti. Nella nuova 
società, Auro Palomba assume la carica 
di Chairman, mentre Andrea Barchiesi 
quella di Ceo. 
La metodologia innovativa di Reputa-
tion Science integra le tecniche di ricer-
ca di mercato, grazie alla specializza-
zione di Community Media Research, e 
la gestione dell’ecosistema digitale, gra-
zie alle competenze ingegneristiche di 
Reputation Manager. Questo consente 
ai propri clienti di avere una visione 
chiara dello stato della propria reputa-
zione e degli orientamenti dei propri 
stakeholder rispetto a temi specifici. In 
particolare, l’integrazione tra le meto-
dologie di ricerca darà ai clienti di Re-
putation Science accesso ad una cono-
scenza approfondita delle potenziali 
minacce alla propria reputazione pre-
senti sul mercato e rappresenterà una 
base scientifica su cui fondare una stra-
tegia di comunicazione coerente, rigo-
rosa ed efficace. 
“Ogni impresa, istituzione o manager 
sa bene quanto la reputazione sia un as-
set centrale nella capacità di persegui-
re i propri obiettivi di crescita – ha af-
fermato Auro Palomba, Chairman di 
Reputation Science e di Community 
Group –. Con l’esplosione dell’accesso 
alla rete, sono cambiati i paradigmi del-

la comunicazione: restare invisibili non 
è più un’opzione percorribile, dal mo-
mento che i media e le community – 
online e offline – hanno sempre più la 
capacità di definire la nostra identità 
anche in modo autonomo, se il flusso di 
informazioni non viene gestito. La ca-
pacità di parlare ai propri stakeholder  
– continua Auro Palomba – “rende dun-
que obsoleta la tradizionale barriera tra 
comunicazione online e offline, e sem-
pre più necessaria una gestione inte-
grata della reputazione”. “Le basi non 
sono cambiate: le aziende devono esse-
re in grado di raggiungere il proprio 
pubblico nelle piazze in cui la reputa-
zione si forma, con nuovi linguaggi e 
nuovi approcci. Questo scenario impo-
ne la necessità di dotarsi di un metodo 
scientifico e rigoroso, in grado di co-
gliere questa complessità e permettere 
la definizione di una strategia di ge-
stione della reputazione di ampio re-
spiro. Sono questi gli assunti sui cui 
abbiamo creato Reputation Science”, 
ha concluso Palomba. 
“Crediamo fortemente e da sempre in 
un approccio scientifico alla comunica-
zione, integrato in tutte le fasi del ciclo 
reputazionale: dalla definizione degli 
obiettivi di comunicazione dell’azienda 
alla proposizione strategica per realiz-
zarli” ha commentato Andrea Barchie-
si, Ceo di Reputation Science e di Repu-
tation Manager. “Reputation Science 
nasce con l’intento di offrire alle azien-
de un altissimo livello di consulenza 
basato su un approccio olistico alla co-
struzione della reputazione”. 
Community Group, fondato nel 2001 da 
Auro Palomba, è un gruppo multidisci-
plinare di consulenza che opera nell’am-
bito del reputationmanagement e che 
conta oltre 40 professionisti nelle sedi 
di Milano, Treviso e Roma. Oltre alla 
società che si occupa di comunicazione, 
ne fanno parte le divisioni o società spe-
cializzate: Community Public Affairs, 
Community Media Research, Commu-
nity Media Training & Public Speaking, 
Community Digital. Secondo la classifi-
ca di Mergermarket, Community è sta-
ta nel 2017 la prima società di pubbli-
che relazioni in Italia per valore di 
operazioni di cui è stata advisor. Com-
munity si è inoltre classificata al settimo 
posto in Europa e all’ottavo nel mondo. 
Foto: Auro Palomba.
www.communitygroup.it

ELENI

Eleni Lighting è un marchio dell’azienda 
Eleni S.r.l. di Villafranca Padovana, che 
produce velette e cornici decorative per 
illuminazione indiretta led da interno 
ed esterno in polistirene estruso, espan-
so e poliuretano. 
L’azienda è stata scelta dall’Università 
UOW (University of Wollongong) in Au-
stralia come fornitore per il progetto 
“Desert Rose” all’interno del concorso 
internazionale di architettura Solar De-
cathlon Middle East 2018, riservato ad 
un ristretto gruppo internazionale di 22 
atenei che da due anni a partire dal 2016 
competono al Solar Decathlon Middle 
East 2018 di Dubai, con l’obiettivo di 
progettare e realizzare in scala reale il 
miglior prototipo di abitazione sosteni-
bile ed energeticamente autosufficiente. 
L’edizione Solar Decathlon Middle East 
2018, organizzata dal Dubai Water and 
Electricity Authority (DEWA) in colla-
borazione con il Dipartimento dell’E-
nergia degli Stati Uniti d’America 
(DOE), è la prima edizione di questa 
importante competizione inter-univer-
sitaria ad avere luogo nel Medio Orien-
te ed ha avuto come ulteriore sfida per i 
team in gara quella di doversi confron-
tare con le difficili condizioni climati-
che locali caratterizzate da valori di 
temperatura ed umidità estremamente 
elevati. Per tutto il mese di ottobre, le 
squadre sono state chiamate a ricostru-
ire a Dubai il progetto messo in piedi 
nei loro atenei durante i due anni pre-
cedenti. Una delle caratteristiche della 
casa è l’efficienza energetica. Pertanto 
l’illuminazione è stata progettata ten-
dendo conto che la casa deve essere ali-
mentata completamente da energia so-
lare e i consumi energetici devono 
essere ottimizzati al massimo. Per que-
sto la casa verrà illuminata da lampadi-
ne e profili di strip led. 
A Eleni sono state chieste delle cornici 
dove poter alloggiare le strip led per la 
parte d’illuminazione indiretta delle a-
bitazioni. La cornice scelta è il modello 

http://www.communitygroup.it/


Areo #60p. 72

EL706, da posizionare ad angolo tra 
parete e soffitto. Grazie alla predispo-
sizione doppia per le strip, la forma del-
la cornice permette un irradiamento 
direzionato verso il centro del soffitto 
(creando una riflessione della luce dif-
fusa in tutto l’ambiente) e una seconda 
cascata di luce lungo la parete. Nei quin-
dici giorni della competizione a cavallo 
tra ottobre e novembre la casa. 
La competizione, programmata a caval-
lo tra ottobre e novembre, ha avuto una 
durata di 15 giorni. Una sfida per l’azien-
da veneta e per il progetto di cui fa parte. 
https://eleni-srl.it

ACCESSORY LINE
Accessory Line S.r.l. di Quinto di Trevi-
so leader in Europa nella distribuzione e 
produzione di accessori per il mondo 
Apple, ha reso noti i dati finanziari rela-
tivi dell’esercizio conclusosi il 31 marzo 
2018. I ricavi hanno toccato i 44 milioni 
con una crescita del 10pct sul 2017.
“L’obiettivo per quest’anno è di conso-
lidare il progetto partito nel 2016 per lo 
sviluppo della vendita degli Accessori 
nel Canale Apple Premium Resellers 
(APR) in tutta Europa, coronato dal re-
cente accordo con Bose, e sviluppare la 
nostra presenza e competenze nel nuo-
vo canale dell’e-commerce”. A fronte di 
un settore dell’elettronica che ha se-
gnato dati in controtendenza in Italia 
nel primo semestre 2018, Accessory 
Line ha incrementato la propria quota 
di export al 60%. “Le vendite del cana-
le e-commerce inoltre hanno preso il 
sopravvento, superando il 30% del no-
stro turnover, segno che l’azienda sta 
seguendo ed anticipando i trend di 
mercato, con la sua proverbiale dinami-
cità. Manteniamo anche un occhio vi-
gile al canale BtoB che da sempre ga-
rantisce continuità e stabilità e che 
rappresenta tutt’oggi un altro 30% del-
le nostre vendite. Il primo trimestre fi-
scale, appena conclusosi il 30.06, ha 
chiuso con segno positivo sull’anno pre-
cedente a conferma della bontà delle no-
stre scelte e strategia”.
L’esperienza di Accessory Line S.r.l. ri-
sale al 1989 grazie ad una joint venture 
tra un investor americano e l’allora stu-
dente in Scienze della Informazione 
Guido Borso, per la commercializzazio-
ne di Accessori e Periferiche per i com-
puters Apple. Accessory Line nasce di 
fatto ad inizio 2016 dopo lo spin off dal 

ramo HW, con il progetto di creare il 
One Stop Shop della accessoristica per i 
rivenditori Apple dell’EMEIA Region 
(Europe Middle East India ed Africa). 
Oltre ai rivenditori APR (Apple Pre-
mium Resellers) d’Europa Middle East 
Africa ed India, ha sviluppato know-
how e competenze specifiche del busi-
ness online con i maggiori player inter-
nazionali (Amazon, Apple eccetera) ed è 
oggi leader nazionale nell’accessoristica 
per iPhone ed iPad. 
www.accessoryline.it

 
INGEMAR

L’andamento del 2018 appare partico-
larmente positivo per il Gruppo d’inge-
gneria marittima Ingemar, con sede a 
Milano e unità produttive a Casale sul 
Sile, che ha visto l’avvio di importanti 
commesse per la realizzazione di nuovi 
approdi turistici e l’ampliamento o la 
modernizzazione di siti esistenti. Il 
Gruppo ha saldamente mantenuto la 
sua posizione nella lista dei top-player 
mondiali del settore: un orgoglio italia-
no sviluppato fra ‘la Madonnina’ e l’o-
peroso Nord-Est.
Si sono conclusi a La Spezia i lavori 
nell’area di cantiere adiacente agli spa-
zi acquei del molo Pagliari, dove Inge-
mar ha temporaneamente delocalizza-
to la produzione dei suoi frangionda 
galleggianti più importanti per dimen-
sioni, peso e dislocamento. Una parti-
colarità distintiva e qualificante del 
nuovo marina, infatti, sono proprio le 
protezioni frangionda, della lunghezza 
di circa 450m e dalle dimensioni ecce-
zionali (moduli da 20x10x2,4m. e da 
20x8x2,40 del peso di 180 e 150 tonnel-
late) che, sulla falsariga di quanto re-
centemente realizzato per un maxi 
cantiere in Kuwait, sono stati prodotti 
direttamente in prossimità del luogo di 
utilizzo: sistema che ha consentito sen-
sibili economie di produzione, accele-
razione dei tempi e riduzione dell’inci-
denza di consumi energetici e delle 

emissioni inquinanti per le attività di 
movimentazione e trasporto. Nello sta-
bilimento Ingemar di Casale sul Sile, 
invece, è proseguita, ed ha già superato 
la soglia del 60%, la produzione dei 
pontili di ormeggio interni in cemento 
armato e piani di calpestio in legni eso-
tici pregiati. A lavori ultimati saranno 
complessivamente installati circa 1400 
m. lineari di pontili, in grado di acco-
gliere più di 850 imbarcazioni.
A Monfalcone, Ingemar sta proceden-
do a due interventi con ampliamenti 
importanti per il Circolo Nautico Ti-
mavo e la Lega Navale Monfalcone. 
Sono in corso altri interventi per ini-
ziative nel settore della portualità turi-
stica a Senigallia, Marzamemi in Sici-
lia, Cannigione in Sardegna, Brindisi, 
Chioggia e Venezia, fino alla realizza-
zione di piattaforme galleggianti per il 
tempo libero in un lago privato a Ca-
stelfranco Veneto.
Fuori dai confini nazionali vi sono gli 
interventi per la realizzazione dei pon-
tili fissi per l’accosto dei mezzi da lavo-
ro ad Aqaba in Giordania e quelli a Sea 
City in Kuwait, dove è stata ultimata la 
produzione degli elementi galleggianti 
per la realizzazione della terza darsena 
(circa 25.000 mq di pontili e finger del 
tipo All Concrete e uno sviluppo linea-
re di più di 10 km, per ospitare 850 im-
barcazioni). 
Nella parte sud della Corsica a a Pianot-
toli, sono stati recentemente installati 
diversi elementi frangionde galleggianti 
in cemento armato (12x3x1,80m e dislo-
camento di 28 t.), disposti dall’Ammini-
strazione Comunale a protezione degli 
ormeggi più interni alla baia. A Santa 
Manza, invece, in prossimità di Bonifa-
cio, è in corso l’ampliamento dell’appro-
do pubblico realizzato da Ingemar nel 
2017 in adiacenza al porto galleggiante 
di Porto Vecchio Marine.
In Arabia Saudita sono state collaudate 
le ultime installazioni per il Ministero 
degli Interni che comprendono la rea-
lizzazione di approdi speciali con finger 
in acciaio e unità galleggianti in calce-
struzzo per imbarcazioni fino a 18m e, 
in due siti non adeguatamente protetti, 
una serie di frangionde galleggianti in 
cemento armato (20x4x2m con dislo-
camento di 65t). Tutti gli elementi sono 
stati prodotti da Ingemar a Casale sul 
Sile; i pontili e i finger disassemblati 
sono stati spediti in container, mentre i 
frangionda di grandi dimensioni han-
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no raggiunto via mare il porto di Jed-
dah, per le installazioni sulle rive del 
Mar Rosso e quello di Dammam per gli 
impianti nelle acque del Golfo.
In Montenegro Imgemar opera nel 
nuovo insediamento turistico di Lusti-
ca Bay, situato all’ingresso delle Bocche 
di Cattaro. Una volta terminati i lavori, 
gli spazi acquei accoglieranno 2 nuovi 
marina di classe superiore: uno princi-
pale con 180 posti per barche fino a 35m. 
e un altro per le imbarcazioni più picco-
le, il cui lay-out modulabile può essere 
riconfigurato rapidamente in base alle 
stagionalità e alle richieste di approdo 
del momento. Il marina, completo di 
tutte le dotazioni, sarà ‘vestito’ con ban-
chine e pontili galleggianti Ingemar con 
strutture inaffondabili in acciaio zinca-
to e calcestruzzo e impreziositi da piani 
di calpestio in legni pregiati.
A Marina Zea di Atene, gestito da D-
Marin, sono operativi gli elementi dei 
pontili Ingemar tipo All Concrete e dei 
moli galleggianti.
Nel mese di giugno le strutture galleg-
gianti di Ingemar hanno accompagna-
to a Venezia l’evento per i 50 anni del 
Gruppo Ferretti, storico marchio della 
nautica italiana e tra i più noti al mon-
do. Gli sspazi dell’Arsenale si sono tra-
sformati in un gigantesco palcoscenico. 
Le aree a mare del bacino, sono erano 
esposte le creazioni Ferretti da 18 a 30 
m. di lunghezza, sono state dotate di 
pontili galleggianti inaffondabili Inge-
mar larghi da 4,20 a 4,70 m. per quasi 
100 m. lineari complessivi, con struttu-
re in acciaio zincato e calcestruzzo e 
piani di calpestio in legnami pregiati, 
messi a disposizione per l’occasione da 
Vela S.p.A. e da VdV Vento di Venezia.
Da quasi 40 anni Ingemar produce e 
pone in opera in Italia e all’estero pon-
tili e frangionda galleggianti ed è oggi 
fra le pochissime aziende del settore 
con propria autonomia di produzione; 
ciò le consente di applicare al suo inter-
no le attività di Ricerca & Sviluppo ne-
cessarie per anticipare le esigenze del 
mercato. La certificazione Iso 9001 per 
la progettazione, la costruzione e 
l’installazione dei manufatti si aggiun-
ge alla certificazione SOA nel settore 
dei porti per commesse fino a 15,5 mi-
lioni di euro. Il Gruppo Ingemar com-
prende la società madre Ingemar per la 
progettazione e l’ingegneria maritti-
ma e la ‘sister-company’ Ingemar Tra-
de & Services per la rete commerciale e 

i servizi di assistenza post vendita. 
www.ingemar.it

TARGA TELEMATICS

Targa Telematics di Treviso, leader nel-
le soluzioni dedicate ai noleggiatori di 
veicoli e alla smart mobility, è stato scel-
to da Mopar®, il brand di Fiat Chrysler 
Automobiles dedicato alla fornitura di 
prodotti e servizi post-vendita per le 
vetture del Gruppo, come service pro-
vider tecnologico per lo sviluppo di una 
soluzione IoC (Internet of Cars) per il 
comparto delle flotte aziendali: Mopar® 
Connect Fleet. Questo set di servizi con-
nessi combina dispositivi telematici, 
touchscreen, app e piattaforme web 
per consentire ai fleet manager di moni-
torare l’intera flotta, localizzare i veicoli 
in tempo reale, ricevere alert per possi-
bili furti o manomissioni, migliorare la 
gestione del veicolo, l’esperienza di 
guida e la sicurezza del driver. “Mopar 
Connect Fleet è la declinazione di Mo-
par® Connect rivolta all’utenza busi-
ness, come imprenditori, liberi profes-
sionisti o società che possiedono flotte 
di veicoli aziendali, – afferma Santo Fi-
cili, Head of Mopar Service, Parts & 
Customer Care per la regione EMEA – 
a cui si offre, come al privato, un set di 
servizi e in aggiunta un pacchetto per 
monitorare e gestire in maniera effi-
ciente il parco auto”. “Abbiamo raccolto 
con entusiasmo la sfida di mettere a di-
sposizione le nostre competenze speci-
fiche ad un brand prestigioso, affian-
cando una grande organizzazione come 
quella di Mopar” – interviene il CEO di 
Targa Telematics, Nicola De Mattia. “Il 
risultato raggiunto consente di offrire 
ai clienti del Gruppo FCA, sia consu-
matori che flotte, una gamma di servizi 
relativi all’auto connessa veramente in-
novativi sull’intero panorama del mer-
cato automotive”. 
Due le versioni, Basic e High, disponi-
bili da subito in 5 lingue, con l’obiettivo 
di espandere ulteriormente il bacino di 

utenza. Nei servizi disponibili rientra-
no l’assistenza stradale, anche in caso 
di incidente, e la localizzazione del vei-
colo a seguito di furto. “Mopar® Con-
nect Fleet, come Mopar® Connect, in-
via una richiesta immediata fornendo 
supporto nell’attivazione dei soccorsi. 
Stessa dinamica in caso di furto: il di-
spositivo rileva lo spostamento del vei-
colo senza chiave inserita, attiva l’assi-
stenza e invia un messaggio alla centrale 
operativa di Targa Telematics, che 
provvede a contattare il cliente”, spiega 
Massimiliano Balbo Di Vinadio, VP Sa-
les LA di Targa Telematics. Tramite 
Mopar Connect Fleet è possibile con-
trollare da remoto numerose funzioni 
utili al gestore flotte, che dispone in 
tempo reale di dati e informazioni rela-
tive ai parametri d’uso della vettura, 
come il livello di carburante, lo stato di 
carica batteria o la pressione dei pneu-
matici, e viene avvisato se sono neces-
sari degli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria.
Targa Telematics è diventata anche 
partner tecnologico di Mobile4Us S.r.l., 
la start up nata nel Salento per svilup-
pare sistemi legati alla mobilità urbana 
ed extra urbana, dando vita a 4USMo-
bile, il primo servizio di car sharing e-
lettrico del Salento per promuovere un 
concetto di mobilità integrata, nel quale 
il car sharing è considerato un servizio 
complementare al trasporto pubblico ed 
è eco-friendly, utilizzando esclusiva-
mente veicoli elettrici ZOE di Renault. 
Il servizio è attivo in tutto il territorio 
del Salento, coinvolgendo 97 Comuni 
della Provincia di Lecce sino all’Aero-
porto di Brindisi e mettendo a disposi-
zione 45 colonnine distribuite capillar-
mente per un totale di 90 punti di 
ricarica, per agevolare non solo gli spo-
stamenti urbani ma anche i collega-
menti sull’intero territorio provinciale. 
L’obiettivo è di favorire l’utilizzo delle 
auto elettriche e di poter dare un servi-
zio in più anche ai turisti che affollano 
la zona e vuole contribuire alla mobili-
tà di un territorio in cui i sistemi di tra-
sporto pubblico non sono in grado di 
soddisfare la domanda dell’utenza. La 
piattaforma digitale di Targa Telema-
tics gestisce la tecnologia del servizio, 
dalla registrazione dell’utente alla pre-
notazione del veicolo, alle diverse mo-
dalità di pagamento. Con l’app mobile 
l’utente può prenotare, ritirare e resti-
tuire l’auto elettrica presso le aree abi-
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litate. Non c’è bisogno di avere la chiave 
dell’auto, perché tutto viene gestito con 
lo smartphone: apertura e chiusura del-
le portiere, localizzazione e disponibilità 
dei mezzi, accesso ai dati su noleggio e 
pagamenti. Inoltre, il gestore del servi-
zio Mobile4Us riceve alert specifici sul-
la manutenzione e tutte le informazioni 
per ottimizzare la gestione della flotta.
Targa Telematics è un’azienda IT con 
20 anni di esperienza nei veicoli con-
nessi. Offre soluzioni tecnologiche di 
telematica, telemetria e di smart mobi-
lity. È leader nelle piattaforme digitali 
e nelle applicazioni per noleggiatori a 
breve e lungo termine, società di finan-
ziamento e grandi flotte, spaziando dal-
la telematica assicurativa all’asset e fle-
et management, dalla diagnostica e 
telemetria remota di autoveicoli, vei-
coli professionali e da cantiere, alla ge-
stione dei mezzi aeroportuali. 
www.targatelematics.com

NU – MABER

Nu-Maber S.r.l. di Roncade, azienda le-
ader nella prestampa flessografica, ha 
annunciato il conseguimento di ben 
due certificazioni: è partner certificato 
Kodak Flexcel NX e inoltre le è stato 
riconosciuto lo standard qualitativo Iso 
9001:2015.
Specializzata nella lavorazione del foto-
polimero digitale e nell’incisione laser 
di sleeve e cilindri gommati, l’azienda, 
dopo rigorose analisi di standard di 
qualità e di calibrazione di TIL e lastra, 
fa parte delle quasi cinquanta aziende 
al mondo ad essere riconosciute come 
partner certificato Kodak Flexcel NX, 
a fronte degli oltre cinquecento sistemi 
installati fino ad oggi.
La sua qualità e professionalità viene 
poi riconosciuta con la certificazione 
Iso 9001:2015, che è indice della capaci-
tà di gestire la qualità in maniera con-
sapevole ed efficiente in ciascuna fase 
del processo aziendale.
Nu-Maber è nata a Treviso quarant’anni 

fa, nel 1978,e si distingue da anni nel 
campo della realizzazione delle matrici 
per la flessografia in Italia e una rilevan-
te parte del merito si deve alla costante 
ricerca tecnologica e all’attenzione ver-
so il rinnovamento, fattori che uniti agli 
importanti valori umani e professionali 
che la contraddistinguono Nu-Maber 
l’hanno condotta in breve tempo ad es-
sere un punto di riferimento nel panora-
ma italiano ed europeo nell’ambito della 
pre-stampa flexografica.
L’azienda collabora con i maggiori pro-
duttori mondiali di macchine da stampa 
flexo (Uteco, Flexotecnica, Expert, O-
met, Bobst Italia), di fotopolimeri (Du-
pont, Flint, Asahi, Kodak), di inchiostri 
(Sunchemical, Flint), di anilox (Apex, 
Praxair, Simec) e di attrezzature per 
processare i fotopolimeri (Vianord), per 
di un’offerta qualitativa finale ai massi-
mi livelli. La grande propensione all’alta 
tecnologia di Nu-Maber è ulteriormen-
te garantita dalla dotazione di attrez-
zature di ultima generazione: attual-
mente sono presenti 3 espositori Glunz 
& Jensen e 1 Vianord, 4 postazioni CTP 
Esko, 2 linee di produzione automatiz-
zate Vianord e 1 Kodak Flexcel NX Wi-
de, cui si aggiungono due laser per 
l’incisione diretta di maniche in elasto-
mero e di cilindri gommati, una rettifi-
ca per il recupero e riutilizzo delle ma-
niche incise ed un impianto per lo 
sviluppo di fotopolimeri digitali all’acqua 
Asahi AWP. A completare una gamma 
tecnologica di alto livello sono le 30 po-
stazioni grafiche da cui vengono ese-
guiti gli adattamenti per la stampa fles-
sografica dei disegni, dei loghi e delle 
selezioni cromatiche, tutte dotate di 
software professionali per la pre-stam-
pa flessografica (ArtPro EskoArtwork) 
e dei più diffusi programmi di grafica 
(Adobe Illustrator, Photoshop, InDe-
sign, ecc.). 
www.numaber.it

METHODE
Le aziende che vogliono raggiungere 
un vero vantaggio competitivo devono 
avere un obiettivo: innovare, modifica-
re e ottimizzare il proprio processi di 
business; la predisposizione al cambia-
mento deve essere parte integrante del-
la mission aziendale. 
Sono sempre di più le aziende ad aver 
percepito che l’implementazione di una 
cloud strategy è un’occasione di vantag-

gio competitivo da non perdere, tanto 
che il cloud ha segnato una crescita di 
oltre il 20% nel 2017 (fonte: Anitec-As-
sinform). Molti sono infatti i vantaggi 
competitivi per le aziende: l’assenza di 
costi di infrastruttura e di costi di ge-
stione dell’hardware, una maggiore 
flessibilità nella gestione dei servizi, la 
scalabilità e l’usabilità, che rendono il 
cloud interessante sia per il business che 
per l’IT. La caratteristica di non far ri-
siedere i dati su un unico server locale 
ma di replicarli in server locati worldwi-
de garantisce la continuità del business 
e semplifica la collaborazione con le fi-
liali estere. 
Ma un progetto di cambiamento inno-
vativo che ha come focus una cloud 
strategy non può essere improvvisato, 
ha bisogno di un percorso studiato che 
permetta di concentrarsi sul proprio 
core business, piuttosto che dedicare 
tempo ed energie alla gestione dei ser-
vizi informatici. 
Méthode, azienda di San Vendemiano 
altamente specializzata in consulenza 
e servizi di Predictive e Advanced a-
nalytics, da oltre 15 anni accompagna i 
propri clienti nella realizzazione di 
progetti innovativi con un approccio 
strutturato, che comprende ampi spazi 
dedicati al business understanding e al 
design thinking. Méthode non supporta 
le aziende solo nella scelte di tecnologie, 
al contrario le accompagna nella miglio-
re comprensione dei propri processi. 
Cloud strategy è stata la tematica spo-
sata da Méthode e presentata all’evento 
Sap Now, il più importante evento an-
nuale di SAP Italia, dove è stato portato 
il caso di successo Fabio Perini, leader 
nella fornitura di macchinari e servizi 
di trasformazione e confezionamento 
del tissue. Durante l’evento è stato rac-
contato come le competenze e l’approc-
cio Méthode hanno supportato l’impor-
tante realtà del settore manufacturing 
nell’ideazione e nella realizzazione di 
una Cloud Strategy mirata al migliora-
mento sia dei processi interni che dei 
servizi rivolti all’esterno dell’azienda 
(tutti i dettagli sul sito www.méthode.it). 
Partendo dal Customer Service i siste-
mi cloud sono stati prima allargati ad 
altre aree aziendali, mettendo a dispo-
sizione informazioni in tempo reale sia 
in ufficio che in mobilità, e successiva-
mente implementati nei servizi offerti 
ai clienti. 
“Implementare una cloud strategy di 
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successo significa diffondere in azien-
da un approccio mentale che ha alla ba-
se un metodo di applicazione; Méthode 
accompagna i propri clienti, step by 
step, durante tutta la progettualità fino 
a verificarne risultati e ritorni di inve-
stimento”, spiega Diego Sossai, Mana-
ging Partner Méthode.
Un autunno ricco di eventi per Méthode, 
che oltre a Sap Now ha partecipato agli 
eventi DigitalMeet e Festival della Sta-
tistica di Treviso, il più grande festival 
italiano sull’alfabetizzazione digitale. 
www.methode.it

CANTINA PRODUTTORI 
VALDOBBIADENE

Un investimento complessivo di 13 mi-
lioni di euro condiviso da tutti i 576 so-
ci produttori con un unico denomina-
tore comune intessuto in 66 anni di 
storia: la qualità.
Si è tenuta Il 26 maggio la cerimonia 
d’inaugurazione del nuovo polo logistico 
della Cantina Produttori di Valdobbia-
dene, un progetto volto all’innovazione 
tecnologica dell’intero sistema produt-
tivo dell’azienda nata nel 1952 riunendo 
i tanti piccoli contadini capaci di far 
risorgere un intero territorio dalla ma-
cerie della Seconda Guerra Mondiale 
con le fatiche e i sacrifici del duro lavo-
ro in collina.
È stata svelata ufficialmente la nuovis-
sima linea 9, impianto all’avanguardia 
in grado di recepire ben 7 mila pallet 
gestiti con 2 transelevatori e 5 navette 
per 720 missioni combinate in e out al 
giorno.Obbiettivo dichiarato nell’arco 
dei prossimi cinque anni è il raggiungi-
mento della soglia di ben 20 milioni di 
bottiglie all’anno.
La festa negli impianti di via San Giova-
ni per il taglio del nastro è stata aperta 
dal saluto del Presidente della Cantina, 
Franco Varaschin, seguito dall’inter-
vento del Direttore Aldo Franchi al 30e-
simo anniversario di lavoro in azienda.
“Il denominatore comune della nostra 

storia – ha spiegato Franchi – è la qua-
lità. Il coefficiente qualitativo delle di-
verse zone di produzione è lo stesso da 
66 anni. Gli investimenti a partire dagli 
anni Novanta sono stati costanti e la 
crescita è continua: dal wine center al 
nuovo impianto di imbottigliamento 
con magazzino automatizzato. Un suc-
cesso merito della tenacia dei nostri so-
ci e della loro fiducia verso il nostro o-
perato”. Il progetto del polo logistico si 
andrà a completare prossimamente con 
l’installazione della vecchia linea 1 nel-
lo stesso stabile dove è stata posta la li-
nea 9 e con la disposizione di un im-
pianto fotovoltaico sulla copertura per 
puntare sulla sostenibilità.
La benedizione al nuovo impianto è sta-
ta impartita direttamente dal Vescovo 
di Padova (Diocesi a cui fanno riferi-
mento le parrocchie del Comune di Val-
dobbiadene), Monsignor Claudio Cipol-
la, che ha sottolineato l’importanza del 
lavoro quale strumento per la crescita 
della persona e della famiglia.
Tra le autorità presenti il Sindaco del 
Comune di Valdobbiadene, Luciano 
Fregonese e il Presidente della Regione 
Veneto, Luca Zaia, che proprio sul tema 
della sostenibilità ha voluto soffermar-
si dopo aver ringraziato i produttori 
soci e imprenditori al tempo stesso in 
quanto artefici del successo dell’azienda 
di San Giovanni. “Non dobbiamo tra-
scurare il dibattito in corso con alcuni 
cittadini – ha affermato Zaia – che pon-
gono delle questioni sull’operato degli 
agricoltori. Il vigneto del futuro, piac-
cia o non piaccia, non sarà quello di og-
gi. La chimica gradualmente sparirà e 
si diffonderanno le varietà resistenti. 
Qui la viticoltura è eroica e l’attenzione 
alla sostenibilità è un valore aggiunto”. 
Poi il passaggio sulla candidatura Une-
sco: “Una grande opportunità – ha chiu-
so il governatore Veneto – per la comu-
nità dei 15 Comuni dell’area Docg che 
permette di pensare sempre più alla 
qualità e all’autoregolamentazione. Un 
percorso che dobbiamo continuare in un 
territorio unico dove l’opera dell’uomo è 
diventata patrimonio”. 
www.cantinaproduttorivaldobbia-
dene.com

CABAS
Cabas, storico brand dell’arredo con-
tract Made in Italy – acquisito di recen-
te dall’azienda veneta Sediedesign S.r.l. 

di – ha sviluppato un prototipo di pol-
trona smart per l’Aeroporto di Torino, 
che sta implementando un ambizioso 
programma di rinnovamento dei servizi 
in ottica digitale. Il prototipo realizzato 
da Cabas ha una seduta imbottita in 
schiuma poliuretanica ignifuga con in-
serito all’interno della stessa un sensore 
di rilevamento presenza con tre scaglio-
ni di peso. L’alloggiamento dell’ipad 
contiene un lettore di codici a barre 2D 
per l’autenticazione dell’utente tramite 
la sua carta d’imbarco. I due dispositivi 
attivano sia l’ipad per l’interazione per-
sonalizzata con il passeggero sia i servi-
zi accessori come il carica batteria wire-
less e l’accesso all’esclusiva rete wifi 
ultraveloce che l’Aeroporto di Torino ha 
reso libera e gratuita per tutti. La pol-
trona è resa smart da un single-board 
computer Raspberry programmato ad 
hoc da Cabas. L’autenticazione del pas-
seggero tramite lettura della carta di 
imbarco lo mette in contatto diretto con 
l’aeroporto. Sullo schermo potrà riceve-
re informazioni su transfer, alberghi, 
ma anche concerti, eventi e promozioni. 
In sintesi, la poltrona smart di Cabas 
permette all’Aeroporto di Torino di co-
municare con il passeggero fornendo 
all’utente informazioni personalizzate, 
sia a livello di promozioni commerciali 
e servizi aeroportuali, sia a livello di e-
venti, servizi, trasporti e simili presen-
ti nella località di arrivo e già acquista-
bili prima della partenza. 
“Siamo onorati di esser stati coinvolti in 
questo progetto presentando un proto-
tipo di poltrona intelligente a marchio 
Cabas, realtà storica italiana che abbia-
mo di recente acquisito e che stiamo in-
novando”, afferma Simone Battaglia di 
Sediedesign “La poltrona fa parte dei 
nuovi arredi tecnologici previsti per il 
rinnovo delle aree lounge dell’Aeropor-
to di Torino, che vuole fortemente sem-
plificare e rendere gradevole l’esperienza 
di permanenza nei propri spazi”. 
La seduta fa parte delle dotazioni tec-
nologiche del nuovo Innovation Lab 
dell’Aeroporto di Torino, uno spazio di 
confronto e ricerca dove sono state ri-
create tutte le tappe della passenger 
journey e dove aziende, start up, centri 
studi, università possono testare solu-
zioni digitali per migliorare l’esperien-
za aeroportuale. La poltrona Cabas fa 
parte dei prototipi di arredi e servizi 
tecnologici presentati nello scalo tori-
nese lo scorso 25 luglio nel corso dell’e-
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vento “Digital is in the Air”, in cui è 
stato raccontato il percorso che lo sca-
lo sta intraprendendo per digitalizzare 
infrastrutture, servizi e operations. Lo 
studio di fattibilità ha coinvolto busi-
ness advisor, facilitatori, staff aeropor-
tuale ed utenza viaggiante per indivi-
duare servizi aggiuntivi, necessità e 
problematiche da risolvere con una 
programmazione digital nel breve, 
medio e lungo periodo. 
www.sediedesign.it

HEADS COLLECTIVE

Heads, studio di comunicazione inte-
grata che nel 2017 ha festeggiato il suo 
decimo anno di attività, a settembre ha 
cambiato sede, trasferendosi alle porte 
di Treviso, in Via San Lazzaro 32.
Un antico convento si converte in fucina 
di idee e luogo di incontro tra creatività 
e marketing diventando un inaspettato 
luogo di lavoro. Creativi, designer, stra-
tegist e project manager convivono in 
una location degna di un weekend fuori 
porta.
Le costanti opportunità offerte dal 
mercato e il personale in rapida cresci-
ta hanno comportato quello che appare 
un naturale sviluppo sul percorso evo-
lutivo di uno studio diventato agenzia 
integrata. Collaborazioni con profes-
sionisti di svariati ambiti e un tessuto 
professionale sempre più complesso 
permettono a Heads di offrire alle a-
ziende un servizio a tutto tondo, dalla 
creazione dell’immagine coordinata 
alla declinazione di concept comunica-
tivi su media tradizionali e digitali, con 
un’attenzione particolare al marketing 
territoriale.
Sull’onda del cambiamento, per valo-
rizzare un portfolio sempre più vasto – 
che può vantare progetti realizzati per 
grandi aziende commerciali, associa-
zioni e istituzioni culturali e aziende 
no profit – Heads ha anche inaugurato 
il nuovo sito www.heads.it. Una veste 
grafica pulita, minimale e funzionale 

guida la navigazione dell’utente attra-
verso una moltitudine di progetti, vec-
chi e nuovi, in un viaggio di racconti e 
di spunti, perché la storia è esperienza 
ma i progetti migliori sono quelli a cui 
si lavorerà domani.
www.heads.it

ALF GROUP

Alf Group, il gruppo industriale trevi-
giano tra i principali produttori di mo-
bili per il living, la zona notte e la cucina 
– che conta su 302 dipendenti e 3 stabili-
menti produttivi (Francenigo di Gaiari-
ne, Cordignano e Vallonto di Fontanel-
le) – ha acquistato una macchina-robot 
che realizza componenti su misura con 
ritmi standardizzati, leggendo autono-
mamente le istruzioni di fabbricazione 
dettate dal software. La macchina è de-
nominata Lotto 1 ed è frutto di un inve-
stimento di 8 milioni di euro. 
Dopo la fase di sperimentazione, ora 
Lotto 1, che ha automatizzato l’intera 
linea di produzione dello stabilimento 
di Cordignano (mobili d’alta gamma e 
di design), è a pieno regime e produce 
100 pannelli di legno all’ora, mezzo mi-
lione all’anno, 24 ore su 24, cinque 
giorni su sette. Novità assoluta è il fatto 
che la macchina, di tecnologia tedesca, 
lavori alla realizzazione di più mobili 
contemporaneamente: dalla tavola di 
legno che viene prelevata sono ricavati 
pannelli con conformazione diversa 

destinati a mobili diversi; conoscendo 
tutti gli ordini, Lotto 1 è in grado di 
programmare i tagli in modo da ridur-
re al minimo gli scarti e di realizzare 
prodotti personalizzati con ritmi stan-
dardizzati.
In queste settimane, si sta attuando la 
seconda fase del processo di automa-
zione aziendale: accanto a, Lotto 1 sarà 
aggiunta una macchina-accessorio, che 
permetterà al robot principale di sepa-
rare i pannelli forati da quelli non fora-
ti, in modo da agevolare la lavorazione 
dei mobili e accelerare la produzione. 
Per questa macchina è stato fatto un ul-
teriore investimento di 300mila euro.
La stima di crescita della produttività è 
del 10%; Lotto 1 cioè, assieme alla mac-
china-accessoria, produrrà 110 pezzi 
l’ora, con una personalizzazione ancora 
più spinta. Per questo scopo, è stato i-
naugurato lo scorso settembre a Cordi-
gnano un nuovo capannone di 3.500 
metri quadri, attiguo a quello di Lotto 1. 
Grazie al potenziamento di Lotto 1, si 
stima per il 2019 una crescita superiore 
al 10% della linea di design Alf Da Frè. 
Con Lotto 1 prima e con il potenzia-
mento di Lotto 1 adesso, Alf Group ha 
vinto la sfida di adattare la tecnologia 
tedesca alla creatività e alle esigenze 
del “su misura” della produzione italia-
na. L’automazione in azienda segue la 
filosofia del “4.0 sartoriale”: usufruire 
della tecnologia innovativa adattando-
la alle esigenze del prodotto su misura 
chiesto dai clienti Alf. “Ciò che faceva 
la macchina in precedenza – spiega 
Maria Cristina Piovesana, Presidente e 
Amministratore delegato di Alf Group 
– era di produrre pezzi tutti uguali, 
puntando sulla quantità. Noi, invece, 
avevamo bisogno di una macchina che 
lavorasse pezzi differenti e sapesse ri-
conoscere che cosa lavorare in base al 
progetto di destinazione. Ci siamo im-
pegnati duramente per trasformare la 
standardizzazione in flessibilità, co-
niugando la creatività italiana con la 
precisione e la tecnologia tedesca”. 
“Oggi – continua Piovesana – siamo in 
grado di offrire ai nostri clienti un’idea 
di arredo completamente su misura, un 
progetto che si possa adattare a qualsi-
asi esigenza, con tempi di realizzazione 
minori, pur mantenendo la qualità di 
un lavoro artigianale”.
Conseguentemente alla maggiore velo-
cità della produzione personalizzata, 
alla riduzione degli sprechi e ai costi 
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minori, il gruppo, formato dalle società 
Alf Uno S.p.A. – che opera con i marchi 
Alf Italia (destinato per lo più al merca-
to internazionale) e Alf Da Frè (la linea 
moderna e di design) – e da Valdesign 
(cucine moderne), prevede di chiudere il 
2018 con 81 milioni di euro di fatturato 
complessivo, in crescita del 2,8% sul 
2017 (anno in cui i ricavi hanno registra-
to 78,8 milioni di euro). L’obiettivo è di 
raggiungere un volume d’affari di 75 mi-
lioni di euro per Alf Uno – dai 73,1 milio-
ni del 2017, con una crescita del 2,6% ri-
spetto all’anno prima – e di 6 milioni di 
euro per Valdesign – dai 5,7 milioni del 
2017, con una crescita del 5,26%. Signifi-
cativo il balzo del mercato interno che 
sarà registrato quest’anno: grazie alle 
proposte d’arredo d’alta gamma e alle 
soluzioni di design, la percentuale di 
crescita in Italia del volume d’affari sarà 
per il 2018 del 21%. 
La forte spinta del Gruppo trevigiano 
verso l’innovazione e l’applicazione dei 
dettami della fabbrica intelligente 4.0 
si esplica non solo con l’automazione, 
ma anche con la riorganizzazione in-
terna ed esterna del lavoro. All’interno 
dei tre stabilimenti trevigiani, sono sta-
ti applicati i principi della filosofia Kai-
zen: è stata attuata una rivisitazione 
delle unità produttive per “snellire” la 
produzione e creato un gruppo di lavo-
ro polivalente denominato “Jolly”, 
composto da 15 addetti che, in base alle 
esigenze di lavoro o turnazione, funge 
da seconda linea a supporto della prima 
linea di produzione. All’esterno, si è la-
vorato sulla filiera, coinvolgendo i 290 
fornitori che la compongono in incon-
tri di formazione – come l’appunta-
mento annuale “The Conference”, svol-
tosi lo scorso 25 ottobre a Cordignano – 
e nel credito di filiera (strumento finan-
ziario che dà la possibilità alla subforni-
tura di appoggiarsi al merito creditizio 
della azienda capogruppo della filiera 
stessa), a cui hanno aderito 20 aziende. 
L’introduzione di Lotto 1 non ha com-
portato il licenziamento di alcun di-
pendente. Anzi: dai 291 addetti del 
2017, si è passati quest’anno a 302. “Il 
nostro bene maggiore sono i nostri col-
laboratori; sono loro che hanno fatto sì 
che potessimo realizzare la fabbrica 
intelligente – aggiunge Maria Cristina 
Piovesana –. I nostri operai sono arti-
giani con lo scalpello in una mano e il 
mouse nell’altra. Crescono in cultura 
tecnologica e sono protagonisti della 

trasformazione dell’artigianalità in in-
dustria”. “Con i fornitori siamo a chilo-
metro zero – ancora Piovesana –: questa 
vicinanza per noi è molto importante 
perché significa coinvolgimento e com-
partecipazione nei cambiamenti. Orga-
nizziamo annualmente incontri di for-
mazione, momenti importanti di 
confronto, perché la forza di un’azienda 
dipende anche dalla filiera che ha alle 
spalle”.
www.alfdafre.it

LOTTO

Dagli esordi nel tennis e nel calcio con 
le scarpe di John Newcombe e Dino 
Zoff, alle maglie dei grandi club e delle 
Nazionali di calcio italiano e interna-
zionale, dalle vittorie memorabili nel 
tennis, al mondo del fashion: attraverso 
queste tappe sono trascorsi i primi 45 
anni della storia di Lotto, l’azienda nata 
nel 1973 a Montebelluna, nel cuore del 
distretto dello Sportsystem.
A celebrare i 45 anni dell’azienda vissuti 
all’insegna dello sport, della passione, 
dell’innovazione e del design italiano la 
mostra allestita nella sede dell’azienda 
che era un viaggio nella storia di Lotto 
e delle imprese sportive compiute dai 
suoi atleti e testimonial del passato e 
del presente. Un racconto narrato at-
traverso 45 cimeli che rappresentano i 
fermi immagine più significativi di 
quel film che sono i 45 anni del brand 
italiano che ha contribuito a scrivere la 
storia dello sport.
Un’azienda che nel tempo ha mantenuto 
la sua identità rappresentata dalla Lo-

sanga, il logo Lotto, che fin dalla fonda-
zione è il segno distintivo del brand: un 
campo da tennis e uno da calcio so-
vrapposti a rappresentare passione e 
competitività, ma anche divertimento 
e stile che ancora oggi riflettono lo spi-
rito di Lotto racchiuso nel payoff del 
brand: Sportivamente. 
Quattro le sezioni in cui è articolata la 
mostra che hanno raccontato quattro 
fasi della storia aziendale attraverso 45 
pezzi unici dell’archivio storico di Lot-
to a cui fanno da sfondo alcune delle 
campagne più significative che hanno 
contribuito a far crescere la notorietà 
del brand. 45 oggetti che, partendo 
dalle origini dell’azienda all’inizio de-
gli anni ‘70 e arrivando ai nostri giorni, 
raccontavano le grandi imprese dei 
campioni che negli anni hanno indos-
sato la Losanga, ma anche il legame 
con personaggi del mondo istituziona-
le, dello spettacolo e del fashion. 
Una mostra che ha raccontato anche 
l’evoluzione di Lotto e la sua specificità 
tutta italiana legata alla creatività, 
all’innovazione, alla costante ricerca di 
tecnologie e materiali, al design italia-
no e al gusto del prodotto che da sem-
pre costituiscono i segni distintivi del 
marchio. 
“45 anni sono un compleanno che me-
rita di essere celebrato – ha commenta-
to Andrea Tomat, Presidente di Lotto 
Sport Italia – con la certezza dei tra-
guardi già raggiunti e lo sguardo rivol-
to al futuro, tracciando la strada verso 
nuovi percorsi di crescita. Per farlo ab-
biamo pensato ad una mostra che dà 
letteralmente vita a un viaggio nella 
storia di Lotto, simbolicamente rappre-
sentata dai 45 cimeli diventati prodotti 
iconici, indossati dai grandi campioni 
dello sport internazionale. Una storia 
di persone, impegno, passione, grandi 
atleti, imprese sportive memorabili che 
sono entrate nella leggenda dello sport. 
In questa mostra i tanti atleti, testimo-
nial, personaggi, ma anche club e ini-
ziative che abbiamo accompagnato ne-
gli anni sono raccontati attraverso i 
prodotti che hanno indossato e che 
rappresentano il cuore del successo di 
Lotto: l’attaccamento al mondo dello 
sport, di tutti gli sport, che da sempre è 
parte del suo dna. Sono cimeli che, in-
sieme, raccontano l’essenza di Lotto e 
la sua autenticità fatta di design, stile, 
progettualità e funzionalità, ma anche 
la capacità di cogliere le sfide del futu-

http://www.alfdafre.it/


Areo #60p. 78

ro, evolvendosi e traducendo il proprio 
dna sportivo. E non poteva esserci mo-
do migliore per celebrare la storia di 
questa impresa italiana se non facendo-
la raccontare dai diretti protagonisti: i 
nostri prodotti, i nostri atleti e testimo-
nial che, da 45 anni, rappresentano la 
voce autentica di Lotto”. 
L’esposizione iniziava con alcune icone 
come la Newk, la scarpa da tennis in-
dossata nella seconda metà degli anni 
’70 da John Newcombe, vincitore di 31 
tornei singoli, la Black Star, la scarpa da 
calcio indossata da Dino Zoff campione 
del mondo 1982, quella da basket Pres-
sing che Dino Meneghin, primo italiano 
chiamato in NBA, calzava negli anni 
’80. Gli anni Novanta ricordano le spon-
sorizzazioni delle squadre da calcio: dal 
Milan, alle Nazionali olandese e croata, 
e quelle legate all’epopea dello sport 
trevigiano (Benetton Basket, Benetton 
Rugby e Sisley Volleyball Treviso) e 
dell’ascesa di Lotto nell’Olimpo del 
tennis internazionale con campioni del 
calibro di Martina Navratilova, Boris 
Becker e Thomas Muster. Negli anni 
2000 la Losanga spicca sulle maglie del-
le grandi squadre europee e mondiali – 
Juventus, Fiorentina, Deportivo La Co-
runa – e ai piedi dei grandi campioni – 
Cafù, Andriy Shevchenko, Luca Toni – 
nelle competizioni internazionali. Il 
2006 è l’anno del trionfo della Naziona-
le Italiana ai Mondiali di Berlino in cui 
la Losanga è ai piedi di tre grandi pro-
tagonisti di quell’impresa. Ma è anche 
l’anno in cui Lotto stupisce il mondo 
del calcio con il lancio della prima scar-
pa da calcio al mondo senza lacci: Lotto 
Zhero Gravity. La storia recente di Lot-
to è ancora una storia di grandi impre-
se sportive come la storica vittoria del 
Roland Garros di Francesca Schiavone 
nel 2010, e quella a Wimbeldon 2013 di 
Marion Bartoli. La storia recente è an-
che la storia di un’azienda che cambia 
pelle guardando sempre di più al mon-
do del fashion e del lifestyle, mettendo 
sempre al centro la vocazione sportiva. 
Il 2017 è l’anno della rivoluzione: con 
Lotto Life’s l’azienda entra di forza nel 
segmento lifestyle e, nello stesso anno, 
lancia la prima collezione d’alta moda 
insieme al designer Damir Doma. Una 
presenza costruita sulla scorta del 
successo di Lotto Leggenda la collezio-
ne di calzature che fa rivivere con sor-
prendente creatività il patrimonio di 
prodotto aziendale degli anni ’70 – ’80. 

Nel 2018 la rivoluzione continua… ed è 
una svolta digitale con il lancio dell’e-
commerce, le collaborazioni con le star 
dei social e l’ingresso negli eSports.  
Foto: Andrea Tomat.
www.lottosport.com

SURF THE MARKET

Trasformare i dati in conoscenza. È 
questa la sfida che si pone Surf the Mar-
ket (www.surfthemarket.com), la prima 
webapp al mondo di marketing scienti-
fico, realizzata dalla start-up innovativa 
trevigiana Sognomatto S.r.l. ed uscita 
ufficialmente il 17 settembre scorso.
La webapp nasce dallo studio e dal la-
voro di Francesco Sordi, consulente di 
marketing scientifico e docente univer-
sitario, il primo in Italia ad aver pubbli-
cato un manuale di marketing scientifi-
co. Questa disciplina nasce nel 2000 
all’MIT di Boston, da due luminari del-
la materia quali Kevin Clancy e Peter 
Krieg. La loro idea fu quella di cercare 
di unire due mondi sino ad allora di-
stanti: il marketing e l’approccio scien-
tifico. Nascono così teorie e modelli per 
giungere a scelte precise attraverso la 
raccolta e l’analisi incrociata di diversi 
dati. Ora quei principi sono stati tra-
dotti in algoritmi, sulla base dei quali 
lavora Surf the Market.
La metafora del surfer aiuta a capire la 
realtà delle nostre aziende. Il surfer, in-
fatti, si muove su una superficie liscia e 
bagnata a cavallo di una forza impetuo-
sa quanto imprevedibile come l’onda del 
mare. Lo fa attraverso il sistema pro-
priocettivo, costituito dai neuropercet-
tori che inviano migliaia di segnali al 
cervello, che li elabora in tempo reale 
per restituire ad ogni parte del corpo le 
indicazioni per muoversi e mantenere 
l’intero sistema in perfetto equilibrio, 
per governare l’onda e non subirla. Allo 
stesso modo, nella similitudine, il mar-
keter deve raccogliere dati, trasformarli 
in strategia per operare in modo tempe-
stivo piccole e costanti azioni al fine di 

agire nel mercato in modo profittevole.
La webapp permette di raccogliere dati 
in modo guidato, attraverso la costru-
zione di indagini interne all’azienda o 
rivolte ai suoi clienti. Gli algoritmi tra-
ducono in tempo reale tutti i dati in un 
cruscotto decisionale che rivela ele-
menti quali: il fattore su cui basare il 
proprio posizionamento di brand o di 
prodotto; i bisogni da far emergere nei 
clienti per aumentare il mercato poten-
ziale; i fattori sui quali migliorare la 
propria offerta; segmenti di target più 
interessanti e profittevoli; le migliori 
strategie per i diversi target obiettivo; i 
concorrenti più agguerriti e pericolosi; 
nuove opportunità di business in ottica 
di startup.
Surf the Market è il data scientist che 
supporta l’imprenditore nell’affrontare 
le scelte strategiche quotidiane, sempre 
più difficili e cruciali.

LANIFICIO BOTTOLI

È stato motivo d’orgoglio la presenza a 
Vittorio Veneto, in visita allo storico 
Lanificio Bottoli a Serravalle, del pre-
stigioso stilista Kean Etro.
Firma nota in tutto il mondo con centi-
naia di boutique monomarca nelle loca-
lità più prestigiose, Etro è famoso per 
lo stile unico ed innovativo delle sue 
proposte dove privilegia tessuti, intrec-
ci, colori e forme espressione della mi-
gliore cultura tessile.
Etro è stato affascinato dalla collezione 
stagionale di Bottoli e dall’archivio tes-
suti che il Lanificio conserva a testimo-
nianza di oltre 150 anni di attività.
Particolare interesse ha riservato alla 
collezione bio di Bottoli, una linea di 
tessuti ecologici prodotti con lane meri-
ne rigorosamente italiane utilizzate nei 
soli colori naturali dei velli, senza tintu-
re; fascinosi tessuti che portano nel fu-
turo i migliori valori dell’eccellenza tes-
sile italiana e veneta in particolare. 
Foto: Kean Etro e Roberto Bottoli.
www.lanificiobottoli.com
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SERENA WINES

Annata positiva per Serena Wines 1881, 
azienda vinicola tra le prime cinque 
produttrici di Prosecco, che ha chiuso il 
2017 a 77 milioni di euro. Una crescita 
del 12 per cento rispetto all’anno prece-
dente, che conferma l’andamento posi-
tivo registrato nell’ultimo lustro dalla 
società con sede a Conegliano.
Negli ultimi anni l’azienda ha adottato 
una politica di forte internazionalizza-
zione, ottenendo una crescita netta del 
fatturato generato dal mercato estero, 
che oggi rappresenta il 50 per cento del 
totale: Germania in primis, seguita da 
Gran Bretagna e Stati Uniti. Questi ul-
timi, insieme al Canada sono obiettivo 
di un progetto di sviluppo recentemen-
te avviato. Decollano le vendite anche 
in Russia, così come nei paesi dell’Est 
Europa, tra cui Polonia e in Romania, 
dove Serena Wines 1881 è considerata 
leader del mercato degli spumanti. Se-
rena Wines 1881 distribuisce i propri 
vini anche in Scandinavia, Irlanda, Bel-
gio, Olanda, Austria, Svizzera, Francia 
e Spagna.
Stabile il mercato italiano, in cui l’azien-
da è presente capillarmente nel settore 
HoReCa grazie a oltre 500 distributori 
con le etichette Terra Serena, Ville d’Ar-
fanta, Corte delle Calli, Costaross, Vi-
gne Verdi, che includono vini bianchi e 
rossi IGT del Veneto, spumanti e friz-
zanti Docg e Doc. Una scelta ampia e di 
prima qualità con la quale la realtà di 
Conegliano Veneto le richieste del mer-
cato.
Ottima la performance di vendita del 
vino in fusto, che nel 2017 è valsa 25 
milioni di euro. Si tratta di un mercato 
in cui Serena Wines 1881, già negli anni 
Ottanta, è stata pioniera. Infatti, l’inno-
vazione applicata alla conservazione e 
al trasporto dei vini è da sempre uno 
dei cardini dell’azienda: dal commercio 
di vino in botti, sul quale Pietro Serena 
fondò l’attività quasi centoquaranta an-
ni fa, attraverso il fusto d’acciaio si è ar-
rivati oggi al ONE Way Keg, fusto da 24 

litri in PET, 100 per cento riciclabile. 
Una novità che ha contribuito alla cresci-
ta all’estero, mercato a cui è dedicato. 
Resistente, monouso, pratico e maneg-
gevole il nuovo contenitore ha risolto 
brillantemente le tematiche legate al 
trasporto e al reso dei vuoti – necessario 
nel caso del fusto in acciaio – permet-
tendo così di soddisfare la crescente ri-
chiesta di vino frizzante proveniente 
dai Paesi stranieri.
“Siamo molto soddisfatti della nostra 
performance – ha commentato Luca 
Serena, Direttore generale e quinta ge-
nerazione della famiglia a capo dell’a-
zienda – negli ultimi anni abbiamo sa-
puto interpretare tendenze e cogliere 
opportunità, come ad esempio l’au-
mento della richiesta del prosecco pro-
veniente dal mercato estero, business 
su cui ci siamo concentrati e che ci dà 
grandi risultati”.
“Questo trend positivo – aggiunge – ci 
ha permesso di avviare importanti pro-
getti per crescere ulteriormente. Con i 
fusti ONE Way, rafforzeremo la nostra 
presenza negli Stati Uniti d’America, in 
Cina, in Australia e in Sud Africa. Per 
fare ciò, amplieremo la capacità pro-
duttiva che oggi è di 400mila ettolitri 
lavorati, di cui 180mila destinati al 
commercio in fusto. Espansione anche 
per il magazzino: abbiamo acquisito un 
nuovo spazio di 6.500 metri quadrati, 
accanto alla nostra sede. I collaboratori 
oggi sono 15 in più rispetto a tre anni 
fa. L’azienda impiega in totale 78 perso-
ne, è ad ognuna di loro che va la nostra 
riconoscenza per i risultati ottenuti”. 
Foto: Luca Serena.
www.serenawines.it

GAERNE
Gaerne S.r.l. di Maser ha presentato la 
G – Chrono, una nuova calzatura da ci-
clismo senza alcun punto di pressione, 
grazie all’innovativo sistema di chiusu-
ra Boa, garanzia di precisione, resisten-
za e praticità. Il sistema di chiusura è 
composto da due avvolgitori micro re-
golabili Boa e un cavo in acciaio inox i-
nossidabile. La combinazione di questi 
elementi permette di ottenere una 
chiusura uniforme e veloce e permette 
una maggior circolazione dell’aria sulla 
parte anteriore del piede.
La tomaia in microfibra, con foratura a 
laser, unitamente alla linguetta anato-
mica garantisce traspirabilità e un mi-

croclima ottimale. È progettata con la 
tecnologia TSS Tarsal Support System 
per garantire la posizione perfetta del 
piede all’interno della calzatura, otte-
nendo una pedalata rotonda senza di-
spersioni di energia. Il tallone è di nuo-
va concezione, integrato alla tomaia, 
con prese d’aria esterne, dalla forma a-
natomica e realizzato in materiale pla-
stico iniettato per essere indeformabile. 
Il cupolino è antiscalzante e antitendi-
nite. Nella parte posteriore alta, gli in-
serti reflex consentono un’ottima visi-
bilità in scarse condizioni di luce.
L’azienda ha presentato anche la G-Ko-
bra, nuova calzatura da mtb anch’essa 
senza alcun punto di pressione, grazie 
al sistema di chiusura Boa.
Sono disponibili due tipi di suole: Eps 
Light Weight Carbon Fiber Mtb Sole 
dove la tecnologia Gaerne, unita al know 
how dei designer e tecnici di Michelin, 
ha dato origine alla nuova suola per of-
frire performance, durabilità, supporto 
e leggerezza.
La struttura è realizzata in carbonio per 
un’ottima rigidità e potenza della peda-
lata; il battistrada gommato Michelin 
abbina ad un compound pensato per 
conciliare prestazione e resistenza all’a-
brasione, anche in condizioni estreme, 
un design dei tasselli che consente di 
ottenere una presa e una trazione otti-
mali, l’ampia distanza tra un tassello e 
l’altro è funzionale a una maggior auto-
pulizia e allo scaricamento istantaneo 
del fango.
Sempre dalla collaborazione con Mi-
chelin nasce la nuova suola da Mtb EPS 
Carbon Power, la cui struttura è realiz-
zata in nylon rinforzata con fibre di 
carbonio, il battistrada gommato Mi-
chelin abbina ad un compound pensato 
per conciliare prestazione e resistenza 
all’abrasione, anche in condizioni estre-
me, un design dei tasselli che consente 
di ottenere una presa e una trazione ot-
timali, l’ampia distanza tra un tassello 
e l’altro è funzionale a una maggior au-
topulizia e allo scaricamento istanta-
neo del fango. 
www.gaerne.com
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LABOMAR

Labomar S.p.A. di Istrana, azienda che 
opera nella ricerca, sviluppo e produ-
zione di integratori alimentari, dispo-
sitivi medici, alimenti a fini medici 
speciali e cosmetici per conto terzi, ce-
lebra i suoi primi 20 anni di attività con 
nuovi brevetti, innovativi dispositivi 
medici e un trend positivo di crescita 
che ha sempre caratterizzato la sua sto-
ria e che si conferma anche per il pros-
simo anno. L’azienda, che conta 200 
addetti e che ha chiuso il 2017 con un 
fatturato di 43 milioni di euro, è stata 
presente con un proprio stand a CPhl 
Worldwide – Chemical Pharmaceutical 
Ingredients, la mostra internazionale 
dedicata al mondo farmaceutico, punto 
di riferimento degli operatori di indu-
stria, ricerca, commercio e formazione 
professionale del settore, quest’anno 
all’Ifema Conference Centre di Madrid.
Fortemente votata all’innovazione, La-
bomar investe ogni anno il 5% del fat-
turato in R&D: con il suo team lavora 
per creare, sviluppare prodotti ad alto 
valore aggiunto come integratori ali-
mentari con tecnologie brevettate che 
aumentano la biodisponibilità degli atti-
vi, ne modulano l’assorbimento nel trat-
to gastrointestinale e ne migliorano il 
gusto; dispositivi medici in classe IIA 
e classe III che coprono diverse aree 
terap eut iche e  che sono pront i 
all’immissione in commercio; alimenti a 
fini medici speciali (FSMP) pensati per 
la parziale o completa nutrizione di sog-
getti con alterata capacità di mangiare, 
digerire, metabolizzare o eliminare cibi 
o specifiche sostanze. La produzione 
Labomar si estende anche alla cosmeti-
ca, con prodotti topici mirati alla risolu-
zione di problematiche cutanee come 
acne o dermatite atopica, o alla prote-
zione, all’igiene e al trattamento delle 
diverse esigenze della pelle. La produ-
zione Labomar annovera, infine, anche 
alimenti funzionali, cioè alimenti arric-
chiti di componenti con finalità saluti-
stica. Per tutta la sua gamma Labomar 

esercita un totale controllo sulla filiera 
produttiva, raggiunto attraverso la pro-
duzione propria delle materie prime, a 
garanzia dei più elevati standard quali-
tativi e di sicurezza. 
Labomar arriva all’importante appun-
tamento con il mondo degli operatori 
del settore portando due importanti 
novità frutto di due tecnologie brevet-
tate: la prima è Iron EC Purple, un inte-
gratore alimentare che garantisce 
un’elevata biodisponibilità di ferro, con 
un gusto gradevole e senza effetti col-
laterali. La sua particolare formulazio-
ne, un complesso di ferro bisglicinato 
con proteine del siero di latte e di ferro 
con le vitamine C ed E, contribuisce al 
mantenimento dei livelli di ferro nel 
transito gastrointestinale, conservan-
dolo nella sua forma più assorbibile, 
quella ferrosa. La vitamina E, inoltre, 
svolge un’azione lenitiva sulla mucosa 
gastrica e contribuisce a prevenire irri-
tazioni e bruciori di stomaco. Formula-
to in bustine con polvere orosolubile, 
capsule o tavolette, è senza glutine. Si 
assume una volta al giorno.
Il secondo integratore alimentare è 
Probiboost, sviluppato con la tecnolo-
gia brevettata Probiosoma, un’innova-
tiva concezione di prebiotici in grado di 
incrementare in maniera significativa 
la crescita della microflora intestinale 
e dei batteri eubiotici, senza causare ef-
fetti collaterali quali fermentazione e 
gonfiore. Una formula a base di micro-
nutrienti, aminoacidi, proteine idroliz-
zate e zuccheri che assicura il rilascio 
di ingredienti attivi fino all’estremità 
del tratto intestinale in 4/6 ore dall’as-
sunzione. Si assume al mattino, una 
volta al giorno. 
www.labomar.com

HAUSBRAND TRIESTE 1892

Hausbrandt è stato caffè ufficiale della 
Tiramisù World Cup 2018, coppa dedi-
cata a uno dei dessert più famosi al 
mondo, con gare nei luoghi più sugge-
stivi di Treviso e provincia a inizio no-
vembre. Dopo il grande successo dell’e-
dizione 2017, lo spettacolare match 
internazionale ha catalizzato pubblico e 
appassionati in una dolce sfida tra crea-
tività e tradizione. Una competizione 
tra mille concorrenti per preparare il 
dolce denominato Tiramisù, secondo la 
ricetta certificata dall’Accademia Ita-
liana di Cucina e utilizzare caffè Hau-
sbrandt nella preparazione.
Con mascarpone, zucchero e biscotti, il 
caffè è infatti ingrediente fondamenta-
le di questo dolce della tradizione. Per 
la preparazione di oltre 1.000 tiramisù, 
Hausbrandt ha fornito il proprio caffè 
Moka in barattolo, per l’occasione con-
trassegnato dal bollino “Official Cof-
fee”: una miscela di caffè 100% Arabi-
ca, dall’aroma dolce e avvolgente e dal 
corpo leggero.
Il verdetto è stato affidato a una giuria 
composta da professionisti dell’arte pa-
sticcera, foodblogger e Giudici Buon-
gustai, in rappresentanza del pubblico; 
la valutazione teneva conto di 5 crite-
ri: esecuzione tecnica, presentazione 
estetica, intensità gustativa, equili-
brio del piatto e sapidità gustativa.
Caffè Hausbrandt, dall’azienda di Nerve-
sa della Battaglia, supporta con gusto, 
qualità e stile tipicamente italiani le di-
verse realizzazioni di questo che è e ri-
mane uno dei dolci più famosi al mondo. 
www.hausbrandt.it

VENETA CUCINE

Carrera F1 nasce come novità all’inter-
no di Carrera, modello storico di Veneta 
Cucine S.p.A. di Biancade di Roncade, 
appartenente al mondo Quick Design.
L’anta di Carrera F1 è sottoposta a una 
specifica lavorazione che produce uno 
‘scavo’ nella superficie dell’anta sul quale 
si applica un profilo in alluminio finitura 
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acciaio, che funge da presa integrata.
Questo innovativo sistema di apertura, 
disponibile solo su basi e colonne, è stato 
studiato per facilitare e garantire puli-
zia e durata nel tempo della cucina.
La presa integrata di Carrera F1 si ag-
giunge al sistema di apertura con gola di 
Carrera.Go che utilizza la comoda ma-
niglia a incasso e al sistema ‘tradiziona-
le’ con maniglia di Carrera.
Anche la gamma cromatica si amplia, 
aggiungendo laccati lucidi e opachi e la-
minati plastici opachi per offrire un’au-
mentata varietà di configurazioni, com-
binazioni e personalizzazioni.
La composizione si sviluppa ad ‘L’ e otti-
mizza la gestione dello spazio grazie 
all’utilizzo di 5 moduli Stepsystem, di 
cui uno, con schienale in acciaio, ospita la 
cappa integrata Step Pensile all’interno.
Stepsystem è proposto qui con lo schie-
nale in Beige Arena Opaco, in tinta quin-
di con le basi e le colonne, e barra allu-
minio che funge sia da anticaduta che 
da porta-mestoli. Dietro la zona lavag-
gio è stato inserito uno schienale lumi-
noso che riempie tutto lo spazio tra ba-
si e pensili.
Il progetto compositivo si chiude con 
un bancone snack con supporto YOU 
con bordo in tinta del piano in Fenix 
Castoro Ottawa e sgabello Tower in 
Rovere Tinto Bianco, complementi del 
catalogo Add More di Veneta Cucine, 
come il tavolo Tango con il piano in ve-
tro bianco e struttura bianca e le sedie 
Nemea in Frassino Sbiancato che arre-
dano la zona pranzo.
Stepsystem è una boiserie di raccordo 
tra base e pensile che completa la cuci-
na e permette di utilizzare lo spazio 
solitamente non sfruttato, in modo da 
avere tutto il necessario per cucinare a 
disposizione e a portata di mano. Step-
system è utile infatti per la collocazio-
ne sia degli utensili che degli oggetti di 
uso quotidiano in cucina. Stepsystem 
nasce in metallo, è infatti composto da-
gli elementi verticali e dalle barre in 
alluminio, in finitura acciaio o brunito, 
ed utilizza per gli schienali e le menso-
le le finiture Veneta Cucine. Può essere 
accessoriato con il porta-rotolo oppure 
con il porta-calici. La barra alluminio 
funge sia da anti caduta che, posiziona-
ta sotto la mensola, da porta-mestoli. 
Novità sono le cappe incassate comple-
tamente nel modulo, nella versione pen-
sile e nella versione in appoggio. 
www.venetacucine.com

LATTERIA PERENZIN

Il formaggio aromatizzato più buono 
d’Italia si fa nel Trevigiano. Lo ha deci-
so la giuria dell’Italian Cheese Award 
2018 che ha assegnato alla Latteria Pe-
renzin di San Pietro di Feletto il primo 
premio al Capra al traminer.
Il concorso, giunto alla quarta edizio-
ne, si è svolto al Fico Eataly World di 
Bologna. L’Italian Cheese Award è or-
ganizzato dal 2012 da Guru del Gusto 
con la collaborazione di Alberto Mar-
comini, ed è riservato ai migliori for-
maggi prodotti con 100% latte italiano. 
Circa 1.500 i partecipanti, con 31 finali-
sti e 10 i best cheese, uno per ogni cate-
goria, più sei premi speciali.
Il Capra al traminer, creazione casea-
ria della storica latteria, è entrato per la 
seconda volta, nella top ten dei migliori 
formaggi italiani conquistando la meda-
glia d’oro nella categoria Aromatizzato. 
Si tratta di un ubriacato prodotto con 
latte di capra dei pascoli del Veneto, af-
finato con l’uva traminer del Trentino 
Alto Adige, che offre aromi delicati e 
profumati. “Sono molto orgogliosa di 
questo premio – ha detto la titolare E-
manuela Perenzin – non solo perché il 
metodo dell’ubriacatura rappresenta 
una tradizione del nostro territorio, ma 
anche perché questo formaggio ha una 
storia molto bella da raccontare. Il Ca-
pra al traminer nasce perché un caris-
simo amico voleva fare un formaggio di 
capra per il figlio intollerante al latte di 
vacca; così abbiamo deciso di mettere 
insieme la sua uva e il nostro formaggio 
per creare un caprino che potesse con-
sumare anche lui. Finalmente quest’anno 
siamo riusciti a averlo anche nella ver-
sione biologica”. 
Foto: Al centro Emanuela Perenzin.
www.perenzin.com

SOMEC

Ammonta a 54 milioni di euro il valore 
del contratto che si è aggiudicato Somec 
S.p.A. di Zoppè di San Vendemiano per 
fornire ‘involucri vetrati’ a 6 navi da 
crociera che Fincantieri sta realizzan-
do per NCL.
Le cruise ships (4 + 2 in opzione), che 
fanno parte della nuova classe Leonardo, 
saranno consegnate a partire dal primo 
semestre 2022 fino al 2025 o, nel caso 
dell’esercizio dell’opzione, fino al 2027.
L’ordine, ha spiegato l’azienda trevigia-
na (con sede principale a San Vende-
miano) riguarda la realizzazione delle 
vetrate per le aree pubbliche e per i bal-
coni delle cabine, così come gli skywalk 
panoramici su due piani che avranno 
passeggiate su pavimento vetrato.
“Siamo particolarmente fieri di poter 
contribuire al progetto Leonardo di 
Fincantieri, a Marghera, poiché ci per-
mette di partecipare ad una partner-
ship di filiera nel nostro territorio che è 
espressione forte delle capacità del Ma-
de in Italy”, ha commentato Oscar 
Marchetto, Presidente di Somec che ha 
voluto sottolineare in particolare il 
ruolo chiave del business model dell’a-
zienda, che cura le diverse fasi del pro-
getto dalla progettazione alla produ-
zione fino alla messa in opera, e nel 
caso particolare della realizzazione in 
serie di più unità, la capacità di gestire 
il processo di industrializzazione, che 
in Somec è totalmente in-house, un key 
driver esclusivo che conferma il no-
stro vantaggio”. 
Foto: Oscar Marchetto.
www.somec.com

ASCOTRADE
È l’energia delle idee il motore di Asco-
trade. Partendo da questa convinzione 
l’azienda di fornitura di gas ed energia 
elettrica ha sviluppato numerosi pro-
getti e attività dedicati alla sostenibilità 
ambientale nei suoi diversi aspetti.
Tra questi, il concorso di idee per la ri-
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qualificazione estetica e funzionale 
dell’ufficio commerciale Ascotrade di 
Pieve di Soligo promosso in collabora-
zione con la fondazione Architetti di 
Treviso.
Il 15 giugno nella Sala Riunioni Asco-
trade di Piazza delle Istituzioni, a Tre-
viso, si è tenuta la premiazione dei vin-
citori del concorso, alla presenza di 
Stefano Busolin, Presidente di Ascotra-
de e Gianfranco Pizzolato, Presidente 
della Fondazione Architetti Treviso. A 
firmare il progetto vincitore l’Architet-
to Sandro Gravili. 
Il concorso, lanciato nel settembre del 
2017, aveva come scopo quello di ridefi-
nire e riconvertire in ambienti in linea 
con gli edifici progettati secondo prin-
cipi eco-compatibili, gli attuali spazi 
dell’ufficio commerciale pievigino. 
Quest’ultimo, costruito secondo i cano-
ni architettonici tradizionali, è inserito 
all’interno della sede aziendale, strut-
tura risalente al 1982. Il progetto preli-
minare di ristrutturazione e arreda-
mento del punto vendita doveva 
comprendere anche info-grafiche rela-
tive alla scelta dei materiali e al rispar-
mio ottenuto, grazie al loro utilizzo, sia 
in termini economici che in termini di 
impatto ambientale. Il tutto nel rispet-
to del layout generale dell’azienda e 
della filosofia del brand.
Ben 14 i progetti pervenuti, tra cui la 
giuria, composta dagli architetti Giu-
seppe Cangialosi, Alfonso Cendron, Fe-
derico Marzari, Marialuisa Bedin (di 
Ascopiave) e Thejra Tonetto (di Asco-
trade) ha selezionato i tre vincitori: al 
primo posto il progetto dell’Architetto 
Sandro Gravili, al secondo quello dell’Ar-
chitetto Samantha Minozzi con Stefano 
Pasquali e Alberto Stangherlin; terzo il 
progetto dell’Architetto Ruggero Me-
negatti con Isotta Predieri, Andrea Cero 
e Riccardo Varini. Menzioni al progetto 
dell’Architetto Valentina Vettorato e a 
quello dell’Architetto Luca Pian con 
Antonio Visentin, Marianna Porcellato 
e Alessandro Gazzola. 
Queste le motivazioni per il primo pre-

mio assegnato al progetto di Sandro 
Gravili: “La soluzione approfondisce e 
risolve i temi proposti dal bando me-
diante un’architettura di interni sem-
plice ma efficace, con una soluzione in 
linea con le aspettative di un’azienda in 
forte crescita. Le soluzioni appaiono 
leggibili e funzionali. È risultata inte-
ressante la visione fortemente caratte-
rizzata del concept grafico comunicativo 
generale e la ricerca sull’eco-compati-
bilità. Sono stati convincenti per la giu-
ria il nuovo sistema sostenibile di rela-
zione con il cliente e la polifunzionalità 
degli elementi espositivi. La proposta 
risulta avere un alto grado di flessibili-
tà e può essere facilmente replicata ed 
estesa a rete di punti vendita”.
“A breve daremo il via ai lavori di ri-
strutturazione dell’ufficio commercia-
le di Pieve di Soligo – ha concluso Ste-
fano Busolin – che diverrà il biglietto 
da visita di Ascotrade. Uno spazio che 
sarà funzionale, accogliente e vera-
mente green, grazie al progetto del gio-
vane Architetto Gravili”.
Pieve di Soligo non rimarrà comunque 
un caso isolato: Ascotrade intende in-
fatti riqualificare altri uffici commer-
ciali, replicando le linee guida del pro-
getto vincitore del concorso anche in 
altri comuni e province. 
www.ascotrade.it

CHAINMENT.COM
Si è tenuto al Castello del Catajo di Bat-
taglia Terme il Supply Chain Techno-
logy Forum per approfondire quanto la 
digitalizzazione e l’innovazione dei pro-
cessi nella supply chain siano alla base 
della rivoluzione tecnologica che sta 
trasformando le aziende. Sempre più 
gli utenti abituati ad ordinare su porta-
li di e-commerce spingono a cambiare 
le filiere delle imprese, obbligate a ta-
gliare drasticamente i tempi di go to 
market con configurazioni tailor made 
dei prodotti. In uno scenario altamente 
competitivo ed internazionale, le tec-
nologie di Internet of Things fornisco-
no le leve necessarie per competere, a-
vere la completa visibilità di tutta la 
filiera in tempo reale permette agilità e 
tempestività di azione. Intelligenza ar-
tificiale, robotica e blockchain, modella-
no le nuove catene di valore, proiettando 
le aziende verso un nuovo concetto di 
catena connessa, in logica data-driven. 
L’evento, organizzato da Multimac e 

Zebra Technologies e moderato da Ni-
cola Corsano e Alessandra Marconato, 
ha trattato il tema della world smart 
manifacturing, degli scenari del setto-
re trasporto e logistica, di intelligenza 
artificiale e block chain come nuove 
frontiere per la sicurezza della Supply 
Chain. Tra i relatori Daniele Nonnato 
di Multimac, Alessandra Curzi di Ze-
bra Technologies, Alessandro Persona 
dell’Università di Padova, Giordano 
Riello di Aermec S.p.A. Tra le testimo-
nianze anche quella dell’imprenditore 
padovano Filippo Sottovia che ha pre-
sentato Chainment.com, una piattafor-
ma web che consente la gestione, l’ana-
lisi, l’ottimizzazione e il controllo in 
tempo reale dell’ industria 4.0. La piat-
taforma dispone di algoritmi e stru-
menti IoT in grado di supportare la ge-
stione della supply chain con l’analisi in 
tempo reale di big data georeferenziati, 
utilizzando IA predittiva e machine le-
arning per l’ottimizzazione della piani-
ficazione in tempo reale: tutto questo 
per persone, risorse, processi, spazio, 
tempo e denaro.
La piattaforma mira ad integrare di-
verse tipologie di planning software 
con algoritmi di nuova generazione in 
modo da raccogliere ogni tipo di dato 
da tutti i fornitori e clienti e aggregarli 
in un sistema secondo un modello di 
condivisione in tempo reale. L’obiettivo 
è fornire un servizio/piattaforma uni-
co, gestendo l’ottimizzazione per ogni 
tipo di supply chain e creando il miglio-
re ecosistema di business intelligence 
accessibile tramite un’interfaccia di fa-
cile utilizzo. Nel progetto Chainment.
com sono coinvolti Filippo Sottovia, 
Massimiliano Losego, Andrea Biso-
gnin, Nicola Gastaldon, Beatrice Libe-
ri, Alberto Gelmi. 
www.chainment.com
www.supplychaintechnologyforum.it

PRO-GEST
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Pro-Gest S.p.A. di Ospedaletto di Istra-
na è la società italiana leader nella pro-
duzione di carta riciclata per ondulatore, 
fogli di cartone e imballaggi in cartone 
ondulato, con un forte impegno nella 
sostenibilità. È l’unico Gruppo italiano 
a gestione familiare integrato vertical-
mente, dalla raccolta al packaging, che 
offre una gamma completa di prodotti.
Quattro le divisioni commerciali attive: 
Raccolta del macero; Produzione di 
carta riciclata; Trasformazione in car-
tone ondulato; Produzione soluzioni 
per l’imballo. 
Venti gli impianti produttivi dislocati 
strategicamente in sette regioni italia-
ne: tre impianti di raccolta; cinque car-
tiere; quattro ondulatori (per la tra-
sformazione della carta per ondulatore 
in cartone ondulato); otto impianti per 
la produzione di imballaggi.
Nato nel 1973 dal fondatore Bruno Zago 
(45 anni fa), Pro-Gest oggi impiega ol-
tre 1044 persone. 
Nel primo semestre del 2018, i ricavi del 
Gruppo si sono attestati ad euro 242,3 
milioni segnando un aumento percen-
tuale del 4,8% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente. Al 31 di-
cembre 2017 Pro-Gest aveva registrato 
ricavi consolidati per 502,0 milioni con 
un Ebitda consolidato di 114 milioni di 
euro.
Tra le più recenti attività del Gruppo, 
proseguono i lavori alla Cartiera di 
Mantova, importante progetto di ri-
qualificazione produttiva e architetto-
nica, per arrivare nei prossimi mesi al 
regime di esercizio. Si tratterà della 
cartiera più giovane e veloce d’Europa. 
È stata inaugurata a Marrakech la 
AMG Packaging SARL, stabilimento 
dedicato allo stoccaggio e al montaggio 
di packaging per l’ortofrutta, settore 
che in Marocco riveste un ruolo fonda-
mentale nell’economia: producendo il 
15 % del Pil nazionale ed occupando il 
46 % della popolazione attiva. L’obiet-
tivo è quello di integrare la produzione 
con una linea dedicata al cartone ondu-
lato con un investimento complessivo, 
in prospettiva, di 30 milioni di euro su 
un’area di 30.000 mq che potrà occu-
pare 50 addetti.
La divisione imballaggi di Pro-Gest è 
capitanata da Trevikart, azienda di O-
spedaletto che annovera tra i suoi 
clienti da oltre 40 anni le principali re-
altà produttive del Nord Est Italia. 
Trevikart – attraverso Cuboxal – è i-

noltre il primo produttore in Europa di 
scatole per pizza, primato che ha con-
quistato grazie alla grande qualità dei 
suoi prodotti e i continui investimenti 
in tecnologia che quest’anno ha portato 
all’acquisto di tre nuove macchine fu-
stellatrici, in grado di garantire la mas-
simizzazione della produzione e la ri-
duzione degli sprechi. 
Forte in Pro-Gest è l’impegno green, 
una responsabilità vissuta con convin-
zione tutti i giorni. In tutti gli stabili-
menti del Gruppo si opera con massima 
attenzione al risparmio energetico, al 
miglioramento dell’impatto ambienta-
le e per promuovere la sostenibilità nel 
territorio. Sono attive collaborazioni 
con Enti e scuole affinché il riciclo del-
la carta sia una prassi virtuosa comune 
e supportata. L’azienda ridà vita alle 
fibre di carta, riducendo di molto la 
percentuale di consumo di acqua e di 
energia. Le Cartiere Pro-Gest già dalla 
fine degli anni ’80 sono state tra le pri-
me ad avere impianti di cogenerazione 
che permettessero la produzione di e-
nergia elettrica e di vapore mediante 
turbogas e caldaie a recupero. Nel cor-
so degli ultimi dieci anni sono stati 
completamente resi indipendenti dal 
punto di vista energetico diversi stabi-
limenti del Gruppo, attraverso l’instal-
lazione di impianti fotovoltaici che 
producono energia ‘verde’. L’impegno 
di una filiera responsabile è la base del 
lavoro di Pro-Gest da oltre 40 anni. 
Foto: La famiglia Zago.
www.progestspa.com

GEOX
La prevenzione e il contrasto ai crimini 
informatici per la difesa delle infra-
strutture critiche, al centro dell’accor-
do tra la Polizia di Stato e Geox S.pA. Il 
Protocollo è stato siglato da Emanuela 
Napoli, Dirigente del Compartimento 
Polizia Postale e delle Comunicazioni e 
dall’Amministratore Delegato di Geox 
S.p.A., Matteo Mascazzini, nell’ambito 
di un’iniziativa di formazione e infor-
mazione sulle tematiche di sicurezza e 
gestione dei dati “La prevenzione e il 
contrasto ai crimini informatici per la 
difesa delle infrastrutture critiche in-
formatizzate” che si terrà presso la se-
de dell’azienda trevigiana. L’Accordo 
prende le mosse dalla necessità di ga-
rantire un’elevata sicurezza al Paese e 

al suo sistema economico e sociale, or-
mai fortemente dipendente da sistemi 
informatizzati, mediante la coopera-
zione mirata, di pubblica utilità, tra En-
ti pubblici e privati, così come previ-
sto dal quadro Strategico Nazionale e 
dal Piano Nazionale per la Protezione 
Cibernetica e la Sicurezza Informatica.
La collaborazione parte dalla condivi-
sione ed analisi di informazioni idonee 
a prevenire attacchi o danneggiamenti 
che possano pregiudicare la sicurezza 
delle infrastrutture informatiche della 
Geox, per arrivare alla segnalazione di 
emergenze relative a vulnerabilità, mi-
nacce ed incidenti in danno della rego-
larità dei servizi di telecomunicazione 
e all’identificazione dell’origine degli 
attacchi subiti dalle infrastrutture tecno-
logiche. L’accordo prevede, infine, la rea-
lizzazione e la gestione di attività di co-
municazione fra le parti in caso di 
situazioni di emergenza. “L’attuale Pro-
tocollo, dichiara il Dirigente della Poli-
zia Postale e delle Comunicazioni del 
Veneto Emanuela Napoli, segna un ulte-
riore passo avanti a livello regionale, 
nell’ambito di rapporti sinergici finaliz-
zati ad implementare le attività di pre-
venzione e contrasto dei crimini infor-
matici, in un settore così importante 
quale quello rappresentato Geox che 
nata in Italia è presente oggi in più di 
110 Paesi nel mondo”. “Prosegue, in 
questo senso, conclude Emanuela Na-
poli “il potenziamento dei sistemi di 
controllo e protezione di quel territorio 
virtuale che è Internet e che, proprio 
come avviene nel mondo reale, è di-
ventato un luogo in cui enti pubblici e 
società private investono grandi ri-
sorse, anche finanziarie, per sviluppa-
re ed offrire servizi indispensabili per 
il Paese che si basano su meccanismi 
tanto complessi quanto vulnerabili ai 
quali, proprio per tale motivo, è neces-
sario garantire alti livelli di sicurezza”.
“La firma di questo Protocollo con la 
Polizia Postale e delle Comunicazioni – 
ha dichiarato Matteo Mascazzini, 
Amministratore Delegato di Geox – 
rappresenta per Geox il naturale com-
pletamento di un importante percorso 
già da tempo intrapreso, mirato al raf-
forzamento di tutti i suoi sistemi di si-
curezza informatica. La massima pro-
tezione ed il costante monitoraggio 
delle nostre infrastrutture e dei nostri 
dati, con l’ indispensabile corollario di 
garanzia del valore unico di brevetti, 
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tecnologie, informazioni commerciali 
e dati sensibili di clienti e collaboratori, 
rappresentano per Geox un obbiettivo 
strategico imprescindibile. La collabo-
razione e lo sforzo sinergico sviluppato 
grazie al Protocollo mi auguro rappre-
senteranno un ottimo esempio di con-
divisione di obbiettivi e risorse tra pub-
blico e privato, che speriamo davvero 
altri operatori del nostro settore deci-
dano di seguire”. 
www.geox.biz

OFFICINE CADAMURO

27 ottobre la famiglia Cadamuro ha fe-
steggiato il 55esimo anno di attività del-
le Officine Cadamuro di Breda di Piave.
L’antica cornice di Castelbrando ha ac-
colto gli ospiti: dipendenti, clienti, for-
nitori e professionisti sono stati avvolti 
da una sede dal passato illustre per cele-
brare la storia del marchio Cadamuro.
Ha dato voce ai ricordi di vita impren-
ditoriale di Mario Cadamuro il primo 
disegnatore tecnico Arturo Durigon: 
“È infatti il 1963 quando Mario Cada-
muro inizia la sua attività imprendito-
riale supportato dalla fidanzata e poi 
moglie Gabriella che lo ha sempre ac-
compagnato nella vita lavorativa oltre 
che familiare”.
Inizialmente un’azienda metalmecca-
nica dedita agli impianti per aziende a-
limentari, poi per gli allevamenti di 
polli fino ad arrivare agli anni ’70 dove 
gli impianti di aspirazione per mobilifi-
ci accompagnano la forte ascesa del 
mercato del mobile.

Il presentatore della serata ha ricordato 
che “dopo qualche anno ho lasciato 
spazio ad un giovane ragazzo fresco di 
scuola Rolando Dal Sie che sempre ac-
canto a Mario e con altro personale di-
pendente ha contribuito e contribuisce 
a mantenere alto il prestigio del mar-
chio Cadamuro, la cui mission viene 
rinnovata quotidianamente: professio-
nalità, serietà, competenza, affidabili-
tà, puntualità e lealtà negli affari”.
Negli anni ’80 Cadamuro inserisce in 
azienda le figlie Rosa e Mara e apre al 
mercato delle piccole autobetoniere da 
cantiere per presentarsi poi negli anni 
’90 nei Paesi Arabi con un impianto per 
la produzione di tubi per estrazione ac-
qua nel deserto. Con l’avvento del nuo-
vo Millennio Cadamuro fornisce im-
pianti per il trattamento dei rifiuti e per 
il recupero di fanghi. Da qualche anno le 
Officine Cadamuro hanno progettato e 
inserito nel mercato un particolare tipo 
di mulino a martelli per la polverizza-
zione di svariati tipi di materiali”.
Tra gli ospiti anche Maria Cristina Pio-
vesana, Presidente Vicario di Assindu-
stria Veneto Centro, che insieme al Di-
rettore Generale Giuseppe Milan ha 
sottolineato come la versatilità e l’adat-
tamento al mercato abbiano premiato 
nel tempo il marchio Cadamuro.
Idealmente Maria Cristina Piovesana 
ha detto “porto con me l’abbraccio dei 
3.300 imprenditori associati tra Treviso 
e Padova che ora sono parte della gran-
de famiglia“ e sottolineato come Mario 
e Rosa abbiano sempre profuso il loro 
impegno in Associazione con spirito di 
servizio.
Una targa, come riconoscimento ai pri-
mi 55 anni di Officine Cadamuro con i 
migliori auguri per i prossimi successi, 
è stata consegnata a Mario Cadamuro e 
alla sua famiglia.
Le Officine Cadamuro rimangono pur 
sempre un’azienda a conduzione fami-
liare, dove il personale è considerato 
famiglia allargata, dove autonomia è 
sinonimo di fiducia e specializzazione.
Da quel 22 gennaio 1963 sono trascorsi 
ormai 55 anni ma il motto di Mario Ca-
damuro è sempre lo stesso: “scattare, 
rendere, produrre” che è il motore pul-
sante dell’azienda.
L’evento è proseguito poi con un con-
certo eseguito magistralmente dal 
Quartetto Città di Treviso, dalla sopra-
no Maria Grazia Marcon e presentato 
dalla pianista Sara Sponchiado. Tutti 

gli ospiti poi hanno cenato in compa-
gnia, avvolti nella magica atmosfera 
della Sala Gaia di Castelbrando. 
Foto: al centro Mario Cadamuro e da de-
stra la Presidente Maria Cristina Piove-
sana, le figlie Rosa e Mara, la moglie Ga-
briella e il Direttore generale Giuseppe 
Milan.
www.cadamuro.com

TAO

TAO talent and organization, società 
con sede a Treviso e attiva nella ricerca 
e selezione di CEO, Board Members ed 
Executives sia in Italia che all’Estero e 
nello sviluppo del Capitale Umano, ha 
costituito una nuova Business Unit che, 
con il brand People Moving, fa il suo in-
gresso nel settore della ricerca e selezio-
ne di middle management e professional.
“Con People Moving – afferma Mauro 
Petronelli, Founder e Managing Partner 
della società – intendiamo dare concre-
to riscontro alle numerose sollecitazio-
ni di fornire un servizio qualificato nel 
recruitment anche con riferimento ai 
livelli organizzativi non manageriali”. 
Ciascun progetto, completamente per-
sonalizzato, prevede sempre l’assegna-
zione di un consulente senior nel ruolo 
di client partner che, una volta compre-
so il contesto aziendale, potrà accom-
pagnare il cliente nell’intero percorso: 
dalla definizione qualificata dell’obiet-
tivo da perseguire in funzione della re-
ale esigenza organizzativa, alla definizio-
ne e gestione di strumenti di assessment 
specifici per finalità, ruolo e livello di 
seniority, utili ad assumere maggiore 
consapevolezza delle competenze e 
della motivazione del candidato, fino 
alla costruzione della proposta retribu-
tiva coerente con il mercato ed alla pro-
gettazione di un piano di inserimento 
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utile a facilitare e velocizzare l’inseri-
mento del neoassunto in azienda. 
People Moving si pone quindi come 
partner globale del cliente nella pro-
gettazione e nella gestione diretta di 
percorsi di ricerca e selezione interes-
santi il middle management ed i pro-
fessional. I percorsi possono divenire 
particolarmente qualificati, avendo la 
opportunità di attingere al patrimonio 
di relazioni, esperienze e competenze 
maturate negli anni in particolare 
nell’executive search e nei processi di 
assessment.
Oltre che nel recruitment, TAO talent 
and organization è attiva nella progetta-
zione, implementazione e gestione di 
soluzioni per lo sviluppo del Talento e 
della Organizzazione, proponendosi an-
che in qualità di Advisory Board Mem-
ber e per progetti di medio termine di 
Human Capital Business Partnership.
Le competenze sono state sviluppate in 
diversi settori, sia all’interno di conte-
sti aziendali complessi, dinamici ed in-
ternazionali, sia nella consulenza. Ciò 
consente di progettare e proporre solu-
zioni personalizzate e spesso innovative 
che tengano in considerazione sempre, 
unitamente all’obiettivo da perseguire, 
anche la cultura ed i valori specifici di 
contesto. 
I clienti sono sia aziende consolidate di 
medie o grandi dimensioni, che di pic-
cole dimensioni che si trovano a gestire 
una rapida crescita anche attraverso 
una coerente evoluzione organizzativa, 
e realtà dinamiche in fase di M&A, 
start-up o di sviluppo prodotto o nuovi 
mercati. La missione è quella di essere 
loro partner nello sviluppo e nella valo-
rizzazione del Capitale Umano. 
www.tao-hc.com

BONAVENTURA

Bonaventura S.r.l. di Preganziol, attiva 
da decenni nel settore dell’armamento 
ferroviario, da due anni a questa parte 
ha conosciuto un importante sviluppo, 
anche grazie al grande impulso che è 
stato dato all’Alta Velocità.
A seguito dell’ottenimento delle più re-
centi certificazioni, dell’accreditamen-
to presso Rete Ferroviaria Italiana RFI 
e della collaborazione con i migliori 
partner nel settore, Bonaventura è riu-
scita a rinforzare la propria presenza 
nel settore della costruzione di linee 
ferroviarie, tra cui quelle della manu-
tenzione delle infrastrutture di RFI.
La società ha operato nel territorio ita-
liano in special modo al Nord Italia nel-
le regioni Toscana, Lombardia, Liguria 
e Piemonte nelle attività di manuten-
zione alla rete ferroviaria in modo spe-
cifico sono stati acquisiti appalti diretti 
con Ferrovie Nord Milano e in subap-
palto con aziende del settore come CLF, 
Salcef, Ventura e De Aloe per noleggi di 
macchinari in dotazione come rincal-
zatrici, profilatrici e locomotori per at-
tività di completamento al cantiere di 
rinnovamento nelle attività specifiche 
di Lunga Rotaia Saldata, cambio ferro e 
passaggi a livello.
Nella sede operativa di Preganziol si la-
vora costantemente a nuove commesse, 
sempre con in mente l’idea della soste-
nibilità dei trasporti del nostro Paese, e 
senza dimenticare gli insegnamenti che 
arrivano dal passato, alle tradizioni tra-
mandate dalle generazioni precedenti e 
a quel “saper fare” che è fondamentale 
anche nel contemporaneo sistema com-
petitivo globale.
Far correre il paese significa anche colla-
borare a far crescere il tessuto economi-
co e sociale e su questo Ruggero Bona-
ventura, amministratore della Società, 
non si è mai tirato indietro. 
Dal 2016 al 2017 i dipendenti sono au-
mentati da 12 a 22 e attualmente sono in 
corso nuove assunzioni, per cui si pro-
spetta di chiudere il 2018 con 38 colla-
boratori.
La capacità di adattamento continuo e 
il saper costantemente reinventarsi ha 
permesso alla Bonaventura di superare 
brillantemente la crisi dell’ultimo pe-
riodo, uscendone più forte di prima, 
preparandosi a brindare ad un 2018 più 
che fiorente e ad un 2019 che ci si a-
spetta molto buono.
Dopo essere riuscita a mantenere stabi-
li i ricavi nel periodo di maggior crisi, 

quest’anno i ricavi si prevedono in rad-
doppio, da 3,350 del 2017, si prevede di 
chiudere il 2018 con circa 5 milioni di 
ricavi. 
I punti di forza della Bonaventura sono 
uno storico know-how nel settore dell’ar-
mamento ferroviario, una struttura pro-
duttiva flessibile in grado di adattarsi 
alle sfide del nostro tempo. In questi 
ultimi anni ha aumentato la forza lavo-
ro cercando di creare un organico che 
possa fare gruppo e possa essere prota-
gonista nel 2019 di nuovi lavori specifi-
ci del settore che consentano di cresce-
re ancora e poter sviluppare al meglio 
la potenzialità dell’azienda. 
www.bonaventura.it

CURRENT CORPORATE
Current Corporate di Treviso ha invi-
tato gli imprenditori a candidare il loro 
progetto di collaborazione con artisti, a 
vario titolo coinvolti nella realtà d’im-
presa, per l’organizzazione della prima 
mostra sul tema
Current Corporate, innovativa realtà 
dedita allo sviluppo dei progetti di arte 
e impresa (tra le quali i musei d’impresa 
e gli archivi industriali, le collezioni di 
corporate art e le collaborazioni con 
artisti), si è presentata alla comunità di 
Assindustria Venetocentro attraverso 
una call: nella elegante cornice del suo 
spazio espositivo, Current organizza 
una mostra sul tema delle collabora-
zioni tra imprese e artisti, creando 
l’esposizione con le opere create attra-
verso tali collaborazioni.
Current invita quindi gli imprenditori 
e le imprese a candidarsi, per portare la 
loro esperienza nella collaborazione con 
gli artisti: la pratica di collaborazione 
con gli artisti è infatti l’ultima frontiera 
per l’innovazione dei processi produt-
tivi e dell’immagine dell’azienda.
La mostra, dal 14 dicembre, raccoglie 
le migliori opere d’arte create in modo 
collaborativo tra imprese e artisti, con 
un’ottica che va dal locale all’interna-
zionale. L’occasione è impreziosita da 
un incontro per ascoltare le storie di 
chi ha già deciso di valorizzare la pro-
pria azienda collaborando con artisti e 
creativi: un talk, nella cornice del coc-
ktail natalizio di Current.
“La presenza attiva e partecipe delle 
imprese in cultura, è una necessità oggi 
quanto mai sentita, che coniuga effica-
cemente le strategie di sviluppo del pri-
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vato con l’interesse pubblico alla valo-
rizzazione del patrimonio artistico”, 
dice il Ceo, Chiara Isadora Artico “così 
come il mondo dell’arte viene valoriz-
zato attraverso le imprese, il loro inve-
stimento e l’influenza delle loro com-
petenze manageriali, allo stesso modo 
l’impresa si evolve grazie al rapporto 
con gli artisti e le organizzazioni arti-
stiche, rinverdendo il suo legame con il 
territorio, e valorizzando le sue produ-
zioni in chiave estetica”. 
È questo l’ultimo evento dell’anno per 
Current Corporate: l’azienda è soddi-
sfatta dei suoi successi del 2018: il pri-
mo evento, “L’impresa e il suo museo” e 
il secondo evento “Art Bonus / Spon-
sorship / Co-produzione” hanno per-
messo la creazione di una vera e propria 
comunità di pratiche imprenditoriali, 
che si riunisce periodicamente intorno 
al tema della cultura corporate. 
www.currentecorporate.it

VF MONTAGGI
Tempestività, professionalità, compe-
tenza, impegno e serietà… Sono questi i 
caratteri distintivi attorno ai quali VF 
Montaggi Industriali, da 25 anni opera 
nel settore dell’automazione industriale 
che, nata nel 1993, ha saputo distinguer-
si nel corso degli anni per professionali-
tà, organizzazione e prontezza negli in-
terventi, in risposta alle esigenze di ogni 
cliente. Dalla manutenzione industriale, 
all’installazione di grandi impianti, l’a-
zienda offre un servizio ad una vasta 
gamma d’imprese produttive di mac-
chinari in diversi settori: dall’alimen-
tare, alla lavorazione della lamiera, al 
trattamento termico per citarne alcuni.
I numeri parlano chiaro: una settanti-
na di addetti, con un giro d’affari oltre i 
5 milioni di euro; una controllata Di-
mensione Elettrica S.r.l., che opera nel 
settore elettrico con 25 addetti ed un 
giro d’affari che si avvicina a 1,5 milio-
ni di euro. Due le sedi operative: a San 
Vendemiano con 1500 mq e a Meolo 
con 1000 mq.
Un periodo di crescita e consolidamento; 
VF Montaggi, ha vissuto il periodo del-
la crisi con momenti difficili, ma la pro-
prietà capitanata da Frank Vitagliano, 
coadiuvato da Daniele Da Re e Damia-
no Folegot, ha saputo resistere alla dif-
ficoltà ed uscirne ancora più rafforzata.
“Tutti noi – sottolinea Frank Vitagliano 
Presidente dell’azienda – affrontiamo 

nella nostra vita momenti di crisi. Crisi 
evolutive o accidentali, che ci colpiscono 
in tempi e modi imprevedibili. In genere 
si tende a coglierne soltanto l’elemento 
negativo, ma nella prova è insito un 
premio che può conquistare soltanto chi 
è in grado di vederlo: l’opportunità”.
Nella crisi, infatti, VF Montaggi, ha vi-
sto l’opportunità, cercando di evolversi 
dalla mentalità di artigiano a quella di 
imprenditore.
“La crisi ci ha fatto vacillare – prosegue 
Vitagliano – mettendoci a dura prova; 
non è stato facile, abbiamo cercato di 
innovarci offrendo ai clienti un servi-
zio ancor più professionale; abbiamo 
rinnovato il nostro modo di competere 
senza snaturarci. Il nostro modello di 
business è diverso da quello di vent’an-
ni fa. Questo chi ha permesso di acqui-
sire unicità nel mercato di rifermento 
diventare ancora più veloci e flessibili”.
Dopo il 2009 VF Montaggi ha avviato 
un processo di trasformazione molto 
complesso che ha portato l’azienda ad 
allargare i suoi mercati di riferimento; 
gestire in modo manageriale l’impresa 
soprattutto sotto il profilo della finanza 
e del controllo di gestione. “Sul piano o-
perativo – spiega Vitagliano – abbiamo 
dato spazio ad attività di outsourcing. 
Molti nostri clienti oggi ci affidano i la-
vori di costruzione dei loro impianti. 
Siamo in grado infatti di costruire, in-
stallare ed avviare impianti in tutte le 
parti del mondo Il gruppo VF, di cui fa 
parte Dimensione Elettrica, è in grado 
di seguire sia meccanicamente che e-
lettricamente i nostri clienti fornendo 
un servizio chiavi in mano”.
VF Montaggi è dunque una realtà ad 
alta densità di relazioni in cui la vision 
imprenditoriale costituisce la guida e 
il collante tra gli stakeholder dove: si 
gestisce e si presidia tutti i momenti 
di contatto con ciascun cliente, si pun-
ta su una governance solida fondata 
sull’alleanza tra imprenditori e team 
manageriali; si ricerca e sviluppa un 
saper fare eccellente.
“La nostra mission – conclude Vitaglia-
no – è quella di essere il partner ideale 
per i nostri clienti, attraverso interven-
ti tempestivi, che permettano di far 
fronte a problematiche contingenti. 
Siamo convinti la collaborazione rap-
presenta l’idea motrice della nostra a-
zienda al fine di creare un rapporto 
duraturo e in costante crescita profes-
sionale. Per noi un cliente soddisfatto e 

in crescita è la nostra maggior soddi-
sfazione!”. 
www.vfmontaggi.it

SIGLA CREDIT
Sigla Credit, realtà indipendente attiva 
nella cessione del quinto dello stipen-
dio con sede a Conegliano, ha approva-
to i dati economico finanziari relativi 
al primo semestre 2018, che conferma-
no il percorso di crescita tracciato nel 
piano industriale al 2022 e già eviden-
ziato nel bilancio 2017 della società.
In particolare, Sigla Credit ha chiuso il 
primo semestre con volumi liquidati 
che si attestano a 152,5 milioni in mon-
tante lordo, registrando un incremento 
del +15% rispetto al primo semestre 
2017. L’incremento è da attribuire prin-
cipalmente alla crescita del canale del-
le agenzie e alla crescita dei canali di-
stributivi diretti.
Per quanto concerne il conto economi-
co, Sigla Credit chiude con un utile net-
to pari a 1,9 milioni, quasi raddoppiato 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (più 89%). Il risultato della 
gestione finanziaria è in aumento e 
passa a 7,5 milioni da 6,4 milioni (+17% 
rispetto alla semestrale 2017). Il risul-
tato ante imposte cresce del 25% atte-
standosi a 2 milioni rispetto a 1,6 milio-
ni dell’anno precedente.
www.siglacredit.it

DORIA BAULI

Sessant’anni di Doria, l’azienda di Or-
sago nota per i suo prodotti da forno. 
Quella di Doria è una storia familiare – 
di dedizione alla qualità – che nasce a 
Sarmede, sulle colline trevigiane, gra-
zie all’intraprendenza di Alessandro 
Zanin che a fine ‘800 inizia a produrre 
pane. Ma è solo quando incontra sua 
moglie, Antonietta Donadon, una bra-
vissima pasticcera, che affianca la pro-
duzione di dolci all’attività del panificio. 
Nel 1935, anche i figli di Ugo, Gastone e 
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Giorgio, entrano in azienda. Poco più 
che bambini, forti della cultura del la-
voro e della qualità che i genitori hanno 
saputo trasmettere, prima aiutano il 
padre nelle consegne e in seguito nella 
produzione. Man mano che l’azienda 
cresce nasce la necessità di creare un 
marchio, con un nome corto, noto e ca-
pace di dare un senso di nobiltà ai pro-
pri prodotti; Gastone Zanin sceglie Do-
ria: nome della più bella nave italiana a 
quei tempi e di Marina Doria, moglie di 
Vittorio Emanuele di Savoia. Così a me-
tà degli anni ‘50 Ugo Zanin, grazie 
all’accordo con il produttore svizzero 
di biscotti René Doria, riesce a consoli-
dare la sua azienda fino a espandersi 
anche a livello internazionale e negli 
anni Sessanta diventa il più grande bi-
scottificio italiano.
Doria diventa la protagonista di uno 
sviluppo travolgente, una presenza fa-
miliare nelle case degli italiani all’epo-
ca d’oro di Carosello. Con la pubblicitàÂ 
televisiva dei biscotti Bucaneve e Atene 
e dei cracker – che insieme ai Giambo-
netti fecero approdare Doria nel salato 
– vengono realizzati dei piccoli capola-
vori di animazione firmati. Come di-
menticare, infatti, il famoso Tacaban-
da. Alla fine degli anni ‘80 la terza 
generazione Zanin si trova a gestire un 
mondo cambiato, che vede colossi mul-
tinazionali utilizzare nuove tecniche 
gestionali per le quali le dimensioni di 
Doria non sono adatte. Nei primi anni 
2000, pertanto, decidono di vendere a 
chi avrebbe potuto garantire un futuro 
all’azienda anche in termini di qualità e, 
nel 2006, per dare nuova linfa vitale al 
brand, trovano in Bauli un acquirente 
che condivide la stessa filosofia di lavoro.
Sotto la nuova guida, Doria rafforza la 
sua identità e ammoderna i suoi im-
pianti di produzione, continuando così 
a scrivere la sua storia di successo: oggi 
è un marchio evocativo, sinonimo di 
nobiltà e eleganza, che è riuscito a 
mantenere inalterati nel tempo i suoi 
valori di alta qualità, semplicità, natu-
ralità e cura del prodotto. Un “patrimo-
nio di famiglia” che ha saputo restare al 
passo coi tempi, custodito e condiviso 
tra l’azienda e più generazioni di con-
sumatori. Il forno Doria, che dal 1950 
ha fatto dell’amore per la bontà genui-
na l’elemento distintivo della sua quali-
tà, ha celebrato il 15 settembre il suo 
60° compleanno con un’iniziativa spe-
ciale, unica come i suoi prodotti: un e-

vento allo storico stabilimento di Orsa-
go che, grazie al concorso La Magica 
Fabbrica Bucaneve, ha dato l’opportu-
nità a 100 fortunati vincitori di cono-
scere il magico luogo dove si ripete, da 
oltre sessant’anni, una storia di passione 
per le cose fatte bene. Un’esperienza 
pensata per unire tutte le generazioni 
intorno alla scoperta di una tradizione 
di bontà e di successo, resa ancora più 
speciale dall’esibizione di Michele Bra-
vi e da uno show-cooking di Sonia Pe-
ronaci, la famosa food blogger che ali-
menta i contenuti del sito Doria per la 
gamma Semplicissimi Doria.
www.doria.it

VELVET MEDIA
È stata inaugurata a Dubai la terza fi-
liale di Velvet Media, agenzia di comu-
nicazione di Castelfranco Veneto. A 
dare l’annuncio il Ceo, Bassel Bakdou-
nes: “Un mercato in forte espansione ce 
lo chiedeva, ed eccoci qui: agevoleremo 
sempre di più il processo di internazio-
nalizzazione delle Pmi che utilizzano i 
nostri strumenti di marketing”.
L’approccio al mercato globale di Velvet 
Media peraltro è noto. Già da un paio 
d’anni l’azienda ha aperto uffici negli 
Stati Uniti, a Denver, e in Thailandia, a 
Bangkok. Inoltre, è l’unica azienda ita-
liana a far parte della rete Worldwide 
partners global agency, network tra i 
più grandi al mondo di società specia-
lizzate in comunicazione e marketing: 
sono oltre sessanta agenzie indipen-
denti di quaranta Paesi tra Asia, Africa, 
Europa e America. “La nostra forza è il 
collegamento reale col territorio, il mar-
keting non si improvvisa: va declinato in 
base alle esigenze relazionali e sociali 
del luogo”, spiega Bakdounes. “L’unico 
modo per comunicare in modo corretto 
è avere dei referenti in loco che cono-
scono esattamente quello che accade”.
Marketing management, web marke-
ting e new media: sono questi gli ambiti 
di eccellenza di Velvet Media. Nata co-
me casa editrice nel 2013, specializzata-
si prima in couponing e poi come edito-
re del sito internet Storie di Eccellenza 
e del magazine Genius, oggi gestisce il 
marketing in outsourcing di oltre mille 
aziende del Nord Italia grazie ad un or-
ganico di circa 130 persone in continua 
espansione. Il bilancio 2017 è stato chiu-
so a tre milioni, per il 2018 si attende 
una crescita a doppia cifra. In tutto, si 

stima che l’agenzia abbia generato un 
indotto di circa cento milioni di euro di 
investimenti in marketing di vario tipo. 
Il core business è la gestione della co-
municazione aziendale a tutti i livelli: 
dal grafico al video maker, dal fotogra-
fo al programmatore di siti, dall’esper-
to in event management al professioni-
sta della lead generation. Attorno alla 
galassia Velvet sono nate alcune società 
parallele, che hanno sviluppato specia-
lizzazioni dal marketing sportivo all’ho-
spitality negli eventi di moto e auto; ma 
anche nella gestione delle reti wi fi e 
degli influencer sui social, senza di-
menticare i servizi dedicati agli hotel. 
Negli ultimi due anni in Italia sono sta-
te aperte tre filiali: a Venezia, presso il 
Palazzo Regina Vittoria a due passi da 
Piazza San Marco, a Jesolo, in via Aqui-
leia e in Trentino Alto Adige a Levico 
Terme. 
www.velvetmedia.com

TEXA

Un altro importantissimo riconosci-
mento è stato ottenuto da Texa S.p.A. di 
Monastier nel corso dell’ AAPEX Show 
di Las Vegas, imperdibile fiera d’oltreo-
ceano dedicata al mondo dell’aftermar-
ket automotive.
Axone Nemo, il tablet diagnostico più 
evoluto della gamma Texa, si è aggiudi-
cato il premio dell’innovazione PTEN ri-
servato al comparto dello “Heavy Duty”, 
ovvero dei camion e dei trasporti pe-
santi, settore primario negli Stati Uniti.
La giura, composta da giornalisti del 
prestigioso mensile e da esperti, ha ri-
tenuto straordinarie le caratteristiche 
di Axone Nemo, a cominciare dal telaio 
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in magnesio, che conferisce robustezza 
e rigidità al prodotto, riducendone al 
contempo il peso e facilitando la dissi-
pazione del calore. Oltre alla resisten-
za, certificata secondo norme militari e 
completata dal vetro “Gorilla Glass”, è 
stata sottolineata l’innovativa soluzione 
dei moduli aggiuntivi intercambiabili, 
che permettono di espanderne le poten-
zialità e le funzionalità in tempo reale.
Tra le particolarità di Axone Nemo, va 
sottolineata quella, brevettata a livello 
mondiale, di essere galleggiante, carat-
teristica particolarmente utile durante 
operazioni marine, altro settore in cui 
viene utilizzato. Ovviamente, il plauso 
della giuria è andato anche al software 
che muove Axone Nemo, il celebre 
IDC5 Texa, interamente sviluppato da-
gli ingegneri del reparto Ricerca e Svi-
luppo Texa ed in grado di operare sui 
mezzi pesanti di tutto il mondo. 
“Finora – sono le parole di Bruno Via-
nello, fondatore e Presidente di Texa – 
avevamo vinto premi dell’innovazione 
in tanti altri Paesi del mondo, ma mai 
negli Stati Uniti, un mercato a cui guar-
diamo con grande intesse e che ci sta 
fornendo delle belle soddisfazioni. Ave-
re imposto la tecnologia Texa anche in 
questa grande nazione è per me motivo 
di soddisfazione e di grande orgoglio 
per il lavoro svolto da tutte le straordi-
narie persone della nostra azienda”. 
Texa viene fondata nel 1992 ed è oggi 
leader europea nella progettazione, in-
dustrializzazione e costruzione di 
strumenti diagnostici e dispositivi per 
la telediagnosi di autovetture, motoci-
clette, camion, mezzi agricoli e motori 
marini. È presente in tutto il mondo 
con una capillare rete di distribuzione; 
commercializza direttamente in Spa-
gna, Francia, Gran Bretagna, Germa-
nia, Polonia, Russia, Stati Uniti, Brasile 
e Giappone tramite filiali. Attualmente 
sono oltre 650 i dipendenti Texa nel 
mondo; una forza lavoro giovane (l’età 
media è di 33 anni), laureata per il 45%, 
tra cui oltre 150 tra ingegneri e speciali-
sti impegnati nella Ricerca e Sviluppo. 
www.texa.com

MOM

Un approccio innovativo, una costante 
attenzione allo sviluppo della mobilità 
e ai servizi dedicati all’utenza. Sono 
queste le motivazioni con cui è stato at-
tribuito il secondo posto del Premio 
Smart Move nella categoria Trasporto 
Pubblico Locale a Mom Mobilità di 
Marca di Treviso per il progetto “Smart 
Mobility”, innovazione che in pochi 
anni ha completamente rivoluzionato il 
sistema di accesso ai servizi di traspor-
to. Un progetto che ha portato Mom a 
guadagnare la medaglia d’argento a li-
vello nazionale per la seconda volta (il 
riconoscimento era già stato conquista-
to dall’azienda nel 2014). Il Premio Smart 
Move di Anav – Associazione Naziona-
le Autotrasporto Viaggiatori è infatti 
dedicato alle aziende che con i loro pro-
getti hanno raggiunto obiettivi di quali-
tà, economicità, affidabilità, accessibili-
tà e sicurezza del trasporto con autobus, 
sia pubblico che privato. “Un risultato 
che ci rende molto orgogliosi – ha com-
mentato il Presidente, Giacomo Colla-
don – perché premia l’azienda e le tante 
energie messe in campo nell’ultimo pe-
riodo ai fini di soddisfare sempre più 
l’utenza. Un premio che desidero condi-
videre con i nostri dipendenti che, ogni 
giorno, sono impegnati in prima perso-
na nell’offrire un servizio di qualità e, 
soprattutto, con i cittadini della provin-
cia di Treviso, che si sono dimostrati ve-
ri protagonisti del cambiamento”.
Smart Mobility ha, infatti, profonda-
mente cambiato l’approccio alla mobi-
lità dei clienti, rendendo sempre più 
efficiente e competitivo il servizio di 
trasporto pubblico locale. Molteplici 
gli ambiti su cui il progetto Mom insi-
ste: bigliettazione elettronica integrata 
con aggregazione del biglietto tra am-
biti urbani ed extraurbani e digitaliz-
zazione del titolo di viaggio su più ca-

nali (SMS Ticket, acquisto e rinnovo 
abbonamento tramite sito internet, rin-
novo tramite bancomat, carta di credi-
to, etc…) sono solo alcuni esempi.
In Smart Mobility rientrano, infatti, 
anche gli accordi inter-aziendali, per la 
realizzazione del biglietto unico con la 
gestione in poll di linee, che hanno con-
sentito i collegamenti diretti Treviso-
Padova e Treviso-Venezia. Inoltre Mo-
bilità di Marca è stata anche la prima 
azienda a sperimentare in Veneto il 
servizio unico Treno – Bus con la reci-
proca portabilità del titolo di viaggio 
sui servizi Trenitalia, consentendo ai 
clienti Trenitalia di utilizzare – in al-
cune tratte sperimentali – lo stesso ti-
tolo di viaggio. “Essere un’azienda 
“Smart” – conclude il direttore genera-
le Giampaolo Rossi – non significa, in-
fatti, focalizzarsi solo sulle nuove tec-
nologie, certamente rivolte ad un 
pubblico giovane o propenso alle inno-
vazioni, ma mettere in campo anche, e 
soprattutto, quelle opportunità e solu-
zioni che si possono tradurre in una fa-
cile mobilità sul territorio”.
Il progetto prevede, ancora, servizi 
metropolitani integrati con la riorga-
nizzazione del servizio scolastico ri-
volto agli studenti. I risultati parlano 
da soli: riduzione dei tempi di percor-
renza da 15 a 7 minuti ed eliminazione 
di 10 bus navetta Euro 0 ad alto impatto 
ambientale, pari ad un risparmio di 
10mila litri di carburante l’anno e -2,9 
tonnellate di emissioni nocive. E il nuo-
vo Piano Industriale insiste sulla sicu-
rezza attiva dei veicoli, andando ad in-
stallare sulla flotta di 450 mezzi una 
nuova generazione di sistemi ADAS 
(Advanced Driver Assistance Systems), 
che non solo di riducono gli errori alla 
guida ma contengono la spesa per il 
carburante, emettendo così meno so-
stanze inquinanti nell’ambiente. Grandi 
investimenti per Mom anche in tema 
infomobilità, in particolare sul fronte 
dell’AVM (Automatic Vehicle Monito-
ring) con la duplice finalità: migliorare 
l’efficienza del servizio e garantire una 
comunicazione costante e istantanea 
nei confronti della clientela, giunta a 
pieno regime con l’entrata della nuova 
SCE (Sala Controllo Esercizio) per l’a-
rea Movimento. Controllo in tempo re-
ale di tutta la flotta, informazioni su 
situazioni di emergenza, percorsi alter-
nativi, e coordinamento degli interven-
ti sono solo alcune delle possibilità of-
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ferte dal nuovo sistema.
Infine la grande innovazione: la crea-
zione della nuova App MOMUP per 
consentire al cliente di personalizzare 
sempre più la propria esperienza di 
viaggio. L’App racchiude tutte le fun-
zioni di acquisto di una biglietteria 
consentendo l’acquisto di biglietti e il 
rinnovo degli abbonamenti, attraverso 
un ventaglio di modalità di pagamento 
(credito telefonico, acquisto via SMS, 
carte di credito e altri sistemi di paga-
mento) e rappresenta uno strumento di 
informazione sempre aggiornato per la 
consultazione di linee, orari, deviazio-
ni o fermate sospese, tempi di attesa ed 
informazioni che riguardano il territorio 
su cui è attivo il servizio Mom. Il Premio 
“Smart Move” riconosce quindi il forte 
impegno dell’azienda di trasporti per 
facilitare al massimo l’accesso ai servi-
zi, allo scopo di promuovere un inno-
vativo concetto di mobilità, sempre 
più sostenibile e a misura di utente. 
www.mobilitadimarca.it

BOSA

Come diceva Walt “Spero solo che non 
ci si dimentichi mai una cosa: tutto è ini-
ziato con un topo”. Per alcuni è stato il 
compagno dell’infanzia, per altri ha rap-
presentato l’immaginario della cultura 
pop: tutti lo abbiamo amato e ora questo 
iconico personaggio compie 90 anni. 
L’anniversario è stato il 18 novembre e 
Disney lo celebra con una grande mo-
stra interattiva “Mickey: The True O-
riginal Exhibition” inaugurata l’8 no-
vembre a New York.
I parchi e i resort Disney hanno in pro-
gramma eventi e iniziative in tutto il 

mondo, tra cui il “World’s Biggest Mou-
se Party”, una festa globale per Mickey 
e Minnie. Il topo sarà inoltre moltipli-
cato in linee di giocattoli e peluche, col-
lezioni di moda, biancheria per la casa, 
complementi per la spiaggia, prodotti 
di bellezza e altro ancora, oltre ovvia-
mente alla riedizione di fumetti e nuovi 
titoli commemorativi. 
Per questa importante limited edition, 
Disney ha scelto Bosa S.r.l. di Borso del 
Grappa per la sua expertise di alto arti-
gianato e il linguaggio fantastico delle 
sue collezioni: una forza espressiva uni-
ca, che l’azienda ha costruito attraverso 
continue sperimentazioni e la relazione 
con i talenti più promettenti del design.
Tra i designer Bosa, la proposta di Ele-
na Salmistraro – legata all’azienda da 
diversi anni e ideatrice di alcuni tra i 
best seller del brand – è riuscita a inter-
pretare proprio quello spirito di alle-
gria e vitalità di Mickey, che Walt de-
scriveva come “una piccola personalità 
con il compito di strappare una risata”.
Elena immagina Topolino con panta-
loncini dai forti decori street-art abbi-
nati a chiodo e scarpe borchiati: un gio-
co di cromie a contrasto, ricercati effetti 
lucido/matt e texture tridimensionali 
avvolgono il personaggio facendone un 
moderno eroe metropolitano.
Da questa collaborazione speciale, ini-
ziata due anni fa, è nato così un prezioso 
oggetto da collezione arrivato in no-
vembre, puntuale per il topo-complean-
no, in distribuzione worldwide negli 
showroom Bosa e in alcuni selezionati 
showroom Disney.
È nel 1976 che Italo Bosa avvia la pro-
pria produzione ceramica seguendo le 
antiche tecniche di lavorazione per og-
getti realizzati interamente a mano, 
valorizzati da una ricca palette croma-
tica, decorati con metalli preziosi -oro, 
platino, rame- e smalti dalle tonalità e-
sclusive creati dall’azienda. Tecniche 
precise che sono ancora oggi alla base 
della produzione di Bosa e che conferi-
scono agli oggetti unicità, qualità e ri-
conoscibilità.
Gli oggetti e i complementi d’arredo in 
ceramica creati nella maison Bosa, ol-
tre ad esprimere tutta la conoscenza 
del mestiere artigiano, trasmettono 
quell’incessante sperimentazione delle 
possibilità della ceramica che ha tra gli 
obiettivi la trasformazione di consue-
tudini formali e funzionali in nuove in-
terpretazioni, nuove funzioni e mondi 

fantastici, missione che Italo Bosa ha 
saputo trasferire alle figlie Francesca e 
Daniela, alla moglie e a tutti i propri 
collaboratori.
Ciò che contraddistingue Bosa, facen-
done un’azienda leader nell’ambito del-
la ceramica di design in Italia e nel 
mondo, è proprio l’aver fatto della ri-
cerca e dell’innovazione i punti di forza 
dell’azienda, tanto da riuscire a realiz-
zare progetti quasi impossibili per la 
difficoltà degli stampi e le dimensioni 
over, che evidenziano la speciale pro-
pensione del fondatore a condividere 
avventure progettuali con i designer, 
per lo più giovani di provenienze euro-
pee, sperimentatori di linguaggi nuovi, 
che hanno contribuito a definire l’ele-
vato posizionamento del marchio Bosa.
Dall’iniziale collaborazione con Marco 
Zanuso Jr. e il consolidato rapporto con 
lo studio Palomba-Serafini, Bosa ha 
stretto amichevoli relazioni professio-
nali con Satyendra Pakhalé, Patricia 
Urquiola, Marco Morosini, Manolo 
Bossi, Gualtiero Sacchi, Sam Baron, 
Luca Nichetto e un particolare feeling 
con Jaime Hayon, ideatore di tanti gio-
iosi universi. Altrettanto importanti 
sono da considerare le collaborazioni 
con aziende leader quali Minotti, Mo-
roso, B&B Italia, Baccarat e le forniture 
personalizzate per Ferrari, Escada, De-
Beers e altri ancora. 
Bosa è attualmente presente in più di 
50 nazioni del mondo, non solo per la 
sua reputazione, l’immagine del mar-
chio e l’identità dei prodotti, ma anche 
grazie all’attuazione di una politica di 
marketing puntuale che consente all’a-
zienda di presidiare diverse nicchie di 
mercato con un’ampia gamma. La di-
stribuzione così capillarmente risolta 
beneficia altresì della presenza sostan-
ziosa di opere di art design nei musei 
internazionali più prestigiosi, attraver-
so mostre tematiche, esposizioni tem-
poranee e bookshop che restituiscono 
all’azienda una continua e benefica vi-
sibilità. 
www.bosatrade.com

http://www.mobilitadimarca.it/
http://www.bosatrade.com/
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PROTER IMEX

Proter Imex S.r.l. di San Pietro di Felet-
to, specializzata in soffitti e pavimenti 
radianti | barriere a lama d’aria, ha for-
nito l’impianto radiante di riscalda-
mento e raffrescamento a soffitto per la 
sede amministrativa della Fiorentini 
Firenze S.p.A.
Per poter soddisfare le diverse richie-
ste di design architettonico ed esigenze 
funzionali sono stati utilizzati diversi 
prodotti. La facciata in vetro circolare 
dell’ingresso ha rappresentato una vera 
sfida, i pannelli trapezoidali Vega Ra-
dial si sono integrati alla perfezione così 
da garantire il comfort sia in estate che 
in inverno in qualsiasi punto della sala.
I soffitti radianti Vega Office con mi-
croforatura fonoassorbente sono stati 
utilizzati negli uffici e sale riunioni per 
ridurre il rumore dato dalla presenza 
di persone. Gli elementi portanti a vista 
del soffitto radiante sono stati realizza-
ti per poter integrare anche i corpi illu-
minanti.
Nei connettivi, per conferire un aspet-
to monolitico senza però rinunciare al-
la fonoassorbenza e alla totale ispezio-
nabilità del vano controsoffitto, è stato 
scelto il sistema Kappa Office con mi-
croforatura totale del pannello. Inoltre, 
alcuni dei pannelli del corridoio sono 
completi di plenum nella parte nasco-
sta e fungono da bocchetta di aspira-
zione dell’aria attraverso la microfora-
tura stessa. 
www.proterimex.it

LITHOS
Lavorare in Lithos S.r.l. di Oderzo si-
gnifica poter esprimere tutta la propria 
creatività, il proprio potenziale arri-
vando a ricoprire ruoli di responsabili-
tà in breve tempo indipendentemente 
dall’età, l’esperienza o da titoli di stu-
dio particolarmente attinenti a svolgere 
una particolare mansione. Ciò che de-
termina il passaggio ad un ruolo azien-
dale di tipo direzionale è l’impegno 

profuso nel seguire i progetti assegnati 
accompagnato da entusiasmo e condi-
visione dei valori aziendali.
Lithos è promotrice della rivoluzione 
digitale nella comunicazione di prodot-
to con l’obiettivo ambizioso di sgravare 
gli uffici marketing delle aziende ancora 
rallentati ed oppressi da sistemi di ge-
stione antiquati e superati. Strategico 
nella realizzazione di questo progetto è 
l’avvalersi di personale qualificato, am-
bizioso e consapevole della portata e le 
conseguenze di tale rivoluzione. E Albi-
no Rui è un mentore appassionato e per 
chi collabora con lui Lithos rappresen-
ta un’ importante occasione di sviluppo 
umano e professionale.
Quest’anno è stato particolarmente si-
gnificativo per l’azienda che dopo una 
serie di interventi migliorativi e di for-
mazione ha presentato il nuovo organi-
gramma aziendale con la nomina delle 
figure direzionali ed il piano di sviluppo 
fino all’anno 2023. Ciò che emerge è 
l’approccio di Rui nella selezione di que-
ste figure ed in particolare l’assegnazione 
della Direzione Web a Lorenzo Gabatel 
di appena 19 anni, da un anno in azien-
da. Lorenzo si è distinto per un coinvol-
gimento, un senso di responsabilità ed 
una competenza non comuni ottenendo 
ottimi risultati dando un contributo im-
portante nel settore a lui assegnato. 
Proseguendo con l’organigramma do-
po Albino Rui alla Direzione Generale 
troviamo Mara Carnelos alla Direzio-
ne Amministrativa, Sara Puppato alla 
Direzione Risorse Umane, Giulia Zam-
bon alla Direzione Qualità, Elisa Ma-
sier alla Direzione della Programma-
zione e Produzione, Francesco Berto 
alla Direzione Reparto Ricerca e Svi-
luppo, Albino Rui alla Direzione Com-
merciale ed infine Raffaella Bidoli alla 
Direzione Marketing. 
www.lithos.it

DIADORA
Diadora S.p.A. di Caerano San Marco 
ha presentato due nuove tecnologie nate 
originariamente per lo sport e poi en-
trate anche nelle calzature da città. 
La prima è TXS – Taping Cross System, 
un sistema di allacciatura sviluppato a 
metà anni ‘90: originariamente ideato 
per il tennis, per aumentare il controllo 
garantendo maggiore stabilità durante 
il gesto atletico, viene riproposto nella 
collezione Diadora Heritage. Il risulta-

to? N9000 TXS è un prodotto unisex 
dall’immagine moderna e d’ispirazione 
sportiva che unisce l’autenticità di uno 
dei modelli running che ha fatto la sto-
ria del brand, la N9000, alla tecnologia 
TXS. L’applicazione della tecnologia 
TXS nella suola e il plateau danno alla 
scarpa un aspetto che riporta al trend 
della chunky sneaker.
La seconda tecnologia, MDS Mass 
Damper, invece restituisce l’energia as-
sorbita durante il movimento del piede 
grazie a una intersuola in poliuretano a 
bassissima densità di ultima generazio-
ne, molto confortevole nella calzata. 
Applicata alla suola della MI Basket, 
altra icona di Diadora, rende questo 
modello un pezzo di modern design 
d’avanguardia.
La strada maestra dell’azienda resta la 
stessa, ha detto Enrico Moretti Polega-
to: “Rispettare il Dna dell’azienda che 
ha fatto la storia dello sport, unendo 
autenticità e innovazione”.
Anche Diadora Sportswear ha celebra-
to il suo archivio: i pezzi migliori del 
brand vengono rivisitati grazie a un 
mix & match di materiali non conven-
zionali, e all’applicazione di tecniche e 
trattamenti all’avanguardia, lavaggi e 
dettagli inediti. Nelle scarpe, la pelle 
pieno fiore trattata è esaltata dai detta-
gli in materiali provenienti dall’abbi-
gliamento casual, come la linguetta e il 
back tab in cotone fleece, tipico delle 
felpe anni ’90, che, insieme al logo in 
suede, contribuiscono ad un feeling re-
tro vintage che contrasta con gli ultra-
moderni dettagli in velcro.
L’altro punto di forza del marchio è l’i-
talianità: “L’operazione di reshoring, 
con l’avvio di una produzione interna 
per i prodotti alti di gamma, ci è servita 
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ad affermare questo valore, e ha dato 
risultati tanto positivi da portarci ad 
aumentare anche la produzione. Conti-
nuiamo così, e il riscontro dai mercati 
esteri è importante: dagli Usa i negozi 
specializzati ci stanno chiedendo il ri-
assortimento”. Diadora ha chiuso il 2017 
con un fatturato consolidato di 162 mi-
lioni di euro, segnando una crescita del 
7% rispetto all’anno precedente. A mar-
zo l’azienda è entrata nel programma 
Elite di Borsa Italiana. 
Foto: Enrico Moretti Polegato.
www.diadora.com

IDEEUROPEE

Ideeuropee inaugura la nuova sede a 
Treviso in viale Felissent 10 a Treviso 
all’interno dell’edificio di archeologia 
industriale che nello scorso secolo o-
spitava il Premiato Pastificio A.M. Za-
ro. Lo spazio, ribattezzato il Pastificio 
con la volontà di creare un legame tra 
passato e presente, vuole essere un cro-
cevia di idee, un ambiente di contami-
nazione, una fucina di soluzioni. 
“L’intento – spiega Piergiorgio Paladin, 
titolare di Ideeuropee – è quello di dare 
una nuova impronta alla comunicazione, 
rivisitando in chiave moderna l’approc-
cio del vecchio laboratorio artigianale 
fatto di talento, esperienza e formazione. 
Abbiamo voluto costruire una luogo fisi-
co ma prima di tutto concettuale in cui 
lavorare con l’idea che la creatività ab-
bia sempre bisogno di nuovi stimoli. In 
quest’ottica abbiamo deciso di lanciare il 
progetto AmalgaMenti ospitando gra-
tuitamente dei giovani professionisti di 
talento per dare loro l’opportunità di 
crescere e alla nostra agenzia di poter 
confrontarsi con punti di vista differen-
ti. Stiamo lavorando con l’Università Cà 
Foscari di Venezia e Ca’ Foscari Alum-
ni per aprire una partnership”. 
Ideeuropee metterà a disposizione di 
under 27 che si sono appena affacciati al 
mondo del lavoro un ufficio dedicato 
con tutti i servizi per 12 mesi senza spe-

se. A breve si aprirà il bando per selezio-
nare 3 persone rispettivamente dell’am-
bito del graphic design, del video making 
e del social media marketing. 
“Nel Medioevo – dichiara Paladin – le 
corporazioni offrivano ai giovani l’op-
portunità di imparare un mestiere, di 
ascoltare il racconto di fatti e curiosità 
di quell’attività, di conoscere lavori par-
ticolarmente riusciti, di scoprire diffi-
coltà superate con trovate ingegnose. 
Dentro al Pastificio vogliamo fare al-
trettanto a favore di giovani che aspiri-
no ad affermarsi nel mondo della comu-
nicazione. L’esperienza prevede infatti 
anche l’opportunità di essere coinvolti 
in progetti offerti da Ideeuropee: come 
accadeva per gli apprendisti medievali, 
siamo ben lieti di condividere il nostro 
lavoro di squadra, l’approccio con i 
clienti, le competenze d’insieme, la ge-
stione del crisis management”.
Nella nuova location oltre a Ideeuropee 
troveranno presto sede gli uffici di Mo-
me, che si occupa di design degli interni 
e Subject832, agenzia di videomaking. 
www.ideeuropee.com

DE’ LONGHI

Il Consiglio di Amministrazione di De’ 
Longhi S.p.A. di Treviso ha approvato 
l’8 novembre i risultati dei primi nove 
mesi 2018.
A livello consolidato il Gruppo ha con-
seguito nei primi nove mesi: ricavi in 
crescita del 5% a 1.300,3 milioni di euro 
(+9% a livello organico); Ebitda adju-
sted in salita a 162,2 milioni (+1,7%), pa-
ri al 12,5% dei ricavi ed Ebitda a 157,1 
milioni, pari al 12,1% dei ricavi; utile 
netto adjusted in aumento a 85,8 milio-
ni e utile netto a 82 milioni di euro. La 
Posizione Finanziaria Netta è positiva 
per 54,5 milioni.
Nel solo terzo trimestre, il Gruppo ha 

conseguito ricavi netti per 445,6 milio-
ni, in crescita del 5,7% (+7,4% a livello 
organico) un Ebitda adjusted di 53,1 
milioni, pari all’ 11,9 % dei ricavi, e un 
Ebitda a 52,1 milioni di euro, pari all’ 
11,7% dei ricavi.
A livello patrimoniale il capitale circo-
lante netto si è attestato a 386,6 milioni di 
euro, pari al 19,0% dei ricavi, in aumen-
to rispetto al dato dell’anno precedente 
(340,4 milioni, pari al 17,7% dei ricavi).
A livello organico, nei nove mesi sono 
cresciute tutte le macro aree geografi-
che, con un trend che nel trimestre è 
stato particolarmente favorevole per l’a-
rea MEIA, in accelerazione rispetto ai 
trimestri precedenti, e per le aree APA 
ed Europa nord-orientale, in crescita a 
doppia cifra. Nel dettaglio, nei nove 
mesi l’Europa sud-occidentale mantie-
ne nel complesso una moderata cresci-
ta, con la Germania, primo mercato del 
Gruppo, che ha continuato nel suo trend 
positivo di crescita. In crescita a doppia 
cifra l’Europa nord-orientale con un 
trend molto forte in tutti i principali 
paesi, Russia, Polonia e Benelux in te-
sta. Da segnalare il forte incremento 
delle vendite in Nord America (diven-
tato secondo mercato del Gruppo dopo 
la Germania), Giappone e nella greater 
China, sostenute anche dalla crescita 
del comparto caffè. In accelerazione co-
me detto la performance dell’area ME-
IA (Middle East-India-Africa), cresciu-
ta a doppia cifra nel terzo trimestre sia 
a livello nominale che organico. Tra i 
prodotti il segmento delle macchine da 
caffè continua ad essere il principale 
driver della crescita, si conferma la te-
nuta del segmento food preparation e la 
solida crescita del comparto comfort e 
la crescita dello stiro a marchio Braun. 
Foto: Giuseppe e Fabio De’ Longhi.
www.delonghigroup.com
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IL VOTO UNANIME  
DEGLI IMPRENDITORI
ALL ’ASSEMBLEA  
GENERALE

IL 15 GIUGNO NASCE 
ASSINDUSTRIA 
VENETOCENTRO 
IMPRENDITORI  
PADOVA TREVISO

E
Maria Cristina 
Piovesana e 
Massimo Finco.
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Le Assemblee delle Associate di Confindustria Padova e U-
nindustria Treviso, riunite il 15 giugno in contemporanea al 
Pala Expo Venice di Marghera-Venezia, hanno approvato 
all’unanimità l’atto costitutivo e l’accordo di integrazione tra 
le due Associazioni. Dal voto degli imprenditori trevigiani e 
padovani nasce la seconda Associazione industriali d’Italia 
nel sistema Confindustria con il nome, votato e approvato 
anch’esso nelle Assemblee, di Assindustria VenetoCentro Im-
prenditori Padova Treviso.
L’accordo di integrazione è stato sottoscritto il 23 luglio, men-
tre la struttura organizzativa è divenuta pienamente operati-
va dal 1 settembre 2018.
Nelle Assemblee i soci hanno contestualmente approvato il 
Piano Industriale e lo Statuto della nuova Associazione. La fa-
se di avvio della nuova Associazione, che durerà un biennio, 
vedrà un’alternanza alla guida fra i Presidenti in carica delle 
Associazioni conferenti, con Massimo Finco che è il Presiden-
te per il primo anno, mentre vi è il cumulo delle cariche in 
corso nel Consiglio Generale fino All’Assemblea Generale del 
2019 e nel Consiglio di Presidenza fino all’Assemblea del 2020. 
Unificati anche il Gruppo Giovani Imprenditori e i Gruppi 
Merceologici. 
Le imprese associate sono attualmente 3.400, che danno la-
voro a 160mila persone. La struttura della nuova Associazio-
ne conta, nell’insieme, quasi 100 collaboratori.
L’inizio del progetto di integrazione di Unindustria Treviso e 
Confindustria Padova aveva preso avvio esattamente un anno 
fa, quando le Assemblee delle due Associazioni avevano dato 
specifico mandato ai rispettivi Presidenti. Si è allora costitui-
ta la Commissione Paritetica composta da Enrico Carraro e 
Mario Ravagnan per Confindustria Padova e da Alessandro 
Vardanega e Andrea Tomat per Unindustria Treviso, che ha 
lavorato con i due Presidenti e i due Direttori Generali, Giu-
seppe Milan per Treviso e Paolo Giopp per Padova, nell’ela-
borazione del Piano Industriale, approvato prima dai Consi-
gli di Presidenza, poi, il 26 febbraio, dai Consigli Generali in 
seduta congiunta al Palazzo del Bo’ sede dell’Università di 
Padova. Successivamente, tra aprile e maggio, si sono tenuti 
otto incontri nel territorio delle due province ai quali sono 
intervenuti oltre mille imprenditori per la presentazione del 
Piano industriale e della proposta per il nome della nuova As-
sociazione, che ora prende avvio.
“Con questa decisione prende dunque il via un nuovo percor-
so associativo all’insegna del rinnovamento, dell’apertura e 
dell’inclusività. L’obiettivo sarà quello di rendere il nostro 
territorio sempre più competitivo nell’interesse delle nostre 
imprese, dei giovani e dell’intera comunità nella quale ope-
riamo. La nuova Associazione è frutto da un lato, di una visio-
ne che guarda al futuro delle imprese, del sistema associativo 
dei nostri territori; dall’altro di un percorso trasparente, de-
mocratico e partecipato che ha coinvolto tutta la base asso-
ciativa”, hanno dichiarato i Presidenti Maria Cristina Piove-
sana e Massimo Finco.

E
Il Presidente  
Luca Zaia
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EE
Carlo Bonomi e 
Alberto Vacchi

E
Carlo Messina  
e Carlo Bonomi

EE 
Alessandro 
Vardanega e 
Leopoldo Desto

E
Andrea Tomat  
e Mario Ravagnan

Un’industria dal valore aggiunto “tede-
sco”, la vitalità di pezzi rilevanti del 
made in Italy, come macchine, moda, 
mobili, e agroindustria, un grado di in-
ternazionalizzazione sopra la media 
nazionale. Padova e Treviso rappresen-
tano uno dei territori chiave dell’econo-
mia nazionale, con una popolazione 
complessiva di oltre 1,8 milioni di abi-
tanti, 168.000 imprese (al netto agricol-
tura) per 796.000 addetti, di cui 286.000 
nell’industria (39,5% del totale veneto). 
Assindustria Venetocentro Imprenditori 
Padova Treviso rappresenta uno dei pri-
mi poli manifatturieri in Italia, omoge-
neo e complementare nei settori produt-
tivi rappresentati. L’industria di Treviso 
e Padova infatti, genera il 39,2% del valo-
re aggiunto manifatturiero del Veneto e 
il 5,4% di quello italiano (12,8 miliardi di 
euro, 15,2 miliardi con le costruzioni – 
2015 ultimo dato disponibile). Nel 2017 è 
di 22,5 miliardi di euro il valore delle e-
sportazioni, ossia il 37% del totale vene-
to e il 5% di quello nazionale. L’attivo 
commerciale è di 9,2 miliardi (59,5% del 
Veneto). Un’area con numeri da record 
per dinamismo e innovazione impren-
ditoriale, crescita, export, che si candi-
da a saldare il vertice veneto del nuovo 
triangolo industriale, che va da Milano 
a Bologna e su fino a Venezia.
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E aggiungeva: “non c’è buona 
economia senza la vostra capacità 
di creare, creare lavoro, creare 
prodotti”. 
La nostra gente ha tutto da 
guadagnare dalla presenza di buoni 
imprenditori: per questo, anche se 
può sembrare poco, come Vescovi 
e come Chiese vi vogliamo 
sostenere con la stima e la 
preghiera, e vogliamo sostenere le 
buone imprese che producono 
valore per molti; e vogliamo 
pregare perché ci siano anche in 
futuro imprenditori coraggiosi e 
amanti del loro territorio, capaci  
di muoversi nel mondo intero, ma 
anche di custodire la radice 
piantata nella terra buona del 
proprio paese.

Il Signore, grazie anche 
all’intercessione di San Giuseppe 
Lavoratore e dei Santi patroni delle 
nostre Chiese Prosdocimo, 
Liberale, Tiziano, benedica il tratto 
di strada che si apre, conservi in 
serenità e salute ciascuno di Voi, 
tutti gli associati, le rispettive 
famiglie, i rispettivi collaboratori,  
e vi faccia sempre strumento della 
sua pace. E, se ce lo permettete,  
vi chiediamo: “continuiamo a farci 
carico insieme anche dei poveri  
e di chi non ce la fa!”.

Il messaggio dei vescovi
all’Assemblea

Gentilissima Presidente Maria 
Cristina Piovesana, Gentilissimo 
Presidente Massimo Finco,

Ci è gradito in questa importante 
circostanza – che vede le 
organizzazioni padovana e 
trevigiana di Con�ndustria fondersi 
in un’unica Associazione – far 
giungere a Voi e a tutti gli associati 
il nostro augurio accompagnato 
dalla nostra preghiera di 
benedizione.

Conosciamo la tenacia e la 
convinzione con la quale avete 
condotto le vostre organizzazioni  
a questo traguardo: le Diocesi di 
Padova, Treviso e Vittorio Veneto 
guardano a questo processo di 
fusione con grande interesse:  
è il segno di relazioni che si 
stringono in modo forte tra 
imprenditori di queste nostre care 
terre, per raggiungere obiettivi 
comuni di sviluppo e benessere per 
tutto il territorio.

Conosciamo anche la passione con 
la quale Voi, con la gran parte degli 
imprenditori delle nostre province, 
portate avanti l’impegno di fare 
impresa per o�rire beni e servizi  
e per creare posti di lavoro buono 
per migliaia e migliaia di persone  
e famiglie delle nostre terre. 
Facciamo nostre in questa 
occasione le parole di Papa 
Francesco, pronunciate presso lo 
stabilimento dell’Ilva di Taranto nel 
maggio del 2017: “L’imprenditore 
non va assolutamente confuso con 
lo speculatore: sono due tipi diversi. 
L’imprenditore è una �gura 
fondamentale di ogni buona 
economia: non c’è buona economia 
senza buon imprenditore”.  
E descriveva l’imprenditore come 
uno che ha “creatività, amore per  
la propria impresa, passione e 
orgoglio per l’opera delle mani e 
dell’intelligenza sua e dei lavoratori; 
uno che ha stima della città e si 
impegna per la qualità della vita 
delle persone, e anche per 
l’ambiente, la nostra casa comune”. 

E
Don Marco Cagol 
legge il messaggio 
dei Vescovi di 
Padova, Treviso  
e Vittorio Veneto

Vi salutiamo con una preghiera  
di benedizione:

La tua benedizione agisca in noi, 
Signore, e ci trasformi con la sua 
potenza rinnovatrice, perché 
possiamo essere interamente 
disponibili al servizio del bene.
A te lode e gloria nei secoli.

Mestre, 15 giugno 2018
– Claudio Cipolla, 
 Vescovo di Padova
– Gianfranco Agostino Gardin,

Vescovo di Treviso
– Corrado Pizziolo, 

Vescovo di Vittorio Veneto
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“Perché l’Italia torni a crescere con un 
trend più consistente dobbiamo investi-
re su quei territori capaci di competere 
nell’arena internazionale e di essere trai-
no solidale del Paese” – ha detto Carlo 
Bonomi, Presidente di Assolombarda, 
all’Assemblea Generale che ha dato vita 
ad Assindustria Venetocentro.
“In questi ultimi anni Milano ha saputo 
evolversi dallo status di gateway inter-
nazionale del nostro Paese a città globa-
le. A Milano, infatti, si trova il 33% delle 
imprese multinazionali e, in un raggio di 
60 km, si concentra un quarto dell’ex-
port nazionale”.
“Sono tre in particolare le caratteristi-
che che rendono Milano sempre più 
centro di riferimento 
mondiale. A partire 
dal suo ruolo inter-
nazionale: la città è 
inserita tra le alpha 
city, ovvero quelle 
con il più elevato 
grado di integrazio-
ne nell’economia 
mondiale. La sua vi-
vacità in chiave inno-
vativa: la densità tec-
nologica, misurata in 
brevetti per abitante, 
è cresciuta del +14,2% nel 2014-2017. 
Infine il metodo ambrosiano: fatto di 
sussidiarietà e di grandi alleanze tra 
pubblico e privato”. 
“Dopo la crisi si sta configurando un 
nuovo triangolo industriale che include 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto: 
tutte regioni con un peso preponderan-
te sull’economia nazionale e che stanno 
registrando tassi di crescita superiori 
alla media italiana. Insieme realizzano 
il 40% del PIL del Paese e qui vengono 
depositati il 62% dei brevetti nazionali: 
33% in Lombardia, 16% in Emilia-Ro-
magna, 13% in Veneto. Nel 2017 mostra-
no un differenziale di PIL contenuto ri-
spetto al 2008 – Lombardia (-1,2%), 
Emilia-Romagna (-0,7%) e Veneto (-
2,7%) – contro una media nazionale al 
-4,5%; nello stesso anno la disoccupa-
zione è pressoché allineata in Lombar-
dia (6,4%), Emilia-Romagna (6,5%), e 
Veneto (6,3%), circa 5 punti sotto la me-
dia italiana”.
“Lo sviluppo di questa nuova area indu-
striale trova giustificazione sia nelle re-
lazioni economiche già esistenti tra 
territori, che travalicano i confini am-
ministrativi, sia nei collegamenti infra-

Unindustria Treviso ha deciso di 
celebrare la nascita di Assindustria 
Centro Veneto con una donazione 
da destinare a bene�cio di tutta  
la collettività. Si tratta del 
riconoscimento di un contributo  
di 30.000 euro a favore 
dell’Azienda ULSS 2 Marca 
Trevigiana per l’acquisto di una 
termoculla pediatrica. 
All’Assemblea sono intervenuti sul 
palco il Direttore dell’Ulss 2 Marca 
Trevigiana, Francesco Benazzi, 
insieme alla Dottoressa Paola Lago 
che hanno spiegato le �nalità  
e l’impiego di questa culla.
Con�ndustria Padova ha voluto 
stringere un patto con il sistema 
formativo avvicinando sempre  
più i ragazzi al mondo dell’impresa 
per la costruzione, insieme, di un 
territorio che sia sempre più 
attrattivo per i nostri giovani.  
Ha donato quindi un sistema 
interattivo di ultima generazione  
a 10 scuole medie del padovano. 
Inoltre, intraprenderà il percorso 
verso il 4.0 chiamato: Cosa faro da 
grande? 10 scuole per 10 progetti, 
il futuro è 4.0. 
All’Assemblea è intervenuta la 
Professoressa Paola Stucchi in 
rappresentanza dell’U�cio 
Scolastico Provinciale di Padova.

strutturali più rapidi e capillari, ma an-
che nelle sfide che oggi devono 
affrontare le associazioni di Confindu-
stria, chiamate a essere sempre più 
flessibili per rispondere ai rapidi cam-
biamenti dell’economia e della società, 
stringendo alleanze tra territori, anche 
non limitrofi, per cercare soluzioni co-
muni a esigenze comuni”.
“Uno dei temi concreti sui quali biso-
gna lavorare fin da subito sono le infra-
strutture. A questo proposito, vorrei 
sottolineare la necessità di un’azione 
congiunta tra le associazioni Confindu-
striali di Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto nei confronti delle rispettive Re-
gioni e del Governo, affinché non ci sia-

no pregiudiziali ideo-
logiche che siano di 
ostacolo alla realiz-
zazione di quelle o-
pere necessarie allo 
sviluppo dei nostri 
territori e delle no-
stre imprese, cuore 
pulsante dell’econo-
mia e della crescita 
sociale del nostro Pa-
ese”.

Perché l’Italia torni  
a crescere con 

un trend 
più consistente 

dobbiamo investire 
su quei territori 

capaci di 
competere
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G
Alcuni momenti 
dell'assemblea
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LA NUOVA SQUADRA 
DI PRESIDENZA 
DI ASSINDUSTRIA 
VENETOCENTRO

E
Da sinistra:
Giuseppe Milan, 
Maria Cristina 
Piovesana,
Massimo Finco
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L’attribuzione delle deleghe è completata con gli altri Dele-
gati di Territorio per la provincia di Treviso: Katia Da Ros, 
Delegato di Territorio Conegliano-Vittoriese; Massimo To-
nello, Delegato di Territorio Opitergino-Mottense; Walter 

Bertin, Delegato di Territorio Treviso Sud. 
I Delegati di Territorio già insediati per la 
provincia di Padova sono: Gianni Marcato, 
Delegato di Territorio Camposampierese; 
Omer Vilnai, Delegato di Territorio Citta-
della; Francesco Blasi, Delegato di Terri-
torio Este; Fabio Voltazza, Delegato di 
Territorio Piovese; Maria Letizia Thiene, 
Delegato di Territorio Padova Ovest-Col-
li. 
Il Consiglio di Presidenza ha nominato 
Giuseppe Milan Direttore Generale di As-
sindustria Venetocentro dal 1 settembre, 
nomina ratificata dal Consiglio Generale.

“Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso è 
una realtà – dichiara il Presidente Massimo Finco –. In po-
che settimane abbiamo compiuto tutti gli atti formali richie-
sti da questa complessa operazione per consentire la piena 
operatività dal 1 settembre. Il Consiglio Generale ha appro-
vato anche il programma di attività per il biennio. Alcune 
saranno in continuità con quanto già realizzato nelle Asso-
ciazioni di Padova e Treviso, molte altre avranno invece 
nuovi contenuti, nuovi servizi, nuovi obiettivi. Da oggi c’è 
una squadra di Presidenza di assoluto rilievo, professionale e 
umano, che opererà con grande spirito unitario, al servizio 
di un grande progetto che renda questo territorio traino del-
la crescita italiana, polo per l’attrazione del capitale umano, 
e interlocutore necessario delle profonde riforme che servo-
no al Paese”. 
“Saranno tre le direttrici di impegno – afferma il Presidente 
Vicario Maria Cristina Piovesana –: i servizi alle imprese, la 
rappresentanza nei confronti delle Istituzioni e della socie-
tà, l’uso efficiente ed efficace delle risorse nell’organizzazio-
ne, con l’integrazione delle due strutture in un unico organi-
smo. Dopo l’impegno per realizzare, in un solo anno, 

l’integrazione inizia ora un lavoro nuovo, 
per alcuni versi inedito, che sarà certa-
mente impegnativo e sicuramente entu-
siasmante nello sforzo di tutti per dare 
rappresentanza alle imprese e al territo-
rio, in collegamento con tutto il Veneto e 
con le aree più avanzate dell’Italia e 
dell’Europa”.
“Desideriamo augurare buon lavoro a Giu-
seppe Milan – aggiungono Finco e Piovesa-
na – per questo nuovo incarico e ringrazia-
mo Paolo Giopp per il prezioso lavoro svolto 
e la competenza con cui ha collaborato alla 
creazione della nuova Associazione”.

Il Consiglio Generale di Assindustria Venetocentro ha inol-
tre deliberato sul numero, la composizione e l’attribuzione 
delle Presidenze dei Gruppi Merceologici, in base ad un 
principio di proporzionalità. Sono complessivamente 15, così 
ripartiti: Alimentare (Padova); Vinicolo e Distillati Liquori 
(Treviso); Gruppo Moda Sport e Calzatura (Treviso); Carta-
rio/Cartotecnico/Grafico (Treviso); Gomma Plastica e Chi-

A pochi giorni dalla firma, il 23 luglio, dell’accordo di inte-
grazione che completando gli atti formali ha dato vita ad As-
sindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso, il 
Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale della nuova 
Associazione, la seconda in Italia nel siste-
ma Confindustria con 3.400 imprese per 
160.000 addetti, si sono riuniti per la pri-
ma volta il 30 luglio a Palazzo Giacomelli a 
Treviso per completare la squadra di Pre-
sidenza.
Le delibere assembleari assunte il 15 giu-
gno, prevedono per il biennio 2018-2020, 
un’alternanza alla guida fra i Presidenti in 
carica delle Associazioni conferenti, con 
Massimo Finco Presidente per il primo 
anno, e Maria Cristina Piovesana Presi-
dente Vicario, mentre vi sarà il cumulo 
delle cariche in corso nel Consiglio Gene-
rale fino all’Assemblea del 2019 e nel Consiglio di Presidenza 
fino all’Assemblea del 2020.
A norma dello Statuto rinnovato, il Consiglio Generale di As-
sindustria Venetocentro ha deliberato all’unanimità la no-
mina di 11 Vicepresidenti per il biennio di avvio (7 per Trevi-
so, 4 per Padova, misura massima consentita dagli Statuti 
previgenti) e l’attribuzione delle deleghe. Di seguito, la com-
posizione del Consiglio di Presidenza e le deleghe.
Nella carica di Presidente e di Presidente Vicario dell’Asso-
ciazione si alterneranno come detto Massimo Finco, Presi-
dente nel 2018/2019, e Maria Cristina Piovesana, che sarà 
Presidente nel 2019/2020. 
L’attuale Presidente Vicario Maria Cristina Piovesana ha la 
delega nel 2018/2019 a Credito e Finanza e Coordinamento 
Delegati di Territorio Treviso. Nell’anno successivo la delega 
al Credito e Finanza passerà al Presidente Massimo Finco. 
Sono Vicepresidenti: Giuseppe Bincoletto, con delega al Co-
ordinamento Merceologie, Antonella Candiotto, con delega 
alle Relazioni Sindacali, Sicurezza e Ambiente, Enrico Car-
raro, con delega all’Ufficio Studi, Sabrina Carraro, Delegato 
di Territorio Castellana, Fiorenzo Corazza, con delega a E-
dilizia e Territorio, Valter De Bortoli, De-
legato di Territorio Montebellunese, En-
rico Del Sole, con delega a Ricerca e 
Innovazione, Università, Claudio Feltrin, 
con delega alla Cultura d’Impresa, Ivo 
Nardi, con delega a Tesoreria, Etica d’Im-
presa e Sostenibilità, Mario Ravagnan, 
con delega a Riorganizzazione Partecipa-
zioni e Coordinamento Delegati di Terri-
torio Padova e Marco Stevanato, con dele-
ga a Fisco e Internazionalizzazione. Sono 
Consiglieri delegati: Anna Viel e Alessan-
dra Polin, che si alterneranno nella delega 
a Education, Scuola rispettivamente nel 
2018/2019 e nel 2019/2020, e Leopoldo Destro, con delega ad 
Assindustria Sport.
Completano il Consiglio di Presidenza i Consiglieri: Walter 
Bertin, Elisa Gera, Marino Malvestio, Luciano Mazzer, Clau-
dio De Nadai (Rappresentante Piccola Impresa), Ruggero 
Targhetta (Rappresentante Piccola Impresa), Massimo Pa-
vin (Past President), Alessandro Vardanega (Past President).

“Da oggi c’è una 
squadra di 

Presidenza di 
assoluto rilievo, che 
opererà con spirito 

unitario,  
al servizio di un 

grande progetto” 

“Tre le direttrici  
di impegno: servizi 

alle imprese, 
rappresentanza 
delle Istituzioni 

e della società, uso 
e¡ciente ed e¡cace 

delle risorse” 
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mico Abrasivi (Treviso), Estrattivo Marmifero (Treviso); 
Gruppo prodotti da costruzione (Treviso); Legno/Arreda-
mento (Treviso); Metalmeccanico (Padova); Servizi Innova-
tivi Tecnologici (Padova); Sanità (Padova); Turismo (Pado-
va); Trasporti (Treviso); Vetro Ceramica 
(Treviso); Edile (Treviso).
Nel corso del Consiglio Generale è stato 
deliberato di istituire anche nel territorio 
trevigiano le Delegazioni di Territorio già 
presenti da tempo in quello padovano. L’o-
biettivo è di avvicinare ulteriormente l’As-
sociazione alle imprese e al territorio, con-
siderata anche l’accresciuta dimensione di 
Assindustria Venetocentro. 
Nel Trevigiano sono state istituite cinque 
Delegazioni, che come anticipato avranno 
come Delegati di Territorio gli imprendi-
tori: Sabrina Carraro (Castellana), Valter 
De Bortoli (Montebellunese), Katia Da Ros (Conegliano-Vit-
toriese), Massimo Tonello (Opitergino-Mottense), Walter 
Bertin (Treviso Sud). Nel Padovano sono già attive da anni 
cinque Delegazioni, che hanno come Delegati di Territorio 
gli imprenditori: Gianni Marcato (Camposampierese), Omer 
Vilnai (Cittadella), Francesco Blasi (Este), Fabio Voltazza 
(Piovese), Maria Letizia Thiene (Padova Ovest-Colli).
Il Consiglio Generale ha dedicato un minuto di silenzio al 
collega ed amico Luciano Miotto appassionato e sempre par-
tecipe della vita associativa, ed ha annullato la cena al termi-
ne dei lavori come segno di rispetto esprimendo la vicinanza 
di Assindustria Venetocentro alla famiglia e all’azienda.
 

Anche nel 
Trevigiano sono 

state 
istituite cinque 

delegazioni, che  
si a¡ancano alle 
cinque già attive  

nel Padovano

E
La prima riunione 
del Consiglio  
di Presidenza  
di Assindustria 
Venetocentro
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Produzione, export, ordini. I principali 
indicatori dell’industria di Padova e 
Treviso si mantengono in terreno posi-
tivo, ma la crescita rallenta. E all’oriz-
zonte lo scenario è in ulteriore decelera-
zione. Nel terzo trimestre la produzione 
aumenta su base annua e in modo pres-
soché omogeneo del 1,4% (dal 1,6). Ma 
nella media dei primi nove mesi la per-
formance rallenta al +1% dal +2,3 nel 
2017. Più tonica la domanda interna 
(+2,5%), l’estera invece si assottiglia 
(+1% dal +5,3). In leggero recupero l’oc-
cupazione. La frenata di un indice anti-
cipatore come gli ordini (+1,2%) prean-
nuncia un ulteriore rallentamento nei 
prossimi mesi. L’accesso al credito ri-
sulta più restrittivo già nei mesi estivi. 
Peggiorano giudizi e attese degli im-
prenditori, in presenza di un indeboli-
mento delle condizioni per la crescita, 
interne ed esterne. Sono i risultati 

LA CRESCITA  
RALLENTA (+1,4%).  
FRENA L’EXPORT.  
CREDITO PIÙ RESTRITTIVO

CONGIUN-
TURA  
PADOVA/ 
TREVISO

(+2,0%). La variazione positiva degli or-
dinativi diminuisce (+1,2% dal +3,8) e 
l’orizzonte di lavoro si assottiglia (il 
29,7% ha ordini per meno di un mese), 
segnalando che è in vista un ulteriore 
rallentamento nei prossimi mesi. Recu-
pera la domanda in Italia, con vendite 
interne in aumento su base annua del 
2,5% e dato sopra la media per metal-
meccanica (+3,9%) e imprese con 20–49 
addetti (+3,5). Il deterioramento del ci-
clo economico mondiale e delle condi-
zioni esterne condiziona le vendite all’e-
stero, in frenata al +1% (dal +5,3 nel 
secondo trimestre). Risultato della te-
nuta delle vendite in Europa (+1,8%) e 
del brusco calo di quelle extra-Ue (-0,7% 
dal precedente +7,1%).
L’indice dell’occupazione è in leggero 
recupero su base annua: +1,0% (dal +1,7 
nel secondo trimestre), con dato sopra 
la media per metalmeccanica (+1,7%) e 
classe 50–249 addetti (+1,5). La dina-
mica resta positiva ma la crescita si as-
sottiglia in tutti gli indicatori. Il rialzo 
del prezzo di greggio e non-oil spinge i 
prezzi delle materie prime, in aumento 
per il 52,4%. Spread e tassi irrigidisco-
no le condizioni di accesso al credito 
già nei mesi estivi, con commissioni 
bancarie in aumento per il 28,0% (dal 
18,0) e rialzo dei tassi di interesse per il 
16,0% (dal 11,9). La liquidità aziendale 
è tesa per il 17,0%; si riducono i tempi 
di pagamento: il 15,8 lamenta ritardi. 
Diminuisce la fiducia degli imprendi-
tori sui prossimi sei mesi a fronte di ri-
schi al ribasso per il contesto economico, 
legati all’incertezza politica interna e al 
deterioramento delle condizioni esterne 

(protezionismo, ral-
lentamento principali 
partner commerciali, 
tensioni in Europa). 
La produzione è atte-
sa in crescita dal 
28,3%, in calo dal 
17,0%: saldo di opi-
nione +11. Peggiorano 
le attese sugli ordini 
interni, in aumento 
per il 21,0%, in calo 
per il 20,1 (saldo +1). 
Ancora positive ma in 

frenata quelle sugli ordini esteri, in au-
mento per il 28,7%, giù per il 14,8%. Re-
stano prevalenti i giudizi di stabilità per 
l’occupazione (62,0%), il 37,3% prevede 
assunzioni nei prossimi sei mesi. Il ral-
lentamento del ciclo economico e l’in-

Diminuisce 
la fiducia degli 

imprenditori 
a causa 

dell’incertezza 
politica e dei 
protezionismi

dell’indagine congiunturale realizzata 
da Assindustria Venetocentro, in colla-
borazione con Fon-
dazione Nord Est, su 
un campione di 524 
aziende delle due 
province. Nel terzo 
trimestre 2018 l’indi-
ce della produzione 
industriale aumenta 
del 1,4% rispetto allo 
stesso periodo del 
2017 ma risulta in 
decelerazione (+1,6% 
nel secondo trime-
stre). Nella media di 
gennaio-settembre la variazione è del 
1%, in discesa rispetto alla media 2017 
(+2,3%). La crescita è diffusa a tutti i 
settori manifatturieri, con il metalmec-
canico sopra la media (+2,6%) e tra le 
classi dimensionali le piccole imprese 
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Manifatturiero
variazione 
della produzione

Occupazione

Costo del denaro

Fino 19
20–49 
50–249
250+ 
Totale

2,0
1,7

1,4

1,4
1,1

0,0 1,0 2,0 3,0

IV trim 17
I trim 18
II trim 18
III trim 18

Manifatturiero

Metalmecc.

Servizi

Totale

Altro manif.

0,7

1,7

2,7

1,0

3,02,52,01,51,00,50,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Minore Uguale Maggiore

certezza raffreddano gli investimenti 
nei prossimi sei mesi, previsti stabili o 
in crescita da 8 aziende su dieci (81,2%). 
Il 22,3% li aumenterà (undici punti in 
meno del terzo trimestre 2017), il 58,9% 
li manterrà stabili. “Il motore manifat-
turiero, dopo una serie di trimestri di 
crescita diffusa e costante, rallenta – di-
chiara Massimo Finco, Presidente di 
Assindustria Venetocentro –. La produ-
zione mantiene una dinamica positiva 
ma è in decelerazione e anche la spinta 
dell’export specie extra-Ue si appanna, 
complici il rallentamento dell’economia 
mondiale, la frenata di mercati come la 
Germania. Ma a preoccupare gli im-
prenditori è soprattutto l’incertezza, sul 
fronte politico interno, sullo spread e l’e-
rogazione del credito, sull’impatto di 
una manovra fatta più di consenso che 
di scelte concrete per la crescita, in as-
senza di interventi pro-imprese, tra l’in-
debolimento di Industria 4.0, l’assenza 
di credito per la formazione e il taglio di 
quello per la ricerca, la stretta sulle ban-
che che comincia a scaricarsi su imprese 
e famiglie con maggiori costi di finanzia-
mento, uno scenario preoccupante da 
scongiurare”. “È un quadro – continua 
Finco – quello di un Paese che potrebbe 
smettere di crescere, che fa a pugni con 
l’ottimismo del governo e la convinzione 
che la manovra sia la soluzione e non il 
problema. Sarebbe auspicabile e saggio 
che questi segnali, dopo Ue, mercati, a-
genzie di rating e la posizione espressa 
da tutti i settori produttivi, inducano il 
governo a fare i conti con le proprie re-
sponsabilità di fronte al Paese. A dialo-
gare, a confrontarsi con il popolo dei 
produttori, capire che ci sono alcune cri-
ticità e cambiare. Cambiare la manovra 
per destinare tutte le risorse disponibili 
non al finanziamento di spesa corrente, 
ma al sostegno prioritario degli investi-
menti produttivi, pubblici e privati, dei 
quali c’è bisogno per realizzare o anche 
solo avvicinare gli ambiziosi obiettivi di 
crescita che si è dato il governo. Ricor-
dando che la crescita non si fa per decre-
to, la fa l’industria”. “Gli imprenditori 
veri, che creano Pil e occupazione, vo-
gliono certezze: sul progetto di politica 
industriale, sulle infrastrutture, dalla 
TAV alla Pedemontana, e sui tempi della 
loro realizzazione, sulla nostra colloca-
zione in Europa per reggere il confronto 
con Usa, Cina, Russia. Le imprese non 
possono più sopportare una politica che 
va contro lo sviluppo e la crescita”.
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se giovani e start up, attrattore di capitale umano, e interlo-
cutore delle riforme che servono ai giovani e all’Italia. A co-
minciare da un grande piano di investimento sui giovani più 
che sussidi di Stato, che coinvolga scuola, università, forma-

zione e imprese. Gli imprenditori sono 
pronti a fare la loro parte: mantenendo e 
rafforzando Industria e formazione 4.0, 
creando modelli educativi che consenta-
no di vincere la sfida del digitale e rispon-
dere ai fabbisogni delle imprese, qualifi-
cando l’alternanza scuola-lavoro e non 
depotenziandola, siamo pronti ad investi-
re di più e creare opportunità per i giova-
ni”. 
“Il nostro comune obiettivo è essere un 
Gruppo Giovani Imprenditori forte e coe-
so – dichiara Alessandra Polin, Presiden-
te Vicario dei Giovani Imprenditori di As-

sindustria Venetocentro – per essere risorsa di innovazione 
per le imprese, per tutta l’Associazione e il territorio, per 
parlare con gli altri giovani a partire dal mondo della scuola. 
Ci candidiamo ad essere positivi influencer per affermare 
una cultura d’impresa avanzata dove i giovani possano con-
quistarsi un ruolo attivo, senza tutele e assistenza ma pre-
miando il merito e le competenze. Essere in tanti tra Padova 
e Treviso ci rende ancor più rappresentativi e autorevoli 
all’interno di una grande Associazione Industriali nella 
quale potremo sviluppare importanti sinergie e progetti per 
le imprese e tutto il territorio”.

L’Assemblea congiunta dei Giovani Imprenditori di Padova 
e Treviso, riunita il 26 ottobre a Villa Borromeo di Sarmeola 
di Rubano, ha costituito formalmente l’unico Gruppo Giova-
ni Imprenditori di Assindustria Venetocentro Imprenditori 
Padova Treviso, in coerenza con l’istitu-
zione della nuova Associazione nata lo 
scorso 15 giugno dall’integrazione di Con-
findustria Padova e Unindustria Treviso, 
la seconda in Italia nel sistema Confindu-
stria con 3.300 imprese per 160.000 ad-
detti. Unanime il voto dei soci, che hanno 
approvato anche il nuovo Regolamento. 
Come per la governance dei senior, la fase 
di avvio del nuovo Gruppo Giovani di As-
sindustria Venetocentro, che durerà un 
biennio (fino all’Assemblea elettiva del 
2020), vedrà un’alternanza alla guida fra 
le Presidenti in carica dei Gruppi confe-
renti, con Anna Viel che sarà il Presidente per il primo anno 
con delega a Education, Scuola (fino all’Assemblea del 2019) 
e Alessandra Polin per il secondo. Nello stesso biennio vi sa-
rà il cumulo delle cariche in corso nei Consigli Direttivi nel 
nuovo Consiglio Direttivo unificato che è così composto: Vi-
cepresidenti, Anna Amuro, Edoardo Billotto, Nicola Corsa-
no, Susanna Dalla Favera, Riccardo Fornasier, Giacomo 
Marcato, Gabriele Maramieri, Mick Odelli; Consiglieri, Gio-
vanni Bersaglio, Alessandra Biasin, Pietro Callegaro, Gio-
vanni Gava, Alberto Gerli, Ferdinando Menuzzo, Francesco 
Ongaro, Anna Sofia Pardo, Silvia Pillan, Davide Ranzato, 
Marco Zara. 
“Attori del presente. Protagonisti del futuro” è stato il titolo 
della Assemblea Generale 2018 dei Giovani Imprenditori di 
Assindustria Venetocentro. Ha aperto i lavori Alessio Rossi, 
Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria. Sono se-
guiti gli interventi di Anna Viel e Alessandra Polin su Compe-
tenze e Innovazione. Quindi le conversazioni, condotte dal 
giornalista Luca Barbieri, su Università e Impresa: sinergie 
verso il futuro con Marco Bettiol, Professore associato Dipar-
timento di Scienze economiche e aziendali Università di Pa-
dova, e Fabrizio Gerli, Professore associato Dipartimento di 
Management Università Ca’ Foscari Venezia. E con gli im-
prenditori Chiara Rossetto, Amministratore Delegato Molino 
Rossetto e Raffaele De Bettin Ceo DBA Group su Imprese in 
evoluzione. È seguita la relazione di Loretta Falcone, Data 
scientist alla Nasa e TEDx Speaker, sulla rottura dei “para-
digmi” come metodo per generare il progresso scientifico e 
tecnologico. Le conclusioni sono state di Massimo Finco, Pre-
sidente di Assindustria Venetocentro.
Innovazione come processo collettivo, competenze per 
comprendere e orientare lo sviluppo, sinergie con l’Univer-
sità e il racconto di imprese apri pista. Ma anche la preoccu-
pazione per il futuro del Paese e una politica economica che 
dimentica la scuola e i giovani e derubrica l’Industria e la 
formazione 4.0 con il rischio di far perdere competitività al 
sistema produttivo e di bloccarne lo sviluppo digitale. 
“Il Gruppo Giovani Imprenditori di Assindustria Veneto-
centro è una realtà – dichiara Anna Viel, Presidente dei Gio-
vani Imprenditori di Assindustria Venetocentro –. Da oggi 
c’è un’unica squadra, coesa e motivata, al servizio di un 
grande progetto che renda questo territorio fertile di impre-
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FORMAZIONE 4.0 
Agevolare l’accesso di imprese e lavo-
ratori delle Pmi alle risorse del Piano 
Impresa 4.0. È l’obiettivo dell’accordo 
territoriale siglato nei giorni scorsi da 
Assindustria Venetocentro Imprendito-
ri Padova Treviso e le Segreterie di Cgil, 
Cisl e Uil del territorio, per consentire 
a tutte le aziende, anche a quelle sen-
za rappresentanze sindacali interne, di 
beneficiare del credito di imposta pre-
visto per le attività formative sui temi 
dell’Industria 4.0.
L’ultima Legge di Bilancio ha introdot-
to la possibilità di ottenere un credito 
di imposta automatico in misura pari al 
40% delle spese sostenute nel 2018 per 
le attività di formazione dei propri col-
laboratori, finalizzate all’acquisizione 
o al consolidamento delle competenze 
nelle tecnologie legate ai processi di 
trasformazione digitale previste con il 
Piano nazionale Impresa 4.0. L’agevola-
zione è riconosciuta nel limite massimo 
di 300mila euro per ciascun beneficia-
rio. La normativa prevede che le atti-
vità di formazione rientrino tra quelle 
disciplinate nei contratti collettivi a-
ziendali o territoriali. Di conseguenza, 
le aziende che hanno la rappresentanza 
sindacale interna sottoscrivono l’accor-
do aziendale direttamente con questa. 
L’accordo territoriale firmato per Pa-
dova e Treviso rappresenta la soluzione 
per le aziende prive di rappresentanza 
sindacale per poter beneficiare del cre-
dito d’imposta.
“È un’intesa – ha dichiarato Antonella 
Candiotto, Vicepresidente di Assindu-
stria Venetocentro con delega alle Re-
lazioni Sindacali, Sicurezza e Ambiente 
– che vuole estendere il più possibile 
i processi di innovazione tecnologica 
digitale che si stanno dimostrando di 
grande importanza per la competitivi-
tà di tutte le imprese, non solo per le 
grandi. L’Accordo appena siglato con il 
Sindacato, facilita l’accesso agli incenti-
vi anche per le aziende che non hanno 
rappresentanza sindacale al loro inter-
no, di solito le più piccole. Sarà possibile 
quindi per tutte le imprese, sostenere la 
crescita professionale dei propri colla-
boratori ottenendo un contributo sotto 
forma di credito d’imposta. L’auspicio 
è ora per il mantenimento di Industria 
4.0 nella prossima legge di Bilancio per 
dare continuità agli investimenti. Le a-
perture del Governo fanno ben sperare, 
ma alle parole dovranno seguire i fatti”.

TALENT FOR FOOD 
La food blogger Francesca Fughelli di 
Bologna (fraduefuochi.blog) con il piat-
to “Maltagliato bolognese con crema 
blu di capra, cipolle caramellate, fun-
ghi e caffè”, ha vinto l’edizione 2018 di 
“Talent for Food”, il primo food contest 
italiano dedicato alle specialità della 
filiera agroalimentare veneta, promos-
so dai Gruppi Alimentare e Vinicolo e 
Distillati Liquori di Assindustria Vene-
tocentro, in collaborazione con Asso-
ciazione Italiana Food Blogger (Aifb) e 
Dieffe Accademia delle Professioni. 
Il verdetto è arrivato alla fine di un’in-
tensa prova di cooking dal vivo svol-
tasi ieri sera, venerdì 23 novembre nei 
laboratori DIEFFE a Noventa Pado-
vana, dove le tre food blogger finali-
ste, selezionate tra 40 di tutta Italia, 
hanno avuto 50 minuti per preparare, 
cuocere e impiattare ricette origina-
li. Un mix di creatività e tradizione a 
base di ingredienti del paniere veneto 
messi a disposizione da 24 aziende di 
produzione e trasformazione alimenta-
re delle due province: Agricola Grains, 
Agugiaro&Figna Molini, Bevande Futu-
riste, Birrificio Antoniano, Bovis, Case 
Bianche, Dialcos, Distilleria Castagner, 
Fraccaro Spumadoro, Francesco Bar-
duca, G. Luxardo, Hausbrandt Trieste 
1892, Il Granaio delle Idee, La Casearia 
di Carpenedo, Latteria Montello, Lu-
igi Lazzaris, Martelli Salumi, Molino 
Rachello, Molino Rossetto, Perenzin 
Latteria, Perlage, Serbosco, Sgambaro, 
Valbona. Open Dream, con il Presidente 
Damaso Zanardo ha sostenuto il “Talent 
for Food” nella propria sede di Treviso 
(ex Pagnossin). Alla prova è seguito l’as-
saggio da parte della giuria composta da 
Giovanni Taliana, Presidente del Grup-
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po Alimentare Assindustria Veneto-
centro per Padova, Ivo Nardi Presiden-
te Gruppo Vinicolo e Distillati Liquori 
Assindustria Venetocentro, Graziano 
Freschet Vicepresidente Gruppo Vini-
colo e Distillati Liquori, Anna Maria 
Pellegrino Presidente Aifb, Federico 
Pendin Presidente DIEFFE. 
Alla vincitrice è andato in premio un 
tour culturale a Padova e Treviso, la 
visita a due aziende agroalimentari, 
Agugiaro&Figna Molini e Perenzin 
Latteria e al Museo Salce di Treviso. Al 
secondo posto la food blogger Alessia 
Aloe, calabrese (www.dirittoincucina.
com) con “Fagottini tra campi e boschi 
veneti”. Terza classificata Claudia Pri-
mavera di Roma (www.lapagnottain-
namorata.com) con il piatto “Finto ri-
sotto al wildbacher e mostarda”. 
Il premio per la migliore fotografia è 
stato assegnato a Lisa Fregosi di Gaz-
zo Padovano (www.mumcakefrelis.it), 
quello per il miglior video alla bologne-
se Marica Bochicchio (www.cooking-
withmarica.net). 
Alla finale di Talent for Food sono in-
tervenuti tra gli altri l’Assessore vene-
to alla Formazione e al Lavoro Elena 
Donazzan e l’Assessore all’Agricoltura 
Giuseppe Pan, il Sindaco di Noventa 
Padovana Luigi Bisato, Matteo Zoppas 
Presidente Confindustria Veneto, Giu-
seppe Bincoletto Vicepresidente Assin-
dustria Venetocentro con delega al Co-
ordinamento Merceologie. 
Tra assaggi di ingredienti, speciali-
tà e piatti originali (cacio e pepe 3.0, 
pane pistacchio e mortadella, taral-
lo61), prosecco e birra artigianale, le 
food blogger hanno potuto conoscere 
e apprezzare le tipicità locali in modo 
da diventarne le prime ambasciatrici 
su blog e piattaforme web. Obiettivo 
dichiarato del Talent è infatti comu-
nicare ed esportare l’eccellenza agro-
alimentare in maniera innovativa e-
splorando le nuove frontiere del web e 
del digitale e allargare la platea di con-
sumatori grazie alla viralità dei food 
blogger. Dando ulteriore impulso a una 
filiera che fa del Veneto la terza «food 
valley» italiana per fatturato, prima 
per export con 6,6 miliardi di euro 
(+37% negli ultimi cinque anni). 
“La grande risposta di operatori del 
settore, aziende, foodblogger è la con-
ferma che siamo sulla strada giusta per 
esplorare nuove e più interattive moda-
lità di marketing 4.0 � dichiara Giovan-

ni Taliana, Presidente del Gruppo Ali-
mentare Assindustria Venetocentro per 
Padova �. L’idea alla base del Talent è 
accompagnare l’industria del cibo nell’e-
ra digitale per ampliare gli orizzonti di 
mercato e raggiungere una più vasta 
platea di consumatori. L’interesse delle 
aziende c’è, vogliamo alimentarlo per 
aprire nuove opportunità per il made 
in Italy nel mondo. Da Padova e Treviso 
parte una sfida che punta a valorizzare 
l’intera filiera agroalimentare e a inno-
vare il marketing territoriale”. 
“Oggi lanciamo un forte segnale di in-
novazione per un settore di punta del-
la nostra economia � dichiara Fabrizio 
Zanetti, Presidente del Gruppo Alimen-
tare trevigiano di Assindustria Veneto-
centro �. La comunicazione social sta 
cambiando il rapporto con i fornitori e 
i consumatori finali. Perciò è fondamen-
tale aiutare le aziende a comprender-
ne i nuovi linguaggi e a presidiarli con 
adeguate competenze. Questo Talent 
allarga l’attenzione sulle eccellenze dei 
nostri territori e valorizza le specificità 
di Padova e Treviso in un comune mes-
saggio rivolto agli appassionati del buon 
mangiare e del buon bere, in Italia e 
all’estero”. 
“Il vino e i distillati e liquori sono un’ec-
cellenza del Veneto, riconosciuta in tut-
to il mondo � dichiara Ivo Nardi, Presi-
dente del Gruppo Vinicolo e Distillati 
Liquori di Assindustria Venetocentro �. 
Talent for Food ci ha consentito di cre-
are, con una comunicazione innovati-
va, l’opportuna sinergia con le imprese 
alimentari dello stesso territorio per 
rinnovare la proposta enogastronomica 
territoriale, che attrae consumatori e 
visitatori da tutto il mondo e anche un 
pubblico più giovane”. 
“La comunicazione social apre oppor-
tunità enormi per l’agroalimentare � 
aggiunge Anna Maria Pellegrino, Pre-
sidente dell’Associazione Italiana Food 
Blogger �. La collaborazione di Assin-
dustria Venetocentro con il mondo dei 
blogger è un’intuizione geniale che ha 
il merito di spingere le imprese medie e 
piccole ad interagire con i professionisti 
delle nuove piattaforme web, da Insta-
gram a Facebook, promuovere i prodot-
ti con approcci immediati ed emoziona-
li. Il talent ha permesso ai food blogger 
di testarne la bontà e diventarne i primi 
testimonial. È il futuro del marketing 
territoriale per raccontare storia, sape-
ri, esperienze e prodotti”. 

“Siamo orgogliosi di essere stati nuo-
vamente al fianco di un progetto che 
testimonia come la rivoluzione digitale 
giochi un ruolo fondamentale nel divul-
gare il valore di uno dei più importanti 
patrimoni del Paese, la cultura enoga-
stronomica � dichiara Federico Pendin, 
Presidente DIEFFE �. Foodblogger e 
influencer sono figure sempre più stra-
tegiche per creare consapevolezza di 
questo valore. Anche quest’anno abbia-
mo messo a disposizione di Talent for 
Food e dei finalisti gli spazi dell’Acca-
demia e le nostre expertise di livello, 
contribuendo con entusiasmo alla rea-
lizzazione di una serata emozionante e 
coinvolgente”. 
Ecco una presentazione delle foodblog-
ger finaliste: Alessia Aloe, calabrese, 31 
anni, laurea in giurisprudenza, sposata 
una figlia, vive a Milano. Con le mani in 
pasta fin da piccola e sperimentatrice di 
dolci, ha conseguito il diploma di cuo-
ca naturale a La Sana Gola di Milano e 
frequentato un corso sulla cucina natu-
rale alla Fondazione IRCCS. Ha già par-
tecipato a concorsi culinari. Il marito 
pediatra e nutrizionista è il suo critico 
personale. Da quattro anni è autrice del 
blog dirittoincucina.com. Si è aggiudi-
cata la selezione in finale di Talent for 
Food con il dolce “Marascake 4 strati” 
e il salato “Sole d’autunno” in onore dei 
bacari veneziani. 
Francesca Fughelli, bolognese, 47 anni, 
laurea in filosofia e master in comuni-
cazione web, nel suo primo talent ha 
messo alla prova una passione nata ac-
canto al nonno panificatore, alla nonna 
pasticcera e alla zia sfoglina. Alla pas-
sione per il cibo e alla cultura gastrono-
mica, coltivata anche con alcuni corsi, 
unisce quella per i libri per ragazzi e 
young adults. Avventure gastronomiche 
tra fuochi e fornello è il claim del suo 
blog fraduefuochi.blog. È arrivata in fi-
nale con le ricette “Allegre nozze dell’a-
rancia e del caffè” e “La parte nobile del 
coniglio”. 
Claudia Primavera, romana, 46 anni, 
sposata un figlio, ha studiato architettu-
ra e si è specializzata nella sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Foodblogger per pro-
fessione e passione, gestisce da quattro 
anni il blog www.lapagnottainnamora-
ta.com � racconti del forno e dintorni 
anche per realizzare il sogno di bambi-
na del dolce forno, il forno-giocattolo 
che sfornava biscotti e tortine. È al 
suo quarto contest sulla cucina, la pri-
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ELITE BORSA ITALIANA 
Eurosystem di Villorba e Henge di Far-
ra di Soligo sono le due aziende d’eccel-
lenza che il 12 novembre sono entrate 
nel programma Elite di Borsa Italiana, 
nato nel 2012 in collaborazione con 
Confindustria per supportare le azien-
de nella realizzazione dei loro progetti 
di crescita. Assindustria Venetocentro 
ha curato la predisposizione delle can-
didature delle due imprese quale Elite 
Desk nel territorio. Nei giorni prece-
denti anche la Hiref di Tribano e la Del-
la Toffola di Trevignano erano entrate 
in Elite. 
Elite dà accesso a numerose opportu-
nità di finanziamento, migliora la vi-
sibilità e attrattività delle aziende, le 
mette in contatto con potenziali inve-
stitori e affianca il management in un 
percorso di cambiamento culturale e 
organizzativo. 
Con Eurosystem e Henge sono com-
plessivamente 35 le aziende ammesse, 
da 9 regioni e in settori diversificati. La 
community internazionale di Elite ha 
superato così 1000 aziende di 30 Paesi 
nel mondo. 
“É un segno di grande vitalità l’ingres-
so nel programma di nuove imprese del 
territorio – dichiara Maria Cristina Pio-
vesana, Presidente Vicario di Assindu-
stria Venetocentro e delegata al Credito 
– che si aggiungono a una comunità tre-
vigiana e padovana di aziende Elite già 
ampia e rappresentativa. Assindustria 
Venetocentro è Elite desk fin dal 2014 
a Treviso e da quest’anno anche a Pa-
dova, e in questi anni ha accompagnato 
delle aziende associate nei rapporti con 
la Borsa anche, come è stato per Eu-
rosystem e Henge, nella predisposizio-
ne della pratica di ammissione al pro-
getto. L’Associazione sta promuovendo 
da anni tra le imprese l’innovazione 
finanziaria quale risorsa strategica per 
la crescita di un sistema industriale 
competitivo e internazionalizzato co-
me il nostro. Ci siamo dotati per que-
sto di una struttura interna di elevata 
professionalità, riconosciuta come best 
practice di Confindustria, che può sup-
portare le imprese anche in operazioni 
di apertura al mercato dei capitali e di 
finanza straordinaria”.
Luca Peyrano, Ceo Elite ha dichiarato: 
“Oggi celebriamo una promessa fatta 
sei anni fa: Elite come risposta proattiva 
a una richiesta di supporto da parte del-
le imprese. Ma è anche l’occasione per 

ma finale. Le sue ricette per il Talent, 
il dessert “Gaufres di Liegi al Blu61 e 
briciole di veneziana affogata al brandy 
e fiori d’arancia” e “Petto di pollo sca-
loppato con salsa alle cipolle e insalata 
gourmet”. 
L’industria di trasformazione agroali-
mentare è una ‘lepre’ del made in Italy. 
La produzione è stimata quest’anno in 
oltre 141 miliardi di euro. Il Veneto è la 
terza regione (dopo Lombardia, Emi-
lia Romagna) con un fatturato stimato 
in 15,3 miliardi, ma la prima sul podio 
dell’export dell’intera filiera agroali-
mentare (produzione agricola, trasfor-
mazione industriale e distribuzione 
commerciale) con una quota di 6,6 mi-
liardi nel 2017 (+37 per cento negli ul-
timi cinque anni) su quasi 41 miliardi 
di export italiano. Guardando alle sole 
aziende di trasformazione industriale, 
a Treviso e Padova sono attive 1.976 u-
nità locali nei settori alimentare, vini-
colo e distillati liquori (38,3% del totale 
veneto) per oltre 15.000 addetti (31% 
degli occupati nel settore in Veneto). 
Nel 2017 l’export di questa ‘filiera ri-
stretta’ delle due province ha raggiunto 
1,7 miliardi di euro, con una crescita del 
+6,2% rispetto al 2016 (Veneto +4,3%). 

celebrare un impegno preso insieme a 
Confindustria: giungere a quota 1000 
impese in Elite. Le nostre imprese sono 
più ambiziose, orientate all’innovazione 
e all’internazionalizzazione, la nostra 
community è sempre più dinamica e di 
qualità. Abbiamo definito un nuovo mo-
dello di relazione con gli imprenditori, 
dove le esigenze dell’impresa sono al 
centro e dove si privilegia il contenuto 
alla forma, la semplicità alla burocrazia. 
Abbiamo un atteggiamento neutrale e 
indipendente rispetto alle scelte di fi-
nanziamento e apertura al mercato dei 
capitali da parte delle aziende siano es-
se la quotazione, l’emissione di un bond, 
l’apertura a un private equity. In Elite si 
viene prima di tutto per crescere e la fi-
nanza rimane uno strumento al servizio 
della creatività e del genio imprendito-
riale”.
Il 19 giugno scorso era stata sottoscritta 
dal Vicepresidente di Assindustria Ve-
netocentro, Mario Ravagnan la partner-
ship “Elite-Confindustria Padova” (già 
firmata nel settembre 2017 a Treviso) 
che prevede tra i diversi punti della col-
laborazione anche vantaggi dedicati alle 
società padovane associate ad Assindu-
stria VenetoCentro che entreranno in 
Elite. 
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ALPERIA SUM 
È stato sottoscritto l’8 novembre l’ac-
cordo per la cessione del 70% delle 
azioni di SUM – Servizi Unindustria 
Multiutilities S.p.A. ad Alperia S.p.A. 
SUM S.p.A. è il riferimento diretto del-
le Confindustrie territoriali di Treviso, 
Padova, Venezia e Rovigo. Con un fattu-
rato complessivo di oltre 130 milioni di 
Euro e 1600 aziende servite, SUM è uno 
dei principali operatori energetici per 
il mondo corporate nel Nord Est. L’ac-
cordo è condizionato al nulla osta della 
Autorità Antitrust. Il perfezionamento 
della cessione è previsto per i primi me-
si del 2019.
“Con questa acquisizione, che segue 
quella di febbraio di Bartucci nel campo 
dell’efficientamento energetico, raffor-
ziamo la presenza di Alperia nel Nord 
Est e in un settore che riteniamo stra-
tegico per la nostra crescita futura nel 
settore dei servizi come quello corpo-
rate. Il rapporto con le Associazioni de-
gli industriali venete, che restano socie 
al 30%, saranno un utile strumento per 
rafforzare il nostro legame con uno dei 
tessuti imprenditoriali più dinamici e 
innovativi in Italia”, commenta Johann 
Wohlfarter CEO di Alperia, che conti-
nua: ”Inoltre, parte del prezzo sarà pa-
gato in servizi di efficienza energetica e 
mobilità elettrica ad aziende del territo-
rio grazie alle società del gruppo Alperia 
Bartucci e Alperia Smart Mobility”.
Maria Cristina Piovesana, Presidente 
di SUM S.p.A. e Presidente Vicario di 
Assindustria Venetocentro Imprendi-
tori Padova Treviso dichiara: “Alperia 
è una grande realtà nel panorama na-
zionale dell’energia da fonti rinnovabi-
li, un partner ideale con cui sviluppare 
offerte energetiche per le aziende no-
stre aderenti e accelerare la crescita di 
SUM in un mercato che si sta sempre 
più consolidando tra grandi operatori”.
Vincenzo Marinese, Presidente di Con-
findustria Venezia Area Metropolita-
na di Venezia e Rovigo afferma: “È un 
accordo importante, che ci vede attori 
protagonisti. La presenza azionaria, no-
stro obiettivo principale, ci consentirà di 
fornire una gamma sempre più ampia di 
servizi alle nostre aziende. Con un part-
ner industriale, risponderemo all’esigen-
za di dare risposte sempre più veloci ed 
economicamente vantaggiose in un mer-
cato in continua evoluzione come quello 
dell’energia, settore in cui le dimensioni 
hanno un’importanza sempre più rile-

vante”. Giancarlo Lucchetta, Presidente 
di CUM dice: “Questo accordo con Al-
peria, rappresenta un’importante op-
portunità per i nostri associati in quanto 
potranno ricevere gratuitamente servizi 
di efficienza energetica e mobilità e-
lettrica. Abbiamo apprezzato la novità 
della proposta da parte di Alperia che si 
presenta con un catalogo di beni e servi-
zi energetici molto innovativi”.
L’accordo, sottoposto al nulla osta 
dell’Autorità Garante della Concorren-
za e del Mercato, è stato firmato sul-
la base di una valorizzazione di SUM 
S.p.A. pari a 5,3 milioni di euro (Enter-
prise Value relativo al 100%) più la va-
lorizzazione della posizione finanziaria 
netta pari ed altre poste per un totale 
di 9,1 milioni di euro (Equity Value re-
lativo al 100%). Inoltre, sono previste 
opzioni per il passaggio delle restanti 
azioni, rappresentanti il 30% del capi-
tale, a decorrere dall’approvazione del 
bilancio al 31.12.2021. Circa il 34% del 
corrispettivo verrà corrisposto in servi-
zi erogati dalle società Alperia Bartucci 
e Alperia Smart Mobility.
Al 31 dicembre 2017 SUM S.p.A. ha 
registrato ricavi per oltre 130 milioni 
di euro, un Ebitda adjusted pari a 0,8 
milioni di Euro e una posizione finan-
ziaria netta positiva. Al 30 giugno 2018 
SUM S.p.A. ha registrato ricavi seme-
strali per oltre 58 milioni di euro, un 
Ebitda di periodo pari a circa un milio-
ne di euro ed una posizione finanziaria 
netta positiva.
Alperia è stata assistita da Gianni, O-
rigoni, Grippo and Partners per gli a-
spetti legali e da Banca Imi per quelli 
finanziari. SUM S.p.A. è stata seguita 
dallo Studio Canal & Serraglia di Trevi-
so, con il socio fondatore Ernesto Ser-
raglia, quale advisor finanziario, fiscale 
e societario.
Nel 2017, con ricavi consolidati di oltre 
1,1 miliardi di euro e un Ebitda di circa 
150 milioni di Euro, il Gruppo Alperia 
si posiziona come una delle principali 
multiutility del Nord Italia. L’azienda, 
partecipata dalla Provincia Autono-
ma di Bolzano, i Comuni di Bolzano e 
Merano e da Selfin (che raggruppa ol-
tre 100 Comuni altoatesini), occupa un 
migliaio di persone, gestisce 34 centrali 
idroelettriche e 6 centrali di teleriscal-
damento in Alto Adige, fornisce energia 
a 280.000 clienti finali e gestisce circa 
9.000 km di rete di distribuzione elet-
trica. Con la creazione delle Business 

Unit Smart Region vengono introdotti i 
servizi a valore aggiunto come efficien-
za energetica, connettività, smart city, 
smart land e smart mobility. Il piano in-
dustriale 2017-2021 traghetterà il grup-
po da multiutility tradizionale a eroga-
tore di servizi a vantaggio dei territori e 
dei propri clienti anche con operazioni 
di crescita per linee esterne. Alperia è 
nata a gennaio 2016 dalla fusione tra 
le due principali società energetiche 
dell’Alto Adige. 
SUM Servizi Unindustria Multiutilities 
S.p.A. è la società espressione delle As-
sociazioni Industriali di Treviso e Vene-
zia che opera nel mercato dell’energia, 
con lo slogan “Le aziende che danno e-
nergia alle aziende”. Attiva in una delle 
aree più sviluppate del Paese, la storia 
di SUM parte nel 1999 con la creazione 
dei consorzi CUM (Consorzio Unindu-
stria Multiutilities) ed Elettra da parte 
delle aziende associate rispettivamente 
a Unindustria Treviso e Confindustria 
Venezia, con l’intento di unificare gli 
acquisti dell’energia e accedere ai ri-
sparmi del mercato libero. Nel 2001 lo 
stesso consorzio e le associazioni dan-
no vita a SUM. La composizione socie-
taria vede una quota del 37,5% a capo 
rispettivamente di Unindustria Treviso 
e Confindustria Venezia e del 25% di 
CUM. Oggi SUM è un’azienda evoluta, 
con un fatturato di 130 milioni di euro 
e 1.660 aziende servite, 800 GWh di e-
nergia venduta e oltre 50 milioni di me-
tri cubi di gas erogati.
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CONFINDUSTRIA SERVIZI 
INNOVATIVI E TECNOLOGICI 
Gianni Potti è stato confermato per il 
biennio 2015-2017 come presidente del 
Comitato Nazionale di Coordinamen-
to Territoriale (Cnct) di Confindustria 
Servizi Innovativi e Tecnologici. 56 an-
ni, imprenditore padovano nel settore 
della comunicazione e del digitale, Potti 
è attualmente consigliere della Camera 
di Commercio di Padova, consigliere 
delegato “Agenda Digitale e Smart Ci-
ties” di Confindustria Veneto, presiden-
te di Fondazione Comunica, cofounder 
di Talent Garden Padova, consigliere di 
Reteimpresa e digital champion Veneto.
Con questa nomina Potti è stato con-
fermato dall’assemblea vicepresidente 
di Confindustria Servizi Innovativi, ha 
puntato sui servizi ad alto contenuto 
di conoscenza ed a largo impiego delle 
nuove tecnologie (KIBS), per un com-
parto composto in Italia da 800mila tra 
grandi, medie, piccole e micro imprese, 
che dà lavoro a 2,1 milioni di addetti e 
registra fatturati attorno ai 255 miliardi 
di euro complessivi, generando 110 mi-
liardi di valore aggiunto, circa l’8% del 
Pil nazionale.“Dopo aver rafforzato la 
nostra presenza sui territori, con questo 
nuovo mandato – ha detto Gianni Pot-
ti – punteremo a rinforzare ancor più il 
legame tra territorio e associazioni di 
categoria grazie ad uno stretto rappor-
to con la Presidenza della Federazione. 
Puntiamo a un deciso sviluppo dei no-
stri progetti strategici: Fabbrica 4.0, con 
altri road show, una piattaforma reti 
di aggregazione di imprese e una forte 
sinergia tra servizi innovativi e mani-
fatturiero; Contratto di lavoro; Appalti 
e sburocratizzazione (nuova normativa 
e Consip); Progetti europei (per le no-
stre imprese e in sinergia con il mani-
fatturiero). Punteremo poi a costituire 
un Osservatorio nazionale sui settori 
di nostro interesse, a fare formazione 
anche a noi imprenditori, a creare reti e 
piattaforme di imprese. Continueremo 
a rafforzarci nei territori, con forti pre-
sidi territoriali e coordinamenti regio-
nali, per dare maggior rappresentanza 
al settore dei servizi innovativi e tec-
nologici, decisivo, oggi più che mai, per 
far crescere l’Italia ben oltre lo zero vir-
gola. Ci aspettano sfide sulla dimensio-
ne delle nostre aziende, di qualità, sui 
nuovi skill emergenti, per far capire alla 
politica di rimettere l’impresa al centro 
dello sviluppo del Paese”.

DELEGAZIONE CITTADELLA 
Allenarsi in casa come su strada, “sen-
tendo” il percorso e la fatica e invian-
do dati sulla potenza del ciclista per 
migliorare la performance. A permet-
terlo è la smartbike sviluppata da Eli-
te di Fontaniva, 50 addetti, 35 milioni 
di fatturato, l’ultima innovazione nata 
nel campo del training e dell’internet 
delle cose (IoT), in grado di simulare 
perfettamente i percorsi reali su strada 
e visualizzarli su tablet, pc o smartpho-
ne, in una combinazione futuribile di 
design e innovazione tecnologica. Non 
un caso isolato quello di Elite, piuttosto 
parte di un trend che inizia a rendersi 
visibile, anche tra le Pmi, quando inve-
stimenti, strutture manageriali e di ri-
cerca sono orientati all’adozione di so-
luzioni 4.0. Secondo l’Osservatorio 4.0 
del Politecnico di Milano, in un anno 
le tecnologie di connessione e sviluppo 
abilitanti (internet industriale, cloud 
e analytics, automazione avanzata, re-
altà aumentata, manifattura additiva) 
hanno fatto un balzo del 30% e sono a 
quota 2,4 miliardi, quasi raddoppiati 
rispetto al 2015. Cosa vuol dire per una 
Pmi entrare nell’era 4.0? Come si tra-
duce la digitalizzazione in termini di 
organizzazione e processi produttivi? 
E come cambia le strategie di business? 
Provare a dare una risposta, toccando 
con mano, in azienda, le prospettive 
della quarta rivoluzione industriale, è 
l’obiettivo dell’incontro “La maglia rosa 
dell’Industria 4.0” promosso il 19 luglio 
dalla Delegazione Assindustria Veneto-
centro di Cittadella, nella sede di Elite 
S.r.l. a Fontaniva, eccellenza padova-
na specializzata dal 1979 nella ricerca 
e produzione di rulli di allenamento, 
borracce e portaborracce, testati e usati 

dalle più importanti squadre professio-
nistiche mondiali di ciclismo.
Dopo i saluti di Omer Vilnai Delegato 
di territorio Assindustria Venetocen-
tro di Cittadella, si è svolta la tavola 
rotonda con Enrico Del Sole Delegato 
Assindustria Venetocentro alla Ricerca 
e Innovazione, Giulio Bertolo Ammini-
stratore Delegato Elite, Stefano Carosio 
Direttore Unismart, la società dell’A-
teneo di Padova per la valorizzazione 
delle competenze scientifico-tecnolo-
giche, Paolo Santi Vicepresidente di Sac 
Serigrafia di Riese Pio X, azienda attiva 
dal 1966 che grazie a tecnologie e tec-
niche sempre più sofisticate ha aperto 
nuovi orizzonti nell’universo serigrafi-
co, ampliando la sua esperienza a diver-
si settori, tra cui l’automotive. 
“La trasformazione digitale è una sfida 
ineludibile, anche per le Pmi, che ri-
chiede un salto di qualità culturale oltre 
che tecnologico – sottolinea Omer Vil-
nai, Delegato di territorio Assindustria 
Venetocentro di Cittadella –. Far cono-
scere le imprese apripista e condividere 
le esperienze di eccellenza avviate nel 
nostro territorio, ha l’obiettivo di diffon-
dere la consapevolezza e la determina-
zione necessaria a vincere la sfida. Nelle 
stime Istat solo dieci aziende su cento 
sono impegnate nella digitalizzazione, 
ma il processo evidentemente ‘paga’ 
perché al crescere della propensione di-
gitale aumentano redditività e produt-
tività, anche in settori apparentemente 
distanti dall’hi-tech. Assindustria Vene-
tocentro è impegnata ad aiutare la più 
ampia platea di PMI a intraprendere la 
trasformazione digitale, sia in termini 
tecnologici, sia finanziari, formativi e di 
organizzazione aziendale”.
Con un fatturato di 35 milioni di euro 
e 50 collaboratori, Elite può contare su 
un team di R&S di 15 persone tra inge-
gneri e tecnici specializzati, in grado 
di ideare e produrre 10 nuovi prodotti 
all’anno per i ciclisti di tutto il mondo: 
rulli di allenamento, borracce e porta-
borracce, software e sensori, portabici. 
Attiva dal 1979 a Fontaniva all’interno 
di un’antica fornace del XIX secolo, 
Elite commercializza i suoi prodot-
ti prevalentemente all’estero, Europa, 
Stati Uniti e Asia. I team professioni-
stici sponsorizzati da Elite hanno vinto 
Tour de France, Giro d’Italia e campio-
nati del mondo, accompagnando le vit-
torie di Indurain, Pantani, Cavendish, 
Evans, Nibali. Tra i pionieri dell’inno-
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vazione digitale nel settore, Elite già nel 
Duemila ha firmato la svolta nel mondo 
dell’allenamento ciclistico con i rulli 
di allenamento da collegare al pc per 
allenarsi in modo interattivo e profes-
sionale, perfezionata con la possibilità 
di simulare pendenze del 20%, con la 
console digitale wireless, fino a Drivo, 
nel 2017, l’unico trainer con misuratore 
di potenza incorporato e all’ultima in-
novazione della smartbike Fuoripista 
che permette di allenarsi simulando i 
percorsi reali su strada. 

SMART OASIS 
È stato presentato il 14 settembre, pres-
so la Homes S.p.A. di Pieve di Soligo, il 
bando per il Concorso di idee di Bran-
ding, Comunicazione e Immagine co-
ordinata della zona industriale San 
Michele, tra i Comuni di Sernaglia della 
battaglia e Pieve di Soligo, per definire 
un brand d’area, ovvero un’immagine 
che la rende maggiormente riconoscibi-
le e accessibile, valorizzando così anche 
il senso di appartenenza delle aziende 
in essa insediate.
Sono intervenuti per la Provincia di 
Treviso il Vice Presidente Maurizio Bo-
notto, i Sindaci di Sernaglia della bat-
taglia, Sen. Sonia Fregolent, e di Pieve 
di Soligo, Stefano Soldan, e il Vicepre-
sidente di Assindustria Venetocentro 
Imprenditori Padova Treviso, Giuseppe 
Bincoletto.
L’iniziativa si inserisce del Progetto 
Smart Oasis (smart energy Optimiza-
tion of Areas and Systems for Industrial 
Sites), che si propone di sperimenta-
re su una delle piattaforme produttive 
strategiche individuate dal Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento Provinciale, 
un’iniziativa condivisa tra Istituzioni 
e imprese per la riqualificazione, la ri-
generazione urbana, il miglioramento 
dell’assetto infrastrutturale in relazione 
anche alla mobilità. 
Al Protocollo che ha dato vita al proget-
to partecipano la Provincia di Treviso, 
Assindustria Venetocentro Imprendi-
tori Padova Treviso (coordinatrice del 
progetto), il Comune di Pieve di Soligo 
e il Comune di Sernaglia della Battaglia. 
L’area individuata è, come detto, la zona 
produttiva S. Michele a Pieve di Soligo 
e Sernaglia Della Battaglia, considerata 
dal PTCP una delle piattaforme strate-
giche del territorio provinciale. Un’area 
che riveste un’importanza strategica sia 
per la sua dimensione (1.331.385 mq to-
tali con circa 150 aziende insediate con 
almeno 2.000 collaboratori) sia per la 
rilevanza delle imprese che in essa ope-
rano (settori prevalenti: legno-arredo, 
lavorazione metalli e metalmeccanica). 
Inoltre, presenta dimensioni conso-
ne alla sperimentazione del modello e 
rappresenta bene il modello insediati-
vo ricorrente nel territorio provinciale, 
di compresenza del settore primario 
(vinicolo) e di quello industriale, come 
pure la presenza di un interesse paesag-
gistico e turistico dei dintorni.
Il progetto Smart Oasis è partito dal 

censimento delle attività produttive at-
tive nell’area con il coinvolgimento di-
retto di alcune, associate a Assindustria 
Veneto Centro, per individuare le prio-
rità di interesse degli imprenditori. Al 
primo posto proprio l’esigenza di dare 
identità e immagine all’area. A seguire, 
i temi della responsabilità sociale e del 
welfare, l’accessibilità, l’efficienza, la si-
curezza e l’innovazione. 
Da qui l’avvio del concorso di idee per 
rendere l’area San Michele maggior-
mente riconoscibile. Il bando prevede: 
l’ideazione di un logo d’area, e a discre-
zione dei partecipanti di uno studio del 
naming/brand dell’area; l’ideazione di 
soluzioni per la caratterizzazione degli 
accessi viari che permettono l’ingresso 
all’area come ad esempio delle “porte 
di accesso”; l’ideazione di soluzioni di 
ambient marketing e comunicazione 
tradizionale e non convenzionale, per 
facilitare la riconoscibilità delle azien-
de, segnalando eventuali show room 
e/o spacci aziendali, con orari e con-
tatti, evidenziando percorsi carrai e 
ciclabili e i possibili collegamenti con i 
centri urbani limitrofi; l’individuazione 
di soluzioni connotative (quali: simboli, 
colori, marchi) in grado di caratterizza-
re e distinguere visivamente le diverse 
merceologie produttive presenti nell’a-
rea. La giuria è composta da rappresen-
tanti di Assindustria, della Provincia, 
dei due Comuni e da due imprenditori 
dell’area S. Michele. Al progetto vinci-
tore un premio di 3.000 euro. 
“Pubblica Amministrazione ed attività 
produttive insieme, per l’indispensa-
bile principio “alleati per compete-
re” – ha dichiarato il Vice Presidente 
della Provincia di Treviso, Maurizio 
Bonotto – significa concepire in ma-
niera ampia un vero e proprio conte-
nitore di idee e iniziative da mettere a 
disposizione sia delle amministrazioni 
pubbliche che delle aziende. Provincia 
e Comuni svolgono in sinergia il fonda-
mentale ruolo di facilitatori dei processi 
e delle azioni condivise con le aziende, 
promuovendo in sinergia la riqualifi-
cazione dell’area produttiva e del suo 
contesto di localizzazione, strategia in-
dividuata anche dal PTCP-Piano Terri-
toriale di Coordinamento Provinciale”.
“La nostra Associazione è impegnata da 
molti anni nel favorire il rapporto tra 
imprese e Pubblica Amministrazione 
per un comune obiettivo di competiti-
vità – spiega il Vicepresidente di Assin-
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DELEGAZIONE ESTE
Un “mini-master” dedicato agli im-
prenditori dell’Estense per incentivare 
la cultura d’impresa e la managerialità 
con l’intento di supportare la crescita 
competitiva delle imprese e del terri-
torio.
È la nuova sfida lanciata a giugno dal-
la Delegazione Assindustria Veneto-
Centro di Este in collaborazione con 
Niuko Innovation & Knowledge e con 
il patrocinio del Comune di Este per 
accelerare il processo di crescita ma-
nageriale delle imprese, fornendo un 
contributo in termini di competenze, 
aggiornamento e progettualità attra-
verso lo scambio di esperienze e best 
practices.
Il percorso di formazione, che si tiene 
al Chiostro di S. Maria delle Consola-
zioni in Este e si concluderà a febbra-
io 2019, ha avuto l’adesione di oltre 20 
imprenditrici e imprenditori estensi di 
diversi settori, come meccanica, abbi-
gliamento, agroalimentare, consulen-
za. Capitani d’azienda che hanno deci-
so di aggiornare le proprie competenze 
su modelli organizzativi efficienti, tec-
nologie digitali, buona governance, ca-
pitale umano e motivazione dei colla-
boratori.
Un focus è dedicato alla leadership o-
perativa e al passaggio generazionale, 
per condividere e divulgare strategie e 
competenze che consentano di gestire 
in modo efficace uno dei momenti più 
delicati nella vita dell’impresa. Altri 
riguardano i modelli organizzativi e 
l’impatto della trasformazione 4.0 sulla 
relazione di fiducia con il proprio mer-
cato. I partecipanti si cimentano con 
strumenti innovativi come il Business 
Model Canvas che utilizza il linguaggio 
visuale per sviluppare nuovi modelli di 
business. Il percorso prevede l’utilizzo 
integrato di lezioni in aula, discussione 
di casi aziendali, simulazioni e lavori 
di gruppo per una logica di learning by 
sharing.
Per stare nel mercato con successo bi-
sogna puntare sulla cultura d’impresa, 
sulla capacità di innovare e migliorare 
la governance, in poche parole facendo 
crescere l’impresa a tutto tondo. È que-
sto il nostro mantra per supportare la 
crescita competitiva delle imprese e del 
territorio – dichiara Francesco Blasi, 
Delegato di territorio Assindustria Ve-
netoCentro di Este –. Il progetto punta 
anche a un’evoluzione della gestione di 

dustria Venetocentro, Giuseppe Binco-
letto –. La qualità delle aree industriali 
e la necessità di una loro rigenerazione 
è anch’essa tra le priorità del nostro im-
pegno in questi anni. Con Smart Oasis 
abbiamo stabilito una condivisione di a-
nalisi e di obiettivi e potrà essere esem-
pio anche per altre aree produttive nel 
territorio”.

tipo familiare, che spesso caratterizza 
le nostre PMI, verso un modello in cui 
le imprese, senza perdere il proprio dna 
e la propria tradizione, si aprono a com-
petenze nuove, innovative, manageriali 
in grado di favorire la continuità di im-
presa e di creare opportunità di busi-
ness. La sfida di Industria 4.0 e di nuovi 
modelli organizzativi è decisiva per il 
nostro futuro”. 
“Un plauso alla Delegazione atestina 
di Assindustria VenetoCentro per a-
ver ideato e organizzato un percorso 
formativo così importante rivolto agli 
imprenditori – sottolinea Sandra Set-
timo, Consigliera Comunale di Este 
con delega alle Politiche del Lavoro –. 
Il Comune di Este ha sostenuto forte-
mente l’iniziativa, in quanto il lavoro è 
parte importante della struttura socia-
le. L’equilibrio economico è essenziale 
per ogni impresa, ma lo è ancora di più 
l’equilibrio territoriale. I capitali sono 
importanti per lo sviluppo, ma anco-
ra di più lo sono le persone che,con il 
lavoro e la loro personalità, fanno im-
presa. Siamo certi che gli imprenditori 
e tutti coloro che svolgono un’attività 
lavorativa nel nostro territorio, abbia-
no compreso che, oltre alle relazioni 
dentro le aziende, sono importanti an-
che le relazioni esterne e sociali, al fine 
di promuovere lo sviluppo territoriale. 
Identità aziendale e identità territoriale 
sono l’una lo specchio dell’altra”. 

3/ Assindustria
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ORIENTA EXPRESS
PADOVA/ TREVISO

“L’IMBARAZZO 
DELLA SCELTA… 
CON I PIEDI  
PER TERRA!”
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A Treviso le testimonianze dell’ingegnere ‘scalatore’, della 
giovane professionista e delle ancor più giovani startupper 
che si inventano un lavoro all’insegna della sostenibilità. A 
Padova c’è il geometra diventato HR manager dopo aver ri-
nunciato al panificio di famiglia, la laureata in economia po-
litica che ha scoperto la passione per il marketing in azienda, 
la dirigente d’azienda che ha lanciato una “palestra didatti-
ca” online per la matematica, la startupper che realizza filati 
innovativi dagli scarti degli agrumi. E nei due incontri anche 
i giovani diplomati degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) in-
seriti a tempo record nel mondo del lavoro o nell’incubatore 
di imprese innovative. Sono i profili di chi ha scommesso su 
di sé, sulle proprie inclinazioni e sulla formazione acquisita 
e ha scoperto la propria strada dopo aver messo piede in a-
zienda o ha inventato una professione che non esisteva. Sto-
rie di competenza, impegno e determinazione che sono state 
protagoniste il 27 novembre di Orienta 
Express. L’imbarazzo della scelta!, l’even-
to promosso dal Gruppo Giovani Impren-
ditori di Assindustria Venetocentro Im-
prenditori Padova Treviso nell’ambito 
della XXV Giornata nazionale Orientagio-
vani di Confindustria dedicata all’orienta-
mento, all’innovazione nella didattica e al-
le partnership virtuose scuola-impresa sul 
territorio.
A Padova appuntamento al Multisala Pio X 
mentre l’incontro trevigiano si è tenuto al 
Multisala Melies di Conegliano. I giovani 
coinvolti sono stati complessivamente ol-
tre seicento insieme ai loro insegnanti da 20 istituti scolasti-
ci del territorio. Ad aprire i lavori rispettivamente Anna Viel, 
Presidente Giovani Imprenditori di Assindustria Venetocen-
tro e delegata a Education Scuola, e Alessandra Polin, Presi-
dente Vicario del Gruppo Giovani. Sono intervenuti anche 
Silvia Oliva e Gianluca Toschi di Fondazione Nordest. 
Una giornata per avvicinare le nuove generazioni al mondo 
del lavoro e dell’impresa e alle competenze del futuro in uno 
scenario in rapido cambiamento, riportare l’attenzione sul 
binomio istruzione-lavoro e far maturare nei ragazzi scelte 
consapevoli. Anche per arginare il mismatch tra domanda e 
offerta di lavoro: nei prossimi cinque anni le aziende italiane 
avranno necessità di assumere 469mila profili tecnici, su-
perperiti e laureati tecnico-scientifici, ma già oggi il 33% del-
le professionalità richieste è introvabile.
“La nostra sfida è rilanciare il link scuola-lavoro, potenziare 
l’orientamento e il dialogo tra giovani, insegnanti, imprese e 
territori per una scelta consapevole e orientata al futuro dei 
giovani – ha detto Anna Viel, Presidente Giovani Imprendi-
tori di Assindustria Venetocentro –. Con i livelli record di 
disoccupazione giovanile è paradossale che il 33% delle pro-
fessionalità tecniche più richieste dalle aziende risulti intro-
vabile. Questo mismatch deve diventare centrale nell’agenda 
politica e nell’opinione pubblica. Di fronte ad un mondo in 
continua evoluzione e alla ricerca di nuove competenze dob-
biamo passare rapidamente dai masterchef ai mastertech. At-
traverso testimonianze concrete abbiamo fatto conoscere co-
noscere agli studenti la grande tradizione industriale del 
nostro territorio e le novità di Industria 4.0 e motivarli a 
scommettere sul valore della formazione”. 

 “Con Orienta Express abbiamo voluto aiutare i ragazzi a fo-
calizzarsi sulle proprie potenzialità con un occhio al mondo 
del lavoro e dell’impresa per mettersi alla prova, scoprire per 
cosa si è portati e cogliere le opportunità. Lavoro come im-
pegno, scoperta, realizzazione, palestra formativa – ha di-
chiarato Alessandra Polin, Presidente Vicario dei Giovani 
Imprenditori di Assindustria Venetocentro –. Ci preoccupa 
però che si stia rinunciando ai programmi di alternanza 
scuola lavoro che in questi primi anni di sperimentazione si 
sono dimostrati importanti per la crescita di attenzione dei 
giovani e delle scuole alle imprese del territorio. Come gio-
vani imprenditori e come aziende continuiamo e continuere-
mo a collaborare con la scuola, perchè è nel capitale umano 
che vive la competitività delle nuove imprese e del nostro 
territorio”. 

EE
 Alessandra Polin
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Anna Viel

Una giornata per 
avvicinare le nuove 

generazioni al 
mondo del lavoro  

e dell’impresa e alle 
competenze del 

futuro 



Areo #60p. 120

SCUOLA
NEWS

UN PATTO PER  
L’ALTERNANZA DI QUALITÀ
di Anna Viel*

Il Veneto continua a crescere.  
Ma rischia di essere condizionato 
dalla carenza di tecnici e di 
laureati che continuano ad essere 
meno che nel resto del Nord  
ed emigrano di più (5.600 nel 
2006-2016, secondo Bankitalia). 
Discutere del nostro sistema 
scolastico non può che farci bene. 
Poiché plasma il presente ma,  
al tempo stesso, ipoteca il futuro, 
è importante farlo, apertamente, 
tanto più in un periodo in cui  
la società e l’economia vanno 
trasformandosi.
Le nuove tecnologie,  
la robotizzazione e i processi  
di digitalizzazione, pongono alla 
scuola nuove s�de. Servono nuovi 
saperi e maggiori competenze in 
ambiti scienti�ci. In Italia occorre 
disseminare questi saperi sin  
dai primi gradi della scuola per 
dare, ad un numero crescente  
di studenti, la possibilità  
di a�rontare quei percorsi 
scolastici e universitari di natura 
tecnico-scienti�ca che o�rono 
maggiori opportunità  
di occupazione. Non solo materie 
scienti�che, ma serve tornare  
ad insegnare la capacità di 
ragionare e argomentare che è,  
da sempre, il motore del progresso.  
Dobbiamo portare la scuola su 
questa strada, investendo sul 
merito degli insegnanti e il grande 
ruolo sociale che svolgono e 
mettendo �nalmente gli studenti 
al centro delle nostre attenzioni.
Occorre evitare alle future 
generazioni e alla nostra società  
le conseguenze di un drammatico 
‘mismatch’ fra ciò che si sa, o si  
è in grado di imparare e ciò che 
serve sapere o saper fare.  
Un’economia globalizzata, infatti, 
muove investimenti e crea lavoro 
in quei territori che o�rono le 
migliori opportunità e, non vi  
è dubbio, che nuove produzioni  
e nuovi servizi richiederanno 
saperi, competenza e talento.  
In questa ottica, non risolve, ma 
certo aiuta, costruire una relazione 

virtuosa ed equilibrata fra scuola  
e mondo del lavoro.
All’apertura del nuovo anno 
scolastico, le imprese di Padova  
e Treviso sentono la responsabilità 
di avanzare una proposta, alle 
istituzioni formative, alle famiglie, 
agli insegnanti e agli stessi 
imprenditori: investire di più sui 
giovani come antidoto al declino.
L’Italia non ha risorse naturali  
e materie prime, ma ha una 
ricchezza che il mondo ci  
riconosce: i nostri talenti. Siamo  
il secondo paese manifatturiero  
in Europa e la bellezza dei nostri 
prodotti, la capacità tecnica e 
tecnologica unita alla creatività  
e abilità delle persone sono il 
marchio di quel made in Italy che  
il mondo ci invidia, e che troppo 
spesso disdegniamo. Ma che  
per continuare nella sua grande 
tradizione ha bisogno delle 
energie e competenze dei giovani.
Da qui nasce la visione di  
Assindustria Venetocentro sul 
rapporto con la scuola.  
Sull’educazione, la crescita  
e l’occupabilità dei giovani.  
Una visione che fa perno sulla 
progettualità, seria e formativa, 
per l’alternanza scuola-lavoro  
nel territorio e una diversa 
narrazione delle nostre “fabbriche”,  
luogo di innovazione per eccellenza  
e motore insostituibile di crescita, 
anche professionale, dei giovani, 
a�nchè possano costruire qui il 
loro futuro e i loro progetti di vita. 
Nel 2016-2017 sono stati oltre  
13 mila i progetti di alternanza 
realizzati a Padova e Treviso, 
l’84,8% in Pmi. Un risultato 
importante, frutto dell’obbligo 
curricolare dell’asl, ma  
soprattutto del dialogo  
costruttivo scuola-impresa.  
Un bagaglio da non disperdere,  
e anzi consolidare, a cominciare 
dalle politiche del Miur.
Da oggi il nostro impegno riparte 
con slancio, con la novità di  
un orientamento speci�camente 
dedicato ai docenti e alle famiglie. 
Vogliamo mettere a sistema  
gli strumenti di collegamento  
tra formazione e lavoro, come  
asl, apprendistato, Its, fondi 
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interprofessionali, con l’impegno 
di far sentire ai ragazzi il profumo 
della nuova “fabbrica”, digitale 
e connessa, rendere l’impresa 
manifatturiera sempre più un 
alleato delle nuove generazioni. 
Perché la “fabbrica” è una  
comunità che educa, orienta, 
accompagna al lavoro.

* Presidente Giovani Imprenditori 
Assindustria Venetocentro
Delegata a Education, Scuola. 

web che permette la gestione, la preno-
tazione e restituzione delle auto e infi-
ne dei manuali utente. La mia impres-
sione è sicuramente positiva.
Nonostante gli impegni scolastici e le 
difficoltà che emergevano giorno dopo 
giorno, il gruppo è riuscito a portare a-
vanti un progetto tutt’altro che sempli-
ce. Questo è stato possibile grazie al 
lavoro di squadra e ad una buona orga-
nizzazione dei compiti, inoltre, il grup-
po ha imparato dagli errori commessi 
nelle prime fasi arrivando a presentare 
documenti e risultati sempre migliori”.
Il project work Ville venete in web-gis 
è un progetto del liceo da Vinci in colla-
borazione con lo Iuav, in particolare i 
laboratori di fotogrammetria e carto-
grafia e GIS. “Il progetto è durato 
qualche mese – ha detto il professor 
Alberto Ferrari –, articolandosi in di-
versi incontri svolti presso le sedi 
dell’università, intervallati da un so-
pralluogo a Villa Giustinian (Castello 
di Roncade) nell’ambito del quale è sta-
to raccolto il materiale poi rielaborato e 
inserito nel prodotto finale. L’operato 
degli studenti è stato finalizzato alla re-
alizzazione di una applicazione online 
web-gis che indaga l’ambito storico, ter-
ritoriale e architettonico della Villa, con 
fini divulgativi. Il project work Ville Ve-
nete in web GIS diventa un approfondi-
mento specifico del progetto Lezioni in 
Villa, esperienza decennale del liceo”.

LICEO DA VINCI TREVISO 
Il Liceo Leonardo Da Vinci di Treviso 
ha presentato a Palazzo Giacomelli gli 
esiti di due project work realizzati 
nell’ambito dei progetti di Alternanza 
Scuola Lavoro nell’Anno scolastico 
2017/18, uno con la collaborazione del 
Club B.I.T. (Backup Informatico Trevi-
giano), la comunità professionale degli 
IT delle aziende di Assindustria Vene-
tocentro e l’altro con l’Università Iuav 
di Venezia.
Con il dirigente dell’Istituto, Mario Dal-
le Carbonare, sono intervenuti il pro-
fessor Alberto Ferrari del Da Vinci, e la 
professoressa Francesca Rizzi del La-
boratorio di fotogrammetria dello Iuav, 
per la presentazione del lavoro degli 
studenti con l’ateneo, mentre il proget-
to con il Club Bit è stato illustrato dalla 
professoressa Alessandra Mojo per il 
Da Vinci e da Alberto De Nadai, Kpo 
Specialist di Inglass di San Polo di Pia-
ve, azienda che ha collaborato all’inizia-
tiva, e Alberto Fedalto presidente del 
Club BIT. È il secondo anno che il Club 
BIT accompagna gli studenti nella pre-
sa in carico e risoluzione di casistiche 
tipicamente aziendali: “Si tratta di pro-
getti che consentono alle aziende coin-
volte di supportare in modo concreto 
l’istituto e gli studenti facendo cono-
scere loro il mondo del lavoro da un 
punto di vista più ampio permettendo 
di sperimentare non solo le competen-
ze tecniche ma anche le dinamiche rea-
li che si innescano nella realizzazione 
di un progetto”. Ha detto il Presidente 
Alberto Fedalto.
L’esperienza alla INglass, ha spiegato 
Andrea De Nadai, “nasce da una reale 
esigenza aziendale: avere un portale 
per la gestione e prenotazione delle au-
to aziendali wordwide così da evitare 
colli di bottiglia ed avere informazioni 
in tempo reale sullo stato e la disponi-
bilità dei veicoli. Oltre al primo incon-
tro nella nostra sede ce ne sono stati 
altri organizzati via skype per definire 
meglio i punti dell’analisi e un paio di 
pomeriggi formativi a scuola nei quali 
ho presentato gli strumenti e concetti 
principali che sarebbero serviti nel 
prosieguo. Il gruppo in quasi un anno 
ha prodotto il documento di analisi con 
le funzioni base e uno scheletro del da-
tabase, il documento di progettazione 
che contiene lo storyboard dell’applica-
zione con i mockup grafici e la descri-
zione delle funzionalità, l’applicazione 
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sentare uno spaccato del settore. 
Sono stati invitati i dirigenti e gli inse-
gnanti degli Istituti superiori e Centri 
di formazione professionale con indi-
rizzi di studio afferenti al settore car-
tario – cartotecnico – grafico, oltre ai 
dirigenti e insegnanti delegati all’O-
rientamento in uscita degli Istituti se-
condaria delle province di Padova e 
Treviso. 
A novembre i primi incontri: il 12 alle 
Grafiche Callegaro S.r.l. di Vigonza 
(www.grafichecallegaro.it) specializ-
zata nella stampa offset e stampa digi-
tale; il 29 visita al Gruppo Padovana di 
Campodarsego (www.gruppopadovana.
it) che opera nel confezionamento grafi-
co, cartotecnica, legatoria, cellophana-
tura e postalizzazione. 
Il 5 febbraio 2019 appuntamento alla 
Sac Serigrafia S.r.l. di Vallà di Riese Pio 
X (www.sac-serigrafia.it) per conosce-
re la stampa serigrafica; il 27 febbraio 
si andrà a conoscere la produzione di 
scatole e imballaggio in cartone per a-
limenti alla Trevikart S.r.l., azienda del 
Gruppo Pro-Gest a Ospedaletto di I-
strana. Al termine, visita al Museo Na-
zionale Collezione Salce di Treviso, che 
conserva ed espone la collezione di 
Nando Salce, con 24.580 manifesti pub-
blicitari raccolti dal 1895. 

ORIENTA EXPRESS INSEGNANTI
Assindustria Venetocentro propone O-
rienta Express, un percorso di visite a-
ziendali rivolte agli Insegnanti delle 
scuole medie e superiori delle province 
di Padova e Treviso, in particolare a co-
loro che sono delegati all’orientamento. 
Obiettivo dell'iniziativa è rinnovare e 
rafforzare la conoscenza e il dialogo tra 
scuola e imprese, in particolare offrire 
l’opportunità di conoscere alcune a-
ziende che operano in settori manifat-
turieri tra i più diffusi nel territorio e 
insieme analizzare le principali inno-
vazioni organizzative e tecnologiche 
delle aziende industriali, le strategie 
commerciali, le competenze maggior-
mente ricercate. 
Otto le visite in programma tra dicem-
bre 2018 ad aprile 2019: Carel Industries 
S.p.A. di Brugine (www.carel.it) , leader 
nei Sistemi di controllo per condiziona-
mento, refrigerazione e riscaldamento e 
nei sistemi per l'umidificazione e il raf-
frescamento; Virosac S.p.A. di Pederob-
ba (www.virosac.com), attiva nelle lavo-
razioni materie plastiche e altri prodotti 
per la casa; Lago Design S.p.A. di Villa 
del Conte (www.lago.it), nota per la 
produzione di mobili e la progettazio-
ne di ambienti di arredo; Forno d’Asolo 
S.p.A. di Maser (www.fornod’asolo.it) 
che produce almenti semilavorati sur-
gelati; Fashionart S.r.l. di Limena 
(wwww.fashionartsrl.com), abbiglia-
mento e luxury design; il Calzaturifi-
cio S.C.A.R.P.A. di Asolo (www.scarpa.
net), calzature per alpinismo, trekking, 
telemark, sci alpinismo; Stevanato 
Group S.p.A.di Piombino Dese (www.
stevanatogroup.com), riferimento a li-
vello internazionale per imballaggi, si-
stemi e processi per garantire l’integri-
tà dei farmaci; Eureka System S.r.l. di 
Villorba (www.eurekasystem.it) che 
progetta e sviluppa sistemi di automa-
zione industriale. 
Il Gruppo Cartario Cartotecnico Grafi-
co di Assindustria Venetocentro, che 
conta 96 aziende per 4.257 addetti, ha 
avviato per l’anno scolastico 2018 - 
2019 un percorso specifico per gli inse-
gnanti degli Istituti con indirizzi di 
studi afferenti al settore cartario car-
totecnico e grafico, dando la possibilità 
di visitare quattro aziende del territo-
rio, tra le più significative in questo 
comparto industriale, un percorso co-
noscitivo di quattro diverse tipologie 
produttive con l’obiettivo di rappre-

SCUOLA EDILE TREVISO
La realizzazione dello “scudetto” nella 
sede della Polstrada Treviso in piazza 
Istituzioni porta la firma dei ragazzi 
della Scuola Edile. È un nuovo esempio 
del progetto Impresa Civica Edile, l’op-
portunità prevista dal Piano annuale di 
Formazione della Regione Veneto che 
prevede di svolgere in un cantiere pub-
blico una parte delle esercitazione pra-
tiche previste nel monte ore totale di 
990 ore. Il Centro di Formazione Pro-
fessionale Edile di Treviso, gestito pari-
teticamente da Assindustria Venetocen-
tro/Ance Treviso e rappresentanti dei 
Sindacati edili, che organizza i percorsi 
a qualifica e diploma professionale per i 
futuri operai edili, ha così aperto cantie-
ri didattici per la realizzazione di opere 
pubbliche in Comuni come Treviso, 
Ponte di Piave, Ponzano Veneto e Silea. 
Adesso un lavoro forse più complesso. I 
ragazzi del terzo anno sono stati guida-
ti dal maestro stuccatore trevigiano 
Franco Saladino, che opera nel settore 
del decoro di alta gamma. Il prodotto 
utilizzato è interamente a base di calce: 
un materiale nobile ed umile, antico e 
attuale nel contempo, e versatile per le 
sue caratteristiche di ecocompatibilità, 
duttilità e applicabilità per tutte le rea-
lizzazioni di finiture/ ripristini murali 
anche in bioedilizia, decori e restauro. 
“L’iniziativa – ha precisato il Vice Que-
store Aggiunto Alessandro De Ruosi 
Dirigente della Sezione Polizia Strada-
le di Treviso – si inserisce nell’ambito 
del Protocollo di collaborazione nazio-
nale tra la Polizia Stradale e l’Ente Na-
zionale per la Formazione in Edilizia 
Formedil che prevede, a fronte dei la-
vori edili da parte degli studenti, mirati 
interventi della Polizia Stradale di sen-
sibilizzazione, formazione e comunica-
zione sulla tematica della sicurezza 
stradale per gli allievi delle scuole edili 
delle province. In particolare, la Sezio-
ne Polizia Stradale di Treviso già nello 
scorso anno 2017 ha avviato gli inter-
venti presso gli istituti Formedil di 
Treviso che sono ripresi dopo l’estate. 
Le iniziative di sicurezza stradale, 
programmate in perfetta sintonia con 
le finalità del protocollo nazionale con 
la finalità di incidere positivamente in 
particolare sul gravissimo problema 
dell’incidentalità in itinere che, stando 
ai dati Inail, anche in Provincia di Tre-
viso rappresenta la parte preponderan-
te degli infortuni sul lavoro, si pongono 
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come importante strumento per eleva-
re la consapevolezza dei rischi della 
circolazione stradale e così aumentare 
gli standard di sicurezza personale de-
gli allievi degli istituti Formedil. 
Questi ultimi, che sono risultati estre-
mamente partecipi ed interessati nelle 
ore di formazione già avvenute, hanno 
poi dimostrato nelle ore trascorse pres-
so gli Uffici della Polizia Stradale e del-
la Questura di Treviso, nonostante la 
giovane età, grandissima professionali-
tà e correttezza pienamente adeguate 
agli ambienti istituzionali nei quali si 
sono trovati ad operare, fornendo un 
bellissimo esempio di civile ed educato 
partenariato Pubblico – Privato, per-
fettamente in linea con le finalità e gli 
obbiettivi del Protocollo Nazionale Po-
lizia Stradale – Formedil pienamente 
recepito ed attuato a Treviso. Da que-
sto punto di vista la Polizia Stradale di 
Treviso non può non auspicare la ripe-
tizione della positiva esperienza”.
“Impresa Civica Edile – spiegano Davi-
de Feltrin e GianLuca Quatrale Presi-
dente e Vice Presidente- della Scuola 
Edile di Treviso – è una sorta di breve 
“servizio civile” professionalizzante, 
che è utile per imparare la tecnica ma 
anche, più in generale, la cultura del la-
vorare in cantiere, in una situazione re-
ale, seguiti da tecnici altamente qualifi-
cati. Questa rafforza la preparazione dei 
giovani, che al termine del percorso sco-
lastico non hanno problemi a trovare 
occupazione, e porta vantaggi alle no-
stre comunità. Sono entrambi obiettivi 
primari per la Scuola Edile di Treviso, 
che è promossa pariteticamente dalle 
Associazioni imprenditoriali, Assindu-
stria Venetocentro/Ance Treviso e dai 
Sindacati dei lavoratori edili”. 
https://centroediliziatreviso.it

TREVISO  
IMPRESA DI CLASSE CHALLENGE
Auditorium Appiani da tutto esaurito 
con circa 300 studenti per la finale del 
progetto Impresa di classe Challenge 
2018, promosso dai Giovani Imprendi-
tori di Assindustria Venetocentro e 
Giovani commercialisti. e che ha coin-
volto 280 studenti di 14 classi da sei i-
stituti scolastici trevigiani. “Il nostro 
impegno, che è di tutta Assindustria 
Venetocentro – ha detto Alessandra 
Polin, Presidente Vicario del Gruppo 

Giovani Imprenditori di Assindustria 
Venetocentro e referente per Treviso -, 
è seguire e valorizzare i nostri giovani 
perché trovino qui le ragioni e le moti-
vazioni per realizzare le proprie idee. 
Abbiamo voluto trasmettere i valori e gli 
strumenti dell’imprenditorialità affin-
ché i ragazzi sviluppino le loro idee ar-
rivando a produrre un Business Plan”. 
Erano presenti gli studenti dei sei team 
finalisti (provenienti dagli Istituti Bran-
dolini Rota di Oderzo, Giorgi Fermi di 
Treviso, Planck di Lancenigo e Canos-
siano Madonna del Grappa di Treviso), 
che si sono alternati sul palco a presen-
tare i progetti imprenditoriali elaborati 
lo scorso anno scolastico nei program-
mi di alternanza scuola lavoro insieme 
ai giovani imprenditori e giovani com-
mercialisti. 
Ad affermarsi Alberto Milani, dell’Isti-
tuto Fermi – Giorgi di Treviso con il 
progetto di un esoscheletro per viaggi 
ecosostenibili Jump Power; secondo po-
sto per The Awakening, videogioco ma-
de in Italy del team del Istituto Max 
Planck di Lancenigo composto da Fran-
cesco Agnoli, Alvise Livotto e Giovanni 
Manzan; al terzo l’Azienda Agricola 
Snail Veneto, progetto per l’allevamen-
to di lumache elaborato all’Istituto Ca-
nossiano Madonna del Grappa di Tre-
viso da Francesca Emireni, Riccardo 
Fuser, Giuia Zorzi, Jacopo Brendolise e 
Linda Coppo.
Per tutti i progetti è stato presentato sul 
palco un business plan con analisi delle 
opportunità, dei mercati di riferimento, 
stima dei costi e delle fonti di finanzia-
mento. “Ci auguriamo che i progetti 
presentati abbiano successo e continue-
remo a seguirli se necessario anche suc-
cessivamente – continua la Presidente 
Polin –. Le statistiche ci dicono che an-
che nel nostro territorio vi è una ridu-
zione di nuove imprese promosse dai 
giovani. Il nostro obiettivo è riuscire a 
creare nuove vocazioni, trasmettere en-
tusiasmo, far loro capire che mettendoci 
impegno e passione possono riuscirci”. 
Con gli studenti e con Alessandra Polin 
hanno parlato Andrea Marchi, Vicepre-
sidente Giovani Commercialisti di Tre-
viso, Vladi Finotto, Professore associa-
to di Economia e gestione delle imprese 
Ca’ Foscari Venezia – Delegato del Ret-
tore al trasferimento tecnologico e 
all’autoimprenditorialità, l’imprendito-
re Massimo Colomban, Francesca Po-
socco, di ABS Group di Vittorio Veneto, 

Claudio Chiarelli, di Jaes di Quinto di 
Treviso e lo startupper Nicolò Santin. 
“Impresa di Classe Challenge – conclu-
de Alessandra Polin – è stato formativo 
anche per noi giovani imprenditori, 
nell’ascolto dei giovani e nel trovare un 
linguaggio comune, per imparare oltre 
che per trasmettere la propria esperien-
za. Il valore aggiunto di quest’anno è 
stata sicuramente la partnership con i 
Giovani Commercialisti che hanno 
creduto con noi nel potenziale di arric-
chimento per le scuole del progetto”. 

F
Da sinistra Andrea Marchi, 
il primo classi�cato Alberto Milani 
e Alessandra Polin
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MONTEBELLUNA LICEO LEVI
Con una presentazione in inglese delle 
eccellenze paesaggistiche e storiche 
del Veneto lo studente Francesco Paro-
netto, della terza scientifico indirizzo 
bilinguismo al Liceo Levi di Montebel-
luna, si è classificato fra i primi 10 stu-
denti in Italia per la conoscenza della 
lingua.
La competizione denominata “Ingle-
siadi” si è svolta in due fasi: la prima 
locale, che ha selezionato i migliori die-
ci di ogni regione e il 5 maggio, a Roma, 
la finale nazionale.
Queste olimpiadi della lingua inglese, 
organizzate dall’associazione Education 
First, sono riconosciute dal Ministero 
della pubblica istruzione, e ogni anno 
distribuiscono borse di studio per il 
soggiorno all’estero. Francesco si è re-
cato a Roma accompagnato dalla Pro-
fessoressa Donella Sartor.
Francesco il 26 marzo scorso aveva an-
che partecipato presso il Liceo Classico 
Franchetti di Venezia Mestre alla sele-
zione per il programma “Deutschland 
Plus”, preparato dalla docente di tede-
sco professoressa Rossella Zanni, soste-
nendo due colloqui, uno in lingua tede-
sca, finalizzato all’accertamento della 
conoscenza della lingua e cultura tede-
sca e uno di cultura generale e motiva-
zionale, ottenendo il quarto posto in 
graduatoria a livello regionale.
“Quello di Francesco non è un caso iso-
lato � commenta l’Ingegner Ezio Toffa-
no, Dirigente del Liceo Levi �. Molti 
nostri studenti hanno conseguito otti-
mi risultati negli esami di Certificazio-
ne di lingua tedesca (B1 e B2) per l’indi-
rizzo Scientifico bilinguistico e Liceo 
delle Scienze applicate, e Certificazione 
di lingua Inglese per tutte le classi 
dell’Istituto (anche per il livello C1)”. 
www.iisprimolevi.gov.it

TREVISO – IMPRESA 2020
Il 22 maggio, in Camera di commercio 
di Treviso � Belluno, si è svolta la ceri-
monia di premiazione del Concorso di 
idee “Impresa 2020: valori + profitto = 
sviluppo”. Sono stati premiati gli stu-
denti e gli insegnanti dei seguenti quat-
tro istituti scolastici vincitori:
Primo classificato il Centro di Forma-
zione Professionale Lepido Rocco di 
Castelfranco Veneto, che ha presentato 
il video “La mano dell’uomo può cam-

biare il destino dell’impresa e della so-
cietà”. È la storia di un’azienda di co-
smetici di fantasia che cambia i propri 
metodi di organizzazione del lavoro e 
di produzione in un’ottica di maggior 
responsabilità etica e sociale.
Al secondo posto il Centro Edilizia di 
Treviso, che ha presentato il power-
point “Impresa Civica Edile: valore so-
ciale per la comunità”. Partendo dai 
principi di responsabilità sociale d’im-
presa, racconta l’esperienza operativa 
svolta dagli studenti in merito alla ri-
qualificazione di due fabbricati pubblici 
dismessi nei comuni di Silea e Treviso, 
rispettivamente le ex Scuole Elementa-
ri di S. Elena di Silea e l’ex scuola ele-
mentare Cantù a Treviso.
Terzi ex aequo il Centro di Formazione 
Professionale di Lancenigo, che ha pre-
sentato il video “Art&CO. Creatività 
Sostenibile”. Rappresenta l’idea di co-
me dev’essere un’impresa socialmente 
responsabile, dove l’uomo e i valori so-
no la centralità e dove il profitto è solo 
un mezzo per rendere l’azienda più for-
te, non l’unico e principale obiettivo, e 
l’Istituto Tecnico Statale Riccati � Luz-
zatti di Treviso, che ha presentato il 
video a cura dell’Associazione Coopera-
tiva Scolastica Evencoop costituita da-
gli alunni della classe IV all’interno 
dell’Alternanza Scuola Lavoro, come 
progetto di impresa simulata. La Coo-
perativa Evencoop ha come finalità 
quella di organizzare eventi e progetti 
di comunicazione in collaborazione 
con l’istituto scolastico di appartenen-
za e gli Enti locali del settore.
I video vincitori sono stati pubblicati 
nel canale Youtube camerale 
https://www.youtube.com/channel/
UCgeCM6Sy9Bc4nUFy_x8Dq9Q

INTERCULTURA
Assindustria Venetocentro, in collabo-
razione con la Fondazione Intercultura 
Onlus, ha messo a disposizione una 
borsa di studio di 10mila euro per soste-
nere la partecipazione di uno studente 
trevigiano ai programmi di Intercultura 
che consentono di trascorrere un intero 
anno scolastico in un Paese del mondo. 
L’iniziativa si rivolge ai figli dei dipen-
denti delle aziende associate in provin-
cia di Treviso nati indicativamente tra il 
1° luglio 2001 e il 31 agosto 2004 e iscrit-
ti ad un Istituto scolastico superiore. 

È il sesto anno che l’Associazione offre 
questa possibilità di scambio educativo 
e culturale. Il vincitore della scorsa e-
dizione, Marco Bisetto, ha in corso 
un’esperienza annuale in Francia. Ne-
gli anni precedenti la borsa di studio a-
veva sostenuto il programma di Toma-
so Bergamo (Costarica), Elisa Bernardi 
(Argentina), Martina Chiara (Usa), A-
lessia Citron (Cina), Lisa Dal Colle 
(Messico), e Fabio Della Colletta (Mes-
sico), Marco Bisetto (Francia). 
Con l’adesione all’iniziativa di Inter-
cultura Assindustria Venetocentro in-
tende incentivare l’apprendimento in-
terculturale, ovvero la capacità di 
interiorizzare i diversi bisogni di stu-
dio che emergono dall’evolvere della 
società contemporanea, integrando i 
punti di vista “locali” in un processo di 
dialogo interculturale. Nell’esperienza 
all’estero sono messe in gioco capacità 
di adattamento, abilità di problem sol-
ving, necessità di comunicare in un con-
testo sconosciuto, senso di disciplina, 
capacità di organizzazione personale: 
tutti elementi che portano ai saperi del 
XXI secolo, imprescindibili nella for-
mazione personale e professionale. 
Intercultura da 60 anni promuove il 
dialogo interculturale attraverso pro-
grammi di scambi internazionali che 
coinvolgono migliaia di giovani e fami-
glie in tutto il mondo. Per conoscere più 
a fondo i contenuti dei programmi e le 
modalità di partecipazione è possibile 
consultare il sito www.intercultura.it, 
dove sono presenti anche le testimo-
nianze di chi ha già partecipato ai pro-
grammi. 

TREVISO 
UNIVERSITÀ DEL VOLONTARIATO
Ha preso avvio il 19 ottobre il 5° anno di 
Università del Volontariato di Treviso, 
percorso di alta formazione gratuito 
offerto da Volontarinsieme � CSV Tre-
viso insieme all’Università Ca’ Foscari 
Venezia, e che ha già formato 120 corsi-
sti e visto la partecipazione di oltre 
1.500 persone alle lezioni specialisti-
che. La classe dell’anno 2018/2019 è 
formata da 32 corsisti, 31 di Treviso e 1 
di Belluno (con cui è stata avviata una 
importante collaborazione) 22 donne e 
10 uomini; 19 le persone già attive nel 
volontariato, 7 gli studenti universitari 
e 6 i cittadini aspiranti volontari. Una 

4/ Scuola

http://www.iisprimolevi.gov.it/
https://www.youtube.com/channel/
http://www.intercultura.it/


Areo #60p. 125

classe eterogenea, con corsisti che van-
no dai 22 ai 77 anni. L’offerta formativa 
di questo anno accademico prevede a 
calendario i 4 moduli obbligatori per 
un totale di 32 ore.
Tra gli elementi di novità nei moduli 
formativi, programmazione socio-sani-
taria, benessere dei volontari, impresa 
sociale, responsabilità d’impresa, ricam-
bio generazionale. Al percorso struttura-
to si affianca quello a libera frequenza, 
con la scelta di un piano di studi di inte-
resse tra le oltre 200 ore di lezioni spe-
cialistiche proposte e aperte a tutta la 
cittadinanza. 
La classe è stata accolta dal Professor 
Giancarlo Corò – Direttore del Centro 
SELISI di Treviso e dal Presidente di 
Volontarinsieme CSV-Treviso Alberto 
Franceschini. 
Al quarto anno avevano ricevuto l’atte-
stato di partecipazione 29 i corsisti. A 
condividere l’offerta formativa i liberi 
frequentanti alle lezioni specialistiche 
il cui numero è cresciuto notevolmente, 
coinvolgendo complessivamente 530 
persone. 
Complessivamente, in questi 4 anni di 
progetto, Università del Volontariato 
ha coinvolto e quasi 1.400 volontari e 
cittadini interessati all’alta formazione 
offerta. 
www.trevisovolontariato.org

MONASTIER TEXA
Ultimo giorno con sorpresa alla scuola 
media di Monastier, con la consegna da 
parte di Texa S.p.A. – che ha quartier 
generale in paese – dell’allestimento 
completo dell’aula di informatica della 
scuola e presentazione del progetto di-
dattico “Jules Verne”, che prenderà av-
vio già dal prossimo anno scolastico, 
grazie ad una convenzione stipulata 
dall’Istituto comprensivo di Roncade 
con l’azienda e con il Comune di Mona-
stier di Treviso.
In particolare, Texa ha regalato alla 

scuola media di Monastier 20 compu-
ter notebook Dell Latitude ed altret-
tanti HP EliteBook, 1 stampante laser e 
2 proiettori, nell’ottica di favorire il la-
voro didattico dei docenti e facilitare le 
lezioni con supporti moderni e potenti. 
Per Texa è intervenuto il Presidente, 
Bruno Vianello, che ha incitato i giova-
ni studenti “ad essere curiosi ed intra-
prendenti, ad assecondare le proprie 
passioni, a studiare con impegno, ad 
essere ambiziosi, senza avere la paura 
di “pensare in grande”, per prepararvi 
adeguatamente al vostro futuro lavora-
tivo. Aziende come la nostra hanno bi-
sogno di lavoratori onesti e competenti. 
Quando anch’io era giovane come voi – 
ha spiegato l’imprenditore – ero grande 
appassionato dei romanzi del francese 
Jules Verne, l’autore di “Ventimila le-
ghe sotto i mari”, al quale abbiamo de-
dicato il progetto formativo che Texa 
realizzerà con voi studenti della scuola 
media di Monastier, aprendovi le porte 
con alcuni laboratori di conoscenza 
della nostra realtà aziendale. Il mio de-
siderio? Che qualcuno fra voi si inna-
mori di Texa, e che un giorno chieda di 
lavorare con noi, che abbiamo deciso di 
rimanere in Italia, pur operando a li-
vello internazionale”.
Antonina Randazzo, dirigente scolasti-
co reggente dell’Istituto Comprensivo 
di Roncade, ringraziando Texa per la 
sua disponibilità e generosità, anche a 
nome dei docenti della scuola, ha sotto-
lineato l’importanza di un’iniziativa di 
questo genere, che amplia l’offerta for-
mativa dell’istituto. “In Italia, dove già 
siamo molto forti sul piano umanistico, 
essenziale diventa un progetto di que-
sto tipo, sviluppato in accordo stretto 
fra scuola ed azienda, per implementa-
re la formazione tecnico-scientifica. 
Questa iniziativa ha inoltre grande va-
lenza strategica in termini di orienta-
mento scolastico e di pari opportunità, 
anche nei confronti delle ragazze, che 
spesso scartano a priori la formazione 
tecnica”. Alla cerimonia di inaugura-
zione dell’aula informatica e del pro-
getto didattico “Jules Verne” la Sindaca 
di Monastier Paola Moro, ringraziando 
l’assessore alla Scuola Stefano Dussin, 
ha ricordato che “Texa a livello nazio-
nale è una delle realtà più attente al 
mondo dei giovani e della formazione 
(risale al 2004 il lancio del progetto Te-
xaEdu, una scuola di formazione rico-
nosciuta dal Ministero dell’Educazione 

che, oltre ai corsi per meccanici, offre 
competenze di meccatronica agli stu-
denti di scuole tecniche-professionali), 
per la prima volta coinvolge studenti di 
scuola secondaria inferiore. Grazie per 
averci dato l’opportunità di mettere in 
campo un progetto visionario, che ap-
proccia i nostri ragazzi al futuro mon-
do del lavoro, mediante mezze giornate 
di esperienza direttamente in fabbrica, 
dove verranno allestiti per gli alunni di 
Monastier una sorta di ‘laboratori in 
miniatura”. “I giovani – ha concluso 
Bruno Vianello – sono il nostro futuro e 
Texa è da sempre attenta alla loro cre-
scita. Io credo sia importante stimolar-
ne le passioni, che renderanno il loro 
percorso di studio e di lavoro più facile 
ed avvincente”. Presenti al taglio del na-
stro anche Silvia La Placa, responsabile 
del programma Texaedu; Sandro Go-
miero e Roberto Camata, rispettiva-
mente responsabile del plesso scolastico 
di Monastier e docente di tecnologia; 
Nicoletta Riccamboni di Assindustria 
Venetocentro; Gianluca Bidogia vicesin-
daco e Paola Sartori assessore alle Atti-
vità produttive di Monastier. 

www.texa.com
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CAMPOSAMPIERO - 
NEWTON PERTINI
È di Alessandro Masiero il voto più alto 
della maturità 2018 al “Newton-Perti-
ni”: 100 e lode. Alessandro, 20 anni com-
piuti a gennaio, affetto da sindrome di 
Down, ha ottenuto il massimo dei voti 
con lode ed attestato, per il suo impe-
gno, per la sua capacità di integrazione 
con i compagni della 5D e con tutto il 
personale della scuola e per la sua ge-
nerosità dimostrati nei cinque anni del 
corso di studi ad indirizzo turistico.
Un esame, il suo, che ha commosso l’in-
tera classe, oltre i famigliari e gli amici. 
“Dopo gli scritti, nei quali ho preso tre 
“15”, all’orale ho portato una tesina” 
racconta Alessandro da Reschigliano, 
dove vive con papà Gianfranco, mam-
ma Loredana ed il fratello maggiore 
Filippo, “Ho raccontato dei miei viaggi, 
del mio progetto di alternanza scuola-
lavoro, dell’atletica. Alla fine, ho letto 
una lettera di ringraziamento a tutti e 
in particolare alla mia insegnante di 
sostegno, Fernanda Pierobon che mi ha 
seguito da vicino per tutti i cinque an-
ni”. Tutta la scuola, dalla presidenza a-
gli insegnanti, dal personale non do-
cente agli studenti, in questi anni si è 
affezionata ad Alessandro, un ragazzo 
sempre pronto ad aiutare gli altri ed a 
sorridere.
“Prima di arrivare al Newton-Pertini, 
avevo scelto una scuola professionale 
per ragazzi con disabilità, ma non mi 
sono trovato a mio agio ed ho cambia-
to”. Così, nell’istituto di via Puccini, A-
lessandro si è misurato con i ragazzi 
della sua età studiando le loro stesse 
materie, “Inglese spagnolo, storia, ita-
liano sono le mie preferite”, precisa il 
giovane di Reschigliano che brilla an-
che nell’atletica, 100 metri piani, con 
medaglie in serie vinte ai campionati i-
taliani. “Durante l’anno ho svolto ser-
vizio in ospedale, a Camposampiero, 
con un progetto della scuola: ero inse-
rito come volontario di VoloVenti pri-
ma nei punti di informazione, poi nei 
reparti ad aiutare i pazienti: ero bravo 
ad aiutare a fare le barbe”.
E ora? “Spero di poter lavorare in ospe-
dale o alla scuola materna di Reschiglia-
no”.

ODERZO ISTITUTO OBICI
Studenti e docenti opitergini al lavoro 
anche all’estero. E così l’istituto superio-
re Obici di Oderzo ha ricevuto il Certi-
ficato di Qualità Europeo per grazie al 
progetto europeo denominato eTwin-
ning, Itineraries in my town.
Etwinning è una comunità di inse-
gnanti europei che lavorano con colle-
ghi di altri Paesi, coinvolgendo i propri 
studenti. Se un progetto ha un buon ri-
sultato finale, può ricevere un certifi-
cato di qualità nazionale, e successiva-
mente, anche europeo.
Il che si traduce in possibilità di contri-
buiti per realizzare ulteriori progetti.
Spiega la dirigente Liviana Da Re: “Col-
laborando con studenti e colleghi di al-
tri paesi europei, i nostri ragazzi hanno 
appreso nuove metodologie di studio e 
soprattutto hanno avuto la possibilità di 
conoscere nuove culture e differenti a-
bitudini”. Il progetto si è concluso in-
contrando dal vivo alcuni studenti co-
nosciuti attraverso il portale: in questo 
caso con degli studenti greci provenien-
ti da Patrasso.
Il portale Etwinning si inserisce nel 
quadro più ampio del programma Era-
smus plus, relativo alle mobilità di stu-
denti, docenti, e staff della scuola. Lo 
scorso anno scolastico l’Obici ha ottenu-
to un finanziamento per un progetto al-
la mobilità dei docenti con durata bien-
nale. Gli insegnanti hanno lavorato in 
Spagna e Finlandia. Mentre alcuni stu-
denti opitergini, sempre attraverso il 
programma Erasmus, avranno la possi-
bilità di svolgere lo stage previsto per la 
loro formazione, in un’azienda tra Fran-
cia e Malta.

F
Alessandro 
Masiero

ODERZO ISTITUTO SANSOVINO 
Il 23 novembre all’Istituto Jacopo San-
sovino di Oderzo si è tenuto il Conve-
gno "Robotica e sviluppo sostenibile" a 
cui è seguita l’inaugurazione del Labo-
ratorio di Robotica. L’impresa, avvia-
ta nel 2016 con la modalità crownfoun-
ding all’interno del progetto FabLab di 
Fondazione NordEst, con il supporto di 
Assindustria Venetocentro e di numero-
si sponsor del territorio tra cui, Nice, So-
le s.p.a, La Marca, Tecnologika, Benvo-
lio, Unicredit e Lions Club di Oderzo, che 
hanno creduto nel progetto, si è concre-
tizzata nella realizzazione di un ambien-
te di formazione innovativo, finalizzato 
all’apprendimento delle tecniche di pro-
grammazione di ambienti di automazio-
ne e di stampa tridimensionale. 
L’idea, nata dalla Prof.ssa Luana Scarfì, 
supportata da Silvia Oliva di Fondazione 
Nord Est e Nicoletta Riccamboni di As-
sindustria Venetocentro, è andata sem-
pre più consolidandosi in istituto e ha 
coinvolto docenti e allievi degli indiriz-
zi di Logistica e di Sistemi Informativi 
Aziendali che, passandosi quasi il testi-
mone, hanno sviluppato e approfondi-
to tematiche relative all’automazione, 
alla robotica e alla prototipizzazione. 
Facendo propri gli obbiettivi propo-
sti dall’Agenda 2030, che invita tutte le 
componenti della società civile, e in par-
ticolare la scuola, a portare il mondo sul 
sentiero della sostenibilità, in collabo-
razione con il GIF di Oderzo, la prezio-
sa collaborazione di alcuni professori 
dello IAS-LAB (Dipartimento di Elet-
tronica e di Informatica dell’Università 
Patavina) gli allievi del Sansovino e dei 
professori Lorella Burlin ed Egidio Mad-
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dalosso, sono stati realizzati due prototi-
pi: uno finalizzato ad aiutare gli anziani 
a spostarsi all’interno della città, l’altro 
prevede che un allievo disabile, anche da 
casa o in ospedale, possa interagire, gra-
zie al robot, con i compagni di classe e 
non sentirsi solo od escluso. 
www.sansovino.gov.it 

CONEGLIANO 
CARPENÈ MALVOLTI
Una borsa di studio internazionale so-
stenuta da Carpenè Malvolti S.p.A. di 
Conegliano, con l’obiettivo di valorizza-
re e premiare gli Studenti più virtuosi 
dell’Istituto Cerletti e della Fondazione 
ITS Academy per proiettarli in una pro-
spettiva internazionale attraverso un 
viaggio studio all’estero presso una uni-
versità ed un’impresa. Un investimento 
sul futuro delle nuove generazioni per 
accompagnarli nell’approfondimento 
delle dinamiche economico-finanziarie 
inerenti al settore agro-alimentare ed 
alla sostenibilità ambientale, quale fat-
tori critici di successo sui mercati inter-
nazionali. Queste le finalità della borsa 
di studio internazionale Etilia Carpenè 
Larivera, la cui prima edizione ha por-
tato alla consegna del riconoscimento a 
Deborah Gelisi, Studentessa dell’indi-
rizzo Viticolo-Enologico presso la Scuo-
la Enologica, diplomatasi con la vota-
zione di 100/100.
Un premio che la Famiglia Carpenè, ed 
in particolare il Presidente Etile Car-
penè, proprio nell’anno del 150° dalla 
fondazione dell’attività d’Impresa, ha 
inteso dedicare ad Etilia – sesta gene-
razione della medesima famiglia – ed al 
futuro dei giovani affinché possano es-
sere pronti per il mercato del lavoro, 
promuovendo di fatto un esempio posi-
tivo di interazione tra scuola e impresa.
Un investimento su quelle che la Car-
penè Malvolti considera le “Generazioni 
D.O.C.G.”, protagoniste dell’omonimo, 
pluriennale, progetto fortemente pro-
mosso e sostenuto dalla quinta genera-
zione della famiglia, Rosanna Carpenè. 
Il Sindaco di Conegliano e il Presidente 
Etile Carpenè hanno esteso l’invito a 
tutte le famiglie coneglianesi che han-
no avuto una nascita nell’anno in corso 
per celebrare insieme un simbolico bat-
tesimo della Generazione D.O.C.G. 2018, 
con l’auspicio di creare sempre più un 
costante dialogo interattivo tra cittadi-
nanza, Istituzioni, scuola e imprese del 
territorio.
Per il Sindaco di Conegliano Fabio Chies: 
“Il progetto Generazione D.O.C.G., uni-
tamente a tutte le altre iniziative poste 
in essere dalla Carpenè Malvolti al fine 
di promuovere il territorio ed il futuro 
dei nostri giovani, rappresenta per la 
città un plusvalore ed in particolare 
vuole essere un invito per il mondo della 
scuola ad aprirsi sempre di più al mon-

do delle imprese, in modo da creare una 
sinergica relazione nonché favorire la 
professionalizzazione delle nuove ge-
nerazioni, attraverso la determinazione 
dei migliori presupposti per un futuro 
inserimento nel mondo del lavoro”. La 
Preside dell’Istituto Cerletti Mariagra-
zia Morgan, ha dichiarato: “L’istituzio-
ne e la consegna di questa borsa di stu-
dio internazionale da parte dalla 
Famiglia Carpenè al nostro miglior al-
lievo è un’ulteriore dimostrazione di 
come tale realtà imprenditoriale sia co-
stantemente vicina alla nostra istitu-
zione scolastica. Legate fin dalle origini, 
grazie al comune fondatore Antonio 
Carpenè, la collaborazione tra la Car-
penè Malvolti e l’Istituto Cerletti si 
rinnova in modo sempre più significati-
vo. L’auspicio è che tale riconoscimento 
meritocratico possa costituire un inno-
vativa ulteriore tappa nella già storica 
relazione tra le due realtà di Conegliano”.

F
Deborah Gelisi 
con Rosanna 
ed Etilia Carpenè
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quiry based learning, cooperative learning, uso del labora-
torio, project work, …) e metodi (sperimentale, dialettico, 
ermeneutico, …) che rappresentano una garanzia contro il 
rischio di scolarizzazione dei percorsi, di riproposizione 

dei modelli esclusivamente trasmissivi e 
basati sulla lezione frontale anche grazie 
all’utilizzo dei laboratori degli ITS e delle 
imprese. La presenza di esperti prove-
nienti dal mondo del lavoro (il 68,9% nel 
2018) e, in particolare dalle aziende con-
tribuisce a testimoniare il livello di “ag-
giornamento” dei contenuti che vengono 
proposti, anche nelle attività svolte nei la-
boratori didattici. Le aziende sono prota-
goniste del percorso formativo anche nel-
lo stage obbligatorio e può essere 
realizzato in funzione delle esigenze e-
spresse dagli studenti e dalle aziende ed è 

proprio nello stage che i corsisti ridimensionano e specifi-
cano le aspettative. La maggior parte delle imprese che o-
spita gli studenti nell’attività di stage è di piccole dimen-
sioni. 

– Spendibilità delle competenze sviluppate dagli studenti: 
gli ITS sono diventati oggi un canale preferenziale per ac-
cedere al mondo del lavoro in quanto in grado di sviluppa-
re competenze direttamente collegate agli ambienti reali 
produttivi. Gli occupati che provengono dagli ITS sono 
infatti giovani dotati di elevate skills, anche specialistiche, 
e ‘abilitanti’. 

Se il titolo di studio prevalente di chi si iscrive ai percorsi 
ITS è il diploma tecnico (il 65,8% nel 2018) e solo il 9,1% pro-
viene dagli istituti professionali, aumentano invece liceali e i 
laureati. Le aziende interessate ad avviare collaborazioni e 
ad ospitare studenti, possono contattare direttamente i rife-
rimenti indicati: le modalità di collaborazione possono esse-
re molteplici:
–  partecipazione attiva alla fase di selezione dei candidati e 

di valutazione intermedia dei corsisti, proponendo propri 
rappresentanti nelle relative commissioni; 

–  elaborazione e conduzione condivisa dei progetti da svol-
gere in azienda da parte dei tirocinanti; 

–  inserimento nelle programmazioni di lezioni specifiche 
tenute da tecnici aziendali; 

–  svolgimento di lavori di piccola ricerca su temi proposti 
dall’azienda; 

–  sostenere direttamente la Fondazione. 

Maggiori informazioni sono disponibili nei siti internet del-
le Fondazioni e delle seguenti istituzioni: 
–  MIUR-Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca: www.miur.gov.it/its
– INDIRE-Istituto Nazionale di Documentazione, Innova-

zione e Ricerca Educativa: www.bdp.it/its
–  ITS Academy Veneto: http://itsacademy-veneto.com/ 
– Rete Nazionale degli ITS e monitoraggio performance: 

www.sistemaits.it

 

Gli Istituti Tecnici Superiori sono ‘scuole ad alta specializza-
zione tecnologica’, nate per rispondere alla domanda delle im-
prese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.
Formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategi-
che per lo sviluppo economico e la compe-
titività e costituiscono il segmento di for-
mazione terziaria (post diploma) non 
universitaria a forte contenuto professiona-
lizzante ed operativo. Si tratta di corsi bien-
nali post diploma a forte contenuto profes-
sionalizzante.
Si ispirano a modelli consolidati in altri pa-
esi europei: Fachhocschulen tedesche, Scuo-
le Universitarie Professionali Svizzere, al 
Brevet Technicien Supérieur o al Diplome U-
niversitaire de Technologie francesi.
Sono stati istituiti con D.P.C.M. nel 2008 
con le seguenti, principali, caratteristiche:
– costituiti con la creazione di apposite Fondazioni di parte-

cipazione formate da scuole superiori, enti di formazione, 
imprese, università e centri di ricerca, enti locali;

– buona parte delle docenze debbono essere svolte da pro-
fessionisti non accademici;

– usufruiscono di fondi ministeriali e regionali / europei 
annualmente autorizzati;

– prevedendo circa 800 ore da svolgere in azienda su 2000 
ore complessive;

– ciascun corso prevede la selezione di 25 partecipanti;
– al termine è previsto un esame per il rilascio del titolo di 

studio e ciascun diploma corrisponde a figure nazionali, a 
piani di studi definiti con le imprese e a competenze svi-
luppate nei luoghi di lavoro. 

In Italia esistono 93 Fondazioni, distribuite tra le 6 aree tec-
nologiche previste: Mobilità sostenibile (17), Efficienza e-
nergetica (13), Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali – Turismo (12), Tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione (10), Nuove tecnologie della vita (7), Nuove 
tecnologie per il Made in Italy (34) di cui 14 afferiscono in 
modo prevalente all’ambito Sistema agro-alimentare, 9 
all’ambito Sistema meccanica, 6 all’ambito Sistema moda, 3 
all’ambito Servizi alle imprese e 2 all’ambito Sistema casa.
7 Fondazioni hanno sede in Veneto e i corsi attivi attualmen-
te attivi sono 29 (ciascuna Fondazione può attivare corsi an-
che in regioni diverse dalla propria).
Secondo quanto rilevato dal monitoraggio 2018 svolto 
dall’Indire – l’Istituto nazionale documentazione innovati-
va e ricerca educativa - l’efficacia di questo canale formativo, 
ancora giovane e con il miglior successo occupazionale, è 
confermata nella rilevazione relativa al 2016: l’82,5% dei di-
plomati ha trovato lavoro ad un anno dal diploma, di questi 
l’87,3% in un’area coerente con il percorso concluso; le per-
centuali più alte in Lombardia e Veneto. Tre le principali ra-
gione del successo:
–  Connessione che gli ITS hanno con le imprese, in quanto si 

collegano ad un bisogno reale delle aziende. Tra i soggetti 
soci delle Fondazioni prevalgono le imprese (il 38,3%): 
svolgono un ruolo fondamentale nella progettazione dei 
percorsi in relazione alle figure nazionali di riferimento 
dei percorsi formativi ITS.

– Uso di didattiche (metodologie come design thinking, in-

Gli Istituti Tecnici 
Superiori sono 
‘scuole ad alta 

specializzazione 
tecnologica’, nate 
per rispondere alla 

domanda delle 
imprese
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Meccatronico veneto 
itsmeccatronico.it
T. 0444 302980  
info@itsmeccatronico.it

Montebelluna 
Padova/ Venezia
Verona/ Vicenza

Schio/Treviso

D

D

Automazione e sistemi meccatronici

Innovazione di processi e prodotti meccanici

Cosmo/ Calzatura/ Occhialeria/  
Sistema Moda/ Ore�ceria 
itscosmo.it
T 049 657287 
info@itscosmo.it

Padova

Vicenza

Montebelluna

Belluno

Vigonza

Arzignago

D

D

D

D

D

D

Fashion coordinator  

Tecnico superiore per la progettazione 
e la lavorazione orafa

Tecnico superiore per lo sport system 

Eyewear product manager junior

Fashion schoes coordinator  

Green leather manager

Agroalimentare e vitivinicolo 
itsagroalimentareveneto.it
T. 0438 61421 – 61524  
itsagro.veneto@gmail.com

Conegliano/
Verona

Buttapietra/
Feltre/ Padova

D

D

Produzioni, trasformazioni e commercializzazione  
di prodotti agrari, agroalimentari e agroindustriali

Gestione dell’ambiente nel sistema agroalimentare, 
orientato all’eco-sostenibilità e alle produzioni 
biologiche

R.e.d. – Risparmio Energetico 
e Nuove Tecnologie in Bioedilizia 
itsred.it
T. 049 5464492 
segreteria@itsred.it

Padova/ Verona

Agordo

Padova/ Verona

Vicenza

D

D

D

D

Building Manager

Green Manager

Energy Manager

Marketing Manager Settore Legno Arredo

Marco Polo – Mobilità Sostenibile 
itsmarcopolo.it
T. 041 5334155-56 
info@itsmarcopolo.it

Venezia

Treviso

D

D

D

Mobilità delle persone e delle merci in ambito 
marittimo-portuale ed aeroportuale
Gestione e conduzione dei mezzi ferroviari

Gestione trasporti, �ussi logistici e supply chain

Turismo 
itsturismo.it
T. 0421 382037
fondazione@itsturismo.it  

Asiago/ Bardolino/
Jesolo

Bardolino/
Jesolo

D

D

Gestione di strutture e servizi turistici

Gestione imprese e servizi ristorativi

Last – Logistica Ambiente  
Sostenibilità Trasposto 
itslogistica.it/home
T. 045 495 02 49 
info@itslogistica.it 

Padova/Verona

Verona

D

D

D

D

Trasporti e intermodalità

Service manager automotive
Logistica e trasporti 4.0
User experience specialist

Tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione
tecnicosuperiorekennedy.it
T. 3421 640562 
info@tecnicosuperiorekennedy.it

Pordenone

Padova

D

D

D

Lot developer 
Data manager

Applicazioni mobile

Meccatronico Malignani
itsmalignani.it
T. 0432 481859 
info@itsmalignani.it

Portogruaro D Automazione e sistemi meccatronici  
per le macchine agricole
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CAMERA DI COMMERCIO  
DI PADOVA 
“Come immagino la nostra Camera tra 
cinque anni, quale eredità vorrei che in-
sieme lasciassimo a chi arriverà dopo di 
noi? Innanzitutto penso a un grande 
Ente pubblico in senso moderno in cui 
tutti, l’ultimo assunto come il presiden-
te si presentino, operino e si rapportino 
con il “noi”, pronome che è insieme cul-
tura e programma di lavoro”. Con que-
ste parole Antonio Santocono, 68 anni, 
ha esordito come Presidente della Ca-
mera di Commercio di Padova.
Eletto il 9 luglio all’unanimità (24 voti 
favorevoli sui 25 totali, un solo astenuto, 
lo stesso Santocono) dal nuovo Parla-
mentino dell’Ente di piazza Insurrezio-
ne, Santocono è il nuovo traghettatore 
dell’Ente camerale padovano, che rap-
presenta oltre 119.000 imprese sul terri-
torio di Padova e provincia, per il quin-
quennio 2018¬2023. Nato a Catania nel 
1950 ma a Padova da quasi 50 anni, im-
prenditore nel campo dell’ICT (Infor-
mation and communication techno-
logy), Santocono è Presidente nonché 
azionista di riferimento del Gruppo Cor-
vallis Holding, società con quartier ge-
nerale a Padova leader in Italia nell’am-
bito dei servizi IT e della consulenza 
informatica-digitale rivolta al mondo 
bancario, assicurativo, ai comparti indu-
striali e di servizi, oltre che alle Pubbli-
che amministrazioni.
Ad eleggerlo è stato il nuovo Consiglio 
camerale, rinnovato per due terzi e �
per la prima volta nella storia dell’Ente, 
a seguito della riforma del Sistema ca-
merale � è composta da 25 componenti 
(di cui 8 donne), con una riduzione di 8 
seggi rispetto alla tornata precedente. 
L’insediamento del nuovo Consiglio è 
stato presieduto dal Consigliere anzia-
no, l’avvocato Mario Liccardo.
Hanno partecipato all’assise anche l’As-
sessore della Regione Veneto, Roberto 
Marcato, e l’Assessore del Comune di 
Padova Antonio Bressa. 
All’ufficialità dell’investitura ha fatto 
seguito un lungo applauso. Quindi il 
neo eletto ha aperto il proprio corso 
con queste parole: “Non può esserci 
uno sguardo rivolto al futuro senza a-
ver chiaro il percorso che ci ha portato 
fin qui. Quindi il ringraziamento a Fer-
nando Zilio per quanto la sua gestione 
ha significato per questa Camera di 
commercio e per Padova, non è né ri-
tuale ne formale. Voglio utilizzare tre 

aggettivi per raccontare un’idea che 
vorrei condividere con l’intero Consi-
glio fino in fondo. Questa Camera di 
commercio sarà condivisiva, territoria-
le e inclusiva. Condivisiva, perché di 
questa natura è consistita la stessa me-
todologia con cui è nata la mia candida-
tura, già all’interno di Assindustria. La 
mia candidatura è stata figlia di un sì 
condiviso e passato al vaglio di più in-
telligenze, di più progettualità, di inte-
ressi trasparenti e diversificati”.
“Padova è l’insieme di più territori e di 
molte vocazioni. Diverse, importanti, 
storiche, radicate nei territori. Una Ca-
mera di commercio che non voglia tro-
vare in ciascuno dei propri territori la 
sua forza e la sua rappresentatività sa-
rebbe destinata a diventare per l’insie-
me della regione una specie di fanalino 
di coda, troppo debole per trascinare 
da sola l’intero sistema. Invece, il terri-
torio padovano potrà riscoprire i moti-
vi per cui stare insieme, mettendosi a 
disposizione di un sistema che ci resti-
tuirà in ricchezza e completezza ciò 
che a noi manca”, ha spiegato.
Ma quale vestito avrà la nuova Camera 
di Commercio? “Sarà una Camera inclu-
siva � prosegue il neo presidente Santo-
cono �, una Camera in cui si possano ri-
specchiare la complessità del mondo 
agricolo, la modernità della green eco-
nomy, la necessità dei servizi alle im-
prese e alle persone del terzo settore, la 
sostenibilità dello sviluppo economico 
e delle tecnologie, la creatività del pro-
prio straordinario patrimonio di arti-
gianato e di commercio. Per questo, 
creeremo un metodo con cui rapportar-
ci, in particolare con il Sindaco della 
città, con il Presidente della Fondazio-
ne Cariparo, con il Rettore e la Presi-
denza della Provincia, con la Regione, 
cioè con le persone che sono a capo del-
le principali istituzioni della città e del 
territorio”.
Spazio infine alle criticità, che ci sono. 
E il presidente Santocono lo sa bene: 
“Ci sono e le affronteremo una ad una, 
al meglio delle nostre capacità. Su un 
punto vorrei però essere chiaro: il mio 
punto di riferimento, inarrivabile cer-
tamente, ma che ha segnato il lavoro di 
intere generazioni, è l’eredità che ci ha 
lasciato il professor Mario Volpato. 
Non solo e non tanto per le strutture 
geniali, le start up dei suoi tempi, che 
sono arrivate fino a noi, il Cerved è an-
cora oggi eccellenza inarrivabile in Eu-
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ropa, ma per il coraggio che ci ha messo. 
Anche l’Interporto è una sua creatura, 
persino il nome è una sua invenzione. 
Non ha avuto paura di rischiare, né di 
sbagliare, Volpato. Dunque, memoria e 
occhi nuovi affinché questo territorio 
possa avere un avvenire”.
“Le mie congratulazioni ad Antonio 
Santocono, neo presidente della Came-
ra di Commercio di Padova e un since-
ro ringraziamento per il lavoro svolto a 
Fernando Zilio”, ha dichiarato il Presi-
dente di Assindustria Venetocentro 
Massimo Finco. “Con l’elezione di San-
tocono, avvenuta all’unanimità, il si-
stema economico padovano ha dato 
prova di responsabilità e di coesione. 
Un risultato importante per la rappre-
sentanza del nostro sistema e delle no-
stre imprese. Il territorio oggi rappre-
senta un elemento indispensabile di 
vantaggio competitivo per le imprese 
di ogni settore. Padova e il suo territo-
rio hanno in sé un grande e diversifica-
to capitale sociale, economico, scienti-
fico e culturale. E devono riconoscersi 
in una visione di sviluppo comune, in 
un’interazione costante tra forze eco-
nomiche e sociali del territorio e i vari 
livelli istituzionali e politico-decisiona-
li. In quest’ottica, la condivisione e l’in-
clusione, che ho apprezzato nelle prime 
dichiarazioni del neo Presidente, sono 
il collante di questa visione e il metodo 
di approccio alle sfide del territorio. 
Antonio ha competenze e capacità per 
essere un ottimo Presidente e per rea-
lizzare i progetti su cui lavorare insie-
me nei prossimi anni ed essere sempre 
più protagonisti del nostro futuro. Augu-
ro ad Antonio e al nuovo Consiglio ca-
merale buon lavoro”.
www.pd.camcom.it

PREFETTO DI TREVISO 
Si è insediata il 23 luglio, a Treviso, il 
nuovo Prefetto Maria Rosaria Laganà. 
Subentra a Laura Lega nominata Pre-
fetto a Firenze. Il nuovo Prefetto è stato 
ricevuto dal Sindaco Mario Conte nel 
suo ufficio a Cà Sugana, per il benvenu-
to ufficiale e nome di tutta la cittadi-
nanza.
Maria Rosaria Laganà aveva retto pri-
ma la Prefettura di Pordenone. Nata a 
Melito di Porto Salvo in provincia di 
Reggio Calabria, si è laureata in Giu-
risprudenza per poi entrare nei ruoli 
della carriera prefettizia nel 1988. Ha 
prestato servizio presso la Prefettura 
di Verona, dove ha svolto le funzioni di 
capo di Gabinetto, e successivamente 
presso l’Ufficio del Commissario stra-
ordinario per l’emergenza ambientale 
nella Regione Calabria.
Dal marzo 2007 ha assunto le funzio-
ni di Viceprefetto vicario di Pordeno-
ne e dal maggio 2008 quelle di vica-
rio di Messina. Dal settembre 2011 ha 
lavorato presso l’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei 
beni confiscati. È stata nominata Prefet-
to dal Consiglio dei Ministri nel dicem-
bre 2013. 
www.prefettura.it/treviso

UNICREDIT 
Si è insediato a luglio il nuovo Advisory 
Board Nord Est di UniCredit, l’organi-
smo consultivo della Banca nato con 
l’obiettivo di rafforzare la conoscenza 
dei singoli territori, dei settori rilevan-
ti e delle tematiche sociali locali for-
nendo un contributo positivo allo svi-
luppo del business nelle aree di Veneto, 
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 
Giulia.
Gli Advisory Board Territoriali sono in 
totale 7 in Italia corrispondenti alle 7 
macroaree di riferimento della Banca.
Il nuovo Advisory Board Nord Est è 
presieduto da Stefano Micelli (Profes-
sore di Economia e Gestione delle Im-
prese – Università Ca’ Foscari, Venezia) 
e rappresenta uno strumento di con-
fronto sulle dinamiche del Nord Est, un 
laboratorio nel quale sperimentare pro-
gettualità condivise tra la banca e i rap-
presentanti del territorio. Il nuovo Bo-
ard contribuisce inoltre allo sviluppo 
sostenibile del business e del territorio 
stesso offrendo infine supporto alla de-
finizione dei piani di sviluppo territo-
riale della banca.
Vice Presidente è Katia Da Ros (Vice 
Presidente e Amministratore Delegato 
Irinox S.p.A. – Vice Presidente Fonda-
zione Cuoa).
L’organismo consultivo della Banca è 
composto in totale da 15 membri scelti 
fra imprenditori di riferimento del 
mercato locale ed esponenti di realtà 
socioeconomiche di rilevante interesse, 
soggetti che coniugano radicamento 
territoriale e propensione internaziona-
le; rappresentanti qualificati delle asso-
ciazioni imprenditoriali e di categoria; 
rappresentanti delle Autonomie Fun-
zionali, esponenti dell’associazionismo 
e del volontariato nonché opinion lea-
der ed esponenti del mondo della cul-
tura. Nell’Advisory Board Nord Est di 
UniCredit entra anche, in qualità di 
consigliere, la friulana Antonella Noni-
no (Amministratore Delegato Nonino 
Distillatori).
A completare l’Advisory Board Nord 
Est di UniCredit ci sono: Michele Bau-
li (Vice Presidente Operativo Bauli 
S.p.A. e Presidente Confindustria Ve-
rona), Agostino Bonomo (Presidente 
Confartigianato Vicenza – Presidente 
Confartigianato Veneto), Laura Dal-
la Vecchia (Amministratore Delegato 
Polidoro S.p.A. – Vice Presidente Con-
findustria Vicenza), Enrico Frizzera 
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UNIONCAMERE VENETO 
Unioncamere del Veneto ha riconfer-
mato Mario Pozza quale rappresentan-
te dell’ente camerale regionale. L’elezio-
ne, avvenuta nella sede di Marghera, 
può essere inclusa tra i principali risul-
tati del percorso di revisione intrapreso 
dal sistema camerale veneto, che ha an-
ticipato spontaneamente quello nazio-
nale, in conformità alla legislazione sul 
riordino delle funzioni e del finanzia-
mento delle Camere di Commercio in I-
talia.
Pozza, nato il 27 ottobre 1959 ed attuale 
Presidente della Camera di Commercio 
di Treviso – Belluno, Vicepresidente di 
Unioncamere italiana e Consigliere di 
Assocamerestero, resterà in carica fino 
al 2021.
“Ringrazio i componenti del consiglio 
di Unioncamere del Veneto – afferma 
Pozza – e accetto l’incarico, che pur si 
somma a numerosi e impegnativi altri 
compiti, perché sono convinto del ruo-
lo fondamentale di questa unione per 
lo sviluppo economico e sociale delle 
nostre terre, anche come modello or-
ganizzativo per la crescita della im-
prenditorialità veneta. Chiedo a tutti i 
colleghi, ai segretari camerali e ai col-
laboratori di lavorare in squadra, non 
solo per beneficiare delle economie di 
scala ma anche per assicurare efficacia 
ed efficienza operativa”.
“Come dichiarai nel presentarmi all’ini-
zio del mio primo mandato e posso dun-
que oggi constatare nei fatti ¬ conclude 
il confermato Presidente ¬ quest’unione 
si pone come sicuro riferimento per le 
imprese e l’economia regionale, comple-
mentare ed integrativo alle funzioni 
dalle Camere di Commercio del Veneto, 
rafforzando il coordinamento con la 
Regione e in un approccio che coglie ap-
pieno le opportunità in ambito europeo 
e le volge in risorse”. Dalla costituzione 
di Unioncamere del Veneto, il 25 genna-
io 1965, Mario Pozza è il 13esimo Presi-
dente. www.ven.camcom.it

(Ceo & General Manager Manni Group 
S.p.A.), Paolo Gubitta (Professore di 
Organizzazione Aziendale Universi-
tà degli Studi di Padova – Consigliere 
Fondazione E.Zancan), Daniele Lago 
(Amministratore Delegato e Direttore 
Creativo Lago S.p.A.), Camilla Lunelli 
(Responsabile Relazioni Esterne Fer-
rari F.lli Lunelli S.p.A.), Enrico Moretti 
Polegato (Presidente e Amministratore 
Delegato Diadora Sport S.r.l.), Massimo 
Pavin (Presidente e Amministratore 
Delegato Sirmax S.p.A.), Marco Podi-
ni (Presidente Dedagroup S.p.A – Vice 
Presidente Md S.p.A), Marina Salamon 
(Presidente Altana S.p.A. – Presiden-
te Doxa S.p.A.), Roberto Santolamazza 
(Direttore Generale t2i ¬ Trasferimento 
Tecnologico e Innovazione Scarl). Alle 
riunioni dell’Advisory Board Territoria-
le partecipa anche il Regional Manager 
Nord Est di UniCredit Sebastiano Musso. 
www.unicredit.it

PROSECCO DOC 
Stefano Zanette è stato confermato per 
il terzo mandato come Presidente del 
Consorzio Prosecco Doc, con voto una-
nime del Consiglio di Amministrazio-
ne che si è riunito a Treviso il 28 mag-
gio. Stefano Zanette è rappresentante 
della categoria dei vinificatori, mentre 
i due Vicepresidenti, Giorgio Serena, 
riconfermato, e Giacomo Bonaldi Gal-
larati Scotti sono rispettivamente rap-
presentanti della categoria deli imbot-
tigliatori e dei produttori/viticoltori. 
Sono stati designati a far parte del Co-
mitato Esecutivo: Alessandro Botter, 
Valerio Cescon, Mattia Mattiuzzo e 
Giancarlo Moretti Polegato.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione 
è composto nella categoria Imbottiglia-
tori da Alessio Del Savio, Gabriele Ce-
scon; Antonio Brisotto, Alessandro Bot-
ter, Giancarlo Moretti Polegato, Giorgio 
Serena, Massimo Tuzzi. Consiglieri Ca-
tegoria Vinificatori: Piero Biscontin, 
Valerio Cescon, Corrado Cester, Adria-
no Dal Bianco, Pierclaudio De Martin, 
Giancarlo Guidolin, Roberto Lorin, Ser-
gio Luca, Franco Varaschin, Piero Zam-
bon, Stefano Zanette. Nella categoria 
Viticoltori sono Consiglieri: Giuseppe 
Facchin, Giangiacomo Gallarati Scotti 
Bonaldi, Mattia Mattiuzzo. Il Collegio 
Sindacale è composto da Giuseppe Fa-
biane, Franco Passador, Marco Loren-
zonetto, Marco Filippi, Roberto Cia.
“Dare un futuro al Prosecco e consoli-
dare il lavoro svolto in questi anni sul 
fronte della sostenibilità e della coesio-
ne sono le ragioni per le quali ho accet-
tato questo incarico”, le prime parole 
di Stefano Zanette dopo l’elezione.
I pallini di Zanette sono noti a tutti, so-
prattutto nel settore. Il primo è senza 
dubbio la sostenibilità, obiettivo per 
raggiungere il quale Zanette ha avvia-
to una serie di iniziative. Il secondo 
pallino è la coesione tra i tre Consorzi. 
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Sua l’idea di creare Sistema Prosecco, 
società che accoglie i tre Consorzi de-
putati a tutelare il Prosecco, la Doc e le 
due Docg: Conegliano-Valdobbiadene 
Docg e Asolo Docg. La società, presie-
duta dallo stesso Zanette, sul fronte del 
contrasto alla contraffazione sta dando 
risultati sostanziosi, riconosciuti a li-
vello di governo centrale ed europeo: 
“Da soli forse si va più veloci, ma insie-
me si fa più strada. I successi ottenuti 
sul fronte della tutela internazionale, 
unendo le forze, li potremmo più facil-
mente conseguire anche sul fronte del-
la promozione e della comunicazione. 
Ognuno con la propria testa, il proprio 
stile e le proprie diversità ma tutti nella 
stessa direzione, per dare al mondo un 
messaggio coerente”.
“Tengo inoltre a ricordare – conclude 
Zanette – che ho un’altra partita da 
giocare nel corso del nuovo mandato. 
Riguarda il riconoscimento del Prosec-
co Rosé, sfida sulla quale stiamo ragio-
nando da qualche tempo”.
www.prosecco.wine.it

PADOVA NUOVO OSPEDALE 
POLICLINICO
“Con questa firma mettiamo la parola 
fine a un cammino durato 22 anni. Da 
oggi non si torna indietro, è come se si 
fosse trascritto un preliminare dal no-
taio. Parliamo di una struttura sanitaria 
di livello nazionale e internazionale, 
che può ridisegnare la logistica sanita-
ria di tutto il Veneto. È un documento 
storico”.
Con queste parole, il Presidente della 
Regione del Veneto Luca Zaia ha pre-
sentato la sottoscrizione, avvenuta il 31 
luglio a palazzo Balbi, sede della Giunta 
regionale a Venezia, dell’Accordo per la 
realizzazione del nuovo Polo della Salu-
te Ospedale Policlinico di Padova.
In calce allo storico documento, che po-
ne le basi per passare alla fase proget-
tuale, e quindi realizzativa del Nuovo 
Ospedale di Padova, le firme dello stes-
so Zaia, del Sindaco di Padova Sergio 
Giordani, del Presidente della Provincia 
Enoch Soranzo, del Rettore dell’Univer-
sità Rosario Rizzuto e di Luciano Flor 
DG dell’Azienda Ospedaliera di Padova, 
che sarà la stazione appaltante dell’o-
pera.
Zaia sul nuovo Ospedale: “Da qui non si 
torna più indietro. Tempi: 7¬8 anni per 
avere la struttura realizzata, per il fi-
nanziamento si troveranno anche risor-
se sul mercato e aiuti governativi”. 
L’Accordo viene a pochi giorni dalla 
delibera del Comune di Padova che tra-
sferisce alla Regione le aree (513.768 
metri quadrati) dove verrà costruito 
l’Ospedale, nell’area di Padova Est. Il 
relativo atto notarile, è stato stipulato 
il 30 novembre scorso.
“Per quanto riguarda i finanziamenti – 
ha aggiunto Zaia – ci affideremo a un 
advisor per un’analisi economica e fi-
nanziaria sulle migliori modalità da 
seguire, ma i fondi non mancheranno, 
non sono un problema. Penso, tanto 
per fare un solo esempio, alla Banca Eu-
ropea per gli Investimenti, alla Cassa 
Depositi e Prestiti, all’ex articolo 20 na-
zionale per il finanziamento dell’edili-
zia ospedaliera. E c’è la Regione, che ha 
fatto e farà la sua parte”.
Il Sindaco Giordani sul nuovo ospeda-
le: “Qui vince la città. Non è una vitto-
ria mia, è una vittoria di Padova che a-
vrà un nuovo ospedale, anzi ne avrà 
due. Così miglioreremo sanità e assi-
stenza”.
L’Accordo firmato indica con precisio-

ne le attività da porre in essere da parte 
dei vari sottoscrittori e prevede il meto-
do della concertazione su vari aspetti 
significativi, come l’organizzazione sa-
nitaria dell’Ospedale Giustinianeo già 
definita nell’accordo tra Zaia e Giorda-
ni del dicembre scorso; e della pro-
grammazione, nell’ambito della quale 
sarà approvato un Accordo di Program-
ma di interesse strategico regionale, ai 
sensi dell’articolo 32 della Legge Regio-
nale 35/2001, di cui la Regione sarà il 
promotore e l’Azienda Ospedaliera il 
proponente.
Toccherà inoltre all’Università di Pa-
dova elaborare il Documento di Visio-
ne del Nuovo Polo della Salute, che ne 
definirà i contenuti scientifici, didatti-
ci e assistenziali e ne proporrà il dise-
gno funzionale integrato agli altri Enti 
sottoscrittori.
“È un documento storico, perché par-
liamo di una struttura sanitaria di livel-
lo nazionale e internazionale, che ridi-
segnerà la logistica sanitaria di tutto il 
Veneto. Sono felice, è un passaggio ir-
reversibile”, ha detto il Rettore Rosario 
Rizzuto. “Dovremo pensare a quella 
che sarà la sanità del futuro – ha ag-
giunto –. E in questo senso ho deciso di 
avviare una grande fase di consulta-
zione all’interno della Scuola di Medi-
cina, per raccogliere suggerimenti e 
informazioni”.
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dell’inclusione delle donne nel mondo 
del lavoro. L’occupazione femminile 
cresce dal 29.6% del 1981 al 41.7% del 
2011. Lo sviluppo del capitale umano, 
inteso come incremento del livello di i-
struzione e di qualità delle competen-
ze generate nel territorio, è significati-
vo. Dagli anni ’80 in poi i Comuni del 
Consorzio mostrano i più elevati livelli 
di adulti (25¬64 anni) con laurea e li-
cenza superiore rispetto a quelli della 
stessa età con licenza media, infatti si 
passa dal 60% del 1981 al 150% del 
2011; la più elevata incidenza di adulti 
occupati in ruoli a medio-alta specia-
lizzazione, si va dal 19% nel 1991 al 29% 
nel 2011; i più bassi differenziali di ge-
nere per l’istruzione superiore che da 
136,6% nel 1981 arriva a 104,7%; la più 
elevata incidenza di giovani con istru-
zione universitaria dal 5% del 1981 al 
22,3% del 2011.
In sostanza l’economia del Prosecco 
Superiore Docg ha garantito uno svi-
luppo di capitale umano di qualità ele-
vata negli ultimi 30 anni, mediamente 
più elevata che il resto del territorio 
della provincia e della regione. 
www.prosecco.it

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
Si è tenuta il 15 maggio presso la sede 
milanese di SDA Bocconi School of Ma-
nagement la presentazione dei risultati 
della ricerca Benessere economico, so-
ciale e culturale: obiettivi raggiunti e 
prospettive future. Presentazione del 
modello economico di successo del Co-
negliano Valdobbiadene, curata da SDA 
Bocconi e commissionata dal Consorzio 
di Tutela del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Docg.
L’analisi ha affrontato diversi livelli, 
partendo dalla ricchezza generata per i 
residenti nel territorio, in termini di 
reddito e beni capitali. I risultati dimo-
strano che l’economia del Prosecco Su-
periore Docg ha garantito ai residenti 
dei 15 Comuni di accrescere il proprio 
livello di reddito sistematicamente dal 
2000, quando il reddito medio annuo 
era di 15.159 euro, al 2015 quando il red-
dito medio arriva a 21.380 euro l’anno. 
La tendenza è in linea con i comuni del-
la Provincia di Treviso e dell’intero Ve-
neto, ma rispetto a queste due aree di 
comparazione i comuni del Prosecco 
Superiore Docg mostrano una maggio-
re ricchezza accumulata in beni capita-
li, dimostrata dall’ammontare dei de-
positi bancari per ogni comune che 
passano da una media di 160 milioni 
euro per comune nel 2000 a una media 
di 280 milioni di euro nel 2012 e dal nu-
mero di autovetture che passano da 613 
unità (per 1000 abitanti) nel 2002 a 644 
nel 2012. In maniera indiretta, questa 
evidenza è rafforzata da una maggiore e 
progressiva crescita della disponibilità 
di crediti erogati dalle banche a soggetti 
non bancari. Nel 2000 sono stati erogati 
crediti per comune per 312 milioni euro 
l’anno e nel 2012 la cifra raggiunge i 471 
milioni euro dimostrando la fiducia del 
sistema bancario della capacità di im-
prese e cittadini del territorio di investi-
re risorse in investimenti e consumi di 
qualità.
Un ulteriore livello di analisi riguarda 
l’inclusione sociale, in termini di quan-
tità e qualità dei lavori creati nel terri-
torio. L’economia del Prosecco Supe-
riore Docg ha sostenuto una maggiore 
inclusione sociale per i residenti garan-
tendo un livello di occupazione in linea 
con le due aree di comparazione e con 
tassi di disoccupazione di molto inferio-
re alla media nazionale ma soprattutto 
nella zona del Conegliano Valdobbiade-
ne si registra un progressivo aumento 

PADOVA BIBLIOTECA ANTONIANA 
Con oltre 6 milioni di persone tra turi-
sti e pellegrini, ogni anno la Basilica di 
Sant’Antonio di Padova è uno dei luo-
ghi più ammirati e visitati della città. 
Un capolavoro che fonde arte gotica e 
romanica e uno dei luoghi di culto più 
frequentati d’Italia. Ad attrarre i tanti 
visitatori sono la tomba e le reliquie di 
Sant’Antonio, custodite all’interno del-
la Basilica, ma anche il complesso di e-
difici monumentali che il Santo rac-
chiude come il Convento, i chiostri, il 
Museo Antoniano e l’Oratorio di San 
Giorgio.
Forse non tutti sanno però che il Santo 
nasconde al suo interno uno straordi-
nario e raro tesoro la cui origine risale 
all’inizio del XIII secolo: la Biblioteca 
Antoniana di Padova, situata all’interno 
del complesso della Basilica di Sant’An-
tonio, è una delle poche biblioteche 
francescane antiche che si è conservata 
quasi integra, fino ad oggi, sfuggendo a 
razzie e dispersioni.
Il cuore della biblioteca è costituito da 
un salone settecentesco affrescato che 
custodisce al suo interno 90.000 volu-
mi a stampa e 828 manoscritti di grande 
valore storico artistico, che al momento 
non sono accessibili al pubblico.
Il restauro del Salone e la catalogazione 
dei volumi. Per mettere in sicurezza 
l’ambiente e aprire alla comunità l’edi-
ficio, la Fondazione Cariparo metterà a 
disposizione 300.000 euro per il re-
stauro delle decorazioni pittoriche del 
Salone e l’installazione di impianti di 
illuminazione e di climatizzazione. La 
biblioteca sarà così accessibile a visita-
tori e studiosi e verrà adeguata per la 
corretta conservazione dei volumi e 
dei dipinti ospitati negli ambienti.
Oltre al restauro – promosso dalla Vene-
randa Arca di Sant’Antonio – la Fonda-
zione Cariparo dà anche un contributo 
di 40.000 euro per la prima annualità di 
un progetto triennale di catalogazione e 
inventariazione del patrimonio librario 
a stampa della biblioteca. Grazie a que-
sta iniziativa i libri e i documenti della 
biblioteca entreranno a far parte del Si-
stema Bibliotecario Nazionale, facilitan-
do la consultazione del patrimonio li-
brario e permettendo la condivisione a 
livello mondiale delle informazioni utili 
a ricercatori e studenti. 
www.nuovabibliotecamanoscritta.it

F
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F
Sala della biblioteca Antoniana

CICLABILE DEL PIAVE 
È il Piave, fiume Sacro alla Patria e cor-
so d’acqua che ha fatto grande Venezia 
tra ’400 e ’500, il grande protagonista di 
un percorso ciclabile che si snoda per 
220 km, partendo dalle sorgenti in pro-
vincia di Belluno e giungendo fino al 
mare Adriatico, vicino Jesolo in provin-
cia di Venezia, dopo aver attraversato il 
bacino idrografico del fiume nel terri-
torio della provincia di Treviso.
Un progetto che nasce dalla volontà di 
far interagire il turista con gli aspetti 
peculiari del territorio, permettendogli 
di vivere un’esperienza di viaggio unica 
e allo stesso tempo personalizzabile a 
seconda degli interessi. Il percorso del 
fiume Piave rappresenta infatti un viag-
gio nella storia, ma anche il luogo geo-
grafico dove le terre del Nord incontra-
no quelle del Sud, segnando il passaggio 
dal microclima artico a quello mediter-
raneo. Il suo corso ha visto dialogare gli 
instancabili navigatori veneziani con gli 
orgogliosi popoli stanziali stabilitisi 
lungo il fiume, innescando dinamiche 
culturali di notevole interesse e svilup-
pando delle vere e proprie economie 
che nei secoli hanno unito la biodiversi-
tà alpina e lagunare. Oggi, il Piave rap-
presenta un filo conduttore dinamico 
che lega anche due siti della WHL Une-
sco: le Dolomiti e Venezia e la sua La-
guna. Ambienti morfologicamente lon-
tani, ma fortemente legati dal punto di 
vista della genesi geo-morfologica. Le 
Dolomiti derivano infatti dall’interazio-
ne tra il mare e la terra esattamente co-
me la laguna, nata dai sedimenti prove-
nienti dal bacino alpino, modellati nel 
tempo dalle correnti marine. 
Il progetto prevede che l’itinerario sia 
percorribile risalendo o discendendo il 

Piave, a piedi o in bicicletta. L’idea è 
quella che lo si possa concepire anche 
come un percorso interiore. Se quello 
di Santiago de Compostela riprende in-
fatti il cammino dei pellegrini medieva-
li, il percorso lungo il Piave ripercorre 
le rive del fiume Sacro alla Patria, dove 
gli eserciti di diverse nazionalità hanno 
combattuto e cambiato il corso della 
storia. L’itinerario può essere affronta-
to seguendo vari temi: i Musei, il Piave 
e la Grande Guerra, Castelli Torri e Ab-
bazie, le Chiese Affrescate, i Grandi Ca-
polavori del Piave, gli Opifici Storici, le 
Ville, i paesaggi del Piave. Durante il 
percorso il turista può scegliere se com-
prenderli tutti o parte di essi, in un in-
treccio che se vuole essere esaustivo 
può arrivare a protrarre la vacanza per 
più di due settimane. Ecco dunque che 
la Ciclabile del Piave, oltre ad essere un 
percorso reale, rappresenta un fil rou-
ge che unisce ambiti diversi che spesso 
si intersecano, passando dallo storico 
all’artistico, dall’antropologico all’e-
mozionale, dal paesaggistico all’archi-
tettonico, per una pedalata che simbo-
licamente è anche un viaggio nella 
storia italiana. 
www.visitpiave.com

CONTARINA CONSORZIO PRIULA
Il 27 giugno, si sono svolte a Roma le 
premiazioni dei Comuni Ricicloni 2018 
e anche quest’anno i Comuni serviti da 
Contarina S.p.A sono stati riconosciuti i 
migliori nella gestione dei rifiuti.
Treviso è il primo capoluogo d’Italia, 
confermando ancora una volta gli ottimi 
risultati ottenuti nella raccolta differen-
ziata che si attesta all’84,5%, un dato che 
nessun altro capoluogo di provincia ve-
neto ha raggiunto, con una produzione 
di secco residuo pari a 65,4 kg/abitante 
registrata nel 2017. Anche nelle altre ca-
tegorie del Veneto vincono i Comuni 
trevigiani: Trevignano, primo tra i Co-
muni tra i 5mila e i 15mila abitanti con il 
87,7% di raccolta differenziata e una pro-
duzione di secco residuo davvero bassis-
sima, pari a 36,4 kg/abitante nel 2017; 
mentre Vedelago è il migliore tra i Co-
muni veneti con più di 15mila abitanti: 
qui la differenziata ha raggiunto l’85,7% 
e il secco residuo si ferma a soli 38,2 kg/ 
abitante. Ottimi risultati confermati an-
che dalla speciale classifica riservata ai 
consorzi, che vede il Consiglio di bacino 
Priula salire sul podio al secondo posto 
nella categoria sopra i 100mila abitanti.
Per essere certificati come “ricicloni”, i 
Comuni devono superare la soglia del 
65% di raccolta differenziata e ridurre la 
produzione di secco residuo, mantenen-
dola sotto i 75 kg/ab all’anno. Con questi 
parametri, in Italia i Comuni Ricicloni e 
rifiuti free sono 505 su 8.055 Comuni 
presenti in tutta Italia, solo il 6,2%. 
In Veneto, invece, il dato è completa-
mente ribaltato e la percentuale sale al 
28%; i Comuni Ricicloni e rifiuti free 
sono 159 su 571. Dati che testimoniano 
come il territorio – e in particolare la 
Marca trevigiana – rappresenti un vero 
distretto green, capace di investire e in-
novare nel settore della sostenibilità 
ambientale.

F
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Ruggero Feltrin, sindaco di Trevignano  
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comunale di Treviso

5/ Territorio

http://www.visitpiave.com/


Areo #60p. 138

nel 2016, ha dato una nuova luce al com-
plesso grazie a due finanziamenti euro-
pei da 5 milioni di euro totali, oltre 
all’intervento dell’ateneo patavino da un 
milione di euro. Questo spazio ad oggi è 
utilizzato non solo dagli studenti dell’U-
niversità di Padova come momento di 
ricerca, ma è aperto a convegni a tema 
ed eventi culturali: “Quando abbiamo ri-
cevuto questo lascito era presente un so-
lo vincolo: ovvero che questo spazio fos-
se utilizzato per scopi culturali – afferma 
il Professor Tomaso Patarnello –. Questo 
riconoscimento come parco più bello 
d’Italia non può che farci piacere. L’idea 
è quella di rendere ancor di più il parco 
fruibile e gratuito al pubblico dandogli la 
visibilità anche internazionale che meri-
ta”. La villa, edificata fra il 1852 e il 1865 
dal conte Francesco Revedin è legata a 
diversi personaggi illustri: nel ‘500, la 
proprietà dei Cornaro, era nota come 
"paradiso"; Vincenzo Scamozzi ristrut-
turò il complesso nel 1607 prevedendo 
una nuova peschiera e un giardino cinta-
to; Orazio Marinali sistemò le sue “cento 
candide statue” in età barocca ai lati del 
rettilineo ‘stradon’; Giovanni Battista 
Meduna, fu il progettista della villa, al 
quale succedette lo scenografo France-
sco Bagnara. Infine Antonio Caregaro 
Negrin, allievo di Bagnara e di Giuseppe 
Jappelli, che nel 1868 ridisegnò, per i 
nuovi proprietari Rinaldi, il precedente 
giardino con sentieri sinuosi che presero 
il posto dei viali rettilinei. La configura-
zione attuale presenta un alternarsi di 
prati, specchi d’acqua, collinette, gruppi 
arborei e architetture. Sullo sfondo si er-
ge la splendida ‘cavallerizza’, un’arena 
per equitazione coronata da 52 statue e 
introdotta da due statue equestri collo-
cate al di sopra di alti basamenti. Il giar-
dino è sorvegliato dalla torre colombara 
all’ingresso ovest e dalla torretta sita 
presso il muro di cinta a est e contenente 
un affresco di pregevole fattura, anch’es-
se residui del compendio del Paradiso 
Corner. Sono circa 1.500 gli alberi che 
popolano oggi i circa 8,5 ettari del giar-
dino della Villa, nei quali trova spazio 
anche un lago navigabile con una super-
ficie di circa 2,5 ettari. Un gioiello ritro-
vato grazie all’intervento dell’Università 
degli Studi di Padova e del suo Centro 
Interdipartimentale di Ricerca per il Re-
stauro, il Recupero e la Valorizzazione 
dei Parchi Storici e degli Alberi Monu-
mentali (CIRPAM). 
www.villaparcobolasco.it

UNIVERSITÀ DI PADOVA 
CASTELFRANCO VENETO 
Villa Revedin Bolasco di Castelfranco 
Veneto ha ricevuto il 12 ottobre il titolo 
di Parco più bello d’Italia per l’anno 
2018 assegnato al giardino della storica 
villa da una giuria di esperti impegnata 
a scegliere tra un migliaio di parteci-
panti del network dei Parchi più belli 
d’Italia. Alla celebrazione tenutasi nella 
sala degli Specchi hanno fatto gli onori 
di casa il magnifico rettore dell’Universi-
tà di Padova, Rosario Rizzuto accompa-
gnato dal prorettore, Tommaso Patarnel-
lo, dal direttore del Dipartimento di 
Territorio e Sistemi Agro-forestali–Te-
saf, Raffaele Cavalli e da molti membri 
del Senato Accademico. A presenziare 
alla cerimonia tra gli altri il Presidente 
del Veneto, Luca Zaia, il Sindaco di Ca-
stelfranco Veneto, Stefano Marcon ed il 
Vicesindaco con delega ai rapporti con 
l’università, Gianfranco Giovine. Grande 
orgoglio è stato espresso dal primo citta-
dino castellano per questo riconosci-
mento, per un parco che è prerogativa di 
gioiello storico, preziosa opportunità tu-
ristico-ambientale per promuovere Ca-
stelfranco. Il magnifico rettore, nel suo 
intervento, ha sottolineato apprezza-
mento nei rapporti con l’amministra-
zione comunale evidenziando l’impe-
gno dell’università nella gestione della 
villa e del parco che sono sede di studi 
di alto profilo internazionale segnalan-
do la recente presenza a Castelfranco di 
delegazioni di universitarie provenienti 
da Cina ed Australia. Il direttore del di-
partimento, Raffaele Cavalli che ha mo-
derato la cerimonia, ha tra le altre cose, 
ringraziato il Comune per la grande col-
laborazione che è in essere, una sinergia 
che permette di proseguire l’offerta del-
le proposte didattiche.
Villa Revedin Bolasco si estende su 8,5 
ettari di parco all’inglese. Non sono una 
villa, un lago e una cavallerizza ma un 
vero e proprio giardino storico quello 
che la vedova Bolasco nel 1967 ha donato 
all’Università degli studi di Padova. “Mi 
piace definirlo un laboratorio di speri-
mentazione. – afferma il Prof. Raffaele 
Cavalli che è anche Vicedirettore del 
Cirpam (Centro interdipartimentale di 
ricerca per il restauro, il recupero e la va-
lorizzazione dei parchi storici e degli al-
beri monumentali) ¬ Non è un semplice 
giardino pubblico ma è come un santua-
rio per le piante”.
Una recente ristrutturazione, terminata 

DIEFFE VALDOBBIADENE
il 12 ottobre è tornata ufficialmente la 
vita nell’ex Filanda di Valdobbiadene 
con l’inaugurazione dell’istituto per la 
ristorazione Dieffe, ente d’eccellenza 
per la formazione professionale a livello 
regionale, e l’inizio dell’anno scolastico 
per gli oltre 200 studenti iscritti.
Il corpo principale dell’ex Filanda di 
Valdobbiadene, dopo 20 anni di chiusu-
ra e dopo 235 giorni di restauro conser-
vativo portati a termine dalla nuova 
proprietà, la famiglia Moretti Polegato, 
riapre le porte alla comunità con un’am-
pia, moderna e attrezzata scuola per 
studenti che desiderano diventare ope-
ratori della ristorazione.
 “Siamo molto orgogliosi di aver contri-
buito alla rinascita della ex-filanda – 
afferma Giancarlo Moretti Polegato, 
Presidente di Villa Sandi –. Questo luo-
go è stato per secoli un importante 
simbolo di crescita e di sviluppo per 
tutta la provincia ed era giunto il mo-
mento che tornasse ad essere un punto 
di riferimento. Una scuola per giovani 
professionisti della ristorazione è la 
migliore scommessa sul futuro che un 
paese come Valdobbiadene possa fare: 
il binomio di eccellenza costituito dal 
vino e dalla cucina italiana sono il prin-
cipale asset della nostra area”.
Il complesso, noto a tutti come ex filan-
da, ha avuto una storia gloriosa e nei se-
coli si è ingrandito più volte. Nato da una 
antica filanda si era trasformato in un 
moderno stabilimento calzificio, dando 
casa a eccellenze del settore come Sisi e 
Golden Lady. La crisi industriale degli 
anni ’90 aveva poi portato alla chiusura 
delle attività, e l’immobile era rimasto in 
stato di abbandono dagli anni 2000.
Il progetto di ristrutturazione nasce dal-
la visione della famiglia Moretti Polega-
to che, oltre ad aver avviato il restauro 
dei blocchi centrali dell’area industriale, 
ha precedentemente realizzato un inter-
vento di miglioramento della viabilità 
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con la costruzione di una bretella stra-
dale per facilitare l’accesso e gli sposta-
menti nella zona. In linea con la volontà 
di ridare impulso all’ex polo industriale, 
all’interno dell’area sono state aperte 
negli anni diverse realtà commerciali e 
turistiche come la sede locale di Con-
fartigianato, il supermercato Conad, 
una cantina vitivinicola, una locanda, 
una caffetteria e un negozio di occhiali. 
Queste attività sono intimamente con-
nesse al territorio e all’espansione del 
turismo enogastronomico, settore cen-
trale della vita economica della provin-
cia e della regione. “Eccellenza e forma-
zione sono due fattori imprescindibili 
per la crescita di Valdobbiadene – ag-
giunge il Presidente di Villa Sandi – La 
scuola Dieffe, che rappresenta un rife-
rimento per la formazione, ha investito 
per dare agli studenti macchinari, aule 
e laboratori all’avanguardia che per-
metteranno ai ragazzi di conoscere da 
vicino il mondo della ristorazione. Per 
questo siamo felici di condividere con 
loro la preziosa eredità della Filanda e 
gli auguriamo buon lavoro”.
 “Siamo grati alla famiglia Moretti Pole-
gato per averci dato casa all’interno della 
ex Filanda – sottolinea Alberto Raffaelli, 
Direttore della scuola Dieffe di Valdob-
biadene – un ambiente prezioso in cui, a 
partire da oggi, la storica tradizione del 
baco da seta lascia spazio all’insegna-
mento di un mestiere figlio della nostra 
tradizione come la ristorazione. I nostri 
ragazzi sono entrati nella nuova sede 
con entusiasmo e forte senso di respon-
sabilità e noi docenti siamo orgogliosi di 
proseguire il nostro lavoro in questa 
straordinaria struttura”.
Presenti all’evento di inaugurazione il 
governatore della Regione Veneto Luca 
Zaia, l’Assessore all’istruzione, alla for-
mazione e al lavoro Elena Donazzan e 
numerosi sindaci del territorio che, in-
sieme agli ex operai della filanda, hanno 
deciso di partecipare a questo importan-
te momento di rilancio della Filanda di 
Valdobbiadene. www.dieffe.com

VITTORIO VENETO 
Tra le sfide vinte nelle manifestazioni 
per il centenario della fine della prima 
Guerra mondiale va segnalato il soste-
gno convinto alle commemorazioni da 
parte del territorio. Sollecitate dall’Am-
ministrazione e dallo stesso Sindaco, 
che si è rivolto personalmente ai diversi 
soggetti privati, le realtà vittoriesi, as-
sociazioni e realtà produttive, non si 
sono tirate indietro e sono scese in 
campo con un risultato sorprendente a 
sostegno del programma “1918. Quando 
scoppia la pace”. 
Sono 33 infatti le aziende partner delle 
commemorazioni per un finanziamen-
to di 222.800 euro cui si aggiunge il va-
lore economico di servizi e risparmi ot-
tenuti con le sponsorizzazioni tecniche. 
“Credo sia stato importante – ha sotto-
lineato il primo cittadino Roberto To-
non – segnalare al mondo produttivo 
che il centenario è anche l’occasione 
per valorizzare il vittoriese, la storia e i 
valori che lo caratterizzano, le nostre 
eccellenze. Un modo per evidenziare, 
anche a livello internazionale, la capa-
cità della città di ricordare e d’essere 
d’esempio. Avevamo scommesso sulla 
partecipazione ma la risposta è andata 
oltre le aspettative”. In particolare la 
dimensione internazionale di alcuni e-
venti è stata apprezzata, tanto che un 
capitolo specifico del sostegno è andato 
al progetto di arte contemporanea Gio-
vani Artisti Internazionali, ideato da 
Villaggio Globale International, che ha 
preso il via con l’annuncio dei 13 artisti 
selezionati da parte del curatore scien-
tifico Dimitri Ozerkov – direttore del 
dipartimento di Arte Contemporanea 
del Museo Statale Ermitage – in rappre-
sentanza di 12 nazioni partecipanti al 
Primo conflitto mondiale. 13 artisti chia-
mati a sviluppare un’opera e un progetto 
creativo per Vittorio Veneto e per il cen-
tenario, dando vita a un percorso artisti-
co in città in quella che è già stata so-
prannominata la “centennale”.

Così accanto al main sponsor Zoppas 
Industries e al sostegno di Banca di 
Credito Cooperativo delle Prealpi, as-
sieme ai media partner e tutti gli altri 
sponsor – Permasteelisa, Asco Piave, 
Consorzio Bim Piave Treviso, Habasit 
italiana, Enel Green Power, Vittorio Ve-
neto Servizi, Coop, Consorzio Prosecco 
Doc, Falmec, Abaco, Co.se.ma, Impresa 
edile Maset, Soroptimist International 
club Conegliano/Vittorio Veneto, Fa-
delli impianti, De Nardi, Abs Group, 
MOM Mobilità di Marca, Latteria Soli-
go e Ristorante Le Macine – ci sono an-
che i cosiddetti ‘erogatori liberali’, sog-
getti che hanno scelto di sostenere le 
commemorazioni ‘adottando’ l’artista e 
la nazione da lui rappresentata e dun-
que contribuendo alla realizzazione 
della sua opera: sculture, installazioni, 
performances, dipinti, opere fotografi-
che. Gli abbinamenti tra artista ed ero-
gatore sono avvenuti per estrazione con i 
seguenti risultati: Assindustria Veneto-
centro Imprenditori Padova Treviso – 
Oliver Laric (Austria); Irinox – Anais 
Chabeur (Francia); Italparchetti – Bill 
Balaskas (Grecia); Sav.no – Nina Ivano-
vic (Serbia); Diemmebi – Zsolt Asztalos 
(Ungheria); TMCI Padovan – Sarah 
Smolders (Belgio); Podere Sapaio – Phi-
lip Topolovac (Croazia); De Luca Servi-
zi Ambiente e Filatura di Vittorio Veneto 
– Andrey Kuzkin (Russia); Ristorazione 
Ottavian – Alice Cunningham (Regno 
Unito); infine i 6 diversi Rotary Club u-
niti in questo progetto, rappresentativi 
di luoghi che furono teatro del conflitto 
(Conegliano, Conegliano-Vittorio Vene-
to, Belluno, Feltre, Cadore Cortina, Tre-
viso Piave) con Johanna Jaeger (Ger-
mania).
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Fu proprio Bruno Lattes il proprietario 
della collezione di carillon esposta ne-
gli ambienti della villa: si tratta di una 
delle più ricche d’Europa. Nella sua au-
tobiografia intitolata Memorie di un 
avvocato ottimista, Lattes, si legge nel-
la presentazione del museo, “espresse 
il desiderio di voler raccogliere quanto 
di gioioso e burlesco avesse allietato la 
sua vita e di omettere quanto fosse sta-
to doloroso e infausto. La sua raccolta 
di oggetti musicali rispecchia la sua 
passione per la musica, coltivata fin da 
giovane dilettandosi al violoncello”. 
Nel 1953, Lattes accolse nella villa uno 
dei massimi esperti di meccanismi, Al-
fred Chapuis, autore del trattato Hi-
stoire de la Boîte à Musique et de la 
Musique mécanique: Chapuis, che visi-
tò la villa e la collezione assieme a En-
rico Morpurgo, affermò che la colle-
zione Lattes raccoglieva elementi unici 
di cui neppure poteva immaginare l’e-
sistenza. www.museovillalattes.it

ISTRANA VILLA LATTES
Una villa settecentesca a due passi da 
Treviso, Villa Lattes ad Istrana, è di-
ventata dal 26 maggio il museo-scrigno 
per i più preziosi carillon europei pro-
dotti negli ultimi tre secoli. Dopo il 
Museo Speelklok di Utrecht (Olanda) e 
il Museo del carillon e degli automi di 
Sainte-Croix (Svizzera), è la residenza 
appartenuta a Bruno Lattes, avvocato e 
insaziabile collezionista trevigiano, ad 
aprire le sue stanze per ospitare una 
trentina di automi unici risalenti ai se-
coli dal XVIII al XX e provenienti da I-
talia, Francia, Germania, Svizzera.
Villa Lattes è così il primo museo italia-
no dedicato ai carillon,. La raccolta in-
tende documentare tutti gli aspetti del-
la riproduzione meccanica della musica: 
spazio dunque al carillon, alla ‘monfer-
rina’ (uno strumento che associa il mec-
canismo del carillon alla struttura 
dell’organo), all’armonium e ad automi 
vari. Simbolo del museo è ‘Il tamburi-
no’, automa della seconda metà del Set-
tecento in divisa della Repubblica di Ve-
nezia: si tratta di un pezzo unico al 
mondo, sia per il soggetto (tamburino 
appartenente alla milizia veneta), sia 
per l’antichità (seconda metà del Sette-
cento, di fattura veneziana), sia per la 
dimensione (sfiora il metro di altezza).
Villa Lattes, edificata attorno al 1715 su 
progetto di Giorgio Massari (Venezia, 
1687 ¬ Venezia, 1766): primo lavoro im-
portante dell’architetto veneto, fu com-
missionata dal mercante veneziano Pa-
olo Tamagnino e, in facciata, dimostra 
evidenti suggestioni derivanti da una 
lettura del barocco e del barocchetto. 
La villa fu poi acquistata nel 1842 da A-
bramo Bruno Lattes, membro di una fa-
miglia di commercianti di origini israe-
lite, e rimase di proprietà della famiglia 
fino al 1953, quando scomparve l’ultimo 
proprietario, l’avvocato Bruno Lattes, 
che dispose che la villa rimanesse al Co-
mune di Treviso. Nel 2004 la villa è sta-
ta acquistata dal Comune di Istrana che 
ne ha avviato il restauro, costato 
1.750.000 euro, dei quali 1.450.000 fi-
nanziati dalla Regione Veneto: gli in-
terventi hanno anche fedelmente ri-
creato alcuni degli ambienti interni, 
come il salone centrale con i mobili in 
stile Luigi XVI laccati e dorati, la cuci-
na con il focolare e la collezione di pen-
tolame in rame, la camera degli ospiti 
con l’arredo del primo Ottocento, il ba-
gno dell’epoca.

COLDIRETTI TREVISO 
Si è svolta il 14 giugno scorso l’assem-
blea elettiva di Coldiretti Treviso in 
rappresentanza di ben quattordicimila 
associati dopo un percorso di rinnovo 
cariche che ha coinvolto le dodici aree 
zonali in cui è divisa la federazione tre-
vigiana. Per il prossimo mandato quin-
quennale, Coldiretti Treviso ha scelto 
con un plebiscito Giorgio Polegato co-
me nuovo Presidente provinciale. Pole-
gato, classe ‘65 e co-fondatore del mar-
chio Astoria Vini, ha preso il posto di 
Walter Feltrin. 
Il nuovo Consiglio Direttivo di Coldi-
retti Treviso, presieduto da Giorgio Po-
legato, è formato da dodici presidenti 
zonali e altri imprenditori e dirigenti: 
Basso Aronne (Treviso Ovest), Philipp 
Breitenberger (Montebelluna), Michele 
Carraro, Giovanni Ceccutto (Motta di 
Livenza), Gianni Dan (Vittorio Veneto), 
Jonny Daniel (Asolo), Angelo Facchin 
(Oderzo), Amedeo Gerolimetto (Castel-
franco Veneto), Mattia Mattiuzzo (Tre-
viso Est), Maurizio Milani (Mogliano 
Veneto), Alberto Nadal, Luca Peruzzo 
(Roncade), Fabio Piccolin (Valdobbiade-
ne), Giuseppe Romano. Fanno parte del 
Consiglio di diritto i tre rappresentanti 
dei movimenti: Adriano Tesser (Pensio-
nati Coldiretti), Katy Mastorci (Donne 
Impresa) e Marco De Zotti (Giovani 
Impresa) oltre al Consigliere ecclesia-
stico don Piergiorgio Guarnier e il pre-
sidente degli agriturismi Terranostra, 
Loris de Miranda (uditore). 
www.treviso.coldiretti.it
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CAMERA DI COMMERCIO 
TREVISO BELLUNO
La Camera di Commercio di Treviso-
Belluno a due anni dall’accorpamento si 
è presentata con il nuovo logo. Un logo a 
rosone costituito da tante C che si guar-
dano e che guardano fuori, a indicare la 
collaborazione delle Camere tra di loro 
e verso il sistema delle imprese.
“Ma non ci siamo fermati qui – ha detto 
il Presidente Mario Pozza – abbiamo 
voluto comunicare a tutti che il sistema 
camerale è innanzitutto un sistema che 
lavora coordinato nelle azioni e nelle 
scelte e che collabora con tutti, Associa-
zioni di Categoria ed Amministrazioni 
delle due provincie. La Giunta e il Con-
siglio Camerale hanno voluto dare valo-
re al nuovo logo con l’inserimento di 
Dolomiti per sottolineare le eccellenze 
dei territori che la Camera di Commer-
cio vuole servire e l’effettiva integrazio-
ne tra le due provincie”.
Anche le articolazioni operative ed i 
progetti camerali sono state coinvolte 
nella nuova comunicazione con una 
nuova immagine da comunicare. 
Ha preso il via il nuovo logo di Curia-
mercatorum Centro di Mediazione e 
Arbitrato (Risoluzione delle controver-
sie) che promuove il ricorso agli stru-
menti alternativi di risoluzione delle 
controversie che ciascun soggetto può 
attivare, prima di rivolgersi al giudice 
ordinario oppure in alternativa a que-
sto. E così il nuovo logo di t2i trasferi-
mento e tecnologico e innovazione par-
tecipata camerale per l’innovazione. La 
novità è che da oggi, la progettualità 
web di marketing territoriale, treviso-
bellunosystem.com lascia il vecchio lo-
go e si integra graficamente nel nuovo 
logo camerale per rafforzare anche vi-
sivamente l’appartenenza al sistema e 
comunicarlo direttamente agli utenti 
in un’identità d’immagine chiara e tra-
sparente. www.tv.camcom.it

POSSAGNO
Direttamente da New York, dopo il suc-
cesso al museo Frick Collection, appro-
da a Possagno la mostra su Canova e 
George Washington.
L’iniziativa organizzata congiuntamen-
te per celebrare i 200 anni dalla produ-
zione da parte di Antonio Canova del 
modello per il monumento al primo 
Presidente americano, è ospitata negli 
spazi della Gypsotheca e Museo Anto-
nio Canova, dall’11 novembre al 28 a-
prile 2019, rendendo così onore al gran-
de scultore italiano, primo ambasciatore 
per l’arte italiana in America. A lui fu 
affidato infatti, il compito di scolpire il 
monumento destinato al Parlamento di 
Raleigh, nel North Carolina.
 Era il 1816 quando il Parlamento di Ra-
leigh, nella Carolina del Nord, che vo-
leva collocare una statua, a figura inte-
ra, di George Washington nella sala del 
Senato, incaricò Thomas Jefferson di 
ricevere lo scultore che meglio riuscis-
se in questa commissione. E Jefferson 
era convinto che nessuno scultore a-
mericano fosse all’altezza dell’incari-
co, e per questo propose il nome di An-
tonio Canova, uno degli artisti europei 
più celebrati. Canova accettò l’incarico 
perché “Washington era un galantuo-
mo” e rappresentò il primo Presidente 
degli Americani nelle vesti di un con-
dottiero romano, mentre sta scrivendo 
la rinuncia al terzo mandato da Presi-
dente degli Stati Uniti. Era stato un e-
vento eccezionale, forse unico, quello 
della rinuncia di Washington: che un 
uomo politico rinunciasse al potere in 
nome di un ideale di libertà era davve-
ro grandioso.
L’opera venne svelata nel 1821, nel 
Campidoglio di Raleigh, e il plauso fu 
tale da richiamare visitatori da ogni 
dove. Solo un decennio più tardi un 
tragico incendio divampò nel palazzo 
del Parlamento riducendo la statua a 
un ammasso di frammenti.
La mostra di Possagno ripercorre la 
storia del capolavoro perduto, proba-
bilmente il monumento pubblico meno 
conosciuto fra quelli eseguiti da Cano-
va. Per la prima volta si vedono insieme 
il modello preparatorio in gesso a gran-
dezza naturale, quattro modellini pre-
paratori, i relativi disegni e le incisioni 
di traduzione. Completeranno l’esposi-
zione due busti di Jefferson e Washing-
ton realizzati da Hudon, due ritratti di-
pinti dei due presidenti americani, le 

prime idee di sviluppo per un monu-
mento presidenziale e tutta la lettera-
tura conosciuta su questo capolavoro.
La mostra è curata da Mario Guderzo 
in collaborazione con Xavier F. Salo-
mon, Chief Curator della Frick Collec-
tion. Il catalogo della mostra include la 
trascrizione di tutta la corrispondenza 
relativa alla commissione e saggi di 
Xavier Salomon, Mario Guderzo, e di 
Guido Beltramini, direttore del Palla-
dio Museum di Vicenza che aveva cu-
rato la mostra su Thomas Jefferson e 
Palladio. www.museocanova.it
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T2I 
Sperimentare nuovi modelli di innova-
zione collaborativa e di trasferimento 
tecnologico transnazionale nell’ambito 
del manifatturiero avanzato, della mec-
catronica e della robotica per reti di im-
prese dell’Europa Centrale: è questo lo 
scopo del progetto Interreg Central Eu-
rope NUCLEI che coinvolge 10 partner 
nel campo della ricerca applicata e in-
novazione di Austria, Repubblica Ceca, 
Polonia, Slovacchia, Germania e Italia, 
tra cui t2i trasferimento tecnologico e 
innovazione.
L’impegno di t2i, società di servizi 
all’innovazione e trasferimento tecno-
logico delle Camere di Commercio del 
Veneto, è iniziato con un’intensa attivi-
tà di formazione e disseminazione nel 
corso del 2017 attraverso una serie di 
seminari su temi legati all’Open Inno-
vation, quali l’interfaccia uomo-mac-
china, l’internet of things e la robotica 
collaborativa. I seminari hanno visto 
interventi di esperti di istituti di ricer-
ca (ITIA¬CNR, Fraunhofer IPA, Cen-
tro Ricerche Fiat) e di esponenti del 
mondo accademico dell’Università di 
Padova che hanno portato esperienze 
progettuali e metodologie per com-
prendere il potenziale tecnologico tra-
sferibile alle aziende.
L’attività di progetto di t2i sta prose-
guendo in questi mesi attraverso la mi-
sura degli effetti degli open seminars 
sulle aziende coinvolte che mostrano 
una interessante ricaduta in termini di 
investimenti dedicati alla ricerca e allo 
sviluppo da parte delle imprese coinvol-
te e generati dagli scambi emersi duran-
te i seminari. 
Parallelamente a questo il progetto NU-
CLEI sta approfondendo, con approcci 
completamente nuovi, alcuni filoni te-
matici relativi alla standardizzazione 
di aspetti legati all’Open Innovation 
quali la sostenibilità ambientale della 
classe energetica dei materiali indu-
striali, l’Internet of Things per i sistemi 
di automazione e interoperabilità, la si-
curezza dei dati e la cybersecurity per i 
dati delle aziende manifatturiere. 
Il progetto europeo NUCLEI nasce 
dall’esigenza di favorire i processi di in-
novazione nelle industrie dell’automa-
zione e meccatronica delle regioni cen-
tro-europee. Il tema sviluppato dal 
progetto è quello dell’Open Innovation, 
tema affrontato attraverso lo sviluppo 
di iniziative transazionali comuni ai di-

ADVAR TREVISO 
Il 29 settembre Advar Onlus di Trevi-
so, che offre sostegno e assistenza ai 
malati terminali, ha celebrato i primi 
30 anni di attività e inaugurato il com-
pletamento dell’Hospice Casa dei gelsi, 
con il Presidente della Regione Veneto 
Luca Zaia, il Direttore dell’Ulss 2 Fran-
cesco Benazzi e il Sindaco di Treviso 
Mario Conte che con altre autorità, 
rappresentanti istituzionali e numerosi 
amici hanno accompagnato la Presi-
dente Anna Mancini Rizzotti nel taglio 
del nastro. In trent’anni Advar ha segui-
to 9000 nuclei familiari assistiti a domi-
cilio e nell’Hospice, 2.500 famiglie sup-
portate nell’elaborazione del lutto dal 
progetto Rimanere Insieme, con 700 vo-
lontari coinvolti. Fin dall’inizio l’asso-
ciazione ha organizzato numerosi eventi 
culturali e corsi di formazione ECM per 
medici, infermieri e psicologi insieme a 
percorsi e incontri per i volontari “dello 
Stare” (di assistenza) e quelli “del Fare” 
(dedicati alla struttura e raccolta fondi) 
Advar è parte della Rete di cure palliati-
ve dell’Ulss 2 ed è è membro fondatore 
della Federazione delle cure palliative, 
di cui è oggi parte attiva e propositiva, e 
collabora con associazioni e strutture a 
livello nazionale. E un interscambio di 
interesse particolare ha portato il Pro-
fessor Yoshimasa Yokogawa, Vice Presi-
dente dell’Università di Komatsu, in 
Giappone, a tenere una relazione, breve 
ma di forte impatto, in occasione del ta-
glio del nastro. Per permettere all’Advar 
di proseguire la sua opera è necessario 
che i cittadini se ne prendano cura, so-
stenendola (ad esempio con il costo di 
una giornata di assistenza), predispo-
nendo anche un minimo importo, ma 
regolare. Advar ha bisogno di un aiuto 
continuativo per continuare ad erogare 
i servizi con la qualità e la professionali-
tà che la contraddistinguono, come fa 
da trent’anni. Ed oggi in numero poten-
ziato. www.advar.it

versi partner di progetto coinvolti.
Lo scopo è di accelerare la trasposizio-
ne nel manifatturiero avanzato di tec-
nologie abilitanti fondamentali (Key 
Enabling Technologies – KET) in nuo-
vi componenti e applicazioni passando 
da un approccio di scouting tecnologi-
co “local-based” a un pool transnazio-
nale di conoscenza che sostiene l’inno-
vazione oltre i confini regionali, con 
particolare riferimento al settore auto-
mobilistico, elettrico, IT, automazione 
robotica e meccanica. In concreto, il 
progetto si propone di aumentare i col-
legamenti con gli innovatori oltre i con-
fini regionali delle regioni di progetto, 
accelerare il time-to-market dei concet-
ti di ricerca e sviluppo dai laboratori di 
ricerca e dell’Europa centrale finanziati 
dall’UE alle aziende, aumentare la spe-
sa in ricerca e sviluppo e le domande di 
brevetto sul fatturato a medio termine, 
creare gruppi tematici con manager re-
gionali e collaborare sul trasferimento 
tecnologico transnazionale.
NUCLEI conta su un budget di 2 milio-
ni di euro, co-finanziati dal program-
ma Interreg Central Europe dell’UE, e 
coinvolge 10 partner di elevato stan-
ding nel campo della ricerca applicata 
e dell’innovazione, tra cui t2i. 
www.t2i.it
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PETRARCA RUGBY 
Si è concluso a fine giugno i passaggio 
di testimone in casa dei Campioni d’I-
talia del Petrarca Rugby, dopo otto an-
ni Alessandro Banzato ha sostituito 
Enrico Toffano alla presidenza del Pe-
trarca Rugby S.r.l. 
Alessandro Banzato guida le Acciaiere 
Venete di Padova, di cui è Presidente e 
Amministratore Delegato ed è stato re-
centemente eletto Presidente naziona-
le di Federacciai. 
Dal 2009 Toffano e Banzato ricopriva-
no le cariche di Presidente e Vicepresi-
dente del Petrarca Rugby. 
Il Vicepresidente Enrico Toffano ha 
detto: “Un cambio pianificato indipen-
dentemente dalla vittoria dello scudet-
to. Per me sono stati otto anni bellissi-
mi, un’esperienza unica che mi ha 
regalato due scudetti e molte altre sod-
disfazioni”. Alessandro Banzato ha di-
chiarato: “Ringrazio con affetto Enrico, 
che è prima di tutto un amico. E visto il 
rapporto personale che mi lega a lui, 
tutto il resto passa in secondo piano. 
È evidente la mia volontà di mantenere 
con forza l’unità di tutte le anime del 
club, e di puntare a un avvicendamen-
to nel segno della continuità e senza 
traumi. Quanto agli obiettivi sportivi 
dell’Eccellenza, visto ciò che è accadu-
to nel recente passato con la conquista 
dello scudetto, l’obiettivo è quello di ri-
manere ai vertici. Ciò ovviamente non 
significa vincere tutti gli anni, ma lotta-
re con forza perché ciò possa avvenire”. 
Passando alle altre ‘anime’ del Petrarca, 
Luca Bonaiti è il nuovo Presidente del 
Centro Sportivo Petrarca Impianti Rug-
by Padova S.p.A., comunemente chia-
mata Petrarca S.p.A., che gestisce sul 
piano immobiliare il Centro Geremia. 
Alla guida dell’Associazione Amici di 
Memo, che raccoglie i garanti, una sor-
ta di ‘cassaforte’ del gruppo Petrarca 
arriva dunque Enrico Toffano, che ri-
mane saldamente all’interno del club. 
Confermato infine il Presidente del Pe-
trarca Rugby Junior, Antonio Sturaro, 
protagonista di molte efficaci azioni di 
rilancio del settore giovanile negli ulti-
mi tempi. www.petrarcarugby.it

MONTEBELLUNA MEMORIALE 
VENETO 
È nato a Montebelluna l’innovativo 
“Memoriale” della Grande Guerra. Per 
interpretare un conflitto che non è an-
cora concluso La data che il Comune di 
Montebelluna e la Regione del Veneto 
hanno scelto per l’apertura al pubblico 
del Memoriale Veneto della Grande 
Guerra, è stata il 3 novembre, giorno 
cui venne firmato a Villa Giusti di Pa-
dova l’armistizio, mettendo così uffi-
cialmente fine alla Grande Guerra do-
po quasi 3 anni e mezzo. 
Nessun intento celebrativo nella realiz-
zazione del Memoriale. Niente di quan-
to è già conservato nei numerosi musei 
e sacrari che nel solo nord est italiano, 
ovvero lungo l’area del fronte orientale 
del conflitto, ricordano degnamente la 
tragica, straordinaria quotidianità del 
conflitto. Nessun “sacrario” se non 
quello, doveroso, alla memoria di una 
tragedia che cancellò, sui diversi fronti, 
circa 17 milioni di vite. 
“Quello che qui si sta creando – ha det-
to Marzio Favero, Sindaco di Monte-
belluna e studioso attento della società 
contemporanea – è un “luogo di rifles-
sione”, di ispirazione francese, dove il 
visitatore si reca per trovare una chiave 
interpretativa degli eventi della Gran-
de Guerra e dal quale partire per per-
corsi sul territorio, visita ad altre sedi 
museali, centri visita e strutture belli-
che (trincee, bunker, gallerie etc.) e 
partecipazione ad eventi (teatri, mo-
stre temporanee, convegni eccetera)”. 
Le 24 sale di Memoriale sono accolte da 
una ampia dimora storica, Villa Pisani, 
oggetto di una radicale ed esemplare 
campagna di restauro ed adeguamento. 

Campagna che ha anche riportato alla 
luce affreschi preziosi di cui si era to-
talmente persa memoria. Nei 2100 me-
tri quadri del suo percorso, il Memoria-
le propone un nuovo modo di guardare 
alla guerra in relazione all’ambiente, 
ai paesaggi e agli uomini che ne sono 
stati i protagonisti. Ampia attenzione 
viene riservata alla potenza scientifica 
o organizzativa dispiegata, aspetti de-
stinati a riverberarsi nel progresso del-
le tecnologie, delle ricerche ma anche 
della società nei decenni successivi al 
conflitto. A distanza di 100 anni, il Me-
moriale si propone come una memoria 
consapevole che conduce ognuno a 
fare un’esperienza, allo stesso tempo 
lucida ed emozionale, della apocalisse 
della modernità. Con l’obiettivo di in-
terpretare il presente, attualizzando un 
evento che non può essere consegnato 
ad una fase storica conclusa in sé stessa, 
perché le sue conseguenze continuano 
a plasmare la nostra contemporaneità. 
Dopo questa immersione totale nella 
guerra e, più correttamente, nella Sto-
ria, l’invito è ad uscire e ad immergersi 
nei paesaggi oggi attrattivi e bellissimi 
che, tra le sponde del Piave e i 1775 me-
tri di Cima Grappa, furono insanguina-
ti e persino fisicamente rimodellati da 
quel conflitto. 
www.museomontebelluna.it

F
Alessandro Banzato
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ciale e urbanistica. Il Nord est è l’area che prima di tutte ha 
avviato questo tipo di riflessione. Solo nel Veneto esistono 92 
mila capannoni industriali, situati in 5.679 aree produttive che 
occupano il 18,4% dell’intera superficie regionale. Ciò significa 
un capannone ogni 54 abitanti. Il porto di Trieste e Marghera 
stanno ribaltando i codici della logistica e dell’export. Nel Ve-
neto, nell’ambito e intorno all’area metropolitana che com-
prende Padova, Venezia e Treviso, si va creando un grande po-
lo economico di sviluppo, che insieme a Milano e Bologna 
costituisce il nuovo triangolo industriale in grado di fungere 
da principale locomotiva del Paese per i prossimi anni. Qui ci 
si attende una consistente crescita demografica, qui il Pil ha 
trend doppi rispetto alla media italiana, qui si vanno orientan-
do importanti investimenti, qui il tessuto delle PMI si rianima 
e si riconfigura guardando ai mercati internazionali, ma ha 
bisogno di una articolata e innovativa progettualità, di uno 
snellimento delle procedure e della burocrazia, così come di 
infrastrutture fisiche e immateriali, al passo con le nuove esi-
genze. 
Rigenerazione vuol dire trasformazione di un’area, di un 
pezzo di territorio degradato e che ha perso la sua funzione 
economica e necessita di trovarne una nuova. Rigenerazione 
come concetto strettamente dipendente da obiettivi chiari di 
sviluppo economico e miglioramento delle condizioni sociali 
e di vita. Aree produttive dismesse, periferie urbane, ma an-
che pezzi di città o di territorio essenziali per far sì che una 
società possa inserirsi nel generale e profondo processo di 
cambiamento che caratterizza presente e futuro breve. 
“La rigenerazione del territorio – ha dichiarato alla Con-
struction Conference Massimo Finco, Presidente di Assindu-
stria Venetocentro – è una precondizione indispensabile per 
la competitività delle nostre imprese. Un territorio vivibile, 
connesso e attrattivo, attrezzato a confrontarsi con il resto 
del mondo che corre veloce. La nostra area-regione ha tutte 
le caratteristiche per ambire ad essere un modello di rigene-
razione urbana, recupero e riuso di capannoni, dismessi o i-
nutilizzati, figli dell’economia pre-crisi. Se a una Legge re-
gionale condivisibile sul piano dei principi (contenimento 
del consumo di suolo) sapremo aggiungere una cultura nuo-

va, che coinvolga le nuove traiettorie 
dell’economia digitale, la flessibilità nor-
mativa per le imprese che hanno program-
mi di espansione, la diffusione delle mi-
gliori tecnologie edificatorie. E anche un 
forte investimento pubblico e meccanismi 
premiali, come un reale funzionamento 
dei crediti edilizi, incentivi fiscali o contri-
buti pubblici della Regione e degli enti lo-
cali per sostenere gli investimenti privati e 
il processo di trasformazione, risanamen-
to e rilancio del nostro territorio. Una ri-
nascita che cambi in meglio le realtà urba-
ne e le aree produttive, e una straordinaria 

opportunità per il Veneto e il Nord Est di accelerare il ciclo 
economico”. 
Una rigenerazione che secondo l’architetto Stefano Boeri ha 
una funzione decisiva “per ibridare l’attuale conformazione 
e rigidità delle nostre città in quanto è qualcosa che si rende 
visibile progressivamente attraverso una pluralità di forme e 
di interventi. È un po’ come l’agopuntura, con la quale si in-

Il 12 ottobre è tornato a Padova l’appuntamento annuale del-
la Construction Conference, l’evento di Civiltà di Cantiere 
dedicato agli attori della filiera delle costruzioni che voglio-
no confrontarsi con le istituzioni sulle grandi questioni con-
nesse alla trasformazione del settore. L’incontro a Sarmeola 
di Rubano, organizzato insieme ad Ance nazionale e Ance 
Veneto, a Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpao-
lo Casa, ad Assindustria Venetocentro Im-
prenditori Padova Treviso e agli altri tech-
nical partner (Carron S.p.A., CQOP SOA, 
ESNA SOA, Fiware, Net Engineering, Vit-
tadello Intercantieri) ha guardato alla Ri-
generazione e sviluppo di un ecosistema 
metropolitano. Visioni, modelli, opportu-
nità. 
Al centro della riflessione le potenzialità 
di trasformazione e di valorizzazione di 
un territorio e di un ecosistema a forte vo-
cazione metropolitana, che da Milano si 
muove verso Trieste, coinvolgendo la Lom-
bardia e il Nord Est compresa l’Emilia, e dove si colloca il prin-
cipale polo italiano di sviluppo. Il 3% del territorio italiano è 
occupato da aree industriali dismesse, si parla di circa 9 mila 
chilometri quadrati, di cui il 30% inserito in ambiti urbani. È 
questo il punto di partenza per cominciare a ragionare sul fu-
turo della rigenerazione degli spazi, in modo tale che corri-
spondano alle nuove esigenze di sostenibilità economica, so-
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Regione di assumersi un ruolo di guida condividendo visio-
ne, metodo di governo dei processi e definendo in modo 
chiaro e condiviso i diversi ruoli tra pubblico e privato. Per 
Ilaria Bramezza, Segretario generale alla programmazione 

della Regione Veneto, “Programmare e av-
viare progetti e interventi di riqualifica-
zione per aree industrializzate dismesse o 
degradate, della portata quali possono es-
sere Marghera e gli ex-cementifici della 
Bassa padovana, rientra nelle finalità della 
legge regionale sul contenimento del con-
sumo di suolo e della rigenerazione urba-
na. Al fondo della norma vi è un nuovo ap-
proccio culturale, nella consapevolezza 
che la rigenerazione di ambiti urbani este-
si coinvolge una pluralità di fattori (socia-
li, economici, ambientali, urbanistici, edi-
lizi) da coordinare ed integrare fra loro e 

ciò può avvenire solamente sotto la regia della Regione e il 
coordinamento e la partecipazione dei Comuni interessati”. 
La Bramezza ha evidenziato in particolare l’importanza che 
nella legge viene data alla demolizione. “Demolire significa 
liberare energie e risorse, oltre che suolo. Demolire per rige-
nerare, ridare nuova vita e senso a luoghi che l’hanno perdu-
to. Siamo pertanto ben decisi a focalizzare risorse verso 
processi di rigenerazione urbana, dove è forte l’interesse 
pubblico a creare valore collettivo, lavoro e sostenibilità”. 
Le potenzialità della rigenerazione territoriale ed urbana 
hanno trovato concretezza nei progetti illustrati da Mauro 
Cazzaro, AD dell’impresa omonima (Ca’delle Alzaie), da Da-
maso Zanardo, della Open Dream (Ex area Pagnossin) e da 
Daniele De Bettin e Mauro Galantino della DBA Group (La 
Porta di Terra a Venezia). 
Nelle sue conclusioni Alfredo Martini, Direttore di Civiltà di 
Cantiere, ha ricordato che “per progettare e realizzare inter-
venti di rigenerazione è essenziale che i parametri a cui affi-
darci tengano conto del cambiamento, dei nuovi paradigmi, 
come quello della sostenibilità, utilizzando nel modo miglio-
re l’innovazione derivata dal digitale ma anche dalla ricerca 
tecnologica. Lo scenario del cambiamento è così pervasivo e 
radicale da far emergere nuove esigenze sul fronte della do-
manda rispetto all’organizzazione degli spazi urbani, contri-
buendo a delineare nuove funzioni e un’inversione di ten-
denza rispetto ai modelli dominanti fino a pochi anni fa. E se 
questo è vero allora diventa necessario assumere un approc-
cio più immaginifico e aperto al futuro”. 

terviene in maniera ‘dolce’ aiutando il corpo della città a mi-
gliorarsi.” 
“La Conferenza – ha ricordato il presidente di Ance Veneto 
Giovanni Salmistrari – nasce dalla condivisione tra i partner 
dell’urgenza di individuare un percorso 
virtuoso che ponga la rigenerazione di a-
ree produttive dismesse ed urbane degra-
date come una priorità. Il nostro progetto 
ha l’obiettivo di arrivare a una visione co-
mune tra pubblico e privato così da co-
struire un percorso di governance e di ge-
stione di procedure, individuando le 
risorse necessarie da utilizzare secondo 
una rigorosa programmazione, senza scor-
ciatoie, e ricollocando norme e strumenti 
urbanistici in una logica di risultato e non 
di autoreferenzialità. Strade obbligate se si 
vogliono superare le maggiori criticità del 
sistema Italia: eccesso di burocrazia, rigidità urbanistica, 
tempi incompatibili con l’investimento privato”. 
Per quanto riguarda le risorse per la riqualificazione urbana 
l’Ance stima una disponibilità di almeno 9 miliardi di euro. 
Per il Presidente nazionale Gabriele Buia “Per usare bene i 
fondi, vi è la necessità di definire al più presto una strategia 
nazionale/regionale sulle città, un salto di qualità verso le mi-
gliori esperienze europee in materia e un modello istituziona-
le di intervento sulle città. La vera sfida è quella di garantire la 
collaborazione tra i vari livelli istituzionali, nel rispetto delle 
competenze di ciascuno, e di mettere in competizione i pro-
getti. Per ottimizzare l’uso delle risorse disponibili e realizza-
re una visione di lungo periodo di rigenerazione delle città, è 
necessario introdurre una governance unica, chiara e stabile 
nel tempo, evitando logiche di distribuzione “a pioggia” delle 
risorse, definendo strategie unitarie di sviluppo urbano a li-
vello territoriale che garantiscano l’integrazione dei fondi. Ci 
vuole una regia nazionale per le politiche urbane”. 
Complessivamente, le risorse programmate a livello regiona-
le, sono circa 2,3 miliardi di euro e comprendono azioni cofi-
nanziate dal FESR e dal FSE nell’ambito di un asse priorita-
rio dei rispettivi Piani operativi o attraverso l’uso dello 
strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI). 
Il tema del valore della trasformazione è stato affrontato da 
diversi punti di vista quello delle imprese di costruzioni con 
Diego Carron, Presidente Carron Costruzioni Generali, quel-
lo della logistica da Enrico Marchi, Presidente Gruppo Save, 
quello dell’ingegneria e del rapporto tra rigenerazione e in-
frastrutture da Giovanni Battista Furlan, Presidente Net Engi-
neering International e Vicepresidente OICE. Sull’importan-
za di saper innovare valorizzando identità locale e cultura il 
presidente di Anas e della Metropolitana di Napoli, Ennio Ca-
scetta e sul ruolo fondamentale della finanza Renzo Simona-
to, Direttore Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trenti-
no Alto Adige Intesa Sanpaolo. 
Nell’attuale scenario nazionale il Veneto e il Nord Est posso-
no assumere un ruolo di “apri pista” guidando quella che Al-
fredo Martini ha definito una nuova fase della rigenerazione 
dopo quella che ha caratterizzato il ventennio passato e che 
ha visto protagonista soprattutto il Nord Ovest del Paese in-
torno ai grandi progetti di trasformazione di Torino e di Mi-
lano. In questo ambito determinante risulta la capacità della 

“La Conferenza, 
nasce dalla 

condivisione tra  
i partner 

dell’urgenza  
di individuare un 

percorso virtuoso”

5/ Territorio



I SETTE PILASTRI  
PER LA RIGENERAZIONE

1  All’origine di una progettazione 
e gestione dei processi  
di trasformazione vi deve essere 
una strategia che preveda  
un indirizzo generale e uno 
strumento attuativo di 
concertazione tra pubblico  
e privato.

2  La costituzione di una cabina  
di regia pubblica che promuove 
l’operazione dal punto di vista 
urbanistico e strategico  
e mette a disposizione le risorse 
necessarie a dare avvio  
a tutto il processo.

3  La governance attuativa  
va a�data a una società 
operativa pubblico/privata dove 
avviene il coinvolgimento degli 
operatori privati sulla base della 
de�nizione dei rispettivi ruoli  
tra attori pubblici e privati. 

4  Gli strumenti urbanistici 
debbono adeguarsi agli obiettivi 
strategici e non viceversa.

5  È indispensabile un 
coinvolgimento attivo  
della cittadinanza. 

6 Piani�care e attivare 
vere e proprie operazioni  
di marketing territoriale con  
il duplice obiettivo di 
coinvolgere e rendere 
consapevole la cittadinanza dei 
fenomeni che investono il 
proprio territorio e allo stesso 
tempo diventare un vero e 
proprio meccanismo per  
attrarre gli investimenti privati. 

7  Puntare sulla qualità dello spazio 
e degli edi�ci, delle funzioni  
e dell’o�erta culturale tesa alla 
valorizzazione degli elementi  
di pregio che rappresentano la 
storia della regione, assumendo 
questi valori come uno dei punti 
forti dell’attività di marketing.

Principali risorse 
¤nanziarie per le città

Valore percentuale della dotazione 
FESR degli Assi/ ITI “urbani” 
sul totale complessivo delle 
risorse FESR destinate ai POR

Piano periferie * 

Piano aree degradate  

Piano città  

Pon Metro 

Poc 

Fondi Strutturali 
Europei ** 

Fondo Sviluppo  
e coesione 

Fondo investimenti 
e sviluppo infrastrutturale

Rischio idrogeologico
Piano Stralcio

D  2,1 miliardi €

D 168 milioni €

D  318 milioni €

D 893 milioni € 

D  206 milioni € 

D  2,1 miliardi €
(POR FESR e Plurifondo  
2014-2020 per “Sviluppo 
urbano”)

D  2,3 miliardi €
(patti per lo sviluppo  
delle città metropolitane)

D  1,4 miliardi €

* 1,6 miliardi 
bloccato  
dal DL 91/ 2018

** le risorse 
comprendono  
la quota di 
con�namento 
nazionale 

Fonte: elaborazione 
Ance su documenti 
uciali

16

Piemonte
Friuli-Venezia-Giulia
Marche
Emilia-Romagna
Lombardia
Toscana
Umbria
Liguria
Veneto
Sardegna
Abruzzo
Molise
Puglia
Sicilia
Basilicata
Campania
Calabria

6,2%

9,9%
14,7%

6,1%
6,2%

6,9%

10%

10%

0 2 4 6 8 10 12 14

12,8%
6,6%

9,2%

11,2%

2,3%

5,2%

4,9%

8,6%

5%
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LA VIVACITÀ 
CULTURALE 
È IL PARADIGMA 
DI UN TERRITORIO 
IN CONTINUO 
MOVIMENTO,
DALLA STORIA ALLA 
CONTEMPORANEITÀ.

ANTONIO LIGABUE  
A PADOVA

DA TIZIANO  
A VAN DYCK

PREMIO  
COMISSO

MUSEO  
BAILO

VERSO IL BOOM!  
1950 – 1962

ELLIOTT ERWITT

ORCHESTRA  
DI PADOVA  
E DEL VENETO

TAVOLI DI GUERRA  
E DI PACE

RE.USE

CUL-
TU-
RA

PADO-
VA/
TRE-
VISO
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H
Autoritratto  
con farfalla s.d. 
(1956 – 1957)
olio su tavola di 
faesite 70 x 50 cm 
Collezione privata

E
Circo s.d.  
(1941 – 1942)
olio su cartone 
telato 30x40 cm 
Collezione privata

EE
Leopardo nella 
foresta s.d.  
(1956 – 1957)
olio su tavola di 
faesite 54 x 54 cm 
Collezione privata

ANTONIO 
LIGABUE 
L’UOMO  
E IL PITTORE, 
A PADOVA AI MUSEI CIVICI  

AGLI EREMITANI FINO  
AL 27 FEBBRAIO 2019
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sua idealizzazione rivela un’attenzione profonda alla vita si-
lenziosa delle cose della natura, attinta nella verità di un 
mondo spiato da lontano, filtrata attraverso il ricordo della 
sua terra natale e ispirata alle immagini delle opere osservate 
da bambino, frammenti di un mondo che si porterà dietro mi-
schiando ricordi e fantasia.
A corredo, per sottolineare ancora di più lo stretto legame in 
Ligabue tra vita ed arte, per la prima volta è visibile al pub-
blico un’ampia selezione di documenti originali, dedicati al-
la sua vicenda biografica. Accompagna la mostra un catalogo 
Skira con testi di Francesca Villanti, Sergio Negri, Giuseppe 
Amadei e Massimo Scanarini.
Antonio Ligabue nasce nel 1899 a Zurigo e muore il 27 mag-
gio 1965 a Gualtieri, dove era approdato il 9 agosto 1919, e-
spulso dalla Svizzera, dopo un’infanzia e un’adolescenza se-
gnate dall’emarginazione (a soli nove mesi di età fu affidato 

dalla madre a un’altra famiglia) e dall’in-
sofferenza verso il mondo che lo circonda-
va. A scuola, tuttavia, già si erano rivelati la 
sua passione e il suo talento per il disegno. 
A Gualtieri la sua vita resta durissima, so-
prattutto nei primi anni, in cui, per riuscire 
a vivere, fa lo scariolante sulle rive del Po. 
Inizia a dipingere alla fine degli anni Venti, 
apprezzato da rari estimatori, tra i quali 
Marino Mazzacurati. Nel 1955 tiene la pri-
ma mostra personale a Gonzaga, in occa-
sione della Fiera millenaria, organizzata 
da Cesare Parmiggiani; nel 1961 un’esposi-
zione a Roma, alla Galleria La Barcaccia, 

ne segna la consacrazione nazionale (“il caso Ligabue”), dopo 
un’intensa attività artistica, spesso incompresa e addirittura 
derisa, che nel tempo susciterà tuttavia l’ammirazione e l’in-
teresse di collezionisti, critici e storici dell’arte. Tra le antolo-
giche più recenti, si ricorda quella, con quasi duecento opere, 
tenuta nel 2005 a Palazzo Magnani di Reggio Emilia e a Pa-
lazzo Bentivoglio di Gualtieri, in occasione del quarantesimo 
anniversario della sua scomparsa. www.padovacultura.it
 

Il pittore Ernst Ludwig Kirchner, uno fra i maggiori esponenti 
dell’espressionismo, ha affermato che “se si potesse trasforma-
re completamente la sofferenza in creatività, si schiuderebbero 
nuove, incredibili possibilità”. Ed è a partire da questo bino-
mio, fatto di sofferenza e di creatività, che possiamo descrivere 
l’esperienza esistenziale ed artistica di Antonio Ligabue, una 
delle personalità più interessanti dell’arte del Novecento, le cui 
opere diventano la fondazione di un modello liberatorio che 
ripara le ferite, le violenze e i soprusi della vita.
Al geniale pittore italo-svizzero (Zurigo 1899 – Gualtieri 1965) 
è dedicata la mostra monografica “Antonio Ligabue. L’uomo, il 
pittore” aperta a Padova, presso i Musei Civici agli Eremitani, 
il 22 settembre per concludersi il 17 febbraio. L’esposizione, 
promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, 
è curata da Francesca Villanti e Francesco Negri. 
La mostra è organizzata e prodotta da C.O.R. Creare Organiz-
zare Realizzare, con la direzione generale 
di Alessandro Nicosia, in collaborazione 
con la Fondazione Museo Antonio Ligabue 
e il Comune di Gualtieri (Reggio Emilia).
“Un evento prestigioso – ha dichiarato 
l’Assessore alla Cultura Andrea Colasio – in 
una politica di rilancio delle grandi mostre, 
che contribuisce a incrementare l’offerta 
culturale e turistica di Padova città d’arte”.
Nelle sale sonno esposti più di settanta di-
pinti, tre dei quali provenienti da collezio-
ni private padovane e mai esposti al pub-
blico. Insieme ad essi dieci opere su carta 
e sette sculture, fusioni in bronzo dalle o-
riginali che Ligabue realizzò in creta adoperando l’argilla 
delle sponde del Po, nella Bassa reggiana dove il pittore ha 
vissuto dopo l’espulsione dalla natia Svizzera, rimanendovi 
fino alla morte.
La mostra vuole essere un percorso attraverso la vita e l’arte 
di Antonio Ligabue, una vicenda esistenziale dominata dalla 
solitudine, dall’emarginazione, riscattate solo da uno sconfi-
nato amore per la pittura. 
Un racconto biografico e artistico che si snoda attraverso i 
temi principali entro i quali si sviluppa l’universo creativo 
del pittore.
L’esposizione si apre con i celebri autoritratti, che testimo-
niano il forte desiderio di rivelare attraverso l’immagine i 
tratti essenziali della sua personalità e che evidenziano 
un’acutezza di indagine caparbiamente inseguita, nonché la 
capacità di esprimere la continua ricerca di un’occasione di 
confronto e di umano coinvolgimento, attraverso un’intensi-
tà emotiva e una profonda poesia. 
Seguono gli animali selvaggi e domestici. “Pittore di anima-
li” è la definizione che dà di sé Ligabue già nel 1928: imme-
diata l’identificazione dell’artista con le figure rappresenta-
te. Una simbiosi che denuncia ancora una volta la sofferenza 
della sua anima di animale ferito, rifiutato dall’essere umano 
e che trova negli animali che vivono sulle rive del Po la sua 
unica famiglia. La fantasia porta poi il pittore in terre lonta-
ne, sognate e immaginate sfogliando qualsiasi libro trovasse 
a portata di mano o studiando con curiosità maniacale le fa-
mose figurine Liebig.
Infine, il paesaggio agreste, un microcosmo privilegiato dove 
Ligabue si sente a suo agio come in nessun altro luogo, dove la 

“Se si potesse 
trasformare 

completamente  
la so²erenza  
in creatività,  

si schiuderebbero 
nuove, incredibili 

possibilità”

E
Buoi con carro a botte s.d.  
1953 – 54, olio su tavola  
di faesite 68 x 90 cm  
Collezione privata

http://www.padovacultura.it/


TREVISO, CASA  
DEI CARRARESI
26 SETTEMBRE 2018  
3 FEBBRAIO 2019

DA TIZIANO  
A VAN DYCK
IL VOLTO DEL ’500

H
Antoon van Dyck, 
Studio di testa  
(per Santo), prima 
metà del ’600

E
Francisco  
de Zurbaran,  
San Francesco, 
1650-58

HH
Sebastiano  
del Piombo,  
Ritratto di Ippolito 
de’Medici

50 OPERE, 50 STORIE,  
50 EMOZIONI PER 
RIVIVERE IL FASCINO  
DEL ’500 
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Da Tiziano a Van Dyck. Il volto del ’500 è il titolo della mostra in 
programma a Casa dei Carraresi a Treviso dal 26 settembre al 
3 febbraio 2019. Ospitata da Fondazione Cassamarca, l’esposi-
zione è organizzata da Artika ed è curata da Ettore Merkel.
L’esposizione attinge integralmente a una delle maggiori 
collezioni private del Veneto, quella creata già a partire dal 
secondo dopoguerra da Giuseppe Alessandra. 
I dipinti selezionati propongono un affascinante percorso 
che dal Rinascimento giunge al Manierismo fino a lambire i 
confini del Barocco. 
La suddivisione delle opere mira a mettere in risalto l’evolu-
zione della pittura veneta a partire dalla tradizione bellinia-
na e dalla rivoluzione giorgionesca, per illustrare la maniera 
delle grandi botteghe rinascimentali e manieriste, come 
quelle di Tiziano e dei Bassano, fino ad arrivare alle nuove 
espressioni seicentesche. 
Per precisa scelta curatoriale, accanto alle opere dei grandi 
maestri vengono proposte selezionate opere della loro cer-
chia e bottega, con l’obiettivo di focalizzare il modello crea-
tivo dell’epoca e ripercorrere le complesse tangenze che 
hanno fatto del ‘500 il secolo della grande arte in terra vene-
ta ma non solo.
La mostra è suddivisa in sei sezioni. La prima e la seconda, 
comprendono un nutrito corpus di opere finalizzato all’anali-
si della pittura veneta dalla fine del ‘400 alla fine del secolo 
successivo. Dalla bottega dei Bellini all’ultimo Tiziano, questa 
parte della mostra analizza alcune fra le maggiori personalità 
del Rinascimento veneto come Giorgione, Tiziano e Tintoret-
to, le cui opere sono presentate accanto ai dipinti realizzati da 
artisti usciti dalle loro botteghe (come Sebastiano del Piombo, 
Palma il Giovane e Lodovico Pozzoserrato). Di Tiziano è pre-
sente, fra gli altri, il Ritratto di Ottavio Farnese (1545–46). 
Nella terza e quarta sezione si affrontano le vicende artistiche 
contemporanee in area lombarda e in Centro Italia. La quinta 
sezione guarda agli artisti d’Oltralpe le cui vicende hanno in-
fluenzato le arti figurative nel Nord Italia. In questa sezione 
trovano spazio il Ritratto di Gentiluomo di Hans von Aachen 
e lo Studio di testa di Van Dyck. L’ultima parte della mostra ci 
porta dentro le vicende del Barocco.
Tutte le opere provengono dalla Collezione di Giuseppe A-
lessandra, che, a partire dal 1956, inizia a creare il suo perso-
nalissimo fondo di meraviglie culturali in cui trovano spazio 
armoniosamente sculture, opere di pittura antica e contem-
poranea, grafica, mobilia di ogni genere, una fornita biblio-
teca ed oggetti legati alla sua seconda grande passione: i ca-
ni. Entrambe le passioni (l’arte e la cinofilia) sono un’eredità 
materna. Donna Margherita Ventimiglia Alessandra che, a 
conclusione del secondo conflitto mondiale, educa il figlio 
alla grande arte, portandolo con sé a visitare mostre e musei 
veneziani. 
Tra il 1956 ed il 1959 Giuseppe Alessandra lavora al Comune di 
Venezia nella commissione per l’elaborazione del piano rego-
latore del centro storico e, in quella circostanza, conosce Pie-
tro Zampetti, allora direttore alle Belle Arti del Comune di 
Venezia, con il quale instaura una lunga frequentazione.
Negli stessi anni Alessandra incontra ed approfondisce la 
conoscenza di alcune pietre miliari della storia dell’arte ve-
neta come Fiocco, Pallucchini, Longhi, Valcanover, Pignatti 
e Carli. Grazie a queste frequentazioni accresce la propria 
passione per l’arte veneziana e veneta e sviluppa una vera e 

propria “mania” per il genere del ritratto (il più rappresenta-
to nella sua raccolta).
Nel 1956 acquista l’opera che dà il via alla sua esaltante espe-
rienza di collezionista: il San Giuseppe con Bambino, attribu-
ito a Sante Peranda da Giuseppe Fiocco. La scelta è fin da 
subito precisa: scuola veneziana tra XVI e XVII secolo, sog-
getto sacro ma grande attenzione alla resa dei tratti fisio-
gnomici del volto del Santo con conseguente apprezzamento 
da parte del collezionista stesso per il realismo della figura. 
È il primo passo di un interesse marcato per una scuola ed 
un periodo storico che si consoliderà nel corso degli anni fi-
no a diventare il cardine della sua collezione, composta da 
più di trecento opere d’arte.
La decisione di collezionare arte antica è in realtà successi-
va. Una sorta di ritorno alla sensibilità materna dopo due 
decenni trascorsi a collezionare arte contemporanea. Tra i 
vari pezzi che transitano nella sua collezione tra gli anni ’50 
e ’70 troviamo infatti opere di De Pisis, Sironi, de Chirico, 
Fontana, Tancredi e Gino Rossi.
Numerose opere di Alessandra vantano transiti o prove-
nienze eccellenti, indice della qualità dei materiali raccolti. 
Nell’antica collezione del conte Algarotti-Corniani era regi-
strato l’Autoritratto di Giulio Carpioni (in mostra ai Carra-
resi); nella collezione scozzese del IV duca di Sutherland si 
trovava la Sacra Conversazione di Giovanni e Bernardino da 
Asola; nella collezione Werner di Haarlem figurava il Busto 
di Carpaccio; mentre il Sebastiano Venier di Tintoretto (che 
prima era in casa Barbarigo a Venezia) proveniva dalla colle-
zione di Italico Brass a Venezia. Dalla collezione Giovanni 
Testori proviene il San Girolamo, opera estrema di Tiziano 
Vecellio e così via.
E questa magnifica mostra, nel raccontare il Secolo d’Oro 
della pittura veneta, diventa anche il racconto di una vitale 
passione. Quella di Giuseppe Alessandra per la Grande Arte.
Il catalogo della mostra, edito da Biblos, include saggi di Et-
tore Merkel, Emilio Negro e Giuseppe Maria Pilo. Altri con-
tributi in catalogo degli storici dell’arte: Luciano Anelli, En-
zo Carli, Giuliana Ericani, Alejandro del Pozo Maté e Pietro 
Zampetti. www.artikaeventi.com 
 

E
Jacopo Tintoretto,  
Ritratto di Girolamo  
Rota Guardian Grando  
della Scuola Grande  
di San Rocco

E
Tiziano Vecellio,  
Ritratto di Ottavio Farnese

http://www.artikaeventi.com/


PREMIO  
COMISSO

EE
Scrivere è un gioco 
da ragazzi.  
I vincitori con Ennio 
Bianco (a destra)  
e Marco Predriali

E
I �nalisti con  
Ennio Bianco,  
Neva Agnoletti e 
Giancarlo Marinelli
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VINCONO LA XXXVII 
EDIZIONE CRISTINA 
BATTOCLETTI E 
MICHELE COCCHI
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Michele Cocchi, con La casa dei bambi-
ni (Fandango libri), e Cristina Batto-
cletti, con Bobi Bazlen. L’ombra di Trie-
ste (La nave di Teseo) sono i vincitori, 
rispettivamente per la Narrativa e la 
Biografia, del XXVII Premio letterario 
Giovanni Comisso “Regione del Vene-
to–Città di Treviso”. La proclamazione 
delle due opere vincitrici il 6 ottobre in 
seduta pubblica al Salone dei Trecento 
di Treviso, dopo il voto del la Grande 
Giuria del Premio tra i finalisti selezio-
nati dalla Giuria Tecnica il 9 giugno 
scorso.
I finalisti della Sezione Narrativa italia-
na sono stati: Il segreto di Pietramala, di 
Andrea Moro (La nave di Teseo), La ca-
sa dei bambini, di Michele Cocchi (Fan-
dango libri) e L’ultima notte di Canova, 
di Gabriele Dadati (Baldini&Castoldi).
Finalisti nella Sezione Biografia: Anita. 
Storia e mito di Anita Garibaldi, di Silvia 
Cavicchioli (Einaudi), Bobi Bazlen. L’om-
bra di Trieste, di Cristina Battocletti (La 
nave di Teseo) e Scandalose. Vita di don-
ne libere, di Cristina De Stefano (Rizzoli). 
La Giuria Tecnica del Premio che ha se-
lezionato i finalisti tra 111 opere perve-
nute (93 per la narrativa e 18 per la bio-
grafia) è presieduta da Giancarlo Mari-
nelli e composta anche da Benedetta 
Centovalli, Silvia De Laude, Rolando Da-
miani, Stefano Mancuso, Pierluigi Panza, 
Sergio Perosa e Stefano Salis.
Nel corso dell’incontro, condotto dalla 
giornalista Maria Pia Zorzi, i compo-
nenti la Giuria Tecnica hanno dialogato 
con gli autori finalisti. 
Si è tenuta anche la premiazione del 
concorso #Comisso15righe lanciato su 
Facebook con le recensioni dei lettori 
(in 15 righe) dei libri in concorso. Sono 
stati inoltre premiati i vincitori della 
seconda edizione concorso di scrittura 
creativa con tema comissiano Scrivere è 
un gioco da ragazzi, promosso dall’As-
sociazione Amici di Comisso e il soste-
gno di Intesa SanPaolo.
Il Premio Comisso è promosso dall’As-
sociazione Amici di Giovanni Comisso 
di cui è Presidente Ennio Bianco e Pre-
sidente onoraria Neva Agnoletti. An-
nunciate nel corso dell’incontro anche 
le iniziative, nel 2019, per il cinquante-
simo anniversario della scomparsa di 
Giovanni Comisso.
Il Premio Comisso ha sviluppato un’in-
novativa collaborazione tra pubblico e 
privato. Riceve il sostegno della Regio-
ne del Veneto, del Comune di Treviso, 

E
Da sinistra Ennio 
Bianco, Michele 
Cocchi, Cristina 
Battocletti, Neva 
Agnoletti e 
Giancarlo Marinell

E
Giancarlo Marinelli

della Provincia di Treviso, della Camera 
di Commercio di Treviso – Belluno, In-
tesa SanPaolo e Assindustria Veneto-
centro – Imprenditori Padova Treviso. 
Conta poi 39 ‘Aziende Amiche’. Main 
sponsor è Ape & Partners. Sono Aziende 
amiche del Premio Comisso anche: Acca 
Kappa, Alf Da Frè, Antrax IT, Arper, 
Banca di Cividale, Came, Carron, Dal-
lan Group, De Castelli, Dersut Caffè, E-
nopiave, Euromobil, Irinox, Keyline, 
Labomar, Magis, Maglificio Giordano’s, 
MHT, Padoan, Italcab, Gruppo Pro-
Gest, SAC Serigrafia, Pastificio Sgam-
baro, Sogea, Stonefly, SUM Servizi U-
nindustria Multiutilities, Texa, Umana, 
VarGroup, Veneta Cucine, Virosac. 
Sponsor tecnici, Carlton hotel, Azienda 
Agricola Cecchetto, Ristorante da Cele-
ste, Grafiche Antiga, Klaist, Libreria Lo-
vat e Cantina Montelliana.
www.premicomisso.it

http://www.premicomisso.it/
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Scrivere è un gioco da ragazzi
Il 6 ottobre stati premiati anche  
i giovani vincitori della seconda 
edizione del progetto di scrittura 
creativa ‘Scrivere è un gioco da 
ragazzi’, promosso dall’Associazione 
Amici di Comisso e realizzato tra 
aprile e giugno in tre Licei,  
il Da Vinci di Treviso, il Flaminio  
di Vittorio Veneto e il Berto  
di Mogliano Veneto. L’iniziativa  
ha ricevuto il contributo di Intesa 
SanPaolo e ha coinvolto  
circa 60 studenti.
Primo classi�cato è stato Daniele 
Mazzon (con il racconto Il dono), 
seconda Ilaria De Nadai  
(La valigia), terza Laura Aurighi 
(Bolle di sapone).
Menzioni speciali sono andate  
ad Elena Tomasella (Antiruggine), 
Ilaria Chies (Lontano), Edoardo 
Prata (Ogni cosa al posto giusto), 
Laura De Broi (Frammenti), Emma 
Ghezzo (L’orologio), Eleonora Fabris 
(Per vedere l’estate), Luca Mazza 
(Cuore, vita e speranza).  
Il premio alla Scuola è andato al 
Liceo Flaminio di Vittorio Veneto.
A premiare i giovani studenti il 
Presidente dell’Associazione Amici 
di Comisso, Ennio Bianco, e Marco 
Pedriali di Intesa Sanpaolo. 
Con il progetto, l’Associazione 
Amici di Comisso ha consegnato 
alle tre scuole 20 copie del volume 
Viaggio nell’Italia perduta, raccolta 
di scritti di Giovanni Comisso sul 
tema del viaggio in Italia curata  
da Nicola De Cilia. I docenti di 
materie letterarie sono stati invitati 
ad introdurre la �gura e l’opera di 
Giovanni Comisso e a far leggere 
l’opera. In ogni scuola si è svolto un 
corso di scrittura creativa, sul tema 
del Viaggio, tenuto da esperti, con 
esperienza anche come scrittori  
o critici: Antonio Bortoluzzi, Isabella 
Pan�do e Alessandro Cinquegrani. 
Al termine, il concorso con racconti 
brevi, al quale sono stati invitati gli 
studenti partecipanti.  
La giuria è stata formata dagli stessi 
studenti che hanno potuto valutare  
i racconti inviati, tranne quelli  
della propria scuola. 
Le prime due classi�cate della 
prima edizione, Teresa Tonini  
e Alessia Danieli sono state 

componenti quest’anno della 
Grande Giuria del Premio Comisso.  
Lo stesso avverrà il prossimo anno 
con i due primi classi�cati  
di questa seconda edizione.

#Comisso15 righe 
C’è un ‘Premio Comisso’ anche  
per Facebook, con il concorso 
#Comisso15 righe per le migliori 
recensioni dei libri in concorso  
al XXXVII edizione del Premio 
Comisso. “Il Premio Comisso ha 
sviluppato una signi�cativa 
presenza ‘social’ – spiega il 
Presidente dell’Associazione Amici 
di Comisso Ennio Bianco –  
e accanto al consolidato rapporto 
con gli autori abbiamo voluto 
guardare anche ai lettori, 
proponendo loro di scrivere  
un post (di massimo 15 righe, 
appunto) su un’opera in concorso  
in questa edizione del Premio (titoli 
e presentazione sono disponibili  
nel nostro sito internet). È un 
esperimento che ha avuto subito un 
riscontro sorprendente, per numero 
e qualità dei testi, che racchiudono 
nella brevità richiesta una 
recensione, un commento, 
un’emozione che un libro ha saputo 
ispirare. È un segnale confortante di 
quanto leggere rimanga necessario 
e importante nella vita di molti di 
noi ed è compito primario di un 
premio suggerire nuovi percorsi  
di lettura, con il rigore riconosciuto  
al Premio Comisso”.
A vincere questa prima edizione  
di #Comisso15 righe sono state 
cinque donne: Alessandra Tatine  
del Bailo di Roma, per la recensione 
di Com’è trascorsa la notte di Filippo 
Tuena; Laura Massarotto Walker  
di Vale of Glamorgan (Wales, UK) 
per la recensione di Il narratore  
di verità di Tiziana d’Oppido; 
Valentina Durante di Montebelluna 
per la recensione di Eravamo tutti 
vivi di Claudia Grendene, Ippolita 
Luzzo di Lamezia Terme per  
la recensione di Vinppel degli 
orizzonti di Beppe Millanta; Suor 
Sandra Maria del Monastero 
Agostiniano S. Cristiana di Santa 
Croce sull’Arno per la recensione  
di Siamo tutte ragazze madri  
di Saveria Chemotti.

Incontri nelle scuole
Il Premio Comisso è anche 
l’occasione per l’incontro  
degli autori �nalisti con docenti  
e studenti delle scuole trevigiane. 
Nella mattina del 6 ottobre si sono 
tenuti gli incontri con gli studenti, 
organizzati da Assindustria 
Venetocentro, che hanno permesso 
di conoscere gli autori delle  
opere �naliste di questa edizione 
del Premio.  
Cristina De Stefano e Gabriele 
Dadati al Liceo classico/linguistico 
Canova di Treviso, Michele Cocchi 
al Liceo Flaminio di Vittorio Veneto, 
Cristina Battocletti all’ITC Riccati 
Luzzati di Treviso, Andrea Moro  
al Liceo scienti�co Da Vinci di 
Treviso e Silvia Cavicchioli al Liceo 
Berto di Mogliano Veneto. 
“Ringrazio gli scrittori che hanno 
saputo portare con e�cacia il loro 
racconto e la loro esperienza  
ai più giovani e ringrazio per  
la disponibilità e l’attenzionegli 
studenti insieme ai dirigenti  
e agli insegnanti delle scuole 
coinvolte. L’Associazione Amici  
di Comisso ha, da sempre, 
un’attenzione speciale per  
la scuola e le giovani generazioni”, 
ha detto Ennio Bianco, Presidente 
dell’Associazione. 



IL PROGETTO “CITTÀ  
DI TREVISO, BAILO 2021” 
È DI STUDIOMAS 
ARCHITETTI, CON  
IL SUPPORTO DI ARPER 

AL VIA IL RESTAURO 
DEL SECONDO 
STRALCIO DEL 
MUSEO BAILO
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A giugno ha preso il via a Treviso il progetto di completa-
mento del Museo Bailo, sede storica dei musei civici trevi-
giani, dove trova stabile accoglienza la prestigiosa collezione 
civica delle opere di Arturo Martini, oltre che di Gino Rossi, 
di Giovanni Barbisan e degli artisti della 
scuola trevigiana coevi di Martini. Una 
parte del museo sarà dedicata all’arte con-
temporanea. 
L’Amministrazione Comunale e il Museo 
hanno ringraziato la Arper S.p.A. di Mo-
nastier, che ha contribuito in modo sostan-
ziale a rendere possibile l’iniziativa. 
L’architetto Marco Rapposelli, Studiomas 
architetti, ha raccontato: “Il progetto com-
pleta la prima fase di restauro, partita nel 
2010 e conclusasi nell’ottobre del 2015, 
grazie ad un finanziamento europeo che 
aveva tuttavia consentito il rinnovo solo 
parziale del museo, ovvero il chiostro cinquecentesco affac-
ciato su Borgo Cavour e le sale prospicenti. Il nuovo progetto 
di restauro consentirà quindi di continuare lungo il percorso 
di ampliamento avviato, raddoppiando la superficie espositi-
va; il percorso museale verrà esteso e rinnovato e sarà possi-
bile completare la dotazione di servizi per il pubblico, avvici-
nando così ancor più il museo alla città”. 
Il progetto dell’Amministrazione di completare il sistema 
museale si realizza con un accordo pubblico-privato, grazie 
alla collaborazione di Arper, che segnala la diffusa e concre-
ta attenzione per la cultura.
“L’opportunità del recupero dell’intero complesso del Bailo 
apre importanti prospettive per la valorizzazione delle colle-
zioni d’arte civiche – ha dichiarato il dirigente del settore Mu-
sei e Biblioteche del Comune di Treviso Emilio Lippi –. Po-
tranno essere esposte le raccolte dell’Ottocento e del secondo 
Novecento, dando anche visibilità alle numerose opere che 
privati cittadini frequentemente donano ai Musei”. 
Claudio Feltrin, Presidente di Arper, ha aggiunto: “È impossi-
bile vedere questi spazi, camminare lungo questi corridoi, 
senza immaginare come sarebbero se potessero esprimere 
appieno la bellezza che custodiscono. Non si può non sentire 
quindi il compito di contribuire affinché questa immensa ric-
chezza culturale e architettonico torni al suo pieno splendore. 
Il Museo Bailo può così essere restituito alla città, perché la 
cultura e la storia sono le fondamenta della nostra identità e 
noi possiamo lavorare affinché la conoscenza diventi comu-
ne. La cultura inoltre è uno strumento fondamentale per so-
stenere l’economia della nostra regione. Abbiamo un patri-
monio inestimabile, è nostro dovere valorizzarlo e imparare 
a comunicarlo al meglio”. 
www.museicivicitreviso.it
www.arper.com

E
Museo Bailo,
Progetto di 
Studiomas

Il progetto 
completa la prima 
fase di restauro, 

partita nel 
2010 e conclusasi 

nell’ottobre 
del 2015

http://www.museicivicitreviso.it/
http://www.arper.com/


29 SETTEMBRE 2018 –
17 MARZO 2019
TREVISO, MUSEO 
NAZIONALE COLLEZIONE 
SALCE

VERSO IL BOOM!  
1950 – 1962

H
Paolo Federico 
Garretto,  
La nuova Lambretta, 
1950-1955

E
Pesa  
(Gino Pesavento),  
Frizzina, 1950-1960

EE
Armando Testa, 
Simmenthal è tutta 
carne scelta!, 
1955-1960

E
Jeanne Grignani, 
Necchi, 1955-1960
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Verso il Boom! 1950 – 1962 è la mostra 
conclusiva del ciclo Illustri persuasio-
ni, il progetto espositivo cui è stata affi-
data, a cura di Marta Mazza, l’apertura 
al pubblico del Museo Nazionale Colle-
zione Salce a Treviso.
“La mostra ci introduce – ha detto il Di-
rettore del Polo Museale Venete, Danie-
le Ferrara – ai meandri più sorprendenti 
e meno conosciuti della Collezione Salce 
proponendone le creazioni più recenti:
quelle che, dal secondo dopoguerra fino 
al 1962 – anno estremo tanto dell’attivi-
tà collezionistica quanto della vita di 
Nando Salce – rac-
contano lo straordi-
nario momento sto-
rico della ricostru-
zione e della ripresa 
produttiva e prelu-
dono al vero boom e-
conomico e demo-
grafico che si confi-
gurò negli anni suc-
cessivi”.
“Passata la guerra, 
un incontenibile en-
tusiasmo progettua-
le si diffonde capillarmente nel Paese”, 
scrive la curatrice Marta Mazza, che 
del Museo Nazionale Salce è il Diretto-
re. “E la pubblicità riflette e anticipa, 
sottolinea, enfatizza questo sentimen-
to, vivendo un momento di straordina-
ria effervescenza”.
“Autori già maturi e specializzati da 
tempo nella grafica illustrata, reiterano 
con caparbietà i fasti del cartellonismo 
delle origini – è il caso di Dudovich, di 
Boccasile, di Edel – o ne rinnovano ra-
dicalmente i modi – Carboni, Nizzoli – 
beneficiando di spunti progettuali de-
sunti da una consapevolezza professio-
nale decisamente più complessa, eserci-
tata nell’ambito di strategie comunicati-
ve che inseriscono il manifesto – nem-
meno più così indispensabile – in pro-
mozioni pubblicitarie ad ampio spettro 
che il prodotto lo imballano, lo etichet-
tano, lo animano.
Giovani geni venuti dal nord – lo sviz-
zero Huber, l’olandese Noorda, il tede-
sco Engelmann – intercettano a Mila-
no i fermenti generativi del migliore 
design e della più emancipata cultura 
d’impresa, disegnando immagini così 
perfettamente attuali da essere oggi, a 
settant’anni di distanza, vive e storiche 
al contempo. Ma infine, nel generale 
innamoramento per l’America – da cui 

arrivano bevande, detersivi e agenzie 
pubblicitarie, minime avanguardie tan-
gibili di quello che resta un sogno anco-
ra lontano – spicca il caso tutto italiano 
di Armando Testa: ispirato dai precorri-
menti di Federico Seneca e alimentato 
da una grande cultura pittorica, si rive-
lerà a lungo capace di ineguagliati tra-
guardi di sintesi e di efficacia comuni-
cativa”. www.collezionesalce.benicul-
turali.it

E
Erberto Carboni, 
Ecco, 1960

I manifesti 
raccontano  

un momento 
storico   

di straordinaria 
e²ervescenza

http://www.collezionesalce.benicul/
http://turali.it/
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A CASA DEI  
CARRARESI  
A TREVISO FINO  
AL 3 FEBBRAIO 2019

ELLIOTT ERWITT:  
I CANI SONO COME 
GLI UMANI, SOLO 
CON PIÙ CAPELLI 

E
New York City,  
USA, 2000  
© Elliot Erwitt 
Magnum Photos
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saltano o si mostrano sorpresi. Pose 
che sono ottenute, a volte, da Erwitt 
con un metodo preciso, ovvero suonan-
do, poco prima di fotografare, una 

trombetta che spa-
ventava i cani. Oppu-
re, ricorrendo ad un 
unico forte latrato, 
emesso dallo stesso 
fotografo, che scate-
na la reazione dei ca-
ni che, all’improvvi-
so, saltano, abbaiano, 
ringhiano, consen-
tendogli di coglierli 
nella loro naturalez-
za. Escono così im-
magini di forte spon-

taneità, che fissano l’espressione animata 
degli animali.
Nelle fotografie di Erwitt non c’è un’at-
tenzione particolare per il paesaggio; il 
suo occhio s’indirizza alle figure uma-
ne e sugli animali, per lui riflessi incon-
sapevoli delle abitudini degli uomini. 
Erwitt è nato nel 1928 in Francia da una 
famiglia di emigranti russi. Ha trascor-
so la sua infanzia in Italia, sino al ritor-
no in Francia e poi al definitivo trasferi-
mento negli Stati Uniti ed in particolare 
a New York. Nel 1953 entra a far parte 
della celebre agenzia fotografica Ma-
gnum Photos.
È universalmente annoverato tra i gran-
di maestri della fotografia mondiale di 
tutti i tempi. Il suo stile inconfondibile, 
caratterizzato dal bianco e nero e dal 

Suazes, in collaborazione con Fonda-
zione Cassamarca di Treviso e Ma-
gnum Photos, organizza, presso gli 
spazi di Casa dei Carraresi, una grande 
mostra dedicata ad 
uno dei più impor-
tanti fotografi con-
temporanei, Elliott 
Erwitt. Qui interpre-
tato da un percorso 
espositivo originale, 
che esplora una delle 
parti più curiose ed 
interessanti, nonché 
note, della produzio-
ne del fotografo fran-
co-americano, ovve-
ro quella dedicata ai 
cani. 
Una selezione che viene, con tali di-
mensioni, per la prima volta esposta in 
Italia, raggruppando oltre ottanta foto-
grafie accompagnate da video, docu-
menti e altro materiale dedicato al te-
ma.
La mostra intitolata Elliott Erwitt: i ca-
ni sono come gli umani, solo con più ca-
pelli, curata da Marco Minuz, raccoglie 
una straordinaria selezione di fotogra-
fie dedicate a questo tema. In un per-
corso che spazia dagli anni cinquanta 
fino ai giorno nostri e che documenta 
la profondità e l’acutezza del lavoro fo-
tografico di Erwitt su questo specifico 
tema. Le sue sono tutte immagini rea-
lizzate “dal punto di vista dei cani”. 
Spesso il fotografo pone il suo obiettivo 
ad altezza di cane, lasciando ai suoi pa-
droni, il solo spazio di un piede o dei 
polpacci.
I cani sono tra i soggetti più amati dal 
fotografo. Non perché egli ne sia parti-
colarmente affascinato (come lui so-
stiene), ma perché con il loro atteggia-
mento naturale e irriverente, fungono 
da perfetto contraltare alla pomposità 
ed alla ricercata compostezza dei loro 
padroni. E soprattutto, a differenza de-
gli uomini, non hanno la pessima abitu-
dine di pretendere una stampa delle 
foto che viene loro fatta!
Il titolo, tratto da una sua dichiarazio-
ne rilasciata in un’intervista, è già una 
guida per questa mostra che vuole es-
sere un’opportunità per analizzare, 
con ironia e a volte cinismo, l’essenza 
profonda di questa ricerca che, attra-
verso il quadrupede peloso, mira all’es-
sere umano. Molte di queste immagini 
sono buffe e ritraggono animali che 

carattere ironico, è sempre mosso da 
un unico grande dogma: l’osservazione 
acuta della realtà circostante. Molte 
delle sue foto appartengono oramai al 
patrimonio visivo del secolo scorso. Ce-
lebri i suoi ritratti a personaggi storici 
come Marylin Monroe.

≥ 
Paris, France, 1989 
© Elliot Erwitt 
Magnum Photos

Una selezione che 
viene, con tali 

dimensioni, per  
la prima volta 

esposta in Italia, 
raggruppando oltre 
ottanta fotogra¶e



ORCHESTRA  
DI PADOVA 
E DEL VENETO

IN CORSO LA  
59° STAGIONE 
CONCERTISTICA

EE
OPV e Marco 
Angius 2016
© Alessandra 
Lazzarotto.jpg 

H
AlessandroTaverna 
2017 12 col  
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Photography 
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da Egmont al magnifico Quarto concerto per pianoforte – 
puntelleranno l’intero cartellone, ma anche all’arte apolli-
nea di Schubert, in gioco dialettico tra due compositori coeta-
nei che incarnano altrettanti principi d’invenzione musicale, 
e al tardo romanticismo di Bruckner della Quarta Sinfonia.
Con Brahms, Berg e Ligeti il tempo invece si moltiplica e si 
sospende in rotazioni orbitali, mentre il tempo fiabesco e in-
cantato di Tchaikovsky si riflette nelle tempeste delle rare 
musiche di Shostakovich per il King Lear, che il pubblico a-
vrà occasione di ascoltare il 4 aprile. La Stagione si chiuderà 
il 9 maggio, con il maestro supremo dei giochi combinatori 
che creano un tempo circolare e illimitato: Bach e la sua Of-
ferta musicale nella rilettura spazializzata di Igor Marke-
vitch che sarà il pendant ideale all’avventura iniziata qual-
che anno fa con L’arte della fuga, culminata con un’incisione 
discografica che ha riscosso entusiasti consensi critici.

L’attenzione e l’apertura verso le novità, 
cifra che caratterizza la ricerca musicale 
dell'OPV e ne fa una delle orchestre più 
sensibili nel registrare i cambiamenti, 
trova un suo immediato corrispettivo nel 
gran numero di debutti: da Valerio Galli, 
tra i più affermati giovani italiani dopo i 
successi al Festival Pucciniano di Torre 
del Lago, a Nicholas Nägele, già assistente 
di Thielemann a Salisburgo e oggi Kapel-
lmeister alla Deutsche Oper di Berlin, da 
Michael Blake, che ha trionfato recente-
mente nella Salome di Strauss al Filarmo-
nico di Verona, a Fabián Panisello, affer-

mato compositore e direttore della Escuela Superior de 
Música Reina Sofía, fino a Jonathan Berman, già sul podio di 
prestigiose orchestre quali London Philharmonic Orchestra, 
BBC Symphony Orchestra. Accanto ai nomi di questi talen-
tuosi direttori, il cartellone 2018/2019 vede la presenza di so-
listi quali i pianisti Alessandro Taverna, già apprezzato dal 
pubblico padovano, e Orazio Sciortino, al suo debutto con 
l’OPV, impegnati in pagine di Beethoven e C.P.E. Bach; e di 
due autentiche star internazionali come il tenore Ian Bo-
stridge con Les illuminations di Britten e la violinista Carolin 
Widmann e l’ultimo capolavoro di Berg, il Concerto per violi-
no e orchestra.
Dopo il successo ottenuto dalle innovative “Lezioni di saba-
to. Ripetizioni di musica al Liviano” anche quest’anno l'OPV 
propone un ciclo di sei incontri in cui, tra le pareti affresca-
te della Sala dei Giganti, che dà la possibilità al pubblico di 
riascoltare un brano eseguito durante il concerto, adden-
trandosi così in profondità nella partitura; al gradito ritorno 
di Maurizio Baglini, si andranno ad aggiungere le voci di 
Guido Barbieri, Alessandro Zattarin, Sandro Cappelletto, 
Dino Villatico e Gianluigi Mattietti. A suggellare la ricca e 
articolata proposta musicale della Stagione le collaudate 
“Lezioni di suono”, che, giunte alla loro quarta edizione e 
trasmesse più volte su Rai5, vedranno come protagonista il 
compositore in residenza Nicola Sani al Liviano in collabo-
razione con l’Università di Padova. www.opvorchestra.it

Ha preso il via a inizio novembre la 53° Stagione concertisti-
ca 2018/2019 “Tempi e Tempeste” dell’Orchestra di Padova 
e del Veneto. Il Direttore musicale artistico Marco Angius 
ha firmato per la quarta volta il cartellone e ha presentato il 
cartellone insieme al Vicepresidente Paolo Giaretta, che ha 
sottolineato i successi e riconoscimenti che hanno contras-
segnato la passata Stagione OPV, mettendo al tempo stesso 
in luce le sfide future che attendono l’Orchestra e la città di 
Padova.
La Stagione concertistica è realizzata con il sostegno del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
della Regione del Veneto, del Comune di Padova e di Fonda-
zione Antonveneta.
“Profondo è il pozzo del passato. O non dovremmo dirlo im-
perscrutabile?” scrive Thomas Mann nell’incipit di Giusep-
pe e i suoi fratelli. Problema anche musicale, quello del tem-
po e della stratificazione di opere e stili 
compositivi. Anzi nessuna opera contem-
poranea, nemmeno la più recente e inedi-
ta, nasce senza passato, lo si voglia o no, 
ha affermato Marco Angius nella presen-
tazione della nuova Stagione. E il cammi-
no musicale dell'OPV sarà contraddistin-
to, come ormai da tradizione negli ultimi 
anni, da questo fruttuoso dialogo tra pas-
sato e presente, mettendo in relazione i 
tempi della grande tradizione musicale 
che dal tardo Cinquecento di Gabrieli si 
dirama nel corso dei secoli, passando at-
traverso Bach, Mozart, Brahms, Beetho-
ven, Verdi, per lambire il tardo Ottocento di Bruckner e il 
primo Novecento di Berg e Ravel, e giungere fino ai giorni 
nostri. 
“Proprio il nostro tempo musicale, continua Angius, ritorna 
con diverse figure della contemporaneità, dalla novità asso-
luta di Claudio Ambrosini (nuova commissione OPV nel 
100° anniversario dell'Armistizio della I Guerra Mondiale) 
che ha aperto la Stagione l’11 ottobre, a Sconcerto di Giorgio 
Battistelli su testo di Franco Marcoaldi con la presenza di 
Elio il 13 novembre, fino al nuovo compositore in residenza 
2019, Nicola Sani, protagonista delle prossime Lezioni di 
suono, giunte alla loro quarta edizione”. 
A Sani, come di consuetudine, l’OPV ha commissionato una 
novità assoluta che verrà presentata il 28 febbraio accanto a 
due orchestrazioni di Luciano Berio, cui l’Orchestra renderà 
omaggio, a quindici anni dalla scomparsa. Ecco allora il 
tempo trasversale in cui la musica permette un viaggio per-
cettivo unico: oltre a Berio che reinventa Verdi, Boccherini e 
Brahms, incontriamo John Adams orchestratore di un tardo 
Liszt, Ravel e Tchaikovsky con pagine schumanniane e mo-
zartiane, Ghedini e Ambrosini con le musiche di Andrea Ga-
brieli, Stravinsky con l’amato Gesualdo in un gioco illimita-
to di fughe temporali attraverso una galleria di specchi.
Accanto ai tempi, il titolo della Stagione OPV 2018/2019 pre-
senta quello di tempeste, che, sottolinea il Maestro Angius, 
“vanno intese sia in senso metereologico che metaforico. 
Non si tratta di un mero gioco di parole in quanto, in musica, 
assistiamo spesso a tempeste di tempi”. 
Inevitabile il richiamo al Beethoven dionisiaco dello Sturm 
und Drang, le cui celebri pagine – dall’Eroica alla Pastorale, 

“Nessuna opera 
contemporanea, 

nemmeno  
la più recente  

e inedita, nasce 
senza passato,  

lo si voglia o no”

http://www.opvorchestra.it/
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TAVOLI  
DI GUERRA  
E DI PACE 1918

PADOVA CAPITALE  
AL FRONTE  
DA CAPORETTO  
A VILLA GIUSTI 

H
Pezzo di artiglieria 
semovente  
italiano battaglia  
del solstizio. 

HH
Postazione 
mitragliatrice 
italiana fronte  
del Piave. 

E
Truppe italiane  
di rincalzo che 
marciano verso  
il fronte.
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Pesi e bilance intendono qui rappresentare il peso medio di 
chi ha vissuto la guerra, il peso del cibo che viene concesso. 
Manifesti di restrizioni danno l’idea di un’organizzazione che 
invade ogni momento della quotidianità, rovesciandola e co-

stringendola alle dinamiche militari. Il ta-
volo assume le caratteristiche della tessera 
annonaria, una sorta di dispensa orizzon-
tale del cibo. Al muro proiezioni di marce e 
momenti di vita.
Solo 163 km separano Caporetto da Padova. 
La distanza tra una disfatta e una rinascita. 
Padova è così importante da essere il centro 
di passaggio delle principali autorità del 
momento: Cadorna, Diaz, il Re e molte altre 
figure. Padova è un centro, una capitale del-
la battaglia come Parigi o Vienna. La distan-
za è misurabile in termini di marcia, di spo-
stamento con autoveicoli, in volo. Avanzata 

delle forze armate. Il tavolo si fa quindi piedistallo per descri-
vere le uniformi e le divise dei soldati. Quella di Padova è una 
guerra di generali e di strateghi più che di soldati semplici.
Il sipario si apre quindi su D’ Annunzio, ma non solo. Strate-
gie di volo ma anche Padova vista dall’alto e bombardata. 
Infine l’armistizio, un momento il cui svolgimento si volle 
mantenere segreto, tanto che di esso non esiste nemmeno un 
riscontro fotografico.
Poi il ritorno a casa dei soldati, non tutti però, e il lungo cor-
ridoio di uscita diviene perciò una stretta ed alta trincea con 
a terra un rotolo, in parte dispiegato, con i nomi di tutti i pa-
dovani morti in battaglia. Un lungo elenco che si chiude tra 
le foto del Municipio e del Tempio della Pace: i due monu-
menti di Padova in memoria dei caduti della Grande Guerra.
Parallelamente all’esposizione al Centro culturale Altinate 
San Gaetano, il Musme, Museo di Storia della Medicina in 
via San Francesco 94, propone un originale approfondimen-
to riservato alla gestione della Sanità nel corso del conflitto. 
www.centenariograndeguerra.com

A poche decine di chilometri a est e a nord, il Piave, il Grappa 
l’Altopiano, le vette vicentine erano il feroce terreno di scon-
tro. A Padova quelle azioni venivano registrate, studiate e 
dirette. Sangue e morte si sublimavano in asettiche linee su 
carte geografiche. Da qui partivano ordini 
che falcidiavano migliaia di ragazzi al 
fronte. Qui si delineavano strategie, si tesse-
vano contatti, talvolta in via non ufficiale.
Qui si disegnava ciò che doveva far segui-
to al conflitto.
Tavoli di guerra e di pace. 1918. Padova ca-
pitale al fronte da Caporetto a Villa Giusti 
ripropone l’ultimo, fondamentale anno di 
guerra e lo fa da dietro le quinte, condu-
cendo il visitatore dentro le stanze del co-
mando.
La mostra, curata da Marco Mondini, si 
tiene (con ingresso libero) al Centro Cul-
turale Altinate San Gaetano è promossa dal Comune di Pa-
dova – Assessorato alla Cultura, con il sostegno della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
“A Padova – racconta Andrea Colasio, Assessore alla Cultura 
del Comune di Padova – Armando Vittorio Antonio Giovan-
ni Francesco Nicola Diaz, il Maresciallo d’Italia, Capo di 
Stato Maggiore, destinato a fregiarsi del titolo di Duca della 
Vittoria, coordinava un manipolo di esperti che, passo dopo 
passo, riuscirono a sterilizzare gli effetti della Rotta di Ca-
poretto, a bloccare il nemico con la Battaglia del Solstizio; 
poi la guerra di logoramento in montagna, ma anche le azio-
ni dimostrative, come il Volo su Vienna. Da qui si creano le 
condizioni per cambiare le sorti di una guerra che era stata 
vicina ad essere perduta, sino a quell’armistizio che il 4 no-
vembre del 1918 venne sottoscritto alla periferia della città, 
in Villa Giusti, dopo essere stato attentamente preparato 
all’hotel Trieste di Abano Terme che da quel momento di-
venne Trieste & Vittoria”.
Padova fu il grande tavolo delle decisioni in cui i poteri forti 
si confrontavano per l’interesse nazionale. “L’elemento con-
duttore che guida l’intera mostra è rappresentato – afferma 
il curatore Marco Mondini – dal tavolo delle decisioni, pre-
senza costante in ciascuna sala e che di volta in volta viene 
utilizzato come dispositivo a supporto degli apparati e dei 
contenuti descrittivi. Si racconta perciò una guerra fatta di 
dettagli, di pesi e misure calcolate con precisione chirurgica 
per il successo della guerra. Un piano di espressione appa-
rentemente asettico ed ingegneristico che trova una risposta 
emozionale nella descrizione del concepimento di un deter-
minato dettaglio, di una certa strategia, delle carte tecniche. 
Tutte cose che solitamente non vengono osservate dal punto 
di vista dell’elaborazione, della riflessione che porta alla loro 
produzione. Padova però è proprio questo: deus ex machina 
di riflessioni che cambieranno l’immagine del Paese”.
La prima suggestione della mostra sono dei loculi vuoti. In 
attesa dei morti della guerra che sta per finire. Una voce nar-
rante racconta l’esperienza di Padova capitale: una città a 
servizio delle strategie di governo.
Da un dettaglio della Tessera Annonaria o tessera della fame 
si declina una analisi di ciò che la guerra comportò per chi 
stava a casa. Da quel rettangolino di carta, di diversi colori, 
dipendeva la sopravvivenza, sia pure grama, della famiglia. 
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posto della pittura, i materiali e gli oggetti comuni: si pensi 
ad esempio al noto orinatoio di Duchamp, ai sacchi di Burri 
o ai famosi barattoli di Merda d’Artista di Piero Manzoni. Si 
tratta di un vero e proprio Ri.uso in quanto la funzione degli 

stessi oggetti viene modificata e destinata 
a tutt’altro utilizzo e altro valore.
Il tema dei rifiuti, negli anni Sessanta, di-
venta una critica alla società consumisti-
ca; si comincia a intravedere la responsa-
bilità sociale da parte degli artisti, che 
assumono un atteggiamento di opposizio-
ne a un sistema di spreco. Il gruppo dei 
Nuovi Realisti francesi di cui facevano 
parte Mimmo Rotella (1918-2006) e i cele-
bri Spoerri (1930), Arman (1928-2005), 
César (1921-1998), Jean Tinguely (1925-
1991) ha creato un movimento attorno a 
questa concezione. Per questi artisti il riu-

so divenne una sorta di programma ideologico: etica ed este-
tica si sono fuse insieme, proponendo un’arte che non fosse 
solo decorazione e abbellimento, ma che veicolasse anche 
dei forti messaggi alla società.
Le opere di questi artisti hanno per oggetto materiali di uso 
comune: Spoerri assembla oggetti recuperati in mercatini e 
discariche; Mimmo Rotella incolla sulla tela pezzi di mani-
festi strappati per strada ed esegue anche assemblages e rea-
dy-made con oggetti di scarto come tappi di bottiglia, corde, 
ceste di vimini e pezzi di stoffa; Arman nelle sue opere accu-
mula oggetti come scarpe, monete, orologi, pennelli, tubetti 
di colore ed altro.
La consapevolezza ambientale e la coscienza ecologica degli 
anni Ottanta e Novanta è ormai diventata un leitmotiv 
dell’arte contemporanea. Artisti come Michelangelo Pisto-
letto (1933), Damien Hirst (1965) hanno dato un contributo 
quasi iconico in questo contesto, aggiornando a oggi la lezio-
ne delle avanguardie storiche del Futurismo e del Dadaismo.
Si arriva, infatti, a una vera e propria rappresentazione della 
moderna coscienza ecologica nel 1999, con l’opera Regina re-
alizzata da Enrica Borghi: una grande figura femminile, no-

bile, interamente realizzata con bottiglie 
di plastica da riciclare.
Gli artisti contemporanei anticipano lo 
spirito dei tempi, sintetizzandone le dina-
miche sociali e dando forma alle nuove 
tendenze che da queste scaturiscono. In 
questo contesto, l’arte contemporanea ha 
portato l’attenzione del pubblico sui temi 
della coscienza ecologica e della consape-
volezza ambientale, ancor prima che ve-
nissero discusse dalla società moderna. 
La nuova generazione di artisti nasce con-
sapevole e capace di stimolare nuovi spazi 
di riflessione, in cui i temi dell’energia 

rinnovabile, dell’inquinamento, della gestione dei rifiuti e 
della sostenibilità ambientale vengono affrontati con ap-
procci molto diversi. Il progetto non si esaurisce nella realiz-
zazione di una mostra. RE.USE mira ad un coinvolgimento 
diffuso della città, attraverso la collaborazione con realtà 
culturali, Istituzioni, esercizi commerciali e professionisti 
del territorio.

Dal 27 ottobre al 10 febbraio 2019 Treviso ospiterà la mostra 
RE.USE. Scarti, oggetti, ecologia nell’arte contemporanea, a 
cura di Valerio Dehò. L’esposizione, composta da 87 opere di 
58 artisti internazionali, sarà dislocata in tre diversi spazi 
espositivi della città, di cui due sedi muse-
ali, quali il Museo di Santa Caterina e il 
Museo Casa Robegan, ed uno privato, il 
piano Nobile di Ca’ dei Ricchi. RE.USE è 
un progetto ideato dall’Associazione TRA 
Treviso Ricerca Arte, realizzato in coor-
ganizzazione con il Comune di Treviso e 
con la collaborazione dei Musei Civici di 
Treviso. Numerosi anche i Partner Istitu-
zionali del progetto, quali Camera di Com-
mercio, Confcommercio, Confartigianato 
Imprese Marca Trevigiana, Coldiretti, 
Consorzio di Promozione turistica Marca 
Treviso, Assindustria Venetocentro e Con-
tarina spa. La mostra ha inoltre il Patrocinio del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e della Regione Veneto.
La mostra traccia un viaggio nella storia dell’arte e nella cul-
tura artistica, dal Novecento fino ai nostri giorni, per guar-
dare in dettaglio come il tema del Riuso/RE.USE è stato af-
frontato nelle varie decadi e dai vari artisti e come questo 
grande tema continua a produrre opere e a stimolare la cre-
atività delle attuali generazioni, ricoprendo un ruolo attivo e 
propositivo per comunicare al pubblico valori condivisi so-
cialmente rilevanti.
Non a caso, questa mostra vedrà la luce nella città di Treviso, 
storicamente definita green friendly e attenta alle tematiche 
ambientali; infatti, RE.USE sarà accolta nelle sedi più presti-
giose della città, tra cui la Sala Ipogea e l’Ala Foffano del Mu-
seo Santa Caterina, recentemente restaurate. Attraverso le 
opere di grandi artisti come Marcel Duchamp, Piero Man-
zoni, Michelangelo Pistoletto, Alberto Burri, Mimmo Rotel-
la, Tony Cragg, Christo e Damien Hirst solo per citarne alcu-
ni, l’esposizione si propone di documentare in un arco 
cronologico che va dai primi decenni del Novecento fino ai 
giorni nostri, il rapporto continuo che l’arte ha avuto con gli 
oggetti d’uso comune e con gli scarti. La 
mostra è, quindi, un vero e proprio viaggio 
per ammirare la nascita, l’evoluzione e lo 
stato attuale del concetto di riutilizzo con 
finalità etica ed estetica nel mondo dell’ar-
te moderna e contemporanea.
La mostra non può non iniziare che dalle 
idee e dalle opere di artisti come Marcel 
Duchamp (1887-1968), Man Ray (1980 – 
1976), Alberto Burri (1915-1995) e Piero 
Manzoni (1933-1963), senza le quali la di-
stanza tra il museo e il mondo degli ogget-
ti industriali e comuni, sarebbe rimasta i-
nalterata.
Grazie alla loro nuova visione dell’arte provocatoria e alcune 
volte ‘scandalosa’, che andava contro l’estetica e la cultura 
dell’epoca, la concezione dell’arte si è spostata da una di-
mensione fisica a una dimensione intellettuale, dove ciò che 
rende un artista tale non è l’abilità di manipolare la materia 
ma la sua capacità di creare nuovi significati. Nel fare que-
sto, gli artisti dei primi del Novecento hanno utilizzato, al 
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A questo proposito numerose sono le collaborazioni con le 
realtà culturali del territorio che nel periodo di durata della 
mostra, arricchiranno il programma di attività ad essa con-
nesso con un calendario di eventi collaterali multidisciplina-
ri sul tema del riciclo, riutilizzo, sostenibilità ed ecologia, che 
spazieranno dalla proiezioni di documentari, talk ed incon-
tri, esposizioni, laboratori per adulti e bambini e molto altro. 
Citiamo tra le realtà coinvolte: Galleria l’Elefante, Spazio So-
lido, Carta Carbone Festival, Sole Luna Film Festival, Tema 
Cultura, La Chiave di Sophia, Fondazione Francesco Fabbri, 
Treviso Comic Book Festival, CultAround ed altri ancora.
Condividono il progetto anche i Partner operativi: Generali 
Italia, Consiglio Notarile di Treviso, Consulta Ordini e Col-
legi Professioni Tecniche del Territorio della Provincia di 
Treviso, Ordine degli avvocati di Treviso e Ordine dei Dot-
tori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso. 
www.trevisoricercaarte.org
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